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mia esplicita dichiarazione clie di questo pro-
blema mi sto occupando, e che ho già prepa-
rato il disegno di legge, che presenterò alla 
Camera ; e di voler ri t irare le loro mozioni, 
perchè io desidererei invece che l'ordine del 
giorno dell'onorevole Beltrami e quello degli 
onorevoli Brin e Baccelli si riunissero e si 
votassero ; e ciò per una ragione semplicis-
sima, che, spero, la Camera vorrà riconoscere 
giusta : per far vedere cioè a tut t i che questa 
non è una questione politica; {Bene!) che tut t i 
quanti desideriamo che la disciplina sia rista-
bilita, che in ciò siamo di un animo solo, che 
questa è la volontà suprema di tutta la rap-
prentanza nazionale. 

E allora la gioventù comprenderà subito 
che il suo dovere è di sottomettersi alla vo-
lontà del paese. (Benissimo! Bravo! — Ap-
plausi). 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Bonghi, mantiene o 

ri t ira la sua mozione ? 
Bonghi. Dopo le dichiarazioni del ministro, 

la ritiro. 
Presidente, Rit i rata la mozione dell'onore-

vole Bonghi, quella che più ad essa si avvi-
cina è quella dell'onorevole Ferri . 

Onorevole Ferri, la r i t ira o la mantiene? 
Ferri. L a r i t i r o . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Grallo. 
Gallo. Onorevole presidente, siccome l'ono-

revole ministro ha dichiarato che avrebbe 
presentato presto quel disegno di legge, che 
ho chiesto, io ritiro la mia mozione e mi as-
socio a quella degli onorevoli Brin e Baccelli. 

Presidente. Bimane l'ordine del giorno degli 
onorevoli Brin e Baccelli: 

« La Camera, udite le dichiarazioni del 
ministro, passa all'ordine del giorno. » 

Poi viene quello dell'onorevole Indell i : 
« La Camera, udite le dichiarazioni del 

ministro, approva la sua condottii o passa al-
l'ordine del giorno. » 

Poi quello dell'onorevole Beltrami : 
« La Camera, approvando le dichiarazioni 

del ministro, passa all'ordine del giorno. » 

Crii onorevoli Baccelli e Brin si associano 
all'ordine del giorno dell'onorevole Beltrami. 

Brin. Domando di parlare come uno dei 
firmatari dell'ordine del giorno dell'onorevole 
Baccelli. 

Presidente. Se ci rinunzia l'onorevole Bac-
celli, ha facoltà di parlare. 

Baccelli. 0 che parli io, o che parli l'ono-
revole Brin, fa lo stesso. 

Presidente. L'onorevole Brin ha facoltà di 
parlare. 

Brin. Dopo il nobile invito del ministro 
Villari, del quale approvo pienamente il pen-
siero, io credo che la deliberazione della Ca-
mera deve rispondervi, riunendoci tutti , al di 
sopra di ogni divisione politica, nel concetto 
di rafforzare 1' azione del ministro, il quale 
saprà applicare la legge vigente con quella 
fermezza, non disgiunta da animo paterno e 
di profonda benevolenza verso la gioventù 
studiosa, che tut t i gli riconosciamo. 

Io non ravviso differenza essenziale fra 
l'ordine del giorno del collega Baccelli e mio 
e quello dell'onorevole Beltrami; poiché am-
bidue si riferiscono alle dichiarazioni del mi-
nistro e sono certo che l'onorevole Beltrami 
vorrà unirsi a noi od altrimenti riunire 
in uno i due ordini del giorno, perchè il voto 
della Camera affermi veramente quella con-
cordia, che fu invocata nobilmente dal mini-
stro. (Rumori). 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Rin-
grazio l'onorevole Brin delle sue dichiara-
zioni con le quali si associa all'ordine del 
giorno dell'onorevole Beltrami. 

Voci. No, no ! 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Mi è 

parso di aver udito così. 
Presidente. L'onorevole Indelli mantiene o 

ritira il suo ordine del giorno? 
Indelli. Mi associo a quello dell'onorevole 

Beltrami. 
Baccelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Rimangono due ordini del giorno : 

quello degli onorevoli Baccelli e Brin che si 
limita, udite le dichiarazioni del ministro, a 
prenderne atto, e passa all'ordine del giorno; 
quello dell'onorevole Beltrami, che approva 
le dichiarazioni del ministro. 

Una voce. La divisione. 
Presidente. Non vi può essere divisione, 

perchè non sono due ordini del giorno iden-
tici, ma sono anzi affatto diversi. 

Ora, siccome l'ordine del giorno degli ono-
révoli Brin e Baccelli è quello che più si avvi-
cina alla proposta dell'onorevole Bonghi, deve 
avere la precedenza, e lo metterò quindi ai voti 
per primo. Quando non fosse approvato, porrò 
ai voti quello dell'onorevole Beltrami. 


