
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

Napoli; il nome di un professore di quella stessa Uni-
versità, che per facilità non lodevoli esercita un potere 
pericoloso su quella gioventù generosa, ma sovrana-
mente eccitabile. 

Gli studenti insorti hanno con iscandalo universale 
applaudito a siffatto professore, ed hanno accolto con 
voci invereconde un altro professore che voleva rispet-
tate le discipline scolastiche e la pubblicità degli esami 
prescritta dalla legge del 16 febbraio 1861. Codesti ap-
plausi indicavano la sorgente del male e l'influenza si-
nistramente usata a scapito di quegli incauti giovani. 

Oltre codesta cagione del disordine pare che ce ne sia 
stata una seconda tutta estranea all'Università. Me-
scalate agli studenti si scorsero persone molte ed ignote, 
che ragionevolmente si suppongono aver istigato al 
tumulto. 

10 son certo che il signor ministro sarà informato del 
fatto e potrà dare qualche schiarimento per mostrare 
se i miei sospetti sieno giustificati, ed assolvere, ove 
sia possibile, gli studenti accusati d'insubordinazione. 

il fatto è vero, io non troverei, parole abbastanza 
severe per qualificarlo, ed invocherei provvedimenti 
disciplinari e pronti e contro gli studenti e più preci-
puamente contro chi fu là causa del disordine. 

MAiTEucci, ministro per l'istruzione pubblica. E 
vero quanto l'onorevole Imbriani asserisce, che, cioè, 
nell'Università di Napoli sieno avvenuti dei disordini, 
ed il fatto avvenne presso a poco come egli lo ha narrato. 
Eino a questa mattinalo non ebbi rapporto ufficiale in pro-
posito; aveva però delle notizie particolari, le quali del 
resto coincidevano all'incirca con quelle fornitemi dal 
rapporto ufficiale, il quale finisce colla dichiarazione 
che tutti i disordini sono cessati, e che non ebbero poi 
veramente il seguito di cui si parlava. 

11 fatto sarebbe stato questo. 
La legge Imbriani, che chiamerò così, per dirla in 

una parola, come tutte le leggi scolastiche che hanno 
dei buoni risultati, determina che gli esami sieno pub-
blici. Or bene in uno di questi è accaduto che un certo 
numero di giovani si è presentato nella sala degli esami 
pretendendo che questi non fossero più pubblici, ma si 
dessero invece a porte chiuse ; sono andati anche più in 
là, hanno preteso che solamente al momento in cui la 
votazione aveva luogo si aprissero le porte per vedere 
come si votava ; questo era uno scandalo gravissimo, 
come s'intende bene ; è un altro di quei tanti fatti che 
pur troppo si verificano nelle nostre Università e che 
più che mai persuaderanno la Camera della necessità 
della legge che stiamo per discutere. 

Sussiste pur anco che un professore il quale è ben 
affetto agli scolali per una di quelle ragioni per le 
quali non dovrebbe esserlo, quello cioè di favorirli sem-
pre, di dir sempre quello che essi debbono dire agli 
esami... 

« arisi. Aveva paura. 
matteitcci, ministro per l'istruzione pubblica. Av-

viene così sempre, i professori che non sono buoni hanno 
sempre paura. 

Questo professore adunque, dico, ha avuto applausi 
dagli studenti, mentre un altro insegnante il quale fa 
sul serio il suo dovere è stato disapprovato in una ma-
niera sconveniente. 

Tuttavia dall'ultimo rapporto risulta che gli esami 
pubblici sono continuati nei giorni successivi, e non si 
è più verificato alcun inconveniente. 

Può essere persuaso l'onorevole Imbriani, come anche 
la Camera, che chi ha mancato sarà severamente rim-
proverato; non è possibile mantenere la disciplina nelle 
Università se non cerchiamo di mantenerla ferma-
mente e specialmente negli esami e nell'assistenza alle 
lezioni. 

imbriani. Io ringrazio caldamente il signor mini-
stro di questa risposta, e tanto più lo ringrazio in 
quanto che sento che egli è pronto a prendere serii 
provvedimenti perchè queste vergogno non abbiano a 
rinnovarsi, punendo in modi esemplari coloro che hanno 
mancato. 

presidente. E all'ordine del giorno la legge rela-
tiva alle tasse universitarie. 

La Commissione ha proposte parecchie modificazioni. 
Interrogo il signor ministro dell'istruzione pubblica se 
accetta le modiiicazioni introdotte dalla Commissione. 

matte ucci, ministro per l'istruzione pubblica. Sì, sì! 
accetto. 

bonghi. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

presidente. Intende parlare per una mozione d'or-
dine o per una questione pregiudiziale? Se si trattasse 
di questione pregiudiziale, avvertirei che il deputato 
Catucci sin da vari giorni ha dichiarato di muoverla 
egli stesso, e ci sono parecchi oratori iscritti sulla me-
desima. 

bonghi. E per una mozione d'ordine. 
10 domando alla Camera nell'interesse stesso della 

speditezza dei suoi lavori e dell'urgenza delle questioni 
che le sono davanti, di voler aprire la discussione sul 
progetto del Ministero e non su quello della Commis-
sione. 

PRESIDENTE. Codesta sarebbe una quistione pregiu-
diziale, e non una mo.zione d'ordine. 

bonghi. Io domando che per l'ordine della discus-
sione sia tenuta come aperta la discussione sul progetto 
del Ministero anziché su quello della Commissione. 

presidente. Permetta; dal momento che it-Mini-
stero ha accettato il progetto della Commissione, il pro-
getto del Ministero è sepolto. Ciascun deputato potrà 
in occasione della discussione degli articoli ed in via di 
emendamento riproporre il primo progetto del Mini-
stero, o qual era in origine o colle modificazioni che 
creda migliori : ma la proposta del deputato Bonghi 
rientrerebbe nel novero delle quistioni pregiudiziali, 
siccome quella che impedirebbe ogni deliberazione sul-
l'unico progetto che ora è sottoposto alla Camera, cioè 
sul progetto della Commissione, sostituito al primo di-
segno del Ministero, e dal Ministero accettato. 

11 deputato Boggio ha facoltà di parlare. 


