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golamento, lo difese allora più dalla taccia d'incostitu-
zionalità che da quella d'inopportunità. Ora è certo 
che è una causa di malcontento non soltanto per gli 
studenti, ma ancora per gl'insegnanti, che non solo è 
ingiusto, ma assurdo e, qualche cosa di peggio, inap-
plicabile. Ripeto dunque, perchè mantenerlo ? Non 
giova certamente questa grandine di regolamenti che 
in pochi anni si succedono, si contraddicono, si elidono 
quasi come la,confutazione che un ministro fa all'altro. 
Io non credo che incidentalmente si possa discutere, e 
nemmeno toccare il tema gravissimo dell'insegnamento 
superiore; confesso però che mi associo pienamente a 
quanto ieri l'altro disse l'onorevole ministro il quale 
espresse la convinzione che bisogna dargli tutto lo svi-
luppo reclamato dalle condizioni non lusinghiere della 
pubblica istruzione in Italia; io sono anzi convinto che 
ad alcune Università bisogna restituire tutto lo splen-
dore che avevano nei passati tempi pur in confronto 
ai più celebri atenei d'Europa, ma sono d'accordo con 
quelli che sostengono essere tutto questo lusso di re-
golamenti un vincolo non un aiuto. 

Noi vediamo infatti che in molti paesi la pubblica 
istruzione è più emancipata dalle pastoie del regola-
mento e dall'influenza governativa, benché provveduta 

* di più pingui dotazioni. Non si rialzerebbe certamente 
in Italia col toglierle tutto il sussidio della pubblica 
pecunia e darle quello della sola libertà, ma l'una non 
esclude l 'altra; la protezione dello Stato non deve es-
sere la tutela del pedagogo. 

Quanto a quella parte di questa interpellanza che 
riguarda gli studenti, in mi permetterò di fare una 
sola osservazione, ed è che se il sistema dell'eccessivo 
rigore, della pedanteria fu sempre pericoloso contro la 
gioventù, è tanto più oggi ingiusto dappoiché noi l'ab-
biamo sempre veduta antesignana nei giorni del peri-
colo, come lo è nel progresso sociale. Ricordo anzi un 
fatto che accennano parecchi giornali e che sentii con-
fermato da testimoni oculari, ed è che non pochi stu-
denti malgrado gli agi della famiglia, rifiutando il pri-
vilegio dell' esenzione dalla l<Jva, portano oggi il ber-
retto del coscritto come un vanto, come il segno del-
l'eguaglianza nell'abnegazione del dovere e del sacri-
ficio. (jBene!) 

Se l'istruzione pubblica è la leva dell'avvenire, la 
gioventù ne è la più bella speranza , e gli studenti di 
Napoli, di Pavia, di tutta Italia hanno dato tante 
prove d'intelligenza, di coraggio e di virtù, da assicu-
rarci che non mancheranno alla loro missione, e da far 
perdonar loro certi impeti di sdegno giovanile provo-
cati da non lievi errori. Ad ogni modo io credo che sia 
necessario revocare le cause dei disordini che possono 
considerarsi come sventure, e, quando avvengono, tem-
perarne le conseguenze. (Bravo ! a sinistra) 

MANTEGAZZA. Dirò brevissime parole. Io potrei darmi la 
facile, la sterile compiacenza di atteggiarmi a profeta 
fortunato, potrei dire all'onorevole ministro della pub-

blica istruzione che nella mia interpellanza del primo 
di marzo io prediceva che questo regolamento avrebbe 
suscitato molti disordini, e i disordini sono avvenuti. 

Rinunzio a questa compiacenza, così come non ac-
cetto l'accusa che da alcuni mi fu fatta che abbia avuto 
anch'io la mia piccola parte di colpa nell'aver suscitato 
questi disordini. Quando i deputati, quando i profes-
sori protestano, gli studenti hanno un diritto anch'essi 
di protestare. 

Io non ho questo rimorso: lo stesso giorno in cui io 
moveva la mia interpellanza mi vedeva appoggiato 
dall'onorevole Demaria, con cui di solito non vado d'ac-
cordo, e più tardi tutte le facoltà d'Italia mi diedero 
ragione. 

Adunque non ho rimorso. Ma di chi è la colpa? 
Ebbene, benché vi sembri un paradosso, la colpa 

non è né del ministro Berti, né degli studenti. Non è 
del ministro Berti, perchè Qglijia ereditato questo re-
golamento insieme alle tante ortiche e alle tante spine 
che un ministro lascia in eredità al suo successore. 
Non ne hanno colpa gli studenti, ed io piglio la parola 
non come avvocato, ma perchè trovo che essi in que-
sti giorni furono troppo severamente accusati, furono 
calunniati; ed a me pare che il venire a portare in Par-
lamento l'esagerazione di alcuni fatti, è cambiare il 
Parlamento in ufficio di questura. 

•Alcuni fatti di Napoli furono davvero brutali, come 
disse con severe ma giuste parole, l'onorevole Devin-
cenzi; ma la Camera deve occuparsi nel constatare se 
sia avvenuta una vera ribellione, e non deve doman-
dare se siano avvenute delle violenze individuali, che 
non possono disonorare il corpo degli studenti. 

Ebbene;le relazioni che vi sono nei giornali, sono 
•tutte esagerate; suppongo che anche quelle di Napoli lo 
siano, nè, ripeto, la violenza di pochi, può disonorare 
un corpo così generoso che rappresenta l'avvenire del 
nostro paese. 

Noi siamo pur troppo sempre fedeli alla pessima 
abitudine di lamentarci e di accusarci sempre vicen-
devolmente. 

Anche questa volta gli studenti accusano il ministro, 
e il ministro accusa gli studenti. I professori accusano 
ministro e studenti, e il paese accusa tutti : e'bbene me-
glio sarebbe migliorarci individualmente, che accusare 
sempre gli altri delle nostre colpe. 

Ma vi ha di più; questi lamenti, queste calunnie get-
tate in faccia a tutti gli studenti d'Italia, vennero an-
che ripetute sui giornali stranieri. 

Io domando e faccio appello a chi avvicina i giovani3 

se meritino queste accuse, se noi dobbiamo lasciar ca-
lunniare la gioventù. 

Vi ho detto che la colpa non è degli studenti ; la 
colpa è dei primi che cedettero anni sono quando gli 
studenti avevano torto. Gli studenti colla loro prepo-
tenza hanno saputo far cancellare non un regola-
mento, ma una legge ; hanno saputo far togliere le 


