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mera nella tornata passata, ma si riferiscono al rego-
lamento per la facoltà di giurisprudenza che era stato 
pubblicato 15 giorni prima. I giovani che frequentano 
i corsi di giurisprudenza si lagnavano che il nuovo re-
golamento aveva aggravata la loro condizione, e dice-
vano che, siccome essi erano già in corso quando il re-
golamento si è pubblicato, avevano per conseguenza 
una specie di diritto acquisito a prendere la laurea 
nelle condizioni che loro faceva il regolamento passato, 
perchè anche le loro famiglie avevano per così dire 
equilibrati i loro mezzi alle spese che potevano portare 
gli anni d'insegnamento. 

Senza discutere per ora se spetti al potere esecutivo 
di allungare o di accorciare gli anni di studio per i gio-
vani che aspirano alle lauree nell'Università, il Mini-
stero vedendo come qualche ragione ci poteva essere 
in questi richiami per i giovani inscritti anteriormente 
alla pubblicazione del regolamento provvide che per 
questi giovani non fossero applicati alcuni articoli del 
detto regolamento. Dal che seguì che i giovani, che si 
erano iscritti ai corsi universitari prima che fosse pub-
blicato , non siano tenuti a fare i cinque anni di corso, 
ma semplicemente quattro anni a norma del regola-
mento passato. 

V i è poi l'altro regolamento, quello che riguarda la 
facoltà di medicina, ed in questo avvennero le modifi-
cazioni di cui abbiamo parlato nella tornata tras-
corsa. 

Io pregherei quindi gli onorevoli Minervini e Miceli 
a voler desistere dall'inviare al ministro le petizioni 
che riguardano un regolamento diverso da quello cui 
essi alludono. 

Quanto poi a quest'ultimo regolamento, io ho già 
sottopostala questione non solo al Consiglio superiore, 
ma alla stessa Commissione d'inchiesta, e aspetto che 
la Commissione faccia la sua proposta per vedere sino 
a qual punto nell'interesse degli studi e degli ordini 
scolastici noi possiamo secondare i legittimi desideri 
della gioventù studiosa. 

Ma qui debbo rinnovare quello che ho già dichia-
rato altra volta, che se i giovani continuassero nei tor-
bidi, allora è certo che sarei obbligato a prendere 
provvedimenti molto più seri e gravi, e direi meno pa-
terni di quelli che sinora si sono presi. 

Ma qui mi occorre il far notare che oramai tutta la 
gioventù studiosa è rientrata pienamente nell'ordine, 
e che spero che per quest'anno non avremo più ad 
occuparci in questa Camera di questioni di regola-
mento. 

VOLPE. Domando la parola per una dichiarazione. 
Siccome io fo parte della Commissione delle petizioni, 

vorrei allontanare da me il sospetto di essere stato 
anch'io fra i votanti quando si è deliberato doversi 
sulle petizioni degli studenti passare all'ordine del 
giorno ; perchè in questo caso io non apparirei così 
gemico quanto realmente sono delle pastoie regola-

mentari in genere, esistenti sulla pubblica istruzione 
nel mio paese. 

Ora, per rispetto alla Camera e a me medesimo, pel 
momento mi dispenso dall'esporre tutti i particolari 
delle mie opinioni a questo riguardo. 

MICELI. Io sono obbligato ad insistere perchè le pe-
tizioni siano inviate al signor ministro, e ciò, per una 
ragione, a mio parere grave, contenuta nel discorso 
dell'onorevole ministro Berti. Se egli ha creduto di do-
vere per ora sospendere in qualche parte questi rego-
lamenti, è segno certo che essi hanno bisogno di una 
grave modificazione. 

D'altronde, questo termine di cinque anni fissato dal 
regolamento, evidentemente vuol essere ridotto, 
quando non si voglia, com'è da credere, incagliare i 
loro studi, contrariare il loro progresso, e nuocere alle 
loro condizioni economiche. Io esorto pertanto il signor 
ministro a studiare e riformare il regolamento, e perciò 
chiedo che le petizioni in discorso gli siano trasmesse. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io vorrei essere 
in buona fede colla Camera, non vorrei prometterle una 
cosa che non potessi poi fare. Quindi se mi si riman-
dano delle petizioni di studenti di giurisprudenza, io 
non posso su queste provvedere per gli studenti di me-
dicina : sarà il caso di farlo allorquando verranno le pe-
tizioni di questi ultimi. 

Quanto alla petizione degli studenti di giurispru-
denza, io dico che si è provveduto secondo la loro do-
manda, quindi non v' è più luogo a rinvio. Se mi ba-
stasse gettar là una parola qualunque potrei dire : man-
datemi la petizione che si prowederà. Ma io non amo, 
ad un potere qual è la Camera, dire una cosa che poi 
non potessi mantenere. Io non posso pigliare un prov-
vedimento su petizioni alle quali si è già provveduto. 

MICELI. In seguito degli schiarimenti che ha dato il 
signor ministro sulle petizioni degli studenti di giuris-
prudenza, io mi rassegno a quello che egli dice ; ma 
10 lo esorto tuttavia a studiare nuovamente i regola-
menti in genere. 

PRESIDENTE. Questa è una petizione che fa lei. (Sì 
ride) 

MICELI. Prendo volontieri quest'occasione per racco-
mandargli perchè in generale i regolamenti siano me-
glio studiati ed attuati. 

SIÌVEO. IO non intendo di fare una petizione all'ono-
revole Berti, ma lo prego di accettare il rinvio delle pe° 
tizioni degli studenti di legge. Essi reclamano contro il 
regolamento che li obbliga a fare un corso di 5 anni. 
Essi hanno pienamente ragione. Il sistema è vizioso. 
Non bisogna avere una stregua uguale per tutte le 
intelligenze. 

Vi sono dei giovani che in due anni possono diven-
tare buoni avvocati ; altri non riuscirebbero neppure 
in dieci. Questo dipende dalla varia capacità. È assurdo 
11 volere una misura comune per tutti. 

È impossibile che l'onorevole Berti col suo sennoa 


