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Valdo e l’eresia

1170 
 «Poco tempo prima della morte di Francesco I alcuni membri

del Parlamento di Provenza, sobillati da alcuni ecclesiastici
contro gli abitanti di Mérindol e di Cabrières, chiesero al re dei
soldati per appoggiare l'esecuzione di diciannove persone di
questi paesi, da loro condannate: invece ne fecero sgozzare
6000, senza risparmiare né donne, né vecchi, né bambini;
ridussero in cenere trenta villaggi. Queste popolazioni, fino
allora sconosciute, avevano il torto, senza dubbio, di essere
valdesi: era questa la loro unica malvagità. Da trecento anni
vivevano in deserti e montagne che avevano reso fertili con un
lavoro incredibile. La loro vita pastorale e tranquilla ricordava
l'innocenza attribuita alle prime età del mondo. Le città vicine
non erano conosciute da loro che per i prodotti che vi
andavano a vendere; ignoravano i processi e la guerra. Non si
difesero: furono sgozzati come degli animali in fuga, che si
spingono in un recinto e si uccidono» Voltaire Trattato sulla
tolleranza

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rindol
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabri%C3%A8res_(Gard)






17 febbraio 1848

 CARLO ALBERTO
per grazia di Dio
re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
duca di Savoia, di Genova, ecc. ecc.
principe di Piemonte, ecc. ecc.

 Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle 
popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con 
successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che 
anticamente restringevano le loro capacità civili. E Noi stessi, seguendone 
le traccie, abbiamo concedute a que' Nostri sudditi sempre più ampie 
facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza 
delle leggi medesime. Ora poi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni 
erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore 
progressivamente già adottato, Ci siamo di buon grado risoluti a farli 
partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra 
legislazione.
Epperciò per le seguenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il 
parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto 
segue:
I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri 
sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a 
conseguire i gradi accademici.
Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da 
essi dirette.
Date in Torino, addì diciassette del mese di febbraio, l'anno del Signore 
mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il Decimottavo.
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