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Capitoli 9, 10, 11, 12, 13, invariati. 
Spese per Vamministrazione scolastica provin-

ciale. — Capitolo 14. invariato. 
Capitola 15 (variato). Indennità per le spese di 

ispezione delle scuole primarie, competenza del 
1879, lire 270,000 ; residui 1878 ed anni precedenti, 
lire 48,709 ; previsione pel 1879, lire 293,709. 

(È approvato.) 
Spese per le Università ed altri stabilimenti di 

insegnamento superiore, — Capitolo 16, invariato. 
Capitolo 17 (variato). Regie Università ed alfa! 

istituti universitari - Materiale, competenza pel 
1879, lire 1,871,006 48. Compreso lire 408 96 pro-
poste in aumento colla nota 27 maggio 1879. Resi-
dui 1878 ed anni precedenti, lire 482.458; previsione 
pel 1879, lire 1,903,464 48, 

L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare su questo 
capitolo. 

BOVIO. Creda che a proposito di materiale, di cui 
si parla nell'articolo 17, si possa stabilire una 
gomma per accrescere il numero delle cattedre 
(delle cattedre dico, non delle discipline) in alcune 
Università, specialmente in quella di Napoli, dove 
la scolaresca è una popolazione. Il picciol numero 
delle cattedre è ragione di non pochi guai, dei quali 
alcuni sono immediatamente visibili e materiali, al-
tri sono morali. 

Tra' primi l'incrociarsi e confondersi delie ore, in 
molo che alcuni professori devono sottostare al-
l'alto dominio di altri professori, con danno grave 
o della scuoia, o di altre loro occupazioni. 

Tra' secondi, novero un solo caso : alcuni corpi 
accademici, togliendo a pretesto questo picciol nu-
mero delle cattedre, negano l'Università ai liberi 
docenti con effetti legali, recando offesa alia legge, 
che impone d'insegnare nel recinto universitario, ed 
al decoro di quelli tra' privati che da lunghi anni 
onoravano la scuola e l'Ateneo. La conseguenza è 
dannosa : viene- così a rimuoversi dall' Università 
quel principio di concorrenza che vivifica qualunque 
istituzione e massime la scuola. Il Governo e il Par-
lamento dieno ammonimento ai corpi accademici di 
non improvvisare con creazioni disaccorte il nu-
mero de' docenti autorizzati ; ma una volta nomi-
nati che sieno, abbiano tutti i diritti che derivano 
dalia dignità della scuola, dal decoro delia scienza, 
e dallo spirito delia legge. 

Non mi occorre ricordare all'onorevole ministro 
che tra le tradizioni di Napoli la più illustre è 
quella dello insegnamento privato, e che i cervelli 
alimentati da quelle terre non fruttificano un'atmo-
sfera soverchiamente ufficiale: hanno bisogno di 
qualche parola libera, che destando la lotta delle -
idee, dà nuovi impulsi all'attività intellettiva, e ci 

mantiene del pari lontani dal cerretanismo che 
abhorre l'Ateneo, e dall'ufficialità che lo mummifica. 
Io mi spero che l'onorevole ministro, nel bilancio 
di prima previsione, voglia stabilire una somma 
sufficiente per conseguire l'aumento delle cattedre, 
poiché, sotto una questione apparentemente mate-
riale, si racchiudono interessi morali e didattici di 
altissima importanza. 

PRESIDENTI. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEEL'iSTRUZIONB PUBBLICI. Sono piena-
mente d'accordo coll'onorevole Bovio nei ricono-
scere la grande utilità della concorrenza nell'inse-
gnamento universitario. Questa ha formata la gloria 
delle Università della Germania, questa è ricono-
sciuta dalla legge. Quindi posso assicurarlo che il 
Ministero porrà tutto l'impegno affinchè Sa concor-
renza dei docenti privati svegli una maggiore atti-
vità negli insegnanti governativi. Ma non posso 
accettare la ragione che egli adduceva a provare ìa 
utilità dell'insegnamento privato. Egli parlava del-
l'ufficialità dell'insegnamento, quasi che sia privo 
d'ogni libertà e costretto dentro certi cancelli il 
professore governativo. Noi abbiamo professori olio 
non sentono minimamente le influenze ufficiali a cui 
l'onorevole Bovio alludeva. Unico scopo della gara 
nascente dall'insegnamento privato non è tanto di 
dare l'insegnamento libero di fronte ad un insegna-
mento vincolato ; ma è bensì di stimolate maggior-
mente l'attività dei professori ordinari dello Stato. 
(Benissimo /) 

I a questo senso io lo posso di nuovo assicurare 
che sarà cura del Ministero il tórre quegli impedi-
menti materiati dei quali egli faceva cenno. 

Non potrei dir nulla in questo momento sulle 
ragioni per le quali nell'Università di Napoli non 
sia stato attuato l'insegnamento privato com'egli 
asserisce; prenderò conto del caso speciale di cui 
trattasi, come di altri casi simili ; e, dove occorra, 
sarà provveduto. Se fondi occorreranno, saranno 
stanziati nel bilancio di prima previsione del 1880. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposta metto ai 
voti il capitolo 17. Regie Università ed altri isti-
tuti universitari, materiale, competenza del 1879, 
lire 1,871,006 48 ; residui 1878 ed ansi precedenti, 
lire 432,458 ; previsione dei pagamenti pel 1879, 
lire 1,903,464 48. 

Se non vi sono osservazioni questo capitolo s'in-
tenderà approvato. 

(E approvato.) 
II capitolo 18 non è variato. 
Spese per gl'istituti e corpi scientifici e letterari. 

— Capitolo 19 (variato). Istituti e corpi scientifici 
o letterari, personale (Spese fisse), competenza del 


