
Atti Parlamentari 3106 Camera dei Deputati 

LEGISLATUEA XVI — 4 a 8ESSIOHE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 2 MAGGIO 1 8 9 0 

blea ed è quello di aver sanzionato la bontà del 
principio di autonomia, con un voto quasi unanime. 

Onorevole ministro, sia Ella il fortunato! 
Certo che il Governo che potesse fornire al 

paese una savia legge per la nuova costituzione 
organica degli studi superiori, avrebbe lunghe be-
nedizioni, perchè da questa più. che da ogni altra 
dipende il grande avvenire della nostra patria 
diletta. {Bravo!) 

Gal lo . Chiedo di parlare. 
Presidente. No ha facoltà. 
Gallo. Prego la Commissione d i accettare una 

piccola modificazione al suo ordine del giorno. 
Se Faccetterà sarò lietissimo di ritirare il mio, 

e credo che difficoltà non ne dovrà incontrare, 
perchè mi è parso che la conseguenza logica del 
discorso dell'onorevole ministro ed anche dell'ono-
revole relatore dovesse essere l'accettazione del 
mio ordine del giorno, piuttostoehè insistere in 
quello della Commissione. Ora, ad armonizzare 
questi due ordini del giorno, accettando in que-
sto il consiglio dell'onorevole Baccelli, credo che 
basterebbe che la Commissione consentisse di 
aggiungere nel suo la parola riordinare. Allora 
saremmo pienamente d'accordo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Arcoleo, relatore. La Giunta è lieta di accet-
tare il verbo (Si ride) dell'onorevole Gallo. 

Presidente. Allora l'ordine del giorno della Com-
misione è modificato così: 

" La Camera fa invito al Ministero di presen-
tare nella prossima Sessione un disegno di legge 
inteso a riordinare, ridurre e trasformare i vari 
Istituti di insegnamento superiore. „ 

Ma la parola ridurre deve mantenersi ? 
Grimaldi, presidente della Commissione del hi-

lacio. Dopo la discussione avvenuta non hanno 
più ragione di essere i tre termini. Basta uno 
Bolo che comprende gli altri due. Quindi la Com-
missione crede che basti dire : " riordinare i vari 
Istituti. „ 

Gallo. Permetta, onorevole presidente... 
P r e s i d e n t e Dica pure. 
G a l l o . Siccome il verbo che io ho proposto è 

infinito, così finisce l'ordine del giorno della Com-
missione e non rimane che il mio. Io non tengo 
alla paternità del mio, e accetto quello della Com-
missione. 

Presidente. L ' o n o r e v o l e ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. * Già 
nella discussione generale io aveva dato il mio 

consentimento alla proposta della Commissione. 
Prima di confermarlo ho desiderato di sentire la 
interpretazione che essa dava alla medesima. Le 
parole dell'onorevole relatore, conformi alle di-
chiarazioni fatte nel mio discorso, mi conducono 
a dichiarare che accetto l'ordine del giorno della 
Commissione, nella forma che l'onorevole presi-
dente ha annunciata, che è, in sostanza, l'ordine 
del giorno dell'onorevole Gallo. 

Presidente. Allora l'ordine del giorno speciale 
dell'onorevole Papa è stato ritirato. L'altro or-
dine del giorno dell'onorevole Bonghi, come di-
chiarai prima, deve considerarsi come non pre-
sentato, sebbene sia stampato, perchè l'onorevole 
Borghi per ragioni di servizio pubblico non ha 
potuto trovarsi presente all'odierna seduta. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Gallo ò stato 
ritirato. 

L'onorevole Bovio mantiene il suo ordine del 
giorno, o lo r i t i ra? 

Bovio. Io, prendendo atto delle dichiarazioni 
del ministro che il principio dell'autonomia in-
clude l'altro principio da me desiderato, ritiro 
il mio ordine del giorno. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Martini Ferdinando 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno? 

Martini Ferdinando. Siccome l'ordine del giorno 
della Giunta, come fu ora modificato, diventa un 
equivoco, ritiro il mio ordine del giorno, ma mi 
astex-rò dal votare. (Rumori). 

Arcoieo, relatore. Scusi, onorevole Martini, io 
rendo omaggio al suo stile forbito. 

Si sono tolte queste parole trasformare e ri-
durre, ma la Commissione però intende che re-
stino impressi questi due concetti del ridurre e 
trasformare, che sono stati accettati. Anzi la 
Commissione ne fa espressa dichiarazione alla 
Camera. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Martini non insiste nel 
suo ordine del giorno, perchè del concetto che lo 
ispirava si tiene conto in quello della Commis-
sione. 

Martini Ferdinando. No, no, onorevole presi-
dente. 

Io ritengo l'ordine del giorno della Commis-
sione un equivoco. Però io non insisto nel mio; 
e mi asterrò dal votare. 

Presidente. Allora rimane l'ordine del giorno 
della Commissione, il quale resta così modificato: 

u La Camera fa invito al Ministero di presen-
tare nella prossima Sessione un disegno di legge 
inteso a riordinare i vari Istituti d'insegnamento 
superiore. v 


