
Atti Parlamentari 3831 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI— TOSTATA DEL 2 1 GIUGNO 1 8 8 8 

portati sopra un uomo, illustre, che la morte ci 
ha rapito, sul generale Bixio. 

Ebbene, l'onorevole Boselli non ha vinto le 
battaglie vinte dal generale Bixio, ma egli è li-
gure come lui, come lui ha il sentimento della 
operosità e spero che abbia, come lui, una am-
bizione alta e non ristretta all'ufficio. 

Si è detto, con una frase abusata, che, in Ger-
mania, i maestri hanno vinto la battaglia di Sa-
dòwa. 

Questo mi pare un detto più rettorico che 
esatto. 

La Germania ha vinto la battaglia di Sadowa 
perchè, in Germania, gli studenti non si credono 
superiori ai professori, i professori di liceo non si 
credono superiori ai professori dì Università, e i 
professori di Università non si credono superiori 
al ministro, perchè in quel paese ognuno sta ordi-
natamente al suo posto e non cerca di scalzare 
quello che è avanti di lui, per usurpare, prima 
del tempo, il posto che gli spetterà; perchè, in 
Germania, il sentimento della disciplina non è 
considerato come una contradizione con la scienza 
e con la libertà, ma come un utile e necessario 
complemento per trarre, dalla scienza e dalla li-
bertà, tutto il bene che ci aspettiamo, (Bene!) 

.Ebbene, onorevole Boselli, Ella, di cui auguro 
lunga la permanenza al potere, saprà, con energia 
e con senno, condurci a questa condizione; ed 
io spero che noi non solo vinceremo delle bat-
taglie come quella di Sadowa, ma potremo or-
dinar bene un Ministero della pubblica istru-
zione, cosa che mi pare ancora più difficile. 
{ Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Boseiii, ministro dell' istruzione pubblica. Rin-
grazio l'onorevole Bonfadini della fiducia bene-
vola che ha dichiarato di avere in me. Poc'anzi 
ho manifestato il mio pensiero intorno alla di-
sciplina universitaria e, in generale, alla disci-
plina che deve esser mantenuta in tutta la pub-
blica istruzione; ed auguro a me stesso che i 
fatti valgano sempre a confermare le parole che 
oggi ho detto; ispirate al sentimento di amor pa-
terno che ho per la gioventù e al proposito asso-
luto di non lasciar violare da chicchessia ne i 
principii fondamentali delle istituzioni, ne le 
buone regole della disciplina scolastica. 

Quanto al miglioramento delle condizioni dei 
professori secondari, io mi ero dimenticato di 
parlarne testé; ma volentieri dichiaro che man-
tengo i provvedimenti proposti dall'onorevole mio 
predecessore. Che se questi non son venuti finora 

in discussione alla Camera, egli è perchè parve 
opportuno di non restringerli a semplici provve-
dimenti amministrativi, ma di dar loro un carat-
tere generale. Una Commissione autorevole di que-
sta Camera ha messo innanzi questa idea. Per un 
momento, ho desiderato che si potesse fare uno 
stralcio di alcune parti di quel disegno di legge; 
ma poi mi son convinto che questo stralcio, nelle 
condizioni parlamentari in cui eravamo, non 
avrebbe condotto ad un risultato positivo. Ed ora 
la Commissione (credo di poterlo dire anche a 
nome di essa) ed io abbiamo insieme fiducia che, 
al riaprirsi delle tornate parlamentari, la Camera 
potrà esser chiamata ad approvare un disegno 
di legge il quale giovi all'istruzione e migliori le 
condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
rimane approvato questo capitolo, con Io stanzia-
mento proposto dalla Commissione, in 683,890 
lire. 

Capitolo 2. Consiglio superiore di pubblica 
istruzione - Indennità (Spese .fisse), lire 16,500. 

Capitolo 3. Consiglio superiore di pubblica 
istruzione - Indennità e compensi. 

Il Ministero propone: lire 53,500; la Commis-
sione propone: lire 45,000» 

Onorevole ministro, accetta la proposta della 
Commissione? 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-
cetto; così pure la riduzione proposta al capitolo 
seguente. 

Presidente. Sta bene. Capitolo 4. Ministero 
{Spese di ufficio), lire 75,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra. 
Salandra. Ho a fare all'onorevole ministro una 

breve e modesta raccomandazione, la quale tut-
tavia ha la sua importanza per coloro che si oc-
cupano delle cose della pubblica istruzione. 

Apprendo dalla relazione che, fra le spese com • 
prese in questo capitolo, vi è quella per il Bol-
lettino che si pubblica dal Ministero della istru-
zione pubblica. 

Ora, questo Bollettino è compilato in tal guisa 
che a coloro i quali vogliono studiare minutamente 
le cose della pubblica istruzione riescono assai 
difficili le ricerche. 

Manca in esso ogni traccia di un indice pei 
materie, e per ordine alfabetico, di guisa che a 
me che, volevo servirmene per prepararmi alla 
discussione di questo bilancio, è stato impossi-
bile ritrovarvi quello che cercavo, e che poi ho 
dovuto appurare a voce. 

Ora questo che è accaduto a me, che pure ho la 
abitudine delle ricerche di tal fatta, accade cer-


