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TORNATA DEL 25 MAGGIO 

rerei, ripeto, che si nominasse una soia Commissione, e che 
ciascuna legge fossevi rappresentata almeno da due commis-
sari per ciascun ufficio. 

MACCHI . Domando la parola. 
PRESIDENTE . Ha la parola. 

MACCHI . L'onorevole signor ministro, aderendo in mas-
sima alla proposta fatta dalla Commissione, aveva, a parer 
mio, assai saviamente fatto riserva per alcune leggi che, a suo 
avviso, sarebbero d'urgenza. Desidererei sapere da lui quali 
sono queste leggi che egli crederebbe di maggior urgenza, 
perchè, in ogni caso, non avessero poi a correre la sorte di 
tutte le altre. 

M I N I S T R O P E R « / I S T R U Z I O N E P U B B L I C A . I o n on r i -

cuso di rispondere alla domanda dell'onorevole preopinante, 
ma non mi sembra che abbia relazione col presente subbietto. 
Si tratta in questo momento di formare una sola Commissione, 
invece di sei, quante sono le leggi. Ora, che le leggi sieno ur-
genti o no, mi sembra che la questione rimane la medesima. 

MACCHI . Mi pareva che l'onorevole signor ministro avesse 
acconsentito che la Commissione potesse riunirsi per tutte le 
leggi, ad eccezione di alcune... 

Voci. No ! no ! 
M I N I S T R O P E R « ^ I S T R U Z I O N E P U R I S T I C A . Non è 

questa l'idea mia : l'idea mia era d'accettare quest'unica Com-
missione di cui si parla, ma con la riserva che poi non inten-
desse ella di mettere in discussione tutte insieme queste leggi, 
e che le avrei potuto dire : la tale è d'urgenza ; la tale, ben-
ché non d'estrema urgenza, pure amerei che fosse presto 
messa in controversia, e invece le altre rimanessero indietro. 

DI CAYOUR Domando la parola per una nuova pro-
posta. (Mormorio) 

Accettando l'invito dell'onorevole ministro, e presumendo 
il consenso dei miei comproponenti, propongo che la Com-
missione debba poi delegare una Sotto-Commissione per cia-
scuna delle leggi a mano a mano che le presenterà. 

M I N I S T R O P E R « Ì ' I S T R U Z I O N E P U B B I ^ C A . P e r d o n i, 

non si esce mai dal circolo delle poche persone che mi de-
vono giudicare; io voglio essere posto a sindacato da tutte le 
frazioni e le opinioni della Camera... 

» I  CATOUR O. Ritiro allora questa proposta, mantenendo 
la prima. 

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare. 
MELLANA . L'onorevole marchese Di Cavour ha detto e r i -

petuto che egli e gli onorevoli deputati che con lui sottoscris-
sero la proposta in discussione furono mossi dal desiderio di 
fare qualche cosa in beneficio della pubblica istruzione nei 
pochi giorni in cui dureranno ancora le discussioni del Parla-
mento. 

In verità io credo che il modo migliore di riuscire a far 
qualche cosa in favore dell'istruzione pubblica sia quello di 
ritirare la sua proposta (Ilarità), inquantochè la sua propo-
sta io la dichiaro inaccettabile; inaccettabile per la ragione 
detta testé dal signor ministro, inaccettabile poi per le forme 
parlamentari. Noi non vogliamo quelle Commissioni centra-
lizzatrici, le quali sono un nuovo potere in mezzo ai Parla-
menti. ., 

DI  CAVOUR e. E la Commissione del bilancio? 
PRESIDENTE. La prego di non interrompere. 
MELLANA . La Commissione del bilancio è un errore che, 

spero, sarà ben presto fatto sparire dalla Camera, invece di 
venirlo ora a confermare in quest'occasione. Noi tutti sap-
piamo colla storia alla mano che cosa vogliano significare que-
ste Commissioni centrali. Quanto alla proposta che viene ora 
fatta alla Camera, non si viene che ad una soluzione, quella 

di esautorare gli uffizi , dicendo che si raduneranno pro-forma 
per demandare a quei tali commissari la decisione delle que-
stioni ; o invece si nominerà per ciascheduno un commissa-
rio, ed allora noi entreremo in un caos, dovremo nominare 
una Commissione perchè faccia degli studi da sottoporre a 
quest'Assemblea, e ciò senza soluzione di sorta. Io quindi 
credo sia una cosa di cui certamente tutti se ne preoccupe-
ranno negli uffizi , e che quando hanno a nominare questo re-
latore, se credano che abbia attitudine lo nomineranno. È 
questo quello insomma che si desidera. 

Qui ho preso poi specialmente la parola per fare un'osserva-
zione al ministro per l'istruzione pubblica, che nel suo di-
scorso esordiva lodando, encomiando, ringraziando questi 
membri del Parlamento che si radunano per preparare delle 
leggi sulla pubblica istruzione, in questi tempi in cui, come 
diceva, poco-vi si pensa. 

Io credo che l'onorevole ministro non abbia esaminato la 
statistica del nostro paese. Se ciò avesse fatto, avrebbe reso 
una giustizia grande ai nostri comuni ; imperocché, se qualche 
cosa si è fatto per la pubblica istruzione, non si è fatto dal 
legislatore, non dai ministri, non dal Parlamento, ma dob-
biamo i grandi benefizi conosciuti a favore dell' istruzione ai 
nostri comuni, alle provincie, a private società, a tutti icorpi 
morali. 

Ed io credo che si dovrebbe rendere giustizia più agli uo-
mini operosi extra-governativi, che ai legislatori della pub-
blica istruzione, i quali non so se arrecheranno all'istruzione 
quel bene che auguriamo e speriamo. 

M I N I S T R O P E R I I ' I S T R U Z I O N E P U B B L I C A , II p r e o-

pinante ha voluto forse dare sfogo a qualche malumore che 
lo tribola (I larità) , perchè in verità io non gliene ho dato la 
menoma occasione, il menomo pretesto. 

Vada sulle piazze, entri nelle conversazioni, udrà confes-
sare, ed a gran ragione, almeno in certi limiti , che questi 
sono tempi da pensare molto più alle armi che ai libri , molto 
più alla vita politica che alla vita eremitica dello scrittore e 
del filosofo. 

Egli ha fatto le debite lodi allo zelo dei municipii del Pie-
monte segnatamente per la pubblica istruzione; ma io non 
dirigeva, e ognuno lo vede, le parole mie ai municipii del 
Piemonte, sibbene io le dirigeva al Parlamento, il quale, se 
non m'inganno, non è stato risparmiato dall'accusa del pre-
opinante. 

Adunque le mie parole cadevano molto in acconcio; che 
poi i legislatori dell'istruzione pubblica non abbiano fatto, e, 
se non m'inganno, il preopinante aggiungeva non faranno 
ciò che si spera da loro, io dico che bisogna aspettare la ma-
turità dei frutti ; chè chiunque predice il contrario, può tro-
varsi falso profeta, e aver l'aria di calunnioso. 

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare 
per un fatto personale. 

SSELLANA . L'onorevole signor ministro, dopo aver usatô  
parlando degli elettori, frasi non troppo parlamentari, passa 
ora ad epiteti non troppo gentili verso i membri del Parla-
mento. 

Egli diceva che forse il deputato Mellana aveva qualche 
cosa da sfogare, e che perciò introdusse in questa discus-
sione una questione fuori di proposito. 

Io domando alla stenografia, se essa ha ben raccolte le 
parole del signor ministro, se egli, dopo aver rivolto lun-
gamente parole d'encomio a quei signori che si occupano 
per donarci nuovi progetti di legge per la pubblica istruzione, 
non abbia detto : massime in tempo, nel quale per la pub-
blica istruzione poco, pare, si voglia fare. 


