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parte del compito che noi ci proponiamo di conseguire ; vo-
glio dire che in fatto d'istruzione pubblica tutto ciò che può 
essere conseguito dipende dai professori che insegnano, e le 
leggi, per quanto siano buone, non bastano a formare buoni 
professori. 

Le presenti condizioni d'Italia sono queste: l'insegnamento 
universitario è impossibile che prosperi, se non viene larga-
mente e profondamente riformato l'insegnamento secondario: 
questo è incardinato intimamente all'insegnamento universi-
tario. 

Quanti collegi abbiamo noi in Italia? Il signor ministro per 
la pubblica istruzione ci dirà qualche cosa intorno a ciò. Io 
credo che ne abbiamo qualche centinaio. Fino a che punto è 
estesa l'istruzione secondària nei collegi? Stando alla legge che 
vigeva nelle antiche provincie, e che è stata ora estesa anche 
alle nuove, il numero dei professori dei collegi è abbastanza 
grande. Il ministro dell'istruzione pubblica può egli essere 
sicuro che noi possediamo tanti professori abbastanza distinti, 
quanti sono i professori titolari in tutti questi collegi ? 

E quanto alle Università, io adotto perfettamente il calcolo 
che ha presentato l'onorevole Alfieri. Il numero delle Università 
in Italia è eccessivo. Abbiamo noi tanti professori quanti 
occorrono per adempiere l'insegnamento universitario come 
si deve? Io credo di no. Dunque qualunque legge sarà inefficace 
a rimediare a questa profonda deficienza che noi abbiamo di 
buoni professori, giacché le leggi e qualunque libertà d'inse-
gnamento non possono dal quasi nulla creare i buoni profes-
sori. Ecco perchè il Ministero dell'istruzione pubblica è un 
po' diverso dagli altri Ministeri, per modo che, secondo me, 
egli dovrebbe avere dei poteri abbastanza discrezionali. 
Quando questo ministro gode la fiducia dei poteri costituiti, 
con questi poteri discrezionali potrà rimediare a tutte queste 
mancanze con ispeciali provvedimenti. Il ministro deve prov-
vedere perchè quella tale Università abbia dei buoni profes-
sori, deve provvedere perchè in quell'altra Università si tro-
vino tutti i mezzi necessari per poter istruire la gioventù ; 
parlo di gabinetti di fisica, di macchine, di stromenti, ecc. 
Il ministro deve provvedere perchè in quel tale collegio le 
scienze e le lettere siano bene rappresentate, ci siano inse-
gnanti capaci, affinchè la scienza possa essere bene impar-
tita, e questo è affare di capacità e non di legge. E quando il 
ministro della pubblica istruzione, rovistando nei cataloghi 
dei professori italiani, non ne troverà tanti per quanti sono i 
nostri bisogni, allora è necessario che esso abbia dal Parla-
mento i mezzi onde poter far educare i giovani più eletti 
dello Stato all'estero. 

Se noi, o signori, non veniamo in Italia a questo rimedio 
radicale, potremo fare quante leggi, quanti regolamenti si 
vogliano; potremo anche ad ogni principio dell'anno stam-
pare quanti si vogliono programmi, per dare a vedere in i-
scritto i progressi che si sono fatti nelle Università e nei 
collegi ( mentre in realtà dovrebbe una Commissione di 
uomini eletti vedere e persuadersi essa medesima se questi 
progressi siano stati realmente conseguiti conforme è scritto 
o stampato nel programma), ma noi perderemo il tempo 
inutilmente. 

Egli è, ripeto,della massima necessità che noi provvediamo 
a stabilire un vivaio di professori allievi da poter fornire ai 
bisogni dell'istruzione secondaria e universitaria. 

Qualcuno potrebbe oppormi che questa mia proposta of-
fenda sino a un certo punto l'onore, la delicatezza, l'amor 
proprio della nazione, quasi che noi non avessimo bisogno di 
mandare tutti gli anni i nostri giovani più eletti a studiare 
nelle Università di Germania, d'Inghilterra, di Francia ! Ma 
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chi volesse illudersi a tal segno non rimedierebbe con ciò ai 
bisogni che sentiamo. Guardiamo la storia; noi vedremo che 
nel 1S00, nel 1600, quando le nostre Università erano lesole 
al mondo, Bologna , Padova , Pavia, Pisa erano frequen-
tatissime dagli stranieri ; erano gli stranieri che venivano a 
cercare la scienza in Italia. Se ora siamo decaduti, la colpa 
non è nostra, nè dobbiamo averne vergogna ; come non dob-
biamo vergognarci di mandare i nostri giovani a studiare 
nelle principali Università d'Europa. Se il Ministero potrà dis-
porre una somma annua di 50, di 60, di 100 mila lire, onde 
mandare i giovani più capaci nelle principali Università del-
l'Europa, e formarne un vivaio di professori per le scuole se-
condarie ed universitarie, io sono persuaso che a capo di 
poco tempo vedremo risorgere in Italia le scienze; e se non 
verremo a questo provvedimento, tutte le leggi e tutti i re-
golamenti disciplinari, che volessimo fare, riusciranno per-
fettamènte inutili ; e la stessa libertà d'insegnamento, sulla 
quale molto opportunamente ha discorso l'onorevole Alfieri, 
sia essa illimitata ovvero ristretta nei limiti posti dalla 
legge Casati, la stessa libertà d'insegnamento potrà fino ad 
un certo punto giovare ad allargare le idee, ma non potrà ra-
dicalmente rimediare alle condizioni nelle quali noi Italiani 
versiamo. 

Io conchiudo col dire che, ove al deputato Alfieri, ch'èstato 
il primo interpellante, od a qualche altro membro della Ca-
mera piacesse di proporre un ordine del giorno diretto al si-
gnor ministro dell'istruzione pubblica, col quale s'invitasse 
lo stesso Ministro a presentare, nel più breve tempo possibile, 
una riforma abbastanza sufficiente alla legge Casati 

de SA.SCT1S, ministro per l'istruzione pubblica. Chiedo 
di parlare. 

TOHHÌ SI. .... e che quindi venisse adottata in tutte le 
Università dell'Italia, perciocché in questo momento questa 
legge è adottata in alcune, ed in altre no, io molto volen-
tieri mi sottoscriverei a questa proposta. E quando il signor 
ministro presentasse questa legge nell'attuale Sessione, sa-
rebbe il caso di discutere la mia proposizione, la quale è che, 
se una legge uniforme è necessaria, il vero rimedio radicale 
consiste nel creare un nuovo titolo nello stato discusso, pel 
quale il ministro dell'istruzione possa provvedere all' inse-
gnamento in via straordinaria, coll'educare i giovani eletti 
delle nostre Università ad essere professori di collegio e di 
Università. 

DE SASICTIÌS, ministro per l'istruzione pubblica. Io avea 
intenzione d'attendere che altri prendessero a parlare, per 
poter rispondere a tutte le interpellanze in una volta. Credo 
però che non sia inutile di fare alcune dichiarazioni sopra ciò 
che è stato esposto dagli onorevoli Alfieri e Tommasi, e forse, 
o ch'io m'inganno, potrò persuadere altri oratori ad aste-
nersi dal parlare, convinti dalle mie dichiarazioni. 

Lascio da parte gli esordi ed i complimenti. 
Dovrei, per esempio, ringraziare l'onorevole deputato Al-

fieri del caritatevole ufficio assunto inverso di me, di senti-
nella avanzata. 

Entrando, senz'altro, in materia, vorrei dare un certo or-
dine ai diversi punti trattati dai due onorevoli interpel-
lanti. 

Comincierò di là dove l'onorevole deputato Alfieri ha fi-
nito, da quello che egli chiamò incentramento amministra-
tivo, da quello che ha fatto la prima impressione a me nel 
momento che ho messo mano agli affari. 

Dichiaro, o signori, che l'amministrazione della pubblica 
istruzione non è una macchina che cammini ; dichiaro che 
vi ha sopraccarico e complicazione di ruote. 


