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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

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. 
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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 
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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 
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in procinto di dare il voto, Secondo l'espressione di esso ar-
ticolo, quale fu presentato ieri dal signor ministro, sembre-
rebbe che tì fosse un'educazione morale propria dei catto-
lici ed un'altra propria degli acattolici. Ora io faccio consi-
derare che negli istituti educativi tale distinzione è contrarsa 
al fatto, è contraria altresì alla possibilità del fatto. 

Dico che è contraria al fatto, perchè, secondo la notizia 
che io ne ho, negl'istituti educativi del nostro Stato non si fa 
distinzione tra l'educazione morale di cattolici ed educa-
zione morale di acattolici. Aggiungo che la cosa riuscirebbe 
contraria alla possibilità stessa del fatto. Imperocché l'edu-
cazione morale è un tutto insieme di indirizzi e di norme 
che tempera e ordina profondamente e continuamente l'isti-
tuzione dei giovani. Essa principia dall'entrare dell'alunno 
nell'educandato e lo accompagna insiuo all'uscirne. La morale, 
o signori, s'ingerisce in tutte le cose, ed entra in infiniti par-
ticolari; la morale ispira, informa tutte le regole, tutte le 
discipline di un collegio; v'ispira e v'informa tutte le prati* 
che giornaliere, tutti gli abiti della vita. 

In che maniera dunque distinguere e separare là entro lo 
insegnamento moralé̂ proprio ai cattolici, da quello proprio 
agli acattolici ?0 conviene creare un convitto speciale per gli 
uni ed un altro per gli altri, o, volendo che convivano as-
sieme, occorre per necessità che l'insegnamento morale sia 
al lutto comune e non particolare ad alcuno. Aggiungo di 
più, o signori, che tale distinzione non è nella realtà e nel-
l'intima natura delle cose. 

Chi non sa che la religione e la moralità non sono fra loro 
identiche? Nessuno è più persuaso di me, nessuno è più con-
vinto che la moralità riceve dalla religione grande forza e 
grande efficacia ; nessuno è più persuaso dime chela mo-
ralità riceve dalla religione infinite consolazioni, innumere-
voli impulsi ed aiuti. Ma ciò non pertanto l'essenza dell'una 
non è l'essenza dell'altra, e chi ha bene considerato il fondo 
del cuore umano, chi ha studiato con diligenza la storia ci-
vile dei popoli, sa e conosce essere invece molto pericoloso 
il rinchiudere l'essenza della morale in alcune forme e speci-
ficazioni particolari, in alcune pratiche minute, in alcuni do-
gmi peculiari di religione. No, signori, tale medesimezza non 
sussiste in guisa veruna; la morale vive di essenza propria, 
si regge coi suoi propri ed innati principii, governa gli atti 
umani colle sue dottrine naturali, universali e perpetue, lo 
chiedo adunque che sia fatto luogo all'emendazione da me 
suggerita, che, cioè, invece di dire l'educazione morale 
ed istruzione religiosa, dicasi semplicemente educazione ed 
istruzione religiosa. Spero, dopo queste brevi, ma convin-
centi considerazioni, che lo stesso signor ministro e i membri 
della Commissione non avranno difficoltà di aderire a un e-
mendamento che è una mera, ma non inutile rettificazione di 
frase. 

E.AW5EA, ministro dell'istruzione pubblica. Prendo la pa-
rola nel solo intento di spiegare la mia opinione riguardo al-
l'emendamento proposto dall'onorevole Mamiani. Io convengo 
pienamente nell'interpretazione da lui data alla parola edu-
cazione, e ritengo anch'io che questa non debba esclusiva-
mente informarsi sopra la religione cattolica, ma che si possa 
basare l'educazione morale anche sopra il solo cristianesimo, 
come pur anche sopra altre religioni. Se si è adoperato dal 
Ministero la frase di educazione morale ed istruzione reli-
giosa, informata sulla religione cattolica, si è perchè egli ha 
dichiarato esplicitamente che quest'educazione morale era 
impartita unicamente ai cattolici, agli allievi i quali appar-
tengono alla religione cattolica, e che in quanto agli acatto-
lici ne era riservata la cura ai parenti5 tanto per l'istruzione 

religiosa, quanto per l'educazione. Ora non vi è dubbio al-
cuno che, quando si tratta d'impartire l'educazione ad un'ac-
colta di allievi, di giovani, tutti appartenenti alla religione 
cattolica, deve anche l'educazione informarsi più semplice-
mente a questa religione. La cosa diffatti non potrebbe suc-
cedere diversamente. 

D'altronde giova ancora avvertire che, a tenore delle di-
sposizioni contenute nelle nostre leggi sulla pubblica istru-
zione (parlo delle leggi posteriori al 1848), non sono am-
messi nei convitti pubblici alunni i quali appartengano ad 
altro culto, e non dirò che non vi entrino perchè vi sia una 
proibizione, ma perchè i padri medesimi di questi alunni, se 
desiderano, come è ben naturale, che questi seguano la re-
ligione paterna, non affidano per certo la tutela dei propri 
figli a chi professa un'altra religione, nè amano accomunarli 
con allievi i quali appartengono ad altri culti e che osser-
vano per conseguenza altre pratiche religiose. 

Quindi, quand'anche venisse tolta la disposizione proibitiva 
che ora esiste nella legge relativa ai convitti nazionali, la 
quale chiude la porta dei medesimi agli alunni che non ap-
partengono alla religione cattolica, è cosa certa che nessun 
genitore il quale professi altra religione, farà istanza per in-
trodurre, per collocare i propri figli in questi istituti, 

È da questi motivi che io fui mosso a proporre nell'arti-
colo in discussione una disposizione che l'educazione fosse 
informata alla religione cattolica, ed aggiunsi la qualifica-
zione di inorale per distinguerla da altro genere d'educa-
zione, cioè dall'educazione fisica e dall'educazione civile. 

Io rei do a credere che in nessun modo venga infirmato 
l'articolo proposto dal Ministero, accettando anche l'emenda-
mento testé proposto dall'onorevole Mamiani ; es§o lascia 
egualmente libero al ministro della pubblica istruzione ed ai 
suoi ufficiali di regolare l'istruzione e l'educazione come 
sinora s'è regolata, cioè in quello spirito che è conforme alle 
credenze della grande maggioranza, direi quasi dell'univer-
salità degli allievi. 

Per togliere, per quanto è possibile, di mezzo le diver-
genze in cose dove noa esiste veramente discrepanza essen-
ziale di principii e d'opinioni, io mi accosto ben volentieri 
all'emendamento proposto dall'onorevole Mamiani, il quale 
ripristinerebbe poco presso la farmela primitiva del progetto 
del Senato. 

esicmmemi e. Io sono lieto che l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione accetti l'emendamento che è stato 
testé proposto dall'onorevole Mamiani, inquantochè lo credo 
molto migliore dell'articolo proposto oella tornata di ieri 
dallo stesso signor ministro. 

L'emendamento Mamiani lascia che la morale, vale a dire 
quelle leggi eterne che l'autore della natura impresse nei 
nostri cuori siano insegnate a tutti gli allievi, a qualunque 
religione positiva essi appartengano; e queste leggi, che ven-
gono anch'esse da Dio, che sono superiori a qualunque reli-
gione, noi le troviamo in noi stessi, purché vogliamo inter-
rogare i nostri cuori. 

Senoncliè i principii che professo, e che alla Camera ho 
manifestato nella discussione generale, non mi permettono 
d'approvare l'emendamento Mamiani, che in via subordinata, 
vale a dire quando la Camera volesse assolutamente che 
qualche cosa in questo progetto di legge si dicesse riguardo 
alle attinenze dell'istruzione colla religione. Io pertanto re-
spingo l'articolo proposto ieri dal signor ministro, respingo 
l'emendamento Mamiani, respingo pure la dizione proposta 
dalla Commissione all'articolo 10. 

Per dimostrare doversi respingere tutti codesti articoli 
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non avrei forse a far altro che muovere una questione pre-
giudiziale. Diffatti qual è l 'argomento di questa legge, su 
qual parte di legislazione debbono versare le nostre delibe-
razioni ? Ce lo dice il titolo stesso della legge, il quale è del-
l 'amministrazione superiore della pubblica istruzione. 

Noi dunque non dobbiamo trat tare dell'intima natura del-
l ' istruzione, Ria unicamente delle attribuzioni del ministro 
della pubblica istruzione e dei suoi principali agenti. Ora, 
domando io, che cosa hanno che fare le attribuzioni del mi-
nistro delia pubblica istruzione colle attinenze dell'istruzione 
colla religione? È chiaro non esservi relazione di sorta. Dun-
que non è in questa legge che si deve risolvere tale que-
stione. 

Entrando frattanto nelle viscere della quistione, io sarò 
brevissimo, inquaotochè non si è risposto a quegli argomenti 
che io adduceva nella discussione generale, in cui mi sembra 
d'avere provato che, e secondo i principii del diritto pub-
blico e secondo i testi del vangelo che ho allegati e di cui 
potrei ora con molta facilità moltiplicare le citazioni, ove la 
Camera lo credesse opportuno, la religione non deve immi-
schiarsi nelle cose civili . 

Ora sarebbe violato questo principio della separazione 
delle cose civil i dalle cose religiose, separazione senza la 
quale non può esservi salute nè per la religione né pel prin-
cipato, perchè, quando il principato si mischia in cose reli-
giose, non può a meno cbe favorire un culto e perseguitare 
coloro che ad esso non appartengono; perchè allora non 
avvi più eguaglianza di diritt i dei cittadini, la qual cosa è 
contraria e a! la ragione ed al vangelo stesso; sarebbe, dico, 
violato il principio della separazione, se si dichiarasse che 
i l cattolicismo deve essere il fondamento dell'istruzione reli-
giosa data dal Governo, il quale deve essere imparziale fra le 
varie sètte religiose, e non può essere tale se non si man-
tiene ad esse estraneo. 

Agli argomenti da me allegati nella discussione generale, 
non è ancora stato risposto ; io credo pertanto cbe essi sus-
sistano in tutta la loro pienezza, e ini r iserverei ad ogni 
modo, o^e nella discussione successiva essi venissero infir -
mati, di confermarli in quel migliore modo che per me si 
potrà. 

Ma qui io desidero di spiegare interamente il mio concetto, 
perchè altrimenti temerei che non già in questo recinto, ma 
al di fuori mi si apponessero di quelle taccie, che soglionsi 
apporre da certi farisei, di razionalismo, di deismo e perfino 
di ateismo. Razionalismo! Ma noi facciamo uso della ragione 
cheèdonodi Dio,e non siamo perciò maggiormente colpevoli 
che facendo uso delle gambe e delle braccia. Deismo! Ma se 
si crede a Dio per quegli argomenti estrinseci a qualunque 
religione rivelata, ciò non impedisce che si creda anche a 
Dio pei motivi della rivelazione. Ateismo! Perchè noi cre-
diamo che il mandato del Governo non sia d'immischiarsi in 
cose di religione, di far trionfare piuttosto quella che quel-
l 'altra religione, saremo atei, quantunque nei nostri cuori 
noi professiamo la massima venerazione per la religione r i -
velata ? 

Per evitare adunque queste accuse, che mi potrebbero es-
sere piissimamente apposte da certi farisei, dichiaro che, se 
è mio intimo convincimento che non si dovrebbe in una 
legge stabilire cbe l ' insegnamento officiale sia informato piut-
tosto a questa che a quella religione positiva, ma unicamente 
alla religione naturale comune a tutti gli nomini, a quella 
morale, di cui egregiamente parlava testé l'onorevole Ma-
miani, io non intendo con ciò di escludere nel fatto l'inse-
gnamento religioso-cattolico da ogni insegnamento officiale. 

SESSIONE DEL  1 8 57 

Voglio se ne occupi il Governo nei collegi-convitti, non nelle 
altre scuole. Nei collegi in cui gli alunni ricevono non sola-
mente l' istruzione, ma ancora il vitto e l'alloggio, deve a-
vere luogo l' insegnamento cattolico dato dal Governo, il quale, 
come provvede agli altri bisogni degli alunni, deve anche 
provvedere alla soddisfazione dei bisogni spirituali; ma nelle 
altre scuole, perchè i genitori vi mandano i loro figliuoli,  non 
devono per ciò essere esonerati dall'occuparsi eglino stessi 
dell'educazione morale e religiosa della loro prole. 

Lasciate dunque ai padri questa incombenza, la quale gio-
verà anche a renderli migliori . 

Questa discussione sulle attinenze dell'istruzione colla re l i-
gione è un grande argomento contro l' insegnamento ufficiale; 
questa discussione fa per coloro che sostengono doversi con-
cedere all ' insegnamento privato la più grande larghezza, e 
dover poco per volta circoscriversi sempre più in angusti li -
miti l ' insegnamento officiale, a proporzione cioè che il pri-
vato viene allargandosi. Diffatti nell ' insegnamento privato, 
come accade appunto in Inghilterra ed in Svizzera, si stabi-
liscono scuole a seconda delle varie sette, ed allora non oc-
corrono tutte queste quistioni, perchè cSloro che stabiliscono 
queste scuole, Io fanno nell' interesse dei padri di famiglia 
che ad esse mandano i loro figliuoli.  Per tale guisa si Soddi-
sfano i vari bisogni, senza che alcuno abbia diritto di lagnarsi. 
Ma, giacché presentemente avvi insegnamento officiale, giac-
ché esso è così largo che soffoca, per così dire, l ' insegnamento 
privato, io credo che nel fatto non si debba escludere l ' istru-
zione religiosa cattolica dai collegi ; ma non credo ciò do-
versi stabilire per legge, appunto come per legge non si sta-
bilisce che l'astronomia debba essere insegnata secondo il 
sistema copernicano, o la metafisica secondo quello di Ro-
smini. 

È poi grande la differenza tra un articolo di legge, il quale 
imponga al Governo che l ' insegnamento morale sia cattolico, 
e lasciarne la libertà al Governo stesso; inquantochè nel 
primo caso sono da temersi tutti gl'inconvenienti che accen-
nava nella tornata di ieri l 'onorevole Boreila e quelli da me 
indicati nella discussione generalê perchè, siccome questo 
insegnamento sarà dato da preti, così essi lo volgeranno alle 
loro mire. Se, al contrario, si lascia la libertà al ministro, 
questi preporrà a tale scuola coloro i quali, insegnando la 
religione, la scevereranno dagli abusi, in una parola, inse-
gneranno la religione cristiana e non la religione della bot-
tega. (Si ride) 

Io non posso a meno, prima di por termine al mio discorso, 
di pregare gli onorevoli membri di questa Camera che hanno 
così calorosamente propugnata la libertà d' insegnamento, di 
spiegarmi una contraddizione. 

Per lo passato essi non erano molto amici di una larga li -
bertà, e coloro che sono stati al potere ne hanno dato ripe-
tute, non dubbie prove; e sei sanno pure molti di quelli che 
siedono su questi banchi. Ma da alcuni giorni, essi hanno 
fatte le più esplicite dichiarazioni di essere amici di una lar-
ghissima libertà. 

Nessuno in questa Camera dubita della sincerità della loro 
conversione. Io ne dubito meno di cbichessia. E tale è la mia 
fiducia in loro, che desidero vengano eglino al potere, sicuro 
che le nostre libertà costituzionali, non solamente non corre-
ranno alcun pericolo, ma saranno per opera loro grande-
mente ampliate. (Si ride) 

Aspettando che venga questo fortunato evento, io non du-
bito che, quando il Ministero ci presenterà le leggi sullo stato 
civile, sul matrimonio, ecc., esso troverà efficace appoggio 
da quel lato della Camera. (Si ride) Ma frattanto, come ac-
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cade che costoro vogliono libertà, anzi la più larga libertà 
nell'insegnamento, vogliono che sia permesso a tutti d'inse-
gnare, e poi non permettono s'insegni fuorché nel modo che 
vogliono essi stessi? Ma questa non è più libertà. Dunque 
volete libertà per voi e non per gli altri. Volete libertà, ma 
nello stesso tempo volete servitù, perchè vincolate l'arbitrio 
degl'insegnanti imponendo loro che insegnino cattolicamente, 
apostolicamente, romanamente. {Bravo !) 

Questa contraddizione io non posso spiegarla altrimenti 
che dicendo che si vuole libertà d'insegnamento per usarne 
onde ispirare massime antìliberali alla gioventù, e così di-
struggere radicalmente tutte quante le libertà. Sarò lieto se 
mi si spiegherà in altra guisa la contraddizione che ho in-
dicata. Frattanto la Camera che vuole libertà d'insegnamento, 
si guardi dal concederne, coll'articolo che ci è proposto, una 
soverchia al partito clericale. 

Conchiudendo adunque, io dico che respingo pritaiera-
mente ogni articolo di legge il quale tratti questa materia, 
perchè non è nelle attribuzioni del Governo d'immischiarsi 
nelle cose religiose. Se poi si dovesse qualche articolo vo-
tare, a tutti gli altri preferirei quello della Commissione, il 
quale almeno lascia intatta la questione, rimandandola alle 
leggi speciali che si faranno sulla pubblica istruzione. Io cre-
derei che nemmeno allora si dovrebbe stabilire un articolo 
analogo a quello che discutiamo ; ma non sarebbe pregiudi-
cata la quistione. Per ultimo, darò il mio voto all'articolo 
proposto dal deputato Mamiani, il quale separa la morale, a 
cui devono ubbidire tutti gli uomini, dall'educazione reli-
giosa cattolica. 

FOLTO. Ho domandato la parola. 
presidente. Sono »ette gli oratori inscritti; l'onore-

vole Folto sarà il sesto. Intanto la parola spetta al deputato 
Tola. 

TOL4 p. Signori, raccolto in silenzio, ascoltai gli ora-
tori che favellarono sul grave soggetto dell'odierna discus-
sione ; ma, nell'udirli così divisi nelle sentenze, così discordi 
nelle opinioni, e volere gli uni ciò che non vuoisi dagli altri, 
chiesi più volte a me stesso, ed ora lo chiedo a voi, o si-
gnori : perchè si va qui disputando di religione? Se debba 
la legge accettarla o respingerla? Se proclamarla o tacerla? 
Se porla a base o rimuoverla dal pubblico insegnamento? 
Forse che nuova ci giunge adesso, o visse sinora peregrina 
ed invisa, od inutile ed intollerabile diventò la religione fra 
noi ? Ma essa è radicata da secoli nel nostro paese, fu quella 
dei nostri padri, è pur la nostra; è la fede della monarchia; 
è impressa col simbolo dei credenti sullo scudo della regal 
stirpe Sabauda cui sacrammo gli affetti ; è scritta a caratteri 
incancellabili nello Statuto, e ve la scrisse, non seno ancora 
due lustri, la mano di quel magnanimo, che, col donarci li-
bertà, non volle torci la fede. Perchè dunque lotta così per-
tinace? Perchè non vuoisi che la legge dichiari la religione 
cattolica dover essere il fondamento dell'istruzione religiosa 
e dell'educazione morale ? 

Io ho udito, e attentamente udito questi calorosi patroci-
natori del silenzio legale in fatto di religione ; ma le loro 
argomentazioni non hanno nessun valore, perchè mancano di 
verità. Vi è chi disse: i culti acattolici sono tollerati dallo 
Statuto, dunque non può la legge, senza essere intollerante, 
imporre esclusivamente la religione cattolica a base del 
pubblico insegnamento. Ma questa, o signori, non è argo-
mentazione, è sofisma. 

La tolleranza dei culti proclamala dallo Statuto vuol ben 
dire che loro si permette di esistere secondo !e leggi e rego-
lamenti in vigore, ma non vuol dire che il culto cattolico, 
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professato dalla nazione, proclamato dalia legge fondamen-
tale, non debba perciò per gli effetti religiosi conseguire tutti 
gli effetti civili e politici che derivano necessariamente da 
siffatta proclamazione. Singolare tolleranza sarebbe invero 
cotesta che, tollerando culti non suoi, obbligasse lo Stato e 
la nazione a rinunziare al culto proprio! E poi, o signori, 
bisogna ben distinguere, nè, come spesso avviene, o per er-
rore o con arte, confondere la tolleranza colla protezione; 
due cose affatto distinte, che partoriscono conseguenze infi-
nitamente diverse. Lo Slato che professa una religione e tol-
lera le altre, ha una credenza legale che deve attuare nei 
suoi ordini civili e politici, e quindi nell'insegnamento; lo 
Stato invece che protegge tutte le religioni, fa aperta profes-
sione di ateismo (mi si perdoni questa parola). Infatti, lo 
Stato che accorda ugual protezione a culti diametralmente 
opposti, non ne ha evidentemente nessuno; lo Stato che 
protegge egualmente ministri di diversi culti per insegnare 
dottrine contraddittorie, non ha evidentemente alcuna fede; 
e lo Stato che non ha fede è evidentemente ateo. 

L'argomentazione è perentoria e non ammette risposta ve-
runa possibile. Lo riconobbe la stessa Cassazione francese 
nel 1819. Trattavasi allora di sapere (ponga beo mente il 
deputato Michelini) se l'autorità pubblica potesse esigere dai 
cittadini testimonianze esteriori di rispetto verso la religione 
dello Stato, cioè la cattolica; ma perchè la Caria accordava 
piena ed intera libertà ed eguale protezione (notate bene, 
protezione, non tolleranza) a tutte le religioni legalmente 
stabilite nella Francia, il Barrot, avvocato della parie appel-
lante. sostenne che conseguenza inevitabile di siffatta libertà 
era l'ateismo legale dello Stato, e perorando avanti la Corte 
che doveva decidere, conchiose con queste precise parole : 
Sì, o signori, la legge in Francia è atea, e lo deve essere. E 
le conclusioni di Barrot, malgrado l'eloquenza energica del-
l'illustre difensore di Luigi XVI e la viva opposizione di molti 
consiglieri, furono sanzionate dalle sezioni riunite di quella 
Corte suprema, presieduta dallo stesso guardasigilli. E così 
sventuratamente trionfò, ma trionfò per poco, la dottrina 
dell'ateismo legale. Leggete, o signori, il Conservatore fran-
cese di quei tempi, e troverete quest'altra pagina dolorosa 
o delle umane miserie o delle umane vergogne. Fu allora 
che Chateaubriand pronunciò questi detti memorabili, pieni 
di spirito e di sapienza : « Oggi è il ministro della giustizia 
che combatte persino il nome della religione cattolica, che 
vuole esclusa la legge divina dalle nostre transazioni politi-
che! Lo stesso dunque debbe farsi dell'educazione: è inutile 
creare uomini credenti per leggi atee. » 

Vi fu pure chi disse, e se noi disse ieri alcuno, fu ripetuto 
in altra tornata di questa Camera: « La proclamazione della 
religione cattolica nell'articolo 1 delio Statuto è la semplice 
dichiarazione di un fatto, che cioè la religione cattolica è 
professata dalla nazione o dalla immensa maggioranza dei 
suoi cittadini: ma lo Stato non può, non deve occuparsi delle 
verità religiose : quindi non può, non deve, violentando le 
coscienze, porre a base più l'una che l'altra religione, anche 
sia la cattolica, a fondamento della pubblica educazione. » 
Ebbene, o signori, io combatterò colle loro armi medesime 
questi professori di una dottrina sofistica, cavillosa ed as-
surda ! (Movimento) 

MICHKK.1KI et. ». Chiedo di parlare. 
t©&a p. E volgendomi ad essi, io dico: la dichiarazione 

del fatto di cui favellate, contiene senza dubbio una verità ; 
cioè che l'immensa maggioranza della nazione professa la re-
ligione cattolica. Lo dite voi stessi. Questa verità non potete 
nè negarla nè distruggerla. Duoque questa verità medesima 
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debbe essere attuata negl'individui, nelle famiglie e nei corpi 
che costituiscono !a nazione medesima. In caso contrario, la 
legge proclamerebbe da un canto teoricamente una verità e 
dall'altro lato distruggerebbe col fatto la verità medesima. Lo 
Stato non può, non debbe occuparsi delle verità religiose... ! 
È beo vero. Nè alio Stato nè a nessuno si aspetta» ma alia 
Chiesa, alla Chiesa sola, sedere donna e maestra delle verità 
religiose. Ma poiché lo Stato è l'espressione governativa della 
nazione, poiché lo Statuto proclama solennemente che la re-
ligione cattolica è la religione nazionale, lo Stato è costretto 
ad accettarla ed a professarla e riconoscerla colle sue ve-
rità. Lo Stato, o signori, ente complessivo, rappresenta i cit-
tadini che hanno ciascuno individualmente anima e fede. Se 
dunque lo Stato proclama la religione e la fede dei cittadini, 
e ne professa eziandio il culto esteriore, non può non attuarla 
nel pubblico insegnamento senza tradire la nazione e senza 
professare l'ipocrisia. E voi, dottrinari del silenzio legale in 
fatto di religione, non volete lo Stato nè ipocrita nè traditore. 

Voi non volete la religione a fondamento dell'istruzione e 
della educazione nelle scuole pubbliche dello Stato. Ma non 
sapete voi che nel pubblico insegnamento lo Stato è il man-
datario della paternità e della famiglia? O volete forse far 
rivivere le teorie proclamate da Robespierre e da Danton nel 
Comitato di salute pubblica ? Le nefande teorie che, strap-
pando i figliuoli dal paterno tetto, li dicevano nati allo Stato 
anziché ai parenti, per coniarne l'anima cittadina? Teorie 
luttuose e bestiali contro cui finalmente si sollevò la Francia 
insanguinata, e la voce libera e potente, non già del clero 
che gemeva e soffriva, ma dello stesso Condorcet, di Talley-
rand e di Chaptal. Non la volete questa religione per infor-
mare l'intelletto ed il cuore della giovane generazione che 
sorge, della vergine generazione che corre vogliosa a disse-
tarsi alle fonti del pubblico insegnamento. Ma questa fu già 
la dottrina insensata dello scetticismo, che sul finire del pas-
sato secolo s'incarnò nelle menti stravolte di uomini, che di 
uomini ebbero soltanto la figura e l'accento. 

E l'illustre Troplong ancora vivente, sublime intelletto e 
di tutte umane leggi solenne duce e maestro, la fulminò dot-
tamente ragionando, non sono molti anni, al cospetto del-
l'Accademia francese. « Io voglio, egli diceva, io voglio la 
religione negli avamposti del pubblico insegnamento, per 
aprire lo spirito dei fanciulli e dei giovani, per impossessarsi 
del loro cuore e per dirigere la loro ragione. » 

Così diceva quei sommo. E se ciò non vi basta, ditemi al-
meno come potete pretendere nelle scuole pubbliche dello 
Stato la negazione o l'omissione del principio religioso, senza 
prima cancellare dallo Statuto l'articolo che segnò lo Stato 
col segnacolo glorioso ed eterno della fede cattolica. E po-
treste voi e potrebbe nessuno avere la forza di cancellarlo? 
Mai e poi mai, se il Ciel vi salvi ! laddove la misera umanità 
non debba mai per sua sventura cadere sì basso, che la reli-
gione, anima della vita e luce dell'intelletto, diventi la reli-
gione di Blakston, che delirando scrisse e disse farneticando 
essere la religione mutabile a volontà per semplice alzata e 
seduta coi voti di un Parlamento. 

Ho udito ieri parlare di dogmi, di concini, di papi, di santi 
e dottori della Chiesa cattolica. Se rettamente o a torto ciò 
si facesse, sei vegga chi crede poter porre e non porre in 
fallo il piede nei sacri tabernacoli della scienza divina. Io non 
lo seguirò al certo nella via perigliosa, e benché su questo 
povero capo mio appena quadrilustre l'autorità dei padri co-
scritti abbia posta la fronda laurefta delle scienze teolo-
giche, tanta però è la riverenza che io sento per i dettati 
della scienza cattolica, che non oserò mai, nè qui aè altrove, 
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valermi della legalità del mio diritto, pauroso sempre di of-
fendere l'immacolato candore, Pimmacolabile verità della 
religione. Dirò bensì che dogmi, conciliie papi e santi e dot-
tori mal s'invocarono in questo recinto ; che nessuno deve 
osare mai toccare con mano profana alle cose divine, se 
maggiore dell'ardimento patir non voglia il danno e la ver-
gogna ; e che non sa o non ricorda quale ei si fosse quel-
l'angelico Tommaso d'Aquino chi lo chiamò in modo profano 
in causa e non si compose ad atti di riverenza pronunziando 
quel nome che suona ancora fra tutti i sapienti del secolo la 
mente forse la più sublime, la potenza forse la più prodi-
giosa dell'umano ingegno negli ardui penetrali delia razio-
nale filosofia. 

Si ragionò infine di opportunità e si disse : in leggi d'ani-
ministrasione non si parli di religione. Oh ! sì, veramente. 
La religione non si amministra e molto meno l'amministrano 
i ministri. 

La religione s'infonde per sa stessa coll'alito della vita, 
splende eterna nell'animo di ciascuno, e custode di questa 
fiamma discesa dal cielo è la Chiesa, che non si sta soltanto 
nelle nubi benedicendo, ma milita eziandio sulla terra, inse-
gnando agli uomini che fare si debba per tornare redimiti col 
segno di salvezza in seno a Dio. Ma la nazione, signori, vuol 
sapere anzitutto come il Governo amministrerà il pubblico 
insegnamento ; vogliono saperlo i padri e le famiglie, onde 
essere sicuri che lo Stato confermerà nella loro prole le cre-
denze che essi le appresero col latte e colla favella; vogliono 
saperlo quanti vivono sotto l'impero di uno Statuto cattolico ; 
vogliono infine saperlo quanti sanno che senza religione non 
vi è sapere o è sapere che avvelena ed uccide. 

Ma io non voglio spendere più parole, o signori. 
Già vi vedo sorgere tutti e posarvi la mano sul petto, e, 

compresi da sensi d'amore e di giusto orgoglio, dire : oh ! si, 
noi vogliamo e proclamiamo la religione base e fondamento 
del pubblico insegnamento: la vogliamo, perchè essa santificò 
la nostra culla, ci accompagnò sempre vigile e amica nelle 
fortunose vicende della vita, e nei casi supremi ci porgerà 
essa sola soccorrevole e benigna la mano. Qual fu di noi, tal 
sia dei figli nostri. Lo protestiamo in faccia al paese, all'Eu-
ropa ed al mondo civile. 

La religione poi vendicherà i suoi torti ; uè abbisogna per 
ciò di opra mortale. A chi la vuole escludere sia dall'inse-
gnamento che dagli altri ordini civili , sapete, o signori, come 
essa risponde? Ve lo dice la storta. Sicura sempre del trionfo, 
e lotta, e geme, e soffre, e sospira ; ma nel gemere, nel sof-
frire... benedice e perdona. (Bene! a destra) 

presidiente. Il deputato Chenal ha facoltà di parlare. 
(Movimenti di attenzione) 

CHEH1&. Messieurs, permettez-moi de réclamer votre 
indulgence ; il n'y a, dans ce que je vais vous dire, rien d'ho* 
stile au sentiment religieux nécessaire à l'ordre social, inné 
dans le cœur de l'homme ; mais pour moi ce sentiment reli-
gieux est loin de se formuler dans tel ou tel dogme ; diffé-
remment il faudrait en conclure qu'il n'y a d'honnêteté, de 
garantie sociale que dans le catholicisme, ce qui serait par 
trop outrecuidant. 

La religion de Rome, imposée dans les collèges, a pour 
conséquence de l'être à toute la société. C'est vainement que 
pour justifier cette mesure l'on ne cesse de nous dire que le 
catholicisme est la religion de l'Etat. Si l'on entend cela dans 
le sens que le catholicisme doit intervenir dans les cérémo-
nies religieuses, comme religion de la majorité, rien de 
mieux ; mais de là à en faire une obligation à qui que ce soit, 
il y a une immense différence. 
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La première violation d'an droit en entraîae mille autres, 
car, dans le monde moral, comme dans le monde physique, 
tout s'enchaîne. Il est donc naturel qu'après avoir méconnu 
la liberté d'enseignement en détail, nous méconnaissions la 
liberté de conscience en gros. La conséquence doit être en 
harmonie avec ses conséquences. 

Qui dit religion de l'Etat, dit concordance parfaite entre 
tous les deux. S'il y a scissure, solution de continuité, oppo-
sition, ce n'est plus du catholicisme, c'est une religion offi-
cielle, ou plutôt c'esî quelque chose d'artificiel , de complexe, 
d'impossible à définir. L'écbeveau le plus entortillé, le plus 
inextricable, serait plus facile à dénouer que cette lutte entre 
les deux pouvoirs.S'il y a accord, il y a tyrannie, et le so-
phisme, qui a toujours sa part de cet accord là, rencontre 
sans cesse la rébellion des intelligences élevées contre ses 
prétentions ; l'adhésion populaire n'est qu'apparente, toute 
accidentelle. Une protestation étouffée aujourd'hui , renaît 
demain toujours plus ou moins vivace, parce que tout ce qui 
choque Je bon sens n'a aucune durée. La vérité seule est im-
périssable. 

Un Etat ne peut être que le protecteur de îa liberté de 
conscience, dans le sens que l'on doit attacher à ce nom, et 
non pas son antagoniste, pas plus que son monopoleur. Il en 
est de la religion d'Etat comme de toutes les choses de la vie ; 
tout ce qui est trop complexe est toujours une source d'em-
barras. C'est en passant du plus compliqué à ce qui l'est 
moins, qu'on se soustrait à une foule de difficultés. Simpli-
fier, c'est perfectionner. Un ministre qui joue au pontife est 
toujours chose étrange. A cet égard monseigneur le mi-
nistre doit être bien persuadé qu'il ne sera jamais pris au 
mot. (Ilarità) 

Avec une religion d'Etat, le droit politique, civil et la mo-
rale sont sans cesse aux prises : loin d'être des éléments d'har-
monie, ils ne peuvent être qu'une lutte presque toujours com-
promettante pour tous deux, toujours perturbatrice de la 
liberté. 

Le monde des invisibles ou le monde intérieur a des lois 
plus absolues, plus élevées que celles du monde social. En 
voulant les régler l'un par l'autre, Platon n'en a édifié qu'une 
république imaginaire. Tandis que la conscience religieuse ne 
peut transiger avec les passions sans renouveler le probabi-
lisme, le casuisme, le monde extérieur, au contraire, ne vit 
que par un compromis continuel avec les intérêts mondains, 
qu'en comptant avec eux, qu'en cherchant à les équilibrer, 
qu'en ne considérant que l'intérêt général, qu'en prenant 
l'expérience pour règle première, qu'en se soumettant à des 
faits accomplis que la justice, que la morale sont souvent 
loin de sanctionner. L'obéissance, les devoirs de l'homme en-
vers Dieu ne peuvent donc être de même nature que ceux 
du simple citoyen. 

La religion d'Etat insérée dans le Statut, comme certaines 
personnes l'entendent, ne serait que le trait du Partbe, que 
le venenumincaudade l'absolutisme. Ce serait la religion du 
despotisme, qui n'est jamais que le secret de mieux déguiser 
son impiété et son égoïsme. 

Pourquoi n'adopterait-on pas la mesure adoptée en Amé-
rique, dans les Massachusset, qui interdit dans les classes toute 
théorie exclusive sur le dogme, et cela dans le but de n'ex-
clure personne des collèges publics enseignants? Des chapel-
les particulières adoptées dans chaque établissement ne suifi-
raient-elles pas pour concilier l'éducation de chacun avec sa 
religion ? 

Si le pouvoir s'imagine être un astre qui doit tout aplanir, 
tout féconder, se substituer à toute autre initiative, il est 

dans une grave erreur. Il ne rayonne jamais que 1a lumière 
qu'il reçoit lui-même. Il en émet toujours moins qu'on ne lui 
envoie. Son étoile, si tant est qu'il puisse revendiquer ce 
nom, n'est, le plus souvent, qu'un astre éteint. Le pouvoir 
marche bien, il est vrai, mais c'est à la manière d'une montre 
qui retarde toujours de plusieurs heures sur vingt-quatre. 
(Ilarità) 

En adoptant le catholicisme comme religion de la jeunesse, 
le ministre contracte l'obligation indirecte de maintenir les 
articles du Code pénal qui prohibent tonte discussion, tout 
examen critique relatif à la religion de Rome. Il contracte 
l'obligation implicite de repousser le mariage civil. 

Si la liberté politique prend naissance dans le même ber-
ceau que la liberté de conscience, si toutes deux puisent la 
vie à la même source, sur le même sein, n'est-ce pas un de-
voir de nous garder de tout ce qui tendrait à les gêner dans 
leur libre expansion morale? 

La liberté veut toutes les libertés ; lui en enlever une, 
c'est les compromettre toutes. N'est-ce pas pour cela que les 
ennemis de la liberté politique sont toujours ou presque tou-
jours les ennemis de la liberté religieuse ? 

Celle-ci est plus spécialement encore que sa sœur, la pre-
mière assise de toutes les libertés, le droit le plus sacré de 
l'humanité. Sans elle, l'homme moral s'efface, abdique sa 
pensée; ses droits politiques et civils s'anéantissent au gré de 
l'intolérance dominante qui devient l'arbitr e de la sociéfé. II 
n'y a pas de sentiment religieux, vrai, profond, si la pensée 
de l'âme ne s'unit sans réticence avec Dieu. Le doute seul 
devient pour elle un torment ; ce n'est donc que par la li-
berté, que par son adhésion la plus entière, la plus infime 
avec le Créateur, qu'elle peut acquérir un caractère sincère. 
Ce n'est qu'à cette condition, comme l'a dit quelque part un 
auteur contemporain, qu'elle peut être la paix des idées. 

Qu'est-ce donc que l'absence de 1a liberté de conscience, 
si ce n'est !e premier anneau d'où naît la chaîne de l'absolu-
tisme politique, la possession de l'homme par l'homme, au 
nom de Dieu qu'on outrage? 

Dans les pays où le catholicisme est en contact avec d'au-
tres cultes, loin de s'affaiblir , il s'y revêt peut être d'un ca-
ractère religieux plus auguste, plus épuré. La surveillance 
du prêtre envers lui-même y est plus grande. Pour s'en con-
vaincre, il suffirait de comparer le catholique espagnol avec 
le catholique génevois. Quand l'homme n'a pas même un 
Dieu à lui, qu'il doit le recevoir tel quel d'un tiers, sur le 
visa du pouvoir qui lui dit : ta croiras, ou sinon ! que lui 
reste-t-il donc? Rien. A quoi lui sert d'avoir une âme?C'est 
du luxe. (Ilarità) 

Il est dans l'essenee de la tyrannie de vouloir tout usurper, 
tout monopoliser, tout diriger à son gré jusqu'au sentiment 
religieux, jusqu'à l'expansion du cœur de l'homme vers le 
ciel. Le malheureux n'a pas même une divinité de son choix, 
il faut qu'il l'accepte telle que la lui présente le pouvoir 
oppresseur, sous lequel il est courbé. De ce qu'une religion 
est celle de la majorité, cela n'est pas un argument sérieux 
pour l'imposer. Ce n'est que celui dont les payens se ser-
vaient à l'égard des chrétiens de la primitiv e Eglise; c'est 
celui que les idolâtres asiatiques emploient à l'égard des mis-
sionnaires ; c'est celui que le polythéisme grec opposa à So-
crate condamné à boire la cigus. La vérité, le droit, ne sont 
pas des questions de chiffres. Ce mot de majorité appliqué à 
un culte quelconque, n'a donc aucune valeur morale. C'est 
seulement un mot d'ordre employé à Constantinople aussi 
bien qu'à Goa. 

Au-dessus du dogme il y a une morale où se rencontrent 
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tous les hommes sincères, tous les nobles caractères ; bien 
qu'en dissidence sur les doctrines dogmatiques, la philosophie 
et le sentiment religieux seront toujours d'accord dans tout 
ce qui se rattache aux pratiques de la vertu, au patriotisme, 
à toutes les nobles conquêtes de l'humanité, Un Gouvernement 
n'a rien à exiger de plus. 

Que peut signifier son arrièrisme intolérant en présence 
du mouvement qu'entraîne toute l'Amérique du Nord, et des 
millions d'hommes en Europe, qui partout proclament l'in-
dépendance de la conscience religieuse? îl vous suffira de 
jeter un regard à l'horizon non loin de vous, pour vous con-
vaincre que le principe que l'on veut proclamer aujourd'hui 
est déjà condamné dans un avenir prochain. Encore quel-
ques jours et il sera classé au nombre des exigences incom-
patibles avec le libre développement de la civilisation. 

Voyez ce qu'est aujourd'hui la liberté en Espagne qui a 
voulu donner au catholicisme une suprématie exclusive. 

Par cela seul que j'accepte l'unit é de Dieu, la spiritualit é 
et l'immortalit é de l'âme, ne donné-je pas toutes les garan-
ties morales à la société ? De quel droit un Gouvernement 
ose-î-il me classer dans une catégorie exceptionnelle, si mon 
esprit se refuse d'accepter des opinions qui ne peuvent avoir 
qu'une importance toute secondaire ? L'Etat a-t-il donc 
pour mission de se constituer en théologien? 

À moins de troubler la sécurité publique, de blesser la 
inorale, chaque homme doit être juge de sa conscience reli-
gieuse, dont il ne doit compte qu'à Dieu seul, Le pouvoir n'a 
aucun contrôle à exercer sur de telles pensées; il n'est ap-
pelé qu'à reconnaître à chacun le libre exercice de son culte, 
d'un droit supérieur à ses attributions, que personne n'a la 
faculté de violenter. 

Jusqu'ici le catholicisme n*a été protégé que par la poli-
tique, que dans un intérêt d'absolutisme, que dans des vues 
liberticides. Dieu n'a été qu'un prête-nom étranger à ces 
pensées-là. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est une illustra-
tion italienne, c'est Machiavel. 

Si le catholicisme doit être la religion de l'Etat, soyez alors 
conséquents avec vous-mêmes; adoptezla politique de Rome, 
celle de l'honorable Solaro délia Margarita, mille fois plus 
logique que la votre. (ïlariià) Jusque-là vos substilités, vo-
ire éclectisme politico-religieux, votre doctrinarisme dog-
matique ne satisferont ni ie catholique romain, ni les hommes 
qui veulent que la religion soit indépendante de la politique, 
qui regardent la liberté de la conscience comme un droit 
sacré. 

Tandis que vous feignez d'êire dans la défiance du prêtre 
ñu sujet de l'enseignement, que vous semblez le soumettre à 
une nouvelle loi des suspects, que vous paraissez le faire 
sortir par une porte, vous l'introduisez secrètement par une 
autre. 

Avec vos principes hybrides qui s'annihilent les uns les 
autres, la pensée est hésitante; elle ne sait où se reposer ; 
elle n'est ni catholique, ni philosophique ; elle est sans force 
comme le doctrinarisme dont elle est l'expression; elle est 
impuissante à rien fonder. C'est une négation, si vous le pré-
férez, un compromis des plus compromettants. (Ilarità) Avec 
elle l'on n'arrive qu'à un pastiche sabaudo-catholique (Ilct. 
rità), qu'à une monstruosité morale. 

Si l'Amérique du Nord possède maintenant mille églises 
catholiques et trois millions de fidèles; si, comme le disait 
naguère un journal, le catholicisme existe là paisiblement, 
sans alliance avec 1e Gouvernement, à quel titr e prétend-on 
l'allier chez nous avec le pouvoir et l'obliger à porter un pa-
nache I (Ilarità) 
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Tout culte qui a besoin de l'intervention gouvernementale 
m'est suspect. Le Christ et les apôtres dénièrent ce patronage 
toujours équivoque. 

Des assertions qui changent de valeur à quelques lieues de 
distance, qui manquent de l'assentiment universel des con-
sciences, ne peuvent, sans violence, être imposées comme 
l'expression d'une vérité fondamentale, comme la voix de 
Dieu. Si ce qui est accepté comme vrai en deçà d'un fleuve 
est considéré comme faux au delà, si les consciences sont en 
dissentiment sur telle ou telle croyance, appartient-il à un 
Gouvernement de faire du dogmatisme religieux, de trancher 
par la force ce qui ne cessera d'être problématique pour les 
uns et vrai pour les autres, de donner un caractère de certi-
tude à ce qui n'est pas de son domaine, d'imprimer un carac-
tère immuable à des questions variant avec les latitudes, se 
liant à des préjugés d'éducation, de naissance ! 

Par cela seul qu'elles sont si diverses, ne sont-elles pas 
étrangères à la puissance de l'homme, du ressort seul de 
Dieu, qui a gravé dans le cœur de l'homme une empreinte 
immortelle pour tout ce qui s'adresse à la morale, aux con-
ditions sociales essentielles de l'humanité. Tel est, comme je 
l'ai déjà dit, le dogme de l'existence de Dieu et celui de l'im-
mortalit é de l'âme, dont l'universalité sera seule à l'abri 
de toute controverse. C'est ce qu'un Etat, quelque peu sage, 
ne devrait jamais oublier. 

Ainsi donc, une croyance, un dogme qui n'a pas on caraco 
tère universel, qui est complètement muet pour une foule de 
consciences honnêtes, qui se circonscrit selon le préjugé de 
l'éducation, de l'habitude, qui se modifie au gré du siècle, ne 
peut, sous peine de crime, être imposé par un Gouvernement 
Son adoption sincère est irréalisable, et tout pouvoir civil qui 
veut y soumettre la conscience n'arriv e qu'à affaiblir la cause 
qu'il prétend protéger. Qu'ont servi à la papauté, au catholi-
cisme toutes les sévérités mises à leur service par les Gou-
vernements ? N'avons-nous pas déjà méconnu nos attribu-
tions, quand nous avons déclaré que le protestantisme n'est 
que toléré ? Quelle expression ! Le mot qui s'adresse à des 
maisons de prostitution est appliqué à des prières, à un culte 
qui s'adresse à Dieu ! Et nous ne rougissons pas de blesser 
ainsi des consciences honnêtes, d'avili r des hommes qui trop 
souvent valent plus que nous ! Et c'est ainsi que nous en-
tendons prêcher la concorde entre des chrétiens S 

Comprend-on qu'une loi ose énoncer qu'elle permet, qu'elle 
tolère que je prie Dieu selon ma conviction 1 C'est là une 
énonciation des plus étranges. S'il est quelque chose qui au-
rait besoin d'implorer de l'indulgence, c'est bien certaine-
ment la loi qui s'oublie à ce point, qui méconnaît ses limites. 
En favorisant tous les cultes acceptés, naturalisés en Europe, 
vous pourrez bien blesser la susceptibilité de quelque abso-
lutiste, mais en revanche vous favoriserez le droit des citoyens 
et le sentiment religieux qui n'a droit à ce nom qu'à la con-
dition de ne subir aucune contrainte, aucune humiliation. 
Différemment, pour favoriser tel ou tel dogme de préférence 
à tel autre, vous vous posez comme revêtus d'un caractère sa-
cerdotal, vous faites du zèle, sans faire des convertis. 

Le sentiment religieux ne peut vivre que par la liberté. Le 
pire de tous les dispotismes est le dispotisme religieux. 

C'est quand l'Angleterre a entrevu cette vérité, qu'elle 
cherche à dénouer les liens trop étroits qui la rattachent à 
la religion anglicane, c'est alors que nous ravivons, que 
nous ressuscitons des prétentions qui, pour être dictées au 
nom de la liberté, n'en sont pas moins de l'intolérance, de 
l'usurpation* - f 

Si le Gouvernement, aussi bleu que quelques membres du 
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elergé veulent un cathol ic isme sous bénéf ice d ' inventaire , sous 

la condit ion qu'i l sera l e vassal de leur  ambit ion personnel le, 

l 'homm e rel ig ieux a le droi t , j ' ira i plus lo in , a le devoir  de 

repousser  un tel cathol ic isme qui pour  être pur  ne doit r e-

couri r  qu'à une persuasion toute morale. Une rel ig ion d'Etat , 

c'est l e lacet mis au cou d'un peuple, qui précède sa mort , 

son étranglement pol i t ique . 

De deux choses l 'un e *- ou l'on a pour  pensée secrète de 

placer  l'Eta t dans l 'Eglise, c'est alors le Gouvernement t héo-

cratiqu e des peuples encore dans l 'enfance ; c'est le prêtr e 

fai t ro i ; c'est le moyen-âge renouvelé ; c'est l 'enchaînement 

du progrès ; l'Eta t n'est plus qu'u n sacristain qui port e le 

gonfalon, qui sert la messe, qui port e l e bénit ier , l e sabre 

au côté. Es t -ce, au contrai re , l 'Eglis e que vous incrustez 

dans l 'Etat ? C'est encore, c'est toujour s la violat ion de la l i -

bert é de conscience ; c'est le Christ enchaîné, inféodé à une 

form e de Gouvernement portant avec la cocarde de l'Eta t la 

l ivré e gouvernementa le, obl igé d'aller  bras dessus, bras 

dessous avec Hérode et Pilate ( I l a r i t à ) , obl igé de leur  don-

ner  des poignées de main, A la prédication du prêtre , l 'Etat , 

pour  plus de persuasion, ajoute la logique du br ique t et du 

sabre. 

Je vous l e demande, messieurs, est -ce- là la rel igion du su-

bl im e Révélateur  qui ne demandait qu'au Ciel l e secret de 

convert i r  la terre , qui disait à Pierr e : remets ton épée dans 

son fourreau ? 

Un Gouvernement qui accepterait de bonne foi une rel igion 

d'Etat , abdiquerait son indépendance et manquerait à la fois 

de just ice et d' impartial i t é à l'égard des cultes dissidents. Ce 

ne serait plus le Gouvernement le protecteur  de tous ; ce se-

rai t un parti , et le pir e de tous. Quand il s'agit de cul te, l ' in -

tolérance clér icale est peut-êt re bien moins dangereuse que 

l ' intoléranc e civi l e qui toujour s impl iqu e les persécut ions. 

Tant que l 'humani t é sera la première des lois, l 'homm e aura 

toujour s le droi t de suspecter  un cul te qui a besoin de s' im-

poser  autrement que par  la l ibr e adhésion de l 'âme. 

Rien de plus contradictoir e que la loi que nous est présen-

tée. Sous le prétexte que le prêtr e est absolut iste, l'Eta t s 'em-

p a r e  de l 'enseignement, puis, en opposit ion à tout cela, il 

accepte, il impose le prêtr e cathol ique comme ministr e su-

prême, privilégié» Mais s'il est suspect en fait d 'ense ignement, 

i l doit l 'êtr e également pour  toute autr e doctr ine. S'il est 

suspect, pourquoi permet t r e l ' introductio n de ses membres 

dans les col lèges nat ionaux? L e Gouvernement entend- il donc 

se fair e pape, se rendr e jug e des doctr ines du prêtr e par  lui 

agréées ? Si l e c lergé est en désaccord avec nos inst i tut ion s 

pol i t iques, ayez le courage de le dire . La pol i t iqu e ne se dé-

ve loppe pas dan9 l 'espri t du peuple par  des logogr iphes, sous 

un voi le énigmat ique : la plaie doit lui être montrée dans toute 

sa nudité. Non, on préfère montrer  au prêtr e une main on-

gulée d'un côté et une main toute ve loutée de l 'autre . L'o n 

appelle cela de la conci l iat ion, de l 'homéopathie pol i t ique , 

quand ce n'est que l 'absence de tout pr incipe , de toute f ran -

chise. En proscrivant la l ibert é de conscience, en détruisant 

en détail ce l le de l 'enseignement, la Chambre n'aur a en dé-

finitive  que préparé le t r iomph e futu r  de l 'absolut isme pol i -

t iqu e et rel ig ieux. Bientôt il s 'opérera une fusion ét ro i t e en-

tr e le clergé et l 'Etat , non au profi t de la rel ig ion , mais bien 

de l 'ambit ion , car  i l est dans la natur e des pr incipes simi-

laires de s'all ier  entre eux, de se général iser  par  une al l iance 

devenue inévi table. 

Pour  conci l ier  le cathol ic isme et tous les cultes avec la l i -

bert é de conscience, i l fallai t de toute nécessi té admet t r e la 

l ibert é de l 'enseignement pour  l e prêtr e comme pour  tout l e 

monde. Dans les écoles publ iques subvent ionnées pa r l e Gou-

vernement, on aurai t respecté la première de ces l ibertés ; on 

en aurai t facil i t é l 'accès aux ju i fs , comme aux protestants, 

en interdisant toute théorie re l ig ieuse dans les c lasses, sauf 

à far e de la prédicat ion dans une chapel le à ce dest inée de 

l 'é tabl issement. 

Si, au contraire , des théor ies dogmat iques se mêlent aux 

théor ies scholast iques, il est évident que la jeunesse Israélit e 

aussi bien que la jeunesse protestante déserteront les écoles. 

Ce que le Minister e a voulu, c'est de fair e de la centra l isa-

t io n re l ig ieuse et pol i t iqu e tout ensemble. Sous l ' inf luenc e 

ministér ie l le, le cathol ic isme d'aujourd'hu i pourrai t b ien ne 

pas ê t r e celui de demain et se modif ier  d 'un e façon plus ou 

moins vague au gré des opinions du Ministère. Ce cathol i-

c isme là ressemblera for t aux Synodes russes présidés par  un 

colonel. Chaque ministr e l 'étendr a ou le restreindr a a son gré, 

se fera le Procruste des opinions re l ig ieuses, et comme cha-

que ministr e est t rès-encl in à se croir e infai l l ib le , noas au-

ron s par  ordr e un cathol ic isme for t bariolé. ( I l a r i t à ) Di f fé -

remment nous ne cesserons d'avoir  la guerre avec le c lergé 

tout ent ier. 

Avec l 'ense ignement re l ig ieux, l e professeur, soumis à 

toutes les fluctuations de la pol i t iqu e dominante, fera de la 

science la vassale, la servante du pouvoir  ; les doctr ines re l i -

g ieuses seront l ivré e à flot mouvaat de la pensée min is té-

r iel le . C'est ainsi que l'on fai t du professeur  un tburi fèr e of-

ficiel. ( I l a r i t à ) Ce que le monde inte l l igente appel le répu-

bl iqu e des let tres, ce qui est indispensable à leur  déve loppe-

ment, à leur  grandeur, doit désormais s'appeler  par  un nom 

tout contrair e ; e l les doivent porter  la l ivré e de M. Lanza, 

ne chanter  que ses hauts faits, devenir  laudatr ices pour 

êtr e bien pensantes. 

Violer  la l ibert é de conscience, c'est répéter  avec un princ e 

contemporain tro p connu : « mon peuple n'a pas besoin de 

penser. La v ie de l 'âm e n'est pas fait e pour  lui ; il ne peut 

avoir  aucune part à l 'œuvre intel lectuel le de l 'humani té . La 

Providence m'a i l lumin é de mil l e clartés à l 'effet de penser 

pour  tout le monde. Si l'on trouv e qu'el l e ne m'a pas i l -

lumin é de grand'chose, l'on n'est qu'u n sédi t ieux digne de 

tout e ma colère, et j e le ferai b ien voir . Sa mission à lu i c 'est 

de manger  et de boir e s'il le peut et comme il le peut, de 

fair e avec cela des enfants pour  composer  mes rég iments 

chargés de le mett r e à la raison, de se taire , de ne r ien voir 

de beau que ce que j e fa is; le reste ne le regarde pas.» 

Comme on le voit , ces apôtres du roi contemporain son! 
bien nombreux. 

Si la Chambre est ja louse de ressembler  à la fe m m e  de Sga<-

narel l e (Ilarità), s'il lui plaît aussi d 'êtr e bat tue, à la bonne 

heure, qu'el l e accepte la loi qu'on lus présente, qu'e l l e for -

tifi e la central isat ion, qui n'est que la négat ion de la l iberté . 

L e jour  où el le aura réal isé cet te pensée l ibert ic ide , pourr a 

à juste t i tr e s 'appeler  la nouvelle journée des dupes. 

Mai s quand on ne veut la l ibert é que pour  soi, il est tout 

naturel que notr e antagoniste ne la veui l l e aussi que pour 

lui . L'égoïsme se t rouv e alors partout et la l ibert é nul l e part . 

On ne démocrat ise jamais l ' instruct io n avec la central isa-

tion ; on ne fait que l 'ar istocratiser . Nous voulons être l ibre s 

et nous copions les ¡ois du premier  Bonapar te: nous accep-

tons son monopole, qui lui permettait de proscrir e Tacite des 

écoles comme tro p républ icain , qui lui donnait la faculté de 

fair e le bien et le mal à son gré. On ne peut être plus incon-

séquents. Nous voulons l 'Itali e l ibr e et nous mettons obstacle 

à la diffusion de la pensée, qui seule peut donner  une m ê me 

âme, une même patri e à tous les Ital iens. Nous voulons em* 
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brasser la liberté et nous ne faisons que'l'étouffer, que la 
trahir. 

Ne l'oublions pas, messieurs, mutiler, étouffer ia pensée 
par la censure de la presse ou par le monopole de rensei-
gnement, n'est qu'une seule et même chose. Et moi aussi j'ai 
des préventions puissantes contre le clergé: elles sont chez 
moi aussi puissantes que possible ; mais à côté de ces pré-
ventions, j'ai en revanche la confiance la plus entière dans la 
liberté. 

Le libéral digne de ce nom la veut pour son ennemi comme 
pour Jui. Descendre en champ clos contre un adversaire avec 
des armes inégales n'est que le fait d'un spadassin. (llarità) 
Oserions-nous proscrire les journaux cléricaux parce qu'ils 
ne pensent pas comme nous? Je ne le pense pas; car ce 
serait de notre part nous poser comme infaillibles. 

De ce qu'un parti a des préventions contre un autre, s'en-
suit-il qu'il puisse enlever à ce dernier ses droits naturels? 
A ce titre le monopole enseignant d'avant 1848 serait justi-
fié ; le monopole appartiendrait au plus fort ou au plus 
adroit. La violence serait la dernière raison de celui qui 
pourrait la mettre à son service. Renier ces principes, dé-
serter son drapeau, serait pour moi passer dans les rangs des 
absolutistes, ce serait au moins les justifier. Les hommes de 
bon sens se confient à des principes et non pas à des indivi-
dualités toujours transitoires. Quand un parti a pour seeond 
la liberté, il devient invincible. Quiconque entreprende un 
duel contre lui, est sûr d'être vaincu. 

Si jusqu'ici le parti libéral a succombé tant de fois, c'est 
que le pouvoir s'est toujours joint à ses adversaires, c'est 
qu'il a toujours lui-même maltraité la liberté, toujours sup-
pléé à sa faiblesse en recourant aux ruses les plus machiavé-
liques, à des surprises à la Jarnac et plus souvent encore à la 
force brutale. La liberté n'a cessé d'être quotidiennement 
disséquée par îe scalpel des absolutistes; la plus beiie con-
quête de l'humanité est sans cesse par eux traitée en cou-
pable. Ainsi le veut la loi de l'égoïsme. 

Il faut le dire : la liberté n'est encore acceptée qu'à l'état 
de tolérance ; c'est un principe en partie resté à l'état spé-
culatif. L'on sait ce que signifie pour les hommes du passé 
le mot tolérance; c'est un mal que l'on souffre à regret. 
La liberté est pour eux ce qu'est l'esclave affranchi pour le 
planteur, un être que l'on croit toujours avoir le droit de 
maltraiter. 

Reportons-nous aux années qui ont précédé 1848; la pro-
tection gouvernementale a-f-elle favorisé la religion? Je ne 
le crois pas. Car une telle intervention se peut que la com-
promettre. 

Bien des individus avaient traduit à leur usage le mot cy-
nique d'Henri IV ; ils se disaient : « qu'un emploi valait bien 
une messe ; » et, se conformant au conseil de Mazarin, s'ils 
n'allaient pas à confesse pour Dieu, ils y allaient pour le roi. 
L'hypocrisie était partout ; au moyen d'un chapelet on faisait 
des affaires fort lucratives. L'article dévotion s'identifiait à 
mille bénéfices très-rémunérateurs. Que de torticolis qui ne 
doivent leur avancement, les hauts emplois qu'ils occupent 
qu'à ce mercantilisme religieux ! (llarità) ce qui â ait con-
tribué à éloigner du culte line foule d'individus qui crai-
gnaient de se mêler avec les spéculateurs religieux. Il suffi-
sait que l'ambition trouvât son compte dans une foule de 
pratiques religieuses, pour mettre en suspicion ceux qui s'y 
livraient, et cela avec d'autant plus de raison qu'il y avait 
pour la plupart de ces individus des accommodements avec 
le Ciel. 

Que faut-il conclure de tout cela, si ce n'est que le contact 

du pouvoir avee la religion est répulsif à toutce qui s'oppose 
à ce que la religion entre dans une sphère gouveruementale 
qui. sous le voile religieux, ne fait que de la politique et de 
l'exploitation. 

precìdente. Il deputato Solaro ha facoltà di parlare. 
(Si ride) 

somaro ©Etili/a margasista.. L'onorevole Tola ha 
con tanta facondia trattata la questione che a difendere io mi 
accingeva, che quasi più non ardisco aggiungere argomenti, 
e temo di gettare ombra sulla tanta luce che egli ha diffusa. 
Ma le parole pronunciate ieri hanno contristato ogni animo 
cattolico (Movimenti), e se il conte di Revel, che sorse per 
ribatterle, compì un dovere, io lo compio adesso esprimendo 
ia penosa sensazione che quelle parole hanno in noi destato. 

L'onorevole Dorella protestò di non aver recato sfregio alla 
religione. Ma egli volendo che il Governo non si curi dell'in-
segnamento di questa, escludendola quasi merce straniera, 
non recò forse il maggiore sfregio che alla religione possa 
farsi ? 

Vi sono nel nostro paese ventidue mila preti, egli disse, e 
che fanno essi ? Essi la insegnano ; ma l'istruzione religiosa 
che dà il clero non scioglie il Governo dal dovere di ammet-
terla, di proteggerla, di mantenerla in tutti i luoghi ove l'e-
ducazione della gioventù da lui dipende. 

La religione, disse quest'oggi il deputato Michelini, non 
deve immischiarsi nelle cose pubbliche : offrì citare testi 
tratti dalle Sacre Carte a corredo del suo dire. Ben per lui 
che non gli ha pronunciati, poiché forse erano come quelle 
parole messe in bocca, or son tre giorni, al Salvator del 
mondo: Feni ad salvandum non ad regnandum: parole che 
in nessuna pagina delia sacra Bibbia non si sono lette mai. 
(Risa prolungate). 

Stoltezza sarebbe guardare con diffidenza la religione cat-
tolica, che nessuna forma di Governo osteggia : meglio sa-
ranno da essa sorrette le libere istituzioni, da essa che obbe-
dienza ad ogni autorità legittima inculca : togliete l'elemento 
religioso, base di ogni consorzio civile, e repubbliche e mo-
narchie andranno in rovina. 

Quanto disse l'onorevole Borella sull'intolleranza era fuori 
di questione : qui si tratta di catechismo, il quale in nessun 
luogo comanda di odiare, di perseguitare, di scannare i dis-
sidenti, ma anzi ordina di amarli come fratelli, quand'anche 
ci fossero nemici. 

Le encicliche pontificie, il decreto del Concilio di Trento, 
le opinioni di san Tommaso citate a brani, interpretate a ro-
vescio, senza tener conto nè delle variate condizioni della so-
cietà nè dei tempi nei quali furono scritte, sono affatto estra-
nei all'argomento. 

A che protrarre il discorso? Il ministro riconosce la neces-
sità della religione nell'insegnamento ; la gran maggioranza 
della Camera, ne sono persuaso, lo riconosce. Se io presi la 
parola, fu solo per protestare contro la malaugurata opposi-
zione che in un Parlamento cattolico vidi sollevarsi con molto 
mio dolore contro un articolo che alla religione si riferisce ; 
e troppa è la mia fiducia nel senno della grande maggioranza 
di questa Camera, senza distinzione di partiti, per esitare un 
solo istante sul voto che sarà pronunciato. 
PRESIDENTE . L'onorevole Gasiinelli ha facoltà di par-

lare. 
«astsneeiiI. Signori, alieno da ogni discussione irri -

tante, alienissimo da ogni delicata discussione di principii , 
la cui libertà io soglio in altri rispettare, siccome amo sia in 
me rispettata, io non intendeva di prendere la parola in qué-
sta questione, amando dare silenzioso il mio voto, od in fa-
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vore o contro l'aggiunta od emendamento del Ministero, se-
condo che !e ragioni di convenienza, le quali io avessi sen-
tite addursi io questa Camera, mi avessero persuaso doversi 
o non doversi in quest'articolo di legge far menzione dell'e-
lemento religioso-cattolico. 

Ma, confesso schiettamente, dopo il discorso di ieri, io non 
posso più assistere silenzioso al dibattimento della questione, 
nè mi è più libero il voto stesso. Perciocché, essendosi spiata 
la discussione sino ad insinuare che la religione cattolica sia 
ostile allo Statuto, lo Statato ostile alla religione cattolica, io 
dichiaro ingenuamente ches ridotto a questo stremo, non mi 
è più lecito oltre discutere, ma io debbo solennemente ?otare 
per l'aggiunta del Ministero ; perciocché io debbo protestare 
in faccia agli elettori, io debbo protestare in faccia alla na-
zione, siccome protesto in faccia alla Camera, contro ogni 
ombra di dubbio che lo Statato sia ostile alla religione catto-
lica, questa allo Statuto. 

Poiché di fatto, o signori, la maggioranza immensa della 
nazione è cattolica: dire alla maggioranza della nazione o la-
sciar sospettare soltanto che la sua religione non possa con-
ciliarsi collo Statuto, vede la Camera a quali conseguenze ne 
conduca. Per me non reputo certamente che sia questo nè 
punto nè poco patrocinare le nostre lìbere istituzioni, qua-
lora si tenti insinuare che le medesime siano contrarie alla 
religione che la maggioranza defpaese professa. 

Esposto così il mio voto, soggiungo ingenuamente che que-
sta aggiunta od emendamento, fatta anche astrazione da quelle 
considerazioni, per me è innocuo affatto, e non mi pare che 
pregiudichi nè alla libertà di coscienza nè ad altra libertà, e 
si possa sotto ogni rapporto di convenienza adottare. È certo 
conveniente rassicurare la maggioranza del paese che l'edu-
cazione e l'istruzione religiosa che si darà nei pubblici istituti 
sarà conforme alla religione della maggioranza, nulla conterrà 
di disforme a questa stessa religione. 

E certamente conveniente rassicurare i padri, nella cui 
vece sottentra il Governo per mezzo dei pubblici istituti e 
delle pubbliche scuole, che ai loro figli  non verrà nell'edu-
cazione e nella religiosa istruzione insegnata cosa alcuna 
che faccia vacillare quella religione, che è il retaggio dei 
loro avi, che essi amano, sopra ogni altro, tramandare alia 
loro prole. 

Io riduco a questa tutta la portata dell'articolo in discus-
sione ; perciocché non ne vedrei in esso maggiore, nè perciò 
è mestieri entrare punto in teologiche discussioni, inquistioni 
che sono d'altra sfera, in quistioni che non debbono far parte 
nè punto nè poco di questa religiosa educazione. 

Egli è perciò, o signori, che non crederei neppure dover ad 
una ad una combattere quelle ragioni che si sono volute far 
valere per provare che la religione cattolica fosse contraria 
allo Statuto, o viceversa questo a quella ripugnasse. Eppure a 
tanto sostenere, mentre si premetteva l'esclusione d'autorità 
riformatrice della religione in sommità che si accennavano, 
si imponeva tuttavia e si insinuava quest'autorità là dove nep-
pure l'universal consenso dei cattolici stabilisce quell'infalli-
bilit à d 'autorità che nella loro credenza spetta aìl'universal 
Chiesa ineluttabilmente. 

Voi comprendete, o signori, lo scopo di quella premessa ; 
io potrei con ragione rigettarne la conseguenza. Ma veniamo 
invece al concreto ed a considerare ciò che può formare il 
tema di questa educazione religiosa. 

Credo sia e dovrà sostanzialmente essere il Vangelo, il ca-
techismo ; e chiedo se nell'Evangelio, se nel catechismo sia 
cosa alcuna che possa presentare quelle enormezze che ieri un 
oratore ci presentava. Dove panno rinvenirsi in questi aurei 

modelli le trácele dell'intolleranza delle persone, della per-
secuzione dei dissidenti, se ansi ivi ci s'insegna di amare an-
che coloro che ci perseguitano, di pregare anche per coloro 
che ci maledicono, di considerarsi tutti come fratelli? Se ivi 
ogni precetto si riduce all'amore di Dio sopra ogni cosa e de! 
prossimo come di noi stessi? Ora, in grazia, chi crederà che 
da questi principi!" possa derivar mai altra intolleranza che 
l'intolleranza dell 'errore? 

Ma questa è essenziale ad ogni credenza ; chi ha fede nella 
libertà, deve essere nella sua credenza intollerante del dispo-
tismo ; chi ha fede nell'indipendenza d'Italia deve essere nella 
sua credenza intollerante di ogni idea di servaggio della sua 
patria. Adunque, ove non si tratti della intolleranza dell'er-
rore, ma delle persone, io reputo fermissimo che il Vangelo 
ed il catechismo, oggetto di questa istruzione, servano anzi 
potentemente a premunire contro la stessa, poseiachè ivi non 
si discerne fra il greco ed il barbaro, fra il giudeo ed il sa-
maritano. 

Si è citato il punto della eguaglianza di lutti i regnicoli; ma 
qua! maggiore eguaglianza di quella insinuata ai cristiani, i 
quali tuttodì invocando col nome di padre in cielo l'Autor del 
loro essere, confessano con ciò stesso di essere tutti fratelli ia 
terra? È ancora il Vangelo che loro dice : « di non chiamare 
alcun maestro, alcun signore sulla terra, perchè uno è il loro 
signore, uno il maestro in cielo. » Come istillar più potente-
mente l'idea dell'eguaglianza io quelle tenere meati che ac-
cennando come siamo : 

« Tutti figli  d'on solo riscatto ; tutti fatti a sembianza d'uo 
solo? » 

Eccovi l'eccellenza delia dottrina che la cattolica religione 
insinua nella mente dei giovanetti. 

E poiché ho citato le parole di un celebre anfore, io dimando 
se posto in mano ad alcuno il suo del pari celebre, storico, 
morale romanza, che è la nuda espressione delle verità catto-
liche, possa ispirare altro sentimento che di reciproco amore, 
di santa fratellanza, di cristiana eguaglianza. 

Si è parlato anche della libertà della stampa contro cui 
pare avere inveito alcuna enciclica. Senza voler fare l'apo-
logista di quella enciclica , per quanto è all' idea che di 
quella libertà possa somministrare la dottrina cattolica, 
veggo anzi invocata quella libertà in paese dove non poteva 
che tornare in utile della stessa religione. Tanto mi basta, 
perchè io conchiuda nanamente a quella libertà potersi 
opporre il caltolicismo, posciachè la veggo dallo stesso in-
vocata. 

Signori, lo non approvo alcana eoormezza di zelo, io non 
mi io qui  apologista di alcune aberrazioni cui può dar luogo 
alcun fanatismo ; io invoco solo la religione cattolica quale è 
sella sua essenza, qua! debbe-essere fondamento alla religiosa 
istruzione. 

L'onorevole Michelini ha trasportato su altro terreno, su! 
terreno della convenienza, la presente discussione. Io credo 
che, dietro le parole che in principio io premetteva, vale 
a dire questo articolo tendere a rassicurare essenzialmente 
la gran maggioranza della nazione, che la sua figlmolanza 
sarà educata nella sua religione, ovvero non si propinerà 
alla medesima, in fatto di religione, alcuna idea che affievo-
lisca e distrugga quei germi, quei princìpii col latte materno 
succhiati, io credo, ripeto, che così considerato l'articolo in 
discussione, potrà l'onorevole Michelini persuadersi che qui 
non corre aleno pericolo per l'attinenza delle cose religiose 
coll'autorità civile, siccome neppur si viola alcuna libertà di 
coscienza, poiché non s'impone alcun giogo a chi sia r ibut-
tante allo stesso, con contravvenendosi, ma conformandosi 
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anzi alla volontà dei genitori, che debbe in quell'età presu-
mersi quella dei figli stessi. 

Signori, mi ricordo, non so se d'aver letto od udito di un 
famoso filosofo avente scosso il giogo d'ogni religione, il quale 
tuttavia insegnava alla sua ragazza il catechismo, che inter-
pellato del perchè le insegnasse quel libro, rispose : «perchè 
non saprei trovare libro migliore di educazione da dare in 
mano alla mia figlia. » 

Voto per l'emendamento del Ministero. 
PKESsnuOTE. La parola spetta all'onorevole conte Costa 

della Torre. 
costa »K&fcA tohhb. Fondamento di pubblica, non 

meno che di privata morale, la religione, o signori, non può, 
checché se ne dica, andar disgiunta dalle precipue cure di 
qualunque civile Governo che non voglia cadere in dissolu-
zione e rovina. Essa è d'interesse generale di ogni popolo 
congregato in civile società, non altrimenti che è d'interesse 
della società famigliare e dello stesso individuo. Quindi fu 
sempre studio principale e fondamentale di tutti i legislatori, 
di appoggiare le loro leggi alla religione come maestra di mo-
rale, senza il cui sussidio riconobbero sempre vana ed ineffi-
cace ogni legge a qualunque ordine di cose essa volga ; e 
questa è una necessità posta dall'Autore stesso della natura 
nel mondo, perchè l'uomo nel Creatore solo riconoscesse e 
venerasse il fonte, il distributore e il conservatore d'ogni 
bene, d'ogni meglio. 

Sia dunque lode e gratitudine al Re Carlo Alberto che, lar-
gendo al suo popolo una legge statutaria perchè si conser-
vasse, progredisse e migliorasse, l'ha fondata sul principio 
religioso professato dalla grandissima maggioranza della na-
zione, senza neanche dimenticar quello che nelle minime sue 
parti si fonda su diverse credenze, condannando per tal modo 
implicitamente il rovinoso sistema che la religione debba es-
sere relegata nel puro e semplice giudizio, nel puro e sem-
plice interesse dell'individuo. 

Ora, se invece che il Re Carlo Alberto era sovrano di po-
polo cattolico, fosse stato sovrano di popolo protestante, ed in 
tal caso avesse posto a base dello Statuto nazionale la sola 
religione dello Stato dovesse essere la luterana, per esempio, 
la calvinista, la puritana e via dicendo, credete voi, signori, 
che la nazione retta a tale Statato avrebbe sofferto che nella 
legge del pubblico e privato insegnamento si prescindesse da 
ogni principio religioso che gl'istituti di educazione andassero 
privi di maestri in religione ? Come mai in tal caso i padri, le 
madri di famiglia che non si sentirebbero per capacità o per 
impossibilità d'istituire la propria prole in religione, trove-
rebbero chi nei pubblici istituti facessero le loro veci in un 
punto d'istruzione, che è il principale, il fondamentale, il più 
essenziale fra tutti gli altri ? 

Io sono d'avviso, o signori, che, se invece chejioi cattolici 
siamo il maggior numero, fossimo il minore, e si proponesse 
che l'insegnamento dovesse avere per base la morale reli-
giosa del maggior numero, le nostre opposizioni sarebbero 
non solo illogiche, ma indegne e riprovevoli, perchè non 
può essere.utile insegnamento senza morale, epperciò senza 
religione. E tali opposizioni le crederemmo tanto più scon-
venienti ed ingiuriose alla maggioranza della nazione, 
quando, prescindendo da quanto potesse avervi di buono, di 
utile nella religione dello Stato, solo cercassimo di segnalarne 
i vizi e le magagne, quasi intendessimo ad una propaganda 
di contrarie religiose credenze. Così però non pensava chi si 
scatenava ieri contro le dottrine della Chiesa cattolica, apo-
stolica e romana. 

Non essendone il caso, io non imprenderò a ribattere le ia-

colpazioni fat t e a quelle dottrine nello scopo di farne riget-
tare l'insegnamento dalle pubbliche scuole, dai pubblici isti-
tuti d'educazione ; nè dimostrerò come tutti gli scandali del 
gran quadro cattolico souo le tinte oscure che la luce ne fanno 
meglio risplendere. Solo dirò che per chiunque conosca gli 
scritti di Donoso Cortes, del conte di Montalembert e di mon-
signor Rendu, sarà sicuramente riuscito nuovo e nuovissimo 
che essi siano fondatori di nuovo genere di cattolicità. E per 
chi considera che i nuovi sistemi di cristianità sono ancora 
ben lungi dall'avere la testimonianza di oramai venti secoli di 
continuati trionfi in mezzo a non mai interrotti contrasti, ciò 
solo è sufficiente a tranquillarlo sulla saviezza delle veramente 
cattoliche dottrine ; intolleranti sicuramente, siccome fondate 
sulla verità conosciuta. 

La tolleranza dommatica è figlia dello scetticismo, perchè 
l'indulgenza usata dai settari per le opinioni altrui è gene-
rata dalla diffidenza in che essi versano circa l'opinione pro-
pria. Alla sola verità conosciuta è dato di poter francamente 
condannare l'errore. Non si confonda adunque l'intollerama 
dell'errore coll'intolleranza verso chi lo professa. Dal Vangelo 
impariamo, è vero, che anche il dissidente in materia di fede 
è nostro prossimo, epperciò gli dobbiamo rispetto non solo, 
ma anche assistenza e carità ; ma dal Vangelo sappiamo an-
cora che senza la fede in Cristo, e fuori della sua Chiesa, non 
c'è salute. 

Tanto fu sempre lungi la Chiesa dall'inveire contro gli ere-
tici di qualunque colore essi siano, che Roma li accolse e 
li accoglie sempre tutti con singolare amorevolezza. (Si ride) 
A Roma confluirono in ogni tempo e confluiscono tuttora gli 
eretici di tutte le nazioni, sia per curiosità, sia per ¡studiare 
le arti belle ; furono e sono ognora ammessi a far parte del-
l'Accademia di San Luca ; insomma vi godettero e vi godono 
di tutti i privilegi di cui partecipano in pari caso i cattolici. 
Non v'è esempio che in Roma sia stata data molestia ad al-
cuno degli eretici, fino a tanto che si restrinsero a profes-
sarvi il culto della propria setta, senz'animo di propaganda, 
poiché la sola cosa che fu e sarà sempre proibita, si è il 
far proselitismo, e ciò è dovere di qualunque paese cattolico, 
e specialmente di Roma, capo di tutta la cristianità. Questi 
sono fatti parlanti, i quali dimostrano quanto siano assurde e 
ridicole le paure e le grida contro l'Inquisizione romana. 
Se tanto è temuto questo tribunale, perchè mai vanno essi, 
gli eretici, in si gran numero a Roma in ogni tempo del-
l'anno? 

Sia pur lecito a chiunque di vedere più porte per entrare 
nell'eterna città, dove il cattolico non ne trova che una sola, 
per entrare nella quale conviene assolutamente inchinarsi e 
piegare ; ma ciò non toglie che, avviandoci ad essa, non accen-
niamo all'inganno di chiunque ne va cercando una più alta e 
più comoda, dove dalle alte mura è circondata e chiusa. Nèle 
dottrine cattoliche, le quali insegnano doversi sotto pena di 
gravissima colpa disobbedire alle legittime podestà, faranno 
mai ostacolo allo svolgimento delio Statuto nostro nazionale 
legittimamente costituito da quell'augusto potereche ne aveva 
legittima l'autorità. 

Ma di più non mi dilungo nella dimostrazione di queste ve-
rità, che sostanzialmente non fa al caso nostro, in cui si tratta 
non già di discutere della bontà o no della religione catto-
lica, apostolica e romana, il che non sarebbe nostra missione, 
ma bensì si tratta unicamente della convenienza o non con-
venienza di farla base dell'insegnamento in questa nostra pa-
tria incontrastabilmente cattolica, apostolica e romana. Il Mi-
nistero sta per l'affermativa, e la redazione dell'articolo in 
proposito non può essere, a mio giudizio, nè più savia nè più 



TORNATA DEL' 27 GENNAIO 1857 

tranquillante per gli stessi cattolici, nè più esplicita per tatti : 
quindi io voterò per la sua accettazione. 

cresime«!'!'®. Il deputato Miehelini ha trasmesso all'uf-
ficio della Presidenza la seguente risoluzione : 

« La Camera, considerando essere inopportuno di provve-
dere all'istruzione religiosa in una legge di amministrazione 
della pubblica istruzione, passa all'ordine del giorno. » (A si" 
nistra ; Bravo !) 

Questa risoluzione potrà essere mandata a partito quando 
si voterà anche l'articolo, perchè in sostanza non è che la ne-
gazione di esso. 

li deputato Moia ha facoltà di parlare. 
Non essendo presente il deputato Moia, darò la parola ai 

deputato Pollo che è inscritto dopo. 
PO&TO. In presenza dei due emendamenti che sono stati 

rassegnati in surrogazione dell'articolo iO del progetto della 
Commissione, la discussione che fin qui ebbe luogo tutta si è 
raggirata sul merito dell' insegnamento religioso nella pub-
blica istruzione. Argomento, per verità, assai malagevole e 
molto delicato a trattare, e nel quale ancora mille e una opi-
nioni si potrebbero accampare, seppure di tutte in ultima ana-
lisi non facesse ampia giustizia il sentimento generale della 
nazione, il quale è quello che, non solo sospinge, ma forza 
anzi la legge a dare quei provvedimenti che gli sono più con-
senzienti e che maggiormente lo appagano. Niua dubbio è, o 
signori, che questo sentimento generale, se potesse matema-
ticamente comprovarsi (ciò che non è, perchè ciò che si 
sente non sempre si dimostra), l'insegnamento religioso non 
dovrebbe per certo mai andare disgiunto dall'insegnamento 
ufficiale. E per verità, quanti noi qui siamo padri di famiglia, 
ed io sono tra questi, la mano sul petto, desidereremmo noi 
che i nostri figliuoli acquistassero quelle cognizioni che sono 
utili bensì in ordine alle scienze, alle arti, all'industria, ma 
non avessero poi quell'indirizzo interno morale e religioso, 
nel quale appunto si distingue il carattere del credente da 
quello del cittadino ? lo francamente rispondo che nessuno di 
noi in sua coscienza rifiuterebbe l'insegnamento religioso, 
nessuno non lo vorrebbe,  ̂

Quindi è che non posso a meno che unirmi al signor mini-
stro, il quale ha creduto di poter richiamare alla discussione 
un articolo che già si trovava inserito nel primitivo suo pro-
getto, dappoiché con ciò io vedo che esso ha voluto promuo-
vere una legge che fossa nel vero suo senso pratica, epperciò 
buona. Perloechè non conviene dissimularsi che una legge, ia 
quale basi bensì su principii teorici, ma la cui applicazione 
non sia consenziente coi sentimenti della nazione, sarà una 
legge scientifica, teorica, bella, se volete, ma non sarà mai 
una legge pratica che possa essere od osservata o tanto meno 
ben voluta. 

Se non che fra i dae emendamenti, quello del signor mini-
stro e quello dell'onorevole Mamiani, io credo che si possa 
introdurre un sotto-emendamento senza però nuocere nè al-
l'essenza dell'uno, nè a quella dell'altro. 

PBE81DKNTB. Permetta, il signor ministro ha già dichia-
rato che accettava l'emendamento proposto dalla Commis-
sione. 

p«ilt©. Io allora restringerò il mio dire sul merito del-
l'emendamento Mamiani. 

L'emendamento Mamiani è così concepito : « La religione 
cattolica sarà fondamenio dell'istruzione e dell'educazione re-
ligiosa, salvo riguardo, ecc., ecc. » 

presi dent e. Sono ora da aggiungersi le parole: « Ne-
gli istituti e nelle scuole pubbliche ia religione cattolica sarà 
fondamento, ecc., ecc. » 
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poiiT®. Signori, è proverbio, e non dirò solo proverbio, 
ma è un fatto conosciuto e ripetuto da tutti che le lettere in-
gentiliscono i costumi. Ogni istruzione porta con sè l'educa-
zione relativa ; l'istruzione scientifica reca l'educazione 
civile ; l'istruzione religiosa porta con sè necessariamente 
l'educazione morale nel sènso della religione, infatti che 
cosa è l'istruzione? Essa non è altro se non se la cogni-
zione dei grandi principii scientifici, i quali poi svolti e 
sviluppati riescono utili alle varie contingenze della vita del-
l'uomo. 

E forse possibile avere una cognizione di questi princi-
pii senza che nello stesso tempo l'animo s'informi alle varie 
conseguenze a cui danno luogo questi stessi principii? Per 
me io credo che l'educa/ione non può andare disgiunta 
dall'istruzione, come non va disgiunto l'effetto dalla sua 
cagione, e ne sia, senza fallo, la naturale sua conseguenza. 
E diffatti, quali sono quelli i quali noi chiamiamo meno edu-
cati, seppure non sono i meno istrutti ? Dunque se l'istru-
zione porla con sè l'informazione degli animi, a quel verso 
cui mirano le cognizioni acquistate , egli è evidente che 
quando si dice istruzione vi è compresa necessariamente an-
che l'educazione. 

Del resto, o signori, l'istruzione tutto il mondo sa che ha 
sempre compagna con sè ia storia, la qsiale è lo specchio delle 
gesta, delle virtù dei grandi esemplari i quali figurarono in 
quella sfera nella quale sta appunto quella data istruzione che 
si vuole impartire. 

Dunque, se l'istruzione porta già consè cosiffatti elementi, 
giusta i quali vogiionsi modellare e si modellano gli animi di 
coloro a cui si comparto, egli è evidente che essa ha già pure 
congiunta con sè l'educazione. 

Io quindi credo miglior consiglio che l'emendamento del-
l'onorevole Mamiani venga così concepito: « Negl'istituti 
e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fonda-
mento dell'istruzione religiosa, salvo riguardo agli acatto-
lici, ecc. * 

Premesso questo, noi avremmo ancora da fare una discus-
sione preventiva col signor ministro, ed è che, nella neces-
sità in cui si è di ammettere l'istruzione religiosa, è giuoco-
forza ammettere poi che coloro ai quali è per missione spe-
ciale dato di impartirla, siano pure rappresentanti in quel 
corpo, al quale si vorrebbe deferita la direzione o l'indirizzo 
generale del pubblico insegnamento. E siccome tanto nell'ar-
ticolo primitivo del progetto ministeriale, quanto in quello 
della Commissione, non si veda cenno veruno che possa allu-
dere a questo, così sembra non fuori del caso che con-
verrebbe fin d'ora che il signor ministro si compiacesse di 
dire quali sieno le sue intenzioni riguardo alla parte che 
verrebbe concessa alle autorità religiose in quel corpo supe-
riore amministrativo, il quale, come sopra si disse, avendo 
a reggere l'indirizzo deli' insegnamento generale, non po-
trebbe negligere la istruzione religiosa sancita in questa 
stessa legge. 

presi dent e. La parola spetta al deputato Moia. 
moia. Signori, è un argomento molto delicato quello che 

ora stiamo discutendo, perchè si attiene alle credenze reli-
giose, a quelle credenze cioè che hanno sede, se così posso 
esprimermi, nella parte più recondita dell'animo, quelle cre-
denze che tendono per ia loro natura a sottrarsi alla discus-
sione. 

Io procurerò, pur dicendo quanto a me sembra essere la 
verità, di osservare la massima temperanza di parole, acciò le 
credenze di nessuno di quelli che mi ascoltano possano me-
nomamente trovarsene offese. 
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Io sorgo ad appoggiare l'ordine del giorno proposto dal de-
putato Michelini : io appoggio anche maggiormente le idee da 
lui emesse nel suo discorso, perchè credo che lo Stato non 
debba intromettersi io ciò che riguarda la religione. 

L'onorevole Tola ha detto : ma allora la legge è atea, lo 
Stato è ateo : e citò le parole di Odillon Barrot... 

TOiiA. p. Non è Odillon Barrot, è un altro Barrot. 
moia. Alle parole di Barrot io risponderò colle parole 

dette nel Parlamento francese dal signor Guizot : lo Stato 
non è ateo, la legge non è atea ; lo Stato è laico, e come 
laico non ha il dovere, ed io soggiungo, nè il diritto, d'inse-
gnare la religione. Gli è ai suoi apostoli che Dio ha detto : 
Ite et docete. 

Noi abbiamo un clero bastantemente numeroso per impar-
tire l'istruzione religiosa a tutto Io Stato; ed il Governo, vo-
lendo mettersi al suo posto, volendo esonerarlo da questo 
suo dovere, usurperebbe in realtà il più prezioso dei suoi 
diritti. 

Ora veniamo ad un altro argomento. 
Si è detto : ma non è egli vero che la religione cattolica è 

la religione dell'immensa maggioranza dei cittadini, e quindi 
non è egli presumibile che tutti i padri di famiglia desiderino 
che l'insegnamento cattolico sia dato nelle scuole alle quali 
essi mandano i loro figli ? Signori, intendiamoci, io non risa-
lirò sino ai tempi che precedettero la rivoluzione francese, 
prenderò le mosse soltanto dal 1811. 

Dopo che, in seguito agli avvenimenti del 1814, fu re-
staurato nel nostro paese tutto ciò che dell'antico regime 
si poteva ancora restaurare, la religione cattolica fu dalla 
legge, dal braccio secolare, dalla forza pubblica imposta a 
tutti coloro i quali non erano nati in qualcuno dei culti tol-
lerati. Lo stato civile essendo in mano dei preti, il padre era 
obbligato a presentare al battesimo i suoi figli. Nelle scuole 
l'insegnamento religioso essendo obbligatorio, non essendo 
nelle scuole ammesso nessuno che non sapesse il credo ed il 
pater noster, bisognava che i padri e le madri un po' colle 
dolci, un po' colla severità, con qualche ciambella (Si ride) 
e con molte scoppole, insegnassero ai loro figli il credo ed il 
pater nosler. 

Poi se volevate presentarvi all'esame, ci voleva Vadmit-
tatur firmato dal direttore spirituale , il quale non ve lo 
firmava se non avevate seguiti assiduamente tutti gli eser-
cizi religiosi e non eravate muniti del biglietto mensile di 
confessione. 

Cosi la società, lo Stato, il Governo che al vostro nascere e 
senza il vostro consenso vi aveva imposto il battesimo, v'im-
poneva la cresima, la penitenza e l'eucaristia. Usciti dalle 
scuole, intrapresa una professione qualunque, se volevate 
condurre una sposa legittima, e dare uno stato legittimo ai 
vostri figli, la legge vi ordinava di andare in chiesa a far be-
nedire il vostro connubio, e la legge v'imponeva un altro sa-
cramento, il matrimonio. 

Giunto al termine della sua mortale carriera, quando sem-
brerebbe che l'uomo dovesse riunire in sé tutte le forze del-
l'animo, e giacché non gli fu permesso di vivere a sua vo-
glia, potesse almeno morire secondo le sue convinzioni, anche 
allora il cimitero e le pompe funebri essendo nelle mani 
del clero, se voi volevate che la vostra spoglia riposasse 
in luogo che non potesse essere profanata, se voi volevate 
che le vostre ossa riposassero accanto a quelle dei padri 
vostri, era necessario di sottomettervi all'ultimo dei sacra-
menti, all'estrema unzione, perchè se il prete non veniva al 
vostro capezzale di morte, non potevate sperare gli onori della 
sepoltura. 

Dopo di questo venite a dirci che la maggioranza del paese 
è cattolica ! Sicuramente ; questa religione gliel' avete impo-
sta : come può essere altrimenti ? Ed ecco, io rispondo al de-
putato Tola, ecco perchè si disputa di religione; perchè 
forse la realtà del fatto non è in armonia coll'apparenza, per-
chè forse non tutti i cattolicamente battezzati sono veracemente 
cattolici. 

Ed ecco come in questa discussione si sono rivelati gli uo-
mini del passato ; essi che hanno sempre imposta colla forza 
la religione, vogliono seguire ad imporla. Essi vogliono che 
non.possiate intraprendere nessuna professione, che non pos-
siate seguire gli studi accademici e istruirvi, se non imparate 
la religione cattolica. Essi che domandano sempre l'appoggio 
del braccio secolare, non hanno fede nella loro fede. Essi 
sanno benissimo che in nessun paese si è mai costituita l'unità 
religiosa senza la forza ; dovunque esiste libertà di coscienza, 
voi vedete parecchie sètte religiose sorgere e mantenersi l'una 
accanto all'altra. L'unico paese in cui si sia conservata in tutta 
la sua forza l'unità religiosa, è la Spagna ; ma voi sapete, o si-
gnori, con quali mezzi questa unità religiosa è stata conser-
vata in quel paese. 

E che la forza sia il principale argomeuto per mantenere 
l'unità religiosa, ha dimostrato d'esserne persuaso il conte 
Solaro della Margarita, quando, essendo ministro di Carlo 
Alberto, consigliava al Re di spedire cannoni al Sonderbund 
ed armi e milioni a Don Carlos. (Ilarit à a sinistra ed al 
centro) 

11 deputato Polto disse : tutti i padri di famiglia vogliono 
che si insegni la religione ai loro figli. Prima di tutto io ripe-
terei i miei dubbi al deputato Polto sopra la parola tutti ; poi 
dirò quello che ho già detto che, cioè, non mancano mezzi ai 
padri di famiglia di far insegnare ai loro figli quella religione 
che più loro aggrada, e principalmente la religione dominante, 
perchè la religione cattolica è bastantemente ricca di ogni 
sorta di sovvenzioni. 

È stata un tempo distribuita alla Camera una relazione fatta 
da un nostro ex-collega, il signor Rulfi ; questa relazione 
accompagnava, da quanto è detto in essa, un progetto di 
legge elaborato da una Commissione per incarico del mini-
stro, legge che pare non sia stata presentata. In questa legge, 
da quanto appare dalla relazione, si stabiliva che lo Stato non 
desse nessun insegnamento religioso, dovendo questo essere 
lasciato interamente al clero. 

Io desidero che il signor ministro della pubblica istruzione, 
accettando per ora l'ordine del giorno del deputato Michelini 
G. B., il quale non risolve la quistione, ma la allontana, ap-
profitti di questo tempo per vedere di trovare modo di com-
binare una legge d'istruzione, in cui nessun insegnamento 
religioso sia dato dallo Stato. v 

SiANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'ordine del 
giorno del deputato Michelini G. B. non fosse stato accompa-
gnato da spiegazioni le quali rivelano evidentemente il pen-
siero di non voler che vi sia istruzione religiosa negl'istituti e 
nelle scuole pubbliche, si potrebbe forse ancora discutere 
sull'opportunità e convenienza d'introdurre questo principio 
dell'insegnamento religioso nella legge attuale. 

Ma, o signori, non è solamente per una quistione di oppor-
tunità che venne presentato quest'ordine del giorno ; esso 
racchiude evidentemente il concetto di volere eliminare dalle 
scuole e dagl'istituti pubblici ogni insegnamento, ogui educa-
zione religiosa. 

Io credo di dovermi opporre virilmente a questo pensiero, 
giacché non dubito di asserire che esso sarebbe la distra* 
zione dell'insegnamento dello Stato. Io sono persuaso che la 
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coscienza universale dei paese si trova con me ; che se mai 
venisse tolto l'insegnamento religioso dalle scuole pubbliche, 
le scuole pubbliche non tarderebbero guari ad essere diser-
tate. Questo sarebbe il più gran servizio che si potrebbe ren-
dere a certi partiti che osteggiano l'insegnamento dello Stato, 
ma non sarebbe un ssrvizio reso all'istruzione pubblica, non 
sarebbe nemmeno un servizio reso ai principii di libertà. 

Qui, o signori, se si trattasse unicamente di discutere le 
varie opinioni relativamente ad un sistema qualunque d'istru-
zione religiosa da impartirsi alle scuole pubbliche, io credo 
che la quistione sarebbe immediatamente risolta nel senso 
che l'unico insegnamento religioso che si possa dare negli 
istituti del Governo è l'insegnamento cattolico, giacché vi sta 
come colonna fissa ed irremovibile il primo articolo dello Sta-
tuto. Io non credo che, qualunque possa essere l'opinione di 
ciascun deputato, quest'articolo possa, debba, convenga di-
scutersi in questo Parlamento. 

Dunque la quistione,o signori, si semplifica in questo modo, 
giacché non occorre più esaminare come hanno fatto alcuni 
preopinanti, se si debba nelle scuole pubbliche dare un'istru-
zione religiosa generale, insegnare, direi, una religione uni-
versale, la quale abbracciasse solamente principii cardinali 
che potessero poi racchiudere nel proprio seno qualunque 
siasi religione; non è più il caso di discutere quest'opinione, 
giacché, torno a dirlo, quandosi debba adottare una religione 
bisogna adottare la cattolica, perchè così vuole lo Statuto. Si 
può per altro discutere se convenga, se sia opportuno di eli-
minare affatto ogni insegnamento religioso dalle pubbliche 
scuole, poiché non credo che l'articolo delio Statuto si op-
ponga a ciò. L'articolo dello Statuto dichiara che, tuttavolla 
che il Governo interviene in cose di religione, debba unica-
mente attenersi alla religione cattolica, ma non impone l'ob-
bligo che nelle scuole si debba insegnare una religione ; di-
modoché io credo che così posta la questione, si possa soste-
nere il partito di non introdurre verun insegnamento religioso 
nelle scuole, senza fare violenza all'articolo primo dei nostro 
Statuto. Io mi limiterò quindi unicamente a combattere que-
st'opinione la quale, comunque sia, la credo parlamentare, la 
credo possibile ad introdursi senza che vi osti lo Statuto, né 
vi siano altri ostacoli perchè essa possa essere discussa, e, 
qualora prevalesse, anche adottata. 

Ma vi domando, @ signori, se credete possibile che possano 
sussistere dei convitti pubblici entro i quali gli alunni siano 
intieramente affidati alle cure dei direttori dei convitti mede-
simi, senza che vi s'impartiscano principii di morale e di re-
ligione. Come è possibile che un padre di famiglia si risolva 
a collocare un suo figlio in uno stabilimento in cui non s'in-
segni assolutamente alcuna religione? Ne verrebbe per con-
seguenza che, contemporaneamente all'adozione di questa 
massima di non insegnare nessuna religione negl'istituti del 
Governo, si dovrebbero chiudere tutti i convitti pubblici e di 
limitare l'insegnamento dello Stato unicamente alle scuole 
per gli allievi esterni. Ma queste rimarrebbero ancora assai 
imperfette e lese se l'insegnamento religioso ne fosse intiera-
mente eliminato. 

Voi ben sapete, o signori, che l'istruzione elementare co-
mincia ad essere impartita ai ragizzi che si trovano ancora 
nell'infamia ; che questo insegnamento dura gran parte del 
giorno ; che non consiste e non può consistere Unicamente 
nell'apprendere a leggere e scrivere ed i principii di aritme-
tica ; ma nello stesso tempo sMnstillano loro, col mezzo della 
lettura e delle composizioni, consigli e precetti relativi ai 
loro doveri verso i parenti, verso il prossimo* verso i loro su-
periori, vergo la società. 

Ora io domando : questi doveri a quale principio debbono 
essere informati? Volete voi informarli sopra la religione uni-
versale o sopra una filosofia qualsiasi? Ma è egli possibile che 
quei ragazzi siano in grado di poter comprendere quelle teo-
rie ? Voi vedete dunque che sarebbe impossibile dare un'edu-
cazione qualunque a questi ragazzi, senza instillare loro con-
temporaneamente principii religiosi. 

Ora, dovendo inculcare ad essi dei principii religiosi, sui 
quali si fondano i loro doveri e domestici, e civili , e sociali, 
io domando se non si debba scegliere la religione dei loro 
padri, delle loro madri, la religione delle loro famiglie. Ma se 
ciò non si facesse, i padri di famiglia saprebbero bene a quale 
partito attenersi, col togliere questi giovani dalle scuole pub-
bliche, e così si verrebbe ad avverare quanto io diceva prima, 
che a poco a poco l'insegnamento dello Stato verrebbe abban-
donato. 

Si dice a tal riguardo che si vuol violare la libertà di co-
scienza, che si vogliono ispirare principii d'intolleranza. 

Credo che queste sieno esagerazioni non solo, ma che con 
esse si disconosca affatto lo scopo di quest'istruzione, che se 
ne falsino intieramente i principii, il sistema ed i modi con 
cui viene impartita. Non si viola la libertà di coscienza quando 
i padri di famiglia sono liberi di collocare i loro figliuoli nelle 
scuole ove si dà l'istruzione religiosa, e non solamente sono 
liberi di ciò fare, ma possono anche, collocandoli, riservare a 
sé stessi la cura speciale dell'educazione e dell'istruzione re-
ligiosa dei propri ragazzi. 

Dunque non è in niun modo violata la libertà di coscienzas 
né disconosciuta la libertà dei padri di famiglia. Si dirà che è 
violata la libertà di coscienza dei ragazzi ? Ma non so se vera-
mente bisogna lasciare ai ragazzi la libertà di scegliere una 
religione come pare vorrebbe il deputato Moia. Credo che la 
libertà di coscienza dei ragazzi, in tanto che non hanno cogni-
zioni sufficienti, in tanto che non sono adulti, non possa essere 
altro che quella dei propri parenti, e che quando non si viola 
la libertà di coscienza dei parenti, non si può dire assoluta-
mente che si usi violenza in fatto di religione. Alcuni poi com-
battono l'insegnamento religioso negl'istituti pubblici, perchè 
dicono che questo insegnamento religioso comprende dei prin-
cipii d'intolleranza e delle massime sovversive di libertà. A 
questo riguardo io credo che abbia già vittoriosamente rispo-
sto l'onorevole Gastinelli, quando ha osservato che l'insegna-
mento religioso che s'impartisce nelle scuole deve unicamente 
versare sulla dottrina cristiana e sul Vangelo, insegnamento 
che, invece di svegliare negli animi sentimenti di rancore e 
d'intolleranza, desta al contrario principii d'amore, di fratel-
lanza e di eguaglianza, quali sono incancellabilmente scritti 
nel libro divino del Redentore. 

Quindi non si può dire che quest'insegnamento pecchi in 
nessun modo per intolleranza ; ché anzi, o signori, se mai 
fosse possibile che qualche persona destinata all'insegnamento 
religioso, per un eccesso di zelo, o, direi quasi, per fanatismo, 
volesse intrudere nel proprio insegnamento principii di tale 
natura, la quale cercasse di destare antipatie ed avversioni tra 
cittadini e cittadini, valendosi del sentimento religioso sotto 
la sorveglianza del Governo, egli è certo che non potrebbe 
fare ciò impunemente. Quando l'istruzione è data sotto la 
sorveglianza del Governo, un insegnamento di tale natura sa-
rebbe impossibile, mentre potrebbe essere possibile dove non 
interviene l'autorità governativa, 

Ma si dice che non vi è necessità di dare un insegnamento 
religioso nelle scuole, perchè questo può darsi egualmente 
nelle chiese ed in comunione di tutti gli altri fedeli. 

Qui, o signori, giova avvertire che se questo fosse possi« 
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bile, non è però il mezzo più acconcio e piàntile, giacché voi 
bea sapete che negl'istituti e nelle scuole pubbliche s'impar-
tisce un insegnamento, religioso, il quale è graduale ed in 
proporzione dell'età e. dell'intelligenza delle singole classi. 
Cosicché quest'insegnamento graduale e adatto particolar-
mente all'infanzia ed all'adolescenza non lo possono certa-
mente ricevere nelle chiese. Di modoché sotto questo aspeito 
deve essere sicuramente più vantaggioso l'insegnamento dato 
negl'istituti e nelle scuole di quello che lo possa essere quando 
sia dato nelle chiese. 

Del resto, qui giova sempre ripetere che è in piena facoltà 
dei parenti di poter condurre con loro i propri figli a fre-
quentare le funzioni religiose nelle chiese, quando essi pre-
feriscano questo sistema. Ma bisogna ancora osservare che 
non tutti i parenti o possono o vogliono assumersi questo 
incarico. Non tutti possono, non dirò tanto a motiyo delle 
proprie occupazioni, ma perchè non tutti risiedono nei luoghi 
dove i ragazzi frequentano le scuole. Di modo che per questo 
è necessario che altri ne prendano cura ; ed i parenti affi-
dano questa cura ai direttori dell'istituto, ai superiori delle 
scuole. 

Quindi ben vedete che tutti i rimproveri clic si sono fatti 
all'introducane dell'insegnamento religioso nelle scuole e 
negl'istituti sono tatti privi di fondamento. Non vi esiste nes-
suna intolleranza religiosa, non si viola nessuna libertà di 
coscienza, si dà un insegnamento che è proporzionato e gra-
duato all'intelligenza e capacità degli alunni. Infine, mi pare 
che in questo modo si soddisfi a tutte le esigenze dei padri di 
famiglia, e nello stesso tempo si adempia ad un dovere il 
quale non è possibile venga adempiuto da essi in tutte le cir-
costante. 

Del resto, o signori, più che i ragionamenti vale anche 
l'esperienza di quanto si usa a questo riguardo presso tutti 
gli altri popoli. E per me, dopo afere attentamente esa-
minato i vari sistemi che dominano presso le diverse na-
zioni relativamente all'insegnamento della religione nelle 
scuole, non ho trovato un paese solo in tutta l'Europa in cui 
l'insegnamento delio Sialo sia disgiunto da un insegnamento 
religioso. E questo, o signori, è un gran fatto che per me 
prova la necessità di congiungere l'istruzione profana coll'in-
segnamento e l'educazione religiosa per formare dei buoni 
ed utili cittadini. 

In Francia, in ¡svizzera, nel Belgio, in Olanda, in tutti 
gli Stati della Coofederazionegermanica, in Inghilterra, ovun-
que voi trovate che l'insegna ¡nonio pubblico va unito al reli-
gioso. Ed io credo che ove questo Parlamento volesse procla-
mare un principio contrario, questo votoecheggierebbe sfavo-
revole io tutta l'Europa,giacché sarebbe questo il primo paese 
il quale avrebbe decretato il divorzio dell'insegnamento pub-
blico dalia religione. 

Io poi non faccio caso dell'osservazione che taluno potrà 
muovermi, di non volere esso assolutamente che l'istruzione 
pubblica sia disgiunta da un tal quale insegnamento reli-
gioso; che si può adottare una formula d'insegnamento la 
quale implichi per così dire tutte le religioni e tutti i culti, 

Io dico che questo sistema è il più falso di tutti, che rac-
chiude tutti i difetti senza, avere alcun vantaggio ; avvegna-
ché, se voi non volete l'insegnamento cattolico, perchè cre-
dete che esso possa violare la libertà di coscienza o possa 
contenere in sè-alcunché d'intollerante, qualunque religione 
voi vogliate ammettere, porterà pure con sè tali difetti. 

Quando voi stabiliate che nelle scuole s'insegneranno solo 
I cardinali principii del cristianesimo, io chieggo se il culto 
Israelitico o qualunque altro dia possa venire io mente ad 

uomo, potrà conciliarsi con questa religione; se anche qui 
non vi sarebbe intolleranza ! Io domando se sia possibile in-
segnare una religione qualsiasi, che lasci intatte ed inviolate 
tutte le altre religioni, onde possano poi gli allievi rimanere 
liberi di abbracciare questa o quella secondo il proprio genio, 
arrivati che fossero ad un'età più adulta. No, o signori : 
quando un giovane sia educato nei principii di una religione 
universale qualunque, ha già scolpiti nel proprio animo tali 
principii, che più o meno si oppongono all'ammissione della 
religione cristiana, oppure di qualsiasi altra. 

Ben vedete dunque che non avvi via di mezzo. Bisogna di-
chiarare che nessuna religione si debba insegnare, nessun 
principio religioso debba introdursi nelle scuole, o diversa-
meute bisogna attenersi alla volontà dei parenti per l'inse-
gnamento di una religione, la quale nel nostro paese corri-
sponde alla religione cattolica. 

Quindi, o signori, io credo di dover sostenere con tutte le 
mie forze l'articolo che vi ho proposto, il quale, mentre non 
fa altro che confermare la legislazione vigente a tal proposito, 
lascia nello stesso tempo la più ampia libertà di coscienza a 
qualsiasi cittadino, e procura ai parenti I mezzi di dare un'e-
ducazione ed un'istruzione religiosa conforme ai propri voti, 
conforme ai propri desideri!. Ciò facendo si manterrà sempre 
in credito l'istruzione dello Stato, e se ne rinvigorirà l'inse-
gnamento stesso. 

In quanto poi a chi debba compartire questa istruzione re-
ligiosa, io credo che su ciò non vi possa essere dubbio di 
sorta. Io a questo riguardo non risponderò altro, se non che 
continueranno ad insegnare la religione quelli che l'hanno in-
segnata finora, cioè a dire il clero, il quale ha in ciò una 
missione speciale. Ma dallo ammettere, o signori, che la reli-
gione debba essere insegnata da chi ha per ciò un mandato 
speciale, e lo stabilire che questo clero debba intervenire 
come un potere nei Consigli del Governo, c'è una differenza 
immensa. Guai a quel paese, il quale acconsente che negli 
istituti dello Stato intervenga di diritto un'altra autorità, la 
quale voglia posarsi, direi, di fronte, come un potere indi-
pendente, libero di contraddire e censurare gli atti del Go-
verno sulla pubblica istruzione! Io credo che, se mai ciò si 
facesse, da quel giorno sarebbe inaugurata nel paese una 
lotta tra due principii, la quale potrebbe condurre poi a gravi 
conseguenze. 

Noi lo vediamo questo in altri paesi, i quali certamente non 
hanno aspettato fino al dì d'oggi a pentirsi di quanto hanno 
fatto, non dirò a favore della religione, ma del partito clericale. 

L'autorità religiosa deve essere sommamente rispettata. Ad 
essa debbe spettare l'insegnamento religioso, e il Governo 
non può intervenire per imporre ad essa un metodo piut-
tosto che «n altro. Essa deve in ciò godere della più ampia 
libertà, ed al Governo spetta unicamente sorvegliare che 
questo insegnamento stia nei suoi limiti naturali, cioè nel 
puro insegnamento religioso, e non impiega in quanto ap-
partiene allo Stato ed all'insegnamento civile. Se mai voi am-
mettete che l'autorità ecclesiastica intervenga come potere 
dove si deve trattare degli interessi generali dell'istruzione 
anche non religiosa, allora ne avverranno molte e spiacevoli 
conseguenze, come ne sono già avvenute altrove ; giacché, 
quando l'autorità ecclesiastica interviene come potere, allóra 
può estendere le sue pretese fino al punto di voler unifor-
mato anche l'insegnamento profano all'insegnamento reli-
gioso, e di qui ne nascono poi tutte quelle opposizioni tra gli 
insegnanti di materie profane e gli insegnanti di religione, le 
quali sono fonte poi di gravi dissapori e di gravissimi incon«. 
venienti. 
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Per la qua! cosa io osi opporrò sempre all'idea che venne 
già remotamente messa avanti dall'onorevole Folte, ma nello 
stesso tempo saròsempre fedele al mio principio che vi debba 
essere un insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e 
che questo non possa essere altro che quello della religione 
cattolica, cioè della religione della maggioranza, e che il 
modo d'impartirlo debba esclusivamente appartenere a chi 
ne ha lo speciale mandato. 

MA.Mim.Mi . Il Parlamento debbe essere oggimai desideroso 
di uscire una volta da una discussione lunga e di sua natura 
pressoché insolubile ed interminabile. Quando io abbia udito 
bene le parole del deputato Michelini, non cr^do che egli in-
tendesse mai di risolvere il gran problema se debba venire 
escluso l'insegnamento religioso eziandio dagli istituti educa-
tiv i del Governo. Parevami invece che l'onorevole deputato 
insistesse principalmente su questo concetto, che lo spirito e 
l'economia intera della proposta di legge non dimandasse che 
vi fo|ser© comprese le disposizioni speciali incorno all'inse-
gnamento; e per vero io medesimo le giudico poco oppor-
tune e non integrali per nulla al principio del riordina-
mento generale dell 'autorità ministrativa sulla istruzione 
pubblica. 

Io partecipo dunque a tale pensamento del deputato Mi-
chelini, e vi partecipo tanto più volentieri, inquantochè la 
Commissione intera non aveva altro concetto intorno al pro-
posito; e lo mostra l'articolo che essa propose io 'cambio di 
quello del signor ministro. Perciò io non sarò punto In con-
traddizione con me medesimo se darò il mio suffragio alla 
risoluzione dell'onorevole Michelini. Se proponeva il mio 
emendamento nei termini in ci si legge, ciò proveniva, a dir 
vero, [perchè ho poca o ninna speranza che il prefato or-
dine del giorno venga accolto dalla maggioranza di questa Ca-
mera. 

10 subordino adunque la proposizione mia a questo fatto, 
cioè a dire all'essere o no accettata la risoluzione proposta 
da esso onorevole deputato-.quando sia levato di mezzo (come 
ho gran timore), allora tornerò a proporre il mio emenda-
mento, al quale il degno ministro ha dato favore. E lo tor-
nerò a proporre nei termini esatti in cui Io avete udito leg-
gere, senza poter accettare il sotto-emendamento dell'onore-
vole Polio; imperocché i due vocaboli istruzione ed educa-
zione sono ambedue necessari. 

L'istruzione, come ognuno vede, è relativa alle scuole ; la 
educazione è soprattutto relativa agli istituti educativi. E che 
vuol essa dire quest'educazione religiosa? Assumiamo le pa-
role nel loro proprio e stretto significato ; essa vuol dire che 
negli istituti educativi, oltre all'istruzione religiosa, vi sa-
ranno altresì egli atti e 'e pratiche religiose, le quali differi-
scono secondale diverse forme dei culti ; insomma l'istruzione 
è qui la teorica religiosa, e l'educazione è la pratica. 

Vede dunque l'onorevole Folto che il distinguere fra edu-
cazione ed istruzione è troppo necessario; perciò io mantengo 
l'esatta espressione del mio emendamento con quelle condi-
zioni che ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera. 

p r e s i d e n t e. Darò nuovamente lettura della proposta 
Michelini: 

« La Camera, considerando essere inopportuno di provve-
dere all'istruzione religiosa in una legge d'amministrazione 
della pubblica istruzione, passa all'ordine del giorno. » 

11 deputato Michelini ha facoltà di parlare. 
M i c H E M N i «. b. Comincio per ringraziare l'il lustre 

preopinante del benevolo ed efficace appoggio che gli piace 
dare al mio ordine del giorno ; ma molto mi rincresce di non 
trovare eguale favore nell'onorevole ministro dell'istruzione 

pubblica. Proverommi, se posso, di convincere anche que-
st'ultimo. 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica respinge il 
mio ordine dei giorno, non per la natura sua intrinseca, ma 
per le ragioni che lo precedettero, per le ragioni esposte nel 
discorso da me pronunciato al principio di questa tornata. Ma 
questa non è la norma che egli avrebbe dovuto seguire per 
approvare o disapprovare il mio ordine del giorno; il signor 
ministro avrebbe dovuto considerarne unicamente l'intioia 
natura e fare a se stesso quest'interrogazione: è sede oppor-
tuna in questa legge di trattare e definire la questione del-
l'attinenza dell'istruzione colia religione? 

La risposta a questa interrogazione egli l'avrebbe trovata 
non solamente nelle cose da me dette, ma ancora nel discorso 
che egli pronunziava prima che si aprisse la discussione ge-
nerale di questa legge, quando dichiarava che le grandi qui-
stioni attinenti alla libertà d'insegnamento ed all'organamento 
del medesimo era conveniente fossero rimandate a leggi 
speciali. 

Per questo motivo io non dispero che l'onorevole ministro, 
meglio ponderata la cosa, non sarà lontano dall'approvare 
anch'egli il mio ordine del giorno, non a cagione, ma mal-
grado le ragioni da me addotte, le quali riguardano non l'or-
dine del giorno, ma la sostanza delia quistione. 

Venendo a questa sosta-nza, io risponderò poche parole 
agli onorevoli oratori che hanno parlato prima del signor mi-
nistro. 

Dico primieramente che l'onorevole Tola mi ha sommini-
strato un argomento valevole a dimostrare a quali pericoli 
andremmo incontro se la Camera votasse l'articolo che stiamo 
discutendo. Vedete, o signori, il modo con coi egli interpreta 
l'articolo i dello Statuto. Disse che il Governo non deve pro-
teggere i culti tollerati. Dunque, se noe deve proteggerli, 
deve lasciarli opprimere; dunque non avvi più eguaglianza 
tra i regnicoli innanzi la legge. Ora, se non avvi eguaglianza, 
avvi persecuzione contro coloro che non godono di tutti i 
diritt i degli altri. Dunque ia vostra interpretazione è contraria 
alla ragione, è contraria al Vangelo. Ma frattanto, se voi in-
troducete nella legge che discutiamo an articolo analogo a 
quello dello Statuto, state certi che gli sarà data una larga 
interpretazione da coloro che vi hanno interesse. Non siate 
ingiusti verso costoro: godano essi degli stessi diritt i di 
tutti gli altri cittadini, ma non concedete loro speciali favori, 
perchè se ne varranno per ottenerne dei maggiori ; se date 
loro ricetto in casa vostra, non sarete più padroni. 

La più ovvia, l'unica interpretazione che u debba dare al-
l'articolo l dello Statuto si è che, quando i ministri od i pub-
blici funzionari devono intervenire alle funzioni religiose, non 
rechinsi come ministri o come funzionari pubblici alle sina-
goghe ebree, ovvero ai templi valdesi, ma bensì alle chiese 
cattoliche. Una interpretazione più larga di questa indur-
rebbe necessariamente diseguagliaoza di diritt i fra i cittadini 
e persecuzione contro gli acattolici. 

Questa interpretazione è appunto quella che fu data testé, 
se non isbaglio, dall'onorevole ministro; ma non so com-
prendere poi come da tale interpretazione egli argomenti la 
necessità di dichiarare la religione cattolica fondamento del-
l'istruzione officiale. Qaanto a me dico che, se l'istruzione 
deve avere per fondamento ¡a religione cattolica ?q forza 
dello Statuto, non occorre ulteriore dichiarazione ; in caso 
contrario, noi violiamo senza necessità il diritto pubblico, 
che vuole siano separate le cose religiose dalle civili . 

L'onorevole ministro teme che le scuole del Governo r i -
mangano deserte, se non si dichiara che vi avrà loogo l5ing§< 
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gnamenlo cattolico. Io non ho questo Umore, tanto più col 
sistema che ho esposto alla Camera, e che è stato gentilmente 
testé ripetuto dall'onorevole Mamiani. Io ho detto che nelle 
scuole dove la gioventù non è riunita in convitto, non è ne-
cessaria l'istruzione religiosa, dovendo ciò farsi dai parenti o 
dai sacerdoti, aia che l'istruzione religiosa cattolica doveva 
darsi nei collegi-convitti. 

D'altronde, come provvedono all'istruzione religiosa gli 
acattolici secondo la vostra legge? Forsechè perchè non si dà 
l'istruzione religiosa agli acattolici nei collegi, essi ne riman-
gono privi? No, perchè vi provvedono i parenti.Dunque nello 
stesso modo potrebbero anche provvedervi i parenti cattolici. 

La storia delle relazioni della Chiesa collo Stato ci presenta 
util i insegnamenti. Nei primi tempi del Cristianesimo le sue 
dottrine venivano perseguitate col ferro e col fuoco : allora 
essa invocava per sè, e ne aveva tutto il diritto, l'indipen-
denza della fede, l'eguaglianza dei diritti . Ma quando ebbe 
trionfato sulle rovine del gentilesimo, allora cominciò la 
Chiesa a farla da padrone ed a perseguitare: allora, dimen-
ticando che Cristo erasi rifiutato a dividere un'eredità (Homo, 
quis me constiiuit judicem et divisorem super vos? Lue., c. 
13, v. 13), i papi pretesero disporre delie corone della terra 
e dividere il mondo a loro piacimento. 

Queste persecuzioni, questi immani abusi fecero nascere 
una reazione contro la Chiesa. Se fu perseguitata, se fu per-
secutrice, è tempo oramai che più non sia nè l'uno, nè l'al-
t ro; è tempo che si stabilisca la piò perfetta separazione tra 
religione e Stato, quella separazione che è voluta, come di-
ceva nella discussione generale, dalla ragione e dallo stesso 
Vangelo. Di questa reazione contro le esorbitanze clericali 
sono soldati tutti gli uomini sinceramente liberali, tutti gli 
u o m i n i sinceramente religiosi, i quali non vogliono certa-
mente perseguitare la religione, ma non vogliono nemmeno 
permettere che la religione perseguiti. 

All'onorevole Tola sembrava nuovo il mio sistema della se-
parazione del civile dal religioso. Io gii dirò che non ne sono 
l'inventore, che è professato dai più dotti pubblicisti, dai mi-
gliori canonisti. Fra questi ultimi, citerò, il professore Bon, 
che fu maestro dei nostri padri. Nell'aureo suo trattato, De 
potestate Ecclesiae, egli tratta profondamente tutte queste 
quistioni. Io non citerò brani della sua opera, perchè le cita-
zioni poco garbano alla Camera ; ma non posso a meno di av-
vertire che in un capitolo egli tratta la quistione della potestà 
della Chiesa secondo la ragione, e decide non avere la Chiesa 
nessuna podestà temporale. Poco dopo tratta la stessa qui-
stione secondo il Vangelo ; leggo il titolo di questo capo : Pro-
batur Christum non concessisse Ecclesiae potestatem tempo-
ralem. Si è precisamente da questo capo che ho tolti i testi 
di Vangelo e dei santi padri da me citati nella discussione 
generale. 

Qui devo rispondere all'onorevole conte Della Margarita, 
il quale nulla avendo da opporre ai molti testi dame arrecati, 
non ha saputo trovarne uno nella Bibbia. Ebbene, io gli dirò 
che nell'Evangelio secundum Joannem (Si ride), al capo 3, 
vers. 17, si legge: Non enim misit filium suum in mundum 
ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Nel 
capo 12, vers. 47 dello stesso Evangelio si legge: Et si quis 
audìerit verbo, rnea, et non custodierit, ego nonjudico eum: 
non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem 
mundum. 

Sembrano questi testi abbastanza espliciti al signor conte ? 
Quanto a me io non so se si possa essere cattolico, apostolico, 
romano, ma so che non si può essere cristiano mantenendo 
l'intromeUenza della religione nello Stato. So che, se tro-

vassi un Governo così debole, così poco curante della propria 
dignità, della propria indipendenza da concedere alla reli-
gione quella intromettenza, come cristiano mi crederei in 
dovere di respingerla, perchè, accettandola, opererei contro 
la lettera di molti passi del Vangelo, e contro lo spirito ebe 
lo informa tutto quanto. Ammette o nega queste cose il no-
bile conte? Sarei molto lieto se lo dichiarasse in modo espli-
cito. Frattanto, sino a prova contraria, io credo che il Vaa-
gelo stia per me. 

Nel mio concetto non vi sono che due religioni. Una è su-
blime, divina; essa trovasi nel Vangelo, essa persuade e non 
ricorre mai al braccio secolare. L'altra mondana, quale l'bao 
fatta i cattivi preti, quale ve la descrisse ieri l'onorevole So-
rella ; quest'ultima ama le tenebre, ricorre alla violenza. Sce-
gliete quella religione che più vi piace. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Buffa ha facoltà di parlare. 
Foci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che il rela-

tore non ha ancora preso la parola sulla presente questione. 
B W P A, relatore. Come relatore della Commissione, non 

dirò che poche parole per spiegare i motivi che, la indussero 
ad abolire quella parte dell'articolo 2 del progetto venutoci 
da! Senato, che corrisponde alla proposta rinnovata qui dal 
signor ministro, e poi unita coll'emendamento dell'onorevole 
Mamiani ; e dirò ancora che le stesse ragioni ci costringono a 
perseverare nella nostra proposta. 

Noi abolimmo quella parte dell'articolo 8, perchè ci parve 
che non si potesse fuggire da questo dilemma: o essa signifi-
cava unicamente quello che è contenuto nel primo articolo 
dello Statuto, oppure voleva dire altro e di più. Se significava 
solamente ciò che è nel primo articolo dello Statuto, in primo 
luogo era inutile il ripeterlo, in secondo luogo era sconve-
niente sottoporlo al voto della Camera. La Camera non può e 
non deve dare il suo voto sopra un principio contenuto in un 
articolo dello Statuto, perchè, siccome la Camera è libera di 
dare il suo voto secondo il proprio arbitrio, come può darlo 
in favore, così può darlo contrario; ed è perciò che noi 
dovevamo eliminarla come pericolosa. Se poi quella parte 
dell'articolo 2 diceva altro da quello che dice l'articolo dello 
Statuto, e diceva di più, allora ci era impossibile ammet*-
teria; ed eccone il motivo. 

Qui si dice che la religione cattolica sarà fondamento del-
l'istruzione religiosa. La parte dell'articolo secondo del pro-
getto venutoci dal Senato diceva semplicemente dell'istru-
zione: ma, qualunque sia la frase con cui si voglia esprimere 
questo concetto, rimarrà la stessa ragione per combatterlo. 
Infatti chi giudicherà (bisogna venire alle conseguenze) che 
l'insegnamento religioso dato nelle scuole dello Stato sia ve-
ramente fondato sulla religione cattolica? Forse il signor mi-
nistro? Giudicherà il Governo? No, o signori, non hanno man-
dato, non hanno diritto di giudicare di questo. Bisogna dun-
que che ammettiate implicitamente una sorveglianza affidata 
al clero sopra tutto l'insegnamento religioso dato nelle scuole 
dello Stato. Ora noi credevamo che ciò fosse pericoloso. 

Finalmente il sistema fin da principio accolto dalla Com» 
missione e da essa sostenuto costantemente anche davanti alla 
Camera fu quello di eliminare da questa legge ogni proda-» 
mazione di principio ; quindi la necessità di togliere quella 
proclamazione di principio che era stata innestata all'arti-
colo 2 del progetto ministeriale, a cui sostituimmo il nostro 
articolo decimo, con eui si rimandava una tale quistione alle 
leggi speciali. 

Le stesse ragioni valgono contro tutti gli emendamenti che 
vennero proposti, e quindi mi astengo per brevità dal ripe* 
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tere le stesse dimostrazioni. Ciascheduno di voi le può facil-
mente applicare. Potrebbe forse parere a taluni che almeno 
noi dovessimo approvare l'ordine del giorno Michelini, ma 
neanche ad esso ci possiamo accostare. Che una discussione 
generale sia chiusa da un ordine del giorno, questo è rego-
lare e naturale; ma che una discussione sopra due articoli di 
legge si conchiuda con un ordine del giorno, che non è altro 
che la traduzione di uno di questi articoli , questo veramente 
ci pare singolare. 

L'articol o della Commissione contiene in sostanza quello 
che propone il deputato Michelini nell'ordine del giorno; solo 
in quest'ultimo v'è una cosa di più, e sono i motivi che il de-
putato Michelini ha creduto dover produrre a conforto della 
sua proposta. Ora, questi motivi cominciano appunto a deci-
dere una delle quistioni che noi vorremmo fossero rimandate 
alle leggi speciali. 

Se il deputato Michelini ama che veramente trionf i quel 
principi o che egli ha messo nel suo ordine del giorno, deve, 
a mio avviso, ritirar e questo, unirsi alla Commissione e ap-
provare il suo articolo, intanto l'insegnamento religioso ri-
marrà sotto la legislazione vigente. 

Signori, la discussione che abbiamo udito, parte ieri, parte 
oggi, non può a meno di persuadere sempre meglio alla Com-
missione che essa aveva scelto la miglior via. Infatti , che cosa 
è avvenuto dal voler proclamare un principi o vago, indeter-
minato, senza che si trovi immediatamente posto a riscontro 
colla pratica? Sorsero professioni di fede da un lato e dall'al-
tro, le quali ci consumarono un intero giorno. Eppure, con-
fessatelo, o signori, non lascieranno neppur vestigio in questa 
legge applicabile alla pratica. Udimmo ieri l'onorevole Bo-
rella ingegnarsi di dimostrare che la religione cattolica è in-
compatibile collo Statuto; udimmo oggi l'onorevole Tola ten-
tare di provare che le leggi civili , quando provvedono alle 
azioni che sono materia loro propria, cioè civili , devono par-
lare di Dio, cioè trasformarsi d'umane leggi in divine, sotto 
pena di essere atee, quasiché il non parlare di Dio, quando 
non ne è il tempo nè il luogo, fosse lo stesso che negarlo. 

Ebbene, noi non sentiamo il bisogno di contrapporre al di-
scorso dell'onorevole Dorella una calorosa professione di fede 
religiosa, non sentiamo il bisogno di contrapporre al discorso 
dell'onorevole Tola una calorosa professione di liberalismo. 
Noi crediamo che siffatte quistioni siano già di lunga mano 
dibattute e decise nella coscienza di tutti noi; crediamo che 
fra questi due estremi, l'immensa maggioranza del Piemonte 
abbia da lungo tempo trovato quella via di mezzo nella quale 
camminano il buon senso e la verità. (Bravo ! al centro) 

Ma, o signori, la Commissione dopo questa discussione si 
trova perplessa. Essa per le addotte ragioni non può a meno 
d'insistere nella sua proposta, e darà il voto per essa. Nondi-
meno confessa che il voto che si sta per dare non è più sem-
plicemente diretto ad un provvedimento amministrativo, ma 
è divenuto un voto politico. La Commissione si astiene dal-
l'entrar e in siffatte quistioni; noi daremo un voto scevro e 
libero da tutte le preoccupazioni politiche, badando unica-
mente all'oggetto per cui la legge fu proposta. Lasciamo agli 
altri che trovino nella loro coscienza i moventi che li guidino 
nel dare il propri o voto. (Segni di adesione) 

KI&nza, ministro dell'istruzione pubblica. La maggioranza 
della Commissione, per bocea del suo relatore, viene a di-
chiarare che non crede opportuno d'inserire qui alcuna dispo-
sizione relativa all'insegnamento religioso, parendo ad essa 
che Luogo opportuno per ciò siano le leggi speciali. Essa 
trova d'altronde che sarebbe inutil e ripetere un principio che 
si trova in capo allo Statuto e sarebbe sconveniente esporre 

all'eventualità d'un voto una disposizione dello Statuto stesso. 
Io credo, o signori, che la Commissione così dicendo non sia 
conseguente a sè stessa. 

Comincierò dalla seconda osservazione, che è più speciosa 
che vera. 

Afferma l'onorevole relatore che sarebbe sconveniente e-
sporre ad un voto un principio dichiarato nello Statuto» Ma 
si avverta bene che l'articolo dello Statuto a cui si accenna 
lascia pienissima libertà di stabilire se vi debba essere o no 
un insegnamento religioso nelle pubbliche scuole. Onde, po-
nendo ai voti la proposta fatta dal Ministero a questo r!= 
guardo, non si mette in deliberazione un principio racchiuso 
nello Statuto, ma si dichiara unicamente che vi debba essere 
un insegnamento religioso negl'istituti pubblici, il quale non 
potendo essere altro che il cattolico, ne viene per conse-
guenza che si dichiarò che questo insegnamento sarà cat-
tolico. 

Mi trovo nella necessità di fare questa osservazione prima 
che si venga ad un voto, per allontanare da me qualsiasi re-
sponsabilità della risoluzione che sia per prendere la Camera. 
E con tale avvertenza penso d'avere risposto sufficientemente 
alla seconda osservazione del signor relatore, che aveva un 
aspetto quasi antiparlamentare, e di aver chiarito che non vi 
è alcun articolo dello Statuto in discussione. 

Diceva poi che l'altra osservazione del relatore contraddi-
ceva con i precedenti stessi della Commissione. Infatti che 
cosa disse testé l'onorevole relatore? Che non conviene in ve-
run modo pregiudicare la grave quistione dell'insegnamento 
religioso negl'istituti e nelle scuole pubbliche, ma che bi-
sogna rimandarla alle leggi speciali. Ora io domando se l'ar-
ticolo della Commissione non pregiudichi evidentemente que-
sto principio, allorché dichiara che quanto agii acattolici ne 
sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. Che cosa farete al-
lora dei cattolici ? Dicendo che per gli acattolici ne lasciate la 
cura ai rispettivi parenti, e che, in quanto alla direzione ed 
istruzione religiosa degli altri, della maggior parte, rimandale 
la quistione alle leggi speciali, non pregiudicate già la qui-
stione? Non dichiarate già che negli istituti pubblici l'istru-
zione religiosa cattolica deve essere quella che s'impartirà 
alla maggioranza degli allievi ? Lo dite indirettamente, ma 
non potete schivare questa conseguenza; eppereiò non credo 
che l'articolo della Commissione lasci intatta la quistione. 

La sola differenza che corre tra l'articolo della Commissione 
e quello del Ministero consiste in che il secondo è esplicito, 
chiaro e definito, mentre invece il primo rimane alquanto 
oscuro. Del rimanente, giacché l'onorevole relatore ha di-
chiarato di voler allontanare qualsiasi quistione di principio, 
ed attenersi unicamente a cose pratiche, io domando se non 
è un partito affatto pratico quello di adottare una disposi-
zione di legge, la quale non fa altro che confermare quanto 
finora si è praticato. 

D'altronde l'onorevole relatore sa pure che vi sono certe 
qmstioni le quali si possono scansare finché non vengono in 
campo, ma una volta messe innanzi, una volta che hanno ac-
quistata un'importanza parlamentare, io non reputo che sia 
veramente da uomo pratico si volerle eliminare. 

Non aggiungo altre parole, perchè tengo per fermo che la 
Camera ha di già compreso tutta l'estensione del significato 
che diedi alle ultime mie espressioni. 

michsbIìIsi «. b. Veramente io ho dichiarato che avrei 
votato contro tutti gli articoli, ma che fra essi avrei al pos-
tutto accettato quello della Commissione, il quale non è molto 
disformo dal aiio ordine del giorno, inquantochè entrambi 
lasciano le cose nello stato io cui sono. Laonde, per non divi" 
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dere soverchiamente i voli, ritiro i! mio ordine de! giorno e 
voterò per l'articolo delia Commissione, 

aniM-'A., relatore. Vengo dare una spiegazione intorno ai 
motivi per cui fu aggiunta l'alinea, « che per gli acattolici ne 
sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. » Fu fatto per una 
ragione semplicissima, ed è che confermandosi la legislazione 
vigente, in cui non è provveduto agii acattolici, salvo che pei 
collegi nazionali, era necessario supplire in qualche modo a 
Saie mancanza. 

KJMMSA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, che è prov-
veduto in tutti i collegi. 

PBBIIDBNTE.' Il deputato Michelini „avendo ritirato la 
sua proposta, rimane a deliberare intorno all'articolo del Mi-
nistero, e intorno all'emendamento del deputato Mamiani, 
sotto-emendato dal deputato Polto, quindi intorno all'articolo 
della Commissione. 

Metterò prima ai voti l'emendamento del deputato Mamiani. 
MEUÌASLI. Domandola parola sull'ordine della votazione. 
ŜSESBBSEWTE. Il deputato Mellaaa ha facoltà di parlare 

sull'ordine della votazione. 
MKI -IÌANA. Credo che l'articolo della Commissione debba 

avere la precedenza, perchè sospensivo,inquantochè rimanda 
air 'epoca della presentazione delle leggi speciali questa ar-
dente questione. Se all'incontro si volesse votare prima sul-
l'emendamento Mamiani, io allora avrei a proporre due sotto-
emendamenti, e quindi si prolungherebbe la discussione, e si 
farebbe ancora più ardente. Invece se si vota sull'articolo 
della Commissione, ove questo venisse adottato si tronche-
rebbe ogni discussione. Insisto quindi a che si voti sulla pro-
posta della Commissione, dovendo essa avere sopra ogni altra 
la precedenza, chè veste tutti i caratteri di una proposta so-
spensiva. 

ffiAJSZA, ministro deli istruzione pubblica. No. non è una 
proposta sospensiva. 

PKESISSESTE. Farò notare all'oratore che il considerare 
l'articolo della Commissione come una proposta sospensiva è 
anche una quattone d'opinione, ed a questo riguardo si sono 
uditi nella Camera pareri diversi. È poi regola generale che 
gli emendamenti debbano avere la precedenza sul progetto, 
ed è per questo che io metteva ai voti per la prima Sa proposta 
Mamiani. 

Tuitavolta, per non prolungare la discussione sull'ordine 
della votazione, interpellerò !a Camera per sapere se intenda 
votare prima sull'una o sull'altra proposta. La quistione sarà 
così più presto decisa. 

Pongo ai voli la proposta del deputato Mellana,cioè se l'ar-
ticolo del progetto della Commissione debba nella votazione 
avere la priorità. 

(La Caaiera delibera negativamente.) 
S'OSÌTO. Ritiro il mio emendamento. 
MEI /RASA, Domando la parola per fare un sotto-emenda-

mento alla proposta dell'onorevole Mamiani. 
Propongo che alle parole di questa proposta che dicono : 

« la religione.cattolica sarà fondamento dell'istruzione e del-
l'educazione religiosa, » aggiungansi queste altre: «questa 
istruzione e questa educazione non potranno mai essere rese 
obbligatorie conifo la volontà dei parenti. » 

Mi pare che una delle osservazioni più volte messe innanzi 
dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, onde fare 
accogliere il pericoloso e fatale principio dì stabilire legislati-
vomente a fondamento delia pubblica istruzione la religione 
cattolica, sia questa, che cioè con tale disposizione non s'in-
tendeva di fare violenza alcuna ai genitori, la volontà dei quali 
sarebbe sempre stata rispettata, ove essi volessero liberati i 

figli loro da tale cattolica istruzione data dal Governo laico. 
Questa più volte ripetuta dichiarazione del signor ministro 
potrebbe indurre qualche deputato a votare l'articol o sul 
quale discutiamo. Ma le dichiarazioni di un ministro hanno 
esse un qualche valore, quando la legge si presta a diversa 
interpretazione? La dichiarazione di un ministro può essa le-
gare i ministri che possono essere più tardi chiamati & suc-
cedergli ? 

Ove la legge tacesse, ove il pensiero dell'attuale ministro 
fosse demandato ai soli regolamenti, noi sappiamo già quanto 
siasi abusato dei regolamenti per violare le leggi quando e-
rano esplicite. Tanto più è a temersi che la dichiarazione oggi 
qui fatta venisse da altri disdetta, quando quel principi o non 
fosse nella legge dichiarato. Io credo che votandosi la pre-
posta Mamiani tal quale è formolata, passando il portafoglio 
dell'istruzione pubblica in altre mani, si potrebbe benissimo 
con un regolamento dichiarare obbligatoria l'istruzione reli-
giosa; quindi domando che, se si vuole ammettere questo 
principio, almeno gli si ponga a fianco l'emendamento che io 
propongo a salvaguardia della libertà dei parenti. 

IÌAÌSSEA., ministro delVistruzione pubblica. Io credo che 
non si possa assolutamente contestare questa proposizione 
dell'onorevole Mellaua. Non si può violentare la volontà dei 
padri di famiglia per dare, a loro controgenio, una istruzione 
religiosa ai loro figli ; ma in tal caso essi ne assumono la re-
sponsabilità. Questo l'ho già detto più volte, ed è quello che 
si è d'altronde praticato dal 18'i8 in qua. Se poi si vuole che 
sia inserito nella legge, io non ci ho difficoltà, giacché credo 
che non si possa assolutamente fare in modo diverso. 

»EMJI MOTTA. Se ho ben compreso, il signor ministro 
accetta; ma mi occorre una spiegazione... 

TA&ERio , Io bo domandato già da gran tempo la parola 
sull'ordine della votazione. 

ijAWZA, ministro deliistruzione pubblica. Io accetto che 
si debba sempre consultare la volontà dei parenti riguardo 
all'istruzione religiosa. 

»&JL.&A MOTTA. Per le scuole, lo capisco ; ma per i con-
vitti ? 

KJAH5BA, ministro dell'istruzione pubblica. No; giammai I 
IOESÌIÌA SMOTTA. Ebbene, l'onorevole ministro osservi 

che l'emendamento comincia colle parole: Negl'istituti e 
nelle scuole pubbliche, e le disposizioni sue, come pure la 
proposta dell'onorevole Mellana,si riferirann o non alle scuole 
sole di esami, ma anche ai convitti ed istituti di educazione 
interna. Se adunque un genitore di testa strana, mettendo i! 
suo figlio in un convitto, non vorrà che partecipi all'educa-
zione ed alle pratiche religiose dello stabilimento, sarà auto-
rizzato a pretenderlo. 

Dunque ne verrà per conseguenza che nei convitti ci sa-
ranno dei giovani che, se così piace ai loro genitori, non a-
vranno veruna sorta d'istruzione religiosa. Ora domando io 
se questo possa sancirsi in verun raodo} e se possa nemmeno 
comporsi colla disciplina e buon ordine dei convitti, rispetto 
anche agli esami e diverse altre conseguenze. Per le scuole 
questa libertà la capirei possibile, ma pei convitti... 

âASZA, ministro deliistruzione pubblica. Qui si tratta 
delle scuole, ma, quanto ai convitti è impossibile di ammet-
tervi giovani che rimangano destituiti di qualsiasi istruzione 
religiosa. Per la disciplina stessa dei convitti questo sarebbe 
impossibile. 

MESiEiAiSA. Domando la parola. 
MjASSSA, ministro deliistruzione pubblica. Quando fra gli 

allievi di un convitto vi fossero degli alunni i quali non at-
tendessero a veruna pratica del culto, i quali non ricevessero 
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alcun insegnamento religioso, i quali non soffrissero che si 
potesse loro dirigere una parola che riflettesse un principio 
di religione, io domando se sarebbe possibile che questi alunni 
potessero convivere cogli altri. 

Non sarebbe questo uno scandalo per tutti gli altri allievi 
e un fomite continuo d'indisciplina? Io consento ben di buon 
grado che, in quanto agli esterni, i padri di famiglia, tutta-
volta che vogliano assumersi l'educazione e l'istruzione reli-
giosa dei loro figliuoli, la possano assumere liberamente; 
questo è il modo di rispettare la libertà di coscienza : ma non 
potrò mai ammettere che ciò si faccia a riguardo degli alunni 
interni, dei convittori. 

vAEiEKiio. Dirò dapprima brevi parole sulla questione at-
tualmente vertente, poi verrò alla quistione di votazione. 
La proposta testé fatta, la subita accettazione del signor mi-
nistro, le giuste osservazioni del deputato Della Motta provano 
In qual terreno pericoloso si mettano il Ministero e la Camera 
volendo introdurre quistioni di principii in una legge che ri-
guarda soltanto l'amministrazione e che deve conservare so-
lamente lo stato attuale di cose senza gettare le basi di altre 
leggi. 

L'onorevole Mellana propone che sia tutelata la libertà dei 
padri di famiglia, che non vogliono che i loro figli siano sog-
getti a quella istruzione religiosa che si vuol rendere obbli-
gatoria, non solamente nel presente, ma anche nell'avvenire, 
negl'istituti del Governo. Il signor ministro accetta; il depu-
tato Della Motta chiarisce quante contraddisioni tal cosa possa 1 

arrecare, ed il signor ministro viene a dire che i figli dei padri 
che non dovranno assoggettarsi all'insegnamento religioso uf-
ficiale non saranno accettati. Bella libertà davvero che voi 
accordate ai padri di famiglia! Voi negate loro quella libertà 
che concedete agli ebrei ed ai protestanti. I protestanti e gli 
ebrei collocano i loro figli nei nostri convitti... 

Voci. No ! no ! 
ber t i. Sono ammessi alle scuole, non ai convitti. 
VA&ERie. Come! non sono ammessi ? 
iiAissEA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma no, è vie-

tato dalla legge. 
vAffiEKio . Allora, Io dico altamente, ho vergogna per il 

mio paese che i protestanti e gli ebrei non siano accolti nel 
convitti, che quei cittadini col loro danaro contribuiscono a 
mantenere, ed a cui han diritto di mandare i loro figli! Que-
sto chiaro appalesa qual sia la libertà, l'uguaglianza civile che 
è nelle leggi vecchie, e che si vuole statuire in quelle che si 
preparano! 

Io affermo che cattolici, ebrei e protestanti hanno diritto 
di essere accettati nei collegi-convitti, e di non venire assog-
gettati a quell'insegnamento religioso ufficiale che voi volete 
render obbligatorio ; perchè accanto al collegio-convitto sta 
la parrocchia, nel paese ove vi sono ebrei esiste Sa sinagoga, 
in quello ove vi sono famiglie protestanti v'è il loro tempio, 
e gli allievi possono quindi attingere l'educazione religiosa, 
come stimano i loro parenti o nella parrocchia, o nel tempio 
protestante, o nella sinagoga. 

Dal fatto pertanto che si addusse in questo momento, chiaro 
apparisce quanto tornerebbe pericolosa la votazione che ci 
vien chiesta dal signor ministro, e quanto invece sia savio e 
prudente consiglio queilo della Commissione di conservare lo 
statu quo, di non toccare veruna quistione di principio, ri-
mandando questo alle leggi speciali che si presenteranno poi 
con quel corredo di dottrina e di cognizioni, e con quegli 
studi necessari a spargere luce su quistioni difficilissime, che 
male si potrebbero risolvere adesso dietro una discussione im-
provvisata ed un emendamento pure all'improvviso proposto 
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dal Ministero, senza che la Commissione abbia fatto sopra sif-
fatta questione gli opportuni studi e li abbia comunicati alla 
Camera. Quindi penso che, per rispetto ai principii del vero, 
per rispetto ai grandi principii della libertà, sia miglior par-
tito l'accettare il sistema che ci è proposto dalla Commissione, 
cioè di lasciar le cose come sono, rimandando alle leggi spe« 
ciali la soluzione dei principii. 

Io poi non potrei, venendo alla votazione, assentire che 
venga ai voli prima l'emendamento proposto dall'onorevole 
Mamiani. L'onorevole Mamiani ha dichiarato che si accostava 
all'ordine del giorno del deputato Micheliui, il quale conte-
neva il principio stabilito dalla Commissione. Ora egli è evi-
dente che l'onorevole Mamiani, il quale dichiarava di acce-
dere a quest'ordine del giorno, necessariamente aderisce al-
l'articolo della Commissione, il quale ne inchiude il principio. 
Quindi rimane inutile il suo emendamento, perchè non è più 
che un temperamento suppletivo, cioè da presentarsi nel caso 
che venisse rigettalo l'articolo della Commissione. 

Ciò posto, io credo che si procederebbe ad una votazione, 
la quale lederebbe il diritto di libero voto in parecchi depu-
tati, qualora si venisse innanzitutto a consultare la Camera 
intorno all'emendamento Mamiani, il quale non sarebbe ac-
cettabile salvo nel caso che fosse respinto l'articolo della 
Commissione, 

PKssinEKTG Faccio osservare all'onorevole Valerio che 
la Camera, interpellata se intendesse deliberare prima sul-
l'articolo delia Commissione o sull'emendamento del deputato 
Mamiani, ha data la priorità a quest'ultimo ; e che la pro-
posta del deputato Mtchelini non può essere posta ai voti 
perchè fu ritirata. 

fAiiERio. la questo caso io riprendo la risoluzione pro-
posta dal deputato Michelini, perchè altrimenti la votazione 
che si farebbe non potrebbe dare un'espressione sincera della 
opinione della Camera. 

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola. 
BaKiitASA.. Acciocché la Camera possa comprendere in 

quale ginepraio sta per entrare, se non accoglie l'ordine della 
votazione da me indicato, mi affretto a dichiarare che il sotto-
emendamento già da me enunciato non è che uno dei molti 
che ho in pronto. (Ilarità) 

Prego la Camera di considerare la gravità della questione; 
la prego di osservare che sta per votare un assurdo, quello 
cioè che io un istituto di acattolici si debba dare l'istruzione 
cattolica. (Rumori ed interruzioni) Si sta per votare un tale 
e tanto assurdo, e lo proverò. 

Prego la Camera di osservare che colle parole istituti pub-
blici non si sono volati comprendere soltanto gl'istituti man-
tenuti dal Governo, ma sono pure in tale denominazione com-
presi gl'istituti di tutti gli enti morali, fra i quali vi possono 
essere dei comuni in cui gli acattolici siano in maggioranza. 
Vi possono essere istituti di acattolici mantenuti con speciali 
loro imposte: in tal caso, votandosi quale è la proposta mi-
nisteriale, si potrebbe cadere nell'inconseguenza di sancire 
che negli istituti degli acattolici si debba dare l'educazione e 
l'istruzione cattolica. 

Niuno può negare che sotto la denominazione di pubblici 
sono compresi anche alcuni istituti di acattolici :se ora voi 
dite che a tutti gl'istituti pubblici dello Stato deve essere 
impartita l'istruzione cattolica, voi cadete nell'assurdo. 

Qualora adunque si voglia passare alla votazione della pro-
posta del Ministero, io propongo un secondo sotto-emenda-
mento, che, cioè, in luogo delle parole istituii pubblici sieno 
poste queste altre d'istituti governativi : in tal modo non 
cadrete almeno in un assurdo, e, quello che più monta, non 
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involverete in quella fatale misura gl'istituti municipali o di 
altri ceti morali. 

«ì&w&a, ministro dell'istruzione pubblica. Parve a taluni 
che una grande rivelazione di tin grande difetto nella dispo-
sizione che si sta per votare sia venuto facendo l'onorevole 
Mellana quando fece osservare che debbono essere consultati 
i parenti anche degli allievi cattolici riguardo all'educazione 
ed istruzione religiosa. 

Ma domando se già molto prima dell'onorevole Mellana io 
non abbia replicaiamente spiegato alla Camera che il voto dei 
parenti, anche cattolici, sarebbe sempre consultato a questo 
riguardo, e, quando i parenti cattolici volessero assumere la 
educazione ed istruzione religiosa dei propri ragazzi, ne sa-
rebbero perfettamente liberi coaie lo furonG finora. Dissi 
pure come nei convitti non è praticamente possibile di avere 
degli alunni i quali non appartengano alla religione della 
maggioranza e che non si potrebbero nemmeno ricevere 
(come la legge infatti non permette di riceverli) ; giacché, 
prescindendo dalla quistione che non sarebbe possibile di 
dar loro in questi convitti alcuna specie d'istruzione religiosa, 
ciò offrirebbe un'occasione di dissapori e di disordini, e dirò 
quasi di scandalo ai convittori. 

10 diceva replscataaiente queste cose. Dunque non c'è r i -
velazione alcuna, come diceva il deputato Valerio, nella pro-
posta Mellana. Essa ha rivelato quello che la Camera intiera 
già sapeva. 

Ora l'onorevole deputato Mellana soggiunge che coll 'arti-
colo dei Ministero tutti i convitti e collegi pubblici, fossero 
anche composti intieramente di acattolici, dovranno subire 
(credo che questa sia la parola) un'istruzione cattolica con-
traria alle proprie credenze, lo domando come si possa dare 
un assurdo maggiore di questo, come è possibile che si voglia 
violentare le credenze della maggioranza degli allievi (non 
può succedere nemmeno di uno*  ma tanto meno della mag-
gioranza) per imporle una religione che non è la sua. Io do-
mando se i parenti, se voi potreste mai tollerare ciò, quando 
avesse ombra di possibilità. 

Del resto, quantunque non si possa fare neppure la suppo-
sizione di questo pericolo, ad esso è provvisto nell'alinea che 
dice : « per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi 
parenti. * Questo vuol dire che, quando in un collegio la 
maggioranza sia costituita di acattolici, la legge è dettata dai 
parenti i quali dicono: noi mettiamo i nostri figli  nel con-
vitto purché sia loro insegnata la religione in cui son nati. 
Dunque i pericoli previsti sono chimere. 

11 deputato Mellana vorrebbe poi modificare l'articolo nel 
senso che, invece d'istituti pubblici, si dica governativi; ma 
io non vedo alcuna ragione plausibile per ciò fare, poiché il 
motivo da lui addotto ho già provato che non sussiste. 

Io non potrei dunque accettarlo, giacché mio intendimento 
sarebbe di dichiarare solo quale sarà la religione che s'inse-
gna nei convitti che appartengono al Governo, ed, in quanto 
ai convitti comunali, di lasciare la libertà di determinarlo. 
Ma a chi sarebbe data tale facoltà ? Questo non lo ha detto il 
deputato Mellana, onde si dovrebbe aggiungere nel suo emen-
damento quale altra autorità surrogherà in questo il Governo. 
Ma io non vedo, ripeto, motivo per cui si debba adottare 
questa sua proposta. Per conseguenza insisto nell'articolo 
quale venne proposto. Né si creda che, accettando la propo-
sta della Commissione si eviti ogni inconveniente ed ogni pe-
ricolo. Vi sarebbe l'inconveniente maggiore di tutt i, quello 
che la legge non sarebbe adottata. 

m a m i a m i. Io mi credo in dovere di dichiarare che, ove 
mai il mio emendamento fosse posto ai voti, domanderei la 
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divisione tra l'emendamento mio proprio e l'aggiunta che 
testé venne proposta dal deputato Mellana. 

P B E S i D S S f K. La divisione è di diritto. 
Se la Camera crede, metterò ai voti la risoluzione ritirata 

da! deputato Michelini e riproposta dal deputato Valerio. 
v a ì, sì s ii o. Ripigliando io la proposta dell'onorevole Mi-

chelini, dichiaro che intendo di preparare !a via all'articolo 
della Commissione. La proposta Michelini non è che l 'attua-
zione dell'articolo della Commissione, quindi tutti coloro che 
voteranno per la risoluzione Michelini, voteranno per l 'arti-
colo della Commissione. 

Molte voci. Sì ! sì! No ! no! 
b b o f f e b i o, Chiedo di parlare. 
PHKs iDss iTK. Darò lettura nuovamente dell'ordine de! 

giorno Michelini : 
« La Camera, considerando essere inopportuno di provvé-» 

dere all'istruzione religiosa in una legge d'amministraziónè 
della pubblica istruzione, passa all'ordine del giorno. » 

VAEiEiiio . Domando la parola. 
Passando all'ordine del giorno, vuol dire che passa all 'ar-

ticolo della legge che discutiamo, che è l'articolo della Com-
missione. 

Voci. No! no! 
t m e r i o . Tutta questa disputazione d'onde è proceduta? 

Dall'articolo improvvisato presentatoci dal Ministero. Essò 
d'improvviso ci produsse un articolo di sua fattura, mentre 
noi ci preparavamo a discutere l'articolo della Giunta. Que-
st'articolo improvvisato ha motivato la proposta dell'onore-
vole Michelini, con cui respingeva questo articolo, volendo 
conservare lo stato delle cose com'erano per lo passato. 

Che cosa vuole la Giunta col suo articolo? Vuol conservare 
lo staio delle cose come era per lo passato, quindi il votò 
proposto dall'onorevole Michelini non fa altro che mandarci 
all'ordine del giorno, vale a dire all'articolo della Commis-
sione che finora non è stato discusso. (li 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
pnsssioismiTK. Farò osservare alla Camera che è necessa-

rio sia ben stabilita la massima prima della deliberazione, 
anche per norma del presidente per ben determinare le vo-
tazioni. 

La proposta dell'onorevole Michelini che ho testé letto, bà 
per oggetto di far prescindere da ogni articolo di legge a 
questo riguardo. Quest'è il concetto di quell'ordine del giorno. 

Foci generali. Sì ! sì ! 
ì ' R k s b d e n t e. Non potrò quindi, salvo deliberazione 

contraria della Camera, mettere ai voti qualsiasi articolo di 
legge che si riferisca alla quistione religiosa, ove la Camera 
passi all'ordine del giorno su questa materia. 

Porrò dunque ai voti la risoluzione del deputato Michelini, 
ripigliata dal deputato Valerio?*! a 

b r o f f k r ì o , Ho chiesto appunto la parola sulla proposta 
Michelini ripigliata dal deputato Valerio, e subordinatamente 
sulla proposta fatta dal deputato Mellana, e prevengo la Ca-
mera che non potrei essere tanto breve. 

Molte voci. Parli ! parli! 
b h o v v e r i o. Per me è una quistione troppo importante ; 

l'ora è avanzata, la Camera parmi già stanca, ed io non vo-
glio trattenerla ancora per un'ora. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! Parli ! 
p b e s i d b i t e. Pongo ai voti la proposta Michelini, r ipi -

gliala dal deputato Valerio. 
Chi vuole adottarla... 
b u f f a , relatore. Domando una spiegazione per sapere 

come si deve votare. Domando se, quando la Camera accet-
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tasse l 'ordine del giorno Michelini, s ' intenderebbe con ciò 

abolito anche l 'articolo della Commissione. 

Voci. Sì ! sì ! 

V a l e r i o . Allor a io modifico questa r isoluzione, dicendo : 

¡« passa alla votazione dell 'art icolo della Commissione. » 

p r e s i d e n t e. Faccio osservare al l 'oratore che allora na-

sce la quist ione di precedenza tra l 'art icolo della Commis-

sione e l 'emendamento del deputato Mamiani, quist ione che 

è già stata decisa dalla Camera. Ora la risoluzione del de-

putato Michelini è così concepita : 

. « La Camera, considerando essere inopportuno di provve-

dere al l ' istruzione religiosa in una legge d'amministrazione 

di pubblica istruzione, passa al l 'ordine del giorno. » 

MOI A . * Passa alla discussione del capo secondo. » 

i-i Voci. Si ! s ì! 

p r e s i d e n t e. Io credo che questo sia il vero senso della 

risoluzione proposta. Quindi, se non vi sono opposizioni, l 'ef-

fetto dell 'adozione della medesima sarebbe che si abbia a 

passare al capo secondo della legge. 

Metto dunque a part i to la proposta testé let ta. 

(È r iget ta la.) 

Rileggo l 'emendamento proposto dal signor ministro, sotto-

emendato dal deputato Mamiani : 

« Negl' istituti e nelle scuole pubbliche la rel igione ca t to-

lica sarà fondamento del l ' istruzione e dell 'educazione re l i-

giosa. 

« Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi al l ' insegna-

mento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi 

nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici. 

« Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai r ispett ivi pa-

rent i. » 

I l deputato Mellana proponeva un'aggiunta, la quale ' t rove-

rebbe il suo posto, mi pare, dopo la pr ima parte, così con-

cepita : 

« Questa istruzione ed educazione non potrà mai essere 

obbligatoria contro la voloatà dei parent i. > 

Prego il deputato Mellana di depor re il suo emendamento 

sul banco della Presidenza. 

meejIìA.iva. L'onorevole presidente ha dimenticato uno dei 

miei due sot to-emendament i, quello mercè il quale vorrei 

che, a luogo di scuole ed is t i tuti pubblici, si dicesse go-
vernativi. 

Veggo che la seduta è già prot rat ta di un 'ora, essendo or-

mai le sei : la Camera pare voglia in questa seduta l iberarsi 

dalla increscevole discussione nella quale venne strascinata ; 

pure non vorrà negarmi il dir i t to di svolgere i miei due 

emendament i. Spero che, dopo aver sentito quanto diceva un 

ministro, che cioè gl ' inconvenienti da me accennati possono 

sussistere bensì nel l ' immaginazione d'un individuo, ma che 

però non hanno alcuna realtà od importanza di sorta, mi sarà 

lecito dimostrare con brevi parole l 'opportunità dei due da 

me proposti emendament i. A tal r iguardo io non aveva dap-

prima creduto di dover par lare, st imando che l ' importanza 

di essi fosse abbastanza ev iden te; ma ora questo è neces-

sar io. 

Del resto, quando si sono potuti impiegare più giorni in-

torno alla discussione della l ibertà d ' insegnamento, pare che 

uo altro principio di ben più alta importanza quale è questo, 

che non solo si vuole dichiarare, ma tantosto at tuare, possa 

mer i ta re di essere studiato dalla Camera. 

Ripeto dunque alla Camera ed al signor ministro della pub-

blica istruzione, che non istà nell ' immaginazione mia, ma 

sibbene nelle parole delia legge che vorrebbe farci sancire, 

i l pericolo e l 'assurdo da me notato. 

Domando al signor ministro se non sia vero che per ist i tuti 
pubblici si considerano quelli che son mantenuti o sussidiati 
con danaro pubblico derivante dal contr ibuto nazionale, p ro-
vinciale o comunale, o coi proventi di lasciti fatti dai nostri 
maggiori, o coi contr ibuto part icolare di una qualsiasi aggre-
gazione di cittadini acattolici che provvedono al propr io culto 
e speciale istruzione. 

Domando quindi se gl ' ist i tuti di quei comuai in cui la mag-
gioranza è acattolica, gl ' ist i tuti mantenuti con denaro di quei 
comuni non sono dalle nostre leggi considerati pubblici. Do-
mando se gl ' ist i tuti che gl' israeliti mantengono con speciale 
contr ibuto a spese loro non saranno, secondo questa legge, 
considerati pubblici. Domarlo se, essendosi lasciata intat ta 
ier l 'al tro, per voto della Camera, la quist ione delia l ibertà 
dei comuni, si possa oggi venir a togliere la più grande, la 
più essenziale di tu t te le l ibertà per gli enti morali che si 
chiamano comuni e provincie, assoggettandoli fin d'ora a una 
prescrizione la quale, se può incontrare il voto delia maggio-
ranza di quelli che qui seggono, non otterrà certo, a mio av-
viso, l 'approvazione della maggioranza del paese (Rumori), 

la quale, mi sia lecito il d ir lo, con ansia e dolore assiste ai 
trionfi che da alcuni giorni, e non a tor to, i giornali della 
reazione vanno proclamando di ot tenere in questo recinto. 
(Rumori) 

Non giovano, o signori, i rumor i. La ver i tà, ed int iera, qui 
deve suonare. Che vale lo i l ludersi ? Se queste voci, se queste 
dolorose apprensioni io non le avessi udite dal labbro di 
molti cittadini fra i più moderati ed affezionati al Governo, 
non mi sarei arrogato di farmi l ' interprete degli a ' t rui sent i-
menti ; se fosse solo una mia privata opinione, per tale la 
enuncierei, sapessi anche di essere solo. So abbastanza quanto 
si debbe alia propria dignità, per avere il coraggio di dire 
quale sia la mia opinione e quale quella che io credo essere 
l 'opinione dei miei concittadini. Io dico che con dolore il paese 
che credeva la Camera fosse chiamata a discutere una legge 
di amministrazione, la vede ora votare l 'uno dopo l 'altro dei 
principii che possono tornare fatali alle nostre l ibertà. 

Domando io se non sia vero che i giornali della reazioee 
vanno predicando di avere negli scorsi giorni r ipor tati due 
trionfi in questa Camera. E se oggi passerà la proposta del 
ministro, domani la reazione t rombet terà il suo terzo t r ionfo 
senza esservene grata. Se questa sia una cosa che possa scen-
dere cara al cuore di tutti i nostri concittadini, lo giudichi la 
maggioranza della Camera. (Segni di assenso) 

Io dunque r ipeto che nell 'espressione della legge per gli 
istituti pubblici si comprendono anche quelli degli acattolici. 

Nè vale quanto dice il signor ministro, che cioè l 'ult imo 
alinea, in cui è detto che i parenti degli acattolici potranno 
provvedere pei loro figli,  escluda Tapplicazsone delia legge 
quale io 1' ho indicata. Noi vedremo questa inconseguenza, 
che un istituto pagato da acattolici non potrà avere istruzione 
religiosa acattolica. Questa è l 'applicazione della legge por-
tata davanti a qualsiasi magistrato. Sarà un assurdo, ma un 
assurdo sancito per legge, e che può venire il caso di vederlo 
at tuato nelle valli di Pinerolo. 

Venendo poi all 'altra proposta, che tenderebbe a por re una 
salvaguardia alla l ibertà dei parent i, ho inteso farsi d is t in-
zione tra le scuole ed i convitt i. Ora io domando come si 
possa sostenere una tale distinzione a petto dello Statuto5 

delle leggi dei paese. 

Io qui r icorderò un solo fatto. Abbiamo la legge che apre 
a tutti i cittadini la facoltà di concorrere per o t tenere borse 
gratui te nei collegi dello Stato. Quindi tutti i cittadini dello 
Stato, siano essi cattolici od acattol ici, possono vincere al 
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concorso tali borse e devono venire, in conseguenza, am-
messi, per esempio, nei collegi Nazionale e Carlo Alberto. Ma 
se in quei collegi deve darsi l'educazione religiosa, il princi-
pio di libertà sancito nelle nostre leggi sarebbe violato. Noi 
abbiamo esteso, ed era a ragione, a tatti gli acattolici, anche 
agl'israeliti, un tale diritto, e voi ora vorreste loro toglierlo? 
Ma coaie toglierlo, o signori ? L'erario nazionale, gli erari 
comunali s'impinguano dei contributi di tutti i cittadini e, 
come eguale è il debito di tutti di sovvenire alle pubbliche 
spese, così è eguale il diritto di partecipare a quei benefizi 
che con tali mezzi si possono compartire. 

Ci si viene sempre ripetendo che la grande maggioranza 
dei cittadini dello Stato è cattolica. Io da questo fatto, che 
non contesto, ne desumo un dovere, ed è che dobbiamo ge-
losamente tutelare i diritti della minoranza. 

Citerò ancora un altro esempio. Noi abbiamo aperte le file 
dell'esercito agli acattolici. Essi sotto al vessillo tricolore 
hanno potuto e potranno dare il sangue loro in servizio della 
patria, e voi tentereste chiudere ad essi la via dei gradi in 
quello stesso esercito nel quale gli ascrivete? Se essi non po-
tessero entrare nell'Accademia militare e negli altri collegi 
dì marina o militari;, si avvererebbe in loro danno questa 
nuova ingiustizia. 

So che gl'istituti militari di terra e dì mare devono essere 
regolati da altra legge, e spero che quella legge sarà infor-
mata a più giusti principii : ma è già un precedente perni-
cioso che noi poniamo, ancorché io porti fiducia di non ve-
derlo applicato per quanto riguarda alle scuole dell'Accade-
mia militare ed ai collegi di marina e di Racconigi. 

Mi si dice: come, voi vorreste lo scandalo di vedere un gio-
vinetto acattolico assiso alla stessa mensa, dormire sotto lo 
stesso tetto dell'alunno cattolico ? E che! non vorreste voi 
vedere tolti tutti gli antichi pregiudizi ? Non amate voi di ve-
dere trionfare quei santi principii di tolleranza che fa di tutti 
i cittadini una sola famiglia? Non amate voi che siano tolte, e 
per sempre, inique e fatali distinzioni fra cittadino e citta-
dino ? Non vogliamo noi che nei medesimi consorzi, nei me-
desimi diritti, nei medesimi dolori e nelle medesime speranze 
concorrano tutti i cittadini? E dopo ciò potrete ancora dire 
che un giovinetto cattolico non può stare a fianco di un acat-
tolico ? È la generazione che subentra che deve fare total-
mente scomparire i mali che noi abbiamo rimpianti. 

Ma mi si osserva che il giovanetto acattolico, accolto nei 
collegi cattolici, non riceverebbe nessuna istruzione religiosa : 
che un'istruzione morale, religiosa, qualunque sia il culto a 
cui si appartenga, è indispensabile. A tale osservazione io ri-
spondo : e come mai sarebbe ciò impedito, quando pure Pa-
cattolico venisse accolto in un collegio dello Stato o mante-
nuto dai comuni ? L'acattolico metterà il proprio ragazzo in 
un istituto, ed indicherà al direttore presso chi deve man-
darlo ed in qual luogo per avere l'istruzione delia sua reli-
gione. io non veggo che vi possa essere impedimento a ciò. 
Si dice : il direttore di un collegio s'intende che abbia rice-
vuto il mandato e sia subentrato Dell'obbligo e nel diritto dei 
genitori per ciò che concerne l'istruzione religiosa dei loro 
figli. Ammetto, ma sol quando non si sia espressa diversa-
mente la volontà dei parenti. Quando il parente mette un 
suo figlio in on collegio e dice : per l'istruzione religiosa il 
mio figlio sarà mandato più in questo che in quell'altro luogo, 
più da questa che da quell'altra persona, esso ne ha il di-
ritto, sia esso il padre acattolico, sia esso cattolico. Lo Stato 
può accettare dal padre il mandato d'istruire nella religione 
il figlio, ma non ne lo può spodestare sotto il pretesto ehe lo 
accoglie in uà collegio pabblico. Vede la Camera che, nel 
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mentre intendo tutelare i diritti degli acattolici, difendo 
egualmente uno dei più sacri diritti del genitori cattolici. 

Io quindi insisto perchè la Camera voglia ben comprendere 
quale sarebbe il pericolo di adottare la generica espressione 
di pubblico, anziché quella di governativo. La prego poi so-
pra ogni altra cosa, a non voler disdire al principio dell'ugua-
glianza, a non volere offendere lo Statuto, negando, non dico 
ai giovanetti, ma agli stessi parenti di poter fruire dei 
benefizi che dà la civile società, senza togliere ad essi la più 
sacra delle libertà, quella cioè di provvedere all'educazione 
religiosa, come essi la vogliono, dei propri figli. 

La invito poi di voler considerare che, se la Camera vuole 
fin d'ora decidere che lo Staio debba assumersi l'educazione 
e l'istruzione religiosa dei giovani ai quali apre i suoi stabi-
limenti educativi, Ron voglia però togliere ai comuni (avendo 
già dichiarato di voler rimandare queste quistioni alle leggi 
speciali) la loro libertà. 

Io insisto quindi perchè la Camera voglia prima di tutto 
sostituire alla parola pubbliche la parola governative, e poscia 
accettare la mia aggiunta tendente a stabilire che mai possa 
essere resa obbligatoria l'istruzione religiosa contro la vo-
lontà dei genitori. 

PRESIDENTE. Due sono le proposte del deputato Mei-
lana : l'una si riferisce alla prima parte della proposta fatta 
dal signor ministro ed emendata dal deputato Mamiani, ed è 
la sostituzione della parola governative alla parola pubbliche. 

Comincio dal mettere ai voti questa proposta del deputato 
Mellana. 

(Fatta prova e controprova, è rigettata.) 
Pongo ora in' deliberazione la prima parte dell'articolo 

proposto dal signor ministro, emendato dal deputato Mamiani: 
« Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione catto-

lica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione re-
ligiosa. » 

(È approvata.) 
Adesso mando a partito l'aggiunta proposta dal deputato 

Mellana, la quale consisterebbe nel dire : « Questa istruzione 
ed educazione non potrà mai essere obbligatoria contro la 
volontà dei parenti. » 

Sì&kza, ministro dell'istruzione pubblica. Per accettare 
questa modificazione farei un sotto-emendamento relativa-
mente agli allievi esterni, perchè tengo per fermo che, trat-
tandosi di allievi interni, sia questo impossibile. 

Chiunque conosce l'andamento di un istituto, sa essere ira» 
possibile accettarvi allievi i quali non professino alcuna re-
ligione» 

mkiiIìIlNJi . E nelle caserme dunque? (Eumori) 
MS2&, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole 

Mellana crede di poter paragonare le caserme ai convitti, io 
dichiaro di non accettare questo confronto, ed aggiungerò 
anzi che in tal caso egli non conosce che cosa siano convitti. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
isfiài. Mi pare che colla proposta del signor ministro si 

metterebbero fuori del diritto comune i Valdesi, i quali pos-
sono, come tutti gli altri cittadini, concorrere ai posti gratuiti 
nel collegio Carlo Alberto. Io ammetto ciò che disse il signor 
ministro per quanto riguarda l'istruzione secondaria, ma l'e-
stendere la sua disposizione all'istruzione universitaria sa-
rebbe cosa contraria alla libertà di coscienza. 

presidente. Prima di tutto metto ai voti l'emenda» 
mento fatto dal signor ministro al sotto*emendamenio del 
deputato Mellana... 

KiANKA., ministro dell'istruzione pubblica. Per soddisfare 
all'osservazione fatta testé dall'onorevole Tegas, si potrebb6| 
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per maggior chiarezza, aggiungere : nelle scuole primarie e 
secondarie. In tal modo si eviterebbe ogni dubbio. Vera-
mente, in quanto agli acattolici, non avrebbe luogo l'esclu-
sione dal collegio Carlo Alberto, perchè in primo luogo essi 
sono liberi di godersi la pensione fuori del collegio, la qual 
cosa è preferita da tutti gli israeliti e dai protestanti ; in se-
condo luogo poi il sistema educativo, che si mantiene per i 
giovani dai 5 ai 14 o 18 anni, è ben diverso da quello che si 
mantiene per i giovani che percorrono gli studi universitari. 
Dimodoché io credo che non vi sia nessun inconveniente in 
quanto agli acattolici, sia di riceverli nello stabilimento Carlo 
Alberto, oppure di lasciare loro la libertà di vivere fuori. 

PBESinsKTe, Pongo ai voti il sotto-emendamento del 
signor ministro al sotto-emendamento del deputato Mellana, 
il quale è concepito in questi termini : per gli allievi esterni 
delle scuole primarie e secondarie. 

(Dopo prova e controprova, è adottato.) 
Pongo ai voti il sotto-emendamento Mellana. 
meeiAawal. Se il signor ministro vuole assumere egli 

stesso come suo l'emendamento, lo faccia, in difetto io lo 
ritiro. 

Io non posso più associare il mio nome a tale emendamento 
nel modo che venne sotto-emendato ; la restrizione che con 
questo si volle apporre al principio che io voleva tutelare è, 
a mio credere, più dannosa dell'assoluto silenzio. 

p r e s i d e n t e. La parola governativa, che il deputato 
Mellana proponeva di aggiungere infine della prima parte 
dell'articolo, è stata rigettata; ora il medesimo avrebbe pro-
posto dopo la prima parte dell'articolo già adottato dalla Ca-
mera quest'aggiunta : 

« Questa istruzione ed educazione per gli allievi esterni 
delle scuole primarie e secondarie non potrà mai essere ob-
bligatoria contro la volontà dei parenti. » 

Le parole « per gli allievi esterni delle scuole primarie e 
secondarie, » già adottate dalla Camera, sono state proposte 
dal signor ministro nel caso venisse adottato l'emendamento 
del deputato Mellana. 

Ora questi dichiara che, qualora venisse il suo emenda-
mento posto ai voti con queste parole del signor ministro, 
egli lo ritira. 

Domando al signor ministro se lo propone come proprio. 
ministro dell'istruzione pubblica. Io ho accettato 

l'emendamento Mellana, quantunque non lo credessi neces-
sario, unicamente per togliergli il timore che si volesse far 
violenza alla volontà dei parenti riguardo all'insegnamento 
religioso da impartirsi ai loro figli ; ma 1' ho fatto colla con-
dizione che vi fosse unito il mio sotto-emendamento che io 
credo necessario in quel caso. Ora però che egli ritira la sua 
proposta per non sottoscrivere alla mia, colla stessa fran-
chezza dichiaro che ripudio il suo emendamento e non Io ri-
propongo. 

p r e s id e n t e :. Pongo ai voti la seconda parte dell'arti-
colo proposto dal Ministero. 

(È approvata.) 
Metto a partito l'intero articolo 10. 
(La Camera approva.) 

La seduta è levata alle ore S 

Ordine del giorno per la tornata dì domani : 

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


