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delle interpretazioni © fra opposti pareri unico ar-
bitro è il Parlamento, il quale solo può dare un'au-
torevole sanzione alle riforme, specialmente quando 
impongono sacrifizi. 

Ma, come ho già dichiarato, l'annunciata pros-
sima presentazione di una legge mi assicura che 
questa e tutte le altre importanti questioni atti-
nenti all'insegnamento superiore saranno discusse 
e risolte. (Segni di diniego dell'onorevole Bonghi) 

L'onorevole Bonghi mi fa segni coi quali vuole 
esprimere che sarebbe un rinvio a tempo indeter-
minato ; ma ricordo che egli pure domandò con 
molta energia parecchie volte, specialmente quando 
fu ministro l'onorevole Correnti, che fosse presen-
tata usa legge, unica via per uscire dal pericoloso 
provvisorio di provvedimenti sanciti da decreti. 
Ora la promessa dell'onorevole Goppino è precisa. 

Nella mia interpellanza, accennando ai danni in-
flitti all'Università di Pavia, ho fatto un appello alla 
vostra giustizia per una pronta riparazione. Yi pre-
sentai anzi la mia istanza sotto gli auspicii di una 
tomba recente ed onorata. Vi ho pur detto che la 
mutilazione della Facoltà filosofica rende nell'Uni-
versità di Pavia persino inapplicabili anche x rego-
lamenti dell'onorevole Bonghi, e che sono quasi ne-
cessari alcuni provvedimenti solleciti e possibili 
senza apposita legge. 

Debbo anzi aggiungere per debito di giustizia che 
l'onorevole Bonghi li aveva promessi ; sono quindi 
sicuro che l'onorevole Ceppino vorrà attuarli presto, 
e che accetterà anche la seconda parte del mio or-
dine del giorno. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io debbo 
rispondere due cose sole alle ultime parole dell'o-
norevole Cairoli. 

Le scuole di applicazione, come tutti gl'istituti 
superiori, sono pochissimo determinate nelle leggi 
che noi abbiamo. Questa indeterminatezza, mentre 
riserva al potere esecutivo una grande facoltà di 
fare qualche cosa, non impedisce che le critiche 
sorgano da altre parti. 

Ad evitare questo, nella legge che io proporrò in-
nanzi al Parlamento discorrerò eziandio di questi 
studi e di questi istituti speciali. 

Quanto alla seconda parte, a mettere cioè l'Uni-
versità di Pavia in condizione di poter fare gl'inse-
gnamenti della Facoltà filosofica letteraria, e adem-
piere a quegli uffici ai quali i nuovi regolamenti 
hanno domandato che essa sia fatta capace di atten-
dere, è un debito che l'importanza di quella Uni-
versità raccomanda come l'interesse dei buoni studi. 

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. 
L'onorevole Fiorentino aveva chiesto di parlare. 
FIORENTINO. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Leggo dunque le diverse proposte. 

Leggo innanzitutto la risoluzione presentata dall'o-
norevole Martini; 

a La Camera, confidando che il ministro della 
pubblica istruzione emenderà i regolamenti univer-

sitari in quelle parti che l'esperienza dimostrerà 
dannose al buon andamento degli studi, passa al-
l'ordine del giorno. » 

Leggo ora il voto presentato dall'onorevole Cai-
roli : 

« La Camera, considerando che la promessa e 
prossima presentazione di un progetto per il rior-
dinamento degli studi superiori offrirà l'occasione 
a discutere e risolvere le questioni più gravi atti-
nenti ai medesimi, ed a propugnare la ricostitu-
zione delle Facoltà che sono il necessario comple-
mento degli studi universitari; prendendo atto 
delie dichiarazioni dell'onorevole ministro, che de-
creterà intanto i provvedimenti attuabili nell'Uni-
versità di Pavia, passa alla votazione del capitolo. » 

Yi sono ancora due altre risoluzioni identi-
che: una è dell'onorevole Pissavini, dei seguente 
tenore: 

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del 
ministro della pubblica istruzione, e passa alla vo-
tazione del capitolo settimo del bilancio. » 

L'altra, che è identica, venne presentata dagli 
onorevoli Baccelli e Spantigati, così espressa : 

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del 
ministro della pubblica istruzione, e passa all'or-
dine del giorno. » 

La risoluzione proposta dall'onorevole Pissavini 
è identica a quella presentata dall'onorevole Bac-
celli, ma questa avrebbe la precedenza, perchè è più 
larga. 

L'onorevole Cairoli però ha diritto che la sua 
proposta, per quanto ha tratto all'Università di 
Pavia, sia messa in votazione, a meno che anch'egli 
voglia prendere atto delle dichiarazioni dei mini-
stro per quello che riguarda la parte dell'interpel-
lanza che lo concerne. 

CAIROLI. Mi pare che vi debbano essere due con-
clusioni distinte, come vi hanno due distinte inter-
pellanze. 

PRESIDENTE. Non c'è dubbio. 
CAIROLI. Perchè i regolamenti non hanno a che 

fare colle questioni che ho trattato io. È naturale 
che la mia mozione sia diversa da quelle presentate 
dagli onorevoli interpellanti sui regolamenti, ma 
credo che la Camera possa accogliere l'ordine del 
giorno presentato da essi, ed il mio, essendo sicuro 
che lo accetta anche l'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli fa ossarvare che 
le interpellanze sono due : una si riferisce ai rego-
lamenti, l'altra ha tratto ad una questione speciale. 

Domando all'onorevole Cairoli se intende formu-
lare una proposta speciale, ovvero si rimette a 
quella degli onorevoli Baccelli e Spantigati. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Evidente-
mente sono due gli ordini del giorno, essendo stati 
due gli argomenti che furono trattati. 

Uno recato in mezzo dagli onorevoli Spantigati e 
Baccelli appartiene alla questione generale dell'in-
segnamento superiore per rispetto alle condizioni 


