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TORNATA DEL '7 APBILE 1854 

porre, perchè chiunque conosca i nostri istituti fondamentali 
deve sapere che ai ministri responsali si deve porgere ri-
chiamo sugli abusi delle amministrazioni, non all'autorità ir-
responsale e sacra ; quindi, ripeto, debbo supporre che ab-
biano i prelati ricorso molte volte a! signor ministro, e che, 
forse non avendo avuto soddisfazione, si sono appigliati al 
partito di pubblicare il loro reclamo. 

Prego dunque il signor ministro a voler dire alla Camera 
quali siano questi ricorsi che egli abbia ricevuto, io prego a 
voler dire, in fede d'uomo religioso e d'uomo onesto, quale 
egli è, se creda, se dubiti, se pensar si possa che l'istruzione 
alla quale onorevolmente presiede, serva a corrompere i co-
stumi,, a perdere la religione, ad indirizzare le generazioni 
sul sentiero della perdizione ; e lo prego caldamente perchè 
10 stimo importi grandemente alla Camera, come importa al 
paese, che, sevi sono abusi, siano conosciuti, siano condan-
nati e corretti, ma che nel tempo stesso si ponga modo a 
purgare i nostri liberi istituti, ed il laicato civile dalle gra-
vissime accuse che io debbo credere destituite di fondamento. 
(Bravo! Bene !) 

pshesi® swte. Il ministro delia pubblica istruzione ha 
facoltà di parlare. 

cibk&ri©, ministro dell'istruzione pubblica. Io non 
posso tacere che ho letto con dolore e con sorpresa l'indirizzo 
di cui ha tenuto discorso l'onorevole deputato Farini. E ve-
ramente io avevo diritto di esserne sorpreso, perchè, trovan-
domi, per ragione d'ufficio, non solo in corrispondenza epi-
stolare, ma anche in personali relazioni coi prelati che hanno 
sottoscritto l'indirizzo, io debbo dichiarare che non mi hanno 
mai mosso il menomo reclamo intorno ai vizi grandissimi di 
cui ora eglino pretendono essere contaminata la pubblica istru-
zione. Non mi risulta per nessun modo che in nessuna scuola, 
uè di storia nè di geologia nè di storia naturale nè di dise-
gno, vi sia pur uno dei vizi, uno solo dei mali che credono, 
0 che hanno dichiarato pubblicamente esistervi. Vi è forse 
stato negli anni andati taluno fra i professori di storia il 
quale poteva credersi professasse massime avverse alla reli-
gione, ma è gran tempo che questi è stato allontanato dalla 
pubblica istruzione. Ora io non credo, non risultandomi per 
nessun modo, che neppure uno fra i professori di storia dia 
Insegnamenti contrari alla religione ed agli ordini ecclesia-
stici. In quanto alla storia naturale ed alla geologia, si può 
abusare delia scienza, come si abusa della religione, raa, ri-
peto, non essere a mia notizia che. se ne faccia mal uso, e 
meno ancora che siano atte, od abbiano servito ad insinuare 
11 panteismo. Dico di più che reputo ciò impossibile, stante 
la natura elementarissima delle nozioni che sono sommini-
strata agli scolari. Non parlo del disegno perchè mi pare per 
io meno molto straordinaria l'accusa che si vuol fare, trat-
tandosi massimamente di disegno lineare e di disegni di mac-
chine. Ma quand'anche fosse questione d'altra specie di dise-
gno, io non saprei comprendere come questo studio possa 
condurre ad offese al buon costume. Io quanto all'allegata 
trepidanza che si vuole abbiano i padri nei mandare i loro 
ragazzi alle pubbliche scuole, io non me ne so rendere ca-
pace, poiché posso dichiarare alia Camera che e convitti e 
scuole non sono mai state così folte di convittori e di stu-
denti come adesso. 

Le pratiche religiose sono rigorosamente osservate in tutti 
1 collegi e in tutti i convitti nazionali, io ne ho visitati alcuni 
nell'estate scorso; non vi è una camerata senza che vi sia se-
gno religioso, come non vi è pubblico istituto di questa spe-
cie dove non si recitino le orazioni al mattino ed alla sera 
(Movimenti) ; insomma si usano tutte quelle cautele che po-

trebbe prendere il miglior padre di famiglia, perchè nulla 
manchi all'istruzione religiosa de' suoi figliuoli. 

io conchiudo adunque queste mie brevi parole confermando 
quanto in ordine ai libri di testo ed all'insegnamento è ve-
nuto esponendo l'onorevole deputato Farini; e senz'altro ag-
giungere su questa dolorosa questione, respingo assoluta-
mente e con tutte le mie forze l'atto d'accusa, stato con tanta 
leggerezza formulato contro la pubblica istruzione. (Bravo f 
bravo!) 

fammi. Domando la parola. 
preshmemi'e. La parola spetta ai deputato Mellana. 
meeìSù&ma.. Mi recò non poca meraviglia il vedere il no-

stro collega, l'onorevole deputato Farini, innalzare all'onore 
di una discussione parlamentare una scrittura altamente ca-
lunniosa. (Bene!) Le calunnie, da chiunque partano, partano 
da vesti talari nere o pavonazze (Ilarità) o da qualunque cit-
tadino privato, sono sempre da mettersi in un fascio ; ed io 
non credo che la Camera debba entrare in questo laberinto, 
cioè di farsi carico di smentire tutte le calunnie che si pos-
sano stampare. Da poi sorse in me maggiore la meraviglia 
quando ascoltai l'onorevole Farini, a corollario del suo di-
scorso, rivolgere la sua interpellanza al ministro della pub-
blica istruzione anziché a quello di grazia e giustizia. (Risa di 
approvazione) Io porto opinione che, dopo l'esposizione da 
lui fatta di quella scrittura irriverente e calunniosa, doveva 
al guardasigilli rivolgersi per vedere se era il caso di pro-
muovere un atto di accusa contro i monsignori che l'hanno 
firmata ; ma il rivolgersi al signor ministro della pubblica 
istruzione non poteva avere scopo di sorta. Credete voi che 
alle dichiarazioni del signor ministro si acquieteranno questi 
signori che si fanno lecito in nome della religione di calun-
niare? Sapete che cosa vi risponderanno? Vi diranno che 
avete domandato al mercante se sia di buona qualità la 
merce che vi ha venduta. (Bravo!) L'interpellanza, secondo 
ine, doveva muoversi al signor ministro di grazia e giustizia, 
o tacersi. 

Ma giacché questa interpellanza è venuta, io voglio desu-
merne una buona istruzione per la Camera, ed è questa, che 
deve ornai farsi convinta come noi dobbiamo camminare fran-
camente e risolutamente alla secolarizzazione dell'istruzione. 

Tutte le concessioni fatte o che farete non varranno ad ot-
tenerci l'approvazione dei calunniatori, cioè di tutti quelli 
che non vogliono il libero reggimento, anzi varranno ad inor-
goglirli. 

Se vi ha ministro che abbia fatto concessioni al partito cle-
ricale, è appunto l'attuale ministro della pubblica istruzione 
(Ilarità) ; io ho dovuto a questo proposito, e non è graa 
tempo, sostenere con esso lui una grave discussione io que-
sta Camera ; eppure dopo tante concessioni da esso fatte a 
costoro, lo vedete calunniato più di qualunque altro. Valga 
ciò a disingannare lui e coloro che parteggiano per inutili ed 
indecorose concessioni. (Vivi segni di approvazione) 

t om. Io aveva domandata la parola per proporre la que-
stione pregiudiziale, ma vedo che è stata pregiudicata. L'ono-
revole deputato Farini ha voluto fare un'interpellanza al mi-
nistro delia pubblica istruzione su di una così detta circolare 
od indirizzo dei vescovi. Ma prima di muoverla doveva far 
constare alla Camera dell'autenticità di questo ricorso. (Bi-
sbiglio) 

Io l'ho letto come l'onorevole Farini in tutti i giornali 
estremi, l'ho letto nei giornali semi-ufficiali, ma nel giornale 
ufficiale non l'ho veduto ancora. (Risa e rumori) L'onorevole 
Farini chiedeva al ministro dell'istruzione pubblica se per 
avventura avesse ricevuto simigliante ricorso ; e noi abbiami 


