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CCLXIII. 

m 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Ruggieri chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscritta al n° 2715. = Il 
deputato Ciardi parla sull'ordine del giorno. = Il ministro delle -finanze presenta una relazione sul 
servizio della direzione delle gabelle per Vanno 1880, ed un'altra sul modo col quale procedono i lavori 
di censimento nell'alta Lombardia. = Seguito della discussione dello staio di prima previsione pel 
1882 del Ministero della pubblica istruzione — Discorsi del ministro della pubblica istruzione e del 
deputato Spaventa — Il presidente della Camera fa osservazioni sopra alcune frasi pronunciate dal 
ministro e dal deputato Spaventa e li invita a spiegare meglio il loro pensiero. = Il deputato Pier an-
ioni presenta la relazione sul disegno di legge per la proroga della riforma giudiziaria in Egitto —• 
Parlano poscia i deputati Bonghi, Tenerelli, Fortis ed il ministro della pubblica istruzione — Il pre-
sidente invita l'onorevole Bonghi a ritirare alcune sue parole. 

La seduta comincia alle ore 1 1 0 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta precedente, che è approvato; quindi 
legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2715.1 compónenti l'ufficio di presidenza del Co-
mitato degli interessi marittimi nella Penisola Sor-
rentina si rivolgono alla Camera, affinchè sia diffe-
ritala discussione sul libro 2° del progetto di riforma 
del Codice di commercio, già iscritto all'ordine del 
giorno, e sia nuovamente studiato per metterlo più 
in armonia con le attuali necessità commerciali. 

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

RUGGIERO. Prego la Camera di voler dichiarare di 
urgenza la petizione n° 2715, colla quale l'Associa-
zione marittima sorrentina prega di sospendere la 
approvazione del secondo libro del Codice di com-
mercio. Domando anche che piaccia alla Camera 
d'inviare la detta petizione alla Commissione inca-
ricata di riferire sul disegno di legge pel Codice di 
commercio. 

(È dichiarata di urgenza.) 
1057 

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere, come 
è prescritto dal regolamento, di trasmettere questa 
petizione alla Commissione che esamina il 
di commercio. 

PROPOSTA DEL DEPUTATO CIARDI Sl'LL'ORDIN 
BEL GIORNO. 

CIARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ? 
CIARDI. Per fare una proposta sull'ordine del 

giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CIARDI, Siccome vi sono dei disegni di legge ur-

genti, ed in ispecie quello che riguarda la proroga 
del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipo-
tecarie, termine che sta per j scadere, io pregherei 
l'onorevole presidente di stabilire una seduta mat-
tinale in uno dei prossimi giorni, perchè siano di-
scussi questi disegni di legge prima che la Camera 
si proroghi. 

PRESIDENTE. Onorevole Ciardi, prima di stabilire 
quali siano i disegni di legge urgenti da discutersi 
prima che la Camera si aggiorni, sarebbe necessa-
rio che il Governo esprimesse il suo avviso a questo 
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riguardo. Per quello che ho sott'occhio, posso dire, 
che a mio giudizio, quattro sono i disegni di legge 
che dovrebbero essere votati prima che finisca 
l'anno, due sono già iscritti all'ordine del giorno, e 
sono : « la leva di mare dell'anno 1882, e la proroga 
dei termini fissati per la rinnovazione delle iscri-
zioni ipotecarie » e questa se non è votata prima 
delio scadere dell'anno diventa inutile ; vi sono poi 
altre due leggi che debbono anche essere votate 
prima dello scadere dell'anno, benché non ancora 
all'ordine del giorno, una pei* abolizione delle de-
cime feudali nelle provincia meridionali, e l'altra 
per la riforma giudiziaria in Egitto. 

Su queste leggi è necessario che il Governo esprima 
il suo avviso, quindi io pregherei l'onorevole Ciardi 
di volere soprassedere nella sua proposta fino a 
quando il presidente del Consiglio o qualche altro 
ministro esprima l'avviso del Governo. 

CIARDI. Accetto e mi rimetto al parere dell'ono-
revole presidente. 

IL MINISTRO RELLg FINANZE PRESUNTA DUE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delie finanze. 

HJL6LIANI, ministro delle finanze. Coerentemente 
all'impegno preso innanzi alla Camera, mi onoro di 
presentare la relazione sul modo come procedono 
i lavori di censimento della bassa Lombardia; mi 
onoro pure di presentare alla Camera la relazione 
sol servizio dell'amministrazione delie gabelle per 
il 1880. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
finanze della presentazione di queste due relazioni. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PRI-
GIONE PEL 1882 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONI!. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio di prima previsione 
della spesa del Ministero della pubblica istruzione 
pel 1882. 

Si prosegue la discussione generale iniziata ieri. 
Do facoltà di parlare all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti e far silenzio. 

BACCELLI, ministro nell'istruzione pubblica. (Se- | 

gni d'attenzione) Se la grave accusa e la fiera ram-
pogna dell'onorevole Spaventa, avesse pari all'as-
serto la bontà della prova, io davvero dovrei rasse-
gnare non soltanto l'ufficio di ministro, ma eziandio 
quello di deputato ; perciocché le accuse che egli 
mi volse non toccano soltanto il pubblico ammini-
stratore, ma anche l'uomo. 

Egli mi chiamò sovvertitore, sconvolgitore as-
siduo di tutto e di tutti ; egli mi disse causa di una 
china rovinosa che prendono gli studi in Italia ; egli 
affermò che del Ministero mi era fatto istrumento 
per le mie voglie ; e che, senza nè legge ne freno, 
abbandonato all'impeto del mio carattere, aveva 
tutto rovinato, sconvolto tutto 1 

Troppo grave è l'accusa. Nè so se in quest'Aula 
possa esservi un solo che ricordi tempo o circo-
stanza nella quale somigliante discorso fosse volto 
ad un ministro. 

Mi duole, e vivamente duole, che l'amore ch'io 
posi all'opera, che lo spirito mio, sempre ossequente 
alla legge, sempre equanime, studioso sempre 
di giustizia, abbia avuto codesta ricompensa. A me 
stranamente duole che, venuto qui coll'intento di 
portare l'alito vero della libertà nell'amministra-
zione a me confidata, abbia tanto poco raggiunto 
lo scopo da essere accusato di tirannia. Però vi è 
un'attenuante per l'onorevole Spaventa, ed è la 
franchezza delle accuse. Meglio una tempesta, che 
una romba che rugge sotterranea. Ho sempre desi-
derato il sole augìi atti miei. Ho sempre implorato 
ed invocato fidente il giudizio di quest'Assemblea, 
perchè ho la coscienza di aver servito il mio paese 
con tutta la lealtà dell'anima mia; e se al volere 
venne meno l'intelletto, chi, o eignori, non può per-
donare alla deficienza di uomo, che per quantunque 
si raddoppi nella lesa delia volontà, patisce di-
fetti cui non può riparare ? 

Se fossi qui dentro venuto a dirvi che ogni atto 
mio è stato perfetto, così che nulla ci fosse a ridire, 
o signori, avrei asserito cosa che avrebbe risentito 
di quell'infallibilità onde nessuno di noi agogna al 
prestigio e nessuno di noi crede alla realtà. Che se 
fu attenuante al gravissimo accusatore la chiarezza 
delle accuse, nella lunga sua orazione non manca-
rono per me certe parole di lode, le quali si rife-
rivano allo scienziato distinto, al facondo oratore. 
Ma erano, ad avviso mio, sostanze untuose, colle 
quali si andava spalmando la lama di Toledo, che 
doveva conficcarsi nei cuore de! ministro. (Benis-
simo ! a sinistro) 

Se l'onorevole Spaventa con ferma voce e con 
stento di parola, che più che mai scolpiva l'atrocità 
dell'accusa, ha creduto ferir me nell' intimo del 
cuore", deve andar persuaso che l'usbergo dei sen-
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tirmi puro, l'aver sempre obbedito ai principii d'or-
dine, di giustizia, di equanimità, facevano che, quan-
tunque i colpi fossero tratti da mano destra e vi-
gorosa non avessero neppure sfiorato la mia pelle. 
(Bravo ! a sinistra) 

Opera lunga è questa accusa, o signori, esposta in 
due ore, ma concertata da molto tempo e da molti. 

SPAVENTA. No, dall'altra sera. 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICI. Quando sotto 

il velame dei principii generali, molto bene signifi-
cati dall'onorevole Spaventa (e sui principii gene-
rali ci troviamo tutti d'accordo), quando sotto il 
velame di questi principii facevano capolino inte-
ressi che non erano generali, allora io ho sentito 
man mano venir meno la forza che egli poteva dare 
ai suoi ragionamenti ed ho compreso ad una ad una 
tutte le fonti onde l'onorevole Spaventa, che non è 
certo dentro il Ministero della pubblica istruzione, 
aveva attinto gli argomenti e le prove, che gli par-
vero buone per accusare il ministro. Pur troppo, 
onorevole Spaventa, ci sono dolorosi doveri; pur 
troppo la giustizia passa alle volte spietata sopra un 
capo che non la vorrebbe per sè, quantunque la pro-
fessi in principio sempre e dappertutto. La giustizia 
è come la libertà, che taluni amano tanto da volerla 
esclusivamente in beneficio proprio (Si ride), ma 
quando tocca interessi, ed anche d'uomini elevati, 
allora diventa crudele, e pare giusto che si debba 
reagire in nome proprio per patite iatture. 

Nello svolgersi del mio discorso porterò le prove 
di quello eh© ho detto ; anzi voglio taluna antici-
parla qui. 

Foree il punto più culminante della tesi dell'ono-
revole Spaventa fu l'arbitrio mio, la passione mia 
messa nel componimento dei ruoli organici e nella 
eliminazione di talune persone. Ebbene, l'onorevole 
Spaventa mi permetterà di dire che egli non può 
ignorare, per una qualifica che riveste, come penda 
davanti al Consiglio di Stato un ricorso che fu so-
stenuto colle prove istesse che egli ieri svolse in 
quest'Aula. Ma quel ricorso ebbe già il voto una-
nime della prima sezione per essere respinto : e so 
anche di più che l'onorevole Spaventa, quando, 
uscito di quest'Aula, nella quale, secondo ciò che 
egli stesso ieri asseriva, il partito fa velo agli occhi, 
così che non si crede ad una parte od all'altra ciò 
che viene asserito; quando egli, uscito di qui, ritro-
vava tutta la sicurezza del giudizio suo, tutta la 
giustizia che come cittadino sa fare, allora mi è 
noto che egli stesso interrogato dichiarò franca-
mente che quel ricorso era icammessibile. (Movi-
menti — Interruzione) 

PRESIDÈNTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELLiSmiIONE PUBBLICA. Non voglio 

entrare nella casuistica spicciola dei fatti e nelle 
ragioni personali, perchè debbono sfuggire a que-
st 'Aula; voglio rientrare sereno nell'analisi delie 
accuse, dichiarando alla Camera che se ieri nello 
scorcio del mio dire apparvi un po' concitato, lo fui 
per difesa di corpi che dovevano essere da ma di-
fesi, cioè le Commissioni tecniche esaminatrici ed 
il Consiglio superiore di pubblica istruzione. Nò 
mi sfuggì la parola, che male raccolta potè da ta-
luno essere sentita in diverso modo. Io stimo ed ap-
prezzo i miei avversari politici, e nessuno ignora 
quanti amici miei personali seggano in quella parte. 
(Accennando a destra) 

Anzi posso dire di più che se quest'Aula a volte 
si è fatta eco di cose che si leggono nei diarii poli-
tici, ed ogni partito ne ha di tutte le dimensioni e 
di tutte le sorta, in un articolo di un massimo gior-
nale di Destra ho letto un giorno che se fossi stato 
ministro con un altro presidente del Consiglio, il 
cui nome non profferisco, essendo egli troppo amico 
mio personale, si avrebbe avuto in me un ministro 
buono, perchè quegli avrebbe saputo spuntare in 
me gli ardimenti e mettere i freni che mi mancano« 

CALCIATI. Ed è la verità. 
SINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Troppa bontà. 
Io sto bene e fermo al mio posto ; qui mi troverà 

la tempesta ed il sereno. Ma terminiamo gli esordi, 
sebbene quello dell'onorevole Spaventa messo in 
confronto del suo lungo discorso sia stato lunghis-
simo e tanto che io sentiva già la impazienza di 
esaminare la coscienza mia sotto chiare e formu-
late accuse. Nessuno ignora tra di noi quanto lieve 
peso abbiano affermazioni generiche; quanto facil-
mente si volgano contro tutti talune invocazioni di 
principii generali ; e come tra noi che siamo di di-
versi partiti, ma di partiti costituzionali, le diffe-
renze non essendo negli ultimi Uni, intendimenti o 
scopi, ma solo nei mezzi, prestiamo il fianco ad una 
rettorica parlamentare che potendo ferir tutti, non 
ferisce nessuno. L'onorevole Spaventa asseriva ieri 
che io non pure mi sono liberato da tutti i freni re-
golamentari nel Ministero che ho l'onore di presie-
dere, ma eziandio da impiegati che avrebbero posto 
un freno al ministro. Onorevole Spaventa, vorrei 
sapere da lei, con serena tranquillità, quali potreb-
bero essere mai i freni cui ella allude, e quali que-
st'impiegati capaci di porre un freno al ministro, 
se non quegl'impiegati che si ribellano apertamente 
o colatamente al ministro stesso per istudio di 
parte politica, studio che non dovrebbe portarsi 
giammai nei loro servisi, (Benissimo ! a sinistra) 
Ed altrimenti, a che avrebbe potuto approdare 
tutto l'insieme dei suoi freni e delle sue querele, 
colle quali si argomentò di colpirmi perchè avevo 
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o messo in disponibilità o anche trasferito taluni 
impiegati ? Ma l'assurdo Terrebbe dalla sua difesa, 
onorevole Spaventa ; perchè dovrebbe proclamarsi 
qui la inviolabilità della burocrazia, oppure il prin-
cipio dell5 assoluta inamovibilità degli impiegati. 
Ma allora quale libertà resterebbe al ministro, quale 
sarebbe la sua responsabilità ? Io credo al contra-
rio, che pur lasciando salvi ed inviolati i diritti 
che la legga accorda agl'impiegati del Governo, i 
ministri debbono studiare amiche le persone degli 
impiegati, la loro fedeltà e le loro attitudini, ed ap-
plicarle secondo i bisogni dell'amministrazione. 

Se fossi venuto su questo banco assolutamente 
nuovo del Ministero dell'istruzione pubblica, si sa-
rebbe potuto forse lamentare la celerità del mio 
movimento; di quel movimento che vigoroso fu 
detto da labbro amico, vorticoso dall'onorevole 
Bonghi, rovinoso dall'onorevole Spaventa. Ma prima 
di tutto siami permesso riflettere che (comunque 
chiamato) un movimento ci fu e venne da tutti rico-
nosciuto necessario ed urgente. Del resto, chiamate 
pur come vi aggrada la mia amministrazione, certo 
è che di essa effetto primo e non ¡spiacevole fu 
quello che almeno oggi la nazione parla degli studi, 
parla delle nostre istituzioni scolastiche, entra den-
tro quest'argomento, studia, desidera, vuole : e se 
pure a me rovinoso e vorticoso altro non fosse riu-
scito che destare l'attenzione del pubblico sogli 
studi nazionali, io ne sarei ben lieto, perchè su que-
sta morta gora una mano qualsiasi aveva potuto 
agitare le acque. Ma vedremo in prosieguo come 
questa accusa generica sia priva pur essa di ogni 
fondamento. (Bene !) 

Però voglio procedere calmo e sereno : (8i ride) 
e credetelo ; se la mia voce è forse troppo sonora, 
il mio cuore è tranquillo. 

Se in mezzo a questo grande ed urgente lavoro, 
da tutti riconosciuto necessario, a cui detti opera 
con tale attività da parere agli estranei quasi tu» 
multuoso ; se, io dico, persone e regolamenti giudi-
cati non buoni, persone e gradi giudicati non adatti, 
avessero dovuto restare com'erano, cosa avrei fatto 
io, come avrei potuto rispondere alla fiducia della 
Corona e della maggioranza, che avea tanto chiara-
mente sentito la necessità di quest'opera, l'urgenza 
di una riforma? Qual sorte era a me riservata, e 
quale al nostro partito ? Forse quella di servir sem-
pre o vincitore o vinto ? (Bravo J) Sì, signori. Per-
chè io appartenevo al partito che ' aveva avuto la 
fortuna di vincere, non doveva, e non voleva gover-
nare con principi! diversi, non doveva, per insupera-
bili resistenze passive, servire ai vinti benché vinci-
tore. (Bravo ! — Approvazioni a sinistra) 

Ma veniamo alle altre accuse. 

Secondo l'onorevole Spaventa ho violato il de-
creto 26 marzo 1873, col quale il compianto Scia-
loia aveva stabilito norme per le ammissioni, pro-
mozioni, passaggi di categoria degli impiegati. Ma 
qual linguaggio è cotesto? Che cosa ho violato, o 
signori ? 

SPAVENTA. Non ho detto questo. 
MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Ministro del 

Re, anch' io avevo diritto di proporre al Re l'abro-
gazione di un decreto e la promulgazione di un altro 
decreto reale: il decreto Scialoia del 26 marzo 1873 
fu derogato con un decreto del Re del 6 marzo 1881. 

E sarebbe pur bella che non avessi il potere dei 
miei predecessori, quasi che la firma augusta non 
valesse se in calce a un decreto ci fosse il mio nome; 
ma valesse in eterno se ci fosse quello dell'onore-
vole Bonghi o dell'onorevole Spaventa. 

SPAVENTA. Ma non ho detto una cosa simile. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Forse nella 

foga del dire qualche cosa di meno esatto ha potuto 
sfuggirle, onorevole Spaventa ; ma io ho segnato qui 
da me stesso... 

SPAVENTA. Ha segnato male. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avrò segnato 

male, tanto meglio per lei. 
Egli però considerando il decreto nuovo ne cri-

ticò l'articolo 3 che faceva facoltà al ministro di 
derogare ai regi decreti che regolano le ammissioni, 
le promozioni e i passaggi di categoria degli impie-
gati; e me criticava perchè con quell'articolo aveva 
abbandonato le norme seguite del decreto Scialoja. 
Dunque se ora non impugna più a me il diritto di 
proporre un decreto al re, vediamo quali ragioni 
accampa per criticarlo. 

Egli lo ha criticato perchè col favore di questo 
articolo ha veduto ingiustamente me passionato e 
capriccioso distruggere la fortuna e i diritti di tutti 
gli impiegati della Minerva, ha veduto sconvolgere 
tutto, favorire o sfavorire persone, e nell'impeto 
delle mie passioni abusare stranamente del potere. 

Signori, siatemi benevoli della vostra attenzione, 
e io vi farò vedere quale è stato questo grande 
sconvolgimento. 

Le facoltà che io chiesi cOll'articolo 3 non le chiesi 
per gli alti impiegati, ma furono ben domandate 
per collocare in pianta stabile quel numero molto 
forte che esisteva alla Minerva di impiegati straor-
dinari, e per fare quei passaggi di categoria che 
erano richiesti dalle esigenze del nuovo organico. E 
lo feci ossequente non solo alle leggi, non solo ai 
regolamenti, ma all'ordine del giorno della Camera, 
pel quale mi era fatto l'obbligo di limitare il nu-
mero degl'impiegati straordinari fino al possìbile. 
Ebbene, signori, volete sapere qua! è stato l'effetto 
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del nuovo decreto ? II Ministero della pubblica istru» 
zione, in quanto ad impiegati straordinari, è la fe-
nice dei Ministeri. Alla Minerva non ne trovereste 
più alcuno. 

Dunque, non solo le leggi, non solo i regolamenti 
esistenti, ma gli ordini del giorno della Camera fu-
rono la mia guida che io fedelmente seguii. E pure 
il passaggio di questi impiegati inferiori, crede forse 
l'onorevole Spaventa che l'abbia fatto il ministro di 
testa sua ? Che io abbia spiegato in questa circo-
stanza le mie protezioni? S'ingannerebbe, e di 
molto. Fu nominata una Commissione composta di 
capi impiegati del Ministero, e ne fu data la presi-
denza ad un uomo degnissimo. 

Questa Commissione esaminò i titoli di tutti, fece 
il giudizio di prelazione, lo presentò al ministro, e 
il ministro senza nulla cangiare vi appose la firma. 
Ora questo grande spettacolo di disordine, d'ingiu-
stizie, questo intero sconvolgimento di uomini e di 
cose a che si è ridotto, o signori ? Ad aver tolti gli 
impiegati straordinari, ad aver messi in pianta sta-
bile quelli che ci potevano entrare, ed aver ciò ese-
guito non a capriccio o a volontà del ministro, che 
per quel decreto ne avrebbe avuto il potere, ma se-
guendo i giudizi e i consigli di una Commissione 
capace, presieduta da un personaggio assai degno. 
Ma non basta, l'onorevole Spaventa non vi ha detto 
quale è stata l'opera del ministro nel ricomporre 
tutti i servizi del Ministero, nel correggere tanti 
disordini amministrativi, perchè aveva troppa paura 
che il biasimo della Camera si volgesse a lui. L'ono-
revole Spaventa non vi ha detto che la deroga al 
decreto Scialoja fu solamente temporanea per la 
immediata attuazione de'nuovi ruoli organici, ed ha 
taciuto a disegno che cessata questa necessità tor-
nava in pieno vigore il decreto Scialoja come già da 
parecchi mesi lo è. 

Chi pretende di esser creduto, non deve nulla 
tacere delia verità. Ma l'onorevole Spaventa guardò 
da un sol punto il movimento che detti al personale 
del Ministero. Egli lo guardò solo nell'alto, e mi 
chiamò tiranno. Ma perchè non guardò un poco più 
in basso ? Perchè non si avvicinò al personale più mo-
desto ? Avrebbe udito allora benedire questo tiranno 
da quei buoni impiegati i quali, sebbene in più 
umile grado, servono anch'essi onestamente il paese. 
Del resto voi ben sapete che tutto il movimento del 
perdonale nel mio Ministero non ha proceduto già 
di mio arbitrio o per mio ordine. Voi sapete che 
esso è conseguenza dei nuovi ruoli organici fatti in 
tutte le amministrazioni centrali. Voi sapete che io 
ho dovuto ciò fare per imperiose necessità ammini-
strative e per ottemperare ad un ordine del giorno 
della Camera che voleva la compilazione dei nuovi 

organici coordinata alla semplificazione dei pubblici 
servizi e alla riduzione del personale contemperato 
alle esigenze delle singole amministrazioni. 

Or dunque se tutto il movimento da me dato al 
personale fu a me imposto dalla legge del bilancio, 
imposto da un ordine del giorno della Camera, e di 
quale movimento vorticoso o rovinoso vanno par-
lando gli onorevoli Bonghi e Spaventa? Dove sono le 
loro accuse? Nella disponibilità accordata a taluni 
degli alti impiegati. Ebbene veniamo anche a questi. 
L'onorevole Spaventa (di cui ho scritto qui le pa-
role) dice che siffatte disponibilità avvennero per 
supposta, vi prego di ascoltare bene, o signori, « per 
supposta soppressione d'uffici. » Non vede dunque 
la Camera, che tutta l'accusa dell'onorevole Spa-
venta si riduce al nulla? Supposta soppressione di 
uffici ! Ma sa ella, onorevole Spaventa, quali sono 
gli uffici soppressi da me, e che portarono le dispo-
nibilità? Furono gli uffici dei provveditori, i quali 
avevano una speciale istituzione, un campo troppo 
esteso di poteri, perchè congiungevaao in se stessi 
la parte amministrativa e la parte tecnica o didat-
tica. Io risparmierò alla Camera di leggere il decreto 
che istituiva un giorno questi provveditori, ma sa 
si vuole l'ho qui. 

Ora non dovea lo secondo l'ordine del giorno 
della Camera semplificare questo ramo dell'ammini-
strazione? Coma potevo mantenere questi poteri 
così accentrati ? Sia certo, onorevole Spaventa, che 
questo ufficio è stato soppresso, e che gl'impiegati 
ch'ella dice sostituiti a quelli, non furono punto 
sostituiti, perchè non hanno punto nè il titolo nè gli 
uffici dei provveditori centrali. 

Fu quest'abolizione resa necessaria da lunghi re-
clami, che la nazione sentì, reclami che furono an-
che portati in quest'Aula. Fu quest'abolizione che 
procurò l'applauso pieno al ministrò quando do-
vette attuarla, sebbene a malincuore, a riguardo 
delle persone che cuoprivano questi uffizi. 

Fu questa abolizione che riparò ai mali dell'or-
ganizzazione del Ministero già da me lamentati 
nella relazione del bilancio del 1881 e quel male che 
io vidi da relatore pensai fosse debito mio di 
rimediare da ministro, e l'ho rimediato. Non sono 
statò diverso su quel banco e BU questo. Se ella 
prende l'ultima delle mie relazioni, poche parole 
ma chiare ed esplicite, in quelle vedrà quali io mi 
era imposto obblighi da soddisfare, ed analiz-
zando poi, vedrà nella sua imparzialità se a questi 
obblighi abbia io soddisfatto. Dunque questa sop-
pressione di uffizi non fu supposta, signori, fu reale 
per reale soppressione d'impieghi, perchè (lo ri-
peterò) noi di questa parte della Camera (Sinistra) 
abbiamo sempre sostenuto che non si possa concen-
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trare soverchia autorità nelle mani degli impiegati 
i quali inceppano talvolta l'opera del ministro. Il mi-
nistro non può essere ne un Argo, nè un Briareo, e 
tutti sappiamo come volgano le cose nell'interno delle 
amministrazioni, quando un vigile e quotidiano 
sguardo non arresta in taluni casi delle carte e delle 
pratiche che escirebbero errate nella forma e qual-
che volta con giudizi poco esatti. E di questo tra 
poco darò anche all'onorevole Spaventa la prova. 
Dunque, onorevole Spaventa, il tiranno non mise in 
disponibilità per supposta soppressione d'impieghi. 
L a Camera sa oggi, e se vuole ancora documenti 
maggiori li chiegga, che i provveditori centrali ave-
vano un soverchio accentramento di potere, contro 
il quale ha dovuto agire il ministro, in conformità 
di quello che voleva la Camera, e che il ministro 
aveva veduto e sostenuto da relatore. Del resto, che 
i capi-divisione attuali non abbiano più quelli of-
fici, consta a chiunque voglia vederlo. 

Una delle organizzazioni, alla quale io attesi con 
cura maggiore, ma che però ancora non ho potuto 
condurre a compimento, fu questa : sceverare i ser-
vizi amministrativi dai servizi didattici, disgiungerli, 
far che ognuno si occupasse dei fatti suoi, entrambi 
sotto gli occhi e la responsabilità del ministro. 

E per questo accade, che certe promozioni non si 
fanno più dai provveditori-capi, senza che nessuno 
n e sappia nulla.. 

SPAVENTA. Non è mai avvenuto. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È avvenuto 

sempre. 
SPAVENTA. Mail 
PRESIDENTE, prego di non interrompere ; continui 

onorevole ministro. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma da qui in 

poi si daranno quelle promozioni con norme legali, 
perchè io ho avuto l'onore di sottoporre al Parla-
mento già un progetto di legge che assicura gli 
avanzamenti dei maestri sotto il duplice rispetto 
dell'anzianità e della capacità: ed ho cercato di de-
durre la capacità, non da documenti scolastici, o 
signori, ma dalla media del profitto che avevano 
fatto i loro allievi. E per questo, o signori, ho do-
mandato un corpo d'ispettori centrali, che sotto la 
mano del ministro, quasi una muta di veltri, ac-
correnti immediatamente là, dove il bisogno si fosse 
verificato. E che questi abbiano agito e che abbiano 
colla loro azione portato buoni frutti, è malleva-
drice l'odierna amministrazione della pubblica istru-
zione, la quale potrebbe in ciò dare esempi moltis-
simi; e ciò stesso dimostrano gli albi degl'iscritti in 
tutte le scuole, che superano di già senza paragone 
quelli degli anni passati. 

Ma del resto, signori, poiché io debbo anche por-

tare documenti, porterò quello della Corte del conti, 
che è rigida sempre. Avrebbe essa forse registrato 
il decreto di disponibilità di quegl'impiegati, se il 
loro ufficio non fosse stato veramente soppresso ? 
Ora il decreto è registrato alla Corte dei conti. Non 
fu dunque un tiranno il ministro. Egli ha agito in 
conformità dei regolamenti, ha agito in conformità 
delle leggi ; e tutto quello che su questo argomento 
aveva asserito l'onorevole Spaventa si dilegua come 
nebbia al sole. 

Del resto, voi udiste, o signori ; l'onorevole Spa-
venta censurò il personale che io ho sostituito, e 
nell'unica volta che ci regalò una celia nell'arci-se-
verità del suo discorso, fu quando prese a conside-
rare talune frasi di alcune circolari, dove trovò in-
dividui inseriti, e numeri in base del per cento. 

Non so se tocchi a me far proprio la difesa 
di chi scrive una circolare; troppa difese avreb-
bero dovuto fare i ministri, onorevole Spaventa, 
anche lei al suo tempo, anche l'onorevole Bonghi 
quando era ministro. Nè io credo di dover qui por-
tare la responsabilità di chi scrive una circolare 
interna. Troppo è grave Falera responsabilità che 
10 debbo avere, specialmente dopo le accuse dell'o-
norevole Spaventa. E poi che vorrebbe dedurre da 
queste circolari? Non sono forse d'impiegati che io 
trovai alla Minerva? 

È ben più alta la nostra questione. Sa ella che 
cosa ottenemmo noi? Noi ottenemmo coi riordina-
mento dei servizi attribuzioni assai meglio definite, 
quindi responsabilità più diretta e sicura, maggiore 
e più facile vigilanza, maggior somma di utili ri-
sultati con minor quantità d'impiegati, e più ade-
guate retribuzioni. E di tutto questo potrei dare 
non una, ma cento prove. Ma siccome non voglio 
abusare della pazienza della Camera, posso iovitare 
ognuno dei miei degni colleghi ad onorarmi di una 
visita per sottometter loro i documenti ohe ho nelle 
mani. 

Ora veniamo al Consiglio superiore che contiene 
l'altra delle gravi accuse contro di me formulate 
dall'onorevole Spaventa. L'onorevole Spaventa, la 
Camera lo ricorda, disse che il ministro, pur di non 
veder più l'orrenda faccia degli antichi consiglieri, 
più non li radunò. Onorevole Spaventa, ella ha 
troppo buona memoria, e ricorderà che il primo 
giorno che io mi assisi su questo banco fu discusso 
11 progetto del Consiglio nuovo» Nello stesso mo-
mento, o signori, in cui si discuteva un progetto di 
un Consiglio nuovo pare a voi avesse grande auto-
rità quel vecchio Consiglio, sul quale pendeva un 
giudizio? Se paresse così all'onorevole Spaventa 
non parve così all'illustre senatore Marmarli, che 
non appartiene certo alla parte nostra, ma che per 
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avere nobilmente servito il Governo nella sua alta 
qualifica poco meno che ieri non ebbe uno strale 
dall'onorevole Spaventa. Fa l'illustre Terenzio Ma-
imam che scrisse una lettera circolare ai consiglieri, 
lettera, che ebbi già l'onore di leggere un'altra volta 
alla Camera : 

« Riverito signor collega, 
« Ella potè raccogliere da parecchie gazzette 

ben informate ed accreditate che, riaprendosi fra 
pochi giorni la Camera elettiva, il signor ministro 
della pubblica istruzione e nostro presidente può 
pensare di subito porre in deliberazione la propo-
sta di legge approvata già dal Senato sul riordina-
mento dei Consiglio superiore; in questo mezzo 
tempo usando della facoltà concedutami, non stimo 
conveniente che il Consiglio superiore attuale tenga 
le ordinarie sue adunanze; mi pregio poi accertare 
lei, ed i degni col leghi che non mancherò di avver-
tirli puntualmente del giorno che divenisse conve-
niente ed opportuna la nostra convocazione. 

« Firmato: Terenzio Mamiani. » 
Dunque non fu il preteso tiranno che per non 

vedere le spietate ed orrende faccie dei consiglieri 
(Ilarità) impedì che i consiglieri si radunassero. 
(Sensazione) Io li ho sempre tutti altamente rispet-
tati, e parte degli uomini che formavano l'antico 
Consiglio formano oggi il nuovo, e lei, onorevole 
Spaventa, ha sentito qui con quali convinzioni d'a-
nimo io parlassi di loro; ma forse quegli stessi con-
siglieri oggi non valgono più perchè sono consi-
glieri di un ministro che non sta nelle sue grazie. 
(Ilarità) 

Ma un'altra gravissima accusa, signori (perchè 
tra le leggi e regolamenti, l'onorevole Bonghi ha 
fatto ieri un lusso sterminato di citazioni), un'altra 
gravissima accusa è che io ho violato l'articolo 7 
della nuova legge sul Consiglio superiore, comecché 
non lo abbia udito nelle modificazioni fatte ai pro-
grammi dei ginnasi e licei. L'articolo 7 della nuova 
legge non è stato mai violato da me. 

BONGHI. Chiedo di parlare. (Ooh ! a sinistra) 
MINISTRO BELL'ISTRUZIO\'E PUBBLICA. Ecco l'arti-

colo 7 : « Sono riservati al Consiglio plenario i pa-
reri da darsi a richiesta del ministro (noti bene, a 
richiesta del ministro) sopra proposte di legge e 
provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, 
lo stato degli insegnanti, le norme da seguirsi per 
la loro nomina. » 

Atqui la pratica incriminata dall'onorevole Spa-
venta non era altro che una semplice modificazione di 
programma, ergo non poteva rientrare in questa pro-
scrizione di legge, ossia non richiedeva il voto del 
Consiglio plenario. (Bravo!) Il programma non è 
un provvedimento generale sull'ordinamento degli 

studi. L'ordinamento generale degli studi definisce 
la materia dell' insegnamento e definisce i termini 
del tempo entro cui deve svolgersi. Il programma 
invece è il metodo scelto a percorrere la detta ma-
teria entro i termini stabiliti dall'ordinamento. 
Quindi il programma è un fatto interno della scuola, 
che può subire mutamenti, che deve commisurarsi 
dalla capacità dell' intelletto con la quantità dello 
scibile che gli si pone dinnanzi. Il programma adun-
que non è un provvedimento generale sull'ordina-
mento degli studi; tanto è ciò vero che quando i 
programmi si fanno, nessuno crede di aver piantato 
le colonne d'Ercole. Essi sono di loro natura pro-
gressivi ; e quindi anche a breve distanza, quando 
siasi verificata la necessità il programma può venir 
modificato senza punto ledere l'ordinamento gene-
rale degli studi. Tanto è ciò vero, che presso altre 
nazioni si trovano gli ordinamenti generali degli 
studi senza stabiliti programmi. Stando così le cose 
sarebbe bella adunque che il ministro dovesse riu-
nire il Consìglio anche plenario e far spendere allo 
Stato migliaia di lire per modificare un pro-
gramma! 

Ma parliamo pure di questi programmi e delle 
modificazioni che io vi ho portate. Vediamo il me-
todo da me tenuto nel modificarli, e se io abbia 
udito o no il Consiglio superiore. 

Signori, chi di voi non ha ricordato l'immenso 
scalpore che si fece su questi programmi ? Anche 
su questi il ministro autoritario, il tiranno tornava 
per sua libera e propria volontà a sconvolgere gli 
studi tutti, a manomettere le sapienti istituzioni di 
un giorno ; eppure chi di voi è padre o ha amici che 
abbiano figliuoli, non ha sentito dire che nei pro-
grammi di un giorno c'era soverchia mole d'inse-
gnamenti ? (È verissimo!) Che c'erano esigenze scon-
finate le quali s'imponevano troppo duramente, che 
non era proporzionato il compito alla tenerezza del-
l'età (È vero!) e s'invocava un provvedimento? 
(Benissimo !) 

Ebbene, io fui quel reo, io fui quel tiranno. An-
cora mi rimbombano alle orecchie le ire sfrenate ! 
Ma esse colpirono il vuoto, perchè questo tiranno 
che non è tiranno, era però un uomo avveduto. 

Udite, signori, come furono modificati questi 
programmi, e chi li modificò. 

Il ministro chiamò intorno a se una Commis-
sione di uomini altamente competenti, e con essa 
lavorò egli stesso ; e quando i lavori furono maturi, 
li mandò alla Giunta del Consiglio, che è tanta 
parte del Consiglio stesso (come del resto lo asserì 
anche l'onorevole Spaventa), mandò alia Giunta del 
Consiglio il lavoro fatto. Il Consiglio l'esaminò, e 
dopo lunga e profonda discussione, venne fuori una 
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relazione del segretario dei Consiglio, che io feci 
pubblicare. 

Ire e fulmini da tutte le parti si scaraventa-
rono contro questo ponderato lavoro, credendo di 
aver colpito là sotto il ministro, ma il ministro 
non c'era. (Ilarità) Era quello il lavoro del Consi-
glio superiore ! E quando il lavoro del Consiglio su-
periore ammise le norme delle modificazioni, ne 
stabilì i limiti e la portata, allora furono richia-
mati gli uomini altamente tecnici e competenti. 

Ad ogauno di essi fu dato il compito suo. Una 
illustrazione matematica fece il programma delle 
matematiche; e se questo fu redatto, con lamento 
di qualcuno, non certo mio, si deve colpire uno 
dei più insigni uomini che onorino l'Italia. Il pro-
gramma di filosofia fu dato ad un insigne filosofo, 
che certo non appartiene nemmeno al nostro par-
tito (lo dico per via transitoria). E così via via 
ognuno di questi compiti fu affidato a speciali 
persone. E dopoché si furono tutti riuniti, ognuno 
col suo lavoro speciale, studiandone gii addentel-
lati ; allora e non prima furono pubblicati i pro-
grammi, i quali ebbero questa lunga meditazione 
e questi autori. Vi fa, ripeto, una preparazione della 
prima Commissione nella quale lavorò il ministro 
stesso, un esame e giudizio del Consiglio superiore 
colla relazione del suo segretario, un nuovo studio 
di nuovi personaggi tecnici, ed il giudizio di tutti 
questi personaggi insieme. E credono forse che mi 
fossi arrestato qui ? No ; ho chiamato illustri per-
sone (e l'onorevole relatore di questo bilancio credo 
sappia qualche cosa) ed ho fatto vedere ad ognuna 
la parte che la riguardava. E, posso anche dirlo, 
per le lettere ho chiamato il Chiarini e il Carducci, 
ed altri per la filosofia, ecc. Ecco dunque come 
questo lavoro è uscito dalle mani del ministro. 
Questo Marcello che tutto scaraventa ed abbatte, 
fu assai più longanime del tipo che gli si vorrebbe 
opporre ; andò con una pazienza ed una rassegna-
zione infinita, perchè comprese ohe il compito era 
immensamente grave e l'opera piena di responsa-
bilità. Pubblicati i programmi, quali sono state 
le voci che si sono levate? Nessuna. Gli allievi 
li hanno accettati con riconoscenza ; moltissimi 
istituti li hanno lodati, ed uomini chiamati a giu-
dicare ancora della bontà relativa non hanno avuta 
esitanza alcuna a dichiarare che i. programmi nuovi 
erano di gran lunga superiori ai passati. 

Del resto, io non sono ri redattore dei programmi, 
io sono un modesto collaboratore della Commissione 
prima ; e quando nella parte tecnica potei invocare 
persone altamente autorevoli, non so chi da solo 
oserebbe infirmarne il giudizio. 

Dunque la pretesa violazione dell'articolo 7 della 

legge appostami dall'onorevole Spaventa è sfatata. 
Imperocché se pur si fosse trattato di affari con-
cernenti l'ordinamento generale degli studi, io non 
era punto obbligato di udire il Consiglio superiore; 
ed io anzi, trattandosi di affari molto minori, cioè 
di semplici modificazioni ai programmi, volli udire 
persone competentissime, e volli avere il voto della 
Giunta del Consiglio superiore. 

Non soltanto adunque non violai la legge, ma 3a 
eseguii con scrupolo. 

Del resto, se anche l'accusa dell'onorevole Spa-
venta fosse basata sopra un'interpretazione di legga 
diversa dalla mia, e che perciò ? 

L'onorevole Spaventa ha un difetto solo, secondo 
me, in mezzo a tante virtù, ed è : che un' interpre-
tazione di legge, la quale non sia conforme alia sua, 
la chiama violazione di legge, in modo tale che egli, 
modestamente, si personifica nella legge (Ilarità), 
e non ammette che alcuno possa dissentire da lui 
in questa interpretazione. (Benissimo! Bravo! a si-
nistra) 

Ma, signori, tutti abbiamo letto storie e trattati 
di filosofia, e critiche, e sappiamo quanto è vasto e 
largo l'opinabile ; e se uno non ha l'onore, la for-
tuna di combinarsi proprio coll'interpretazione d'un 
uomo, sia pure con quella dell'onorevole Spaventa, 
si potrà dire per ciò ch'egli ha violata la legge ? 

Mi dispiace, o signori, di dovere tediare la Ca-
mera... 

Molte voci a sinistra. No! no! Parli! parli! 
MINISTRO BKLL'iSTBL'ZiiOT PUBBLICI., sì: imploro la 

vostra indulgenza; fui troppo accusato. (Parli! 
parli!) 

Udiste, o signori, con qual voluttà l'onorevole 
Spaventa annunziasse alla Camera che l'illustre se-
natore Amari si era ricusato di fare parte di una 
Commissione incaricata di esaminare i titoli di un 
professore. Egli ha voluto far credere che l'illustre 
uomo vi si rifiutasse perchè la Commissione fu con-
vocata illegalmente. Vedremo se ciò è vero, e come 
passarono le cose. (Movimenti) 

L'onorevole Spaventa ha detto questo. Ebbene, 
io adesso leggerò la lettera ch'egli mi scrisse, e 
dove mi diede conto della commissione fatta, e 
vedrà quanto sia male informato. (Ilarità) Mi di-
spiace che debbo lacerare un autografo prezioso. 

« Eccellenza, 
« I titoli del professore Ernesto M... (professore) 

rimandatimi colla riverita lettera ministeriale del dì 
nove... 

SPAVENTA. Di qual mese? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA,.. « mi furono 

recapitati. 
« Roma, 18 febbraio 1881. » 
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Non c' è stato altro, questo è il solo fatto che è 
passato tra me e l'onorevole Amari, come membro 
di una Commissione esaminatrice. {Movimenti) 

PRESIDENTI!. È del 18 febbraio ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ecco l'auto-

grafo. (Mostrando una carta al presidente — Ila-
rità) « Divisione universitaria, n° 1411... furono re-
capitati in casa mia il 10, quando io era già partito 
per Messina, e li ho ritrovati al mio ritorno ieri 
l'altro a sera. È così chiarito per la citata lettera 
l'equivoco che era corso nella precedente... » (È 
forse questo quello che crede l'onorevole Spaventa, 
ma gli narrerò il fatto). « Comprendo essere mio 
dovere eseguire l'incarico che mi viene dal ministro 
senza ricercare chi gliel'abbia proposto. » Dunque 
non vi fu rifiuto da parte del senatore Amari, fu 
anzi l'uomo il più riverente ; ed io l'onoro perchè 
gli uomini eminenti sono da onorare quando danno 
prova di osservanza all'adempimento dei propri 
doveri. « Dunque, esaminati i lavori del professore 
M., ho l'onore di renderli con quella lettera e colla 
petizione del professore M. Aspetto adesso i pareri 
del professore Carducci, avendomi già il professore 
Teia scritto il suo. 

« Ho l'onore, ecc. 
« Devotissimo 

« Firmato : M. Amari. » 
Dunque, onorevole Spaventa, se tutte le cose che 

ha detto contro di me somigliano a questa, mi per-
metterò d'usare un po' di compassione verso di lei 
(Bravo! a sinistra) perchè le accuse non proven-
gono da fatto suo, ma l'hanno ingannato. (Bravo ! a 
sinistra) 

Ora spiegherò il motivo di questa lettera. 
Quando incaricai un capo di servizio di mandare 

all'illustre senatore Amari l'invito di far parte di 
questa Commissione, sapete voi che cosa fece questo 
capo di servizio, il quale sarebbe uno di quelli dei 
famosi freni che l'onorevole Spaventa ha difeso?.,. 

SPAVENTA. Non ho difeso nessuno. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prese un mo-

dulo a stampa in cui era stampato: Udito il Consi-
glio superiore, e se ne servì per mandare l'invito al 
senatore Amari. Il senatore ebbe non una ma mille 
ragioni di meravigliarsi perchè il Consiglio supe-
riore veramente non era stato udito. Vi piace questo 
amoroso e fedele interprete del ministro? Allora 
io lo costrinsi a domandar scusa, perdono al senatore 
Amari... (Segni di sorpresa) Perdono ! perchè aveva 
volendolo o no mancato al suo dovere e fatto sup-
porre vi fossa in me qualche recondito intendi-
mento. 

1058 

Evidentemente, il senatore Amari avrebbe avuto 
diritto di offendersi, se io avessi voluto dire: «Udito 
il Consiglio della istruzione pubblica, » quando il 
Consiglio della istruzione pubblica non era stato 
udito. Ed io poteva essere accusato di poca lealtà. 
Ora l'onorevole Spaventa non si è valso forse di que-
sti argomenti? Erano questi gli uomini che voleva 
regalare a me l'onorevole Spaventa, perchè servis-
sero così nella amministrazione del mio Ministero ! 
(Risa e approvasioni a sinistra) Ma questo non ba-
sta. Perchè un giorno, salendo le scale della Minerva, 
ne udii da me stesso un altro di questi fedeli im-
piegati, che andava parlando con un suo subalterno 
e dicevagìi: « Lasciamo, per questi primi mesi, 
sbizzarrire il ministro, e poi avrà da fare i conti con 
noi. » (Si ride) Ma, onorevole Spaventa, avrei vo-
luto veder lei ! Io mi limitai a passare oltre e nul-
l'altro. E di queste potrei dirne ancora! Dunque, 
non parliamo di certi fatti. Non nominerò davvero 
nessuno ; ma io faccio vedere la qualità dei freni 
che l'onorevole Spaventa ha desiderato per me. Ve-
niamo ad altro. L'onorevole Spaventa ha portato 
un'altra volta qui la questione del ballottaggio pel 
Consiglio superiore. Vi ricordate che l'onorevole 
Bonghi, vari mesi or sono, prese la parola, e ci fu 
una discussione per questo. Il ministro interpretò 
egli la legge, perchè aveva il dovere di interpretarla, 
e la legge è qui. E come me, l'interpretò la Camera ; 
e vide benissimo come l'interpretazione che le dava 
il ministro era l'unica possibile perchè era una ne-
cessità matematica. Ed anche in ciò l'onorevole Spa-
venta trova che il ministro tiranno ha violato un'al-
tra volta la legge. (.Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. Vuol riposare, onorevole ministro ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se permette... 
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti. 
(Molti deputati vanno a congratularsi con Vora-

tore.) 
Si continua la seduta. 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 
Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onore-

vole ministro dell'istruzione pubblica. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. (Segni d'atten-

zione) Mi dolse l'accusa di poca verità che l'onore-
vole Spaventa indirizzommi, alloraquando leggendo 
il decreto che precede i programmi, trovò : udito il 
Consiglio superiore; e siccome non era stata udita 
che la Giunta, fu gridato al mendacio. Ma l'onore-
vole Spaventa esso stesso affrettossi (consigliere di 
Stato) ad assicurare la Camera che quando del Con-
siglio di Stato sia intesa pure una sola sezione, la 
formula che si adopera è sempre : Udito il Gorisi-
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glio di Stato e non già udita una sezione del Con-
siglio di Stato. 

Ora, perchè non si può dire altrettanto quando 
si è udita la Giunta del Consiglio? Essa è compo-
sta di quindici membri e sta in permanenza a prov-
vedere alia spedizione degli affari. La legge distin-
gue la Giunta dal Consiglio plenario. Non si poteva 
dire : udito il Consiglio plenario, ma si poteva e si 
doveva dire : udito il Consiglio, perchè la Giunta è 
il Consiglio. Ed ora, o signori, siatemi ancora cor-
tesi per poco tempo. 

Questione sorse grave sulle licenze d'onore; il 
ministro ha violato la legge, non una, ma due volte. 
L'onorevole Spaventa non discusse già soltanto le 
licenze d'onore, ma non ammise nemmeno il prin-
cipio da cui muove questa onorificenza per i gio-
vani. Egli disse che il diploma delle licenze d'onore 
fomenta la vanità. E poi disse che è tradizione ge-
suitica: qnella stessa delle dispute fra i romani e i 
cartaginesi. 

Io non so se l'onorevole Spaventa con l'acume 
dell'intelletto suo abbia fatto la necessaria distin-
zione, che deve intercedere fra vanità ed amor pro-
prio. L'amor proprio è tale una leva per la quale si 
muove la parte più eletta del mondo. Dovrebbe dire 
al ministro della guerra di sopprimere le medaglie 
al valore militare, perchè è vanità (Bisbiglio a de-
stra) ; di togliere le spalline all'esercito, perchè è 
vanità. 

Ma l'onorevole Spaventa andò anche più a fondo, 
e comparò le licenze d'onore alle decorazioni. Ono-
revole Spaventa, se le decorazioni fossero date sem-
pre bene, sarebbero una gran leva alle azioni nobili 
e generose. Quello che si deplora è che a volte si 
danno un po' troppo largamente ; ma anche le deco-
razioni sono utili ; e si sa che Napoleone I con un 
metro di nastro rosso avrebbe fatto uccidere mi-
gliaia di soldati sul campo di battaglia : e l'ha detto 
egli stesso. Dunque non vanità, ma amor proprio : 
nobile sentimento della propria coscienza, guider-
donato nobilmente. Ed ò tal leva codesta, onorevole 
Spaventa, che se mi fosse lecito a lei dimostrare tutti 
i rapporti dei prefetti, tutti i rapporti dei provvedi-
tori, le potrei dire senza paura d'iperbole, che la 
dispensa delle licenze d'onore fu una festa nazio-
nale. E se lo fu per merito del nostro amatissimo Re 
qui in Roma, 0 del suo germano a Torino, che vollero 
affiatarsi così nobilmente alla parte più eletta della 
nazione, ai giovani che sorgono, lo fu anche per gli 
effetti che' adducono su tutto lo studio, perchè que-
sto premio messo in fine di un corso quinquennale 
al ginnasio, triennale al liceo, anima i giovani, li 
sprona allo studio, allo studio costante ed assiduo. 

Difatti una volta ho litio che si accusava il Mi-

nistero di aver venduto il sole di agosto, e potrei 
riportare anche dove l'ho letto, perchè si diceva : 
chi sarebbe stato capace per lunghi cinque anni al 
ginnasio, e per lunghi tre anni al liceo, nelle materie 
tutte avere la media dei sette decimi? E si rispon-
deva, nessuno ; eppure non era vero, ce n'erano dei 
meritevoli, e ce ne furono non in eccesso, no, ma ce 
ne furono. Però se io avessi elevata la media all'otto 
non avrei avuto nemmeno un decimo delle licenze 
d'onore. Ora le licenze d'onore, nei primo momento, 
come stimolo salutare allo studio, era bene darle 
senza gravissima difficoltà ; ma pronto ad elevare 
quella media domani, quando la concessione del 7 
dimostrata troppo umile, ponga il ministro nella fe-
lice necessità di chiedere qualche cosa di più. Ma 
l'articolo violato qual è? Quello che impone alter-
mine d'ogni corso scolastico, di dare un esame avanti 
ad una Commissione. Si dice che io ho violato con le 
licenze di onore gli articoli 228 e 225 della legge 
Casati ; ed allora non ne ha violato nessuno l'ono-
revole Bonghi ? 

E l'articolo 114 l'ho violato forse io? Quello 
che prescrive l'esame d'ammessione alle Università? 
E si noti che onorevole Bonghi abolì intieramente 
l'esame. 

Sorse allora l'onorevole Spaventa a combat-
tere l'onorevole Bonghi? 0 mi levai io a suo accu-
satore? E l'onorevole Coppino non ha fatto lo 
stesso quando col suo regolamento stabilì per la 
promozione quello stesso che io ho stabilito per le 
licenze ? Sorsi io a combattere l'onorevole Coppino ? 
No; era una delle cose che mi parvero fatte bene, e 
quando io trovo il bene 0 negli amici 0 negli avver-
sari, lo seguo, come ha fatto l'onorevole Bonghi se-
guendoci concetto mio in quei progetto di legge da 
lui presentato per il concorso alle cattedre. 

BONGHI. Seguendo ! Perchè seguendo ? {Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MN1STR0 DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Non si of-

fenda, perchè questa è qualità degli uomini di 
valore. 

BONGHI Allora se... (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Ma via, 

onorevole Bonghi, sarò obbligato a chiamarlo al-
l'ordine. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ed io non 
ho violato alcuna legge, perchè l'obbligo dell'esame 
resta sempre. Esso è continuo per tutto il corso 
dell'anno, ed i professori indicano quelli che in 
tutti gli anni ed in tutte le materie ebbero almeno 
7 decimi risultanti da una serie di esami ch'essi fe-
cero subire ai loro scolari. 

Ma un'accusa, 0 signori, che ha tutta l'apparenza 
di vera gravità è quella che si riferisce ai sussidi 
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per le scuole popolari serali e festive per gli adulti. 
Quella circolare fu dichiarata da me un provvedi-
mento amministrativo per impedire che i soccorsi 
già scarsi onde poteva disporre il Governo sdruc-
ciolassero in mani immeritevoli. Lunga serie di 
avvertimenti e di prove mi avevano fatto certo che 
molte di queste scuole popolari non erano quali 
ognuno di noi avrebbe desiderato. Amministratore 
del pubblico danaro con un cespite tanto scarso, 
per tanta mole di bisogni, che cosa ho fat to ? Con-
servai l'articolo in bilancio lo che dà prova certa 
della mia volontà, e mi sono poi accordato colla 
Commissione per elevarlo alla dignità di capitolo. 
Ho stanziato la somma stessa di prima, ed ho por-
tato come economia presunta per l'anno corrente 
la somma di lire 220,000, assicurando il sussidio 
alle scuole che ben funzionavano ; nè solo io darò i 
consueti sussidi, ma ho l'animo di raddoppiarli, a co-
loro che abbiano ben meritato della santa istituzione. 

Se l'onorevole Spaventa vedesse i rapporti uffi-
ciali, immemore per un istante di chi parla, dovrebbe 
meco necessariamente essere d'accordo. Quando ci 
facciamo a riflettere che queste scuole bene condotte 
possono portare tanti f rut t i desiderati dal nostro 
paese, chi di noi non vorrebbe caldeggiarle coll'af-
fetto suo? Non sono io forse l 'autore di una legge 
per una scuola popolare di complemento che sette su 
nove uffici di questa Camera hanno in massima ap-
provato ? Non sono io forse l 'apostolo della necessità 
di congiungere in età opportuna la potenza dell'edu-
cazione con un programma istruttivo ? Non ho io 
forse veduto in questa scuola la creazione vera del 
nostro corpo elettorale alla vigilia della gran legge, 
e del nostro soldato sui campi di battaglia ? E mi 
sono alleato cogli amici miei, coll'onorevole Bara-
tieri, che nomino a cagione d'onore, perchè con-
giunte in un intento solo le forze dei Ministeri del-
l'istruzione e della guerra preparassero all'Italia 
nostra una generazione disciplinata e gagliarda, 
convinto che la virtù del soldato si prepara nelle 
scuole. 

Quello che oggi ammiriamo indiscutibilmente in 
Germania, prodotto invidiabile di questa alleanza, 
dalla storia nostra sappiamo che fu noto in Italia 
tanti secoli addietro, quando ad ogni istante si ri-
peteva che dulce et decorum est prò patria mori; 
quando il sommo poeta latino, letto avidamente da 
tutt i , esclamava: 

0 terque, quaterque beati, 
Qiteis ante ora patrum Trojae sub mòenibus altia 
Contigit oppetere ; 

ma deve essere la parola di ogni giorno, il senti-
mento costante di ogni ora ripetuto nelle scuole, 
quello che tempra l'anima, così che nell'ora della 

battaglia ognuno possa sentire l'equivalente del suo 
sangue essere l'onore e la dignità nazionale ! (Bravo ! 
bravo !) 

Dunque, non "che togliere, raddoppierò i sussidi 
alle scuole popolari che li meritano, e lo ripeto da 
questo banco, perchè da questo banco si parla alla 
nazione ! 

Ma le mie peccata non hanno termine ancora. 
L'onorevole Spaventa critica pure un decreto che il 
ministro fece in obbedienza all'invocato ed affer-
mato principio del decentramento amministrativo... 
{Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI., ciò è a dire, 

la delegazione di alcuni poteri alle Facoltà che fu-
rono fino ad oggi nelle mani del ministro. 

L'onorevole Spaventa diceva ieri : non può de-
legarli, non li ha manco lui. Ora questo significa 
ignorare i fatti ; fa sempre avanti al ministro che 
fin qui si portarono quelle questioni che da oggi in 
poi verranno giudicate dalle Facoltà ; e sa il ministro 
aveva questo diritto, il ministro poteva ben dele-
garlo. Ma perchè non inveì contro il decreto dei 25 
marzo 1865, ossia contro la memoria del compianto 
Natoli, che delegava anch'egli ai rettori delle Uni-
versità quelli stessi poteri che oggi, con più grande 
ragione e con più alto sentimento di libertà, ho 
delegato alle Facoltà ? E se io in questioni tecniche, 
che rifugge l'animo dal metterle in mano ai capi dei 
servizi amministrativi, se io in queste ho domandato 
il voto delle Facoltà, parmi aver chiesto il parere 
dei veri uomini più competenti, perchè le Facoltà 
universitarie debbono essera le consigliere nate del 
ministro della pubblica istruzione in tut t i gli argo-
menti che toccano il corso degli studi e le materie 
d'insegnamento. 

E per quantunque nobilissimi ed elevati possano 
essere gli intelletti che compongono un alto corpo 
amministrativo, se questo sarà da diversi rami dello 
scibile reclutato non è possibile porti la sinergia 
delle sue forze ad un obbietto determinato : perchè 
un matematico non può essere un medico, un me-
dico non può essere un legista, nè un gran legista 
sarà certo un kantiano come l'onorevole Spaventa. 
Del resto la delegazione che ho fat ta poteva farla e 
l'ho fatta bene. 

Ora permettetemi di venire ad un doloroso epi-
sodio (Segni di attenzione), ai giovani dell'Univer-
sità di Sassari, intorno ai quali l'onorevole Spaventa 
disse che io, con un ukase ministeriale, li aveva 
condannati all'espulsione perpetua da tut te le scuole 
del regno ! 

Niente di meno esatto di quest'asserzione. Quando 
gravissime accuse contro quei giovani giunsero alla 
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Minerva, fu scritto ài rettore dell'Università, per-
chè, in conformità delia legge, esercitasse l'auto-
rità sua. 

Fu inesattamente adoperata la parola espulsione, 
parola che fu prontamente corretta da me, perchè 
10 ordinai immantinente si scrivesse a quel rettore 
come questa parola, che non era della legge, non 
poteva adoperarsi; che la legge dava a lui facoltà 
di una temporanea interdizione dai corsi, aggiun-
gendo che se una misura di precauzione poteva es-
sere presa in tempo di vacanza, quando le Facoltà 
non si adunavano, non appena la Facoltà di giuris-
prudenza si tosse potuta adunare, deferisse ad essa 
quei giovani, perchè, secondo la legge, procedesse e 
giudicasse. 

E la Facoltà, onorevole Spaventa, si riunì; i gio-
vani furono giudicati dalla Facoltà, ed ora, come è di-
ritto loro, hanno fatto ricorso in appello alla giu-
stizia del ministro, nel quale pienamente confidano. 

Sebbene a me pianga il cuore che due studenti 
siano stati così incriminati, non debbo tacere come 
essi abbiano sentita la necessità di mantenersi di-
sciplinati, disdegnando ultronee difese, delle quali 
però non ha parlato l'onorevole Spaventa. (Bravo! 
Bene!) 1 

Ma quale fu sempre l'animo del ministro verso 
questi due giovani potrà desumersi da una lettera 
che ho scritto all'onorevole nostro ex-collega, il 
professore Umana, quando mandò alia Minerva 
11 ricorso dei giovani stessi, ed un indirizzo in loro 
favore, firmato da moltissimi studenti. 

« Chiarissimo professore e collega » (leggo questo 
documento privato perchè può dar lume a tutti). 
« Chiarissimo professore e collega. Ho ricevuta la 
pregiatissima sua in data del 6 corrente, colla quale 
mi trasmette l'istanza degli studenti di Sassari in : 
favore dei giovani Tancia e Lai. Nessuno più di me 
si augura, e vivamente desidera che la informazioni 
pervenute a questo Ministero, durante il mio viaggio 
nell'Italia superiore, siano dimostrate prive di ogni j 
fondamento. Quando ella si volge all'animo mio per 
avere un giudizio giusto, può ben essere sicura che 
questo solo io voglio e debbo volere. Ordinai già 
da molti giorni, che gli studenti Tania e Lai 'fos-
sero sottoposti ad un procedimento regolare ; noti-
ficai al rettore che la misura presa dall'ufficio non 
era, nè doveva intendersi se non un temporaneo 
impedimento a tornare fra l'onorato ceto degli stu-
denti, se prima non fosse dimostrato che eglino non 
sono indegni di appartenervi. Dica dunque a questi 
bravi e valorosi giovani, che nessuno mi sopravanza 
nel culto delia libertà, nel sentimento della giu-
stizia, nell'affetto per la gioventù studiosa. » 

Ecco quello che ha fatto il ministro, ha corretto 

una parola inesatta, ha rimesso il procedimento in 
via regolare, e tutto questo prima di ogni clamore ; 
e i ora che i giovani, giudicati dall'autorità compe-
tente, hanno ricorso a me, io studierò, con tutto 
lo affetto che porto alla gioventù, questa que-
stione, e dichiaro che se non peserà veramente su 
loro tanto gravame di accuse, la giustizia che impe-
trano l'avranno. (Benissimo ! a sinistra) 

Nel discorso dell'onorevole Spaventa c'è poi una 
parte, che io a vero dire non gli avrei consigliato di 
toccare... 

MAZZARELLA. Lo credo! (Ilarità) 
MINISTRO BEILA ISTRUZIONE PUBBLICA... quella di far 

esso la critica degli istituti scientifieo-pratici di me-
dicina. Ma forse il contatto dell'onorevole Bonghi 
(Si ride), che ha pubblicato un libro sulla organiz-
zazione degli studi medici, gli ha attaccato la ma-
lattia. (Bène! — Ilarità) 

MAZZARELLA. Questa è da buon chirurgo ! (Ilarità) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Povero a me! 

Chi avrebbe potuto mai indovinare, che una misura 
presa per ricondurre nella via dello sperimento 
tanta parte di studi nazionali (via trionfale, dalla 
quale, per grave disavventura del paese, ci eravamo 
generalmente allontanati) avrebbe potuto meritarmi 
un rimprovero in quest'Assemblea! Eppure qui siede 
qualche professore in medicina delle nostre Univer-
sità, anzi di una delle più nobili, dica questi all'ono-
revole Spaventa, se i colleghi miei, dei quali alta-
mente pregio il giudizio, abbiano fatto buon viso a 
questa istituzione; e quanto abbiano riconosciuto 
meritevole di lode il Governo per essersi ufficial-
mente rimesso per la via della dimostrazione e dello 
esperimento. 

BONGHI. Non ha fatto nulla. (Rumori, interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di far 
silenzio. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Qui proprio 
l'onorev®le Spaventa era in vena di scherzi : parlò 
di cristallizzazione di specialità : disse che si sa-
rebbe perduta la sintesi scientifica, che i professori 
non sarebbero andati d'accordo, che il direttore sa-
rebbe stato troppo autocrate, che i danari che ser-
vono al laboratorio sarebbero stati contesi tra quelli 
che debbono usufruirne, che io creava un'autorità 
nuova, che io violava la legge. 

Ma Dio immortale! Quale autorità ho creato io ? 
Direttori d'istituti esistono già. E quando nel 1871 
in pubbliche Assemblee i cui atti sono riportati dai 
giornali ufficiali, ho combattuto, e quasi solo, contro 
l'insegnamento teorico, che si recitava allora dalle 
cattedre, con infinito beneficio di chi sa cicalare, 
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ma non di chi sa operare; quella difesa, che gio-
vani valorosi debbono ricordare ancora, che costò 
E me aspro ma fortunato combattimento, fu preludio 
a certi istituti che oggi grandeggiano in Roma. 

Nessuno più di me felice nel velerò gli istituti di 
chimica e di fisica così degnamente elevati. Ma oggi 
mi santo più che mai soddisfatto perchè precursore 
un giorno ed apostolo di questi istituti in genere, 
ministro ho potuto iniziarli per gii studi medici* 
{Benissimo!) Ed era debito mio. 

Ripresa la via della dimostrazione e delio esperi-
mento, non tarderà, onorevole Spaventa, quel giorno 
auspicato nel quale gli uomini più eminenti di Eu-
ropa, e specialmente i tedeschi, riconosceranno in 
noi le virtù dei nostri gloriosi antenati. Diffatti, fu 
singolarmente per la scienza salutare che disse un 
illustre tedesco : « quicumque mediclnam doceri cu» 
piebat Italiani convenisset opportuit aut ab Italia 
accersito salutari^ artis magistro in patria eru-
dir!. » 

La nostra alleanza colla Germania sia non sol-
tanto politica, ma anche scientifica: questa cemen-
terà quella; e l'uua e l'altra congiungeranno due 
popoli che hanno tante ragioni per essere amici. 
Scienze ed armi ci troveranno uniti sulla via sacra 
che conduce alla prosperità ed al decoro nazionale. 
{Bravo!) Io potrei forse essere tacciato da taluno 
come germ&nofilo per motivi miei particolari ; eb-
bene, s'ingannerebbe : io stimo l'alleanza germanica 
come la fortuna d'Italia, senza pensare agli ambiti 
giudizi che proferirono sulla poca opera mia come 
scienziato, gli uomini più eminenti di quella grande 
nazione. 

Signori, tediarvi non vorrei di più. Parlerei an-
cora, ma temo abusare la pazienza vostra. 

Voci a sinistra. Parli ! parli ! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Potrei cre-

dere di aver passato la via crucis delle pretese vio-
lazioni di legge, e di avere molto chiaramente di-
mostrato che queste violazioni non esistevano che 
nella mente dell'onorevole Spaventa; ma non è 
così. 

L'onorevole Spaventa, che ha molto ingegno, do-
vrà essere salutato da quella parte della Camera 
non soltanto come un uomo che fieramente com-
batte pel suo partito, ma come il teorizzatore della 
Destra antica: e dico antica, perchè oggi so che 
vacilla la terra infida sotto i suoi piedi. (Bravo! a 
sinistra — Ilarità) E ben a ragione vacilla; uno 
stuolo di generosa gioventù rifugge da una scuola 
autoritaria, impossibile a ripristinarsi. 

foci a sinistra. Sì i sì ! Bravo ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio ! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veggo già nu-

merose le crisalidi di un partito che fu; e la trasmi-
grazioni possibili si presentano agli occhi miei, che 
sono quelli di un clinico, come un fenomeno neces-
sario di un evidente disfacimento. {Ilarità) 

Ricordate, o signori, la tesi prediletta dell'onore-
vole Spaventa : Necessità dei regolamenti. Ed egli 
invocava nientemeno che l'articolo 6 delio statuto, 
accusandomi al cospetto vostro di averlo violato 
per aver io con un decreto regio fatto abrogare al-
cuni regolamenti ! Questo è troppo. 

Lo Statuto, onorevole Spaventa, ha siffatte pa-
role : « Il Re fa i regolamenti necessari per l'esecu-
zione delle leggi... » Occhio a quel NECESSARI. Fa 
cioè i regolamenti quando necessitano per la ese-
cuzione delle leggi; e li fa sulla proposta del po-
tere esecutivo. 

Ma per l'onorevole Spaventa questa necessità si 
verifica sempre e per tutte le leggi ; dunque io ho 
violato l'articolo 6 dello Statuto per avere abrogato 
alcuni regolamenti. Eppure io potrei dirgli che ci 
sono leggi anche dei lavori pubblici che non har.no 
regolamento, e così molte altre ; e la stessa legge 
Casati 18 novembre 1859, che in tante parti ancora 
è veramente buona, non avrebbe avuto un regola-
mento di più, se non fossa arrivato l'onorevole 
Bonghi al potere. Difaiti, nella materia disciplinare 
fino al 1874 non fu mestieri giammai di regolamento 
alcuno prima che venisse il suo, che violava la 
legge. (Ilarità a sinistra) 

Danque vedono, o signori, che quando di rego-
lamenti proprio necessità non ci è, la fabbrica pri-
vilegiata è tutta dalia parte loro. (Bravo I a si-
nistra) 

Dissi che l'onorevole Spaventa non solo è strenuo 
nell'agone parlamentare, ma è un vero sapiente. 
Egli ha trovato il principio causale di una selva 
di regolamenti nel Ministero delia pubblica istru-
zione. Ascoltatelo, o signori, perchè merita proprio 
di essere udito una seconda volta. 

L'incertezza che regna, dice l'onorevole Spaventa, 
fra i rapporti della scienza coilo Stato, genera lacune 
neiia legislazione, e queste lacune debbono essere 
riempite dai regolamenti. Ah 1 filosofia siffatta, ono-
revole Spaventa, non seguirò giammai. Dove an-
diamo con questo indirizzo ? Se l'onorevole Spaventa 
vuole definire tutti i rapporti tra la scienza e lo 
Stato, e fissarli con una serqua di regolamenti, sta 
fresco ! Lo Stato non potrà giammai ottenere questo 
bene di Dio ! La scienza che è di sua natura immor-
talmente progressiva {Benissimo /) noti può met-
tere allo Stato le ali deil'aqui'a. La scienza che è 
multiforme e dappertutto granìeggia, come può 
essere seguita dallo Stato che deve muoversi a passo 
misurato e lento ? 
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Ma dato e non concesso che questa teorica del-
l'onorevole Spaventa abbia un fondamento nella 
realità, come gli è potuta nascere in capo l'idea 
che quelle famose lacune debbano essere colmate 
con regolamenti? Eh! onorevole Spaventa, non ho 
paura delie lacune, ho paura delle colmate. (Si 
rìde) 

Infatti le vostre colmate hanno quasi sempre vio-
late le leggi, mentre le lacune hanno dato talvolta 
alle leggi l'elasticità necessaria. E poi, o signori, si 
può dire sul serio tutto ciò innanzi ad una Assem-
blea legislativa giustamente gelosa dei suoi diritti ? 

Gli onorevoli miei amici Nocito e Pierantoni che 
con tanta evidenza di ragioni combatterono le as-
serzioni degli onorevoli Spaventa e Bonghi, testi-
monio la Camera, dichiararono già che là dove non 
occorrono, non debbono farsi regolamenti : perchè 
ogni regolamento inutile diventa un pericolo per la 
legge stessa. Nè questo pericolo è oggi più che ieri, 
è a casa nostra più che altrove. 

Dacché havvi memoria di Governo costituzionale, 
questo pericolo fu per tutte le nazioni, per tutte 
le età; e la storia è ricchissima di esempi e di utili 
ammaestramenti. Ve ne ha anche nella storia antica. 
Se l'illustre mio amico Crispi potesse darmi una 
parte delia sua sapienza giuridica, potrei ricor-
darvi che un dì per la mole stragrande di responsi 
e di editti contraddittori o contrari, Treboniano fu 
incaricato dell'immenso lavoro di distruggerne una 
parte e coordinare l'altra per far le Pandette. Tanti 
erano e così diversi che non si trovava più filo per 
uscire dal laberinto. E questa è storia nostra. E io 
vorrei augurare che fosse l'onorevole Bonghi, pen-
tito della sue colpe, il Triboniano della Minerva ; 
(Si rìde) smettiamo dunque dalla manìa dei regola-
menti 1 Che se c'è posto in cui regolamenti inutili 
hanno fatto danno, è appunto negli studi. (Bravo !) 
Questa, che è venuto a recitarmi qui, perpetua vio-
lazione di regolamenti, me lo permetta l'onorevole 
Spaventa, è proprio il torto suo, l'autoritarismo 
suo, la bandiera degli amici suoi. 

Una voce a destra. Che c'entra la bandiera ? 
MINISTRO DELL'ISTRIMS PUBBLICA. Centra la ban-

diera e di molto. Forse a destra non saranno tutti 
sotto questa bandiera : l'ho detto già che di crisalidi 
ve ne sono e parecchie. Ma non è il primo giorno 
che c'incontriamo, o signori, su questo. terreno po-
litico ; avvenne più volte in questa Camera. Perchè, 
quando si vuol provvedere alle lacune di una legge, 
e qui, o signori, non c'è bisogno di molta sapienza 
giuridica, ci vuole un'altra legge : quando la legge 
non c'è, non bisogna sostituirla con un regolamento: 
altrimenti il regolamento usurpa il posto della legge. 
E siccome il regolamento lo fa il ministro, la legge 

la fa l'Assemblea legislativa, il ministro in questo 
caso usurpa il potere della Assemblea legistativa. 
(Benissimo ! a sinistra) Ed ecco come per la dot-
trina dell'onorevole Spaventa si genera una perpe-
tua usurpazione dei diritti della Assemblea per ef-
fetto di una manìa regolamentare. 

È chiaro, o signori, che seguendo io diversa dot-
trina dovessi per necessità abrogare quei regola-
menti che erano inutili o che peccavano di viola-
zione di legge. 

Ma se per questo si è levato contro di me l'ono-
revole Spaventa accusandomi di aver violato lo Sta-
tuto, la Camera giudicherà tra noi due. 

E permettetemi ripetere un'altra volta, che se 
noi, di sinistra e di destra, negli iutendimenti fi-
nali, siamo tutti concordi, e deve saperlo anche 
l'onorevole Lanza, che mi sorride benevolo (Ila-
rità), differiamo nei mezzi in modo chiaro e pre-
ciso. I regolamenti, diciamo noi, si debbono fare . 
soltanto allora che sono assolutamente necessari. 

A destra si fa l'apoteosi dei regolamenti, a sini-
stra l'apoteosi della legge ; di là si cerca sempre 
una difesa regolamentare, di qua si scopre il petto 
alla responsabilità propria. (Benissimo!) Dunque 
spero che ci saremo intesi! (Bravo! — Approva' 
sione) 

Alla dottrina che noi respingiamo è parallelo un 
teorema, formulato altra volta in questa Camera 
cioè Vassorbimento dell'individuo dalle Stato, men-
tre dai nostri principi discende la evoluzione della 
potenza individuale nella potenza dello Stato. Dun» 
que meno freni, meno impacci regolamentari che 
sia possibile, meno compassi, o signori, meno con-
gegni ortopedici, più largo respiro di libertà. 
(Bravo!) ; larghe le vie, o signori, sia la legge la 
nostra stella polare, e la responsabilità cui tocca ; 
regolamenti sì, ma pochi e solamente quelli che 
sono necessari. (Bravo ! Bravo !) 

Signori, io sono stanco, forse perchè ho parlato 
a voce troppo alta, e se vi paia difetto in me più 
che abitudine, perdonatelo. 

MAZZARELLA. È un difetto allopatico. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere : questo è 

un difetto grosso che ella ha. ( Viva ilarità) 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Troppo fui 

accusato, troppo, e credo che l'onorevole Spaventa 
lo senta egli pure ; ma se il soverchio delle accuse 
non giova all'accusatore giammai ; qui fortunata-
mente per me, se la mole era ingente, la realtà era 
nulla. 

Io, o signori, sono l'ultimo gregario (NoIno!) 
di questa Camera, ma permettetemi ancora nna pa-
rola sola. L'animo mio è temprato così che quando 
parmi si debba agire con fermezza, non bado a pe» 
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ricoli, nè mi atterriscono impopolarità di sorta. Mi 
studiai di esser giusto nella libertà, perchè la giu-
stizia è il fondamento del retto governo. Non ebbi 
mai secondi fini ; se venni a questo posto, ci venni 
anche tardi, e questo possono assicurarvelo amici 
miei illustri, che oggi molto più di me sarebbero 
degni di governare. Essi mi fecero l'onore di chia-
marmi altre volte, ed io non accettai. 

L'ultima mia relazione fu la spinta suprema. Si 
disse a me che tanti erano i guai che per sanarli 
ci voleva proprio la mano di chi li aveva scoperti, 
ed allora, o signori, il non cedere per mia parte sa-
rebbe stata una codardia. 

Ho servito il Re, il paese, coi principii della mag-
gioranza, e mi resta la coscienza serena. 

Signori, se furono gravissime le accuse al mini-
stro, furono più forti e ripetuti gli oltraggi all'uomo. 
Come ministro mi difesi ; come uomo U30 a perdonare 
e dimenticare, perdono e dimentico ( Voci a destra. 
Oh! oh!), ma colla speranza che, serenati gli animi, 
il dolore da me provato si converta in concordia 
e fortuna per noi ; concordia negli intenti, fortuna 
nelle opere per il bene nazionale. (Bravo ! Bene! — 
Applausi a sinistra) 

SPAVENTA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spa-

venta. 
SPAVENTA. Signori, l'onorevole ministro ha termi-

nato il lungo discorso fatto in propria difesa, con 
parole le quali saranno l'argomento dal quale io 
comincierò le mie repliche. L'onorevole ministro ha 
detto che perdonava e dimenticava le accuse, a patto 
che la discussione che oggi ha avuto luogo possa 
produrre qualche bene al paese. Io dico all'onore-
vole ministro, che tengo quel conto del suo perdono 
ed oblio che posso farne cominciando le mie re-
pliche col dichiarare, che mantengo tutte le accuse 
che gli ho fatte. 

L'onorevole ministro ha però cominciato dal met-
tere nella mia bocca un'accusa che davvero io non 
gli aveva fatta; cioè che io avessi dubitato della 
lealtà delle sue intenzioni. Nel mio discorso non vi 
fu parola che accennasse ad un appunto simile, e 
quindi egli non aveva d'uopo di respingerlo. L'a-
verlo messo innanzi non è stata se non un'arte per 
sollevare le passioni che nel mio discorso io mi era 
sforzato di eliminare, per quanto fosse possibile, da 
questa discussione. Io ho potuto essere impetuoso, 
aspro nelle mie censure; ma nè nelle mie parole, 
nè nelle intenzioni mie vi fu nulla che potesse tor-
nare in disdoro della persona che combatteva. L'o-
norevole ministro mi darebbe oggi diritto di scen-
dere in questo campo ; perchè alla compassione, al 
perdono ed all'oblio che mi dona, non ha mancato 

di soggiungere anche qualche insinuazione che io 
disprezzo. (Oh! oh! — Rumori vivissimi a sinistra 
— Approvazioni a destra) 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. (Con forza) 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole Spaventa, la prego di spie-
gare il suo concetto. (Rumori) 

SPAVENTA. Ma come? Si stupiscono che un uomo 
onesto disprezzi le insinuazioni che gli si fanno ? 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SPAVENTA... e non si stupiscono che si venga qui a 

dire che si è capaci in questa Camera di parlare' di 
interessi particolari? Eppoi questa insinuazione si 
fa a me ? (Bravo ! a destra —• Rumori) 

Onorevole Baccelli, se io volessi condurre questa 
discussione in un altro campo, essa allora vera-
mente diventerebbe seria. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Faccia pure. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Li prego di non iuterrompere. 
BOTTA. Abbiamo fatto... (Oh! oh! — Rumori vi-

vissimi) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, altrimenti li 

chiamerò all'ordine. 
MAZZARELLA. Non sono io che interrompo. (Ilarità) 
SPAVENTA. Ed ora ripiglierò tutta la mia calma, e 

prometto alla Camera di non pronunziare più pa-
rola che possa suscitare alcuna passione. L'onore-
vole ministro, per mettere in dubbio la serietà ed 
esattezza delle informazioni delle quali io ho po-
tuto servirmi per discorrere di alcuni particolari 
relativi alla ricomposizione da lui fatta del suo Mi-
nistero, ha accennato ad un individuo il quale a-
vrebbe presentato già al Consiglio di Stato un ri-
corso al Re, contro l'atto che lo allontanava dal Mi-
nistero dell'istruzione pubblica. 

L'onorevole ministro, al quale non posso attri-
buire intenzioni sinistre, perchè infatti, nel ricor-
dare questo particolare mi ha reso il più grande 
elogio che io mai avrei potuto meritarmi da lui, ha 
detto che le mie informazioni potevano aver rap-
porto con quest'individuo ; e poi ha soggiunto che 
io avevo dichiarato che il ricorso di quest'individuo 
non meritava di essere accolto. 

Ed è vero, signori, io non membro della sezione 
che ha discusso il suddetto ricorso, interrogato dai 
miei celleghi della sezione competente, non ho esi-
tato un momento a dire che, nel mio parere, quel 
ricorso non era fondato. Ciò dimostra l'indipen-
denza e l'imparzialità mia. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E l 'ho detto. 
MAZZARELLA. Come? I ministri interrompono? 
PRESIDENTE. Lo prego di far silenzio. 
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SPAVENTA. Ma l'onorevole ministro La confuso due 
casi affatto distinti : il caso del ricorrente a cui ho 
testé accennato, col caso che io biasimai ieri rela-
tivo all'allontanamento di alcuni impiegati del suo 
Ministero. Il caso del ricorrente è questo : l'onore-
vole ministro ha veramente soppresso, o non ha sop-
presso (il che non rileva) una divisione del suo Mini-
stero, e messo a liposo il capo divisione che ricorre. 

Questo impiegato crede che ciò il ministro non 
potesse fare, ma io non parlai ieri di lui : io parlai 
d'impiegati messi in disponibilità. Ora quanto agli 
impiegati in disponibilità, mantengo l'accusa che 
feci ieri, cioè che il ministro ha violato l'articolo 1 
della legge sulle disponibilità e sulle aspettative, e 
di più l'articolo 1 del regolamento che dichiara il 
vero senso di questa disposizione della legge ; e 
questo senso è, che il ministro non possa mettere 
in disponibilità un impiegato se non quando vi sia 
reale soppressione d'ufficio. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E ci fu. 
SPAVENTA. Il regolamento spiega, in che consiste la 

soppressione : ed il signor ministro qui non vi ha 
provato minimamente, nè poteva provarvi, che egli 
avesse realmente soppresso gli uffici spettanti ai 
provveditori capi che reggevano prima la direzione 
dell'istruzione primaria e quella degli studi secon-
dari. Tutte le attribuzioni che quei provveditori 
capi avevano prima, oggi le hanno i direttori capi 
di divisione che il ministro vi ha sostituiti. Nessuna 
più, nessuna meno. Se, come provveditori capi, ave-
vano di più qualche ingerenza tecnica che oggi non 
hanno i capi di divisione, la soppressione di questa 
loro facoltà accessoria, minima, non vi può far dire 
che i'ufficio che essi prima avevano fosse soppresso ; 
per conseguenza essi non potevano legalmente es-
sere messi in disponibilità. 

Il signor ministro poi, per rendere sempre più 
agevole la sua difesa, mi ha anche fatto dire ciò che 
io non mi sono mai sognato di dire. Egli ha affer-
mato che io dicessi, che gli impiegati del suo Mini-
stero avrebbero potuto servirgli di freno; e qui na* 
turalmente ha dichiarato altamente come egli non 
sia uomo da lasciarsi frenare dagli impiegati. Vera-
mente se potessi supporre un ministro così dappoco 
da subire simile freno, e che tale fosse l'onorevole 
Baccelli, non mi sarei preso la briga neppure di 
combatterlo. Egli supponendosi accusato da me di 
una debolezza di cui non l'ho creduto capace, fa 
torto a se medesimo. Ma l'onorevole ministro, per 
giustificare il complesso degli atti suoi, cominciò col 
porre alcuni principii indiscutibili ; egli disse che 
non si può proclamare l'inamovibilità degli impie-
gati amministrativi ; nè io ho detto che voglio pro-
clamare la inamovibilità degli impiegati. Io voglio 

che la loro condizione sia posta al sicuro dagli ar-
bitrii di un ministro! Mi sono stupito come l'ono-
revole Baccelli affermi in questa Camera delle teo-
riche simili a quelle che avete udite, secondo le 
quali gli impiegati non debbono avere nessuna ga-
ranti», ma essere in perfetta balìa dei capricci mi-
nisteriali ; quando egli siede in un Gabinetto che ha 
presentato al Senato un disegno di legge che mira 
appunto ad assicurare lo stato e la posizione degli 
impiegati. 

L'onorevole ministro è passato a vantarsi che al-
meno agli atti suoi non si può negare questo merito ; 
di aver fatto sì che degli studi e della pubblica 
istruzione in Italia, oggi si parli più che per lo in-
nanzi non si facesse. Ed è vero. Oggi si parla del-
l'amministrazione della pubblica istruzione più che 
prima non si facesse ; ma se ne parla per il danno 
che sì teme generalmente che venga agli studi da 
un'azione così confusa e scompigliata, qual è quella 
che oggi vediamo in questa amministrazione. 

L'onorevole ministro ha creduto di difendersi con 
una ragione generale, contro le accuse che gli sono 
state fatte per il modo arbitrario col quale ha pro-
ceduto nella ricomposizione del suo Ministero ; di-
cendo che aveva bisogno di non incontrare ostacoli, 
ma di avere nelle mani un istrumento agevole che 
corrispondesse al suo pensiero e fosse servo fedele 
di lui, com'egli si vanta di essere servo fedele della 
maggioranza di questa Camera, del partito che la 
costituisce ed ai quale egli appartiene. E come, si-
gnori? Dopo 6 anni che la Sinistra è al potere, ed 
ha avuto a ministri della pubblica istruzione parecchi 
notevoli uomini suoi, ai quali non ha ricusato la 
sua fiducia, l'onorevole Baccelli viene a dirvi che 
gli uomini nei quali voi avete riposto la fiducia vo-
stra per questi 6 anni, vi hanno, se non scientemente, 
inscientemente ingannato, (Rumori) non essendosi 
nemmeno accorti che nell'amministrazione della 
pubblica istruzione che loro avevate confidato, essi 
non avevano ¡strumenti adatti ad eseguire il vostro 
pensiero; e bisognava che venisse al Ministero 
dell'istruzione pubblica l'onorevole Baccelli perchè 
un'amministrazione propria e rispondente alle idee 
vostre fosse creata. 

L'onorevole ministro è quindi passato a difendersi 
da un altro appunto che io gli feci. Io lo aveva ri-
preso che egli, non avendo dopo la promulgazione 
della legge costitutiva del nuovo Consiglio superiore, 
adunato più il vecchio, aveva, se non trasgredito la 
legge nuova che manteneva in essere il vecchio Con-
siglio finché il nuovo non fosse costituito, dimo-
strato un disprezzo verso una istituzione che pure 
era una grande istituzione dello Stato ; e ciò con 
danno non piccolo della pubblica amministrazione, 
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perchè l'antico Consìglio dell'istruzione pubblica 
non essendo stato radunato più dal giorno che si 
discuteva la legge costitutiva del nuovo Consiglio 
fino al giorno in cui questo è stato realmente in-
stallato, tutti gli affari che erano deferiti per la 
legge generale delia pubblica istruzione all'esame 
del Consiglio superiore, necessariamente doverono 
rimanere inceppati e senza alcuna risoluzione. 

Qual è la difesa che l'onorevole ministro ha fatta 
contro questa mia accusa? Egli ha letto a questa 
Camera una lettera del presidente dell'antico Con-
siglio Superiore, senatore Mamiani ; nella quale quel 
senatore sì rivolgeva ai membri del Consiglio av-
vertendo, come durante la discussione della nuova 
legge, nel suo parere, non fosse opportuno di te-
nere le solite adunanze. Ora questa scusa non vai 
nulla. Già non spetta al presidente del Consiglio 
Superiore di convocare il Consiglio, bensì al mini-
stro. Eppoi, quella lettera fu scritta quando la nuova 
legge non era ancora fatta, e quindi non si sapeva 
se da essa ne uscisse la immediata abolizione del 
Consiglio antico, oppure ai Consiglio antico fosse 
lasciato ancora qualche intervallo di tempo di esi-
stenza. Ma, venuta la nuova legge, la quale nel suo 
articolo 10 dispose che l'antico Consiglio rimanesse 
vivo finché il nuovo non fosse installato, l'obbligo 
del ministro non può essere scusato dalla lettera 
dell'onorevole senatore Mamiani, che aveva avver-
tito i colleglli che il Consiglio non si adunerebbe 
durante la discussione della legge. 

Io aveva appuntato l'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica, di tenere in troppo poco conto 
l'antico Consiglio prima che il nuovo fosse messo 
in essere ; e che rimanendo tuttora in vigore gli an-
tichi regolamenti, che non furono aboliti ee non più 
tardi, onde all'antico Consiglio veniva il diritto di 
proporre le Commissioni pei concorsi alle cattedre 
universitarie, egli avesse nominate o fatte nomi-
nare queste Commissioni senza la proposta del Con-
siglio Superiore. E mi servii, in appoggio di questa 
mia asserzione, del caso del rifiuto del senatore 
Amari di far parte di una Commissione nominata 
nei modi sopraccennati. L'onorevole ministro ha cre-
duto di darmi una mentita leggendo a questa Ca-
mera la lettera d'onde risulta che il senatore Amari, 
in quell'intervallo di tempo tra la nuova legge e la 
riunione del nuovo Consiglio, aveva da lui accettato 
l'incarico di far parte di una Commissione; ma egli 
non potè nascondervi che l'onorevole senatore 
Amari aveva già rifiutato di far parte della stessa 
Commissione della quale era stato nominato membro. 

L'onorevole ministro afíerma che quella nomina 
del senatore Amari fu fatta per lo sbaglio d'un im-
piegato che scrisse la lettera su carta in cui trovayasi m 

l'intestazione: « Udito il Consiglio Superiore.» Male 
nomine dei membri delle Commissioni proposte dal 
Consiglio Superiore non si firmano dagl'impiegati* 
ma si decretano dal ministro e qnindi si comuni« 
cano. 

Avete udito, signori, la lettura fatta dall'onore-
vole ministro, della lettera colla quale il senatore 
Amari accettò poi l'incarico. Ebbene, in quella let-
tera v' è lo stesso rimprovero eh' io fo all'onorevole 
ministro. 

L'autore della lettera conchiude con dire, che egli 
accetta l'incarico senza ricercare da chi fosse stata 
fatta la proposta. Ebbene le parole « non ricerco 
da chi fosse stata fatta la proposta » confermano 
quello che io dico. La proposta avrebbe dovuto es-
sere fatta dal Consiglio superiore ; perchè i regola-
menti allora vigenti così prescrivevano. E il sena-
tore Amari ne faceva rimprovero al ministro : lo 
stesso rimprovero che ho fatto io. Io quindi man-
tengo interamente quest'accusa. 

L'onorevole ministro è passato a scagionarsi 
anche di un altro appunto. Io gii avevo detto che le 
legge nuova del Consiglio superiore, all'articolo 7, ri-
serva i pareri che il ministro vuol richiedere intorno 
all'ordinamento generale degli studi al Consiglio supe-
riore plenario ; ed egli, invece di sentire il parere dei 
Consiglio plenario sulle modificazioni da apportarsi 
ai programmi degli studi nei licei e ginnasi, richiese 
questo parere alla Giunta. L'onorevole ministro si 
difende con due sofismi. Dice che i programmi degli 
studi non sono ordinamenti degli studi. Io sono 
stupito di sentire da un ministro della pubblica 
istruzione che i programmi degli studi non fanno 
parte dell'ordinamento degli studi. Un programma 
di studi non è che la indicazione delie materie da 
studiarsi, secondo un certo ordine, secondo un certo 
sistema o regola. Ora se la decretazione di un pro-
gramma di studi non è un provvedimento generale 
sull'ordinamento degli studi, io non so quale altra 
specie di ordinamento di studi l'onorevole ministro 
concepisca. 

L'altro sofisma è questo : che siccome la Giunta 
fa parte del Consiglio plenario, così egli poteva as-
serire nel decreto, col quale si stabilirono quelle 
modificazioni, di aver udito il Consiglio superiore. 

Egli, per rafforzare questo suo argomento, ha 
voluto servirsi, non di una ragione, ma di un esem-
pio, che io stesso avevo messo innanzi per prevenire 
che egli potesse servirsene a scusa del suo operato; 
l'esempio delle sezioni del Consiglio di Stato, le 
quali sono udite, secondo la legge, in luogo del 
Consiglio plenario, e nei decreti che si emettono 
sul parere di esse sezioni è detto semplicemente e 
puramente : Udito il Consiglio dì Stato, 
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Ora il caso del Consiglio di Stato è bea distinto 
dal caso del Consiglio superiore. 

Innanzi tutto la legge riserva al Consiglio plena-
rio i pareri stilla materia dei programmi: in se-
condo luogo la Giunta del Consiglio superiore non è 
rispetto al Consiglio plenario, quello che è una se-
zione rispetto al Consiglio di Stato. La Giunta del 
Consiglio superiore fa tutti gli affari ohe la legge 
costitutiva del Consiglio non riserva espressa-
mente al Consiglio plenario ; essa è quindi un corpo 
per sè, riconosciuto direttamente dalla legge coinè 
il Consiglio plenario. Quando il ministro si serve sia 
dell'uno sia dell'altro di questi corpi è necessario 
che indichi distintamente nei provvedimenti che 
emette, d'aver consultato o l'uno o l'altro che hanno 
competenze diverse. AI contrario la legge, riguardo 
al Consiglio di Stato, ritiene la sezione rappre-
sentante l'intero Consiglio ; ma violerebbe ugual-
mente la legge un decreto che dicesse che è stato 
sentito il Consiglio di Stato in un affare, che per 
legge sia deferito al Consiglio generale, quando in 
fatti non fosse stato esaminato che da una delle 
sue sezioni. 

Quindi io mantengo la mia accusa che il ministro 
violò manifestamente l'articolo 7 della legge costi-
tutiva dei nuovo Consiglio superiore. 

L'onorevole ministro ha fatto la difesa delle li-
cenze d'onore. Io lo aveva ripreso, rispetto a que-
sta creazione della licenza d'onore, e dal lato giuri-
dico, e dal lato del merito. 

Sul punto del diritto l'onorevole ministro non ha 
trovato scusa nessuna all'infuori di questa, cha an-
che l'onorevole Ceppino e l'onorevole Bonghi ave-
vano violato gli articoli precedenti all'arti colo 225 
delia legge ; ma egli ammise per sè apertamente la 
violazione di questo articolo, quando creò un sur-
rogato alla licenza liceale senza quelle prove e 
condizioni che la legge aveva messo alla licenza 
stessa, ed io ieri vi provai cha non vi può essere 
enormità maggiore di questa di sostituire ad un ti-
tolo produttivo di effetti giuridici, quando siano 
state osservate alcune prove e condizioni, un titolo 
equivalente, senza l'osservanza delle stesse prove e 
condizioni volute dalla legge. 

L'onorevole ministro per difendere la licenza di 
onore ha messo innanzi una distinzione giusta, 
quella, cioè, tra l'amor proprio e la vanità. Io aveva 
detto che il suo istituto, era fondato sopra ciò che 
v'ha di più debole nella nostra natura, che è la va-
nità; e che le istituzioni le quali si fondano sopra 
questo istinto femminile della natura umana, non 
sono quelle che possono dare dei grandi frutti, e 
colle quali possono farsi dei forti uomini. L'ono-
revole ministro ha sentito tutta la forza dell® mia 

obbiezione e ha detto : Qui non si tratta di vanità, 
si tratta di amor proprio ; si sa che senza amor 
proprio gli uomini non fanno mai nulla di grande. 
Sì, o signori. Ma è soddisfazione di amor proprio 
quella che si ottiene dalla concessione di 7 punti 
di merito negli studi liceali ? Questa prova di 7 
punti di merito data isolatamente da' maestri, del 
cui favoritismo voi non avete nessuna garantia, non 
è inferiore alla prova che prima avevate nel giudi-
zio di una Commissione, che come corpo collegiale, 
dà di sè maggiori garantie per la concessione della 
licenza liceale? Tra una licenza liceale ottenuta 
per mezzo di un esame, innanzi a una Commissione, 
e una vostra licenza d'onore, io per me ritengo che 
sia più meritevole la licenza liceale che non il vo-
stro diploma d'onore. 

Del resto ho detto che l'onorevole ministro am-
mette la violazione della legge su questo punto ; 
bensì ha concluso quasi col farsene un elogio. Forse 
è la prima volta che io abbia udito un ministro in 
questa Camera vantarsi d'avere violato così serena-
mente, così spensieratamente la legge, e di menarne 
vanto. (Interruzione del deputato Mazzarella) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SPAVENTA. Io mantengo quindi la mia accusa con-

tro il ministro, per quanto riguarda la licenza di 
onore, così interamente come la formulai ieri, 

E mantengo egualmente l'accusa che gli feci circa 
la circolare relativa alle scuole degli adulti. 

Io l'accusai d'avere colla sua circolare violato il 
decreto del 22 aprile 1866, che creò l'istituto della 
scuole degli adulti e promise a comuni, a società 
private ed insegnanti, un sussidio in una data mi-
sura. Il signor ministro non ha tenuto conto nep-
pure della proposta da esso stesso fatta al Parla-
mento d'una somma nel suo bilancio per pagare 
questi sussidi. L'onorevole ministro ha detto che 
quella circolare era un atto amministrativo, il quale 
non aveva significato, nè importanza, più che tanto ; 
ma che egli, parlando oggi davanti al nostro co-
spetto, parlava dinanzi alia nazione, e con noi si 
obbligava di essere largo in questi sussidi per le 
scuole degli adulti, quando con la circolare del 28 
novembre passato li negava assolutamente. 

lo vi domando se vi può esser© una confessione 
più completa del torto che io aveva rimproverato 
all'onorevole ministro. Egli però, anziché confes-
sare il torto, ha voluto farsi un vanto del fatto che 
conferma il torto suo, egli ha voluto farsi un vanto 
di essere convenuto colla Commissione del bilancio 
a dividere dal capitolo 40, se non erro, del bilancio, 
che comprende tutti i sussidi per l'istruzione pri-
maria, la parte che riguarda specialmente i sus-
sidi alle scuole degli adulti. Ebbene, signor mi-
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nistro, non c'è chi non sappia in questa Camera che 
la Commissione del bilancio è stata inciotta a pro-
porre la suddivisione di questo capitolo in 4 o 5 
capitoli nuovi, fra cui quello per le scuole degli 
adulti, appunto per impedire la realizzazione della 
vostra circolare. 

L'onorevole ministro si è scusato quindi dell'ap-
punto che io gli feci circa l'atto suo relati?o agli 
studenti di Sassari. Ma che dico si è scusato? L'ono-
revole ministro, pur facendo la mostra di scusarsi, 
ha confessato pienamente l'sllegallità del procedere 
suo. Egli è ricorso alla teoria degli sbagli : iu sba-
gliata una parola, la parola espulsione non doveva 
pronunciarsi. Ma non si t rat ta di ciò, non si t ra t t a 
di una parola, si tratta di qualche cosa di più, di 
qualche cosa di molto più grave. Io aveva rimpro-
verato l'onorevole ministro di aver egli, di autorità 
sua ordinata la espulsione di quegli studenti dal-
l'Università di Sassari, senza che vi fosse stato ap-
pello all'autorità sua da un giudizio delle Facoltà, 
cui solo secondo l'articolo 144 della legge spetta di 
ordinare l'esclusione temporanea degli studenti dal-
l'Università. 

L'onorevole ministro dice che ciò che non fu fatto 
prima, si è fatto dopo, e che dietro il suo decreto, 
che io mi permisi di chiamare ukase, egli abbia or-
dinato al rettore di rimettere l'affare per le sue 
vìe legali ; e quindi la Facoltà ha pronunciato l'e-
spulsione e poi gli studenti hanno ricorso a luì. E 
qui, ha annunziato alla Camera la grande dispo-
sizione benigna dell'animo suo verso questi studenti. 
Ma, o signori, che razza di giustizia ò quella che 
si può aspettare da un'autorità, la quale dovendo 
giudicare in grado d'appello sopra un fatto che trae 
seco una pena, pronuncia innanzi l'appello ; e poi 
B'invita l 'autorità di prima istanza a pronunciare 
il giudizio suo, e si concede quindi agl'interessati 
di ricorrere a chi aveva innanzi emessa la sua sen-
tenza? Io quindi mantengo l'accusa che feci ieri al 
ministro circa gli studenti di Sassari e dico che egli 
ha violato apertamente l'articolo 144 della legge 
sull'istruzione pubblica. 

L'onorevole ministro ha voluto ribattermi circa 
un altro appunto che io gli feci, relativo alla dele-
gazione dei poteri da lui fat ta alle Università. 

Io ieri, in proposito di queste delegazioni, mossi 
al signor ministro due osservazioni : la prima con-
sisteva in ciò ; io gli domandava da quali leggi o 
regolamenti egli avesse attinto i poteri che, colla 
sua circolare, erano stati delegati alle Facoltà uni-
versitarie. A ma pareva che quei poteri non risul-
tassero da nessuna legge o regolamento dell'am-
minititraziono dell'istruzione pubblica, il signor 
ministro non ha saputo oggi darmi nessuno schiari-

mento in proposito. Ma io soggiunsi che, come io 
credeva che quei poteri erano abusivi, non fon-
dati nò nella legge, nè nei regolamenti, così non à 
in facoltà di nessuna autorità, e neppure del mini-
stro, di convalidare studi o privati, o fatti irregolar-
mente. Accennai fìn&nco come una simile disposi-
zione potrebbe menare a questa conseguenza, che 
le Facoltà del Regno fossero investite del potere di 
riconoscere gli studi privati o di associazioni e di 
istituzioni, le quali sono assolutamente contrarie ai 
principi! fondamentali dello Stato. 

Il signor ministro, come dicevo, non mi ha punto 
illuminato riguardo a questo appunto che io gli 
aveva mosso. Egli si è astenuto dai rientrare nella 
questione dei Consigli delle Facoltà, in cui sono in-
trodotti anche gli straordinari e gli incaricati, seb-
bene a questi Consigli fossero deferiti affari di na-
tura interamente amministrativa. Ora io non in-
tendo di rientrare qui in questa questione, senonchè 
non è possibile non riconoscere che non tutt i i pro-
fessori straordinari, nè tutti gli incaricati fanno 
parte delle Facoltà universitarie, secondo la nostra 
legge. L'articolo 56, è chiaro, non ammette inter-
pretazione, ha un senso evidente. Quando esso dice: 
« Coloro che senza appartenere alla Facoltà sono 
deputati, a titolo di professori, od a qualunque al-
tro titolo, ad insegnare in una Università, non fanno 
parte dei corpo accademico », ammette evidente-
mente che vi sono professori, od incaricati che non 
fanno parte della Facoltà, e se un professore ed un 
incaricato non fa parte della Facoltà, cioè non in-
segna una della discipline compreso dalia legge 
nelle Facoltà, è evidente che esso non può far par te 
del Consiglio di Facoltà. 

La Facoltà è un complesso d'insegnamenti affini 
indicati nella legge, ed il collegio di Facoltà è il 
collegio dei professori di questi insegnamenti affini. 
I professori straordinari e incaricati che non sono 
addetti a questi insegnamenti e, espressamente dalla 
legge indicati, non possono far parte del Consiglio 
della Facoltà. 

10 quindi mantengo la mia accusa, di avere il mi-
nistro con la delegazione che egli fece, commesso 
una grave violazione di legge ; violò cioè la legge 
quando delegava poteri che esso non ha, violò la 
legge quando introduceva nel Consiglio di Facoltà 
stesso, senza distinzione5 ogni maniera di professori, 
od incaricati. 

11 signor ministro si è guardato anche di rien-
trare nella questione della legalità delle Commis-
sioni ; intendo dire circa la maniera con cui i con-
corsi ultimamente celebrati hanno proceduto. Io ieri 
fui molta guardingo ad asserir cosa che potesse pa-
rere esagerata; ma non mi si tenne conto di questa 
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moderazione. SI volle esagerare la difesa al punto 
da fare intendere alla Camera, che tutto fosse pro-
ceduto maravigliosamente bene ! Però l'onorevole 
ministro ha annunciato, come di 70 concorsi, 40 
soltanto hanno avuto esito e gli altri 30 sono tut-
t 'ora sub-judice. 

MINISTRO MLL5ISTBUZI0NE PUBBLICA. Pendono. 
SPAVENTA. Ebbene, onorevole signor ministro, 

questa questione la possiamo finire molto amiche-
volmente innanzi alla Camera. Io chieggo al signor 
ministro di comunicare alla Camera un atto molto 
importante ; onde la Camera potrà rimanere edifi-
cata del modo come gli ultimi concorsi universitari 
furono compiuti. Il Consiglio Superiore nominò una 
Commissione per riassumere tutte le osservazioni, 
che sono state fatte sull'andamento dei concorsi. La 
relazione fu fatta dal relatore professore Carducci, 
e fu approvata all'unanimità. Ora io credo di poter 
affermare, senza tema di ingannarmi, che nella re-
lazione si critica la composizione di alcune Com-
missioni fatta con indirizzo esclusivo e forse poco 
progressivo, con elementi prevalenti di scienze af-
fini, con difetto di cultura speciale, La Commissione 
critica anche la fret ta , con cui le Commissioni 
furono obbligate a decidere. 

Io ieri mi permisi di affermare molto meno di 
quello che si sarebbe detto in questa relazione del 
Consiglio superiore circa i concorsi universitari. 
Quindi, se l'onorevole ministro vuole avere piena-
mente ragione dei pochi appunti che io ho mosso 
Intorno a queste Commissioni, egli non ha che a 
presentare alia Camera la relazione del professore 
Carducci, approvata all'unanimità dal Consiglio Su-
periore, d'onde si scorgerà se abbia torto io o lui in 
questa questione. 

Io feci un'altra accusa all'onorevole ministro 
circa gli istituti scientifici pratici di medicina, ma 
non mancai di cominciare col rendergli la lode che 
possa spettargli per il concetto di questa istitu-
zione. Però mi permisi alcune osservazioni sia dal 
lato giuridico e sìa anche dal Iato tecnico. 

Io non pretesi però minimamente di competere, 
non dico col ministro, ma col medico Baccelli in-
torno alle scienze mediche. 

Non è uso mio di pretendere a quel che non so o 
non sono. Conosco la misura di me stesso e non 
sono così balordo. Bisognerebbe essere balordi per 
competere con un medico di medicina. 

Ma anche nella parte tecnica di ogni disciplina 
umana vi sono certi principia che possono dirsi 
non tecnici, ma appartengono alle ragione umana ; 
e le osservazioni che io feci quanto a questa parte 
tecnica non uscivano dal campo di questi principiò 
L'onorevole ministro ha riassunto, ed io ne lo rin-

grazio, nella maniera la più chiara e netta le mie 
osservazioni così giuridiche come tecniche su co-
testi argomenti degl'istituti di medicina. Ma io non 
ho udito dalla sua bocca la confutazione di nessuno 
degli appunti miei nè della parte giuridica nè della 
parte tecnica. Non ne ho udito nessuna. Invece l'o-
norevole ministro, col volo della sua parola, è sa-
lito nel campo aereo delle formule generali, non 
senza eccitare, anche in una questione di simil ge-
nere, le passioni politiche di questa Camera. 

Ma io ho asserito che l'onorevole ministro, con la 
creazione degli istituti scientifico-pratici, aveva vio-
lato l'articolo 148 della legge, il quale non ricono-
sce altra autorità universitaria che quella del ret-
tore e dei preside; e l'articolo 161 della legge stessa, 
il quale non ammette che il ministro possa da sè 
distribuire un insegnamento fra diverse cattedre, 
una volta tanto, ma che lo faccia annualmente sen-
tendo le Facoltà competenti. Questo è il tenore 
espresso dell'articolo 161 della legge. Di più il si-
gnor ministro, con la creazione degl'istituti suoi, 
creò un'autorità disciplinare nella persona del di-
rettore dell'istituto, che la legge non contempla. 
Aggiunsi in proposito che questa creazione era ef-
fimera, perchè non vi può essere autorità disciplinare 
senza il potere d'infliggere alcune pene ; nè il rego-
lamento attribuisce facoltà al direttore d'infliggere 
pena nessuna. Inoltre io dissi come la creazione di 
questo direttore violava l'articolo 148, inquantochè 
esso veniva ad essere messo a capo di altri profes-
sori ordinari, perchè nelle tricotonie cattedratiche, 
create col suo regolamento, il signor ministro non 
può negare che vi siano parecchie cattedre d'inse-
gnamenti fondamentali riconosciuti dalla legge, co-
perti da professori ordinari, che sono riuniti sotto 
uno istituto solo. Ora, essendovi un professore di-
rettore di questo istituto, egli avrà da vegliare sul-
l'andamento generale dell'istituto anche per quanto 
riguarda gli altri professori ordinari che insegnano 
la materia affine aggregata all'istituto. Io non 
volli dire di più intorno a questa istituzione ; non 
volli dire come il signor ministro confida agli aiuti 
la facoltà di supplire indeterminatamente il diret-
tore professore, quando questi lo voglia. 

Io so che gli aiuti in altre Università suppliscono 
i professori ordinari. Ma le leggi stabiliscono quali 
requisiti questi aiuti devono avere per ottenere 
questa facoltà: sono i requisiti stessi almeno degli 
insegnanti privati. Io non conosco alcun regola-
mento nostro che pretenda dagli aiuti delle nostre 
Università tali requisiti : e l'onorevole ministro dà 
agli aiuti la facoltà di sostituire i professori ordi-
nari per un tempo indefinito, senza dire con quale 
stipendio, o con quale parte di stipendio del prò-
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fossore ordinario, che non fa lezione ; parie di sti-
pendio da rilasciarsi allo Stato Gnde pagare l'aiuto. 
La legge austriaca universitaria provvede appunto 
a tutto ciò, e determina in modo preciso le condi-
zioni che ho detto. 

Il vostro regolamento sugli istituti viola dunque 
la legge anche su questo punto, in quanto crea una 
nuova specie d'insegnanti, i cui titoli sono ignoti, 
e li abilita a sostituire il professore ordinario per 
tempo indeterminato, non so con quanto vantaggio 
del pubblico insegnamento. Io quindi mantengo 
tutte le accuse che ho fatte, ed aggiungo per so-
prassello quest'ultima relativamente agli istituti 
scientifico-pratici. L'onorevole Baccelli può discor-
rere con maggiore competenza della mia sul lato 
tecnico di quest'istituzione ; ma circa il lato giuri-
dico della questione non ammetto le sue contraddi-
zioni, colla stessa autorità con cui egli non ammette 
la mia riguardo alla parte tecnica. L'onorevole mi-
nistro vi diceva finalmente che tutti questi partico-
lari valgono poco. Per me non valgono tanto poco 
quando vi riscontro quello che mi sembra essere 
tutto un sistema, cioè un sistema di non curarsi 
delle leggi esistenti. L'onorevole ministro più volte 
mi ha fatto dire una cosa che non poteva uscire 
dalla mia bocca. 

Secondo lui, io lo avrei rimproverato di violare, 
abrogando i regolamenti, i regolamenti stessi. Sa-
rebbe questa una sciocchezza, non degna di me. 

Quando l'onorevole ministro annullava il regola-
mento Scialoja, egli aveva il diritto di farlo, nè di 
ciò io l'ho rimproverato. 

Io l'ho rimproverato di non avere a quel regola-
mento sostituito un altro, come egli aveva l'ob-
bligo di fare, ed ho invocato un articolo dello Sta-
tuto per dimostrare quest'obbligo. 

Pare che l'onorevole ministro non sia persuaso 
della mia dimostrazione; ed io intendo la difficoltà 
che egli incontra a persuadersene. L'articolo 6 dello 
Statuto, come io vi diceva ieri, dà diritto al Re di 
nominare a tutte le cariche dello Stato e di fare il 
regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi. 
Questo è un principio di diritto pubblico. Chi non 
sa che un diritto pubblico è insieme un dovere; 
quando sia opportuno o necessario di esercitarlo 
pel bene pubblico ? Sì, o signori, un diritto pub-
blico è sempre un dovere, quando, esercitandolo, si 
possa fare il bene della cosa pubblica. Ed io questa 
condizione mettevo per istabiìire il dovere del mini-
stro della istruzione pubblica. Abolendo, come 
aveva fatto, il regolamento circa la composizione 
del suo Ministero1, egli aveva obbligo di sosti-
tuirvi necessariamente un altro. Vediamo. È neces-
sario un regolamento per comporre un Ministero? 

Il signor ministro assume un princìpio che ha qual-
che parte di vero ; ma ìa verità egli non la vede 
tutta ; cioè, che, quando una legge è fatta per modo 
che di regolamento non vi sia bisogno per appli-
carla, di regolamento si può fare a meno. Ma dica, 
onorevole ministro : dove è la legge organica del 
vostro Ministero ? Vi è nessuna legge che organizzi 
i Ministeri? Non vi è che un principio nello Statuto, 
che autorizza il Re a creare i Ministeri; è un prin-
cipio che io ho riconosciuto, quando questa crea-
zione possa farsi senza violazione di altre leggi. 

Oltre di questo principio, non vi è altro. Ora, 
domando io, si può sostenere che non faccia uopo 
di regola o norma nessuna per esercitare un potere 
il quale non è regolato da veruna norma o condi-
zione ? Se c'è cosa in cui un regolamento è neces-
sario, è questa, perchè qui manca la stessa legge. 
L'onorevole ministro si scusa dicendo : « Dove c'è 
la legge voglio fare a meno dei regolamenti. » Ve-
dremo dopo anche questo. Ma di qui non potete 
uscire; qui non avete neppure la legge: non avete 
che una facoltà indeterminata, delia quale se vi 
servite senza nessuna norma, ve ne servite arbitra-
riamente. Io non conosco e non posso prevedere gli 
effetti dell'esecuzione, dell'uso che voi fate di questo 
potere ; non ho nessuna garantía che l'usiate pel 
bene del paese. 

Ma io dissi di più : dissi che io credeva che all'in-
fuori dell'articolo 6 dello Statuto, l'obbligo pel mi-
nistro di fare alcuni regolamenti, anche quando la 
necessità non è di fatto, sia di diritto, se vi è una 
legge la quale dice che il regolamento è necessario 
per eseguire le facoltà che la legge stessa vi dà. Io 
non ho mai detto che i ministri non abbiano a fare 
altro che pubblicare regolamenti. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SPAVENTA. Ma si può dire tutto ciò per aver più 

facile la difesa, perchè tutto ciò pare evidentemente 
così assurdo.. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di fare 
silenzio. 

SPAVENTA... che ad un'accusa assurda; una difesa 
anche più assurda può parere buona. 

Io vi ho accusato sopra due punti ; cioè, che voi 
non potevate fare a meno di regolamento, sia ri-
guardo al Ministero, sia relativamente ai concorsi. 
Riguardo al Ministero, vi ho dimostrato che non 
essendovi una legge, il regolamento era necessario ; 
relativamente poi ai concorsi, vi ho dimostrato che 
l'articolo «8 delia legge v'impone l'obbligo del re-
golamento : non c'è cavillo possibile che possa tras-
formare un disposizione della legge concepita col-
l'imperativo sarà, in una semplice facoltà potesta-
tiva. 
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L'onorevole ministro, mi scusi, ha un'idea pooo 
isatta di ciò che sia azione ministeriale, per venir a 
dire qui che dei regolamenti non fa bisogno, che i 
regolamenti Io impacciano, che nei regolamenti ci 
eì sente affogato. Ma che eosa sono i regolamenti, 
onorevole ministro ? 

Ve ne sono di più specie ; io non verrò ora ad 
esporne a fondo la teoria. Vi sono regolamenti ese-
cutivi della legge, regolamenti amministrativi che 
suppliscono qualche volta le leggi e che noi non am-
mettiamo nel nostro diritto pubblico ; regolamenti 
di necessità, le 'Noihverordungenl come dicono i Te-
deschi, e che noi teoricamente neppure ammet-
tiamo ; vi sono regolamenti meramente amministra-
tivi, che servono a disciplinare l'esecuzione della 
legge e che sono la stessa direzione che il ministro 
imprime a questa esecuzione. Ma io non sto qui a 
fare questa teorica; prendo il regolamento secondo 
l'ultimo senso. 

L'onorevole ministro diceva che il regolamento è 
il modus applicanti legem : ebbene passi anche que-
sta definizione, la quale non meriterebbe posto in un 
trattato di diritto pubblico. 

Ho detto che accettavo anche questa definizione, 
e quindi ragiono così. Il regolamento è il modus ap-
plicandi legem, il ministro è incaricato dell'esecu-
zione della legge ; ma è veramente lui che <|eve ese-
guire la legge in tutti i casi particolari ? No ; dun-
que gli è forza di dare le norme per questa esecu-
zione della legge, acciò le potestà da lui dipendenti 
sappiano come devono applicare ai casi particolari 
la regola della legge. 

Se egli non fa il regolamento per l'ápplicazione 
della legge, egli non dirige perchè dirigere significa 
appunto regolare, e l'ufficio del ministro è princi-
palmente la direzione, non l'amministrazione vera 
e propria, non la disposizione sui casi particolari. 
È vero che disgraziatamente l'amministrazione no-
stra, propriamente detta, è confusa con l'azione mi-
nisteriale, e questo è forse il vizio maggiore delle 
nostre istituzioni ; il ministro di un Governo costi-
tuzionale non dovrebbe che dirigere. 

Il ministro ha due funzioni, proporre alia Camera 
delle leggi nelle quali... (Conversazioni) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
SPAVBKTA... siano formulati i concetti suoi, e poi 

dirigere l'applicazione delle leggi. È la direzione 
dell'applicazione della lègge è precisamente il rego-
lamento. L'onorevole ministro non ha, mi permetta 
che glielo dica, una nozione dell'ufficio ministeriale 
che esercita. (Rumori a sinistra) Che cosa c'è ? 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SPAVENTI Non ammetto rumori e contraddizioni. 
PRESIDENTE, Onorevole Spaventa, la prego di non 

apostrofare i colleghi. Prosegua, lasci a me di fara 
il presidente. Io le mantengo la facoltà di parlare. 

SPAVENTA. Io parlo così, e, se non parlo così, parlo 
male; parlo con impeto. 

Ora io quando vi chiedo dei regolamenti per Fa-
zione vostra, vi chiedo di fare il dovere vostro, che 
è la direzione dell'applicazione delle leggi. 

Signori, una legge senza una norma di regola-
mento non è, si può dire, una legge, non è una legge 
perfetta, Come accennai ieri vi sono tre sistemi di 
rapporti tra la legge e il regolamento ; e tutti li 
conoscono. Un sistema è quello in cui la legge è 
fatta dal potere legislativo, e il regolamento è 
fatto dai potere esecutivo. E voi trovate queste 
leggi tutte con una clausola, con cui s'incarica 
il potere esecutivo della sua esecuzione, e di fare 
io speciale regolamento per questa. E qui in que* 
sto sistema, i regolamenti del potere esecutivo, di-
stinti dalla legge, sono indispensabili. V e un al-
tro sistema, il sistema inglese. Crede l'onorevole 
ministro che il Ministero inglese faccia dei regola-
menti? No. Il regolamento è nella legge, è confuso 
colla legge. La amministrazioni inglesi fanno pure 
delle minutes, come dicono, che sono delle istru-
zioni, ma non veri e propri regolamenti: lo statuto 
inglese non ha clausole esecutive, la legge si ese-
gue da sèf perchè contiene in sè il proprio regola-
mento. Ma sono leggi fatte tutte diversamante dal 
modo con cui le facciamo noi, sono leggi fatte per 
casi, fatte per ipotesi, fatte considerando tutti i par-
ticolari della materia che comprendono, mentre che 
noi procediamo sempre per principii, per massime, 
per disposizioni generali ; noi facciamo le leggi la-
sciando al potere esecutivo i regolamenti ; le leggi 
inglesi contengono in se stesse i regolamenti. V è 
poi un altro caso in cui legge e regolamento si con-
fondono, ed è proprio dei poteri assoluti, dove non 
si sa distinguere più quale sia, la legge e quale il 
regolamento, perchè il regolamento vale tanto 
quanto la legge. 

La necessità del regolamento non è soltanto ri-
chiesta dalle funzioni proprie del potere esecutivo, 
come pare e me d'avervi dimostrato ; ma è richiesta 
dalla garantia e dalla tutela di molti interessi e 
diritti. 

Infatti se si prescrive che un potere non possa 
essere esercitato se non a certe determinate condi-
zioni, in certi termini e modi, coloro i quali sono 
offesi dall' esercizio di questo potere, hanno modo 
e ragione di richiamarsene e d'invocare una ripa» 
razione; rappresentando gli abusi commessi, con-
tro di loro colla violazione di queste forme, o 
modi, o termini, o regole che erano destinate ap-
punto a garantirli e ad impedire che gli abusi fos* 
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sero commessi. Ma quando l ' az ione ministeriale, 
così come è pretesa dall'onorevole Baccelli, è senza 
regole o norme alcune, l'offeso allora non ha modo 
di ricorrere, perchè gli si oppone il libero arbitrio, 
la direzione, i l discernimento, la volontà dell'auto-
rità amministrativa, che fa come le pare e piace. 

No, o signori, non è questa la maniera di governo 
che noi vogliamo nel nostro paese. No, se un mini-
stro abusa del potere, se non rispetta le regole ne-
cessarie alla sua azione in garentia degli interessi 
altrui ; ci deve poter essere un modo di avere ripa-
razione, e questo modo non ci può essere se manca 
una regola da invocare per ottenere la riparazione. 
(Benissimo ! a destra) 

L'onorevole ministro, contro tutte queste obbie-
zioni, che egli non può a meno d'aver sentito, e va-
lutato, se è uomo amante di giustizia e di libertà, 
contro tutte queste obbiezioni si è rifugiato dietro 
un sistema diverso da quello che io difendo ; cioè 
dietro il sistema delia libera azione ministeriale 
sottoposta a nessun altro sindacato, che al sindacato 
parlamentare ; egli cioè contro le accuse che gli si 
fanno di violazioni di leggi e di abusi d'altra natura, 
non sa ricorrere ad altra difesa che alla sua respon-

* sabilità politica. 
Ora, signori, che cosa sia la responsabilità poli-

t ica noi lo sappiamo; la responsabilità politica non 
è che un congedo che si da al ministro che ha male 
servito il paese ; ben scarso compenso agli effetti 
che un ministro, colla malintesa direzione dell'am-
ministrazione sua, può aver prodotto in danno di 
tutti gli interessi che gli sono confidati. E d ecco, si-
gnori, perchè io parlavo della necessità dei regola-
menti a .tutela dell'esatta esecuzione delle leggi. 

L a responsabilità del potere esecutivo va distinta 
in due grandi categorie : responsabilità legale e re-
sponsabilità politica. Il ministro invoca la responsa-
bilità politica quando si tratta delie idee, della dire-
zione, delle norme generali e dell'indirizzo che egli 
dà alla sua amministrazione, e in questo campo, 
quando la Camera stima che le idee del ministro e 
l'indirizzo da lui dato all'amministrazione pubblica 
non siano conformi e convenienti al pubblico inte-
resse, congeda il ministro ; ma quando il ministro 
contro gli abusi da lui commessi nell'applicazione 
delle leggi si vuol coprire del mantello della re-
sponsabilità politica, egli mette in pratica un si-
stema che non è ammissibile, e che io per parte mia 
combatterò sempre. 

Per questi abusi vi deve essere una responsabilità 
legale; e per esservi responsabilità legale bisogna 
che vi sia una norma che regoli il potere che può 
commettere l'abuso. La responsabilità legale appar-
tiene più agli impiegati che non al ministro ; ora, 

quando il ministro non ammette regolamenti per il 
potere, esso dispensa gii impiegati da ogni respon-
sabilità; perchè gii impiegati dentro i limiti del 
grande potere dato dalla legge non hanno più nes-
suna regola da osservare, e per conseguenza, se non 
offendono alcuna regola non hanno più nulla di che 
rispondere. (È verissimo ! Bravo! a destra) 

Ho finito, signori. Vi sono due sistemi qui a 
a fronte, Non vi è l'onorevole Baccelli e l'onore-
vole Spaventa : l'uno e l 'altro di noi scompari-
scono ora agli occhi miei. Sono due sistemi ; un si-
stema concepisce il Governo che noi abbiamo, atto 
a garantire la giustizia a tutti e per tutti. E però 
ammettendo il princìpio dell'influsso continuo delie 
opinioni sociali rappresentate dalla Camera elettiva 
nel Governo, influsso che si spiega ancbe coll'azione 
della Camera nella designazione e nella variazione 
dei ministri, vuole che il Governo, il potere così or-
dinato a favore degli interessi prevalenti della mag-
gioranza, non sia però esercitato nell'interesse esclu-
sivo di un partito, nè secondo l'arbitrio particolare 
di un ministro ma nell'interesse universale del 
paese. In questo sistema non vi deve pater esser un 
abuso o un torto a danno di un cittadino, senza cho 
vi sia un modo legale di ripararvi. 

Vi è un altro sistema ; il sistema, nel quale si 
parte dal principio dell'azione dell'assemblea elet-
tiva nella composizione stessa del Governo; ma 
senza altro limite, altro freno all'azione di questo 
Governo, se non quello che gli può imporre l'as-
semblea, da cui esso indirettamente nasce. 

Questo ultimo sistema è il sistema dell'onnipo-
tenza ministeriale, senza freno e senza legge. È tra 
questi due sistemi che la Camera deve scegliere nel 
giudicare la questione che oggi si è fatta tra l'ono-
revole Baccelli e me. Quale di questi due sistemi sia 
l'autoritario, io lascio di dirlo ; perchè le cose evi-
denti non fa bisogno di dirle. (Parecchi deputati 
stanno nell'emiciclo per meglio ascoltare Voratore) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di re-
carsi ai loro posti. 

SPAVENTA. Non basta tacciare uno di autoritario e 
vantar sè per liberale, perchè gli altri vi credano 
sulla parola. Fatti e fatti ci vogliono ; e quando l'o-
norevole ministro vi mantiene la teorica che l'azione 
sua, quanto più sbrigliata sia, tanto meno è autori-
taria ; io dico che questa è una maniera di ragionare 
che cade in una contraddizione in abjecto, e non ha 
bisogno di confutazione. 

Io dunque, signori, finisco con dire che mantengo 
tutte le mie accuse contro l'onorevole Baccelli. Se 
mi sono mosso a farle, ripeto come cominciai con 
dire ieri, ci fui mosso da animo perfettamente im-
parziale, non per spirito di partito. Perchè attac-
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care ora l'onorevole Baccelli per farlo cadere ? A 
che prò? A che gioverebbe una crisi in queste 
condizioni della Camera? Se io fui mosso a par-
lare, fu perchè vi sono delle questioni al di sopra 
di tutti i partiti ; e tale mi è parsa quella che ho 
portato qui o su cui la Camera ha da deliberare. Vi 
sono uomini da quella parte come da questa, che 
sono con me, come vi possono essere da questa e da 
quella parte uomini, i quali sono con l'onorevole 
Baccelli. Quindi la questione non è di partito, ma è 
di un grande e generale interesse del paese. (Benis-
simo ! Bravo ! a destra) 

PRESIDENTE. Prima di dar facoltà di parlare al-
l'onorevole Bonghi, reputo mio dovere richiamare 
l'attenzione della Camera sopra un incidente ac-
caduto teste. L'onorevole Spaventa, nell'esordire 
del suo discorso, credendo che dall'onorevole mi-
nistro fosse stata fatta un'insinuazione offensiva al 
suo carattere, l'ha respinta con parole non parla-
mentari. 

Se realmente l'insinuazione vi fosse stata nelle pa-
role del ministro, ed io avessi così inteso, primo 
mio dovere sarebbe stato quello di non permettere 
che da nessuna parte, dal banco dei ministri, o 
da quelli dei deputati si offendessero i colleghi, 
ed avrei a questo dovere mancato se non avessi 
richiamato l'onorevole ministro al rispetto verso i 
suoi colleghi. Ma, per quanto è a me risultato nel 
prestare attenzione al discorso dell'onorevole mi-
nistro, mi è parso che questi, pur ribattendo le ar-
gomentazioni dell'onorevole Spaventa, abbia detto 
ad un certo punto presso a poco così: « qui l'ar-
gomentazione dell'onorevole Spaventa dal generale 
passa a casi particolari, » 

Ora invito l'onorevole ministro a spiegare il suo 
concetto, e se egli consentirà nella interpretazione 
da me data alle sue parole, inviterò poscia l'ono-
revole Spaventa a ritirare la frase da lui pronun-
ciata. (Bene! Bravo!) 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono ben lieto 
che il presidente delia Camera colla sua autorità mi 
inviti ad esprimere chiaramente il mio pensiero, lo 
non ho potuto mai parlare di ragioni personali del-
l'onorevole Spaventa, e credo che anche egli ne sia 
convinto ; tutti riconoscono con me l'integrità sua. 
Ed egli stesso ne ha avuta la prova quando ho nar-
rato alla Camera come quell' impiegato che ha ri-
corso al Consiglio di Stato contro una naia delibe-
razione, ha avuto anche Topinamente contrario del-
l'onorevole Spaventa. Rincresce dunque a me di 
essere stato franteso. 

SPAVENTA. Ringrazio l'onorevole nostro presidente 
di aver provocato questa spiegazione per parte 
dell'onorevole ministro della pubblica istruzione ; 

della quale spiegazione io sono pienamente soddi-
sfatto, e ritiro senza nessuna esitazione qualunque 
parola abbia potuto dire offensiva per l'onorevol8 
Baccelli. 

PRESIDENTI!. L'onorevole Spaventa ha dichiarato 
che dopo le spiegazioni dato dall'onorevole mini-
stro, egli ritira senza nessuna esitazione, qualunque 
parola offensiva da lui pronunciata. Così l'incidente 
è esaurito. 

PRESENTAZIONE 01 INA RELAZIONE DSL DEPUTATO 
P1ERANT0NI. 

PRESIDENTE. \Invito l'onorevole Pierantoni a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

PMANTONÌ, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge : Proroga 
al 31 gennaio 1883 della legge 30 giugno 1875 re-
lativa alla introduzione della riforma giudiziaria in 
Egitto. (V. Stampato, n° 273-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

Ora la volta di parlare spetta all'onorevole Bon-
ghi. Debbo però rammentargli che già due volte 
ebbe ieri a parlare nella discussione generale. Egli 
ne ebbe facoltà sempre per fatto personale, ma poi 
fu tratto dai fatti personali ad entrare nell'argo-
mento della discussione. Gliene do ancora una volta 
la facoltà, ma lo prego di considerare che il nostro 
regolamento limita di molto questo diritto di par-
lare ; e, concedendoglielo anche questa volta, io lar-
gheggio. 

BONGHI. Ringrazio l'onorevole presidente di lar-
gheggiare ; ina per vero dire, io ieri non ho chiesto 
di parlare che per fatto personale, e quindi credo 
di aver oggi intero il diritto di parlare nella discus-
sione generale. 

PRESIDENTE. Quando ella ieri chiese ed ottenne 
due volte di parlare per fatti personali, vi furono 
dei reclami alla Presidenza come se io lasciassi 
che ella si estendesse troppo sull'argomento. 

Io risposi che la discussione generale era sempre 
aperta e che l'onorevole Bonghi aveva diritto di 
parlare sulla questione. Ora dunque, prima di darle 
facoltà di parlare, mi sono permesso questo avver-
timento per l'economia della discussione. 

BONGHI. Ringrazio di nuovo il presidente, e stava 
appunto per soggiungere che non avrei punto abu-
sato della sua bontà nè di quella della Camera alla 
quale mi affido. Anzi io non avrei preso a parlare 
in questa discussione generale, dappoiché mi pa-
reva che il discorso dell'onorevole Spaventa ba-
stasse ; quantunque egli si fosse mantenuto soltanto 
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nella discussione legale degli atti dell'onorevole mi-
nistro, ed avesse per sua espressa dichiarazione av-
vertito di non entrare in un'altra parte del pari im-
portante del sindacato di questa amministrazione, 
cioè, nella parte tecnica. Quest'altra discussione, 
credevo3 si sarebbe potuta riservare agli articoli; 
glia generale bastava la solenne censura di tutta 
l'illegale azione del ministro. La Camera se ne po-
teva contentare. 

Ma il ministro, nel suo discorso, ha voluto più 
volte dirigersi a me, ed io devo alla Camsra ed ai 
ministro gli schiarimenti, ai quali egli mi ha dato 
occasione. E li darò colia maggiore brevità possibile ; 
e dopo averlo fatto, aggiungerò qualche parola sul 
valore tecnico, sulla competenza tecnica, dimostrata 
dal ministro nel suo governo di 8 o 10 mesi, affin-
chè poi la Camera giudichi se le convenga di appro-
varla o disapprovarla. Perchè, intendiamoci bene, se 
rispetto al valore legale di quest'amministrazione, le 
ragioni dell'onorevole Spaventa per me bastano a di-
mostrare che la legge non è stata punto osservata e 
rispettata dal ministro, noi non potremo nè appro-
vare n è disapprovare i provvedimenti molteplici che 
il ministro ha preso in quasi* intervallo dì tempo, 
senza esaminarli uso per uno, e giudicare, dai con-
cetti che vi sono stati espressi, del bene o del male 
che da essi possa venire alia coltura del paese. 

Io dunque ripiglio ad ima ad una le risposte che 
l'onorevole ministro ha fatto alle mie interruzioni, 
e brevemente vi replico. Quando egli ha detto che i 
provveditori centrali deliberavano da per loro, io 
l'ho interrotto col dire: mai, ed egli ha ripetuto : 
sempre. In questa risposta io ho visto l'origine di 
molti provvedimenti presi dall'onorevole Baccelli, 
cioè dire una non completa informazione del modo 
come l'amministrazione dell'istruzione pubblica pro-
cedesse prima di lui. Il decreto che istituì i provve-
ditori centrali è dell'onorevole Coppino, e del 22 
settembre 1867 ; sicché quell'organizzazione del Mi-
nistero dell'istruzione pubblica dorava da 14 anni. 
Mi duole di non vedere l'onorevole Coppino pre-
sente, perchè io sono persuaso che egli sarebbe 
pienamente d'accordo con l'onorevole Spaventa e 
con me nella discussione che noi stiamo facendo. 
Mi duole anche di non veder presenti nè l'onorevole 
Tenerelli nè l'onorevole De Sanctis, il quale è scu-
sabile perchè è malato. 

IMBELLI. Tenerelli è qui. (Si ride) 
BONGHI Tanto meglio. 
E ancor essi in molte parti non potrebbero dis-

sentire dalle accuse che furono mosse all'onorevole 
Baccelli ; poiché questi ha soppresso parecchi dei 
decreti e provvedimenti presi non solo dal Ceppino, 
ma anche dal De Sanctis. 

i'060 

Ora, adunque, che cosa facevano ! provveditori 
centrali ? I provveditori centrali non prendevano di 
per loro nessuna deliberazione concernente massime 
o concernente persone ; ed ogni loro determinazione 
o per un rispetto o per l'altro era firmata dal mini-
stro o dal segretario, generale. L'onorevole Coppino8 

che introdusse quell'organismo, è ancor egli dell'opi-
nione, anche più di quel che lo sia io, che bisogna 
distinguere affatto la parte tecnica dall'amministra-
tiva. Sicché, quando ritrovò fatta da me la dire-
zione degli sean egli, che mi succedette, tolse dalla 
direzione degli scavi quello che vi poteva essere di 
tecnico. Perciò non poteva essere nelle sue idee, non 
poteva essere nel suo organismo quel difetto di 
cui l'onorevole Baccelli l'accusa, cioè che vi fosse 
fatta la confusione della parte amministrativa colla 
tecnica. 

Che l'onorevole Baccelli non sia bene informato 
delie amministrazioni ohe lo hanno preceduto ri-
sulta anche da ciò, ohe egli ha lasciato credere alla 
Camera (perchè io crede egli stesso), che io sia 
stato l'autore di regolamenti infiniti. Ora io affermo 
alla Camera di non aver fatto un solo regolamento 
che i miei predecessori non avessero, già fatto 
prima. 

Tutti i regolamenti miei, buoni o cattivi che siano, 
sono riforme, modificazioni dei regolamenti trovati 
in quell'amministrazione ; ed il solo regolamento 
che io ho fatto di nuovo, e che l'onorevole Baccelli 
ha anche abolito... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. N u l l a . 
BONGHI... è quello per l'esercizio delle attribuzioni 

disciplinari dei Consiglio superiore, regolamento 
che credo ora egli abbia chiesto al Consiglio supe-
riore di fare di nuovo, e la cui mancanza l'incaglia 
molto in un giudizio promosso da lui contro un 
professore ; sicché ha persin chiesto al Consiglio di 
Stato, se potesse, dopo averlo abolito, ripristinarlo. 

L'onorevole Baccelli, in prova della sua asser-
zione che ancor io avessi violata la legge del 1859, 
dice che io ne ho violato l'articolo 114 sopprimendo 
l'esame di ammissione, Egli ha dimenticato che io 
ne aveva avuta la facoltà dalla Camera nella legge 
sull'Università di Napoli dal 80 maggio 1875 ; dova 
era data facoltà al ministro di determinare per de-
creto reale il numero degli esami e quello dei com-
ponenti le Commissioni secondo le idee che io avevo 
esposto alla Camera stessa. 

L'onorevole Baccelli ha fatto altresì sorridere 
molti deputati di quella parte della Camera (Accen-
nando a sinistra), affermando che, nella proposta 
di legge presentata giorni or sono, io avessi se-
guito lui. 

Io non voglio fare qui ora una piccola questione, 
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se Io abbia seguito o preceduto ; io non posso avere 
seguito l'onorevole Baccelli in un regolamento che 
egli non ha ancora "pubblicato. Ma, ad ogni modo 
questa è una questione di ben poca importanza. Io 
gli farò invece un'interrogazione molto chiara, e 
molto esplicita ; e desidero che mi risponda Sta 
bene; io ho seguito l'onorevole Baccelli, e ad ogni 
modo sono d'accordo con lui che le Commissioni 
per i concorsi universitari debbano essere proposte 
dalle Facoltà al ministro; quésta, egli dice, è l'idea 
sua da tanti mesi ; ebbene, io lo invito ad osservare 
quindinnanzi questa idea sua, anche prima che il 
Consiglio superiore abbia potuto approvare il rego-
lamenti, che egli dice di volere proporgli, e la Ca-
mera votato il disegno di legge che io ho proposto. 
Ma con questo non sarà provveduto alle irregolarità 
secondo me commesse già nei concorsi universitari 
temiti sinora, irregolarità delle quali l'onorevole 
Baccelli metterà la Camera in grado di giudicare 
solo allorquando avrà acconsentito alla domanda 
fattagli dall'onorevole Spaventa di depositare nella 
segreteria di essa la relazione del professore Car-
ducci sui concorsi universitari. 

D'altra parte ho visto che nel suo discorso l'ono-
revole Baccelli ha, molto opportunamente, dimen-
ticato di discutere una delle accuse fattegli dall'o-
norevole Spaventa, l'accusa cioè di aver egli piut-
tosto dimenticato che violato la legge ordinando 
alle Commissioni pei concorsi universitari di pro-
cedere senza regolamenti, avendo egli abrogato il 
solo che esisteva, quello che io aveva surrogato al 
regolamento anteriore, perchè questo, anteriore al-
l'annessione al regno delle provincia napoletane 
non era legalmente applicabile ed esse. Poiché l'o-
norevole Baccelli ha serbato il silenzio su ciò, io 
debbo credere che egli abbia accettato l'accusa che 
gli si è fatta. 

In quanto alla parola che alcuni desideravano 
nell'articolo 68 della legge, perchè fosse obbliga-
torio di fare il regolamento per i concorsi di cai 
quello parla, questa parola, davvero soverchia, come 
ba dimostrato l'onorevole Spaventa, nella legge si 
trova. Infatti l'articolo 68 della legge del 1859 dice: 
« Le solennità del concorso, i termini entro i quali 
dovranno essere fatte le domande d'ammessione 
ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa 
Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale 
dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno 
determinati da apposito regolamento.-» M'immagino 
adunque che in questa parte l'onorevole Baccelli 
abbia accettato la censura che gli è stata fatta. Al-
lora gli dirigo un'altra preghiera: che, cioè, d'ora 
innanzi non solo si faccia proporre i professori dai 
membri delie Facoltà, ma ancora che non proceda ad 

altri concorsi prima d'aver pubblicato un regola-
mento che li diriga. 

Quando le Facoltà saranno chiamate a proporre 
i membri delle Commissioni, voi sentirete da capo 
molti lagnarsi di non esser mai chiamati a far 
parte di Commissioni, così come se ne lagnavano 
quando la proposta dei commissari spettava al 
Consiglio superiore. Ma che colpa vi hanno le Fa-
coltà o il Consiglio superiore sa costoro non godono 
presso i loro pari, presso gli uomini dotti e compe-
tenti quella stessa opinione che godono presso se 
medesimi (Ilarità) ? Noi dobbiamo, nello apprezzare 
noi stessi, mi pare, non istare a ciò che ciascheduno 
pensa di sè, ma stare a ciò che tutti i competenti 
pensano di lui. Così avremmo una garanzia diversa 
da quella che avevamo prima (men buona, secondo 
il parere mio, ma ne avremo una) quando queste 
Commissioni saranno proposte dalle Facoltà. E 
sarà garanzia anche per il ministro ; egli sarà salvo 
da molte censure, le quali si possono dire che proce-
dano da sospetti infondati, ma che pure si fondano 
nella natura stessa del procedimento che il Mini-
stero segue. 

Quanto alla lunga risposta che il ministro della 
pubblica istruzione mi ha fatto circa le obbiezioni 
mosse da me alla violazione per parte sua dell'ar-
ticolo 7 deila legge sul Consiglio superiore, io credo 
che egli, per quel tale proverbio: « La lingua batta 
dove il dente duole » {Ilarità) abbia nominato 
Bonghi, invece di nominare Spaventa. Io non ho 
nominato mai questo articolo 7 delia legge sul Con-
siglio superiore ; io ho lasciato ad altri e più va-
lenti oratori di provare come il ministro lo avesse 
in tutto e per tutto offeso. Bensì ho discorso del 
paragrafo ultimo dell'articolo 6, ed ho osservato 
di passaggio che il ministro, secondo me, non aveva 
inteso a dovere questo paragrafo ultimo. 

E qui prego l'onorevole ministro che mi ha dato 
occasione di parlare ora di una questione della 
quale voleva intrattenere la Camera nella discus-
sione dei capitoli del bilancio, prego la Commis-
sione e l'onorevole relatore, se è presente (e pro-
fitto di questa prima occasione che ho di nominarlo 
per tributargli grandissime lodi per la sua rela-
zione), di volermi accordare la loro attenzione su 
questo mio ragionamento, sul quale poi doman-
derò il parere della Commissione stessa del bilancio 
nella discussione dei capitoli. 

PRESIDENTE. Allora se fa una questione di capi-
toli, onorevole Bonghi, la rimandi ai capitoli. (Oh ! 
Bravo! a sinistra) 

Prego di far silenzio ; lascino fare a me. 
B0AG11!. Oramai ci sono : il paragrafo ultimo del-

l'articolo 6 dice : 
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« Un decreto reale... fisserà le indennità e i com-
pensi che dovranno esser corrisposti ai membri del 
Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro fun-
zioni. » 

Io trovai già questa disposizione alquanto strana; 
mi pareva strano che il potere legislativo accor-
dasse al potere esecutivo la facoltà di fissare le in-
dennità e i compensi; anzi, che gli si lasciasse fa" 
colta di fissarli anche per modo da creare, come in 
fatti ha avuto pretesto a lasciar credere di aver 
creato, l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato e 
quello di membro elettivo del Gonsiglio superiore» 
o per meglio dire, l'applicabilità dell'articolo 7 
della legge sulle incompatibilità parlamentari ai 
membri elettivi del Consiglio superiore. 

Badi l'onorevole relatore, badi la Commissione 
che l'articolo dice : « indennità e compensi corrispo-
sti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo 
delle loro funzioni. » 

La Commissione del bilancio ricorderà che, nella 
prima forma in cui questa legge fu presentata al 
Senato ed alla Camera dei deputati, l'ufficio di 
membro del Consiglio superiore era interamente 
gratuito ; ma il Senato v'aggiunse che dovessero es-
sere retribuiti ; usò però parole che escludono, mi 
pare, interamente uno stipendio annuo o piccolo o 
grande ; volle che si contentassero di « indennità e 
compensi nell'esercizio effettivo delle funzioni » cioè 
nell'atto che attendono realmente al loro ufficio. 

10 credo adunque che nel concetto del legislatore 
non fosse punto che il ministro dovesse accordare 
ai membri del Consiglio superiore una indennità 
annua di 500 lire, oltre la medaglia di presenza di 
20 lire e una diaria di 15. 

11 -ministro poteva dare una medeglia di presenza, 
maggiore o minore, a piacere suo; poteva, ed era 
soverchio, accordare altresì la diaria, ma il mini-
stro non poteva in nessun modo, secondo me, man-
tenendosi fedele a questo articolo della legge, ac-
cordare ai membri del Consiglio superiore una in-
dennità annua che fosse loro dovuta sia che eserci-
tassero o no effettivamente le loro funzioni. 

Perciò, quando questo mio ragionamento paia 
buono alla Commissione del bilancio, bisognerà 
cancellare dal bilancio l'articolo 2 di 16,500 lire che 
corrisponde a questa indennità annuale e lasciare 
solo l'altro articolo, evitando così la strana conclu-
sione a cui siamo giunti, che quelli stessi, i quali 
non rifinivano di lagnarsi di un Consiglio superiore 
che costava sole 28,000 lire, ne abbiano, senza vo-
lere e senza sapere, istituito ora un altro che costa 
70,000 lire; e che, costando questa somma, è così 
scarsamente adoperato dal ministro ; dappoiché voi 
avete sentito con quanta dolcezza e con quanta un-

zione egli ha parlato del Consiglio superiore di ora; 
nè io ne parlerei altrimenti, perchè sono «so a ri-
spettare le istituzioni dello Stato, sia quando sono 
costituite in un modo che a me pare buono, sia 
quando la costituzione mi paia meno razionale. In-
vece, tutti sanno che il ministro d'istruzione pub-
blica parlava del tutto, altrimenti che non faccia 
ora, del Consiglio anteriore a questo ; ed era così 
poco rispettoso con esso, com'è rispettoso verso 
quello che in parte ha formato lui e della cui indul-
genza ha bisogno. Però, anche questo gii piace di 
vederlo il meno possibile. Mentre nel bilancio egli 
ha stanziato così sproporzionate somme per questo 
Consiglio superiore, l'ha convocato una sola volta, 
mentre avrebbe dovuto convocarlo almeno due; e 
potendo, anzi dovendo, convocare la Giunta almeno 
una volta al mese, per più giorni, sa si devono spe-
dire gli affari, l'ha convocata, credo, solo poche volte 
e per chiederle talora pareri che non spettava ad 
essa di dare. 

Io vorrei meno rispetto di parole al Consiglia su-
periore, e maggior rispetto di fatti; sia perchè il 
ministro stesso ne sarebbe veramente coadiuvato 
nella parte tecnica della sua amministrazione, sia 
perchè gli affari del Ministero della pubblica istru-
zione procederebbero assai più sollecitamente di 
quello che procedono ora, che sono tutti incagliati 
quando non sono risoluti d'arbitrio. 

È evidente, in effetto, che gli affari di quel Mi-
nistero, a' quali occorre, per spedirli, il parere del 
Consiglio, non possono procedere con quella solleci-
tudine che i cittadini hanno ragione di richiedere, 
quando le sedute delia Giunta del Consiglio supe-
riore, e di questo, sono tenute a così grandi inter-
valli. 

Bella la conclusione davvero della legge che ab-
biamo votata! 70 mila lire invece di 28 mila; un 
Consiglio cha fa poco, invece d'un Consiglio che fa-
ceva molto, e un grande indugio e confusione negli 
affari dell'amministrazione. 

Un'osservazione del ministro mi dà luogo ad en-
trare in un altro e ben delicato discorso. Quando 
egli ha ricordato i regolamenti miei, e detto che io 
ne ho fatto fuor di misura, io gli ho osservato, che 
ne 'avevo fatto uno solo nuovo, quello concernente 
le attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore. 
L'esperienza dei due giudizi che il Consiglio supe-
riore aveva fatto sino allora, e a' quali io aveva as-
sistito da consigliere, m'aveva persuaso, per le 
molte difficoltà e dubbi nati intorno alla procedura 
a seguire, che bisognava fissarla ; e lo feci in questo 
regolamento del 10 dicembre 1874, dietro proposta 
e col conseneo del Consiglio stesso. Ora io domando 
se egli intenda compilare un nuovo regolamento in-
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torno a questa procedura, prima che il Consiglio 
superiore sia invitato a giudicare un professore di 
Università, ch'egli ha intanto sospeso. 

Io prego i miei colleglli di volermi ascoltare con 
attenzione : il punto che io devo trattare è molto 
delicato e difficile. 

Io non voglio che il ministro concepisca neanche 
il più lontano sospetto che io, più o meno, voglia 
qui associarmi alle accuse, agii insulti anehe y che 
furono diretti contro di lui da quel professore, ne 
negare che questi, pur esercitando un suo diritto, 
trascendesse nel modo. Io non intendo neanche qui 
di entrare in una questione molto grave, cioè a 
dire se il Consiglio superiore abbia giurisdizione 
nel caso che gli verrà sottoposto dal ministro. Io 
credo, per vero dire, di no; io credo che per il fatto 
che ha dato al ministro occasione di sospendere il 
professore, questi possa essere accusato d'ingiurie 
davanti ai tribunali ordinari, ma non già deferito a 
quel tribunale privilegiato ohe è il Consiglio supe-
riore, la cui competenza non s'estende se non ai 
falli o mancanze che i professori possono commet-
tere nell'esercizio deiìe funzioni commesse loro dallo 
Stato. 

Quel professore non ha violato nessuna legge 
sccadetoica, non ha mancato a nessun suo dovere 
accademico, non ha eccitato nessuno scandalo nel-
l'Università o disordine tra gli scolari, non ha 
esposto nessuna dottrina pericolosa allo Stato. Egli 
non può quindi essere né accusato davanti al Con-
siglio superiore nè punito da questo. Quando anche 
fosse punibile, dove sono le ammonizioni dei ret-
tore, non una sola, ma più, replicate, che, secondo 
l'articolo 106 della legge 13 novembre 1859, de-
vono precedere il giudizio dei Consiglio? 

Ma di ciò io lascio, come è naturate, giudice il 
Consiglio superiore' stesso. Ciò che io devo dire al 
ministro sono qui due cose sole. Io chieggo al si-
gnor ministro di volermi rispondere a ciascuna. 
L'onorevole Baccelli ha sospeso un professore uni-
versitario che per le stampe l'ha insultato, lo ha 
sospeso per due mesi ; e se era nel diritto suo di 
sospendere un professore per le ragioni e nei oasi 
che la legge dice, io non credo, che tra queste ragioni 
e casi, vi siano quelli per i quali egli ha sospeso. 
Ma di più egli gli ha; sospeso lo stipendio, e qui io 
credo, che l'onorevole Baccelli abbia ecceduto il 
suo diritto, che lo stipendio non -può essere sospeso 
dietro la sospensione dall'ufficio decretata dai mi-
nistro, ma bensì dietro la sospensione dall'ufficio 
per effetto della sentenza del Consiglio superiore. 
Così s'era smora interpretata la legge, quando non 
c'erano al Governo ministri così liberali, come il 
presente. Ma egli ha fatto di più : sonp quattro mesi 

dacché il professore non riceve stipendio ; il povero 
uomo dev'esser preso per la fame, pare ; e mentre 
egli è sospeso dall'ufficio, e dallo stipendio, il suo 
giudizio è protratto senza ragione, e non se ne viene 
a termine. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Ora, se era nel diritto del ministro di so-

spendere il professore per due mesi, almeno in casi 
diversi da quelli nei quali ha esercitato il suo di-
ritto ; se può persino difendersi con buone o cattive 
ragioni, l'interpretazione data da lui alla legge, che 
questa sospensione, decretata solo da lui, portasse 
la sospensione di due mesi dallo stipendio ; non può 
essere dubbio che il ministro non ha certamente il 
diritto di trattenere lo stipendio al professore, non 
per soli due mesi, ma per quattro, anzi per un tempo 
indefinito. 

Io domando all'onorevole ministro d'onde egli 
tragga la presunzione di questo diritto ; Io domando 
agli onorevoli deputati della parte opposta della 
Camera, che paiono essere stati molto contenti della 
difesa che l'onorevole ministro ha fatta dell'azione 
sua nel governo dell'amministrazione pubblica. 

E poiché, o signori, siamo a discorrere d'azione 
del ministro rispetto ai professori, io dirìgo un'altra 
domanda all'onorevole,ministro, gli chiedo se sia a 
notizia sua il disordine che i giornali dicono avve-
nuto nell'Università di Bologna. I giornali narrano 
che , ad un professore ritornato da Roma, dove si 
era recato a difendere un giornale condannato per 
ingiurie al Re, parecchi studenti applaudissero e 
parecchi altri, sentendo quegli applausi, zittissero, 
ma che qui non fluisse la cosa ; essendosi allontanati 
quelli che zittivano, uno degli studenti che avevano 
applaudito leggesse un indirizzo a quel professore, 
encomiandolo di ciò che aveva detto, di ciò che 
aveva fatto nell'occasione di quella difesa a Roma, 
ed aggiungendo parole di disprezzo alia monarchia 
ed ai Re; e ohe il professore finita la lezione avesse, 
uscito di scuola, chiamato a sè lo studente che ave-
vagli ietto l'indirizzo e gli porgesse ringraziamenti 
e lodi. 

Se questi fatti son veri, io domando all'onorevole 
ministro, che è così severo contro i professori che 
insultano lui. quale punizione pensa di proporre 
contro il professore che lascia insultare la monar-
chia ed il Re, avanti a lui. 

Con ciò, io non voglio dire che l'onorevole mini-
stro non avesse ragione di offendersi delie parole 
dette contro di lui da quel professore, parole che 
io non intendo lodare, quantunque non possa nean-
che lodare il ministro del modo in cui ne ha tratto 
vendetta. Egli, del resto, avrebbe dovuto pensare, 
che egli stesso non era S9B2& colpa, ia questo prò-
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rompere di lingue sbrigliate,, di cui si è doluto. Du-
rante il Ministero d'uno dei suoi predecessori, un 
altro professore non parlò di cotesto suo predeces-
sore con più prudenza, o temperanza di quello obe 
sìa stato fatto di l u i Certamente non trascorse tanto, 
ma non ne avrebbe avuto neanche il pretesto. Ed il 
suo predecessore tacque. Però quando questi non si 
contentò d'insultar lui, e trapassò ad insultare anche 
i professori della sua stessa Facoltà, allora quel 
predecessore del ministro attuale, che non aveva 
detto verbo per gli insuiti scritti contro di lui, cre-
dette necessario di ordinare al ret tore che am-
monisse quel professore, e questi da allora in 
poi tacque. Ora che cosa l'onorevole Baccelli ha 
fatto del professore che aveva operato così verso 
un suo predecessore ? Lo ha fatto membro del Con-
siglio superiore delia istruzione pubblica, cioè lo 
ha fatto giudice del professore che ora egli accusa 
davanti a quel Consiglio stesso per aver insultato 
lui. Che autorità avrà questo giudice rispetto al 
reo ? Ed il ministro che ha scelto questo giudice 
non ha una parte della colpa che vorrebbe punire ? 
Perciò, o signori, siamo giusti con tutti ! 

LA. Or bene è lungo... 
S. Non ho mai udita una così lunga Inter-

ruzione. ( I lari tà) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
BONGHI..Ora passiamo a considerare brevemente 

la competenza tecnica mostrata dal ministro in tutti 
i provvedimenti emanati sinora da lui. Tutti, però, 
sarebbe assai lungo. Non basterebbero più setti-
mane a discuterli : tanti sarebbero gli errori eia ri-
levare. Dirò invece assai poche cose. 

L'onorevole Baccelli ha detto che nessuno nega 
che la sua amministrazione' sia molto attiva : ha ri-
cordati) come io l'avessi chiamata vorticosa, e che il 
precedente relatore del bilancio della pubblica 
istruzione l'avesse chiamata vigorosa. Davvero, io 
non chiamo attiva se non una amministrazione che 
procede in una via, non una che turba e gira. Ad 
ogni modo, un'amministrazione che si muove come 
si sia, che crea molti ordinamenti nuovi, che ne fa 
e disfa, vuol dire che crea molte ragioni di "discus-
sione nell'intervallo t ra un bilancio e l 'altro. 

E se questa Camera non è affi t to morta, essa 
deve sentire il dovere di non trascurare queste di-
scussioni ; se ciò non facesse, questa Camera darebbe 
torto al ministro,.gli leverebbe quella principale lode 
che egli si attribuisce di aver svegliato nel paese il 
gusto, ed il desiderio delia discussione sulla materia 
dell'istruzione. Se il ministro abbia davvero svegliato 
nel paese il gusto ed il desiderio della discussione lo 
vedremmo qui ; qui vedremmo riverberare questo 
generale desiderio, questo generale interesse per la 

riforma dell'istruzione pubblica ; qui vedremmo di-
scutere a lungo, e non in modo passeggiero e volu-
bile le sue licenze d'onore, i suoi programmi, i suoj 
provvedimenti intorno alla promozione dei maestri 
elementari a ispettori scolastici, i suoi istituti spe-
rimentali, i suoi concorsi e via via ; non ci baste-
rebbe di sentirne a parlare in aria ; e nessuno 
penserebbe a chiudere una discussione simile con 
un voto politico. Il ministro, credo, s'illuda ; egli non 
ha eccitato nel paese la discussione ch'egli crede ; 
ed egli stia sicuro che io gli dico il vero, perchè io 
non ho nessuna ragione di dire altro che il vero, 
come non ho nessuna ragione di odio o di amore 
verso l'onorevole ministro stesso. Se sono costretto 
a combatterlo, è perchè davvero a me par chiaro, 
chiarissimo, per quella poca competenza che ho 
acquistata non senza fatica in questi studi d'ordi-
namento d'istruzione pubblica, per quella cogni-
zione che mi son procurata, il più che ho potuto, di 
tutti quanti gli ordinamenti dei paesi forestieri; 
a me par chiaro, dico, che il danno cagionato dai 
provvedimenti del ministro è già gravissimo. L'o-
norevole Baccelli, quando imita, sbaglia la copia, 
quando non imita, sbaglia l'originale. A me piace-
rebbe più difenderlo e sostenerlo. Non ho difeso e 
sostenuto talora altri ministri d'istruzione dell'al-
tra parte della Camera? Non ho mai avuto con-
troversie con l'onorevole Ceppino; qualcuna ma 
poche con l'onorevole De Sanctis ; perchè dunque 
dovrei averne tante con l'onorevole Baccelli, il quale 
non ha mai mancato di cortesia a me, nè io a lui, 
nelle nostre relazioni private quando ne avevamo... 
(.Interruzioni a sinistra— Parecchi deputati stanno 
nell'emiciclo) 

PHBSIDEKTB. Prego gli onorevoli deputati di pren-
dere i loro posti e far silenzio. 

BONGHI. È soliano per il sentimento profondo che 
ho della decadenza alla quale egli avvia l'istruzione 
pubblica del regno (Rumori a sinistra) che io sento 
l'obbligo di combatterlo. Ma volete che, senza che 
alcuno me lo dimostri, mi persuada del contrario ? 
Voi, l'intendo, volete fare una votazione politica; 
fatela pure; ma ricordatevi che non si t ra t ta di vo-
tazione politica ; qui è votazione di criterio e di 
giudizio tecnico. Nello spirito delle persone' che 
studiano e dello persone che sanno, questo giudizio 
s5 è già formato assai più di quello che pensate ! E 
quando voi avrete fatta a vostra posta una vota-
zione politica, queste persone la giudicheranno e la 
condanneranno; e la vostra votazione non andrà a 
beneficio, come v' immaginate, del ministro, ma a 
danno vostro, a danno del partito che l'ha fatta! 

Io parlo nell'interesse vostro. (Ilarità) Studiato 
bene, pensate bene ai provvedimenti che volete 
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approvare. Domani i giornali che esprimeranno il 
sentimento pubblico, diranno le diverse ragioni che 
ciascuno di voi potrà avere avuto di votare in 
favore d'un ministro del quale pure nessuno in 
cuor suo può approvare i provvedimenti. 

Chi dirà che lo faceste perchè vi preme di man-
tenere nel Ministero un ministro che l'indebolisce ; 
chi dirà che vi preme di mantenere il Ministero 
quand' anche con questo un ministro che fa male. 
(Interruzione) Saranno stupidità, ma bisogna salvare 
le Assemblee da qualunque pericolo che quelle stupi-
dità siano attribuite ad esse con qualche apparenza; 
uè a ciò riuscirete se non mostrerete d'aver preso 
piena cognizione dei provvedimenti dei ministro, in 
favore del quale, o contro, voi intendete votare ; 
provvedimenti molteplici, come diceva, ma tutti 
fallaci, dannosi nel presente e funesti per l'avvenire. 

Per ritornare dond' ero partito, l'onorevole Bac-
celli non creda d'avere svegliata la discussione sul-
l'istruzione pubblica: egli l'ha compressa. Io gli ri-
velerò un fatto che forse non è noto, un fatto che 
forse lo farà anche ridere, un fatto che forse farà 
sorridere su quei banchi i miei più lontani amici. 
(Si ride) Ma di questo fatto io son testimone. L'o-
norevole Baccelli gli piaccia o no, ha incusso una 
vera paura nel corpo insegnante. L'intendo ! 

Bisogna sapere che esodo d'insegnanti secondari 
v'è stato nel principio dell'anno da uno ad altro 
istituto, da un capo all 'altro d ' I ta l ia ; e tutto per 
ragioni d'iniiaenza politica. Questi poveri profes-
sori di ginnasi e di licei ne sono entrati in una vera 
paura di far trapelare il loro parere sull'azione del 
ministro che pur credono pessima. Se si domanda a 
qualcuno il parere suo, ve lo dice sotto voce, e a 
patto che non sia saputo il suo nome. 

Dal resto, io ho veduto cose più straordinarie di 
questa. Alcuni professori, pregati di collaborare in 
un giornale, scrupolosamente letterario, diretto da 
un nomo politico di parte opposta a quella del mi-
nistro, hanno risposto : collaboriamo sì, ma i nostri 
nomi, perdio, non li dite. Ed erano non soltanto 
professori dell'insegnamento secondario, ma profes-
sori universitari perfino. 

Io diceva : ma donde può nascere nei professori 
universitari la paura? Pure non ci sono impiegati 
dello Stato meglio guarentiti di. loro. Se non che si 
spiega ; anche i professori universitari aspettano, 
nell'interesse del loro insegnamento o nei proprio, 
qualche cosa dai ministro. 

Non è possibile che in tali disposizioni di spirito 
si faccia nessuna discussione feconda; perciò questa 
non v'è ora più ài quello che vi fosse prima, ina è 
molle qua! era prima. La precipitazione che egli ha 

mostrato in ogni suo atto e il dispregio d'ogni ma-
turato consiglio, invece di ascoltare il parere de' più 
competenti e pratici, ha contribuito allo stesso fine. 

Egli ha ragionato di programmi pei quali aveva 
richiesto l'opera di tale o tal altro filosofo o mate-
matico. Ma quanti dei suoi provvedimenti sono stati 
presi senza che nessuno fosse stato interrogato? 
E l'onorevole Baccelli ha pagato la pena altresì delie 
mutazioni troppo violente che ha fatto nel suo Mi-
nistero. Alcuni di voi hanno approvato queste mu-
tazioni e le ragioni che egli ne dava ; ma mettetevi la 
mano sulla coscienza, se la metta il ministro, e ri-
spondete voi, e risponda lui se oggi in quel Ministero 
dell'istruzione pubblica vi sia maggior competenza, 
maggiore attitudine di quella che vi fosse prima. In-
vece la competenza è diminuita di molto, il ministro 
stesso non ha intorno a sè chi lo possa dirigere o 
consigliare, chi gli possa dire : badate che qui voi 
violate un regolaménto, voi violata una leggo, voi 
violate una consuetudine, voi violate una regola la 
quale è stata il frutto di molto studio e diligenza 
per parte dei vostri predecessori, una regola verso 
la quale tutti quanti essi, per molta ragioni, si sono, 
durante lunghi anni, indirizzati ; predecessori di si-
nistra e predecessori di destra. Egli ha detto che 
nelle mutazioni di persone del suo Ministero, egli 
ha proceduto equamente. Io credo che egli se lo 
immagini, ma in verità egli lo ha fatto senza stu-
diare bene le condizioni giuridiche e intellettuali dei 
suoi impiegati. 

Io posso dirgli un fatto che egli ignora forse, ma 
un fatto che spiega molti degli errori in cui è ca-
duto ed in cui egli cade tuttora. 

Quando io fui al Ministero era difficile decidere 
quali tra alcuni impiegati che potevano pretendere 
alla promozione per effetto del decreto Scialoja do-
vessero avere taluni posti che erano vacanti. Ed al-
lora io ordinai un concorso per titoli, a fine di deci-
dere chi meritasse quei posti. Ebbene, quella Com-
missione, che fu presieduta credo dall'onorevole 
Tabarrini, quella Commissione scelse due soli come 
capaci, se non erro, peri due posti vacanti. Ebbene, 
questi due soli impiegati che furono riconosciuti 
capaci da quella Commissione, e che erano difatti 
dei più capaci del Ministero delia pubblica istru-
zione (e ne chiamerei qui a testimoni il Tenerelli, il 
De Sanctis e il Coppino) quei due impiegati non sol-
tanto sono stati mandati via dal Ministero, ma sono 
stati promossi al disopra di loro quelli che avevano 
perduto il concorso. Questi errori sono così grossi, 
così gravi, che io non accuso neanche il ministro di 
averli commessi scientemente ; sono l'effetto delle 
preoccupazioni non vere, colle quali egli è entrato 
al Ministero, sono effetto di precipitazione nell'agire. 
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Non basta fare; bisogna far bene, s'egli vuole avere 
una schietta lode dal Parlamento. 

L'onorevole Baccelli ha detto : io li doveva mu-
tare perchè erano nemici miei. Qui è utile che av-
vertiate a questo. Gl'impiegati non sono nemici di 
nessuno dei ministri che vanno al Governo ; ed il 
modo davvero di farli diventare amici o nemici di 
ciaschedun ministro, è il procedere com'egli ha 
fatto : cacciare via quelli che s'hanno in sospetto, 
perchè un altro ministro, che viene dopo, sia poi 
obbligato a cacciare via quelli che il predecessore 
ha messi a pesto, perchè suoi fidi. Allora sì che voi 
create lo spirito partigiano negl'impiegati, quando 
voi li mutate così ad ogni mutazione d'ammini-
strazione, quando, appena arrivati, dichiarate ne-
mici vostri tutti quelli che erano impiegati du-
rante l'amministrazione del vostro predecessore, 
perchè il vostro successore, poi, consideri alla sua 
volta come tali tutti quelli che voi avete mante-
nuti perchè vostri amici. Con ciò, o signori, noi 
siamo entrati in tutto, e per tutto, nel sistema 
americano. 

Anzi, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
ve n'ha detta la formula: vi ha parlato di vincitori 
e vinti, e perchè ci sono vincitori e vinti in questi 
Camera vi devono essere vincitori e vinti nell'ammi-
nistrazione pubblica dello Stato. Le spoglie, adun-
que dello Stato ai vincitori. Questa è proprio ìa for-
mula americana, formula che ha guastato e corrotto 
colà tutta l'amministrazione sin nel suo più intimo 
midollo; sicché da molti anni la parte più sana ed 
eletta di America lotta per curare la sua ammini-
strasi one da così infernale vizio, e non ci riesce 
perchè quelli che di questo sistema si servono, e si 
giovano-, diventano coll'abuso stesso abbastanza 
forti per sostenerlo. E la frase, che l'onorevole mi-
nistro adoperò per esporre questa teorica di go-
verno, io mi sono molto meravigliato di udirla 
approvare da alcuni di quella parte della Camera. 
(Accennando a sinistra) La teorica che l'onorevole 
ministro ha esposto, era giacobina cinquant'anni 
sono ; ora è teorica che neanche quella ch'egli stesso 
già chiamava punta della Camera, potrebbe in co-
scienza approvare. 

Una voce. L'approva. 
BONGHI. Me ne dispiace allora, se vale per tutti 

quello che l'unico della punta, che vedo di qua, dice 
di sè. (Si ride) Ciò vuol dire che i giacobini durano, 
ma non vuol dire che la teorica sia vera. È una teo-
rica compiutamente falsa, ed io spero di persuaderne 
la Camera ; è compiutamente falsa perchè si regge 
sopra una parola vuota di senso e non sopra una 
idea. Non vale il dire che un ministro, può applicare 
la legge come gli pare, perchè del modo d'applicarla 

è responsabile politicamente. Questa responsabilità 
politica è priva affatto di sanzione. 

Come mai, in effetto, può il Parlamento esercitare 
il suo sindacato su' singoli provvedimenti, su' singoli 
atti d'un ministro? Avete voi il tempo di discutere 
l'amministrazione sua caso per caso? Avete il tempo 
di discutere i suoi provvedimenti uno per uno? Di 
più, siete in grado di considerarli nel loro merito ? 
Un partito qualunque in un Parlamento, difficil-
mente giudica un ministro da solo ; lo giudica coinè 
membro del Ministero di cui fa parte. È la politica 
del Governo quella di cui ii partito giudica; e 
quando quella sia favorevole a'suoi interessi o ai 
suoi concetti, non bada mai, o assai di rado all'am-
ministrazione eh' egli faccia. Il contentarsi, a di-
fesa della regolarità dell'amministrazione, del freno 
che agli arbitrii del ministro possa seguire dal freno 
della responsabilità politica nella quale egli in-
corra se amministra male, è il licenziarlo ad ogni 
sorta d'arbitrio, è l'incoraggiarlo a governare a 
beneficio del partito, che, come è il solo che può 
condannarlo, così è ancora il solo, eh' è interessato 
ad assolverlo. Voi accoppiate alla tirannide del mi-
nistro quella della maggioranza ; l'una che regge 
l'altra, l'una che favorisce l'altra. Voi create una 
condizione di cose nella quale pochi restano pa-
droni del tutto. Ed il risultato ultimo poi non può 
essere se non una rivoluzione, poiché non resta al-
tro modo di liberarsi d'una tirannide, che così si è 
imposta alla cosa pubblica, e la irretisce tutta nelle 
sue spire. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Bonghi? 
BONGHI. No : sarei anzi al proemio. (Rumori a si-

nistra) Del resto, sono agli ordini del presidente e 
della Camera. Se poi la maggioranza... 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, "ia maggioranza io 
ascolta. Continui. Soltanto faceva una pausa troppo 
lunga, ed io le ho chiesto se continuava. 

BONGHI. Allora mi guarderò di farne altre altret-
tanto luughe. (Ilarità) 

Noi, o signori, come vi diceva, non possiamo en-
trare, quantunque la Camera sia molto benevola 
con me, ed io ne la ringrazio, nella discussione 
di tutti gli atti del ministro nel loro aspetto te-
cnico; ma non vi parrebbe ragionevole che io ve ne 
indicassi uno per ogni ramo d'insegnamento, e su 
ciascuno facessi alcune osservazioni, per metter 
bene davanti agli occhi di tutti la natura e l'indi-
rizzo di questa amministrazione? Io credo, o si-
gnori, che voi accettiate questa mia maniera di 
discutere. Ed io allora vi mostrerò l'indirizzo di 
questa amministrazione assai brevemente: prima, 
rispetto al personale amministrativo ; poi, rispetto 
all'insegnamento secondario; da ultimo, rispetto al 
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l'insegnamento universitario. Non vi sgomentate. 
Quantunque i capi del discorso siano molti, le code 
saranno brevi. 

Cominciamo dagli ispettori scolastici. Che cosa 
ha fatto, o signori, il ministro rispetto ai maestri 
elementari ? Promesse molte ; ma per ora s'è visto 
soltanto questo. 

Io prego i miei colleghi di ascoltarmi, perchè al-
trimenti sarà loro impossibile che giudichino bene di 
cosa tanto grave. Prima, quale era la regola che vi-
geva rispetto al personale d'ispezione nelle scuole 
primarie e secondarie del regno ? Era questa : i mae-
stri elementari potevano diventare ispettori scola-
stici, e questi per lo più si sceglievano da quelli ; 
ma non potevano essere promossi dalla prima alia 
seconda classe, e da questa salire più su, all'ufficio 
di provveditore, se non avessero avuto la laurea; ed 
agli ispettori che non l'avevano fu dato modo di 
acquistarla con esami per i quali erano dispensati 
dall'&ver assistito durante quattro anni ai corsi 
delle Facoltà di lettere. 

Ebbene, che cosa a questo ordinamento ha surro-
gato il ministro? Due provvedimenti uno più nocivo 
dell'altro. Il primo provvedimento è questo, onorevoli 
signori. Per un decreto del 21 aprile 1881 i maestri 
elementari sono autorizzati a conseguire, in speciali 
condizioni, uno speciale certificato di abilitazione 
all'ufficio d'ispettore scolastico per l'istruzione pri-
maria. 

Quale sarà il risultato di questa facoltà data ai 
maestri elementari ? Sarà pessimo; molti maestri 
si presenteranno, molti non riusciranno negli esami 
con grave loro discredito nell'ufficio che esercitano. 
Ma i posti cui possono pretendere per effetto di 
questo certificato, sono in assai minor numero dì 
quelli che possono riuscire in tali esami ; sicché voi 
vi troverete di qui a pochi anni con una quantità 
di maestri elementari, che avranno ottenuto il di-
ritto di occupare un posto, che poi non siete in 
grado di dar loro. Questo è l'effetto del primo prov-
vedimento. 

Veniamo al secondo, al decreto cioè del 12 mag-
gio 1881 col quale gii ispettori scolastici circonda-
riali sono abilitati a diventare provveditori; e si 
badi che il ministro non si riferisce in questo de-
creto neanche a quello del 7 aprile, citato più su ; 
quindi non è neanche detto se questi ispettori 
debbano almen possedere quel certificato. Basta 
loro essere stati ispettori scolastici almeno dieci 
anni, ed aver fatto un corso di studi classici da 
comprovarsi con titoli accademici o con licenza li-
ceale o con pubblicazioni. Adunque, colla licenza 
liceale e colla pratica delle soie scuole primarie, si 
potrà essere autorizzati all'ispezione di scuole se® 

condarie, dove esistono professori provveduti dei 
titoli che loro mancano, e professano scienze che 
quelli non sanno ! Ufficiali dello Stato, così male 
provveduti di coltura, devono attendere al buon 
andamento ed all'efficacia della coltura, che dalle 
scuole secondarie è fornita e distribuita a tutto il 
paese ! 

Ora, quale può essere la ragione d i provvedi-
menti così perniciosi adottati dal ministro ? La ra-
gione è questa: il desiderio d'ingraziarsi i maestri 
elementari e di farsene applaudire. Essi non si ac-
corgono che il primo decreto torna in realtà a 
danno loro ; ed il secondo a danno di tatto il paese. 
Poiché quale è l'effetto che questi doppi provvedi-
menti portano nel personale che riguardano ? Ne-
cessariamente questo : che il personale stesso peg-
giora, diventa più inquieto da una patte, e più in-
competente dall'altra. 

Osservate, o signori, già qui il criterio direttivo 
di quest'amministrazione : rendersi molta gente be-
nevola, sia con provvedimenti buoni, sia con prov-
vedimenti fallaci, pur d'andare a' versi e lusingare. 
Voi riconoscerete questo stesso carattere nei prov-
vedimenti del ministro concernenti l'insegnamento 
secondario. 

Quali sono questi provvedimenti, almeno i princi-
pali? Sono la riduzione dell'anno scolastico; la li-
cenza d'onore; i programmi; gli esami. 

Quanto alla prima, il ministro ha ridotto ranno 
da 10 mesi a 9 mesi e mezzo, con espressa e chiara 
violazione della legge (articolo 258). 

Passiamo alla licenza d'onore, contro la quale si 
sono udite già molte ragioni, ma la vera obbie-
zione mi par questa. Nel nostro ordinamento scola-
stico non credo che vi sia mezzo di assegnare le 
media durante l'anno per modo che ne risulti un 
vero giudizio del profitto fatto dal giovine durante 
l'anno. Le medie non possono essere date che ogni 
due mesi, quindi non più di tra o quattro volte al-
l'anno. Nelle classi numerose il colloquio dietro il 
quale il professore le dà, non può non essere se non 
assai breve. Lo scolare indovina i i qua! giorno 
cadrà sopra di lui l'interrogazione del maestro. E si 
prepara per risponder?! bene. Vi riesca pur sempre; 
una licenza ottenuta, mediante queste prove succes-
sive, senza esami finali, consegue appunto l'effetto 
contrario a quello a cui mira l'insegnamento secon-
dario. » 

Con questo si vuol conseguire una complessiva 
coltura che sia la sintesi, alla fine del corso, di tutto 
ciò che lo scolare è andato via via imparando nella 
scuola; poiché la coltura è ciò che un giovine ha 
in mente nello stesso tratto di tempo, non ciò che 
impara e scorda durante l'anno. Invece, la licenza 
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d'onore produce l'effetto opposto. L'esame finale 
obbliga lo scolaro a tener in mente tutte le materie 
che ha successivamente imparate; la licenza d'onore 
gli dà modo e facilità di andarle dimenticando suc-
cessivamente. 

Il risultato della licenza d'onore è che ogni due 
mesi lo scolaro, dopo avuta la media, si scarica la 
mente di quello che ha imparato sino allora, e pensa 
soprattutto a prepararsi per la media prossima, cu-
rando di ben mettersi in capo tutto quello su cui 
può accadere che il professore l'interroghi. Così si 
distrugge F effetto dell' insegnamento secondario 
nella sua vera, intima efficacia. Ma, signori, vi par 
egli che cotesta idea della licenza d'onore sia così 
peregrina che se fosse stata buona non sarebbe ve-
nuta in mente a nessuno prima d'ora, nè qui, nè 
altrove ? Pure vi sono stati molti ministri e di Destra 
e di Sinistra, e degl'illustri e dei competenti molto. Si 
persuada l'onorevole Baccelli che è bene che egli ci 
ripensi due volte ad una idea che corre per il primo 
in mente a lui, e non è sino a lui sorta in mente a 
nessuno. 

Una licenza d'onore poteva esser data a quelli 
che si segnalano di più nell'esame di licenza liceale. 
Noi ci contentavamo di chiamarli segnalati, e di 
pubblicarne i nomi nella Gazzetta Ufficiale. Allora 
sarebbe andata bene. Invece si è istituita una li-
cenza d'onore, la quale potrà essere ^ottenuta da 
studenti di molto inferiori a quelli che ottengono la 
licenza liceale, e chiamate la prima licenza d'onore 
e diminuite il valore della seconda agli occhi degli 
studenti ! 

Io ho detto ai miei figliuoli che non mi si presen-
tino colla licenza d'onore. (Ilarità) 

Veniamo ai programmi scolastici. 
10 spero che qualcheduno, nella discussione degli 

articoli del bilancio, vorrà entrare minutamente nel-
l'esame dei programmi. Il ministro ha detto d'aver 
incaricato della compilazione dei programmi uomini 
di molta competenza. Io non dubito che egli abbia 
fatto così; ma in questo caso il decreto dell 'I! giu-
gno 1881, onorevole ministro, che designava in ge-
nere questi programmi, deve sverlo fatto lei di capo 
suo; ed esso era tale nel concetto e nelle disposi-
zioni, che è stato impossibile a quegli egregi uomini 
di raddrizzarlo e di rendere buono quello che era 
nato cattivo. 

11 ministro ha detto che del suo decreto del 16 
giugno fu levato un gran rumore, ma ora già nessuno 
ne parla più ; il ministro erra ; il rumore e il rin-
crescimento ne dura tuttora nelle scuole turbate e 
sconvolte dai nuovi programmi. Vuole la Camera 
che io glielo esamini brevemente questo decreto del 
16 giugno? 1061 

Voci. Sì ! sì ! 
Altre voci. No ! no ! 
BONGHI. Allora bisogna che io segua la volontà di 

quelli che dicono sì. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, continui. Così mi 

pare che si proceda poco nella discussione. 
BONGHI, Mi pare di dire delle cose buone. (Si ride 

a destra) 
PRESIDENTE. Ella si ferma ogni tanto, suscita le 

risa e le approvazioni dei suoi colleghi vicini, e così 
la discussione non procede. 

BONGHI. Mi fermo quando mi fermano. 
Il decreto è brevissimo ; ed il secondo paragrafo 

è già davvero singolare. 
Voi sapete che l'aritmetica nei ginnasi è inse-

gnata da un incaricato, pagato meno degli altri 
professori ; ebbene il ministro ha p:msato che sia 
bene che nella classe 4 a e 5 a del ginnasio non s'inse-
gni più aritmetica ragionata, ma bensì aritmetica 
pratica e geometria intuitiva, ed inoltre i principii 
di scienze naturali e del disegno. 

PRESIDENTE. Non potremmo rimandare questo di-
scorso al capitolo 33 che si riferisce ai licei ed ai 
ginnasi per non ripetere questa discussione ? 

BONGHI. Per me è tutt'uno ; ma già ci sono ed ho 
obbedito al desiderio della Camera. In quanto al 
disegno sta bene ; ma quanto ai principi! di scienze 
naturali la cosa è molto discutibile, Ad ogni modo, 
chi vuole che li insegai il ministro ? Incarica di farlo 
il professore d'aritmetica ; come sa egli che questi li 
sappia? Che importa? Egli gliene dà l'ordine : « eser-
citerà, dice, i giovani in tutte le classi... sui princi-
pi! di scienze naturali e sul disegno. » Eserciterà: 
qui spero che ne converranno così l'onorevole mini-
stro, come gli onorevoli Nocito e Pierantoni, e vor-
ranno consentire che s'esprime un obbligo e non una 
potestà. Li eserciterà, dunque, sappia o non sappia 
dappoiché egli non ha contratto l'obbligo di saperli. 
E parecchi sono gli istituti in cui, di fatti, il profes-
sore d'aritmetica non li sa. Andiamo innanzi ; l'altro 
unico sprazzo di luce gettato nel decreto sui pro-
grammi avvenire del ginnasio, è in queste parole: 
« brevi cenni sull'impero romano da Angusto alla 
caduta dell'impero. » E la storia delia repubblica 
romana dove e quando s'insegna? All'autore del 
decreto, è uscita di mente. E dei ginnasi il decreto 
non dice più nulla. 

E veniamo ora ai licei. 
L'onorevole ministro ha avuto gli applausi di 

quella parte della Camera quando egli ha detto che 
col suo decreto ha diminuita la fatica dei giovani. 
Lo dice anzi nel prceirio del decreto stesso : egli 
l'ha fatto per avere riconosciuto necessario ed utile 
il diminuire la soverchia mole degli insegnamenti.' 
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Ora, l'onorevole ministro, anche qui s'inganna ; l 'o-
rario è rimasto sostanzialmente quello che era 
prima ; è diminuito per ogni settimana di una sola 
mezz'ora; e questa diminuzione è andata a danno 
della disciplina che affatica i giovani meno, anzi li 
ricrea, cioè la geografia. 

Che cos'altro ha fatto l'onorevole ministro ? Ha 
diminuito il programma, non l'orario, di matema-
tica. Ha fatto bene o male? Io credo che non abbia 
fatto bene. Una parte del programma di matema-
tica poteva essere, secondo me, resa facoltativa; 
ma diminuendo il programma di matematica nel 
liceo per tutti, s'obbliga nello stesso tempo la Fa-
coltà di matematica o ad abbassare il suo insegna-
mento, o a rendere impossibile agli studenti del 
liceo di passare alia Facoltà di matematica e di di-
rigersi alla carriera dell'ingegnere. Ecco quello che 
avete fatto ! 

Pensandoci un po' più, avreste reso facoltativo in 
parte il programma della matematica; ma non lo 
avreste tagliato, troncato, come avete fatto, e con 
ciò prodotto un disordine grave, e diminuita l'effi-
cacia degli studi e degli istituti classici. 

Andiamo oltre. « Storia e geografia nel liceo. 
Periodo antico preromano. » Oh ! che cosa è egli 
il periodo antico preromano ? Tatti conosciamo un 
periodo preistorico, ma il periodo preromano è 
nome e concetto nuovo. (Si ride a destra) Ed io 
davvero non so bene come spiegarmelo. Io voglio 
bene che Roma sia una gran cosa, ma il chiamare 
periodo preromano tutta quanta la storia anteriore, 
dal principio del mondo sino ad Augusto, mi pare 
in verità un po' troppo presuntuoso, perchè tutto 
quanto l'Oriente, tutta quanta la Grecia restano un 
incidente di quel periodo. 

Del resto, pare che la storia orientale non ne 
faccia parte. È preromana o no? Parrebbe di no ; 
poiché il decreto segue col dire, che « per la storia 
orientale supplirà il professore di latino e di greco, 
facendo leggere alcuni capitoli di Erodoto. » Ma po-
trebbe anche esser di sì ; poiché si può intendere 
che l'autore del decreto ha voluto che la storia 
orientale debba essere distaccata dal rimanente pe-
riodo preromano, ed insegnata in modo diverso. 
Del resto è certamente strano il modo in cui quella 
storia orientale deve essere insegnata. Come, con 
Erodoto? Ma, Dio buono, la storia orientale è stata 
tutta quanta rifatta da 30 e più anni in qua; in 
Erodoto non si vedono se non i riflessi della leg-
genda formatasi dalla storia vera. Il decreto, adun-
que, si scorda di tutta la scienza moderna, della 
quale il ministro si dice così grande ammiratore a 
parole, di tutta la scienza moderna, da Ghampoiìion, 
Rawlinson, Bunsen, sino a Brugsch e a Lenor-

mant, per nominarne solo qualcuno. Ma la storia 
orientale è tutta rifatta oggi ; ed il professore che 
desse a studiare ai giovani la storia orientale sopra 
Erodoto, o empirebbe di falsità le loro menti, od 
avrebbe bisogno di un tempo infinito per dissipare 
gli errori che vi sono, e rifarne un'altra. 

Andiamo oltre. Filosofìa ecl arte logica. Badate, 
o signori, soprattutto da quella parte della Camera 
(Sinistra) dove spesso si applaudisce a cose che 
dovrebbero essere alienissime dell'animo di quelli 
che applaudono. Di fatti, è nell'animo vostro che il 
programma di filosofia sia così ridotto com'è fatto 
in questo decreto? Io credeva che questo fosse il 
parere di persone d'opinione affatto contraria al-
l'indirizzo che voi seguite ; io credeva che la parte 
più radicale della Camera volesse anzi che questo 
programma di filosofia fosse non già'più ristretto, ma 
molto più sviluppato nei licei di quello ch'egli era, 
tanto più che di filosofia non s'impara più nulla 
nelle Università da quelli che s'indirizzano ad altre 
Facoltà che a quelle della filosofia e lettere. 

Invece l'onorevole ministro, non soltanto restringe 
il programma e lo monca, ma vuole di più, che la pic-
cola parte che ne resta sia insegnata in una maniera 
affatto disadatta e povera. Infatti egli vuole che in 
filosofia s'insegni l 'arte logica. Cos'è l'arte logica? 
Dobbiamo dunque rivedere nelle scuole quelle lotte 
a sillogismi in cui si esercitavano gli allievi delle 
scuole del medio evo, e anche più tardi? È questa 
l'arte logica ? È l'arte di far sillogismi in ciascuna 
delle quattro figure che ciascuno dei disputanti gitta 
sul viso l'uno all'altro, per tentare di avvilupparlo 
nella rete di quello a modo d'un reziario ? È questa 
l'arte logica che volete introdurre nelle scuole a nome 
del partito dell'avvenire? Dio buono ! Il partito del-
l'avvenire dovrebbe bene accorgersi che qui si na-
sconde il partito del passato! (Bravo! a destra) 

Un'altra disciplina che si deve insegnare in que-
sto corso di filosofia è l'etica di Aristotile compen-
diata e letta nel testo greco. Si guardi bene che 
sforzo si chiede a questi professori: devono inse-
gnare l'etica di Aristotile compendiata insieme e 
leggerla nel testo greco ! Evidentemente qui c'è un 
gran disordine di idee e di parole ! Non si può com-
pendiare insieme l'etica di Aristotile agli scolari e 
leggerla nel testo greco ! D'altra parte, qual è l'etica 
che si deve leggere ? Ma questa interrogazione ci 
sforzerebbe a entrare in troppe altre, e il ministro 
non mi seguirebbe. Del rimanente, quelli che chie-
dono a tutti i professori di filosofia di fare questa 
lettura ai loro scolari, credo che non l'abbiano 
mai fatta essi stossi, poiché altrimenti saprebbero 
quanta difficoltà ci sia. Ma questa è ancora l'obbie-
zione minore. Come? il pensiero umano, il pensiero 
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moderno non ha aggiunto niente all'etica di Aristo-
tile ? Sono scorsi più di duemila anni, e la scienza 
morale non ha fatto un passo ? E si badi che l'inspi-
razione morale in Aristotile è mòno alta che in Pla-
tone. La scelta non è quindi felice neanche se si 
resta in un mondo così lontano dal nostro: e dopo 
che questo è scomparso, tutto un mondo nuovo, il 
mondo del cristianesimo, è vissuto e vive ; l'autore 
del decreto non se ne accorge? 

Io non continuo più oltre in questo esame. 
Una voce. Bravo ! 
BONGHI. Non mi dica bravo, anzi m%le. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Parli forte onorevole Bonghi, che al-

meno si possano udire le sue parole che esilarano i 
suoi vicini. 

BONGHI. CJn mio collega non vicino mi diceva, 
bravo ; io gli ho risposto che avrebbe dovuto dirmi 
bravo nel caso che io avessi continuato, non già per-
chè io finivo. (Ilarità) Del resto, io non continuo 
nell'esame per ciò soltanto che la rimanente parte del 
decreto l'ho già toccata nelle osservazioni che da 
principio io facevo sulla diminuzione del programma 
di matematica. Guardiamo invece brevemente un'altra 
parte dei provvedimenti del ministro intorno all'i-
struzione secondaria. 

Anche questi sono tutti ed evidentemente nocivi. 
Essi hanno in molti casi distrutto il frutto e l'espe-
rienza di tutte quante le amministrazioni che hanno 
preceduto l'attuale. Ve ne analizzerò uno solo. Uno 
dei mezzi più comuni e perniciosi di passare la 
prova degli esami è di permettere agli studenti di 
andarsi ad iscrivere, non nel liceo della provincia 
nella quale hanno imparato, ma in qualunque altro 
liceo del regno. Era quindi vietato che ciò si facesse. 
In effetto, se lasciate libero lo studente di andarsi 
ad iscrivere dappertutto dove voglia, voi conseguite 
due effetti ; l'uno che tale o tale altro liceo sarà 
tentato di aprire bottega di licenze liceali. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Non è vero ! 
BONGHI. È vero ; e l'altro di rendere illusorio l'e-

same. Ora, appunto il ministro con un decreto del 
26 giugno 1881 ha abrogato le disposizioni per le 
quali « gli alunni di scuole private o paterne sono 
tenuti a sostenere l'esame di licenza liceale e ginna-
siale nel liceo e nei ginnasio governativo della pro-
vincia a cui appartengono o in quello in essa pro-
vincia all'uopo designato. » Se l'onorevole ministro 
vorrà ricercare nel suo archivio le ragioni per 
cui i ministri precedenti hanno preso il provvedi-
mento che egli ha abrogato, si persuaderà quanto 
quest'abrogazione debba riuscire nociva. 

Del resto, rispetto agli esami vi sarebbero tante 
altre cose da dire ; la moitiplicità delle riparazioni, 
l a facilità di ripetere le prove singole fuori del 

complesso dell'esame, sono cose che corrompono 
nella sua virtù e nella sua efficacia l'insegnamento 
secondario. Tante altre censure avrei da muovere, 
ma io sono stanco e non vado più oltre nell'esame 
dei provvedimenti sull'insegnamento secondario. 

Rispetto agli insegnamenti universitari, io non 
voglio ripetere ciò che ha già detto l'onorevole 
Spaventa; io non voglio rientrare in una discus-
sione che mi pare ormai esaurita, per ogni persona 
che voglia giudicarle dietro un esame non parziale, 
ma sincero delle ragioni dette da una parte e dal-
l'altra. D'altronde la domanda fatta dall'onore-
vole Spaventa della relazione del professore Car-
ducci, metterà in chiaro da qual parte stia la ra-
gione e da quale il torto; quando il ministro non la 
volesse più presentare, dichiarerebbe con ciò solo 
di avere torto. Senza dire che egli, per quanto io so, 
al principio della sua amministrazione ed anche 
più tardi, ha nominato professori anche fuori dei 
concorsi universitari, ed è chiaro che ha fatto male. 
Qualunque sia la sua attitudine, qualunque la sua 
imparzialità, questi procedimenti non giovano ad 
una buona amministrazione dell' istruzione. Bisogna 
che si operi in modo che tutti quanti si persuadano 
di questa attitudine, di questa imparzialità; ora 
tutti, a ragione o torto, non hanno avuto nel pre-
sente caso, nè potevano avere per il modo in cui si 
è proceduto, quella persuasione. Nè entrerò nel 
progetto sugli istituti sperimentali, progetto sul 
quale mi basterà fare una soia osservazione. 

Signori, voi avete udito il ministro dell'istru-
zione pubblica vantarsi in questa Camera d'avere 
introdotto in Italia l'insegnamento sperimentale e 
d'avere per il primo proposto per l'Università di 
Roma di fondare istituti sperimentali, il che pre-
tende d'aver fatto con un suo discorso non so 
quando e dove pronunziato. Io credo che qui l'o-
norevole ministro s'illuda grandemente: e credo 
che così a quella come a questa parte della Camera 
debba parere utile che egli perda questa strana illu-
sione. 

Chi può immaginare che l'onorevole Sella che 
presentò il primo progetto per la fondazione di 
istituti universitari in Roma, avesse bisogno di sti-
molo da parte dell'onorevole Baccelli per farlo ? 
Qualunque parere si abbia sull'onorevole Sella, non 
credo che da nessuna parte di questa Camera si 
dubiti che egli sia uno scienziato, e che capisca da 
sè che l'insegnamento delle scienze sperimentali 
dev'essere fatto col metodo esperimentale. E chi 
d'altra parte ha sentito e detto più di lui la neces-
sità che in Roma la scienza laica sia rigorosamente 
e nobilmente rappresentata? 

La seconda legge per gl'istituti di Roma fu pre-
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sentata da me, e io posso assicurare l'onorevole 
Baccelli che io non ho mai saputo che egli avesse 
fatto quel tale discorso dal quale, secondo lui, mi 
sarei dovuto ispirare per fare quella proposta. 

Davvero l'onorevole Baccelli è in un grandissimo 
e strano errore ; e noi, o signori, se gli lasciassimo 
credere che vi partecipiamo, facciamo torto a noi 
stessi. È proprio vero che in questo regno d'Italia 
che dura da 20 anni, soltanto ora ci siamo accorti 
che le scienze sperimentali debbono essere inse-
gnata sperimentalmente? Solamente ora il bilan-
cio dell'istruzione si va ingrossando a questo fine? 
Solamente ora? Oibò, onorevole ministro questo 
concetto è vecchio quanto è vecchio il regno d'I-
talia o anche più, poiché già in Piemonte dopo il 
1848 ed in Toscana s'erano fatti più passi verso 
una tal meta. I ministri che hanno preceduto l'at-
tuale a qualunque parte della Camera appartenes-
sero, hanno sentito tutti l'obbligo di promuovere 
l'insegnamento delle scienze sperimentali e metterlo 
nelle condizioni in cui era nei principali Stati di 
Europa, e quali le richiede la scienza e persino il 
senso comune. 

Come mai ci saremmo svegliati soltanto ora a 
così ovvia verità, noi che abbiamo avuto per se-
condo ministro dell'istruzione pubblica nel regno 
d'Italia uno dei più illustri fisici, il Matteucci ? Il 
Matteucci dunque non aveva ssputo far nulla per 
questo fine, non l'aveva neanche inteso ? 

Tutto al contrario, signori ; ed egli e i ministri 
tutti che l'hanno seguito hanno già fatto, e molto 
resta a fare ; e nè questa Camera, nè quelle che 
l'hanno preceduta, non sono mai state avare nel lar-
gire, secondo il potere del bilancio, all'insegna-
mento pubblico i mezzi che gli abbisognassero per 
essere fatto efficacemente in ciascheduna disciplina, 
secondo la natura della disciplina stessa. Nel de-
creto ultimo per gli istituti sperimentali dell'ono-
revole Baccelli, non si può neanche dire che vi sia 
di nuovo il concetto che come s'insegna sperimen-
talmente, così si debba imparare alla stessa ma-
niera. Vi è di nuovo l'aver decretato in aria una or-
ganizzazione senza provvederne i mezzi, ed una or-
ganizzazione in buona parte e sotto più aspetti 
sbagliata. 

Io profetizzo all'onorevole Baccelli che di questo 
suo decreto sugl'istituti, ch'egli resti o no ministro, 
succederà lo stesso che delie lèggi.presentata da lui 
alia Camera ; non se ne farà nulla. E la ragione, o 
signori, è chiara. Non è possibile nè riunire più pro-
fessori in un istituto solo; nè essi procederebbero 
d'accordo, nè la libertà dell'insegnamento di cia-
scuno se ne gioverebbe. 

L'onorevole Baccelli ha trovato già molti istituti 

esistenti nelle Università nostre. Non e' era l'istituto 
fisico? Non c'era l'istituto chimico ? Non e'era l'i-
stituto fisiologico. E le cliniche, che egli chiama isti-
tuti clinici, non erano istituti così prima, come ora 
che egli le chiama così. Mancavano gabinetti d'espe-
rimenti alle cliniche? E non si andava via via per-
fezionando ogni anno nelle cliniche anche questa 
parte sperimentale, e non si davano i mezzi neces-
sari allo sperimento anche in ogni altro ramo della 
medicina? Gli studenti non erano ammessi alle 
esercitazioni pratiche nella misura dello spazio e dei 
fondi, che erano messi dal Governo a disposiziono 
dell'istituto ? E lo faranno ora in misura diversa, 
checché si scriva e si decreti? Ma questi erano tutti 
istituti nei quali un professore solo regnava, e così 
è da per tutto dove ve ne sono ; e soltanto così pos-
sono vivere ; gli altri creati da lui con diverso orga-
nismo sfumeranno come nebbia al vento. 

Se l'onorevole Baccelli vuol magnificare qui da-
vanti alla Camera la gran bontà degl'istituti imma-
ginati da lui, lo faccia pure ; ma l'onorevole Bac-
celli bisogna pure che sappia che un gran numero 
di professori, e non meno competenti di lui, sono di 
parere contrario al suo, e sono invece del parere 
mio, che la sua Istituzione, com'egli l'ha pensata, 
non sia pratica. Epperciò io non credo che valga 
nemmeno la pena di discuterne più a lungo. 

Aspetto l'onorevole Baccelli alla pratica esecu-
zione del suo decreto. Per ora non conosco se non 
un solo suo atto. In questo decreto è detto che 
gli aiuti, gli incaricati, gii straordinari che devono 
collaborare col professore ordinario, devono es-
sere di perfetta soddisfazione di questo, ed in ac-
cordo con lui. Ebbene, che cosa egli ha fatto si-
nora ? Egli ha nominato a professore straordinario, 
in uno di questi istituti, uno che non può, in nessun 
modo, convivere co) professore ordinario, ai cui 
fianchi è stato posto ; perchè questi è stato, alcuni 
anni sono, costretto a chiedere al Ministero di vo-
lerlo allontanare da sè perchè s'era in qualità di 
assistente reso colpevole di molti atti d' indisci-
plina. 

Anche qui, onorevole Baccelli, guardi nella eua 
coscienza; la ricerchi bene ; veda se qualche volta, 
malgrado suo, un certo spirito personale, nn certo 
spirito di dispetto non influisca nella sua azione ; 
veda bene se forse egli non si è lasciato indurre a 
nominare cotesto professore straordinario senza 
che l'insegnamento ne avesse bisogno, nè il suo 
merito lo esigesse, appunto per metterlo sccanto a 
quel professore ordinario, che è uno dei più clas-
sici scienziati d'Italia, ma anche uno che a lui va 
poco a genio. È bene scrutinarla la propria co-
scienza, quando si è ministro, e mantenerla pura 
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da ogni motivo che non sia davvero e in tutto pub-
blico. 

Anche Marc'Aurelio lo faceva : gli par piccolo 
esempio ? Poiché il ministro ammira tanto Roma, 
ed ogni cosa romana, io spero che non manchi di 
ammirare, e si senta qualche piccolo desiderio, di 
emulare quell'imperatore, di cui vede ogni giorno 
la statua, quando si avvia a quel Campidoglio, dove 
anch'egli spera d'avere una statua per la molta 
gloria che gli ridonderà nell'amministrazione della 
istruzione pubblica. {Ilarità) 

Io non so se l'onorevole Baccelli debba o non debba 
rimanere ministro breve o lungo tempo; per me 
ho desiderato anzi che lo fosse, perchè lo preferiva 
ministro che relatore del bilancio (Movimenti); ma, 
o molto o poco che debba stare al posto che oc-
cupa, accetti questo consiglio : moderi la sua a-
zione, la renda più ponderata, più competente, le-
gale, seria ; si circondi di Consigli i quali sieno 
adatti a reggerlo nel suo Governo, e sappiano fargli 
distinguere nelle sue idee, e sceverarvi il molto che 
hanno di vano, di falso, dal poco che vi possa essere 
di utile e di sano. (Bravo ! a destra — Movimenti a 
sinistro) 

TRNKRBLLI. Chiedo di parlare per un fatto perso-
nale. 

PUESIBEOTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Te-
nerelli per un fatto personale. 

TENSR8LLI. Mi duole d'essere, ad ora così tarda, 
cagione d'indugio alla Camera che certamente de-
sidera di por fine alla presente discussione; ma 
spero che l a Camera converrà che sono stato obbli-
gato a chiedere di parlare, sia per una frase che 
voglio credere involontariamente sfuggita all'onore-
vole ministro, sia per l'appello che due volte ha 
fatto a me l'onorevole Bonghi per la parte che ho 
potuto prendere nel Ministero della pubblica istru-
zione. 

L'onorevole ministro ha detto che al Ministero 
dell'istruzione pubblica, i capi di servizio erano 
abituati a fare quasi ogni loro capriccio, indipen-
dentemente da chi aveva l'onore di soprassedere a 
quel dicastero. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho mai 
detto questo. 

TENERELL1. Mai! interruppe l'onorevole Bonghi; 
sempre! replicò l'onorevole ministro. (Movimenti 
del ministro dell'istruzione pubblica — Interru-
zione dell'onorevole Di San Donato.) 

PRESIDENTE, Prego di non interrompere, lascino 
che l'oratore continui, 

TENERELLI. Ripigliando a parlare sullo stesso ar-
gomento, e replicando alia frase che, ripeto, voglio 
credere sfuggita all'onorevole ministro, o da me 

male interpretata, l'onorevole Bonghi faceva ap-
pello alla mia testimonianza per ciò che si riferisce 
a quel. Ministero, e ai capi di servizio che l'onore-
vole Baccelli ha licenziati. 

Ora pare che l'onorevole Baccelli dia ragione al-
l'onorevole Bonghi smentendo l'interpretazione da 
me data alle sue parole che mi sembrano non sola-
mente esagerate, ma poco corrette per un uomo di 
Governo. La parola sempre non andava detta per-
chè non è possibile supporre che tanti onorevoli uo» 
mini che hanno presieduto ad una amministrazione, 
tutti, nessuno eccettuato, abbiano lasciata così am-
pia balìa ai funzionari loro dipendenti, da permet-
tere che essi facessero di quel Ministero un così 
cattivo governo come quello che l'onorevole Bac-
celli, nella relazione che l'anno passato sottomise 
alla vostra attenzione, denunziò al paese ed alla 
Cam ra. 

Ma, mettendo in disparta codesta osservazione, 
ed attenendomi precisamente al fatto personale e 
all'appello che a me ha fatto l'onorevole Bonghi, 
corre a me il debito di dire alla Camera in cha modo 
si procedesse in quel Ministero io tutto ciò che po-
teva avere attinenza alla trattazione dei pubblici 
negozi e, più particolarmente, alia nomina, alla 
promozione ed al traslocamento degli impiegati.. A 
dire il vero, era parso a me che non fosse mìo com-
pito prendere a parlare in questa discussione. 

Sobrio di parola per indole e conoscitore della 
niuna autorità che io posso svere in questa Ca-
mera, io mi sono mantenuto quasi sempre in un 
continuo silenzio, ed una sola volta ho rotto l'im-
pegno preso con me medesimo e con la mia naturale 
modestia. Ed anche in questa occorrenza mi sarei 
parimenti taciuto, parendomi che sentimenti di de-
licatezza mi imponessero il debito di trasandare 
ogni pubblico apprezzamento sopra gli atti del mi-
nistro che successe all'onorevole De Sanctis, che mi 
fece l'onore di chiamarmi suo compagno nella di-
rezione delle cose della pubblica istruzione. Ma, 
assente l'onorevole Doppino, assente l'onorevole 
De Sanctis, mi sarebbe parso quasi di fuggire, se 
non fossi venuto qui a dire, a maggiore chiari mento 
della Camera, in che modo procedessero i servizi, e 
se e quanta parte d'esattezza e di verità ci fosse nel 
giudizio pubblico, relativo alia condotta di quei 
capi di servizio. 

La Camera deve sapere che, perle leggi organiche 
interne, o meglio pei regolamenti organici interni, 
cìje servivano all'azione di quel Ministero, tutte le 
volte nelle quali, od in via singolare, o per provvedi-
menti collettivi, si doveva procedere a nomine, a 
promozioni o a traslocameli, si riuniva tutto il 
Consiglio dei provveditori centrali, presieduto dal 
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segretario generale, e la divisione speciale sottomet-
teva a cotesto Consiglio tutte le proposte con le ra-
gioni che le suffragavano. Discusse, vagliate le ra-
gioni, ammésse o meno, questo lavoro diligente ve-
niva sottoposto al ministro, il quals vi dava quel 
corso che dietro ulteriori informazioni e discussioni 
credeva regolare nell'interesse della cosa pubblica. 
10 non voglio dire con ciò che questo sistema di 
garanzie, per quanto bene determinato ed aggiu-
stato, per quanto rispondente all'interesse di coloro 
che dipendevano dal Ministero, non potesse essere 
a sua volta nè per se stesso, nè per altre ragioni 
improduttivo, o meglio non potesse ciò non ostante 
non produrre delle colpe, delle ingiustizie, degli er-
rori nel trattamento dei negozi relativi al personale 
dipendente da quel Ministero. 

Ma a proposito di cotesti errori, più che delle in-
tenzioni del personale dirigente, bisogna tener conto 
dell'ordinamento speciale delle leggi che tuttavia 
soprassiedono a tutta l'azione ministeriale. 

La legge organica della pubblica istruzione estesa 
alle varie provincie dei regno e diversamente modi-
ficata, secondo che veniva mano mano promulgata 
dai Governi provvisori, dalle dittature e dalle pro-
dittature, metteva in condizioni differenti il perso-
nale che serve cotesto Ministero, sia che dimorasse 
nelle provincie del nord, sia che venisse giù nel-
l'Italia centrale o andasse nell'Italia meridionale. 

Valga un esempio : seconìo la legge organica del 
1B59 i licei son divisi in classi, ed ai professori che 
ne fan parte spetta la classe del liceo al quale ap-
partengono, con lo stipendio corrispondente alla 
medesima classe. Invece nello estendere, come fu 
fatto, la legge del 1859 alle provincie meridionali 
questa distinzione di classi pei licei fu tolta per 
quelle provincie, facendo le classi personali agl'in-
segnanti. Di guisa che furono visti insegnanti ai 
quali non poteva spettare promozione nelle pro-
vincie del nord o perchè il liceo dove essi erano 
non lo permettesse per la classe propria; o perchè 
mancasse l'occasione in altri licei di classe supe-
riore, ricevere la destinazione nelle provincie meri-
dionali, consentendo di uscire dal loro paese, con 
promozione di classe, appunto perchè, come ho 
detto, nei licei delle provincie meridionali la classe 
è personale agli insegnanti, e non relativa al liceo 
medesimo. . 

Questa potrà essere stata .una maniera per la 
quale qualche volta arbitrii si sian potuti commet-
tere o favori concedere ; io non garantisco di tutto 
11 passato, ma l'apparenza stessa non era corretta, 
e per quanto potesse essere l'effetto delle leggi me-
desime, simulava l'aspetto di favore e d'ingiustizia, 
e creava al di fuori del Ministero una corrente di 

opinione molesta ai capi di servizio, che in esso 
avevano durato per molti anni. Già la Camera sa 
che a stare per lunghi anni a capo di un'ammini-
strazione si finisce per logorarsi. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Qaest'è vero. 
TEiVERBLLI. Non è possibile di fare tutti contenti. 

Quelli i quali non ricevono un trattamento che cre-
dono ad essi dovuto, si lagnano di non averlo rice-
vuto, e non vedendo spesso le ragioni legali per le 
quali non arrivano a conseguire il loro fine, adde-
bitano tutto a malanimo o ad ingiustizia. A ciò ag-
giungasi l'eccessivo spirito di restrizione che domi-
nava nei regolamenti dei quali buonissima parte ha 
spazzato l'onorevole Baccelli, regolamenti i quali 
potevano forse rispondere a un dato momento nel 
movimento ed evoluz ;one dell'istruzione pubblica 
del regno, ma che man mano cessando il bisogno al 
quale si erano informati, potevano venir man mano 
abrogati o modificati, col cessare o col mutare delle 
ragioni che li avevano prodotti. 

1 regolamenti imponevano al Ministero spessis-
simo ripulse a domande, le quali per sè medesime 
potevano apparire regolari. Ecco dunque una con-
gerie di rancori, di dispetti che si era accumulata sui 
Capi di quel Ministero, sia per eff etti di favori o in-
giustizie che poterono essere commesse, e delle quali 
io non voglio rispondere, per il lungo corso di anni 
che hanno preceduto l'amministrazione dell'onore-
vole Baccelli, o per ignoranza, in chi si rendeva 
scontento, delle discipline che regolavano quell'am-
ministrazione, ovvero per eccesso di restrizioni nei 
regolamenti ; nei quali due ultimi casi il dispetto 
prodotto dai regolamenti si riportava facilmente 
sugli uomini che dovevano applicarli, sin quando 
non fossero stati abrogati o modificati in modo 
che rispondessero al nuovo spirito dei tempi. 

L'onorevole Baccelli venne dunque al Ministero, 
l'ha detto egli stesso, con codesto intendimento, e in 
questo io entro nella seconda parte del mio ordine 
d'idee, cioè nel secondo fatto personale,7pro dotto da 
un secondo appello fattomi dall'onorevole Bonghi. 

Con l'intendimento dell'onorevole Baccelli, prima 
di venire ai fatti concreti dell'abrogazione o modifi-
cazione delle leggi e dei regolamenti sulla pubblica 
istruzione, occorreva a lui di cercarsi gli strumenti 
adatti allo studio dei mezzi necessari al fine. Natu-
ralmente codesti strumenti non potevano essere che 
le persone chiamate a servire lo Stato sotto la dire-
zione di lui. Quindi la necessità di rimaneggiare 
l'organico ministeriale. 

Io sento il debito di far notare qui alla Camera 
che nel rimaneggiamento dell'organico ministeriale 
ci erano due parti, la parte che io chiamerò imper-
sonale, vale a dire l'organico per se medesimo, e la 
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parte persona1 e, vale a dire la carne onde s'impolpa 
l'ossatura di un ordinamento ufficiale. 

Prima ancora che l'onorevole Baccelli fosse ve-
nuto al Ministero, io aveva sentito il dovere, in 
corrispondenza ai voti della Camera, che aveva dato 
incarico alla Commissione del bilancio di addivenire 
assieme ai Ministeri competenti a studi e proposte 
di riforme organiche ; io aveva creduto mio debito, 
dico, di occuparmi del riordinamento dell'ammini-
strazione centrale del Ministero della pubblica istru-
zione, da un punto di vista impersonale, ma inten-
dendo che si fosse poi venuto all'applicazione perso-
nale con quel garbo che il ministro mi aveva racco-
mandato, senza danno grave di personali interessi. 

Compii il mio lavoro, e mi affrettai a comuni-
carlo alla Sotto-Commissione del bilancio che era 
stata scelta per l'esame di cotesto riforme orga-
niche studiate dai Ministeri ; e poi, non essendosi 
portato a termine quel lavoro, dal quale la Camera 
uscì nel modo che voi ben sapete, credetti mio do-
vere, lasciando il Ministero alcuni giorni dopo che 
l'onorevole Baccelli vi era entrato, di consegnare a 
lui il lavoro che aveva fatto. Sono lieto di dire che 
l'organico attuato dall'onorevole Baccelli è quello 
che io aveva studiato, nè più nè meno. 

Veramente ci erano anomalie che dovevano scom-
parire ; si erano fatte delle divisioni per uso delle 
persone. 

Ci erano, per esempio, due divisioni per gli studi 
superiori, c'era una divisione amministrativa la 
quale serviva a disordinare, ad impacciare l'azione 
spiccia e spedita di tutte le altre divisioni ; c'era 
una divisione di belle arti la quale dirigeva con cri-
teri non sempre eguali il servizio ad essa affidato: 
c'era poi - una direzione generale degli scavi, musei 
e dell'arte antica alla quale era mestieri unire l'altra 
divisione dell'arte medioevale e moderna, per avere 
conformità di vedute e d'intenti in tutti codesti ar-
gomenti. 

Io avvisai a tutti codesti modi di riforma e sono 
lieto, torno a dirlo, che l'onorevole Baccelli li abbia 
attuati nel loro complesso, secondo le mie propo-
ste. Ma non li ha attuati però intieramente secondo 
lo spirito mio, che è quello al quale io ho creduto 
informata la Camera, e in special modo la parte 
della medesima alla quale io mi onoro di apparte-
nere; imperocché io credetti sempre che il concetto 
della riforma degli organici dovesse esser questo 
che, migliorando i servizi, ordinandoli razional-
mente, migliorando la condizione degli impiegati, 
se ne dovessero scegliere quanti fossero necessari 
per il disimpegno degli affari, dovessero essere ben 
pagati, e che da tutto questo ne dovesse derivare 
ancora un'economia nei servizi dello Stato. 

Difatti, obbedendo a questi che credetti gl'inten-
dimenti della maggioranza della Camera, nelle mie 
proposte venivo innanzi con una economia di circa 
50,000 lire. Invece l'onorevole ministro Baccelli 
ha voluto allargare le basi ; ha accettato bensì la 
distribuzione generale dei servizi, la soppressione 
delle divisioni che io proponevo, ma ha allargato il 
numero e le classi degl' impiegati inferiori, ammet-
tendoli in un numero che io credo soverchio, dimo-
doché non solo non ha fatto l'economia di 50,000 
lire che io proponeva, ma ha speso quello che si 
spendeva nei primi bilanci, ed ha pigliato per l'am-
ministrazione sua quella parte che gli spettava sul 
milione stato votato dalla Camera per migliorare la 
condizione degl' impiegati della stessa. Difatti c'era 
al Ministero dell'istruzione pubblica una caterva di 
impiegati straordinari che erano il malanno di quel-
l'ufficio. Arrivato coll'onorevole De Sanctis a quel-
l'amministrazione, io mi propósi di chiudere la 
porta a questa gente e di sgombrare da essa, nel 
modo che potesse riescirmi migliore, i posti già oc-
cupati. Difatti, datami questa legge, non ne ho mai 
più accettato alcuno, ad onta delle numerose richie-
ste e vive raccomandazioni che mi pervenivano da 
diverse parti. 

Ebbene, questi straordinari non tutti certo splen-
devano per ingegno, per studi e per virtù. È inutile 
il cercare come fossero entrati un per uno, e volta 
per volta al Ministero. Ma non sarebbe dovuto spet-
tare all'onorevole Baccelli di confermarveli tutti ; ed 
egli invece li ha ammessi, tutti o quasi tutti, senza 
nessuna garanzia di forma, senza richiedere da loro 
nessun titolo o requisito legale, ed ha fatto loro una 
gradita e bellissima posizione. Vivevano alla gior-
nata ed incerti del domani, ed ora son venuti a pi-
gliar posto nella pianta organica del Ministero per 
effetto di quella larga base di minori posti che egli 
volle creare, portando così una maggiore spesa che 
io non credo fosse necessaria per il mantenimento 
di quel servizio. Io dico che non si volle garantire 
contro il difetto di cultura che in alcuni di essi po-
tesse trovarsi ; ed io, rispondendo all'appello del-
l'onorevole Bonghi, non posso a meno di associarmi 
a lui nel lamentare che il ministro si sia tolto di 
mano quell'istrumento con cui poteva resistere alle 
insistenze che doveva ricevere da questi impiegati e 
da altri, i quali tutti non aspirano ad altro che a 
salire ed a far di gomito per pigliare il vantaggio 
sui compagni che con loro concorrono a migliorare 
la propria condizione. È una specie di lotta per la 
vita, e si procura di arrivare più in alto. 

Ora se in questo il ministro ha una forza, è quella 
di riportarsi alle buone regole. Ebbene la buona re-
gola c'era, e questa era il decreto Scialoja in cui 
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erano espressi i requisiti che si richiedevano agli 
impiegati per essere promossi. Io non posso negare 
quello che ha detto l'onorevole Bonghi, cioè che vi 
è un impiegato il quale, nel tempo in cui io aveva 
l'onore di sedere in quell'amministrazione, avendo 
preso parte ad un concorso con altri impiegati d'or-
dine per passare ad una categoria superiore, non 
era riuscito alla prova, e che ciò non ostante il mi« 
nistro ne ha fatto un segretario credo di prima 
elasse. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA No, no. Niente ! 
TENERELLI. Certo, delle lagnanze ve na saranno 

sempre, e ne ho avute anch'io ; ma è un'altra cosa 
quando vi sono dei regolamenti che dirigono l'a-
zione del ministro, che lo costringono a stare nella 
linea retta. Gl'interessi particolari vengono offesi 
quando non si garantiscono con norme fisse e non 
trovano modo onde tutelarsi o difendersi. Infatti io 
so (e di questo non posso non darne biasimo al mi-
nistro), io so che alcuni degl'impiegati i quali si 
credevano offesi nel trattamento di fronte ai colle-
ghi per la posizione che ad essi si dava, intesero re-
clamare al Consiglio di Stato. Ebbene al Consiglio 
di Stato non fu permesso che andasse il loro ri-
chiamo. 

È inutile far nomi ; il ministro lo sa. Io mi limito 
a questo. Ho promesso alla Camera di non esten-
dermi oltre i limiti dei fatti personali ai quali mi 
hanno dato occasione l'onorevole ministro e l'ono-
revole Bonghi; avrei avuto materia di entrare nella 
larga discussione, ma un sentimento di delicatezza 
m'impose il dovere di tacere ; però se ci sarà ra-
gione di dare un voto, lo darò secondo la coscienza 
mi detta. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A me preme 
dichiarare, e la Camera me ne è testimone, che l'o-
norevole Tenerelli, per le parole proferite da me, 
non avrebbe avuto alcuna occasione a fatti perso-
nali. Troppo alto rispetto io sento per i miei pre-
decessori ; egli è stato qualche giorno alla Minerva 
con me, e quando era segretario generale ha meco 
avuto lunghi rapporti. Se dunque fosse stato ad 
ascoltare le mie parole, che ho dovuto dire in ri-
sposta ai diversi oratori, l'onorevole Tenerelli a-
vrebbe evitato di rientrare nella discussione, per 
fare una difesa che, non era punto necessaria. 

TENERELLI. Davo ringraziare l'onorevole ministro 
di codeste spiegazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortìs per un fatto personale. 

DI SAN « A I O . Che fatto personale ? 
PRESIDENTE. È l'onorevole Bonghi che gliene ha 

dato occasione ; quindi, onorevole Fortis, indichi il 
fatto personale. 

FORTIS. L'onorevole Bonghi si è rivolto a me per-
sonalmente, quantunque non mi abbia nominato ; 
in secondo luogo ha attribuito a me un'opinione che 
non è la mia e che intendo di rettificare. Il fatto 
personale ha avuto questa origine. 

L'onorevole Bonghi nel suo discorso diceva, che 
la teorica manifestata dall'onorevole ministro della 
pubblica istruzione in fatto di responsabilità mini-
steriale e di applicazione delle leggi e dei regola-
menti era tale, che non avrebbe potuto essere ap-
provata neppure da questa estrema punta della Ca-
mera. In quel momento la voce dell'onorevole Bon-
ghi non era molto intelligibile ; ma io che era presso 
a lui attente, e pendente dal suo labbro... 

PRESIDENTE. E fuori del suo posto. (Ilarità) 
FORTIS... mi sono creduto in diritto di dire : 

quella parte Vapprova: ed egli allora ha soggiunto : 
me ne duole per lei, che è l'unico della punta cha 
vedo... o qualche cosa di simile. (Si ride) 

Ora, dopo aver rilevato questo fatto manifesta-
mente personale, devo dire all'onorevole Bonghi in 
pochissime parole, quale sia veramente il mio pen-
siero, al quale credo partecipino anche altri miei 
colleghi di questa estrema parte della Camera. 

Voce a sinistra. Certamente. 
FORTIS. Noi consentiamo avanti tutto nell'osser-

vanza della legge : e questo ci scagiona da quell'ac-
cusa di giacobinismo che ha voluto infliggerci l'o-
norevole Bonghi. Egii designando il sistema del-
l'onorevole ministro dal quale noi non dissentiamo, 
ha adoperato la parola giacobino impropriamente 
secondo me ; ma infine egli nel suo linguaggio ha 
inteso di dire illiberale, autoritario. 

Noi comprendiamo l'osservanza piena ed intiera 
delia legge, che deve essere chiara, precisa, alla 
portata di tutte le intelligenze e senza lacune ; non 
possiamo nè vogliamo ammettere il regolamenta-
rismo ! 

Noi non vogliamo l'ingombro di regolamenti che 
inceppano l'azione delle riforme (Bene ! a sinistra) 
che qualche volta rendono oscura ed equivoca la 
legge. 

Noi reputiamo inutili e dannosi quei regolamenti 
che furono dà voi creati per rendere più solido un 
sistema che doveva cadere. Noi vogliamo che siano 
tolti di mezzo : ma questo non significa che noi vo-
gliamo sostituito l'arbitrio alla legge. E ciò, lo ripeto, 
ci difende dall'ingiusta accusa dell'onorevole Bon-
ghi. Noi non vogliamo l'autorità dell'uomo sostituita 
a quella della legge; ma vogliamo bensì che la legge 
possa facilmente funzionare; imperocché molte volte 
i regolamenti sono d'impaccio alle leggi stesse. 
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E mi meraviglio grandemente come l'onorevole 
Bonghi, giuocando destramente d'equivoco... 

BONGHI. Domando di parlare. 
F0RT1S. Creda, onorevole Bonghi, che le mie pa-

role nulla hanno di offensivo... giuocando destra-
mente d'equivoco, e confondendo in un solo concetto 
leggi e regolamenti, si sia egli fatto difensore della 
libertà, dei diritti individuali, delle garentie che gli 
impiegati ed iì pubblico debbono avere rispetto al-
l'azione dei ministro ; egli che fu il più autoritario di 
tutt i i ministri del regno d'Italia. (Si ride) 

Lo dico con piena convinzione e senza credere di 
fargli torto. Egli stesso, l'onorevole Bonghi, oggi vi 
ha dato la prova di ciò che pensi in fatto di libertà ; 
allorché apostofrando il ministro diceva : voi che 
avete punito ingiustamente un professore che vi 
offendeva, che cosa farete di un altro professore del-
l'Università di Bologna, il quale venne qui in Roma 
a difendere un giornale che aveva attaccato le istitu-
zioni ; che tornato a Bologna fu festeggiato ed ap 
plaudito dalla scolaresca ; che in luogo di sottrarsi 
a quelle dimostrazioni, si credè in dovere di ringra-
ziare la scolaresca pei sentimenti che gli esprimeva? 
Qual è la pena che gli riserbate ? 

Ecco il modo d'intendere la libertà dell'onorevole 
Bonghi ! Egli che già altre volte, obbedendo alle sue 
convinzioni, fu persecutore di professori che libera-
mente pensavano, vorrebbe che l'onorevole Baccelli 
seguisse le sue orme, e punisse l'illustre professore 
che portò l'efficace sua parola in difesa dèlia libertà 
di pensiero e di stampa e sostenne l'irresponsabilità 
delia scienza e della storia in faccia alle leggi penali. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, si attenga al fatto 
personale» 

FORTIS. Un momento ancora, ed ho finito. 
Onorevole Bonghi, io ho citato questo fatto per 

dimostrare come ella evidentemente preferisca i si-
stemi autoritari ai sistemi liberali. Che cosa vi è di 
men che corretto nella condotta del professore dei 
l'Università di Bologna ? Che cosa vi è di punibile 
in quello che fece la scolaresca ? Chi avrebbe potuto 
impedire od infrenare la libera manifestazione dei 
sentimenti di un gruppo di studenti o di tutta la 
scolaresca? Che cosa vi è d'incriminabile in tutto 
questo ? 

Se i fatti citati costituiscono agli occhi dell'ono-
revole Bonghi un reato, egli poteva fare la sua de-
nunzia al procuratore del Re... 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, la prego, spieghi il 
suo pensiero. 

FORTIS. Non è forse un diritto di ogni cittadino 
quello di denunziare i reati ? 

1062 

PRESIDENTE. Sta bene, ma spieghi meglio il suo 
concetto. 

FORTIS. Io spiegherò meglio il mio concetto, se 
vuole, cambierò anche le parole: e dirò che mi è 
sembrata cosa molto riprovevole quella di venire 
qui oggi narrando quei fatti (che nessuna autorità 
ha creduto di rilevare), attribuendo ai medesimi un 
carattere quasi delittuoso, per determinare in buona 
parte della Camera una sinistra impressione ed un 
giudizio sfavorevole al ministro. 

E dal punto di vista disciplinare in che sarebbe 
censurabile l'accaduto ? Lo dica l'onorevole Bonghi. 
Conviene essere autoritari ed intolleranti oltre ogni 
credere, per pensare che si debba far luogo a mi-
sure disciplinari; soltanto perchè una scolaresca 
manifesta liberamente i sensi suoi di simpatia e di 
affetto ad un professore, il quale fu in Roma a 
difendere nobilmente, valorosamente, una nobile 
causa. (Oh ! oh ! — Eumori) 

La causa della libertà di stampa, della libertà di 
pensiero! Sì, o signori, nobile, nobilissima causa. 
(Rumori) Ravvi un'intera scuola politica, alla quale 
appartengono uomini d'ogni partito, la quale crede 
perfettamente legittime le manifestazioni d'idee, di 
opinioni, di sentimenti che l'onorevole Bonghi ri-
tiene criminose. È la scuola liberale. Leggete a 
questo proposito l'opuscolo del nostro collega Bovio, 
che fece parte del collegio della difesa e propugnò 
splendidamente questa tesi. 

Io non ho parlato di questo incidente che per 
avvalorare il mio argomento e la mia dichiarazione. 
Abbiamo adunque da una parte delle teoriche ap-
parentemente liberali, in realtà uno spirito profon-
damente illiberale ; dall'altra parte una spirito in-
novatore e sinceramente liberale, che, forse, nel 
suo cammino, trascura qualche volta le forme, ed 
infrange le barriere regolamentari. Noi siamo da 
questa parte (Oh ! oh! a destra); e ci ripromettiamo 
da questo nuovo indirizzo nel dicastero della pub-
blica istruzione, una salutare riforma dei nostri 
studi e dei nostri ordinamenti scolastici. 

Del resto, io non intendo di parlare a nome di un 
partito o di rappresentarlo : parlo per mio conto e 
spero che il voto dei miei compagni non sarà dis-
forme dal mio. 

Un'ultima parola avrei da rivolgere, non più al-
l'onorevole Bonghi, ma all'onorevole ministro, se 
l'onorevole presidente me lo permette. 

PRESIDENTE. La discussione generale non fu an-
cora dichiarata chiusa. Ella quindi può parlare. 
' FORTIS. Fra tutti i fatti che furono citati ve n'è 

uno intorno al quale pende ancora una decisione 
ed è quello degli studenti di Sassari. Io mi affido 
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alla dichiarazione del ministro, che questa causa 
sarà definita con somma equità. 

E vi è un altro fatto non ricordato, che Ponore-
vole ministro conosce, il quale, secondo me, rac-
chiude un enorme arbitrio commesso a danno di un 
altro studente dell'Università di Roma. 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ghie io di par-
lar a. 

FORTIS. Non intendo ora di entrare in questo ar-
gomento; solamente faccio all'onorevole ministro 
una viva raccomandazione, ed è che quella giustizia 
giusta, della quale egli ha parlato, sia fatta anche 
in questa questione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-
lare per fatto personale. 

BONGHI. La Camera intende che l'onorevole Fortis 
ha creato il fatto personale per venire all'ultima 
parte del suo discorso, che era quella che soprat 
tutto gli premeva. {Ilarità) 

PRESIDENTE. È aperta ancora la discussione gene-
rale, e poteva anche parlare in merito. 

BONGHI. Sta bene: ma ha cercato un'occasione che 
fu molto destramente trovata, come non si poteva 
aspettare altrimenti dal suo ingegno e dalla sua 
cortesia. Ma l'occasione fosse vera o no, ora poco 
monta. Circa a quello che ha detto sulla teorica di 
governo, a cui egli è disposto di dare il suo voto e 
la sua fiducia, io non ho nulla a dire. Egli dice di 
volere la legge, e non i soverchi o cattivi regola-
menti. Poiché le parole, colle quali egli ha desi-
gnato i regolamenti che non gli piacciono, si ridu-
cono a dire ciò soltanto, che i regolamenti se sono 
cattivi non gli piacciono; ora, i regolamenti cattivi e 
soverchi non piacciono a nessuno in questa Ca-
mera. Sicché la definizione ch'egli ha dato del si-
stema di governo che predilige è una definizione 
che manca di contenuto, è una definizione vuota, è 
una definizione buona pel foro, buona per una scuola, 
ma non buona per quest'Assemblea, nella quale 
tutti quanti sappiamo guardare al di là delle pa-
role. Veniamo all'altra parte del suo discorso, a 
quella che gli preme. 

Egli mi ha chiesto che cosa io trovo di reprensi-
bile nei fatti sopra cui ho richiamata l'attenzione 
del Ministero. Glielo dirò assai schiettamente. L'o-
norevole Fortis, per avere una causa buona a di-
fendere, ha mostrato di credere che io avessi cen-
surato questo professore di Bologna per essere 
venuto qui a difendere un giornale. 

Io non ho punto censurato per questo il profes-
sore di Bologna. Intendo i diritti dell'avvocato, in-
tendo i diritti d'ogni opinione, e nessuno rispetta 
più di me la libertà della stampa, anche quando sia 
abusata ad esprimere sensi così contrari all'opinione 

pubblica ed al cuore di tutta la nazione (Bravo! 
Benissimo!) Non l'ho neppure censurato perchè gli 
studenti l'abbiano applaudito al suo ritorno da Roma, 
poiché intendo che egli non può essere responsa-
bile degli applausi altrui. L'ho censurato, perchè, 
per quanto era in lui, non avesse cercato di repri-
mere questi applausi che non corrispondevano al 
sentimento generale della scolaresca, e quindi do-
vevano produrre discordia e dissi li nel seno di 
questa. 

Non prevedendo queste dimostrazioni, ne provve-
dendo, che non succedessero, egli avrebbe mostrato 
d'avere molto più riguardo all'interesse di parte, < he 
non all'interesse vero dell'insegnamento. Ecco di che 
censurerei quei professore. Ma non solamente lo cen-
surerei bensì lo riterrei punibile, se fosse vero che 
egli non soltanto non avesse impedito gli applausi, 
ma ancora dopo la partenza di coloro che li zitti-
vano, avesse lasciato leggere un indirizzo ad uno 
degli studenti nel quale si lodava il professore, e si 
sprezzava la monarchia e s'insultava, come era 
sprezzata ed insultata nel giornale, che il profes-
sore aveva difeso. 

Non gli fo colpa della difesa di un giornale da 
lui fatta, ma bensì gliela farei di aver accettato un 
indirizzo di insulto alla monarchia ed al Re Ora, se 
era punibile l'insulto alla monarchia ed al Re nel 
giornale che il professore di Bologna era venuto a 
difendere, come non sarebbe punibile un professore 
creato a nome del Re, pagato da questa monarchia 
che ha creato l'Italia, il quale la lasci insultare 
davanti a sè? (Bravo! a destra) io non so se sia 
vero anche il resto ; ma i giornali lo dicono, ed io 
lo domando al ministro ; È vero, è possibile che, 
sciolta la scuola, egli abbia chiamato a sè lo stu-
dente... (Gonver sazioni) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
BONGHI.,, che aveva letto l'indirizzo e ne lo abbia 

lodato? Ebbene, la scienza ha tutti quanti i di-
ritti e tra questi il maggiore è che gli si lasci tutta 
la sua libertà; m a l a libertà della scienza non è 
danneggiata punto se i professori sentono tutti i 
loro doveri, i loro doveri verso i loro concittadini ; 
i loro doveri verso tutti gli scolari, non badando se 
abbiano una opinione od un'altra; i loro doveri 
verso lo Stato ; i loro doveri verso queste leggi fon-
damentali che hanno fatto di questo Stato una Mo-
narchia, a nome della quale essi insegnano, a nome 
della quale essi stanno nelle Università, non certo 
a fine di permettervi e di procurare che questa Mo-
narchia vi sia insidiata e insultata. Io non avrei mai 
punito quel professore che mi avesse insultato come 
ministro ; io non avrei mai violata la legge, rise-
cando quattro mesi di stipendio a un professore 
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che avesse fatto soltanto quello ; ma io credo che il 
ministro mancherebbe al primo e più semplice dei 
suoi doveri se non facesse sentire al professore del 
quale si dicono i fatti accennati da me, che, nel caso 
che questi fatti siano veri, essi costituiscono un di-
sordine tal*», che egli, per illustre che sia, ne deve 
essere amm mito dal suo rettore. E, quando quel 
disordine si ripetesse, l'ammonizione del rettore 
non basterebbe più ; il professore dovrebbe essere 
deferito al Consiglio superiore. 

L'onorevole Fortis ha detto che il suo rispetto 
della legge era tanto, che il regolamento non lo ve-
deva più. Ebbene qui si tratta delia legge dello 
Stato; e, se egli non la sa, la studi meglio. Così non 
si metterà in grado di violarla lui colle parole qui 
dentro, come il ministro la viola con gli atti. 

FORTIS, D »mando di parlare. (Movimento) 
PRESIDENTE. Un momento; andiamo adagio. 
Onorevole Bonghi, se ho bene inteso, mi pare che 

ella abbia detto che l'onorevole Fortis ha qui den-
tro violata la l^gge con le parole. Quindi sarebbe 
stato il presidente che avrebbe permesso che qui 
dentro, con le parole, si violasse la l^gge La prego, 
onorevole Bonghi, di ritirare quest'espressione. 

BONGHI, lo son sicuro che se il presidente avesse 
udite Se parole dell'onorevole Fortis, avrebbe... 

PRESIDENTE. lo ho udite le parole dell'onorevole 
Fortis, ed ho compreso da quelle, che il professore 
Ceneri era venuto a Roma a difendere la libertà 
del pensiero patrocinando la causa di un giornale, 
difensore della libertà di stampa; e non ho udito 
punto l'onorevole Fortis censurare la sentenza per 
la quale il giornale era stato condannato ; non so 
quindi vedere nelle parole dell'onorevole Fortis nes-
suna di quelle offese alla legge che l'onorevole Bon-
ghi ha creduto dì rilevare. 

BONGHI. Io ho creduto di rilevare nelle parole del-
l'onorevole Fortis ii sentimento di una persona che 
non credeva offensiva alle leggi dello Stato i senti-
menti espressi nella dimostrazione fatta nell'Uni-
versità di Bologna... 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, ella sa meglio di 
me che i sentimenti, le tenlenze, e le opinioni non 
costituiscono un reato, nè un'offesa alla legge. 
{Bravo !) 

FORTIS Questa è la libertà. 
^RESIDENTE. Ella sa per conseguenza che non bi-

sogna scrutare le intenzioni di coloro che parlano, 
nè di queste intenzioni fare argomento di censura, 
ma bisogna prendere il pensiero così com'è espresso 
per qu '̂l che vale letteralmente. 

BONGHI. Questo ho inteso fare. 11 presidente non 
ha voluto certamente dire quello che ora è stato in-
teso dall'altra parte (Oh! oh!) ; ha detto benissimo 

che non si devono scrutare qui i sentimenti degli 
oratori; ma io ho parlato di sentimenti espressi 
nella scuoia di Bologna, e non credo che i senti-
menti espressi in quella scuola non offendano la 
legge. 

PRESIDENTE No ; scusi, onorevole Bonghi ; ella ha 
inteso dire che l'onorevole Fortis, ignaro della 
l^gge, la dovesse studiare meglio, perchè allora non 
verrebbe con la parola qui ad offenderla. Ora io 
non posso lasciar passare questa censura che si ri-
verserebbe interamente sopra di me. Se ella ritira 
questa frase, questo pensiero, quest'intendimento, 
io la ringrazio ; altrimenti ella comprende che non 
posso continuare a tenere questo posto, quando 
si suppone che abbia o così poca intelligenza da 
non comprendere quando si viola la legge, o tanto 
poca autorità da non sapere farla rispettare. 
(Bravo! Ben"!) 

BONGHI. Io ho spiegato quello che ho voluto dire ; 
sostituisca lei alle mie parole quelle altre che ella 
crede. 

PRESIDENTE. Ritira le sue parole? 
BONGHI. Faccio quello che ella vuole, e resta il 

mio pensiero così come l'ho spiegato. 
PRESIDENTE. Dunque ritira? {Interruzione del de-

putato Cavallotti) 
PRESIDENTE. {Con forza) Onorevoli colleghi, li 

prego di far silenzio, altrimenti li chiamerò all'or-
dine. 

Pensino che io non posso restare qui se non mi 
è mantenuta l'autorità e la forza necessaria per 
adempiere al mio dovere. Io sono pronto a far sa-
crificio dei mio tempo e della mia persona, perchè 
conosco gli altissimi doveri che mi sono imposti. 
Faccio questo con grandissimo sacrificio mio, ma 
se i miei colleghi non mi credono adatto a compiere 
interamente questo dovere... 

Foci Sì ! sì l Bravo ! 
PRESIDENTE... io sono pronto ad abbandonare 

questo posto ( Voci. No ! no !) ringraziandoli deila 
benevolenza con la quale mi ci hanno innalzato, e 
con la quale mi ci hanno mantenuto. Non posso 
però ritenere minimamente che la fiducia in me sia 
tanto scossa, e mi si creda così poco intelligente e 
così poco patriota da permettere che si offendano 
qui dentro le leggi. {Bravo! Bene! — Vivi segni 
di approvazione) 

BONGHI. L'onorevole presidente sa quali sentimenti 
di rispetto e di ossequio io abbia per lui, e non 
può supporre che io attribuisca a nessuno di cote-
sti suoi supposti difetti il richiamo che mi ha fatto. 
Io ritiro quelle parole le quali all'onorevole presi-
dente parvero avere un senso che a me n o n pareva, 
avessero. 
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PRESIDENTE. La ringrazio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 

pubblica istruzione. 
Voci. A domani ! a domani 1 
MINISTRO DELL'ISTRlllOSB PUBBLICA. Rinunzio a 

parlare. 
PRESIDENTE. Domani al tocco seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 7 25. 

Ordine del giorno per la tornata di domenica: 

(Al tocco.) 

I9 Seguito della discussione sopra lo stato di 
prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica ; 

2° Stato di prima previsione dell' entrata del-
l'anno 1882; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull'ordinamento del corpo del genio civile; 

4® Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

5° Riordinamento dell' imposta fondiaria nel 
compartimento ligure-piemontese ; 

6° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provmcie napolitano ; 

7° Bonificazione delle paludi e dei terreni pa-
ludosi ; 

8° Sullo scrutinio di lista; 
9° Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa; 
10. Leva di mare dell'anno 1882 ; 
11. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Como ; 

12. Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie; 

13. Modificazione della legge sulla posizione del 
servizio ausiliario ; 

14. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 
1878, concernente la fondazione di due istituti fem-
minili superiori in Roma ed in Firenze; 

15. Aggregazione dei comuni che costituiscono 
il mandamento di Montechiari al distretto notarile 
di Brescia. 

16. Aggregazione del comune di Bargagli al man-
damento di Stagliene. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


