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libera e sincera ricerca della verità. Questa distin-
zione è salutare e naturale. Teniamoci liberi e la-
sciamo libera la Chiesa. Se la filosofia razionale va 
verso il cristianesimo, come viene dal cristianesimo la 
ispirazione della società moderna, tanto meglio ; questa 
è la vera parte che a noi tocca, andare liberamente, 
confidentemente alla ricerca dei vero; anche del vero 
ultimo, supremo, divino, che è l'oggetto proprio della 
teologia positiva, ma che essa insegna e trasmette 
come un dono soprannaturale, una partecipazione di 
vita mistica, Le scuole di filosofia ricercano, le scuole 
teologiche impongono. 

Esse sono un' emanazione della società spirituale 
che vive di doni e-di grazie soprannaturali. La scuola 
teologica è un'appendice necessaria, indivisibile della 
Chiesa, è una parte integrante di essa, anche quando 
è piantata fuori del tempio, come una sentinella sacra 
in mezzo al mondo profano, • 

C'è poi un'altra ragione. Come ! Noi, venendo a 
Roma, abbiamo completata la divisione tra lo Stato e 
la Chiesa, dichiarando che non pretendiamo avere e 
non abbiamo nessuna competenza nelle materie pura-
mente spirituali e chiesastiche, e poi ci piglieremo la 
massima, la più grande delle autorità, il magistero, 
l'insegnamento delle materie di fede, dei dogmi e 
delle dottrine dedotte dai dogmi ? Vero è che a risol-
vere codesta mostruosa contraddizione vi sarebbe una 
via : vi sarebbe il partito di conformarsi, di assogget-
tarsi nella scelta dei maestri, nell'ordine e nelle con-
clusioni dell'insegnamento alle prescrizioni ed alle 
indicazioni dell'autorità ecclesiastica. E anche giun-
gendo fino a questo miracolo di rassegnazione, non 
saremmo sicuri di avere una servitù tranquilla. 

Quante volte possono essere in contrasto certe de-
finizioni dell'autorità ecclesiastica con qualche dogma 
civile ! Questi casi di contraddizione, di cui sarebbe 
facile, ma lungo, fare la storia, sono stati frequentis-
simi nei secoli passati ed anche al presente. Vedete la 
Germania attuale : in questi giorni stessi a Bonn due 

^professori di teologia, scomunicati dai vescovi, inse-
gnano nelle scuole una teologia approvata dal Go -
verno. Potrei essere infinito cogli esempi. Ed è facile 
prevedere come il nostro terreno sarebbe fecondo più 
d'ogni altro di codesti triboli, se noi volessimo avere 
una teologia ufficiale. 

Ma, o signori, abbiamo noi desiderio, abbiamo noi 
possibilità d'entrare in codesta via? Quali dottrine 
sceglieremo per le nostre scuole di teologia ? Ci fa-
remo noi Chiesa, muteremo il Parlamento in Concilio 
o in anticoncilio ? Lascieremo la libertà ai professori, 
mutando per ciò stesso il carattere di teologia positiva 
in quello di teologìa razionale ó di filosofica ? Lasce-
remo che il corso teologico della facoltà determini la 
materia e la direzione del proprio insegnamento , 
creando un nuovo organo di autorità clericale che po-
trebbe mettersi in lotta tanto collo Stato quanto colla 

Chiesa? In verità, io non mi so persuadere come, dopo 
essere giunti a questa felice semplificazione, a questa 
divisione benefica di due podestà che hanno un loro 
proprio e distinto criterio nella storia e nell'anima 
umana, la ragione e la fede, la custodia delle tradi-
zioni e l'instancabilità delle indagini, io non capisco, 
dico, come, essendo giunti a questa alta conciliazione 
delle cose discordi, concordia discors, si debba rica-
scar nei dubbi a, proposito d'una questione sì chiara, 
sì semplice, con tanto consenso di tutti avviata e pre-
parata da molti anni per una soluzione pratica e con-
corde. 

Io per me, nel proporre la soppressione delle fa-
coltà universitarie di teologia, oltre fare una cosa 
debita, agevole e naturale, ho creduto di ubbidire (e 
spero che nessuno, e meno d'ogni altro l'onorevole 
Broglio, metterà in dubbio la lealtà delle mie parole), 
ho creduto di ubbidire ad un sentimento di profonda 
devozione, di culto passionato per la verità e per la 
sincerità, che è la suprema verità che dipende dal no-
stro volere, che è il fondamento e la guarentigia dei 
nostri doveri morali. 

Io credo che tutti saremo d'accordo a respingere 
ogni ombra d'ipocrisia. Siamo sinceri : questa è la no-
stra forza e il nostro dovere ; e confidiamo che la sin-
cerità ci condurrà al bene. (Vivi segni di approvazione 
al centro ed alla sinistra) 

PRESIDENTE. Poiché la discussione mi pare che sia 
aperta, se l'onorevole relatore desidera di rispondere 
subito, io gli accordo facoltà di parlare. 

BROGLIO, relatore. Io non credo d'avere il diritto d'en-
trare sin d'ora nel vasto campo aperto dall'onorevole 
ministro nell'eloquente suo discorso, perchè questo po-
trà farsi nel corso della discussione, e sarà mio dovere, 
come relatore, di esporre alla Camera quelli che par-
ranno a me i risultati di questa discussione. Ma c'è 
una parte del discorso dell'onorevole ministro che 
mi obbliga a prendere ora la parola, ed è quando mi 
domanda quali sono le intenzioni della Commissione, 
affinchè egli possa determinarsi a prendere una risolu-
zione... 

ABIGNENTE. (Bella Commissione) La maggioranza 
della Commissione. 

BROGLIO, relatore. S'intende, la maggioranza della 
Commissione. 

Ora, io non ho bisogno di dira alla Camera che non 
posso accettare senza beneficio d'inventario l'esposi-
zione delle mie dottrine fatta dall'onorevole ministro. 
È naturale che nella polemica si esagerano da una parte 
le proposizioni enunciate dall'altra, e si viene fino a 
definirle un sillabo» ed a farne una piccola litania la 
quale può versare una certa tinta anche di ridicolo 
sull'onorevole relatore, che si ha sempre la bontà di 
qualificare come tale. Ma del resto, ripeto, tutto que-
sto non importa nulla alla serietà ed all'importanza 
della discussione. 


