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lamento a compiere dei fatti, che sono incompa-
tibili colle basi, sulle quali riposa il nostro Stato, 
provvedono abbastanza le disposizioni del Codice 
penale. Che se poi questo insegnante se ne sta 
a discutere i problemi delia repubblica di Pla-
tone, certo nessuno potrà fare carico all'insegnante 
di starsene nei campo della scienza. La scienza 
è fatta per discutere e non già per proclamare 
dei dorami; e sarebbe strano che, in un tempo 
nel quale la scienza discute Dio, non potesse di-
scutere l'uomo e la società civile nelle sue forme. 

Per queste considerazioni io credo che possa 
benissimo venire conservato l'articolo 40, senza 
concepire nassuna di quelle paure, che hanno im-
pensierito alcuni colleglli. 

5. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

li. Devo ringraziare l'onorevole ministro di 
aver citate qui alcune mie parole, le quali, a pa-
rer suo anche, attestano quanto in me la libertà 
dell'insegnamento abbia un amico sincero. E devo 
altresì ringraziare l'onorevole Bertani eli avere 
molto opportunamente e precisamente posta la que-
stione, e detto schiettamente che l'articolo 106 
della legge del 1859 si devo abrogare, giacche sa-
rebbe in contradizione con questo articolo 40, e, 
d'altronde, non sarebbe conforme, secondo egli ha 
detto, alla ragione dei tempi. 

Ma, o signori, quelle parole che l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica ha citate, quando le 
pronunziai io? Quando dalla bocca di lui, dell'onore-
vole relatore e degli altri onorevoli colleghi io 
sentiva dire che il vero fine di questa legge, la li-
bertà che doveva necessariamente proclamare, ri-
sultava appunto dall'abrogazione di questo arti-
colo 106. E perchè ho io fatta questa domanda 
ora? Perchè, in contradizione colle loro prime 
dichiarazioni, relatore e ministro avevano detto 
che l'articolo 106 rimaneva in vigore, e l'avevano 
dovuto dire perchè, avendo voi determinato che il 
collegio dei professori debba dietro accusa dei 
Consiglio di amministrazione giudicare i profes-
sori, bisognava pure elio voi aveste in qualche 
parte della vostra legislazione mi articolo, che de» 
terminasse le colpe e le pene, 

Chi avrebbe potuto mai immaginare che avreste 
costituito un tribunale senza codice, o un oodioe 
senza colpe e senza pene? 

È vero che voi per soprappìù avete lasciato 
alle Facoltà il diritto di formare i regola-
menti disciplinari interni ; ma fin dove si deb-
bono estendere cotesto diritto e cotesti regola-
menti? O saranno in questi regolamenti determi-
nate le colpe e le pene? Ora, io temo qui una cosa 

sola, non già l'articolo 40 o l'articolo 106; io temo 
che alla Commissione e al Ministero ed alla Camera 
manchi il coraggio di dire chiaramente ed espressa-
mente quello che vogliono. Dappoiché la libertà di 
insegnamento può esser buona, assoluta: il limite 
posto dall'articolo 106 può essere anche buono; 
ma quello che certamente non può esser buono 
è che non esca da questa Camera, sopra una que-
stione di tanta gravità, un'idea coraggiosamente 
espressa, un'idea semplice come quella espressa 
dall'onorevole Bertani ed alla quale ha anche al-
luso, contentandosi però di meno, l'onorevole Cai-
roli, o un'altra quale si sia. Ora/ io qui domando 
all'onorevole ministro di grazia e giustizia, che 
per fortuna è presente, di volermi dire lui colla 
sua sapienza se, quando avremo votato cotesto 
articolo 40, e senza nessuna limitazione, avremo 
garantito la libertà d insegnamento, tanto pei 
professori ufficiali, quanto pei liberi docenti, re-
sterà o no in vigore l'articolo 106, in cui tra le 
altre cause per le quali può essere sospeso un pro-
fessore ve ne sono alcune che limitano questa li-
bertà d'insegnamento, così ai professori ufficiali 
come ai professori liberi docenti ? Avremo coll'ar-
ticolo 40 abrogato l'articolo 106 o no? (Conversa-
zioni al banco della Commissione.) 

Presidente. Prego di far silenzio un momento al 
banco della Commissione^ 

Bonghi. Ora mi permettano coloro che hanno 
parlato su cotesta questione, che io faccia alcune 
osservazioni, anche prima d'aver sentito la risposta 
deironorevoìe ministro di grazia e giustizia. Questa 
risposta potrà forse renderne qualcuna meno op-
portuna; ma come io non posso • anteciparla, non 
posso neanche discernere sinda ora quale di queste 
mie osservazioni possa diventare meno opportuna, 

E stato detto: la libertà d'insegnamento in que-
sti anni non è inai stata violata. La stessa cosa io 
ho affermato più volte in questa Camera, poiché 
era entrata nella coscienza del Governo, nella co-
scienza del paese che questa libertà non dovesse 
essere offesa; era un fatto morale al quale si con? 
formava tutta l'azione del Governo, come vi si 
conformava lì pensiero 
morale, m cm oomspondenaa era con la legi« i 
glazìGBe? In questa; che alio Stato.-rimanerli il 
diritto, quando questo fatto potesse diventare pe» 
rieoloao, di esercitare il suo sindacato, Questa, o si-
gnori, è la condizione nella quale esiste e si svi-
luppa la libertà d'insegnamento presso tutti i 
popoli civili d'Europa. Voi non troverete in alcuna 
legislazione civile d'Europa, nemmeno in Germa-
nia, (anzi in Germania molto meno che altrove), 
voi non troverete una prescrizione come quella 


