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sarebbero i vice-curati e qualunque ecclesiastico che manchi

di vera instituzione canonica.

Ciò premesso intorno al modo con cui si esercitano le fun-

zioni ecclesiastiche, vediamo che Cosa il legislatore abbia inteso

di dire quando escluse dall'eleggibilità quelli che hanno cura

d'anime. Esso certamente non ha voluto parlare che di quelli

che l'hanno non semplicemente di fatto per delegazione altrui,

ma'bensì che l'hanno di diritto, ex iure proprio, e la eserci-

tano in proprio nome.

Le osservazioni pertanto dell'onorevole Capellina non pos-

sono infirmare le ragioni da me portate, perchè se il rabbino

ritiene cura d'anime, la ritiene in forza di un mandato rice-

vuto dalla sua sinagoga. Osserverò poi che non si può in cose

di questa fatta argomentare per analogia, massime quando la

legge vi ha provveduto apertamente.

Riguardo poi a quanto diceva l'onorevole deputato Lon-

goni, osservo che è vero che i cappellani ricevono il loro

mandato dal Governo e non dalla curia ecclesiastica ; e questo

basta per considerarli in un ordine in cui possono essere eleg-

gibili; imperciocché, se realmente questi cappellani fossero

istituiti dalla curia ecclesiastica, allora essi avrebbero cura

d'anime, e sarebbero di sua natura ineleggibili. E qui giova

distinguere le due giurisdizioni : la giurisdizione ordinaria e

la giurisdizione delegata. L'articolo 98 nel 5° alinea parla de-

gli ecclesiastici aventi per giurisdizione ordinaria cura d'a-

nime; ma non parla per fermo degli ecclesiastici i quali

hanno solamente la giurisdizione delegata, come sono i cap-

pellani sia di reggimenti, sia di ospedali; i quali secondo i

principii di diritto non hanno veramente la cura d'anime, e

non hanno quella pienezza di giurisdizione di cui si tratta nel-

l'articolo 98.

Dietro questa osservazione io credo che il signor D. Moli-

nari sia veramente eleggibile; epperciò appoggio le conclu-

sioni del signor relatore per l'approvazione.

MELLANA. .. Il professore Merlo cercava nelle sottili distin-

zioni del diritto canonico le ragioni per cui il legislatore non

dichiarava eleggibili gli aventi cura d'anime. Io invece credo

che si sia alzato a più alte filosofiche considerazioni il patrio

legislatore nel sancire quel principio. Esso non intese mai di

fare un'odiosa esclusione dei benemeriti che prestano il su-

blime ufficio di cura d'anime ai fedeli, ma bensì volle con ciò

dichiarare essere l'ufficio loro, per così dire, superiore alla

stessa deputazione, e volle non potessero venire da quello

allontanati neppure per rappresentare il popolo. Quindi a

questo pio dovere, o sia l'ecclesiastico chiamato dal Governo,

o da spontanea devozione, o da gerarchica ecclesiastica posi-

zione, sta sempre la gran ragione del non potersi loro conce-

dere l'eleggibilità a deputati, onde essi non vengano distolti

dal sacro ministero. Applicando questi principii al caso con-

creto, io credo che un cappellano di ambulanze debba quasi

superiormente ad altri reputarsi avere cura d'anime, inquan-

tochè più dolorosa e vicina al fatale transito è la condizione

dei fedeli alle sue cure sacerdotali affidate. Io quindi insisto

perchè venga questa nomina dell'eletto del collegio di Spigno

annullata.

MERLO. . Il preopinante mi costringe a poche parole di re-

plica per osservargli che lo spirito della legge mira all'esclu-

sione degli ecclesiastici esercenti cura d'anime. La quistione

sta nel vedere se sotto questa generica designazione siansi vo-

luti intendere tutti indistintamente coloro che hanno cura d'a-

nime, o solo quelli che l'hanno ex iure proprio. E veramente io

credo che di questi ultimi soli abbia inteso parlare il legislatore,

perchè considerò che eglino non possono rinunciare al loro

impiego ecclesiastico, abbandonare le anime affidate alla lor

cura, per venirsene a sedere in Parlamento; mentre invece

coloro che hanno solo cura d'anime per delegazione altrui

possono rinunciarvi quando che sia lo vogliano.

BIANCHERI. Io non posso dividere l'opinione del preopi-

nante, che vorrebbe interpretare la legge, rimontando ad

indagare il titolo in forza del quale l'ecclesiastico eserciti la

cura d'anime.

A questo proposito mi pare che, secondo l'art. 98 poc'anzi

esaminato, la Camera debba decidere che tutti gli ecclesia-

stici aventi cura d'anime, senza distinzione veruna tra il titolo

proprio e il titolo delegato, debbano assolutissimamente esclu-

dersi dalla deputazione. Io ritengo che questa interpretazione

è conforme non solo alla lettera, ma allo spirito della legge.

E conforme alla lettera in quanto che la legge si esprime in

questi precisi termini: gli ecclesiastici aventi cura d'a-

nime o giurisdizione con obbligo di residenza. Gli ecclesia-

stici che hanno cura d'anime, tanto se l'hanno per titolo

proprio, come per titolo delegato, sono adunque nel caso di

esclusione portato dalla legge.

Se si accettasse la distinzione proposta dall'onorevole preo-

pinante tornerebbe inutile l'aggiunta che si fa in quest'arti-

colo, cioè : o giurisdizione con obbligo di residenza, poiché

è solo in forza del titolo dell'investitura canonica che l'eccle-

siastico può esercitare una giurisdizione. La legge ha voluto

contemplare piuttosto il fatto che il diritto, ha voluto esclu^-

dere dalla deputazione tutti quegli ecclesiastici che di fatti

esercitano cura d'anime. E perchè? Perchè la cura d'anime è

riconosciuta incompatibile coll'adempimento dei doveri ine-

renti alla carica di deputato. È dunque contraria alla lettera

ed allo spirito della legge la distinzione che si vorrebbe ora

fare. In ordine poi alla nomina di cui si tratta, mi pare che

non si possa assolutamente considerare per valida, non sus-

sistendo nè questo, nè l'altro motivo che fu addotto dal preo-

pinante, cioè che il candidato eletto a deputato non possa

considerarsi come vero impiegato ecclesiastico, ossia avente

cura d'anime, poiché trovasi tuttora alla disposizione del mi-

nistro, stantechè l'articolo 99 della legge elettorale assimila

precisamente tutti gl'impiegati e funzionarii di qualunque

siasi ordine che si trovano in aspettativa con quelli che si tro-

vano in attività, cioè a dire quelli che hanno soltanto la spe-

ranza dell'impiego con quelli che l'hanno definitivamente.

Conseguentemente nemmeno sotto questo rapporto potrebbe

dirsi che il D. Molinari, per trovarsi tuttora in aspettativa del-

l'impiego, non eserciti cura d'anime. Io pertanto voto contro le

conclusioni dell'ufficio, opinando che l'elezione di cui si tratta

debba considerarsi come nulla per essere fatta in capo d'una

persona avente cura d'anime.
COLLA, relatore. L'ufficio, nel riconoscere eleggibile il sa-

cerdote Molinari, non si appoggiò soltanto alla ragione ch'egli

sia impiegato in aspettativa, ma bensì sul fatto che fra le at-

tribuzioni particolari al D. Molinari non ve ne abbia alcuna

che lo distolga dall'esercizio delle funzioni di deputato, in

quanto che la sua nomina fu soltanto di essere a disposizione

dell'azienda di guerra senza determinata destinazione, quale

sarebbe quella di cappellano di un reggimento che ha appunto

cura d'anime. Ora, non avendo carica effettiva, non avendo

cura d'anime d'instituzione canonica, e non giurisdizione, ep-

perciò non essendo astretto a residenza, l'ufficio ha creduto

che la qualità di cappellano a disposizione dell'azienda di

guerra non possa essere di ostacolo all'elezione del D. Moli-

nari a deputato.

CARDONA R. La legge elettorale dice in generale che

qualunque ecclesiastico che abbia cura d'anime non è eleg-

gibile, il regolamento militare conferisce ai real-cappellani


