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Villari, ministro dell1 istruzione pubblica. Le 
notizie intorno ai tumulti universitari pur-
troppo sono vere. 

La Camera sa che questi fatti deplorevo-
lissimi non sono nuovi ; si ripetono costan-
temente quasi ogni anno, e sono divenuti 
come una malattia cronica nel nostro orga-
nismo universitario. 

Le cause di questi fatti sono molteplici ; al-
cune dipendono dagli ordinamenti scolastici, 
che-a mio avviso avrebbero bisogno di alcune 
sostanziali modificazioni ; altre, e non poche, 
dipendono dal modo come i regolamenti sono 
applicati. 

Io sono ben lontano dal voler rivolgere 
accusa ad alcuno dei miei predecessori, ma 
dico che, un po'per colpa di tutti, questi rego-
lamenti furono applicati con tanta indulgenza, 
con tante modificazioni, con tante eccezioni, 
che si è andata accumulando sempre più la 
materia del disordine nelle nostre Università. 

Io, naturalmente, mi sono trovato in un 
momento in cui è generale il desiderio di 
porre termine a questo stato di cose, perchè 
si vede e si sente da tutti che così non si può 
andare avanti; {Bravo!) che nella gioventù si 
è diffusa l'idea che col tumulto si può otte-
nere tutto quello che si vuole (Benissimo!) e 
quindi questi tumulti si ripetono continua-
mente. 

Io debbo dire che dacché sono venuto al 
Ministero non ho fatto altro che respingere 
domande di concessioni in numero grandis-
simo, io non ne ho aggiunta alcuna a quelle 
già fatte, nè ne ho allargata alcuna: ne ho 
soppresse moltissime. Posso, per citare un 
solo esempio, dire che, siccome una delle 
principali cause dei disordini universitari, a 
mio modo di vedere, era l'ammissione nelle 
Università dei giovani che non avevano la 
licenza liceale (i quali dovendo poi fare gli 
esami di licènza del liceo, ammessi come udi-
tori nell'Università, dovevano fare anche gli 
studi ed esami universitari, e quindi si tro-
vano in condizioni disgraziatissime) ; così io, 
in questo anno, nonne ho ammesso neppure 
uno. E per far questo, ho dovuto resistere a 
pressioni infinite. Ora, questo ed altri fatti 
hanno accumulato intorno a me una materia 
infiammabile di malcontento (Si ride), nella 
quale è facile a chiunque gettare una scin-
tilla, perchè avvenga lo scoppio dell' incendio. 

I fatti di Napoli sono noti; e sono pur 

tali che nessuno poteva umanamente preve-
derli. Questi fatti, immediatamente, hanno 
trovato, più o meno, un'eco in altre Univer-
sità. A Palermo c' è stato un movimento ; 
ma, dai telegrammi che ho potuto avere, pare 
(questi fatti, essendo avvenuti in questi giorni, 
non ne conosco i particolari), pare dunque 
dal telegramma ultimo del rettore della Uni-
versità, che non si tratti d'altro, che di que-
sto : che gli uditori (sempre quegli uditori 
che non hanno la licenza liceale, e che non 
si possono mettere mai in regola con gli esami) 
gli uditori di matematica credevano a torto di 
essere stati trattati dal Consiglio accademico 
in condizioni diverse da quelle degli uditori 
delle altre Facoltà; ma avendo il Consiglio 
accademico, invece, deliberato che le stesse 
norme si dovessero applicare a tutti, pare, 
da questo telegramma, che la gioventù si sia 
tranquillizzata. 

Invece, i fatti di Roma hanno avuto 
un'altra origine. E qui2 rispondo più parti-
colarmente alla interrogazione dell'onorevole 
Martini. Il professore Lombroso, professore 
zelante e diligente di storia moderna, si è 
trovato, per ragione di firme da mettere o 
non mettere, per questione secondarissima, 
in urto coi suoi discepoli; ed io seppi che 
c' era qualche principio di tumulto. Mandai 
a chiamare il rettore della Università, per 
essere informato. Non essendovi il rettore, 
venne, invece, il preside col professore stesso. 
Essi mi raccontarono di questi malintesi; 
ma erano di così poca importanza, che io 
dissi d'intendersi fra di loro, col rettore; di 
guardare il regolamento ; e che il profes-
sore facesse quel che credeva di dover fare, 
giacché era cosa in cui il Ministero non po-
teva, in nessuna maniera, entrare. Pare che 
il rettore, d'accordo col professore, avesse 
dissipato gli equivoci, e che tutto fosse fi-
nito ; e gli scolari avevano assicurato che la 
lezione sarebbe proceduta con perfetto ordine. 
Invece avvenne il contrario, perchè un piccolo 
numero di studenti volle fischiare il pro-
fessore e fece nascere un tumulto nell'Uni-
versità. 

Ora in presenza di questi fatti, trattan-
dosi di un numero limitato di studenti, che 
hanno provocato il tumulto, spetta, secondo 
il regolamento, al Consiglio accademico di 
procedere. E questo si è radunato d'urgenza, 
ed ha già deliberato che è il caso di appli-
care gli articoli del regolamento che portano 


