
— 2025 — 

TORNATA DEL n MAGGIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Relazione sul progetto di legge per il riordinamento del servizio dei porti e spiaggie, e per autorizza-
zione di consorzi provinciali per Vapertura di strade — Presentazione dì un progetto di legge del ministro della 
guerra per una leva di 250 marinai — Congedi — Seguito della discussione generale dello schema di legge sulla 
concessione dei posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto — Discorso del deputato Demaria in favore del pro-
getto — Opinione del depidato Farmi,— Opinione del deputato Minoglio per la chiusura del collegio — Discorso, 
in appoggio del progetto, del deputato Valerio — Discorso in merito del deputato Berti — Opinioni del depu-
tato Giovanola. 

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

della tornata precedente. 

RELAZIONI SUI PBOGEXTI DI EEGGE : SERVISI© BEI 

POSTI E SPIAGGIE ; CONCORSI PEE IÌ'APEBTIKA 

»1 STRASSE NAZIONALI . 

PRESIDENTE. Il deputato Monticelli ha la parola 
per presentare una relazione. 

MONTICELLI , relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione intorno al pro-
getto di legge pel riordinamento del servizio dei porti 
e spiaggie dello Stato. (Vedi voi. Documenti,pag. 933.) 

DESPINE, relatore. J'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau de la Présidence le rapport de la Commission 
sur la loi pour les consorces des provinces qui ont pour 
but l'ouverture et l'exécution des routes nationales. 
(Vedi vol. Documenti, pag. 644.) 

PRESI®ENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA 

©I 250 MARINAI . 

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge 
per la leva di 250 marinai. (Vedi voi. Documenti, pag. 
1177.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto di questa presen-
tazione. 

ATTI RIVERSI. 

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

(È approvato.) 

Il deputato Isola scrive che da affari importantis-
simi trattenuto a Genova, non può intervenire alla Ca-
mera sino a lunedì prossimo. 

Il deputato Solaroli chiede, per affari che chiamano 
la sua presenza all'estero, un congedo di un mese. 

(È accordato.) 
Il deputato Michelini Alessandro parimente chiede 

un congedo di tre settimane. 
(È accordato.) 

SEGUITO UELLA DISCUSSIONE ©EIE PROGETTO »1 
LEGGE CONCERNENTE I POSTI GRATUITI NEII 

COLLEGI » CARLO ALBERTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 11 seguito 
della discussione generale sul progetto di legge concer-
nente i posti gratuiti di fondazione regia nel collegio 
Carlo Alberto. 

Il deputato Demaria ha facoltà di parlare. 
DEM ARI A. Dopo le incalzanti ragioni che e nella re-

lazione ed in bocca di alcuni oratori nella tornata pre-
cedente si sono opposte alla proposizione dell'onorevole 
Bottero per la soppressione del collegio delle Provincie, 
io mi sarei taciuto se taluna delle asserzioni del depu-
tato Bottero non avessero trovato di nuovo appoggio 
nella bocca dell'onorevole Borella, che riprodusse ed 
aggiunse nuove ragioni perchè si venga a tale chiusura. 

Parvemi poi essere debito speciale di chi per oltre 
due lustri ebbe continuo contatto cogli allievi di quel 
collegio, e vi prese qualche parte di direzione, il sotto-
porre alla Camera, in una quistione così importante, il 
risultato delle osservazioni che egli ebbe campo di fare. 

Io ridurrò a tre le obbiezioni che vennero fatte da 
due oratori opponenti nella tornata precedente contro 
l'esistenza del collegio, e mi proverò ad aggiungere alle 
considerazioni già fatte in risposta di esse alcune altre 
dalla mia osservazione particolare specialmente sugge-
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rite. Le obbiezioni accennate si possono restringere alle 
seguenti : non conformità di quell'istituzione coi tempi 
in cui viviamo ; troppa sproporzione t ra il risultato ot-
tenuto e l'ingente spesa che essa costa alle finanze ; 
poco o nessun utile morale ed educativo il quale com 
|>§nsi la privazióne di libertà ai giotáni colà accolti, e 
scarsità di vantaggi d'altronde egualmente ottenibili 
dalla concessione di pensioni che questi giovani pos-
sano godere a loro agio fuori del collegio. 

Quanto alla prima obbiezione, che l'esistenza del col-
legio non sia conforme all'indole dei tempi in cui vi-
viamo, io porto anzi opinione che il collegio sdige'sSe in 
tempi disformi, in tempi poco consentanei allo sviluppo 
del principio che ne dettava la fondazione, e che siamo 
ora giunti ad ufl tèmpo in cui più consentaneo col 
principio che informa le nostre istituzioni sii il éò'lìègiò' 
medesimo. Uno d<?i mezzi elio meglio condussero il no-
stro paese a quel grado di sviluppo cui giunse malgrado 
l'angusto territorio si fu l'avvedutezza della stirpe re-
gnante, la quale seppe trarre sempre ottimo frutto da 
tut ti gli ordini delle pèrsone 5 e, non baciando al privi-
legio dei sangue e delle oasté, chiamò piò volte a co-
prire le più alte cariche uomini t rat ti dalle classi piò 
Umili della società. A queiì «C^to e perspicace ingegno 
che f u Re Vittorio Emanuele I , non poteva Sfuggire la 
bontà della massima di ammettere, in ragione di capa-
cità , individui ñpp'artenení ! a qualsivoglia classe al 
coprimento delle più eminenti càriche delio Stato; ma 
egli non poteva lasciare sempre al caso la scelta di Uè 
mini distinti di classi poco in evidenza per conferire 
loro alti posti dello Stato ; egli mirò quindi a racco-
gliere questi gióvani delle classi meno favorite in luo-
ghi dove, acconciamente educati ecl istruit i, potessero 
meglio cadere sotto gli occhi degli amministratori della 
cosa pubblica, per valersene dove la loro vita antece-
dente facesse supporre vantaggiosa alla società l'opera 
loro. Io credo quindi che la volontà di giovarsi degli 
uomini distinti di qualsiasi classe per i posti più emi-
nenti, se ne avessero il merito, trovasse nel pensiero, 
che dirò in questa circostanza democratico, di Vitto-
rio Atoedeo compimento nella creazione del collegio 
delle Provincie. 

11 pensiero democratico sorto in mezzo ad istituzioni 
feudali, a cui noi dobbiamo risalire, che dettò in parte 
la fondazione del collegio delle Provincie, allora di-
sforme dai principii assoluti che reggevano lo Stato, 
ora si trova conforme ai principii dominanti di egua-
glianza civile, di ammessione di tu t ti in ragione dì ca-
pacità ai posti anche i più elevati. 

Se, a misura che la libertà si è stabilita nei vari 
paesi d'Europa dopo la rivoluzione di Francia, noi aves-
simo veduto scomparire tu t te le istituzioni di educa-
zione e d'istruzione che si assomigliano al collegio delle 
Provincie, io direi, è vero, t ra noi i tempi non sono 
progrediti. Ma io vedo nel paese che si suol dire il Ne-
store della libertà, io veggo in Inghilterra sussistere la 
costituzione delle Università nell'agglomerazione dei 
collegi che, per la fondazione e i loro ordinamenti, 

hanno molta analogia col nostro. Veggo nei paesi di 
Germania più riputati per Coltura nazionale, iion solo 
quelli retti a regime assoluto, ma quelli retti a costitu-
zione, favorite istituzioni che hanno la più grande ana-
logia colla nostra. Veggo in Prussia la medicina mili -
tare studiata da giovani adunati in un famoso collegio 
mtìdico militare, òhe è nel cuore della città di Berlino. 
Io veggo in Francia che in istituti lodatissimi gli allievi 
vi stanno fino all'età in cui si tengono nel nostro }  anzi 
dirò che l'istituzione della scuola normale, a cui ebbe 
tanta parte il Berthollet, allievo, poi ripetitore del col-
legio nostro,- è probabile abbia avuto origine nel ricordo 
del cóllegid dellè Provincie; subalpino, e troviamo negli 
scritti di uomini, che conobbero' a pieno il pensiero di 
Napoleone nella istituzione della scuola normale", r i j 

confermato che dal collegio delle Provincie subalpino 
attingerà, il i grÈìt parte l'idea di detta scuola normale. 
Nell'opera del Rendu (Coclè universi* air è), presso il 
Cuvier, presso altri scrittori che vi furono citati dall'o-
norevole Pateri, stanno le prove della mia asserzione1* 

Io veggo dunque anche, ai tempi nostri, in paesi 
meno liberi ed in paesi retti a libertà più antica e più 
estesa dèlia nostra, non stimarsi disformi dall'indole 
dei tempi istituzioni che hanno colla nostra moltissima 
analogia. Penso quindi che anche presso di noi essa vo-
glia essere mantenuta. 

Non credo poi molto fondato quell'altro argomento 
dell'onorevole Bottero, che cioè la mutabilità negli or-
dinaménti e nei capi di questo collegio sia dimostra-
zione éìie égli non può più durare ai tempi nostri. 

Quanto alla mutabilità di ordinamenti, Osserverò al-
l'onorévole Bottero che pei un secolo si governò questo 
istituto pressò1 a poco con quelli che ebbe sin dall'epoca 
della sua fondazione1; osserverò che le vicende successe 
nel collegio non già al difetto della istituzione, ma al 
correre dei tempi sono da attribuirsi. Le frequenti chiu-
sure di questo collegio a qual causa debbonsi ripetere? 
A ragioni le quali dall'onorevole Bottero non dovreb-
bero essere tenute come avverse al collegio; fu chiuso 
da Governi sospettosi i quali vi vedevano alimentata 
fr a quei giovani troppa viva fiamma di amore a libere 
istituzioni, a libero ordinamento. Io non veggo nella 
fase subita dal collegio di San Francesco da Paola, il 
quale era affidato ai padri gesuiti, e nella chiusura del 
qual collegio l'onorevole Bottero vede una ragione per 
cui non si possa sperare eli mantenere il collegio delle 
Provincie, io non veggo, dico, in questa fase una ra-
gione che calzi all'assunto dell'onorevole Bottero ; im-
perocché i l collegio di San Francesco da Paola non ha 
nulla da fare con quello delle Provincie ; era un colle-
gio nuovo, ordinato tutt 'affatto con istituzioni gesuiti-
che, volto ad ammorzare gl'ingegni, a circoscrivere 
ogni libera aspirazione; era insomma un istituto che 
in nessuna parte ritraeva dell'antico collegio delle Pro-
vincie ; quella fase perciò io la respingo dalla storia 
del collegio delle Provincie, e non veggo come essa 
possa venir messa innanzi come militante contro l'esi-
stenza del medesimo. 
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Quanto poi alla mutabilità dei capi eli e governarono 
quell'istituto, noterò eziandio che non vi ha paragone 
a fare colla mutabilità che accennò l'onorevole Bottero, 
quella che si osserva nei ministri ; imperocché lunghi 
anni durarono nel governo di quel collegio personaggi 
molto distinti ; lunghi anni presiedette al suo governo, 
e con fama non ancora spenta negli allievi liberali di 
esso, l'abate Incisa, che ne fu chiamato a governatore 
durante l'Impero, vi fu chiamato nel 1814, e lo era tut-
tora nel 1821. Dappoiché si nominarono i governatori 
nel 1842, ve ne furono tre. Ed io non vedo in queste 
mutazioni una prova dell'impossibilità del reggimento 
di quel collegio. In ogni caso poi la mutabilità dei go-
vernatori non farebbe che provare la s -mma difficoltà 
di trovare un uomo che si attagli veramente a quell'i-
stituto, anziché provare contro l'istituto medesimo. 

Io dunque non vedo nelle vicende di quel collegio al-
cuna ragione seria che dimostri che esso non può reg-
gere. Si cerchi ed è a sperare che si riuscirà a rendere i 
regolamenti perfetti in quelle parti in cui ancora difet-
tano, e che in tanta copia d'uomini rispettabili che 
sono dentro già e fuori del collegio, si troverà quello 
che saprà condurlo con quelle norme che gli si atta-
gliano, ed allora il collegio potrà rifiorire e temperarsi 
vieppiù alle esigenze attuati, e continuare a dare ottimi 
frutti. 

Diceva eziandio l'onorevole Borella, che tante cose 
state buone altra volta erano diventate men buone ai 
nostri tempi, e citava per esempio i conventi. Ma io 
non vedo alcuna analogia tra i conventi ed un collegio 
destinato a dare allo Stato uomini distinti nelle varie 
facoltà. I conventi, sì, furono utili nell'epoca in cui 
appo di loro si serbò la favilla del sapere e si serbarono 
i Codici dell'antica dottrina; essi erano utili allorché, 
posti in mezzo a lande infeconde e a dense foreste, po-
terono col lavoro monacale mutarle in campi ubertosi ; 
ma la Dio mercè ora noi non abbiamo più bisogno che 
i monaci ci conservino i residui dell'antica sapienza. Il 
laicato ha saputo riprendere il suo antico posto, e sa 
obbedire alla sua nobile missione ; dunque per questo 
lato i conventi sono diventati inutili. Le industrie, il 
commercio, la solerzia dei Governi, ha provveduto alla 
coltivazione dei luoghi inospiti, e quindi neppure da 
questo lato troverebbero i conventi ragioni che giusti-
fichino l'esistenza loro, come la giustificano per un pe-
riodo già rimoto di tempo. Al contrario è esso cessato 
il bisogno per la società di avere uomini distinti, uo-
mini bene educati, uomini bene istrutti, uomini con-
dotti a compimento della loro carriera con quelle cau-
tele che guidano a raggiungere lo scopo di utile che a-
spetta da essi la società ? Questo bisogno è di tutti i 
tempi, di tutti i luoghi; questo bisogno probabilmente 
per l'infermità dell'umana natura non cesserà così 
presto di farsi sentire. 

Io credo poi che l'esistenza del collegio sia anche più 
consentanea all'indole dei tempi nostri di ciò che lo 
fosse altra volta, anzi che sotto un certo rapporto l'e-
sistenza del collegio sia diventata una necessità. È for-

tunata massima di reggimento eli libertà di vegliare 
severamente, scrupolosamente sull'impiego del denaro 
pubblico. La nazione non deve spendere denaro, che 
essa non si assicuri fruttare in buon terreno. 

Ora se la nazione sceglie fra i suoi membri individui, 
ai quali fornisce i mezzi di coltivare gli studi e di pro-
curarsi una buona educazione, io domando se non 
debba nello stesso tempo prendere precauzioni perchè 
questo denaro non sia abbandonato all'inesperienza ed 
alle seduzioni che circondano la gioventù nell'età in cui 
bollono maggiormente le passioni. Io credo che è ob-
bligo della società di prendere queste misure perchè 
non sia sprecato il denaro che essa dà a taluni dei suoi 
membri con uno scopo di vantaggio generale, e sa-
rebbe poco consentaneo alla severa economia che ha da 
farsene ed al severo sindacato che sull'impiego deve ve-
gliare, il togliere un'istituzione, per mezzo della quale 
siamo assicurati del buon impiego del denaro che 
spendiamo, onde certi giovani di classi meno fortunate 
siano per l'educazione e per l'istruzione a livello di 
quelli che ebbero dalla fortuna i mezzi di istruirsi am-
piamente. 

Dunque è un dovere del regginen'O attuale, che non 
vuole spesi i denari dei contribuenti se non in ragione 
dell'utile che essi procurano alla società in genere e 
perciò agli individui che la compongono, quello di con-
servare una istituzione la quale, con questo denaro 
speso per l'istruzione e l'educazione dei giovani delle 
classi meno agiate, procura realmente i frutti che soli 
ne giustiHcano la spesa. 

Si trovava eziandio dai due oratori poco consentanea 
ai tempi l'istituzione, perchè manteneva dei giovani la 
cui età in media è di ventidue anni, e che perciò male 
possono adattarsi alla- vita comune ed a regole più o 
meno severe ; ma io noterò che, se questa media è vera 
per qualche facoltà, assolutamente non sta più sul nu-
mero totale dei collegiali. Anzitutto vi è un certo nu-
mero di posti dei quali si gode a quattordici anni, e 
sono quelli di fondazione privata in generale ; poi tutti 
gli altri posti possono essere conseguiti, e lo sono ordi-
nariamente, perchè i giovani d'ingegno vi concorrono, 
presso a poco all'epoca fissata dalla legge per entrare 
in una facoltà, e così ai sedici anni, o ai diciassette, e 
soltanto pochissimi ai diciotto o diciannove. Ye ne ha 
che entrano più tardi, ma spesso sono quelli i quali, 
dopo fatti acconci studi, vi entrano per fare il corso di 
scienze e lettere e diventare poi professori : del resto, 
per le facoltà di leggi specialmente e di matematica, la 
media è molto inferiore a quella dai due onorevoli ora-
tori indicata. 

Si può adunque dire che la media delle età è di due 
o tre anni inferiore a quella che le leggi civili e crimi-
nali hanno voluto fissare perchè l'uomo sia pienamente 
padrone eli sé, sia pienamente imputabile. Vi è dunque 
la presunzione legale che almeno qualche consiglio, 
qualche direzione abbisogni ai giovani i quali si tro-
vano al disotto di quest'età, e la nazione ha pur debito 
di procurare a questi giovani consigli e direzioni tali, 
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che dal denaro che spende essa possa ricavare il frutto 

che ne aspetta. 

Yengo ora alla seconda obbiezione, all'obbiezione fi-

nanziaria, sulla quale poco mi fermerò, imperocché essa 

mi sembra affatto secondaria. Se noi dovessimo far di-

pendere la conservazione delle istituzioni di generale 

interesse da ciò che costano, noi retrocederemmo d'assai 

e ci dovremmo privare di molte istituzioni le quali sono 

un portato della civiltà moderna. Credo poi che i van-

taggi economici che si otterrebbero colla soppressione 

del collegio non sarebbero quali si dissero. Se si può 

con minore dispendio ottenere un identico risultato, io 

sarò d'accordo coll'onorevole Bottero ; ma noterò per 

altra parte che egli forse esagerò l'utile che potrebbe 

ricavarsi dall'edilizio del collegio, perchè il volere adat-

tare un locale ad un uso diverso da quello cui è consa-

crato necessita sempre una grave spesa. 

Egli parlava del grande vantaggio che vi sarebbe di 

collocarvi la facoltà di medicina ; ma, comunque si 

faccia, in qualunque luogo si collochi la facoltà di me-

dicina, non si potrà mai far sì che si trovi in vicinanza 

di tutti gli stabilimenti a cui devono concorrere gli 

studenti. La stessa Parigi che ha costrutto un appo-

sito edifìzio per la facoltà di medicina non ha saputo 

concentrarvi tutti i locali che sono necessari all'inse-

gnamento della scienza medico-chirurgica. Se noi por-

tassimo la facoltà di medicina nel collegio delle Pro-

vincie, allontaneremmo i giovani dal manicomio e dallo 

spedale di Carità, d'onde debbono pure attingere spe-

ciali cognizioni. Dunque neanco questa ragione speciale 

si aggiunge a rendere, siccome crede l'onorevole Bot-

tero, opportuna e necessaria la dissoluzione del collegio 

per ricavarne quegli utili finanziari ed economici che 

egli accennava. 

Non mi fermerò poi sopra la ragione che adduceva 

l'onorevole collega che il collegio sottrae dalle scuole 

parziali delle Provincie un certo numero di allievi per 

cui mancherà in essi l'alimento dell'emulazione e quel 

concorso di studenti che abbisogna perchè vi sia un vivo 

spirito di studio e di addottrinamento. 

Io dirò che, senza essere partigiano della fusione di 

tutte le Università in una sola, professando anzi l'opi-

nione che i due grandi rami dell'insegnamento classico 

e tecnico abbiano due centri vasti i quali non si deb-

bano collocare ambedue nella stessa sede ; professando 

il principio che certi studi elementari si possano con-

servare in certe località ; professando il principio che si 

separino, se si può, gli insegnamenti dalle facoltà varie 

ed una delle facoltà sia collocata in un centro e le altre 

in altri, onde evitare l'eccessivo concentramento in To-

rino ; io credo però che nel nostro Stato il numero at-

tuale di insegnamenti centrali superiori sia eccessivo ; 

e quindi penso, stando nella parte di scienza a cui ho 

l'onore di appartenere, che, quando 84 milioni di Fran-

cesi hanno abbastanza istruzione medica in tre grandi 

scuole, cinque milioni di subalpini per avere questa 

istruzione compiuta non abbiano bisogno di quattro 

centri, e così uno di più della Francia. 

Io perciò dubito molto della convenienza di lasciare 

le cose quali sono attualmente e inclino a pensare che 

converrebbe cercare compensi da distribuirsi alle varie 

località che ora hanno le Università e favorire la ridu-

zione di queste ad un numero più adattato ai mezzi ed 

ai bisogni dello Stato nostro. 

Del resto ò così piccolo il numero degli alunni delle 

scuole secondarie che ora esistono, che il non toglierne 

due o tre da una classe perchè essi vengano a godere 

del posto gratuito al collegio delle Provincie, non darà 

luogo a maggiore svolgimento d'emulazione, li lascierà 

pur sempre nello stato stesso di languore, nello stato 

stesso di vita stentata in cui si trovano attualmente ; 

quindi il danno allegato dall'onorevole Bottero per l'at-

trazione del collegio sopra i giovani delle varie scuole 

parziali non mi muove punto a consentire con lui. 

Si disse poi che era dannosa per giovani di fiorente 

età, di spiriti vivi e bollenti la vita comune ; si parlò 

di disciplina claustrale, di pastoie, di vincoli che loro 

tolgono ogni libertà, ogni disposizione del loro tempo ; 

si disse che si fanno studiare quando non ne hanno vo-

glia e si impediscono di farlo quando lo desiderano. Si-

gnori, io debbo candidamente confessare che mi hanno 

un po' sorpreso queste osservazioni venute massime da 

persone le quali ebbero in quel collegio il più largo 

campo di fare bella mostra d'ingegno e dottrina e vi 

acquistarono fra i più distinti allievi tanto merito da 

essere invitati a rimanervi maestri. Io ho qualche espe-

rienza di quel collegio e posso ben dire che, se talora si 

trascorse a prescrizioni un po' pedantesche, se talvolta 

si vollero trattare giovani di più inoltrata età con 

norme che meglio si sarebbero attagliate a fanciulli, 

tuttavia nell'immensa maggioranza dei casi, nella mas-

sima successione dei giorni di vita di quel collegio, e 

massime in questi ultimi tempi la disciplina vi fu quale 

si conviene a qualsiasi giovane, e, dirò pure, a qualsiasi 

uomo d'onesto intendimento e di quella che dicesi vol-

garmente buona condotta. Se in certe prefisse ore di 

studio manca in taluno la volontà eli studiare, ne riman-

gono però libere delle altre in cui i giovani possono a 

quello studio supplire, che fare forse non vollero nelle 

altre ore dicendovisi allo studio forzati. Diffatti, le sta-

tistiche vi parlano chiaro e vi provano che questi pre-

tesi inconvenienti non impedirono che i più bei esami 

siano stati subiti dagli allievi di quel collegio, e, se il 

numero degli esami ottimi fu in proporzione immensa-

mente maggiore per rispetto agli allievi di quel colle-

gio, che non per quelli che trovansi fuori, i rimandi 

furono altresì vere eccezioni in esso ; eccezioni raris-

simo, mentre non è eccezione tanto infrequente pur 

troppo per gli allievi viventi fuori del collegio, e non 

impedirono che coloro che riportarono negli esami di 

aggregazione la palma nei concorsi fossero sempre di 

preferenza quelli che avevano passati lunghi anni di 

studio nel collegio delle Provincie. 

Ciò prova che, se per avventura vi possono essere dei 

risultati individuali men buoni per le norme ed i me-

todi di studio e di disciplina seguiti in quel collegio, 
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non sono però tali che impediscano di ottenere dall'im-
mensa maggioranza degli allievi quegli ottimi risultati 
che posero in tanta rinomanza quell'istituto. 

È yero che l'onorevole Borella dice che non fa mera-
viglia che i risultati degli esami degli allievi di quel 
collegio siano superiori a quelli ottenuti dagli esterni, 
perchè essi sono i giovani più distinti e guadagnarono 
il posto al concorso. Ma io osserverò che, se in massima 
gli allievi che ottengono il posto sono i più distinti, tal-
volta ciò accade solo relativamente concorrendo con 
altri di meno eletto ingegno. 

Può capitare e capita troppo spesso che gli allievi 
che godono posti eli fondazione privata conseguendoli 
per diritto di famiglia non sono i più distinti, e i posti 
di fondazione privata non sono meno di 48 su 117 o 
118. Dunque non vi ha più questa superiorità ordinaria 
quale la presume l'onorevole Borella dall'essere sotto-
posti al concorso ; egli è che questi giovani che hanno 
conseguito il posto, sebbene di mediocre ingegno, colla 
diligenza e collo studio, raddoppiando di sforzi, punti 
dall'emulazione degli altri più distinti, si avvicinano al 
livello di essi. Ebbene, questi giovani di mediocre in-
gegno, che più per circostanze particolari che per me-
riti reali ebbero il posto, lasciati in libertà fuori del 
collegio avrebbero sprecato il loro tempo, non si sareb-
bero ravvicinati ai più distinti. Io ho conosciuti giovani 
i quali tardarono a conseguire, a corso inoltrato, il 
posto loro dovuto per diritto di famiglia, ispirare, per 
i due o tre anni passati fuori del collegio, poco liete 
speranze nel loro avvenire, li ho veduti poi, quando fu-
rono accolti in collegio, distinguersi. 

La statistica parla anche chiaramente sotto un altro 
rapporto. Yi fu un'epoca assai lunga in cui il collegio 
si tenne chiuso e la pensione si retribuiva fuori : eb-
bene, in tali anni io ebbi a deplorare lo spreco del pub-
blico denaro fatto da giovani i quali, godendo la pen-
sione loro pagata fuori, passavano gli anni senza pren-
dere esami o li prendevano in modo che tornavano a 
loro ignominia. Questi per una naturale condiscen-
denza a non rovinare il loro avvenire da chi aveva potere 
di ciò fare, ottenevano talora la continuazione del godi-
mento di tali posti : e quindi essi li tenevano due, tre 
anni di più di quanto avrebbero dovuto goderli, a de-
trimento forse di giovani meritevoli e distinti che pa-
gavano il fio della negligenza di costoro. La statistica 
dice ebe in tali anni quei giovani subirono meno con-
venientemente, con minor regolarità e meno felice-
mente gli esami che quando furono raccolti nel collegio. 
Dunque, anche sotto il lato morale, l'istituzione di que-
sto collegio non può che ispirare desiderio della sua 
conservazione. 

Né vale il dire che il collegio non ha poi sommini-
strato quegli uomini distinti che si richiederebbero per 
gl'insegnanti del nostro paese; che quando si ha biso-
gno di un professore distinto lo si deve cercare fuori di 
paese ; che gli avvocati ed i medici migliori non sono 
usciti dal nostro collegio. 

Io noterò che questa chiamata di professori dall'e-
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stero fu antico costume della monarchia di Savoia, co-
stume dovuto eziandio alle menti illuminate di Ema-
nuele Filiberto e di Vittorio Amedeo II; noterò che 
nello stesso-tempo in cui si chiamavano uomini distinti 
dall'estero, come si fa anche attualmente, sedevano su 
cattedre estere uomini distinti del nostro paese : se nel 
secolo passato professori di leggi, di medicina e di elo-
quenza erano chiamati dall'estero, sedevano però su 
cattedre di altre parti d'Italia un Deróssi, un Bonelli, 
i quali erano chiamati dal Piemonte. Per tempi più 
vicini a noi, citerò il Balbis, il quale, quando cessò per 
infauste vicende di illustrare l'Ateneo torinese colla 
dottrina acquistata nei suoi primi anni nel collegio delle 
Provincie, ove fu anche per alcuni anni maestro, fu 
chiamato sollecitamente nella seconda capitale di Fran-
cia ad insegnarvi la scienza da lui coltivata. 

Ma del resto è egli unicamente sotto il rapporto che 
si somministrino uomini distinti per le cattedre che è 
utile il collegio ? No ; ma lo è sotto il rapporto che ne 
esca sempre un certo numero di giovani distinti, supe-
riori alla mediocrità, i quali, nell'esercizio della loro 
carriera adempiano il loro ufficio in modo che riesca 
eminentemente utile alla società. 

Si diceva pure : perchè non assoggettare allora tutti 
i giovani a questa disciplina ? Perchè non ampliare 
così il collegio, che questa istruzione data agli allievi 
a posto gratuito si possa estendere a beneficio di tutti i 
padri di famiglia? 

Signori, tra le varie mutazioni che avvennero di re-
cente nel collegio, io certamente non mi acquieto per-
fettamente a quella per cui in esso più non si accolgono 
che gli allievi a posto gratuito ; ma anche così poste le 
cose, vi sarebbe sempre una ragione per cui i medesimi 
vi fossero accolti di preferenza. Generalmente i giovani 
di più larga fortuna trovano facilmente nella capitale 
amici dei loro parenti che ne facciano le veci, mentre i 
giovani tratti dalla classe faticante, i figli dei contadini 
che sudano l'intero giorno per procurarsi il necessario 
sostentamento, non hanno, o ben di rado, persone nella 
capitale che ne possano tener le veci, e bisogna pure 
che la nazione estenda questo benefizio a tali giovani e 
conservi su di essi una certa tutela durante il tempo 
che godono dei suoi benefizi; bisogna pure che la na-
zione, per la necessità di guarentire il buon impiego 
del suo denaro, prenda verso di essi più cautele che non 
prenda cogli altri giovani, i quali non mancano nella 
capitale di benevoli che rimpiazzano fino ad un eerto 
punto l'opera dei padri. 

Io dunque, limitandomi a queste considerazioni, le 
quali per avventura rendono più evidenti le conclusioni 
dei precedenti oratori favorevoli al mantenimento del 
collegio, dico che di esso vi dovete giovare per assicu-
rare l'eguaglianza civile nel senso che qualsiasi classe 
della società non sia impedita per insufficienza dimezzi 
dal conseguire l'istruzione e l'educazione necessaria per 
rendere utili servitori allo Stato i più distinti ingegni ; 
voi dovete conservare il collegio,, perchè è istituzione 
privata venuta a fama, che è parte importantissima 
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della glor ia del paese ; voi dovete conservare il collegio 
perchè è l'unico posto dove questi giovani di r ist ret t is-
sima fortuna, se la loro capacità è tale che debbano r i-
manere al servizio dello Stato, possano trovare i mezzi 
di r imanervi; e mi spiego. 

Per le alt re facoltà può avvenire che un giovane, 
dopo avere conseguita la laurea, possa proseguire la 
sua dimora in Tonno ed at t ingervi alle larghe fonti di 
istruzione che offre la capitale ; ma chi, per esempio, 
nato da poveri parenti ha fat to il suo studio medico 
per mezzo del sussidio dello Stato nel collegio delle Pro-
vincie, e si t rova oltre ogni altro dist in to, cosicché sa-
rebbe ut ile per il paese l' inoltrarlo nella carr iera del-
l' insegnamento, se i suoi meriti non lo fanno r ima-
nere nel collegio ancora per alcuni anni, finché al pub-
blico concorso non abbia conseguito onorevole posto, 
egli deve darsi a fat icosi diurni e notturni lavori di 
clin ica, e nello stesso tempo raggranellare nel suo vil -
laggio o nella stessa capitale tan to che basti per prov-
vedere alla sua sussistenza ; ma egli è irrevocabilmente 
perduto per quell'Università che avrebbe forse illu -
st rata. 

Mi r iassumo perciò, e dico : i l nostro Stato vuole 
certamente conservare ai giovani di poche fortune, ma 
che hanno capacità, il mezzo di conseguire l'istruzione 
e l'educazione che li renda uguali ai giovani meglio fa-
volit i dalia for tuna. Per ottenere questo scopo lo Stato 
non ha aìtro mezzo che, o di pagare pensioni fuori del 
collegio o di mantenere il collegio. 11 mezzo delle borse 
ho già detto che l'esperienza lo ha dimostrato di esito 
molto dubbio. La convenienza di pagar borse è contra-
stata da uomini dist in t issimi e del par t ito stesso libe-
rale, siccome si può vedere da una recente discussione 
che ebbe luogo nel Parlamento belgico, dove i sosteni-
tori del pagamento delle borse erano massime gli ora-
tori del part ito che ora colà predomina. E adunque in-
certo mezzo il pagamento delie borse, mentre quello di 
raccogliere coloro cui lo Stato vuol dare istruzione e 
educazione in un collegio ha per sè la tradizione di ot-
t imi antecedenti di r inomanza e di ut ile sociale ; è mezzo 
sulla bontà del quale non vi è dubbio. 

Io credo perciò che la Camera vorrà scegliere il mezzo 
di cui ha già provato i van taggi, piut tosto che quello 
di cui sarebbero dubbi i r isultati ; e sarò lieto se nel-
l'u lt im a epoca dell'at tuale Legislatura non vedrò ama-
reggiata la compiacenza che provo di avere concorso 
a misure legislat ive di cui saranno riconosciuti i van-
taggi, dallavere assist ito a un voto il quale, ripeto, r ie-
scirebbe di danno grandissimo e ir reparabile al paese. 

rREsi»E5iTJE. Neil' ordine dell' iscrizione la parola 
spetterebbe al deputato Ber t i; ma, avendo egli dichia-
rato di cederla al deputato Far in i, do la parola al de-
putato Far in i. 

b e r t i. Però mi riservo di par lare dopo. 
e a r k v i. Signori, io non prendo a par lare per entrare 

nel vivo della quistione che si agita qui da due giorni, 
ma solo perchè, avendo significato nella Giunta opi-
nioni che pr ima avevano prevalso, poi r imasero in mi-

noranza, credo mio debito di dar ragione alla Camera 
di cosiffatte opinioni. 

Narro adunque come, essendosi in trodotta la propo-
sta di abolire il collegio delle Provincie, io rendessi il 
part ito contrario all'abolizione, al che fui condotto* 
non già da grande st ima che io faccia dei convitti di 
ogni natura mantenuti dallo Stato, ma principalmente 
perchè io credo che in mater ia così delicata ed impor-
tante, come è questa, che r isguarda l'educazione della 
gioventù, si debba avere grande r iguardo alle opinioni 
prevalenti nel paese, ai desiderii ed ai voti delle fami-
glie. Come ebbi reso il part ito contrario all'abolizione 
del collegio delle Provincie, pigliandosi a discutere 
sulla legge in trodotta dal Ministero, credetti poter sot-
toporre alla considerazione dei miei colleghi se non 
fosse conveniente in quest'occasione pensare a dare al 
collegio stesso un ordine e un indirizzo di cui potessero 
maggiormente van taggiarsi ed i giovani e lo Stato, che 
vi fa attorno una spesa ragguardevole. 

Pareva a me che, essendo assai grande e conosciuto 
da tut ti il bisogno che lo Stato ha d'ist ituire buoni 
maestri per le scuole secondarie, essendosi manifestato 
i l desiderio che scuole magist rali siano indirizzate a 
questo fine, non migliore opportunità si potesse avere 
che quella di dest inare principalmente il collegio delle 
Provincie all'educazione ed all' ist ituzione dei maestr i. 
Dico principalmente perchè, avendo rispetto a quanto 
si prat ica altrove in iscuole che hanno nome di normali 
o magistrali, potrebbe provvedersi che i giovani i quali 
le frequentano per essere abilitati all'ufficio di maestro, 
possano eziandio colt ivare le scienze che diciamo po-
sit ive. 

Mi parve adunque che del nostro collegio delle Pro-
vincie si potesse fare una scuola per i maestri e per i 
matematici ; mi parve che, facendo lo Stato gravi spese 
per ist ituire i giovani nelle professioni che crede più 
ut il i al consorzio civile, egli potesse, se non dovesse, 
r icercare quali fr a le professioni siano principalmente 
ut ili , e quali ufficiali pubblici a lui principalmente ab-
bisognino per adempiere ai diversi ministeri ai quali è 
deputato. E, posciachè lo Stato spende somme rag-
guardevoli per abilitare i giovani alle professioni libe-
rali, ei può, anzi deve, a mio avviso, queste somme 
porre a frut to principalmente per allevare quei maestri 
di cui sente così grande difetto e bisogno. 

Come ciò sia, le ragioni che diedi dell'opinione mia 
furono menate buone dai più dei commissari ; ma per-
chè la mater ia addimandava studi maturi e non si po-
teva risolvere così di leggier i, io stesso chiesi che fosse 
dato alcun tempo a meglio studiare quella mia propo-
st a, e questo tempo mi fu benevolmente dato. Ma, 
quando venne il giorno in cui si doveva discutere e 
mettere a part ito la proposta che io aveva divisato, la 
minoranza, come alt ri già disse, diventò maggioranza, 
e così la mia proposta andò vin ta dalla contrar ia. 

Io credeva che, quando il collegio delle Provincie fosse 
destinato ad ist ituire quaran ta o cinquanta fr a mae-
stri ed ingegneri, e quando lo Stato potesse distr ibuire 
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altrettanti o più posti gratuiti a quei che volessero 

darsi allo studio della medicina e delle leggi, si potesse 

trarre dall'istituto attuale tutto il maggior profitto clie 

si può, avendo rispetto e alla pubblica opinione e ai 

desiderii delle famiglie e al bene dello Stato. 

Ora che la questione è venuta ai termini a cui è, io 

non intendo nemmanco di sottoporre questa proposta 

alla Camera. La legge che è proposta dal signor mini-

stro è, per mio avviso, buona in se stessa; e, durando 

il collegio delle Provincie nelle condizioni in cui ora è, 

io credo che questa legge si debba accogliere come un 

miglioramento degli ordini attuali. Io darò perciò fa-

vorevole il mio voto, augurandomi che il signor mini-

stro studii maturamente se si possa, in qualsiasi guisa 

e tempo più opportuno, effettuare il pensiero che io ho 

per sommi capi esposto, quello, cioè, di destinare il 

collegio delle Provincie principalmente all'istituzione 

(ki maestri delle scuole secondarie. 

asKE!SEj>E]STE. Il deputalo Minoglio ha facoltà di 

parlare. 

¡ S I W O G H O . La discussione del progetto di legge di 

che si occupa già da due giorni la Camera ha dato 

luogo a discorsi veramente pregevoli ; ma, a parer mio, 

essi non potrebbero determinare un voto nel senso in 

cui furono pronunziati; imperocché gli egregi oratori 

avrebbero quasi intieramente omesso di parlare della 

parte più intima e morale dell'istituzione che altri pro-

pugnano e da altri è combattuta. 

L'onorevole Bottero, che domandò la chiusura del 

collegio che s'intitola dal anagnanimo Re Carlo Al-

berto, si appoggiò massimamente sull'argomento del-

l'interesse delle altre Università, alle quali vorrebbe 

rivendicati i loro allievi, e su quello del risparmio di 

spese, che si farebbe certamente a vantaggio dello Stato 

e degli alunni (io avrei detto di un molto anaggior nu-

mero di alunni), ove si chiudesse questo istituto, e la-

sciò a noi la cura di assicurarci se il collegio Carlo Al-

berto non sia per avventura cosa che meriti la spesa che 

egli crede soverchia. 

L'onorevole Robecchi esaminò la quistione dal lato 

della moralità, e considerando il collegio come un sa-

crario dove si ripara il costume dalle invereconde se-

duzioni del secolo, vi vuole chiusi i giovani che altra-

mente andrebbero perduti; ma egli, col non averci di-

mostrato che tutti i pericoli siansi sfuggiti quando i 

giovani siano chiusi là dentro, ha limitato le sue con-

siderazioni ad una sola parte della moralità che si vuol 

tutelata nei giovani, senza badare più che tanto alle 

altre parti, che è pure importantissimo e indispensa-

bile di tutelare, se di quei giovani si vogliono faro cit-

tadini capaci di rendere buoni servizi al paese. 

Io credo che la Camera avrà meco apprezzata l'affet-

tuosa, anzi paterna sollecitudine dell'onorevole Robec-

chi per queste care vite che sono i giovani nostri stu-

denti e per l'illibatezza dei loro costumi. Ma credo 

nello stesso tempo che la Camera avrà pure ricono-

sciuta la bontà delle ragioni economiche sulle quali 

l'onorevole Bottero ha fondate le sue conclusioni contro 

il parere della maggioranza della Commissione e per 

la chiusura del collegio Carlo Alberto, alle quali ra-

gioni, se per avventura si aggiungessero considerazioni 

di alta convenienza morale, io confido che la Camera, 

sgombrato l'animo di quel rispettoso timore che si ha 

sempre a toccare le cose antiche, emetterebbe volen-

tieri un voto favorevole al provvedimento proposto 

dallo stesso deputato Bottero, il quale provvedimento, 

essendo richiesto dall'interesse delle finanze, trovasi 

pure conforme alle esigenze dei tempi, e perciò sarebbe 

di una grande convenienza morale. 

E conforme alle esigenze dei tempi il chiudere il col-

legio Carlo Alberto, come lo sarebbe il chiudere ogni 

altro stabilimento in cui fossero racchiusi degli adulti ; 

imperocché questo genere di istituti sono di loro natura 

contrari affatto a quello spirito di libertà che signo-

reggia gli animi tutti. E quando dico libertà, io non 

intendo parlare di quella licenza, che sdegna un freno 

qualunque, che corre a briglia sciolta dove le passioni 

la spingono ; ma io intendo della vera libertà, di quella 

nobile libertà che sdegna gli arbitrii, che obbedisce alle 

leggi ; di quella libertà che fa sentire all'uomo la dignità 

sua, che gli fa odiare ogni qualunque tirannide; di 

quella libertà che in libero Stato vuol essere gelosa-

mente custodita, promossa generosamente con tutti i 

mezzi, insegnata, inserita negli animi tutti e massima-

mente dei giovani che saranno più tardi destinati a reg-

gere i destini della patria nostra. 

Ebbene, possiamo noi credere che una siffatta libertà 

sia insegnata e promossa nel collegio delle Provincie ? 

Possiamo noi credere che quivi si faccia una così gene-

rosa educazione da eccitare o alimentare nei giovani 

quei nobili istinti che per ragioni disciplinari l'autorità 

suprema che li governa si terrà in obbligo di soffo-

care ? 

Io non credo possibile nel collegio delle Provincie, 

come in nessun collegio-convitto, quella vera, larga e 

generosa educazione che conviene ai tempi e alla gio-

ventù di libero Stato. Non la credo possibile coi rettori, 

governatori, presidi e direttori di spirito, che un pru-

dente ministro della pubblica istruzione avrà ben cura 

di scegliere tra i meno caldi di questo amore di libertà 

che ora si rimprovera nei giovani stessi che libertà do-

mandano. Non la credo possibile ancora quando il col-

legio venisse affidato a libéralissimi uomini, perchè que-

sti dai bisogni stessi della disciplina, se non dal desi-

derio di far sentire la propria autorità, si troverebbero 

anch'essi condotti alla necessità di imperare. 

Ora sappiamo, o signori, che chi impera non favori-

sce certamente nessun genere eli libertà, ma apprezza 

anzi le arti che vi sono contrarie. Quindi l'origine delle 

tante immoralità che si sono in ogni tempo lamentate 

nei collegi-convitti e particolarmente in quelli degli 

adulti ; di animi torti e d'ingegni robusti qualificati per 

teste forti e perseguitati e oppressi ; di ipocriti accarez-

zati e sollevati ad onori; e di mille altri inconvenienti 

che riuscivano a spegnere fino il germe delle più belle 

virtù; inconvenienti che io non descriverò e nessuno 
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descriverebbe, ma che sono conti a tutti quelli che di 
siffatte cose si sono un po' occupati, per non dire di 
quelli i quali ne hanno fatto una tristissima esperienza. 

Oltre di che non sono evitati in codesti istituti gli 
sconci che si temono fuori. Io domando se nel collegio 
delle Provincie si può impedire che non penetrino le 
invereconde sedazioni a cui accennava il deputato Ro-
beechf, e se, penetrate, non arrecherebbero molto mag-
giori perturbazioni che non sotto il libero sole. Ma io 
non mi fermerò su questo argomento, dirò soltanto che 
è follia il volere con materiali ostacoli impedire, a chi 
voglia, di operare il male ; meglio il provvedere che i 
nostri giovani, anche potendo, non vogliano per propria 
virtù mancare a se stessi e ai loro doveri. Noi faremo 
opera sommamente più saggia se al sistema di compres-
sione, che è oramai divenuto impossibile, sostituiremo 
il sistema assai più morale dell'educazione domestica. 

Non è a dubitare, o signori, che la famiglia alla quale 
io voglio raccomandati i giovani, sia la sola che possa 
fare quella nobile e generosa educazione che alla gio-
ventù nostra conviensi. Sul modello della famiglia ten-
tano di ricostituirsi tutte le moderne società; e noi 
manderemo i nostri giovani a educarsi alle virtù so-
ciali altrove che in seno della famiglia stessa, di questa 
primigenia società che la natura circonda dei più su-
blimi affetti ? 

In questa naturale società, nei suoi affetti, nei. suoi 
vizi, nelle sue virtù, nelle sue avventure, io penso che 
la gioventù sia per trovare un ben migliore indirizzo 
alla vita sociale, che non le possano dare le rigorose di-
scipline del collegio o le burbere parole di un governa-
tore qualsiasi. Conchiudo perciò in appoggio della pro-
posta del deputato Bottero, che sia da stimarsi opera 
veramente utile allo Stato ed eminentemente morale il 
chiudere il collegio Carlo Alberto per affidare gli eletti 
giovani che ora sono là dentro raccolti o alle proprie fa-
miglie o a quelle che siano disposte di sostituirsi e negli 
affetti e' nelle sollecitudini alle famiglie degli stessi 
alunni. Il qual sistema essendo non solamente utile e 
morale, ma quasi imposto dalla necessità delle cose, e 
consigliato, raccomandato dall'esempio di altre civili 
nazioni, io spero che la Camera lo vorrà adottare. 

presidente. Il deputato Berti ha facoltà di parlare. 
BERTI. Io che già aveva divisato di non parlare sopra 

questa questione, mi trovo costretto a rompere il si-
lenzio per chiarire il significato di alcune parole citate 
dall'onorevole Bottero e da me profferite nella Sessione 
passata in occasione della discussione del bilancio, e 
per rendere a un tempo ragione elei voto che deporrò 
nell'urna. 

Io fui per quattro anni ripetitore nel collegio delle 
Provincie e vo a questa carica debitore dell'ufficio che 
mi venne poscia commesso di leggere filosofia morale in 
questa Università. La gratitudine e le reminiscenze 
giovanili che mi legano al collegio allontaneranno il 
dubbio che io possa essere mosso a dichiarare netta-
mente la mia opinione intorno ad esso da spirito eli 
parte o da altra men nobile passione. La pura e sem-

plice convinzione maturata in me dall'esperienza di 
questi Tritimi anni è la sola cagione che mi trae a par-
lare. 

Io reputo che siasi data troppa importanza in que-
sta discussione tanto ai risultamenti favorevoli al 
collegio, quanto ai contrari. E primieramente io non 
vedo che vi sia un nesso logico tra il collegio e gli uo-
mini illustri che furono in quello educati: citerò due 
nomi che primeggiano su tutti gli altri, e sono i nomi 
di Carlo Botta e di Bertrandi. Carlo Botta che fece del 
collegio delle Provincie un bello encomio, vi entrò gio-
vanetto come studente di medicina e levò grande fama 
di sè nel mondo per le sue doti letterarie. 

Eurono queste doti che l'hanno renduto celebre per 
tutta Europa, sebbene coloro che si sono occupati pro-
fondamente di medicina riconoscano anche in lui no-
tizia non comune delle scienze medicali. Botta stesso 
nella sua storia dice che l'amore per le lettere gli venne 
ispirato dal buono e ciotto Tenivelli, da quel Tenivelli 
che fu sventuratamente ed ingiustamente fucilato nel 
1799 in Moncalieri. 

Stava il Tenivelli lavorando nella sua cameretta, 
quando il popolo tumultuante corse alla sua casa e lo 
costrinse a venire in piazza intimandogli di fare un di-
scorso. Tenivelli, come quegli che, al dire del Botta, 
era eloquentissimo, arringò la moltitudine e rientrò 
senz'altro in casa, non sospettando di nulla. Di lì a po-
chi giorni, come sapete, fu messo in carcere e condan-
nato alla morte dal tribunale militare. 

Bertrandi dovette il suo grande eccitamento per gli 
studi scientifici specialmente a Beccaria ed alla prote-
zione particolare di Carlo Emanuele III ; quindi vedete 
che tra il collegio e gli uomini illustri non vi ha quel 
nesso particolare che alcuni vollero ravvisare. Questo 
collegio quanto all'istruzione fiorì col fiorire dell'Uni-
versità, e scadde collo scadere di essa, poiché questo 
collegio riceve tutta la sua istruzione dall'Università. 

Se i nomi fossero di peso alcuno in questa discussione, 
noi potremmo citare quelli di illustri uomini piemon-
tesi che acquistarono rinomanza europea senza avere 
ricevuto la loro educazione in questo collegio. Valgano 
fra gli altri i nomi di Lagrange, di Caluso, di Alfieri, 
di Denina, di Balbo, di Gioberti, di Pellico. Anzi se fa-
cessimo la storia del collegio, vedremmo che l'appari-
zione stessa della maggior parte dei nostri uomini di 
Stato precedette la sua istituzione. Diffatti noi non ve-
diamo nè sotto Vittorio Amedeo III e tanto meno sotto 
Carlo Emanuele IV i nomi di un Bogino, di un Cais-
sotti, di un Ossorio, di un Ormea, di un cardinale delle 
Lanze e di parecchi altri che diventarono illustri tanto 
nella diplomazia, quanto nella magistratura e negli al-
tri ordini di pubblica amministrazione. 

Secondo me, bisognerebbe per ora lasciare affatto in 
disparte questa questione di nomi, e portare tutta la 
nostra attenzione sopra la natura stessa dell'istituzione, 
considerare cioè questa istituzione in rapporto coll'inse-
gnamento universitario, e vedere se veramente questo 
collegio abbia contribuito a creare uno di quei grandi 
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istituti letterari e scientifici, i quali mettono in movi-
mento il paese e lasciano una traccia profonda nella sua 
storia intellettuale. 

lo comincierò dall'osservare che uno degli elogi che si 
fanno generalmente a questo collegio è quello di aver 
introdotto una specie di insegnamento interno, il quale 
serve a compiere l'insegnamento che i giovani ricevono 
nell'Università; quest'insegnamento interno che non era 
prima conosciuto nel nostro Stato, è l'insegnamento 
così detto dei ripetitori del collegio. 

Ora io credo che questo insegnamento dei ripetitori 
sia stato una delle cagioni per cui la nostra, Università 
venne scadendo appunto negli ultimi tempi di Vittorio 
Amedeo I I I e di Carlo Emanuele IY ; questo sistema di 
ripetitori enciclopedici di tutte le scienze che si inse-
gnano nella Università introdusse presso di noi un in-
segnamento superficiale, il quale passò dal di dentro al 
di fuori del collegio; abbassando a poco a poco tutti gli 
studi con iscapito grande della speculazione. 

Questo insegnamento avendo per solo scopo di met-
tere i giovani in condizione di sostenere l'esame e non 
d'internarsi nelle dottrine fu una delle principali cause 
dello scadimento dei nostri studi superiori. L'indirizzo 
troppo empirico della scienza pur troppo risulta dalla 
storia della nostra Università negli ultimi tempi. Non 
veggo infatti che nelle nostre Università vi siano stati 
uomini i quali abbiano trattata la scienza altamente, 
speculativamente, come in molto Università straniere. 

Dirò di più, e qui prego la Camera a non fare alcuna 
applicazione personale perchè anch'io fui ripetitore, 
dirò di più che i ripetitori i quali venivano addestran-
dosi in quest'insegnamento pratico erano spesso chia-
mati ad esercitare in appresso l'uffici o di professori. Ora 
tutti coloro che hanno esercitato quest'ufficio, non mi 
contesteranno al certo che un giovane il quale sia con-
dannato per quattro o cinque anni ad insegnare cinque, 
sei o sette scienze, questo giovane consuma tut ta la sua 
.vitalità scientifica e giunge spesso all'Università esausto 
per così dire di forze intellettuali. Non credo, per esem-
pio, che presso di noi manchi la vena dell'ingegno, poi-
ché vedemmo quest'ingegno prosperare in molte cose, 
e nell'amministrazione specialmente ; diffatti poche sono 
le nazioni che abbiano avuto ordini amministrativi al-
trettanto buoni pei loro tempi, quanto quelli istituiti 
sotto Emanuel Filiberto e Vittori o Amedeo IX. Ab-
biamo avuto ricchezza d'ingegno nella milizia, ed al-
l'incontro siamo stati alquanto poveri d'ingegno specu-
lativo, dirò anzi che questi ingegni speculativi si sono 
formati in generale all'infuori dell'Università, e la più 
bella scuola che abbia ora il Piemonte è la sua scuola 
storica. Ebbene questa scuola storica è quasi tutta 
extrauniversitaria; e prova ne siano il Tenìvelli, il De-
nina, il Botta, il Balbo, e non pochi storici viventi che 
io non voglio per ora citare in questo recinto. Reputo 
adunque che questo sistema dei ripetitori nell'interno 
del collegio abbia contribuito alquanto ad abbassare i 
nostri studi. 

Ora, la difficoltà è molto maggiore: noi abbiamo, ad 

esempio, in medicina tredici' o quattordici professori ; 
altrettanti in giurisprudenza. Come si potrà con due o 
tre ripetitori per ciascuna facoltà supplire a tut ti questi 
insegnamenti ? Ora specialmente che i trattati furono 
tolti e le singole scienze si dilatarono e vanno immensa-
mente dilatandosi giorno per giorno? In questi ultimi 
tempi l'uffici o del ripetitore venne talmente scadendo 
che essi, meno poche onorevoli eccezioni, altro non-fa-
cevano che restringere alquanto i così detti trattati che 
si spiegavano nell' Università ed inviare quindi i giovani 
a sostenere gli esami. Era una specie d'appalto che si 
assumevano mandando ogni anno 30 o 35 giovani agli 
esami. Ora voi vedete se questo sistema non doveva 
nuocere altamente alla profondità degli studi, e se ad 
un tempo non impediva di preparare buoni professori 
all'Università. 

Secondo me, le conseguenze di questo sistema iurono 
gravi assai, come quelle che impedirono a molti gio-
vani di riuscire eccellenti nell'insegnamento universi-
tario. E diffatti, quantunque il nostro collegio esista da 
cento e più anni,, tuttavia non somministrò che pochi 
professori di leggi e di medicina, pochissimi di lettere. 
Noi fummo per queste ultime discipline costretti quasi 
sempre a ricorrere alle altre Provincie italiane. 

Tanto è vero che la coltura letteraria non abbondava 
presso- di noi, e che il collegio non riuscì a rimediare a 
questo mancamento. Si è parlato moltissimo del pen-
siero democratico popolare che guidò Vittorio Amedeo I I 
nell'istituzione di questo collegio. Io certamente non 
disconosco questo pensiero, ma desidero che si osservi 
ohe esso non sta nell'aver istituito il collegio, ma nel-
l'aver assegnato le 100 borse le quali porgevano ai gio-
vani di tenue fortuna i mezzi opportuni per frequentare 
le scuole universitarie. 

Vittori o Amedeo l i fin dal 1720 aveva concentrata 
tutta la direzione degli studi superiori nel magistrato 
della riforma ed abolito i gradi che ancora si davano 
nei diversi paesi; Vittorio Amedeo aveva scolpito pro-
fondamente nella sua mente che lo Stato deve essere 
non solo insegnante, ma ancora educatore, idea antica, 
ristaurata e diffusa in Europa specialmente per opera 
della compagnia di Gesù. Vittori o adunque non stette 
contento a porre sotto il magistrato tutti gli studi su-
periori, ma ancora tutte le scuole secondarie, divisando 
ad un tempo d'instituire una specie d'istituto clericale, 
i l quale fosse pei chierici quello che il collegio delle 
Provincie era pei laici. Ordinare potentemente lo Stato 
per mezzo dell'amministrazione e dell'educazione, ecco 
l'intendimento di Vittorio. Questo intendimento od idea 
durò profonda in lui. Ed è quest'idea che contribuì a 
costituire fortemente il nostro Stato, ed impedì che esso 
potesse essere assorbito dalie potenze straniere che si 
erano già ordinate a forme nazionali all'infuori di noi. 
E diffatti l'idea di Stato nella penisola è piuttosto pie-
montese che italiana. Nelle altre provincie italiane, e 
specialmente nelle repubbliche dell'Italia centrale e del-
l'Itali a marittima, si tentò di costituire lo Stato per 
mezzo della libertà; ma esse non riuscirono. 
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La libertà diede splendidissimi frutti, produsse eccel-
lenti risultamenti. Questa libertà delle repubbliche ita-
liane aiutò grandemente l'incivilimento europeo, ma 
essa fu vittima di se stessa e venne meno alla costitu-
zione dello Stato. Costituire lo Stato per mezzo della 
libertà, ecco il problema che si erano proposto le repub-
bliche. Costituire lo Stato per mezzo dell'unità e del-
l'autorità, ecco il problema che si proposero Emanuel 
Filiberto e Vittorio Amedeo II nella parte settentrio-
nale d'Italia; questo problema venne da loro sciolto; e 
diffatti lo Stato da loro costituito durò, prosperò, men-
tre nelle altre parti della penisola non potè prosperare 
nè durare. 

Questo, secondo me, fu adunque il pensiero che guidò 
Vittorio Amedeo II nell'istituzione del collegio delle 
Provincie. Egli non si era nemmeno proposto di formare 
un istituto direttamente scientifico; voleva farne un 
istituto politico e che in parte servisse a tutte le neces-
sità dell'amministrazione pubblica, imperocché la qua-
lità di avvocato e di medico consideravasi ancora come 
una specie di professione regia e veniva esercitata sotto 
il regio patrocinio. 

I comuni o le provincie che avevano bisogno di un 
medico proponevano generalmente uno elei giovani che 
dava maggiori speranze nella loro provincia; questo 
giovane veniva esaminato, perchè da principio non ci 
era concorso fisso e regolare, e se si trovavano in lui 
tutte le eloti che si richiedevano per essere ammesso, 
allora si ammetteva; questo giovane usciva dal colle-
gio, ed anelava di nuovo ad esercitare nella provincia 
che lo aveva inviato la sua professione. 

Quindi non era un'istituzione destinata a coltivare, 
ad ampliare la scienza, ma bensì a servire ai vari bi-
sogni dello Stato. Vittorio Amedeo aveva dato franchi-
gie e privilegi d'ogni sorta a questo collegio; i giovani 
che ne uscivano avevano l'adito aperto a tutte le cariche 
governative; era, in una parola, la borghesia che egli 
voleva creare per temperare l'aristocrazia; imperocché 
ciò ricercavasi per costituire fortemente lo Stato. 

Ora le cose sono mutate d'assai. Quest'istituto, cjuale 
voi lo concepite, non potrebbe più in nessuna maniera 
servire ai bisogni particolari dell'amministrazione; il 
concorso generale, quale voi lo proponete, lo innalzò 
alla dignità di un vero istituto scientifico ; e ve ne darò 
praticamente l'esempio. Tutti i giovani possono aspi-
rare a conseguire un posto in questo collegio : ora voi 
non ignorate che la Sardegna la quale è in condizioni 
intellettuali determinate dalla natura stessa della sua 
storia e da altre circostanze pratiche, la Liguria la 
quale si trova pure in condizioni proprie e le povere 
Provincie che hanno collegi miseri, non possono concor-
rere coi grandi collegi delle città. Quale sarà adunque 
l'effetto di questo concorso generale ? Quello di dare pre-
valenza ai grandi centri di popolazione dove vi sono 
scuole secondarie meglio ordinate. 

Voi direte: ma con questo lo stato ci guadagna; lo 
Stato non deve mica cercare di aiutare un ingegno me-
diocre e preferirlo ad un ingegno più alto. È vero, ma 

veniamo ai fatti. Potete voi prescrivere le stesse condi-
zioni di concorso a due giovani, uno dei cjuali non ha 
potuto ricevere quella istruzione che è necessaria per 
presentarsi a questo concorso? Io ho conosciuto alcuni 
giovani che hanno fatti studi secondari molto imper-
fetti, e che tuttavia dopo alcuni anni hanno superato, 
perchè dotati di eccellenti facoltà intellettuali e di ener-
gica volontà, moltissimi altri da cui erano stati vinti 
nell'esame di concorso. 

Ora, pigliate un Sardo, per esempio, ed un Torinese, 
metteteli al concorso ambedue ; è facile che il Torinese 
superi il Sardo, perchè l'istruzione secondaria che il 
primo ha ricevuta è più ampia e profonda di quella del 
secondo. Ebbene, col vostro sistema voi nuocerete ap-
punto a quelle provincie alle quali vorreste portare il 
benefizio di quest'istituto e darete affatto la prevalenza 
ai grandi centri di popolazione. Mentre se, per esempio, 
voi ripartiste i posti secondo i vari distretti accademici, 
allora ci sarebbe più eguaglianza fra i concorrenti; e in 
questa maniera aiutereste gl'ingegni sparsi su tutta la 
superficie del nostro paese. Il concorso generale adun-
que, che è una conseguenza dell'istituzione del collegio 
in uno dei luoghi centrali, avrà per effetto l'esclusione 
dimoiti di quegl'ingegni i quali sono sicuro che, cpiando 
si trovassero sopra un terreno più vigoroso, darebbero 
frutti più copiosi e migliori. 

Ma un istituto come il nostro, composto di elementi 
così diversi, che è unico in Europa, un istituto in cui il 
Governo si assume di educare i medici, i matematici, 
gli avvocati, i teologi e i professori, di provvedere in 
una parola all'educazione varia di tutte queste persone, 
è difficilissimo ad essere ben governato. 

Molti hanno parlato di libertà; ma io credo anzi che 
non si può dare libertà in un istituto. Quando volete 
farvi educatori, il primo ufficio è di ordinare e costituire 
fortemente l'autorità o le podestà governatici . Questo 
non è difficile, se l'istituto ha un fine speciale, come 
sono, ad esempio, gl'istituti militari, le scuole magi-
strali, ecc. ; difficilissimo, se l'istituto è destinato a edu-
care giovani per tutte le facoltà universitarie e a rac-
cogliere in sè elementi diversi e disparati. Provatevi ad 
applicare lo stesso regolamento ai medici, agli avvocati 
ed ai professori, a dare unità di direzione a tutte que-
ste intelligenze, e vedrete quali e quante difficolta in-
contrerete. 

Sotto un G-overno assoluto la temperatura intellet-
tuale dei giovani componenti un istituto è quasi la 
stessa; non così sotto il regime della libertà, per l'azione 
continua dei giornali e l'opera stessa delle parti politi-
che. E difficile, per non dire impossibile, che si possano 
in un istituto di tal fatta educare nella meditazione co-
loro che si dedicano alla carriera dell'insegnamento e 
far camminare di conserva e verso la stessa meta gio-
vani che sono chiamati ad esercitare uffizi cotanto di-
versi. Se per l'opposto voi riducete questo istituto ge-
nerico in un istituto speciale, in una scuola magistrale 
superiore, voi otterrete con più facilità l'intento vostro 
e riuscirete a disciplinare una buona raccolta di giovani 
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ai quali aprirete l'adito alle cariche governative nell'in-
segnamento ufficiale e coi quali potrete beneficare tutte 
le provincie della nazione, apparecchiandovi in questa 
maniera a sostenere con onore e con frutto la concor-
renza nell'insegnamento. 

Ecco come il sistema di concentrazione tornerebbe 
qui utilissimo, mentre lo stesso sistema è pieno di peri-
coli e di inconvenienti applicato con quella larghezza 
con cui ora si applica nel collegio delle Provincie. Dico 
pericoli ed inconvenienti, e ve lo provo. Ponete che un 
Sardo dotato di grande ingegno vinca un posto gra-
tuito, e venga in Torino per compiere i suoi studi. Se 
egli riesce valente, ad esempio, nella medicina, noli ri-
torna Stella terra natale per esercitare l'arte sua; ma 
ri ni ansi a Torino. Il vostro sistèma adunque ha per ef-
fetto ài attirare n'ellà c'àpitaie tutti gli intelletti con 
detrimento delle provincie. La scuola magistrale supe-
riore porterebbe l'effetto opposto, cioè educherebbe nella 
capitale gli intelletti destinati a beneficare le provin-
cie. Se per gli studi di medicina, dì legge, di matemà-
tica, ecc., voi istituite pósti nelle sìngole Università, 
tutte queste Università prospereranno, e voi a vrete, non 
uno» ma molti centri di coltura potente. Ed io non so 
perchè da noi qualche Vòlta si parli con tanta legge-
rezza e quasi con dispetto di questi centri di coltura 
particolare. Non credete voi, per esempi*}, che torni più 
a profittò della civiltà della Sardegna l'avere uno o due 
centri con giovani di lina certa capacità, dai quali centri 
fàOssà diramarsi l'istruzione nei comuni più remoti, di 
*|uelió che essa si vantaggerebbe spogliandola delle Uni-
versità per darle in contraccambio qualche scuola tec-
nica o commerciale, come alcuni Vanno esclamando? 
Non solo io sono di questo avviso, ma anzi stimo chetò 
èolture comunali e provinciali siano le più acconcie a 
promuovere la coltura pnèì-'àlè della nazione. 

Quando vi è ingegno in un paese, esso si manifesta in 
tutte lé pài ti, e va dove è ricercato. Si può dire della 
coltura quello che si dice del commercio. Non è a te-
mere, ad esempio, che Savona possa far concorrenza a 
Genova, o Genova e Savona nuocano a Nizza, e vice-
versa. Se abbiamo, danari ed operosità possiamo fare 
commercio grande e con Savona, e con Genova, e con 
Nizza; ce n'è per tutti. 

Per conseguenza se abbiamo ingegni non dobbiamo 
aver paura che questi ingegni diffondano la civiltà in 
tutte le parti; io sarei contento di veder pullulare, per 
così dire, nel seno di ciascuna provincia gl'intelletti 
che dovranno col tempo governare il comune e lo Stato 
e promuoverne così il lustro ed il decoro come l'incivi-
limento. 

Alcuni hanno sempre parlato del collegio come se si 
trattasse di togliere i mezzi che ha l'intelligenza povera 
di bene educarsi, e nelle varie obbiezioni poste innanzi 
si è sempre creduto che il dire che forse vi sarebbero 
altri mezzi di fare egualmente bene senza spendere una 
somma così grande, sia un errore. Io vi osserverò che 
voi avete in Genova, in Sardegna professori ai quali 
date 120Q lire,, mentre in Torino ciascun alunno del col-

legio vi costa per lo meno lire 1500 o 2000; ora è certo 
che se voi impiegaste parte di questa somma nel miglio-
ramento di quègl'istitùti letterari, avreste un risultato 
molto maggiore dì quello che ora ottenete. 

In secondo luogo si è sempre detto che questo istituto 
è stato da tutto il paese e da tutti gli amatori di libertà 
caldeggiato. Io non lo contesto. Quàl è quell'uomo One-
sto il quale nòli ami un istituto che serve all'educazione 
ed istruzione della gioventù? La cura di questi istituti 
educativi è sempre stata l'idea che ha dominato nel no-
stro paese come ha dominato in Francia. Infatti, ap-
pena l'istituto si soppresse, i Francesi immediatamente 
lo riaprirono; perchè anch'essi volevano impadronirsi 
della gioventù. Se ne vanno i Francesi dai nostri Stati, 
e la dinastia l'istaurata ben tosto se ne impossessa ; poi 
(• ade nelle mani dei gesuiti, i quali fanno di nuovo le 
loro prove per dirigerlo ai loro fini. Questa è una isti-
tuzione di cui qualunque Governo cerca di insignorirsi 
per dirigerla al suo scopo, senza che mai gli riesca di 
raggiungerlo. 

Io mal credo, per esempio, che un collegio governa-
tivo abbia quell'importanza educativa che molti gli 
danno; io ho VC-doto uscire dallo stesso collegio, e potrei 
citare nomi di questa Camera stessa, ho veduto uscire 
dallo stesso collegio e da quello delle Provincie giovi-
netti educati dai gesuiti, che questi non riconoscereb-
bero certamente per loro discepoli. Sappiamo che Vol-
taire fu educato in un collegio dei gesuiti; abbiamo 
quindi veduto ì collegi produrre i più svariati risulta-
menti ; e ciò perchè? Perchè questi istituti vivono in 
un'atmosfera, Va quale quando è piena, direi così, di 
certe idee; è impossibile che queste non vi penetrino. 

Gli uni dicono: ma questi collegi sono istituti rivolu-
zionari ; gli altri li encomiano perchè hanno preso parte 
a rivoluzioni ed altri invece li biasimano; lo non iodo 
nè censuro; affermo solo essere evidente che i giovani 
raccolti insieme sono accessibili alle novità e vi pren-
dono parte sia che stiano in collegio, sia che ne riman-
gano fuori. Abbiamo veduto i giovani della nostra Uni-
versità partecipare ai vari moti politici di questo secolo. 
Lo stesso si fece dagli alunni delle Università francesi 
e delle germaniche. E naturale che il giovane ami il 
movimento ; per conseguenza questa ragione, a parer 
mio, non vale nè prò nè contro il collegio. 

Quanto a quello che si è detto delle pensioni, a tale 
proposito io esporrò alcune considerazioni. Se parlate, 
a cagione di esempio, dei collegi inglesi (ed è l'onore-
vole Demaria che ne ha fatto cenno) questi sono ben di-
versi dai nostri. Se prendiamo, per esempio, i 19 col-
legi che sono riuniti sotto l'Università di Oxford, questi 
sono composti di case separate. Un giovane dell'alta 
aristocrazia piglia in questi collegi un piccolo apparta-
mento, ha la sua sala di studio, un'altra di ricevimento, 
un'altra per dormire; sceglie i domestici che vuole, in-
somma se ne vive quasi come vivrebbe in casa sua a 
Londra. Vi sono anzi esempi di giovani che stanno tre, 
quattro, cinque anni nello stesso collegio, e che non 
parlano tra loro mangiando insieme alla stessa tavola. 
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'Voi sapete, o signori, che in Inghilterra avvi l'uso di 
farsi presentare per poter parlare ad una persona; ora, 
quando questa presentazione non ha luogo, succede che 
gli alunni vivono nel lo stesso collegio e mangiano alla 
stessa tavola per anni intieri senza cambiare una pa-
rola tra di loro. Voi dunque vedete che il sistema in-
glese è ben diverso dal nostro, imperocché quello è fon-
dato sulla distinzione delle classi, laddove invece que-
sto poggia sulla riunione delle medesime. 

Che cosa succede nei nostri collegi? Io ho vissuto con 
giovani poveri che avevano vinto un posto nel collegio 
delle Provincie e vivevano fuori del collegio ; essi avevano 
50 lire al mese, e con queste si procacciavano il vitto e 
vestito. Questo succedeva nel 1845. Facendo qualche 
ripetizione riuscivano talvolta a provvedere al sostenta-
mento della madre e della famiglia. (Segni dì dubbio) 
Certamente riuscivano, se non a mantenere, a soccor-
rere la famiglia; ne abbiamo esempi. 

Ora, se un giovane entra nel collegio, non avrà che 
i l puro vitto, e se la sua famiglia non gli somministra 
una somma mensuale, sarà impossibile che egli seguiti 
a studiare, tanto più che il collegio non lo mantiene che 
per otto mesi ; e se voi scorrete collo sguardo la nota 
dei giovani che sono stati nel collegio delle Provincie, 
troverete che ben pochi di questi giovani sono poveri ; 
essi appartengono a famiglie borghesi, non dirò agiate, 
ma di mediocre fortuna, senza del che uon potrebbero 
compiere i loro studi. 

Se voi date 70 od 80 lire al mese ad un giovane di-
stinto, egli procurerà con questa somma di sopperire a 
tutte le sue necessità meglio che non vi px^ovveda il col- " 
legio. Nei dieci o dodici anni che rimase chiuso il col-
legio si manifestò forse qualche inconveniente ? È forse 
venuto meno l'insegnamento letterario ? Anzi in questi 
ultimi anni l'insegnamento letterario si accrebbe d'as-
sai, e se si trovano alcuni difetti nel nostro sistema non 
vuoisene far carico all'Università, ma ai tempi. A tali 
difetti non può rimediare il collegio, tanto meno col si-
stema di larga libertà che gli ultimi regolamenti intro-
dussero. 

Alcuni credono erroneamente che i giovani debbano 
nel collegio avere il diritto di andare e venire a loro 
piacimento. Io sono d'un avviso affatto opposto; vorrei 
che nel collegio fosse ordinata e rispettata la gerarchia 
della podestà, che poca libertà si concedesse ai giovani, 
grandi facoltà ai superiori. Temo che questi tempi non 
siano sventuratamente troppo favorevoli all'autorità, 
poiché veggo si tende sempre a diminuirla per quanto 
è.possibile. Inoltre gli stipendi che noi diamo ai presidi 
ed ai professori sono una delle principali cagioni del-
l'abbassamento delle podestà scolastiche. 

Questi stipendi le rendono propense ad ogni sorta di 
mutamenti. Come volete che amino gli ordini presenti 
e si adoperino a conservarli, quando questi ordini non 
danno loro di che vivere ? Quando retribuite un profes-
sore con 800, 1000 o 1200 lire, è naturale che esso si 
mostri propenso ad ogni movimento, non avendo di che 
provvedere discretamente alla famiglia; quindi tutte le 

volte che si parla di ricostituire gli studi, io sono pronto 
a concedere quanto mi si domanda, 

Volete avere un buon insegnamento ? Venite in que-
sto recinto a chiedere 400 o 500,000 lire e poi concedete 
la libertà, e state tranquilli che l'insegnamento lo fa-
rete buono. È singolare che il nostro Ministero, il quale 
mostra coraggio ed audacia straordinaria nelle intra-
prese economiche, dia segno di una timidità, direi quasi 
mitologica, in tutto quello che riguarda l'ordinamento 
morale del paese. Non ci sgomentammo in questa Ses-
sione di votare duecento milioni per opere pubbliche 
gigantesche, che io approvai con piacere, mentre ab-
biamo timore di lasciare che si apra una scuola e che si 
faccia una piccola innovazione e che si accresca di qual-
che lira il soldo degl'insegnanti. 

Ebbene, questa timidità colossale sarà quella che ci 
ingoierà ; questa paura continua che noi abbiamo che 
Tizio, che Caio, che Sempronio ci possa superare, a poco 
a poco ci peserà talmente sul capo, che difficilmente noi 
potremo riuscire a grandi cose. Io ho confidenza nel 
movimento intellettuale del mio paese, come ho confi-
denza nel movimento economico; io vorrei che ci fosse 
una grande libertà onde ciascuno lottasse liberamente. 
Chi è per l'autorità stia per l'autorità. Chi è per la li -
bertà stia per la libertà, e chi è per la congiunzione del-
l'autorità colla libertà patrocini francamente questo 
principio. 

Ma finché avremo tante piccole paure, finché ci fer-
meremo dinanzi a tutti questi ostacoli, che cosa faremo 
noi? Ci troveremo a fronte, per esempio, di 80 giovani 
che vengono dire alla Camera : dateci la nostra pensione, 
affinchè possiamo uscire dal collegio. Mi duole di dover 
dire a questi giovani del mio paese, che io amo quanto 
li possa amare un altro uomo in questa Camera, che io 
avrei desiderato che essi avessero mostrato maggiore 
sentimento di convenienza, ed avessero, con quei mezzi 
che l'opinione pubblica permette, indicato quanto po-
teva vantaggiare la loro educazione. 

Mi hanno detto che presso di noi tutti i parenti, ap-
pena il collegio si apre, desiderano subito di mettervi i 
giovani. Questo prova la confidenza che il paese ripone 
nel Governo, e non altro. Diffatti appena il collegio fu 
aperto sotto Vittorio Amedeo nel 1729, che nel 1734 il 
G overno fu obbligato a fare un nuovo decreto per am-
mettere gli alunni paganti. E ciò perchè? Perchè presso 
di noi, come già dissi, si ha grande fiducia nel Governo, 
e perchè non solo presso di noi, ma in tutte le provincie 
italiane vi è nelle famiglie grande inclinazione a to-
gliersi di dosso il carico dell'educazione. E un fatto no-
tevole questo, un fatto che non si può contestare, ed io 
vorrei, invece di favorire questa tendenza, promuovere 
quanto può creare nelle famiglie la grande responsabi-
lit à dell'educazione. Non intendo con ciò dire che lo 
Stato non debba porgere qualche mezzo anche a coloro 
che non si trovano in condizioni tali da poter avere 
questa educazione in famiglia, ma vorrei almeno che 
tutti questi mezzi tendessero non ad accrescere, ma a 
correggere questo che diventa oramai un vizio generale, 
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l'irresponsabilità domestica e sociale. Ed a questa irre-
sponsabilità, che tanto ci infiacchisce, credo abbiano in 
parte contribuito i collegi. 

L'indebolimento del carattere in Europa è in parte 
un effetto di quest'educazione collegiale alquanto lon-
tana dalla realtà e dalla vita; il figlio, per esempio, 
quando vede suo padre sudare al lavoro, capisce cosa è 
la realtà; quando invece vive lontano dalla casa pa-
terna, mangia, beve e se ne sta quietamente, non sente 
più che sia questa realtà. Così parimente la donzella 
che è educata nei collegi non capisce cosa sono tutti 
quei piccoli dolori, quelle traversie della vita ; per con-
seguenza, quando si è contratta l'abitudine di vivere 
quattro o cinque anni fuori di questa realtà, è certo che 
il sentimento si affievolisce e si perdono i benefizi che 
sopra l'animo nostro esercita il dolore. Il dolore educa 
così gli individui come i popoli. 

Finalmente, per non trattenere maggiormente la Ca-
mera, la quale mi pare già assai stanca, io conchiu-
derò. 

Nella discussione sulla libertà d'in segua mento io mi 
trovai in contraddizione coll'onorevole Bottero e fui 
appoggiato dall'onorevole Ponziglione e da altri suoi 
colleghi. Credeva che anche in questa questione coloro 
che erano per la libertà di insegnamento avrebbero do-
vuto venire in mio aiuto, perchè, se c'è una istituzione 
che vada direttamente contro la libertà dell'insegna-
mento, è questa. Perchè non vorreste lasciare ai giovani 
la libertà di scegliersi quella Università che credono 
più conveniente ? Quando voi riducete questi giovani 
in una Università sola, meno che abbiate uno scopo 
speciale, come sarebbe quello di una scuola magistrale 
superiore o di altro istituto speciale che dia accesso alle 
cariche governative, è certo che andate contro il prin-
cipio della libertà. Quindi veggo con piacere che coloro 
che combattevano la libertà di insegnamento comin-
ciano ad invocarla in una sua applicazione, e mi rincre-
sce per altra parte che coloro che la sostenevano ora la 
combattano. 

Dico nondimeno che non si deve procedere repentina-
mente nella soppressione del collegio, perchè io desi-
dero che le opinioni si facciano strada. Se in una que-
stione di tanta importanza ho voluto esporre il mio 
avviso per debito di coscienza, non intendo per altro di 
conehiudere che si abolisca il collegio senza che si abbia 
in pronto alcun che da sostituirvi. Dichiaro pertanto 
che renderò il mio partito favorevole alla proposta del 
Ministero, alla quale mi riserverò di proporre qualche 
emendamento. 

Sp ero che il tempo ci renderà tutti capaci che vi sono 
altri mezzi più efficaci per riuscire nello scopo di edu-
care i giovani ed ammaestrare il paese. 

MESIDESTB. Il depula!o Valerio ha la parola. 
VALESSI©. La discussione che ora si svolge mi ricorda 

quella fattasi non è gran tempo. Allora si è dibattuto 
per ben tre giorni onde respingere una proposta e le si 
mise innanzi la questione pregiudiziale. Io domando se 
mai siasi data occasione in cui, meglio che in questa, 
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si potasse proporre la questione pregiudiziale; imperoc-
ché, a proposito di un cambiamento nel modo di accet-
tazione dei giovani nel collegio delle Provincie, viene 
posta in campo la proposta- di distruggere il collegio 
stesso. Egli è evidente che la questione pregiudiziale 
starebbe molto meglio in questa circostanza che non 
nell'occasione che alla legge sulla ferrovia ligure si pro-
poneva un prolungamento, Però, siccome io amo sem-
pre le questioni nette ed esplicite, cosi noli intendo mai 
soffocare la parola ed il pensiero d'alcuno: epperciò 
sono ben lontano dal proporre la questione pregiudi-
ziale ; entrerò piuttosto nei merito. 

Io comincio per dichiarare che appoggio la legge pro-
posta dall'onorevole ministro ; e mi è caro afferrare que-
sta circostanza per dimostrargli che io non sono poi 
quell'oppositore sistematico e feroce quale vengo di-
pinto qualche volta dagli organi governativi. (Si ride) 
Ho certamente dimostrato eli non essere suo partigiano 
nella gran legge che doveva mutare gli ordini ammini-
strativi della pubblica istruzione; ma vedendo ora come 
egli tenda a conservare, anzi a migliorare uno dei buoni 
istituti del paese, io gli faccio plauso e gli porto il mio 
debole aiuto. 

L'onorevole mio amico deputato Berti, con cui mi 
sono trovato d'accordo nel combattere la legge sull'am-
ministrazione della pubblica istruzione, terminò il suo 
discorso dicendo che coloro i quali avevano combattuto 
per la libertà d'insegnamento, dovrebbero adesso com-
battere anche questa legge, ed oppugnare la conserva-
zione del collegio delle Provincie. Io non ho intesa la 
libertà d'insegnamento a questo modo; e mi duole di 
dover dire all'onorevole Berti che io, quando chieggo 
libertà, non intendo si distrugga quanto avvi di buono 
nel paese. La libertà non è per me la facoltà di distrug-
gere, bensì quella di fare. Io chieggo che sia lecito ai 
privati, alle associazioni di aprire istituti, i quali fac-
ciano, occorrendo, concorrenza al collegio delle Pro-
vincie; ma non ammetto in verun modo che per dare 
luogo alia libertà si cominci a distruggere quello che 
noi abbiamo di buono. 

L'onorevole Berti nell'esordire del suo discorso prese 
ad esporci alcune fasi della storia di Casa Savoia: ma a 
proposito della storia di Casa Savoia, che egli per la 
seconda volta mette in campo in questo Parlamento, 
mi permetta un avvertimento e, se lo vuole accettare, 
un amichevole consiglio. Noi siamo qui tutti amici della 
Casa di Savoia, noi siamo tutti raggruppati intorno al 
trono su cui siede un rampollo di questa nobile ra zza 
che mantiene illibata la fede data; ma non per questo 
ci vorrà costringere l'onorevole Berti ad ammirare tatti 
gli atti di questa benemerita Casa; ed il volerei quasi 
violentare con argomenti di questa natura a scrutare 
gli errori che questi principi pel passato hanno com-
messo, è crude! cosa, cosa che non panni neanche molto 
parlamentare. 

Duole a qualunque deputato il farsi qui in Parla-
mento a cercare colla lente gli errori politici ed ammi-

' nistrativi che questa degna famiglia, famiglia beneme-
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rita della causa italiana, ha potuto commettere pel 
passato. E badi che egli stesso cade in contraddizione, 
poiché in un altro discorso che fece molto senso, e che 
fu molto applaudito, egli dichiaraya solennemente come 
Casa Savoia non avesse mai commesso atti reazionari ; 
ed oggi veniva-a narrare uno degli atti più atroci e dei 
più reazionari commesso per comando di quella famiglia 
medesima, la morte del povero Tenivelli. 

Ora vede dunque quale arma pericolosa e tagliente 
sia quella da lui usata troppo spesso, e come sia poco 
nobile modo di combattere quello di ricorrere sempre ad 
armi di quella natura, le quali mettono gli avversari in 
condizione di non poter scendere in campo a combattere 
lealmente e francamente ; perchè, io dico, è dovere di 
tutti noi di rispettare il presente ed il passato di una 
famiglia attorno a cui si raggruppano tante e così fon-
date speranze. {Segni di assenso) 

L'onorevole Berti ha riconosciuto come dal collegio 
delle Provincie sieno usciti uomini grandi; ma pòi, per 
menomare questi meriti, ha soggiunto : anche fra co-
loro che furono educati fuori del collegio delle Provincie 
sorsero uomini grandi. 

Ma come poteva egli pretendere che da quel solo col-
legio uscissero le celebrità del nostro secolo? Egli è 
evidente che dovevano annoverarsene pure fra gli estra-
nei a quest'istituto, nel quale non fu mai raccolta che 
una piccola minoranza degli alunni del paese. Però, se 
guarda alle tavole della statistica, egli vede che il nu-
mero degli uomini distinti prodotti da quel collegio è 
di gran lunga superiore al numero di quelli prodottisi 
in pari tempo fuori del collegio, mentre nel collegio vi 
erano, per così dire, dieci alunni, fuori ve ne erano 
cento. Ciò posto, egli è evidente che, se da quel collegio 
veniva fuori un gran numero di uomini distinti, questo 
era certamente il frutto di un insieme di dottrine e 
di ordinamenti che ebbe molta azione sulla loro educa-
zione. 

L'onorevole Berti veniva asserendo che nel collegio 
delle Provincie l'educazione scientifica era molto avan-
zata, non così l'educazione letteraria, ed i grandi me-
rit i di Carlo Botta li volle attribuire al professore Teni-
velli anziché agl'insegnamenti che ebbe nel seno del 
collegio. Poi rimproverò quasi al medesimo collegio di 
aver trasandato gli studi letterari, per tal modo che a 
coprire la cattedra di eloquenza italiana si dovesse ri-
correre ai letterati di altre contrade italiane, poiché il 
collegio delle Provincie non avesse educato uomini atti 
a coprire questa carica. 

Io non posso ammettere che l'educazione letteraria 
di Carlo Botta debba attribuirsi tutta al professore Te-
nivelli, perchè allora vedremmo lo scolaro di tanto su-
periore al maestro, da non poter comprendere come il 
maestro abbia potuto insegnargli in questo modo. Non 
posso poi neanche ammettere che, se le cattedre uni-
versitarie di eloquenza italiana non furono coperte da 
persone educate nel collegio delle Provincie, ciò fosse 
per mancanza di letterati distinti nel paese. Degli ul-
timi due professori che occuparono la cattedra di elo-

quenza italiana, l'uno fu il P. Manera gesuita, l'altro 
il professore Alessandro Paravia. Ora io domando a voi 
tutti se non vi erano in Piemonte letterati degni di oc-
cupare quella cattedra al pari del P. Manera e del pro-
fessore Paravia. 

Chi vorrebbe sostenere, per esempio, che Carlo Ma-
renco, l'autore delle celebri tragedie e di quei bellissimi 
studi critici che furono pubblicati in un giornale troppo 
dimenticato in questi tempi, voglio dire il giornale let-
terario intitolato il Subalpino, chi vorrebbe sostenere, 
dico, che il Carlo Marenco non fosse in condizione di 
coprire la cattedra di eloquenza italiana al pari del 
padre Manera e del professore Paravia ? Io potrei ci-
tare più di dieci nomi di viventi, i quali sarebbero stati 
capaci di dettare da quella cattedra meglio che noi fa-
cessero ed il padre Manera ed il professore Paravia. 

Io non voglio dire per quali motivi il padre Manera 
gesuita ed il professore Paravia vennero eletti a pro-
fessori nella nostra Università ; questo vi voglio ben 
dire, che non fu allo straordinario loro ingegno, né alla 
mancanza d'ingegni subalpini educati nel collegio delle 
Provincie, se essi vennero anteposti. 

L'onorevole mio amico Berti facendo dal collegio delle 
Provincie una escursione a mano armata, una razzia, 
per così dire, nelle Università, accusa i nostri studi 
universitari di non aver per nulla contribuito a quella 
scuola storica, la quale è gran parte della gloria degli 
studi subalpini nei nostri tempi. Ma come fa l'onorevole 
mio amico a torre ogni parte di merito nella creazione 
di questa scuola storica all'Università di Torino ed al 
collegio delle Provincie, mentre una gran parte di que-
sti illustri storici vennero appunto educati nel collegio 
delle Provincie, e tutti certamente nelle patrio Univer-
sità ? Ma non sa l'onorevole Berti che il fondatore di 
questa scuola storica nel nostro paese fu uomo univer-
sitario per eccellenza, che fu il conte Prospero Balbo, 
che raggruppò intorno a sè quei giovani ingegni e li 
educò al tirocinio degli studi storici, rivolgendo i loro 
studi appunto alla storia italiana ? E qual uomo fu mai 
più amico dell'Università nostra di quello che lo fu il 
conte Prospero Balbo? Dunque il voler negare agli 
studi universitari, e per riflesso al collegio delle Provin-
cie, la gloria della scuola storica subalpina, egli è ne-
gare, secondo me, la luce viva del sole. 

Scendendo nell' intrinseco della legge l'onorevole 
preopinante, e favellando specialmente poi della pro-
posta dell'onorevole ministro, che con gran mia mera-
vigli a sul finire del suo discorso ho udito che egli 
avrebbe approvato, cercò di dimostrare come, se viene 
adottato il concorso generale, accadrà che esso sarà a 
totale benefìzio della capitale, e che le provincie, non 
che aiuto, ne avranno danno gravissimo ; perchè essendo 
in questa più sviluppati ed ampi gli studi secondari, i 
giovani in essi educati saranno giudicati più idonei, in 
confronto eziandio di quelli d'ingegno anche superiore 
educati nelle provincie ; per conseguenza, osserva l'ono-
revole opponente, questa riforma, invece di tornare a 
benefizio generale, sarà di vantaggio esclusivo degl'in-
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gegni mediocri educati dove gli studi sono più ampi e 
più perfetti. 

La sua tesi, a primo aspetto, si presenta vera e giu-
sta ; ma fermandosi a meditarla alquanto, credo che 
essa sia facilmente atterrata. Pare a me che questa di-
versità di valore non sia negli studi secondari di cui 
hanno bisogno i giovani che vogliono concorrere; da 
questo lato, tanto nella capitale e nelle città più impor-
tanti e nelle provincie gli ordinamenti sono gli stessi ; 
anzi più d'una volta accade che siano mandati ad inse-
gnare nelle provincie giovani distintissimi, e anche di 
maggior dottrina ed ingegno eli quelli che insegnano 
nella capitale. 

Sotto questo rapporto adunque io non vedo che si 
corra il pericolo che gli ingegni mediocri della capitale 
vengano a sopraffare gli ingegni più distinti delle Pro-
vincie. Anzi il motivo appunto per cui credo si debba 
conservare il collegio delle Provincie si è che nella ca-
pitale i giovani hanno tali e tante distrazioni che molto 
spesso accade che nelle provincie gli studi si fanno con 
maggior frutto : la famiglia e il capo di casa hanno so-
pra la gioventù studiosa più attenta vigilanza, le di-
strazioni sono molto minori, e quindi molto spesso ac-
cade che negli insegnamenti secondari i giovani delle 
provincie si trovano ad essere uguali e anche talvolta 
superiori ai giovani educati nella capitale. 

Ciò posto, quello spauracchio messo innanzi dall'ono-
revole Berti non è punto a temersi. Là dove comincia 
ad incontrarsi la disparità è quando si tratta degli studi 
universitari. 

E innegabile a tale proposito che corre un non lieve 
divario tra l'Università di Torino e quelle della Sarde-
gna e della Liguria. Queste ultime (ed è grave colpa del 
nostro Governo, e, mi sia lecito il dirlo, anche dei rap-
presentanti della nazione) vennero lasciate in abban-
dono, si lasciarono vegetare, se così lice esprimersi, 
poiché non furono ad esse procacciati i mezzi di aver 
una vita prospera, efficace e rigogliosa. E qui ha ra-
gione il deputato Berti di domandare che queste Uni-
versità siano recate al debito splendore ; ma debbo di-
chiarare, e me ne duole davvero, che ogniqualvolta i 
deputati che seggono da questo lato del Parlamento 
(Accennando a sinistra), ed io fra gli altri, sorsero a 
chiedere che gli stipendi dei professori della Liguria e 
della Sardegna fossero parificati a quelli degl'insegnanti 
di Torino; che ogniqualvolta si domandò da molti e da 
me pure, che le stesse cattedre che in questa sono sta-
bilite fossero in quelle similmente istituite, allora non 
si udì la voce eloquente del deputato Berti, nè quella 
dei suoi amici elevarsi ad appoggiare siffatte pro-
poste... 

BERTI. Domando la parola per un fatto personale. 
VAI-ERI». Ora, come vuole egli che abbia luogo 

questo incremento, questo ampliarsi dell'azione istrut-
tiva del paese, quando le Università testé mentovate 
difettano dei mezzi valevoli a raggiungere tale intento? 
Come può credere che da professori i quali sono sì lie-
vemente rimunerati, che percepiscono il meschino sti-

pendio di lire 1000 si possa richiedere che abbandonino 
i loro studi, le loro clientele per attendere soltanto al-
l'insegnamento ? Or bene, se si lasciano quelle Univer-
sità nello stato in cui sono al presente, male si appone 
il deputato Berti affermando che, mercè una distribu-
zione di borse fatta agli alunni di esse, possano queste 
conservare quel posto nella civiltà moderna che ci pro-
cacciò pel passato il collegio delle Provincie. 

L'onorevole Berti esclamava: voi volete conservare il 
collegio delle Provincie in tempo di libertà, in cui vi 
sono giornali ed in cui, per conseguenza, i giovani fa-
cilmente si esaltano ed i professori si scindono in vari 
partiti. Ma, Dio buono ! se la libertà esercitasse un'a-
zione così dissolvente come quella che indicò l'onore-
vole Berti, io, che ho speso la mia vita in aspirazioni ed 
in sacrifizi alla libertà, la rinnegherei e la chiamerei pes-
sima cosa ! E sarebbe pessima cosa, se in un libero 
paese un'accolta di giovani educati a spese dello Stato 
e diretti ai più alti studi non potessero vivere insieme, 
non osservassero una retta disciplina e non si trovas-
sero professori capaci di guidarli e di compiere all'uffi-
cio cui vengono chiamati. (Segni eli generale assenti-
mento) No, non si faccia questo grave torto alla 
libertà. Se questa disciplina non si è conservata pel 
passato, fu forse colpa degli ordinamenti, forse fu 
colpa delle persone che avevano a dirigere il colle-
gio, forse fu colpa della troppa indulgenza esercitata 
verso questi giovani, che io amo grandemente, ma a 
cui vorrei che pervenisse la mia voce per dir loro che 
badino bene che in essi sta la speranza della patria, che 
essi vivono col danaro della nazione, che ciò impone 
loro gravi doveri, che debbono studiare, studiare, stu-
diare per venir poi a fruire di quella libertà vera, di 
quella libertà santa, la quale li farà distinti e grandi 
nel paese; finché vorranno giovanetti ancora scendere 
alle battaglie intestine, combattere contro i loro pro-
fessori ed alzarsi a domandare la dissoluzione d'un isti-
tuto da cui ebbero tanti e così grandi benefizi, io dico 
che questi giovani sono sviati, e che invece di fruire 
della libertà, fanno alla libertà gravissimo torto. 

Molte voci. Bravo ! bravo! 
VAT.EK.IO. Fu detto che sotto l'azione della libertà 

della stampa non possono continuare istituzioni di que-
sto genere. 

Io ricorderò una grande istituzione, gloria della ci-
viltà moderna, l'istituto politecnico di Francia : questo 
istituto attraversò le epoche più agitate, più commosse 
dalle grandi lotte della libertà. L'istituto politecnico, 
nato nei tempi della grande repubblica, traversò le 
battaglie della libertà costituzionale sotto i primi Bor-
boni, quelle più vive e più acerbe dei secondi Borboni, 
e i due o tre anni della repubblica del 1848, e continua 
sotto il Governo imperiale di adesso. E che perciò ? 
Non vi erano giornali in Francia ? Non vi erano lotte 
di libertà in Francia ? E dove vedeste mai un istituto 
vivere con maggior disciplina e dare al mondo scienti-
fico più grandi risultati dell'istituto politecnico di Fran-
cia ? E quando io esalto con ragione i risultati di un 
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istituto in Francia, mi sia pur lecito il dirlo, lo faccio 

perchè la verità mi vi astringe. Imperocché (e se lo 

sanno i miei colleghi) io non sia solito a proporre ad 

esempio ad un Governo italiano, retto a libertà, gii or-

dinamenti francesi ; ma l'esperienza fatta dell'istituto 

politecnico di Francia mi prova ad evidenza che, vo-

lendo far bene e scegliendo uomini a ciò adatti, anche 

col regime della libertà e colla libera stampa, si possono 

avere giovani ordinati e disciplinati, da cui la patria 

possa aspettare ottimi risultaci enti. 

L'onorevole Berti, continuando a fare la storia cri-

tica del collegio delle Provincie, ha detto che il Governo 

di Casa Savoia ed i Governi francesi interpolatamente 

mantennero questi istituti, perchè era nel loro animo 

di impadronirsi delle intelligenze delle classi medie, 

onde avere un. maggiore appoggio nei sentimenti di 

autorità che essi volevano inspirare a tutto il paese. 

Ma, soggiungeva l'onorevole Berti, essi non ottennero 

il loro scopo. 

io credo che colla guida troppo fallace di una filosofìa 

della storia, che vorrebbe sempre interpretare gli eventi 

ed attribuire reconditi motivi ai fatti del passato , 

spesso gli uomini siano tratti in errore ; io non penso 

che i principi di Casa Savoia, che gli ordinatori di que-

sto collegio avessero questo cupo pensiero machiavellico 

prestabilito di fondare il collegio delle Provincie per 

impadronirsi di tutte le intelligenze delle classi medie, 

onde farsene strumento per porre sotto una severa di-

sciplina militare il paese ; io non lo credo, e, quando 

anche ciò fos *e, il risuìtamento che se ne ebbe mi pro-

verebbe che male si tende ad uno scopo di questo genere 

quando la natura umana lo respinge; il risultato lo ha 

dimostrato. 

Noi abbiamo veduto che questo collegio delle Pro-

vincie, ad affermazione di tutti, diede pure al paese, 

non solamente quei grandi uomini che vennero citati, 

ma una serie di uomini che in più modesta sfera furono 

però forse egualmente utili al paese, buoni ammini-

stratori, cioè, eccellenti avvocati, ottimi medici, buoni 

e modesti professori, i quali furono, per così dire, il 

sale della società subalpina nei tempi trascorsi. 

Ora, questo collegio che educò queste persone cotanto 

utili, come si condusse nei tempi vicini al 1821? Noi 

abbiamo veduto quel collegio disciplinato, amico del 

paese, ricevere quel soffio di libertà c-he pareva alzarsi 

fin d'allora per operare quello che noi più fortunati 

vedemmo compiersi nei nostri giorni. Non scandali, 

non eccessi, non insulti, ma verace e sincero amore di 

libertà guidava i giovani alunni e ripetitori, che dal 

collegio delle Provincie si condussero a San Salvario ad 

innalzarvi lo stendardo di libertà. Verace e sincero 

amore di libertà ispirò quei giovani, che in quel breve 

tempo chiamati ad occupare i primi posti nel nostro 

paese e ad essere capi politici nelle nostre provineie, 

seppero in giorni tumultuosi e difficili dar prove di 

senno grandissimo. Cacciati quindi quasi tutti in esilio, 

essi portarono in terra straniera onoratamente il nome 

piemontese, e mostrarono come avvocati, come medici 

e come uomini di scienza quanto grandemente buono 

fosse l'istituto in cui erano stati educati. Dovunque 

andò onorato il nome piemontese, grazie alla nobile e 

ferma condotta di questi giovani, vittime del loro 

amore alla libertà, ed esciti dai banchi di quel collegio 

che ora si vorrebbe, a nome della libertà medesima, 

chiudere. (Sensazione) 

L'onorevole Berti disse : il collegio è stato chiuso 

dieci anni ; qual danno ne abbiamo risentito ? Egli fa 

una domanda alia quale oltremodo difficile è il dar ri-

sposta. Io non voglio far torto alla società in cui vivo e 

di cui faccio parte ; dirò soltanto essere mio ardente 

desiderio che dalla chiusura di questo collegio per dieci 

anni non abbia a risentirne verun male la società at-

tuale ; ma la risposta si darà più tardi, perchè non 

sarebbe ancora giunto il tempo in cui gli uomini che 

sarebbero stati educati in quel collegio, se non fosse 

stato chiuso dalla reazione gesuitica e soldatesca, 

avrebbero dovuto pigliar parte attiva ed efficace nella 

nostra pubblica vita. Qnello che ciascuno di noi ricono-

scerà si è che molti dei cittadini i quali nella vita pub-

blica sorta nel nostro paese dopo il 1848 più onorata-

mente e più nobilmente tennero il posto loro affidato 

dalla fiducia dei cittadini e del Re, la maggior parte di 

essi uscirono appunto dal collegio che ora ben in mal 

punto si vorrebbe sopprimere. 

L'onorevole Berti, rivolgendosi al banco dei ministri, 

ha detto una verità, ma, secondo me, facendone una 

pessima applicazione. Egli ha detto : i ministri, così 

audaci nelle imprese economiche, sono poi di una ti-

midità quasi mitologica ogniqualvolta si tratta di agire 

e di esercitare una azione nell'ordine morale sopra il 

paese. 

Egli ha ragione, ed io sono in ciò perfettamente di 

accordo con lui. Non è molto io rimproverava all'ono-

revole presidente del Consiglio di avere troppa audacia 

economicamente, e rimproverava a lui e agli altri mi-

nistri di essere troppo timidi ove si tratta di questioni 

d'ordine morale. Ma l'applicazione che ne fa l'onorevole 

Berti, mi perdoni, è tale che non saprei come caratte-

rizzarla. Chiamerebbe egli audacia il distruggere il 

collegio delle Provincie? Sarebbe davvero una bella e 

nobile audacia questa di abbandonare il terreno della 

disciplina, dell'autorità e dello studio davanti alla ri-

chiesta di ottanta giovanetti ! Per carità, i signori 

ministri non accettino il consiglio dell'onorevole Berti, 

continuino acl essere timidi moralmente come lo furono 

pel passato, e poiché il bene essi non sanno crearlo in-

novando, ci conservino almeno quel poco di bene che ci 

tramandò il passato. 

Io mi aspettava che l'onorevole Berti domandasse ai 

ministri, non un atto di audacia per distruggere, ma 

per edificare ; che egli domandasse la creazione di un 

istituto di scuole normali, e allora io porgerei la mano 

al mio amico Berti e lo seconderei con tutto il vigore 

dell'animo, come sarei pronto a secondarlo se doman-

dasse ai signori ministri di sopprimere o di riformare 

ciò che vi può essere di men buono nel collegio delle 



- 2041 -

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1857 

Provincie. Ma l'audacia del distruggere ciò che fece nel 
passato e fe' buona prova nel presente, non è cosa che 
per noi si debba domandare ai signori ministri. Noi 
dobbiamo pretendere, aspettare da essi l'audacia di 
creare e di fare. Poiché delle cose del passato ne ab-
biamo già distrutte abbastanza, ora sarebbe ornai tempo 
di dimostrare che la libertà non sa solo atterrare, ma 
anche innalzare solidi edifizi per l'avvenire ; e questo 
aspetto dall'opera comune di tutti i partiti polìtici nella 
Camera. (Segni generali di approvazione) 

b e e t i. Domando la parola per un fatto personale. 
Non intratterrò la Camera che per pochi momenti. 

L'onorevole Valerio mi ha fatto il rimprovero di aver 
citato Casa Savoia. Siccome altra volta io la citai in 
bene, così ho voluto, appunto per far vedere la mia 
imparzialità, citare ora uno di quei fatti che non le 
tornano certamente a lode. 

Parlando del collegio delle Provincie, non poteva a 
meno di cercare d'interpretare, secondo il mio modo di 
vedere, la mente del Re che lo ha istituito. Lascio al 
deputato Yale rio piena libertà di dare quell'interpreta-
zione che crede migliore. Egli non negherà pertanto a 
me uguale libertà; mi consentirà che io interpreti la 
storia in quel senso che mi pare più ragionevole. 

Quanto ai professori di Sardegna e di Genova, credo 
che l'onorevole Asproni mi può essere testimonio se io 
non facessi una proposta formale, or sono tre anni, per 
aumento del loro soldo (non so se l'onorevole Valerio 
l'abbia appoggiata, o se non fosse allora presente alla 
tornata), in occasione del bilancio dell'istruzione pub-
blica. 

a s p e o m. Opera perduta ! 
bebx i. Io poi non ho sostenuta la ripartizione dei 

posti per provincia, anzi vi sono contrario ; credo che 
dobbiamo avvicinarci al sistema di concorso generale 
proposto dal Ministero, che io tengo per il migliore ; 
ma stimo sia necessario incominciare per ora dalla ri -
partizione per distretti accademici, universitari, per 
quindi passare a più larga ripartizione. 

Finalmente, quanto alla scuola normale, mi riservo 
proporre un emendamento diretto, non a stabilire una 
scuoia normale, perchè non si potrebbe ciò fare in que-
sta legge, ma per fare un passo in questo senso. 

Ecco le spiegazioni che mi son creduto in debito di 
dare all'onorevole Valerio. 

f k e s ì u e h t t e. La parola spetta al deputato Giova-
nola. 

eiOTANOiA. Non è mio intendimento di combattere 
la proposta legge, anzi dichiaro sin d'ora che le darò 
voto favorevole ; ma, avendo io appartenuto alla fra-
zione della G-iunta che opinò per la soppressione del 
collegio delle Provincie, stimo mio debito spiegare le 
ragioni del mio voto. 

Una istituzione mantenuta col danaro pubblico, per-
chè abbia ragione di esistere deve corrispondere ad 
alcuna pubblica necessità. Quando le proprietà territo-
riali e le capacità intellettuali erano o militari o mona-
stiche, riesciva assai difficil e alla massa dei sudditi 

dispersi nelle Provincie il procurarsi nelle varie contin-
genze della vita l'assistenza ed il consiglio di uomini 
colti nelle scienze morali e fìsiche ; e la pubblica ammi-
nistrazione a stento trovava soggetti acconci alle civil i 
magistrature ; allora era conveniente che lo Stato in-
tervenisse ad agevolarne i mezzi, e fu provvido divisa-
mente di erigere a tal uopo il collegio delle Provincie. 
Ma ai nostri giorni le cose sono diametralmente cam-
biate : dove allora si lamentava difetto, ora si manifesta 
un non meno pernicioso eccesso. Anziché dunque allet-
tare la gioventù alle carriere universitarie, è d'uopo 
porgerle facilità ed onorevoli attrattive per gli studi 
tecnici, non meno nobili nè meno util i alla società. Mi 
si opporrà che il collegio quale ora si vuole costituito 
non è un richiamo comune per tutti i giovani, sibbene 
è destinato all'eletta dei migliori ingegni. Ma l'ingegno 
sarebbe forse un monopolio dato da Dio agli avvocati, 
ai medici, ai teologi ? Non è egli eziandio necessario 
al commercio, all'industria, all'agricoltura ? Se in ad-
dietro queste utili professioni si reggevano per una 
pratica quasi materiale, ora il progredire dell'incivili -
mento ha ingigantito le operazioni commerciali per 
modo che richiedono intelletti capaci di vasti concepi-
menti e di dotte combinazioni : l ' industria non più 
umile ancella della scienza, si è fatto della scienza in-
dispensabile stromento ; l'agricoltura non può prospe-
rare, se non accoppiando l'accorgimento del coni in er-

. ci ante al sapere dell'industriale. Unicamente mediante 
l'applicazione di potenti ingegni a siffatti studi si con-
seguirono i maravigliosi progressi della ricchezza e 
della potenza nelle primarie nazioni contemporanee. 
Colà noi vediamo ministri e uomini di Stato sorgere dal 
banco e dall'officina, mentre il contrario avviene fra 
noi, dove le amministrazioni delle ferrovie e delle altre 
grandi imprese industriali sono per lo più composte di 
medici, di avvocati e di antichi funzionari. 

Io non insisterò sulle ragioni intrinseche già abba-
stanza sviluppate dagli onorevoli preopinanti che par-
larono nel mio senso ; solo farò osservare un fatto 
finora, credo, inavvertito, ed è che una società di uo-
mini liberi non panni possibile, ove ua vincolo comune 
di fede e di amore non leghi reciprocamente i capi ed i 
soggetti. La mancanza di tale vincolo è bastantemente, 
a mio senso, dimostrata dall'atto della petizione se-
gnata dalla grande maggioranza degli allievi. Dissi 
daVCatto, perchè quella petizione io non la conosco e 
non ho voluto conoscerla, ritenendola un fatto spiace-
vole, quantunque favorevole al mio intento. E credo 
questo non sia un accidente transitorio, in quanto che 
gli esempi già addotti delle vicissitudini cui andò sog-
getto il personale dirigente di questo istituto e la ri -
nunzia spontaneamente fattane dai gesuiti, dei quali 
ognuno conosce la perseveranza tenace ecl il fino accor-
gimento nell'impossessarsi degli animi giovanili, pro-
vano abbastanza la somma difficoltà, e direi quasi l'im-
possibilità di condurre il collegio ai nostri giorni. Nè 
vale la ragione opposta dall'onorevole Demaria, che 
cioè il collegio fosse chiuso per ragioni politiche ; per-
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chè anzi, se il collegio si fosse ritenuto un fomite di 
rivoluzioni, era appunto nell'interesse e dovere dei gè-
suiti, dal loro punto di vista, di mantenere il proprio 
giogo sopra quella pericolosa gioventù. 

Grande mania, si dice, nell'età moderna di voler tutto 
demolire quello che ci hanno legato di buono i nostri 
antenati ! 

Qui non si tratta di distruggere, ma di trasformare*  a 
seconda dei bisogni della società. E che altro è mai la 
vita, nell'ordine naturale come nell'ordine sociale, se 
non una continua evoluzione del nuovo che diventa 
vecchio e elei vecchio che si scioglie per riprodurre il 
nuovo? Credete voi, o signori, che se vivesse ai nostri 
giorni Vittorio Amedeo II , egli istituirebbe nuovamente 
il collegio delle Provincie, o piuttosto non creerebbe 
qualche altro istituto più confacente alle presenti ne-
cessità? Come quel principe ha provveduto al suo 
tempo, provvederebbe ora in modo più acconcio al no-
stro. I l portare diverso giudizio sarebbe ingiusto ed ir-
riverente. Il rispetto all'antichità consiste nel conti-
nuare la tradizione dello spirito degli antichi, e non già 
nello sforzare a stentata decrepitezza le transitorie loro 
• istituzioni, che essi medesimi ad esempio del supremo 
Facitore sarebbero i primi ad immutare. 

Pertanto, allorché un onorevole membro della Giunta, 
cui per essere stato ministro della pubblica istruzione 
non si può negare autorità nell'argomento, propose che 
i l collegio delle Provincie venisse trasformato in un isti-
tuto normale, io di buon grado accolsi la sua proposta, 
sapendo quanto il paese difetti di ottimi insegnanti ; 
sebbene io desiderassi maggiormente 1 Erezione di un 
pubblico collegio per la superiore istruzione tecnica.-

Un'altra istituzione non mai abbastanza desiderata 
nel nostro paese è quella di un collegio normale fem-
minile, poiché, diciamolo francamente, per iscuotere la 
nostra inerzia in questa parte, il Piemonte è inferiore 
a tutti gli altri paesi d'Italia. 

Ma, ci si oppone, sopprimendo il collegio delle Provin-
cie, voi abolite una istituzione democratica, la quale tende 
a correggere i torti della fortuna. Io credo che la vera 
democrazia consista nel rialzare le masse, nel renderle 
capaci di tutti i benefizi della società, non nel togliere 
ad esso le migliori intelligenze per assorbirle nella parte, 
direi quasi, dominante. Questo è anzi un espediente 
aristocratico e l'aristocrazia inglese suole impiegarlo 
con molto vantaggio alla propria conservazione. Ciò 
malgrado, come dissi, io darò il mio voto alla legge, 
perchè quanto più presto sarà esaurita la serie degli 
esperimenti tentati per prolungare la vita artifiziale di 
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questo istituto, tanto più prontamente vincerà il prin-
cipio della di lui trasformazione. 

Io nùtr'O fiducia che, se l'onorevole ministro delia 
pubblica istruzione conserverà il portafoglio più lunga-
mente dei suoi numerosi antecessori, come desidero, con 
quella lealtà, con quel sincero desiderio del bene che lo 
distinguono, verrà egli stesso a farcene la proposta. 

Signori, egli è nell'indole della ragione collettiva del 
genere ùmarto che una verità, per quanto certa e pal-
pabile, non possa entrare nella pratica sociale senza 
incontrare contraddizioni e subire ripetute ripulse; ma 
le disfatte medesime che la verità soffre nel suo inces-
sante lavorio di penetrazione a traverso gli errori do-
minanti giovano ad affrettarne il trionfo. 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
XiAtiZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando 

la parola. 
Io non posso lasciar chiudere la discussione senza ri-

spondere qualche cosa agli onorevoli oratori che parla-
rono contro il progetto, e particolarmente a quelli che 
domandarono la soppressione del collegio : senza dubbio 
vàri deputati mi prevennero già coll'efficacemente ri -
spondere a molti argomenti e a molte obbiezioni, ma 
credo sia mio dovere di dire ancora qualche cosa onde 
meglio spiegare gli intendimenti del Ministero riguardo 
a questo istituto. 

Confuterò anche alcune osservazioni che finora rima-
sero senza riposta. Se la Camera crede che io debba fin, 
d'ora prendere la parola, sono pronto a farlo. 

Voci da tutte le parti. A domani! a domani! 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

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 elei progetti di legge : 

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

6° Assegnamento al principe di Carignano. 


