
CAMERA DEI DEPUTATI •— SESSIONE DEL 1 8 64 

(Petizione degli Studenti dell'Università di Torino.) 

ALFIERI . Ho l'onore di riferire alla Camera sulla peti-
zione 6879 degli studenti torinesi ai rappresentanti del po-
polo italiano. 

Gli studenti dell'Ateneo torinese ricorrono alla rappresen-
tanza nazionale per ottenere una modificazione alla legge 13 
novembre 1889 sulla pubblica istruzione, sperando che, 
quando i tempi e le circostanze lo permetteranno, verrà data 
agli studi con nuove leggi più ampia libertà e migliore or-
dinamento, di cui non possono a meno che sentire il massimo 
bisogno. Ora chiedono solo: 

I o Che sianoletasse dei depositi, stabilite dalla dettalegge, 
ridotte a quelle che venivano pagate secondo la legge ante-
riormente in vigore, e tolta la tassa d'iscrizione; 

2° Che cessino le lezioni quando incomincieranno le ses-
sioni degli esami, all'epoca cioè fissata dalla legge anteriore 
alla presente. 

La Commissione delle petizioni ravvisando che l'aumento 
di spese pegli studiosi, portato dalle tasse di deposito e d'in-
scrizione, stabilite dalla legge 15 novembre 1859 (Casati), 
non corrisponde nè a sensibile miglioria nell'insegnamento 
dato dal Governo, nè ad effettiva esistenza d'un insegnamento 
libero, il quale sta chiuso in lodevoli ma scarsissime ecce-
zioni; 

Ritenute le differenze notevoli e le disuguaglianze ingiuste 
che corrono fra il complesso di spese occorrenti nelle diverse 
Università del regno per compiersi gli studi ed ottenervi i 
gradi e diplomi ; 

Propone il rinvio della petizione 6879 al Ministero dell'i-
struzione pubblica, affinchè il ministro provveda colla pre-
sentazione di un progetto di legge a pareggiare le tasse di de-
posito o d'inscrizione nelle varie Università italiane, ritor-
nando, per quanto è possibile, a ciò che era fissato nella 
legge anteriore a quella del 13 novembre 1859, e tenuto 
conto dei diritti acquisiti da' terzi sopra parte dei proventi 
delle tasse portate dalla ridetta legge 15 novembre. 

PRESIDENTE . Il deputato Macchi ha facoltà di parlare. 
»BACCHI. Desidererei sapere dall'onorevole ministro per 

l'istruzione pubblica se accetta le conclusioni della Commis-
sione. 

» E SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. È evi-
dente che un progetto di legge sulle tasse sia di assoluta ne-
cessità, non tanto pel- difetto che hanno in sè stesse, quanto 
perchè, essendoci diverse leggi nelle diverse parti d'Italia, 
è urgente stabilire per legge il pareggiamento delle lasse. 

Io sarò a presentarvi fra pochi giorni uno schema di legge 
su questo argomento, ma sono convinto che, essendo avan-
zata la Sessione... 

eii.LExei. Chiedo di parlare. 
DE SANCTIS, ministro per V istruzione pubblica... non si 

potrebbe sperare che la legge venisse adottata nella Sessione 
presente. M'impegno dunque a presentare un disegno di legge 
pel pareggiamento delle tasse nella Sessione autunnale. 

PRESIDENTE . Il deputato Macchi ha facoltà di parlare. 
MACCHI. Non creda la Camera che io sia avverso in ge-

nere alle lasse che debbono pagare gli studenti alle Univer-
sità. Capisco che, per quanto una tassa sugli studi possa avere 
l'idea di cosa odiosa, pure, nell'interesse stesso degli studenti, 
direi nell'interesse della democrazia, è bene che qualche 
tassa sia posta per chi deve accedere agli studi superiori. 

Ho detto nell'interesse della democrazia, imperocché a-
desso, dal momento che la società ha riconosciuta la grande 

necessità dell'educazione, e che i Governi hanno di tanto 
agevolato l'istruzione popolare, potrebbe accadere che la 
moltitudine, invaghita e sospinta da queste facilità, accorresse 
in troppo maggior numero agli studi superiori di quello che, 
pel bene della società e pel bene degli stessi concorrenti, fosse 
necessario. 

Diffatti, se agli studi universitari avesse ad accorrere un 
numero soverchio d'allievi (anche di quelli che non hanno 
attitudine ad approfittarne) ne potrebbe accadere che in 
una prossima generazione un eccessivo numero d'individui 
andasse ad affollarsi nelle anticamere dei Ministeri ad invo-
care impieghi,ai quali danno diritto le lauree e gli studi su-
periori. Se ciò accadesse, mancherebbero nelle officine i 
buoni operai, di cui tanto si abbisogna. 

Ciò premesso, perchè la Camera non creda che io intenda 
pregiudicare la questione, debbo far osservare che dalle 
tasse in genere che pegli studenti superiori si devono far pa-
gare, a quelle tasse tanto enormi, tanto spropositate che in 
certe Università or si pagano, ci corre un abisso. Il signor 
ministro, con mia grande soddisfazione, ha egli stesso rico-
nosciuto questo disordine, e promise di rimediarvi. Ma in-
tanto soggiunge che per questa Sessione non c'è più nulla da 
fare. 

Oltre alla gravezza della tassa in sè stessa, l'enormità del 
fatto consiste nella differenza che passa tra le lasse che sono 
prescritte in una Università dello Stato e quelle che sono pre-
scritte in un'altra. 

Ora, se le tasse avessero a perdurare ancora per l'altro 
anno scolastico nella sproporzione che hanno oggidì, io credo 
di poter assicurare il Ministero e la Camera che ne avver-
rebbero dei disordini assai lamentevoli. Non parlo dei disor-
dini che sarebbero forse promossi nella gioventù stessa del-
l'Università per ricusarsi a pagare quanto essi credono ecces-
sivo, e quanto molti di essi credono fino assurdo, ma parlo 
del disordine per cui molti degli studenti dell'Università di 
una città dello Stato accorrerebbero in altre dove la tassa è 
minore. 

10 pregherei dunque il signor ministro, se non può pre-
sentarci un progetto di legge che possa venire approvato in 
questa Sessione, di provvedere almeno con un decreto (di 
cui la Camera gli accorderebbe certo la sanatoria), affinchè 
gli studenti di alcune Università, per esempio di quelle di 
Torino e di Pavia, non avessero a pagare di più di quanto si 
paga nelle altre Università dello Stato. 

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Quello 
che mi chiede l'onorevole Macchi è un impossibile morale. 
Nessun ministro può violare la legge con un decreto reale. 

Quando la legge prescrive una certa tassa, non si possono 
per decreto esentare gli studenti dal pagarla. C'è inoltre una 
espressione che io debbo rilevare nel discorso dell'onorevole 
Macchi. Egli ha parlato di disordini che potrebbero sorgere 
anche per parte degli studenti. Permetta che io, il quale ho 
passato la mia vita in mezze a loro, e che ho imparato a sli-
marli, protesti in nome loro, che gli studenti in generale, e 
sopratulto quelli di Torino, così saggi e così di buon governo, 
appunto perchè molto amici della libertà, sanno rispettare le 
leggi. (Bravoì) 

MACCHI. Io fo plauso al signor ministro, il quale professa 
verso la gioventù studiosa una così buona opinione, e lo prego 
a credere che io non ne tengo una minore. Però, quando io 
ho accennato a fatti che potrebbero essere chiamati disordini, 
mi riferiva non alia mera possibilità, ma accennava a fatti che 
sono realmente accaduti. 

11 signor ministro nel mese di novembre, io credo, era 


