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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Romano G. chiede l'urgenza per la petizione portante il n° 2462, ed il deputato 
Bonghi chiede se la petizione di 1500 maestri elementari sia stala rimessa alla Commissione che deve 
riferire sul disegno di legge per il miglioramento della condizione dei maestri elementari. = Seguitan-
dosi la discussione per modificazioni della legge del 1859 riguardante il Consiglio superiore della istru-
zione pubblica, parlano i deputati Minghetti, Pier anioni, Ber io, relatore, ed il ministro Baccelli. 

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura dei processo 

verbale della tornata precedente, il quale è appro-
vato. Quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2462. Ricciardi conte Giulio da Napoli si rivolge 
alia Camera, perchè voglia invitare il Governo a 
provvedere al sollecito soddisfacimento della somma 
transatta, a titolo di risarcimento dei gravi danni 
patiti per fatto dei saccheggio dato dalle regie 
truppe nel 1848 al palazzo lui di. 

2463. Il presidente della deputazione provinciale 
di Modena trasmette una deliberazione della mede-
sima, diretta ad ottenere che sia sollec-itamente di-
scusso lo schema di legge presentato dal deputato 
D'Arco per l'estensione del termine per la rifusione 
delle imposte a carico dei terreni inondati. 

ROMANO GIUSEPPE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Romano Giuseppe ha fa-

coltà di parlare sul sunto delle petizioni. 
ROMANO GIUSEPPE. Prego la Camera di voler di-

chiarare di urgenza la petizione n° 2462 del conte 
Ricciardi di Napoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romano Giuseppe chiede 
che la Camera voglia dichiarare di urgenza la peti-
zione n° 2462. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.,) 
m 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare sul 
sunto delle petizioni. 

BONGHI. Io vorrei ricordare alla Presidenza che 
nella discussione del bilancio della pubblica istru-
zione presentai delie petizioni di 2500 maestri ele-
mentari, i quali pregavano la Camera di voler pro-
cedere alla discussione di un disegno di legge 
concernente la loro condizione, da me presentato 
già da due mesi. 

Prego la Presidenza di volersi informare se la 
Commissione, la quale deve studiare questo disegno 
di legga, attenda al suo lavoro e si proponga di ri-
ferirne prontamente alla Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi non chiede nulla 
che si riferisca alle petizioni ; chiede, invece, che la 
Commissione che ha l'incarico di riferire sulla pro-
posta da lui presentata e di cui ora il titolo non mi 
sovvienè, solleciti il suo lavoro. 

Non è così ? 
BONGHI. Tenendo conto di queste petizioni, se sono 

state ad essa trasmesse. 
PRESIDENTE. Sono state trasmesse. Questa è una 

pubblica esortazione che servirà alla Commissione 
per accelerare il lavoro, secondo desidera l'onore-; 
vole Bonghi. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Furono chiesti i seguenti congedi : 
Per motivi di famiglia : dagli onorevoli Bizzoz-

zero e Grossi, di giopi 5 ; M^rchipri, 0; Cfeani, 
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Billia, Incagnoli e Podestà, giorni 8 ; Pellegrini, 15; 
Mari, 3 ; Dell'Angelo, 20; Ronchetti Scipione, 10. 

Per motivi di salute : gli onorevoli Trevisani, 
giorni 5; Berti Ludovico, 10 ; Sanguineti G. Anto-
nio e Pirisi-Siotto, 15 ; Petruccelii, 30; Serazzi, 12. 

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

(Sono accordati.) 

SEGUITO BEILA DISCUSSIONE DHL DISEGNO DI LEGGE PER 
MODIFiCAZIONI ALLA LEGGE DEL 1859 RELATIVA AL 
CONSIGLIO SUPERIORE D'ISTRUZIONE PUBBLICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
delle discussione del disegno di legge per modifica-
zioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla 
composizione e alle attribuzioni del Consiglio supe-
riore della istruzione pubblica. 

Ieri la Camera incominciò la discussione gene-
rale. Ora viene la volta di parlare dell'onorevole 
Minghetti, il quale ne ha facoltà. 

MUGHETTI. Dall'onorevole Coppino che primo pro-
pose questo disegno di legge all'onorevole Berio, 
che è l'ultimo relatore del medesimo, tutti coloro 
che se ne occuparono, dimostrarono quanta impor-
tanza sia da porre in un buon ordinamento del Con-
siglio superiore della pubblica istruzione ; e il me-
desimo concetto apparve altresì dai discorsi che ieri 
abbiamo ascoltato da alcuni nostri colleghi, di che 
è manifesto che la proposta che io faceva di trattare 
prima i disegni di legge minori che sono iscritti nel-
l'ordine del giorno per aspettare un concorso mag-
giore di deputati, aveva la sua ragione di essere 
appunto nella gravità ed importanza del disegno di 
legge che stiamo discutendo. 

Se l'onorevole ministro della pubblica istruzione, 
invece di riguardare questa mia proposta come un 
attentato di lesa maestà ministeriale, l'avesse ri-
guardata unicamente come una proposta fatta nel-
l'interesse del miglior andamento dei nostri lavori, 
io credo che invece di farmi il viso deli'arme, l'a-
vrebbe accolta favorevolmente. Ad ogni modo siamo 
entrati nella discussione generale, ed io dirò breve-
mente alcune cose le quali potranno anche giustifi-
care la opportunità della mia proposta. 

Questo disegno di legge, a mio avviso, non è una 
riforma, ma un simulacro di riforma : se vi sarà chi 
creda di avere riordinato così il Consiglio superiore 
dell'istruzione, ex si troverà deluso. Per ottenere un 
vero progresso, ben diverso era il metodo che si 
doveva tenere. 

JJna volta che si poneva mano all'ordinamento 

del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, la 
prima cosa da studiare era intorno alle sue attri-
buzioni. Bisognava esaminare al lame dell'esperienza 
di tutti questi anni, se le attribuzioni dei Consiglio 
superiore potevano e dovevano essere modificate, e 
in ogni caso chiarir meglio i punti dubbiosi, riem-
piere le lacune che l'esperienza stessa ha mostrato, 
coordinare tra loro tutti i provvedimenti in vi-
gore. 

E nel fare questo esame delle attribuzioni del Con-
siglio, a me pare che si sarebbero dovuti avere di 
mira due fini principalissirai, l'uno che riguarda gli 
studi, l'altro che riguarda l'amministrazione. Ri-
spetto agli studi, avere in mira di sublimarli, di ele-
varne il livello, come oggi si dice. 

In fatto d'istruzione superiore, io non trovo altra 
ragione di ingerenza delio Stato, se non questa, di 
mantenere alto il culto della scienza. Quando si 
trattasse soltanto di fare degli avvocati, degli inge-
gneri o dei medici per uso e consumo generale, credo 
che la concorrenza privata potrebbe bastare: lo 
Stato c'entra perchè giudica di un'importanza su-
prema nell'interesse della nazione, di tener alto il 
tenore degli studi. Ecco dunque uno degli scopi. 

In secondo luogo, poiché il Consiglio superiore 
ha anche talune attribuzioni amministrative e giu-
risdizionali, bisognava ficcar gli occhi anche in 
quella parte, determinarne meglio le facoltà, e sot-
trarre l'amministrazione stessa agli arbitrii, stabi-
lire una giurisprudenza precisa, per la quale nessun 
membro dell'amministrazione, nessun cittadino po-
tesse ricevere sopruso, o almeno ne trovasse pronto 
il riparo. 

Quando si vuol toccare l'organismo dei corpi che 
circondano il ministro e introdurre delle riforme, 
sarà questa una delle cose cui dovremo maggior-
mente rivolger l'animo. Voglio dire che bisogna rin-
forzare questi corpi e renderli da un lato un presi-
dio e dall'altro un freno ai ministri medesimi. 

A me pare, per rendere giustizia a tutti, che in 
ciò l'onorevole Depretis, ministro dell'interno, col 
suo recente disegno di legge sul Consiglio di Stato, 
abbia mostrato di sentire almeno in parte la gravità 
del problema, e siasi allontanato dalle idee che cam-
peggiano in quello di cui ora trattiamo. 

Dunque, a mio avviso, prima di parlare della 
composizione del Consiglio, bisognava stabilirne la 
attribuzioni. 

Mi si dirà : ma una volta che avrete composto il 
Consiglio in modo diverso dal presente, questa ri* 
forma la farà il Consiglio nuovo. 

Ma io dico che bisogna prima determinare le 
funzioni, e poi dopo aggiustare l'organo alle fun-
zioni medesime, od almeno farlo parallelamente, ma 



'Atti Parlamentan — 3227 — Camera dei Deputati 
g g g g g ^ ^ g M " » " m m m m m r n m m m t m m m È m m m ^ n a t m n j wmmmmaI u I M I P • G E G « B a » a w • m u n m m ^ m ^ m m m a m i ^ a B m t a m m a ^ L I magwp i w • • i M I I I I I F « ' - i ' T r r m w M r o w w i m T i r i i r a ^ ^ m ¡ m mm N 

LEGISL. XIV — T SESSIONE —j DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 GENNAIO 1 8 8 1 

non creare un organo perchè questo alla sua volta 
determini le funzioni che può esercitare. A me pare 
che o ie due cose dovevano andare parallele, oppure 
doveva precedere la determinazione delle funzioni 
del Consìglio, e poi il modo di sua composizione. 

Io credo che se l'onorevole Doppino fosse stato 
miniatro, avrebbe profittato di questo intervallo di 
tempo per modificare il disegno di legge. Giacche 
doveva ripresentarlo, ci avrebbe recato innanzi un 
progetto più completo ; poiché, come ho già detto, 
questo non ha che uno scopo, modificare la compo-
sizione del Consiglio superiore. 

Or come si modifica ? Si modifica introducendovi 
l'elemento elettivo, sedici professori scelti dalle Fa-
coltà, sedici nominati dal ministro. 

Ieri l'onorevole Buonomo ha dette molte gravi 
ragioni contro il sistema elettivo in questa materia; 
egli ha poi soggiunto che quando si voglia intro-
durre l'elemento elettivo nel Consiglio superiore, 
dovrebbe almeno rappresentare tutte le parti della 
pubblica istruzione ; non solo le Facoltà scientifiche, 
ma eziandio le Accademie di belle arti, l'istruzione 
secondaria, tecnica, la istruzione primaria. Ognuna 
avrebbe il diritto ad essere rappresentata. 

Ma io non mi soffermerò a questo punto : voglio 
anche accettare che s'introduca l'elemento elettivo 
nel Consiglio se non altro per meglio raccogliere i 
voti, i desiderii, le opinioni,, per far penetrare me-
glio nel Consiglio stesso una corrente mutevole di 
aura che ravvivi le sue tradizioni, se accennassero a 
sostare. 

Ma io trovo che nell'articolo 8 si è fatta una mo-
dificazione sostanziale circa gli esami di concorso 
alle cattedre universitarie, che è una delle cautele 
più importanti per mantenere alto l'insegnamento, 
e si è escluso un membro del Consiglio superiore 
dal far parte della Commissione. 

Ora a me pare che questo sia un errore, per tal 
ragione, che la presenza di un membro del Consiglio 
superiore nella Commissione non poteva mai im-
portare una preponderanza nella decisione, perchè 
la maggioranza, la grande maggioranza era compo-
sta di altri elementi : ma la presenza sua nelle Com-
missioni esaminatrici contribuiva a mantenere l'u-
nità, l'equanimità fra i giudizi ed i modi di procedere 
di ciascuna Commissione. 

Ed invero è facile concepire che, anche supposto 
tutta ìa miglior volontà del mondo, potrà esservi fra le 
Commissioni esaminatrici ima discrepanza notevole 
di criteri, maggiore o minore severità o indulgenza 
nell'apprezzamento del valore dei candidati, il pre-
sidente che veniva dal Consiglio superiore era là 
per rappresentare la legge, il regolamento e i crì-

| teri e le tradizioni che le Commissioni precedente-
mente avevano seguite. 

Sebbene io non abbia l'onore difar parte del corpo 
insegnante, mi sono trovato qualche volta chiamato 
nelle Commissioni, e ho potuto riconoscere che la 
presenza del Consiglio superiore era di un grandi 
aiuto a mantenere, come dissi già, l'equanimità dei 
criteri, e l'eguaglianza dei giudizi; dimodoché io 
credo che quest'articolo sia piuttosto nocivo che 
utile. 

Vi è un altro punto notevole ed è quello che 
riguarda alla distribuzione degli affari. Il mini-
stro proponente ha veduto chiaramente che non si 
potevano attribuire delle funzioni amministrative 
ad un corpo che si riunisca due volte all'anno; 
quindi ha dovuto di necessità proporre un altro 
corpo più ristretto composto di 15 membri scelti 
dal ministro nel Consiglio plenario dei 32 ; e il 
Consiglio ristretto è veramente incaricato di di-
sbrigare gli affari correnti. Però io credo che il 
disegno di legge del quale oggi trattiamo abbia at-
tribuito al Collegio plenario alcune facoltà giurisdi-
zionali che meglio apparterrebbero al Collegio ri-
stretto. 

Cito, ad esempio; ciò che riguarda le colpe dei 
professori universitari, le accuse ed il giudizio prò® 
nunziato intorno ad essi. 

Io comprendo che in un corpo che ha giurisdi-
zione ci possa entrare anche l'elemento elettivo ; è 
una garanzia di più : ma non comprendo che si ra-
duni soltanto una volta ogni sei mesi; parmi che 
questo Corpo giudicante debba avere una stabilità 
di ufficio, una permanenza di riunioni. E c'è di più ; 
nel modo come qui è espressa io credo che tale di-
sposizione sia ineffettuabile, perchè, se non erro,1 

quando un professore viene tradotto davanti al 
Consiglio superiore con un primo atto, che è quello 
di accusa, il Consiglio decide innanzitutto se vi sia 
luogo a procedere. E la legge prescrive che si debba 
dare un tempo, comunemente un mese, all'accusato3 
perchè si presenti e adduca le sue discolpe. 

Or, che farà un corpo il quale si riunisce solo 
due volte all'anno ? Se giudica in una sessione che 
l'accusa merita di essere discussa, dovrà aspettare 
sei mesi prima di dare il giudizio, o dovrà riconvo-
carsi in sessione straordinaria? 

Adunque io credo, che anche questo riparto delle 
attribuzioni che si è stabilito, sia assolutamente 
inopportuno. Cosicché il disegno di legge vuol esser 
modificato e completato; altrimenti rimarrà una 
lustra ; si annunzia che noi facciamo una riforma 
sostanziale, mentre in realtà non ne facciamo 
veruna. 

Ma ei dirà. Vedete che il Senato ha approvato 
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questo disegno quando gli venne dalla Camera. Non 
vi basta l'autorità di quel corpo eminente? Eppure 
tutti dovrebbero piegare il capo dinanzi ad esso, 
soprattutto coloro che, come sono io, hanno poca 
competenza. E in verità l'avere fatto parte di qual-
che Commissione di esami, non basta a dare 
competenza tecnica sulla materia, e se così dirà l'o-
norevole ministro, io non farò contrasto alla sua af-
fermazione. Ma penetriamo un po' addentro negli 
argomenti che motivarono il giudizio del Senato. 
Io ne ho riletto la relazione, e dico il w o , che mi 
è sembrata un capolavoro d'ironia, che resterà 
nella storia della letteratura italiana ; perchè in ve-
rità non si può, sotto colore di approvazione, più 
vigorosamente, più spietatamente dilaniare questo 
disegno di legge di quello che fece la Commissione 
del Senato. E come poi conclude all'approvazione? 
Conclude all'approvazione perchè, dice il Senato, 
ha altri gravi emendamenti in altre leggi più im-
portanti, e qui poco approderebbero le modifica-
zioni. 

Questa è una riforma, dice la relazione, che 
non farà nè bene nè male: votatela pure, ma senza 
orgoglio e senza inquietudini. Sappiate che nessun 
effetto sensibile àvrà per la scienza o per il paese. 

Yi sono dei punti in quella relazione curiosissimi. 
« La ragione (dice) della riforma che noi discutiamo, 
se la riforma [ne ha una plausibile, sta evidente-
mente nel supposto che la partecipazione di una 
parte del corpo insegnante alla scelta dei consi-
glieri, avrebbe per effetto di migliorare la composi-
zione del Consiglio ; ma considerando la questione 
anche solo da questo lato, non cessano i motivi di 
dubitare. » 

E più oltre dice: « questa doppia origine crea tra 
i membri dello stesso corpo una distinzione odiosa 
che può divenire fomite di asprezze e di contrasti 
spiacevoli. » 

E più oltre ancora dice: « l'Ufficio centrale del 
Senato non è riuscito a convincersi che la compo-
sizione del Consiglio superiore sia in qualche modo 
migliorata per effetto della legge in esame. » 

Più oltre ancora: « la riforma che si propone 
sarà innocua se non feconda, e sarà se non altro una 
soddisfazione data agli umori che in questi ultimi 
tempi, e crediamo per cause passeggere ed acci-
dentali, si sollevarono contro l'attuale composizione 
del Consiglio superiore. » 

Vi sarebbero altri punti, ma io li tralascio, 
PRESIDENTE. Sono già troppi quelli che ha ricor-

dati ; perchè ella sa meglio di me che non è molto 
corretto venire a citare davanti ad un ramo del 
Pagamento, ciò che si è discusso nell'altro ramo. 

MIKGHEHI. Ha ragione l'onorevole presidente ; raa 

non è veramente nelle discussioni del Senato che io 
l'attingo, ma piuttosto in una antologia letteraria 
ad uso delle scuole d'Italia. 

Concludo dunque il mio dire. Poiché si presenta 
l'occasione che questo disegno di legge torna da-
vanti a noi, imperocché, o signori, non potete fare a 
meno di rimandarlo al Senato, a cagione dell'arti-
colo, onde la presente legge doveva andare in vi-
gore col 1° novembre 1880 (e l'onnipotenza ministe-
riale questo almeno non può fare, che ritorniamo 
addietro col tempo), poiché adunque, dobbiamo ri-
mandarlo al Senato, perchè non approfittiamo di 
questa circostanza per introdurre nelle attribuzioni 
del Consiglio superiore quei miglioramenti, che sa-
rebbero richiesti dall'esperienza ? E ciò tanto più, 
inquantochè nel seno stesso della Commissione, se 
non sono male informato, l'approvazione di questo 
disegno di legge ebbe luogo per cinque voti contro 
quattro ; ed ebbe più ch'altro questo motivo, di non 
ritardare più oltre e di non dover tornare un'altra 
volta al Senato. 

Questo accenna anche l'onorevole Berio nella sua 
relazione. Ma, poiché ora dovete rimandarlo al Se-
nato, valetevi almeno di questa circostanza per fare 
qualche cosa che accenni ad una seria riforma. 

Non è vero che non vogliamo la riforma : al con-
trario, la vogliamo, ma vera, giusta ; non un simu-
lacro di essa : non vogliamo far credere che abbiamo 
ordinato qualche cosa che varrà a migliorare gii 
studi ed avvantaggiare il progresso della scienza, 
mentre abbiamo introdotto soltanto una variante 
nel modo di eleggere i consiglieri. 

Per queste ragioni, io credo ohe sarebbe utile 
prendere in esame di nuovo questo disegno di legge 
ed introdurvi tali modificazioni che dessero al Con-
siglio superiore dell'istruzione pubblica un'effi-
cacia maggiore, sì al miglioramento degli studi, sì 
alla giustizia nell'amministrazione, e affinchè dai 
nostri voti esca una riforma che non solo ne abbia 
il nome, ma ne abbia eziandio la sostanza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di 
parlare. 

PIERANTONI. Io ho chiesto di parlare quando -l'o-
norevole Minghetti, a cui rendo grazie della cura 
che oggi prende dei corpi insegnanti, ha citate 
in quest'Aula parecchie delle opinioni esposte dagli 
oratori, che ridussero alle modeste proporzioni che 
ora ha questo disegno di legge nel Senato. 

Non ho mestieri più di richiamare il capo della 
opposizione di Sua Maestà alle buone norme parla-
mentari, che non concedono che qui si alleghino di-
scorsi dell'altra Assemblea, dopo l'avvertenza del-
l'illustre nostro Presidente : solamente potrei osser-
vare che quelle opinioni non hanno grande pregio, 
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perchè furono proferite da membri del Consiglio 
superiore, che saranno rimossi di ufficio dà questa 
legge. 

Ciò detto, esulto osservando come il tempo dia 
forza agli ardimenti di vecchi ed autorevoli uomini 
parlamentari, dacché l'onorevole preopinante sol-
tanto oggi s'occupa dell'importanza della legge so-
pra la riforma del Consiglio dell' istruzione pub-
blica ; l'altra volta, quando vi fu una discussione 
ampia e solenne di questo stesso disegno di legge 
in quest'Aula, egli non se ne diede pensiero. Il tempo 
fa maturare i grandi propositi. (Si ride) 

Vediamo però se le censure dell'onorevole preo-
pinante sono di una importanza tale che la Camera 
debba respingere l'umile preghiera, che io le feci 
ieri, di non entrare nel campo scabroso di correzioni 
ed emendamenti. 

L'onorevole Minghetti ha esordito col dire che il 
disegno di legge contiene un vano simulacro di ri-
forma e che egli vuole riforme ardite e gagliarde. 

Mi congratulo di apprendere che anche l'onore-
vole Minghetti passi così audacemente coll'autorità 
del suo nome e dei suoi precedenti nel numero di 
coloro che vogliono grandi riforme ; mi compiaccio 
che egli dia così un nuovo indirizzo alla vita politica 
sua e del suo partito, facendosi precursore di quelle 
riforme che il partito ministeriale è pigro e lento a 
fare. Ma l'onorevole Minghetti non ha compreso 
nell'alta sua esperienza parlamentare che traendo 
colpi di lancia contro i nostri scudi, feriva l'altro 
ramo del Parlamento, che qua dentro non è rappre-
sentato, il quale ha ridotto a modeste proporzioni 
il disegno di legge dell'onorevole Coppino, già per 
sè stesso angusto. Gli amici dell'opposizione poli-
tica di destra in Senato ridussero il disegno di legge, 
e ne ritardarono l'approvazione in Senato. 

Dopo queste considerazioni generali scendo ad 
esaminare il merito del discorso dell'onorevole Min-
ghetti, discorso che certamente deve essere preso in 
quella considerazione che meritano tutta le sue or-
nate orazioni. 

Egli ha detto, che anziché pensare soltanto ad 
una riforma del modo di composizione del Consi-
glio superiore, conveniva in pari tempo correggerne 
le attribuzioni per ottenere il miglioramento degli 
studi universitari e della coltura generale del paese. 
Ed ha soggiunto che due dovevano essere gli scopi 
della riforma: ì'uno relativo agli studi; l'altro alla 
parte amministrativa. 

L'onorevole preopinante ha ricordato come sia 
necessità dell'insegnamento superiora universitario 
d'impedire ch'esso cerchi soltanto di preparare av-
vocati, notai, ingegneri e medici. Però io non so ca-
pire come potrebbe il Consiglio superiore rime-

diare a questo risultamento di fatto e non di diritto 
dell'insegnamento universitario. 

Nelle leggi universitarie è detto che l'insegna-
mento debba essere diretto allo svolgimento ed al-
l'aumento della coltura nazionale e nello stesso 
tempo a conferire l'attitudine professionale. Suc-
cede però quasi sempre che i professori che annual-
mente debbono fare i loro corsi, dovendo ricomin-
ciare da capo, provvedano coll'insegnamento al solo 
studio professionale. Se essi non si affidano alla 
pubblicazione di scritti, difficilmente possono prov-
vedere col solo insegnamento allo svolgimento della 
coltura nazionale. 

Ora questi vizi si possono correggere con la cor-
rezione della legge generale sulla pubblica istru-
zione, e col fondare i corsi di perfezionamento ; ma 
mi pare che tali riforme non si possono ottenere con 
la legge sopra il Consiglio superiore di pubblica 
istruzione. 

Io tengo peraltro a ricordare che parecchi uo-
mini che han diretto la cosa della pubblica istruzione 
appartenenti al partito ministeriale presente, hanno 
sempre procurato di provvedere a questa deficienza 
dello svolgimento della coltura nazionale, benché 
vi abbiano provveduto, secondo me, in due modi 
errati, sia coll'istituire continuamente mediante de-
creti, cattedre poco stabili, abusando d'un articolo 
del regolamento delle Università, che dà facoltà al 
ministro di ordinare tre o quattro insegnamenti spe-
ciali per ciascun anno, sia per l'arbitraria scelta de-
gl'insegnanti. Si sono veduti ministri dare nomina 
ad amici del loro cuore, per insegnamenti che si di-
cono di perfezionamento. 

Questo sistema, è irrazionale e incostituzionale, 
perchè io nego che il ministro possa creare cattedre 
senza legge ; ed è irrazionale, perchè io comprende-
rei che un professore provetto, dopo avere insegnato 
molti anni per uso e consumo degli avvocati e dei 
medici, come diceva l'onorevole Minghetti, potesse 
ricevere l'incarico di fare alcuna parte specialissima 
di un insegnameuto, rivolta all'aumento della col-
tura; capirei che a questo professore anziano, noto 
per opere, si desse un supplente, preso anche fra i 
migliori giovani, per provvedere al corso annuale 
di pubblico insegnamento professionale. Invece non 
capisco il sistema iniziato dall'onorevole Perez, 
dal De Sanctis e da qualche altro, colle famigerate 
scuole politico-amministrative, affidate quasi sempre 
a gente nuova e non sperimentata nel pubblico in-
segnamento. 

Le Facoltà politico-amministrative sona un per-
turbamento dell'ordine razionale e logico delle ido-
neità. Il giovane novellino assume di fare l'insegna-
mento per perfezionare la scienza ; l'insegnante prò-
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vetto invece, che forse avrà fatto qualche opera 
stimata in Italia ed all'estero, rimane a fare il 
ripetitore annuale dei corsi per preparare alle 
professioni. 

Il ministro correggerà questa ingiustizia. Però 
l'onorevole Minghetti deve sapere che il presante 
Consiglio superiore, anima e volontà dei Ministeri 
ài destra, in gran parte peggiorò le sorti dell'inse-
gnamento universitario. 

Ricordai ieri l'abuso del concentramento degli 
insegnamenti in unica persona. Dissi l'anno scorso, 
ripeto Oggi, che il Consiglio superiore propose la 
riduzione a corso annuale di molti insegnamenti 
che prima erano biennali; e cito tra gli altri quello 
del diritto internazionale. 

Il Consiglio superiore, di cui si vuole la morte 
giuridica, inaugurò, per togliere il sangue alle così 
dette Università piccole, il sistema di riunire in un 
solo professore due e persino tre insegnamenti. 
Quindi intende l'onorevole Minghetti che per quanto 
lo scopo di migliorare la coltura nazionale non sia 
l'oggetto immediato della riforma del Consiglio su-
periore, pure codesto scopo altissimo e nobilissimo 
sta nella volontà, sta nell'intento del partito a cui 
ho l'onore di appartenere. 

Discorrendo l'onorevole Minghetti della parte 
amministrativa che si commette al Consiglio, ha 
dato prova di avere obliato il testo della legge che 
discutiamo; imperocché egli ha sostenuto che pre-
scrivendo la legge che il Consiglio si aduni soltanto 
due volte all'anno non potrà adempiere molte delle 
sue funzioni. 

Ha citato il caso in cui si tratta di mettere in 
accusa, per ragioni disciplinari, un professore ; ed 
ha sostenuto che dovendosi fare una istruzione e ri-
spettare il diritto di difesa, il Consiglio non potrà 
provvedere a questa parte giurisdizionale durante 
l'anno, se si dovrà adunare due sole volte. 

Veramente il corpo universitario, non per timore 
della pena, ma per amore della scienza e per co-
scienza di dovere compie i suoi uffici e non dà luogo 
a procedure disciplinari. Ma laddove sorgesse il 
caso rarissimo di qualche accusa disciplinare, l'o-
norevole Minghetti avrebbe dovuto ricordare che 
l'articolo 6 prescrive che il Consiglio può essere 
convocato straordinariamente. 

Dunque l'articolo 6 dimostra che è insussistente 
la censura formulata, perchè tutte le volte che il 
ministro troverà materia o disciplinare, scientifica, 
od amministrativa, per cui stimi di aver bisogno 
dell'oracolo del Consiglio superiore, potrà per legge 
adunarlo. 

L'onorevole Minghetti procedendo innanzi nelle 
sue censure si è circondato di molta modestia di-

chiarando ch'egli non fa, nò è parte del corpo ac-
cademico, ma che alcuna volta fu giudice di alcun 
concorso per cattedra. L'Italia e i corpi universitari 
sanno che l'onorevole Minghetti fu uno dei valorosi 
tra quella schiera di privati insegnanti, che sotto i 
Governi assoluti seppe tener alta la libertà del pen-
siero, e svolgere quelle materie politiche ed econo-
miche, che eran tenute in tanto sospetto dalle male 
signorie. 

Reso omaggio al suo merito scientifico mi per-
metto rispondergli che non credo esatta la opinione 
che ha esposto. Ha detto che il membro del Consi-
glio superiore, che ora è il presidente effettivo di 
ogni Commissione di concorso entra nelle Commis-
sioni per temperare le passioni, le indulgenze, p gli 
eccessi dei membri giudicanti. 

L'onorevole Minghetti ha fatto poca grazia agli 
altri giudici imputando loro o troppa rigidezza o 
troppa indulgenza, ovvero passioni contrarie al do-
vere. Esso ha vulnerato senza volerlo il Consiglio 
superiore ed i ministri del suo partito, i quali eser-
citarono il diritto di nominare le Commissioni per i 
concorsi. Egli ha supposto che furono eletti uomini 
0 appasionati o fiacchi e inferiori al loro dovere. 

Invece io penso, ed altra volta lo dissi sacrifican-
domi ai risentimenti personali, che tanto sono 
nocivi per quanto non hanno un pubblico sfogo, 
che il vizio della presente composizione del Con-
siglio superiore deriva dall'indole politica di chi lo 
nomina. 

Il ministro è uomo essenzialmente politico, egli 
crea a sua immagine e similitudine il Consiglio su-
periore. Ed il Consiglio ed il ministro preferiscono 
1 giudici di parte loro. 

Un terribile sospetto sorge cèntro queste Com-
missioni. Si sospetta che possano essere ordinate 
con prevalenza del criterio politico. 

Se mi fosse lecito tradire la buona usanza, che 
non intendo di violare, e citar nomi di uomini o 
casi, io esorterei l'onorevole ministro della pub« 
bliea istruzione ad ordinare una statistica degli uo-
mini, che pur rappresentando la coltura nazionale 
del paese, e benché volonterosi per patriottismo ed 
amanti quanto altri mai della floridezza e dello 
svolgimento degli studi, costantemente non furono 
chiamati all'ufficio di giudici de' concorsi, soltanto 
perchè non erano uomini di destra o non erano 
simpatici agli uomini politici, che avevano la somma 
del potere. 

Dirò cosa ancora più grave. 
La Destra non ebbe in pregio, ed a torto, le Uni-

versità così dette di secondo ordine, o piccine. Ma 
il Consiglio superiore chiamò da queste Università 
molti membri per formare le Commissioni di con-



'Atti Parlamentavi — 8231 — Camera dei Deputati 
LEGISL. X I V . — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 6 GENNAIO 1 8 8 1 

corso al fine di schivare la necessità di richiedere 
dell'opera altri nomini competenti ; ma non stretti 
ad esso da sodalizio politico. Spesso vidi professori 
delle piccole Università, che vivono lontani dai cen-
tri dei concorsi, chiamati a fare l'ufficio di giudici, 
solo perchè la politica inesorabile consigliava di 
dare guiderdoni col conferire la qualità di giudici, o 
di fulminare ostracismi dimenticando i più capaci. 

Non v'è cosa più fatale allo svolgimento della 
coltura nazionale, quanto incoraggiare se non altro 
il sospetto che sia divenuto mancipio di una parte 
politica. 

Io posso dire con convinzione che da 16 anni dac-
ché vivo in mezzo ai giovani, ne conobbi moltissimi 
indipendenti e fieri, e molti altri tanto studiosi 
quanto scaltri i quali per tempo s'iscrissero gre-
gari sotto la bandiera di un partito politico, e cer-
carono di militarvi per trovare il patronato al fine 
di entrare con agevolezza nell'insegnamento. 

Creda pure l'onorevole Minghetti, che cotesta 
ipocrisia politica è cancro che rode il carattere ita-
liano che per le cattive signorie, per la cattiva edu-
cazione sacerdotale studia più l'utile che l'onesto, 
più la convenienza che la verità. È tempo di com-
battere la clientela politica nell'ordinamento scien-
tifico. 
> Dopo che così ho detto, pare a me che questo si-
fiaulacro di legge, come lo chiama l'onorevole Min-
ghetti, produrrà buoni effetti. Restituirà il Consi-
glio a cui sono affidati gl'interessi della pubblica 
istruzione al ceto che ha l'ufficio di svolgerla. 

Io non voglio confutare l'argomento, che l'onore-
vole Minghetti ha preso a prestito da senatori, che 
nella Camera vitalizia si trovano in una delicata po-
sizione, essendo membri del presente Consiglio su-
periore. 

L'onorevole Mioghètti, prestando fede ai loro di-
scorsi, ha detto che un Consiglio che sorge parte 
per nomina regia e parte per elezione, appaleserà 
un deplorevole antagonismo. 

Questo dualismo è un sogno di mente fantastica. 
L'onorevole Minghetti fu assai prudente, perchè nel 
riferirlo indicò gli espositori, affermando di aver 
letto quei giudizi in un'Antologia, senza dire se 
scritta per le scuole classiche o per le scuole ele-
mentari. 

Io penso ed ho fede che quando il Consiglio supe-
riore sarà, eletto parte dal consigliere della Corona 
e parte dal voto dei Pari, dal voto dei professori, i 
consiglieri, appartenenti tutti alle Università, non 
avranno che una sola mente; il miglioramento della 
pubblica istruzione, un solo fine, di serbare ed accre-
scere il prestigio del loro ufficio. 

ieri io pur dissi che nel primo esperimento temo 

la possibilità di un conflitto tra i consiglieri, spe-
cialmente tra i cultori delle scienze politiche e giu-
ridiche ; ma soggiunsi che la legge dà al ministro 
il modo di equilibrare gli animi politici con dare la 
rappresentanza alle varie opinioni militanti. 

La Sinistra non può ingenerare alcun sospetto, 
perchè Binora ha dato esempio di tale temperanza, 
che qualche volta fu troppa tolleranza. Noi abbiamo 
veduto questa strana anomalia di Ministeri che do-
vevano proporre leggi al voto di consiglieri dichiarati 
nemici politici, ostinatamente schierati nel campo 
avversario. 

Questo sistema di anarchia costituzionale fu con-
tinuato dagli stessi ministri, i quali avrebbero po-
tuto anche applicare correttamente le leggi vigenti 
e sostituire ai consiglieri man mano che decade-
vano dall'ufficio temporaneo, consiglieri o spassio-
nati o amici. 

Al cospetto di tanta temperanza si può dire che che 
sognò un caso di guerra civile tra i consiglieri, che 
sorgeranno per impero della nuova legge, fu falso e 
bugiardo profeta. Ei doveva ricordare che i profeti 
non sono più possibili nel secolo xix. 

L'onorevole Minghetti ha fatta un'ultima consi-
derazione, che non credo di lasciare senza risposta. 
Ha osservato che dovendo questa legge tornare al 
Senato, sia utile e conveniente di emendarla. 

Egli si è riservato di proporre emendamenti. In-
novazioni serie e sostanziali a questa legge oggi sa-
rebbero soltanto possibili mediante un contropro-
getto. Chi assume di svolgerlo? Non il ministro, 
non la Commissione, non un singolo deputato ! Che 
speranza si avrebbe di vederlo accolto dal Senato ? 
Il Senato ha dato così modestamente il suo consenso 
a questa riforma, che abbiamo ragione di temere 
che difficilmente abbandonerebbe le sue convinzioni 
in sì breve tempo. Vi è una grande differenza tra 
una legge che ritorna al Senato radicalmente cam-
biata ed una legge che vi ritorna senza alcuna mo-
dificazione, tranne quella, che è stata imposta dalla 
necessità di assegnare un termine nuovo alla esecu-
zione di essa. Nel primo caso si creerebbe la possi-
bilità di un conflitto, che può impedire la sanzione 
della legge. Invece è impossibile che il Senato neghi 
il voto all'emendamento col quale sarà detto che la 
legge andrà in vigore non più al 1° novembre 188 0* 
ma in febbraio o marzo dell'anno corrente. 

È indispensabile determinare quale sarà il mo-
mento in cui si dovrà applicare la legge, poiché il 
novembre del 1880 è trascorso. 

Questo emendamento che ci è imposto dal tempo 
non può essere materia di discussione. Io sono certo 
che l'onorevole ministro quando recherà in Senato 
questa legge senza altri emendamenti fuori di que-
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sto, Imposto dal tempo, non troverà oppositori, uè 
darà occasione ai Senato di mettere nuovi indugi 
all'approvazione della medesima. 

Io esorto la maggioranza a respingere preventi-
vamente gli emendamenti che saranno proposti; 
giacché Timeo Bañaos; taccio il rimanente. (Ilarità) 

L'eccitamento dell'onorevole Minghetti a farci ri-
formatori a moto accelerato, a metterci contro le 
temperate e modeste concessioni del Senato potrebbe 
essere un'abile manovra parlamentare, per impedire 
che la legge sia votata e pubblicata. Conchiudo e 
dico : se codesto è un simulacro di legge l'onorevole 
Minghetti riservi i suoi strali, le sue forze, il suo 
ingegno non per combattere un mulino a vento, ma 
per maggiori combattimenti parlamentari. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Minghetti. 

U1NGH8TTI. Poche parole, solo per dire che io 
parlo per conto mio proprio e non per conto d'altri, 
e respingo qualunque manovra parlamentare, anzi 
non comprendo come un collega abbia a fare una 
tale supposizione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SERIO, relatore. Argomentando dalle discussioni 
che intorno a questa legge ebbero luogo nella Ca-
mera nel 1877, e da quelle che furono fatte recen-
temente in Senato, io temevo cha pure ora si rinno-
vassero violenti attacchi contro la legge stessa; 
fortunatamente, invece, i rimproveri furono limitati, 
e obbietti che possano indurre nell'animo della Ca-
mera la convinzione che la legge non meriti appro-
vazione, panni che non ne siano stati fatti. 

Però questa calma la ritengo appena apparente, 
perchè debbonsi ancora discutere gli articoli e temo 
che l'opposizione rimasta finora in un terreno molto 
modesto, divenga aggressiva ; quindi credo mio do-
vere di esporre alla Camera i concetti che hanno 
informata la redazione della legge e che inspirarono 
alla maggioranza della Commissione la proposta 
che vi fa d'approvarla. 

La prima obbiezione, e quella che più di tutte 
mi ha colpito, consiste nel dire che, cominciando 
dalla relazione dell'onorevole Coppino e venendo 
fino all'ultima da me redatta, quanti parlarono di 
questa legge sono d'accordo nell'ammettere che essa 
non è perfetta, e che quindi prima ancora della di-
scussione è condannata. 

Per quanto riflette la relazione del senatore Glor-
gini convengo che essa in fondo non altro sia se non 
che una fiera ironia ed una continua critica che si 
riassume nel dire a quell'alto Consesso : approvate 
la legge per non recar torto alla Camera e perchè poi 
§ affatto incapace di recar danno sebbene non possa 

produrre utile alenilo. Ma Io non divìdo nella mia 
relazione le idee esposte dal relatore del Senato, non 
accordo che esistano nel progetto difetti tali da in-
durre nell'animo della Camera la persuasione che 
non possa grandemente giovare alla pubblica istru-
zione, e neppure questa concessione può trovarsi 
nella relazione del ministro Coppino, che presentò 
la legge. 

I concetti principali della legge, che la Camera 
ha già una volta approvati e che ritengo approverà 
una seconda, sono di grande importanza, e consi-
stono neii'introduzione del principio elettivo» nella 
migliore distribuzione delle attribuzioni del Consi-
glio e nell'abolizione di attribuzioni eccessive con-
feritegli dalla legge Casati, le quali non sono in ar-
monia colla libertà che deve avere il ministro nella 
amministrazione della pubblica istruzione. 

Questi concetti costituiscono una riforma di tanta 
importanza da rendere accettabile sotto ogni rap-
porto la legge, malgrado che qualche lieve menda 
in essa si trovi e sebbene piccole variazioni possano 
sembrare utili 

Se il tempo che richiederebbe una leggera modi-
ficazione di poca importanza relativamente al modo 
di fare le elezioni, o per avere più chiara determi-
nazione delle attribuzioni della Giunta, non equiva-
lesse ad un rinvio della legge a tempo indetermi-
nato e lontano, certamente noi non crederemmo 
che fosse il caso di respìngere anche i meno impor-
tanti perfezionamenti. Ma ora una variazione qual-
siasi priverebbe l'amministrazione delia pubblica 
istruzione di quei vantaggi che producono le im-
portanti riforme nella legge contenute e che sono 
desiderati dal paese. 

Dunque la concessione da me fatta nella rela-
zione non importa affatto riconoscimento che la 
legge è viziosa, e che sia opportuno ritardarne la 
approvazione per emendarla e completarla. 

Una delle ragioni per le quali sarebbe dannoso il 
ritardare ancora l'approvazione di questa legge, 
consiste anche in ciò ; che la legge Casati, la quale 
governa l'intera amministrazione dell'istruzione 
pubblica, non venne promulgata in tutte le provincia 
del regno. Ciò è tanto vero, che l'articolo 1 del pro-
getto di legge propostovi, stabilisce che in appen-
dice alla legge stessa, debba essere promulgata la 
legge 13 novembre 1859. È urgente di unificare la 
legislazione delia pubblica istruzione in tutta l'Ita-
lia ; ed è poco lodevole cosa che senza legale pro-
mulgazioni si eseguiscano di fatto leggi tanto im-
portanti come quella sopraccennata. 

Di più, sono tanti anni che si parla della riforma 
del Consiglio superiore. Se si rinviasse adesso l'ap-
provazione di essa, per parecchi anni non si po-
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irebbe più ottenerla e così questo corpo rimarrebbe 
come è creato dalla legge Casati, e con per giunta 
ìe maggiori attribuzioni assegnategli dai regola-
menti Bonghi alla legge stessa contrari. 

Ma quale autorità potrebbe avere per compiere 
il grave compito che gli è affidato, quando già due 
volte il Parlamento ha riconosciuto, che come ora 
è costituito, non può fare opera utile, nell'interesse 
della pubblica istruzione ? È chiaro che verrebbe 
ad essere un corpo completamente esautorato, non 
avrebbe alcuna fiducia in sè, e non ne ispirerebbe 
di sorta a coloro che pure dovrebbero subirne l'au-
torità. Sarebbe non un aiuto al ministro, ma un 
incaglio; non un vantaggio per l'istruzione pub-
blica, ma un danno manifesto. 

Indipendentemente da queste ragioni, le quali mi 
paiono già sufficienti per consigliare la sollecita 
approvazione della legge, credo che sia da invo-
carne una a tutte superiore, e per la quale l'ur-
genza della legge non potrà, da chi voglia spassio-
natamente giudicare, venire negata. 

Sono lieto di avere poco fa sentito l'onorevole 
Minghetti a dichiarare che uno dei compiti princi-
pali del Consiglio superiore, e della legge che lo 
governa, deve essere quello di tracciare un indi-
rizzo migliore per la nomina dei professori delle 
Università. 

La legge fino ad ora in vigore a questo proposito 
ha accordato al Consiglio superiore maggior inge-
renza di quella che dovrebbe avere, però un con-
cetto utile la informa, ed è che la nomina debba 
esser lasciata esclusivamente al ministro. Il Consi-
glio è chiamato a dargli parere, non altro. Così 
dispone tassativamente l'articolo 11 della legge, e il 
parere in virtù dell'articolo 67 deve essere dato sopra 
la relazione che le Commissioni esaminatrici presen-
tano al Consiglio stesso. 

Invece di mantenere inviolata questa savia dispo-
sizione della legge, l'onorevole Bonghi con un rego-
lamento che porta la data del 29 dicembre 1874 la 
violò apertamente e dispose in modo che ora la li-
bertà del ministro nelle nomine più non esiste. (Be-
nissimo !) 

Infatti l'articolo 5 del regolamento suddetto al 
n° 2, lettera b, stabilisce che debba sempre essere 
sentito il parere del Consiglio superiore quando il 
ministro intende provvedere ad una cattedra vacante 
in una Università, sia con nomina di professori or-

. dinari o straordinari, sia per via di concorso. Fin 
qui il regolamento sta nel disposto dell'articolo 11 
della legge ; però v'è un'aggiunta, che apparente-
mante non mostra grande importanza, ma che invece 
è dannosissima e cambia il concetto della legge. 
Questa vuole che le Commissioni sieno interamente m 

ed esclusivamente nominate dal ministro. Articolo 
62 : 11 merito dei singoli candidati sarà appressato 
da ima Commissione nominata dal ministro. 

Ora l'articolo 5 dei regolamento, nella aggiunta 
al disposto dell'articolo 11, legge Gasati, prescrive 
che in caso di concorso per cattedre universitarie il 
Consiglio superiore propone le Commissioni esami-
natrici ed ìndica il luogo in cui debbono riunirsi. 

È evidente che siffatta attribuzione non gli è con-
cessa dalla legge, e che è pericolosa perchè la scelta 
dei componenti le Commissioni vien fatta a norma 
delle idee, e delle aspirazioni del Consiglio stesso,' 
il quale così viene fino dal primo atto preparativo 
del concorso ad esercitare un'influenza sulla scelta 
dei professori. 

L'influenza indebita che mediante la nomina delle 
Commissioni il Consiglio superiore così comincia ad 
esercitare nella scelta dei professori, continua nelle 
Commissioni stesse per la presenza del consigliere 
presidente. Consiglio che sceglie i componenti la 
Commissione secondo il suo cuore, Consiglio cho 
invia in questa stessa Commissione uno dei suoi 
membri, cioè una personalità distinta per scienza e 
per carica che ricopre, e quindi influente moral-
mente e per gerarchia sull'animo dei commissari. 

È egli possibile che questo membro del Consiglio, 
presidente della Commissione, non continui nel seno 
di essa a sostenere le idee che avevano consigliata 
la scelta dei di lei componenti ? E se non riesce a 
far prevalere i propri concetti, che si suppone 
debbano essere anche quelli del Consiglio supe-
riore, egli che fa parte di questo, giudica il lavoro 
della Commissione, e quindi il proprio ; e si trova 
in grado di sostenere e soventi vincere la lotta co-
minciata nella Commissione quando per virtù dei 
commissari fosse rimasto soccombente. È ciò giu-
sto? È conveniente di persistere in questo sistema? 
La Camera ha già detto e ripeterà che no. 

Veda adunque la Camera quanto è importante 
non solo di approvare !a legge, perchè si possano 
distruggere dal ministro tutti quei regolamenti 
che sono ad essa manifestamente contrari, e per 
eliminare l'inconveniente : che nella Commissiona 
debba intervenire un membro del Consiglio supe-
riore che la presiede ed è poi giudice della Com-
missione stessa nel Consiglio, cosa che urta coi prin« 
cipii di equità e di giustizia che debbono essere os-
servati verso i concorrenti. Ma il regolamento del 
1874 non viola solo la legge in quanto riflette la 
nomina della Commissioni, attribuita al Consi-
glio, mentre spetta al ministro, ma la viola an-
che per ciò che concerne il luogo della riunione. 
Pare una cosa di poca importanza, e non è; perchè 
il luogo di riunione della Commissione, fissato dalla 
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legge all'articolo 61, nella Università in cui deve 
provvedersi alla cattedra vacante, è indicato con un 
criterio molto plausibile, molto logico. Quelle Uni-
versità, assistendo allo svolgimento dei concorsi, si 
fanno un concetto del valore dei concorrenti, e le 
Facoltà possono giudicare se le Commissioni ab-
biano scelto secondo giustizia nell'interesse delia 
cattedra vacante. 

Questo giudizio è più importante e più esatto 
quando emana dalla Università alla quale il profes-
sore dovrà appartenere. 

Si dice nell'articolo 61 della legge che, per casi 
straordinari, il ministro può stabilire come sede 
della Commissione una città diversa da quella in 
cui è l'Università che manca dei professore. Ma 
questa non è se non che una eccezione da appli-
carsi rarissimamente e per motivi giustificati. In-
vece l'articolo 5 del regolamento 1874 che fa? At-
tribuisce a quella Commissione, che il Consiglio 
nomina contro il disposto dell'articolo 62 della 
legge, anche l'autorità di designare il luogo in cui 
essa deve riunirsi, e così nella maggioranza dei casi 
frustra lo scopo propostosi dall'articolo 61, che 
cioè la lealtà del concorso sia apprezzata dall'Uni-
versità alla quale dovrà l'eletto appartenere. 

L'articolo 9 del regolamento approvato con re* 
gio decreto 23 maggio 1875 fa alla legge Casati un 
altro strappo di non minore importanza di quelli 
che vi ho ora accennati. 

Infatti la legga agli articoli 58, 59 e 60 stabilisce 
le norme per i concorsi e determina che i medesimi 
siano di due specie: cDncorsi per tìtoli e concorsi 
per esami. 

L'articolo 59 dice: 
« Queste due forme di concordi sono indipendenti 

Pana dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno fa-
coltà di presentarsi o per tutte e due in pari tempo, 
o solamente per l'una di tali forme. 

« Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella 
domanda in cui chiede di essere inscritto fra i can-
didati, il modo di concorso al quale intende sotto-
mettersi. » 

In corrispondenza di questo articolo 59, l'arti-
colo 63 stabilisce: « Gli esperimenti del concorso 
per esame avranno luogo, per quanto è possibile, 
In pubblico e dinanzi alla predetta Commissione, 
alla quale saranno previamente stati sottoposti i 
titoli che costituiscono l'altra forma di concorso. » 

Il significato di queste due disposizioni di legge, 
e ehe per regola generale, alla nomina dei profes-
sori pelle cattedre vacanti di Università si prov-
veda mediante concorsi per titoli, e per esami, e 
che debbono sempre aver luogo contemporanea-
mente. 

La ragione di questa disposizione è molto evi-
dente. I concorsi par titolo possono bensì dare un 
criterio sufficiente per giudicare il merito d'un 
aspirante allo insegnamento universitario, ma i 
concorsi per esame sono pure molto atti a manife-
stare la capacità intellettuale e per giunta forni-
scono criteri necessarissimi sulla attitudine del con-
corrente ad insegnare, sul modo col quale espone 
le proprie idee e sulla prontezza e chiarezza delle 
dimostrazioni, doti queste che hanno importanza 
grandissima e debbono influire nella scelta. 

La legge ha previsto il caso in cui in un concorso 
per titoli un professore fosse classificato il secondo, 
ma che il medesimo nel concorso per esame mo-
strasse tanta attitudine all'insegnamento, tanta co-
pia di dottrina da essere preferibile al primo clas-
sificato per titoli, e volle che fosse nello interesse 
della Università e della scienza preferito. 

Quindi il disposto degli articoli 58 e 59 è di somma 
importanza, inquantochè, mentre da una parte la-
scia aperto l'adito alla nomina di quelli eletti in-
gegni che per pubblicazioni incontestabilmente pre-
gievoli hanno la preferenza sopra chiunque, dall'al-
tra agli scrittori di minore dottrina che tuttavia sa-
rebbero meritevoli d'essere eletti, se avessero atti-
tudine all'insegnamento, mette in confronto altri 
professori che nel concorso per esami possono su-
perarli e manifestarsi ugualmente o più dotti e più 
atti all'insegnamento. 

Ma l'articolo secondo del regolamento 1875 di-
spone invece : 

« Os-e alla Commissione paia che fra i concor-
renti ve ne sia uno eleggibile in virtù dell'articolo 69 
della legge 13 novembre 1859, lo indicherà al mi-
nistro che, sentito il Consiglio superiore, potrà pro-
porne la nomina al Re. »Quando la Commissione di-
chiarici non poter proporre, l'articolo della legge 
succitata allora dispone che si farà luogo ad un 
concorso per soli titoli. 
. Dimodoché stando al regolamento del 1875 ,' 
mentre nel modo più chiaro la legge vuole che i 
concorsi siano sempre per titoli, e per esame con-
temporaneamente debbono invece aver luogo prima 
per soli titoli. 

Più manifestamente di così la legge non si poteva 
violare; ed è un variare lo scopo che si proponeva, 
sostituire il giudizio non sempre sufficiente del 
concorso per titoli soli al giudizio sempre adeguato 
del concorso per titoli e per esame. Se nel concorso 
per titoli la Commissione trova, secondo il regola-
mento del 1875, un solo professore appena eleggi-
bile, deve proporlo, mentre vi potrebbero essere 
stati B e 4 professori migliori di quello unico, che 
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si sarebbero manifestati nel concorso per esami e 
che restano esclusi. 

Ciò non voleva la legge Gasati, ma ciò vuole il 
regolamento del 1875, e lo vuole nel modo più 
chiaro e manifesto. 

Una non meno grave violazione della legge Casati 
consiste anche in ciò che il regolamento del 1875 
non solo stabilisce che debba precedere un concorso 
per soli titoli, ma varia il termine del concorso fis-
sato dalla legge stessa. L'articolo 60 dice : « I con-
corsi saranno denunziati almeno quattro mesi prima 
dal giorno in cui dovranno aver principio le pratiche 
che ai medesimi si riferiscono. » 

E perchè quattro mesi ? È chiaro. Chi vuole con-
correre per esami ha tempo di ripassare gli studi 
fatti ; se ha un'opera in corso di stampa, questa può 
in quattro mesi essere stampata e servirgli di titolo, 
ha insomma mezzo di prepararsi, quattro mesi di 
tempo gli bastano. Lo scopo della legge è manife-
stamente utile. 

Ma il regolamento nell'articolo 3 dice che « l'an-
nunzio dei concorsi deve essere pubblicato nella 
gazzetta ufficiale tre volte coll'intervallo di 15 giorni 
dall'una all'altra pubblicazione, e che chi vorrà con-
correre dovrà darne notizia al Ministero nel ter-
mine di due mesi dalla data della prima pubblica-
zione. » 

Quindi sono due soli mesi che l'articolo 3 del re-
golamento prefigge al concorso, mentre la legge 
vuole che siano quattro. 

E non è a credere che la dicitura dell'articolo : 
ne darà notìzia al ministro significhi che il concor-
rente avrà poi tempo negli altri mesi indicati dal-
l'articolo 61 per prepararsi e presentar titoli. Per-
chè l'articolo 4 stabilisce che, oltre a darne notizia, 
si debbano trasmettere al ministro, nei due mesi, i 
titoli ed i documenti che servono di base'all'esame 
di concorso, sicché i quattro mesi accordati dal-
l'articolo 61 sono veramente ridotti a due. 

Finalmente c'è ancora nelle disposizioni del re-
golamento di cui trattasi una norma che altera in-
teramente il significato dell'articolo 69 della legge 
stessa. La Camera non ignora che detto articolo 
stabilisce che il ministro, quando si verifichi ia va-
canza di una cattedra, e vi sia nel paese un uomo 
per scienza tanto noto, ed indicato per essere nomi-
nato professore, da non temere concorrenza, sicché 
possa dirsi chiamato dall'opinione pubblica a co-
prire quella cattedra, può nominarlo .senza con-
corso, salvo a rispondere di questa nomina in 

' faccia alla Camera. 
Ma ciò non tornava a chi fece il regolamento del 

1875 ; e si volle stabilire nell'articolo 2 dello stesso 
che questa circostanza straordinaria prevista dal-

l'articolo 69, la quale, per ipotesi, potrebbe veri-
ficarsi quando vacasse una cattedra di diritt 0 pe-
nale, e fosse disponibile come professore il Car-
rara oppure il Peasina, o quando, facendosi va-
cante una cattedra di clinica medica (non se ne 
offenda la modestia dell'onorevole ministro), egli 
fosse disponibile per coprirla ; si volle,, dico, che 
l'eccezionalissima circostanza diventasse regola per 
tutte le cattedre, e che le Commissioni dei concorsi» 
prima di tutto, indaghino sa esiste qualcheduno ca-
pace di essere nominato in senso dell'articolo 69, 
sicché l'eccezione straordinaria della legge per l'ar-
ticolo 2 del regolamento del 1875 divenne provvedi-
mento normale per tutte le cattedre. Ciò diminuisce 
evidentemente il diritto di concorso che tutti gli in-
segnanti hanno dagli articoli 58, 59 e 60 delia 
legge Casati. 

E non basta, tanto è lo spirito d'invasione che 
per effetto di quei regolamento si è impadronito dei 
Consiglio che esso, con deliberazione del 18 dicem-
bre 1874, si è attribuito nientemento che l'auto-
rità di variare le proposte della Commissione. 

Infatti decìse che « nell'esaminare gli atti di un 
concorso il Consiglio esercita una facoltà consultiva 
e non deliberativa, e deve francamente esporre il 
proprio parere ai ministro, il quale non è però ob-
bligato ad accettarlo e rimane libero di prendere 
quelle deliberazioni che crede riguardo alla scelta 
fra i candidati riconosciuti eleggibili della persona 
cui confidare la cattedra, giusta l'articolo 59 della 
legge 1B novembre 1875; che quando gli sia pre-
sentata una relazione di concorso il Consiglio deve 
innanzitutto esaminare la regolarità del procedi-
mento, e poi passare a discutere non il giudizio 
tecnico sul merito dei candidati, ma i criteri cho 
hanno deciso la Commissione esaminatrice a stabi-
lire la classificazione dei concorrenti dichiarati eleg-
gibili, e le considerazioni amministrative per le 
quali si dovesse a suo avviso prescegliere l'uno piut-
tosto che l'altro dei medesimi, e ciò il Consiglio 
crede dover fare non solo per ben adempiere l'uffi-
cio di consiglieri del ministro, ma ancora per com-
piere con esattezza il dovere imperativo dell'articolo 
11 della legge Casati. » 

Da questa deliberazione vedete che anzitutto il 
Consiglio quando ha parlato spassionatamente delia 
sue attribuzioni, le ha limitate alia applicazione 
dell'articolo 11 legge Casati, e in secondo luogo che 
questo corpo il quale dovrebbe essere consultivo e 
non dovrebbe avere competenza tecnica, nel presen-
tare al ministro le relazioni si arroga il diritto di 
variare l'ordine della classificazione mettendo in se-
condo o terzo grado chi fosse stato giudicato meri-
tevole d'essere in primo. 
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Ora, questa è un'enormità che mette il ministro 
in grave imbarazzo, nella quasi impossibilità di 
provvedere liberamente alla cattedra vacante. Ed è 
specioso il ragionamento che fa il Consiglio supe-
riore per attribuirsi questa competenza tecnica. 
Egli dice che non discute il giudizio sul merito dei 
candidati, ma discute i criteri delle Commissioni 
che le hanno portate a fare quel giudizio ; è lo stesso 
che dire : io non giudico del vostro apprezzamento 
tecnico, ma giudico delle ragioni che vi hanno fatto 
fare quest' apprezzamento, cioè mi costituisco in 
corpo tecnico più competente di voi. 

Nè basta questa attribuzione tanto contraria alla 
legge assuntasi dal Consiglio colla deliberazione del 
18 dicembre 1874, esso è giunto anche a quest'altra 
che mi permetto di chiamare un eccesso». 

Deliberò di concedere alle Commissioni esamina-
trici per concorsi a cattedre universitarie la facoltà 
di proporre un candidato eleggibile in virtù del-
l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, anche 
quando il concorso sia stato portato al secondo 
stadio, cioè sia stato aperta pubblicamente e sia 
in corso ed anche prossima a finire la gara. 

Quindi non solo le Commissioni debbono cercare 
se vi è in ogni caso il professore indicato dall'arti-
colo 69 della legge Casati, ma anche durante il 
concorso per titoli e per esami, mentre i concor-
renti hanno già, si può dire, acquistato un diritto 
ad essere nominati se vincitori, le Commissioni 
possono annullare quanto si è fatto, scoprire resi-
stenza di quell'uomo di fama eccelsa che otto giorni 
prima non si conosceva, e proporne l'elezione al 
ministro. Come la Camera vede questo è un com* 
pleto esautoramento della legge Casati. 

Accennerò ancora un fatto, senza indicare nè 
date nè persone, il quale proverà come l'intromis-
sioni del Consiglio superiore avesse ridotte le Com-
missioni ad essere veramente pericolose per la se-
rietà dei concorsi. 

Trattavasi di provvedere ad una cattedra di ana-
tomia 8 fisiologia comparata, si era aperto un con-
corso, e non si era trovato il professore indicato dal-
l'articolo G9, cioè di quella gran fama, di quel valore 
riconosciuto, che potesse farlo eleggere di sbalzo. 
Ma mentre durava il concorso, la Commissione ha 
trovato nel proprio seno la fenice dell'articolo 69, 
ed ha nominato uno de'suoi membri a coprire quella 
cattedra. Vi psre, signori, che la Commissione 
avrebbe ciò fatto } senza gli strappi eseguiti alia 
legge Casati dai regolamenti del 1874-75? 

Dunque quando si consideri come la parte più 
importante dei pubblico insegnamento che riflette 
le Università, cioè la nomina dei professori, è at-
tualmente ridotta ad uà monopolio del Consiglio 

superiore, il quale nomina la Commissione, la sce-
glie secondo i propri criteri ; la fa presiedere da uno 
dei suoi membri, che ne giudica poi l'operato in 
seno al Consiglio stesso, ne varia ove gli piaccia le 
conclusioni, è chiaro che non possiamo trovare più 
nessuna garanzia di libertà e d'indipendenza nelle 
nomine in tal modo fatte ; sicché il bisogno di un 
pronto rimedio che il ministro troverà nella legge 
propostavi, è innegabile. 

Dabbesi considerare dalla Camera, che molte 
cattedre sono vacanti e che bisogna, per la forma 
solita dei concorsi ad esse provvedere. Se questa 
legge non venisse approvata, si procederebbe alla 
nomina della Commissione, nel modo che vi ho ac-
cennato, ed è di suprema importanza che ciò non 
si verifichi. 

Nè vale il dire che una gran parte dei membri del 
Consiglio superiore sono scaduti d'ufficio e che il 
ministro potrebbe ora sopra 21 nominarne 11 che 
corrispondano alle sue viste, perchè ciò non ha va~ 
lore di fronte ai regolamenti che lo stesso Consiglio 
superiore dovrebbe applicare. E l'abolire i regola-
menti non sarebbe cosa tanto facile quando la Ca-
mera, già due volte chiamata ad occuparsi della 
riforma del Consiglio superiore, rinviasse un'altra 
volta la^deliberazione, perchè con ciò mostrerebbe 
di non essere abbastanza persuasa delle riforme che 
si contengono nella legge, il che potrebbe far na-
scere il dubbio anche sulla opportunità di abolire 
d'un tratto tutti i regolamenti che sono contrari 
alla legge Casati. D'altra parte poi quand'anche il 
ministro per atto d'autorità li abrogasse, certo non 
avrebbe incoraggiamento a provvedere come cre-
desse meglio alle cattedre vacanti. 

Prego ora la Camera di permettermi una breve 
confutazione degli obbietti che furono svolti contro 
questa legge. 

Tanto nel 1877, quando per la prima volta fu di-
scussa nella Camera, quanto durante l'ultimo esame 
che subì in Senato fu vivamente criticato il concetto 
elettivo che l'informa. Potrei rispondere che mal-
grado tutti gli obbietti in allora fatti, e Camera e 
Senato l'approvarono a grande maggioranza ed ap-
provarono quindi il concetto elettivo che è la prin-
cipale riforma in essa contenuta; sicché, quasi 
quasi, vi sarebbe una contraddizione col precedente 
deliberato se ora la Camera lo respingesse. Ma questa 
non sarebbe ragione da soddisfare la mia coscienza, 
io voglio trovare delle risposte, le quali valgano a 
distruggere l'obbietto, indipendentemente dall'argo-
mento ad hominem dell'approvazione già seguita 
per parte della Camera e del Senato. È un concetto 
nuovo quello dell'elettività di una parte dei membri 
del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica? 
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Mai più; è antichissimo; e parte da uomini insigni 
della Destra parlamentare. 

Noi troviamo che nel 1856 Terenzio Mamiani 
proponeva la creazione di un Consiglio elettivo. 

Nella discussione di questo disegno di legge, che 
ebbe luogo nel 1877, l'onorevole Nocito ha dato 
lettura alla Camera di una bella parte del discorso 
pronunziato da Terenzio Mamiani nel 1856: io 
credo che sarebbe supeifluo ora ripeterne tutta la 
lettura, vi sono però due periodi che mi paiono 
tanto importanti, da indurmi a leggerli. Il Mamiani 
diceva : 

« Per conciliare da un lato la necessità delle re-
gole e delle discipline scolastiche, e dall'altra con-
servare ai sapienti professori non solo l'indipen-
denza delle opinioni e delle dottrine, ma altresì la 
autorità e la dignità personale, non vi è altro modo, 
a mio giudizio, che sottomettere l'alto corpo inse-
gnante a quelle leggi, ed a quei regolamenti, alla 
compilazione dei quali egli medesimo ha parteci-
pato più o meno direttamente. » 

Questa opinione d'un uomo tanto meritevole ha 
già fatto impressione in quest'Aula, e parmi che 
meriti d'essere una seconda volta accolta con defe-
renza. 

IlMatteucci nel marzo del 1861 proponeva un 
Consiglio superiore di quindici membri, dei quali 
dieci elettivi; e nel 17 luglio dello stesso anno pre-
sentava alla Camera un disegno di legge, nel quale 
i membri elettivi del Consiglio superiore erano por-
tati a diciotto. 

Il ministro Michele Amari, nel 1864, sosteneva 
che dovesse esservi un Consiglio superiore di pub-
blica istruzione composto di 21 membri, sei dei quali 
eletti dai corpi accademici. Sono queste idee d'uo-
mini in fatto d'istruzione pubblica meritevoli di spe-
ciale considerazione, e benemeriti del paese. Essi 
non solo non trovarono pericoloso, ma sostennero 
come utilissimo il principio della elettività del Con-
siglio in tutto od in parte, ciò vuol dire che le at-
tuali paure di gravi danni da esso derivanti, sono 
infondate. Si disse, nel 1877, essere idee giovanili 
quelle di questi dotti uomini ; ma tale obbiezione 
significava una cosa sola, che cioè mancarono buoni 
argomenti per combatterle. 

Mancare di serietà è un rimprovero che a Teren-
zio Mamiani, a Matteucci, ad Amari non può farsi. 
Essi nel 1856 e nel 1864, hanno preveduto che sa-
rebbe venuto il giorno in cui la verità del loro con-
cetto sarebbe apparsa evidente, e non si inganna-
rono. 

Il loro giudizio ha un immenso valore per acquie-
tare la nostra coscienza riguardo all'importanza 
dell'elemento elettivo in questa legge. 

Si disse dal nostro degno collega l'onorevole Buo-
nomo che l'elettività in parte del Consiglio supe-
riore di pubblica istruzione è contraria allo spirito 
delle istituzioni costituzionali che ne governano. 

Questa sarebbe una obbiezione d'un enorme va-
lore, e se realmente fosse vera, io mi periterei mol-
tissimo a sostenere l'approvazione della legge. For-
tunatamente è del tutto erronea. Bisogna osservare 
che quando parlano d'elemento elettivo, i nostri 
avversari fanno una confusione gravissima. In che 
consiste l'elemento elettivo che formerebbe il Con-
siglio superiore della pubblica istruzione? Trattasi 
forse di una elezione diretta da parte di quello 
stesso potere che elegge la Camera, che elegge i 
Consigli provinciali e comunali? Se l'elemento elet-
tivo che riguarda il Consiglio superiore fosse quello 
stesso dal quale emana il nostro potere, l'obbietto 
sarebbe gravissimo, perchè la Camera si troverebbe 
ad essere un potere elettivo generico, come diceva 
assai bene, ma inopportunamente, nel 1877 uno dei 
più valenti oratori contrari alia legge, contro tanti 
poteri eletti specifici, i quali avrebbero maggiore 
autorità perchè eletti per mansioni speciali in ra-
gione della loro competenza, mentre noi, eletti per 
mansione generale legislativa, non avremmo la stessa 
ragione d'operare. 

Ma l'elezione dei membri del Consiglio non deva 
già essere fatta da quel corpo elettorale che crea la 
Camera, i Consigli comunali e provinciali, e che in-
somma manifesta la volontà della nazione, ma bensì 
invece debbono essere eletti dai professori che co-
stituiscono le Facoltà, che sono nominati dal Go-
verno, e non hanno potere elettorale come cittadini, 
sibbene ed unicamente nella loro qualità di profes-
sori incaricati di un determinato insegnamento. 
Costoro non fanno che indicare al ministro chi 
debba essere nominato, ma non esercitano il diritto 
elettorale in quel senso nel quale l'onorevole Buo-
nomo e quelli che a lui hanno fatto adesione, ma-
nifestano di credere, e che davvero verrebbe a creare 
un dualismo pericoloso fra i poteri costituzionali. 

Dunque quest'obbietto, quando si riflette alla 
natura del corpo elettivo che si verrebbe a consul-
tare appare destituito di qualsiasi valore. 

Si disse ancora dallo stesso onoretole Baonomo. 
Il mezzo elettivo che voi proponete è contrario alla 
contemperanza delle istituzioni costituzionali. La 
divisione dei poteri ha stabilito, da una parte in 
primo luogo il Parlamento che fa le leggi e decide 
degli interessi generali del paese ; poi corpi elettivi 
provinciali e comunali che amministrano gli inte-
ressi delle province e dei comuni ; dall'altra, Go-
verno perfettamente libero nella sua azione, ma re-
sponsabile in faccia al Parlamento» Perchè il Go-
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verno abbia la responsabilità, deve scegliere nei li-
miti della legge, i propri mezzi di azione, perchè 
quando non vi ha libertà di agire è impossibile 
avere responsabilità. 

É questa è una grande massima anche per con-
cetti filosofici di altra natura. 

Quindi, se il ministro si trova di fronte a un 
corpo elettivo, secondo quanto dice I' onorevole 
Buonomo, egli non ha più la propria responsabilità. 

Rispondo che, anzitutto, questo obbietto non è 
se non la ripetizione sotto altre forme di quello 
che ho appena finito di confutare, perchè non si 
tratta, come già dissi, di un Consiglio elettivo che 
emanando dallo stesso potere da cui emana la Ca* 
mera, possa contrapporsi ad essa e togliere la re-
sponsabilità del ministro. Ma è poi vero che nei 
Consigli del Governo non debbano mai entrare dei 
consiglieri indicatigli da speciali corpi tecnici ? 

Noi troviamo invocato troppe volte lo esem-
pio che emana dalla costituzione del Consiglio 
di Stato, del Consiglio di agricoltura e commer-
cio degli altri Consigli superiori che giovano, e 
sovente inceppano, l'amministrazione dello Stato. 
Ciò nulla prova, tanto è vero, che recentemente ab-
biamo visto nel Consiglio di agricoltura e commer-
cio largamente introdotto l'elemento elettivo es-
sendo chiamati a farne parte, per la loro qua-
lità di eletti, presidenti, di Camere di commercio e 
membri di altri corpi nella legge stessa indicati. 
(Bravo ! a sinistra) 

Quindi, il principio elettivo quando non è estrin-
secazione della sovranità nazionale, non è per sua 
natura contrario alla libertà e responsabilità del 
Governo. 

Nella Francia, come saviamente osserva l'onore-
vole mio collega Pierantoni, anche il Consiglio di 
Stato è in gran parte elettivo, non intieramente, 
perchè qualche membro dipende dalla nomina di-
retta del Capo dello Stato, ma nella gran maggio-
ranza dei suoi membri è elettivo. Ebbene ciò non 
produce in quel paese nessun inconveniente, e non 
fu mai considerato come ostacolo alla libertà degli 
atti di quel Governo. 

Inoltre l'onorevole Buonomo, prima di dire che 
il concetto elettivo introdotto nel Consiglio supe-
riore dell'istruzione pubblica toglie la libertà al 
ministro avrebbe dovuto chiedere se questa libertà 
ora esiste, e credo che la risposta sarebbe stata in 
senso contrario. 

Fu già troppo ripetuto che secondo la legge vi-
gente il Consiglio si compone di 21 membri che du-
rano in carica sette anni. 

La vita media dei ministri italiani dell'istruzione 
pubblica (al ministro attuale l'auguro molto più 

lunga), è meno di un anno. (Si ride) Ora se in un 
anno di questi 21 membri egli non ne può nominare 
che 3, tutto al più, ciò vuol dire che gli altri 18, 
che sono chiamati a dargli dei parsri, che gli nomi-
nano le Commissioni, e guidano la scelta dei pro-
fessori universitari, li erediterà dai ministri prece-
denti, dei quali continueranno a rappresentare le 
idee e i concetti amministrativi. 

Sicché avremo il ministro nuovo con un criterio 
proprio d'amministrazione e di riforme, e 18 mem-
bri del Consiglio superiore che rappresenteranno i 
concetti del ministro caduto, e dei precedenti. Può 
trovarsi completo disaccordo tra le idee del mini-
stro, e quelle dei 18 membri del Consiglio supe-
riore che gli sono imposti nel modo il più assoluto 
almeno per un anno. 

Col progetto di legge in discussione è evidente 
che il ministro guadagna molta libertà d'azione, 
perchè più prontamente si rinnova il Consiglio e la 
rappresentanza delle Università ne aumenta il pre-
stigio. 

Ed inoltre non bisogna dimenticare che i 16 mem-
bri che gli vengono indicati dalle Facoltà rap-
presentano ad ogni nomina il progresso della scienza 
nei più elevati centri d'istruzione del regno ; talché 
se anche fosse vero il lamentato vincolo imposto al 
ministro, lo stesso dipenderebbe non più dalla ere-
dità delle idee dei ministri scaduti, ma dall'auto-
rità morale e scientifica degli eletti, potrebbe chia-
marsi salutare timore. 

Ma poi perchè questo nuovo Consiglio, al quale 
partecipa l'elemento elettivo, toglierebbe la respon-
sabilità al ministro? Forse che non continua ad 
essere, come era prima, un corpo consultivo ? Non 
continua nei ministro la libertà di adottare o non 
adottare i ornigli che il corpo stesso gli fornisce? 

Disse l'onorevole Buonomo: ma il vincolo dipende 
da ciò che adottando la eìettività di 16 membri, ne 
viene questo inconveniente, che si invieranno al 
Consiglio uomini dotti e di grande autorità ; i loro 
consigli faranno sul ministro una pressione, se non 
legale, almeno morale, perchè egli si troverà di 
fronte ad un corpo composto d'uomini di grande 
autorità e d'indiscutibile competenza. 

Questa non mi pare un'obbiezione seria, ma 
piuttosto un elogio della legge, perchè se i nuovi 
consiglieri daranno al ministro dei consigli degni 
di loro, egli li adotterà, e non per questo si crederà 
vincolato nella propria libertà; che anzi questa 
sarà maggiore per quanto più grande sarà l'evi-
denza della bontà dei consiglio dato. 

Si disse: ma questo potere che create colla 
legge attuale, assumendo maggiore importanza per 
l'elettività, sarà un corpo deliberante nascosto al-
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l'ombra della responsabilità del ministro. Se questo 
adotterà la di lui opinione non potremo per equità 
redarguirlo ; se invece resisterà al consiglio avuto, 
allora darà provar di un'audacia inaudita, e sulla di 
lui deliberazione nascerà il dubbio se sia o no 
savia. 

Anche questo è un obbietto che non ha valore. Il 
ministro non ignora che egli è responsabile dei 
propri atti alla Camera. 

Deve bilanciare l'autorità morale del Consiglio 
coli'indirizzo che il Parlamento vuol dare allo svi-
luppo della pubblica istruzione. Non è possibile che 
il ministro ignori quale sia il volere del Parlamento 
al riguardo. Se egli troverà che i consigli datigli 
sono ad esso conformi li adotterà; se invece li cre-
derà contrari non ne farà conto ; e se a questo do-
vere mancasse noi lo redarguiremo. Nessuna auto-
rità sarà mai per il ministro maggiore di quella del 
Parlamento, © nessun compito per lui sarà più grato 
che quello di essere alla medesima ossequente. 

L'elettività può produrre dualismo, quésto ar-
gomento venne accennato dall'onorevole Minghetti. 
È possibile cb.e i consiglieri eletti e quelli nominati 
dal ministro, si dividano in due schiere l'una contro 
l'altra armate, e che i primi credano avere maggiore 
autorità legale, gli altri maggiore autorità scien-
tifica. 

Io non temo affatto che ciò avvenga. I professori 
nominati dall'Università ed i consiglieri scelti dal 
ministro saranno prima di tutto uomini dotti, a-
venti la coscienza del loro mandato. Essi, eletti o 
nominati, saranno tutti schierati da una sola parte 
per sostenere l'interesse della pubblica istruzione. 

Si giudicheranno a vicenda non dal punto di vi-
sta della nomina, che è un criterio infantile, ma dal 
valore scientifico che l'uno all'altro attribuirà. Giu-
dizio ben più grave, e che metterà tutti a posto. In 
un Consiglio superiore d'istrusione pubblica ogni 
membro ha tanta autorità, quanta è la sua attitu-
dine a bene amministrare e quanto è il suo valore 
scientifico. 

Si disse dall'onorevole Buonomo, ripetendo un'ar-
gomentazione già fatta valere nel 1877 : in riassunto 
il concetto elettivo, malgrado lo splendore dell'i-
dea che richiama, malgrado l'apparenza di libertà 
alla quale è ispirato, altro non è che un principio 
di regresso. 

Protesto contro questa interpretazione; le Fa-
coltà universitarie d'Italia eredi della sapienza greca 
e romana, brillaroso per somma dottrina, e per me-
raviglioso organamento, nel tempo in cui erano sole 
nel mondo, esse tennero alta la fama del genio 
italiano, e la maravigliosa pleiade di uomini grandi 
che per ciascun secolo hanno dato alla patria, portò 

con sommo onore il nome italiano in faccia a tutte 
le genti civili. (Bravo!) 

È impossibile temere delle elezioni che faranno 
questi corpi scientifici ; essi hanno custodito la sacra 
fiamma della libertà quando era pericoloso manife-
starsi sacerdoti di essa ; in tempi tirannici non tanto 
lontani, quando si radunavano nell'una o nell'altra 
città d'Italia, provocavano un'esplosione di aspira-
zioni patriottiche, le quali non hanno poco contri-
buito ad accelerare la conquista dell'indipendenza 
italiana. 

Chieda pure il ministro a questi corpi il Consi-
glio, essi hanno competenza per indicare a qual-
siasi ministro consiglieri degni del nobile ufficio di 
preparare all'Italia l'avvenire che le spetta, e questo 
avvenire non sarà di regresso. 

Ma si dice dagli avversari della legge : se il con-
cetto elettivo è giusto, allora la legge lo tradisce, e 
perchè lo tradisce ? Perchè il Consiglio è elettivo 
solo a metà : l'istruzione pubblica si divide in tre 
grandi rami, in insegnamento superiore, insegna-
mento secondario, insegnamento primario ; la legge 
si preoccupa della dignità del corpo accademico, e 
trova utile chiamare le Facoltà a nominare una 
parte dei membri del Consiglio superiore, ma non 
trova che sia buono fare lo stesso per i rappresen-
tanti dell'istruzione secondaria e primaria. 

L'obietto è appena degno di qualche considera-
zione, perchè tutti sanno quali siano le condizioni 
che possono permettere l'elezione dei membri dei 
Consiglio superiore. 

Si sono chiamate soltanto le Facoltà universitarie 
ad eleggere, perchè si sa che il valore scientifico 
dei singoli professori deve essere da tutte cono-
sciuto ; è impossibile che esistano professori atti a 
rappresentare nel Consìglio superiore le Facoltà 
istesse, e che la loro esistenza sia ignorata. 

Quindi alle Facoltà si può dire : voi che conóscete 
tutti i professori di clinica medica, per esempio, 
o di diritto civile, riunitevi e giudicate quale fra 
questi sia più degno di rappresentarvi nel Consiglio 
superiore. Potrebbe farsi lo stesso coi professori 
di tutti i licei, i ginnasi, coi maestri elementari ? 
Le Facoltà possono mettersi in comunicazione Tana 
coll'altra, in gran parte i singoli professori si co-
noscono. 

Avviene ugualmente di tutti i professori dei licei, 
dei ginnasi, degli istituti tecnici che sono nel regno? 
Bisognerebbe chiamare all'elezione due o tre mila 
individui, dei quali pochissimi saranno noti a tutti 
gli elettori, essendo anche molto difficile al Governo 
apprezzare il loro valore adeguatamente. Bisogne-
rebbe fare un esercito di elettori che sarebbe im-
possibile riunire; talché la formazione del Consiglio 
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superiore diventerebbe un grave imbarazzo, una 
vera impossibiìità. 

Ma è poi vero che la legge non provveda alla rap-
presentanza dell'istruzione secondaria e primaria? 
Nella discussione che ebbe luogo alla Camera, ed 
in quella del Senato, che certo nessuno dei nostri 
egregi avversari ignora, fu ripetutamente dal mini-
stro dichiarato, che appunto egli nel progetto di 
legge ha riserbata a sè la nomina della metà dei 
membri del Consiglio superiore, per far posto a tutti 
quei rami d'insegnamento, pei quali l'elezione di-
retta è impossibile. 

Perchè non si vorrà prender atto di questa di-
chiarazione ? Forse che l'onorevole ministro, pre-
sente a questa seduta, può avere l'idea di escludere 
la rappresentanza dei rami dell'istruzione seconda-
ria e primaria dal Consiglio superiore? Ma neanche 
per sogno ! 

E quando si rimprovera alla legge di escludere la 
responsabilità del ministro, perchè egli non effettua 
la nomina di 16 membri ; come si può dire per altra 
parte, senza contraddizione flagrante, che la legge 
è monca, inquantochè lascia allo stesso ministro la 
libertà di nominarne altri 16? 

L'onorevole Bovio ha fatto ieri un'interrogazione 
al ministro. Egli ha domandato : Che parte fate 
alla concorrenza scientifica nella composizione di 
questo Consiglio ? Concorrono alla indicazione dei 
membri di esso quei professori liberi che si chia-
mano pareggiati, ma che in fatto pur troppo nell'e-
sercizio dei loro diritti non lo sono, e che rappre-
sentano potenza intellettuale, e molto valore di inse-
gnamento ? Sono essi o no compresi fra gli elettori 
eleggibili? Se sono compresi, ciò vorrà dire che 
voi li tenete nella considerazione che meritano e 
date giusta importanza alla concorrenza [che fanno 
ai professori ufficiali; che cioè se un professore 
libero pareggiato ha maggiore valore di un profes-
sore ufficiale, egli è considerato a seconda di que-
sto suo maggior valore, e gli deve essere aperto 
il campo alla manifestazione nel Consiglio superiore 
dei suoi diritti. 

Questa se non erro era la domanda dell'onorevole 
Bovio. La legge Casati del 1859 prescriveva che 
una parte dei membri del Consiglio superiore fosse 
scelta fra gii insegnanti privati. Il Senato nell'ul-
tima discussione non credette di esprimere tale ob-
bligo. É perchè ? Perchè il ministro aveva dichia-
rato che nei sedici consiglieri la cui nomina gli è 
riserbata, intende tener conto dei professori liberi 
pareggiati, quando per valore scientifico, per im-
portanza d'insegnamento meritano di essere più o 
mano largamente rappresentati. Questa dichiara-
zione ed il silenzio della legge giovano più che la 

determinazione d'un numero fisso ; poiché S8 molti 
e buoni saranno i professori liberi, sicché la concor-
renza valga a metterli in un posto più alto che i 
professori ufficiali nelle Università, maggiore di-
verrà il numero dei loro rappresentanti in Con-
siglio. 

Se invece avvenisse l'opposto, perchè stabilire 
che debbono esser cinque di loro in Consiglio, 
mentre per avventura solo due o tre meritassero di 
venire scelti? Credo che alla domanda dell'onore-
vole Bovio, se il ministro non muta la dichiarazione 
dei suoi predecessori, sarà fatta questa risposta, là 
quale mi pare debba essere da lui ritenuta come 
soddisfacente. 

Voi magnificate la riforma dell'elettività ma di-
minuite contemporaneamente le attribuzioni del 
Consiglio. 11 Consiglio si raduna molto raramente ; 
egli ha limitate le sue attribuzioni. 

A queste osservazioni dell'onorevole Buonomo ri-
spondo che la insufficienza delle riunioni è solo ap-
parente, perchè la fatica maggiore consiste nel 
preparargli il lavoro, mentre nelle due sessioni an-
nuali il Consiglio plenario facilmente esaurisce il 
suo compito, se poi due riunioni annuali non ba-
stassero può essere radunato quante volte il mini-
stro lo creda. 

Certo, questa legge avrà bisogno di qualche rego-
lamento per la sua applicazione ; in esso si faranno 
per le riunioni quelle disposizioni che l'esperienza 
suggerisce senza però violare la legge del Consiglio 
superiore. 

La Giunta farà tutto, si obbietta ancora contro il 
concetto elettivo; se ciò fosse vero, sarebbe stato 
inutile fare tante parole contro la modificazione, 
quando il vero Consiglio sarà la Giunta, e questa 
Giunta sarà nominata dal ministro, come voi vo-
lete. I ministri la comporranno dei consiglieri da 
essi nominati e il concetto elettivo sarà distrutto. 
Ma se il concetto elettivo è dannoso perchè fate 
questo rimprovero ? 

Se poi invece è ottimo, con quale diritto asserita 
che i ministri chiamati ad applicare questa legge ne 
violeranno lo spirito e la lettera ? Il concetto della 
legge è di formare, fra consiglieri elettivi e consi-
glieri nominati, un Consiglio solo. Il ministro che 
è chiamato ad interpretare la legge dovrà ricor-
darsi del senso, nel quale l'abbiamo votata. Senato 
e Camera hanno voluto che senza distinzione di 
nomina, sia dai consiglieri eletti, sia da quelli nomi-
nati, venga formato un solo Consiglio, che deve es-
sese corpo omogeneo, e non avere antinomie fra 
l'uno e l'altro membro. 

Perchè il ministro, nel nominare la Giunta, do-
vrebbe violare questi criteri ? In ultimo è sempre il 
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Parlamento giudice delle azioni del ministro, e se 
questi nell'interpretare la legge, che spero voterete, 
ne adultererà il significato, ne sarà responsabile in 
faccia a noi, ed il giudizio nostro cambierà non solo 
il ministro, ma la cattiva interpretazione da lui 
data. 

Un'argomentazione, della quale la Camera fu in 
qualche modo impressionata, venne fatta dall'ono-
revole Buonomo col dire che i professori membri 
della Giunta verranno ogni mese a Roma, e quinii 
saranno distratti dall'insegnamento. 

I professori nel Consiglio potranno essere, am-
mettiamo il massimo, sedici sopra novantasei Fa-
coltà del regno ; vuol dire che ad ogni sei Facoltà, 
composte di sette, otto, dieci professori, potrà es-
sercene uno nella Giunta. 

Ma in fatto questa sarà composta equamente, e 
perciò comprenderà solo otto professori, sicché uno 

"di essi ogni sedici Facoltà dovrà recarsi in Roma 
ogni mese per una settimana e sospendere di far 
lezioni. Se questa mancanza di lezioni, ridotta a 
così poca importanza, potesse produrre inconve-
nienti, sarà facilissimo rimediare collo stabilire orari 
di lezioni in guisa che la settimana passata in Roma 
sia compensata con un maggior numero di lezioni 
nelle altre tre settimane del mese. Quindi quest'ob-
biezione, che è proprio de minimis, delie quali non 
dovrebbe occuparsi la Camera, non ha valore di 
sorta. 

L'ultima e più importante delle obbiezioni fatte * 
dall'onorevole Buonomo, consiste nel dire : perchè 
non volete la rieleggibilità? 

Questo è un violare la libertà del ministro, è un 
fare ingiuria al diritto elettorale di quelle stesse 
Facoltà che voi chiamate a comporre il Consiglio. 

Rispondo, e credo vittoriosamente, che la non 
rieleggibilità non solo è dimostrata utile dalla con-
siderazione a priori che si presenta a tutti, di non 
perpetuare in un corpo di tanta importanza gli 
stessi elementi, ma è, per giunta, consigliata dall'e-
sperienza. 

Michele Amari raccontava, parecchi mesi or sono, 
un fatto che io credo conveniente di narrare alla 
Camera. 

Trattavasi di fare l'estrazione di tre membri del 
Consiglio superiore che dovevano cessare di carica. 
Il ministro di pubblica istruzione si presentò in seno 
del Consiglio e disse : Signori, fate pure Vestra-
zioni con coraggio, che io riconfermsrò tutti quelli 
che saranno estratti. (8i ride) Questo aneddoto 
(che venne narrato nell'altro ramo del Parlamento 
dal senatore Amari, il quale faceva parte di quel 
Consiglio) vi dimostra come fosse divenuto impe-
rioso il bisogno della rieligibilità, come il non es-
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sere rieletto fosse stimata quasi un'offesa che cia-
scun professore avrebbe voluto evitare. 

Perciò noi vediamo i membri del Consiglio supe-
riore perpetuarsi dalla prima nomina fino ad oggi, 
salvo poche e rarissime eccezioni. 

Ora conveniva che nella nuova legge si stabilisse 
la possibilità di questa dannosa consuetudine ? Io 
penso che non sarebbe stato conveniente ; e savia-
mente la legge ha voluto tórre al ministro il dispia-
cere di non rieleggere più quei consiglieri che a lui 
fosse sembrato dovere per sola convenienza rieleg-
gere. 

Qualche inconveniente forse nascerà da questa 
disposizione, ma il vantaggio sarà infinitamente 
maggiore, perchè ad ogni elezione tutto il corpo 
scientifico potrà concorrere senza che le Facoltà 
universitarie, senza che il ministro siano impres-
sionati dì fare uno sgarbo, di commettere una scon-
venienza, verso i consiglieri da non rieleggersi. 

Il corpo universitario, le Facoltà sono menomate 
nei loro diritti? Mainò ! La legge, come disse l'ono-
revole Buonomo, è una legge di sospetti? Niente 
affatto : è una legge di precauzione. 

Le Facoltà hanno o possono avere con i consi-
glieri, continui rapporti ; i consiglieri che rappre-
sentano le Facoltà nel Consiglio superiore, nel-
l'interesse di esse, e anche in quello di qualche pro-
fessore, si trovano in condizione di farsi dei meriti ; 
quindi qualche volta avrebbe potuto verificarsi il 
caso che per sola deferenza o per riconoscenza, una 
Facoltà non osasse di non rinominare un professore 
che forse non avrebbe per spontanea volontà rie-
letto. 

Per togliere questa probabilità, per rompere 
questi vincoli che saranno ipotetici, che saranno 
difficili a verificarsi, ma che tuttavia sono possi-
bili, la legge stabilisce che i membri del Con-
siglio superiore per un anno non siano rieleggibili. 
È forse così povera di uomini meritevoli la classe 
numerosa e rispettabilissima dei professori di Uni-
versità, da doversi temere che, se non si riconfer-
mano i 16 prima nominati, non si troveranno uo-
mini degni da sostituirli ? 

Le Università italiane stanno al pari, nella loro 
grande maggioranza, con le altre Università di Eu-
ropa, e tutte sono fornite al punto di potere, ogni 
anno, indicare al ministro i due o i tre consiglieri 
nuovi ohe debbono partecipare alla formazione del 
Consiglio superiore. Quindi non è in alcun modo 
vero che sia violato il diritto delle Facoltà di eleg-
gere, per ciò che siano per due anni proibite le rie-
lezioni. 

Finalmente, l'onorevole Minghetti, quest'oggi, 
richiamò l'attenzione della Camera sulPinconve-
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niente che nascerebbe, secondo il suo modo di ve-
dere, dalla abrogazione della disposizione che si 
contiene nell'articolo 62 della legge, per cui nella 
Commissione nominata dal ministro per la scelta 
dei professori e pei concorsi debbe essere compreso 
un membro del Consiglio superiore, il quale la 
presiede. 

L'onorevole Pierantoni ha più che sufficiente-
mente risposto a siffatta argomentazione; ma io 
non posso non richiamare quanto già dissi al prin-
cipio di questa difesa, che cioè il Consiglio supe-
riore, oltre il nominare la Commissione,' oltre ad 
imprimere ad essa il proprio carattere, ha, anche 
presentemente, la facoltà di farla presiedere da uno 
dei suoi membri, il quale poi interviene nel Consi-
glio e giudica il proprio operato. Ciò è manifesta-
mente, patentemente ingiusto. Che cosa debbono 
dire i concorrenti a una cattedra, i quali sappiano, 
per avventura, che un membro del Consiglio non dà 
di loro quel giudizio che credono di meritare, quando 
lo vedono nella Commissione a giudicare contro di 
loro, lo vedono nel Consiglio superiore a difendere 
quel che ha fatto nella Commissione ed a combat-
teme le conclusioni se fossero state favorevoli ad 
essi? 

Debbono dire che non si può essere giudice di 
prima istanza e di appello nella stessa causa. 

Quando una disposizione è elementarmente in-
giusta, il Parlamento deve abolirla, Ed io ritengo 
che assai bene, molto utilmente e con somma giu-
stizia, la legge disponga l'abrogazione della parte 
dell'articolo 62 della quale si tratta. 

Colle argomentazioni che ho svolte, credo d'aver 
dimostrato l'utilità di questa legge, l'importanza 
delle riforme che contiene, il nessun valore degli 
obbietti che le si fanno, e soprattutto l'urgenza di 
approvarla, e non credo aver recato dispiacere a 
quella parta dei nostri colleghi sotto ogni rapporto 
rispettabili per servizi grandi resi al paese e per 
eletta intelligenza, i quali opinano in senso con-
trario. 

La Società vuol fare il suo cammino ; sebbene 
contro tutte le riforme si manifesti uno spirito ac-
canito di opposizione, una Cassandra desolata che 
prevede la rovina della istituzione che si vuole ri-
formare ; le riforme si fanno,, e le istituzioni, an-
ziché rovinare, progrediscono; e sono tanto più 
ornate dal popolo quanto più esaudiscono pronta-
mente le esigenze legittime di coloro che le doman-
dano. (Bravo! JBene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione. 

BAGCELLI, ministro dell' istruzione pubblica. Se non 
avessi temuto di offendere una consuetudine del Par-

lamento io non avrei certamente chiesto di parlare ; 
tanta fu la copia degli argomenti e COBI limpida la 
esposizione, sebbene accompagnata da tanta mode-
stia, dell'onorevole Berio, che mi risparmia di ri-
spondere una per una a tutte le obbiezioni che 
vennero fatte a questo disegno di legge. Se non che 
debbo rispondere una parola gentile agli amici di 
questa parte (Accennando a sinistra), che ieri accen-
nando a me come ministro novello mi collocavano 
sotto la luna di miele, e volevano essermi benigni 
del loro favore nel primo presentarsi di una legge 
sotto il mio Ministero. 

Grazie, amici ! Ma io vi dichiaro che questa legge 
non è mia. Ben altri sono i miei disegni, e più 
arditi. E proverò tra poco, se la maggioranza, che 
mi ha fatto l'onore di designarmi a questo posto, 
saprà sostenermi nell'aspra lotta ohe dovremo com-
battere. 

Io ho fede intera e piena nella libertà, e credo 
che in essa sia riposto l'avvenire degli studi ita-
liani : come ritengo per fermo che se dalla parte 
degli studi superiori il Governo deve concedere la 
più larga libertà, dalla parte degli studi mezzani ed 
elementari il Governo deve far sentire e più effica-
cemente la sua mano. Queste sono le mie convin-
zioni. 

Ma certo dovrei pure una parola all'onorevole 
Minghetti, capo visibile della Destra... (Si ride) 

M I M I T I . No. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... quando pensò 

che fosse a me doluto che egli proponesse il rinvio 
di questa discussione, e doluto quasi per un risen-
timento dell'offesa maestà ministeriale ! No, onore-
vole Minghetti, non è l'offesa maestà ministeriale, è 
il sistema che a me (potrò ingannarmi), a me parve 
evidente e meditato, quello cioè dell'indugiare con-
tinuo di questa discussione per respingerla poi tra 
le impossibili. 

Io da questo banco cambierò carattere pei brevi 
giorni che vi rimarrò, e sarò insuscettibile a qua-
lunque stimolo che possa esser fatto al mio risenti-
mento personale. Sarò di ghiaccio ! 

MINGHETTI. Mi dispiace che non Io fosse ieri l'altro. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quindi mi 

privo della vana soddisfazione di dirgli quello che 
avrei potuto rispondere. 

Del resto è facile a me dimostrare che l'assenza degli 
onorevoli deputati da quest'Aula non dipende forse 
da quello che immagina l'onorevole Minghetti, ma da 
un'altra più vera e più seria ragione ; ed è che questa 
legge si trascina già da quattro anni, che tutto il 
mondo la conosce a menadito, che non v'è un argo-
mento prò o cantra che non sia stato detto, ripetuto, 
dibattuto e diffuso per la pubblica stampa. Sicché 
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quello che noi facciamo qui, sebbene per una parte 
sia stato fatto così elegantemente dal mio onore-
vole amico Berio, e le obbiezioni che furono ripe-
tute sulla legge, tutto questo lavoro non è, me lo 
perdonino, che un coctam crambem recoquere. Le 
dichiarazioni sono precise, i giudizi sono esatti, la 
coscienza in ognuno è completa. 

Ecco la ragione dell'assenza dei deputati da que-
st'Aula; perchè consta a me che 160 dei nostri col-
leghi in questo momento si trovano a Roma. 

PRESIDENTE. C'è il numero legale nella Camera, 
onorevole ministro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho par-
lato del numero legale, perchè so che la Camera 
esiste sempre in numero legale. 

Ora, dopo queste ragioni, comprenderà bene l'o-
norevole Minghetti come io dovessi oppormi al suo 
desiderio d'indugiare ancora una volta questa te-
muta discussione della legge. Nè io dirò a lui per-
chè sia tanto temuta. 

Queste dichiarazioni che era pur obbligo mio di 
fare mi dispensano dal prolungare più oltre il mio 
discorso. L'onorevole Berio ha risposto a tutti, ed 
io mi associo interamente alle idee dell'onorevole 
Berio ; cosicché credo che anche l'onorevole Bovio 
avrà trovato in quelle parole la risposta che meglio 
gli conveniva, e lo assicuro che quando verrò qui 
con un disegno di legge di iniziativa mia, egli forse 
troverà che le mie idee in fatto di istruzione supe-
riore non sono poi tanto lontane dalle sue.^(Bene!) 

BHNGHETTTI. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Minghetti. 

MINGHETTI. L'onorevole ministro si è rivolto a me 
parlando di temuta discussione. Siccome io non ho 
alcuna ragione di temere questa discussione per 
nessun riguardo, così spero che egli non avrà inteso 
di fare veruna allusione alla mia persona. Non vedo 
che cosa io possa sperare o temere dagli effetti di 
questa legge. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Minghetti può essere sicuro che io non ho voluto 
fare allusione a lui. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Ora si dovrebbero svolgere gli ordini del giorno, 
ma questo svolgimento lo rimanderemo a domani. 

La seduta è levata alle 5 10. 

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

I o 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. 

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 temperane; 
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. Modi 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 Rivaro lo Canavese; 

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

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




