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voluto rimanesse consegnata alla discus-
sione della Camera, perchè da essa discenda 
ai larghi d ibat t i t i delle masse, i problemi 
del patr imonio ecclesiastico dovranno essere 
risoluti ; su questa via credo che possa es-
sere condotta con semplicità una riforma 
organica, razionale, del patr imonio eccle-
siastico. 

Io ho già assolto il breve compito, che 
mi era proposto. 

L ' impor tanza oggett iva di ciò che ho ac-
cennato, risulta in pa r te dalla situazione a 
voi nota del l ' a t tuale amministrazione ri-
guardante il patr imonio ecclesiastico, risul-
ta, d 'a l t ra parte, dalla situazione che si è 
venuta creando in I ta l ia in questi ultimi 
tempi, situazione politica che fu giorni sono 
largamente i l lustrata alla Camera. 

L'onorevole ministro rispose eloquente-
mente quel giorno, dichiarando di nuovo i 
proposit i del Governo di far r ispet tare quelli 
che sono i dir i t t i , la tradizione, l 'animo 
dello Stato, in materia di politica ecclesia-
stica ; ma la dichiarazione dell 'onorevole 
ministro, se muoveva da un alto criterio 
generale, si riferiva ad un lato particolare, 
a quella sorveglianza che dallo Stato può 
essere esercitata nella concessione del regio 
exequatur. 

Ma, onorevoli colleghi, assai più vasti , 
complessi e difficili sono i problemi i quali 
si agi tano in questo campo della vita delle 
coscienze e della organizzazione ecclesia-
stica; lo S ta to non può e non deve oggi ri-
nunziare ai dir i t t i che esso conserva in 
questa mater ia , ma può e deve servirsene 
con un criterio politico organico, il quale 
domini t u t t a quan ta la sua a t t iv i tà e lo 
porti ad applicare normalmente i criteri da 
esso fìssati in materia. 

Ora, e concludo, avviene oggi nella si-
tuazione interna dell' is t i tuto ecclesiastico 
questo, che lo Stato, applicando ed at-
tuando la sua concezione organica di poli-
tica ecclesiastica, verrebbe a facilitare, nel 
campo stesso della vi ta religiosa, quelli che 
sono i postulat i fondamental i della l ibertà 
di coscienza; esso non entr i in questa ma-
teria, perchè sia mosso da intent i confes-
sionali, ma solo per tu te la re quelle che sono 
le necessità e i doveri dello Sta to moderno; 
per il rispetto della l iber tà personale e per 
la tu te la della libertà di associazione. Se 
questo, onorevoli colleghi, non è oggi nella 
coscienza delle classi politiche italiane, è 
però nella coscienza del paese. 

Io ripeto quanto ebbi occasione di dire, 
che cioè per una più chiara e ne t t a distin-

zione dei part i t i , perchè ciascuno di noi 
ricuperi quella libertà, che gli è necessaria 
per esaminare t u t t e le gravi questioni pen-
denti , è necessario r imuovere dal campo 
del la politica questi problemi, che vo-
gliamo soffocare, ma che ci occupano, per-
chè occupano la coscienza del paese. Da 
questa via non si esce, se non si fa un ul-
ter iore passo verso la l ibertà, e non si crea 
una diversa legislazione del patrimonio ec-
clesiastico, la quale risponda a questi criteri 
di l ibertà. 

Allora soltanto le questioni religiose po-
t ranno essere rimosse dal campo della vi ta 
pubblica; allora soltanto non potrà più na-
scere il sospetto, che oggi è insistente, che 
cioè si voglia far violenza alla coscienza di 
una par te del paese, per avvantaggiare 
l 'opera politica dell 'al tra. 

JSToi vogliamo che veramente questi pro-
blemi siano a l lontanat i dal campo della 
vita pubblica, e che la Camera i taliana 
venga al punto di non dover più occu-
parsi di essi, per averli già risoluti, siste-
mando le chiese nella l ibertà e nel d i r i t to 
comune. 

Per questo, in materia di amministra-
zione e di patrimonio ecclesiastico doman-
diamo che lo Sta to vada verso la libera-
zione sua da questo peso, che ha sulle spalle, 
mediante la costituzione di libere associa-
zioni, che amministrino il patrimonio oggi 
distribuito t r a il fondo culto e i benefici 
conservati. 

Onorevole ministro, io non spero da 
voi delle dichiarazioni, le quali a f f ron-
tino questo ordine di problemi; debbo con-
tentarmi, come mi contento, della conce-
zione laica dello Stato, qui vigorosamente 
affermata ; ma spero che i par t i t i di avan-
guardia, i quali sentono la democrazia non 
come conquista avvenuta , ma come organiz-
zazione nuova di forze giovani, questi par-
t i t i affrontino i problemi, da cui dipende 
t a n t a par te della vita italiana, e che di-
nanzi al popolo, chiamato a par tecipare in 
più vasta misura alla scelta dei rappresen-
tant i , dinanzi al popolo la democrazia sap-
pia dire il suo pensiero in materia ecclesia-
stica e di quella amministrazione del patri-
monio ecclesiastico, che è il t r ami te princi-
pale dei rappor t i f ra lo Sta to e la Chiesa. 
{Bene!) 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di par lare 
l 'onorevole Caccialanza. 

CACCIALAisrZA. Onorevoli colleghi, io 
penso, che, dopo le ampie e dot te discus-
sioni, che si sono f a t t e in questa Camera e 


