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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TÒRUTATA DEL 14 FEBBRAIO 1884 

consumano nelle loro esercitazioni; ma lo pa-
ghino allo stabilimento che fornisce i mezzi 
non al professore il quale per le sue lezioni ha 
già percepito la tassa di inscrizione giusta la 
tabella (7, dianzi votata. 

Prima però di fare una proposta esplicita, 
aspetterò di udire il parere dell'onorevole ministro 
e quello della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. A 
me pare che l'onorevole Umana abbia perfetta-
mente ragione. In questo articolo forse, se mi 
permette la Commissione di dirlo, la dicitura non 
è troppo felice, ma il concetto è esatto. 

Berlo, relatore. E la stessa dizione del pro-
getto ministeriale. ' 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. È 
la stessa? Allora tanto meglio; ricade la colpa 
anche su me. Si deve pagare una tassa d'iscri-
zione ai singoli professori, ma ci sono professori 
il cui insegnamento è orale; altri il cui insegna-
mento è pratico, clinico, sperimentale; la tassa 
si paga agli uni ed agli altri. 

Non è dunque questa eli cui si ragiona una 
tassa per singolari esercizi. Bisogna badar bene, 
lo non poteva dubitare che l'onorevole Umana non 
consentisse meco, che coloro i quali vogliono nei 
laboratori singoli far lavori propri, ed al fine di 
accrescere la propria istruzione, paghino una tassa 
per reintegrare in qualche modo il consumo de-
gl'istrirnienti, dei reagenti, degli animali, della 
suppellettile ecc. 

Ma per questi lavori che essi fanno, non pa-
gheranno mica una tassa al professore. Paghe-
ranno invece la tassa d'iscrizione ai loro corsi 
pratici "come si paga quella per i corsi teorici. 
Ecco in qual guisa deve intendersi l'articolo; e 
se la dicitura non è esatta, correggiamola affin-
chè non nasca dubbio che questa tassa d'iscri-
zione si paga al professore che dà il corso spe-
rimentale. 

Mi pare che questa spiegazione possa soddi-
sfare l'onorevole Umana. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. La legge ha parole distinte per ciasche-
duna forma di tassa: essa chiama tassa di imma-
tricolazione, come si è chiamata sempre, quella 
che lo studente paga inscrivendosi nel registro 
delle Università ; chiama tassa d'esame quella che 
è dovuta per l'esame, e chiama tassa d'iscrizione 
quella che è dovuta al professore. Questa è la 
terminologia della legge. 

Ora, nell'articolo 29 voi avete deliberato le 
tasse d'iscrizione dovute per gli esercizi pratici nei 
laboratori, e queste tasse, se non deliberate altri-
menti in questo articolo, sono precisamente tasse 
pagate al professore; e di fatti nell'articolo 30 
dite che le tasse d'iscrizione ai corsi orali e agli 
esercizi pratici e clinici andranno a favore dei 
relativi insegnanti. Così le obiezioni fatte da me 
all'articolo precedente diventano anche più chiare 
e stringenti. 

Dunque il sistema della vostra legge è questo : le 
Facoltà e gli Istituti determinano le tasse che de-
vono essere pagate per gii esercizi pratici nei la-
boratori; codeste tasse sono, come l'articolo 28 di-
chiara, tasse d'iscrizione ; l'art. 29 dice che le tasse di 
iscrizione vanno a benefizio dei professori; quindi 
voi avete già deliberato nell'articolo 28 che le tassè 
per gli esercizi pratici debbono andare a beneficio 
dei professori. Talché, dietro questo ragionamento, 
il quale si fonda sulle parole della legge stessa, le 
tasse di iscrizione, delle quali si parla all'arti-
colo 28, non sarebbero punto tasse dovute dallo 
studente per ragione dell'uso che esso faccia delle 
suppellettili dei laboratori, ma sarebbero tasse do-
vute dallo studente al professore per ragione della 
maggior fatica, del maggior tempo che prende un 
insegnamento sperimentale; appunto al contrario 
di quello che il ministro ha detto. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma not 
Bonghi. Ma si. Questa è la logica delle vostre pa-

role. Poiché, quando voi nell'articolo 29 chiamate 
tassa d'iscrizione la tassa dovuta per gli esperi-
menti, e poi nell' articolo seguente dite che le tasse 
d'iscrizione sono pagate a favore dei professori, è 
evidente che voi avete concepito le tasse d'iscri-
zione dovute dallo studente, non per ragione del-
l' uso della suppellettile, ma per ragione del tempo 
maggiore impiegato dal professore. 

Se non è così, vedremo gli emendamenti che 
proporrete a quest'articolo; e allora noi giudiche-
remo quale sarà il sistema che voi intendete adot-
tare. 

Baccelli , ministro dell' istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

Bonghi, Ma qualunque sia la proposta, occorre 
pur dire qualche cosa. Ma a quest'ora... 

Presidente, Prosegua, onorevole Bonghi. 
Bonghi. Sono proprio ammalato. 
Presidente. Mancano dieci minuti alle 7. 
Bonghi. Cinque soltanto, non dieci. E poi... 
Presidente. Insomma, io domanderò alla Ca-

mera che si deroghi anche alla consuetudine di 
interrompere i discorsi con pretesto di malattia, 


