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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Curioni. 

OurionL Farò brevissime osservazioni sull'arti-
colo in discussione. Anzitutto, io amerei che nella 
tabella C, invece di " corsi di un'ora ebdomadaria,', 
si dicesse " corsi di una lezione ebdomadaria „ 
giacche vi sono lezioni per certi insegnamenti che 
si protraggono ben più di un'ora, e non vorrei che 
tale prolungamento delle lezioni ridondasse a 
danno degli studenti coll'obbligarli ad una mag-
giore tassa d'iscrizione. 

Un'altra osservazione, che vorrei fare, sarebbe 
questa: andando in vigore la legge che discutiamo^ 
le tasse che gli studenti dovranno pagare saranno 
aumentate. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica, isolilo. 
Presidente. Prego di non interrompere. 
CuriotlL E conviene pensare a mantenere ij 

condono delle tasse per quei giovani distìnti 
che versano in istrettezze pecuniarie e che so-
vente sono i più studiosi ed i più assidui ai 
corsi ; pare a me che sia il caso di dk'e qualche 
cosa in proposito. 

Berio, relatore. C' è la legge Casati. 
CurionL Ma la presente legge dice che i profes-

sori avranno diritto di percepire le tasse d'iscri-
zione; tutti gli studenti che vorranno inscriversi 
ai corsi dovranno pagarle; ed io temo che, costi-
tuendo tali tasse un diritto dei professori, più nes-
suno possa essere dispensato, salvo che chiara-
mente sia indicato che saranno condonate le tasse 
a quei giovani che soddisferanno a determinate 
condizioni di studio e di povertà. 

Però, se l'onorevole relatore dice che a questo 
bisogno provvede la legge Casati, prendo atto 
della sua dichiarazione, e non aggiungo altro. 

Presidente. Onorevole Curioni la prego di man-
dare la sua proposta scritta. 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare. 
Bonghi. A me duole davvero di intrattenere an-

cora la Camera, ma, onorevoli colleghi, pensateci 
un po' prima di approvare quest'articolo; poiché 
la Commissione stessa conviene che si aumentano 
le tasse per gì'insegnamenti. L'onorevole relatore, 
che è così abile, si è fermato dove questi aumenti 
cominciano. Ora il relatore sarà un ricco uomo, 
ed io me ne congratulo con lui, ma si assicuri che 
gli stude iti di scienze fisiche e matematiche tro-
veranno una somma molto importante quella di 
150 lire, che a lui pare così poca cosa. Ed io non 
intenda nemmeno perchè si voglia mantenere 
quell'aumento notevole per la scuola d'applica-
zione degli ingegneri. E badate che si stabiliscono 
con questa légge ben altri aumenti dei quali 

taccio, perchè l'onorevole presidente vuole che io 
mi tenga nei limiti eli quest'articolo. 

Con questa legge voi domandate un sagrificio 
molto grave, ed in gran parte soverchio, allo Stato: 
perchè volete chiederne uno e così forte anche 
alle famiglie? Io non lo so; le tasse d'immatrico-
lazione le avete date agli Istituti universitari a cui 
avete aumentato, senza sapere come e perchè, la 
dotazione fino a lire 8,545,352, e le tasse d'iscri-
zioni ai professori, del che, quando verremo al-
l'articolo 26 vedrete le difficoltà. Ma, por amor di 
Dio, dite almeno alle famiglie italiane perchè volete 
che spendano di più nello insegnamento; dite a 
quei poveri giovani, i quali si dirigono alla carriera 
dello insegnamento, che mantenete così povera, 
perchè volete che spendano anche di più per pre-
pararsi a questa carriera. E possibile che si passi 
sopra una questione siffatta senza discutere? 
Perchè si deve chiedere questo aumento alle fami-
glio? Perchè si deve gettare quest'altra somma... 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Chiedo 
di parlare. 

Bonghi. ...nelle fauci degli Istituti universitari? 
D'altra parte, o signori, io ho udito dall'onorevole 
relatore esprimere un principio che è in contra-
dizione con tutta quanta la legislazione nostra e 
forestiera sulla docenza privata. Egli ha detto che 
in questa benedetta legge Casati (la quale è invo-
cata continuamente come uno spettro in un ballo 
di streghe) (si ride) è stabilito, che è libero il do-
cente privato di pattuire una somma minore... 

Berto, relatore. Sicuro! 
...Ma io non so in quale articolo... 

Serio, relatore. Glielo dirò io. 
...Se ci è, è un grosso sproposito! [Si 

rìde.) ' 
La tabella che k legge Casati stabilisce per le 

tasse di iscrizione, deve essere comune agli inse-
gnanti ufficiali e ai privati. Uno dei divieti che 
hanno i docenti privati nelle Università di 
Germania, è di fare i corsi a miglior mercato 
dei professori ufficiali. Codesta facoltà turba 
tutto quanto il meccanismo della privata docenza 
nell'interno delle Facoltà. Se il docente privato è 
libe'ro di dare e il professore ufficiale non è libero 
di dare l'insegnamento a meno di quello che 
voi prescrivete nella tabella B, la concorrenza 
sarà bella e fatta; poiché se un docente privato dà 
un corso con effetti legali, per esempio, per cento 
lire di meno, sia buono o cattivo, lo studente an-
drà da lui. 

Era dato in un regolamento anteriore il diritto 
alle Facoltà di prescrivere per alcuni, corsi la tassa 
d'iscrizione ; codesto diritto voi fareste beile a man-


