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Dobbiamo desiderare nell'interesse stesso della 
libertà didattica, proclamata dalla legge, che essa 
non sia colpita dagli arbitri, e che sia protetta da 
sicure guarentigie. 

Sono lieto adunque che la Commissione abbia 
presentato il nuovo articolo in una forma che dis-
sipa le obiezioni. 

P r e s i d e n t e , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

B o n g h i . Per prima cosa ringrazio l'onorevole 
Cairoli di aver fatto avvertire alla Camera come 
il desiderio di questa di accelerare la discussione 
della legge è difficilmente contentabile. Ho visto, 
d'altra parte, riferito nei giornali che nell'ultima 
riunione della minoranza un deputato avesse detto 
che, perchè questa legge arrivasse a termine su-
bito, bisognerebbe cacciare da questa Camera i tre 
quarti dei professori. 

P r e s i d e n t e . Questo non ha che fare con l'articolo. 
Bonghi. Ci vengo subito. {Sì ride) Egli però 

non ha avvertito che il primo professore in questo 
caso da mandar via e quello che ha proposto la 
legge. {Ilarità) 

Eingrazio d'altra parte l'onorevole Plastino di 
avere con un ragionamento così pieno di giova-
nile baldanza aiutato la buona causa; lo ringra-
zio, come un vecchio saluta i giovani che entrano 
nell' aringo c che lasciano sperare alla patria un 
avvenire ancora migliore di quello che i vecchi 
siano stati in grado di darle. 

Caval le t to . Benissimo. 
B o n g h i . Ringrazio per ultimo l'onorevole mi-

nistro {oli!) di avermi avvertito che io non do-
vessi interromperlo. {Ilarità) 

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, tutti questi 
esordi non entrano nell'argomento. Ci penso io 
alle interruzioni. 

B o n g h i . Io ho letto sempre che un discorso va 
incominciato con un esordio. (Ilarità) 

Debbo dire all'onorevole presidente, giacché il 
presidente m'interrompe. {Ilarità) che il motivo 
per cui io ho interrotto ad alta voce l'onorevole 
ministro è stato questo, 

Nel rileggere, come io soglio fare di rado, i 
miei discorsi, ho visto notate con grandissima di-
ligenza, come sogliono far sempre gli stenografi, 
una quantità d'interruzioni fattemi dal baneo dei 
ministri, alle quali interruzioni non sono stato in 
grado di rispondere perchè non le ho udite. 

.Ed è per porre un rimedio a ciò, che io mi 
sono proposto di fare ìe mie interruzioni aperte 
ed alte. Poiché tra le altre sventure alle quali 
un povero deputato dev'essere esposto, non mi 
pare che ci debba essere anche questa, che sia 

creduto dai posteri, che vorranno leggere i ren-
diconti della Camera, ch'egli avesse meno spirito 
di quello elei ministri. 

P r e s i d e n t e . Ma queste sono osservazioni eia farsi 
a proposito del processo verbale, e non a pro-
posito dell'articolo che. si discute. Del resto se 
ella si propone d'interrompere ad alta voce, io 
mi propongo di richiamarla ogni volta che ella 
interromperà. {Ilarita) 

B o n g h i . Sta bene io sono persuaso della sua 
diligenza, ma la pregherei di averne un poco con 
quelli che... 

P r e s i d e n t e . Ma vede che tutto il giorno faccio 
questo. 

B o n g h i . Ora dunque andiamo avanti su questa 
legge, signori. {Ilarità) 

Ho avuto ora dalla gentilezza del presidente, in 
iscritto, il nuovo emendamento che è stato pro-
posto dalla Commissione. Non lo rileggerò perchè 
la Camera l'ha udito. 

Questo emendamento toglie e spezza ogni di-
scorso sulle proposte antecedenti. Ma sarebbe so-
verchio, mi pare, anche per la logica dell'onorevole 
Lazzaro il pretendere che cotesto proposte ante-
cedenti si conformino colla proposta che ci sta da-
vanti. 

È meglio, a parer mio, che la Commissione con-
fessi, e l'onorevole ministro altresì (cosa che, del 
rimanente, non fa nessun torto), che, avendo sen-
tite le varie e forti obiezioni che sorgevano 
contro le proposte primitive, abbia lasciato il con-
cetto suo anteriore, e seguito un concetto che, in 
genere, è migliore. 

Epperciò io, delle molte cose che voleva dire su 
quell'articolo della Commissione (che mi pareva 
anche più bizzarro di quello del ministro), non ne 
dirò nessuna; sarebbe ora una discussione, in 
tutto e per tutto, accademica; e non è lecito di 
farla tale davanti ad un'Assemblea politica. 

Solamente un'affermazione dell'onorevole mini-
stro mi obbliga ad avvertire la Camera che è pene-
trata una grandissima illusione nel ministro stesso 
e nella Commissione. Essi hanno creduto di con-
sentire in tutto, e per tutto, illimitato alle Facoltà 
il diritto di nominare o proporre i professori, e 
come lor paresse, perchè il ministro doveva ese-
guire soltanto, la loro proposta, scrivendola in un 
decreto reale. 

Ebbene, credete dì imitare le Università, tede-
sche. Nello studio degl'Istituti, delle Università, 
non bisogna, onorevole relatore, onorevole mini-
stro, fermarsi alla superficie» bisogna andare molto 
in fondo. E la difficoltà di andare in fondo non è 
piccola, soprattutto in Università, nelle quali le 


