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TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1848

tentissiini a giudicare in politiche controversie: incompe- |

lentissimi a comprendere die se importa alla patria di avere

eccellenti medici, eccellenti teologi, eccellenti avvocati, im-

porta assai più, ora specialmente, ora più che mai, che abbia

la patria eccellenti cittadini. (Applausi dalle tribune)

Non è soltanto per aver decoro alla fronte di laurea corona

che il giovine italiano interroga gli oracoli della scienza nel

pubblico ateneo, ma per vestire la viril toga e imparare come

si combatta nel foro e nel campo per la libertà della terra

natia.

Oh lasciate, o signori, lasciate che la nostra gioventù delle

scuole appelli dal giudizio de'suoi professori alla sentenza dei

rappresentanti del popolo ; e fate che questa sentenza sia de-

gna del sovrano tribunale che è chiamato a pronunziarla.

{Bravò)

La Provvidenza, diceva il signor ministro, nel collocare sì

gran tesoro di vita nelle arterie della gioventù, volle fosse

mitigato quel fuoco impetuoso dalle meditazioni del viril

senno; ed io rispondo che appunto la Provvidenza per correg-

gere le incertezze, le esitazioni e le paure dell'età matura.,

volle che questa fosse preceduta dai generosi impeti della

gioventù, senza la quale poco progredirebbero i tempi e non

sarebbero mai compiuti che a gran fatica i destini dei popoli

che hanno d'uopo per riscattarsi dì magnanimi alimenti.

Troppo noi siam saggi, e lasciatemi dire, troppo siam freddi,

troppo timidi siamo se non ci svegliano gli accesi desiderii dei

figli nostri. Seguitiamoli questi profeti dell'avvenire e non li

soffochiamo colle paure nostre. (Bravo)

L'esempio che ci venne addotto della carriera militare poco

ci commuove.

Sappiamo che sotto l'assisa del soldato l'uomo ha per su-

prema regolatrice la disciplina. La disciplina, lo diceva il

presidente dei ministri, è l'abdicazione della propria volontà,

e poco meno che della propria intelligenza. Ora io chiedo se

ai giovani studenti ai quali è imposto prima di tutto di eser-

citare nel miglior modo le facoltà intellettuali, si voglia im-

porre di abdicare l'intelligenza.

Il soldato non può esser tale che facendo sacrifizio di una

parte della sua libertà alla bandiera sotto la quale fa voto di

combattere. Anche l'uomo che si consacra al silenzio dei

chiostri fa voto di povertà, di castità, di obbedienza e rinuncia

consapevolmente a molte franchigie costituzionali; ma l'Uni-

versità non è nè una caserma, nè un convento ; è un ateneo

dove non si fanno militari e frati, ma uomini e cittadini.

E appena un anno, o signori, che questa gioventù studiosa,

noi la vedevamo sull'aurora dell'italiano risorgimento asso-

ciarsi al popolo nelle iniziate riforme e non avevamo abba-

stanza encomi per innalzare la sua condotta e il sentimento

che manifestava di ordine pubblico e di patriotico slancio.

E appena un anno che, rotta la guerra colPAustria, questa

generosa gioventù, dimenticando le pacifiche consuetudini e le

domestiche agiatézze, cingeva la sciabola e la carabina per

accorrere sotto Mantova e sotto Peschiera dove stava sempre

nelle prime file contro l'austriaca mitraglia.

Si scossero all'esempio gli studenti di Pavia, di Padova, di

Pisa, e l'Italia ebbe dalle sue Università Valorosi propugnatori

e martiri immortali.

Che più? Nella città di Vienna gli studenti furono essi che

si levarono per la libertà della Germania e stesero la destra

alla libertà italiana; e lo scellerato ferro di Jellachich e di

Windisgraetz non fece olocausto all'austriaco despotismo di

più nobil sangue di quello che sgorgò dalle vene dell'Uni-

versità viennese.

E noi per mostrarci grati a tanto benefizio, noi ricuseremo

di mantenere illesi nella gioventù studiosa i diritti che pos-

siede ogni uomo, che vanta ogni cittadino?

Che Dio noi voglia ! Gli studenti a noi ricorsero e a noi

corre obbligo di proteggerli, di vendicarli.

Sì, noi lo dobbiamo : lo dobbiamo per dovere, lo dobbiamo

per giustizia, lo dobbiamo per riconoscenza. (Vivi applausi)

(Gazz. P. e Mess. T.)

RADICE. Signori, non ho chiesto la parola per entrare

nella discussione di questo regolamento. Dopo le eloquenti pa-

role del signor Brofferio, sarebbe mancanza di senno da parte

mia se io entrassi nel medesimo arringo. Domandai la parola

solo per far osservare alcune espressioni le quali sono state

pronunziate dal signor ministro dell'istruzione pubblica. Egli

disse che se la Camera non annuisse al suo concetto relativa-

mente alla quistione che le sta innanzi, egli abbandonerebbe

il Ministero. Noi sappiamo che il Ministero ha sovente detto :

noi cadremo tutti, o resteremo tutti. Se dunque per la deci-

sione della Camera il signor ministro dell'istruzione pubblica

venisse ad abbandonare il suo posto, la conseguenza neces-

saria sarebbe che il Ministero tutto abbandonerebbe le redini

del Governo.

Ora questo, checché ne dica il signor ministro, è una vera

minaccia; questo viene a portare un certo limite alle libere

discussioni di questa Camera. Tutti sanno che qui vi sono dei

partiti diversi, dei partiti i quali invece di riunirsi, come sa-

rebbe forse a desiderare pel bene del nostro paese, si vanno

ogni dì più urtando ; e le minaccie del Ministero a proposito

delle quistioni che qui insorgono non fanno che rendere più

profonde le ferite, che già la diversità delle opinioni politiche

aveva aperte.

Io dunque pregherei il Ministero che d'ora innanzi non vo-

lesse fare una quistione ministeriale ad ogni menoma discus-

sione di questa Camera ; perchè egli è evidente che coloro i

quali parteggiano per il Ministero, sarebbero costretti a modi-

ficare i loro voti contro la loro intenzione, quando il Mini-

stero manifestasse l'idea di abbandonare il Governo; mentre

dall'altra parte coloro che sono contrari al Ministero sareb-

bero costretti anche nella loro coscienza di votare in senso di-

verso di quel che vorrebbero per opporsi ai voti dei loro col-

leghi della parte avversa.

I signori ministri adunque facciano senno a questo ri-

guardo, e si ricordino che debb'essere loro dovere di mante-

nere pure e libere le determinazioni della Camera; non cer-

chino d'incepparle colla minaccia di ritirarsi ad ogni tratto

dai loro seggi. Applausi)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io aveva

già dichiarato una volta che colle mie parole aveva pronun-

ciato ciò che credessi fare quando la Camera avesse dato un

voto di censura; io non intendeva farne pe'miei colleghi una

quistione di gabinetto. La responsabilità in questo è tutta mia;

nessuno di essi mi è solidario in questa parte : dunque non

c'è la minaccia per parte di tutti di ritirarsi dal gabinetto. Vi

sono casi in cui da uomo leale , un ministro non può conti-

nuare nel suo ufficio*. Di questi casi ciascuno è giudice per sè.

Io ho dichiarato che quando la Camera pronunciasse sul rego-

lamento che ho pubblicato un voto di censura, voto questo il

più grave che un'assemblea possa infliggere all'atto di un mi-

nistro, ho dichiarato che io non credeva più poter continuare

nella direzione dell'istruzione pubblica. Io non ho creduto con

questo fare una minaccia, ma ho creduto dire quel che il

cuore e la coscienza mi dettavano.

La quistione sollevata dal deputato Brofferio in proposito

dell'art. 16, cioè se il nostro Statuto abbia assicurato il diritto

di adunarsi in luoghi pubblici, è quistione gravissima. meA


