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Pare che l'onorevole Murri sia disposto 
a parlare subito. Tanto meglio! Parli. 

MURRI.O.norevoli colleghi, l'onorevole 
Luzzatti ha brevemente percorso quelli che 
possono essere i punti di una politica de-
mocratica. Ha parlato della scuola popo-
lare, della riforma dei tributi, della legi-
slazione del lavoro, della riforma dell'elet-
torato, e infine del programma politico re-
ligioso. Ora l'impressione è stata mista, 
perchè, se vi sone "buone ed ottime cose in 
quel programma, alcune appartenevano al 
Ministero precedente; e non si sa quale sia 
il merito del Ministero nuovo che le ha 
presentate; (Commenti) altre, come ha detto 
l'onorevole collega che ha parlato prima di 
me, sono ancora indecise e si muovono, 
direi quasi, nelle nebbie di un programma 
confuso e non chiarito, e sollevano subito 
nell'animo nostro difficoltà e dissensi. 

È discutibile che la riforma dell'eletto-
rato, così come è stata proposta, possa es-
sere efficace. Non si va al suffragio univer-
sale e, d'altra parte, si va alla rappresen-
tanza proporzionale solo parzialmente. Ora, 
col desiderio di logica uniformità che è nello 
spirito pubblico, credo non sia applicabile 
questa doppia misura, per cui accanto a 
collegi plurinominali con la rappresentanza 
proporzionale, rimangono, intorno alle gran-
di città, i collegi uninominali. (Commenti). 

Ma, signori, non mi intratterò a parlare 
delle varie parti del programma dell'ono-
revole Luzzatti e verrò subito a quello che 
non soltanto interessa più me stesso, ma 
la maggior parte della Camera, anzi tut ta 
quanta la Camera. 

E domanderò all'onorevole Luzzatti se, 
presentando qui, rinnovando in qualche 
modo il programma di politica laica in ma-
teria ecclesiastica, che fu il programma del-
l 'antica Destra... ( Interruzioni— Commenti), 
ha inteso (egli che tra le varie banche pro-
poste sembra aver quasi inaugurata la banca 
del credito oratorio) ha inteso soltanto ren-
dere omaggio ai principi della vecchia De-
stra, dandoci un programma astratto di rap-
porti tra Chiesa e Stato, o ha inteso inse-
rire quegli antichi principi di politica ec-
élesiastica nella nostra vita pubblica odierna 
Poiché è necessario notare come il program-
ma indicato dall'onorevole Luzzatti diresse 
l 'att ività delle classi dirigenti d'Italia dal 
1850 al 1870; ma poi esso fu realmente ab-
bandonato per lo scetticismo di una parte 
e per il bigottismo dell'altra. 

In realtà, per 30 anni, l ' I tal ia politica 
ha pensato che di questione religiosa non 

valesse la pena di occuparsi, o perchè fosse or-
mai superata dalla cultura, in quanto si era 
passati ad una concezione della vita che di 
religione non aveva bisogno, oppure perchè 
in realtà si credeva che c'era un istituto 
pubblico, vigente ancora nel nostro diritto 
e ancora forte, che aveva solo il diritto di 
occuparsi di materia religiosa ed al quale 
quindi tutto quello che riguardasse la re-
ligione andava abbandonato. 

Oggi non è più possibile continuare in 
questa divisione che in realtà è sc'ssione 
dello spirito. Oggi tut ta la coscienza po-
polare, che col suo intuito sicuro vede i 
problemi vitali e profondi prima anche 
delle persone che studiano, vede esser ne-
cessario ritornare in qualche modo a riunire 
queste disperse attività, È necessario pro-
porsi un criterio preciso di condotta poli-
tica in merito alla questione religiosa. 

Ora, onorevole Luzzatti, il vostro Stato, 
quello che voi rappresentate, si permetterà 
di avere idee in materia di religione1? di 
risalire attraverso la forma esteriore delle 
religioni... all'intima sostanza dello spirito 
religioso, che si pone le ragioni supreme e 
gli ideali della v i t a ! (Interruzioni—• Com-
menti vivaci). 

Or bene, onorevole Luzzatti, un vostro 
ministro ha parlato ieri in Venezia: l'ono-
revole Credaro. Egli si è permesso di e-
sporre la sua concezione dell'attività reli-
giosa dello spirito. 

Ha detto che la Chiesa aveva organiz-
zato mediante l 'arte la sua religione; che 
con l'arte è penetrata nello spirito, che per 
gran parte del popolo la Chiesa non è che 
arte e che quindi nella vita spirituale del 
popolo conviene sostituire, con una educa-
zione artistica più diretta, un nuovo glu-
tine spirituale, una nuova attività di rin-
novazione. Che ne pensate voi? 

LUZZATTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Guai se i partiti politiei 
si facessero su queste filosofìe della storia ! 
Sarebbe impossibile che gli uomini si unis-
sero ! {Approvazioni — Commenti — Siride). 

PODRECCA. Togliere il salario ai preti; 
questa è vera economia. 

M U R R I . Se la Camera avrà la bontà di 
ascoltarmi, avrò occasione di rispondere al-
l'onorevole presidente del Consiglio tor-
nando a chiarire il mio pensiero, più in-
nanzi... 

Voci. Sì, sì. 
M U R S I . Intanto, esporrò brevemente 

una pregiudiziale. I programmi politici sono 
vaghi quando non sono che l'espressione dot-


