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la scuola nell'anarchia. {Bravo! Bene!) È que-
sta la condizione in cui io mi trovo. Posso dire, 
0 signori, di aver bruciato i miei vascelli. 

Non posso fermarmi. Bisogna che io ap-
plichi la legge. Se i tumult i si ripetono, io 
debbo invitare i Consigli accademici a pro-
cedere di nuovo, onestamente, con tutta co-
scienza, con tutta la legalità, ma con rigore, 
ed ho il dovere di sostenerli. (Benissimo!) 

Se la Camera approva questo mio modo 
di procedere... (Sì! Sì! — Bravo! Bene!) con-
tinuerò, altrimenti saprò quale è il mio do-
vere. Ma dichiaro che non posso in nessuna 
maniera retrocedere, una volta che sono en-
trato in questa via. (Bravo!) 

Del resto, signori, io credo di essere d'ac-
cordo, in questi miei intendimenti, non solo 
con la grandissima maggioranza del Corpo in-
segnante, ma ancora con la grandissima mag-
gioranza degli studenti. Ho vissuto in mezzo 
a loro, e so che essi stessi desiderano che que-
sto stato di cose venga una volta a cessare, 
perchè non giova ad alcuno e nuoce a tu t t i ; per-
chè discredita la dignità delle nostre scuole ; 
perchè apparecchia al paese grandi dolori nel-
l 'avvenire. Infat t i noi abbiamo un corso uni-
versitario di otto mesi. Se si levano le vacanze 
ordinarie si riduce a sei ; se si aggiungono al-
tre vacanze, abusive, si riduce a quattro o cin-
que, ed allora dove andiamo? 

Come possiamo noi sostenere, la lotta per 
l'esistenza, con le altre nazioni che lavorano 
indefessamente ? 

Io sento continuamente affermare dagli 
stranieri che i giovani italiani hanno ingegno 
quanto e più degli altri, ma che, appunto per 
questo continuo tumultuare, non raggiungono 
1 risultati che tut t i gli altri raggiungono. 

Io sono d'accordo con l'onorevole Ferri 
sulla viva intelligenza della nostra gioventù; 
ma sia egli meco d'accordo nel dire ai giovani 
che la disciplina è una necessità nelle scuole; 
che, nelle scuole, dove non entra il dovere, non 
entra il sapere; che questa poca disciplina 
morale è quella che impedisce il progresso 
intellettuale della nostra nazione; che quando 
parliamo a questo modo, noi facciamo più de-
gli altri la causa degli studenti e difendiamo 
il loro vero interesse. 

Questa è la via, o signori, nella quale ho 
creduto di dovermi mettere e dalla quale credo 
di non dover retrocedere. (Bravo! Bene! — 
Vivissimi applausi a destra) 

Presidente. L'onorevole Mariotti Filippo ha 
facoltà di parlare. 

fVlariotti Filippo. Dopo il discorso dell'ono-
revole ministro, rinunzio, per ora, a parlare; 
soltanto mi riservo la facoltà di dichiarare 
il mio voto secondo la proposta che verrà 
posta a partito. 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà 
di parlare. 

Lazzaro. Mi riserbo di regolare il mio voto, 
secondo la mozione che sarà presentata. (Con-
versazioni animate). 

Presidente. Smettano le conversazioni. 
L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare. 
Gallo. Dirò brevissime parole per osservare 

al ministro della pubblica istruzione che ora-
mai la questione ha preso una piega comple-
tamente diversa da quella che, ieri, accen-
nava di prendere. L'onorevole Bonghi, nel 
presentare la sua mozione, era stato felicis-
simo, perchè, dopo le interrogazioni che l'ono-
revole Martini ed io avevamo creduto di ri-
volgere all' onorevole ministro, e dopo la 
risposta che l'onorevole ministro ci aveva 
data, sedata l'agitazione degli studenti, si po-
teva e si doveva, con calma, discutere quali 
fossero le cause dell'agitazione, e come si do-
vesse provvedere perchè, in avvenire, simili 
agitazioni più non si avessero a deplorare. 

Ma la mozione dell'onorevole Bonghi, op-
portunamente presentata, mi è parso che sia 
stata messa in discussione nel momento più 
inopportuno che la Camera poteva scegliere, 
poiché l 'ambiente è saturo di giusto sdegno 
contro gli studenti per le agitazioni fatte. 
Quindi era mio timore, fin da principio, e 
questo timore non era infondato, che questo 
ambiente potesse turbare la serenità di giu-
dizio, e di serenità di giudizio avevamo noi 
bisogno per risolvere le gravi questioni accen-
nate nella mozione dell'onorevole' Bonghi. E 
che a noi potesse mancare, non già che manchi 
di fatto, la serenità di giudizio, ne avete una 
prova nelle facili approvazioni a tuttociò che 
si riferisce ad argomenti ostili agli studenti. 
(Rumori in vario senso — Interruzioni). 

Una voce. E il loro bene. 
Gallo. Il loro bene lo faremo, ma lo faremo 

esaminando con calma la questione. (Sì, sì!) 
Non bisogna sopprimere gli oratori i quali 

vogliono guardare la questione dal punto di 
vista il più imparziale. 

La Camera mi farà giustizia, se per un 
momento ricorderò che da me non ha niente 


