






[Secondo il primo articolo dello Statuto, la Religione Cattolica Romana è proclamata religione di

Stato, anche se sono dichiarati culti tollerati le altre confessioni esistenti nel Regno al momento

dello Statuto. Tutti i sudditi sono uguali davanti alla legge e il seguire una confessione diversa

dalla Religione di Stato non comporta alcuna minorità politica, civile o militare.]

Tuttavia uno dei primi usi che il popolo del Piemonte fece delle proprie libertà è consistito in una
guerra contro la Religione Cattolica. Per tale guerra non mancavano buone ragioni. In nessun altro
Stato tranne che in quello del papa la Chiesa aveva altrettanto potere. Basti pensare che in questo
paese ci sono ancora 23.000 ecclesiastici, ovvero uno ogni 214 abitanti. In Belgio la proporzione è
di uno a 600 , in Austria di uno a 610. Ma all’interno del Regno la percentuale varia a seconda delle
sue parti: in Piemonte c’è un prete ogni 227 abitanti; in Savoia uno ogni 420, mentre nella selvaggia
isola di Sardegna uno ogni 127. Il reddito della Chiesa ammonta a 17 milioni di franchi, vale a dire
il quadruplo della Chiesa belga e circa la metà di quella di Francia, benché il Belgio abbia
all’incirca la stessa popolazione del Piemonte e la Francia 8 volte tanto. I soli 41 prelati hanno un
reddito di 1.012.742 franchi, una somma all’incirca uguale a quanto incamerano tutti i prelati
francesi e 10 volte il reddito dei prelati del Belgio. Alcuni singoli vescovi godono di un reddito di
100.000 franchi, equivalente a quello di tutti i prelati belgi messi insieme. Ancora oggi esistono in
Piemonte 71 ordini monastici, 604 case religiose, 8.533 fra monaci e suore, con un reddito stimato
di 2.282.851 franchi. Alcuni curati di parrocchia hanno un reddito di 12.000 franchi, superiore cioè
a quello che è il reddito di un vescovo francese, mentre d’altra parte ci sono 2.540 preti secolari con
stipendi al di sotto di 500 franchi. 
Fino ad oggi nessuno di questi religiosi poteva avere incarichi militari o di Stato. Il clero aveva fino
ad oggi nelle proprie mani tutte le istituzioni educative nonché tribunali ecclesiastici speciali con
giurisdizione civile e penale, dotata di potere temporale, la cui azione era fonte di eccessiva
molestia e di continue vessazioni. Il Piemonte insomma era il paradiso dei preti e non sorprende che
la prima richiesta del popolo dovesse essere quella di limitare il potere clericale.
Il 9 aprile 1850 i tribunali ecclesiastici sono stati abrogati con la legge nota come legge Siccardi.
Con un’altra legge, nello stesso anno, alle corporazioni ecclesiastiche e similari è stato proibita la
possibilità di possedere proprietà senza un permesso governativo. Il prossimo passo sarebbe stato la
completa separazione del potere civile e ecclesiastico nella Carta del matrimonio civile. Ma la
gerarchia stessa si è fermata, e con una tale resistenza la Carta si è arenata. È evidente che non potrà
essere fatto niente altro fino a che la Chiesa avrà questi numeri e possibilità. La lotta politica
interna, delle cui varie fasi ho informato nei miei dispacci durante gli ultimi 2 anni, è stata diretta a
questo fine. Il numero dei prelati è diminuito costantemente grazie alla non presentazione delle sedi
vacanti per morte o altra causa, e grazie alla famosa legge dei conventi approvata l’anno scorso;
molti ordini religiosi sono stata soppressi e le loro proprietà utilizzate per il sostentamento degli
ecclesiastici meno abbienti, che erano prima a carico dello Stato. È stato questo l’ultimo atto del
dramma andato in scena ma di certo non l’ultimo della rappresentazione. Passo passo il governo
procederà fintanto che la Chiesa degli Stati sardi sarà ridotta a ciò che è oggi quella della Francia o
del Belgio: un’articolazione alle dipendenze e a carico del potere civile. 
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1La traduzione si riferisce alle parti lasciate in evidenza nel documento originale. 


