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ne e lo fece, caso incredibile, ma vero, j 
sotto la pressione di uno sciopero clie 
temeva e di cui non aveva occasione 

preoccuparsi, ma io credo die qualche 
a cosa potrebbe fare non dimenticando 

classe che, malcontenta, può assai me-
die con scioperi minacciati ed attuati 

Turbare la pace sociale. 
3 a me die sono incompetente (l'ho già 
to), e ho fatto solo dichiarazioni da in-
Lpetente sulla materia, è venuto spesso 
nente di considerare la sperequazione 
rme che esiste tra un benefìcio e un altro 
to che uno è una vera e propria fatto-
un altro invece non arriva nemmeno al 

imo della congrua. Non si potrebbe a 
rimediare 1 

competenti rispondono che vi è la vo-
la del testatore; io mi inchino, ma ella, 
revole ministro, così dotto in materia, 
a di escogitare un mezzo qualsiasi di 
equazione. Chè l'ingiustizia apparisce oggi 
>po palese. 
j ci t t cì) la diagnosi, se non scientifica, pra-

e vera del male, il clinico dovrebbe in-
ire il rimedio od almeno la cura adatta; ; 
10 non arrivo nemmeno in questo caso 

essere medico, sono un empirico e come 
ì non potrei esercitare senza cadere in 
travvenzione. 
Ha i competenti, i clinici, che, in questa 
lera, davvero non mancano, potranno, 
crederanno ne metta conto, esaminare 
nto disse l'empirico e suggerire quelle 
vvidenze che egli non sa formulare e che 
) potrebbe intravedere in un istituto di 
ddazione, che non ci sarebbe nemmeno 
>gno di creare - in quanto esiste il fondo 
11 culto oggi per fortuna diretto da per-

a al cui elogio ieri qui tutti ci siamo 
ti - che gradatamente liquidasse - e non 
ebbe difficile giacché, nella quasi tota-

dei casi, trattasi di piccoli possessi in 
?zo a grandi amministrazioni chevolen-
i se ne renderebbero acquirenti - questo 
limonio agricolo mal curato, male sfrut-
3, die. si impoverisce diminuendo grada-
lente le rendite che dovrebbe fornire, 
ti ricavato dalla rendita conveniente-
ite investita in titoli di Stato, intestati 
feri benefici, darebbe una rendita certa 
on aleatoria mentre farebbe diminuire 
pese rendendo possibile la soppressione, 
eno in massima parte, della coorte bu-
^atica, che ai beni ecclesiastici soprain-
de. ' . u 
Queste, onorevoli colleghi, le miemode-
sime osservazioni ed ho finito mante-

nendo così la parola di non parlare più di 
dieci minuti. (Approvazioni — Molti depu-
tati vanno a congratularsi con Voratore).] 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Murri, il quale ha presentato il 
seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a presen-
tare un disegno di legge per il riordina-
mento della proprietà ecclesiastica». 

M U R R I . Le difficoltà per varie ragioni 
create alla discussione del presente bilancio 
si oppongono ad una conveniente tratta-
zione dell'argomento al quale dedico la mia 
attenzione. 

Tuttavia sono invitato a parlare da due 
fatti. Innanzi tutto l'argomento della poli-
tica ecclesiastica non è di quelli che si pos-
sono tenere da parte a piacere e ripren-
dere poi allo stesso punto, di quando in 
quando, poiché esso si riferisce strettamente 
a tutto un complesso di fatti della vita na-
zionale, dei quali gli echi vi arrivano più 
spesso indiretti e attenuati, ma che tutta-
via hanno grandissima importanza in tutta 
la vita del paese e obbediscono a tutto un 
processo di lenta formazione, di evoluzione 
interiore, il quale non soltanto non può 
essere arrestato ma spesso prende la mano 
e conduce esso stesso gli eventi. Poi c'è un 
altro motivo per il quale io credo che nella 
presente discussione non debba mancare un 
breve accenno alio spirito ed ai criteri di-
rettivi della presente politica ecclesiastica ; 
ed è che forse questa è l'unica occasione 
che si presenta di parlare di politica eccle-
siastica prima del 27 marzo prossimo, giorno 
nel quale noi ricorderemo appunto la pro-
clamazione di Roma capitale d' I tal ia. 

Ora, a parer mio, se anche la rappresen-
tanza nazionale vuole prepararsi ad una 
degna commemorazione di quell'evento, io 
penso che sarebbe ingiusto ed erroneo di 
limitare l'importanza di quella proclama-
zione al solo valore che essa ebbe nella co-
stituzione dell'unità nazionale. 

Poiché il ripensare, il rinnovare dinanzi 
a noi tutta l'opera lunga che condusse a 
quella proclamazione, mostra come, nell'ani-
mo di tutti coloro che vi presero parte, non 
era soltanto il pensiero della ricostituzione 
dell'unità della Patria, ma anche il pensiero 
della nuova posizione dei popoli civili einpar-
ticolar modo dell'Italia dinanzi alla Chiesa, 
quello che preoccupava gli animi profonda-
mente. Ora in realtà non sarebbe giusto 
che, nella commemorazione di quegli eventi, 
si mescolasse qualche cosa che fosse una ri-


