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latente, onorevole Vare, mandi la sua proposta. 
L'onorevole Martini ha facoltà di parlare. 
1LÌKT1M. La Giunta per l'accertamento dei depu-

tati impiegati propone, come la Camera ha udito, 
che i professori deputati Fabretti e Carducci ven-
gano esclusi dal sorteggio conceduto agli altri loro 
colleghi nella cattedra e nel Parlamento. 

La Giunta ha avuto dei dubbi, dubbi dei quali io 
non la rimprovero, perchè la mostrano vigile e scru-
polosa interprete della legge; ma io non ho comuni 
questi dubbi con essa. 

La Giunta fonda la sua proposta sopra le dispo-
sizioni dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1875, per 
il quale si toglierebbe il diritto all'eleggibilità, se-
condo l'interpretazione che vuole darsi a tale arti-
colo, a quegli insegnanti i quali, oltre all'insegna-
mento della cattedra della quale sono titolari, ab-
biano anche un altro ufficio, non necessariamente 
congiunto, con l'ufficio principale. 

Signori, se a quell'avverbio necessariamente si 
desse il valore assoluto che egli ha nel vocabolario, 
la legge del 1875 non avrebbe, per quanto ha ri-
guardo agli insegnanti, significato veruno. 

Io ve lo domando: quale insegnamento è neces-
sariamente congiunto con un altro? 

La Giunta ha citato due esempi. Essa crede che 
si congiungano necessariamente l'ufficio di diret-
tore di un gabinetto con la cattedra di professore 
ordinario della scienza relativa. 

Or bene, signori, nell'Università di Pisa il pro-
fessore Meneghini è direttore dell'orto botanico e 
del gabinetto, ma ad altri è affidato l'insegnamento 
della botanica e della zoologia. 

La Giunta crede altresì congiunto necessaria-
mente l'ufficio di professore ordinario di clinica con 
quello di direttore della clinica stessa ; ed io non 
ho che a citare anche qui l'esempio dell'Università 
di Pisa, dove il soprintendente degli spedali è diret-
tore della clinica, mentre l'insegnamento clinico è 
affidato ad altri, al professore senatore Fedeli. 

Dunque, se in alcun istituto universitario questi 
due uffici non sono congiunti, si fa chiaro che la 
necessità affermata dalla Giunta non esiste in que-
sto nè, secondo me, in alcun altro caso. 

Bisogna dunque, a parer mio, dare un valore re-
lativo a quel necessariamente e della necessità giu-
dicare col criterio dell'utilità del pubblico servizio 
e dell'interesse degli studi. 

Se la Camera vuole procedere con questo criterio, 
essa consentirà facilmente con me che l'insegna-
mento delle letterature neo-latine, che il professore 
Carducci dà nell'Università di Bologna, è stretta-
mente congiunto con quello della letteratura ita-
liana parimente affidato a lui ; perchè nello stato 

presente della critica letteraria e storica, in tanta 
ricerca delle origini, in tanta indagine dei legami 
che vincolano le manifestazioni del nostro pensiero 
alle manifestazioni dei popoli anteriori, è evidente 
che dall'insegnamento delle letterature neo-latine 
viene grandissimo bene e potente sussidio all'inse-
gnamento della letteratura italiana. 

Anche più palese è che al sorteggio deve essere 
ammesso il professore Fabretti, il quale ha il dop-
pio ufficio d'insegnante archeologia nell'Università 
di Torino e di direttore di quel museo. 

La Giunta dice : il professore Fabretti è inse-
gnante di archeologia greco-latina, e il museo è 
principalmente egizio. 

Qui mi preme rettificare due fatti. 
In primo luogo il professore Fabretti non è punto 

professore di archeologia greco-latina, perchè que-
sta cattedra non esiste. Esiste un insegnamento di 
archeologia, per l'articolo 8 dei regolamenti univer-
sitari dell'anno decorso, ed è in facoltà dell'inse-
gnante di fare lezioni di archeologia greco-latina, 
feniceo-assira, egizia, come meglio gli piace. Tanto 
è vero che un articolo dello stesso regolamento dice 
che l'insegnamento dell'archeologia ha di mira 
principalmente lo studio dei monumenti greci e ro-
mani, tenendo tuttavia conto delle collezioni spe-
ciali che si conservano nei musei di ciascuna Uni-
versità. E neanche è giusto dire che il museo di 
Torino è principalmente egizio ; ii museo di Torino 
fondato da Vittorio Amedeo, si intitolò da princi-
pio Museo di antichità ; vi si raccolsero iscrizioni 
trovate in Sardegna, e da quel principe ebbe Sci-
pione Maffei l'ufficio di decifrarle e di illustrarle. 
Quel museo aggiunse al primo nome quello di egi-
zio, poi che Carlo Emanuele diè incarico a Vi-
taliano Donati di fare un viaggio in Oriente e di 
raccogliere oggetti egizi per quell'istituto. 

Del rimanente, o signori, il Depetra a Napoli, il 
De Ruggero a Roma, il De Solinas a Palermo com-
piono i due uffici di direttori del museo e di pro-
fessori di archeologia che l'onorevole Fabretti com-
pie a Torino. E si capisce il perchè ; come volete 
fare a insegnare archeologia senza museo ? Voi vo-
lete che la botanica si insegni colle piante davanti, 
volete che si faccia la fisiologia sperimentale. Di-
temi, se togliete loro il museo, come possano se-
guire uguale sistema gli archeologi. L'archeologia 
è storia : e che è la storia senza documenti ? Ora di 
quali altri documenti possono giovarsi gli archeo-
logi se non di quelli che si accolgono nei musei ? 
Essi non possono invocare la regina Saba perchè 
narri loro i colloqui avuti con Salomone, nè vivifi-
care le memorie perchè dicano con quali reti fu-
rono sepolte negli ipogei. 


