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discutere come si usa pei progetti estesi, le basi fondamentali 
della legge che ci è stata proposta, e che si avrebbe agio di no-
minare i commissari. 

Riflett a la Camera che il rinvi o della nomina dei commis-
sari al mese venturo equivarrà probabilmente, e per  me quasi 
certamente, a decidere che in questa Sessione nè la Camera 
nè la Commissione si occuperanno della relazione di questa 
legge. (Mormorio a destra) Questa (Con vivacità) è la mia 
opinione; e se vi sono membri di questa Camera che la pen-
sino diversamente, essi potranno domandare la parola e com-
battere la mia opinione. 

Ripeto dunque che il rinvi o di questa legge al mese ven-
tur o equivale per  me a che la Camera non si occupi più nella 
presente Sessione di questo progetto, perchè se si vorrà lar-
gamente discuterlo negli uffizi ì se si vorrà adempiere allo 
scopo del rinvi o che si farebbe, il mese venturo basterà ap-
pena a che gli uffizi nominino i commissari. Quindi ci trove-
remo ne! mese di maggio che la Commissione non avrà nep-
pure ancora cominciati i suoi lavori. 

Ora, io domando se si possa ammettere che la Commis-
sione abbia da fare i suoi lavori in un tempo più breve di 
quello che avranno impiegato gli uffici . 

Opino quindi che l'esame di questo progetto negli uffizi si 
debba incominciare immediatamente. 

p&TEKS . So benissimo che alcuni degli uffizi già nomina-
rono il commissario, ovvero delegarono uno dei membri onde 
fare un rapporto sommario del progetto di legge di cui ebbe a 
far  cenno l'onorevole Pescatore ; ma ciò non toglie, a mio av-
viso, che la Camera possa oggi deliberare che si sospenda la 
discussione di questo progetto sino al mese venturo. 

Ne verrebbe quindi che quelle nomine non avrebbero ef-
fetto ; ma in ciò io non iscorgo inconveniente di sorta, o se 
pur  avvene alcuno, non perciò, a mio avviso, debbesi in po-
chi giorni discutere negli uffizi una legge di tanta impor-
tanza. 

Osservava l'onorevole Cadorna che, ove eziandio si sospen-
desse negli uffizi fino al primo del mese venturo la discus-
sione di questa legge, non si potrebbe neanco in un mese, 
nel mese vale a dir e d'aprilo , quella largamente discutere. 

Ma, se non si potrebbe ciò fare in un mese, come si potrà 
in pochi giorni ? 

Diceva egli che in questi pochi giorni si potranno discutere 
almeno le basi di questa legge. Secondo me ciò è pur  anche 
impossibile in cosi breve termine. 

Quand'anche gli uffizi si riunissero tutt i i giorni , cosa che 
non si otterrebbe facilmente, credo che non si potrebbero 
discutere un po' largamente tutt e quelle gravi ed essenziali 
questioni che si contengono nel progetto di cui si ragiona, 
è, come già ebbe ad avvertir e l'onorevole Pescatore, non sa-
rebbe conveniente che i commissari non portassero nella 
Commissione l'opinione degli uffizi , ed avessero da essi un 
mandato di fiducia in cosa di tanto rilievo. 

Disse l'onorevole Cadorna che il voler  sospendere negli 
uffiz i sino al mese venturo la discussione di questa legge sa-
rebbe lo stesso che un rimandarl a ad altra Sessione. 

Neanco in questa parte potrei andare d'accordo coll'ono-
revole preopinante. Parmi anzi che, se non tutt a la legge, 
almeno parte di essa potrebbe dalla Camera venire in questa 
Sessione discussa. Ma ove pure ciò fosse, fra due mali, fra 
quello cioè di deliberare appena di volo negli uffizi la legge, 
e quello di rimandarl a ad altra Sessione, dovrebbesi pur  sem-
pre, a mio avviso, scegliere il secondo, e far  in modo che, 
se non in ogni suo articolo, almeno nelle sue basi, ossia per 
ciò che riflett e le gravi ed -essenziali quistioni che in essa 

contengonsi, sia la legge discussa ampiamente negli uffizi 
anziché trasmetterla senza discussione alla Commissione. 

Io adunque appoggio la proposta dell'onorevole Pescatore. 
toijA. . Nel seno dell'uffizi o cui appartengo io manifestai 

francamente la mia opinione per  differir e l'esame del pro-
getto di legge sulla pubblica istruzione all'april e che ormai 
si avvicina. Le ragioni sulle quali si fonda siffatta opinione 
sono varie e gravissime, e la dividono con me vari dei miei 
onorevoli colleghi. 

Una legge riorganizzatrice della pubblica istruzione ab-
braccia» o signori, nel suo complesso, ciò che v'ha di più sa-
cro e di più nobile nell'umanità, la vita intellettuale e morale 
del popolo. I principi i fondamentali di questa legge hanno 
troppo stretta attinenza, non solo coll'ordin e civile, ma ezian-
dio coll'ordin e politico delle nostre istituzioni, perchè non 
possano nè debbano essere così velocemente esaminati. 

Nei paesi rett i a libertà, leggi di tanta importanza forma-
rono sempre soggetto di lunghi e severi studi, nè ottennero 
mai dalle Camere legislative la legale sanzione, fuorché dopo 
essere state maturamente discusse. Citerò in esempio la 
Francia e la Germania, dove l'edifici o del pubblico insegna-
mento si va costruendo e ricostruendo già da un mezzo se-
colo sempre con fini  ed intendimenti diversi. 

io non so come, a front e di questa esperienza, essendoci 
stata distribuita , sono appena due giorni , questa legge, si vo-
glia immediatamente procedere alla nomina dei commissari. 
Non so come ciò si possa fare, senza avere avuto nemmeno 
il tempo di leggerla, di considerarla nel suo insieme, e di 
esaminarla partitamente nei suoi 457 articoli per  quindi 
farne sicuro e coscienzioso giudizio. 

L'articol o 37 del regolamento della Camera dice in termini 
precisi che « tutt i i progetti di legge saranno distribuit i e 
trasmessi agli uffici d'ordin e del presidente, onde essere di-
scussi secondo le forme stabilite al capo V. » Ed al capo V, 
all'articol o 57 si legge che « ogni uffici o esamina le propo-
sizioni che gli sono sottoposte. » 

Ora io chiedo come si possa dir e dai deputati di avere esa-
minato una legge, se appena distribuit o il testo della mede-
sima si nominano i commissari. 

Ma si oppone che alcuni uffici hanno già nominato i loro 
commissari. Io rispondo non essere questo un precedente ob-
bligatori o perchè gli altr i uffici si debbano allontanare dal 
testo del regolamento. Faccio rifletter e d'altrond e che è pros-
sima la discussione di un'altr a legge importantissima, quale 
si è quella riflettent e ii riordinamento giudiziario, legge che 
deve statuire solenuemente sul modo di essere del terzo po-
tere dello Stato, ponderatore dei due altr i poteri, legislativo 
ed esecutivo. 

Mi pare d'avere accennato quanto basti per  dimostrare 
l'assoluta necessità della dilazione, Tuttavia, o signori, sog-
giungerò ancora che, pel meglio delle opere umane, il det-
tato dell'antica sapienza fu sempre : non presto, ma bene. E 
quando si tratt a di far  leggi sul pubblico insegnamento, che 
è opera fra le difficil i la più ardua forse e la più spinosa, io 
non temo di affermare che il desiderio di far  presto uccide 
nella radice stessa e nel suo germe gli sperati benefizi e la 
ragione del bene. 

PBESiDEiTB, La parola spetta al deputato Pescatore. 
MEiiKiANA . Domando la parola per  fare una proposta. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
MEiii/AWA . Mi pare che si potrebbero conciliare le varie 

opinioni rimandando la rinnovazione degli uffici al tempo 
in cui essi abbiano nominato tutt i i loro commissari. Il fatto 
degli uffici che li hanno già eletti non può essere distrutto. 


