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papato non già per opera d'argomenti che gli venissero dalla

temporale sua signoria, bensì la mercè della sua autorità reli-

giosa, la mercè di quel dominio sugli intelletti e sulle coscienze

che gli dà la santità delle dottrine e dei precetti, di cui ha di-

ritto e dovere di essere perpetuo propugnatore. Chi mai po-

trebbe recarlo in dubbio? (Benissimo*.) Ciò tornerebbe al me-

desimo che far dipendere dal principato pontificio l'azione

santa e benefica delcaltolicismo.

Dal che si potrebbe eziandio raccogliere che quante volte i

papi in Italia ed altrove sostennero la causa del diritto e della

libertà, altro non fecero se non mantenersi fedeli allo spirito

stesso del cristianesimo, che, proclamando l'eguaglianza degli

uomini innanzi a Dio, promulgò la nuova carta dei diritti im-

prescrittibili degli individui e dei popoli; mentre per contra-

rio si può affermare che quante volte i papi trascorsero a

fiacchi componimenti o ad aperte cospirazioni col dispotismo

in danno del diritto e della libertà, disconfessarono la mis-

sione del pontificato, e vi furono trascinati dalle grette ra-

gioni del loro principato temporale. Non è mestieri ritessere

qui la storia dei lunghi guai onde fu tribolata l'Italia a cagione

del principato de' papi ; ma poiché ci si dice che l'Europa non

potrà mai consentire alla cessazione del principato papale,

bisogna pure che da noi si professi altamente che questo prin-

cipato ripudiamo, come il popolo romano l'ha ripudiato, se

ha da essere ostacolo ed impedimento, come fu da tanti se-

coli, alla indipendenza italiana, (applausi)

Non si tramescoli quel che vuol esser diviso: non si faccia

confusione dell'esercizio dell'autorità pontificale col temporale

dominio. Quale guarentigia di indipendenza può dare al pon-

tefice dei cattolici un principato per se medesimo fiacco e rav-

viluppato nelle reti delle convenienze diplomatiche e dei veto?

(Ilarità e segni di approvazione) Quale bisogno ne può avere

un'autorità che parla in nome di Dio? E come ne potrebbe

aver bisogno in questi tempi, in cui il gran principio della li-

bertà religiosa, se per un canto ha tolti di mezzo e per sem-

pre tutti ì trascorrimenti della forza adoperata in nome della

religione, ha dall'altro canto resi gli oracoli e i comandamenti

suoi più autorevoli nell'inviolabile santuario delle coscienze?

Chi mai oserebbe dire che il pontefice dei cattolici non po-

trebbe, ad esempio, scagliare l'anatema contro l'autocrate

conculcatore delle franchigie della chiesa in Polonia, per non

essere più il principe dello stato ecclesiastico? No; l'Europa

non ha punto a temere per l'indipendenza del papato: essa

è assicurala dalle instituzioni cattoliche, dalla fede di cento

milioni di credenti, dalle promesse di Dio eterno, (rivi segni

di approvazione)

Ma se, mettendo innanzi questo gran nome dell'Europa, ci

si viene a dire che il principato de' papi non può cessare, e se

d'altronde noi riconosciamo che la persistenza di questo prin-

cipato è ostile alla nostra indipendenza, repugnante al voto

de'popoli che lo dovrebbero subire, la nostra risposta non'

può essere dubbia. Cattolici, ci vergogneremmo di subordinare

le nostri persuasioni religiose a una questione politica; Ita-

liani, non potremmo esitare ad esprimere anche sotto questo

aspetto quel voto, in che abbiamo conchiuso la legge suprema

della nostra esistenza. (Bravo ! bravoì) Sia per sempre abolito

il principato dei papi perchèl'Italia abbia la sua indipendenza.

Tale è il voto della Commissione, e noi non dubitiamo che

tale sarà il voto della Camera e del paese. (Applausi vivissimi

dalla Camera e dalle gallerie)

IL PRESIDENTE. . Il deputato Montezemolo ha la parola.

Ma prima farò osservare alla Camera che, essendo stata ap-

poggiata la chiusura della discussione generale, io la dovrei

mettere ai voti, salvo che qualcuno non voglia parlare contro

la chiusura. Del resto avrà sempre la parola il relatore per

riassumere la discussione.

CHIÒ. Io mi credo in dovere di combattere la chiusura

della discussione, imperocché, sebbene abbiamo udito diversi

discorsi, questi tuttavia per la loro natura erano piuttosto e-

stranei all'indirizzo, e siccome vi sono ancora diversi oratori,

i quali parlerebbero direttamente dell'indirizzo, io pregherei

la Camera di non voler adottare la chiusura.

Varie voci. La chiusura !

CAGNARDI. Queste discussioni verranno in tempo quando

si passerà a discutere particolarmente gli articoli dell'indi-

rizzo.

IL PRESIDENTE. Essendo stata domandata la chiusura,

io non posso fare a meno che metterla ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la chiusura

della discussione generale.)

La parola è al relatore della Commissione per riassumere

le ragioni della redazione.

CABELLA, relatore. (Alla ringhiera; movimento di atten-

zione) Signori, io vengo a riassumere, quanto brevemente

potrò, le osservazioni che contro il progetto della Commis-

sione vennero dai diversi oratori proposte.

Primo a parlare fu il signor Siotto-Pintor, il quale volle o-

norare la Commissione di lodi fatte con modi eleganti e cor-

tesi, lodi che noi accetteremo quando la Camera adotterà il

progetto che le abbiamo proposto : quanto alle sue osserva-

zioni, parendoci che esse piuttosto rientrassero nella discus-

sione particolare dei singoli articoli, ci riserbiamo allora a

dare le nostre risposte. Gli altri oratori che hanno presa la

parola in questa discussione hanno rivolto il loro esame so-

pra due punti, cioè sulle relazioni che noi dobbiamo avere

coll'Italia centrale, e sulla guerra.

Le principali obbiezioni ci furono proposte da quelli fra i

deputati della Savoia che siedono alla destra dell'Assemblea,

i quali troppo spesso dimenticarono l'articolo hi dello Statuto,

e invece di parlare a nome della nazione e degli interessi ge-

nerali dello Stato, parlarono in nome della Savoia e degl'in-

teressi locali di quella provincia. (Sensazione, — Bravoì)

Si voleva da un di loro che nell'indirizzo la Commissione

facesse parola della Savoia, quasiché la Savoia fosse uno Stato

diverso dal nostro, e le si domandava che le fosse conceduta

un'amministrazione distinta ; e a questa condizione, dicevasi,

avremo in essa un'alleata. Aggiunse il medesimo deputato

che il voto della nostra nazionalità non sarà mai per realiz-

zarsi ! Si è con un profondo dolore che noi abbiamo intese

queste parole in un Parlamento italiano.

Ma no : non è questo il voto del popolo savoiardo. Ed io mi

associo all'impeto generoso col quale il deputato Chenal pro-

testò ieri contro questa insinuazione. Troppi secoli di intima

unione riuniscono la Savoia al Piemonte ; e i suoi figli sui

piani della Lombardia fecero solenne testimonianza, che ben

diverso era il voto della popolazione di Savoia, di quella Sa-

voia che ci diede la stirpe sotto la quale noi siamo lieti di es-

sere governali.

Ora risponderò alle diverse obbiezioni che furono proposte

contro il progetto di risposta al discorso della Corona.

Osserverò in primo luogo che da alcuni oratori, e special-

mente dagli onorevoli deputati Despine e TVIathieu, fu male

inteso il progetto della Commissione, laddove parla dei rap-

porti che noi dobbiamo avere coiritalia centrale. Essi pensa-

rono che noi volessimo imporre al Governo l'obbligo di rico-

noscere la repubblica di Roma e di Toscana.

La Commissione non pensò certo di fare tale ingiunzione.

H riconoscere o no il nuovo Governo d'uno Stalo nelleentra


