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TORNATA DEL 26 GENNAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Seguito della discussione generale dello schema di legge per guarentigie alla Sede 
pontificia — Discorso del Deputato Massari, in favore — Discorso del deputato Panattoni contro il mede-
simo —Risposte del deputato Toscanelli per fatti personali — Spiegazione del deputato Boncompagni — Di-
scorso del deputato Bembo in appoggio dello schema. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rega domanda un congedo 
di venti giorni per motivi di salute. 

(Questo congedo è accordato.) 
(I deputati Guala e Podestà prestano giuramento.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA, 

" PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale del progetto di legge sulle gua-
rentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice. 

Per turno d'iscrizione la parola spetta all'onorevole 
Massari. 

MASSARI. Signori, la discussione che da tre giorni si 
agita in questo recinto, torna a sommo onore di que-
sta Camera ed a decoro delle istituzioni parlamentari. 

A me sembra essere una prima guarentigia che que-
sta Assemblea porge all'Europa ed al mondo cattolico 
dei suoi intendimenti liberali e tolleranti. 

L'elevatezza dei concetti e del linguaggio con la 
quale i precedenti oratori hanno trattata la questione 
grave e nuovissima, la riverenza illimitata che la Ca-
mera ha professata alia libertà di tutte le opinioni, 
hanno riempito l'animo mio di ammirazione ed hanno, 
destato più che mai in esso il sentimento di giusto or-
goglio di avere l'onore di sedere in un'Assemblea come 
questa; ma in pari tempo, signori, debbo confessarvi 
che, a misura che la discussione si è andata svolgendo 

> ed ampliando, non ho potuto difendermi dallo speri-
mentare un sentimento di grande sorpresa. E se la mia 
oramai non più breve esperienza parlamentare mi a-
vesse consentito di abbandonarmi alle rosee speranze 

ed alle facili illusioni dell'età giovanile, se per poco io 
avessi potuto accogliere la speranza che da questa di-
scussione fosse nata l'occasione, invano da tanto tempo 
desiderata, di una regolare classificazione di partiti in 
questa Camera, la discussione che è succeduta, avrebbe 
completamente dileguato questa lieta speranza. 

Difì'atti, signori, non vi pare dessa una cosa molto 
singolare che gli assalti più vivi e più vigorosi contro 
questo disegno di legge, anziché partire da quei ban-
chi dove seggono gli uomini egregi che hanno avuto 
finora la consuetudine di oppugnare gli atti del Go-
verno, sia invece partita dai banchi dove seggono uo-
mini non meno egregi e non meno liberali, i quali fi-
nora hanno avuto una consuetudine contraria? 

L'opposizione, signori (permettetemi quest'innocente 
giuoco di parole), l'opposizione a questa legge non è 
stata fatta dall'Opposizione,.. {Ilarità e segni di ap-
provazione a destra) 

Voci a sinistra. La faremo ! 
MASSARI. Io ho udito con soddisfazione un onorevole 

oratore, che siede su quei banchi (A sinistra), l'ono-
revole Del Zio, propugnare, con un ricco corredo di 
dottrina e di metafisico acume, il concetto sul quale 
poggia questa legge ; ho udito con quell'attenzione con 
cui soglio sempre ascoltare, il discorso dell'onorevole 
Coppino, e, quantunque egli siasi pure dichiarato av-
verso alla legge, cionondimeno mi sembra che, con la 
sua placida ed elegante facondia, abbia enunciate tali 
premesse, le quali mi lasciano sperare che alla fine di 
questi dibattimenti, allorché egli avrà udite le spiega-
zioni che, senza alcun dubbio, i ministri del Re non 
mancheranno di dare alla Camera, non sarà più tanto 
irremovibile nel suo proposito di deporre un suffragio 
contrario a questo progetto di legge. 

Ed io udii con sommo compiacimento l'onorevole 
Coppino pronunciarsi in modo così preciso e così 
schietto contro i placet, contro gli exequatur, contro 
gli appelli per abuso, ed adottare il grande principio 
della libertà della Chiesa, e fare in questa guisa atto 
di serotina, è vero, ma sempre autorevole adesione alla 
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politica illuminata e preveggente che era praticata dal 
Ministero antecedente a quello del quale l'onorevole 
Coppino fece parte, e che dal Ministero, di cui l'ono-
revole Ceppino fece parte, non fu continuata. 

Ho udito con sorpresa l'onorevole mio amico Tosca-
nelli prima, e l'onorevole JBortolucci poi, chiarirsi av-
versi a questa legge a nome degli interessi cattolici che 
questa legge mira appunto a tutelare ed a salvare ; ma 
la mia sorpresa si è cangiata in amaro dolore allorché 
ho udito il discorso del mio onorevole amico il depu-
tato Civinini. 

A dire il vero, signori, affascinato come voi tutti da 
quella vivace parola, da quella sottile argomentazione, 
io non avrei saputo aggiustar fede ai miei orecchi se 
i miei occhi non mi avessero avvertito dell'errore ; non 
mi pareva udire la voce a me sempre simpatica di un 
mio amico carissimo, di un mio collega di destra ; mi 
pareva invece di ascoltare l'eco lontana di una voce 
che partisse dall'estremo lembo dell'estrema sinistra, 
{Ilarità.) 

L'onorevole mio amico, il deputato Civinini, dimen-
ticando che, nel trattare cotesta questione, noi ci tro-
viamo dinnanzi ad un fatto compiuto ed irrevocabile, 
ha pronunciato un discorso il quale a me sembra 
possa compendiarsi in questo semplice dilemma: o 
non bisogna andare a Roma, o, andandoci, bisogna an-
darci per distruggere il Papato. 

Ma l'onorevole Civinini non ha definito che cosa 
egli intenda per questa parola Papato. Ha egli voluto 
intendere l'istituzione gerarchìca-ecclesiastica, l'istitu-
zione cattolica ? Ha voluto egli intendere la sovranità 
temporale? Ha voluto egli intendere quel misto di 
potestà spirituale e di potestà temporale compendiato 
nella stessa persona, che oggi, per somma ventura 
della religione e dell'Italia, ha finito di esistere ? 

L'onorevole Civinini poteva pronunciare questo di-
scorso allorché in questa Assemblea si agitava, in an-
ticipazione, la questione romana ; allora l'avrei com-
preso ; oggi vi è un fatto compiuto ; quindi debbo 
dichiarare francamente che io non saprei compren-
derlo, perchè non ne veggo la pratica efficacia. 

L'onorevole Civinini ha citato l'esempio della rivo-
luzione inglese, ed io accetto questo esempio, perchè 
sono persuaso che esso, ben lungi dal rafforzare la sua 
argomentazione, la distrugge. 

E diffatti, o signori, qual era lo scopo della rivolu-
zione inglese, della quale l'onorevole Civinini ha par-
lato ? Era forse quello di distruggere la monarchia? 
Niente affatto. Lo scopo della rivoluzione inglese era di 
conservare la monarchia, surrogando alla persona del 
monarca che esisteva un'altra persona ; surrogando 
alla dinastia degli Stuardi un'altra dinastia. L'onore-
vole Civinini mi pare che abbia fatto ieri ciò che 
avrebbe fatto a quell'epoca un deputato inglése, il 
quale si fosse levato ed avesse detto : « Dopo avere 

rovesciata la monarchia degli Stuardi, la nostra rivo-
luzione non è ancora finita, bisogna ancora conti-
nuarla. » Se questo avviso fosse stato enunciato ed 
adottato, io credo (e sono persuaso che lo crederà 
anche l'onorevole Civinini) che l'Inghilterra non sa-
rebbe riuscita a compiere quella rivoluzione, che molto 
opportunamente l'illustre Macaulay chiamò rivolu-
zione preservatrice, e che ha servito a preservare la 
libera Inghilterra da tutte le rivoluzioni che hanno 
di poi agitato il continente. 

L'onorevole Civinini oltracciò, ravvisando una con-
traddizione, una impossibilità di conciliazione fra il 
cattolicismo e le istituzioni liberali, fra la Chiesa e lo 
spirito di civiltà, mi sembra sia caduto per l'appunto 
nell'errore che, secondo me a torto, egli ha rimpro-
verato all'onorevole mio amico Minghetti, allorché lo 
accusava di suscitare, di inaugurare la più seria, la più 
deplorabile delle divisioni che possono suscitarsi in un 
paese, in una Assemblea di un paese, la divisione reli-
giosa ; io non mi sarei mai aspettato di vedere trasfor-
mato l'onorevole mio amico il deputato Minghetti in 
un ardente clericale, e ho ripetuto con una leggiera 
variazione un noto adagio francese on est toujours le 
elencai de quelquhm. (Ilarità) 

L'onorevole Civinini ha detto che noi, dopo avere 
distrutto la sovranità del Papa, con questo progetto di 
legge la restauriamo sotto un altro aspetto. Così di-
cendo mi pare che egli abbia voluto credere che col 
disegno di legge per le guarentigie relative al potere 
spirituale del Pontefice si voglia restaurare una sovra-
nità giurisdizionale. 

Ora questo non è nè punto nè poco esatto, poiché si 
tratta di una sovranità esclusivamente ed essenzial-
mente onorifica. 

L'onorevole Civinini ci ha accusato di voler abbas-
sare, di voler prostrare in certo modo la dignità della 
monarchia, mettendola a confronto del Papa, e certo 
egli avrebbe avuto ragione se realmente si intendesse 
conservare al Pontefice la sovranità giurisdizionale, 
mentre invece, siccome questa sovranità giurisdizionale 
non esiste nè punto nè poco, così rimane eliminata 
qualsiasi ragione di conflitto fra le due sovranità. 

Mi dirà l'onorevole Civinini che dei conflitti tra l'au-
torità ecclesiastica e l'autorità civile ce ne saranno sem-
pre, e lo so anch'io ; ma crede egli l'onorevole Civinini 
che, quand'anche si arrivasse a sopprimere la persona-
lità del Pontefice, la cagione di questi conflitti cesse-
rebbe? I conflitti, o signori, voi ben lo sapete, sono 
inevitabili". Ogni qual volta esistono due potestàj cia-
scuna delle quali nel proprio campo possiede attribu-
zioni e prerogative ben definite, le quali non sono sot-
toposte al sindacato dell'altra potestà, i conflitti sono 
inevitabili. 

Non c'è legge che possa prevenirli, non c'è legge 
che possa definirli, non c'è decisione d'afsemblea che 
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possa rimuoverli. Non è che il tempo, 11011 è che l'e-
sperienza, non sono che le disposizioni reciproche alla 
conciliazione che possono evitare questi conflitti. 

Egli è perciò, o signori, che, se la questione si pre-
sentasse sotto altra forma ed in altra condizione di 
cose, io, lo dichiaro francamente, non sarei propenso ad 
accettare il progetto di legge che consacra queste gua-
rentigie, perchè vi sono cose le quali non c'è legge che 
possa determinare, non essendovi legge la quale possa 
prevedere e prevenire tutti i casi possibili. La conci-
liazione tra la Chiesa e lo Stato non può certamente 
essere l'opera ni un provvedimento legislativo ; essa 
deve essere opera del tempo, di una politica savia, 
provvida, illuminata. 

Anzi che essere la conseguenza di una legge, essa 
deve essere la conseguenza di una consuetudine, di una 
pratica francamente e lealmente accettata da tutti. 

Ma nella condizione nella quale noi ci troviamo, 
dopo la politica che è stata seguita dal Ministero, 
dopo i fatti che sono succeduti, egli è evidente che noi 
non possiamo rifiutarci ad accogliere il disegno di 
legge che ora ci viene presentato e che è sottoposto 
alle vostre deliberazioni. È un impegno d'onore ; lo 
dobbiamo a noi stessi, alle nostre tradizioni liberali, 
lo dobbiamo all'Europa ed al mondo cattolico, che ce 
lo domandano. 

Io non sarò così severo, come fu l'altro giorno l'o-
norevole mìo amico il deputato Toscanelìi, verso la po-
litica dei Ministero. Trattandosi di fatto compiuto, sul 
quale non sarebbe possibile far altro se non intavolare 
uoa sterile discussione retrospettiva, io credo più pru-
dente, più patriottico consiglio serbare il silenzio. Io 
mi ricordo in questo momento delle belle parole che, 
nel febbraio del 1859, scriveva Massimo D'Azeglio al 
conte di Cavour. 

Massimo D'Azeglio, a torto senz'alcun dubbio, ma 
con profondo convincimento, intimorito dal magna-
nimo ardire con cui il conte di Cavour praticava la 
sua politica nazionale, l'aveva per lo spazio di oltre 
due anni costantemente, fermamente oppugnata. Nel 
mese di febbraio del 1859 egli si avvide che ormai 
quella politica stava^per raccogliere una delle sue più 
grandi conseguenze, ed allora, non ascoltando altra 
voce se non quella del suo istinto patriottico, gli 
scrisse una lettera, nella quale, con poche parola, di-
ceva al conte di Cavour : « Caro Camillo, non è più 
tempo oggi di discutere la tua politica ; è tempo di 
farla trionfare. » 

Signori, io non ho certamente la pretensione esor-
bitante di paragonarmi a Massimo D'Azeglio ; ma non 
posso nemmeno paragonare gli attuali ministri al conte 
di Cavour. (Ilarità) Perchè, se ciò facessi, correrei 
rischio di offendere l'austera modestia dell'onorevole 
presidente del Consiglio {Ilarità) e la gioconda umiltà 
dell'onorevole ministro delle finanze. (Si ride) 

Ma, se il paragone non regge dal lato delle per-
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sone, e se anche sotto un certo aspetto non regge dal 
lato dei fatti, perchè Massimo D'Azeglio aveva torto 
ed il conte di Cavour aveva ragione, io credo che, ciò 
nonostante, la Camera comprenderà e valuterà il sen-
timento patriottico che mi dettò questo confronto, e 
che mi ha fatto evocare le parole del compianto uomo 
di Stato, 

Ciò posto, o signori, quale deve essere, quale è in 
realtà il nostro programma ? Dobbiamo noi, andando 
a Roma, continuare la rivoluzione, oppure l'abbiamo 
compiuta ? (Bisbìglio ed interruzioni a sinistra) 

CORTE. Senza dubbio : cacciare il Papato. 
MASSARI, Non ho sentito. 
PRESIDENTE. Non badi alle interruzioni. Continui il 

suo discorso. 
MASSARI. Sarei lieto di averla sentita e di poter ri-

spondere vedendo che essa procede dall'onorevole mio 
amico il deputato C orte. 

Signori, la mia risposta al quesito voi già l'indovi-
nate. Io sono convinto che la rivoluzione è completa-
mente terminata, e che, andando a Roma, noi dob-
biamo andarci con una bandiera d'ordine, una ban-
diera di conservazione. 

E questo sarà anche il primo passo verso lo sciogli-
mento della questione romana, della vera questione 
romana, la quale non consiste nella questione territo-
riale nè nella questione della sede del Governo ; ma 
consiste nel determinare quali debbano essere d'ora in 
poi, in seguito alie mutate condizioni delie cose, le re-
lazioni che debbono correre tra la Chiesa e lo Stato. 

Andando a Roma, o signori, essendo cessato il po-
tere temporale del Papa, l'obbiettivo della rivoluzione 
italiana è raggiunto e compiuto : la questione romana, 
come disse molto opportunamente ieri il deputato Cì-
vinini, che in questa occasione sono lieto di poter ci-
tare con piena adesione, la questione romana è essen-
zialmente una questione intellettuale, una questione 
morale ; è una questione che il cannone nè ha potuto 
nè potrà risolvere, una questione che le leggi stesse 
non potranno risolvere in modo adeguato ed efficace, 
se non saranno confortate dalle consuetu lini liberali, 
dalla pratica costante Q sincera della libertà. 

Voi mi permetterete, signori, che, a proposito di ciò, 
io, vi legga per dimostrarvi che il giudizio che io reco 
è partecipato anche da illustri cattolici stranieri, voi 
permetterete che vi legga un brano eli una lettera che 
mi fu scritta nel luglio dell'anno scorso da un illustre 
carmelitano francese, il padre Giacinto. Premetto che 
nel darvi lettura di questo brano di lettera, io non 
commetto nessuna indiscretezza. E ne dico subito la ra-
gione: trattandosi di una lettera privata, mi sarei ben 
guardato, o signori, di dare ad* essa la menoma pub-
blicità, se non ne avessi avuto la esplicita adesione ed 
autorizzazione dalla persona dalla quale essami era 
indirizzata. (Voci. Benissimo! Sentiamo !) 

Dirò anche ohe, siccome questa lettera^ a mot'vo 
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della sua data, contiene in certo modo una profezia, 
un vero vaticinio, nel mese di ottobre la lessi ad un 
nostro onorando collega, che mi duole di non vedere 
in questo momento in questo recinto, l'onorando duca 
di Sermoneta, ed egli, trovandola bellissima, quale real-
mente è, mi esortò vivamente a pubblicarla, e fa al-
lora che, in seguito al suo consiglio ed al suo invito, 
io mi recai a doverosa premura di scrivere al padre 
Giacinto, pregandolo di darmi autorizzazione di pub-
blicare la sua lettera, ed egli, con un'altra lettera, 
ebbe la gentilezza di accordarmi la facoltà di un'ampia 
pubblicità. 

Non la leggo tutta, perchè una parte si riferisce ad 
argomenti che probabilmente non interesserebbero ora 
la Camera. Notate bene, o signori, che questa lettera 
fu scritta proprio di quei giorni in cui il Concilio ecu-
menico proclamava, accettava il dogma dell'infallibilità 
del Pontefice ed in pati tempo scoppiavano le ostilità 
t ra la Prussia e la Francia. 

Il padre Giacinto, dopo essersi lamentato dell'indif-
ferenza con cui in molte parti del mondo era accolta 
la proclamazione del dogma dell'infallibilità, il quale 
a lui come a me pareva funesto agli interessi della 
Chiesa e del Pontefice, dopo avere detto ciò, il padre 
Giacinto prorompeva in questi accenti : {Movimento 
d'attenzione) 

« Si les hommes n'ont pas su rendre témoignage 
à la vérité et à la justice, voici que Dieu se lève pour 
prendre en main sa cause et la nôtre. 

« Des événements inattendus surgissent, événements 
politiques d'une portée immense et qui auront leur 
contrecoup dans la sphère des choses religieuses. Sou-
verainement regrettable en elle-même, la guerre vient 
à cette heure, dans les desseins de la Providence, 
pour dégager violemment l 'Europe de la situation 
fausse dans laquelle elle s'était placée, de l'état mal-
sain d'où elle ne pouvait s'arracher elle-même. De 
ces secousses terribles, mais fécondes, sortira, j'en ai 
la confiance, un nouvel équilibre entre les nations et 
dans chaque nation entre le pouvoir et la liberté. L'ère 
des grandes réformes s'ouvrira. Le pouvoir temporel 
des Papes, illusion généreuse des catholiques libéraux 
de France, passion aveugle des catholiques ultramon-
tains de tous les pays, cause secrète, je me trompe, 
cause évidente, palpable, avouée de tout ce qui s'est 
fait à Rome dans ces derniers temps, le pouvoir tem-
porel sera détruit ou profondément transformé. 

« Ce qui importe, ce n'est pas que le drapeau de 
l 'Italie flotte sur le Capitole, c'est que son esprit pé-
nètre au Vatican. A l'Italie semble réservée plus par-
ticulièrement la glorieuse mission de réconcilier la 
Papauté avec la société moderne. Quant à cette ré-
conciliation plus difficile et plus nécessaire encore, de 
la Cour de Rome avec l'Evangile, Dieu lui-même se 
chargera de l'accomplir. » (Benissimo /) 

Le opinioni che informavano gli atti della politica 
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del conte di Cavour non erano nè punto ne poco di-
sformi dai principii che si trovano enunciati nella, let-
tera che ho avuto l'onore di leggere. 

Il conte di Cavour era profondamente persuaso che 
l'Italia doveva giustificare il suo ingresso nella grande 
famiglia delie nazioni civili procurando alla religione 
ed alla civiltà il segnalato beneficio della cessazione 
del Governo temporale dei Papi. 

10 non so, o signori, se, dopo la morte del grande 
statista, la politica del Governo italiano, avendo pur 
sempre, lo riconosco ciò per quanto concerne le inten-
zioni, avendo pur sempre in mira codesto obbiettivo, 
abbia poi saputo adoperare i mezzi più efficaci e più 
confacenti allo scopo. A parer mio, potrò sbagliarmi, 
l'ho detto altra volta alla Camera e lo ripeto oggi con 
profondo convincimento, la sola amministrazione che 
afferrò con maggior precisione questo concetto, e che 
10 tradusse negli atti della sua politica, la sola ammi-
nistrazione, io dico, a cui posso rendere imparziale 
mente questo tributo di postuma lode, fu l'ammini-
strazione presieduta dal mio onorevole amico il barone 
Rieasoli ; e fu grande sventura, ed è stata la cagione 
di tutte le attuali complicazioni, grande sventura, io 
ripeto, che quella politica fosse, non si sa perchè, tutto 
ad un tratto ripudiata ed abbandonata. La politica 
praticata dal barone Rieasoli aveva già raggiunto lo 
scopo di ineominciare a propiziarci quell'opinione pub-
blica europea, quell'opinione cattolica, del cui con-
corso noi abbiamo tanto bisogno per risolvere in modo 
efficace e durevole la questione romana. 

Sopravvennero gli avvenimenti che tutti ricordate e 
la cui rimembranza dolorosa pesa ancora sull'animo 
mìo e su quello di voi tutti, ed allora le disposizioni 
dell'opinione europea a nostro riguardo relativamente 
alla questione romana mutarono essenzialmente, si 
manifestò una reazione; il clero, come molto oppor-
tunamente aveva detto in anticipazione il mio onore-
vole amico il deputato Berti, il clero fu cacciato da 
noi nelle fauci della reazione europea. 

Una delle conseguenze più gravi di queste disposi-
zioni dell'opinione pubblica europea si manifestò nel 
Concilio. 

11 Concilio ecumenico, o signori, del quale (mi piace 
11 dirlo per rendere testimonianza ad un mio egregio 
ed antico avversario politico), del quale forse solo in 
questo recinto l'onorevole deputato Ferrari ha rico-
nosciuto reiterate volte la grande e solenne impor-
tanza, il Concilio ecumenico fu la conseguenza inevi-
tabile e logica del deplorabile abbandono che fu fatto 
dall'Italia della politica savia ed illuminata del barone 
Rieasoli. Ma, come suole avvenire, le. reazioni trion-
fanti sono sempre disposte ad esagerare i propri trionfi, 
e nel Concilio le cose ebbero a procedere in tal guisa 
che l'opinione del mondo cattolico, la quale ci era di-
ventata avversa, ci diventò di bel nuovo propizia e fa-
vorevole, 
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Ricordo, signori, che uno dei più illustri prelati che 
sedevano in quel consesso mi diceva da quella tribuna 
(.Accennando la tribuna diplomatica), dove venne ad as-
sistere ad una tornata di quest'Assemblea, mi diceva 
con molta semplicità ma con molta franchezza : « Le 
Concile jusqu'à présent n'a été utile qu'à vous Ita-
liens. » Oggi è indubitato che l'opinione del mondo 
•cattolico è di bel nuòvo allarmata. Noi abbiamo il do-
vere di dare a questa opinione la maggiore soddisfa-
zione, ed io davvero non so comprendere come l'ele-
vato senso d'imparzialità dell'onorevole Civinini non 
gli abbia vietato di muovere così aspra censura all'o-
norevole mio amico il ministro degli affari esteri, per 
la deferenza lodevolissima, secondo me, che egli ha 
mostrato in tutte le vicende di questa intricata e dif-
ficile questione all'opinione del mondo cattolico. 

Molto a proposito l'onorevole Civinini ricordava ieri 
che egli stesso in questo recinto, alcuni anni or sono, 
esortava la Camera a tenere in gran calcolo l'opinione 
dei 200 milioni di cattolici. Ieri, dimentico delle sue 
nobili parole e delie sue giuste asserzioni, muoveva rim-
provero all'onorevole mio amico Visconti-Venosta di 
aver fatto precisamente ciò che egli voleva si facesse, 
di avere esaudito ed appagato il suo desiderio. 

Ma si dice : il Papa non accetterà le vostre guaren-
tigie. E sia pure, signori; anzi bisogna essere di buona 
fede : nelle condizioni nelle quali oggi si trovano le 
cose, non si può ragionevolmente, non si può decoro-
samente esigere che il Papa possa accettare con grato 
animo queste guarentigie. Ma che perciò? Non si 
tratta qui nò punto, nè poco d'un contratto bilaterale, 
il quale abbia mestieri del consenso dell'altra parte 
per essere messo in pratica e tradotto in effetto. Si 
tratta d'una dichiarazione di principii nostri, si tratta 
della consacrazione, dell'affermazione delle nostre tra-
dizioni liberali e non d'altro. D'altra parte, "signori, io 
sono convinto che ciò che non succede oggi, dovrà ne-
cessariamente succedere col concorso provvido e bene-
fico del tempo, e che verrà il giorno in cui queste gua-
rentigie saranno anche accettate da quella potestà a 
cui beneficio sono destinate. 

BILLÍA ANTONIO. Speriamo mai. 
MASSARI. L'onorevole Billia dice : speriamo mai. Mi 

permetta egli che io non solo abbia la speranza, ma 
ancora la persuasione contraria. 

FARIÑI. È un'illusione. 
MASSARI. Ma d'altra parte, signori, è poi vero che in 

tutte le circostanze la potestà spirituale siasi rifiutata 
ad accettare i vantaggi che risultano a noi e ad essa 
dalla pratica del vivere libero? Tutti sanno, questo 
non è un mistero per nessuno, che coloro i quali più 
infervorano il Santo Padre nei propositi di resistenza 
e d'avversione all'Italia sono i componenti d'un famoso 
sodalizio. Ora mi pare che costoro colla loro condotta 
contraddicano tutto ciò che vi è di assoluto e di rigido 
in questa loro resistenza» 

Noi vediamo (cito l'esempio della libertà di stampa), 
noi vediamo che essi della libertà di stampa fanno uso 
ed abuso, come certo non ne fanno certi giornali che 
appartengono al partito che si chiama spinto. Senza 
citare nomi di giornali quotidiani (che molti me ne 
verrebbero alla mente), mi basti di additare all'atten-
zione della Camera, e con molta compiacenza, il fatto 
dello stabilimento in Firenze, della pubblicazione della 
Civiltà cattolica. Non solo, ciò facendo, i Gesuiti 
(poiché debbo nominarli) hanno reso omaggio ai sensi 
di tolleranza e di liberalismo di questa nobilissima 
città e di questa illuminata popolazione, ma hanno 
anche raso omaggio, tanto più efficace, quanto,più in-
volontario, ai nostri principii di libertà. Sono venuti a 
domandarci l'appoggio delle nostre leggi, sono venuti 
a domandarci l'appoggio delle nostre franchigie. 

E ricordatevi, signori, che altre volte esisteva in 
Italia un Governo col quale i Gesuiti erano in vincoli 
molto stretti di amicizia e di fiducia ; era il Governo, 
fortunatamente cessato, di Ferdinando Borbone. Fer-
dinando Borbone, tipo di tiranno, coerente e logico se 
mai ve ne fu, Ferdinando Borbone, che abborriva an-
che il nome di libertà della stampa, proibì in Napoli 
la pubblicazione e la diffusione della Civiltà cattolica; 
ed oggi, signori, i Gesuiti, respinti dal Governo amico 
di Ferdinando Borbone, vengono a cercare asilo in 
mezzo a noi, in mezzo a questa Italia che essi vitupe-
rano con ogni maniera di sfregi e di ingiurie. (Bravo! 
Bene!) 

Signori, l'attenzione piena di benevolenza colla 
quale voi vi siete compiaciuti ascoltare le mie parole, 
mi impone l'obbligo di non mettere a più dura prova 
questa vostra benevolenza ; prima di finire però io 
debbo fare una breve digressione, motivata da alcune 
parole che nel primo giorno di questi dibattimenti fu-
rono pronunziate dall'onorevole deputato Del Zio. 

L'onorevole deputato Del Zio, dopo avere enunciata 
la sua opinione favorevole al presente disegnò di 
legge, acconciamente ricordava che, essendo oggi ces-
sate le questioni politiche essenziali relative alla co-
stituzione del regno italiano, i deputati (mi perdoni 
la Camera per un momento quest'aggettivo che sem-
brerà, e non è regionale), i deputati del mezzodì del" 
l'Italia, trovandosi a Roma, non avrebbero mancato di 
far ascoltare con maggiore energia la loro voce a fa-
vore degli interessi delle loro provincie. Credo che il 
deputato Del Zio mi permetterà cha io, senza averne 
il mandato, ma con la certezza d'interpretare i senti-
menti e le opinioni de'miei onorevoli colleghi di quelle 
parti d'Italia, che da dieci anni seggono con me in 
questo recinto, mi permetterà che, a nome loro, gli 
dica che noi in ogni circostanza non abbiamo mai 
mancato, non abbiamo giammai trascurato di soste-
nere, come era obbligo nostro, gli interessi delle no-
stre provincie, in quanto essi erano conciliabili con 
quelli della nazione ; che ci siamo pensatamente rasse-
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goaii ad ogni maniera di sacrifizi ci siamo sobbarcati 
ad ogni maniera di censure irò meritate, di infondate 
accuse, perchè avevamo la convinzione che, conducen-
doci come facevamo, noi assicuravamo in modo stabile 
e definitivo l'unità e la felicità dell'Italia ; ma oggi ri-
conosciamo anche noi che le condizioni politiche es-
sendo mutate, non sarà più mestieri di certi sacrifizi, 
ritroveremo piena ed intiera la nostra libertà d'azione, 
la nostra libertà di parola... 

BILLIA ANTONIO. L'aveste sempre. 
MASSARI. L'onorevole Billia deve comprendere in che 

senso io dico questo : siamo sempre stati liberissimi e 
indipendenti nelle nostre risoluzioni, nelle nostre de • 
liberazioni, nel dare i nostri voti ; ma sopra tutte le 
altre considerazioni primeggiava quella di consolidare 
in modo definitivo l'edificio dell'unità nazionale ; questo 
fu il concetto che ha informato sempre la nostra con-
dotta, o signori, e per esso, come diceva poc'anzi, noi non 
ci siamo rifiutati a nessuna maniera di sacrifizi, noi ab-
biamo offesi tanti amor propri, turbati tanti interessi 
e non ci siamo curati nè punto nè poco dell'impopola-
rità, la quale, per quanto fugace e passeggera, e per 
quanto quest' oggi sia stata ampiamente e gloriosa-
mente riparata, ci era sempre rincrescevole e dolorosa. 

Fatta questa dichiarazione, e significati ì miei inten-
dimenti, io dichiaro, o signori, che accordo il mio suf-
fragio favorevole a questo disegno di legge, augurando 
e sperando che gli onorevoli componenti la Commis-
sione, continuando a dar saggio di quella alacrità e 
di quel!' illuminato liberalismo di cui hanno dato prova 
nell'adempimento del loro malagevole mandato, vor-
ranno aggiungere tutti quei miglioramenti e tutti quei 
perfezionamenti, che potranno essere arrecati a que-
sta legge, nel senso liberale, e segnatamente nella 
parte che concerne la libertà della Chiesa. 

Ed ora, o signori, consentitemi che nel terminare 
io possa richiamare la vostra attenzione sopra una 
considerazione molto grave e molto elevata. Pensate 
alla condizione attuale dell'Europa. Ricordatevi gli 
inaspettati e formidabili avvenimenti che sono suc-
ceduti nell'anno 1870. Lasciamo pure che le menti 
volgari ravvisino in essi la conseguenza degli accor-
gimenti strategici e dei perfezionamenti degli stru-
menti di distruzione ; noi, dilungandoci da questa fal-
lace e superficiale interpretazione, dobbiamo ricono-
scere in questi fatti le conseguenze dì una grande per-
turbazione morale ; di una perturbazione, la quale se 
durasse, o signori, infiacchirebbe le volontà, snerve-
rebbe le coscienze, farebbe declinare gì' ingegni, e get-
terebbe l'Europa in balìa di quello scetticismo evirato 
e meschino, che si chiama indifferenza. Per far cessare 
codesta perturbazione è d' uopo rinvigorire il senti-
mento religioso, ed il sentimento religioso non potrà es-
sere rinvigorito se non è confortato dal sentimento 
della libertà, se con esso non si collega. 

Signori, all'Italia, se io non m'inganno e l'amore pa-

trio non fa velo al mio giudizio, all'Italia nostra è ri-
servato questo grande ed invidiabile ufficio di civiltà. 

Saprà essa adempirlo? Al quesito lusinghevole e 
pauroso non mi sento la forza, non oso porgere rispo-
sta in questo momento ; ma lasciate almeno che nei 
limiti ristretti di un augurio modesto, io faccia voto 
perchè da noi si faccia quanto sia possibile per rag-
giungere questo scopo e per procurare all'Italia questo 
titolo alla benemerenza ed alla gratitudine delle genti 
cristiane e civili. (Bravo ! Bene! — Vivi segni di ap-
provazione a destra) 

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di par-
lare. (Pausa) 

Parli pure. 
PANATTONI. Aspettavo la facoltà di potermi far sen-

tire. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Credo che saprà conciliarsi l'attenzione 

della Camera. 
PANATTONI. Sorgendo dopo l'onorevole mio amico 

Massari, io debbo dichiarare che non sorgo precisa-
mente a combatterlo. 

Noi militammo lungamente in un campo stesso ; e 
l'odierna palestra ci può dividere per la ragione e i 
mezzi, non per gl'intendimenti e per i fini. 

10 non accetto la legge che fisserebbe oggi le gua-
rentigie per il Sommo Pontefice e pell'esercizio della 
potestà ecclesiastica; ma comprendo le guarentigie, le 
desidero, le voglio ; è la legge che io non accetto, e per 
il tempo e per il modo e per la precipitanza con cui 
si è voluto farla, e pella inesperienza colla quale an-
dremmo ad attuarla. 

11 mio amico Massari diceva poc'anzi : noi dobbiamo 
dare una soddisfazione, dopo i fatti ultimamente acca-
duti, una soddisfazione del nostro contegno, e bisogna 
darla in modo solenne. In quanto a me, il modo è so-
lenne quando sia maturato, ma io non accetto la legge 
nella fretta e nella forma presente. 

L'assunto mio, essendo positivo e conducente a me-
glio riflettere, riuscirà meno brillante, meno simpatico 
degli assunti che presero coloro che mi precedettero 
nel parlare. Ma io debbo sdebitarmi, e, facendolo, lo 
farò da buon patriota, onde spiegare la legge da farsi, 
caldeggiare il vero interesse del paese ed accostarmi a 
quel fine che taluni fra i precedenti oratori hanno so-
stanzialmente coltivato, comunque non fossero d'ac-
cordo nei mezzi. 

Ricorderà una gran parte di voi che, nello studio 
preliminare che il Comitato faceva della legge sul ple-
biscito, sorgendo disparità di opinioni, io mi permisi 
di profferire parole che la consueta vostra benignità 
accolse anche più benignamente dell'usato. Io dissi 
che, ponendo fine al potere temporale, rendendo alla 
libertà, alla società, alla religione medesima un grande 
servizio, la nostra generazione aveva fatto un portento. 
Ma non bisognava precipitare di troppo intorno alle 
sequele, nè tròppo giovava sottilizzare e discutere, non 
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essendo dato a noi di anticipare gli eventi per non 
mettere in rischio gli acquisti già fatti. 

Ma, dopo il benevolo ascolto, di che io vi ringrazio, 
vidi invece che tutto si affrettò e si corse alla lesta, 
tollerate il vocabolo. Mi pare che si precipitasse tal-
mente, che io, il quale aveva votato a Torino Roma 
capitale d'Italia, lo dico francamente, perchè l'uomo 
di oneste convinzioni non deve temere di dire il fatto 
proprio, io non ho votato il vostro frettoloso trasfe-
rimento. Certamente me lo perdoneranno tutti, anche 
i più avanzati di questo recinto ; imperocché non sa-
rebbe degno di sedere qua dentro chi non consultasse 
la propria coscienza e non adoprasse le sué convinzioni 
guardando al successo ed alla quiete dell'avvenire. 
Posso avere sbagliato, opponendomi oggi alla legge, 
perchè non anche maturata, perchè non preparata per 
la sua attuazione da ricerche ed esperienze bastevoli. 
Ma sono quel desso che nel 1849, dal suffragio dei miei 
concittadini' di ogni partito, era reputato capace di 
dare il voto per una di quelle grandi conciliazioni che 
si immaginavano allora-, e che dovevano fare strada al 
voto d'oggidì, voglio dire a deliberare nella Costituente 
romana, che poi non si adunò. 

Anche a Torino seguitai gl'indirizzi del conte di 
Cavour, e votai allora la proposta di Roma capitale 
del regno d'Italia. Vero è che s'intese di giungervi coi 
mezzi morali ; ma non discuto adesso la mutazione 
dell'indirizzo; e, rispettando ormai il fatto compiuto, 
ammetterò che il mutare delle circostanze possa essere 
di scusa al Governo, se prese ultimamente una strada 
diversa. 

Ed invero doveva venire un momento che il potere 
temporale cessasse. Questo momento poteva anche at-
tendersi dai mezzi morali, ed essi forse lo avrebbero 
compiuto. Confessiamo tutti una parte del fallo co-
mune ; probabilmente non contribuimmo abbastanza a 
che i mezzi morali producessero essi soli l'effetto. Ma 
quella religione, alla quale appartengo, era bene che 
avesse avuti ministri i quali la servissero a dovere. I 
savi però dubitano che neppure essi abbiano moral-
mente inteso il vero valore dei mezzi morali. 

E godo che l'egregio nostro amico Massari, il quale 
altra volta comparve ed oggi lagnavasi di essere com-
parso anche appo l'onorevole Civinini non scevro di 
qualche sfumatura clericale (Si ride), mi piace che 
l'onorevole Massari abbia egli, coma l'onorevole Bon-
compagni, notato che giungemmo al punto in cui oggi 
noi siamo, perchè coloro i quali vorrebbero che non 
vi fossimo giunti, non ci seppero prevenire. Perciò, se 
la conciliazione non fu trovata, qualche colpa è pure 
di coloro che non stesero in tempo la mano a chi loro 
la profferiva. 

Meditando fino dal 1862 sulle difficoltà dell'Italia, 
* 

che allora consistevano nel dominio temporale dei 
Papi, nello intervento indiretto della cattolicità e nella 
pretensionosa occupazione della Francia, io pagava al 

paese un meschino tributo de' miei studi nella rivista 
legale La Temi, scrivendo un articolo sulla questione 
romana. I principii e gli svolgimenti di codesto antico 
lavoro mi gode ora l'animo di sentirli accolti e divisi 
da molti oratori in questo recinto. 

Il potere temporale, per quanto spero, non sarà 
lungamente rimpianto dai colleghi nostri Toscanelli e 
Bortolucci. Esso era destinato a perire. Fu il prodotto 
di un tempo infelice ; crebbe per modi molto contestati 
nella istoria, ed alla Chiesa di Cristo non era neces-
sario. Per altro, compiuta l'abolizione del potere tem-
porale, fatta la sua parte al compimento del diritto 
nazionale con annettere i resti del territorio papale 
all'Italia, sorgeva necessariamente la necessità di rela-
zioni novelle fra lo Stato ed il Governo ecclesiastico. 

Questo Governo infelicemente era divenuto ibrido ; 
era fin qui una mistura di principato profano e di di-
scipline ecclesiastiche ; e queste, per l'amalgama del 
principato, erano andate degenerando dalla primitiva 
e sacra loro origine. 

Per il fatto del Governo d'Italia il Re di Roma cessò, 
il suo regno disparve ; ma tuttavia è molto ciò che 
doveva restare e che restò. 

Qui, io prego che mi prestino attenzione coloro i 
quali confidano poter fare tutto da loro. È rimasto in 
piedi qualcosa di grande e durevole, voglio dire il Go-
verno della Chiesa ; di quella Chiesa alla quale l'Italia 
appartiene, di quella Chiesa che è diffusa in tutte le 
nazioni. 

Noi abbiamo in presenza, non la meschina figura di 
un regolo, chè tanti ne scomparvero non compianti e 
non più redituri ; ma noi abbiamo dinanzi la figura di 
una eminente dignità, la quale sorse insieme con il 
riscatto del genere umano, e che era preordinata alla 
unità delle credenze e al bene della società. 

L'autore suo, prescindo da contemplazioni supe-
riori, fu il più grande tra i proclamatori della libertà. 

Ora, come mai è possibile che questa libertà non 
torni a coordinarsi con la Chiesa ed a restituire la 
primitiva missione a quel Governo, il quale avrebbe 
mandato e tradizione cotanto sociali e benefiche ? 

Io so, o signori, che alcuni, o tra i nostri o fuori di 
questo recinto, pensano che convenisse nel 20 del ca-
duto settembre andare dietro i cannoni e sovrapporsi 
al Governo pontificale, quasi come invadendo il terri-
torio di un principe spodestato, Ma non è difficile dara 
loro una risposta recisa. 

Essi dimenticano la primitiva delle condizioni nelle 
quali noi ci troviamo ; essi dimenticano che, volere o 
non volere, un Governo ecclesiastico, nna Chiesa uni-
versale esisteva e rimane, e che l'Italia nella quasi 
totalità sua a questa Chiesa appartiene. Bisogna dun-
que fare qualche cosa. Sparito il principe, bisogna in-
tendersi col Governo ecclesiastico e col Capo della 
cattolicità che resta quale era. 

I liberi pensatori^ dei quali è stato qui parlato non 
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poco, io li rispetto ; dirò anche li intendo ; farò un 
passo di più, quel tanto che essi professano non mi è 
nuovo, lo abbiamo studiato tutti nei dettami della filo-
sofia. Pertanto sappiamo che vi è una dottrina la 
quale chiamasi religione naturale; e che non ha culto, 
non ha legislazione, non ha dogmi nè gerarchie. Ma 
codesto è un portato speculativo delia filosofia, esce 
appena dai campi delle astrazioni, è ignoto alle popo-
lazioni, alle masse. 

Per converso le nazioni tutte hanno una religione 
positiva, la quale ha qualche cosa di esteriore, di or-
dinato, di governativo. Quindi si può essere filosofi, 
liberi pensatori nel nostro interno ; non lo possiamo 
più essere come pubblici rappresentanti, non lo può 
essere il Parlamento, perchè non è codesta la condi-
zione dei popoli. Con una distinzione così precisa si 
rispettano tutte le opinioni, anche le più avanzate ; 
ma se ne disapplica praticamente la importanza. 

Nel regime delle umane società vi è la parte esterna 
o temporale ; questa è sotto il regime politico e di-
pende dal Governo civile, ed essa cade nelle compe-
tenze del Parlamento. Ma vi è l'interno, lo spirituale, 
la vita morale; e gli usi hanno fatto sì che vi si atta-
glino i riti e la estrinsecazione del culto ; e questa è 
una parte che appartiene interamente al regime eccle-
siastico. Non vi è nazione che non abbia questi due 
modi di reggimento, il politico e il religioso : è inutile, 
bisogna riconoscerlo. 

Ma tanta difformità delle religioni è infelicemente 
una delle cause che trattengono la civiltà del mondo. 
Ma io vedo l'umanità come una grande famiglia non 
peraneo assimilata. Io precorro i secoli e spero che 
prima o poi una vera famiglia addivenga ; ma non lo. 
diverrà finche resti divisa dalle credenze. Quando vedo 
tuttora esistere credenze così mistiche che si perdono 
nella contemplazione ; quando vedo religioni le quali 
rendono l'uomo così materiale, così alieno da ogni uso 
civile e che nemmeno ammettono i principii di vera so-
cialità, le garanzie' della proprietà, i benefizi dell'istru-
zione, io dico: il mondo non è barbaro tutto, ma non è 
neppure tutto civile. 

Ora la religione cristiana, che ha sparso tanto lume 
sul globo, e quella cattolica che è primaria tra le forme 
del cristianesimo, quella più numerosa e più univer-
sale j codesta religione ha tale una potenza che non 
avvi nazione la quale possa ordinare le sue leggi, com-
pletare le sue istituzioni senza preoccuparsi di ciò che 
appartiene al reggimento religioso. 

Pertanto io sono per le guarentigie dovute al capo 
ed al regime della Chiesa, ma in massima e come prin-
cipio da statuirsi. Fin qui convengo coll'onorevole 
Massari, il quale diceva di accettare la legge come una 
nostra dichiarazione di principii. Ma non bisogna ar-
restarci agli equipi della prima repubblica francese, 
quando si dichiaravano astrattamente i diritti del-
l'uomo. Noi abbiamo bisogno del positivo, Siamo en-

trati in Roma, quasi prima di avvedercene ; ci tro-
viamo in presenza a difficoltà ed a confiitti che non 
avevamo concepiti ; bisogna approfondire, conoscere, 
regolare adeguatamente questa nuova ed inattesa ma-
teria. 

Ma la parola non potremo proferirla e formularne 
gli svolgimenti, se non quando tutti avremo ben cono-
sciuto ciò che occorre e può riuscire, e quando una 
esperienza preliminare ci avrà condotti a poter far 
sì che la legge &ia seria, sia sicura, sia definitiva. 

Si fanno le leggi sulle cose nostre; si fanno le leggi 
sui nostri uguali. Ma io non posso oggi prematura-
mente accettare la proposta che si discute, come un 
dettame positivo e permanente. Appunto perchè sento 
dire che questa si accolga come dichiarazione di prin-
cipii, non posso accettarla come una legge, la quale 
debba avere il suo titolo, il suo nome, il suo effetto 
come necessariamente delle leggi s'intende. 

Per formulare una legge definitiva in materie di Go-
verno religioso, sono sempre molte le difficoltà intrin-
seche e permanenti. Sarebbe minore la difficoltà se 
il Governo della Chiesa che resta tuttora incolume, 
e che funzionar deve, anche tolto il principato di Roma, 
potesse avere l a sua sfera di azione senza l'attrito che 
può nascere dal contatto col Governo politico. 

L'onorevole Massari conveniva che i conflitti sono 
pur troppo inevitabili. Maio devo pregarvi di riflettere 
eziandio a quei tanto maggiori conflitti i quali nascono 
dall'essere in una sola città agglomerati due Governi. 
Tali conflitti poi si moltiplicano e s'ingigantiscono 
quando non si prevengono, quando si va troppo pre-
cipitosamente a voler raggiungere il fine coi rigori di 
una legge. La preparazione, il transitorio, ed uno stato 
intermedio in un'opera di questa fatta è imprescindi-
bile. 

Noi dunque dobbiamo prendere e tempo e modo, 
sino che sia matura questa grande opera ; la quale, 
dopo tanti secoli, in mezzo a tante vertigini, ci deva 
condurre all'evento, finora sospirato indarno, di conci-
liare la ragione politica col reggimento ecclesiastico. 
Lodo il Governo quando fu cauto. Io non credo siasi 
punto abbassato nell'aver posto un'arte diplomatica, 
una instancabile premura per far parlare gli altri Go-
verni. A chi si poteva rivolgere il Governo attuale, se 
quell'uomo grande e che fu poc'anzi elogiato, il Cavour, 
non giunse ad intendersi con la Corte di Roma ; se a 
tanto non giunse il parimente lodato Ricasoli; se altri 
uomini di Stato tentarono invano ogni maniera di rav-
vicinamento con essa? Fu detto ieri che anche l'ono-
revole Borgatti, mandando a Roma il suo incaricato, 
gl'ingiunse di trattare col capo della Chiesa e non 
col Re. Ma anche stringendosi in quest'orbita pretta-
mente religiosa qual costrutto ritrasse ? 

Dunque la questione era molto difficile, e quest'in-
trattabile Roma perciò doveva trattarsi al di fuori, e 
coi Gabinetti che rappresentano i cattolici. E siccome 
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tutte le nazioni hanno interesse nella conciliazione tra 
la Chiesa e gli Stati ; così, non avendo altra maniera di 
intenderci, dobbiamo aprire intelligenze coi Governi 
che rappresentano le nazioni cointeressate. 

Credo e spero che, quando tutti i partecipanti a questo 
grande consorzio dell'Europa che chiamasi la Chiesa, 
saranno intesi fra loro, i conflitti diventeranno minori 
e leggeri. 

Il Capo della Chiesa cattolica la quale si compone 
di tante parti consorziali ed armoniche, dovrà anche 
egli seguire quell'andamento che tutti hanno accettato. 
Ma vi vuol tempo, vi vuol modo. Una legge fatta oggi 
sarà essa efficace per sciogliere così arduo e grandioso 
problema? 

Lodo altresì la Commissione, la quale, raccogliendo 
il progetto del Governo, ha fatto studi dotti e profondi; 
ha consultato la storia, ha meditato sulla filosofia per 
trovare la soluzione voluta. Ma non bastano le confe-
renze fatte in un gabinetto da una privata riunione di 
individui, siano pure istruiti e volonterosi ; molto meno 
possono bastare quando essi siano, come pur troppo 
furono sollecitati e rimproverati di far troppo tardi. 
Per me, la Commissione ha fatto anzi troppo presto; 
imperocché poteva proporre uno schema, un pro-
gramma, una base di avviamento ; ma non poteva nè 
ha potuto oggi consegnarci veramente il disegno d'una 
legge definitiva. 

Molti dei nostri colleghi non hanno dissimulato le 
difficoltà della legge; per altro hanno detto : prendia-
mola come una necessità politica, l'esperienza ci inse-
gnerà a far meglio. 

Il collega Civinini ieri ebbe a prorompere in queste 
parole : voi volete dunque fare l'esperienza sul corpo 
vivo del nostro paese. Prima dunque che facciasi una 
esperienza cotale, facciamo dei preparamenti. E poiché 
si disse che, anche sancita questa legge, ci voleva gran 
senno per osservarla, mantenerla, migliorarla ; che le 
altre nazioni face vati si delle riserve ; che prima o poi 
potevano essere obbligati a rispondere del nostro ope-
rato, ren ìiamoci conto un poco di cosa è questo senno, 
questa cautela, e badiamo alle cose ed al fatto d'oggi, 
senza avventurarci all'eventuale prudenza, all'incerto 
contegno dell'indomani. Io sono invecchiato nel Parla-
mento, ed ho visto passare leggi imperfette col facile 
ed artificioso ripiego, che sarebbesi pensato a perfezio-
narle; ma il perfezionamento non è venuto giammai. 
E di che si trattava ? Di materie indifferenti ; qui, ba-
diamo bene, trattasi di una materia nuova e più che im-
portante. 

Sento che alcuni miei amici, raccomandando questa 
legge, la chiamano una politica necessità. Io trovo che 
il sublime della politica sta nel far bene, massime 
quando si tocca non solamente gl'interessi ma anche 
le coscienze, non solamente la ragion comune ma an-
che le opinioni religiose. 

Se pur troppo bisogna che qualche cosa si faccia, 

facciamo ciò che oggi è possibile. Io sono contento 
che in quest'Aula siasi discusso quanto accenna ad un 
gran compromesso, ma niente più che un compro-
messo. Nello schema che il Governo- propose, che la 
Commissione esaminò e che oggi si vorrebbe delibe-
rare, io rigetto la qualifica di l<?gge, non respingo il 
preparamento. 

Spero conseguentemente di non essere accagionato 
nè come uno scettico nè come meticoloso, molto meno 
come ritardatario. No, io sono per lo meno a livello 
degli altri nel secondare il progresso della nazione. 
Ma un vero progresso conviene si faccia, tenendo conto 
del positivo, di quello che è, e preparando acconcia-
mente, praticamente, senza fomentare le scissure, ciò 
che dovrebbe essere. Noi abbiamo distrutto un passato 
che aveva secolari radici ; l'operato di secoli non si 
surroga in pochi giorni. Si dovrebbe tremare all'idea 
di volere noi rifare di subito quello che tante genera-
zioni non avevano osato riformare. 

Nella legge ho sentito discutere, con vivacità e con 
divisione di opinioni, la materia delle immunità, la ma-
teria dell'inviolabilità ed altre tali. 

Signori, se noi prendiamo tempo e consideriamo la 
materia, forse ce ne renderemo miglior conto. 

La inviolabilità, la immunità che si accorda al Pon-
tefice, parificandolo al sovrano, è stata discussa ozio-
samente. Per me tutto ciò è innegabile, comechè ine-
rente alla natura delle cose. Caduto il principe, resta 
il Supremo Gerarca ; quel piccolo trono sul quale se-
deva Pio IX, come avente una corona terrestre, non 
faceva che abbassare e adombrare la Sede Santa di 
Pietro, la rappresentanza del Maestro divino sulla 
terra. 

La cattolicità, la quale credeva codesta rappresen-
tanza, bisogna che consideri il suo capo come il centro 
di una società diffusa in tutta Europa, e che, a diffe-
renza delle potestà periture, ha durato e può durare 
per secoli. La maestà del Supremo Gerarca ed il suo 
Governo sono quindi inviolabili e immuni necessaria-
mente e quanto o più degli altri. Questo Gerarca Su-
premo è sacro molto diversamente e di gran lunga 
più che il pontefice massimo dell'antica Roma. Questo 
non era che un funzionario di quella società, mentre 
il Pontefice della Chiesa universale è fuori di tutte le 
società e domina su tutte le nazioni. 

In quanto riguarda poi le immunità locali, io com-
prendo che siasi avvertito il pericolo dell'asilo ; ma, 
spogliato il Pontefice della qualità di dominante ter-
reno, posto fuori dall'orbita delle passioni e sottratto 
alle bassezze del potere ordinario, resta difficilmente 
temibile il pericolo di ciò che si chiamava diritto di 
asilo. Ridotto alla sua purità quel ministero che 
compete al Santo Padre, è inconcepibile che egli possa 
ospitare i briganti, i facinorosi. Se questi rifugiavansi 
nelle provinole od in Roma finche vi stanziava il Bor-
bone, il Pontefice di tutta la terra non ebbe già nè 
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potrebbe aver mai la fralezza di creare un diritto di 
asilo di gente trista presso il tempio e nelle aule de* 
stinate al Governo spirituale. Ma se per accidente av-
venisse qualche impensato disordine, per cui persone, 
carte o materie perniciose allo Stato si rifugiassero 
nei sacri palazzi, sarebbe codesta una eventualità ec-
cezionale ; e, senza umiliare il Pontificato con disposi-
zioni preventive, non mancherebbero adeguati e delicati 
rìmedii. La legge non conviene si spinga a tanto, e forse 
noi potrebbe, poiché si esce dalle materie comuni. 
D'altronde, volendo concepire sospetti simili, ne risul-
terebbe un caso inopinato di pubblica salvezza ; e, 
senza dettare noi disposizioni contestabili, sopperireb-
bero le ragioni supreme del diritto pubblico interna-
zionale, e la ragione della società, l'interesse comune 
dei Governi si presterebbe al grande uopo. 

In quanto a me, se si discutessero gli articoli di 
questa legge, che non discuterò, non potrei mai accon-
ciarmi ad approvare che fosse demandata preventiva-
mente una competenza alla suprema magistratura di 
Roma. Se s'intese della Corte di cassazione, di cui non 
è peranco stabilita la conservazione o la riforma or-
ganica, essa, per eminente che sia, è una magistratura 
per i giudizi comuni ; potrà dare un voto più indipen-
dente di quello del Consiglio di Stato ; ma corpi simili 
possono dare pareri al Governo, non ottenere compe-
tenza esecutiva in bisogne di questa fatta. Piuttosto 
converrebbe fare ciò che si pratica nelle grandi neces-
sità politiche. I Governi dei popoli si aiutano da loro 
stessi ; il comune interesse li collega; la diplomazia 
che proseguirebbe a circondare la Sede Papale provve-
derebbe essa coi riguardi adeguati a sì grave occor-
renza. 

Il più difficile però, ed a cui meno si vede pensato 
nello schema di questa legge, sono le forme di giuris-
dizioni che pur dovranno mantenersi dal Papa. 

Non parlo di quelle giurisdizioni demandate, che 
ottenne il Pontificato dagli imperatori, e delle quali 
fanno fede specialmente i Codici di Teodosio e di Giu-
stiniano. 

Io non parlo di quelle giurisdizioni che ai Pontefici 
furono abbandonate dalla debolezza degli Esarchi o 
concesse dal popolo che invocò la tutela dei Papi. 
Meno che mai parlo di ciò che ottenne Silvestro, an-
dando ad incontrare il re francese a Numentum, che 
oggi è tornato famoso sotto il nome di Mentana. 

Tutto questo è sparito ; restano per altro le prero-
gative inerenti al Patriarca dei Patriarchi, voglio dire 
le competenze ecclesiastiche e canoniche, che nessuno 
può togliere al capo della Chiesa, benché privo di un 
temporale dominio. Codeste giurisdizioni vogliono es-
sere meglio studiate ; il dimenticarle porterebbe a vuoti 
ed incertezze pericolose. La reminiscenza dei miei 
studi giovanili mi fa ritenere che esse rimangano tut-
tora tali da esigere provvedimenti più pratici in questa 
legge. 

Quanto alla parte seconda della legge medesima, io 
non disconosco il desiderio di coloro che vorrebbero la 
libertà della Chiesa. Come è libera l'opinione, come lo 
Stato lascia libere le credenze, cosi deve essere libera 
principalmente la Chiesa. 

Ma tutto ha un limite. Le antiche istituzioni non 
mutano se non per delicati e difficili passaggi, e bi-
sogna essere molto riguardosi nel trasformarle. 

Io ammiro grandemente la saviezza che informò le 
leggi Giuseppine, Leopoldine e quelle del Tanucci, non 
perchè servissero a imbarazzare o perseguitare, ma 
perchè aiutavano la Chiesa e tutelavano il clero. Credo 
peraltro che simili leggi, comechè dettate in tempo 
di colluttazione e per mira di difesa, si possano a suo 
tempo abbandonare. Io intendo quel concetto che nu-
triva l'onorevole Ricasoli, ma occorre intendersi per 
portarlo ad effetto. Quindi noi possiamo prepararci a 
questo fatto, ma non possiamo addirittura abdicare la 
difesa dello Stato rimpetto ad un potere che non di-
pende da noi. Se, mentre questo potere si spoglia dei 
regali diritti, lo Stato non consente altrettante faci-
lità e guarentigie, si possono far rinascere presto pre-
sto i conflitti. Vi è di mezzo anche il diritto che prima 
si esercitava dai fedeli e che per giustizia dovrebbe affi-
darsi ai comuni. Io amo che si vada adagio, anche per 
rispetto a quella classe che è tanto utile alla società, 
voglio dire il basso clero e segnatamente i parroci; 
imperocché, convivendo in mezzo al popolo, essi, che 
non sono esaltati dal fastigio della carica, sono come 
il medico spirituale in mezzo alla popolazione e ren-
dono e possono rendere grandi servizi all'ordine ed 
alla quiete civile. Trovandosi a contatto coll'episco-
pato, essi gioveranno a mantenere la buona intelligenza 
col Governo della Chiesa. 

Quindi nella seconda parte della legge la libertà non 
va concepita come un espediente astratto, ma bisogna 
coordinarla. Ed io, che non ripugno alla libertà, amo 
però il coordinamento, e prego l'Assemblea di occu-
parsi più maturamente della materia, affinchè la ri-
forma sia regolare, simultanea, concertata equamente 
e corrisponda in tutte le sue parti. 

Detto questo, voi capite, o signori, che io accetto 
in massima il pensiero di una pragmatica, e che non 
sono alieno dagli studi della Commissione : facile est 
inventis addere, e il ponderare e completare l'opera 
non toglierà pregio al lavoro della Commissione. 
Quello per altro che io non posso, quello che non devo, 
si è di accettare il progetto come sta ora, e sotto quel 
titolo definitivo, stabile, positivo, pratico ed assoluto, 
che si chiama la legge. Non mi si dica pertanto che si 
rimarrebbe nel vuoto. No. Prima di tutto, entrati in 
Roma, vi porteremo un Governo ordinato, e lo ini-
ziammo con ogni forma di civiltà e temperanza. Non 
può essere disconosciuto che l'Italia ha schietta mira 
d'intendersi colla Chiesa. Lasciamo il sentimento più 
o meno esatto di coloro che ci accagionano di aver 
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voluto farci intendere eolla voce del cannone ; non di-
scutiamo l'ingresso in Roma, guardiamo al modo di 
starvi ed a ciò che si va a fare. 

Mentre dunque si matura l'opera della diplomazia, 
e fra loro avranno a concertarsi tutte le parti cointeres-
sate, dobbiamo noi disperare che si accosti al Governo 
d'Italia, come agli altri, il Governo spirituale della 
Chiesa? 

Forse temete voi che non rimanga qualche beni-
gno ricordo nella mente eulta e serena di quel ve 
aerando Pontefice che benedisse una volta all'Italia, 
che pubblicò uno Statuto politico, che si conforta nelle 
lettere e nella filosofia, e che iniziò il suo regno col 
perdono ? Dategli calma e tempo d'intendersi. Vicino 
alla età di Pietro, speriamo che nobiliti con un tratto 
degno di lui la Sede che occupò. Sono troppo freschi 
gli spogli, i rammarichi. Il Collegio dei cardinali ha 
perduto testé onori e potenze, nè gli resta che il prinT 

cipato ecclesiastico e la dignità delle sue funzioni. La 
prelatura ha visto mancarsi le sue posizioni, ed il fa-
sto delle sue speranze. Il Sillabo, a cui tanti uomini 
prudenti ascrivono l'abbandono in cui restò la Curia 
romana, è opera troppo recente. Anche ii Concilio in-
terrotto fu appreso come una difficoltà, ma non po-
trebbe riassumersi con auspicii più pacifici e salutari ? 

In tale stato di cose, è prematura, pericolosa una 
legge fatta da noi soli, non accettata nè convenuta con 
altri. Diamo il progetto come una traccia al Governo. 
Si mantenga la posizione acquistata, si ponderi ciò 
che abbattemmo e ciò che fa d'uopo sostituire ; le 
trattative non s'interrompano. 

E siccome non chiediamo che il Papa ritorni un ele-
mosiniere del Re, come sotto l'impero d'Oriente, e gli 
accorderemo tutto quanto la cattolicità può ragione-
volmente pretendere, voglio sperare che si possa giun-
gere in Roma a sciogliere il problema che, precipi-
tando, rendereste insolubile, di far sì che la supremazia 
religiosa funzioni, senza conflitti, accanto al Governo 
civile. 

Finalmente, se il Governo ordinatamente assunse un 
partito che la rivoluzione aveva giurato, tentato ed 
avrebbe ehi sa come compiuto, non si può dire del Re 
di Roma come dell'infelice Pontefice d'Ilio : 

Nec te tua plurima, Pantu, 
Protexit pietas, nec Apollinis infula texit. 

L'Italia osò, forse fu irriverente, ma si mosse preoc-
cupata come da necessità, e fece sosta appena potè, 
atteggiandosi in forma riferente agli accordi. 

Calmati i primi dolori, scorte leali le intenzioni di 
questa Penisola alla quale appartiene, non ripugnerà 
alla ragione, alla giustizia, e saranno allora serie ed 
efficaci le leggi. 

Poiché la religione cristiana è fonte di libertà, di 
serenità, di pace, questa serenità, questa pace io non 
la vedo lontana dalla patria comune. (Bene ! a destra) 
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TOSCANELLI. Domando la parola per vari fatti perso-
nali. (Sì ride) 

PRESIDENTE. Chiede la parola per un fatto personale 
dell'onorevole Panattoni? 

TOSCANELLI. Siccome sapeva che sarei stato attaccato 
personalmente da diversi oratori, per non domandare 
la parola ogni momento, ho aspettato a questo punto 
in cui la discussione stava per finire. (Si ride) 

PRESIDENTE. Allora l'inviterei ad aspettare, perchè 
può essere che ci siano altri oratori... 

TOSCANELLI. (Interrompendo) Anche l'onorevole Pa-
nattoni mi ha attaccato personalmente ; sono in pie* 
cola minoranza, e credo anche di aver diritto di ri-
spondere. 

L' onorevole Bonfadini ha detto che sono un depu-
tato reazionario. Io domando quindi se la Camera non 
può permettermi di rispondere. 

Varie voci. Parli! parli! 
PRESIDENTE. Accenni i fatti personali. 
TOSCANELLI. I fatti personali sono che 1' onorevole 

Bonfadini ha detto che io era un deputato reazionario." 
La medesima cosa, in termini più cortesi, ha detto 
l'onorevole Boncompagni quando ha espresso il con-
cetto che sarebbe una sventura per l'Italia allorché uo-
mini che la pensano come me, diventassero consiglieri 
della Corona. 

L'altro fatto personale è che l'onorevole Ceppino mi 
ha attribuito cose dette contro il Ministero Rattazzi 
che io non ho mai pronunziato. 

L'altro fatto personale risulta dalle parole pronun-
ziate dall'onorevole Minghetti a mio riguardo. Egli 
disse : « che io guardo il passato, e ricordo con com-
piacenza i tempi in cui l'altare ed il trono si puntella-
vano ; che rimpiango forse quella religione che era 
strumento di regno. « 

Io domando se si può attaccare un deputato in modo 
più personale. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TOSCANELLI. L'onorevole Bonfadini adunque ha detto 

che io sono un deputato reazionario ; ed in altri ter-
mini la medesima accusa mi è stata lanciata dall'ono-
revole Boncompagni. 

Però debbo fare una grandissima differenza tra 
questi due deputati : imperocché l'onorevole Bonfadini 
è un libero pensatore, un sacerdote della novella fede 
(Si ride) ; invece l'onorevole Boncompagni si è affer-
mato cattolico, quindi io lo devo riguardare e consi-
derare come una pecorella smarrita, la quale può ri-
tornare all'ovile. (Ilarità) Io debbo avere per l'onore-
vole Boncompagni considerazioni tutte speciali ; e 
sebbene in questo momento l'onorevole Boncompagni 
sia mio avversario, io non dimentico mai i servizi che 
gli uomini politici hanno reso alla causa dell'ordine. 

Rammento che l'onorevole Boncompagni nella tor-
nata del 26 aprile 1865 propose e sviluppò innanzi 



— 362 — 
,|,„ Il „ ii»w«imwmw «ili »« •-«- in » n»«r«l«l « •»! illiljilwiMaiMMMmi'ii«!! 

nAMERÀ DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 - 7 1 

alla Camera, allorquando si discuteva la legge sulle 
corporazioni religiose, un emendamento col quale esso 
voleva che non fossero soppresse le corporazioni de-
stinate all'insegnamento, le corporazioni destinate al-
l'assistenza degl'infermi, le corporazioni destinate a 
propagare le missioni e tutte quelle che il Ministero in 
un elenco speciale avesse reputato oppportune. 

Questo emendamento era firmato dall' onorevole 
Boncompagni, dall'onorevole Bonghi, dall'onorevole 
Ugdulena, dall'onorevole Berti Domenico, dall'onore-
vole Massari, dall'onorevole Galeotti e da me; io non 
nomino gli altri che non sono più nell'Assemblea. 

Onde, o signori, questi oratori possono dire ciò che 
maggiormente loro talenta, io li considererò sempre 
come pecorelle smarrite che possono ritornare all'ovile. 
(Bravo ! a destra — II deputato Bortolucci applaude) 

Mi limiterò dunque a fare due sole risposte all'ono-
revole deputàto Boncompagni. 

Prima di tutto esso ha dimenticato una circostanza 
importantissima, ed è che uomini i quali la pensano 
come me nella questione di Roma, hanno presieduto 
per lo passato i Consigli della Corona, quindi diffi-
coltà alcuna non vi è che vi tornino di nuovo ; anzi, 
nell'avvenire che si svolge, è molto più facile che vi 
ritornino di quello che non si creda. 

Citerò il compianto Massimo D'Azeglio; esso ha 
scritto un opuscolo in cui diceva che Roma doveva 
essere lasciata al Pontefice. 

Citerò l'illustre generale La Marmora, che stampò 
una lettera diretta ai suoi elettori, nella quale diceva 
essere utile occupare il territorio pontificio, ma arre-
starsi alle porte di Roma. Citerò l'onorevole generale 
Menabrea, il quale nell'altro ramo del Parlamento di-
ceva che una era la questione del territorio, una que-
stione ben diversa era quella della città di Roma, il 
che in termini più parlamentari non è altro che il 
nostro programma. 

BORTOLUCCI. Bravo 1 
TOSCAMLLI. Quindi l'onorevole Boncompagni veda 

quanto era lungi dal vero allorché è venuto in questa 
Assemblea a pronunziare le parole che si compiacque 
lanciare contro di noi. 

L'onorevole Boncompagni, il quale per un interesse 
generale dell'Italia ha dato il suo voto favorevole per 
cedere Nizza ad un sovrano straniero, oggi, dopo es-
sersi affermato cattolico, neppure un palmo di suolo 
vuole concedere ad uno che è sovrano italiano da dieci 
secoli, che è il capo della religione del nostro paese e 
di quella professata da un quarto degli abitanti della 
terra. (Susurro) 

Se in astratto considero il significato della parola 
reazione, che ha lanciato contro di me l'onorevole 
Bonfadini, io in verità non avrei a dolermene, impe-
rocché si reagisce e contro il bene e contro il male, 
ed io contro il male ho sempre reagito, e reagirò an-
cora in avvenire, Ma se però considero il significato 

politico che generalmente si dà a questa parola, sic-
come essa implica che l'uomo a cui si affibbia un tale 
battesimo non desidera il progresso, ma il regresso, 
io non posso assolutamente astenermi dal replicare 
brevemente. 

Metto in disparte l'onorevole Bortolucci, e, secondo 
me, in tutta questa discussione, tutti gli oratori, più o 
meno, hanno battuto la campagna, fatta eccezione del-
l'onorevole deputato Civinini, il quale ha formolato un 
programma opposto al nostro. 

Sì, o signori, perchè, studiate quanto volete, vi sono 
due sole soluzioni : vi è una soluzione la quale ha per 
obbiettivo di contentare il mondo cattolico, e non può 
essere una soluzione diversa da quella che noi vi ab-
biamo proposto ; vi è poi un'altra soluzione, quella 
cioè dell'onorevole Civinini, che consiste nei fare la 
guerra a tutto il mondo cattolico. 

Una voce. Bene ! 
TOSCANELLI. Ma, signori, il deputato Civinini vi ha 

detto ieri che esso prevedeva tempi grossi, che esso 
prevedeva che questa politica ci avrebbe condotto alla 
guerra. Ora io vi domando : se questi tempi grossi ve-
nissero, credete voi che sarà un male che vi sieno stati 
degli uomini politici i quali hanno fatto da barricata 
attraverso alle vostre opinioni, ed hanno posto dinanzi 
al paese due politiche diverse, affinchè la Corona in 
simile frangente, potesse scegliere come scelse nel 
1867 ? Siete padroni di crederlo un male ; ma io, per 
parte mia, dichiaro che lo credo un gran bene, e che 
quel che noi abbiamo fatto, sarà forse in un ; dato mo-
mento cosa che può ritornare a grandissimo vantaggio 
della patria nostra. 

Se poi l'onorevole Bonfadini con quell'epiteto ha in-
teso alludere a quelle parole colle quali io dissi che, se 
si fosse con una legge addivenuto allo scisma, io sarei 
uscito da questo recinto per discendere in campo con 
altra bandiera, allora in questo caso accetto l'accusa 
di reazionario, perchè reagirei contro il male, perchè 
reagirei contro un male gravissimo e della religione e 
del paese e degli interessi degl'Italiani. Voglia Iddio, 
signori, che non arrivi mai questo momento ! 

L'onorevole deputato Coppino credette che io avessi 
affermato essere stato intendimento nel 1867 del Mini-
stero Rattazzi di distruggere il potere spirituale del 
Pontefice. 

Non ho detto così, ho detto soltanto che i cattolici, 
esaminando le parole che erano incluse nel manifesto 
del 27 ottobre 1867, potevano formarsi una tale opi-
nione. Questo e non altro ho affermato. Ma se si voleva 
validamente smentire un consimile sospetto, sarebbe 
stato opportuno che si prescegliesse altro deputato, 
anziché l'onorevole Coppino, il quale da ministro del 
Ministero Rattazzi, rispondendo un giorno all'onore-
vole Berti, fece un discorso di due ore, il quale era un 
completo trattato di razionalismo. 

Vengo all'onorevole Minghetti, 



363 
TORNATA DEL 2 6 GENNAIO 1 8 7 1 

Avete udito le sue parole. Più acerbe, più aspre non 
è possibile pronunziare in un'Assemblea contro un de-
putato, ed esse mi autorizzerebbero ad una risposta 
dello stesso tenore ; ma ai miei occhi anche l'onorevole 
Minghetti è un neonato cattolico (Si ride), anche l'o-
norevole Minghetti è una pecorella smarrita la quale 
può ritornare all'ovile. (Ilarità) Però non creda la Ca-
mera che io sia molto disposto ad essere pietoso, lo 
sarò soltanto maggiormente di quello che non sarei, 
qualora non vi fosse la circostanza, alla quale ho fatto 
allusione. 

Non dimentico mai i servizi che gli uomini rendono 
alla causa dell'ordine, stanno sempre impressi nella 
mia memoria ; ed io rammento che l'onorevole depu-
tato Minghetti, nella tornata del 13 giugno 1866, pro-
pose la sospensiva dell'articolo 11, con cui si incame-
ravano i beni ecclesiastici, e, non essendo stata que-
sta sospensiva approvata, nella successiva tornata 
combattè quell'articolo, disse che non era opportuna 
l'ammortizzazione dei beni ecclesiastici, fatta dal Go-
verno, e che soltanto bisognava richiedere dal clero un 
prestito, incaricando esso clero di osservare la conven-
zione; ed in quella occasione, l'onorevole Minghetti 
cercò di costituire un partito conservatore, il quale 
avesse per base la religione dei nostro paese. E, se l'o-
norevole Minghetti non vi riuscì (io conosco perfetta-
mente tutte le circostanze di quell'epoca), fu unica-
mente perchè non è un uomo abbastanza fermo, ab-
bastanza vigoroso. (Risa e commenti) Ottime sono 
senza dubbio le qualità personali dell' onorevole depu-
tato Minghetti ; esso è facile e facondo oratore, che si 
sostiene più sulle forme, che sulla sostanza dei ra-
gionamenti (Ilarità) ; ma però cede sempre e non sta 
mai fermo. (Ilarità prolungata) Privatamente più e 
più volte io gli ho fatto consimili osservazioni : vedendo 
che nulla otteneva, ho cercato di fargliele in pub-
blico , e la Camera rammenterà che da qualche tempo 
in tutti i miei discorsi non ho lasciato scappare occa-
sione per vedere se l'onorevole deputato Minghetti si 
correggeva. (Ilarità generale) 

Adesso, signori, io dichiaro, e lo dichiaro aperta-
mente, ho perduto qualunque speranza. (Nuova ila-
rità) Indi, sebbene l'onorevole deputato Minghetti sia 
uomo dotato d'ingegno e di cognizioni ; sebbene abbia 
coperto alti uffici nel Governo italiano ; sebbene sia 
capo di un partito in questa Assemblea, io non posso 
dissimulare, o signori, che non mi è possibile prendere 
assolutamente sul serio quello che si diparte dall'ono-
revole deputato Minghetti. (Oh! oh! — Mormorio) 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, la richiamo alla 
convenienza di linguaggio che ella deve serbare per 
ciascuno dei suoi colleghi, e che ci dobbiamo recipro-
camente. 

TOSCANELLI. Io non eredo di avervi mancata 
PRESIDENTE. Perdoni : a giudizio del presidente, ella 

vi ha mancato. 

TOSCANELLI. A me ha detto molto più di quello che 
dico io. (Si ride) Egli strenuamente difese, durante 
trenta giorni, la legge del conguaglio dell'imposta fon-
diaria, e dopo ciò ha lasciato che l'onorevole Sella e 
l'onorevole Lanza la disfacessero colla legge del com-
partimento ligure-piemontese. 

Egli, nello scorso agosto, alla vigilia di partire per 
Vienna, e di ciò me ne appello all'onorevole deputato 
Nicotera, disse che il Governo italiano mai, in nessuna 
circostanza doveva andare a Roma colla forza, e poi 
da Vienna scriveva continuamente al suo amico il mi-
nistro degli esteri che andasse a Roma colla forza ; ed 
io credo che, se non fossero stati i consigli dell'ono-
revole Minghetti, forse il ministro degli esteri non sa-
rebbe ad un tempo il promotore ed il compilatore 
della Convenzione e il suo denunziatore. 

Esso appoggiò a un tempo e il temporale e il trono 
e l'altare, allorquando fu ministro di Pio IX; ed oggi 
in quest'Assemblea, alla testa di un partito politico li 
combatte, e li combatte aspramente. (Mormorio di 
disapprovazione a destra) 

Egli conosce perfettamente la mia vita pubblica e 
la mia vita privata, quindi, quando lanciava contro di 
me quelle accuse, non ne poteva essere assolutamente 
convinto ; ma forse, ritenendo che in questo momento 
io fossi impopolare, si è lasciato trascinare a lanciarmi 
contro quei dardi velenosi, stimando con ciò di ren-
dersi esso popolare. (Mormorio) 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, ella si permette 
delle insinuazioni che io assolutamente non posso la-
sciar passare senza farle richiamo. 

TOSCANELLI. Ho finito, signor presidente. (Ilarità) 
Resti pure l'onorevole deputato Minghetti dinanzi 

agli applausi ed all'approvazione dei suoi amici poli-
tici, io invece starò qui in mezzo agli oh! ed al si-
lenzio; ma però sarò fiero della mia condotta politica; 
sarò fiero della mia fermezza ; sarò fiero della mia co-
stanza, e nulla avrò a rimproverarmi. 

PRESIDENTE. Onorevole Boneompagni, la prego ac» 
cennare il suo fatto personale. 

BONCOMPAGNI. Mi trovo in obbligo di rispondere alle 
parole che l'onorevole Toscanelli ha testé pronunziate 
a mio riguardo, anche per fare una rettificazione. 

Non mi pare di avere detto che sarebbe una cala-
mità , se l'onorevole Toscanelli fosse chiamato nel 
Consiglio della Corona ; bensì ho detto che la condi-
zione del Papa sarebbe assai peggiore di quello che 
non sia oggi e di quel che potrebbe divenirlo quando 
si accettasse il sistema che l'onorevole Toscanelli pro-
poneva, quando cioè il Papa, rientrando a Roma, 
dopo il plebiscito accettato dal Re e dal Parlamento, 
si presentasse quale rappresentante il sistema di rea-
zione e d'interventi stranieri. 

Quanto poi al Ministero Toscanelli, mi pare di aver 
detto che questa ipotesi di un Ministero Toscanelli è 
una di quelle stranissime combinazioni a cui nessuno 
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pensa quando è svegliato, ina che vengono in mente 
di chi dorme; aggiungerò che, anche quando ciò avve-
nisse, l'onorevole Toscaneìli non sarebbe venuto a pro-
porre al Parlamento di rivocare oggi l'accettazione del 
plebiscito decretata un mese fa. 

Nella seduta di ieri io mi sono professato cattolico, 
e per questa dichiarazione l'onorevole Toscaneìli pre-
tende avere un diritto sulla mia coscienza e vorrebbe 
richiamarmi, come pecorella smarrita, all'ovile. Egli 
deve ricordare che, professandomi cattolico, ho detto 
che non mi credeva perciò tenuto a dare sempre ra-
gione in tutto e per tutto al Papa. La stessa dichiara-
zione che feci ieri per il Papa, la faccio oggi riguardo 
all'onorevole Toscaneìli, e potrebbe avvenire che, 
quando egli mi chiamasse da una parte, io mi volgessi 
dall'altra. (Ilarità — Bene! a destra) 

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Minghetti per 
un fatto personale. 

IWGHETTI. Dichiaro che non prendo ora la parola 
per nessun fatto personale. 

BEMBO. Al punto in cui è giunta la discussione e dopo 
gli eminenti oratori che mi hanno preceduto, la Ca-
mera non può attendersi gran cosa da me. Io non farò 
che alcune considerazioni generali sulla proposta pra-
tica combinazione. 

Domando ai miei colleghi di essermi indulgenti e 
prometto di essere breve. 

Intorno all'arduo problema, il più arduo forse che 
da qualche secolo agiti la società civile, e che noi 
siamo chiamati a risolvere, ho udito opinioni e giudizi 
assai divergenti. • 

Yi hanno alcuni che non possono rassegnarsi al fatto 
compiuto, e considerando la Chiesa incompatibile cogli 
ordini politici liberi e confondendone gl'interessi con 
quelli del dominio temporale, quasi fossero solidali, 
sostengono che il potere temporale del Papa è neces-
sario all'esercizio del suo potere spirituale, e che ul-
timo scopo di coloro che lo avversano sia la distru-
zione completa della Chiesa cattolica. 

Altri, poco o nulla curanti degl'interessi Religiosi, 
i quali hanno pure tanta influenza sull'andamento della 
cosa pubblica, sulla tranquillità dello Stato, sulle co-
scienze dei cittadini, vorrebbero scuotere certi prin-
cipi! che sono i principii della grande maggioranza 
d'Italia, senza riflettere ai gravi pericoli che derive-
rebbero dal profondo malcontento 0 dalla inquietudine 
dei credenti. 

Sono altri, finalmente, i seguaci della Scuola politica 
italiana, dall'Alighieri all'Alfieri, da Machiavelli a 
Giordani, da Paolo Sarpi a Leopardi, i quali hanno 
sempre creduta e preveduta e salutata con gioia la ca-
duta del poter® temporale, siccome un beneficio per la 
religione e per la civiltà. 

Questi veterani della separazione delle due podestà, 
considerando il Governo pontificio come un inciampo 
alla indipendenza nazionale ed alla libertà politica e 

civile, mirarono a che esso fosse sostituito dal Governo 
desiderato dalla nazione. E vogliosi di conciliare l'in-
teresse dei cattolici con quello della libertà; prudenti 
sempre onde non essere travolti dall'onda irrequieta 
della rivoluzione ; fidenti che dove le nuove idee non fos-
sero bastate a modificare lo spirito delia Curia romana, 
avrebbero non pertanto prodotto una grande modifica-
zione nei sentimenti della cristianità, si adoperarono 
perchè questa trasformazione succedesse a poco a poco 
senza scuotere i principii su cui posa l'ordine sociale, 
senza destare le passioni anarchiche, senza offendere 
quella religione che io considero glorioso retaggio dei 
padri nostri. 

Ammiratore di questi venerati maestri, io ne seguo il 
concetto. Non posso quindi approvare le mire di quel 
partito il quale ambisce alla dominazione di tutte le 
podestà della terra, e tutte le vorrebbe ossequenti agli 
ordini suoi, a costo di riprodurre le cause antiche di 
servitù che lacerarono la Penisola, a costo di compro-
mettere l'autorità legittima della Chiesa e l'interesse 
vero dei credenti. 

Nemmanco posso dividere il concetto dei pochi, che 
irridendo ad ogni credenza, e spaziando nei campi aerei 
delle utopie, senza badare che, nella società vivente, 
certi fatti non possono negarsi nè distruggersi, avver-
sano ogni onesta transazione, e combattono ogni gua-
rentigia d'indipendenza, di sicurezza e di libero eser-
cizio del potere spirituale. 

Io voterò adunque le proposte guarentigie, sia che 
riguardino la persona del Sommo Pontefice, sia che si 
riferiscano all'autorità spirituale del medesimo rispetto 
al mondo cattolico. Le voterò nell'interesse dello Stato, 
nell'interesse dei credenti, le voterò per forza di emi-
nenti riguardi politici. Ritengo anzi che quelli i quali 
hanno votata la legge di accettazione del plebiscito 
abbiano votato in massima anche lo guarentigie. Com-
prendo benissimo il perchè alcuni avrebbero voluto 
che contemporaneamente ad essa ed al trasporto della 
capitale fossero votate le guarentigie, onde rassicurare 
i credenti che noi non vogliamo scemare le prerogative 
del Pontefice o limitarne l'autorità spirituale ; ma io 
ho ritenuto sempre che l'articolo 2 della medesima 
non annullasse punto gli articoli 2 e 3 dei decreto 
reale, i quali contengono le condizioni fondamentali 
a cui le guarentigie stesse debbono informarsi. I di-
scorsi fatti dall'onorevole presidente del Consiglio e 
dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nell'altro 
ramo del Parlamento mi confermano che io non mi 
sono punto ingannato. 

Io credo benìssimo che alcuni non abbiano appro-
vato il modo con cui siamo entrati in Roma ; credo 
anzi che quelli che hanno approvata la legge per l'ac-
cettazione del plebiscito e l'altra del trasporto della 
capitale non abbiano inteso con questo di approvare 
la politica seguita dal Ministero negli ultimi tempi. E 
qui non alludo soltanto all'uso dei mezzi violenti, av* 
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versati da nomini tutt'aitro che favorevoli al potere 
temporale, esclusi dal Parlamento, condannati dagli 
stessi ministri che poi gli hanno giudicati opportuni. 

A l punto a cui erano giunte le cose, e godo di tro-
varmi d'accordo con l'onorevole Civinini, al punto in 
cui erano ridotte le cose, io credo che altri uomini po-
litici, i qusli più tardi hanno biasimato il Ministero, 
avrebbero fatto altrettanto, sia per la forza delle cir-
costanze; sia perchè il retrocedere sarebbe stato lo 
stesso che aggravare in Italia le cause già gravi di per-
turbazione e di disaccordo, ed esporla a pericoli che 
l'autorità non avrebbe avuto nè la forza, nè il corag-
gio di scongiurare; sia finalmente perchè pochi avreb-
bero assunta la grave responsabilità di mettersi in di-
retta opposizione con una parte della nazione, e di 
perdere un'occasione cotanto favorevole, che lo stesso 
conte di Cavour, il più caldo propugnatore dei mezzi 
morali, difficilmente nel caso nostro si sarebbe la-
sciato sfuggire di mano. 

Alludo piuttosto a quell'insieme d'improntitudini, di 
mal ponderati ardimenti, di non giustificate esitanze,che 
accompagnarono il rapido volgere dei fatti, e dimostra-
rono come il Ministero non fosse preparato all'ardua 
questione, come fosse mal sicuro nel suo cammino ed 
incerto nella sua politica ; con che accrebbe le ansietà 
degli spiriti, e le difficoltà dell'impresa. Con una poli-
tica più decisa, con un concetto più definito, con un 
procedimento più determinato, egli avrebbe acqui-
stata maggiore autorità, l 'autorità necessaria perchè 
certe idee ragionevoli trovassero facile accoglimento, 
e fosse minore l 'urto dei partiti e meno aspra l'oppo-
sizione. Le varianti della formola da essere sottoposta 
alla votazione, le questioni della città Leonina e del 
Castel Sant'Angelo ; poi certe condizioni eccezionali di 
esistenza per alcune associazioni religiose e per alcuni 
stabilimenti ecclesiastici; indi i sequestri dell'enci-
clica, e la disgraziata occupazione del Quirinale {Mor-
morio al centro e a sinistra), mostrarono la patente 
incertezza dell'autorità e dei provvedimenti governativi. 

Ecco le ragioni degli accresciuti imbarazzi, degli in-
sorti pericoli, delle temute complicazioni che molti 
sentono nel loro animo, e pochi hanno il coraggio di 
confessare ; ecco le ragioni per cui la questione ro-
mana, quando parve raggiunta la meta e compiuto 
il fatto, non che risolta, può considerarsi solo iniziata 
ed aperta. 

L a vera soluzione sta nel determinare le guarentigie 
di cui si vuole circondare la persona del Pontefice e la 
libertà delle sue relazioni come capo spirituale della 
Chiesa cattolica, perchè sieno rassicurati! le potenze 
che, malgrado la caduta del dominio temporale, il 
Pontefice conserva la inviolabilità comune ai regnanti 
in ogni diritto pubblico ; perchè sieno rassicurate che, 
se l'Italia ha affrettato la caduta di questo potere, essa 
non intese con ciò di minacciare il mondo cattolico 
nelle sue credenze. 

Conviene persuadere i credenti che il Governo del 
Pontefice non poteva più sostenersi, come non lo pote-
vano più gli altri Governi caduti in Italia 

Niccolò Tommaseo, in una sua preziosa pubblica-
zione {Roma e il Mondo, cap. x x x n ) , trovava « quanto 
fosse assurda la condizione in cui avevano posto il 
Papa, col dargli un regno di cui non è cittadino, col 
dargli una casa di cui è creduto padrone senza che 
egli la sappia nè ristaurare nè difendere. » Ma con-
viene altresì garantire la indipendenza del Pontefice, 
i l quale troverà nella venerazione dei credenti più 
forza ed autorità che non potevano acquistargli le ba-
ionette degli stranieri. 

E i cattolici di buona fede sì persuaderanno che egli 
può benissimo esercitare senza principato terreno la 
sua autorità spirituale ; che tanto meglio potrà eserci-
tarla, inquantochè non sarà inceppata nè compromessa 
dalla sua autorità politica o temporale. 

A ciò appunto avvisava un principe della Chiesa, il 
cardinale Pacca, citato giorni fa dall'onorevole Ca-
rutti, prevedendo quasi « quei cambiamenti di Stati e 
di Governi che rendessero un'altra volta possibile, e 
senza gravi inconvenienti, che il Papa reggesse e go-
vernasse l'intiero gregge dei fedeli, senza podestà 
regìa. » 

Anche nell'interesse dello Stato, io confido che la 
Camera voterà la guarentigie che assicurino la dignità 
e la inviolabilità del Sommo Pontefice e l'autorità 
spirituale della Santa Sede nel mondo cattolico. 

Così facendo noi conseguiremo, o signori, un grande 
effetto morale ; perchè non conviene dimenticare che 
la questione romana è questione internazionale ; lo ha 
detto l'onorevole Minghetti e lo hanno ripetuto altri 
onorevoli oratori nella Camera. 

Le potenze, persuase che noi abbiamo soddisfatto 
ai nostri impegni morali, se anche invidiassero la no-
stra fortuna o volessero biasimarne l'audacia, non ci 
negheranno certo il merito di esserci informati ad una 
politica equa e temperata. 

Cesserà un giorno, o signori, e voglia Iddio cessi 
presto, il gioco sanguinoso che si combatte in Europa, 
ove due grandi potenze perdurano ostinate in una 
lotta ineguale e selvaggia, mentre le altre, ripiegate 
ciascuna in se medesima, hanno spezzato il consorzio 
legale che dovrebbe tutte legarle. * 

Ma per quanto le une rimangano spossate e cerchino 
le altre di scongiurare i pericoli di un avvenire torbido 
e minaccioso ; chi potrà garantire che non sorgano 
nuove complicazioni ? Chi potrà garantire che la ven-
detta dei vinti non sia sprone a ritentare la prova per 
togliere al vincitore i frutti più o meno leciti della 
vittoria? 

Chi potrà garantire che tutti sopportino in pace le 
violenti lacerazioni di ogni patto internazionale ? E se 
queste complicazioni avvenissero, e scoppiasse una 
nuova guerra, che ieri l'onorevole Civinini vi diceva 
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inevitabile, chi sa se noi potremo rimanere come ora 
neutrali, disposti soltanto a profittare, come abbiamo 
fatto questa volta, della mala fortuna degli altri? 

Ecco una ragione di più per cui noi dobbiamo scio-
gliere pacatamente la questione romana, per cui dob-
biamo scioglierla in modo conforme alle esigenze di 
quelli che vi hanno interesse. Non è una questione che 
noi possiamo decidere a modo nostro, è una questione 
che sotto un certo punto di vista si collega alla guerra 
presente e potrebbe non essere estranea ai finali risul-
tamenti della medesima. 

Permetta la Camera che a sostegno del mio con-
cetto io legga un brano di ciò che scriveva il Times 
poche settimane or sono : 

« La Francia difficilmente perdonerà all'Italia di 
aver trascurato di assisterla nelle sue avversità, e di 
aver anzi profittato della sua posizione imbarazzata 
per decidere la questione romana, offendendo così mor-
talmente tutti i cattolici francesi. D'altra parte la Ger-
mania non dimenticherà facilmente l'attitudine anta-
gonistica della stampa italiana in mezzo alla tremenda 
lotta. 

« Sarebbe stato difficile invero al Governo italiano 
il far di più di quel che fece per conservare una stretta 
neutralità. Scoraggiò apertamente ed effettivamente 
l'agitazione di Nizza ; riconobbe tosto la Repubblica 
francese, senza alcuna esitazione, mentre l'Inghilterra, 
la Russia e l'Austria non hanno ancora creduto con-
veniente di riconoscerla d'ufficio. Più d'una volta ha 
avuto l'occasione di esprimere le sue simpatie verso 
quel paese ; ma tutto ciò è molto al di sotto delle 
aspettazioni francesi, o di ciò che la Francia credevasi 
in diritto di poter esigere dall'Italia. 

« Anzi va gradatamente guadagnando terreno la per-
suasione che la Francia non mancherà di sfogare il 
suo risentimento in una seconda guerra italiana, to-
stochè si sarà sufficientemente riavuta dalle perdite 
sofferte, e che il suo scopo sarà quello di disfare quanto 
essa fece nella prima, e ripristinare il Governo del 
Papa. E per certo ve ne sarebbe qualche pericolo, se 
in Francia il partito clericale ripigliasse un predomi-
nio dannoso per l'Italia. Frattanto è stata forse l'Ita-
lia abbastanza svelta come avrebbe potuto, per con-
ciliarsi la Germania e prepararsi una potente alleanza 
in caso di bisogno ? 

« Non si potrebbe immaginare nulla che renda più 
perplessa, una posizione, come la condizione dell'Ita-
lia relativamente alla Germania insieme e alla Francia, 
e senza alcun dubbio i fastidi della neutralità pesano 
su di essa più che sopra qualunque altro paese, Sono 
fastidi inevitabili, che possono riguardarsi con indiffe-
renza dall'Inghilterra che è abbastanza forte senza al-
leati, dal Belgio e dalla Svizzera che possono contare 
sul resto dell'Europa e non sono abbastanza forti da 
potere essere utili o dannosi ad alcuno dei belligeranti. 

« Ma l 'Italia non è abbastanza forte da far senza 

alleati, nè abbastanza debole da venire riguardata da 
essi con occhio indifferente ; ed è poi più specialmente, 
per ragione di quel calcagno d' Achille spaventosa-
mente vulnerabile, la questione romana, troppo espo-
sta alle rappresaglie dei suoi potenti vicini. « 

Vede la Camera per quali ragioni noi dobbiamo at-
tenuare l'impressione prodotta dalla nostra politica 
all'estero, e come, conoscendo il lato nostro vulnera-
bile, noi dobbiamo eccedere piuttosto nelle guaren-
tigie, noi dobbiamo mostrare all'Europa che è chiuso 
in Italia il periodo delle rivoluzioni, e dare più di 
quello che abbiamo promesso, più di quello che fos-
simo tenuti a concedere. 

Se egli è atto di buona politica il cedere talvolta 
sul rigore dei propri diritti, nel caso nostro sarebbe 
audacia lo insistervi soverchiamente. 

Oltre alle garanzie dei diritti speciali nella persona 
del Sommo Pontefice, e di quelli della Santa Sede nel-
l'esercizio della sua autorità spirituale rispetto al 
mondo cattolico, il disegno di legge propone di modi-
ficare le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. La pacifica 
convivenza della potestà civile e della potestà reli-
giosa, in modo che entrambe possano agire nella ri-
spettiva sfera d'azione, senza urtarsi e nuocersi a vi-
cenda, deve essere il primo frutto che noi consegui-
remo dalla caduta del potere temporale, argomento 
perenne di perturbazione e discordie. 

Non nego ciò che disse l'onorevole Bortolucci che il 
Papato in altri tempi abbia recato alla civiltà non lievi 
benefizi. 

La storia infatti ricorda con onore i nomi di Gre-
gorio VII, di Alessandro III, di Giulio II, di Inno-
cenzo III, e di altri Pontefici, alcuni dei quali tenta-
rono l'indipendenza nazionale; ma oggi, o signori, il 
potere temporale, come era costituito, obbligato per 
istinto di conservazione a soffocare ogni legittima aspi-
razione di nazionalità, di indipendenza e di libertà, 
divenne assolutamente inconciliabile coll'Italia. E chi 
voglia riandare gli avvenimenti, i concordati, le discus-
sioni che avvennero dal 1848 in poi sulla questione 
romana, avrà agio di persuadersi quanto fosse incon-
ciliabile la mistura dei due poteri ; a quali conflitti, a 
quali agitazioni più o meno latenti essa abbia esposto 
l'Italia, e come non potesse sostenersi senza una per-
manente occupazione degli stranieri. 

Mezzo efficace perchè le due potestà possano con-
vivere assieme, panni quello suggerito dal conte di 
Cavour nel famoso concetto della libera Chiesa in li-
bero stato. È un concetto positivo a cui egli subordinò 
sempre i suoi negoziati ; che egli stabilì come base di 
accomodamento fra la Chiesa ed il nuovo regno prima 
ancora che si chiamasse legalmente regno d'Italia. Ma 
questo mezzo non poteva essere attuato, nè la piena 
libertà concessa alla Chiesa., fino a che il potere tem-
porale non fosse scomparso. Con che non intendo, o 
signori, di compensare la Santa Sede della domina« 
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zione temporale perduta; ma di applicare un prin-
cipio, il principio della libertà, principio proclamato 
le tante volte come conseguenza logica di un intiero 
ordine di cose. Non è questo nè un correspettivo ne 
uno scambio ; è l'applicazione di un principio che deve 
essere introdotto in ogni parte della società ; ma che 
non poteva essere applicato alla Chiesa fino a che il 
potere temporale subordinava a se il potere spirituale 
ed assoggettava gl'interessi della Chiesa alle esigenze 
della politica. 

La parte che si riferisce alla libertà della Chiesa 
nello Stato è assai più importante, assai più difficile 
a comprendersi e ad attuarsi che non è quella che ri-
sguardale guarentigie per l'indipendenza del Pontefice. 

Il Pontefice potrebbe essere indipendente, potrebbe 
comunicare liberamente coi suoi legati, coi rappresen-
tanti esteri, colla cristianità tutta quanta, senza che 
per questo la Chiesa debba essere libera nello Stato. 
I diritti speciali nella persona del Pontefice e quelli 
della Santa Sede nell'esercizio della sua autorità spi-
rituale costituiscono il vero pegno che noi vogliamo 
dare al mondo cattolico contro i temuti effetti della 
cessazione del potere temporale. La libertà della 
Chiesa nello Stato è invece il portato di un nuovo di-
ritto pubblico interno. Questa distinzione è stata assai 
ben marcata dal dotto collega Borgatti in un discorso 
tenuto nel 1867 in quest'Aula. Con altre parole, ca-
duto anche il potere temporale, il Pontefice, nell'eser-
cizio dell'alto suo ministero rispetto alla cristianità, 
si trova nella medesima condizione in cui si ritrovava 
prima. Di più, siccome l'Italia ha l'onore di albergarlo 
nel proprio seno, noi provvediamo affinchè egli pos-
segga quei privilegi e quelle prerogative che gli assi-
curino una condegna dimora fra noi. 

Ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo o che altri 
possa esigere da noi la piena libertà della Chiesa nello 
Stato, mentre gii altri Stati di Europa non sono an-
cora disposti di fare altrettanto. Colla libertà della 
Chiesa noi facciamo molto di più, in omaggio forse 
al concetto che abbiamo promesso di attuare, una 
volta che fosse caduto il potere temporale, È una gua-
rentigia ai credenti d'Italia che, caduto anche il potere 
temporale, la libertà della Chiesa nello Stato sarà 
assai maggiore di prima. Perchè poi la Chiesa sia li-
bera è necessario che sia separata dallo Stato, e che i 
suoi rapporti con esso sieno regolati dal diritto co-
mune, bene inteso quando il diritto comune sia la li-
bertà. Per conseguenza devono cessare i diritti di 
presentazione, di giuramento, dei regi ¡placet, degli 
exequatur ; ma deve anche cessare l'amministrazione 
governativa dei beni destinati al culto, deve cessare lo 
stesso Ministero dei culti, dove la Chiesa si confonde 
collo Stato, dove la religione assume un carattere uffi-
ciale, dove l'amministrazione dei beni ecclesiastici e lo 
stesso servizio religioso diventano un servizio pub-
blico governativo, 

Perchè poi la libertà sia completa, perchè questa 
libertà non sia un'ipocrisia, come diceva l'altro giorno 
l'onorevole Bonf&dinì, bisogna pure che sia tolto alla 
Chiesa il divieto di possedere, bisogna che sia accor-
data la libertà d'insegnamento. 

L'ora è troppo tarda. Altri oratori svolgeranno la 
importanza di questa parte ; io vi rinuncio. 

Contemporaneamente debbono poi sparire i privi-
legi e le prerogative della religione ufficiale. Non si 
tratta di distruggere i rapporti fra questi due enti, 
come se la Chiesa non esistesse nello Stato, o non 
fosse costituita sopra basi solide, o non comprendesse 
nella sua estensione gran parte dei cittadini del regno. 
Si tratta che questi rapporti debbono essere eguali a 
quelli di tutti gli altri enti giuridici, di tutte le co-
munità, di tutte le corporazioni, di tutte le associa-
zioni che sono nello Stato. Così io intendo la libertà 
della Chiesa, e parmi così la intendesse ieri l'onore-
vole Civinini. S'intende che lo Stato deve sempre avere 
un diritto di sindacato, perchè nessuna associazione 
esistente nel medesimo, nemmeno la Chiesa cattolica, 
possa cospirare contro la sua costituzione politica, 
possa commettere fatti od atti contrari alle leggi. 

Questo sindacato spetterebbe di sua natura al po-
tere giudiziario, al quale però converrebbe assegnare, 
come scriveva assai giustamente l'onorevole relatore, 
un posto ben più alto ed elevato che non gli è dato dalla 
vigente legislazione. 

Faccio voti perchè l'articolo 17, aggiunto dalla 
Commissione al disegno di legge, sia votato dalla 
Camera e non resti poi lettera morta, ma venga sol-
lecitamente presentata ed approvata un'altra legge 
per riempiere il vuòto che resta ancora in questa ma-
teria. 

Ma vi hanno alcuni i quali considerano la libertà 
della Chiesa nello Stato come una minaccia perenne 
contro il medesimo. E giudicando la cosa con un 
senso anche pratico, allarmati da certi sintomi, da 
certi fatti, da certi apprezzamenti, preveggono che 
quel partito, nè moderato nè prudente, il quale non 
vede nell'avvenuta trasformazione che corruzione di 
fede, licenza di costumi, scemamento di autorità, ri-
volgerebbe contro di noi quella libertà che lo Stato 
sarebbe disposto a concedere. Sta bene, dicono essi, il 
diritto di sindacato; ma l'esercizio del medesimo si 
limita ai casi previsti dalla legge. Ed il clero ha an-
cora tanta influenza in Italia che esso saprà benissimo, 
senza compromettersi, indisporre a poco a poco ed in 
tal guisa le popolazioni contro il nuovo ordine di cose, 
da procurarvi seri imbarazzi, da indebolire tutto il 
vostro edificio, senza che voi possiate colpirlo, perchè 
esso non avrà punto violata la legge. 

Il ragionamento, per dire la verità, è logico, e nes-
suno di noi potrebbe asseverare che ciò non sarà mai 
per avvenire. Ciò non pertanto, io non voterei il ri-
torQO alle leggi giuseppine. Io ho ferma fiducia che 
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qualche modificazione seguirà nello spirito del clero e 
perfino della Santa Sede ; lo stesso onorevole Boncom-
pagni ha diviso questa mia fiducia, appoggiandosi ad 
una frase del padre Curci. Ed oggi parlò in questo 
senso anche l'onorevole Massari. Gli è certo che in 
pochi anni avvenne un grande mutamento nel modo di 
giudicare i rapporti tra la potestà religiosa e la pote-
stà civile. 

Ed è un fatto che ai cattolici illuminati oggimai 
non ripugna più tanto l'idea che il Pontefice possa, 
senza principato terreno, esercitare autorevolmente la 
sua potestà spirituale. Sciolto dagli imbarazzi e dalle 
necessità transitorie della politica, egli troverà nel 
santuario delle coscienze la sua sovranità. 

Ed io ho veduto con piacere come nell'attuale que-
stione una parte notevole del clero italiano abbia mo-
strato un contegno assai moderato ; cito ad esempio 
due indirizzi presentati al Re ed al Papa dall'episco-
pato delle proYincie di Torino, di Genova e di Milano. 

Del resto, mi permetta la Camera, e la sua benevo-
lente attenzione me ne infonde il coraggio, mi per-
metta di esprimere con franchezza il mio concetto : fa 
mestieri che modifichiamo anche noi il nostro con-
tegno verso il clero. Ma, come possiamo immaginarci 
che esso pigli amore alle nostre istituzioni, alle dot-
trine liberali, che si ravvivi al soffio delle idee moderne, 
se non ci guadagna che persecuzioni, che vessazioni, 
che spogliazioni? In questa maniera noi non faremo che 
allontanarlo sempre più da noi, non faremo che ride-
stare in esso quei rancori che in gran parte abbiamo 
noi stessi provocato. 

Guardate cosa hanno giovato in Inghilterra certi 
mezzi di coercizione adettati dal Governo dopo la ri-
voluzione del 1788 per scemare l'influenza del clero 
cattolico in Irlanda. Questi mezzi non valsero a nulla ; 
anzi ne accrebbero tanto l'influenza che il Governo 
dovette nel 1829 adottare un'altra politica assoluta-
mente libera. E quando alcuni, anni fa lord John Rus-
sell si oppose ad un breve del Papa il quale voleva ri-
stabilire la gerarchia cattolica nella Gran Bretagna, 
l'opinione pubblica gli si mostrò tanto contraria che 
egli dovette lasciare la gerarchia quale il Papa l'aveva 
ricostituita. Il perchè mi piace ricordare un detto del 
conte di Cavour nel Parlamento subalpino, in risposta 
ad un deputato il quale condannava l'intolleranza del 
clero ; ebbene combattetelo, diss'egli, ma combattetelo 
colVapplicare al medesimo le massime di libertà. 

Ed io godo che l'onorevole Sella, discorrendo non 
ha guari ai suoi elettori eui rapporti fra lo Stato ed il 
Papato, siasi pronunciato con insolita benevolenza a 
favore del clero, tanto che, accennando alla conver-
sione dei beni da farsi nell'agro romano, come egli 
disse, per ragioni di semplice salubrità (Risa), ag-
giunse : « ma ivi non si ridurranno del 30 per cento 
i redditi degli enti conservati ; che anzi si intende di 
restituirlo nelle altre parti del regno, a quelli che ri-

masero con mezzi insufficienti. » Desidero che i fatti 
corrispondano alle parole. 

Non dico ciò perchè io voglia sostenere la mano-
morta, che anzi io l'ho sempre combattuta ; ma perchè 
non approvo il divieto assoluto di possedere, e deploro 
le rigide fiscalità adoperate nelle prese di possesso ; 
perchè io penso che nella proprietà fondiaria il clero 
ha un punto maggiore di contatto con la società fra 
cui vive. Così pensarono i signori Di Tocqueville ed il 
conta di Cavour. E forse pensa egualmente l'onorevole 
Bonghi, il quale, in un interessante scritto sulle chiese 
libere, biasima l'incameramento della sostanza ap-
partenente alla Chiesa secolare, incameramento che 
« produce non pochi dissesti ed angoscio, che può ca-
gionare gravi perturbazioni morali durevoli, che non 
restaura o solleva le finanze degli Stati, che lascia nei 
popoli l'impressione che la sostanza ecclesiastica sia 
stata disonestamente dispersa e sciupata. » 

Del resto, o signori, la libertà della Chiesa non è 
poi nè una cosa nuova nè un esperimento ignoto. La 
Costituzione belga del 1831, ammesso il libero eser-
cizio dei culti, all'articolo 16 dice : « Che lo Stato non 
ha il diritto d'intervenire nè nella nomina nè nella in-
stallazione dei ministri di un culto qualsiasi, nè di vie-
tare a questi di corrispondere coi loro superiori e di 
pubblicare i loro atti ; salvo, in questo ultimo caso, la 
responsabilità ordinaria in materia di stampa e di 
pubblicazione. » E la legge fondamentale austriaca del 
1867, ammettendo la medesima libertà piena ed intera, 
dice all'articolo 15 « che ogni chiesa o società reli-
giosa legalmente riconosciuta, è in diritto di fare in 
comune gli esercizi religiosi ; regola ed amministra con 
piena indipendenza i suoi interni affari ; rimane in 
possesso e godimento degli stabilimenti, delle fonda-
zioni e delle somme destinate al culto, all'istruzione ed 
alla beneficenza ; tuttavia rimane, come ogni associa-
zione, sottomessa alle leggi dello Stato. » 

La libertà della Chiesa nella sua più larga accetta-
zione, che comprende la libertà della coscienza, la li-
bertà di culto, la libertà del proselitismo ; che esclude 
ogni ingerenza del braccio secolare, cui ricorrevano ai 
tempi di Lutero e riformatori e cattolici ; questa li-
bertà così sanamente intesa segna un progresso note-
vole. Ed i cattolici, anziché osteggiarla, dovrebbero fa-
vorirla, perchè la rigenerazione cattolica non avvenne 
in nessun paese dove non viga la libertà sotto una 
forma più o meno imperfetta. Ed il solo paese dove 
la religione cattolica sia incatenata si è la Russia, ove 
la luce della libertà non ha potuto ancora penetrare. 

Che se nelle moderne costituzioni prevalgono questi 
principii, io credo che noi faremo atto di buona poli-
tica attuando questa grande e liberale riforma : con 
che scemeremo qualche non illegittimo sospetto, e vin-
ceremo di molte esitanze. 

La questione è capitale, e dove non fosse condotta 
con quel senno con cui il Parlamento conduce le più 
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gravi deliberazioni, essa potrebbe dar luogo ad interne 
perturbazioni. 

Sì teme da questa libertà qualche amaro frutto ; ma 
quale è, o signori, la libertà ohe non produca qualche 
inconveniente? Non ne produce ìa stampa coi suoi 
eccessi ? E per questo dobbiamo noi tornare alle leggi 
preventive ? 

Peggio di tutto riparare gli eventuali abusi con re-
strizioni di libertà. E se i nostri nemici ci procure-
ranno degli imbarazzi, noi li combatteremo coll'arma 
della libertà. Ma si faccia punto coi mezzi straordi-
nari, colle misure di transizione, colle leggi eccezionali, 
con cui lo Stato si è premunito contro la Chiesa; sono 
armi che d'altronde valgono assai poco : e, come ho 
detto dapprima, ci mette più conto di vivere in pace 
col clero, il quale, sbollite le ire, soffocate le passioni, 
spenti i rancori, crederà nella unità d'Italia come il 
clero francese e lo spagauolo credono alla unità della 
Francia e della Spagna. 

Queste o signori, e finisco, queste sono le idee che 
io sentiva bisogno di esprimere e che ho piacere di 
avere esposte alla Camera, se anche non trovassero 
certo favore. Dubito anzi ne troveranno assai poco, 
per non dire che dispiaceranno a molti, perchè sono 
le idee di quel partito di cui disse con molta verità 
l'onorevole Toscanelli che non « si costituirà mai, fino 
a che gli uomini politici non si glorieranno di essere 
ricoperti di aggettivi contumeliosi. » 

La moderazione non piace nè ai partiti estremi nè 
agli animi appassionati : ne ho fatto io stesso la prova. 
Quando si trattò delle recenti elezioni politiche, io ri-
cordo di avere detto che non bisogna dare alla legge 
15 agosto 1867 più larghe interpretazioni che il Parla-
mento non ha inteso di ammettere. È molto meno di 
quanto ha detto l'onorevole Sella ai suoi elettori. Ep-
pure, gli uni hanno gridato al clericale ; gli altri, i cle-
ricali puro sangue, hanno tirato giù con quella carità 
che talvolta è loro propria. Nella stessa occasione io 
ho indirizzato alcune parole as certi martiri postumi, a 
certi martiri improvvisati, i quali hanno acquistato la 
palma del martirio molto a buon mercato. Ebbene, si 
pretese, si fece credere e si credette da molte persone 
di buona fede, che io avessi voluto attaccare i veri 
martiri, dimenticando cosa io ho detto più volte alla 
Camera, trattando la causa degli ufficiali veneti. 

Ho volato citare questi esempi, e ne chieggo scusa 
alia Camera, per infondere coraggio al partito mode-
rato nel sopportare la impopolarità. Quanto a me non 
me ne importa gran fatto, perchè non aspiro al facile 
plauso delle moltitudini. 

lo aspiro al meglio della patria nostra da qualunque 
parte esso venga. Aspiro a che essa possa godere in 
pace il frutto dei seguiti avvenimenti ; a che noi pos-
siamo restare dove siamo arrivati per costante fer-
mezza di propositi e per fortunata combinazione di 
eventi. 

SESSIONE 1870-71 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni, 47 

Se talvolta l'ardimento in politica è prudenza, non 
per questo vuol dire che dobbiamo abusare della no-
stra stella, sia pure lo stellone dell'onorevole Tosca-
nelli. 

Il perchè io voterò le guarentigie che ci sono pro-
poste per dare un pegno al mondo cattolico che il Pon-
tefice non è in Italia nè prigioniero, nè schiavo, nè di-
pendente. 

Voterò la proposta libertà della Chiesa senza le 
restrizioni ammesse nel progetto, e le voterò per intimo 
convincimento, per interesse dello Stato e dei credenti. 
Quando noi avremo saputo ispirare al mondo la con-
vinzione che abbiamo fatto il possibile per dare all'ar-
duo problema una pratica combinazione, se la combi-
nazione fallisse non è a noi che si dovrà imputarne la 
colpa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Billia ha facoltà di parlare. 
BILLIA ANTONIO. Onorevole signor presidente, mi per-

metto di far osservare che sono quasi le cinque ed un 
quarto. Suppongo che la Camera sia stanca, e sono 
stanchissimo anch'io per aver ascoltato con tutta at-
tenzione i discorsi che si sono succseduti per tre ore. 
Sono quindi veramente nella impossibilità fisica di par-
lare a quest'ora. 

PRESIDENTE. Onorevole Billia, se ella dice che è nel-
l'impossibilità fisica, io non insisto; ma le farò osser-
vare, quanto all'ora, che se ogni giorno si dovesse so-
spendere la discussione alle cinque, essa dovrebbe du-
rare per più mesi. Di più, se si ammette il principio 
oggi, bisognerà mantenerlo anche domani. Ma se ella 
adduce il motivo della fisica impossibilità, io sarò co-
stretto di levare la seduta, (iRumori in vario senso) 

BILLIA A. Dichiaro appunto che sono nella impossi-
bilità fisica, per l'attenzione prestata, di parlare a 
quest'ora tarda... 

Una voce. È il caldo. 
BILLIA A... ed anche, appunto, colla temperatura che 

abbiamo qui ora. 
Voci. Parli ! Parli ! 
BILLIA A, Si apra piuttosto la seduta al tocco. 
PRESIDENTE. Ma questo non dipende da me. 
L'onorevole Billia dichiarando di essere impossibili« 

tato a parlare adesso, la seduta sarà rinviata a domani 
al tocco. (Rumori) Eaccomando almeno agli onorevoli 
deputati di essere esatti a quell'ora. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge sulle 
guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e 
il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa 
Sede ; interpellanza dei deputati Oliva e Ghinosi circa 
la esistenza e natura degli impegni che il Governo 
avrebbe assunti relativamente alla questione romana. 


