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molto lontano, e certo aveva ad attendere ad altre cose assai 

gravi. Ma penso che, per quanto fosse lontano e per quanto 

preoccupato da altre incumbenze, non sarà affatto ignaro di 

quanto accadeva in altre parti d'Italia. Il signor ministro non 

può ignorare che la gioventù studiosa, senza che per questo 

se le possa dare gran torto, ha fatto tali rimostranze che non 

so se a lui piacerebbe avessero a ripetersi. 

sse s j l s i c t i s , ministro per l'istruzione, pubblica, Stia 

tranquillo, non si ripeteranno. 

n & c c H i . Vede quindi il signor ministro che io, benché 

apprezzi la gioventù al pari di lui, non credo di farle torto 

accennando a qualche dimostrazione per parte della mede-

sima ; dimostrazione la quale non potrebbe piacere all'auto-

rità esecutiva, poiché si deve anzi presumere che essa abbia 

interesse a prevenirla. 

In quanto poi a ciò che il signor ministro dice d'essere 

nell'impossibilità di subito provvedere, neanche qui saprei 

come rispondergli se non ricorrendo ai fatti. Il signor mi-

nistro, amico della libertà ed esperto com'è delle istituzioni 

libere, dee pur sapere che cento volte è accaduto al potere 

esecutivo, nell'interesse pubblico, di provvedere in modo da 

averne poi una sanatoria dal Parlamento. Né sarà questa l'ul-

tima volta. Ripeto quindi che, se il signor ministro credesse 

utile (se non lo crede, non voglio far violenza alle sue con-

vinzioni), se crede utile e giusto equiparare queste tasse, 

potrei quasi farmi garante che la Camera sarà lieta di accor-

dargli un bill d'indennità. 

i ì e s a k c t i s , ministro per l'istruzione pubblica. Mi 
duole di essere obbligato a parlare ancora una volta. 

Se si trattasse di dispense di tasse e d'allargare alquanto 

la mano in questo, nessuno sarebbe più disposto di me a farlo. 

Ma il promuovere un decreto reale, col quale s'entrasse nella 

questione delle tasse, in una questione che offre tre o quat-

tro sistemi, tra i quali bisogna scegliere, sarebbe per parte 

del Ministero, che sceglierebbe egli il sistema, un mancare 

al proprio dovere. 

Debbo ancora insistere sopra un'altra parte del discorso 

del deputato Macchi, perchè i principii rimangano salvi. Non 

ammetto che non sia far torto alla gioventù il supporre che 

possa far delle dimostrazioni contro quello che è legale e 

giusto ; dicoche i giovani, come gli altri, sono obbligati di 

ubbidire alla legge, e ripeto che gli studenti, se come gio-

vani sono capaci di parlare vivacemente, sono incapaci di 

far cosa che possa mostrar poco rispetto alla legge. 

p r e s i b j e n t e . Ha facoltà di parlare il signor relatore 

della Commissione. 

a l f i e r i , relatore. Io darò una spiegazione, la quale, 

credo, sarà atta a tranquillare l'onorevole deputato Macchi, 

senza offendere i principii costituzionali ai quali ha fatto 

omaggio il signor ministro. 

Allorquando la Commissione decise di rimandare la peti-

zione al Ministero perchè provvedesse con legge, ha tenuto 

conto della condizione di quegli studenti che nell'anno cor-

rente già hanno soddisfatto alla tassa; quando il Ministero ed 

il Parlamento con una modiOca alia legge del 15 novembre 

18ì)9 sulle tasse universitarie vengano a riconoscere che 

troppo gravi o ingiuste esse sono, è naturale conseguenza 

che si provveda con articoli transitorii o con qualche altra 

disposizione all'uopo in favore di coloro che sarebbero stati 

ingiustamente colpiti nell'anno corrente. 

La Commissione non ebbe l'intendimento di invitare il 

ministro a qualche provvedimento per via di decreto reale, 

poiché, essendo aperte le Camere, non era il caso che si possa 

ciò fare per richiedere poscia la sanatoria del Parlamento; 

ma, ripeto, nel proporre tale rinvio e domandando che si prov-

veda perchè la giustizia e l'equità vengano meglio rispettate 

nella questione delle tasse universitarie, a me pare che la 

Giunta abbastanza abbia indicato al ministro che doveva però 

fare in modo che relativamente a coloro che furono colpiti 

dalla tassa dell'anno corrente si desse qualche disposizione 

valevole a riparare al danno loro cagionato. 

B o c c i o . Mi ha rincresciuto che l'onorevole Macchi ab-

bia creduto opportuno d'introdurre in questo recinto allega-

zioni le quali non sono forse pienamente esatte, e le quali, 

quand'anche fossero state esatte, mi sembra che non sareb-

bero punto state opportune. 

Mi è rincresciuto che l'onorevole Macchi abbia voluto far 

balenare innanzi agli occhi del Ministero e della Camera il 

pericolo di non so quali disordini universitari, se immedia-

tamente non si riformi la legislazione sulle tasse. 

Avendo l'onore di appartenere da molti anni all'Università 

di Torino, essendomi sempre trovato in mezzo agli studenti, 

anche in momenti di c r i s i , io mancherei alla verità ed alla 

giustizia che loro sono dovute se non dichiarassi qui alta-

mente che non è vero che vi siano stali disordini, che non è 

vero che in occasione delle tasse gli studenti abbiano fatto 

qualche cosa che giustifichi quella specie di fantasma minac-

cioso che si è evocato un momento fa. 

Egli è accaduto quest'anno che gli studenti, non per la que-

stione delle tasse, ma per altre cause, specialmente per quei 

ritardi che sono mai sempre insuperabili nell'organamento 

dell'istruzione, quando si fa passaggio da una legislazione ad 

un'altra, è accaduto che nel principio dell'anno scolastico si 

trovarono in gravi imbarazzi, non in ordine alle tasse, ma in 

ordine al corso medesimo dei loro studi. 

Io non intendo far colpa ad alcuno dei ritardi che allora 

ebbero luogo; intendo solo rettificare i fatti, ed affermo, per-

chè so di poterlo affermare, che gli studenti s'inquietarono 

più di certi impedimenti in ordine agli studi, che non della 

questione delle tasse; ma essi non fecero disordini, essi hanno 

date rimostranze, ed in questo esercitarono un diritto. Gli 

studenti si radunarono nell'Università, e sempre quando i 

loro professori, o pur anche solo alcuni dei loro compagni, 

hanno dette parole di saviezza e di moderazione, essi le hanno 

ascoltate, essi le hanno esaudite ; cosicché disordini nell'U-

niversità di Torino, per colpa degli studenti, o per fatti loro 

attribuiti, non ce ne furono, e so di poter soggiungere: non 

ce ne saranno mai. (Bravo!) 

Bensì dacché l'onorevole Macchi è turbato da siffatte in-

quietudini, io che credo con lui potersi fare qualche cosà in 

ordine alle tasse, io che credo che le tasse di esami, a cagione 

d'esempio, sono forse eccessive, avrei desiderato che egli 

avesse concretato le sue idee in una proposta pratica. 

Invece di consigliare temperamenti extra-legali ; invece di 

fare sì che oggi per la seconda volta da que' banchi si odano 

enunciare opinioni che non eravamo avvezzi a veder rappre-

sentate dagli uomini dell'opposizione più avanzata, l 'onore-

vole Macchi, se veramente vuol interessarsi alla questione 

delle tasse, e se vuole da senno giovare agli studenti, si valga 

della sua iniziativa. Io debbo credere che la questione egli 

l'abbia studiata, e che per conseguenza egli sia in grado di 

proporne la soluzione legislativa; e sin d'ora gli prometto che 

il mio nome sarà secondo al suo quando egli presenti un pro-

getto per la riforma delle tasse. Di questo modo il bene che 

l'onorevole Macchi desidera si potrà fare ; si potrà farlo 

senza emettere opinioni, senza emettere concetti i quali non 

certo nella intenzione dell'onorevole Macchi, che da troppi 

anni conosco ed apprezzo, ma in altri animi, in altre menti, 


