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Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceppino. 
Ceppino. I principi! che sono posti a base del 

progetto di legge che ora sta dinanzi a questa 
Camera non furono mai, come ieri, assogget-
tati ad una disamina rigida, severa, completa. 

L'onorevole Spaventa si prese in mano quelle 
tre autonomie, e volle guardare che fossero nel 
significato delle parole e delle prescrizioni della 
legge. 

Ed il giudizio che egli ne ha portato, a cre-
der mio, ha lasciato i tre principii così malconci 
che tutta l'abilità dei difensori difficilmente po-
trà guarire. 

Alcuni degli argomenti dell'onorevole Spaventa 
nascono da quelle dottrine di cui l'egregio col-
lega è splendido fautore, ed io comprendo coni® 
agli argomenti, nati da quelle dottrine, si possa 
da molti che in questa Camera non le accettano, 
rispondere. 

Ma la verità della critica non istà soltanto, e 
non nasce solo da queste dottrine che egli auto-
revolmente e splendidamente professa, ma nasce 
dall' intima considerazione delie diverse prescri-
zioni della legge, le quali non possono essere as-
soggettate a questo od a quell'altro sistema, per 
determinare il giudizio e la- conchiusione sul loro 
valore intrinseco. 

E quindi non mi fa stupire che la Camera, non 
solo poi concetto in cui tiene l'onorevole nostro 
collega, ma pel valore dei suoi ragionamenti, stesse 
così intenta alle sue parole, e la fiera conclusione 
a cui esso venne, facesse tutti pensosi. Egli 
concluso così: " Quest'articolo primo io lo re-
spingo. „ Invero, signori, chi voglia riassumere 
colla memoria la discussione generale, deve venire 
a questo risultato, che affermando ciascuno l'ami-
cizia sua, la sua devozione ai principii, i quali' 
hanno potuto ispirare quésto disegno di legge, 
salvo sempre i difensori sorti dal banco della Com-
missione, tutti gli altri hanno riconosciuto essere 
nel disegno medesimo non convenientemente que-
sti principii espressi, e come i risultati che da que-
sta riforma si dovrebbero attendere, possano, vo-
lendo, restare molto al di qua dello scopo, oppure 
andare questi medesimi oltre la méta che si voleva 
raggiungere. Sicché, per me, che ritengo come 
chiusa la discussione generale col discorso dell'o-
norevole Spaventa, ed aspettando le risposte che 
alle forti obiezioni del nostro collega saranno' 
fatte, la questione ultima che viene innanzi alla 
Camera è questa: se sia da respingere l'articolo 
primo. 

Io vorrei domandare all'onorevole deputato Spa-
venta, vorrei domandarlo a quelli i quali consen-

tono, non vo' dire con tutto l'ordine delle sua 
dottrine e dei suoi argomenti, ma sentono l'effica-
cia delle sue conclusioni,'se, così posta la questioni 
dell' istruzione superiore innanzi al Parlamentai 
nostro, ne venga l'alternativa soltanto di accettare 
o respingere, o se non ci può stare in mezzo quella 
correzione alla quale pure l'onorevole ministro ac-
cennava, e la quale credo non sarà certo, ne deva 
essere respinta dalla Camera. 

Io inclino per questo secondo sistema; le leggi 
di questa natura sono estremamente difficili; vo-
lete partire, come pur si dovrebbe, dalla sincera 
ed intera conoscenza dello stato delle cose qual e, 
stato di cose che desiderava vedere significato e 
rappresentato l'onorevole deputato Umana, cioè 
da una perfetta e sincera conoscenza della realtà, 
e qui evidentemente la varietà dei nostri Istituti, 
il loro numero, le condizioni loro vi creano difficoltà 
le quali arrestano i generali giudizi ; o volete par-
tire da un concetto vostro, da un vostro ideale, 
aspirare a quello e prescrivere tutto che all'attua-
zione del medesimo conduca, anche qui difficoltà 
grande. Imperocché la realtà delle cose, se ad essa 
non riguardate vi obbliga a transigere con essa. 

Dunque in quest'arduo problema dell'ordina-
mento degli studi, intorno a cui si travagliano £ 
popoli più illuminati, e che non tutti hanno vo-
luto regolare con leggi, e sul quale alcuni soltanto 
da pochi anni le hanno fatte, io, prima di pro-
nunciare la parola respingo, mi domando se non 
ci sia modo di correggere quello che non può pia-
cere, se le correzioni possono essere accettate. Non 
accetto e non mi va che una grande legge, e 
questa è grandissima, perchè subito al primo 
aspetto non vi piace, non si debba fare questo 
studio e farsi questa domanda: vediamo se la 
possiamo adattare alle opinioni nostre, ed alle 
convenienze del nostro paese. Perciò io entro 
nell'esame dell' articolo primo di questa legge; 
col desiderio di trovare che i principii ivi san-
zionati, perdendo l'eccessivo che hanno, levando 
il sospetto dei pericoli che creano, possano es-
sere la base ed il fondamento di una legisla-
zione, la quale ormai è divenuta necessaria. 

E, signori, se io accetto che questa legge si 
studi, si modifichi, si voti per l'urgenza che essa 
ha ; io debbo distinguere due specie d'urgenza. Ci 
è un'urgenza la quale è nella cosa, quindi la sen-
tite, vi si impone, sorge, si affolla intorno a voi 6 
non vi dà pace, e domanda lo scioglimento dello 
difficoltà, le quali vi porta dinnanzi. Io m'ingan-
nerò, ma non vo' dire che tale sia l'urgenza 
della questione che si agita. 

So bene quante critiche si fanno, quanti bla-


