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la lega del 1493 contro i pontefici di Berna; salvò 
Venezia la patria e la repubblica ; salvò Firenze, 
per quanto potè, la libertà e l'onore italiano. Ora, 
questa sovranità è tanto più necessario di consa-
crarla oggi, che ci abbiamo conservato il serpente 
nel seno. Perocché non sono otto giorni che il garrulo 
pontefice del Vaticano attaccava il regno d'Italia e 
le sue istituzioni. Egli aveva il coraggio di preferire 
i tempi del re Bomba, del duca di Modena, di Ra-
detzky e di Gregorio XVI ai tempi presenti ! 

Ebbene, da questo nostro Vaticano di Monte Ci-
torio, dove è la giustizia, la legalità e la libertà, 
diciamo al Califfo d'occidente: tu, come il tuo ante-
cessore san Pietro, menti, menti, menti ! San Pietro 
rinnegò il suo maestro, tu hai rinnegata la patria: 
anathema sis ! (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Essendo nell'Aula l'onorevole Vi-
sconti-Venosta, lo invito a giurare. 

(L'onorevole Visconti-Venosta giura.) 
La parola spetta all'onorevole Trincherà. 
TRINCHERÀ. La discussione del progetto di legge, 

del quale ci occupiamo, è diventata così ampia, 
così generale, che io credo che perchè sia data ad 
esso una degna soluzione bisogna risalire ai prin-
cipi! , ed in questo modo io troverò qualche parte 
del terreno della discussione non ancora esplorato 
dagli oratori che mi hanno preceduto, e rispon-
derò indirettamente ali' onorevole Abigaente, il 
quale ieri, con tutto il suo eletto ingegno, diceva 
che nella presente discussione non bisogna fare 
delle teorie, ma bisogna essere uomini pratici. 

Incomincio appunto là dove l'onorevole Petruc-
celli della Gattina ha finito, vale a dire dal prin-
cipio, dalla teoria della sovranità dello Stato, per 
venire a conseguenze diverse dalle sue. 

Finora la soluzione della questione delle rela-
zioni della Chiesa collo Stato è stata rivolta sul 
modo di stabilire e mantenere i rapporti fra lo 
Stato e la Chiesa. 

I pubblicisti, gli scrittori ed anche i Governi 
hanno dato d'ordinario una diversa risposta a tale 
quesito, e basta leggere la esposizione fatta dall'o-
norevole relatore e mio amico Pierantoni, esposi-
zione ricca di osservazioni e piena di storica e giu-
ridica erudizione, per accorgersi facilmente che 
siffatta questione affatica da secoli l'Europa, e che, 
a seconda delle circostanze, la vittoria è rimasta 
alcune volte alla Chiesa, ed altre volte è rimasta 
allo Stato. 

Certo è però che non si può assegnare allo Stato 
il posto che gii vuole assegnare la utopistica teoria 
ultramontana. 

Su questo terreno porre la questione e risolverla 
a favore dello Stato è la stessa cosa, e bisogna spe-

rare che mai una voce si levi in quest'Aula a far 
voti pel ritorno di un mostruoso passato. 

La Chiesa ha preteso per il passato non solo di 
essere un potere, ma un potere fuori dello Stato e 
al disopra del medesimo. La storia registra a do-
vizia le prove di questa strana pretesa. Oggigiorno, 
nei tempi moderni, non potendo più essere un po-
tere nè al disopra, nà all'infuori dello Stato, deve 
di necessità considerarsi dentro e sottoposta allo 
Stato, come qualunque altra associazione, in quanto 
10 Stato ha il diritto e il dovere d'intervenire. 

Però, non bisogna deplorare il passato, perchè 
attraverso i secoli e le opere degli uomini, si scopre 
sempre latente, ma perenne l'opera del progresso. 

La Chiesa non fu veramente sovrana che nel medio 
evo, e vi ha una ragione, o signori. Allora il prin-
cipio della sovranità era talmente sminuzzato da 
non poter più presentare alcuna seria garanzia d'e-
sistenza, e non potendo le società umane rimanere 
senza direzione, la Chiesa, veduto il posto vuoto, 
l'occupò, con un abuso, che io non esito a chiamare 
provvidenziale. Eppure in quei tempi, che correvano 
così felici per le sorti della Chiesa, l'abuso non si 
commise senza lotta, e ne fanno prova, le grandi 
guerre tra il sacerdozio e l'impero. 

Oggigiorno dunque non esiste che lo Stato laico, 
non vi ha in seno della società che un solo potere, 
11 potere civile. 

Ho voluto, miei signori, premettere queste idee, 
perchè non sia franteso quello che io verrò a dire. 

Bisogna però vedere come lo Stato debba fun-
zionare, perchè non diventi assoluto, perchè non 
minacci di far ritornare in senso inverso gli scan-
dali del passato. Se veramente lo Stato è il so-
vrano, il solo sovrano, dobbiamo noi, signori, con-
chiudere che l'uomo tutto intero, anima e corpo, 
cada sotto l'azione dello Stato ? 

Qui bisogna andare adagio, e qui credo che in-
comincino le divergenze tra me, ultimo fra voi, e il 
dottissimo uomo che è il nostro ministro guarda-
sigilli. 

Accanto al potere dello Stato vi sono i diritti 
dell'uomo e del cittadino, ri è la libertà, che lo 
Stato è obbligato a rispettare. Questa parola com-
pendia diversi diritti, tutti nobili, tutti assoluti, 
tutti frutto della civiltà moderna, i quali, se finora 
li abbiamo salvaguardati dalle oppressioni della 
Chiesa, dobbiamo anche difenderli dai possìbili at-
tacchi dello Stato. Bisogna dunque che la libertà, 
questo bene prezioso che ci costa tanto sangue e 
tanti dolori, sia conservato per tutti, per tutte le 
associazioni, che sono tanti organismi viventi nella 
vita dello Stato, e quindi anche per la Chiesa, che 
è un'associazione come le altre. 


