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scuole, deve trovare il modo per cui i malati vadano 
ad esse. 

La Camera sente che il discutere sulla conve-
nienza che l'on Ministero o l'altro mantenga sotto 
di sè l'insegnamento veterinario, non è cosa nella 
quale io voglia mettere un calore personale, perchè 
in questo quarto d'ora tengo il Ministero della pub-
blica istruzione. Ma in questa questione non ci 
vedo nulla che possa commovere un Ministero ; so-
lamente ci veggo una questione semplice, e colui 
il quale potrà darle una soluzione sarà in grado di 
amministrare questa medesima scuola. Lo scuole 
abbisognano di cliniche, importa trovare il modo 
con cui si possano avere in fiore. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sor-
rentino. 

Voci, Ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDENTE, Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Non essendovi opposizioni al capitolo 8, s'intende 

approvato. 
MUSSI GIUSEPPE. Scusi ; la proposta Sorrentino è 

però accettata dal ministro. 
MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì. 
PRESIDENTE. Ma non muta la cifra del capitolo. Io 

ho messo ai voti la cifra. 
(li capitolo è approvato.) 
Capitolo 9. Posti gratuiti, pensioni ed incorag-

gìamenti per studenti elei corsi universitari, 197,253 
lire. 

(È approvato.) 
Istituti e corpi scientifici e letterari. 
Il deputato Martini ha facoltà di parlare. 
MIRTINI lo ho domandato ìa parola per fare una 

breve raccomandazione all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione intorno allo scritto dell'onore-
vole relatore. 

L a preghiera e l'osservazione riguardano un isti-
tuto letterario il quale sebbene da un pezzo in qua 
sia fatto segno a facili, epigrammi, rimane nondi-
meno, secondo me, molto benemerito degli studi. 
Parlo dell'Accademia della Crusca, 

Il relatore scrive : « È però necessario fissare il 
tempo di tutta la pubblicazione del vocabolario ed 
escludere che vi sieno interruzioni fra volume e vo-
lume. » 

L a prima parte di questo periodo accenna ad 
una proposta la quale io reputo di difficile per non 
dire d'impossibile attuazione. Se la seconda parte 
contiene un rimprovero all'Accademia della Crusca, 
io penso che il rimprovero non sia meritato. 

Lo ripeto ; è un pezzo che le lentezze dell'Acca-
demia delia Crusca ù perseguitano di motteggi e di 

rimproveri ; ma è bene si dica e si dica qui che i 
rimproveri e i motteggi muovono da chi non ha 
un'idea chiara della fatica improba che spetta a 
quel corpo. 

L'errore deriva da ciò : quando si dice Accademia 
della Crusca, si pronuncia una frase che empie la 
bocca e pare di vedere un'accolta, Dio sa quanto 
numerosa, di persone che stieno a cercare le parole 
per comporre il vocabolario, mentre invece il voca-
bolario della Crusca si compila da quattro o sei, 
salvo errore, soli accademici. 

Io non dirò che l'opera degli egregi compilatori 
vada innanzi con rapida sollecitudine ; ma se si 
pensi quanto sia difficile il trovare tutti i significati 
di una parola, il definirli tutti, il far precedere a 
questo lavoro di erudizione filologica un altro la-
voro di critica storica intorno all'autenticità dei 
testi da consultarsi e citarsi, quando si pensi che 
bisogna poi accudire alla fatica se non difficile, cer-
tamente lunga, della revisione delle bozze ; quando 
si pensi che il lavoro di ogni singolo compilatore 
deve essere riveduto collegialmente dagli altri, per-
chè l'opera riesca meno imperfetta, non si potrà 
dire con giustizia che i lavori della Crusca proce-
dano lenti di éroppo. 

So che si dice che il Litrè ha fatto per la Fran-
cia, solo, quello che l'Accademia della Crusca non 
sa fare per noi. 

Ma evidentemente non si tiene conto della diffe-
renza di metodo e di fatica che c'è fra il lessico dello 
scienziato francese e quello della nostra Acca-
demia. 

Per queste cose mi para che non si possa pro-
porre, come propone l'onorevole relatore, di fissare 
il tempo di tutta la pubblicezione del vocabolario 
della Crusca ; non solo non credo che sia necessa-
rio, come egli dice, ma reputo non sia neppure op-
portuno, poiché questo non consente nè l'indole 
del lavoro nè lo consentirebbe forse la dignità de-
gli accademici pei quali bisogna pure avere un certo 
rispetto. 

Questa questione di tempo non è, o almeno non 
è questione di tempo soltanto. Posto dunque che 
non si può fissare un termine al compimento del 
vocabolario, e che d'altra parte si fa ogni giorno 
più sentire urgente il bisogno agli studiosi di un 
libro che gli rischiari fra i dubbi che li avvolgono 
rispetto ai materiali della lingua, io prego l'onore-
vole ministro a volere indagare se non sia possibile 
di accrescere il numero degli accademici compila-
tori, aggiungendone due o tre, per modo che, diviso 
meglio il lavoro, il vocabolario possa compiersi con 
sicura rapidità e con diligente accuratezza ad un 


