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TORNATA DEL 13 APRILE 

mento è limitata; coloro che vogliono insegnare in Germania 
devono dare guarentigia della loro capacità. 

psiesioente. Lo prego di limitarsi al fatto personale. 
TtósaiWAsi. Nella Germania si esige persino che i pro-

fessori alleghino i mezzi materiali per poter fare gli espe-
rimenti. 

Io dico questo, perchè sono rimasto meravigliato che il 
signor ministro in una discussione così preliminare abbia 
voluto anticipare dei principii che sono, per lo meno, molto 
contestati. 

» e sas i c t i s, ministr.0 per l'istruzione pubblica. Una 
breve risposta all'onorevole Tommasi. 

Era già ben insolito che si assalisse d'interpellanze un mi-
nistro nel suo primo entrare, prima quasi che avesse avuto 
il tempo di volgersi intorno e di raccogliersi ; ora domando 
almeno che le parole di un uomo, il quale non può che formo-
larvi delle idee generali, non sieno fraintese. 

Yi ho parlato di un principio che è comune a tutti, e vi ho 
ho detto quanta differenza c'era, quanto spazio ancora restava 
dall'idea alla sua traduzione in fatto. Ora è evidente che, 
quando noi verremo all'attuazione, potrà essere opportuna 
la sua questione. 

Passo al deputato Alfieri , il quale mi obbiettò che io non 
avevo risposto alla principale delle sue interpellanze. Quando 
io ho detto che non intendeva di presentare in quest'anno 
una legge generale sulla pubblica istruzione ; quando ho detto 
che, senza perder di vista questa legge, avrei pensato intanto 
a fare delle riforme parziali, credeva di avergli detto impli-
citamente che la questione universitaria non sarebbe stata 
per ora da me toccata. Quanto al suo ordine del giorno, io 
pregherei l'onorevole Alfieri di volerlo ritirare, poiché io 
non ne combatto l'intrinseco significato, ma la opportunità, 
riserbandomi libertà di prendere quei provvedimenti par-
ziali che una diligente disamina della questione mi suggerirà 
come urgenti e necessari. 

Non ho altro a soggiungere, e spero che l'onorevole Alfieri 
voglia ritirare il suo ordine del giorno. 

aafieki . Tenendo conto delle ultime parole dell'onore-
vole ministro, che cioè egli non respinge, anzi accetta il con-
cetto espresso da me, che una delle necessità principali e più 
premurose dell'insegnamento universitario sia la riduzione 
degli stabilimenti che sono sotto la direzione del Governo; 
dopo questa dichiarazione io non posso che ritirare la mia 
proposta, inquantochè anche sotto questo aspetto noi siamo 
d'accordo, perchè io non ho mai preteso di decidere le que-
stioni di opportunità, che spettano più di tutto al Governo. 

presioemte. Il deputato kmari intende ancora di par-
lare? 

AMASSI. Io non intendo di parlare, ma solo desidero che 
si riservi assolutamente la presente questione, acciocché a 
nessuno sorga il dubbio che siasi preso impegno alcuno, e la 
Camera abbia pronunziato il suo parere. 

presidente. Io osservo al deputato Amari che, non 
avendo la Camera preso alcuna deliberazione, non ci può es-
sere impegno alcuno. 

Essendo così terminata questa questione, sciolgo l'adu-
nanza. 

La seduta è levata alle 8 3/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Svolgimento delle proposte di legge: del deputato Cor-
leo, riguardante le enfiteusi redimibili dei beni-fondi eccle-
siastici e demaniali di Sicilia; del deputato Caso, per la sos-
pensione della legge pubblicata dalla luogotenenza di Napoli 
il 17 scorso febbraio ; 

2° Discussione del progetto di legge concernente l'intesta-
zione degli atti del Governo. 
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