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Debbo di ciò rendermi conto, e mi pare 
davvero ragionevole, perchè siccome appunto 
la sorgente economica per mantenere questi 
istituti e questi insegnamenti è quella che lo 
Stato ha conservato con le sue leggi ever-
sive, mi pare che sia molto da riflettere se 
una parte di questa sostanza conservata deb-
ba essere erogata a pagamento dì funzioni 
che vengano adempiute da gente che noi 
non dobbiamo altrimenti riconoscere. 

Ecco come si è condotto il Ministero di 
grazia e giustizia in questa delicata ed im-
portante questione, e a me pare che le ri-
sposte da me date sieno tali da sodisfare 
l 'onorevole Murri e le promesse di quel che 
intendo fare sieno consentanee alle risposte 
medesime. ( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Murri ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

M U R R I . Ringrazio l 'onorevole ministro 
di grazia e giustizia della sua risposta e so-
vratut to degli affidamenti che mi ha dato. 

Noterò brevemente come è esatto che il 
Ministero di grazia e giustizia sia qualche 
volta intervenuto quando si t r a t t a v a di tu-
telare l 'ordine pubblico nei seminari, ma è 
anche esatto dire che è mancata sinora qua-
lunque sorveglianza per quello che riguarda 
l'ordine degli studi; se, come ritengo e come 
ho il piacere di constatare che l 'onorevole 
ministro ritiene anche, lo Stato ha il di-
ritto e il dovere di sorvegliare i seminarii 
per la parte sopratutto che riguarda gli 
studi secondari e l 'educazione, conviene 
constatare che esso ha mancato per molto 
tempo a questo dovere, ed era quindi op-
portuno che tornassi a ricordarglielo. 

E che questa vigilanza sia mancata lo 
mostra una semplicissima cifra. Nel bilan-
cio dell'istruzione sono assegnate mille lire 
soltanto per la sorveglianza dei seminari, 
ed io vorrei sapere come son state in questi 
ultimi quaranta anni impiegate queste mille 
lire. {Ilarità). 

Voci. Storni, storni. 
M U R R I . Certo esse sono state stornate 

per qualche altro uso. 
G R E D A R O , ministro dell'istruzione pub-

blica. Lo stanziamento manteneva il di-
ritto. 

M U R R I . Ed io mi auguro che dal di-
ritto mantenuto rinasca il fat to . 

C R E D A R O , ministro dell'istruzione pub-
blica. Rinascerà, non dubiti, rinascerà ! 

M U R R I . Quanto a quel che riguarda il 
fa t to da cui ho preso le mosse della mia 
interpellanza, sono anche lieto di prendere 
atto che l 'onorevole ministro abbia consta-

tato gl ' inconvenienti e si sia proposto dì 
riparare. 

Egli ha ricordato una inchiesta fatta re-
centemente ; mi permetta di rettificare un 
leggero errore di fatto : l ' inchiesta fu pro-
mossa dall'onorevole Orlando, quando era 
ministro di grazia e giustizia, dietro le os-
servazioni che io mi permisi di fare perchè 
non soltanto in un luogo, in un seminario 
interdiocesano, che interessava cioè tutta 
una provincia ecclesiastica, erano entrati i 
gesuiti, ma altrove anche si tentava di far 
10 stesso. 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà 
provvedere efficacemente ; e noti che non si 
tratta soltanto di alcuni insegnanti, ma di 
tut to un istituto affidato al l ' insegnamento 
e alla direzione dei gesuiti. 

Infine ricorderò all 'onorevole ministro,, 
brevissimamente, le due domande precise 
che io mi ero permesso di f a r e : anzitutto, 
nel caso di nuovi concentramenti, intende 
11 ministro guardasigilli tutelare i diritti 
dello Stato, facendo sì che, questi concen-
tramenti non avvengano senza che siano 
trattati e convenuti col Ministero 1 In se-
condo luogo, intende il ministro di occu-
parsi della nuova situazione fatta ai semi-
nari minori, in quanto essi debbano essere 
equiparati completamente alle scuole pri-
vate e rispondere alle condizioni che si fanno 
a queste circa l 'abilitazione degli insegnanti 
e l 'obbligo fat to di seguire i programmi go-
vernativi degli studi ? Perchè è questo, ono-
revole ministro, che c ' interessa sovratutto. 
A noi interessa che chi sceglie la via ec-
clesiastica possa sceglierla con piena libertà 
di cognizione e al momento che deve en-
trare .per questa via sia in possesso di mezzi 
per adire altre vie. Domandiamo che non 
sia permesso agli alunni dei seminari di en-
trare al corso di teologia senza che abbiano 
c o n s e g u i t o l e non la licenza liceale, almeno 
il passaggio dalla seconda alla terza li-
ceale. 

E questo per gli alti motivi che ho 
svolto nella mia interpellanza, i quali ri-
guardano la posizione stessa del l ' ist i tuto 
ecclesiastico nella nostra vita pubblica e 
quindi la nostra stessa coscienza religiosa, 
in quanto essa deve acquistare quella li-
bertà di movimenti e di azione che certo 
contribuirà efficacemente a tutto lo svi-
luppo dell 'educazione pubblica e delle at-
t ività spirituali del paese'. (Benissimo!) 

P A N I , ministro di grazia, giustizia e culti. 
La prego di affidarsi alle mie dichiarazioni 
che mi sembrano rassicuranti abbastanza. 


