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nomini, che possono in un determinato momento 
sedere qui, si possa domandare tutto questo. Allor-
quando in questi rapporti morali noi andiamo a 
cose che possano parere quasi esagerate, non solo 
non otteniamo l'effetto, ma ce ne allontaniamo 
d'assai. Volere stabilire delle incompetenze in un uf-
ficio d'insegnamento, il quale assolutamente riceva 
la sua importanza e il diritto di esistere dalle con-
vinzioni delle famiglie, è troppo. 

Quindi, riassumendomi, e ringraziando la Gemerà 
dell'attenzione che mi ha prestata, io veggo che 
l'ordine dei giorno più largo è quello che è segnato 
dall'onorevole Cairoli. L'onorevole Martini, mi pare 
ci trovi la sua soddisfazione, e così pure ce la tro-
vino l'onorevole Fabris e l'onorevole Incagnoli, se 
intendono che il Ministero seguiti, e promuova per 
mezzo delle autorità scolastiche, in tutte quelle ma-
niere che può l'impianto delle scuole serali e dome-
nicali da loro invocate. 

Ho detto come la determinazione sugli orari la-
sciata ai comuni sia assolutamente cosa per me 
indispensabile, alla sincera e non menzognera at-
tuazione di questa legge. 

Quanto all'onorevole Corte, lo prego ad accon-
tentarsi di quelle idee che h© esposto, e di quelle 
intenzioni che ho accennato. 

io so che la strada dell'inferno è lastricata di 
buone intenzioni, ma so che la cortesia dell'onore-
vole Corte non rivolterà il proverbio contro il mi-
nistro che gli parla ; l'opera è lunga, ecco la ragione 
per cui io prego l'onorevole Corte a non voler insi-
stere sul suo ordine del giorno. 

Sì, l'opera è lunga, ed i ministri sono troppo ca-
duchi perchè vogliano pigliate a dare di queste lun-
ghe promesse. 

CORTE. Io devo prima di tutto ringraziare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione per il 
modo pieno di cortesia, per la temperanza di forma 
colla quale egli ha fatto, in certo modo, la cri-
tica del mio ordine del giorno. Mi permetta ora di 
soggiungere una parola. 

Forse l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, avendo franteso una parte del mio discorso, 
ha per avventura supposto che io non avessi per la 
scienza quella grande venerazione che gli assicuro 
io ho. Necessariamente quando io parlava della gran 
paura dei Governi assoluti riguardo alla scienza, ho 
voluto parlare di una scienza mezza ufficiale; io 
non ho voluto parlare di quella scienza che i re di 
Francia ignoravano in Renato Descartes, e persegui-
tavano in Biagio Pascal e negli enciclopedisti. Ho 
voluto parlare di quella scienza ufficiale contro la 
quale protestarono e protestano Buckle, Grote, 
Littré, Stuart-Mi l ì , Harhit Spencer, Darwin 0 

Buckner. Alla scienza degli uomini illustri da me 
enumerati nessun Governo dispotico darebbe eer-
tamente appoggio od incoraggiamento. 

L'onorevole ministro ha avuto la compiacenza di 
dichiarare che egli ammetteva in parte le idee che 
10 aveva brevemente esposte, e che credeva sa-
rebbe stato certamente un fatto dell'avvenire l'at-
tuarle gradualmente, ed io ringraziandolo, prendo 
atto di quelle sue parole e ritiro il mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Martini ha facoltà di 
parlare per fare una dichiarazione. 

MIRTINI. Io dichiaro di ritirare il mio ordina del 
giorno e di aderire a quello presentato dall'onore-
vole Cairoli. 

PRESIDENTE. Onorevole Fabris, mantiene il suo 
ordine del giorno, 0 si associa a quello dell'onore-
vole Cairoli ? 

FABRIS. Mi assodo al voto proposto dal deputato 
Cairoli, nella prima parte. 

PRESIDENTE- Dunque l'onorevole Corte ha ritirato 
11 suo ordine del giorno; l'onorevole Martini si è 
associato alla risoluzione proposta dal deputato 
Cairoli ; l'onorevole Fabris vi si associa pure, al-
meno quanto alla prima parte della medesima. 

Avvi ancora l'ordine del giorno presentato dal-
l'onorevole Incagnoli, al quale non posso doman-
dare se lo mantenga 0 lo ritiri, perchè è andato in 
congedo. (Si ride) 

MACCHI, (Presidente della Giunta) S'intende ri-
tirato. 

PRESIDENTE. La Giunta accetta l'ordine del giorno 
Incagnoli 0 lo respìnge. 

MACCHI (Presidente della Giunta) La Giunta ha 
studiato tutte queste risoluzioni col cortese inter-
vento del signor ministro, ed è perfettamente d'ac-
cordo con lui. Quindi si intende che non accetta 
l'ordine del giorno Incagnoli, e si associa a quello 
dell'onorevole Cairoli. 

PRESIDENTE. Siccome la Giunta respinge l'ordine 
del giorno Incagnoli, io debbo domandare se esso è 
appoggiato. Coloro che lo appoggiano, vogliano 
sorgere. 

(Non è appoggiato.) 
L'onorevole Bovio insiste nel suo ordine del 

giorno, oppure si associa anch'egli a quello presen-
tato dall'onorevole Cairoli? 

BOVIO. Accettiamo l'ordina del giorno Cairoli, ed 
associandoci a lui, riteniamo alcune delle nostre 
idee che aggiungeremo come emendamenti a suo 
luogo negli articoli. 

PRESIDENTE. Va bene. 
Dunque non rimane che il voto motivato del de» 

putato Cairoìi, di cui do nuovamente lettura : 


