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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
Ululata eziandio un'accusa (Movimento) ; egli ha detto (sono 
sue parole) che si è trovato presente durante la visita d'uno 
degli ispettori delle scuole secondarie (Segni di diniego del 
deputato Tolà) ; egli ha detto anzi che in una di queste ispe-
zioni fu parte specialmente interessata : soo pochi momenti 
che egli ha parlato, e non credo che la mia memoria ni' in-
ganni. Ora il deputato Tola, il quale poco fa dubitava dell'au-
tenticità d'uno scritto che non era stato contraddetto dai ve-
scovi, come disse l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, doveva eziandio dubitare se quel tempo che egli cre-
dette perdersi dagli ispettori delle scuole secondarie, non 
fosse impiegato in operazioni le quali non erano visibili al 
suo occhio indagatore. Io ho voluto solamente dire queste pa-
role perchè essendo quattro soltanto gli ispettori delle scuole 
secondarie nel regno, è assai ristretto il numero di coloro su 
cui può cadere un sospetto, se non altro, d'indolenza. 

^KEsmsisiTffi:. La parola spetta all'onorevole relatore. 
BEMiBiii, relatore. Ho chiesto la parola per fare osser-

vare all'onorevole deputato Tola, il quale indicava che ci sa-
rebbe un'ineguaglianza fra le indennità date a coloro che 
hanno già uno stipendio, e quelle date a coloro che questo 
stipendio non hanno, che le persone le quali il Ministero 
adopera per ispezioni straordinarie sono già stipendiate per 
altre ragioni, e generalmente meglio ancora che non gli 
ispettori fissi. Non istà quindi l'appunto che egli veniva fa-
cendo. 

PHESioEWf®. Ha la parola il deputato Tola per un fatto 
personale. 

Tesi. L'onorevole deputato Bertoldi ha male interpre-
tate le mie parole, lo rammento bene ciò che ho detto. 
Quando parlai dell'indennità dissi che c'era una differenza 
radicale tra l'indennità che si dava ai magistrati e l'inden-
nità fissata per gl'ispettori; che quella era regolata in ragione 
di lavoro, vale a dire di vacati, mentre la seconda decorre 
sempre in ragione del tempo, senza riguardo al lavoro. Pro-
testai poi (ben lungi di fare la menoma accusa a veruno degli 
attuali ispettori) che io ero persuasissimo della diligenza loro, 
ma che taluno talvolta poteva non averla quale potrebbesi 
desiderare. 

Dissi ancora, e lo ripeto, che io ero stato testimonio uffi-
ziale di eerte ispezioni, nelle quali il tempo non erasi im-
piegato per intiero nell'adempimento di tale uffizio. 

E qui mi permetta l'onorevole deputato Bertoldi che io gli 
dica non essersi potuto da me alludere nè a lui nè a veruno 
dei suoi colleghi, perchè nel tempo di cui io parlava egli non 
aveva accora alcun ufficio d'ispezione nei luoghi ai quali ac-
cennavo. 

Quindi essendo rivolte le mie parole a tempi molto di-
stanti, e anteriori a quello in cui egli diveniva ispettore, vede 
assai chiaramente che la sua osservazione cade affatto sul 
vano. . 

Ma io non ho neppure addebitato di alcuna colpa grave co-
loro ai quali ho inteso accennare. Dissi soltanto che era stato 
testimonio ufficiale di alcune ispezioni, e che aveva potuto 
scorgere siccome il tempo che si suole ordinariamente impie-
gare in un lavoro che ci sia commesso, non era impiegato 
nelle ispezioni, e ciò lo diceva appunto per far vedere come 
non fosse ragionevole la quota diaria della indennità di cui 
è questione. 

ff5KESMi5®irs,Es. Metto dunque ai voti la categoria 11. 
(È approvata. ) 
Categoria 12. Presidi, vice-presidi, professori, ecc., nelle 

quattro Università (Personale), proposta dal Ministero in lire 
489,702 51, e ridotta dalla Commissione a lire &8i37G2 Zi. 

igEftffiAWA. Mi permetterà la Camera un breve cenno di 
stGria patria. (Movimento) Siccome si tratta di una cosa di 
poca importanza, può essere non da tutti conosciuta, ed è 
che la facoltà teologica non ha mai esistito nell'Università di 
Genova. 

Primamente, se non erro, fu sotto il cardinalato de! Tadini 
che-si ottenne di far cadere a carico del bilancio dello Siato 
le spese di stipendio dei professori di teologia, che debbono 
dare lezioni in quella Università ; se io pure non vado errato, 
nell'Università di Genova non si detta teologia, ma la si insi-
nua nei seminari. 

Lo Stato adunque, non solo interviene a pagare il corso di 
teologia che si dovrebbe dettare nell'Università, ma perfino 
paga una infrazione alla legge, quella, cioè, di pagare dei 
professori che dettano senza il controllo del Governo nel se-
minario di Genova. 

Ora è mio parere che, quantunque siamo giunti alla 
metà dell'anno, la somma portata in bilancio per la teo-
logia nella Università di Genova, può essere tolta, perchè que-
sta spesa deve essere sopportata intieramente da quel semi-
nario. 

I redditi di quel seminario io non li conosco, ma mi pare 
che, se una volta tale spesa si sopportava da esso, non y'è ra-
gione perchè non possa sopportarla attualmente. 

È facile comprendere che, sotto l'influenza che esercitava 
quel» cardinale in quei tempi, abbia potuto ottenere dal Go-
verno che in questo ramo fosse l'Università di Genova pa-
reggiava a quella di Torino ; ma siccome è di fatto che la 
teologia non s'insegna nella Università ma nel seminario, io 
domando se noi dovremo ancora dare un premio ad una in-
frazione della legge, tanto più che credo che negli anni scorsi 
si sia data alcuna laurea in teologia nella Università di Ge-
nova, come si pratica in quella di Torino. 

Riservandomi a rispondere più categoricamente nel caso si 
combatta la mia proposta, io intanto propongo nell'articolo 
5 di questa categoria la riduzione di lire 7500 per lo sti-
pendio di cinque professori per la facoltà di teologia nella 
Università di Genova. 

ciskaki©, ministro dell'istruzione pubblica. Nello 
scorso anno, dopoché io aveva promosso un reale decreto pel 
quale erano messi in aspettativa vari professori di teologia, 
per la ragione che non avevano scuolari, fui interpellato ia 
questa Camera, quasiché in questo modo io avessi cercato di 
abolire l'influenza che la facoltà teologica dell'Università di 
Torino ha sempre esercitato sugli studi teologici delle Pro-
vincie, quasiché io avessi cercato di annullare quell'unità di 
dottrine e di tradizioni di cui questa facoltà è stata sempre 
gelosa conservatrice. Io allora ho spiegato alla Camera il mo-
tivo di questo provvedimento, ed ho detto che era disposto a 
restituire questi stipendi ai professori teologici, semprechè i 
vescovi consentissero a mandare alle scuole universitarie i 
loro studenti. 

Nell'Università di Genova io non so quando si sia posto a 
carico dello Stato 1® stipendio dei professori di teologia. So 
che era a carico delio Stalo da vari anni, e so ancora che da 
vari anni la facoltà di teologia in quell'Università taceva per-
chè ¡professori non facevano scuola per mancanza di studenti. 
Questa scuola invece veniva fatta nel seminario. 

II degno arcivescovo attuale di Genova mi ha fatto sentire 
che egli sarebbe molto lieto di essere autorizzato ad avere 
nel seminario i professori universitari, assoggettandosi a tutte 
le discipline governative, e lasciando che la scuola fosse pub-
blica ; e ciò pel motivo che i chierici, attesa la notevolissima 
distanza che vi ha fra il seminario e l'Università, dovreb-


