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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

Io prego pertanto vivamente la Camera a penetrarsi 
della condizione in cui si trova oggi l'istruzione pub-
blica, chè l'essenziale non è di risparmiare 200,000 lire, 
ma di far studiare un po' più e un po' meglio. 

Se il ministro della marina assottigliasse, per esem-
pio, di cinque millimetri soli le sbarre di ferro delle navi 
corazzate, certo egli risparmierebbe molto di più allo 
Stato di quello che oggi si perde con questo articolo, che 
produce il grande benefizio della parificazione e delle 
tasse d'iscrizione. 

Quando persone competenti come quelle formanti la 
Commissione del Senato, che ho nominato anche l'altro 
giorno, riducevano tutte le tasse ad una unica annua di 
100 lire, come tassa d'iscrizione, non si può più dare 
una grande importanza al ribasso che ci occupa ora e 
che è il frutto d'avere adottate le tasse napoletane. 

VI OSSA . Domando la parola per un fatto personale. 
PBESIDEXTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando 

se sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La parola spetta al deputato Boggio contro la chiu-

sura. 
Bofó&io. Io ho chiesto la parola contro la chiusura 

unicamente per esporre una considerazione di fatto. 
Forse l'onorevole Macchi non avrà avuta l'intenzione 

di dire ciò che per altro io credo, e con me lo credono 
molti altri, di avere capito. Ma, se io prima poteva vo-
tare quest'emendamento, dopo le ragioni addotte dall'o-
norevole Macchi non lo posso più, salvochè egli le spie-
ghi meglio. (Rumori) 

L'onorevole Macchi ci ha detto che questa legge si fa 
perchè si diede l'affidamento agli studenti, dopo che essi 
avevano tumultuato... (No! no ! — Rumori— Interru-
zioni.) 

MACCHI . Non ho detto questo. 
ROGGIO... dopo che gli studenti, essendo ministro 

l'onorevole Mamiani, avevano tumultuato... (No! no ! 
— Nuove interruzioni) 

Non avrà detto la parola tumultuato, ma ha espresso 
questo concetto. 

Ora dunque vi sarebbe 1' apparenza che si votasse 
questa diminuzione di entrate per le finanze sotto una 
pressione. (Rumori) Ed io non potrei dare il mio voto 
se queste parole non sono spiegate, perchè la pressione 
non la posso accettare da chicchessia ed in nessuna cir-
costanza. 

RATTAZSI , presidente del Consiglio. Se fosse vero 
quello che asserisce l'onorevole Boggio, cioè che fosse 
stata proposta questa legge come concessione dinanzi al 
tumulto, sarei il primo ad oppormi alla sua votazione 
perchè credo che nè Governo, nè Camera possano mai 
votare una legge sotto la pressione della piazza. Ma 
ciò non è, o signori. 

Quando vi furono quei tumulti, il Governo vi ha 
posto riparo con tutti i mezzi dei quali poteva disporre ; 
ma nell'origine di questi rumori v'era una verità, la ve-
rità che le tasse non erano uguali per tutti ; si potrà di-
scutere teoricamente se vi sia una ragione di far pagare 

più lo studente di un'Università che quello dell'altra ; 
in teoria vi saranno ragioni per introdurre questa di-
versità ; ma andate a persuadere gli studenti che vi sia 
giustizia nel far pagar loro più di quello che pagano 
studenti di altre Università ! 

E evidente che questa diversità di trattamento non 
può a meno che eccitare gli spiriti degli studenti. Dun-
que nei reclami degli studenti, essendovi questo fondo 
di verità, il Governo ha compreso che ci era una ragione 
per proporre al Parlamento una legge la quale prov-
vedesse all'uopo ; ma non è, ripeto, per cedere dinanzi 
ai tumulti, dinanzi alla pressione delle piazze pubbliche; 
dinanzi a questa non sarà mai il Ministero che verrà a 
proporvi dei provvedimenti. (Bravo ! Bene ! a destra) 

(Diversi deputati domandano la parola.) 
¥ÌOKA. Ho chiesta la parola per un fatto personale. 
(Rumori) 
PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha domandato la 

parola contro la chiusura. 
VIOBA. Io credo... 
PRESIDENTE. Perdoni, non ispetta a lei la parola, 

spetta al deputato Pessina. 
VIOBA. Io l'aveva domandata prima. 
PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha la parola. 
PESSINA. Signori, ho chiesto la parola contro la chiu-

sura perchè qui ci agitiamo intorno ad uu equivoco. 
L'onorevole ministro dell'interno e quello dell'istruzione 
pubblica, vi parlano della necessità di riduzione della 
tassa per ora, per parificarla al minimo, e vi dicono che 
non vi sarà un grave scemamente per l'introito delle 
finanze, perchè calcolando i 10,000 studenti di Napoli, 
ed i 6000 studenti delle altre Università, quantunque 
la tassa si riduca alla misura dell'Università di Napoli, 
noi avremo tanto da poter sopperire, e se non come si 
sopperiva prima ai bisogni dell'istruzione pubblica, vi 
sopperiremo con un lieve dispendio. 

Ma l'equivoco su cui ci aggiriamo è questo : 
Nell'Università di Napoli la tassa dei soli esami che 

si pagano in ciascun grado è tassa che si può cumulare 
dando tutti gli esami in un sol anno ai 10,000 studenti 
citati dalla Commissione, che sono tutti quelli che si 
laureano, che sono tutti quelli che vanno all'esame della 
licenza. (Mormorio) 

Una voce. Questo non è parlare contro la chiusura. 
PESSINA. Se non mi si lascia parlare, è impossibile 

chiarire l'equivoco. 
PRESIDENTE. Non interrompano. . 
PESSINA. Io diceva che gli studenti dell'Università 

di Napoli danno il provento all'erario di 200,000 lire, 
che è il terzo di quello che si spende per quella Univer-
sità, cioè di 600,000 lire. Ora quando sia voluta questa 
tassa su 10,000 studenti che cosa importa? Importe-
rebbe, e specialmente appigliandosi il Ministero nel fare 
il regolamento interno agli anni di iscrizione, che que-
sta somma di 400, 300 o 200 lire a seconda delle varie 
Facoltà la paghino tutti i 10,000 studenti napoletani. E 
così che cosa si verrebbe a fare ? Ne verrebbe che gli 
studenti dell'Università di Napoli per un insegnamento 


