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TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1857

chesono io medesimo, esopra il quale sento direes-
sersi sollevata similequestione ; io non appartengo ad
uncapitolo collegiate di quei chefuronocompresi nella
soppressione portata dalla nota legge: appartengo ad
una chiesametropolitana chenonentra inquella dispo-
sizionedi legge, nè io tengo alcuna cura d'anime, e
neppure il capitolo, al quale io appartengo, tiene al-
cunacura d'anime attuale, perchè vi èil parroco che
attende aquest'ufficio. La quistione, secondo me, sta
nel distinguere benequestofatto;e conquesta semplice
osservazione mi pare cheessaresti pienamente sciolta.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io sono d'accordo
coli'onorevole preopinante che, per quanto riguarda la
applicazione dellalegge 29 maggio 1855, si debbafare
una distinzione tra i canonici deliecattedrali equelli
dellechiese collegiate. Ma la ragione stessa chepuò
applicarsi ai canonici di queste ultime inquanto con-
cernelacura d'anime, puòanche applicarsi acerti ca-
nonici delleprime, perchè ancheinalcune di essei me-
desimi hanno cura d'anime. 'Per lo stesso principio
quindi che i canonici delle chiese collegiate aventi
cura d'anime non possono essere ammessi asedere in
questo Parlamento, anche quelli delle cattedrali che
hanno tal curadovrebbero esserecolpiti dallastessa di-
sposizione.

Diròdipiù(senzaperòentrare nella quistione di me-
rito) chevihaun'altra considerazione, laquale riguarda
anchei canoni i dellechiesecattedrali ; ed èche i capi-
toli di queste hannouna giurisdizione potenziale per il
caso di sedevacante ;perciòpuòsorgere laquistione se
i canonici delle medesime siano onocontemplati nel-
l'articolo 98della legge elettorale, il quale esclude dal
Parlamento quegli ecclesiastici chehannocura di anime
ogiurisdizione con obbligodi residenza.

Iononentro, ripeto, in una quistione sì grave che
dovrà esserepiùtardi discussa; ma intanto parmi che
realmente vi siano considerazioni gravissime per la-
sciarla intatta eportarne la decisione al giudizio della
Camera, il quale nella medesima occasione servirà an-
cherispetto agli altri che si trovano nellestessecondi-
zioni del canonico Marongiu.

Dunque, sia il signor Marongiu canonico di chiesa
collegiata odi cattedrale, può egualmente laquistione
insorgere nell'uno enell'altro caso. Quindi io appoggio
laproposta dell'onorevole Tecchio che sia lasciata in
sospesolavalidità di questa elezione.

GENINA. Iocredo che innanzitutto èd'uopo esami-
nare seil signor Marongiu ècanonicoeffettivo, ovvero
soltanto onorario. Se è onorario, comedisse il signor
relatore, allora non vi può essere difficoltà. Seèeffet-
tivo, sonpur iod'avviso che si debbasospendere l'ap-
provazione di questa elezione.

Siccome questa controversia verrà sollevata sopra
altre elezioni, è una ragione di più per sospendere
quella di cui ora si tr atta ; quindi non credo chesi
debbaentrare nel merito dellaquistione, comefecel'o-
norevoleministro, fino ache si decida sei canonici effet-
tivi sianoeleggibili ono,atermini dellaleggeelettorale .

MONTAGNINI, relatore. Daquanto si èdiscusso finora
inquesta Camera, mi pare chesi possaammettere, se-
condome, fuori di questione, oalmeno, atenore dei
principii legali direttivi della materia edella giuris-
prudenza, mi sembra che si debbaammettere per prin-
cipioindiscutibile che, afronte dellaleggedel 29marzo
1855, senon erro, non possano dirsi posti i canonici
dellecattedrali inparità di condizione coi canonici delle
semplici collegiate.

Sta in fatto che l'onorevole Marongiu ècanonicodi
unacattedrale, edèeffettivo/Porse nonmi saròespresso
chiaro, ma certamente sono stato franteso, sealcuni
hannoudito che il canonicoMarongiu siacanonicoono-
rario.

Egli ècanonico effettivo ed ha dignità di decano;
questa dignità, edèlaquestione chefuanche sollevata
nell'ufficio, importa con sècura d'anime, odobbligodi
residenza? Eccola cosa chedeveverificarsi.

Mafuobbiettato dai miei colleghi, almenodaquelli
cheparevano informati, nonesserequestodecanato che
untitolo d'onore, che non importa l'obbligo di resi-
denza, nècura d'anime.

Oncl'è che, sela Camera opinadoversi soprassedere
inquesta decisione finchésiapostoinchiaro seil cano-
nicoMarongiu, come decano, abbiaono obbligodi re-
sidenza, ocura d'anime, io non avrei afare obbiezione
inproposito ;ma, se si volesse soprassedere perchè in
genere il canonicoMarongiu ècanonicodellacattedrale,
credo eli dover mantenere leconclusioni del Vufficioe
proporre l'approvazione dellariferita elezione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non posso con-
correre nel parere dell'onorevole relatore.

Selaquestione si riducesse unicamente avedere seil
canonicoMarongiu comedecanopossaessere nominato
deputato, postoperprincipio checomecanonicodovesse
essereammesso, allora iosarei perfettamente d'accordo
coll'onorevole relatore che il medesimo senza alcuna
contestazione si ammettesse, appunto perchè laqualità
di decano, come fu osservato, èsemplicemente onori-
fica, enonimponeobbligo speciale di residenza; mala
questione non sta punto inquesto, maconsiste invece
nel riconoscere se la qualità di canonico nella chiesa
cattedrale renda o noeleggibile il signor Marongiu ; ed
èappunto questa la questione per cui si chiesela so-
spensione, emi sembra abbastanza grave per far sì che
laCamera soprasseda, e che prima di tutto debba in
proposito aver luogo una discussione piùampia epiù
illuminata.

ARA. Dopoleparole dette dall'onorevole ministro mi
resta pocoadaggiungere.

Osservo solamente che la questione sollevatasi nel
II ufficio, per cui si èfattoluogoalla sospensione, con-
sisteva nel vedere se in applicazione della legge ba-
stasse chefossecanonicodella cattedrale perchè avesse
senz'altro giurisdizione con obbligodi residenza, giac-
ché lagiurisdizione essendo di diversa specie, cioè in-
terna edesterna, lalegge elettorale non avendo fatta
distinzione, dovesse applicarsi inqualunque fossecaso


