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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
ca vaccini, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il signor intendente generale della divi-
sione di Annecy annunzia di avere spedito alla Camera 204 
esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale, relativi alla 
Sessione dell'anno 1856. 

Saranno distribuiti a domicilio ai signori deputati. 
Il deputato Sommeiller scrive che per un affare importante 

relativo al servizio pubblico gli occorre un congedo di tre set-
timane. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato. 
(È accordato.) 

SE«ITITO DEI.RA DISCUSSIONE SSEBi PROGETTO »1 
MB4ASB PKIi KIOHDSK1UGMTO OKEiIJ' AUSEIKSSTRA-
ZIONE SDPEniOBE DEtiEii FVBBKIGIl ISTRU-
ZIONE. 

presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione 
delia discussione del progetto di legge pel riordinamentodel-
ramministrazione superiore della pubblica istruzione. 

In fine della seduta d'ieri essendo stato approvato l'arti-
colo 10, leggo ora l'articolo 11 delia Commissione: 

« E istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio 
superiore di pubblica istruzione, distinto in tre sezioni corri-
spondenti alle tre parti dell'insegnamento. 

« Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un 
consultore per l'insegnamento superiore, un ispettore gene-
rale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le 
scuole magistrali ed elementari. 

« Alle scuole tecniche provvederà il ministro eoa ispezione 
speciale. 

«Nei capoluoghi delle provincie risiederà una deputazione 
provinciale per le scuole elementari, un regio provveditore 

agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole ele-
mentari. 

« Ogni mandamento o più mandamenti insieme avranno un 
provveditore mandamentale. » 

Credo che la Camera approverà il sistema di discutere se-
paratamente le varie parti di quest'articolo, come quelle che 
contengono altrettante disposizioni le quali potrebbero dar 
luogo a distinte discussioni. Quindi, salve le osservazioni che 
si credesse di fare sul complesso dell'articolo, pregherei gli 
onorevoli deputati che intendono parlare sulla prima parte 
dell'articolo 11 di prendere pei primi la parola. 

E aperta la discussione sull'articolo 11. 
DESPINE. Il me semble qu'il serait opportun de réserver 

la voiation de cette article jusqu'à ce qu'on ait défini les attri-
butions du personnel de chaque autorité préposée à l'instruc-
tion publique. On verra alors ce qui doit être conservé ou 
supprimé. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, io metterò ai 
voti la prima parte dell'articolo... 

KANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non crede l'o-
norevole presidente si debba mettere a partito la proposizione 
dell'onorevole Despine ? 

PRESIDENTE. Non parmi che abbia fatta alcuna proposta, 
ma soltanto una semplice osservazione. 

DESPINE. J'ai fait la proposition d'ajourner la votation de 
cet article jusqu'à ce qu'on ait discuté les chapitres suivants 
qui définissent les diverses attributions du personnel. 

PRESIDENTE. In tal caso la discussione dovrà aggirarsi 
sulla proposta sospensiva fatta dall'onorevole Despine. 

DELIBA MOTTA. La proposta sospensiva dell'onorevole 
Despine forse egli la svilupperà più ampiamente, ma mi sem-
brerebbe più opportuna all'articolo in cui si tratta della for-
mazione del Consiglio. Che un Consiglio debba esistere, io 
credo che sì, e non se ne possa fare a meno; molte osserva-
zioni potranno farsi circa questo Consiglio, il quale, essendo 
nato a surrogare tutti gli altri Consigli, importerà indiretta-
mente la distruzione, direi, delle Università speciali, perchè 
resteranno benissimo aperte le Università insegnanti in Gè* 
nova, in Cagliari, ma cesserà questa certa specie di autono-
mia ed esistenza propria di ciascuna di loro. L'insegnamento 
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superiore si potrà continuare a dispensare in quei luoghi, 
ma si muterà assai la maniera di sua direzione e la natura 
di tali stabilimenti. 

Tuttavia non vien già che per questo non vi debba essere in 
massima un Consiglio superiore; esso esiste già anche nello 
stato attuale di cose ; quindi quest'articolo in quanto col primo 
alinea si riferisce solamente a dire in fatto che vi esisterà un 
Consiglio superiore centrale, non mi pare che possa nè debba 
essere oggetto di particolare e dubbiosa discussione futura per 
Je attribuzioni che gli si vogliono dare e per la composizione 
del suo personale. 

Io non so se l'onorevole mio amico Despine vorrà credere 
ahch'egli che questa quistione sospensiva possa piuttosto tras-
portarsi all'articolo che riguarda la formazione del personale 
di questo Consiglio. Il mio sentimento è che quel luogo sarebbe 
il più adattato a far logica la quistione sospensiva, perchè, 
stabilite le attribuzioni del Consiglio, si avrà norma per rego-
larne la composizione. 

P & T KR I . Nell'articolo che deve ora cadere in discussione 
trattasi della podestà preposta alla pubblica istruzione; negli 
articoli seguenti, delle attribuzioni ad affidarsi sì al Consiglio 
superiore, che alle altre persone che debbono coadiuvare il 
ministro nell'amministrazione della pubblica istruzione. Ora, 
prima di trattare di tali attribuzioni, occorre sapere se deb-
bano esistere si il Consiglio anzidetto che gli altri uffizi ac-
cennati nell'articolo di cui ora si parla. 

Ove diifatti si deliberasse non debba esistervi un Consiglio, 
ovvero il consultore, gli ispettori od altre persone nell'ar-
ticolo accennate, non sarebbe più il caso di vedere quali deb-
bano essere le loro attribuzioni. Per tale motivo io credo non 
possa ammettersi la proposta sospensione che venne fatta 
dall'onorevole Despine. 

B U E P A, relatore. Quando si vuole discutere sopra un'am-
ministrazione qualunque, egli è inevitabile il trovarsi in quefto 
bivio: o di stabilire prima quali sono gli uffid che debbono 
servire a quest'amministrazione, o di discutere prima quali 
sono le attribuzioni che spetteranno alle persone che adempi-
ranno a quegli uffizi. 

È egli logico che si cominci a discutere delle attribuzioni 
prima di aver determinato se esistono le persone cui le si 
debbono appartenere ? Questo non è logico, a mio avviso. Non 
si può far a meno di decidere prima se quel pubblico uffi-
ciale ha da esistere sì o no ; parleremo poi delle sue attribu-
sioni. 

Quando i deputati sono chiamati a dare il voto sopra 
l'esistenza d'un ufficio pubblico qualunque, debbono aver 
presente il resto della legge, e sapere quali attribuzioni 
questa legge assegni a ciaschedun uffiziale pubblico. Se fra 
queste attribuzioni ve ne sono alcune che non piacciano loro, 
faranno obbiezione all'ammessione di questo uffizio pubblico; 
ma è impossibile ammettere che si cominci a discutere delle 
attribuzioni, senza aver determinato se l'ufficio cui debbono 
essere assegnate esista sì o no. Così facendo, ci tratterremo a 
discutere per giornate intiere sulle attribuzioni di un ufficio 
qualunque, e dopo, mettendo a partito se quel tale uffizio 
pubblico debba ammettersi, se si dichiarasse che no, noi 
avremo inutilmente speso il nostro tempo. 

B E R T I . Domando la parola. 
B VF CA, relatore. Io credo pertanto che sia meglio, anzi 

necessario di mettere prima in discussione l'articolo li , di-
viderlo, come ha già annunziato l'onorevole presidente, alinea 
per alinea, affinchè, siccome ogni alinea contiene una quistione, 
ciascheduna quistione possa essere a parte ventilata e deli-
berata. 

P RE SI DE N T E . Pregherei l'onorevole Despine a forraolare 
la sua proposta, se intende di farla. 

» E SP I N E . J'ai demandé la parole pour expliquer que mon 
observation ne comprend pas seulement le Conseil supérieur. 
Je conviens qu'il doit exister un Conseil, qu'on l'appelle Con-
seil supérieur ou autrement. Je ne fais aucune difficulté à ce 
sujet. Mais le même article comprend des membres revêtus 
d'autres attributions: un consulteur pour l'enseignement su-
périeur, un inspecteur général pour les écoles secondaires, 
un inspecteur général pour les écoles magistrales et élémen-
taires ; puis viennent les écoles techniques, les députations 
provinciales et autre chose encore; par conséquent cet arti-
cle embrasse l'ensemble du personnel. 

J'ai entendu dire, je crois, par l'honorable député Valerio 
qu'il n'était pas partisan de l'inspectorat général: je pense 
que d'autres membres de la Chambre partagent son opinion; 
de sorte qu'il me semble que pour déterminer ceux des mem-
bres qui doivent ê're maintenus ou supprimés, il serait d'a-
bord convenable de fixer leurs attributions respectives. 

En adoptant tout d'abord cet article avant d'avoir discoté 
les attributions, l'on préjuge la question des auîres articles 
qui suivent. Toutefois, quant à la question du Conseil supé-
rieur, je n'ai aucune difficulté de l'admettre. 

P R E SI DE N T E . La prego di voler indicare i! luogo preciso 
ove vorrebbe collocato l'articolo, perchè necessariamente il 
voto della Camera bisogna che sia concretato in questo o quel-
l'articolo. 

» E SP I N E . Ma proposition avait pour but d'ajourner la 
discussion de l'article li après la discussion des divers cha-
pitres du Conseil supérieur de l'instruction publique, qui sont 
relatifs au personnel; et je croyais par ce moyen éviter une 
double discussion, parce que nécessairement, quand on en 
viendra à discuter les diverses parties de l'article il , il fau-
dra entrer dans les attributions de chaque fonctionnaire. 

Mais, puisque la Commission et ¡a Chambre ne paraissent 
pas partager cet avis, je n'ai aucune difficulté à retirer ma 
proposition. 

P RE SI DE N T E . Esseudo ritirata la proposta sospensiva,.. 
B E R T I . Ho domandato la parola per fare un'osservazione. 
Io temo che discutendo per intero l'articolo i t noi facciamo 

una discussione generale, e poi dopo rinnoviamo questa di-
scussione ad ogni paragrafo. Io credo che sarebbe meglio an-
zitutto di discutere, per esempio, il primo periodo dell'arti-
colo ii... 

Voci. Sì! si! 
B E R T I .. e poi dopo passare immediatamente alle attribu-

zioni del Consiglio superiore: ma non discutere gli altri capo-
versi che susseguono, perchè in tal caso saremmo obbligati a 
discutere prima sul consultore, poi dell'ispettore generale per 
le scuole secondarie e poi di quello delie scuole primarie; e 
quando si passerà ai singoli capitoli, rinnoveremmo i dibat-
timenti. Quindi per facilitare la cosa sarebbe meglio discutere 
il primo paragrafo e poi passare subito all'articolo 12 che è 
ad esso relativo. 

P R E SI DE N T E . Siccome il deputato Despine ha ritirata la 
sua proposta sospensiva, così domando al deputato Berti se la 
ripropone. 

B E R T I . Io voleva soltanto fare quest'osservazione; del re-
sto non faccio opposizione. 

P R E SI DE N T E . Allora si verrà alla discussione dell'arti-
colo 11. 

P E SCAT O R E Domando la parola. 
OE ÌJ IJA MOT T A. Io ripropongo la quistione sospensiva. 
Le parole dette dal deputato Berti sono le stesse che vo-
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leva esporre io. Se tenessimo altro modo, noi discuteremmo 
all'avventura. 

presumeste. Faccio osservare agli onorevoli oratori che 
ho già detto in principio che aveva intenzione, se la Camera 
consentiva, di mettere in discussione partitamele i vari alinea 
di quest'articolo : ma si è ora fatta un'altra proposta, cioè 
che, votata la prima parte dell'articolo il , non si discutano 
più per ora le altre parti del medesimo. Si tratta adunque 
di una deliberazione sospensiva, e non solamente di quella a 
cui io accennava. 

pescatore. Io voleva dir quello ehe fu esposto dal de-
putato Berti ; e se egli non formolò la sua proposta, la forrno-
lerò io. 

Io propongo che, dopo la votazione sulla prima parte del-
l'articolo li , relativa al Consiglio superiore di pubblica 
istruzione, si passi immediatamente a discutere sulla compo-
sizione e sulle attribuzioni del Consiglio medesimo; e così la 
discussione dell'alinea secondo, riguardante il consultore, sia 
trasportata a quel paragrafo in cui si tratta delle attribuzioni 
del consultore, tenendo lo stesso sistema per quanto concerne 
l'ispettore generale delle scuole secondarie e quello per le 
scuole magistrali ed elementari. In una parola, ci deve essere 
una sola identica discussione, materia per materia ; altrimenti 
si cade in una doppia discussione generale. Quando si discute 
il principio, non si hanno in vista le attribuzioni; quando ss 
discuteranno le attribuzioni, forse la Camera si accorgerà che 
si doveva votare sul principio in senso contrario. Bisogna in-
somma unire quello che è naturalmente unito. Io ne faccio 
l'espressa proposizione. 

presbdemte. Pongo dunque ai voti la proposta fatta dal 
deputato Berti ed appoggiata dal deputato Pescatore, la quale 
consisterebbe nel fissare l'ordine in cui dehbasi discutere 
l'articolo li , cioè che ora si discuta soltanto la prima parte 
dell'articolo, e le altre parti siano rimandate agli articoli che 
le riguardano. 

(E approvata.) 
Rileggo quindi (a prima parte dell'articolo 11 : 
« È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio 

superiore di pubblica istruzione, distinto in tre sezioni corri-
spondenti alle tre parti dell'insegnamento. » 

È aperta la discussione sopra questo primo periodo. 
voiiA. p. Parmi che fosse più conforme alla natura delle 

cose ed alla tutela degli studi il modo in cui era concepito il 
primo alinea di quest'articolo nel progetto ministeriale. Esso 
diceva: « È istituito un Consiglio superiore di pubblica istru-
zione, di cui il ministro è presidente. » La Commissione in-
vece volle dividere questo Consiglio in tre sezioni corrispon-
denti alle tre parli dell'insegnamento. 

La conseguenza di questa divisione, che a primo aspetto 
sembra innocua, a me pare che possa portare grande nocu-
mento al buon andamento degli studi. 

Ed il motivo lo dirò in poche parole. Perchè concentrate in 
mano di tre quelle disposizioni che dipenderebbero dal voto 
di nove? Poiché una volta che il Consiglio sia diviso in tre 
sezioni, se verrà in campo una quistione riguardante le scuole 
secondarie, saranno i tre consiglieri che formeranno la se-
zione delle scuole secondarie quelli che daranno al ministro 
i loro avvisi, ovvero, secondo le attribuzioni che loro sono 
date, nei casi previsti dalla legge, decideranno. Invece, es-
sendo riunito tutto il Consiglio senza queste sezioni partico-
lari, saranno nove consiglieri che daranno il loro avviso o la 
loro decisione. 

Si potrà opporre a questo sistema, che io crederei migliore, 
la specialità degli studi ; e si dirà; si è diviso il Consiglio in 

tre sezioni, perchè vi sono gli studi universitari, gli studi se-
condari, gli studi elementari: quindi, in corrispondenza a 
questi studi sono formate le sezioni. Ma ciò non impedisce 
punto che il presidente o il vice-presidente del Consiglio 
scelga, fra i nove membri che lo compongono, quelli che più 
specialmente sono conoscitori di quel dato ramo di studi, e 
che pei lavori che debbono farsi o proporsi sia scelto un con-
sigliere piuttosto di un altro, secondo la qualità dei lavori. An-
che io sono d'accordo che questo sarà utile per gli studi ; poi-
ché, se si tratterà di cose universitarie, sarà certamente più 
utile farle riferire da uno che sia stato professore nell'Univer-
sità, che affidarle ad uno che sia stato tutta la sua vita profes-
sore soltanto di scuole secondarie. Questo dipenderà dalla pru-
denza e dalla saviezza del vice-presidente. Ma è sempre vero 
che la decisione, se si tratterà di decisione, e la proposta o 
l'avviso, se si tratterà di proposta o d'avviso, non verrà da 
soli tre membri, come verrebbe se il Consiglio fosse diviso in 
sezioni, ma verrà da tutto il Consiglio. 

Signori, questa proposta mi pare assai ragionevole: quindi 
io vorrei che si dicesse che esiste un Consiglio superiore, 
senza veruna divisione in sezioni. Io faccio questa proposta, 
ma non intendo di sostenerla gran fatto se la Camera crede 
che essa non sia ragionevole. 

PRESifflEKTE, Il deputato Farini ha facoltà di parlare. 
fahisìs. Dirò brevemente alla Camera le ragioni che 

hanno fatta la maggioranza della Commissione inchinevole ad 
adottare il partito che ha proposto in questo primo alinea. 

Innanzitutto debbo far notare all'onorevole Tola che queste 
tre sezioni non sarebbero in verun caso costituite di soli tre 
individui, ma di cinque, perchè il Consiglio è costituito di 
quindici non di nove membri... 

t om p. E costituito di quindici, ma i membri ordinari 
non sono che dieci. 

A questa nuova obbiezione rispondo che, siccome 
nel titolo della legge non è detto che gli straordinari abbiano 
attributi diversi dagli ordinari, egli è manifesto che quando 
l'intero Consiglio è distribuito in sezioni, è costituito di egual 
numero di ordinari e di straordinari tanto in una sezione che 
nell'altra. Ora mi fermerò sulle ragioni che egli recò per op-
porsi alla mutazione introdotta dalla Commissione. 

Egli dice : quando nel Consiglio si agita una quistione par-
ticolare, come sopra una materia pertinente ad uno dei tre 
rami dell'insegnamento, è molto più naturale che il giudizio 
sia equanime e ragionevole se è pronunciato da quindici 
piuttostochè da soli cinque consiglieri. Invece io penso che in 
questa pratica avvenir debba tutto il contrario. Infatti, se in 
un'adunanza di quindici membri, dei quali una parte ha spe-
ciali cognizioni sopra un ramo d'insegnamento, ed un'altra 
sopra un altro ramo, avvenga differenza di opinioni, egli è 
naturale che la maggioranza dei quindici faccia buono l'av-
viso di quelli che hanno cognizioni speciali sulla materia. 

Ora può avvenire che fra i cinque consiglieri che hanno 
cognizioni speciali su quella data materia sia una minoranza 
la quale può diventar maggioranza nel Consiglio generale 
per autorità del nome, per esperienza, per clientela e per 
molte altre ragioni anche estrinseche alla bontà dell'avviso e 
del giudizio, 

Supponete radunati insieme quindici individui, dei quali 
cinque hanno cognizioni speciali sulle scuole universitarie, 
cinque sulle scuole secondarie, cinque sulle elementari : na-
turalmente quelli che pigliano a discorrere principalmente 
sulle materie disputate sono quei cinque che hanno cogni-
zioni speciali su quella materia. 1 dieci, che do» hanno que-
ste cognizioni speciali, sì rimetteranno all'avviso della mag-
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gioranza relativa di quei cinque. Ora considerate li sistema 
opposto che noi raccomandiamo. 

Noi diciamo : date attributi specificati a queste tre sezioni 
di consiglieri a seconda deila vocazione e della istruzione loro 
particolare ; così sarete certi che l'avviso che daranno rappre-
senterà la maggioranza detle opinioni di quegli uomini speciali. 

Bisogna anche considerare che gli attributi, del Consiglio 
superiore, sia o no distinto in sezioni, sono di due maniere: 
gli uni consultativi, ma direi quasi deliberativi sopra le ma-
terie speciali che riguardano l'insegnamento ; gli altri disci-
plinari di giurì, nei quali ultimi conviene che tutto il Consiglio 
sia radunalo, perchè si abbia maggior guarentigia della equa-
nimità dei giudizi. 

Nelle quistioni speciali io non so veramente capire come si 
creda che un'accolta di gente che ha cognizioni di varia natura 
e particolare sperienza sopra un particolare ramo dell'insegna-
mento possa portare giudizio più sicuro di quello che lo possa 
un piccolo numero d'uomini forniti di cognizioni speciali. 
Quindi io credo che la distinzione in tre sezioni possa age-
volare i lavori del Consiglio e procacciare sempre un giudizio 
più sicuro sulle speciali materie di cuisi deve discorrere e de-
liberare, senza impedire nel tempo stesso che nelle quistioni 
in cui si deve deliberare delle attinenze di un ramo di studi 
cogli altri rami, e soprattutto nelle quistioni che riguardano 
le guarentigie del corpo insegnante, il Consiglio possa tutto 
iutiero deliberare. Del rimanente, questa è piuttosto una 
questione di convenienza che una questione di massima. 

Ho detto queste poche parole, perchè il relat ore della Com-
missione era d'avviso contrario al mio, e la maggioranza della 
Commissione avendo reso questo partito, ho dovuto renderne 
ragione alla Camera. 

PRESIDENTE. I! deputato Tela ha facoltà di parlare. 
vola p. Io apprezzo le osservazioni fatte dall'onorevole 

Farini, ma parmi che non distruggano punto la sostanza 
delle tuie. 

Egli dice : la sezione che voi temete divenga l'arbitra di 
quel dato ramo d'insegnamento, lo sarà sempre, perchè for-
merà nel seno della Commissione una maggioranza relativa, 
e gli altri membri si riferiranno certamente per lo più agli 
uomini speciali addetti a quel ramo; è questa la questione. 
Ma io faccio osservare all'onorevole Farini che le attinenze 
degli studi superiori, secondari ed elementari sono tali che, 
se è vero che gli uomini più o meno speciali addetti a quella 
sezione possono dare maggiori schiarimenti, maggiori dati 
per decidere le questioni, non è meno vero però che gli altri 
membri delle altre due sezioni hanno abbastanza criterio e 
conoscenze per poter dare il loro avviso. Qui non parliamo 
di materie speciali, come, per esempio, di astronomia, in cui 
certo, se sentissi il barone Piana a parlare, io mi riferirei 
senza dubbio al di lui avviso, ma parliamo d'insegnamento 
secondario elementare. 

Dissi che in fatto il vice-presidente delle sezioni trai dieci 
o quindici membri che le compongono, deve incaricare dei 
lavori quelle persone che conosce specialmente pratiche di 
quel dato ramo d'insegnamento. 

Ecco quale è la mia osservazione. E ben vede la Camera 
che, comunque si formi nel Consiglio una maggioranza re-
lativa, le proposte e le decisioni, secondo ii mio sistema, sa-
ranno sempre di tutto il Consiglio. Invece, dividendo il Con-
siglio in tre sezioni, noi avremo ciascuna sezione arbitra 
esclusiva dei ramo speciale d'insegnamento ad essa affidato. 

Sicuramente gli uomini speciali del Consiglio daranno 
maggiori schiarimenti sulle materie di loro particolare cono-
scenza, ma non formeranno la maggiorana relativa riguardo 
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ai voti, perchè gli altri dieci membri hanno bastanti cogni-
zioni e criterio per poter dare con ragione di scienza il loro 
avviso. Mi pare quindi che la proposta divisione non sia con-
veniente. 

«ehilbi». L'onorevole Tola parte dal supposto che la 
Commissione abbia voluto di un Consiglio farne tre, ciò che 
ha accuratamente evitato di fare la Commissione, poiché non 
ha stabilito che queste tre sezioni avessero un rispettivo capo, 
che lavorassero separate. La Commissione non ha voluto che 
agevolare un esame preparatorio più compiuto, invece di 
far arbitro un membro che sarebbe, secondo l'onorevole Tola, 
nominato dal vice-presidente arbitro nella soluzione delle 
questioni; ha voluto che il lavoro preparatorio, invece che 
da un membro solo, fosse fatto da cinque membri. Ora io 
dico che questo lavoro preparatorio, fatto da cinque membri, 
agevolerà la spedizione degli affari, eviterà discussioni lunghe 
nel seno del Consiglio generale, e nel tempo stesso non ia-
caglierà menomamente l'andamento nè le attribuzioni del 
Consiglio generale, perchè, lo ripeto, la soluzione definitiva 
della pratica è il Consiglio generale che la fa. Non 3i è voluto 
stabilire altro che un modo di più profondo ed accurato esame 
degli affari sottoposti al Consiglio superiore. 

pol to. lo ritengo che il progetto del Ministero sia di 
preferenza accettevole che non quello della Commissione, e 
suppongo che il signor ministro, nel volere un Consiglio su-
periore indiviso, mirasse a mantenere l'indirizzo fermo, co-
stante ed eguale nella pubblica amministrazione; imperoc-
ché, o signori, io ben rammento quando si trattò in questo 
recinto di attribuire alla seconda sezione criminale della 
Corte di cassazione parte anche degli affari civili , come sa-
viamente i nostri giureconsulti qui accampassero la difficoltà 
gravissima che si poteva incontrare di aprire l'adito ad una 
giurisprudenza mobile, ciò che avrebbe certamente ridon-
dato in grave danno di quell'ultima e definitiva uniformità di 
giudicati, per cui superiore a tutti i tribunali è stimata la 
Corte medesima. 

Io penso adunque che, quanto più un corpo regolatore è 
compatto ed unito, altrettanto maggior guarentigia presenti 
nell'indirizzo che dipende dalla sua azione. Se non che, ve-
nendo all'atto pratico, trovo un'altra difficoltà nella divisione 
in sezioni di questo Consiglio, e questa difficoltà la ripongo 
nella rielezione o rinnovamento stesso che il progetto ci dà 
di questo Consiglio. Infatti esso si deve rinnovare per un 
quinto ogni anno. Ora egli è evidente che, supposto che la 
sorte cadesse in due od anche in tre individui della stessa 
sezione, o si annullerebbe per poco la sezione che è dedicata 
ad un ramo speciale, o quanto meno verrebbe così a spo-
starsi la sua maggioranza in modo che potrebbe pericolare 
lo stesso primitivo e tradizionale indirizzo della sezione. 

Ciò che non potrebbe avvenire qualora si mantenesse unito 
ed integro il corpo, e non fosse più diviso nelle diverse se-
zioni, perchè il numero restante sarebbe sempre di tale na-
tura e forza da poter mantenere la fermezza in quell'indirizzo 
che dipende da lui, anche coll'entrata del quinto dei membri 
rinnovati. 

Adunque, si? perchè temo assai che venga ad indebolirsi 
quest'azione del Consiglio superiore nella divisione che pro-
pone la Commissione, sia ancora per rispetto al modo di rie-
lezione sua e rinnovamento che potrebbe avere praticamente 
degl'imprevedibili o probabili inconvenienti, io credo che sia 
molto meglio l'attenersi al progetto primitivo del Governo. 

eìri/SjA mot ta. Io appoggio appunto la primitiva reda-
zione dell'onorevole signor ministro, anche perchè mi pare 
che la Commissione vi ha introdotto una mutazione senza 
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calcolarne tut te le conseguenze, senza spiegarne i l modo d i 
applicazione. 

Pr imieramente vi sono cinque consiglieri straordinari so-

pra quindici, e nel progetto del Ministero, nel l ' insieme del 

Consiglio, ne formano la terza par te, ma non sarebbero più 

in adeguata proporzione applicandoli alle sezioni, poiché ce 

ne vorrebbero sei per darne due a caduna sezione; onde, se 

si vogliono dividere in t re sezioni, come pare, vi saranno di 

quelle in cui esisterà un solo consigliere straordinar io. 

Riguardo poi al compar t i re i consiglieri, tanto ordinari che 

straordinar i, nelle diverse sezioni, non è spiegato chi lo farà. 

Ciascuna di queste sezioni sarà composta di tutti i membri 

che rappresentano una data classe d ' insegnamento, oppure 

i l signor ministro potrà mescere queste capacità diverse, 

perchè in ogni sezione vi siano non solo uomini speciali, ma 

anche alcuni di quelli che possono mantenere la relazione 

colle al tre parti del l ' insegnamento ? Inoltre mi pare essersi 

detto che questa divisione non dovesse togliere l 'unità del 

Consiglio, e che tuttavia, non ostante questa divisione, lo 

stesso Consiglio deliberi in corpo ; ma non è per nulla sta-

bilit o il modo con cui gli affari già deliberati dalle sezioni 

passeranno al Consiglio generale ; bisognerebbe allora stabi-

l i r e come pel Consiglio di Stato le propr ie e certe regole 

per le adunanze general i. Son quindi d'avviso che, in ordine 

a queste disposizioni r iguardanti l 'applicazione della legge 

ed il modo di lavorare di questo Consiglio, pot rebbe il mi-

nistro provvedere con regolamento, compartendo il Consiglio 

in Giunte applicate alla preparazione dei lavori, e quelle 

componendo dei consiglieri che crede più adatti al disimpegno 

degli affari che loro attr ibuirà di preferenza. 

Quando per contro la Camera credesse di adot tare il pr in-

cipio generale della divisione del Consiglio per l egge, la 

pregherei di volere aggiungere alcune disposizioni, acciocché 

venisse più specificato il numero ed il modo con cui le di-

verse sezioni debbono lavorare separate e poi unirsi in adu-

nanza generale. 

PESCATORE. Mi associo p ienamente all 'opinione testé 

espressa dal l 'onorevole Della Motta, il quale r iproduce il 

progetto del Ministero. Si vuole il Consiglio diviso in t re se-

zioni : ma, di grazia, qual è il significato di questa divi -

s ione? 

Parmi di avere udito sopra di ciò due dichiarazioni, l 'una 

all 'altra contraria , od almeno diff ici lmente tra loro conci-

liabili . 

L'onorevole Farini ha detto : abbiamo diviso il Consiglio in 

t re sezioni corr ispondenti ai t re diversi rami del l ' insegna-

mento, acciocché per ciascuna mater ia prevalga sempre la 

deliberazione dei più capaci. 

In senso contrario poi l 'onorevole Demaria ha spiegato che 

ciascuna delle sezioni non deliberava sulla mater ia propr ia, 

ma che doveva soltanto fare un lavoro preparator io e che la 

decisione sarebbe sempre pronunziata dal l ' intero Consiglio. 

Ma al lora, io dico, se si vuole la divisione delle sezioni 

unicamente perchè siano divisi i lavori preparator ii evidente-

mente ciò è materia di regolamento. 

A noi importa dichiarare aper tamente il principio dell 'u-

nità del Consiglio, affinchè sopra le diverse questioni in ter-

venga un Consiglio di quindici, che cer tamente è maggiore 

guarentigia che non un Consiglio di soli cinque membr i. 

Io dubi terei se fra le diverse mater ie sopra cui il Consiglio 

è chiamato a del iberare ve ne fossero di quelle tanto speciali 

che una parte del Consiglio si avesse a r i tenere incompe-

tente. Ma, o signori, non avete che a get tare l'occhio sul-

l 'articol o SO della Commissione, i l quale enunc ia, a un 

dipresso, tut te le mater ie intorno alle quali può essere chia* 
mato il parere del Consiglio superiore d' istruzione pubblica, 
e vedrete che non ve n'ha una per cui non bastino a por tare 
un sano giudizio quelle nozioni generali sul l ' istruzione pub-
blica, di cui cer tamente debbono essere forni te tut te le pe r-
sone che saranno dal Governo chiamate a comporre questo 
Consiglio. 

Io dunque tengo per cosa evidente che si abbia a prefer i re 
il progetto del Ministero. 

b d f f I ) relatore. La quest ione che r iguarda il Consiglio 
mi obbliga a dare alcuni schiar iment i, parte dei quali, a dir 
vero, sono contenuti anche nella relazione. 

È questa una di quelle questioni in cui la maggioranza 
della Commissione, r imanendo numer icamente, a un dipresso, 
la stessa, mutò però individui, come del resto è avvenuto io 
tut te le leggi sul l ' istruzione pubblica che furono presentate 
fin qui e come credo che avverrà in tut te quelle che saranno 
presentate in avvenire ; poche leggi vi sono che, per la ma-
teria loro propria, abbraccino questioni così complesse come 
quelle che r iguardano la pubblica istruzione. 

Vi fu chi nella Commissione propose, non di dividere il 
Consiglio super iore in t re sezioni che fossero quasi t re Cora-
missioni, ma che realmente il Consiglio super iore fosse diviso 
in tre sezioni ben dist inte tra loro, ciascuna con proprio pre-
sidente e segretar io, che formassero come tre corpi, i quali 
in alcune circostanze particolari dovevano anche riunirsi io 
adunanza generale. Questa era la vera proposta fatta da co-
loro che volevano il Consiglio super iore diviso in t re sezioni. 
Ma, dopo una lunga discussione in cui furono messe innanzi 
le ragioni prò e contro da una parte e dal l 'a l t ra, si venne a 
questo che, quando si passò ai voti se il Consiglio super iore 
dovesse essere diviso in t re sezioni, quat t ro contro t re deci-
sero che sì. Quando poi si passò ai voti se ciascuna sezione 
dovesse avere il proprio presidente, il proprio segretar io e 
formare ognuna un corpo veramente distinto dalle a l t re se-
zioni, allora mutò la maggioranza ; quella che era minoranza 
per l 'aggiunta di uno diventò maggioranza. Cosicché r imasi 
nella legge un provvedimento il quale non è né la proposta 
di quelli che volevano il Consiglio super iore diviso in t re 
sezioni, né quella di coloro i quali lo volevano unieo; r imase 
cioè un provvedimento il quale è più propr io di un regola-
mento che di una legge, iqmq oao iuì ofossl is olasop A 

Di che segue che quei medesimi i quali furono cagióne 
che si ponesse nella legge questa divisione del Consiglio su-
periore in t re sezioni, non hanno più grande ragione d ' ins i-
s tere perchè sia mantenuta ; poiché, r idotta ai termini in 
cui si t rova, è cosa che si confà più ad un regolamento che 
non ad una legge, ed a cui provvederà faci lmente il ministro 
quando lo creda opportuno. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima par te dell 'art icolo 
i l della Commissione... 

EiANZA, ministro dell'istruitone pubblica. Domando la 
parola per r ip rodurre la prima par te dell 'art icolo del p ro-
getto del Ministero, che corr isponde a questo. Dappoiché si 
sono addotti i motivi principali per cui non sia guari oppor-
tuno ed uti le di dividere questo Consiglio in t re sezioni, io 
non aggiungerò al t re considerazioni ; solamente dichiaro che 
è intenzione del Ministero di attenersi in questa parte al suo 
progetto. 

p e s c a t o r e. Io propongo che si ritenga l 'articolo della 

Commissione, sopprimendo però le pa ro le: « distinto in t re 

sezioni corr ispondenti alle t re parti del l ' insegnamento. » 

«1AM5BA, ministro dell'istruzione pubblica. È la proposta 

ministeriale. 
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PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato ( 
Pescatore. 

(È approvata.) 
Ora pongo a partito ia prima parte dell'articolo li cosi 

concepita : 
« È iostituito, sotto la presidenza del ministro, un Consi-

glio superiore di pubblica istruzione. » 
TOEiA. p. Domando la parola. 
Alla proposta dell'onorevole Pescatore, da me fatta primi-

tivamente, io vorrei aggiungere le seguenti parole: « I tre 
rami dell'insegnamento debbono essere, per quanto è possi-
bile, rappresentati. » 

Voci, No ! no ! (Rumori) 
, XOIIA. P. Mi scusino ; questo si diceva già nel progetto del 
Ministero, ed io crederei con ciò soddisfare ai voti della 
maggioranza delia Commissione. 
.... PBESIDENTK, Farò notare che nel progetto del Mini-
stero si diceva all'ultimo alinea dell'articolo 12: « I tre rami 
dell'insegnamento vi debbono essere, per quanto è possibile, 
rappresentati. » 

PESCATORE. Domando la parola per una questione pre-
giudiziale. 

La proposta dell'onorevole Tola riguarda la composizione 
del Consiglio ; quindi non è qui il suo luogo : potrà poi farla 
a suo tempo. (Sì/sì/) 

PRESIDENTE. Il deputato Tola insiste ? 
ToiiA p. No, no ; mi riservo di farla a suo tempo. 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la prima parte del-

l'articolo il in questi termini : 
« È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio 

superiore di pubblica istruzione. » 
 ̂ (È approvato.) 

Ora, secondo la deliberazione della Camera, leggerò l'ar-
ticolo 12.- « oìiqoi'q li ,s 

« § 2. Del Consiglio superiore di pubblica istruzione. — 
Art. 12. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è com-
posto di quindici consiglieri eletti dal Re, dieci ordinari e 
cinque straordinari. 

« Essi sono scelti fra gli uomini chiari per merito scien-
tifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica o privata 
istruzione. » 

A questo articolo furono proposti due emendamenti dai 
deputato Mamiani : 
t , Il primo consisterebbe nel dire : 

« 11 Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di quindici consiglieri eletti dal Re. * 

L'altro, aggiuntivo, è il seguente : 
« Nel Consiglio sarà sempre aicun chiaro letterato o scien-

*iato non dipendente dal Ministero e non addetto all'insegna-
mento, e vi sarà sempre alcun membro addetto all'insegna-
mento non fatto dare dal Ministero. * 

È aperta la discussione su questo articolo. 
Darò prima la parola al deputato Mamiani per ¡svolgere 

anzitutto il suo primo emendamento. 
MAMIANI . Il primo emendamento che ho l'onore di sot-

toporle alla deliberazione delia Camera sopprime l'ultima 
frase del primo periodo dell'articolo che ora discutesi. Il 
periodo intero .dice lini imaafifi 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di quindici consiglieri eletti dal Re, dieci ordinari e cinque 
straordinari. » 

Io propongo di cancellare quest'ultima frase « dieci ordi-
nari e cinque straordinari ; » e ne do brevemente le ragioni. 

Se tu cerchi da capo e da piedi tutta la proposta di legge 

per ritrovare il perchè di tale distinzione, dubito che alcuno 
possa mai rinvenirlo. la simile modo se tu leggi ed esamini 
con ogni diligenza ed uno per uno gli articoli, i paragrafi, i 
capoversi di essa proposta di legge, nè tampoco ti avverrà di 
scoprire l'ombra di differenza tra i membri ordinari e gli 
straordinari a rispetto delle loro prerogative e dei loro uffici. 
Ora, questa sola parmi ragione sufficiente per escludere la 
distinzione ; considerandosi che in una legge non deve sussi-
stere alcuna cosa frustratola e inutile ; la buona legge non 
ammette superfluità. Ma per vero, trascorsa da me con l'oc-
chio e la mente tutta la legge, e pervenuto all'ultima pagina 
dove è la tabella degli stipendi ed onorari, ho allora final-
mente riconosciuto in che si distinguono i membri ordinari 
dagli straordinari, e cioè a dire che i primi sono rimunerati, 
e gli altri danno gratuita l'opera loro. Al presente io affermo 
che tale distinzione fondata sull'avere o non avere emolu-
mento, è per mio avviso grandemente inopportuna ; aggiungo 
che essa non può non riuscire dannosa. 

Signori, a me cagiona gran meraviglia come non siasi ri-
flettuto dagli autori della legge che per siffatta distinzione i 
membri i quali ricevono paga o emolumento che voglia chia-
marsi, debbono riconoscersi in qualche guisa inferiori di di-
gnità a quelli che danno gratuitamente l'opera loro. In se-
condo luogo mi torna strano e incredibile come non siasi 
riflettuto da alcuno che ciò inette in dubbio e in pericolo la 
compiuta, la intera indipendenza di tutto il corpo dei consi-
glieri. 

Concedasi pure (e certo desidero di poterlo concedere age-
volmente) che l'essere alquanti membri forniti di emolu-
mento annuo ed altri no, mai non possa cagionare alcuna 
alterazione in seno al Consiglio quanto alla perfetta libertà e 
alla perfetta indipendenza di voto, così dell'una parte come 
dell'altra ; io dico ciò essere almeno molto desiderabile ed 
anche sperabile fra persone sceltissime e nobilissime. Ma sarà 
questa l'opinione ordinaria e generale del pubblico ? Non 
nascerà nel pubblico giusto sospetto che coloro i quali rice-
vono emolumento non abbiano la libertà stessa nè la stessa 
indipendenza di voto a rispetto di quelli che quello non rice» 
vono? Transeat se il Consiglio si occupasse meramente ed 
unicamente di materie dottrinali, di materie spettanti alle 
nude pratiche e discipline dell'insegnamento, e non andasse 
più oltre del censurare e lodare i libri, i manuali e i pro-
grammi. Ma qui si tratta di un Consiglio, signori, che è 
investito altresì di un'autorità giudiziaria. Trattasi di un Con-
siglio che spesso diventa tribunale e che pronunzia sentenze 
le quali vanno a colpire persane gelose di loro dignità e che 
per natura di loro ufficio e per le loro condizioni escono cer-
tamente dal comune degli uomini, e che talvolta ne sono il 
fiore. Ora cotesto giudizio, che deve apparire all'occhio del 
pubblico come il più imparziale e il più indipendente che sia 
possibile, esce intanto da un Consiglio costituito di due ele-
menti, uno dei quali componesi di persone che ricevono pa-
gamento, l'altro di persone che non lo ricevono. 

In ultimo luogo come farà il ministro operare le due parti 
del Consiglio colla medesima attività, co! medesimo zelo, con 
quella pari assiduità e diligenza che è necessaria al buon esito 
intero e finale ? Come non si è concepito da ninno il dubbio 
che i membri non rimunerati debbano o possano molte volte 
dire ai loro colleghi rif»anerati : fate voi, io ho altre occu-
pazioni, altre brighe che mi trattengono, e infine infine non 
sono pagato ! 

Insomma, per quanto io consideri cotale subhietto da ogni 
lato e sotto qualunque aspetto, non posso discoprire che 
conseguenze mollo dannose nel proposito di dividere il pre« 
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fato Consiglio in membri ordinari e straordinari, e non ho 
potato scoprirvi nessuna ragione sufficiente, nessuna ragione 
lodevole per ammetterlo. 

Ve n'è forse una delle ragioni, ma io non debbo crederla, 
non voglio supporta, e neanche è tale che possa essere chia-
ramente significata. Essa ragione sarebbe di volere delibera-
tamente che la maggioranza del Consiglio sia dipendente dal 
Ministero ; ma, se il Ministero desidera, come certamente 
desidera e vuole, che tal suo Consiglio gli pronunzi sempre 
la schietta, la intera verità, deve al contrario il Ministero 
non solo non introdurre nella proposta di legge una condi-
zione di cose che possa la schiettezza e la intieresza del 
vero far pericolare, ma introdurvi invece tutte quelle che ne 
possono assicurare il pieno svolgimento. 

Or dunque, per tutte queste ragioni io sono fermo a so-
stenere il mio emendamento, e aggiungo, se l'amor proprio 
stranamente non m'inganna, che al buon senso della Camera 
piacerà di darmi ragione. 

E.AMKA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la 
parola. 

PK&eaiDEKTE. Pregherei gli oratori ad attenersi al primo 
emendamento del deputato Mamiani relativo alla distinzione 
fra i consiglieri ordinari ed i consiglieri straordinari. 

Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 
BiAKZA, ministro dell'istruzione pubblica. La ragione che 

indusse il legislatore a fare già nell'ordinamento del 1 Sii8 
la distinzione dei consiglieri in ordinari e straordinari non è 
di certo quella testé accennata dall'onorevole Mamiani , di 
assicurare cioè ne! Consiglio di cui si parla una maggioranza 
in qualsiasi modo ligia al Governo. Questo sospetto non po-
teva' neppur nascere nella mente del ministro che elaborò 
quella legge e la sancì col suo nome ; e troppo alta è l'opi-
nione di tutti i ministri che si succedettero al governo della 
istruzione, troppo elevato il carattere delle persone chiamate 
dal Re a far parte del Consiglio superiore, perchè si possa 
mai supporre in alcuna guisa fondata siffatta ipotesi. 

I membri di tal Consiglio sono scelti fra le persone le più 
distinte e per carattere e per ingegno che possa vantare il 
paese nella scienza e nella direzione ed amministrazione dei 
pubblici studi. Essi, quando sono giunti a quel punto con 
una fama intemerata, non possono assolutamente più temere, 
certo, le imputazioni ed i sospetti di subire le influenze del 
potere per un miserabile stipendio di dueusila lire. Ond'è 
che io respingo questo sospetto; nego risolutamente che tale 
ragione abbia prevalso menomamente nellvanimo di colui che 
pel primo ha questa disposizione stabilita nella legge; nego 
risolutamente per mio conto che essa abbia potuto in qual-
che modo concorrere per determinarmi a riprodurre la 
stessa disposizione in questo progetto. 

II motivo che indusse il legislatore a introdurre questa 
distinzione si è anzitutto perchè in questa guisa i membri 
straordinari possono fare una specie di tirocinio nelle cose 
amministrative e nelle pratiche disciplinari che riguardano 
la pubblica istruzione, prima che facciano passo al posto di 
membri ordinari. D'altronde è sempre stato uso dei Governi 
che hauno retto le sorti de! Piemonte, di rimunerare i fun-
zionari, non unicamente con danaro, ma sì anche con onori-
ficenze ; e certo fu sempre onore ambito il poter far parte 
del Consiglio superiore, anche in qualità di membri straordi-
nari. io credo poi che qualche parte abbia anche avuto la 
considerazione di non far delle spese eccedenti il necessario. 

Queste sono le ragioni che hanno determinato già fin dal 
1848 il legislatore ad introdurre questa distinzione nel Con-
siglio supcriore di pubblica istruzionê e certamente non vi 

entrò nessun altro motivo raen che retto. Ma, o signori, ab-
biamo un'esperienza di otto anni circa ; questa combinazione 
fece già le sue prove ; ed io sono persuaso che Dessun mini-
stro, il quale abbia presieduto quel Consiglio, può accusare 
di qualche inconveniente tale combinazione. I ministri trova-
rono sempre i mèmbri sì ordinari, sì straordinari di quél 
Consiglio, egualmente solleciti nel disimpegno delle proprie 
incombenze; non videro mai sorgere tra gli uni egli altri 
alcun puntiglio, nè mai udirono addurre, per sottrarsi ad un 
lavoro che venisse affidato ad un membro straordinario, la 
considerazione di non essere pagato e di avere quindi minore 
obbligo di lavorare. 

Nessuno dei membri di quel Consiglio osò mai addurre un 
motivo così poco nobile per schermirsi da un'occupazione la 
quale ha di buon grado e con riconoscenza ricevuta dal Go-
verno ; ma tutti furono sempre egualmente solerti, egual-
mente disposti a disimpegnare ed attendere ai lavori che 
venivano ad essi attribuiti. Io domando adunque se, quando 
una istituzione fece già eccellenti prove, se quando nessun 
motivo può somministrarsi per variarla, sia conveniente ac-
crescere la spesa dello Stato, e togliere quella specie di 
emulazione che sempre si mostrò tra i membri ordinari e gli 
straordinari, unicamente per la tema che si possa, in questo 
modo, dal ministro ottenere una maggioranza fittizia, una 
maggioranza compra colla moneta. 

Generalmente i consiglieri ordinari si nominano fra quelli 
che, oltre ai meriti singolari che li distinguono, hanno già 
percorsa una lunga carriera nel!' insegnamento od in altri 
rami del servizio pubblico che abbia attinenza all'ammini-
strazione della pubblica istruzione. Invece, a membri ordi-
nari si nominano generalmente persone anche di egual ca-
pacità, ma che non hanno ancora resi tutti quei servizi, e 
che non sono ancora giunti a quell'età provetta da richiedere 
una rimunerazione compiuta. 

Quindi mi pare che non si debba togliere al Governo i 
mezzi per rimunerare di mano in mano, in proporzione dei 
servizi, l'opera dei suoi funzionari, senza che vi possa in 
nessun modo sorgere il sospetto esistervi, direi, la possibilità 
che di questi mezzi il ministro se ne serva per corrompere 
i funzionari più elevati della pubblica istruzione. Quindi io 
non pùsso accettare Sa modificazione proposta dall'onorevole 
deputato Mamiani, tanto più per le considerazioni che eg'i ha 
addotto in appoggio del suo emendamento, e prego la Camera 
a voler mantenere la proposta quale vi viene presentata e dal 
Ministero e dalla Commissione. 

PEESIDRSTE. Domando alla Camera innanzitutto se sia 
appoggiata la proposta del deputato Mamiani che ha per 
iscopo di emendare la prima parte dell'articolo 12, togliendo 
le parole « dieci ordinari e cinque straordinari. » 

(È appoggiata.) 
«ESIMA. Io sorgo ad appoggiare l'emendamento dell'o-

norevole Mamiani. La ragione che mi spinge ad appoggiare 
questo emendamento è inspirata da un sentimento di pretta 
giustizia. 

Quando tutte le persone componenti un dato Consiglio con« 
corrono egualmente a lavorare in esso, non veggo la ragione 
per cui alcuni siano retribuiti, ed altri no; io quindi pongo 
la questione sul punto di giustizia. 

L'onorevole ministro ha dato per ragione di questa distio-
zione già fatta nella legge del 1848, che era utile che questi 
membri straordinari facessero una specie di tirocinio per 
abilitarsi a diventare membri ordinari. 
-Osservo in primo luogo che, secondo la legge del 1848, i 

membri del Consiglio superiore erano perpetui, di maniera 



TORNATA DEL 28 GENNAIO 1857 

che non sembrava che potesse facilmente accadere il C3SO di 
surrogarli coi membri straordinari. 

kjlnza, ministro dell'istruzione pubblica. È scritto che 
sono a vita. 

«emssa. Credo che quando sono a vita, siano perpetui, e 
che quando sono morti, non possono più lavorare. (Ilarit à 
generale) In secondo luogo farò osservare che la stessa iegge 
del i8 8̂ ha determinato il modo giusta il quale debbono 
crearsi i membri ordinari dei Consigli superiori, poiché ha 
stabilito, salva la uomina di prima creazione, che nessuno 
possa essere membro ordinario del Consiglio superiore se 
non è già stato membro ordinario del Consiglio universitario, 
di maniera che il tirocinio che ciascuno deve fare per giun-
gere ad essere membro del Consiglio superiore, lo faceva 
già nel Consiglio universitario. Non è dunque necessario un 
altro tirocinio perchè egli sia nominato membro ordinario. 
Quindi credo che la vera ragione di questa distinzione sia 
proprio quella che ha indicato il signor ministro, cioè una 
ragione di risparmio. Ma io domando se è giusto che, quando 
diversi membri prendono egualmente parte ai lavori d'un 
Consiglio, senza veruna distintone, gli uni sieno pagati e 
gli altri no. Sono amante anch'io delle economie, ma non le 
voglio ingiuste, e questa mi sembra veramente tale. 

Per questi motivi appoggio l'emendamento dell'onorevole 
Mamiani. 

mamiani. Credo assai volentieri alle parole del signor 
ministro, quando ha rimosso perfino il sospetto che il Mini-
stero nelle deliberazioni sue suila legge che discutiamo abbia 
mai avuto in pensiero di procurarsi in seno del suo Consiglio 
una certa, una permanente maggioranza di voti. Io non pro-
nunziai che parole ipotetiche, ed aggiunsi in modo chiaro ed 
esplicito non poter essere mai che il Ministero non volesse 
ricevere dalla bocca de'suoi consiglieri la verità perfetta, la 
verità intera. 

Quanto al nobile carattere dei componenti il Consiglio, io 
certo non voglio moverne dubbio, e sono il primo a volerli 
onorare quanto essi meritano. Ma, quando vediamo tatto-
giorno che il pubblico non rispetta fama nessuna, e gli uo-
mini sono molto facili al malignare ; e poco fa fu detto e 
stampato che uno dei membri qui sedenti fra noi contrattava 
col Ministero il silenzio suo intorno a questa proposta di 
legge, egli è naturale che eziandio i membri ragguardevo-
lissimi del Consiglio superiore d'istruzione possano essere 
tacciati dal pubblico ed avuti in qualche sospetto, benché 
essi non lo meritino. 

Veniamo ora alle ragioni prodotte dal signor ministro in 
favore della disposizione dell'articolo , della quale dispu-
tiamo. Con questo distinguere, disse il ministro, i membri 
straordinari dagli ordinari, noi facciamo fare ai primi ua 
utile tirocinio in seno al Consiglio. Là essi impareranno a 
poco a poco, a grado a grado quei molti particolari dell'am-
ministrazione che per l'innanii ignoravano. 

Ma, signori, ciò è in contraddizione assoluta colla natura 
di esso Consiglio. Là pervengono le persone già esperte, e 
mature, e dotte più che a sufficienza nell'amministrazione 
degli stadi, e non vanno quivi certamente ad acquistare 
l'istruzione che loro manca, né a imprenderà od a compire 
il loro tirocinio. 

Quanto alla seconda ragione addotta dal signor ministro, 
cioè del risparmio, io credo che egli medesimo la consideri 
di assai poco peso, e del sicuro essa non può prevalere a 
tutte le ragioni contrarie da me profferite e dall'onorevole 
preopinante. 

Aggiunse finalmente il signor ministro che otto anni d'e-

sperienza e di uso hanno dimostrato a sovrabbondanza tale 
istituzione non essere punto dannosa, nessuno in seno del 
Consiglio essersi ricusato ad alcuna parte del proprio uffizio, 
nessuno avere osato di dire a qualcuno de'membri rimune-
rati : lavora tu più di me, perchè io lavoro gratuitamente. 

Certo, gli spiriti nobili e ottimamente educati non espri-
mono mai una cosa tale ; potrebbero anche pensarla, e non 
la direbbero. Ma chiedo io al signor ministro, quando non vi 
sono ragioni forti, ragioni positive, e al tutto evidenti per 
fare il contrario, e perchè volete voi porre in tentazione glj 
uomini ? Perchè senza guadagno veruno volete porli nella 
necessità di una non facile annegazione? Con qual profitto 
volete voi alimentare nel pubblico il sospetto o legittimo od 
illegittimo che le risoluzioni del Consiglio superiore d'istru-
zione, massimamente le giudiziali, non siano del tutto im-
parziali ? E perchè volete voi permettere alla schiera degli 
insegnanti sottoposti a quel giudizio di poter dire con qual-
che apparenza di ragione : se la mia sentenza fosse uscita, 
non da dieci consiglieri pagali, ma da dieci non pagati, il 
suo tenore sarebbe stato differentissimo da quello che si è 
profferito ? 

Concludo che una sola di queste ragioni è più che suffi-
ciente per risolvere la Camera a cancellare nella proposta 
della legge le parole da me censurate. 

PRESIBES18, Il deputato Meaabrea ha facoltà di par-
lare. 

wemab«ea, L'honorable Genine a déjà fait observer la 
différence qui existe entre les dispositions de la loi actuelle et 
celles de la loi du 4 octobre 1848, relative à la composition 
du Conseil supérieur de l'instruction publique. En effet, dans 
la loi de 1848 le Conseil supérieur est composé de deux ca-
tégories de conseillers, c'est-à-dire des conseillers ordinaires 
rétribués et des conseillers extraordinaires non payés. 

Les conseillers ordinaires sont payés et les conseillers ex-
traordinaires ne le sont pas. Il en est de même dans le pro-
jet de loi actuelle. Mais il y a cette grande différence entre 
les deux lois: dans la loi de 1848 les conseillers ordinaires 
sont nommés à vie, tandis que les conseillers extraordinaires 
ne sont que temporaires seulement. 

Comme cette disposition de la loi de 1848 de conseillers 
nommés à vie disparaît dans la loi actuelle, et que dans la 
présente loi les conseillers ordinaires et les conseillers ex-
traordinaires ont la même durée et les mêmes fonctions, il n'y 
aurait réellement pas de raison pour qu'on fit la distinction 
de conseillers ordinaires et de conseillers extraordinaires, 
distinction qui n'êt relative qu'à la diversité de traitement 
d'autant plus que la différence de dépense qui résulterait en 
les rétribuant tant les uns que les autres est tellement mi-
nime, que je ne crois pas que le Gouvernement; puisse s'ar-
rêter devant cette considération. Je ne remonterai pas aux 
motifs qui ont pu dicter la disposition de la loi de 1848. 

Maia dans ces dispositions je crois entrevoir un désir d'i-
mitation de ce qui s'est passé en France et dans d'autres 
pays relativement à la composition du Conseil supérieur de 
l'instruction publique. En effet, en France le Conseil supé-
rieur de l'instruction publique était composé des membres 
ordinaires et des membres extraordinaires, les premiers 
payés, les seconds ne l'étant pas. Mais il y a une grande dif-
férence entre les attributions des conseillers ordinaires et les 
attributions des conseillers extraordinaires. 

Les attributions des conseillers ordinaires étaient de faire 
marcher les affaires ordinaires de l'administration de l'in-
struction publique et d'être les conseillers quotidiens et per-
manents du ministre, tandis que les conseillers extraordi* 
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naires n'étaient appelés à donner leur avis que sur les 
grandes questions qui intéressent la marche générale de l'en* 
seignement. 

Messieurs, arrêtons-nous un instant sur l'administration 
de l'instruction publique, et voyons ce qui s'y passe. Je 
crois qu'on arrivera à reconnaître qu'il est nécessaire d'éta-
blir deux classes de conseillers, ou, pour mieux dire, deux 
sortes de Conseils, soit un Conseil ordinaire et un Conseil ex-
traordinaire. 

Ea effet, messieurs, je crois devoir rappeler à la Chambre 
qae dans un Gouvernement bien constitué il est essentiel d'é-
viter ces fluctuations, ces perturbations trop fréquentes qui 
entravent la marche régulière de l'enseignement et jettent le 
trouble dans les études des jeunes intéliigences. 

Il faut donc que le ministre, qui est chargé de la direction 
de l'instruction publique, ait auprès de lui un Conseil con-
servateur des traditions, et qai soit en même temps appelé â 
interpréter les règlements, à donner son avis sur les ques-
tions qui peuvent intéresser les études, le personnel ensei* 
gnant et les élèves. 

Ce Conseil doit naturellement être toujours, pour ainsi 
dire, aux flancs du ministre, puisque c'est lui qui doit 
porter des jugements sur toutes ces sortes d'affaires que le 
Ministère doit décider. Mais, en dehors des questions ordi-
naires qui tiennent à l'instruction publique et qui se réfèrent 
à l'interprétation ou à l'application des règlements, il y en a 
d'autres plus étendues qui tiennent, je dirai, à la direction 
générale de l'instruction publique. 

Il faut donc que dans ces cas les fonctions du Conseil, que 
doit consulter le ministre de l'instruction publique, prennent 
une extension beaucoup plus grande. Ainsi il faut un Conseil 
supérieur de l'instruction publique qui s'occupe de deux cho-
ses: d'abord, de l'expédition des affaires, et ensuite de l'or-
ganisation générale et des progrès de l'instruction. 

Pour l'expédition ordinaire des affaires, rien de si juste, 
rien de si naturel qu'il y ait des conseillers quotidiens et ré-
tribués, puisqu'ils ont des occupations multiples et constan-
tes* Mais, quant aux grandes questions qui touchent aux rè-
glements, aux programmes, à la marche générale de l'in-
struction nationale, et même qui tiennent à certains degrés 
de juridiction, je crois, dis-je, que ces questions-là doivent 
être portées devant un Conseil composé différemment de ce 
qu'est composé le Conseil ordinaire. 

Dans les Conseils ordinaires il est tout naturel qu'on ap-
pelle des hommes qui aient la pratique de l'enseignement et 
qui en connaissent tous les rouages et tous les détails. Mais 
dans les Conseils extraordinaires on fait appeler des hommes 
qui représentent, pour ainsi dire, les différents intérêts de la 
société en ce qui regarde l'instruction publique. 

Ainsi vous avez les intérêts de la famille, de la religion, de 
la justice, de la science, qui tous doivent être représentés 
dans le Conseil supérieur de l'instruction publique. Ce Con-
seil supérieur de l'instruction publique se composera donc 
des membres ordinaires appelés à traiter l'expédition cou-
rante des affaires et des membres extraordinaires appelés 
pour régler les autres grandes questions qui tiennent à l'ad-
ministration et au progrès de l'enseignement. 

Or notez bien, messieurs, que d'après l'organisation pro-
posée ici dans le projet de loi, la composition du Conseil de 
l'instruction publique est laissée, je ne dirai pas à l'arbi-
traire, mais à la volonté du ministre. & -

Mais le ministre devra, pour ainsi dire, imprimer au Con-
seil de l'instruction publique un caractère politique qu'il ne 
doit pas avoir. Et, par suite des changements de Ministère» 

eette difêctfon politique étant également sujette à varier, il 
s'en suivrait alors une perturbation continuelle dans cette 
importante branche de l'administration de l'Etat. 

Ici je ne vois nulle part, dans la loi actuelle, qu'il soit fait 
appel au principe d'élection, qui est pourtant le grand prin-
cipe des Gouvernements constitutionnels, et qui doit être éga-
lement appliqué à l'instruction publique. Du reste, nous 
voyons que chaque fois que les Gouvernements ont voulu 
donner force et vigueur à l'instruction publique, ils se sont 
appuyés sur le principe de liberté et d'élection. 

Si donc l'on veut donner au Conseil supérieur d'instruction 
publique les doubles fonctions que je viens d'indiquer, les 
unes ordinaires, les autres extraordinaires, je crois qu'il 
conviendra d'y appeler des membres les uns élus par le Roi 
et les autres désignés par l'élection. 

Maintenant, voyons de quelle manière fonctionnerait cette 
organisation. Comme j'ai eu l'honneur de le dire, chaque 
fois qu'ils s'agirait d'interpréter des règlements, de prendre 
des décisions qui touchent, dans certaines limites, aux per-
sonnes, c'est le Conseil ordinaire qui donnerait son avis au 
ministre; mais quand il s'agirait de grandes et importantes 
questions d'organisation, de direction générale des études, 
de haute juridiction, alors ce serait devant le Conseil général 
de l'instruction publique, composé des membres ordinaires 
et extraordinaires, que ces questions devraient être portées. 

Mais tout le travail devrait être préalablement préparé 
dans le sein du Cqpseil ordinaire. De cette manière, l'on ap-
pellerait à régler l'instruction générale non-seulement les 
hommes spéciaux dans ces sortes d'affaires, mais aussi les 
hommes indépendants et qui représentent les différents inté-
rêts de la société. 

Je crois donc, messieurs, que si nous voulons faire quelque 
chose de bon, d'utile, nous devons entrer dans le système 
que nous voyons appliqué dans beaucoup d'autres pays. Ainsi 
les conseillers ordinaires formeraient le Conseil habituel du 
ministre, et le Conseil général, composé des conseillers ordi-
naires, auxquels s'ajouteraient les conseillers extraordinaires, 
ne serait appelé à délibérer que sur les questions d'intérêt 
général des programmes. 

Maintenant voyons de quelle manière doivent être formés 
ces différents Couseils. J'admets que la nomination des con-
seillers ordinaires doit appartenir à l'initiative du ministre, 
et cela est tout naturel, puisque se sont eux qui sont spécia-
lement chargés de le séconder dans l'administration de l'in-
struction publique; mais quant aux conseillers extraordinai-
res, je crois, ainsi que je l'ai dit, qu'il faudrait les faire nom-
mer par voie d'élection. Et en cela nous serons en parfaite 
harmonie avec d'autres parties de cette même législation. 
C'est ainsi que le comité de surveillance de l'instruction dans 
les provinces doit être, d'après le projet de loi, en partie élu 
par les Conseils provinciaux. Pourquoi n'appliquerions-nous 
pas ce principe à la nomination des conseillers extraordinai-
res du Conseil supérieur de l'instruction publique? 

Maintenant resterait à voir qui serait appelé à procéder à 
cette élection. Quelques-uns voudraient demander au Parle-
ment de désigner les membres extraordinaires du Conseil 
supérieur. Quant à moi, je ne serais pas de cet avis, parce 
que je voudrais écarter de l'instruction publique tout ce qui 
peut avoir le caractère politique de parti, et chaque fois 
qu'on demanderait à la Chambre de nommer des membres 
devant faire partie du Conseil supérieur de l'instruction pu-
blique, il est évident que ces nominations emprunteraient 
leur couleur politique à la majorité qui les aurait désignées. 

Mais je crois que l'on pourrait faire appel aux corps de la 
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haute magistrature, au Conseil d'Etat, aux corps universi-
taires, à l'Académie des sciences, ainsi que cela se pratique 
dans d'autres pays. Je voudrais aussi, par un principe de li-
berté et d'équité, que l'élément religieux fût également in-
troduit dans ce Conseil supérieur de l'instruction publique. 

Seulement je prévois qu'une proposition spéciale et for-
melle à cet égard serait repoussée par la majorité de la 
Chambre. Ainsi, je ne la ferai pas d'une manière explicite. 
Cependant je vois que cela existe dans beaucoup d'autres 
pays, tels que ia France et la Prusse. Je vois que dans ce 
dernier pays le Gouvernement appelle dans ses Conseils, pour 
ce qui tient à Penseiguement, non-seulement des ecclésiasti-
ques protestants, mais encore des catholiques, quoique ce 
dernier culte se trouve dans la Prusse en minorité. 

Il me semble doncque vouloir exclure le principe religieux 
du Conseil supérieur de l'instruction publique ne serait pas 
en harmonie avec le principe de notre Gouvernement et 1a 
haute raison qui doit présider à toute chose. Mais je n'insiste 
pas; si quelqu'un croit pouvoir faire, avec espoir de succès, 
une proposition à cet égard, je l'appuyerai volontiers. 

Revenons donc à l'élection des conseillers extraordinaires: 
il faudrait qu'ils fussent nommés par la Cour de cassation, 
qui représente la justice et la stabilité; par le Conseil d'Etat, 
qui représente l'administration supérieure ; il faut bien qu'il 
y ait des hommes qui s'entendent en administration. Je vou-
drais qu'ils fussent élus par l'Académie des sciences de Tu-
rin, qui dans notre pays représente l'association scientifique 
la plus élevée. Je voudrais également que les provinces fus-
sent représentées dans ce Conseil, de telle manière que leurs 
différents besoins y eussent une expression officielle. J'ai eu 
l'honneur de faire partie du Conseil de l'instruction publique 
comme membre extraordinaire, et je puis dire à l'honorable 
monsieur Mamiani que toutes mes collègues qui n'étaient 
point rétribués ont toujours fait leur devoir aussi bien que 
les autres, et qu'aucune rivalité ou distinction ne s'est jamais 
établie entre eux et les membres ordinaires, c'est-à-dire ré-
tribués: il y avait certainement la plus parfaite harmonie 
entre tous les membres du Conseil supérieur de l'instruction 
publique; mais je me suis aperçu que dans ces Conseils l'on 
ne connaît pas assez les besoins de toutes les provinces de 
l'Etat. Ainsi vous avez la Sardaigne qui n'est p̂s du tout 
connue dans le continent; ainsi vous avez la Savoie qui se 
trouve dans une sphère tout à fait différente des autres pro-
yinces au deçà des monts. Il arrive, par conséquent, que sou-
vent l'on est exposé à prendre des décisions qui ne sont pas 
en harmonie avec les besoins spéciaux de ces pays. 

Je voudrais donc que ces provinces fussent représentées. 
Comment le seront-elles ? Là s'élève une grande difficulté. 
Les conseillers extraordinaire seront-ils nommés par les Con-
seils difisionnaires? Je ne le crois pas. Les Conseils division-
naires représentent bien une partie intelligente, mais plutôt 
cependant la partie matérielle de l'administration. Mais vous 
avez dans les différentes parties de l'Etat des Cours d'appel, 
qui connaissent très-bien l'état, l'esprit du pays, qui sont 
composées d'hommes placés en dehors des partis politiques et 
qui peuvent par conséquent donner de bons choix. 

Ainsi je crois qu'en appelant la Cour de cassation, le Con-
seil d'Etat, l'Académie des sciences et, au besoin, les Cours 
d'appel à nommer des membres extraordinaires du Couseil 
supérieur de l'instruction publique, on ferait une chose bonne 
et utile. De cette manière nous aurions l'élément administra-
tif et l'élément du progrès, et les besoins des différentes pro-
vinces seraient suffisamment représentés. 

Quant à l'expédition des affaires ordinaires, je trouve, pour 

mon compte, qu'il est tout à fait injuste d'en charger les 
membres extraordinaires. Du moment qu'ils ne sont pas ré-
tribués pour remplir ces fonctions incessantes et assez péni-
bles, il est tout à fait dans l'ordre des choses qu'ils ne soient 
pas appelés à les remplir et qu'elles le soient par les conseil-
lers ordinaires qui perçoivent un traitement. 

Ea résumant, je crois donc qu'on ferait une chose bonne 
et utile en divisant les membres du Conseil supérieur d'in-
struction publique en deux catégories, savoir une de conseil-
lers ordinaires rétribués, et l'autre de conseillers extraor-
dinaires non rétribués. 

Les conseillers ordinaires formeraient le Conseil permanent 
du ministre, siégeraient toujours à ses côtés. Ce Conseil se-
rait appelé à donner son avis sur l'application des règle-
ments et sur tout ce qui tient aux affaires courantes de l'in-
struction. 

Ce Conseil permanent serait appelé à rédiger les projets de 
règlements, de programmes; puis l'on réunirait tous les tri-
mestres, par exemple, le Conseil général del'instruction pu-
blique composé des membres ordinaires et des membres ex-
traordinaires, auquel on soumettrait les projets de règle-
ments, d'organisation et, en général, toutes les questions qui 
se rapportent à la direction générale des études. Ce Conseil 
général exercerait en outre une haute juridiction dans les cas 
définis par la loi. 

Telle est, messieurs, mon opinion à ce sujet. Si je vois que 
cette opinion soit soutenue dans la Chambre, je serai dans le 
cas de faire une proposition à cet égard. 

phesidenï:«. La parola spetta al deputalo Demaria. 
KIEMA.R1A. Nel presentare alcune osservazioni in appoggio 

della separazione mantenuta nella Commissione dalla mag-
gioranza di cui io faceva parte, tra i membri del Consiglio 
superiore in ordinari e straordinari, io non mi tratterrò a 
confutare le cose che vennero dette dall'onorevole Menabrea, 
imperocché mi pare che esse si attengono a un sistema affatto 
contrario a quello che ispirò e chi presentò la legge che di-
scutiamo e chi la esaminò nelle due Camere del Parlamento. 

Si volle, ed è scopo principale di questa legge, creare dei 
Consigli che aiutino e secondino, ma non incaglino il ministro 
nell'esercizio delle sue funzioni. Ora la creazione del Consi-
glio superiore, quale ce lo descrisse, in Francia era partitili 
da un principio diverso, di creare cioè un Parlamento per 
così dire d'istruzione pubblica. (Oh no! — Rumori) 

Mi perdonino gli onorevoli membri che sembrano dissen* 
tire, io mi ricordo troppo bene di aver tenuto dietro alla di-
scussione che ebbe luogo in Francia e fu seguita dall'adozione 
della legge sull'istruzione pubblica nel 1850, l'idea domi-
nante era quella che al Governo dell'istruzione pubblica non 
doveva presiedere solo la volontà di un uomo, ma concorrere 
tutte le forze vive della società. 

Ecco perchè si volle creare un Consiglio che avesse una 
certa autonomia e governasse col ministro; e tanto è vero 
che nelle modificazioni che si sono fatte nelle leggi posteriori 
a questo Consiglio creato sotto la repubblica si circoscrissero 
le sue attribuzioni : nel Governo imperiale si limitò il numero 
degli affari in cui era obbligatorio pel ministro di consultare 
questo Consiglio. 

Dunque la proposta del deputato Menabrea ci porterebbe 
sopra di un aliro terreno, in mezzo a tutt'altro ordine di cose 
e di idee; io perciò non accetterei altro (lasciando in disparte 
tulte le questioni da lui sollevate) che l'appoggio che esso dà 
alla divisione dei consiglieri in consiglieri ordinari e straor-
dinari. Io credo che questa divisione stia nella natura delle 
cose stesse, stia nell'indole dell'ordinamento dei Coosigli e 
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non dell'istruzione pubblica solo, nia di molti altri rami del-
l'amministrazione nel nostro paese. 

Nel nostro paese non si potè mai, a causa delle condizioni 
finanziarie, nè largamente nè tutti retribuire i servizi pre-
stati da tutti gli uomini capaci di aiutare l'amministrazione 
delte cosa pubblica. Si ricorse sempre al sistema di retri-
buire pienamente gli uni e scarsamente gli altri, lusingandoli 
coll'onore di titoli, come sarebbe di chiamarli a questo Con-
siglio della pubblica istruzione. (Bravo!) 

Quindi si ebbero sempre dei Consigli nei quali o la retri-
buzione era scarsissima, od anche non vi era retribuzione. Ma 
in questi Consigli di necessità dovette apparire che altro era 
appartenervi soltanto per dare consulti nelle questioni più 
gravi, altro era il sedervi per preparare, colio studio delle 
pratiche, delle relazioni che mettessero in grado l'intiero 
Consiglio, tutti gii altri membri a dar giudizio su questi par-
ticolari affari, onde ne venne che parecchi Consigli riescirono 
composti di membri non retribuiti. 

Certamente per un onorevole indirizzo degli uomini che 
potevano coi loro lumi giovare alla cosa pubblica ac-cadde co-
stantemente il fatto ricordato dallo stesso onorevole Mena-
brea, che cioè non vi fu mai differenza nello zelo portato ai 
disimpegno degli affari fra i consiglieri retribuiti e i non re-
tribuiti; ma non riuscì meno costante che coloro i quali do-
vevano somministrare oggetti di deliberazione a questi Con-
sigli, trattandosi di relazioni che richiedessero molto tempo, 
le davano di preferenza a quelli che erano retribuiti, non 
potendo gli altri essere assoggettati ai lavori, i quali (chi è 
stato membro di questi Consigli lo può attestare) assorbono 
gran parte di tempo che quelli i quali specialmente attendono 
all'esercizio di arti liberali dovrebbero consacrarvi, con 
grande discapito dei guadagni ordinari, guadagni spesso ne-
cessari al mantenimento di una famiglia. 

Adunque, ripelo, la natura stessa della cosa vuole che in 
questi Consigli vi siano membri retribuiti ed altri no, perchè, 
ove voleste che questi Consigli non fossero composti che di 
membri retribuiti in ragione di ciò che fanno, allora sareste 
obbligati a ridurne di molto il numero per retribuirli in pro-
porzione del lavoro che farebbero. In tal caso conviene ab-
bandonare l'elemento, direi, onorifico, la lusinga che hanno 
gli uomini di concorrere all'amministrazione del proprio paese 
coi loro Consigli, coi loro lumi, ed aprire una vasta sorgente 
di maggiori spese per l'erario. Perchè, o signori, io vi ricor-
derò soltanto che sta in corso ed è presentato nell'altro ramo 
del Parlamento un progetto di legge per l'ordinamento del-
l'amministrazione de! servizio sanitario. 

Ora quell'ordinamento stabilisce in ciascun capoluogo di 
provincia un Consiglio sanitario, come ne stabilisce uno in 
Torino. Ebbene, di tutti i membri di qassto Consiglio non ve 
ne ha che tre, i quali siano retribuiti, tre membri del Con-
siglio superiore di Torino, che riuscirà composto di dodici o 
quindici membri ; tutti gli altri indistintamente hanno fun-
zioni gratuile. 

Ora la rag:one per la quale voi ci venite a dire che la giu-
stizia vuole che siano retribuiti tutti egualmente, si potrà be-
nissimo applicare quando si tratterà delle funzioni di quei 
Consigli; si potrebbe applicare eziandio ai Consigli che vi 
sono in altri rami di amministrazione, ed in cui il concorso 
dei cittadini che li compongono a giovare ìa cosa pubblica 
è ottenuto non già dalla rimunerazione che dà lo Sfato, ma 
dall'onore che ne viene di essere chiamato all'amministra-
zione del medesimo. 

Io credo pertanto che, se noi respingiamo l'idea di stabilire 
consiglieri ordinari retribuiti e straordinari gratuiti, rinun-

ciamo ad un elemento di governo, d'amministrazione e di 
Consigli, che per onore de! nostro paese ebbe vigore sin qui, 
e che si attaglia anche alla non troppo prospera condizione 
delle nostre finanze. 

Io credo che nella natura stessa delle occupazioni che in-
cumbono ai membri del Consiglio superiore d'istruzione pub-
blica, come ai membri di Consigli analoghi in altre ammini-
strazioni, ve ne ha che per taluni non recano grave discapito 
nell'attendere alle funzioni di consigliere, e questi possono 
egregiamente adempiere alle funzioni di consiglieri straordi-
nari, concorrendo coi loro configli nei casi più difficil i e stra-
ordinari; ma credo che vi sia poi una parte di questi consi-
glieri i quali, per i lavori a cui saranno necessariamente sot-
toposti, debbono ricevere una retribuzione. 

Io credo pertanto che non sia menomamente lesa la giu-
stizia, quando un Consiglio è composto di membri i quali, 
per Sa natura appunto della maggior fatica a cui sono chia-
mati, debbono avere una sufficiente indennità, e di membri 
i quali non debbono averla, se non nell'onore, che possono 
ricusare, di far parte del Consiglio medesimo. 

L'onorevole Menabrea ricordava poi che in Prussia vi ha un 
concistoro, il quaie ammette rappresentanti di varie opinioni. 

Farò osservare all'onorevole Menabrea che il vero Consiglio 
d'istruzione pubblica in Prussia non è il concistoro da lui ac-
cennato, poiché questo è un'accolta d'uomini chiamati dal 
Ministero nei casi più difficil i e straordinari di riordinamenti 
di studi. Una tale adunanza possiamo averla anche noi nel 
nostro sistema. 11 Ministero, oltre ai quindici membri or-
dinari, può sempre chiamare nel seno del Consiglio quanti 
uomini vuole a seconda del concistoro di Prussia, o per rap-
presentarci il Consiglio d'istruzione pubblica di Francia, 
quaie lo costituiva la repubblica o lo limitava l'impero. Ma il 
vero Consiglio superiore di Prussia qua! è? E quello che è 
composto di otto membri, i quali sono tanti capi dirigenti di 
un ramo dell'istruzione pubblica, sono tanti capi di divisione, 
sono come gl'ispettori elementari che abbiamo noi, sebbene 
collocati in una sfera superiore e soprattutto retribuiti come 
i nostri consiglieri di Stalo, sebbene non facciano altro che 
consigliar il ministro e spedire per suo incarico gli affari. 

In tal guisa ben vede l'onorevole Menabrea che l'esempio 
da lui arrecato non s'attaglia punto all'ordinamento del Con-
siglio superiore che vegliamo noi. Perciò credo che, se vo-
gliaaio essere fedeli alle tradizioni del nostro paese, si debba 
fare alquanto astrazione dal lucro e far assegnamento sullo 
zelo, sull'amore a! ben pubblico degli uomini illuminati; e 
Dell'ordinare il Consiglio credo debba considerarsi la diffe-
renza che il disimpegno degli affari pone tra certi membri e 
certi altri per l'opera che vi prestano, epperciò sia da man-
tener la divisione tra i membri ordinari retribuiti e gli stra-
ordinari gratuiti, 

ssERTa. Io appoggio l'emendamento Mamiani. Fu citata la 
legge del quanto alla distinzione di consiglieri ordinari 
e straordinari. Io ho qui sotto gli occhi la relazione fatta ap-
punto dal ministro d'istruzione pubblica d'allora, il signor 
Boncompagni, alla Camera, quando ha presentato quel primo 
progetto, che poi venne approvato dopo la legge dei % agosto, 
quando furono dati i pieni poteri al Governo. 

Ecco come si esprimeva quei ministro: 
« Gli uffizi della scienza e dell'educazione non variano col-

i'aiternarsi delle parti e delle persone che possono succedersi 
nel governo dello Stato, Affinchè possa mantenersi cosiffatta 
imparzialità, è opportuno che coloro i quali si dedicano a 
questo ufficio non abbiano nulla da temere dall'arbitrio di 
coloro cui le variazioni delle opinioni politiche prevalenti 
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alla giornata possono chiamare a reggere il governo dell'i-
struzione. » 

Con queste ragioni egli stabiliva che alcuni di quei consi-
glieri fossero inamovibili e si chiamassero ordinari. 

Sentite ora le ragioni che dava per difendere la creazione 
dei consiglieri straordinari: 

« Nel Consiglio superiore d'istruzione, come in tutti gli 
altri collegi, possono diffondersi preoccupazioni che scemino 
la libertà del giudizio. Esse riesciranno meno pericolose, 
quando alle deliberazioni dei professori si frammettano per-
sone che abbiano con loro comune l'amore agli studi, ma non 
le abitudini della vita. I membri permanenti di un Consiglio, 
in cui si introduca a tempo a tempo qualche persona nuova, 
possono essere, meno che altri, in grado di ravvisare e gl'in-
convenienti degli ordini, come sono statuiti, e l'opportunità 
d'introdurne di nuovi. Perciò a quell'elemento permanente 
propongo che ne sia aggiunto uno mutabile, a comporre il 
quale concorreranno professori o dottori collegiali, che ver-
ranno scelti dal Re tra tutte le facoltà e tra tutte le Univer-
sità. » 

In quell'epoca esisteva, come ognun vede, una ragione di 
introdurre i consiglieri straordinari, posciachè i consiglieri 
ordinari erano inamovibili e perpetui. Ma ora che nel pro-
getto di legge si toglie questa inamovibilità e questa perpe-
tuità, non vi è più ragione alcuna. Ed invero tutte le argo-
mentazioni del deputato Demaria si riducono ad alcune qui-
stioni finanziarie. Io non voglio ancora entrare in queste 
quistioni finanziarie, perchè non è stabilito sin qui che i con-
siglieri debbano essere rimunerati o no. L'emendamento 
Mamiani versa solamente sulla distinzione di consiglieri or-
dinari e straordinari. Io dico che nel progetto della Com-
missione non vi è una vera ragione intrinseca per istabiiire 
questa distinzione; e per conseguenza proporrei anch'io che 
venisse abolita. 

Quanto alla quistione messa innanzi dall'onorevole Mena-
brea.,. 

Una voce dal banco della Commissione. Non ne è il caso. 
BERTI. Se si crede che non se ne parli... 
Voci. Sì! sì! Parli! parli! 
BERTI. A parer mio, il deputato Menabrea ha toccato ad 

una quistione gravissima. Io avrei desiderato ebe egli avesse 
presentato prima un emendamento a qualche articolo in cui 
avesse precisato nettamente la quistione; giacché, se ho bene 
compreso il suo discorso, l'onorevole Menabrea parte dal 
principio che l'istruzione e l'educazione in un paese debbano 
considerarsi come un campo neutro in cui tutte le parti pos-
sono trovarsi senza che sia dato a nessuna di poter avere una 
preponderanza. E tale fu sempre il concetto che se n'ebbe pel 
passato. Diffatti, se noi osserviamo storicamente l'Università 
francese, troviamo che da principio essa consideravasi come 
una corporazione indipendente in cui la Chiesa e lo Stato en-
travano a vicenda senza che per altro fosse signoreggiata nè 
dall'una nè dall'altro. E si può dire che questa corporazione 
indipendente ha durato, non solo fino alla rivoluzione fran-
cese, ma fino a Napoleone. La creazione dell'Università delio 
Statò, dell'istruzione data semplicemente in nome di esso, in 
una parola la dottrina dello Stato insegnante che fu propu-
gnata in Francia dal 4830 al 1848, è napoleonica. Però si po-
trebbe ben dire che essa è anche una creazione piemontese, 
perchè noi avevamo preceduto Napoleone in questa parte. 

Se noi osserviamo lo svolgimento storico della nostra Uni-
versità, vediamo che da principio vi entrava So Stato, la 
Chiesa ed il comune. E questa costituzione la troviamo in vi-
gore da Amedeo Vil i fino a Vittorio Amedeo II. 
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Da Vittorio Amedeo II a Carlo Emanuele III la Chiesa e lo 
Stato ne rimangono padroni, ed il comune comincia ad es-
serne escluso. Da Carlo Emanuele III veniamo alla rivoluzione 
francese e continua la dominazione della Chiesa e dello Stato. 
Finalmente la legge del 1848 ha voluto svincolare assoluta-
mente questi due poteri e costituì l'Università sopra la base 
puramente laica; anzi, nella sua relazione, l'onorevole mini-
stro Boncompagni diceva appunto che voleva introdurre mag-
giori larghezze nell'insegnamento, ma che per allora si ac-
contentava di costituire semplicemente l'insegnamento dello 
Stato perchè voleva che si effettuasse subito questa separa-
zione. 

Ma dal momento che questa si è effettuata, una grande ri-
voluzione avvenne nei nostro diritto pubblico. Diffatti la 
Chiesa si è lasciata affatto fuori dal nostro insegnamento, e 
di questo se ne impadronì lo Stato. Allora che cosa fece il le-
gislatore? Il legislatore ha sentito la necessità di dover dare 
tali e tante guarentigie alla scienza da renderla indipendente 
dallo Stato, nel mentre che in nome dello Stato egli veniva a 
costituirla sulla base puramente laicale. Diffatti egli ha con-
ferito l'inamovibilità a tutti i professori dell'Università, a 
tutti i professori delle scuole secondarie, ai maestri, ai diret-
tori dei collegi, ecc. ; ha creato un Consiglio superiore, e 
Consigli universitari elettivi per dare autonomia particolare 
alle singole Università ; ha veduto insomma la necessità di 
togliere la scienza alle fluttuazioni delle varie parti, di darle 
tali e tante guarentigie, onde potesse considerarsi l'insegna-
mento dato dallo Stato come un insegnamento neutrale. 

Diffatti la legge del 1848 ha risolto in parte questo pro-
blema ; ed ora che si propone un nuovo sistema di legge, io 
dico che entriamo in una diversa via. Noi abbandoniamo af-
fatto il sistema della legge del 1848, noi entriamo ora non 
più nel sistema della scienza governata dai Consigli, ma, come 
vedrete poi più tardi quando ne verrà la discussione, en-
triamo nella scienza governata semplicemente da ispettori, in 
quanto che ora le proposte di nomina dei professori non sono 
più riservate a nessun Consiglio, ma sono deferte all'autorità 
dell'ispettore delle scuole secondarie e dell'ispettore delle 
scuole primarie. Insomma il ministro viene ora naturalmente 
a decapitare (se così mi è lecito esprimermi) questi Consigli 
ed a costituirsi esso stesso come sovrano della scienza. 

Io non voglio da ciò dedurre alfcuna di quelle conseguenze 
assurde che alcuni hanno voluto dedarne, ma dico: osservate 
bene che noi mutiamo affatto di sistema. Epperciò io deside-
rerei che ii deputato Menabrea formolasse un po' meglio il 
suo emendamento, per vedere se esso non risolvesse alcuna 
di quelle quistioni fondamentali di cui dobbiamo occuparci. 

»»resibkkte. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la 
parola. 

&AWZA, ministro dell'istruzione pubblica. Veramente io 
rimango alquanto esitante nel mio dire, perchè, dovendo ri-
spondere a parecchi oratori i quali hanno trattate diverse e 
disparate quistioni, non saprei donde meglio incominciare. 

Qui si è abbandonato il soggetto contenuto nell'articolo in 
discussione, e si è divagata sopra l'intero sistema della legge. 
Io dunque mi limiterò a rispondere alle cose principali, !e 
quali vennero esposte contro la distinzione proposta dei com-
ponenti il Consiglio superiore in membri ordinari e membri 
straordinari. 

Si è voluto osservare a questo riguardo che ora eessa la 
ragione per cui si è fatta questa distinzione; cessa, al dire 
dell'onorevole Genina, inquantochè finora i membri ordinari 
del Consiglio superiore erano scelti fra coloro i quali avevano 
già appartenuto a qualche Consiglio universitario ; mentre 
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ora invece, colla soppressione di questi ultimi Consigli, non 
potrebbero più essere tolti da questa categoria. 

D'altronde, egli dice, essi potevano fare il tirocinio in 
questi Consigli universitari, mentre invece attualmente non 
potrebbero più farlo. A tale riguardo io avvertirò che il tiro-
cinio che possono fare i membri del Consiglio universitario 
non è relativo che ad un ramo dell'istruzione pubblica, giac-
ché in tali corpi non si trattano che le cose le quali sono re-
lative alle scuole universitarie. E queste attribuzioni sono 
poi assai limitate, perchè, per quanto riguarda agli studi 
delle diverse facoltà, non sono altro che trasmissori di pareri 
delle facoltà medesime, ed è naturale, perchè il Consiglio uni-
versitario, come è costituito, non può dare un parerei! quale 
possa essere più apprezzato di quello delle facoltà, le quali, 
non solo sono composte di membri più numerosi, ma sono co-
stituite di professori e dottori, che naturalmente formano una 
specialità nel loro relativo ramo scientifico. 

Dunque in questa parte le loro attribuzioni sono molto li -
mitate. Un'altra parte che a tali corpi conferiva la legge del 
4 ottobre 1848 riguarda l'amministrazione delle proprietà 
dell'Università. Bea sa la Camera che prima del 18S2, cioè 
prima che emanasse il decreto sotto il ministro Farini, l'am-
ministrazione delle proprietà delle Università apparteneva ai 
Consigli universitari e questo era il maggior loro affare, giac-
ché dovevano attendere alla gestione di molte e cospicue 
proprietà, sia per la loro conservazione che pel loro reddito 
e pel modo di fare le spese e di rivedere i conti. Le altre at-
tribuzioni si riducono all'ammissione agli esami e a ricono-
scere tutti i titoli che si presentano dagli aspiranti alla car-
riera universitaria. Ma come su queste pratiche emette per 
obbligo sempre il suo preavviso il consultore, il Consiglio per 
solito non fa che approvare le conclusioni di questo. È raris-
simo il caso, e forse mai non accadde, che il voto del Consi-
glio universitario sia diverso da quello del consultore. 

Onde ben vede l'onorevole Genina che il tirocinio che i 
membri dei Consigli universitari possono fare è troppo lieve 
per dare all'autorità superiore una guarentigia che essi vera-
mente abbiano tutti i requisiti necessari a costituire un buon 
membro del Consiglio superiore. 

L'onorevole Mamiani suppone che le persone chiamate a 
far parte di quest'ultimo Consiglio devono già avere tutta la 
scienza, la pratica e l'esperienza che si richiede. Ma egli non 
fa una distinzione tra la scienza e la pratica speciale relativa 
all'amministrazione. Vi possono essere uomini dottissimi, uo-
mini che a giusto titolo godano grande riputazione per inge-
gno e per scienza, e non sappiano intanto amministrare, 
perchè a ciò è anzitutto necessaria l'esperienza e un tal quale 
tatto di cui non tutti sono fornit i . Dunque non si può dire 
che quanti sono nominati a membri del Consiglio superiore, 
unicamente perchè sono uomini di molta dottrina, debbano 
riescire amministratori eccellenti, come si richiede principal-
mente in tale corpo. Epperò queste ragioni non mi inducono 
a rinunziare alla distinzione dei membri del Consiglio in or-
dinari e in straordinari. 

È vero che fa senso l'osservazione del deputato Genina, che 
vi siano membri i quali hanno le stesse attribuzioni, gli stessi 
doveri, e tuttavia di essi alcuni siano retribuiti, e tali altri no. 
Ma se queste attribuzioni fossero imposte a membri non retri-
buiti, se fosse una condizione sine qua non di un altro loro 
impiego, se, a cagion d'esempio, il professore di Codice ci-
vil e dovesse neccessariamente essere membro del Consiglio 
superiore in qualità di straordinario, io comprenderei che 
l'osservazione di giustizia mossa dall'onorevole Genina avrebbe 
molto valore ; ma nel caso attuale invece è la persona stessa 

che accetta l'impiego, non c'è alcun© che glielo imponga, lo 
accetta perchè trova il suo tornaconto in una distinzione ono-
rifica; e da questo punto le considerazioni di giustizia non 
tornano più opportune. 

Nemmeno io posso supporre che l'opinione pubblica faccia 
la distinzione odiosa che venne accennala e che possa accu-
sare i membri pagati di essere più ligi al Governo che i mem-
bri non pagati; questo, lo ripeto, non lo posso supporre, 
perchè non ho mai inteso a fare questa imputazione dall'opi-
nione pubblica. 

Che se qualche individuo pur si trovasse che avesse conce-
pito simile ingiurioso sospetto, siccome la sua opinione sa-
rebbe oltraggiosa, calunniosa e destituita di fondamento, si 
dovrà condannare al disprezzo e non modificare per questo 
una disposizione che già fece buone prove. Non dubito che 
questo sia il partito che avrà anche preso l'onorevole Da-
miani per quanta lo riguarda. Nessuna pertanto delle allegate 
considerazioni può rimuovermi dal proposito di mantenere 
questa distinzione tra membri ordinari e straordinari, membri 
retribuiti e non retribuiti. 

Io ritengo anzi che, se il Ministero amasse di esercitare una 
influenza meno che leale sopra i membri del Consiglio supe-
riore, egli dovrebbe accettare immediatamente la proposta 
dell'onorevole Mamiani, di retribuirli tutt i, imperocché è 
certo, partendo sempre da quella ipotesi che possano subire 
questa influenza, la qual cosa io nego nel modo il più assoluto, 
sarebbe naturale il credere che avessero ad essere sempre 
più ligi quando fossero agli stipendi del Governo. 

Per seguire a rigor di logica l'argomentazione dell'onore-
vole deputato Mamiani, bisognerebbe togliere la retribuzione 
ai consiglieri ordinari e farne una categoria sola per evi-
tare quel pericolo di cadere in fallo che gli è cagione di 
tanto timore. 

Si è fatto il confronto tra l'istituzione francese del Consiglio 
superiore e quella che vi viene proposta, e si osservò che in 
Francia è bensì vero che esiste la distinzione tra consiglieri 
retribuiti e consiglieri non retribuiti, ma che colà i consi-
glieri retribuiti hanno ben altre attribuzioni più gravi, più 
continuative di quelle che abbiano i consiglieri straordinari 
non retribuiti, i quali non si radunano che in una sessione 
stabilita in un'epoca dell'anno e poi si sciolgono, mentre che 
i consiglieri ordinari, quelli che compongono la così detta 
sessione permanente, sono continuamente in funzione. 

E vero che vi esiste questa distinzione, o signori, ma non 
è la sola che esista tra il Consiglio di Francia e il Consiglio 
superiore presso di noi ; ve ne sono altre ed assai più gravi 
per cui non regge in verun modo il paragone fatto dal depu-
tato Menabrea. Il Consiglio permanente in Francia è costi-
tuito quasi intieramente d'ispettori i quali lavorano conti-
nuamente al Ministero allato del ministro, ed è appunto qaello 
che vi si propone di sancire in questa legge, che cioè gli 
ispettori generali che hanno la direzione sopra ciaschedun 
ramo dell'istruzione lavorino al Ministero presso il ministro, 
adempiendo così, sino ad un certo punto, alle attribuzioni 
delle Commissioni e dei Consigli come ora sono stabiliti. Dal 
sin qui detto ognuno può scorgere che i consiglieri perma-
nenti di Francia non sono già retribuiti perchè fanno parte 
del Consiglio permanente, ma bensì nella loro qualità d'ispet-
tori e di persone addette al dicastero di pubblica istruzione ; 
quando all'incontro i consiglieri straordinari lavorando pochi 
giorni dell'anno, e d'altronde essendo persone che si credono 
sufficientemente onorale dalla sola carica, non percepiscono 
alcuno stipendio. 

Ma, o signori, il Consiglio superiore, come è presso di noi, 
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non si trova nè nella parte straordinaria né in quella ordì 
naria nella condizione del Consiglio di Francia. 

Presso di noi non lavora permanentemente, non è convo-
cato in certe sessioni dell'anno, ma si riunisce, carne è detto 
nella legge, ordinariamente una volta la settimana, e può 
anche raccogliersi con maggior frequenza quando il ministro, 
che ne è presidente, io convochi; egli non ha dunque l'attri-
buzione continuativa, costante, del Consiglio permanente di 
Francia, nè quelle del Consiglio straordinario, e quindi, lo 
torno a ripetere, il confronto fatto non regge. 

10 non mi addentro per ora nelle gravi questioni che si fe-
cero sul modo e sulle persone che debbono comporre il Con-
siglio superiore, nè deciderò se vi debba essere un Consiglio 
superiore elettivo il quale rappresenti i diversi interessi, 
come si dice, sociali, in cui per conseguenza siano rappre-
sentati e la magistratura ed il clero, i comuni e le provincie, 
e via dicendo; la quale questione complessa e grave, parmi 
meriti d'essere trattata a parte. Se veramente l'onorevole 
Menabrea ha il proposito di sostenere la sua tesi, e di fare il 
possibile perchè prevalga, mi farò allora a svolgere gli argo-
menti per cui il Ministero non reputa di attuare questo si-
stema ibrido, il quale non La vigore se non in Francia, dove 
fu accettato in virtù del terrore che si aveva di uno sfascia-
mento sociale, di una distruzione generale, nella qual circo-
stanza si volle aver ricorso a tutte le forze del paese per ria-
nimare la vita sociale. 

Ecco il vero scopo di questa istituzione ibrida, e direi quasi 
mostruosa, !a quale non esiste in verun altro paese d'Europa 
che in Francia. 

Che questo sistema sia lungi dall'essere imitabile, ve lo 
provano i provvedimenti i quali tennero dietro a quell'orga-
nizzazione. Che cosa si fece in Francia col decreto 9 marzo 
1852? La prima cosa che si fece fu di modificare essenzial-
mente la costituzione del Consiglio superiore, di togliere il 
principio elettivo che prima era delegato dalla legge del 1880 
ed ai vescovi ed alle Corti di cassazione ed a diversi altri 
corpi costituiti. 

La seconda cosa che si fece fu di limitare ad un anno le 
nomine che sono fatte dall'autorità governativa. Credete, si-
gnori, che si sia fatto questo in odio del clero? Se percorrete 
le diverse fasi della legislazione del Governo francese dal 
1852 in poi, e precisamente dopo il colpo di Stato, voi ve-
drete che non si è avuto questo intendimento, perchè il Go-
verno francese ha sempre stimato di doversi appoggiare al 
clero. 

11 Governo francese non si può sospettare d'aver così ope-
rato per animavversione contro il clero, ma perchè aveva ri-
conosciuto essere impossibile far qualche cosa con tale orga-
nizzazione, perchè ebbe a convincersi che vi era l'anarchia 
organizzata nel Consiglio superiore, e non era possibile far 
prevalere una proposizione: così ardente era la lotta fra i di-
versi elementi rappresentati in questo Consiglio. Era insomma 
il Consiglio della torre di Babele. È per questo che si modi-
ficò essenzialmente questo Consiglio, riservando all'autorità 
governativa la nomina di tutti i membri, e limitando le no-
mine ad un anno solo. 

Se dunque l'onorevole Menabrea fa molto caso della legis-
lazione francese riguardo alla pubblica istruzione, lo prego 
di volere anche apprezzare tutte queste modificazioni le quali 
tennero dietro alla legge del 18S0, modificazioni che si limi-
tano non solamente a quelle portate dal decreto 9 marzo 
1852, ma che poi vennero ribadite e, dirò anzi, più ampia-
mente confermate colia legge del 21 giugno 1854, dove pure 
si cercò di semplificare l'organizzazione dell'istruzione pub-

blica, limitando il numero delie Accademie coi portarlo da 
86 al nursìero di 16. La qual cosa si fece eziandio per dimi-
nuire l'influenza di certi elementi che non potevano sempre 
trovarsi d'accordo colle autorità dell'istruzione pubblica, e 
che, senza prevalere di forza, portavano continuamente una 
opposizione da impedire ogni provvedimento, e lasciare in 
balìa di se stessa l'istruzione pubblica. 

Qui si fecero udire da un altro deputato alcuni preludi in 
favore delle antiche corporazioni universitarie, e si vantarono 
le bellezze dell'antico sistema... 
BERTI. Domando la parola. 
IÌ&SÌZA., ministro dell istruzione pubblica... quando le 

Università costituivano una corporazione e si governavano da 
se medesime, mediante il concorso, si disse, della Chiesa, del 
comune, dello Stato, e che so io. Il preopinante asserì che 
l'organizzazione francese era sopra questa base, e che la no-
stra, da epoche assai remote a venire fino al 1814, poco dif-
ferenziava dalla francese. 

Io credo, o signori, che voi avrete seguito le varie fasi 
storiche delle grandi lotte che ebbero luogo, ia Francia par-
ticolarmente, tra le corporazioni universitarie e quelli che 
volevano sottrarre al monopolio universitario l'istruzione 
pubblica, affidandola cioè al potere esecutivo. Vi ricorderete 
quanto gravi fossero le lagnanze sporte particolarmente da 
quelli che patrocinavano l'insegnamento libero contro il di-
spotismo aniversitario, e come qaeste lagnanze fossero poi 
ancora più vive per parte del clero, il quale era l'antagonista 
il più acerrimo del sistema universitario. 

Non so come dopo questa storia ancora recente, si possa 
dire che vi era un accordo tra la Chiesa, il comune e lo Stato 
in questo sistema di educazione pubblica che si chiamava 
universitario. Io dico anzi che vi era una lotta incessante, la 
quale ha continualo per più e più lustri, e poi finì col far 
scomparire il partito universitario di cui Cousin era uno dei 
principali sostenitori. 

Presso di noi egualmente gli studi furono in gran parie 
il monopolio del sistema universitario, era l'Università che 
governava tutti gli studi, ed ancora attualmente si può dire 
che essa li governa intieramente. Ma non ho mai veduto 
che la Chiesa ed il comune abbiano avuto ingerenza in que-
sto. Io non ho mai saputo che il comune, per esempio, di 
Torino... 

BERTI, Sì , SÌ! 
KI&NZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nominalmente 

c'è un membro, il quale per altro (e ben a ragione) mai 
non interviene, perchè è inutile il suo intervento; ma di 
fatto non c'è mai stato elemento comunale nel Consiglio uni-
versitario. 

Io ho sempre veduto prevalere nel nostro paese il mono« 
polio universitario, ma per verità non mi sono mai accorto 
che questo monopolio fosse diviso dalla Chiesa o dal comune. 
Dal comune, no certamente, chò il comune non è stato intro-
dotto che dalla legge Boncompagni, in virtù della quale il 
Consiglio comunale ha diritto di mandare un suo membro al 
Consiglio universitario. 

Del resto, come ben sapete, il Consiglio universitario poi 
non costituisce per sè l'intero Consiglio della pubblica istru-
zione. Vi sono pur troppo molti altri Consigli aggiunti a que-
sto; onde si può affermare che il comune non divideva cer-
tamente questo monopolio* 

La Chiesa poi, o signori, dopo il 1848 è stata interamente 
esclusa, e prima di quell'epoca essa dominava sullo stesso 
Consiglio universitario. Dimodoché non esisteva assolutamente 
questo equilibrio, questo riparto di attribuzioni. Prima del 
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1848, cioè dal 1814 al 1846, si può dire che il clero dominava 
assolutamente nell'istruzione pubblica e ne era il vero pa-
drone, ed il Consiglio ed il corpo universitario sino allora, 
si può dire, che governavano sotto il clero : questo è il sistema 
tanto vagheggiato ! 

Ma, o signori, avete voi veduto che una nazione, appena 
che ha potuto godere il beneficio d'istituzioni liberali, abbia 
ancora conservato questo sistema di corporazioni nell'istru-
zione pubblica? Vennero per ogni dove tardi o tosto demolite: 
e la forte corporazione della Sorbona anch'essa venne de-
molita, od almeno fortemente scossa, precisamente dal sistema 
della libertà, al quale poi si è appigliato il clero per altri fini, 
pejr altri interessi. Diffatti non è più possibile che un ramo 
tanto essenziale del pubblico servizio, che ha una così vasta 
influenza sulla società, rimanga nelle mani di una corpora-
zione; e per conseguenza che il Governo ed il Parlamento vi 
abbiano poca o nessuna ingerenza, che essi debbano starsi a 
contemplare colle mani alla cintola questo corpo percorrere 
la propria orbita e fare e rifare a suo piacimento. 

Giacché, se affidate ad essi soli quest'ufficio di dirigere l'i-
struzione pubblica, di promuovere la coltura nazionale, di no-
minare lutto il personale, e che questi membri sieno elettivi, 
oppure che siano nominati a vita e che abbiano le principali 
attribuzioni deliberative, ma allora, domando io, che cosa può 
ancora fare il Governo in quest'amministrazione? Egli ha pre-
cisamente le mani legate. 

Ua ministro dell'istruzione pubblica può avere una bella ed 
appariscente posizione sociale , godersela tranquillamente 
senza far nulla, ma certamente che allora non avrà la dire-
zione delia pubblica istruzione, e quindi non avrà responsa-
bilità; e, non avendola il ministro, non l'avrà la Camera... 

giNEO. Domando la parola. 
liANSBA, ministro dell'istruzione pubblica... cosicché le 

attribuzioni, le quali sarebbero affidate a queste corporazioni, 
verrebbero necessariamente sottratte al Parlamento e quindi 
al paese. 

In sono perciò di parere che sarebbe un assurdo non sola-
mente costituzionale, ma anche sociale, se ora si volesse con-
servare nella società una corporazione con diritti suoi propri, 
con ingerenze tutt'affatto indipendenti, in modo da dirigere e 
governare la pubblica istruzione, la coltura nazionale come 
ad essa più pare e piace, senza che uè il Governo né il Par-
lamento uè il corpo elettorale potessero in veruna guisa in-
tervenire per dare una tal quale spinta, per raddrizzare l'in-
segnamento, per apportarvi quei miglioramenti che il paese 
reputa necessari. 

Io sono d'opinione che questo sistema di corporazione vuol 
essere relegato nei musei come avanzi del medioevo, e che 
non sia possibile sostenerlo in un paese dotato di libere isti-
tuzioni. 

Io ritengo che l'organizzazione del 1848 fu dettata da ot-
timi intendimenti, ma che fallì nello scopo. L'onorevole Bon-
compagni più volte espresse quest'opinione, e dichiarò che 
Si era fatto delle illusioni nel costituire l'insegnamento colla 
legge del 1848. Ed ove non si voglia credere questo sulla 
Semplice mia parola, sono qui presenti altri membri della 
Commissione a cui io aveva sottomesso questo progetto, nel 
seno della quale interveniva anche l'onorevole Boncompagni, 
ed essi vi potranno affermare come egli abbia ripetutamente 
espresso questo suo pentimento. 

Io dissi che in nessun paese d'Europa esiste una costitu-
zione del pubblico insegnamento come appo noi. lo credo che 
nessuno potrà contraddire a questa mia asserzione. 

'̂ordinamento che vi propongo è conforme a quello che si 
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pratica generalmente presso tutte le nazioni più civilizzate. 
Non è questo un plagio, o signori, è una necessità; giacché, 
secondo la diversa natura delle istituzioni politiche e sociali, 
è pure necessario che sia formata anche l'amministrazione 
della pubblica istruzione, che è un ramo del pubblico servizio. 
Quindi essendo più o meno analoghe le istituzioni politiche e 
sociali in una gran parte dell'Europa, ne viene che vi deve 
anche regnare la stessa analogia nell'ordinamento della pub-
blica istruzione. 

Vi era però un piccolo paese, o signori, in cui vi esisteva 
un'organizzazione uguale a quella che tuttora esiste presso 
di noi, cioè analoga alla nostra legge del 1848. Questo pic-
colo paese è il Cantone di Ginevra, dal quale io ho fondato 
sospetto di credere che la legge del 1848 sia stata desunta ; 
e me lo prova la relazione della legge medesima, che io ho 
qui appunto fra le mani. 

Sino al 1848 nel Cantone di Ginevra esisteva quest'orga-
nizzazione : vi era un Consiglio superiore di pubblica istru-
zione ; poi la Commissione delle scuole primarie che corri-
sponde al Consiglio generale delle scuole elementari ; poi la 
Commissione dei collegi che corrisponde alla Commissione 
permanente ; poi il corpo accademico che corrisponde al Con-
siglio universitario. 

Questa legislazione, identica a quella della nostra legge del 
1848, fu trovata talmente difettosa che nello stesso tempo che 
da noi si accettava quel sistema, a Ginevra si riconosceva la 
necessità di abbandonarlo e di sostituirne un altro il quale 
vedremo come è informato. Ecco il parare che il Consiglio di 
Stato dava sulla legge dell'istruzione pubblica in vigore nel 
Cantone di Ginevra prima del 1848. 

Dopo aver parlato dei diversi ordigni di cui si componeva 
l'amministrazione della pubblica istruzione e di tutti questi 
Consigli, finisce con quest'avvertenza : 

« D'où il résulte, messieurs, que, sans tenir compte du corps 
académique, dont l'influence était devenue plus grande que 
jamais (même en présence du Conseil d'instruction publique), 
sans tenir compte des Comités locaux d'écoles primaires (Co-
mités dont le rôle était, du reste, tout à fait insignifiant), l'ad-
ministration tant générale que spéciale de nos divers établis-
sements d'instruction publique se trouvait répartie entre dix 
corps, » 

Precisamente il numero che noi abbiamo di Commissioni, 
di Consigli, ecc. 

Io credo che realmente la legge del 1848 é stata rilevata di 
sbalzo da quella del Cantone di Ginevra, poiché altrimenti sa-
rebbe una coincidenza molto singolare: 

« A la vérité, la Constitution de 1842 et la loi du 13 février 
1843 avaient nécessairement réduit ce personnel et ses attri-
butions, mais il n'en est pas moins certain que ce départe-
ment était demeuré entre les mains de diverses Commissions 
auxiliaires nombreuses, par la filière desquelles il devait le 
plus souvent passer, sous peine d'entraves ou de pénibles 
frottements. » 

Vedete gli stessi inconvenienti che più volte vi ho accen-
nato riprodursi anche in questo paese vigente lo stesso sistema: 

« Chacune de ces Commissions avait son existence, son mode 
d'action, ses registres à part, son secrétaire, son règlement 
organique et intérieur. » 

E voi sapete che anche i segretari si sono introdotti nella 
legge, ma la Camera li ha tolti. Del resto, era già stabilito 
che ogni Commissione, ogni Consiglio dovesse avere un se-
gretario a parte : 

« Quelques-unes se subdivisaient mê ê en Sous-Coœmîs-
sions égalements permanentes. Elles se réunissaient, íes unes 
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tous les quinze jours, les autres une fois par mois, d'autres 
plus rarement, toutes cependant étaient placées sous la pré-
sidence de l'an des conseillers d'Etat, chargé du département 
de l'instruction publique ; en sorte que la marche de ce dépar-
tement lui était toujours tracée avec autant de régularité que 
de lenteur. » 

Le stesse trafile che vi sono tra noi. (Si parla) 
Chiederei l'attenzione della Camera, perchè la quistione ora 

è portata veramente nel 9uo terreno e nelle viscere stesse del 
sistema amministrativo, ed è necessario che la Camera osservi 
l'ordigno di questo insegnamento, e il giudizio che ne hanno 
portato paesi dove vigeva lo stesso sistema. 

« Ainsi, pour ne parler que de l'institution primaire, s'il 
s'agissait, par exemple, d'élever un régent, de dédoubler une 
école, d'en créer une nouvelle, d'adopter une méthode d'en-
seignement, etc., l'objet était, selon le cas, renvoyé à l'une 
des quatre Sous-Commissions spéciales que l'objet concernait ; 
le préavis de cette Sous-Commission était transmis et discuté 
à la Commission générale des écoles primaires. Si l'arrêté pris 
en conséquence par elle donnait lieu à une mesure d'exécu-
tion importante, l'objet devait être renvoyé à la sanction du 
Conseil d'instruction publique. 

« Ce Conseil renvoyait à son tour et selon le cas l'examen 
de l'objet à une Sous-Commission. Enfin, la sanction (si elle 
était accordée) était transmise an département de l'instruction 
publique. 

« Celui-ci, de son côté, s'il s'agissait, par exemple, de créa-
tion d'école primaire, ne pouvait rien décider sans le préavis 
favorable du Conseil municipal de la commune où l'école de-
vait s'établir. 

« Tout ce système, quoique préférable au régime semi-
théocratique et complexe précédent, ne peut être considéré 
que comme une œuvre de transition pour arriver à une orga-
nisation administrative plus rationnelle, organisation qu'il ne 
sera jamais possible d'obtenir des Commissions nombreuses, 
composées d'hommes plus ou moins experts, plus ou moins 
disposés à se décharger les uns sur les autres de toute res-
ponsabilité (bien que nous puissions citer avec plaisir et re-
connaissance des noms de citoyens dont la coopération et le 
long dévouement ont toujours été aussi éclairés qu'utiles au 
département de l'instruction). 

« Chacun de vous, messieurs, comprend que sous l'ancien 
ordre de choses, surtout avant 1842, dans l'absence d'une 
Constitution sincèrement démocratique, il avait paru conve-
nable d'intéresser à la chose publique le plus grand nombre 
possible de citoyens, ayant assez de loisirs, assez de y.èle et 
d'intelligence pour s'en occuper. On établissait par là sur l'ad-
ministration supérieure une sorte de contrôle qui devait satis-
faire une partie de l'opinion, et qui lui faisait croire, jusqu'à 
on certain point, que nous étions dans la démocratie. Aussi, 
Comme ce système se trouvait (quoique à un bien moindre de-
gré) appliqué aux autres départements de l'Etat, on avait pu 
dire avec raison qu'à Genève une moitié de la population était 
gouvernée par l'autre, 

« Mais aujourd'hui que la Constitution repose sur des bases 
démocratiques larges et sincères, que les pouvoirs de l'Etat 
sont clairement définis et contrôlés par les représentants di-
rects de la nation, il est facile de comprendre combien cette 
multiplicité de ressorts et de rouages administratifs pourrait 
devenir embarrassante et même dangereuse, combien serait 
chimérique la crainte de l'arbitraire résultant d'une simplifi-
cation, telle que celle que nous avons l'honneur de vous pro-
poser, et que d'ailleurs la Constitution nous prescrit. 

« Celle-ci ayant fait table rase de tout cet échafaudage 

obligatoire, et ayant concentré sur le département de l'in-
struction publique une responsabilité claire et positive, il im-
porte, avant tout, da donner à ce département une force plus 
intense d'action, de direction et de surveillance, force sans 
laquelle cette responsabilité ne pourrait être acceptée de per-
sonne. D'ailleurs le redoublement de vigilance qu'il réclame 
lui est d'autant plus indispensable que les besoins de l'in-
struction gratuite ou non gratuite vont tous les jours crois-
sant d'une manière aussi étonnante qu'inespérée. Il serait fa-
cile de vous démontrer, quant à l'enseignement primaire lai 
seul, qu'avant bien peu d'années au lieu de 4000 élèves d'é-
coles primaires communales le Canton en comptera proba-
blement six à sept mille au moins. » 

Ecco, o signori, dietro quali considerazioni il Consiglio di 
Stato del Cantone di Ginevra proponeva la soppressione della 
legge sull'istruzione pubblica vigente sino al 1848 al Gran 
Consiglio, questa soppressione che veniva accettata appunto 
per le ragioni suaccennate, ed era surrogata da un'altra, dove 
non esiste più che il dipartimento dell'istruzione pubblica ed 
un commissario generale degli studi che ne è il presidente, 
che equivale al ministro, poi un ispettore generale per le 
scuole primarie... (interruzioni) 

Io leggerei persino gli articoli, se vi potesse essere qual-
che dubbio... (No! no!) quindi un ispettore per le scuole 
secondarie ed un rettore per le Accademie ossia per le Uni-
versità. 

Ecco in che modo venne spogliata l'antica macchina della 
pubblica istruzione governativa, e vennero soppressi tutt 
quei Consigli, e colla massima semplicità concentrata tutta 
l'amministrazione nelle mani di chi ne è responsabile, met-
tendo allato di lui uomini intelligenti, i quali avessero l'im-
mediata sorveglianza sulla pubblica istruzione. 

lo credo, o signori, che questo esempio sia tale da potere 
fare una certa impressione sopra la Camera, come la fece so-
pra di me. 

Ripeta adunque che la legge nostra vigente non è altro che 
una imitazione di quella che esisteva prima del 1848 nel 
Cantone di Ginevra, e che quella che vi è presentata da me 
non è una semplice copia di quella di Ginevra con cui fu sur-
rogata la prima, ma contiene le stesse basi, è informata dagli 
stessi principii e che entrambe sono conformi alle leggi che 
sono vigenti in Francia, nel Belgio, nell'Olanda e in ogni 
paese ove esiste un insegnamento dello Stato ; per conse-
guenza l'autorità, il consenso generale di tutti i paesi nell'a-
dottare queste semplificazioni e queste basi, mi pare che 
possa essere di un gran valore e che meriti di venire seria-
mente apprezzalo. 

Non sarebbe qui finito il mio assunto, o signori, se si trat-
tasse fin d'ora di decidere in ultimo appello la quistione rela-
tiva ai Consigli ; ma presumo che questa quistione si ripro-
durrà forse in un articolo più adattato, e quando saremo giunti 
a quell'articolo, avrò altre considerazioni assai più strin-
genti e più pratiche da esporre relativamente ai vizi del 
sistema attuale, particolarmente per quanto riguarda il no-
stro paese. Dopo che avrò fatto quest'esposizione, la Camera 
potrà prendere quelle deliberazioni che stimerà più acconcie 
riguardo a questa parte d'amministrazione del pubblico inse-
gnamento. 

Presidenza del Vice-Presidente baróne SAPPI 
presidente. La parola spetta al deputato Valerio, 
VALERIO . La cedo al mio amico, il deputato Pescatore. 
PE8CATOKB. Ritornando alla primitiva questione, a 
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quella cioè che concerne ia divisione dei membri del Consiglio 
superiore io consiglieri ordinari e in consiglieri straordinari , 
10 credo che la medesima si debba mantenere, introducendovi 
però un emendamento, lieve a alio avviso, che altri però po-
trebbe giudicare gravissimo. A tale proposito premetterò una 
considerazione generale sul nostro sistema di discussione e 
di votazione. 

Noi per l'addietro abbiamo forse avvezzato i ministri a ve-
dere con soverchia facilità ammesse le leggi tali e quali da 
essi ci venivano proposte, e da ciò ne risultava una duplice 
conseguenza, l'una e l'altr a perniciose; l'una dannosa ai mi-
nistri medesimi e l'altr a alla cosa pubblica. 

Ammettendo per consuetudine le leggi quali ci vengono 
presentate, ne deriva che, quando poi il Parlamento si trova 
nella necessità di emendarle, il ministro crede di vedervi 
un significato personale, perchè teme che gli emendamenti 
abbiano un significato politico. Ne segue poi che la Camera, 
acciò non si creda che non mantiene la sua fiducia ai ministri , 
talvolta si astenga dall'ammettere gli emendamenti, quan-
tunque util i alla cosa pubblica. 

Io credo che dovremo poco a poco mutare sistema, in 
guisa che sia ben inteso fra noi che un emendamento alle 
leggi che si dibattono non ha alcun significato politico, salvo 
che tal cosa risulti o dalla natura medesima dell'emenda-
mento, oppure da una esplicita dichiarazione. Dìffatti noi non 
discutiamo soltanto per approvare, ma bensì anche per emen-
dare, e nessuno vorrà sostenere che il corpo legislativo sia 
chiamato a mettere un semplice visto sui progetti di legge 
che gli sono presentati. 

Io ho fatto quanto dipendeva da me per ispogliare d'ogni 
carattere personale l'emendamento che ora sottopongo alla 
Camera, e ne ho fatto pervenire prima la notizia del concetto 
di questa proposta al signor ministro, indicando in questo 
modo che non mi muove spirito di opposizione, ma bensì la 
speranza che egli lo trovi utile al paese e lo accetti. 

Ciò detto, io ripeto che la divisione dei consiglieri ordinari 
e straordinari , a mio avviso, deve essere mantenuta e so-
stengo che i consiglieri straordinari debbono, specialmente 
nel Consiglio superiore, rappresentare l'elemento scientifico. 

Ammessa infatti questa distinzione, vi dirò come il Mini -
stero nomina i suoi consiglieri straordinari . 

Egli sceglie tra i professori un consigliere o due per ogni 
facoltà; ma, giusta tale sistema, la scelta si fa dal ministro, 
11 quale elegge quello che stima il più capace, il più idoneo. 
Io penso che questa scelta del Ministero debb'essere eliminata 
riguardo ai consiglieri straordinari , perchè, a parer mio, tutti 
i professori di ciascuna facoltà, i quali abbiano un determi-
nato numero d'anni di esercizio, dieci ansi a cagion d'esempio, 
si debbono presumere tatti idonei per esercitare queste fun-
zioni di consiglieri straordinari . Di più, in questo modo l'e-
lemento scientifico, l'elemento propri o dell'istruzione sarebbe 
più compiutamente rappresentato nel Consiglio superiore; 
imperocché, per quanto dotto sia un professore, io non credo 
che da esso solo, sebbene favorito dall'elezione ministeriale, 
possa essere rappresentato l'elemento scientifico, come lo 
sarebbe dall'intier o corpo dei professori, i quali fossero chia-
mati per turno e secondo l'ordine di anzianità a sedere, come 
consiglieri straordinari , nel Consiglio superiore. Da questo si-
stema risulterebbe che il lavoro dei consiglieri straordinari sa-
rebbe a ciascuno di loro meno gravoso. Diffatti , invece di se-
dere l'anno intero nel Consiglio, ciascun consigliere straordi-
nario ciò farebbe solianto in una minima parte dell'anno, 
giacché sarebbero gli altri chiamati successivamente per turno. 

Inoltr e questo lavoro riescirebbe anche più operoso : im-

perocché chi parla per ver dire non può dissimularsi che, qua-
lunque sia lo zelo del funzionario, tuttavia il lavoro gratuito 
per sè, massime qualora sia soverchiamente continuato ed 
impedito da altre funzioni, dà frutti meno copiosi. Ma il van-
taggio principale e di gran lunga più notevole che si ritrae 
dal sistema che ho l'onore di proporre, consiste in ciò che si 
darebbe al Consiglio superiore una certa indipendenza. Io 
prego la Camera di avvertire che tale Consesso esercita una 
vera giurisdizione sugli istituti privati e surprivati insegnanti. 

Ora, come si compone questo tribunal e nel sistema del Mi-
nistero? Si compone siffattamente, che io, insegnante uffi -
ciale, posso dichiararvi francamente che amerei meglio es-
sere giudicato unicamente ed apertamente dal solo ministro, 
anziché da quel Consiglio; imperocché esso si compone in 
tal modo che sotto la sua deiiberazione si copre la volontà, 
il giudizio del ministro; e vi ha solo questa differenza che, 
giudicando il ministro scopertamente, assume una respon-
sabilità, laddove facendo approvare la sua sentenza dal Consi-
glio, da persone affatto da lui dipendenti, egli emette il suo 
giudizio senza responsabilità in faccia all'opinione pubblica. 

TORÀ p. Domando la parola. 
pescat or e. Io me ne appello a tutti coloro che hanno 

difeso con tanto calore la libertà d'insegnamento ed i diritt i 
dei cittadini : se vogliono, io dico, che questi diritt i debbano 
essere tutelati ed ottengano una vera guarentigia nel Consi' 
glio superiore, io li invito a trovare un modo di rendere in-
dipendente, per quanto lo sia possibile, il tribunal e a cui 
dianzi accennava. 

Se prevalesse l'idea messa innanzi dall'onorevole Menabrea, 
se potessimo introdurr e nell'amministrazione centrale dell'i-
struzione pubblica un Consiglio politico formato co! principi o 
elettivo, esso sarebbe certamente preferibil e : io dal mio canto 
l'appoggierei con tutta l'energia; mi sovviene anzi che altra 
volta ho già propugnato in Parlamento questo principio. 

menabrea. Ja demaade la parole. 
pescatore L'onorevole Menabrea formul i dunque il 

suo sistema; esso potrebbe avere la preferenza. E se vi ha 
qualche altro deputato che creda poter introdurr e un Consi-
glio politico, composto di persone indipendenti dal ministro, 
questo è il luogo opportuno per farne la proposta;.ed io ap-
poggierei, anziché la mia, la loro opinione, poiché antepongo 
un Consesso che abbia l'indipendenza politica ad un Consiglio 
di semplice amministrazione il quale non può mai avere che 
una semi-indipendenza. Ma finché questo sistema non sia for-
mulato, oppure, quando io fosse, venisse respinto dalla Ca-
mera, allora io credo che si vorrà sostenere il mio, giacché 
con esso si ottiene, come ho detto, una certa indipendenza, 
sebbene non sia completa. 

L'emendamento che risponde alle idee che ho svolte forme-
rebbe un nuovo articolo 12, e sarebbe concepito così: 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di 15 consiglieri, 10 ordinari eletti dal Re e 5 straordinari . 

« I consiglieri ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per 
merito scientifico e letterario, e per servizi resi alla pubblica 
e privata istruzione. 

« Consiglieri straordinari sono lutti i membri dell'insegna-
mento superiore dopo dieci anni di esercizio, e saranno chia-
mati per turno e per ordine di anzianità nel suddetto numero 
di cinque a comporre il Consiglio. » 

pbesi beì t k. Domando se è appoggiato questo emenda-
mento del deputato Pescatore* 

(È appoggiato.) 
Il deputato Valerio ha la parola. 
va&erio. lo l'ho ceduta al deputato Pescatore. 
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pres i dent e. Allora il primo iscritto è il deputato Farini. 
far imi . Io non piglio a discorrere sull'emendamento de! 

deputato Pescatore ; non intendo nemmeno entrare nelle qui-
slioni allegali ha toccato l'onorevole Menabrea prima, l'ono-
revole Berti dopo, ed il signor ministro per l'ultimo : ritorno 
al principio di questa discussione, ossia a! primo alinea del-
l'articolo 12, e più particolarmente alla distinzione fra i con-
siglieri ordinari e gli straordinari. 

Non parlo a nome della Commissione, ma a nome della mi-
noranza della medesima. Io ho nella Commissione opinato, 
come opinai nel mio ufficio, che non vi dovesse essere che una 
sola categoria di coosiglieri. Avete udito dall'onorevole De-
maria le ragioni per Se quali la maggioranza della Commis-
sione credeva buona la divisione in consiglieri ordinari e con-
siglièri straordinari? Ma la ragione, a mio avviso, principale 
per cui non può essere sanzionata questa distinzione, ve 
l'hanno data gli oratori precedenti, quando vi hanno detto 
che non vi è nessuna comparazione a fare fra la legge del h 
ottobre i848 e questa. Nella legge del 4 ottobre i consiglieri 
ordinari erano inamovibili, gli straordinari non lo erano. 

In questa diventano tutti amovibili ; quindi per questo ri-
spetto non vi ha ragione di differenza, come non è ragione di 
differenza riguardo agli attributi. 

Sì gli uni che gli altri hanno gli stessi ed identici attributi. 
Quale sarebbe dunque la ragione per fare questa differenza? 
Non possono essere quelle su cui fonda il suo emendamento 
l'onorevole Pescatore, nè quelle a cui ha accennato l'onore-
vole Menabrea. Essi propongono diversi sistemi, sui quali mi 
riservo di dire ìa mia opinione quando li abbia studiati ; alla 
Commissione tutte queste proposte riescono improvvise. 

Io parlo soltanto dell'emendamento Mamiani, e lo consi-
dero nelle sue attinenze col sistema che oggi discutiamo e che 
in massima approvo. E dico che la ragione sola che si reca con-
tro l'emendamento Mamiani che vuole abolire ìa distinzione dei 
consiglieri in due categorie, è in sostanza una ragione di eco-
nomia finanziaria. Ora, siccome quando io nella Commissione 
proposi che tutti i consiglieri fossero ordinari, proposi ezian-
dio, come riproporrò a suo luogo, che tutti fossero gratuiti ; 
egli è manifesto che ìa ragione di economia fa più al caso mio 
che a quello dell'onorevole Demaria, infatti, se un riguardo di 
economia vi fa astenere dal dare a tutti lo stesso emolumento, 
a più forte ragione io chiederò che nessuno l'abbia. Quindi io 
mi risolvo che, se si debba mantenere il sistema di questa 
legge, come io penso, e se non sia preso in considerazione 
l'emendamento dell'onorevole Pescatore, e se non si voglia 
approvare il sistema a cui accennava l'onorevole Menabrea, e 
se vada a partito l'emendamento dell'onorevole Mamiani, si 
debba deliberare che tutti i consiglieri siano ordinari. 

Sull'emendamento Pescatore dirò soltanto che non mi pare 
possa in verun caso dare una guarentigia agl'insegnanti privati, 
perchè egli prenderebbe questi, a suo avviso, più indipendenti 
consiglieri solo dal novero dei professori dell'Università. 

presumente. La parola spetta al deputato Berti. 
BXttf i. Il signor ministro, rispondendo al mio discorso 

mi fece dire cose che io non ho mai dette, io ho esposte al-
cune considerazioni storiche suggeritemi dall'emendamento 
Menabrea intorno allo svolgimento dell'idea del governo della 
pubblica istruzione, ma non ho mai inteso di far mie quelle 
storiche considerazioni, nè di mettere innanzi che io inten-
dessi che l'istruzione fosse affidata alle corporazioni universi-
tarie, o ad altre di diversa natura. Per conseguenza io dichiaro 
di non aver mai avuto in pensiero (forse l'avrò male espresso), 
allorché ho esaminato qua! era il concetto che le diverse na-
zioni si erano formato della pubblica istruzione, se non di 

dire che in quasi tutte la pubblica istruzione si era conside-
rata come dipendente da un Governo sui generis, che non po-
teva paragonarsi a nessun altro. 

È in questo senso che io feci una breve scorsa nel campo 
della storia, e accennai l'ingerenza che il comune ebbe nel-
l'insegnamento nel nostro paese. Basta aprire la storia delle 
Università per convincersene. Diffatti vedo che sotto Emanuel 
Filiberto, nel 1871, la direzione della Università era affidata 
ad un Consiglio di nove riformatori, il quale in parte rassomi-
glierebbe a! Consiglio che propone il deputato Menabrea : erano 
membri i seguenti : l'arcivescovo di Torino, cancelliere del-
l'Università, il gran cancelliere dello Stato, il primo ed il se-
condo presidente del Senato di Piemonte, un illustre lette-
rato (come vuole l'emendamento fatto or ora dall'onorevole 
Mamiani), il protomedico, un dottore di leggi, e due consi-
glieri della città di Torino. 

10 aveva dunque accennato alcune considerazioni storiche, 
e non intendeva di esporre uaa dottrina mia particolare in-
torno al modo d'intendere il governo del pubblico insegna-
mento. 

Ora, o signori, noi ci troviamo fra quattro o cinque emen-
damenti. Il sistema dell'emendamento Pescatore consisterebbe 
nel mantenere la divisione dei consiglieri in ordinari e stra-
ordinari, solo determinando quali debbano essere questi ul-
timi, e non lasciandone più la libera scelta al ministro. 

11 sistema dell'onorevole Menabrea, che non conosciamo an-
cora e che già il ministro confutò lungamente, procedendo 
alla disamina di tutte le sue conseguenze e di quella della 
legge del k ottobre, credendo che nei volessimo in tutto e per 
tutto difendere il sistema di detta legge. Ora questo non è il 
mio intendimento, ma ho voluto soltanto osservare che, avendo 
la medesima stabilita la separazione netta e precisa tra la 
Chiesa e lo Stato, il facitore di essa si è trovato nella neces-
sità di assicurare guarentigie immense alla scienza, perchè 
questa non cadesse in balia delle influenze politiche. 

Se il ministro paragona un istante ìa legge che propone con 
quelle degli Stati stranieri, scorgerà che è sempre in una falsa 
posizione. In tutti i paesi dove l'insegnamento è lìbero, è evi-
dente che il governo delle scuole officiali è diretto in un modo 
molto più vigoroso e con norme assai più potenti che noi sia 
e noi possa essere negli altri Stati, ove non si osa proclamare 
il principio della libertà d'insegoameDto. 

Noi siamo in condizioni diverse. Se, a cagion d'esempio, un 
professore nel Belgio non professa le opinioni volute dalle 
norme officiali, egli abbandona l'Università officiale e si porta 
in una Università libera, andrà a Brussellesi se non ama di re-
carsi colà, va nell'Università di Lovanio diretta dal clero. 

Quindi è chiaro che in tutti i Governi, ove si concede li-
bertà d'insegnamento, si accorda molto di più al Governo nella 
direzione delle scuole ufficiali. 

Ma noi che non ammettiamo la libertà d'insegnamento, ci 
troviamo Dell'obbligo, per guarentirci dalle influenze delle 
fluttuazioni politiche, di domandare al Governo maggiori gua-
rentigie per istabilire la scienza indipendente, come sopra 
un campo neutro che non vada soggetto a queste continue 
mutazioni. 

Dunque noi dobbiamo per ciò appunto esaminare la quistione 
sotto questo aspetto speciale, cioè : vuol essa o no la nazione 
avere un insegnamento indipendente dal Governo, che prov-
vegga alle occorrenze del paese, senza che sia legato a nissun 
partito ? Ecco come si presenta la quistione, non sotto quel-
l'espressione generale colla quale l'ba presentata parecchie 
volte sin qui il signor ministro. 

Egli è sotto quest'aspetto che contiene discutere tanto il si* 
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stema dell'onorevole Pescatore quanto quello del deputato Me-
nabrea, per vedere severamente il Consiglio costituito in quel 
modo offre maggiori guarentigie di quello che ne fornisca il 
Consiglio com'è formato al presente. Io credo, a cagion 
d'esempio, che un Consiglio, qua) è quello del progetto, di 
membri amovibili stipendiati (lascio ora a parte i consiglieri 
straordinari) non possa somministrare grandi guarentigie, 
specialmente quaBdo si ponga mente che-questo consesso è 
presieduto dal ministro; ma penso che sia necessaria qualche 
cosa di più ; per conseguenza anch' io accederei sempre a 
quell'emendamento che portasse qualche maggior guarenti-
gia; nè è già vero che io voglia eliminare la responsabilità 
del Ministero; esso la esercita in quei determinati limiti che 
vengono segnati dalla scienza, ma vi è sempre al disopra del 
Ministero una responsabilità generale che abbiamo tutti, vo-
glio dire quella della nazione. 

10 non direi, come si asseriva in Francia, che lo Stato inse-
gna, ma che lo Stato fa insegnare; come non si dice che Io 
Stato giudica ; ma che fa amministrare la giustizia. 

Dunque io conchiudo : stabilite l'educazione e la scienza 
sopra una base più larga, più solida di quella che mi presen-
tate, ed io mi accosterò volentieri a qualunque emendamento 
che possa condurre a questo risultato. 

presidente. La parola spetta al deputato Sineo. 
simeo. L'onorevole Berti ha espresso il pensiero che io 

intendeva presentare alla Camera, a ciò indotto dal discorso 
del signor ministro. A taluno è sembrato che il signor mini-
stro sia uscito dal circolo della quistione, allorché egli ha 
preso a difendere le sue prerogative ed ha parlato della sua 
responsabilitàiu occasione degliemendamentiche furono psoti 
in discussione. 

11 discorso del signor ministro non ha fatto questo senso 
sopra di me. Egli ha mostrato di capire perfettamente quale 
fosse l'effettiva portata dei formolati emendamenti. A seconda 
che si rende più autorevole il Consiglio di cui ci occupiamo, 
naturalmente ne viene la conseguenza che si limita alquanto 
l'arbitrio del ministro. Ora, limitando quest'arbitrio del mi-
nistro, gli togliamo forse noi, come egli suppone, qualche 
parte della sua responsabilità? Oppure io poniamo nella dura 
condizione di dover rispondere dei fatti e delle deliberazioni 
indipendenti dalla sua volontà? 

Quest'ultima difficoltà sarebbe molto grave, se sussistesse, 
e meriterebbe di essere seriamente esaminata ; se non che mi 
pare di averla risolta coi cenni dati in una precedente seduta. 
Richiamo cioè la questione al confronto che io faceva tra gli 
uffiziali dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica e 
qnelli dipendenti dal guardasigilli. 

L'insegnamento universitario, quando non c'è ancora libero 
insegnamento, è una magistratura, e forse la più importante. 
Ora questa magistratura volete voi che sia servile, obbe-
diente come un impiegato, come uno scritturale del Mini-
stero? Ecco quello che io crederei molto pericoloso nella 
condizione attuale delle cose. 

Io consento pienamente coll'onorevole deputato Berti, e 
credo di aver già detto che, quando vi sia perfetta libertà di 
insegnamento, allora lascierò fare dal Ministero ciò che vuole; 
abbia pure i professori a suo genio ; si cambino i professori 
come i ministri ; si muti sistema d'insegnamento come si muta 
sistema di Gabinetto. Questo non importerà ; vi sarà la libertà, 
palladio contro tutti gli abusi. Ma fintantoché vi è un mono-
polio nelle mani del Governo, voglio sapere come questo mo-
nopolio si esercita, e voglio preservare la nazione da una 
mobilità, che sarebbe micidiale e sovvertitrice della scienza 
e dei fondamenti dell'ordine sociale. 

10 citerò un esempio del pericolo che avvi nel lasciare al 
ministro troppa latitudine in queste materie. Naturalmente 
io parlo degli studi legali, dei quali debbo intendermene 
qualche poco. 

Quando furono pubblicate leggi che concernevano i rap-
porti tra lo Stato e la Chiesa, tutti gli uomini versati nella 
scienza del diritto pubblico del paese erano convinti che si 
doveva attribuire maggior importanza che per lo addietro 
all'insegnamento del diritto canonico, perchè, dando al Go-
verno maggior latitudine in quelle cose che prima si lascia-
vano agli ufficiali ecclesiastici, bisognava naturalmente che 
gli ufficiali civili chiamati a prendere ingerenza in siffatte 
materie avessero una perfetta cognizione delle leggi con le 
quali esse debbono essere governate. Ebbene, nel 1855, pre-
cisamente dopo la pubblicazione delle leggi che avevano mo-
dificato quei rapporti, si vide nella nostra Università circo-
scritto entro limiti più ristretti l'insegnamento del diritto 
canonico. Ciò si fece in virtù di un decreto reale, preceduto 
da relazione portante la firma del signor ministro dell'istru-
zione pubblica, nella quale si manifesta l'opinione che, pre-
cisamente per le modificazioni suddette, sia meno opportuno 
di occuparsi di diritto canonico. 

Non credo che quest'opinione possa essere divisa dal mag-
gior numero dei membri di questa Camera; non credo asso-
lutamente che possa essere accettata da coloro che si sono 
particolarmente occupati dei rapporti della Chiesa collo Stato 
e dell'applicazione che il diritto canonico debbe avere nelle 
cose civili . 

Non è d'uopo di addurre più numerosi esempi a dimostrare 
quanto sia pericoloso l'arbitrio dato ad un personaggio, il 
quale avrà tutti i meriti e civili e politici e morali, ma non 
può conoscere tutte le specialità dell'insegnamento. Quando 
ci fosse un corpo permanente, che conservasse le salutari 
tradizioni di un insegnamento universitario conforme alla con-
dizione del paese, non saremmo esposti ad oscillazioni, che 
talvolta possono essere molto più pericolose di quella che ho 
poc'anzi accennata. 

11 signor ministro credeva di produrre un grande effetto 
per sostenere la sua opinione citando l'esempio di Ginevra. 
Ma l'esempio di Ginevra, l'esempio di una città, quantunque 
pienamente autonoma, non può applicarsi ad uno Stato di se-
condo ordine, ad una nazione organizzata come la nostra. Se 
la città di Torino fosse autonoma anch'essa e dovesse ammi-
nistrare da sé l'istruzione pubblica del municipio, non avrebbe 
bisogno di quell'organismo complicato, di cui ha bisogno l'in-
segnamento ufficiale di tutto lo Stato. Inoltre a Ginevra ci è 
libertà, e ritorna in campo l'argomento addotto dall'onore-
vole Berti. Quando avrete la libertà, avete il miglior rimedio 
contro gli eccessi. Nulla temo quando c'è perfetta libertà. Ma 
quando mi togliete questa libertà, quando non mi permettete 
d'insegnare, è naturale che io debba aver guarentigie riguardo 
al modo del vostro insegnamento. Avremmo evitati gravissimi 
errori se avessimo avuto un corpo permanente direttore de-
gli studi; un corpo non soggetto a tutte le mutabilità a cui 
vanno soggetti gli uomini politici. 

Voi avete votato ieri un articolo che accresce l'importanza 
all'insegnamento religioso. Ora bisogna ben sapere da chi di-
penderà quest'insegnamento religioso. Non ignorate che nel-
l'insegnamento della morale, quantunque fondata sulla base 
del cattolicismo il più ortodosso, vi sono tuttavia delle diver-
genze deplorabili. Abbiamo delle massime proclamate da emi-
nenti, da celebri teologi, le quali sarebbero sicuramente re-
spinte all'unanimità dai membri di questa Camera. Ora vo-
lete esporre il paese ad essere sotto l'influenza d'un insegna-
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mento religioso di questa specie?Sotto l'influenza d'un inse-
gnamento religioso, il quale vi farà buoni cattolici senza che 
siate uomini onesti? Eppure vi sono dei teologi i quali ricono-
sceranno come buon cattolico un tale che non sia tampoco 
onest'uomo. A queste cose debbeaver l'occhio un Governo, a 
queste cose aveva l'occhio il Governo assoluto di questo paese, 
e lo aveva la riforma che reggeva l'insegnamento univer-
sitario. 

Io voglio qualche cosa che rassomigli al magistrato della 
riforma, sintantoché c'è l'insegnamento uffiziale, l'insegna-
mento monopolizzato. Oh! si dice, questo è un rococò; il 
magistrato della riforma è una cosa del medio evo ! 

Certamente io credo che non sarebbe più ammessìbile nn 
magistrato della riforma composto cogli stessi individui, quan-
tunque rispettabili, che lo componevano venti anni fa; ma io 
credo che più che mai sia necessario attualmente che ci sia 
uo corpo permanente, autorevole, il quale sia all'insegna-
mento ciò che sono i grandi corpi della magistratura alla 
giustizia. E come nessuno dubita che il guardasigilli sia un 
ministro costituzionale, ed abbia tutta la sua parte di rispon-
sabilità, quantunque abbia dei magistrati inamovibili sotto di 
lui, così io credo che il signor ministro dell'istruzione pub-
blica avrà tutta la sua parte di risponsabilità, e grandissima, 
quantunque vi sia un Consiglio il quale regga l'istruzione 
pubblica, sinché essa è monopolizzata. 

Certamente dirimpetto ad una perfetta libertà si possono 
introdurre ordinamenti inconciliabili col Governo costituzio-
nale. Non calza dunque per nessun verso l'esempio della re-
pubblica di Ginevra, dacché sotto una repubblica sono inutili 
alesine guarentigie usate nei Governi costituzionali. 

L'inamovibilità dei giudici, che considero come una delle 
più sacre guarentigie sotto un Governo costituzionale, è qual-
che cosa di ridicolo, di assurdo sotto una repubblica. 

I magistrati inamovibili sono necessari sotto un Governo 
costituzionale, appunto perchè non si debbe confondere l'in-
teresse della giustizia coll'interesse del ministro, il quale è 
bene spesso divergente dall'interesse nazionale. E COÌÌ applico 
la stessa regola all'istruzione pubblica. Sotto una repub-
blica non temo l'influenza del Governo, la quale non può es-
sere che la fedele e costante espressione del pensiero nazio-, 
naie; ma sotto un Governo costituzionale io non voglio che 
oggi si debba insegnar bianco, domani nero, secondo che sarà 
l'opinione del ministro dell'istruzione pubblica. 

TOKI AP. Io ammetto il principio di divisione dei consiglieri 
in ordinari e straordinari, ma l'ammetto coll'emendamento 
proposto dall'onorevole Pescatore. Io appoggio quest'emen-
damento, e lo appoggio principalmente perchè col suo sistema 
un terzo dei membri componenti il Consiglio superiore acqui-
sterebbe l'indipendenza che gli è assolutamente necessaria 
per esercitare le proprie attribuzioni. Prego la Camera di 
rammentare la quistione cui accennai già da molti giorni in 
una delle nostre sedute; vale a dire la quistione del giurì 
che dovrà decidere tra gli insegnanti liberi e l'autorità ammi-
nistrativa dello Stato; se cioè, quando un insegnante libero, 
il quale abbia aperta una scuola, ovvero un istituto od un 
convitto privato, e sarà dall'autorità amministrativa condan-
nato a chiuderlo, possa far valere le sue ragioni avanti i tri-
bunali civili , ovvero avanti al Consiglio superiore. 

Questa quistione fu lasciata intatta, e si disse appunto di 
risolverla in questo capo secondo, dove si parlerebbe del Con-

siglio superiore. Ora, non avendô ancora dec;so la Camera 
quale in avvenire sarà questo giurì (e dovendosi attuare l'in-
segnamento libero con leggi speciali, che dovranno determi-
nare eziandio quali saranno i giudici destinati a decidere le 
contestazioni tra gl'insegnanti liberi e l'amministrazione del-
l'istruzione pubblica), non avendo, dico, la Camera ancora 
deciso questa quistione, e potendo succedere che nella sua sa-
viezza creda di lasciare questo giudizio al Consiglio superiore, 
bisogna bene che noi cominciamo ad accordare al Consiglio 
superiore una certa indipendenza. 

La proposta del deputato Pescatore mira appunto a questo 
scopo. Egli dice: 4 I cinque consiglieri straordinari elegge-
teli nel corpo insegnante superiore dell'Università : dopo dieci 
anDi di servizio, ciascun professore per anzianità e per turno 
sia uno dei cinque consiglieri straordinari. Quindi il Consiglio 
composto di quindici membri ne avrà cinque creat i dalla legge, 
non dal Governo. Se avverrà dunque il caso che si portino 
avanti a questo Consiglio contestazioni della natura di quelle 
che ho accennate, avremo dei giudici i quali danno al paese 
ed agli insegnanti liberi una guarentigia ; invece, se tutti i 
membri sono nominati dal ministro, non credo che questa 
indipendenza possa esistere. 

Direi anche qualche cosa riguardo alla convenienza: ma 
quest'argomento fu molto bene svolto dall'onorevole Pesca-
tore. Però mi pare che abbia tralasciato di porre innanzi 
un'altra considerazione. 

Il corpo insegnante universitario è un corpo assai illustre, 
che nel paese rappresenta la scienza. A questo corpo date pure, 
trattandosi di amministrare tutti i rami dell'insegnamento, 
quella parte che merita per le sue onorate fatiche, e certo 
sarà una bella lode, un bel premio per esso, quando sappia 
che la legge destina costantemente cinque dei suoi membri 
per rappresentare l'elemento scientifico nel Consiglio. 

Comprendo che l'opinione pubblica, in fatto di scienza, è 
superiore ai ministri ed all'amministrazione, perchè può bene 
il ministro scegliere un individuo da lui creduto capace e no-
minarlo consigliere straordinario, mentre la pubblica opinione 
ne porterà un giudizio aifatto contrario. Ma non basta che la 
opinione si pronunci se il fatto è contrario ad essa, poiché il 
fatto di quella elezione recherà sempre un danno alia scienza. 

Quindi io accetto la divisione proposta dal ministro e dalla 
Commissione dei consiglieri in ordinari e straordinari, ma 
coll'emendamento dell'onorevole Pescatore. 

MEWABiREA.. Plusieurs membres de la Chambre ayant 
manifesté le désir de voir formuler la proposition que j'ai 
développée, je crois que la discussion pourrait être renvoyée 
à demain, car je cross que ma proposition doit être imprimée. 

P®ESI »KWTK . È necessario fare stampare tutti questi 
emendamenti, tanto più che l'onorevole Farini disse che la 
Commissione, non avendoli potuti esaminare, non poteva 
emettere un'opinione sui medesimi. (Sii si!) 

La seduta è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge pei riordi-
namento della amministrazione superiore della pubblica 
istruzione. 
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