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SESSIONI DEL 1878 — DISCUSSIONI — TONNATA DEL 1° GIUGNO 1878 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ceppino per 
un fatto personale. 

COPPINO. L'onorevole Marcora può bene compren-
dere che quando si è stati per circa 34 anni nell'in-
segnamento, non si ha troppa volontà di seguitare 
a dare delle lezioni ; e per di più sapere che come 
egli non ha nessuna intenzione di riceverle, io ho 
molto meno l'animo di darle. 

Ma quando io sentii che si rimproverava un prov-
vedimento come cosa che esce fuori da certe linee che 
devono essere seguite da uomini liberali, ho espresso 
il modesto desiderio di dire : ma poiché voi mi rim-
proverate un fatto, vediamo un po' se questo fatto è 
nuovo, se si collega coi precedenti, oppure'se, essendo 
nuovo e non collegandosi coi precedenti} segna un pro-
gresso od un regresso. Eceo quello ohe io ho detto ; 
ed aveva ragione di dire che questo fatto, il quale 
non è nella leggo, è una interpretazione più larga, 
ed introduce una specie • di diritto nuovo per le 
scuole • private, e sta bene. Che l'introduzione di 
questo diritto nuovo la si volti contro colui che l'ha 
introdotta, davvero mi pare non equo, nè intendo 
dar lezioni a nessuno. 

Di più, come io metteva insieme gli onorevoli 
Merzario e Marcora unicamente perchè avevano una 
opinione comune, io non poteva pensare, non che 
dire cosa scortese verso un uomo che stimo e amo, 
e che pure credendo meno lodevole il provvedimento, 
nel che s'ingannava, benevolmente me ne scusava il 
ministro.. 

Dunque se il richiamo o la risposta di ira con-
traddittore non ci va. a genio, non si deve credere 
che siasi avuta l'intenzione di dire cosa poco piace-
vole, bensì è il punto in cui ci siamo messi noi me-
desimi, che rende poco piacevole la risposta, 

II fatto è questo, la legge non dà ali5 alunno pri-
vato questo diritto di presentarsi all'esame di pro-
mozione per avere un attestato ; il fatto è che un 
ministro, il quale non era del mio partito, ha cre-
duto, ed ha creduto bene, d'introdurre questo pri-
mo principio molto fecondo, e che dovrebbe esser 
difeso da coloro che amano la libertà e la serietà 
dell'insegnamento, imperocché apriva il campo agli 
alunni delle scuole private di scendere in lizza giu-
sta ed imparziale cogli alunni delle scuole pubbli-
che. Questo mi pareva un nobile pensiero, e fui lieto 
di scriverlo nei regolamenti, 

Certamente avrei potuto andare più in là ; ma ho 
già significato come io ritenessi e ritenga poco utile 
dare per via di decreti nuova e diversa portata alle 
alle leggi. Anche bene si provvegga, sorge il sospetto 
dell'arbitrio, e poiché da tutte le parti delia Camera 
si chieggono provvedimenti legislativi, riteneva es-
sere saggio il riparare per legge. 

Questa io l'aspetto dall'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, il cui discorso Ini pare sii stato 
meglio inteso dall'onorevole Zeppa. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io veggo in 
aria nna minaccia, a giudicare dalia disposizioni 
della Camera, che nemmeno quest'oggi vedrò finita 
la discussione dei bilancio dell'istruzione pubblica. 
(Ilarità) 

Dunque, per parte mia seguirò il precetto di Ora-
zio che raccomanda la brevità. E dirò, anzitutto, 
agli onorevoli Merzario e Zeppa che ho detto non 
altro se non quello che ho detto (Ilarità), e eh a 
certamente non sarò io il commentatore di me 
stesso ; lascio la libertà dei commenti a quelli che 
si dilettano di farli. 

Quanto poi alle osservazioni fattemi con tanta 
competenza e benevolenza dall'onorevole Merzario, 

. ed illustrate dall'onorevole • Doppino, io assicuro la 
Camera ohe prenderò in debito conto lo raccoman-
dazioni che essi mi fanno. 

MAZZARELLA. Questa è vera brevità ! 
PRESIDENTE. Ora, prima che si voti quest'articolo 

25, io prego l'onorevole ministro di volere espri-
mere il suo avviso sull'ordine del giorno dell'ono-
revole Elia. 

MINISTRO PER L'ISTRIMOM PUBBLICA. I/onorevole 
Elia propone che la Camera inviti il ministro nella 
prossima Sessione parlamentare a presentare un 
progetto di legge sul riordinamento dei licei. 

Io già ho fatto l'altro giorno le mie dichiarazioni, 
Perciò io lo credo superfluo, tanto più che vi è già 
un simile ordine del giorno notato altra volta dalla 
Camera, ed io credo che la Camera non acquisti 
considerazione ripetendo i suoi ordini del giorno. 

Quindi prego l'onorevole Elia di ritirare il suo 
ordine del giorno e contentarsi delle mie dichiara-» 
zioni, 

PRESIDENTE. L'onorevole Elia La facoltà di par-
lare, 

ELIA, lo mi contento della dichiarazione dell'ono-
revole ministro, sicuro che manterià la promessa 
fatta, e ritiro il mio ordine del giorni). 

PRESID&NT8. Domando alla Commissione sa man-
tiene la sua proposta di diminuire cioì di otto mila 
lire la cifra richiesta dal ministro. 

MINISTRO PER l'ISTÈJZlONE PÙBBLICA. lì Ministero 
accetta la proposta della Commissione» 

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta 
della Commissione accettata dal ministro per lo 
stanziamento al capitolo 25 di lire 1,502.,000; per 
competenza dell'anno lire 881502 3,82; per residui 
lire 1,013,023,82 per previsione de' pagamenti. 

(È approvata.) 
Capitolo 25 Ms} variato, Meteorologia, Compe-


