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fu presentata in quell'ordine che la Commissione 
con molta discordanza di criteri aveva formulata. 

È necessario che si sappia che il Consiglio supe-
riore non sovrappone ai pareri delle Commissioni il 
proprio giudizio. E gli esaminatori sapete quanti 
sono stati ? 169. Ed anche qui si vede come il Con-
siglio superiore largamente cerchi fra tutti gli uo-
mini i quali godono riputazione meritata di scienza. 

Riassumendo il discorso, dico che quanto ai re-
golamenti dell'onorevole Bonghi io penso essere 
debito mio di vedere, allorquando le Facoltà mi 
abbiano dato i loro avvisi, quali siano le parti che 
vogliano essere corrette. Ho detto in generale come 
io li riguardi. 

Quanto al dare alle Facoltà quell'autorità che 
negli ordini scolastici, che nelle successive evolu-
zioni della scienza, che nel ripartirsi dei vari inse-
gnamenti paiono a loro competere, io non ho diffi-
coltà, anzi credo necessario ormai, di sciogliere la 
questione, proponendo al Parlamento una legge 
sugli studi superiori. 

Sono questioni ormai troppo agitate, e quan-
tunque io convenga coli'onorevole Bonghi che sono 
difficili, io credo che ormai bisogna determinare 
alcuni punti stabili perchè l'amministrazione pro-
ceda, e perchè un interesse ancóra maggiore, cioè 
la solidità delle nostre istituzioni scolastiche, la 
quiete, la disciplina di tutte le nostre Università 
reclamano vivamente. (Benissimo /) 

ZAN0LIN1. Domando la parola per una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole 
Cairoli, ma forse intende di parlare lunedì. 

BONGHI. Finiamo 1 
PRESIDENTE. Se ella dovesse parlare a quest'ora, 

onorevole Bonghi, non direbbe così. (Ilarità) 
Onorevole Zanolini, ha la parola. 
ZAN0L1NI. Mi era inscritto per prendere parte a 

questa discussione e parlare particolarmente di una 
questione che interessa vivamente l'Università di 
Bologna, poi vedendo che la questione andava per 
le lunghe e prendeva un andamento, per così dire, 
accademico, il quale era estraneo alla questione 
speciale che intendeva di trattare, ho rinunziato 
alla parola. 

Però a scanso di equivoci e perchè non venga 
data una falsa interpretazione al mio silenzio, credo 
di dover dichiarare che io non riconosco come le-
gali i decreti che hanno mutilata la Facoltà di 
scienze fisico-matematiche dell'Università di Bolo-
gna, e d'altra parte io ho piena fiducia che l'attuale 
ministro dell'istruzione pubblica saprà e vorrà ripa-
rare al mal fatto, e restituirà all'Università di Bo-
logna il pieno esercizio dei diritti che le competono 
e sono garantiti dalla legge. 

Quanto poi al modo di far ciò, senza aggravare 
menomamente il bilancio dello Stato e valendosi 
unicamente del concorso spontaneo dei corpi mo-
rali di quella nobile città; mi riservo di parlarne in 
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altra occasione più opportuna, vale a dire, quando 
si discuterà il bilancio preventivo del 1877. Per ora 
non ho altro a dire. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cai-
roli ; ma l'onorevole Cairoli, come già dissi, deside-
rerà che sia rimandata a lunedì. 

CAIROLI. Io sono a disposizione della Camera, ma 
naturalmente io debbo domandare qualche minuto 
di tempo per parlare. 

Molte voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Prendano i loro posti. 
CAIROLI. Non voglio che per me sia rinviata la di-

scussione a lunedì ; parlo dunque benché sia un cat-
tivo quarto d'ora, per qualunque argomento, spe-
cialmente per questo. La mia risposta sarà brevis-
sima per rispetto alla Camera che da cinque giorni 
sta sotto l'incubo di un accademico litigio, sarà di-
retta all'onorevole Bonghi che è veramente l'inter-
pellato (Segni d'assenso), limitata alla convenzione 
del 10 novembre, quasi esclusivo oggetto della mia 
interpellanza risuscitata da quella degli onorevoli 
Baccelli, Spantigati e Pierantoni. Non mi ha per-
suaso l'eloquente difesa fatta dall'onorevole Bonghi 
del suo decreto censurato anche dai giornali devoti 
al caduto Ministero. 

BONGHI. Cosa importa a me dei giornali ! 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non interrompa. 
CAIROLI. Onorevole Bonghi, ella ha parlato per 

sei ore, mentre col suo ingegno potrebbe concen-
trare in due ore ciò che un altro dice in qualche 
giorno. Non interrompa dunque, perchè io per 
quella parte che mi risguarda le risponderò in po-
chi minuti. 

Ripeto dunque che non mi ha convinto la difesa 
della convenzione censurata dai periodici governa-
tivi, dai corpi insegnanti, da autorevoli oppositori 
nel Consiglio provinciale e comunale di Milano e 
ritenuta da me non conforme ai voti parlamentari 
ed alla legge. 

Egli ha detto che il coordinamento degli studi 
superiori di Milano che hanno scopi così disparati 
sotto una direzione unica è un provvedimento am-
ministrativo che non può offendere i loro interessi, 
la loro indipendenza, il loro incremento. 

Ma questa dichiarazione non basterà a dissipare 
le apprensioni e le antipatie suscitate da questa 
nuova autoritaria suprema potestà ; infatti il tur-
bamento portato dalla innovazione, le proteste che 
ha provocato, le intestine discordie, le polemiche 
sdegnose sono indizio certo di danni maggiori e di 
futuri pericoli. Mi sembra poi che egli non abbia 
giustificato la facoltà di sopprimere alcune cattedre 
stabilite per legge. 

Per difendere la scuola preparatoria volle atte-
nuare la gravità della riforma, osservando che non 
abbrevia i corsi e non ammette facilitazioni. Ma è 
sempre un duplicato con tutta quella forza di as-
sorbimento che danneggia le facoltà matematiche e 
ne distruggerà qualche insegnamento coll'identico 


