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alle basi organiche della milizia territoriale e co-
munale. (V. Stampato, 38-A.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

DISCUSSIONE DELLA RISOLUZIONE PROPOSTA DAL DEPU-
TATO MANCINI IN SEGUITO DELLA SUA INTERPELLANZA, 
INTORNO AD ATTI DI TOLLERANZA DEL GOVERNO VESSO 
LA CURIA ROMANA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
della risoluzione presentata dall'onorevole Mancini, 
in seguito della sua interpellanza, della quale pro-
posta do lettura: 

« La Camera, invita il Ministero a custodire in-
violata la dignità nazionale e le leggi vigenti, a tu-
telare i diritti dello Stato e le prerogative della po-
destà civile mantenute colla legga 13 maggio 1871, 
ed a proporre al più presto i provvedimenti neces-
sari per l'ordinamento delia proprietà ecclesiastica 
sulla base della libertà del basso clero e del laicato 
nelle materie ecclesiastiche, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Firmati : Mancini, La Porta, Cordova. 
Contro questa risoluzione primo iscritto è l'o-

norevole Tommasi-Grùdeli, al quale do facoltà di 
parlare. 

TOMMASI-CRllDELI. Io mi associo apertamente al 
desiderio espresso dagli onorevoli La Porta e Man-
cini, onde vengano riempite quelle lacune della no-
stra legislazione, le quali ci impediscono di risolvere 
il grave problema delle relazioni della Chiesa collo 
Stato. 

Noi abbiamo risoluto fin qui soltanto una piccola 
parto di questo problema, quella cioè che riguarda 
le prerogative e la indipendenza spirituale del Pon-
tefice. Sotto questo rispetto, la promessa fatta dal 
Cavour e dal Parlamento italiano nella tornata del 
27 marzo 1881, fa largamente mantenuta. Ma il pro-
gramma di Cavour, del quale l'onorevole Ricasoli e 
gran parte di questo partito,'al quale io mi onoro 
di appartenere, si fecero gii eredi, aveva una por-
tata molto maggiore e conteneva in sè ben altre 
promesse. 

Con esso si era voluto solennemente assicurare 
alla Chiesa cattolica tutta la libertà di svolgere o 
modificare le sue istituzioni, senza che vi ponesse 
ostacolo il potere civile. Ma alla comunità tutta dei 
fedeli questa libertà si intendeva accordata ; e nè al 
Cavour, nò e quanti ebbero a commentare le sue pa-
role o a porre in atto ì suoi intendimenti, era mai 
sorto in mente il pensiero che essa dovesse essere 

riservata soltanto a i una fazione della Chiesa ro-
mana. 

Quando Cavour svolgeva il suo programma in 
questa Càmera, egli accennava « all'ardente deside-
rio ed alla fede che l'Italia aveva nella riforma in-
terna del Cattolicismo, » ed esprimeva la sua con-
vinzione che « il partito reazionario non fosse riu-
scito ancora a svellere intieramente le fibre italiane 
dall'animo del Pontefice. » 

Da ciò egli traeva argomento di sperare « che 
questa nostra generazione la quale aveva risuscitata 
una nazione, avesse la somma ventura di riconci-
liare lo spirito di religione coi grandi principi! di 
libertà, quando l'Italia avesse posta in Roma la sede 
della sua capitale. » 

Questa la interpretazione della formola Libera 
Chiesa in libero Slato, che il partito liberale ac-
colse come la più conforme al nostro diritto pub-
blico, e che la Corte di Roma respinse, ferma sem-
pre ostinatamente nella sua tradizionale pretesa 
di invocare la libertà nei paesi protestanti e il pri« 
vilegio nei paesi cattolici. 

Cosicché, dopo gli inutili tentativi, fatti ripetu-
tamente dal Ministero Cavour e dal Ministero Rica-
soli, convenne aggiornare l'attuazione pratica di 
quelle idee all'epoca nella quale Roma fu riunita 
all'Italia. 

Se non che, noi siamo venuti in Roma quando da 
tre mesi appena, un audace e violento colpo di 
Stato, entro il cattolicismo, aveva posta tutta la 
somma delle cose ecclesiastiche in mano di una fa-
zione del medesimo. Questa fazione si era impadro-
nita dell'animo del Pontefice, deificandolo; aveva 
fatte promulgare come dogmi inconcussi di fede le 
massime anticivili dei Sillabo ; e pareva avesse vinto, 
colle seduzioni, col terrore e coll'ostracismo, ogni 
resistenza nel seno della Chiesa cattolica. 

Non era vero, fortunatamente per la dignità ri-
mana ; ma in allora molti vi furono in Italia e fuori 
che lo credettero. E quando si intese di soddisfare 
lealmente, da parte nostra, alle promesse del pro-
gramma Cavour, proclamando la libertà della Chiesa 
colla legge delle guarentigie ; quelle guarentigie o 
quella libertà furono accordate alla fazione che si 
era impadronita, coll'arte e colla violenza, della Cu-
ria romana, negate di fatto al rimanente della co-
munità cattolica in Italia. 

Ormai è tempo di rendersi esatta ragione della 
situazione attuale delle cose e di non farsi illu-
sioni. 

Finora noi abbiamo parlato sempre della Chiesa 
cattolica, come se in Italia essa fosse costituita da 
un unico ente. Invece nel nostro regno essa è rap-


