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vuole gettare in mezzo alla Camera. È necessario 
quindi che io rammenti alla Camera che l'articolo 9 
non riguarda che la libera affissione. Ed appunto per-
chè il Gomitato cancellava l'articolo 10, e si diceva che, 
cancellando l'articolo 10, si veniva a distruggere anche 
l'impunità pel semplice fatto dell'affissione, allora si 
aggiunsero queste parole in fine dell'articolo 9, che, 
cioè sarebbe libera l'affissione, senza che coloro i quali 
la eseguissero potessero essere nè ricercati, nè soggetti 
a procedimento per questo fatto ; ed appunto io espri-
meva lo stesso concetto nel mio discorso. Ma è sem-
pre vero che, sa si legge intero l'articolo 9, come lo 
aveva redatto il Comitato, l'aggiunta si scorgerà rela-
tiva solo a coloro i quali pubblicano o affiggono l'atto. 
Ma sta sempre che l'articolo 10, che consacra l'impu-
nità di tutti coloro che prendessero parte generica-
mente ad atti del ministero ecclesiastico, fu soppresso. 

TORRIGIANI. Onorevole Mancini, ella mi permetterà 
che io legga alla Camera il testo dell'aggiunta fatta 
dal deputato Capone. {Internmoni) • 

MANCINI. Non si deve leggere l'aggiunta senza ciò 
che precede ; questo è essenziale. Altrimenti si rimane 
nell'equivoco, e non si conosce la verità. 

TORRIGIANI. La senta prima e poi giudicherà. 
MANCINI. Così separata, non ha significato, io leggerò 

prima la parte dell'articolo 9. (Rumori) 
Voci Basta ! basta S 
PRESIDENTE. La Camera non si può perdere in questi 

particolari. 
TORRÌGIAM. « E senza che potessero venire ricercati, 

nè molestati tutti coloro che avessero partecipato agli 
atti suddetti. » (Rumori e segni d'impazienza) 

MANCINI. Legga l'articolo intero. (Rumori vivissimi) 
PRESIDENTE. Ora la Camera ritiene che ci sono tre 

emendamenti proposti a questo articolo : quello del-
l'onorevole Corapi il quale propone che all'articolo 
della Commissione si aggiungano le parole salve le 
disposizioni delle leggi penali, quello dell'onorevole 
La Spada il quale chiede la soppressione del secondo 
capoverso, e l'aggiunta al primo delle parole a meno che 
tali atti non siano in opposizione colle leggi del regno. 
Finalmente vi ha l'emendamento dell'onorevole Cri-
spi il quale propone che allo stesso primo alinea si 
aggiunga: purché non offendano le leggi del regno. 

Anzitutto domando se è appoggiato l'emendamento 
dell'onorevole Corapi. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Corapi ha facoltà di svolgerlo. 
CORAPI. Il mio emendamento implicitamente è stato 

sviluppato, e dall'onorevole Mancini, e dallo stesso 
onorevole guardasigilli. 

Ed invero, questi ha chiaramente detto che non si 
intende pregiudicare le leggi dello Stato, ma erede che 
questo pregiudizio non possa verifi«arsi coll'articolo 10,. 
il quale sottrae all'ingerenza civile il fatto di coloro i 

quali cooperino col Pontefice ad un atto meramente 
ecclesiastico. 

Ora, a me sembra in prima che, se non vi fosse più 
che un dubbio, ciò basterebbe per evitarlo col mio 
emendamento. Ma poi osservo che possonsi verificare 
cento casi, in cui non sia agevole scernersi quanto vi 
entri di ecclesiastico, e quanto di civile. Ponete ad 
esempio, che il Pontefice ordini un triduo in Roma 
per la ristorazione del suo potere temporale, e deleghi 
chi debba predicare contro le nostre istituzioni ; certo 
il triduo sarebbe cosa ecclesiastica ; ma i discorsi con-
tro le leggi dello Stato trovano luogo nel Codice pe-
nale. Noi abbiamo ancor palpitante il fatto del padre 
Curci, che in una chiesa di Roma si permise di pro-
ferire contro la futura regina d'Italia parole che non 
si poterono ripetere in quest'Aula. 

Ora, rimarrebbe per lo meno dubbio se colFarticolo 
10 potesse questo fatto venir punito, qualora si di-
mostrasse che eseguivasi con quella predica un ordine 
del Pontefice. E però, se anche vi fosse ridondanza 
nell'aggiungere all'articolo, sarebbe da scegliere il par-
tito più sicuro. 

Io voterò l'articolo 10 della Giunta ; perchè se al 
Pontefice si è accordata la piena libertà nel suo mini » 
stero ecclesiastico, non gli si possonp negare i mezzi, 
e quindi che venga coadiuvato dai suoi subordinati; 
ma credo necessario un correttivo all'articolo per far 
risultare dallo stesso quello che Giunta e Ministero 
concordemente consentono che debba esso esprimere. 

PRESIDENTE. Ora vedrebbe l'emendamento La Spada, 
11 di cui spirito è il medesimo di quello dell'onorevole 
Corapi. 

Come ho detto, egli proporrebbe quest' aggiunta: 
« a meno che tali atti non siano in opposizione colle 
leggi del regno. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole La Spada ha facoltà di svolgerlo. 
LA SPADA. Dopo le eloquenti parole dell' onorevole 

Mancini, io sarò breve, spigolando per un campo così 
ben mietuto. 

L'articolo, con una disposizione la più generale, e-
senta da ogni molestia, da ogni investigazione e da 
ogni sindacato gli atti del ministero spirituale della 
Santa Sede in Roma. Ma qual è tt concetto che vuole 
attuare il ministero spirituale? Il ministero aposto-
lico, il quale è ministero essenzialmente di educazione ; 
esso ha per suo scopo precipuo di reggere e moderare 
l'indirizzo della vita, per un mondo che è al di là della 
tomba. Gli atti del ministero spirituale comprendono 
eli tutta necessità l'insegnamento e la predicazione. 
Voi non potete censurare il potere ecclesiastico, nè al« 
cuno dei mezzi coi quali si propaghino, sia coli' inse-
gnamento, sia colla predicazione, tutti i principii che 
sono stati dichiarati verità religiose con una determi-


