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versità. Io dunque vi domando se con questa ma-
niera vostra voi abbiate tutelato, o non piuttosto 
offeso il modo sicuro, pratico, di mantenere co-
desta autonomia didattica che avete proclamata. 

Diceva altresì l'onorevole Rinaldi, che questo 
stabilire la durata possa per avventura prendere 
aspetto di una diminuzione di efficacia, di un im-
pedimento a quella libera concorrenza, che ei 
vuole ottenere tra privati insegnanti e professori 
ufficiali. 

Diceva egli: lezioni se ne fanno poche in Ita-
lia; domani potrà, tolta questa pastoia del tempo 
misurato, domani potrà il libero insegnante, fa-
cendo 100 lezioni, quando invece il professore 
officiale a sua volta ne fa appena 50 nel mede-
simo corso, far guadagnare due anni di tempo. 

Io però (sarò di una ostinatezza e di una 
impenitenza eccezionale, da dovermene forse 
dolere con me medesimo) sono assai convinto 
6 clSScll franco se vi dichiaro, che questa fac-
cenda non la intendo. Non si somministrano 
come medicinali ed alimenti le lezioni, in numero 
più o meno crescente. Una certa durata per as-
similare le lezioni che si ricevono, una certa 
tranquillità e quasi un certo riposo inconscio del 
cervello sulle idee che vi sono penetrate den-
tro, è condizione essenzialissima, perchè il cer-
vello si formi bene, e le cognizioni diventino 
ferme, stabili e forti. Credete voi, che se ve-
nisse un volonterosissimo, professore privato, il 
quale volesse sacrificarsi mattina e sera tutti i 
giorni dell'anno, non sedotto da nessun carne-
vale di questo mondo, da nessuna festa qualsiasi, 
credete voi che io gli manderei a scuola i miei 

figli? ,v 
Io non glieli manderei di certo, poiché quel 

modo lì è un modo addirittura empirico, punto il-
luminato, punto adatto a somministrare in una 
maniera serena, riposata, più confacente all'assi-
milazione naturale dell'ingegno, le cognizioni. 

Per queste ragioni, io rivolgo vivissima pre-
ghiera alla Commissione e al ministro, perchè 
tengano conto di queste mie considerazioni desunte 
da dati di fatto, da esperienza pratica; ne tengano 
conto, perchè l'opposto sarebbe una decisione non 
solo contraria, ripeto, e perniciosa all'andamento 
degli studi, ma anche un mezzo perchè rimanga 
senz'armi, senza garanzia quell'autonomia,' che 
voi avete voluto concedere agli Istituti superiori. 

Del resto, io ho manifestato il legittimo e ben 
pensato desiderio e pensiero mio, ne ho fatto pre-
ghiera proprio, lo ripeto, di tutto cuore, al mini-
stro della pubblica istruzione e al relatore; il de-
bito mio l'ho fatto; resta ad altri di fare il suo* 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Vorrei che nessuno ci rimproverasse di 
prolungare codesta discussione. Io aveva fatto 
davvero proposito fermo, per la parte mia, di non 
prolungarla anzi di abbreviarla. (I larità) E ve ne 
do una prova persuadente : ho bisogno di partirà ; 
e sono proprio forzato a partire. Ma la colpa, scu-
sino, e tutta quanta della Commissione. 

L a z z a r o . ( D e l l a Commissione) Si capisce! 
Bonghi. Io credo che sia così chiaro, che la pa-

rola, che ha detto per burla l'onorevole Lazzaro, 
potrebbe ripeterla anche da senno. 

Per colpa della Commissione, noi ci troviamo 
impacciati in questa discussione. Avevamo da-
vanti una proposta del Ministero, nella quale erano 
mantenute le basi, le guarentigie principali della 
istruzione universitaria, quali esistono nellà no-
stra, e nelle legislazioni di tutti quanti i popoli 
civili di Europa. Venne la Commissione e colla 
sua prima proposta, non si dipartì di gran lunga 
dalle proposte del Ministero; mantenne la durata 
degli anni, ed aggiunse una cosa non esatta, cioè 
che la durata degli anni fosse prescritta dalla 
legge. 

Ed ecco che quasi, per così dire, mentre io di-
scorreva, mi sono dovuto accorgere che la durata 
degli anni scompare del tutto dalle prescrizioni 
della Commissione; e così quello, che era pre-
scritto nella legge, diventa in tutto e per tutto di-
menticato. 

B e r i o , relatore. Ma non è vero. 
Bonghi. Veda, caro mio signor relatore (Ilarità,), 

può essere che non sia vero... 
B e r i o , relatore. Non è vero affatto. 
Bonghi. Ma noi non possiamo entrare nell'animo 

della Commissione e dell'onorevole relatore. 
. Quando noi vediamo levata via dalla legge una 
disposizione che prima vi era espressa, quale 
conclusione dobbiamo trarne? Quella dell'onore* 
vole Rinaldi, che la Commissione, essendosi per-
suasa del discorso da lui fatto l'altra sera, ha mu-
tato opinione, ed ha creduto necessario... 

Berio , relatore. No! no! 
Bonghi. Ella dice di no, e va benissimo; ma 

veda, onorevole relatore, abbia pietà della nostra 
povertà di spirito; non siamo tutti capaci di voli 
repentini 0 di divinazioni profonde. 

Ma non sono io, che penso così, io ne avevo 
avuto il sospetto e l'onorevole Rinaldi ha concluso 
proprio che la mancanza di una disposizione che 
stabilisce la durata degli anni è una garanzia di 
libertà per lo studente, che la Commissione non 
poteva trascurare. 


