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PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mar-
tini. 

MARTINI. Sebbene mi dolga di non aderire a pro-
posta messa innanzi dall'onorevole guardasigilli ; 
sebbene io abbia per lui, giureconsulto, riverenza 
p r o f o n d a i n lui ministro ampia fiducia, io non 
darò a questa legge il mio voto. 

Il giorno nel quale (sul finire della passata Le-
gislatura) l'onorevole Mancini presentò alla Camera 
il disegno di legge che oggi le sta dinanzi, la Ca-
mera applaudì; ed io stimai meritati gli applausi, 
perchè reputai quella legge destinata a porre un 
termine a privilegi, per i quali si sottraevano al-
l'impero del Codice comune più di 160 mila citta-
dini, che tanti sono, secondo le statistiche, i mini-
stri del culto cattolico in Italia. 

M'ingannai ; la legge proposta se da un Iato can-
cella eccezioni, dall'altro ne scrive ; leggendone il 
testo, io mi sovvenni, per agevole associazione di 
idee, le famose circolari di Pietro Leopoldo ai ve-
scovi della Toscana. In esse il principe riformatore 
diceva volere che nessuno, fosse pure un sacerdote, 
andasse esente dagli obblighi che incombono ad 
ogni cittadino rimpetto allo Stato ; e aveva ragione, 
tale era il suo diritto. Egli aggiungeva altresì di 
volere che per opera sua, tornato il cristianesimo 
alla purezza primitiva, fosse vinta l'incredulità della 
gente colta, e cessassero le pratiche superstiziose 
degli ignoranti ; e aveva torto, tale non era il suo 
ufficio. 

0 io m'inganno, o questa legge ci riconduce al-
l'errore nel quale cadeva il granduca Pietro Leo-
poldo, ci rimena a confondere le facoltà che sono 
dello Stato e quelle che dello Stato non sono. 

lo non vado convinto che il determinare teorica-
mente l'azione dello Stato con un nec plus ultra 
sia facile : ma se più facile, e forse più savio che 
stabilire una legge, è in questo argomento aiutare 
una tendenza ; se è giusto proporsi di dare allo 
Stato il minor numero di funzioni che sia possibile, 
questa mi pare proprio ima buona occasione per 
incominciare. Perchè qui non si tratta soltanto di 
scuola autoritaria © di scuola liberale, si tratta di 
non cacciare lo Stato in un ginepraio dal quale egìi 
uscirebbe spesso malconcio, di non comprometterlo 
in disquisizioni nelle quali non è competente, e che 
gli farebbero scapitare un tanto della sua indipen-
denza e della sua autorità. 

Si vuole ohe il prete non si faccia lecito di ol-
traggiare con parole o con scritti le nostre istitu-
zioni? Sta bene; e sta bene che sia punito quando 
egli si attenti a provocare alla disobbedienza verso 
le leggi votate dal Parlamento e sancite dal Re, 
quando egli osi adoperare la violenza contro la pub-

blica autorità. Chi potrebbe a simili provvedimenti 
negare il proprio suffragio ? Io penso, nessuno. 

Ma vi è egli per questo bisogno di una legga 
nuova ? Non vi è la legge sulla stampa e la legge 
sulla pubblica sicurezza ? In uno Stato lìbero ad 
ogni cittadino, qualunque esso sia, incomba l'ob-
bligo del rispetto alla legge, che è uguale per tutti ; 
neanche il clero può sottrarsi a quest'obbligo ; se 
per esso furono decretate eccezioni, sì cancellino; 
se certe sanzioni penali che lo colpivano furono 
abrogate, si ristabiliscano, ma nel Codice comune. 

Il clero è bisognoso di privilegi e li cerca ; li ha 
sempre cercati da Teodosio e da Carlomagno fino 
ad oggi. l a difetto di meglio, gli piacerà anche il 
privilegio di una legge fatta apposta per luì, che 
egli avrà caro di citare come un principio di perse-
cuzione. 

Sia dunque per esso ciò che è per tutti. Se si 
crede che la parola sua abbia maggiore autorità 
sugli intelletti e sugli animi, e che, per conseguenza, 
l'eccitamento al male sia più colpevole in lui che in 
altri, si prescriva per il sacerdote, il quale nell'eser-
cizio delle sue funzioni commette uno di quei reati, 
un aumento nel grado della pena con cui quei reati 
stessi sogliono essere puniti. 

Ma il male noa sta qui, o almeno, a mio credere, 
qui non istà il peggio. Si vuole anche punito nei 
ministri del culto l'abuso del loro ministero. 

Qui si parla di un culto qualsiasi ; ma, mettiamo 
le carte in tavola ; in un paese tutto calvinista, o 
tutto luterano, questa legge non avrebbe ragione di 
essere. Là, dove alle pecorelle è conceduta facoltà 
di libero esame, esse misurano da se i passi al pa-
store. E, ad ogni modo, qui in Italia i ministri dei 
culti acattolici sono così pochi, e si mostrarono in 
ogni tempo così prudenti, così ossequenti alle leggi 
dello Stato, che si può affermare non avere essi dato 
motivo alcuno a porre riparo ad abusi. Si tratta 

' dunque più specialmente dei ministri del culto cat-
tolico. 

Or bene, per sapere dove l'abuso incomincia, bi-
sogna determinare prima dove l'uso finisca. E 
data l'indole di quella Chiesa ; considerati i doveri 
che essa impone ai propri credenti, i sacerdoti cat-
tolici vi diranno che il limitare quest'uso, quando 
per esso non si offendano le istituzioni civili, è nò 
più nè meno che determinare la cerchia nella quale 
possono muoversi le coscienze, nè più nè meno che 
assegnare confini alla fede. 

Volete negarlo ? Volete confortare di argomenti 
la vostra negazione? Ma entrate già nel ginepraio 
del quale io parlava poc'anzi, vi mettete in disqui-
sizioni nelle quali non siete competenti. Quando lo 
Stato pretende delineare quei limiti, egìi sostituì-


