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TORNATA DEL 18 GENNAI O 1857 

P R E S I D E N ZA D EL P R E S I D E N TE A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A. 

SOMMARIO. Comunicazione del risultamento delle votazioni per le Giunte del Mando, della Cassa dei depositi, della 

Cassa ecclesiastica e della biblioteca, e secondo rinnovamento delle medesime — Atti diversi — Presentazione dei seguenti 

• progetti di legge del ministro delle finanze: 1°  Disposizioni sulle pensioni civili  e militari ;  2°  Variazioni alla tassa sulle 

vetture pubbliche ; 3°  Spese per opere nella fonderia dell'arsenale di Torino ; 4°  Costruzione di una fabbrica di polveri a 

Possano; 5°  Spese nuove e maggiori sui bilanci 1855- 56- 57;  6°  Approvazione del conto amministrativo per Vesercizio 

1854;  7°  Biproduzione delle leggi per Vapprovazione degli spogli dal 1849 «11853;  8°  Bilancio attivo e passivo 1858 — 
Discussione generale del progetto di legge per il  riordinamento delVamministrazione dell'istruzione pubblica — Osserva' 

zioni preliminari del ministro della pubblica istruzione ~ Considerazioni del deputato Guillet — Discorso del deputato 

Tola Pasquale contro il  medesimo. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 

Tà&TàsgOHi, questore, dà lettura de! precesso verbale 
della tornata precedente. 

a i SI J Sj TASSENTO ©I  VOTAZBOX1 Fi SR Sì ' EI I KZI O?8S 
PS « a BKTE l ' EUHà SKXI S,  

PBi ie iDEiKTE. Darò comunicazione alia Camera de! r i -
sultato degli squittinì per il compimento delie due Commis-
sioni: l 'una, la Commissione generale del bilancio; l 'altra, 
quella della Cassa dei depositi e prestit i. 

Per la Commissione del bilancio rimanevano ancora a no-
minarsi dodici commissari, e non ne sortirono eletti che sei, 
per cui si dovrà procedere per gli altri sei alia ballottazione. 

Le schede furono 102, la maggioranza 52. 
Ottennero voti: Ricci 70, Astengo 67, Falqui-Pes 59, 

Rossi 57, Bottero 55, Farini 54. 
Questi sono i commissari che riuscirono nominali. 
Gli altri che ebbero maggiori voti sono i seguenti: Va-

lerio 50, Brignone 50, Louaraz 50, Berti 48, Saracco 45, 
Daziani 42, Moia 39, Despine 54, Marco 21, Micheiini G. B. 
17, Torelli 17, Benintendi 15. 

Si addiverrà pertanto ad una nuova votazione di ballot-
taggio tra questi dodici che hanno conseguito più numerosi 
suffragi. 

Parimente per la Commissione della Cassa dei depositi e 
prestiti composta, di due membri, non era rimasto eletto 
nella prima votazione che il deputato Daziani. Rimaneva 
perciò a nominarsi il secondo membro. In questa votazione 
le schede furono 100; la maggioranza 51. 

Nessuno riusci eletto. I due che conseguirono maggior 
numero di suffragi sono i deputati Astengo e Di Revel; il 
primo con 47 e il secondo con 20 voti. 

Conseguentemente occorre procedere alla terza votazione, 
al ballottaggio cioè tra i deputati Astengo e Di Revel. Invito 
quindi la Camera a procedere a questa votazione. 

Riferirò ora il risultato del lo squi t t i nio pér la nomina della 

Commissione per la biblioteca della Camera composta di t re 
membri. 

Non era nella prima votazione riuscito eletto che un solo 
deputato, l'onorevole Berti ; rimanevano perciò a nominar-
sene due; il risultato della votazione fu il seguente: 

Schede 101 ; maggioranza 52. 
Il solo che consegui la maggioranza fu il deputato Mamiani ; 

gli altri due che ebbero maggior numero di voti sono i de-
putati Valerio e Buffa ; in conseguenza si procederà alla no-
mina del terzo membro di questa Commissione tra i deputati 
Valerio e Buifa. 

Nella votazione per la Commissione di sorveglianza alla 
Cassa ecclesiastica, composta di tre membri, nessuno era r iu-
scito nominato nella prima votazione; la seconda votazione 
ebbe il seguente r isu l tato: 

Numero delle schede 100, astenutisi 6; totale votanti 106; 
maggioranza 54. 

I deputati che ottennero maggior numero di voti sono i 
seguenti : 

Tecchio 55, Sappa 42, Galvagno 27, Capriolo 20, Cadorna 
Carlo e Daziani 13. 

Conseguentemente si procederà alla votazione di ballot-
taggio per la nomina dei tre membri della Commissione della 
Cassa ecclesiastica tra i deputati Tecchio, Sappa, Galvagno, 
Capriolo, Cadorna Carlo e Daziani. 

Si deporranno sulla tribuna le urne pel compimento delle 
Commissioni della biblioteca della Camera e di sorveglianza 
alla Cassa ecclesiastica, e siccome non è ancora compiuta la 
votazione relativa alle due Commissioni delia Cassa dei depo-
siti e prestiti e del bilancio, le urne rispettive saranno poste 
sul tavolo della Presidenza, acciocché queste due votazioni 
possano contemporaneamente essere condotte a termine. 

(Segue l'appello nominale con un intervallo di dieci mi-
nuti) 

Se qualcuno non avesse ancora votato per le due Commis-
sioni della Cassa ecclesiastica e della biblioteca della Camera, 
è pregato a voler deporre nell 'urna la propria scheda, poi-
ché ne mancano ancora alcune per rendere valida la vota-
zione. 
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Indicherò intanto il numero delle schede deposte per le 
due Commissioni del bilancio e dei depositi e prestiti. Per la 
prima si contarono 100 schede, per la seconda 98; uno si 
astenne, epperciò sono 9$. 

Le Commissioni degli scrutatori sono convocate per do-
mani alle ore dieci onde addivenire allo spoglio di queste 
votazioni. 

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'appro-
vazione del processo verbale. 

(È approvato.) 

ATTI MfiKSS. 

P RE SI DE N T E . Il signor Giovanni Flechia fa omaggio alla 
Camera di una sua grammatica di sanscrito. 

Sarà deposta nella biblioteca della Camera. 
Il deputato Carlo Ricardi scrive che per motivi di salute 

abbisognerebbe di un congedo. 
Il deputato Ricardi non indicando il tempo preciso pel 

quale chiederebbe un congedo, io propongo un congedo di 
un meàe. 

(È accordato.) 
l i-ego i signori deputati che si sono astenuti dalla vota-

zione per la nomina dei commissari per la Cassa ecclesiastica 
a volerlo dichiarare perchè il loro nome possa essere tenuto 
in conto nella votazione. 

(Si alzano otto deputali della destra.) 
I votanti per la nomina dei commissari per la biblioteca 

della Camera furono 100. Quelli per la Cassa ecclesiastica 97; 
si astennero dal voto otto; totale 105. 

PRESENTAZIONE DI DIVERSI PROGETTI » 1 SI S© «® 

B»'lNTERESSK FINANZIARI O E DEft RIAANCSO AT-
TIVO E PASSIVO PEfc 1888. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera 
i seguenti progetti di legge: 

1° Disposizioni relativamente alle pensioni civili e militari 
(Vedi voi. Documenti, pag. Sii) ; 

2° Modificazioni alia tassa sulle vetture pubbliche (Vedi 
voi. Documenti, pag. 232) ; 

3° Autorizzazione di una spesa straordinaria di 123,020 
lire per opere nello stabilimento della fonderia nell'arsenale 
di Torino (Vedi voi. Documenti, pag. 245) ; 

li 0 Costruzione di una nuova fabbrica di polveri presso 
Fossano, e per l'autorizzazione delia relativa spesa di lire 
1,800,000 (Vedi voi. Documenti, pag. 235) ; 

5°, 6°, 7* Approvazione di nuove e maggiori spese sui bi-
lanci degli anni 1855-56-57 (Vedi voi. Documenti, pag. 249 
e 304) ; 

8° Approvazione dei conti amministrativi dell'esercizio 
1854 (Vedi voi. Documenti, pag. 621); 

9° Decreto per la riproduzione della legge per l'approva-
zione degli spogli degli anni scorsi dal 1849 al 1883 (Vedi 
voi. Documenti, pag. 555); 

10. Finalmente due leggi per l'approvazione del bilancio 
passivo e del bilancio attivo per l'anno 1858. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 404, 414 e 429.) 

P R E SI DE N T E . La Camera dà atto al signor ministro 
delle finanze delia presentazione di questi progetti di legge, 
che saranno stampati e distribuiti. 

SESSIOHB DKI< 1857 Discussioni 4 

DISCUSSIONE SS II li PKOfilfT © Hi LEfifi B PEIt 
RIORDINAMENT O DEfcfc'AMMINISTRAZION E SUPE-
RIORE DEMA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

P RE SI DE N T E . L'ordine del giorno chiama la discussione 
del progetto di legge per il riordinamento dell'amministra-
zione superiore dell'istruzione pubblica. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 128.) 

Interrogo la Camera se essa desideri che si dia lettura del 
progetto di legge. (No/no!) 

La discussione generale è aperta. 
La parola spetterebbe al deputato Berti; ma, non potendo 

egli per motivi di salute intervenire alla Camera, la darò al 
deputato Guillet. 

KJANZA, ministro delV istruzione pubblica> Domando la 
parola. 

P R E SI DE N T E . Ha la parola. 
liANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dappoiché il 

progetto di legge su cui viene ora aperta la discussione fu 
presentato al Parlamento, la stampa, come era facile preve-
dere, si occupò di esso portandone vario giudizio, sia intorno 
alle tendenze del medesimo, e sia circa l'utilità che ne po-
trebbe ridondare qualora venisse adottato. 

Non posso dissimularmi che una parte della stampa gli si 
dichiarò avversa, credendo ravvisarvi delle mire dispotiche, 
e tenendolo per tale che ribadisse, come dicono, le catene 
del monopolio dello Stato nelle cose dell'istruzione pubblica. 

Per la tema che tale giudizio possa avere ingenerato una 
qualche men favorevole impressione, io credo mio dovere, e 
stimo non affatto inutile anche per l'andamento della di-
scussione, di dichiarare in poche parole quale sia, nell'inten-
dimento del ministro che ha presentato questo progetto, lo 
scopo del medesimo, ed in quali limiti ei pensa si possa cir-
coscrivere la discussione senza pregiudicare nessuna que-
stione di principio. 

Questo progetto fu presentato coll'unico intendimento di 
riformare l'amministrazione centrale della pubblica istru-
zione. 

Nessuno di voi disconosce la necessità e l'urgenza di mi-
gliorare l'attuale ordinamento amministrativo, il quale dal 
1849 in poi, vale a dire dopo appena un anno circa dalla sua 
attuazione, venne incessantemente fatto segno a censure nei 
due rami del Parlamento, e fu riconosciuto difettoso da tutti 
i ministri che si succedettero. 

L'accusa principale che si muoveva e si muove tuttora 
contro la legge organica dell'amministrazione della pubblica 
istruzione, si è quella di sperperare l'autorità governativa 
per diversi e molteplici centri più o meno indipendenti l'uno 
dagli altri, per lo che il ministro non può conoscere sempre 
il vero andamento delle cose che riguardano i pubblici studi, 
o le conosce troppo tardi per porvi riparo, qualora occor-
resse modificare alcuna disposizione data dalle autorità su-
balterne. Quindi ne viene la conseguenza che, quantunque il 
ministro sia, per principio cardinale delie nostre istituzioni 
costituzionali, il solo responsabile degli atti della pubblica 
istruzione, in fatto questa responsabilità assolutamente egli 
non la può assumere. 

È questo difetto radicale dunque, è questa imperfezione 
che il presente progetto essenzialmente tende a correggere. 

Ma taluni temono che esso cominci a pregiudicare una 
delle più importanti questioni che riguardano l'ordinamento 
dell'istruzione, quella cioè del libero iasegoameuto. Essi di-
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cono che ìa pregiudica, perchè vengono riprodotte alcune 
disposizioni risguardanti le scuole private. 

A questo riguardo io debbo osservare che era impossibile 
di presentare un progetto di legge sull'amministrazione della 
pubblica istruzione senza richiamare nello stesso tempo an-
che le disposizioni che riflettono 1' insegnamento privato, 
fino a tanto che non si presentino leggi speciali che dovranno 
organare o riformare i singoli rami dell'insegnamento privato 
e pubblico. ' 

Dunque non è che in via transitoria che siffatte disposi-
zioni vengono riprodotte, dacché esse non avranno vigore se 
non sino a quando saranno adottate le leggi speciali a cui ho 
accennato or era. 

E che non si potesse per ora fare altrimenti, voi facil-
mente lo comprenderete ; giacché, lino a quando non sia 
provveduto particolarmente ed in altro modo a quanto ri-
guarda l'insegnamento privato per cadano dei suoi rami 
speciali, l'autorità governativa potrebbe rimanere senza re-
golamenti, decreti e leggi anche imperfette colie quali reg-
gere lo stesso insegnamento. Ripeto pertanto che è per pura 
necessità che sono riprodotte queste disposizioni, ma che 
con questo nou è intenzione del Ministero di ribadire gli 
stessi principi?, di riconfermarli, di renderli per così dire, 
per quanto dipenda da lui, stabili e duraturi. Quando ver-
ranno leggi speciali e particolarmente quelle che riflette-
ranno l'insegnamento privato, allora sarà il caso di vedere 
se ed in qual misura convenga ammettere il principio della 
libertà d'insegnamento. Ma il trattare ora questa questione, 
mentre non si ha occasione di fare un'applicazione pratica, 
potrà dar luogo ad una discussione bella e dilettevole, ma 
senza nessuna diretta utilità pratica; giacché il principio di 
libertà, quando voglia applicarsi, Io si potrà solo nelle leggi 
speciali, e non già in una generale di amministrazione; tanto 
più che, ammettendo pure la maggiore larghezza nell'accet-
tare quel principio, anche i fautori più caldi di esso conven-
gono che non si possa introdurre nella stessa misura nei di-
versi rami d'insegnamento. 

Credo, o signori, che nella mia vita non abbia mai finora 
dimostrato di essere avverso ad alcuna specie di libertà. Ora 
sarei ben mortificato se in questa questiona potessi vedermi 
superato da alcuni i quali, e coi loro atti e coi loro scritti, 
pel passato dimostrarono minor simpatia di quella che ne 
abbia mostrato io sempre ad ogni maniera di larghezze, al 
progresso in ogni ramo sociale. Io pure amo quant'altrì la 
libertà; ma amo quella libertà regolata che non può nuocere 
alle istituzioni dello Stato ed al progresso vero della istru-
zione. Al qual proposito voi sapete e potete insegnarmi che 
in nessun Governo ordinato esiste una libertà senza freno, 
senza limiti , senza condizioni che la regolino ; sapete che ogni 
libertà ha bisogno di condizioni particolari, che le condizioni 
ed i freni che mettete alla libertà di stampa non possono es-
sere eguali a quelli che mettete alla libertà di associazione, e 
che questi ultimi non possono essere eguali a quelli che con-
vengono alla libertà d'insegnamento. Oltreché ogni paese, 
prima di applicare una delle varie libertà, deve guardare 
bene quali siano le sue condizioni particolari e quali possano 
essere le conseguenze che ne deriverebbero. 

E facendo queste riserve, che credo dettate dalla prudenza, 
io non rimarrò indietro a nessuno nel propugnare tutte quelle 
libertà che non possono nuocere ai veri interessi del paese. 
Ma torno a dire che questa questione, siccome non può per 
ora condurre ad alcun risultato pratico, non sarà il vero 
luogo di trattarla se non quando verranno in discussione Se 
leggi speciali che riordineranno l'insegnamento universitario 

o secondario od elementare, poiché, torno a dirlo, secondo 
la diversa natura di tali insegnamenti, si può senza pericolo 
concedere una maggiore o minore larghezza di libertà. 

Con ciò, o signori, non crediate» che io voglia insistere 
ostinatamente per impedire che la discussione sulla libertà 
d'insegnamento venga fin d'ora in campo. Io credo che potrà 
anzi preparare il terreno, dilucidare meglio le idee, e quindi 
chiamare l'attenzione di tutti, della stampa e del pubblico, 
sopra tale questione, la quale non venne finora nel nostro 
paese mai trattata direttamente ed in modo veramente largo 
e tale da interessare la generalità dei cittadini. Ma rai con-
sentirete clie ripeta che tale discussione non potrà per ora 
condurre ad una applicazione pratica, giacché non basterà 
mai, per ottenere lo scopo propostosi dai propugnatori del 
libero insegnamento, stabilire una massima in questa legge, 
bisognando stabilire norme e condizioni, le quali debbono 
essere varie secondo i vari rami degli studi, e non possono 
entrare in una legge dell'amministrazione centrale della 
pubblica istruzione. 

Così chiarito lo scopo di questo progetto di legge, io non 
passerò sin d'ora a discuterne il merito, a combatterne le op-
posizioni che possano per avventura essere giunte a mia co-
gnizione. Questo sarebbe affatto prematuro. Io attenderò 
che queste opposizioni vengano fattg, sentirò le difficoltà che 
sotto il rapporto amministrativo verranno mosse, ed allora 
risponderò alle medesime. 

Però debbo dichiarare che mi ha veramente fatto sorpresa 
il sentire che questa legge possa, sotto il rapporto ammini-
strativo, tacciarsi di legge arbitraria o dispotica. 

Io qui mi limito ad una semplice dichiarazione, la quale mi 
riservo di provare a suo tempo, che cioè in nessun paese ci-
vile d'Europa, dove vi sia un insegnamento delio Stato, vi 
esiste ora una legge la quale possa essere più larga e libe-
rale, in quanto riguarda all'insegnamento dello Stato, di 
quello che sia la presente. Quesia è una semplice dichiara-
zione 1?. quale può essere per ora combattuta da una dichiara-
lione generale contraria. Quindi dico di riservarmi a rispon-
dere poi particolarmente, quando vedrò le difficoltà che ver-
ranno affacciate contro questa mia asserzione; ma per ora io 
la ritengo come una verità incontrastabile. 

PRESismssTE, Il deputato Guillel ha la parola. 
cuiEiSiET. Messieurs, j'ai lu avec attention le projet de 

loi que nous allons discuter, et, je le dis à regret, même 
après les protestations que vient de faire monsieur le minis-
tre de l'instruction publique, je n'ai pu y découvrir qu'une 
triste imitation des habitudes du pouvoir absolu, contra-
stant d'une manière étrange avec nos institutions et avec 
l'opinion que l'on se fait partout de l'esprit libéral de notre 
pays. 

Ce projet de loi m'a frappé moins par ce qu'il dit que par 
ce qu'il ne dit pas; non que je sois indifférent aux impor-
tantes questions qu'il se propose de régler; loin de là, mais 
parce qu'il ne tient aucun compte d'une autre question non 
moins sérieuse et non moins grande qu'il n'est ni permis ni 
possible d'éluder. Quand on songe à organiser l'administra-
tion de l'enseignement, il semble qu'il ne suffit pas de se 
préoccuper de l'instruction publique, comme si, en dehors de 
l'instruction officielle, il ne devait pas y avoir un autre en-
seignement, renseignement privé ou libre. Cependant le pro-
jet ne fait guère mention des écoles privées que pour les dé-
finir, pour avertir qu'il en sera question dans une autre loi 
à faire, on ne sait quand, et pour maintenir, en attendant, 
un monopole rendu encore plus intolérable par des aggrava-
tions nouvelles. 
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Pourquoi donc la solution de la question relative à la li-
berté d'enseignement est-elle ainsi indéfiniment ajournée? 
Est ce parce que l'on croit cette liberté mauvaise en soi? 
Nullement ; car on la proclame juste et salutaire. Pourquoi 
donc, je le répète, cet ajournement? 

Je comprendrais, jusqu'à un certain point, que le projet 
eût gardé le silence sur l'organisation de l'enseignement li-
bre, si cet enseignement pouvait subsister sans être admi-
nistré, ou s'il était possible d'avoir deux administrations dis-
tinctes et séparées pour l'instruction, l'une pour l'instruction 
publique, l'autre pour ¡'instruction privée ou libre. Mais pres-
que personne, je le crois, ne serait disposée à affranchir l'en-
seignement privé de tout contrôle, et l'on ne peut pas vou-
loir davantage deux administrations distinctes et séparées. Je 
dis que l'on ne veut pas un enseignement non administré, 
car, vouloir cela, ce serait proclamer la liberté absolue et 
sans limites, la liberté sans les garanties de moralité et de 
capacité que la société a le drsit d'exiger de tous ceux qui 
aspirent à instruir e la jeunesse. Au-dessus des écoles libres il 
doit donc exister une autorité indépendante et impartiale, à 
laquelle il appartienne et de veiller à l'accomplissement des 
conditions qui seront prescrites par la loi pour acquérir la 
qualité d'instituteur , et de nommer les jurys d'examen, et de 
censurer, de suspendre ou d'interdir e les instituteurs qui 
auraient mérité des reproches ou qui se seraient rendus in-
dignes de leurs fonctions pour cause de faute grave, d'incon-
duiîe ou d'immoralité, et de rejeter les livres qui devront 
être défendus comme contraires à la morale, à la Constitu-
tion ou aux lois, et de statuer, eu un mot, dans tous les cas 
dont la connaissance lui serait attribuée. Au reste le projet 
reconnaît lui-même la nécessité d'une administration pour 
l'enseignement libre, puisqu'il contient des réserves expres-
ses à ce sujet. Toute la question est donc de savoir si l'in-
struction publique et l'instruction privée peuvent être régies 
chacune par une autorité particulière, ou si l'on ne doit ad-
mettre qu'une autorité unique pour les deux, 

Il semble d'abord, au premier coup-d̂ œil, que le système 
des deux administrations distinctes et séparées est le plus 
rationnel, comme pouvant s'approprier plus facilement à 
deux enseignements d'espèce diverse, et que rien dès lers 
n'empêche d'organiser dès à présent l'enseignement univer-
sitaire, sauf à établir plus tard une autre administration 
pour l'enseignement libre; mais c'est là une illusion que la 
réflexion ne tarde pas à dissiper. Pour moi j'avoue humble-
ment que je ne comprends pas le système des deux adminis-
trations séparées, e! je crois qu'il ne sera pas trouvé moins 
chimérique par les personnes qui voudront bien prendre la 
peine de l'examiner attentivement. En voulant une double 
administration, l'une pour les écoles publiques, l'autre pour 
les écoles privées, vous iriez au delà du possible, et, au lieu 
d'organiser la libérté de l'enseignement qui doit produire 
une variété salutaire et féconde, vous enfanteriez un anta-
gonisme funeste, nuisible à l'unit é de l'esprit public, comme 
à l'unit é de l'administration. Bien des gens applaudiraient, 
peut-être, à une telle pensée, comme ils devraient applaudir 
aussi, et pour les mêmes raisons, à la création de deux Mi-
nistères de l'instruction, l'un pour l'instruction publique, 
l'autr e pour l'instruction privée; ce qui ne serait guère plus 
déraisonnable que d'avoir deux Conseils supérieurs au centre 
et deux Conseils dans chaque province; c'est-à-dire un Con-
seil central et un Conseil provincial pour chacun des deux 
enseignements. Mais les personnes qui n'aiment pas les ti-
raillements, les chocs inutiles, les esprits pratiques s'inquié-
teraient, je le crois, d'une conception si étrange. 

Cette idée de créer plusieurs Conseils n'est pas une idée 
nouvelle. Un projet avait été conçu dans ce sens et présenté 
à l'Assemblée constituante de France en i83i9. On avait alors 
proposé de créer trois Conseils d'administration : un pour les 
écoles publiques, un pour ks écoles libres et un troisième 
qui n'était destiné qu'à l'Université et qui avait pour but, 
disait-on, de l'empêcher de s'endormir dans la routine dont 
on l'accusait: c'était ce que l'on appelait le Conseil de per-
fectionnement. Eh bien ! voulez-vous savoir comment cette 
idée d'instituer plusieurs Conseils a été appréciée par un 
homme d'infiniment d'esprit, par un ancien ministre à qui 
tout le monde rend cette justice, que personne ne saisit d'une 
manière plus admirable le côté pratique des questions? Cette 
appréciation que je vais rappeler à votre souvenir est de 
monsieur Thlers. Vous la trouverez dans le compte-rendu de 
la séance de l'Assemblée nationale législative du 18 janvier 
1830. Voici les paroles que monsieur Tbiers, qui était pour 
on Conseii unique, adressa dans cette mémorable séance à 
ses adversaires : 

« Tandis que nous avons fait un seul Conseil, composé, 
d'une part, d'une Commission permanente, et, d'autre part, 
des repréientants des divers intérêts moraux, jugeant al-
ternativement les mêmes choses, voici ce que vous aviez 
créé: trois Conseils, un pour l'enseignement officiel ou uni-
versitaire, un pour 1' enseignement libre et un troisième 
qu'on appelait le Conseil de perfectionnement ; je vous le 
demande, que diriez vous si nous avions imposé trois Con-
seils, un pour l'Université, un pour renseignement libre et 
un Conseil de perfectionnement? Savez-vous ce que l'on fai-
sait pour établir l'unité? On faisait quelquefois délibérer les 
uns avec les autres ces trois Conseils. Eh bien t permettez-
moi de le dire, cette composition ne supporte pas la discus-
sion pour un homme de bon sens. » 

Ainsi, suivant M. Thicrs, et, mieux encore, suivant la raison 
dont il a éié ua éloquent interprète, deux administrations 
distinctes et séparées pour l'enseignement sont une hypothèse 
inadmissible, qui ne supporte pas même la discussion. Vous 
devez donc vouloir une administration unique; et c'est pour 
cela qu'en essayant de réorganiser le gouvernement de l'in-
struction publique, vous ne pouviez pas, si vous avies la 
ferme intention d'organiser aussi l'enseignement libre, vous 
dispenser d'instituer le gouvernement de manière,à le ren-
dre applicable aux deux enseignements. Mais non, vous ne 
l'avez pas voulu. Je conviens que c'était là le côté délicat de 
l'entreprise, parce que le problème consiste à fonder une ad-
ministration propre à rassurer complètement deux enseigne-
ments rivaux ; mais enfin c'est un problème qu'il faut ré-
soudre, et l'ajournement n'est pas une solution. 

Je crains, pour dire toute ma pensée, que l'on ne s'abs-
tienne aujourd'hui d'organiser une administration pouvant 
convenir aux écoles libres, comme aux écoles publiques, que 
parce que l'on croit opportun d'ajourner d'une manière Indé-
finie l'exercice de la liberté d'enseignement. On croit peut-
être avoir fait assez maintenant pour cette liberté quand on 
lui a rendu hommage. Mais ce n'est pas de nos stériles hom-
mages qu'elle a besoin ; c'est nous, messieurs, qui avons 
besoin de cette précieuse liberté pour nous maintenir et nous 
fortifier dans cette position digne et élevée que nous adonnée 
le Statut. 

Ami sincère de la liberté de la presse, de la liberté de con-
science et de toutes les libertés que le Statut consacre, j'aime 
au même titre et pour les mêmes motifs la liberté d'enseigne-
ment qui n'est au fond qu'un corollaire essentiel et immédiat 
de la liberté de conscience et une application du droit de pu-
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biler ses pensées. Les preuves de cette vérité abondent. Je 
me bornerai à l'établir par quelques courtes citations qui ex-
primeront ma pensée infiniment mieux que je ne puis ie faire 
moi-même, et qui feront, en même temps, pénétrer dans vos 
esprits la confiance qui est due à des hommes qui ont soutenu 
avec un admirable talent les doctrines sur lesquelles repose 
aujourd'hui notre organisation politique. 

Voici d'abord les paroles de M. de Tracy : « Ainsi que la 
liberté de conscience et la liberté de la presse, la liberté 
d'enseignement est un droit primitif qui se reconnaît, qui 
se proclame, et qu'on ne concède pas. Yoilâ les vrais prin-
cipes et je ne m'en écarterai point. » 

M. Tbiers a dit: « La vraie liberté d'enseignement repose 
sur le droit du père de famille. » 

M. Guizot a été encore plus explicite : « IL y avait excès 
de despotisme dans la manière dont l'Université était conçue 
et instituée... 

« L'Etat a le droit de distribuer l'enseignement, de le di-
riger dans ses propres établissements, de le surveiller par-
tout; il n'a pas ie droit de l'imposer arbitrairement et ex-
clusivement à toutes les familles sans leur consentement et 
contre leur vœu. 

a Les premiers droit3 sont les droits de famille : les enfants 
appartiennent aux familles avant d'appartenir à l'Etat. 

« Le régime de l'Université n'admettait pas ies droits pri-
mitifs et inviolables des familles. » 

Les paroles de M. Portalis ne sont pas moins remarquables: 
« La liberté religieuse et la liberté d'enseignement sont 
sœurs. La liberté d'enseignement est devenue an complément 
nécessaire de la liberté religieuse, telle que i'a proclamée la 
Charte. » 

Voulez-vous savoir comment M. de Lamartine a flétri le 
monopole de l'enseignement? Je le dirai volontiers, car il ex-
prime tout en quatre mots aussi énergiques et aussi vrais que 
sa pensée. « Ce monopole, a dit M. de Lamartine, c'est un 
sacrilège contre la religion, contre la raison, contre le père 
de famille, contre l'enfant à la fois. » 

Et dans un autre endroit, M. de Lamartine a dit, en par-
lant de l'enseignement: « C'est la foi du chrétien, c'est la foi 
du protestants c'est la foi de la philosophie, c'est la foi de la 
famille. » 

Mes citations seraient trop longues si je rappelais tout ce 
qui a été dit par des hommes considérables, dont le nom est 
une grande autorité, pour prouver que la liberté d'enseigne-
ment dérive d'autres libertés que nous ne pouvons mécon-
naître et qu'elle a même pour principal fondement l'autorité 
paternelle. Permettez-moi cependant de citer encore les pa-
roles de M. le duc de Broglie, et je n'insisterai pas davantage. 
M. le duc de Broglie a dit: « Là où la liberté de conscience a 
pris rang au nombre des principes constitutionnels, la liberté 
d'enseignement est de stricte justice et de sage politique. » 

Et quand on songe que toutes ces vérités ont été recon-
nues et proclamées avant la révolution de février 18̂ 8, de-
puis laquelle la liberté d'enseignement s'est élevées la hau-
teur d'une institution sociale, on est étonné des résistances 
que la proclamation de cette liberté rencontre encore parmi 
nous. 

A tous ces témoignages, je n'ajoute ni celui d'un savoisien 
illustre qui est tout à la fois une des gloires de d'épiscopat 
et de l'Académie française, ni celui de tant d'autres écrivains 
qui ont vaillamment combattu pour la liberté d'enseignement. 
Je ne les cite pas, non par indifférence ou par oubli, mais 
parce qu'il faudrait citer des discours ou des livres entiers. 

Je pourrais encore prouver ici que la liberté d'enseigne-

ment a une importance immense pour la propagation des 
lumières et pour exécuter partout la noble émulation des in-
telligences. Cette thèse est très-belle ; je ne dois cependant 
pas entrer dans des détails que vous entendrez, je l'espère, 
de la bouche de quelques membres du corps enseignant qui 
est si dignement représenté dans cette enceinte; mais vous 
me permettrez de rapporter les paroles de l'un des profes-
seurs les plus illustres de l'Université de France, M. Saint-
Marc Girardin ; les voici : « Nous osons dire qu'avant la 
Charte elie-même, l'expérience et l'intérêt même des études 
avaient réclamé la liberté d'enseignement. 

« C'est, selon nous, pour ne pas s'être rendu un compte 
assez exact de nos sociétés modernes, que nos divers Gou-
vernements, avant 1850, s'étaient effrayés de la liberté 
d'enseignement et avaient craint de l'accorder. C'est dans 
cet esprit qu'ils avaient tous cherché à centraliser les écoles 
et à faire de l'enseignement en France une grande institution 
politique et administrative. » 

M. Saint-Marc Girardin a dit encore, en parlant d'un pro-
jet de loi qui ne ressemblait pas au nôtre : « On discute 
beaucoup en ce moment sur les diverses méthodes d'ensei-
gnement; on dit beaucoup qu'il faut réformer les études. 
Selon nous, la grande réforme que le projet de loi fait dans 
les études, c'est de proclamer la liberté d'enseignement, car, 
grâce à cette liberté, toutes les réformes sont possibles. » 

Rien n'est donc mieux établi que la légitimité et la haute 
importance de la liberté d'enseignement au double point de 
vue du droit des familles et de l'amélioration des études. Ce-
pendant cette réforme rencontre encore des résistances, 
comme je le disais tout à l'heure; résistances qui se dégui-
sent, mais qui ne sont pas moins réelles, et que, en raison 
de ce déguisement même, il n'est que plus difficil e de com-
battre. 

Mais quelle est donc la cause de ces résistances? Ici, mes-
sieurs, nous nous devons la plus entière sincérité les un aux 
autres. Les réticences dont nous ferions usage dans cette en-
ceinte ne tromperaient d'ailleurs personne au dehors. Je n'ai 
certainement pas l'intention de passionner un débat qu'on 
s'est appliqué à amortir. Je n'oublierai pas un instant la ré-
serve dont le rapport de notre Commission m'a donné l'exem-
ple. Mais je ne déguiserai pas non plus la vérité, et je la dirai 
comme il convient à un député pour qui parler avec une en-
tière franchise est moins encore un droit qu'un impérieux 
devoir. 

Soyons sincères, messieurs pourquoi tarde-t»on si long-
temps à donner une solution à la grâe question de la liberté 
d'enseignement? N'est-ce pas parce qu'on se défie du clergé? 
Vraiment! C'est réduire à de bien étroites proportions et aux 
mesquines préoccupations de l'esprit de parti une question 
immense, une question qui domine tous les partis et dont la 
solution heureuse aurait pour effet de les amener tous à un 
rapprochement honorable qui serait le triomphe de nos glo-
rieuses institutions. Qui, d'ailleurs, nous a départi le pouvoir 
de refuser à nos concitoyens un droit antérieur et supérieur 
à nos constitutions écrites, un droit que l'homme tient de Dieu 
qui l'a créé intelligent et libre, le droit de faire élever ses 
enfants selon les inspirations de sa conscience, pourvu qu'il 
ne porte pas atteinte aux lois qu'il appartient à l'Etat de faire ? 
D'un autre côté, quand on affecte envers le clergé les senti-
ments que j'ai rappelés, n'oublie-t-on pas que tout est changé 
dans notre pays, que le clergé n'est plus un corps privilégié, 
disposant en maître de l'enseignement et pouvant à son gré 
écarter ses rivaux? Sous ce rapport nous avons fait un progrès, 
un grand progrès, dont nous avons raison de nous féliciter ; 
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car nous ne devons vouloir aucun privilège, ni pour le clergé 
nî pour personne. Le clergé, comme les autres corps et comme 
les individus, en abuserait ; car il s en ont tous abusé ; mais le 
droit commun pouvons-nous le refuser à qui que ce soit? Et, 
ce qui serait pire encore, dans la pensée d'atteindre une 
classe de nos concitoyens, pouvons-nous confisquer, avee leurs 
droits, le droit de tou3, le droit des pères de famille et celui 
de leurs enfants ? 

S'il s'agissait d'abolir le monopole que le clergé exerçait 
dans l'enseignement avant 1848, j'applaudirais, je l'avoue, 
de tout cœur à cette réparation que j'ai toujours désirée; mais 
aujourd'hui que, pour son propre avantage et pour le nôtre, 
le clergé a perdu cette puissance abusive, et qu'il ne lui reste 
bientôt plus que sa puissance morale, puissance immense, 
j e le reconnais, mais puissance légitime, puisqu'elle repose 
tout entière sur la libre adhésion des consciences, ne lui 
disputons pas la place à laquelle il a droit au foyer de la 
grande famille. La concurrence qu'il fera à l'enseignement 
officiel sera, chez nous comme ailleurs, fort utile pour ré-
pandre dans l'enseignement ce qu'un grand philosophe décos 
jours, l'illustre M. Cousin, a appelé l'élément religieux et divin, 
cet élément qui a inspiré les plus grands hommes, Dante et 
Corneille, Descartes et Newton, Leibnitz et Pascal ; élément 
fécond qui donne la vigueur et la noblesse aux intelligences, 
en même temps que la rectitude et la justice aux volontés. 
Nous comprenons tous cela parfaitement bien; car ceux qui 
ne le comprennent pas ne sont pas de notre siècle et ils restent 
encore attardés dans le précédent. On peut leur appliquer 
ce qui a élé dit de quelques demeurants d'un autre âge, 
mais d'une espèce différente, que, malgré les grands ensei-
gnements que les révolutions nous ont donnés, ils n'ont rien 
oublié ni rien appris. 

Combien M. Pascal Duprat, l'un des plus fermes soutiens 
des idées démocratiques de 1848, a montré une plus haute 
intelligence des droits de la conscience et de la dignité hu-
maine'. Permettez-moi, messieurs, de citer les paroles que 
cet orateur a prononcées à l'Assemblée nationale législative 
de France dans la séance du 16 janvier 1880. Vous verrez 
que dans cette question, les progressistes les plus résolus ne 
pensent pas autrement que les progressistes modérés et les 
conservateurs. C'est que c'est là une question de justice sur 
laquelle il ne peut y avoir de dissentiment entre les hommes 
de bonne foi, quelle que soit leur opinion politique. Voici 
comment s'est exprimé M. Pascal Duprat: «Au-dessus des 
intérêts des partis il y a pour moi, et, j 'en suis convaincu, 
pour un grand nombre de membres de cette Assemblée, il y 
a des principes généraux, des principes supérieurs qui peu-
vent être blessés aujourd'hui, mais qui doivent triompher tôt 
ou tard. 

« Eh bien, citoyens, c'est au nom de ces principes supérieurs 
que je vous demande à traiter la question de la liberté d'en-
seignement. 

« L'enseignement doit être libre ; c'est la Constitution qui 
l'a dit après la Charte, mais d'une manière plus nette et plus 
positive, comme il convenait à une Charte républicaine. Je 
suis pour cette liberté de l'enseignement, non-seulement 
au nom de la Constitution qui l'a proclamée, mais dans l ' in-
térêt de la conscience, dans l' intérêt de la dignité humaine, 
au nom de tous les intérêts moraux qui doivent occuper 
une si grande place dans la société; je suis pour la liberté 
d'enseignement au nom" surtout d'un intérêt qui n'a pas 
été encore défendu à cette tribune comme il aurait dû l 'être, 
au nom de cette chose que les anciens appelaient sainte, 
au nom de l'enfance, dont les partis, en vérité, semblent 

se faire depuis quelque temps je ne sais quelle proie offerte 
à leur ambition ou à leur passion politique. Oui, c'est sur-
tout au nom de l'enfance, de cette chose sainte, comme di-
sait l 'antiquité, que je viens défendre ici la liberté d'ensei-
gnement. » 

Que pourrait-on ajouter à ce noble langage? Rien; car 
M. Pascal Duprat parle ici comme M. de Tracy, comme 
M. Thiers, comme M. Guizoi, comme M. Portalis, comme 
M. de Lamartine et comme M. le duc de Broglie. Je me 
trompe, messieurs, on peut ajouter à ces dignes et fortes pa-
roles celles de l'un de nos honorables collègues, siégeant au 
sein de la Commission, et qui a déployé, comme ministre, un 
zèle éclairé et plein de sollicitude pour les vrais besoin? de 
l'instruction publique. Ces paroles que le rapport de la Com-
mission a bien fait de reproduire, vous serez charmés, mes-
sieurs, de les entendre de nouveau. Les voici telles qu'elles 
ont été prononcées à l'occasion d'un projet de loi présenté à 
la Chambre dans la séance du S mars 1852: 

« È fermo mio proponimento, o signori, di patrocinare di-
nanzi a voi, secondo i concetti sopra enunciati, in qualità di 
deputato e come ministro del Re, la libertà d'insegnamento, 
da cui ho fede debbano gli studi avere incremento, tranquil-
lit à le coscienze, la patria splendore. » 

Nous devons regretter profondément que l 'honorable 
M. Farini, dont je viens d'emprunter les paroles, n'ait pas eu 
le temps d'accomplir cette grande réforme, qui était bien 
digne de lui et qui devait profiter tout à la fois aux lettres, 
à l'apaisement des esprits, et ajouter un nouveau lustre à la 
gloire nationale. 

Comme je l'ai dit en commençant, le principe delà liberté 
d'enseignement n'est contesté par personne, à la condition 
pour quelques-uns qu'il soit réduit à l'état de lettre morte. 
Pour expliquer une situation si étrange, on suppose, du 
moins je le présume, car on ne le dit pas, qu'une classe tout 
entière de nos concitoyens est ennemie de nos institutions; 
et, partant de eette idée, l'on affecte de redouter sa concur-
rence. J'en demande pardon à ceux qui conçoivent de telles 
craintes ; mais il me semble qu'il y a là quelque inadvertence. 
Pour moi, je ne suis pas si disposé à croire au profond dé-
vouement et aux grandes lumières de ceux qui se poseraient 
en ennemis irréconciliables de nos institutions. J'avoue que 
j e ne les crains pas ; car je crois qu'ils ont un grand malhrur, 
qui sera la source de leur faiblesse, celui de vc pas com-
prendre leur époque. Quelques-uns ont un malheur plus 
grand encore, celui d'être retenus par des intérêts égoïstes 
dans une voie surannée. Or, i'égoïsme n'a jamais fait des 
conquêtes solides. Le dévouement, la vérité, la liberté et la 
justice ont seuls la puissance d'entraîner et de vaincre. 

La liberté d'enseignement marche partout du même pas 
que le progrès des lumières et des mœurs. L'époque de la 
plus haute célébrité des Univesités de l'Itali e coïncide avec 
celle des libertés publiques, dont le déclin fatal a engendré 
le monopole. Ce fait est attesté par un ancien ministre de 
l'instruction publique, dont le nom fait autorité dans la 
science. Voici comment il est rapporté par l'honorable M. Ci-
brario dans un projet de loi qu'il a présenté à la Chambre 
dans la séance du 6 mars 1854, et dans lequel se trouvait en 
germe la liberté d'enseignement: 

« Le Università sono forse dopo i comuni la più splendida 
delle glorie italiane, poiché loro mercè l'Italia in pieno medio 
evo fu lunghi anni ancora maestra delle altre nazioni. Ma 
questa gloria venne per alcuni riguardi oscurandosi pel mo-
nopolio che col decadere delle pubbliche libertà s'introdusse 
man mano nei patrii studi. » 
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En Angleterre 3a liberté d'enseignement est ancienne 
comme les autres libertés de ce grand pays. Ea France elle 
existait, au témoignage de M. de Salvandy, si je ne me 
trompe, non en droit, mais en fait, avant 1789; cl cela 
explique en partie pourquoi l'on vit apparaître à celte époque 
tant d'hommes doués d'une si grande force de caractère, et 
pourquoi apparurent également, en si grand nombre, des 
esprits si vigoureux et si féconds, quoique un peu chiméri-
ques quelquefois, faute d'une expérience qui n'a pas manqué 
depuis. 

En 1850, après une révolution qui avait éclaté au cri de 
Vive la Charte et pour la défense des lois, la liberté d'en-
seignement fut aussitôt promise comme une coniéquence de 
l'ordr e nouvean. Cette promesse, réalisée en partie en fait, 
allait se réaliser en droit lorsque la révolution de février 18ri3 
fit une irruptio n si soudaine et si violente que la société en fut 
ébranlée dans ses fondements. Et cependant cette révolution, 
qui a accumulé tant de ruines, a élevé un grand édifice qui 
durera. Elle a constitué la ïiberié d'enseignement, liberté 
précieuse et assez puissante pour réparer bien des malheurs, 
apaiser bien des haines, dissiper bien des préventions, et 
pour rendre un jour, pour sa propre gloire et pour le bon-
heur des autres nations, la liberté politique à un pays où elle 
a brill é d'un si vif éclat. 

La Belgique, avec laquelle notre pays a une si grande res-
semblance, plusieurs Etats de l'Allemagne jouissent aussi de 
la liberté de l'enseignement; et partout on a observé qu'elle 
est de toutes les libertés celle qui touche le plus au cœur de 
l'homme, parce qu'elle se confond avec son amour pour ses 
enfants et les devoirs non moins chers que sacrés qu'il a à 
remplir envers eux. 

A ceux qui affectent de craindre que la liberté d'enseigne-
ment ne soit exploitée au détriment de nos institutions je 
répondrai qu'il faut avoir confiance dans 1e bon sens de notre 
pays, en ceci comme pour la liberté de la presse et en toutes 
choses. Le pays est attaché à nos institutions, car il sait fort 
bien que sainement comprises et ioyalement appliquées, elles 
sont pour lui un titr e glorieux dans le présent et le présage 
de grandes espérances pour l'avenir. Ne récusons pas le ju-
gement des pères de famille, car nous contesterions à la par-
tie la plus saine de la nation la faculté d'user avec sagesse de 
la liberté, et par là nous semblerions douter de son aptitude 
à excercer les droits que le Statut a consacrés. En effet, si 
l'on était fondé à craindre que nos concitoyens manqueront 
de discernement lorsqu'il s'agit de ce qui les touche de plus 
près, d'un point sur lequel ils ont le plus grand intérêt à ne 
pas se tromper, l'éducation et l'instruction de leurs enfants, 
combien ne faudrait il pas craindre davantage de voir exercer 
les droits politiques par ces mêoses hommes qui ne sauraient 
pas choisir, parmi des instituteurs ayant fait leurs preuves, 
celui qui pourrait les seconder dans le plus grave de leurs 
devoirs domestiques! Je n'admets pas de si funestes présages. 
Us ne pourraient plaire qu'à ceux qui auraient intérêt de 
calomnier notre pays pour l'asservir. 

La liberté de l'enseignement n'est pas seulement celle des 
instituteurs et des mailres ; elle est surtout celle de l'élève 
et du père qui doit pouvoir envoyer son fils où il croira pou-
voir trouver l'éducation et l'instruction la plus appropriée à 
ses ressources et aux besoins de son enfant; sans préjudice 
du droit qui appartient à l'Etat d'exiger de ceux qui auront 
fait leurs études dans les écoles libres du pays ou à l'étran-
ger qu'ils justifient de leur capacité, s'ils aspirent à des fonc-
tions publiques. La législation belge est précise sur ce point. 
Yoici comment est conçu l'articl e 40 de la loi du 27 septem-

bre 183a : a Des jurys, siégeant à Bruxelles, font les examens 
et délivrent les diplômes pour les grades. 

« Toute personne peut se présenter aux examens et ob-
tenir des grades, sans distinction du temps, du lieu ou de 
la manière dont elle a fait ses études. » Ces jurys d'examens 
sont affranchis, comme vous la savez, de toute influence uni-
versitaire. 

En Suisse cette liberté de chercher l'instruction partout où 
l'on trouve bon d'aller la recevoir a existé en tout temps, 
et les Suisses n'ont pas cessé pour cela de rester fort atta-
chés à leur patrie. Ils en donnent aujourd'hui même une 
nouvelle preuve qui rappelle les beaux jours de leur histoire. 
Je crois inutil e de multiplier les exemples; car il est évident 
que la liberté d'aller puiser l'instruction, même à l'étranger, 
es.t une forme de la liberté d'enseignement, puisque celle-ci 
ne peut subsister qu'à la condition qu'on ne s'enquerra point 
ni de la manière ni du lieu cù celui qui se présente aux 
examens a fait ses études. 

Il me reste à examiner le projet de loi, non plus en raison 
de ce qu'il aurait dû contenir, mais en raison de ce qu'il pré-
sente. La pensée qui l'a inspiré et qui est avouée franche-
ment c'est l'intention de fortifier l'autorit é du ministre de 
l'instruction publique. Il est bon certainement, que le pouvoir 
soit fort en matière d'enseignement comme en toute autre 
chose; mais est-il à propos que l'autorit é soit concentrée au 
point d'être renfermée dans les mains d'un seul, quelque haut 
placé qu'il soit ? Ou bien, ce qui revient à peu près au même, 
et ce qui est pire encore à certains égards, est-il à propos que 
cette autorité soit concentrée dans les mains de quelques su-
bordonnés placés dans l'étroit e dépendance d'un chef unique? 
Pour moi, je suis loin de le croire. Un rapide coup-d'œil jeté 
sur le projet de loi suffit pour prouver qu'il y a exagération 
évidente. Je ne puis entrer dans l'examen de toutes les par-
ties de l'organisation projetée; je me bornerai à considérer 
rapidement la nouvelle constitution du Conseil supérieur, et 
vous jugerez si elle est en harmonie avec ses attributions. 

Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur 
les projets de loi, de règlements et de décrets relatifs à l'in-
struction publique et, en général, sur toutes les questions qui 
concernent l'enseignement et l'administration. C'est à lui qu'il 
appartient d'examiner et d'approuver les livres et les traités 
destinés à l'enseignement public. Il donne son avis sur les 
programmes des études et sur plusieurs autres points qui sont 
énumérés dans le projet. Enfin il exerce une juridictio n disci-
plinaire. 

Comme assemblée consultative et administrative, appelée 
à délibérer sur les plus graves intérêts de l'enseignement, le 
Conseil supérieur devra ne renfermer que des hommes dis-
tingués par leur valeur scientifique ou littéraire. Comme 
corps ayant des attributions judiciaires, il ne devra pas être 
dans la dépendance trop étroite du ministre qui exerce ou 
qui fait exercer les poursuites. Voyons si le projet de loi sa-
tisfait à ces deux conditions. 

D'après la loi du k octobre 1848, qui nous régit actuelle-
ment, le Conseil supérieur de l'instruction publique se com-
pose d'un vice-président et de douze conseillers qui doivent 
tous, deux seulement exceptés, être choisis parmi les profes-
seurs des facultés ou parmi les docteurs agrégé?. D'après le 
projet qui nous est proposé, les quinze conseillers dont se 
composera !s nouveau Conseil supérieur seront tous au choix 
du ministre. 

Que l'on ne dise pas que les membres de ce nouveau Con-
seil devront être choisis parmi les hommes distingués par 
leur mérite scientifique ou littéraire, ou par les services 
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qu'i ls auront rendus à l ' instruction publ ique eu à l 'enseigne-
ment privé. Je réponds que c'est là une restr ict ion plus ap-
parente que réelle, qui n'aura d 'aut re valeur que celle que 
les divers ministres de l ' instruction publique voudront bien 
lui donner. Si la loi ne détermine pas les catégories parmi 
lesquelles devront se recruter les membres du Conseil supé -
r ieur, on pourra faire choix, non de savants véritables, tels 
que les membres de l'Académie des sciences, les professeurs 
des facultés ou les docteurs agrégés, mais de ces embryons 
de savants dont la famille est t rès-étendue, tous gens fort 
distingués sans doute à ieurs propres yeux et à ceux de leurs 
amis, mais faisant de la science en amateurs, comme on fait 
de la musique d'amateur sans être musicien. 

Tous ces choix sont possibles avec le projet de loi, et per-
sonne n'aura à y contredire ; car le ministre sera juge unique 
et suprême des t i tres de ses élus. D i ra- t -on qu'il ne faut pas 
supposer qu'un ministre, quelqu'il sûit, soit assez oublieux de 
ses devoirs et de sa propre dignité pour ne pas faire des 
choix convenables. Ce n'est pas moi, messieurs, qui traiterai 
jamais le pouvoir en ennemi ; j e sais t rop combien il est né-
cessaire à la société. Je respecte profondément tous les dépo-
sitaires de l 'autori té publique ; mais j e sais aussi que l ' in -
fluence du pouvoir n'est salutaire qu'autant qu'el le est sage-
ment réglée et tempérée par de bonnes lois. Je sais qu'avec 
les vues les plus honnêtes et les plus éclairées, les hommes 
peuvent s'égarer dans leurs préférences et qu'il faut leur tra-
cer des règles précises pour les empêcher de fail l ir . Je crois 
tout cela, et les lois de tous les pays bien ordonnés prouvent, 
par les précautions dont elles entourent l 'exercice de l 'auto-
r i té, que c'est là une croyance commune à tous les législa-
teurs dignes de ce nom. 

Ce n'est pas seulement par le défaut de garant ie, au point 
de vue scientifique et l i t téraire, que me paraît défectueuse la 
composition du Conseil supérieur que le projet propose 
d' inst i tuer. Je trouve à ce Conseil un autre défaut, capital à 
mes yeux pour une assemblée qui est appalée à remplir des 
fonctions judiciaires, c'est qu'il est t rop ÊOUS la dépendance 
du ministre qui commande les poursuites. Le plus grand nom-
bre des conseillers actuels sont nommés à perpétu i té; c'est là 
pour les inculpés une garantie que le nouveau projet sup-
prime ent ièrement. 

Désormais tous les conseillers seront nommés pour cinq 
années seulement, et il s seront tous indéfiniment rééligibles. 
Tous auront donc intérêt à se rendre le ministre favorable: 
les conseillers ordinaires, pour conserver leur haute position 
et le t ra i tement qui y est a t taché; les conseillers extraor-
dinaires, pour devenir à leur tour conseillers ordinaires et 
réunir à leur dignité les émoluments qui sont attachés à la 
qualité de conseiller ordinaire. Ea-vér i té, des hommes que 
l'on place dans celte position, entre qui l 'on exercise pour 
ainsi dire une émulation de condescendance et dont le premier 
intérêt est de ne pas déplaire, me paraissent bien peu propres 
à faire des juges. Et quand j e songe que c'est un Conseil ainsi 
composé qui aura le pouvoir de révoquer les professeurs des 
écoles supérieures qui ont acquis l ' inamovibil ité ¡égale; quand 
j e songe aussi que les professeurs et les maîtres des écoles 
secondaires, même ceux qui sont devenus inamovibles, n 'au-
ront plus contre l 'éventualité d 'une destitution d 'autre ga-
rant ie qu'un simple avis de ce Conseil et !e jugement du mi-
nistre qui aura ordonnéde les poursuivre, j e medemande avec 
inquiétude ce que l'on veut faire de h dignité du professorat, 
comme de la dignité des le t t res! 

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce su je t; j e finirai en 
adjurant la Chambre de repousser un projet de loi qui est un 

non sens, si l'on veut la l iberté ¿l 'enseignement, puisqu'il 
nous obligerait à créer pour les écoles libres une seconde 
administration que M. Thiefs a qualifiée vous savez: comment; 
ou qui nous pousse à un écueil et à renier l 'esprit de nos insti-
tutions, s'il doit avoir pour effet de maintenir encore indé-
finiment cette compression qui étouffe les établissements 
privés, nuit au progrès des études et viole le droit ainsi que 
les plus chères affections des familles. C'est à nous, mes-
sieurs, d'aviser et de prouver à notre pays, qui attend avec 
anxiété le résultat de nos délibérations, que uous savons qu'il 
nous a envoyés ici non pour entraver l 'œuvre commencée par 
le Statut, mais pour la cont inuer. Prouvons-lui enfia que 
nous sommes sincères lorsque nous dous vantons d'aimer la 
l iberté. 

P O MO . Domando la parola per una mozione d'ordine. 
ps&ïîsïïisssrc'ïsï. Ha la parola. 

FO&TO. Il signor ministro iniziando questa discussione 
venne innanzi con argomenti di vario genere a propugnare la 
opportunità e la ragionevolezza del suo progetto. Io qui, an-
che volendolo, non potrei torre a disanima tutti questi suoi 
argomenti. Verrà forse l'occasione, quando sarà il turno mio, 
se il signor presidente me lo concederà. Ma inianto io credo 
di non essere indiscreto verso il signor ministro o di muovere 
menomamente un interpello inopportuno davanti alla Camera, 
pregando lo stesso signor ministro a dichiarare se intenda di 
seguire il progetto delia Commissione, ovvero il suo primitivo. 

6.4S2SA) ministro dell'istruzione pubblica. Fra il progetto 
della Commissione e quello del Ministero non vi sono profonde 
variazioni: le mutazioni principali consistono nella distr ibu-
zione degli articoli e nella redazione delle deposizioni del 
progetto stesso. 

E mio intendimento di at tendere che si addivenga alla di-
scussione particolare degii articoli per esprimere il mio avviso 
a tale proposito, dacché mi pare inutile r iandare al presente 
siffatte varianti. Nulladimeno dichiaro sin d'ora che alcune 
di queste io son pronto ad accettarle, altre invece intendo 
respingerle. 

Con ciò pòrto fiducia di aver soddifalio all' inchiesta che mi 
venne fatta dall 'onorevole mio amico il deputato Polio. 

e*«BJTO. Se io ho mosso quest' inchiesta fu solo per sapere 
quale fosse il concetto che dovessero farsi i singoli oratori che 
intendessero prendere parte alla discussione. Io credeva che 
siffatto schiarimento fosse necessario prima di procedere più 
oltre nel dibatt imento. Il signor ministro colia sua risposta mi 
lasciò nella primitiva incertezza; pazienza! Seguiremo la di-
scussione e corremo la nostra opportunità all 'evento. 

»»bmesibhsntk. li  deputato Tola ha facoltà di parlare. 
irs&EjJk. i». Signori, promesse di l ibertà a favore dell ' inse-

gnamento leggo nei motivi del progetto ministeriale; parole 
di l ibertà, ma timide parole, trovo pure scritte nella rela-
zione delia vostra Commissione. 

Ebbene, o signori, a nome della libertà che il ministro pro-
mette, della stessa l ibertà che la Commissione t imidamente 
invoca, io, deputato di l ibera nazione, respingo coi mio voto 
la legge che vi è proposta; la respingo, perchè l 'umana intel-
ligenza deve oramai essere sciolta dai vincoli che la costrin-
gono a gemere sempre sotto le stereotipe forme governamen-
ta l i ; la respingo perchè l 'umano sapere, impedito da tante 
tutele inutil i e vessatrici di comunicare altrui la propria vita, 
non può consolarsi del presente che l 'addolora e l 'opprime, 
aspettando una redenzione incerta e futura. 

La respingo, perchè quanti siamo liberi cittadini, non d i 
soli nomi e promesse, nè di vani simulacri di l ibertà ci accon-
t e n t i a m o, ma vog l iamo sch ie t ta, pos i t iva, leg i t t ima i i he r tà, 
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senza cui i'amministrazion̂ governativa dell'istruzione è ti-
rannia, monopolio l'insegnamento ufficiale, il privato abie-
zione e servitù. 

Ho parlato di monopolio, o signori, nè vi andremo soltanto 
dappresso, ma vi cadremo tosto nel mezza adottando senza 
molti e radicali emendamenti il progetto del Ministero. Quale 
è infatti lo spirito, quale il principio dominatore di questa 
legge? Qual è lo scopo che essa si propone nelle molteplici 
sue disposizioni? E di queste disposizioni medesime quali sa-
rebbero poi gli effetti e le conseguenze? Non bisogna dissimu-
larlo e tacerlo non giova. 

Il principio dominatore della legge è il concentramento go-
vernativo ed assoluto d'ogni potere sotto nome d'ordine e di 
autorità; lo scopo è il buon volere e l'arbitrio ministeriale 
sotto l'egida della responsabilità, di questa voce comoda e in-
definita, che nessuno intende e tutti assorda; di quest'ombra 
o fantasma cbe ci sta sempre dinanzi, ma che ci sfugge pur 
sempre quando gli andiamo incontro ; gli effetti e le conse-
guenze sarebbero, siatene certi, servaggio intero, inesorabile, 
disciplinato d'ogni sorta d'insegnamento. 

Ben disse l'onorevole ministro che i principii fondamentali 
del suo progetto sono nella massima parte gli stessi già sta-
biliti dalla legge del 4 ottobre 1848 ; ma disse poco: il suo 
progetto ne ampliò indefinitamente le applicazioni e li sor-
passò tutfi nelle conseguenze. 

La legge organica del 1848 confiscò, egli è vero, ogni di-
ritto legittimo d'istruzione e di educazione; diritti di pater-
nità e di famiglia, diritti d'individui e di associazioni, diritti 
di comuni e di provincia, diritti sacri e inviolabili delle 
scienze divine e dei soli legittimi loro maestri e dottori. 

Lo Stato disse già per di lei bocca ai cittadini e al paese : 
l'insegnamento sono io; a me i vostri diritti, perchè non 
sapreste usarne, o ne usereste a mio danno; a me i vostri 
bisogni e i vostri interessi, perchè voglio convertirli a pro-
prio vantaggio; a me le vostre speranze e i vostri desiderii, 
perchè io solo so come e quanto e dove e quando debbano 
essere soddisfatti. Io solo con le mie discipline, coi miei re-
golamenti, colle mie ordinanze basterò a tutto ed a tutti. 
L'arca salvatrice dell'insegnamento sono io... Guai! a chi non 
vi è dentro o a chi l'abbandona... Fuori di quest'arca ufficiale 
diluvio e morte. (Ilarit à generale) 

Tali, è ben vero, nel loro complesso e nei termini più 
compendiosi sono i principii organici della legge 4 ottobre 
1848 ; nè occorre il dire quanto essi siano fiscali e oppres-
sivi. Pure, o signori, vi è in quella legge una parte che la 
rende meno improvvida e meno avara dispogliatrice. La 
legge del 1848 non volle tutto per sè, nè per se soia ritenne 
il frutto infelice della confisca. Alla sua onniscienza, alla sua 
onnipotenza governativa associò vari corpi morali che con 
essa dividessero il potere, che richiamassero la vita dal capo 
alle membra e provvedessero ai bisogni locali; corpi che ri-
cevessero dall'alto la sointa, ma la dessero par essi alla loro 
volta in p'ù luoghi e in varie guise; che promovessero dap-
pertutto il sapere onde non ritenerlo eternamente pupillo ; 
fossero scolte e vedette dipendenti, sì, ma non schiave; corpi 
insomma che avessero azione propria e coscienza del proprio 
ufficio, nè mai diventassero strumenti ciechi e servili della 
volontà e dell'arbitrio, talvolta delle passioni e degli errori di 
un solo ! È questa, mi è grato il dirlo, la parte laudevole di 
quella legge. Essa non osò tutto dividere come tutto si tolse; 
ma, dividendo anche poco, tracciò almeno la via per cui si po-
tesse giungere o tosto o tardi al discentramento del potere; 
condizione indeclinabile, unico palladio di salvezza per ogni 
umana libertà. 

Ora, o signori, dopo questi esempi, che fa, che dice la 
legge nuova che ci è proposta ? Essa accetta dalla legge che 
l'ha preceduta l'eredità della confisca, ma rigetta il beneficio 
della divisione. La prima le giova, e la pone perciò a fonda-
mento del suo progetto; molesto le riuscirebbe il secondo, e 
perciò lo ricusa, desiosa di spingersi più oltre, risoluta di ap-
propriar tutto a se stessa, di concedere nulla a nessuno. Cosi 
e non altrimenti essa doveva procedere, perchè così appunto 
procede nell'ordine morale la logica delle spogliazioni; logica 
inesorabile che corre precipitosa dalla prima sino all'ultima 
delle sue conseguenze. 

Vedetela infatti, o signori, uditela questa legge nuova del 
1856 avanzarsi e dire alla legge e allo Stato del 1848 : 
improvvida fu la nostra generosità, precipitoso il consiglio: 
voi divideste il potere, e il potere diviso generò confusione, 
la confusione partorì debolezza. Otto anni di esperimento 
ne fanno prova assai dolorosa, e otto anni di prova sono ormai 
troppo. Grave fu il fallo, maggiore il danno, e a noi si aspetta 
porre solleciti e concordi la mano all'opera riparatrice. Non 
più esitazioni nè indugi. Risaliamo, e tosto risaliamo la scala 
da cui voi incautamente scendeste. Lochiamoci al sommo, e 
là siamo noi gli speculatori sovrani, i perpetui custodi, gli 
esclusivi dispensatori, i reggitori supremi di ogni sapere. 
Uniti e soli faremo assai meglio, e faremo presto. Nell'unità, 
sta la forza. Fuori adunque Consigli, Commissioni, corpi de-
liberanti di qualunque specie, di qualunque nome, incomodi 
censori, promotori sempre queruli d'interessi provinciali e 
municipali ; fuori cotesti agenti troppo liberi, cotesti fattori 
troppo solleciti del pubblico insegnamento; fuori questi con-
gegni numerosi, complicati, minuti, che fanno, egli è vero, 
più equabile e più ponderato, ma ritardano il moto della 
gran macchina governativa. (Movimento) 

Ritorni tutto al suo centro donde non avrebbe dovuto par-
tirsi giammai. Insegnamento, insegnanti, insegnati si aggirino 
con ciclo perpetuo attorno al grand'asse statale... e lo Stato 
sia tutto... Ma lo Stato è parola, è nome, è astrazione che 
non si vede e non si tocca. Or bene facciamolo uomo. Al pre-
sente adunque, in avvenire e sempre, l'insegnamento, tutto 
l'insegnamento sia nello Stato, e dallo Stato... E lo Stato sia 
il Ministero... Eccovi l'uomo: accettatelo. Così, o signori, 
ne'suoi motivi e nelle sue disposizioni vi dice la legge nuova 
che vi è proposta. Ed io alla mia volta, o signori, vi dico : 
guardatevene, non l'accettate quest'uomo nuovo della legge: 
egli ucciderà l'istruzione e la libertà. 

Gravi troppo e fors'anche ingiuste vi sembreranno le mie 
parole. Siatemi però cortesi di udirne le prove. Non elo-
quente, non uso alla palestra parlamentare, non saprò ornarle 
col lenocinlo dell'arte; ma saranno invece assai brevi, e farò 
sì che siano pur chiare e precise. Ogni insegnamento, dice la 
legge, è pubblico o privato. Del primo è arbitro e lo governa, 
del secondo è tutore e lo sopravveglia il ministro. Questa è 

j l'idea capitale, il principio cardinale da cui prendono le mosse 
il progetto del Ministero e le proposte della Commissione. 
Più logica invero, più netta e più precisa saria stata la divi-
sione dell'insegnamento in ufficiale e libero, spartendo poi 
quest'ultimo in pubblico e privato, secondo che ai liberi inse-
gnanti talentasse apprestare in privato o in pubblico alle gio-
vani menti il sapere e la dottrina. Imperocché, distinguendo 
in tal guisa i generi dalle specie, si cansava il pericolo della 
confusione, e lucido e incontestabile ne dimanava il corol-
lario che, se ogni insegnamento ufficiale è anche pubblico di 
sua natura, non però ogni pubblico insegnamento è sempre 
o dev'essere sempre uffiziale. Ma perciò appunto che saria 
stata più logica, una tal divisione era molesta e non piacque. 
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La pubblicità, o signori, è un elemento così vitale, tante 
e sì varie cose comprende, spazia per un campo così Sargo ed 
illimitato , che una legge dominata tutta dallo spirito d'incen-
tramento, non poteva farle buon viso e lasciarla trascorrere 
impunemente. Come? disse la legge o dissero almeno i suoi 
facitori; come sarà dunque libera la pubblicità? Potrà adun-
que ciascuno, sia privato individuo, sia corpo morale, edu-
care e istruire a sua posta? Potrà come meglio e dove più gli 
aggradi esercitare o separato o congiunto questo duplice uf-
ficio? Potrà ciascuno (per servirmi della giusta parola usata 
da Cicerone e ripetuta da Montaigne), potrà ciascuno instì-
iuire pubblicamente la gioventù? Solo che ne abbia la capa-
cità ed i mezzi, solo che osservi la legge, solo che non abasi 
del suo diritto potrà il libero insegnante e il libero istitutore 
aprir case, scuole e convitti ? Potranno essi a più buon mercato, 
e meglio forse che lo Stato noi faccia, soddisfare ai pubblici 
bisogni, ai pubblici desideri!? Potranno forse, ciò che è più 
grave, inspirare maggior fiducia ai padri, alle famiglie, alla 
grande maggioranza dei cittadini? Ma allora che ne sarà delle 
scuole, dei collegi e dei convitti ufficiali , dei promessi gin-
nasi, dei conseguenti licei? Dove mai andrà allora a riuscire 
la numerosa falange di maestri e professori, di presidi e di-
rettori, di institutori e censori, d'ispettori e provveditori, 
stipendiati tutti e disciplinati a mio grado, docili e pronti ad 
ogni mio cenno, passivi tutti e da me dipendenti? 

Ampia troppo sarà la cerchia della libertà di cui potrò ap-
pena avere la sorveglianza ; troppo ristretta sarà la cerchia 
dell'insegnamento ufficiale, di cui mi spetta l'assoluto go-
verno. Nè la mia dignità, nè il poter mio soffrirebbero mai 
senza grave lor danno cotanta offesa. Si scongiuri adunque il 
pericolo che ne sovrasta. Non a diritti , non a mezzi si abbia 
riguardo. Cessa ogni diritto, ed ogni mezzo è buono quando 
io cerco la mia salvezza. 

Così ragionò la legge, e disse subito: confischiamo la pub-
blicità. Quanto è pubblico per sostanza o per modo, quanto 
è pubblico per cose o persone, quanto appare e si manifesta 
fra i cittadini in fatto d'istruzione e di educazione, sia d'al-
trui sia di alcuni, sia di pochi o di molti, per forza della mia 
sola volontà diventi tutto ed esclusivamente mio. L'insegna-
mento pubblico o non sia, o solo e sempre sia sinonimo d'in-
segnamento uffiziale: nessuno vi pretenda o vi aspiri; lo di-
chiaro mia proprietà. L'insegnamento privato sia pure, gliene 
fo grazia; ma non osi aprir l'uscio nè mostrarsi all'aperto. 
Rimangasi, ed è già troppo, nella tranquilla oscurità delle 
salde pareti con cui lo ricingerà l'assidua mia vigilanza. Li -
bertà gli prometto per l'avvenire, ma quale e quanta e quando 
a me piaccia. Esso è ancora troppo fanciullo, e di pubblicità 
non può, non deve, non saprebbe far uso. La pubblicità è 
mia, tutta mia ; la pubblicità è confiscata. (Bravo!) 

Eccovi, signori, il concetto, il vero, l'intimo concetto della 
legge che vi è proposta, nè valgono a cambiarla nella so-
stanza le variazioni proposte dalla Commissione. Scorretela 
tutta da cima a fondo e ne sarete persuasi. Leggete l'articolo 
terzo, e ditemi poi qual parte, qual cosa esista o rimanga nel-
l'insegnamento, la quale possa sfuggire all'assoluta ed arbi-
traria amministrazione ufficiale. Pubblici sono gl'istituti e ie 
scuole mantenute in tutto od in parte dall 'erario; pubblici gli 
istituti e le scuole mantenute in tutto od in parte dai comuni 
e dalle Provincie; pubblici gli istituti e le scuole aperte e 
mantenute da congregazioni, da opere pie, da privati citta-
dini. Il titolo, il nomo, il sospetto solo di pubblicità le fa en-
trare tutte nell'esclusivo dominio del Governo. Qual è dopo 
questa definizione l'insegnamento che non sia pubblico, o che 
tale almeno non possa essere considerato? E tale essendo, o 
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considerandolo, con qual mezzo e per qual via potrà esso re-
dimersi dall'inevitabile confisca dello Staio ? Dov'è, chiedo io 
allora, dov'è in tanta estensione di terreno una striscia sola 
su cui libertà possa francamente posare il piede? Dirassi (e 
pare che voglia accennarvi l'onorevole signor ministro), di-
rassi che vi sono le scuole e gl'istituti privati : ma le scuole e 
gl'istituti privati, o signori, o non saranno mai, o saranno 
soltanto di nome. Solo che schiudano una volta la porta a chi 
voglia istruirsi o brami ricevervi educazione; solo che ab-
biano di che sussistere o per censo proprio o per carità cit-
tadina o per lasciti generosi o per cumuli modesti, frutto di 
lunghe ed onorate fatiche, basterà questo solo perchè siano 
dichiarate pubbliche. La legge è Jà per dirvelo; e quando la 
legge lo avrà dichiarato, sarà inutile protestare di diritt i e 
parlare di libertà. Lo Stato farà pure suoi questi istituti e 
queste scuole, l'autorità governamentaìe imporrà loro il suo 
volere, e colla forza multipla dei suoi mezzi disciplinerà a 
proprio talento queste ultime manifestazioni della libera in-
telligenza. 

Ma poniamo pure che istituti e scuole private possano sor-
gere e sussistere a fianco di una legge assorbitrice di tutti e 
di tutte. Credete voi, o signori, che sarebbe salva perciò la 
libertà d'insegnamento ? No, per certo. Perchè gli articoli U, 
S, 6 e 7 del progetto ministeriale vi avvertono tosto che in 
quei recinti medesimi dove essa, come in ultimo asilo, si sarà 
ricoverata, penetrerà lo Stato co' suoi ispettori e co' suoi fun-
zionari ; e là dentro, senza distinzione di sesso, di missione e 
di oggetto sindacherà la scienza e la morale, chiederà ragioni 
al sapere e alla virtù, legittimerà col proprio sigillo ciò solo 
che a lui parrà utile o buono; e il resto, se da lui si disformi, 
dichiarerà spurio e cancellerà dalla vita. Ed ecco, o signori, 
il presente che dona, ecco l'avvenire che la legge promette 
alla libertà. 

Povera libertà d'insegnamento ! 0 non potrà essa mai de-
porre al sole i suoi portati, o la sua prole ancor bambina 
sarà sempre divorata dal Saturno ministeriale. (I lar i tà ) 

Nè si venga dicendo che io esagero il concentramento mi-
nacciato dalla legge, per poterlo più facilmente combattere. 
Basterà , o signori, che esaminiate attentamente le parti 
principali e più vitali della legge medesima per convincervi 
che nulla io dissi, nulla affermai che sia al disopra del vero. 
E diffatti , ditemi di grazia voi stessi : dove è nella legge la 
libertà promessa dal Ministero ? Dove è la libertà lodata 
dalla Commissione, quasi un dono generoso e spontaneo, non 
quale un diritto dovuto a liberi cittadini ? Forse negli inse-
gnanti ? Ma se scorriamo la lunga scala su cui essi debbono 
essere gradualmente collocati, dal togato professore univer-
sitario sino all'umile maestro elementare di villaggio, noi li 
troviamo tutt i, qual più qual meno, impediti dall ' imprendere 
ed esercitare liberamente il proprio uffizio. Vuoisi parlare di 
scuole e d'istituti pubblici? Ed essi o sono o non sono uffi -
ciali. 

Nei primi non entrano, non parlano, non respirano fuorché 
maestri e professori scelti, proposti e rimossi a pieno arbi-
trio del Governo. Nei secondi i comuni e le provincie, le 
corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, le congrega-
zioni, le opere pie, i privati cittadini hanno bensì talvolta il 
diritto onorifico di nomina o di presentazione ; ma questo 
sterile onore torna a nulla ancor esso, se ai loro insegnanti 
non sia impresso anzitutto in fronte dagli uomini del Go-
verno il bollo di moralità e di capacità. 

Vuoisi parlare di istituti e di scuole private ? Ma dove mai 
essi sono, dappoiché istituti e scuole furono tutt i o quasi 
tutti, sotto nome o pretesto di pubblicità , confiscati ufficiai -
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Olente dal Governo ? Il Ministero non dice quali essi siano, di 
che natura e per qual criterio possano essere distinti e r i -
conosciuti. Si limit a soltanto a promettere per i medesimi 
una legge speciale nell 'avvenire, ed ordina intanto che si 
uniformino, pena la soppressione, alle leggi e ai regolamenti 
i n vigore. Sa ognuno, nè occorre spiegarlo, che le leggi e i 
regolamenti in vigore sono la legge organica del 1848 e la 
sua molteplice figliazione. 

In principia del mio discorso vi dissi già, o signori, quale 
essa sia cotesta organica maternità dei 1848. Pensate or voi 
quale doveva essere e quale fu poi la sua prole. Voi l 'avete 
presente, e veggendola in sembianza ed in costume così ras-
somigliante alla madre, potete ben d i r le: 

Qui viret in foliis, venit e radicibus humor ; 
Sic matrurn in natas transenni cum sanguine mores. 

Ma ciò che tacque il Ministero Io disse la Commissione nel 
suo articolo 6. 

Ora sappiamo finalmente da essa, e lo sappiamo la prima 
volta, che gl'istituti e le scuole private sono nè più nè meno 
gl'istituti e le scuole proletarie, gli istituti e le scuole che 
non hanno dotazione e stabilità ; che mancano di pubblico 
mandato; che, nate oggi, possono morir domani ; che mobili 
e transitorie come la volontà ed i mezzi di chi le apre e di 
chi le mantiene, sono tuttavia l'effetto generoso dell ' intell i-
genza o della carità, dell'inclinazione o del dovere, dei sa-
crifizi o o del bisogno di chi s' industria eoo tal mezzo di prov-
vedere a se stesso e rendersi uti le altrui. 

Ebbene, o signori, sopra questi istituti e queste scuole 
ancora il Governo fa pesare il suo regolo moderatore ; altro 
ei ne prepara per l'avvenire che si cela tuttavia nel mistero; 
ma intanto ve ne ha uno, e ferreo ed inesorabile, che è con-
dizione di vita o di morte ; gli istituti e le scuole private o 
sottopongano il capo a questo regolo governativo o siano 
spente. 

Gran mercè, o signori, se con questa o simigìianti defi-
nizioni, se con siffatti provvedimenti lo Stato non penetrerà 
nel santuario delie private famiglie, dove uno o più padri, 
assottigliati dal bisogno o privi anche di domestico censo, 
senza mandato di pubblica autorità, ma col mandato eterno 
ed indelebile delia natura, educheranno ed istruiranno la 
loro prole o quella dei loro amici o congiunti. 

Gran mercè se lo Stato, presentandosi improvviso in que-
ste pacifiche ed inviolabili dimore, non dirà ai maravigliati 
pa ren t i: ma che fate voi mai? Ignorate forse che senza me 
voi nulla potete? 

Eccovi il codice delle mie leggi e de' miei regolamenti : 
osservatelo o cessate dall'improvviso uffizio. Sacra è la vostra 
paternità, noi nego, ma è privata : la mia è pubblica, è più 
forte, non è di uno, di alcuni, di pochi o di molti, ma è di 
tut t i , è paternità universale. Anzi è assai più di paternità ; 
essa (ve lo dirò con una parola sola), essa è protarchia, as-
soluta, inesorabile protarchia di educazione e di insegna-
mento. 

Non vi spaventate , o signori. Ingra to, assurdo, crudele 
forse vi suonerà all'orecchio ; ma pur troppo è questo e non 
altro il vero. Accettate il principio posto dal Ministero e dalla 
Commissione per l ' insegnamento privato, e la logica dottri-
naria vi condurrà, senza meno, anzi vi spingerà vostro mal-
grado a quest'ult ima e terribile conseguenza. E dico terri-
bile, o signori, perchè, quando la legge positiva ed i Governi 
di qualunque specie si pongono tra l 'uomo e la legge eterna 
della natura ; quando essi pretendono imporre al primo i 
propri loro voleri ; quando al sacro diritto privato, indivi^ 
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duale o collettivo di educare e d' istruire si vuol sostituire in 
tutto e dappertutto la forza pubblica dell' insegnamento e 
della educazione ufficiale, prorompe allora furibonda, e non 
si arresta, la peggiore, la più desolatrice delle rivoluzioni, la 
rivoluzione della coscienza umana e della umana società. 

Ma se non trovammo libertà negl'insegnanti la troveremo 
almeno nell ' insegnamento? Qui, o signori, mi si apre dinanzi 
un campo assai vasto, pieno di triboli e di spine. Se volessi 
esplorarlo tutto in ogni sua parte e dirvi poi ciò che rac-
chiude, abuserei facilmente della benigna vostra indulgenza 
nell 'ascoltarmi. Scorrerò adunque spedito e leggero sopra 
questo lubrico terreno, famoso per cadute e per error i, più 
famoso pei frequenti vulcani che vi tengono sempre accesi le 
umane passioni. Tornerà, e non è forse molto lontana, più 
acconcia tornerà l'occasione in cui potrò favel lacene. Ora ne 
dirò solo quel tanto che basti a farvi comprendere quali 
condizioni di libertà la propostaci legge faccia all' insegna-
mento. 

E bramate, o signori, saperle tut te di un t rat to? Dirov-
vele, senza tema di errare. Le condizioni fatte dalla legge 
alla libertà si riducono tutte ad una sola, ed è questa : l ' in-
segnamento, qualunque insegnamento, tutto l ' insegnamento 
modellalo è imposto dal Ministero. Modellamento governa-
tivo di sapere, imbonimento governativo di ogni sapere ; 
ecco la formula complessa, ecco il binomio, se così posso 
esprimermi, su cui l'algebra ministeriale compose e calcolò 
i l suo progetto. Vorreste voi dubitarne e non credere alle 
mie parole, come fa cenno di non credervi il signor mi-
nistro ? 

Ebbene, o signori, recatevi in mano la legge ; vedete gli 
articoli 15, 18, 20 e 22, e poi gli articoli 25, 27, 63 e 6 4; 
poi ancora gli articoli 4, 5, 6 e 7, esaminateli attentamente, 
ponderateli, e negatemi poi, se potete, l 'assentimento e la 
fede. Quale è il concetto sostanziale di quegli articoli ? Qaali 
sono le leggi ed i regolamenti cui essi si riferiscono ? Quale è 
l'obbligo, quale il divieto che essi contengono? Non occorre 
chiederlo altronde, ve lo dicono essi medesimi. Il concetto 
sostanziale, l'obbligo e il divieto sono questi. Maestri di scuole 
elementari, maestri e direttori di scuole tecniche e d' ist i tuti 
privati, professori di scuole secondarie e magistrali, profes-
sori di collegi e convitti, professori universitari, insegnanti e 
institutori di qualunque specie, pubblici e privati, maschi 
e femmine, preti e laici, secolari e regolari, tutti insomma, 
senza eccezione veruna, devono ricevere, saggiata e pesata 
dal ministro o dai suoi consiglieri la daziata merce intellet-
tuale, indigena o straniera, acciocché possa circolare l ibera-
mente tra i cittadini. E non osi nessuno trafficarla altr imenti 
in pubblico o in privato, perchè la legge ne fa divieto ; e 
l'ingegno e il sapere non è buono, non è legittimo, se prima 
non sia riconosciuto e approvato ufficialmente dal Governo. 
Questo nella sostanza, non altro, non diverso vi dicono gli 
articoli da me indicati ; questo vi dicono le leggi e i rego-
lamenti cui essi si riferiscono. L'articolo 7 poi vi fa sapere 
più specialmente che i collegi e i seminari vescovili sono i 
soli privilegiati. 

Ma qual privilegio, o signori ! Peggiore assai dell'esilio e 
dell ' interdetto. La Chiesa o educhi e istruisca a piacere dello 
Stato o sia fuori della legge e straniera alla nazione. Poco 
importa che l'articolo i dello Statuto abbia iosieme congiunti 
con inviolabile nodo la Chiesa e le Stato. I primi, i dolci, i 
beati tempi di quel connubio SODO di lungo tratto già scorsi. 
Se UD tal nodo non deve aprirsi, nè scorrere mai, è nodo 
intollerabile. Venuto è ormai il tempo del divorzio politico ; 
lo prenuozia la legge» Non vi è via, non vi è mito ; la r e-
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denzione è una sola. L'insegnamento, o quale e come lo 
vuole, quale e come l'ammanisce e lo comanda lo Stato, o 
insegnamento nessuno. Scienze e lettere, studi e metodi, 
corsi ed esami, concorsi e cattedre, libri e trattati, e i pro-
grammi ancora, queste malaugurate fantasmagorie dell'inse-
gnamento (Risa), tutto, in una parola, che si muove e vive, 
che pensa e parla e ragiona, sia tutto ponderato prima, fuso 
rifuso nel crogiuolo ministeriale e del Consiglio, e sia poi li-
cenziato a far sua via. Se in qualche angolo oscuro aliterà 
ancora l'istruzione e l'educazione privata, e ciò Se sia con-
cesso, lo sia pure, ma a condizione che e il tempo è ii luogo 
e i! come e il quanto del suo respirare sia quello solo che 
le sarà imposto dal Governo e dai suoi funzionari. Se sarà 
refrattaria, ai suoi maestri e maestre, ai suoi direttori e di-
rettrici, prima la sospensione, poi il divieto ; ai suoi istituti, 
alle sue scuole soppressione e chiudimento. Dell'educazione 
e della istruzione che possa o dar voglia la Chiesa, non oc-
corre dir altro. Ad essa la scelta. Vuolessa,senon ottempera, 
torsi sul collo il bando dal consorzio cittadino chele minaccia 
la legge ? Tal sia di lei. Ma non creda perciò di essere libera 
e sciolta. 

La vigile polizia dell'istruzione governativa ormerà i suoi 
passi, e sua sventura se una sol volta sceglierà via o sen-
tiero che allo Stato non piaccia. Quella via, quel sentiero 
saranno la sua condanna! Non esagero, o signori, io com-
pendio la legge. Esaminatela paratamente nei suoi 84 articoli 
e poi nel suo complesso ; osservate lo studio con cui la Com-
missione velò in parte e in parte cercò raitemprare alcune 
prescrizioni o troppo esplicite o troppo dure, e giudicate 
quindi voi stessi se T'incentramento e il monopolio di cui vo 
ragionando non superi in grandezza ogni dire, e, se il mio 
dire fu acerbo, l'acerbità delle mie parole. Nè pensi nessuno 
che l'incentramento e il monopolio possa essere moderato o 
scemato dai corpi o dagli individui che il Ministero chiamale 
destina suoi soldati ed ausiliari. Al Consiglio superiore, com-
posto tutto di membri amovibili, scelti a beneplacito del 
Governo, sono principalmente conferite soie facoltà consul-
tive. Se talvolta esso delibera e pronuncia sospensioni di stu-
denti, di maestri, di professori, esclusioni degli uni, destitu-
zioni degli altri, le sue deliberazioni però possono essere o 
prevenute o pregiudicate, e sopra ciò saranno sempre arbi-
trarie. Possono essere prevenute o pregiudicate, perchè il 
ministro può egli pure, può egli solo sospendere, escludere, 
destituire e poscia riferirne al Consiglio. E il Consiglio, sua 
creazione, sua fatturi!, non rivocherà mai le decisioni e i de-
creti ministeriali. Saranno sempre arbitrarie, perchè i man-
camenti e le colpe debbono essere statuite per legge. Ma 
intanto la facoltà di punire si conferisce e la legge si aspetta. 
Singolar modo, o signori, di fare le leggi e dì reprimere i 
peccati dell'intelligenza ! 

Le pene sono scritte e dure assai e dolorose: sospensione, 
esclusione, desliluzione. Le pene sono date in mano al mi-
nistro e ai suoi consiglieri per infliggerle a lor grado ; ma il 
Codice, la legge muta, impassibile che ne dica i mancamenti 
e le colpe cui debbano applicarsi non esiste ancora. Verrà, o 
signori, verrà questa legge ancor essa, ma il ciel sa quale e 
quando! Intanto, nell'indefinito intervallo, l'arbitrio mi-
nisteriale, il volere del Consiglio sian Codice e legge. 

Diremo noi forse che al discentramento del potere soccor-
reranno opportune le deputazioni provinciali? Ma chi mai 
esse sono e di quali membri composte ? L'elemento governa-
tivo vi prevale per numero, vi predomina per autorità. 11 
provveditore che le presieda, l'ispettore, il direttore degli 
studi; due pressori di scuola vi rappresentano il Governo ; 

quattro consiglieri delegati iì comune e la provincia. Scarse 
e coartate da riserve, da proposte preventive, da appelli sono 
le loro attribuzioni. Maggiori assai dell'esigua parte di potere 
che loro si accorda è la fatica che loro si impone, è la vigi-
lanza che da loro si richiede. Gl'interessi non si equilibrano, 
ma si paragonano e si combattono ; e nel concorso o nel con-
flitto, vigilanza e fatica, interessi e poteri sono soverchiati 
tutti e sempre dal potere centralizzatore, in quelle deputa-
zioni il voto unico del comune è assorbito interamente dai 
tre voti delia provincia ed i quattro voti del comune e della 
provincia sono assorbiti a loro volta dai cinque voti degli uf-
ficiali governativi. 

La maggioranza adunque è assicurata in ogni caso al Go-
verno nelle proposte e nelle deliberazioni di quelle congre-
ghe provinciali ; ed il Governo od il Ministero, che vale lo 
stesso, sotto apparenza di larghezza e di concessioni nell'am-
ministrazione dell'insegnamento, lo dominerà in realtà tutto 
ed esclusivamente in ogni angolo dello Stato. 

O diremo forse che salvaguardia e guarentigia dell'istru-
zione e del suo libero andamento saranno gli ispettori e i 
provveditori ? Ma voi comprendete, o signori, meglio forse 
di me che solenne troppo e sacra e santa cosa è la libertà, 
perchè nessuno osi farle una sì amara ironia. Gl'ispettori e i 
provveditori (parlo dell'uffizio, non di persone) sono gli 
agenti salariati del potere, sono gli strumenti passivi del Mi-
nistero, che, non potendosi trovare presente in ciascun luogo, 
vuole tuttavia per loro mezzo far pesare da per tutto la pro-
pria autorità. Ricevono essi dal potere e dal Ministero gli or-
dini e le istruzioni. 1 primi eseguiscono puntualmente e le 
seconde s'industriano di rendere proficue al Governo e a se 
stessi, usando, con arte, con zelo, con perseveranza, dei 
mezzi molteplici che la legge pone in loro mano. Nulla non 
vi ha nell'istruzione che non passi e passare non debba per 
questi veicoli uffiziali, ond'essere portato e riportato eoa 
perpetua vicenda dal Ministero alle provineie, dalle provincie 
al Ministero. Tempi e luoghi, uomini e cose, nomine e pro-
mozioni, lodi e censure, premi e punizioni, esami, visite e com-
missioni, delegazioni, quanto può avere attinenza diretta od 
indiretta coìl'insegnaraento elementare, secondario e magi-
strale, tutto dev'essere sempre aspirato ed inspirato da que-
sti organi secondari, generati e mossi a piacimento dai 
grande organo generatore del Ministero. (Ilarità prolungata) 

La legge è troppo chiara ed esplicita a tale riguardo perchè 
non se ne possa movere dubbiezza. Ora io domando come mai 
sia possibile che ufficiali ed uffici, creati appunto perconcen« 
trare, possano invece discenifgiizzare il potere e favorire la 
libertà. Non dirò il bene o il male, l'utile o il danno che questa 
coorte ministeriale, così numerosa e così privilegiata, possa 
arrecare od abbia già arrecato alla pubblica istruzione. 
Troppo lungo sarebbe il favellarne ; e sopra ciò, o signori, 
l'aggravato bilancio, i clamori di chi paga e la gioia di chi 
riceve, gli ozi lunghi e beati, il delicato e copioso vivere, ìé 
opinioni, le influenze, le clientele e cento e cento altre cose, 
delle quali il soggetto mi porgerebbe argomento e la espe-
rienza le prove, sono interessi, risguardi e passioni, che io non 
voglio nè offendere nè risvegliare. Ma se vuoisi che tuttavia 
io pure dica liberamente la mia opinione, dirò, o signori (e 
perdonate, vi prego, o la mia fede o la mia incredulità), que-
sto solo dirò, che 55 ispettori e 600 circa provveditori, quanti 
appunto ne propone il Ministero, o saranno troppi per per-
dere o saranno pochi per salvare l'insegnamento. 

(Voratore riposa per alcuni momenti) 
Finora vi parlai di libertà» Óra debbo favellarvi di una 

parte assai più vitale e più delicata del pubblico insegnamento« 
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Questa parie, o signori, è l'educazione morale della gioventù. 
L'educazione morale, non vi è chi di voi lo ignori, è quella 
che deve formare l'uomo, l'anima, il carattere, Se credenze, 
ìe abitudini, i costumi, la vita intima e intelligente della na-
zione. Inseparabile dall'esistenza dell'umana famiglia, la mo-
rale educazione è vincolo, è vita, è necessità di ogni con-
sorzio civile. La verità di questo principio si manifesta col-
l'evidenza, non si dimostra con ragionamenti. Svolgete la 
storia di tutti i popoli, di tutti i Governi, anche 1" più tristi, 
e la troverete registrata nelle sue pagine. La stessa Conven-
zione francese, in mezao al vortice sanguinoso delle sue più 
enormi atrocità, voleva che il popolo ricevesse una educa-
zione morale. Sventuratamente incaricavasi di dargliela essa 
medesima S 

Ora, se ciò è vero, come non può dubitarsi, quale dev'es-
sere, quale sarà il fondamento della morale educazione? La 
religione, senza dubbio, perchè la religione, scrisse già il 
divino Platone, deve essere il fondamento d'ogni Codice 
umano, com'è la base di ogni umana società ; perchè la re-
ligione, disse pure il sommo Leibnizio, è il primo, il più 
grande, il più benefico, il più necessario dei morali insegna-
menti. Qui, o signori, mi corre spontanea sul labbro e volgo 
all'onorevole ministro la povera mia parola di encomio. Gliela 
volgo affettuosa e sincera per avere scritto in fronte al suo 
progetto che la religione cattolica sarà fra noi il fondamento 
dell'istruzione e dell'educazione morale. Proclamando un tale 
principio egli scrisse nella legge ciò che era già scritto nella 
sua mente e nel suo cuore; ciò che è scolpito profondamente 
nella mente e nel cuore di noi tutti e del paese; vi scrisse ciò 
che fu posto a pietra angolare dello Statuto, ciò che forma 
la eredità più preziosa, la più antica e più nobile tradizione 
della sabauda dinastia ; vi scrisse, per dir tutto in breve, 
ciò che donò all'Europa ed al mondo civile diciotto secoli di 
lotte, di trionfi e di glorie. 

Duolmi però che lode somigliante io non possa rendere alla 
Commissione relatrice. Imperocché la soppressione da essa 
proposta del secondo articolo del progetto ministeriale fa-
rebbe scomparire dalia legge una dichiarazione cosi solenne e 
così necessaria. Pensatamente io dico necessaria una tale di-
chiarazione, perchè il paese ha diritto di chiedere anzitutto al 
Governo che manifesti in modo chiaro ed esplicito su qual 
base morale esso intenda innalzare il grande edifizio della pub« 
blica istruzione : perchè un paese che ha la sua fede consa-
crata da secoli, che professa pubblicamente la sua fede, che 
l'ha scritta su! vessillo delle proprie libertà; questo paese, o 
signori, non può, non deve accettare mai una legge neutra, 
la quale in fatto d'istruzione e d'educazione possa essere In-
vocata egualmente dal deismo naturale, dal politeismo pa-
gano, dal razionalismo sterile ed impotente e dallo stesso 
bestiale ateismo. 

La ragione eterna di questo vero non isfuggirà, son certo, 
all'onorevole Commissione. Laonde ho fiducia che, meditando 
essa nuovamente sulla sua proposta, vorrà riporre sul labbro 
ministeriale una dichiarazione, una parola così sacra ed an-
tica che la nazione vedrebbe con isdegno cancellata dalie 
prime pagine dei suo Codice di insegnamento. 

Dopo ciò, o signori, io vado cercando nel progetto mini-
steriale i custodi e i dispensatori di questa morale educa-
zione fondata nella religione cattolica ; li vado cercando, ma 
non li trovo. Vi trovo bensì il ministro che siede a capo, 
arbitro supremo dell' educazione e della morale ; lo vedo 
circondato da numerosa schiera di funzionari e di ammini-
stratori assumerne ìa tutela e la direzione ; ma i depositari e 
dìsfìéosìeri legittimi non li vedo in nessun luogo. Non li 

vedo nel Consiglio superiore, non li trovo nelle deputazioni 
provinciali; non sono scritti nell'albo degli ispettori, nè in 
quello dei provveditori. Egli è ben vero che non ne sono 
nominalmente esclusi, che potranno talvolta esservi iscritti-; 
ma non è la volontà o l'arbitrio governativo, bensì la legge 
che deve registrarveìi. Perchè la legge sarebbe illogica e as-
surda se, dopo avere dichiarato solennemente che la reli-
gione cattolica sarà il fondamento della morale educazione, 
non istatuisse eziandio che ad insegnarla e vigilarla debbano 
pur sedere in Consiglio ed aver mano neü'opera ì soli, i veri, 
i naturali suoi insegnatori e vigilatorL E laddove la ragione 
stessa della legge che ci è proposta non lo richiedesse, vi è, 
o signori, un'altra ragione assai più forte, superiore all'am-
ministrazione ed alla politica, la quale lo domanda imperio-
samente, e ha il diritto di chiederlo e di volerlo. Questa 
ragione, o signori, è la coscienza pubblica del paese fondata 
nella sua fede e nelle sue tradizioni, la quale potrà bensì es-
sere combattuta ed afflitta, ma vinta e cancellata giammai. 

E per verità, o signori, quando l'educazione discenderà 
dalla vita intellettuale alla vita pratica del cuore, quando essa 
si volgerà alla fanciullezza innocente ed alla gioventù gene-
rosa, ma inesperta, per istruirla de'suoi doveri morali, della 
religione che li santifica eoo la fede e li sublima con la spe-
ranza, chi le insegnerà questi doveri, chi le infonderà e le 
riscalderà nell'anima cotesti affetti? Sarà forse la voce del-
l' amministratore ufficiale che col frasario salariato della 
scuola le impartirà un insegnamento così nobile e così deli-
cato ? Che le farà comprendere come ingegno e sapere senza 
religione sono il funebre loto di una vita che vive solo di 
senso, e muore sempre fra due abissi, ira il vuoto del pas-
sato e il nulla dell'avvenire? O saranno forse i libri imposti 
dal Governo, le letture e gli esempi sentenziati buoni dal 
Consiglio, che le manterranno sempre viva ed accesa questa 
luce nell'intelletto, questa fiamma nel cuore ? Ma se il Go-
verno e il Consiglio non hanno l'autorità del giudizio ; se nel 
Governo e nel Consiglio non siavi chi la rappresenti ; e se 
il giudizio e l'autorità non possono essere abbandonati al 
privato arbitrio degli agenti ministeriali mandati nelle Pro-
vincie, chi mai guarentirà ai padri e alle famiglie la sincerità 
delia dottrina che deve innestare negli animi della loro prole 
la morale con la scienza, con le lettere la virtù? Io non vo-
glio qui cercare se le letture e gli esempi e i libri imposti 
dal Governo siano sempre d'accordo col principio cui vuoisi 
o almeno dicesi voler informare l'educazione morale della 
gioventù, ma dirò francamente che stu lio materiale e reci-
tazione memoriale di letture, di libri e di esempi sarà sem-
pre fatica perduta, e talvolta dannosa, laddove sia scompa-
gnata dalla voce viva ed assidua di coloro che, per consacra-
zione di speciale ministero, ricevettero per sì nobile uffizio, 
nè possono cederlo altrui, il sacro deposito della parola. 

So bene che il progetto ministeriale nell'articolo 9 pro-
mette speciali provvedimenti per l'istruzione e l'educazione 
religiosa. Ma siffatti provvedimenti o riguarderanno la parte 
propriamente ed esclusivamente spirituale, e saranno pro-
fani, perchè alieni affatto ed esorbitanti dal potere della legge 
civile, o riguarderanno quella sola parte morale che in ogni 
sorta di studi si incarna nelle credenze professale dalla na-
zione, e mancheranno d'integrità, perchè non derivati dalia 
duplice genuina sorgente dei due elementi educativi. 

Ora, o signori, una legge d'amministrazione generale come 
quella che ci è proposta, la quale si assume in faccia al paese 
il solenne incarico di provvedere a tutti i rami dell'insegna-
mento che promette di provvedervi sul fondamento della 
religione cattolica, eoa si preseata al certo eoa arra di fi-



TORNATA DEL 13 GENNAIO 1857 

ducia e di sicurezza, tacendo in t ieramente nel suo progetto, 

nè mai designando in alcuna sua par te i rappresentanti legit-

timi di quel potere che, unito o diviso dal Governo, dovrà 

pur sempre at tuare, anzi è il solo che at tuar possa in tal r i -

spetto le sue parole e le sue promesse. .. La legge, si dice, 

p r o v v e d rà al l ' istruzione e all 'educazione rel ig iosa... 

SEICHKEJBNB © » . Domando la parola. 

• s'Olii, s»... e vi provvederà specialmente. Sia pure. Ma 

vi provvederà essa sola, vi provvederà di proprio arbi t r io, e 

con esclusione assoluta di ogni altra au to r i tà? E nel volgersi 

a quel l 'autor i tà medesima che, dopo la sua dichiarazione, 

non potrà mai decl inare, le lascierà la necessaria l ibertà di 

azione, ovvero pretenderà imporle condizioni e cautele che 

ne offendano la dignità e ne rendano insieme dipendente ed 

il lusorio il po tere? Perchè nulla di tut to ciò ci dice la legge? 

E poiché tacendo lascia nella nube di un futuro che non si 

conosce la natura, l ' indirizzo e lo scopo dei promessi p rov-

vedimenti, perchè almeno nella par te ortografica del suo edi-

lìzio amministrat ivo non designò chiaramente i punti e le 

l inee che indicassero fin d 'ora quali dovranno essere e dove 

poi sorgeranno in opera e in azione le forze vive e le perso-

nalità giuridiche destinate dalla legge a curare e a dir igere 

l 'educazione morale della gioventù ? 

L e domande che fin qui venni facendo vi ^paleseranno, o 

signori, la grande lacuna esistente nel progetto ministeriale. 

L a Commissione non si diè pensiero di r iempir la ; anzi, per 

torsene affatto ogni pensiero, r icorse allo spediente eroico di 

soppr imere il secondo articolo della legge. In tal guisa, non 

par lando di rel igione nèdi rel igione cattolica, non ponendola 

a fondamento del l ' istruzione e della educazione, si credette 

forse poter torre di mezzo e far scomparire tut te ad un 

t rat to le molte e difficil i questioni che si connettono con un 

sì grave argomento. M a se tale fu il concetto della Com-

missione, essa, mi permetta il dir lo, fuorviò grandemente dal 

vero e fall ì al suo scopo medesimo. Imperocché, per soppri -

mere siffatte questioni, bisognerebbe anzitutto poter soppri-

mere i principii dai quali esse necessariamente derivano. 

Ma i principi i, gl ' inconcussi, gli immutabili principii della 

educazione morale fondata nella religione non si sopprimono 

nè si cancellano. Impotente è la ragione umana a quest 'opera 

di distruzione. Se mai lo potesse, l 'umauità e la società si 

d istruggerebbero colle loro mani medesime. Ho accennato ai 

principii cui si r i feriscono le mie domande, e l 'avervi accen-

nato mi basta. Volentieri mi astengo dal farne le applicazioni 

e dal dedurne le conseguenze. Meglio assai che io ool possa 

lo farete voi stessi, o sigaori, consultando gli esempi antichi 

e recenti dei popoli civili , i dettati della stor ia, le lezioni 

del l 'esperienza. 

Leggendo i fatti delle nazioni già t ravol te nel vort ice del 

passato, e i fatti delle nazioni che percorrono ancora lo stadio 

della umanità*  voi le t roverete tut te persuase di questi p r in-

cipii medesimi fondati nelle proprie loro credenze; t roverete 

Governi diversi di nome, di natura, di forme, applicarli co-

stantemente alla pubblica is t ruzione; t roverete anzi più co-

stanti e più rigorosi nell 'applicarli quei Governi e quei paesi 

i quali o non appartennero mai, o si separarono infel icemente 

dalla unità del cattolicismo. Vi furono, è vero, tempi e luoghi 

nei quali si volle percorrere, e fu sventuratamente percorsa 

una via affatto opposta ; ma ciò accadde in mezzo alle procelle 

r ivoluzionarie, e fu l 'opera di aberrazioni funeste e di pas-

sioni malvagie, le quali passarono desolando la terra a guisa 

di tor rente devastatore. 

La storia la ricorda soltanto per lamentare gli er ror i, i de-

l i t t i ed i l sangue ond'esse fu ron o con tamina te. Esecrate dap-

prima, caddero poi nel disprezzo come il cinismo irrel igioso 
che le aveva par tor i te. 

Se non che al cinismo irrel igioso sot tentrò fatalmente il ra-
zionalismo dott r inar io, il quale r i tenta con più maligno conato 
l 'opera nefanda, procede cauto ed astuto per al t re vie e con 
altri mezzi, e per ingannare più facilmente chi noi conosce, 
si ammanta di ipocrisia, e parla pur esso di rel igione, esso 
che rel igione non ebbe mai e non ha nessuna, fuorché quella 
di credere soltanto a se stesso e alia propr ia infall ibil i tà . 
(Ilarità) 

Ma il tempo del razionalismo dottr inar io è ormai al t r a-

monto. Stanca è l 'umanità delle sue nebulose teorie che, p r o-

mettendo sempre il meglio, contr istano intanto il presente, 

fanno scontenta la generazione che passa, preparano più 

scontenta e più i r requieta la generazione che sorge. Le dot-

tr ine insegnate dalla sua scuola, le leggi di educazione e di 

insegnamento modellate dai suoi discepoli par tor i rono par 

troppo perturbazioni e conflitti che, dal mondo intel let tuale 

trapassarono tosto al mondo politico per agitarlo con inces-

santi discordie. E l 'esperienza che sorpassa la scienza insegnò 

già a' meno veggenti, essere oramai folli a il c redere a sistemi 

ed a dottr ine, le quali si risolvono quasi sempre ne l l 'ambi-

zione del potere, nelle arti subdole di pervenirv i, e nello 

scopo unico di imporsi con tal mezzo agli altri uomini per do-

minarl i, non per farli buoni o render li migliori . 

Di altra scienza, di altri r imedi abbisogna, o signori, la t ra-

vagliata umani tà; abbisogna di un principio morale che la 

risani nella radice. Finché questo principio non si incarni 

nella sua educazione, essa oscillerà sempre fra le passioni 

sfrenate che soverchiano la l ibertà per precipi tare nella l i -

cenza, e la forza materiale che per f renare la licenza uccide 

la l ibertà. 

I l principio morale che può apportare questo r imedio è uno 

solo, la religione consociata agli s tud i; la religione, ma l ibera, 

indipendente, posta a base della pubblica educazione. (Movi-

mento) Non son io che ve lo dico, o signori, ve lo dicono fra 

cento al t r i, Guizot e Cousin ; due uomini e due nomi che non 

vi saranno al certo sospett i. Maestri già e dottori ent rambi, 

l 'uno di dottr inal ismo politico, l 'al tro di filosofico raziona-

lismo r iconobbero per lunga esperienza la fallacia di tanti s i-

stemi inventati dai novatori per quietare e migl iorare il 

mondo. E mentre il Cousin, disilluso del passato, proclamò 

aper tamente che Vistruzione cristiana (sono le sue parole) 

deve avere la prima sede neWinsegnamento ; ispirato il Guizot 

dalla verità che sopravvisse ai suoi disinganni disse ed e -

sclamò ancor esso che lo spirito religioso e lo spirito di fa•  

miglia sono i soli i quali possano salvare Vordine sociale e la 
civiltà. 

A f ran te di questi fatti e di queste autor i tà, io non so com-

prendere nè il silenzio del Ministero sul concretamento del 

principio da lui proclamato, nè lo scopo della Commissione 

nel proporre che sia soppressa la dichiarazione di questo 

principio medesimo. Se la legge che discutiamo ci fosse p ro-

posta da un Ministero dot t r inar io, se gli emendamenti alia 

legge fossero progettati da una Commissione razionalista, ne 

comprenderei faci laiente i motivi ed il fine. Ma allora pot rei 

volgermi al Ministero e dirgli : voji volete la religione a fon-

damento dell ' istruzione e del l 'educazione; lo dichiarate a l-

meno, e lo p romet te te: tacete però int ieramente dei suoi 

ministri e del loro ufficio, e come e quale, e dove e quando 

possono essi adempir lo, se con voi, o senza voi, se liberi o 

schiavi. 

Ebbene noi non vi crediamo : o ci t raete i n inganno, o v i 
ingannate voi s tesso. Se s ie te persuaso dei pr inc ip i o che 
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proclamate, concretatelo ; se eoi fate, sono vane le vostre 
parole; voi non avete nè convinzione, nè fede. Potrei vol-
germi allora alla Commissione e dirle: voi non ne volete di 
religione, o volete almeno che di religione non si favelli, che 
la religione non sìa dichiarata per legge fondamento ed a-
nima dell'educazione. Ebbene, noi vi respingiamo, ed in-
sieme con noi vi respinge sdegnosa l'intera nazione; voi pro-
ponete l'ateismo dell'insegnamento. 

Però, la Dio mercè, nè dottrinario è il Ministero, nè razio-
nalista la Commissione: ben altri appaiono e suonano negli 
scritti e nelle parole i loro principii ed i loro propositi. 
Quindi non muoverò ad essi accusa di fini meri retti, nè farò 
loro rimprovero di opinioni e voleri ostili al consocianaento 
della religione con la scienza. Dirò bensì che Ministero e 
Commissione falliscono, l'uno per troppa fiacchezza, l'altra 
per troppa fidanza. Il Ministero guarda da un lato, vede l'Eu-
ropa civile che ormai si riscuote, e abbandonando le vie fu-
neste già calcate per mezzo secolo sul campo della pubblica 
istruzione, ricalca finalmente orme migliori. La vede, vor-
rebbe imitarla e si prova a seguirne le traccia. Quindi di-
chiara apertamente ciò che la Commissione vorrebbe taciuto; 
ma poi gli manca il coraggio di andar innanzi e si ferma irre-
soluto in mezzo alla via. Pregiudizi del passato, timori forse 
del presente l'arrestano, nè io voglio indagarne i motivi. 

La Commissione invece guarda da un altro iato. Vede leggi 
varie, infinite che le stanno innanzi ammonticchiate le une 
sulle altre, le vede tutte improntate di uno stesso suggello, 
vede scrìtta su ciascheduna di esse l'epigrafe identica che le 
riassume: il potere civile solo arbitro dell'educazione e del-
l' insegnamento : ed ecco, essa dice, ecco l'esempio migliore; 
questo adunque sì ricopii e si segua. Ma no, o signori, per 
l'amor santo del vero io vi scongiuro, non lo crediate; questo 
anzi di tutti e di ogni altro esempio è il peggiore. Il numero 
stesso delle leggi ne prova il vizio e lo condanna. Lo condan-
nano i tempi e gli uomini che fatalmente Io diedero. Lo con-
danna il presente che adesso, coglie gli amari frutti di un pas-
sato che non è antico. Lo condanna soprattutto il s-ecolo che 
si avanza, il secolo più logico assai dei Ministeri e delle Com-
missioni (Si ride), il secolo che va senza posa gridando ai so-
fisti delle moderne scuole: cessate ornai dall'opera vana, fa-
citori e rifacitori, copiatori e ricopiatori eterni di tante leggi. 
Non sa più l'insegnamento dove riuscire, nè se potrà uscirne 
mai dai vostri interminabili laberinti. Nè i vostri sforzi, nè le 
vostre teorie ordiran mai questa tela. Di voi e di vostre pro-
messe non vuol più saperne il mondo; le provò già tutte e 
doloroso sempre fu il disinganno. Vuol fatti il mondo, ma 
chiari e aperti, non tenebrosi; vuole opre utili e buone che 
gli provino davvero quale sia la sapienza che faccia migliori 
l'intelletto ed il cuore. Questi fatti, queste opre non sono le 
vostre; ben altra è la loro sorgente. Non le vane utopie, non 
le astrazioni misteriose, non le parole superbe fecero mai 
buona l'educazione e l'insegnamento. Sole fonti legittime, 
nutrici fide e perenni del retto vivere e del vero sapere 
umano sono e saranno sempre tre sole; religiose, morale e 
libertà. 

Vorrei dire di piò, o signori, e parlarvi ancora di altre parti 
meno importanti del progetto ministeriale; ma il già detto è 
forse troppo, e troppo al certo io trascorsi il segno della pa-
zienza con cui finora benignamente m'udiste. Mi riassumo 
quindi in brevi parole, e conchiudo. Dirò anzitutto: re-
spingo la legge che ci è proposta, perchè nemica a libertà, 
non sincera, nè fida amica alla religione ed alla morale. Getti 
via le catene, rompa i lacci con cui vuole costringere l'inse-
gnamento, sia più chiara ed esplicita nelle sue prescrizioni 

sull'educazione morale, ed io sarò il primo a darle il mio voto 
e ad accettarla. 

Volgendomi poi ai ministri, dirò ad essi: non temete la li-
bertà, infrenate soltanto la licenza. Libertà a tutti e per tutti, 
non per voi soli. Essa è seme, è vita, è luce d'ogni sapere, e 
se il sapere ammorba, è medicina e salute. È lo scudo del-
l'antica mitologia che uccide i mostri, è la lancia fatata d'A-
chille che fere e risana. Se per essa l'errore solleva il capo ed 
entra in tenzone, è da essa pure che l'errore si atterra. In 
mezzo a questi conflitti visse e crebbe gigante il sapere, nè 
gli fallì mai ja vittoria. Coronati dalla verità che sorge più 
forte, più bella dai liberi combattimenti, i suoi trionfi, i suoi 
progressi, le sue conquiste furono sempre il premio di nobili 
fatiche, di generose emulazioni, giammai vii prezzo di catene 
e di servitù. 

Aprite la storia; vi sono a mille le prove; e fra mille ne 
scelgo due sole. Leggete : non furono le scuole ufficiali, ma il 
libero insegnamento che tramandò a noi nepoti la gloriosa 
eredità della sapienza greca e latina. Leggete ancora : non fu 
l'istruzione governativa, ma le solitarie meditazioni dei sa-
pienti, il pacifico silenzio dei chiostri, gli insegnamenti miti e 
benefici della Chiesa, le libere scuole, le Università, non di-
sciplinate però da Ministeri, che salvarono in Europa la civiltà 
dalla barbarie, che nei secoli mezzani, e dopo ancora, fecero 
maestra di scienze e di lettere questa classica terra d'Italia a 
tutte le altre nazioni. Se maggiore ira di cieli pesava sugli 
italici destini, se in quei tempi gloriosi di libertà erano scuole 
di metodo e magistrali, se di quei tempi vivevano ispettori e 
provveditori (Ilarità), non sorgevano forse mai, abbiatemi 
fede, nè Dante nè Galileo. (Bravo/) 

Dirò pure ai ministri : non diffidate della religione: nella 
grande opera della educazione e dell'insegnamento essa vi 
porgerà sempre l'aiuto più certo e migliore. Governo nessuno 
non regge mai se voglia governar solo. 

Le istituzioni robuste, le credenze e le tradizioni secolari, 
le idee grandi e generose immedesimate nello spirito generale 
della nazione devono formare Ja base su cui esso con sicurezza 
si posi. Togliete o diminuite le influenze religiose e morali, e 
questa base perde il suo centro e rovina. Non vi è allora Go-
verno possibile fuorché quello della forza. E il Governo della 
forza fa gli uomini o sempre ribelli o sempre cadaveri. 

Non vi spaventi la voce d'allarme che va ognora ripetendo 
la filosofica spavalderia : difendete, essa dice, ai Governi (e lo 
dice più specialmente perla legge di pubblico insegnamento), 
difendete dalle usurpazioni clericali l'indipeadenza de! potere 
civile. Parole nuove, vecchio consiglio. Non sarò io, o signori, 
che disconosca giammai questa civile indipendenza, ma non 
sarò nemmeno io che ne riceva mai da nessuno la lezione e 
l'esempio. Provetto già da sei lustri nelle file onorevoli della 
patria magistratura, palladio antico fra noi del potere civile, 
appresi in tempo come esso si debba difendere, e lo difesi 
quando il farlo era periglio, quando la virtù sola e il dovere 
eran premio alla Sotta, non i favori delle aule ministeriali, non 
gli inneggiamenti del giornalismo. (Segni d'approvazione) Ma 
appresi ancora che nei conflitti morali il miglior dei consigli 
è sempre la temperanza. E la temperanza vede chiarie distinti 
i confini dei due poteri, dove essi debbano procedere uniti e 
concordi, dove divisi ma paralleli, e dove porgersi amichevol-
mente la mano. Questi confini i partiti estremi non li vedono 
mai, o sempre la passione li confonde e li cancella. 

Chiedete a questi ambiziosi interessati superlativi grida-
tori d'indipendenza, come adunque si debba procedere nelle 
leggi di educazione e d'insegnamento ; ed essi o non sapranno 
rispondervi, o nel rispondervi si contraddiranno. Dottori di 
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metafisiche nuove, mentre chiamano assurda la coesistenza di 
due poteri distinti neiia personalità di uno solo, scindono poi 
essi medesimi ciò che non può scindersi nemmen col pen-
siero; e di quest'anima, che vive con noi e dentro noi, im-
magine del Creatore, regina de! creato, di quest'anima una 
ed immortale ne vorrebbon far due, di cui dorma l'una mentre 
i'altra è desta, taccia la prima se la seconda favella, sia questa 
inerte se quella si muove ed opra; due menti, due anime, 
religiosa e cittadina, che informino un uomo stesso, che vi-
vano in lui, ma straniere sempre fra loro e discordi sempre 
per innato antagonismo, come i due principi! del bene e del 
male sognati da Manete, che volle chiamarsi filosofo e fu for-
sennato. (Bravo!) 

Dirò infine ai ministri: non respingete, troppo fidenti in 
voi stessi, questi consigli. Ostile a voi non è chi così vi fa-
vella. I fautori soli di opinioni estreme udiranno con diverso 
intelletto le mie parole; vi sarà chi le approvi e chi le con-
danni secondo che la passione detterà loro i giudizi. Ma io 
non servo a nessuno; cerco soltanto il vero e lo seguo. E ad 
essi io dico: legge di pubblico insegnamento non è qui-
stione di partito ; è questione sociale. lavano tenta risolverla, 
nè la risolve mai chi contraddice ai due grandi principii di 
religione e di libertà. E a voi e ad essi (Accennando il banco 
dei ministri) dico pure cosa assai grave che amor del vero 
mi detta: non sono ancora due lustri che noi sorgemmo na-
zione rigenerata a forme di libero reggimento, coraggio e sa-
grifizi, ardimenti e temenze, trionfi e sconfitte, gioie e dolori, 
speranze ed illusioni, tutto noi provammo e soffrimmo per 
difendere lo Statuto e tener sollevato in alto il tricolore 
vessillo. 

Ma noi vedete voi forse? Scuro è l'orizzonte che ne cir-
conda. Grandi fatti e grandi lotte si preparano in Europa. Noi 
pure, o entreremo vogliosi, o sarem tratti al cimento. E 
intanto, mentre il tempo corre veloce apportatore di dubbi 
eventi, noi qui calchiamo sempre un terreno che gitta fuoco 
e faville, noi qui vogliamo sempre solcare un'onda che 
mugge agitata in tempesta. I vostri amici politici, gli amici 
d'oggi che vi abbandoneranno forse domani, vi dicono: « 0 
ministri, non paventate, sono fremiti e voci di fazione im-
potente; combattetela, e combattetela a oltranza! » Sconsi-
gliati se loro credeste, nè sconsigliati solo, ma temerari se 
seguiste i loro passi. Sapete voi con chi verreste a tenzone? 
Quale sia la pugna che pugnereste? E com'essa sarebbe cruda 
ed acerba, e quanto a voi ed a eoi tutti funesta? No! dicono 
essi, non osan dirlo ; ma lo dirò ben io. Nè fazioni, t>è partiti, 
nè persone, nè privilegi, nè ordini, nè caste (sogni e parole 
per ingannare le moltitudini), nulla di tutto ciò voi dovreste 
combattere. Ben altro nemico, e gigante e incrollabile combat-
tereste voi... combattereste l'anima del paese. 

La combattereste nell'individuo, nella paternità, nella fami-
glia ; la combattereste nei diritti e nei doveri, nelle passioni e 
negli affetti; la combattereste nella fede e nelle tradizioni, e 
in quanto v'ha di più sacro e inviolabile sulla terra. Nè vin-
cereste voi mai. Lunga e dolorosa sarebbe Sa lotta, cagione di 
ire funeste, di certi danni, di imprecate rovine; ma la lotta 
matricida vi tradurrebbe a morte, come già vi tradusse tanti 
altri Governi assai più forti, cui queste deplorevoli battaglie 

fiaccarono la cervice superba; Governi transitorii e violenti 
dei quali perì con rimbombo maledetta la fama. Ma no, non 
crederete voi, ne son certo, a questi infidi consigliatori, a 
questi Tirtei novelli di domestica guerra incitatori sempre cen 
canto luttuoso e nefasto. Voi non gitterete mai sopra un dado 
così fortunoso le dubbie sorti della patria. Uoiie invece, ter-
minerò dicendovi, unite, o Ministri, non dividete gli animi; 
non irritate, non provocate la coscienza del paese. 

Politica di Gabinetti, se va senz'essa, fallisce sempre la via ; 
se contr'essa governa, perde la prova e rovina. 

Opportuna e propizia quanto altra mai vi si appresenta 
l'occasione; afferratela coraggiosi e non temete. La legge d'in-
segnamento che discutiamo sia pronuba di questa unione fé* 
lice. Raccolga intorno a sè ciascuno che il voglia, che il possa, 
che il debba per inteodere alla grand'opera di cui essa sola 
vorrebbe torsi ingiustamente ¡'esclusiva missione. 

Lasci libero il passo all'intelligenza e al sapere, e non ri-
tardi loro la via fiscaleggiandone la vita e tormentandola con 
tanti ingegni governativi. Dell'incapacità non si dia pensiero: 
essa non giunge mai a maturità di vita e muore sempre nel-
l'isolamento e nel disprezzo : assai prima e assai meglio della 
legge la conosce e Sa giudica la pubblica opinione. Respinga 
soltanto l'immoralità, sfacciata matrigna dell'insegnamento, 
che corrompe ed ammorba coll'alito impuro la prole non 
sua ; ma non osteggi la virtù generosa che attraversò i secoli 
insegnando agli uomini una morale che ha radice nel cielo, 
la virtù che fu sempre e sarà sempre ristessa, benefica, 
tranquilla, modesta nelle gioie, costante nelle sventure, e 
non pretenda insegnare a questa virtù consecrata dalla fede 
nè la santità del dovere, nè la sublimità del sacrifizio nel-
l'istruire e nell'educate la gioventù. 

Faccia questo la legge e darà pegno il più certo che si vuol 
pace fra noi; che uniti vogliamo attendere e prepararci ai 
dubbi eventi dell'avvenire. Rinascerà allora la fiducia negli 
animi e con la fiducia l'affetto verso gli uomini del Governo. 
Le nostre libere istituzioni si rassoderanno, benefiche per 
noi, più benefiche forse per coloro che dopo noi verranno. E 
la nostra bandiera, sorretta da religione e da libertà svento-
lerà sotto quest'italico cielo più amata e più riverita : più 
amata all'interno, perchè rispetterà tutti i diritti, proteggerà 
tutte le aspirazioni legittime ; più riverita al di fuori, perchè 
nessuno oserà recarle offesa, leggendovi scritto in cima : mi 
difende la concordia della nazione. (Segni generali di viva 
approvazione) 

®»S6ESSI8EXTE. La Commissione scrutatrice della Com-
missione del bilancio avendo mandato ad effetto il suo com-
pito, do notizia alla Camera del risultamelo del ballottaggio : 
ebbero maggiori voti, epperò si considerano eletti i deputati 
Berti con suffragi 61, Louaraz 59, Moia 49, Valerio 49, Br|-
gnona 47, Daziani 4S. 

La seduta è levata alle ore 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussioni del progetto di legge pel riordi-
namento dell'amministrazione superiore della pubblica istru-
zione. 


