
— 6 2 6 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

DISCUSSIONE »ELI DISEGNO DI LEGGE PER L'AP-
PLIC4ZIOSE IN TOSCANA DI ALCUNI ARTICOLI 
DEE CODICE PENAEE E DELLA LEGGE SUL CON-
SIGLIO DI STATO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge concernente la promulgazione nelle 
Provincie toscane d'alcuni articoli del Codice penale sardo, e 
di altri della legge sul Consiglio di Stato. 

Prego il signor ministro di grazia e giustizia a dichiarare 
se accetta il progetto della Commissione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA . L'accetto. 
PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Il deputato Audinot ha facoltà di parlare. 
AUDINOT. Ogniqualvolta mi si presenterà opportunità di 

unificare maggiormente fra loro le diverse provincie dello 
Stato, adottando quella uniforme legislazione che deve assi-
milarle interamente, io l'accetterò sempre con pronto animo; 
in questa occasione dunque, e nelle delicate circostanze in 
cui trovasi lo Stato, io voterò questa legge. 

Ma crederei mancare a me stesso e all'interezza delle mie 
convinzioni, se in queste circostanze volassi silenziosamente 
la legge proposta, senza porvi innanzi poche, ma gravi consi-
derazioni, e se non formulassi al Parlamento e al Ministero 
un mio caldo voto, un mio vivo desiderio. 

Io non analizzerò con voi l'articolo 268 del nuovo Codice 
penale; non ne esaminerò la portata e la gravezza; voi ap-
prezzerete, o signori, la riserva che io impongo a me me-
desimo. 

Comunque sia, io aggiungerò soltanto che io desidero ar-
dentemente che alla futura Sessione, e nei modi che il Parla-
mento giudicherà più convenienti, esso entri coraggiosa-
mente nella via di una maggiore separazione, se una totale è 
opera difficil e e quasi impossibile, della Chiesa dallo Stato. 
Desidererei ardentemente che nel frattanto il contegno del 
Ministero verso il clero s'informasse possibilmente del prin-
cipio di questa maggiore separazione e preparasse la coscienza 
pubblica ad accettarla e gli uomini di Stato ad operarla riso-
lutamente. 

In poche parole vi accennerò francamente quali sono le mie 
convinzioni in questa materia. 

lo voglio che il sacerdote, nella sua qualità di cittadino, 
abbia cogli altri cittadini i medesimi diritti, i medesimi do-
veri. Non privilegi di sorta alcuna, non esclusione. 

Riconosco però che, allorquando nell'esercizio delle pro-
prie funzioni di sacerdote, questi offende apertamente la 
legge dello Stato, egli è maggiormente imputabile; ma in 
questo caso soltanto, perchè egli ritrae dal suo Ministero una 
autorità che come semplice cittadino non avrebbe; in questo 
caso soltanto, io dico, credo il sacerdote maggiormente im-
putabile che un altro cittadino, passibile quindi di maggior 
pena. 

La missione del sacerdote è tutta di morale e di pace; egli 
non deve escirne, deve rispettare la legge dello Stato. Ma se 
nella sua missione, tutta di morale e di pace, il sacerdote 
deve rispettare la legge civile, nell'esercizio di questa mis-
sione il sacerdote dev'essere libero completamente. Nè lo 
Stato, a parer mio, opererebbe saviamente introducendo la 
propria autorità e reclamando ad ogni atto politico la con-
secrazione dei riti religiosi e l'intervento della Chiesa, quasi 
che ad ogni progresso politico, nazionale, liberale, mancasse 
una cosa essenzialmente necessaria quando manchi l'inter-
vento del clero e la consecrazione dei riti, 

Lasciamo, o signori, liberissimo il clero di accettare o di 
non accettare i progressi della libertà e dell'incivilimento, 
purché nei fatti rispetti la legge civile. Se egli, libero da ogni 
pressione dell'autorità civile, e pur sicuro e tranquillo nello 
esercizio della propria autorità spirituale, non riconosce, non 
favorisce, non consacra i desiderati progressi della vita na-
zionale e libera, oh ! allora vedrà il popolo separarsi da lui, e 
vedrete prestamente operarsi e compiersi entro il clero stesso 
una evoluzione morale da cui avrà origine quella riconcilia-
zione fra popolo e clero che deve essere feconda d'immensi 
ed utili frutti per la moralità ed il benessere delle nazioni. 
(Bravo !) 

Ma se all'incontro voi ad ogni passo della vita politica in-
vocherete il clero, come quasi dipendenza dell'autorità civile, 
ad intervenire alla consacrazione delle diverse fasi della me-
desima vita politica, non vi meravigliate poi, non accusate il 
clero se nello svolgersi, se nell'avvicendarsi degli umani 
eventi lo vedrete, fattosi istrumento d'ogni umana potestà, 
chiamare ugualmente e successivamente le benedizioni d'Id-
dio tanto sul capo del tiranno, quanto su quello del libera-
tore della nazione. 

Concludo , signori. Nella separazione dello Stato dalla 
Chiesa, e così viceversa, sta il più grande problema del nostro 
incivilimento. E questa separazione sarà feconda apporta-
trice d'immense conseguenze e procurerà la riconciliazione 
desiderata fra il clero ed i popoli. 

Sarà dunque bello, sarà grande se l'Italia, che è l'ultima 
fra le nazioni della razza latina a sopportare i funesti effetti 
della teocrazia, sarà la prima ad entrare risolutamente in 
questa via di separazione della Chiesa dallo Stato e a procla-
mare l'intera indipendenza e la libertà della Chiesa siccome 
proclama e vuole l'intera indipendenza e libertà del potere 
civile. 

Chiamato a sanzionare col mio voto l'applicazione dell'arJi-
colo 268 del Codice penale, ho creduto necessario, per man-
tenere pura l'interezza delle mie convinzioni su tale delicato 
argomento, di presentarvi queste mie considerazioni; ma 
non voglio suscitare per incidente una così grave questione, 
e non si potrebbe, nè accetterei ora precocemente la discus-
sione su questo terreno. 

Parvemi ancora che a me quanto ad altri spettasse di par-
lare in favore della separazione della Chiesa dallo Stato, e in 
favore della reciproca indipendenza; a me la cui vita fu una 
continua protesta contro la teocrazia; a me che sedetti nella 
Costituente Romana; a me la cui voce certamente non può 
essere sospetta di clericale amore. (Bravo ! Bene !) 

PRESIDENTE. Il deputato Giorgini ha facoltà di parlare. 
GIORGINI . Dopo le parole dette dall'onorevole Audinot, 

non potrei altro fare che associarmi ai sentimenti e ai voli 
da lui espressi. 

Come l'onorevole Audinot, domandando la parola, io non 
intendo di fare un discorso, ma una semplice dichiarazione 
del mio sentimento. Io non intendeva discutere se le dispo-
sizioni legislative dell'antico regno che ci si propone di esten-
dere ora alla Toscana rispettino tutti egualmente i limiti as-
segnati all'ingerenza dello Stato nel governo della società re-
ligiosa. 

Il dubbio poteva nascere per me, anzi per me non era nem-
meno un dubbio, a fronte della disposizione contenuta nel-
l'articolo 268 del Codice penale, al quale appunto e principal-
mente alludeva l'onorevole Audinot. 

Il momento per sollevare una questione di principio, sa-
rebbe , lo riconosco, assai male scelto : le passioni sono ora 
troppo concitate, e le diffidenze troppo profonde, e, dicia» 


