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TORNATA DEL 20 MAGGIO 1837 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Protesta del deputato Valerio circa il procedimento nella discussione dì ieri, e avver-
tenza in proposito del presidente — Discussione generale del progetto di legge per disposizioni riguardanti i posti 
gratuiti nel collegio Carlo Alberto — Bapporto del relatore Capriolo intorno ad una petizione del comune di Bosco 
— Discorso e proposta del deputato Batterà per la chiusura del collegio — Discorso del deputato Poteri contro la 
chiusura — Discorso del deputato Ponzigliene in merito del progetto — Presentazione di un progetto di legge 
del ministro della guerra sulla giurisdizione nelle reclusioni militari — Voto motivato proposto dal deputato Bot-
tero per la soppressione del collegio sopraccennato — Discorso del deputato Bobecchi contro questa proposta, e del 
deputato B or élla in favore. 

La seduta è aperta alle ore 1 Ij2 pomeridiane. 
HomcELii, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
IIOuabaz, segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni: 
6370. 46 cittadini esercenti l'arte salutare nella città 

di Torino, accennati gl'inconvenienti occorsi nella ap-
plicazione della legge riflettente la tassa delle patenti, 
affinchè la Camera quando sarà per rivedere questa 
legge voglia portarvi riparo, propongono che sia stabi-
lita un'imposta unica su tutti gli esercenti la mento-
vata professione. 

6371. Nicolini Vincenzo, notaio residente a Saluzzo, 
propone venga stabilito per legge che i ricorsi alla 
Corte di cassazione per lo esperimento di nullità contro 
le sentenze antiche siano intimati nella forma prescritta 
dall'articolo 8 dell'editto 13 aprile 1841. 

6372. 68 cittadini e proprietari di Genova sottopon-
gono alla Camera varie considerazioni tendenti a com-
provare la gravezza dell'imposta gabellarla, l'impossi-
bilità di sopperire alla tangente proposta nel progetto 
di legge presentato il 10 prossimo passato febbraio e 
chiedono che la quota assegnata per il corrente anno 
non ricada interamente sulla proprietà fondiaria. 

ATTI DIVERSI. 

presumeste. Il deputato Ara scrive chiedendo un 
congedo di dieci giorni per affari di famiglia. 

(È accordato.) 
Il deputato Monticelli ha la parola sul sunto delle 

petizioni. 
MONTicsiLi. Fra le petizioni di cui venne testé letto 

il sunto, avvene una segnata col numero 6372 e sotto-
scritta da 68 cittadini e proprietari di Genova. Con 
questa petizione essi rivolgonsi alla Camera per otte-
nere che nel nuovo progetto sul canone gabellarlo la 

quota di Genova sia ridotta ad una somma minore di 
quella che fu proposta dal Ministero col progetto di 
legge presentato il 10 febbraio scorso ; essi chiedono 
eziandio che per l'anno' corrente sia fatta una diminu-
zione al canone in vista del troppo forte aggravio che 
ne ridonda alla proprietà fondiaria. Benché la relazione 
sul nuovo progetto di legge sia già stata presentata, io 
prego la Camera a volere ordinare l'invio di questa 
petizione alla Commissione che studiò quel progetto, 
acciocché essa riferisca sulle domande dei petenti in oc-
casione della discussione del progetto medesimo. 
PRESIDENTE . Conformemente al sistema stabilito, 

questa petizione sarà inviata alla Commissione che deve 
occuparsi dell'oggetto a cui si riferisce la petizione, ep-
perciò non occorre di deliberare. 

curò. Colla petizione 6367 il sindaco di Crescen-
tino, per incarico affidatogli dal Consiglio comunale di 
detta città, chiede alla Camera che voglia dichiarare 
d'urgenza la discussione del progetto di legge relativo 
all'erezione in comuni distinti di varie borgate. 

Siccome questo progetto trovasi sottoposto all'esame 
d'una Commissione nominata dagli uffici, prego la Ca-
mera di volere inviare alla medesima la petizione in di-
scorso eccitando la Commissione a presentare la rela-
zione al più presto possibile. 

PRESIDENTE. Nemmeno per questo invio occorre 
deliberazione. 

VAEERIO. Domando la parola sul processo verbale. 
La Camera vorrà riconoscere che io nella discussione 

di ieri non ho preso parte né per coloro che propugna-
vano la strada di Savona, nò per coloro che la osteg-
giavano ; mi astenni anzi dal votare, in quanto che mi 
pareva che non si potesse dare un voto senza che le va-
rie proposte fossero svolte e la discussione fosse stata 
chiara ed ampia ; ma sul fine della discussione accadde 
un fatto che io reputo di grande gravità, e che non vor-
rei che passasse in precedente e senza protesta. 

L'onorevole Ara, quando la tornata volgeva al ter-
SBSSIQKB rosi. 185? — Discussioni 252 
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mine, presentava all'emendamento dell'onorevole Mar-
telli un sottoemendamento, senza poter ottenere facoltà 
di svolgerlo, e senza che il suo sottoemendamento abbia 
potuto ottenere la precedenza nella votazione che gli 
competeva per diritto. 

Io non domando che la Camera ritorni sul suo voto, 
ma credo necessario che una protesta si faccia contro 
quello che voglio riputare semplice errore, affinchè que-
sto non stabilisca un precedente, e non venga menomato 
nei deputati il diritto imprescrittibile, intangibile che 
essi hanno di presentare sottoemendamenti, svolgerli, 
ed ottenere che essi abbiano la priorità nella votazione. 

Stimai mio dovere di fare questa semplice protesta, 
affinchè quello che si è fatto ieri non possa stabilire un 
precedente. 

presidente. Farò notare alla Camera che nella se-
duta di ieri essa è stata interpellata quale delle pro-
poste dovesse avere la precedenza, ed ha deciso che 
fosse data alla proposta Martelli; che quindi essendosi 
domandata la chiusura, e la Camera avendola adottata, 
è in seguito a queste due deliberazioni che si procedette 
alla votazione sull'aggiunta del deputato Martelli, la 
quale venne approvata. Ciò che si è fatto nella seduta 
di ieri non fu che la conseguenza dei voti che la Camera 
ha emessi sulle vàrie quistioni che si sono presentate. 
Conseguentemente il procedimento adottato nella tor-
nata scorsa è pienamente in conformità di ciò che la 
Camera ha sempre inteso di fare. 

Ora al deputato Yalerio che protesta contro il voto 
della Camera, è mio debito di dire che ha diritto di 
esprimere la sua opinione su questo punto come meglio 
gli piace, ma non di protestare contro i voti sanciti 
dalla Camera, perchè quando essa prende una delibera-
zione è suprema ed inappellabile. 
TAMBÌ ©. Io non protesto contro i voti della Camera, 

protesto contro l'interpretazione datasi a quei voti me-
desimi. Sta bene che la Camera avesse decretata la 
chiusura, ma questa non toglie a un deputato il diritto 
che egli ha di presentare un sottoemendamento. L'ono-
revole Ara dopo quel voto presentò un sottoemenda-
mento alla proposta Martelli ; la chiusura stata votata 
non poteva impedire questa presentazione ; il sottoemen-
damento fu presentato, ma non fa permesso all'onore-
vole Ara di svolgerlo e non venne posto ai voti. 

Lo ripeto, credo sia stata data una cattiva interpre-
tazione al voto della Camera ; non voglio credere che vi 
sia stata volontà in alcuno di soffocare l'esercizio d'un 
diritto nei deputati ; forse il non avere l'onorevole Ara 
insistito, fu interpretato come volontà di desistere ; ma 
non è però men vero che quello che ieri si è fatto è al-
tamente irregolare, e che qualora fosse stabilito come 
precedente, verrebbero menomati i diritti dei deputati. 
Io vado convinto che neanco la Camera, quando volesse, 
avrebbe diritto eli impedire a un deputato di presentare 
un sotto emendamento e di svolgerlo quando egli stimi 
di doverlo fare; neanco la Camera onnipossente può to-
gliere quello che è essenzialmente nel diritto di un rap-
presentante della nazione. 

presidente. Il deputato Yalerio avendo dichiarato 
che non intende protestare contro il voto della Camera, 
ma unicamente contro l'interpretazione che al voto 
della Camera è stata data, non è fuori dei limiti del suo 
diritto. Quanto però all'interpretazione del voto della 
Camera espressa dal presidente, era l'unica che potesse 
darsi; imperocché, quando la Camera, dopo aver fatte 
vive istanze perchè si venisse ai voti, pronunciò la chiu-
sura, il presidente non poteva più accordare la parola 
ad alcuno, e poco stante la Camera medesima avendo 
giudicato che l'articolo di aggiunta del deputato Mar-
telli dovesse avere la precedenza, il presidente non po-
teva fare altro che metterlo a partito, come è avvenuto. 

Valeri©. Il sottoemendamento ha sempre la prece-
denza sull'emendamento. 

pres'iimente. Non era un sottoemendamento, ma la 
proposta di uu nuovo articolo di aggiunta. 

DISCUSSIONE DEI PROGETTO BI 3L.EGOE CONCER-
NENTE I POSTI GRATUITI NEI, COIi&EGIO CARIBO 
ASSERTO IN TORINO. 

presidente. L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge relativo ai posti gratuiti di 
fondazione regia nel collegio Carlo Allerto. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 138.) 

E aperta la discussione generale. 
capriolo, relatore. Domando la parola. 
Dopo che il rapporto della Giunta era stato distri-

buito, e da alcuni giorni, il municipio di Bosco presen-
tava una petizione; a compimento del rapporto credo 
debito mio di riferire il voto della Giunta su questa 
petizione. 

Il municipio di Bosco, a cui compete la ragione di 
avere otto posti nel collegio Carlo Alberto, presentendo 
che si potesse muovere questione sul mantenimento del 
collegio, chiede che la Camera voglia mantenere aperto 
questo collegio, e adduce a ragione che crede (sono pa-
role della petizione) « essere stata mente del testatore 
di istituire un collegio su cui le famiglie posassero la 
loro fede per la custodia ed educazione scolastica e mo-
rale della prole beneficata, formando dei superiori eli 
questo collegio tanti padri putativi in assenza dei veri, 
per la buona direzione delle famiglie. » 

La maggioranza della Commissione accoglieva senza 
esitanza questa domanda, che è consona al voto da essa 
espresso, come risulta dal suo rapporto. Inoltre il mu-
nicipio di Bosco si faceva due contrarie ipotesi : o che il 
collegio, contro le sue speranze, si chiudesse, ovvero 
che (come confida) si mantenesse aperto. Per l'ipotetico 
caso che il collegio si chiudesse, chiede che non si voglia 
assegnare la sola pensione di lire 50 mensili, come vien 
detto generalmente; perchè, dice il municipio, questa 
pensione non corrisponderebbe per niente al valore 
degli obblighi assunti dal collegio stesso, che consistono, 
a norma delle leggi di fondazione, non solo in allog-
giare e mantenere i convittori, ma ben anche in ve-
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starli : sicché la modica pensione di lire 50 mensili non 
potrebbe mai corrispondere alla somma di questi ob-
blighi. Nel caso poi che il collegio si mantenesse, chiede 
che si riformi in modo che non avvengano più le gret-
tezze finanziarie che ora succedono. Con queste grettezze 
finanziarie credo che il municipio di Bosco -voglia ac-
cennare ad un sistema di punizione tenuto nel collegio, 
per cui i giovani convittori possono essere privati del 
posto gratuito ora per un mese, ora per due, ora per un 
anno. 

La Commissione non credette di poter venire ad al-
cuna deliberazione su queste due domande, perciocché 
dipendono sostanzialmente dalla determinazione che 
prenderà la Camera sulla quistione se abbia o no a 
mantenersi il collegio, qualora questa quistione si 
muova e si avveri così il presentimento del municipio 
di Bosco. Ove, infatti, si ordinasse il mantenimento del 
collegio, tornerebbe affatto inutile preoccuparsi della 
pensione di 50 lire mensili, perchè, stando in collegio, 
non si tratta più di pensione. Se poi il collegio venisse 
chiuso, tornerebbe parimente inutile occuparsi delle 
grettezze finanziarie. 

Finalmente quel municipio muove una quarta do-
manda. Egli si lagna delle difficoltà che i suoi giovani 
incontrano nell'ottenervi i posti gratuiti ; narra che 
molti si presentano le quattro, le cinque volte all'esame 
di concorso, dopo essere stati promossi alla filosofia, e 
vengono respinti. Cerca le ragioni di questo fatto ; ma, 
a quanto pare, non ha potuto rintracciarle, perchè ora 
lo attribuisce al desiderio di giovare alle finanze, ap-
propriandosi i proventi di quei posti; ora, invece, al 
cattivo esercizio dei collegi nazionali. Esso poi crede, e 
forse non senza ragione, che non possa il Governo esigere 
dai giovani di quel comune quanto esige da quelli che 
aspirano ai posti di regia fondazione. 

Il Governo, mentre istituisce posti, può richiedere da 
coloro che a questi aspirano tanti requisiti quanti crede 
tornar meglio alla sua istituzione ; ma rapporto a quelli 
di Bosco, si tratta di posti per cui il Governo riceve un 
corrispettivo e che si obbligava di mantenere e di con-
cedere. Stima pertanto il municipio che debba esservi 
una differenza tra i concorrenti di Bosco e gli altri. 

Anche su questa quarta domanda la Commissione ri-
serva la sua decisione, dipendendo sempre da quella se 
abbia o no a mantenersi il collegio ; essendo certo che, 
ove i giovani avessero a star fuori del collegio, forse in-
contrerebbesi minor difficoltà nell'accondiscendere alla 
domanda del municipio. 

B?3£E8i®Ejraé. Il deputato Bottero ha facoltà di par-
lare. 
botteeo. Le molte vicissitudini della vostra Giunta 

vi sono state esposte nella relazione ; non ne ritesserò il 
racconto, nè vi dirò come la minoranza siasi ridotta a 
tale unicamente in forza di deplorabili contrattempi, 
indipendenti da volontà umana. 

Il giorno in cui la Commissione prese la sua delibe-
razione definitiva, noi ci trovammo in minoranza, e la 
mostra proposta venne respinta. Ciò basta. Non ho di-

ritto di lagnarmi di un tale risultato ; solo prendo a 
parlare per dar ragione alla Camera dei motivi per cui 
la minoranza della Commissione era venuta in primo 
luogo nel pensiero di chiedere la chiusura del collegio 
delle Provincie, ed in secondo luogo erasi accostata alla 
proposta dell'onorevole Earmi. Non ci era ignota la 
responsabilità che noi ci assumevamo col nostro voto: 
anche alla nostra mente era presente il prestigio di cui 
tuttora è circondato quell'istituto che, illustre ab antiquo 
per insigni allievi, celebrato da storici carissimi ad ogni 
cuore italiano, ricordato con impeti di tenerezza per-
sino eia gente che mai noi conobbe per esperienza pro-
pria, gode d'una riputazione, per così dire, inaccessi-
bile. Ma noi abbiamo pensato che, qualunque pur sia il 
prestigio d'una istituzione antica, quand'essa cade, 
«come è destino d'ogni cosa umana, in contraddizione coi 
bisogni e colle tendenze dei tempi progrediti, sarebbe 
fiacchezza tener conto d'un tale prestigio quando è no-
stra convinzione che esso non ha fondamento. 

La Camera ci ha dato un esempio luminoso pur testé 
quando, votando il trasferimento della marina militare 
alla Spezia, ha tolti a Genova i suoi istituti militari 
marittimi, che erano circondati di un prestigio ben al-
trimenti solenne. La Camera ha creduto utile il trasfe-
rimento della marina militare ed ha operato egregia-
mente dando il voto in conformità della sua opinione. 

Ciò posto, io ho il conforto di poter dichiarare anzi-
tutto che la mia voce non è sorta isolata ; nel seno stesso 
della Commissione non fui nè solo nè primo provoca-
tore della proposta della chiusura del collegio delle Pro-
vincie. A tale proposta mi accostai con molto ardore : 
ma dichiaro (non già per vana ostentazione di modestia 
ma bensì per crescere forza al mio dire) che essa fu pro-
vocata e patrocinata eziandio da persone ben altrimenti 
autorevoli che io non mi sia, e di cui deploro gravissi-
mamente l'assenza pur troppo involontaria in questo 
momento. Nè solo in seno alla Commissione ebbi com-
pagni e sostegno : sin dall'anno scorso in questo recinto 
l'onorevole Berti vi diceva : « Vi sono alcuni nella Ca-
mera (ed io mi annovero tra quelli) i quali non repu-
tano conforme alle condizioni ed agli usi moderni sif-
fatto istituto. Voi vedete che i giornali anche ministe-
riali di ieri e di questa mattina annunciano un piccolo 
ammutinamento che avvenne in esso, o perchè la carne 
non è ben cotta o ben preparata, o per altra cagione. 
Volete voi che un Governo si occupi di coteste inezie ? 
Volete voi che a giovani collegiali di questa fatta si 
applichino provvedimenti disciplinari rigidissimi ? Que-
sti sono necessari nell'esercito e sono utili nelle piccole 
scuole ; ma qui, trattandosi dell'educazione di medici e 
di avvocati, è chiaro che non si possono applicare. » 

A queste franche parole io rispondeva che molto vo-
lentieri avrei appoggiato una proposta di soppressione, 
qualora l'onorevole Berti l'avesse fatta. Ma nella Ses-
sione scorsa l'occasione ci venne meno. Solo essa risorse 
quest'anno, quando fu presentato alle vostre delibera-
zioni il progetto di legge che ora abbiamo sott'occhio. 
Venendo fatta in altra circostanza la proposta soppres-
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siva, io sorsi e serbai fede alla mia promessa. Nò io 

meno buone le ragioni di coloro i quali sostengono non 

essere questo progetto di legge un'occasione opportuna 

per suscitare una quistione di chiusura del collegio. 

Signori, appunto questo bisogno di mutare e rimu-

tare ad ogni piè sospinto non dimostra ad evidenza che 

l'istituto ha qualche vizio intrinseco, ineluttabile ? 

Quale occasione adunque più opportuna della presente ? 

Dacché fu riaperto in questo secolo l'istituto delle Pro-

vincie, due volte esso fu chiuso, due volte nuovamente 

inaugurato ; e sempre fu sbattuto dalle fortune le più 

strane che uomo possa immaginare. Mutati i governa-

tori quasi con tanta rapidità con quanta si avvicenda-

rono i ministri dell'istruzione pubblica ; mutati i locali ; 

dapprima separati dagli altri gli studenti di medicina, 

come quelli che, dovendo attendere anche al servizio 

dell'ospedale Maggiore, hanno bisogno di orario e di di-

sciplina diversa, poi congiunti di nuovo agli altri stu-

denti con danno vicendevole. Persino i gesuiti, quando 

ebbero in mano il collegio delle Provincie... 

d e k ab i a . Domando la parola. 

bot t eeo . . . nei tempi più fieri dell'assolutismo, do-

vettero darsi per disperati e rinunziare alla pretesa di 

foggiare a vita collegiale giovani arrivati a quell'età, 

che d'ordinario si nota negli allievi del collegio delle 

Provincie. Ci pare adunque che ora, quando il Governo 

tenta una nuova prova, la minoranza della vostra Com-

missione sia pienamente in diritto di sollevare quella 

questione soppressiva che sola, a suo avviso, può tron-

care per sempre ogni difficoltà. 

Ora vi dirò rapidamente quali sieno state le ragioni 

che l'hanno condotta ad abbracciare un tale partito. 

Come il collegio delle Provincie sia stata creazione 

nobilissima del primo Ee di Casa Savoia a benefizio 

della gioventù povera ed eletta per ingegno e per co-

stumi, ve l'hanno detto e la relazione del Ministero e i 

vari opuscoli che questa controversia ha suscitati. 

I posti eli fondazione regia furono sin da principio in 

numero di 100, come risulta dal seguente elenco: 

Posti di fondazione regia assegnati alle Provincie di-

pendenti dal circondario universitario di Torino per lo 

studio di medicina e chirurgia, teologia e legge 78 

Posti di fondazione regia assegnati per metà a 

ciascuno dei due capi, Cagliari e Sassari . . . . » 4 

Posti di fondazione regia assegnati alle provincie 

dipendenti dal circondario universitario di Torino 

per lo studio della filosofia e lettere » 18 

Totale dei posti di fondazione regia . . . 100 

A questi posti poco per volta vennero ad aggiungersi 

altri posti di varie origini ; ed anzitutto i posti della 

fondazione Ghislieri a benefìcio di Alessandria città, 

Bosco comunità, Frugarolo, Tortona, Vigevano, colla 

seguente distribuzione : 

Posti della fondazione Ghislieri (San Pio V) a bene-

fizio di Alessandria città 4 

Bosco comunità 8 

Da riportarsi . . . N° 12 

-Riporto . . . N° 12 

Frugarolo comunità, e sussidiariamente l'antico con-

tado di Alessandria » 6 

Tortona e terre del Tortonese. » 2 

Vigevano città . . . . . » 2 

Totale dei posti della fondazione Ghislieri . . . N° 22 

I posti di fondazioni private sono i seguenti : 

Posti della fondazione Guidetti » 5 

Id. Bricco. » 3 

Id. Martini. . » 4 

Id. Barosso . » 1 

Id. Vandone » 1 1 

Id. Bertini » 1 

Id. Boschis » 1 

Totale dei posti di fondazione privata . . . N° 48 

II bilancio del collegio, secondo uno specchio che fu 

presentato alla vostra Giunta come progetto pel 1858, 

fu anche preso ad esame e merita la vostra attenzione ; 

eccovelo per disteso : 

Attivo. — Categoria 1. Assegnamento dalle regie finanze. 

1° Dotazione annua per 128 posti gratuiti, di cui 100 

di fondazione regia, 22 della fondazione del sommo pon-

tefice San Pio V, 5 della fondazione Guidetti ed 1 isti-

tuito sui risparmi della fondazione Mar-

tini L. 88,562 » 

2° Dotazione annua per 3 po-

sti della fondazione Bricco. » 1,440 » 

3° Dotazione annua per 3 po-

sti della fondazione Martini. » 1,440 » 

4° Dotazione annua per 1 po-

sto della fondazione Barosso. » 480 » 

5° Stipendio del governatore 

del collegio » 3,000 » 

L. 94,922 » 

Categoria 2. Assegnamento da fonda-

sioni private (1). 

1° Dal municipio di Barge, per un posto 

della fondazione Bertini. . . L. 480 » 

2° Dall'opera pia Boschis di 

Susa, per un posto della fonda-

zione Boschis » 600 » 

3a Dalla fondazione Vandone, 

per 11 posti gratuiti » 5,720 » 

L. 6,800 » 

Categoria 3. Fitto dei locali. 

1° Pigione dei sotterranei. L. 350 » 

2° Pigione d'un alloggio. . » 300 s> 

3° Fitto del giardino. . . . » 450 » 

~ L . 1,100 » 

Totale . . . L. 102,822 » 

(1) Gli assegnamenti per i posti delle fondazioni Bertini, 
Boschis e Vandone non si corrispondono dalle rispettive 
amministrazioni al collegio che quando i medesimi sono 
occupati ed in proporzione dei mesi nei quali i convittori 
stanno in collegio. 
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Passivo. — Categoria 1. Personale. 

1° Governatore . . . . . . L. 3,000 » 

2° Vice-preside. . . . . . . » 1,500 » 

3° Due prefetti, eaduno 1000 

lire. . . » 2,000 » 

4° Sette ripetitori interni, ca-

dmio lire 800 » 5,600 » 

5° Tre ripetitori esterni, ca-

duno lire 500 » 1,500 » 

6° Direttore spirituale. . . » 800 » 

7° Segretario contabile . . » 1,200 » 

8° Medico » 300 s> 

9° Istruttore militare . . . » 200 » 

10. Assegnamento per ripeti-

zioni ed esercitazioni straordi-

narie. » 1,200 » 

11. Otto persone di servizio, 

una donna per la lingeria, un 

infermiere e mancie » 2,600 » 

L. 19,910 » 

Categoria 2. Vitto e pensioni. 

1° Vitto a 130 persone (cioè 13 superiori 

e 117 collegiali), a calcolo per 257 giorni 

(mesi 8 1"[2) a 1 75 al giorno, epperò a lire 

449 75 all'anno caduno . . . L. 58,467 50 

Più vitto a 25 persone per 

giorni 108 (mesi 3 Ij2 di va-

canza), alla stessa misura . . » 4,725 » 

2° Vitto per otto persone di 

servizio a lire 35 mensuali, per 

dodici mesi » 3,360 » 

3° Maggiori trattamenti, a cal-

colo. . . . . . . . . . . . . . » 696 » 

4° Pensioni a tre allievi vi-

venti fuori del collegio, di ser-

vizio allo spedale di San Gio-

vanni, per mesi 12 a lire 60. » 2,160 » 

5° Pensioni a tre allievi della 

fondazione Bricco e Martini, stu-

denti dì filosofia elementare, a 

lire 60 per otto mesi » 1,440 » 

Categoria 3. Spese diverse. 

1° Oratorio » 

2° Infermeria, rimedi, assi-

stenze straordinarie, spese mi-

L. 70,848 50 

250 » 

nute » 800 » 

3° Bucato » 748 » 

4° Provvista e riparazioni di 

mobili ed arredi di casa . . . » 1,000 » 

5° Biblioteca e gabinetto di 

lettura » 700 » 

6° Gabinetto di chimica . . » 200 » 

7° Incendi (assicurazione) e ri-

parazioni locative » 2,000 » 

8° Imposte e selciati. . . . » 650 » 

Da riportarsi , . , L. 6,348 L. 

Eporfo . . . L. 6,348 » 90,758 50 

9° Illuminazione a gas, olio e 

candele » 2,400 » 

10. Combustibile. . . . . . » 2,500 » 

11. Stampati, spese d'ammini-

strazione, di posta, ecc. . . . » 550 » 

12. Casuali » 265 50 

L. 12,063 50 

Totale . . . L. 102,822 » 

RIEPILOGO — Attivo. 

Categoria 1. Assegnamento dalle fi-

nanze. . . L. 94,922 » 

Categoria 2. Assegnamento da fondazioni 

private » 6,800 » 

Categoria 3. Fitto locali » 1,100 » 

Totale . . . L. 102,822 » 

Passivo. 

Categoria 1. Personale. . L. 19,910 » 

Categoria 2. Vitto e pensioni » 70,848 50 

Categoria 3. Spese diverse » 12,063 50 

Totale . . . L. 102,822 » 

Il valore del locale di cui l'interesse perduto vuol 

essere aggiunto al bilancio passivo fu stimato come 

segue : 

« L'estensione dell'isolato ove sorge il collegio delle 

Provincie è di metri quadrati 12,209 68, dei quali 

6075 80 non fabbricati sono tenuti a giardino e 6133 88 

sono occupati dallo stabilimento e dai cortili del me-

desimo. 

Il distinto valore di esso si ritiene essere il seguente, 

cioè: 

Area fabbricata , metri 

quadrati 6133.88, quali a 

lire 35 caduno (equivalenti 

a lire 1330 la tavola), im-

portano . . L. 214,685 80 

Edifizio del collegio sor-

gente sull'area predetta col-

l'annessa chiesa » 621,570 » 

L. "836,255 80 836,255 80 

Area non fabbricata o giar-

dino, metri quadrati 6075 80 

a lire 35 . . L. 212,653 » 

Cinta di chiusura dell'a-

rea predetta » 6,720 » 

L. 219,373 » 219,373 » 

Onde il complessivo valore di . . . . L. 1,055,628 80 

La capacità del collegio nell'attuale suo stato è di 

circa 150 allievi, ed ove, senza costruire nuove fabbri-

che nel giardino a giorno, si volessero elevare d'un piano 

l'ala a giorno e quella a ponente, e si desse una più 

consona distribuzione ai locali dell'ultimo piano verso 

notte, la detta capacità potrebbe agevolmente elevarsi 
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a 220 allievi con incremento di n° 70 ai numero sopra 
indicato. 

Ove ciò intendasi di eseguire, dovrebbesi di necessità 
ricostruire lo scalone in fondo alla galleria verso lo spe-
ciale di San Giovanni, per quale opera già fecesi il pro-
getto nel marzo 1854 ; elevare eli un piano la scala at-
tigua all'appartamento del governatore; riformare l'at-
tuale maggior latrina verso levante e costruirne una 
nuova verso ponente. 

La spesa di questi lavori si ritiene di lire 18,400, e 
quella dei nuovi alzamenti dell'edifizio essendo di lire 
71,600, se ne inferisce la spesa complessiva di lire no-
vautamila. In questo computo non è compresa la 
somma di lire 20,000, portata dal calcolo 3 aprile 1856 
pei lavori di fiinimento esterno reclamati dal municipio 
di Torino. 

Quest'estimo fu fatto dall'ingegnere Marone. 
Da queste cifre e da questi dati emerge anzitutto che, 

qualora i posti gratuiti siano tutti occupati, non resta 
luogo ad allievi pagauti, se pure lo Stato noi: Vòglia 
incontrare ingenti spese. E ciò sia detto per troncare sili 
d'ora (se fìa possibile) la vecchia questione dell'anno 
scorso a tale riguardo, qualora ne sia mestieri. In se-
condo luogo emerge del pari che la gomma stanziata in 
bilancio sarebbe insufficiente qualora l'effettivo degli 
allievi corrispondesse al numero dei posti. 

Per 117 collegiali l'attivo è totalmente esaurito ; se 
gli alunni sommassero a 148, come il numero dei posti 
comporta, necessariamente voi dovreste aumentare la 
cifra dell'assegnamento fissato nel bilancio in 94,922 
lire- Oltre a ciò quest'anno, se non sono male infor-
mato, i collegiali non sono già stati 117, ma pochi più di 
100, e tuttavia la somma, per quanto mi consta, stan-
ziata in bilancio l'anno scorso è stata egualmente di 
94,922 lire, come la vediamo stanziata pel bilancio del 
1858 nella probabilità di avere 117 collegiali. Io so chei 
risparmi sono consagrati a rimeritare i più segnalati fra 
i giovani allievi; credo anche che in parte sopperirono, 
almeno per piccole somme, ai bisogni degli alunni sardi 
che per venire dall'isola fino a Torino .debbono per il 
viaggio sottostare a spese relativamente gravi ; ad ogni 
modo sono sempre considerazioni queste di cui prego 
la Camera di tener conto. Ecco dunque il collegio con 
un bilancio attivo di 102,922 lire e con altre 52,000 
rappresentanti l'interesse del valore del locale, bastare 
appena a 117 allievi. Or egli è incontestabile che addi-
venendo alla chiusura dello stabilimento e vendendo il 
locale per consacrarne la rendita a posti gratuiti, voi 
potreste aumentare d'assai il numero di questi a bene-
fìzio della gioventù studiosa; e, a peggio andare, potreste 
mantenere con una retribuzione d'assai maggiore di 
quella fissata dalle regie patenti un numero di posti 
uguale all'attuale, anche serbando il locale ad altri usi 
generali. 

Al quale proposito farò un suggerimento al Governo. 
Quel localo, a mio avviso, potrebbe essere destinato, 
con molto maggior vantaggio che non all'istituto delle 
Provincie, alla facoltà di medicina e chirurgia. Oramai 

è provato che il palazzo dell'Università è troppo angu-
sto, e ne fanno testimonianza le scuole di matematica 
che sono state confinate nelle soffitte... 

XANBA, ministro dell'istruzione pubblica. Bono le più 
belle scuole dell'Università. 
bottes®. Di più nella Università la facoltà di me-

dicina trovasi a grande distanza e separata intieramente 
dalla scuola di anatomia e dalla scuola delle operazioni 
chirurgiche e dalla scuola di clinica. Gravissimo scon-
cio, specialmente nella stagione invernale. 

Non ho però voluto fare quest'eccitamento che fra 
parentesi, e torno all'argomento. 

Mi si dirà : voi riducete a torto una quistione' grave 
di educazione e di istruzione ad una mera quistione di 
borsa. Signori, la minoranza della vostra Commissione 
avrebbe pure creduto di possedere un argomento di 
grande efficacia anche nella sola quistione di borsa per 
sostenere il suo avviso ; ma per buona ventura essa può 
farne anche astrazione, se pur così talenta ai suoi av-
versarî poiché ad avvalorare la sua opinione le abbon-
dano ragioni di ben più grave momento. 

Il ministro quest'anno allargherà alle provinció li-
guri il beneficio dei pósti gratuiti', e questo pensiero 
è sommamente lodevole e giusto, ma può altresì tran 
seco conseguenze ben serie. Io non so se l'idea di fare 
lina sola Università centrale vada germogliando in 
qualche cantuccio dei cervelli ministeriali ; questo so 
che il collegio delle Provincie quanto più assumerà wv 
portanza, tanto più sarà evidente iniziamento all'aboli-
zione delle Università provinciali. 

I fautori della idea di una sola Università centrale 
negheranno valore a questa parte della mia argomenta-
zione contro l'esistenza del collegio. Io però sono con-
vinto di appormi al vero ; e mi dispiace di non veder 
qui presente un illustre patrizio genovese, il quale ebbe 
a sentirsi a dire da un antico ministro e deputato se-
gnalatissimo, di cui la Camera lamenterà sempre la 
perdita, voglio dire dal conte Cesare Balbo : « noi vi da-
remo in compenso anche 200 posti gratuiti, se occorre, 
purché vogliate finalmente anche voi consentire ab con-
centramento dell'insegnamento universitario ed alla 
soppressione della vostra Università locale. » Per con-
seguenza, qualunque siano le intenzioni del signor mi-
nistro attuale dell'istruzione pubblica, io temo forte che 
questo progetto di una sola Università centrale possa 
un giorno o l'altro nuovamente risorgere» Il collegio 
delle Provincie ne sarà pretesto e mezzo. 

Quando gli onorevoli deputati della Savoia domanda-
rono la istituzione di una Università fi*ancese a Ciam-
berì, quale argomento oppose loro l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica? Il piccolissimo numero degli 
allievi dello studio attuale di Savoia e la mancanza di 
emulazione tanto per gli allievi, quanto per i professori. 

Ma, signori, dovete riflettere che nel collegio delle 
Provincie gli allievi savoiardi sono, io credo, ventidue ; 
che, per gli anni di corso superiore di legale e di medi-
cina, gli allievi savoiardi vengono a Torino ; che, per 
conseguenza, se questi 22 allievi e tutti gli altri elio 
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sono costretti a. terminare il corso in Torino avessero 
potuto proseguire la loro carriera in Savoia, non sa-
rebbe per fermo da lamentare nò la mancanza di nu-
mero nò il difetto di emulazione per professori e per 
allievi. 

La ragione che servì a negare l'erezione di una nuova 
Università provinciale non potrà forse venire usufrut-
tata per sopprimere le Università provinciali esistenti, 
quando il collegio delle Provincie le abbia depauperate 
d'alunni distinti ? Si dirà che queste Università sono 
guarentite? Certo lo sono; ma domando io: quali patti 
non guarentivano, per esempio, il porto franco di 
Nizza? Eppure, quando il Governo credette utile di 
sopprimerlo, se ne astenne forse? Avviso al lettore, alle 
Provincie posseditrici di una Università ! 

Alcuni obbietteranno che non vi sarebbe gran male; 
che lo Stato nostro, essendo di mezzi ristretti, male .può 
provvedere al giusto incremento di tutte queste Uni-
versità, e che l'istruzione sarà sempre forzatamente 
monca. Aduniamo, si grida, queste forze sparse; fac-
ciamo una sola, ma splendida Università. Questi mezzi 
concentrati accresceranno l'intensità dell'istruzione, che 
s'irradierà da Torino. 

Se fosse vero che la centralizzazione universitaria po-
tesse dare di questi vantaggi, forse mi appiglierei an-
ch'io ad un tal partito : e forse allora potrei concepire 
il collegio delle Provincie per rendere accessibili gli 
studi superiori ai giovani di paesi lontani dalla capi-
tale. Ma l'esempio della Germania mi dimostra la su-
periorità del sistema di molte ed emule Università. 
Oltre a ciò, il collegio non potrebbe sopperire a gran 
pezza ai bisogni. 

La centralizzazione dell'insegnamento superiore sa-
rebbe direttamente contraria ad un'equa distribuzione 
nella coltura nazionale. Or dunque se le Università 
provinciali debbono esistere appunto per vantaggio del-
l'istruzione pubblica, appunto per rendere più accessi-
bili al popolo le vie della scienza, perchè vorrete voi 
guastarle e peggiorarle, togliendo loro i più bei fiori, i 
giovani più eletti, col mezzo dell'istituto delle Provin-
cie e concentrandoli tutti in Torino ? Voi parlate di 
mancanza di emulazione nelle Università provinciali, e 
le destituite voi medesimi dei mezzi migliori di emula-
zione! Riflettete su queste considerazioni voi Savoiardi 
che aspirate ad avere un'Università provinciale, voi 
Genovesi e Sardi che già la possedete. 

La quistione vi concerne in modo speciale. I van-
taggi morali ed intellettuali che si vogliono derivare 
dal collegio delle Provincie sono essi un compenso ai 
danni gravissimi che io ho enumerato ? Nemmeno su 
questo punto la minoranza della vostra Commissione 
potò concorrere nel parere dei suoi avversari. 

Sentiamo esclamare che gli alunni abbandonati in 
mezzo ad una capitale popolosa potrebbero correre 
pericolo di naufragare; che a capo di pochi mesi sareb-
bero riusciti a divorare la loro pensione di un anno, e 
cadrebbero miseramente a carico delle loro famiglie. 

Ma, signori, i giovani che voi ricoverate nel collegio 

sono in numero di cento; essi appartengono alla classe 
lapiù povera-; questi giovani per conseguenza in gene-
rale non furono mai in convitto ; essi seppero preser-
varsi da qualunque naufragio in età più pericolosa e 
più tenera ; e quando è che li volete obbligare avita di-
versa e claustrale? Quando appunto, secondo ine, co-
minciano ad essere uomini; quando, secondo i miei av-
versari, cominciano ad essere esposti all'imperversare 
delle passioni! Ma, in tal caso, perchè temere dei soli 
cento giovani eletti che hanno mezzi di preservazione, 
ben più valevoli che non qualsiasi pastoia, nella pro-
pria intelligenza, nel sentimento dei loro bisogni, nella 
certezza che, se non fanno buona prova, essi sono rovi-
nati? Perchè, non estendete le vostre paterne cure o-
ziandio sopra i 1500 o 2000 studenti che si contano tra 
tutte le Università del regno? Vorrebbe forse alcuno 
tra voi riproporre il sistema antico, con cui le paterne 
cure erano appunto estese a tutti gli studenti mediante 
le pensioni approvate ed i prefetti di sezione? O si-
gnori, le tradizioni universitarie da tutte parti prote-
stando sorgerebbero a ricordarvi che quel sistema non 
ha mai salvato nessuno dei giovani che si vollero per-
dere; che quel sistema avviliva, opprimeva inutilmente. 
No, nessuno vorrebbe risuscitare un tale sistema, e ri-
togliere ai giovani studiosi quella libertà a cui i nuovi 
tempi li hanno chiamati. Per conseguenza perchè te-
mete pei giovani più scelti, per quelli, ripeto, che hanno 
per resistere ai pericoli il sentimento del proprio bi-
sogno e l'esperienza passata, mentre non temete per 
coloro che in gran parte sono vissuti nei convitti, ivi 
educati, e che ne escono per lo più con quel difetto di 
esperienza con cui una giovine zitella esce da un con-
vento ? 

Dirassi che l'età di quei giovani è troppo tenera ? 
Troppo tenera, o signori? Ho qui la media dell'età degli 
alunni di una facoltà del collegio delle Provincie, e 
sapete voi quale essa sia? Di 22 anni. E mi si dice che 
anche per le altre facoltà la media oscilli fra i 21 ed i 
22 anni. E si vorrà che questa età sia troppo tenera! 

Una voce. E l'età dei laureati. 
botisi?©. Perdoni, è la media degli studenti, consi-

derata l'età dei più giovani e quella dei più maturi. 
Una voce. Ma non si può considerare così. 
s'besitoecì'tf,. Prego i-signori deputati eli non inter-

rompere l'oratore. 
bììteek». Bel rimanente il signor ministro, poiché 

ha fatto fare una inchiesta da cui risulterà anche l'età 
di questi convittori, potrà dare più esatti ragguagli. 

k&esxiìssìXie. Prego l'oratore a continuare il suo di-
scorso, e gli altri onorevoli membri a non interrom-
perlo. 

BeTXEBo. Ora io vi domando: a quell'età potrete voi 
sottoporli aduna disciplina? Signori, il soldato è sotto-
posto a regolamenti inesorabili, ma tuttavia non lo po-
tete tenere interamente isolato dal mondo ; uno spiraglio 
di libertà voi glielo lasciate. E così inevitabilmente do-
vrete fare pei collegiali. Ebbene ciò basta per rovinare 
affatto qualsiasi sistema di preservazione che riposi so-
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pra altra "base che sulla prudenza stessa dei giovani. Se 
questa sola non porrà ostacolo, le passioni prorompe-
ranno tanto più impetuose, quanto più lo spiraglio sarà 
angusto. 

Esaminiamo ora brevemente se i collegiali nell'isti-
tuto delle Provincie possano ricavare veramente una 
copia maggiore di istruzione, sia per l'abbondanza dei 
libri che vi si hanno, sia per le cure e gli insegnamenti 
dei ripetitori che li dirigono. Io non nego l'esistenza e 
l'importanza di questi potenti sussidi, ma essi sono an-
nullati o per lo meno indeboliti da una conseguenza ine-
vitabile della disciplina collegiale. 

È assioma in economia politica che il lavoro non li-
bero è il meno produttivo, e ciò deve intendersi anche 
pel lavoro intellettuale. Lo studio obbligatorio in co-
mune ad ore prestabilite è il meno fecondo. Il vantag-
gio dei libri lo studente può averlo ugualmente fuor di 
collegio nella biblioteca dell'Università. Le ripetizioni 
potrebbe averle ugualmente al di fuori. Infatti già nella 
facoltà di medicina non tutte le ripetizioni sono date 
nell'interno del collegio, ed il motivo ne è evidente. Le 
ripetizioni di anatomia sul cadavere, le ripetizioni di 
operazioni chirurgiche, le ripetizioni di clinica è pur 
forza si facciano dove sono ammalati e dove sono cada-
veri. 

Io non conosco i patti che corrono tra l'istituto delle 
Provincie e quei ripetitori, ma se a queste esterne ripe-
tizioni possono accedere gratuitamente molti collegiali, 
è prova evidente che, anche chiuso il collegio, potrebbe 
farsi in modo che questo benefìzio non venisse a ces-
sare. Quanto ai libri poi, soggiungerò un'altra osserva-
zione. 

Nei mesi di scuola lo studente mal può spaziare sopra 
una grande quantità di libri ; io credo anzi che, qualora 
egli si abbandonasse a molteplici e svariati studi, nuo-
cerebbe a se stesso e non riuscirebbe forse che a fare 
una indigestione di scienza superficiale, sconnessa e 
senza sostanza. Nei mesi di vacanza poi? Nei mesi di 
vacanza i collegiali non sono in collegio. 

Nè mi si ricordino i grandi nomi che il collegio può 
vantare nella lunga serie dei suoi allievi. Quale mera-
viglia che dagli allievi più eletti sia pure uscito alcun 
uomo segnalato! Del rimanente nei tempi andati quella 
istituzione non era in urto eoll'ordine generale. Fuor di 
collegio lo studente col sistema delle pensioni appro-
vate era in condizioni assai meno felici. Le memorie dei 
tempi andati mal si possono addurre in questa contro-
versia. L'istituto in questo secolo fu aperto e chiuso a 
riprese. Nè gli allievi che compirono i loro studi negli 
intervalli della chiusura sono per fermo da meno dei 
loro predecessori e dei loro successori. 

Ho qui la nota dei collegiali dal 1815 in poi, e in essa 
avete la più bella prova che fuori del collegio gli stu-
denti possono egualmente che dentro far buon frutto ; 
se prenderete ad esame questi elenchi, vi convincerete 
agevolmente della verità delle mie parole. 

Signori, conchiudo. Tenendo aperto il collegio, voi 
sottostate ad una spesa maggiore e per un minor nu-

mero di allievi. Ciò basti quanto alla questione finan-
ziaria. 

Col collegio delle Provincie voi iniziate, anche no-
lenti, un fatto che sarebbe fatalissimo alla coltura na-
zionale, vale a dire voi agevolate l'abolizione delle Uni-
versità provinciali ; col collegio delle Provincie non arri-
vate che a mantenere una complicazione di più nella 
amministrazione della pubblica istruzione ; e infatti dal 
1815 in poi più che tutte le migliaia degli altri stu-
denti di tutte le Università hanno dato fastidi ai mini-
stri dell'istruzione pubblica i cento allievi eletti e disci-
plinati che si vogliono ritenere in collegio. 

Da questa complicazione, o signori, liberate una 
volta per sempre il Ministero dell'istruzione pubblica, 
e gli farete amplissimo servizio. Uno dei più caldi di-
fensori dell'istituto delle Provincie ha stimato oppor-
tuno di celebrarlo ricordando l'eroico concorso degli al-
lievi alla rivoluzione del 1821. Ebbene, accetto questo 
ricordo. 

Voi avete creduti i giovani studenti delle provincie 
capaci e degni di aspirare a mutare le leggi del paese; 
voi li avete lodati di sì ardua intrapresa, e voi non li 
credete capaci e degni di guidare se stessi ? 

PRESIDENTE. Il deputato Pateri ha facoltà di par-
lare. 

PATERÍ. Signori, se avvi istituzione che, a mio av-
viso, sia tornata utile e che, ove convenientemente di-
retta, debba pure ai nostri tempi recare convenienti 
vantaggi, quella si è del collegio delle Provincie, che 
da taluni si vorrebbe soppresso. 

A ciò dimostrare credo opportuno premettere alcuni 
cenni storici relativi al collegio stesso. Farommi poscia 
a riferire quale sia stato il concetto in cui fu dagli 
scrittori ed universalmente nel paese tenuto, e quali 
sieno i risultati che ebbe a produrre. Risponderò infine 
agli argomenti che per la di lui soppressione vennero 
arrecati. 

Acciò i giovani d'ingegno forniti e desiderosi di eser-
citarlo ne avessero il mezzo, Vittorio Amedeo II, prin-
cipe che già era per tanti rispetti delle scienze "beneme-
rito, ebbe a fondare il collegio delle Provincie. 

Appena era fondato quel collegio, che in un cogli al-
lievi in esso mantenuti col denaro dello Stato si ammi-
sero convittori, ossia giovani paganti pensione, sicché 
nel 1737 fu forza pensare a fare acquisto di un nuovo 
locale ed ivi trasferire il collegio. Fu esso oggetto delle 
più assidue cure dei nostri principi, i quali, come vi 
provvidero coll'approvare opportuni regolamenti, così 
ne aumentarono con nuovi assegnamenti la dotazione. 
E mercè i fatti provvedimenti fiorì il collegio, e fu in 
tanta riputazione, che, come leggesi in uno scritto dato 
alle stampe nel 1753, oltre gli allievi godenti posto gra-
tuito, centoventicinque giovani vi convivevano a proprie 
spese, numero che poteva solo capire il locale a quello 
destinato e che, óve questo fosse stato capace, ben mag-
giore stato sarebbe : tante erano le domande che face-
vano i genitori perchè fossero ammessi i loro.figliuoli. 
Venuti i primi moti della rivoluzione francese, fu il 
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collegio chiuso; ma, stabilitosi in Piemonte il Governo 
provvisorio, tosto si provvide perchè quello riaperto 
venisse. 

Giova qui rammentare i termini coi quali è conce-
pito il decreto che ne ordinava la riapertura. (Decreto 
13 piovoso, anno VII, 1° febbraio 1799.) 

« Considerando, ivi si legge, che per l'avanzamento 
delle scienze, pel progresso dei buoni costumi e pel van-
taggio generale della nazione, è cosa urgente che si 
riapra il collegio delle Provincie che il sospetto ed il 
timore dell'irrequieta tirannide avevano disciolto, de-
creta, ecc. » 

Entrate in Piemonte le armate alleate, l'Università 
ed il collegio novellamente si chiusero ; ma, vinta la 
battaglia di Marengo, come quella, così questo, furono 
riaperti, ed il governatore del collegio annunziava il 20 
frimaio, anno IX, che la Commissione esecutiva, giudi-
cando nulla al pubblico e privato bene contribuire mag-
giormente che l'assicurare e promuovere l'educazione 
dei giovani studenti, prima e precipua speranza della 
patria, aveva dato gli opportuni provvedimenti perchè 
venisse riaperto il collegio che le urgenze della guerra 
se le strettezze delle finanze avevano obbligato di tener 
in allora chiuso. Ma il locale era pur anco stretto e 
malsano ; quindi fu nel susseguente anno deliberato di 
trasferire il collegio in quello già occupato dalle mona-
che del Crocefisso, locale in cui oggi pure si trova. Nè 
deve far meraviglia che degna di speciale favore abbia 
il Governo d'allora ravvisata quest'antica instituzione 
dei nostri Sovrani, poiché, come scriveva il generale 
Jourdan al Consiglio di pubblica istruzione in Piemonte, 
colà vogliono essere ammessi i giovani più meritevoli, 
quelli su cui lo Stato deve fondare le più preziose spe-
ranze. 

Tornato il Piemonte sotto la dominazione della Casa 
di Savoia, non tardò il collegio ad esperimentarne i be-
nefizi. Essendo per alcuni mesi quello stato chiuso, con 
suo regio biglietto dell'8 settembre 1814 Vittorio Ema-
nuele I, sulla considerazione che la coltura della gio-
ventù è la base su cui riposano il bene delle famiglie e 
la pubblica felicità, ebbe a dar norme relative all'Uni-
versità ed ordinare il riaprimento del collegio delle Pro-
vincie, il quale, sebbene per motivi politici sia stato nel 
1821 soppresso, venne poco dopo in diversa foggia ed 
in quattro separati collegi ristabilito. 

Fu certo errore di affidarne la cura ai padri della 
compagnia di Gesù, nè sotto la loro direzione poteva 
prosperare siffatta istituzióne, ed a ciò si deve attri-
buire che nel 1830 gli stessi padri chiedessero al Re di 
essere dispensati da ulteriormente dirigerlo; a quale 
epoca se per motivi politici fu novellamente chiuso, ai 
padri stessi od ai loro aderenti avvi ragione di cre-
dere attribuire si debba che riaperto non siasi sino al 
1842, anno in cui l'ottimo sovrano, pienamente consa-
pevole dei reali vantaggi che in ogni tempo ha recato 
lo stabilimento del collegio delle Provincie per l'istru-
zione scientifica e morale dei giovani studiosi, con suo 
decreto del 3 maggio ordinò il di lui ristabilimento, e 
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con gentile pensiero volle fosse la presa determinazione 
comunicata al corpo universitario radunato a festeg-
giare le nozze del suo figliuolo primogenito attuale Re 
Vittorio Emanuele II. 

Scorgesi dal sin qui detto quale sia stata l'opinione 
dei nostri Sovrani e delle varie persone che ebbero a 
regolare la pubblica istruzione rispetto al collegio delle 
Provincie ; mi farò ora ad accennare quale sia a di lui 
riguardo stata quella di vari scrittori che di esso ebbero 
a far parola. 

Per non attediare la Camera con soverchie citazioni, 
rammenterò solo alcune parole di Denina, di Botta, del 
Cuvier e di Gioberti. 

Nella sua opera delle Rivoluzioni in Italia, il Denina, 
al libro 25, capo 6, scrive : « La fondazione del collegio 
delle Provincie, che è quasi un'appendice dell'Univer-
sità ristaurata nel 1720, il rinnovellamento di altri mi-
nori collegi, la fondazione di una scuola d'artiglieria 
sono state cagione immediata dei progressi grandissimi 
che gli studi fecero in Piemonte. » 

Certo che non tutti i letterati e gli scienziati, che ora 
vìvono e poco fa sono mancati, furono allievi o di quel 
collegio o di quella scuola, ma l'emulazione che questi 
due stabilimenti risvegliarono animò talmente la gio-
ventù e le porse così opportuni mezzi di applicarsi agli 
studi, che tal collegio, donde in due secoli non erano 
usciti due scrittori mediocri, ne vide uscir dal suo seno 
siffatta schiera che di lor soli formerebbero Università 
poco men che compite. 

Nella Storia cVItàlia del Botta leggiamo al libro 38, 
là dove si parla del regno di Vittorio Amedeo II : « Ri-
storò detto Sovrano sin dal 1720 l'Università, chiamò 
dai vicini e lontani paesi e dal Piemonte uomini egregi 
per dottrina e virtù ed innalzò l'edificio ove hanno ora 
sede le lettere e le scienze. 

« Aperti i fonti dell'insegnamento a chi aveva beni 
di fortuna per potervi attingere, restava che si apris-
sero a quei che non ne avevano. Il Re fondò il collegio 
che delle Provincie fu detto, perchè ciascuna vi man-
teneva un numero determinato di studenti e le piazze 
erano guadagnate per concorso. 

« Crebbe in fama, soggiunge l'illustre scrittore, l'u-
tile istituto. Allievi del Re, allievi di persone abbienti 
vi concorsero quelli a spese dell'erario regio, questi 
mantenuti dai parenti; vi si aggiunsero allievi di fon-
dazioni particolari. L'emulazione e l'ardore per gli 
studi a proporzione del numero si accresceva. 

« S'informarono in quella eletta C ci Sci e s'ammaestra-
rono, e da lei alla luce del mondo letterario uscirono i 
primi intelletti di cui d'allora in poi il Piemonte si sia 
vantato e si vanti. La più grande diffusione di lumi in 
tutta le parti delle terre subalpine, transalpine ed oltre 
marine dei dominii regi da quell'illustre emporio prin-
cipalmente si debbe riconoscere. 

« Tanto fu il grido a cui esso salì, che anche dai paesi 
esteri i solleciti padri i loro amati figli vi mandavano. 
Non era questo insegnamento per fanciulli, ma per gio-
vani, perchè gli studi non si cominciano dai rudimenti 
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ma dalla filosofìa, e si ripetevano le materie che s'inse- | 
gnavano nelle quattro facoltà dell'Università. » 

I l Cuvier, nell'elogio storico del Bertholet, nota avere 
questo continuato i suoi studi nel collegio delle Provin-
cie di Torino e soggiunge esser il collegio « une insti-
tution des plus reco min andables, d'où le Piémont a tirò 
la plus part de ces hommes de talent, auxquels il a dù 
un poids dans la balance de l'Europe et un rang dans 
la république des lettres si supérieur à ce que l'on 
devait naturellement attendre de son ótendue et de sa 
population. » 

I l Gioberti per ultimo nella sua opera che ha per ti-
tolo il Gesuita moderno, al capitolo lo, si esprime colle 
seguenti parole : 

« Poco gioverebbero gli studi più eletti senza l'edu-
cazione plebeia popolana universale, e quella che spe-
cialmente riguarda i giovani studiosi. Carlo Alberto ha 
già provveduto alla prima favoreggiando gli asili; 
quanto alla seconda di ottimo augurio fu il ristabili-
mento del collegio antico delle Provincie, fondato da 
Vittori o Amedeo I I nel 1729, chiuso nel 1821 a sug-
gestione dei gesuiti, vaghi di sostituire, come fecero, la 
loro morta e sterile disciplina alla viva e generosa edu-
cazione che in quello i giovani ricevono. » 

All'anzi accennata opinione degli scrittori conforme 
fu in ogni tempo quella in cui si tenne universalmente 
i l collegio. 

Fa di questa opinione fede lo scritto di cui si fece 
dianzi cenno, dal quale risulta come tante fossero dopo 
alcuni anni, da che era quello fondato, le domande per 
le ammessioni dei giovani, che uopo stato sarebbe di 
locale ben più ampio per poter a quelle far luogo. 

Ne fa fede del pari il già enunciato testo del Botta, 
dal quale apparisce che anche da esteri paesi, solleciti 
vari genitori vi mandavano i loro figliuoli.  Lo attestano 
le parole d'un dotto e facondo oratore, di cui non è 
guari lamentammo la perdita, il quale, in una sua ora-
zione recitata nella regia Università pel giorno ono-
mastico del Re Carlo Alberto, parlando della riapertura 
del collegio si esprimeva colle seguenti parole : « Chi-
unque conosce il generoso cuore di Carlo Alberto poteva 
entrare già da un pezzo mallevadore che quel collegio 
delle Provincie, il quale per malignità di tempi erasi 
chiuso, per felicità di altri tempi si sarebbe riaperto ; 
ed ecco che oggi lo si riapre ; e lo si riapre fra le bene-
dizioni di tanti padri che più non dovranno trepidare 
sulle sorti dei loro figli,  fra il plauso dell'intiero Pie-
monte che vede rassicurata in tal modo la successione 
dei suoi grandi uomini, e la sicura letizia di tutti i 
buoni che rifiori r veggiono un istituto di cui si vantag-
gia non meno la scienza che la virtù. » 

Nè altra certo essere poteva l'opinione universale, 
dacché noti erano e generalmente conosciuti i benefìci 
risultati di siffatto istituto. Quali per i tempi addietro 
stati siano, lo fanno palese i brani degli scrittori che 
già ebbi ad enunciare. Quali siano stati anche dopo la 
riapertura del collegio fattasi nel 1842 da Carlo Al-
berto, lo dimostra l'esito degli esami che ebbero i gio-

vani allievi a subire, il quale, non meno che pei tempi 
passati, fu in tal modo favorevole a pienamente dimo-
strare la bontà degli studi che in quel collegio si fanno». 

Risulta diffatti da scritti che per i giovani dèlia fa-
coltà legale ritengo come su 580 esami 410 ve ne siano 
in cui i giovani collegiali furono approvati a pieni voti, 
e vari altri nei quali riportarono più di quattro quinti 
dei punti di cui ciascun professore dispone. Risulta ezian-
dio come, dopo che fu stabilito debbano le aggregazioni 
darsi per concorso, oltre la metà dei dottori che .supe-
rarono la difficil e prova sia uscita dal collegio» 

Si disse, è vero, meno esatta la osservazione che ebbi 
testé ad accennare, e si soggiunse che, ove pur sussi-
stesse, non possa quindi trarsi argomento favorevole al 
collegio, dacché, trattandosi di allievi i quali ebbero a 
guadagnare il loro posto al concorso, anche fuori col-
legio subirebbero con ugual distinzione i loro esami. 

Se la osservazione relativa all'esito degli esami sìa 
vera, potrà meglio chiarirlo l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. Il dire poi che, data anche questa 
per vera, non possa tenersi argomento favorevole al 
collegio, neanco sussiste, ove si consideri ohe, se in oggi 
solo sono ammessi gli allievi a posto gratuito, tale re-
strizione data solo da un anno, e che, se non assoluta-
mente uguale, non dissimile grandemente fu l'esito de-
gli esami dei convittori, rispetto ai quali, nè secondo un 
regolamento del 1738, nè giusta quelli susseguenti ed 
in ispecie emanati dopo il 1842, uguali guarentigie e 
condizioni si richiedono per l'ammessione in collegio. 

Le cose sin qui dette agevolano la via a rispondere a 
varie fra le obbiezioni che vengono fatte onde dimo-
strare utile la proposta soppressione. 

I l collegio delle Provincie, si osservò in primo luogo, 
non è consentaneo ai tempi attuali. Di questa sua os-
servazione però non diede l'onorevole preopinante prova 
veruna, locchè mi dispensa da lunga risposta. Dirò 
quindi solo non potersi da me comprendere che il colle-
gio delle Provincie non sia consentaneo ai tempi attuali, 
mentre il concetto del collegio ò non solo a mio avviso, 
ma ben di altri di me più atti a ciò decidere, eminen-
temente popolano ossia, come dir suolsi, democra-
tico. 

« Ripara esso, mi varrò delle parole del Giornale 
d'istruzione e d'educazione (1850, pag. 131), gli errori e 
l'ingiustizia della fortuna, conduce all'eguaglianza per 
mezzo del perfezionamento morale ed intellettuale; 
nella parità d'istruzione ed educazione confonde tutte 
le classi e ad un tempo efficacemente promuove il 
culto delle scienze e della virtù ; crea un centro comune 
dove i più eletti ingegni convengano, e, messi in evi-
denza, pongano il Governo in grado di conoscere e tro-
var sempre uomini degni che loro i pubblici uffici s'affi-
dino di maggior rilievo, perchè abilitatisi a virtuosa-
mente e degnamente disimpegnarli. » 

Ma dall'onorevole oratore che mi precedette si sog-
giunsero yarie altre osservazioni. Sono alcune d'esse 
considerazioni finanziarie ; altre riflettono l'educazione 
o l'istruzione dei giovani;.una alfine ve n'ha di genere. 
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affa t to d iverso ed, a m io avviso, est ran ea a lla quest ione 

che ora ci occupa. 

Col danaro che pel collegio delle Provin cie si spende, 

disse l'onorevole preop inan te, si potrebbe p rovvedere ad 
un numero ben m olto m aggiore di giovan i, ed accre-

scer loro, viven do fuori collegio, la pensione. A ta le r i -
guardo ovvia si p resen ta p r im ieram en te la r isposta che, 

dovendosi, ove vivessero i giovani fuori collegio, au-

m en tare di non poco la pensione, t an ta forse non sa-
rebbe qual si suppone l'economia che si farebbe. 

Se non che, am m et tasi pu re qual vera la fa t ta ogge-
zione, ben puossi osservare che 11011 devesi l 'a t t u a le 

quest ione considerare sot to l'aspet to finanziario; che, 
quando pure si p rovvedesse al vit t o d 'un n um ero m ag-

giore di giovan i, u gu a lm en te non si p rovvederebbe a lla 

loro educazione ed ist ruzione ; e chê  ove per r agioni di 
economia dovesse ch iudersi i l collegio delle Provin cie, 

dovrebbesi pur dire che sono m ale spesi i dan ari t u t ti 
che s'im piegano per l'educazione e per l' ist ruzione della 

gioven tù, cosa che cer to non è consen tanea alle idee 

dell'onorevole preop in an te. Non mi sofferm erò qu indi 
m aggiorm en te su quest 'argom en to e prenderò a com-

ba t tere le a lt re oggezioni che si r ifer iscono a ll'educa-

zione od a ll' ist ruzione dei giovan i. 
Rispet to a ll'educazione, osservò l'onorevole oratore, 

non si vor rà cer to sostenere che debbano i giovani te-
nersi a ffa t to r in ch iusi in collegio e neanco lasciare loro 

uno sp iraglio di liber tà. Concedete questo sp iraglio, ed 

a llora t u t ti quei va n t a ggi che vi r ip rom et tete dal col-
legio ver ranno a cessare. 

Per quan to io apprezzi i giovani stud iosi e voglia pur 
credere che parecch i, lascia ti a loro stessi, t r a t t en u ti 

da lla voce del dovere, non si lascer ebbero sedur re da 

quei t an ti a llet tam en ti e così fr equ en ti occasioni che si 
appresen tano in una gran de cit tà a fa r li t r asan dare lo 

studio o deviare dal ret to sen t iero, essa è però cosa evi-
den te essere p iù savio e p ruden te consiglio l'an dar p re-

ven t ivam en te al r iparo del m ale, ossia l'a llon tan are i 

per icoli che loro sovrastan o. 
Non si d irà cer to che a ll'età in cui en t rano i giovani 

in collegio com piuta sia la loro educazione, e che a llora 
appun to quando com inciano a s ign oreggiare le passioni 

n on siavi n eppure om bra di per icolo ad abban don ar li 

senza gu ida veruna a loro stessi. Locehè, se non puossi 
senza cader nell'assurdo sostenere, anche sot to questo 

aspet to considerata la quest ione, si scorge doversi m an-
ten ere aper to i l collegio. 

Non io cer to vor rei che ta le regolam en to si facesse, 

per cui vieta to ven isse ai giovani d 'uscire dal collegio, 
t r an ne per recarsi a lla scuola. Ben so che forse p iù gr a vi 

inconven ien ti pot rebbero qu indi d er iva r n e; ma sono 
ugua lm en te persuaso che, lasciate alcune ore di liber tà 

ai giovani a llievi, se non svan isce ogni ombra di per i-

colo, questo è di gr an lu n ga m inore di quello che loro 
sovrasta, ove sieno abban don ati a loro stessi o lascia ti 

in p iena liber tà di fa re ciò che p iù ad essi t a len t i. 
Ponete d iffa t t i un giovane lon tano dai suoi gen itor i, 

in una popolosa cit t à, a t t or n ia to, come pur t roppo 

spesso accade, da persone che se gli fìngono am iche, ma 
che veri am ici non sono, pron te ad assecondare le sue 

debolezze ed abusare t a lvo lta eziand io dei p iù nobili e 
generosi suoi sen t im en ti per fini  m en r et t i, e d ite se n on 

sia facil cosa che quegli della sua p iena ed assoluta l i -

ber tà abusi, ed anziché app licarsi, come pur dovrebbe, 
a llo stud io, d iasi all'ozio e segua t al modo di vivere che 

ad un giovane stud ioso non si add ice. 

F igu r a t evi a ll' incon tro col vost ro pensiero un gio-

van e, cui sebbene si accordi qualche ora in cui può 

starsene fuori di collegio, deve p ur fa re a quello r i -
torno al momento dal regolam en to fissato, a t ten dere iv i 

a llo stud io, dare rep lica te prove del p rofit to r icava to ; 
figuratevelo inolt re circondato da persone che non solo 

indefessam ente si occupano della di lu i ist ruzion e, ma 

ad esso sinceram en te affezionate, coi loro consigli ed 
esempi gli sono con t in uam en te di gu ida e tengono vece 

dei gen itor i, dai qu a li per ragione dei suoi studi deve 

r im anere lon tano ; e n on sarete persuasi che m in ori pe-
r icoli ad esso sovrast ino e che a lla p iena ed assolu ta li -

ber tà dei giovani debbasi p refer ire quella l im it a ta che 
ad essi n el collegio sì accorda ? Non a vvi cer to padre 

che, per quan to ami i suoi figli e brami di quelli r e t t a-

m en te educare, a llorquando sono essi giu n ti ad una 
cer ta età, non perm et ta loro d 'uscirsene soli per a l-

cune ore del giorn o, e loro non accordi qualche onesto 
sollazzo. 

M a perchè i l figlio  possa t a lvo lta abusare della l i -
ber tà lascia tagli dal gen itore, dovrassi forse con ch iu-

dere che non si debba quella accordare ; ovvero vor rassi 

a ll'opposto sostenere che, giun to i l figlio  ai d iciasset te 
o d iciot to an n i, debba lasciarsi dal padre in p iena li -

ber tà di far ciò che p iù gli aggr ada ; che in u t i l i sieno 
gli avver t im en ti pa ter n i, e debba ogni au tor ità del ge-

n itore cessare per far luogo a ll'assolu ta ind ipendenza 

dei figli;  oppure vor rassi anco fa re aspra censura a lla 
educazione che r icevono i figli  n ella casa pa ter n a, e 

d ire che quella non sia consen tanea al bene della fi-
gliuolan za ? Son cose queste che n on vengono cer ta-

m en te in pensiero di a lcuno, che però sarebbero u na 

conseguenza che t r ar si pot rebbe da ll'a rgom en to che 
ora com bat to. 

Non regge i l d ire che, se i giovani seppero p reservarsi 

dagli accen n ati per icoli sino a ll'epoca in cui en trarono 
i n collegio, non v'ha ragione per credere che non sa-

prebbero preservarsene quando già hanno m aggior espe-
rienza o giud izio. Olt reché, p r ima di en t rare in collegio, 

m olti d 'essi convivono coi propri gen itori o con giun t i, 

ovvero in a lt ri is t i t u ti d 'educazione, ovvio si ò i l r ispon-
dere essere ben p iù d iffid i cosa i l p reservarsi d agli ac-

cennati per icoli in una età in cui com inciano a signo-
r eggia re le passion i. Non sono adunque in u t il i le d isci-

p line del collegio ; non vane le precauzioni per a llon ta-

n are i per icoli che sovrastano ai giovan i. 

Rispet to a ll' ist ruzione, si oppone lo studio forzato e 

fa t to assieme dai giovani non essere quello che produr 
possa i m iglior i effet t i, e spesso coloro che con ardore 

vi at tenderebbero, m al volon t ieri si adat tano in questa 
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parte alle discipline ed all'orario nel collegio stabilito. 
Anche fuori del collegio possono uguali mezzi avere per 
attendere con profitto agli studi ; non mancano ad essi 
libri, non ripetitori. 

A tutte siffatte obbiezioni, come pure a quelle dianzi 
indicate, le quali sono relative all'educazione dei gio-
vani, si potrebbe per avventura rispondere che, ove esse 
reggessero, non sarebbero neanco pel passato dal colle-
gio derivati quegli utili risultati dei quali vi feci pa-
rola; chè, ove sussistessero, tutti gli istituti di educa-
zione e d'istruzione dovrebbero chiudersi, e che inoltre 
la loro insussistenza ò provata dacché consimili istituti 
presso altre nazioni con grande vantaggio fioriscono. Se 
non che, bene esaminate, tali oggezioni sono più appa-
renti che sode. 

La convivenza di più giovani che si dedicano agli 
stessi studi, i continui rapporti che essi hanno colle 
persone preposte alla loro istruzione sono mezzi, a mio 
parere, potenti a quella coadiuvare; e detta convivenza 
non può a meno di eccitare fra i giovani l'emulazione, 
che, al dire di tutti, cotanto è utile alla gioventù stu-
diosa ; l'emulazione fra i giovani collegiali, e fra essi 
inoltre e gli esterni, la quale, mentre a quelli appro-
fitta, torna pure a non lieve vantaggio di tutta la gio-
ventù studiosa. 

Nò certo io credo cbe così poca sia la brama nei gio-
vani allievi di farsi ampio corredo di cognizioni da do-
ver temere che quelli i quali, lasciati a loro stessi, tro-
verebbero nello adempimento dei loro doveri una sod-
disfazione di un bisogno morale, a malincuore s'adattino 
alle discipline del collegio relative allo studio ; dacché 
ben so che una volontà forte non si lascia smuovere da 
ostacoli, ed anzi questi, ove pure esistano, e tale dir si 
volesse, locchè non è, la disciplina del collegio, vieppiù 
la eccitano a sormontarli e fare ogni sforzo onde conse-
guire lo scopo cui mira. 

Per quanto poi già dato abbiano prova gli allievi del 
loro buon volere nell'esame di concorso, non è siffatta 
prova tale a doversi affatto per essi riputare inutile la 
disciplina del collegio. Gli studi fatti in comune pos-
sono dar luogo ad abusi, ove si tratti di giovani non 
forniti di buona volontà ; ma tali incomodi sono lievi od, 
a meglio dire, anzi nulli, quando nei giovani studiosi 
v'ha quel sentimento del dovere, quella enissa volontà 
che gli distoglie da ogni distrazione ; e se pure fra i 
giovani alcuno vi fosse che non serbasse quel contegno 
che si addice, e fosse di disturbo agli altri, questi, ove 
anche non assistessero i ripetitori, lo terrebbero nel do-
vere. 

La presenza poi dei ripetitori, lo stesso ritrovarsi as-
sieme di molti allievi può essere di non poca utilità per 
coloro che di qualche dilucidazione abbisognassero. Così 
del pari pei giovani desiderosi d'apprendere non può 
credersi grave che allo studio s'assegnino alcune ore del 
giorno ; quelli poi cui anche così grave in sulle prime 
ciò sembrasse, facilmente vi si adattano, pensando come 
pell'utile loro sono tali regole stabilite, e di buon grado 
attendono in quelle ore allo studio, le quali ove affatto 
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fossero a loro abbandonate, forse ben altramente essi le 
impiegherebbero. Anche fuori dei collegio, si soggiunse 
dall' onorevole preopinante , hanno i giovani uguali 
mezzi onde trarre profitto dagli studi, non mancano ad 
essi libri, non. manca il sussidio dei ripetitori. 

Se di quei mezzi ossia dei libri delle pubbliche biblio-
teche possono i giovani viventi fuori di collegio valersi, 
di questi pure possono profittare i giovani collegiali ; 
ma sta inoltre a loro disposizione la biblioteca del colle-
gio. Sono, ben puossi dire, continuamente ai loro cenni 
i ripetitori, i quali con affettuosa sollecitudine gl'indi-
rizzano nello studio e ioro forniscono quelle cognizioni 
delle quali difettano, loro dileguano quei dubbi che essi 
abbiano ; sussidio di cui nò con tanta agevolezza gio-
vare fuori di collegio si potrebbero, ed ove pur possibil 
fosse, ben probabilmente non si varrebbero. 

Risolte colle cose sin qui elette le oggezioni relative 
all'educazione ed alla istruzione, mi rimane a fare un 
qualche cenno sopra un argomento di genere affatto di-
verso, e che, a mio avviso, è assolutamente estraneo 
alla quistione che ora ci occupa, sopra quell'argomento, 
intendo dire, con cui si sostenne che il mantenere aperto 
il ,collegio e l'ammettere pur in esso i giovani liguri sia 
un iniziamento a stabilire una sola Università. Non ò 
mia intenzione.di esaminare la quistione, se sia o no 
conveniente che siavi una sola Università nello Stato : 
le mie parole potrebbero forse da taluno dirsi dettate 
da altri fini, non dal solo amore del vero ; né d'altronde, 
a mio avviso, è ora il caso di trattare sì grave ecl im-
portante quistione. 

Dirò quindi unicamente non sembrarmi che il mante-
nere il collegio delle Provincie e l'ammettervi anche i 
Liguri sia un argomento per conchiuderne sia inten-
zione del signor ministro di costituire una sola Univer-
sità e ne sia, per così dire, l'iniziamento ; che colle varie 
Università esistenti nello Stato sussistette pur sempre 
il collegio, e che, ammessi anche alcuni giovani liguri 
in esso, non verrà siffattamente scemato il numero dei 
giovani che ora frequentano quella Università, a po-
terne trarre argomento per sostenere che quella più 
mantenere non si debba. 

Bastano, panni, le fatte osservazioni a provare l'as-
sunto che mi proposi. A quelle sottoporvi fui mosso 
dalla più intima convinzione dell'utile di questa istitu-
zione ; fui ad un tempo guidato dall'affetto che io porto 
ai giovani, poiché credo essere dare ad essi prova di 
verace affetto il dire schiettamente ciò che si reputa al 
vero ed al bene loro conforme. 

peeni dest e. Il deputato Ponziglione ha facoltà di 
parlare. 

p©Hài©MOsr.E. Bare volte, io credo, è avvenuto qui 
od altrove nei Parlamenti di libere nazioni quello che 
oggi avviene ; ed in vero per noi si elegge una Giunta 
che ponga a disamina un progetto di legge che riguarda 
una tra le più nobili e fruttuose istituzioni tramanda-
teci dalla sapiente e forte monarchia dei nostri maggiori, 
e quella Giunta stessa è dalla necessità delle cose tra-
scinata ad occuparsi non tanto della legge proposta, 
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quanto della esistenza stessa dell'istituzione, cui si 

vorrebbe colla legge alcun lieve temperamento arre-

care. 

Non vi pare, o signori, cosa strana cotesta e poco 

meno che non credibile, se già la non si vedesse e non 

fossero anche troppo note le cagioni che la produssero ! 

Tuttavia, al vedere e la pubblica opinione spiegatasi in 

tutto lo Stato e la deliberazione a cui venne la nostra 

Giunta, non mi so dolere dell'accaduto; ed ho anzi fi-

ducia che di qui appunto quella istituzione, cui per ta-

luni volevasi recare l'ultimo danno, prenderà maggiore 

incremento e vita più ferma e duratura. Poiché cotesta 

prima discussione, anziché mettere a repentaglio l'esi-

stenza del collegio delle Provincie, non avrà forse altro 

effetto, tranne quello di mettere meglio in mostra i vizi 

che ora ne guastano l'istituzione e rendere per ciò più 

facile la via al provvedervi. 

Nel vero, perchè dovremo noi rassegnarci a vedere 

priva la nazione di cotesta sua gloria antica, utile, in-

vidiata presso tutti gli altri popoli dell'Italia? Gli op-

positori ci dicono: la vigile custodia, le norme comuni 

male valgono ad avviare giovani fatti all'operoso amore 

di studio, a misurato esercizio del proprio diritto ed a 

forte coscienza dei propri doveri ; anzi siffatti vincoli e 

mezzi ne infiacchiscono gli animi e li piegano alla fin-

zione. Non più dunque si oppongano agl'immoderati 

desiderii una porta ed un chiavistello ; ma per avvez-

zare i giovani al rispetto della legge, per renderne forti 

e generosi gli animi, loro soccorra lo Stato, ed in cotesti 

tempi che volgono a libertà, libertà loro si conceda, li-

bertà piena ed indefinita. Solo per tal modo si è d'ac-

cordo colle condizioni dell'età nostra. 

Questo, se bene io l'ho compreso, è il concetto di chi 

vorrebbe ora tolto di mezzo il collegio delle Provincie ; 

credo non avere punto scemato il valore delle obbiezioni 

per averne più facile la soluzione; ma quali le trovo 

nella relazione della nostra Giunta a voi, o signori, le 

ritorno, onde ne facciate giusta estimazione. E qui non 

posso a meno di volgere alla nostra Giunta una parola 

d'encomio pel giudizio che già ne fece ; giudizio che age-

volerà, spero, non poco le deliberazioni della Camera. 

E primamente chi vorrà contendere che non sia grave 

e valido argomento in prò di cotesta istituzione quel-

l'esistere che essa fa da oltre un secolo con sì bella ed 

illustre prova di sè ? Chi vorrà ora con qualche anche 

lieve ragione asserire che non sia un male privare il 

paese di una istituzione che ha, sto per dire, dell'intiero 

paese il voto e la fede ? 

Bene, a mio credere, la nostra Giunta ci pose innanzi 

queste considerazioni, e bene ancora ci volle fare ac-

corti come, per dedurre dalla esistenza del collegio mali 

e tristizie, i propugnatori della soppressione dovettero 

ricorrere non alle cose tali quali esse veramente sono, 

sibbene ad un concetto ideale e fittizio della vita colle-

giale, per cui eglino ne mettevano innanzi una sparuta 

e fiacca figura d'uomo agitata sempre ed inseguita da 

vigile ed importuna, quasi dico, tirannia, per cui inge-

gno, volere e franchezza tutto gli si abbia ad isterilire. 

Ma il vero si è che il collegiale dipintoci a colori sì 

foschi, trovasi poi libero ed abbandonato al proprio go-

verno e nelle aule universitarie e nelle esercitazioni 

pratiche ed alla assistenza negli spedali e, per un tratto 

assai notevole del giorno, libero ed abbandonato a sè 

nei convegni cogli amici ed al diporto. Questo è il fatto, 

ed a scemarlo non valgono le immaginarie finzioni ed 

angustie del collegiale. Per destare in noi un senti-

mento, direi quasi, di commiserazione ci si posero in-

nanzi le chiuse porte e i chiavistelli e si tentò farci ve-

dere dietro ad essi semispente e doloranti le speranze 

della patria comune ; ma il fatto si è che entro a quel 

recinto non vi hanno leggi che identiche a quelle che 

governano una bene ordinata famiglia. Ci si volle far 

credere ad una troppo grave ed accasciante vigilanza, 

ma il fatto dimostra non vera l'accusa ; poiché si trovò 

pure (e forse troppo facilmente) modo di ordinare, di-

scutere e mandare ad effetto una petizione, senza che 

chi avrebbe avuto l'obbligo di opporvisi e dar saggio 

della sua autorità o il sapesse, o potesse vietarlo. E qui, 

o signori, al solo annunzio di questo fatto, a voi mi ap-

pello e domando se in un pubblico istituto che la libe-

ralità del Governo apre ai giovani di belle speranze per 

avviarli esso medesimo al sapere ed agli onori, ed in cui 

tali fatti si escogitano e si maturano, domando quale 

delle due manchi, se la libertà dell'operare, o la salu-

tare vigilanza che governa, ammonisce ed indirizza al 

meglio. 

La nostra Giunta, disaminate le ragioni per cui ta-

luno vorrebbe soppressa questa eletta casa che sta ora 

aperta alla scienza, convenne già in una sentenza che, 

io credo, verrà accolta dalla intiera rappresentanza na-

zionale, e mi immagino abbia ad essere propugnata con 

singolare favore dal Governo. E nel vero come potrebbe 

non assentirvi il presente ministro della pubblica istru-

zione senza cadere in grave contraddizione colle sue 

stesse opinioni? Noi tutti lo udimmo, or non è molto, 

dichiarare quanto egli creda necessaria l'ingerenza go-

vernativa nelle cose della pubblica istruzione per man-

tenere saldi i principii che sono base al nostro ordine 

pubblico, e per conservare ed ogni dì vieppiù accre-

scere la coltura nazionale. Noi tutti lo vedemmo intento 

all'opera di stabilire più ferma l'autorità ministeriale 

sopra tutto che abbia attinenza colla pubblica istru-

zione ed educazione ; non hassi perciò a credere che vo-

glia ora agii oppugnatori del collegio abbandonare que-

sto valido mezzo che il Governo possiede per nutrire alla 

scienza ed allevare in proprio servigio un'eletta schiera 

di giovani che formeranno forse un giorno la sua forza 

e il suo splendore. 

Essa è cotesta una questione molto complessa e tale 

che a chi leggermente la considera può forse parere 

muti le parti e travolga le opinioni di molti che la 

mente intendano alle cose della pubblica istruzione. 

Nel vero ia parte che stette per la libertà d'insegna-

mento invoca ora la conservazione di un collegio in cui 

l'opera governativa è tutto ; mentre taluno forse tra 

quelli che vollero nell'insegnamento viva e potente l'o-
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pera del Governo stassi ora per la invocata soppres-
sione del collegio. 

Ma se altri più addentro penetri nella sostanza della 
questione troverà forse più apparente che vero il con-
trasto delle opinioni : e per me certo ho invocato allora 
la libertà dell'insegnamento, come oggi la invoco in 
servizio della nazione, ma sono per contro alieno dal 
voler scemare in mano del Governo i mezzi della pro-
pria conservazione. Libertà per la nazione in tutto che 
è giusto ed onorato, facoltà al Governo dì formarsi i 
suoi futuri sostegni in tutto che al bene e all'indole 
della nazione non si opponga. Ed ecco in breve il per-
chè altra volta stetti per la libertà ed oggi poi sorgo 
contro la soppressione di un collegio nato fatto per dare 
forza al Governo. 

Ma vi ha di più : tra i gravi doveri che al Governo 
incombono, certo ottiene non una delle ultime parti 
quello di promuovere la coltura nazionale. Ora si dirà 
che egli bastantemente provvegga con qualche migliaio 
somministrato qua e colà a giovani dispersi che non 
hanno col Governo altro legame tranne quello della 
esazione a giorno stabilito eli un centinaio di lire ? E 
con qual fondamento di verità si vorrà asserire che cia-
scuno individualmente possa procacciarsi mezzi di istru-
zioni superiori o almeno pari a quelli che offre il Go-
verno? Enunzi are tali opinioni è, io credo, un confutarle 
poiché non si pone a confronto, nel giusto concetto, dei 
più, la forza individuale colla forza collettiva di tutti; 
il salutare ritiro eli una casa rassomigliata quanto me-
glio si possa alla casa paterna, colle divagazioni ed il-
lecebre della maggiore città ; la guida sicura ed affet-
tuosa eli chi fa della gioventù il suo studio ed il suo 
amore, colla licenza ed abbandono degli inconsci ed ar-
denti animi giovanili. 

Queste, che io credo validissime ragioni, bene ed op-
portunamente furono agitate dalla nostra Giunta, ed 
io, dietro la scorta del relatore, le venni esponendo, 
lieto di trovarmi e con esso e colla maggioranza della 
Commissione al tutto consenziente in questo punto, in 
apparenza secondario ed accidentale nella presente que-
stione; ma, nel fatto, primo forse e capitale, certo 
della massima rilevanza per le sorti future della scienza 
nella nostra patria. E se colla nostra Commissione mi 
accordo nel desiderio che il collegio delle Provincie si 
conservi, mi è grato eziandio potermi con essa e col 
ministro accordare nel concetto che informa la presente 
legge. La quistione è, a parer mio, semplicissima. Il 
concetto che prevalse nel primo ordinamento dei posti 
gratuiti fu la ripartizione per provincie ; e la nonna 
seguita, io credo, fino ai dì nostri, sta nel regio bi-
glietto del 30 novembre 1751, per cui si assegnavano 
alle provincie già prima possedute ed alle terre di 
nuovo acciuisto cpiei posti gratuiti che per giusta pro-
porzione sono richiesti dal numero degli abitanti. 

Non è, in verità, leggermente a riprovare il sistema 
allora invalso, siccome quello che mira a rendere ad 
ogni città cospicua e ad ogni terra certo e sicuro il 
possesso di un posto gratuito ; mira a raccogliere da 

ogni punto dello Stato i migliori ingegni, informarli e 
crescerli ad unità di scienza, di sensi e di dottrine per 
valersene poi nel miglior uopo o per ritornarli poscia 
in tutte parti al natio loro luogo come cemento all'u-
nità nazionale ed alla concordia cittadina. Bello senza 
dubbio e generoso pensiero, ma più consentaneo forse 
ai principii del paterno Governo che allora reggeva le 
sorti nostre che non al presente ordine politico. 

Non è tuttavia a negare che tra i molti pregi quel-
l'ordinamento non contenesse alcun grave danno cui ad 
ogni modo era pur bene si arrecasse rimedio. E prima-
mente quanto non è essa giusta l'osservazione da tutti 
già prima sentita ed opportunamente messa in campo 
dalla nostra Giunta, che, attenendoci al sistema di ri-
partizione provinciale, succedo ogni anno vedere in 
qualche provincia giovani che appena appena perve-
nuti alla idoneità sono pure favoriti di posto gratuito, 
mentre in altra provincia taluno che di molto la ido-
neità ebbe a superare, se ne rimane tuttavia escluso, 
solo perchè alla sua volta fu nella sua provincia supe-
rato da tale che è di lui migliore ? Porse (e già l'accen-
nai) potè un siffatto ordinamento tornare acconcio in 
altro ordine di cose e specialmente quando più mani-
festo e più sentito era il bisogno di spronare, dirò quasi, 
nominatamente taluna delle nostre provincie a volere 
entrare di miglior animo nel movimento scientifico che 
si veniva a mezzo il secolo scorso ridestando. Porse la 
ripartizione provinciale tornò utile nelle condizioni 
d'allora, perchè allora appunto per la operosa solerzia 
dei nostri principi, aprendosi fra tutte le provincie più 
facile e più frequente commercio, sommamente impor-
tava avere come disseminati e sparsi per ognuna di 
esse uomini informati ad unità di animi e di voleri, 
che i primi impulsi della nativa loro provincia volges-
sero ad una meta comune. Ed ecco perciò manifesta la 
necessità di assicurare ad ognuna di esse il benefìzio di 
qualche posto nel maggiore collegio dello Stato. 

Ma chi non vede come siano coteste necessità del 
tutto ora scomparse ? Le facili comunicazioni e le di-
stanze abbreviate non solo col centro dello Stato, ma 
eziandio tra provincia e provincia, hanno, come a dire, 
abbassate le barriere che le tenevano divise, per modo 
che oggi assai meno che in antico vivono di una vita 
propria e speciale ; ed anzi tutte di leggieri e célere-
mente da cotesto centro ricevono, come dai cuore le 
membra, vita equipartita ed uniforme. Onde evidente, 
io credo, ne dimana la conseguenza che non tanto ora 
ci bisogni (e questo che ora dico non intendo s'inter-
preti in senso più ampio che la materia la eguale pre-
sentemente ci occupa), non tanto ci bisogni volgere ad 
ognuna partitamente il pensiero quanto al complesso 
di tutto lo Stato. Tanto più che nessuna provincia ha, 
per quanto io mi sappia, bisogno, ai dì nostri, di parti-
colare solletico e sprone per avviare alla carriera dei 
maggiori studi le sue crescenti generazioni. 

Dissi delle condizioni civili ; ma la mutata condi-
zione politica che ci consiglia ? Abbiamo una legge 
fondamentale che tutti ne misura ad un regolo e rico-
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hosce espè l l ent i in tutti i medesimi diritti. Or bene, 
questo solo ordinamento non basta esso forse perchè lo 
Stato debba i posti che egli propone, a tutti i cittadini 
egualmente proporli ? E dico appositamente i posti che 

egli propone, perchè troppo è evidente il divario che 
deve necessariamente passare tra il posto gratuito con-
tesso dalla nazione e quello die è st at ui t o per condizio-
nata largizióne di privati cittadini. Per questi è norma 
nel concederli l'inviolabile volontà del concessore ; lad-
dove lo Statoj ad ogni mutazione di cose, muta esso 
pure le norme Onde meglio giovare ed ài più. E perchè 
ancora questa distinzione di provincie e di terre ? E 
perchè ancora cotesta anomalia per cui lo Stato con-
cede i suoi benefizi non al migliore fra tutti, ma solo a 
chi tale si mostra in angusta cerchia ? 

Che se il sistema di concòrso generale più è consen« 
taneo alle mutate nostre condizioni, ancora esso vale a 
Gessare due mali assai gravi, e sono la vacanza dei posti 
gratuiti e l'esclusione delle provincie liguri da cotesto 
benefizio dello Stato. Ed in p r i m a a l compiersi del 
concorso, quante volte nOn occorse vedere candidati che 
avevano sì aggiunta l'idoneità, eppure erano esclusi 
dal benefizio, invocar^ p0S-y; vacanti di vicine pro-
vinole a loro si aggiudicassero, a loro che pure li meri-
tarono ? Nella quale condizione di cose, che poteva av-
venire ? Assentiva il ministro? Ed ecco, pel minor male, 
violata la legge esistente ed applicata quella che ora 
vi si propone: Negata piegarsi al cambio invocato ? Ed 
'ècco taluno dei posti provinciali inutile rimanersi ed 
inconseguito, quando meritamente sarebbe stato vinto, 
se considerata si fosse l'idoneità nello Stato. 

Se poi si considera l'esclusione delle provincie liguri, 
assai si fa più evidente la necessità del presente provve-
dimento- Vomissi continuare nell'esclusione ? È cosa 
ingiusta. Instituirne di nuovi ? Non credo ora a ciò di-
sposto il Governo. Partire gli attuali posti in ragione 
di popolazione anche fra i Liguri ? Ma allora verrebbe 
il benefizio di tal modo assottigliato, che molte provin-
cie e terre cospicue potrebbersi poco meno che chia-
marsene prive, poiché i posti a taluna di esse assegnati 
si ridurrebbero forse ad un mezzo posto, forse a meno 
ancora. Ed in tale stato di cose io credo che le provin-
cie debbano esse stesse invocare il proposto provvedi-
mento. In vero, come vorranno desiderare una prescri-
zione che loro assicura un benefìzio così sottile quale ò 
un posto, ovvero anche una sola metà di esso, quando 
col rinunziarvi gli eletti suoi ingegni, i suoi giovanetti 
operosi e faticanti potranno contendere con quelli di 
tutto lo Stato ed aggirarsi così in più vasto campo, in 
cui potrà forse essere più difficile la vittoria, ma certo è 
più onorata ? Ed ancora in questo novello ordinamento 
non avranno ad avvantaggiarsene gli studi ? E quanta 
maggior lena non si aggiunge agli animi giovanetti 
quando sanno di dovere porsi al confronto non solo di 
pochi loro conterranei, sì bene con quanti sono i mi-
gliori che in ogni angolo dello Stato nei medesimi studi 
collocano l'animo e l'ingegno ? E le provincie esse stesse, 
poste così a confronto l'una dell'altra, come non do-

vranno vieppiù infervorarsi nel provvedere ai bisogni 
della pubblica istruzione, onde somministrare alla na-
zione maggior copia di eletti ingegni, onde distinguersi 
nella generosa contesa della dottrina ? 

Un altro principio che informa il presente schema di 
legge è la libera scelta. Ognuno di nói, ò signori, può 
di leggieri immaginarsi come il vincolare il posto alla 
scienza potè forse essere utile in tempi in cui urgente 
era il bisogno d'invitare i giovani di migliori speranze 
ad alcune scienze in particolare onde tutte avessero i 
degni loro rappresentanti. Ma in pari tempo ogiìuntì 
può ricordare di questa prescrizione i molti danni e le 
frequenti violazioni. In vero, se un giovane, vinto il 
concorso, non punto si sentisse chiamato a quella 
scienza a cui il posto veniva destinato, che altro po-
teva fare se non o invocarne il cambio o rinunziare al 
benefizio vinto, o, quello che è peggio, entrare, invita 
natura, in una carriera che sentiva non essere la sua ? 

Fai e, o signori, qual supposizione meglio vi talenta^ 
e'd ih ognuno di quei tre ripieghi soli possibili, non po-
trete a meno che scorgere un danno da non doversi più 
comportare. E che, vorreste riconfermare una legge 

che in molti, in frequentissimi casi si dovrà pel minor 
danno violare ? Ohe talora, non violata, può sospingere 
giovani ardenti ed ingegnosi ad uno studio che non si 
àffà ad essi ? Vorreste àncora porre ceppi e vincoli alla 
libera scelta ed in tanto sviluppo delle scienze farvi pa-
troni di alcuna in particolare ? Ed in tanto accorrere 
delle classi medie agli studi maggiori, vorreste anche 
ora, per fittizie ragioni, regolare gl'interessi delle pro-
fessioni e delle scienze ? Temo assai che l'opera nostra 
non avesse a tornare assai più in detrimento che a 
vantaggio della civile società. 

Esaminato così per brevi tratti il presente schema di 
legge nel suo principio fondamentale, mi è grato poterlo 
nella sua sostanza e quasi in ogni sua particolare pre-
scrizione approvare. 

Ma, nel porre termine alle mie parole, non debbo ta-
cere come assai ini dolga che nella disamina di una 
legge che ha pure non mediocre interesse e rilevanza 
per tutta la nazione, siasi dovuto congiungere l'esame 
di tale atto che non ha forse esempio nella storia del 
nostro pubblico insegnamento. Un sapiente nostro mo-
narca con affetto di padre volgesi al suo popolo, ne 
cerne i giovani che meglio forniti sono d'ingegno e più 
nemica ebbero la fortuna, agli studi li avvia, li solleva 
alle classi più agiate ed alle più alte dignità dello 
Stato. Da quell'epoca in poi cercate, o signori, le vi-
cende nostre, ad ogni epoca della maggior gloria nostra, 
corrisponde il meglio fiorire del collegio, e ad ogni 
epoca nefasta o mal si regge o scompare. Infine Re 
Carlo Alberto in giorni avventurosi volle che cotesto 
fosse il dono nuziale alla maggiore Università del re-
gno, e le provincie acclamando lo accolsero. 

Ma pochi anni trascorrono, e coloro stessi che il be-
neficio fruiscono, ecco sorgono e gridano : Vopera attuale 

non raggiunge lo scopo prefissosi dai fondatori; non è 

più consona a questi tempi. Signori, poiché la parola che 
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degnamente segnerebbe quest'atto non si può forse in 
questo recinto pronunciare, non altrimenti lo denomino 
che sconsigliatezza ed illusione. Ma chi cerca nel fondo 
di quest'atto il valor suo sostanziale, vi trova assai più 
che illusione e manco di consiglio; forse è cotesto un in-
dizio, fors'anche è effetto del male che travaglia la pre-
sente società, l'insofferenza di ogni freno, lo spregio del-
l'autorità, il precoce desiderio della licenza. Giovanetti 
non ancor quadrilustri si atteggiano a uomini maturi, 
si ergono a maestri; eppure essi, che già pretendono se-
dere a scranna, ancora non sanno ubbidire alle patrie 
leggi. Questa, o signori, questa è la via per cui si for-
mano i saccenti e i sofisti ; ma la virtù e la scienza si 
maturano nell'esercizio del proprio dovere e nel silen-
zio di pertinaci studi. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del pro-
cesso verbale. 

(È approvato.) 
La Camera ricorderà che nella seduta di ieri l'altro 

fu letta una proposta di legge del deputato Brofferio, 
secondo l'autorizzazione che ne fu fatta dagli uffici. 

Ora, essendo egli presente, lo prego di voler indicare 
il giorno in cui desidererebbe svilupparla. 

BEOFFEBIO. Quando vuole la Camera. 
PRESIDENTE. Allora, se non si fa opposizione, sarà 

posta all'ordine del giorno dopo la votazione di questa 
legge. 

BBOFFEBIO. Acconsento. 

PROGETTO DI LEGGE SVILA RECLUSIONE MILITARE. 

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di presentare un progetto di legge, che è stato 
votato recentemente dal Senato, relativo alla giurisdi-
zione nelle reclusioni militari. (Yedi voi. Documenti, 

pag. 1046.) 
PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione 

di questo progetto di legge. 

RIPRESA »ELLA DISCUSSIONE SUL COLLEGIO 

CARLO ALBERTO. 

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto 
in corso. 

Il deputato Bottero ha deposto sul banco della Presi-
denza la seguente proposta: 

« La Camera, invitando il Ministero a presentare non 
più tardi della prossima Sessione un progetto di legge 
tendente a sopprimere il collegio delle Provincie e a 
provvedere in altro modo allo scopo assegnato a quella 
istituzione, passa all'ordine del giorno sulla presente 
legge. » 

Questa proposta potrà formare oggetto di votazione 
dopo la discussione generale ; intanto la medesima è in 
discussione insieme alla discussione generale. 

RORECCHI. In uno dei giorni trascorsi, conversando 
così alla buona con alcuni miei amici, che credo vorranno 
consexvarmisi tali non ostante la differenza d'opinione 
nella materia di cui oggi trattiamo, e sentendo che vo-
levasi proporre la soppressione del collegio delle Pro-
vincie, io domandai: ma perchè volete sopprimerlo que-
sto collegio ? — Ed essi : possibile che tu non ne capisca 
subito il perchè ? Eppure sei entrato di buon animo e 
con tanta buona fede nell'èra nuova ! — Oh sì! l'ho so-
spirata tanto ! — Ma come dunque non capisci? — Non 
ne capisco niente. — Proprio vero, soggiungevanmi, 
che anche nei migliori (e qui facevanmi un elogio), an-
che nei migliori i pregiudizi fanno velo all'intelletto e 
l'educazione lascia impronte difficilmente cancellabili. 
Non vedi che siamo entrati in un'èra di libertà; libertà 
in tutto, libertà per tutti, libertà amministrativa, li-
bertà politica, libertà pei comuni, libertà per gl'indi-
vidui, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di 
insegnamento? Tu le accetti pure tutte queste libertà! 
Ora, come vuoi pretendere di essere logico non accet-
tando la libertà d'imparare? Questo che ci circonda è 
un ambiente di libertà, è un'atmosfera scaldata dal sole 
di libertà, e vuoi ancora le stufe, le serre e i letti caldi? 
Hai un albero da far crescere ? Vieni, piantalo in questa 
terra, lascia che si scaldi a quésto sole, lascia che beva 
di quest'aria, e vedrai come crescerà presto, pieno di 
vita sua e forte, non debole come giunco e pieghevole 
alle molli carezze d'uno zefiro, ma forte ai soffi dei venti 
e all'imperversare delle tempeste ; vedrai tra poco più 
che lusso di foglie, abbondanza di frutti, e di quali 
frutti! Vedrai... — Vedrò; ma lascia che tiri innanzi io 
per un momento e per mio conto nella metafora. 

In questa fortunata terra di libertà, io lo credo, vedrò 
mettere radici e abbarbicarsi e crescere robusta e met-
tere rami e dare frutti quella pianta che v'introdurrò 
già alquanto forte. Guai a me però se vi trapiantassi 
piante ancora tenere e deboli! I venti me le schiante-
rebbero, gli insetti me le divorerebbero, me le cuoce-
rebbero le brine, e di tante, delle quali avrei creduto 
far ricco questo suolo, poche, ahi! troppo poche giun-
gerebbero a portare quell'abbondanza di frutti che la 
libertà promette! 

Ma usciamo di metafora che è tempo ! 
Io penso, o signori, che, quanto più larga è la libertà 

alla quale è chiamato l'uomo adulto, tanto maggiore 
debbe essere la cura e lo studio che si deve porre nel 
prepararvisi negli anni giovanili. 

Guai al giovine che entri impreparato in questo peri-
glioso arringo, dove non più ritegno, non più tutela, 
dove nessuno è che lo indirizzi, che lo guidi, che lo 
ravvii! È solo in mezzo a questa folla che corre, si urta, 
si arrabatta, spinta da tanti e così gravi interessi ; è 
solo in mezzo al parapiglia, al brulichio di buoni misti 
a cattivi; è solo, e può tutto! 

Fu un tempo, o signori, e non è molto lontano da 
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noi, che l'autorità conduceva per mano gli uomini in | 
tutta la loro vita ; allora si poteva dire che la società 
era sempre, era tutta un collegio. Allora potevate con-
segnare un giovane, anche inesperto, che c'era disci-
plina dappertutto ; disciplina lo Stato, disciplina la fa-
miglia, disciplina le classi, disciplina invisibile talvolta, 
ma presente sempre. Ma adesso che lo Stato non si pi-
glia verun carico di guidare per la mano i cittadini e 
lascia intera ad essi la libertà dei loro atti, adesso che 
i giovani così presto sanno scuotere il giogo della fami-
glia, che così presto imparano a rimproverare ai loro 
genitori i pregiudizi e le debolezze, adesso che tutte le 
misure preventive stanno nel Codice penale, io vi do-
mando se non sia prudente, se non sia necessario il pre-
parare la gioventù a questa pericolosa giostra. 

Un'osservazione è stata fatta, che io credo di qualche 
peso, ed è questa: che il nostro collegio, governato come 
è, ha tutti o quasi tutti gli inconvenienti di quegli sta-
bilimenti, nei quali le porte si chiudono dietro ai ra-
gazzi che entrano per non aprirsi che a brevi intervalli 
nelle vacanze, o soltanto allora che hanno compiuta 
l'educazione che ivi si comparte, senza averne i van-
taggi. Diffatti quel dovere uscire di collegio per più ore 
in un giorno onde andare all'Università, quella licenza 
che si dà ogni due giorni agli alunni di sortire dal col-
legio per andar a diporto in città o dove meglio loro ta-
lenta, distrugge i buoni effetti, se pur ve n'ha, della di-
sciplina collegiale, ed espone i giovani a tutti quei pe-
ricoli ai quali voi vorreste ovviare e dai quali voi vor-
reste salvarli coll'istituzione del collegio. 

Io vi fo osservare, o signori, anzitutto che il sorve-
gliare i giovani perchè vadano a suo tempo alla scuola, 
è più facile certamente nei collegi che fuori. D'altra 
parte io non vi negherò che questa facoltà d'uscire dal 
collegio e di girovagare per la capitale alcune ore tutti 
i giorni può produrre degli inconvenienti, può invo-
gliare la gioventù dei divertimenti, può disavvezzarli 
dallo studio. 

Ma dal muovere un primo passo sur un pendìo peri-
coloso al correre a rompicollo giù per la china; dal ral-
lentare un tantino il freno, al lasciare la briglia sul 
collo, come si dice in proverbio, credete voi che non vi 
abbia differenza? Io, o signori, ne faccio moltissima. 
Quel dovere, per compier qualche fatto meno onesto, 
sfidare la luce del giorno, quel dover vincere il pudore 
e la modestia che sono preziosa difesa della gioventù, e 
che fortunatamente non si perdono tutto ad un tratto ; 
quel doversi arrestare ad ogni passo, allo scocco delle 
ore che chiama al collegio; quel passare eia uno stra-
vizzo passeggero alla quiete delle mura collegiali; quel 
veder là i colleghi intenti allo studio, paghi delle com-
piacenze che loro procurano gli studi, contenti e lieti, 
mentre essi in cuore sentono il rimorso della cattiva 
azione alla quale si sono lasciati andare, e la voce amo-
revole del superiore che saprà indovinare dal volto l'in-
terno turbamento dell'anima, che non ha ancora impa-
rato a celarsi del tutto all'occhio indagatore d'un padre, 
tutto ciò fa nascere in cuore dei giovani il pentimento 
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dei loro trascorsi, fa sorgere un proponimento che ba-
sta talvolta a preservarli per tutta la vita. Giacché, si-
gnori, dovete crederlo, che non è sempre per virtù che 
noi riusciamo a bene. Soventi volte è l'occasione che 
manca, è il luogo, è il tempo, sono alcune circostanze 
non avvertite uè avvertibili che ci salvano. Ciò è quanto 
succede fortunatamente nel collegio. 

Ora, o signori, trasportate il vostro giovane in una 
grande capitale, mettetelo in una casa, la quale non 
abbia altro interesse fuor quello di profittare il più che 
può della pensione che le è pagata dai parenti, voi ve-
dete quanti incentivi di più, voi vedete quanti ritegni 
di meno a far male. Anch'egli potrebbe avere in molti 
dei suoi condiscepoli, che sono giovani savi e studiosi, i' 
suoi salvatori ; ma voi sapete troppo bene che ordina-
riamente chi è impaniato in qualche vizio, non va cer-
cando coloro che possono trarnelo ; ed in una grande 
città è troppo facile l'evitar persone che per qualsiasi 
titolo ci sono moleste. Di qui lo spettacolo dolorosissimo 
che ci presentano molti giovani che, venuti all'Univer-
sità colle migliori disposizioni, vanno miseramente per-
duti ; di qui è che ogni anno scolastico numera le sue 
vittime ; di qui è che molti giovani, i quali promette-
vano di sò grandi cose, a mala pena superano le prove 
degli esami, e se ne tornano, già vecchi a 24 anni, già 
avvizziti nel fiore dell'età, nella loro provincia non a 
cominciare una vita laboriosa, ma a riposare dalle fati-
che alle quali li ha condannati il vizio. 

Si dice che per lasciare a ciascun carattere la sua 
naturale impronta, per conservare l'individualità, la 
personalità sua propria al giovane, è d'uopo, quando la 
ragione abbia ricevuto un sufficiente sviluppo, lasciar-
gli piena libertà d'azione. Egli ha bisogno più di libertà 
per potere coltivare e sviluppale a suo modo i doni che 
dalla natura ha sortito, perchè possa riuscire non quello 
che vogliamo farlo noi, ma quello che ha voluto farlo il 
Creatore. 

Quest'argomento, o signori, proverebbe troppo, per-
chè proverebbe che per salvare a ciascuno il suo carat-
tere proprio, bisognerebbe guardarsi ben bene dal modi-
6cario in nessun modo, in quell'età principalmente che, 
pieghevole come la cera, è disposta a ricevere tutte le 
impressioni. D'altra parte chi è dei nostri avversari il 
quale potrà indurvi a credere che il nostro collegio delle 
Provincie somigli a quegli istituti nei quali la distru-
zione dell'io è il primo scopo, e in cui si cerca di ridurre 
l'uomo tamqiiam cacìaver ? Io sono lieto di potervi ras-
sicurare che con quegli istituti nulla di somigliante 
ha il nostro collegio. Qui sono molti i quali conoscono 
perfettamente il collegio ; domandatelo ad essi e vi di-
ranno che, se paragonate il collegio ad una famiglia 
ben ordinata, voi troverete che sono poche, ben poche 
le regole indeclinabili che non siano loro comuni. 

Grià molta parte del giorno è assorbita dalle scuole, © 
qui, come vi ho già detto, il collegio ha il vantaggio di 
poter facilmente assicurarsi che gli scolari non man-
cano a questo loro primo dovere. L'ora delle diverge re-
fezioni è stabilita in un luogo come in un altro ; che se 
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la famiglia può ammettere qualche eccezione, gli è 
certo però clie è il buon ordine e l'economia e cento al-
tre ragioni esigono che queste eccezioni sieno rarissime. 
Qual è quel padre il quale non esiga che i suoi figli siano 
di ritorno a casa sull'entrar della notte ? E questo esige 
anche il collegio; e il padre di famiglia e il direttore del 
collegio mancherebbero ad uno dei più sacri loro doveri 
se ciò non prescrivessero. In ciascuna famiglia vi hanno 
le ore in cui i suoi membri attendono alle loro occupa-
zioni e vi hanno le ore destinate al riposo ; così anche 
nel collegio vi devono essere le ore destinate allo studio, 
che è l'occupazione prima ed unica di quei giovani, eie 
ore destinate al riposo; e nè il capo di famiglia, nò il 
rettore del collegio possono permettere che quelle siano 
trascurate o queste turbate. 

E qui, o signori, mi corre debito di rendere omaggio 
d'onore ai nostri giovani studenti, che le più vive la-
gnanze da essi mosse contro l'istituto nel quale la na-
zione generosamente li ospita, derivano dacché essi 
credono che il sistema là entro adottato dello studio 
obbligatorio, limitato a date ore e in una camera co-
mune, sia ostacolo a quel largo sviluppo, a quel forte 
progresso, a quel perfezionamento negli studi che il 
paese da essi si ripromette. E veramente io penso che 
non siano infondate le lagnanze dei nostri giovani, e 
che 1 interna disciplina del collegio voglia essere modi-
ficata a questo riguardo. A ciò io credo avviserà il si-
gnor ministro della pubblica istruzione. 

E quando i nostri giovani alunni del collegio delle 
Provincie abbiano ottenuta questa libertà di studio, che 
sta loro tanto e così giustamente a cuore; libertà di cui 
si possono facilmente evitare i pericoli, e che non dubito 
abbia a condurre a felici risultati ; quando non si ve-
dano costretti ad altre discipline fuori che a quelle che 
sono necessarie al buon andamento di quelle famiglie in 
cui vivono, io ho troppa fiducia nel loro buon giudizio, 
nell'amore che portano agli studi, alle loro famiglie ed 
al paese, per credere che vorranno domandare nuove 
libertà, le quali non potrebbero essere utili e potrebbero 
invece loro essere grandemente dannose. 

Verrà giorno, o signori, in cui su questi stalli sui 
quali noi sediamo, verranno a sedere quelli che sono 
ora gli allievi del collegio dello Provincie; noi, lo spero, 
vivremo ancora e riposeremo da questa travagliata vita 
politica ; allora, fra le poche consolazioni che ci saranno 
ancora riservate in questa povera vita, spero che ne 
avremo una, e sarà quella di sentire i rappresentanti 
della nazione benedire a noi che, conservando il collegio 
Carlo Alberto, avremo loro procurato i mezzi di salire 
al migliore degli onori e di rendersi utili alla patria. 

Una parola ancora, ed ho finito. Si parla tanto al dì 
d'oggi dei molti privilegi che sono l'eredità delle classi 
più agiate. Di questi privilegi il più giustamente invi-
diato è quello di poter dare ai figli un'educazione, una 
istruzione che viene ad accrescere quell'influenza che 
già per molti titoli, legittimi o no, esercitano nella so-
cietà. A minorare questo inconveniente sociale mirano 
le scuole primarie, che si sono dal 1848 in poi centupli-

cate nel nostro Stato. A questo scopo mira anche l'isti-
tuzione del collegio Carlo Alberto, nel quale voi volete 
raccogliere i giovani più studiosi, più savi, di maggior 
ingegno, e nel tempo stesso relativamente più poveri 
dello Stato. Voi vedete tosto, o signori, il prezioso te-
soro che qui si accoglie; prezioso per gli elementi di cui 
si compone, più prezioso ancora per la fonte dalla quale 
questi elementi derivano. 

Vedete anche cura e amore e studio che noi dobbiamo 
porre nel custodire, coltivare, crescere questa gioventù, 
speranza della nazione, e di quella parte della nazione 
più specialmente dalla quale noi vorremmo che la so-
cietà e le sue istituzioni fossero benedette. 

Quando io penso alle cure infinite, agli stenti, alle 
pene, alle privazioni con cui una famiglia di ristretti 
mezzi ha potuto condurre il suo figlio fino a compiere 
gli studi secondari; quando penso alla gioia con cui 
accolsero la notizia che il loro figlio aveva meritato un 
posto gratuito nel collegio Carlo Alberto; quando penso 
al bacio con cui la famiglia lo accomiata da sè, a tutto 
l'amore e tutte le speranze che sono in quel bacio, oh ! 
sclamo, chi avrà cuore di chiudere in faccia a questo 
giovine la porta del collegio e di lasciarlo andar là dove, 
più che le caste della scienza, potranno su eli lui le in-
vereconde attrattive del vizio? 

Signori, volete prendere su di voi questa responsabi-
lità? Io per me vi dichiaro che non la voglio. (Bravo! 
Bene !) 

bobema. Domando la parola. 
pkesirehtte. Parla contro? 
BOBEX>lA. Sì. 
pkesswejtts:. Ha facoltà di parlare. 
ìsoi&EX,i,A. Io vi dirò due parole alla buona su que-

sto soggetto , imperocché, conoscendo il vento che 
spira, ho poca speranza che l'esito eli questa discus-
sione voglia riuscire conforme ai miei desiderii. E qui 
mi rincresce di essere pure discorde dall'onorevole mio 
vicino... 

R© BECCHI. Vicino ! 
BOBEtiA. Sì, vicino... ed amico Robecchi (Si ride), 

il quale spera che i successori vorranno benedire a que-
st'opera e benedire la deliberazione di conservare il 
collegio di cui si tratta. 

Io spero invece che i nostri successori, meglio avve-
duti di noi, o forse più arditi, compiranno quella ri-
forma che noi non vogliamo far oggi. Se vi ha cosa che 
mi rincresca, si è che dal giorno d'oggi a quell'epoca il 
Governo abbia poi continuato a spendere tanto danaro 
attorno ad un istituto dal quale non può ritrarre quei 
vantaggi e quei compensi che sarebbero da aspettarsi 
dalle ingenti spese che sopporta. Per me questa non è 
quistione nuova. Da cinque anni, quando viene il bi-
lancio della pubblica istruzione, ho sempre proposta la 
soppressione di questo collegio ; non l'ho mai ottenuta, 
nè spero di ottenerla oggi ; ciò non ostante persisto nella 
mia proposta. 

Ora dirò qualche cosa sul discorso apologetico che 
fece l'onorevole Pateri. 
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Egli citò brani di storia antica onde provare l'utilità, 
il vantaggio di questo collegio. Non nego che, forse nei 
tempi passati, quando questo collegio era d'accordo 
colle istituzioni esterne all'istituto, esso abbia potuto 
dare buoni frutti e formare uomini i quali si elevarono 
al di sopra della comune. Ma, o signori, questa non è 
una ragione valevole per me, e non credo lo sia pure 
per la maggioranza di questa Camera, la quale ha sop-
presso alcune corporazioni religiose. 

Noi non possiamo negare che nei secoli ìx e x, i Be-
nedettini non abbiano prodotto magnifici progetti per 
l'agricoltura, e ne abbiano introdotto l'uso; noi non 
possiamo negare che nei secoli x e xi i i  gli ordini men-
dicanti di San Francesco non abbiano fatto un utile 
contrapposto al lusso della corte di Roma, specialmente 
a quella residente in Avignone; eppure, o signori, per-
chè questi ordini religiosi produssero buoni effetti in 
altri tempi, ci siamo noi arrestati dal dire adesso : non 
sono più all'ordine del giorno, i loro effetti sono nulli, 
noi li possiamo sopprimere impunemente ? 

Vi diceva l'onorevole Pateri: esaminate gli elenchi 
degli esami, e voi vedrete che i migliori sono stati so-
stenuti dagli allievi del collegio delle Provincie. Non 
mi stupisco che la cosa sia così, mi stupirei se la cosa 
fosse diversamente ; imperciocché quali sono gli allievi 
che si trovano nel collegio delle Provincie ? Gli allievi 
che guadagnarono la piazza a concorso ; gli allievi più 
distinti per ingegno, per diligenza, per amore allo stu-
dio. E voi volete che in poco tempo perdano tutte que-
ste belle qualità, che perdano il sentimento di emula-
zione che hanno avuto sino all'anno del concorso, e non 
vogliano più primeggiare sugli altri allievi dell'Univer-
sità, come hanno superato quelli delle loro provincie ? 

Diceva l'onorevole Pateri che il mio amico l'onore-
vole Bottero non abbia dimostrato come il collegio 
delle Provincie non fosse più consentaneo ai tempi che 
corrono. 

Io dirò alcune parole su questo argomento. Capisco, 
o signori, che prima del 1848 si potesse mantenere una 
disciplina nel collegio delle Provincie e mantenervi 
quell'ordine rigoroso che probabilmente non si può più 
ottenere adesso ; ma allora tutti gli allievi delle Univer-
sità erano tenuti in uno stato di rigore estremo ; allora 
avevamo la religione obbligatoria ; allora avevamo gli 
admittatur da far segnare ogni mese ; allora avevamo 
una vigilanza estrema dei prefetti; allora gli allievi del 
collegio delle Provincie non avevano dinanzi a loro, per 
farne il paragone, degli allievi liberi, ma allievi i quali 
erano presso a poco governati colla stessa severità di 
regime. Mancando questo punto di paragone, di neces-
sità gli allievi del collegio delle Provincie erano più di-
sciplinati e meno esigenti ; ma ora che le circostanze 
sono cambiate, ora che per gli allievi dell'Università vi 
è maggior larghezza, volete voi che gli allievi del colle-
gio, con questo paragone dinanzi agli occhi, consentano 
ad essere governati collo stesso rigore di prima ? No, o 
signori, non lo sperate. 

Vi diceva l'onorevole Bottero quanto costi allo Stato 

la manutenzione di questo collegio, e vi domandava se 
ne abbiate veramente quei compensi che ragguaglino 
od almeno si avvicinino a ragguagliare le spese. Signori, 
a questo proposito io vi citerò dei fatti. Con questo vi-
vaio di grandi uomini che noi abbiamo, i migliori av-
vocati di Torino, o furono educati fuori del collegio, o 
sono di parti d'Italia dove non c'è un così fatto istituto. 
E quando manca un professore a qualche cattedra, do-
mandate al signor ministro della pubblica istruzione se 
egli non sia imbarazzato a trovare un uomo il cui nome 
suoni al di là della cinta daziaria di Torino. Ebbene, o 
signori, noi abbiamo un collegio che ci costa un'egregia 
somma e non ne possiamo nemmeno avere un vivaio di 
professori da poter occupare le cattedre vacanti. E qui 
vorrete continuare a tener in piedi questo collegio che 
non vi dà alcun compenso scientifico ? 

Ora, o signori, vengo al discorso dell'onorevole mio 
amico Robecchi. 

Io avrei desiderato di rispondergli lungamente, come 
merita l'eloquenza e la scienza dell'onorevole preopi-
nante; ma che volete? Mi sono posto a considerare il 
suo discorso, ed ho veduto che cade con una parola, 
perchè egli ha voluto provar troppo. Dalla pittura che 
vi ha fatto di tutti i pericoli che incontra la gioventù, 
voi ne dovete logicamente conchiudere che del collegio 
delle Provincie ne dovete fare un seminario, nel quale 
dovete rinchiudere i duemila studenti delle nostre Uni-
versità ; altrimenti voi non sarete nei termini della giu-
stizia. Per qual ragione avrete tante cure per 100 o 150 
allievi, e ne abbandonerete 1800 almeno? Dove è in ciò 
la giustizia, o signori? 

Diceva pure l'onorevole Robecchi: ma come, voi vor-
rete abbandonare la gioventù inesperta, vorrete lan-
ciarla nel mondo senza averle data un'educazione con 
cui possa vincere i pericoli che incontrerà nella società? 
Io non credo che il nostro paese, che ha fatto e fa con-
tinui sacrifizi per i collegi nazionali, per i collegi-con-
vitti, per le scuole comunali, per le scuole provinciali, 
meriti quest'appunto. 

Tutte queste scuole non sono forse per dare istruzione 
alla nostra gioventù, per premunirla contro tutti i pe-
ricoli che incontrerà poi nella società? E se il paese non 
può fare un gran seminario, ove mantenere tutta la 
gioventù, la quale si dedica poi agli studi superiori, 
gliene vorrete voi fare un appunto? E sarebbe possibile 
questo sistema di un gran collegio, nel quale vorreste 
tenere degli allievi di 18,  20,  22 anni? Voi vedete 
quale impiccio vi danno i cento allievi del collegio delle 
Provincie ; mettetevi nell'impresa di tenerne duemila, e 
voi vedrete, o signori, in quali imbarazzi vi troverete! 

Finalmente l'onorevole Robecchi vi faceva una pit-
tura patetica del bacio che dà il padre di famiglia tutto 
consolato perchè suo figlio ha guadagnato una piazza al 
concorso, e perchè pensa che suo figlio, giunto a Torino, 
sarà preservato da tutti i pericoli. 

Con ciò l'onorevole Robecchi ha fatto un gravissimo 
appunto al Belgio, il quale paga ben altre borse agli 
allievi che si distinsero e li abbandona a loro stessi ; con, 
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ciò fa un appunto allo Stato, perchè, mentre usa tanta 
diligenza nel preservare cento allievi, lascia i mille no-
vecento abbandonati ai pericoli di questo mondo. Quindi 
io vi esorto a ben considerare la quistione finanziaria 
in questo senso, e vedere se realmente voi ritraete tali 
frutt i morali e scientifici che compensino le spese di 
manutenzione che dovete sostenere per questo stabi-
limento; e qualora non possiate, con cifre esatte, pre-
cise, verificabili, innegabili, provare che esso non vi dà 
compenso uguale alla spesa, rassegnatevi a chiuderlo, 
imperciocché risparmierete degli impicci al Governo e 
delle spese inutili al paese. 

i»kesii>k3ìte. La parola spetta al deputato Demaria. 
Foci. La chiusura! la chiusura! 
p r e s i d e n t e. La chiusura essendo domandata, do-

vrei porla ai voti; ma, siccome la Camera non è più in 
numero, sciolgo l'adunanza. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di venerdì: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
la creazione di posti gratuiti di fondazione regia nel 
collegio Carlo Alberto ; 

2° Sviluppo della proposta di legge del deputato 
Brofferio per modificazione al Codice di procedura cri-
minale ; 

3° Arginamento dell'Arve ; 
4° Discussione del bilancio passivo del Ministero della 

marina per l'esercizio 1858. 

Discussione dei progetti di legge. 

5° Costruzione di due nuove pirofregate, Maria Ade-
laide e Duca di Genova; 

6° Assegnamento al principe di Carignano. 


