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pimento di questo suo debito. Io domanderò se chi ha un de-
bito verso un altro può imporre a colui che viene a doman-
dare il proprio diritto , delle condizioni e condizioni dure
come sono queste del rinunciare al più sacro dei diritti, pel
quale si è sparso tanto sangue ; pel quale si rovesciava, or
sono pochi mesi, un trono antichissimo.

Mi spiace poi che il signor ministro abbia \ la qui-
stione a questo punto di dire che se la Camera facesse ra-
gione, non dirò alla Commissione, ma ragione allo Statuto,
esso si troverebbe in debito di abbandonare il governo degli
studi, lo credo che in tal genere di quistioni non si possano
fare di queste minaccie , giacché tanto la Commissione come
il signor ministro dovranno riferirsi al giudizio supremo della
Camera.

Ma per mitigare l'acerbità di questa inopportuna minaccia,
soggiungeva che esso avrebbe dovuto ritirarsi perchè non
avrebbe più i mezzi di regolare la gioventù studiosa. Dopo le
generose parole che or ora ci faceva sentire il signor ministro,
dirò che io crederei di fargli ingiuria se credessi che esso
avesse d'uopo di queste leggi eccezionali per guidare l'entu-
siasmo della gioventù, ed insieme chiamarla all'esercizio dei
suoi doveri. Esso nelle nobili sue istruzioni e nei generosi suoi
sentimenti troverà mezzi più efficaci di tutte le leggi per ani-
mare la gioventù subalpina all'adempimento de'suoi doveri,
lasciando ad essa insieme di fruire di tutti i suoi diritti.

(<Gazz. P. e Conc.)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io flOU
soggiungerò che poche parole per ricondurre alla sua vera
condizione la quistione che stiam discutendo. Non parlerò
della quistione sull'articolo 16, intorno al quale non mi pare
che si possa fare obbiezione al regolamento ; in quanto all'ar-
ticolo 17, io ho posto in principio che il Governo* nell'adem-
pier all'obbligo (e per obbligo io riconosco il dovere che gl
incombe di dare l'educazione alla gioventù), ha diritto di im-
porre delle obbligazioni altresì a coloro che accorrono all'Uni-
versità. Se il diritto di associazione non è così assoluto che si
rifiuti ad ogni maniera di limitazione e di condizione (ed in
questo mi pare di accordarmi colla Commissione), pare che
nelle particolari condizioni dell'età in cui si trovano collocati
coloro che frequentano le Università, e nella natura dell'occu-
pazione alla quale devono attendere, stia una ragione per
non concedere loro il diritto illimitato di associazione; dico
un diritto illimitato di associazione, perchè non si ebbe mai
in pensiero di vietare le associazioni politiche letterarie ed
altre, ma si sono solo per questo assoggettate alla tutela del
Consiglio accademico.

RAVINA. Chiedo la parola.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. SÌ è

anzi prescritto che il Consiglio accademico dovesse concederlo,
il che vale quanto dire che non potesse negarlo quando con-
stasse che le associazioni proposte non siano contrarie allo
scopo principale cui debbono mirare gli studenti delle Uni-
versità; queste sono le considerazioni di merito che io ho
proposto sulla quistione.

L'altra considerazione che io proponeva, è la considerazione
sul numero degli studenti che sottoscrissero la petizione e sul
modo in cui furono regolati (le prime erano fatte per illumi-
nare la Camera, e non è certamente che io volessi farne un ar-
gomento per dire che non si potesse far caso di questa pe-
tizione).

In quanto poi a quello che ha detto l'onorevole relatore di
personale a me, io lo ringrazio delle parole cortesi che ha vo-
luto indirizzarmi ; so bene che queste non sono di quelle qui-
stioni, che in linguaggio parlamentario si chiamano quistioni

di gabinetto : io non voglio per nulla influire sul giudizio della
Camera; qualunque sia il giudizio della medesima, lo rispet-
terò. Ma siccome ho detto che questo regolamento ebbe se-
guilo da una convinzione che potrebbe esser erronea (non lo
credo però), ma che era sicuramente conscienziosa, era in-
tima, così non potrei reggere, nè potrei continuare certa-
mente in quest'uffizio quando il regolamento che io ho fatto
venisse ad incorrere nel biasimo, fosse per anco giusto il
biasimo della Camera. Questo solo volli dire senza voler
dare maggior importanza a quella mia dichiarazione. So bene
che gli studi, so bene che il Ministero dell'istruzione pubblica,
che il gabinetto, che il paese non scapiterebbero gran fatto
quando io ne abbandonassi la direzione ; e perciò non inten-
deva impegnare il giudizio della Camera, intendeva soltanto
dirle qual fosse la mia opinione. (Gazz. P.)

BLOFFERIO. Noi che ora siamo rappresentanti del po-
polo, fummo un tempo allievi dell'Università; noi che fummo
figli di famiglia, ora siamo divenuti padri, ed abbiamo figliuoli
nella studiosa palestra; quindi non è a credere che nes-
suno di noi voglia sciolti i giovani studenti da ogni specie
di onesta sorveglianza : ma ho per fermo altresì che nessuno
di noi voglia che si manchi ai riguardi che sono dovuti a
quella gioventù generosa che sarà un giorno chiamata a suc-
cederci sopra questi scanni parlamentari.

Rappresentava il signor ministro che il Governo aveva fa-
coltà di imporre speciali obblighi alla gioventù studiosa, e
che questa facoltà egli aveva esercitata. Nè io dirò il contra-
rio; ma questa facoltà ha i suoi confini, confini che sonò pre-
scritti dallo Statuto.

Abbia pure autorità il Governo di dettare regolamenti sulla
disciplina degli studi, ma siano rispettati i diritti dell'uomo
e del cittadino; sacri diritti che nella legge universitaria, con
gran dolore veggo disconosciuti.

Pretende il signor ministro che nell'articolo 16 del regola-
mento non siasi fatta offesa allo Statuto; io penso il contrario.
Nello Statuto è detto che tutte le riunioni pacifiche in loco
non pubblico sono permesse; in caso diverso, soggiunge lo
Statuto, saranno in vigore i regolamenti di polizia.

Or bene : ciò non significa che le adunanze in loco pubblico
siano vietate: significa soltanto che sono soggette a speciali
provvedimenti di pubblica sicurezza.

Non potevansi quindi vietare in modo assoluto agli studenti
senza urtar contro una delle franchigie costjtuzionali.

All'articolo 17 l'offesa allo Statuto è assai più flagrante. Si
proibiscono non solo le adunanze politiche, ma persino le
letterarie; e ciò a fronte dello Statuto che vuole libero, libe-
rissimo il diritto d'associazione.

Teme il signor ministro che le passioni politiche siano
d'impedimento agli studenti nell'aringo delle scienze ; e ci ha
dichiarato che i professori dell'Università furono tutti concordi
a riprovare nella gioventù studiosa il sacro fuoco che infiamma
i cittadini verso la patria.

Fatale inganno! Cecità imperdonabile!... Pur troppo è vero
che noi tutti che ora abbiamo l'onore di rappresentar la na-
zione non imparammo nell'Università nè a pensare, nè a par-
lare, nè ad operare nazionalmente; pur troppo è vero che
ognuno di noi ha dovuto ricominciare la propria educazione
morale ed intellettuale con molte fatiche e molti sudori per
degnamente rappresentare questo eletto popolo piemontese ! !
(Applausi e bravo)

Perchè mai il signor ministro in una quistione di pubblico
diritto chiedeva il consiglio dei sapienti nelle scientifiche di-
scipline?

Competenti a consigliare nei pacifici studi, incompe-erano


