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non vi saranno più Chiese, ma cittadini cre-
denti ; ed esso rispetterà tutti i credenti 
e, in quanto sarà necessario, creerà per 
essi e per la loro attività religiosa un 
diritto nuovo; che sarà diritto laico, ap-
punto perchè lo Stato prescinderà dal con-
tenuto vario delle fedi e delle Chiese, (In-
terruzione) e creerà forme d'attività religiosa 
nelle quali tutte le fedi possano essere con-
tenute e tutte possano vivere e liberamente 
svolgersi. 

Onorevole Luzzatti, conchiudendo il vo-
stro discorso, avete parlato di Roma come 
centro d'una nuova civiltà umana, come 
eentro dell'attività concorde internazionale 
per lo sviluppo del diritto; ed avete detto che 
qui raccoglieremo il diritto del lavoro nel-
l'orbe; che qui creeremo questa forma collet-
tiva ed internazionale di liberi rapporti di la-
voratori. Permettetemi di dire, onorevole 
Luzzatti, che voi creereste un ufficio di regi-
strazione. Il problema dei rapporti tra la-
voro e capitale e tra il proletariato e lo 
Stato, è già risoluto. E non fu risoluto per 
mezzo nostro : noi siamo dietro ad altri 
popoli nella via di questa soluzione. 

Ma vi sono altre sintesi attese; vi sono 
altri problemi che premono nello spirito 
umano e che cercano altre soluzioni. Risol-
vete il problema dell'accordo della libertà 
religiosa con la neutralità dello Stato; ri-
solvete il problema dell'accordo della libera 
espansione individuale (Commenti animati) 
con la ricerca dei fini universalmente umani 
ed avrete veramente avviato Roma e l'I-
talia ad esser centro di una nuova cultura. 

Permettete ora, onorevole Luzzatti, che 
io.concluda con un ricordo. (Interruzioni).. 
Un giorno, parlavo con voi della degenera-
zione del nostro presente costume parlamen-
tare. Ad un certo momento, voi diceste: « Oh, 
se io perdo la pazienza!... » Ed io risposi: 
« La perda, onorevole, e sarà un giorno fe-
lice per la Camera e pel paese ». 

Ella non ha perduto la pazienza; ella ne 
ha mostrata anzi moltissima, nel mettere 
insieme quel programma che contentasse 
tutti, perchè non offendeva nessuno. Ebbene, 
onorevole Luzzatti, io le auguro ancora di 
perdere la pazienza, pur essendo al Governo. 

Ella, ad un certo momento, ha accen-
nato ai genii tutelari del nostro paese. Se 
avesse, raccogliendo l'espressione viva di 
una nuova coscienza religiosa, saputo dire 
una parola più forte contro il clericalismo, 
che deprime e turba i valori spirituali, ella 
avrebbe poi anche potuto nominar Dio nel 
quale ella crede: Dio che è l'affanno il quale 

gonfia i petti degli uomini del desiderio 
della giustizia: Dio che è lo sforzo che noi 
facciamo per ascendere sempre verso nuove 
e più perfette espressioni dello spirito uma-
no, verso un più alto dominio della vita 
nella bontà. 

Per questo, onorevole Luzzatti, io, che 
mi contento di poco, io che desidero solo 
che nella Camera sia posto il problema 
della nuova divisione dei partiti, io tengo 
conto di quello che c'è di nobile e di ele-
vato nel vostro programma; tengo conto 
del consenso che vi portano uomini come 
Sacchi e Credaro, e voto.... per l'esercizio 
provvisorio del vostro Governo. (Ilarità — 
Commenti animatissimi — Approvazioni — 
Congratulazioni all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

F A E L L I . Avevo chiesto di parlare per 
fatto personale. 

P R E S I D E N T E . Ho sentito, onorevole 
Faelli! Parli, e indichi il fatto personale. 

F A E L L I . Lo indico subito. Non intendo 
confutare il discorso dell'onorevole Mufri, 
anche per la ragione che io non l'ho capito 
più dì quello che lo abbia capito il mag-
gior numero dei colleghi. 

Io sono insorto contro l'onorevole Murri 
quando egli ha affermato che il maggior 
numero dei deputati dell' antica maggio-
ranza cerca di vivere in un equivocò. In 
verità non vi è che un solo equivoco, ed è 
il suo... 

P R E S I D E N T E . Ma così il fatto perso-
nale lo fa sorgere lei! 

F A E L L I . Egli ha replicato (ed è qui 
tutto il mio fatto personale) che io ho l'o-
nore di sedere qui dentro per un contratto 
coi clericali. (Interruzione del deputato Po-
drecca). 

Sta in linea di semplice fatto che io sono 
qui soltanto come liberale. E l'affermare 
che io sia qui per un contratto stretto coi 
preti è una menzogna, menzogna come l'a-
bito di chi l 'ha detta. (Bravo! — Commenti). 

MTJRRI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Murri, ella 

non può replicare: altrimenti in questi casi 
non si finirebbe mai! 

MURRI. Ma per fatto personale !... 
Voci. Parli, parli ! 
P R E S I D E N T E . Parli, dunque, onore-

vole Murri, ma la prego... 
MURRI. Confermo quanto ho detto nel 

mio discorso... (Rumori — Conversazioni). 
F A E L L I . Ella mentisce! 


