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CCLXIY, 

TORNATA DI DOMÉNICA 18 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Falconi presenta la relazione sul disegno di legge per la proroga, dei termini 
per Vaffrancamento delle decime feudali nelle Provincie napoletane e siciliane. = Seguito della discus-
sione sopra lo stato di prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero della pubblica istruzione 
— Parlano i deputati Cavallotti, Martini F., relatore, Ricotti, Bonghi — Il presidente dà lettura di 
quattro ordini del giorno presentati dai deputati Grispi, Negri, Merzario e Mordini — I deputati 
Crispi, Negri, Mersavio e Mordini svolgono i loro ordini del giorno — Per fatto personale parlano i 
deputati Spaventa, Bonghi — Rispondono i deputati Grispi, Merzario ed il ministro della pubblica 
istruzione — Dichiarazioni dei deputati La Porta, presidente della Commissione generale del bilancio, 
Grispi, Merzario, Negri, Mordini — Il presidente proclama Vesito della votazione nominale sopra 
Vordine del giorno presentato dal deputato Mordini. = Il deputato Leardi presenta la relazione sul 
bilancio di prima previsione per la spesa delVanno 1882 del Ministero del tesoro. — La Camera ap-
prova un ordine del giorno presentato dalla Commissione generale del bilancio — Si approva il capi-
tolo 1 — Sul capitolo 2 (Indennità fìsse al Consiglio superiore della pubblica istruzione) fa brevi osser-
vazioni il deputato Bonghi — Risposte del relatore e del ministro — Approvami i capitoli 2 e 3 — 
Sul capitolo 4 (Ministero - Materiale) fa uri osservazione il deputato Bonghi — Risposta del ministro 
— Si approvano i capitoli dal 4 al 6 — Sul capitolo 7 (Aiuti alla pubblicazione dì opere utili) parla il 
deputato Lioy Paolo — Il deputato Martini, relatore, dimostra come Vordine del giorno della Commissione 
raggiunga lo scopo desiderato dal deputato Lioy — Osservazioni in proposito dei deputati Bonghi, Puc-
doni e del ministro — Si approva Vordine del giorno della Commissione ed i capitoli 7, 8 e 9 — Sul 
capitolo IO (Insegnamento della ginnastica) parlano i deputati Martini, relatore, Bonghi, Oliva, Lct 
Porta, presidente della Commissione generale del bilancio, ed il ministro — Approvasi il capitolo IO 
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La seduta comincia alle ore 1 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

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

PETIZIONI. 

2716. Il sindaco del comune di Perinaldo comu-
nica una deliberazione di quel Consiglio comunale, 
perchè alla riscossione delle entrate comunali siano 
applicabili le stesse norme in vigore per la riscos-
sione delle imposte dirette. 

1063 

2717. Il sindaco del comune di Correggio, a noma 
di quella Giunta e Consiglio comunale, invoca dal 
Parlamento la sospensione della riscossione delle 
imposte, attese le tristissime condizioni agricole di 
quel comune. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Falconi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

FALCONI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge, per proroga 
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dei termini per l'affrancamento delie decime feudali 
nelle Provincie napoletane e siciliane. (V. Stampato, 
n° 267-A.) 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL RILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUB-
ELICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sopra lo stato di prima previsione 
pel 1882 del Ministero delia pubblica istruzione. 

Ieri la Camera proseguì la discussione generale 
intorno a questo bilancio. 

Do facoltà di parlare all'onorevole Cavallotti, 
iscritto nella discussione generale. (Conversazioni) 

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio. 
CAVALLOTTI. Mi rincresce non sia presente a que-

sto principio della seduta l'onorevole Bonghi, per-
chè è egli che dà occasione di parlare a me, che in 
questa discussione mi ero proposto dì non interve-
nire, e che ad entrarvi sono costretto per una ret-
tifica di fatto, a difesa di un assente, dall'onorevole 
Bonghi ieri chiamato in causa. Però vedo su quei 
banchi molti egregi colleghi dell'onorevole Bonghi, 
e gli potranno riferire le mie parole. Gli assenti 
hanno sempre torto, dice il proverbio ; e ieri del 
proverbio ha fatto la spesa un patriota illustre, che 
tutta Italia ama ed onora, il professore Giuseppe Ce-
neri, alle spalle del quale l'onorevole Bonghi venne 
a raccontare qui alla Camera un romanzo, immagi-
nato da lui, onorevole Bonghi, che è amico di Pla-
tone, e che rettifico io, che sono amico della verità. 
(Ilarità) L'onorevole Bonghi ieri non era nei suoi 
momenti felici, e trovandosi a secco di argomenti, 
per fermare l'attenzione dell'Assemblea, ebbe ri-
corso ad una storiella ; come appunto usavano 
quando si vedevano venir meno l'attenzione del-
l'uditorio, quegli oratori ateniesi, sui quali l'onore-
vole Bonghi ha studiato tanto. Solo che quella del-
l'onorevole Bonghi non era per disgrazia una sto-
riella faceta e nè manco aveva il merito della 
verità. L'onorevole Bonghi venne a raccontarci che 
il professore Ceneri, tornando dallo aver difeso 
un accusato di reato di stampa, qui in Roma, ri-
ceveva in forma ufficiale gli-studenti del suo corso 
e si faceva in pompa ufficiale leggere un indirizzo 
contenente (così l'onorevole Bonghi dichiarava di 
sua scienza, non l'aveva letto però) contenente, a 
suo dire, atroci ingiurie contro le istituzioni e con-
tro la monarchia ; e contro quelle ingiurie supposte 
l'onorevole Bónghi, a freddo scaldandosi, si scal-

davano con lui gli egregi colleghi di quella parte e 
sorgevano indignati, battendo le mani all'indigna-
zione sua. 

Voce a destra. Chi l'ha fatto ? 
CAVALLOTTI. (Volto a destra) Ma lor signori che 

battevano le mani ! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CAVALLOTTI. E non basta questo ; ma l'onorevole 

Bonghi, pur circondando di qualche prudente riserva 
le sue esplicite asserzioni, pure cercando fra i se e 
i ma, e Yaver sentito dire di sottrarsi alla diretta re-
sponsabilità degli asserti, che intanto non facevasi 
scrupolo di portare qui innanzi alla Camera, do-
mandava al ministro che su quei fatti denunciati da 
lui cadesse non solo il biasimo, ma la punizione. 
Proprio così ! 

L'onorevole Bonghi professore, con un nobile spi-
rito di fratellanza, a cui la Camera ha reso omaggio, 
denunciando il collega professore assente, voleva 
per di più venisse punito. Ah ! andiamo adagio col 
punire, onorevole Bonghi. È molto severo l'onore-
vole Bonghi {Ilarità) ; ma se si dovessero punire 
tutti i professori per tutto ciò che scrivono sui 
loro giornali, per tutto quello che ad un giornale 
salta in capo di scrivere, oh allora dopo quello che i 
giornali hanno scritto sulla biblioteca Vittorio Urna-
mele, l'onorevole Bonghi starebbe fresco! (.Ilarità 
— Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la prego di spie-
gare il suo concetto. 

CAVALLOTTI. Spiego subito. 
L'onorevole Bonghi, sopra semplici relazioni di 

giornali, veniva qui a domandare una punizione per 
un professore ; ed io mi permetteva di osservare 
che a questa stregua, se fosse giusta, e se ogni ac-
cusa di giornali dovesse portarsi qui dentro per re-
clamar castighi, allora non sarebbe soltanto il Ce-
neri che si dovrebbe punire, ma ce ne sarebbero 
degli altri professori accusati dai giornali... 

PRESIDENTE. Non ci occupiamo dei giornali, occu-
piamoci della discussione del bilancio dell'istruzione 
pubblica. 

CAVALLOTTI. Perdoni, io ci fui costretto, perchè 
non son io, fu l'onorevole Bonghi che qui alla Ca-
mera tirò in ballo le accuse dei giornali : altrimenti 
dei discorsi di giornali io non avrei parlato, nè son 
uso parlarne in quest'Aula. 

Ebbene, a me rincresce molto per tutti gli egregi 
colleglli di Destra che ieri battevano le mani all'o-
norevole Bonghi, ma la storiella da lui ieri raccon-
tata è (io non voglio adoperare nessuna parola che 
non sia parlamentare), è quella cosa che il vocabo-
lario indica come la più diametralmente opposta 
alla verità. {Ilarità) 
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E dico il vero, che ieri, quando udiva l'onorevole 
Bonghi raccontare con circostanze così gravi il 
fatto, io tentennava molto incredulo il capo più di 
una volta, perchè conosco di persona il professore 
Ceneri, e conoscono tutti il suo delicato animo, e il 
suo tatto, e là sua moderazione innata, ed il suo 
sentire squisito delle convenienze dell'ufficio e del 
dovere. Io già più d'una volta ieri era tentato di in-
terrompere l'onorevole Bonghi ; ma non volli fare 
nessuna interruzione, che non fosse esatta. 

Ripeto adunque, me ne rincresce per chi battè le 
mani, ma nella storiella dell'onorevole Bonghi non 
c'è ombra di fondamento : non sussiste punto che 
l'onorevole Ceneri ritornando da Roma si sia fatto 
leggere un documento, nel quale si insultassero le 
istituzioni monarchiche. 

L'Onorevole Ceneri, tornando da Roma, e me ne 
consta per testimonianze irrefragabili, della lettura 
delle quali credo dispensare la Camera, ma che 
sono in grado di mostrare a chiunque dei miei col-
leghi me le domandi, l'onorevole Ceneri ebbe ova-
zioni festose dai suoi scolari, i quali gli presenta-
rono un indirizzo in termini affettuosi e tempera-
tissimi, non attaccanti le istituzioni, nè altro, ma 
salutando nell'onorevole Ceneri lo strenuo campione 
della libertà del pensiero, colui che era venuto qui 
a Roma a difendere i diritti della stampa e delle 
opinioni, per quel nobile sentire che aveva portato 
sul banco della difesa anco uomini di opinioni dia-
metralmente opposte a quelle del giornale accu-
sato, ed a quelle dell' onorevole Ceneri. Quindi, . 
come vedesi, tutta la indignazione a freddo dell'o-
norevole Bonghi contro le immaginarie ingiurie è 
stata sciupata per solo suo uso e consumo. 

E così stando le cose, questo solo cioè essendo 
vero, che gli studenti di Bologna vollero festeggiare 
nel loro amato maestro, il difensore dei diritti del 
pensiero, io con lo stesso diritto col quale ieri ven-
nero qui attaccati quei generosi giovani, colio stesso I 
diritto qui mi permetto di congratularmi alta- j 
mente con loro, perchè vuol dire che a studiare j 
sotto Giuseppe Ceneri si cresce a più alto e più j 
nobile sentire, si cresce cittadini migliori che non 
a studiare... sotto qualcun altro! Vuol dire che 
almeno in quei giovani i quali si appassionano 
per una nobile ed alta idea, come la libertà del 
pensiero e della stampa, in quei giovani certo non 
si sarebbe trovato, no, nessun scolaro che andasse 
dal suo professore a denunziare, sopra indizi incerti, 
un suo condiscepolo. (Bravo ! a sinistra) Sì, lo ri-
peto, io mi permetto, collo stesso diritto con cui 
furono attaccati quei giovani, di felicitarli e di lo-
darli; perchè a crescere una generazione degna 
della nuova Italia, degna dei mùn tempi non ba-

stano i rigorismi degli esami; non basta studiar© 
matematiche, latino e greco, non basta lo studio di 
Platone nelle cattive traduzioni (Ilarità) ; importa 
educare i giovani al culto di tutto ciò che è bello, 
che è nobile, che è gagliardo e generoso ! (Bravo ! 
a sinistra) 

Ah! non si riscaldi tanto l'onorevole Bonghi 
contro quei giovani, raccattando accuse non vere ; 
non si riscaldi tanto, non faccia loro un delitto 
(poiché a questo solo si riduce) di pensarla diver-
samente da lui ! 

Un venerando uomo del partito moderato (cir-
condato anche oggi dalla stima del nostro e del« 
l'altro partito) mi diceva un giorno : « Ai miei anni 
giovani fui repubblicano, oggi sono monarchico di 
Destra : e perchè in buona fede allora e oggi, del-
l'una e dell'altra cosa egualmente mi onoro. Oggi 
vo sui settantanni e la penso come Ruggiero 
Bonghi, e si spiega ; ma se vedessi un giovane a 
18 anni pensare coma Bonghi, io non gli stringerei 
la mano, perchè crederei vi sia là dentro la stoffa 
di un cinico, di un poco di buono ! » (Rumori a 
destra — Bravo ! — Ilarità a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la pregherei di 
spiegar meglio il suo concetto. 

CAVALLOTTI. Il mio concetto è chiarissimo ; e vuol 
dire che le opinioni seguono le leggi del sangue e 
della natura : dei giovani è il sentire caldo, dei vec-
chi è il freddo calcolare ; e che certe opinioni a 
freddo, se si professano nella più giovane età, danno 
dell'indole morale di chi pensa a quel modo un con-
cetto opposto, e assai men favorevole che non sia 
di chi si lasci a quell'età trascinare dall'onda del 
sentimento e dai bollenti entusiasmi. In questo, 
parmi, non c'è nulla che offenda. 

PRESIDENTE. S ta bene. 

CAVALLOTTI. Dunque concludendo, non attac-
chiamo i giovani che si lasciano, negli anni dei ge-
nerosi entusiasmi, trascinare al culto di tutto ciò 
che è belio, nobile e generoso: in un'epoca come la 
nostra purtroppo già tanto inclinata al positivismo 
e allo scetticismo, alla indifferenza per gli ideali, 
alla prosa del calcolo e. dell'interesse, guardatevi dal 
soffocare con declamazioni, che quanto partono più 
dall'alto, altrettanto son più perniciose, guardatevi 
dal soffocare nei giovani gli istinti della generosità, 
il culto per le forti convinzioni. 

Ob, io ne conosco pur troppo degli altri giovani 
che in politica, per combinazione, la pensano come 
l'onorevole Bonghi pensa. Non li trovo nelle biblio-
teche, non li trovo in luoghi di studio ; ma andate 
nei caffè e In altri allegri ritrovi... (Inlerrusioni e 
proteste a destra) 

TBNANI. Ma non è vero ! 
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Una voce a sinistra. Verissimo ! 
PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, contenga il suo 

pensiero in limiti più temperati. 
CAVALLOTTI... vi troverete giovani azzimati, ele-

ganti, profumati, in guanti gialli, occupati in più 
piacevoli cure ; quelli no, non li sentirete, non c'è 
pericolo, entusiasmarsi per Generi, non li vedrete 
riscaldarsi per fare indirizzi agli uomini che ono-
rano la patria, ai professori che difendono la li-
bertà del pensiero : indirizzi ne fanno, ma degli altri, 
alle alunne di Tersicore e di Euterpe ! Per me pre-
ferisco i giovani che battono le mani a Giuseppe 
Ceneri. (Bene! Bravo ! a sinistra) 

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

MARTINI F., relatore. La Càmera ha molta e molta 
urgente necessità di lavoro: quindi io credo che 
mai più opportunamente le avrò risparmiato un mio 
discorso. 

Già io non credo che sia ufficio di un relatore di 
bilancio di percorrere tutto il vasto campo dei 
nostri ordinamenti scolastici ; poi quando se ne fosse 
discorso ben bene, si verrebbe alla conclusione alla 
quale veniva l'altro giorno l'onorevole Spaventa, 
dicendo che se i nostri ordinamenti scolastici non 
danno tutto il frutto che sarebbe desiderabile ne 
venisse, egli è perchè sono mancati sin qui i mezzi 
pecuniari e l'azione legislativa. Dunque noi non 
faremmo che degli augurii, non faremmo che dei 
lamenti, e nè lamenti, nè augurii sono degni di 
questa Assemblea. Gli argomenti trattati dall'ono-
revole Bonghi e dall' onorevole Spaventa non si 
attengono strettamente al bilancio ed io non sono 
qui che per riferire su questo. Bensì l'onorevole No-
cito, l'onorevole Berti e l'onorevole Ruspoli fecero 
osservazioni speciali riferentisi ai capitoli ; ed io 
credo che sarà meglio che io dia loro gli schiari-
menti richiesti, quando appunto si discuterà dei ca-
pitoli, quando si discuterà del bilancio, del quale a 
dir vero non si è molto parlato fin qui .(Bene/) Due 
sole cose debbo dire, perchè non troverebbero il loro 
luogo altrove. La prima concerne una affermazione 
dell'onorevole Spaventa, il quale disse che era noto 
il perchè la Commissione generale del bilancio avesse 
reputato di dover mutare in altrettanti capitoli gli 
articoli che già componevano il capitolo 40 desti-
nato ai sussidi dell'istruzione elementare. 

Ora l'onorevole Spaventa può credere che le sole 
ragioni per le quali la Commissione generala mutò 
codesti articoli in capitoli sono quelle espresse nella 
relazione. 

È verissimo che la Commissione prese in esame 
la circolare del 28 novembre dell'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica ; ma poiché il ministro 

ebbe dato gli schiarimenti, che ripetè innanzi alla 
Camera ieri e che la Commissione del bilancio 
giudicò soddisfacenti, unanimemente e di concor-
dia coll'onorevole ministro, mutò gli articoli in 
capitoli, perchè fosse bene stabilito a quale dei 
capitoli spettava l'economia di 222 s000 lire, che 
l'onorevole ministro proponeva nel <suo disegno di 
legge. 

Una riserva debbo fara quanto ad un'afferma-
zione dell'onorevole ministro, perchè le afferma-
zioni di un ministro in quest'Aula possono avere 
delle conseguenze molto importanti e molto lon-
tane. L'onorevole ministro definì ieri i programmi 
un fatto interno della scuola. Ora a quest'afferma-
zione io non credo che si possa assentire. Il pro-
gramma è parte integrale dell'ordinamento degli 
studi. Il Gousin, lo sa meglio di me l'onorevole mi-
nistro, il quale di faccende d'istruzione pubblica si 
intendeva molto, andava più oltre e diceva, che ne-
anche l'orario è un fatto interno della scuola, in-
quantochè dalla disposizione, per così dire cronolo-
gica, degli insegnamenti in una stessa giornata, 
dipende il maggiore od il minor profitto degli 
alunni. E questo è evidente, perchè se si comin-
ciasse con un ora di ginnastica l'insegnamento di 
un liceo, sarebbe molto difficile poi che gli alunni 
traessero profitto dagli studi più gravi del latino o 
dei greco. 

Fatte queste semplici riserve, io mi riserberò di 
rispondere alle osservazioni dell'onorevole Nocito, 
dell'onorevole Berti e dell'onorevole Ruspoli, quando 
verranno in discussione i capitoli ai quali le loro 
osservazioni si riferiscono. (Benissimo !) 

Voci. Chiusura! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
RICOTTI. Domando di parlare contro la chiu-

sura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di par-

lare contro la chiusura. 
RICOTTI. Sperava che l'onorevole Bonghi sarebbe 

giunto alla Camera prima che si chiudesse questo 
incidente e potesse rettificare l'interpretazione data 
dall'onorevole Cavallotti alle parole da lui pronun-
ziate ieri in quest'Aula. Ma non essendo ancora qui 
presente l'onorevole Bonghi, spero che la Camera 
permetterà a me di dir due parole prima di chiu-
dere questa discussione, per rettificare le interpre-
tazioni date dall'onorevole Cavallotti alle cosa 
dette ieri dall'onorevole Bonghi. In una parola, 
l'onorevole Bonghi ha ieri affermato due volte aver 
letto nei giornali delie relazioni sui fatti successi a 
Bologna, fatti che egli non conosceva altrimenti, e 
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quindi si rivolgeva ai ministro per avere schiarimenti 
in proposito ; e soggiungeva che se erano veri i fatti 
narrati dai giornali, allora egli credeva che, sia il 
professore, come gii studenti avevano commessi atti 
che avrebbero dovuto essere biasimati; ma ha pre-
messo che domandava al ministro se erano veri. In-
vece l'argomentazione dell'onorevole Cavallotti si è 
fondata sull'ipotesi che l'onorevole Bonghi sia ve-
nuto qui a chiedere punizioni, sia per il professore, 
che per gli allievi, accogliendo senza riserva come 
vere le relazioni dei giornali. 

L'onorevole Cavallotti ha ricordato un fatto ana-
logo relativo all'amministrazione della biblioteca 
Vittorio Emanuele. Ma, appunto in quella circo-
stanza, dopo le accuse sollevate da alcuni giornali 
contro l'onorevole Bonghi, egli stesso ed altri de-
putati hanno provocato ed ottenuto su questi fatti 
veri o supposti le dichiarazioni e le spiegazioni del 
ministro. Ieri l'onorevole Bonghi ha seguito lo 
stesso sistema per le narrazioni sui fatti di Bologna, 
ed in sostanza si limitò ad interrogare il ministro. 

Quindi l'argomentazione dell'onorevole Cavallotti, 
che non voglio apprezzare in tutte le sue conse-
guenze, fu fondata sopra una premessa erronea} 

perchè, ripeto, l'onorevole Bonghi ha chiesto al mi-
nistro se erano veri quei fatti (di cui ha parlato 
l'onorevole Fortis), perchè, se fossero stati veri, egli 
credeva che coi regolamenti e colle leggi attuali 
erano punibili. 

Invece l'onorevole Cavallotti ha ragionato diver-
samente ; ha ragionato come se l'onorevole Bonghi 
conoscesse quei fatti, e venisse qui a chiedere una 
punizione contro i colpevoli. E questa è certo una 
differenza sostanziale tra quanto disse l'onorevole 
Bonghi e quanto ha creduto di interpretare l'onore-
vole Cavallotti. 

BONGHI. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
{Ilarità) 

PRESIDENTE. Intanto, essendo stata appoggiata la 
chiusura, io debbo porla a partito. S'intende che la 
facoltà di parlare per fatti personali è riservata agli 
oratori ai quali spetta dopo chiusa la discussione. 

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare per 

fatto personale. 
CAVALLOTTI. Dirò soltanto, che fu appuntato d'ine-

sattezza il mio dire, in quanto che avrei accusato 
l'onorevole Bonghi d'avere affermato una cosa, 
quando egli invece non aveva fatto che rivolgere 
un'interrogazione all'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica. Mi guarderò dal mettere in dubbio 
l'interpretazione dell'onorevole Ricotti; ma so di 
avere ascoltato attentamente il discorso dell'onore-

vole Bonghi, come sono solito fare quando egli 
parla. Io faceva ieri uno sforzo per istare attento* 
ma posso dire in coscienza che l'impressione mia 
personale non solo, ma quella di quanti siedono su 
questi banchi (A sinistra) è stata nel senso che l'o-
norevole Bonghi enunciava quei fatti limitandosi 
a circondarli di qualche riserva, ed allegando che a 
lui non erano precisamente assicurati, e che su di 
essi gli restava qualche dubbio. Non era quella una 
interrogazione, era un'enunciazione ; e questo solo 
rettifica la dichiarazione d'assoluta mancanza di 
fondamento di quei fatti, che anche nel momento in 
cui parlo mi viene confermata da un ulteriore tele-
gramma. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. 

BONGHI. Mi duole di non essere stato presente alla 
Camera in sul finire della seduta. Certo era obbligo 
mio di rimanervi ; ma siccome sonovi pure altri ob-
blighi a cui debbo attendere, ieri ho duvuto uscirà 
troppo presto, e i oggi venire troppo tardi. L'ono-
revole Cavallotti asserisce una cosa, che non è esatta. 
Mi scusi, egli non ha sentito bene. E siccome non ho 
punto riveduto il mio discorso, egli potrà riscon-^ 
trare le bozze stenografiche e convincersi che nulla 
ho affermato. Ho domandato all'onorevole ministro 
se i fatti stanno come li hanno narrati i giornali. Ho 
poi risposto assai chiaramente all'onorevole Fortis, 
ed egli non può allora non avermi sentito bene. Le 
mie osservazioni in tanto reggevano, in quanto quei 
fatti fossero stati veri. 

E, se quei fatti non fossero stati veri così come io 
li ho detti (ho, per caso, il giornale in tasca che li 
riferisce), allora o le mie censure cadevano tutte, od 
in parte, o non avevano valore che sin dove andava 
la verità dei fatti medesimi. I fatti che io affermavo, 
e sui quali desidero dal ministro una risposta au-
tentica, officiale erano tre. L'uno, che il professore 
Ceneri fosse stato, al ritorno dalla difesa fatta qui 
in un processo per reato di stampa, e della quale io 
non ho portato nessun giudizio, fosse stato applau-
dito. E mi ricordo di aver pronunciato queste pa-
role : « Sarebbe ridicolo di voler fare censura al 
professor Ceneri degli applausi che gli erano fatti, 
giacché non era egli che li faceva. » Però ho detto 
che non era egli privo di una qualche censura; poi-
ché quegli applausi non solo hanno eccitato dei fi-
schi, ma, poi, delle busse tra quelli che volevano fi-
schiare e quelli che volevano applaudire. 

Ora il mio parere è, e può essere il parere di 
chicchessia, che, quando un professore si accorge di 
questa differenza di sentimenti che c'è nella scuola, 
bisogna che abbia la prudenza di impedire e le une 
e le altre dimostrazioni, poiché questa condizione 
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di spiriti genera una cattiva, disposizione nella sco-
laresca, di qualunque opinione voi siate. Poi ho ag-
giunto che l'altro fatto che si diceva era questo : 
che uno degli studenti i quali avevano applaudito, 
dopo allontanatisi gli altri, aveva letto al professore 
un indirizzo. Ora, io aggiungeva, se questo fatto è 
vero, a parer mio, il professore è censurabile ; poiché 
non doveva permettere che questo indirizzo si leg-
gesse, quando era chiaro che, in qualunque caso, an-
che quando fosse stata la espressione dei sentimenti 
della generalità della scolaresca (e non era), la scuola 
non è il luogo di leggere indirizzi ai professori per 
le opinioni politiche che essi abbiano espresse fuori 
della scuola. E non le devono esprimere neanche al 
di dentro della scuola. Bisogna che siamo severi al-
meno nel giudizio, se non siamo negli atti, e che 
non turbiamo colle nostre passioni politiche persino 
il concetto della scuoia. Il terzo fatto del quale il 
professore Ceneri era accusato in questo giornale, e 
del quale io domandavo informazioni al ministro, 
era : se fosse vero che il professore Generi avesse 
chiamato poi nella segreteria dell'Università quel 
tal discepolo che aveva letto l'indirizzo e lo avesse 
lodato per averlo fatto e seco lui si fosse compia-
ciuto, della cosa che era stata fatta. Anche a, quewto 
proposito dico se il fatto non è vero ne sarei con-
tentissimo; se poi è vero, bisogna che il professore 
sia censurato anche di questo terzo fatto. Ciò mi 
pare così chiaro, che non capisco, come vi possa 
essere alcuno di diverso parere, sia che segga su 
questi, o su quei banchi della Camera. (Rumori) 

PResmem Prego di far silenzio. 
BONGHI. Io non voglio nemmeno supporre che vi 

sia alcuno in questa Camera contràrio all'ordine 
attuale di cose ; ma se vi fosse alcuno di opinione 
diversa, io credo che per l'ufficio che esercita qua 
dentro avrebbe tanta dignità, acquisterebbe tanta 
rettitudine di giudizio che, ripeto, pur avendo una 
opinione diversa, non potrebbe non censurare il 
professore che avesse dato quella lode ad uno sco-
laro, fuori della scuola, per aver fatto qualche cosa 
d'illecito. 

Vi garantisco, o signori, che farei la stessa cen-
sura ad un professore di parte mia, che non avesse 
impedito una dimostrazione simile nella scuola, che 
fosse stato occasione quasi di grida discordi e di-
verbi fra gli scolari e che avesse poi approvato 
quanto era stato fatto. Qui non c'entra la passione 
dei partiti. Dio mio ! L'altro giorno l'onorevole mi-
nistro disse che la Destra si era disciolta: 

Se Africa piange, Asia non ride. 
Tutto è disciolto qua dentro ; ma almeno perdio! 

profittiamo di questo lucido intervallo per dire le 
cose come sono» (Bravo! — Sì ride) 

Quindi, o signori, io non ho altro da aggiungere, 
aspetto le dichiarazioni dell'Onorevole ministro. 
(Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
BOMBI. Quanto agli altri fatti personali cui l'ono-

revole Cavallotti può avermi dato luogo, io non aven-
dolo udito, non vorrei arrischiarmi ad entrare in un 
pettegolezzo. A me basta d'aver difeso l'esposizione 
che aveva fatto alla Camera di quanto era avvenuto 
ed aspetto che l'onorevole ministro mi dica eh® cosa 
ci era di vero o di falso, perchè giova che in fatti si-
mili non si facciano pettegolezzi : di quelli che pos-
sano esser fatti a mio carico, poco m'importa; ma 
quando si tratta di fatti simili, di fatti ufficiali, neS 
quali entra il criterio, l'azione del Governo innanzi 
al pubblico, il dovere del professore innanzi alla 
scolaresca, è necessario che il vero sia conosciuto 
da tutti. 

PRESIDENTE. Ella chiede di parlare per fatto per-
sonale, onorevole Cavallotti : ma la prego di chiu-
dere l'incidente, affinchè si possa proseguire nella 
discussione del bilancio. 

CAVALLOTTI. Siccome a me preme di dissipare an-
che il più lontano sospetto che io possa venire qui 
denunziatore di fatti, e lascio questo ufficio ad altri, 
a me preme di stabilire che risulta dsl resoconto 
(e l'onorevole Bonghi può domandarlo anche a chi 
lo circonda), risulta dal resoconto e risulta dallè 
testimonianze di quanti ho qui attorno, che egli as-
serì in modo positivo che i fatti esistevano e che il 
ministro dovesse punire il professore Ceneri. 

Questo è quanto mi risulta e mi si conferma da 
molti miei colleghi qui intorno. 

Se questa non è una forma positiva di asseve-
ranza, non so quale altra possa venire dall'autorità 
di quanti erano colleghi attorno all'onorevole Bon-
ghi. Ed è precisamente a questa enunciazione, con-
fortata dalla testimonianza dei colleghi... (Rumori) 

PRESIDENTE. Era una formola oratoria quella. 
(Rarità — Rumori) 

CAVALLOTTI... che io credetti mio dovere di op-
porre come ora oppongo, confortato da testimo-
nianze che l'onorevole Bonghi non ha, la più. for-
male denegazione. 

BONGHI. Domando di parlare. (Oh ! oh! a sinistra 
— Segni d'impamensa) 

CAVALLOTTI. Non risultano quei fatti, e sono lieto 
non risultino ; l'onorevole Bonghi fu male infor-
mato, e aggiungerò di più, per mostrargli quanto 
fosse lontana da ogni spirito partigiano la dimo-
strazione di Bologna, che l'onorevole Ceneri ebbe, 
è vero, moltissimi biglietti da visita, ma sapete da 
chi ? Da scolari della più pura ortodossia monar-
chica, che vollero essere i primi a fargli festa, in 
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omaggio alla libertà di pensiero. Ciò prova che gli 
scolari dell'onorevole Ceneri, che hanno le stesse 
opinioni dell'onorevole Bonghi, intendono meglio 
di lui come si rispetti la libertà del pensiero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi per fatto personale. (Rumori) 

BONGHI. Sarò breve perchè capisco coma la Ca-
mera non si diverta molto. 

L'onorevole Cavallotti si riferisce alle orecchie 
dei suoi vicini ed io mi riferisco alle orecchie dei 
vicini miei : pare che neanche le orecchia sieno della 
stessa forma. {Ilarità) Ora è perfettamente inutile 
di continuare in questa questione: se hanno sentito 
male ieri, avranno sentito bene, spero, oggi, e se 
oggi non sono riuscito neanche ad esprimermi, è 
impossibile che gli oratori di quella parte della Ca-
mera (Indicando la sinistra) siano sentiti bene 
dagli oratori di questa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fortis ha chiesto di par-
lare, ma la discussione generale essendo chiusa, 
l'incidente è esaurito. 

Furono presentati prima della chiusura della di-
scussione quattro ordini del giorno che sono i se-
guenti : 

« La Camera, udite le dichiarazioni del mini-
stro della pubblica istruzione, incoraggiandolo a 
perseverare nelle riforme degli studi da lui iniziate, 
passa alla discussione dei capitoli del suo bilancio. 

« Crispi. » 
Un altro : 
« La Camera invita il ministro della pubblica 

istruzione a prendere quei provvedimenti che val-
gano a rialzare efficacemente la coltura nazionale 
e a riordinare in modo speciale l'istruzione secon-
daria, e passa alla discussione dei capitoli del bi-
lancio. 

« Negri. » 
Un terzo : 
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 

del ministro della pubblica istruzione, passa alla 
discussione dei capitoli. 

« Merzario. » 
E finalmente il seguente : 
« Propongo l'ordine del giorno puro e semplice 

sopra tutti gli ordini del giorno presentati. 
« Mordini. » 

Avverto poi che parmi riferirsi alla discussione 
generale, e non a quella dei capitoli speciali, uno 
degli ordini del giorno proposti daila Commissione, 
che è quello che così suona : 

« La Camera invita il Governo del Re a presen-
tare, insieme col bilancio di definitiva previsione 
per il 1882, una relazione particolareggiata intorno 
al patrimonio delle soppresse case gesuitiche eliguo-

rina di Sicilia a alla destinazione di esso a vantag-
gio della pubblica istruzione in quell'isola, secondo 
il decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Vi sono poi due ordini del giorno, uno dell'onore-
vole Ru spoli, e l'altro dell'onorevole Malocchi ;ma si 
riferiscono uno al capitolo 41, l'altro al capitolo 26 
del bilancio. Ne parleremo quindi alla discussione 
dei relativi capitoli ; come pura di un altro ordine 
del giorno della Commissione, che si riferisce al ca-
pitolo 26. 

Dunque domando sa l'ordine del giorno dell'ono-
revole Crispi è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Crispi ha facoltà 

di svolgerlo. 
CRISPI. Io non farò un discorso. Dirò soltanto alla 

Camera che dopo essersi dibattuta per tre giorni la 
materia del pubblico insegnamento, parmi che non 
si possa uscirne senza una nostra deliberazione. 

La lotta è avvenuta fra potenti atleti; e dal banco 
del Ministero, e da quelli dell'opposizione, gli ora-
tori, i fyuali presero parte alla discussione, hanno 
ciascuno strenuamente sostenuto le loro opinioni. 
Gli uni e gli altri hanno esposto ampiamente i pro-
prii intendimenti e dobbiamo esserne lieti. 

Permettetemi intanto che io esprima un giudizio 
impersonale. Io non guardo se sul banco del Go-
verno sieda l'onorevole Baccelli, e se gli oppositori 
sieno stati gli onorevoli Spaventa e Bonghi. Ri-
spetto l'uno, rispetto gli altri. Siccome vi dissi, 
sono potenti atleti, e, nel campo della scienza, sono 
da tutti noi anche stimati. Ripeto però che è im-
possibile, anzi, direi, sarebbe inconveniente che da 
questa lotta, e, dopo questa lotta, non si arrivasse 
ad un risultato pratico. 

Non è stata una questiona politica, o signori, 
quella che si è agitata in quest'Aula ; è stata una 
questione di libertà e di autorità, per la qual cosa 
resta ora a vedere se voi teniate alla scienza offi-
ciale od alla libera scienza. (Commenti) 

La scienza officiale, o signori, è stata da me 
combattuta in tutti i tempi della mia vita politica; 
anche la migliore dello scienze officiali finisce, col 
tempo, per diventare partigiana. Ciò posto, e poiché 
si tratta di libertà, voi comprenderete che col mio 
ordine del giorno io non intendo di sollevare un 
voto di fiducia, perchè il tema non lo consente, e 
perchè del resto non ne sarebbe ora l'occasione. 

La Camera di certo non tarderà a pronunziarsi 
sugl'intendimenti del Ministero. 

Le condizioni dell'Assemblea, lo stato del Gabi-
netto, sono tali che non si può indugiare ancora il 
giudizio che voi dovete dare sul contegno di coloro 
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i quali siedono nei Consigli della Corona. Avete di-
scorso, in occasione dei bilanci, di politica estera e 
di politica interna, avete parlato di guerra e mari-
neria; ma sarete chiamati a parlare molto più op-
portunamente e ampiamente della politica del Mi-
nistero, allorquando verrà in discussione il bilancio 
dell'interno, ed in quella occasione credo che un voto 
esplicito sia necessario. Ad ogni modo non è mia 
abitudine di provocare voti indiretti ; credo, e ciò 
anche deve essere un desiderio dei ministri, che 
verrà un giorno giudicata la loro politica in gene-
rale, e non mai la politica di un ministro piutto-
stochè di un altro. 

Ho voluto dir questo, perchè non si fraintenda 
l'ordine del giorno da me proposto. Lo ripeto, 
quella che si è sollevata è stata una questione di 
libertà e di autorità. Avete da un lato coloro i quali 
difendono la scienza ufficiale, dall'altro quelli che 
vogliono la scienza libera. (Mormorio a destra) 

La legge del 1859 sul pubblico insegnamento è 
difettosa, incompleta. È stato detto da parecchi che 
in quella legge si trovano delle lacune : io soggiun-
gerò che in essa sono disposizioni non più appli-
cabili ai tempi nostri. Di qui la necessità dei rego-
lamenti. 

1 regolamenti furono fatti per supplire spesso al 
vuoto della legge suddetta, o per correggerne certe 
disposizioni, che non convenivano al sistema del 
pubblico insegnamento. Conseguenza di ciò fu che 
spesso i regolamenti vennero sostituiti alla legge, 
che i ministri usurparono l'autorità legislativa, e 
fecero per mezzo di decreti reali quello che avrebbe 
dovuto fare il Parlamento. A questa necessità se ne 
aggiunse un'altra: la legge del 1859 non fu estesa a 
tutte le parti d'Italia nel suo testo primitivo ; in 
molte parti fu pubblicata con modificazioni. Quindi 
la mancanza in tutto il regno di un Codice scola-
stico unico. 

I nuovi deputati forse crederanno che la discus-
sione, alla quale hanno assistito, sia una discussione 
nuova ; per noi vecchi è una questione antica, e 
l'abbiamo udita ripetersi nel Parlamento più volte. 
Dal 1861 al 1881 le stesse lagnanze, le stesse ac-
cuse, le medesime difese. 

Al 1861, nel primo Gabinetto composto dal conte 
di Cavour, dopo la proclamazione del regno d'Italia, 
vi fu un ministro il quale fu anch'egli attaccato, 
come lo è stato in questi giorni l'onorevole Baccelli. 
L'avversario d'allora non fu potente nè d'ingegno, nè 
di parola, quanto gli onorevoli Spaventa e Bonghi, 
alla cui cultura, alla cui scienza, ripeto, tutti por-
tiamo eguale tributo di stima. La questione si ri-
petè l'anno dopo, cioè nel luglio 1862, essendo mi-
nistro della pubblica istruzione il senatore Mat-

teucci ; ed allora ascoltai l'onorevole Bonghi con 
molta attenzione, in uno dei suoi discorsi, non so 
se del 12 o 14 luglio 1862, si fece sostenitore delle 
idee più liberali, e combattè la scienza ufficiale. 

BONGHI. Ho fatto sempre così. 
CRISPI. L'onorevole Bonghi, interrompendomi, 

dice che, ora e sempre, ha difeso la scienza libera 
contro la scienza ufficiale. Si fa sempre così quando 
si siede sui banchi dell'opposizione. 

SPAVENTA. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Voci. Che fatto personale ? 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SPAVENTA. Lo vedranno dopo ; se si vuole, lo spiego 

fin d'ora. 
CRISPI. Lo spieghi, che risponderò subito. 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Crispí: i fatti 

personali verranno dopo gli ordini del giorno. 
CRÌSPI. L'onorevole Bonghi disse che ha sempre 

difeso la scienza libera, ma non l'ha sempre prati-
cata. Infatti, quando egli fu ministro, agì contraria-
mente alle opinioni manifestate nel 1862. 

BONGHI. Chiedo di parlare per fatto personale. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CRISPI. Del resto non mi fa meraviglia, o signori ; 

ciò è avvenuto più di una volta : forse coloro che 
siedono all'opposizione, stando nella valle, ed i mi-
nistri al monte, dalla valle scorgono meglio i difetti 
di coloro che siedono sul monte. Quando poi dalla 
opposizione ascendono sul vertice del potere, più 
salgono, men vedono ; la mente si travolge, e più si 
è in alto, più si diventa ebbri della posizione che si 
è acquistata. 

L'onorevole De Sanctis (ricordo questo aneddoto 
del 18 aprile 1861, perchè l'ho ancora innanzi agli 
occhi) era seduto alla estremità del banco ministe-
riale, ove oggi sieda l'onorevole Baccarini, ed a po-
chi passi da lui stava il conte di Cavour capo del 
Gabinetto ; e rispondendo al suo interpellante, di-
scorse presso a poco nello stesso modo, quantunque 
però con minore vivacità, di quello che abbia fatto 
ieri l'onorevole Baccelli. E parlava così : « L'Am-
ministrazione della pubblica istruzione, non è una 
macchina che cammini; dichiaro che vi ha soprac-
carico di complicazioni e di ruote. Ora è impossibile 
che un povero ministro possa procedere a nessuna 
riforma, se non incomincia da questo principal-
mente. Guardate un po', ho trovato nel Ministero 
un cumulo di regolamenti, i quali, vi dico la verità, 
mi hanno spaventato... » (Si ride) 

MAZZARELLA. Spaventa, c'è un fatto personale. (Ila* 
rito) 

PRESIDENT8. Non interrompa. 
CRISPI... « e mi sono detto: piuttosto che ficcarmi 
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in capo questa roba, vorrei gettare per la finestra 
10 portafogli. Che cosa ne è avvenuto? Questi rego-
lamenti, ammassati gli uni sugli altri dalle precedenti 
amministrazioni, a poco a poco hanno costituito una 
specie di scienza arcana, di cui alcuni pochi si sono 
fatti depositari, comunicando, secondo le occasioni, 
11 pane della scienza. 

« Io non ho bisogno di spiegare alla Camera l'e-
rigine e la necessità di questa complicazione della 
amministrazione e gli abusi che ne son nati. » 

Come vi diceva, il conte di Cavour era a poca di-
stanza, e guardava il suo neo-ministro, con una 
certa soddisfazione, contento di vederlo svincolarsi 
dalle pastoie {Benissimo !), di sentirlo gridare contro 
i vincoli burocratici, che aveva trovati ed a cui egli 
si rese ribelle. Tutti eravamo lieti. Ci sembrava or-
mai che col nuovo regno (eravamo nel 1861) la 
scienza ufficiale sarebbe stata abolita e la scienza 
libera avrebbe avuto tutto il suo incremento. 

La libertà basta enunciarla: e non vi ha bisogno 
che dell'ordine per farla rispettare. (Bene ! Bravo!) 

Avvertite, signori, che l'epoca che io vi ricordo 
era quella in cui la Camera era tutta di Destra. Del-
l'opposizione non eravamo che 15 o 20. (Interru-
zioni diverse) 

PRESIDENTI Prego di far silenzio. È statistica re-
trospettiva questa. {Ilarità) 

CRISP1. Quindi da quello che vi leggerò del di-
scorso dell'onorevole De. Sanctis e dal modo col 
quale fu accolto, vedrete benissimo come i tempi 
siano mutati e con essi siano mutate le opinioni de-
gli uomini. Yi dissi e vi ripeto, che noi eravamo in 
una Camera tutta differente da quella d'oggi, al 
1861 si componeva quasi tutta di deputati di De-
stra. Or bene, allora erano di Destra coloro che ap-
plaudivano, e sono di Destra quelli che oggi com-
battono le riforme già enunciate dall'onorevole 
De Sanctis. Ecco la chiusa del suo discorso : 

« Noi abbiamo dinnanzi un sistema radicato in 
consuetudini secolari : noi abbiamo un cumulo di 
regolamenti, che formano un'avanguardia di carta 
a questo sistema {Ilarità); noi abbiamo una folla di 
autorità scolastiche, una folla di uomini cresciuti 
nell'antico sistema ; abbiamo una burocrazia orga-
nizzata, abbiamo, vorrei scegliere una parola dolce, 
dei consorzi di uomini stretti in alleanza difensiva 
ed offensiva {Ilarità) a favore di questo sistema. » 
Siccome avrete visto, in coteste parole molti trove-
ranno il loro ritratto. {Bravo ! — Bisbigli) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
CR1SPS. E continuava l'onorevole De Sanctis: 
« Le difficoltà le ho comprese e le ho misurate ; 

e se, o signori, la Camera non mancherà la fede 
in me, io oso promettervi che a me non man-
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cherà il coraggio. ( Vivi applausi dai banchi dei 
deputati e dalle tribune) » 

I deputati dell'opposizione, come vi dissi non 
erano che venti. {Mormorio) 

Voce a destra. Erano di più. 
CRISPI. L'onorevole De Sanctis pagò cara questa 

sua ingenua manifestazione. I suoi avversari se ne 
sbarazzarono. {Ilarità) Dae mesi dopo egli non fu 
più ministro ; e voi ne comprenderete certamente il 
motivo. Ed il motivo fu questo : le cose erano tal-
mente organizzate che non era permesso ai profani 
di penetrare nell'oscuro labirinto della burocrazia. 
Ivi non poteva entrare se non chi fosse stato se-
guace della scienza ufficiale. 

Fu detto in questi giorni che la scienza non deve 
esser partigiana. Ed è vero. Pertanto io vi ricordai, 
che la scienza essendo ufficiale finisce col tempo per 
essere partigiana. 

II ministro Baccelli è stato imputato di aver ser-
vito con le sue disposizioni gl'interessi di parte. 
Non sono io che devo giudicarlo. Nei 16 anni che 
la Destra fu al Governo aveva accomodato tutte le 
cose a suo modo. Il Consiglio superiore fu sempre 
composto di uomini tutti suoi ; nelle Università le 
Facoltà date agli uomini del suo partito. Or è da 
poco tempo che negli atenei vediamo entrare uomini 
i quali non abbiano le idee della Destra. Infatti 
avete veduto come oggi insorsero contro Ceneri ; 
ed in altra occasione erano insorti contro Carducci ; 
ed insorgeranno sempre contro tutti quelli che non 
pensano come loro. (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

Io non so se l'onorevole Baccelli avrà tempo e 
coraggio per procedere nell'iniziata impresa della 
emancipazione della scienza. Certamente le diffi-
coltà sono molte, e le opposizioni non sono leggiere. 
Dalla parte nostra, se egli avrà coraggio, saremo 
obbligati ad appoggiarlo. {Bene !) 

La scienza ufficiale, vel dissi, fu sempre da me 
combattuta. Sin dal febbraio 1863, i miei antichi 
amici lo ricorderanno, manifestai il pensiero della 
autonomia delle Università, e di una costituzione 
dell'insegnamento primario e secondario in modi 
tali, che sia indipendente dal potere centrale, che il 
Governo ad ogni occasione non possa viziarlo od 
impastoiarlo. Non difendo quindi oggi idee che altra 
volta non abbia sostenute. Vecchio impenitente, 
quello che pensavo quattro, cinque lustri addietro, 
penso e sostengo anche adesso. {Benissimo!) 

Le critiche di questi ultimi giorni sono state fatte 
ai dettagli, permettetemi questa parola francese, 
perchè ai momento non ne trovo altra che esprima 
meglio il mio pensiero. {Movimenti a destra) Yi è 
stata una critica da pedagoghi, una critica da mae-
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str idi scuola: io guardo alle grandi linee, ai grandi 
concetti. 

Yi dissi in principio che la legge del 1859 è difet-
tosa, che nessuno ha avuto ancora iì coraggio di 
venire alla Camera con riforme tali da permetter© 
di compilare un Codice scolastico, che possa appli-
carsi a tutto il regno e darci la scienza libera. L'o-
norevole Baccelli forse avrà peccato; né io sono ve-
nuto oggi per difenderlo ; ma avrà peccato in certe 
piccole particolarità, nell'applicazione di un articolo 
piuttosto che d'un altro, del regolamento, e ciò è 
di poco momento. 

In quanto ai regolamenti egli disse eh'è meglio 
distruggerli; li distruggerei anch'io. (Bravo! a si-
nistra) 

L'onorevole Baccelli ha presentato due disegni di 
legge, i quali bastano per farmi credere che final-
mente noi ci avviciniamo al tempo della scienza li-
bera, scienza libera per la quale da tanto tempo 
addietro ho combattuto e per la quale combatterò 
tutta la Bpa vita. (Benissimo /) 

Cotesti due disegni di legge sono relativi, l'uno 
al 1 e Università e l'altro all'insegnamento popolare. 
Vi parlo solo del concetto generale di queste pro-
poste, imperocché esse avranno bisogno di qualche 
modificazione. Ora quando un ministro ci presenta 
proposte come queste, non posso a meno d'essere 
con lui; e non credo fare opera troppo audace, di-
cendo alla Camera che bisogna incoraggiarlo nella 
riforma degli stu li da lui iniziata. Molti di coloro 
i quali oggi predicano libertà, forse non mi dareb-
bero, ritornando al potere, le stesse guarentigie. 

Del resto, come già vi dissi, ho più volte ammi-
rato l'onorevole Bonghi nei discorsi da lui pronun-
ziati alla Camera ed io credeva che, diventato mi-
nistro, egli avrebbe attuato le riforme delle quali 
nel 1862 si era fatto difensore in Parlamento ; ma 
invece egli si fece autore e sostenitore di metodi i 
quali non facevano che inceppare sempre più la 
scienza, accentrando nella capitale la direzione della 
vita scientifica dello Stato. Dunque se per lo meno 
diffido che altri pel momento possa attuare le ri-
forme che io desidero e possa modificare l'insegna-
mento pubblico in modo, da farlo diventare il pane 
di tutti e non il privilegio di pochi, è per questo 
che io mi feliciterò col ministro, e pregherò la Ca-
mera affinchè voglia seguirmi nell'incoraggiamento 
che io credo da tutti gli debba essere dato. (Bravo ! 
Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'ono-
revole Negri. Ne do lettura : 

« La Camera invita l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione a prendere quei provvedimenti 
che valgano a rialzare efficacemente la coltura na-

zionale e a riordinare in modo speciale la istru-
zione secondaria, e passa alla discussione dei capi-
toli del bilancio. » 

Domando se questo ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Negri ha facoltà 

di svolgerlo. 
NEGRI. L'onorevole Martini, in un punto della sua 

bellissima relazione, così scrive: 
« L'insegnamento secondario assomiglia alquanto 

in Italia al malato di Dante, e si può mal giudicare 
della bontà di ordinamenti pedagogici e disciplinari 
che si rimescolano e si mutano ogni poco, su tale 
argomento poco gioverebbe un monologo della 
Giunta generale ; è desiderabile bensì che la Camera 
gli dia il proprio senno e la propria attenzione. » 
(Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NEGRI. Nel leggere, o signori, queste parole del 

relatore dei bilancio, il pensiero nostro non può non 
correre all'onorevole ministro che oggi regge la 
pubblica istruzione, poiché, se Fazione di ogni 
uomo può riassumersi in una formula sintetica che 
ne esprima lo spirito e le tendenze, la formula rias-
suntiva dell'azione dell'onorevole Baccelli sarebbe 
appunto questa : un desiderio intenso del mutare. 
Non tema la Camera che io voglia rientrare nel 
campo della discussione sulla legalità degli atti 
compiuti dall'onorevole ministro, nel qual campo, 
in questi giorni, son venuti a combattere uomini 
illustri per scienza e per competenza, e nel quale 
l'onorevole ministro stesso è già disceso a difen-
dersi : iì combattimento a me sembra ormai chiuso. 
Alla Camera e al paese il giudizio. Ma perchè la 
Camera possa formarsi un concetto del significato 
del mio ordine del giorno, io vorrei chiamarne l 'at-
tenzione sopra un altro lato delia questione ; vorrei 
che essa per un istante considerasse le conseguenze 
didattiche e morali dell'azione dell'onorevole mini-
stro ; vorrei, infine, che essa cominciasse a dare un 
inizio a quei voto che è espresso nelle parole dell'o-
norevole relatore della Commissione del bilancio. 

Io farò forse uno di quei discorsi che l'onorevole 
Crispi ha ora qualificato come discorsi da peda-
gogo, ma io non credo di poter sfuggire a questa 
necessità ; devo pur esporre le ragioni che m'indu-
cono a presentare il mio ordine del giorno, e queste 
ragioni, o grandi o minute che siano, credo che ab-
biano iì loro valore. 

L'onorevole ministro è venuto al potere nella 
persuasione che tutto.,. (Conversazioni) 

PRESIDENTI!. Prego di far silenzio. 
NEGRI... fosse da riformare nell'organizzazione 
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scolastica italiana, ed egli si è sentito la forza e la 
volontà d'iniziare non solo, ma di condurre a com-
pimento, almeno in parte, le progettate riforme. 

Voi avete sentito come egli abbia sconvolto inte-
ramente la parte amministrativa del suo Ministero; 
nell'insegnamento secondario classico egli ha tras-
formato i programmi, gli orari, le modalità degli 
esami ; nelle scuole tecniche, egli ha di un colpo di-
strutto ciò che il suo predecessore aveva tentato di 
iniziare. 

Ora questa rapidità di movimento non ha potuto 
a meno di destare l'impressione che vi fosse qual-
cosa di precipitoso nell'azione del ministro, e che 
quel suo movimento non fosse stato preceduto da 
una sufficiente preparazione. Da qui il sospetto che 
questa sua azione non debba portare risultati cor-
rispondenti all'aspettazione, ed alia bontà'delle sue 
intenzioni. 

Egli stesso pare quasi abbia un vago sentore di 
questa impressione, poiché egli ieri diceva che a lui, 
in tutti i modi, sarebbe bastato il vanto di poter 
dire di essere riuscito a smuovere una morta gora. 

Potenza della metafora, quanti errori e quante 
illusioni essa riesce a nascondere ed a nutrire ! Ma 
se io volessi continuare in questo stile metaforico, 
potrei dire che talvolta si crede di smuovere una 
morta gora, e invece si conturba un'acqua placida e 
tranquilla, e si corre il pericolo di sollevare, con una 
mano improvvida, fino alla superficie dello specchio 
cristallino, le brutture del fondo. 

Ma prima di entrare nell'esame di alcune que-
stioni, mi permetta l'onorevole ministro che io fi-
sprima il mio vero e profondo rispetto per la sua 
fama di scienziato e per il suo vivissimo desiderio 
del bone ; e siccome io sono l'ultimo venuto in que-
sta Camera, non sono che un ultimo soldato, così 
io credo che egli non vorrà supporre che io possa 
avere la presunzione di ferirlo, o quindi egli non 
vorrà trovare nella mie parole nessuna di quelle 
untuose sostanze delle quali egli ieri diceva che i 
suoi avversari vanno spalmando le loro lame per 
poterle più facilmente immergere nel suo petto. 

Io credo che la tendenza dell'onorevole ministro 
sia pericolosa per tre ragioni, le quali sono propria-
mente essenziali ad essa. In primo luogo dobbiamo 
notare che le istituzioni scolastiche non sono mec-
canismi materiali che si possano scomporre e ri-
comporre ogniqualvolta piaccia, senza che rimanga 
alterato il valore e l'efficacia delle singole parti di 
cui constano ; ma sono propriamente organismi vi-
venti, i quali vanno trattati con una cura, con uno 
studio, con una prudenza infinita, con quella pru-
denza che certamente l'onorevole Baccelli adopererà 

cogli infermi affidati alla sua mano sapiente, poiché 
un tocco troppo violento o inconsiderato può qual-
che volta, invece di portare la guarigione, accre-
scere l'infermità, e produrre anche la morte. In 
secondo luogo a me pare che quella tendenza im-
plichi un concetto esagerato, e che io credo fallace, 
dell'importanza della parte formale di tutte le isti-
tuzioni. Implica quella credenza così generale, e che 
io credo erronea, che allorquando un'istituzione 
pare non corrisponda all'aspettazione, basti correg-
gerne i regolamenti, i programmi, gli ordinamenti 
perchè il rimedio sia trovato. 

Ora, tutto ciò può avere importanza, ma un'im-
portanza tutta relativa, e il vantaggio che si può 
recare ad una istituzione con una riforma di questa 
natura, anche opportunamente pensata, non è mai 
così grande da non essere interamente cancellata 
dal danno che può derivare all'istituzione stessa 
pel disordine che proviene da una attuazione non 
sufficientemente ponderata e prudente. 

Il solo elemento propriamente essenziale del suc-
cesso nelle scuole come in ogni parte della vita pub-
blica e privata, è l'uomo con lo spirito e col sapere 
ch'egli porta in tutte le sue azioni. Coi migliori pro-
grammi e ordinamenti un insegnante mediocre pro-
durrà mediocri risultati, con programmi mediocri 
un insegnante eccellente produrrà eccellenti risul-
tati. Non si capisce pertanto quale bisogno urgente, 
quale imperiosa necessità potesse consigliare il mi-
nistro a introdurre d'un colpo queste innovazioni, 
che hanno un carattere tutto formale, che hanno 
un valore soggettivo, le quali non varranno certa-
mente a infondere Io spirito là dove lo spirito man-
casse, col pericolo evidente di creare disordini gravi 
nelle nostre istituzioni, e di scompigliarne l'anda-
mento regolare. 

Le modificazioni introdotte dall'onorevole mini-
stro, non avendo avuto il substrato del pubblico 
consenso, sono una manifestazione della sua indi-
vidualità, hanno un carattere affatto personale, e 
pertanto non danno nessuna garanzia di persistenza. 
Egli si è esposto al pericolo, anzi, direi, alla cer-
tezza che il suo successore, ed un successore anche 
l'onorevole Baccelli dovrà pure averlo, farà di lui 
quello che egli ha fatto di tutti i suoi antecessori, 
cioè distruggerà interamente l'opera sua, ed allora 
avremo un'altra occasione di ripetere con dolorosa 
opportunità le parole dell'onorevole Martini, e ia 
questa continua successione di rivolgimenti, di mo-
dificazioni, di attriti, andranno perdute tutte le 
energie veramente salutari, e gli spiriti migliori per-
deranno la strada, battendo la quale, sarebbero riu-
sciti a salutari e benefici risultati. 

Ma vi è un'altra ragione la quale a me sembra 
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infirmi alla radice il valore, l'utilità delle riforme 
volute, tentate dall'onorevole ministro. 

Questa ragione è la persuasione che risulta da 
tutti i suoi atti, e che, se anche non è la sua, è ge-
neralmente creduto essere la sua, (e l'opinione sup-
posta d'un ministro ha un maggior valore dell'opi-
nione che effettivamente egli ha), la persuasione, 
dico, che il miglior modo di eccitare le energie in-
tellettuali della gioventù sia quello di agevolarle la 
via, e liberarla da tutti gl'inciampi di ordinamenti 
troppo ferrei e troppo rigorosi. Da qui le ripetute 
rinnovazioni degli esami, da qui le ripetute agevo-
lezze, da qui l'opportunità concessa, non so davvero 
in forza di qual decreto, di qual regolamento, agli 
allievi del liceo di presentarsi all'esame di licenza 
liceale senza aver data la prova d'aver percorso 
tutti i corsi dello studio liceale ; da qui infine l'e-
senzione dagli esami e la concessione della licenza 
d'onore a chi abbia raggiunto quella media così 
meschina di sette punti. 

Ora, tutto ciò potrà servire a gittare nella gio-
ventù un fermento di agitazione, potrà anche ser-
vire ad allargare lo strato della coltura nel paese; 
ma badiamo, signori, che mentre questo strato si 
allarga, non vada, nei medesimo tempo, assottiglian-
dosi, ed assottigliato che sia, non sarà più un 
elemento produttore di fertilità, ma un elemento 
produttore di erbaccie e di arbusti infruttiferi. 
(Bravo 1 Benissimo ! a destra) È necessario che il 
giovine apprezzi lo studio per la fatica che a lui 
costa ; è necessario che egli senta, che senza un 
grande sforzo non potrà acquistarlo ; è necessario 
che egli impari ad amare lo studio, non già iu ra-
gione della facile arrendevolezza con cui si abban-
dona nelle sue mani, ma in ragione della tenace vo-
lontà con cui deve conquistarlo. È in tal modo che 
l'istruzione diventa propriamente educativa, ed è in 
tal modo che si formano temperamenti valorosi e 
robusti. (Bene! Bravo ! a destra) 

Ora, io temo che la strada prescelta dall'onore-
vole ministro conduca ad una meta assai diversa ; 
io temo che conduca a questo risultato : di dare un 
grande sviluppo all'apparenza, ma di ridurre pur 
troppo la sostanza ad un' impercettibile quantità. 

L'onorevole Baccelli ha dichiarato sembrare a lui 
che ia scuoia italiana reclamasse urgentemente una 
completa riforma, e che i mali pullulassero in modo 
così epaventosa, che un salvatore era reclamato a 
grandi grida. 

Ma pare a me che in tutto ciò sia una grande 
esagerazione. Certo molte cose nell'amministrazione 
scolastica andavano e vanno male ; ma quale è il 
ramo dell'amministrazione italiana di cui non si 
possa dire ia medesima cosa? Io intendo che co-

loro i quali hanno preso parte nelle antiche ammi-
nistrazioni possano fare dell'opera loro un'analisi 
spietata ; ma mi sembra che colui che ne stette 
fuori, non possa, senza ingratitudine, disconoscere 
i meriti loro. Io credo che se si ha riguardo alle dif-
ficoltà che si sono incontrate ed a quella scarsezza 
di mezzi, che la Commissione del bilancio deplora 
anche oggi, e che negli anni addietro era assai mag-
giore, noi possiamo affermare che anche nella istru-
zione i risultati che si sono ottenuti sono stati 
ammirabili. 

I giudizi che noi oggi ne facciamo sono intaccati 
da quella abitudine all'eccesso, che hanno gl 'ita-
liani, quando giudicano sè stessi. Ora si lodano 
troppo ed ora si umiliano troppo. Non è vero che, 
nel!' istruzione, tutto sia male organizzato e non dia 
buoni frutti. A me sarebbe assai facile di provare il 
mio asserto, che i risultati in molta parte sono stati 
ammirabili. Ma pensiamo, signori, per esempio al-
l'alta cultura tecnica, pensiamo, signori, a quella 
feconda corrente di scienza, che dai nostri grandi 
istituti, per esempio dalla scuola per gl'ingegneri di 
Torino, dagli istituti di Milano e di Roma, va sgor-
gando nel paese e fertilizzando le industrie ed i com-
merci rinascenti in Italia, e poi potremo lamentarci 
dei risultati che si sono ottenuti? Potremo dire che 
tutto è a riformare ? Io dico il vero, che quando vedo 
l'onorevole ministro stendere la sua mano poderosa 
in nome di quella emancipazione della scienza, di 
cui oggi parlava anche l'onorevole Crispi, stendere, 
dico, la sua mano poderosa su questi grandi isti-
tuti che hanno reso così eccelsi servigi al nostro 
paese, a me vengono i brividi della paura. 

Potrei e vorrei diffondermi a parlare di tutti gli 
altri rami della pubblica istruzione, ma intendo non 
esser questo il momento opportuno ; permettetemi 
però di aggiungere che la stessa istruzione secon-
daria è assai migliore oggi di quello che fosse quando 
noi andavamo a scuola, ed è migliore perchè è in-
comparabilmente migliore il personale che oggi inse-
gna. A me dunque pare che non si sentisse proprio 
il bisogno, un bisogno così ansioso di epurazione. 
E quando io vedo che l'onorevole Baccelli crede 
che la sua missione sia quella di riakare la di-
gnità della scuola italiana, sia quella di ridare l'e-
nergia a questa morta gora, a me pare che egli 
si faccia un concetto di sè stesso che, se fosse 
dello scienziato, sarebbe rispettato, esatto e rico-
nosciuto da tutti, ma essendo del ministro, è forso 
discutibile. 

Io non trovo in nessuna dello cose compiute dal-
l'onorevole ministro, anche in quelle che si pos-
sono dire opportunamente pensate, non trovo nulla 
che si possa pienamente approvare, perchè tutto 



Atti Parlamentari s = 8 0 0 5 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 8 8 1 

almeno hanno qualche cosa che le infirma e le 
guasta nel modo con cui sono state attuate. 

PRESIDENTE. Onorevole Negri, mi permetta di os-
servarle che lo svolgimento d'un ordine del giorno 
non è una protrazione della discussione generale, 
ma è lo svolgimento del concetto speciale che nel-
l'ordine del giorno è contenuto. Per conseguenza 
non si tratta di ribattere tutti i discorsi dell'onore-
vole ministro, ma di svolgere il più brevemente pos-
sibile il concetto che ella ha proposto. 

NEGRI. Obbedisco al richiamo dell'onorevole pre-
sidente; io voleva spiegare le ragioni per le quali 
io ho creduto di proporre il mio ordine del giorno. 
Ora restringerò il mio dire, come egli mi racco-
manda. 

Io dunque diceva ohe nulla di tutto ciò che ha 
fatto l'onorevole ministro può avere una piena ap-
provazione. Appunto io ho parlato nel mio ordine 
del giorno della necessità di ritornare sul riordi-
namento delle scuole secondarie, perchè precisa-
mente l'attuazione del programma per quelle scuole 
ha dato luogo a grandissimi inconvenienti. Di que-
sti inconvenienti ha parlato anche ieri l'onorevole 
Bonghi. Egli ha detto, per esempio, come l'insegna-
mento della storia naturale fosse affidato al profes-
sore di aritmetica. Questa introduzione della storia 
naturale nel ginnasio può essere per sè commende-
vole, ma ad un patto che l'insegnamento sia dato 
con la dovuta serietà e con la dovuta competenza. 
Ora è evidente che la disposizione presa dall'ono-
revole ministro non corrisponde a questa necessità ; 
ed è appunto una di quelle disposizioni le quali ri-
chieggono un urgente riparo. Ma volete sapere in 
qual modo quella disposizione è stata comunicata 
alle scuole? Già le scuole erano apertele dico que-
sto perchè ciò serve a dimostrare quanto sia preci-
pitoso il modo con cui queste innovazioni siano 
state introdotte, e come pertanto dalla loro precipi-
tazione siano venuti di necessità danni ed inconve-
nienti gravissimi ; già le scuole erano aperte allor-
quando dal ministro sono stati inviati alle scuole 
stesse i programmi ed una circolare, la quale indi-
cava le istruzioni per la loro attuazione. 

Come cedete è già una cosa enorme che bì sia 
ritardato fino al momento in cui le scuole erano 
aperte, e già funzionavano per indicare il modo di 
applicare riforme così importanti e difficili. Ebbene 
in questa circolare è detto : 

« È inutile avvertire chd agli attuali incaricati 
dell'aritmetica nel ginnasio spetta l'insegnamento 
della geografia, del disegno e delle nozioni di storia 
naturale. » Ma come, inutile avvertire ? Per verità 
queste parole sono bizzarre ; dunque chi ha scritto 
questa circolare ha trovato che tra l'aritmetica e la 

storia naturale vi era un nesso così stretto da essere 
inutile avvertire che chi insegnava l'una scienza do-
veva insegnare anche l'altra ? A me pare, e credo 
che parrà anche a tutti, che vi sia invece una man-
canza così assoluta di ogni nesso, che a nessuno 
mai sarebbe venuto in capo che chi insegna una 
scienza potesse insegnare anche l'altra. Io, se non 
volessi annoiare la Camera, e se non avessi la rac-
comandazione, e l'ingiunzione del nostro onorevole 
presidente, vorrei anche dimostrare come quel pro-
gramma di scienze naturali quantunque sia assai 
ingegnoso e razionale però sia tale da accrescere di 
molto le difficoltà dell'insegnamento, è un pro-
gramma il quale parte dal principio, che si deve 
salire dal noto all'ignoto ; il quale infine tende a 
far sì che l'allievo rifaccia a sommi tratti nel suo 
pensiero, tutto il cammino percorso dallo spirito 
umano, nella creazione di una data scienza; è un 
metodo assai ingegnoso, come dico, e può essere 
commendevole, ma richiede un tempo grandissimo 
perla sua esecuzione; perchè è necessario che l'al-
lievo possa disporre di tali e tanti elementi analitici, 
da poter poi assorgere con facilità alla sintesi del-
l'organizzazione generale. 

Ora è possibile che questo avvenga, in un così 
breve periodo di tempo, come è concesso all'inse-
gnamento di questa scienza? No, di certo ! Dunque 
la difficoltà aumenta, ed aumenta in una propor-
zione geometrica. Si capisce benissimo che un uomo 
di spirito sveglio possa facilmente, sfogliando uno 
dei mille trattati elementari che corrono per le mani 
di tutti, tagliar fuori, in quella stoffa, un corso qua-
lunque di lezioni; ma è tutta cosa superficiale, è 
tutta polvere negli occhi, è tutta roba che svanisce 
al soffio della più lieve obbiezione. In tal modo non 
si fanno cose serie e cose utili ; non si ottengono 
risultati corrispondenti alle intenzioni ; non si ot-
tengono infine che risultati illusori. 

L'onorevole ministro diceva ieri, chei singoli au-
tori dei programmi si sono accordati in modo che 
la responsabilità del lavoro complessivo finisce a 
cadere sulle spalle di tutti. Egli lo afferma ed io 
lo credo; ma in questo caso io dirò che questa 
seconda responsabilità (come sempre avviene per 
tutte le responsabilità collettive) è stata assunta di 
cuor leggiero, poiché io davvero non posso immagi-
nare che quel naturalista il quale ha redatto questo 
programma, se avesse saputo che questo suo pro-
gramma doveva andare in mano di un maestro di 
aritmetica, avrebbe trovato che questa idea era 
commendevole. 

Potrei dare altri esempi per dimostrare questa 
mancanza di concatenazione, la quale rende l'ese-
cuzione di quei programmi tanto difficile. Ma, per 
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esempio, nell'insegnamento di filosofia, avete sentito 
ieri che il libro di testo è l'Etica di Aristotele nel 
testo greco. 

MINISTRO DBLL'ISTIUiZlOM PUBBLICA. Ma non è vero! 
NEGRI. Lo attesta il programma officiale. 
L'onorevole Bonghi ha già detto come sia dif-

ficile trovare nn professore il quale sia in grado 
di leggere questo libro ; figuriamoci poi un al-
lievo. Ma nell'ultima classe del liceo è già assai 
difficile trovare un giovanetto il quale sappia tra-
durre alla semplice lettura una mezza pagina di 
Senofonte; figuriamoci poi una pagina di Aristotele. 
Anche qui io dubito che il filosofo illustre che avrà 
redatto quel programma non abbia dato un'occhiata 
al programma dell'insegnamento del greco, altrimenti 
non gli sarebbe mai venuto per il capo di scegliere 
per libro di testo un libro che nessun allievo può 
intendere. 

Infine il lavoro d'insieme non è stato fatto, o, se 
fatto, è mal riuscito. Il meccanismo è stato scompo-
sto, ma lo si è ricomposto frettolosamente e in guisa 
che gli ingranaggi, ad ogni istante, si interrompono 
e stridono. 

L'onorevole ministro il quale, come vedete, ha 
dato mano a tante riforme nell'insegnamento se-
condario, ha pure, come ho già detto incominciando, 
distrutto tutto ciò che il suo antecessore aveva fatto 
nelle scuole tecniche. 

Permettetemi una parola per spiegare in che cosa 
sia consistita l'opera sua. La scuola tecnica nostra 
si lamenta, ed a ragione, di un'eccessiva gravezza 
di programma e di una duplicità di scopo. Anzi la 
gravezza dei programmi è una conseguenza naturale 
della duplicità dello scopo, perchè alla scuola tecnica 
affluiscono due classi completamente distinte di 
allievi : essa serve a quei giovani che dalla scuola 
tecnica passano agli istituti superiori per salire ad 
una più alta coltura e all'esercizio delle più nobili 
professioni ; ma essa serve anche ad altri giovani 
pei quali quella scuola è fine a sè stessa, e i quali 
dalle sue aule passano direttamente all'officina od ai 
piccoli commerci. Ora è chiaro come questa convi-
venza di due classi così diverse di allievi nei tre anni 
del corso tecnico riesce di vicendevole impaccio, 
produce un rallentamento nell'efficacia dell'insegna-
mento. 

L'onorevole De Sanctis era venuto nell'intendi-
mento di introdurre come esperimento un quarto 
corso da aggiungersi ai tre già esistenti, il qual 
quarto' corso doveva servire esclusivamente a que-
gli allievi i quali appunto fanno della scuola tecnica 
una scuola che sia fine a sè stessa, pei quali la 
scuola tecnica segna il vertice della coltura ; ed 
aveva portato in questo quarto anno tutte quelle 

materie che dovevano servire solamente a loro, al-
leggerendo di una corrispondente quantità di studi 
il programma dei tre corsi antecedenti. 

Ora io qui non vengo a discutere il valore di 
questa riforma e dire se essa poteva realmente cor-
rispondere allo scopo che il miniatro si prefiggeva, 
ma è certo che l'idea fondamentale era buona, ed è 
certo anche che l'esperimento era assai interessante; 
Ma perchè mai l'onorevole Baccelli ha voluto tron-
care, proprio sui primi passi, questo esperimento '? 
Se il problema delle scuole tecniche è ancor» un 
problema aperto, non era anche nel suo interesse 
di lasciare che l'esperimento, che poi non prodn-
ceva nessun danno, che anzi produceva il vantaggio 
di alleggerire il programma dei tre corsi antecedenti, 
avesse il compimento in modo che le sue deduzioni 
potessero poi entrare come elemento della riforma 
che egli avrebbe potuto studiare? Ma pensate, si-
gnori, alle condizioni infelici in cui ai trovano que-
ste scuole tecniche! L'anno scorso viene un mini-
stro il quale crede d'introdurre un quarto corso. 
Quindi mutamenti, rivolgimenti di programmi e di 
personale ! Alcuni mesi dopo viene un altro mini-
stro, e questi distrugge interamente tutto quello 
che il primo aveva fatto e si ritorna allo stato pri-
mitivo. Ma qual concatto volete voi che si formino 
della serietà dell'amministrazione scolastica gli al-
lievi, i professori, le famiglie, il pubblico, quando si 
vede che quest'amministrazione è in condizioni di 
continua oscillazione e che propriamente, come disse 
l'onorevole Martini, assomiglia il malato di Dante 
che non può mai trovar posa ? 

Vi era, o signori, un'altra riforma su cui, mi pare, 
poteva l'onorevole ministro rivolgere la sua atten-
zione, una riforma che è veramente sostanziale pei 
nostro sistema scolastico secondario e sulla quale mi 
pare che l'onorevole Berti abbia già fermata l'atten-
zione, la necessità cioè di provvedere affinchè sia 
corretto l'inconveniente della precocità della scelta 
prescritta all'allievo fra gli studi tecnici e gli studi 
classici ! Questo è un Inconveniente gravissimo, a 
cui urgeva di porre riparo con studi maturi: è un 
problema assai difficile, ma che è degno della 
mente dell'onorevole ministro. Se egli avesse ri-
volto i suoi studi in modo da presentare alla Ca-
mera un disegno di legge, che tendesse a questo ri-
sultato, egli avrebbe portato alla causa delle scuole 
italiane un vantaggio assai più grande di quello, 
che egli ha fatto con riforme disordinate e super-
ficiali, le quali, io penso, non abbiano arrecata al-
tra conseguenza se non quella d'imprimere a tutto 
il nostro edificio scolastico una scossa violenta, le 
cui funeste conseguenze noi risentiremo per molti 
anni ancora. 
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Io, o signori, potrei parlare ancora a lungo. (Oh ! 
oh! a sinistra — Parli! parli ! a destra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
NBGRI. Sono perfettamente inutili quelle escla-

mazioni, dacché io ho finito. Voi, coll'interrompere, 
prolungate il mio discorso. 

CAVALLETTO. La verità spiace. 
PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Negri. 
NEGRI. Io ho cominciato col dire che la forinola 

riassuntiva dell'azione dell'onorevole ministro era 
questa: un intenso desiderio di mutare, ed ho anche 
aggiunto che, a mio parere, quei desiderio non era 
stato accompagnato da una sufficiente prepara-
zione, per cui i risultati ottenuti non possono che 
essere dannosi. 

Io credo che il movimento impresso dall'onore-
vole ministro della pubblica istruzione debba essere 
interrotto, altrimenti il livello dell'istruzione italiana, 
malgrado le sue buone intenzioni, andrà sempre più 
abbassandosi. Ed io mi confermo nella bontà di que-
sta opinione nel vedere che essa, almeno in alcuni 
punti, è divisa dalla Commissione del bilancio, e che 
l'onorevole relatore stesso, colia sua voce assai più au-
torevole e competente della mia, esprime il voto che 
alcuni almeno dei dèsideri, che io ho avuto l'onore 
di esporre, possano avere un pronto compimento. 

Ma, signori, prima di finire, essendo io, come 
credo, l'ultimo oratore di questa parte (Destra) che 
abbia facoltà di parlare, sento il dovere di ribattere 
un'accusa lanciata contro di noi, l'accusa cioè che 
noi abbiamo un amore eccessivo per ciò che voi 
chiamate il regolamentarismo. No, io respingo que-
st'accusa. Credo che il partito al quale ho l'onore 
di appartenere sia un partito liberale e progressivo 
per eccellenza. {Movimento in senso contrario a si-
nistra) 

CAVALLETTO. Certamente. 
NEGRI. Noi vogliamo, o signori, leggi chiare e 

precise, ma, quando le leggi mancano, vogliamo i 
regolamenti perchè preferiamo i regolamenti all'ar-
bitrio personale. (Benissimo! Bravo! a destra) 
Signori, nel secolo scorso i pontefici per alcuni de-
litti prescrivevano come pena le frustate, ma il nu-
mero delle frustate non era determinato da nessuna 
legge o da nessun regolamento. Per conseguenza, 
nelle sentenze, si diceva : il reo subirà tante fru-
state quante piacerà di ordinare a sua eminenza il 
cardinale legato. 

Ebbene, signori, noi non vogliamo nè Governi pa-
pali, nè cardinali legati. (Voci di viva approvazione 
a destra) 

PRESIDENTg. Ora viene l'ordine dol giorno dell'o-
norevole Merzario. Ne do lettura : 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 

del ministro dell'istruzione pubblica, passa alla di-
scussione dei capitoli. » 

Domando se questa proposta dell'onorevole Mer-
zario è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, l'onorevole Merzario ha fa-

coltà di svolgerla. (Conversazioni nell'emiciclo) 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi al loro 

posto e di far silenzio. 
MERZARIO. Sarò brevissimo, imitando il laconismo 

dell'onorevole relatore del bilancio, l'onorevole mio 
amico Martini; ed ossequente alle raccomandazioni 
dell'onorevole presidente della Commissione gene-
rale, che si abbia ad ultimare la votazione dei bi-
lanci e ad evitare l'esercizio provvisorio. 

Io avrei dovuto intervenire nella discussione ge-
nerale, quasi per un fatto personale. L'onorevole 
Spaventa e l'onorevole Bonghi, neìl'attaccare il mi-
nistro Baccelli, dissero che questi commise una se-
quela di illegalità e di irregolarità. Io, per caso, fui 
il relatore provvisorio dell'ultimo bilancio definitivo 
dell'istruzione pubblica, e non mi accorsi che vi 
fossero fatti così gravi che bisognasse denunziare e 
biasimare. La Commissione generale del bilancio, 
secondo me, ha due fini : quello di guardare alla 
Cassa del tesoro e quello di guardare al Codice 
delle leggi. Dunque, noi della Giunta generale dob-
biamo osservare e stare attenti, se le somme sono 
bene impiegate; dobbiamo vedere se qualche legge 
non sia violata. 

Quando io scrissi la relazione del bilancio defini-
tivo, dissi queste semplici parole : che l'opera del-
l'onorevole ministro Baccelli mi era parsa molteplice 
e vigorosa, 

L'onorevole Bonghi mi interruppe dicendo : ver-
tiginosa, Ma la sua parola non trovò eco nella Ca-
mera. Ora io non posso che confermare quel mio 
giudizio. E ne do le ragioni. 

Ci furono delle irregolarità, delle illegalità sotto 
il Ministero Baccelli in questi mesi che egli siede su 
quel banco? (Accenna al banco dei ministri) Ci 
saranno state e non ci saranno state. (Ilarità) Ma 
io dico che irregolarità ci furono sotto tutti i mi-
nistri della pubblica istruzione. 

Piaeemi soggiungere che se l'onorevole Bonghi 
ritornasse domani ministro della istruzione, o se 
andasse a quel posto l'onorevole Spaventa, sareb-
bero costretti l'uno e l'altro a commettere delle ir-
regolarità. 

E quale ne è la ragione? La ragione è semplicis-
sima. Noi, in Italia, abbiamo sei leggi scolastiche 
che armonizzano in alcune partì, discordano in al-
cune altre. Abbiamo la legge Casati per l'Italia su-
periore e per la Sicilia ; la legge Bidoifi per la To» 
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scana ; la legge Pepoli per l'Umbria ; la legge Va-
lerio per le Marche ; la legge Farmi per l'Emilia; 
la legge Imbriani per il Napoletano. 

Quando un ministro ha fra le mani tutte queste 
leggi che, lo ripeto, ora armonizzano, ora discor-
dano, come volete che non possa cadere necessaria-
mente in qualche irregolarità o in qualche illegalità ? 

Io citerò un fatto solo per essere, come ho detto, 
brevissimo. Se l'onorevole Spaventa diventasse do-
mani ministro dell'istruzione pubblica, vorrebbe 
distruggere i licei della Toscana come sono oggi 
ordinati? Ebbene in Toscana, per quanto io so, 
non è mai stata soppressa la legge Ridolfi, la quale 
determina alcune materie d'insegnamento che non 
sono fissate, secondo l'ordinamento attuale, nei pro-
grammi dei licei. 

Io sono stato preside per molti anni di un liceo 
in Toscana, e quivi i corsi erano biennali. Un giorno 
uscì un decreto non so di qual ministro, con il 
quale presso a poco si disse : cosa volete ? i giovani 
passano da una provincia all'altra ; nella Toscana 
adesso c'è la capitale del regno, e qui vengono e 
devono studiare i figliuoli di moltissimi impiegati 
dello Stato. 

Come si concilia il biennio dal liceo di Toscana 
con il triennio dei licei fuori Toscana? Per conse-
guenza il corso liceale anche in Toscana venne 
esteso a tre anni. E questa non fu e non è una fla-
grante violazione di legge? Ma era una necessità, e 
se domani un ministro volesse far rispettare in 
Toscana la legge Ridolfi, che non ancora vi è abo-
lita, che cosa troverebbe ? troverebbe intorno a sè 
la opinione di tutti contraria. 

Io dico adunque che stante la disformità e tal-
volta la contraddizione stessa delle diverse leggi 
scolastiche che durano sempre in Italia, noi dob-
biamo tener conto di due cose : della rettitudine 
delle intenzioni degli onorevoli ministri, e del bene 
che ognuno di essi compie. 

Ora io nelle opere dell'onorevole ministro Bac-
celli non saprei mai non ammettere le migliori in-
tenzioni ; dei frutti dell'opera sua io e altri non 
possiamo ancora giudicare definitivamente, perchè 
appena incominciata è l'opera sua. 

Lo scrissi già nella mia relazione, che l'opera del 
nuovo ministro era molteplice e vigorosa ; che l'o-
norevole Baccelli aveva posto mano a molte cose, e 
vi lavorava con tutto l'impegno, con tutto il vi-
gore» Lasciamo dunque, onorevoli signor!, che per 
lo meno egli finisca l'anno, e si vedrà poi, se la rac-
colta sarà stata abbondante o scarsa, se buona o 
cattiva. Aspettiamo un altro poco. 

Un'altra e importantissima ragione a favore di 
ciò che io dico. 11 fatto di non essersi potuto unifi-

care dopo tanti anni e tanti sforzi la legislazione 
scolastica in Italia ha esso una ragione? Certa-
mente, o signori ; perchè dipende dal più grande 
problema che si sia mai agitato in questa Camera. 

Vi sono due sistemi innanzi noi per la vita am-
ministrativa : il grande accentramento e il grande 
decentramento. Voi trovate in Italia delle leggi e 
delle intelligenze che accennano al decentramento. 

I Toscani, per esempio, sono sempre stati per il 
decentramento, e guai se si fosse toccato, special-
mente dopo il 1860, alle loro leggi, che si fonda-
vano sullo spirito pubblico del loro paese. 

V'è poi il sistema del grande accentramento che 
taluni amano, e altri non vogliono ammettere. La 
questione sta sempre viva e irresoluta dinanzi al 
Parlamento, essa è ancora agitata in mezzo a quella 
parte delia nazione che studia e che pensa. Ma 
prima, o signori, che un ministro riesca ad accen-
trare tutto o a decentrare tutto in Italia, egli do-
vrà durare molta fatica e incontrare ben forti e lun-
ghe resistenze. 

Dunque, secondo me, la giustificazione dell'at-
tuale ministro, quando mai avesse commesso delle 
irregolarità e delle illegalità in materia scolastica, 
sta nella necessità delle cose che lo ha trascinato, 
come trascinò i ministri passati e trascinerà per 
molto tempo ancora i ministri futuri della pubblica 
istruzione. 

Per queste considerazioni, e dopo sentite le di-
chiarazioni dell'onorevole ministro, che pur troppo 
la materia è ardua, che pur troppo la strada è 
sdrucciola, ma che egli cercherà di fare il miglior 
bene del paese, attenendosi il più che sia possibile 
all'osservanza della legge, io non vedo ragione per 
la quale io debba dare a lui un voto di censura, e 
perchè non debba conservare quella fiducia che io 
e tutta la Sinistra abbiamo posto in lui, che fa 
parte di un Gabinetto rappresentante quei partito 
politico a cui apparteniamo. 

Fin qui arrivano le mie parole. Non vado più in 
là, e mi limito a prendere atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro. Non vado fino a dire, che 
lo incoraggio a proseguire come per lo passato, 
perchè l'onorevole ministro mi pare che s'incoraggi 
abbastanza da se stesso (Ilarità.) ; lo consiglio anzi 
a mettere un po' di freno ai suoi impeti generosi. 

E come mi sono permesso di dare questo consi" 
glio all'onorevole signor ministro, sento in me il do-
vere di tare una osservazione a suo favore. Non so 
se io abbia ben udito, ma mi parve che l'onorevole 
Bonghi dicesse ieri che sotto l'amministrazione Bac-
celli vi furono dei perseguitati. Se vi furono dei per-
seguitati, certamente vi furono anche dei persecu-
tori. 
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Ora, all'onorevole Bonghi clie mi guarda in faccia, 
Io dico, posso e devo dire, che anche sotto ¡a sua 
amministrazione, se vi furono dei perseguitati, vi 
furono anche dei persecutori. In me l'onorevole Bon-
ghi può vedere un vivo esempio. È vero, mi piace il 
dirlo, che l'onorevole Bonghi mi usò dei tratti di 
riguardo, e mi diè anche della prove di stima : ma 
forse troppo tardi. Lo si sa, onorevoli Galleghi, che 
non sono sempre segno di vero dolore e di sincero 
affetto, i fiori che si spargono e le corone che si 
depongono sui sepolcri. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Mordini. 

« Propongo l'ordine del giorno puro e semplice 
su tutti gli ordini del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno dell'onore-
vole Mordini è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Mordini ha fa-

coltà di svolgerlo. 
MORDICI. Gli onorevoli mìei colleghi che hanno 

svolto prima di me il loro ordine del giorno, hanno 
tutti fatto la dichiarazione che sarebbero stati bre-
vissimi, ed io farei una troppo triste figura dopo di 
loro, se non mi proponessi di essere anche io bre-
vissimo nello svolgimento del mio ordine del giorno. 

Signori, la Camera ha assistito per due o tre 
giorni ad una sapientissima discussione, nella quale 
hanno preso parta oratori eminenti, spiegando le 
più rare doti d'ingegno, di dottrina e di eloquenza. 
Credo che di rado sia stato così vivamente attaccato 
un ministro, come è stato l'onorevole Baccelli, e 
credo che di rado un ministro si sia così vigorosa-
mente difeso come l'onorevole Baccelli. 

Io ho ascoltato attentamente più che ho potuto 
tutte le cose dette dai massimi contendenti, ai quali 
mi piace di dichiarare di passaggio che sono legato 
da sentimenti sinceri di stima e di amicizia perso-
nale. Dopo avere ascoltato, riflettei molto serena-
mente sopra le cose stesse : tenni anche conto che 
dagli oppositori dell'onorevole Baccelli non fu for-
mulata alcuna proposta, che anzi fu espressa-
mente dichiarato che lontana era stata l'intenzione 
di provocare qualsiasi crisi parziale. Dopo tutto 
ciò, io venni alla conclusione che nè da una 
parte, nè dall'altra, si potesse dire che stesse, in 
tutto e per tutto, intera la ragione. Io credo dun-
que, o signori, che oggi, in questo stato di cose, 
non si possa trattare nè di questione di fiducia, nè 
di questione di sfiducia. E qui io prego la Camera 
di permettermi di esporre una mia considerazione 
individuale. Io desidererei che le discussioni gene-
rali dei bilanci non porgessero argomento a grandi 
voti che non possono essere se non voti politici. 

Desidererei inoltre che le discussioni dei bilanci 
stessi si facessero indipendentemente da qualunque 
preconcetto politico, e che la discussione dei vari 
capitoli non avesse contro di sè l'inceppamento, 
che può essere spesso troppo pericoloso, di voti di 
fiducia, più o meno ampia, accordati precedente-
mente nella chiusa della discussione generale. Ad 
altra sede, e ad altri momenti, i grandi voti politici. 
Ed anche per ciò che risguardi la pubblica istru-
zione, questa sede e questi momenti non potreb-
bero di certo mancare, poiché davanti alla Camera 
stanno due grandi progetti presentati dall'onorevole 
ministro della pubblica istruzione, progetti i quali 
daranno occasione a trattare ampiamente tutte la 
questioni superiori dell' insegnamento, non che 
quella della scienza officiale, e tutte quelle altre 
che più sono attinenti a questo ramo tanto impor-
tante della vita sociale. 

Adunque, signori, io, fedele alla promessa che ho 
fatto, chiudo le mie brevi parole. 

Il mio ordine del giorno puro e semplice significa 
che oggi com'oggi, non è il momento di esprimere 
fiducia o sfiducia, che oggi com'oggi, il partito solo 
che abbiamo da prendere è quello di discutere il 
bilancio della pubblica istruzione come un atto di 
assoluta necessità amministrativa, destinato a for-
nire all'egregio ministro tutti quei mezzi che pos-
sono essere più adatti e confacienti, al fine di assi-
curare il buono e regolare andamento dell'impor-
tante amministrazione alle sue cure affidata. 

Io prego quindi la Camera di volermi far l'onora 
di accettare il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spaventa per un fatto personale. La prego d'indi-
carlo. 

SPAVENTA. L'onorevole Crispi, per adombrare il 
fine politico, che l'ha mosso a parlare, molto ri-
posto e degno del suo accorgimento, si è procurato 
un argomento oratorio, facendo gli avversari dell'o-
norevole Baccelli antesignani di una scienza offi-
ciale, e l'onorevole ministro e se stesso antesignani 
della libera scienza. Ora, in ciò io riconosco un 
vero fatto personale, perchè ritengo che ciò sia 
cosa quasi offensiva, se non ai carattere, all'intelli-
genza d'un uomo. 

E chi oggi può concepire una scienza ufficiale, 
onorevole Crispi? Forse l'apostolato politico, la 
camicia rossa che ha indossato, la missione faticosa 
di rappresentante del paese, la professione proficua 
di difensore legale innanzi aìle Corti, non sono ba-
state a distruggere nell'animo dell'onorevole Crispi 
le impressioni di una scienza così fatta, come s'in-
segnava prima del 18á8. Io dissi anzi che uno dei 
progressi immensi ed oramai sicuri che la scienza 
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aveva fatto, era questo, cioè l'aver dimostrato che 
Io Stato è assolutamente incompetente nella scienza. 
Questo fu il principio donde io mossi a decorrere 
su questo tema, Bla io non poteva non aggiungere 
una cosa che sanno tutti, per non rimanere dentro 
una vuota generalità. Dissi quindi che la scienza e 
lò Stato erano in rapporto inverso di mezzo a 
scopo Fona colì'altro. Dissi come lo Stato non po-
teva fare a meno di organizzare in se stesso un in-
segnamento per prodarre tanta coltura tecnica, 
educativa,, professionale, quanta bastasse per soddi-
sfare i bisogni della società di cui lo Stato è tutore: 
e qui, si voglia o no, la scienza diventa mezzo, e lo 
Stato è scopo. Lo Stato vuole buoni giudici, buoni 
funzionari, vuole concorrere all' educazione del 
paese; questo è scopo suo ; la scienza per necessità 
si deve prestare a questo scopo. Ma io soggiunsi : 
la scienza è libera; è la libera ricerca delia verità ; 
non subisce costrizione esteriore, è libera come il 
pensiero, universale, non nazionale, supera i limiti 
di qualunque Stato, e richiede dallo Stato di essere 
soccorsa, richiede che lo Stato metta a sua disposi-
zione i mezzi economici senza i quali non vi è atti-
vità morale nè intellettuale dell'uomo che possa 
non che produrre, avanzare l'opera sua, e qui lo 
Stato cori gli organismi amministrativi con cui esso 
appresta aiuti alla scienza, è mezzo, la scienza è 
scopo. 

Ora, o signori, quando avete due enti di una così 
alta natura morale come sono la scienza e lo Stato, 
i quali si trovano in rapporto reciproco inverso della 
qualità che vi ho detto, per cui non vi è concessione 
per piccola che sia, oltre il limite della natura di 
ciascuno, che uno faccia all'altro, senza che l'uno o 
l'altro non ne riceva detrimento, è naturale che 
questi rapporti sieno molto difficili, e molto in-
certi: e chi non sa quanto difficili ed incerte siano 
tutte le questioni intorno al pubblico insegna-
mento, tutte le questioni universitarie, tutti i lavori 
che oggi si pubblicano intorno a questa materia ? 

Vedete la Francia dopo due secoli d'illuminazione, 
còme quei buoni fratelli latini chiamarono il movi-
mento progressivo della coltura d'Europa, dopo due 
secoli $ illuminazione ha creduto bisogno di fon-
dare una società particolare per lo studio delie qui-
stioni dell'insegnamento superiore. E chi si occupa 
di queste questioni ché non conosca le pubblicazioni 
di quella società in siffatto-argomento? 

PRESIDENTE. Onorevole Spaventa, non esca dal 
fatto personale. 

SPAVENTA. Ho finito. Soggiunsi ancora: oltre a que-
sta incertezza ne5 rapporti fra la scienza e lo Stato 
che ingenerano le difficoltà nel modo onde orga-
nizzare l'amministrazione dell'insegnamento, ve ne 

ha un'altra ed è la parte tecnica dipendente dai pro-
gressi che la scienza fa continuamente, per cui si vede 
questo fenomeno singolare in questo ramo della 
pubblica amministrazione di tutta l'Europa, ed è 
che la più gran parte degli ordinamenti scolastici ed 
universitari di tutte le nazioni, anziché esser fatti 
per legge sono fatti per regolamenti. Chi non sa 
questo ? La più parte degli ordinamenti è fatta per 
regolamenti e per disposizioni del potere esecutivo. 

CRISP1. Chiedo di parlare. 

SPAVENTA. E l'onorevole Baccelli, il quale si è ma-
ravigliato molto di questa mia affermazione, da lui 
non intesa o riferitagli inesattamente, lo stesso ono-
revole Baccelli per riempire una lacuna di questo 
genere, che egli ha riconosciuta nell'ordine dei no-
stri insegnamenti di scienze mediche, non ha creato 
con regolamento gli istituti scientifici-pratici di cui 
abbiamo discorso in questi giorni ? 

L'onorevole Crispi ha toccato poi la questione 
dei regolamenti. Io avrei voluto che l'onorevole Cri-
spi, invece di presentare un ordine del giorno (come 
del resto era padronissimo di fare), avesse preso 
parte alla discussione generale di questa questione ; 
ed allora si sarebbe potuto andare a fondo. 

Io non posso estendermi perchè i limiti del fatto 
personale me lo impediscono; ma se l'onorevole 
Grispi mi mette in questa necessità, io per verità 
non posso lasciargli prendere il posto, che egli vuol 
prendere in questa questione. Egli ha cominciato 
col dire, che... 

PRESIDENTE. Onorevole Spaventa, c'è un rimedio 
se ella vuol rispondere. Il regolamento prescrive 
che dopo svolti gli ordini del giorno, si interroghi 
la Camera se vuole che la discussione continui. 

Se la Camera crederà che debba continuare... 
(No! no!) 

SPAVENTA. Ho finito. 

PRESIDENTE... ella avrà ampia facoltà di rispon-
dere, altrimenti bisogna che ella si attenga stretta-
mente al fatto personale. 

SPAVENTA. Ho finito. L'onorevole Crispi ha detto : 
io voglio tare da giudice. Per dir la verità questa 
posizione di giudicabile non la posso accettare; 
tanto più che la questione che oggi l'onorevole 
Crispi riproduce, è una questione giudicata fra me 
e lui dalla Camera, e nella quale l'onorevole Crispi 
fu condannato. Non ho altro a dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Bonghi. (Rumori) Prego d'in-
dicarlo. 

BONGHI. Aspetto che finiscano i rumori. 

PRESIDENTE. Cominci e vedrà che i rumori cesse-
ranno. 
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BONGHI. Io ho due fatti personali che mi paiono 
così chiari che non occorre che io li definisca. 

PRESIDENTE. È il regolamento che lo vuole 5 non 
è un mio capriccio se la invito ad indicarli. 

BOMBI. Vedo che c'è almeno un regolamento 
utile. {Ilarità) 

Comincierò dal secondo. L'onorevole Merzario ha 
voluto ricordare in questa Camera un fatto perso-
nale a me e a lui. Io crederei di mancare ad un do-
vere verso l'ufficio che già tenni, e mancherei di 
cortesia verso di lui se io volessi seguirlo in questa 
via. Certamente io ho dovuto con grandissimo rin-
crescimento revocarlo dalla presidenza di un col-
legio, credo quello di Prato. A me pareva che la 
sua autorità, alla direzione di quel collegio, fosse 
diminuita, e ciò raccolsi da tutte quante le infor-
mazioni che mi vennero e che procurai. Però, dopo 
aver compiuto questo difficile dovere, credetti che 
io avessi un altro obbligo verso l'onorevole Mer-
zario, quell'obbligo al quale egli stesso ha detto 
ch'io abbia soddisfatto. Gli dimostrai che non era 
punto diminuita la mia stima personale verso di 
lui, seppure il giudizio del ministro aveva dovuto 
riconoscere che nel posto dove egli era non poteva 
quindi innanzi fare quel bene che aveva fatto fino 
allora. Io quindi ho fatto il mio dovere come in-
tendeva : l'ho fatto con molta maturità di giudizio 
e colla maggiore cortesia che ho potuto. 

Sono affatto diverse le censure fatte da me e da 
altii all'onorevole Baccelli, ed io non debbo ripe-
terle qui, perchè il ripeterle non sarebbe consono ai 
diritti che mi dà il fatto personale. 

Noi abbiamo potuto commettere delle irregola-
rità ed illegalità sia per le ragioni che l'onorevole 
Merzario ha detto, sia per altre : io non conosco di 
averne commessa nessuna. Sono un buon logico ed 
aspetto che un altro logico quanto me, me lo provi. 
Del rimanente, se li abbiamo commessi, il silenzio 
dell'onorevole Merzario e della Camera vuol dire 
che erano di quelle irregolarità ed illegalità che na-
scono necessariamente dall'imperfezione delle leggi 
e dai progressi continui della pubblica amministra-
zione. Perciò questa Camera e l'onorevole Merzario, 
hanno taciuto quando queste ingiustizie sono state 
commesse. Se fosse altrimenti, qualcuno qui avrebbe 
mancato al suo dovere. Ma le irregolarità ed illega-
lità che si rimproverano all'onorevole Baccelli sono 
di tal natura che costituiscono un disprezzo costante 
della legge; è un sistema ben fisso nell'animo suo 
di non dover sentire altra ragione che quella del 
bene dell'istruzione pubblica (poniamo che questo 
sia in tutto e per tutto il suo fine) come egli in-
tende. Ora questo non è un sistema possibile di go-

verno, come l'onorevole Spaventa ha dimostrato, 
non è un sistema di governo liberale. 

Ed ora vengo a dire alcune parole all'onorevole 
Mi è tornato in mente a sentirlo un caso che mi 

occorreva spessissimo quando ero giovane. Avevo 
degli amici hegeliani e mi succedeva con loro eh© 
quando essi dicevano avermi inteso e traducevano 
nelle loro formule ciò che credevano che avessi 
detto loro, io non capiva più quello che avevo 
detto. {Ilarità) Cosimi è accaduto oracoll'onorevole 
Cri spi, giacché quando egli ha riassunto i miei con-
cetti, nelle parole sue io non ho più visto i concetti 
miei. Ma andando avanti nel suo discorso io ho in-
teso che egli era in ima posizione assai difficile, 
poiché doveva provare la coerenza di un ordine 
del giorno che incoraggia, senza dire di aver fiducia 
in chi s'incoraggia ; e che d'altra parte si poteva 
ripetere di lui in questa quistiose speciale, pur rico-
noscendo l'ingegno suo, quella frase che usano gli 
inglesi di certi nomisi di Stato loro quando nel-
l'esporre il loro bilancio sbagliano la cifre; ¿lux 
est et super aritmeticam. 

Ora veniamo alle censure che mi ha fatto. 
Io sono così poco favorevole a questa scienza uf-

ficiale, della quale egli ha discorso, che io non in-
tendo neanche che cosa essa sia. Io conosco un in-
segnamento ufficiale. Rispetto questo insegnamento 
ufficiale, che tutti ammettiamo, ed io capisco ciò : 
che il contenuto di un tale insegnamento esca dalla 
mano dello Stato via via che l'insegnamento si in-
nalza ; questa mano pesa molto sull'insegnamento 
primario, questa mano pesa tuttora sull'insegna-
mento secondario, questa mano si scorge ancora 
negli insegnamenti necessari alle condizioni sociali 
dello Stato ; ma questa mano scompare dove l'inse-
gnamento diventa pura scienza, diventa pura ri-
cerca. 

Questo è l'insegnamento ufficiale: che cosa scienza 
ufficiale sia io non ho inteso mai, e non potrò in-
tendere, giacché mi paiono due parole, le quali si 
contraddicono l'uaa colì'altra; e quando si è potuta 
fare scienza ufficiale, cioè ai tempi dei Governi bor-
bonici e clericali, allora una di queste parole era 
la vera, l'altra falsa, ufficiale era la vera5 scienza 
la falsa. (Bravo! Benissimo! a destra) 

Ora dunque... (Oh ! oh ! a sinistra) 
Non vogliono che io continui ? 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, io la pregherei di 

non rientrare nella discussione, altrimenti non usci-
remo da questo bilancio neanche in un mese, se si 
continua così. 

BONGHI. Non mi resta dunque che salvarmi dalia 
taccia di contraddizione che l'onorevole Crispi 
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mi ha data. Egli ha detto che io al 1862 era stato 
fautore di questa scienza liberale, che poi, divenuto 
ministro nel 1866, sono stato invece fautore di una 
scienza ufficiale. Ciò non può essere ; e ne dissi il 
perchè. Quando l'onorevole Crispi avesse tempo e 
voglia, io gli proverei che in tutti questi ordina-
menti sono stato fedele ai miei concetti del 1862. 
Molti di voi, o signori, avete un concetto del tutto 
falso dell' indirizzo della mia amministrazione. Io 
ho restituito l'insegnamento privato libero in Ita-
lia, che un ministro, un ministro egregio, di quella 
parte della Camera, aveva effettivamente soppresso; 
ho riconosciuto nel regolamento, che ho fatto, e fu 
poi tolto dal regolamento posteriore, il diritto agli 
studenti, dell'associazione, anzi l'ho incoraggiata; 
io ho lasciato loro libero, come era nella legge del 
1859, l'ordine degli studi ; io ho attribuito alle Fa-
coltà il diritto di ordinare gli studi come crede-
vano; solamente ho voluto che i professori do-
vessero fare il loro dovere, e lo Stato fosse sicuro 
che lo facessero. (Bravo! Bene! a destra) Ecco il 
danno del mio regolamento. Ecco donde son nate 
le molte obbiezioni che mi sono state fatte e contro 
le quali io sperava difesa da quella parte della 
Camera. (Accennando a sinistra) 

Ch'io non mi sia mai contraddetto potrei provare 
alla Camera leggendo una pagina d'un libro che 
scrissi quando io era ammalato, e negli ultimi mesi 
in cui stetti al Ministero. (No ! no ! a sinistra) Oh ! 
no, di certo; il libro trovasi nella biblioteca della 
Camera. I miei saggi ed i miei discorsi furono pub-
blicati in due volumi. Chi ha la curiosità di sapere 
se sono sempre stato consono con me stesso, legga 
i due volumi e lo saprà. (Ilarità) Non occorre che 
per questo io faccia perdere tempo alla Camera. 
Quanto ai regolamenti, essi sono necessari per dare 
le opportune direzioni ad un'amministrazione. (Di-
nieghi e rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non faccia discus-
sione di regolamenti a proposito di un fatto perso-
nale. E gli onorevoli colleghi facciano silenzio, la-
scino a me fare il presidente. 

BONGHI. L'onorevole Crispi m'ha accusato di aver 
fatto troppi regolamenti ed ha lodato l'onorevole 
Baccelli di averli distrutti. Or bene l'onorevole Bac-
celli dovrà rifare quelli che ha distrutto, altrimenti 
non potrà andare avanti. Egli stesso l'altro giorno 
ha detto d'aver fatto un regolamento pei concorsi 
prima ch'io presentassi alla Camera un disegno di 
legge in proposito. Del resto domando una cosa sola 
all'onorevole Crispi e finisco. Quali sono i miei re-
golamenti che l'onorevole Baccelli ha distrutto? 
Quello relativo al Consiglio superiore dell'istruzione 
pubblica. 

Pare all'onorevole Crispi che un Consiglio possa 
procedere senza regolamento ? Ha distrutto il rego-
lamento per l'esercizio* delle attribuzioni discipli-
nari del Consiglio stesso. Ora, crede egli che queste 
attribuzioni si possano esercitare senza un regola-
mento ? Àncora, il regolamento per la nomina dei 
professori ordinari e straordinari. Gli sembra forse 
che non debba esistere un regolamento per questo, 
quando è persino prescritto dall'articolo 68 della 
legge del 1859. Infine il regolamento per le promo-
zioni dei professori straordinari ad ordinari. Sembra 
forse all'onorevole Crispi non necessario che l'arbi-
trio dei ministri sia contenuto ed assoggettato anche 
in ciò al parere degli uomini competenti? 

Capisco che i regolamenti sono odiosi, soprat-
tutto a coloro i quali credono che il Governo par-
lamentare debba essere soprattutto un Governo di 
partito, e che un Governo di partito debba reggersi 
a' ministri lasciando le mani libere a favorire coloro 
che li sostengono. 

PRESIDENTE, Onorevole Bonghi, questo non è un 
fatto personale. 

B 9 M . Ho finito. 
Queste sono le domande che rivolgo all'onorevole 

Crispi. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 

personale l'onorevole Crispi. 
CRISPI. In verità, tanto l'onorevole Spaventa, 

quanto l'onorevole Bonghi, hanno voluto, molto 
sottilmente, trarre dalle mie frasi un fatto perso-
nale ; essi però hanno dato occasione ad un altro 
fatto personale, al quale io ho diritto di rispondere. 

L'onorevole Spaventa si disse offeso perchè io 
gl'imputai di essere sostenitore della scienza uffi-
ciale. Questo suo sentimento gli fa onore. Ma quel 
che egli disse in sua difesa, non lo scagiona delle 
accuse che io gli mossi. 

L'onorevole Bonghi, alla sua volta, mi accusò di 
non avere ben riprodotto i suoi pensieri ; ma, quando 
venne alia scienza ufficiale, anche egli cadde negli 
stessi errori in cui è caduto l'onorevole Spaventa. 

Intendiamoci, o signori. L'onorevole Spaventa, 
difendendosi, ha fatto la difesa della statocrasia, 
senza che egli se ne avvedesse. Quando la scuola 
è organizzata dallo Stato, quando lo Stato nomina 
i professori e impone i regolamenti secondo i quali 
i professori devono spiegare la scienza al popolo, 
quando stabilisce le licenze e le lauree, volete voi 
che da questi congegni non venga la scienza uffi-
ciale? 

SPAVENTA Non ho detto questo. 
CiìlSPI. È questo che io combatto... 
SPAVENTA. Non ho detto questo. 
CiUSPI... per questo sono sostenitore delie Uni-
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versila libere ed autonome, per questo voglio sot-
tratto ai ministri dell'istruzione pubblica... (Inter-
Timoni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CR1SPÌ... il privilegio dell'insegnamento ufficiale. 

Da ciò ne segue che due sono i nostri sistemi e 
tutti e due diversi. i 

L'onorevole Bonghi, quando nel luglio del 1862 
difendeva le Università medioevaìi pel modo col 
quale funzionavano e ricordava le germaniche e le 
inglesi, era nel vero. 

Certo, non tutto quello, che allora esisteva, po-
trebbe oggi ripetersi completamente ; ma il concetto 
dell'autonomia e dell'indipendenza delle Facoltà 
scientifiche, costituite indipendentemente dalla vo-
lontà del ministro, ecco quello da cui può risultare 
la libertà della scienza; altrimenti avrete sempre la 
scienza ufficiale. 

Io non ho compreso interamente le allusioni del-
l'onorevole Spaventa, quindi difficilmente potrei ri-
spondere a tutto quello che potrebbe riferirsi a 
me. Ho sentito parlare di camicie rosse e di non so 
che altro. Non so a chi abbia voluto riferirsi, ma se 
quell'allusione fu a me diretta, dirò che della ca-
micia rossa io mi onoro e che per me vale più di 
uno stemma. (Bravo! Bene!) 

SPAVENTA. Io ho inteso appunto di onorarla, ri-
cordando un periodo della sua vita. i 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CRISPI. Io prendo atto della dichiarazione dell'o-

norevole Spaventa e ne lo ringrazio. 
Signori, una discussione come questa non si po-

trebbe fare in Inghilterra, dove non c'è scuola uffi-
ciale; avviene tra noi, nè dovete maravigliarvene, 
perchè vi prova che siamo ancora lontani da quella 
libertà di scienza a cui si mira. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di 
parlare per fatto personale. Prego l'onorevole Mer-
zario d'indicare il suo fatto personale e di atte-
nervisi. 

MERZARIO. A me spiacque che l'onorevole Bonghi 
dicesse che sotto l'amministrazione dell'onorevole 
Baccelli ci furono dei persecutori e dei perseguitati, 
e che sotto la sua amministrazione nulla di ciò av-
venne. 

Io non ho detto che l'onorevole Bonghi sia stato 
un persecutore, mi contenni al dire che ci fa qual-
che perseguitato. E per semplice prova di ciò che 
riguarda me, ed a giustificazione delle mie parole, 
darò lettura di pochissime righe di un alto suo fun-, 
zionario, di uno di quelli che l'onorevole Bonghi ha 
posto fra i perseguitati dall'onorevole Baccelli. 

PRESI DENTE. Onorevole Merzario, la prego di ri-
flettere se sia opportuno, con citazioni di fatti che I 

riguardano persone, prolungare questa discussione, 
e se con ciò non si esca dal mandato che abbiamo 
di trattare questioni generali e mai personali. 

MERZARIO. In questa lettera si dice, e amo si sap-
pia almeno questo: che io fui vittima di buie perse-
cuzioni. 

Non dirò altro ; la lettera mi sta qui innanzi ; 
darò altre spiegazioni all' onorevole Bonghi su 
quanto ha detto, e che io non ho capito. 

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare all'onore-
vole ministro delia pubblica istruzione, e lo prego 
in pari tempo di esternare il suo avviso intorno ai 
vari ordini del giorno che furono svolti. 

MINISTRO DELL'ISmiZlONii PUBBLICA. Signori, sarò 
brevissimo, ma non desidero che sul voto che la 
Camera sta per dare possano rimanere dubbi d'in-
terpretazione. Che cosa potrei fare più io, su questo 
banco, se non fosse esplicita, chiara, piena, la ma-
nifestazione della Camera? 

Ma perchè la Camera possa dare il giudizio suo, 
ho bisogno ancora di poche parole. 

Lungo fu il mio discorso e lo chiamarono difesa; 
ma in quel mio lungo discorso vi sono alcune omis-
sioni. E siccome sono alcune omissioni di fatti ne-
cessari a conoscersi, è bene che la Camera mi ac-
cordi la sua attenzione, anche perchè desidero che 
gli amici miei non pensino di dover usar meco molta 
indulgenza, della quale veramente non sento il bi-
sogno, ma giustizia serena sulla esatta conoscenza 
dei fatti. Affamo dunque qui che io non violai mai 
alcuna legge. Violai solo le interpretazioni che alla 
legge avrebbero dato gli onorevoli Bonghi e Spa-
venta. 

Fermi su questo punto, o signori, siate ben certi 
che nemmeno violai i regolamenti. No, Ho tolto di 
mezzo alcuni regolamenti soltanto ed in modo pie-
namente legale. 

Una firma augusta era anche sui miei decreti ; nè 
io, ministro, potrei concedere di avere, come tale, 
minori diritti di quelli che avevano gli onorevoli 
Bonghi e Spaventa, quando si assidevano a questo 
banco. 

Due cose debbo dirvi, o signori. L'onorevole Spa-
venta asseù che io non gli avessi risposto circa le 
violazioni di leggi per l'istituzione delle licenze 
d'onore. Ciò è inesatto : le prove che addussi contro 
questa asserzione hanno una evidenza ineluttabile. 
Tutti i giovani che non hanno raggiunto i sette 
decimi in tutte le materie di un intero corso, vuoi 
ginnasiale, 5 anni, vuoi liceale, 3 anni, tutti devono 
essere sottoposti a quell'esame che la legge pre-
scrive. Dunque l'esame vi è, e la legge non è violata. 
Ma coloro che fecero prove più difficili di quelle 
che prescrive la legge ; coloro che si distinsero dai 
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compagni per assidue dimostrazioni di studio e di 
profitto ; coloro che dentro le scuole interrogati, non 
a giorni fissi, come diceva l'onorevole Bonghi, per-
chè ciò è lungi dal vero, ma improvvisamente dai 
loro maestri, sostituirono esami ripetuti, ansi una 
serie di esami ad un esame solo, ebbero la licenza 
d'onore. 

Qui dunque non vi ha soltanto equipollenza di 
ciò che prescrive lo spirito della legge, ma molto 
di più: e quindi tanti e ripetuti saggi avrebbero non 
una ma dieci volte superato l'unica prova che la 
legge prescrive. (Rumori a destra) Dunque la legge 
sta salda chechè possa dirsi in contrario. ( B i m o r ì ) 

Ad onta delle mie spiegazioni un altro discorso 
fu ripetuto in ordine ai concorsi universitari, ed io 
non vorrei che alla Camera fosse rimasta la per-
suasione che io avessi bandito tutti i concorsi dei 
quali fu fatta parola. No, o signori, sarebbe un 
grande errore ; permettetemi che vi spieghi esatta-
mente la cosa. 

Quando io giunsi al Ministero trovai che erano 
stati banditi dai miei predecessori più che sessanta 
concorsi, i quali andavano tirandosi in lungo con 
quel sistema deplorabile d'indugi contro il quale si 
levarono tanti e cosi giusti lamenti. E fu dalla de-
stra, ricordatelo, o signori, fu dalla destra che vea-
ñero i più acuti stimoli a me perchè io ne solleci-
t a s s i ^ disbrigo, ed avevano ragione. Che se resi loro 
come relatore al bilancio la ragione che avevano, 
tanto più mi correva l'obbligo di rendergliela dive-
nuto ministro. Ora tutto quel numero grande di 
concorsi fu già stabilito. Il decreto col quale abrogai 
le norme preesistenti, stabiliva coll'articoìo terzo 
che tutti i concorsi fossero coadotti a termine col 
regolamento col quale vennero banditi: dunque 
dov'è la illegalità, se non nella mente degli opposi-
t o r i ? ^ ho rotto un indugio, ho corretto un sistema 
condannato alla pari dalla destra e dalia sinistra. 
Le Commissioni giudicarono, il Consiglio superiore 
esaminò tutti gli atti e furono fatte quelle nomine 
sulle quali il Consiglio non elevò dubbio alcuno. 

Detto ciò, e dati gii schiarimenti che mi parvero 
non che utili, necessari huí fatti, sento il dovere di 
rispondere qualche cosa all'onorevole Spaventa. 

Onorevole Spaventa, è chiaro che tra lei e me, 
quantunque io stimi altamente l'ingegno ed il carat-
tere suo, non è possibile intendersi, abbiamo idee 
troppo diverse dei regolamenti e delle leggi. 

SPAVENTA. Ed educazione diversa. (Oh! oh!— 
Rumori a sinistra) 

MAZZARELLA. Educazione antica ed educazione mo-
derna. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, questa è 
l'educazione parlamentare. (Bravo! — Ilarità) 

MINISTRO DELL'ISTMO!*'! PUBBLICA. Onorevole Spa-
venta, ella comprende che io non posso raccogliere 
una parola come questa la quale avrebbe bisogno 
di una spiegazione. 

L'educazione mia può essere che sia diversa dalla 
sua, ma la mia è un'educazione schiettamente libe-
rale ed aperta, ed è inutile la doppiezza dei sensi o 
la celia. (Movimenti e interruzioni in senso diverso) 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Spa-
venta non può avere avuta nessuna intenzione di 
mettere un doppio senso nelle sue parole. Parlò di 
educazione diversa ricevuta, per ragione dell'età» 

D! SAN DONATO. Se sono coetanei. (Ilarità) 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dunque non ci 

possiamo intendere, perchè esiste fra noi una diffe-
renza fondamentale di apprezzamenti intorno ad un 
punto culminante, che si può dire sia quello che ha 
elevato sempre tutti i conflitti tra il potere legisla-
tivo e il potere esecutivo, cioè a dire intorno alla 
interpretazione dell'articolo 6 del nostro Statuto. 
Di questo punto io non debbo fare la storia in que-
st'Aula, i miei colleghi sono più dotti di me. Io vo-
glio osservare fedelmente, scrupolosamente la legge, 
voglio della legge il regolamento necessario, ma non 
voglio nè il regolamento violatore della legge, nè il 
regolamento che non è necessario. Con questo con-
vincimento che nessuno potrà farmi cangiare, quando 
ho trovato regolamenti che violavano le leggi, o re-
golamenti non necessari, usando il mio diritto ed il 
potere legale li ho abrogati. Mai regolamenti abro-
gati portavano la firma di alcuno che interpreta di-
versamente da me l'articolo 6 dello Statuto, e questi 
ha creduto che, abrogando un "regolamento, si vio-
lasse la, legge fondamentale. Ecco il punto culmi-
nante dei nostri dissensi. 

L'onorevole Crispi avrebbe avjjto molta ragione di 
portare siffatta questione più in alto dove no» giun-
gono le passionate lotte di partito. 

Ma non sono io, o signori, che ho destato le ire 
di parte su questo argomento. Quando si è veduto 
da destra l'onorevole Spaventa levarsi il primo, poi 
l'onorevole Bonghi, chi poteva più mettere in dub-
bio che la Destra estrema, almeno contro di me era 
venuta ad triarlos, anzi combatteva coi capi? Chi 
non ha compreso che non era la povera persona mia 
che si voleva combattere, ma i principii che profes-
savo, ma lo spirito di libertà, la fede del mio partito, 
(Bravo ! a sinistra) 

Ora si venga pure al giudizio. 
L'onorevole Negri non si dolga se io non faccio 

una.lunga risposta a lui. La Camera ha ragione di 
aver fretta, posso dirgli però che in moltissime cose 
è molto male informato. Prima di tutto... (Interru-
zioni} 
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Scusino sigicri , ine sole parola. 
... per il quarto corso tecnico istituito dall'onore-

vole De Sanctis. Non fu da me ma dalla Camera 
tutta non approvato ; dalla stessa Commissione 
generala del bilancio e si affannò necessaria una 
legge. 

Fu dai suoi banchi, onorevole Negri, che venne la 
prima voce. Adesso però che quel quarto anno l'ho 
tolto io, ciò che era illegale un giorno per i suoi 
amicij è divenuto legale. 

Di tal fatta miracoli come si spiegherebbero ? An-
diamo ancora avanti. 

Hanno parlato- di programmi e ho risposto che fu 
opera di lunga lena fatta da uomini eminenti. Non 
credano tutt&volta, o signori, che i programmi sieno 
lo colonne d'Ercole; nò, possono sempre rifarsi, 
lo debbono anzi quando ne sieno dimostrati i lati 
deboli o monchi. 

È impaziente ed ha ragione la Camera. 
Dunque verrò agli ordini del giorno. È evidente 

che dopo le mie dichiarazioni l'ordine del giorno 
Negri io lo respingo. L'ordine del giorno dell'ono-
revole Mordini è fatto in un modo che pare bene-
volo, ma è una sospensione di giudizio. E un ordine 
del giorno anche di benevola aspettazione non posso 
accettarlo. 

Dopo un dibattimento così vivo, è impossibile 
adattarsi ancora ad aspettare; è necessario un giu-
dizio. Dunque è mestieri assolutamente di un voto, 
e di un voto che esprima fiducia piena; altrimenti 
qui io non rimango. (Benissimo ! a sinistra) 

I voti che esprimono fiducia sono due ; uno del-
l'onorevole Crispi, l'altro dell'onorevole Merzario. 
Li accetto e ne ringrazio i proponenti. In quanto 
alla forma io credo che potrebbero facilmente com-
binarsi. Ma l'ordine del giorno puro e semplice, che 
ha la precedenza su tutti, può avere una significa-
zione chiara dalle mie parole : e dichiaro qui, per non 
perdere il tempo in più votazioni, eh© la reiezione 
dell'ordine del giorno puro e semplice sarà accettata 
da me come un ordine del giorno di piena fiducia. 

PRESI DENIS. Verremo ai voti. (Conversazioni) 
Quattro sono gli ordini del giorno presentati. Ve-
nendo alla loro classificazione, il primo che deve 
essere sottoposto ai voti della Camera è l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

LA PORTI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Viene poi l'ordine del giorno dell'o-

norevole Merzario, come il più largo. In terzo luogo, 
v'è l'ordine del giorno dell'onorevole Crispi ; ultimo 
sarebbe quello dell'onorevole Negri. 

La Camera ha udito come l'onorevole ministro 
abbia dichiarato di respingere l'ordine del giorno 
puro e semplice e l'ordine del giorno dell'onorevole 

Negri, e come, per converso, abbia dichiarato di 
accettare i due ordini del giorno degli onorevoli 
Merzario e Crispi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della 
Commissione del bilancio. 

LA POETA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) A nome della Commissione generale del bi-
lancio, dichiaro che essa si è trovata tutta d'accordo 
coll'onorevole ministro della istruzione pubblica in 
tutte le quistioni che si sono sollevate nell'esame 
del bilancio della pubblica istruzione; che sul ter-
reno di tali questioni, intese al miglioramento dei 
servizi e alia maggiore efficacia del sindacato parla-
mentare, la Commissione ha portato le sue risolu» 
zioni d'accordo coll'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica. 

Fatta questa dichiarazione mi tocca l'obbligo di 
esprimere l'opinione della Giunta generale intorno 
agli ordini del giorno. 

Essa ha considerato che questi ordini del giorno 
contengono non solamente questioni di ordine am-
ministrativo, ma anche questioni di carattere poli-
tico; e perciò, per questo secondo fatto, fedele ai 
suoi precedenti di astenersi da ogni giudizio su 
questioni di ordine politico, la Commissiona gene-
rale del bilancio ha deliberato di non pronunciarsi 
sugli ordini del giorno, riservando a ciascuno dei 
suoi componenti libertà di azione e di voto. Di questa 
libertà di aziona già ha usato con la sua proposta, e 
con la parola l'onorevole Merzario, ed io a mia volta 
usando di questa libertà di azione coma deputato, 
ed anche a noma di parecchi miei amici dichiaro 
che noi, non volendo coinvolgere e pregiudicare eoa 
risoluzioni politiche di fiducia o di sfiducia, alte ed 
importanti questioni di ordine amministrativo, ci 
asterremo anche dal voto. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Sa l'ordine del 
giorno puro e semplice venisse dalla Camera re-
spinto, sarà necessario passare alla votazione di uno 
degli ordini del giorno presentati. Egli ò perciò che, 
dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro di ac-
cettare gli ordini del giorno dell'onorevole Merzario 
e dell'onorevole Crispi, e di respingere quello del-
l'Onorevole Negri, io domando agli onorevoli pro-
ponenti se mantengano i loro ordini del giorno. 

Ha facoltà l'onorevole Crispi dì dichiarare se 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno. 

CRISPI. La Camera comprenderà che io non posso 
ritirare l'ordine del giorno da me presentato. L'or-
dine dei giorno puro e semplice, per me, è il vuoto, 
non è un giudizio ; e siccome le votazioni senza uno 
scopo io non le comprendo, mantengo il mio ordine 
del giorno. 
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PRESIDENTE. Onorevole Merzario, mantiene ella il 
suo ordine del giorno ? 

MERZARIO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Negri, mantiene? 
NEGRI; Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Mordini ? 
BORDICI. Lo mantengo con quelle dichiarazioni 

precise con cai l'ho accompagnato. 
Voci Cioè ? 
MORDINI. Nel senso che non suoni ne fiducia, ne 

sfiducia... (I lari tà e rumori a sinistra) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Dunque ver-

remo ai voti. 
MORDINI. Se l'onorevole presidente me lo permet-

tesse riepilogherei le ragioni del mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Lo ha già svolto. Io le ho domandato 
se lo ritira o lo mantiene. Non è il caso di un nuovo 
svolgimento. 

MORBINI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Dunque, ripeto, l'ordine del giorno 

dell'onorevole Mordini ha la priorità. Nel caso che 
sia accettato, cadono gli altri ordini del giorno. Nel 
caso che l 'ordine del giorno dell'onorevole Mordini 
sia respinto, viene quello dell'onorevole Merzario 
come il più largo. Nel caso che quello dell'onore-
vole Merzario non sia accettato, viene quello del-
l'onorevole Crispi; e finalmente quello dell'onore-
vole Negri. 

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno puro e 
semplice dell'onorevole Mordini, che l'onorevole mi-
nistro ha dichiarato di non accettare. 

Chi approva l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mordini risponda $ì, chi lo respinge risponda no ; 
essendo stata presentata una domanda di votazione 
nominale dagli onorevoli Billia, Sidney Son nino, 
Zucconi, Grossi, Mameli, Del Prete, Barazzuoli, 
Mocenni, Dini, Falconi, Marchiori, Tenerelli, Di 
Rsvel, Bianchi, Basteris. 

Si procede alla chiama. 
QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 

Risposero no : 

Abignente — Àdamoli — Alli-Macearani — An-
tonibon — Arcieri — Argenti — Arisi — Asperti. 

Baccarini — Baccelli — Ballanti — Baratieri — 
Bardoscia — Berardi Filippo — Berio — Bernini 
— Berti Domenico — Berti Ferdinando — Bizzo-
zero — Bordonaro Chiaromonte — Borgnini — 
Botta — Brunetti. 

Cidenazzi — Cagnola Francesco — Cancellieri 
— Cannella — Cantoni — Canzi — Capilongo — 
Capo — Cappelli — Capponi — Carancini — Cal-
cano — Caraazza-Amari — Cavallini — Cavallotti 

— Cernili •— Cocconi — Colaianni — Comin — 
Correale — Correnti — Costantini — Crispi — 
Cucchi Francesco. 

Damiani — Dari — Del Giudice — Della Cananea 
— Della Croce — Del Zio — Delvecchio — De Ri-
seis — De Rolìand — De Vitt — Di Bilme — Di 
Biasio Scipione — Di Pisa — D'Ippolito — Di San 
Giuseppe — Di San Donato — Di Sant'Onofrio. 

Ercole. 
Fabris — Fabrizi Nicola —- Fabrizi Paolo •— Fal-

della — Farina Luigi Emanuele — Favate *— Fa-
vara — Ferrari Luigi — Ferrati — Fili Astolfone 
— Filopanti Foppoli — Fortis — Franzosini — 
Friscia. 

Gaetani di Laurenzana — Gagliardo '— Gattelli 
— Genin — Ger&rdi — Germanetti — Giacomelli 
— Giovagnoìi — Gorio — Grassi — Greco — 
Guala. 

Incagnoli — Indelicato. 
Lanzara — La Russa — Lazzaro — Leardi — 

Lioy Giuseppe — Levito — Lugli — Luporini — 
Luzzani. 

Maffei — Maj occhi — Maldini — Mancini — Ma-
ranca — Marazio — Marcora — Marescotti —* 

Martelli — Martinetti — Mazza — Mazzarella 
Meardi — Melchiorre — Melodia — Merzario — 

Mezzanotte — Miceli — Moscatelli Mussi. 
Nervo — Nicastro — Nocito. 
Oddone — Oliva — Olivievi Fileno — Omodei. 
Pace — Palomba — Panattoni — Pandolfi — 

Parisi-Parisi — Pastore — Pellegrini — Pelloux — 
Pianciani — Picandi — Pierantoni — Plebano 

— Polti. 
Raffaele — Ranco — Randaccio — Rinaldi — 

Ri ola — Riolo — Roberti — Rogadeo — Romeo 
— Ronchetti Tito — Ruggeri — Ruggiero — Ru-
spoli Emanuele. 

Salaris — Saluzzo 1— Sanguinetti G. Ant. — 
Sani — San Martino — Savini — Sciacca della 
Scala — Secondi — Seismit-Doda — Serra Vitto-
rio — Severi — Siccardi — Simeoni — Simonelli 
— Simoni — Sole — Solidati-Tiburzi ~ Solim-
bergo — Spantigati — Sperino — Sprovieri — 
Squarci la . 

Taiani-Diego — Tedeschi — Toaldi — Tortorici 
— Trevisani — Trompeo. 

Vacchelli — Valseceli! — Varè — Vayra — Vi-
si n tini —- Vollaro. 

Risposero sì: 

Arbib — Avati. 
Barazzuoli — Barracco Giovanni — Barracco 

Luigi — Basteris — Berardi Tiberio — Berti Lu-
dovico — Bianchi — Billia —• Bonghi — Bonvicini 
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— Borelii Bartolomeo — Borromeo — Bortoiucci 
— Briganti-Bellini. 

Calciati — Camici — Cavalletto — Ceiosia — 
Chimirri — Chinaglia — Ciardi — Curioni. 

De Biasio Luigi — Di Belmonte Gioacchino — 
Pini — Di Revel — Di Rudinì — Di Sambuy — 
Di Teano. 

Ercolani. 
Faina Eugenio — Falconi — Ferraccìù — Finzi 

— Fornaciari. 
Gattoni — Gessi — Geymet — Giera — Gio van-

nini — Grossi — Guiccioli. 
Isolani. 
Lanza — Lioy Paolo — Lucoa. 
Mameli — Marchi ori — Mari — Marietti — 

Martinelli — Martini Giovanni Battista — Marzi 
— Massari — Melierio — Messedaglia — Min ghetti 
— Mo cenni — Mordini — Morini. 

Negri. 
Papadopoli Angelo — Papadopoli Nicola — Pe-

droni — Perrone — Per uzzi — Piccinelli — Pic-
coli — Podestà — Puccioni — Pulìè. 

Quartieri. 
Riberi Antonio Righi —- Rizzardi — Roma-

nin-Iacur — Roncalli -— Ruspoli Augusto. 
Sacchetti — Serafini — Serazzi — Serristori — 

Solinas Apostoli — Sonnino Sidney — Sp&lletti — 
Spaventa — Suardo. 

Tenani — Tenerelli — Torrigiani — Turella, 
Viarana. 
Zucconi. 

Si astennero. 
Branca — Buonomo. 

"Cardarelli — Cattani-Cavalcanti — Chigi. 
De Renzis. 
Grimaldi; 
Lacava — La Porta — Luzz&tti. 
Mantellini — Martini Ferdinando — Mattei — 

Maurigi — Maurogònato — Monzani — Morana. 
Perazzi. 
Ricotti. 
Serena. 
Zeppa. 

Assenti. 

Acquaviva — Agostinelli — Alario — Albini — 
Alvisi (in congedo) — Amadei — Angeloni (in con-
gedo) — Aporti — Arese. 

Bajocco — Balestra — Bassetti Atanasio — Ba-
setti Gio. Lorenzo — Bassi — Basso — Biancheri 
>— Billi — Bonacci — Bonoris — Borrelli Davide 
r— Boselli — Bovio — Broccoli — Buonavoglia. 

Caflci — Gagnola Giovanni — Gairoli — Gamin-
1066 

neci — Campostiini — Capozzi — Garcani — Car-
relli — Castellano — Castoldi — Ceci — Cheru-
bini — Chiaves — Chidichimo (in congedo) — Coc-
co-Or tu — Cocozza (in congedo) — Codronchi (in 
congedo) — Colesanti — Colleoni — Colombini — 
Compans — Ceppino (in congedo) — Cordova — 
Corsini — Corvetto (in congedo) — Cucchi Luigi — 
Cutillo. 

D'Arco — Davico (in congedo) — De Bassecourfc 
— De Cristoforo — De Dominics — Dell'Angelo (in 
congedo) — Della Rocca — Della Somaglia— Delle 
Favare — Del Prete — Depretis — De Sanctis — 
De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte Gaetano —> 
Di Carpegna — Di Casalotto — Di Gaeta — Di 
Lenna — Diligenti — Di Santa Croce — Di Santa 
Elisabetta — Di Villadorata — Donati (in con-
gedo). 

Elia (in congedo) — Emo Capodilista (in con-
gedo). 

Fabbrici—Fabbricotti — Faina Zeffirino — Falco 
— Fano — Faranda — Farina Nicola — Fari-
noia — Fazio Enrico — Fazio Luigi — Ferrari 
Carlo — Ferraris (in congedo) — Ferrini — Fio-
rena — Folcieri — Fortunato — Francica — Fren-
fanelli — Frescot — Fusco. 

Garibaldi Giuseppe — Garibaldi Menotti — Ge-
nala — Ghiani-Mameli — Giordano — Goggi —-
Golia — Gori-Mazzoleni — Gorla (in congedo) — 
Gritti (in congedo) — Guevara Suardo. 

Imperatrice — Indelli — Inghilleri. 
Lacapra — Lagasi — Lolii — Lualdi — Luc-

chini Giovanni — Luchini Odoardo — Lunghini (in 
congedo) — Luscia. 

Macry — Maggi — Mangili! — Marolda-Petilli — 
Martelli-Bolognini — Marzotto — Mascilli (in con-
gedo) — Massa — Massarucci (in congedo) — Mas-
selli (in congedo) — Mazziotti — Menichini (in con-
gedo) — Minucci — Mollino — Morelli — Mori 
(ammalato). 

Nanni — Napodano — Nicotera. 
Odescalchi — Olivieri Achilìe — Orilia. 
Pacelli — Panzera — Parenzo (in congedo) 

Parpaglia — Pasquali — Paternostro — Patrizii — 
Pavoncella — Pellegrino — Pepe (in congedo) — 
Pericoli — Petriccione — Petruccelli — Pirisi-
Siotto — Platino Agostino — Plutino Fabrizio — 
Polvere -r- Pnlcrano. 

Raggio — Ranieri — Riberi Spirito — Ricci (in 
congedo) — Robecchi — Romano Gian Domenico 
— Romano Giuseppe — Ronchei — Ronchetti Sci-
pione. 

Saladini — Salemi-Oddo — Samarelìi — Ssm-
biase Sandonnini = Sanguinetti Adolfo — Sella 
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(in congedo) — Serra Tito — Sforza-Cesarini —-
Sonnino Giorgio — Soro-Pirino — Sorrentino. 

Tafani Raffaele — Tittoni — Toscanelli — Tranfo 
— Trincherà — Tummineìli-Conti (in congedo). 

Ungaro (in congedo). 
Vastarini-Cresi — Villa — Villani — Visconti-

Venosta — Visocchi (in congedo). 
Zanardelli — Zuccaro (in congedo), 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 

sull'ordine del giorno puro e semplice : 

Presenti. 306 
Votanti ; . : . 285 

Risposero no 190 
Risposero si . . . . . . 95 
Si astennero . . ; . . . 21 

(La Camera respìnge l'ordine del giorno puro e 
semplice.) 

(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo conver-
sando.) 

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro po-
sti e di far silenzio. Vi sono altre votazioni alle 
quali si deve procedere. 

Ora, secondo la classificazione da me fatta, viene 
la volta della votazione dell'ordine del giorno del-
l'onorevole Merzario. 

MERZARIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa ? 
MEHZABIO. Dopo la seguita votazione, siccome il 

significato di essa per me è chiarissimo, non insisto 
sul mio ordine del giorno, e lo ritiro. 

PRESIDENTE. Ritirato l'ordine del giorno dell'ono-
revole Merzario, viene quello dell'onorevole Crispi. 

CBISP1. Lo ritiro anch'io per la stessa ragione. 
PRESIDENTE. Poi viene l'ordine del giorno dell'o-

norevole Negri. 
NEGRI. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Negri ha facoltà di par-

lare. 
NEGRI. La questione involta nel mio ordine del 

giorno era una questione tecnico-giuridica. Dal mo-
mento che l'onorevole ministro ha fatto una que-
stione di fiducia politica che a lui parve risoluta 
dalla reiezione dell'ordine del giorno puro e sem-
plice, il mio perde la sua opportunità, e lo ritiro. 
(Bravo !) 

PRESIDENTE. Ora, dunque, rimane l'ordine del 
giorno della Commissione- che è del tenore se-
guente : 

« La Camera invita il Governo del Re a presen-
tare, insieme col bilancio fii definitiva previsione per 
il 1882, una relazione particolareggiata intorno al 
patrimonio delle soppresse case gesuitiche e liguo-
rine di Sicilia e alla destinazione di esso a vantaggio 

della pubblica istruzione in quell'isola, secondo il 
decreto pro-dittatoriale del 17 ottobre 1860 e passa 
all'ordine del giorno. » 

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ac-
cetta quest'ordine del giorno ? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo accetto. 
PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'or-

dine del giorno della Commissione testé letto. 
(È approvato.) 
Ora passeremo alla discussione dei capitoli del 

bilancio. 
Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo già al 18 

dicembre ! 
Voci. Avanti ! (Conversazioni nell'emiciclo) 
PRESIDENTE. Li prego di recarsi ai loro posti e di 

fare silenzio. 
BAIOCCO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
BAIOCCO. Sulla votazione seguita poco fa. 
PRESIDENTE. Ne parleremo alla fine della seduta. 

Ora andiamo avanti. (Continuano le conversazioni) 
Onorevoli colleghi, dimostrino veramente che 

hanno volontà di procedere innanzi facendo silenzio, 
e stando ai loro posti ; altrimenti è impossibile pro-
seguire. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 
Spese effettive. — Spese generali. Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale (Spese fisse), lire 611,067 44. 

Chi approva questo capitolo sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 2. Consiglio superiore di pubblica istru-

zione - Indennità fisse (Spese fisse), lire 16,500. 
Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-

vole Bonghi. 
BONGHI. Io voglio ricordare alla Commissione del 

bilancio la domanda che le ho fatto nella discus-
sione generale, cioè se creda conforme alla legge 
questa denominazione di un'indennità annuale. Come 
essa ricorda, la legge parla di indennità, o compe-
tenze, da attribuirsi ai mèmbri del Consiglio nel-
l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Perciò io 
credo che non comprendesse altro che diarie, meda-
glie di presenza, od altra simile retribuzione ; non 
già l'indennità, per la quale sono stanziate 16,500 
lire in questo capitolo. 

L'onorevole relatore, nella sua relazione, ha fatto 
osservare quanto sia accresciuto il costo del Consi-
glio superiore, in una maniera affatto imprevista ; 
da lire 35 mila che costava, ora verrebbe a costarne 
70 mila. 

L'onorevole relatore ha fatto osservare come que-
sta somma sia stanziata fuori di ogni probabilità, 

I di ogni ragione. Ed io ammetto le sue osservazioni. 
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Se egli guarda bene, vedrà che vi sarebbe da aggiun-
getene più d'una ; ma non c'è nulla da togliere alla 
spesa? Cominciamo di qui. Queste 16,500 lire sono 
secondo la legge ? Io credo di no. (Movimenti a si-
nistra) 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MARTINI FERDINANDO, relatóre. La Commissione 
generale del bilancio ha discussa l'osservazione fatta 
ieri dall'onorevole Bonghi intorno al punto se, vi-
sto l'articolo 6 della legge sui lavori pubblici in data 
del 17 febbraio 1881, possa inscriversi nel bilaacio 
la somma inscritta nel capitolo 2. Ora sembra alla 
Commissione che le parole della legge dieno facoltà 
al ministro d'accordare questi compensi stabili ai 
membri del Consiglio superiore di pubblica istru-
zione. Quanto allo spirito della legge, l'interpreta-
zione non ispetta alla Commissione generale del bi-
lancio ; essa se ne rimette alla Camera, la quale 
potrà trovare un'occasione d'interpretare quella di-
sposizione di legge nella discussione d'uno dei tanti 
disegni che ha innanzi a sè, e che si riferiscono al-
l'istruzione superiore. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A me pare che 
non possa essere dubbia l'interpretazione della legge. 
La parola effettivo si riferisce ad ogni servizio che 
può essere reso nell'interesse delia pubblica istru-
zione dal Consiglio superiore. 

L'opera della Giunta e del Consiglio superiore 
abbraccia due specie di lavori, l'una è quella dei 
lavori che si fanno entro l'aula consiliare, l'altra è 
quella dei lavóri che si fanno fuori dell'aula stessa. 
Per l'una c'è sempre un gettone di presenza ; per 
l'altra è stabilito un compenso di 500 lire annue. 

Ora siccome la legge parla di servizi effettivi, è 
chiaro per me che tali debbano intendersi i servizi 
d'ogni specie. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Io sono d'un parere diverso da quello del 
Ministero e della Commissione, e credo davvero che 
la legge non autorizzi quest'indennità annuale. Ad 
ogni modo non intendo provocare un voto dalla 
Camera sopra questo argomento, che richiederebbe 
una lunga discussione ; ma è strano che un Consiglio 
il quale si riunisce due volte all'anno in 32 persone, 
che una volta al mese si riunisce in 16 persone, 
debba costare allo Stato 70,000 lire, mentre un 
Consiglio di 21 persone, il quale si riuniva tre giorni 
per ciascun mese, costava allo Stato sole 28,000 
lire. È un vero eccesso di spesa per una diminuzione 
di lavoro. 

Il ministro dà una indennità annuale di 500 lire, 
una medaglia di presenza di 20 lire, e poi l'inden-
nità giornaliera per effetto del decreto del 1865. A 
me pare che, in luogo di migliorare l'amministra-
zione, la peggioriamo; invece di procedere verso il 
risparmio, procediamo verso la spesa. La Commis-
sione ha fatto molte osservazioni sul capitolo 3 ; ma 
poi non è venuta a nessuna conclusione. Se non vo-
gliamo concluder nulla, ora, sia pure; ma auguria-
moci almeno che, al bilancio definitivo della pub-
blica istruzione, la Commissione verrà a qualche 
conclusione, tanto più che la somma delle 59 mila 
lire per medaglie di presenza e diarie non è nean-
che in proporzione col lavoro del Consiglio, come 
anche la Commissione ha riconosciuto. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MARTINI F., relatore. L'onorevole Bonghi ha visto 
che nella relazione è detto che questa somma pare 
esagerata; perchè non si crede possibile che i 
membri... 

Voci. Parli alla Camera. 
MARTINI F., relatore... della Giunta possano essere 

riuniti così frequentemente in Roma, da costare 
tanta somma quanta è inscritta in questo capitolo 
del bilancio. Ci mancano però i dati per determi-
nare una somma precisa, perchè non sappiamo 
quante volte sia possibile che si riunisca la Giunta 
in Roma. È detto nella relazione che, pur consen-
tendo ora la somma, essa sarà alquanto diminuita 
nel bilancio di definitiva previsione. Che cosa vuole 
di più, onorevole Bonghi? 

PRESIDENTI. Passeremo ai voti. 
Capitolo 2. Consiglio superiore di pubblica istru-

zione - Indennità fisse (Spese fisse), lire 16,500. 
(È approvato.) 
Capitolo 3. Consiglio superiore di pubblica istru-

zione - Indennità e compensi, lire 53,500. 
(È approvato.) 
Capitolo 4. Ministero - Materiale, lire 78,280. 
BONGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BONGHI. Prego il ministro di osservare che il Bol-

lettino d'istruzione pubblica, che è compreso in 
questo capitolo, è compilato assai male. 

Se egli vorrà portarci attenzione, vedrà che i suoi 
decreti principali vi mancano ; così, invece di age-
volare si rende malagevole la ricerca dei provvedi-
menti del ministro, poiché bisognerà andarli a ri-
cercare in parecchi luoghi, non essendo mai sicuri 
se esistano o no ; sono sicuro che l'onorevole mini-
stro vorrà provvedere a quest'inconveniente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 
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MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Vedrò ss quel 
che ha detto l'onorevole Bonghi permetta a me di 
portare dei miglioramenti nella compilazione del 
bollettino. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 4, in lire 73,280. 

(È approvato.) 
Capitolo 5. Sussidi ad impiegati ed insegnanti 

invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani, lire 
53,860. 

(È approvato.) 
Capitolo 6. Ispezioni ordinate dal Ministero, mis-

sioni e indefinita alle Commissioni esaminatrici dei 
concorsi, cifra proposta dal Ministero lire 150.000; 
dalla Commissione lire 135,000. 

L'onorevole ministro accetta lo stanziamelo della 
Commissione o mantiene il proprio ? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi permetto 
di dichiarar© una volta per sempre alla C a m e r a che 
tutte le somme, delie quali si renderà poi conto in 
ogni capitolo, sono state concordate tra il Ministero 
e la Commissione generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Mi servirà di norma per dichiararlo 
io, tutte 1q volte, senza interrogare lei prima. 

Dunque: cifra concordata tra Ministero e Com-
missione, lire 185,000. 

Chi approva questo stanziamento è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 7. Aiuti alla pubblicazione di opere utili 

per le lettere e per le scienze e all'incremento degli 
studi sperimentali, 1 ire 73,400. 

LIOY PAOLO. Domando di parlare. 
PEESIDENTE. L'onorevole Lioy Paolo ha facoltà di 

parlare. 
LIOY PAOLO. Ebbi altra volta l'onore di richiamare 

l'attenzione della Camera su questo capitolo. Esso 
concerne gli aiuti promessi dal Ministero alla pub-
blicazione di opere utili per le lettere e per le 
scienza. Rammento di aver richiesto al ministro in 
quella occasione che venissero presentati gli elenchi 
dai quali apparisse il modo con cui codesti sussidi 
vennero finora erogati. 

Parevami che la pubblicazione di tali notìzie fosse 
necessaria : primo, perchè la Camera potesse essere 
in grado di conoscere l'utilità e l'indole di questi 
sussidi ; poi perchè avendo il sospetto che essi non 
corrispondessero pùnto allo scopo, nè porgessero ri-
sultati fecondi agli studi, mi auguravo che la loro 
pubblicità sarebbe diventata un freno a chi do-
manda i sussidi e un freno a chi deve accordarli. 

Ma benché nessun ragguaglio apparisca tra gli 
allegati neppure quest'anno, oramai ogni dubbio è 
svanito. La Commissione del bilancio ha veduti gli 

elenchi, e ha potuto formarsi un'idea del modo come 
i sussidi vengono erogati. II giudizio della Commis-
sione del bilàncio è espresso in queste parole che io 
tolgo dalla bellissima reiasione del nostro collega il 
deputato Martini : « la Giunta generale del bilancio 
più volte ebbe a chiedere come si fosse speso l'as-
segnamento e dovè sempre lamentarlo erogato in 
tre modi » (Ora badino i miei colleghi quali sono 
codesti tre modi) : « in sussidi, cioè, per la stampa 
di libri, alcuni dei quali non si pubblicarono mai, 
altri era meglio non si fossero pubblicati, altri final-
mente per il nome dell'autore, il pregio dell'opera, 
e la conseguente facilità dello smercio potevano fare 
di meno di ogni soccorso. » 

Ora, dinanzi a questo giudizio della Commis-
sione del bilancio, giudizio che anche per informa-
zioni mie è esattissimo, è egli utile, è conveniente 
mantenere tal somma di 68,400 lire assegnata per 
uno scopo che non solamente non aiuta gli studi... 

MARTINI FERDINANDO, relatore. Chiedo di parlare. 
L10Y PAOLO... ma ridonda piuttosto a lor danno, 

perchè incoraggia vanità presuntuose e mediocrità 
petulanti ? 

Io propongo addirittura che siano cancellate di 
qui le 68,000 lire, riservandomi di proporre che 
passino in aumento del troppo magro e smilzo ca-
pitolo ove si assegnano gli scarsi sussidi ai maestri 
elementari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. Allora spetta la facoltà di parlare al-

l'onorevole Martini Ferdinando ; ma prima devo ri-
cordare alla Camera un ordine del giorno che la 
Commissione ha proposto a questo capitolo. È il 
seguente : 

« La Camera invita il ministro della pubblica 
istruzione a stabilire le norme per la erogazione 
delle somme stanziate nel capitolo 7, per modo che 
se ne vantaggi veramente la cultura nazionale, e 
passa all'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MARTINI FERDINANDO, relatore. La Commissione 

del bilancio non ha segreti ; ha chiesto anche que-
st'anno l'elenco dei libri e delle pubblicazioni alla 
cui stampa si era creduto di provvedere con questa 
somma. L'elenco è qui, ma si capisce per quali ra-
gioni la Commissione non abbia creduto di por-
tarlo in allegato al bilancio. 

BONGHI. Domando di parlare. 
MARTINI F,, relatore. Che queste somme non siano 

state spese con molto profitto, la Commissione lo 
ha riconosciuto, e tanto l'ha riconosciuto che ha 
proposto l'ordine del giorno che ha accettato l'ono-
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revole ministro molto di buon grado. Il togliere la 
cifra sarebbe, io eredo, un grandissimo danno, per» 
che l'avere speso male sin qui le 68,400 lire, non è 
tma buona ragione perchè si creda che saranno 
sempre male spese, nè eredo che continueranno ad 
essere male impiegate quando il ministro, come è 
detto in quell'ordine del giorno, stabilisca norme 
con le quali questi sussidi debbano essere distri» 
buiti. 

In altri paesi, il Governo provvede a proprie 
spese alla stampa di opere, le quali è impossibile 
che siano pubblicate da privati. Il concetto dell'or-
dine del giorno è questo : che il ministro, per quanto 
sappia, non potendo essere giudice della bontà delle 
pubblicazioni che si attengono a diversissimi rami 
delio scibile, prenda consiglio dai corpi artistici, 
scientifici e letterari, e da loro abbia nozione di 
quelle pubblicazioni che sarebbe più utile ed urgente 
di fare, e si regoli secondo le notizie che riceve. 

iiOY. Domando di parlare. 
MARTINI F.s relatore. Per esempio, se vogliamo ve-

nire a qualche citazione, l'onorevole Lioy mi am-
metterà che non ci sarebbe nessun male si ripub-
blicasse: Rerum italicarum scriptores, di L. À. 
Muratori, opera stupenda, ma incompiuta perchè 
un uomo solo non poteva farla perfetta. L'onore-
vole Lioy mi ammetterà che manchiamo di biblio-
grafie, che moltissimi carteggi e diari, i carteggi e 
gli studi del Mazzucchelii, per dirne una, che sono 
grandi tesori di storia letteraria, giacciono nelle no-
stre biblioteche, e che non è possibile che un privato 
prenda sopra di sè di pubblicarli, perchè la stampa 
di codeste opere voluminose è molto costosa, lo 
smercio è difficile. Io credo che se la Camera accetta 
questo ordine del giorno concordato fra Ministero e 
Commissione, le 68,400 lire rimanendo nei bilancio 
potranno dare moltissimo profitto agli studi, e credo 
che il toglierle sarebbe proprio un danno gravis-
simo. Io prego quindi l'onorevole Lioy di non insi-
stere nella sua proposta. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. - , 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leardi-a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

LEARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio di prima previsione 
della spesa del Ministero del tesoro. (V. Stampato, 
n° 228-A.) 

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

CONTINUA Li! DISCUSSIONI! DSL BILANCIO D'ISTRUZIONE 
PUBBLICA. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Io ho domandato di parlare per fare una 
aggiunta all'ordine del giorno della Commissione ; 
quest'aggiunta sarebbe in questi termini : « a non 
erogare le somme stanziate prima che siano stabi-
lite queste norme, » dappoiché, quando quest'ag-
giunta non sìa fatta, potrà succedere che il ministro 
sia, per qualunque ragione, impedito di fare il re-
golamento che qui si richiede per l'erogazione di 
queste somme, ed intanto le solite sollecitazioni, 
quelle che hanno fatto spendere così male i denari 
negli anni scorsi, potrebbero farli spendere peggio 
nell'anno in cui si entra, perchè tutti avrebbero 
paura di queste norme che potrebbero venire a 
ritardare il godimento che aspettano. Cosicché, 
quando quest'aggiunta fosse fatta, non avrei nes-
suna difficoltà,.. 

PRESIDENTE. Che aggiunta? Yuol mandarmela 
scritta ? 

BORGHI, Sissignore; dicevo dunque che, se fosse 
accolta l'aggiunta che propongo, non avrei difficoltà 
di accettare per questo capitolo la somma proposta 
dalla Commissione. 

Dietro molte mie insistenze, fa pubblicato una 
volta ed allegato al bilancio l'elènco delle sovven-
zioni date su questo capitolo, e per due altre volte 
l'elenco fu depositato nella segreteria, e vi si trova 
ancora. Io rispetto i motivi delicati che hanno con-
sigliato al relatore attuale di non allegarlo questa 
volta alla sua relazione ; ma questi motivi delicati 
mostrano sempre più la necessità, l'urgenza che si 
venga ad una buona regolarizzazione di questo ca-
pitolo.. 

Non è già che le norme mancassero; l'onorevole 
Bargoni, ministro uscito da quella parte della Ca-
mera, e che è stato il ministro più regolamentatore 
che abbia avuto la pubblica istruzione, fece un rego-
lamento anche a questo proposito nel 1869, regola-
mento che fino ad un certo tempo fu osservato, e 
poi è caduto in disuso, un po' per alcuni difetti in-
trinseci, e un po' anche per le difficoltà incontrate 
dai ministri a reggersi contro la massa di domande 
che gli sono dirette, senza fondamento di ragione. 

L'onorevole Martini ha dato molti suggerimenti 
sul modo migliore di spendere la somma stanziata 
in questo capitolo. Forse per tutto quello che l'ono-
revole Martini desidera è suggerisca non basterebbe 
nemmeno la somma ora stanziata ; ma quanto meno 
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ce ne sarebbe abbastanza per incoraggiare davvero 
pubblicazioni utili, qualora la somma fosse spesa 
bene» 

Si sa che le società storiche le quali hanno avuto 
il pensiero della pubblicazioni accennate dall'ono-
revole Martini, si sono dirette al Ministero dell'i-
struzione pubblica, perchè volesse aiutarle in questo 
loro disegno, lo ne ho discorso in quest'aula e l'o-
norevole senatore Amari ne ha parlato in Senato. 
Noti credo però che a queste società storiche sia 
stato dato nessun sussidio per tali pubblicazioni 
perchè non si son viste. Del rimanente son pagati 
ancora su questo capitolo gli assegni alle società 
storiche ? Mi pare di averne Ietto qualche cosa nella 
relazione, ma non ne sono sicuro. 

L'onorevole Martini potrebbe dirmelo. In questo 
capitolo si pagano ancora gli assegni alle società 
storiche ? 

MARTINI F., relatore. 3200 lire al capitolo 20. 
BONGHI. Allora non ho da aggiungere altro, e passo 

all'onorevole presidente l'aggiunta da me proposta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy 

Paolo. 
LIOY PAOLO. L'onorevole relatore ha sollevata la 

bassa condizione di questi assegni a un ideale al 
quale io non posso sperare che arrivino mai. Nobi-
lissimi scopi egli indicava come obbiettivo di questo 
capitolo. 

Mi permetterei di fargli osservare che quando il 
Ministero ha potuto prefiggersi taluni di codesti in-
tendimenti, esso se ne è fatto proponente alla luce 
del sole, ha chiaramente indicato in questo stesso 
bilancio quale studio o quale impresa scientifica 
vuole soccorrere con aiuti certe volte indispensabili. 
Citerò per esempio i sussidi alle associazioni di 
storia patria, i sussidi per la carta archeologica del 
nostro paese. Certamente molti e molti sarebbero i 
bisogni degli studi specialmente sperimentali, ai 
quali l'opera del Governo potrebbe portare efficace 
cooperazione. Ma io temo che le tradizioni oramai 
inerenti all'assegno del capitolo che ora discutiamo, 
sieno tali nella loro stessa indeterminatezza da ren-
dere impossibile una distribuzione quale l'onorevole 
relatore la invoca. 

Però mi compiaccio nell'udire che la Commissione 
del bilancio presenta un ordine del giorno nel quale 
si associa ai miei timori, e fa raccomandazioni al 
Ministero perche s i determinino norme sicure e so-
prattutto severe per l'erogazione di codesti sussidi, 
la cui sterilità m'auguro possa essere fecondata per 
l'avvenire da questi giudizi severi, e da queste si-
gnificative raccomandazioni. 

PRESIDENTE. L a Commissione del bilancio ac-
cetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Bonghi 

all'ordine del giorno, che è questa? Soggiun-
gere dopo le parole « fare in modo che so ne av-
vantaggi la coltura nazionale, » le altre: « non e r o 
gare le somme stanziate, prima di avere stabilite 
queste norme. » 

MARTINI FERDINANDO, relatore. La Commissione 
non può accettarla. li ministro ha consentito nel-
l'ordine del giorno della Commissione ; implicita-
mente il ministro si è impegnato, credo, a non ero-
gare troppa parte di cotesta somma, prima di avere 
determinate le norme che gli si domandano. Altri-
menti sarebbe vano l'ordine del giorno, che il mi-
nistro ha accettato. Quindi la proposta dell'onore-
vole Bonghi non si può accogliere, 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'ag-
giunta dell'onorevole Bonghi. 
' MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. No. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, insiste? 
BONGHI. Siccome le mie parole sono implicite in 

quelle che egli ha proposto alla Camera... 
PRESIDENTE. Lei la ritira. 
BONGHI. SÌ . 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della pubblica istruzione. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 

Bonghi comprenderà bene che io non posso in nes-
suna maniera accettare la sua proposta. 

L'onorevole Bonghi e la Camera debbono sapere 
che non c'è sottinteso, non c'è stata mai pressione, 
nè c'è stata capitolazione tra me e la Commissione 
generale del bilancio* Sacrifizi di dignità al ministro 
quei signori non li avrebbero chiesti, nè io li avrei 
consentiti. 

Dunque tutti d'accordo abbiamo esaminato quali 
erano i punti del bilancio degni di qualche osserva-
zione. Ed io, nella sincerità dell'animo mio, debbo 
riconoscere che in una materia tanto complessa, 
poteva ben esserci qualche differenza di apprezza-
mento. Però non accetto nemmeno la dichiarazione 
dell'onorevole relatore, che certo l'ha fatta per suo 
conto individuale, cioè che io mi impegni qui di non 
erogare un centesimo di questa somma prima che non 
ne siano stabilite le norme; il ministro così avrebbe 
legate le mani. Come io ho preso impegno colla 
Commissione generale del bilancio di presentare 
queste norme per la buona amministrazione del 
capitolo, così vincoli anticipati non accetto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

MARTINI F., relatore. È evidente che qui c'è una 
questione di più o di meno, ma non può essere 
discussa, mi pare ; ed io non voglio discuterla. Io 
non ho preteso di legare le mani al ministro. Io ho 
detto che il ministro avrebbe trovato, nella sua sag-
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gezza} il modo di non erogare troppa parte di quella 
somma prima che fossero stabilite le norme volute 
dall'ordine del giorno. 

PICCIONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
PICCIONI. Io mi limito a rivolgere una domanda 

all'onorevole ministro. Di questo capitolo, pare che 
faccia parte la somma di 3 mila lire che il Governo 
della Toscana, con decreto del 15 marzo 1860, as-
segnava come premio per concorsi drammatici. Io 
desidererei di sapere se l'onorevole ministro intende 
di seguire i suggerimenti delia Commissione del bi-
lancio, di riaprire cioè il concorso che da quattro 
anni non è stato più aperto, oppure di presentare 
alla Camera un disegno di legge per revocare quel 
decreto. 

È una semplice domanda che faccio ; non voglio 
entrare nel merito della questione, ma mi pare che 
sia opportuno sapere quali siano le intensioni del 
ministro a questo proposito. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quello che dice 
l'onorevole Puccioni può entrare nello studio delle 
norme per il conferimento di questi incoraggia-
menti. 

MARTINI F, relatore, Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Non so proprio 

se sia mestieri di un particolare disegno di legge. 
Saranno prese tutte le precauzioni e sarà anche 
assicurato che questa piccola somma, che ha un 
obbiettivo speciale, verrà erogata bene. Ad ogni 
modo la Commissione già nominata si disciolse per 
morte dì alcuni suoi componenti ; nè io intendo di 
allontanarmi dalle norme seguite sin qui nel confe-
rimento del premio alle migliori opere dramma-
tiche. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai 
voti l'ordine del giorno della Commissione, accet-
tato dall'onorevole ministro, e che ho già letto : 

« La Camera invita il ministro della pubblica 
istruzione a stabilire le norme per la erogazione delle 
somme stanziate nel capitolo 7, per modo che se 
ne vantaggi veramente la cultura nazionale, e passa 
all'ordine del giorno. » 

( È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 7, con-

cordato fra ministro e Commissione nella cifra di 
lire 73,400. 

(È approvato.) 
Capitolo 8. Indennità di trasferta agli impiegati 

dipendenti dal Ministero, lire 55,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 9. Fitto dei beni amministrati dal de-

manio destinati ad uso od in servizio di ammini-

strazioni governative (Spesa d'ordine), lire 150,889 
e centesimi 22. 

(È approvato.) 
Capitolo 10. Insegnamento della ginnastica nelle 

scuole secondarie, classiche e tecniche, negli isti-
tuti tecnici, e nelle scuola normali (Personale), 
(Spese fisse), lire 120,000. 

MARTINI F., relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re» 

latore. 
MARTINI f . , relatore. Non per conto mio, ma per 

conto della Commissione generale del bilancio debbo 
fare un'osservazione, e provocare una dichiarazione 
dall'onorevole ministro della pubblica istruzione. 
In questo capitolo 10, e nel seguente 11, si sono 
raggruppate tutte le cifre che erano prima in altri 
capitoli del bilancio, vale a dire nei capitoli con-
cernenti le scuole secondarie, classiche e tecniche,' 
gli istituti tecnici e le scuole normali. La Commis-
sione generale del bilancio consentendo a questo 
aggruppamento, ha però inteso che l'aggruppare 
queste cifre non nuocesse troppo alla distribuzione 
della somma nei vari rami dell'insegnamento, e mi 
ha dato speciale ufficio di provocare dall'onorevole 
ministro una spiegazione su questo proposito. 

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

MINISTRO BELL'ISTRUZIONI PUBBLICA. Se tutte queste 
somme sono state qui raggruppate lo sono state per 
una buona norma di amministrazione, per mettere 
cioè sotto gli occhi di tutti il costo totale della 
spesa di ginnastica. Ma è evidente che non verrà 
tolto nulla a nessuno degli istituti che ebbero si^ 
qui una somma per gli studi ginnastici per darne 
ad altri. L'onorevole Martini poteva ritenersi per-
suaso di ciò anche senza una mia speciale spiega-» 
zione. 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
BONGHI. Io davo osservare alia Commissione che 

davvero non credo una buona Xiorma di bilancio 
quelle colla quale è fatto ora lo stanziamento di 
questo capitolo. Lo stanziamento in bilancio deve 
riprodurre ciascun istituto eosì come è con tutti I 
suoi insegnanti, e con tutte quante le sue dotazioni: 
È la somma de'bisogni di ciascun istituto quella che 
dà ragione del bilancio complessivo di tutti. Che 
cosa vuol dira disciogliere alcuni insegnamenti, al-
cune parti di questi istituti e poi fara di ciascheduno 
di questi insegnamenti, di ciascuna di queste parti 
un capitolo separato? La ginnastica si insegna nel-
l'istituto A, nell'istituto B, nell'istituto O; cornavi 
s'msegna la lingua italiana, la lingua gceca e via via. 
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Vorrete voi fare dei capitoli a parte, e per esempio 
mettere un capitolo lingua italiana, o lingua greca, 
per sapere quanto costa l'insegnamento della lingua 
italiana, o l'insegnamento delia lingua greca in 
tutto il regno ? Ma voi otterreste da usa parte una 
cognizione che non ha alcun valore amministrativo, 
e perdereste dall'altra il concetto di quello che ha 
un vero e grandissimo valore amministrativo, cioè 
l'unità finanziaria ed amministrativa dell'instituto, 
di cui bisogna mantener viva e scolpita l'immagine 
nel bilancio stesso. 

Dibatti voi avete chiesto una dichiarazione al mi-
nistro, ed egli ve l'ha fatta, e sta bene. Ma questa 
dichiarazione, alla quale si può supporre die egli 
si manterrebbe fedele, a che cosa serve ? La Com-
missione del bilancio sa meglio di me, che quando 
si fa un capitolo complessivo così grosso, la garanzia 
che può darvi personalmente il ministro che egli non 
distribuirà le somme altrimenti dal modo che era 
fatto prima per ciascun istituto, è una garanzia la 
quale, anche per lui, ha un valore mediocre perchè 
la spesa non è fatta da lui direttamente, ma dalla 
amministrazione, ed egli non può sorvegliare conti» 
nuamente la distribuzione delle spese in discorso. 
Una volta stanziato il capitolo la distribuzione sua 
in articoli è fatta dal potere esecutivo. 

Io non lo credo utile il fare così ; credo invece che 
si fosse dovuto andare in una via opposta. Quanto 
alla spesa che occore alla ginnastica per le scuole 
primarie, si doveva riunirla col capitolo elei sussidi, 
perchè alle scuole primarie provvede il Governo sus-
sidiandola. Quanto a quella che occorre alia ginna-
stica nelle scuole secondarie, si distribuisce su cia-
scun istituto e fa parte del bilancio di ciascun isti-
tuto. 

Non giova, credo, alla chiarezza del bilancio, alla 
speditezza dell'amministrazione di cui l'onorevole 
ministro ha parlato, lo sciogliere così i bilanci degli 
istituti singoli, e stanziare delle somme complessive 
che rappresentano gl'insegnamenti di tutti gli istituti 
insieme. 

Io spero che la Commissione vorrà, se crede 
buone le mie osservazioni, rivolgere a ciò la sua at-
tenzione nel bilancio definitivo. Conviene suddivi-
dere questo capitolo in tante particelle corrispon-
denti al costo della ginnastica in ciascun istituto, 
per comodo così della Camera come dell'amministra-
zi one. ' 

Come si fa ? Noi ora nei nostri bilanci manchiamo 
ài allegati ; ma nei bilanci anteriori ce ne erano 
molti. Come erano fatti questi allegati ? Si diceva : 
Istituto A, istituto B, istituto C, e di ciascuno isti-
tuto, anche secondario, era indicata la spesa. 

La base dei nostri istituti è finanziariamente di-

versa, come ha detto l'onorevole Berti l'altro giorno, 
senza ricordare che al male ch'egli deplora, s'era 
già procurato di rimediare prima del 1876, e che 
da quattro anni non solo non ci si rimedia, ma peg-
giora. Per esempio, pei collegi dei Napoletano il 
bilancio è doppio. Una parte dipende dai fondi loro 
e una parte dal supplemento stanziato qui. Bisogna, 
ripeto, lasciare la spesa di ciascun istituto come è 
per ogni altro insegnamento, destinata e applicata 
a ciascun istituto. Così il potere esecutivo non 
rischia di sbagliare o prevaricare. Quanto al pre-
varicare voi potete essere sicuri, per la fiducia per-
sonale nel ministro, che es«o non darà più ad uno 
che ad altro istituto. Ma si può farlo; ed è meglio 
che non si possa fase. Perciò io non credo buono 
questo disciogiimento del bilancio dell'istruzione 
pubblica. 

OLIVA. Domando di parlare per chiedere alla 
Commissione uno schiarimento, dico meglio una 
dichiarazione. 

Fu presentata da me una petizione firmata e ap-
poggiata da quasi 200 firme di insegnanti la ginna-
stica. La Camera non soltanto accolse la domanda 
di urgenza di questa petizione, ma accolse anche 
l'invio, alla Commissione del bilancio. 

Ora, avrei desiderato che una parola almeno ci 
fosse nella relazione dell'onorevole Martini intorno 
a questa petizione, e in difetto di una dichiarazione 
scritta, desidererei avere almeno qualche schiari-
mento dalla cortesia dell'onorevole relatore. 

La petizione a cui alludo, deliberata in un con-
gresso tenutosi in Napoli, non si occupa soltanto 
di chiedere al Parlamento un aumento della cifra 
stanziata per il personale insegnante la ginnastica. 
Essa chiama l'attenzione del Parlamento sopra un 
altro punto molto più importante per gli stessi fir-
matari della petizione, cioè sulla loro posizione 
morale, la posizione loro come faci enti parte d'un 
insegnamento dichiarato obbligatorio colla legge 
del 7 luglio 1878. 

Signori, voi certamente rammentate con grande 
soddisfazione che abbiamo innalzato colla legga del 
1878 l'insegnamento della ginnastica a dignità di 
istituzione educativa nel paese nostro ; educativa 
del carattere della nostra gioventù, educativa anche 
corno avviamento alla nazione armata, all'esercito. 

Però era nell'ordine logico che il Parlamento, il 
quale con la legge del 1878 non provvedeva alla 
posizione economica e morale degl'insegnanti della 
ginnastica, dovesse provvedervi poi. Si è adempiuto 
a codesto dovere di coerenza e di logica? Io non 
credo. Infatti non v'è a questo proposito che una 
circolare del 27 dicembre 1879 colla quale il Mi-
nistero determina le norme per la nomina dei 
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docenti di ginnastici, e per gli assegni da corrispon-
dersi ai medesimi. Cosicché noi, dopo avere colla 
legge dichiarata obbligatoria la ginnastica negli isti-
tuti secondari, tecnici, e normali del regno, abbiamo 
poi abbandonato al potere discrezionale del ministro 
l'ordinare tutto ciò che si riferiva alle Dorme per la 
nomina dei docenti,.e per il loro stipendio. Ed ecco 
come dai potere esecutivo si è provveduto. I mae-
stri di ginnastica vengono nominati anno per anno 
dai presidenti dei Consigli provinciali ; il loro sti-
pendio è di una meschinità tale, che sfugge ad un 
adeguato apprezzamento. La somma complessiva 
stanziata in bilancio per il personale al quale viene 
affidata una parte cotanto essenziale della educa-
zione nazionale è di 140 mila lire, tutti compresi 
gii istituti governativi d'insegnamento nel regno. No, 
non è in questa guisa che si deve rispondere e servire 
al principio da noi sancito colla legge del 1878. 

Ma più che all'aspetto finanziario occorre guar-
dare all'aspetto morale della questione. Gii educa-
tori delia nuova Italia, della nazione forte e armata, 
non hanno una posizione certa, e assicurata. Essi 
sono in balìa di nomine annuali, condizione aleatoria, 
abbandonata ad ogni evento, senza l'autorità suffi-
ciente che dipende dalla sicurezza e dignità dello 
Stato. Essi devono entrare, hanno diritto di entrare 
in un organico stabile, alla pari degli altri inse-
gnanti. Così rialzeremo colla dignità dell'ufficio la 
efficaccia della istituzione. 

Non è ora il momento per aumentare lo stanzia» 
mento ; ma certamente non credo di essere troppo 
ardito, e di pretendere troppo, se domando seria-
mente l'attenzione del Governo e della Commissione 
sopra questa condizione di cose, se domando loro 
se non credono utile, opportuno, necessario che si 
provveda nel modo opportuno anche ad un aumento 
nella cifra assegnata a questa istruzione obb iga-
toria, affinchè possa realmente corrispondere alla 
dignità sua, e dare quei frutti che da lei possiamo 
aspettare. Domando se non sia il caso di accre-
scere in modo adeguato la cifra di assegnamento 
nel bilancio di definitiva previsione. Domando se 
non sia utile, conveniente, necessario di provve-
dere per legge a dare quelle norme che devono 
regolare l'ordinamento, sia quanto alle nomine dei 
docenti di ginnastica, sia quanto alla loro posi-
zione, in modo che essi entrino in una carriera, 
nella quale possano sostenere la dignità dell'ufficio, 
assicurata da tutte quelle cautele che possono in-
spirare la volontà d'entrarvi e la perseveranza nel 
permanervi con utile dell'istituzione» con utile della 
gioventù. 

All'onorevole ministro sta molto a cuore la gin-
nastica educativa che valga a rialzare colla forza 1061 

fisica la forza morale nel paese. L'onorevole ministro 
ha rivolto a questo compito il suo pensiero. Frova 
ne sia l'averci egli presentato, in unione al mini-
stro della guerra un disegno di legge nel quale lo 
vediamo associato al ministro delle armi per le 
scuole di complemento. Quindi è che io faccio ap-
pello alla logica dell'onorevole ministro, e gli do» 
mando s'egli intende presentare un disegno di legge 
per tutto quanto può riferirsi a questo istituto, una 
legge che regoli la condizione dei professori di gin-
nastica. Mi pare che, così facendo, saremo coerenti 
a quel principio che abbiamo voluto consacrare 
colla legge del 1878. Con questa legge abbiamo 
proclamato l'obbligatorietà della ginnastica nelle 
scuole, e abbiamo creato un'istituzione non perchè 
rimanga affidata unicamente al potere esecutivo, 
ma perchè venga circondata da tutte la guaren-
tigie che una legge può offrire. Attendo dall'ono-
revole ministro una risposta, convinto che essa 
sarà conforme al concetto dal quale egli è partito 
nel presentare il disegno di legge al quale ho poco 
anzi accennato. 

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

MARTINI F., relatore. L'onorevole Oliva, doman-
dando all'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica s'egli non creda opportuno di regolare con 
una legge la posizione dei maestri di ginnastica, ha 
spiegato il perchè la Commissione del bilancio, la 
quale prese in esame la petizione presentata 
dai maestri stessi alla Camera, non abbia cre-
duto di doverne poi tenere parola nella relazione. 
L'onorevole Oliva ha visto soltanto la circolare 
ministeriale dei 27 dicembre 1879 ; se egli avesse 
visto anche l'altra del 31 maggio 1879, nella quale 
si dispone per la istituzione dei corsi normali dei 
maestri di ginnastica, egli si sarebbe fatto per-
suaso che l'onorevole De Sanctis non ha mai cre-
duto di pareggiare codesti maestri agli altri inse-
gnanti delie nostre scuole. Difatti, nella circolare è 
detto che si intende di facilitare l'acquisto della 
patente (con questo mezzo delle scuole normali) ai 
maestri di ginnastica in esercizio, ai sott'ufficiali 
dell'esercito, agli istruttori elementari di ginna-
stica, insomma a tutte persone che abbiano già 
qualche lucro. E ciò è da notarsi : perchè fa pa-
lese il concetto del Governo, il quale non fu già 
di creare nuovi insegnanti alla cui esistenza do-
vesse poi provvedere soltanto io Stato: fu invece 
di fare quel che fa qualunque padre di famiglia, il 
quale quando chiama in casa sua il professore a in-
segnare ai propri figli, non si dà pensiero di provve-
dere, con la mercede che egli dà, a tutti i bisogni 
di questo insegnante. Quindi si può dire che la pò-
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sizione dei maestri di ginnastica non è ben assicu-
rata ; si può dire che il loro stipendio o retribu-
zione, come è detto nel regolamento, è meschino; 
ma si deve anche considerare poi che l'insegnamento 
loro è molto minore, quanto a orario, di quello di 
tutti gli altri insegnanti delle scuole tecniche e se-
condarie. 

In questo, dunque, io non ho da dare altre spie-
gazioni all'onorevole Oliva. Egli ha udito per quali 
ragioni la Commissione non potè tener conto della 
petizione in parola. Certamente, una parte dei re-
clami dei maestri di ginnastica sono giusti, e la 
Commissione lo ha riconosciuto ; ma finché una 
legge non intervenga a regolare la loro posizione, 
la Commissione del bilancio non ha altro da dire. 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTI. L'onorevole presidente della Commis-
sione del bilancio ha facoltà di parlare. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Debbo 
una risposta all'onorevole Bonghi sulla costituzione 
dell'articolo 10. L'onorevole Bonghi ha osservato 
che questo capitolo, che prima era conglobato nei 
capitoli 33, 38 e 41, così come lo ha proposto il mi-
nistro e lo ha consentito la Commissione del bilancio, 
può riuscire a diminuire la efficacia del sindacato 
parlamentare sulle spese del potere esecutivo. Ora 
l'onorevole Bonghi rifletta che i capitoli 33, 38 e 41 
non stabiliscono la spesa di ciascuno istituto, ma 
sono capitoli di 2,700,000 lire, di 3,141,000 lire e 
di 737 mila lire e centesimi ; i quali capitoli sono 
poi divisi in articoli dal potere esecutivo. Ora di che 
si tratta ? Si tratta d'avere negli allegati dimostra-
tivi la spesa complessiva di ciascun istituto. Questo 
si può ottenere anche col capitolo 10, perchè divi-
dendo il capitolo 10 in articoli e riunendo le spese 
d'ogni istituto che è compreso nei capitoli 33, 38 e 
41, l'onorevole ministro potrà presentare come alle-
gato al bilancio la spesa complessiva per ogni isti-
tuto, compresa quella del capitolo 10, cioè l'asse-
gnazione per la ginnastica. 

Per conseguenza credo che l'onorevole Bonghi 
potrà raggiungere il solo risultato utile che egli 
desidera, cioè a dire che negli allegati del bilancio 
ciascun istituto rappresenti tutta la spesa che costa, 
compresa quella contemplata nel capitolo 10 per 
spesa di ginnastica. 

Fatte queste dichiarazioni e pregando il ministro 
di voler allegare nei bilanci anche il prospetto della 
spesa di ciascun istituto, compresa quella della gin-
nastica stabilita dal capitolo 10, credo che l'onore-
vole Bonghi potrà dichiararsi soddisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Debbo anzi-
tutto dire alla Camera brevissimamente quale è la 
ragione per la quale queste varie spese si sono ac-
campate in un unico capitolo ; la ragione è cotesta : 
che trattasi di spese d'ordine generale. Non vale il 
confronto tra la ginnastica e la lingua greca, perchè 
la lingua greca non s'insegna dappertutto e ¡la gin» 
nastica invece s'insegna dappertutto. 

Aggiungo a quest'argomento, l'altro, che il perso-
nale addetto all'insegnamento della ginnastica in 
moltissimi luoghi è eguale tanto negl'istituti della 
istruzione secondaria, quanto nella scuole elemen-
tari, cosicché in una stessa città ci può essere un 
insegnante solo di ginnastica per diversi istituti. 

Aggiungasi ancora quello che ha detto l'onorevole 
Oliva, cioè che questi maestri di ginnastica, essendo 
ornai la ginnastica educativa una legge dello Stato, 
si sentono di poter formare un sodalizio di educa-
tori e nessuno può contestare ad essi questo diritto. 

Determinato esattamente il concetto della ginna-
stica educativa, se ne comprende di leggeri la indole 
generale. Potrebbe anche studiarsi una legge che 
ben definisse i diritti ed i doveri dei maestri di gin-
nastica nei vari istituti. 

Ecco dunque le ragioni per le quali d'accordo con 
la Commissione generale del bilancio queste spese 
sono state raggruppate in un capitolo ; ed è giustis-
sima l'osservazione fatta dal presidente della Com-
missione generale del bilancio per ciò che concerne 
la divisione del capitolo in articoli. Finalmente ho 
consacrato io nella parte ordinaria del bilancio 
questa spesa che prima non appariva e sono pronto 
a migliorarne la disposizione nei bilancio di defini-
tiva previsione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Oliva. 

OLIVA. Sono lieto che l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione abbia riconosciuta la necessità 
di provvedere per legge a regolare la condizione 
degli insegnanti di ginnastica, i quali, come egli 
disse benissimo, devono avere la coscienza di for-

"mare un corpo di educatori, quali li ha voluti la 
legge del 1879. 

Quindi io, prendendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, mi auguro che le sue inten-
zioni siano al più presto possibile tradotte in atto. 

Voci. Ai voti! 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Pongo ai voti lo stanziamento al capitolo 10 nella 

somma di lire 120,000. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitolo 11. Insegnamento della ginnastica - As-

segni e sussidi, lire 35,300. 



Àtti Parlamentari ~~ 8 0 2 1 Gamem deh Deputati 

LEGISL. XIY — I * SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 8 8 1 

M0CENN!. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo» 

cenni. 
MOCENNI. Io ho udito con piacere dall'onorevole 

ministro che sarebbe conservato il sussidio agli isti-
tuti e alle scuole, di cui al precedente capitolo 10. 

Mi sia lecito di ricordare che vi sono delle asso-
ciazioni ginnastiche indipendenti da qualunque 
scuola classica o tecnica, le quali però si fenno un 
dovere di permettere agli allievi di scuole classiohe 
e tecniche che non posseggono attrezzi per la gin-
nastica, di frequentare i loro locali e di adoperare i 
loro attrezzi. Ora io domando all'onorevole ministro 
se, come negli anni scorsi, non crederà conveniente 
anche in quest'anno di accordare un piccolo sussi-
dio a codesti istituti puramente ginnastici, i quali 
così volonterosi si prestano all'insegnamento delia 
ginnastica alle scuole classiche e tecniche che per 
sè stesse non l'hanno. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Mocenni può essere ben persuaso, e credo ne abbia 
le prove in mano, che il ministro non ricuserà sus-
sidi ad istituzioni private, nel difetto dell'insegna-
mento ufficiale della ginnastica entro gli istituti 
della pubblica istruzione: i sussidi però rientrano 
nel capitolo proprio. 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanzia-
mento del capitolo 11, nella somma di lira 35,300. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 16 inclusivamente:) 

Capitolo 12. Spese di liti (Spesa obbligatoria), 
lire 10,000. 

-Capitolo 13 Dispacci telegrafici governativi (Spesa 
d'ordine), lire 500. 

Capitolo 14. Casuali, lire 70,800. 
Spese per Vamministrazione scolastica provin-

ciale. — Capitolo 15. Regi provveditori agli studi 
ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse), lire 
577,610. 

Capitolo 16. Indennità per le spese d'ispezione 
delle scuole primarie lire 235,000. 

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'in-
segnamento superiore. — Capitolo 17. Regie Uni-
versità ed altri istituti universitari - Personale (Spese 
fisse), lire 5,559,562 58. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Io mi era iscritto in questo capitolo 

per parlare delle scuole di applicazione degl'inge-
neri, e dell'anomalia delle due categorie di profes-
sori straordinari: ma allo stato presente delle cose 
preferisco tacermi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cardarelli. 

CARDARELLI. Io ho creduto mio dovere di richia-
mare l'attenzione della Camera sulle condizioni gra-
vissime in cui si trova la Facoltà medica nell'Uni-
versità di Napoli. Io veramente avevo pensato se, 
specialmente a quest'ora, mi convenisse di prendere 
a parlare ; ma poi in fine mi sono deciso a farlo, e 
per parecchie ragioni. Prima perchè le condizioni in 
cui si trova l'Università di Napoli sono gravissime 
davvero, e cominciano a diventare origine di scan-
dali, e l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
credo che ne sappia qualche cosa. In secondo luogo 
io intendo parlarne perchè, essendo al banco dei 
ministri una persona tecnica, certamente saprà 
dirmi qualche cosa di rassicurante. Eppoi la que-
stione, come io la tratto, non è questione che si ri-
ferisca solamente a Napoli, e prometto alla Camera 
di dimostrare che è una questione che oggi si suscita 
per Napoli, e dimani si susciterà per tutte le altre 
Università, Io dirò tutto in pochissime parole. 

Quali sono le condizioni in cui si trova l'Univer-
sità di Napoli ? Lo dirò brevemente. Insufficienza 
assoluta di locali per fare l'insegnamento ; in se-
condo luogo, insufficienza assoluta di dotazione per 
compiere quest'insegnamento; in terzo luogo, im-
possibilità assoluta di educare i giovani di quella 
scuola frequentatissima come si dovrebbe. L'Univer-
sità di Napoli non domanda di avere un edificio 
splendidissimo per avere un'Aula da far lezioni; qui 
invece si tratta nientemeno che dell'impossibilità 
agii studenti di entrare nelle sale di lezione. Onore, 
vole ministro, se io dica qualcosa d'esagerato, ella 
può saperlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Cardarelli, bisognerebbe 
parlare del personale, e non parlare del materiale, 
perchè altri colleghi si sono iscritti per parlare di 
una materia analoga alla sua ; ed allora rimarreb -
baro confuse le due materie. 

CARDARELLI. Perdoni, io parlo del materiale e del 
personale, perchè la questione che io tratto con-
cerne tanto il secondo come il primo. 

PRESIDENTE. Ma, perdoni, qui si discorre del per-
sonale, il materiale viene in seguito. 

CARDARELLI. Bisogna bene che i professori facciano 
le loro lezioni nei locali; io non posso disgregare gli 
uni dagli altri, dal momento che appunto tratto la 
questione dei locali insufficienti. 

PRESIDENTE. E allora ripeteremo due volte la di-
scussione. 

CARDARELLI. Rintmcierò dunque a parlare adesso, 
e parlerò al capitolo che riflette il materiale. Me ne 
rimetto in lei ; ma, ripeto, la mia è una questione 
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così intimamente connessa, che io non saprei in 
verun modo scinderla. 

PRESIDENTE. Continui dunque. 
CARDARELLI. Se crede, rimetterò a domani il mio 

discorso. 
Voci. No! no! Sì! s ì! 
PKBSIDENTE. Dunque vogliono rimandare a do-

mani? 
Voci Sì! sì! 
PRESIDENTE. Allora io mi permetto di invitare la 

Camera per domani & mezzogiorno. (Approvazioni) 

DICHIARAZIONE DI VOTO. 

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole 
Bonacci per una dichiarazione. 

BONACCI Dichiaro che se mi fossi trovato presente 
alla votazione sull'ordine del giorno Mordini avrei 
risposto no. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
jocco per una dichiarazione. 

BAJOCC0. Per l'adempimento di un dovere sono 
giunto pochi minuti in ritardo alla Camera ; ma se 
mi fossi trovato presente alla votazione sull'ordine 
del giorno Mordini, avrei risposto no. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Àmadei. 

AHADE1. Come i miei colleghi dichiaro che, se 
fossi stato presente alla votazione dell'ordine del 
giorno Mordini, avrei risposto no. 

PRESIDENTE, Domani seduta pubblica a mezzo-
giorno. 

La seduta è levata alle 6 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 
(A mezzogiorno.) 

1° 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 dei contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provinole napolitane ; 

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. Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie ; 
12. Proroga dei termini fissati per l'affrancamento 

delle decime feudali nelle provincie napoletane e 
siciliane ; 

13. Proroga della introduzione della riforma giu-
diziaria in Egitto ; 

14. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 
provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Como; 

15. Modificazione della legge sulla posizione in 
servizio ausiliario ; 

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

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

18. Aggregazione del comune di Bargagli al man-
damento di Staglieno. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


