
Atti Parlamentari — 3078 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875 

Nói aspiriamo invero a questa pacificazione per 
la quale il Ministero non ha fatto che sterili voti e 
non seppe proporre alcun mezzo di aiuto, e forse si 
guarderebbe bene dal proporlo. 

E Intanto il Papa, l'altro giorno appena, ricor-
dava ai pellegrini francesi, uomini di quella schiera 
educata e cresciuta in tanto fanatico misticismo, 
mentre la loro patria decadeva durante il dominio 
del re cittadino e dell'impero, il Papa ricordava i 
torbidi tempi di Pio V, ai quali raffigurava consi-
mili i presenti, e come allora si fece, così consi-
gliava che adesso bisogna fare, persistendo nel pre-
pararsi alla battaglia, e queste parole egli pronun-
ciava : 

« Fu allora che, prima di. mettersi nei campi di 
battaglia e prima di tentare la sorte delle armi per 
adoperarle a fiaccare l'orgoglio degli infedeli, si vi-
dero processioni di penitenza e pubbliche preghiere 
per implorare l'aiuto dall'alto. Questi atti religiosi 
precedettero le battaglie, le vittorie, i trionfi. » 

E lamentando che lo spettro della rivoluzione gli 
impedisse di presentarsi in persona, associandosi 
al devoto viaggio, disse di accompagnare quei pel-
legrinaggi col cuore, pregando intanto ai piedi degli 
altari per lo sterminio degli avversari suoi, che fa-
cetamente denominava oggi turchi ed eretici. 

Chi mai non legge in quelle parole la provoca-
zione e la minaccia ? Chi non ravvisa nell'attuale 
ordinamento politico dell'Italia e in noi tutti, gli 
eretici e i turchi, di cui il Papa invoca di potere re-
primere i conati ? 

Te rogamus, esclamava il capo della Chiesa cat-
tolica in Soma, rivolgendosi a Dio dal suo asilo di 
immunità, colla sua prerogativa di inviolabilità, 
colla dogmatica sua infallibilità, Te rogamus, midi 
nos! 

Eccovi, o signori, la parola d'ordine e lo squillo 
della tromba del Pontefice cattolico, del Vicario di 
un Dio di umiltà e di pace. 

Per buona fortuna dell'Italia quella coorte ge-
nerosa che, di prigione in prigione, di patibolo in 
patibolo, di vittoria in vittoria, ha incoraggiato i 
popoli ed ha spinto, coll'esempio e colla paura, i 
timidi e gli Incerti fino in Roma fatta capitale del-
l'Italia una, quella coorte ed i suoi seguaci da essa 
ispirati accetta serena e pronta la sfida del fana-
tico vegliardo, nè teme le sue armi, e coi suoi voti 
affretta il giorno in cui vogliasi tentare la prova. 

Guerra ci vuole e non conciliazione con costoro; 
epperò la nuova legge che noi invochiamo, poiché 
la libertà concessa al nemico fu da lui convertita in 
arme di conquista, sia legge di guerra finché egli 
sia domato. E la guerra sia indetta in nome del di-
ritto inviolabile della libertà di coscienza, in noae 

della completa separazione dello Stato dalla Chiesa, 
in nome di una sola sovranità, quella della volontà 
nazionale, senza eccezionalità e senza privilegi; in 
nome dell'interesse stesso del basso clero che vo-
gliamo e proteggeremo se pietoso educatore a 
buon cittadino quanto apostolo di fede, e non già 
come agitatore delle coscienze, nè avido di inte-
ressi mondani. (Bravo !) 

Venga questa nuova legge, e la grande maggio-
ranza del popolo italiano l'accoglierà plaudente, e. 
la libertà avrà conseguito un grande trionfo. 

Se è remota, se a voi sembri difficile o arrischiata 
la via che noi vi indichiamo, considerate, o signori, 
che in questi otto giorni di discussione un grande 
risveglio di libertà si è operato nel paese, poiché si 
sono urliti discorsi, che valgono assai più dei suf-
fragi, ammonire severamente il Governo per la sua 
pusilla condotta nelle quistioni ecclesiastiche; con-
siderate che questi otto giorni di discussione hanno 
fatto progredire di anni lo spirito pubblico nella 
materia clericale, ed hanno sentenziato circa ìamala 
prova fatta in quattro anni della nostra tolleranza. 

Sappiate infine, che questa larghissima discus-
sione ci rivelò di quanto senno fosse preziosa per 
guidarci alla libertà, e quanta verità racchiudesse la 
profetica parola di Carlo Cattaneo che — l'inimicizia 
del Vaticano sarà la vostra salute. (Bravo ! bravis-
simo ! a sinistra) 

PRESIDIMI. Furono presentate due altre risolu-
zioni, le quali non hanno diritto di essere svolte, 
perchè deposte dopo che la Camera aveva già deli-
berata la chiusura della discussione. 

Una è dell'onorevole Zerbi : 
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 

del Ministero, passa all'ordine del giorno. » 
L'altra è dell'onorevole Lovatelli: 
« La Camera, sempre ferma nell'appoggfare nel 

Governo quella politica che ha per concetto fonda-
mentale la libera Chiesa in libero Stato, invita il 
Governo a mantenere salde altrettanto le preroga-
tive dello Stato di fronte alla Chiesa, e passa all'or-
dine del giorno. » 

Queste risoluzioni avranno il diritto di essere 
messe ai voti sa saranno mantenute, ma non pos-
sono essere svolte. 

Ora la Camera deve permettere che determini la 
classificazione delie diverse proposte presentate. 

Le molte risoluzioni presentate debbono dividersi 
in diverse categorie. 

Nella prima vi è anzitutto quella sospensiva del-
l'onorevole Suìis : 

« La Camera, invitando il ministro di grazia e 
giustizia a presentare ì documenti chiesti dall'ono-
revole Mancini, sospende ogni giudizio sulla risolti* 


