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blema dell' istruzione elementare popolare che j 
ha importanza ed urgenza sociale degna delle 
deliberazioni di un' assemblea politica, la 
quale, a cagione di disordini universitari, può 
solo limitarsi ad invitare il ministro, come io 
sono pronto a farlo, a riordinare le Università 
italiane nei riguardi didattici e non nei soli 
riguardi disciplinari. 

Presidènte. L'onorevole Martini Ferdinando 
lia facoltà di parlare per fatto personale. 

Martini Ferdinando. L'onorevole Ferri ha co-
minciato il suo discórso chiamando magico il 
discorso mio di ieri ; e, volendo farmi un com-
plimento, ha detto, sicuramente, una verità: 
perchè, senza effetto di magia, non può darsi 
che Una cosa abbia nello stesso tempo due 
diversi aspetti e che un discorso stesso signir 
fichi due diversissime cose. Ora del mio di-
scorso è avvenuto precisamente questo, che, 
nel breve tramite che le parole dovevano at-
traversare per giungere fino all'orecchio del-
l'onorevole Ferri, esse mutavano addirittura 
di significato, tanto da fargli credere che io 
abbia parlato, ieri, di decadenza delle Uni-
versità italiane, mentre non ho neanche pro-
nunziato questa parola, ne avrei potuto dirla 
perchè non ne sono convinto. 

Poi, onorevole Ferri, mi consenta di dire 
ohe io dichiarai, nettamente, che non inten-
deva votare la mozione Bonghi per le mo-
tivazioni che alla mozione stessa l'onorevole 
Bonghi aveva dato e per i motivi che l'ono-
reVole Bonghi accennò svolgendola, che al-
trimenti non avrei avuto ragione di parlare; 
e mi riferii alla mia interrogazione, rivolta 
pochi giorni innanzi al ministro, nella quale 
conclusi col chiedere che, av.endo alcune que-
stioni regolamentari, come le iscrizioni, come 
le sessioni di esame ecc., data occasione a 
questi tumulti, si togliessero queste dispo-
sizioni dal regolamento, e si stabilissero per 
legge, affichè si potesse pacatamente aspet-
tare quell'altra legge, che l'onorevole Ferri' 
invoca e che anch'io invoco di tutto cuore, 
ma che non è possibile sperare che sia pre-
sentata e discussa prossimamente dal Parla-
mento. 

Questo è il concetto del mio discorso di 
ieri. Quanto al resto lascio all' onorevole 
Ferri le sue opinioni che, in molte parti, 
concordano, del resto, con le mie. 

L'onorevole Ferri si rivolgeva poi a me e 
cón Un grande impeto di violenza diceva : ma 
onorevole Martini, voi che deplorate...! Ono-

revole Ferri, anche questa è un'altra curiosa 
idea di far passare noi altri, che invochiamo 
una maggiore disciplina nelle Università, 
come persecutori della gioventù! 

Ferri. N o ! 
Martini Ferdinando. Ma, D i o mio, una g r a n 

parte di quanti siamo qui abbiamo figlioli 
che sono studenti universitari, o che alle 
Università si avviano ; anzi, onorevole Ferri, 
il mio ha la grande fortuna di essere uno 
dei suoi discepoli. (Sorrisi e segni di approva-
zione). 

Presidente. L'onorevole ministro della pub-
blica istruzione ha facoltà di parlare. 

ViHarì, ministro dell'istruzione pubblica. L'ono-
revole Bonghi nella sua mozione, la quale 
si connetteva strettamente con i recenti tu-
multi universitari che l'avevano occasionata, 
sollevò, col suo ingegno sempre vario e sempre 
acuto, la questione ad una grande altezza, 
sicché la discussione di ieri si è allargata, 
toccando quasi tutto l'ordinamento universi-
tario. 

Dopo avere esaminato le cause dei tumulti, 
propose che si presentasse una legge, per rior-
ganizzare più particolarmente i poteri disci-
plinari delle Università, citando ad esempio 
la Germania che ha il curatore, il giudice, e 
che ha anche il carcere universitario. 

L'onorevole Grasco esaminando tutto l'or-
dinamento universitario, propose, come già 
aveva fatto altra volta, gli esami di Stato e 
le tasse d'iscrizione ai singoli corsi, pagate 
dagli studenti. 

L'onorevole Baccelli espose il suo concetto 
di organizzazione universitaria e parlò del-
i'indipendenza e della libertà didattica, parlò 
della responsabilità degli studenti, della li-
bertà dell'insegnamento, e raccomandò anche 
egli la proposta delle tasse d'iscrizione ai corsi 
e dell'esame di Stato. 

L'onorevole Martini fece varie osservazioni 
sulle cause dei disordini; li deplorò ed ac-
cennò alla necessità di reprimerli, qualche volta 
anche con la forza armata, ma anche egli con* 
eluse che per tutto ciò era necessaria una legge. 

L'onorevole Oolajanni, invece, dette 
poca importanza a questi disordini, che rite-
neva molto esagerati, e che chiamò un anacro-
nismo pedagogico, se non erro, e notò che si 
dava soverchio peso a cose di pochissimo mo-
mento, secondo lui. 

Anche l'onorevole Ferri, parlando oggi di 
| questi tumulti, ha cercato di provare che essi 


