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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gallo. 

Gallo. Ringrazio l'onorevole ministro per 
le notizie particolareggiate clie mi lia dato ; 
e, quel che più monta, che ha dato alla Camera; 
dappoiché finora noi non avevamo avuto che 
notizie vaghe e non autentiche dai giornali. 
Io sono in gran parte d'accordo con l'onore-
vole ministro nei concetti che ha manifestato, 
e mi Congratulo con lui, perchè oggi ho visto 
che alla forza interna del pensiero di Pasquale 
Vil lari ha corrisposto la forza esterna delle J 
manifestazioni dell'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. {Benissimo!) E mi auguro 
che alle gUe parole risponderanno gl i atti. 

Non si preoccupi, onorevole ministro, delle 
due correnti le quali si sono manifestate 
sempre nel paese in queste questioni e che 
anche oggi si sono manifestate qua dentro 
sotto forma di applausi o di mormorio a qual-
che sua frase. 

In ordine a questa questione v' è chi parte 
dal presupposto irragionevole che gl i studenti 
abbiano sempre ragione perchè loro competa 
piena libertà. V' è chi parte dal presupposto 
contrario, che cioè si debba piegar sempre di-
nanzi al principio di autorità e che gli stu-
denti debbano aver sempre torto. Sono due 
errori. 

L'onorevole ministro ha colpito oggi nel 
vero quando ha accennato che le cause di questi 
fenomeni morbosi, che si ripetono di anno in 
anno, debbono cercarsi nei nostri regolamenti 
e nelle consuetudini dell'amministrazione cen-
trale. E d io spero che egli si accingerà al-
l'opera della rimozione di queste cause; dap-
poiché il male è organico, e quelle alle quali 
assistiamo, ne sono le manifestazioni perio-
diche. E necessaria una cura radicale, modi-
ficando regolamenti e persino rivedendo leggi. 

Fratti. Decimando gl i studenti! {Mormorio). 
Dallo. Grli studenti che non solo non stu-

diano, ma che non permettono agli altri di 
studiare, non dico che meritino di esser deci-
mati, perchè non si deve decimare alcuno, ma 
non debbono esser lodati nè giustificati (Bravo! 
a destra). 

Fratti", Di fe s i . (Rumori). 
Gallo. L'empirismo in queste questioni 

nuoce moltissimo, nuoce a coloro i quali ad 
ogni costo, come l'onorevole ' Fratt i , vogliono 
difendere gl i studenti, nuoce anche a coloro 
•che vogliono repressioni violente ad ogni 
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costo. Ripeto, bisogna studiare la questione e 
vedere dove effettivamente risiede il male. 

L'onorevole ministro ha detto benissimo, 
che il largheggiare nelle concessioni è forse uno 
dei motivi dei tumulti e delle agitazioni, le 
quali sono periodiche, sono ricorrenti; e questo 
è quello che più preme osservare. Ma, onore-
vole ministro, quando all 'Università di Pa-
lermo incomincia un' agitazione (data Come 
vera la notizia pubblicata dai giornali) perchè 
gl i uditori di una Facoltà non hanno potuto 
ottenere la convalidazione dell'anno scolastico, 
e facendo schiamazzi sulla piazza e dentro 
l'atrio dell 'Università ottengono l ' indomani 
la convalidazione stessa, ma, domando io, non 
sono le autorità scolastiche, locali o centrali 
non monta, che incoraggiano l 'agitazione della 
studentesca ? (.Benissimo !) 

Vediamo ora a Torino. Siamo alla que-
stione della sessione straordinaria degli esami. 
Questa sessione straordinaria di esami io non 
voglio sapere se fosse stata precedentemente 
concessa, oppure no, dall'onorevole ministro 
della pubblica istruzione. 

Eatto sta che, appena gli studenti chiedono 
la Sessione straordinaria di esami, questa si 
accorda. Ora queste continue concessioni, in 
seguito ad una forma di petizione che assume 
sempre un carattere violento, mi pare real-
mente una delle ragioni sostanziali delle agi-
tazioni universitarie. 

Io non dico che non si debba accordare eiò 
che gi i studenti domandano. Mediante uno 
studio accurato dei regolamenti, mediante la 
correzione di certe consuetudini, si può accor-
dare a tempo ciò che poi si accorda, con 
danno di tutti, quando gl i studenti fanno pres-
sione con le agitazioni. 

E d io spero che da oggi in poi gli studenti 
si convinceranno che la forma, da essi adot-
tata, non può lasciarsi passare inosservata. 

Se l'onorevole Frat t i sapesse qual'è 1 ''ulti-
matum che gl i studenti dell 'Università di To-
rino hanno fatto al Consiglio accademico, io 
credo che non avrebbe fatto le osservazioni 
che ha fatto sottovoce. 

Vuol sapere la Camera che cosa chiedono 
' gl i studenti dell 'Università di Torino ? L a no-
tizia l'ho attinta sui giornali. Chiedono essi gl i 
esami straordinari, la dimissione forzata del 
rettore, {Commenti e risa) il coágedo dalle le-
zioni, quando essi vogliono, e in tutti i tempi 
dell'anno, e, finalmente, se a queste condizioni 
il Consiglio accÉMmico non si arrende, se 


