
— 2 18 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 
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La sedata è aperta alle ore i  lf l pomeridiane. 
c mi t i Ni , segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
(Segue un intervallo d'aspetto di un quarto d9ora e  s i  

procede all'appello nominale') 

ATTI DIVERSI. 
PRESIDENTE, La Camera non essendo ancora in nu-

mero, sarà stampato il nome degli assenti nel giornale uffi-
ciale (1). 

(Succede altro breve intervallo di aspettazione.) 
La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'appro-

vazione del processo verbale testé letto. 
(È approvato.) 
Do notizia di un dono alla Camera con accompagnamento 

della seguente lettera : 
« Torino, 26 gennaio 1887. 

« Adempio all'onorevole incarico di presentare alla Ca-

(1) L'elenco dei signori deputati assenti al presente appello 
nominale pubblicato nella Gazzetta Piemontese del 27 gennaio 
1857 è il seguente : 

Agnès, Airenti, Annoni, Ara, Arconati, Arrigo, Asproni, 
Astengo, Balbi, Bezzi, Biancheri, Bianchi, Brofferio, Bronzini-
Zapelloni, Brunati, Brunet, Brunier, Buraggi, Cabella, Cam-
bieri, Cantara, Carta, Casanova, Casaretto, Cassinis, Castelli, 
Cavour C., Cavour G., Chambost, Chapperon, Chiò, Cobianchi, 
Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Delfino, 
Delitala, Demaria, Demartinel, Falqui Pes, Fara, Ferracciù, 
Frescot, G-allisai, Galvagno, Garibaldi, Germanetti, Gianoglio, 
Girod, Graffigna, Grixoni, Guglianetti, La Marmora, Laurenti-
Robaudi, Malan, Mantelli, Marassi, Mari, Martelli, Marti-
net, Mathieu, Maurino, Mellana, Mezzena, Michelini A., Mi-
glietti, Musso, Naytana, Notta, Oytana, Pallavicini F., Pal-
lavicini G., Pateri, Petitti, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, 
Ravina, Rezasco, Ricci, Richetta, Rocci, Rossi, Roux-Vollon, 
Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Scapini, Serra Carlo, Sineo, 
Sommeiller, Spinola Tommaso, Sulis, Tecchio, Tegas, Torelli, 
Tuveri, Valerio, Zirio. 

mera, per commissione del signor di Lesseps, concessionario 
del canale dei due mari, un esemplare del progetto relativo. 

« Dovendo codest'opera avere la più propizia influenza sul 
commercio del nostro Stato, il signor di Lesseps ha fiducia 
che il Parlamento vorrà prestarle il suo alto favore. 

* Il senatore del regno, membro della Commissione scien-
tifica internazionale dell'istmo di Suez. 

« PALEOCAPA . >  

Sarà depositato nella biblioteca. 
Il signor reggente l'intendenza generale d'Ivrea rassegna 

alla Camera quindici esemplari degli Atti del Consiglio di 
quella divisione, Sessione ordinaria del 1836. 

Saranno deposti alla biblioteca e negli archivi della Ca-
mera. 

SEGUITO DEIITI * DISCUSSIONE »Eli PROCETTO AI 
LG66B PEL RIORDINA.MENTO OEM)' AMMINI-
STRAZIONE SUPERIORE DEEXA PUBBLICA I-
STRUZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della 
discussione del progetto di legge sull'amministrazione cen-
trale della pubblica istruzione. 

Darò lettura dell'articolo che prende il numero 9 del pro-
getto stampato della Commissione. 

DELLA, MOTTA. Domando la parola per una spiega-
zione. 

PRESIDENTE. Il deputato Della Molta ha facoltà di par-
lare. 

DELLA MOTTA. Ci è stato distribuito un foglio a stampa 
di tutti gli articoli adottati, tra i quali, all'articolo il, vedo 
intercalate a mano nuovamente le parole « e dai regola-
menti. » 

Mi pare che colla votazione di sabato si toglieva questa 
parola dietro le osservazioni dell'onorevole deputato Casa-
retto, perchè pareva dar forza di legge a tutti i regolamenti 
presenti... 
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presidente, Permetta un momento, darò lo una spie-
gazione che spero soddisferà l'onorevole Della Motta. 

Allorquando si discuteva l'articolo che ha il numero 8 nel 
progetto della Commissione, e si propose di sopprimere in 
esso la parola regolamenti, l'onorevole Casaretto osservò che 
questa parola doveva pure essere cancellata nell'articolo di 
cui parla l'onorevole Della Motta ; ma si rispose che questo 
articolo era già stalo votato, e perciò non si poteva più to-
glierla. 

Do lettura dell'articolo 9 della Commissione : 
< Nulla rinnovandosi intorno ai seminari per ciò che si 

attiene all'educazione ecclesiastica, gl'istituti vescovili, ove si 
dispensa l'insegnamento secondario, continueranno pur essi, 
fino alla promulgazione delle predette leggi, a governarsi 
secondo le leggi ed i regolamenti veglianti. » 

L'onorevole Pescatore riproponendo l'emendamento già 
presentato nelle scorse tornate e rimandato a questo arti-
colo, propone che l'articolo sia così concepito : 

« Nulla innovandosi intorno ai seminari per ciò che si at-
tiene all'educazione ecclesiastica, gl'istituti religiosi ed ec-
clesiastici di qualunque denominazione, ove si dispensa l'in-
segnamento secondario, continueranno pur essi, sino alla 
promulgazione delle predette leggi, a governarsi secondo le 
leggi ed i regolamenti veglianti. 

« Ai detti istituti non è applicabile l'alinea dell'articolo 7. » 
Anzitutto pregherò la Commissione d'indicare se ha deli-

berato il luogo in cui devesi collocare l'articolo che la Ca-
mera ha adottato giusta la proposta dell'onorevole Pescatore, 
il quale è così concepito : 

« Per determinare quali siano le scuole pubbliche e quali 
siano le scuole private, si osserveranno intanto le disposizioni 
legislative in vigore. » 

Questo articolo fu rimandato alla Commissione all'oggetto 
che fosse stabilito il luogo più opportuno per la sua sede; 
e siccome, durante la discussione, occorre sovente di aver a 
citare e riferirsi al numero degli articoli già votati, e questo 
numero non può essere fissato senza che ciò sia anzitutto 
determinato, così prego la Commissione di voler riferire sul 
suo operato. 
BUFFA, relatore> Veramente la Commissione non prese 

deliberazione sopra di ciò ; però, se dovessi dire il mio pa-
rere, sarebbe di lasciarlo come articolo terzo, dove fu stam-
pato; perchè in questa guisa i tre primi articoli sarebbero in 
certo modo tre definizioni, e tutti gli altri sarebbero appli-
cazioni. 

Il primo articolo determina che l'insegnamento è pubblico 
o privato ; il secondo che însegnamento pubblico si divide 
in elementare, secondario e superiore; il terzo articolo de-
signerebbe come si fa a distinguere le scuole pubbliche dalle 
scuole private. 

Mi pare adunque che il luogo più adatto sarebbe cotesto. 
presidente Se non vi sono opposizioni, metto ai voti 

questa proposta, che l'aggiunta dell'onorevole Pescatore formi 
l'articolo terzo, 

(È approvata.) 
In conseguenza, gli articoli che seguono e che sono stam-

pati nel foglio distribuito ai signori deputati prenderanno il 
numero progressivamente successivo. 

Do nuovamente lettura dell'articolo 9, quale sarebbe e-
meodato dal deputato Pescatore : 

t Nulla innovandosi intorno ai seminari per ciò che si at-
tiene all'educazione ecclesiastica, gl'istituti religiosi ed ec-
clesiastici di qualunque denominazione ove si dispensa l' in-
segnamento secondario, continueranno pur essi, sino alla 

promulgazione delie predette leggi, a governarsi secondo le 
leggi ed i regolamenti veglianti. 

« Ai detti istituti non è applicabile l'alinea dell'articolo 7. » 
Il proponente ha facoltà di parlare. 
pescatore. Non possiamo dissimularci, o signori, l'im-

portanza dell'aggiunta che introdusse la Commissione all'ar-
ticolo 7, imperocché quest'aggiunta contiene nè più né meno, 
a mio avviso, che la libertà dell'insegnamento secondario sin 
d'ora attuata. 

£ infatti, secondo la legislazione sin qui praticata, nessun 
professore , benché patentato, poteva aprire un insegna-
mento privato che producesse effetti civili senza il benepla-
cito del Governo; quantunque il professore che chiedeva di 
aprire l'istituto privato rivestisse tutte le condizioni dell'ido-
neità legale, opponendosi il veto del Governo, tale stabili-
mento non poteva aprirsi con effetti civili . Dunque mancava 
la libertà dell'insegnamento. 

Ora, che cosa fa l'aggiunta della Commissione 9 Inverie, 
immuta questo stato di cose. Egli è in virtù di questo nuovo 
articolo che, a qualunque cittadino il quale faccia constare 
della sua legale capacità ad insegnare, non si può negare la 
facoltà di aprire istituti privati, e che coloro i quali faranno 
i loro corsi in questi stabilimenti debbono fruire dei mede-
simi diritti dei quali godono quelli che attendono agli studi 
nelle scuole pubbliche. Ecco dunque, o signori, attuata quella 
libertà dell'insegnamento secondario di cui si è tanto discorso 
nella discussione generale. 

Quale era l'opposhione che da varie parti si faceva a questo 
sistema ? 

L'eccezione era una sola, giacché il diritto compete ad ogni 
cittadino d'insegnare e d'imparare ovunque, sotto la sola 
condizione, se aspira all'esercizio delle professioni liberali o 
di funzioni pubbliche, di far constare della sua capacità; 
questo è un assioma, in guisa che non era mestieri di tanto 
discorrere per accertarlo. L'unica difficoltà consisteva nel-
l'opportunità della sua applicazione, cioè nel vedere se fosse 
opportuno il proclamarlo ora, perchè l'avrebbero invocato 
anche gl'istituti ecclesiastici, rispetto ai quali, benché siano 
degnissimi anche essi d'insegnare, nulladimeno si può dubi-
tare se non debbansi stabilire alcune condizioni, avuto ri-
guardo allo stato attuale del clero. 

Ora non si negava che certi provvedimenti a questo ri-
guardo potessero essere necessari, e ciò si sarebbe veduto 
quando si venisse ad applicare il principio della libertà. 

Dunque, signori, volete applicarla come l'avete applicata 
a tutti, senz'altro, senza punto curarvi di ciò che faranno gli 
istituti ecclesiastici, detti istituti religiosi ? Senza osare e-
sprimere apertamente il vostro pensiero se questi istituti 
abbiano anch'essi ad esercitare lo stesso diritto, oppure se 
ad essi intanto non sia applicabile ? Io tengo che bisogna al-
meno avere questo coraggio di esprimere il nostro pensiero 
esplicitamente, ed io lo esprimo nella mia aggiunta. 

Quest'aggiunta non l'avrei proposta ; mi sarei volentieri 
tacitamente riferito a tutte le disposizioni della legislazione 
vigente, se non fosse venuta l'aggiunta della Commissione ; 
è questa che necessita il mio emendamento. 

La Commissione ha detto esplicitamente : gli istituti pri-
vati sin d'ora godono del diritto d'insegnamento ; i corsi 
fatti in questi istituti hanno un effetto, un valore legale. 

Dunque, se è detto chiaramente ciò, spieghiamo il nostro 
voto anche nelle parti correlative, diciamo chiaramente se, 
essendosi ordinato il libero insegnamento in favore dei pri-* 
vati, la stessa libertà si debba estendere anche agli istituti 
ecclesiastici e religiosi. Voler essere espliciti sopra un pun$0 
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e tenersi ambigui sopra l'altro, io non lo credo per verun 
rispetto conveniente, massime per un Parlamento che in ogni 
occasione finora ha energicamente rivendicato i diritti del 
potere civile. 

E dico appositamente che qui si tratta dei diritti del po-
tere civile, giacché non è nè più nè meno che la questione 
che i poteri dello Stato hanno definita nella legge di soppres-
sione di alcune comunità religiose. Avete allora sentito la 
lunga discussione che precedette quella legge, ed io ricordo 
come dal complesso di tale discussione sia emersa in sostanza 
un'antitesi di due dottrine che finora non riescono a farsi 
accettare teoricamente. L'una insegna che le associazioni 
ecclesiastiche e religiose hanno un carattere pubblico in fac-
cia allo Stato e per ogni effetto civile dipendono dall'autorità 
del medesimo ; l'altra, ed è la dottrina di tutti gli scrittori 
che difendono i priocipii così detti oltramontani, professa 
che le associazioni ecclesiastiche religiose, le quali posseg-
gono i piccoli e i grandi seminari e tutti gii istituti di tal 
genere, non sono in faccia al potere civile che associazioni 
private, libere, tali per conseguenza da rivendicare tutti i 
diritti dei privati, tutti i diritti dei liberi cittadini. 

Ecco come è la questione definita del nostro diritto pub-
blico ecclesiastico. 

Se mi parlate di definizione esplicita, testuale, teorica, io 
affermo che non si trova; è un'illusione il darsi a credere 
che il nostro diritta pubblico abbia mai formolato teorica-
mente un principio generale esplicito a questo riguardo. Fu 
costante sistema dei principi nostri di applicare la dottrina 
dell'indipendenza col fatto, senza mai, per quanto fosse pos-
sibile, sollevare la quistione apertamente, massime la qui-
stione generale, e quella riserva che il Governo osservava, 
la impose eziandio ai suoi insegnanti. Dirò dunque che dal 
complesso della legislazione traspare questa definizione che 
gli istituti ecclesiastici religiosi sono rimpetto al potere civile 
e per gli effetti civili istituti pubblici, che per conseguenza 
pubbliche rimpetto al potere civile sono le scuole che ne di-
pendono; ma nego che si possa trarne una definizione espli-
cita, una definizione chiara, una definizione che prevenga 
ogni quistione. 

Io ripeto che la quistione si riproduce e si riprodurrà sem-
pre. Se si presentasse un'altra legge simile a quella della sop-
pressione delle comunità religiose, in cui in qualunque modo 
si volesse applicare lo stesso principio, noi vedremmo ripro-
dursi le medesime controversie che si sono altra volta prodotte. 

Era sicuramente molto savio prevenire la discussione; sa-
rebbe stato, se si vuole, desiderabile, e questo desiderio l'ha 
mostrato la Camera quando, sulla mia proposta, dichiarava 
che per definire quali sono Se scuole pubbliche o le private 
si osserverebbero intanto le disposizioni delia legislazione in 
vigore ; ma questa riserva prudente era possibile finché non 
producevasi l'aggiunta della Commissione, finché il principio 
del libero insegnamento si riteneva come teoria, e se ne riser-
vava l'applicazione; ma, quando si venne a dichiarare che il 
principio del libero insegnamento è applicato sin d'ora, che 
qualunque cittadino solo che possegga l'idoneità legale può, 
non ostante il divieto del Governo, aprire un istituto privato 
che ha lo stesso valore, la medesima facoltà di un istituto 
pubblico, allora credo necessario che si dica se gli istituti 
ecclesiastici, religiosi, abbiano o no, rimpetto al Governo, a 
considerarsi come pubblici o come istituti privati. 

Lo scopo pertanto del mio emendamento si è puramente di 
formolare una dichiarazione a questo proposito per antive-
nire il dubbio. Quando il dubbio è preveduto, non si addice 
K yerun legislatore di mantenere il dubbio medesimo. 

Avrete notato nel mio articolo anche un'altra variazione, 
ed è questa: il provvedere più o meno ambiguamente ri-
guardo agli istituti vescovili non basta, poiché la denomina-
zione d'istituti vescovili è troppo ristretta. Oltre i seminari 
vescovili, abbiamo tanti altri istituti che non sono seminari 
vescovili, ma che sono istituti ecclesiastici, che sono istituti 
religiosi, ed a cui si debbe applicare lo stesso principio, o 
della soggezione per gli effetti civiii , oppure il principio di 
quella libertà e di quell'indipendenza che si concede ai cit-
tadini. 

Per queste considerazioni voglio sperare che la Camera, la 
quale fu esplicita quanto ad una parte delia controversia, 
sarà coerente ai principi! già proclamati nella legge sulla 
soppressione delle corporazioni religiose, e non esiterà punto 
a dichiarare anche esplicitamente l'altra parie della qui-
stione. 
to&jl p. Ho chiesto la parola per oppormi all'emenda-

mento proposto dall'onorevole Pescatore. 
Nell'articolo 24 dello Statuto cominciamo a leggere: 
« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, 

sono eguali dinanzi alla legge. 
« Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, ecc. » 
Abbiamo poi nella nostra legislazione, che i corpi morali 

riconosciuti dallo Stato hanno la personalità e godono degli 
stessi diritti. Ora, senza fare molti giri di parole, quali con-
seguente deriverebbero dall'emendamento Pescatore? L'ali-
nea dell'articolo 7 accorda ai cittadini, i quali faranno con-
stare di avere i requisiti voluti dalla legge, la facoltà di a-
prire scuole ed istituti privati ; ma se questi requisiti li avrà 
un istituto ecclesiastico o vescovile, dovrà essere privato del 
diritto che gli compete? Ora io domando come mai sia pos-
sibile in faccia allo Statuto ed alla legge di venirne ad una 
simile conseguenza. 

La facoltà di aprire istituti privati, o signori, si accorda 
alla capacità ed alla moralità; e secondo l'emendamento del-
l'onorevole Pescatore, questa capacità e questa moralità non 
servirebbe a nulla in odio di certe persone e di certi istituti. 
Ma la legge non ha nè passioni, nè amori, nè odii, la legge è 
impassibile, la legge stabilisce che chiunque abbia la capa-
cità e la moralità da essa prescritta abbia pure il diritto di a-
prire scuole ed istituti privati. Dunque a questo riguardo non 
si debbe più avere rispetto alle persone, siano esse ecclesia-
stiche o laiche. Abbia una persona i requisiti dalla legge pre-
scritti ed essa avrà il diritto d'inspgnare. Se gl'istituti eccle-
siastici o vescovili trasmodassero nell'usare di questo loro 
diritto, l'autorità e il Governo che sopravveglia ha la facoltà, 
ha il dovere di reprimerli; ma non si può privare una por-
zione di cittadini di un diritto che si accorda ad un'altra por-
zione, senza introdurre favori da una parte ed esclusioni o-
diose daìi'altra. Non dirò di più. La ragione è troppo chiara, 
troppo manifesta per non abbisognare di ulteriori spiega-
zioni. 

MicMKViiMK  té. Io non aveva in animo di entrare nella 
discussione sollevata dall'emendamento proposto dall'onore-
vole Pescatore. Dirò tuttavia, giacché mi tocca di parlare 
dopo l'ultimo preopinantê che non regge il suo paragone 
tra i corpi morali e le persone individue alle quali unica* 
mente può riferirsi l'articolo dello Statuto da lui citato. 
Che tutti i regnicoli siano uguali innanzi alla legge, non gli 
è negato da alcuno e meno che da altri dai deputati che sie-
dono da questo Iato della Camera, cui l'eguaglianza sta alta-
mente a cuore; Ma gli enti morali non hanno un'esistenza 
loro propria ed indipendente come i cittadini privati. La ci-
vile società che dà l'essere ai corpi morali, può imporre loro 
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quelle condizioni che crede opportune. Questa è la dottrina 
di tutti i pubblicisti. 

Ma risponderà più ampiamente, se lo crede opportuno, 
all'onorevole Tola il dotto professore autore dell'emenda-
mento, in favore del quale io darò il mio voto. Parlerò di 
cosa di minore momento. 

Scorgo che, tanto nell'articolo proposto dalla Commissione 
quanto nell'emendamento Pescatore, si stabilisce che conti-
nuano ad essere in vigore le leggi ed i regolamenti che ora lo 
sono. Io credo che la parola regolamenti deve essere soppressa 
per quello stesso motivo che Io fu nell'articolo 8, vale a dire 
perchè non sia resa immutabile una legislazione per se stessa 
mutabilissima. Se non si sopprimesse quella parola, la Ca-
mera entrerebbe nelle attribuzioni del potere esecutivo, 
giacché i regolamenti non hanno in generale altro scopo che 
di facilitare l'esecuzione delle leggi. Può il ministro, se Io 
crede opportuno, con un fiat richiamare in vigore tutti i re-
golamenti ; ma ciò a noi non spetta. 

Laonde non vedendo l'onorevole Casaretto, che proponeva 
la soppressione della parola regolamenti nell'articolo 8, la 
propongo io in questo articolo 9, e spero che la Camera l'ap-
proverà, militando per essa parità di ragione. 
buffa, relatore. Parlerò a nome della maggioranza della 

Commissione. La Camera approvò la proposta che fosse can-
cellato dal progetto di legge l'articolo in cui si voleva defi-
nire quali fossero le scuole pubbliche. Essa approvò quella 
proposta, perchè le pareva che questo non fosse il luogo per 
decidere una tale questione, ma si potesse molto più oppor-
tunamente rimandare alle leggi speciali. Con un altro suo 
voto approvò la proposta del deputato Pescatore, che per 
definire quali fossero le scuole pubbliche e quali le private, 
fino alla promulgazione delle leggi speciali il Governo si re-
golasse secondo le leggi attualmente vigenti. 

Ora mi pare che con questa nuova proposta l'onorevole 
Pescatore porti una contraddizione a questi due voti dati 
dalla Camera, perchè sarebbe un'ecce7Ìone e comincierebbe 
a definire in una parte quali intenda che sieno scuole private 
e quali pubbliche. Noi abbiamo dichiarato che per questo il 
Governo si regolerà secondo la legislazione vigente. Gl'isti-
tuti a cui accenna il deputato Pescatore furono fin qui consi-
derati come pubblici, e sono pubblici; un'eccezione che si 
voglia inserire nella legge non veste che due aspetti : uno di 
contraddizione ad un voto già dato, l'altro quasi, direi, d'o-
diosità. 
nichelini «. b. Non vi è odiosità. 
buffa, relatore. Ora non v'è necessità di farlo, perchè, 

ripeto, secondo le leggi vigenti, furono sempre considerati 
come pubblici; e saranno tali fino a tanto che un'altra legge 
(il che forse non sarà mai) venga a determinare altrimenti. 

Pertanto la Commissione mantiene l'articolo quale fu da 
essa proposto. 

ministro delVistruzione pubblica. Io ben preve-
deva fin da quando si discusse, e lungamente, l'articolo che 
definiva gl'istituti pubblici, che la soppressione d'esso a-
vrebbe poi dato luogo ad altre difficoltà; perchè sarebbero in 
seguito ripullulate tutte le quistioni per vedere quali fossero 
gl'istituti pubblici e quali i privati. Diffatti la quistione viene 
ora tratta sopra un terreno assai scabroso. 

L'onorevole Pescatore, con intendimento al certo lodevole, 
vorrebbe aggiungere una spiegazione la quale tolga ogni più 
remoto dubbio sulla natura dei collegi e seminari vescovili ; 
e ciò perchè non possano poi sorgere in avvenire delle con-
testazioni, sempre lamentevoli, tra il potere esecutivo e le 
autorità ecclesiastiche. 

Io penso che jana delle qualità che devono avere le leggi 
da non perdersi mai di vista da un legislatore si è la chia-
rezza onde eliminare, per quanto è possibile, ogni diversa 
interpretazione. Egli è solo procedendo a questo modo che la 
legge viene eseguita speditamente, e generalmente rispet-
tata; poiché quando l'intenzione del legislatore è spiegata 
chiaramente, certo nessun individuo, come nessun corpo co-
stituito, sorgerà a muovere questioni al potere esecutivo, 
essendo certo, può dirsi, della sua sconfitta. Solo, come 
già diceva nella seduta precedente, io credo che una più 
ampia interpretazione di questo articolo sia per sè di poca 
utilità. 

Io sono convinto che gl'istituti, di cui si tratta, sono in-
contestabilmente pubblici. Mi convince di ciò non solamente 
l'antica legislazione, ma anche la disposizione della legge del 
h ottobre, la quale riguarda appunto questi istituti. Mi con-
vince la prammatica finora seguita da tutti i poteri esecutivi 
riguardo all'approvazione di questi istituti, la quale è sem-
pre stata che quando gli istituti vescovili non si uniformano 
pienamente alle discipline scolastiche stabilite per gli istituii 
pubblici, allora i corsi ivi fatti e gli esami ivi presi non 
hanno alcun valore legale. Essi possono servire per la car-
riera sacerdotale, ma non possono di certo servire per i gradi 
accademici. 

A me pare che, se gl'istituti seminarili fossero stati consi-
derati come istituti privati, tutto al più si sarebbero loro 
prescritte le stesse condizioni che si sono imposte alle scuole 
private laicali, cioè a dire il certificato d'idoneità e quello di 
moralità ed il permesso del Governo; ma invece non basta-
vano queste tre condizioni, perchè gli studi ivi fatti avessero 
il valore legale. 

Si richiedeva di più: il complemento di tutte le altre con-
dizioni, le quali sono prescritte per gl'istituti pubblici, cioè 
a dire che dovessero avere i corsi secondo le diverse classi ; 
che avessero quel dato numero d'insegnanti ; che i profes-
sori proposti dalla congregazione oppure dal titolare o dal 
vescovo, dovessero essere approvati dal Governo; cose tutte 
le quali non si richiedono per gl'istituti privati laicali od 
anche semplicemente ecclesiastici, ma individuali. 

Si è sempre tenuta ferma la massima (e se vi si è in qual-
che caso derogato, questa stessa eccezione viene in conferma 
della regola generale) di non considerare validi gli studi 
fatti in questi istituti non approvati, se non quando si uni-
formavano pienamente alle discipline scolastiche dei collegi 
pubblici; Credo che in un caso solo si è derogato a questa 
regola, e si è per il piccolo seminario di Torino, ammettendo 
cioè gli allievi, che ivi avevano fatto i corsi, ai gradi anche 
accademici, quantunque l'istituto non in tutto si fosse uni-
formato alle discipline scolastiche, e vi mancasse, ad esem-
pio, il numero d'insegnanti voluto ; ma la regola generale 
rimane sempre in vigore. 

Dunque* se tale è lo staio delle cose, se tale è la flofma 
sempre seguita dai miei predecessori nel considerare la na-
tura di questi stabilimenti, io credo che quanto è detto nella 
legge che, in quanto alla natura degl'istituti pubblici, nulla 
rimane Innovato a riguardo delle leggi che li regolano, mi 
pare che venga di necessità la conseguenza che tutti gli isti-
tuti seminarili e tulti quelli che non vogliono uniformarsi 
alle discipline, rimangono tuttavia istituti pubblici, e per 
conseguenza regolati colle norme prescritte pei medesimi. 

Io penso che se la Camera, invece dell'articolo della Com-
missione volesse adottare il primitivo proposto dal Ministero 
nel suo progetto presentato al Senato, forse senza fare nes-
suna innovazione» senza introdurr e nessuaa frase nuova che 
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avesse qualche aspetto di odioso , si potrebbe evitare ìa 
difficoltà. 

La primitiva redazione all'articolo 6 stabilisce: 
« Nalla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole 

universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei 
collegi vescovili, i quali non sono esclusivamente pei giovani 
destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle 
discipline vigenti par gl'istituti pubblici di educazione e di 
istruzione, non avranno valore per l'ammessione ai corsi, 
agli esami e ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di 
pubblica istruzione. » 

È presso a poco lo stesso articolo della legge ft ottobre 
al quale si riferisce appunto la formala della Commissione : 
solamente ripetendolo qui, e dichiarando nel tempo stesso 
in modo affatto esplìcito che si applicheranno a questi le 
norme che reggono gl'istituti pubblici, si toglie il pericolo 
che possano considerarsi come privati, e non si altera la 
vigente legislazione. 

Se la Camera vuole adottare questa versione, si conciliano 
in modo le cose da togliere ogni equivoco, e non aggiun-
gerà una disposizione che può avere un aspetto di odiosità 
verso questi istituti, giacché non farebbe che mantenere la 
legge vigente trapiantandola in modo più chiaro in questa. 

presidente. La parola spetta al deputato Mellana. 
MEfciiAWA. Se da principio poteva alcuno dubitare sul-

l'opportunità di adottare la proposta dell'onorevole mio 
amico Pescatore, dopo le parole del deputato Tola, del rela-
tore e del ministre, più chiaramente ne emerse, non solo 
l'opportunità, ma la necessità di adottarla, infatti, se la Ca-
mera vuole stare ferma nella deliberazione da essa presa di 
nulla per ora immutare nella classificazione delle scuole 
pubbliche, mantenendo a questo riguardo l'attuale legisla-
zione, io non vedo la necessità di far qui un articolo ecce-
zionale... 

»emjlria. Se non si è fatto ! 
MEbKjANA. L'articolo sul quale discutiamo, se non è una 

eccezione, è un assurdo. Se questi convitti vescovili, se i 
seminari sono stabilimenti pubblici, e che tali lo siano, non 
può revocarsi in dubbio, dovevano cadere nelle disposizioni 
generali che regolano tutti gl'istituti di tale natura. Se adun-
que si è proposto un articolo speciale è appunto perchè si 
voleva o fare un'eccezione o si riteneva che incerta era l'at-
tuale legislazione a loro riguardo. 

Infatti l'onorevole Pescatore non propone il suo emenda-
mento per fare un'eccezione in aggravio di questi stabili-
menti vescovili, ma sibbene per comprenderli nella misura 
generale che colpisce tutti gl'istituti pubblici d'istruzione ; 
e la dichiarazione che propone col suo emendamento è ri-
chiesta dalle incertezze e discordi interpretazioni che fino ad 
ora si sono avverate nella vigente legislazione. E questa 
incertezza e discrepanza di opinioni più chiaramente appare 
dalle spiegazioni date dall'onorevole ministro, massime a ri-
guardo dei piccoli seminari della diocesi di Torino. 

Prego poi la Camera di considerare a quali conseguenze 
ci condurrebbe l'imprevidenza di lasciar sussistere queste 
incertezze. 

L'onorevole Tola sorse già a sostenere che questi enti mo-
rali che si chiamano seminari, o piccoli seminari, o collegi 
vescovili, nella legislazione attuale devono essere pareggiati 
nei diritti agl'individui. Esso colle viete teorie del suo par-
tito nega di riconoscere che tali enti morali, riconoscendo la 
loro esistenza dalla legge, devono essere regolati dalla legge 
stessa, non da quel diritto che è comune a tutti i cittadini 
delle Stato. Esso, non contento di ciò che noi ammettiamo, 

che cioè tutti i membri del clero godano individualmente 
eguali diritti di tutti gli altri cittadini, vorrebbe che gli enti 
morali ecclesiastici godessero delia prerogativa degli indivi-
dui, quasiché tali enti non esistessero in forza della legge 
civile che li riconosce e che perciò può e deve regolarli. 

Ora questi enti morali ecclesiastici noi vogliamo siano pa-
reggiati a tutti gli altri enti morali, come sono i comuni, gli 
istituti di beneficenza e simili. Vogliamo gli individui ap-
partenenti al clero eguali nei diritti agli enti morali ; vo-
gliamo tutti gli enti morali ammessi nello Stato pareggiati, 
e può ancora venir qui il deputato Tola ad accusarci di 
tirannia ? Nè so poi comprendere come, dopo le dottrine 
vinte per legge dai tre rami del potere, possa ancora venire 
qui il deputato Tola a sostenere il principio di voler assimi-
lare alcuni enti morali agli individui. 

Nessuno può porre in dubbio che il vero rappresentante e 
l'alto dominio dei beni che si lasciano usufruttuare alle cor-
porazioni religiose e agli enti morali ecclesiastici, come sono 
i seminari, appartiene alla nazione, e che ove quelli enti 
per deliberazione legislativa venissero privati di vita, l'utile 
dominio dei beni da essi goduto si consoliderebbe col diretto 
dominio in prò della nazione. 

Signori, niuno potrà negare due cose : l'una, che non si 
è voluto classificare in questa legge le scuole pubbliche e 
private onde rimandare quella operazione in quelle leggi 
nelle quali si dovrà applicare il principio della libertà del-
l'insegnamento ; l'altra, che si sono per pubbliche ritenute 
quelle scuole o quegli istituti che fossero o direttamente 
mantenuti dallo Stato, o da esso sussidiati, o mantenuti o 
sussidiati da enti morali che sussistono con mezzi che più o 
meno indirettamente al pubblico appartengono. Ora, se la 
nazione ha l'alto dominio sugli enti morali ecclesiastici ; se 
allo Staio appartengono le proprietà di quelli enti, ove sieno 
dalla legge civile soppressi, chi potrà negare il carattere di 
pubblico all'insegnamento che si dà nei seminari e nei collegi 
vescovili ? Supponete che un comune cessasse di esistere ; 
le proprietà che appartenevano a quell'ente morale si de-
volverebbero agl'individui che Io componevano; eppure si è 
ritenuta come pubblica l'istruzione che si dà di comuni ; 
come si potrà poi altrimenti considerare quella che si dà 
da altri enti morali, le cui proprietà sono essenzialmente 
nazionali? 

Salvo a suo tempo di discutere quando si dovrà introdurre 
nella nostra legislazione il principio della libertà, per ora si 
deve ritenere per incontestato che gli enti morali, i quali 
riconoscano puramente la loro esistenza dalla legge, devono 
essere assoggettati alla sorveglianza dello Stato ; quindi i 
seminari ed i collegi vescovili Io debbono essere egualmente 
che i comuni e gli altri enti morali. 

Ma, diceva l'onorevole Buffa, noi della Commissione, che 
pure respingiamo la proposta dell'onorevole Pescatore, non 
ci appoggiamo sicuramente sulle erronee dottrine svolte dal-
l'onorevole Tola, ma ci appoggiamo bensi sui voti stessi 
emessi dalla Camera la quale, avendo voluto togliere nell'ar-
ticolo secondo la qualificazione delle scuole pubbliche e 
delle scuole private, con ciò ha voluto nulla immutare, la-
sciando la legislazione attuale nel pieno suo vigore, sia-
tanto che siano sottoposte alla nostra disamina le leggi spe-
ciali sull' insegnamento , nelle quali si dorrà fare siffatta 
applicazione. 

Quindi l'onorevole Buffa afferma che la legislazione antica 
è esplicita a tale proposito. Ma mi permetta l'onorevole mio 
amico Buffa di osservargli che, se nulla si doveva o voleva 
immutare, che se la legge era esplicita, era inutile, era inop-
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portano questo articolo. Invece dalle osservazioni da lui 
fatte chiaramente si deduce che veramente ai volle fare una 
mutazione ; non discuto qui se essa sia buona o no, se utile 
o perniciosa ; non è ora il tempo ; dico e sostengo che si 
volle immutare la vigente legislazione. All'incontro l'ono-
revole Pescatore, fedele alla volontà espressa dalla Camera, 
nulla vuol mutare ; ma, solo riconoscendo che incerta fu 
fino ad ora l'interpretazione della legge, incertezza d'al-
tronde ammessa dal ministro e da nessuno contestata, rico-
noscendo che da quella incertezza ne sono derivati perico-
losi dissidi, intende, non di fare adottare un nuovo principio, 
ma di togliere legislativamente i dubbi dell'attuale legge. 
Giova ripeterlo, noi riconosciamo che si deve lasciare intatta 
la legislazione vigente, ma è nostro debito, quando si scorge 
che quella legislazione non era bastevolmente chiara e dava 
adito a dubbiezze, di spiegarla legislativamente. 

Ciò posto, chiaro apparisce che la proposta Pescatore non 
tende punto a mutare la legislazione attuale, ma ha solo 
per iscopo di dare a tale uopo una spiegazione legislativa. 
Quindi tale proposta non è infetta del vizio di cui parlava il 
deputato Buffa, il quale asseriva che pecca di contraddi-
zione, essendo che l'onorevole Pescatore sarebbe in oppo-
sizione con se stesso in quanto che, dopo aver detto negli 
scorsi giorni che nulla voleva immutare, mirerebbe oggi a 
fare una grave mutazione. 

10 voto quindi per l'emendamento Pescatore, e voterà con 
noi chiunque non voglia fare una eccezione in pro delle curie 
vescovili. 

b v f f A ) relatore. L'onorevole Mellana mi pare che sia 
caduto in errore dicendo che si è creduto di dover introdurre 
un articolo speciale circa i piccoli seminari, appunto perchè 
la legislazione vigente non è abbastanza chiara sopra que-
sto punto. Egli non ha badato che l'articolo è stato introdotto 
non per questo motivo, ma perchè vi sono i seminari desti-
nati ai giovani che si avviano alla carriera ecclesiastica ; ed 
era necessario di ben distinguere da quelli i piccoli seminari, 
ove si dà l'insegnamento secondario, acciocché per avventura 
non si confondessero quelli con questi, mentre ben diverso 
ha ad essere il diritto da cui debbono essere retti questi 
istituti. Ecco la ragione per cui fu necessario dapprima pel 
Ministero, poscia pel Senato, e finalmente per la Commis-
sione, di innestare un articolo particolare intorno a questa 
materia. Del resto la Commissione non ha sollevato, e non 
credo che si possa sollevare, dubbio alcuno intorno all'in-
terpretazione della legge vigente circa i piccoli seminari. 

È incontrastabile, come il signor ministro l'ha detto, e 
come anche ho avuto l'onore di esporre alla Camera, che i 
piccoli seminari sono considerati presso di noi come istituti 
pubblici, e quindi risulta la ragionevolezza dell'obbiezione 
che io aveva fatta, che cioè il voler aggiungere a questo 
articolo una frase per eccettuare specialmente questi istituti, 
non può che avere due caratteri : uno di contraddizione al 
voto già reso dalla Camera, e l'altro di odiosità. 

11 signor ministro proponeva che, invece dell'articolo di 
cui stiamo disputando, si approvasse quello da lui prima-
mente proposto al Senato. 

Io dirò perchè la Commissione non potrebbe forse accet-
tarlo ; non ho potuto sopra di ciò interrogare la Commis-
sione, e quand'anche l'avessi fatto, in questa strettezza di 
tempo essa non avrebbe potuto ventilare abbastanza la pro-
posta per dare un parere ; nondimeno, riferendomi alle di-
scussioni che hanno avuto luogo nella Commissione quando 
si compilò il progetto di legge, parini poter dire che essa non 
dovrebbe nè potrebbe accettarla, perchè ha reso il voto con-

trario ad una delle disposizioni principali che si contengono 
in quest'articolo proposto dal signor ministro. Non già che la 
Commissione volesse abolire quella disposizione, chè anzi 
confermando la legislazione vigente circa questi istituti, con-
fermò con ciò stesso anche quella disposizione che è conte-
nuta nell'articolo del signor ministro ; ma essa crede che, 
trattandosi di una disposizione ingiusta, secondo il suo av-
viso , se non vi si arreca qualche temperamento che ne 
modifichi l'applicazione, sia più conveniente per un'Assem-
blea legislativa lasciarla sussistere insieme alle altre parti 
della legislazione vigente , che riconfermarla con un voto 
esplicito. 

La disposizione a cui accenna è questa, che i giovani i quali 
hanno studiato in certi istituti, i quali non si sono conformati 
alle prescrizioni della legge vigente, si veggano preclusa la 
via alle professioni liberali, alle carriere pubbliche. Non en-
tro a dire se questa stessa disposizione possa essere mante-
nuta con temperamenti speciali, dico solo che la legislazione 
vigente posta in pratica, come necessariamente dtbb'essere 
per non violare le leggi, veste un carattere di gravissima in-
giustizia, perchè un giovane, il quale senza proprio consenso, 
senza propria deliberazione, in un'età in cui non poteva an-
cora essere giudice delle proprie azioni, mandato dal padre in 
uno di questi istituti, si troverà, adolescente ed al momento di 
entrare in carriera, di raccogliere il frutto dei suoi studi, f ru-
strato nella sua aspettativa, gli verrà detto: voi avete stu-
diato nel tale istituto il quale non osservava le leggi, perciò i 
benefizi della società vi sono negati. Ora, riguardo al giovane, 
questa è un'ingiustizia. Bisogna dunque trovare il modo di 
punire non il giovane, il quale non è colpevole, ma chi vera-
mente è colpevole, cioè colui che ha violato le leggi. 

La Commissione, ripeto, avendo deliberato e credendo 
inevitabile il fare altrimenti, che fino alle leggi speciali si 
conservasse la legislazione vigente, non ha tentato di trovare 
temperamenti per modificare la durezza di queste disposizioni ; 
nondimeno ha creduto che sarebbe troppo grave confermare 
con un voto esplicito una disposizione che essa credeva in-
giusta e dura nei suoi effetti. 

Pertanto, volendo essere consenziente al voto già dato 
quando ventilò il progetto di legge, non potrebbe accettare 
l'articolo del Ministero. 

T O i i p . L'onorevole Mellana per combattere la mia opi-
nione l'ha spostata: dalle regioni dello spirito l'ha trasportata 
alle regioni della materia. Egli ha cominciato a dire: i corpi 
morali esistono per legge, possono possedere, perchè la legge 
loro dà l'esistenza civile ; e quando la legge annulla i corpi 
morali, l'erede è lo Stato. Ora, per questa ragione, dice egli, 
l'opinione del deputato Tola non è accettabile. Ma io chiedo 
all'onorevole Mellana se sia lo Stato che dà ai corpi morali la 
intelligenza, il sapere, la capacità, se sia lo Stato che eredita 
l'intelligenza e la capacità degli individui che compongono il 
corpo morale. Il deputato Mellana non potrà dir questo. Ora, 
mentre la legge dichiara che chi avrà la capacità dalla stessa 
legge richiesta, non che la moralità, possa aprire scuole ed 
istituti privati, non vedo ragione per cui il corpo morale, che 
esiste in virtù della legge e che ha la sua personalità o  indi-
vidualità, se complessivamente o  nei singoli suoi individui 
faccia constare di questa capacità e di questa moralità, non 
possa aprire ancor esso scuole private e privati istituti. Ma, 
dice l'onorevole Mellana, e i mezzi? I mezzi, dice egli, gono  
dello Stato. 

Qui non si parla di mezzi. E rescovi (diciamo la parola 
senza paura) e preti e frati, senza mezzo nessuno, possono 
aprire delle scuole e non avere possidenze sulle quali abbia 
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ragione lo Stato. Avranno i mezzi intellettuali, la capacità e 
lo moralità volata dalla legge come un altro cittadino, e un 
bel giorno possono pubblicare un programma e dire ai padri 
di famiglia: noi abbiamo la capacità e la moralità che la legge 
prescrive, ed apriamo una scuola. Se vi accorreranno i figli  di 
famiglia, mediante pagamento, si potrà impedire a queste 
corporazioni di preti e frati e a questi vescovi di aprire una 
scuola ? Se voi li impedite, voi li private di un diritto guaren-
tito dallo Statuto, voi fate una parte di cittadini e una parte 
di iloti  e di paria. La legge, ripeto, non ba odii nè passioni 
di sorta; la legge deve essere eguale per tutti. 

Se questi corpi morali poi (l'ho già detto e non mi stan-
cherò di ripeterlo, perchè non si creda che io insista su questo 
per ¡spirito di partito, come volle l'onorevole Mellana, men-
tre vi insisto per solo amore di verità), se questi corpi mo-
rali trasmoderanno, il Ministero dell'istruzione pubblica ha 
dalla legge bastante facoltà, anzi dico che ne ha lo stretto 
dovere, di sorvegliarli attentamente perchè questi abusi ces-
sino. Ma finché abusi non vi sono, i diritt i devono essere 
eguali per tutt i, e non vedo ragione per cui questo emenda* 
mento possa accettarsi. 

BiASìSA, minislro dell'istruzione pubblica. A me sembra 
che l'onorevole preopinante abbia spostata la quistione. Égli 
parla di persone, d'individui, preti o frati, i quali vogliano 
aprire delle scuole per insegnare, e siano liberi come lo può 
essere un laico qualunque, sia esso avvocato, medico od 
ingegnere, ai quali non si può fare eccezione alcuna. Ma 
quando una corporazione vuole servirsi di mezzi i quali non 
appartengono all'individuo, ma al corpo sociale, quando vuol 
servirsi di fondi destinati per l'istruzione o per opere pie, e 
che riguardano l'interesse generale, è allora che il Governo 
ha diritto d'intervenire, di esaminare e d'invigilare se vera-
mente l'applicazione di tali fondi sia fatta debitamente, e se 
l'istruzione che si dispensa mediante questi fondi sia sufficien-
temente buona e quale si conviene. Ora io domando se il 
Governo, dovendo scegliere un metodo d'insegnamento, do-
vendo adottare un sistema, non debba preferire quello che gli 
è proprio e che amministra nei suoi istituti, piuttosto che la-
sciarlo all 'arbitrio d'individui che alcune volte sceglieranno 
bene, ed altre male, o per mancanza di capacità, oppure per 
intenzioni tendenti a fine diverso da quello che dovrebbero 
prefiggersi a beneficio del proprio istituto. 

Dunque mi pare evidente che, quando una scuola è mante-
nuta da un corpo morale, da un ente costituito dalla legge, il 
Governo abbia diritto di vigilarla e d'imporre ad essa delle 
condizioni, prescrivendo il modo con cui tale scuola debba 
aprirsi, mantenersi, coltivarsi. Ed è appunto quello che si è 
sempre fatto nel nostro paese, quello che si è sempre prati-
cato anche in Francia. 

Colla legge della libertà d'insegnamento votata in Francia 
nel 1850, quantunque si sia lasciata una certa larghezza a 
questi istituti, pure non si tralasciò dal legislatore di mante-
nere ancora alcune condizioni per impedire che trasmodas-
sero. Nessun istituto vescovile può aprirsi senza che venga 
approvato da! Governo ; e nessun insegnante ecclesiastico, o 
appartenente a qualche ordine religioso, vi è ammesso, se 
non fa constare della sua nazionalità francese. Dunque anche 
quel Governo, dopo aver largheggiato, non dirò tanto in fa-
vore della libertà d'insegnamento, quanto di una classe, di 
una casta, direi, per fini più politici che religiosi, anche quel 
Governo riconobbe la necessità di dover stabilire qualche 
freno per la tema'che una facoltà illimitata, concessa a cor-
porazioni potenti, non potesse col tempo volgersi a detri-
mento dell'istruzione e a danno eziandio del paese, Quindi 

qui bisogna stare nei limit i della quistione. Non si tratta di 
creare unadispogizioneodiosa; non si tratta di dire: si toglierà 
l'autorizzazione preventiva per un maestro laico, per un indi-
viduo particolare e si negherà ad un altro, perchè appartiene 
ad una tal classe di cittadini o ad una tal città. No, signori, 
questa sarebbe un'enormezza tale da non perdonarsi mai ad 
alcuno, e massime poi ad un ministro. Qui si tratta unica-
mente di circoscrivere un privilegio, giacché è fatta facoltà 
a questi corpi morali d'insegnare, purché si uniformino alle 
norme stabilite per gl'istituti pubblici, essendo essi conside-
rati come corpi pubblici. 

Ma quando vogliono godere di un privilegio, vogliono cioè 
insegnare senza avere maestri patentati, o con un numero 
troppo scarso di maestri, o con mezzi insufficienti, o con uu 
materiate non corrispondente per dare un'istruzione partico-
lare, allora è bene che intervenga la legge per circoscri-
vere questo privilegio, perchè si rimanga nei limit i del bi-
sogno. Ed è appunto quanto si è fatto rispetto ai piccoli 
seminari. 

Finché essi serviranno per formare alunni alla carriera ec-
clesiastica, le autorità ecclesiastiche potranno disporre a loro 
piacimento della nomina dei professori, scegliere i libri ed i 
metodi e fissare gli anni di corso come loro attalenta; sono 
esse sole i giudici competenti : ma quando si tratta di educare 
giovani per le altre carriere, allora il Governo stima neces-
sario di adottare cautele perchè questi studi siano fatti se-
condo le discipline scolastiche. 

E questo fa il Governo rispetto ai corpi morali e non r i -
spetto agli individui, per la ragione che esso ha il dovere di 
sopravvegliare questi corpi morali, di vedere se i loro fondi 
siano bene amministrati ; il che non può fare in alcun modo 
relativamente ai privati, ed ecco il motivo per cui si prescri-
vono a questi istituti le stesse condizioni scolastiche che sono 
adottate per gli stabilimenti pubblici. 

Nè mi muove la considerazione fatta dall'onorevole rela-
tore, cioè che sia una cosa molto odiosa ed ingiusta che gio-
vani i quali, inconsci del luogo in cui erano collocati per stu-
diare, dopo avervi passati tre, quattro, cinque anni, siano 
poi respinti dalle porte universitarie unicamente perchè 
hanno fatti i loro studi in uno stabilimento non riconosciuto 
dalla legge: giacché, se questa ragione valesse, bisognerebbe 
concedere la più larga libertà d'insegnamento che siasi mai 
adottata negli altri Stati d'Europa. 

Diffatti , o signori, non esisterebbe allora la stessa ingiu-
stizia per un giovane il quale fosse stato collocato da suo pa-
dre presso un maestro non patentato, presso un maestro che 
non avesse le condizioni richieste dalla legge ? Questo giovane 
percorre i suoi corsi egualmente, e poi, quando si tratta di 
far convalidare questi corsi, l 'autorità superiore, venendo a 
riconoscere che il maestro non era nelle condizioni volute 
dalla legge, non riconosce questi corsi. Ciò facendo, il Go-
verno commette forse un'ingiustizia ? No certamente ; qui 
non c'è sorpresa. Quando la legge dichiara apertamente che 
quei tali istituti non possono insegnare che per quella data 
carriera, vuol dire che tutti sono prevenuti di questa condi-
zione particolare di quegli istituti, e, se ciò nonostante ca-
dono in errore, la colpa non è del Governo, essa è di chi non 
ha abbastanza esaminata la condizione delle cose. 

D'altronde poi questo non è il solo caso in cui i figli  deb-
bono pur troppo pagare il fio degli errori dei propri genitori. 
A questo la legge non può sempre provvedere : essa fa tutto 
il possibile per prevenirlo, avvertendo in tempo gl' interes-
sati ; ma molte volte, malgrado tutte le precauzioni e tutta 
la pubblicità, accade che qualcuno è vittima delia propria 
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ignoranza. Ma da ciò non ne viene che debba essere chia-

mata in colpa una legge o «na disposizione governativa. 

Ri tornando ora solla questione speciale che ci r iguarda, 

cioè se sia opportuno di meglio spiegare in questo articolo la 

natura' degli ist i tut i, oppure se convenga unicamente r i ferirsi 

alla formóla della Commissione, io credo di dover insistere 

su quella presentata dal Ministero, la quale, come ben vede 

]a Camera, non fu improvvisata per la circostanza, ma era 

stata meditata molto pr ima, perchè era già stata inserita nel 

pr imo progetto presentato al Senato. Con essa non si fa al t ro 

che r ipetere le disposizioni delle leggi vigenti r iguardo agli 

istituti seminarili ; ma almeno la compilazione di questo a r-

ticolo resta talmente chiara che toglie ogni equivoco a que-

sto r iguardo. 

Io ben comprendo l ' intendimento di coloro i quali vor reb-

bero che fosse tolta questa disposizione e venisse concessa ai 

piccoli seminari la stessa facoltà che si accorda agli ist i tuti 

pr ivat i. Quantunque non possa approvarl i, tuttavia non ho 

nessun r improvero a muovere contro gli autori di tale p ro-

posta. Ma che poi, quando sorge un dubbio ne l l ' in terpre ta-

zione di un articolo, non si voglia togl iere questo dubbio, io 

per me non posso comprenderne il mot ivo; tanto più quando 

non c'è divergenza e che gli stessi i quali si oppongono a che 

venga chiarito questo articolo, dicono che, secondo la loro 

opinione, non possono Tivocare in dubbio che questi ist i tuti 

siano pubblici. Ma in tal caso possono andare egualmente d 'ac-

cordo nella redazione dell 'art icolo e quello che si dice qui 

individualmente, si può espr imere nella legge. Mi pare che in 

tal modo tu t te le opinioni sarebbero conciliate e si toglierebbe 

uno sconcio dalla legge medesima. 

PRESIDENTE. Il deputato Bertoldi ha facoltà di par lare. 

BERTOLDI. L'onorevole nostro relatore, per dimostrare 

che tutta la Commissione non avrebbe dovuto accostarsi al-

l 'emendamento. .. 

BUFFA, relatore. Non ho detto tutta, ho detto la maggio-

ranza della Commissione. 

BERTOLDI. Se mi lascia par lare, forse vedrà che ha detto 

tutta la Commissione... 

Se ho da par lare, è necessario che ponga netto il fatto. 

(Parli ! parli!) 

L'onorevole relatore, per dimostrare che la Commissione 

non doveva accostarsi a l l 'emendamento Pescatore, disse che 

questa Commissione (non la maggioranza della Commissione), 

che la Commissione doveva r i fer irsi ai suoi a t t i; disse come 

egli credeva che fosse una durezza quella di stabil ire che i 

giovani i quali avessero f requentati gli studi nei piccoli se-

minari non potessero più valersi ^di questi studi per presen-

tarsi ai gradi accademici. Io credo che vi sia una differenza 

fr a l 'onorevole re latore, e, se vuoisi, anche fra la maggio-

ranza della Commissione e Sa minoranza e me. Egli crede che 

qnesta sia un'ingiustizia e la tol lera. Io invece non la tol lero, 

ma l 'approvo, perchè sono persuaso che non vi sia ingiu-

stizia in questo provvedimento. Il signor ministro ha già detto 

qualche cosa in proposito. Io posso aggiungere come i padri 

di famiglia siano benissimo avvert i ti pr ima di collocare colà 

i loro figli  quale sia la sorte che li aspetta. Meritano dunque 

essi quel r iguardo che noi vorremmo che la legge concedesse 

lo ro?Che cosa fanno essi? Essi li tolgono all 'educazione do-

mestica e in certo modo separano ant ic ipatamente dal mondo 

i loro figliuoli  colla speranza che ad esso r inuncino senza 

averlo conosciuto, e quando per gli spiragli delle scuole ove 

furono chiusi cominciano a intravvederlo e a desiderar lo, li 

mettono nell 'alternativa o di r inuaziarvi forzati o di r i to r-

Barvi senza una via da percorrere, senza uo posto da occu-
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| pare. E sono questi i padri di famiglia per cui chiedete tan te 

e così i l l imitat e guarent igie ? (Moviment i in sensi diversi) E 

chi è che non vorrebbe, per impedire l 'alternativa in cui sono 

posti quei giovani, togliere la causa che la produsse? La colpa 

dei padri, si dice, non deve farsi r icadere in danno dei figliuoli. 

Sia pure ; ma, poiché si vuole eserci tare una specie di tutela 

sopra questi giovani, si accetti il sistema che a procurar la è 

più sicuro. E se in quegli ist i tuti s' insegnasse tu t to, t ranne 

ciò che è necessario a diventare dotti ? Se ivi i maestri fos-

sero uomini da propor re a modello di ret t i tudine e di pietà, 

come non dubito, ma incapaci d ' insegnare ? Se gli a lunni 

uscissero dalle loro mani inetti a sostenere gli esami sulle 

mater ie prescr i t te, non ne r ipor terebbero essi egual danno? 

Lasciate che questo danno noi preveniamo. Le condizioni che 

si chiedono a quei seminar i, ment re sono una sicurtà per io 

Stato, assicurano la sorte avvenire di quelli che vi entrano. 

Nè veggo che una tale prescrizione debba parere grave e in-

giusta ai vescovi ; troppo deve star loro a cuore che la voca-

zione si manifesti l iberamente nei futuri sacerdoti, perchè si 

può bensì supporre che vi siano padri di famiglia così poco 

consci dei loro doveri da fare una violenza più o meno diretta 

alla volontà dei figli  sulla scelta di certe carr iere, ma non 

mi persuaderò mai che a favorire tali abusi si rechi la mente 

dei vescovi. Del resto, perchè concedere a quegli ist i tuti un 

privi legio ? 

Non è dunque il Governo che chiude le sue scuole a quelli 

che di là escono ; sono i vescovi che met terebbero una ba r-

riera tra i loro seminari e le nostre scuole qualora volessero 

sottrarli alle condizioni che il comun dir i t to prescr ive. (Segni 

di adesione) 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bert i. 

BERTI, Mi pare che si sia fatto un po 'di confusione i n -

torno al significato della parola pubblico applicata ai semi-

nari. Vi sono due ordini di piccoli seminari : vi hanno gli au-

torizzati, e questi sono come collegi pubblici, si adattano a 

tutti i regolamenti e leggi in v igore; hanno professori appro-

vati, adottano i programmi, insomma fanno quanto si fa nelle 

scuole pubbliche. V'hanno poi i non autorizzati, e questi si 

considerano come istituii pubblici ecclesiastici, ma non hanno 

più nulla a fare colle scuole pubbliche. E ciò tanto è vero che 

in essi i professori non sono approvat i, non sono obbligati a 

seguire le norme adottate negli altri seminari. Questi ult imi 

la nostra legislazione li considera come istituti speciali, o, sé 

volete così chiamarl i, istituti pubblici ecclesiastici, ma non 

pubblici semplicemente. 

I giovani che accolgonsi in questi ist i tuti, entrano di poi nei 

grandi seminari e dedicansi alla carr iera ecclesiastica; ma se 

alcuno di essi esce da questi istituti coll ' intenzione di abban-

donare la carr iera ecclesiastica, il Governo d ice: io non r ico-

nosco gli studi fatti in quegl ' ist i tut i, e con ciò dichiaro che 

non sono pubblici. 

Ora noi abbiamo voluto r imediare in par te a questo danno 

che cade sui figli.  Bisogna dichiararlo ne t tamente; noi a b-

biamo detto : lasciamo che il Governo seguiti a tol lerare que-

sti is t i tu t i; ma se per caso un giovane volesse uscirne ed ab-

bandonare la carr iera ecclesiastica per r ient rare in società, 

dovremo noi chiudergl iene tut te ìe por te ed impedirgli di 

prendere gli esami ? 

II deputato Bertoldi d iceva: ma se in questi istituti non 

s'insegnasse tut to quello che è necessario per essere addot t r i-

nati in quelle discipline che debbono imparare ? Ma io r i -

spondo : quando avete gli esami, la quistione è finita. Questi 

giovani ent reranno nel dir i t to comune, cioè, se verranno ai 

nostri esami con la patente di un maestro approvato, saranno 
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ammessi ; se si presenteranno senza la patente di un maestro 
approvato, saranno esclusi. 

Dunque non è altro che il diritto comune che noi invo-
chiamo, e per conseguenza le parole d'istituti pubblici non 
possono applicarsi a questi speciali istituti ecclesiastici nel 
senso che intendeva il deputato Pescatore. 

pescatore. Ho domandato la parola per una mozione 
d'ordine. 

presidente. Il deputato Pescatore ha la parola per una 
mozione d'ordine. 

PESCATORE. La mia mozione d'ordine tende a fare una 
dichiarazione. 

Il ministro ha riconosciuto l'opportunità di risolvere il 
dubbio, solo ha proposto un'altra forinola. Mi duole di scor-
gere che la Commissione non abbia accettato questa formola 
proposta dal ministro. Io per me, con una lievissima ag-
giunta (ch3 credo non sarebbe dissentita dal ministro), la 
terrei sufficientemente atta a definire la quistione. Diifatti, 
nell' articolo riproposto dal signor ministro si dichiara 
espressamente che i corsi fatti nei piccoli seminari non hanno 
effetto, se questi piccoli seminari non si assoggettano a tutte 
le norme e discipline osservate nelle pubbliche scuole. Tanto 
basta per dichiarare in modo non dubbio che a questi piccoli 
seminari non si applica l'alinea dell'articolo 7 relativo agli 
istituti privati. 

Dico che a questa formola del ministro bisognerebbe fare 
una aggiunta, perchè essa è concepita solo pei piccoli semi-
nari. Ora l'articolo della Commissione sulla libertà legale de-
gl'istituti privati fa sorgere la questione non solo riguardo ai 
piccoli seminari, ma rispetto a tutti gl'istituti ecclesiastici e 
religiosi di qualunque denominazione. Prima di quest'ag-
giunta la quistione non era possibile, perchè non esisteva li-
bertà legale per nessun istituto, nè anche per gli stabilimenti 
privati; dunque gl'istituti ecclesiastici e religiosi, anche qua-
lificandosi dipendenti da associazioni private, non potevano 
reclamare verun diritto. Ma ora il dubbio nasce riguardo 
agl'istituti ecclesiastici e religiosi di qualunque natura e de-
nominazione, e non solo riguardo ai vescovili. Perciò, accet-
tando, come sono disposto a fare, la proposta del signor mini-
stro, credo che in questa si debba inserire una parola che 
assimili ai piccoli seminari tutti gl'istituti ecclesiastici e reli-
giosi... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prima di procedere oltre 
nella discussione, debbo dar lettura della proposta che è stata 
deposta dal signor ministro sul banco della Presidenza : 

« Gli studi fatti nei seminari e collegi vescovili, i quali non 
siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacer-
dotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli 
istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno va-
lore per Pammessione ai corsi, agli esami, ai gradi delle 
scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione. In 
ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza 
governativa. » 

PESCATORE. Io proporrei di aggiungere: 
« Lo stesso earà d'ogni istituto religioso ed ecclesiastico di 

qualunque denominazione. » 
Ma si dice : la dichiarazione è odiosa. Io comprendo que-

sto linguaggio nella bocca dell'onorevole Tola, il quale la 
crede odiosa per rispetto alla cosa. Egli nei suoi principii, 
che io rispetto, trova odiosa la disposizione in sè. Io credo 
però che si possano facilmente combattere le ragioni da lui 
addotte a questo riguardo. 

Ho forse proposto d'introdurre una legislazione diversa 
per le persone dei laici e per quella dei preti e dei frati ? No 

certamente ; sono egualmente cittadini i laici, i preti e i frati. 
È libero ai preti e ai frati di associarsi privatamente e d'aprire 
un istituto privato coi mezzi loro particolari; ma le corpora-
zioni, ancorché composte solamente di laici, sono esse citta-
dini? I pubblici stabilimenti sono essi cittadini? Godono essi 
dei dirilti politici? È impossibile; bisognerebbe ritornare al-
l'abbici del nostro diritto generale. 

I pubblici istituti sono corpi dipendenti riconosciuti dalla 
legge, non per diritto loro naturale, ma per ragioni di pub-
blica utilità, le quali sono per ogni riguardo soggette al giu-
dizio dei poteri dello Stato. Ma questa qualificazione d'odiosa 
non la comprendo poi in bocca di quelli che ammettono la 
cosa. Se la cosa è favorevole, se il principio è giusto, sacro-
santo, se non tende che a rivendicare i diritti del potere ci* 
vile, come mai si trova odiosa la parola che esprime chiara-
mente questo concetto? Allo stato delle cose io trovo più 
odioso il silenzio. 

Ma il relatore della Commissione ci ha fatto una rivelazione 
che io credo molto preziosa, e sono lieto di aver udito che 
l'onorevole Berti la spiegò poi ancora più chiaramente. 

Secondo quanto ci venne detto dal signor relatore della 
Commissione, egli prese a considerare la condizione dei 
giovani che hanno studiato nei piccoli seminari, e avrebbe 
trovato giusto che i loro corsi avessero valore legale, non do-
vendosi punire i figli per colpa dei genitori, i quali impruden-
temente hanno messo a studio i loro figliuoli in un istituto 
che non è per gli effetti civili riconosciuto dallo Stato. 

Sul merito di questa osservazione hanno già risposto, se-
condo me, vittoriosamente il signor ministro e l'onorevole 
Bertoldi ; ma io credo di dover aggiungere un'altra conside-
razione, ed è ehe la Commissione, la quale ha trovato odiosa 
questa disposizione, per questo appunto non vuole riconfer-
marla, vale a dire vuol preparare la via alla sua abrogazione; 
e quello che ha accennato l'onorevole relatore lo ha detto in 
termini assai più espliciti il deputato Berti. 

BERTI. Io l'aveva proposto nella Commissione. 
PESCATORE. Secondo l'opinione del deputato Berti, an-

che ritenendo gli articoli quali sono proposti dalla Commis-
sione, i piccoli seminari soprattutto, ormai potrebbero recla-
mare il diritto di libertà. Egli ci venne dicendo in modo non 
ambiguo che questi istituti sono speciali, cioè, siano pura-
mente ecclesiastici o siano pubblici ecclesiastici, sono sempre 
pubblici propriamente ; per guisa che il vincolo che è riser-
vato par gl'istituti pubblici dello Stato, veramente sotto ogni 
riguardo non sarebbe più applicabile incontestabilmente a 
questi istituti. 

Ma che ne volete adunque di più perchè sia dimostrata la 
necessità di risolvere il dubbio?Definitelo dunque nel senso, 
se volete, del deputato Berti... 

»ERTI. Domando la parola. 
PESCATORE... ma adottiamo una disposizione chiara che 

tolga ogni ambiguità. 
Del resto, siccome io non ho domandato la parola che per 

una mozione d'ordine {ilarità), non insisto maggiormente. 
Prego soltanto il signor ministro a mantenere la sua formola, 
che io ho accettata, a condizione però che egli dal suo canto 
voglia accettare la mia aggiunta, perchè evidentemente il 
dubbio ormai riguarda tutti gl'istituti ecclesiastici. Se non si 
aggiunge questa più ampia dichiarazione, che cosa ne avverrà? 
Ne avverrà che qualunque corporazione religiosa, la quale 
abbia scuole proprie, sussistenti con mezzi propri (però di 
ragion pubblica, chè tali sono le sostanze delle corporazioni 
religiose), la quale abbia scuole che il Governo non le abbia 
affidate, reclamerà per esse la libertà. Ecco la conseguenza 
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delle vostre leggi. A condizione adunque che la mia aggiunta 
sia accolta dal signor ministro, aderisco alia sua proposta. 

presidente. L'aggiunta fatta dal deputato Pescatore 
alla proposta del Ministero è nei termini seguenti: 

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili ed in 
ogni altro istituto eeclesiastico e religioso di qualsivoglia 
denominazione j quali non sono esclusivamente ecclesia-
stici. » 

nwwa, relatore. Risponderò prima due parole a ciò che 
disse il deputato Bertoldi intorno al voto della maggioranza 
della Commissione anziché della Commissione. 

Mi ricordo avere parlato in principio a nome della maggio-
ranza della Commissione. Se poi ad ogni volta non ho ripe-
tuto la maggioranza della Commissione, è perchè il voto 
della maggioranza delia Commissione, come il voto della 
maggioranza della Camera, è il voto della Camera; maio ho 
sempre inteso di parlare a nome della maggioranza e lo ri-
peto qui a sua soddisfazione. 

Vengo ora ad altro. 
11 deputato Pescatore ha trovato nelle mie parole una rive-

lazione molto importante. 
In verità io ho parlato con tutta ingenuità e non ho creduto 

e non credo ancora che sia molto importante quella rivela-
zione ; perchè, se il deputato Pescatore si ricorda d'un'altra 
rivelazione fatta molto prima dal relatore della Commissione, 
troverà il vero significato del fatto che ho testé narrato. La 
Commissione trova ingiusto l'impedire ad un giovane, incon-
scio ancora dei suoi aiti per la sua età e perciò non punibile, 
l'accesso alle professioni liberali perchè fu messo in un isti-
tuto non approvato. 

Dice il deputato Pescatore : la Commissione non volle con-
fermare con un voto esplicito questa disposizione delle nostre 
leggi presenti, dunque ne preparava o si avviava all'abroga-
zione della medesima. 

Ma l'onorevole Pescatore deve anche ricordarsi che io ho 
narrato alla Camera come nella Commissione l'onorevole mio 
amico Farini presentasse un emendamento, che poi egli ri-
produsse alla Camera, il quale appunto era diretto a togliere 
gli effetti ingiusti di questa disposizione, e la maggioranza 
della Commissione, la quale aveva già stabilito che essa non 
voleva innovare nulla nella legge presente circa a questa cose, 
quantunque ammettesse in massima l'emendamento Farini,Io 
respinse perchè aveva già deliberato di rimandare queste di-
sposizioni alle leggi speciali. 

Dunque non era in questo nessuna nascosta intenzione, si 
poteva dire pubblicamente, come infatti l'ho detto e lo ripeto. 

Ma,  trattandosi della cosa in se stessa, in verità iodico che 
nè gli argomenti dell'onorevole Bertoldi, né quelli del signor 
ministro mutano punto la mia opinione ; nè credo che val-
gano a mutare quella della maggioranza della Commissione. 

L'onorevole Bertoldi ci diceva che può avvenire e avviene 
sovente che un padre di famiglia metta un suo figliuolo in 
uno di questi istituti vescovili senza forse considerare abba-
stanza se quel fanciullo, giunto alì'età giovanile, si sentirà 
chiamato allo stato ecclesiastico ; e aggiungeva che se poi oc-
corre che, fatto adolescente, non voglia dedicarsi alla religione 
e la legge gli precluda la via ad altra professione liberale, deve 
darsene la colpa al padre. 

Or bene, ecco che l'onorevole Bertoldi vorrebbe in tal 
guisa che quel giovane innocente fosse punito due volte. Per-
chè un padre ha messo il suo figliuolo nella dura condizione 
di doversi quasi far sacerdote per forza, che è già di per sè 
Una dura condizione, egli vorrebbe ancora renderla più dura 
impedendogli di essere qualche altra cosa nella società. Ora 

io domando se si può, secondo giustizia, sancire un provve-
dimento di questa natura. 

Non è, dice il signor ministro, non è la prima volta che si 
puniscono i figliuoli per la colpa dei padri. 

HKCHEEiiaii ». b. Domando la parola. 
bbffa, relatore. Che si lascino questi mezzi di punizione 

ai misteri della giustizia divina, alla buon'ora ! ma che si diano 
alla giustizia umana, in verità mi pare troppo. 

Può darsi che vi siano dei casi in cui la giustizia umana 
non trovi altro mezzo di punire una colpa ; se veramente è 
necessità, la necessità si può tollerare. Ma quando non è ben 
dimostrato che non ci siano altri mezzi, io credo che non si 
possa così leggermente trascorrere a punire gli innocenti per 
la colpa degli altri. Punite i professori che insegnano senza 
patente, che insegnano senza seguire i corsi prescritti dal 
Governo od infine senza ubbidire alle leggi. Punite i padri, 
se volete, che avviano i loro figliuoli contro vocazione in 
questa carriera, ma non punite i figliuoli innocenti. 

Io non parlo poi delio stato degli studi di questi istituti, 
perchè a ciò rispose benissimo, a parer mio, il deputato Berti. 
Ci è sempre il rimedio degli esami per vedere se si insegna 
bene o male. Ma io con questo non intendo di giovarmi nean-
che della risposta del deputato Berti per indicare quello che 
si dovrebbe fare invece di punire i figliuoli innocenti. Io non 
entro in siffatta questione, credo che essa debba essere riser-
vata alle leggi speciali e credo che si potrà sempre trovare 
un mezzo conforme alla giustizia. Dirò ancora al signor mi-
nistro, il quale andava indagando per qual motivo la Com-
missione, la quale crede che questi istituti siano veramente 
pubblici, nondimeno ricusi di mettere nella legge questa de-
finizione, io gli dirò che i motivi non sono punto reconditi ; 
sono chiari e patenti e li abbiamo detti pubblicamente. 

Noi non accettiamo la proposta del deputato Pescatore, 
perchè contraddice ai due voti già dati dalla Camera, e non 
mi arresto a dimostrarlo più a lungo, avendolo già dimo-
strato due volte: perchè inoltre, secondo la legislazione vi-
gente, è affatto superflua, come l'ha dimostrato il signor mi-
nistro. Non accettiamo poi la proposta del ministro, perchè 
ci costringe a confermare con un voto esplicito una disposi-
zione che noi crediamo essenzialmente ingiusta. Che con un 
nostro voto, dichiarando che si tollereranno le leggi vigenti 
fino a che si promulghino le leggi speciali, rimanga di neces-
sità, con l'altre disposizioni, in vigore anche quella che era 
contenuta nella proposta del signor ministro, ciò è duro, è 
grave, ma infine si può tollerare ; e perchè ? Perchè non si 
può rimediare prontamente e saviamente così alla sfuggita. 
Ma che noi con un voto esplicito torniamo a riconfermare 
questa che noi crediamo ingiustizia, questo no, non lo pos-
siamo fare, ed io per parte mia dichiaro che ammetterei 
piuttosto che fosse data al Governo la facoltà di chiudere 
tutti i seminari o altra cosa simile, anziché punire un gio-
vane innocente per la colpa del padre o di maestri trasgres-
sori delle leggi. 

presidente. Il deputato Farini ha la parola. 
FAmNi. Rinunzio alla parola. 
PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Mei-

lana, 
MEUL&NAé Io prego la Camera a voler ben riflettere sii 

quanto disse l'onorevole Berti : io do in questa discussione 
molto peso alle sue parole, perchè so quanto abbia potuto in-* 
fluire e quanto lo potrà ancora in avvenire nella pubblica 
istruzione. (Oh!oh! — Rumori) 

Non comprendo queste interruzioni e continuo. 
La Camera ricorderà come fio da principio nella discussioni 
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di questa legge si volesse fare una distinzione tra studi uffi-
ciali e studi non ufficiali, e così stabilire una libertà per i se-
minari e per le corporazioni religiose, negandola ad altri; ma 
poscia prevalesse un più sano consiglio, cioè di nulla definire 
per ora : e dietro questo principio definì neppure quali sareb-
bero le scuole pubbliche e quali le private, e ciò appunto per 
non pregiudicare alcuno colla presente legge. Dopo un tale 
voto l'onorevole Berti, come avete udito, ci viene a proporre 
una distinzione tra pubblico e privato. La Camera ha rite-
nuto, e in questo credo che siamo lutti d'accordo, che per 
istruzione pubblica si intendeva quella che si sarebbe data ò 
per parte del Governo o per parte degli enti morali che esi-i 
stono, perchè dalla legge riconosciuti, e l'onorevole Berti 
viene qui a dirci che vi sono piccoli seminari o collegi vescô 
vili pubblici, cioè quelli che si conformano alle leggi, ed altri 
non pubblici, perchè ai vescovi non piace di ottemperare alle 
leggi dello Stato. Invece sono pubblici perchè enti morali e 
quindi sono tutti egualmente pubblici. Il vedere poi quale li-
bertà dovrà darsi a questa istruzione, formerà oggetto di una 
legge speciale. Fino a che l'onorevole Berti non ci abbia dato 
ragione di questa sua distinzione d'istituti ecclesiastici pub-
blici e non pubblici, permetta che a questi suoi collegi ec-
clesiastici non pubblici, ove si suppone di conoscere la voca-
zione dei giovani di sei o sette anni, io dia la denominazione 
d'istituti ecclesiastici privati in piccole gonnelle. (Ilarità) 

Ma io domando se si possano, contro tutti i principii di li-
bertà, contro tutti i principii di pubblica morale, considerare 
come istituti ecclesiastici quegli infantili ricoveri aperti con 
violazione della legge, con violazione dei legati lasciati dai 
nostri maggiori, quei ricoveri, dico, ove non si fa omaggio 
alla libera vocazione, ma si procura di crearla. 

Domando ancora se qui in questa Camera si possa adottare 
la distinzione che sola può trovar luogo nella mente dell'ono-
revole Berti. So che alcuni mi diranno : ma questi piccoli se-
minari noi non possiamo impedire che esistano, giacché il 
Concilio tridentino ne permette uno per ogni sede vescovile. 

Voci. No! no! 
MKfciiAMA . Accetto queste voci di diniego, massime che mi 

pare che partano dal banco delia Commissione; le accetto, non 
perchè non sia vero quanto ho affermato, ma perchè le dispo-
sizioni del Concilio tridentino sono per noi di nessun valore 
quando sono contrarie al nostro diritto pubblico. 

Ma se non avete neppure questa fragile ragione del Concilio 
di Trento per sostenere questi collegi vescovili, come si potrà 
dire che essi possano tollerarsi, e per soprammercato esimerli 
dalla legge generale che assoggetta le pubbliche scuole alla 
sorveglianza del Governo? Come poi ragionevolmente parlando 
si potrà considerare quale ecclesiastico istituto un luogo 
ove si accoglie chi non può ancora avere nè vocazione nè 
tampoco una volontà? Io do tutta l'estensione fattibile alla 
potestà paterna, ma non potrò mai estenderla al punto d'im-
porre una vocazione. E qui sarebbe il caso di osservare all'o-
norevole relatore, il quale ci accusa di voler punire nei figli 
le colpe dei padri, e di voler respingere quei giovani dal 
consorzio civile, che il mezzo migliore di evitare ogni per-
turbazione sarebbe quello di far chiudere quei collegi; e se 
esso vuole associarsi a questa idea, io di grand'animo lo 
adiuverò. 

Per mia parte dichiaro che invece di respingere io aprirei 
le braccia a quei giovani che hanno la forza d'animo di libe-
rarsi dà quelle strette nelle quali furono posti dall'ignoranza 
o dall'avarizia o dal bisogno dei loro genitori. 

Ma voi volete lasciare i vescovi padroni di valersi dei pro-
vènti dei seminari per erigere questi collegi, voi volete che 

gli allievi di quei collegi possano concorrere ai gradi acca-
demici. Ciò suona piena libertà pei vescovi, libertà che per 
altri non avete ancora voluto applicare. Se questo è il pen-
siero della Commissione, ce lo dica apertamente, ma misura-
tene bene le conseguenze. Voi porrete i padri di famiglia in 
questa dura alternativa di dover scegliere fra l'educazione 
laicale in un collegio ove dovrà pagare da 30 a U0 lire, ed in 
un altro vescovile, nel quale distogliendosi i fondi che non 
possono essere distolti, cioè dai grandi seminari, si dia la 
istruzione da 15 a 20 lire. 

Dovremo noi dare un'arma così pericolosa a pregiudizio 
dei figli che saranno sacrificati dall'avarizia di padri snatu-
rati o dal dolore di genitori bisognosi? Bisogna essere sin-
ceri ; chi crea gl'inconvenienti che giustamente rimpiange 
l'onorevole relatore sono coloro che non hanno il coraggio 
di apportare il vero rimedio, cioè soppressione di quei col-
legi, od almeno egualizzarli agli altri. Diversamente facendo 
voi date un mezzo potente ai vescovi per obbligare la nostra 
gioventù a disertare le scuole date dal Governo, dai comuni, 
dalla privata beneficenza e dalla privala concorrenza. 

Aggiungo che, oltre a sottrarre fondi dai grandi seminari, 
gli ordinari possono valersi della collazione dei benefizi per 
non aver neppure a pagare i loro professori. Vedete dunque 
come siano grandi i mezzi che hanno i vescovi di far concor-
renza alle scuole pubbliche. 

Ma qui non è il caso di approfondire questa vitale quistione : 
quando si discuterà la legge dell'applicazione della libertà di 
insegnamento, sarà il caso di vedere se anche a petto di così 
gravi pericoli essa si vorrà applicare; dico soltanto che stando 
alla nostra attuale legislazione non vi è ragione per escludere 
questi piccoli seminari dalla categoria dei pubblici istituti; e, 
non dovendosi distinguere dagli istituti pubblici, devonoessere 
retti dalle leggi medesime che reggono gli altri insegnamenti 
dati in luogo pubblico da corporazioni che si servono di fondi 
provveduti dal pubblico. Pertanto io insisto sulla proposta 
formolata dall'onorevole Pescatore, la quale anzi non mi pare 
sufficiente ai mali che conviene prevenire. E in questo farò 
plauso al Governo, se egli saprà portare l'alta sua sorve-
glianza su ciò che i fondi destinati ai seminari non ne siano 
distolti. 

Ricorderò che nella legge sulle corporazioni religiose la Ca-
mera volle poco colpiti i seminari, perchè non si volle che 
fondi destinati dai nostri maggiori all'alta educazione ecclesia-
stica fossero distolti ; ma se la Camera ebbe tal deferenza per 
queste istituzioni da non volerne toccare i fondi, tal facoltà la 
lascierete voi ai vescovi onde se ne valgano in danno nostro? 
Abbandonerete voi all'arbitrio dei vescovi il sottrarrei fondi 
che i nostri maggiori hanno lasciato pei seminari, cioè pei 
giovani che già hanna potuto manifestare la loro vocazione, 
per impiegarli in collegi nei quali si guastino e si deviino dalla 
vera vocazione? 

Io quindi, ancorché sia adottata la proposta Pescatore, credo 
che essa non sarà un mezzo sufficiente, e per quanto vale la 
mia voce, la farò suonare innanzi alla Camera e presso il po-
tere, affinchè rivendichino questo diritto della nazione, questo 
diritto che la Camera stessa ha creduto di dover sancire quando 
non ha voluto colpire i seminari onde non deviare i fondi dalla 
loro destinazione. 

liAKKA, ministro dell'istruzione pubblica. Io prendo la 
parola per una mozione d'ordine* 

Mi pare che ora ci siamo ingolfati propri o nel merito della 
quislione, la quale, ardua, grave e delicata com'è, e come tutti 
riconosciamo, non si debbe risolvere sin d'ora, ma sì, vuoisi 
rimandare alle leggi speciali dell'istruzione secondaria} giac-
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chè io credo che essa debb'essere ancora esaminata ed a lungo 
ponderata e dal Governo e dalla Camera stessa. Perciò stimo 
che la si debba lasciare sotto questo rispetto da banda e che 
per ora dobbiamo solo attenerci alla parte pratica. 

La quistione pratica che ora verte tra alcuni deputati, edan-
che il ministro e la maggioranza della Commissione, sta nei ve-
dere se si debba esprimere nel progetto di legge la disposi-
zione finora vigente e che pur si vorrebbe mantenere sino alle 
leggi nuove, oppure se si debba solo fare una semplice indi-
cazione e rinviare per l'applicazione alla legge esistente. Que-
sta è la quistione. 

Per me non avrei avuto difficoltà alcuna di accettare il si-
stema della Commissione, di indicare questa disposizione e di-
chiarare che durerà fino alle nuove leggi sull'insegnamento 
secondario; ma, dopo i dubbi sorti, dopoché alcuni membri 
della Commissione hanno impugnato che i piccoli seminari 
debbano essere considerati come istituti pubblici ed hanno 
detto che possono rivendicare gli stessi diritti dei privati, cioè 
che, ove unicamente si uniformino al prescritto per le patenti, 
hanno diritto di aprire collegi e scuole, non è più conveniente 
il lasciare la disposizione tal quale venne proposta dalla Com-
missione, 

Diffatti, ciò facendo, che cosa ne avverrebbe? Ne avver-
rebbe, o signori, che non decidereste un punto essenzialis-
simo, il quale, rimanendo oscuro, metterebbe in grande im-
barazzo il Governo. Non vi è dubbio che, non dandosi veruna 
spiegazione in proposito, quando la legge sia votata, potranno 
sorgere molti di questi istituti, e contestare al Governo il di-
ritto di uniformarli agli istituti pubblici. In tal caso bisogne-
rebbe agitare quistioni e fare liti. Ora, che si possano alcune 
volte contestare somiglianti disposizioni e chiamare i tribu-
nali a deciderle, Io comprendo quando la legge è già fatta, 
quando la difficoltà non fu preveduta ; ma dacché ora l'arti-
colo non è ancora votato, e tutti riconoscono che v'è un dub-
bio a tale riguardo, non è forse convenevole il dissiparlo e 
non lasciar sussistere una disposizione cosi ambigua? Io 
credo che la prudenza stessa del legislatore richieda su ciò 
una dichiarazione esplicita. Per conseguenza insisto affinchè 
la Camera voglia adottare la formola che ho proposta, la quale 
toglie ogni dubbio, e d'altronde non debbe rimanere in vi-
gore che sino a nuova legge. 

Riflettiamo bene a questa circostanza. 
È intendimento della grande maggioranza della Commis» 

«ione, che sino a nuova legge rimanga in vigore la legislazione 
attuale. Ora se si crede che, secondo la medesima, gl'istituti 
di questa natura sono pubblici, dichiariamolo e togliamo ogni 
dubbiezza. In questo modo sapremo che cosa vogliamo sta-
tuire con questo articolo, e come ci dovremo regolare rela-
tivamente a questi istituti. Quindi prego la Camera a circo-
scrivere la quistione ed esaminare se sia conveniente che venga 
in un articolo apposito esplicitamente dichiarato che questi 
istituti sono pubblici, oppure se si vuoi lasciare la cosa senza 
spiegazione. 

VAIIBRIO. Il signor ministro accetta l'emendamento Pe-
scatore? 

iiAMaiA, ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto, poi-
ché non è altro che un'interpretazione. Io parto dal principio 
che espressi già fin dalla prima seduta, che cioè ritengo per 
istituto pubblico, quello che è creato e mantenuto da un 
corpo morale. Si chiami Stato, comune, provincia o corpora-
zione religiosa, quando ha la natura di corpo morale, Tisti-
tuto che esso apre e mantiene co' suoi fondi deve essere un 
istituto pubblico. Questa, credo, è sempre stata la legislazione 
passata, ed è quella che io desidero mantenuta per l'avvenire. 

PRESIDENTE. L'emendamento fatto dal deputato Pesca-
tore alia proposta del signor ministro consiste nell'aggiunta 
di queste parole : « e in altri istituti... » 

PESCATORE. Prego il signor presidente e la Camera ad 
avvertire che non è che una variante di redazione, del resto 
è la formola proposta dal signor ministro. 

PRESIDENTE. Ciò mediante, il deputato Pescatore ha di-
chiarato che ritirava il suo emendamento. Ora vi sono ancora 
sei oratori iscritti. (Mormorio) 

Darò la parola al deputato Berti. 
BERTI. Non dirò molte parole, mi limiterò solo a fare una 

domanda al signor ministro per saper bene su che cosa deve 
votare la Camera. 

Il signor ministro dice: è sorto un dubbio nel seno della 
Camera se questi istituti possano essere pubblici e civili, o 
pubblici ecclesiastici, come alcuni sostengono, ed invitò la 
Camera a definire questo dubbio. Poniamo che la Camera 
chiarisca il dubbio ed i seminari siano domani dichiarati 
pubblici ; che cosa succederà ? Ne succederà che il Ministero 
dovrà dire a tutti i direttori di questi seminari : adottate i 
nostri programmi, munitevi di professori approvati, intro-
ducete tutte le nostre discipline, e in caso che quei di-
rettori ricusassero, allora sarà tenuto a far chiudere questi 
istituti. 

Foci. No! no! (Mormorio) 
RERTI. Questa è la conclusione. Ora Vedete che rivolu-

zione immensa ciò fa nel nostro diritto pubblico. (Rumori) 
La Camera mi lasci spiegare. Noi ora siamo qui chiamati a 

sanzionare semplicemente un fatto: vi sono degl'istituti ap-
provati e degli istituti solamente tollerati ; la Commissione 
dice: io vi concedo che voi seguitiate ad avere le stesse 
norme tanto per gl'istituti approvati, che per gli istituti sem-
plicemente tollerati ; ma voi dite : questi istituti semplice-
mente tollerati, debbono domani divenir pubblici e ci obbli-
gate a sciogliere una questione, cosa che non si può fare su 
due piedi. 

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura della proposta 
del signor ministro e del deputato Pescatore: 

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in 
ogni altro istituto ecclesiastico religioso di qualsivoglia deno-
minazione, i quali non sieno esclusivamente per i giovani de-
stinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle 
leggi e discipline vigenti per gl'istituti pubblici di educazione 
ed istruzione non avranno valore per l'ammessione ai corsi, 
agli esami ed ai gradi delle scuole dipendenti dal Ministero 
di pubblica istruzione. 

« In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vi-
gilanza governativa. » 

MENABREA. I! me semble que si la Chambre avait pensé 
aux délibérations qui ont été prises dans les séances précé-
dentes, cette discussion, qui devient très-compliquée et peut 
entraîner à des conséquences qu'on ce saurait prévoir, aurait 
pu être évitée. 

En effet, messieurs, j'ai l'honneur de vous rappeler qu'à la 
fin de la discussion générale, qui a duré plusieurs jours, nous 
avons adopté l'ordre du jour de l'honorable député Michelini, 
qui admet le principe de la liberté d'enseignement, et la 
Chambre ne l'a adopté qu'après avoir entendu les déclaration 
du Ministère en faveur de cette même liberté. 

Mais en même temps monsieur le ministre insistait pour 
démontrer que la loi actuelle n'est qu'une loi d'administra-
tion, et qu'aucune des questions qui touchent à ce grave 
argument de la liberté ne devait être, pour le moment, ré-
solue. Ensuite est venu eu discussion l'article 2 de la Corn-
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mission, d a ns lequel on dé f in i ssa it ce que l 'on d e v a it entendre 
par l'enseignement public et renseignement privé, et après 
une longue discussion la Chambre voyant: qu'il était impos-
sible de s'entendre, a jugé à propos de supprimer l'article 2, 
afin d'en renvoyer l'examen à l'époque de la présentation des 
lois spéciales d'enseignement. 

Mais que faisons nous en ce moment? Nous revenons sur la 
décision prise de ne rien définir quant à la classification des 
établissements d'instruction publique. Maintenant l'on vient 
nous demander de les déterminer, je ne dirai pas relative-
ment à un ordre de citoyens, mais par rapport à une catégo-
rie déterminée de eorps moraux, c'est-à-dire pour les corps 
moraux ecclésiastiques, et par conséquent pour ces corps 
moraux nous insérerons dans la loi une définition exception-
nelle. Or, je ne crois pas qu'après les votes qui ont eu lieu, 
une telle définition puisse être admise. 

Qu'a fait jusqu'ici la Chambre? Elle a d'abord admis le prin-
cipe de la liberté d'enseignement. En second lieu elle n'a pas 
voulu se prononcer sur la classification des établissements 
d'instruction publique. Cela posé, que dérive-t-il de ces dé-
terminations? Il s'en suit que daos le cas où la loi est dou-
teuse, le doute doit toujours être interprété en faveur de la 
liberté d'enseignement. 

D'un autre côté, je fais encore observer que si l'on admet-
tait l'amendement proposé par l'honorable député Pescatore, 
on ferait une loi- d'exception, et qui comme telle aurait un 
caractère odieux, je ne dis pas contre les personnes, mais 
contre une catégorie des corps moraux. 

L'honorable député Pescatore veut soumettre à la définition 
exceptionnelle, proposée par monsieur le ministre, non-seu-
lement les petits séminaires, mais tous les établissements qui 
sont tenus par des corporations ecclésiastiques ou religieuses 
quelconques. Mais, je demande à l'honorable Pescatore, n'y 
a-t-il que des corporations religieuses qui soient dans le cas 
de pouvoir ouvrir des écoles publiques? Les instituts scienti-
fiques, telles que les académies, par exemple, ne peu?ent-ils 
pas eux-mêmes, dans l'intérêt de la diffusion des sciences, 
ouvrir des écoles et y appliquer les fonds dont ils pourraient 
disposer? Cela ne peut se nier, et il en est de même dè toute 
autre corporation laïque. Cela étant, ces établissements ne se 
trouvent pas compris dans l'amendement du député Pescatore, 
ne seraient pas, quoique établissements publics, soumis à la 
même surveillance que les établissements ecclésiastiques ; ce 
qui constituerait en faveur des institutions laïques un privi-
lège dont ne jouiraient pas les autres. 

Je ne fais que citer cet exemple pour montrer combien la 
proposition de l'honorable Pescatore peut devenir injuste et 
prendre le caractère d'une loi d'exception, et, par conséquent, 
odieuse. 

Je crois donc que la Chambre, s'en tenant au principe de 
la liberté d'enseignement posé comme conséquence de la di-
scussion générale, se rapportant, d'un autre côté, au principe 
de prudence qu'elle a sanctionné en votant la suppression de 
l'article 2, je erois donc, dis-je, que voulant être conséquente 
avec elle-même, la Chambre n'a d'autre parti à prendre dans 
cette circonstance, que d'adopter la rédaction de la Commis-
sion, qui laisse subsister la législation actuelle en tout ce 
qu'elle peut avoir de restrictif ou de libéral, et renvoie aux 
lois spéciales sur l'enseignement ces questions très-difficiles 
et très-compliquées dont la discussion dans les circonstances 
actuelles ne saurait amener une solution satisfaisante. Par 
conséquent, je propose la question préjudicielle et je vote 
pour mon compte, en faveur de l'article de la Commission. 

SíAírzjl, ministro delVislruzione pubblica. All'onorevole 

preopinante pare di vedere un'eccezione odiosa nella dispo-
sizione di cui ora si tratta ; ed invece nello stato attuale 
della legislazione sulla pubblica istruzione, io stimo vi sia 
una eccezione di favore: e lo posso evidentemente provare. 

Ma prima di tutto bisogna mettersi d'accordo sopra un'al-
tra quistione, che è appunto quella che si deve decidere ora, 
cioè se le scuole che sono mantenute con fondi pubblici deb-
bano essere riguardate come pubbliche, o come private. 

m e k a b b m, Je demande la parole. 
ì l as ìza, ministro dell'istruzione pubblica. Questa è la 

quistione che si deve decidere, e che si può risolvere da tutte 
le parti della Camera senza pregiudicare punto la quistione 
della libertà d'insegnamento. 

Ora, signori, se gli istituti di cui si tratta sono pubblici, 
come non dubito, io domando se non è un'eccezione in 
loro favore che essi possano distrarre una parte dei fondi 
pubblici di cui fruiscono per stabilire delle scuole le quali, 
uniche in tutto lo Stalo, possano istruire dei giovani senza 
che il Governo vi si immischi per nulla. Non è questo un pri-
vilegio favorevole, anziché una eccezione odiosa? È questo 
un favore che venne concesso dal Governo assoluto ai vescovi 
appunto in seguito ad una disposizione conforme presa dal 
Concilio di Trento. 

Certamente se voi volete considerare questi istituti come 
privati, allora non si può più sostenere che questo sia un fa-
vore, che sarebbe invece una disposizione odiosa. Ma anche 
in questo caso, per essere assolutamente odiosa, bisogne-
rebbe che si richiedesse da questi istituti un rigore maggiore, 
una condizione più onerosa di quella che si richiegga pegli 
istituti privati. Ebbene consideriamoli per mera ipotesi come 
istituti privati : ed anche in questo caso essi avrebbero una 
concessione favorevole. 

Dsffatti gli istituti privati debbono avere maestri patentati ; 
e questi istituti vescovili possono averne anche dei non pa-
tentati, onde non so come si possa asserire qui in pieno Par-
lamento che questa è un'eccezione odiosa per loro. Ma da che 
cosa proviene ciò? Proviene da che coloro che sostengono 
essere un'eccezione odiosa che si crea per i piccoli seminari, 
credono o vogliono credere che siano istituti privati, che 
debbano per conseguenza essere sottratti alle discipline sco-
lastiche... 

1 H S H Ì B B E 1. No, no ! 
IìAsiza, ministro dell'istruzione pubblica. E si va ancora 

più avanti : si reputa che per i piccoli seminari approvati sia 
un'eccezione odiosa iì voler loro imporre la patente e la sor-
veglianza del Governo, cioè si parte dal presupposto che si 
debba immediatamente concedere ad essi la più ampia libertà 
d'insegnamento, tale libertà, cioè per cui non si richieggano 
neppure le patenti ai professori. Sicuramente se si vogliono 
spingere fino a questo punto, tutte le considerazioni del preo-
pinante per sostenere che questi istituti vescovili si trovano, 
direi, presi di mira dal Governo, e si trovano posti fuori della 
legalità, sono perfettamente giuste. Ma se noi veniamo all'at-
tuale legislazione, io ripeto che è un favore, è un privilegio 
che loro si accorda. Avendo noi qui dichiarato eoa consenso 
unanime di non definire per ora questa questione, quale ne 
rimane allora a ventilare? Quella se sieno istituti pubblici op-
pure privati. Molti hanno detto che non occorre di dare que-
sta definizione, che bisognava attenersi alla legislazione in 
vigore. Altr i invece hanno supposto che la legislazione at-
tuale considerasse questi istituti come privati. In questo 
dubbio ripeto che la Camera non prenderebbe un savio par-
tito se non volesse decidere la quistione, se volesse fare una 
legge e lasciare in essa un fomite continuo di contestazioni. 
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menabrea. Je demande la parole pour un fait per-
sonnel. 

Messieurs, je ne puis pas laisser passer sans réponse l'in-
sistance que monsieur le ministre a mise à répéter les paroles 
de loi odieuse que j'avais prononcées dans mon discours. Je 
lui ferai observer qu'il n'a nullement saisi la portée de mes 
paroles. 

Quand j'ai parlé de caractère odieux, ce n'était pas la dis-
position proposée par monsieur le ministre que j'entendais 
attaquer, c'est à l'amendement seul de l'honorable Pescatore 
que je faisais allusion, amendement, d'après lequel l'honora-
ble député Pescatore met sous le régime des établissements 
publics non-seulement les petits séminaires, mais en général 
tous les établissements qui sont tenus par des corporations 
religieuses. Or ici, pour être logique et pour ne pas faire une 
loi odieuse, l'honorable Pescatore aurait dû faire encore une 
chose, c'est-à-dire étendre les dipositions proposées par lui 
non-seulement aux institutions qui sont tenues par des cor-
porations religieuses, mais encore aux institutions qui pour-
raient être tenues par des corporations laïques. Entre autres, 
j'ai cité les institutions scientifiques, comme les académies, 
par exemple, qui pourraient avec les fonds dont elles pour-
raient disposer créer des établissements d'instruction et qui 
ne seraient pas compris dans la loi actuelle. 

Je dis donc que si l'amendement de l'honorable député 
Pescatore se borne simplement aux institutions publiques qui 
sont tenues par des corporations religieuses et s'il exclut les 
autres institutions qui pourraient être tenues par des corps 
laïques moraux, c'est une loi d'exception qu'on nous propose 
et une loi d'exception est par sa nature même toujours 
odieuse. 

Je n'ai nullement fait allusion, dans cette qualification, à 
la législation actuelle. J'ai seulement insisté auprès de la 
Chambre pour que la législation en vigueur fût simplement 
maintenue pour le moment relativement aux corporations 
religieuses, soit en ce qui leur est favorable, soit en ce qui 
peut leur être contraire. 

Il me semble que c'est sur ce point que doit se porter le 
vote de la Chambre. D'ailleurs, je le répète, lorsque la Cham-
bre a supprimé l'articl e 2, dans lequel le Ministère voulait 
définir ce qu'il entendait par établissements publics, elle a 
déclaré ne pas vouloir entrer dans cette discussion. C'est en 
revenant à ce principe, que je crois que toutes les définitions 
qu'on veut donner pour classifier les établissements d'instruc-
tion, qu'ils soient tenus par des corporations religieuses ou 
par des laïques, sont actuellement déplacées et contraires au 
vote émis par la Chambre. 

Du reste, s'il y avait doute dans l'interprétatio n des lois 
existantes, du moment que l'on a solennellement admis le 
principe de la liberté d'enseignement, je crois qu'il est du 
devoir du Ministère et de la Chambre d'interpréter le doute 
dans le sens le plus libéral. 

De sorte que je repousse tout ce que monsieur le ministre 
a dit en donnant à mes paroles un sens contraire à celui 
qu'elles avaient naturellement. Je n'ai point parlé des lois 
existantes, mais seulement de l'amendement de l'honorable 
député Pescatore, qui serait, je le répète, exceptionnel et, 
par conséquent, odieux, s'il se bornait à frapper une certaine 
classe de corporations de citoyens, sans frapper les autres. 
Du reste, je le repousse de toutes manières, car je n'en 
admets pas le principe. 

MKCHEE.IN I b. Domando la parola sull'ordine délia 
discussione. 

fbscatobb. Domando la parola per un fattp personaîe. 

presiedeste. L'onorevole Menabrea ha ora proposto la 
questione pregiudiziale all'articolo presentato dal signor mi-
nistro ed emendato dall'onorevole Pescatore, in quanto che 
esso sia contrario alle deliberazioni già prese dalla Camera. 
Io porrò prima di tutto ai voti questa questione, senza pre-
giudicare il merito delle due proposte, che sarebbero poi 
dopo messe a partito. 

deliba mot ta. Io aveva chiesta la parola. 
pescatore. Io pure, e per un fatto personale. 
pressoe-sxtk. Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare 

per ua fatto personale. (Rumori) 
pescatore. Io debbo respingere il rimprovero troppe 

volte ripetuto, ed a me in particolare indirizzato, di avere 
proposto una legge di carattere eccezionale. 

10 feci menzione unicamente degli istituti ecclesiastici e 
religiosi, e così di una sola specie di corpi morali ecclesia-
stici, perchè di questi soltanto si dubitò, perchè questi soli 
reclamano il singolare vantaggio di essere parificati alle as-
sociazioni privale dei corpi morali laicali. E tanto è vero che 
io posso convincere l'onorevole Menabrea che il principio 
da me proposto si estende a tutti i corpi morali, che io gli 
faccio facoltà amplissima di proporre un'aggiunta, per cui 
quello che si fa per gli istituti ecclesiastici e religiosi, si di-
chiari in generale di tutti i corpi morali. 

Quanto poi alle accademie, se esse si sostengono con fondi 
privati, sono associazioni private, ad esse non riguarda il 
principio della legge; se sono corpi morali riconosciuti dallo 
Stato, se sono un pubblico stabilimento, allora anch'esse siano 
comprese: lecito al deputato Menabrea di aggiungere, se 
vuole, anche un articolo per le accademie. Io dichiaro che 
non ne ho fatto menzione, perchè in verità è già da lungo 
lungo tempo che le aveva dimenticate. (Ilarità) 

presidente. Se non vi sono opposizioni, metterò ai 
voti la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Me-
nabrea contro l'emendamento del signor ministro, sotto-
emendato dal deputato Pescatore. 

(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
11 deputato Michelini G, B. ha la parola. 
hi chemki b. Vi rinunzio. 
presidente. Allora la parola spetta a! deputato De-

li) aria. (Rumori) 
pescatore. Domando la chiusura. 
demaria. Io credo che la Camera non possa negare ad 

un membro della Commissione, il quale fece parte della 
maggioranza... 

pescatore. Chiedo di motivare la mia proposta di 
chiusura. 

demaria. Io chiedo la parola per spiegare il mio voto. 
Credo di averne il diritto. Come membro della Commis-
sione... 

presidente. Essendosi chiesta la chiusura, io debbo 
domandare se è appoggiata, 

(È appoggiata.) 
r uf f a, relatore. Domando la parola contro la chiusura. 
pescatore. Siccome non si manifesta una gran mag-

gioranza nè per un'opinione, uè per l'altra, io trovo molto 
ingiusto e per nulla conveniente l'abbandonare al caso questa 
votazione. Mentre si prolunga la discussione, alcuni deputati 
potrebbero uscire, e così si potrebbe poi pronunciare un 
voto contrario a quello ebe fa già indicato coll'avere respinto 
la questione pregiudiziale. 

r uf f a, relatore. Non credo che il voto dato sulla que-
stione pregiudiziale possa impedire che la discussione sulla 
quistione principale sia continuata. 
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Ho domandato la parola contro la chiusura per dire che, 
siccome sulla quistione principale chi ha parlato per l'ultimo, 
difendendo la sua proposta, mi pare che fosse il signor mi-
nistro, io, come relatore della Commissione, credeva mio 
debito di sottoporre alla Camera ancora una semplice consi-
deratone, prima che essa passasse ai voti; ma mi asterrò dal 
farlo se la Camera non vuole più sentirla. % 

s * r e s i d k w t & \ La chiusura essendo appoggiata la pongo 
ai voti. 

(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
La parola spetta al deputato Demaria. 
» s m a r i j l . Nel seno della Commissione e ancora al prin-

cipio di questa seduta io mi era volentieri acconciato all 'ar-
ticolo adottato da e&sa, perchè col medesimo pareva che nes-
sun principio fosse pregiudicato, che fosse salvata la linea di 
condotta che io ebbi c&stautemente a tenere in seno della 
Commissione, e nelle poche osservazioni che feci in questa 
Camera, vale a dire che, riconosciuto il principio di libertà 
d'insegnamento, se ne rimandasse l'applicazione alle leggi 
speciali, e ciò perchè io riteneva che diversa fosse la misura 
di libertà nei vari rami d'insegnamento, e che si dovesse 
procedere riguardosi nell'aprire sconfinati limit i al seconda-
rio massimamente. 

Ora per le distinzioni che si fecero in questa Camera, e 
massime per quella fatta dal deputato Berti dei collegi ve-
scovili in due classi, ne verrebbe forse che, adottando sem-
plicemente l'articolo della Commissione, l'ordine del giorno 
della Camera venisse implorato da istituti che pur sono pub-
blici , per tentare di farsi considerare come privati, perchè 
non mantenuti con danaro pubblico. 

Per questa ragione credo di dovermi acconciare all'articolo 
proposto dal signor ministro : nè mi muove la considerazione 
fatta dall'onorevole Buffa che per esso si punirebbero i figli 
della colpa paterna. Io ravviso nell'insegnamento secondario 
un grande interesse sociale, credo che esso debba essere tute-
lato per modo che nessun corpo privato possa darlo in copia 
maggiore del Governo e prima che questo abbia fortemente 
costituito il suo ; che perciò non si debba ammettere disposi-
zione di sorta in merito della libertà, prima che con una legge 
speciale non si sia veduto qual concetto dobbiamo farci dei 
vari istituti e corpi cui vuoisi accordare questo insegnamento. 
E questa è la ragione principale che mi muove, tanto nell'in-
teresse dei padri, quanto in quello dei figli,  dei quali, del 
resto, la legge considera come responsabili i padri. 

i»k Biffi a m o t t a . L'onorevole ministro diceva che la qui-
stione è stata spostata e secondava l'opinione di coloro i quali 
credevano di trovare dei dubbi nell'articolo, come fu dalla 
Commissione proposto : a me sembra benissimo che la qui-
stione sia stata spostata quando di un articolo speciale e prov-
visorio si vuol farne una disposizione generale e stabile. 

L'articolo della Commissione tende a mantenere Io statu 
quo per le scuole vescovili, ed è concepito in termini precisi. 
I piccoli seminari hanno aperta la via a due condizioni : o 
uniformarsi al sistema generale delle altre scuole, facendosi 
approvare i metodi, i maestri, i programmi, ossia ottempe-
rando in tutto e per fatto alle prescrizioni governative, e 
così diventare preparatori a ogni sorta di carriere di studi ; 
ovvero, per contro, provvedere solo al bisogno della diocesi e 
della carriera ecclesiastica, tenendosi in fuori di quei sistemi 
che sono approvati e adottando quelli che più loro talentino, 
cioè quelli che per !o più sono loro richiesti dalla necessità 
delle loro condizioni e dallo scopo. Perchè non bisogna di-
menticare che i sistemi e i metodi dell'insegnamento gover-
nativo circa i pubblici studi, sogliono richiedere uioltiplicità 

di maestri e libri , che portano sempre una spesa maggiore e 
che si possono scemare in un sistema di studi privati. 

Le obbiezioni che l'onorevole relatore ha fatto agli emen-
damenti dell'onorevole ministro e del deputato Pescatore, e 
anche alla durezza dell'attuale legislazione, sono giustissime. 
Dirò di più, che non si può nemmeno imputare tante volte a 
colpa dei padri che abbiano messo i loro figli  più in un col-
legio che in un altro, predisponendoli più ad una che ad altra 
carriera. Un giovane può entrare tante volte in uno stabili-
mento ecclesiastico, per facilità di località o di minore spesa, 
senza voler pregiudicarsi assolutamente qualunque mutazione 
avvenire di volontà. 

Checché ne sia, ripeto che non so vedere il dubbio che si 
vuol presentare alla Camera. Io trovo chiaro nell'articolo 
della Commissione che il ministro avrà le stesse facoltà di 
prima, e che le scuole vescovili non guadagneranno niente 
da quell'alinea proposto dalla Commissione, votato due giorni 
fa, e che dà qualche libertà ai cittadini di aprire istituti sco-
lastici. 

L'alinea è concepito per coloro i quali faranno constare di 
avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere amméssi 
ad insegnare nei pubblici istituti, e con tali ricapiti non po-
tranno essere esclusi dall'aprire istituti di scuole. Ma i semi-
nari sono forse aperti da privati insegnanti o da particolari 
associazioni di cittadini che abbiano la capacità di fare scuola? 
Sono aperti e retti dai vescovi ; essi ne sono i capi e titolari; 
dunque non mi pare il caso che si possa temere da chi così 
teme, e dubitare che quest'articolo si estenda ai seminari 
vescovili. 

Per queste ragioni io non ho veduto mai dove stesse quel 
dubbio; io noi conosco : non conosco perchè il signor mioistro 
voglia ora far dichiarare pubblici questi stabilimenti senza 
uno scopo plausibile, dacché nulla viene per questo mutato. 
La Camera ha deciso che per ora non voleva dichiarare quali 
istituzioni fossero pubbliche e quali private; per conseguenza 
io credo che l'emendamento proposto dal signor ministro, e 
quello proposto dal deputato Pescatore non vadano incontro 
ad alcun dubbio, e non siano da accettare. 

Quanto poi alle parole dell'onorevole Pescatore aggiunte 
alla redazione ministeriale, esse sono assai elastiche ; cosa 
vuol dire: qualunque scuola ed istituzione religiosa ? Icollegi 
e seminari vescovili si sa cosa sono, ma queste scuole di cor-
porazioni morali e di istruzioni religiose non si sa come ca-
ratterizzarle, nè saprei quale esempio prendere. Ne verrà 
dunque che, se un'associazione particolare farà far scuola da 
qualche maestra religiosa, si potrà dir subito che sia questa 
un'istituzione religiosa? Così, per esempio, avviene in certe 
fabbriche e manifatture grandiose, in cui a cura e benefizio 
dei principali si fa talvolta fare scuola ai fanciulli, alle fan-
ciulle e agli operai da qualche persona religiosa, e dovrà 
dirsi che queste siano scuole religiose? Quell'espressione 
elastica d'istruzione religiosa come sarà spiegata ? Io ritengo 
che l'articolo della Commissione non presenta verun dubbio, 
parla di scuole vescovili, e tutti sanno cosa sono queste scuole; 

10 non credo che si riferisca all'aggiunta proposta dalla Com-
missione, perchè i vescovi verranno certo con una patente di 
professore di rettorica o di professore di filosofia a chiedere 
11 permesso di aprire un istituto, come se fossero essi che 
insegnassero. I seminari sono scuole di un carattere speciale, 
quelli in ispecie che non hanno ancora adottato le regole 
delle scuole comuni ; quindi nelle leggi speciali verrà il caso 
di esaminare e decidere quali relazioni possano questi collegi 
avere coll'insegnamento officiale, e questo caso verrà non 
solo pei seminari vescovili, ma per tutte le altre scuole spe-
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c ia l i , n e l le q u a li p uò e z ia n d io d a r si i l caso c he un g io v ine  

g ià a v v ia to ad un c o r s o, m u ti i n s e g u ito in t e n z io ne e vo g lia 

far  pa s so a s cuole, u f f ic ia li , a s c uo le dì fa c o ltà g o v e r n a t iv e; 

d el r e s to a l lo s t a to a t t u a le d e lla q u is t io ne mi s e m b ra c he  

l ' a r t ic o lo d e l la Co m m is s io ne s ia c h ia r is s imo ed e s p lic ito ; pa r-

la n do d ei s e m in a ri ve s c ov ili m a n t ie ne lo s t a i« quo, c he n on 

d i r ò c e r t a m e n te lo d e v o le, nè da me c o n s e n t ito i n m a s s im a, 

ma in t a n to p r e v a le nel s e nso v o lu to d al Min is t e ro a l lo s t a to 

p r o v v is o r io. 

La d is p o s iz io ne p er  c o n t ro e he si v uol s o s t it u ire c o ll ' e-

m e n d a m e n to in q u e s t io ne è u na d is p o s iz io ne c he s a r e b be  

u na n u o va e c c e zione a l lo statu quo. Es so e v ita p u re q u e l la 

d is po s iz io ne e la s t ica di c ui n on pos so c o m p r e n d e re i l s e nso e  

c he t e n de ad e s t e nd e re la p r im i t iv a r e d a z io ne d el Min is t e ro 

a q u a lu n q ue s c uo la dì c o r p o r a z io ni r e lig io se o e c c le s ia s t ic o-

r e lig io se di q u a lu n q ue g e n e r e. 

I o p e r t a n to r e s p in go l ' a r t ic o lo p r o p o s t o, n on c he l ' e me n-

d a m e n to d e l l ' o n o r e v o le P e s c a t o r e, a n c he p e r c hè n on s a r e b-

b e ro n e p p ur m o t iv a ti da ne s s un d u b b io. 

B U F F A , relatore. Pos so a nc o ra p a r la re a n o me d e lla ma g-

g io r a n za d e lla Co m m is s io n e, p e r c h è, n on o s t a n te la d ic h ia r a-

z io ne d e l l ' o n o r e v o le De m a r ia, la m a g g io r a n za d e lla Co m m is-

s io ne r im a ne a n c o ra d e l l ' o p in io ne c he ho a v u to l ' o n o re di 

e s p o r re a l la Ca m e r a. 

E s o r to un d u b b io: se i p ic c o li s e m in a ri d e b b a no e s s e re  

c o n s id e r a ti c o me is t i t u ti p u b b l ic i. P er  e v it a re i c a t t ivi e ffe t ti 

d i q u e s to d u b b io, bas ta ai s ig n or m in is t ro c he si d ica c he g li 

s t u di fa t ti in q u e g li is t i t u t i, se n on si c o n fo r m a no a l le le g gi 

v ig e n t i, n on d a r a n no d i r i t t o ai c o r si u n iv e r s i t a ri ; o ra è e g li 

ne c e s s a r io di d i r l o ne lla le g g e? Giu d ic hi la Ca m e r a. 

L ' a r t ic o lo d e lla Co m m is s io ne d ice c he « c o n t in u e r a n no essi 

fino a lla p r o m u lg a z io ne d e lle p r e d e t te le g gi a g o v e r na r si se-

c o n do le le g gi ed i r e g o la m e n ti v e g l ia n t i. » 

Qu a li s o no le le g gi ed i r e g o la m e n ti v e g l ia n t i? Ec co q u e l lo 

c he d ice la le g ge del 1 8 4 8, a r t ic o lo 57 : 

« I s e m in a ri ve s c ov ili s o no r e t ti d a l le p a r t ic o la ri d is c ip l ine  

r ic o n o s c iu te d a lla Ch ie sa e d a l lo S t a to per  q u a n to s pe t ta a l-

l ' e d uc a z io ne d e g li e c c le s ia s t ici ; g li s t a di iv i fa t ti n on p o t r a n no 

s e r v ire p er  l ' a m m e s s io ne ai c o r s i, a g li e s a mi ed ai g r a di d e l le  

s c uo le d ip e n d e n ti d al Min is t e ro de lla p u b b l ica is t r u z io n e, 

t r a n ne c he q u e g li is t i t u ti si c o n fo r m ino a lle d is c ip l ine s ta b i-

l i t e n e l le le g gi e r e g o la m e n ti c he s o no e m a n a ti ed e m a n e-

r a n n o. > 

L ' a r t ic o lo d e lla Co m m is s io ne las c ia le cose c o me s t a n n o, 

q u in di la s c ia i n v ig o re q ue s ta s te s sa d is p o s iz io ne di le g g e: e  

s ic c o me q ue s ta ba s ta al s ig n or m in is t ro p er  e l im in a re q u el 

d u b b io, e g li è e v id e n te e he n on vi è a lc u na ne c e s s ità di t r a-

s c r iv e r la i n que s ta le gge. 

P R B S i n E H T E. Me t to ai vo ti l ' e m e n d a m e n to c o m u ne al 

s ig n or m in is t ro ed al d e p u t a to P e s c a t o r e, c osì c o n c e p i t o: 

« Ar t . 9 Gli s t udi fa t ti nei s e m in a ri e nei c o lle gi ve s c o v ili, 

ed in o g ni a l t ro is t it .uto e c c le s ia s t ico o r e lig io so di q u a ls iv o g l ia 

d e n o m in a z io n e, i q u a li n on s ia no e s c lus iv a m e n te per  g io v a ni 

d e s t ina ti a lla c a r r ie ra s a c e r d o t a le, ove n on si u n i f o r m ino a lle  

d is c ip l ine v ig e n ti per  g li is t it u ti p u b b l ici di e d u c a z io ne e d ' i-

s t r u z io n e, n on a v r a n no v a lo re per  l ' a m m e s s io ne ai c o r s i, a g li 

e s a mi ed ai g r a di n e lle s c uo le d ip e n d e n ti d al Min is t e ro di 

p u b b l ica is t r u z io n e. 

« In o g ni caso t a li s t a b i l im e n ti a n d r a n no s o g g e t ti a l la v ig i-

la nza g o v e r n a t iv a. 

(La Ca m e ra a p p r o v a .) 

« Ar t . 1 0. Le le ggi s pe c ia li ed i r e g o la m e n ti r e la t ivi a lle  

d ive r se p a r ti d e l l ' in s e g n a m e n to d e t e r m in e r a n no le c a u t e le da 

os s e r va r si ne lla d ir e z io ne ed is t r u z io ne r e l ig io s a. 

SssaiGìiJB uhi. 1357 — Discussioni SO 

« P er g li a c a t t o lici ne s a rà la s c ia ta la c u ra ai r is p e t t ivi pa-

r e n t i. » 

L ' o n o r e v o le T o la ia u na d e l ie s cor sa t o r n a te a y e va e a u a-

c ia to un e m e n d a m e n to a q u e s t ' a r t ic o lo. 

Eg li è in fa c o ltà di p r o p o r lo. 

t o k jA . p . Io u na d e l ie u l t im e t o r n a t e, q u a n do si v e n ne a l-

l ' a r t ic o lo s e c ondo d ei p r o g e t to m in is t e r ia le, i o d is si c he d a l la 

Co m m is s io ne il m e d e s imo e ra s t a to s oppr e s s o. Qu in di i o c h ie-

de va al s ig nor m in is t ro se e g li in t e n d e rà di a c c e t t a re ia s op-

p r e s s io ne fa t ta di q u e l l ' a r t ic o lo d a lia Co m m is s io n e, o v v e ro s i 

vo le s se r im a n d a re que s ta d ic h ia r a z io ne ad a lt ro a r t ic o lo. Si r i-

s pose a llo ra c h e, q u a n do v e r r e b be in d is c us s io ne l ' a r t ic o lo 1 0, 

s a r e b be i l caso di fa re que s ta d i e h i a m i o n e. Ora s ia mo T e n u ti 

a p p u n to al caso p r e v e d u t o; e p p e r c iò p r e g h e r ei i l s ig n or m i-

n is t ro che ave s se la c o m p ia c e n za di d i r mi se e g li i n t e n di 4 i 

m a n t e n e re la d ic h ia r a z io ne c o n t e n u ta n e l l ' a r t ic o lo % d el s uo 

p r o g e t t o, q u a le ce lo p r e s e n tò d o po e s s e re s t a io a p p r o v a to 

n e l l ' a l t ra p a r te del P a r la m e n t o. 

iiAJSZA, minislro dell'istruzione pubblica. La Camera i l 
r ic o r d e rà che nel p r im i t iv o p r o g e t to m in is t e r ia le s u l l ' a m m i-

n is t r a z io ne c e n t r a le d e lla p u b b l ica is t r e s io ne n on e ra p r o-

pos ta a lc una d is p o s iz io ne c he c o r r is po nde s se a q u e l la c he o ra 

v ie ne in c a m p o. Non e r a si p r o p o s t a, p e r c hè f i m in is t ro n on 

g iu d ic a va ne c e s s a r io c he in u na le gge di a m m in is t r a z io ue  

s ' in t r o d uc e s se una m a s s ima in d u b b ia m e n te g ius ta e s a c r a, ssa 

c he q ui s a r e b be s ta ta fu o r i di lu o g o, d a c c hé e ra g ià e s pr e s sa 

n e l le le ggi c he r e g o la no la p u b b l ica is t r u z io n e, e pa r t ic o la r-

m e n te in q u e l la s ui c o lle gi n a z io n a l i. 

P e rò la Co m m is s io ne d el S e n a t o, e poi la m a g g io r a n za di 

q ue s to h a n no s t im a lo di d o v er c o ns a c r a re q ue s ta m a s s ima 

ne lla p r e s e n te le g g e. P a r ve al S e n a to c he la p r ima vo lta i n 

c ui u na le gge s u lla p u b b l ica is t r u z io ne ve n iva d is cus sa ia p ie ne  

P a r la m e n t o, fos se ne c e s s a r io o a lm e no c o n v e n ie n te di s a nc ire  

i l p r in c ip io de lla is t r u z io ne r e l ig io s a. 

i l m in is t ro d in a n zi al Se na to n on e s itò a d ic h ia r a re i l s uo 

p e n s ie ro a q u e s to r i g u a r d o; e g li a v v e r t iva c he n on g li p a r e va 

o p p o r t u no il lu o go per  in t r o d u r re u na d is p o s iz io ne s if fa t t a; 

c he p e rò n on po t e va e s s e re dubb io, n e l lo s ta to d e lla nos t ra le-

g is la z io ne e n e lle c o n d iz io ni del no s t ro pa e s e, c he l' Ins e g na-

m e a to r e lig ioso dove s se far  p a r te de lla p u b b lica is t r u z io n e, 

g ia c c hé q ue s to p r in c ip io, o lt r e di e s s e re s a nc ito i n m o do e s p li-

c it o n e l lo S t a t u t o, e ra in d is p e n s a b ile c he ve nis se c o ns e r v a to 

n e l le no s t re s c uo le. 

Ma i l Se na to n on ha s t im a to di a r r e n d e r si a t a li os s e r va-

z io n i, ed ins is t e t te v iv a m e n te p e r c hè l ' a r t ic o la p r o p o s ta d a lla 

s ua Giu n ta fos se m a n t e n u to nel p r o g e t to di le g g e. A tal p u n to 

i i m in is t ro n on fu di p a r e re di d o v er c o m b a t t e re t a le p r o-

po s ta, pe r c hè s a r e b be pa r so a t a lu no c he e g li a s s o la t a m e n te  

n on vo le s se s e n t ire a p a r la re di r e l ig io ne n el p r e s e n te pr o-

g e t t o; d im o d o c hé a n n uì a lle ins is t e nze fa t te ed a c c e t tò l ' a r t i-

c o lo. Co ns e g ue n te a se s te s s o, q u a n t u n q ue c r e da s e m p re c he  

n on fosse e c he n on s ia ne c e s s a r io di c o m p r e n d e re q ue s ta di-

s pos iz ione n e l l ' a t t u a le p r o g e t t o, o ra v ie ne a s o s t e ne r lo in n a n zi 

a vo i. S o la m e n t e, g ia c c hé si v a n no in t r o d u c e n do in q u e s ta 

le gge a l t r i c a m b ia m e n t i, mi s e m b ra o p p o r t u no di p r o p o r re  

t a le d is po s iz io ne a lq u a n to m o d if ic a t a, Ho l ' o n o re di p r o p o r la 

ne lla s e g ue n te c o n fo r m ità : 

« Ne g li is t it u ti e n e lle s c uo le p u b b l ic he la r e l ig io ne c a t t o lica 

è fo n d a m e n to d e ll ' e d u c a z io ne m o r a le e d e l l ' is t r u z io ne r e l i-

g io s a. 

« Ne lle le g gi s pe c ia li e nei r e g o la m e n ti r e la t ivi a ll ' ins e-

g n a m e n to p u b b l ico si d e t e r m in e r a n no le c a u t e le da os s e r-

va r si ne lla d ir e z io ne ed is t r u z io ne r e lig io sa d e g li a lu n ni c a t-

t o l ic i . 
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« Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi pa-
renti. » 

l'OHiA b». Io son ben lieto che l 'onorevole ministro abbia 
r ipetuto qui a voce la dichiarasione che esisteva nell'articolo 
% del suo progetto di legge già approvato dal Senato; e ne 
sono tanto più lieto, che sin da questo memento dichiaro che 
sosterrò, per quanto mi sarà possibile, la consecrazione nella 
legge di questo principio, sebbene dissenta in qualche parte 
dalle ragioni da lui addotte. Accetto poi ancora la redazione, 
come egli la propone, perchè tale si era appunto quella del 
mio emendamento, nel quale non si parlava d'insegnamento 
pubblico ma ufficiale, secondo l'opinione da me espressa nel 
primo mio discorso della tornata del 15; opinione, o idea, o 
utopia che si voglia chiamare, su detto emendamento io 
diceva : 

« La religione cattolica sarà il fondamento dell'istruzione e 
dell'educazione morale che lo Stato farà dare nelle scuole 
degli istituti ufficiali (che ora diremo pubblici), salvo riguardo 
agli acattolici il provvedere con leggi speciali. » 

Ora la redazione nuova presentata dall'onorevole ministro, 
non differendo nella sostanza dalla mia proposta, io l 'accetto. 
Io sosterrò il priBcipio che egli vuole introdurre nella legge, 
dopoché avrò udite le ragioni che per avventura qualcuno 
potesse opporre in contrario. 

waIìEhs®. Mi pare che l 'emendamento proposto dal si-
gnor ministro sia troppo grave, perchè si possa votare così a 
prima giunta. Chiederei quindi che si facesse stampare e di-
str ibuire. 

Ki&wzja., min is t ro dell ' istruzione pubbl ica. Mi si permetta 
di osservare che il mio emendamento non è altro che la ri* 
petizione dell'articolo del progetto di legge con alcune mo-
dificazioni, di cui è agevole apprezzare la portata. Nel pro-
getto di legge presentato a questa Camera è detto : 

« La religione cattolica sarà fondamento dell' istruzione e 
dell'educazione morale, salvo, riguardo agli acattolici, il prov-
vedere con leggi speciali » 

• wAttieni®. Qual'é quest'articolo ? 
manza, ministro dell'istruzione pubblica. È l'ultimo ali-

nea dell'articolo secondo del progetto del Ministero, cioè del 
progetto stato accettato dal Senato. 

A me è sembrato che uella redazione del Senato non fos-
sero abbastanza bene circoscritti i limit i propri all'istruzione 
religiosa; giacché qui era detto che la religione sarà fonda-
mento dell' istruzione e dell'educazione morale. 

Io venni in pensiero che, per circoscriverla ne' suoi limiti , 
si dovesse iDvece adottare quest'altra formola : La religione 
cattolica sarà fondamento dell'educazione morale e dell'i-
struzione religiosa. 

Riguardo poi agli acattolici, qui si diceva che si sarebbe 
provveduto con leggi speciali. 

Non mi pare che sia conveniente di fare leggi speciali per 
regolare la religione degli acattolici; epperciò si è surrogata 
l'altra formola, in cui si dice che, inquanto agli acattolici, ne 
è lasciata la cura ai propri parenti ; perchè, quando in uno 
stabilimento pubblico dello Stato vi sia la grandissima mag-
gioranza di cattolici ed alunni acattolici, non si può sicura-
mente stabilire un insegnamento religioso per gli acattolici in 
questo stesso stabilimento, senza andar incontro a gravissime 
difficoltà. 

Trattandosi in questo caso solamente di alcuni individui, 
l ' istruzione religiosa sarebbe naturalmente devoluta ai pa-
rent i. E ciò non toglie, o signori, che anche fra i cattolici, 
quando uu padre desidera (e sarebbe bene che fossero tutti 
! q questa buona disposizione) ed ha agio di condurre seco il 

proprio figlio ad adempiere ai doveri religiosi, ciò non toglie, 
dico, che esso lo possa fare. 

È manifesto che il direttore dell'istituto rimane in questa 
parte esoneralo da ogni responsabilità, quando il padre di-
chiara di assumere egli stesso la cura dell 'adempimento del 
doveri religiosi delproprio figlio: ma rimane ancora l'obbligo 
all'istituto di darne l' istruzione religiosa, come è portata dal 
programmi. 

Vi sono poi ¡convitt i: quanto a questi, è naturale che tutti 
i convittori cattolici si trovino affidati alle cure del rettore del 
convitto, il quale tiene in tutto e per tutto luogo del padre. 
Quando Hn padre rinunzia, direi, all'educazione del proprio 
figlio, collocandolo in un convitto, è naturale che chi costi-
tuisce il padre in tutte le cure per l'educazione tanto morale 
quanto intellettuale e religiosa, sia colui che è incaricato della 
direzione. 

Ma per quanto riguarda gli allievi esterni, i genitori, come 
si è sempre usato non solamente in questi tempi, ma, se non 
erro, anche nell'antico regime, e certamente dal 1848 in poi, 
possono aver la tutela religiosa della propria prole. Anzi vi sono 
regolamenti che stabiliscono che quando un padre abUa nello 
stesso luogo ove vi è un convitto, e che si assume l'incarico 
di far adempiere al figlio i  propri doveri religiosi, allora il 
direttore del collegio affida in questa parte al padre la sua tu-
tela, e un semplice certificato del genitore in cui dichiari che 
i l figlio ha adempiuto ai suoi doveri religiosi, basta perchè il 
giovane si trovi perfettamente nelle regole scolastiche r i -
chieste. 

Mi pare che questa combinazione, o signori, lasci la mas-
sima latitudine ai padri di famiglia, e in nessun modo impigli 
nei principii di libertà religiosa e di libertà di coscienza, e 
che nelle condizioni nostre, avuto riguardo alla religione do-
minante nel nostro paese, alla gran maggioranza degli allievi 
cattolici che si trovano nei collegi, non sia possibile di adot-
tare un altro sistema, salvo quello di eliminare ogni insegna-
mento religioso dalle scuole e dagli istituti ; locchè non pre-
sumo che sia nell ' intendimento della Camera, come per certo 
non è nel pensiero del Ministero, giacché egli crede che una 
educazione ed istruzione, che non sia accompagnata anche 
dalla religione, sarebbe assai imperfetta e pregiudicherebbe 
enormemente all' insegnamento dello Stato. 

Io, combinando per quanto ho meglio saputo la formola che 
vi ho presentata, ho cercato di salvare i principii di l ibertà 
religiosa e di libertà di coscienza, e nello stesso tempo di fa-
cilitare ai padri di attendere a questo sacro dovere relat iva-
mente ai figliuoli. 

MiCHEfciNE e. n. Io intendo oppormi all'articolo propo-
sto dal signor ministro, come a qualunque altro che avesse 
simile significazione. 

Ma prima di tutto credo opportuno di appoggiare la pro-
posta dell'onorevole deputato di Casteggio, perchè la qui-
stione sia rimandata alla tornata di domani, e la ragioneche 
m'induce in tale opinione è principalmente questa. Di tut te 
le quistioni che ha sollevate questo progetto, dopo quella 
della libertà d'insegnamento, questa delle attinenze dell ' istru-
zione colla religione è certamente una delle più importanti ; 
anzi direi che, nello stato attuale della discussione, quest'ul-
tima lo è più della prima, in quanto che la Camera ha deciso 
di r imandare ciò che ha tratto alla libertà alle leggi spe-
ciali relative all' istruzione elementare secondaria e supe-
riore, mentre l'altra quistione sarebbe decisa in questa stessa 
legge. 

Quindi prego il signor presidente di chiedere se la proposta 
Valerio sia appoggiata, e In tal caso di porla ai voti ; quando 
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non sia approvata, lo prego di concedermi la parola per com* 
battere le ragioni del signor ministro ed esporre le mie. 

preSiimssite. Faccio osservare al deputato Michelini che 
la proposta del deputato Valerio ba periscopo, se non erro«, 
di impedire per oggi la votazione, ma non la discussione; per 
ora, siccome vi sono altri oratori inscritti, si prosegue, e qua-
lora sia il caso di votare, consulterei la Camera sulla sua 
proposta. 

La parola spetta al deputato Sorella. 
boreIjKiA. Signori, la questione vi fu proposta in questi 

termini: che la religione cattolica, apostolica e romana debba 
essere il fondamento della morale delle nostrescuole ufficiali; 
ed io vengo a dirvi, e spero di provarvi, che io Stato non deve 
mettersi nell'impegno d'iusegnare la religione cattolica, apo-
stolica e romana nelle sue scuole, a meno che si voglia deli-
beratamente e scientemente mettere in questo pericolo, o di 
dare un insegnamento religioso contrario allo Statuto, o di 
dispensare un'istruzione religiosa avversa al diritto canonico. 
La questione è molto delicata ; vi prego quindi di usarmi tutta 
la tolleranza, perchè intendo di provarlo con molti e con vari 
documenti. 

So che Donoso Cortes in Ispagna, Montalembert in Francia, 
monsignor Rendu in Savoia, hanno parlato e scritto di una 
religione cattolica, apostolica e romana, la quale può conciliarsi 
benissimo coi priucipii della libertà; ma io non accordo nè a 
Montalembert, nè a Donoso Cortes, morto nel 1835, nè a 
monsignor Rendu l'autorità riformatrice della Chiesa cattolica, 
apostolica e romana; io riconosco la religione cattolica, apo-
stolica e romana qual'è, cioè avente per suo codice il Concilio 
di Trento e per sue leggi i decreti dei papi e i canoni dei 
Concili. 

Ora, o signori, io vi fo prima di tutto un'interrogazione: 
da chi vorrete voi far insegnare la religione cattolica, apo-
stolica e romana? Voi mi direte che la farete insegnare da 
coloro che ne hanno la missione. 

Ebbene, o signori, voi avete posto nell'articolo 9 che Io 
Stato non piglia alcuna ingerenza nei seminari vescovili per 
l'educazione religiosa; quindi avrete professori di religione 
dei quali non sapete quale fu l'educazione, quale fu l'istru-
zione. 

È bene però, o signori, che voi sentiate a ripetere queste 
dottrine, che voi conosciate anzitutto il giuramento che vin-
cola tutti gli ecclesiastici. (Movimenti di attenzione) 

Terminato il Concilio di Trento, il papa Pio IV credè bene 
di pubblicare la forinola di fede, alla quale fossero tenuti tutti 
gli ecclesiastici dal sommo pontefice sino all'ultimo chierico. 
Nell'ultima parte di questa professione di fede (perchè trala-
scio la parte dogmatica per amor di brevità) sta scritto: 

« Caetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis 
Conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina Syuodo tra-
dita, definita et declarata, indubitanter recipio atque profiteor, 
simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ec-
clesia damnatas, reiectas et anathematizatas: ego pariter dam-
iios rejicio et anathematizo, hanc veram catholicam fidem, 
extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte 
profiteor et veraciter teneo, eamdem integrata et inviolat&m 
usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adiu-
vante, retineri et confiteri, atque a meis subditis, vel illi s quo-
rum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et 
praedicari quantum in ine erit curaturum ; ego idem N. spon-
deo, voVeo ac iuro t sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei 
evangelia. » 

Questo è quanto io estràggo dalla Bolla di papa Pio IV del 
9 dicembre, anno 1564. 

Eccovi, o signori, vincolato l'ecclesiastico ad insegnare la 
religione come l'ha avuta dai santi Concili. Ora voi, che vo-
lete che la religione cattolica, apostolica e romana sia fonda-
mento della morale, avete nel primo articolo dello Statuto 
queste parole : 

« La religione cattolica, apostolica e romana è la sola reli-
gione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati 
conformemente alle leggi. » 

Qui, o signori, avete un principio di moralità proclamato, 
il principio della tolleranza. Giunti a questo punto io vi do-
mando: il vostro professore di religione che cosa insegnerà ? 
Eppure, vi ripeto, è un principio d'alta moralità, un principio 
sociale di molta importanza. Insegnerà la tolleranza religiosa 
come vuole lo Statuto ? Ma sarà allora in urto con tutte le leggi 
della Chiesa. Insegnerà la intolleranza? Ed allora sarà in urto 
col primo articolo dello Statuto. Ora, o signori, io vi proverò 
che tutte le leggi della Chiesa, incominciando dal secolo xnr 
fino al giorno d'oggi, tutti i decreti, tutti i canoni dei papi 
prescrivono l'intolleranza religiosa. 

Tralascio i decreti antèriori ad Innocenzo III ; mi atterrò 
solamente al suo, col quale ha organizzata ¡a Santa Inquisi-
zione. Io vi leggo : 

« Noi scomunichiamo ed anatematizziamo ogni eresia che 
sorga contro la santa ortodossa e cattolica fede, condannando 
tutti gli eretici con qualunque nome si chiamino. 

« Li abbandoniamo all'autorità secolare per essere puniti 
col debito castigo. 

« I beni di costoro, se laici, sieno confiscati; se chierici» 
sieno dati alla loro Chiesa. 

« Si avvertano, s'inducano, e, occorrendo, con Pecclesfa» 
stica censura si costringano tutte le autorità secolari, qualun-
que sia il loro ufficio, a prestare in pubblico, per la difesa 
delia Chiesa, il giuramento che cercheranno con buona fede, 
con tutte le forze di sterminare dalle terre di loro giurisdi-
zione tutti gli eretici dalla Chiesa notati. 

« Il signore temporale che, richiesto ed ammonito dalla 
Chiesa, dal metropolitano e dagl'i altri vescovi comprovin-
ciali, trascurerà di purgare dall'eresia la sua terra? sia sco-
municato. 

« E se fra un anuo abbia mancato di soddisfare, se ne in« 
formi il sommo pontefice, affinchè dichiari sciolti i vassalli di 
lui da ogni fedeltà ed autorizzi i cattolici ad occuparne la 
terra. 

« Essi poi, dopo avere sterminati gii eretici, la possedano 
senza contrasto e Sa mantengano nella purità della fede. 

« I cattolici crociati che si accingeranno allo sterminio 
degli eretici, godano delle stesse indulgenze e privilegi che 
si concedono a chi va in soccorso della Terra Santa. » (Decre-
tali, lib. V, tit. VII., De haerelicis, cap. XIII. ) 

Discendiamo, signori, sino al secolo xvm, e si hanno i de-
creti di trentadue papi, che confermano tutta la legislazione 
d'Innocenzo III, e di sei Concilii ecumenici che tutti confer-
mano le stesse decisioni. Lasciate che fra tutte io vi esponga 
una decisione di Urbano II, colla quale decide ex cathedra 
che gli uccisori degli eretici non sono omicidi. 

Ivi è detto: 
« Excommunicatorum interfectoribus, prout in ordine Ec* 

clesiae romanae didicistis, secundum intentionem, modum 
congruae satisfactionis iniunge. Non enim eos homicidas ar« 
biiramur, quos adversus excommunicatos, zelo catholicae 
tnatris ardentes, altquos eorum trucidasse contigerit. » 

Voi mi dite, signori, che queste decisioni, questi decretij 
questi canoni non sono più in vigore; vengo a secoli più a noi 
vicini, 
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Pia V, nel ISKtl, decretò così : 
• « Tolte e sfogale le sentenze, le censura» Se pene di sco-

maniea» sospeBsloae, interdetto, prtvazione e qualsiasi altra, 
Il qualsivoglia modo portale e promulgale contro gli eretici 
e sdamatici, sol, per l'apostolica autorllà, li approviamo e 
rf&UGfiasao, ordinando che ai debbano osservare in perpetuo 
• rimettere e mantenere in piena osservanza, se per avven-
iva non ci fossero. » (Decrei., lib, V, tit. IN, De haereti-
€Ì$f ecc., cap. IX.) 

Signori, tutti i vescovi, nell'atto che prestano il giuramento 
È marni dei papa, sono obbligati a questa forma di giuramento, 
• ciascuno dei nostri vescovi hanno giurata cosi : 

« fflaereiicos, schismaiicos et rebelles eidem Domino nostro 
(Paprn) vd successorihus praedielis prò posse persequar, et 
topafisabo. » (Pontificale Komanum,Romae, »849, pag. 62.) 

Tutti f nostri vescovi debbono adunque perseguitare ed im-
pcpare prò posse, con tatto Si loro potere, gli eretici di qua-
Isnqtte nome, di qualunque genere essi siano. 

Io questo secolo, o signori, Pio VII, nelle istruzioni al suo 
EtrasiG di Vienna, parta così: 

« Hol viviamo adesso io te «pi così infelici, così umilianti 
per la spose di Cristo, che siccome A noi non è usare, così 

no» è spedìeote ricordare queste sue massime di giusto ; 
rigore emiro i nemici ed i ribelli della fede. Ma se non può 
esercitare ti diritto di deporre dai loro principati e dichiarare 
decaduti dal loro beni gli eretici, non devono lasciar se stessi 
per dare agli «retici beni maggiori e nuovi possedimenti. » 

E finalmente Gregorio XVI nel 1831 incaricava il cardinale 
Pacca di ammonire officialmente Lameonaisperchè aveva in-
serite nel giornale L'Jvenir un articolo sulla tolleranza reli-
giosa, e di avvertirlo che « ledottrine di quel giornale intorno 
Sila libertà del culti sono riprovevolissime ed in opposizione 
eoIPinsegaainenlo, le massime e la pratica della Chiesa. » Esse 
l'hanno fortemente sorpreso ed afflitto, poiché, se in certe 
dfcostanse la prudenza esige di tollerarle come un male 
«More, siffatte dottrine non possono mai presentarsi da un 
cattolico come un bene e upa cosa desiderabile. 

Ora, o signori, voi vedete quale sia la dottrina della Chiesa 
«ella tolleranza religiosa, e potete ben ritenere che questa 
sia la dottrina professata nei loro seminari. Tant'è che il loro 
angelo delle ssuole, san Tommaso d'Aquino, ha questa tesi 
ehe è sostenuta, credo, in tatù i seminari. 

Si domanda ge gli eretici debbano tollerarsi, e san Tom-
maso risponde così : 

« intorno agli eretici sono da considerare due cose : l'una 
pre? parie di essi e l'altra per parte della Chiesa. In quanto 
ad essi, è da considerare il peccato per cui meritarono non 
ci® di essere separati dalla Chiesa colla scomunica, ma anche 
di essere esclusi dal mondo colla morte. Imperciocché è assai 
pìà grave colpa il corrompere la fede, da cui dipende la vita 
dell'anima,. che il falsare la moneta colla quale si provvede 
fil a vita temporale. Oade se i falsari di monete od altri mal-
fattori vengono dai principi secolari giustamente messi a 
morte, molto più gli eretici, tostochè sono convinti dell'eresia, 
possono essere non solo scomunicati, ma eziandio giustamente 
©eeisi. » 

Questa, o signori, è la dottrina che s'insegna nei seminari. 
Quindi quando il Governo, valendosi dell'articolo della tolle-
ranza proclamata dallo Statato, credette bene di permettere 
ài Valdesi la costruzione dei foro templi, voi, o signori, do-
vete ricordare tutte le proteste dei vescovi, tutti gli articoli 
dei loro giornali, dovete ricordare tutte le proteste e le enci-
cliche dei papa contro quel fatto. Erano cose affatto dipen-
dati dai loro giuramenti, dalle loro dottrine. E dove la Chiesa 

cattolica, apostolica e romana esercita la sua influenza, voi 
potete vedere la tolleranza religiosa proscritta. 

A Roma l'uffizio della santa inquisizione è aperto e spalan-
cato, i processi per irreligione sono all'ordine del giorno. Là, 
o sigaori, s'insegna la tolleranza religiosa come la vuole la 
Chiesa cattolica, apostolica e romana. 

Ora io vi domando, giunto a questo punto, il vostro profes-
sore di religione che cosa insegnerà? Insegnerà la tolleranza 
religiosa? Ma allora è in urto colla legge della Chiesa e coi 
suoi giuramenti. Insegnerà I'intolleranxs? Ed allora contrav-
viene al primo articolo dello Statuto. 

Ma, direte voi, quest'argomento non lo faremo toccare. Ed 
io vi domando chi vi dia il diritto di potare la religione cat-
tolica, apostolica e romana ad usum Dclphini ; di farne inse-
gnare una parte ed un'altra no? Voi dovete lasciar insegnare 
la religione cattolica, apostolica e romana com'è. 

Vengo a un altro articolo dello Statuto, il 24. 
« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, 

sono eguali dinanzi alla legge. » 
Questo è anche un principio di moralità. Ma arrivato a que-

sto punto, il vostro professore che cosa detterà? L'eguaglianaa 
forse di tutti i cittadini davanti alla legge? Io non ho bisogno 
di citarvi lunghi testi : ricordatevi della discussione sulla legge 
per l'abolizione del foro ecclesiastico; ricordatevi quanto vi 
dissero gli onorevoli membri che siedono dall'altra parte della 
Camera: erano tutte verità i testi che vi hanno citati per pro-
varvi che nè il Concilio di Trento, nò altri Concili ecumenici, 
nè le Bolle dei papi vi permettevano di fare i preti eguali a 
tutti i cittadini, 

oa blkvee». (Con calore) Domando la parola. 
sokksiSìJi. Tutte quelle massime ricordatevele ; esse vi 

proveranno quale sia veramente la dottrina della Chiesa cat-
tolica, apostolica e romana circa l'eguaglianza di tutti i citta-
dini in faccia alla legge. 

Nell'articolo 25 dello Statuto leggo: 
a Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei 

loro averi ai carichi dello Stato. » 
Ed a questo riguardo pure io vi prego di ricordarvi la di-

scussione che si fece in questa Camera per la legge relativa 
alla tassa sui corpi morali. Allora si portarono qui testi di 
Condili, Brevi di papi, i quali tendevano ad impedirvi, stando 
ai canoni della Chiesa, di mettere una tassa sui corpi morali. 
Ora io vi chieggo, che dirà a questo proposito il vostro pro-
fessore di religione? 

L'articolo 28 dice: 
a La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli 

abusi. » 
Veramente, o signori, questa non sarebbe una quiatione 

morale, ma politica ; ma potrebbe darsi il caso che anche 
quest'articolo venisse toccato dal vostro professore di reli-
gione. Ora, io vi domando, in tal caso che cosa insegnerà?... 

t om p. È fuori della questione. 
pbbhdkhtb, Lo prego di non interrompere Foratore. 

Ognuno nella Camera può esprimere liberamente le proprie 
opinioni* e fin qui l'oratore non è uscito dalla questione. 

b®i&ie Mi a. Abbrevierò la discussione, o signori, e non vi 
citerò il decreto di Leone X, in conferma del Concilio di Late* 
rano; io vi ricorderò solamente l'enciclica di Gregorio XVI, 
che è l'ultima che sia uscita su questo argomento; in essa 
trovo : 

« Hunc spectat deterrima ília¿ ac nunquam satis esecranda 
et deíestabilis libertas artislibrariae (Siride) ad scripta quae-
iibet edenda in valgus, quam tanto convicto audeot nonnulii 
efflagitare ac promovere. » 
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Noi che ammettiamo la libertà della stampa, siamo questi 
nonnulli che tanto cornicio audent efflagitare ac promovere. 
(Ilarità) 

Proseguo : 
« Perhorrescimus, V.F., intuentes quibus monstris doctri-

narum, seu potius quibus errorum portentis obruamur; quae 
longe ac late ubique disseminantur ingenti librorum molti-
tudine, libellisque et scriptis, mole quidem exiguis, malitia 
tamen permagnis, et quibus uoaledictionem egressam illacry-
mamur super faciem terrae. » 

Quindi segue nel confermare tutte le sentenze dèi canoni 
precedenti e le decisioni dei papi che non vollero mai tolle-
rare la libertà della stampa. 

Io potrei ancora citarvi, o signori, altri testi e farvi vedere 
come in molti punti di morale sarebbe un grave pericolo per 
10 Stato di avere professori di religione istrutti nei seminari 
che, per la legge vigente e per l'articolo 9 che abbiamo testé 
votato, sono tolti a qualunque sorveglianza del Governo. 

Ma io dico: è egli necessario che lo Stato venga ad ingerirsi 
nell'insegnamento della religione cattolica, apostolica e ro-
mana e ad insegnarla esso nelle scuole ufficiali? Ma è poi vero 
che questa religione non sia insegnata? Io prego la Camera ed 
11 Governo a ricordarsi delle sue cifre ufficiali. Noi abbiamo 
22 siila ecclesiastici nel nostro Stato, cioè un ecclesiastico 
ogni Ì25 persone, mentre la Francia, il Belgio e l'Austria non 
ne hanno che uno ogni 600 persone. 

Ma tutti questi ecclesiastici che cosa faranno se non inse-
gneranno il catechismo ? E perché, o signori, volete voi temere 
che non l'insegnino,quando è questa la loro missione? Quando 
non hanno altro a fare? Quando voi avete appunto esentati 
da qualunque sorveglianza del Governo i seminari, affinchè 
in essi potessero ampiamente istruirsi nella religione per 
poi istruire gli altri? Quando nella legge sulla leva non 
avete voluto consentire che i chierici corressero la sorte del-
l'estrarre il loro numero e avete dato ai vescovi, non dirò 
ampia, ma buona facoltà di avere quanti preti ancora vo-
gliono? 

Ora, signori, un'ultima osservazione. Dato che il Governo 
intendesse di voler far insegnare la religione cattolica, apo-
stolica e romana, e la morale, basandola sopra questa reli-
gione, e intendesse di insegnare questa religione adattandola 
più o meno allo Statuto, io domanderò al Governo se egli ne 
ha i mezzi: che cosa può temere un prete dal Governo, che 
sperare? Nulla, o signori, mentre invece non avendo noi in-
camerati i beni ecclesiastici, essi hanno tutto a temere dal ve-
scovo se non insegnano la dottrina cattolica nei termini che 
egli vuole. Ricordate tutti coloro che furono colpiti di cen-
sura ecclesiastica, e me ne appello ai signori ministri di pub-
blica istruzione, quanti fastidi per questo incontrassero, 
quante discordie coi vescovi, e pei programmi, e per le no-
mine dei professori, e per tante altre cose. 

Due fatti avvenuti l'anno scorso vi devono convincere, o 
signori, come l'autorità ecclesiastica sia molto più forte che 
non il Governo nel volare e nel poter ciò che vuole: ricorda-
tevi che l'autorità ecclesiastica, malgrado il Governo, ha im-
posto un canonico nella metropolitana di Torino e un altro 
nella cattedrale di Fossano... 

Un deputato al centro. Anzi tre. 
sorciiEiA... e il Governo cos'ha potuto fare? Ha nomi-

nato una Commissione per vedere se vi fosse modo di opporsi 
ad ulteriori usurpazioni dell'autorità ecclesiastica... 

Una voce al centro. E la Commissione non ha fatto niente. 
borkiìejA. Conchiudo: io non vedo altro mezzo di trarci 

d'impiccio se non che la Chiesa faccia i suoi affari, e lo Stato 

i suoi; la Chiesa insegni la religione, lo Stato dia l'insegna-
mento civile; la Chiesa faccia i fedeli, lo Stato i cittadini. 

Io altro modo, o aignori, io vi ripeto come ho cominciato: 
lo Stato, volendo insegnare officialmente la religione catto-
lica, apostolica e romana, si mette nel pericolo, o di urtare 
colle leggi della Chiesa, o di contravvenire alle disposizioni 
dello Statuto. (Segni di approvazione dalla sinistra) 

PRB8IDMT8. La parola spetta al deputato Di Revel. 
»i kevgkj. Io non ho presa la parola in questa discus-

sione, poiché non mi credevo sufficientemente competente 
per trattare una materia in cui veggo che quegli uomini stessi 
i quali hanno maggiori e più frequenti relazioni coll'inse-
gnamento sono così in disaccordo, ed io che da 34 anni 
ho lasciato l'Università, non mi volevo far autore di pre-
poste di cui non potessi poi probabilmente dimostrare l'op-
portunità. 

Io avrei pur anche taciuto quando l'onorevole preopinante 
è venuto, non so con qual sentimento di convenienza, a get-
tare la derisione e lo sfregio sur una religione la quale in fin 
dei conti... 

borkakia. (Sorgendo con impeto) Protesto ! 
di kevsei... a gettare la derisione e lo sfregio sopra una 

religione che lo Statuto dichiara essere la sola religione dello 
Stato, e che è quella della immensissima maggioranza della 
nazione, per quanto si voglia dire! (Brave ! a destra) 

boribij&a. Domando la parola. 
de kbveii. E dico che non so con quale opportunità, 

mentre avendo egli, il deputato Borella, la direzione di un 
giornale, parmi che assai più opportunamente avrebbe potuto 
inserire in esso queste sue parole. Le avrebbe cosi lette chi 
lo avesse voluto, non le avrebbe sapute chi non le avesse vo-
luto leggere. (Segni di approvazione a destra) 

Io chiesi la parola quando, non contentandosi di gettare, 
ripeto sempre. (Con calore), lo sfregio e la derisione sulla re-
ligione, ha voluto ancora mettere in campo quelle persone 
che seggono da questo lato della Camera (Additando la de-
slra), da questo lato, in cui io cominciai a sedere quando 
entrai in questo Parlamento e dal quale sicuramente non 
uscirò giammai? 

L'ho presa, perchè egli ha voluto mettere in campo e tra-
durre nella discussione le opinioni che furono espresse da que-
sto Iato della Camera, precisamente nell'epoca della discus-
sione della legge sull'abolizione del foro ecclesiastico, mentre, 
se in allora alcuni da questi banchi hanno potalo portare in 
discussione cose che avessero tratto al principio religioso, io, 
per parte mia, ho detto allora e ripeterò sempre che, quando 
vi ha qualche cosa che interessa la mia coscienza, i miei prin-
cipii religiosi, non la discuto qui; qui tratto soltanto le qui« 
stioni che hanno rapporto coll'interesse generale, che hanno 
rapporto colla convenienza politica, come ho trattato allora 
quella medesima quistione. 

Ho voluto fare questa protesta, perchè, lo dico schietto, 
sarebbe stato pel lato della Camera dove seggo, cosa poco con-
veniente che si lasciasse passare inosservata un'allegazione 
la quale aveva per iscopo di far credere che esso porti in di-» 
scussione in questo Parlamento lequisticni di principii e cre-
denze religiose, che non si denno quivi trattare e che io non 
discuterò mai. Domando poi io se, ove taluno da questo lato 
avesse parlato della religione protestante od ebràica nel modo 
con cuiil preopinante ha discorso della religione cattolica, non 
sarebbero sorti dai banchi dove egli siede, molti mormorii 
contro quanto se ne sarebbe detto! (Firn segni d'approva* 
zione dalla destra) 

buttero. Domando la parola« 
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PREgiDKNiE. Il deputato Borelia ha la parola per un 
fatto personale. 

B O B E b M. La Camera ha potuto sentire se io dissi una 
sola parola di sfregio contro la religione; non ho fatto altro 
che citare dei documenti e dei fatti, ed in verità non so come 
questo possa chiamarsi ingiustizia, gettare lo sfregio sopra la 
religione. La quistione era se lo Stato dovesse insegnare uffi -
cialmente per base della sua morale la religione cattolica, 
apostolica e romana; io non dissi chela religione fosse spre-
gevole, vi feci soltanto vedere con documenti e con fatti che 
la religione che voi vorreste insegnare è in urto, finché sta 
com'è, è in urto coi principii di libertà, e lo è, ripeto, perchè 
io non posso ammettere in un Montalembert e negli altri da 
me citati l'autorità riformatrice della religione. Quindi allor-
ché i signori della destra avranno potuto riunire un Concilio 
ecumenico, od avranno ottenuto un decreto dal papa che mo-
difichi la religione, io starò con loro; ma non avvenendo que-
sto fatto, sostengo le cose come le ho dette. (Bravo ! Bene ! 
dalla sinistra) 

s i n e o. Domando la parola. 
Voci. A domani! A domani ! 
f b e s i d e m t e. Ha facoltà di parlare il deputato Boltero. 

(Movimenti generali) 
b o v t e b o. La Camera ha sentito le parole dell'onorevole 

Sorella. Giudice qui della convenienza delle espressioni usate 
da un deputato è il signor presidente; epperciòil rimprovero 
fatto dal deputato Di Revel ai mio amico Borelia va diretta-
mente al presidente ed alla maggioranza della Camera che lo 
ha ascoltato. 

Foci. A domani ! 
La seduta è levata alle ore b. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

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

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1857 

P R E S I D E N ZA DEL P R É S I D E N TE AVVOCAT O CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Seguito della discussione del progetto di legge sulVamministrazione superiore della pubblica istruzione — 
Emendamento del deputato Mamiani all'articolo 10, risguardante l'insegnamento religioso da compartirsi dallo Stato — 
Adesione del ministro dell'istruzione pubblica — Opinioni dei deputati Michelini G. B., loia P., Chenal, Solaro della 
Margarita, G-astinelli e Costa della Torre — 'Risoluzione proposta dal deputato Michelini G. B. — Osservazioni ed 
emendamento del deputato Tolto — Opinioni del deputato Moia — Parole del ministro in difesa dell'articolo emendato— 
Osservazioni dei deputati Mamiani, Michelini G. B. e Buffa relatore — Quistioni sull'ordine della discussione — Sotto-
emendamento del deputato Mellana, combattuto dal ministro e dal deputato Bella Motta — Opinioni del deputato Va-
lerio — Bigetto della risoluzione proposta dal deputato Michelini stata ripresa dal deputato Valerio — Rigetto del primo 
emendamento del deputato Mellana ed approvazione della prima parte dell'articolo emendato dal deputato Mamiani — 
Aggiunte del ministro all'altro emendamento Mellana, approvate — È ritirato quest'ultimo — Approvazione della 
seconda parte e dell'intiero articolo 10. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
MONTicEfciii, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato. 

SEGUITO »EIE* A DISCUSSIONE! SSEEi P B 0 6 E I V0 »1 
KE66E P B5 JRI©K®INAMESTO »Efcli' AMMINE-
SYKA.2EI08UB SSPEBIOBE »EIj& A PUBBLICA ISTRU-
ZIONE. 

p b b s i b e s i t e. È all'ordine dei giorno la continuazione 
della discussione dei progetto di legge sul riordinamento del-
l'amministrazione superiore della pubblica istruzione. 

Il deputato Mamiani propose il seguente emendamento, 
che si è distribuito a stampa» ai quale però fece successiva-
mente un'aggiunta : 

a Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione catto-
lica sarà il fondamento dell'istruzione e dell'educazione reli-
giosa. » 

Il resto come nell'articolo del Ministero, nei seguenti ter-
mini : 

« Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all'inse* 
gnamento pubblico si determineranno le cautele da ©sser-
varsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cat-
tolici. 

« Per gli acattolici ne sarà lasciata !a cura ai rispettivi 
parenti. » 

Il deputato Mamiani ha facoltà di sviluppare il suo emen-
damento. 

m a m i a n i. Il mio emendamento è assai tenue, e mira a 
far più esatta e più vera l'espressione dell'articolo recente-
mente proposto dal signor ministra, e intorno al quale siamo 


