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fedeli interpreti della opinione del paese. Le quistioni che 
si agitano in questo recinto si agitano in cospetto dei 
paese ; le opinioni che qui sosteniamo le sosteniamo in fac-
cia al paese; e quando abbiamo creduto che vi potesse es-
sere dubbio sull'opinione dei paese, al paese stesso abbiamo 
fatto appello. 

Io Io ripeto, il Ministero non indietreggia davanti a una 
discussione minuta e completa dei principii su cui è basato 
il regolamento del agosto, ma crede, e crederà altresì, 
come spero, la Camera che un argomento di tanta impor-
tanza non si deve trattare in modo incidentale , che vuoisi 
anzi discutere dopo maturo esame, e che questo non possa 
aver luogo se non dopo la presentazione della legge dall'ono-
revole mio collega annsnziata. Se il Ministero fallisse alla 
data promessa, l'onorevole Mellana potrebbe sempre, valen-
dosi dell'iniziativa parlamentare, presentare egli stesso un 
apposito progetto. Ed io l'accerto che sarei il primo ad ap-
poggiarlo ove nel termine dal ministro dell'istruzione pub-
blica indicato non si presentasse questo progetto riflettente 
l'istruzione elementare. 

Quindi il Ministero accetta l'ordine del giorno del deputato 
Serra; lo accetta, non per evitare una discussione, non per 
nascondere la sua opinione, o per ottenere un voto di tolle-
ranza, ma perchè egli spera che quando la quistioae sarà 
stata esaminata, maturata e lungamente discussa, l'opinione 
ed i principii da esso propugnati riceveranno la sanzione 
del Parlamento. 

PttESiDESTE. Il deputato Serra F. ha facoltà di par-
lare. 

sebkì f. ml Ogniqualvolta io ho preso la parola in questo 
recinto, non credo di aver mancato a nessuno dei membri 
che vi siedono nè di convenienza nè di riguardo; vorrei che 
altrettanto potessero dire io faccia a me gli onorevoli depu-
tati Borelda e Mellana. 

Io lascio giudice la Camera se eglino, combattendo l'or-
dine del giorno da me proposto, abbiano serbato quella mi-
sura e temperanza di parole che debbesi in faccia alla Camera 
medesima ed in faccia a qualunque suo membro. 

Io respingo l'appunto che mi ha fatto l'onorevole Mellana, 
che come magistrato è più scandaloso in me che non voglia 
rispettata la legge; io la voglio rispettata, ed è appunto per-
chè rispettata la voglio ed eseguita che desidero che nel 
momento in cui un altro regolamento non può surrogarsi al-
l'attuale per due o tre settimane, si tenga in vigore quello 
che abbiamo. 

L'onorevole Mellana mi ha appuntato come uomo che vo-
glia illudere con ispeciosi argomenti; io rimanderò lo stesso 
appunto all'onorevole Mellana, e gli domanderò se ma? il 
paese cadrà in rovina solo perchè qualche parroco s'intro-
durrà in qualche scuola comunale per vedere come vi s'inse-
gna il catechismo religioso. Mi pare che se l'onorevole Mel-
lana taccia me di voler ingrandire le cose, egli in un altro 
senso è ancora più tinto della stessa pece. 

Diceva egli che la legge di cui io affretto la discussione 
nell'interesse delle classi povere trovasi in fatto attuata da 
un decreto reale ; ma non considera che potendo la Camera 
concedere o rifiutare il bill d'indennità che il Ministero con 
quella legge domanda, qualunque ulteriore incertezza a que-
sto proposito nuoce all'effetto che con la medesima si vuole 
ottenere. 

Al deputato Sorella, il quale mi domanda se io possa im-
pegnare la mia parola che l'attuale regolamento sarà tolto, 
io rispondo che credo che egli voglia scherzare alquanto a 
mie spese, sapendo bene che io non sono nè ministro, nè in 

posizione di poter togliere o lasciare sussistere un regola-
mento qualunque. 

Del rimanente io dichiaro altamente dinanzi alla Camera, 
ed essa, spero, mi crederà, all'appoggio dei miei precedenti, 
che io uso di produrre qui l'opinione mia indipendente, e 
non ho mai sofferto, nè soffrirò mai che da nessuno mi 
venga imposta la sua. 

Facendo ìa proposta che io ho fatto, io seguitai l'intima 
mia convinzione, e questa mi consiglia, a parte qualunque 
altra considerazione di un ordine più (levato, che non con-
venga nel momento ed a proposito di alcuni articoli di un 
regolamento più o meno bene compilati, occuparci di que-
stioni generali alla vigilia di discutere in modo più solenne, 
più formale, i principii generali che debbono informare il 
Codice universitario. 

Insisto quindi perchè iì mio ordine del giorno, già appog-
giato, sia sottoposto alla votazione della Camera, alia quale 
sola si appartiene di decidere se, proponendolo e difenden-
dolo come seppi meglio, io abbia fatto atto di buon cittadino 
e di deputato coscienzioso. 

EiESifiASA. Non mi ha fatto senso che l'onorevole signor 
presidente del Consiglio abbia invertita la mia interpellanza 
per portarla sopra iì terreno politico ; non mi meraviglio 
come egli, essenzialmente uomo politico, trovi più comodo 
il discendere su questo terreno; ma mi meraviglia bensì 
l'onorevole deputato Serra che così abbia voluto travisare le 
mie intenzioni, a malgrado che io mi sia ripetutamente spie-
gato nel corso delle mie interpellanze. 

Qui si vuole agitare le passioni ; si cita l'articolo per-
chè si parla di preti, ecc.; io ho sfuggito appositamente 
queste questioni, e mi sono ristretto a sostenere che vi esi-
ste una legge dello Stato la quale è stata violata, a mio cre-
dere, da un regolamento ; ho detto che non si appartiene 
per mezzo alcuno, e tanto meno per mezzo di regolamento, 
al Ministero di violare e menomare una legge ; è su questo 
punto costituzionale che ho chiamato il giudizio della Ca-
mera. 

Ora io domando se ad una tale interpellanza si possa ve-
nire rispondendo che le questioni di alti principii si discu-
tono in occasione di leggi, e non per incidente. Ma l'inci-
dente chi lo ha creato? Il regolamento; è il regolamento 
violatore della legge che fu un fatale incidente. E qui ri-
peto al signor ministro delle finanze che io ho parlato di 
regolamento e non di Ministero in genere, nè di ministro 
alcuno. Ed invero io non so comprendere come egli, in or-
dine ad un regolamento, abbia trovato modo di fare quasi 
una questione ministeriale, questione che pure le mille sei-
glia è lontana dalla questione, che fu mille volte lontana dal 
mio pensiero, non solo di ministeriale in genere, ma di mi-
nisteriale in parte. (Viva ilarità) 

Vorrebbesi quasi far credere che ormai non si potesse più 
sollevare verun dubbio sopra una parola, sopra una virgola 
cnPesce dalla penna del Ministero, od anche di un solo mi-
nistro, senza che in tale cosa si scorga una questione mini-
steriale. Ma, o signori, io penso che in un errore d'interpre-
tazione possa agevolmente incorrere qualsivoglia ministro, e 
che si possa appuntare tale sbaglio senza per ciò toglierli la 
fiducia di cui fruisce nel paese e nella Camera. Sa fossimo, 
torno a dirlo, ridotti al punto che non si potesse più muover 
verbo sopra uno scritto, sopra una parola del Ministero, sa-
rebbe davvero festevole cosa. La questione di Gabinetto era 
dunque dal mio intendimento al tutto lontana. Del rima-
nente, egli di leggieri poteva scorgere a tale proposito che non 
sono tale da scegliere il momento in cui il paese mandò una 


