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isviluppare la sua interpellanza, che è stata messa al-
l'ordine del giorno di quest'oggi, relativa al regola-
mento delle facoltà di medicina e chirurgia alle Uni-
versità. 

MANTEGAZZA. Pregherei la Camera di concedermi la 
parola quest'oggi, perchè domani affari urgenti di fa-
miglia mi obbligherebbero a partire. 

PRESIDENTE. Ha la parola ; non c'è opposizione. 
MANTEGAZZA. Mi duole di dover muovere censura a 

questo regolamento, perchè porta la firma di un mi-
nistro, dell'onorevole Natoli, che mi è caro, e deve es-
serlo anche agli uomini di tutti i partiti, perchè ha 
scritto una pagina piena di energia e di coraggio nella 
sua vita politica, ed io credo, anzi sono certo, che 
questa pagina non sarà smentita dal suo successore. 
Ad ogni modo però io ora non posso dirigermi che al 
ministro, il quale tiene in questo momento il porta-
foglio della pubblica istruzione. 

Questo regolamento per la facoltà medico-chirur-
gica delle Università italiane ha suscitato una vera 
procella fra i professori e gli studenti ; ha sollevato 
una vera alzata di scudi. Ha protestato la facoltà me-
dica di Pavia, ha protestato quella di Bologna, ed io 
so che sono venuti molti lamenti da Palermo e da pa-
recchi altri luoghi ; ed io credo che queste querele 
siano legittime e giuste. Io stesso in questo momento 
protesto e come professore e come deputato. E se non 
temessi di abusare di una parola, di cui si è già molte 
volte fatto abuso in questo recinto, chiamerei questo 
regolamento incostituzionale, lo chiamerei una legge, 
perchè infatti viola, trasforma profondamente alcuni 
articoli di una legge che non fu ancora abrogata. 

Ad ogni modo è questo un terreno troppo perico-
loso, in cui non voglio mettere il piede, perchè una 
discussione d'incostituzionalità fra me deputato nuovo 
ed un ministro, potrebbe ridursi ad una disputa di pa-
role, aduna guerra di sinonimi: il deputato direbbe: 
questa è una legge ; il ministro risponderebbe : questo 
è un regolamento, e non se ne escirebbe più. Io quindi 
ritiro quest'accusa purché si sospenda l'esecuzione del 
regolamento ; io intralascierò di fare una quistione sulle 
parole. 

Il male non finisce qui, questo regolamento ha un 
altro peccato, che io chiamerei mortale, e (ciò che è 
singolare) è nascosto maliziosamente con sottilissima 
insidia nelle pieghe dei suoi articoli : vi è nascosto, 
cioè, il principio di una legge che di là ha da venire, 
ma che pure io spero non verrà mai, e che l'onore-
vole ministro Berti non vi porrà mai mano, cioè la 
legge della mutilazione delle Università, della divisione 
profonda degli studi teorici dagli studi pratici. 

Ebbene questa mutilazione è implicitamente am-
messa da questo regolamento, vi è sottointesa ; e, di-
rei così, vi si preparano gli animi per subirla. 

Infatti si obbligano gli studenti dopo il quarto anno 
degli studi medici a sostenere un esame generale, 

quindi essi ricevono una carta che con molta sotti-
gliezza non è chiamata un diploma, ma che in fatto lo 
è, o qualche cosa di simile al diploma che in Francia 
è designato con un nome barbaro baccalaureato. Que-
sto regolamento divide nettamente la parte teorica de-
gli studi superiori dalla parte pratica, e quindi ammette 
la mutilazione delle Università. 

Ora io credo che l'Università in Italia è una pianta 
robusta che hale radi ci profonde nelle istituzioni, nella 
storia, nei bisogni del paese, e non ha bisogno che della 
mano coraggiosa d'un abile ministro che le tolga gli 
alberetti minori che le fanno ombra. 

Io sono troppo debole per combattere, ma mi farò 
forte di una convinzione profonda e che è divisa da 
uomini che sanno e valgono assai più di me, io bru-
cierò la mia ultima cartuccia, io combatterò per difen-
dere le Università dalla mutilazione, non foss'altro 
coll'arme del mio voto. 

Io non mi addentrerò nel merito del regolamento, 
perchè converrebbe scendere a certi particolari in cui 
la Camera non è disposta certo ad entrare, e profit-
terò dell'occasione per pregare l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione a non lasciar mai che venga 
in attuazione questo regolamento, e a non farne dei 
nuovi per le Università finché non si presenti la legge 
finale che riguarda gli insegnamenti superiori ; perchè 
questi regolamenti che si sono succeduti, distruggen-
dosi l'un l'altro, come una vera alluvione, hanno tolto il 
nerbo della disciplina nelle Università, hanno tolto 
l'autorità alla legge. 

Io quindi concludendo pregherei l'onorevole mini-
stro a valere difendere questo regolamento dall'accusa 
che io ho mossa, ed a sospenderne l'esecuzione; e 
quando ciò non fosse assolutamente possibile per l'anno 
scolastico già molto inoltrato, lo pregherei a interpre-
tarlo con tanta larghezza, con tanta indulgenza, da im-
pedire gli attriti disgustosi, e da evitare le più forti 
procelle che potrebbero sorgere in molte Università 
d'Italia. 

PRESIDENTE. Il deputato Morelli ha facoltà di par-
lare. 

MORELLI CARLO. Nuovo affatto nella vita parlamen-
tare, sono obbligato prima di tutto a domandare alla 
Camera che mi compatisca se alla gravità dell'argo-
mento, che rado a trattare, sarà mancante la parola. 

L'onor ovole Mantegazza ha recata la questione so-
pra un campo molto grave. Il regolamento degli studi 
dell'ottobre 1865 purtroppo pars a me una violazione 
alla legge, che credeva fosse organica, alla legge Ca-
sati del 1859, la qua¡e, per quanto infelice, nonostante 
meritava di essere conservata piuttosto che venire po-
sposta ai regolamenti che successivamente sono stati 
pubblicati. E dico regolamenti, perchè non solo il re-
golamento del 1865 , ma anche quello del 1862 r > 
stringono sempre più certe buone qualità, fra le molte 
non buone, che si trovano nella legge Casati. 


