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nelle quali pretendete che abbiano a funzionare da 
parroci cattolici ed ortodossi sacerdoti eletti da 
framassom o da liberi pensatori, io vi domando se 
è questa lina cosa seria, se non è questo un artificio 
o un'illusione ? 

Io non so veramente se l'onorevole mio amico 
Guerrieri-Gonzaga, del quale ho udito con atten-
zione il dotto e brillante discorso, sia riuscito a 
creare una nuova foggia di religione in cui i catto-
lici eleggerebbero per loro pastori gli accatto)ici. 

Se fosse permesso in questioni così serie e così 
ardue esilarare un istante la Camera citerei un 
mòtto arguto di un mio onorevole collega, che tutti 
noi veneriamo ed amiamo... 

Voci. Grossi ! Grossi ! 
LI0Y. Precisamente l'onorevole Grossi. Sapete, mi 

diceva egli, sapete, il vecchio cattolieismo non potrà 
mai attecchire in Italia. E perchè ? rispondevo io. 
Perchè, ei soggiungeva, apostolati religiosi non po-
tranno mai essere facondi ed efficaci senza il con-
corso delie donne, e nessuna donna si rassegnerà 
mai ad essere chiamata vecchia cattolica. (Ilarità 
gè. nero! e) 

Signori, io concludo perchè non voglio certamente 
abusare delia vostra indulgènza. Io concludo di-
cendo che colla nostra politica noi sappiamo ove 
stiamo ; colla vostra non sappiamo ove andremmo. 

Voi vorreste creare dei martiri a buon mercato, 
e dimenticate il motto dì Machiavelli, il quale di-
ceva che il nemico non ss aizza, se non quando lo si 
vuole o si può distruggere. 

Voi non potreste fermarvi sulla china ove pre-
tendete condurci. Vi ho già udito bandire che non 
si deve tollerare che l'assoluzione si neghi dai sa-
cerdoti ai moribondi. Ah ! voi dunque vorreste in-
trodurvi in quello che è il foro interno delle co-
scienze, in ciò che è l'integrità della disciplina ec-
clesiastica ? (Movimento) 

Osservate poi che voi stessi, che oggi fate tanta 
pompa di fierezza, sareste chiamati deboli un giorno. 
Tutti voi ricordate come nel club dei Giacobini si 
rinfacciasse alla Convenzione di essere troppo mite 
e vigliacca nella sua politica ecclesiastica ; eppure 
nessuno di voi vorrebbe arrivare dove è arrivata la 
Convenzione! Sì, o signori, verrebbe qualcheHebert 
a dirvi codini, a dirvi clericali anche a voi. (Ilarità) 

Noi non vogliamo di codesti esperimenti, noi pre-
feriamo la nostra debolezza che è forza di non ce-
dere a dispetti ed a immaginarie paure; noi la pre-
feriamo alla vostra forza che è debolezza di cedere 
a questi rancori e a questi vani spaventi. La fede 
che noi abbiamo nei nostri petti per la libertà, ci 
difende assai meglio delle corazze che voi vorreste 

prestarci. L'odio noi Io lasciamo ai nostri nemici. 
Non è nei loro arsenali che vogliamo cercare le 
armi per difenderci. 

Qui si è molto parlato di guerre, di lotte, di con-
flitti. Io credo dir cosa, in sul finire del mio discorso, 
che sia nell'animo della grande, dell'immensa mag-
gioranza degli Italiani, e nell'animo anche di mol-
tissimi tra noi, i quali non hanno creduto, per una 
discrezione che li onora, di prendere parta a questa 
discussione. Io credo, dico, che là nostra missione 
sia una missione di pace. 

Un limite c'è, e questo limite è l'osservanza delle 
leggi, è l'uguaglianza dì tutti davanti al Codice pe-
nale. I nostri avversari noi li aspettiamo a questo 
limite per dir loro : fermatevi ; li aspettiamo a que-
sto limite per atterrarli ove occorra. {Bravo!) 

Quando si nomina la parola conciliazione, su 
molte teste si rizzano i capelli. Anche questo io non 
intendo. 

Ma come non si comprende che codesta concilia-
zione è un vano fantasma ? Perchè affannarvi eli 
codesta larva? Non sapete che vi sono nel mondo 
certe antinomie per loro natura irreconciliabili ? 

Ma se la conciliazione è impossibile, crèdo non 
sia impossibile del pari, sia al contrario possibilis-
sima e tale che dobbiamo proporeela a obbiettivo 
dei nostri sforzi, la pacificazione delle coscienze. Sì, 
0 signori, questa pacificazione è possibile, e noi per 
ottenerla non dobbiamo dare che quello che a noi 
spetta, l'orline, la libertà, la sicurezza. 

E così facendo non sarà molto lontano il tempo 
in cui gli altri daranno ciò che è loro debito : la ca-
nta, le buone opere, i santi esempi, l'abbandono di 
tutto ciò che pullula dallo umane passioni, per ciò 
che proviene da sorgenti pure e divine. E non con-
ciliati, ma colle coscienze rappacificate, divisi, in 
campo diverso, potremo insieme combattere quel 
nemico che è a tutti comune, quel nemico che, non 
bisogna illudersi, ingrossa ognora e sempre più ci 
incalza e pretende demolire ogni fondamento d'or-
dine, ogni base di società, (Bene ! Bravo ! a destra 
ed ai centro) 

PRESIDENTE, L'onorevole Taiani ha facoltà di par-
lare. 

TAIAM. Comincio col dichiarare all'egregio amico 
mio, l'onorevole Lioy, che io non entrerò nella selva 
incantata del dogma, e abborro dal toccare il gi-
nepraio delle disputazioni teologiche. Gli dichiaro 
che non amo i mezzucci preventivi, ed amo meno 
1 mezzucci punitivi. Io non ho odii, non ho rancori, 
non ho dispetti, e dichiaro finalmente che non sono 
democratico furente, nè tanto meno di coloro che 
fanno male alla libertà. 

Dopo avere fatta questa dichiarazione all'onore-


