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XCII . 

TORNATA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1881 

PRESIDÈNZA DEL PRESIDENTE FARINI» 

SOMMARIO. Osservazioni del deputato Tenani sul processo verbale. = Il deputato Sforza Cesarmi chiede 
Vurgcnza per la petizione portante il n° 2461. = Congedi. — Osservazioni del deputato Minghetti sul-
Vordine del giorno — Risposta del ministro della pubblica istruzione. = Il deputato Di San Donato 
propone che la Camera si proroghi per tre o quattro giorni — Osservazioni del ministro dell'interno. 
= Nella discussione del disegno di legge per modificare la legge del 1859 riguardante il Consiglio su-
periore della pubblica istruzione parlano i deputati Buonomo, Bovio, Pierantoni e Nocito. 

La tornata incomincia alle ore 2 20 pomeri-
diane. 

l ì segretario Capponi dà lettura del processo 
verbale. 

TENANI. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Sul processo verbale ? 
TENANI. Sul processo verbale. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TENANI. Ignaro della malattia dell'onorevole Ca-

valletto, della quale sono dolentissimo, ieri gli ho 
mandato un telegramma, col quale lo avvisava che 
la neve avevami impedito di partire, e lo pregava di 
domandare per me un congedo di 24 ore. Natural-
mente il telegramma non fu consegnato, il congedo 
non fu chiesto, ed il mio nome figura, senza mia 
colpa, nella nota degli assenti. 

Desidero che questa circostanza risulti dagli atti 
ufficiali, non per vana ostentazione di diligenza, 
ma in ossequio allo scrupoloso adempimento dei 
miei doveri. 

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto nel processo ver-
bale dell'osservazione dell'onorevole Tenani. 

Dopo ciò, se altre osservazioni non sorgono, di-
charerò approvato il processo verbale. 

(E approvato.) 

PETIZIONI. 

P R E S I D E N T E . Si darà lettura del sunto delle peti-
zioni. 

C A P P O N I , segretario, legge il seguente sunto di pe-
tizioni : 

m 

2460. La Camera di commercio e d'arti di Sira-
cusa rassegna un suo voto in ordine all'abolizione 
del corso forzoso. 

2461. Parecchi possidenti e dilettanti di caccia nella 
campagna di Koma e nella provincia, espongono al-
cune considerazioni in favore del disegno di leggo 
sulla caccia già approvato dal Senato e non ha guari 
presentato alla Camera, e fanno voti perchè venga il 
medesimo sollecitamente sanzionato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Sforza-Cesarini. 

SFORZA-CESARINI. Prego la Camera di voler dichia-
rare d'urgenza la petizione numero 2461, con la 
quale alcuni proprietari e dilettanti di caccia della 
provincia romana chiedono che l'articolo 10 del di-
segno di legge sull'esercizio della caccia, presentato 
alla Camera, venga mantenuto quale fu adottato 
dal Senato del regno. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza 
della petizione 2461 s'intenderà ammessa. 

(È accordata.) 
La Presidenza, secondo le prescrizioni regola-

mentari, trasmetterà questa petizione alla Com-
missione incaricata dell'esame del disegno di legge 
con cui ha attinenza. 

C O N G E D I . 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Diligenti, di giorni 8 ; Genin, 
di 10; Curioni, di 12; Spantigati, di 5 ; Lualdi, di 
15 ; Gessi, di 8 ; Mascilli, di 8 ; Ercole, di 10 ; Vi-
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socchi, di 8 ; Cannella, di 2 0 ; Lugli, di 20 ; Emo 
Capodilista, di 10 ; Lucchini Giovanni, di 8 ; Fren-
fanelli, di 6. 

Per motivi di salute, lo chiedono, gli onorevoli : 
Tumminelli, di giorni 20 ; Della Rocca, di 3 ; Bor-
tolucci, di 10 ; Guala, di 9 ; Donati, di 20. 

Per ufficio pubblico chiedono congedo, l'onore-
vole Mari, di giorni 3 ; Bianchi, di 8. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

DISCUSSIONE DHL DISEGNO DI LKGGE PER MODIFICAZIONI 
ALLA LEGGE DEL 1859 INTORNO ALLA COMPOSIZIONE 
BD ALLB ATTRIBUZIONI DSL CONSIGLIO SUPERIORE 
DHLLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per modificazioni alla 
legge del 1859 intorno alla composizione ed alle at-
tribuzioni del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.. 
MINGHETTI. Io, in verità, farei la stessa proposta 

che feci ieri, perchè mi pare proprio equa. Non in-
tendo, per questo, di impedire che la Camera faccia 
quello che crede, anche che incominci la discussione 
dal n° 1 dell'ordine del giorno : ma mi pare di do-
vere far riflettere alla Camera che, siccome abbiamo 
una serie di leggi che non daranno luogo a discus-
sione, così sarebbe molto più pratico e più savio il 
discutere quelle oggi e aspettare che la Camera, 
che è già cresciuta di numero... 

PRESIDENTE. È in numero la Camera. 
MINGHETTI. È in numero, va benissimo ; ma, in-

samma che sia anche più numerosa. 
Quindi pregherei anche una volta il Ministero di 

voler permettere che si discutano queste leggi ; se 
poi insiste, non sarò io che voglia impedire alla 
Camera di far quello che crede. 

BACCELLI, ministro dell' istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non ho a 
dare all'onorevole Minghetti che la stessa risposta 
di ieri. (Bravo! a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, mantiene la sua 
proposta? 

MINGHETTI. È inutile che la mantenga. 
DI SAN DONATO. Domando di parlare per una mo-

zione d'ordine. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare per una mozione d'ordine. 

DI SAN DONATO. Anche per rispetto ai nostri col-
leghi che non si trovano alla Camera unicamente 
per essere nei collegi elettorali pei quali dovrà pas-
sare il Re, pregherei che la Camera si prorogasse 
almeno per tre o quattro giorni. ( Voci. No ! no !) 

È curiosa: siete numerosi con le voci e non con 
le persone ! ( I l a r i t à ) 

Da queste voci si crederebbe la Camera nume-
rosa. ( Interruzione) 

Onorevole presidente, iò credeva che la mia pro-
posta potesse avere, se non altro, le simpatie della 
Camera. Mi sono ingannato come mi inganno in 
molte cose ; vedremo però le conseguenze. 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, mantiene 
la sua proposta di aggiornamento ? 

DI SAN DONATO. Precisamente. 
DEPRETIS, ministro dell'interno. Domando di par-

lare. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onorevole Di 

San Donato di ritirare la sua proposta. Io avrei 
capito che la proposta dell'onorevole Di San Do-
nato fosse stata fatta ieri; che allora, natural-
mente, i nostri colleghi assenti avrebbero avuto 
notizia della proroga e non avrebbero intrapreso 
un viaggio nelle disagevoli condizioni della pre-
sente stagione ; ma dopo ch8 la Camera, ieri, ha 
deciso di continuare le sue sedute, dopo che l'ono-
revole nostro presidente ha invitato tutti i nostri 
colleghi a venire a Roma, io credo che non sarebbe 
conveniente venire quest'oggi ad un'altra determina-
zione, la quale potrebbe indurre questa conseguenza, 
di aver incomodato molti dei nostri colleghi, di 
farli venire a Roma, per trovare poi la Camera pro-
rogata. Perciò io prego l'onorevole Di San Donato 
dà non voler insistere nella sua proposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, mantiene 
la sua proposta ? 

DI SAN DONATO. Io, per rispetto ai colleghi assenti 
ho fatto la mia proposta ; ma dal momento che l'o-
norevole ministro dell'interno dice che stanno per 
arrivare altri nostri onorevoli colleghi, che sono 
trattenuti nei loro collegi per ragioni nobilissime, 
che non lamento, nè biasimo, non aggiungo altro. 

PRESIDENTE. Dunque mantiene o ritira la sua pro-
posta ? 

DI SAN DONATO. Faccia il presidente quello che 
crede. {Ilarità) 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di San Donato, io 
non posso accettare queste larghe condiscendenze. 

DI SAN DONATO. Faccia quello che crede. 
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PRESIDENTI!. Allora non vi è proposta. 
DI SAN DONATO. No signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti insiste nella 

sua proposta? 
MINGHETTI. Non insisto: solo mi riservo quando 

saremo alla votazione di domandare l'appello no-
minale. 

PRESIDENTE. Si dà dunque lettura del disegno di 
legge. 

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, n* 101.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale e do facoltà di parlare al primo iscritto, l'o-
norevole Calciati. 

È presente? 
Una voce. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente perde il suo 

turno. 
Viene di poi l'onorevole Buonomo. (Conversa-

zioni nell'emiciclo) 
Prego i signori deputati di prendere i loro posti 

e far silenzio. 
L'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare. 
BUONOMO. Prendo a parlare di questa legge sol-

tanto allo scopo che rimangano registrati negli atti 
parlamentari i pensieri che io ho su questo argo-
mento, senza pretensione alcuna per parte mia, che 
le mie parole possano avere afficacia pratica ; per-
ciocché avendo la Camera già approvato questa 
legge, mi sembrerebbe soverchio richiamarla sui 
suoi passi; sebbene non debba tacere che tra la 
prima approvazione e quella che si viene a chie-
dere oggi vi stia di mezzo una nuova Legislatura. 
Dirò di più : ora viene a sostenere questa legge il 
nuovo ministro della pubblica istruzione, l'onore-
vole Baccelli, e ciò m'induce a fare sin da principio 
due osservazioni. 

La prima è che sarebbe impossibile supporre che 
per un disegno di legge di questa natura/la Camera 
voglia far cosa che possa dispiacere ad un ministro 
che per la prima volta è innanzi ad essa : e voglio 
dire anche che io medesimo mi sarei astenuto dal 
parlare contro questa proposta di legge, se la mia 
conclusione non dovesse esprimere la fiducia che 
questa legge sia dall'onorevole ministro rifatta, ispi-
randosi a quei principii ai quali accennerò, e che 
ho ragione di ritenere più larghi e più ragionevoli 
di quelli, che informano il presente disegno di 
legge. 

Premesse queste considerazioni, che mi darebbero 
poca fiducia a proseguire il mio parlare, dirò quello 
che penso di questa legge. 

Qual' è il fondamento, quale è lo spirito infor-
matore della medesima ? In primo luogo è l'ele-
mento elettivo, che viene ad introdursi nella for-

mazione del Consiglio superiore di uno dei nostri 
Ministeri. Ecco il primo punto fondamentale. E 
perchè questa legge viene a sostituirsi all'altra 
che ora è in vigore ? Prima di andare oltre conviene 
indagare se il principio elettivo sia opportunamente 
invocato a proposito di un Consiglio superiore d'un 
nostro Ministero. 

Domando in secondo luogo, anche ammesso il 
principio elettivo, se colla legge presente esso sia 
opportunamente e debitamente adoperato nei ter-
mini con cui la legge stessa lo propone. 

Principio elettiva ! ecco una parola magica in-
nanzi ad una Camera liberale quale è la nostra. Ma 
come si osa parlare contro il principio elettivo, che 
è pur quello che informa la costituzione della no-
stra Camera, che è pure il principio quasi vitale 
delle nostre istituzioni? Ecco un'argomentazione 
smagliante di luce, ma di una luce che abbaglia, 
non di una luce vera. Io riconosco il principio elet-
tivo come è ammesso nell'organismo della nostra 
Costituzione. In questa noi abbiamo il principio 
elettivo determinato in alcuni poteri, i quali alla 
loro volta diventano poi risponsabili del loro ope-
rato, ed è determinato dove il principio elettivo 
concorre col suo alito vivificatore; ma abbiamo 
nel medesimo tempo nella contemperanza delle 
istituzioni costituzionali, chè in realtà una Costitu-
zione importa sempre una contemperanza di diversi 
elementi, abbiamo una parte dei poteri che certa-
mente non sono affidati al principio elettivo. 

Io non debbo giustificare con teorie ampie e vaste 
la necessità di questa temperanza dei diversi ele-
menti costitutivi dell'insieme di un organismo so-
ciale che si regge a Costituzione : principio elettivo 
in alcune parti sanzionato dalla legge fondamen-
tale, non principio costitutivo, non principio elet-
tivo in altre parti dove per l'appunto le nostre leggi 
organiche non applicano il principio medesimo. 
Tutta questa è sapienza governativa, tutto questo 
è razionalità di organismo in cui il nostro Governa 
si raggira. 

Ora vediamo se il principio elettivo proprio nella 
costituzione di un Consiglio superiore da mettersi 
a fianco di un ministro abbia la sua ragione di es-
sere, 

Che cosa noi vogliamo che sia questo Consiglio 
superiore della pubblica istruzione ? Deve essere un 
aiuto di pareri preventivi e di consigli al ministro 
della pubblica istruzione ; quando questo ministro 
deve maturare i suoi disegni, si vale dell'ausilio, e 
del consiglio che uomini eminenti possono dargli. 

Ora io domando, il ministro lo vogliamo noi li-
bero in tutti gli atti dei quali deve poi venire al 
Parlamento a rendere conto, oppure non vogliamo 
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noi la responsabilità ministeriale? Chi vogliamo 
chiamare responsabile dell'indirizzo governativo che 
il ministro vuole assumere? Possiamo noi ammet-
tere, possiamo noi sanzionare ohe ci sia un potere 
che non venga innanzi al Parlamento, un potere che 
stia alle spalle del ministro e che spinga il ministro 
in un indirizzo piuttostoenè in un altro ? E mentre 
così mettiamo nelle pastoie il miniatro, mentre ne 
pregiudichiamo l'opera, prima che egli manifesti la 
intiera sua volontà, vogliamo poi chiamare respon-
sabile questo ministro innanzi a noi ? In una parola 
a me pare che il concetto fondamentale delia no-
stra Costituzione sia questo: il ministro libero di 
preparare e manifestare l'indirizzo che es30 intende 
dare ai servizi à lui affidati ; ed il Parlamento li-
bero Si giudicare delle opere sue e interromperle 
nel tempo che si discutono le leggi, o rivolgerle ad 
un diverso indirizzo nel tempo che le leggi sono 
esaminate. Non abbiamo che Parlamento da una 
parte, Ministero dall'altra ; ma se questa respon-
sabilità diamo noi al ministro, possiamo inceppare 
le determinazioni sue, possiamo noi intralciare gli 
atti determinati?i della sua volontà? 

Or bene, quando voi date al ministro obbligato-
riamente dei consiglieri diversi da quelli che egli 
preferirebbe di ascoltare, non credete voi di venire 
in certo modo a pregiudicare ia libertà sua, a ma-
nomettere, a sconoscere quello che è il vero orga-
nismo delia Costituzione nostra? Io quindi prego 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione, egli 
che ha troppo sentimento di se, e dico troppo nel 
senso più giusto della parola, egli che sa assumere 
interamente la responsabilità dei suoi atti, delle sue 
determinazioni, dell'indirizzo che vuol dare all'opera 
governativa della pubblica istruzione, Io pregi?, dico, 
di voler Considerare se giovi oppur no, se sia "rego-
lare, razionale oppur no, Sé sia strettamente costi-
tuzionale che a lui sia imposto un Consiglio deter-
minato, che non venga dalla sua scelta. Aspettiamo 
a giudicare il ministro dagli atti suoi, e lo applau-
diremo o condanneremo, purché sia rimasto libero 
nelle sue determinazioni. 

A me pare che imponendogli un Consiglio, si 
scemi molto la libertà dei suoi atti ; e questo è il 
motivo che mi fa esser renitente ad accettare questa 
massima, che è il primo fondamento delia presente 
legge. 

Ma si dice: si tratta soltanto di dare consigli e 
pareri. È vero, ma certamente questi consigli e pa-
reri hanno tutta l'autorità che viene da quelli che 
li danno. Ed allora il ministro, o si appoggia sopra 
tanta autorità, e moralmente rimane abbastanza 
sgravato della sua responsabilità innanzi e noi ; o il 
ministra opera contro il parere medesimo, ed al-

lora ci vuole molta (non voglio dire audacia), ma ci 
vuole un carattere troppo fermo per resistere a que-
sta autorità, nel tempo che deve ponderare e prepa-
rare gli atti suoi. Il tempo della ponderazione e della 
preparazione deve essere assolutamente libero ; la 
responsabilità comincia quando dalla preparazione 
si deve venire alla effettuazione. Ecco il mio prin" 
cipio. 

Dirò di più. Questo esempio nuovo, che si vuole 
introdurre per la composizione del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione, io non io comprendo. 
Trovo che nei diversi nostri dicasteri esiste pure ua 
Consiglio superiore; ma per nessun altro dicastero si 
è sentita la necessità di creargli a fianco un Consiglio 
elettivo. Qua! è la ragione, per la quale proprio per il 
Ministero della pubblica istruzione si è inteso questo 
bisogno? Ecco quello di cui io non mi so dare ra-
gione! Forse i Consigli superiori dei lavori pubblici 
0 degli altri dicasteri hanno attribuzioni meno im-
portanti, o sono meno efficaci nelle loro funzioni ? 
Non lo credo. Ora, se per questi altri Ministeri non 
si è nsppur sognato di crear dei Consigli elettivi, 
qua! è la ragione per la quale tale necessità si è vo-
luta riconoscere solo pel Ministero d'istruzione pub-
blica? io in verità vorrei trovare qualche cosa di 
organico in tutto il Ministero al quale questo dise-
gno di legge si riferisce, come in ogni altro organi-
smo governativo ; per modo che si potesse dire chain 
ciascun Ministero, la preparazione di ogni provvedi-
mento relativo all'indirizzo politico, amministrativo 
e legislativo sia affilato ad un Consiglio elettivo. 
Ma il fare che un solo ministro abbia questo vin-
colo del Consiglia elettivo e gli altri no, è qualche 
cosa di discordante, che per lo meno mi fa com-
prendere come nei provvedimenti che ora ci si pro-
pongono non vi sia una sufficiente maturazione; 
mentre una legge di simil fatta non dovrebbe esser 
proposta così alia spicciolata, ma dovrebbe esser 
parte d'un organismo completo di tutti i servizi di-
pendenti dal Ministero d'istruzione pubblica. 

Io quindi, per quel che riguarda il principio elet-
tivo, non saprei abbastanza apprezzare le ragioni 

1 che hanno consigliato d'ìntrodurlo nel disegno di 
legge. Io ho detto, se si annunzia questo come un 
atto di liberalismo, a me pare che invece possa of-
fendere il vero spirito di quella libertà che è voluta 
dalie nostre istituzioni, cioè, l'intera responsabilità 
del ministro rimpetto al Parlamento. 

Una volta ammesso questo principio elettivo, ve-
diamo come la legge verrebbe incarnandolo. La 
composizione di metà del Consiglio è sempre affi-
data alla nomina per decreto reale, quindi alla no-
mina ministeriale ; l'altra metà è affidata alla ele-
zione, cioèj alle Università ed agli istituti superiori. 
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Qual dubbio, o signori, che le Università non rap-
presentino nella opinione del pubblico l'alta col-
tara, la parte intelligente del paese ? Che nelle U-
niversità si raccolga i l fiore della scienza del nostro 
paese ? Non è permesso a nessuno muovere dubbio 
sopra di ciò. Ma io dirò alla mia volta : le Univer-
sità rappresentano esse tutti quegli ordini dei ser-
vizi della pubblica istruzione, ai quali il ministro 
stesso deve provvedere ? 

Io trovo che nel Ministero della pubblica istru-
zione ci è l'insegnamento elementare, ci è l ' in-
segnamento secondario classico, ci è la scuola 
tecnica. Ora, queste speciali istituzioni^ ed altre 
che dipendono, dal medesimo dicastero, sono esse 
rappresentate adeguatamente, legittimamente dalle 
soie Università ? Ecco quello che io domando : ri-
conoscendo pure l'alto sapere delle nostre Univer-
sità, a me pare che ci sia una parte pure pratica- , 
mente contemplata nel dicastero della pubblica 
istruzione, la quale non sarebbe rappresentata dal 
potere elettivo di cui si parla nel disegno di legge 
in esame. Ed allora, che specie di legge è questa, 
che incompletamente verrebbe a soddisfare s quel-
l'ideale che un provvedimento di questa natura deve 
proporsi, e che, pure come ho detto, non sarebbe 
l'ideale mio ? Adunque a me pare inadeguata la 
legge all'intento che si propone. 

Ma dirò di più: quando questa legge si attuasse, 
in qual modo si esplicherebbe la sua azione ? Si 
dice: questo Consiglio superiore, composto di'tren-
tadue pei sene, dovrà essere convocato, o si convo-
cherà due volte all'anno, salvo quando per bisogno 
si dovesse convocare straordinariamente; però la 
metà, cioè quindici di questi membri saranno come 
Giunta permanente per i i corso degli affari. Questa 
Giunta permanente sarà, scelta dal ministro in 
mezzo ai trentadue ; per modo che avremmo una 
Giunta, quasi nn Ministero, in questo Parlamentino, 
che è il Consiglio superiore. 

Che faremo allora? Quando il ministro abbia 
scelto in mezzo ai trentadue, ed abbia costituito 
quella Giunta che deve portare avanti tutti gli affari 
del Consiglio medesimo, questa Giunta avrà vera-
mente il potere. 

Ora non capisco una legge che mette il Ministero 
in sospetto di volersi scegliere i consiglieri secondo 
le proprie convenienze e quasi per proprio agio, 
mentre per altra parte dà al Ministero stesso la fa-
coltà di scegliere quelli, che naturalmente saranno 
i guidatori del Consiglio medesimo. 

Questo non mi soddisfa troppo. Sia pure che il 
Ministero scelga liberamente i consiglieri sotto la 
sua responsabilità. Ma quando voi obbligate il Mi-
nistero a far la scelia dei consiglieri tra coloro che 

saranno mandati dalle Università, voi venite ad ob-
bligare alcuni insegnanti delle Università & sottrarsi 
all'obbligo del proprio insegnamento per servire in 
un campo amministrativo diverso. Ora quest'incon-
veniente che pur lamentiamo qualche volta, questo 
sottrarre professori dall'ufficio loro per applicarli 
ad altri, sebbene nobilissimi uffici, non è cosa che 
mi soddisfa. Grandemente desidererei che i profes-
sori universitari, salvo rare eccezioni, non fossero 
distolti Ha quella missione altissima alla quale 
hanno acquistato diritto colla loro fatiche, e dalla 
quale non possono essere distolti senza grave danno. 

Il Consiglio superiore costituito adunque con 
prineipii elettivi, e col sistema delle Giunte non ri-
sponde, io dico, a quell'ideale a cui noi vorremmo 
che rispondesse, ed è in contraddizione con tutto 
ciò che costituisce l'attribuzione dei diversi Consi-
gli governativi presi nel loro insieme. 

Ma vi è proprio tutta questa necessità di rime-
scolare a questo modo il C msiglìo cupe ri >ro i l 
stabilire nuove .norme per le sue attribuzioni ? 

Nella legge si stabilisce che tanto il consigliere 
nominato dal ministro, quanto quello eletto, scaduto 
il termine., in cui dura in ufficio, diventa per un anno 
ineligibile. 

Ma perchè quésto ? Ma è egli possibile che noi 
dobbiamo seguire sempre, o almeno spessissimo la 
legge dei sospetti? Io non capisco una legge simile; 
e panni, che questo criterio del sospetto non debba 
mai entrare in un provvedimento di questa natura. 
Quale è la ragione per cui un consigliere, scaduto il 
suo quadriennio, d'ufficio, non può essere immedia-
tamente rieletto? Forse perchè si perpetua la giu-
risdizione, il meccanismo del Consiglio ? Ma questo 
timore non è ammesso da alcun altro ministro, per 
quanto riguarda i Consigli del rispettivo dicastero. 

E dico di più : voi vi affidate all'elemento elet-
tivo, cioè all'elemento che ha tanto privilegio, ma che 
pure per se stesso ha tanta maggiore instabilità ; 
ebbene per quale ragione volete stabilire dei vincoli 
agli elettori coll'impodire loro di manifestare la 
propria fiducia, la propria preferenza a chi ha adem-
piuto ài proprio mandato convenientemente? 

Oggi che la nomina dei consiglieri dipende sol-
tanto dal ministro si dice: compiacenze politiche 
od altre ragioni più o meno dipendenti dal Go-
verno possono determinare il ministro a far rima-
nere in carica perpetuamente un consigliere. Io non 
so che un ministro si sia mai lamentato che sia per-
manente il Consiglio di Stato, e che più o meno 
permanenti siano gli altri Consigli degli altri dica-
steri. 

Ma che forse, nella pràtica, il Consiglio sape • 
riore della pubblica istruzione, per ii carattere di 
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permanenza nella sua composizione, ha dato luogo 
a tanti reclami, da rendere necessario di mettere 
mano subito a una legge fondamentale organica che 
interrompa questa perpetuità ? Ma, una volta che 
voi avete la mobilità delle elezioni, non è ragionevole 
impedire a questi elettori di confermare il mandato 
a chi lo abbia convenientemente adempiuto. Io non 
trovo ragioni per giustificare un simile provvedi-
mento ; sicché la legge per questa altra parte nep-
pure mi soddisfa. Io capisco come non sia intera-
mente soddisfacente la composizione attuale del 
Consiglio superiore ; per esempio, anche a me non 
piace che, di obbligo, un consigliere debba apparte-
nere alle Commissioni di esami come presidente, 
mentre poi l'operato di queste Commissioni, per 
legge, deve passare sotto una specie di scrutinio del 
Consiglio superiore; per modo che il Consiglio supe-
riore si fa a giudicare l'opera di un proprio collega. 
Tutto questo lo comprendo, e vuol dire che la legge 
ora in vigore merita di essere ritoccata in alcuni 
punti. Ma la maniera che noi vogliamo adottare per 
riformarla non mi pare che soddisfi ai nostri veri 
bisogni; che non sia inspirata ai veri principii di 
libertà e di governo. A tutto questo aggiungo che 
coloro che fanno plauso alla legge e che la appro-
vano, dicono per tutta giustificazione che il disegno 
di legge in esame non è certo quel che meglio po-
teva desiderarsi, ma che però esso ci avvia per la 
buona strada. 

Se questo è vero, se questo è stato anche detto 
nell'altro ramo del Parlamento, se nella stessa re-
lazione presentata alla Camera questo stesso si ri-
pete, io domando se, trattandosi di una legge or-
ganica la quale ha potuto, in fin dei conti, esistere 
fino ad oggi, senza che, per questo, la pubblica 
istruzione sia andata in isfacelo, convenga modifi-
carla nel modo proposto : tanto più che se vi sono 
grandi vizi negli ordinamenti della pubblica istru-
zione, vizi che altre volte io stesso ho avuto ragione 
di venire a denunciare a questa Camera, non mi 
pare però che essi dipendano in alcun modo dalla 
presente costituzione del Consiglio superiore. 

Se dunque una legge organica deve essere rifor-
mata, lo si faccia nel modo più conveniente. Io però 
dico che non si deve essere troppo corrivi nel rima-
neggiare queste leggi organiche; e di ciò mi pare 
che non si tenga ora conto, perchè ad ogni piccolo 
difetto sul quale c'imbattiamo mettiamo mano su-
bito a riformare e cambiare le leggi organiche dello 
Stato: nè tali mutamenti si fanno con quella pon-
derazione che per lo meno lascia il convincimento 
di aver fatto tutto quello che poteva credersi utile 
e conveniente relativamente ad una data questione. 

Ora quando si tratta di ritoccare una legge or-

ganica senza che sia dimostrata la necessità asso-
luta di ciò fare, quando si vuol metter mano a fare 
qualche cosa, quantunque non sia tutto quello che 
si deve fare, io non comprendo perchè si debba 
procedere con tanta fretta, ed invece non si debba 
procedere con quelle preparazioni e cautele che 
possano affidarci, che la nuova legge organica Ci 
metta sopra una base assai più regolare di quella a 
cui volevamo sottrarci. 

Io non voglio andare più oltre. 
L'attuale ministro della pubblica istruzione fa 

concepire molte buone speranze che egli vorrà met-
tere subito mano a riforme vere e sostanziali circa 
l'indirizzo dato finora alla pubblica istruzione ; di-
minuendo, per esempio, quella soverchia ingerenza 
governativa, per la quale il Governo pare che in-
tenda di accompagnarci anche nei minimi spassi, 
nulla riservando alla libera iniziativa dei cittadini. 
L'ingerenza è eccessiva e per di più, il Governo non 
è bastevole al compito al quale si obbliga. 

Io quindi spero che l'onorevole Baccelli voglia 
mettere mano vigorosamente, ma sempre pondera-
tamente, a molte riforme; ed allora io mi aspetterei 
che tanto la riforma del Consiglio superiore, dei cui 
lumi egli vorrà circondarsi, come la riforma di tutte 
le altre parti della pubblica istruzione siano ispirate 
da un concetto unico, da una sola idea veramente 
fondamentale ed organica; non già ad un'apparenza 
di libertà, come in questo disegno di legge si vede, 

1 ma a quel concetto che credo l'onorevole Baccelli 
; vorrà seguire, di una più estesa libertà nelle isti-
tuzioni scolastiche. Io dico che le riforme che egli 
ci proporrà dovranno essere più organiche, più fon-
damentali di quella che ci si propone con questa 
disegno di legge. Non prenda queste mie parole 
come un'opposizione, ma come un desiderio di un 
amico che dice: fate voi, diteci i vostri pensieri, di-
teceli interi su tutte le parti della pubblica istru-
zione ; noi verremo qui a discuterli con intera li-
bertà, ma con animo inclinato ad appoggiare un 
Governo, il quale cerca sempre più di sviluppare la 
libertà delle nostre istituzioni. 

In questo senso io mi permetterò di presentare 
un ordine del giorno, col quale la Camera confi-
dando nell'iniziativa e nell'opera del ministro della 
pubblica istruzione, sospende la discussione di que-
sto disegno di legge, affinchè il signor ministro ce lo 
ripresenti coordinandolo con tutti gli altri concetti 
di riforma dell'amministrazione alla quale è a capo. 

! N0CIT0. Chiedo di parlare, 
j: PRESIDENTE. L'onorevole Bovio ha facoltà di par-
lare. 

ì 
BOVIO. Poche osservazioni generali e pochissime 

particolari io devo fare intorno a questo disegno 



Atti "Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 25 GENNAIO 1881 

di legge, ordinato alla riforma del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione. Dopo i chiarimenti 
del ministro saprò regolare il mio voto. 

Osservo primamente che molte dovevano essere 
le riforme desiderabili in Italia e molte furono pro-
poste e discusse dal Parlamento, perchè le leggi e i 
provvedimenti escogitati per una regione non tor-
navano bastevoli a tutta la nazione. 

Molte di queste riforme nondimeno sono rimaste 
oziose ed altre non hanno dato il frutto che se ne 
aspettava, per vizio specialmente de* metodi e, dirò, 
talvolta per inesistenza di metodi. 

Par nulla forse? Se oggi il pensiero tanto si af-
fatica per tracciarsi il suo metodo, e non altro che 
questo significa in fine il dissidio rumoroso tra me-
tafisici e positivisti, può mancare forse il metodo al 
prodotto più elevato, più geniale del pensiero, qual 
è la legislazione nazionale ? Può avere molti filosofi 
e molti artisti una nazione, ma i Codici saranno 
sempre il metro principale della sua civiltà. Or que-
sto a me pare, che non poche nostre interessanti 
riforme legislative, per difetto metodico, sono state 
povere di quegli effetti o risultamenti desiderati dal-
l'universale e propostisi da'medesimi riformatori. 

Ho osservato codesto nella discussione per la ri-
forma del Codice penale, nella discussione per la 
istruzione obbligatoria, in quella della legge eletto-
rale, ed ora, per tacermi di altre, in questa per la 
riforma del Consiglio superiore. 

Se le discussioni per le riforme penali fossero 
venute dopo tutte le altre riforme e civili e politiche 
ed economiche, delle quali il Codice penale è san-
zione, non si sarebbe obbligati a tirar giù articoli 
alla spartita per sanzionare or questa or quell'altra 
riforma. Riesce così il Codice penale un lavoro ra-
psodico : ut nec pcs tiec caput uni rcddatur formae. 
Ciò noto, non a colpa dell'illustre giureconsulto 
che ha compilato gli ultimi articoli penali della 
riforma elettorale, ma noto il vizio dell'indirizzo, 
che in brevissimo tempo ci costringerà a riformare 
le riforme. 

Quanto alla legge elettorale, si troveranno a di-
sagio quelli che vorranno, come me, sostenere lo 
scrutinio di lista per provincia, perchè non trovano 
innanzi a loro la giusta circoscrizione territoriale, 
che andava proposta e discussa anche prima, affin-
chè si fosse ben inteso che è questo sistema delle 
Provincie nella storia e nelle tradizioni italiane e 
come vadano organizzate nell'unità nazionale. 

Quanto all' istruzione elementare obbligatoria, 
che se n'è fatto ? Nulla assolutamente. Dove sono i 
municipi che se ne dien carico ? Chi poteva obbli-
gare i più miseri e gl'ignudi a frequentare la scuola ? 
Bisognava, in certo modo, cominciare a provvedere 

da questo lato ; ma si credette che il pensiero po-
tesse funzionare a dispetto dello stomaco, e molte 
scuole rimangono deserte e l'istruzione obbligatoria 
dorme. 

Ora viene questa riforma del Consiglio superiore, 
in nome del gran principio elettivo, fondamento di 
tutto il nuovo diritto pubblico interno. Gran prin-
cipio davvero, e veneriamolo. Ma elettivo, da chi ? 
Parte dalle Facoltà, parte dal ministro. Ma le Fa-
coltà, come sono oggi organizzate, sono tuttta la 
scienza italiana ? E l'onorevole Bonghi, ministro, 
non riconobbe, non proclamò lui la necessità della 
concorrenza nello insegnamento? e questo alto prin-
cipio della concorrenza non venne rispettato dagli 
onorevoli Coppino è De Sanctis, che si alternavano 
il potere? Viene rispettato da lei, onorevole Bac-
celli, che conosce la concorrenza essere non pure 
forma di libertà, ma prova sincerissima di valore. 
Ora quando vengono a parlare di -principio eletto-
rale nelle Facoltà come si trovano, è uno sconoscere 
del tutto il principio della concorrenza stabilito 
nelle Università ; è un raddoppiare i privilegi di una 
parte dell'insegnamento, cioè dell'insegnamento uf-
ficiale a detrimento del libero; è il sentenziare che 
il sapere e le attitudini didattiche di qua si tro-
vano, di là no; è insomma, sotto l'apparenza di li-
bertà, un rendere il Consiglio superiore più auto-
ritario, più strettamente ufficiale, che non sarebbe 
di presente. Riformate le Facoltà prima ; diciamo 
quali e come hanno da essere le Facoltà ; rendia-
mole anch'esse elettive in parte, e poi consentiamo 
ad esse il diritto elettorale rispetto al Consiglio su-
periore. Siano le Facoltà come i Consigli dell'Or-
dine, cioè elettive, nella classe dei legisti, ed allora 
tutte le gradazioni, tutte le forme del sapere, e tutti 
gl'insegnanti avranno del Consiglio superiore quelle 
guarentigie che i principii di libertà e di eguaglianza 
vengono promettendo a danno del privilegio ora 
aperto ora larvato. 

In somma a me pare anche questa volta alterato 
il processo metodico delle riforme, e che nemmeno 
da questa dobbiamo aspettarcene quel bene che essa 
promette. 

Io parlo coi riguardi dovuti a ministro nuovo, 
ad uomo di chiaro e onorato ingegno ; ma con quella 
indipendenza di convincimenti che non posso piegare 
innanzi ai passati od ai presenti. 

Io ho lasciato in disparte la quistione di sostanza 
circa il Consiglio superiore, per limitarmi a questa 
di metodo, con la speranza di non creare troppi 
ostacoli alle intenzioni riformatrici del ministro. 
Però aspetto sapere da lui ciò ch'ei pensa intorno 
alle Facoltà e alla sincera libertà della scuola per 
regolare il mio voto, 
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PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Bovio? 
BOVIO. Ho finito. 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'ono-

revole Pierantoni. 
PIERANT0N1. Questo disegno di legge fino dal 1867 

fu argomento di un 5 amplissima discussione in que-
sta Camera. Ebbe parecchi autorevoli oppositori, 
ma perchè scioglieva l'antico voto di introdurre il 
principio di elezione nel Consiglio superiore, perchè 
distruggeva inveterati abusi che non sono stati nep-
pure negati dall'onorevole Buonomo, ebbe il voto 
favorevole di una grandissima maggioranza. 

BU0N010. Non ho detto nulla di ciò. 
PIERANTONI. Recato il progetto al Senato, sia per 

l'animo poco amante di innovazioni di quel corpo 
conservatore, sia per le crisi ministeriali e per le 
nuove elezioni, passò di Legislatura in Legislatura, 
talché dopo quasi cinque anni ritorna a noi gran-
demente emendato dal Senato. Io intenderei nuo-
vissimi ed autorevoli discorsi, se si trattasse di un 
nuovo disegno di legge, presentato dall'onorevole e 
nuovo ministro della pubblica istruzione, e che per la 
prima volta fosse esaminato dal ramo elettivo del 
Parlamento; ma non comprendo una discussione 
in un secondo stadio di esame. 

La legge contiene il pensiero del Senato. Un 
corpo che non si rinnova per suffragio popolare, 
nella sua funzione costituzionale è naturalmente 
tenace nelle sue tradizioni e nelle suo convinzioni. 

Il dilemma unico, che si presenta a noi, è questo : 
approvare o respingere la legge. L'emendarla equi-
vale a rinviarne l'adozione a tempo indeterminato. 
Forse passerebbe un altro lustro prima che la ri-
forma del Consiglio superiore fosse effettuata. Se 
seguiremo le buone tradizioni costituzionali, che 
vogliono la concordia dei poteri, e ricorderemo l'an-
tico adagio, che dice : Vottimo nemico del buono ; do-
vremo fare atto di prudenza e di virtù politica, dando 
il nostro voto al disegno anche ridotto nella sua ef-
ficacia riformativa alle modeste proporzioni conte-
nute nel testo del Senato. 

Credo che la Camera vorrà aderire a questo ecci-
tamento, laddove pensi che al presente il Consiglio 
superiore è pressoché esautorato. 

La esistenza di una legge che lo riforma, la quale 
fu già votata una volta dalla Camera dei deputati, 
e due volte dal Senato scema l'autorità di quel Con-
sesso, per quanto autorevoli sieno gli uomini che lo 
compongono. 

Io che posso dire di non trovare in quasta legge 
il mio ideale (ed in ciò sono d'accordo con l'onore-
vole Buonomo), ricordando il discorso che pronun-
ziai nel giugno del 1877, dirò coscienziosamente che 
non mi sento punto preoccupato dalle censure fatte 

alla stessa dall'onorevole mio amico il deputato 
Buonomo. Se io lo ho ben comprese, con due obbie-
zioni fondamentali egli ha esposto la sua avversione 
a questa legge. 

Ila detto : che non crede che il principio elettivo 
sia da introdursi nei corpi consulenti ; perchè co-
desto principio elettivo distrugge o riduce il prin-
cipio della responsabilità ministeriale. Subordina-
tamente ha soggiunto che : laddove si voglia intro-
durre il principio elettivo, bisogna applicarlo lar-
gamente. 

Ha fatto infine una censura speciale, perchè ha 
detto di non saper comprendere come si possa 
votare la clausola del divieto della rieleggibilità dei 
consiglieri, per un anno, stimandola una clausola 
di sospetto. 

Or dico schiettamente che la prima delle obbie-
zioni esposte dall'onorevole Buonomo mi ha riem-
pito l'animo di una grande meraviglia, perché qualche 
studio di legislazione comparata mi ha persuaso, e 
persuaderà pure la Camera, che la censura è in-
fondata. 

I popoli più avanzati nelle forme di governo e nel 
principio democratico non hanno temuto il pericolo 
manifestato dall'onorevole Buonomo. Basta accen-
nare alla legge attuale della Francia sul Consiglio 
superiore della pubblica istruzione ed alla forma di 
governo repubblicano che colà domina. Sotto la 
Repubblica 11 principio elettivo è stato la base fon-
damentale della legge sul Consiglio superiore di 
quella nazione. 

Basta ricordare brevemente la legislazione del-
l'Inghilterra sopra i Parlamenti scolastici. Quel 
paese che ha lasciato per tanto tempo alla inizia-
tiva individuale, alla forza degli organismi viventi 
nello Stato, lo svolgimento della coltura nazio-
nale, alcuni anni sono creò Parlamenti scolastici 
e confe.d persino il diritto di rappresentanza alle 
donne, affinchè provvedessero alla distribuzione dei 
sussidi ed all'insegnamento nazionale. E perchè il 
principio di elezione e tanto favorito nelle riforme 
legislative dei nostro teiupo? Perchè l'onorevole 
Buonomo mi insegna e con lui m'insegnano tutti i 
venerati colleghi di questa Camera che la funzione 
dello svolgimento della coltura nazionale non è 
una mera funzione di governo. 

Infatti basta guardare il vigente ordinamento dei 
diversi gradi dell'insegnamento nazionale per ve-
dere come nel nostro sistema di legislazione scola-
stica si coordini la iniziativa individuale coll'azione 
dei comuni, delle provmcie e dello Stato. Soltanto 
dall'azione armonica di tutte le forza attive, morali 
e volonterose della nazione potrà sorgere per gl'Ita-
liani il giorno felice, in cui ci laveremo dall'onta 
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dell'analfabetismo e rinnoveremo le antiche tradi-
zioni del risorgimento scientifico. 

D'altronde, para a me che il principio della re-
sponsabilità ministeriale, che è di certo uno dei mag-
giori cardini del Governo ra ppresentativo, non debba 
essere esagerato e spinto oltre i suoi confini costi-
tuzionali. Io non ho inteso mai dire che la respon-
sabilità ministeriale in materia d'istruzione pub-
blica, si debba estendere a tutti i rami. Vi hanno 
materie, nelle quali il ministro ha nulla o poco da 
vedere. Quando vi è una legge, che riconosce l'ordi-
namento delie Università, e ne determina gli attri-
buti ed i doveri, non capisco in qual modo la re-
sponsabilità del ministro possa estendersi alle fun-
zioni di questi corpi autonomi che non sono da lui 
direttamente dipendenti, e ohe non sono sottoposti 
sotto la immediata direzione di lui. Un'alta tutela è 
cosa affatto differente dalla responsabilità politica. 
Che, se l'onorevole Bonomo si fosse fatto a ricercare 
le materie, sulle quali cade l'aziona del Consiglio su-
periore, avrebbe veduto come il principio di respon-
sabilità ministeriale sia fuori questione. La prima 
della funzioni, per cui il Consiglio superiore è isti-
tuito, è quella di preparare le proposte di legge ed 
I regolamenti relativi alla pubblica istruzione. Tutti 
i dicasteri dello Stato hanno Consigli consulenti, ma 
perchè le propòste vengono esaminate da persone 
nominate dai corpi accademici, non per questo si 
distruggerà il principio della responsabilità. Il mi-
nistro assume la responsabilità delle proposte che 
pressata alla Camera, anche quando accatta senza 
emendamento quelle de' rappresentanti delle Fa« 
colta universitarie. 

Il ministro quando esercita l'iniziativa della Co-
rona non sfugge ai voto e al sindacato dei poteri 
legislativi. Pare dunque a me che in questa prima 
materia della proposta di legge gli scrupoli costi-
tuzionali dell'onorevole Buonomo sieno infondati. 

Il Consiglio superiora per secondo ufficio prepara 
i regolamenti scolastici. 

Tutti i regolamenti scolastici contengono per ne-
cessità una parte tecnica^ una parte didattica e per-
ciò il ministro chiede l'opera degli uomini tecnici. 
Per gli ordini nostri rappresentativi il ministro della, 
pubblica istruzione, il quale può essere un uomo il-
lustre per patriottismo e per coltura scientifica, uà 
uomo politico, ma estraneo alla vita dell'insegna-
mento pubblico, anche ss sia un professore celebre 
per alcun ramo del pubblico sapere, ha bisogno del 
sussidio de' corpi tecnici. Perciò la legge gli dà la 
cooperazione de' rappresentanti della coltura nazio-
nale. Ma per quanto i regolamenti sieno formolati da 
costoro, essi cadono sempre sotto il sindacato poli-
tico del Parlamento, che può biasimarli quando of-m 

fendono le leggi e quando sono poco favorevoli allo 
svolgimento della coltura nazionale. 

Il Consiglio superiore esamina I libri di testo, 
Se vi debbono essere libri di testo, o quanto meno 

libri raccomandati alle scuole pubbliche, nè il Par-
lamento, nè il Ministero possono fare a mano di ri-
metterne l'esame agli uomini, che si dedicano alio 
studio delle speciali materie, che sono in detti libri 
trattate. 

Da ultimo se discorriamo dei pareri che il Con-
siglio deve dare sopra la regolarità dei concorsi, 
para a me che l'onorevole Buonomo non dovrebbe 
ricusare il suo voto a questa legge. 

Sinora sembrò poco liberale ed esorbitante che 
gli eletti dei ministro avessero la maggiore potestà 
nel riconoscere il diritto de'concorrenti. Quando 
i professori già nominati giudicheranno coloro che 
aspirano ad esserlo, avremo il giudizio dei pari 

L'onorevole Buonomo è coerente a se stessa nel 
non dimostrarsi tenero di questo progresso. Egli, 
che si dimostrò contrario all'istituzione dei giurati«, 
e che non vorrebbe il giudizio dei cittadini per 
cittadini, non vuole il giudizio dei professori per i 
professori, (.Benissimo !) 

Clio detto, se guardiamo la legislazioni comparata 
d'Europa, se guardiamo i principi! di diritto costi-
tuzionale e la funzioni del corpo, che deve in parta 
prov?edera alla coltura nazionale, pare a ma che la 
prima delle obbiezioni non sia da stimare. 

Rispondo alla obbiezione subordinata : che se si 
deva istaurare il principio elettivo, bisognerebbe 
ammetterlo senza restrizioni. Al certo si poteva 
fare più largo posto a questo principio, coma per-
sino si può volere l'abolizione dello stesso Consìglio 
superiore. 

Il disegno di legge ara più ampio: il Senato, dif-
fidente, l'ha ristretto. Sa la Camera emendasse In 
senso più liberale la legge, siamo noi eetti che il Se-
nato smetterebbe la sua opposizione ? Siamo certi 
che non impedirebbe la riforma con un nuovo* lun-
ghissimo indugio ? È virtù dunque politica rinunziare 
al desiderio di più larga riforma e contentarsi del 
poco che si ottiene. 

Tuttavia questo disagno che pur lascia il desiderio 
di una più estesa applicazione del principio elettivo 
alle Università italiane potrà riescira a far più certa 
la promessa di quelle riforme, alle quali pare ohe 
poco si pieghi il Senato. 

Pur troppo la ragiona politica dominò per qual-
che tempo nell'insegnamento nazionale. Lo dissi 
già altra volta con schiettezza in questa Camera* 
Nei primi albori del risorgimento nazionale e negli 
anni, che un solo partito tenne il timone dello Stato, 
furono nominati molti professori e conferita molte 
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cattedre per rimunerazione al patriottismo, per 
sentimento di amicizia. 

Il riordinamento di tutte le Università italiane 
fu fatto da governi luogotenenziali e dittatoriali. 
Molti furono acclamati professori senza la certezza 
della loro competenza scientifica. L'amicizia è no-
bile virtù, nobilissima anzi nei rapporti sociali ; ma 
è cattiva norma, se domina nei provvedimenti di 
Stato e guasta la giustizia distributiva. (Benissimo!) 

E bisogna dire intera la verità : anche nelle Fa-
coltà si riflette l'azione politica dei partiti e vi sono 
moderati e progressisti, i quali non sempre dimen-
ti®ano le passioni della vita cittadinesca, che anzi, 
ne fanno per così dire, il lievito del pane della 
scienza. (Ilarità — Bene!) 

Io credo che nel primo esperimento le Facoltà 
daranno la rappresentanza ad uomini fautori dei 
passati Ministeri. La facoltà che il Senato lascia al 
ministro della pubblica istruzione di proporre alla 
Corona la nomina di sedici membri e di una Giunta, 
sarà un correttivo pratico al facile dispotismo della 
maggioranza delle Facoltà, che anche in questa 
nuova materia di elezione trionferà. Così la incer-
tezza dell'urna sarà corretta dal ministro. Sarà 
utile che il ministro d'istruzione pubblica, senza 
far opera partigiana, possa ricondurre un giusto 
equilibrio nei vari rappresentanti dei corpi accade-
mici e distruggere nella sua prima manifestazione 
la possibilità di conflitti politici. 

Considerando adunque che il principio elettivo la 
prima volta sarà applicato in questo campo deli-
catissimo della coltura nazionale, io credo che si 
possa anche accettare la ristrettezza di applicazione 
voluta dal Senato. 

Se oggi fossimo liberi di ricercare le molteplici ra-
gioni in favore della larghezza del principio elettivo, 
10 sarei fautore del desiderio dell'onorevole Buonomo. 
Ed la vero quando siamo sotto l'impero d'una legge 
sulle incompatibilità parlamentari che esclude dalla 
rappresentanza politica tutti gli uomini, che si de-
ificano alla coltura elementare secondaria e tecnica, 
e che a venticinque istituti superiori fa la elemosina 
di soli dieci stalli in questa Assemblea, il legisla-
tore farebbe opera prudente e saggia, circondando 
11 ministro dell'opera ausiliatrice della classe dei 
pubblici insegnanti. 

Perchè la elezione si riconosce alle sole Univer-
sità ? Perchè non si conferisce al corpo insegnante 
dei ginnasi e de' licei ? 

La vita della azione legislativa si dovrebbe ritem-
prare alla sorgente spontanea del voto degli uomini 
tecnici, indicati dai colleghi che ne stimano la pro-
bità, l'ingegno, le opere. Finora si vide, per quanto 
tutti i consiglieri siano uomini probi e sapiente che 

il Consiglio superiore non attinse la sua forza dalla 
fiducia del corpo insegnante e del paese. I consi-
glieri sono boni viri, il Consiglio è mala bestia. 
(Ilarità) 

Dicendo questo, io non intendo far altro che ri-
ferirmi al detto di Anton Fabio : Senatores boni 
viri ; Senatus autem mala bestia. (Ilarità) 

Se tali cose avesse considerate l'onorevole Buo-
tfomo, avrebbe di certo dato il suo suffragio al di-
segno di legge. 

Io non ho discorso della convenienza di restituire 
anche agli eletti de' corpi accademici il diritto di 
punire disciplinarmente le infrazioni alla legge sco-
lastica. Codesta restituzione ne ricorda in parte quel-
l'antico diritto di giurisdizione, che le Università 
italiane avevano e le Università germaniche conser-
vano ancora. È prudente pensiero ritogliere o ad uo-
mini politici o a delegati del Governo la potestà di-
sciplinare contro uomini che debbono essere indi-
pendenti come è indipendente il pensiero. (Bene!) 
Non ai può ammettere che soltanto consiglieri no-
minati dal Governo reprimano le colpe di persone 
che per condurre innanzi il ceto più energico della 
patria, la gioventù, hanno bisogno di conservare 
pienissima la stima e la fiducia pubblica. Ora mi 
pare che, anche su questo punto, la riforma sia da 
pregiare. 

L'onorevole Buonomo diceva da ultimo che isde-
gna di votare la clausola grave, sospettosa, che 
vieta la rielezione de' medesimi consiglieri per un 
anno. Egli diceva: perchè questo temporaneo ostra-
cismo contro uomini che già avranno fatto bene il 
loro ufficio ? Perchè volete una legge di sospetti ? 
Concediamo per ipotesi che questa clausola della 
legge sia cattiva, e che tutta la Camera la voglia 
riconoscere poco razionale e poco giusta. Dopo ciò, 
sarebbe buon partito per un solo emendamento di 
valore secondario di abbandonare di nuovo la legge 
all'incertezza di una nuova votazione del Senato e 
ad un terzo ritorno in questa Camera? 

Facciamo, in questo caso, come quell'architetto, che 
contento dei disegno dell'edilìzio, è poco curante di 
qualche difetto negli ornati. (Ilarità) Ma se avessi 
qui presenti le leggi elettorali, di cui ha fatto la 
collezione ed un bello studio il collega Lacava, al-
l'onorevole Buonomo potrei citare leggi, nelle quali 
si scrisse per alcun tempo il divieto alla rieleg-
gibilità, non come sfiducia personale contro uo-
mini che hanno potuto ben meritare della patria, 
ma come ostacolo a quelle consorterie, a quelle dit-
tature parlamentari che sono tanto fatali alla libera 
azione dei corpi rappresentativi. 

Senza uscir di carreggiata, io più volte ho pensato 
che al certo il Parlamento italiano andrebbe molto 
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innanzi nell'opera sua, se almeno per una Legislatura 
ci fosse il divieto di rielezione per cinque, sei, sette 
od otto capi-gruppi che sono qui dentro. (Ilarità) 
Esclusi i capi-gruppi, la maggioranza funzionerebbe 
meglio. (Ilarità) Il divieto della rielezione toglie 
la possibilità che sorgano dittature scientifiche o che 
s'immobilizzi il pensiero del Consiglio superiore ne-
gli stessi uomini. 

Questo freno agli elettori è utile anche per impe-
dire che per più anni uomini eminenti sospendano 
per alcun tempo i loro efficaci insegnamenti. 

Esso, giusta quel che dice l'onorevole relatore, 
che bellamente riassunse e confutò tutte le censure 
fatte al presente Consiglio superiore, fu introdotto 
nella legge per impedire che per il voto dei profes-
sori succeda quel che si è sinora deplorato e ancor 
si deplora. Il Consiglio superiore che sta per morire 
(dico morire, pur augurando lunga vita ai consi-
glieri che ancora lo compongono) (Ilarità) è stato 
quasi sempre ricomposto con la conferma in ufficio 
dei medesimi uomini. I ministri di parte nostra non 
hanno voluto fare mutazione di persone. Così gli 
stessi uomini per lungo tempo continuarono a far 
parte del Consiglio. {Interruzione a bassa voce del 
deputato Abignente) Ce ne sono di coloro, come mi 
ricorda l'onorevole Abignente, che furono e sono 
membri del Consiglio superiore d'istruzione pub-
blica da quindici anni. Felici costoro che per quin-
dici anni consigliarono ed hanno consigliato (Si 
ride) senza stancarsi mai. (Ilarità) 

La clausola della legge non ha quindi il senso di 
un sospetto. Cerca d'impedire che il Consiglio di-
venti stazionario e coordina la giusta misura dei 
due uffici d'insegnante e di consulente. Nè è privo 
di vantaggi per l'agevolezza, che offre ai corpi inse-
gnanti di meglio conoscersi tra di loro, perchè con 
il far assumere la dignità di consiglieri successiva-
mente a più persone insegnanti nelle varie Univer-
sità d'Italia più abbondantemente si accresceranno 
I sentimenti di una solidarietà tra studiosi. 

E che forse oggi l'una Università conosce il per-
sonale insegnante delle altre? 

Spesso leggiamo celebrati da pubblicisti stranieri 
che fanno viaggi in Italia, professori pochissimo 
conosciuti in casa nostra. 

XI divieto della rielezione salva anche il Consi-
glio da alcune prevalenze ingiustificate nei segreti 
dell'urna. 

Se le elezioni fossero erronee, se il suffragio ca-
desse su uomini che non fanno buona prova in uf-
ficio, il divieto di rieleggere gli stessi professori, se 
da un lato priverà per qualche tempo il Consiglio 
dell'opera di grandi individualità, che furono già 
sperimentate e che sono poche appo tutte le na-> 

zioni, dall'altro lato impedisce che gli uffici sieno 
continuamente riassunti da professori, che poco 
corrisposero alle speranze, che suppone la legge. 

Or voglio prendere in esame le censure esposte 
dal mio buon amico il deputato Bovio, che come 
tra color che son sospesi, invoca categoriche rispo-
ste dall'onorevole ministro della pubblica istru-
zione per decidersi a dare il voto alla legge. 

L'onorevole Bovio fa sperare il suo suffragio al 
disegno di legge, se l'onorevole ministro gli pro-
metterà di fare elettive le Facoltà universitarie, 
come i Consigli d'ordine degli avvocati. 

Ecco una idea nuovissima, come la paura del-
l'onorevole Buonomo per il principio elettivo. (Ila-
rità) 

Duolmi che l'onorevole Bovio abbia trovato il tipo 
ideale di una più fortunata riforma dei corpi acca-
demici nell'istituto del Consiglio d'ordine degli av-
vocati. 

Se l'onorevole Bovio vivesse tra la milizia togata, 
vedrebbe che le elezioni pei Consiglio degli avvo-
cati restano per lo più deserte al primo invito. 
Nelle seguenti adunanze rimangono padroni del 
campo elettorale coloro che hanno proprio la voglia 
di essere membri del Consiglio d'ordine o del Con-
siglio dei procuratori, salvo il suffragio, che mai 
abbandona le più specchiate illustrazioni del Foro» 

Ma quando gli avvocati fanno le elezioni, sono» 
già tutti laureati, hanno già tutti dato un esame 
d'idoneità e fatto le loro battaglie nel foro. 

Che cosa vuole l'onorevole Bovio? Che siano 
elettori dei professori gii studenti, o che siano elet-
tori i professori ? Ma qui cadrebbe in contraddi-
zione: se i professori, come oggi sono nominati, 
non hanno la fiducia dell'onorevole Bovio, saranno 
cattivi elettori, perchè l'albero dà il solo frutto che 
può dare. 

L'Onorevole Bovio deve credere che i professori 
attuali hanno un diritto acquisito, e almeno quella 
presunzione di scienza che portano coll'esercizio 
del loro ufficio. 

A fronte della esistenza di corpi accademici mi 
pare che, chiedere al ministro della pubblica istru-
zióne la promessa di rendere le Facoltà elettive, 
non sia cosa possibile ad ottenersi. Forse, se ben 
l'intendo, l'onorevole Bovio chiede di sapere se l'o-
norevole ministro della pubblica istruzione vorrà in 
appresso che i professori da nominare sieno eletti 
dal voto delle Facoltà, che le Facoltà le propon-
gano. 

Questa idea merita il più serio studio, nè qui do-
vrebbe essere occasionalmente discussa. Io formulo 
alcune perplessità dell'animo mio, ma non desidero 
che sieno interpretate come un rifiuto deliberato 
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del sistema, la questa, vita nuova dell'unità italiana 
se vi è qualche cosa di, grande, di splendido, è di 
vedere il siciliano che insegna a Torino, e il torinese 
che insegna a Palermo. Credete voi che provvede-
r l e alla coltura nazionale, alla necessità di riac-
cendere le tradizióni del genio italico, se la legge 
Mm a ciascuna Università il diritto di nominare i 
professori? Io ne dubito, ed evitiamo di cadere in 
errore, / « 

Le istituzioni, che vagheggiamo, non sempre nel-
l'atto corrisponderanno al nostro ideale, al nostro 
purificato sentimento di amore della patria. 

Io per conto mio penso che se questa fosse l'idea 
contenuta nella domanda dell'onorevole Bovio, col 
tempo vedremmo risorgere Facoltà-non dico esclusi-
vamente regionali, ma -per origine locali e che ricor-
derebbero le- antiche elivisioni, in cai gemeva la pa-
tria sótto esose signorie. Quando la scelta dei pro-
fessori dipendesse dalla maggioranza delle Facoltà 
universitarie per un certo sentimento naturale di 
municipalismo più facilmente sarebbero eletti i cit-
tadini del loco, che italiani di ogni contrada ov-
vero celebri stranieri 

io non vorrei che- la soverchia libertà delle cor-
porazioni scientifiche producesse la preponderanza 
del municipalismo nei corpi chiamati alla coltura 
nazionale. 

Nò mi affida l'esempio di taluni altri popoli che 
troppo facilmente invochiamo. Molti citeranno l'e-
sempio della Germania. Ma la Germania vive an-
cora, del particolarismo della vita federale, e per 
quanto Berlino e la Prussia esercitino un'egemonia 
nazionale, il particolarismo è ancora abbastanza ro-
busto, E poi le Facoltà germaniche non hanno ancora 
perduto l'indole di corporazioni medioevali, per cui 
non avendo sofferto l'incameramento dei beni immo-
felli,né essendo sottoposti ad unico bilancio di Stato 
unitario, ma vivendo di rendite proprie, hannola pos-
sibilità di farsi concorrenza tra sè col chiamare pro-
fessori da una all'altra Università e di rimunerarli 
con cospicui assegni. 

Prima che un ministro della pubblica istruzióne 
riesca a rifare questo grande ricorso della civiltà 
italiana, e questa grande restaurazione delia prisca 
lita universitaria, per quale Via crucis di opposi-
zioni dovrà camminare, e come dovranno esser mu-
tate le condizioni degli animi de'deputati! 

Quindi mi pare ohe mai si addica di fare oggi a 
ministrò, che vive appena nella luna di miele del-
l'ufficio (Si ride) interrogazione sopra un tema a 
# r si connette un insieme di grandi problemi da 
^solvere. Si vuole che l'onorevole Baccelli faccia 
proprio un discorso programma? Egli da uomo va-

loroso non potrebbe staccatamente rispondere alla 
feterrogazione dell'onorevole deputato Bovio. 

Quindi per ora io preferisco ad una risposta d'oc-
casione che rimanga in un romano silenzio. (Bene!) 

L'onorevole Bovio, indipendentemente dai voto 
ielle Facoltà elettive, ha detto che questa legge 
fera credere che i professori ufficiali sieno i soli 
depositari della sapienza, e i soli capaci di attitu-
dine didattica, perchè egli osserva che i professori 
pareggiati nà sono elettori, né eleggibili. 

10 rispondo innanzitutto che dispererei della ci« 
viltà nazionale se si potesse credere che i soli pro-
fessori delle Università abbiano il deposito della 
scienza e cognizioni didattiche. Confesso aperta-
mente che la coltura nazionale spetta a moltissimi 
altri, benché non sia in quella granile floridezza, 
ma penso pure che non basti l'essere professore 
pareggiato per credersi migliore o maggiore degli 
altri, 

In verità i professori ricordano la favola del 
Gozzi, in cui le pere poste dentro lo stesso paniere, 
parte si conservano buone al palato, altre si per-
dono (Sì ridéj senza distinzione di professori uffi-
ciai i o pareggiati. Non tutti coloro che entrano 
nelle Università vi rifulgono per opere, per lavoro, 
per la bontà dello insegaamento. 

E quanto ai professori pareggiati, parlo chiaro, 
sì, oggi ?i hanno Università ove se ne contano in 
gran numero. Come sorsero? 

Perchè l'affetto che gli uomini dediti alio studio 
hanno pei novelli studiosi, perchè le tradizioni li-
berali, tetragone agii ordini ministeriali, dischiusero 
a molti giovani l'agone dell'insegnamento.. 

L'ira, lo sdegno e il sospetto dei professori pa-
reggiati contro i professori ordinari sarebbe un 
parricidio, perchè le Facoltà dello Stato possono 
dire ai professori pareggiati : da noi riceveste l'in-
vito e l'adito all'insegnamento. (Bene!) 

Nessun professore ordinario ha pensato di ne-
gare il suffragio elettorale e la eleggibilità ai pro-
fessori pareggiati. 

11 testo della legge sanziona l'ostracismo lamen-
tato dall'onorevole Bovio. In nuove riformo il mini-
stro correggerà questo obito. I professori pareggiati 
che hanno tutte le prerogative dei professori ufficiali 
per il valore dell'insegnamento che fanno, possono 
esercitare il diritto di voto ed essere eletti, 

Mi rimana a considerare l'ultima obbiezione fatta 
dall'onorevole Bovio. Egli ha detto che vuole' la 
Facoltà elettive, perchè la concorrenza è una legga 
di libertà» Sì, è una legge di libertà nel campo eco-
mico quando si tratta di prodotti materiali. 

I produttori offrono merce, migliore e a più buon 
prezzo, e i consumatori la preferiscono. Ma la con-
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correità non si applica molto facilmente nel pub-
blico insegnamento : la concorrenza selle materie 
di scienza suppone sempre un potere ohe riconosca 
chi sia migliore produttore. Crede l'onorevole Botio 
che gli applausi degli studenti possano essere il 
fattore della concorrenza ? No, perchè i giovani ed 
i padri di famiglia in generale non hanno la possi-
bilità di dichiarare la bontà e la preferenza del me-
rito scientifico. Io suppongo la concorrenza fra due 
persone dedite allo stesso lavoro, ma chi conferisce 
la vittoria ? Il padre di famiglia che manda il gio-
vine alla scuola perchè studii, e il giovine che dal 
Liceo entra nell'Università, non daranno ne toglie-
ranno la dottrina © la capacità ad un professore. 
Le forme cortesi, l'amore per la gioventù, l'assiduità, 
il bello eloquio stabiliscono quella corrente elet-
trica di affetto tra il professore e i discepoli, che 
è tanta parte del buon risultamento dell'arte di 
insegnare, ma certamente gli studenti non saranno 
gli arbitri dei merito dei professori. Come è possi-
bile la concorrenza quando unica è la cattedra e 
stabile il diritto acquisito d'insegnarvi? 

Non esageriamo adunque il principio della con-
correnza nell'insegnamento pubblico universitario» 

Questa concorrenza mal si determina quando si 
guardi alla scuole elementari. I ragazzi che non ca-
piscono nulla, die sono inviati a scuola dai genitori, 
non hanno, sé libertà, nè capacità di elezione. L'ob-
bligo di studiare vuole per necessità il professore 
ufficiale. 

Invece se guardiamo non a coloro, che cercano di 
studiare, ma a coloro ohe ambiscono l'ufficio d'in-
segnanti, di certo il concorso è la vera applicazione 
della concorrenza. 

Per le leggi vigenti 1 soli uomini che godono la 
stima di eccellenti, nella scienza ohe professano, 
non hanno bisogno del concorso ; ma veramente in 
Italia di questi uomini- ve ne hanno pochissimi. li 
tempo ridurrà vieppiù la classe di coloro che inten-
dano dedicarsi alla coltura nazionale, e questo sca-
dimento è necessario per quanto triste,' perchè la 
professione d'insegnante è poco onorata ed assai 
scarsamente retribuita in Italia ! 

Coglierò tutte le occasioni, che mi si offrono, per 
ripetere una dolorosa verità, 

Chi volete che per vocazione si dedichi all'ufficio 
di maestro elementare ? 

Il Congresso pedagogico adunato in Roma ha in-
dicato si Parlamento il pronto rimedio, che addo-
manda quella classe, che attende ad uno dei più vi-
tali uffici della nazione. Eroi della miseria non li 
potete pretendere! Se noi non provvederemo alla 
eoBilisione economica dei maestri eoo potremo pro-

tendere una maggiore dignità degli studi elementari, 
lo sviluppo maggiore delle nozioni didattiche. 

Dico lo stesso per gl'insegnanti ginnasiali e li-
ceali. 

Ma vi pare, signori, che un uòmo possa insegnare 
da 18 a 36 ore per settimana, e ridursi a vivere 
nei piccoli centri di provincia, senza biblioteche, 
senza neppure gli strumenti per poter aumentare il 
corredo dei suoi studi, con uno stipendio, che per 
me ha il titolo della fame ? (Sensazione) 

Quando io insegnava in Modena, vidi molti pro-
fessori pagati con 97 lire al mese \ perchè il mini-
stro d'allora (non ìo nomino, perchè non voglio dare 
occasione a fatti personali) voleva fare economie 
sul bilancio. Si era adottato il sistema di preferire 
iacaricati e imporre agli straordinari la condizione 
eli dare due insegnamenti. 

! professori incaricati prendevano il lauto sti-
pendio di 1200 lire. Erano quasi trattati peggio 
degli applicati di quarta classe nei Ministeri. Gli 
straordinari avevano, come hanno tuttora sette de-
cimi di tre siila lire. Si aggiunge a tanta avarizia 
di mercede una grande Mminutio capitis. Gl'inse-
gnanti del liceo non possono essera deputati, quale 
che sia la eccellenza della opere che abbiano pub-
blicate* La legge Bontadini, l'altra delle incompati-
tibilità hanno ridotto a dieci il numero dei profes-
sori universitari : neppure m professore in propor-
zione di ciascuna Università. 

II Parlamento raccoglie quello, che semina. La 
coltura nazionale non è protetta, perchè la dignità 
dell'insegnante è mal tutelata. Quindi ha ragione 
l'onorevole Bovio di deplorare la legge che negasse 
la eleggibilità ai professori pareggiati per il Con-
siglio superiore, ma i pareggiati non sono incompa-
tibili nel Parlamento. 

Io non intendo più oltre di dire, e porrò termine 
al mio discorso, respingendo un'ultima considera-
zione svolta dall'onorevole Bonuomo. 

Egli quasi accusava la parte ministeriale di 
troppa fretta nel fare le riforme ; egli ha detto : ma 
che necessità di votare questa legge adesso ? Noi 
alia fise ahbiamo il Consiglio superiore attuale che 
non manderà Is pubblica istruzione in isfaseio. 

A questa condizione siamo arrivati, o buon Dio ! 
Di certo non temiamo lo sfascio della pubblica istru-
zione. Se fossero nocivi e la legge e gli ordinamenti 
del presente Consiglio, coloro che sono consiglieri 
basterebbero a garantirci dal pericolo di uno sfa-
scio. (Ilarità) Ma l'accusare di soverchia fretta 
nell'opera della riforme scolastiche il partito mini-
steriale potrebbe dirsi uno scherzo, o un'ironia, se 
grande non fosse la lealtà delle convinzioni dell'o-
norevole Baònomo. 
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Dal 1874 che cosa ha fatto questo partito, che si 
intitola del progresso, per la pubblica istruzione? 
L'onorevole ministio De Sanctis, contento di se 
stesso, ricordò spesso ne'suoi discorsi e nelle con-
cioni elettorali la legge sopra la istruzione obbliga-
toria, quella per la ginnastica e l'altra per la cassa 
delle pensioni, ed accennava benanche a questo suo 
codicillo, a questa legge che diceva di aver salvata 
non senza avaria dal Senato. La ginnastica è una 
utilissima cosa. Credete voi che si faccia per ogni 
dove la ginnastica in Italia ? (Interruzione vicino 
alV oratore) Ginnastica di parole se ne fa moltis-
sima. (Ilarità) L'istruzione obbligatoria è davvero 
osservata ? Credete voi che si faccia davvero la gin-
nastica che fu imposta? Io ho assistito in un vil-
laggio all'inaugurazione della ginnastica. La mae-
stra era incinta (Si ride) e doveva insegnar ginna-
stica. (Si ride) Si figuri la poverina come era in 
disagio. Fece eseguire molti salti a venti e più bam-
bine. Il giorno dopo tutte le mamme fecero rimo-
stranze alla maestra del villaggio, perchè le bambine 
a f f lano riportato a casa un appetito formidabile, 
che tra stato impossibile di soddisfare. (Ilarità) 

Io non voglio fare come quel viaggiatore in Ger-
mania che, incontrato alla porta di una città un 
gobbo, scrisse nelle sue memorie che in quella città 
tutti erano gobbi (Si ride), ma di queste mae-
stra incinte o donzelle che avranno destato lo scon-
forto delle mamme, ce ne saranno molte in altri 
villaggi d'Italia, perchè l'appetito è una delle buono 
virtù fisiologiche della infanzia. (Si ride) 

Non c'illudiamo, adunque, onorevoli colleghi, non 
crediamo di aver fatte innovazioni feconde, perchè 
le poche sanzionate stanno più sulla carta che nella 
applicazione» 

Signori miei, conchiudendo, prego la Camera di 
votare questo disegno di legge. E, se potessi dire 
una ragione, che l'arte politica vorrebbe che si ta-
cesse, io direi che se laseieremo in vita il Consiglio 
superiore attuale, tutti i disegni di legge della Sini-
stra saranno reietti, non per animo di ostilità po-
litica, ma perchè il Consiglio superiore non ha vo-
glia d'innovare, psr le tradizioni, di cui si crede 
depositario, per l'ambiente in cui vive, ammini-
stra e siede, e per l'origine che vanta. Consiglio di 
destra non serve a'sinistra. 

Nè si può pretendere che gli egregi uomini, che 
tengono gli uffici di consiglieri mutino le loro con-
vinzioni per mutar di eventi politici. Io dico aperta-
mente agli amici miei politici che se vogliamo che il 
nuovo ministro dell'istruzione pubblica, a cui auguro 
lunga vita mimsteriale, dia forte impulso a quel 
dicastero e prepari sapienti riforme, non deve avere 
p, si daccanto U W b Ì Q Consiglio superiore che gli 

deve preparare le nuove proposte di legge. Il voto, 
che fra due o tre giorni la maggioranza della Ca-
mera darà a questa legge, farà sì che fra poco gli 
attuali consiglieri della pubblica istruzione rasse-
gnino l'ufficio per dar posto ad una novella compo-
sizione. Se qualcuno vuol proporre anche un voto 
di ringraziamento al moribondo Consiglio lo voterò. 
Voltaire disse : il faut renvoyer doucement les vieti' 
lards. Ma non indugiamo più oltre a dire che il 
Consiglio superiore, benemerito della patria, è in-
compatibile coiranno di grazia 1881. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di par-
lare. 

NOCITO. Io mi augurava che nessun discorso si 
sarebbe pronunziato in quest'Aula a proposito di 
questo disegno di legge, perchè, quando un disegno 
di legge è stato maturato dal senno del Senato, 
suole, d'ordinario, avere la patente di libera pra-
tica, per non adombrare coloro i quali sono avver-
sari di ogni novità nelle nostre leggi organiche. Ma 
non è stato così; e l'onorevole Buonomo pel primo 
ha spezzato una lancia contro di esso. E nonostante 
che egli affermasse di non avere altro scopo che di 
fare registrare le sue osservazioni nei resoconti 
delle sedute parlamentari, conchiudeva poi con un 
ordine del giorno, col quale il ministro veniva invi-
tato a ritirare questo disegno di legge, salvo a ri-
produrlo in una legge organica di tutto il nostro 
insegnamento. Come la Camera vede, l'onorevole 
Buonomo non parlava punto per l'interesse accade-
mico delle nostre tornate parlamentari, ma mirava 
a qualche cosa di più solido, di più concreto. Non 
gliene faccio torto, perchè quando un uomo della 
sua fatta parla in questa Camera, deve tendere ad 
uno scopo positivo e pratico come quello che viene 
concretato nel suo ordine del giorno. 

Avrei risparmiato alla Camera le mie parole dopo 
i discorsi che essa ha uditi, se non avessi preso una 
certa parte nella passata Legislatura alla discus-
sione di questo disegno di legge, e se la necessità di 
difendere le mie opinioni che ebbi altra volta l'o-
nore di esporre non mi spingesse a combattere le 
opinioni contrarie messe in campo dall'onorevole 
Buonomo. 

L'onorevole Buonomo ha elevato delle gravissime 
difficoltà contro questo disegno di legge, e non vor-
rei che il medesimo fosse approvato solo perchè il 
ministro è nella luna di miele e bisogna lasciarlo in 
pace. Appunto perchè egli si presenta alla Camera 
con un disegno di legge di tanta importanza, bi-
sogna esaminarlo in tutta la sua estensione senza 
badare se i ministri siano o pur no nella luna di 
miele. Quando si tratta di un corpo così impor-? 
tante, il quale ha reso del servizi al pa§i@} non 
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credo che possiamo ridurre le nostre discussioni, 
come ha fatto l'onorevole Pierantoni, ad un ricordo 
più o meno glorioso della sua storia, o per dir me-
glio, ad una funebre iscrizione da scolpire sopra la 
sua lapide sepolcrale. Le istituzioni si debbono 
valutare indipendentemente dalle persone che hanno 
avuto l'onore di essere gli organi delle istituzioni o 
delle leggi. 

L'onorevole Buonomo dice che questo disegno di 
legge limita la responsabilità del ministro, perchè 
gl'impone un Consiglio. Veramente un Consiglio 
imposto ad un ministro ne limita la responsabilità ; 
ma prima di tutto non sono imposti al ministro i 
consiglieri : in secondo luogo non è imposta al mi-
nistro la volontà dei consiglieri, o dirò meglio, il 
parere che essi danno. Non sono imposti i consi-
glieri al ministro, perchè, come egli stesso ha ve-
duto, il Consiglio superiore secondo questo disegno 
di legge è composto di due parti ; di una parte 
eletta liberamente dal ministro nel numero di se-
dici membri, e di un'altra parte scelta dalle diverse 
Facoltà del Regno nel numero di altri 16 membri. 

Ora questa seconda parte elettiva cosa rappre-
senta nell'organismo del Consiglio superiore, se-
condo le proposte dall'attuale progetto di legge? 

Essa rappresenta la parte meno importante, la 
parte secondaria ed accessoria del Consiglio. Se 
l'onorevole Buonomo riflette alle materie sulle quali 
è chiamato a deliberare il Consiglio superiore in 
seduta plenaria cioè coll'intervento dei 16 consi-
glieri elettivi, vedrà che l'opera di questi consiglieri 
si riduce a dei voti, dirò COBI, arcadici ; imperocché 
in seduta plenaria è chiamato a fare le relazioni 
periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pub-
blico e della coltura nazionale ; è chiamato a dare 
il suo parere sulle proposte di legge e provvedi-
menti generali sull'ordinamento degli studi, sullo 
stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per 
la loro nomina. 

Inoltre il Consiglio in seduta plenaria non è con-
vocato ordinariamente che due volte all'anno, e ciò 
deve mostrare all'onorevole Buonomo che per ef-
fetto di questa disposizione, i professori non ver-
rebbero ad assere distratti dalle loro cattedre. 

Invece quella parte del Consiglio che è formata 
di membri eletti dal solo ministro e che costituisce 
il Consiglio permanente sotto il modesto nome di 
Giunta è il vero Consiglio superiore perchè assisto 
sempre il ministro, ed è chiamato quotidianamente 
a fermare la sua attenzione sopra i fatti giornalieri 
dell'amministrazione scolastica del regno. 

Dunque, come si può dire che questo disegno 
di legge costituisce semplicemente un Consiglio 

superiore a base elettiva e per ciò stesso impcms 
un Consiglio superiore al ministro? Non è forse la 
Giunta che è il vero Consiglio, una creatura com-
pleta del ministro? Non ha forse abbastanza auto-
rità quando è composta di sedici membri, e quando 
cotesti consiglieri potrebbero essere tutti tolti di 
peso dal numero di quei 16 membri che eg?i nomina 
liberamente ? 

BONGHI. Sbaglia. 
IVOC1TO. Si vedrà. Quello che importa è avere un 

Consiglio di piena fiducia nelle questioni giornaliera 
della vita scolastica, e ciò si ottiene con la creazione 
della Giunta. Gli altri 16 membri che sono nomi-
nati dalle Facoltà, non serviranno che per le occa-
sioni solenni, per le figure di parata, per le discus-
sioni accademiche di legislazione scolastica da mo-
dificare o correggere. La Giunta invece che circon-
derà il ministro in modo permanente e potrà riu-
nirsi più volte ai mese, servirà pei quotidiani bi-
sogni dell'amministrazione scolastica. 

Aggiungo poi che quando pure cotesto Consiglio 
fosse imposto nella sua totalità al ministro, altra 
cosa è il consigliere, altra cosa è il consiglio che dà 
il consigliere. 

Sarà imposto il consigliere non il consiglio, il 
quale appunto perchè è consiglio, è opinione che 
liberamente si può accettare e liberamente respin-
gere. Al postutto poi mi sembra specioso argo-
mento il dire che un Consiglio superiora tanto più 
riesce di buona lega quanto più sia fattura del mi-
nistro ed abbia la minore autorità morale possibile. 
Il ministro non ha bisogno di persone che chinino il 
capo a tutte le sue proposte od inneggino agli atti 
della sua amministrazione. Il ministro ha bisogno 
di sentire libere e franche parole da consiglieri cha 
non sieno soltanto creati dalia sua volontà e che la 
sua volontà può distruggere. 

Padrone il ministro di non seguirne gli avvisi. La 
Camera però, davanti alla quale il ministro è re-
sponsabile, avrà dati preziosi per giudicarne la con-
dotta ; ed il ministro che non ha voluto fermarsi o 
camminare a tempo, sarà esso solo l'artefice della 
sua caduta. 

Nè ci si venga a dire che tutti gli altri dicasteri 
che hanno dei Consigli superiori li hanno senza 
base elettiva. È necessario fare una certa differenza 
tra gli altri Consigli superiori e questo della pub-
blica istruzione. Negli altri Consigli non è possibile 
ammettere il principio elettivo senza ferire il prin-
cipio di subordinazione e di gerarchia, o senza 
creare corpi elettorali numerosissimi e composti di 
elementi estranei all'amministrazione. Come, a ino' 
d'esempio, ammettere il principio elettivo nella 
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creazione del Consiglio superiore della marina, o 
dei Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza 
chiamare si voto tutti gli ingegneri o tutti coloro 
che attendono alle opere stradali per nominare i 
consiglieri che debbono far parte del Consiglio su-
periora dei lavori pubblici, ovvero tutti i capitani 
e tenenti di vascello e di fregata per nominare i 
membri del Consiglio eli ammiragliato ? Quando noi 
abbiamo un servizio quale è quello della pubblica 
istruzione, il quale interamente- vive nell'aria pura 
delia libertà perchè la parola che sgorga dalla co-
scienza non può essere che libera, come libero è il 
pensiero che nasce in essa, è una vera sciagura che 
questa atmosfera di libertà non debba penetrare 
nei Consigli del ministro della pubblica istruzione, 
per mezzo di consiglieri creati dal libero voto degli 
insegnanti. È un errore parificare il Consiglio della 
pubblica istruzione al Consiglio di Stato, e quasi 
lamentare che l'immobilità di questo corpo che è 
tutta creazione amministrativa, non venga a soffo-
care come una cappa di piombo il libero svolgi-
meato e la libera manifestazione dei bisogni del 
pensiero» 

Quali persone più idonee dei consiglieri eletti 
dalle Facoltà per dire al ministro quali sieao le 
condizioni dell'insegnamento pubblico e delle scuole 
nazionali, sulle quali deve il Consiglio superiore 
fere ogni anno una relazione, secondo prescriva 
l'articolo 7 di questo progetto ? Quali persone più 
idonee di questi consiglieri eletti dalle Facoltà, i 
quali vivono ia mezzo ad esse, o vivono nell'inse-
gnamento e per l'insegnamento, e del corpo inse-
gnante hanno la piena fiducia, per poterlo rappre-
sentare in faccia al ministro, e farne da esso ascol-
tare i desiderii? 

Ma l'onorevole Buonomo è andato più oltre. Egli 
h& detto che questo progetto è illiberale, perchè 
non tutti i rami della coltura nazionale sarebbero 
rappresentati nel Consiglio superiore. Ha detto l'o-
norevole Buonomo, che non sarebbe rappresentata 
la istruzione elementare, non la istruzione tecnica. 
Io potrei anche aggiungere che non sarebbero rap-
presentate le belle arti e tutte quelle altre disci-
pline il cui complesso costituisce la coltura nazio-
nale, Ma, prima di tutto, quanto alla istruzione 
tecnica, l'onorevole Buonomo mi pare che non dia 
nel segno, perchè par la istruzione tecnica noi 
abbiamo un Consiglio superiore a parte, il quale 
non è in questione in questo disegno di legge. Forse 
si potrà introdurre l'elemento elettivo anche in que-
sta questione dell'istruzione tecnica, ma, ad ogni 
modo, l'istruzione tecnica è rappresentata da un 
apposito Consiglio che è quello dell'istruzione tec-
nica, 

Quanto poi alle altre parti dell'insegnamento, non 
è già detto che i membri che sono nominati dal 
ministro dell'istruzione pubblica debbano essere 
scelti tra i professori delle Facoltà universitarie. Il 
ministro può scegliere quelle persone che creda 
senza badare a requisiti accademici, e quindi avrà 
cura di fare in modo che nella scelta sìeno rappre-
sentati tutti i vari! rami della coltura nazionale. Le 
nomine che farà il ministro serviranno per tal modo 
gotto questo aspetto a completare le nomine che 
faranno le Facoltà, non potendo supporsi che il 
ministro vada cercando consigli da persone incom-
petenti, e per fare un regolamento intorno agli isti-
tuti musicali senta il bisogno di avere a fianco dei 
professori di medicina. 

Aggiungo inoltre, che come la scelta che fa il 
ministro non è subordinata a qualità personali ac-
cademiche, così non è pura subordinata la scelta 
che fanno le Facoltà universitarie. Laonde liberi 
insegnanti, © persone estranee all'insegnamento ma 
che vivono del mondo scientifico, possono entrare 
nel Consiglio superiore per voto dei ministro e delle 
Facoltà. 

io non capisco poi cosa si voglia dire quando si 
dice che l'istruzione secondaria ed elementare non 
sarebbe rappresentata nei Consiglio superiore. 

La vera rappresentanza ili una data disciplina sta 
negli organi autorevoli che ne facciano valere gli 
interessi. Si vuole forse che tutti i maestri elemen-
tari del regno e tutti i professori di liceo o di gin-
nasio sìeno raccolti in comizi elettorali, o che si 
aprano pure ai maestri elementari le porte del Con-
siglio superiore ? L'uomo di lettere, l'uomo che ab-
bia studiato i metodi dell'insegnamento elementare 
e secondario, e che è stato più volte o per proprio 
istituto chiamato a giudicare della capacità dei 
maestri elementari e dei professori secondari, credo 
veramente che basti per rappresentare gl'interessi 
dell'insegnamento elementare e secondario. 

Ora, di questi uomini di lettere possono fornirne 
molti le Facoltà letterarie dell'Università, le quali 
hanno creato e creano i professori delle scuole se-
condarie, coi diplomi ohe essi concedono agli allievi 
delle scuole di magistero o con gli esami che si 
danno dai medesimi. Cotesti professori o letterati 
non sono usciti ad un tratto dalie biblioteche, ma 
molti tra loro hanno vissuto come ispettori, o prov-
veditori, o presidi, o come insegnanti, in mezzo alle 
scuole elementari e secondarie. 

Dunque voi avete gli uomini pratici ì quali, co-
noscono i bisogni dell'insegnamento secondario, 
come di quello elementare, e possono quindi avere 
una voce autorevole nel seno del Consiglio supe-
riore della pubblica, istruzione. 
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Non parlo di quell'altra censura che l'onorevole 
Buonomo fece al progetto di legge, cioè a dire che 
appunto perchè questo progetto stabiliva nel con-
sigliere, dopo un quatriennio ili vita, una incapacità 
ad essere rieletto per la durata di un anno, questo 
progetto elevava a sistema la legge del sospetto. 

L'onorevole Buonomo avrebbe dovuto dire piut-
tosto che questa è la legge che impedisce l'immo-
bilità, giacché per mezzo di decadenze periodiche 
e d'incapacità temporanee impedisce che si perpetui 
negli uomini il diritto di sedere nel Consiglio supe-
riore per tutta la loro vita. Di diritti vitalizi ne ab-
biamo abbastanza, ed era tempo che qualche cosa 
ci fosse nella legge organica del Consiglio supe-
riore, se non altro per liberare il ministro da quel 
certo ritegno che c'è a dare un successore ad un 
amico politico od anche ad avversario, o a conge-
dare chi ha compiuto il suo ufficio per tanti anni 
senza rumore. 

Del rimanente noi abbiamo nella nostra legge 
comunale e provinciale introdotto le decadenze e 
quindi i rinnovamenti periodici dei membri del 
Consiglio comunale e del Consiglio provinciale i 
quali si rinnovano per un quinto ogni anno senza 
che a queste disposizioni fosse mai venuto ad al-
cuno in mente di dare il carattere di leggi di so-
spetto. Che se nel Consiglio comunale e provinciale 
i membri che escono di carica sono rieleggibili, e 
nel Consiglio superiore scolastico i componenti non 
sono rieleggibili per la durata di un anno, ciò at-
tiene in parte a quella certa differenza che corre 
tra un decreto reale che nomina un consigliere, ed 
il libero suffragio degli eiettori, ed in parte ancora 
al divario che c'è tra un corpo elettorale numeroso 
e sempre giovane e nuovo come è l'amministrativo, 
ed il piccolo corpo elettorale costituito dai profes-
sori delle diverse Università dello Stato. 

A questo proposito ho veduto poi che l'onorevole 
Bovio deplorava il privilegio elettorale che s'intro-
duce in questa legge a favore dei professori ufficiali 
ed a danno dei liberi insegnanti. Osservo in con-
trario che oggi il libero insegnamento non è un uf-
ficio che si svolge da sè e va per la sua meta, ma, 
tranne pochissime eccezioni, i liberi insegnanti sono 
aspiranti ad uffici retribuiti e ad incarichi nell'inse-
gnamento ufficiale. Ond'è che se furono esclusi dal 
voto gli incaricati ufficiali, ragione voleva che pure 
lo fossero i liberi docenti. 

Del rimanente se in questo momento si trattasse 
di dover riformare qualche articolo di questo pro-
getto di legge, io accetterei di gran cuore una mo-
dificazione la quale facesse in modo che le Facoltà, 
allorché sono chiamate a scegliere il consigliere di 
pubblica istruzione, non fossero composte soltanto m 

dei professóri ordinari e straordinari ma fossero 
composte eziandio di liberi insegnanti i quali in-
sieme ai professori impartiscono la scienza nelle 
nostre Università. 

Ma sventuratamente non siamo al caso di poter 
fare un piccolo emendamento senza rimandare que-
sta legge ai Senato e farla ritornare alla Camera, 
e quindi condannando questo progetto ad un con-
tinuo andirivieni tra il Senato e la Camera, 

E qui, o signori, metto punto facendo pieno 
plauso alla idea con la quale chiudeva il suo 
discorso l'onorevole Buonomo, cioè che bisogna 
andare adagio nel riformare le leggi organiche. 
L'onorevole Buonomo ha in ciò dalla sua il dettato 
della vecchia sapienza costituzionale inglese la 
quale dice: nolimus leges Angliat mutare. Pur 
troppo è vero quello che dice il Montesquieu, cioè 
che l'antichità fa parte della legge. Ma questi pen-
sieri bisogna intenderli nel senso di quell'antichità 
che si confonde con la lunga e provata stabilità 
delle leggi, di quella viridis senectus, come direbbe 
Virgilio, perlaquale le istituzioni e le leggi rie-
scono sempre a presentare un nuovo lato ai cre-
scenti bisogni sociali. Qui però, o signori, non è il 
caso. Noi abbiamo una legge che ha la data del 
1859, e contro la quale fin dal 1859 sono stati con-
tinui i reclami, continui i progetti ed i tentativi per 
riformarla. La storia di questi reclami e di questi 
tentativi è tutta storia della Destra, perchè essi par-
tirono dai suoi ministri e dagli uomini che sedevano 
su quei banchi. Con questo progetto la Sinistra non 
fa dunque che rispondere ai voti della stessa De-
stra, o dirò meglio ai voti di tutto il paese, to-
gliendo una buona volta da uno stato incerto e pre-
cario una istituzione che non solo ha bisogno di 
vivere materialmente, ma vivere di quell'autorità 
che è impossibile avere quando si è sempre sub 
indice. 

Laonde stimo che quelli stessi ai quali sta a cuore 
il Consiglio superiore dello staiu quo% dovrebbero 
desiderare ed affrettare il momento di uscire da una 
posizione incerta e precaria che discredita gli uo-
mini e l'istituzione dei Consiglio superiore e soprat-
tutto discredita la serietà dell'insegnamento e della 
cultura nazionale il cui sacro deposito è nelle mani 
di questo Consiglio. 

Quindi io prego la Camera di dare senz'altro il 
voto favorevole a questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buo-
nomo. 

BD0N0M0. Dirò poche parole. Non posso seguire 
il mio onorevole amico Pierantoni, quando, con so-
verchia facilità di eloquio, ha pronunziato delle pa* 
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role, che non mi paiono troppo cortesi, all'indirizzo 
dell'attuale Consiglio superiore, che è un'istituzione 
la quale sino ad oggi è legale. 

Sentir dire che ciascun consigliere sia un ottimo 
uomo, che il Consiglio sia mala bestia e altre cose 
di si mi! natura, francamente confesso che non mi 
ha fatto piacere : a me reca dolore il sentir parlare 
così delle nostre istituzioni. 

Poiché, onorevoli deputati, io a proposito del 
Consiglio superiore, che fino ad oggi è istituito 
presso di noi, sento un rumore di voci accusatrici, 
ma io non sarei al caso di venire a denunciare in-
nanzi a voi le colpe speciali di cui questo Consiglio 
si è reso reo, da dover esso subito scomparire dal 
nostro cospetto. E è so se sarebbe cosa facile a 
chiunque il dover nominativamente indicare queste 
colpe, da rendere legittime da una parte le accuse 
così facilmente annunciate dall'onorevole Pieran-
toni, e dall'altra parte, la necessità e la fretta che 
si ha di distruggerlo come esiste, e farlo poi risor-
gere altra cosa. 

A me piace che in quest'Aula le parole escano 
sempre misurate e piene del dovuto rispetto alle no-
stre istituzioni. Dico poi: perchè avete questa 
fretta? L'onorevole Pierantoni ha detto: Non c'è 
ìa fretta, perchè sono parecchi anni che la Sinistra 
sta al potere e non ancora è arrivata ad approvare 
questa legge su cui più volte si è discusso. 

Ma rispondo sempre al mio onorevole amico Pie-
rantoni, che dirò fretta anche dopo un secolo, 
quando un secolo non è bastato a maturare perfet-
tamente l'incubazione di quell'ente che volete dare 
alla luce. Allora il tempo è maturo, non quando è 
stato breve o lungo, ma quando esso è stato messo 
a profitto in modo che, dopo quella incubazione, la 
legge esca quale da voi si deve desiderare. Finché 
mi venite a parlare di più e di meno, e dite : conten-
tiamoci per ora di questo meno ; finche vedo fare 
molti appunti a questa legge anche da coloro che 
dichiarano di approvarla, io dico : indugiate ancora, 
fate ancora altri studi, e quando essi saranno con-
cretati convenientemente» sara allora il tempo op-
portuno di portare innanzi la legge. Se no, ripeterò 
sempre che voi agite con fretta. 

L'onorevole Pierantoni ha detto, con una certa 
meraviglia, che gli riesce nuovo il mio timore sul 
sistema elettivo. 

Mi pare che egli si meravigli troppo facilmente ; 
ed il meravigliarsi così facilmente, indica forse un 
po' troppo di spontaneità, ma un po' troppo poco 
di riflessione. 

Dell'elemento elettivo, come di veruna altra cosa 
al mondo, un uomo che pensi si mette paura. Io ho 

paura solo dell'irrazionale, di quello che non ri-
sponde alla razionalità delle cose. Quando vedo il 
principio elettivo come fondamento delle nostre 
maggiori istituzioni, io faccio plauso ; ma quando 
questo principio si vuole trasportare là dove non è 
il suo campo, dove non può che portare cattivi 
frutti, allora non mi lascio abbagliare dalle parole 
generiche libertà, elezione e via dicendo, ma de-
siando allora che si adoprino i mezzi che rispon-
dono razionalmente al fine che ci proponiamo ; e 
se questo mezzo razionale non è l'elezione, ma è 
un'altra cosa, io a quest'altra cosa mi attengo, e 
lascio andare l'elezione. 

Mi si venga dunque a dimostrare che l'elezione 
in questo caso è l'unico metodo che risponde al 
fine che ci si propone, ed io me ne potrò persua-
dere, se mi si daranno buone ragioni. Ma non mi si 
venga a dire così in astratto che solo perchè ele-
zione sigoifica libertà, e debba pure significare in 
questo caso concreto una cosa razionale da applau-
dirsi. 

L'onorevole Pierantoni colla sua vera erudizione 
veniva ancora a ripetere non so che osservazione 
comparata, che in Francia il Consiglio di pubblica 
istruzione è elettivo, coma pure in Inghilterra. 

Onorevole Pierantoni, più d'una volta ho ripe-
tuto, e ripeterò questa frase, che cioè gli esempi che 
si prendono così alla spicciolata di lontani paesi non 
sogliono essere i più concludenti, perchè ciascun 
paese tiene un sistema organico suo, tiene una vita 
complessa che regola quell'andamento ; pensiamo 
noi a regolare il nostro in una maniera che meglio 
risponda al nostro intento. 

Io per esempio farò osservare con una proposi-
zione di comparazione che quando il Ministero in-
glese si dimette, nella sua caduta trascina molta 
parte degli uffici pubblici che rappresentano l'indi-
rizzo politico del Ministero che cade, e questo, io lo 
dico, mi pare che sia un principio anche più gene-
rale, più complessivo di quello che sia l'esempio 
speciale addotto dall'onorevole mio amico Pieran-
toni. 

In quanto al Consiglio superiore dell'insegna-
mento, il Ministero della pubblica istruzione, volere 
o non volere è eminentemente politico, ed il mini-
stro della pubblica istruzione è uomo politico non 
solo perchè fa parte dell'intero Ministero che rap-
presenta la politica dello Stato, ma direttamente 
politico è proprio il suo ufficio, e specialmente in 
Italia, e particolarmente oggi nelle condizioni in cui 
ci troviamo, l'istruzione in modo specialissimo rap-
presenta l'indirizzo politico del nostro paese, per-
chè se ci è qualche cosa che è proprio l'inizio del-
l'andamento politico in cui deve camminare la 
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nostra Italia è certamente in quell'aspirazione scien-
tifica che può venire dall'indirizzo che il Governo 
dà all'istruzione pubblica. 

Ora se eminentemente politico è l'ufficio suo, do-
mando se è permesso di dirgli: voi non dovete sce-
gliere i vostri consiglieri : i vostri consiglieri ve li 
daremo diversamente, e voi dovrete elaborare le 
nostre leggi forse in contraddizione dell'andamento 
politico che portano coi loro convincimenti coloro 
che non avete scelti voi, ma che vi vengono imposti 
da altri. E l'onorevole Pierantoni, scendendo ad 
analizzare le sue proposizioni, vi leggeva appunto 
le attribuzioni che la legge dà al Consiglio supe-
riore, e diceva : ma dove sta allora la responsabilità 
ohe si vuole nei ministri per ciò di che il Consiglio 
superiore deve occuparsi e che non è la politica e 
quindi non riflette la responsabilità ministeriale? 
Scendendo più all'analisi, che io non farò, di tutti 
gli articoli delle attribuzioni del Consiglio superiore, 
egli ricordava per esempio la scelta dei libri, e di-
ceva : la scelta dei libri si faccia da questi scienziati, 
da questi uomini tecnici. 

Il mio onorevole amico Pierantoni ha asserito un 
po' troppo facilmente : se vi ha una considerazione 
seria, grave, per cui possa essere invocata la re-
sponsabilità del ministro della pubblica istruzione è 
spesso quella appunto della scelta dei libri per l'in-
segnamento che si dà al paese. Questa questione io 
l'ho letta trattata sui giornali in questi ultimi giorni 
nell'occasione in cui l'onorevole Baccelli conferiva 
il titolo di professore universitario a un distintis-
simo uomo chefegli ha creduto degno di tanto o-
nore, quando appunto contro l'indirizzo politico 
dell'insegnamento di costui altri protestava. 

La scelta dei libri, ripeto adunque, è qualche 
cosa d'importantissimo, e non da fidarsi soltanto a 
chi rimanesse fuori della responsabilità politica del 
ministro che deve render conto del suo operato in-
nanzi alla Camera. Il Consiglio superiore non può 
non essere omogeneo al ministro, e quasi quasi io 
vorrei che ciascun ministro lo portasse con sè, e col 
ministro cadesse pure il Consiglio. 

Non faccio questa proposta, perchè io da depu-
tato non mi avventuro, quando faccio l'analisi di 
un disegno di legge, a sostituire una opinione con-
creta a quella che vado a sindacare ; dico però che 
è tanta la responsabilità del ministro, che per pre-
parare i suoi difficili lavori, ha bisogno di consi-
glieri che abbiano la stessa lena, le> stesse inten-
zioni, che abbiano omogeneità di indirizzo. 

Quando l'onorevole Baccelli sta ora preparando 
(come pare dalie parole che spesso ha pronunciate 
in questa Camera, perchè pure onorandomi della 
sua amicizia, non posso però dire di essere in que-

sto momento il segretario degli studi speciali che 
sta per attuare nelle sue proposte) quando dunque 
egli ha annunziato che uno spirito di maggiore e 
più vera libertà deve insinuarsi nelle istituzioni no-
stre scolastiche ; per mettere in pratica questo prin-
cipio, ed avendo bisogno di maturare molto, mol-
tissimo ogni parte dei suoi progetti, supponete che 
i consiglieri che debbono cooperare con lui, non di-
videssero le sue opinioni ; che essi fossero di quel-
l'altea scuola, che vuol tutto mettere in mano al 
Governo, come finora si è fatto per la pubblica 
istruzione ; quale aiuto ricaverebbe l'onorevole Bac-
celli da quei consiglieri, che sarebbero chiamati a 
studiare con lui secondo il nuovo indirizzo ? 

Si dice : ma il ministro non è obbligato a stare ai 
consigli che riceve. Sta bene ; ma il Consiglio supe-
riora deve cooperare col ministro, non deve con-
trariarlo 1 Non deve essere un compiacente satellite, 
ma deve esistere una omogeneità d'intenzioni, altri-
menti, l'opera di preparazione del ministro è resa 
difficile. 

Ora, ripeto, quando si maturano i disegni bisogna 
esser liberissimi ; quando si fanno delle ricerche (di-
rebbe l'onorevole Baccelli da quello sperimentatore 
che è) non ci pregiudichiamo con presupposti ; ci 
mettiamo, liberi, con determinazione di camminare 
per trovare la verità. Quando il ministro viene ad 
annunziare alla Camera questa verità, allora co-
mincia la responsabilità sua, allora comincia il sin-
dacato che la Camera esercita su di esso. Ma quando 
deve preparare, esso sia libero, nè abbia intralci da 
un Consiglio che potrebbe non essere omogeneo 
nelle sue intenzioni. 

Si è detto dall'onorevole Pierantoni : la rielezione 
è un piccolo incidente della legge, ed essendo tale 
perchè fermarci su di esso? Andiamo avanti! 

Anzitutto piccolo un incidente, in una legge orga-
nica, non è tanto facile poterlo chiamare. Ma quel 
piccolo incidente sta nell'insieme di tanti inconve-
nienti che la legge porta. E poi, coneMudeva l'ono-
revole Pierantoni, anche le elezioni politiche in altri 
paesi (perchè ricorriamo sempre agli esempi di fuori) 
stabiliscono la non rieleggibilità in certe condizioni. 
E quindi per impedire le dittature, egli dice, nel 
Consiglio superiore s'impedisce la rielezione dei 
consiglieri. 

Una domanda semplice allora. Questo Consiglio 
superiore è potente veramente o non lo è ? Se non 
è potente, non vai troppo la pena di affrettarci tanto 
per fare una composizione nuova di esso. Se è po-
tente, perchè allora lo volete imporre ad un mini-
stro che deve esser responsabile? 

Il mio onorevole amico Nocito diceva altre cose 
importanti. 
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Io, ringraziando lui delle cortesi parole, noto però 
quello cIìq egli ha, detto. « Il Consiglio plenario che 
è quello che abbraccia i 16 membri che devono ve-
nire dalle Università, ma Dio buono ! si riunisce 
due volte l'anno ed è così piuttosto un'Accademia. 
Il vero Consiglio effettivo sta in quei 15 che il mi-
nistro stesso sceglie fra i 32. » 

Ah! Ma allora io mi fermo e dico: dunque questo 
Consiglio generale è un' illusione, quando niente-
meno da una parte annunzieremo al pubblico, a 
voce alta, il principio elettivo, e da un'altra parte 
poi, sottomano, confidiamo che il ministro si rac-
colga attorno a sè quei consiglieri che facciano me-
glio al suo uopo. Questa, dunque, è un' illusione di 
legge, non una realtà : ed una legge che abbia l'ipo-
crisia in sè, io non l'accetto. 

Esprimeva i miei dubbi sopra ie elezioni delle 
Università. In primo luogo, io chiedeva : il principio 
elettivo perchè non viene a fecondare quei diversi 
interessi che pure dovrebbero essere rappresentati 
nel Consiglio superiore ? Mi si è risposto : quello 
che non fa il principio elettivo, riservato solo alle 
Facoltà, lo farà il ministro, perchè il ministro verrà 
allora a scegliere in quei diversi rami della pubblica 
istruzione dove il principio elettivo non è stato 
collocato. 

Ma perchè allora, domando io, questa disparità 
di misura e di peso ? Perchè allora volere solo con-
siderare gl'interessi da rappresentarsi nelle Univer-
sità, e non gl'interessi delle altre parti ? Il principio 
elettivo lo volete affidare alle Università, le quali 
saranno sempre più potenti in ogni caso a far va-
lere i propri diritti ; e volete affidare in mano al 
sospettato ministro gli interessi delle seconde parti 
della pubblica istruzione? Tutto questo non può 
andarmi a genio, e non soddisfa Ja mia ragione. No-
tavo che nel Consiglio elettivo non vedevo com-
preso la scuola tecnica, e mi si disse che per essa 
vi esiste un Consiglio superiore tecnico, È vero, 
rispondo, ina non è elettivo. 

Non ho voluto poi dir© i pratici inconvenienti 
che, senza dubbio, rileveremo quando le Università 
saranno chiamate a fare la loro votazione. Che cosa 
avverrà ? Le nostre Facoltà hanno ciascuna la vita 
indipendente ; tra le nostre Università non v'ha rap-
porto di ragioni di servizio; e voi allora riunite enti 
che tra di loro non hanno reale corrispondenza. Yi 
sarà, in questo, un rapporto accidentale, e forse non 
apparirà che l'attività di coloro che intendono ab-
bandonare la loro missione per mettersi in un 
campo diverso, in un campo amministrativo, in un 
campo d'organizzazione di servizi pubblici. 

Ora, non si deve dare ad un organismo una fun-
zione nuova, se non quando questa nuova funzione 

sia come uno svolgimento dell'organismo stesso, dal 
quale essa è richiesta. Ma quando imponete ad un 
organismo una funzione, che non emana dalla sua 
natura stessa, non avete più che appiccicato un ac-
cessorio, un'appendice, da cui nulla può derivare 
di vero, di reale, di conseguente. 

Voi riunite insieme per eleggere consiglieri, di-
verse Facoltà, le quali non possono intendersi se non 
per qualche ragione accessoria, per qualche ragione 
eventuale : ma non mai per una ragione intrinseca 
della propria missione; quindi avverrà che tra 
quelle Università che sono più vicine e che hanno 
maggiore frequenza di relazione, voi avrete il più 
facile accordo. Ma l'accordo verrà a mancare fra 
quelle Università che per ragioni topografiche, per 
minore frequenza di relazioni, non hanno tanta do-
mestichezza scambievole. 

Non persuaso adunque delle ragioni che si sono 
addotte contro le considerazioni da me fatte, per-
sisto nel chiedere all'onorevole ministro di ritirare 
questo disegno di legge per riproporne le disposi-
zioni in un riordinamento generale dell'istruzione 
pubblica che da lui m'aspetto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bovio. 

BOVIO. Avendo l'onorevole mio amico Pierantoni 
affermato che la concorrenza non si può ammettere 
che per le merci, il mio discorso è caduto. Lasciamo 
adunque il morto dov'è. 

Soltanto sono lieto di questo : che altri hanno 
dato la giusta interpretazione alla parola concor-
r e v a . E se anche il ministro mi dirà una sola pa-
rola per dichiarare in quale senso egli abbia inteso 
la concorrenza, io, lieto di ciò, non pretenderò altro 
da lui. 

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti; 
quindi io propongo che la seduta sia rimandata a 
domani. (Bravo!) 

Domani parlerà l'onorevole relatore. 
Domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane. 
La seduta è levata alle 4 50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge 
per Modificazioni della legge del 1859 intorno alla 
composizione e alle attribuzioni del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione. 
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Discussione dei disegni di legge : 
2° Contratti per vendita e permuta di beni dema-

niali in Palermo, Ravenna e Imola ; 
3° Vendita e permuta di beni demaniali a tratta-

tiva privata ; 
4° Vendita a trattativa privata di beni ecclesia-

stici inutilmente posti all'incanto ; 
5° Concessione delle terme denominate Bagni di 

Lucca a quella provincia ; 
6° Importazioni ed esportazioni temporario; 
7° Disposizioni sulle sovratasse ai possessori di 

fabbricati ; 
8. Soppressione della 4 a categoria degli scrivani 

locali ; 
9. Spesa per l'adattamento di locali ad uso della 

Commissione superiore dei pesi e delle misure ; 
10. Inchiesta sopra le condizioni della marina 

mercantile italiana ; 

11. Tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi d'importazione; 

12. Mo3i di raccogliere la prova generica nei giu-
dizi penali ; 

13. Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 
di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

14. Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese; 

15. Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisions. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








