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TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1848

Alcune voci. Il nome ! il nome !

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. il
nome non lo dico perchè non ci sono autorizzato.

MARTINET. Il nome, il nome , altrimenti possiamo dire
che la lettera non è vera.

GUGLIANETTI. Allora non dovea leggerla. (Rumori)
(Gazz. P. e Risorg.)

Voci dalla Camera. Oh ! una lettera anonima !
Voci dalle gallerie. Menzogne !

IL PRESIDENTE. ( Volgendosi alle tribune) Da persone
educate, come debbono essere, si deve aspettare maggior ri-
spetto alla legge. .(Silenzio nelle tribune) (C onc.)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io
dunque continuo le mie osservazioni, e le continuerò qualun-
que possano essere le interruzioni.

Avrei ancora (per servirmi dei termini forensi), avrei an-
cora un'eccezione pregiudiciale da opporre a questa petizione,
la quale deriverebbe dall'articolo 57 dello Statuto, che con-
ferisce il diritto di mandare petizioni alla Camera a quei cit-
tadini soltanto che sono maggiori d'età.

MELLANA. Permetta il signor ministro che lo interrompa
per dirgli che la Commissione non ha mancato a questo suo
dovere; mentre doveva-conchiudere per una violazione della
Coslituzione, non voleva essa stessa incorrere in questa taccia.
Dalle fatte indagini le risultò che parecchi degli studenti se-
gnati a questa petizione si trovano avere l'età voluta dalla
legge. Ma considerando che bastava alla validità della presen-
tazione delia petizione che un solo dei segnati avesse la qua-
lità richiesta, è per ciò che la Commissione non si è fatto ca-
rico di riferire ; ma ora, stante l'osservazione che vien di fare
il signor ministro, assevero che per questo lato la petizione si
trova in perfetta regola.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. In
questa parte mi riferisco interamente alle osservazioni fatte
dalla Commissione. Io non voglio contestare riguardo alle os-
servazioni fatte dal relatore; perchè fosse anche minore di
30S il numero dei petizionari, fosse anche sottoscritta da un
solo la petizione, essa potrebbe essere accolta dalla Camera.

Queste che ho fatte non sono che osservazioni preliminari;
osservazioni che si potrebbero chiamare pregiudiziali.

Entrando nel merito proprio della quistione, sarà opportuno
che s'incominci dal leggere i due articoli del regolamento in-
torno al quale si aggira la petizione :

« Art. 16. Tutte le riunioni di oltre a venti studenti, pre-
cedute da previo concerto in luoghi pubblici, sono vietate se
il rettore dell'Università non viene prima informato delio
scopo e del luogo della riunione. »

« Art. 17. Non possono gli studenti formare e costituire fra
di loro associazioni politiche, letterarie od altra qualsiasi, an-
corché per fini non vietati, senza averne prima ottenuto l'au-
torizzazione dal Consiglio accademico. Il Consiglio concederà
quell'autorizzazione sempre che conosca che le associazioni
proposte non sono contrarie allo scopo principale cui deb-
bono mirare gli studenti dell'Università, e prescriverà quelle
cautele che crederà opportune. L'autorizzazione del Consiglio
accademico non dispenserà dall'osservanza delle leggi gene-
rali e relative alle associazioni. »

In quanto al primo di questi articoli, al 16, parmi che non
si possa accusare d'incostituzionalità, o di contenere nulla di
contrario al nostro Statuto. Infatti l'articolo 52 di esso Sta-
tuto dispone in questi termini: « È riconosciuto il diritto
di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle
leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse delia
cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adu-

nanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali riman-
gono interamente soggetti alle leggi di polizia. »

Il nostro Statuto assicura il diritto di associazione, ma
non il diritto di associazione in luoghi pubblici. L'art. 16 li-
mita il diritto di associazione in quanto alle riunioni di oltre
aventi studenti in luogo pubblico; dicoche lo limita, che
non lo impedisce assolutamente perchè non pone un divieto :
impone solamente agli studenti l'obbligo d'informare il ret-
tore dello scopo della riunione.

In quanto all'art. 17, comprendo che possa nascere il dub-
bio se sia o no contrario a quel diritto di adunarsi pacifica-
mente e senz'armi , che lo Statuto assicura ai cittadini. Sicu-
ramente questa disposizione dell'art. 17 contiene una limita-
zione a questo diritto che è conceduto dalla nostra Costitu-
zione.

Vediamo adunque se questa limitazione possa imporsi agli
studenti. Confesso che possa nascere il dubbio su questo pro-
posito, ma mi pare eziandio che egli sia facile a dileguarsi,
per poco che si voglia esaminare la quistione.

Il Governo che nell'Università comparte l'educazione agli
studenti, ha sicuramente il diritto d'imporre loro delle obbli-
gazioni speciali.

Il relatore della Commissione ha parlalo di contrade, in cui
le Università non hanno altro ufficio che di compartire ai cit-
tadini i mezzi d'istruzione nelle scienze, che di assicurarsi
dei progressi che vi abbiano fatto , e quindi di riconoscere la
loro capacità ad esercitare le professioni liberali. Egli ha e-
spresso una qualche simpatia per questo sistema; ma disse che
non credeva che per ora si potesse introdurre presso di noi.
La mia opinione è all'atto consentanea con quella del relatore
della Commissione; dirò anzi che al mio primo assumere l'uf-
ficio che esercito, mi venne il pensiero, mi venne anzi il desi-
derio di vedere se questa larghezza illimitata de'studi non po-
tesse introdursi anche fra noi.

Ma appunto perchè i desiderii, perchè le speculazioni non
bastano nella direzione delle cose pubbliche, io non credetti
di dover prendere una decisione senza consultare i professori
della nostra Università, e tutti unanimemente dichiararono
che questo principio non poteva applicarsi fra noi.

Le mie predilezioni dovettero cedere alle opinioni degli uo-
mini di esperienza e di scienza.

Sia adunque fermo il principio che lo Stato può imporre
delle obbligazioni a chi accorre all'Università per attingervi le
scienze.

Imponendo queste obbligazioni, il Governo può egli limitare
in parte il diritto di associazione ? Può egli imporre delle con-
dizioni? La cosa mi pare evidente. Il diritto d'associazione non
è tale che in nessun caso lo Stato non possa limitarlo, che non
possa assoggettarlo a condizioni di sorta.

Io vi spiegherò il mio pensiero con un esempio. Se i soldati
di un reggimento volessero associarsi per formare un circolo
politico, il ministro della guerra non potrebbe tollerarlo ; nè
un ministro, qualunque fosse la sua opinione, potrebbe agire
diversamente, perchè sarebbe impossibile altrimenti il man-
tener la disciplina dell'esercito.

Non voglio dire che tra gli studenti possa introdursi la
stessa disciplina della milizia (Rumore dalle tribune), ma in-
tendo significare che è necessario che vi sia qualche eccezione
pei regolamenti speciali.

Quest'esempio basta per far chiaro a tutti che il diritto di
associazione non è tale che non possa ricevere qualche restri-
zione, qualche limitazione.

Or bene, se qualche condizione, se qualche limitazione è le*
cito imporre ad un ordine qualsiasi di cittadini, debbequesto


