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nostro fondamento giuridico delle relazioni t ra 
lo Stato e la Chiesa, con l'articolo 18, promet-
tevano una l e g g e per riordinare, conservare ed 
amministrare la proprietà ecclesiastica del Regno. 

Le guarentigie, furono promulgate ai tanti di 
maggio del 1871 ed io ai tant i di giugno del 
1891 posso chiamarmi dolente di dover reclamare 
tuttavia dal Governo nazionale r i tardatario, l'ese-
cuzione della promessa. (Bravo !) 

Dalla legge delle guarentigie appena un passo 
abbiamo fatto. Col Codice penale noi abbiamo 
voluto impedire, che dal tempio si rechi offesa 
alla patr ia ; abbiam proibito ai ministri del culto 
d ' insultare dal pergamo alle nostre leggi, e alle 
nostre istituzioni. Ma l'azione nostra non deve 
esser© soltanto negativa, deve essere pure posi-
t iva. 

Bisogna con il riordinamento della proprietà 
ecclesiastica pensare alla i s t i t u z i o n e di un sa-
cerdozio conforme ai voti della civiltà e delia 
patria. 

Alla fin dei conti i beni ecclasiastici e le stesse 
chiese furono nei secoli il f ra t to delle offerte po-
polari, di cui anche ora i rappresentanti del po-
polo sono i giusti e legittimi eredi. Or bene, in 
nome della libertà reale ed attiva, vorrei, che 
legge sulla proprietà ecclesiastica aiutasse le ele-
zioni popolari della ecclesiastica gerarchia. Sarà 
vera libertà sottrarre il basso clero dalla t i ran-
nia dei prelati e reintegrare il popolo dei fedeli 
ne'suoi diri t t i cristiani di eleggersi i pastori. 

Facciamo, che il prete popolare non sia più 
boicottato dalle leggi e dalle sentenze dei tri-
bunali, come egli viene purtroppo isolato da una 
scuola di pseudo-liberali. 

Vedete gli effetti della condiscendenza da voi 
usata nei placet e negli exequatur^vedete gli effetti 
di. una giurisprudenza corriva a riempire gli 
stalli di canonici e pastori bsnevisi alla politica 
antinazionale del Vaticano e a respingere dalla 
soglia del tempio, con gli emblemi della patria i 
pastori eletti dal popolo. Ad onta del Codice 
penale non si risparmiano dai pulpiti le bottate 
contro le patr ie e civili istituzioni; e si perverte 
10 stesso sentimento religioso, commutandolo in 
un'osservanza scrupolosa di tariffe, per cui 
fanno pagare 50 lire pei funerali , se si entra dalla 
porta di mezzo piuttosto che da un'altra; e tutta 
una scala di voci doganali regola rigorosamente 
11 canto maggiore o minore, i giri per le strade, 
la coperta, che si but ta sui feretri , raggiante di 
lusso pei ricchi, lurida pei poveracci. 

Ciò isterilirebbe i cuori più fecondi di natia 
bontà. 

Perciò il Governo non istituisca più nel pos-
sesso ecclesiastico, che include un ufficio di pub-
blica educazione principale e quasi unico in 
campagna, non instittiiscà più gli analfabeti della 
civiltà e gli analfabeti di quella carità dei pros-
simo, che ha il più assegnato ambiente nell'amore 
di patria. 

Esigete almeno da coloro, che voi ammettete 
al godimento di beni per un servizio sociale, 
esigete che essi sappiano l 'abbici dell'amore di pa-
tria. Oh! non rilevate la grande differenza dimo-
strata da un recente esempio, f ra il nostro paese 
e la Francia? Là il clero scelto, instituito e retr i-
buito dal Governo viene associato intimamente al 
senso di patria e di Stato, palpita e vivo della 
vi ta sociale, delia vita popolare e patriottica. 
Lo abbiamo veduto nei tumulti del primo mag-
gio, L i abbiamo vedati quei preti, avanzarsi 
con cristiano e civile coraggio, e frapporre i loro 
petti f ra lo armi delia soldatesca, e la difesa de-
gli operai, delle donne e dei bambini, ripetendo 
a tutti la parola di pace, l 'implorazione e l ' in-
timazione dell'amore. Invece i nostri preti, anche 
per colpa vostra dissociati dal culto della patr ia , 
dal senso nazionale e dello Stato, si tapparono 
studiosamente in casa, ordinando la più paurosa 
chiusura di chiavistelli, quasi per non lasciare 
entrare neppure l'eco dei rumori popolari; e non 
fu sufficiente compenso di codesto appartarsi dal 
pericolo e dall 'anima del popolo l 'aver mandata 
poi in giro per il mondo un'enciclica arcadica. 
(Bravo!) Onorando guardasigilli, conchiudo, come 
esordii, senza aspettazione, che voi vogliate o 
possiate attuare*le ideali r iforme da me indi-
cate. Pu r mi dichiaro lieto, già avendo citata la 
Pentecoste del Manzoni, che lo mie labbra siansi 
inspirate per voi ai versi: 

Adorna la canizie 
Di liete voglie sante 

Che se apparterrete ancora al Governo, allor-
ché esso rinnoverà la triplice alleanza, vi auguro 
che fasciate sentire alla confederata sorella Ger-
mania : se vi sono giudici a Berlino, vi è spe-
ranza di giustizia in Italia, (Vivissime approva-
zioni — Molti deputati vanno a congratularsi con 
Voratore), 

Alcune voci, /U voti ! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cuccia in luogo dell'onorevole Cocco-Ortu. 
Coccia, relatore, Onorevoli colleghi, fui sempre 

fedele al precetto : age quod agis e, per quanto 
fossi qualche volta tentatOj specialmente nelle di-


