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E non paia una requisitoria il mio discorso, 
onorevole Boselli. Io le citerò un esempio relativo 
agli esami di laurea. 

Nell'esame di laurea sono chiamati a giudicare 
11 professori, dei quali 7 ordinari e 4 liberi do-
centi. Ora è accaduto spesso, ed io posso farne 
personale testimonianza, che 10 professori ab ' 
biano dato 6 punti, quanti sono necessari per l'ap-
provazione, cioè un totale di 60, e un professore 5 
punti, in tutto 65 punti, che, divisi per 11, cioè 
per il numero dei votanti danno per risultato 5 
più 10 undicesimi. Mancava quindi un undicesimo 
per raggiungere i 6 punti e per un undicesimo di 
scienza misurato nelP infallibile bilancia uffi-
ciale, il giovane non era approvato, e il voto del 
professore, che stimava disapprovare, prevaleva 
a quello dei 10, i quali volevano invece approvare. 

E questa anomalia, destituita di ogni spirito di 
equità, si è verificata più volte anche negli esami 
di procuratore, regolati per la legge vigente del 
1874, alla stessa maniera, che gli esami universi-
tarii. 

Orbene la libertà sta appunto in questo, onore-
vole Bovio; nel liberare i giovani da tali pastoie, 
nel dar loro il filo d'Arianna noli' inestricabile la-
berinto universitario, noi dare aria e luce a que-
ste Università, che chiamerei monacali, del nostro 
paese. 

E questo, onorevole ministro osi ; a Lei non 
manca ì' ingegno, non la coltura, non l'amore vivo 
e sincero alla scienza ed alle arti. 

La Camera ha già smentito altre volte l'opi-
nione che un ministro, il quale si proponga di toc-
care gli istituti locali, debba prima preparare le 
sue valigie; l'onorevole Zanardelli ha mutilate le 
Corti di cassazioni, ha abolito 600 preture e la 
Camera gli ha fatto plauso. 

Osi dunque, onorevole ministro, abbia fede nel-
l'opera sua: e, soprattutto, per carità, non convochi 
Commissioni inutili, non interroghi Consigli, poi-
ché io credo che la causa prima dei mali, che la-
mentiamo, stia appunto nella forza d'inerzia di 
quei paurosi conservatori, di quei fedeli discepoli 
di Fabio Massimo, che sono i nostri professori di 
Università. {Bravo! Bene! — Approvazioni), 

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di 
svolgere il seguente ordine del giorno: 

u La Camera invita il Governo a presentare 
nella prossima Legislatura un disegno di riforma 
universitaria ispirata ai eriterii di autonomia, 
principio elettivo e graduale riduzione. 

" Bovio, Florenzano, Mazzoleni. „ 
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Bovio. Il mio ordine del giorno è il corollario 
di quanto svolsi alla Camera ieri l'altro, e non 
ho più nulla da aggiungere. (Bene!) 

Presidente, Rimane ora l'ordine del giorno del-
l'onorevole Gallo, che è il seguente : 

u La Camera invita il Governo a presentare 
nella prossima Sessione un disegno di legge sul 
riordinamento dell'istruzione superiore. „ 

Gallo. Dirò poche parole per svolgere il mio 
ordine del giorno. Io non ho altro scopo che 
quello di opporre un ordine del giorno a quello 
presentato dall'onorevole Martini, perchè parmi 
che l'ordine del giorno della Commissione del bi-
lancio non si contrapponga veramente a quello 
presentato dall'onorevole Martini. Credo che il 
corollario della presente discussione non possa 
essere che una votazione, la quale consacri il mio 
ordine del giorno, e perciò ne esplico le ragioni. 

Il male che affligge i nostri istituti d'inse-
gnamento superiore è organico, interno, costitu-
zionale, e curandolo con rimedi esterni, anzi con 
amputazioni, non .si provvede al benessere dei 
desimi. 

Io non so come si possa (me lo permetta l'ono-
revole Martini) rimpicciolire la questione relativa 
ai nostri istituti superiori riducendola ad una 
questione di diminuzione di numero. Se gì'istituti 
superiori resteranno quali sono in Italia, anche 
diminuiti di numero, saranno sempre dannosi; o, 
se vuoisi una parola più mite, non riusciranno 
utili quanto noi abbiamo diritto di richiedere e 
quanto Io sarebbero se fossero organizzati diver-
samente. 

La conseguenza necessaria dell'ordine del giorno 
Martini è soltanto la diminuzione del numero dei 
nostri istituti superiori. Perchè diminuirne il nu-
mero ? E forse questo l'unico danno che possiamo de-
plorare nel presente organamento dell'istruzione 
superiore? Se una diminuzione dovrà farsi, essa 
dovrà essere la conseguenza di un lavoro intimo 
di riordinamento dell'insegnamento superiore. 
Quando questo lavoro di riordinamento potrà 
esser compiuto, si comprenderà, come conseguenza 
di esso, una riduzione di Facoltà e una diminu-
zione di numero dei diversi istituti. Invece un 
riordinamento che sia la conseguenza della di-
minuzione io non lo comprendo, perchè sarebbe 
un riordinamento forzato, il quale verrebbe dopo 
che la questione precipua, alla quale dovrebbe 
mirare il riordinamento medesimo, sarebbe ine-
vitabilmente e indiscutibilmente pregiudicata. Si 
è perciò che io ho presentato un ordine del giorno 
concepito in termini più semplici, col quale in-


