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de la science politique emise simplement sous la forme d'une
théorie destinée à provoquer l'investigation des vérités qui
s'y rattachent? Je ne le crois pas. Nulle connexité ne peut
exister entre ces deux ordres d'idées.

Je vote donc pour les conclusions de la Commission.
MELLANA, relatore. Io non farò che una breve osserva-

zione colla quale risponderò anche alla proposizione del de-
putalo Cassinis, alla quale sino ad ora nessuno che mi sappia
ha ancora risposto.

Per quanta attenzione io abbia prestata a questa discus-
sione, mi pare che essa si restringa a che il signor ministro,
come ha più volte detto, crede si tratti di concessioni a farsi,
quando invece noi non vi vediamo concessioni a farsi, ma la
restituzione di diritti usurpali.

Se si trattasse di fare delle concessioni, potrebbero essere
qui varie le opinioni, ma dinnanzi al disposto dello Statuto de-
vono cedere le individuali opinioni; e tutto il senno univer-
sitario interpellato dal signor ministro non potrebbe soppri-
mere una sola virgola al disposto della Costituzione. Per me,
ancorché si trattasse di sole concessioni, sarei propenso ad
estendere, ove non l'avessero, agli studenti il diritto d'asso-
ciazione ; e confesso che non ho la generosità del signor mi-
nistro di modificare il mio giudizio dietro anche il responso
dei sapienti del nostro Ateneo.

Al più si potrebbe convenire nella concessione democrati-
cissima del signor ministro degl'interni, il quale propone non
possano soli convenire gli studenti per tema forse si ingeneri
una nuova aristocrazia fra di noi.

Conchiudo esprimendo vivo desiderio di vedere il signor
ministro degl'interni rinvenire dal suo primo giudizio. Ma se
non mi è dato di convincerlo, io debbo, a nome della Com-
missione, provocare un solenne giudizio della Camera; giacché
non posso accettare, anzi combatto la proposizione del depu-
talo Cassinis, tendente a rimandare questo giudizio a quando
il deputato Ravina proporrà una legge in proposito. Sospen-
dere una domanda a chi chiede di essere guarentito nei
propri diritti costituzionali, dietro un asserto di voler pro-
porre una legge, è per me cosa inconcepibile, ed anche contro
lo Statuto. Io quindi opino e formalmente domando che non
sieno da noi lasciati questi stalli prima che sia deciso se dal
ministro sia stata violata la Costituzione cogli articoli 16 e 17
del regolamento universitario. (Gazz. P.)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. IO
non ho detto già che avessi mutalo d'opinione relativamente
al diritto d'associazione tra gli studenti in seguito al consiglio
avuto dai professori dell'Università. Io non ho punto mutato
d'opinione su questo particolare, ma bensì io non ho creduto
che tutta la mia opinione fosse attuabile al presente. Il dub-
bio versava soltanto sulla questione di sapere se l'Università
dovesse solamente dare l'insegnamento e gli esami, oppure se
dovesse considerarsi come un'associazione formata da tutti
gli studenti, e se dovesse imporvi la disciplina per coloro che
avevano il dovere d'intervenire alla scuola; questa è una que-
stione che, come la Camera vede, non si può ora discutere.
Io dunque ho seguito interamente le mie convinzioni allor-
quando, dovendo dettare un regolamento per l'università,
stabilii che non si potessero gli studenti riunire in luogo pub-
blico in numero maggiore di venti, senza prima parteciparlo
al direttore.

ColTart. 16 si stabiliva che gli studenti non si potessero as-
sociare e riunire in luoghi pubblici in numero maggiore di 20,
previo accordo, senza parteciparlo al rettore ; e nell'articolo
susseguente, che non potessero formare associazioni : e sa la
Camera che associazione è altra cosa che riunione, perchè col

tratto successivo si prescrisse che non potessero farlo senza
ottenerne autorizzazione dal consiglio universitario, e si di-
spose che il consiglio universitario non dovesse negarlo,
quando vedesse che non fosse contrario allo scopo, che non
impedisse il fine principale per cui è stabilita l'Università,
quello cioè di promuovere gli studi. Questa è la vera posi-
zione della questione.

Credo che il Governo il quale dà gl'insegnamenti sia in di-
ritto di imporre alcune obbligazioni agli studenti, e che quéste
obbligazioni possano limitare in qualche parte il diritto di as-
sociazione. Sicuramente queste obbligazioni sono quelle stesse
che si hanno in tutte le altre Università. Credo che lo stu-
dente, entrando nell'Università, consente a questa limita-
zione, ed assume gli obblighi che gli sono dati. Questi due
articoli sono deferiti alla Camera come incostituzionali; la
Camera quindi giudicherà se può trovar opportuno che si ri-
mandi la questione al Ministero.

Il voto della medesima, se sarà nel senso della conclusione
della Commissione, sarà una vera censura sul regolamento,
il quale da questo lato non potrà più essere in vigore. La Ca-
mera potrebbe anche benissimo aspettare ad esaminar la que-
stione allorquando si discuterà la proposizione di legge che
intende di fare l'avv. Ravina. (Gazz. P. e Risorg.)

GUGLIANETTI. Propongo la questione pregiudiziale con-
tro la proposizione del deputato Cassinis.

Quando una petizione è riferita dalla Commissione, la Ca-
mera non deve, nè può sospendere la deliberazione intorno
alla medesima solo perchè un deputato dichiari di voler pre-
sentare un progetto di legge relativo alla questione in quella
contenuta.

Ove si ammettesse questa ragione per sospendere la deli-
berazione, sarebbe in balìa di ciaschedun deputato l'impe-
dirla.

Inoltre chi ci assicura che questo progetto di legge sia
portato alla Camera? Potrebbe esserne ricusata la lettura dagli
uffici; potrebbe non essere preso in considerazione; potrebbe
finalmente essere rivocato dallo stesso deputato. Da tutte
queste circostanze non può, nè deve dipendere l'esito di una
petizione; e questo sacro diritto dei cittadini sarebbe illu-
sorio ove si ammettesse questa maniera di toglierne l'effetto.

Perciò credo che non si possa, nè si debba deliberare sulla
proposizione del deputato Cassinis, contro la quale ho mossa
la questione pregiudiziale. (Gazz. P. e Conc.)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io do-

mando la parola solo per dichiarare che quando la legge ri-
provasse il principio stabilito nel regolamento, io non cre-
derei lecito nè a me, nè ad alcun ministro di mantenere in un
regolamento un principio il quale fosse riprovato dalla legge.

RAVINA. Ben lungi dal voler togliere il diritto di petizione
colla proposta che ho fatto, voleva anzi corroborarlo ; io non
mi oppongo pertanto a ciò che la Camera decida se la peti-
zione debba essere trasmessa al ministro dell'istruzione pub-
blica: ma siccome, rimandando questa petizione al ministro,
egli potrebbe mantenere molto bene in vigore il regolamento,
egli è per questo che io ho fermato l'animo a proporre una
legge la quale gli tolga questo diritto.

Se egli desse tanta retta a questa petizione, quanta ne da-
rebbe il lupo al suono della lira, io dico : in che condizione
saranno gli studenti? Saranno in quella condizione in cui si
trovano adesso.

Pertanto io sono d'avviso che si debba formalmente porre
ai voti se la petizione debba essere trasmessa al ministro del-
l'istruzione pubblica, e non solamente al ministro, ma anche
agli archivi perchè si possa prenderne cognizione. Ma ogniin


