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mandi: colla libertà di azione dell'insegnante senza 
limiti e senza restrizioni, dove ci troveremo? 

Non avremo forse convertito la scuola in piazza? 
non incorreremmo nel pericolo di vedere il profes-
sore che sprona i giovani a mettere in pratica i 
principii arditi che dalla cattedra insegna? 

Questa sarebbe la conseguenza logica del suo 
assunto. Non vale il dire che ci sarebbero il diritto 
comune e il Codice penale, perchè molto raramente 
si trovano gli estremi giuridici di un reato di 
questo genere, eppure contemporaneamente pos-
sono trovarsi gli estremi di una condotta irrego-
lare e scandalosa. Non voglio, anche avuto riguardo 
all'ora tarda, annoiare ulteriormente la Camera e 
continuare una discussione che si è protratta ab-
bastanza. Concludo. L'onorevole mio amico per-
sonale Cavallotti deve pensare che nella mia pro-
posta si parla di atti, e non di esposizione di dot-
trine come nella legge Casati; quindi la mia è una 
proposta liberale : ne altra più liberale può con-
cepirsene. 

Che se ciò nonostante l'onorevole Cavallotti 
questo non vuol ritenere, io non posso che dichia-
rarmi fortunato di desiderare una libertà diversa 
da quella che egli desidera, e che, da questo punto 
di vista, mi contento di essere tacciato d'illibera-
lità. (Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Voci. A domani. 
Presidente. Vediamo di esaurire i fatti perso-

nali; rimanderemo la discussione a domani. 
Bonghi. L'onorevole Cavallotti mi ha apposto 

opinioni diverse assai da quelle che io ho espresse, 
e io avrei diritto di dimostrare che egli ha v 

presentate alla Camera le mie idee in una luce 
che non è era la vera. Ma sarebbe troppa pena 
per la Camera e per me; quindi io mi taccio di 
ciò, e mi restringo a osservare che l'onorevole 
Cavallotti ha fatto, a prova dei cattivi effetti delle 
opinioni che io ho espresse, l'ipotesi di ciò che 
succederebbe quando io fossi professore d'Univer-
sità, ed egli divenisse ministro. ( Viva ilarità) 

Ora, io non sono professore, e niente fa per ora 
sospettare che l'onorevole Cavallotti debba di-
ventare ministro. (Ilarità) 

Sicché non parmi pratico discutere intorno alle 
possibili conseguenze di una posizione che per 
una parte non si rinnoverà, e per l'altra parte 
non comincierà ad essere, per quanto almeno è 
lecito congetturare alla mente più acuta. 

D'altra parte io conosco troppo le inclinazioni 
del partito al quale l'onorevole Cavallotti appar-

tiene, per non avere la ferma convinzione che, colla 
legge, in tale o tale altro modo, coH'articolo e 
senza l'articolo, quel partito, una volta avuto nelle 
mani il potere, tollererebbe assai male ogni libertà 
elle lo combattesse. (/Si ride) E sono poi anche per-
suaso che la necessità delle cose è più forte 
delle intenzioni, e che le opposizioni grandi che 
questo partito, giungendo al Governo, troverebbe 
in Italia, lo forzerebbero, anche se la legge non 
ci fosse, a chiudere la bocca a tutti quanti quei 
professori i quali, anche in astratto, osassero di 
contrapporsi ai suoi principii ed ai suoi atti, e 
dai quali di certo il paese sarebbe portato a rovina. 
(.Ilarità — Bene ! — Commenti.) 

Presidente. L'incidente è esaurito.Rimanderemo 
a domani il seguito della discussione. 

E prego i colleghi di trovarsi nella Camera al 
tocco preciso, perchè possiamo almeno finire que-
st'articolo 40. 

La seduta è levata alle ore 6. 55. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1° Seguito della discussi une del disegno di 

legge relativo all'istruzione superiore del Re-
gno. (26) 

2° Convalidazione di decreti di prelevamento 
di somme dal fondo di spese impreviste per l'eser-
cizio 1888. (132) 

3° Maggiori spese sul bilancio dell'eserci-
zio 1883. (133) 

4° Contratti di vendita e di permuta di beni 
demaniali. (157) 

5° Organico dell'amministrazione dei tabac-
chi. (160) 

6° Stato degli impiegati civili. (68) 
7° Provvedimenti relativi alla Cassa mili-

tare. (23) 
8® Pagamento degli stipendi e sussidi, no-

mina e licenziamentodei maestri elementari. (83) 
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