
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
pugnatori delle facoltà teologiche a spese dello Stato. 1 
(Crescono i rumori— Voci: Parli!) 

Io credo che dirò cose importantissime, malgrado... 
PRESIDENTE. Ella dirà delle cose importantissime, 

ma io non posso lasciarla continuare. È mio dovere di 
mettere ai voti la chiusura. 

ASPROM. Votata la legge sulle garanzie, le cose 
sono cambiale ; le vostre facoltà teologiche a che ser-
vono ? Ad aggravare il bilancio ; quindi devono essere 
assolutamente soppresse. 

Voci. Ai vot i ta i voti! 
PRESIDENTE. Lo prego di nuovo di venire alla con-

clusione. Pensi che deve ancora parlare il relatore, e 
che la Camera si mostra impaziente. 

ASPROÌVI. La conclusione è questa, che cotesto cat-
tedre non solamente sono inutili, ma sono un pericolo 
per lo Stato ed una negazione della scienza. 

Non creda la Camera che io voglia sia soppressa 
la libertà di questo insegnamento o che queste materie 
siano bandite. No. Vanno anzi esse ventilate, e deb-
bono far parte dell'accurato esame di tutte le credenze 
e di tutte le manifestazioni dello spirito umano nelle 
credenze religiose. Io so che la fede religiosa non si 
impone, essa nasce di per se, è volontaria, ed il giorno 
in cui voi mettete la mano nella religione, voi la cor-
rompete : la religione è qualche cosa di superiore allo 
Stato, ed a coloro che imperano. 

Noi fac(|amo tutte queste lunghe discussioni con 
poco frutto', perchè non abbiamo ancora avuto il co-
raggio di risolvere radicalmente la questione, decre-
tando la totale separazione della Chiesa dallo Stato. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
ASPROM. Finisco« e ripeto che la legge deve essere 

assolutamente votata, e che il Governo deve pensare 
al modo in cui queste discipline siano regolate e svolte 
quando si riordineranno gli studi superiori. Io opino 
che queste materie faranno parte della filosofia nello 
insegnamento comparato di tutte le religiosa dottrine. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura. 
(È approvata.) 
La parola spetta all'onorevole relatore. 
BROGLIO, relatore. Se io mi lasciassi trascinare dal 

desiderio naturale, e che certo troverebbe indulgenza 
presso la Camera, di rispondere ai molti appunti che più 
o meno copertamente mi sono stati fatti, e di entrare 
nel gran campo che ha servito di arena ad una discus-
sione delle più elevate che si siano sentite nel nostro 
Parlamento, io dovrei certamente occupare a lungo il 
tempo della Camera. Ma io non lo farò, e non lo farò 
per molte ragioni. Prima di tutto perchè non è mia 
abitudine, e voglio conservarmi questa facoltà di di-
sapprovare nel mio interno quelli che abusano del 
tempo della Camera ; poi perchè è evidente che la Ca-
mera desidera venire ad una conclusione e ad un voto, 
e io spero, essendo brevissimo, di permettere alla Ca-
mera di votare oggi stesso, (Bravo / ) 

In terzo luogo perchè non avrei nè l'ingegno nè la 
dottrina per correre quel campo con altrettanto valore 
con cui è stato già corso da quelli che mi hanno pre-
ceduto. In quarto luogo, e soprattutto, perchè se io 
entrassi a discutere della conservazione o della sop-
pressione delle facoltà teologiche, io andrei contro al-
l'assunto della Commissione, e quindi al mandato 
che mi ha conferito. Dal momento che la proposta 
della Commissione è per la sospensione del voto di 
questa legge e per rimandarne la discussione e la 
deliberazione al tempo in cui verranno davanti alla 
Camera le leggi per il riordinamento generale del-
l'insegnamento universitario, se la Commissione è ve« 
nuta in questa deliberazione, è segno che essa cre-
deva inopportuno, sconveniente (sconveniente, intendo, 
nel senso etimologico della parola) il prendere ora 
una deliberazione sulla conservazione o sulla soppres-
sione delle facoltà teologiche. 

Ci sarebbe poi un'ultima considerazione per la quale 
io debbo precludermi questo campo ; oltre a che, dico, 
darei la zappa sui piedi a me e alla Commissione, che 
mi ha fatto l'onore di scegliermi per suo relatore, c'è 
poi anche un'altra ragione. Voi avete sentito quello 
che ha detto l'onorevole Messedaglia; egli ha molto 
chiaramente posto la questione ; egli vi ha detto : la 
Commissione propone la sospensiva per ragioni intrin-
seche, inerenti al progetto stesso ; io voterò la sospen-
siva, diceva l'onorevole Messedaglia, ma non la voterei 
quando la sospensiva implicitamente importasse la 
conservazione delle facoltà teologiche. 

Or dunque è evidente che io andrei contro, non sol-
tanto al voto manifestato dalla Commissione, ma an-
che alle sue espresse dichiarazioni, se volessi ora ve-
nire qui a fare un discorso per dimostrare alla Camera 
che le facoltà teologiche debbano essere conservate o 
soppresse. 

Il discorso dunque, che io debbo fare alla Camera, 
si restringe unicamente a questo : come la Commis-
sione avesse perfettamente ragione nell'invitaró la Ca* 
mera a sospendere la deliberazione sopra questo sog-
getto fino a tempo più opportuno, fino a cosa più illu-
minata e chiara. 

Non posso tuttavia passare sopra talune delle os-
servazioni che mi sono state fatte ; ma sarò, ripeto, 
brevissimo, e con poca perdita di tempo. 

L'onorevole ministro nel suo discorso, degno dello 
ingegno e della coltura che tutti gli riconoscono, si è 
divertito, ed ha provocato un pochino il divertimento 
di quelli che non dirò suoi amici, ma sostenitori del 
suo progètto di legge, alle spalle del relatore ; e ha 
concretato questo soggetto di divertimento nella pa-
rola sillabo. Ora già il mio onorevole collega Abignente 
ha dimostrato che non tutte le cose, che sono dette 
nella relazione, si possono attribuire al relatore ; anzi 
una gran parte gli è assolutamente estranea. Il rela-
tore ha detto che nel seno del Comitato prima, e della 


