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TORNATA DEL 7 MARZO

alle sue osservazioni, io tanto più volontieri lo faccio, in-
quantochè sento il bisogno di dichiararlo nostro amico, non
ostante questo suo dissenso. Le antiche amicizie non si sciol-
gono così facilmente, anzi vengono vieppiù rafforzate dalla
lealtà e dalla franchezza.

Egli, nel principio del suo discorso, rsmmentava il padre
suo, ed anch'io amo di ricordarlo quel grande uomo che la-
sciò presso di tutti così cara memoria di sè, e amo tanto più
ricordarlo in questo senso, che il conte Prospero Balbo at-
tendeva alla riforma della legislazione nel 1820. Ora osser-
viosi le minute del Codice di processura allora redatto, e si
vedrà che per la competenza dei tribunali ordinari non era
più riconosciuta eccezione alcuna. Non dubito che allora an-
che si saranno aperte delle trattative colla Santa Sede; ma è
fatto altresì che da 50 anni il Piemonte desidera queste ri-
forme, e non le ha ancora ottenute.

il signor conte Balbo si dichiarava non abbastanza versato
nella materia legale per conoscere a fondo le parti e l'indole
di questa giurisdizione esercitata dalla Chiesa. Mi rincresce
di dover entrare in questo campo, ma mi si permetta che io
dica poche cose a questo riguardo.

Due sono i punti sui quali intendo specialmente richiamare
l'attenzione della Camera per dimostrare quale sia l'indole
della giurisdizione ecclesiastica che si tratta di far cessare.
La Chiesa conosce, a termini dei concordati, del petitorio in
quelle stesse materie nelle quali l'autorità civile già conosce
del possessorio. Ora questa distinzione il più delle volte riesce
assolutamente assurda e sommamente imbarazzante per i
magistrati e gli avvocati. Agli avvocati però, quali ricorrono
ai magistrati per ottenere giustizia in materia ecclesiastica,
riesce facile di sottrarsi dalla cognizione del petitorio invo-
cando i rimedi del possessorio. Ma questo, o signori, non è
che un vero inganno ; queste finzioni e distinzioni non pos-
sono più sussistere dòpo la promulgazione dello Statuto.

Vi ha di più : si disse questo privilegio del foro radicato
da più secoli in questo paese ; io non lo credo così antico,
come si suppone; se non che vedemmo pur sempre l'autorità
civile dispostissima a diminuirne il più che fosse possibile le
conseguenze.

Una volta i contratti, per l'osservanza dei quali fosse ap-
posto il giuramento delle parti, erano soggetti alla cogni-
zione delle curie ecclesiastiche. Che cosa fecero le Costitu-
zioni? Dichiararono questi contratti nulli, e fu evitata così la
giurisdizione ecclesiastica. Il possessorio appartiene alla giu-
risdizione eivile ; si trovò adunque di far in modo che si tro-
vasse il possesso anche laddove realmente non esiste. Che
cosa fecero le Costituzioni? Ordinarono che le clausole del
costituto, in forza delle quali il debitore possiede, in nome
del creditore fossero sottintese in tutti gli atti pubblici. Vi
ha di più : che cosa fece il nostro Codice dal 1858? Aggiunse
che la clausola del costituto possessorio si sarebbe sottintesa
in tutte leWitture private.

Dico pertanto che l'autorità civile sempre si conservò la
facoltà di rientrare nella pienezza della sua giurisdizione con
quei mezzi che erano suoi propri, cioè colle leggi civili.

L'altro punto sul quale io voleva chiamare la vostra at-
tenzione è quello del braccio secolare.

La Chiesa giudica delle materie a lei attribuite dai concor-
dati, ma essa non ha la forza per far eseguire le sue sentenze.
Come si eseguiscono? Colla concessione dei braccio secolare
che si richiede volta per volta.

Ora domando io se, a termini dello Statuto, possa essere a
disposizione dei giudici non instituiti dai Re per l'esercizio di
una giustizia che non emana dal Re, (Segni di approvazione)

Ho sentito dire che appunto per ciò questi diritti non erano
inalienabili, inquantochè fossero stati alienati per tanti secoli,
e qui appunto io credo poter sostenere che non vi fu mai
alienazione, vi fu consenso del principe a che la Chiesa eser-
citasse questa giurisdizione, e tanto si considerava la giuris-
dizione esercitata dagli ecclesiastici nelle materie loro attri-
buite, quanto la giurisdizione esercitata dal giudice regio,
quindi non vi fu alienazione, vi fu una vera delegazione, la
quale è sempre rivocabile come, lo ripeto, sono inalienabili
questi diritti.

Si disse pure che furono aboliti i feudi colle loro giurisdi-
zioni, e che furono dati dei compensi. Qui credo esservi er-
rore: furono aboliti i feudi, furono dati compensi ai diritti
utili, ma non furono dati compensi per le giurisdizioni richia-
mate all'autorità sovrana.

Non parlerò più dell'opportunità della legge, già così egre-
giamente trattata dall'onorevole deputato Cavour, dirò solo
che tutta la questione in sostanza si riduce a una questione di
forma, ed a questo proposito dichiaro di non poter accettare
la teoria del chiarissimo avvocato Brofferio relativa ai trattati.
I concordati non sono trattati, ed appunto si chiamano con-
cordati perchè trattati veri non sono. I trattati si passano fra
potenze della stessa natura, della stessa indole; i concordati
invece si passano fra l'impero e il sacerdozio, potestà am-
bedue libere ed indipendenti, ma di diversa natura, d'indole
diversa.

Ora, nei concordati conviene distinguere la parte che è di
loro essenza da quella che può essere accessoria ; la parte che
è di essenza dei concordati è la parte che regola l'esercizio
del culto; l'autorità civile concorre coll'autorità spirituale
nell'intendere i mezzi di regolare l'esercizio del culto. La
parte accessoria si è quella in cui l'autorità civile aderendo a
che dalla Chiesa si eserciti giurisdizione in certe materie
temporali, intende però che queste giurisdizioni sieno limi-
tate, e i concordati ne fissano i limiti ; ma io ripeto : in questa
parte accessoria i concordati non contengono che delegazioni,
non contengono che mandati, ed i mandati sono sempre re-
vocabili.

Queste mie osservazioni mi sembrano sufficienti perchè
quanto al punto legale la cosa sia resa più che evidente. In
punto poi dell'opportunità io accetto tutti gli argomenti ad-
dotti dal deputato Cavour, dai quali io deduco la conseguenza
che non sarà mai il caso in cui il Ministero possa procrasti-
nare od accettare indugi. A questo riguardo ci si disse che il
Governo deve governare, e che egli si distrae dal governare
per riordinare. A questa difficoltà io rispondo che egli è ap-
punto per governare che il Ministero crede sia necessario che
non siavi più nessuno esente dal diritto comune.

Si conchiuse infine, nel discorso a cui io rispondo, col dire
che le riforme devono tendere a che vi sia per tutti libertà,
libertà e poi libertà. Ebbene, io ripeto il medesimo pensiero,
ma dico che la Chiesa non godrà mai di una vera ljbertà sin
tanto che gl'individui appartenenti al sacerdozio godranno
dei privilegi e delle immanità che da essi persino furono re-
spinti, allorché, concesse da Carlo Alberto le prime riforme,
chiedevano che il privilegio del foro venisse abolito, onde
per tal causa non fossero esclusi dalla caricaci consiglieri
comunali o divisionali.

Dunque io torno a dirlo : vi sia libertà e libertà per tutti ;
eguaglianza in faccia alla legge per tutti; privilegio per nes-
suno ! (Bravo ! bravo ! — Vivi applausi)

PEYRONE. Signori, fra il numero dei tristi, ma necessari
effetti dell'editto 21 maggio 1814, si deve annoverate quello
di doverci noi occupare del presente progetto di legge poi-;


