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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
Monticelli, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale è approvato. 

ATTI DIVKKSI. 

presidente. L'intendente generale di Savona fa omag-
gio alla Camera di alcuni esemplari degli atti di quel Consi-
glio divisionale, relativi alla Sessione del 1856, Saranno de-
postagli archivi ed alla biblioteca. 

Il signor Alessandro Bossa, cappellano e maestro della casa 
di educazione correzionale dei giovani discoli, fa omaggio 
alla Camera di un suo lavoro intitolato: De Salutiorum geslis 
— ad Salutìenses, ad Pedemontium atque ad Italiani. 

Sarà deposto alla biblioteca. 

SEGUITO DEIiKil DISCUSSIONE DEE* PROGETTO »1 
I.KGGE PER II< RIORDINI A. MERITO DEKìIJ'AMMIKI -
STR AZIONE SUPERIORE DEIiliA PUBBLICA ISTRU-
ZIONE. 

presidente. L'ordin e del giorno reca la continuazione 
della discussione del progetto di legge intorno al riordina-
mento dell'amministrazione superiore della pubblica istru-
zione. 

La Camera ricorda che si sono proposti all'articol o cin-
que emendamenti che oggi sono distribuit i ai signori depu-
tati : uno è del deputato Menabrea, un altro del deputato 
Sineo, un terzo del deputato Pescatore, un quarto del depu-
tato Mamiani, ed un quinto della Commissione. 

La parola spetta al deputato Menabrea. 
menabrea. Comme j'avais l'intention de répondre aux 

objections qui ont été faites à ma proposition par monsieur 
le ministre de l'instruction publique, je regrette de ne le 
pas voir à sa place en ce moment. Toutefois j'espère que la 
Chambre voudra bien m'écoutçr ; car il est nécessaire que je 

rectifie les assertions qui ont été émises par monsieur le 
ministre de l'instruction publique, qui ne me semble pas 
avoir parfaitement saisi le sens de l'amendement que j'ai 
eu l'honneur de proposer. 

Je ne m'arrêterai pas non plus à répondre aux épithètes 
prononcées par monsieur le ministre, qui a traité d'absurde, 
de bâtard et de monstrueux le système que j'ai eu l'honneur 
de soumettre à la Chambre. 

Comme qu'il en soit, je me résoudrai d'autant plus facile-
ment à subir ces qualifications, que je me trouverai ainsi 
confondu avee les hommes éminents qui, en 1880, ont pro-
posé en France une loi semblable ; loi qui est encore en 
grande partie en vigueur et qui constitue, même aujourd'hui , 
la base du système général d'enseignement public français. 

Je n'insisterai pas non plus sur la singulière théorie émise 
par monsieur le minisire de l'instruction publique relative-
ment au système électif. Monsieur le ministre a principale-
ment combattu l'amendement que j'ai proposé, par la raison 
qu'i l est impossible de diriger une administration au moyen 
d'un corps qui provient de l'élection. 

Je trouve cette proposition tout à fait singulière, et pour 
prouver qu'elle est telle, je n'ai qu'à ciîer un grand nombre 
d'exemples. Ainsi je vois qu'en Belgique les provinces, dont 
l'extension territorial e correspond à nos anciennes divisions, 
sont administrées par un corps électif. Dans notre pays 
même les communes ne sont-elles pas administrées par des 
corps électifs? Ainsi la théorie de monsieur le ministre pour 
prouver qu'un corps électif ne peut administrer, est contre-
dite par les faits. 

Du reste, je tiens à faire observer que monsieur le ministre 
a considérablement exagéré la portée de mon amendement. 
Il a prétendu qu'il apporterait une perturbation complète 
dans l'enseignement public, qu'il entraverait l'action du mi-
nistre, en somme, qu'il est impossible d'administrer avec 
un pareil système. 

Je dirai en premier lieu qu'aucun des Conseils que je pro-
pose n'a d'autorit é administrative; ils sont simplement con-
suîtifs, sauf leurs attributions judiciaires dans certains cas 
déterminés. 
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l'ai l'honneur de rappeler à la Chambre que mon système 
n'est pas tel qu'il a été représenté par monsieur le ministre. 
Il consiste à avoir on Conseil général qui se subdivise en 
Conseil permanent, qui serait toujours aux flancs du ministre 
pour l'éclairer par sss conseils» et qui serait consulté sur 
foutes les questions qui se rattachent à la marche ordinaire 
des études. Ce Conseil ne serait pas du tout constitué par îa 
voie des élections, ainsi que l'a prétendu monsieur le mi-
nistre, mais le choix de ses membres en serait laissé au Roi, 
A côté des membres qui constituent ce Conseil permanent 
se trouveraient les membres extraordinaires qui, réunis aux 
membres du Conseil permanent, formeraient le Conseil gé-
néral, lequel ne serait pas habituellement en fonction, mais 
qui serait convoqué à des époques déterminées pour donner 
son avis sur les projets de loi, dérèglements et autres ques-
tions qui lui seraient soumises par monsieur la ministre de 
l'Instruction publique. Il s'occuperait de la seule marche 
générale de l'instruction publique, sans entrer ni dans les 
détails de personnes, ni dans les détails d'administration. 
Seulement il serait appelé a juger en appel comme jury cer-
tains délits qui auraient pu donner lieu à îa destitution d'un 
professeur ou à Sa clôture d'un établissement privé. 

Ainsi, comme on le voit, ce Conseil qui ne serait appelé,à 
se prononcer qu'à de rare intervalles, qui n'aurait pas d'ac-
tion directe, mais une simple action consultative, ne pourrait 
en rien entraver la marche du ministre. Tandis qu'au con-
traire le choix des membres composant le Conseil permanent 
qui serait continuellement consulté par monsieur le ministre, 
serait laissé au Roi, suivant certaines règles que j'ai déve-
loppées dans moa amendement. Ainsi, il ne aae semble pas 
qu'il y ait rien dans cette organisation qui puisse arrêter la 
marche de l'administration ou enchaîner l'action du ministre 
de l'instruction publique. 

Au contraire, je laisse à monsieur le ministre toute l'action 
nécessaire pour bien administrer ; mais en même temps je 
désire qu'il y ait en dehors de l'influence ministérielle ua 
corps indépendant, afin de donner une garantie au principe 
de la liberté ainsi qu'au progrès régulier de l'enseignement. 

Note*, encore, messieurs, qu'il s'agit également de l'ensei-
gnement privé. Si nous laissons cet enseignement entre les 
mains du ministre, du pouvoir exécutif, il est certain qu'il 
pourra être sacrifié à l'enseignement officiel II faut donc 
qu'il y ait une institution indépendante du ministre, afin de 
laisser une garantie à l'enseignement libre. 

On a trouvé excessives les attributions que j'ai proposé de 
donner au Conseil général. Je vous prie d'ouvrir la loi fran-
çaise de i850, et vous verrez quelles sont en France les fonc-
tions du Conseil supérieur de l'instruction publique, dont la 
composition est à peu près analogue à celle que je propose, 
Il ne sera pas difficil e de se convaincre que les attributions 
déterminées par Sa loi dont je parie sont beaucoup plus éten-
dues que celles que je propose actuellement. 

Ainsi je lis ce qui suit dans la loi française promulguée en 
1850, dont les principales dispositions sont encore actuelle-
ment en vigueur : 

« Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions 
par an. 

« Le ministre peut les convoquer en sessioo extraordinaire 
toutes les fois qu'il le juge convenable. 

« Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis 
sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à 
l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui 
seront soumises par le ministre. 

a 11 est nécessairement appelé à donner son avis ? 

« Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et 
aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la sur-
veillance des écoles libres, et, en général, sur tous les ar-
rêtés portant règlement pour les établissements d'instruction 
publique ; 

« Sur la création des facultés, lycées et collèges ; 
« Sur les secours et encouragements à accorder aux éta-

blissements libres d'instruction secondarie ; 
« Sur les livres qui peuvent être introduit s dans les écoles 

publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les 
écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution 
et aux lois ; 

« Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus 
par les Conseils académiques dans les cas déterminés par 
l'articl e i4. 

« Le Conseil présente, chaque année, au ministre un rap-
port sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui 
pourraient s'introduir e dans les établissements d'instruction 
et sur les moyens d'y remédier. » 

Puis il y a une section permanente qui est analogue à celle 
que je propose : 

« La section permanente est chargée de l'examen prépara-
toire des questions qui se rapportent à la police, à la compta-
bilit é et à l'administration des écoles publiques. 

« Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé 
par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à 
l'avancement des membres du corps enseignant. 

« Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur 
l'état de renseignement dans les écoles publiques. » 

Vous voyez donc, messieurs, que dans le projet que j'ai 
l'honneur de présenter, il n'y a ni cette absurdité, ni cette 
monstruosité que prétend y trouver monsieur le ministre. 
Tout cela fonctionne en France dans des proportions beau-
coup plus larges, beaucoup plus étendues que celles que je 
propose. Il n'y a donc rien de monstrueux, d'absurde dans 
ce système. 

Quant au système d'élection, contre lequel le ministre s'est 
si vivement récrié, j'ai déjà répondu en parlant des singuliè-
res théories par lui émises à cet égard ; toutefois j'ajouterai 
quelques pots en réponse aux observations qu'il a faites sur 
les corps que j'ai choisis pour recruter les membres extraor-
dinaires da Conseil général de l'instruction publique. 

Il m'a dit: si vous appelez la Cour de cassation, le Conseil 
d'Etat à îa nomination des membres du Conseil général de 
l'instruction publique, pourquoi n'appelez-vous pas aussi le 
commerce et l'agriculture? J'avoue que je ne conçois pas cette 
observation de monsieur le ministre. La Cour de cassation, le 
Conseil d'Etat, l'Académie des sciences, l'Université sont des 
corps constitués; mais je demande à monsieur le ministre si 
le commerce est un corps constitué, si l'agricultur e est un 
corps constitué. 

ii&NZA, ministro delVistruzione puhhlica. Et l'Académie 
est-elle un corps constitué? 

nEMBBKt . Permettez, monsieur, je répondrai égale-
ment au sujet des Académies. 

Vous voyez, messieurs, qu'il y a deux systèmes à suivre: 
ou s'adresser aux corps constitués, ou s'adresser aux électeurs 
politiques de la nation. Ce seconde système est celui proposé 
par l'honorable monsieur Sineo. Mais je fais seulement obser-
ver, sans vouloir examiner la préférence à donner à l'un ou 
à l'autre de ces deux systèmes, que le système d'avoir recours 
aux électeurs du pays pour nommer douze membres du Con-
seil supérieur de l'instruction publique, me semble avoir le 
grand iûconvéoient de déraager les électeurs de toute la na-
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tion, pour quoi ? Pour élire douze membres d'un Conseil 
consultatif. Il est donc nécessaire de s'en tenir aux corps 
constitués. 

Or, quels sont ceux auxquels on doit de préférence s'adres-
ser? Ce sont les corps les plus haut placés dans l'échelle 
sociale ; ainsi il y a la Cour de cassation, qui est le premier 
corps de la magistrature ; il y a le Conseil d'Etat qui est le 
premier corps de l'administration ; l'Académie des sciences, 
qui est le premier corps scientifique de l'Etat et qui, même, 
a une place marquée dans le Statut. Je m'adresse également 
à l'Uoiversité de Turin, et je regrette de ne pouvoir de la 
même manière m'adresser aux autres Universités de l'Etat 
à cause des difficultés qui se rencontrent dans la pratique. 

Il me semble que pour nommer douze conseillers, il serait 
inutile de déranger d'autres corps constitués. Si monsieur le 
ministre ne se contente pas de ceux que je propose, alors il 
faudra s'adresser à l'Académie de Cagiiari, à l'Aeadémie de 
Cbambéry et même à l'Académie des Immobili d'Alexandrie, 
car je ne vois pas pourquoi l'on s'arrêterait en si beau che-
min. (Ilarità) Vous voyez donc qu'il faut faire un choix, 
fixer une limite dans le nombre des corps appelés à fournir 
des membres au Conseil supérieur de l'instruction publique. 

Vous serez persuadés, messieurs, je l'espère, que les objec-
tions que m'a fait monsieur le ministre ne sont pas fondées. 

Je dirai également quelque chose relativement à la piquante 
observation de M. Demaria et répétée par monsieur le mi-
nistre. Ces honorables messieurs prétendent qu'un semblable 
Conseil général de l'instruction publique constituerait une 
espèce de Parlement, et que le Ministère a assez à faire dans 
le Parlement de la nation, sans aller se débattre encore dans 
ce petit Parlement de l'instruction publique. 

Mais je demande si c'est bien sérieusement que M. Demaria 
et monsieur le ministre font ces objections. 11 s'agirait d'un 
Parlement de vingt-quatre membres, dont douze, soit la 
moitié, seraient élus par le Ministère, ce qui lui assurerait 
déjà une majorité dévouée. Dites-le, en vérité, serait-ce bien 
réellement un Parlement redoutable ? Du reste, ce prétendu 
Parlement n'aurait qu'à émettre son avis sur les projets qui 
lui sont soumis, et ne serait appelé ni à les approuver ni à 
les repousser. 

Et quand même il y aurait un tout petit Parlement auprès 
du Ministère de l'instruction publique, je ne verrais pas là un 
bien grand mal, parce que enfin décompté les projets de loi 
qu'on nous présenterait seraient un peu plus sérieusement 
élaborés, et le Parlement qui représente la nation aurait 
beaucoup moins de discussions à subir. 

Du reste, j'ajouterai peu de choses à ce que je viens de 
dire. Je ne puis cependant m'empêcber dfc faire une obser-
vation : je ne dirai pas sur les insinuations (c'est un mot 
odieux), mais sur les craintes que parait manifester monsieur 
le ministre. 

Quand une proposition part de certains membres de la 
Chambre, sur tout de ceux de ce côté, on y veut voir des 
tendances cachées et ténébreuses. Il semblerait qu'on veuille 
toujours effrayer le pays en lui faisant apercevoir l'ombre 
d'un chapeau de jésuite ou le pli d'une robe noire. 

Je ne sais si c'est à notre égardlque l'on cherche à réveiller 
toutes ces craintes ; mais ce que je puis dire, c'est que notre 
but est très-simple. Nous voulons la liberté et l'indépendance 
pour nous dans la mesure du possible, ainsi que les hommes 
qui sont actuellement au pouvoir la demanderaient pour eux-
mêmes, si nous étions à leur place. 

Ce que nous voulons, ce que tout Je monde désire, c'est le 
progrès de la liberté et de l'indépendance pour tous. Nous 

ne demandons pa3 autre chose : de même que monsieur 13 
ministre a eu la franchise d'avouer que cette loi avait pour 
but de renforcer son pouvoir, nous avouerons, avec une égale 
franchise, que nous combattons ce pouvoir illimité, car nous 
le croyons dangereux et inutile pour faire marcher convena-
blement l'administration de l'instruction publique. 

Je borne là mes observations, parce que je vois que la 
Chambre aura hâte de prendre une décision à cet égard. 

presidente. 11 signor relatore ha facoltà di parlare. 
buf fa, relatore. La cedo al deputato Demaria. 
»EMàRii. Sebbene l'onorevole Menabrea voglia credere 

piuttosto speciosa che vera l'osservazione che da me veniva 
fatta, non che dai signor ministro, che il suo sistema, attuato 
che fosse, verrebbe a creare un piccolo Parlamento per 
l'istruzione pubblica, io nondimeno persisto nel ritenere fon-
data la mia obbiezione. Io non vedo qual sarebbe l'utilità 
della proposta dell'onorevole Menabrea. Essa non colloche-
rebbe a lato del ministro un Consiglio il quale lo venisse se-
condando ed aiutando nel disimpegno delie sue funzioni, ma 
un Consiglio il quale sarebbe indipendente, come lo intende il 
deputato Menabrea, riuscirebbe un controllo pel ministro, ed 
attingerebbe la sua potenza da quella stessa sorgente alla 
quale l'attingono i corpi più influenti nel regime parlamen-
tare, cioè come egli disse, e secolui coloro che sostenevano la 
sua proposta, dalle forze vive del paese : si vorrebbe, par-
tendo dalla stessa origine, che questo corpo avesse veramente 
quel potere che ha il Parlamento della nazione, potere accre-
sciuto dalla libertà di sceglierne i membri in tutte le cate-
gorie sociali. 

Tutti gli sviluppi che si sono dati in appoggio della propo-
sta Menabrea mirano a stabilire un piccolo Parlamento, ripeto 
la parola, dell'istruzione pubblica nell'istruzione stessa. Ora 
io dico che, oltre all'essere disforme dallo scopo della legge, 
questo piccolo Parlamento è, per lo meno, inutile collo scopo 
che si propone alla sua fondazione da coloro i quali lo so-
stengono. Imperocché il controllo che si vorrebbe far eser-
citare da questo piccolo Parlamento sopra gli atti del mini-
stro è già nel nostro regime esercitato largamente dalla pub-
blicità, dalla libertà della stampa e dalle Camere, le quali, 
negli annui esami che fanno del bilancio, aprono una discus-
sione in cui questo controllo può esercitarsi molto più effi-
cacemente di quel che possa farlo un corpo il quale è al 
postutto, come notava lo stesso onorevole Menabrea, per 
metà composto di membri eletti dallo stesso ministro. 

Questo controllo è illusorio anche col sistema largo pro-
posto dall'onorevole Menabrea, e non può compensare gl'in-
convenienti che produrrebbe. Oltreché, quanto ai vantaggio 
essenziale che si aspetterebbe da questo Consiglio, quello 
cioè dell'esaoje dei progetti di legge e dei regolamenti che 
proporrà il signor ministro, io osservo che, se si tratta di 
progetti di legge, allora non vedo come al Consiglio di Stato, 
che ha appunto il mandato df esaminare, sotto il punto di 
vista generale del bene della nazione, i progetti di legge, 
non si potrebbero assoggettare per un previo esame anche i 
progetti che riguardano l'istruzione pubblica. 

Io non vedo come per i regolamenti sia d'uopo di avere un 
corpo composto su basi così larghe, come sarebbe il corpo 
proposto dall'onorevole Menabrea. Un regolamento sarà molto 
meglio ideato da un Consiglio più ristretto permanente, 
composto degli uomini che hanno pratica e cognizioni pro-
fonde nel governo della pubblica istruzione, di ciò che possa 
esserlo esaminato da un corpo molto numeroso. 

Sappiamo che, quando si tratta di esame minuto, di re-
dazione di regolamenti adatti alla pratica, più sono numerosi 
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i corpi che ne hanno incarico, più constano di molti membri 

l e Commissioni a cui è aff idato il mandato di p repara re q u e-

sti regolamenti ed esaminar l i, e più il lavoro va in lungo, e 

spesso riesce disforme. 

Io osservo poi che quel p re tendere che il Consiglio inces-

santemente sia rec lu ta to di e lementi at t inti alle forze vive 

della nazione, come si dice, è o di inuti l i t à o di grave inca-

glio pel ministro. E di inut i l i tà, perchè, malgrado che questi 

membri rappresent ino le così det te forze vive deila nazione, 

carichi di affari non potranno in una breve Sessione por tare 

efficace opera per le prat iche sottoposte al loro esame, op-

pu re se la por tano, allora la debbono por tare in un modo 

che porrà necessar iamente ostacolo a ciò che vorrebbe fare 

i l minist ro, e così un Consiglio siffatto pot rebbe scalzare uno 

dei principii del s istema costi tuzionale che è quel lo della 

responsabi l i tà dei ministr i. (Bisbig l io) 

So bene che a questa responsabi l i tà si accorda poco fonda-

mento per mancanza di una legge apposi ta, ma pure questa 

responsabi l i tà, sebbene non concretata da legge, è di neces-

sità eserci tata, perchè e la pubblicità e la stampa e il Par la-

mento rendono reale questa responsabi l i tà, se non al segno 

cai si vor rebbe stabi l i ta, a lmeno ad un segno suff iciente per 

assicurare il paese che il Governo corr isponda al l 'opinione 

della maggioranza del medesimo. 

E poiché ho accennato alla responsabi l i tà, dirò che la me-

desima, come acutamente notava in una del le precedenti 

to rnate l 'onorevole mio collega Be r t i, può dirsi dup l i ce, 

amministrativa cioè e scientifica. 

Ora, io ho un'opin ione part ico lare, ed è che la responsa-

bil i t à scientif ica del ministro deve appoggiarsi sul parere dei 

corpi i più numerosi che siano competenti per le var ie qu i-

stioni scienti f iche. 

Io sono d'avviso che il migl ior sistema per div idere la re-

sponsabi l i tà scientifica del minist ro sia quel lo che prevale ge-

nera lmente in Germania, dove le var ie facoltà univers i tar ie 

sono cost i tui te in modo quasi autonomo e sono chiamate dal 

minist ro a p ropor re la soluzione delle quist ioni di o rd ina-

mento veramente scientif ico. Diffatt i potrei faci lmente far co-

noscere alla Camera le at t r ibuzioni del le varie facoltà co-

st i tui te in Prussia sur una base ampl iss ima, ment re per al t ra 

par te in quel paese ciò che si r i fer isce al l 'amministrazione 

è concentrato nel minist ro ed in quei pochi membri del 

Consiglio, che sono a l t re t tanti capi di d icastero. Io credo 

perciò che quanto si r i fer isce alla responsabi l i tà ammin is t ra-

tiva del min is t ro, essa si debba appoggiare sopra un Consi-

gl io, il quale sia costituito per modo che, per le cognizioni 

e gli antecedenti dei suoi membr i, dia guarent ig ia di un 

buon aiuto al minist ro per l 'amminist razione, e credo che 

quanto si appar t iene alla responsabi l i tà scientif ica, il d is impe-

gno degli affari che vi si r i fer iscono debba essere att ìnto da 

corpi più largamente costi tuiti che non sarebbe il Consiglio 

super iore del l ' istruzione pubblica quale lo propone iì deputato 

Menabrea. 

Ad egni modo la responsabi l i tà scientifica sarebbe essa di-

visa eff icacemente col signor ministro dai membri dei quali 

ci propone l 'aggiunta? Certo che n o; imperocché egli sce-

gli e i membri s t raordinari del Consiglio in corpi i quali sono 

r ispettabi l issimi pel ramo di pubblica amministrazione che 

è loro aff idata, ma che in al t ro ramo non possono più dare 

un efficace concorso scientif ico. Quest 'eff icace concorso io 

penso che debba cercarsi nei corpi special i, ed a tale pro-

posito noterò al deputato Menabrea al t ro vizio che c'è nel la 

sua proposta. 

Egli ci propone coirse e lemento scientif ico di membri s t ra-
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ordinari la soia Accademia delle scienze. È vero che non si 

vor rebbe estendere il mandato di sommin is t rare membri del 

Consiglio genera le a tu t te le Accademie spente o semispente 

che sono nel paese, delle quali ta luna ne citava il deputato 

Menabrea. 

Ma io non vedo perchè, per esempio, l 'Accademia reale di 

medicina che è nella capitale (Ah! ah!), e l 'Accademia rea le 

d 'agr icol tura, perchè il corpo degli avvocati che, d ie t ro ua 

proget to che è in corso di esame, cost i tuirà una specie di cor-

porazione, e forse un'Accademia siccome la costituiva sotto 

l ' impero f rancese presso di noi, non vedo come molti a l t ri 

corpi analoghi che potrei c i tare, come la società di storia n a-

tura le, la società di medicina, l 'Accademia reale di Chambéry, 

non dovrebbero concorrere essi pure a sommin is t rare questo 

e lemento scientif ico. 

Senonchè, r ipeto, l 'e lemento scientif ico deve essere som-

minist rato, per secondare il min is t ro del l ' is t ruzione pubbl ica, 

dalle varie facoltà, e quando verrà la legge de l l 'o rganamento 

universi tar io io mi unirò al deputato Menabrea iu tu t te quel le 

proposte nelle quali egli c rederà che si debba in t rodur re 

questo elemento per r in forzare l ' inf luenza dei corpi compe-

tenti nel Governo sc ient i f ico; ma, r ipeto, non trovo nel l 'ag-

giunta che egli propone, nel l 'ampio Consiglio che egli ci sug-

gerisce alcuna ut i l i tà; trovo anzi un inconveniente nel d iv i -

dere la r isponsabil i tà amminist rat iva, e non trovo verun ut i l e 

nel d iv idere la r isponsabi l i tà scientif ica. Ed è per questa con-

siderazione che io persisto nel l 'opinione già esternata che la 

proposta del deputato Menabrea ci condur rebbe a creare un 

corpo inut i le, ineff icace, ed a creare un vero Par lamento, att 

petit pieci (mi si perdoni la parola), un piccolo Par lamento 

messo a lato del minist ro della pubbl ica ist ruzione. 

Perciò io non posso menomamente accostarmi alla sua opi-

n ione. 

p o r z i c ^ i o n k. Permet te rà la Camera che io pu re sorga 

ad esporre la mia opinione sul l 'ar t icolo delia legge in d iscus-

sione che dà luogo a l l 'emendamento propostoci dal l 'onorevole 

Menabrea. 

La quist ione, o signori, che oggi ancora occupa le nost re 

menti è, fuor d'ogni dubbio gravissima, e tale che da essa 

d ipenderanno in gran par te le sorti del l ' insegnamento. In 

vero, ch iunque per poco conosca le cose della pubblica i -

struzione, non può a meno di r i levare come il buono o eatt ivo 

esito di essa deriva non tanto dal l 'al to governo che se ne 

faccia e dalle generali massime che vi sono ammesse e p ro-

fessate, quanto dal l ' immediato indirizzo e dal l 'opera cont i-

nuata che si esercita sopra le scuo le; ed ecco perchè se gravi 

erano le quist ioni della l ibertà e del l ' inf luenza rel igiosa, 

grave altresì è la presente quist ione, in cui sotto le appa-

renze di un Consiglio di reggenza, si discute a parer olio 

del l ' indir izzo scientifico da eserci tarsi sopra l ' insegnamento. 

Tale quist ione, o signori, non si può, secondo me, t ra t ta re 

e r isolvere come cosa ind ipendente, isolata, i n ta t t a; essa ha 

la sua radice in al tra più generale e da noi r isol ta, da cui deve 

prendere ord ine e forma ; voglio d i re la l ibertà d ' insegna-

mento. Con quel voto, o signori, che cosa si è per noi s tabi-

l i to ? Si è, a mio c redere, niegato per una par te allo Stato il 

d i r i t t o esclusivo di adoperarsi esso solo allo svi luppo della 

vit a nazionale ; si è niegato allo Stato la facoltà d ' impr imere 

esso solo a tut ta quanta la nazione forza, movimento e d i re-

zione. E per contro si è statuito che l 'opera dello Stato con-

siste nel sopper i re al manco delle facoltà indiv idual i; si l imit a 

al proteggere en t ro le prescrizioni della Statuto i d i r i t t i dei 

cit tadini ; che le forme ester iori della società sono il suo domi-

nio, ma il pens iero, il sent imento sono dominio della l iber tà 
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e dell'individuale coscienza. Questo, io credo, è il significalo 
di quel voto. 

Ora io domando, un Consiglio di reggenza, quale l'onorevole 
ministro ci propone, è egli consenziente al nostro diritto 
pubblico, e può essere legittima conseguenza di quel nostro 
voto emesso, or fa pochi giorni, con tanto unanime consenso ? 
Io noi credo. 

Sia che si guardi alle politiche nostre condizioni, sia che sì 
consideri la speciale natura del Ministero della pubblica istru-
zione, chiaro a mio parere emerge che non può essere ac-
cettabile un Consiglio, quale il vorrebbe l'onorevole ministro, 
capace solo di ricevere da lai l ' impulso, e nato fatto per as-
secondarne i voleri. 

Checché metta innanzi il ministro per incentrare ogni po-
tere in lui , egli è però certo che l 'autorità del Governo è po-
tere soltanto in ordine allo eseguire: nè vi ha parte del pub-
blico reggimento che si possa a questa idea fondamentale 
sottrarre. Il Ministero poi di pubblica istruzione è (come ben 
avvertì il ministro) soprattutto morale. Io ogni altro dica-
stero il più dei provvedimenti sono ordinati coll' intervento 
del potere legislativo; ma il ministro di pubblica istruzione, 
ricevuta appena qualche grande no rma, alla continuità, 
dirò cesi, degli att i, a tutta l 'amministrazione dell ' insegna-
mento esso provvede indipendentemente da ogni altro po-
tere. 

Questa, o signori, è nel pubblico insegnamento l 'opera di 
maggiore rilevanza, perchè da questa appunto deriva la im-
pressione e l'influenza che si esercita sopra le crescenti ge-
nerazioni. Ora vorrete lasciare tutta codesta sì grande parte 
in mano del ministro senza verun controlio? Sarebbe, o si-
gnori, troppo grave imprudenza. Ed io dissi avvertitamente 
senza controllo; perchè non trovo che siano sufficienti alla 
nazione quelle guarentigie di cui vorrebbe in favore di essa 
circondarsi il ministro. 

Egli invero ci domanda un Consiglio da lui formato, da lui 
inspirato, da lui diretto, il cui voto mai ed in nessuna parte 
non abbia ad avere alcun valore effettivo. Concedetemi, egli 
vi dice, questo Consiglio, e poi io rispondo d'ogni mio atto 
dinanzi a voi. Ma di quali atti? Anche dei minuti amminicoli 
disciplinari e regolamentari delle scuole? Anche dell' indi-
rizzo dei sapere? il ministro, io credo, non vorrà ora met-
terci innanzi la teoria che si debba di quando in quando mu-
tare il Parlamento in scientifico consesso. Io tali materie nè 
legalmente nè moralmente è giudice il Parlamento. Ecco a-
dunque in quest'opera dell'indirizzo morale e scientifico 
della nazione, opera certamente sopra ogni altra grave e r i -
levante, sottratto il ministro a quella risponsabilità che egli 
ad ogni tratto invoca come freno, norma e suggello alla 
propria azione. 

Non posso, o signori, formarmi il concetto di equa legge 
sopra la pubblica istruzione, senza che mi si appresenti da 
essa indivisibile l'idea che la scienza ha da essere promossa, 
e diretta dalla scienza : perciò non posso concepire legge so-
pra il pubblico insegnamento senza un Consiglio di reggenza 
che sia altra cosa dal ministro ; per modo che, mentre questi 
politicamente dirige, quello scientificamente indirizzi. Ec-
covi, o signori, in brevi termini il mio concetto sopra il Con-
siglio super iore; concetto che io credo adeguato teorica-
mente e facile a tradursi nell 'atto. 

Il ministro rappresenta l 'ordine politico; il Consiglio ha 
la sua origine dagli interessi morali, scientifici e religiosi; 
questi rappresenta in modo speciale e tutto suo proprio, di 
questi è tutore e patrono. Ora chi potrà contendere che que-
sti due ordini di cose noa abbiaao a procedere, hoq dico op-

posti e contrari, dico anzi amici e concordi, ma disgiunti tu t-
tavia e distinti? 

Bene perciò, a parer mio (per non considerare ora tutta 
questa questione che sotto un solo suo lato), l 'onorevole Me» 
nabrea propose che la elezione dei consiglieri si sottragga in 
parte all'opera del ministro, poiché io temo assai che ove la 
scelta fosse per intero confidata ad esso, più che gli interessi 
della nazione vi troverebbero un valido appoggio le precon-
cette opinioni dell'unico elettore. 

Non credo, o signori, avere in ogni sua parte toccata la 
gravissima materia che ci occupa: ma quello che dissero già 
e forse ancora diranno diversi oratori, vi può far capaci della 
necessità che per l 'ordine scientifico e morale si sottragga il 
più che sia possibile il Consiglio superiore alla esclusiva ed 
assoluta ingerenza governativa. Non dirò più che brevi parole 
intorno al modo di elezione. 

L'onorevole ministro volle ieri decorare del titolo di ba-
stardo il modo di elezione proposto dall'onorevole Menabrea, 
e disse che ove si fosse trattato di elezioni, avrebbe amato 
meglio la elezione diretta dell ' intero corpo elettorale. Io 
credo che il ministro male sì apponga, e forse egli non ha 
considerato in quel punto due cose necessarissime a conside-
rars i, che sono il carattere tutto speciale del Consiglio su-
premo di pubblica istruzione, e la capacità degli elettori. 

Che nella politica possa l ' intero corpo elettorale discernere 
il suo meglio, può essere; che poi dalla moltitudine dei cit-
tadini debba la scienza e debbano i più alti interessi scienti-
fici prendere norma e movimento, mi si permetta di dirlo, è 
per lo meno un paradosso. E poi che vi ha di più giusto, di 
più equo e naturale che i corpi o direttamente scientifici, o 
tali che richiedano di scienza un grado alto e distinto, abbiano 
per qualche modo ingerenza nell'impulso degli interessi scien-
tific i di tutta la nazione? Per queste ragioni, o signori, io mi 
tengo coll 'emendamento dell'onorevole Menabrea. 

p.kbsidbnte. L'onorevole Mamiani ha facoltà di par-
lare. 

hamiiank. Io mi propongo di essere breve assai per 
non r i tardare le aspettate e desiderate deliberazioni della 
Camera. 

A me conviene ancora di porre innanzi al vostro pensiero 
qualche osservazione sul modo col quale io unitamente con 
parecchi membri dell'Assemblea riguardiamo il subbietto 
gravissimo intorno di cui stiamo da due dì discutendo. 

Per mio avviso, in qualunque legge fondamentale o, come 
la domandano, organica, sono da guardare principalmente 
tre cose. 

Per primo, occorre di paragonarle con quell'ultima perfe-
zione, a cui ciascuno desidera di accostare gradatamente !e 
istituzioni civili . 

Secondo, conviensi avere l'occhio ai fatti, alle condizioni, 
alle circostanze in cui si trova la contrada alla quale vuoisi 
applicare la legge. 

In terzo luogo è da pigliarsi gran cura, quando la legge 
rimane molto discosta dall'archetipo a cui si mira, che nessuna 
disposizione, nessuna clausola e nemmeno un vocabolo solo 
di essa legge possa preventivamente impedire, tardare o in 
qualsiasi maniera difficoltare il futuro progresso, il futuro 
perfezionamento della rispettiva istituzione. 

Quanto alla prima considerazione, io non mi perito d'affer-
mare che l'ultimo perfezionamento a cui debbono addirizzarsi 
le scolastiche istituzioni consiste in ciò che esse reggano o 
governino se medesime. 

Io voglio, dico, che il fiore e la cima del vasto campo degli 
insegnanti e dei dotti obbedisca a quelle leggi, a quei rego-
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lamenti, a quelle discipline, alla compiiamone delie quali ha 
esso medesimo partecipato mediante l'opera dei suoi man-
datari. 

Ora, sotto questo rispetto, io non esito a dire che sono 
falsi, sono impropri i metodi ohe bo udito definire e descri-
vere sulla composizione del superiore Consiglio ed in quanto 
alla determinazione dell'elemento elettivo, imperocché è 
stato cercato fuori del vasto corpo degli insegnanti e dei dotti. 

No, signori, ciò non debb'essere. La scienza governa e 
rappresenta se stessa, e qualunque forma d'ingerimento e 
d'autorità, eccetto la propria, le riesce giustamente e natu-
ralmente straniera, il che è tanto più vero e legittimo in 
quanto essa non ha mestieri di cercare fuori del suo grembo 
e l'ingegno e la pratica giudiziaria e amministrativa. 

Né in ciò mi lascio smuovere gran fatto dall'esempio di 
qualche vicina nazione. Quando il nostro paese sarà in pos-
sesso delle condizioni capaci dell'ultima perfezione a cui ac-
cenno col mio discorso, ii genio italiano saprà trovare qual-
che cosa di proprio e di nuovo; e ad ogni modo sarà forse 
utile allora di consigliarlo a non imitare in ciò una nazione 
che passa così leggermente dalle braccia dei volteriana alle 
braccia dei gesuiti. (Bravo!) 

Accennerò al presente quello che debbasi cercare e defi-
nire intorno alla reaUà dei fatti.Ed innanzitutto io domando: 
la natura delle cose, le condizioni, le circostanze in cui versa 
al presente ii nostro paese, sono elleno disposte e capaci 
della perfezione di cui discorro? La notizia che io ne ho mi 
stringe a credere e ad affermare il contrario. 

Quando la vita intellettuale e scientifica sarà assai vigorosa 
e florida appresso di noi, quando essa sarà estremamente dif-
fusa in tutte le parti delio Stato, quando essa crescerà ogni 
giorno segnatamente per l'opera dei municipi e delle Pro-
vincie, e per l'efficacia delle private consorterie dei cittadini, 
allora noi potremo restringere a nostro talento l'ingerimento 
del Governo, allora Fazione amministrativa diventerà ciascun 
dì meno necessaria, e chi sa che non giunga un tempo in cui 
essa possa cessare presso che interamente con poco o nessun 
danno delle lettere e degli studi. 

Ma insino a quel tempo noi dobbiamo permettere che l'a-
ssione amministrativa diventi una quanto è possibile, proceda 
spedita ed energica, sia continua ed universale; ed aggiungo 
che io desidero ed affretto, coi miei caldi voti, il momento 
in cui si vegga una volta e quello che voglia, e quello che 
possa il Governo nell'opera dell'istruzione. Al paese nostro 
fa gran bisogno di conseguire presto intorno di ciò un espe-
rimento compiuto, un esperimento finale. Sogliono i fisici e i 
chimici, quando fanno proposito di assaggiare la virtù e l'ef-
ficacia di alcuna sostanza, sogliono, dico, separarla, isolarla 
con gran diligenza da tutte le forze impeditive e perturba-
trici. Nello stesso tenore io desidero, io voglio, che proceda 
e si compia l'alta e difficil e prova a cui si accinge il Mini-
stero. 

Abbia egli dunque nella sua sfera, e nei limiti suoi, pie» 
nezza di facoltà, larghezza di potere, e noi guardiamo intanto 
a tre cose con molta cura. La prima ècheniuna disposizione, 
niuna clausola, come io diceva poc'anzi, e niuna frase o vo-
cabolo preventivamente difficulti e impedisca o interdica il 
progresso della libertà d'insegnamento, e nelle scuole private 
e io qualunque altra specie e guisa di scuole. 

In secondo luogo preghiamo ed eccitiamo il ministro per-
chè colla pienezza della sua giurisdizione, non solo non o-
steggi la libertà d'insegnamento, ma la promuova, la cal-
deggi, l'inanimi dovunque e comunque egli possa» 

Io terzo luogo, o signori* poniamo gran cura e gran dili-

genza perchè l'azione amministrativa, se deve riescire pronta, 
vigorosa, una ed universale, sia nel tempo stesso compiuta-
mente, esattamente avvisata ed istruita. 

Perciò appunto, conviene tener fermo il provvedimento 
che nel seno del suo Consiglio siano rappresentate, con quanta 
maggiore compitezza si può, tutte le forme d'insegnamento, 
tutte le materie di scienza e di studi. 

Io concludo pertanto che non vi ha in questo momento 
sulla grave materia di cui ci occupiamo altra cosa opportuna, 
altra cosa acconcia che seguire lo spirito il quale ha dettato 
e l'emendamento mio e quello della Commissione. 

Per tutte le quali considerazioni, io insisto, o signori, per-
chè o l'uno o l'altro di questi emendamenti sia da voi accet-
tato, e respinti tutti quelli che vennero sottoposti alla vostra 
deliberazione. 

presumeste. Il deputato Buffa ha facoltà di parlare. 
BUFFA, relatore. Mi duole molto che mi tocchi in sorte di 

parlare dopo l'egregio deputato Mamiani. Come io credo di 
pigliare a difendere il vero, temo che la verità paia meno 
chiara e meno evidente, essendovi esposta con modi tanto 
disadorni e lontani dalla splendida nitidezza di cui egli sa ve-
stirla. Pure mi proverò e mi aiuterò colla buona intenzione 
e colla vostra benevolenza. * 

Gli emendamenti che ci stanno dinanzi sono molti, o si-
gnori, ma se vogliamo bene considerarli, si riducono tutti a 
due soli sistemi. Coll'uno si vorrebbe fare del Consiglio su-
periore una specie di ritegno, di contrappeso al ministro, 
coll'altro invece si vorrebbe dare un aiuto al medesimo. 
Tutti gli emendamenti che sono stati presentati alla Camera 
possono ragguagliarsi sotto questi due punti di vista. Quelli 
del deputato Sineo e del deputato Pescatore possono ranno-
darsi a quello dell'onorevole Menabrea, e l'emendamento 
dell'onorevole Mamiani potrebbe, come egli stesso accennava 
testé, essere unito a quello della Commissione. 

Esaminando questi due sistemi, l'uno a fronte dell'altro, io 
credo che non convenga fermarsi solamente a certe conside-
razioni che mi paiono secondarie, come sarebbe l'opportunità 
di introdurre nel Consiglio superiore l'elemento elettivo, o 
il modo più conveniente di rappresentare in esso la scienza, 
ma salire forse alquanto più in alto. 

Quanto a! principio elettivo non potrei discostarmi dalle 
considerazioni esposte ieri da! signor ministro: aggiungerò 
solamente che mi pare strano che coloro i quali invocano 
continuamente la stabilità in ciò che deve governare l'istru-
zione e la scienza, vogliano poi ricorrere per avere questa 
stabilità al principio elettivo. 

Se si tratta del principio elettivo, come dianzi mostrava 
intenderlo l'onorevole Mamiani, io non avrei opposizione a 
fare, trattandosi di applicarlo solamente a quelli che profes-
sano le scienze ; ma quando si voglia prendere più larga-
mente, come faceva l'onorevole Menabrea nei suo emenda-
mento, e peggio ancora come faceva nel suo l'onorevole Si-
neo, allora credo che essi con questo sistema vadano in cerca 
di un risultato diametralmente opposto a quello che è nei 
loro intendimenti. Perchè è certo che introdurranno in questo 
modo maggiore istabilità nelle tendenze e nell'indirizzo del 
corpo chiamato a tutelare e dirigere l'istruzione. 

Certamente nè il corpo generale degli elettori, »è i corpi 
particolari a cui il deputato Menabrea vorrebbe raccoman-
dare l'elezione dei vari membri del Consiglio superiore, sono 
meno soggetti all'influenza delle parti, delle sètte politiche, 
di quello che lo possa essere un uomo solo ; e dirò che tanto 
più io sono inquantochè questi corpi non hanno risponsebi-
litù rispetto all'istruzione; mentre chi siede al governo deh 



CAMERA DEI DEPUTATI 

l'istruzione pubblica si trova in contatto con tanti e così di-
sparati interessi, cbe a meno che egli sia spoglio assoluta-
mente d'ogni principio di onestà, è obbligato a moderare le 
sue stesse opinioni, a temperarne le conseguenze. 

Non credo che sia nemmeno necessario di ricorrere ai 
mezzi suggeriti dal deputato Menabrea, perchè la scienza sia 
ben rappresentata nel Consiglio superiore. In complesso vi 
sarà tanto bene rappresentata col sistema proposto dal mini-
stro e dalla Commissione, come con quello dell'onorevole 
Menabrea. Ma, ripeto, parmi che sia mestieri prendere te 
cose più da alto. Per mio avviso non ci possono essere che 
due soli mezzi di governare l'istruzione ; o il self govemment, 

come diceva ieri il deputalo Mamiani, e come lo spiegava 
chiaramente quest'oggi, cioè il governo della scienza per 
mezzo della scienza stessa, ossia di coloro che la professano ; 
ovvero il governo ministeriale. Io non conosco che questi 
due mezzi; il peggiore di tutti! sistemi sarebbe quello, a 
parer mio, che li volesse unir insieme in un solo. 

E per verità, noi ne abbiamo già avuto un esperimento. 
Questa confusione dei due sistemi è appunto la base della 
legge del U ottobre. Per quella legge l'insegnamento libero 
non esiste; ma il sentimento che bisognava dare al Governo 
della scienza qualche dignità, fece sì cbe il legislatore cer-
casse in un certo numero di consigli indipendenti gli uni 
dagli altri, e indipendenti tutti dal ministro, quell'equilibrio 
che non dovevasi cercare altrove che nella libertà. Che cosa 
ne è avvenuto? Si trovarono due influenze, due forze a fronte, 
quella dei Consigli e quella del ministro: non si contrabbi-
lanciarono già, come era senza dubbio nell'intenzione e nelle 
speranze di chi fece quella legge, ma lottarono dappertutto 
dove ebbero a incontrarsi ; ed ora siamo venuti al punto che 
sono riuscite ad esautorarsi perfettamente a vicenda : dimo-
doché, nè i Consigli sono bastevoli a governare l'istruzione, 
nè, se non vi si pone rimedio con questa legge, sarebbe ba-
stevole il ministro. Io credo che un Consiglio superiore indi-
pendente per necessità, per la natura stessa delle cose e-
scluda l'ufficio del ministro. La coesistenza di queste due 
forze indipendenti ed autonome, è solamente possibile in un 
Governo assoluto. Ma perchè? Perchè in un Governo assoluto 
il ministro sparisce; il ministro non è che lo strumento delia 
volontà del capo supremo dello Stato, e senza opinione pro-
pria, pubblica almeno; uno strumento infine il quale non 
deve stare a sindacato davanti a nessuno fuorché dinanzi al 
proprio padrone. E allora non coesistono veramente due forze 
indipendenti, perchè il ministro non lo è; il Consiglio indi-
pendente non è che un ritegno alia volontà assoluta del capo 
supremo. Ma in un Governo costituzionale la cosa cammina 
ben altrimenti. In un Governo costituzionale, dove tutta la 
responsabilità degli impiegati subalterni e quella stessa del 
capo supremo dello Stato si riuniscono in un individuo solo, 
in una persona che si chiama ministro, io credo che sia una 
assurdità, una contraddizione evidente l'ammettere un altro 
corpo indipendente al pari dtì ministro. 

vi5,Miio. Domando di parlare. 
buffa, relatore. Ieri ho accennato di passaggio quali 

fossero le mie opinioni circa l'esistenza di un Ministero del-
l'istruzione pubblica : ho detto francamente che io non ere 
deva che fosse la più felice fra le riforme introdotte nel 
1848. 

Una voce al centro. Nel 18ri7. 
buffa, relatore. Sta bene, nel 1847. Ho detto ancora 

che quantunque io lo creda un difetto, penso pure che in 
questo momento sia una vera ed assoluta necessità; ed ag-
giungo adesso che il meglio è di adoperarsi a fare cbe cessi 

la necessità, se per avventura si vuol togliere il difetto. Segui-
tando lo stesso ordine d'idee, aggiungerò che io penso sia 
necessario rafforzare l'autorità del ministro appunto per age-
volare i mezzi di vincere questa necessità e raggiungere poi 
quel più perfetto ordinamento della pubblica istruzione. Se 
10 non m'inganno, quel ministro, il quale giovandosi delle 
facoltà certamente grandi che gli si danno in questa legge, 
ponesse vigorosamente rimedio ai mali gravi che travagliano 
11 nostro pubblico insegnamento e spingesse alacremente in-
nanzi la riforma dei vari rami di esso colla successiva com-
pilazione delle leggi speciali, e dopo ciò si presentasse a voi, 
o signori, e vi dicesse: « Ora cbe l'edificio è compiuto, non 
ci rimane più altro cbe ripigliare da capo la legge sull'ammi-
nistrazione centrale e costituire il governo della scienza su 
quelle basi larghe, decorose che si addicono alla dignità di 
essa e dei suoi ministri ; e quando avrete fatto questo, sap-
piate che io sarò diventato inutile e che vi inviterò ad abolire 
l'ufficio di ministro dell'istruzione pubblica. » Quel ministro, 
o signori, farebbe un insigne beneficio e al paese e all'inse-
gnamento. 

Ma per ora, io lo ripeto, l'esistenza dì un ministro d'i-
struzione pubblica è una necessità per raggiungere appunto 
lo scopo che si propongono quelli che vorrebbero la scienza 
governata da se stessa. 

Volete voi giungere a questo scopo o almeno ottenere un 
buon ordinamento dell'istruzione ? Non vi sono che due vie : 
o abolire l'ufficio di ministro o dare al Consiglio più modesti 
uffizi, ridurlo, cioè ad essere un aiuto, non un freno al mi-
nistro. 

Avete voi il coraggio di appoggiarvi al primo di questi 
partiti? 0 per dir meglio, non il coraggio, chè non manca a 
nessuno in questa Camera, ma avete voi coscienza che ab-
bracciandolo fareste opera utile al paese e all'istruzione? Ma 
se non ne siete ben sicuri, com'io credo, non vi rimane che 
l'altro partito. 

Vi ho dimostrato che lo spediente di confondere i due si-
stemi insieme, come appunto fu fatto dalla legge del U otto-
bre, è di tutti il peggiore. 

Ora, se esaminiamo l'emendamento del deputato Menabrea, 
troviamo che esso non solo si fonda sulla medesima base, ma 
anzi esagera considerevolmente quel sistema e ne rende più 
gravi le conseguenze. Infatti esaminiamo di qual natura sia 
il suo Consiglio superiore. Esso è composto di ventiquattro 
persone. Il proponente si adopera di rendere più autorevole 
questo Consiglio, anche col numero, e r.e accresce poi viep-
più l'autorità eolla qualità delle persone. Cominciò dal vo-
lervi rappresentato l'insegnamento religioso. È indub'tabile 
che quand'anche ciò non fosse scritto in un articolo di legge, 
l'insegnamento religioso vi sarebbe sempre rappresentato 
come lo è presentemente, quantunque la legge non l'avesse 
imposto. Ma con questo articolo di legge probabilmente si 
cercherebbe la rappresentanza dell'elemento religioso nelle 
persone più autorevoli per la propria dignità, in quelle che 
possono più degnamente e più legittimamente rappresentarlo, 
vale a dire nell'ordine episcopale. E sta bene: avremo dun-
que dei vescovi. Entrano poi nel Consìglio magistrati, consi-
glieri di Stato, membri dell'Accademia, rappresentanti delle 
varie parti dello Stato, cioè del Piemonte, delia Savoia, della 
Sardegna, della Liguria; infine voi vedete che si forma un 
consesso di persone che per la condizione loro propria, per 
la dignità ond'è rivestita la loro persona acquistano un'auto-
rità straordinaria. 11 deputato Menabrea il quale si è studio-
samente adoperato a diminuire l'importanza delle conse-
guenze di questo suo emendamento, m'invit ò ieri a consid®« 
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rare che egli divise in due parti il suo Consiglio, uno perma-
nente e l'altro straordinario. Ma questa sua divisione non 
credo che tolga gran fatto all'importanza ed all'autorità del 
Consiglio medesimo, perchè in primo luogo la metà di questo 
Consiglio, cioè dodici consiglieri, sono affatto indipendenti, e 
per l'elezione, provenendo essi dai grandi corpi dello Stato, e 
per la condizione sociale in cui si trovano; e non solo indi-
pendenti, ma autorevolissimi. È certo poi che formando un 
tutto cogli altri dodici, accrescono di molto coll'autorità loro 
propria anche quella dei loro colleghi. Ma anche quei dodici, 
la cui elezione è da lui assegnata al Governo, sfuggono in 
gran parte alla scelta libera di esso, perchè egli ebbe cura di 
circoscrivere e determinare talmente la categoria degli eligi-
bili , che in fin dei conti il Governo non avrebbe scelta alcuna; 
giacché deve esservi uno che rappresenti l'insegnamento re-
ligioso, poi un certo numero che rappresenti tutte le facoltà 
universitarie, poi uno per l'insegnamento secondario, un al-
tro per il primarie, un altro per il privato, uno per l ' istru-
zione speciale, e finalmente quattro che rappresentino le 
quattro grandi divisioni territoriali dello Stato: non rimane 
un solo di libera scelta. 

h e n a b r k a. Possono essere gli stessi. 
BUFFA, relatore. Anzi in più d'un caso dovranno essere 

gli stessi. 
I consiglieri sono dodici, le categorie che debbono essere 

rappresentate sono più dì dodici : taluni dunque dovranno 
compendiare in sè la rappresentanza almeno di due catego-
rie, e così nell'elezione di quelli il Governo sarà doppiamente 
vincolato. Non basta. Questi dodici consiglieri creati con de-
creto reale, ma con tutte le restrizioni indicate, sono ancora 
per metà inamovibili: sei sono inamovibili. Ed io domando 
dove sia l'elemento che possa in qualche modo rappresentare 
l'influenza governativa in questo Consiglio: tutto vi trova 
posto fuorché il Governo. Io veggo che l'onorevole Menabrea 
ha studiato ogni mezzo per accrescere l'indipendenza, l'au-
tonomia del Consiglio, ma non veggo che vi abbia introdotta 
una sola parola per temperarne l'autorità. 

Ora, io chieggo nuovamente all'onorevole Menabrea ed alla 
Camera: è egli possibile che davanti ad un Consiglio di tale 
natura, a questa specie di Senato augusto, un ministro con-
servi alcuna autorità, alcuna influenza, alcuna libertà? Egli 
rimane letteralmente annullato; meglio varrebbe annullarne 
addirittura l'ufficio . 

L'emendamento invece della Commissione è molto più mo-
desto. Esso non tende a cambiare i fondamenti della legge e 
del sistema. Esso si contenta di assicurare una rappresen-
tanza alla scienza, di assicurarne una all'insegnamento li -
bero. Infatti stabilisce che i cinque consiglieri straordinari 
siano tolti fra persone indipendenti dal ministro di pubblica 
istruzione, e quanto agli ordinari dice che saranno scelti fra 
gli uomini chiari per merito scientifico o letterario e per ser-
vizi resi all'istruzione pubblica. 

Assicura dunque una rappresentanza alla scienza, una rap-
presentanza all'insegnamento libero, ed ha il pregio di essere 
conforme allo spirito generale di tutta la legge; mentre lo 
emendamento dell'onorevole Menabrea, come ho detto ieri e 
non posso a meno di ripetere oggi, dopo quauto ho avuto 
l'onore di esporre, richiederebbe che fosse mutata intiera-
mente la legges e non solo la parte che abbiamo ancora ad 
esaminare, ma quella stessa che abbiamo negli scorsi giorni 
approvata, la quale riconosce in primo luogo l'esistenza di 
un ministro che governa, mentre l'emendamento dell'onore-
vole Menabrea toglie assolutamente ogni governo dalle mani 
del miniatro, anzi lo decapita, {ilarità) 

E finalmente il nostro emendamento è anche più utile alla 
istruzione medesima, in ciò che, mentre quello dell 'onore-
vole Menabrea, perpetuando il sistema che è ora in vigore, 
non farebbe che continuare e accrescere i mali che trava-
gliano presentemente l'insegnamento, il nostro invece for-
nisce i mezzi di riordinarlo e farlo giungere a quella indi-
pendenza cui egli aspira. 

Anche l'onorevole Mamiani, il quale e ieri e oggi propugnò 
tanto caldamente l'indipendenza e il decoro della scienza e 
dei suoi ministri (e certo egli ha diritto più di chichessia di 
mostrarsene geloso), ha creduto nondimeno necessario, per 
ragioni analoghe a quelle da me esposte, di temperare i suoi 
desiderii a seconda dei bisogni e delie condizioni in cui si 
trova il nostro insegnamento pubblico. 

E per verità, come egli stesso ha accennato, il suo emenda, 
mento è tanto vicino a quello della Commissione, che quasi si 
potrebbe dire lo stesso ad eccezione di alcune tenui differenze. 
E parendomi che con piccoli mutamenti di poche parole vi si 
potrebbe rimediare, io oserei pregare l'onorevole Mamiani 
di considerare se l'unione di questi due emendamenti sia 
possibile: e torno persuaso che, se i mutamenti non saranno 
tali da cambiare lo spirito della nostra proposta, la Commis-
sione volentieri accetterà le sue correzioni. 

Si avrebbero per tal modo due vantaggi: l 'uno, che si di-
minuirebbe il numero degli emendamenti su cui la Camera è 
chiamata a dare il suo voto, i quali per verità sono molti : e la 
Commissione non potrebbe che essere grata all'onorevole Ma-
miani di aggiungere l'autorità del suo voto alla proposta di essa. 

Riepilogando pertanto in poche parole quello che ho e-
sposto, mi pare che di tutti i sistemi il peggiore sia quello 
che ha retto fin qui la pubblica istruzione, il quale confonde 
l'autonomia del governo della pubblica istruzione con l 'auto-
nomia del governo ministeriale; e che volendo sfuggire ai 
mali di questo sistema, non ci sia da scegliere che due vie : o 
quella del deputalo Menabrea, ma con tutte le sue conse-
guenze, perchè innestata nella legge tal quale essa ci sta da-
vanti e col capitolo primo che già abbiamo approvato, sarebbe 
una contraddizione, sarebbe una esagerazione del sistema che 
esiste dal 1848 in qua ; oppure quella della Commissione, che 
restringendosi a più modesti confini, si contenta di fornire i 
mezzi per provvedere al riordinamento dell'insegnamento 
pubblico, e in una parola rimedia al presente e prepara 
l'avvenire. 

MA.MIAKI . Io sarei non pure disposto ad unirmi cogli ono-
revoli membri della Commissione, ma mi terrei fortunato e 
onorato, se ricevessi da loro buona accoglienza al breve gotto-
emendamento che io fo alla loro proposta. Il sotto-emenda-
mento sarebbe in questi termini. 

Leggo il penultimo capoverso dell'emendamento della Com-
missione: 

« I cinque membri straordinari saranno scelti fra le per-
sone non dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica. » 

Io vi aggiungerei le parole: * dei quali uno almeno appar-
tenente all'insegnamento libero. » 

Se questo sotto emendamento è accettato dagli onorevoli 
della Commissione, io sono lieto di fare delle due proposi-
zioni una sola. 

MOIA.. L'onorevole relatore della Commissione ha detto 
con molta ragione, a parer mio, che, benché vi siano molti 
emendamenti, si fratta però in sostanza di due sistemi: l 'uno, 
che lasciando interamente alla nomina del Re i membri dei 
Consiglio, vuole fare di questo Consiglio un aiuto, un appog-
gio al ministro, ma però sempre mantenendolo nella dipeli* 
denza del medesimo, 
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L'a lt r o inve ce, che in t r o duc e ndo in esso in qua lc he modo 

l' e le me nto e le t t ivo, g li v ie ne con c iò a da re ma gg io re ind i-

pe nde nza, e ,d ic ia m o lo p u r e, ma gg io re a u t o r i t à; la q u al cosa 

fa te me re a t a luni che e g li e s e rc iti un c ont r o llo s u ll'ope r a to 

del m in is t ro e possa s ino ad un ce r to pun to pa r a lizza r ne l'a-

z ione. Anzi l'onor e vo le r e la to re a ndò fino a d ire che se si a-

dot tas se l' e me nda me nto Me nabr e a, i l m in is t ro de ll' is t r uz ione  

pubb lica s a re bbe de c a p it a to. 

A me s e mbra che co lo ro che ha nno c omba t tu to que ll'e me n-

da me nto ne a bb ia no e s age ra ta di mo lto la po r ta ta. Se que s to 

Cons ig lio ha c ond iz ioni d ' ind ipe nde nza e di a u t o r it à, c iò non 

vuol d ire che e gli possa a nnu lla re l' in flue nza ed i l po te re del 

m in is t r o, ove le s ue a t t r ibuz io ni s iano de fin ite in mo do che  

non pos s ano u r t a re con que lle del m in is t r o. 

Se io e s amino le a t t r ibuz io ni che l'ono r e vo le Me nabrea dà 

a quel Cons ig lio, io non ve do che esso s ia c h ia ma to ad ese r-

c ita re ve r un a t to a mmin is t r a t iv o, me nt re inve ce tu t ta l'am-

min is t r a z ione è las c ia ta al m in is t r o. Or a, s iccome i l c òmp ito 

dei m in is t ri cons is te a p p un to n e ll ' a mmin is t r a r e, non si può 

d ir e che us ur pi le a t t r ibuz io ni del m in is t ro un c o r po che non 

e s e rc ita ve r un a t to di a mmin is t r a z io ne. Ma, mi si c on t inua a 

d ir e, que s ta s pe c ie di c on t r o llo che e s e rc ite rà quel Cons ig lio, 

d im in u irà l' a u to r ità del m in is t r o, e d im in u irà per  cons e gue nza 

la s ua r is pons a b ilit à, fa ls ando così io ce r to modo i l s is te ma 

r a ppr e s e nta t ivo, s e condo i l qua le chi è g iud ice de ll' ope r a to 

dei m in is t ri è il P a r la me n t o. 

Ma, o s ig no r i, c onv ien be ne d ire che vi s ia qua lc he cosa 

di d ive r so nel Min is te ro de lla pubb lica is t r uzione dag li a lt ri 

Min is te r i, po ic hé t u t te le le ggi di pubb lica is t r uz ione che si 

s ono fa t te o propos te h a nno s e mpre a vuto in mira di me t te re  

accanto a que s to Min is te ro qua lc he cor po s pe c ia le, che in-

s omma è un o r d igno di p iù che non si osse rva ne gli a lt ri di-

cas te r i. T anto ne lla le gge che ora è in v igo r e, q ua n to nel 

p r oge t to di le gge del m in is t ro e ne ll ' e me nda me n to propos to 

da lla Commis s ione, io t r ovo s e mpre un Cons ig lio il qua le pre -

pa ra le le ggi ed i r e g o la me n t i, dà i l s uo pa r e re s opra un ' in-

finità di a r g o m e n t i; fa ins o mma un uffic io che non es is te ne g li 

a lt r i d ic a s te r i. Ciò vuol d ir e che si è r iconos c iuto che il Mini-

s te ro de ll' is t r uz ione pubb lica ha in sè qua lc he cosa di spe-

c ia le, a c ui è ne ce s s ar io di pa r t ic o la r me nte pr ovve de r e. E 

que s to è c iò che faceva d ire e g r e g ia me nte al de puta to Ponzi-

g lie ne che se è ne ce s s ar io e he i l m in is t ro po lit ic a me nte am-

m in is t r i, ci vuo le poi un a lt ro e le me nto i l q ua le s c ie nt ifica-

me nte in d ir iz z i; ed è a p p un to per  las c iar  luogo a que s t 'e le-

me ?ito, che ind ir izzi l ' a mmin is t r a z io ne de lla pubb lica is tru-

z ione s c ie nt ific a me nte, che si è vo lu to da re un Cons ig lio al 

m in is t r o. Ma dal mo me nto che vo le te da re a que s to min is t ro 

un Cons ig lio, non è e g li me g lio che que s to Cons ig lio s ia cosi 

fa t t o, che r iun is ca t u t te le m ig lio r i c ond izioni d ' ind ipe nde nza 

e di a u to r ità ? 

I l de puta to Buffa quasi si s gome ntava che que s to Cons ig lio 

r ius c is se t r oppo buo no ; s a r e bbe que s to, in ve r it à, un ben 

s ingo la re d ife t to. Il de puta to De ma r ia poi g li face va i l r im-

pr ove ro di non da re abbas tanza c a mpo a ll' e le me nto s c ie nt i-

fico. Se si propone s se che i m e m b ri de lla Cor te di cas s azione  

ed i l Cons ig lio di Sta to dove s s e ro e le gge re i t re m e m b r i, che  

i l p r oge t to Me nabr ea lo ro a c c or da, nel p r o p r io s e no, a llo ra 

avre s te r a g ione di d ire che l' e le me n to s c ie nt ifico non è r ap-

p r e s e n t a t o; ma io s ono c e r to, o s igno r i, che la Cor te di cas-

s azione ed il Cons ig lio di Sta to a v r a nno i l b uon senso di scé-

g lie re pe rs one idonee a s e de re in quel Cons ig lio. 

Io a mme t to un Cons ig lio a uto r e vo le accanto al m in is t ro e  

Ind ipe nde n t e, pe r chè non mi pa re che si possa o r a, nè vor r ei 

( he si pote s se m ai r a gg iunge re q uel t ipo ide a le che vaghe ggia 

l'ono r e vo le Ma mia n i. Se mai si ve nis se a fa re del cor po inse-

g na n te una s pe c ie di c o r por a zione a pa r t e, la qua le si r e c lu-

tasse da s é, ne fa r e mmo pre s to una s pe c ie di s ace rdozio e gi-

z io, una s pe c ie di ma nda r ina to ch ine se o di co lle g io de g li 

u le mi m us u lm a n i. Bis ogna in t r o d u r re da ppe r tu t to l' e le me nto 

m o b ile, l ' o p in io ne pubb lic a. Il popo lo, o s ig no r i, ne sa p iù di 

qua ls iasi s c ie nzia to (B is b ig l i o) , e, q ua ndo si t r a t ta di fa re  

e le z ion i, r ic o r da te vi di que llo che ha de t to Ma c h ia ve lli: « Se  

i l popo lo s ' inga nna qua lc he vo lta s u lle cos e, non s ' inga nna 

mai s ulle pe r s one, e pe r c iò il p r inc ip io e le t t ivo è la m ig lio re  

g ua r e n t ig ia de ll' idone ità de g li e le t t i. » 

P iù i l Cons ig lio che s ta accanto al m in is t ro a vrà ind ipe n-

de nza ed a u t o r it à, e me g lio a de mp irà al s uo uffic io , me g lio 

s a rà in gr ado di ind ir izza re s c ie nt ificame nte l' ins e gna me nto. 

Se si vuo le che non vi s ia confus ione fr a le s ue a t t r ibuz io ni e  

que lle del Min is te r o, c iò si o t te r rà r e go la ndo e que s te e que lle  

i n modo che non pos s ano mai ve n ire in u r to fr a lo r o, e fa r e te  

così due e le me nti che si mo de r e r a nno, che si conte mpe r e-

r a nno a v ic e nda, senza per  nu lla confonde r si o c omba t te r s i. 

E, q u a n t u n q ue io c re da che si possa mig lio r a re l'e me nda-

me n to propos to dal de pu t a to Me na br e a, c onve ngo pe rò in 

ma s s ima ne lla fo r ma zione di un Cons ig lio in cui e n t r ino e le-

me n ti ind ipe nde n ti ed a u to r e vo li. 

Nè mi r it ie ne il pe ns are che que s ta s ia un ' im it a z io ne di 

que llo che accade in F r a nc ia, po iché io non c r e do che s ia 

t a n to ca t t iva cosa il p r e nde re e s e mpio da que lla na zione, la 

q ua le non posso c r e de re co lPonor e vo le Ma mia ni che pas si 

da lle bracc ia dei vo lte r ia ni a que lle dei ge s uiti con t r oppa 

fa c ilit à. 

Que s te pre te se mut a z io ni s ono p iù a ppa r e n ti che r e a li. Se  

qua lc he vo lta ne lle a lte r e g ioni gove r na t ive s ucce dono di 

que s ti s ub ita nei c a mb ia me n t i, l ' o p in io ne del popo lo r im a ne  

pe rò s e mpre la s tessa. (Su su r r o) Noi a bb ia mo ve duto acca-

de re in Franc ia que llo che accade anche in a lt ri pae s i, che  

uo m ini che e r a no s ta ti tu t ta la lo ro vit a vo lt e r ia n i, g iun ti al 

po te r e, ha nno vo lu to anch'e s si farsi de lla r e lig ione un is t r u-

me nto di gove r no (Ilarità)',  m a, c ome d ice va, se il mu t a-

me nto si fa in a it o, l ' o p in io ne ge ne r a le non muta così fac il-

me n t e. E l'onor e vo le ¡VlamiaRi, nel lungo s ogg ior no che ha 

fa t to in F r a nc ia, ha dovuto pe rs uade rsi che in fondo i l popo lo 

france se è pur  s e mpre vo lt e r ia no, che i ge s u it i, per  q ua n to 

s iano nume r o s i, non fa nno che uno s c r e zio, e che, se si mo-

dific a qua lc he vo lta la pun ta de lla p ir a m id e, la base re s ta 

pur  s e mpre la s tessa. 

p r e s i d e n t e. Il m in is t ro de ll ' in t e r no ha la pa r o la, 

R A T T A Z Z I , m inistro dell'interno. Io ho as s is t ito co lla 

p iù re lig iosa a t te nzione in que s ti due g io r ni a lle d is cus s ioni 

che e bbe ro luogo in t o r no a ll' a r t ic o lo 12 di que s to p r oge t to. 

Confe s s e rò s ch ie t tame nte che non e ra mia in te nz ione di pre n-

de re la pa r o la in que s ta d is cus s ione, pe r chè c re do che c iò 

non si de bba fare se non da chi ha cognizioni s pe c ia li e par-

t ico la ri in t o r no a ll'a r gome nto che si d is c ute. Ora io d ic h ia ro 

non a ve r e, per  qua n to r igua r da la pubb lica is t r uz ione, co-

gn iz ioni s pe c ia li. Di p iù ho s t ima to dove r me ne a nc he as te-

ne r e, pe r chè ta n ti e r a no (e mo lto di me p iù va le n t i) g li ora-

to r i che pa r la r ono su que s to a r g o me n t o, che io vi avr ei forse  

por ta to confus ione anziché ch ia r e zza. T u t t a v ia, po iché Sa d i-

s cus s ione si è così a lungo p r o t r a t t a, la Ca me ra mi pe r me t-

te rà che a nc h ' io dica poche pa r o le in t o r no a lla que s t ione c he  

si diba t t ê  

A pa r er  m io, que s ta vuol por si nei t e r m ini in c ui l ' h a n no 

colloca ta i due u lt imi o r a t o r i, ed è g io c o fo r za di s ce g lie re  

fr a due s is te mi, que llo di s ta b ilire accanto al m in is t ro un 

cor po nel s olo s copo di c oa d iuva r lo e di i l lu m in a r lo, e que llo 
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di istituire un corpo il cui scopo sia di amministrare egli 
stesso e indipendentemente dall'autorità del ministro. 

Se la Camera ammette questo secondo sistema e vuol isti-
tuire un corpo indipendente che provveda egli stesso senza 
tener conto dell'autorità del ministro, in tal caso certamente 
10 ritengo che si debba aver ricorso all'elemento elettivo, o 
valendosi del corpo elettorale già stabilito, od appigliandosi ad 
altri mezzi, fra cut quelli indicati dal deputato Menabrea. Ma 
se invece il Consiglio che si vuole creare è un consesso sem-
plicemente consultivo, che non ha altro scopo salvo quello 
di illuminare il ministro, di cooperare affinchè egli ammini-
stri nell'interesse delia pubblica istruzione, allora egli è evi-
dente che non può essere introdotto in questo Consiglio al-
cun elemento elettivo, perchè si sottoporrebbe all'autorità 
de! potere esecutivo lo stesso corpo elettorale, e non reputo 
che possa ad alcuno cadere in pensiero che debba essere sot-
toposto all'autorità de! potere esecutivo il corpo elettorale. 
Di più, se il Consiglio è puramente diretto ad illuminare il 
ministro, stimo che nessuno più del ministro possa essere 
interessato a comporre questo Consiglio in modo che possa 
realmente illuminarlo, poiché ciò è nell'interesse suo anzi-
ché di qualunque altro. 

Or dunque, la questione sta, lo ripeto, ne! decidere se si 
voglia ordinare piuttosto in un modo che nell'altro il Consi-
glio medesimo. Proposta in questi termini la questione, mi 
sembra che sia tosto risolta. Se si istituisce un Consiglio il 
quale sia indipendente, il quale possa provvedere da se 
stesso, è manifesto che l'autorità del ministro non ha più al-
cun effetto; è lo stesso, come fu avvertito, che decapitare il 
ministro. 

Se non che non si decapiterebbe soltanto il ministro, ma 
si andrebbe fino ad esautorare il Parlamento stesso ; poiché, 
quali sono le attribuzioni del potere esecutivo? Sono di am-
ministrare a seconda delle leggi, di presentare progetti di 
legge a! Parlamento e discuterli. 

Ora io domando : a chi spetta il dar giudizio, e sul modo 
dell'amministrazione, e sul merito dei progetti di legge che 
vengono presentati a! Parlamento? È incontestabile che spetta 
al Parlamento medesimo: il Parlamento ha l'autorità del con-
trollo. 

Ogniqualvolta il ministro non amministra nel modo voluto 
dalle leggi, il Parlamento ha la facoltà d'interpellarlo, di cen-
surare, o, diversamente, di approvare la sua condotta. Ma, 
domando io ancora una volta, come potrà il Parlamento ecci-
tare il ministro a rendere conto del suo operato ed infligger-
gli tanto un voto di biasimo quanto un voto d'approvazione, 
se il ministro non ha altro a fare se non se quanto gli viene 
ordinato dal Consiglio ? Evidentemente egli non potrebbe mai 
essere soggetto nè ad approvazione né a disapprovazione ; 
egli potrebbe sempre rispondere alle imputazioni, che tale è 
la deliberazione di questo Consiglio. Quindi il Parlamento 
perderebbe di quella facoltà che incontestabilmente gli si ap-
partiene. 

Lo stesso avverrebbe quanto ai progetti di legge. Quando 
11 ministro venisse a presentacene uno che fosse già appro-
vato da un corpo eletto dal voto popolare, sarà dessa ancora 
libera la Camera nel discutere pienamente questo progetto? 
Ne nascerebbero necessariamente contrasti. Dunque anche 
da questo lato non potrebbe manifestamente essere ammesso 
questo sistema. 

DEIIIIA, MOTTA.. Domando la parola. 
BATTAZZI, ministro dell'interno. L'onorevole Moia ha 

traveduto questa difficoltà,-e per torla di mezzo ha affermato 
che nell'emendamento Menabrea sono distiate le attribuzioni, 

quelle del Consiglio da quelle del ministro ; quindi egli ve-
niva asserendo non poter esservi contrasto, poiché ministro e 
Consiglio eserciterebbero distintamente le loro parti. 

Se tale fosse veramente la natura del Consiglio che si vuole 
istituire, allora potrebbe ancora sino ad un certo punto am-
mettersi ; solo rimarrebbe ad esaminare quali attribuzioni si 
dovessero dare piuttosto al ministro e quali al Consiglio ; ma 
10 prego l'onorevole M®ia di por mente al tenore dell 'emen-
damento dell'onorevole Menabrea, e vedrà che le attribuzioni 
da darsi al Consiglio sono perfettamente le stesse che si affi-
dano al ministro : il Consiglio altro non fa che emettere voti, 
e nella grande generalità delle ?ue finzioni egli gode di quelle 
stesse attribuzioni che competono al ministro, e la sola parte 
ia cui, a norma dell'emendamento Menabrea, si tratterebbe 
di concedergli un'autorità estranea a quella che esercita il 
ministro è là dove si stabilisce che giudica delle colpe che 
possono essere commesse dai professori e rettori dei collegi; 
ma in tutto il resto ed in ciò che riguarda anche l'istruzione, 

11 Consiglio è chiamato a dare il parere anche sopra gli stessi 
atti del ministro. 

La proposta dice infatti : 
« 11 Consiglio permanente è consultato dal ministro nelle 

materie che riflettono l'insegnamento, l'amministrazione e la 
interpretazione dei regolamenti. Egli prepara, dietro le basi 
stabilite dal ministro, i progetti di leggi, di decreti, di rego-
lamenti relativi alla pubblica istruzione. » 

Or dunque è chiaro che, a tenore di questa emendamento, 
tutte le attribuzioni che sono concentrate in virtù della legge 
nel ministro, verrebbero anche esercitate da questo Consi-
glio; epperciò si cade necessariamente nell'inconveniente che 
ho poc'anzi accennato, quello cioè di togliere ogni autorità al 
ministro e quindi di esautorare il Parlamento dal controllo 
che ha diritto di esercitare sopra il ministro medesimo. 

Qualora si venisse à stabilire questo Consiglio in modo che 
egli potesse, od assolutamente deliberare, od avesse una forza 
tale che "enisse contrabbilanciata quella del ministro, qua-
lunque autorità del ministro che l'avesse a fianco verrebbe 
meno. 

Stanno adunque intieramente le osservazioni che furono 
! esposte, sia nella tornata di ieri dal mio collega ministro del-
| l'istruzione pubblica, sia quest'oggi dal relatore della Com-

missione, die, quando si volesse dare la forza che si tende a 
concedere cos'emendamento Menabrea al Consiglio di cui si 
tratta, verrebbe eliminata ia responsabilità ministeriale, ver-
rebbe tolta al Parlamento quella più grande guarentigia che 
gli è affidata dallo Statuto. 

L'onorevole Menabrea, per meglio appoggiare la sua pro-
posta (che direi progetto, anziché emendamento, in quanta 
che viene a capovolgere intesamente la base del progetto del 
Ministero e del progetto della Commissione), allegava di aver 
voluto distribuire in modo questo Consiglio, che una parte 
fosse composta di uomini che avessero le tradizioni dell 'am-
ministrazione, e che quindi potessero meglio provvedere al-
l'andamento ordinario degli affari concernenti la pubblica 
amministrazione ; mentre un'altra parte invece rappresene 
tasse un elemento più vitale, che potesse dare un impulso 
più celere e più deciso ali'indirizzo della pubblica ammini-
strazione dell' insegnamento. Al primo oggetto provvede-
rebbe, in senso suo, il Consiglio permanente ; al secondo 
provvederebbe il Consiglio generale. 

Ma io avrei desideralo che, se tale era lo scopo che si pro-
poneva l'onorevole Menabrea, egli avesse anche accennato 
gli elementi di cui vorrebbe comporre questo Consiglio gene-
rale. l a verità con comprendo troppo come voglia ottenere i! 
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suo scopo: egli vuol comporre un Consiglio superiore (o ge-
nerale che voglia chiamarlo) della pubblica istruzione, avente 
per iscopo di dare un rapido impulso alla pubblica istruzione, 
di spingere il progresso di questa istruzione, e vuol togliere 
questo elemento da che ? Dai corpi conservativi dello Stato, 
cioè da corpi che per loro essenza, per loro natura non sono 
destinati ad imprimere il movimento sociale. (Susurro a 
destra) 

Egli vuol prendere questi elementi dalla Corte di cassa-
zione, dal Consiglio di Stato, e dalla regia Accademia delle 
scienze ! Ma evidentemente per quanto siano rispettabilissimi 
questi corpi, di loro natura essi sono eminentemente conser-
vativi, e non sono per certo i più atti a comunicare un ra-
pido impulso alla macchina sociale. 

L'onorevole preopinante adunque col suo progetto, ben 
lungi dallo accelerare il moto nell'amministrazione della pub-
blica istruzione, verrebbe ad introdurr e nel Consiglio ammi-
nistrativo un elemento, non dirò già retrogrado, questo non 
mai, ma stazionario o conservativo. 

Dunque ben vede l'ouorevole Menabrea che il modo con 
cui egli vorrebbe comporre questo Consiglio, ben lungi dal 
raggiungere il suo scopo, verrebbe necessariamente ad at-
traversarlo. 

Ma, comunque si voglia stabilire questo Consiglio, dal mo-
mento che non si contesta che colla sua composizione, così 
come la vorrebbe l'onorevole Menabrea, si toglierebbe, o 
quanto meno si scemerebbe grandemente, appunto per l'au-
torit à che gli vorrebbe concedere, la risponsabilità del mi-
nistro, io ripeto che non può essere ammessa questa proposta 
senza distrurr e l'autorit à ministeriale e senza togliere alla 
Camera una delle principali sue prerogative. Epperciò prego 
la Camera a voler respingere quest'emendamento, ed appro-
vare il progetto proposto dal Ministero con quelle modifica-
zioni che il mio collega stimasse di poter fare, aderendo alla 
proposta dell'onorevole Mamiani o della Commissione. 

VALERIO. IO aveva domandato la parola per rispondere 
al ragionamento dell'onorevole relatore, però le parole del 
mio amico il deputato Moia... 

HBHABRct , Domando la parola. 
VALERIO .. hanno reso molto più facile il compito mio. 
Frattanto poiché piglio la parola dopo l'onorevole ministro 

dell'interno, opporrò alcune osservazioni al suô iscorso, il 
quale si stabilisce e raggira tutto su questo ragionamento. 
Egli dice : volete voi il ministro autorevole, o volete la Com-
missione autorevole? Le due autorità non possono camminare 
d'accordo. 

Ma egli ha dimenticato interamente quello che forma la 
base di tutti gli emendamenti proposti e dall'onorevole Mena-
brea e dai miei amici Sineo e Pescatore, cioè che questi 
consiglieri non sono che meramente consultivi. Quindi cade 
tutto l'edifizio del suo ragionamento. Se questi Consigli su-
periori avessero voto deliberativo, egli avrebbe perfetta-
mente ragione ; ma siccome questi Consigli sono puramente 
consultivi, il suo argomento, secondo me, non ha alcun 
valore. 

Egli dice : qualora il Consiglio emanasse un giudizio e che 
il Ministero contraddicesse a questo giudizio, noi andiamo in-
contro ad un gravissimo pericolo, di vedere cioè per mezzo 
dell'autorit à esecutiva lesa l'onnipotenza, per così dire, del 
corpo elettorale. Ma questo pericolo non esiste punto : se il 
corpo elettorale eleggesse il Consiglio per agire, per ammi-
nistrare, voi avreste ragione; ma quando il corpo elettorale 
elegge un Consiglio e gli affida il semplice incarico di consi-
gliare, voi non ledete punto l'autorit à del corpo elettorale ; 
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quando non impediate che questo Consiglio emetta il suo pa-
rere, rimarr à sempre piena libertà a voi (perchè la legge ve 
ne dà il diritto ) di apprezzare questo parere © di far quello 
che la vostra sapienza vi ispira. 

Voi soggiungete: qualora fossero approvate le proposizioni 
le quali vogliono che il Consiglio superiore emani dalle ele-
zioni, voi togliete la sua forza, il suo vigore, la sua autorità 
al Parlamento ; il Parlamento è quegli che deve giudicare la 
condotta del ministro, e sempre quando voi, per mezzo del 
Parlamento, potete sindacare tutti gli atti del ministro, che 
bisogno avete ancora di andare a cercare dei consiglieri che 
traggano la loro origine dalla fonte popolare onde consigliare 
il ministro ? 

Ma io rispondo, riguardo al Parlamento ed alla risponsabh 
lità dei ministri avanti al Parlamento, colta voce dell'espe-
rienza (non lunga in vero, perchè è breve la nostra vita par-
lamentare), e vi rispondo coll'argomento delle maggioranze. 

R&TT&ZZI, ministro dell'interno. Questo non è il mo-
mento di sollevare simili quistioni. 

VAKiKRio . Mi perdoni; io adesso non faccio quistione di 
partiti , perchè su quel banco sedettero ministri di tutti i 
partiti , e sedeva appunto l'onorevole Raltazzi, amico mio po-
litico in altri tempi, e rappresentante le stesse opinioni poli-
tiche che io aveva difeso con tutte le mie forze e che propu-
gno tuttavia. 

Le vicende politiche dal 1848 in qua hanno portato quasi 
tutti i partit i al potere, e quando si viene a darne spiegazione 
non si offende con ciò verun partito. Io dico : quando un par-
tito porta al potere » suoi uomini non può essere troppo ri-
gido con essi, perchè un giudizio troppo severo sopra d'essi, 
sugli uomini che esso ha col suo voto e colla sua influenza 
spinti al potere, ricadrebbe sopra il partito stesso come una 
grave colpa di leggerezza. 

Quindi bisogna che il ministro leda in modo straordinaria-
mente eccessivo il sentimento della giustizia e della verità, 
perchè la maggioranza che lo ha portato al potere possa ve-
nirl o a sconfessare, possa venire con un ordine del giorno a 
dichiarare cattivo il suo procedimento, pessimo il suo go-
verno. Accade troppo spesso che i signori ministri o presen-
tino delle leggi, o sostengano delle tesi le quali nel seno della 
maggioranza stessa troverebbero molti contraddittori ; eppure 
questi contraddittori fanno tacer le loro coscienze, perchè con-
siderano che il dare un voto di biasimo ai ministri in quella 
data quistione e il venire a una crisi ministeriale è lo stesso. 
Essi allora temerebbero sconvolto l'ordine governativo, mi-
nacciato quell'indirizzo costituzionale che reputano essere il 
migliore di tutti ; e forse non hanno sempre torto di far ta-
cere l'intima voce delle loro coscienze; intanto danno ragione 
al ministro, torto all'interpellante, non perchè l'interpellant e 
abbia torto, ma perchè essi trovano nell'insieme della con-
dotta dei ministri gravi motivi per sostenerli al potere. 

Ecco adunque dileguata in gran parte quella gran larva, 
quel gran fantasma, che da quattro o cinque giorni ci viene 
posto innanzi, della garanzia che noi abbiamo nella respon-
sabilità ministeriale davanti alla Camera dei deputati. Troppo 
spesso, lo ripeto, nelle quistioni speciali la maggioranza tal-
volta è costretta a sostenere i ministri anche quando essi 
commettono delle ingiustizie, anche quando essi trascorrono 
in errori : ciò vuole talvolta la ragione politica del reggi-
mento costituzionale. Se poi ciò sia buono, Sascio ad altri il 
giudicarlo. 

L'onorevole ministro dell'interno ha detto : i progetti di 
legge, secondo gli emendamenti che vi furono presentati, sa-
rebbero già stati maturati da un Consiglio, il quale ha tratto 
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¡a sua origine da! corpo elettorale. Come volete voi che il 
Parlamento possa venire a disdire nella discussione delle leggi 
il corpo elettorale dai cui seno esciva il Consiglio che elabo-
rava questi progetti di legge? Voi Parlamento manchereste 
di fede, per così dire, all'elemento popolare da cui siete ema-
nato, da cui siete originato. Ma, prima di tutto, io replico 
l'argomento che addussi io principio : quando il corpo elet-
torale sa che, mandando questi uomini al Consiglio non 
l i manda per deliberare, per determinare, per eseguire, ma 
solo per consigliare, egli non può pretendere altro senonchè 
questo Consiglio sia udito. In secondo luogo, io direi al signor 
ministro dell'interno che se stesse la sua tesi, essa proverebbe 
troppo, proverebbe cioè che noi avremmo discanfessato il 
suo principio fino da che fu aperto il Parlamento subal-
pino, poiché noi siamo tuttodì chiamati a dare il nostro 
voto sulle sovrimposte che i Consigli provinciali od i Consigli 
divisionali hanno deliberate; e certo questi Consigli hanno 
tratta la loro origine da una fonte popolare ben più profonda 
che non sarebbe la fonte elettorale a cui accenna l'emen-
damento Menabrea, e quella a cui accenna l'emendamento 
Pescatore. Notate ancora che i corpi elettorali, che man-
dano nei comizi delle provincie e nei comizi delle divi-
sioni i loro rappresentanti, loro conferiscono un voto delibe-
rativo, eppur tuttavia queste laro deliberazioni sono sotto-
poste al Parlamento, senza che mai per questo si sia asserito 
da alcuno che con ciò siasi lesa l'indipendenza e la dignità dei 
Consigli provinciali e dei Consigli divisionali. 

L'onorevole ministro affermava inoltre che le attribuzioni 
date dall'emendamento Menabrea a questo Consiglio sono di 
tal natura che esse, per così dire, abbracciano tutte quante 
le attribuzioni del ministro dell'istruzione pubblica. Questo è 
vero ; ma le abbracciano, lo ripeterò per la terza volta, con-
sigliando, non eseguendo, non apaministrando. Dirò di più, 
che queste attribuzioni sono poco presso ie medesime che 
accordava a questo corpo nel suo progetto di legge il signor 
ministro delia pubblica istruzione : la sola differenza sta in 
ciò che il deputato Menabrea vuole che il Consiglio emani da 
una sorgente talmente indipendente, che rappresenti talmente 
le varie forze del paese, che esso sia uu po' più autorevole ; 
invece il signor ministro intende che emani da lui medesimo. 
Ma tanto vale, sia detto il vero, che il signor ministro r i -
manga solo. Poiché questo Consiglio emana tutto intero dal 
signor ministro, che necessità abbiamo noi di costituire un 
Consiglio, di pagarlo? E nello stato delle nostre finanze ogui 
danaro è molto ; grave è qualunque più piccola somma che 
va a cadere sai poveri contribuenti da noi pelati fuor di mi-
sura. (I larit à generale) Quando è così, tanto vale che il Con-
siglio non esista, e che i! signor ministro, il quale ricava dal-
l'intimo della sua sapienza questi consiglieri, rimanga egli 
solo esecutore e consigli ero a se stesso : libero a lui, quando 
non si trovi abbastanza illuminato, di chiamare presso di sé 
Fono o l'altro professore, Pano o l'altro amministratore per 
averne l'avviso. Così fecero altre volte, se non i ministri at-
tuali, taluni dei loro predecessori, i quali trovandosi indecisi 
intorno a qualche misura, senza bisogno di Consiglio ordina-
rio o straordinario emanato da loro e stipendiato col pubblico 
danaro, richiesero di parere alcuni distinti cittadini che mag-
giormente ritenevano competenti nella quistione, e dietro il 
loro avviso emanarono provvidenze, presentarono progetti 
che talvolta riscossero l'applauso del paese. Faccia altrettanto 
il signor ministro della pubblica istruzione, e togliamo questa 
macchina inutile quando debba emanare dalla sola volontà 
del ministro : così avremo risparmiato il pubblico danaro e 
avremo lasciato a! ministro maggior libertà, perchè egli così 
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potrà chiamare a consiglio persone che forse non avrebbe 
scelte a far parte del Consiglio superiore, e il cui parere può 
essere in quei casi più utile di quello dei consiglieri eletti. 

l i signor relatore della Commissione ha detto: se nominate 
un Consiglio troppo autorevole, voi esautorate il ministro 
della pubblica istruzione, voi lo decapitate ; vorreste voi an-
nullare il Ministero della pubblica istruzione? Non è la prima 
volta che questa questione si presenta non dico al Parlamento, 
ma al cospetto della pubblica opinione, ed io, se ho da dire 
schiettamente il mio pensiero, nello stato attuale delle cose, 
non considererei come una pubblica disgrazia che venisse 
tolto il dicastero delia pubblica istruzione. 

Mi ricordo di avere in questo medesimo Palamento do-
mandato l'abolizione dei dicastero dell'agricoltura e del com-
mercio ; allora si alzarono deile voci contro di me, la mia 
domanda parve straordinariamente illiberale ; ma non andò 
guari che l'opinione pubblica si mutò in favore della mia 
tesi, e l'anno seguente quella proposta che io aveva lanciato 
in questo Parlamento, dove trovava dissenziente quasi la to-
talità della Camera, venne accolta con favore ed attuala ; né 
io so che il commercio e l'agricoltura sieno diventati più ma-
lati, più deboli di quello che fossero, quando avevano a cu-
ratore un ministro dell'agricoltura e commercio. 

Onde io penso che, qualora fosse tolto il dicastero della 
pubblica istruzione, la medesima non sarebbe né più riè meno 
ammalata di quello che è attualmente. (Si ride) In tesi gene-
rale reputo che in un paese piccolo come il nostro, sette mi-
nistri sono troppo. (I lar i tà ) 

ss a t t a sr, z i , ministro dell'interno. Non sono che sei. 
VAiiBsaso. Il presidente del Consiglio fa sette ; imperoc-

ché non bisogna tener conto del cumulo di due cariche poste 
in capo alla stessa persona. 

(o stimo che un piccolo paese come il nostro non ha un 
numero esuberante di qQelle sommità, di quelle celebrità, le 
quali sono necessarie per concorrere a quel posto. Bisogne-
rebbe che il Piemonte avesse almeoo ventotto grandi cele-
brità da innalzare a quei seggi (Risa) ; bisognerebbe che cia-
scun partito avesse le sue. 

Ora guardate quale consumazione di notabilità, di specia-
lit à fa. questo piccolo paese 1 (Risa) Egli deve fornire due-
cento quattro deputati, cento senatori, un numero grandis-
simo d'intendenti ; deve procurarsi i consiglieri di stato, i 
presidenti delie Corti di cassazione e di appello, i vescovi, e 
poi tutto questo dev'essere coronato da quello che deve su-
perarli tutti in sapere, governare il tutto, i sette ministri. 
(Ilarità)  Ora guardate se il paese sia in condizione di dare 
tutte queste notabilità. Io non lo presumo, e con ciò non 
penso far torto al mio paese. 

Parmi poi che il sistema costituzionale guadagnerebbe as-
sai quando fosse diminuito il numero dei suoi portafogli. 
Quante ambizioni di meno! (Risa) Quante quistioni, quanti 
emendamenti e sotto-emendamenti di meno se, invece di sette 
portafogli non ce ne fossero che tre o quattro ! (Risa) Io dun-
que opino che sarebbe in massima generale un beneficio se 
venisse nel nostro paese diminuito il numero dei ministri. Nè 
giudico che ne ridonderebbe danno all'istruzione pubblica, 
perchè per sua natura essa, lo ripeto, non può essere gover-
nata da un uomo solo, giacché egli non può considerarsi su-
periore in tutte le parti della scienza. Quindi è necessario 
che vi sia un'autorità che possa illaminare il ministro in tutte 
quante le parti dell'insegnamento, in tutti quanti i rami della 
scienza, di quella scienza la quale cammina da alcun tempo 
con tale e tanta rapidità, per cui non è possibile che un mi-
nistro, anche onnisciente, possa seguirne gli svolgimenti. 
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perchè, ment re egli è ministro e discute alla Camera, la 

scienza progredisce a passi di gigante. 

Egli è dunque evidente che la scienza non può essere ara-

ministrata dalla volontà di un uomo solo, perchè, per quanto 

vi metta buona volontà, egli non può saper tut to, e necessa-

r iamente deve confidarsi a qualche consigliere suo fidato. 

Ora io vi domando : avrete voi maggior fiducia in un mi-

nistro il quale dovrà, nelle grandi decisioni della scienza, 

nella spinta da darsi al l ' insegnamento, r i ferirsi ai suoi devoti 

anziché a chi si t roverà attorniato da un corpo il quale sarà 

sorto dalia fonte elettorale e di origine indipendente e che 

rappresenterà queste varie parti del sapere ? Certamente voi 

avrete maggior fiducia ia questo corpo. Or dunque, io do-

mando ancora sa necessariamente, per la natura delle cose, 

non può questo Ministero essere amministrato, come sono 

amministrati gli altri dicasteri, da un uomo solo. Se vi sa-

rebbe male quando questo Ministero fosse r iunito, per esem-

pio, od al Ministero del l ' interno od a quello di grazia e g iu-

stìzia, aiutato da un Consiglio sorto appunto dai corpo elet-

torale, il quale desse al l ' insegnamento la direzione che fosse 

più opportuna ? Per me vado convinto che l ' istruzione pub-

blica non ne soffr i rebbe nè punto riè poco. 

Noi abbiamo già detto che l ' istruzione privata (e ciò non fu 

contraddetto da nessuno, e confido che So stesso signor rela-

tore non lo contraddirà) non esiste nel nostro paese, che 

tut to l ' insegnamento, presso di noi, è l ' insegnamento offi -

ciale ; ora, quando tut to l ' insegnamento del paese è l ' inse-

gnamento officiale, come potete voi, uomini animati quali 

siete da buoni intendimenti verso il sapere, da buoni inten-

dimenti verso la l ibertà, met tere tutto quanto l ' insegna-

mento del paese nelle mani di un solo individuo ? Voi non 

lo farete certamente. Voi non vorrete consentire che il Con-

siglio super iore che So circonda sia una emanazione tutta sua, 

na emanazione che par te dalia sua sola iniziativa, dalla 

sola sua volontà ? 

Io non piglierò a di fendere l 'emendamento dell 'onorevole 

Menabrea dagli speciali attacchi che contr 'esso furono r ivol t i ; 

solo dirò che avvi una parte del suo emendamento che è 

molto logica, ed è quella la quale chiama un ordinamento tale 

per cui nella direzione del l ' insegnamento sia fatto posto ai 

magnati del clero (Sensazione) ; ed è logico il deputato Me-

nabrea, perchè voi, maggioranza, avete votato l 'articolo IO, 

voi avete iscritto nella vostra legge che il Governo insegna Sa 

religione cattolica : ora, quando voi avete stabil ito che il Go-

verno si fa rnsegnatore di rel igione, dovete rendere giustizia 

alla domanda dell 'onorevole Menabrea, e concedergli che a 

capo di questo insegnamento stia chi, per sapere, per dot-

tr ina, per elezione di vita, si è dato a quel l ' insegnamento; 

voi non potrete negare, se siete logici, che nelle a l t re parti 

del l 'ordinamento istruzionale sia fatto posto ai parroci, per-

chè ì parroci ed i vescovi sono essi i soli che abbiano il man-

dato d' insegnare la religione cattolica ; e quando noi respin-

gevamo l'articolo iO, lo facevamo appunto perchè pensavamo 

che i parroci ed i vescovi devono dare l ' insegnamento rel i-

gioso nei loro episcopi! e nelle loro parrocchie, nè deve il 

Governo mai porsi a fare l ' insegnatore di religione, perchè se 

egli se ne fa insegnafore, volere o non volere, dovrà chiamare 

i vescovi ed i parroci a coadiuvarlo, anzi a dir igere quel l ' in-

segu imento. 

) p » b 8 i » k r i t e. Il deputato Chiò ha facoltà di par lare. 

c n i ò . Dopo le osservazioni fatte eoo molto spirito dal l 'o-

norevole preopinante, permet tetemi, o signori, che io r i torni 

al l 'emendamento del l 'onorevole Menabrea. Io distinguo ia 

esso due cose essenziali, cioè un sistema di elezione, ed una 

r ipart iz ione degli uffici dei diversi membri che devono com-

porre il Consiglio. Ora sotto l 'uno e l 'altro aspetto io debbo 

oppormi all 'accettazione del l 'emendamento del l 'onorevole 

Menabrea. 

Egli ha introdotto nella nomina dei membri del Consiglio 

il principio di elezione, e sebbene, a prima giunta, questo 

principio paia dover impr imere al suo emendamento un ca-

rat tere l iberale, tuttavia, se noi consideriamo con attenzione 

a quali corpi costituiti sia affidato, sarà agevole il convin-

cervi come gli effetti l iberali che se ne aspettano sarebbero 

i l lusori i . 

Infatti io demando a voi, o signori, se, per quel che con-

cerne le nostre istituzioni, offrono a noi maggior guarent igia 

dodici membri nominati d i ret tamente dal Governo, cioè dal 

Re sotto la responsabil ità di un ministro che deve rendere 

conto al Parlamento della sua condotta, ovvero dodici mem-

bri eletti nel modo indicato dal l 'onorevole Menabrea, dai 

quat t ro corpi costituit i, vale a dire : t re dal Consiglio di Stato, 

t re dalla Corte di cassazione, t re dall 'Accademia delle scienze 

e t re da! corpo insegnante dei professori o dottori collegiali 

nella regia Università. 

Io per me credo che la risposta non può essere dubbia, im-

perocché, se da un lato i membri che compongono i corpi ora 

accennati sono tutti onorandi, non tutti sotto il punto di vista 

delle l ibere istituzioni sono in fama di più l iberali. Ad ogni 

modo i fautori del sistema di nomina per elezione hanno in 

m; ra di procurare a! Consiglio di pubblica istruzione la mag-

gior indipendenza possibile. 

Or bene qual è l ' indipendenza di cui ci sono garanti i 

corpi ora accennati, qual è l ' indipendenza del Consiglio di 

Staio ? Quale sarà l ' indipendenza degli altri t re corpi ? Vera-

mente questi t re corpi sono inamovibili ; ma questa è forse 

una guarentigia necessaria della loro assoluta indipendenza ? 

Io non lo credo. Per convincermene fo questo riflesso : noi 

abbiauìo una legge che repr ime gli abusi della stampa ; i t r i -

bunali che devono giudicarli sono precisamente composti di 

uomini inamovibili, e tuttavia in questi giudizi noi abbiamo 

introdotto l 'elemento del giurì di fatto : ma perchè avremmo 

ciò eseguito se questi uomini inamovibili presentassero la 

massima indipendenza possibi le? 

I o ciedo che nessuna ragione plausibile noi possiamo ad-

dur re del l ' introduzione del giurì di fatto per guarent i re ia 

l ibertà dell ' incolpato, se non perchè crediamo che l ' inamo-

vibilit à dei giudice non sia una prova delia sua assoluta in-

dipendenza. Dunque, anche sotto il pu ito di vista del l ' ind i-

pendenza, punto di vista tanto vagheggiato e dalia destra e 

dalia sinistra, io non so r invenire ragioni per accostarmi al 

sistema d'elezione proposto nel l 'emendamento del deputato 

Menabrea. 

Ma, signori, se una certa indipendenza è necessaria ad 

ogni individuo per compiere con coscienza i suoi dover i, 

possiamo noi dire che questa mancherebbe ai membri del 

Consiglio superiore, qualunque fosse il sistema di nomina che 

venisse adottato? No, cer tamente, perchè, sotto gli auspizi 

di un Governo costituzionale, qualunque sia il sistema che si 

vuole adottare per la nomina di un Consiglio, i membri p r e-

scelti avranno sempre quella tal quale indipendenza neces-

saria al l ibero esercizio del loro uffizio. Vuoisi forse nei 

membri del Consiglio super iore r icercare un'assoluta indi-

pendenza? Allor a io domanderò a voi quale deve essere il 

vero carat tere dei membri di tale consesso. È forse quello 

dell 'assoluta indipendenza? 

Io rispondo di no ; questo non è il vero e il precipuo carat-

tere di essi. Infatti quest ' indipendenza assoluta potrebbe esi-
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gersi ogniqualvolta, a termini di questo progetto di legge, il 
Consiglio deve formare una Corte per giudicare i faìii dei 
professori, ina in questa contingenza i! ripiego pareri facile 
ed evidente. 

Se voi volete assicurare agli incolpati una perfetta indi-
pendenza nei giudici, basterà statuire che saranno giudicati 
dai membri del Consiglio superiore, colì' intervento di un 
giurì di fatto che sceglierete in quelle certe categorie che 
stimerete di dover assegnare. In questa guisa l'indipendenza 
del giudizio, la verità e l'esattezza del medesifno saranno 
assicurate con quella stessa interezza con cui lo sono quando 
si tratta di giudicare un abuso di stampa. Dunque, io dico, 
quest'indipendenza assoluta nei membri del Consiglio supe-
riore non è mai necessaria, perchè non lo è nemmeno nelle 
circostanze ora accennate, cioè quando si trasforma in una 
vera Corte di giudizio. Ma, invece, qual è il vero carattere 
che noi dobbiamo ricercare nei membri di tale Consiglio? E 
la capacità; e questa la dovete misurare colla stregua delle 
attribuzioni che loro sono assegnate dal tenore di questo 
progetto. È vero che le attribuzioni amministrative e scienti-
fiche di questo Consiglio potrebbero essere mutate o entro 
limit i più angusti circoscritte dalle deliberazioni della Ca-
mera, ma io porto opinione che a un dipresso le attribuzioni 
che la Camera fisserà a questo Consiglio saranno quelle indi-
cate dall'articolo 17 sino all'articolo 25, 

Ora, leggete con attenzione questi articoli, e poi vedrete 
quanta dottrina debbano recare in seno ai Consiglio i membri 
del medesimo per essere all'altezza della loro missione. Que-
sta missione non è solamente amministrativa o disciplinare o 
giudiziaria, ma è altamente scientifica. Non vi ha parte di 
scienza, ia quale non sia sottoposta al suo giudizio ed al suo 
immediato controllo, a termini di questo regolamento. 

Ho dunque ragione di affermare che, se noi vogliaino che 
l ' a z i o ne di questo Consiglio sia elficace e proficua, dobbiamo 
esigere nei membri che la compongono questa condizione 
principale, a cui diami accennava; voglio dire la capacità. 

Ora, io vi domando, è egli possibile di avere la capacità 
richiesta dalle attribuzioni assegnale al Consiglio, a termini 
di questo progatto, con un sistema qualsivoglia di elezione? 
Sicuramente non varrebbe a raggiungere questo scopo il si-
stema messo innanzi dall'onorevole Menabrea, e ciò fu ab-
bondevolmente chiarito dagli oratori che mi hanno preceduto 
e particolarmente dall'onorevole Demana. 

10 sono poi d'avviso che sarebbe assai malagevole il poter 
immaginare, nella condizione attuale del nostro paese, un 
sistema di elezione, il quale potesse procacciarsi un com-
plesso di membri per il Consiglio superiore, che soddisfa-
cessero alla*condizione della voluta capacità. )o ho sicura-
mente un'alta opinione de! senno, non solo di questo Parla-
mento, ma anche della nostra nazione, ma non credo di 
contraddire a questa opinione favorevole che io porto del 
senno nazionale, dicendo che a qualunque corpo elettivo noi 
affideremo la nomina dei membri del Consiglio superiore, 
questa riuscirà sempre difettosa dal lato della capacità degli 
eletti. Perciò tengo per fermo che, siccome il Governo solo 
può misurare tutta l' importanza delle delicatissime attr ibu-
zioni date in questo progetto ni consesso testé accennato, così 
sia. savio partito lasciarne a lui solo l'eiezione. Ma, se mi op 
pongo all 'emendamento Menabrea dal lato del sistema di no-
mina, mi oppongo pur anche sotto il punto di vista delle 
attribuzioni ai diversi membri assegnate. Siffatta questione è 
anche capitale. 

11 deputato Menabrea fa del Consiglio due partì, una per-
manente, l 'altra , dirò , intermit tent e ; quella in terv iene a tutt e 

le adunanze, questa solo si riunisce in quattro epoche del-
l 'anno per formare le così dette adunanze generali. 

Questo è il senso generale dell 'emendamento Menabrea, Io 
trovo in queste disposizioni un vizio capitale, perchè scorgo 
che esse sono in contraddizione cogli attributi che a questi 
consiglieri sano assegnati. Ora noi non dobbiamo mai per-
dere di mira queste attribuzioni del ConsigliOj se vogliamo 
trovare il miglior modo di comporlo ; altrimenti facendo, 
non abbiamo più una guida nella discussione, e qualunque 
modo di nomina diventa plausibile, in guisa che, non solo 
quello proposto dall 'onorevole Menabrea, ma anche quello 
messo in campo dal deputato Sineo potrebbe essere am-
messo, quando si regolasse l'uffici o di questo Consiglio in 
maniera da renderlo compatibile con questo sistema di ele-
zione. Ma gli attributi assegnati ai giudici di questo Consi-
glio non sono affatto in nostro arbitrio, perchè essi sono s ta-
tuiti dalle esigenze della pubblica istruzione ; non sono af-
fatto in nostro arbitr io, perchè vengono già bastevolmente in-
dicati in questo progetto di legge; qaindi noi non possiamo 
farci un'illusione sulla gravità ed importanza dei medesimi. 

Ciò posto, io dico che la ripartizione proposta dall 'emenda-
mento Menabrea è assolutamente viziosa, ea questo riguardo 
parmi che l'onorevole proponente siasi lasciato illudere dalla 
costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione 
in Francia, oppure dalla costituzione dei corpi che presiedono 
all'amministrazione comunale nel nostro paese, È vero che 
questi corpi sono composti di due part i, in modo che l'azione 
dell'uno è continua, è costante, e l'azione dell 'altro non si 
manifesta che a certe epoche; ma dal lato della difficoltà, altra 
cosa sono le attribuzioni dei Consigli comunali, e ben altra 
quelle del Consiglio di pubblica istruzione, di cui stiamo di-
scutendo. Sotto quest'ultimo aspetto porto opinione che qua-
lunque sia la dottrina di coloro che saranno chiamati a sedere 
in questo Consiglio, la loro opera non sarà mai rivolta a pro-
muovere la pubblica istruzione ; se il loro intervento non avrà 
luogo che ad intervalli, in tal caso è possibile, a parer mio, 
il potersi mettere al corrente delle faccende giornaliere di 
cui deve occuparsi tale Consiglio, e il porsi in grado di risol-
vere le gravissime questioni che nel medesimo si debbono 
dibattere. Questa, son certo, sarà la convinzione di chiunque 
abbia qualche esperienza dell'amministrazione delia pubblica 
istruzione, nè penso sia mestieri spendere altre parole per 
d imostracela. 

Conchiudo dunque affermando che anche sotto il secondo 
punto di vista in cui deve considerarsi l 'emendamento del-
l'onorevole Menabrea, esso non può accettarsi senza compro-
mettere grandemente l'avvenire della pubblica istruzione. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
PRKSIDENTK . Ci sono ancora due oratori iscritti. 
Molte voci. La chiusura ! la chiusura! 
• »»EsaoEN*,E. Essendosi richiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
s iEN&BBEi . J'avais demaodé la parole* 

v&iiKiKi o Domando la parola contro la chiusura. 
Io domando che questa questione, non essendovi più che 

due oratori iscritti, che non so chi siano, non venga troncata 
quando un deputato crede aver ancora qualche cosa da dire» 
(Rumori) 

Prego la Camera di por mente ad un semplice fatto. Nel 
Belgio, paese che noi citiamo sì spesso, si discute ora una 
legge di pubblica istruzione, la legge dei giurì universitari, 
legge molto inferiore in importanza e che non sarebbe c he la 

}  centesima p a r t e della l e g ge c he noi discqtisiaiQ« 
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Eppure la discussione generale cominciò là il ift del vol-
gente mese, e non fu chiusa che l'altro giorno* E impossibile 
di far una buona legge di questa natura se non la si guarda 
sotto tutti gli aspetti. Noi siamo camminati in questa que-
stione, parrà strano, con troppa precipitazione (Rumori);  
dopo una discussione di un sol giorno abbiamo votato l'arti-
colo 10*, articolo che ha conseguenze immense, e lo vedrete 
ad ogni passo che faremo per innoltrarci nel dibattimento 
della legge. Ebbene nel Belgio s'ebbero quindici giorni di 
discussione generale sulla legge per i giurì universitari, ed 
ora appena si è aperta la discussione degli articoli. 

Io ricordo alla Camera quanto tempo abbia durata la di-
scussione in Francia della famosa legge Guizot del 1833 sul 
puro insegnamento primario. Ora, lo ripeto, facciamo qui una 
legge di tutto quanto l'insegnamento, e per conseguenza noi 
dobbiamo, se vogliamo comporla in guisa che abbia ad eserci-
tare la dovuta influenza, noi dobbiamo discuterla profonda-
mente. 

Ricordiamoci che, essendosi forse con troppa precipita-
zione compilate le leggi pel passato, quasi sempre nelle Ses-
sioni susseguenti ci vedemmo costretti a rifarle. Pensiamo 
quindi a fare leggi che durino, e perchè esse durino debbono 
essere discusse nel loro intero. 

Per queste considerazioni io domando che i due oratori 
iscritti siano ancora ascoltati. 

FRESSK9ENTE:. Essendo stata appoggiata la chiusura, io 
debbo metterla ai voti. 

Farò osservare al deputato Menabrea,che se non si chiude 
la discussione, avrebbe anche facoltà di parlare il deputato 
Della Motta iscritto, intanto siccome la chiusura è stata ap-
poggiata la pongo ai voti. 

(Non è approvata.) 
Il deputato Menabrea ha la parola. 
MK«<yLBREA. Messieurs, comme la discussion est ouverte 

sur l'amendement que j'ai proposé à la Chambre, et que le 
dernier orateur que vient de parler est contre ma proposition, 
il me semble naturel que je poisse encore exposer quelques 
idées. Je n'abuserai pas des instants de la Chambre ; mais, 
dans cette discussion, je crois qu'on a oublié deux choses es-
sentielles et je voudrais pouvoir les mettre sous les yeux du 
Parlement. 

Je ne répondrai pas à l'honorable député Cbiò qui veut 
constituer le ministre comme juge suprême des capacités, 
qui croit que les corps indépendants ne sont pas susceptibles 
de donner des juges, des conseillers indépendants. Je ne re-
lèverai pas non plus cette étrange proposition qui me semble 
être sortie de sa bouche, c'est-à-dire que la Cour de cassa-
tion, le Conseil d'État, l'Académie des science«, l'Université 
ne présentaient pas dans les hommes qui les composaient 
assez de garanties pour nos institutions constitutionnelles. Je 
laisse la Chambre juge de pareilles opinions. 

Je laisserai également l'honorable rapporteur de la Com-
mission se mettre d'accord avec monsieur le ministre de l'in-
térieur, monsieur le rapporteur disait que dans le Conseil 
supérieur, tel que je l'ai proposé, j'introduirais des éléments 
turbulents, tandis que monsieur Rattazzi trouvait, au contraire 
que ces éléments seraient trop stationnaires. 

Mais j'appelle l'attention de la Chambre sur deux points 
capitaux qui me semblent avoir été négligés dans cette di-
scussion. Sur toutes les autres questions je m'en rapporte aux 
excellentes raisons développées dans les brillants discours des 
honorables Valerio, Moia et Ponziglione. Je prie donc la 
Chambre de vouloir bien porter toute soa attention sur les 
deux points que je vais lui soumettre. 

SESSIONE DEL 1857 

Dans ce qui tient à la composition du Conseil supérieur de 
l'instruction publique, tant la Commission, que monsieur le 
ministre et l'honorable député Mamiani, se sont bornés à 
parier des attributions purement scientifiques de ce corps> 
c'est-à dire du progrès des études et des sciences; mais la 
question de l'éducation est entièrement mise de côté, Remar-
quez-le bien, examinez les amendements qui vous ont été 
proposé-s par la Commission et par monsieur Mamiani sur la 
composition de ce Conseil, tous ces amendements proposent 
d'introduire dans le Conseil des hommes distingués, soit dans 
la littérature, soit dans les sciences, ou qui ont fait partie de 
l'enseignement libre ou public; mais des hommes qui doivent 
représenter le principe de l'éducation on n'en parle nulle-
ment. 

Cependant, dès l'instant que le Gouvernement veut diriger 
lui-même l'instruction publique, il faut qu'ii ait égard à ce 
principe de l'éducation, il faut par conséquent que ce prin-
cipe soit représenté dans les Conseils par des hommes indé-
pendants, par des hommes qui soient l'expression, non pas 
du pouvoir ministériel, mais qui soient les représentants des 
pères de famille, auxquels l'Etat veut se substituer. 

C'est donc un des motifs qui, il me semble, doivent militer 
en faveur du principe d'indépendance du Conseil supérieur, 
car il ne s'agit pas seulement d'instruire la jeunesse, de dé-
velopper la science; mais il s'agit surtout de l'éducation. 

Il y a un autre point encore qui a été un peu oublié ; c'est 
ce qui tient à la juridiction que doit exercer le Conseil su-
périeur de l'instruction publique. 

Le Conseil supérieur de l'instruction publique est appelé 
non-seulement à donner son avis sur les règlements qui doi-
vent diriger cette partie de l'administration, mais aussi à 
porter sont jugement sur les fautes et manquements que 
peuvent avoir commis les membres du corps enseignant, 
fautes et manquements qui peuvent même occasionner leur 
destitution. 

Or, lorsqu'il s'agit d'une question de cette importance, 
lorsqu'il s'agit d'ôter à un homme son honnear et son exis-
tance, il me semble qu'il ne faut pas laisser un pouvoir aussi 
exorbitant simplement, entre les mains d'un ministre qui, de 
son chef, ne le ferait certainement pas sans des raisons ma-
jeures, mais qui parfois pourrait être mal éclairé, ou bien 
pourrait céder à des passions de parti. 

Il y a encore une autre question sur laquelle j'appelle l'at-
tention de la Chambre. 

Dans un des articles de la loi que nous avons précédem-
ment votéa, nous avons éiabii, nous avons constitué le prin-
cipe de l'enseignement libre, et lorsque la Chambre l'a voté, 
elle a décrété que quiconque possédait les capacités requises 
par la loi avait le droit d'ouvrir un établissement d'enseigne-
ment privé. 

Il y a, en outre, un autre article de la loi déjà voté qui 
donne au ministre et au Conseil supérieur la faculté d'ordon-
ner la clôture de ces établissements. Cela posé, je demande, 
si après que la liberté d'enseignement a été ainsi consacrée, 
des individus qui se seront dévoués à l'instruction et qui au-
ront créé à leurs frais des établissements dispendieux, seront 
assez garantis dans leur position, livrés comme ils le seraient 
à l'autorité du ministre ou bien à celle d'un Conseil supérieur 
dont la création dépend entièrement du ministre? Je crois 
donc qu'il n'y aura pas de garantie suffisante pour l'enseigne-
ment libre, tant que celui-ci ne sera pas protégé contre les 
abus du pouvoir par un corps indépendant. 

C'est donc principalement dans le bnt de favoriser le dé-
veloppement de la liberté de l'enseignement privé que j'ai 
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cru devoir introduire des éléments indépendants du pouvoir 
exécutif dans la composition du Conseil supérieur, qui est 
appelé à exercer sa juridiction sur tout l'enseignement, tant 
libre qu'officiel. Cependant, pour obtenir ces éîéments indé-
pendants, je n'ai pas cru devoir recourir aux électeurs poli-
tiques, parce que la chose n'était pas pratiquement possible; 
mais je me suis adressé aux corps constitués les plus éminents 
de l'Etat, corps qui présentent toutes les garanties néces-
saires, soit sous îe rapport de la science, soit sous celui de 
l'intégrité et de l'élévation des sentiments. 

Je n'insisterais pas d'avantage; inaia je crois qu'il était de 
toute nécessité de présenter ces diverses observations. 

S<&NS£Îa, ministro dell'istruzione pubblica. Mi si consenta 
di poter rispondere alcun che a quanto venne esposto ulti-
mamente, e particolarmente dall'onorevole Menabrea. 

L'emendamento da lui proposto, il quale, come già si disse 
ben a ragione, costituisce un nuovo progetto di legge, è ba-
sato, a dire de! suo autore, sopra il principio elettivo ed in-
dipendente, perchè sia meglio rappresentato l'elemento edu-
cativo nel Consiglio superiore e perchè nelle deliberazioni di 
questo, le quali hanno luogo in ordine alla sospensione o de-
stituzione di qualche membro del corpo insegnante, oppure 
alla chiusura di qualche stabilimento libero, vi possa essere 
una rappresentanza, la quale, come indipendente, non possa 
in nessun modo subire l'inflaensa che il ministro potrebbe 
esercitare con fias meno retti o con mire politiche. 

Io mi limiterò a rispondere a questi nuovi argomenti, giac-
ché credo in quanto agli altri che furono nella seduta di ieri 
addotti e dall'onorevole Menabrea, e da coloro che sostennero 
il suo progetto, sia già stato ampiamente e vittoriosamente 
risposto. 

L'onorevole preopinante dice che è necessario introdurre 
elementi elettivi affinchè rappresentino il principio educativo, 
imperocché l'educazione non potrebbe, a suo dire, essere tu-
telata da un Consiglio, il quale sia nominato direttamente 
dal ministro. Io domando, o signori, se il Consiglio, ii quale, 
secondo il progetto ministeriale, sarebbe composto di per-
sone scelte fra i membri del corpo insegnante, tra i membri 
dell'Accademia delle scienze, fra gli uomini più distinti per 
coltura e per servii! resi alla pubblica istruzione, non può 
rappresentare ben sufficientemente l'elemento educativo. 

Se credete che queste persone sono capaci di giudicare in 
fatto d'amministrazione e di disciplina riguardo al corpo in-
segnante dello Stato, perchè neghereste ad essi eguale auto-
rità per decidere le cose relative all'educazione e per dare un 
savio indirizzo a questa? Crede l'onorevole preopinante che 
sia possibile di separare l'istruzione dalla educazione? Crede 
egli che colui il quale ha fatto studi profondi relativamente 
all'istruzione pubblica non abbia contemporaneamente anche 
fatti studi sull'educazione? Ferme penso che queste cose sono 
talmente connesse l'una all'altra, che è impossibile assoluta-
mente poterle dividere. Quindi non vedo la necessità di co-
stituire un corpo indipendente unicamente perchè rappre-
senti l'elemento educativo ; nè so come questo elemento edu-
cativo potrebbe essere legittimamente rappresentato dai di-
versi corpi da cui l'onorevole preopinante vorrebbe che fosse 
nominata la metà dei membri che dovrebbero comporre il 
Consiglio superiore di pubblica istruzione. 

Mi pare che sia più logico ed assai più facile che questi 
membri capaci a rappresentare l'elemento educativo si tro-
vino fra quelle categorie, tra le quali il Ministero propone 
vengano trascelte le persone che devono costituire questo 
Consiglio; giacché tali categorie appartengono appunto a 
quelle io cui vi sono persone che si occupano per tutta intera 

ia loro vita di educazione e di istruzione. Quindi mi pare de-
stituito affatto di fondamento l'argomento addotto dal preo-
pinante per sostenere la sua proposta. 

Veniamo, o signori, alla seconda obbiezione mossa, a quella 
che riguarda il giudizio a darsi sulle destituzioni e sulle so-
spensioni dei membri del corpo insegnante. Io credo che su 
questo grave argomento vi sia un equivoco cui è necessario 
dissipare. Farmi si scambino troppo facilmente le attribuzioni 
puramente disciplinari , che sarebbero deferite al Consiglio, 
con attribuzioni giudiziarie, e che inoltre si consideri un im-
piego che dà il Governo come una proprietà. Io domando se 
gl'impieghi che il Governo conferisce in tutti gli altri rami di 
pubblica amministrazione sono considerati nello stesso modo: 
se tuttavolta che il ministro dell'interno, o quello delle fi-
nanze, o quello della guerra, o quello dei lavori pubblici so-
spende o destituisce un impiegato per ragioni legittime, vi 
sia ragione a richiami di una proprietà lesa. Gl'impieghi che 
il Governo dà pel servizio pubblico, devono mantenersi sin-
tantoché non sono nocivi al Servizio pubblico. Ma tuttavolta 
che il Governo ha la convinzione che un impiegato non può 
più convenientemente stare al posto a cui fu nominato, ha 
diritt o di rimuoverlo ; giacché senza di ciò sarebbe impossi-
bile di poter mantenere l'ordine e la disciplina nelle ammi-
nistrazioni, nessun ministro potrebbe più rispondere del buon 
andamento del servizio. Questo principi o mi pare elementare 
e che non sia mai stato in nessun paese disconosciuto. 

Se si trattasse di togliere il brevetto di capacità ad un pro-
fessore, se si trattasse d'impedire che in qualsiasi modo po-
tesse esercitare la propri a professione, allora il Governo po-
trebbe lederne in qualche guisa la proprietà; ma, finché si 
tratt a unicamente di ritirar e un impiegato dal servizio pub-
blico, io non trovo che vi sia ragione di stabilire un tribunal e 
speciale, onde vedere se si debba o no rivocare o sospendere 
quest'impiegato. 

Se voi ammetteste questo principi o per l'istruzione pub-
blica, lo dovreste egualmente ammettere per tutti i rami del 
pubblico servizio, giacché io non reputo, o signori (per quanto 
rispetto professi per i funzionari della pubblica istruzione), 
che essi sieno superiori in dignità ed in posizione sociale a 
molti dei funzionari del Ministero dei lavori pubblici, del Mi-
nistero dell'interno, del Ministero della guerra, del Ministero 
delle finanze. 

Tuttavia, perchè trattasi di guarentire l'indipendenza di chi 
ha mandato d'istruir e e d'educare, si dà loro una grande gua-
rentigia, quando, tuttavolta che si tratta di uoa sospensione 
oppure di una destituzione, si delega un Consiglio, i! quale 
deve decidere, oppure dare il suo parere in proposito. Ma 
per ciò non mi pare che sia necessario di creare uo tribunal e 
indipendente affatto dal ministro, unicamente per pronun-
ziare o per dare il propri o parere nei casi sopra indicati. 

Viene ora il caso della chiusura di qualche stabilimento* 
Qui le ragioni per me addotte certo non bastano a giustificare 
la mia tesi, perchè ia questi casi si implica veramente un 
danno materiale, [e convien tutelare gl'interessi dei terzi che 
possono patirlo. Ma questi casi sono rarissimi, e da! 1848 in 
poi non ne è, credo, succeduto alcuno. Del resto, se la chiù* 
sura è illegale, è sempre aperto l'adito a ricorrer e ai tribu-
nali, come per qualsiasi altro danno che a un cittadino si ar-
rechi. In ogni modo, o signori, per provvedere a un caso 
straordinario, che rarissime volte si può presentare, vorremo 
noi snaturare questa istituzione, arenare l'amministrazionê  
togliere la disciplina dalle mani del Governo per porla in 
mano di un corpo irresponsabile? 

Se si vuol provvedere a questo caso eccezionale e straordi-
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nario, e se credete che il volo e il parere del Consiglio supe-
riore non basti, stabilite che possa il danneggiato ricorrere 
in appello al Consiglio di Stato, o altrove : tua per provvedere 
a questo caso eccezionale non vogliate alterare tutta una isti-
tuzione di questa natura, arrecando così inconvenienti mag-
giori di quello cui si vorrebbe antivenire. 

Nè le parole dell'onorevole preopinante possono far pen-
dere la bilancia in favore del suo progetto, il quale andrebbe 
eccellentemente d'accordo con un'altra opinione manifestata 
dall'onorevole Valerio, cioè di sopprimere il Ministero della 
pubblica istruzione. L'onorevole Valerio, sostenendo la pro-
posta dell'onorevole Menabrea, fu assai più logico di quest'ul-
timo e procurò di completare il suo emendamento senza creare 
un'antitesi tra due autorità, le quali debbono egualmente es-
sere rispettate, cioè l'autorità del Consiglio e quella del mi 
nistro. 

Secondo l'emendamento dell'onorevole Menabrea l'autorità 
del ministro verrebbe disconosciuta, dacché egli si troverebbe 
pienamente in balìa del Consiglio eletto da quelle fonti pure, 
da cui ii proponente crede che scaturisca la vita della società. 
Invece, secondo l'onorevole Valerio, togliendo di mezzo il mi-
nistro, l'andamento della pubblica istruitone rimarrebbe nelle 
mani d'un Consiglio elettivo, il quale solo dovrebbe rispon-
dere dell'andamento « dei progressi di essa, non davanti al 
Parlamento, ma davanti gli elettori, da cui emanerebbe. 

Furono già svelati molti inconvenienti che trarrebbe seco 
il progetto dell'onorevole Menabrea ; ma credo ve ne siano 
ancora altri, e fra questi io ne accennerò uno, e sarebbe di 
creare un antagonismo continuo, non solamente tra l'autorità 
ministeriale e quella del Consiglio, ma tra una parte e l'altra 
del Consiglio stesso. 

Avvertite, o signori, che esso è composto di ventiquattro 
membri, dodici dei quali sono permanenti, e dodici che si 
riunirebbero quattro volte all'anno, per cui sarebbero stabi-
lite quattro sessioni, da riprodursi ogni tre mesi. Ora avver-
rebbe certamente che questi membri elettivi, i quali inter-
verrebbero all'adunanza generale con assai maggiore autorità 
di quella dei membri permanenti nominati semplicemente da! 
potere esecutivo, chiamerebbero immediatamente conto alla 
parte permanente dell'andamento della pubblica istruzione, 
di tutti gli atti che si compierono nei tre mesi precedenti, 
dappoiché il Consiglio non si sarebbe più riunito ; e allora 
sorgerebbe naturalmente una lotta tra i dodici membri del 
Consiglio permanenti ed i dodici elettivi che l'onorevole Me-
nabrea vorrebbe aggiunti per questa adunanza generale. Or 
io non so veramente qual partito prenderebbe il ministro, 
trovandosi in mezzo a due parli in numero egualmente po-
tenti, riguardo alle controversie che potrebbero sorgere. 

Io diceva fin dall'altra seduta che l'onorevole Menabrea, 
non solo distruggerebbe affatto il potere esecutivo con questa 
sua combinazione , ma creerebbe l'anarchia nelFinsegna-
mento. Già fin da ieri io vi osservava che la fonte, con cui 
egli voleva risanguare l'autorità scolastica, era tutt'allro che 
quella pura e viva che esprime l'opinione della società, il 
progresso della scienza e delle lettere; che se voleva vera-
mente ottenere questo scopo, doveva far nominare i suoi 
membri da altri corpi elettivi che veramente rappresentas-
sero in tutte le parti il progresso e l'opinione pubblica. 

Io non ritornerò più su questo argomento che credo sia 
stato abbastanza svolto nella seduta di ieri. Mi riepilogo 
quindi, o signori, col dire che l'effetto dell'emendamento Me-
nabrea sarebbe di affidare pressoché intieramente l'ammini-
strazione, il governo della pubblica istruzione nelle mani di 
«a Consiglio composto con tutti i difetti che ho accennato; 

che per necessaria conseguenza il ministro non potrebbe più 
avere responsabilità alcuna e non potrebbe più essere chia-
mato dinanzi a voi a dar cònio dei propri atti ; che l'emenda-
mento Menabrea, quantunque sia stato desunto dalla legge 
francese del 1850, tuttavia è assai più di questa rigoroso e 
diminuisce assai più di quella l'autorità governativa, giacché 
nella legge di Francia il ministro è tenuto a presentare avanti 
al Consiglio unicamente i progetti di regolamenti o decreti 
che stima, di chiedere quegli avvisi che crede, ed invece nei 
progetto Menabrea egli dovrebbe sempre dipendere dal Con-
siglio, nè potrebbe fare un semplice atto senza il preavviso 
di quest'ultimo, che sarebbe necessario che fosse permanente 
in tutte le ore d'ufficio e risiedesse presso di lui. 

L'onorevole Menabrea vorrebbe dare a questo Consiglio la 
piena autorità disciplinare, il che vuol dire esautorare com-
piutamente il ministro, perchè, quando egli non ha rnezïo da 
far rispettare la disciplina,è impossibile che possa rispondere 
dei suoi subalterni ; mentrechè la legge francese (ritenga bene 
l'onorevole Menabrea) accorda la facoltà di un semplice av-
viso al Consiglio superiore riguardo ai mancamenti de! corpo 
insegnante, e lascia al ministro la piena facoltà di ammonire, 
di censurare, di sospendere, di destituire, a meno che si tratti 
di revocare la professione, ossia di togliere il diploma. E se 
taluno ne dubitasse, io leggerò l'articolo 76 della legge fran-
cese del 1880, il quale statuisce : 

« Le ministre prononce disciplinairement contre les mem-
bres de l'instruction secondaire publique suivant la gravité 
des cas: 

« 1° La réprimande devant le Conseil académique; 
« 2° La censure devant le Conseil supérieur; 
« 5° La mutation pour un emploi inférieur; 
« 4° La suppression des fonctions, pour une année au plus, 

avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 
« Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du Conseil 

supérieur ou de la section permanente. 
» Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'excep-

tion de la mutation pour un emploi inférieur, contre les pro-
fesseurs de l'enseignement supérieur. 

« Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eus que 
sur l'avis conforme du Conseil supérieur. 

« La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'ar-
ticle 1 4, » 

Onde ben si vede che l'emendamento in discorso, quantun-
que sia nelle sue basi stato desunto dalla legge francese del 
i85Gj fu assai più rigoroso relativamente al potere esecu-
tivo 

Ma vi dirò di più che quella legge stessa non esiste più in 
questa parte, che essa venne radicalmente mutata col decreto 
9 marzo 1852, e poi colla legge 21 giugno i8S4. Io dico che 
qualunque ministro il quale non possa disporre dei mezzi di-
sciplinari, non può rispondere del corpo insegnante. 

Mi pare che questa massima è elementarissima, e che sia 
sempre stata ne! diritto pubblico di tutti i paesi civili ; e po-
trei citarvi, a questo proposito, le parole di diversi ministri 
francesi, i quali, nel presentare progetti sull'istruzione pub-
blica, e particolarmente sull'amministrazione, avanti al Parla-
mento espressero a questo riguardo il loro avviso, che è per-
fettamente conforme a quanto io testé vi diceva. Vi citerò 
solo le parole dell'onorevole Salvandy, il quale, come mini-
stro della pubblica istruzione, presentava, nel gennaio del 
1848, alla Camera francese il progetto sull'ordinamento del 
Consiglio reale d'istruzione. 

Parlando egli del Consiglio superiore, delle sue attribu-
zioni, della parte che spettava ad esso e di quella che appai-
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tiene di diritto al potere esecutivo, si esprimeva in questi 
termini : 

« Le Conseil a deux caractères distincts: 1° il est le Con-
seil d'administration de l'Université pour la préparation des 
règlements, des statuts, des programmes, et les questions 
administratives déférées au Conseil par les lois ou par le mi-
n is t re; S0 il est le Conseil de discipline de l 'Université; 3° il 
contenzioso-amministrativo. 

a II ne peut pas y avoir de corps administratifs dont les 
membres soient à vie dans l 'ordre constitutionnel; car toute 
responsabilité serait virtuellement détruite. Participer à l 'ad-
ministration c'est participer à l 'exécution, à l ' interprétation 
quotidienne des lois. La force des pouvoirs constitutionnels 
des Chambres législatives, réside tout entière dans la respon-
sabilité universelle et invariable des dépositaires de l 'autorité 
publ ique. 

« Le Conseil d'Etat même, quoiqu'il participe à beaucoup 
d'égards au pouvoir judiciaire, n'est pas nommé à vie. 

« Dans le Gouvernement constitutionnel il est des choses 
qu'on est toujours condamné à prévo i r: les luttes de? opi-
nions, des personnes, des cabinets. 

« Le Conseil royal est-il souverain ou contentieux, quand 
le Conseil d'Etat ne l'est point? Le ministre du Roi est-il as-
sujetti par la délibération du Conseil royal, quand le Gouver-
nement ne l'est pas par la délibération du Conseil d'Etat? E*n 
d'autres termes, le Conseil royal a-t-i! une autorité plus 
haute, plus indépendante, plus absolue $ue cet autre Conseil 
éminent dont il relève? L'administration de l ' instruction pu-
blique est-elle constituée par exception sur ce principe que 
le ministre responsable ne peut pas répondre de l'application 
des règlements et des lois, et, par conséquent, de l'exercice 
même de son autori té en ce qu'il serait subordonna à un 
pouvoir irresponsable et absolu? 

« Le pouvoir judiciaire ne doit pas être confondu avec le 
pouvoir disciplinaire. Le principe, l 'action, la procédure, les 
peines, tout diffère. Le principe des corps est que l 'autorité 
qui marche à leur tête ait ie dépôt de la discipline. Ce dépôt 
est essentiellement li é à l'exercice de l 'autorité. Il est SOD at-
tr ibut nécessaire. C'est la sanction à l'aide de laquelle elle se 
fait respecter et obéir: à l'aide de laquelle par conséquent elle 
fait respecter et obéir la société, les institutions, les lois 
dont elle exerce le mandat. C'est pour éclairer sa justice et 
non pour restreindre son action qu'elle ne procède dans les 
cas importants qu'avec l'assistance d'un Conseil. » 

Queste sono ie parole le quali appunto venivano messe a 
capo del progetto di legge che presentava l'onorevole Sal-
vandy. Non diverse sono le parole delio stesso Beugnot, rela-
tore sul progetto di legge del Ì850. Egii d iceva: 

« ÎI (le ministre) doit jouir dans l'accomplissement de ses 
devoirs d'une pleine l iberté, car il est responsable devant 
l'Assemblée législative de chacun de ses actes. La loi ne peut 
donc restreindre son pouvoir, ou en entraver l 'action, sans 
violer les principes consti tut ionnels; mais il est permis à la 
loi d'imposer au ministre l'obligation de prendre, avant de 
se décider, dans toutes les questions graves, l'avis d'un Con-
seil dont elle a déterminé la composition de manière à en-
tourer le ministre des lumières les plus pures de l 'expérience, 
et à prévenir toute erreur de sa part. 

« Les membres de la section permanente sont nommés et 
ne peuvent être révoqués que par le président de la répu-
blique en Conseil des ministres sor la proposition du ministre 
de l' instruction publique. 

« Le Conseil supérieur donne son avis sur les livres qui 
peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux 

qui doivent ètre défendus dans les écoles l ibres, comme con-
traires à la morale, à la Constitution et aux lois. » 

È poi un'esagerazione quando si dice che il ministro vuole 
'concentrare nelle sue mani tutta la scienza, e vuole egli solo 
esercitare la più assoluta autorità. Questo è un gravissimo 
errore. Dicendo questo si dimentica che l'indirizzo che si dà 
alla pubblica istruzione dipende per la massima parte dalle 
'egg»> e queste non è il ministro che le faccia, ma il Par la-
mento. Onde chi dà l'indirizzo alla pubblica istruzione, chi 
stabilisce le basi nelle quali questo indirizzo si deve compiere 
è il Parlmento. Nè sicuramente è il caso di r icordare che il 
Parlamento appunto è la rappresentanza di tutta la nazione, 
e che per conseguenza la fonte la più sicura, la più pura a 
cui si deve r icorrere per conoscere se l'indirizzo dell ' istru-
zione pubblica è ben dato, è appunto al Parlamento, e eoa 
ad altro corpo eterogeneo. 

Per il che non si può dire che i 'autorità del ministro sia 
assoluta in fatto d'amministrazione della pubblica istruzione; 
tanto meno poi lo è nell'indirizzo scientifico, nel progresso 
della scienza, giacché, appunto perchè il ministro dell ' istru-
zione pubblica costituisce un'amministrazione che ha condi-
zioni affatto speciali, esso è l'unico, il quale abbia allato un 
Consiglio numeroso composto delle persone le più distinte, 
le più esperimentate in fatto d'educazione e d'istruzione pub-
blica. Ma qui non basta ancora, o signori. Olire a questo 
Consiglio, egli desume lumi ancora da altri Consigli: per l ' in-
segnamento universitario ha tutti i Consigli delle facoltà, per 
l ' insegnamento secondario ha tutti i Consigli collegiali; ha 
inoltre ie informazioni che vengono dai ret tor i, dai presidi 
dei collegi, oppure dai direttori degli studi, nonché dai prò» 
fossori. Per quanto riguarda l ' insegnamento elementare, la 
stessa cosa si deve dire, perchè vi esiste in ogni capoluogo di 
provincia una deputazione provinciale, la quale, appunto in 
fatto d' istruzione elementare, ed anche in parte in fatto 
d'istruzione secondaria, ha molte facoltà, alcune del ibera' 
live, altre unicamente consultive, ed è sempre chiamata ad 
informare il ministro sull 'andamento dell' istruzione per 
quanto riguarda le sue attribuzioni. Dunque ben vedete che 
il ministro dell' istruzione pubblica è ben lontano dall 'avere 
in sè concentrati potere e scienza; vedete che si trova aiutato 
in tutti i modi, e che, volendo creargli maggiori aiuti, gli 
creereste maggiori inciampi, e quindi r imarrebbe incagliata 
d'assai la sua azione. 

Parmi quindi siano assai esagerate le imputazioni di coloro 
i quali vogliono riconoscere nel sistema che vi è stato pro-
posto, un sistema in cui il ministro voglia isolarsi affatto e 
comandare esso solo e in iscienza e in amministrazione; chè 
anzi io ripeto qui quello che già diceva nella prima seduta, 
che non vi è progetto alcuno sul l 'amministrazione della pub-
blica istruzione attualmente vigente in Europa, il quale pre-
senti al corpo insegnante guarentigie più estese di quelle che 
ne presenti questo, e che stabilisca attorno al ministro mag-
giori freni e maggiori consigli in fatto di scienza di quello 
che ne stabilisca il presente progetto. 

Dopo una discussione tanto prolungata, part icolarmente 
sopra questo articolo, discussione che dura già da tre sedute, 
e dopo tanti oratori che parlarono in un senso e nell'altro*  io 
credo che !a materia sia ornai esaurita. Se io mi proponessi 
di r ispondere ad ogni obbiezione, ad ogni questione od epi-
sodio che si introdussero in questa discussione, io andrei 
molto lontano dall'oggetto di quest 'art icolo; epperciò cre-
derei di abusare della pazienza della Camera. Per conse-
guenza prescindo dal r ispondere a tutto ciò che è estraneo a 
questo argomento, o che se ne allontana grandementê per« 
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chè questo non potrebbe aggiungere alcun lume per risolvere 
la questione pendeute. 

Credo di aver detto abbastanza relativamente all'argomento 
di cui ci occupiamo; epperciò mi rimetto intieramente al voto 
della Camera, 

i»KBSfi»ENTE. La Camera permetterà che faccia qualche 
osservazione all'ordine della votazione. 

HEiiiiJi. sbotta.. Domando la parola. 
PBESiBEivfE. Ha facoltà di parlare. 
»KEiiiA. sbotta.. L'onorevole ministro col lungo suo di-

scorso ha riprodotto, mi pare, gli argomenti cha erano stati 
polverizzati dall'onorevole Valerio. Però prendo atto di alcune 
parole da lui dette, le q̂ ali, a parer mio, confermano la ne-
cessità di far qualche modificazione di massima ne! suo pro-
getto sulla composizione del Consiglio superiore, nel senso 
appunto proposto dall'onorevole Menabrea, 

L'onorevole ministro non ha potuto discónfessare che il 
Congiglio può avere un'importanza giuridica non solamente sul 
corpo insegnante, che dipende dal Ministero, ma anche sul-
l'insegnamento privato e sui privati insegnanti : il signor mi-
nistro ha confessato che in tal caso non si tratta più di disci-
plina, ma o direttamente o indirettamente di una proprietà. 
Come sfugge egli la difficoltà? Dicendo che era un caso stra-
ordinario. Ma perchè è un caso straordinario? Perchè l'inse-
gnamento libero non è organizzato. Se però non è ancora 
costituito e organizzato, già vi è un principio votato solenne-
mente dalla Camera a favore dello stesso libero insegnamento; 
ami già vi è un articolo in questa stessa legge che favorisce 
l'istituzione di privati stabilimenti, vi è la promessa del mi-
nistro (cui «pero vorrà attendere e presto) di presentare suc-
cessivamente leggi relative a ciascun ramo d'insegnamento, 
le quali comprenderanno le disposizioni atte a regolarne e a 
svolgerne la libertà. 

Ora noi facciamo una di quelle leggi che raramente si fanno, 
e non conviene farla in modo che, venendo poi a fare una 
legge, per esempio, sull'istruzione primaria, si debba subito 
modificare la composizione del Consiglio per dare guarentigie 
all'insegnamento libero. Quindi prudenza e necessità di prov-
vedere fin d'ora in modo adatto alle contingenze in cui il 
Consiglio debba giudicare d'istituti e d'insegnamenti liberi. 
Tanto più che questo caso, che ora è eccezionale, potrà in 
poco tempo divenir non più eccezionale, ma assai co.mune, 
stando a quanto e stabilito in questa legge, e potrà divenire 
frequente anche prima che si abbia avuto tempo a presentare 
e discutere le leggi speciali relative ai diversi rami dell'inse-
gnamento; certo che in questo tempo intermedio potrà facil-
mente accadere che i liberi istituti aumentino, ed allora di 
qual guarentigia saranno essi muniti nel periodo in cui il Con-
siglio superiore eserciterà atti in certo modo giuridici, senza 
che una nuova legge loro abbia determinato le norme ed i 
limiti ? 

Venendo ora all'altra parte delle considerazioni dell'onore-
vole signor ministro, che si riferiscono non più alla composi-
zione del Consiglio in vista della sua azione sugli insegnanti 
privati, ma al merito intrinseco della proposta dell'onorevole 
Menabrea, mi rincresce che in tutta la discussione si sia sem-
pre cercato di dare a questa un'importanza che non ha. In 
sostanza, il testo del signor Beugnot, or ora letto dal signor 
ministro, prova appunto la necessità d'una composizione del 
Consiglio, simile a quella dal deputato Menabrea tracciata ; e 
lo prova tanto più che il ragionamento del Beugnot era fatto 
per una legge in cui furono stabilite ad un dipresso le stesse 
disposizioni che il deputato Menabrea propone pel nostro 
progetto di legge. 

Dico poi inoltre che si è data un'importanza soverchia a 
questo emendamento, primieramente perchè ora si tratta del 
modo di composizione del Consiglio e non ancora delle sue 
attribuzioni. 

Il signor ministro, quando il Consiglio sarà composto in 
modo da poter pregiudicare alla sua risponsabilità, potrà tro-
vare temperamenti per isfuggire al pericolo che egli teme ; le 
attribuzioni saranno da determinarsi colla mira alla natura e 
composizione del Consiglio. Aggiungo ancora che si dà troppa 
importanza a questo emendamento, perchè in sostanza questo 
Consiglio non è mai che consultivo, fuori dei casi giuridici di 
cui parlavamo, casi in cui, se l'onorevole ministro teme che 
ne venga soverchia guarentigia o soverchia difesa ai suoi di-
pendenti nell'insegnamento ufficiale, confesso però che per 
l'altra parte manca la guarentigia conveniente per l'insegna-
mento privato. Nessuno non vede che nelle cose amministra-
tive questo Consiglio, essendo sempre consultivo, non potrà 
fasi realmente impedire al signor ministro di fare quello che 
vuole. 

Se fosse tempo e luogo di ripassare gli articoli dall'onore-
vole ministro citati, si potrebbe far vedere che in sostanza 
l'emendamento dell'onorevole Menabrea non pone quegli in-
ceppamenti che metteva ai ministri francesi la legge francese 
del 1850, e che sono ancora in parte conservati da quella 
del 1852 circa all'azione ministeriale nell'insegnamento. Tra-
lascio però di occuparmi di questo fastidioso confronto con 
quelle leggi stranierê, 

Io non entrerò nemmeno nella discussione del mòdo di 
composizione di questo Consiglio per vedere fra i diversi si-
stemi d'elezione proposti negli emendamenti quale sia il mi-
gliore. Solo attenendomi alla idea di massima enunziata dal 
deputato Menabrea e ricusata dal signor ministro, dirò che 
quando si ricusa la fi lucia ai più grandi corpi costituiti dello 
Stato, ai corpi eminentemente scientifici, come sono la Corte 
di cassazione, cioè il corpo più eminente della magistratura, 
il Consiglio di Stato e il corpo più propriamente detto 
scientifico, che è l'Accademia delle scienze, io non so come 
si possa pretendere che tutta questa fiducia sia data al mi-
nistro... (Rumori) Parlo in genere di ministri presenti, pas-
sati e futuri. 

Io dico che questo è un immenso voto di fiducia che si dà. 
Io capisco un voto di fiducia dato al ministro delie finanze per 
imprestiti di 20, SO, 40 milioni per le esigenze dello Stato, 
ma non ne capisco uno dato sull'andamento dell'istruzione, 
dell'educazione, dato al presente e in perpetuo a qualunque 
ministro che potrà succedere, e che col solo salire al seggio 
ministeriale si troverà investito dell'autorità che gli dà l'ar-
ticolo della Commissione. 

lo non so come si possa non vedere che un Consiglio così 
composto a sola sua scelta, diviene nè più nè meno che la 
doublure del ministro. 11 ministro lo compone come lo vuole, 
stando alla larga proposta della Commissione, la quale abolì 
perfino la limitazione delle categorìe designate nel progetto 
ministeriale. 

Dirò di più : potrà divenire anche una grandissima bigar-
rure, perchè, supposta una mutazione frequente di ministri, 
come l'onorevole ministro diceva essere succeduto pel pas-
sato (e tutti lo sappiamo) e come lo stesso signor ministro 
indicava dover facilmente succedere spesso per l'avvenire, 
per gli imbarazzi maggiori in cui si trova complicato il mini-
stro d'istruzione pubblica, a preferenza di coloro che reggono 
gli altri dicasteri, ne avverrà facilmente che un ministro sce-
glierà membri di un colore, un altro ministro ne sceglierà 
altri... 
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»»sska, ministro dell'istruzione pubblica. Ma se durano 
cinque anni in carica ! 

a»ESjì.a motta. In cinque anni passano per lo meno tre 
o quattro ministri. (Ilarità) 

i¿amza, ministro dell'istruzione pubblica. Appunto per 
questo non vi può essere quella scelta. 

de&KiA sbotta, Dunque da questo lato io non credo 
nemmeno che sia assicurata l'unità che l'onorevole ministro 
ha voluto presentare alla Camera come necessaria al Consiglio 
e impossibile nel sistema del deputato Menabrea. io, del resto, 
la voglio l'unità, e non credo che i grandi corpi dello Stato 
manderebbero mai al Consiglio dell'istruzione pubblica per-
sone che facessero opposizione o piccola guerra all'insegna-
mento o alla direzione ministeriale ; ma io ritengo che questo 
desiderio di unità non deve pregiudicare ad altre considera-
zioni sopra esposte. Riepilogandole, dico dunque che le ra-
gioni stesse esposte dal signor ministro dimostrano che, per 
quanto riguarda la parte giudiziaria, ¿necessario che il Con-
siglio venga istituito in modo che contenga delle guarentigia, 
le quali non si avrebbero almeno per l'insegnamento privato 
presente e futuro, dando le nomine in assoluto a mani del 
signor ministro e senza designazione di categorie. Ora si offre 
la cosa in modo, che bisogna aver mira alle contingenze dei 
due insegnamenti pubblico e privato, e siamo in circostanza 
di poter... (Interruzioni) 

Io credo poi che per l'altra parte, e rispetto all'emenda-
mento dell'istruzione ufficiale, il Consiglio, essendo consultivo, 
potrà aiutare il ministro, ma non lo potrà contrariare : e 
porto opinione che, chiamando i grandi corpi che presiedono 
alle cose pubbliche e vedono da vicino tutti i bisogni sociali a 
cui l'insegnamento pubblico deve provvedere (cioè vedono gli 
effetti pratici di cai, a senso mio, si parlò assai poco, e che 
pur sono i più importanti corpi dello Stato), si avrebbe un'ot-
tima guarentigia per l'indirizzo generale secondo i bisogni 
della nazione. 

Non dobbiamo, o signori, dimenticare mai che primo uffi-
cio dell'istruzione ufficiale è quello di provvederci di buoni 
laureati nelle diverse facoltà, d'uomini capaci di assumere le 
diverse professioni liberali, d'uomini capaci di coprire gl'im-
pieghi dell'amministrazione, ed infine d'uomini capaci di 
entrare nelle classi comuni della società con quella convene-
vole coltura che è necessaria pei padri di famiglia e per gli 
uffizi privati, politici, municipali, a cui dovranno attendere 
nel corso della vita, io credo che per questa parte la nostra 
magistratura, come fu sempre nel nostro paese, sia tuttora 
il primo tra i civili palladi dell'insegnamento; che il Consiglio 
di Stato per la parte amministrativa, l'Accademia delle scienze, 
e altri corpi simili, possano grandemente contribuire col con-
corso dei loro lumi a mantenere quella fiducia che è necessa -
rio si mantenga nella nazione rispetto all'indirizzo del pub-
blico insegnamento, rispetto al corpo ufficiale che lo regge e 
distribuisce. Quel corpo scolastico è rispettabilissimo, ma 
coll'andar dei tempi, col rivolgersi delle cose, può anche de-
viare, come ha grandemente deviato in altri paesi. (Ai voti! 
ai voti!) 

peesidsii '8, Ha facoltà di parlare il presidente del 
Consiglio. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Non avendo assistito alla lunga discussione 
a cui quest'articolo ba dato luogo, non intendo di esaminare 
nel suo merito l'emendamento dell'onorevole Menabrea: vo» 
glio solo difendere il sistema proposto dal Ministero dalla gra-
vissima accusa di tendere a distrurre quel germe di libertà 
che nell'attuale progetto venne introdotto, e che è intenzione 
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fermissima del Ministero, non meno che dell'onorevole pre« 
opinante di vedere fecondato. L'onorevole preopinante, nel 
muovere quest'accusa... 

mot ta Non ho fatto accusa. 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze... almeno nel fare quest'ipotesi. Dell'esporre 
quest'opinione... 

isEii&A motta. Nemmeno. Non ho detto che non si vo-» 
lesse fecondare quel germe. Io ho detto solamente che il caso 
era eccezionale, ma che dietro le disposizioni già prese... 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. L'onorevole preopinante disse che coll'istituire 
il Consiglio superiore nel modo proposto dal Ministero, si ve-
niva a porre in pericolo il principio di libertà introdotto 
nella legge. 

»KfcffiA MOTTA. NO , no ! 
€avo®k, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Mi scusi ; ma mi pare che ha detto che non 
si provvedeva all'insegnamento privato, che l'insegnamento 
privato non aveva guarentigia. 

»KSiKiA motta. Ah! è un'altra cosa ! 
civovr, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Se l'onorevole preopinante viene dicendo : 
voi ammettete l'insegnamento privato, e poi gli togliete le 
guarentigie ; mi par manifesto che egli intende esprimere che 
si vuole distrurre da una mano quello che si è stabilito dal-
l'altra. (Rumori) 

presidente. Prego i sigoori deputati a non inter-
rompere. 

cavovr, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Il preopinante avrebbe ragione se qui s'in-
tendesse di ordinare l'insegnamento privato, ma se ciò si vo-
lesse fare, io non solo mi accosterei all'emendamento dell'o-
norevole Menabrea, ma andrei molto più in là, e direi qui 
altamente: non affidate a questo Consiglio la sorveglianza, il 
sindacato dell'insegnamento privato ; non confondete due isti-
tuzioni che debbono essere assolutamente distinte. 

Questo Consiglio ha per mandato di assistere il ministro e 
illuminarlo nel reggere l'istruzione ufficiale, non per giudi-
care l'Insegnamento privato. Dio ci liberi dal volere che 
quegli uomini stessi che debbono concorrere al reggimento 
dell'insegnamento pubblico, siano i giudici dell'insegnamento 
privato. 

Immaginate qualunque sistema di istituzione : ove siano 
confidate allo stesso corpo due missioni interamente diverse, 
scorgerete sempre che questo corpo o fallirà all'una o fallirà 
all'altra di queste missioni, oppure quello che è più probabile, 
fallirà a tutte e due. (Ilarità) 

Il Consiglio superiore, destinato ad illuminare il ministro 
per ciò che riflette l'insegnamento pubblico, l'insegnamento 
ufficiale, deve rimanere estraneo al giudizio da proferirsi sugli 
insegnanti privati. 

L'errore viene da che si vorrebbe in questa legge fare due 
cose che non si possono ottenere contemporaneamente; ep-
perciò vi prego non vogliate falsare nei suoi principi!, nei 
suoi elementi un'istituzione la quale ha una destinazione spe-
ciale, col mirare ad un'altra destinazione cui non potrà essere 
chiamata ad adempiere. 

È in nome di questa stessa libertà che invocate, che io com-
batto l'emendamento Menabrea ; lasciate che questo corpo sia 
un consigliere del ministro per ciò che riflette l'istruzione 
ufficiale ; e, per altra parte, vale a dire per ciò che spetta al-
l'insegnamento privato, se occorrerà, vi sarà un corpo com-
pletamente indipendente dal ministro. Questi sono, a parer 
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mio, i veri principii che si devono adottare, l'unico sistema 
che si deve seguire. 

E poiché sono condotto su questo terreno, dirò francamente 
che sarebbe un errore gravissimo, quantunque io rispetti al-
tamente i corpi ai quali l 'onorevole Menabrea vuole affi-
dare l'incarico di nominare questi consiglieri, quantunque 
io abbia la più grande considerazione per l'Accademia delle 
scienze, per il Consiglio di Stato e per la Corte di cassazione, 
affidare la nomina di una persona, che vuol essere una specia-
lità, ad un corpo costituito, perchè aliora non vi è risponsa-
bilità. 

Quando una nomina è delegata ad un corpo, la responsa-
bilità, estendendosi tutta sovr'esso complessivamente, cessa 
in fatto d'esistere. Quando un ministro nomina qualcheduno, 
se ne fa quasi mallevadore; se invece è un'Accademia che fa 
questa nomina, !a responsabilità non cade sopra alcuno. Si 
sono vedute talvolta nomine fatte da corpi rispettabilissimi 
riescire sopra persone che non avevano nessuna qualità per 
l'uffici o a cui venivano chiamate. In fatto di amministrazione 
ognuno conviene che si richiede unità e responsabilità; co! 
fare amministrare da corpi, voi non avete nè unità, nè gua-
rentigia; qualunque sia il corpo, voi non raggiungerete il 
vostro scopo. 

Per l'insegnamento ufficiale (poiché notate bene, parlo solo 
di questo), più che per qualsiasi altro ramo di pubblico ser-
vizio, vi vuole uno che amministri seriamente, e quindi abbia 
forza d'azione, costanza di proposito, e molta autor i tà; impe-
rocché, mi sia lecito il dirlo, io rispetto altamente il corpo 
insegnante, io credo che in esso vi sieno persone del più alto 
merito, ma appunto perchè il corpo insegnante è composto di 
persone di altissimo merito, è forse di tutti i corpi il più dif-
ficile a condurre e governare (Ilarità), e per poterlo condurre 
e governare dovete dare al ministro forza ed autorità, non 
gliela dovete togliere, creando accanto a lui un corpo da lui 
assolutamente indipendente e che potrebbe essere, per av-
ventura, a lui ostile. 

Lo ripeto, qui non si tratta che di organizzare l'insegna 
meato ufficiale, l'insegnamento dato dallo Stato. Per questo 
insegnamento è necessario di armare il ministro della pub-
blica istruzione di poteri efficaci, e con quest'emendamento 
invece voi verreste a scalzarli, a distruggerli L'esperienza ci 
ha dimostrato quanto fosse difficil e il reggere la pubblica 
istruzione, poiché, come disse l'onorevole preopinante, do-
vettero, i ministri in quel dicastero, succedersi con una rapi-
dità straordinaria, ed il moto in quel dicastero fu in propor-
zione molto più rapido che in tutti gli altri. Adottate quell'e-
mendamento, e accrescerete ancora la rapidità di quel moto 
nella ragione quadrata, se non nella cubica (Ilarità), e se ciò 
sia per essere nell'interesse della pubblica istruzione, io me 
ne rimetto all'opinione dell'onorevole Menabrea medesimo. 

Confido che la Camera avrà presente queste considerazioni, 
ora che sta per emettere il suo voto. 

vA i iKK io . Parrai che l'onorevole presidente del Consiglio, 
giunto tardi alla seduta, non ha saputo precisamente su qual 
terreno era la quisticne. Qui non si trattava già di discutere 
l'emendamento Menabrea; vi sono quattro emendamenti i 
quali domandano l'elezione del Consiglio superiore da punti 
diversi, ma la chiedono tutt i; l 'emendamento Menabrea è 
quello che domanda siffatta scelta ai corpi costituiti. 

c a m i n i. Domando la parola. 
TA i i f iB io . Ciò posto, una gran parte delle ragioni addotte 

dal signor ministro contro l'emendamento Menabrea non mi-
litano contro gli altri emendamenti. Il signor ministro poi ha 
posta la qqistioae io questo modo : qui non si tratta, egli 

disse, che di stabilire la legge sull'istruzione ufficiale; quando 
verranno prese a disamina quelle concernenti l'insegnamento 
privato, allora cosiiiuiremo ben altri Consìgli, allora largi-
remo bell'altra libertà. Ma io rispondo al signor presidente 
del Consiglio dei ministri colle sue medesime parole, quando 
egli affermava che nel nostro paese la sola istruzione che esista 
è l'ufficiale. Ora io dico che, quando voi accordate al mini-
stro dell'istruzione pubblica un potere assoluto, voi rendete 
dispotica l'autorità sua sopra tutta l'istruzione, perchè, torno 
a dirlo, nel paese non esiste altra istruzione tranne che quella 
ufficiale. 

Ora vuole il signor ministro che tutto l'insegnamento del 
paese cada sotto la podestà dispotica di un uomo? Certamente 
questo non fa mai il suo intendimento; non lo volle per l'ad-
dietro, nè io credo che lo possa volere per l'avvenire. 

i l signor ministro ha detto: badate bene che quando voi 
date ai corpi la nomina di un'autorità qualunque, la respon-
sabilità dovendosi frastagliare, o si debilita o vien meno. Que» 
sto sta bene, se queste persone dovessero amministrare: ma 
qui non si tratta di un corpo esecutivo od amministratore, ma 
bensì di un Consesso che è puramente consultivo. 

Nè io potrei mai menar buona ai signor presidente del Con-
siglio la sua affermazione, con cui diceva : lasciate che il mi-
nistro elegga egli medesimo i suoi consiglieri. Aliora non li 
scelga, io ripeto. Se il ministro è uomo da tanto da poter sce-
gliere egli medesimo i suoi consiglieri, ciò vuol dire che tutta 
la forza sta nella sua sapienza, tutta la forza sta nella sua au-
torità (Ilarità), ed è quindi al tutto inutile che egli nomini 
un corpo consultivo, mentre questo non sarà che una sua 
emanazione. 

Si affermava testé che questo Consesso rimane in attività 
per cinque anni. Ora, io domando, quali ne saranno le conse-
guenze? Egli è palese che il ministro attuale deve eleggere i 
suoi consiglieri secondo le proprie vedute e secondo la prò» 
pria politica. 

Ma, a tale proposito, giova por mente ad una circostanza, 
ed è che questa Legislatura è, si può dire, morente, i nostri 
poteri stanno per spirare, noi possiamo dire : Caesar, mori-
turi te salutar)t (Ilarità), ed il paese chiamato fra corto spa-
zio di tempo a dire la sua parola sulla nostra condotta, tutto 
al più fra un anno... (Oh! oh!) 

KATTim, ministro dell'interno Fra due anni. 
v . iB ' t i i u o Sia anche fra due anni, nulladimeno sussiste 

ancora si mio argomento. Dunque fra due armi, come dice il 
signor ministro, fra un anno, corno io penso, il paese sarà chia-
mato ad «mettere la sua suprema sentenza sui nostri atti ; 
esso dirà se noi lo abbiamo guidato sulla buona via, esso po-
trà o mandarci qui novellamente, o più non eleggerci, e al-
lora, venendo, siccome è possibile, un'altra maggioransa, 
questa potestà assoluta che il Ministero chiede per la per-
sona deputata a reggere la pubblica istruzione, chi l 'avrà? 
Ecco un'incognita, una x, davanti alla quale indietreggio. 

Se nei grandi comizi elettorali, in cui il paese dovrà chia-
mare a giudizio i suoi antichi rappresentanti, riconfermandoli 
o nominandone dei nuovi, egli entrera i» un'altra linea poli-
tica, che cosa accadrà? Che il Ministero, il quale sarà ai po-
tere, troverà al suo fianco stabile per cinque anni un corpo 
consultivo eletto con vedute interamente dissimili dalle sue; 
ed ecco nascerne quelle collisioni, quegli urti, quelle maiage-
volezge che il ministro teme da un Consiglio elettivo. Se in-
vece questo corpo scaturisse dalla elezione, porterebbe sem-
pre cori sè una particella del pensiero nazionale, non sarebbe 
più la emanazione di un solo individuo, come vorrebbe sta-
tuire la legge che ci è proposta e che io respingo. 
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Voci. Ai voti! ai voti! 
DKIILA MOTTA. No, no ! Prego ia Camera di permettermi 

due parole di spiegazione; io devo dichiarare il mio pensiero 
e presentare al signor presidente del Consiglio qualche arti-
colo già votato, che cambia tutto lo stato della questione. 

Primiera meste domando scusa al signor ministro se l'ho in-
terrotto solo per far conoscere il mio concetto. lì mio peti-
siero era di dire che, facendosi lina legge graviasiaia, una di 
quelle leggi che non si possono fare e riferire come facciamo 
delle leggi di gabella e di altre leggi finanziarie, dobbiamo 
fin d'ora provvedere, nel trattare di questo Consiglio, che 
avrà un'influenza sull'istruzione, che eserciterà certe parti 
giuridiche, dobbiamo, dico, provvedere anche per quell'inse-
gnamento privato, che è già stabilito in qualche modo dal-
l'articolo votato e che dovrà essere organato in leggi poste-
riori . 

Voglio ancora fare osservare all'onorevole presidente del 
Consiglio (il quale non ha assistito, con nostro dispiacere, 
alla discussione nei giorni scorsi, per la sua assenza dalla ca-
pitale, e perciò non conosceva forse, al momento che ha par-
lato, che si è adottato un articolo che riflette unicamente 
l'insegnamento privato), che questo Consiglio avrà realmente 
facoltà di giudicare anche gl'insegnanti privati, Leggerò l 'ul-
timo alinea di questo articolo: 

« In caso d'urgenia, per riparare a scandali ed a gravi 
disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio superiore, 
potrà sospendere questi insegnanti privati di propria autorità, 
i direttori dell'istituto, ed anche chiudere la scuola o l'istituto 
sino a provvedimento definitivo da emanare in conformità 
dell'alinea precedente. » 

Il quale alinea delega appunto il Consiglio superiore a dare 
disposizioni definitive su questi istituti privati. Quindi il si-
gnor presidente del Consiglio vede che la quistione è pregiu-
dicata ; se questa legge fosse stata, fin dai suo principio, diretta 
unicamente all'amministrazione dell'insegnamento ufficiale, 
allora la cosa andrebbe altrimenti; ma siccome le attribuzioni 
sono miste, siccome anche negli articoli successivi sonvi cose 
che riguardano l'insegnamento privato,ed i voti della Camera 
hanno già pregiudicato la questione, non posso, come farei 
volentieri, accostarmi alle osservazioni del presidente del 
Consiglio, che le disposizioni votate e quelle che verranno in 
discussione abbiano da avere il solo effetto-di dare forza a-1 
ministro quanto all'insegnamento pubblico, forza che fino ad 
un certo punto gli voglio più agevolmente consentire. 

Resta dunque sempre vero che nella formazione di questo 
Consiglio bisogna anche pensare-allo stato presente e futuro 
dell'insegnamento privato, e combinar quella in maniera che 
offra qualche guarentigia anche a quest'ultimo. 

Dirò poi ancora al signor presidente del Consiglio che qui 
la quistione sta non sulla formazione del Consiglio, nè verte 
circa l'elezione dei consiglieri ordinari, ma solo circa al modo 
d'elezione dei consiglieri straordinari, i quali, secondo la pro-
posta Menabrea, non amministreretbero mai, nè sederebbero 
tutto l'anno, ma sarebbero solamente chiamati quattro volte 
all'anno per dare il loro parere e niente più sopra certe ma-
terie più importanti e sull'indirizzo generale dell'insegna-
mento. 

Foci. Ai voti ». ai voti t 
SiAsasA, ministro dell'istruzione pubblica. E necessario, 

prima che si voti, che io dica... 
Molte voci. Ai voti! ai voti! (Rumori) 
tiAMSBA, ministro deWistruzionepubblica .Sarò brevissimo. 

Quello che sto per dire può influir e sulla votazione. (Parl i ! 
parli!) 

L'onorevole preopinante si preoccupa assai del caso in cui 
si debba chiudere uuo stabilimento privato, e dice che questa 
quistione è pregiudicata, perchè un articolo precedente stabi-
lisce che questi istituti, quando cadessero in certi scandali, 
sarebbero chiusi per ordine del Consiglio superiore. Se la Ca-
mera non crede che in questi casi, in cui si tratta d'interessi 
materiali, basti per cautela di questi istituti il giudizio del 
Consiglio, avrà poi campo di aggiungere, nel corso della di-
scussione, una disposizione per cui essi possano ricorrere al 
Consiglio di Stato, oppure ad un altro corpo che si potrà in-
dicare. 

PRESIDENTE. Innanzitutto proporrò alla Camera un si-
stema di votazione. 

Indubbiamente la proposta dell'onorevole Menabrea, sic-
come quella che si scosta maggiormente dal progetto del Mi -
nistero e da quello della Commissione, debbe avere la pre-
cedenza... 

P&ISBTO Domando la parola. 
PKESIDENTK. Non so se si potrebbe mettere ai voti in 

massa tuttala proposta dell'onorevole Menabrea, la quale non 
contiene la sola sanzione di un principio, ma anche l'applica-
zione del medesimo. Per altra parte, il mettere ai voti una 
proposta in astratto sarebbe contrario alle consuetudini della 
Camera. Io propongo quindi che si metta ai voti se la Camera 
intenda di prendere per testo delle sue deliberazioni e dei 
suoi voti il complesso della proposta Menabrea. In questo caso 
implicitamente si adotterebbero i principii che sono in essa 
contenuti, e quindi si verrebbe poi alla votazione di ciascun 
articolo o paragrafo. In seguito, qualora questa proposizione 
non fosse adottata, porrei a partito, e per ordine, gli altri 
emendamenti. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà adottato quest'or-
dine di votazione. 

PABETO Bisogna che la Camera consideri che oltre l 'e-
mendamento Menabrea vi è quello del deputato Sineo, che 
parte dalla base di fare entrare nella nomina del Consiglio su-
periore l'elemento elettivo. Pare dunque prima di tatto che la 
Camera dovrebbe deliberare su questa massima, e qualora 
venisse adottata, si potrebbe rimandare alla Commissione per-
chè presentasse un sistema corrispondente nella legge, oppure 
si potrebbe far seguire la discussione sulle diverse parti del-
l'emendamento Menabrea, qualora questo venisse preso per 
testo delle sue deliberazioni. 

Quindi io proporrei d iesi mettesse prima di tutto ai voli 
questa massima, affinchè, non essendo accettata, si semplifi-
casse ìa discussione e si portasse solo su quegli emendamenti 
che non hanno di mira d'introdurre l'elemento elettivo nella 
formazione del Consiglio superiore. 

DEII&JA BIOTTA. Chiedo ia parola sull'ordine delia vota-
zione. (No ! Basta ! Ai voti ! ai voti f ) 

PRESIDENTE. Siccome io sono in debito, per prevedere 
le conseguenze della votazione, di farle presenti alla Camera 
(Sì! sì!) come le veggo io stesso, le farò avvertire che in una 
votazione di semplice massima, se cioè si voglia ammettere o 
no l'elemento elettivo del modo èon cui questo verrebbe in-
trodotto nella legge non risulta. e quindi la votazione stessa 
non definirebbe nessuna quistione. 

Questo elemento elettivo è compreso in modo diverso nei 
vari emendamenti proposti ; quindi mi pare che convenga 
portare la votazione su questo punto, cioè se si voglia in-
trodurre l'elemento elettivo nel modo proposto dall'onorevole 
Menabrea. (Si / si / F« bene !) 

Qualora non sia accettata questa proposta, metterei a par-
til o l 'emendamento del deputato Siaeo, In questo modo si 
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delibererà nello stesso tempo e sulla questione di massima, e 
sull'argomento concreto. 

Se non vi sono opposizioni, io terrò questo sistema. (Siisi!) 
Voci. Ai voti ! ai voti! 
»Efii-A mot ta. Io credo che qui le questioni siano 

compiesse. (Bisbiglio) La prima è di vedere se si vuole in 
qualunque misura ammettere l'elemento elettivo, poi vi sono 
varie proposizioni de modo. * 

La prima proposta del signor presidente della Camera qua-
drava più perfettamente, perchè si trattava in essa di pren-
dere per testo o no l'emendamento Menabrea; in tal guisa 
non si toglieva la via dinanzi a quelli che lo avessero riget-
tato, di non poter salvare il principi o del sistema elettivo. 
(Rumori d'impazienza) 

presidente. Io ho fatto una proposta sul sistema di 
votazione; se vi sono opposizioni, interrogherò la Camera in 
proposito, perchè questo è il mio dovere. 

Foci. No! Va bene, vada pur tananai! 
PBEeiDENTB. Interpello la Camera se intenda di adottare 

il sistema di votazione che ho proposto. 
(La Camera assente.) 
Pongo ora ai voti la questione se la Camera voglia prendere 

per testo della sua discussione l'emendamento Menabrea. 
Chi è di questo avviso voglia alzarsi. 
(La Camera delibera negativamente.) 
Ora viene l'emendamento del deputato Sineo, che applica 

il sistema elettivo in altro senso. 
VALERIO . Siccome il deputato Sineo è assente e sono le 

cinque e mezzo, io credo che converrebbe sospendere... (Ru-
mori) 

cavovr, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Il tempo dei rappresentanti della nazione è 
abbastanza prezioso e le funzioni abbastanza importanti , per-
chè un deputato che fa una proposizione debba trovarsi al suo 
posto allorché vien messa ai voti ; e quando credesse essere 
necessaria la sua presenza per sostenerla e difenderla, e non 
si trovasse al suo posto, si dovrebbe dire che manca al suo 
mandato. 

vaxerio. E se fosse ammalato? lo non ammetto e prote-
sto contro una riprensione faita in questo modo ad un depu-
tato assente. Egli può avere dei motivi plausibilissimi ed ono-
revolissimi per essere assente. Si vedono queste assenze da 
tutte le parti e da tutti gli uomini. 

FBESinKiiiiTE . Leggo l'emendamento... 
depkkt i s. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
DBPBKfis. Io avevo chiesto la parola per ¡spiegare il mio 

Toto sull'emendamento proposto dal deputato Menabrea. 
Io votava l'emendamento dell'onorevole Menabrea come 

quello che alla lontana, secondo me, pur tuttavia racchiude 
un qualche elemento elettivo, sebbene assai diversamente da 
ciò che io vorrei. Era unicamente per questo, e salvo a pro-
porre poi delle modificazioni molto profonde all'emendamento 
proposto dall'onorevole Menabrea, che io l'ho votato. Ora 
viene l'emendamento del deputato Sineo. 

Questo emendamento, quantunque si fondi sul vero ele-
mento elettivo, dubito che praticamente possa con facilità 
riuscire attuabile; e tuttavia credo che convenga introdurr e 
in qualche modo nel Consiglio superiore della pubblica istru-
zione l'elemento elettivo. 

Per ispiegare in poche parole il mio pensiero, poiché l'ora 
è tarda e la Camera sarà impaziente di chiudere questa lunga 
discussione, e credo di poter dire anche che in gran parte i 
deputati che siedono in questo recinto hanno già formato la 

loro opinione, leggerò alla Camera l'emendamento che io 
aveva intenzione di proporre. Esso è molto semplice e trova 
esempio nella legislazione degli altri paesi, casi analoghi nella 
nostra, e, dirò di più, neilo stesso progetto di legge del signor 
ministro; perciò ho speranza che sarà preso in considerazione 
dalla Camera. Esso sarebbe così concepito: 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di dodici consiglieri, sei dei quali eletti dal Re, tre dal Senato, 
e tre dalla Camera dei deputati. » 

PRGSiitoTK. Siccome l'emendamento del deputato Si-
neo deve avere la precedenza, io comincio a metterlo ai voti. 

VALERIO. Io domando la precedenza per l'emendamento 
Depretis. 

È inutil e mettere ai voti un emendamento di ua deputato 
che è assente. (Rumori) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
rwf fa, relatore. Il deputato Sineo l'ha già svolto lunga-

mente nella tornata di ieri. 
pbesidknte. Essendosi presentato quest'emendamento, 

finché non sia ritirato , non posso tralasciare di metterlo ai 
voti. Siccome poi è quello che si scosta di più anche dall'e-
mendamento proposto dal deputato Depretis, secondo il re-
golamento, gli debbo dare la precedenza. 

Lo pongo ai voti. 
(Non è adottato.) 
Ora verrebbe, a parer mio, la proposta fatta dal deputato 

Depretis, la quale è concepita in questi termini : 
« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 

di dodici consiglieri, sei dei quali eletti dal Re, tre dal Se-
nato, e tre dalla Camera dei deputati. » 

Domando innanzitutto se questo emendamento sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
e<AL!Sz&, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la 

parola. (Ai voti !) 
presidente. Il signor ministro ha la parola. 
iiANZA., ministro dell'istruzione pubblica. Io dichiaro di 

non poterlo accettare, e dirò una sola ragione. 
Nelle regioni serene e tranquill e della pubblica istruzione 

questo esperimento sarebbe infelicissimo perchè introdur -
rebbe la politica. È già stato fatto nel Belgio riguardo ai 
giurati . 

Colà, avendosi a nominare i giurati, i quali dovevano dare 
l'esame ai giovani dei diversi collegi ed Università, da prin-
cipio si è stabilito che fossero le due Camere che dovessero 
nominare a parti uguali questi giurati : fu un esperimento in-
felicissimo, perchè si sostituì alla scienza la politica; cosic-
ché si dovette recedere. Vennero poi nella recente discus-
sione tante altre proposte... 

TAiiKBio . Domando la parola. 
k-anza, ministro dell1 istruzione pubblica. In quella di-

scussione che verte ancora avanti al Parlamento belga, ed alla 
quale accennava testé il deputato Valerio, furono messe io 
campo molte combinazioni, fra le quali alcune nuove, altre 
già esperimentate; ma nessun deputato si alzò per riproporr e 
che i giurati fossero ancora nominati, come nel Ì83S, dai 
membri della Camera dei deputati e da quelli del Senato , 
perchè appunto si riconobbe la gravità dell'inconveniente a 
cui io accennava. 

Non aggiungo altre parole : mi pare che l'argomento è ab-
bastanza incalzante. 

depret i s. La ragione addotta dal signor ministro, che 
cioè non conviene introdurr e l'elemento politico nel Consiglio 
superiore di pubblica istruzione, mi pare che contrasti coi 
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suo stesso sistema. Il suo sistema mette alla testa della pub-
blica istruzione, con poteri assai larghi, un uomo eminente-
mente politico, il quale si compone, a sua scelta, il Consiglio 
della pubblica istruzione. (Mormorio) Aggiungerò di più che 
l'esempio addotto degl'inconvenienti succeduti nel Belgio nel 
giurì degli esami, non calza al nostro proposito. Là si trattava 
di un corpo giudicante, di un vero tribunale che pronunziava 
un giudizio, meatre nel caso nostro trattasi di un corpo prin-
cipalmente consultivo... 

Voci. E giudicante. 
dkphetis. In rari casi. Del resto, sulle attribuzioni del 

Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Camera non 
ha ancora pronunziato, e potrà a $uo luogo mutarle se non le 
crede utili e convenienti. Ma, io dico, non si deve discono-
scere il vantaggio di legare il Consiglio superiore della pub-
blica istruzione colle istituzioni parlamentari, facendovi par-
tecipare il corpo che rappresenta la nazione, come non si 
può disconoscere la necessità di mettere in questo Consesso 
superiore dell'insegnamento, se non altro, a vegliare sull'an-
damento dell'istruzione del paese, alcuni membri eletti dal 
Corpo legislativo ; e dico che, a fronte degl'inconvenienti ci-
tati dal signor ministro, haono ben maggior peso i vantaggi 
di questo temperamento, il quale alla fine riesce a comporre 
il Consiglio in tal modo, che non vi è dubbio possa venire ad 
incagliare una conveniente libertà d'azione al ministro, onde 
che se il signor ministro ne predilige oltre il giusto iì pro-
prio progetto, non dovrebbe opporvisi. In ogni caso non mi 
pare che le difficoltà sollevate siano tali da indurre la Camera, 

'se vi riflette seriamente, a rigettare l'emendamento da me 
proposto. 

Valerio. Non farò lunghe parole. In un'adunanza so-
lenne uno dei ministri interpellato dichiarò essere il Ministero 
un partito politico, e nessuno dei ministri allora presenti 
disdisse quelle parole. Quindi egli è evidente che nessuno è 
più uomo politico di lui. La proposizione del mio amico 
Depretis viene forse a scemare l'autorità del Ministero? No 
certo. Quando si commette al Senato ed alla Camera dei de-
putati di eleggere questi consiglieri, è evidente che si affida 
siffatta scelta alla maggioranza che sostiene al potere il mi-
nistro ; ma nulladimeno l'elemento elettivo è introdotto, non 
la è più un'emanazione diretta di un uomo solo,., vi è qualche 
cosa di più; quindi in tal guisa è arrecato, sino ad un certo 
punto, rimedio a quel grave danno che ho accennato, cioè 
che il ministro attuale scelga per cinque anni un Consiglio 
d'istruzione pubblica, nel quale un ministro successore po-
trebbe trovare contrasti, e con cui non potrebbe andare d'ac-
cordo. 

presidente. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal 
deputato Depretis. 

(È rigettato.) 
Ora viene l'emendamento del deputato Pescatore... 
pescatore. Domando ia parola. 
Il signor presidente mi pare che quest'oggi vorrebbe am-

mazzare tutti gli emendamenti. (Ilarità) Io debbo dichiarare 
al presidente della Camera che la discussione sull'emenda-
mento Menabrea, io non l'ho altrimenti considerata che come 
una quistione ministeriale. È evidente che, ammesso questo 
emendamento, il ministro avrebbe dovuto ritirare la legge; e 
per me, che non voleva prender parte alla quistione ministe-
riale, questa discussione non aveva significato di sorta. Ora 
dico che in ordine al mio emendamento, o a quell'altro che 
dovrò sostituirgli, se questo non è dal ministro accettato, io 
non ho dato spiegazione, o almeno non gli ho dato tutto lo 
svolgimento di cui è suscettivo. 

Io qui protesto che subirò per forza, ma detesterò sempre 
un Consiglio superiore quale ci è dal ministro proposto. Debbo 
io radere la vernice al sistema del Ministero e mostrarlo col 
suo color naturale? Il ministro dice : datemi un Consiglio di 
quindici, fateli amovibili a mio beneplacito ; questo però non 
mi basta ancora: per rimuovere un consigliere vi vuole un 
motivo, e questo può recare offesa all'individuo, eccitarne lo 
sdegno; il ministro può trovarsi a fronte dell'opinione pub-
blica, che voglia esaminare ia giustizia e la verità dei motivi; 
tale responsabilità non mi conviene, non mi soddisfa la sem-
plice facoltà di rimuovere, anche a beneplacito, i consiglieri ; 
datemi la facoltà e il mezzo di cacciare ogni anno parte di 
questi consiglieri, senza obbligo di addurre alcun motivo, 
anzi cori una lettera di complimento; e questo si ottiene fa-
cendoli scadere d'uffizio in virtù della legge, colla facoltà al 
ministro di ritenere quei che gli piacciono, o lasciarli scaduti, 
colmandoli naturalmente di lodi e di complimenti pei servizi 
prestati. Io dico che questo è troppo, troppo davvero ; io chiedo 
mille perdoni al Ministero, alla maggioranza, agli autori di 
questo progetto, ma questo mi pare la quintessenza dell'asso-
lutismo. Per conseguenza io credo che una modificazione do-
vrà essere introdotta nel sistema del Ministero, un qualche 
elemento d'indipendenza, se non coll'emendamento che il si-
gnor presidente avrebbe voluto stroEsare. (Rumori e segni 

di diniego) 
FKKSiDSifE. L'onorevole Pescatore dovrebbe dapprima 

ritenere che ieri si è discusso lungamente sulla precedenza da 
dare ai vari emendamenti, e si è riconosciuto che era impos-
sibile di stabilirla ; in secondo luogo, che sono tre giorni che 
si discute su quest'argomento, che il presidente ha messo ai 
voti quest'emendamento in seguito a ripetute istanze fatte da 
quasi l'intera Camera, che conseguentemente ha fatto il suo 
dovere ; epperciò l'osservazione che l'onorevole preopinante 
si è permesso di fare in una forma non molto conveniente, è 
affatto senza fondamento. 

pescatore. Veda il presidente e la Camera di chi sia la 
colpa della prolungata discussione. 

Mantengo adunque che il progetto del Ministero deve subire 
una modificazione; che qualche elemento d'indipendenza nel 
Consiglio si debba introdurre, ed io dico qui che un emenda-
mento non ancora sviluppato... (Rumori) Lo ripeterò cento 
volte che non fa ancora sviluppato abbastanza, che debbe es-
sere ben altrimenti discusso. E lo ripeterò, tanto più che que-
st'oggi ho udito, con grave rincrescimento, svolgersi dal mi-
nistro dell'istruzione pubblica una dottrina che davvero non 
mi aspettava. Egli ha finalmente svelato il principio intimo 
da cui muove la sua legge, e principalmente il suo sistema 
sulla composizione del Consiglio. 

Egli ha detto : questo Consiglio rimove i professori ; ma 
che cosa essi sono? Semplici impiegati nè più nè meno. Io 
tacqui allora, chè in quel momento non mi era di parlare con-
cesso; ma la commozione in me fu grave, profonda. 

Quanti, diceva il ministro, quanti non sono negli altri di-
casteri gli impiegati che hanno maggior dignità e posizione 
più elevata che non quella degli insegnanti? Pretendono essi 
forse una speciale garanzia? 

L'impiego pubblico, continuava il ministro, non è una pro-
prietà privata; esso è a piena disposizione del Governo; ed 
i professori ufficiali non tengono forse on uffizio pubblico? 
Essi dunque dorrebbero assimilarsi agli altri impiegati, es-
sere destituibili, come gli altri, a beneplacito del Governo (Ru-
mori) ; ed è somma grazia, che non ha ancora una ben giusti-
ficata ragione, il concedersi agli insegnanti di essere giudi« 

I cati da un Consiglio speciale. 
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IIANsea, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrom-
pendo) Ella esagera enormemente il significato delle mie 
parole. 

pescatore. Io cito le sue... (Rumori) 
IJA»za, ministro delVistruziune pubblica. Mi attribuisce 

intenzioni dalle quali sono le mille miglia lontano. 
pescatore. M'ero ben immaginato che nel calore della 

discussione gli fossero sfuggite (Ilarit à generale) queste pa-
role; ma esse suonarono cosi, ed egli potrà rivederle nel re-
soconto. No, o signor ministro, l'ufficio pubblico dell'inse-
gnante non è certo una proprietà privata, come l'ufficio pub-
blico del giudice non è una proprietà, un diritto individuale; 
nondimeno l'ufficio è inamovibile, perchè l'inamovibilità è 
un bisogno, un diritto delia società. 

Ora, il raziocinio del signor ministro colpisce, in un cogli 
insegnanti, anche i giudici. Perchè mai un giudice non può 
essere rimosso per volontà del Governo, e solo le può con 
una sentenza di un tribunale? Perchè la giustizia debbe man-
tenersi indipendente dalla politica. Ebbene, come la giustizia, 
così anche la scienza debbe essere indipendente dalla politica 
governativa. 

La scienza non fa come l'amministrazione, che esamina ed 

applica solo quello che è; la scienza, dopo avere esaminato 
quello che è, esamina ancora ed insegna quello che deve es-
sere; e questo lo deve poter esaminare ed insegnare libera-
mente. 

Dunque io tengo per fermo che una modificazione qualun-
que dovrà essere introdotta in un modo o nell'altro; che si 
debbe provvedere a che i consiglieri sieno, non dirò inamo-
vibili (non farò questa proposta), ma ottengano una qualche 
speciale guarentigia, non dipendano in modo assoluto dal po-
tere, dall'arbitrio di un solo ministro. Tanto si otterrebbe col 
mio emendamento, ovvero con altro di simile effetto, che oc-
corra sostituirgli; ed a questo fine io chiedo che sia riman-
data la discussione a domani. 

Voci. Sì! sì i A domani ! 
La seduta è levata alle ore 5 5(4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordi-
namento dell'amministrazione superiore della pubblica istru-
zione. 

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMÀRIO. Annunzio d'interpellarne al ministro della guerra — Belatone e convàlidamento delVelesione del collegio 
di Castélnuovo d'Asti — Seguito della discussione del progetto di legge sulVamministrazione superiore della pubblica 
istruzione — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 12, relativo alla formazione del Consiglio superiore, mo-
dificato dal proponente — Considerazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e sue risposte al deputato Pescatore — 
Sotto-emendamento del deputato Tota P. — Osservazioni dei deputati Genina e Valerio — Il ministro propone altra mo-
dificazione, non accettata dalla Giunta — Osservazione e sotto-emendamento del deputato Della Motta — Emendamento 
del deputato Mamiani — Osservazioni, e sotto-emendamento del deputato Farini — Repliche — Proposizione del depu-
tato Polto sul numero dei consiglieri, non appoggiata — Approvazione dei due primi capoversi dell'articolo ministeriale 
— Emendamento del deputato Mamiani al terzo, combattuto dal presidente del Consiglio, ritirato — Opposizioni del de-
putato Bertoldi — Osservazioni del deputato Sineo — È approvato — Proposta del deputato Farini per la non retribu-
zione dei consiglieri — È rinviata. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
caval l ini, segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima tornata, che è approvato. 

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA. 

k>e m n u. È mia intenzione di muovere un'interpel-
lanza all'onorevole ministro della guerra sul reclutamento 
dell'esercito, e prego perciò la Camera di voler fissare per 
questa discussione una delle sedute in principio della setti-
mana ventura» 

presidente. Quando il ministro della guerra sarà pre-
sente all'adunanza, darò la parola al deputato De Sonnaz ac-
ciocché faccia la sua proposta. 

BEM2IOHB SOPRA UN'ELEZIONE. 

presidente. Il deputato Valvassori ha la parola per ri-
ferire sopra un'elezione. 

valvassori, relatore. Collegio di Castélnuovo d'Asti. 
Il collegio fu convocato con decreto del U gennaio 1857 pel 
giorno 25 e pel 28 dello stesso mese. Il collegio coasta di tre 


