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e ben definito, per poter dare il voto conseguente 
alle proprie convinzioni. (Bene! a sinistra) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Coppi-no. 

Ceppino. Comincierò dal precisare le osserva-
zioni (3a me fatte all'emendamento dall'onorevole 
Fortis. Io non aveva biasimato quell'emendamento, 
ma lo aveva giudicato insufficiente. 

L'onorevole Fortis ha detto che il ministro e la 
Commissione difendono in maniera diversa due 
articoli, il nuovo articolo 40, che stabilisce la li-
bertà d'insegnamento, ed il vecchio articolo 106, 
il quale chiama a sindacato questa libertà di 
insegnamento e la frena. Mi pare che la defini-
zione data dall'onorevole Fortis, che, cioè, l'arti-
colo 108 limiti la libertà dello insegnamento sia,non 
dirò precisa, ma troppo recisa, imperocché ivi si 
© voluto considerare soltanto l'abuso. Sono del-
l'avviso dell'onore vale Fortis quando dice che il 
legislatore dovrebbe scrivere netta e chiara la sua 
parola e determinare ciò che crede abuso. 

E appuntò per questo che io aveva accettato 
l'ordine dei giorno Martini, il quale conserva 
all'articolo 106 il senso datogli finora dalla giuris-
prudenza: imperocché, nelle proposte che ci 
vengono innanzi, trovo lacune alle quali nella mia 
coscienza io non mi posso acquietare. 

L'onorevole Gallo, scolpando il suo emenda, 
mento delle lacune che io deploro e che m'impe-
discono di votarlo, ha detto: credete voi che que-
st'ordine supremo di consentimento religioso e di 
consentimento morale, possa mai essere da una 
cattedra combattuto? Io invidio molto la fiducia 
dell'onorevole Gallo, ma domando allora all'elo-
quente oratore, perchè rimproverava che noi ab-
bandonassimo a! giudizio delle Facoltà la libertà 
intera dei professori su questa materia? Il denun-
ziare i perturbamenti che la cattedra possa ar-
recare anche fuori dell'ordine politico, sarebbe per 
l'egregio collega un'asservire il professore alla Fa-
coltà. Ma dall'ingiusta querela ci è l'appello, e il 
pericolo per altra parte può nascere non da un 
solo professore, ma da una Facoltà, o compiacente 
o non curante. 

Credete voi che sia più facile ai nostri tempi 
trovare discordie religiose più pericolose delle di-
scordie politiche? Temete più voi per la libertà di 
un professore di diritto costituzionale, che per la 
libertà di'un professore che,- spiegando la zoologia, 
la storia naturalo, vi mandi a fascio una tradi-
zione che por quattro o cinquo mila anni, è stata 
la tradizione di tutto il genere umano? Io temo 
più per la libertà del primo che por la libertà 
del secondo: la coscienza scientifica ha più libertà 

811 

di quella che non abbia la coscienza politica; al 
Darwin, per esempio, s'inchinano più intelletti, i 
quali hanno fedi immensamente diverse, che non 
forse a Mazzini. 

Io credo che sia impossibile che fuori di qui ci 
sia alcuno il quale pensi che la Camera italiana, 
in tutta questa discussione, abbia mai per alcuno 
de' suoi oratori lasciata uscire non una parola che 
condanni la libertà d'insegnamento, ma una parola 
che non sia un omaggio alla intera e piena libertà 
dell'insegnare e dell'apprendere. La scienza non 
ha trovato nessun contradditore; i diritti suoi... 

(.Interruzione a bassa voce dell' onorevole Fortis.) 
Io parlo di quello che ho inteso. 
Mi ascolti, onorevole Fortis: si parla anche per 

l'ambiente in cui si sta. Qui c'è una certa tempe-
ratura di libertà, nella quale ogni germe a quella 
nemico non troverebbe elementi di vita. 

Or bene, io dicevo che ho qualche cosa più 
cara che metto innanzi alle forme politiche : è la 
costituzione di uno Stato dove tutte le aspira-
zioni dell'anima umana, le facoltà, gli affetti suoi 
siano tutelati. 

E mi impensierisco non perchè noi siamo per 
cancellare qualche cosa, ina per la ragione per 
cui la cosa è cancellata. Se non avessimo avuto 
l'articolo 106, sarebbe grave così come è la que-
stione attuale? Ma, appunto perchè n©i lo abbia-
mo, appunto perchè noi lasciamo senza difesa (o 
pare che lasciamo senza difesa) e il sentimento 
religioso e le verità morali; io sono ancora del-
l'avviso di votare l'ordine del giorno Martini, se 
qualche altra proposta non si produce che, fa-
cendo pur ragione al naturale progresso del tempo, 
surroghi con aperta onestà una disposizione, ad 
ogni modo onorata dalla giurisprudenza che in-
torno a quell'articolo si è stabilita. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di. 
parlare. ('Molti deputati si affollano intorno al-
Voratore per meglio udirlo) 

Onorevoli colleghi, stiano ai loro posti. 
B o n g h i . Ho chiesto di parlare, o signori, perchè 

non mi sarebbe parso giusto che io non pagassi, 
per la mia parte, la pena di aver mosso tale qui-
stione. E l'ho chiesta altresì per dire i motivi per 
i quali io l'ho mossa. 

Non è già, o signori, perchè io ignori che, in si-
mili materie, le leggi migliori sono quelle che non 
si fanno; che le leggi migliori sono quelle che 
escono dalla coscienza prog; essi va del paese, sono 
quelle che, attagliandosi a questa coscienza, ri-
spettano, per la loro stessa maniera di sorgere e d i 
formolarsi, tutti i quanti i diritti, tutte quante le 


