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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1884 

Seguito della discussione del disegno di legge 
relativo all ' istruzione superiore del l egno . 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge relativo 
all'istruzione superiore del Regno. 

Come la Camera ricorda, la discussione gene-
rale intorno a questo disegno di leggo fu già 
chiusa;, onde passeremo ora alla discussione degli 
articoli. Do lettura dell'articolo primo. 

" Capo I. Articolo 1. Hanno personalità giu-
ridica gli Istituti d'istruzione superiore indicati 
nell'annessa tabella A, ed è loro concessa 1' au-
tonomia amministrativa, disciplinare e didatt ica, 
sotto la vigilanza dello Stato, a norma della pre-
sente legge. 

" Le disposizioni di questo articolo saranno 
applicabili agli Istituti di istruzione superiore 
che in avvenire fossero istituiti pei* logge. „ 

L a tabella A è la seguente: < 

" Tabella A (annessa all'art. 1°) Istituti d'istru-
zione superiore cui si riferisce la presente legge — 
Regia Università di Bologna; id. di Cagliari ; id. 
di Catania; id. di Genova; id. di Macerata; id. di 
Messina; id. di Modena; id. di Napoli; id. di Pa-
dova; id. di Palermo; id. di Pa rma ; id. di Pav ia ; 
id. di Pisa ; id. di Roma; id. di Sassari; id. di 
Siena; id. di Torino. 

" Regio istituto di stadi superiori pratici e di 
perfezionamento in Firenze. 

" Regia Accademia scientifico-letteraria di Mi-
lano. 

" Regio istituto tecnico superiore di Milano.. 
" Regia scuola d'applicazione per gl ' ingegneri 

di Napoli. 
" . I d . id. di Roma; id. id.'di Torino; id. id. di 

Bologna. 
" Regia scuola superiore di medicina veterina-

ria in Milano. 
u Id. id. in Napoli; id. id. in Torino. „ 

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare 
su quest'articolo 1. 

Cavalietto. Nella discussione generalo io ho 
fatto già qualche accenno a quest'articolo 17 ed 
alla tabella relativa, ed ho anche proposta 
un'aggiunta che si riferisce alle scuole di appli-
cazione degli ingegneri, cioè ho proposto che 
l'autonomia che si accorda ad alcune scuole di 
applicazione degl' ingegneri sia anche accordata 
alla scuola degl' ingegneri di Padova. 

Io farò ora pocho osservazioni generali sulle 
massime dell'articolo 1. 

E dirò primieramente che questa parola auto-
nomia ha un senso così assoluto e quasi dogma-
tico, che a me poco piace. I dogmi mi piacciono po-
chissimo nelle religioni, che si rendono pel dogma-
tismo intolleranti; mi piacciono niente affatto 
nelle cose umane, nelle cose civili e politiche, dove 
tutto è relativo; in queste, dogmatismo non c'è, non 
c'è assoluto ; non c'è altro che un progresso ragio-
nevole che via via modifica, migliorandole, le 
istituzioni e le società. Perciò io temo che con 
questa parola autonomia s'abbiano a stabilire dei 
pregiudizi, dei concetti che praticamente si pa-
leseranno errati, perchè autonomia assoluta in una 
società civile non è possibile possa esistere pei di-
versi corpi morali che la costituiscono. 

Lo Stato deve avere non la particolareggiata, 
bensì l 'alta direziono delle cose sociali; quindi 
anche quella mitigazione che l'articolo vuol fare 

1 alla parola " autonomia „ soggiungendo " sotto la 
vigilanza dello Stato, „ a me par troppo poca 
cosa; mi ingenera quasi il sospetto che lo Stato 
si voglia disinteressare della parte più importante 
di una società civile, che è quella dell'istruzione 
superiore, quella della grande coltura nazionale-
scientifica e professionale. Lo Stato non deve 
nelle cose della istruzione superiore limitarsi sol-
tanto ad una vigilanza la quale fa sospettare a priori 
che cotesto autonomie abbiano poi a trascendere 
ed .a corrompersi, non deve mai abdicare all'alta 
direzione che gli è dovuta sull'istruzione per il 
bene sociale. Io però non intendo che lo Stato 
debba dirigere nei particolari tutte le cose della 
istruzione pubblica, che debba tutto accentrare, 

, no; una certa libertà l'ammetto, l 'accordo per 
le Università e per gli Istituti superiori, tanto 
nello cose dell 'amministrazione quanto in quelle 
della disciplina e dell'insegnamento. Ma io nbn 
lascerei l 'amministrazione in balìa delle facoltà 
universi tarie; io sarei del parere che l 'ammini-
strazione dovesse essere affidata a coloro che 
nelle antiche nostre Universi tà si chiamavano 
curatores. od erano persone affatto estranee al-
l'insegnamento, elette dallo Stato o dai Corpi mo-
rali che no sostenevano le spese.. 

Quanto alla così detta autonomia disciplinare, 
io consento che la disciplina meglio si eserciti 
dalle Facoltà che non dal Ministero, perchè le Fa-
coltà possono metter freno a qualche professore 
indocile, il quale, atteggiandosi politicamente se-
condo il parti to che prevale, volesse rendersi in-

( dipendente da ogni disciplina nelle Universi tà; e 


