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pure in questo campo, trovano un fondamento 
le pretese, ohe si sono poi spiegate con i fa-
mosi Reali Decreti del Governo nostro. 

I l Conforti appunto scrive che la Basilica 
di San Nicola non fu soppressa non perchè 
nullius diocesis, ma perchè di assoluto regio 
patronato. 

Ecco dove è caduta la confusione di di-
ritto. Si è creduto di confondere l ' indole di 
regio patronato assoluto di quelle basiliche, 
con la qualità di palatinità. 

Il Governo fino al 1889 ha riconosciuto 
questo stato di cose ; lo riconobbe anche il 
primo dei gran priori, nominato dal Governo 
italiano a quella basilica di San Nicola, un 
uomo, che ricordo a titolo di onore, amico, 
maestro di Silvio Spaventa, monaco cassinese, 
uomo di sentimenti italiani, che messo a reg-
gere quella reale basilica, se avesse avuto la 
coscienza del diritto di autonomia di quella 
istituzione, si sarebbe egli per il primo messo 
a sostenerne i diritti e le ragioni. 

Ma come nessuno, nè del Governo del Re, 
nè da altri, aveva creduto fino a quel mo-
mento di accampare queste pretese, così del 
pari il Pappalettere, che pure era uomo com-
petente, nel sostenere il buon diritto e la 
buona ragione non fece che uniformarsi allo 
stato di cose, che era durato sino a quel tempo. 

Qui è bene ricordare un'altra cosa. Ricor-
diamoci che in quelle provinole il Governo 
italiano succedeva al governo dei Borboni, il 
quale in un periodo, e nel periodo meno in-
glorioso della sua storia, era stato geloso tu-
tore dei dirit t i laici contro le pretese della 
Curia romana. 

Eppure non è cenno, non è ricordo che 
durante il secolo di dominazione della dina-
stia Borbonica nel reame di Napoli, siasi 
fatta questione alcuna sulla palatinità delle 
regie basiliche pugliesi. Ed ammettere cosa 
diversa significa violare la ragione, nonché 
il diritto; chiamatelo diritto canonico, chia-
matelo diritto storico; ma è un diritto che 
ha fatto stato per molto tempo. Le palatine 
pugliesi non sono vere palatine perchè : 1° i 
loro cleri non sono in attuale servizio del Re, 
e questo è un carattere essenziale delle chiese 
palatine ; 2° perchè esse non fanno parte di 
nessun regio palazzo ; 3° perchè i loro cleri non 
sono un'accolta di preti stipendiati da Casa 
Beale, ma sono provveduti di veri benefìzi 
essendo stati, come si :dioé? spiritualizzati e 
nón &v$nàé mì mn p (piasi tmà avuto do-

tazioni o donazioni da nessuno dei sovrani 
di Napoli o dai successori. 

Non sono che Basiliche di regio patro-
nato. Tale patronato, appartiene, come è na-
turale, al Re d 'I tal ia non iure familiae, ma 
soltanto e semplicemente per diritto d'impe-
rio, per essere il Re d'Italia il successore dei 
Reali di Napoli. 

Quindi è applicabile al caso la legge no-
stra. E quali sono le leggi nostre ? Sono quelle 
del 1866 e del 1867 sull'Asse ecclesiastico, 
che dichiarano immutata la condizione delle 
istituzioni di regio patronato. La conseguenza 
di ciò è che si tratta di un benefizio eccle-
siastico di patronato regio: che si tratta di 
una personalità giuridica, che viene conferita 
dalla legge. 

Quindi conclusione ultima e pratica di tutto 
questo è che soltanto una legge può essere 
valida ed efficace per togliere la personalità 
giuridica delle Chiese palatine. Ma tale legge 
non l'abbiamo ed alla legge non avete fatto 
che sostituire Reali Decreti e così non solo 
avete offeso il buon diritto, ma gl'interessi 
vivi di una popolazione come quella delle 
Puglie, che da 34 anni aspetta dal nuovo or-
dine di cose i dovuti benefizi, aspetta il be-
nessere economico e morale, e viceversa si 
vede anche spogliare di quelli, che sono suoi 
diritti per lo meno tradizionali e consacrati 
da secoli. E quando voi, sia pure a queste 
rovine che rappresentano un anacronismo, non 
sapete sostituire nulla di vivo, ma sostituite 
qualche cosa di barocco e di anormale, sono 
poi ingiustificate quelle popolazioni se in 
ogni atto del Governo non vedono che un 
nuovo atto di spogliazione e di ingiustizia ? Io 
ripeto mi affido agli uomini del Governo, per-
chè una riparazione certa, benché tarda, pro-
curino ed effettuino. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. 
Posso rispondere calmo e sicuro trattandosi 
non dell'opera mia, ma di quella dei miei 
antecessori, specialmente dello Zanardelli, il 
quale iniziò la ricostituzione delle Chiese 
Palatine. L'onorevole De Nicolò solo nell'ul-
tima parte della sua orazione ha trattato la 
quistione, che era l'obbietto vero della sua 
interpellanza, cioè la condizione giuridica 
delle Chiese Palatine pugliesi; ed io su di 
questa principalmente mi fermerò non pa» 
ypudomi ohe in nm tjuesfcioa© di prinoipii f 


