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posito, ha dichiarato invece che i due articoli sussi-
steranno entrambi nella nostra legislazione scola-
stica, il che vuol dire che sono perfettamente com-
patibili. 

Ora, se io non erro, da tutte le parti della Ca-
mera è stata luminosamente dimostrata la incon-
ciliabilità, almeno parziale, delle due disposizioni. 
Però, soggiunge il guardasigilli (e qui comincia se-
condo me una nuova contradizione), se qualche 
parte della legge Casati non fosse più in armonia 
con le nuove disposizioni di legge, allora provvede 
il Codice civile col dichiai'are che le disposizioni 
di una legge precedente, che non sieno in armo-
nia con quelle di una legge posteriore, s'intendono 
necessariamente abrogate. 

Di qui traggo la necessità imprescindibile di de-
terminare quali punti della legge vecchia diven-
gono incompatibili con la legge nuova. 

Noi non possiamo sottrarci a questo debito di 
legislatori, non possiamo lasciare in balìa di una 
giurisprudenza molteplice ed oscillante il decidere 
in quali casi si debba applicare, in quali no, l'ar-
colo 106 della legge Casati. 

Questa è la ragione precipua per la quale sono 
indotto a mantenere il mio emendamento, diretto 
appunto a determinare in quali parti l'articolo 40 
della legge presente deroga all'articolo 106 della 
legge Casati. 

Presidente. Chiedo all'onorevole Nocito, se man-
tenga o ritiri il suo emendamento? 

Nocito. Lo mantengo. 
Presidente. Onorevole Sonnino Giorgio? 
Sonnino Giorgio. Lo ritiro. 
Presidente. Onorevole Lazzaro? 
Lazzaro. Poiché dalle dichiarazioni del Governo 

risulta, che l'articolo 106 della legge Casati ri-
mane intatto ancorché sia votato l'articolo 35; e 
poiché io credo che questo articolo 106 non debba 
rimanere coni' è nella nostra legislazione, man-
tengo la mia proposta. 

Presfdf nte» Onorevole Gallo ? 
Gallo, Dal complesso della discussione, alla 

quale or ora hanno prego parte gli onorevoli mi-
nistri della pubblica istruzione a di grassia 0 giti» 
ittaia, io ini sono formata questo concetto; che da 
un lato l'articolo 108 si ritiene morto: dall'altro 
lato si vuol mantenere la vita; e ohe in «ostanea 
¡si vuole abrogar©; ma noa lo si abroga eli fatto. 
E siccome il mio .emendamento contiene la par» 
siale abrogazione dell'articolo 106, 0 credo ohe 
sia il solo che in parte mantenga l'articolo 108 é 
ne consacri l'abrogazione, così lo mantengo. 

Presidente. Chiedo all'onorevole Coppino se 

mantenga 0 ritiri il suo emendamenti firmato in-
sieme con l'onorevole Crispi. 

Ceppino. Una parola sola. 
Io aveva dichiarato che avrei accettato l'ordine 

del giorno puro e semplice dell'onorev >le Martini. 
L a ragione era questa. I motivi addo ;ti dall'ono-
revole Martini in questa parte rispondevano ai 
motivi che citava io. 

Egli trovava, com'io trovo e trova l'onorevole 
mio collega Crispi, che nell'articolo 06 c'è del-
l'eccessivo nel momento storico del nostro paese, 
esso questo eccessivo lo respinge apaellandosi a 
quella giurisprudenza la quale mai ne aveva 
fatto uso. 

Ma ora le condizioni dei tribunali sono cam-
biate; e sorta la quistione, non mi po.'iso affidare 
a quel che possono fare i giudici futuri allor-
quando debbono consacrare, determinare il più 
più alto diritto che io posso riconoscere al citta-
dino e alla cattedra. 

Per questa ragione, mi rincresce, ;na io ritiro 
per questa sola ragione l'adesione che aveva dato 
all'ordine del giorno puro e semplice; e mantengo 
coll'onorevole Crispi l'emendamento pioposto, per-
ché nel suo primo comma, alla libertà sostituisce 
la libertà di scienza, e nella seconda parte fa ra-
gione a quel che nell'articolo 106 deve essere ab-
bandonato. 

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene 0 ritira 
il suo emendamento ? 

Cuccia. L a m i a proposta non r igiarda l ' a r -
ticolo... 

Presidente. Lo so : riguarda l'intestazione. 
Cuccia. Siccome non ho sentito dire dal mini-

stro se l'accetta 0 no... 
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non 

l'accetto. 
Presidente. Onorevole Cuccia, ha udito? il mi-

nistro non l'accetta. 
Cuccia. Ed io lo mantengo. 
Presidente, Sta bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 

istruzione pubblica. 
licei!!!, ministro d&U'ktvmiom pubblio®^ Io 

sento il dovere di formalmente dichiarare che 
tra l'onorevole guardasigilli s me non c'è 0©»* 
tradizione alcuna, 

Noi abbi fimo detto, ed Io invito l'onorevole 
Crispi a vedere m io ripeto esatti«nenie il suo 
stesso pensiero, ohe possono di questa legge essere 
alcune parti decadute; che lo saranno ,=nzi, che lo 
sono, ma che questo non importa nece sanamente 
l'abrogazione dell'articolo 106, perchè la più 
grande, la più ampia garanzia della libertà deb« 


