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efficace e spontaneo all 'abuso di l ibertà. I 
seguaci, come me, degli studi naturalist ici , 
debbono sentirne convincimento profondo. Per 
ispiegarlo meglio dirò al mio amico Mart ini : 
guardi un poco, se le riesce, con un atto ti-
rannico della sua volontà, di tenere alto il 
braccio destro per mezz'ora. Non le riesce, per-
chè, contro la volontà sua, i muscoli si para-
lizzano ed il braccio cade : perchè il nostro 
organismo è fatto in modo che ha in sè stesso 
i f reni nell 'esercizio della libertà, quando di-
venga un abuso. 

Ebbene, un organismo così perfetto è quello 
che io vagheggio; ed allora non potrà mai 
avvenire la necessità di ricorrere a forze ete-
rogenee, alle guardie di pubblica sicurezza, 
per rest i tuire l 'ordine nelle Universi tà. 

E inuti le: non si può, non si deve pensare 
a questo modo. Le guardie, che tutelano l'or-
dine nella piazza, non reintegrano la disci-
plina nelle scuole. 

Al t r iment i per voi l 'Università non è più 
Università, è la piazza, e gli studenti non 
sono più studenti, ma facinorosi volgari che 
commettono azioni indegne, da reprimersi, e 
con la pubblica forza. Non so se ho espresso 
bene il mio pensiero ; ma io desidero che dal 
seno della Camera esca un tale organismo 
universitario, dal quale questi fa t t i sieno 
assolutamente eliminati . 

Detto ciò, per dimostrare la differenza che 
tra me e l 'onorevole Martini, io mi 

felicito del suo consenso in ciò: che oggi, per 
quanto si possa fare, per quanto si possa dire, 
per quanto si possa almanaccare, per quanti 
regolamenti, quante seste, quanti compassi si 
vogliano imporre, la questione universi taria 
non si risolve più. Non v'ha che un mezzo 
solo: la l ibertà bene intesa e la responsabili tà 
dei giovani per mezzo degli esami di Stato. 

Facciamo questa prova, e ne saremo con-
tenti . {Bene!) 

Presidente. Onorevole Ferri , toccherebbe a 
Lei a parlare; ma siccome sono le sei e mezzo, 
Ella ha dirit to di r imandare il discorso a 
domani. j 

Ferri. Parlerò domani. 
Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Bonghi, Ella sa bene 

che il regolamento le dà diri t to di parlare 
prima che la discussione finisca. 

Bonghi, Allora parlerò domani. 
83!) 

Si annunciano alcune domande 'd'interpellanza e d'interrogazione. 
Presidente. Sono state presentate alcune do-

mande di interpellanza e di interrogazione. 
L'onorevole Luzzati Ippolito ha presen-

tato questa domanda di interpellanza : 
« I sottoscritti chiedono di interpellare gli 

onorevoli minis tr i di grazia è giustizia e delle 
finanze intorno agli intendimenti del Governo 
r iguardo all 'adempimento di quanto è pre-
scritto dall 'articolo 8 della legge 1° marzo 
1886, sulla determinazione degli effetti giu-
ridici del catasto. 

« Luzzati Ippolito, Tegas, Cuc-
chi L., Martelli, Guelpa, Mi-
nelli. » 

Un'al t ra è dell 'onorevole Della Valle: 
« I l sottoscritto desidera interpellare l'ono-

revole ministro delle poste e dei telegrafi, in-
torno alla condizione creata dal Regio Decreto 
23 agosto 1890, n. 7104 (serie 3 a), al personale 
di seconda categoria dell 'Amministrazione 
delle poste, ed agli intendimenti suoi, quanto 
ad una riforma delle norme di detto Decreto, 
perchè la classificazione di detto personale nel 
ruolo organico avvenga in base al criterio del-
l 'anzianità. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio 
di comunicare queste domande d' interpellanza 
ai colleghi, ai quali sono rivolte. 

Vengono poi le seguenti domande d ' inter-
rogazione : 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione, per 
conoscere i criterii, che egli intende seguire 
nella classificazione del personale insegnante 
negli is t i tut i di istruzione classica seconda-

tenore del progetto di legge votato dalla 
Camera dei deputat i il 28 novembre 1891, e 
ora all 'ordine del giorno per la discussione 
in Senato. 

« Rampoldi. » 
« I l sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro delle finanze per sapere : 
« Se è per ordine del Ministero delle 

finanze, ovvero per erronea interpretazione 
della legge da parte degli agenti, che oggi 
ingiustamente si applica alle Cooperative di 
consumo a scopo di beneficenza, nel Biellese, 
la tassa di ricchezza mobile. 

« L u i g i Guelpa. » 


