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tasse trasformando radicalmente, profondamente tutto 
il regime della nostra istruzione superiore. Ebbene, la 
colpa fu del primo che ha ceduto ; dopo di lui dovet-
tero cedere tutti i ministri, e se cedettero i ministri 
quando gli studenti avevano torto, domando io se non 
dovevano cedere ora che hanno ragione! 

10 dunque, formulando le poche parole che ho dette, 
in un concetto pratico, direi all' onorevole ministro 
Berti; egli ha già fatte molte concessioni senza per-
dere per nulla della dignità del potere, senza togliere 
nulla al nerbo dell' autorità ; ebbene, queste conces-
sioni non furono intese da per tutto, queste conces-
sioni vennero applicate troppo tardi in alcuni punti ; 
per esempio, per gli studenti di Pavia; essi ancora ieri 
mi incaricavano di essere almeno' loro giustificatore se 
non avvocato ; imperciocché, essi dicevano di aver ri-
cevuto troppo tardi queste concessioni, e per quella 
solidarietà che io non approvo, essendo pur sempre una 
ribellione organizzata, per questa solidarietà essi erano 
obbligati a non mostrarsi al di sotto degli altri; ma 
ora è certo che quando le concessioni giuste che ha 
dato l'onorevole Berti saranno conosciute, quando 
potrà egli aggiungere forse qualche interpretazione 
più larga, ciò che, come torno a dire non toglie nulla 
al nerbo del potere, all'autorità della legge, sono certo 
che egli potrà aprire le Università ; che se anche dopo 
manifestate pubblicamente, chiaramente tutte queste 
concessioni, gli studenti si mantenessero nelle loro 
violenti dimostrazioni di volere quello che vogliono, 
allora io non sono più professore, non sono più avvo-
cato, sono allora difensore della legge; e dico anzi agli 
studenti : se amate la libertà, se tutti i giorni vi van-
tate di amarla, ebbene rispettatela legge che è il primo 
palladio della libertà. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Morelli Carlo. 
MORELLI CARLO. Solidale anche io dei biasimi che già 

in altre sedute della Camera furono espressi dall'ono-
revole collega Mantegafza sul regolamento del 1865, 
regolamento Natoli, non posso oggi tacere, perchè ap-
punto i biasimi che si esprimevano in quella seduta, 
profetizzavano gli avvenimenti disgraziati che - sono 
avvenuti successivamente nelle nostre Università. 

Signori, mi pare un fatto di non poco momento 
quello di vedere tutte le Università del regno agitarsi, 
e tutte per lo stesso motivo, per un regolamento cioè 
incontrastabilmente infelice. 

11 ministro dell'istruzione pubblica alla interpellanza 
mossagli da altri e da me su quest'argomento rispon-
deva con promesse cortesi, ed assicurava una sollecita 
occasione per discutere i principii fondamentali della 
legge dell'istruzione superiore. Disgraziatamente però 
invece dell'occasione favorevole a questa discussione, 
che è di grandissima importanza per l'Italia, si è veri-
ficato un fatto molto sfavorevole, e sfavorevole in 
quanto appunto non fa che confermare i difetti del 
regolamento incolpato, 

Una circolare ministeriale ai rettori delle Università 
dei primi dell'aprile corrente dubito fortemente possa 
essere stata l'occasione del malcontento dei giovani 
delle nostre Università. Con questa circolare il mini-
stro intende a regolamentare sempre più il sistema 
dei nostri studi abbastanza tormentato dai regolamenti, 
e ripeto, dai regolamenti ; perchè in sei anni dacché 
abbiamo portato a lodevolissima condizione la nostra 
ricostituzione nazionale, tre sono le leggi fondamen-
tali dell'istruzione pubblica in Italia, che quasi sto 
per dire la rappresentano divisa in tre parti. 

Tre sono stati i regolamenti che in questi anni si 
sono emanati successivamente a tormento della pub-
blica istruzione. Ora, dal ministro della pubblica istru-
zione è stata emessa un'infelice circolare sui primi del 
mese d'aprile, colla quale, nel tempo che si restrin-
gono e si regolamentano di più gli ordini e le disci-
pline dell'insegnamento già troppo imbavagliato, si 
sottrae all'insegnamento una garanzia necessaria a 
riconoscere l'abilità degli studenti. 

L'articolo 2 di questa circolare dispone che negli 
esami speciali si fatino giudici dell'abilità dei giovani 
in certe materie i professori che non sono gl'inse-
gnanti titolari delle medesime; quindi poca garanzia 
per gli studenti della competenza dei giudici, minore 
per il pubblico dei risultati di queste prove d'abilità e 
d'idoneità sui passaggi con questi esami. 

Egli è per questo che, avendo firmato con altri miei 
onorevoli colleghi un ordine del giorno sulla pubblica 
istruzione, non posso non ricordarne lo spirito, per-
ciocché è quello di distogliere dal campo dell'inse-
gnamento universitario tutti gli inciampi e .tutti gli 
ostacoli che sono rappresentati da altrettante leggi, 
regolamenti, ordinamenti e circolari, e ridurli alla 
maggiore semplicità possibile, che è inclusa nella legge 
del novembre del 1859. 

PRESIDENTE. Sono stati inviati al banco della Presi-
denza due ordini del giorno. 

Uno è del deputato Corte, ed è così concepito: 
« La Camera, considerando che l'azione del Governo 

in fatto d'insegnamento deve essere ristretta all'inse-
gnamento primario, invita il Ministero a dichiarare 
libero l'insegnamento universitario, e passa all'ordine 
del giorno. » (Mormorio) 

L'altro è firmato dai deputati De Boni, Morelli Carlo 
e Volpe : 

« La Camera, invitando il Ministero a non turbare 
con regolamenti lo spirito delle leggi, passa all'ordine 
del giorno. » 

Il ministro sull'istruzione pubblica ha la paiola. 
BERTI, ministro per Vistmzione pubblica. Poiché mi 

tocca parlare sui regolamenti, incomincierò dal rispon-
dere alle ultime osservazioni dell'onorevole deputato 
Morelli. 

Quando io entrai al Ministero, verso il principio di 
gennaio, era già andato in esecuzione il regolamento 


