
CAMERA DEI DEPUTATI -

PRESIDENTE, L'onorevole La Spada e l'onorevole Man-
cini propongono : 

1° Di modificare così la prima parte dell'articolo 4 : 
« È stabilita in favore del Sommo Pontefice e delia 

Santa Sede, per ragione della loro residenza in Italia, 
una assegnazione di un'annua rendita di lire 3,225,000;» 

2° Sostituire in tutto l'articolo alla parola dotazione 
quella di assegnazione; 

3° Sopprimere nella quarta parte dell'articolo le pa-
role non potrà essere diminuita, ecc., sino al termine 
del periodo. 

Infine essi vorrebbero riprendere ì' emendamento 
che gli onorevoli Ruspoli e Oencelli hanno ritirato. 

Debbo fare loro osservare che, a tenore del regola-
mento, i soli membri della Commissione possono ripi-
gliare un emendamento che si e ritirato. 

LA SPADA. Lo aveva presentato prima. 
PRESIDENTE. Intanto domanderò se è appoggiato 

questo emendamento. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole La Spada ha facoltà di svolgerlo. 
LA SPADA. Se le parole dell'onorevole relatore, e le 

spiegazioni da lui date potessero considerarsi qua! 
parte della legge, io mi indurrei facilmente a ritirare 
la prima parte del mio emendamento : ma io ho ap-
preso che le parole dette in Parlamento dal relatore 
di una legge, non fanno parte del testo ne delle di-
sposizioni della medesima ; quindi la legge è là con 
tutta la sua semplicità, colla sua espressione indefinita : 

« È assegnata alia Santa Sede la cifra annua, come 
sua dotazione, di 3,225,000 lire. » 

Signori, l'Italia sola tra le nazioni cattoliche fa que-
sto assegno; e bene a ragione secondo me, perchè di-
vido in qualche parte ìa sentenza del venerando Ce-
sare Balbo: cioè che l'essere in Italia il centro del cat-
tolicismo, di questa religione così diffusa, sia una delle 
nostre glorie, una delle prerogative che ha gl'Italia in 
confronto delle altre nazioni. 

Se dunque noi dovremo dare un assegno in ragione 
di questo vantaggio, io lo consento ben di cuore. 

Però se ua giorno, il Papa, o per cattivi consigli o 
per ragioni dì convenienza, o per ìa forza di avveni. 
menti che nello stato attuale non possi amo prevedere* 
il Papa pensasse di lasciare l'Italia e recarsi in altro pae-
se, come praticò una volta quando recossi in Avignone, 
ove dimorò per circa un secolo, io vi domando, o si-
gnori, se continuerebbe la ragione dell'assegno. Ed è 
evidente che no ; poiché l'assegnazione non ha per ra-
gione sufficiente l'occupazione da noi fatta della pro-
vincia romana, che abbiamo reintegrata, per nostro 
diritto, al regno d'Italia, ma non abbiamo tolto al 
Pontefice, ne l'abbiamo ricevuta da lui in dono. 

La ragione di un'assegnazione così considerevole che 
fa l'Italia, a differenza delle altre nazioni cattoliche, 
non può giustificarsi se non pel fatto della residenza 
della Santa Sede in Italia. 

SESSIONE DEL 1870-71 
Di questo trasferimento della Sede Apostolica tro-

viamo un esempio nella storia, ed ebbe tristi conse-
guenze; or il fatto potrebbe ripetersi, tanto più per la 
lotta che arde fra il sacerdozio e l'imparo. 

Prudenza dunque consiglia di provvedersi pel caso 
di una tale eventualità e stabilirsi, non che l'assegna-
zione dovesse cessare, ma che dovesse venire scemata 
ragionevolmente. 

Allora, o signori, come potenza cattolica, l'Italia 
dovrebbe sola contribuire al mantenimento della Santa 
Sede, ma certo non dovrebbe spingere la sua contri-
buzione fino alla cifra considerevole di lire 3,225.000. 

Diceva l'onorevole relatore che questa conseguenza 
nasceva implicitamente dal progetto di legge, poiché 
il ctovere del vescovo di Roma è la sua residenza in 
quella città, e mancando al proprio dovere ci dispen-
serebbe dall'obbligo di adempiere al nostro. Ma io vi 
domando, o signori : è all'infallibile che voi fareste 
quest'obbiezione ? Per gli stessi motivi per cui legit-
timò la propria residenza in Avignone per circa un 
secolo, non mancherebbe di legittimare la sua partita, 
e il suo esulare in terra straniera; non mancherebbe di 
ricorrere alla ispirazione divina, che gli avesse impo-
sto di lasciare l'Italia e di recarsi in estraneo paese ; 
ed allora chi oserebbe di sostenere che egli avesse 
mancato alla missione apostolica, all'obbligo della 
residenza in Roma ? 

D'altronde la legge si esprime in una guisa generale, 
assoluta, incondizionata. 

Voi date tre milioni all'anno e più alla Sede aposto -
lica, senz'altro ; ora, risieda questa a Roma, a Berlino, 
a Vienna od in Avignone, è sempre quella Sede apo-
stolica, cui avete fatta una promessa senza riserva, e che 
avrebbe diritto di ripeterne da voi lo adempimento. 
Se si combattesse l'emendamento nel principio, e si so-
stenesse che anche in estranio paese il Papa avrebbe 
diritto all'assegno, allora comprenderei l'obbiezione ; 
ma, ove si dica soltanto che, se il Pontefice abbandona 
Roma, esso manca al proprio dovere e l'assegnamento 
non avrebbe più ragione di essere, da questo punto di 
vista, che è quello del relatore, evidentemente l'obbie-
zione non regge, poiché la legge proposta non am-
mette .questa interpretazione. Anzi avendo il relatore 
fatta dipendere la durata dell'assegnazione dalla per-
manenza del Pontefice in Roma, riconosce la esattezza 
del principio da me sostenuto, ed è incomprensibile 
come possa opporsi all'emendamento, il quale non fa-
rebbe se non esprimere un pensiero su cui siamo d'ac-
cordo. 

La legge è così precisa, così incondizionata, così as-
soluta che la Santa Sede avrebbe diritto a reclamare 
sempre rassegnazione, e noi dovremmo mantenere fede 
alle nostre promesse. 

Credo dunque, o signori, che si abbia ragione di ac-
cogliersi l'emendamento da me proposto. 

La ragione poi dell'urgenza che l'onorevole relatore 


