
Atti Parlamentari 1241 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 APRILE 1 8 9 1 

Provincia Pavese e promosso dalla benemerita 
società di Cologna Veneta, o da quella di Ve-
rona, e che il suo predecessore, l'onorevole • Mi-
celi, aveva promesso di tenere nella maggiore 
considerazione pel disegno di legge, che, fin d'al-
lora affermava essere in preparazione. 

Non occorre, quindi, che un po' di buona vo-
lontà da parte dell'onorevole ministro, e di essa 
non voglio nò posso dubitare. 

P r e s i d e n t e . Onorevole ministro della pubblica 
istruzione, desidera di rispondere subito ad una 
interrogazione a lei diret ta dall'onorevole Giorgio 
Turbigli© ed annunciata nella seduta di ieri? 

Villani, ministro dell' istruzione pubblica, Sono 
pronto a rispondere subito. 

P r e s i d e n t e . Do lettura della interrogazione: 

" Il sottoscritto interroga il ministro della pub-
blica istruzione intorno alle ragioni che possono 
avergli consigliato il divieto della celebrazione in 
maggio del 5° centenario della libera Universi tà 
di Fer ra ra . 

a Giorgio Turbiglio. „ 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
V i i l a r i , ministi o della pubblica istruzione, F ino 

dal momento, in cui venni al Ministero, da varie 
part i mi furono fatto domande per celebrare dei 
centenari di scuole diverse, ed io costantemente 
risposi, che non consentivo che questi centenari 
si celebrassero nei giorni di lezione. 

L a prima domanda mi venne dalla scuola ve-
terinaria di Milano, la quale aveva già iniziato 
i preparat ivi pel suo centenario (essa ò una delie 
più antiche scuole veterinarie d ' I ta l ia) da cele-
brarsi nel maggio, all 'apertura della esposiziono 
di bello arti , con un congresso di veterinari, che 
dovevano andare colà dalle varie scuole del Regno. 

Io feci osservare che tutto questo avrebbe inter-
rotto le lezioni, nei mesi appunto, in cui i gio-
vani attendono di più allo studio, per la vicinanza 
degli esami; e la scuola veterinaria di Milano 
subito differì quella festa. Dopo poco tempo, nel 
principio di aprile, mi venne la proposta di un 
centenario, già cominciato ad organizzarsi, nella 
città di Fe r ra ra , per celebrare la fondazione di 
quella Universi tà. 

Come era naturale, io fui logicamente costretto 
a fare la medesima risposta, ed osservai che la 
proposta di un centenario, al quale dovevano as-
sis'tese commissioni di studenti delie altre Uni-
versità del regno, avrebbe turbato l'insegnamento, 
non solo a Fe r ra ra , ma ancora in tutte quante 
le altre Università*, e non vedevo nessuna ragione 
per la quale anche la celebrazione di questo cen-

tenario non si potesse differire, come aveva fatto la 
scuola veterinaria di Milano, all 'autunno, quando 
si sarebbero potute fare tutte le feste possibili 
ed immaginabili , senza interrompere l ' insegna-
mento. Pa re che il Comitato promotore delle 
feste cominciasse a discutere su questo argomento, 
e poco dopo l'onorevole Cavalieri nostro collega 
venne da Fer ra ra , in nome suo e di altri suoi 
concittadini, a pregarmi di r i t i ra re il divieto. 

Io gli addussi le ragioni che avevo addotto 
alla scuola di Milano; feci considerare che que-
sto turbamento nelle scuole universitarie avrebbe 
avuto gravi conseguenze per tutt i , e che se noi 
disturbavamo l 'insegnamento nei mesi appunto 
che precedono gli esami, le conseguenze non sa-
rebbero state lievi. Noi sapevamo, per lunga espe-
rienza, come questi centenari non solo turbano 
le scuole in quei pochi giorni in cui si fanno, 
ma gli studenti cominciano a d-ise.utere f ra loro, 
si apparecchiano, fanno inviti , e si finisce per 
perdere due mesi di tempo, ed io perciò non ve-
devo nessuna ragione per c o n c e d e i a F e r r a r a 
quello che aveva negato a Milano. (Een'ssimo ! 
— Approvazioni). 

Dopo queste mie dichiarazioni, che mi parve 
persuadessero pienamente l'onorevole Cavalieri, 
lessi che il Comitato promotore dello feste di 
Fe r ra ra aveva deliberato di differire il centenario 
all 'autunno, e tutto pareva finito. Invece vennero 
poi altre lettere, le quali insistevano più viva-
mente, dicendo che questo centenario non durava 
che 5 giorni, che si t rat tava dell'ultima sett imana 
di maggio, quando c'erano due vacanze ; che non 
si perdevano quindi che tre giorni ; che sembrava 
perciò una esagerazione il vietarle. Ma io ripe-
tei, che non erano i tre giorni che m'impensie-
rivano, era quello che veniva prima, e quello che 
veniva dopo, e che le ragioni che si addicevano 
per non differire le feste all 'autunno, cioè che 
allora gli studenti, essendo tornati alle loro case, 
non sarebbero venuti a Fer ra ra , erano appunto 
quelle per le quali io non volevo il centenario in 
maggio. Per far venire gli studenti da Palermo,, 
da Sassari, da Cagliari a Fe r ra ra non bastavano 
più i 5 giorni ; ma ci voleva iì tempo dell 'andata, 
del r i torno; ed una volta andat i gli studenti a 
Fer ra ra , si sa bene che vi si sarebbero tratte-
nuti più di cinque giorni. Concesso eli fare il cen-
tenario a Fe r ra ra , io doveva naturalmente con-
cedere agli scolari di assentarsi dalla scuola in 
tutte le Università, e concesso ad alcuni, molti 
altri, che non sarebbero andati a Fer ra ra , avreb-
bero chiesto lo stesso, e le conseguenze ognuno 
le vedeva. Perciò io credetti d'insistere. 


