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E dico ciò perchè mi pare che dall ' insegnamento 
secondario passando all'insegnamento universitario, 
anzi vedendo questa questione sotto un solo aspetto, 
noi dobbiamo domandarci se, oltre all'interesse delle 
finanze, non vi sia in Ital ia un qualche altro interesse 
che debba essere curato dai rappresentanti della na-
zione, ed essere da loro caramente difeso. Ed allor-
quando io mi pongo quella domanda, mi fo eziandio la 
la risposta. 

Mi pare che l 'Itali a debba molto pensare e all'educa-
zione ed all'istruzione della sua gioventù ; e parmi che 
vi debba tanto più pensare, perchè io non so veramente 
se le condizioni che furono finora fatte all 'Italia sieno 
tali sa assicurarci che noi da ora in poi saremo per 
aver tut to ciò che è eletto per ingegno, per istudio, 
per buona volontà sulle cattedre de'nostri istituti d'in-
segnamento superiore. 

Già coloro i quali presentemente guardano le cose 
della pubblica istruzione veggono essere molte le va-
canze delle cattedre, e gli aspiranti non molti. Doman-
date severità nelle prove per le quali dovete nominare 
questi professori, ma non rendete difficil e od impossi-
bile che i professori si producano. Voi fate loro una 
condizione non buona, voi impedite che valorosi pro-
fessori sorgano ed insegnino ne'vostri istituti. 

Ora, una delle cose capitali è questa. Allorquando 
un uomo si volge agl'impieghi (e questa è una ragione 
che vale per ogni ordine d'impiegati) sa della mediocrità 
della vita sua, ma sa una cosa altresì, ed è che egli 
assicura una posizione per la sua vecchiezza. Questa è 
la gran ragione che spinge tanti a domandare uu im-
piego, è la spiegazione dell'impiegomanìa che fu indi-
cata dall'onorevole Melchiorre. 

Ma come? vi meravigliate che in un'epoca di rivo-
luzione, quando tut to cede d'intorno a voi, quando ve-
dete tante fortune essere scomposte, quando vedete 
tante rovine, vi maravigliate che vi sieno degli uomini 
che cerchino di assicurare la loro posizione? Questo 
è naturale, è questa una tendenza spontanea che si 
manifesta. 

Sonovi poi altre ragioni. Ciascuno di noi si può do-
mandare perchè tanti impiegati furono messi in di-
sparte. E questa è una questione molto diversa alla 
quale si dovrebbe rispondere coi riguardi che si de-
vono alle mutate condizioni dello Stato, ed a quella 
necessità che si produce nel passaggio da una forma 
di governo ad un'altra, di avere impiegati i quali non 
sieno stati educati alle antiche idee. Ora questa sicu-
rezza della vita l'impiegato cerca, questa sicurezza 
della sua vecchiaia, questo pane il quale non mancherà 
a lui, il quale non mancherà alla sua famiglia, 

Se voi non fate questa eccezione, se voi non fate que-
sta giustizia, credete voi di poter avere dei sessagenari 
e dei settuagenari sopra le cattedre ? Non lo potreste. 

Ma vi è un altro motivo : conviene a voi di doman-
dare questo servizio utile per tanto tempo, fosse an-
che il più il lustre scienziato? Ma come immaginiamo 
noi che uomini di tale natura abbiano una vita di 

scienza di venticinque o trent 'anni? Ma è impossibile 
codesto, ma trent'anni, quarant'anni sono tu t ta la storia 
di una scienza. 

In quarant'anni andate da Fulton a Stephenson: a-
vete tu t ta la storia, tut ti i progressi del vapore. 

Come potete trovare un uomo che possa tener die-
tro a questo rapido corso che fa la scienza delle teorie 
e delle applicazioni? E impossibile; voi quest'anno 
mettete sulla cattedra un illustre scienziato che vi eru-
disce una generazione, e da lì a qualche anno la scienza 
avrà camminato molto più céleremente, perchè essa ha 
la forza collettiva del genere umano, e voi direte a que-
sto retardatario che il suo compito dura quarant 'anni, 
e ch'ei lo debba adempiere per quarant'anni ? Voi non 
potete volere la rovina di un bello ingegno, il quale, 
una volta, ha reso tanti servigi al paese. 

Giova poi alla scienza questo? Non giova, perchè 
non giova alla scienza la immobilità. Essa è alata, nè 
al suo volo si accompagna per lungo trat to vigore 
alcuno d'umano intelletto. 

Poi quando un istituto superiore ha degli uomini 
che per venticinque, trent 'anni hanno reso dei veri ser-
vigi alla scienza, hanno bene educata una generazione, 
la nazione può sicuramente ricompensare la vecchiaia 
di questa gente senza guardare se abbiano reso per 
quarant'anni questi servigi. 

Poc'anzi un mio amico mi interrompeva dicendo : 
ma allora bisognerebbe togliere il limit e dei trentacin-
que anni. La logica vei'amente lo vorrebbe, ed io pro-
porrei che per gl'insegnanti degl'istituti superiori si fa-
cessero le stesse condizioni che si fanno per gl'inse-
gnanti degl'istituti secondari; e ciò sarebbe mettere in-
sieme due categorie di persone le quali debbono essere 
insieme, ma posso io sperare che la Camera voglia 
accettare questo emendamento ? 

10 so che il meglio è nemico del bene, quindi io ter-
mino col dichiarare che darò molto volentieri l'appog-
gio a u n emendamento di questo genere che io credo 
giusto, e se qualcheduno lo vuol proporre io lo voterò 
di gran cuore. 

Quanto a me, augurandomi che alcuno prenda l'ini -
ziativa di quest'emendamento, io raccomando alla Ca-
mera di accettare l'articolo 8 quale fu proposto dalla 
Commissione, dichiarando al tempo stesso che appog» 
gierò, per le ragioni che ho detto, l 'emendamento pro-
posto dall'onorevole De Blasiis. 

MAtìiiiAsri, commissario regio. E noto alla Camera 
che col progetto ministeriale di questa legge presen-
tata al Senato non si proponeva nessuna eccezione a 
favore dei professori. Una eccezione solamente si pro-
poneva a favore dei macchinisti, degli scaldatori, e 
dei guarda-tenders delle st rade ferrate. 

Dopo lunghe e vive discussioni seguite nel Senato si 
introdusse un beneficio eccezionale ancora a favore dei 
professori delle università, degl'istituti superiori, e 
delle scuole d'applicazione degl'ingegneri. 

11 Governo accettò quest'eccezione allora proposta 
e lungamente discussa. 


