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Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Corico. 

Corleo. Ringrazio l'onorevole ministro delle di-
chiarazioni che mi ha fatte per quel che riguarda gii 
ospedali. In quanto concerne però i cadaveri, non 
posso consentire con quelli i quali dicono che non 
c'è una legge, la quale disponga che i municipi 
non si possano opporre a che i cadaveri vengano 
agi' Istituti anatomici, e che se ne conservino 
delle parti nei musei. Questa non è materia di 
convenzioni, è materia che deve esser regolata 
da una legge, o per lo meno da un decreto reale. 

Ora io credo che l'istituzione delle cattedre e 
dei musei di anatomia, porti per conseguenza che 
non si possa impedire che i cadaveri vengano a 
questi Istituti anatomici, e che vi rimangano, con 
le cautele sanitarie che sono del caso, tutti quei 
pezzi che sono necessari. Tutto al più bisogne-
rebbe un decreto reale per stabilirne le modalità, 
essendo quello per gl'Istituti anatomici il proprio 
materiale scientifico. 

• Desidero uno schiarimento dell'onorevole mini-
stro, anche su questa parte. 

Presidente. Mantiene o ri t ira l ' e m e n d a m e n t o ? 
Corleo. Dopo quelle prime dichiarazioni del 

ministro"io ho bisogno di... 
Presidente. Ed io ho bisogno di sentire le sa-

cramentali parole: mantengo o ritiro. (Si ride) 
Corleo. Ritiro l'articolo da me proposto, sotto 

condizione mi abbia l'altra rispost i dal signor mi-
nistro. (Oooh!) 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Debbo 
soggiungere all'onorevole Corleo che ritengo an-
che io che possa sempre risolversi la questione 
se quegli Istituti abbiano obbligo di fornire il 
materiale. 

Quindi sono completamente del suo avviso. 
Presidente. Onorevole Cavalletto, dopo le di-

chiarazioni che ha udite mantiene o ri t ira il suo 
emendamento ? 

Cavalletto. Rispetto alle bibliotoche non ho udito 
nulla. Io ho detto che mantengo la prima parte 
rispetto alle biblioteche e ai musei. Potrebbe 
darsi che queste Università fatte autonome... 

B a c c e l l i , m i n i s t r o dell'istruzionepubblica.ì/lai più. 
Cavalletto. Sia pure il mai più, ma io dico eh®, 

rese autonome e libere di ¡fare nuovi regola-
menti, ptrebbero trovar comodo di risparmiare 
le spose delle biblioteche, pei custodi e taut'al-
tro, e le chiudessero. 

Baccelli, ministro dèli' istruzione pubblica. Non 
possono. 

Cavalletto. Chi lo vieta? rispondete» ŝ  questo* 
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Baccelli, ministro 'dell'istruzione pubblica. Le 
tavole di fondazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
relatore. 

Berìo, relatore. L'onorevole Cavalletto teme che 
ove non si dica esplicitamente che le Università 
dovranno continuare a destinare ad uso pubblico 
le biblioteche, i musei ed i gabinetti, le Uni-
versità stesse possano chiuderli. Ma, onorevole 
Cavalletto, in questa legge si è seguito il sistema 
(che sarà criticabile, ma che ornai non si può 
più variare) di omettere la ripetizione di tutte 
quelle disposizioni della legge Casati che sono 
conservate. Ora per quella e per altre leggi vi-
genti, le Università sono in obbligo di lasciare 
i loro musei aperti al pubblico secondo le norme 
in esse stabilite. Perciò l'aggiunta che propone 
l'onorevole Cavalletto non ha bisogno di essere 
introdotta nella legge. 

Se ci potesse essere questo timore, creda l'o-
norevole Cavalletto che saremmo noi i primi a 
reclamare la disposizione da lei invocata, ma 
questo pericolo non c'è, e quest'aggiunta sarebbe 
inopportuna. 

Del resto, ormai la questione è esaurita colla 
votazione dell'articolo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Non è per niente esaurita, poiché l'ono-
revole Cavalletto propone un articolo aggiuntivo. 

Del resto io ho chiesto di parlare per ricordare 
al relatore che quando allo articolo 3° o 4° si 
sono proposte dall'onorevole Cavalletto quelle di-
sposizioni che ora egli ha comprese nel suo ar-
ticolo aggiuntivo, e che erano conformi ad alcune 
mie osservazioni, l'onorevole relatore ha risposto 
che codeste disposizioni si sarebbero inscritte in 
un altro articolo della legge. Di maniera che 
avrebbe dovuto proporle lui alla Camera e non 
lassare che le proponesse l'onorevole Cavalletto. 
Egli ha prec isamente fatta questa dichiarazione. 
Io non ho qui il suo discorso di allora ; ma se lo 
avessi glielo proverei. 

Ora poi devo aggiungere ehe non c'è nessuna 
legge che determini che le biblioteche sieno 
aperte al pubblico. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ci sono 
le tavole di fondazione. 

Presidente. Li prego; non interrompano. 
Bonghi. Le biblioteche non sono per la maggior 

parte annesse per effetto delle tavole di fonda-
zione alle Università. Noi avevamo fino a quat-
tro o cinque anni fa... 


