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TORNATA DI VENERDÌ 2 8 GENNAIO 1 8 8 1 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E FABINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Sorrentino chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione %°2466 e,i il deputato Fano 
quella portante Un0 2467. =*È inscritta alV ordine del giorno per lunedì V elesione contestata dd collegio 
di Nocera Inferiore — Sull'ordine del giorno parla il deputato Berti Ferdinando. = Verificazione di 
poteri — Il presidente annuncia che la Giunta delle elezioni propone la convalidazione delle seguenti 
elezioni: Chioggia, Parenzo; Livorno 1°, Pelloux; Mirandola, Cadenazzi; Sansevero, Masselli ; Mon-
tecorvino Rovella, Talani ; Galuso, Pertone ; Arezzo, Severi; Como 1°, Luzzani ; Pozzuoli, Olivieri; 
Lanciano, Mar anca; Milano 2°, Negri; Roma 2°, Empoli Augusto; Fr osinone, Tittoni; Palìanza, 
Franzosini; Genova 3°, Gagliardo Lazzaro; Cittadella, Squarcina; e proclama deputati per gli ami-
detti collegi gli onorevoli dei quali ha letto % nomi. — Giuramento dei deputati Parenzo % Severi, Luz-
zani e Maranca. = Seguitasi la discussione del disegno di legge riguardante il Consiglio superiore 
— Il deputato Sperino parla per fatto personale — Schiarimenti del deputato Pier anioni — Il de-
putato Berio relatore esprime il pavere della Commissione sull'ordine del giorno presentato dal depu-
tato Bonghi. — Giuramento dei deputati Pelloux, Perrone, Tittoni e Ruspoli Augusto. = Osservazioni 
dd ministro della pubblica istruzione e replica del deputato Bonghi •— L'ordine del giorno presen-
tato dal deputato Bonghi e respinto — Brevi osservazioni del deputato Bonghi sull'articolo 1 e risposte 
del relatore e del ministro della pubblica istruzione — SulVarticolo secondo parlano i deputati Berti 
Ferdinando e Bonghi. 

La seduta incomincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Del Giudice dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che viene appro-
vato : quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2466. Alcuni cittadini di Castellammare di Stabia 
rivolgono al Parlamento vivissime istanze perchè 
voglia conservare in quella città l'arsenale militare. 

2467. Ferro Giovanni e Ferrò Colombo di Mi-
lano, fabbricanti di tappezzerie in carta, espongono 
che in causa della prossima abolizione del corso 
forzoso si troveranno grandemente danneggiati nei 
loro interessi e a prevenire un tanto danno, chie-
dono che alla revisione della tariffa generale venga 
aumentato sulle tappezzerie in carta provenienti 
dall'estero il dazio d'entrata. 

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

m 

SORRENTINO. Prego la Camera di permettere che 
la prima petizione, di cui testé si è letto il sunto, di 
numero 2466, riguardante l'arsenale di Castellam-
mare, sia mandata al ministro della marina, ora che 
si sta preparando il disegno di legge sull'ordinamento 
dell'arsenale di Taranto. 

PRESIDENTE. Mi permetta, ella non può domandare 
questo alla Camera. Per domandare il rinvio di una 
petizione ad un ministro, bisogna che prima inter-
venga una discussione delia Camera, e che quindi 
prima la petizione sia esaminata dalla Commissione 
per le petizioni. 

SORRENTINO. Allora, domando che sia dichiarata di 
urgenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino chiede, come 
la Camera ha udito, che la petizione di numero 246G 
sia dichiarata d'urgenza. 

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

(È accordata.) 
L'onorevole Fano ha facoltà di parlare. 
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FANO, Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza la petizione numero 2467, colla quale alcuni 
fabbricanti di tappezzerie in carta di Milano, ac-
cennando ai danni che deriveranno loro dall'aboli-
zione del corso forzoso, domandano un aumento 
della tariffa doganale per le tappezzerie in carta 
provenienti dall'estero. Prego altresì la Camera di 
volere inviare questa petizione alla Commissione 
per l'abolizione del corso forzoso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fano prega la Camera di 
voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 2467. 

Se non vi sono obbiezioni, s'intenderà dichiarata 
d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
La Presidenza si farà un dovere, secondo pre-

scrive il regolamento, di mandare questa petizione 
alla Commissione incaricata dell'esame del disegno 
di logge per l'abolizione del coreo forzoso. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di 
famiglia, gli onorevoli: Papadopcli Nicolò di 15 
giorni ; Calciati, Marzotto e Tenerelli di 8 ; Filo-
panti di 60; Vslperga di San Martino di 5; Patrizi 
di 10; Tedeschi di 11 ; Torrigiani Pietro di 8. 

Per motivi di salute, gli onorevoli: Di Pisa e 
Mussi di giorni 10 ; Lunghini di 6; Menichini di 10. 

Per ufficio pubblico, l'onorevole Papadopoli An-
gelo di giorni 3. 

Se non vi sono obbiezioni, questi 14 congedi si 
intenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
Avverto la Camera essere state depositate nella 

segreteria la relazione e le carte tutte riflettenti la 
elezione contestata di No cera inferiore, e propongo 
che la discussione di quest'elezione contestata sia 
posta all'ordine del giorno di lunedì prossimo, in 
principio di seduta. 

Non essendovi obbiezioni, così rimarrà stabilito. 

RUCMANDAFJONE DEL DEPUTATO BERTI FERDINANDO 
PER IL SOLLECITO SVOLGIMENTO DI lUNA SUA INTERRO-
GAZIONE AL MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO 

BERTI FERDINANDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
BERTI FERDINANDO. Io vorrei dirigere una pre-

ghiera alla cortesia dell'onorevole Presidente, ma 
mi duole che non sia presente nessuno dei ministri 
e specialmente quello dell'agricoltura. 

L'onorevole Presidente ricorderà che io, durante 
la discussione del bilancio d'agricoltura, ebbi Te-
nore di presentare un'interrogazione rispetto a due 
disegni di legge, che per me interessano in sommo 
grado le classi lavoratrici : il disegno di legge pel 
riconoscimento giuridico delle associazioni di mutuo 
soccorso e quello per l'istituzione della cassa pen-
sione operaia. Allora fu dichiarato di rinviare lo 
svolgimento di questa interrogazione dopo la di-
scussione dei bilanci. Ebbene mi pare che ora sia il 
momento opportuno per svolgerla, giacché i bilanci 
sono stati discussi. Io dunque manterrei l'interro-
gazione ch'ebbi l'onore di presentare e mi racco-
manderei alla cortesia dell'onorevole nostro Presi-
dente, perchè a sua volta domandasse all'onorevole 
ministro d'agricoltura quando intende di stabilire il 
giorno per lo svolgimento dell'interrogazione mede-
sima. 

PRESIDENTE. Io avrei sperato, dopo il colloquio 
che avevamo avuto insieme, che ella avesse aspet-
tato l'arrivo dell'onorevole ministro dell'agricoltura 
per risparmiare a me di dovergli comunicare poi 
questa domanda, che ella ora mi rivolge. {Ilarità) 

Del resto mi pare che un po' d'indulgenza verso 
l'onorevole ministro sia pur necessaria; giacché egli 
non è arrivato che questa notte alle ore 2 antime-
ridiane. In ogni modo quando verrà alla Camera io 
mi affretterò a comunicargli l'istanza dell'onorevole 
Berti. 

VBRIFICAZIONR DI POTERI B GIURAMENTO DEI DEPUTITI 
PAREMO, SEVERI, MARANCA, LUZZANI. 

PRBS1DRNTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. 

Dalla Giunta delle elezioni sono pervenute le se-
guenti comunicazioni : 

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica 
del 27 corrente, ha verificato non essere contesta-
bili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti 
le qualità richieste dallo Statuto e dalia legge elet-
torale, ha dichiarato valide le elezioni medesime : 

Cbioggia — Parenzo avvocato Cesare ; 
Livorno 2° — Pelloux Luigi ; 
Mirandola — Cadenazzi avvocato Giuseppe ; 
Sansevero — Masselli Francesco ; 
Montecorvino Rovella — Taiani Raffaele ; 
Caluso — Perrone Arturo ; 
Arezzo — Severi avvocato Giovanni ; 
Como 1° — Luzzani Pietro; 
Pozzuoli — Olivieri Achille ; 
L a n c i a n o — M a r a n c a L o d o v i c o ; 
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Milano 2° — Negri Gaetano ; 
Roma 2° — Ruspoli Augusto ; 
Frosinone — Tittoni Vincenzo ; 
Pallanza — Franzosini Carlo ; 
Genova 8° — Gagliardo Lazzaro; 
Cittadella — Squarcina ingegnere Giovanni. 

« II presidente delia Giunta 
« Ferracciù. » 

Do atto alia Giunta delle elezioni delle prece-
denti comunicazioni, e, salvo i casi di incompatibi-
lità preesistenti e non conosciuti al momento della 
elezione, proclamo eletto a deputato del collegio di 
Chioggia, Parenzo Cesare ; del collegio di Livorno 2°, 
Pelloux Luigi; del collegio di Mirandola, Cadenazzi 
Giuseppe; del collegio di Sansevero, Masselli Fran-
cesco ; del collegio d'Arezzo, Severi avvocato Gio-
vanni; del collegio di Como 1°, Luzzani Pietro; del 
collegio di Pozzuoli, Olivieri Achille ; del collegio di 
Lanciano, Maranca Lodovico ; del collegio di Mi-
lano 2°, Negri Gaetano; del collegio di Roma 2°, 
Ruspoli Augusto ; del collegio di Frosinone, Tittoni 
Vincenzo ; del collegio di Pallanza, Franzosini 
Carlo ; del collegio di Genova 3°, Gagliardo Laz-
zaro ; del collegio di Cittadella, Squarcina Giovanni. 

Essendo presenti gli onorevoli Parenzo, Severi, 
Luzzani e Maranca, li invito a prestare giuramento. 
{Legge la formolo) 

PARENZO, SEVERI, LIZZANI e MARANCA, giurano. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL D I S K G \ 0 DI LEGGE P E R 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per modifica-
zioni della legge del 1859 intorno alla composizione 
e alle attribuzioni del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione. 

Ieri sul finire della seduta chiese di parlare l'ono-
revole Sperino. 

Ora gli domando se desidera parlare per fatto 
personale. 

SPERINO. Sì signore, per un fatto personale. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Spe> 

rino per un fatto personale. 
SPERINO. Nella seduta di ieri l'onorevole Pieran-

toni ha detto che i primi membri del Consiglio su-
periore di pubblica istruzione erano tutti morti e 
sepolti. Essendo io uno di quei tali (Risa) ed avendo 
l'onore di trovarmi in Parlamento, e per di più 
quello di sedere in questi banchi, su cui siede pure 
l'onorevole Pierantoni, la Camera capirà che è que-

sto un motivo sufficiente, un vero fatto personale, 
per chiedere di parlare e rivolgere una preghiera 
caldissima all'onorevole Pierantoni, relativamente 
ad alcune parole da lui pronunziate nel suo discorso 
di ieri in favore della legge che si sta discutendo, 

PRESIDENTE, insomma il fatto personale è perchè 
l'hanno creduto morto, mentre era vivo. (Ilarità) 

SPERINO. Precisamente. 
Essendo io stato membro della Commissione, 

la quale ha formulato il disegno di legge sulla pub-
blica istruzione, che fu detto legge Casati, del 13 
novembre 1859, fui pure nominato membro straor-
dinario dei primo Consiglio della pubblica istru-
zione. 

Ebbene, io posso dire d'avere assistito assidua-
mente alle sedute del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione fino a che rimasi in quel posto, e 
mi parve per ciò un poco singolare l'udire che i 
membri del Consiglio superiore in Torino parlavano 
nelle sedute in dialetto piemontese. Se l'onorevole 
Pierantoni avesse parlato delie adunanze ufficiali 
del Consiglio, io risponderei immediatamente che 
egli è in errore, perchè, ripeto, io ho assistito a tutte 
le sedute, e non in una si disse una parola in dia-
letto piemontese. 

Ma egli ha parlato di una sezione composta di 
membri del Consiglio superiore. 

PIERANTONI. Non è esatto. Domando di parlare. 
SPERINO. Ora è bene che la Camera sappia che i 

membri eletti in quel primo periodo di tempo furono 
nominati da due sommi italiani, dall'onorevole Casati 
e dall'onorevole Mamiani. Se questi due illustri mi-
nistri hanno avuto la bontà di iscrivere nella lista 
dei membri del Consiglio superiore alcuni nomi 
piemontesi, è probabile che l'abbiano fatto, perchè 
hanno riconosciuto in essi qualche piccolo merito. 
Ma avverta la Camera che fecero molto di più, no-
minando con grande saggezza in quel Consiglio un 
Amari, un Melegari, un Tornati di Genova, un Prati, 
i quali tutti al certo non sapevano pronunciare una 
parola in dialetto piemontese. Aggiungo ancora che 
vi si trovavano il SellaeilMenabrea, il quale ultimo 
neppure parlava il piemontese ; e se l'onorevole Sella 
fosse qui presente, vorrei pregarlo di aggiungere una 
parola, e sono persuaso che egli direbbe alla Ca-
mera che in nessuna delle sedute del Consiglio su-
periore di Torino si è parlato in dialetto piemon-
tese. È probabile, è possibile, che trovandosi in-
sieme due o tre membri piemontesi del Consiglio 
superiore prima o dopo la seduta si scambiassero 
tra di loro qualche parola in dialetto. Questo è pro-
babile, ripeto ; ma che in seduta ufficialo non par-
lassero la lingua madre, non posso ammetterlo as-

1 solutamente; io almeno non fui testimonio di que-
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sto fatto. E quando con affermazioni somiglianti si 
volesse venire a mettere in dubbio che in quell'an-
golo d'Italia la lingua della madre patria non sia 
bene conosciuta, contro tale asserzione si solleve-
rebbero le voci, dell'Alfieri, degli Azeglio, dei Gio-
berti, dei Pellico, dei Balbo, degli Sclopis, degli in-
gegnanti tutti, degli studenti e dell'intera classe colta 
del paese per protestare the anche colà la lingua 
italiana è conosciuta. 

Ripeto che io non voglio negare che l'onorevole 
Pierantoni abbia assistito a qualche conversazione 
tra piemontesi che parlassero il loro dialetto; ma 
siccome mi era stato detto che in quella Commis-
sione v'era pure l'onorevole senatore Prati, questa 
mattina volli avere informazioni precise da lui ; ed 
egli mi assicurò che non ha mai udito una parola in 
dialetto piemontese uscire dalla bocca di alcuno dei 
piemontesi presenti alle sedute tenute dai membri 
del Consiglio. 

Quindi io amo rispondere all'onorevole Pieran-
toni con un fatto importante e tale che, spero, riu-
scirà gradito a lui stesso. 

PIERAN10NI. Non me ne importa niente. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SPERINO. Nello scorso mese di dicembre, rimase 

vacante nell'Università di Torino il posto di rettore. 
Questa nomina si deve fare per elezione dai pro-
fessori ordinari, e questi riuniti per tale scopo vo-
tarono a grande maggioranza per un professore di-
stinto, per un egregio insegnante, per un ingegno 
superiore, per un ottimo collega, per un napoletano, 
cioè per il professore D'Ovidio. 

È in questo modo che il Piemonte continua a di-
mostrare il suo patriottismo, ed a cercare di conso-
lidare l'unità italiana. 

Ora mi si conceda ancora una parola. 
Ho detto che per aver fatto parta della Commis-

sione della legge Casati io venni nominato membro 
straordinario del Consiglio ; entrato in funzione mi 
accorsi ben presto che le attribuzioni del Consiglio 
superiore non erano quelle che sarebbero state ne-
cessarie per promuovere la scienza, per migliorare 
gli istituti universitari, per far progredire l'istru-
zione, e se mi permettete, ve ne dirò il perchè. 

Come membro del Consiglio di necessità io ho 
dovuto far parte anche di varie Commissioni esami-
natrici, e presiederle, giusta la legge. Ho presieduto 
Commissioni composte di uomini insigni ; basta ci-
tare il nome del Bizzoli, del Porta, del Borei : eb-
bene quando si tenevano sedute da queste Commis-
sioni, nella prima e nelle seguenti io diceva ai miei 
colleglli : signori, la legge impone a me di essere 
il vostro presidente, ma badate che voi siete tutti 
superiori a me, che io desidero, che il v o s t r o v o t o 

prevalga, e che non diate retta menomamente alle 
opinioni mie. Ciò valse quasi mai, perchè nelle Com-
missioni presiedute da un membro del Consiglio 
superiore, sia per riguardi particolari, sia per una 
specie di fratellanza tra colleghi, avviene quasi 
sempre che anche senza che il presidente lo voglia, 
la sua volontà prevale nei giudizi, specialmente 
nei casi jìubbi. Questo è occorso a me più volte, 
massime in giudizi dubbi, in cui ho dovuto esporre 
la mia idea, perchè cercata istantemente, e vidi 
quasi sempre che essa veniva accolta e si dava così 
la preferenza all'uno o all'altro dei candidati. 

Ora, io mi sono detto più volte : questo non è il 
mio posto, è uni responsabilità terribile codesta. 
Per causa mia, come presidente di una Commissione 
esaminatrice, io mi espongo al pericolo di fare una 
scelta non adatta di un professore, di inviarlo in 
un'Università, la quale più tarai ci può rimproverare 
il nostro operato. Cosicché, appena il sorteggio mi 
fu favorevole, io, tuttoché avessi ricevuto dal mini-
stro una lettera gentilissima di conferma nel mio uf-
ficio di membro del Consiglio superiore, non l'ac-
cettai, rispondendo che non potevo assumermi tanta 
responsabilità ; che la legge, a parer mio, doveva es-
sere applicata esattamente, facendo susseguire nel 
Consiglio i vari individui eminenti che si trovano 
nelle varie parti d'Italia, affinchè vengano tutti a 
portare il loro obolo all'istruzione superiore, e tutti 
assumano una parte della grave responsabilità senza 
farla gravare di troppo sopra alcuni. Con questo io 
voglio dire che la disposizione la quale vuole pre-
sidente delie Commissioni esaminatrici un membro 
del Consiglio superiore non è conveniente. Quindi, 
se non fosse che per questo, io sono disposto ad 
accettare... 

PRESIDENTE. Onorevole Sperino, questo non è più 
fatto personale. 

SPERINO. Una parola sola, onorevole presidente, 
ed ho finito. Sono, dico, disposto ad accettare que-
sto disegno di legge, quantunque non sia i! mio 
ideale e non ravvisi nel medesimo un grande pro-
gresso. Un progresso c'è, ma non è tutto quello di 
cui l'Italia ha bisogno ; però, io Faccetto, perchè ho 
piena fiducia nell'ingegno elevato e nell'esperienza 
molta dell'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica, e sono certo che egli emanerà provvedimenti, 
che faranno un gran bene alia coltura nazionale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni per fatto personale. 

PIERANTONI. È fatto personale, secondo il regola-
mento delia Camera, per un deputato, l'essere in-
taccato nella propria condotta, o il sentirsi attri-
buire opinioni contrarie a quelle espresse. Io non 
poteva attribuire nessuna opinione contraria a quelle 
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espresse dall'onorevole Sperino, per la ragione che 
in questa discussione il silenzio fu il suo nume. 

Quanto poi ad avere intaccata la sua condotta, è 
questo proprio un altro fatto personale al quale 
certo non l ' ho provocato, perocché io non sapeva 
neppure che l'onorevole Sperino fosse in quel tempo 
membro del Consiglio superiore... 

PRESIDENTE. Dunque ella ha dato luogo ad un fatto 
personale, senza saperlo. 

PIERANTOM. Ma non esiste... 
PRESIDENTE. Scusi, l'onorevole Sperino ha dichia-

rato, che avendo egli appartenuto al Consiglio su-
periore a cui ella alludeva ieri, nell'epoca cioè che il 
Governo risiedeva in Piemonte, egli si sentiva in-
taccato dalle sue parole, nella condotta tenuta come 
membro di quel Consiglio ; ed è per questo che ha 
voluto parlare. 

P1ERANT0M. Permetta che adesso io dica, che per-
sonalmente all'onorevole Sperino aveva detto, che 
ieri io parlai di una sezione del Consiglio superiore, 
nel periodo in cui esso era diviso in B sezioni, nn 
Consiglio elementare, un Consiglio secondario, ed 
uno universitario. Per il tempo in cui sono stato 
segretario del Consiglio, nella sezione elementare, 
non ho avuto il bene ed il piacere di conoscere 
l'onorevole Sperino. Se egli ha creduto di istruirmi 
un piccolo processo, andando ad interrogare l'ono-
revole Prati, parlando di Commissioni e non di se-
zioni, egli ha commesso un errore ; e questo è un 
fatto che apprezzerà la Camera. 

Detto ciò fo notare che con le mie parole non ho 
inteso dir altro che questo, cioè che l'affermazione 
dell'onorevole Bonghi, che nel Consiglio superiore 
c'erano tutte le eccellenze, non era esatta ; e parlai 
di morti, i quali certamente io soglio rispettare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore per esprimere l'avviso delia Commissione in-
torno all'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi. 

BIRIO, relatore. Ringrazio anzitutto l'onorevole 
Bonghi delle cortesi espressioni che ha voluto ado-
perare ieri a mio riguardo. Pur troppo so di non 
meritare gli elogi che Egli si compiacque farmi, ma 
tuttavia glie ne sono grato. 

Adempiuto in tal modo ad un sentito dovere, 
debbo ora combattere il di lui ordine dei giorno 
tanto per la forma di esso, quanto per la sostanza e 
la inefficacia delle ragioni colle quali lo sostenne ; 
e ciò sarà fatto senza mancare a quei rispetto che 
debbo alla di Lui alta intelligenza. 

Anzitutto dissi che la maggioranza della Com-
missione non potrebbe raccomandare alla Camera 
l'accettazione dell'ordine dei giorno Bonghi, anche 
per la forma colla quale è redatto. 

La legge in discussione ha già occupato nel 1877 
per parecchie sedute la Camera. 

L'ufficio centrale del Senato consacrava molto 
tempo a raffazzonarla, e ridurla in modo che pia-
cesse ai Senato. Dopo il lungo e coscienzioso lavoro 
dell'ufficio del Senato, quell'alto Consesso ha im-
piegato otto o dieci sedute per la discussione gene-
rale e per la discussione degli articoli di questa 
legge. Ora se la Camera accettasse l'ordine del 
giorno proposto, mi pare che farebbe cosa non ab-
bastanza conforme ai rispetto dovuto al Senato, ed 
a quanti per tanto tempo lavorarono a formare e 
migliorare la legge. L'ordine del giorno infatti dice 
che la Camera delibera di non discatore gli articoli 
della legge e di rinviare la medesima alla Com-
missione perchè l'emendi. È come dire tutto quanto 
venne fatto fino ad oggi, non altro è che una serie 
di errori ; il lavoro eseguito non è neppur degno 
della discussione nella Camera. 

Ora ciò sarebbe scortese. 
Io credo che questa non fosse sicuramente l'in-

tenzione dell'onorevole Bonghi quando formulava 
il suo ordine del giorno ; ma le parole di esso ciò 
significano e non mi pare molto corretto addottarlo, 
snche se nel merito della proposta l'onorevole Bon-
ghi avesse ragione, e per ciò la maggioranza delia 
Commissione propone alla Camera di respingerlo. 

Venendo ora a parlare delle principali argomen-
tazioni, colle quali l'illustre nostro avversario ha 
sostenuto il suo ordine del giorno, io risponderò ad 
esse brevissimamente, perchè oramai di questa di-
scussione dovete essere stanchi. 

L'onorevole Bonghi cominciò a dire che la Ca-
mera stessa implicitamente ha già respinto la legge, 
o, quanto meno, ha dimostrato che la medesima ha 
bisogno di indagini nuove e di quell'esame che non 
fu fatto. I commissari nominati, disse l'illustre av-
versario, furono quattro con mandato di essere con-
trari alla legge, e cinque che non ebbero mandato 
di approvarla come venne presentata; disse di più 
che ìa Commissione, composta così di una mino-
ranza, che quasi agguagliava la maggioranza, nep-
pure discussela legge. I commissari che compone-
vano la maggioranza, secondo l'onorevole Bonghi, 
non erano poi d'accordo fra loro, perchè due non 
aderivano al progetto di riforma, ma volevano che 
il Consiglio fosse soppresso ; quindi la maggioranza 
effettivamente era minoranza, soli tre dei commis-
sari avendo chiesta l'approvazione della legge. 

L'onorevole Bonghi cadeva in parecchi errori di 
fatto. 

I commissari della maggioranza ebbero tutti o 
mandato di approvare la legge, o mandato di fidu-
ducia, il che è press's poco io stesso. 
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La Commissione discusse la proposta di legge, 
e in contraddittorio della potentissima minoranza 
ha esaminato i concetti principali che informano il 
progetto, ha riconosciuto come fosse utilissimo il 
principio elettivo, ritenne buon provvedimento la 
soppressione di una parte dell'articolo 2 della legga 
Casati, la nomina della Giunta, e insomma nelle 
parti più importanti la legga stessa meritevole di 
approvazione. Quindi a seguito di discussione e 
comunicazione reciproca di idee, la Commissione 
disse non essere conveniente entrare in lunghe in-
dagini »opra ciascuno degli articoli, perchè la ur-
genza che il disegno di legge fosse approvato era in-
finitamente superiore ai piccoli miglioramenti, alle 
variazioni insignificanti che avrebbe potuto intro-
durre. Ciò, onorevole Bonghi, non è non discutere 
la legge, non è chiudere la bocca a quello dei com-
missari che avesse voluto parlare in senso contrario 
alle principali riforme, i commissari della mino-
ranza avrebbero potuto, volendo, discutere anche 
per molti giorni. Ricordo che l'onorevole Bonghi 
etesso dichiarava inutile l 'esame degli articoli 
quando fosse dalla maggioranza della Commissione 
decisa l'approvazione delle disposizioni relative al 
principio elettivo, alla nomina della Giunta ed alla 
soppressione dell'ultima parte dell'articolo 62. 

Quindi egli stesso con questa dichiarazione con-
correva a dimostrare l'opportunità di non prolun-
gare la discussione sugli articoli. Pertanto la Com-
missione non è redarguibile d'aver precipitato la 
discussione, di non aver, come disse l'onorevole 
Bonghi, fatta discussione alcuna. È vero che con-
correva ad inspirare la condotta della Commissione 
la speranza di vedere la legge approvata nel luglio, 
in guisa che potesse andare in vigore il I o novembre 
dell'anno scorso. E questa considerazione e deci-
sione relativa non è che un risultato della discus-
sione ampia al riguardo fatta, è una libera espres-
sione di concetti che infermavano le decisioni delia 
Commissione. 

L'onorevole Bonghi, dopoché la legge non potè 
essere discussa dalla Camera nel luglio scorso, fece 
istanza perchè la Commissione fosse nuovamente 
riunita all'effetto ài ripetere quelle proposte di ri-
forma che la Commissione stessa non aveva voluto 
accettare nel luglio. Io, come relatore, non avrei 
avuto alcuna difficoltà a provocar« la riunione della 
Commissione, certo che essa avrebbe persistito nelle 
deliberazioni prese, ma questa riunione non potè 
aver luogo inquantochè quando l'onorevole Bonghi 
la chiese, quando cioè fui informato del suo desi-
derio, la legge era già all'ordine del giorno. Ora 
sarebbe stato, mi pare, molto poco corretto, riunire 
la Commissiqne nello scopo di modificare una legge 

che era già all'ordine del giorno della Camera e 
della quale era pure già stata presentata la rela-
zione. Questo fu il motivo pel quale la Commissione 
non si riunì. 

L'onorevole Bonghi disse: il difetto della legge 
presentatavi è dimostrato dalle opinioni di due 
commissari ; essi volevano la distruzione del Consi-
glio superiore ; uno persiste nella propria opinione 
e l'altro, il relatore, ha fatto strada verso Damasco 
ed ha trovato l'angelo che lo convertì. Ciò non 
è esatto, onorevole Bonghi : è vero che due membri 
della Commissione ritenevano essere buona riforma 
l'abolizione del Consiglio superiore e la sostituzione 
ad esso di altro metodo di consigliare il ministro, 
ma è vero altresì che quelli stessi commissari ricor-
davano la discussione avvenuta nella Camera e nel 
Senato, e sapevano come il concetto di sopprimere 
il Consiglio superiore fosse stato recisamente re-
spinto e come quindi la loro aspirazione non fosse 
per il momento che un pio desiderio in nessun modo 
realizzabile. 

Essi volevano compiere un lungo viaggio per 
avere la riforma completa del Consiglio superiore ; 
Senato e Camera vollero fare questo viaggio a metà, 
e di giungere fino a questo punto, cioè di proporro 
alla Camera l'approvazione della legge, tutti i 5 
commissari della maggioranza sono andati d'ac-
cordo. 

Detto ciò a giustificazione della correttezza di 
quanto operò la Commissione che ha l'onore di 
stare davanti alla Camera, riassumerò il concetto 
dalla Commissione stessa svolto nella relazione e 
specialmente nella difesa della legge che ebbi l'o-
nore di fare avanti ieri in quest'Aula, concetto che 
l'onorevole Bonghi non ha, a mio modo di vedere, 
adeguatamente combattuto. 

Dissi che la principale ragione per cui era ur-
gente di approvare la legge doveva ravvisarsi nelle 
molteplici violazioni della legge 13 novembre 1859, 
che furono fatte dai regolamenti novemhre 1874 9 
settembre 1875. Non nominai l'onorevole Bonghi 
come autore di questi regolamenti, in quanto che 
mi pareva non convenisse a me mettermi a far bat-
taglia con sì potente e rispettabile avversario ; ma 
l'onorevole Bonghi ha creduto farmi la cortesia di 
rilevare che io riferiva le mie parole a lui ; ne lo rin-
grazio ed accetto, dopo il suo invito, la lotta. 

Dissi che la legge Casati aveva tracciato delle 
norme per la nomina dei professori universitari ; 
che queste norme erano, in una parte, esagerate a 
favore del Consiglio superiore : in quella parte, cioè, 
in cui si attribuisce al Consiglio stesso il diritto di 
farsi rappresentare nelle Commissioni, di farle pre-
siedere da uno dei suoi membri e di giudicarne poi l'o-
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perato con l'intervento in secondo giudizio del con-
sigliere presidente ; ma aggiunsi che malgrado ciò, 
la legge Casati lasciava piena ed intera la respon-
sabilità al ministro delle nomine, e tutelava nel 
modo il più ampio la libertà dei concorsi, la giusti-
zia delle decisioni. Aggiunsi che le violazioni di legge 
commesse dai due regolamenti furono tali, da di-
struggere affatto queste garanzie ; sicché più in al-
cun modo non rimaneva libertà ai ministro di prov-
vedere, secondo il proprio criterio, alla nomina dei 
professori, nè ai concorrenti garanzia di lealtà nei 
concorsi. 

Le violazioni di legge enumerate furono cinque. 
Prima violazione: attribuito al Consiglio supe-

riore il diritto di nominare le Commissioni, mentre 
l'articolo 62 della legge non glielo concede, e lo 
deferisce esclusivamente al ministro. 

Seconda violazione : variato il luogo in cui deb-
bono farsi i concorsi; a vece che nelle Università in 
cui vaca la cattedra indicate dall'articolo 61 della 
legge, fu delegato al Consiglio superiore il diritto 
di determinare sempre il luogo in cui le Commis-
sioni si sarebbero radunate. Dimostrai come queste 
due violazioni fossero gravissime e tali da richie-
dere l'urgenza del rimedio. 

Terza violazione, consistente nello snaturamento 
completo degli articoli 57, 58 e 59 della legge. Per 
garanzia dei concorsi, per sicurezza d'avere i mi-
gliori fra i concorrenti, la legge Casati ha voluto 
che regola generale per provvedere alle cattedre 
fossero i concorsi, e che questi si effettuassero 
sempre per titoli e per esami, contemporaneamente. 
Invece il regolamento del 1875 agli articoli 2 e 3, 
distrugge completamente tali disposizioni e stabi-
lisce contro la testuale volontà della legge, che 
debba aver luogo invece, prima un concorso p°r 
soli titoli, e quando questo concorso riesca ineffi-
cace, allora abbia luogo il concorso per esami : tal-
ché il criterio dell'esame venne ridotto all'ultimo 
grado. 

Quarta violazione della legge Casati : l'articolo 
61 di essa determina il tempo di quattro mesi per 
presentarsi al concorso. Il regolamento Bonghi 
1875 lo riduce a due. Perchè? 

Quinta violazione : snaturamento del significato 
dell'articolo 69 della legge, facendo cioè della re-
gola eccezionale di nominare senza esami gli 'do-
mini noti per straordinario valore scientifico, una 
regola generale per la nomina a tutte le cattedre, 
articolo 2 del regolamento succitato. Sicché le Com-
missioni debbono cercare se esista il professore 
tanto noto a tutto il paese da essere contemplato 
nell'articolo 69. Cercare per tutte le cattedre se 
esista costui, vuoi dire escludere quella notorietà di 

pubblico dominio che l'articolo 67 vuole, e dimi-
nuire così il diritto ai concorso che spetta a tut t i . 

Conchiudevo la enumerazione di tutte queste 
violazioni di legge , col dire che dimostrano la 
urgenza d'un provvedimento diretto a richiamare 
il Consiglio superiore nei limiti delle sue attribu-
zioni, e che questo provvedimento si troverebbe 
completo ed adeguato nella legge che ora si di-
scute. 

Come rispose l'onorevole Bonghi a tutte queste 
obbiezioni ? Disse anzitutto che egli nell'attribuire 
al Consiglio superiore la facoltà di scegliere le Com-
missioni ha imposto a sè stesso un vincolo mag-
giore di quello che la legge fissava, che però ciò 
non costituiva una violazione di essa, non provve-
dendo alla forma di nomina delle Commissioni. Ma 
non si può dire, onorevole Bonghi, che la legge 
non provveda alla nomina delle Commissioni, sic-
ché potesse il ministro delegarla al Consiglio. Se 
l'onorevole Bonghi per ogni Commissione avesse 
egli stesso demandata la nomina al Consiglio supe-
riore, sarebbe stato nel suo diritto, e se il regola-
mento volesse dir ciò, non l'avrei attaccato; ma 
l'onorevole Bonghi pose fra le attribuzioni del Con-
siglio superiore quella di proporre sempre le Com-
missioni, cioè di sostituire al criterio personale del 
ministro voluto dall'articolo 62 della legge per man-
tenere integra la di lui responsabilità, il criterio ir-
responsabile del Consiglio superiore, articolo 5, n° 2 
del regolamento. 

BONGHI. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
Dice il contrario di quello che ha detto. 

BEB10, relatore. Accennerò all'onorevole Bonghi 
il regolamento medesimo per dimostrare come non 
l'abbia snaturato. 

« Il Consiglio superiore ha le seguenti attribu-
zioni, ecc. : 

« Art. 5. Deve essere sempre richiesto del suo 
parere... 

« N. 2. Quando il ministro intende provvedere 
alle cattedre vacanti di Università, sia con nomina 
diretta di un professore ordinario o straordinario, 
sia per via di concorso. In quest'ultimo caso pro-
pone la Commissione e il luogo in cui deve riu-
nirsi. » 

Ora se la nomina della Commissione, e dico no-
mina perchè la proposta equivale, è per diritto 
conferita al Consiglio superiore dall'articolo 5 del 
regolamento, è chiaro che il ministro di questa pro-
posta deve tener conto, e che accettandola non ob-
bedisce più alla disposizione dell'articolo 62 delia 
legge che vuole la nomina sia fatta interamente 
da lui. 

Mi pare che io non ho snaturato il significato del 
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regolamento quando chiaramente e interamente lo 
riferisco. Si dice dall'onorevole Bonghi: ma ebbene, 
ciò significa che quei regolamenti governano l'a-
zione del ministro più di quello che la legge volesse. 
11 che non è proibito. 

Non è giusto nemmeno questo argomento, perchè 
non solo governano l'azione del ministro, ma influi-
scono, determinano il risultato delle future elezioni 
e stabiliscono una limitazione della libertà dei con-
corsi, E non è facile spiegare il perchè una tale 
limitazione l'onorevole Bonghi medesimo si sia im-
posta, se non col supporre che poco temendo per la 
propria libertà di azione personale, abbia voluto 
garantire la perpetuazione del concetto governativo 
che informava la di lai amministrazione. Questa è 
l'unica spiegazione possibile, e gli fa onore, restando 
solo a vedere se opera siffatta da parte nostra me-
riti d'essere perpetuata o piuttosto imitata. 

Ma l'onorevole Bonghi, a proposito di questo 
grave obbietto, aggiunse: L'onorevole Coppino ha 
fatto lo stesso. Perchè voi rimproverate me di una 
deliberazione che era nel regolamento del 1867 ? E 
a questo punto il mio dottissimo avversario ha sup-
posto che io avessi fatto la relazione e sostenuto 
la legge alla Camera, senza aver letto l'articolo 2. 
del regolamento del 1867. Potrebbe anche essere 
vero, perchè quando piacque alla minoranza della 
Commissione di nominarmi relatore, escludendo un 
commissario più indicato e eli somma competenza 
in queste materie ; io dei regolamenti Bonghi ero 
poco informato, ma dopo che tanto tempo passò, la 
supposizione dell'onorevole Bonghi non è più ac-
cettabile; sarei stato in colpa venendo a discutere 
una legge così importante alla Camera, senza cono-
scere il regolamento che precedette quello in vigore. 

La verità è che l'avevo letto e riletto, non ne parlai 
solo perchè non è esatto che contenga l'identica di-
sposizione esistente in quello del 1874 redatto dal-
l'onorevole Bonghi, mentre è invece completamente 
diversa. 

Infatti nell'articolo del regolamento Coppino è 
detto che il Consiglio superiore diatro invito del 
ministro, nomina le Commissioni. Ciò vuol dire che 
quando il Consiglio superiore, procede alla nomina 
di una Commissione, esercita una facoltà delega-
tagli dal ministro per ciascuna volta, e quindi nella 
nomina delle Commissioni esso rappresenta la per-
sona del ministro, ed è noto l'adagio : qui per alte-
rnili faoit per se ipsum facere videi tir. 

Questo è il significato dell'articolo 2 del regola-
mento Coppino. E questo significato non toglie in 
alcun modo il valore delle argomentazioni da me 
svolte, in quanto che non ha niente che fare l'agire 
ad ogni nomina per delegazione del ministro, coli'ob-

bligo imposto dall'articolo 5 regolamento 1874 al 
Consiglio superiore di nominare le Commissioni non 
per delegazione, ma per attribuzione propria confe-
ritagli contro l'articolo 62 della legge. 

E poi, se fosse anche vero, come non è, che l'o-
norevole Coppino avesse commesso la stessa viola-
zione della legga, pare egli al mio degnissimo con-
traddittore che sarebbe una buona ragione ii dire 
alla Camera : avete torto a rimproverar me f perchè 
è in colpa anche l'onorevole Coppino ? Avrebbero 
fatto male tutti e due ; e vi sarebbe un motivo di 
più per rimediare subito approvando questa legge. 

Si disse dal mio onorevole contraddittore che il 
Consiglio si credette più competente a nominare le 
Commissioni,perchè il criterio politicone! lavori di 
esso fu sempre e completamente escluso ; sicché, in 
tanti anni, non ha mai dato luogo ad alcuna la-
gnanza, nè protetto, favorito o danneggiato alcuno 
in ragione del partito cui avesse appartenuto. 

L'onorevole Pierantoni ha risposto con ragioni 
che mi parvero concludentissime a quest'asserzione 
e dimostrò come purtroppo il concetto politico si 
fosse fatto strada anche nel Consiglio superiore di 
pubblica istruzione. 

Senonchè mi piace trarre dallo stesso discorso 
dell'onorevole Bonghi una prova manifesta che il 
concetto politico informava ed informa anche oggi 
ii Consiglio. 

Infatti il nostro illustre contraddittore disse ieri : 
« io, o signori, non ci ho proprio nessun gusto a 
stare nel Consiglio che voi in tanti modi tormentate 
e criticate; perchè ci sto? Feci da lungo tempo 
istanza ai miei amici che mi permettano di andar-
mene, ed essi non vogliono. » 

Oìa, onorevole Bonghi, i di lei amici sono le per-
sonalità più distinte della parte politica a cui egli 
appartiene, e questi signori se non le consentono di 
dare le dimissioni a seconda del di lei desiderio è 
perchè comprendono quanto giovi al partito politico 
del quale ella è parte tanto importante la di lei pre-
senza nel Consiglio. Ciò è chiaro. 

Inoltre n d discorso di ieri ella disse che se avesse 
l'onore di appartenere alla Sinistra parlamentare 
sarebbe offeso di che nel Consiglio superiora non 
sia mai stata nominata, o ben raramente, qualche 
personalità distinta di questo partito. Ciò vuol 
dire che riconosce come un valore politico indipen-
dente dalle funzioni amministrative il Consiglio su-
periore lo ha sempre avuto e lo ha tuttavia, e 
quanto importi di guidarlo a norma delle aspira-
zioni di ciascun partito. 

L'onorevole Bonghi disse: « ma il ministro è la 
personalità politica per eccellenza, » se a vece di 

j delegare la nomina delle Commissioni al Consiglio 



Aiti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GENNAIO 1881 

superiora voi la delegate al ministro, come vuole 
l'articolo 62 della legge, lo metterete nella condi-
zione di subire la pressione dei giornalisti e quella 
dei deputati, di modo che a vece di avere delle no-
mine fatte da persone superiori e competenti come 
sono i membri del Consìglio, avrete delle nomine 
fatte dai giornalisti, fatte dalla pressione di depu-
tati amici. 

Rispondo all'onorevole Bonghi : quando egli era 
al Ministero ha mai dato luogo a questo sistema? 
Se vi ritornasse lo permetterebbe? Certo egli mi 
risponderà di no, ed io son ben lontano dal soste-
nere che abbia adottato o sia disposto a permettere 
così riprovevole modo di azione. Ora con qual di-
ritto l'onorevole Bonghi, il quale per proprio conto 
lo respingerebbe nei modo il più assoluto, manife-
sta qui il timore e prevede il pericolo che l'onore-
vole Baccelli od altri siano disposti ad adottarlo ? 
a subire la pressione di giornalisti, od amici depu-
tati, contro l'interesse della istruzione pubblica? 

Non è lecito, onorevole Bonghi, attribuire gratis 
agli altri delle azioni, le quali per proprio conto 
non si vollero e non si vorrebbero fare, come che 
colpevoli e dannose. 

Nella discussione dell'altro giorno osservai che il 
Consiglio superiore non solo ha violato per effetto 
dei regolamenti 1874-1875 la legge Casati, ma si è 
anche arrogata l'autorità di variare le classifica-
zioni dei concorrenti che fossero fatte dalle Com-
missioni, e l'onorevole Bonghi ne convenne e disse: 
caso rarissimo; sarà! ma è qualche volta avvenuto, 
e non si sarebbe verificato se fosse stata osservata 
la legge Casati che il regolamento completamente 
violò. Disse ancora il nostro avversario : se una 
volta o due il Consiglio superiore si è permesso di 
variare la classificazione, avete voi indagato per 
avventura se non abbia fatto molto bene? Ri-
spondo : è impossibile giudicare dei criteri, i quali 
possono in allora avere indotto quel corpo ad una 
deliberazione per sè illegale, ma certamente è sem-
pre male una cosa fatta contro il disposto della 
legge. Ed accennerò ancora all'onorevole Bonghi un 
fatto poco lodevole. 

Il Consiglio superiore ha proposto ad una catte-
dra vacante in senso dell'articolo 69 della legge 
uno dei propri membri. Ciò deve aver piaciuto poco 
ai concorrenti dei quali doveva esaminare i titoli, e 
non lo avrebbe fatto se fossero stati osservati lo 
spirito e la lettera della legge. Io non accennerò il 
nome di questo professore... 

BONGHI. Lo dirò io, perchè è uno dei primi, dei 
più dotti professori d'Italia. 

BlillO, relatore. Non si tratta qui della persona, 
quella stata nominata la ritengo superiore ad ogni 

m 

elogio, ma il precedente è pericoloso ed apre la via 
a chi sa quante altre nomine non giustificate come 
quella in questione. Ma poi, onorevole Bonghi, e le 
altre violazioni di legge da me enumerate come fu-
rono difese? I concorsi dovevano essere contempo-
raneamente, per titoli, e per esami. 

È invece ammesso dal mio avversario che il re-
golamento ha invertito la legge e ha stabilito prima 
un concorso per soli titoli poscia un altro per 
esami, e questo ultimo solo quando il primo sia ri-
masto inefficace. 

Abbiamo creduto di far meglio, disse l'onorevole 
Bonghi, abbiamo creduto che fosse un progresso 
per lo sviluppo delle istituzioni universitarie. Ed io 
rispondo che anche essendo vero, secondo la loro 
mente, questo concetto (che sicuramente vi era, e 
mi guarderei bene da attribuire loro uno scopo cat-
tivo), anche essendo vero, non potevano di propria 
autorità completamente variare la legge. 

Io ritengo, e con me lo ritenne la Camera nella 
discussione del 1877, ed il Senato nello scorso anno, 
che l'idea dell'onorevole Bonghi non fosse giusta, 
e che molto migliore è la disposizione della legge 
Casati, la quale vuole il duplice concorso contem-
poraneo. 

Tutto ciò lascia però chiara e lampante la viola-
zione dellaflegge Casati commessa cogli articoli 2 e 
5 del regolamento Bonghi 1875. 

Agli altri obbietti, cioè all'aver mutato il luogo 
in cui si radunano le Commissioni, fu risposto che 
questa mutazione fu dal regolamento fatta solo per 
quando il Consiglio fosse stato richiesto dal mini-
stro di indicare la sede delle Commissioni in luogo 
diverso da quello prescritto nella legge. 

Ma il regolamento non si presta a questa benigna 
interpretazione, onorevole Bonghi; esso resiste com-
pletamente a questa supposta richiesta del mini-
stró, che autorizzerebbe davvero il Consiglio supe-
riore ad indicare. 

L'articolo 8 dice invece, che il Consiglio in ogni 
caso determina il luogo in cui si raduneranno le 
Commissioni. Sicché la violazione della legge ri-
mane evidente. 

E il termine di concorso tìi 4 mesi, fissato nell'ar-
ticolo 61 ridotto a 2 mesi; la mutazione dell'articolo 
69 stabilito in modo che dell'eccezione rarissima si 
fa la regola comune? A tutte queste obbiezioni 
non si è fatta risposta ; sicché il loro valore, come 
fu da me esposto nella seduta di avant'ieri ed oggi 
richiamato, non solo persiste ad essere intatto, ma 
è anche di molto accresciuto dalla mancata difesa. 

E allora è chiaro che l'urgenza di rimediare si 
presenta a chiunque consideri che la legge Casati 
è in quanto concerne la nomina dei professori corn* 
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plotameate distrutta nelle sue più importanti dispo-
Bizioni. 

la un paese che abbia mettiamo l'elezione dei 
senatori per mezzo di elettori eletti dalla universa-
lità dei cittadini, se questi elettori di secondo grado 
risultano di un determinato colore politico, è su-
bito chiaro quale sarà il partito cui apparterrà la 
maggioranza dei senatori da nominarsi. In terreno 
diverso e di minore importanza, ma pure tale da 
servire al paragone, può dirsi che, per quanto fu va-
riato nella nomina delle Commissioni di concorso 
alle cattedre universitarie, avviene ora che, eletta dal 
Consiglio la Commissione, quattro volte su cinque 
i concorrenti prevedono chi sarà l'eletto e a fatto 
compiuto dicono poi: il Consiglio, anzi il consigliere 
x od ipsilon hanno voluto che così avvenisse sce-
gliendo la Commissione in modo da portare questo 
risultato. Il Consiglio è irresponsabile ed il male non 
trova più riparazione. La possibilità di questo ra-
gionamento è un pericolo di tanta urgenza che ba-
sta di per sè solo a richiamare la Camera al biso-
gno di votare questa legge. 

Se non che, disse l'onorevole Bonghi, il vostro 
progetto non rimedia a tutti questi inconvenienti. 

Sa vi rimediasse capirei ancora che la legge debba 
essere votata ; ma non vi rimedia affatto, e gl'incon-
venienti durano quali li avete enumerati. Anche in 
ciò il mio illustre avversario non è nella esattezza, 
perchè la legge proposta abilita il ministro a distrug-
gere completamente i regolamenti del 1874 e del 
1875, e allora cesseranno tutte quelle disposizioni 
che alterano > legge Casati, e sono contrarie alla 
libertà ed alls giustizia dei concorsi. La legge stessa 
sarà modificata nell'articolo 62, restituendo al mi-
nistro la libertà d'azione che deve avere. Quindi il 
rimedio in questo progetto di legge esiste e com-
pleto. 

Si dice dal nostro egregio avversario : ma voi avete 
preso per norma, nella modificazione del Consiglio 
superiore, la legge francese; almeno aveste saputo 
imitarla bene ; essa è infinitamente migliore della 
vostra. E, per dimostrare questa tesi, l'egregio av-
versario esamina il modo in cui si compone il Con-
siglio superiore in Francia, le attribuzioni della 
Commissione permanente, il modo in cui la mede-
sima è composta, e dice che tutto ciò è preferibile 
al nostro progetto. 

Se io volessi adoperare un argomento ad hominem, 
direi che il testo della legge francese si trova nella 
discussione del Senato, e che lo stesso esame fatto 
dall'onorevole Bonghi, venne fatto da quell'alto Con-
gesso, il quale fu di opinione a lui contraria; ma 
questo, lo confesso, non sarebbe un rispondere bene ; 
preferisco dimostrare che l'obbietto dell'onorevole 

Bonghi è. a mio modo di vedere, la migliore giustifi-
cazione della legge. Imperocché il Consiglio superiore 
francese, mentre, per quanto riflette le Università, 
salvo il modo di scegliere i professori, cosa di mi-
nore importanza, è in gran parte eletto dalle Facoltà. 
Per quanto riflette l'istruzione secondaria, è eletto 
dai corpi singoli indicati tassativamente nella legge. 

Ora, se fosse ripetuto in Italia siffatto sistema 
offenderebbe tutti gl'istituti che non fossero chia-
mati all'elezione. La legge francese fa elettrico d'im 
consigliere la scuola superiore di arti e mestieri, 
determina l'istituto a?, l'istituto y come chiamati a 
mandare un loro membro al Consiglio superiore. 
Or bene, tutti quegli altri istituti, che possono pure 
essere di grande importanza, i quali non sono elet-
tori , come saranno rappresentati ? Credete che 
presso di noi, mentre si accetta la supremazia del 
ministro, gli istituti tecnici, i licei, i ginnasi vorreb-
bero delegare la tutela de' loro interessi all'eletta 
da uno o da pochi istituti ? 

Per me, l'elogio, che il nostro egregio avversario 
fa alla costituzione del Consiglio superiore fran-
cese, è il rimprovero maggiore che essa meriti. Del 
resto, nella discussione degli articoli anche l'onore-
vole membro della Commissione deputato Berti, 
dimostrerà la erroneità del concetto sul quale sì 
fonda il nostro illustre avversario, e quindi io, pei* 
rispetto al tempo prezioso della Camera, non voglio 
esporle delle osservazioni, che meglio saranno svolto 
dall'onorevole collega. 

Riassumendo le obbiezioni generali fatte alla pro-
posta di legge, il nostro egregio avversario disse in 
sostanza che essa è retrograda, perchè il Consiglio 
superiore non si elegge con larghi criteri come in. 
Francia. 

Sarei impressionato di questa sua osservazione 
se cominciando l'esame delle norme d'elezione del 
Consiglio, l'onorevole Bonghi non avesse lamentato 
l'esclusione dei capi-servizio al Ministero dell'istru-
zione pubblica. Egli vorrebbe che almeno con voto 
consultivo gli ispettori ed i capi-servizio parteci-
passero al Consiglio. Or bene io ritengo che questa 
davvero sarebbe un concetto di regresso, imperoc-
ché metterebbe l'amministrazione dipendente dal 
ministro in condizione pari, e forse superiore al 
ministro medesimo. A questo modo le ei darebbe 
un'autorità molto maggiore di quella che attual-
mente ha, e che a noi (Sinistra) pare già troppa. 

L'urgenza di provvedere, disse l'illustre avversa-
rio, non esiste: perchè volete creare un nuovo Con-
siglio con tanta fretta come se vi fosse pericuhm 
in mora ? 

L'attuale è composto di uomini illustri capacis-» 
simi al disimpegno del loro mandato. E questo è 
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Vero, è riconosciuto da tutti ; nessuno dei sostenitori 
della legge intende fare obbiezione riguardo alla 
rispettabilità personale e i ai valore scientifico im-
menso, se si vuole, degli attuali componenti il Gon-
glio superiore d'istruzione pubblica, e ciò dico in 
senso di pura verità, senza ombra d'ironia. 

Ma non è ammesso del pari che perchè è com-
posto di uomini rispettabili e dotti, abbia sempre 
operato ed accenni ad operare, in tutto, bene. 

Ho dimostrato con fatti che non ha sempre pro-
ceduto bene, e che le disposizioni ed i regolamenti 
vigenti gii impediscono di funzionare come vuole la 

quindi il bisogno di riforme è indipendente 
dal merito dei singoli consiglieri. 

Chi sono poi, disse l'onorevole nostro avversario, 
coloro che combattono tanto il Consiglio superiore? 
I di luì accaniti nemici? Professori che non vennero 
sommati a far parte di qualche Commissione ; con-
correnti che non furono scelti ad occupare qualche 
cattedra ; professori colpevoli che il Consiglio ha 
dovuto punire. 

Non può essere che il cumulo di lagnanze mosse 
contro il Consiglio parta solo da tali categorie di 
persone. Esse avrebbero avuto torto di lamentarsi, 
e tanto nella numerosa classe degli insegnanti, 
quanto nel pubblico colto, le recriminazioni contro 
atti giusti non producono mai effetto. 

Sarebbe un'esagerazione il concedere che siffatte 
maniera di nemici abbia potuto cagionare la decima 

„parie del malcontento che esiste. 
Senonchè è vero che vi sono delle recriminazioni 

gravi, le quali hanno preoccupato l'opinione pub-
blica a danno del Consiglio superiore per ingiustizie 
commesse in tutti quei provvedimenti ai quali ac-
cennava l'onorevole Bonghi. 

Concorrenti che non furono eletti? Sicuro ; quando 
concorrenti che hanno subito l'esame e sono clas-
sificati primi dalla Commissione si vedono per atto 
arbitrario del Consiglio superiore ingiustamente 
collocati in secondo o in terzo rango, naturalmente 
gridano, e ne hanno ragione. Quando professori 
competenti nelle Facoltà cui appartengono sono 
sempre esclusi dalle Commissioni, e vedono nomi-
nati a far parte di esse ed a presiederle persone 
affatto estranee alla scienza della quale trattasi di 
nominare l'insegnante, e così ad esempio la Com-
missione incaricata della scelta d'un professore di 
medicina essere presieduta da un giureconsulto o 
composta di chimici, letterati e poeti, se si lagnano 
e rendono l'opinione pubblica contraria al Consi-
glio, hanno forse torto ? 

Anche le punizioni ingiuste, che forse saranno 
state rarissime, possono aver concorso ad aumen-
tare Puntili di recriminazioni contro il Consiglio. 

Se qualcuno avesse, per fondati motivi, potuto cre-
dere che una punizione qualunque sia stata inflitta 
nell'unico scopo di curvare un'alta cima scientifica; 
e di ridurla, con siffatto mezzo, al modesto livello 
di chi per errore, o per motivo peggiore male la 
giudicava, anche in questo caso potrebbero essersi 
fatti molti reclami dalle persone imparziali, ma chi 
vorrebbe dire che abbiano avuto torto ? 

Veda adunque l'onorevole Bonghi come sia peri-
coloso valersi di certi argomenti che con troppa fa« 
cilità e con generale approvazione gli si rivolgono 
contro. 

Ma parmi che della discussione generale fatta 
dall'onorevole Bonghi io mi sia già occupato quanto 
basti ; potrei ancora combatterlo in molte osserva-
zioni di minor importanza, ma vi rinunzio, perchè 
sarebbe fatica inutile e una usurpazione del tempo 
che la Camera vuol consacrare a migliori lavori. 
Ma, finita la discussione generale, l'onorevole Bon-
ghi, con un sistema di analisi che fa grandissimo 
onore alla sua abilità, è venuto a combattere gli ar-
ticoli della legge, agglomerando in una pronta ed 
efficace enumerazione tutti gli obbietti che all'uno 
e all'altro articolo si possono fare : obbietti di appa-
rente importanza, obbietti di nessun valore, obbietti 
confutati dalla lettera della legge stessa ; messi tutti 
insieme, enumerati a fila, hanno potuto fare una 
certa impressione e far dubitare che la legge sia in-
teramente sbagliata. Il metodo di procedura, però, 
dall'onorevole mio avversario adottato, è molto er-
roneo. Se fosse lecito combattere una legge an-
dando alla ricerca dei più piccoli difetti di ogni sin-
golo articolo, e di questi facendo un insieme che 
poi ingrossato quanto lo permette l'ingegno, paia un 
proiettile compatto, buttarlo contro la legge stessa, 
per isfondarla, il Codice civile, onorevole Bonghi, 
sarebbe la prima legge che bisognerebbe rimandare 
alla Commissione perchè la emendi ; giacche tutti 
sanno quanti difetti in quel grande monumento 
della nostra legislazione si trovino ancora. 

Se l'onorevole Bonghi, contro il Codice civile, 
avesse voluto argomentare, avrebbe, come fece con-
tro questa legge, potuto venire alla Camera e dire : 
questo Codice contiene tante lacune da richiedere 
infiniti volumi di commenti; a Napoli, per esempio, 
nelle successioni di fratello alle quali concorrano 
insieme fratelli germani e fratelli uterini soltanto, 
si partecipa in un modo, mentre nell'alta Italia si 
succede diversamente; questi difetti gravi sono 
molti, infiniti poi quelli di minore importanza; ri-
tardiamo quindi l'approvazione del Codice civile 
fino a che non sia perfetto ; cioè pubblichiamolo 
mai più. 

E come accenno il Codice civile, GOBI potrei par-



Ata Parlamentari 3288 — Üamera dà Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1 8 8 1 

lare di qualunque altra legge, per esempio, quella 
utilissima sulle ferrovie approvata nel luglio 1879 
ha sicuramente ragguardevole quantità di lacune e 
di difetti, eppure si potrebbe far rimprovero alla 
Camera perchè l'abbia approvata? Se l'onorevole 
Bonghi avesse fatto per quella legge quello che ha 
fatto per questa, se ne avesse enumerato tutti i di-
fetti grandi e piccini, e fosse venuto qui a valersene 
per isfondare la legge, avrebbe potuto fare molta 
maggior impressione di quella che ottenne ieri, ma 
non per ciò sarebbe riuscito a provare che quella 
legge non fosse utile e dall'Italia intiera desiderata. 

Ma poi esistono davvero tutti i difetti che l'av-
versario magnifica con molto gusto, e poi lamenta ? 
La maggioranza della Commissione ha dichiarato 
che qualche lieve menda, qualche insignificante im-
proprietà di dettato nella legge esiste, e che se non 
fosse stato nel luglio scorso, come è adesso, manife-
sto che il rinvio della legge al Senato per riforma 
dell'articolo x avrebbe cagionato un ritardo di anni 
alla di lei approvazione, quelle piccole mende si sa-
rebbero duvute correggere, ma l'urgenza dei lavori 
che assorbiranno fra poco il tempo della Camera, 
consigliò di rinunziare a qualsiasi variazione. 

Però il nostro avversario viene ora ad esporre 
troppe lacune ed errori nella legge. 

Vediamo se ha ragione. 
Egli disse : pigliamo ad esame l'articolo 1 ; ve-

diamo che sarà promulgata in tutta Italia la legge 
Casati. Ma in essa è detto che 5 membri del Consiglio 
superiore saranno scelti fra gli insegnanti privati ; 
questa disposizione non è nella nuova legge, dun-
que andrà in vigore la legge Casati che impone sif-
fatte nomine ed allora nascerà la confusione. 

Rispondo all'onorevole Bonghi che la legge in 
discussione stabilisce che saranno abolite tutte le 
disposizioni ad essa contrarie. Ora, quando la legge 
determina il modo con cui si debbe fare l'elezione 
e non prefigge alcuna norma che autorizzi di farla 
diversamente, è chiaro che le disposizioni della 
legge anteriore in opposizione collo spirito e colla 
lettera di queste sono abolite. 

Ma i 14 consiglieri, che secondo la legge Casati 
erano pagati, lo saranno ancora secondo questa 
legge ? Invece di essere 14, saranno 20 e ne reste-
ranno 12 non pagati? 

L'onorevole Bonghi, se vuole risposta autorevole 
a queste domande non ha che a vedere nella legge 
stessa l'articolo che dispone: « Sarà con regolamento 
speciale provvisto al pagamento della indennità e 
delle spese dovute ai consiglieri, a norma di quanto 
si ravviserà necessario. » 

Se dunque la legge vuole che si stabilisca una 
norma di pagamento per tutti i membri del Con-

siglio e che si determinino le spese che dovranno 
essere rimborsate, vuol dire che tu£te le precedenti 
deliberazioni relativamente agli stipendi sono com-
pletamente abrogate. Questo è canone che all'egre-
gio mio avversario non ha bisogno di essere dimo-
strato, perchè egli sa che la legge nuova che regola 
tutta la materia abroga necessariamente le dispo-
sizioni delle leggi precedenti. 

E il riparto per sezioni resta? domandava ieri 
l'onorevole Bonghi. 

L'articolo che determina la creazione della Giunta 
dice che dovrà essere divisa in tre sezioni corri-
spondenti all'insegnamento superiore, a quello se-
condario e al primario. Per quanto concerne la di-
stribuzione di lavoro del Consiglio nulla è detto; la 
legge si rimette interamente alle norme ammini-
strative che adotterà il ministro. Certo egli che ha 
già proposto una divisione delle Giunte corrispon-
dente ai tre rami d'insegnamento prenderà per 
quanto riguarda il lavoro del Consiglio quei prov-
vedimenti che crederà migliori. 

Ma quando voi gridate tanto che si fanno vincoli 
al ministro, che si menoma la di lui libertà, perchè 
si introduce un elemento elettivo nel Consiglio, con 
quale ragione poi venite a lagnarvi perchè nella 
legge non è determinato il modo preciso con cui il 
Consiglio estrinsecherà le proprie funzioni ? Perchè 
non sono con minuti dettagli fissate le procedure 
che dovrà seguire, perchè tutto non è previsto, si 
che nulla rimanga al Consiglio stesso ed al ministro 
di libertà ? Parvi che ciò non sia flagrante contrad-
dizione? Sono obietti che si combattono e dimo-
strano reciprocamente la loro inanità. 

Continua il nostro avversario. Ma il numero le-
gale, che, secondo la legge Casati, era di 11, secondo 
la nuova legge, che prescrive 82 consiglieri, sarà 
ancora di 11 ? No, sarà di 17, perchè è normale che 
il numero legale corrisponda alla metà più uno dei 
membri componenti il corpo deliberante. Non c' è 
bisogno che la legge venga a stabilire quale sarà i* 
numero legale, se non nel caso in cui voglia fare 
una eccezione. Se la legge avesse voluto che il nu-
mero legale fosse minore della metà dei consiglieri, 
l'avrebbe detto. Ma quando tace, e stabilisce un Con-
siglio composto di 32 membri, si sa da tutti che il 
numero legale sarà di 17. 

Quéste obbiezioni esposte con splendida eleganza 
dal nostro avversario, agglomerate colla bell'arte 
che gli è propria, hanno senza merito potuto fare 
impressione, ma prese una per una si trovano a fare 
poca figura e non hanno valore di sorta. 

Come procedono le elezioni ? 
Con quelle norme che sono tracciate nella legge. 

Ma che YUOI dire, domanda l'onorevole Bonghij 



Aiti Parlamentari 3289 — Camera de£ Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 GENNAIO 1881 

quella frase le Facoltà non potranno nominare se 
non uno dei loro membri ? È una frase di un'oscu-
rità enorme, e che Tizia tutta la legge. 

Vediamo se è ve»o. 
Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi 

uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio 
superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. 
Uno solo di questi k nomi potrà essere preso nella 
Facoltà stessa e fra i titolari dello stesso insegna-
mento nelle diverse facoltà. 

L'onorevole Bonghi non ha compreso questa di-
citura? Ah! Nessuno glielo crede, perchè io a prima 
vieta ho capito che questo articolo vuol dire che, 
per esempio, le Facoltà di medicina non potranno 
nominare nel seno della propria, se non che un pro-
fessore d'anatomia, e non potranno negli altri tre 
nomi che hanno da proporre comprendere altro 
professore di siffatta materia, ma dovranno invece 
scegliere fra le altre cattedre delle stesse Facoltà. 

Questo e non altro è il significato evidente del-
l'articolo 2, e non capisco come l'onorevole mio av-
versario possa dire dì non averlo compreso, 

Nessuno, ripeto, gli presterà fede, perchè egli ha 
troppo superiore intelligenza per non aver visto su-
bito l'importanza di questa disposizione. 

Non determinate le proporzioni fra la Giunta e le 
due schiere, una contro l'altra armata (perchè que-
sto concetto è latente in tutte le obbiezioni contro 
la elettività) che compongono il Consiglio superiore. 
Il ministro sceglierà a comporre la Giunta tutti 
quelli che ha nominati lui, o ne sceglierà di quelli 
che furono eletti dalle Università ? Anche questo 
bisognerebbe che la legge determinasse. Risposta : 
è evidente che Ella vorrebbe legare le mani al mi-
nistro sì che nulla gli fosse più lecito fare con pro-
prio criterio. 

Il ministro sceglierà nel Consiglio quei membri 
che gli parranno più adatti a comporre la Giunta. 
Saranno i consiglieri nominati da lui? Saranno 
quelli nominati dalle Facoltà? Ve ne sarà in pro-
porzione uguale degli uni e degli altri? Saranno 
preponderanti i professori nominati dalle Univer-
sità, oppure quelli eletti dal ministro? Tutto ciò 
rimarrà nella di lui responsabilità ; e se egli violerà 
la legge nella sua lettera o nel suo spirito, l'onore-
vole Bonghi sarà pronto per metterlo in accusa : 
ma egli non può prevedere ora che la violazione 
sarà commessa. 

Dunque anche questa non è una obbiezione che 
possa avere valore di sorta. 

Le attribuzioni del Consiglio sono proprio, se-
condo il nostro illustre avversario, tutte quelle che 
esso non avrebbe dovuto avere. È la sua opinione ; 
ma infatti non ne disse il perchè, se non per una sola 

di queste attribuzioni; perchè cioè U'Consiglio supe-
riore deve fare le relazioni periodiche e non ha tempo» 

Quando i consiglieri duravano in carica sette 
anni non hanno fatto mai queste relazioni, e volete 
che siano per farle ora? domanda l'onorevole 
Bonghi. Dipenderà dal ministro; se il Consiglio 
superiore non si troverà in condizione di farle, sa-
ranno moltiplicate le sue sedute, si prenderanno dei 
provvedimenti atti a far eseguire la legge. Dirò di 
più; il ministro giudicherà se sia necessario o no 
che la relazione si faccia ed in qual tempo, e prov-
v e d e r come a lui, e in seguito anche a noi Camera, 
parrà necessario. Ma queste sono cose di andamento 
amministrativo che la legge non deve prescrìvere 
per non diventare pedante. 

I giudizi dureranno sei mesi ? Dall'una all'altra 
seduta del Consiglio? La risposta è già stata fatta 
tante volte che io proprio non intendo aggiungere 
una sola parola. 

Ma dove è enorme la erroneità della riforma in 
questa legge, secondo il nostro egregio avversario è 
nelle disposizioni dell'articolo 8. Come? Volete dei 
professori universitari perchè siano competenti a 
stare nel Consiglio, e quando si tratta di nominare 
delle Commissioni per scegliere i professori non vo-
lete che questi entrino a far parte di tali Commis-
sioni? È una contraddizione flagrante. 

Mi perdoni, l'onorevole Bonghi; ciò dipende dal 
modo di vedere; per me questa è una delle più pre-
ziose riforme che si trovino nella legge, ed il perchè 
l'ho già accennato. 

Se il Consiglio nomina la Commissione, per tre 
quarti decide i concorsi, ed avrebbe sempre un po-
tere che lo abilita ad estendere la propria azione a 
carico della responsabilità del ministro, e della li-
bertà dei concorsi. Questo è un danno tanto grave 
da non potersi tollerare. 

Io mi risparmio dal continuare in questa ingrata 
enumerazione di piccole osservazioni per i singoli 
articoli della legge, e riassumo questa confutazione 
dell'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi coll'ac-
cennarvi l'opinione che a proposito del Consiglio 
superiore ha emesso uno dei suoi membri. Avverto 
però che nessuno di noi intende fare rimprovero o 
mancare in qualsiasi guisa al sommo rispetto che è 
dovuto, perchè da esse meritato, alle persone illu-
stri componenti questo corpo ; ma unicamente di 
dire che esso, per colpa dei regolamenti soverchi, 
contrari alla legge, e per deliberazioni eccessive, 
non funziona più come dovrebbe, per essere utile 
all'istruzione pubblica. 

L'onorevole Bonghi dice che invece ha funzionato 
e continua a funzionare bene, e che nessun fatto gli 
si può rimproverare che provi l'opposto. 
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Nella discussione del 1877 furono accennati molti 
e gravi fatti, fra i quali alcuni di aperta ribellione 
eì ministro, e si disse persino, senza che alcuno 
g&bia osato di smentire, che il Consiglio ben due 
volte ha provocato le dimissioni del ministro. 

Ciascuno di voi può leggere tutto ciò nei reso-
conti d'allora ; mi limiterò quindi a ripetere l'opi-
nione di uno dei più illustri componenti del Consi-
glio stesso, così molti deputati nuovi alla Camera, 
anche senza recarsi a scartabellare in biblioteca, 
potranno giudicare se e quanto valore abbia la 
opinione contraria dell'onorevole Bonghi. 

il ministro Scialoja aveva provveduto ad un atto 
di giustizia relativamente alla nomina di un profes-
sore nelle Università di Torino e di Palermo, un 
membro del Consiglio superiore si credette leso 
nella sua autorità per l'atto fatto dal ministro e 
diede le sue dimissioni. Si discusse sull'opportunità 
di questa dimissione ed il consigliere dei quale ho 
sopra parlato, così si esprimeva: 

« Se il consigliere X (quello che s'era dimesso) 
diede le sue dimissioni, crediamo abbia fatto bene; 
se il ministro sollecito le accettò, riteniamo abbia 
fatto meglio ; se altri membri si dimetteranno, mo-
streranno senno, se non lo faranno, portiamo intima 
la convinzione che il ministro sarà costretto a rin-
viarli tutti, perchè il paese di consiglieri pseudo-
ministri irresponsabili è tanto stufo, quanto lo è di 
veder crescere il caos per opera d'intestino conflitto 
© di raggiro. » 

Quando un membro del Consiglio superiore, che 
nel 1877 si disse in quest'Aula essere dei più illustri 
e meritevoli scienziati d'Italia, senza che alcuno 
osservasse in contrario, parla a questo modo del 
corpo a cui appartiene, panni che sia giustificato 
chi dice di porre un termine agli indugi, e di appro-
vare questa legge che può benissimo non essere per-
fetta nei suoi più minuti dettagli, ma elio inconte-
stabilmente segna un gran passo nei progressivo 
miglioramento della organizzazione d'uno fra i più 
nobili ed importanti servizi dello Stato. Credo quindi 
che la vostra risposta sarà di prontamente appro-
vare gli articoli della legge, respingendo ora quel-
l'ordine del giorno che nella forma come nella so-
stanza non è accettabile. (Bravo! Benissimo!) 

fiiURAMENTO DEI DEPUTATI PEDONE, TITTOM, PELLODX 
ED AUGUSTO RUSPOLI. 

PRESIDENTE, Essendo presenti gli onorevoli depu* 
tati Pclioux, Fanone, Tittoni ed Augusto Ruspoli, 
M invito a prestar giuramento. 

(Gli onorevoli Pelloux, Perrone, Tittoni e Ru-
spoli Angusto giurano.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
RIGUARDANTE IA RIFORMA DEL CONSIGLI® SUPE-
RIORE. 

PRESIDENTE. Ora prego l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione di dire il suo avviso sull'ordine 
del giorno presentato dall'onorevole Bonghi. 

BACCELLI, ministro della istruzione pubblica. Sarò 
estremamente breve. L'ordine del giorno pressatati» 
dall'onorevole Bonghi, non può essere accettato dal 
ministro. 

Le ragioni furono così ampiamente, così efficace-
mente svolta dall'egregio relatore, che proprio sa-
rebbe un fuor d'opera venirle a ripetere. Ma ad un 
avversario come l'onorevole Bonghi, io avrei mal 
garbo se non rispondessi qualche parola. 

L'onorevole Bonghi, nell'esordio del suo discorso^ 
volgendosi all'attuale ministro disse, che si era par-
iato di un sentimento di paura in questa discussione, 
e soggiunse che questa parola rimaneva indetermi-
nata. Ha ragione l'onorevole Bonghi, ed io gli faccio 
i miei complimenti per l'esatta interpretazione : im-
perciocché se taluno la determinasse troppo, allora 
al ministro che parla non rimarrebbe altra risposta 
che questa : Tu dicis. 

BONGHI. Cosa vuoi dire? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 

Bonghi ha detto, che il ministro attuale ha ordinata 
la sospensione delle ordinarie tornate del Consiglio. 
Mi permetterà la Camera che io legga la lettera, 
con la quale l'illustre vice-presidente del Consiglio 
superiore, il conte Terenzio Mamiani, ha egli stesso 
fatto conoscere ai consiglieri l'opportunità di non 
adunarsi in questi giorni, nei quali la Camera di-
scute il progetto di modificazione del Consiglio me-
desimo. La lettera dell'illustre conte Mamiani è del 
tenore seguente : 

« Riverito signore e collega. — Ella può racco-
gliere da parecchie gazzette bene informate ed ac-
creditate che riaprendosi tra pochi giorni la Ca-
mera elettiva il signor ministro della pubblica 
istruzione, e nostro presidente, fa pensiero di subito 
porre in deliberazione la proposta di legge appro-* 
vata già nel Senato, sul riordinamento del Consiglio 
superiore. 

« In questo mezzo tempo, usando della facoltà 
concedutami, non istimo conveniente che il Consi-
glio superiore attuale tenga le ordinarie sue adu-
narne. 

« Io mi pregio poi di accertare lei e i degni colle-
glli che non mancherò di avvertirla puntualmente del 
giorno che divenisse conveniente ed opportuna la 
nostra convocazione. 
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« Del resto mi reco a debito altresì di informarla 
che io stimai di bene interpretare l'animo dell'intero 
Consiglio recandomi presso il nuovo signor mini-
stro a compiere atto particolare di ossequio bì in 
mio nome e sì in nome del corpo cui ho l'onore di 
presiedere. S. E, accolsemi con dimostrazioni spe-
ciali di gradimento e amorevolezza e piacquesi di 
manifestare il caso e la stima grande che fa di tutto 
il Consiglio e dei suoi componenti. 

« Accolga, ecc. » 
Dunque l'onorevole Bonghi vede che non fu il 

ministro il quale sospese la tornata ordinaria dei 
Consiglio superiore, come del resto avrebbe potuto, 
ma fu il vice-presidente, l'illustre conte Mamiani. 

L'onorevole Bonghi soggiunse che il ministro at-
tuale ha sospeso l'andamento dei concorsi. Ora io 
stupisco di questa asserzione... 

BONGHI. Non l'ho detto.' 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... imperciocché 

l'onorevole Bonghi è egli stesso testimone del fatto 
contrario... 

BONGHI. Ma questo non l'ho detto ! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... conciossiachè 

di questi ultimi giorni l'onorevole Bonghi in per-
sona ha presieduto due Commissioni radunatesi alla 
Minerva quando io era miniatro. 

L'onorevole Bonghi ha ancora adoperato questa 
frase, che cioè il ministro attuale ha commesso vio-
lazioni furtive, e di soppiatto dei regolamenti. 

Se l'onorevole Bonghi facesse grazia a me dell'ag-
gettivo e dell'avverbio, io gli sarei tenutissimo. In 
quanto a violazione di regolamenti, nessuno più dì 
lui sa che questo banco di ministri si converte assai 
di leggeri in banco di accusati. Egli può avere il 
diritto di fare le sue interrogazioni, le sue interpel-
lanze ; il ministro risponderebbe serenamente ; giu-
dice la Camera. 

A me pare così di avere risposto a tutto ciò che 
concerneva la persona del ministro ; dovrei io dire 
adesso che, considerando gli illustri membri che 
compongono questo Consiglio, i quali io rispetto 
nelle elette individualità, fui assai più commosso ed 
impressionato dal dignitoso silenzio degli onorevoli 
nostri colleghi Berti Domenico, Luzzatti, Messeda-
glia, di quello che impressionato non fossi dall'abile 
difesa sua, tuttoché piena d'ingegni ? Direi esatta-
mente il vero. 

Io ripeterò che è impossibile ormai recedere. Un 
argomento, che pareva dovesse far colpo sui no-
stri egregi colìeghi, maneggiato abilmente dall'ono-
revole Bonghi, fu il seguente : ma il ministro attuale 
non ha presentato questo disegno di legge, quindi 
tra poco voi sciuperete l'opera vostra, perchè egli 
ha dichiarato già qui d'avere più arditi concetti. 

L'onorevole Bonghi è troppo maestro della pa-
rola per non sapere che alle volte ingrandendo una 
immagine, si ha molta facilità nel combattere. 

È vero: tutti sanno che questo progetto è del mio 
predecessore. L'altro progetto che io difesi in que-
st'Aula, come relatore, conteneva un articolo 2 cho 
il Senato ha creduto di sopprimere. Ritorna quindi 
innanzi a voi mutilato : ma, tuttoché mutilato, pre-
senta ancora un deciso miglioramento nell'orga-
namento attuale del Consiglio superiore. Come 
vuole l'onorevole Bonghi che io non accetti questo 
indiscutibile miglioramento? Ora mi trovo a dovere 
amministrare ed ho bisogno di questo congegno. 
Se la Camera me io restituisce emendato, certa-
mente io la ringrazierò, e così la prego di non toc-
care un iota degli articoli della legge. Imperciocché 
l'egregio relatore ha dimostrato assai nettamento 
che ciò sarebbe un rinviare alle calende greche tutto 
il progetto. 

Pur troppo, onorevole Bonghi, esporrò me stesso 
a ben altri colpi che questi non sono, pur troppo i 
Imperciocché vagheggio l'idea di riportare le Uni-
versità italiane al tipo medioevale, precisamente a 
quel tipo che ha già servito così bene alla Germa-
nia, la quale oggi primeggia negli studi per aver 
copiato quasi letteralmente le istituzioni nostre. 
(Bene ! Bravo ! a sinistra) 

lo che mi trovo oggi, benché immeritevole, su 
questo banco, potrei fallire all'aspettazione del 
paese che ridomanda tutto quello che fu suo? Po* 
trei estinguere in me la sete di quella santa libertà 
che, portata negli studi italiani, ne preparerà la fu-
tura grandezza? Sarò molto felice di cadere su qué-
sta questione, se almeno avrò fatto in modo che chi 
verrà dopo di me trovi sbarazzato lì cammino dai 
primi inciampi. (Bravo !) 

Questo sarà l'orgoglio mio, ed in quel momento 
sentirò tutte le obbiezioni che possono essere for-
mulate da un ingegno cosi elevato com'è quello del-
l'onorevole Bonghi, poiché anche avversario di lui, 
mi piace di rendergli qui pubblicamente quest' o-
maggio. 

Mi piace anzi d'incrociare le armi con gli eletti 
ingegni, perchè gl'ingegni, da qualunque parte di 
questa Camera siedano, sono tutti della nazione, 
e noi nell'opera di edificazione e di demolizione cho 
tutti i giorni facciamo, riusciamo finalmente ad un 
punto per l'antitesi di queste forze ; e la conclusione 
non è di alcuni ma di tutti, imperciocché se fossa 
mancato l'attrito sarebbe mancata la scintilla cho 
illumina il vero. (Bravo!) 

Questa è la mia professione di fede. Spero cho la 
maggioranza e tutta la Camera, perchè so d'avere 
elettissimi amici anche fra i miei onorevoli opposi* 
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tori, Terranno meco concorrere in quest'opera di 
grande riforma,, la quale se io non m'inganno, a me 
pare che sia la più bella che possa compiersi, sugli 
ordinamenti degli studi italiani. (Bravissimo ! — 
Vivi segni d'approvazione) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di pa-
lare per fatto personale. La prego di dichiararlo e 
di non rientrare nella discussione perchè non ne 
avrebbe la facoltà. 

BONGHI. Mi pare che il fatto personale mi dia ra-
gione di provare, quando mi sieno state attribuite 
cose che non ho detto, che non è esatto... 

PRESIDENTE. Questo è il fatto personale letteral-
mente ripetuto come lo definisce il regolamento, ma 
ella non si valga di questa definizione generica per 
rifare un discorso. (9i ride) 

BONGHI. Io non ho nessun desiderio di fare un di-
scorso. Sono anche rauco. Mi basterà dire alcune 
parole all'onorevole ministro, e al relatore. Il mini-
stro mi ha detto molte cose gentili e gliene rendo 
grazie. Però su un punto sono costretto a doman-
dargli ancora uno schiarimento. 

Ma da prima devo osservargli di non aver detto 
che fosse sospeso il provvedimento dei concorsi; 
sapeva pur troppo che io stesso ne aveva compiuti 
due in questi giorni ; dicóva soltanto che egli avendo 
sospeso le riunioni del Consiglio superiore, del che 
aveva il diritto, ed io vedeva l'effetto, avrebbe fatto 
assai bene a sospendere anche i concorsi, dappoiché 
questi concorsi, venuti a conclusione davanti alla 
Commissione, non conseguivano un effetto utile se 
le relazioni non potevano essere presentate al Con-
siglio superiore e da questo inviate ai Ministero. 

In quanto alle violazioni furtivo e di soppiatto 
dei regolamenti, io non ho accusato lui. Ho detto 
che, nel mio parere, i regolamenti devono governare 
l'azione del ministro, sino che questi regolamenti 
durano ; che è lecito al ministro di abrogarli, come 
è stato lecito al suo antecessore di farli ; ma non è 
lecito al ministro di violarli furtivamente e di sop-
piatto. 

Io non so, nè potrei asserire quello che non sa-
pessi con esattezza, che l'onorevole ministro delia 
istruzione pubblica abbia finora fatto di queste vio-
lazioni furtive e di soppiatto : non lo so di certa 
scienza, giacche, se volessi raccogliere tutto ciò che 
io sento attorno, ne avrei sì una imperfetta notizia, 
ma non tale che mi basti a discorrerne in questa 
Camera. Io discorrevo, come ho fatto per prepara-
zione di difesa contro l'abile relatore ; perchè que-
sti mi ammettesse che i regolamenti governano 
l'azione del potere esecutivo sinché sono in vigore, 
e che non si poteva il potere esecutivo prevalere 
della opinione che egli avesse rispetto a questi reg> 

lamenti e alla loro relazione colla legge per non ri-
spettarli. 

Per esempio, sarebbe una violazione furtiva e di 
soppiatto, se fosse stata commessa, la concessione 
fatta agli studenti degli istituti tecnici di essere 
ascritti alla Facoltà di matematica, quando non 
avessero ancora ottenuto, in tutto e per tutto, l'at-
testato di licenza tecnica. 

È stato questo disegno attribuito al ministro ; è 
stato detto che egli abbia fatto anche il decreto. Io 
non so se la cosa sia esatta, se sia vera ; quando 
fosse fatto, ecco una violazione furtiva e di sop-
piatto, della quale egli non si potrebbe scusare sa 
non osservando che il suo antecessore ha commesso 
la stessa violazione rispetto agli studenti di liceo. 
Giacche egli non ha chiesto su questa concessione 
il parere del Consiglio superiore, come non lo ha 
chiesto il suo antecessore. 

Fatte queste osservazioni non mi resta se non 
una sola domanda a fare. L'onorevole ministro è 
stato cortese in tutto il rimanente del suo discorso, 
ma non ho capito che cosa volesse dire dove circa 
alla paura che altri, a detta sua, ha di questa di-
scussione, egli mi ha soggiunto di non potere altri-
menti rispondermi che tu dicis. Ora, io non intendo 
proprio questa sua citazione evangelica. Vuol dire 
che proprio quello che ha paura sono io. Ora io 
non riesco a capire come quest'accusa mi si potesse 
fare: nè quando io abbia mostrato d'aver paura di 
una pubblica discussione. Certo, se v'è cosa di cui a 
nessuno può venire in mente d'accusarmi di aver 
paura, è questa. 

Il ministro ha forse pronunziato una parola che 
non risponde in tutto e per tutto al suo concetto, 0 
che io non ho perfettamente intesa : ed affinchè non 
vi rimanesse nessuna ragione di amarezza, io lo 
pregherei di voler chiarire un po' meglio che senso 
vi sia nell'uso, per parte sua, di questa citazione. 

Ora passiamo a dire alcune cose all'onorevole re-
latore. 

Il relatore è stato, secondo il suo solito, abilis-
simo ; ma egli, sscondo me, ha provato appunto il 
contrario di quello che voleva provare. Che cosa 
egli voleva provare ? Che la legge è urgente ; e come 
lo prova? Dicendo che vi sono alcuni regolamenti i 
quali, secondo lui, alterano la legge del 1859, e l'al-
terano in maniera che le funzioni del Consiglio su-
periore diventino esorbitanti e pericolose per l'an-
damento dell'istruzione pubblica. 

Ma Dio buono ! Ha egli riflettuto che tutti gli er-
rori, che egli suppone vi siano in questi regola-
menti, possono coesistere coll'articolo 8 della legge 
che noi stiamo per votare ? Ha egli ha badato che 

ndo questi regolamenti non siano creduti buoni, 
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il ministro ha una semplicissima cosa da fare; non 
ha che da presentare al Re un altro decreto in cui 
abroghi i due regolamenti anteriori. 

La legge dunque è inefficace... 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, questo è merito. 
BONGHI. No, niente; o forse- si tratta di voltare la 

frase ? 
PRESIDENTE. Altro; dice che la legge è inefficace. 
Non capovolga gli argomenti, e non argomenti 

contro l'onorevole relatore. (Si ride) 
BONGHI. Lascio dunque stare questa argomenta-

zione nella quale era entrato e che del resto mi 
pare avere già accennato abbastanza. 

L'onorevole relatore poi torna a censurare quei 
regolamenti del 1874 e del 1875 di violata legge 
dei 1859. 

PRESIDENTE, Ma questo è un fatto personale dei 
regolamenti del 1875. (Ilarità) 

BONGHI. Ma i regolamenti sono miei. Ora, egli mi 
appone niente meno che di non avere inteso bene 
l'articolo 2 del regolamento 1867 dell' onorevole 
Coppino. Ora, io credo di aver ragione di mostrare 
che quell'articolo l'ho inteso assai bene ; e che si 
dà appunto il caso contrario, cioè che non è stato 
inteso da lui. E perchè il relatore si persuada che 
10 l'ho inteso bene, non ho che a citargli un altro 
regolamento che egli andrà a leggere e potrà conso-
larsi poi di aver letto anche questo. 

L'articolo 2 del regolamento del 1867 dell'ono-
revole Coppino dice che « il Consiglio superiore ri-
ceve notizia di ogni cattedra che resta vacante nel-
l'insegnamento superiore, e dopo avere raccolto il 
parere della facoltà dov'è la vacanza, vede se sia il 
caso di provvedere cogli articoli 69 della legge 13 
novembre 1859 e 20 della legge 16 febbraio 1861, 
e quando ciò sia, propone al ministro il titolare. 
Nel caso contrario, dietro invito del ministro no-
mina la Commissione par il concorso. » 

Quale è la differenza, se intendo bene, giacché 
mi si oppone di non Intendere bene, fra questo ar-
ticolo 2 e l'articolo 2 del regolamento 1874? Questa 
soltanto che dove l'articolo 2 del regolamento Cop-
pino dice: « nomina la Commissione » cioè a dire 
toglie al ministro la facoltà di nominarla esso, il 
regolamento mio dice : « propone la Commissione » 
cioè lascia al ministro di accettare o no la propo-
sta del Consiglio superiore. 

B1R10, relatore. Chiedo di parlare. 
BONGHI. Di maniera che il regolamento del 1875, 

inteso bene, mantiene tutta quanta la libertà del 
ministro ; ed i ministri ne hanno usato più volte, ed 
11 ministro attuale l'ha usata l'altro giorno surro-
gando al maggiore Baratieri il Malfatti in una Com-
missione delia quale io era presidente. 

m i • 

11 regolamento del 1874, dunque, rispetta la li-
bertà del ministro, solamente l'aiuta dei pareri di 
un Consiglio dove il regolamento del 1867 si po-
trebbe dire che levi la libertà al ministro perchè at-
tribuisce la nomina della Commissione al Consiglio, 
Si potrebbe, badi ; ma in realtà non si deve dire, 
poiché la pratica è rimasta sempre la medesima. 
Mi pare che sia chiaro, ma l'onorevole relatore è 
andato a ripescare una differenza alla quale non 
avevo davvero mai pensato, nè ha pensato mai altri. 
La differenza sarebbe questa, che secondo il rego-
lamento del 1867, la Commissione è nominata dai 
Consiglio dietro l'invito del ministro , e secondo 
quello del 1874 la Commissione sarebbe nominata 
per funzione propria del Consiglio superiore; e al-
lora l'onorevole relatore si persuada che la via 
Crucis del regolamento dell'istruzione pubblica è 
molto più lunga ai quella che si possa percorrere 
nelP intervallo di tempo passato dal giorno che 
egli ha scritto la relazione sino ad oggi. 

Si persuada che questa differenza non esiste per 
due ragioni molto chiare. Primo punto che nella 
pratica, non è stato mai fatto altrimenti, cioè il Con-
siglio superiore ha sempre aspettato l'invito dei 
ministro, uè poteva fare altrimenti perchè, d'altra 
parte, nsl regolamento del 15 maggio 1875 che re-
gola la materia della nomina dei professori e dove 
è determinata meglio quest'azione rispettiva del 
ministro e del Consiglio superiore nella nomina 
delle Commissioni, è detto così : 

« Quando vaca una cattedra in una Università 
delio Stato, ed il ministro abbia stabilito... » 

(Vede, come ho accresciuto la libertà del ministro 
e l'esercizio dell'autorità sua, e quando l'onorevole 
relatore abbia tempo di leggere i regolamenti per 
intero, non solo gli articoli che se ne citano a caso, 
se ne persuaderà, e vedrà che il regolamento del 
1874 è tutto inteso ad accrescere l'autorità del mi-
nistro rispetto si Consiglio superiore perchè era 
nella mia intenzione che quest'autorità dovesse es-
sere molta, sicché la responsabilità gli restasse tutta ; 
ma d'altra parte, le competenze del Consiglio fossero 
ben chiare e determinate.) 

Chiudo la parentesi e riprendo l'articolo. 
« Quando vachi una cattedra nelle Università dello 

Stato, e il ministro di pubblica istruzione abbia ri-
soluto di nominare un professore ordinario o straor-
dinario, sarà dal ministro stesso invitato il Consi-
glio superiore a proporre una Commissione compo-
sta di 

Senta, onorevole Berio, invito / Questa sacra pa-
rola v'è anche nel regolamento speciale sui con-
corsi ; che ho fatto anche io, in seguito e compi-
mento di quello sul Consiglio. 
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In quanto all'altra sua obbiezione, questa, mi 
pare, ha creato davvero un fatto personale. Sono 
stato niente meno che accusato di aver violato la 
legge del 1859. Secondo mo il relatore è fuori di 
strada. L'articolo 69 è stato dal Coppino e da me, 
considerato nello stesso modo. Egli, come me, ha 
voluto che la prima cosa che il Consiglio superiore 
deve fare, è di ricercare se vi è una persona adatta 
ad essere eletta secondo l'articolo 69, cioè senza 
concorso. 

Che cosa v'ho aggiunto io? Quello di cui mi ha 
elogiato perfino il ministro attuale dell'istruzione 
pubblica, quando il mio regolamanto fu pubblicato. 

Io, concorrendo in ciò con lui, non voleva che il 
Consiglio superiore esercitasse una competenza tec-
nica troppo spiccata. Sicché il giudizio che dal 
regolamento Coppino era dato al Consiglio supe-
riore, e che il Consiglio doveva pronunciare innanzi 
di procedere alla nomina della Commissione, io l'ho 
deferito alla stessa Commissione la quale dal Con-
siglio superiore è proposta al ministro affinchè re-
goli tutto l'andamento del concorso. 

E questo è stato assai bene concepito, secondo 
me, e fu approvato dal Consiglio superiore, ed io 
credo che sia approvato da tutti quelli che hanno 
una lunga e vera competenza nella materia. 

Non posso accettare da lui l'altra accusa anche 
personalissima di aver violato la legge del 1859, in 
quanto ho distinto i concorsi per esame da quelli 
per titoli. 

La legge del 1859 li distingue chiaramente. « Que-
ste due forme di concorso, essa dice all'articolo 59, 
sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspi-
ranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due 
in pari tempo o solamente per l'una di tali forme. » 
Ed io ho dissociato le due forme per una necessità 
evidente e sentita da tutti quelli che sono stati giu-
dici nei concorsi ; ma, rispettando la legge, non ho 
tolto a quelli che avessero fatto il concorso per titoli 
il diritto di presentarsi all'esame. Ho voluto sola-
mente che nell'una e nell'altra forma di concorso si 
avessero criteri di giudizio eguali. 

Adunque io non ho commesso nessuna violazione 
della legge, e non posso accettare nessuna di que-
ste censure dell'onorevole relatore. 

Del rimanente, lo ripeto, se questi regolamenti 
si credono cattivi, si correggano, si aboliscano ; ma 
non c'è per questo ragione di fare una legge nuova. 

Ma io non voglio, nè posso qui estendermi più 
oltre... 

PRESIDENTE. Mi dica se mantiene il suo ordine del 
giorno o lo ritira. 

BOMBI. Ho un'altra cosa personale da dire prima. 

L'onorevole relatore, dopo aver accennato un 
fatto, soggiunse : i nomi non li voglio dire. 

Così pure disse l'onorevole Pierantoni nella tor-
nata di ieri. 

Io credo che quando si portano qui dei fatti, si 
debbono anche dire i nomi, perchè altrimenti resta 
incompleto, inesatto il concetto del fatto nella 
mente di chi ascolta. Se non si crede di poter dir 
tutto, è meglio di non dire nulla. 

Ora l'onorevole relatore ha ripetuto che il Consi • 
glio superiore abbia in un concorso proposto uno 
de' suoi membri per candidato ad una cattedra. 

Non è esatto. È stata la Commissione quella la 
quale dovendo risolvere se, in virtù dell'articolo 69, 
vi fosse qualcuno da nominare ad una cattedra 
di zoologia dell'Università di Napoli, ha risposto 
che non ve n'era nessuno, ma che v'era tra i suoi 
membri uno, che, già professore altrove, avrebbe 
potuto, se avesse voluto, lasciarsi trasferire in Na-
poli. E s'intende, che ciò possa succedere ; la Com-
missione era composta naturalmente delle migliori 
persone che professassero la scienza, alla quale si 
trattava di provvedere, dappoiché si cercano gli 
scienziati di maggior riputazione a comporla; e 
quegli il quale era proposto, non è concorso in que-
sto giudizio coi suoi colleghi. Ora, chi è egli? Il 
professore Trínchese, e nessuno dubita ch'egli sia il 
solo uomo adatto a quell'insegnamento, e quello 
che avrebbe potuto usare meglio i mezzi speciali 
che ha Napoli per il progresso della scienza, ch'egli 
professa. 

Adunque qui la Commissione di concorso non ha 
operato se non ispirandosi ad un vero sentimento 
scientifico, ed il Consiglio superiore non ha fatto 
se non bene, confermando il giudizio della Commis-
sione. 

In quanto alle risposte dell'onorevole relatore 
alle altre osservazioni mie sugli articoli, mi riservo 
di rispondergli nella discussione di questi. 

PRESÍDEME. Onorevole Bonghi mantiene o no il 
suo ordine del giorno ? 

BONGHI. Quanto al mio ordine del giorno debbo 
dichiarare alla Camera che se questa legge è ristu-
diata dalla Commissione allora sarà assai meglio 
perchè qui si perderà poco tempo ; nel caso «ho 
questa legge non sia ristudiata sarò obbligato a pro-
porre emendamenti a ciascun articolo. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, quando una Com-
missione riferisce si presume che abbia studiata una 
legge, altrimenti non potrebbe riferire. (Ilarità) 

BONGHI. Oggi, del resto, non esiste nemmeno una 
maggioranza della Commissione. Io mantengo il 
mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque si tratta di venire ai voli di 
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quest'ordine del giorno prima di passare alla vota-
zione degli articoli. 

Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi : 
« Il sottoscritto propone che non si passi alla di-

scussione degli articoli e il progetto sia rimandato 
alla Commissione perchè lo emendi. » 

Quest'ordine del giorno è respinto dalla Commis-
sione e dall'onorevole ministro. 

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi. 

Fatta prova e controprova l'ordine del giorno 
dell'onorevole Bonghi è respinto. {Movimenti e con-
versazioni) 

Prego di far silenzio. 
Ricordo intanto alla Camera che domattina alle 

11 sono riuniti gli uffici affinchè si costituiscano ed 
esaminino alcuni disegni di legge posti all'ordine 
del giorno. 

Passeremo ora alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. Le disposizioni della legge 13 novembre 

1859, concernenti il Consiglio superiore della pub-
blica istruzione, avranno vigore in tutto il regno 
colle modificazioni seguenti. 

« Tutte le disposizioni di detta legge che riguar-
dano il Consiglio superiore, saranno pubblicate in 
appendice alla legge presente. » 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-

lare sull'articolo primo. 
BONGHI. L'onorevole relatore ha risposto a parec-

chie delle osservazioni da me fatte relativamente a 
quest'articolo 1, ed io alle risposte sue contrap-
porrò le mie in seguito quando si tratterà degli 
articoli sui quali cadono specialmente quelle dif-
ficoltà che io ho indicate. Qui però occorre ripetere 
già un'osservazione, alla quale egli non ha dato ri-
sposta ; e che mi pare la più grave di tutte, e pre-
gherei l'onorevole ministro di volere anch'egli di-
chiarare il parere suo, poiché pare che questa legge 
debba essere colmata a forza di dichiarazioni. 

La legge del 1859 non suppone che un solo Con-
siglio superiore d'istruzione pubblica il quale si 
estende a tutta quanta l'istruzione classica e tecnica 
del regno. Ora quando l'istruzione secondaria tecnica 
fu separata dall'istruzione classica e commessa al 
Ministero di agricoltura e commercio, questo costi-
tuì per decreto reale un Consiglio di insegnamento 
tecnico. 

Tale disposizione si intendeva sino a che quella 
parte dell'insegnamento tecnico rimase al Mini-
stero dell'agricoltura e commercio, e l'istruzione 
classica fu governata da quello della pubblica istru-
zione. Oggi gli istituti tecnici sono ritornati al 
Ministero dèlia pubblica istruzione; ora questo non 

è chiaro che cosa voglia fare di quel Consiglio. Qual-
che volta pare intenda mantenere il Consiglio spe-
ciale di insegnamento tecnico ; qualche altra ha 
agito come se il Consiglio superiore dell'istruzione 
pubblica dovesse essere il solo. 

Diffatti gli ultimi decreti emanati dal predeces« 
soare del presente ministro, l'onorevole Desanctis, 
rispetto alle scuole tecniche, furono deferiti al Con-
siglio superiore per l'esame ; ed invece l'onorevole 
Perez aveva prima comunicata al Consiglio supe-
riore una lettera, nella quale si diceva (in contrad-
dizione a quanto è stato fatto poi) che tutto ciò che 
concerneva l'insegnamento tecnico, sarebbe stata 
attribuzione dell'altro Consiglio. 

Ora la pubblicazione di questo articolo risolve-
rebbe il dubbio; dappoiché questo articolo di-
cendo, che le disposizioni della legge del 1859 si 
estendono a tutto il regno; ed essendo cessata 
dall'altra parte ogni ragione della duplicità dei 
Consigli, vorrebbe dire che il Consiglio superiore 
dell'istruzione pubblica è reintegrato nel suo go-
verno di tutta quanta l'istruzione. 

Ora io domando : che cosa s'intende di fare? Il 
Consiglio superiore sarà unico per l'istruzione 
classica e tecnica, ovvero non sarà il Consiglio 
unico? Succederà come è succeduto finora, quan-
tunque gtó istituti tecnici sieno tornati nel seno del 
Ministero della pubblica istruzione, che la materia 
degli istituti tecnici apparterrà ad un Consiglio 
tecnico e la materia delle Università e dell'insegna-
mento secondario classico e del primario apparterrà 
al Consiglio superiore di istruzione pubblica ? 

Ho bisogno, adunque, di sapere se s'intende che 
il Consiglio superiore debba essere, come questa 
legge vuole, il Consiglio unico dell' insegnamento, 
ovvero se si manterrà per una parte sola dell'inse-
gnamento tecnico un altro Consiglio speciale, non 
fondato per legge ma per decreto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berio. 

BERIO, relatore. La domanda dell'onorevole Bonghi 
è di molta importanza e la risposta mi pare pronta 
e tale da soddisfarlo. La legge Casati provvedeva a 
tutta l'istruzione superiore, secondaria, e primaria. 
Per un fatto, che ò del Governo, l'istruzione secon-
daria tecnica appartenente dapprima al Ministero 
della pubblica istruzione, fu assegnata a quello di 
agricoltura, industria e commercio, ed allora con 
un decreto reale e non con una legge, fu creato nel 
Ministero di agricoltura e commercio quel tal Con-
siglio del quale parla l'onorevole Bonghi. Ritornata 
l'istruzione tecnica alla dipendenza del Ministero 
dell'istruzione pubblica, il decreto reale (della cui 
legalità si potrebbe auche dubitare, ma che ad ogni 
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modo bisogna prendere com'è) cessò di avere qual-
siasi ragione di esistere; e siccome la legge Ca-
sati che disponeva per tutta l'istruzione non ha 
subita nessuna diminuzione, la promulgazione delia 
legge stessa fatta in questo giorno, nel quale il Mi-
nistero dell'istruzione pubblica governa anche gli 
istituti tecnici, comprende necessariamente anche 
gli istituti tecnici. Se il ministro crederà che un 
nuòvo decreto reale sia necessario per abrogare 
quello che creava il Consiglio superiore degli isti-
tuti tecnici annesso al Ministero di agricoltura e 
commercio, lo farà ; ma, se anche egli non lo facesse, 
certo la legge, colla promulgazione della legge Ga-
sati, provvede a tutta la istruzione pubblica, e quindi 
anche alla tecnica. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEIL'ISTBUZIOM PUBBLICA. A me pare che 
l'onorevole Bonghi possa trovare la risposta al suo 
quesito nell'articolo 1 della legge, stessa ; ed egli, che 
conosce tanto bene la legge, ha evidentemente quello 
che desidera. Vi è una questione ancora pendente, 
che la Camera conosce, e speriamo che si arriverà 
in fondo anche di essa; ma quella non pregiudica 
la dizione dell'articolo 1. 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
BONGHI. Mi pare che siano conformi la sentenza e la 

dichiarazione dell'onorevole relatore e dell'onorevole 
ministro che questa legge cioè, costituisca un unico 
Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, quello 
che risulta dalla legge stessa così come era il con-
cetto delia legge Casati. Io sono affatto d'accordo 
coll'onorevole relatore e coll'onorevole ministro in 
questo, e non ho per ora altro a chiedere rispetto a 
questo articolo, giacché altre obbiezioni saranno 
ragione di nuove domande di parlare all'onorevole 
presidente, negli articoli successivi. 

PRESIDENTE. Intanto votiamo l'articolo 1. 
Non essendovi più oratori iscritti, lo metto a 

partito. 
Chi approva l'articolo 1 si alzi. 
(È approvato.) 
« Art. 2. Il Consiglio superiore di pubblica istru-

zione è composto di trentadue membri, oltre il mi-
nistro che lo presiede. 

« Sedici tra questi sono liberamente scelti dal 
ministro, che li propone alia nomina regia. Gli altri 
sedici saranno designati al ministro per la relativa 
proposta dai professori ordinari e straordinari dei 
corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni 
seguenti: 

« Quattro dai professori delle Facoltà di scienze 
matematiche, fìsiche e naturali, istituto tecnico su-

periore di Milano, scuole di applicazione, e sezione 
di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze ; 

« Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia 
e lettere, Accademia scientifico-letteraria di Milano, 
e sezione corrispondente dell'istituto superiore di 
Firenze ; 

« Quattro dai professori delle Facoltà di diritto ; 
« Quattro dai professori della Facoltà di medi-

cina, sezione di medicina dell'istituto superiore di 
Firenze, e scuole superiori di veterinaria. 

« I professori di chimica farmaceutica voteranno 
nelle Facoltà di medicina. 

« I professori della scuola di agricoltura di Pisa 
voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche, fi-
siche e naturali di quella Università. » 

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berti Ferdinando. 

BERTI FERDINANDO. Approfitto volontieri di questo 
articolo, che ritengo il principale e il fondamentale 
della legge, per dire le ragioni, per le quali mi unii 
alla maggioranza della Commissione nel sostenere 
questo disegno di legge, che, a terreno vergine, nep-
pure per me era l'ideale... 

BONGHI. Perchè non l'avete fatto vergine? (Siride) 
BERTI FERDINANDO. Io non sono di quelli di cui ha 

parlato l'onorevole Bonghi, che sono contrari alla 
istituzione del Consiglio superiore ; per me il regime 
libero non consiste solo nel Parlamento, ma consiste 
in un complesso d'istituzioni che dieno le più efficaci 
guarentigie per la migliore formazione delle leggi, 
per la tutela più sicura dei diritti dei cittadini. 
Quindi sono favorevole all'istituzione del Consiglio 
superiore. 

Rimarrebbe a vedere se sia meglio l'istituzione di 
un unico Consiglio, ovvero l'istituzione di parecchi 
Consigli, di parecchi comitati, come proponeva un 
illastre nostro collega, il mio egregio omonimo, l'o-
norevole Berti Domenico, quando egli era ministro 
della pubblica istruzione; ma il progetto risolve la 
questione nel senso dell'unico Consiglio. Ora trovo 
che in Italia abbiamo una specie d'antitesi fra gli 
ordini politici u gli ordini amministrativi. Mentre 
abbiamo cercato di far trionfare i principii. liberali 
negli ordini politici, credo che nè sotto la Destra, 
nè sotto la Sinistra, siasi cercato del pari di farli 
del tutto trionfare negli ordini amministrativi. Ha 
detto benissimo un illustre capo della Destra « che 
noi abbiamo sovrapposto un cappello parlamentare 
ad un regime amministrativo assoluto. » Quindi ap-
plaudo ed incoraggio l'onorevole ministro nelle sue 
idee liberali rispetto all'istruzione, nelle sue idee di 
decentramento e d'autonomie locali. 

Queste idee d'autonomie locali, di decentramento, 
di self government vorrei vedere applicate in tutti 
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gli ordini dell'amministrazione, in tutti gii ordini 
della vita pubblica italiana, perchè credo che in 
questo regime, che corrisponde alle tradizioni del 
passato ed alle aspirazioni dell'avvenire, stia l'as-
setto migliore dell'organismo amministrativo ita-
liano. Ho accettato questo disegno di legge, sebbene 
non sia per me l'ideale, perchè appunto sanziona 
negli ordini amministrativi della istruzione supe-
riore un principio liberale, ed introduce l'elemento 
elettivo. 

Si dice, che l'elemento elettivo è introdotto solo 
in parte ; si dice, si può dire, e s'è detto in un'altra 
Aula? che si dovrebbe introdurlo per intiero. 

Qui mi permetto di dissentire, perchè desidero 
che nel Consiglio superiore sia rappresentata l'istru-
zione universitaria non solo, ma ancora l'istruzione 
primaria e secondaria. Non avrei ammesso che il 
Consiglio superiore fosse per intero nominato dal 
suffragio delle Facoltà universitarie ; accetto invece 
il temperamento del disegno di legge, che accorda 
solo una certa parte all'istruzione universitaria nel 
Consiglio. Mi permetto anzi di dubitare, che la parte 
che diamo all'istruzione universitaria sia in una mi-
sura grande rispetto all'istruzione elementare ed 
all'istruzióne secondaria ; tuttavia è questo un 
primo passo nella via liberale per quanto concerne 
l'organismo amministrativo. Accetto quindi questo 
disegno, come foriero di passi ulteriori nella via li-
berale. 

Io poi non accetto alcune delle cose dette dall'o-
norevole Bonghi. L'onorevole Bonghi ha citato per 
modello, per tipo amministrativo (almeno ne ha 
fatto molti elogi) l'amministrazione francese. Ora, 
dico : in Italia abbiamo imitato anche troppo que-
st'amministrazione francese, la quale, per quanto 
potente, non ha potuto dare alla Francia nè sotto 
la forma monarchica, nè sotto la forma democra-
tica, il regime liberale ; quindi io non voglio tra-
piantato questo sistema assolutista amministrativo 
in Italia. 

L'onorevole Bonghi ha detto di chiamare nel 
Consiglio superiore dell'istruzione pubblica i capi 
dei dicasteri; ed anche in questo non posso conve-
nire con lui, perchè questi corpi consultivi io li ac-
cetto, li desidero, in quanto sono un temperamento 
della burocrazia, ma non posso ammettere che que-
sti Consigli siano la riproduzione della stessa bu-
rocrazia. 

E non accetto neppure i confronti che l'onorevole 
Bonghi ha fatto con le altre nazioni ; dappoiché in 
America, in Inghilterra, l'organizzazione dell'istru-
zione pubblica è affatto diversa dalla nòstra ; là 
abbiamo degli istituti autonomi ; abbiamo un decen-
tramento completo nell'organismo dell'istruzione; 

quindi si comprende che là dove c'è tutto questo 
decentramento, dove c'è tutto questo sparpaglia-
mento di forze, si comprende, dico, che al centro si 
cerchi di istituire dei corpi che rappresentino l'au-
torità dello Stato, che, per così dire, non esiste che 
al centro. Ma in Italia, dove siamo oppressi dall'ac-
centramento, dove tutto è accentramento, dove la 
vita locale è così poco sviluppata, mi pare che non 
sia il caso di fare dei confronti con gli Stati Uniti e 
con l'Inghilterra. 

Io dirò che trovo fondati specialmente due ap-
punti al disegno di legge; ma tenuto conto della 
situazione attuale, che il Consiglio superiore, così 
come è, non può andare avanti e che questa legge 
si presenta come una necessità, io confido nell'opera 
dell'onorevole ministro. 

Io trovo difettoso il disegno di legge per quella 
parte che non risponde al principio elettivo ; e mi 
dispiace, che quella tal Giunta dei 15, che poi è 
quella che costituisce il vero Consiglio superiore, 
che è quella che sempre agisce, non sia eletta libe-
ramente dallo stesso Consiglio, ma che invsse sia 
eletta senz'altro dalla volontà del ministro. 

Ora questo mi pare un principio difforme dal con-
cetto fondamentale della legge; e di questa viola-
zione, per così dire, del principio liberale io mi 
dolgo. 

Ma nell'opera dell'onorevole ministro io confido, 
affinchè egli tenga conto, nella formazione della 
Giunta, non solo degli elementi di nomina del Mini-
stero, ma anche degli elementi elettivi, e degli ele-
menti che provengono dalla elezione delle Facoltà 
universitarie. 

Un altro appunto, che è grave e che è stato fatto 
al disegno di legge anche dall'onorevole Bonghi 
nel suo notevole discorso, si è : che in questo Con-
siglio superiore, mentre si dà una rappresentanza 
efficace alla istruzione universitaria, non si dà rap-
presentanza efficace alla istruzione secondaria e alla 
istruzione primaria. E qui veniva acconcio quel-
l'ordinamento che sostenne l'onorevole Berti Do-
menico, quando appunto voleva formare dei Comi-
tati speciali secondo i gradi della istruzione: un 
Comitato speciale per la istruzione superiore; un 
altro per la istruzione secondaria ; un altro per la 
istruzione elementare. 

È da notare poi, che nella istruzione secondaria 
abbiamo la istruzione classica e la tecnica, e que-
st'ultima ha preso, oggi, un grande svolgimento. 

Ebbene, io qui confido nell'opera dell'onorevole 
ministro : confido che egli procurerà di tener conto, 
nella composizione del Consiglio superiore, per le 
nomine che sono a lui affidate, di queste rappre-
sentanze indispensabili della istruzione elementare 
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e dell'istruzione secondaria ; e così, in pratica, si 
verranno correggendo i difetti di questo disegno 
di legge che, per me, è un primo passo in una via 
liberale, primo passo che mi auguro sia seguito da 
molti altri per dare un organismo, conforme ai prin-
cipii di decentramento, alla istruzione superiore. 
(Bravo!) 

BONGHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTB. Ne ha facoltà. 
BONGHI. Io tratterrò la Camera il minor tempo 

possibile. 
L'onorevole ministro della istruzione pubblica 

ha annunciato alla Camera un suo disegno di legge 
al quale egli non teme, ma crede che debba esser 
fatta acerba opposizione. Questo suo disegno egli 
lo ha enunciato col dire di volere che le Università 
italiane si rassomiglino, il più che sia possibile, alle 
Università germaniche. Se questo è il suo concetto, 
non troverà, almeno da parte mia, nessuna obbie-
zione. 

Io ho dissentito, e potrò dissentire da lui su 
quella che sia l'organizzazione di fatto dell'Univer-
sità germanica, ma non ho mai dissentito, nè da 
lui, nè da altri, che il tipo dell'Università germa-
nica, sia, dove è imitabile, il migliore, e, per quanto 
ho potuto, nella mia piccola sfera d'azione (avrò 
sbagliato), ho creduto di avere avvicinato, coi pochi 
provvedimenti che sono stato in grado di fare, l'U-
niversità italiana attuale alla germanica. E l'onore-
vole Bovio me ne ha dato una testimonianza, non 
richiesta, e della quale gliene sono grato del pari, 
nel primo giorno di questa discussione. 

Ora, venendo più determinatamente all'articolo 
che oggi è in discussione, anche qui mi pare che la 
legge, invece di migliorare la costituzione attuale del 
Consiglio, la peggiori ; dappoiché io non credo, come 
l'onorevole Berti s'immagina, che l'introduzione del-
l'elemento elettivo nel Consiglio superiore sia un 
progresso liberale. Se è un progresso ; è un progresso 
del quale noi abbiamo avuto un esempio, dapprima, 
per una ragione opposta a quella che oggi e' ispira, 
e poi in uu modo consimile, noi ne abbiamo avuto, 
dico, un esempio da quella Francia, dalla quale egli 
teme l'imitazione. 

I Governi liberi serii vogliono distinte le re-
sponsabilità, ed in tutto quello che noi facciamo 
invece non procuriamo altro che di confonderle. L'e-
lemento elettivo, introdotto in un Consiglio anche 
per la attribuzioni di questo Consiglio le quali deb-
bono essere esercitate dal Governo con l'intera au-
torità e responsabilità rispetto a quegli stessi che 
concorrono a formare il Consiglio, dico, quest'ele-
mento elettivo, così introdotto, invece d'esser un 

progresso liberale, è un segno evidente che la condi-
zione vera, salda di quello che un Governo liberale 
deve esaere, non è ancora intesa in tutto e per 
tutto nel mio paese; è un segno che noi siamo 
sempre trascinati da quelle false analogie che an-
diamo ad attingere nei libri francesi, e nei peggiori 
libri francesi. 

Fatte queste osservazioni generali al mio amico, 
non politico, l'onorevole Berti, sostengo che intanto 
noi si peggiora la condizione attuale. 

Nel Consiglio attuale il ministro ha l'obbligo che 
sopra 21 membri del Consiglio, cinque debbano es-
sere scelti da lui fuori dell'insegnamento ufficiale. 

Qui noi accordiamo alle Università, le quali fanno 
parte dell'insegnamento ufficiale, una numerosis-
sima rappresentanza, la metà del Consiglio ; e libe-
riamo il ministro da ogni obbligo rispetto alla no-
mina dei 16 membri dei quali assegniamo a lui la 
scelta. 

Qui non è questione di fiducia ; sento molte volte 
dire che si ha fiducia nel ministro attuale. Io posso 
non avere fiducia in lui, ma ora non è questione di 
fiducia o sfiducia. Noi facciamo una legge organica 
della quale non sappiamo chi debba essere l'esecu-
tore. Avere fiducia, o no, nella persona che dirige 
l'amministrazione, non serve punto a risolvermi su 
quello che debbo fare quando si tratta di una legge 
organica ; poiché il ministro rappresenta nulla più 
di un'ombra passeggiera, e assai passeggiera, o che 
si desideri, o no, che sia tale. 

Dunque a me pare che l'aver surrogato l'avver-
bio liberamente al divieto della legge del 1859, la 
quale, del resto, era nel progetto votato dalia Camera, 
è un peggioramento, poiché non si sa se il ministro, 
nella libertà sua, vorrà e potrà nominare degli 
estranei all'insegnamento ufficiale. Ciò dipenderà 
dai criteri e dallo difficoltà nelle quali si troverà il 
giorno in cui dovrà nominare questi 16 membri del 
Consiglio; nessuno può indovinare che cosa farà il 
ministro attuale o il suo successore. 

Dunque l'avere sciolto il ministro dall'obbligo che 
gli dava la legge del 1859 per me è un vero peggio-
ramento. 

Io non credo che, qualora voi ristabiliste questo 
vincolo così ragionevole, il Senato avrebbe maggiore 
difficoltà di accettarlo di quella che avrà ad accet-
tare per forza la mutazione della data dell'applica-
zione della legge. 

Badate dunque a ciò che voi fate mantenendo la 
legge così: voi date all'insegnamento universitario 
una rappresentanza sproporzionata. I professori sia 
ordinari che straordinari non nomineranno certa-
mente fuori de' loro colleghi. Voi avete detto nell'ar-
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ticolo 1 che questo Consiglio è il Consiglio superiore 
unico di pubblica istruzione ; dunque sono infinite 
le questioni alle quali dovrà attendere ; dunque do-
vete guarentirvi che potrà e saprà adempierle. An-
che l'insegnamento privato, in ogni ramo d'istru-
zione, vuole avere la sua difesa. Vi pare egli che se 
qui esprimete quel limite della legge del 1859, voi 
avrete difficoltà a farlo accettare dal Senato ? Cre-
dete voi di chiudere questo paradiso nel quale voi 
immaginate che entri l'istruzione pubblica dopo 
pubblicata questa legge ? Io credo che le porte di 
questo paradiso rimarranno ugualmente aperte, nè 
più nè meno di ora. 

Sicché io credo che la prima parte del para-
grafo 2° di questo articolo sarebbe meglio modifi-
carla così, o come meglio crede la Commissione. 

In luogo di quel liberamente scelti, si dica : « Se-
dici tra questi sono scelti dal ministro, in maniera 
che tra essi sia rappresentato l'insegnamento pri-
mario, secondario e libero. » 

Questa è una piccola e povera modificazione, in 
proporzioni infinitesimali, del progetto in quest'ar-
ticolo, ma in ogni modo qualche cosa è. Voi avrete 
qualche certezza che l'insegnamento non sia in tutti 
i suoi rami consegnato in mano ai professori delle 
Università, dei quali io mi onoro di essere stato, e 
dei quali potrei essere di nuovo quando volessi. Ma 
dico questo perchè conosco da vicino i professori 
delle Università, e so quanta illusione vi sia nel 
credere che colla perizia di una scienza sia connessa 
la perizia degli ordinamenti didattici. Sono cose as-
solutamente diverse e distinte. Si può essere un 
grande chimico, un gran giureconsulto, o un gran 
filosofo, e non avere tuttavia mai fermato la mente 
sulle questioni proprie dell'organizzazione dell'inse-
gnamento, e neanche del ramo al quale l'attende. Se 
voi domandate a quell'illustre chimico, a quel gran 
fisico quanti anni bisognano per l'insegnamento della 
loro scienza, il più delle volte esagereranno nella 
risposta perchè si preoccupano solo della loro 
scienza. 

Occorre dunque nel Consiglio superiore una certa 
competenza didattica, la quale se non si ha sempre 
per l'insegnamento il quale si professa, molto meno 
poi si avrà per insegnamenti che non si professano. 

Un professore di Università non ha nessuna ra-
gionevole competenza rispetto all'insegnamento se-
condario e primario ; può anzi essere preoccupato 
da criteri affatto difformi da quelli che sono i mi-
gliori a regolare l'insegnamento secondario e pri-
mario. 

Uno dei difetti della nostra organizzazione della 
istruzione pubblica è questo, che noi oggi non ab-

biamo più persone speciali rispetto all'insegna-
mento secondario ed all'insegnamento primario, 
perchè distruggemmo tutto l'ordinamento degl'i-
spettori che introduceva la legge del 1859. 

Dunque io proporrei che in luogo di questo libe-
ramente si surrogassero parole come quelle che ho 
proposte, o altre che paressero migliori alla Com-
missione. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Bonghi ? 
BONGHI. No. 
L'onorevole ministro ed il relatore hanno detto 

che questo deve essere il Consiglio superiore unico ; 
e la legge è scritta in modo, che non vi è necessa-
riamente rappresentata se non solamente l'istru-
zione superiore. 

Ma almeno bisogna che vi sia rappresentata tutta 
quest'istruzione superiore, anche quella la quale 
non avete considerata, perchè s'è potuto credere che 
potesse dipendere da un altro Consiglio. Poiché 
quest'altro Consiglio non v' è, voi non potete intro-
durre in questo progetto come elettori i professori 
delle scuole superiori di veterinaria, e3 escludere 
i professori dell'istituto superiore nautico di Ge-
nova. Avreste avuta qualche ragione di escluderli 
quando i due Consigli fossero stati diversi, pure 
spiegando poi, perchè un Consiglio dovesse essere 
elettivo e l'altro no. 

Ma voi avete risposto benissimo a me che la pub-
blicazione di questa legge avrebbe regolato in que-
sta parte tutta l'istruzione pubblica. Ed allora per-
chè volete voi escludere alcune delle scuole supe-
riori? Dunque voi dovete aggiungere nell'articolo 2 
l'istituto superiore nautico di Genova, alle scuole 
superiori di veterinaria. Non avete nessuna ragione 
per ammettere i professori delle scuole superiori di 
veterinaria, ed escludere i professori dell'istituto 
superiore nautico della città alla quale appartiene 
l'onorevole relatore. 

Ed al paragrafo ultimo di quest'articolo 2, per 
la stessa ragione, dove è detto : « i professori della 
scuola d'agricoltura di Pisa voteranno nelle facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella 
Università, » dopo Pisa dovete aggiungere « i pro-
fessori delle scuole agricole superiori di Portici e di 
Milano, e della scuola superiore di commercio di 
Venezia. » 

Queste sono scuole superiori, hanno le stesse ra-
gioni, hanno lo stesso grado della scuola di agricol-
tura di Pisa; io non vedo altra ragione per la quale 
siano qui nominati i professori di agricoltura di Pisa 
e non quegli altri delle scuole superiori di Portici e 
di Napoli e della scuola superiore di Venezia, se 
non questa sola, che probabilmente quelli che hanno 
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scritto questo paragrafo si trovavano più vicini a 
Pisa che a Venezia, e si sono ricordati piuttosto di 
u i a città che dell'altra. 

PRESIDENTE. Domani alle 11 riunione negli uffici, 
alle 2 seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 5 12. 

Ordine del giorno per la tornata Ai lunedì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri, (Elezione contestata 
del collegio di Nocera); 

2° Interrogazione dei deputati Fusco e Capo al 
ministro delle finanze relativamente agli impiegati 
del dazio di consumo della città di Napoli passati 
sotto la dipendenza del Governo ; 

3° 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 : 
4° Contratti per vendita e permuta di beni dema-

niali in Palermo, Ravenna e Imola ; 
5° Vendita e permuta di beni demaniali a tratta-

tiva privata ; 

6° Vendita a trattativa privata di beni ecclesia-
stici inutilmente posti all'incanto ; 

7° Concessione delle terme denominate Bagni di 
Lucca a quella provincia; 

8° Importazioni ed esportazioni temporarie; 
9° Disposizioni sulle sovratasse ai possessori di 

fabbricati ; 
10. Soppressione della 4 a categoria degli scrivani 

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

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

mercantile italiana ; 
13. Tassa di fabbricazione degli olii di seme di 

cotone e sovratassa sui dazi d'importazione; 
14. Modi di raccogliere la prova generica nei giu-

dizi penali ; 
15. Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

di Bagni San Giuliano e Veechiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

16. Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Riyarolo Canavese ; 

17. Trasferimento della sede della pretura di Mi« 
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio. 

Prof. Avi r . LUIGI RAVAHI 

Capo dell'uj ffkió di revisione. 

Roma, 1881 - Tip. Eredi Botta. 


