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Anzi io credo che, quantunque non vi fosse questa 
seconda parte dell'articolo 8, l'autorità giudiziaria 
avrebbe sempre diritto d'intervenire, siccome quella 
cui possono invocare tutti i cittadini quando credono 
lesi i loro diritti. 

Laonde, questa seconda parte dell'articolò 8, se la 
credo utile, non mi sembra ad ogni modo di molta 
importanza, e spero che non darà luogo a crisi mini-
steriale. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Spada ha facoltà di 
parlare. 

LA SPADA. Prendo la parola per sostenere il progetto 
della Commissione, che mi sembra informato ai veri 
principii di pubblico diritto, e l'unico che possa pro-
teggere interessi gravissimi dei cittadini, che, senza 
l'aggiunzione proposta dalla Commissione, sarebbero 
compromessi. 

Comincio dall'osservara che, ammettendo l'articolo 
proposto, non saremmo in contraddizione colla vota-
zione dell'articolo 7, colla quale abbiamo dichiarato 
che nei luoghi assegnati per dimora al Sommo Ponte-
fice o abitati temporaneamente da lui, o nei quali si 
trovi radunato un Conclave, o un Concilio ecume-
nico, nessun ufficiale della forza pubblica, od agente, 
può introdursi per esercitare atti del proprio ufficio. 
Nell'ipotesi di quest'articolo 8 non si tratta, se non 
di entrare nei luoghi destinati agli archivi, alla con-
servazione degli atti delle,congregazioni, e degli ufizi 
pontifici, non mai nei luoghi nei quali dimora il 
Sommo Pontefice, o si trovi radunato un Conclave, 
o un Concilio ecumenico. 

Così del pari, la nostra votazione di ieri non è in re-
pugnanza con l'altra, con cui dichiarammo di proprietà 
nazionale i musei del Vaticano, ed ordinammo che 
stessero aperti al pubblico, dando facoltà al Governo 
di regolare il modo come debbano servire a quest'uso. 
In questo caso, come nel precedente, non vi ha con-
traddizione con l'articolo 7, che ieri abbiamo votato. 

Io diceva che la proposta della Commissione prov-
vede a tutelare i più gravi interessi dei cittadini, che 
altrimenti verrebbero compromessi. Ed infatti sebbene 
si tratti di congregazioni ed uffizi rivestiti solamente 
di attribuzioni ecclesiastiche, niuno ignora come le de-
liberazioni di queste autorità spesso influiscono sul 
diritto e sugli interessi privati dei cittadini. E basta, 
o signori, citare le determinazioni nelle cose matri-
moniali. 

Ricordo come per le legislazioni che esistevano in 
Italia sino a pochi anni fa, il matrimonio era conside-
rato solo come sacramento, e non come contratto ci-
vile, e allorquando riuniva tutte le condizioni neces-
sarie per costituire un sacramento, allora soltanto 
produceva effetti civili, e fra questi precipui erano i 
diritti reciproci tra marito e moglie, la successione dei 
figli, e in generale lo stato delle persone. 

Negli archivi di tali congregazioni ed uffizi, di ca-
rattere meramente ecclesiastico, esistono documenti 
che riguardano la validità dei matrimoni, sia per le 
dispense dagli impedimenti canonici, che si spedivano 
dalla Dateria, sia per questioni di nullità che fossero 
state decise ; con quale diritto si negherebbe ad un 
cittadino la facoltà di esaminarli e di averne delle 
copie per provare la filiazione, la legittimità, il diritto 
agli alimenti, alla successione, e tutti gli -altri che si 
rannodano al fatto di un matrimonio giuridicamente 
esistente ? Perchè, lo ripeto, secondo la legislazione 
passata non si può altrimenti dimostrare un matri-
monio, se non con i documenti dell'autorità ecclesia-
stica, i quali esistono negli archivi ecclesiastici di 
Roma, e possono per un accidente qualunque non più 
trovarsi in quelli delle curie vescovili, o delle parroc-
chie dei luoghi, nei quali fu contratto il matrimonio. 
Se voi negherete questo documento ad un cittadino, 
gli farete perdere i diritti di legittimità, il diritto 
di successione, il diritto degli alimenti, e tutti gli altri 
che hanno origine dal matrimonio, cioè dal fattore 
principale delle società. Voi metterete quindi i citta-
dini a discrezione dell'autorità ecclesiastica in una 
questione di suprema importanza, qua! è quella dello 
stato delle persone. 

Aggiungete che,„seeondo l'antico ordine di cose, es-
sendo gli atti di nascita e di morte, oltre a quelli di 
matrimonio, affidati all'autorità ecclesiastica, questa 
aveva le funzioni di ufficiale dello stato civile, e di 
conseguenza i suoi archivi sono per questo riguardo 
archivi pubblici, dai quali i cittadini per loro diritto 
reclamano la copia di un documento. 

Quando essi vi domandano di rilasciar loro una co-
pia di questa deliberazione, e vi dimostrano che vi 
hanno interesse, come potreste negare la vostra assi-
stenza a questa richiesta, senza mancare all'obbligo 
della tutela che incombe allo Stato verso i cittadini ? 

Voi sacrifichereste gl'interessi privati, per ridurre 
ad atto questo strano concetto d'indipendenza asso-
luta della Chiesa, che, ammesso con tutte le sue conse-
guenze, sovvertirebbe l'ordine sociale, e creerebbe nello 
Stato due sovranità rivali. 

Ciò che ho detto pei matrimoni contratti sotto l'im-
pero delle passate leggi, può valere ben anco per quelli 
che hanno luogo sotto l'impero delle nuove. 

Spesso avviene che nelle convenzioni matrimoniali 
la dote abbia per condizione la celebrazione del matri-
monio come sacramento. • 

Ora, come si potrà procurare la prova che il matri-
monio, oltre di essere stato contratto civilmente, sia 
anche stato celebrato davanti all'autorità ecclesiastica, 
onde così richiedere la dote, se questo documento 
verrà negato dall'autorità ecclesiastica? Aggiungete che 
si possono noverare molti altri cari, nei quali un atto 
dell'autorità ecclesiastica può influire sugli interessi 


