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non hanno più d'uopo di regolamenti per la gioventù stu-

diosa: appresso di quelli la nazione, com'è di suo dovere,

offre ai singoli cittadini la istruzione alla quale s'accostano

coloro che bramano di rendersi famigliari alle scienze senza

che regola od inciampo di sorta ad essi venga imposto ; sol-

tanto ove aspirino ad essere addottorali, la nazione a buon

diritto esige che debbano subire i necessari esami prima di

rendersi essa garante appresso al popolo che quell'individuo è

a sufficienza istrutto in quel ramo di scienza od arte che in-

tende nel pubblico interesse di esercitare. Io credo che noi

entrati or ora nelle vie di un libero regime, da lunghi anni

abituali a lentamente camminare colle pastoie, non possiamo

di sbalzo entrare in questa che col tempo sarà pure l'unica

e la più giusta via; ma credo però che se non siamo ancora

giunti a quella*desiderata meta, dobbiamo almeno prepararci

per giungervi quando che sìa. Ed a questo scopo credo non

possano essere inutili i vieti regolamenti, ma bensì il riformarli

con altri pochi che servano di giusto mezzo fra un servile pas-

sato ed un pienamente libero avvenire. (Bravo)

Io nutro speranza che l'illuminato personaggio che siede al

governo degli studi saprà compiere questa radicale riforma,

e Io farà tanto più facilmente ove sappia allontanare da' suoi

consigli quelle persone che per aver presa troppa parie alla

formazione di quei regolamenti, sono le meno alle a farne

degli altri che sarebbero una censura del primo loro operato.

Se è provvidenziale quel sentimento di maggiore affetto dei

genitori verso la prole che con naturali imperfezioni da essi

si procrea, è però fatale questo eguale affetio che si suole da

alcuni uomini portare alle opere essenziali del loro ingegno.

Venendo quindi al secondo gravame pel quale presso di noi

ricorrono gli studenti, la Commissione non può a meno di ri-

conoscere nel disposto degli articoli 16 e 17 del recente rego-

lamento universitario un'aperta violazione delle franchigie

costituzionali.

Io non voglio per ora entrare nell'ardua quistione, se cioè

in alcuni casi ed in ordine ad alcuni impiegati si possa dal

Governo esigere da chi ha da cuoprire quel tale impiego o

compiere un tale ufficio, quasi direi per contratto bilaterale,

che per un dato tempo esso rinunci all'esercizio di un qualche

diritto comune a tutti i cittadini ; questa è un'ardua materia

che forse in qualche altra circostanza potrà essere portata

alla discussione del Parlamento. Ma oggi non mi è d'uopo, per

convalidare il giudizio della Commissione, di scendere in que-

sto astruso calle. Giacché in merito al caso nostro la cosa è

mollo più semplice. È debito della nazione di accordare l'i-

struzione a tutti i figli del popolo, com'è debito di far rendere

a tutti ragione.

Ora, se potesse il Governo imporre un onere, massime

come è quello di rinunciare ai diritti ed alle franchigie co-

stituzionali, a coloro che vogliono fruire degli studi uni-

versitari, non si potrebbe più dire gratuito, nè tanto meno

che dalla nazione si solva ad un debito; ma diventerebbe una

vendita per parte del Governo, ed un acquisto, ed a caro

prezzo, per parte della gioventù. Contratto questo che viole-

rebbe in due modi la Costituzione : cioè nel non impartire l'i-

struzione e nel privare una parte di cittadini di uno dei più

sacri suoi diritti, quello della libertà di associazione.

Per queste ragioni la Commissione conchindeva ed opinava

che fosse mandata al ministro della pubblica istruzione la pre-

sente petizione, onde voglia nel più breve termine provve-

dere a che gli articoli 16 e 17 del regolamento universitario

sieno posti in correlazione ai diritti costituzionali, e che ven-

gano riveduti quei regolamenti i quali non sono in consonanza

coi tempi : e sia pure deposta negli archivi della Camera onde

venga, ove d'uopo, provveduto. (Bravo ! bene ! Applausi pro-

lungati) (Gazz. P. e Conc.)

BONCOMPAGNI, ministro dell' istruzione pubblica. Io di-

mando alla Camera che passi all'ordine del giorno sulla peti-

zione che gli fu presentata in nome degli studenti dell'Uni-

versità : su due punti il relatore della Commissione portò la

vostra considerazione: il primo sui regolamenti universitari;

il secondo sui limiti che si posero agli studenti in quanto allo

esercizio del diritto di associazione.

Sulla prima parte io mi tratterrò poco, come pocoparmi che

insista la Commissione. Mi contenterò di osservare alla Ca-

mera che nel tempo che corse dopo che furono instaurati i no-

stri ordini costituzionali, si riformarono o si abolirono già pa-

recchi, e certo dei più importanti, fra gli ordinamenti che re-

golavano la pubblica istruzione.

In quanto concerne al modo in cui l'istruzione si governa

presentemente, dirò che delle persone le quali formavano

l'antico magistrato della riforma (accenno a questo punto

perchè l'onorevole relatore vi fece allusione) a mala pena si

può trovare alcuno il quale segga ancora nel Consiglio di pub-

blica istruzione. In quanto ai regolamenti, quelli che concer-

nono il governo generale degli studi e quelli che riguarda-

vano gli obblighi degli studenti furono interamente rifatti, e

credo che si possa forse impugnare il ministro che non ab-

bia proceduto abbastanza lodevolmente in. queste riforme, ma

non che egli abbia ommesso di fare il proprio dovere. Per ciò

che ha riguardo alle riforme degli ordini appartenenti all'istru-

zione, pubblica (e questa è quella parie che riguarda propria-

mente l'insegnamento) è facile il vedere che è lunghissima

opera. Questa lunghissima opera si è incominciata dal Mini-

stero. Alcune riforme, e non poche spero che il tempo le di-

mostrerà utili, vi furono introdotte; per modo che io credo

che in quanto alla quantità si è fatto certamente tutto ciò che

si potesse desiderare: in quanto alla qualità, l'opinione pub-

blica, il tempo, l'esperienza darà luogo a giudicare.

Vengo ora alla parte più essenziale della petizione, a quella

che concerne il diritto di associazione. In primo luogo farò

notare alla Camera che questa petizione non può riguardarsi

come un'espressione del voto nè di tutti, nè del maggior nu-

mero degli studenti'dell'Università. La petizione porta 505

firme. Gli studenti dell'Università sommano oltre a 1400;

dunque voi vedete che non era se non la minor parte degli

studenti che pose il suo nome ai piedi di questa petizione.

In secondo luogo io credo ancora che queste firme non

possono riguardarsi come l'espressione di un pensiero vera-

mente ragionato, di un pensiero al quale tutti mettessero

grande importanza. Io non vi riferirò tutti quegli indizi che si

raccolgono parlando o cogli unio cogli altri, che possono aver

gran peso per taluni e che non ne avranno per altri : vi darò

solamente lettura di una lettera, che mi fu indirizzata dal pa-

dre di uno degli studenti lo stesso giorno in cui venne firmata

la petizione e che fu espressa in questi termini :

« Mio figlio studente del quarto anno di legge venne a rife-

rirmi che un altro studente, il quale all'uopo nominerò, sot-

toscrisse in di lui nome ad una protesta contro il regolamento

provvisorio degli studenti.

« Questo avvenne contro la volontà e contro l'opinione di

mio figlio e contro i miei ordini. Il suo compagno si scusò al-

legando di aver sottoscritto per lui, perchè si minacciava di

pubblicare i nomi di quelli che negassero di firmare.

« lo mi affretto di prevenirla di questo fatto, che non solo

è arbitrario, ma che merita di essere denunciato, perchè sono

persuaso che altre di queste soperchierie saranno state com-

»messe.


