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TORNATA DEL 7 FEBBRAIO

Pare a me che questo motivo non esclude quanto dispone
la leggé relativamente a coloro che sono applicati al servizio
spirituale delle anime ed obbligati a domicilio stabile e co-
stante. Le conclusioni dell'ufficio dipendono dall'aver egli
considerato che il cappellano d'armata non dipende dall'auto-
rità ecclesiastiea, ma dall'autorità governativa; ma in questo
caso io debbo aggiungere, a quanto osservava il preopinante,
che il signor Molinari, benché non abbia il grado effettivo di
cappellano, è attualmente a disposizione del Governo, riceve
uno stipendio fisso, ed entra in conseguenza nel novero degli
impiegati dell'ordine amministrativo.

MONTI. Non posso accettare l'eccezione or ora enunciata
dall'onorevole preopinante.

La cura d'anime essendo un attributo totalmente spirituale,
non può dipendere che dall'autorità spirituale; non è per-
tanto il Governo che dà la cura d'anime, ma bensì l'autorità
ecclesiastica per mezzo della canonica istituzione; ora il si-
gnor Molinari, non essendo canonicamente istituito cappel-
lano, io credo che la sua qualità non contrasti menomamente
a quanto prescrive la legge nel numero 5 dell'art. 98.

Nè anche l'eccezione avanzata dall'altro onorevole preopi-
nante non regge, imperocché il signor Molinari trovandosi
soltanto a disposizióne dell'intendenza generale di guerra, ma
per determinato ufficio di servire agli ospedali, non può in
nessun modo essere computato tra gl'impiegati amministra-
tivi. L'ufficio cui è destinato il D. Molinari è tutto ecclesia-
stico, ma non tale che importi di sua natura cura d'anime;
non tale che importi quella giurisdizione di cui parla l'arti-
colo 98. Pertanto, a tenore di questi riflessi, io credo che
il signor Molinari non abbia veruna qualità che possa rendere
invalida l'elezione che venne fatta in suo capo.

Ora veniamo all'applicazione di questo principio. La legge
dicendo: tutti gli aventi cura d'anime, ha voluto designare
coloro che l'hanno in realtà, cioè che esercitano la giurisdi-
zione ex iure proprio, cioè che hanno l'istituzione canonica.

Tutti coloro che non hanno l'istituzione canonica esercitano
la cura d'anime a nome altrui e non hanno realmente cura
d'anime. Applicando questo principio al caso concreto, io dico
che il signor Molinari essendo cappellano non nominato dal
vescovo, ma solamente dall'autorità civile, esercita bensì una
giurisdizione, ha cura d'anime di fatto, ma non di diritto,
non secondo l'espressione della legge, ex iure proprio ; l'e-
sercita a nome d'altri, ed è perciò fuor d'ogni dubbio eleg-
gibile.

CAPELLINA. Io voleva osservare che non credo sia ne-
cessaria l'istituzione canonica per istituire la cura d'anime;
infatti noi abbiamo veduto, quando si trattava dei consiglieri
comunali, il caso del rabbino maggiore degli israeliti, il quale
veniva escluso perchè fu considerato come avente cura d'a-
nime. Nel caso però del signor Molinari bisognerebbe osser-
vare quali siano i motivi della legge che costituiscono questa
eccezione.

La legge ha esclusi dall'entrare nel Parlamento gli indivi-
dui che hanno cura d'anime: 1° perchè essi non possono ab-
bandonare il loro gregge ; 2° perchè potrebbero influire sul-
l'animo degli elettori. Ma questi due motivi non devono punto
invalidare l'elezione del deputato Molinari, perchè, essendo
egli soltanto cappellano in aspettativa, non abbandonerebbe
il suo gregge, nè avrebbe potuto in modo alcuno influire per
mezzo della sua carica su quelli che gli hanno dato il loro
suffragio.

LONGONI. Per le ragioni fin qui esposte io farei osservare
alla Camera che la carica del deputato in questione finora è
onorifica. In quanto poi al dire che ci vuole la sanzione cano-

nica per avere il diritto della cura d'anime, farò notare che
i cappellani non sono certamente nominati per diritto cano-
nico alla cura d'anime del reggimento, mentre i cappellani
delle fortezze non hanno soltanto cura delle anime dei mili-
tari delle fortezze, ma anche di tutte le altre persone che
sono domiciliate in vicinanza delle medesime. Sarebbe dun-
que, a parer mio, piuttosto il caso di appurare se il cappel-
lano Molinari sia rivestito di una carica onorifica ovvero ef-
fettiva.

MONTI. In prima risponderò all'onorevole signor preopi-
nante il quale volle addurre l'esempio del rabbino il quale,
seppure può dirsi che abbia cura d'anime, certamente non è
ecclesiastico, e perciò non può in verun modo credersi con-
templato nell'articolo, della cui applicazione ora noi ci occu-
piamo. Se poi per una certa similitudine si vuole paragonare
il caso del signor rabbino con quello che ora trattiamo, io
farò osservare alla Camera che il rabbino esercita il suo mi-
nistero anch'egli in forza di un mandato, non già accordatogli
dal Governo, ma sibbene dal corpo od università dei giudei,
ossia sinagoga. L'esempio pertanto del rabbino non vale, o se
vale prova appunto quanto io sosteneva.

CHIÒ. Desidero sapere dal signor relatore se consti che il
signor Molinari riceva stipendio dal Governo.

COLLA, relatore. Ho avuto una lettera dal Ministero della
guerra, dalla quale effettivamente risulta che gode la paga ed
i vantaggi assegnati dal regolamento ai cappellani dei reggi-
menti di fanteria.

Osserverò alla Camera che il motivo per cui l'ufficio opinò
per l'eleggibilità sta appunto nella destinazione che fu data
a questo cappellano.

CHIÒ. Se dunque riceve stipendio, lo riceverà a qualche ti-
tolo. Ora questo titolo non può essere che il servizio che pre-
sta all'esercito.

Ora ogni qual volta una moltitudine di uomini è affidata
alla cura religiosa di un sacerdote, noi dobbiamo, senza per-
derci in sottigliezze, considerare questo ministro come inve-
stito di una cura d'anime.

Per conseguenza io credo che la nomina del signor Molinari
sia contraria allo spirito della legge.

PIAZZA. Come membro del VI ufficio mi trovo anche in
grado di esporre le ragioni che hanno indotto ad approvare
ad unanimità la nomina del sacerdote Molinari. Il relatore non
si è fermato a considerare se i cappellani derivassero dall'au-
torità dell'ordine civile od ecclesiastico.

È già stabilita la massima che i cappellani dei reggimenti
sono esclusi dall'eleggibilità a deputato.

Ma ha considerato l'ufficio che nel caso attuale non vi è che
la conferma di nome^^giaqchèjibn è cappellano attivo ma
(.Interrotto da rumori)

MERLO. Mi.pare che la questione che si è agitata sinora
non sia anco^à 1 stata posta nei suoi veri e precisi termini,
e che perciò la \ non possa ancora con piena cogni-
zione di causa risolverla.

Io ho domandata la parola per ricondurre la questione
sul suo vero terreno.

La legge elettorale nega l'eleggibilità agli ecclesiastici aventi
cura d'anime.

Prima di esprimere la mia opinione a questo riguardo, dirò
che le funzioni ecclesiastiche si esercitano in due guise : dagli
uni iure proprio, come dicono gli autori di diritto canonico,
per propria giurisdizione, non a nome altrui ma a nome pro-
prio, a nome personale; tali sono i parroci, tali sono alcuni
altri che non giova di qui rammentare. Altri poi esercitano
queste funzioni non in proprio nome ma in nome comealtrui,


