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P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi . Ma non so se l'onorevole presidente mi 
permette, prima di parlare, di domandare all'ono-
revole ministro di grazia e giustizia di darmi una 
risposta. 

P r e s i d e n t e . Ma io non posso dar facoltà di par-
lare se non a chi me lo domanda. 

Oiannuzz i -Save l l ì , ministro di grazia & giustizia. 
Chiedo di parlare. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Bonghi, l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia chiede di parlare. 
Vuole ella aspettare ? 

Bonghi. Si, si. 
G i a n n u z z i - S a v e i i i , ministro di grazia e giustizia. 

Io ho chiesto di parlare, non per rispondere attual-
mente alla prima interrogazione indirizzatami dal-
l'onorevole Bonghi, ma per dire adesso che, quando 
la discussione sarà esaurita, e quando crederò il 
momento opportuno, allora non mancherò al dovere 
di rispondere categoricamente alla domanda fat-
tami dall'onorevole Bonghi. {Bene! Bravo!) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi . L'onorevole ministro non ha fatto che 
affermare un diritto che nessuno gli nega: quello 
di parlare quando gli piaccia. Però mi duole che 
un bravo! sia venuto da qualche parte della 
Camera. Non facciamoci, o signori, ad incorag-
giare cotesto sistema. Io mi ricordo ancora il 
tempo in cui non era lecito, non era conforme alle 
consuetudini, non si credeva bene che i ministri 
chiudessero le discussioni. Ora io parlo per la 
seconda volta, e il presidente non potrà permet-
termi di parlare una terza. Sicché l'onorevole mi-
nistro parlerà quando gli parrà, ed io non avrò 
modo di chiarire il mio concetto. Vi par bene ? 

Detto ciò, ecco le brevi parole che l'onore-
vole Crispi mi ha messo a dire. (.Interruzioni a 
bassissima voce) 

Presidente. Ma facciano silenzio! 
Bonghi. L'onorevole Crispi, coli'usata sua chia-

rezza di mento, ha tratto dalla discussione, che 
si è aperta ora davanti alla Camera su questo 
articolo 56, la conclusione che, poiché non si 
estende la legge del 1859 a quelle partì d'Italia, 
nelle quali non è stata promulgata, e poiché l'ar-
ticolo 106, sul quale egli si è soltanto fermato, 
non è promulgato in quelle parti, nelle quali 
non è promulgata la legge di cui fa parto, ne' 
viene la conseguenza, lieta a parer suo, che da 
oggi innanzi le provincie italiane, rispetto ad 

un diritto di primaria importanza, come è quello 
della libertà di insegnamento, si troveranno sog-
gette a due legislazioni diverse. 

Nelle provincie nelle quali la pubblicazione 
della legge del 1859 è stata fatta, l'articolo 106 
vige e tempera l'articolo 40 della legge presente; 
invece nelle provincie nelle quali questa pubbli-
cazione non è avvenuta, l'articolo 40 vige solo 
senza quei limiti alla libertà dell'insegnamento, 
che dall'articolo 106, sono prefissi-, limiti che gli 
onorevoli ministri della pubblica istruzione e guar-
dasigilli hanno due giorni or sono dichiarato che 
restano nel pensiero del Governo e son neces-
sari -, dichiarazione questa a cui la maggioranza 
della Camera si è conformata. 

Ora io, per chiarire la mia situazione in que-
sta questione, non devo che ricordare all'ono-
revole Crispi ed alla Camera che io nqn ho 
avuto l'onore di far parte della maggioranza che 
ha accettato la dichiarazione del Groverno, ed ho 
invece fatto parte di quella minoranza, insieme 
con l'onorevole Crispi ed altri, la quale credeva 
che l'articolo 106 si dovesse riformare e modificare. 

Ora, io ho sentito l'onorevole Crispi ragionare 
lungamente sulla non unificazione del Codice pe-
nale e sulle differenze che corrono, tra l'una e 
l'altra regione d'Italia, rispetto ad alcune dispo-
sizioni di grandissimo momento. Sta bene; l'ono-
revole Crispi ha ricordato qualche cosa che forse 
nessuno qui nella Camera aveva dimenticato. Ma 
io domando : se quella Commissione che si fa e 
disfà ogni giorno in questa Camera, per opera 
altresì dell'onorevole Crispi,.. (.Si ride) 

Crispi . Chiedo di parlare per fatto personale. 
Bonghi . ... venisse una volta a potersi formare 

e, dopo aver lavorato, venisse a presentare alla 
Camera una risoluzione qualsiasi, lascerebbe nelle 
legislazione penale quelle diversità delle quali 
l'onorevole Crispi stesso si è lagnato? 

Certamente no. Le parrebbe senza dubbio ve-
nuto il momento che questo Codice penale do-
vesse essere tale, che tutte le diversità tra re-
gione e regione dovessero esser tolte. Come adun-
que all'onorevole Crispi può parere che, esistendo 
pure questa diversità di così gran momento nella 
nostra legislazione universitaria, come egli stesso 
ha conceduto, dovessimo appunto oggi fare il 
contrario di quello che faremmo nell'altro caso, 
cioè a dire mantenere questa legislazione diffe-
rente e disparata, oggi che ne discutiamo? 

Adunque, l'onorevole Crispi, arguto ragiona-
tore com'è, ha tuttavia con la coda del suo ra-
gionamento divorato la testa, (Si ride) e non ne 
resta abbastanza alla Camera, quanto ne con-


