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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
cav Alitili», segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una 
petizione: 

6240. Novaro Giovanni Giacomo, già segretario della sop-
pressa Commissione del Ricovero marittimo di Diano Marina, 
rappresentato come i lavori per l'erezione di quel ricovero 
marittimo siano del tutto cessati per fatto di quel municipio 
che rifiutò di stanziare la somma ancora necessaria per con-
durli a compimento, si rivolge alla Camera perchè provveda 
affinchè un'opera tanto utile ed a cui la carità pubblica vi 
concorse largamente venga al più presto ultimata. 

ATTI D1TEB8I. 
pbbsidmtk. La Camera non essendo ancora in numero 

(ore i 35) saranno stampati i nomi degli assenti nella gaz-
zetta ufficiale (i). 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero all'ap-
pello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese del Sfeb-
braio 1857, è il seguente : 

Aguès, Airenti, Annoili, Ava, Avconati, Arrigo, Astengo, 
Berruti, Biancheri, Bianchi, Billet, Botta, Brofferio, Bronzini-
Zapelloni, Brunet, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, 
Canalis, Cantara, Carta, Cassinis, Cavour Camillo, Cavour Gu-
stavo, Chambost, Chapperon, Cobianchi, Colli, Correnti, 
Costa di Beauregard, Cossato, Delfino, Delitala, Della Motta, 
Demartinel, Depretis, De Viry, Falqui-Pes, Fara, Farina 
Paolo, Ferracciù, Gallisai, Galvagno, Geymet, Ghiglini, Gia-
noglio, Gìrod, Graffigna, Grixoni, Jacquier, La Marmora, 
Laurenti-Robaudy, Melan, Mamiani, Mantelli, Marassi, Mari, 
Martinet, Mazza Pietro, Mellana, Menabrea, Mezzena, Mi-
glietti, Mongellaz, Mossi, Musso, Naitana, Notta, Oitana, 
Pallavicini F., Pareto, Pateri, Petitti, Ponziglione, Pugioni, 
Rattazzi, Ravioa, Revel, Rezasco, Rocci, Rubin, Sanna-
Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Spinola Tomaso, 
Sulis, Tecehio, Tuyeri, Valerio, Zirio. 

(Succede un intervallo di aspettazione di dieci minuti.) 
La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'appro-

vazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
Il deputato Isola scrive che per motivi di famiglia gli oc-

corre un congedo di 20 giorni. 
(È accordato.) 
Il deputato Guglianetti chiede un congedo di un mese per 

motivi di salute. 
(È accordato.) 

SEGUITO DGlti DISCUSSIONE »Kb PROGETTO »1 
1KS6E PEIi RIORDINAMENTO DELIi'AHMXNISTRA-
ZSONE SUPERIORE DEIìSÌA PURRMCA ISTRU-
ZIONE. 

presidente. È all'ordine del giorno il seguito della di-
scussione del progetto di legge intorno all'amministrazione 
superiore della pubblica istruzione. 

Eravi in discussione in fine della seduta di ieri l'articolo 18 
della Commissione conforme all'articolo 18 del Ministero, e 
così concepito: 

« Esamina ed approva i libri e i trattati destinati al pub-
blico insegnamento e i programmi degli studi. » 

A questo articolo il deputato Chiò propose il seguente 
emendamento aggiuntivo : 

« Quanto all'insegnamento superiore delle Università il mi-
nistro approva i programmi sentito il parere delle facoltà. » 

Ed ora aggiunge: « o di Commissioni apposite. » 
Il deputato Melegari propone il seguente emendamento: 

invece delle parole : « Esamina ed approva i libri » direbbe: 
« Esamina e propone all'approvazione del ministro i libri de-
stinati ai pubblico insegnamento, ecc. » 

La parola spetta al deputalo Pescatore. 
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pescatore. Comincio per dichiarare che mi associo al-
l'emendamento del deputato Melegari per quanto alla prima 
parte dell'articolo. Anch'i® direi che il Consiglio superiore 
esamini e sottoponga all'approvazione del ministro i libri e i 
trattat i destinati al pubblico insegnamento. 

Ma rinnovo la proposta di ieri in ordine ai programmi degli 
studi. 

In questa parte, per soddisfare alle buone ragioni addotte 
dal deputato Chiò, io proponeva di sopprimere le parole « e 
i programmi degli studi » che in realtà nel loro intrinseco 
non devono essere esaminati ed approvati nè dal Consiglio 
superiore, nè dal ministro. Questi hanno l'incontestabile di-
ritt o di regolare la distribuzione delle materie fra le diverse 
parti dell'insegnamento e le diverse cattedre, e conseguente-
mente l'altr o diritt o di provvedere a che i programmi cor-
rispondano colle materie rispettive: questi soli sono i diritt i 
che il signor ministro ieri rivendicava alla propria e all'auto-
rit à del Consiglio. 

Or bene, si cancellino le parole e i programmi degli studi 
nell'articol o 18 e nell'articolo 20, al u° dove si dice: il 
Consiglio superiore dà il suo parere « su tutto quanto con-
cerne l'ordinamento generale degli studi, e la distribuaione 
delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le di-
verse cattedre » si aggiungano ancora queste parole : « e sulla 
corrispondenza dei programmi colle rispettive materie. » Così 
sarà soddisfatto a tutte le esigerne. 

Se poi mi si venisse a dire che l'autorit à governativa ha 
eziandio il diritt o e il dovere di eliminare dall'insegnamento 
i libri ed i programmi e tutto quanto per avventura venisse 
a contrastare colle leggi e colle istituzioni dello Stato io cer-
tamente non mi farò a negare questo dovere dell'autorit à go-
vernativa; ma dico che nelle disposizioni generali degli arti-
coli 16 e seguenti, e soprattutto nell'uffici o insito essenzial-
mente all'autorit à governativa, ci è già quest'incontestabile 
facoltà di tutelare contro qualsiasi insegnamento, contro qua-
lunque attentato le leggi e le istituzioni dello Stato. 

Ecco la mia proposta, e spero che verrà accettata dai miei 
colleghi, come pure dal Ministero. 

liAWSBA., ministro dell' istruzione pubblica. Sarei ben 
lieto di trovare un temperamento il quale conciliasse il do-
vere del potere esecutivo col desiderio manifestato da parec-
chi egregi deputati e professori nella presente quistione, poi-
ché la loro voce è assai autorevole, particolarmente in queste 
materie. Ma non vorrei con ciò che si pregiudicasse il prin-
cipio della vigilanza e del controllo, che sono necessari per 
impedire che i programmi dei professori di una data facoltà 
sieno in opposizione tra di loro per le parti alfini, oppure, 
come ho già detto nella tornata di ieri, non si ripetano sopra 
diversi punti, prendendo a trattare argomenti non solamente 
simili, ma identici. Ieri io citava già parecchi esempi riguardo 
alla facoltà di medicina ; potrei citarne parecchi altri riguardo 
alle scienze fisiche ed anche alle filosofiche, ma sarebbe tempo 
sprecato, perchè basta un esempio solo. 

Bisogna dunque che questi inconvenienti siano assoluta-
mente impediti. 

E questo è tanto più necessario dacché si è inaugurato l'uso 
dei programmi e vennero aboliti i trattati ; giacché i pro-
grammi debbono servire di guida agli studenti, Su tali pro-
grammi i giovani debbono poi procurare di dilatare la sfera 
delle propri e idee. E quindi è necessario che siano né troppo 
concisi, nè troppo diffusi ; ci vuole una certa temperanza. E 
qui, quantunque per onor del vero debba dire che la genera-
lità dei professori si attenga a questo sistema che ha fatto in-
contrastabilmente buona prora, non debbo però celare che ve 

ne sono taluni i quali hanno fatto programmi o soverchia-
mente concisi, da cui i giovani non possono ricavare che ben 
poche nozioni chiare, concrete; oppure esuberantemente 
prolissi. E dunque bene che vi sia un'autorit à superiore la 
quale, quando vi è evidentemente un difetto riguardo alla 
compilazione dei programmi, possa intervenire e suggerire 
al professore di volersi uniformare al programma, direi, tipo; 
e con questo non intendo già che il tipo sia stereotipato, ma 
bensì che si avvicini a quel sistema normale che solo può 
rendere utile l'uso dei programmi. 

Tuttavia io non posso dissimulare una difficoltà, la quale 
venne già accennata da alcuni fra i preopinanti, cioè che ii 
ministro debba intervenire, se non sempre, almeno di quando 
in quando, per dare la sua definitiva approvazione ai pro-
grammi, o rifiutarl a quando il Consiglio superiore per inav-
vertenza, oppure per opinioni tutt'affatt o particolari al mem-
bro cui fosse affidato l'esame di qualche programma, lasciasse 
trascorrere qualche tesi che fosse assolutamente contraria alle 
istituzioni dello Stato, o fosse talmente erronea che con con-
venisse, per il decoro stesso del corpo insegnante, di appro-
varla. In questo caso il ministro risponsabile del buon ordine 
delle cose universitarie, deve definitivamente intervenire ; 
cosicché, fatti forti da questa obbiezione, i preopinanti pro-
pongono che, senza determinare questi casi, ma appunto per-
chè di quando in quando possono succedere, sia il ministro 
tenuto a dare la sua definitiva approvazione. 

Io finora esitai alquanto ad accettare questo temperamento, 
perchè e nella compilazione della legge e nel sostenerla 
parti i dalla base che M̂inister o debba astenersi per quanto 
è possibile dal far prevalere la sua opinione sulla parte tecnica 
dell'insegnamento, sulla parte puramente scientifica j giacché 
mi pare assurdo volere che il ministro metta mano in cose 
intorno alle quali non ha fatto certamente studi appropriati , 
e cerchi di far prevalere il suo giudizio sopra quello di uomini 
speciali che hanno consumata la loro vita in questi studi. 

Tuttavia acquetandomi all'autorevole voce delle persone 
che sono addette particolarmente all'insegnamento universi-
tario, e il cui giudizio deve avere gran peso sulla Camera, 
non ho difficoltà di aderire al partito proposto, che cioè, ri-
guardo ai programmi, l'approvazione definitiva debba venire 
dai ministro. 

Allorquando una facoltà avrà dato il suo avviso, i profes-
sori avranno presentato i loro programmi, e saranno appro-
vati dal Consiglio superiore, qualora sorga un dubbio nella 
mente del ministro, che qualche parte di questi programmi 
sia accettata o respinta senza che vi fossero ragioni sufficienti 
per una o l'altr a di queste decisioni, consento che allora il 
ministro, ricorrendo a persone competenti che non abbiano 
impegni nè in un senso, nè nell'altro, possa fornirsi di mag-
giori lumi, e quando la sua coscienza, la sua religione sia il-
luminata a questo riguardo, si faccia ad approvare definitiva-
mente, oppure anche ad emendare questi programmi. Cosi si 
eviterebbe una difficoltà e si soddisferebbe anche al desiderio 
manifestato da parecchi oratori competenti in questa discus-
sione. 

Togliere poi affatto l'approvazione del Consiglio superiore, 
non lo crederei conveniente, perchè è appunto in questo 
corpo ove deve predominare l'elemento scientifico, come 
quello che deve accogliere nel suo seno i rappresentanti di 
ogni facoltà, e, notate bene, rappresentanti che non sareb-
bero mica scelti a capriccio dal ministro, ma sì dalle facoltà 
stesse. 

In via di transazione però io accetterei che, invece di as-
segnare al Consiglio superiore l'approvazione assoluta dei 
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programmi, gli si chiedesse un semplice parere, e l'approva-
Bione assoluta venisse deferita al ministro. Non è necessario 
aggiungere che il ministro si terrà sempre, o quasi sempre a 
questo avviso, tranne il caso eccezionale che sorgessero mo-
tivi per dover sospendere la sua approvazione. 

pkksideihtk. Leggerò ora alla Camera gli emendamenti 
che furono presentati. 

eneo. Domando la parola. 
^siesibestsì. L'emendamento Meìegari è così concepito: 
« Esamina e propone all'approvazione del ministro i libri 

ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i pro-
grammi degli studi. » 

L'emendamento Pescatore sopprimerebbe le parole dell'ar-
ticolo 18 : « ed i programmi degli studi; » cosicché quest'ar-
ticolo sarebbe limitato alla prima parte così concepita : 

« Esamina ed approva i libri ed i trattati destinati ai pub-
blico insegnamento. » 

Però l'onorevole Pescatore proporrebbe poi che all'articolo 
20, ed al numero li, dopo le parole: « Sui regolamenti degli 
esami di concorso, sull'istituzione di collegi, di convitti, e su 
tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi, e 
la distribuzione delie materie fra le diverse parti dell'inse-
gnamento e le diverse cattedre, » si soggiungesse: « e sulia 
corrispondenza dei programmi alle relative materie. » 

i»esca.tosse. Domando la parola. 
veesidestb. li deputato Cbiò propone quest'altro emen-

damento che sarebbe un'aggiunta all'articolo 18: 
« Quanto all'irisegrsamento superiore dell'Università, il mi-

nistro approva i programmi, sentito il parere delle facoltà e 
di Commissioni apposite. » 

Il deputato Chiù ha facoltà di parlare. 
cmiò. Come il fine del mio emendamento sarebbe rag-

giunto" qualora venisse adottato il temperamento proposto 
dall'onorevole mio amico, io così lo ritiro, accostandomi al-
l'accennato temperamento. 

Mi permetta però la Camera di esporle con quale intenzione 
io venga a questo partito. 

11 temperamento dell'onorevole Pescatore si compone di 
due parti, di cui la seconda completa la prima; la prima 
parte non è che la ripetizione dello stesso emendamento del-
l'onorevole Melegari; la seconda parte ha per iscopo di sot-
trarre all'esame del Consiglio superiore quistioni scientifiche 
che devono essere assolutamente estranee al medesimo. Le 
ragioni per le quali il Consiglio superiore non è competente 
a giudicare il merito intrinseco di tutti i programmi delle 
quattro Università del nostro regno sono state abbastanza 
svolte nella seduta di ieri: basterà qui ricordare che giusta 
l'adottata composizione del Consiglio, ciascuna facoltà non 
conterà che uno o due membri competenti nel seno del me-
desimo, al cui voto s'accosterà probabilmente la maggioranza 
del Consiglio, sempre quando si tratterà d'un argomento che 
riguarda quella facoltà. Se dunque lasciamo il giudizio sul 
merito intrinseco dei programmi al Consiglio superiore, ne 
avverrà necessariamente che sarà sempre una minoranza che 
senlenzierà su questi programmi, la quale, trincerata nel-
l'autorità del Consiglio, potrebbe volere imporre le sue dot-
trine all'universalità degl'insegnanti. 

Quanto questo sia contrario a quella libertà che deve es-
sere lasciata a chi si consacra alla nobile missione di promuo-
vere e diffondere la scienza, non avvi nessuno dì voi che non 
lo veda. 

D'altra parte sono d'accordo col signor ministro in quanto 
che debba appartenere al Consiglio il vegliare affinchè un 
programma non ripeta materie contenute in un altro, ovvero 
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non contenga principii che gli contraddicono: ma ridotta l'a-
zione del Consiglio nella presente quistione a questa semplice 
sorveglianza, esso trova nell'emendamento del deputato Pe-
scatore tutti i mezzi che gli possono occorrere a tal fine; im-
perocché proponendo il deputato Pescatore che all'articolo 20 
si aggiunga all'alinea W: « che appartiene alla giurisdizione 
del Consiglio superiore l'ordinamento generale degli studi, la 
distribuzione delle materie tra le diverse parti dell'insegna-
mento e le diverse cattedre e la corrispondenza dei diversi 
programmi relativi a queste ultime, » mi pare che questi uf-
fici gli porgono tutta l'opportunità di compiere il dovere del-
l'accennata sorveglianza. Se dunque questo è il solo scrupolo 
che impedisce il signor ministro di associarsi all'emendamento 
Pescatore, non veggo come egli non possa vincerlo, e non 
debba dare la sua approvazione all'emendamento in discorso. 
Pertanto io mi associo a quest'emendamento, siccome il solo 
il quale conserva al Consiglio quel sindacato che, giusta la 
sua composizione e il fine della sua instituzione, gli de»e 
competere; e nello stesso tempo guarentisce ai corpi scienti-
fici, e specialmente a ciascun insegnante, quei dritti che sono 
indispensabili perchè tutti esercitino efficacemente i loro 
uffici. 

pesc&t©bsi3. Sui programmi, quattro sono i giudizi che 
si possono portare. Primieramente vuoisi esaminare se un 
programma corrisponda alla materia d'insegnamento che è 
destinato a sviluppare ; in secondo luogo, se nulla contenga 
quel programma di contrario alle leggi ed alle istituzioni 
dello Stato. 

La prima attribuzione è data dal mio emendamento al Con-
siglio superiore, che esternerebbe il suo parere, ed ai mini-
stro. Il secondo ufficio, quello di vedere se il programma 
contenga nulla di contrario alle leggi ed alle istituzioni delio 
Stato, è già sufficientemente dichiarato dalle altre disposi-
zioni della legge, e non abbisogna di maggiore conferma. 

Rimarrebbero ancora altri due giudizi che si possono por-
tare sui programmi. Il primo sarebbe se il programma defi-
nisca rettamente le quistioni scientifiche; il secondo, senza 
entrare nel merito delle quistioni scientifiche, se sia lodevole 
il metodo seguito nel programma ; se le materie siafo retta-
mente ripartite; se ciascuna materia sia collocata a suo luogo; 
se ciascuna parte abbia un conveniente sviluppo e se non sia 
occorso che una parte di minore importanza sia più svilup-
pata di un'altra di maggiore rilievo. 

Evidentemente per questi due giudizi il Consiglio superiore 
sarebbe dichiarato competente dall'articolo, quale lo propone 
il ministro, perchè, secondo quell'articolo, il Consiglio supe-
riore esamina i programmi e li sottopone all'approvazione 
del Ministero, li esamina per tutti i giudizi che si abbiano a 
portare sui programmi stessi, e quindi li esamina anche ri -
spetto alle materie e rispetto alle leggi. 

Ora, io dico che per questi due giudizi è incompetente il 
Consiglio superiore, giacché mi giova ricordare quello che 
testé notava il deputato Chiò, che, cioè, per ogni facoltà non 
vi ha che un rappresentante nel Consiglio superiore; e così 
per la facoltà di legge, ad esempio, le cui materie sono mol-
teplici e grandemente svariate, non vi ha che un professor« 
ed un professore d'una speciale materia. 

Qualora questo si limiti ad esaminare se il programma ri -
sponda alle proprie materie, per vedere se nulla contenga di 
contrario alle leggi e alle istituzioni dello Stato, la cosa pro-
cede a dovere; ma se il Consiglio superiore, il quale sofui-
rebbe ciecamente il parere del professore speciale, volesse 
decidere sopra il voto di un solo professore, di una sola per-
sona competente a giudicare della materia, volesse decidere, 
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dico, che quel programma non definisce ret tamente le qu i-
stioni, che segue un cattivo metodo, che lo sviluppo non è 
proporzionato; al lora, dovendosi giudicare scientemente delle 
varie mater ie, sarebbe assolutamente non accettabile il giu-
dizio di quel professore, il quale è incaricato d' insegnare la 
mater ia, giacché non sarebbe che il.gìudiaio d'un suo collega, 
che non è competente, perchè esso insegna altra mater ia. 

Ammetto che potrebbe avvenire che un programma avesse 
un metodo talmente vizioso da non meri tare nemmeno il 
nome di programma; ma allora esso non sarebbe un vero pro-
gramma, ed il Consiglio superiore in quella dichiarazione ge-
nerale che lo chiama a dare il suo parere sul l 'ordinamento 
generale degli studi, ed in molte altre dichiarazioni generali 
trova facoltà sufficiente per rappresentare al ministrò quanto 
occorre ; e il ministro nel suo Consiglio generale trova ezian-
dio facoltà sufficienti per chiedere prima l'avviso della facoltà 
e per disporre quindi secondo che il caso richiede. 

Per me, io credo che il partito più conveniente sia di adot-
tare l 'emendamento Meleg ari per qu anto r iguarda i l ibr i ed i 
t rattati ; e di cancellare la parola programmi, i quali non 
debbono essere esaminati ed approvati nè dal Consiglio supe-
r iore, nè dal ministro, e r iservare, con un'a l t ra mia aggiunta, 
la facoltà che veramente competere deve al Consiglio ed al 
ministro di osservare che i programmi si contengano nei pro-
pri limit i e non i rrompano nel campo al t ru i. 

H K i i K G i K i . Io accetto il sotto-emendamento del l 'onore-
vole Pescatore. 

PRESIDENTE . Il deputato Melegari accetta dunque la 
soppressione delle ultime parole dell 'articolo 1$, colla riserva 
di provvedere sui programmi al n° k dell 'articolo 20? 

MS5S,E<BA.R5. Accetto. 

PBESÌDEKT.S. Il signor ministro aderisce anch'egli a que° 
sta proposta? 

EiAwzA, ministro dell'istruzione pubblica. Modificata come 
è ora la proposta del deputato Pescatore, io non posso più ac-
cel iar la. . , . ' , - > . , .' 

Io aveva adottato il temperamento di togliere l 'approva-
zione definitiva al Consiglio superiore per i programmi, r iser-
vando ad esso solamente il parere. Ora invece gli si vorrebbe 
togliere affatto ogni ingerenza. 

Si d ice: ma badate che ali 'ult imo alinea dell 'articolo 20 si 
darebbe al Consiglio superiore l 'at tr ibuzione di vedere se i 
programmi siano regolarmente r ipart i ti secondo le diverse 
materie di una facoltà, se siano in correlazione eoa tut ti gli 
insegnamenti delle diverse facoltà. 

Io credo però che ciò non basti. Supponiamo, per esempio, 
il caso che un professore si limit i ad accennare unicamente i 
sommi capi del suo trat tato, che presenti cioè non un pro-
gramma, ma solo una generica enunciazione della mater ia. 
Dovrà pure il Consiglio approvar lo? Non potrà osservare che 
lo schema presentato dal professore non ha il carat tere di 
un programma? Sarebbe questo un concedere tal lat i tudine 
da lasciar luogo ad inconvenienti nel l ' insegnamento a danno 
della gioventù. Nessuno tra i professori forse commetterà que-
sto sconcio, ma è un caso che può verificarsi. Aaai dirò che si 
è già verificato una volta. Non parlo dell 'Università di Torino 
o di al tra; ma accadde che un professore, per non so quale 
motivo, r i luttante a presentare un programma onde adempiere 
per sola forma a questa prescrizione, presentò un'indicazione 
delle materie, e non altro. In caso consimile, non sarà lecito 
al Consiglio superiore di far osservare la legge che vuole un 
programma, col r imandare al professore il suo schema, onde 
lo rifaccia in conformità di questa prescrizione? 

Dal l 'entrare nei merito del prosgramiaa e d i re: questa tesi 
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deve essere ammessa, questa no, quella deve essere svolta 
diversamente, al l imitarsi alla sola forma del programma, 
corre una enorme dif ferenzi. Il Consiglio superiore deve eoa 
certa latitudine limitarsi a vedere se la forma dei programmi 
sia r ispettata. Del resto il Consiglio può aver fatto qualche 
osservazione dì passaggio, ma l ' insistere perchè una proposi-
zione venisse trattata diversamente, è cosa che noa si è mai, 
per quanto io sappia, verificata. 

Se dunque i preopinanti credono che sia abbastanza prov-
veduto col lasciare al ministro l 'approvazione definitiva» eoa 
che pero abbia ancora l 'arbitr io di chiamare il parere delle f a-
coltà prima di emettere un rif iuto, io vi accondiscendo perchè 
troyo valide le ragioni da loro addot te; ma il voler spogliare 
il Consiglio superiore, e per conseguenza il potere esecutivo, 
della facoltà di vedere se la legge è rispettata in Ciò che con-
cerne i programmi, porterebbe inconvenienti gravissimi. Per 
conseguenza io pregherei gli onorevoli preopinanti di voler 
r i tornare alla prima proposta del deputato Melegàri, la quale 
dà, a parer mio, una più che sufficiente guarentigia ai p ro-
fessori incaricati di fare i programmi. 

Ma si obhietiò che il Consiglio super iore è incompetente a 
esaminare i programmi, perchè in esso non vi sarà che un 
solo rappresentante per ciascuna facoltà, il quale ne divente-
rebbe in certo modo l 'autocrate e dovrebbe portar giudizio 
sulle mater ie che compongono l ' insegnamento di una facoltà 
intera, mentre difficilmente può tut te conoscerle a fondo. A 
questo r iguardo io faccio osservare anzitutto che essendo 
quindici i consiglieri, non è pro fa to che ve ne debba essere 
un solo per facoltà ; in secondo luogOj che la legge ha prov-
veduto collo stabil ire all 'articolo 15 che i presidi di ciascuna 
di esse debbano intervenire quando si tratta di programmi* 
luol tre, nell 'ult imo alinea dell 'articolo 20 si soggiunge che 
per gli oggetti compresi nell 'articolo 18 può il Consiglio chie-
dere l'avviso dei corpi scientifici o d'uomini di speciale dot-
tr ina ed ist i tuire apposite Commissioni; dimodoché vi è anche 
i l mezzo di acquistare cognizioni speciali positive e sicure su 
speciali materie, quand'anche nel Consiglio non vi fosse che 
una sol» persona competente, od anche nessuna. 

Noti poi la Camera che il ministro essendo presidente del 
Configlio e lasciandosi a lui solo i 'approvazionedei programmi, 
la responsabilità definitiva cade int iera sopra di lui , per modo 
che egli è interessato a chiamare nel seno del Consiglio pe r-
enne speciali e competenti o a stabil ire apposite Commissioni 
per i l luminare appunto la sua coscienza. Dunque non può 
nascere dubbio che non sia abbastanza provveduto. 

PRESIDENTE . Avendo il deputato Chiò r i t i rato il suo 
emendamento per accostarsi alla proposta del deputato Pe-
scatore, ed avendo i deputati Pescatore eM^egari r i fuso in-
sieme le loro propeste, la sola che r imanga sarebbe concepita 
in questi termini . .. 

RKRTI . Io pregherei il signor presidente di dar let tura 
del l 'emendamento Melegari senza l 'aggiunta del deputato P e-
scatore. 

PRESIDENTE . Leggerò anzitutto Pefi&endamento Mele-
gari come è stato or iginariamente proposto, il quale è in que-
sti te rmin i: 

« Esamina e propone all 'approvazione del signor ministro 
i libri e i t rattati destinati al pubblico insegnamento, ed i 
programmi degli studi. » 

REKTI . Domando la parola. 
Se il deputato Melegari non io sostiene, allora lo r ip i -

glierei io. 
PRESIDENTE . Permet ta che esponga tutta la quest ione. 
In seguito il deputato Pescatore ha proposto che dal l 'art i-



CAMERA DEI  DEPUTATI 

colo 18 ora letto si togliessero le parole: e i programmi degli 
Studi. Cosicché l'emendamento consta di due mutazioni : Tona 
surroga alle parole esamina ed approva i libri,  queste altre : 
esamina e propone all'approvazione del ministro ilibri,  ecc. 
L'altra mutazione consiste nel sopprimere le ultime parole 
dell'articolo 18 delia Commissione: e i programmi degli 
studi. 

Ora il deputato Berti ripigli a l'emendamento del deputato 
Melegari, cioè ristabilisce le parole e i programmi degli 
studi. 

p e s c i t o h s. Colla riserva da me fatta. 
p r e s i d e n t e. Colla riserva fatta dall'onorevole Pesca-

tore intorno all'articolo 20, 
Chi è d'avviso che le parole ed i programmi degli studi 

debbano essere soppresse, voglia alzarsi. 
(La proposta soppressione è rigettata.) 
Metto a partito l'articolo emendato secondo la proposta 

primitiva de! deputato Melegari, ripigliata testé dal deputato 
Berti, cioè : 

« Esamina e propone all'approvazione del ministro i libri 
ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i pro-
grammi degli studi. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 19. Esamina pure i titoli e gli aspiranti alle cattedre 

vacanti delie Università del regno. » 
FOLTO. Avrei una piccola osservatone a fare intorno a 

quest'articolo, la quale, ove venisse presa in buona parte, 
facilmente si potrebbe tradurre in una semplicissima forinola 
a cui credo non potrebbe far grande difficoltà il signor mini-
stro di accedere. 

L'articolo delia Commissione, in raffronto con quello del 
Ministero, presenta una variante, toghe cioè a questo le pa-
ro le: « di nuovo istituite nelle Università del regno. » Io la 
trovo logica, perchè se queste cattedre sono già istituite}  al 
Consiglio non resta più altro se non se l'esame dei titoli di 
coloro i quali vi aspirano; ma precisamente dietro quest'os-
servazione sta quest'altra: in ordine alle nuove cattedre da 
istituirsi, il Consiglio superiore d'istruzione pubblica non darà 
mas il suo parere? Ecco una quistione la quale, secondo use, 
potrebbe venire bensì come sottintesa dall'articolo antece-
dente, dove si dice che « richiesto dal ministro, esamina le 
proposte di leggi, decreti, ecc. » e che siccome le proposte di 
nuove cattedre venendo sempre dibattute nel Parlamento, 
così propriamente non dovrebbe essere estraneo il Consiglio 
superiore in questa bisogna ; ma osservo essere ciò, secondo 
l'articolo, soltanto facoltativo, perchè, se il ministro vuole di 
moto proprio presentare un progetto di legge ai Parlamento 
senza avere prima consultalo questo Consiglio, egli ne è in 
piena e pienissima facoltà; il che è tanto vero, che l'articolo 
dice semplicemente richiesto. Posta dunque tale possibilità di 
cose, può avvenire quest'altra, cioè che un ministro di moto 
proprio presenti al Parlamento un progetto di legge per l'isti* 
tuzione di nuove cattedre, senza prima aver consultato il Con •  
giglio superiore. 

Ora io chieggo (non per urtare le suscettibilità dei ministri 
o l'amor proprio di chichessia): è egli bene che i progetti di 
creazione di nuove cattedre vengano al Parlamento così dasè, 
nudi, spogli del parere del Consiglio superiore, nel quale ap-
punto stanno quelle persone eminenti il cui giudizio è r i te-
nuto cotanto prezioso? Locchè vuol dire, senza che il ministro 
possa maggiormente raccomandarli e con più efficacia, perchè 
già pure esaminati ed approvati dal Consiglio? 
. Quantunque io pensi che vi sarebbe una specie di garanzia 
morale anche pel Parlamento stesso quando, alia proposta di 
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creazione di nuove cattedre, vi andasse unito o espresso 
questo parere, e quando si sapesse che il ministro non è al-
trimenti addivenuto alla presentazione di un progetto se no a 
dopo essersi anche confermato nelle sue viste coi lumi e pa-
rere favorevoli del Consiglio. E ciò non menomerebbe per 
niente la dignità al potere, nè la supremazia e la libertà allo 
stesso ministro. Ciò non sarebbe se non se in linea di una 
garanzia morale, maggiore e pel ministro e pel Parlamento, 
il quale certamente non sarebbe mai per non vedere di buon 
occhio i pareri che da un sì autorevole corpo sarebbero 
emanati. 

lo pregherei quindi il ministro a dichiarare se acconsenti-
rebbe a che venisse aggiunta una formola la quale tutelasse 
questo fatto. La qua! forinola sarebbe semplicissima; consi-
sterebbe cioè nell'aggi ungere alle parole « alle cattedre vi-
genti » queste a l t re: a ed ogni proposta di nuove cattedre 
nelle Università dello Stato. » 

Dichiaro però che con questa osservazione non è mio av-
viso suscitare una questione inaspettata, nè tampoco eccitare 
al riguardo una viva discussione ; mi parve solo che non fosse 
affatto inutile il porre innanzi un'avvertenza, la quale, quando 
anche venisse accolta, non farebbe torto a nessuno e solo 
mirerebbe ad una maggiore garanzia, che dissi morale, a cui 
noi tutti potremmo fare, senza veruno inconveniente, bugn 
viso. Del resto mi rimetto intieramente alla deliberazione 
delia Camera. 

PE8C.4TOBB. Io oppongo la questione pregiudiziale a 
questa proposta, perchè non si possono istituire nuove catte-
dre salvo per legge. Ora, all'articolo precedente la Camera 
avendo già deciso che il Ministero non fosse tenuto a richie-
dere il parere del Consiglio sulle proposte di legge, mi pare 
che questo voto escluda la proposta del deputato Polto , e 
propongo tanto più volentieri la questione pregiudiziale in 
quanto che, procedendo altrimenti, non finiremmo più questa 
discussione. 

PRESIDEN TE, li deputato Polio insiste sulla sua pro-
posta ? 

p o i / r o. Non ci tengo. Ho presentato osservazioni che mi 
paiono innocentissime ; del resto ho dichiarato che non in-
sisteva. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti l'arlicolo 19. 
(La Camera approva.) 
« Art. 20. Il Consiglio dà il suo parere : 
« I o Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l 'ap-

plicazione delle leggi della pubblica istruzione ; 
« 2° Sui conflitti di competenza tra le autorità preposte 

all'amministrazione della pubblica istruzione ; 
« 5° Sul chiudimentò di scuole o d'istituti privati, secondo 

il disposto dell'articolo 8 ; 
« k° Sui regolamenti degli esami di concorso, sull'istitu-

zione di collegi , di convitti , e su tutto quanto concerne 
l'ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle 
materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse 
cattedre. 

« Pei*  gli oggetti compresi nel precedente numero U, e per 
gli altri dell'articolo 18, può il Consiglio chiedere l'avviso 
dei corpi scientifici o d'uomini di speciale dottrina, ed in-
stituiré apposite Commissioni. » 

d e I ì Ra sa o t t a. Domando la parola per una breve osser-
vazione su! terzo alinea. 

p r e s i d e n t e. Pregherei gii onorevoli deputati che in-
tendono parlare sui primo numero di quest'articolo, a volerlo 
fare ora, altrimenti metterò ai voti pat i tamente l'articolo, 
dando poi la parola al deputalo Delia Motta sul numero terzo. 
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DKLEii t mot ta. Se mi permette, farò sin d'ora un'osser-
vazione che si riferisce più particolarmente al numero terzo, 
ma che può anche estendersi a tutto l'articolo. 

10 desidererei di sapere se, a tenore dell'articolo, s'in-
tenda che il ministro sia obbligato a domandare il parere 
del Consiglio, oppure si intenda che il Consiglio dia il parere 
sol quando ne è richiesto. 

unir a, relatore. E imperativo. 
prkswmeistk. Pongo ai voti il numero i dell'articolo 

testé letto. 
(È adottato.) 
Pongo ai voti il numero 2. 
(E adottato.) 
« 3° Sul chiudimento di scuole o d'istituti privati secondo 

il disposto dell'articolo 8. » 
11 deputato Della Motta ha facoltà di parlare. 
dkiìIjì motta. La mia osservazione è che questo alinea, 

trattando di materia in certo qua! modo giuridica, starebbe 
meglio collocato dove la legge passa a parlare delle compe-
tenze giuridiche, di cui si deve occupare il Consiglio, cioè o 
dopo l'articolo 23 o dopo il 24, ovvero in fine del capitolo 
ossia paragrafo relativo al Consiglio superiore. 

Poiché mi pare che questo presente alinea, riferendosi al 
chiudimento di scuole e di istituti privati, secondo il disposto 
dell'articolo 8, non si deve mettere nell'enumerazione delle 
materie su cui il Consiglio dà un mero parere consultivo. 
L'articolo 8 ha provvisto che il Consiglio, nei casi suindi-
cati, non emetta un semplice parere che possa non esaere 
seguito dal ministro, ma un assenso dal quaìe il ministro non 
può prescindere. 

Vi sono tre sorta, tre maniere di pareri : o il Consiglio io 
dà richiesto, senza che il ministro sia no rumeno obbligato a 
chiederlo; o il ministro è obbligato a richiederlo senza in-
giunzione di eseguirlo ; o il ministro è obbligato a chiederlo 
e a conformatisi a norma della disposizione dell'articolo 8. 
Quindi mi sembra che più convenevolmente questo alinea 
dovrebbe essere riportato dove si tratta delle cose giuridiche. 
Io propongo di metterlo dopo l'articolo 23 o dopo l'articolo 
oppure in fine. 

TOiiA 5». Aveva chiesto la parola per domandare una 
spiegazione su questo numero 3. Io credo che l'efficacia della 
disposizione di questo numero sia durevole soltanto pel 
tempo in cui dureranno le attuali leggi sulla pubblica istru-
zione, cioè finché vengano le leggi speciali, colle quali il 
ministro ha solennemente promesso di attuare la libertà d'in-
segnamento. 

Colla disposizione del numero 3 di quest'articolo si confe-
risce al ministro col l'assenso del Consiglio un'autorità giu-
ridica, gli si conferisce il diritto di chiudere le scuole e gli 
istituti privati, nei casi previsti dalla legge ed in conformità 
del disposto dell'articolo 8. 

Però io penso che, come questo numero si riferisce all'ar-
ticolo 8 per confermare al ministro insieme al Consiglio inte-
rinalmente, e sino alla sopravvenienza delle leggi speciali, 
l'autorità giuridica sulle scuole private lìbere, si debba anche 
far richiamo all'articolo 7 in cui è fatta riserva di queste 
leggi speciali. Quindi soggiungerei : « senza pregiudizio della 
riserva contenuta nell'articolo 7. » Quest'articolo dice così : 

« Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione supe-
riore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni 
per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali, ecc. » 

SilTitta aggiunta non camberebbe niente la sostanza del-
l 'articolo, né mancherebbe ai ministro coll'assenso del Con-
siglio, secondo il disposto dell'articolo 8, tutta l'autorit à 

giuridica, per fare chiudere, nei casi previsti dalla legge 
questi istituti e scuole private; ma intanto riconfermerebbe 
le fatte riserve di provvedere poi a ciò con leggi speciali. 
Perchè Sa gran questione che si è promossa pregiudizi;*! 
niente, se questa autorità cioè debba conferirsi al Consiglio 
superiore ovvero al tribunale civile, non è stata ancora ri-
solta, e lo sarà soltanto con leggi speciali, ¡a difetto, se non 
ci fosse questa riserva, sin d'oggi avremmo già pur sempre 
l'autorità giuridica per decidere tra l'amministrazione uffi-
ciale ed il libero insegnamento, pienamente radicata nel 
Consiglio superiore ; e questo Consiglio superiore non ha 
certamente tutte le guarentigie che desidereremmo per potere 
esercitare con indipendenza quest'autorità. 

Io quindi chiederei che in questo numero terzo si aggiun-
gessero queste semplici parole : « e con la riserva contenuta 
nella prima parte dell'articolo 7. » 

Ciò non pregiudica punto, ma è necessario iì dirlo; o 
quanto meno, se non si vogliono aggiungere queste parole, 
si faccia una dichiarazione dal ministro che con ciò non si 
intende per nulla pregiudicare alle leggi avvenire riflettenti 
il libero insegnamento ; ed io mi contenterò di questa sem-
plice dichiarazione. 

E.ANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se ama una 
dichiarazione, la faccio esplicita. 

Libera l'azione del Parlamento, quando verranno le leggi 
speciali, di vedere se, a seconda dei vari gradi d'insegna-
mento, sia necessario introdurre delle modificazioni riguardo 
alla applicazione delle pene disciplinari rispetto agli istituti 
delle scuole privale. 

Io dico sécondo i gradi perchè l'onorevole preopinante, 
erudito, come si mostrò, nella giurisdizione scolastica dei 
diversi Stati, saprà che, quantunque in Francia si dica di 
avere una grande libertà d'insegnamento, tuttavia gl'istituti 
privati si trovano soggetti alle discipline del Consiglio supe-
riore, il quale certamente non ha tutte quelle guarentigie di 
indipendenza che ha il Consiglio superiore costituito secondo 
l'articolo i2 di questa legge. 

Ma, comunque sia, l'opinione di ogni deputato potrà fare 
nelle leggi speciali valere quelle dottrine che crederà migliori 
per guarentire l'insegnamento privato. 

buffa, relatore. Mi pare che non ci sia altro da ag-
giungere a quanto già fu detto circa la proposta dell'ono-
revole Tola, perchè è indubitabile che iì mettere o non 
mettere la riserva che egli vorrebbe aggiunta al numero 3 
dell'articolo 20 non può nè accrescere né diminuire la facoltà 
a! Parlamento di regolarsi come crederà meglio nelle leggi 
speciali. 

Del resto il porre qui una clausola che si riferisca agl'isti-
tuti privati, è affatto naturale, dopoché la Camera ha deciso 
che anche quelle parti delia legge che si riferiscono agl'isti-
tuti privati non sieno rimandate, come aveva propósto ios 

in fine della legge stessa, ma lasciate sparse pel corpo della 
legge, salvo poi a modificarle colle leggi speciali che si fa-
ranno dopo. 

Risponderò invece alcune parole alla proposta fatta dall'o-
norevole Della Motta. Egli vorrebbe che il numero 3 fosse 
trasportato dopo gli articoli 23 e 24, dove si tratta della 
giurisdizione del Consiglio superiore sopra i mancamenti e 
le colpe dei professori delle scuole e delle Università, ecc. 
Prego il deputato Della Motta di notare che, per quanto ri-
guarda gl'istituti privati, secondo l'articolo 8 già approvato 
dalla Camera, non tocca al Consiglio superiore di pronunziare 
dir e Ita mente... 

si i l i , Domando la parola. 

A 
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buf fa, relatore. Ciò non è affidato a lui, è affidato al 
ministro j solamente per guarentigia degli istituti stessi è 
detto cbe il ministro dovrà avere prima il parere favorevole 
del Consiglio superiore ; è un ritegno che si vuol porre al-
l'azione del ministro ; ma quest'aliene non è affidata diret-
tamente al Consiglio superiore. 

Quindi questa parte degH uffizi del Consiglio superiore 
deve naturalmente essere posta là dove si parla dei pareri 
che il Consiglio superiore deve dare, ma non in quella parte 
della legge dove si tratta dell'azione che compete diretta-
mente ed in supremo grado al Consiglio medesimo. Quindi 
io credo che questa disposizione, posta dove il deputato Della 
Motta vorrebbe collocarla, sarebbe fuori di luogo,. Del resto 
anche egli converrà che o ài ponga qui od in altro luogo, 
quanto alla sostanza non si muta nulla. È una discussione 
che non può far altro che farci sciupare del tempo senza 
conchiudere nulla. 

pescatore. Le osservazioni sin qui fatte provano, a 
tnio avviso, che questo numero terzo deve essere soppres-so. 
Esso è non solamente inolile, ma inesatto ; inutile, perchè 
tìon farebbe che richiamare le disposizioni dell'articolo 8 ; 
ma per aggiunta esso è inesatto, dirò anzi erroneo. 

In quanto al chiudimento degli istituti privati il Consiglio 
superiore esercita due funzioni di diverso genere ; esercita 
prima, per chiudere definitivamente gli istituti privati, una 
funzione deliberativa, imperocché il ministro non può ordi-
nare il chiudimento degl'istituti privati senza (dice l'articolo 8 
già votato) il previo assenso, non il solo parere, del Consi-
glio superiore ; la funzione del Consigli«? superiore è poi 
meramente consultiva nei casi che si debba sospendere un 
istituto privato per riparare a qualche inconveniente. Se 
adunque diciamo all'articolo SO che il Consiglio superiore 
dà il suo semplice parere sui dubbi che possono emergere 
sull'interpretazione della legge e sul chiudimento di questi 
istituti, noi veniamo a contraddire al voto precedente dato 
nell'articolo 8, giacché non è vero che il Consiglio dia sul 
chiudimento degli istituti un semplice parere ; e dicendo così 
noi veniamo ad indebolire le funzioni e le autorità del Con-
siglio superiore in ordine agli istituti privati, giacché, quando 
Si tratta di chiudere un istituto privato, io dico cbè il Consi-
glio superiore pronunzia una vera sentenza, ed il Ministero, 
ordinando il chiudimento coll'assenso del Consiglio, non fa 
che pubblicare, direi così, in forma autentica la decisione 
pronunziata dal Consiglio. 

Io tengo per cosa assai conveniente che sia anche nelle 
parole mantenuta l'autorità del Consiglio, qualora egli debba 
acconsentire. D'altronde, quand'anche si potesse sostenere 
la concordanza del numero terzo dell'articolo 30 ooU'arti-
colo 8, che gioverebbe ? Che utilità ci sarebbe a richiamare 
l'artìcolo 8 ? Quello che è gli» votato dispone assai chiara-
mente ; sopprimiamo adunque questo terzo alinea, 

» ma, relatore. La Commissione non ha difficoltà. 
«tiscA, ministro dell' istruzione pubblica. Credo che 

l'onorevole preopinante ben a ragione propone che sia sop-
presso questo terzo alinea, noti essendo altro che la ripetizione 
di quanto è gii detto nell'articolo 8. 

SEK7I. Io noa credo che sia una semplice ripetizione. An-
eli' io son d'avviso che si tolga da questo luogo; ma faccio os-
servare che nel secondo alinea dell'articolo 8 si dice che il 
»sinistro non potrà ordinare il chiudimento di una scuola 
privata con suo decreto, senza il previo assenso del Consi-
glio superiore. Ora questo previo assenso è un vero giudizio 
{Siisi!) 

Siccome in questo paragrafo secondo son si parla che del 

parere, per conseguenza non è una semplice ripetizione. Bi-
sogna adunque sopprimerlo o trasportarlo, come diceva be-
nissimo l'onorevole Della Motta, all'articolo 23, dove si danno 
facoltà deliberative al Consiglio. 

s»e!Es£®ewte. Tanto il ministro che la Commissione 
avendo ritirato il terzo alinea... 

iiAKZA., ministro dell'istruzione pubblica. È una espres-
sione impropria che si riproduce nell'articolo 20; ma il senso 
deve essere identico a quello dell'articolo 8. Questo è evi-
dente, perchè dice: « secondo il disposto dell'articolo 8.» 
(Si/ sì!) 

s»ke8b»knte. L'alinea tsrzo è ritirato: metto ai voti il 
quarto alinea, che resta il terzo: 

« 3° Sui regolamenti degli esami di concorso, sull'istitu-
zione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'or-
dinamento generale degli studi, e la distribuzione delle ma-
terie fra le diverse parti dell'insegnamento, e le diverse cat-
tedre. » 

(La Camera approva.) 
« Per gli oggetti compresi nel precedente numero 3, e per 

gli altri dell'articolo 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei 
corpi scientifici, o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire 
apposite Commissioni. » 

(La Camera approva.) 
Pongo ai voti il complesso dell'articolo stato testé appro-

vato nelle sue varie parti. 
(La Camera approva.) 
« Art. Si. Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle 

colpe imputate ai direttori e professori delle scuole seconda-
rie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe 
siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre 
due mesi. 

« Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle 
loro difese. » 

vabjEssko. lo domando che all'alinea di questo articolo 
sia aggiunto: « per difesa scritta, o per difesa orale, a scelta 
dell'imputato. » 

i-wz.4, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole 
Valerio vuole! che sia espresso nell'articolo, io non mi op-
pongo. Ma debbo avvertire che è sempre libero all'imputato 
di mandare la sua difesa per iscritto e non solamente di 
mandarne una, ma due, tre, quanti scritti gli paiono necessari 
per la propria giustificazione. Se l'onorevole preopinante lo 
vuole inserto nella legge, non ci ho difficoltà. 

PRESIDENTE. Leggerò la prima parte dell'articolo 21 e 
la metterò a partito : ' 

« Da pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe im-
putate ai direttori ed ai professori delie scuole secondarie e 
magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe sieno 
tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due 
mesi. » 

Chi vuole approvarla, si alzi. 
(La Camera approva.) 
Leggo la seconda parte. 
« Gl'imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle 

loro difese. » 
ta.RjRk.io, Aggiungerei: « o verbalmente od in iscritto, a 

loro scelta. » 
^KEsasjEttTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'arti -

colo 21 coll'aggiunta del deputato Valerio. 
(La Camera approva.) 
L'articolo 22 del Ministero è soppresso. 
Leggo l'articolo 22 della Commissione: 
« Art . 22. Può il Consiglio, di proprio moto, proporre al 
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ministro quei provvedimenti che stimi utili all'incremento ed 
al buon indirizzo degli studi. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 23. li Consiglio giudica dei mancamenti e delie colpe 

imputati ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori 
aggregati, quando essi possano farli incorrere nella deposi-
zione o sospensione, udite le difese dell'incolpato. 

« Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe puni-
bili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle me-
desime. » 

ministro dell' istruzione pubblica. Avverto che 
tra la dizione del Ministero e quella della Commissione vi è 
la variazione d'una parola. Il Ministero aveva detto pronun-
cia, e la Commissione dice giudica. 

Nelle sedute precedenti noi abbiamo già a luogo discusso 
questa grave questione relativa alle attribuzioni disciplinari 
del Consiglio superiore ; e tutti quelli che han presa la parola 
riconobbero che esso debbe avere attribuzioni puramente di-
sciplinari, ma non quelle di un tribunale. 

Diffatti, se dovesse procedere come un tribunale, bisogne-
rebbe accordargli tutti i mezzi che i tribunali hanno, di potere 
cioè far convenire i testimoni quante volte crede, assogget-
tarli ad una multa ove manchino; insomma si dovrebbero ri-
chiedere tutte !e prove legali necessarie per i giudizi. Ora 
tale non è l'istituzione dei Consiglio superiore di pubblica 
istruzione, il quale debb'essere un semplice giurì. 

SPESCATOKE. Domando la parola. 
liANXA, ministro dell'istruzione pubblica. Temo che la 

parola giudica inchiuda un sistema che non credo applica-
bile in questo caso. È per ciò che proporrei il ripristino della 
dizione introdotta dal Ministero. 

PRKSIII FIKTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di par-
lare. 

PKSCATOEB. Veramente io non comprendo troppo bene 
il valore dell'asserzione del ministro. 

Egli crede che vi sia un gran divario tra queste due parole : 
pronuncia e giudica. Pronuncia vuol dire pronuncia un 
giudizio. Eppertanto io sto per la parola giudica. 

L'essenziale sta in questo che il ministro non possa provve-
dere diversamente da quanto ha dichiarato il Consiglio. 

AANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì, siamo 
d'accordo. 

PESCATOLE, Se siamo d'accordo su questo, parmi sia 
tolta ogni altra questione. 

Il signor ministro osserva che questa parola giudica po-
trebbe accennare ad una procedura speciale, potrebbe forse 
conferire al Consiglio superiore certi diritti, certe attribu-
zioni che il ministro crede non dovergli competere. Ma io 
osservo che qualunque tribunale, che qualunque Consiglio 
giudicante, lo chiami come egli vuole, regola egli stesso la 
sua procedura. 

Sicuramente non si possono limitare al Consiglio chiamato 
a dare un giudizio quei mezzi di informazione che crede ne-
cessari ed utili allo scopo che si propone. 

Non vi ha poi a temere che l'incolpato abbia a pretendere 
che il Consiglio usi la procedura legale, giacché, ripeto, ogni 
Consiglio regola egli stesso la propria procedura, salvo che 
una legge gliela imponga. Ora questa legge non c'è e non 
verrà mai. Rimane adunque stabilito che questo Consiglio nei 
suoi giudizi non ha da seguire una forma legale di procedura, 
e, quando crede di aver acquistati i lumi necessari, pro-
nuncia. 

Il ministro ha detto che il Consiglio pronuncia come, giu-
rato, e ciò sta bene ; ma il giurato forse non giudica ? Il giu-

rato, chiamato come giudice del fatto, giudica a seconda 
dell'intima sua convinzione, e senza essere astretto ?l!e forme 
legali. Quindi io prego il signor ministro a conservare la pa-
rola giudica che esprime più convenientemente le vere fun-
zioni del Consiglio. 

KI&NZA, ministro dell'istruzione pubblica. Appunto per-
chè non sapeva darmi ragione della variazione introdotta 
dalla Commissione, qualora le parole pronuncia e giudica 
fossero affatto identiche, ho dovuto supporre che vi fosse un 
motivo, e quindi ho dovuto chiedere una spiegazione al ri-
guardo. 

Le spiegazioni date dall'onorevole Pescatore collimano 
perfettamente colle mie opinioni, cioè a dire che questo Con-
siglio debba decidere come giurì, ma desidererei che queste 
stesse spiegazioni venissero anche date dal relatore della 
Commissione... 

B®FFA, relatore. Domando la parola. 
KANZA, ministro dell'istruzione pubblica... o da qualche 

membro della maggioranza per conoscere lo scopo vero di 
questo cambiamento ; giacché io desidero che le formole 
della legge siano chiare ed esplicite, per evitare le diverse 
interpretazioni che potessero in seguito darsi. Ond'èche, una 
volta che fosse data una chiara spiegazione, non avrei più 
difficoltà ad accettare indifferentemente, o la parola giudica, 
o la parola pronuncia. 

BUFFA, relatore. La Commissione fece questo mutamento 
appunto perchè desiderava, come desidera pure il signor mi-
nistro, che le frasi della legge fossero, in quanto ò possibile, 

-precise. 
Ora, come ha dimostrato l'onorevole Pescatore (e la Com-

missione è perfettamente del suo avviso in ciò), la parola 
giudica sarebbe più precisa; può darsi che essa s'inganni, ma 
la crede più precisa e chiara, e le considerazioni dell'onore-
vole Pescatore verrebbero a confermarla nella sua sentenza; 
ma del resto poi la Commissione non vi mette importanza. 

E<AWZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi basta ; 
quando si è intesi che il Consiglio giudica come un tribunale 
di giurali allora non c'è più nulla a dire. 

«»«¡ESIMEUÌTE. Faccio presente alla Camera che all'arti-
colo 2i essa ha accettata l'aggiunta dell'onorevole Valerio, 
la quale dice : 

a Gl'imputati hanno sempre diritto di essere uditi nelle 
loro difese, o verbalmente, od in iscritto, a loro scelta. 

Questa stessa aggiunta vorrebbe essere aggregata all'arti-
colo 23, ed allora sarebbe così scritto: 

« Il Consiglio giudica dei mancamenti e delie colpe impu-
tate ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori ag-
gregati, quando essi possono farsi incorrere nella deposi-
zione o sospensione, udite le difese dell'incolpato, come al-
l'articolo 2i. » 

KAWZA , ministro dell'istruzione pubblica. Si debbe dire: 
come all'alinea dell'articolo 2i ; perchè qui, all'articolo 23, 
si parìa di una decisione definitiva, mentrechè nell'articolo 21, 
al primo paragrafo, si tratta di parere. Questo sarebbe per 
evitare equivoci. Quindi proporrei che si dicesse : come al-
l'alinea dell'articolo 21. 

BSFIÌFFIFFIJI SBOTTA. Domando la parola sull'alinea. 
PRESinniVTG. Metto ai voti la prima parte dell'articol o 

23 colie parole: « come all'alinea dell'articolo 21. » 
(La Camera approva.) 
Leggo la seconda parte: 
« Saranno con legge determinati i mancamenti e le colpe 

punibili colle pene anzidette, e determinati jjii effetti delle 
medesime. » 
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assisi,«, motta. Io domando : provvisoriamente, come 
si procederà? Chiedo se il Consiglio sarà senza autorità finché 
non si presentino queste leggi, le quali verranno chi sa 
quando, oppure se dovrà avere qualche norma anche per in-
tervenire fin d'ora a dare qualche decisione che per caso si 
dovesse prendere. 

l anza, ministro dell'istruzione pubblica. Ora si useranno 
¡e norme che sono in vigore pei Consigli disciplinari , cioè si 
procura di raccogliere tutti i documenti possibili, si fa, oc-
correndo, un'inchiesta relativamente ai fatti , si domandano 
tutt i i testimoni che possono avere cognizione dei fatti mede-
simi, si sente l'imputat o nelle propri e difese, e dopo di avere 
esaminato tutto, quando si crede maturo il processo, si decide 
sul merito del medesimo. 

Quanto poi al determinare quali siano i casi nei quali 
bisognerà applicare una sospensione di pochi giorni, o di 
qualche mese, o di un anno, oppure la deposizione, questa 
è cosa assai difficile. Ciò dipende dall'apprezzamento che 
questo Consiglio di giurati farà delle singole colpe. Esso 
procurerà di proporzionare le pene alla gravità delle colpe 
medesime. Quando verrà una legge che le possa definire, al-
lora non saranno più esposte all'apprezzamento del Consiglio, 
ma saranno determinati i singoli casi. Trattandosi di colpe 
portanti pene disciplinari , è assai difficil e poter comprendere 
tutt i i casi, classificarli, formarne delie categorie, e ad ogni 
categoria e classe applicare una pena. 

lo ho veduto qualche schema di quanto si era tentato in 
questa via da un ministro mìo predecessore, e mi risulta che 
si sono incontrate gravi difficoltà. Ciò non vuol dire che non 
si possa fare ; si farà, ma solamente è eerto che vi sono degli 
ostacoli seri, trattandosi di pene disciplinari , per poterle 
classificare in ragione della importanza e gravità dei man-
camenti in modo da togliere ogni sorta di arbitrio . 

Questo si farà, rea è un lavoro che esige qualche tempo. 
f-escatoese. Se le osservazioni del deputato Della Motta 

non hanno seguito alcuno, come mi psre non dovrebbero 
averlo, mi riserverei la parola sull'articolo seguente. 

Ma, siccome ho udito che egli ha pur chiesto di parlare, 
allora io dirò che quando un tribunal e (mi permetta il signor 
ministro di chiamare questo Consiglio coi nome di tribunale), 
quando un tribunal e è chiamato a giudicare mancamenti e 
colpe, ed applicare pene, se trova nella legge le norme che 
definiscono i reati, i mancamenti e le colpe, e che per ogni 
mancamento, reato o colpa statuiscono anche una pena de-
terminata, allora l'uffizi o suo non è altro che quello di veri-
ficare in fatto se siasi commesso quel tal reato definito dalla 
legge, e quale delle pene gli sia applicabile. Ma, se per una 
parte è chiamato a giudicare e punire, e non trova per altra 
parte ia nessuna legge la definizione nè dei reati né delle 
pene, ciò vuol dire che, mancando il criteri o delia legge, 
subentra il criteri o del giudice, e giudicherà i mancamenti e 
le colpe secondo il suo criterio, e poi li punirà ancora se-
condo il suo criterio. 

Ma si dice che si farà una legge con cui saranno definiti i 
mancamenti e le colpe; in verità temo che questa legge non 
si farà mai, e che sia poco possìbile farla, giacché io veggo 
che anche riguardo ai giudici comuni, che pure sono inamo-
vibil i a termini delio Statuto, la legge che cosa ha dichiarato? 
Ha preveduto alcune colpe, alcuni mancamenti speciali abba-
stanza determinati, ed ha poi dovuto dichiarare ia generale 
che sarà rimosso quel giudice che colla sua condotta com-
prometta la dignità dell'ordine giudiziario ; ora domando io, 
che cosa si farà eoa questa disposizione così generale, limi-
tata all'arbitri o del tribunal e ? Qualunque tribunal e chiamato 

a pronunziare sopra un giudice può dichiarare, per esempio, 
che la condotta del giudice è tale da compromettere la di-
gnità del corpo a cui appartiene, e destituirlo. Checché ne 
sia* mi pare che l'articol o non può incontrare nessuna dif-
ficoltà. 

»ERRA sbotta. Io conosco certamente la difficoltà gra-
vissima di cui ha parlato il ministro circa al costituire un 
giudizio di tal natura, Io domandava una spiegazione, perchè 
introducendo quest'articolo nella legge potrebbe parere che 
non esista finora norma veruna di legge che conservi vigore 
e che valga a dare delle eorme al Consiglio. 

Foci dalla destra. No, non esiste! 
deijViA »sotta. Non esiste ? Dunque cadiamo ia un po-

tere totalmente discrezionale. Io avrei desiderato che la 
Commissione avesse studiato un qualche modo di provvedere 
a questo interino, perchè mi pare che siamo tra Scilla e Ca-
riddi ; tra una legge che sarà difficil e a fare, ed un potere 
affatto discrezionale , tanto più che , fino ad un certo punto 
cogli articoli seguenti, in cui è stabilita una specie di pro-
cessura, il consultore fa la parte di Ministero pubblico. 
Quindi mi pare che, siccome si è fatto in altra parte della 
legge qualche articolo provvisorio, così si avrebbe potuto 
anche per questa fare un tale articolo ; si fosse detto cioè 
che il Consiglio per ora si adatterà a tali o tal altre norme ; 
ma non pariare niente affatto di questo, mi sembra grave 
lacuna in una legge così importante. 

ssbchemwi «. b. Per verità il dubbio mosso dal preo-
pinante non è assolutamente privo di ragione. Egli terne che 
la significazione di questo paragrafo dell'articolo 23 sia che 
rimangano sospese le leggi ed i regolamenti che riguardano 
i mancamenti e le colpe di cui parlasi in questo paragrafo 
,sino alla nuova legge. 

Certamente non ha ragione il conte Della Motta, perchè le 
leggi ed i regolamenti che sono in vigore non possono essere 
aboliti die con un'espressa disposizione legislativa. Ma il 
dubbio nasce unicamente da ciò che, in caso contrario, non 
si saprebbe quale significazione si debba attribuir e a questo 
paragrafo. 

Secondo me la significazione che si deve dare a questo pa-
ragrafo è nulla. Esso dice in sostanza che si dovrà fare una 
legge per definire i mancamenti e le colpe dei professori 
delle scuole universitarie e dei dottori aggregati, e per de-
terminare gli effetti di esse. Ora questo è assolutamente inu-
tile, perchè ha luogo senza che si dica. Da questa disposi-
zione legislativa non nasce obbligazione per nessuno. Non 
certamente per i cittadini , non per i poteri legislativi, e pel 
Ministero meno che per gli altri due, giacché, avendo l'ini -
ziativa, possiamo proporre noi stessi la legge se la crederemo 
necessaria. Dunque qussto paragrafo è assolutamente inutile, 
e può anzi ingenerare dubbi e ricevere false interpretazioni. 

Laonde, quantunque in questa legge sulla pubblica istru-
zione si siano molto frequentemente violate le leggi che 
danno norma al linguaggio legislativo, sicché, sotto questo 
aspetto, non farà essa grande onore al Parlamento, tuttavia 
per evitare uno sconcio di più io propongo la soppressione di 
questo paragrafo. 

FKIS30BKTB. La parola spetta al deputato Tola. 
TOffj % w. Ho chiesto la parola perchè non posso acquie-

tarmi , e bramerei che la Camera non si acquietasse ad una 
teoria giuridica messa in campo dall'onorevole Pescatore in 
seguito all'interpellanza fatta dal deputato Della Motta. Che 
co?a ba detto l'onorevole Pescatore? Quando un tribunal e è 
costituito, se vi sono le leggi e le pene stabilite, il suo uffizio 
si è quello di riconoscere se vi è il reato e di Infliggere le 
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pene già dalle leggi stabilite ; ma se tali leggi non esistono, 
subentra l'equità e l'arbitrio (diciamo la vera parola) del 
tribunale, non «oli» nel constatare le mancanze, ma nell'in-
fliggere le pene; lo che equivale a! dire che avremmo il 
tribunale creatore delle pene. Sventurato quei paese in cui 
arrivasse quel giorno che l'arbitrio dei giudici potesse esso 
medesimo creare queste pene! Più opportunaaiente rispon-
deva il signor ministro. Egli ha detto: finché le leggi speciali 
che stabiiiscano i mancamenti e le colpe, per le quali i pro-
fessori e gl'insegnanti possano essere sospesi o destituiti, non 
siano attuate, vi sono le leggi e ! regolamenti in vigore, e il 
Consiglio superiore applicherà queste leggi e questi regola-
menti, Fin qui la cosa è logica ; ma il dire che in mancanza 
di leggi speciali sia l'arbitrio sia l'equità (comunque voglia 
temperarsi la parola) del tribunale, che non solo riconosca 
la colpa, ma condanni, e, secondo i casi, crei ed infligga le 
pene, è il peggiore degli arbitrii ; e questo io lo respingo 
assolutamente, anzi dico francamente che mi sono molto stu-
pito che sia partito dalla bocca dell'onorevole Pescatore. 

presidenti*. Il relatore della Commissione ha la pa-
rola. 

BUFrji, relatore. Non si poteva dire che frattanto riman-
gono in vigore le leggi esistenti, perchè intorno a ciò non ne 
esistono. Ma non è poi inutile il dire che vi si provvederà 
con legge, perchè, trattandosi di una cosa importantissima, 
è necessario dire che non sarà abbandonata alla consuetu-
dine, come si è usato finora, ma che vi si provvederà con 
legge positiva e ben definita. Ma non poteva la Commissione 
fare quello che avrebbe desiderato l'onorevole Della Motta, 
cioè provvedere con un articolo provvisorio ad un bisogno di 
questa natura. 

Già avete udito dal signor ministro che questo è uno degli 
argomenti più difficil i che si siano presentati ancora a chi si 
occupa di fare delle leggi sulla pubblica istruzione. O.'a, la 
Commissione avrebbe veramente presunto troppo di se stessa 
se avesse creduto di poter sciogliere con un articolo provvi-
sorio una questione che ha così lungamente occupato, e senta 
risultati, uomini competentissimi. 

Che cosa avverrà? Avverrà quello che è avvenuto finora, 
che, fintantoché non si facciano queste leggi, il Consiglio 
superiore procederà secondo la consuetudine, e siccome la 
consuetudine non è applicata che rarissimamente o quasi 
mai, e siccome, mancando appunto leggi positive, un corpo 
(non un individuo ; un individuo può eccedere facilmente), 
un corpo costituito sempre tende piuttosto a diminuire che 
ad aggravare la pena, è certo che noi possiamo (e per ne-
cessità, del resto, si deve fare così), possiamo abbandonare 
questa giurisdizione al Consiglio superiore senza temere che 
ne vengano inconvenienti, come non ne sono ancora avve-
nuti finora. 

Del resto, vede Sa Camera che, se si volesse sospendere 
la legge a questo punto fino a che non si faccia quell'altra 
legge che deve definire i mancamenti e le colpe punibili, e 
determinarne gli effetti, ne avverrebbe che tutti gl'insegnanti 
sarebbero senza alcun tribunale che potesse reprimere i loro 
mancamenti e ne seguirebbe una vera anarchia. Si tratta di 
una assoluta necessità ; perciò non veggo a che possa con-
durre la difficoltà promossa dall'onorevole Della Motta. 

MICHEMNI fi. ss, Non è certamente necessario di dire 
che non sono abrogate le leggi attuali, perchè esse stieno 
nella loro piena esecuzione ; in questo sono pienamente d'ac-
cordo coll'oaorevole relatore. 

Non io sono poi circa la necessità di questo paragrafos di 
cui credo di aver dimostrata la perfetta inutilità . 

L'onorevole relatore crede non essere inutile il dire che si 
deve provvedere con legge, perchè trattasi di cosa impor-
tantissima. Sia pure. Io tale caso noi ci varremo di tutti i 
mezzi costituzionali di cui possiamo disporre, perchè questa 
egge importante sia fatta. Ma, se dovessimo fare una legge 
contenente l'elenco di tutte le leggi desiderabili ed impor-
tanti, non si guadagnerebbe niente affatto. È anche di mag-
giore importanza la legge sullo stato civile e su! matrimonio, 
eppure non l'abbiamo ancora, malgrado la disposizione le-
gislativa : questo dimostra l'inutilità di simili disposizioni. 

A meno dunque che l'onorevole relatore mi indichi l'ef-
fetto legislativo di questo paragrafo, lo opino che non dob-
biamo scostarci dalle norme che ci sono insegnate da Bentham 
e dagli altri autori che scrissero sulla codificazione io gene-
rale, ed in particolare sul linguaggio che si deve adoperare 
nelle leggi, e che perciò dobbiamo sopprimere questo para-
grafo. 

&SÌ585KA. Sostengo che si deve mantenere l'articolo sì e 
come è stato stabilito, e per queste ragioni. Noi siamo nella 
necessità di prescrivere che vi sia qualche freno contro di 
quegl'insegnanti, i quali volessero abusare della loro posi-
zione. Vi è adunque un magistrato, un tribunale, un giurì 
che deve giudicare ; e siccome preventivamente non vi sa-
rebbero delle norme certe e fisse per determinare sia il corpo 
sia le basi, è pure una necessità che pel momento si continui 
sì e come si è fatto finora ; ma questo sistema è egH deside-
rabile che continui ? Questo sistema è egli consentaneo ai 
principií della scienza V Mi si risponderà sicuramente di nò, 
perchè è principio certo in materia penale che non si dà vero 
reato, se non vi è legge che contempli il fatto e determini la 
pena, la quale deve applicarsi a questo fatto. 

Quindi mi pare che l'adottare questo alinea non pregiudi-
chi in niente lo stato attuale, in quanto che il Consiglio su-
periore dovrà regolarsi come ha fatto finora ; il desiderio 
della Camera io reputo che debba essere assecondato, perchè 
fondato sopra una necessità delle condizioni del sistema at-
tuale ; ora è manifeste che debbe riformarsi una legislazione, 
la quale non è consentanea ai suoi principii. 

Dunque credo che, sotto Saie aspetto, quest'articolo debba 
essere mantenuto, onde non si creda che ìa Camera voglia 
approvare lo stato presente in perpetuo. Ecco l'unico senso 
che io do a quest'articolo, 

ehíCsseSíSKí ss. Sono gli ordini e non i desideri! delia 
Camera che si traducono in legge. 

presidente. Le farò osservare che ha già parlato due 
volte, e che quindi non posso più accordargli la parola. (Si 
ride) 

Metto dunque ai voti la seconda parte dell'articolo. 
(Fatta prova e controprova, è adottata.) 
Ora metto ai voti l'articolo intiero. 
(È adottato.) 
pesc&tork. Io propongo a questo stesso articolo un'ag-

giunta. 
La Camera ritiene che l'articolo attribuisce ai soli consi-

glieri la facoltà di destituire o sospendere i professori ; l'ag-
giunta mia direbbe così: 

« Tuttavia, nei casi d'urgenza, o per riparare a gravi scan-
dali, il rettore o il presidente dell'Università darà tutti quei 
provvedimenti che la necessità e le circostanze dei caso ri-
chiederanno. » 

Nei casi di necessità e di urgenza... 
PRESIDENTE. Mi scusi : l'articolo 24 dice precisamente : 
« Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per riparare 

a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore 
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universitario, dandone ufficiale avviso al più presto al Consi-
glio superiore per gli ulteriori provvedimenti. » 

p e s c a t o k e, La mia aggiunta tende a sopprimere que-
st'articolo, 

p r e s i d e n t e. Metterò dunque prima in discussione l 'ar-
ticolo 24. 

11 deputato Pescatore ha facoltà di parlare. 
p e s c a t o r e. Propongo la soppressione dell'articolo %<l, 

e chiedo che sia sostituita l'aggiunta che ho letta. 
La necessità, o signori, non ammette regola. È inutile di-

chiarare che in caso di urgenza, per riparare a gravi scandali, 
sarà sospeso il professore. Io credo che tornì meglio dichia-
rare che iu caso di necessità si daranno tutti quei provvedi-
menti che la necessità richiede, e questo è di diritto generale. 
Ma l'importante non sta qui. La quistione più importante r i -
guarda il determinare chi debba intervenire nei casi di ne-
cessità. 

,11 progetto del Ministero e della Commissione fa intervenire 
il ministro, e lo fa intervenire inutilmente, prima di tutto 
perchè le autorità universitarie immediate sono quelle che 
debbono prontamente provvedere nei casi di urgenza; ma 
dico poi che lo fa intervenire con grave pericolo e grave 
pregiudizio dei diritt i degli insegnanti, imperocché, o signori, 
quando un professore sia stato sospeso da! ministro e assolto 
da! Consiglio, non può tuttavia riprendere le sue funzioni 
con quell'autorità morale, senza di cui l'insegnamento non 
ottiene il suo scopo, salvo che intervenga una condanna per 
parte degli studenti che frequentano il suo corso, della con-
dotta del ministro. 

Ma si dirà, tanto peggio per il ministro che sarà condan-
nato. Io dico, tanto peggio per il professore che nel giudizio 
dinanzi a! Consiglio dovrà lottare contro il ministro oramai 
personalmente interessato. 

Io dunque non disconosco che nel caso di necessità di 
grave scandalo si debba provvedere, ma sostengo che devono 
provvedere le autorità competenti a cui è commessa la vigi-
lanza immediala delle cose universitarie. Dico poi che il ret-
tore deiri^niversità, il presidente riceverà bensì gli ordini ta-
citi dal ministro, ma non conviene che il ministro intervenga 
ufficialmente. 

Conviene all'incontro che il ministro mantenga intanto la 
sua posizione imparziale, perchè non abbia poi ad essere inte-
ressato nei giudizio che debbe seguire sul conto del profes-
sore, dinanzi al Consiglio. Io spero che il signor ministro 
vorrà da parte sua accettare egli pure il mio emenda-

^ft&ftH S ttioons"* ì ©Hai?ito3 le iJbainuaias I»;J A>» < 

I ì ì s ì z a, ministro dell'istruzione pubblica. Se il Ministero 
e la Commissione stessa hanno stabilito che, in questi casi, 
per buona ventura rarissimi, in cui occorre di prendere un 
provvedimento immediato e che può avere gravi conseguenze 
per un insegnante, si dovesse attribuire piuttosto al ministro 
questa grave determinazione, che non ai rettore od si presi-
dente del corpo dell'Università, si è appunto perchè hanno 
compresa tutta l'importanza di questa risoluzione e non vor-
rebbesi che un professore universitario venisse leso grave-
Diente nella propria riputazione dietro alla sola determina-
zione di un funzionario immediatamente a lui superiore. 
Avuto riguardo appunto all'importanza della determinazione, 
parve conveniente che venisse demandata al capo dell'ammi-
nistrazione dell'istruzione, precisamente perchè grave è tale 
determinazione e gravissime sono le conseguenze che ne ri -
donderebbero. 

Da questa disposizione di legge evidentemente si travede 
tutta l'importanza che il ministro dà al corpo insegnante uni-

versitario e come anche procuri di andare assai guardingo« 
prima di ledere in qualsiasi modo la riputazione di gs^o. , 

Certamente che nell'interesse personale di qualsiasi 
stro, è assai meglio che una disposizione che veste un carat-
tere odioso, sia eseguita da un'autorità subalterna. ¡f? 

I n q ues to m od o, se no n è sa 1 va i n t e r amente 1 a s uà,. r i s p Q n% 

sabilità, almeno è alquanto coperta. Bisogna però, prev^£ler% 
i vari casi, prevedere il caso di un rettore, di un presidmte 
di qualche Università che non osasse prendere una determina?;, 
zione di questa natura lo la prendesse con troppa precipita-
zione. È vero che il ministro potrebbe poi venirne al riparo, 
ma intanto il colpo a quel professore sarebbe portato..t Del 
resto poi, nel fatto, che cosa succederà? • •. Q m 7 0 f 

Per quanto io posso giudicarne da alcuni casi analoghi aa-
tecedenti, accadrà che l'autorità universitaria prima di venire-
ad un fatto di questa natura scriverà al ministro, e cercherà,* 
di spogliarsi di questa risponsabiiità ; cosicché sarà;sempre il 
ministro che, in caso di gravi scandali, darà l'ordine della so* 
spensione. Stando così le cose, sembra che sarebbe meglio che 
la legge fosse schietta, e determinasse che è il ministro quello 
che eseguisce questi atti. 

Fatte queste considerazioni, io credo che la quistiope non 
abbia poi in sè grande importanza, e si possa anche da m© 
accettare l'emendamento Pescatore, perchè in fatto succederà 
sempre che sarà il ministro quegli che sospenderà. Solo non 
giudico sufficientemente tutelata la riputazione del corpo in-
segnante, ma lascio a questo riguardo alla Camera di prendere 
quella determinazione che crederà più opportuna,, ^ , ; , ; 

p s s s s b m e k t e. Rileggo l'emendamento proposto dal de-
putato Pescatore all'articolo 24. Egli propone di surrogarvi le 
seguenti parole: « Tuttavia, ecc. » 

liASZA, ministro dell'istruzione pubblica. In ogni ca|Q 
sarebbe bene di soprassedere dalla denominaziqne dell 'auto-
rità universitaria, finché sia deciso se vi sarà un presidente 
ed un rettore per ogni Università, oppure se non vi sarà che 
una sola autorità. 

jpiBESSESEftTE. interrogo la Camera per conoscere anzi-
tutto se quest'emendamento è appoggiato. 

(È appoggiato.) 8 5 

eas&bns. Io credo che non si possa accettare daliaCamera 
questo emendamento. Il signor ministro vi diceva orQra.come, 
potesse avvenire che fosse recato questo colpo alla riputa-
zione di un professore, senza che poi bastasse in seguito la 
restaurazione della sua fama proeacqiata dai giudizio del Con-
siglio superiore o del signor ministro. Ora io credo che, po-
tendo avvenire questa cosa, sia da evitarsi che il colpo sia 
portato da persona non risponsabile in faccia al Parlamento, 
in faccia all'opinione pubblica, insomma da persona che non 
debba sottostare al sindacato in quella guisa in cui nei Governo 
costituzionale oleària« ©siala 

D'altra parte vi sono due pericoli da evitare : l'uno, di so-
verchia severità che sarebbe quello a cui si accennava or ora,i 
l'altro è 11 RlfsJÌol óo*I ® 

Io credo che un rettore o preside, il quale può essere tolto» 
dal novero degli insegnanti della stessa Uaiversirà, possa es-
sere così inchinevole a riguardi verso f propri colleghi da non -
saper risolversi per un caso gravissimo ad usare quelle fa-
coltà che là legge gli desse. 

Venendo poi all'attuazione pratica di questa clausola, per 
cui il ministro avrebbe facoltà di sospendere un professore. 
per gravi scandali, vuoisi notare che se si tratta di un profes-
sore ch.e sia nell'Università di Torino, tanto vale che questa fa-
coltà sia delegata al rettore o preside, quanto se il signor mi-
nistro la esercitasse da per sè. 
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Se guardiamo poi alle altre Università, panni che l'emenda-
mento dell'onorevole Pescatore non muti lo stato delle co3e, 
perchè naturalmente se lo scandalo è così grave da commuo-
vere le podestà dei luogo, anche le podestà non universitarie, 
è indubitato che per quella legge di necessità, a cui faceva 
appellazione il deputato Pescatore, è indubitato, dico, che sarà 
provveduto in qualche guisa allo scandalo senza aspettare 
nemmeno che venga data la facoltà dal ministro. 

Del rimanente io credo che se si ricerca una guarentigia 
per gli insegnanti, essi debbano meglio desiderare che questa 
facoltà, che si può rivolgere ad offesa o danno loro, sia in 
mano della podestà suprema, la quale deve stare a sindacato 
di tutto quello che fa, che in balìa di una podestà inferiore. E 
per inverso un ministro pare a me debba andare molto guar-
dingo prima di delegare certe facoltà le quali possono arre-
care grave danno ed ingiuria alla riputazione di un profes-
sore insegnante nei nostri Atenei. Per la qual cosa penso (e 
credo che anche Ja maggior parte dei miei colleghi pensino) 
che si debba mantenere l'articolo tal quale fu proposto dal 
ministro ed accettato dalla Commissione. 

PESCATORE. Non franca la spesa di continuare questa 
discussione. 

Mi pare però impossibile che coloro che parlarono sul mio 
emendamento non abbiano posto mente che io non ho attri-
buito nò al rettore nè al presidente l'esplicita facoltà di so-
spendere i professori; io conferisco alle autorità universi-
tarie quelle facoltà che, anche non attribuite, hanno dalla 
natura stessa delle cose, di dare cioè nei casi d'urgenza 
quei provvedimenti che la premura richiede ; e ciò non 
torna niente a scapito della riputazione e dei diritti dei 
professori. 

Io penso poi else per riparare momentaneamente ad un 
grave scandalo, finché si sia potuto sentire il Consiglio, non 
occorre nè punto nè poco sospendere il professore; è neces-
sario bensì sospendere la scuola per due o tre giorni. 

Io credo che attribuendo al ministro la facoltà di sospendere 
il professore medesimo, sotto pretesto di urgenza, si vengano 
grandemente a menomare le prerogative dei professori ; per-
chè con questo pretesto d'urgenza potrà il ministro pronun-
ziare una sospensione; la quale sospensione equivale ad una 
vera destituzione, giacché il Consiglio che rivocasse poi questa 
sospensione condannerebbe il ministro, ed io vi lascio pen-
sare se il Consiglio, come l'avete composto, sia da tanto da 
condannare il ministro. 

Del resto, poiché veggo che nessuno dei miei colleghi ap-
poggia l'emendamento che era destinato a guarentire le pre-
rogative dei professori, lo ripeto, non franca la spesa di con-
tinuare la discussione, ed io lo ritiro esplicitamente, acciocché 
nessuno abbia occasione di discutervi sopra. 

Invece mi limito a proporre una semplice modificazione alio 
stesso articolo 24, modificazione conforme, analoga a quella 
ohe si è già adottata in caso simile all'articolo 8. Io dunque 
direi così : 

« Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per ripa-
rare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un profes-
sore universitario sino a provvedimento definitivo da emanare 
prontamente dal Consiglio superiore, in conformità dell'arti-
colo 8. 

EiANSBA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì. 
pksc&tors. Questa modificazione in verità non parmi 

possa incontrare veruna controversia ; ripeto però che mi 
duole grandemente che con quest'articolo siano diminuite le 
prerogative dei professori, e di non aver trovato appoggio 
nei miei colleghi universitari. 

Sesìiohe del 1857 — Discussioni 51 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha ritirato il suo 
emendamento, e propone l'articolo in questi termini: 

« Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per ripa-
rare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un profes-
sore universitario sino a provvedimento definitivo da emanare 
prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'arti-
colo 8. 

Fini*! . Chiedo la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare. 
fabi s i. La Commissione si accosta a questo nuovo emen-

damento dell'onorevole Pescatore, ma essa non ha mai avuto 
in animo di diminuire le guarentigie del corpo insegnante. 
La Commissione però fa una gran differenza fra le guarentigie 
che si possono desiderare dal corpo insegnante in un Governo 
assoluto, e le guarentigie che dalia natura stessa di un Go-
verno libero derivano al corpo insegnante come a tutti i cit-
tadini. Certe paure di dispotismo ministeriale in un Governo 
libero sono mere ubbie. Quando un ministro volesse aperta-
mente per eccesso di arbitrio violare le guarentigie di un pro-
fessore, a voi, o signori, spetterebbe chiedergliene ragione; 
e se vi fosse vera violazione, sarebbe molto più efficace un 
vostro voto, che non sogliono essere certe altre specie di gua-
rentigie nei Governi assoluti. 

presidente:. Pongo ai voti l'articolo 24 emendato dal 
deputato Pescatore. 

siiszA, ministro dell1 istruzione pubblica. Non bisogna 
riferirsi all'articolo S, ma all'articolo precedente, che ri-
guarda appunto le decisioni del Consiglio superiore sui man-
camenti e le colpe imputate ai profestori. 

pbìesibknte. Rileggo l'articolo 24 emendato da! depu-
tato Pescatore, e lo pongo ai voti: 

« Può tuttavia il ministro, nei casi d'urgenza, o per riparare 
a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore 
universitario sino a provvedimento definitivo da emanare 
prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell'arti-
colo precedente. » 

(La Camera approva,) 
« Art. 25. Il Consìglio conosce in via d'appello delia esclu-

sione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, 
pronunciata contro gli studenti delle Università e delle scuole 
secondarie e magistrali. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 26. Allo spirare d'ogni triennio il Consiglio superiore 

presenta al ministro una relazione generale dello stato di 
ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte 
che stimerà convenienti. 

« A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali 
degli ispettori, delle podestà universitarie, delle deputa-
zioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei col-
legi. » 

Farò osservare alla Camera, che il secondo paragrafo di 
questo articolo si riferisce ad altri articoli, la cui discussione 
fu rimandata al capitolo che li concerne. Interrogo la Camera 
se intende che si sospenda la discussione, sulla seconda parte 
di questo articolo... 

Voci. Si voti la prima parte. 
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metterò ai 

voti ia prima parte dell'articolo 26... 
Valer io. Domando la parola. 
Io non so di quale utilità possa essere l'obbligazione data 

al Consiglio superiore di fare questi rapporti triennali. Mi 
pare che se il Consiglio superiore lo crede necessario, può e 
deve non solamente ogni triennio, ma ogni anno fare al si-
gnor ministro una esposizione dello stato della pubblica istru-
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zione, e sottoporgli quelle proposizioni che giudica conve-
nienti ed utili. 

Che cosa sarà nella sostanza questa relazione? Il riassunto 
dellerelaztoni degli ispettori. E queste che cosa sono ? Il rias-
sunto delle relazioni dei direttori. E queste che cosa sono? 
Il riassunto delle relazioni dei professori. Questa relazione 
pertanto non sarà che la quintessenza di relazioni di relazioni 
di relazioni, ed io non so qual giovamento possa recare all'i-
struzione, e se sarà qualche cesa di meglio di quei certi pe-
riodici rapporti ufficiali che costano qualche fatica a chi li 
compila, spese di stampa talora non lievi, e che poi nessuno 
legge. 

Si lasci nell'arbitrio de! signor ministro di delegare, quando 
lo reputi conveniente, il Coniglio o quel consigliere che crede 
meglio a ispezionare le Università e le scuole delle Provincie, 
onde possa fare un rapporto de visu et de auditu, e non un 
rapporto di rapporti di rapporti. Per conseguenza propongo 
la soppressione di questo articolo. 

bsuffjl, relatore. Credo che questa come tutte le altre 
cose, si può far bene e si può far male ; ma perchè si possono 
anche far male, non ne segue che bisogni tralasciare di imporle 
quando, fatte bene, possono recare molto giovamento. 

Ora è evidente che una relazione sull'andamento generale 
dell'istruzione può giovare molto. È impossibile che sia fatta 
una relazione generale, sullo stato dell'istruzione pubblica da 
un uomo solo, dietro l'ispezione propria : chiunque sia inca-
ricato di fare questa relazione potrà aver veduto una parte 
delle scuole dello Stato, ma per una grandissima parte certa-
mente è impossibile che egli le abbia vedute: e per questa 
grandissima parte dovrà rimettersene alle relazioni di altri. 

Ora, se l'onorevole Valerio crede che pochi saranno i let-
tori di una relazione unica estratta da tutte le altri relazioni 
sulle varie scuole dello Stato, tanto più difficil e sarà che sieno 
lette molte relazioni. Se non siobbedisce a questa necessità di 
raccogliere tutte le cognizioni sulle varie scuole dello Stato 
in una sola relazione, ne avverrà che nessuno leggerà le molte 
e numerose relazioni parziali che saranno fatte; infine questa 
usanza di fare delle relazioni generali di tempo in tempo sul-
l'andamento dell'istruzione è seguita in tutti gli Stati dove 
questa è meglio ordinata : è vero che in alcuni luoghi ciò non 
è fatto con quella diligenza che si vorrebbe, ma è pur vero 
che in altri è fatto assai bene e che realmente serve di incen-
tivo e di norma ai miglioramenti che si vanno introducendo 
nell'istruzione pubblica. Mi ricordo di aver letto, non è molto, 
una relazione sull'istruzione pubblica in Nuova Yorck fatta 
dall'ispettore generale di quello Staio. Essa è certamente fatta 
non solo con perfetta cognizione delle cose che riferisce, ma 
altresì con amore e con vero zelo di far progredire l'insegna-
mento pubblico. 

Dalle varie cognizioni ricavate da tutte le relazioni dei 
sotto-ispettori, e dai confronti che facilmente ne sorgono, egli 
deduce delle conseguenze generali applicabili al miglioramento 
dell'istruzione, che possono conferire moltissimo al bene 
pubblico. Pertanto io credo che si farebbe un vero male to-
gliendo l'obbligo di queste relazioni, le quali possono fornire 
norme sicure a migliorare di tanto in tanto l'insegnamento. 

TÜ.ERIO. Proponendo che sia cancellato quest'articolo 
non intendo proibire che si faccia qualche cosa di simile a 
quanto in esso si accenna ; ¡estendo solo di ciò lasciare in arbi-
trio del signor ministro, il quale quando s'incontri in un 
uomo capace di fare un lavora luminoso che possa tracciare 
nuove vie, gettare una luce inaspettata sopra le quistioni, lo 
possa fare ; ma domando che sia tolto l'articolo affinchè non si 
venga a fare di questa cosa un di quei mille e mille lavori bu-

SESSIÒNE DEL 1857 

rocratici da cui siamo inondati da tutte le parti e che non gio-
vano nè punto nè poco, ma fanno consumare denaro e tempo 
inutilmente. Anch'io ho letto dei rapporti che mi hanno assai 
piaciuto riguardo all'istruzione pubblica nello Stato di Nuova 
Yorck, e non solamente quelli relativi allo Slato di Nuova 
Yorck, ma anche di altri Stati d'America ; ma io sfido l'onore-
vole relatore a trovarmi un articolo nelle leggi americane che 
imponga queste relazioni... 

Voci. Sono imposte. 
ministro dell'istruzione pubblica. Debbono farsi 

all'assemblea degli Stati. 
vjkximio. Sarà qualche associazione particolare {No! no!) 

come per mezzo di associazioni private si opera quello che vi 
ha di meglio in America. Mi ricordo io pure d'aver letto dei 
rapporti del signor Cuvier sullo stato della pubblica istruzione 
in Francia: maio sarei il primo ad applaudire, quando al si-
gnor ministro toccasse in sorte d'incontrare un Cuvier, a che 
si faccia una tal relazione. 

Ma il far fare dei lavori dozzinali che non giovano a niente 
e fanno spendere molto danaro, credo sia una delle pessime 
prescrizioni che noi troppo spesso mettiamo nelle leggi; mo-
tivo per cui facciamo delle leggi eterne, ricchissime d'articoli 
e vuote di cose. Lasciamo fare dai ministri e dalle persone 
in cui il paese ripone la sua fiducia e cerchiamo di riporre la 
nostra degnamente. 

bkkt i . Io proporrei che si mantenesse il primo alinea 
dell'articolo 26 ; se non che desidererei che questa relazione 
venisse fatta, come presso molti paesi, al Parlamento, affinchè 
fosse imparziale, vi si esponesse il vero stato dell'istruzione 
pubblica. Io fui pel passato sempre di parere che fosse un 
male da lamentarsi assai, che nel nostro paese non se ne 
facessero delle esatte, delle imparziali, ove si prendesse ad 
esame qualche quistione speciale, come, per esempio, il ri-
sultamelo delie varie leggi parziali che sono state mandate 
ad effetto dal 1848 in poi. Io ho veduto che esse furono modi-
ficate più volte ; e fra le altre quella sui collegi nazionali, sen-
zachè il paese sia stato informato del risultato pratico di 
esse. 

Io vorrei si praticasse da noi quanto si fa nel Belgio, ove 
si redigono relazioni imparzialissime, senza vedute politiche. 
Se si dicesse: la tal legge ha profittato, la tal altra ne, il 
Parlamento sarebbe sempre in grado di giudicare dell'effetto 
pratico delle sue votazioni. 

Io proporrei quindi che si mantenesse la prima parte del 
prima paragrafo di quest'articolo, cioè : « allo spirare d'ogni 
triennio il Consiglio superiore presenta al ministro una rela-
zione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, » 
omettendo le altre parole ; e fosse inteso che questa rela-
zione venisse distribuita al Parlamento. Lascierei poi intatto 
l'alinea che segue. Ma vorrei soprattutto che la relazione non 
avesse alcun carattere politico. Quando essa è ordinata da un 
ministro e commessa ad un ispettore, è sempre facile che essa 
venga compilata con vedute di un particolare sistema, di una 
legge particolare ; mentrechè, se la relazione è fatta impar-
zialmente, credo che ne verrebbe molto giovamento all'inse-
gnamento. 

iìiìSii;a ¡sbotta.. Io desidero benissimo che si facciano re-
lazioni siano scolastiche, siano relative all'andamento morale 
e scientifico degl'istituti di pubblica istruzione ; ma l'osserva-
zione che faceva il deputato Valerio era già venuta in mente 
a me, leggendo l'articolo 38, nel quale è detto : 

« Gii ispettori generali fondandosi sopra i rapporti degli 
offiziali subalterni della pubblica istruzione, compilano an-
nualmente e mandano al ministro una relazione dello stato di 
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ciascuna parie d'insegnamento, posta sotto la loro vigilanza, 
colle avvertenze opportune. » 

L'indicazione dei mezzi coi quali si debbono fare queste re-
lazioni è troppo ristretta e iroppo ufficiale, e se questi eie» 
menti sono gli stessi di cui deve servirsi il Consiglio superiore 
per fare le sue relazioni generali, si avrà una relazione, se-
condo quello che dai subalterni si suppone essere lo stato del-
l'istruzione pubblica, si avrà un riepilogo delle relazioni par-
ziali degl'impiegati inferiori, e non una relazione che possa 
dirsi propria del Consiglio superiore. Se per contro il Consi-
glio dovrà anche cercare degli altri elementi, forse il periodo 
di tre in tre anni è troppo breve. 

Abbiamo già un esempio di un'altra prescrizione simile 
contenuta nella legge del 1848, rimasta senza effetto. Quindi 
10 sono di parere che si potrebbe benissimo ritenere al Con-
siglio l'obbligo di fare questa relazione, oppure lasciare al 
ministro la cura di ordinarne la compilazione, come proponeva 
11 deputato Valerio; crederei meglio fissarne l'epoca non di 
tre in tre anni, ma ad ogni quiaquennio, e avvertire espres-
samente che il Consiglio o chi la fa non deve fondarsi sem-
plicemente sopra i rapporti ufficiali, sulla giustezza dei 
quali non si ha certezza bastante, se pouiam mente all'arti-
colo 38 che parla degli elementi da cui si devono desumere i 
rapporti parziali degl'ispettori generali e degli ufficiali dell'in-
segnamento. 

Se si vuole una vera reiasione sull'andamento generale de-
gli studi, non bisogna circoscrivere gli elementi che devono 
seryire a questa compilazione, io domanderei accora che se 
si vuol dare il carico di questa compilazione al Consiglio, gli 
fosse dato un tempo più lungo, e che nello stabilire che gli si 
comunicheranno dal Ministero tutti i succennati documenti, si 
aggiungesse che egli deve verificarli e controllarli per far ve-
dere se in realtà tutti gl'impiegati subalterni fanno il loro do-
vere, se si sono realizzati tutti quei vantaggi che essi espon-
gono nelle loro relazioni essersi ottenuti, vantaggi di cui essi 
hanno tutto l'interesse di far risultare, se contribuirono col 
loro zelo a procurarli, ma che vogliono essere constatati. 

A me pare dunque che questa indagine richieda che sia am-
pliato il tempo alCousiglio per fare questa relazione. Quanto 
alla sua comunicazione al Parlamento questa è cosa che nasce 
da sè, perchè il ministro la farà stampare, e come tale, sarà 
a conoscenza di tutti e specialmente del Parlamento. L'ordine 
naturale però richiede che la relazione sia dal Consiglio di-
retta al ministro, col quale esso è in relazione, mentre per 
solo mezzo del ministro il Consiglio può comunicarla col Par-
lamento. 

Conchiudo con dire che chiunque è amante e zelatore del 
buon andamento della pubblica istruzione, sarà sempre molto 
geloso della parte morale di questa relazione. Il signor mini-
stro vedrà facilmente che le fonti ne sono nell'articolo pro-
posto dalla Commissione troppo burocraticamente limitate, e 
penso consentirà facilmente meco a volere che il Consiglio, 
verificando tutti questi elementi, venga a darci non una com-
pilazione o sistemazione dei medesimi, ma piuttosto una vera 
sua relazione originale. 
pbesidksts. Rileggo l'emendamento del deputato Berti : 
« Allo spirare d'ogni triennio il Consiglio superiore presen-

terà una relazione generale sullo stato di ciascuna parte del-
l'istruzione. n 

Domando se è appoggiato. 
(E appoggiato.) 
La parola spetta al deputato Demaria. 
ncHAHBA. Mi pare che l'onorevole Della Motta abbia un 

concetto dell'articolo 26 noa del tutto esatto. 

Egli suppone che questo articolo imponga al Consiglio una 
relazione che sarebbe unicamente basata sopra documenti uf-
ficiali, ed è questa supposizione anche che fa temere all'ono-
revole Valerio che questa relazione non vada ad accrescere 
il già copioso numero delle tante che si stampano e non si 
leggono. 

Ma io osserverò che questo articolo impone al Consiglio una 
refazione piuttosto generale sullo spirito, e sull'indirizzo della 
pubblica istruzione : le relazioni speciali sono fatte dagli ispet-
tori generali, e possono essere semplicemente statistiche; 
ma la relazione del Consiglio superiore desume dai materiali 
delle relazioni parziali considerazioni generali sull'andamento 
dell'istruzione pubblica. L'articolo che discutiamo non stabi-
lisce ad elemento obbligatorio esclusivo della relazione del 
Consiglio i documenti indicati nell'alinea, ma lascia in piena 
balìa, anzi fa un debito al medesimo di fare una relazione 
come èquella che si accennava del Consiglio di istruzione dello 
Stato americano di Nuova Yorck, e come sono quelle che sono 
state fatte in Inghilterra dal Consiglio così detto di educa-
zione preposto dallo Stato a tutte quelle scuole pubbliche che 
non ha guari, per iniziativa di lord Russel, capo allora del 
Ministero, si presero a stabilire in Inghilterra. E sono i rap-
porti appunto di quel Consiglio, rapporti in cui non vi 
erano solamente dati statistici basati sui rapporti degli ispet-
tori parziali, ma considerazioni generali nell'interesse della 
pubblica istruzione promossa dal Governo con quelle scuole 
che diedero maggior impulso all'azione del Governo sull'istru-
zione pubblica in Inghilterra, e la fecero progredire sebbene 
lentamente a cagione dei privilegi delle Università di quel 
paese. 

Io pertanto credo che si debba lasciare l'obbligo sancito da 
quest'articolo al Consiglio generale di presentare ogni tre o 
meglio ogni cinque anni questa relazione; credo poi che sia 
indifferente che il rapporto sia fatto piuttosto al ministro che 
al Parlamento. Quando il rapporto è obbligatorio per legge 
ben si comprende che, comunque esso si pubblichi, sarà por-
tato alla cognizione del Parlamento. 

Quindi io persisterei nella proposta fatta dal ministro e adot-
tata dalla Commissione. 

liASUZA, ministro delVistruzione pubblica. Certamente non 
debbo spendere molte parole per dimostrare il vantaggio 
delle relazioni pel buon andamento dell'istruzione, giacché 
questi vantaggi non sono stati disconosciuti da quelli che 
hanno preso la parola. Solamente si fecero alcune osserva-
zioni sul metodo di formare queste statistiche. 

In tutti i paesi ove avvi un'estesa cultura intellettuale, si 
usa di procedere a queste relazioni, e pur anche presso le na-
zioni in cui non vi è l'insegnamento dello Stato, si fanno queste 
relazioni, le quali, consegnate al pubblico, quanto più il paese 
è colto e libero, tanto più sono efficaci. Si è veduto questo 
fenomeno in Inghilterra particolarmente, ed in America, dove 
colla sola forza della pubblicità data in diverso grado ai di-
versi sistemi di educazione nelle diverse regioni, nei diversi 
distretti, nelle diverse contee, si è ottenuto un'emulazione 
nelle varie parti dello Stato, vantaggiosissima a favore della 
pubblica istruzione. 

Avvenne che dove l'ispettore non poteva far segnalati elogi 
sul metodo d'insegnare, sul numero delle scuole, le persone 
colte di quel distretto, di quella provincia, di quella contea, 
le persone che hanno a cuore la pubblica istruzione procura-
vano di accrescere il loro impegno per far sì che la propria 
terra non rimanesse al disotto delle altre dello stesso Stato 
in materia di pubblica istruzione. 

Dunque se anche nei paesi liberi, dove non vi è istruzione 

Sfa 



— 404 — 
CAMERA DEI DEPUTATI 

ufficiale, sono vantaggiose le relazioni, sono tanto più neces-
sarie dove vi ha insegnamento pubblico, poiché quest'inse-
gnamento si fa col danaro dello Stato, ed è necessàrio dare 
una soddisfazione al pubblico del modo con cui viene questo 
danaro impiegato. Egli ha diritto di sapere se le scuole vanno 
crescendo, se i metodi si sono perfezionati, se si sono ottenuti 
insomma migliori risultati, e questo non si può fare se non 
se citando il numero degli allievi per ogni classe, il numero 
delle scuole, i metodi che si sono messi in vigore, i risultati 
di questi metodi, l'aumento per ogni località delle spese per 
la pubblica istruzione e via dicendo» 

Si è poi creduto di proporre nel progetto medesimo che 
questa relazione si debba fare nel Consiglio per imporre que-
st'obbligo al medesimo, perchè qualunque possa essere l'au-
torità di un ministro sopra di un Consiglio, non vi è dubbio 
che questa sarà maggiore quando la prescrizione proviene 
dalla legge, che quando proviene unicamente dal ministro, e 
trattandosi di cosa di qualche importanza parve bene che 
fosse prescritto nella legge onde si vegga da ognuno che è un 
obbligo al quale bisogna assolutamente attendere. La seconda 
parte dell'articolo relativo pare sia inutile ; dico pare, ma non 
la reputo assolutamente superflua ; giacché una volta che la 
legge imponga al Consiglio superiore l'obbligo di fare queste 
relazioni, onde il Consiglio possa attendere a questa sua at-
tribuzione, resa obbligatoria dalla legge, deve egualmente 
essere sicuro che avrà nelle mani i mezzi per poterla disimpe-
gnare. Ieri si è parlato di questa, direi, mancanza del Consi-
glio superiore, di non aver fatta relazione sugli studi dal 1848 
in poi, quantunque la legge dei 4 ottobre glielo imponga : e 
questo proviene appunto da ciò che non potè avere il Consi-
glio superiore i documenti dagli ispettori, dalle podestà uni-
versitarie, dalle deputazioni provinciali. Stabilire un obbligo 
ad una persona di fare una cosa, senzache nello stesso tempo 
la legge la quale gl'impone questo dovere gli assicuri anche 
i mezzi per potervi attendere, sembrava disposizione uien 
giusta. Da queste spiegazioni risulterebbe, a mio parere, che 
non è inutile nemmeno l'alinea dell'articolo 26. 

Non si deve poi neppur temere che la relazione da farsi dal 
Consiglio, dovendo informarsi sopra questi dati, riesca, come 
sembra temere l'onorevole Della Motta, troppo burocratica, 
troppo officiale, poiché non è tolta la facoltà al Consiglio 
di desumere altre informazioni, di procurarsi altri documenti 
da cui creda di poter ricavare dati più esatti; essendo in altro 
articolo detto che il Consiglio può chiamare a sè persone pra-
tiche in quelle date quistioni per ottenere le cognizioni che 
non potrebbe avere complete nel proprio seno. Così, dovendo 
fare questa relazione, procurerà di avere tutti quei documenti 
che non gli potrebbero venir somministrati dalle autorità che 
vengono indicate nell'alinea onde far sì che la relazione sia 
veramente compiuta. 

Mi pare però che sia giusta l'avvertenza del deputato Della 
Motta, il quale formolava un'osservazione analoga, in modo 
più generale però, a quella fatta dal deputato Valerio, cioè che 
non bisogna rendere troppo frequenti queste relazioni, per-
chè, del resto, non sarebbero poi altro che una ripetizione 
continua, e quindi diverrebbero di poca importanza. 

Io stimo che questo sia vero, e bisognerà per conseguenza 
procurare che sieno meno frequenti e che sieno più compiute 
per quanto è possibile. D'altronde adottando periodi di tempo 
più lunghi, e rendendo più facili i confronti tra relazioni e 
relazioni, si renderebbero più appropriate ad elevarsi a con-
siderazioni generali, più utili all'insegnamento medesimo, 
quindi invece di tre anni, io consentirei che si stabilisse un 
periodo di cinque anni. 
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Non bisogna poi confonderei come opportunamente ossei»« 
vava l'onorevole Demaria, questa relazione da farsi dal Con-
siglio superiore colle relazioni parziali che debbono fare gli 
ispettori ogni annOj giacché queste sono assolutamente neces-
sarie per illuminare il ministro e non debbono unic&t»eri|e 
raggirarsi su quelle considerazioni generali che appartengano 
piuttosto alla relazione del Consiglio superiore, ma debbono 
addentrarsi intrinsecamente nei metodi dell'insegnamento, 
nella parte scientifica, nella parte disciplinare, dare anche in-
formazioni sul corpo insegnante, sulla condizione degli sta-
bilimenti, su tutte quelle cose insomma che riguardano la 
pubblica istruzione. Queste relazioni sono d'assoluta necessità. 
Non sono però esse da darsi alla luce, ma devono essere re-
datte nel solo scopo di guidare il ministro nell'andamento ul-
teriore dei suoi fatti. 

Conchiudo col dire che si debba mantenere l'articolo 26, 
modificandolo solamente nel senso che questa relazione debba 
presentarsi ogni quinquennio, invece di presentarsi ogni 
triennio. - .̂-^¿bi si * 

»EIIIIA MOTTA. Sono contento di aver provocato queste 
dichiarazioni dal signor ministro, perchè serviranno meglio a 
far vedere quale dovrà essere la norma del Consiglio nella 
bisogna di cui parliamo, e questo era necessario affatto, se si 
osserva che la legge del 1848 restringeva esplicitamente gli 
elementi del Consiglio per queste relazioni, alle relazionioffi-
ciali antecedenti. 

« Dal complesso, dice l'articolo 13, di tutte queste rela-
zioni, il Consiglio redigerà ogni tre anni una generale relazione 
sulle condizioni della pubblica istruzione in tutte le parti del 
regno e la trasmetterà al ministro colle osservazioni che po-
tranno aver luogo. » , 

Vede dunque la Camera essere bene che questa dichiara-
zione sia stata fatta, che cioè il Consiglio potrà, dovrà valersi 
fino a un certo punto delle relazioni officiali, ma che potrà e 
dovrà poi anche verificarle e fare scelta di altri elementi per 
compilare le sue relazioni. 

Io mi accosto adunque all'articolo della Commissione mo-
dificato dal signor ministro. 

PKKS«»E5*ITK. Farò osservare che la proposta dell'ono-
revole Berti porterebbe due variazioni all'articolo 26 della 
Commissione, cioè cancellerebbe le parole al ministro « poi 
sopprimerebbe le ultime: colle osservazioni e proposte che 
stimerà convenienti. 

BERTI. Lo scopo della mia proposta non è altro che quello 
di indicare che questa relazione non deve avere un carattere 
politico e che non vuol essere compilata coll'intendirnento di 
provare la bontà di un sistema o di un altro, avendo essa 
semplicemente a contenere una vera esposizione delle condi-
zioni pratiche dell'istruzione e dell'educazione nel nostro 

î efe»9no'rsÌ8oqcnQ&£lafli»Joaeib ih ?<?q ,»«iomqu« oityi«ao3 
Io non reputo poiché sia necessario di aggiungere il secondo 

paragrafo, perchè è evidente che quando il Consiglio è incari-
cato di fare una relazione, può provvedersi di lutti i documenti 
necessari per compilarla. Ma se si crede che questo secondo 
alinea debba mantenersi, io non insisto, e per conseguenza 

omvoqfco obn<m* bb sliscf 
Io procurava principalmente di ottenere che questa rela-

zione non avesse un carattere politico. 
I»«ESI»EMTB. Il signor ministro propone che alle parole 

ogni triennio si sostituisca ogni quinquennio. rg : « 
Rileggo la prima parte dell'articolo 26, cosi emendata, e.Ja 

pongo ai voti : 
« Allo spirare di ogni quinquennio il Consiglio superiore 

presenta al ministro una relazione generale dello stato di eia-
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scuna parte dell'istruzione, colie osservazioni e proposte che 
Miìaerè convenienti, » 
Éfg iudisslsi affoà ami , « 

®&b>kki®. Qui sarebbe il caso di porre ai voti la mia ag-
giunta. Io propongo che si dica : le relazioni saranno falle di 
¿pubblica ragione. 

pkesiokntib. Il deputato Valerio propone che alla prima 
parte dell'articolo 26, testé votata, si faccia la seguente ag-
giunta : P relazioni saranno fatte di pubblica ragione. 
î Pon̂o ai voti questa propostâ ., 

si Ij&ììza, ministro dell'istruzione pubblica. Questa ag-
giunta potrebbe riservarsi dopo la votazione del secondo pa-
ragrafo dell'articolo, il quale, secondo il sistema adottato 

-dalla Camera, deve essere sospeso. 
rKEStoBNTis. Allora rimane riservala la seconda parte 

dell'articolòin aggiunta alla quale, quando sia adottata 
dalla Camera, verrebbe la proposta del deputato Valerio, 

icoacepita ttei seguenti termini: 
« La relazione sarà fatta di pubblica ragione. » 

• • •. Pongo ai voti quest'aggiunta. ; eoo8 .wt qm A&mm 
£ oi($<approvata.) > 

Sarà collocata in fine di questo articolo 26. 
iiKftfij L uovfA. Domando la parola. 

H i itftnMiiSNTB. Su che cosa vuole parlare ? 
DKEiiiA. aioTTA. Sull'ordine della discussione. 
Io proporrei che qui si discutesse la parte della tabella de-

gli stipendi che riflette questi consiglieri. Siccome la Camera 
ai è riservata di occuparsi degl'ispettori e del consultore dopo 
terminata la discussione sul Consiglio, quantunque fossero 
Dominati prima, per terminare affatto le cose relative al Con-
siglio parmi sia necessario votare ancora la tabella, 

-e bcffa, relatore. Io faccio osservare che co! sistema adot-
tato di discutere questa legge a pezzi ed a ritagli, si aperse 
già abbastanza la porta alla confusione; se ancora l'apriamo 
dj più coll'andar ora a discutere una parte della tabella, non 
so quando e come finiremo. D'altronde non ha nessuna im-
portanza!! discutere subito quelle due o tre righe della tabella. 

x>ki.Iì<«l motta. Io non insisto nelia mia proposta. Sic-
come si conoscono meglio in questo momento tutte le altre 
attribuzioni di questi consiglieri, mi pareva conveniente se 
ne stabilisse lo stipendio, 

iìib »ÌkepmbbwteìatfAifc-STj.111 consultore è eletto dal Re. » 
Faccio osservare alla Camera che si e sospesa la votazione 

delle parti dell'articolo l i che seguono alla prima, e che ora 
sarebbe il caso di porre in discussione il primo alinea, così 
concepito : 

; « Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un 
consultore per l'insegnamento superiore. » 

La Camera adottò il sisteiaa, all'articolo il , d'istituire il 
Consiglio superiore, poi di discuterne la composizione, quindi 
le attribuzioni ; ora mi pare che si potrebbe seguire lo stesso 
sistema riguardo al consultore, cioè di votarne l'istituzione 
e poscia procedere alla discussione degli articoli che lo ri-
guardano. 

Se non vi sono opposizioni, metterei in discussione la prima 
parte del secondo capoverso dell'articolo i l, così concepito, 

-salve Ife modificaiioni quanto ài numero singolare o plurale : 
« È applicato a! Ministero dell'istruzione pubblica un con-

»¡SBltorê p̂er l'insegnamento superiore. » 
pescatore. Credo che un consultore ci debba essere, 

ina penso altresì che esso non debba essere applicato, espres-
samente almeno, nèal Ministero, nèall'Università. Applicando 
il consultorelegale ài Ministero, e conferendogli attribuzioni 
che siestendano sopra tutta l'Università, noi ne faremo, al-

meno in apparenza, un direttore generale dell'insegnamento 
superiore, un direttore generale sotto il nome di consultore 
di tutte le Università. 

Ora tale non è il concetto di questa istituzione, imperocché 
l'ufficio di consultore, quanto all'Università di Torino, si è di 
concorrere coi suoi pareri all'amministrazione di questa, di 
modo che si debba considerare come una specie di collabora-
tore del presidente, o del rettore dell'Università. Siccome poi 
nelle altre Università non vi è un ufficio distinto di consultore, 
ma l'amministrazione e il consulto sono concentrati nella sola 
persona d'un funzionario, cioè del solo rettore e del solo pre-
sidente, perciò, essendo portati i richiami delle altre Univer-
sità al ministro questi per la questione legale debbe consul-
tare e consulta il consultore legale dell'Università di Torino. 
Sotto questo aspetto si può dire che il consultore è applicato 
al Ministero ; ma non è un funzionario che solo a questo ap-
partenga. 

Quindi, perchè l'espressione risponda al concetto ed alla 
natura dell'istituzione e soprattutto per evitare ogni apparenta 
che questo consultore sia un direttore generale di tutte le 
Università, credo che sia miglior consiglio non dichiarare se 
il consultore sia applicato al Ministero, oppure soltanto all'U-
niversità di Torino, imperocché in questa egli è un coadiutore, 
un consultore del presidente, e concorre con esso ad ammini-
strare mentre per le altre Università dello Stato non è che il 
consultore del ministro, quando a lui sono portati i reclami 
delle medesime. 

Conchiudo pertanto col proporre che si sopprima, quanto 
al consultore, la prima partedel primo alinea deil'articoloii, 
che cioè, senza fare veruna dichiarazione, si passi a votare 
l'articolo 27. 

fcANZA, ministro dell'istruzióne pubblica. Osserverò 
semplicemente che, secondo lo spirito di questa legge, il con-
sultore non dovrebbe più essere un'autorità locale, cioè es-
sere unicamente il consultore dell'Università di Torino, ma 
dovrebbe esserlo anche per le scuole secondarie, perchè sa-
rebbe tenuto a prestar l'opera sua sempre quando si tratta di 
avere un parere, particolarmente legale, sopra l'interpreta-
zione o l'applicazione dei regolamenti, dei decreti, osu quanto 
riguarda le scuole elementari, o su quanto è relativo alle altre 
Università del regno. Non avendo dunque più un carattere 
loeale, veste necessariamente coll'estensione delle sue facoltà 
il carattere di funzionario dell'amministrazione centrale ; giac-
ché il suo ufficio è richiesto non solo per un ramo della pub-
blica istruzione, cioè per l'universitaria, e per la solaUniver-
sità di Torino, ma per tutti e tre i rami di essa e per le di-
verse Università dello Stato. Per conseguenza non può a meno 
di essere un funzionario dell'amministrazione superiore della 
pubblica istruzione. Ciò non pertanto per l'Università di To-
rino manterrebbe ancora per la massima parte le attribuzioni 
che ora gli competono, cioè a dire sarebbe sempre a disposi-
zione del presidente dell'Università quando sorgessero dubbi 
sulla ammessione agli esami, ai corsi, alle dispense da accor-
darsi pei* gli esami e per i corsi; trovandosi nell'Università di 
Torino a lato del presidente, tuttavolta che il presidente crede 
opportuno ed utile il SEJO parere, è tenuto di darlo. Deve dun-
que nella Università di Torino sorvegliare a che vi siala mas-
sima regolarità nell'ammettere i giovani all'iscrizione, agli 
esami, nel distribuire i diplomi e via dicendo. Si può dire che 
in questo modo le altre Università non avrebbero una per-
sona rivestita di questo carattere per giudicare di simili casi, 
cioè per giudicare sulla ammessione, sulla iscrizione e sulle 
dispense dai corsi. 

Ma a questo riguardo giova considerare prima di tutto che 
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i l numero di questi casi per le altre Università è molto 
minore di quello che lo sia per l'Università di Torino, la 
quale rappresenta, relativamente alle altre Università, al-
meno i sei o se!te decimi di tutti questi casi, perchè assai 
maggiore il numero degli studenti, maggiore il numero degli 
esami. 

In secondo luogo, già fin d'ora, quando si tratta di casi dubbi 
debbono, è vero, essere esaminati dalle altre Università delio 
Stato, ma è prescritto che nessuna deliberazione si possa 
prendere se prima non sia stata sottomessa all'approvazione 
del ministro; che anzi, se il ministro accetta il parere del 
Consiglio universitario, allora non si richiede altra formalità. 
Se invece il ministro è di avviso diverso, occorre di spedirlo 
al Consiglio superiore per avere il suo avviso: cosicché una 
volta preso il parere del Consiglio superiore, i! ministro è li -
bero di agire a suo talento. 

Tutti questi giri e rigir i si richiedono talvolta per affari an-
che della minima importanza, come, per esempio, nel caso che 
un giovane non ha potuto prendere l'iscrizione nel tempo 
uti le, ma ba ritardato di uno, due o ire giorni, nelle quali 
circostanze quantunque piccole, è prescritto per legge che 
non si possa fare diversamente che ricorrere onde essere 
ammessi in tempo utile. 

Questi pareri, adunque, ci giungono egualmente dalle altre 
Università, cosicché possono essere esaminati qui, secondo la 
gravità del caso, o dallo stesso consultore, qualora il caso sia 
assai difficil e e che impinga una interpretazione legale, o dal 
Consiglio superiore, ed anche talora dal ministro nei suoi 
propri uffici . 

Parmi d'avere sufficientemente combattuta l'obbiezione che 
si privino del consultore le altre Università. Ciò non può por-
tare nessun incaglio, non varia in nessun modo lo stato at-
tuale delle cose, and non farà che accelerare l 'andamento 
delle pratiche, e non toglie all 'autorità di questi luoghi la fa-
coltà che ora hanno di dar il loro parere in questi casi. 

Questi casi essendo pochi, poiché quando sono difficil i de-
vono essere risolti o dal Consiglio superiore o dal ministro, 
ne avviene che il presidente di queste Università, coadiuvato 
dal primo segretario delle Università medesime, è in grado 
di dar questo parere, senza aver bisogno d'un consultore ap-
posito. 

Ritornando ora sulla natura dell'impiego di cui è rivestito 
i l consultore, mi pare evidente che ha i caratteri di un fun-
zionario dell'amministrazione centrale, e non di un funzio-
nario locale, oppure, se si vuole più precisamente, ha i ca-
ratteri d'un funzionario locale per l'Università di Torino, ma 
ha poi i caratteri di funzionario generale riguardo a tutti i 
rami dell'istruzione dello Stato per quanto riguarda l ' inter-
pretazione legale. 

Quindi mi pare che non sia inopportuno di dichiarare che 
esso è applicato al Ministero dell'istruzione pubblica. Con 
questo forse si definisce la natura di quest' impiegato, si defi-
nisce cioè che egli appartiene all'amministrazione centrale, 
ina non si diminuiscono le sue attribuzioni, nè le locali, né le 
generali. Non ne può perciò venire incaglio all 'andamento 
della cosa pubblica, nessun danno al funzionario medesimo, 
e nemmeno al valore delie attribuzioni che gli competono. 
Non vedo in conseguenza motivo di qualche importanza per 
togliere al consultore questa qualificazione d'impiegato del-
l 'amministrazione centrale. 

P E S C i T O H S. Domando la parola. 
Secondo la legge attuale l'uffici o di consultore è ristretto 

all'Università di Torino. Esso consulta e coadiuva il presi-
dente dell'Università ed il Consiglio universitario; e questo 

venendo ora soppresso, come si propone nel progetto, s 
deve dire che il consultore consiglia e coadiuvali presidente, 
l 'amministratore dell'Università. Tale si è la legge vigente. 
Ma la necessità e la consuetudine estesero gli uffici di tal 
funzionario. Questo ufficio, che per l'Università di Torino è 
solo locale, divenne generale per le scuole secondarie e per 
le altre Università, in quanto che, in casi di dubbio relativi 
all'amministrazione delle medesime, il Governo stimò con-
veniente e necessario prendere consulti da quest'affiziale. 
Ora la Camera ha udito dalle spiegazioni date dal signor mi-
nistro che egli non intende mutare lo stato attuale delle cose, 
anzi vorrebbe che, ritenuto l'uffici o immediato del consultore 
per l'Università di Torino, fosse sanzionata anche la consue-
tudine che la necessità introdusse, in guisa che il consultore 
fosse ad un tempo e funzionario locale per l'Università di To-
rino e in pari tempo appartenente all 'amministrazione cen-
trale per le scuole secondarie e per le altre Università. Nella 
sostanza delle cose siamo d'accordo. Io soprattutto sostengo 
che il consultore debb'essere tenuto come un coadiutore del-
l 'amministratore dell'Università di Torino, altrimenti questi 
da se solo non basterebbe a compiere tutti gli uffici : e così 
l 'amministrazione, tolto questo coadiutore, cadrebbe in altre 
mani, a cui la legge non si confida. 

È dunque necessario di ben esprimere nella legge che il 
consultore è un funzionario locale per l'Università di Torino, 
sebbene confessi che debbono anche essere mantenute le sue 
funzioni consuetudinarie per le altre Università. Ma conside-
riamo meglio la cosa. 

La legge dichiarando che il consultore è applicato al Mini -
stero, si può inferire che egli non ba più verun ufficio imme-
diato locale per la sola Università di Torino. Nel fatto forse 
ciò non avverrebbe; il ministro nonostante la dubbia espres-
sione della legge, continuerebbe ad esigere dal consultore lo 
stesso servizio; ma intanto la legge non determina quello che 
si vuole esprimere. 

Io dunque porto opinione che, dal punto che il consultore 
appartiene ad un tempo ed all 'amministrazionespeciale dell'U-
niversità ed all 'amministrazione centrale, non convenga ap-
plicarlo nèqui nè là, oppure applicarlo espressamente all 'uno 
e all 'altra, oppure non dir nulla in proposito, ma stabilire 
soltanto che è istituito un consultore. 

Ecco in qual senso io proponeva un emendamento. 

«iAtiaiA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che 
non v'è dissenso nel fat to; la quistione è di andar d'accordo 
nelle espressioni che si debbono adoperare. 

Riconosce anche l'onorevole preopinante che il consultore 
già fin d'ora diviene di fatto un impiegato dell 'amministra-
zione centrale, nel senso che non si occupa unicamente di 
dare consulti sopra cose relative all'Università di Torino, ma 
emette anche il suo parere relativamente a quistioni concer-
nenti le altre Università, l ' istruzione secondaria e gli altri 
rami della pubblica istruzione. Ora, ciò non debbe aver luogo 
in via di tolleranza, come si fece per l 'addietro; ma vuoisi 
conferire nella legge questo carattere ufficiale. 

Qui noi definiamo quali sieno i funzionari della pubblica 
amministrazione: quindi, se il consultore ha un ingerimento 
sui diversi rami della pubblica istruzione, ne viene di neces-
sità che, essendo rivestito anche di questo carattere, ciò debba 
essere stabilito in questo articolo i l , dove sono designate 
tutte le autorità dell'amministrazione centrale. 

Quando poi nelle parti transitorie di questa legge si t rat-
terà delle funzioni del preside o del presidente oppure del 
ret tore, secondo che si adotterà o l 'uno o l 'altro nome, allora 
sarà il caso di dichiarare che il presidente dell'Università di 
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Torino dovrà farsi coadiuvare in determinati casi nella disa-
mina di quelle date quistioni dal consultore legale. In tal 
guisa si verrà a stabilire le sue attribuzioni, tanto locali per 
l'Università di Torino, quanto generali per tutta la pubblica 
istruzione. Ma dico che è necessario però in quest'articolo di 
collocare il consultore fra i funzionari della pubblica istru-
zione, quantunque questa non sia la sola sua attribuzione. 

pbes idk i t ì :, Rileggo la prima parte del secondo capo-
verso dell'articolo 11 : 

« Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un 
consultore per l'insegnamento superiore... » 

Faccio avvertire chequi non trattandosi che della creazione 
di un solo impiegato, le parole « sono applicati » dovrebbero 
essere mutate in queste altre «è applicato; » salvo cbe si vo-
glia addivenire ad una votazione unica anche per la creazione 
degli altri funzionari, di cui si tratta in questo stesso alinea. 

Quindi domanderò ai signor ministro od alla Commissione 
qual sistema di votazione intendano adottare. 

KiàNZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per ora si 
tratterebbe solo di provocare il voto della Camera sul punto 
se vi debba essere il consultore o no. Quanto poi alla locu-
zione da usarsi, ciò sarà determinato quando si addiverrà alla 
votazione dell'intero articolo, e si pronuncierà il voto della 
Camera anche sugli altri impiegati. Allora si vedrà se si debba 
adoperare il verbo al plurale od al singolare, secondo che' vi 
saranno uno o più funzionari che dovranno essere compresi 
in quest'articolo. 

Dacché ho la parola, presento un emendamento, il quale 
sia consono alle spiegazioni che ho dato finora sulle attr ibu-
zioni del consultore; propongo cioè, che invece di dire: 
« consultore per l'insegnamento superiore, » si dica sola-
mente: « consultore legale, » perchè, come dissi, non ha so-
lamente le attribuzioni relative all'insegnamento superiore, 
ma secondo lo spirito della legge, e secondo quello cbe si 
praticò continuamente, egli dà anche il suo parere sopra qui-
stioni che sono relative agli altri rami d'insegnamento. Con-
seguentemente, ripeto, sarebbe più conforme alle sue attr i-
buzioni se si designasse unicamente co! nome di consultore, 
o di consultore legale. 

p r e s i d e n t e. Il signor ministro propone che invece di 
d i re: « consultore per l'insegnamento superiore, » si dica: 
« consultore legale. » Farò però presente alla Camera che qui 
non si tratta solo d'indicare il numero singolare o plurale per 
la creazione o no di nuovi impiegati, ma anche di vedere se 
si debba questo impiegato applicare al Ministero. Siffatta que-
stione, che si è finora discussa, non si potrebbe decidere se 
non si adotta una locuzione che indichi l'idea. 

Se la Camera acconsente, si potrebbe adottare questa re-
dazione: « È applicato al Ministero dell'istruzione pubblica 
un consultore legale, » solla riserva, nel caso che vi sia crea-
zione d'altri impiegati, di adoperare la locuzione plurale. 
Pongo dunque ai voti le seguenti parole del, secondo para-
grafo dell'articolo l i : 

« È applicato al Ministero dell'istruzione pubblica un con-
sultore legale. » 

(La Camera approva.) 
Rileggo era l'articolo 27: 
« Il consultore è eletto dal Re. » 
Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 28. Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni 

eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da 
questi e dal pagamento dai rispettivi depositi odi restituzione 
dei medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono 

sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei 
regolamenti. » 

Lo pongo ai voli. 
(La Camera approva.) 
« Art. 29. Espone al Consiglio superiore, d'ordine del mi-

nistro, le accuse contro i professori delle facoltà e delle scuole 
universitarie per i mancamenti e le colpe punibili colla de-
posizione o colla sospensione; e sostiene nel giudizio le parti 
del pubblico Ministero. » 

va le rxo. Domando la parola. 
Qui evidentemente si dà ai consultore legale l'uffici o del-

l'avvocato fiscale contro i professori e gl'insegnanti. Io temo 
assai che questo incarico dato ad un impiegato superiore, 
che fa, per cosi dire, parte del Consiglio superiore, metta in 
cattive condizioni, nelle eventualità possibili, gl'insegnanti 
cbe sarebbero da esso accusati. 

Nei dibattimenti ordinari noi vediamo l'avvocato fiscale 
fare troppo spesso cosa propria l'accusa contro gl'imputati, 
considerare quasi come propria condanna l'assoluzione del-
l'accusato, e quindi provocare queste condanne con tutte le 
sue forze. Ma nei dibattimenti ordinari le leggi offrono tem-
peramenti contro questo inconveniente. II dibattimento è pub-
blico; per un genere di delitti vi sono giurati, per altri vi 
sono magistrati inamovibili che decidono. 

Qui, invece, il povero insegnante si trova posto in camera 
chiusa rimpeUo ad un magistrato, il quale è composto d'im-
piegati intieramente amovibili ; non ha la garanzia della pub-
blicità dei dibattimenti, e si trova accusalo da un impiegato 
superiore, il quale è quasi compagno dei giudici, il quale è 
un'emanazione, un alter ego del ministro. 

Ora, io vi domando : potete voi credere che cotesti inse-
gnanti, in questa condizione di cose, siano per trovare sem-
pre quella imparzialità, quella giustizia, che noi dobbiamo a 
tutti i cittadini? Io non lo credo. 

Quindi non dubito di asserire che in questo stato di cose 
è necessario porre un temperamento qualunque. Egli è pa-
lese che, se invece di affidare l'uffici o di accusatore pubblico 
ad un impiegato superiore, il quale implica una personalità 
potente, un'individualità, la quale si troverebbe, direi così, 
offesa dall'assoluzione data all' imputato, voi instituiste una 
Commissione tolta nel seno del Consiglio medesimo, in tal 
guisa dareste una tal quale garanzia a! corpo degl'insegnanti. 

Io non propongo un emendamento, metto avanti questa 
grave quistione, e domando che, sospesa la votazione di que-
sto articolo, la Commissione voglia por mente a questa gra-
vissima situazione ed emendarla... 

UKSiEi.% S O T T I. Domando la parola. 
v i i E R i o . Gl'insegnanti, questi pazienti operatori della 

civilt à del popolo, ai quali dobbiamo tutta la cura e tutto l'af-
! fetto nostro, perchè essi, sebbene lievemente rimunerati, si 
j assumono il malagevole incarico di fortificare nella giovane 

prole il santo amor della patria, e di preparare soldati alla 
causa della libertà sia sui campi di battaglia, sia nelle lotte 
civili , hanno diritto che noi loro assicuriamo almeno salvo 
l'onore e retta ed imparziale giustizia ; questa, per chi cono-
sce e sa apprezzare il cuore degli uomini, non la trovereb-
bero certamente davanti a un tribunale composto di giudici 
amovibili, senza pubblicità nel dibattimento e eoa un pub-
blico accusatore, cui date uaa così aita ed importante posi-
zione. 

presumeste. La parola spetta al deputato Della Motta* 
©Eiiii SL mot ta. Questo articolo fa nascere due difficoltà* 

Esso stabilisce che il consultore espone al Consiglio supe-
riore, d'ordine del ministro, le cause contro i professori delle 
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facoltà; dunque questo consultore non è il tutore della di-
sciplina, che prende l'iniziativa di presentare all'autorità su-
pcriore, al Consiglio o al ministro quei casi in cui crede dô 
versi richiamare a più esatta regola taluno degli insegnanti, 
ma egli agisce dietro l'impulso e d'ordine del ministro. 

Questo, come ho detto, fa nascere due difficoltà : la prima, 
che il ministro può dimenticare, se vuole, certe mancanze, 
mentre nessuno ha diritto di mettere avanti ai sindacalo del 
Consiglio superiore un insegnante se non è il ministro stesso. 
La seconda difiicoltà si è che, quando il ministro venga a dar 
l'ordine di un tal sindacato sulla condotta d'un qualche inse-
gnante, egli è che promuove l'accusa, è desso il vero accusa-
tore, e non lo è già il consultore. 

Mi pare che queste sieno anomalie assai gravi: capisco be-
nissimo che si tratta di Consigli disciplinari ; ma questi Con-
sigli disciplinari possono anche dar decisioni di grave impor-
tanza, poiché può trattarsi di sospensione, di deposizione: 
queste circostanze rendono molto grave da maturare la dispo-
sizione di quest'articolo, e mi accosterei volentieri alla pro-
posta dell'onorevole Valerio di rimandarlo alla Commissione 
perchè trovi modo di far sì che per una parte non possa es-
sere lasciata al ministro (parlando sempre in astratto) tanta 
larghezza d'indulgenza o di parzialità nel determinare esso 
solo chi debba esser accusato echi no. Per l'altra partelaCom-
missione avrà ancheluogo ad esaminare qui una terza anomalia 
che deriva da quella precedentemente notata. L'accusa, par-
tendo direttamente dal ministro stesso, e il consultore essendo 
un semplice messo o agente su®, parrai, dico, anche una vera 
anomalia che nello stesso Consiglio figuri poi come presidente 
il ministro; egli verrebbe a farvi le parti di vero promotore 
dell'accusa e ad un tempo di giudice, anzi presidente del tri-
bunale disciplinare, il che sarebbe assai strano. 

Forse queste obbiezioni saranno già state previste dalle 
Commissioni, a me le ha suggerite il tenore della redazione 
dell'articolo. Siccome poi non ho, per altra parte, trovato a 
questo riguardo spiegazioni nella relazione, prego la Com-
sione di volermi dar queste spiegazioni, se le ha in pronto, 
ovvero esaminare la cosa, se accetta il rinvio propostole. 

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il motivo che 
m'indusse a proporre in questo progetto di legge un articolo 
in cui si stabilisce che un funzionario pubblico, quello cioè 
che per le sue attribuzioni si trova in grado di meglio cono-
scere non solo l'andamento degli studi, ma anche il personale 
cheattende all'insegnamento, faccia le parti del pubblico Mi-
nistero in questo Consiglio superiore, il motivo, dico, fu 
determinato da delicatezza, da un riguardo verso gli stessi 
imputati. 

Diffatti dev'essere il ministro che presenta al Consiglio il 
processo ogniqualvolta avviene uno dei casi che può dar luogo 
a sospensione o destituzione. Per conseguenza è d'uopo che il 
potere esecutivo ne esponga le ragioni, e queste non si pos-
sono nè si debbono sempre dare per iscritto, trattandosi di 
pene disciplinari, di cose assai delicate. 

Ma che avvenne finora? Che, non potendo intervenire al 
Consiglio nessuna persona che rappresentasse il Governo, 
tranne il ministro stesso, che ne è presidente, doveva egli 
stesso fare la parte di accusatore avanti al Consiglio medesimo. 

Ora, o signori, io non posso celare quello che del resto voi 
tutti potete agevolmente comprendere, cioè che, quando il 
ministro stesso avanti a tale Consesso sostiene un'accusa, le 
sue parole e le sue ragioni acquistano un'efficacia, una gra-
vità assai maggiori, e provocano sull'animo dei deliberanti 
un'impressione assai più forte di quella che potrebbe pro-
durre un altro funzionario subalterno, il quale per dignità 

non fosse superiore ai membri del Consiglio medesimo, nel 
qual caso i consiglieri si troverebbero costantemente liberi 
di opporre ragioni a ragioni, confutazioni a confutazioni. 

Questo fu il vero motivo che mi indusse ad introdurre nel 
Consiglio un uffiziale della pubblica istruzione, il quale faccia 
le veci del ministro quando si tratta di proporre l'applica-
zione di qualcuna delle pene disciplinari più gravi. 

Dunque ben si scorge che l'intendimento con cui fu dettala 
questa disposizione è al tutto favorevole all'interesse della 
persona imputata, e non tende punto ad aggravare la sua con-
dizione. 

Per ora intralascio di fornire altre spiegazioni in proposito, 
parendomi che bastino le considerazioni che antecedente-
mente ho arrecate. 

pescatore. Che il ministro non debba farsi accusatore 
diretto, egli è evidente; che il consultore non possa accusare 
altrimenti che d'ordine espresso del ministro, questa è una 
guarentigia degli insegnanti; ma trovo inutile affatto una in-
stituiione di un pubblico Ministero speciale. 

Egli è manifesto che, quando un ministro intende sotto-
porre ad accusa un insegnante, egli debbe delegare un uffi-
ciale il quale faccia le veci di accusatore, e in molti casi ciò 
potrebbe farsi da quello dei consiglieri che sostiene l'ufficio 
di relatore nel Consiglio. 

liAKZA, ministro dell'istruzione pubblica. Chi fa le veci 
di relatore non deve votare. 

PESCATORI;. È inutile che si contesti. Nessuno ignora che 
anche nei tribunali ordinari, quando non vi ha nessun ufficiale 
del Ministero pubblico, supplisce uno dei giudici, e ben co-
nosciamo l'assioma legale: Toutjuge est partie publique. 

Ora, quando negli stessi tribunali ordinari non si sente la 
necessità che sia sempre presente un ufficiale apposito del 
pubblico Ministero, quando un giudice può essere incaricato 
di farne le veci, non so comprendere perchè per questi giudizi 
anormali e rarissimi, che non hanno tutte le garanzie dei 
giudizi ordinari, si voglia instituiré un pubblico Ministero 
speciale. 

Io trovo questa istituzione quasi inutile ; quando occorrà 
di accusare un insegnante, sarà delegato, se si vuole, special-
mente Io stesso consultore. 

iiANZA, ministro dell istruzione pubblica. Ma bisogna 
dirlo ! 

PESCATORE. Giova ritenere che questi giudizi non hanno 
tutte le forme regolari ; se manca la parte del pubblico 
Ministero, non per ciò sarà meno valida la sentenza del Con-
siglio. Il ministro deferisce, con quel mezzo che più gli torna 
comodo, l'accusa al Consiglio, questo nomina il relatore, il 
quale riferisce, assume tutte le informazioni, ed il Consiglio 
giudica come giurì. Ciò stando, che bisogno c'è d'istituire uo 
pubblico Ministero permanente contro gl'insegnanti? 

A questa istituzione si oppongono tutte le considerazioni 
che ha esposte il deputato Valerio; quindi credo che, senza 
rimandare l'articolo alla Commissione, questo si possa sop-
primere affatto senza alcun danno della legge. 

i<aX7,a, ministro dell'istruzione pubblica. Se non si sta-
bilisce nella legge che il ministro possa deputare qualcuno 
per esporre le ragioni dell'accusa in sua vece, in alcuni casi 
è certo che noi potrà fare egli stesso, e sarà pur sempre a-
stretto a faredelegazioni.Ora non conviene per l'indipendenza 
del Consiglio stesso che nel suo seno si possa introdurre dal 
Ministero chi più gli talenta; quanto meno sarebbe mestieri 
di statuire quali persone a tal uopo esso possa delegare. 

Ma quando il ministro non possa delegare una persona ap. 
posila, dovrà egli sostenere quest'ufficio, mentre è innegabile 
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che può influire eóll'aUtorilà del suo grado sul voto del Con-
sìglio? Quésto non avverrebbe quando tale iufcarieo fosse de-
mandato ad un funzionario inferiore. 
' - PRESIDENTE . Essendosi proposto il rinvio alla'Commis-
sione, Io inetto ai voti. 
" : : vki,E»io. Domando se là Commissióne accetta il rinvio. 

PRESIDENTE. La Commissióne accetta? 
«VPFA, relatore. Veramente è difficil e qui, nei-pochi mi-

nuti che abbiamo, poter discutere e decidere una quistione 
cósì grave; se la Camera crede che questa quistione possa ès-
sere rimandata con frutto alla Commissione, essa eseguirà, 
meglio che potrà, il siìò incarico. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il proposto rinvio delFarti-
c&lo 29 alla Commissione. 

(La Camera approva.) 

La seduta è levata alle ore 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

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

5 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMARIO. Seguito della discussione generale del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore 
della pubblica istruzione — Il relatore Buffa presenta ima nuova redazione dell'articolo 29, riguardante le attribuzioni 
dei consultore legale —Obbiezioni ed emendamenti del ministro dell'istruzione pubblica e del deputato Pescatore — Mi-
sposte del relatore Buffa e osservazioni dei deputati Bella Motta e Tola P. — Approvazione dell'emendamento Pescatore 
e dell artìcolo 29 — Modificazióni presentate dai deputati Buffa, relatore, Michelini Gf. B. e dal ministro suddetto all'ar-

' ticolo 30 — Si approva quest'articolo emendato, ed il 31 — Aggiunta proposta dal deputato Pescatore, rimandata — 
Domande del deputato Bella Motta sul vice-consultore e spiegazioni del relatore e del ministro — Ispettori ( articolo 11) 
— Obbiezioni del deputato Pescatore sul loro titolo, e risposte del ministro — Opposizioni all'istituzione, dei deputati 
Tola P., Valer io e B oretta, e parole in difesa, dei deputati Farmi e CMò, e del ministro suddetto — Si approva la parte 
del secondo paragrafo dell articolo con cui s'istituiscono gl'ispettori, ed un'aggiunta del ministro —Approvazione degli 
articoli 32 e 33 — Si ritira l'articolo 34 — Proposizione soppressiva dell'articolo 35 del deputato Valerio, appoggiata dal 
dqmtato Berti, combattuta dal ministro, e rigettata — Bigetto della proposta del deputato Pescatore ed approvazione del 
l'articolo 35. ' 'Vk̂ iL- ^ An ^ kJ jk ™ 

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

della tornata precedente. 
PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai 

voti l'approvazione del processo verbale della precedente se-
duta. 

(È approvalo.) 

SEGUITO DEI.EV DSSCESSIOKE »«E PBOFIKTTO »1 
IIRGGE PKKJ RIO UDINA.MENTO DKI .L'AMHIIÜlSlRt -
¿IONE SUPER SO 2» E DEEE* PUBBLICA ISTRU-
ZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione 
della discussione del progetto di legge intorno all'amministra' 
zioBe superiore della pubblica istruzione. 

La Camera era rimasta all'articolo S9 della Commissione, 
cosi concepito : 

SESSIOKB DEL 1857 — Discussioni 52 

« Espone al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le 
accuse contro i professori delie facoltà e delle scuole univer-
sitarie per i mancamenti e le colpe punibili colla deposi-
zione o colla sospensione, e sostiene nel giudizio le parti del 
pubblico Ministero. » 

Questo articolo è stato rimandato alla Commissione. 
La parola spetta al signor relatore. 

relatore. La Commissione, riunitasi per delibe-
rare su questo articolo, ha creduto che convenisse diminuire 
importanza all'iniziativa dell'accusa contro i professori e dot-
tori aggregati,Hi cui giudizio è affidato al Consiglio supe-
riore. L'ufficio di riferire sui mancamenti di queste persone 
bisogna pur darlo a qualcemo ; ma la Commissione credette 
meritevole di riguardo l'obbiezione mossa da chi asseriva 
che, partendo l'accusa dal ministro, l'autorità sua potesse in 
qualche modo deteriorare la condizione dell'accusato. 

Essa credette poter riparare a questo malef trasportando 
più basso, direi, l'iniziativa stessa, trasportandola dal mini-
stro al consultore, e nel consultore stesso, temperandola in 
modo che egli non facesse veramente le funzioni di pubblico 


