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pubblica istruzione in Sicilia sia stata t rascurata 
anzi at traversata dal G-overno dei Borboni, onde 
le entrate addette sì all' insegnamento popolare 
che agli studi superiori tornano di gran lunga in-
sufficienti al bisogno; 

44 Considerando che le pie persone, le quali le-
garono i loro patrimoni ai Gesuiti ed ai Liguó 
rini lo facevano sovente al fine di contribuire ai 
progressi della pubblica istruzione, pretesto e 
strumento delle mire gesuitiche; 

li Sulla proposizione del segretario di Stato 
della istruzione pubblica; 

" Decre ta : ecc. 
È decreta la destinazione della quale ho par-

lato. 
Ebbene in così lungo trascorrere di tempo si 

sono avute buone parole, si sono avute promesse, 
ma non si è potuto mai ottenere, non dico uno 
stanziamento (perchè non è questo che finora si 
è chiesto, non è questo onorevole ministro, che 
oggi vi chiedo) ma qualche cosa di molto più 
semplice, qualche cosa di molto più giusto: la li-
quidazione. In 30 anni non si è mai potuto sa-
pere quanto lo Stato abbia ricavato dalla ven-
dita dei beni dei Gesuiti e dei Liguorini per ve-
dere se gli stanziamenti ordinari fatt i per la pub-
blica istruzione in Sicilia eccedano o siano al di 
sotto delle somme assegnate dalle leggi che ho 
indicato. 

E finche questo voi non metterete in luce, 
avranno ragione quelle popolazioni di pensare 
che lo Stato non ha adempiuto agli obblighi che 
da quelle leggi gli venivano imposti, e certo come 
non ne guadagna 1' insegnamento^ non ne gua-
dagna nò l 'autorità della legge, nò la fede nella 
giustizia dell 'amministrazione. 

Devo però confessare che aveva torto di dire 
che forse la Camera ignorava l'esi?tenza di que-
ste leggi. Non la può ignorare, perchè appunto 
nel 1883 quando si discuteva la legge Baccelli, che 
nell'articolo 2 stabiliva le dotazioni delle Uni-
versità, sopra proposta dell'onorevole Crispi, la 
Camera accettava questo emendamento: u Nulla 
è pregiudicato agli effetti del decreto prodit ta-
toriale del 1860, r iguardo alle Universi tà di 
Sicilia. „ 

Ma c' è di p iù : nel 1885, al Senato, il ministro 
Coppino confermava e prometteva che avrebbe 
dato opera a questa liquidazione e il ministro 
Boselli ripetè la promessa; ma le promesse sono 
r imaste promesse. 

Onorevole Viilari, la via seguita dai vostri 
predecessori, permettetemi di dirlo, è la peggiore, 
poiché è stata la via dei continui differimenti^ 

delle continue delusioni. Voi siete uomo che non 
va per i sentieri bat tut i , e non mette il piede 
nell 'orma altrui. Affrontate decisamente la que-
stione. Le leggi, se sono buone, si eseguono, 
se sono cattive, si cancellano, ma non si esau-
torano col lasciarle in completo abbandono. E 
io sono sicuro che queste leggi voi vorrete farle 
eseguire, poiché, sebbene sia vero, come disse 
l'onorevole Cavallotti, in altra seduta, che i conti 
del patriottismo si devono chiudere una buona 
volta, lasciatemi credere che non vi sarà mai 
un ministro d ' I tal ia , e certamente non sarebbe 
questi Pasquale Viilari, che proponga, ed un Par -
lamento d ' I ta l ia che consenta, di cancellare una 
legge, promulgata da Giuseppe Garibaldi in Si-
cilia, nel g iugno '1860 , vale a dire nel periodo 
epico che corre da Calatafimi a Milazzo; una 
legge controfirmata da Michele Am^ri e comple-
tata da Antonio Mordini. (Bene ! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianturco. 

GianturOO. Onorevoli colleghi, nella presente di-
scussione noi abbiamo visto molti vendicatori sor-
gere dalle ossa ministeriali dell'onorevole Bac-
celli, concordi tutti nel richiedere l 'unica cosa 
nella quale l'onorevole Baccelli era d'accordo con 
l'onorevole Bonghi, cioè che la tassa d' inscrizione 
venisse restituita ai professori. 

Ieri , nel suo eloquentissimo discorso, l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione mise in rilievo 
la connessità di questa questione con l 'altra del-
l 'ordinamento degli esami, osservando ©he per la 
prova che noi già avevamo fatto dal 1859 al 1862, 
prima che venisse la legge Matteucci, si era chia-
rito il gravissimo inconveniente che il professore 
medesimo riscuotessé la tassa d'inscrizione e pre-
siedesse all'esame. 

Di qui appunto è nata la persuasione che il solo 
rimedio ai danni lamentati della privata docenza 
sia quello di mutare il sistema degli esami. 

Io ammiro oggi, siccome ammirai nel 1882, il 
cittadino coraggio di Pasquale Viilari, il quale 
dove uno scandalo vide, volle, e seppe fare la 
luce; ma stimo, d 'al tra parte, che appunto nel si-
stema degli esami e non in qualche migliaio di 
lire male acquistate consista la causa della de-
cadenza della privata docenza. 

Io ho visto in questa Camera molti scandaliz-
zarsi allorché l'onorevole ministro disse che ben 
419,000 lire erano pagate ai privati docenti ita-
liani; m a i o spero che questa meraviglia cesserà 
tostoche io abbia fatto le tre seguenti considera-
zioni. 

Non Conviene guardare soltanto il totale delle 


