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riti suoi soltanto, è introdotta per necessità, che io 
non nego nè giudico, la questione di Gabinetto, tutti i 
criteri propri e speciali della materia sopra la quale 
si deve deliberare, sono necessariamente spostati ed 
invertiti. Quelli che potevano parere principali diven-
tano subordinati; quelli che potevano parere i più 
irremovibili sono facilmente rimossi e messi da parte. 
Ma di questo subitaneo spostamento la Commissione 
non ha nessun diritto nè man lato di giudicare. La 
Camera non le ha commesso punto di esaminare se 
una crisi politica valga ora meglio o peggio dell'im-
munità più o meno larga, concepita in uno od altro 
modo, dei palazzi pontifici ; bensì di coordinare il me-
glio che sapesse e potesse l'istituzione del Pontificato 
col diritto comune dello Stato e l'impero universale 
della legge. 

Sopra quella prima questione la Commissione, come 
non ha avuto nè poteva avere mandato, così non ha 
nessun diritto di esprimere il suo pensiero. La deli-
berazione dunque sulla materia dell'articolo 7 così 
complicata d'una questione ministeriale, mutando na-
tura , esce da' limiti dell' uffizio della Commissione 
scelta dalla Camera a riferire su questa legge. Ciascun 
deputato vi si deve guidare, secondo i principii gene-
rali della sua condotta politica, secondo il suo criterio 
rispetto alia posizione politica che dalle dichiarazioni 
del Ministero è creata. La Commissione non deve su 
ciò nè può esprimere nessun parere. E cominciano i 
membri stessi della Commissione dal ritenersi liberi, 
ciascuno per parte sua, del proprio voto, non più nè 
meno di quello che resta libero del voto suo ciascun 
deputato. {Bene!) 

{Conversazioni generali ed animate — Si formano 
gruppi di deputati nelle varie parti della Camera — 
La seduta è sospesa per un quarto d'ora) 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli deputati a ripren-
dere il loro posto onde si possa continuare la discus-
sione. 

{Dopo ripetuti inviti i deputati ripigliano il loro 
posto.) 

Debbo avvertire la Camera che oltre le varie pro-
poste che furono fatte sull'articolo 7, e che vennero 
stampate e distribuite agli onorevoli deputati, se ne 
presentarono due altre. 

La prima è un articolo sostitutivo dell'onorevole 
Ferracciù così concepito : 

« In tutto ciò che non è disposto dai precedenti ar-
ticoli, si osserveranno le leggi dello Stato, » 

La seconda proposta è un ordine del giorno dell'o-
norevole Chiaves così concepito : 

« La Camera, dichiarando che coll'approvazione del-
l'articolo 7 non intende punto di ristabilire un diritto 
d'asilo, o tale che importi facoltà nel Pontefice di sot-
trarre chicchessia all'applicazione delle leggi penali 
dello Stato, passa alla votazione dell'articolo stesso, 
soppresso l'ultimo inciso contenente le parole : « ov-

vero munito di un decreto della suprema magistratura 
giudiziaria sedente in Roma. » {Rumori a sinistra) 

Il primo iscritto è l'onorevole Cencelli. 
Una voce. Non c'è. 
PRESIDENTE. In tal caso ha facoltà di parlare l'ono-

revole aLa Spada che è il secondo iscritto. {Continuano 
le conversazioni) 

Li prego di far silenzio. 
LA SPADA. Io mi sono iscritto per parlare sull'arti-

colo 7, ed ho presentato un emendamento. Mi occu-
però del tema dell'articolo 7, per discutere il principio 
generale che lo informa, poiché quanto all'emenda-
mento, credo sarebbe più opportuno rinviarne la discus» 
sione, giacché dopo la mia parola oratori insigni della 
Camera continueranno a discutere ancora su questo 
tema. E dirò brevi parole. 

Io comincio dal fare plauso alla Commissione, per la 
modificazione felice che ha fatta all'articolo 6 del pro-
getto ministeriale. Sembrami che in ciò la Commis-
sione sia rientrata nella diritta via della scienza, dalla 
quale si era dipartito il progetto ministeriale ; ed io 
accolgo il pensiero della Commissione. 

Siccome ho udito più volte ripetere in questa As-
semblea, che la presente legge sia una legge di oppor-
tunità, di convenienza, consigliata da ragioni politiche 
più presto che dai principii, in primo luogo io chiedo 
per sapere fino a qua! punto le ragioni politiche pos-
sano influire nella formazione di una legge. E sem-
brami evidente che possano avere influenza fino a 
quando non offendano i principii della scienza ; poiché 
la scienza si converte col vero. 

La scienza sociale espone le leggi eterne che reg-
gono l'ordine ideale giuridico, di cui l'organamento 
della società non può essere che l'attuazione; trascu-
rare i principii della scienza, vuol dire andare contro 
le leggi di natura, sia fisica, sia morale. 

Ora io ho udito, con pena, spesso ripetere che in 
questa legge delle guarentigie papali non si dovesse 
badare ai principii, ma piuttosto alle ragioni di conve-
nienza, ai motivi di politica, i quali consigliano delle 
concessioni, delle larghezze, che nei casi ordinari non 
saprebbero consentirsi. Ma allora, tenendo questo 
modo, sarebbe come se noi, nel costruire un edifizio, 
per ragioni di convenienza, andassimo a ritroso delle 
leggi di gravità. L'ordine morale è regolato da leggi 
così indeclinabili come quelle dell'ordine fisico. Nulla 
può 'avervi di solido e di durevole in uno Stato in cui 
gli ordinamenti lottino colla natura delle cose, e colle 
leggi che le governano. Diceva Vico : le cose fuori il 
loro stato naturale non si adagiano, nè vi durano. 
Dunque noi non possiamo dispensarci, fino a che con-
serviamo il sentimento della nostra dignità, dal fare 
omaggio ai principii della scienza, cioè dal metterci in 
armonia colle leggi dell'ordine sociale, quale è fornito 
dalla ragione e dalle condizioni naturali. 

Ora sembrami, o signori, che l'articolo 6 del prò-


