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secoli; è vero, verissimo, io lo concedo, anzi io ne prendo
atto. Imperciocché non fu allora questa potenza assalita mai
nel suo principio, non mai distrutta, non mai abolita, non
mai negata ; ed uscì anzi da quelle contese, se non costituita
(chè non era di quell'età), ampliata, per certo, assodata, trion-
fante. Io corro su queste reminiscenze storiche, a cui il mio
avversario mi costringe ; rimproveratele a lui, se anche così
ristrette elle forse vi parran troppe.

Signori, le sventure dell'Italia, dell'Europa, della cristianità
ricominciarono poi e durarono due altri secoli. Le sventure
d'Italia duran secoli pur troppo, quand'elle ricominciano,
quando si turba il progresso interno, naturale, razionale, tem-
perato di essa. E voi sapete come elle ricominciarono allora?
Ricominciarono con Bonifazio VIII e gli altri papi antifrancesi
o francesi, non più italiani ; ai quali fu contrastata la potenza
in Italia, e poco dappoi dato, non so s'io dica un asilo od un
esiglio, in Francia. Allora Roma fu vedova de' suoi principi
e pontefici; allora quel trasporto della sedia che fu dai con-
temporanei chiamato nuova cattività di Babilonia; e allora,
peggio che mai, quelle doppie e triplici e quadruplici elezioni,
che furon chiamate il Gran scisma ; quello scisma che fu una
delle glorie di Casa Savoia aver terminato ; quegli scismi
(badate a ciò, o signori, e perdonatemi l'espressione, se parrà
esagerata alla vostra religione), quegli scismi, i quali sono
forse peggiori alla cattolicità, che non le stesse eresie ; po-
sciachè tale è l'essenza della cattolicità, che l'eresia separa sì
alcune membra desiderate di essa, ma laseia pure libere, e

\ più congiunte che mai le membra restanti; mentrechè
gli scismi sono quasi morbi, che infettano il corpo intiero
della cattolicità, le parti esterne e le interne, il sangue, i
nervi, il capo stesso. Tale fu la grande sventura di quei se-
coli, sorta da principii che parvero forse piccoli allora ed in-
differentissimi per la religione ; non da niuna negazione della
potenza spirituale, ma da misere, locali usurpazioni della po-
tenza temporale.

Nei secoli vicini a noi è poi anche più chiara la congiun-
zione, la inseparabilità dei destini della potenza temporale dei
papi e dell'Italia. Ai papi nepotisti, ambiziosi e turbolenti del
fine del secolo xv e del principio del xvi, corrispose un'Italia
turbatissima; ai papi tranquilli, forse troppo tranquilli ed
arrendevoli dei due secoli seguenti, un'Italia certamente
troppo tranquilla ed arrendevole; e nella nostra, cioè nella
mia età, a Pio VI e Pio VII prigioni in Francia, un'Italia cap-
tiva di Francia; a Pio IX rigeneratore, un'Italia che vuole
rigenerarsi, che, con più o meno fatica, con più o meno sa-
crificii, in più o meno tempo, si rigenererà.

E concedetemi qui una sola osservazione la quale risponde
a parecchie molto ingegnosamente, ma forse non giustamente,
fatte : l'atto iniziatore e fecondatore della nostra restaurazione,
l'atto immortale dell'amnistia non fu già di Pio IX ponte-
fice, ma di Pio IX principe; l'amnistia e le riforme non sa-
rebbero state senza il principato di Pio IX; il principato, la
potenza temporale di Pio IX fu quella che iniziò incontrasta-
bilmente la gran rivoluzione italiana. Finite questa come
vorrete; questa sarà stata sempre incominciata dalla potenza
temporale dei papi.

Lasciata la storia, veniamo ora alla teoria. Ma, per fortuna,
10 ho qui una risposta sola a fare ; e lascio ai miei oppositori
11 dire, se o quanto io concorra con essi. Io concedo, io tengo
per fermo, io propugno, che in tèoria la potenza temporale
dei papi non è per nulla necessaria alla religione cattolica.
L'esempio addotto dei primi secoli è conchiudente, ed ag-
giunge la sanzione del fatto. Se furono sei o sette secoli di
Chiesa trionfante senza potenza temporale } certo ne possono

essere anche sessanta o settanta al medesimo modo. Ma in
pratica, ma ora, ma a questa metà del secolo xix, ma in questi
anni 1849 e seguenti, la distruzione della potenza temporale,
non sarà ella nociva alla religione, alla civiltà, all'Italia, a
Roma? Questa è la vera, la pratica, la politica, la parlamen-
tare questione necessaria a trattarsi ; questa la quadruplice
questione, che non mi pare sia stata trattata finora, e per cui
io domando la vostra tolleranza. Quali che sieno le opinioni
di ciascuno di voi, mi pare dignità ed interesse di tutti che
tal questione sia qui trattata.

Signori ! Bisogna prender gli uomini come sono, come ri-
sultano dai loro antecedenti, loro opinioni, loro obblighi,
veri o creduti tali da essi, i papi come gli altri. Io non chiamo
pregiudizi le opinioni dei papi ; ma anche a chi le chiamasse
tali, non sarebbe men vero che, per prevedere ciò che i papi
saran per fare, bisognerebbe tener conto dei loro stessi pre-
giudizi.

Ora ve lo domando : che cosa credete voi sieno per fare i
papi, Pio IX e i suoi successori, spogliati della potenza tempo-
rale? Ceder forse, adattarsi, riconoscere la repubblica romana,
o la centrale, o che che sia altro che succeda loro? Ovvero
resistere, insistere, non riconoscere, protestare, esulare nel
regno, in altre parti d'Italia, in Francia, o Spagna, o Ger-
mania, od America !

Nè ritornerò alla storia, cui ho toccato a mio malgrado,
agli esempi, che quanto a me dichiaro antiquati. In politica
10 sto volentieri entro al mio secolo, io bado più che agli altri
ai fatti incominciati. Ma appunto che cosa incominciò a fare
Pio IX? Non riconoscere, protestare, esulare, riprotestare. E
che cosa fecero Napoli, Francia, Spagna, Germania, e, s'io
non m'inganno, America? Dargli, offrirgli asilo.

Non importa guari la questione se i popoli cristiani abbiano
11 diritto teorico di mantenere la potenza temporale^ importa
sì che ogni popolo cristiano ha il diritto, l'innegabile e già
esercitato diritto di offerire un asilo al papa fuggitivo, ed
importano poi molto più le molte questioni di fatto : quali
cose succederanno da questa fuga, da questi asili?

E in primo luogo saranno cose lunghe, che dureranno pro-
babilmente per più papati, più generazioni, e forse secoli.
Non bisogna illuderci : i papi sono principi diversi da tutti gli
altri; non sono principi ereditari, in cui cessi l'eredità al
cessar della schiatta dei pretendenti ; e sono poi principi elet-
tivi, ai quali non può mancar mai il corpo elettorale, la ele-
zione. Ai principi elettivi non manca mai la pretensione, fin-
ché non manca la elezione; i principi elettivi hanno diritto, o
dovere, o ragione, o almeno pretesto alle pretensioni, dalla
natura stessa del loro principato, del quale si professano non
proprietari ma depositari e quasi tutori.

Signori, noi siamo qui molti, più o meno nuovi o disusati
di cose politiche. Non è colpa nostra, ma dei tempi per alcuni,
e della giovane età per alcuni altri. Ad ogni modo, io credo
che questo onore di seder qui lo dobbiate parecchi di voi
all'esercizio di quegli uffizi privati, o quasi privati, o muni-
cipali, che v'han fatti conoscere e prescegliere dai vostri elet-
tori. Or bene, in tali esercizi, in tali uffici egli è certo avve-
nuto a tutti voi di dover deliberare delle cose vostre proprie,
o della famiglia, e sarà avvenuto pure a non pochi il dover
deliberare delle cose altrui, quali tutori o depositari in qua-
lunque modo. E non vi sentiste voi più sciolti, più liberi, più
pronti a qualunque sacrificio, quando non avevate a trattare
se non delle cose proprie vostre, o della famiglia dipendente
da voi, che non quando avevate a decidere delle cose deposi-
tate, o delle persone tutelate?

Nè sono diversi la morale politica, e la privata. vitaNella


