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CCLXV. 

TORNATA DI LUNEDÌ 49 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMAPJO. I deputati Romano, Imperatrice e Lagasi dichiarano che se fossero stati presentì nella 
tornata di ieri, avrebbero votato no sull'ordine del giorno Mordini. = Seguito della discussione del hi-
lancio del Ministero di pubblica istruzione — Si discutono i capitoli 17 e 18 — Il deputato Cardarelli 
prosegue il suo discorso incominciato nella seduta di ieri — Parlano sugli stessi capitoli 17 e 18 i deputati 
Buonomo, Morana, Curioni, Mocenni, Lugli, Bonghi, Carnazza-Amari, Fortis, Bini, Fili Astolfone, 
ai quali rispondono il ministro Baccelli ed il relatore della Commissione onorevole Martini — 1 depu-
tati Cardarelli, Bonghi, Fortis, Bini, Vare parlano per fatti personali — Replica del ministro della 
pubblica istruzione e del relatore della Commissione — I deputati Cardarelli e Bini ritirano i loro 
ordini del giorno — Si approva Vordine del giorno Buonomo — Sopra un ordine del giorno del depu-
tato Bonghi riguardante il professore Sbarbaro si approva la pregiudiziale — L'onorevole Bonghi 
ritira un altro suo ordine del giorno — Dichiarazioni del presidente della Commissione del bilancio 
—• Osservazioni del deputato Comin sul contegno della Commissione del bilancio —Repliche del presi-
dente La Porta e del deputato Comin — Dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione e del 
presidente della Commissione — 1 capitoli 17 e 18 sono approvati e si approvano anche i capitoli 19, 
20 e 21 — Sul capitelo 22 (Biblioteche nazionali), parlano i deputati Negri, Mussi, Serena, Bonghi, 
Mariotti, Nocito, ai quali rispondono il ministro della pubblica istruzione ed il relatore Martini — Si 
approvano i capitoli 22 e 23 — Il deputato Lugli parla sul capitolo 24 — Gli risponde il ministro — 
Si approvano i capitoli 24 e 25 — A proposito del capitolo 26 {Musei, scavi, ecc.), la Camera approva, 
dopo brevi dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione e del relatore Martini, un ordine del 
giorno proposto dalla Commissione — Sul capìtolo 26 bis (Musei, ecc.), parlano i deputati Chimirri, 
Tenani e Colaianni — Risposta del ministro di pubblica istruzione — Si approvano i capitoli dal 26 bis 
al 30 — Sul capitolo 31 (Riparazione e conservazione di monumenti, ecc.), parlano i deputati Ruspoli, 
Cavalletto, Calciati, Massari, Capo, ai quali risponde il relatore Martini. — Il deputato Yacchelli pre-
senta la relazione sul disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio delle strade ferrate. — 
Il deputato Branca presenta la relazione sul disegno di legge per soccorsi ai danneggiati degli Abruzzi. 
= Annunzio di alcune domande d'interrogazione dei deputati Fortis, buchini Odoardo, Cavalletto, 
Chimirri ed altri al presidente del Consiglio. = Il ministro dell'interno prega sia posto all'ordine del 
giorno, dopo approvato il bilancio del Ministero di pubblica istruzione, quello dell'interno. = Il depu-
tato Chimirri insiste per lo svolgimento della stia interrogazione — Gli risponde il presidente del Con-
siglio. =s La proposta d'iscrizione all'ordine del giorno del bilancio dell'interno è approvata. « I de-
putati Angeloni, Pericoli, Olivieri A., Fazio L., Trincherà, Chidichimo ed Aporti dichiarano che ss 
fossero stati presenti alla seduta di ieri avrebbero votato contro l'ordine del giorno Mordini. 

La seduta comincia alle ore 12 15 pomeridiane. 
Il segretario Solidali legge il processo verbale 

delia tornata precedente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ro-

mano Giuseppe. 
ROMANO G. Ho chiesto di parlare per dichiarare, 

1068 

che se ieri mi fossi trovato presente in occasione del-
l'appello nominale sull'ordine del giorno presentato 
dall'onorevole collega Mordini, avrei votato per il no. 

LAGASI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Im-

peratrice. 
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IMPERATRICE. Faccio la stessa dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 

Legasi. 
LA6ÀSI. Parimenti fo la medesima dichiarazione. 
PRESIDIMI?. Sta bene. Si terrà conto di queste 

dichiarazioni, e, se non vi sono altre osservazioni, il 
processo verbale s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

SOLIDÀTI, segretario, legge : 
Dai preside-rettore del liceo ginnasiale Gali appi 

di Catanzaro — Cronaca di quel regio liceo per 
"l'anno 1881, copie 2; 

Dal barone Heaht Roberto, console generale ita-
liano — Note genealogiche e biografiche della fa-
miglia Heath, una copia ; 

Dal signor Achilìe Sannia vice-presidente del 
collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli — 
Considerazioni degli ingegneri ed architetti di quel 
collegio sull'ammissione degli ingegneri nel regio 
corpo del genio civile, copie 510; 

Dal Ministero della pubblica istruzione — Di-
spensa 21a dei nuovo vocabolario della lingua ita-
liana, una copia; 

Dall'ingegnere Caminati professore Pietro, di 
Sondrio — Progetto sul coordinamento dell'istru-
zione secondaria classica e tecnica, copie 500 ; 

Dal Ministero dei lavori pubblici — Relazione 
sui servizi idraulici pel biennio 1879-80, copie 510; 

Dalla direzione del Museo industriale di Torino 
— Bollettino delle privative industriali del regno 
d'Italia, 2a serie, volume 11° e 12e, copie 3; 

Dal Ministero del Tesoro — Relazione della ra-
gioneria general« per l'anno 1789, copie 200; 

Dallo stesso — Settima relazione della ragioneria 
generale per l'anno 1878, copie 200 ; 

Dal Ministero di grazia, giustizia e dei culti — 
Statistica dei proventi delle cancellerie giudiziarie 
per l'anno 1880, copie 24. 

SEGUITO DILLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PRE-
VISIONE PEL 1882 DEL MINISTERO BELL'ISTRUZIONE 
PUBBLICA. 

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

Ieri, chiusa la discussione generale, si approva-

rono i primi 18 capitoli del bilancio : iniziatasi poi 
la discussione sul capitolo 17, ed avendo ottenuta 
facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli, parve a ma 
che il suo discorso, oltre che al capitolo 17, si rife-
risse anche al capitolo 18 ; ed allora si riconobbe la 
necessità che la discussione sui capitoli 17 e 18 
fosse fatta contemporaneamente, poiché erano in-
scindibili le osservazioni che sui capitoli medesimi 
gli oratori volevano fare. Io quindi propongo che 
sui capitoli 17 s 18 si faccia una sola discussione. 

Non essendovi opposizione, così rimarrà stabi-
lito. 

Ha facoltà l'onorevole Cardarelli di proseguire il 
suo discorso. 

CARDARELLI. Continuando quello che ieri aveva in-
cominciato a dire, esporrò le condizioni gravissime 
in cui si trova la nostra Università di Napoli per ciò 
che riguarda la Facoltà di medicina. E queste con-
dizioni gravissime, che mi proponeva di compen-
diare in pochissime parole, per non abusare della 
bontà della Camera, riepilogherò nei seguenti ter-
mini : deficienza di locali, insufficienza di dotazione, 
impossibilità di dare ai giovani i cord necessari, 
ed in altri termini impossibilità d'insegnare la scienza 
come si dovrebbe. 

Insufficienza di locali. Io non entrerò minuta-
mente a discutere questo punto ; se lo facessi sono 
sicuro che tutti i colleghi della Camera sarebbero 
dolorosamente meravigliati, apprendendo in quale 
stato si trovano i locali dell'Università di Napoli, 
per ciò che riguarda la Facoltà di medicina. Citerò 
soltanto un fatto, che certamente all'onorevole mi-
nistro è noto : un professore va per fare la sua le-
zione, per esordire al suo corso ; trova 400 e più 
giovani, che hanno ingombrato la sala di lezione e 
più di 200 che erano fuori e non potevano entrare 
neppure a sentire la prima lezione. Questi 200 gio-
vani rimasti fuori strepitano, tumultuano, tanto che 
il professore è costretto a piegare le braccia, e tor-
nare indietro senza fare la lezione, e chiudere il suo 
corso, che tuttavia è chiuso, per evitare scandali 
maggiori. 

Dirò anche un altro fatto, che deve pure essere 
noto all'onorevole ministro. Egli con eccèllente ini-
ziativa dette all'Università di Napoli una cattedra 
che io dichiaro sommamente utile, e si accontentò 
di assegnare per quella cattedra d'insegnamento 
clinico, eminentemente pratico, la meschina cifra di 
appena dieci letti. C'è stato uno scambio di comuni-
cazioni dal professore con ii rettore dell'Università 
e col Consiglio amministrativo dell'ospedale, forse 
anco con il ministro, ed in un mese e più non si è 
potuto trovare ancora un locale dove mettere questi 
10 letti, assegnati dal ministro della pubblica istru-
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zions per una Università in cui la sola Facoltà di 
medicina ha 1500 giovani iscritti ! Non vi pare che 
a questa deplorevole deficienza di locali si debba 
urgentemente provvedere ? 

Io parlava anche di deficienza di dotazione. Non 
voglio entrare in questo argomento ; solo mi per-
metto di dir questo : quando io sento che un pro-
fessore di clinica, per un numero di circa 600 gio-
vani, che frequentano il suo corso, si contenta di 
tenere non più di 12 o 18 Ietti; ebbene, sapete che 
deve fare questo professore per fare economia? 
Profitta, per esempio, delle feste di Natale e eli Pa-
squa per mandar via gii infermi, che può, e ripren-
derli nel tempo delle lezioni. Con tutto ciò la ge-
stione di questo professore sta sempre in deficit, 
sempre in debito. Ora vi pare egli conveniente una 
dotazione somigliante per una Università di primo 
ordine, che non è in grado ài tener 10 o 11 ietti 
convenientemente dotati? Ricordo che un direttore 
di gabinetto mi diceva : io non ho tanto di dotazione 
quanto possa occorrermi per comperare io spirito 
necessario per conservare i pezzi del mio gabinetto 1 
Il che rappresenta proprio il massimo delia stret-
tezza per un gabinetto. 

Ed io diceva ancora che non solo c'è difetto di 
locali e di dotazione, ma che vi è l'assoluta impos-
sibilità di poter insegnare le scienze pratiche come 
si dovrebbe e si vorrebbe. 

L'onorevole Baccelli, mi fo premura di ricono-
scerlo, potrà giudicare come persona tecnica di 
questi inconvenienti meglio di ogni altro. Nell'Uni-
versità di Napoli, con 600 e più giovani, che fre-
quentano i corsi di clinica, non vi sono che cliniche 
¿i 30, di 24 ietti, poi c'è l'ultima di '-propedeutica 
clinica CO. 6 ha 10 letti appena. 

Prego gli onorevoli colleghi di considerare que-
sto: 10 letti per 600 giovani che domandano un in-
segnamento clinico ! Giudichino che cosa dovrà suc-
cedere! 0 che il professore vedrà esso solo l'amma-
lato e salirà in cattedra a far lezione ; ed allora lo 
capisco, può bastare anche un solo malato, ma in 
questo modo i giovani non vedono nulla. Oppure i 
giovani debbono vedere e debbono pretendere dal 
professore che faccia loro osservare almeno i fatti 
più gravi e più importanti; ed allora è mai possi-
bile che tanti giovani abbiano l'agio di osservare? E 
non dico 600, ma 200,100 giovani, uccideranno col-
l'alito soltanto quest'infermo, che è destinato alla 
legione clinica. 

Domando quindi all'onorevole Baccelli, glielo 
domando come clinico sperimentale : è possibile 
fare una lezione di clinica a 600 giovani con dieci 
malati, o anche con quindici, con venti o con trenta? 
È assolutamente impossibile. Quindi, senza dilun-

garmi, ho ragione di affermare ohe l'insegnamento 
sperimentale, così come è ora ordinato all'Univer-
sità di Napoli è difettoso per mancanza di letti, e 
per deficienza di dotazione, d'onde deriva la impos-
sibilità di dettare la scienza convenientemente : 
tutto al più si potrà dare un insegnamento teore-
tico. 

E debbo far osservare all'onorevole Baccelli che 
questa difficoltà diventerà anche maggiore, quando 
i giovani capiranno qual'è l'intendimento del nuovo 
regolamento da lui stesso proposto ; e quando i gio-
vani saranno consapevoli dei diritti che essi hanno 
per questo nuovo regolamento, che istituisce gl'isti-
tuti pratici. Col sistema finora seguito, i giovani non 
potranno mai essere soddisfatti, e quel regolamento 
resterà così campato in aria. 

Badate, io non intendo menomamente attaccare 
la importanza e l'utilità grandissima di quel rego-
lamento. Anzi, dichiaro francamente che fo all'ono-
revole Baccelli, per quest'atto, i miei complimenti. 
Un nostro collega della Camera, giorni fa, parlan-
domi appunto di tale regolamento, dioevarai : ma 
è un piccolo passo che si è fatto. No, dissi io, anzi 
è un gran passo che si è fatto. Però io temo che sia 
un passo nel vuoto. Lo dimostrerò ; e lo dimostrerò 
non già per far la critica del regolamento, ma perchè 
l'onorevole Baccelli possa adottare dei provvedi-
menti, affinchè quel regolamento, quando anche 
non si applichi interamente, possa almeno adottarsi 
in parte. 

Sentite, onorevoli colleghi, se un giorno (imma-
gino questo) l'onorevole ministro della guerra ve-
nisse a presentarci un progetto di armamento na-
zionale, stupendamente fatto ; quadri dell'esercito 
in perfetto assetto, fortificazioni dello Stato com-
pletamente ordinate, io sono certo che tutti noi, 
anche quelli che non hanno spirito bellicoso, ci 
sentiremmo quasi elettrizzati, per la soddisfazione 
e pel compiacimento di poter vedere la patria si-
cura e ben munita. 

Ma se per poco; rinvenuti da questa gioia, ci 
guardassimo in faccia, e domandassimo ai nostri 
colleghi della Commissione del bilancio : ma chi ha 
dato tanti mezzi al ministro della guerra per pre-
pararci una così grata sorpresa? ¡Sono certo che 
dopo ci stringeremmo nelle spalle, e cadremmo in 
uno sconforto penosissimo, perchè nessun maggior 
dolore che di conoscere quello che si de re fare, e di 
essere impotenti a farlo. 

Questo stesso, che io ho immaginato riferendomi 
al ministro della guerra, temo che possa accadere 
per questo regolamento del ministro di pubblica 
istruzione. Ne dirò il perchè; e, ripeto, non per cri-
ticare il regolamentoj perchè esso è per se stesso 
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lodevolissimo, ma per le difficoltà che s'incontrano 
nella sua attuazione. 

Onorevole Baccelli, io debbo dichiarare questo : 
pare cha noi non siamo di accordo sull'interpreta-
zione che bisogna dare alle parole istituti scientifico-
pratici di medicina ed alla medicina sperimentale. 
E dirò tutto il mio pensiero, e spero di convincere 
su ciò gli onorevoli colleghi della Camera. 

La scuola sperimentale è una cosa-, e l'istituto 
pratico è un'altra. E siccome voi, onorevole Bac-
celli, dite di voler modellare i nostri sugl'istituti 
pratici della Germania, cos'i mi permetto di dire 
che di scuole sperimentali noi ne abbiamo da mol-
tissimo tempo. E se sedesse in quella parte della 
Camera (Accennando a sinistra) uno dei nostri 
più stimabili colleghi, vi direbbe che egli da di-
ciotto anni sta scrivendo contro la esagerazione 
che si fa della scuola sperimentale : dico il suo nome, 
l'onorevole Palasciano. Egli sta predicando da anni 
che in Italia si vuole fare un abuso di questa scuola 
sperimentale. 

E mi perdoni, l'onorevole Baccelli, ma io quelle 
parole che premesse al suo regolamento non le 
avrei scritte; io non avrei scritto chein Italia appena 
si entra ora nel campo degli studi sperimentale. 
Infatti dall'Università di Napoli, che è la prima, 
parlo numericamente, fino a quella di Sassari, ven-
gono fuori lavori sperimentali eccellentissimi. In 
Italia si è notato un risveglio di sperimentalismo, 
che potrei chiamare quasi febbrile, poiché si è cre-
duto finanche esagerato. 

Ma tra scuola sperimentale ed istituto pratico 
c' è una grande differenza. Quando i giovani capi-
ranno che cosa si deve intendere colle parole istituto 
jpratico, e sapranno che cosa si fa in Germania in 
questi istituti pratici, essi tumultueranno, perchè è 
impossibile che voi possiate attuare quegl' istituti 
presso di noi, secondo come prescrive il regola-
mento. Che cosa sieno gì' istituti pratici non voglio 
dire, lo lascio dire ad uno scrittore francese, che 
deve essere troppo orgoglioso della propria nazione, 
per non confessare l'inferiorità di essa relativa-
mente alla Germania. Sentite da lui che cosa sono 
gl' istituti pratici che abbiamo preso a modello e 
che forse non potremo mai imitare. « GÌ' istituti 
pratici, è un francese che lo dice, costituiscono la 
parte veramente -originale e feconda dell'insegna-
mento alemanno. Si hanno in Germania istituti 
anatomici, fisiologici, patologici, ecc., ecc., magnifi-
camente dotati, abbondantemente forniti dei pro-
dotti e degli strumenti necessari, e istituti che co-
minciano appena ad essere imitati in Francia. 
(Questo si scrive a Parigi da un francese.) Quegli 
Istituti sono per gli allievi h fonte dove essi vanno 

a raccogliere a piene mani la vera scienza, la scienza 
che non si dimentica più, perchè sussidiata dalla 
esperienza personale, imperocché l'alunno si dedica 
in questi istituti a tutti gli esercizi pratici : è esso 
che deve prender parte alle esperienze che si fanno. » 

Badate a questa differenza tra scuola sperimen-
tale e istituto; nella scuola sperimentale, e la Fran-
cia ne aveva e ne ha, è il maestro che fa ; lo stu-
dente guarda, è semplice spettatore; il maestro è 
parte attiva, lo studente è parte passiva. Nell'isti-
tuto, invece, è il maestro che dirige ; chi fa è l'a-
lunno, è esso che si abitua agli esperimenti. Ecco 
perchè è originale, originalissima^questa istituzione 
secondo che è stata ordinata in Germania. Ella,' 
onorevole Baccelli, li avrà visti, come li ho visti 
io, gli istituti della Germania. Si vedono 70, 80, 
100 giovani dinnanzi a 70, 80, 100 microscopi; ed 
il professore gira, guarda e vigila i suoi alunni. 
Questo si fa negli istituti oltre della lezione. 

Ma voi avete mandato il regolamento alla Uni-
versità di Napoli e l'invitate, come invitate le altre, 
alia formazione degli istituti pratici. Domani si 
presenteranno i giovani all'istituto pratico, e di-
ranno : dateci i mezzi per fare le esperienze. Oh ! 
voglio vederli, voglio vederli questi giovani, che 
non hanno avuto il tempo e l'agio di andare a 
sentire la lezione teoretica, se avranno i mezzi 
di fare le ricerche pratiche ! Voglio vedere questi 
giovani, che non hanno avuta la opportunità di 
riempirsi le orecchie di parole, se potranno an-
dare, come dice lo scrittore francese, récolter à 
pleines mains la scienza e i frutti di essa ! È in 
questo senso che io dicevo che il regolamento degli 
istituti da voi fatto, farà risentire a mille doppi gli 
inconvenienti e le mancanze delle nostre Università, 
istituti come quelli di Germania noi non li faremo, 
o, almeno, passerà molto tempo ancora prima che 
potremo istituirli anche in Italia. 

Ma l'onorevole Baccelli, con un lodevole propo* 
sito, dice che si incomincierà a fare. In questo vedó 
io la difficoltà ; e chi dice questo si avvolge in un cir-
colo vizioso. Lo studente dice : Voglio anche pagare, 
ma datemi i mezzi. Voi rispondete: Io non ho i mezzi 
se non si incomincia a fare. E allora, tra chi non 
comincia a fare e chi non ha i mezzi, questi istituti 
per molto tempo resteranno lettera morta nel re-
golamento. (Ilarità) 

Io potrei sgomentare la Camera nel leggere la 
statistica delle spese fatte per dotare e fondare gli 
istituti pratici in Germania ed in Austria. Ne darò 
un breve cenno, non per altro, se non per la lu-
singa che nell'anno futuro la Commissione del bi-
lancio ricordi queste parole e voglia fare qualcosa 
in proposito. 
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Vienna, per esempio, ha speso 3 milioni e mezzo 
per la fabbricazione dei suoi istituti. Le dotazioni 
sono anche più sorprendenti, ed io non intendo di 
abusare della pazienza della Camera citando qui le 
cifre. E quello che è curioso, non pare cbe con 
tanta spesa sieno gli scienziati tedeschi soddisfatti. 
Uno scrittore infatti sapete che cosata? Fa uno 
specchietto di confronto tra ciò che spendalo Stato 
per la fabbricazione di una caserma militare e ciò 
che spende per la costruzione di un istituto; poi fa 
il confronto di ciò che si spende per il manteni-
mento di un istituto, con quanto si spende e spande, 
come egli dice, per un reggimento di fanteria o per 
uno squadrone di cavalleria. Ebbene, vedete non 
sono contenti ; immaginatevi se noi potremo esserlo 
mai 1 (Si ride) 

Capisco che l'onorevole Baccelli mi dirà : ma che 
volete che faccia per quest'Università di Napoli? 
Come devo rimediare a questi regolamenti? Io non 
so che cosa dobbiate fare, ma vi prevengo di una 
cosa e la dico perchè parmi abbastanza grave. Io 
ho udito come parla la scolaresca: voi sarete assa-
lito dai giovani delle scuole napoletane, i quali ver-
ranno a domandare al ministro Baccelli, al medico 
Baccelli, al clinico Baccelli, all'illustre Baccelli, al-
l'uomo sagace, pratico, verranno, dico, a domandarvi 
se non gl'istituti pratici veri, almeno di fare come 
si faceva prima ; vi verranno a dire : almeno dateci 
l'agio di andare a sentire le lezioni. E voi che cosa 
risponderete ? Io non so che cosa risponderete : da-
rete loro una copia del vostro regolamento perchè 
10 vadano a studiare (Ilarità) ; nè so che altro po-
tranno fare! L'onorevole relatore della Commis-
sione del bilancio, trovando impacciatissima la que-
stione universitaria, se ne è uscito, ed ha fatto bene, 
col dire : si deve discutere una legge a questo pro-
posito, allora sarà il tempo di trattare la questione. 

Ma io come ministro non avrei fatto come l'ono-
revole Baccelli : io avrei fatto prima la legge e poi 
11 regolamento. Io non capisco niente di questa que-
stione di leggi e regolamenti agitata in questa Ca-
mera nei giorni scorsi ; ho sentito dire in questi 
giorni che il regolamento interpreta la legge. E sarà 
vero: certo però che per le Università avrei fatto 
prima la legge, dopo avrei fatto i conti e avrei 
detto: ho bisogno di fare degli istituti pratici in 
Italia, con questo regolamento devono sorgere tanti 
istituti pratici quinte sono le Università e quindi 
Sassari avrà il suo istituto pratico, come lo avrà 
Napoli. Allora si sarebbe fatto manifesto come sia 
impossibile pretendere che l'Italia abbia più di 
quello che ha la Germania intera ; non si può pre-
tendere che in Italia vi siano 18 o 20 istituti clinici. 

In Germania gl'istituti pratici sono limitati, ed 

J opportunamente distribuiti, in modo da poter ri-
spondere ai bisogni della scienza e dell'insegna-
mento. Noi in Italia invece vogliamo avere la pre-
tésa di avere 20 Università e 20 istituti clinici ! 

Un ministro ardito come l'onorevole Baccelli,' 
avrebbe dovuto far la legge e avrebbe dovuto dopo 
far bene i conti e vedere come si poteva convenien-
temente attuarla. Non vorrei offendere le piccole, lo 
minime, le microscopiche nostre Università; ma3 

francamente, quando si tratta di una grande riforma 
scientifica, gl'interessi locali dovrebbero cedere a 
quegli generali della nazione. Quindi mi piacerebbe 
che restassero quelle Università; ma quando veda 
che a Napoli vi sono 1500 studenti di medicina, che 
debbono star fuori della cattedra, e non possono 
udire le lezioni, e che a Sassari vi sono 6, 8 o 10 
studenti, mi pare che non dovrebbe indugiarsi a 
sopprimerle queste piccole Università. Io credo 
che l'onorevole ministro Baccelli dovrebbe consul-
tare questo libricino preziosissimo dell'onorevole 
Bonghi, pur senza tener presente chi l'ha scritto 
(Ilarità) ; solo per vedere le cifre. Le cifre sono 
impersonali. Vedo qui delle cifre che fanno rab-
brividire riguardo al maximum degli studenti in 
certe Università, e il minimum di certe altre. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Si conoscevano 
già tutte. 

CARDARELLI. Io non le conosceva. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Lei forse. 
CARDARELLI. Certo ella le conosceva già: è mini-

stro, è stato sempre qui ; io invece le ho appreso 
adesso proprio. 

Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltarmi ; e non 
si offendano le suscettività locali. Io riprenderò que-
sto discorso quando verrà la legge sulle Università, 
ed allora spiegherò meglio il mio concetto : ora mi 
basti affermare che come siamo stati capaci tutti 
di sacrificare le nostre capitali, così non mi para 
ammissibile che una piccola città abbia ad es-
sere restìa a sacrificare una microscopica Univer-
sità. (Bravo !) Che cosa fanno queste piccola Uni-
versità? A me fanno la impressione che all'agricol-
tore fanno tanti frutti che crescono numerosissimi 
in un albero, e che non avendo nutrizione abba-
stanza, non raggiungono una completa maturità. 

Così succede a quelle Università. Impoveriscono 
le grosse Università, ed esse non crescono. E poco 
m'importerebbe che fossero esse sole a non crescere; 
ma il male è che impediscono lo sviluppo nórmala 
e completo di quella coltura, alla quale debbono 
aspirare oggi i giovani. 

La piccole Università, non vi dispiaccia il sen-
tirlo, guastano l'insegnamento, illudono i giovani e 
sperperano i danari dello Stato. (Bravo!) 
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Io francamente elico cha questo Università an-
dranno a morir tisiche pian piano. Hon so se l'ono-
revole Baccelli, ardito coca' è, vorrà avere il corag-
gio di farla finita con esse. Io veggo che la statistica 
degli iscritti nelle pìccole Università va scemando 
alla giornata, & quindi e§se moriranno tisiche; io 
preferirei di farle morire apopìoticlie. (Ilarità) La 
morte del tisico lascia dopo di sè la compassione ed 
il contagio (poiché io sono uno di quelli che credono 
al contagio della tisi) ; la morte delP&popisilco la-
scia il ricordo della forza, della robustezza. (Bene!) 

Ma, si dice, ci sono dei ricordi storici : ebbene a 
me piacciono questi ricordi storici, ma restino alla 
storia. (Bravo! — Ilarità) Restano tante cose nella 
storia, non possono restarvi anche ! ricordi glo-
riosi di un passato più o meno remoto di una qual-
che Università? Resta pure un ricordo della scuola 
Salernitana. Ma che ne vogliamo fare di questo ri-
cordo? Le esigeüza della scieaza, le ricostituzioni 
scientifiche debbono forse cederò davanti ai ricordi 
storici ? Io do uno cenno di quello che si potrebbe 
fare : due o tre istituti grandi, importa poco che 
questi si trovino a Napoli, a Torino o a Palermo ; 
questo poco importa, purché siano bene organiz-
zati. 

Un'altra cosa importante, importantissima, che 
io avrei fatta, si è di guardara a quello che si pra-
tica nell'insegnamento tedesco, e che si fa utilmente 
col minor dispendio possibile. 

Onorevole Baccelli, lei lo sa, in Germania c'è una 
istituzione, che ha formato la meraviglia di tutti 
coloro che visitarono la Germania, e questa è la 
Policlinico, ; non il Policlinico, come quello dell'o-
norevole Baccelli, ma la Policlínica, è femminile, e 
questa istituzione rende grandi servizi all'umanità, 
alla scienza, agii studenti, allo Stato. 

Che cos'è questa policlínica? L'onorevole Bac-
celli l'avrebbe potuta regalare a questa Università, 
senza aggiungere neppure un nuovo professore, in-
caricandone uno dei professori di clinica esistenti. 
Essa è una delle più grandi istituzioni pratiche 
della Germania, e che forma l'ammirazione di tutti 
coloro che visitano quel paese. 

Lo Stato non stanzia per essa nulla nel suo bilan-
cio; l'Università non da altro che il locale. Un pro-
fessore che dirige la policlínica sta là circondato da 
tutt i i suoi studenti : vanno gli ammalati di fuori a 
farsi visitare ed i poveri sono quegli che più accorrono 
a questo dispensario, perchè sono certi di trovare 
una visita rigorosa. Uno dei giovani vede ed esamina 
l'ammalato, raccoglie la storia delia malattia e ne 
presenta la relazione al direttore della policlínica, 
che è sempre un eccellente medico per meritare la fi-
ducia degli ammalati. Presentata questa reiasione, il 

professore fa la stia diagnosi, la dilucida ai giovani, 
di poi formala la cura, e affida ad un giovane questo 
infermo. Il giovane ha l'obbligo di andare a visitare 
giornalmente quest'Infermo a casa sua, se non può 
recarsi alla policlinici, c di riferire giornalmente al 
direttore della clinica le fasi che subisce la malattia 
dell'infermo. Quando poi la malattia si complica e 
l'infermo reclama la visita del direttore delia poli-
clinica, questi è costretto d'andare a visitare l'am-
malato. 

E ohe cosa paga Io Bt&io per tutto questo ? Va 
lo dissi : niente. Dà un locale e nient'àltro ; in qual-
che città di provincia dà pure qualche cosa per I 
medicinali. Quest'istituzione grandiosa è utile per 
la scienza, utile per gli studenti, utilissima per lo 
Stato, perchè là si formano i medici, là il medico 
comincia ad essere praticante dal primo giorno. 
'Non si tratta di sentire una lezione di clinica, spesso 
inintelligibile: là si comincia a sfar .petto a petto 
coll'ammalato, e sotto la vigilanza © la responsabi-
lità di un gran medico. Così si formano i medici, 
La Germania, che noi vogliamo imitare, sapete in 
che è stata felice? la questo, che in tutte le cose, 
che fea fatto, ha avuto sempre uno scopo pratico: 
preparare, cioè con le scuole, individui pratici ed 
utili glia società. Un medico educato a questa 
scuola, dà alla società quella, garanzia che non dà 
la laurea presa con semplici esami, e così come si 
fanno presso di noi. 

Questa policlinica voi l'avreste potuta fare, ono-
revole Baccelli, senza nessuna gravezza, 88nza do-
mandar niente agli onorevoli colleghi della Com-
missione del bilancio. 

Una terza cosa si poteva fare pure e non si è 
fatta ; ed è un grande inconveniente il non averla 
fatta. Non parlo per le piccole Università, ma per le 
grandi. 

Quando l'anno scorso ho parlato qui, lei, ono-
revole Baccelli, è stato uno elei primi che si è con-
gratulato con me, e li a detto che sentimenti così 
liberi, èra la prima volta che si esprimevano da 
quésta parte (Destra) della Camera. Non so se sia 
vero o no ; io non ho espresso nessun sentimento 
molto avanzato, ma ho detto solo questo : penaste 
a giovarvi dell'i, segnamento libero. Dova voi coi-
l'insegnamento ufficiale non potete arrivare, cercate 
di favorire l'insegnamento libero. Questo ragiona-
mento non può essere apprezzato molto dai miei 
onorevoli colleglli che si trovano fuori di Napoli. Ma 
a Napoli bisogna vedere che cosa è l'insegnamento 
libero; io la inviterei, onorevole Baccelli, a visitarlo. 
Venga ad onorare Napoli; non troverà accoglienza 
pomposa là, ma troverà accoglienza cordialissima. 
Venga -a vedere Napoli e non visiti solamente i luo-
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gM à'irisegnamento ufficiale, venga a vedere l'inse-
gnamento libero, venga a vedere coma quattrocento 
e più giovani, uscendo dall'insegnamento ufficiale 
vanno fino all'ora tarda del giorno, non stanchi mai, 
ad assistere all'insegnamento libero : venga a vedere 
come attorno a molti insegnanti privati si riuniscono 
50, 1G0S 200 e più giovani; venga a vedere come l'in-
segnamento libero fa una concorrenza seria ed onesta 
a quello ufficiale. E non per la importanza degli in-
segnanti, che nell'Università di Napoli sono pro-
fessori che meritano la più alta stira a e che sono 
celebri in Italia e fuori, ma peri mezzi di cui dispon-
gono i privati docenti. 

Voi date dieci letti ad un professore di propedeu-
tica, ed invece i privati docenti si trovano in vasti-
ospedali di 800 letti, ove possono presentare agli 
allievi un vasto campo di osservazione ; ed i giovani 
che hanno l'agio di stare in immediato contatto 
cogli infermi vanno all'una e all'altra clinica, ma 
posson essere più contenti di questa che di quella. 
Io, nella posizione di un ministro che volesse rifor-
mare un po' l'insegnamento pratico, avrei conside-
rato bene la cosa, e se avessi avuto i mezzi per fon-
dare istituti pratici, li avrei fondati, non tenen-
done, mi sarei rivolto alio insegnamento privato. 
Insomma, si sarebbero potute far tante altre cose. 
Però il regolamento doveva venir dopo la legge, 
perchè quando lo si è messo innanzi, noi non pos-
siamo far niente. Ci sarà sparpagliamento) felicis-
sima espressione detta dal relatore, il quale è così 
felice nelle sue espressioni : ci saranno sparpaglia-
menti, e noi non potremo imitare la Germania, 
« esempio troppo citato, ma che ha troppo dispa-
rati i termini di raffronto, » come ha scritto con 
molta esattezza il relatore stesso. 

Tutto questo doveva io dire per eccitare l'atten-
zione benevola della Camera per questa Università 
di Napoli. 

Ora, io domando olPonorevole ministro due cose 
semplicissimg : 1° Che cosa vuol fare per l'insegna-
mento cliaico e notomico-patologico di Napoli ? 
Che cosa vuol fare dell'ospedale clinico di Napoli ? 
Deve sfare ecme sta, o deve ordinarsi altrimenti ? Su 
queste domai)de desidero una risposta categorica. 
2® Come rimediare agli attuali inconvenienti dell'in« 
segnameli! o in Napoli ? Che cosa vogliamo fare ? Vo-
gliamo permettere che stia una scuola chiusa nei 
mesi più floridi dell'anno? Come si vuol rimediare 
a questo inconveniente ? Mi limito a ripetere ciò che 
aveva detto feri. 

Io non avrei dominiate tutte queste cose ad un 
ministro qualunque dell'istruzione; e dico qualunque 
nel senso che non sia iecoico: ma poiché lei onore* 
yole Baccelli, è persona tecnica, può capirne molto 

più di altri. Ecco perchè solo da lei pretendo, sa mi 
permette questa espressione, pretendo che mi dia 
dilucidazioni tali da rassicurarne i professori e la 
scolaresca di Napoli, che è notevolmente impesierita 
di questo stato di cose. (Benissimo ! Bravo ! da tutte 
le parti della Camera — Molti deputati vanno a 
stringere la mano all'oratore). 

SI GRANA. Chiedo di parlare. 
PBESIBESÌfiI Bono parecchi gli oratori iscritti su 

questo capitolo; ma a me sembra che l'onorevole 
Baonomo tratti la stessa materia di cui ha parlato 
l'onorevole Cardarelli: per conseguenza trovo .op-
portuno, per non distrarre l'attenzione della Ca-
mera, di accordare la facoltà di parlare all'onore-
vole Buonomo, perchè sia continuata la discussione 
sullo stesso argomento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo. 
BUONOMO. Ho il dispiacere di non essermi trovato 

a tempo a sentire le savie e dotte considerazioni 
del mio amico, onorevole Cardarelli, il quale, a quel 
che mi si riferisce, ha trattato quel medesimo argo-
mento del quale io voleva intrattenere la Camera ; e 
ciò tanto più mi dispiace in quanto ohe forse ripe-
terò cose da lui già dette e con molto buone ra-
gioni. È perciò che io mi studierò di non dilungarmi 
troppo, limitandomi ad esporre alla Camera alcune 
speciali condizioni dell'insegnamento medico nella 
Università di Napoli. Noi abbiamo colà una scola» 
resca numerosissima, che rappresenta circa un terzo 
del numero complessivo di studenti in tutte le Uni-
versità del regno. L'Università di Napoli non conta 
meno di 3000 studenti; e fra questi, nell'anno scorso 
ed in quello già incominciato, ne abbiamo non 
meno di 1000 iscritti alla Facoltà di medicina. Que-
sti studenti sono affidati alla cura ufficiale del Go-
verno, poiché esso ha assunto su di sè l'insegna-
mento professionale universitario, e per conseguenza 
ha l'obbligo di soddisfare a questa promessa che uf-
ficialmente assume, come la gioventù ha obbligo di 
frequentare le scuole che il Governo ad essa offre. 

Ora, che cosa è avvenuto a Napoli ? Che gli stu-
denti che seguono il corso dell'insegnamento spe-
rimentale di clinica, di anatomia patologica, di 
scienze mediche ed anatomiche, sono ridotti a que-
sto, che non hanno locali sufficienti per seguire i 
corsi dei loro professori. 

Questo ha dato occasione ad inconvenienti gra-
vissimi, sino a compromettere l'ordine pubblico nel-
l'Università ; ed io ne debbo sapere qualche cosa, 
perchè tutto questo disordine avveniva in un grande 
istituto di Napoli, nell'ospedale clinico, la cui am-
ministrazione io ho il dovere di vigilare. 

Dunque il fatto è questo. 
Noi abbiamo, in primo luogo, che un sito adatto 
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per un così gran numero di studenti, non esiste; 
e quindi essi non hanno modo di seguire i corsi. 

In secondo luogo, il materiale per gli esperimenti 
necessari manca del tutto ; 500, 600, quasi 700 gio-
vani, chiamati dal regolamento e dalla legge a fre-
quentare la clinica, si debbono raccogliere non altro 
che attorno a trenta o quaranta letti : il che, come 
ognun comprende, è cosa impossibile ed assurda. 

Io non vado avanti in questo particolareggiato ra-
gionamento, poiché la Camera non può entrare in 
queste discussioni tecniche. Mi limito a dire che 
manca a Napoli il luogo doro si possa raccogliere la 
scolaresca, che è costretta a seguire l'insegnamento 
ufficiale obbligatorio. Manca a Napoli il materiale 
necessario, cha pure il Governo da gran tempo pro-
mette e che è indispensabile per un insegnamento 
pratico, e nel medesimo tempo il Governo non sod-
disfa agli obblighi che ha per ordinare conveniente-
mente l'insegnamento della Facoltà medica in quella 
importante Università. 

Ora, se questo è lo stato della cose, mi sarà per-
messo domandare al Governo, e più specialmente al 
ministro della pubblica istruzione, la loro coopera-
zione per rimediare a questi sconci, sebbene in que-
sto momento io mi rivolga di preferenza alla giu-
stizia della Camera. Qui, fino a ieri, si è discusso se 
la scienza debba essere ufficiale o lìbera. Ma, Dio 
buono, non era possibile aver divergenze in questa 
Camera sopra tale questione. C'è troppo senno, 
troppa dottrina e troppa coscienza di ciò che vuol 
dire scienza, perchè possa muoversi dubbio su tale 
argomento. 

Una cosa è certa ; la scienza è libera ; ma si ric-
chiedono certi mezzi materiali in alcuni rami dello 
scibile, pei quali non possono bastare gli sforzi in-
dividuali. Voi potete ben dire, onorevoli colleghi, 
che la mano del Governo deve essere più presente, 
più soccorrevole, più immediata nell'istruzione ele-
mentare, per andar mano mano allargandosi quando 
si sale nella istruzione universitaria. Tutto questo 
è vero; ma intendiamoci bene: è vero o pur no 
che ci sono le scienze sperimentali, le quali non si 
possono alimentare se non cogli esperimenti? E 
questi esperimenti ordinariamente sono superiori ai 
mezzi, agli sforzi, alle intenzioni di ogni privato. 
Allora, se debbo dirlo con una massima, io diro: 
fate liberi gl'insegnamenti universitari, purché il 
Governo si obblighi di concorrere colla sua potenza, 
colla sua azione efficace a fornire tutti i mezzi ma-
teriali, con i quali i professori poi con piena libertà, 
possano spaziarsi e spingere avanti la scienza. 

È questo il problema. Dimanierachè, o si parli 
di libera scienza o di scienza officiale, cosa che io 
del resto non comprendo, è lecito dire che il Go-

verno, quanto più è liberale, quanto più è intelli-
gente, quanto più è consapevole del vero concetto 
della scienza, tanto più deve lasciar libero il modo 
di pensare, il modo di svolgersi del pensiero scien-
tifico, fornendo però tutti i mezzi necessari per 
aiutare lo svolgimento di quella coltura superiora 
di cui tanto abbiamo discorso. 

Ora a Napoli, gran centro, il più vasto centro del-
l'insegnamento di tutta Italia, che rappresenta, per 
numero di studenti, come ho detto, circa un terzo 
di tutti quegli che frequentano le altre Università 
italiane, a Napoli il Governo fa mancare questi 
mezzi. In ciò io riconosco che non vi sia colpa del 
presenta ministro o di altri ; ma che sia piuttosto 
una dispiacevole necessità di cose, che però divo 
cessare ; ed a ciò tutti dobbiamo adoperarci con 
concordia d'intenti, trattandosi di un grave interesse 
del paese, pel quale a nulla giovano le recrimina-
zioni. 

La vera questione che deve aversi innanzi è que-
sta, che il Governo, il quale si compromette di dare 
un insegnamento ufficiale, manca al suo doverg 
quando non fornisce la parte essenzialmente spet-
tante ad ogni Governo, cioè i mezzi indispensabili 
per un insegnamento sperimentale. E questo è ap-
punto quello che manca da noi. 

Permettetemi, o signori, di fare una considera-
zione, che mi è suggerita dall'amore del paese na-
tivo. Ho inteso dire più volte che in Napoli si pra-
tenda tutto dai Governo, e che il paese, le istitu-
zioni locali, cioè il municipio, provincia, ed opere 
pie si cavan fuori da tutto per vivere una vita iso-
lata, a non vogliono concorrere per nulla all'aziona 
del Governo. Ho inteso dire, per esempio, in certa 
aule ufficiali, che in altre parti d'Italia spesso il 
municipio concorre col Governo per fornire locali 
appunto per insegnamenti speciali e sperimentali 
della medicina ; e, se non il municipio, sono i<3 
opere di beneficenza che concorrono col Governo, 
quasi per alleviarlo di una parta de' suoi doveri. 
Ebbene, o signori, su questa accusa, dirò meglio la-
mento che si muove ai napoletani, è bene che ci in-
tendiamo una volta, non formando noi ornai che una 
sola famiglia italiana. Napoli è assolutamente im-
meritevole di quest'accusa, di questa taccia. E sen* 
titene il perchè. 

Il Governo avrebbe esso l'obbligo di fornire mu-
iei dell'istruzione superiore; e ripeto che quando 
avrete fatto le libere Università, secondo il concetto 
dell'onorevole Baccelli, anzi quando le avrete fatta 
anche più libere di quello che, con un primo sua 
tentativo di legge, si propone, vi resterà sempre il 
dovere di fornire, voi del Governo, questi istituti 
di quei mezzi pei quali non possono bastare le forze 
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individuali. È il Governo che non può sottrarsi al 
dovere di fornire di tu t to l 'occorrente i gabinetti, i 
musei, o almeno dal concorrere alle grandi spese di 
fondazione, dove questi liberi insegnamenti abbiano 
poi a svolgersi per propria virtù, Ora dunque, to-
gliendo di mezzo questo e volendo pure ammettere 
che gli stessi cittadini colle istituzioni locali concor-
rano a mantenere questi istituti, vi dimostrerò che 
forse nessun' a l t ra città italiana concorre tanto 
quanto Napoli in questa opera, E questo dico con 
orgoglio, non già però per portare in quest'Aula il 
raffronto geloso di una città contro altre ci t tà ita-
liane, giacché ben so come dobbiamo essere supe-
riori, infinitamente superiori a queste piccole gare 
medioevali ; ma lo dico per eccitare una gara nel 
bene, che ci darà modo di conoscerci e di apprez-
zarci ogni giorno di più fraternamente. 

À provarvi la cooperazione locale a quest 'opera, 
che pur sarebbe assolutamente governativa, vi citerò 
un fatto. L'Università di Napoli ha le sue istituzioni 
cliniche e il suo insegnamento d'anatomia patolo-
gica in un istituto che si dice di Gesù e Maria: è un 
ospedale clinico. Se da una parte quest 'ospedale 
tiene a fianco le cliniche universitarie, tiene pure 
nel suo seno un ospedale dove il Governo non ha 
che vedere, e verso il quale non ha che uu obbligo 
morale e legale di un sussidio ; obbligo del quale la 
Camera volle tener conto, quando nello scorcio della 
Sessione estiva assegnò 30,000 lire a quell'ospedale; 
il che fece anche in onore di un'augusta firma, sotto 
la quale questa istituzione si fondava. Ma, signori, 
a mantenere questo ospedale, sapete chi concorre V 
La provincia di Napoli. E sapete per quale somma? 
Per 50,000 lire ; somma superiore alla metà della 

Ed è la provincia, notate, che di quell 'istituto po-
trebbe non ingerirsi in nessuna guisa. Ma la pro-
vincia di Napoli ha sostenuto questo ospedale cli-
nico quando, per una fallace interpretazione che i 
poteri governativi davano a quella istituzione, in cui 
prima si era il Governo impegnato, questo ospedale 
clinico si era r idotto al fallimento. Allora la pro-
vincia di Napoli concorreva potentemente a mante-
nerne, direi quasi, l 'ultimo alito di vita ; nè basta, 
perchè con savio intendimento la medesima pro-
vincia aumentava in seguito il suo sussidio, dando 
a questo ospedale una vita più vigorosa. Inoltre il 
Banco di Napoli ha voluto anch'esso contribuire 
con un sussidio al mantenimento di questo ospedale. 
E non basta ancora. Il municipio di Napoli, seb-
bene finora troppo miseramente (debbo augurarmi 
che in quel municipio venga un nuovo alito dì vi-
gore, e si provveda meglio a questo ospedale), puro 
un sussidio io dà ancor esso. Questa istituzione 

adunque vive a spese di altre istituzioni locali, con-
correndo al suo mantenimento in primo luogo la 
provincia, quindi il Banco di Napoli e poi il munici-
pio. Sapete che cosa voglio dire con questo? Voglio 
dire che quello è un ospedale in cui, di qui a qual-
che tempo, dovrà istituirsi la clinica governativa. 
Questo ospedale concorre all ' insegnamento clinico, 
all ' insegnamento anatomico e all ' insegnamento pa-
tologico che dovrebbe dare ii Governo. Supponete, 
per un momento, che tale cooperazione dei corpi 
locali mancasse, ed allora di al t ret tanto dovrebbe 
aggravarsi il bilancio dello Stato. Ecco adunque 
una co operazione da parte delle amministrazioni 
locali, vera, senza pompa; ma efficace e positiva 
per l ' incremento dell 'istruzione. 

Ma ciò non basta : Napoli coopera anche immen-
samente a vantaggio dell'insegnamento obbligato-
riamente ufficiale; Napoli, lo avete inteso dal mio 
amico il professore Cardarelli, ha su vastissima 
scala l 'insegnamento privato. Ora cos 'è quest'inse-
gnamento privato ? Io vi dirò una cosa semplicis-
sima. Voi tu t t i sapete che ci sono oggi i professori 
pareggiati, cioè a dire i professori liberi, ai quaM 
tuttavia lo Stato ha voluto mettere un tantino il suo 
segnale. 

Volete conoscere il valore, l 'opera di quest'inse-
gnamento pareggiato per quanto riguarda la sola 
medicina ? Lo si può desumere dalla somma cha lo 
Stato paga per la meschina retribuzione annuale, 
che a ciascuno dei professori pareggiati assegna ia 
ragione del numero degli studenti che frequentano 
le loro scuola e che nell'anno scorso ammontò a 
180 mila lire. 

Che cosa significa questa somma di 180 mila lire 
pagata ai professori pareggiati di Napoli ? Non in-
tendo fare apprezzamenti sulle persone o sull'indole 
di questo insegnamento ; mi propongo ora un a l t ro 
scopo, e non sarebbe questo il momento opportuno 
di parlare di ciò, ne parleremo a suo tempo : per 
oggi basta notare come uno speciale insegnamento 
ufficiale tragga grande aiuto dall'opera dei profes-
sori liberi docenti, mentre che lo Stato non retr i -
buisce quest'opera che con 180 mila lire. 

Limitandomi ora ai professori pareggiati che 
stanno nel campo medico, nella scienza sperimen-
tale della mediemfi, sapete, o signori, avendo biso-
gno assolutamente di mezzi, di esperimenti, sapete 
dove vanno questi professori? Non hanno nulla 
dall'Università, nulla dal Governo, vanno tut t i quanti 
in un istituto pio della ci t tà di Napoli, nel grande 
ospedale degli Incurabili. Di maniera che, se per 
poco togliete la concorrenza dell'ospedale degli In-
curabili, dell'ospedale di Gesù e Maria, dell'ospe-
dale delia Pace e via discorrendo, ii Governo ita-
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liano dovrebbe triplicare, quadruplicare il suo in-
segnamento obbligatorio, per la gioventù che fre-
qiienia l'Università di Napoli. 

Quando dunque voi avete questa specie di coope-
razione, è egli lecito di dire, come ho inteso ripe-
tere da qualcuno, che il Governo per le cliniche 
dell'Università di Napoli, spende assai più che per 
le altre Università del regno ? No ; poiché se per le 
altre Università del regno concorrono i municipi ed 
altre istituzioni locali, in nessun'altra Università 
del regno le istituzioni locali concorrono tanto 
quanto a Napoli ; e ciò sia detto ad onore di quella 
città. Però, malgrado tutti gli sforzi delle istituzioni 
locali e della cooperazione tradizionale e gloriosa 
del libero insegoamento nell'Università di Napoli, 
l'insegnamento ufficiale, per quella parte che ad 
esso rimane, non basta al suo compito. 

Lontana da me l'idea che ciò possa avvenire per 
mancanza di zelo degli insegnanti ufficiali. Tutt 'al-
t r o : appunto perchè essi godono la stima illimitata 
di tutta la scolaresca e di tutta la cittadinanza di 
Napoli, appunto per questo la gioventù fervida di 
apprendere non manca di domandare loro quella 
istruzione scientifica, a somministrare la quale quei 
professori trovano un ostacolo, nei mezzi scarsi che 
il Governo ad èssi fornisce. Io domanderei ; vo-
lete o non volete avere il monopolio delle Univer-
sità? E quando dico questo, mi ribellerei io il 
primo, 88 sotto questa frase si volesse designare il 
monopolio della scienza : io intendo per monopolio 
la concessione di quei mezzi, che sempre sotto qua-
lunque più libero Governo devono essere forniti 
dallo Stato, non potendosi ad essi provvedere nè 
con le forze individuali, nè con i sussidi delle isti-
tuzioni locati. 

Ma io ho detto che c'è l'ospedale clinico, dove 
cogli sforzi dell'amministrazione locale si mantiene 
la fiamma a cui si riscalda in parte la clinica univer-
sitaria: però le difficoltà che nascono dalla scarsezza 
dei mezzi forniti dal Governo, non lo crederete, 
valgono a soffocare quell'istituzione locale dell'o-
spedale di Gesù e Maria, di cui testé vi ho parlato. 
Quell'ospedale che offre dei grandi sussidi alle cli-
niche, quell'ospedale che vive della spesa delle isti-
tuzioni benefiche della città di Napoli, quest'istesso 
ospedale viene molestato, angariato quasi dalle esi-
genze del Governo verso di esso. Insomma l'ospedale 
avrebbe bisogno di svolgersi e non lo può fare, perchè 
deve prestare il suo danaro allo cliniche e niente-
meno a danno dello svolgimento della vita propria. 

In altri termini abbiamo l'istituto clinico insuffi-
ciente, e che intanto strozza una delle migliori isti-
tuzioni, quale è quella dell'ospedale clinico, cre-
sciuta cogli sforzi dei cittadini di Napoli. Io ho il 

dovere di venire innanzi alla Camera, sicurissimo ài 
trovare un appoggio efficace nel ministro della pub-
blica istruzione, ho il dovere di venire a doman-
dare, in nome dell'insegnamento ufficiale, non della 
scienza ufficiale (Si ride) che le cliniche di Napoli 
siano provvedute di locali adatti, spaziosi, suffi-
cienti, non splendidi, non di lusso, ma ampi almeno 
tanto quanto basti ai precisi bisogni di tanta sco-
laresca. E, signori, io credo che quegli studenti 
abbiano il diritto di fare tale domanda, perchè essi, 
con le tasse scolasticheche pagano, danno allo Stato 
una somma superiore alle 500,000 lire. Ora, se que-
sta Università dà un mezzo milione di tasse spe-
ciali, essa ha il diritto, dico io, di chiedere al Go-
verno, se non altro un numero di letti nelle cliniche 
bastevole perchè tutti possano seguire le lezioni 
dei maestri, ed i mezzi materiali perchè possa 
provvedersi a quegl'insegnamenii sperimentali, ai 
quali il ministro della pubblica istruzione sapien-
temente invita tutti gli insegnanti di scienze natu-
rali in Italia. 

A questa condizione di cose, adunque, mi pare 
che sia indispensabile provvedere ; è necessario che 
la Camera sappia che non c'è oscitanza da parte del 
presente ministro della pubblica istruzione, a cui 
non possiamo certo dare colpa d'inerzia e di star-
sene ozioso ; egli anzi, attivo, va guardando dove 
può portare la sua azione. Non c'è colpa sua. dun-
que, e neppure dei suoi predecessori, poiché è da 
qualche tempo che il Governo ha cominciato a stu-
diare in proposito, tanto, che si sono già eseguiti 
anche studi architettonici per i locali nei quali do-
vrebbero essere istituiti questi insegnamenti pratici. 
Io naturalmente sono lontano, in questo momento, 
dall'entrare in alcun particolare sopra gii studi me-
desimi, ciò che sarebbe ora lontano dall'argomento 
che trattiamo : quegli studi e progetti li esamine-
remo quando che sia, perchè qualche divergenza nel 
fare in un un modo o nell'altro, in un luogo od in 
un altro, con un'ampiezza o con un'altra certo 
vi sarà. Ma non è questa la questione di cui pos-
siamo oggi occuparci ; ed io per il primo sarei sem-
pre dispostissimo ad abbandonare ogni mia partico-
lare opinione sopra questo argomento, quando si 
volesse fare davvero il migliore vantaggio del paese. 

Ciò posto, io mi sono permesso di mandare alla 
Presidenza della Camera il seguente ordine del 
giorno; pregando l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione di fare ad esso, per la parte che Io 
riguarda, buon viso i 

« La Camera, visto che i mezzi materiali e i lo-
cali accordati sono troppo insufficienti ai bisogni 
degli studi medici nell'Università di Napoli, 8 più 
specialmente per le varie cliniche e per lo studio 
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anatomico-patologico, invita i! ministro a presen-
tare, nel corso dell'anno 1882, un disegno di legge 
che provvegga l'Università di Napoli di im istituto 
clinico e di anatomia-patologica adeguato a quel 
vasto centro dell'insegnamento in Italia. » 

Quest'ordine del giorno l'affido al ministro della 
pubblica istruzione, e l'affido alla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morana. 

MORATA. Non si sorprenda la Camera se io im-
prendo a parlare in una discussione interamente 
tecnica, e se entro ancli'io a trattare un soggetto 
che non mi è famigliare e che non conosco. Se 
avessi potuto acquistare con grandissimo sforzo e 
con grandissimo studio le nozioni necessarie per 
parlare con cognizione di causa di tale argomento, 
certamente io non avrei parlato, visto che i nostri 
illustri colleghi Cardarelli e Buonomo hanno svolto 
e ampiamente trattato le questioni attinenti all'in-
segnamento delie Facoltà mediche presso le varie 
Università. Maio ed il mio amico Damiani, trovan-
doci nello scorcio di questo estate a Palermo, 
fummo vivamente pregati dai professori di quella 
illustre Università di portare alla Camera i loro la-
menti intorno allo stato delie cliniche ed ai bisogni 
dei gabinetti, ed io e l'amico Damiani promet-
temmo a tal uopo l'opera nostra, e per adempiere a 
a questa promessa, per ¡'sciogliere questo debito io 
mi permetto d'intrattenere la Camera quanto più 
brevemente mi sarà possibile. 

Come vede dunque la Camera, io eviterò tutto 
quello che può avere attinenza colla questione te-
cnica, e tratterò dei bisogni dell'Università di Pa-
lermo da un punto di vista di giustizia distributiva. 
E lo farò, perchè non mi è riuscito di far risolvere 
la questione dalla Giunta generale del bilancio, 
dove io la proposi ; la qual cosa serve a provare al 
mio egregio amico, l'onorevole Berti, come la 
Giunta generale non abbia largito favori da una 
parte, e dall'altra mostrato sentimenti ostili verso 
chicchessia, ma ha voluto semplicemente chiudersi 
nella sfera del proprio mandato, ed osservare se gli 
aumenti chiesti da chicchessia rientrassero nei li-
miti della legge. E poiché parve ad essa che l'au-
mento domandato per le cliniche di Bologna do-
vesse chiedersi in una forma diversa, lo rifiutò 
per non contraddire al regolamento di contabilità 
generale, così a me rifiutò un aumento chiesto per 
la dotazione dell'Università di Palermo, solo perchè 
non era stato regolarmente domandato dall'egregio 
ministro della pubblica istruzione; il quale, ciò 
malgrado, in seno alla Commissione, mi fa largo di 
assicurazioni e di promesse. 

Io dunque riporto la questione alla Camera, e la 

riporto con la speranza di vederla se non altro ri-
soluta con una promessa dell'egregio ministro, la 
quale promessa, affermata pubblicamente, serva a 
confortare l'animo degli illustri professori della 
Facoltà medica dell'Univocità di Palermo. 

Di che cosa si dolgono quegli egregi professori 
delia Facoltà medica? Che cosa domandano? Gli il-
lustri professori della Facoltà medica di Palermo si 
dolgono di avere delle sale cliniche, le quali sono 
assolutamente inadatte ai bigogni della cura dei 
malati, ed agli esperimenti scientifici che in quelle 
sale devono farsi. Quindi senza che io mi dilunghi 
nel fare una descrizione fosca dello stato di quelle 
sale, io prego l'onorevole ministro di esaminare, o 
di far esaminare la questione, e vedere in qual modo 
potrà provvedersi. 

Io so bene che le sale cliniche sono fornite alla 
Università di Palermo da un istituto ospitaliero, 
ma o rientra negli obblighi dell'istituto anzidetto, 
che le sale siano messe nel miglior assetto possi-
bile, ed in questo caso io prego l'onorevole mini-
stro di far valere la sua autorità perchè ciò si faccia; 
o non dipende questo miglioramento dall'ammini-
strazione ospitaliera, la quale ad altro non sareb-
besi impegnata se non a mantenere quelle sale nella 
stato in cui sono, con un determinato numero di 
letti, ed allora pregherei l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione di aumentare l'assegno cha 
si corrisponde all'ospedale per il mantenimento 
delle cliniche, onde queste possano essere messa in 
condizione di salubrità tale da non solo garantire 
la vita degli ammalati, ma da permettere anche lo 
svolgimento delle esperienza scientifiche che quegli 
egregi professori debbono fare senza incorrere negli 
inconvenienti che si deplorano. E così, a cagion di 
esempio, per dirne uno, io rammenterò all'onore-
vole ministro che in quelle sale addette alla clinica 
chirurgica la morìa, due o tre anni addietro, era 
tale per malattie d'infezione, che degli ammalati 
operati un gran numero non arrivava alla guari-
gione ; motivo per cui con sano accorgimento il Go-
verno dispose di 5000 lire, per la costruzione di uu 
padiglione in tavole, dove oggi si curano gli amma« 
lati in seguito alle operazioni. 

Ma però resta ancora quest'altro inconveniente, 
che gli ammalati (per parlare ancora delle cliniche 
chirurgiche) che devono subire operazioni in pre-
senza della scolaresca nell'anfiteatro, devono essere 
trasportati dalla sala clinica all'anfiteatro, traver-

sando il giardino dello spedale. Questo a me para 
gravissimo inconveniente, e tale pure sembra a 
quegli egregi professori. Io quindi richiamando l'at-
tenzione dell'onorevole ministro sulle cose da ma 
lamentate, lo prego di trovar modo di risolvere, 
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per quel vivo amore della scienza che egli ha, e per 
quell'alta tutela che egli deve esercitare, le diffi-
coltà che si presentano per togliere siffatti gravis-
simi inconvenienti. 

E poiché sono a parlare dei locali delle cliniche, 
non dimenticherò neppure i reclami fatti a me, dal 
mio egregio amico, il professore della clinica oste-
trica, sia per la ristrettezza dei locali che gli sono 
assegnati, sia pel bisogno che ivi si sente di avere 
un più largo sussidio, affinchè le levatrici, che sono 
ricoverate in quell'ospedale di maternità, possano 
essere accolte in un numero maggiore di quello che 
attualmente ivi è accolto, giacche il numero è molto 
scarso e non adeguato ai bisogni dell'intera Sicilia 
cui l'istituto provvede le levatrici. 

Detto"ciò delle cliniche, passo a parlare dei gabi-
netti. E prima di tutto, afGnchè altri non mi ri-
chiami alla verità dei fatti, io debbo narrare che da 
t re anni a questa parte, si è creduto di provvedere 
in parte alle necessità dei gabinetti, costruendo a 
nuovo e di pianta un istituto anatomico pel quale 
credo si sia stanziata la non indifferente somma di 
lire 90,000. Nel mentre ringrazio il Governo per 
questo suo modo di fare per migliorare lo stato 
degli studi anatomici presso l'Università di Pa-
lermo, lo prego però di voler fare sì che non vadano 
ulteriormente per le lunghe i lavori, giacché tutto 
questo ritardo è un danno per l'istituzione. Detto 
ciò, vengo al fatto che più cuoce, al fatto che più 
desta le vive lagnanze degli egregi professori della 
Università di Palermo, al fatto, cioè, delle dotazioni. 

Ora j a Camera deve sapere che la dotazione dei 
gabinetti della Facoltà medica dell'Università di Pa-
lermo è veramente meschina, meschina talmente che 
si può asseverare senza timore d'essere corretti che 
le dotazioni non superano le 600 o 700 lire per 
ogni gabinetto. Di questo si dolgono quei professori 
e se ne dolgono tanto più amaramente, in quanto 
che nessuna Università dello stesso grado di quella 
di Palermo è dotata così meschinamente. Io ho qui 
raccolte in uno stato tutte le dotazioni che si forni-

scono alle varie Università, e da questo risulta che 
le cliniche ed i gabinetti dell'Università di Palermo 
fra le otto Università di prima classe del regno sono 
le meno dotate di tutte. Ed invero quest'assegno non 
supera le 9447 lire, mentre l'Università che viene 
immediatamente dopo, che è quella di Pisa, rag-
giunge già le 12 mila lire. Anzi da un secondo stato, 
che ho parimenti qui presente, risulterebbe che, 
non solo l'Università di Palermo si trova in coda 
delle Università della sua classe, ma, messa la do-
tazione sua in rapporto colla dotazione delle Uni-
versità di grado minore, ò ancora al disotto di altre 
due Università, che sarebbero quelle di Genova e 
di Parma: le quali due riceverebbero, là prima da 
11 mila lire circa, la seconda da 18 mila, mentre, 
come ho detto, l'Università di Palermo non ha più 
di 9447 lire. 

Io ho interesse che le cifre raccolte in questo 
stato possano restare in evidenza, ed essere esami-
nate, se lo crederà l'onorevole ministro, anche dai 
suoi uffici : epperciò, se la Camera lo permette, io 
chiederò alla Presidenza l'autorizzazione di allegare 
questi stati al mio discorso. 

PRESIDENTE. Sta bene : gli stati saranno annessi 
al discorso dell'onorevole Morana. 

MOHàlM. Detto ciò, io non insisterò più lunga-
mente, poiché ai 19 di dicembre, e dopo una lunga 
e penosa discussione non sarebbe il caso di entrare 
in più minuti particolari; ma ho fede che l'egregio 
ministro della pubblica istruzione riconoscerà nella 
moderazione delle mie parole, ed anche in quella 
facilità colla quale io mi sono arreso alle sue pro-
messe fattemi in seno alla Commissione del bilan-
cio, che qualche cosa pure debba farsi dal Governo 
per l'Università di Palermo; e sono sicuro che, ri-
petendo le assicurazioni, che già mi vennero da luì, 
e che mi fecero acquietare, egli voglia con pubblica 
affermazione calmare le giuste preoccupazioni della 
Facoltà in nome della quale ho parlato, ed esaudire 
altresì i desideri! e le domande degli egregi profes-
sori dell'Università di Palermo. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ha facoltà di 
parlare. 

CURIOM. L'onorevole Cavaliétto, sempre sollecito 
e premuroso per quanto si riferisce al progresso 
dell'ingegneria italiana, soleva negli anni passati 
t rat tacele la Camera sulle scuole dalie quali escono 
gli allievi ingegneri. Ieri ha dichiarato ài essersi 
inscritto per parlare sullo stesso argomento, ma in 
seguito vi ha rinunciato. 

Siccome le scuola d'applicazione sono istituti, ai 
quali sono collegati vitali interessi della nazione 
non posao lasciar passare il capitolo relativo al-
l'istruzione superiore senza dir qualche cosa su tale 
argomento. 

Questo vuol dire che la Camera, invece della pa-
rola efficace e calorosa dell'onorevole Cavalletto 
udrà Ja parola inefoc&ce e fredda, sgraziatamente 
ben naturale in chi, dedito a studi matematici, 
vive fra le formolo ed i numeri. 

Ad ogni modo spero, che il cortese ministro e la 
benevola Camera vorranno accordarmi pochi mi-
nuti di benigna attenzione. 

Le scuole di cui intendo parlare, sono le scuole 
di applicazione degli ingegneri di Torino, l 'istituto 
tecnico superiore di Milano, le scuola d'applica-
zione degl'ingegneri di Napoli, Palermo, Roma, Pa-
dova e Bologna. 

Gl'insegnamenti di questo scuole hanno per pre-
cipuo scopo l'istruzione degl'ingegneri e degli ar-
chitetti civili. Due di esse, l'istituto tecnico supe-
riore di Milano e la scuola d'applicazione degl'in-
gegneri di Torino, guest' ultima col concorso del 
Museo industriale italiano, mirano anche all'istru-
zione degl'ingegneri industriali. 

Gl'insegnamenti che si danno in tutte queste 
scuole sono teorico-pratici, e s 'aggirano principal-
mente sulle scienze geometriche applicate, sulla 
idraulica, sulla meccanica, sulle sostruzioni, sulla 
fisica tecnica, sulla mineralogia e sulla geologia, 
sulla chimica applicata ai minerali ed ai materiali 
da costruzione, sulle materie agronomiche, sulle 
materie legali. L'indirizzo che s'è dato a questi in-
segnamenti è piuttosto buono ; molto ha contribuito 
ad aumentare il corredo delle cognizioni scienti-
fiche e pratiche dei nostri allievi ingegneri ; ed in 
breve giro d'anni ha cangiato faccia alle nostre 
scuole di scienza applicata alla meccanica ed alle 
costruzioni. Si deve alle nostre scuole d'ingegneria 
se la biblioteca deìl'ingegaere italiano è fornita di 
preziosi libri che trattano di argomenti tecnici e se 
si hanno preziose relazioni ed illustrazioni di grandi 
lavori stati eseguiti nel nostro paese. 

Si deve alle nostre scuole degli ingegneri se or-
inai l'Italia, pei molteplici e grandiosi lavori, in 

progetto, in via di esecuzione e da eseguirsi, trova 
e troverà chi sa dirigerli fra i suoi cittadini senza 
ricorrere ad ingegneri stranieri come si è fatto pel 
passato. 

Però non si può dire che le scuole di applicazione 
degli ingegneri in Italia siano il non plus ultra della 
perfezione ; non si può dire che alcune innovazioni 
non sieno da introdursi in esse ; non si può dire che 
tutto proceda in esse a seconda dell'importanza e 
del decoro della nazione. In tutte manca qualche 
insegnamento reclamato dalle esigenze dei pubblici 
servizi; in alcune c'è deficenza di personale inse-
gnante; in tutte c ' è troppa scarsità di materiale 
scientifico. 

Le grandi aziende ferroviarie, avendo provato per 
esperienza come gli ingegneri siano dotati di quelle 
qualità di ordine e di precisione, che sono neces-
sarie pel buon andamento delle loro amministra-
zioni, già da qualche tempo cercano di incamminare 
gli ingegneri allievi nelle carriere, più amministra-
tive che tecniche, del traffico, del mo?imento e della 
contabilità. Nel grandiosi stabilimenti, si incominc :a 
ormai a comprendere come gli ingegneri siano adatt i 
non solo a dirìgere l 'andamento industriale, ma an-
che la questione economica. Quindi, un bel comple-
mento degli insegnamenti, che ora si danno nelle 
scuole dì ingegneria, sarebbe un corso un po' ele-
vato, di computisteria, di ragioneria e di conta-
bilità. 

Le nostre scuole di ingegneria poi, molto lasciano 
a desiderare per quanto si riferisce allo insegna-
mento dell'architettura, sia pel numero e per la 
qualità degli allievi che lo frequentano, sia pel modo 
con cui esso viene dato. È strano il fat to che in 
alcune delle nostre scuole di ingegneria si dedicano 
all'architettura, non già quelli che vi sono chiamati 
dal sacro fuoco dell 'arte, ma sibbena quelli che 
non riescono a superare alcuni degli esami più dif-
ficili del corso degli ingegneri civili. 

Ed è pure strano l'altro fatto di costringere gli 
allievi architetti a frequentare corsi in cui più della 
metà delle materie che s'insegnano non hanno nulla 
a che fare con quanto deve apprendere chi vuol de-
dicarsi solamente alle costruzioni civili. 

L'istituto tecnico superiore di Milano è, a mio 
avviso, lo stabilimento nel quale si è dato il migMcr 
indirizzo all'insegnamento dell 'architettura; però, 
se non erro, l'ultimo dei lamentati inconvenienti 
esiste almeno in parte. 

Gl'insegnamenti per gli architett i dovrebbero es-
sere modificati in modo da tener conto della parte 
artistica e delia parte tecnico-scientifica. 

È necessario fare architetti i quali, senza essere 
esclusivamente ligi al passato, e rispettando le norme 
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di buon gusto tramandatoci dai nostri antenati, 
sappiano piegare alle esigenze delie moderne co-
struzioni. È necessario creare una scuola in cui, 
ottemperando ai bisogni di costruzioni e di mate-
riali affatto nuovi, si sappiano schivare alcuni pre-
giudizi del passato, evitare alcuni errori del pre-
sente e dare alla nostra architettura quella supre-
mazia a cui già seppe mantenersi nei tempi andati. 

Non, bisogna dimenticare che nell'insegnamento 
dell'architettura bisogna far larga parte all'arte, 
ma che contemporaneamente, nei tempi che corrono, 
non è permesso di non avere dei riguardi alla parte 
scientifica ed alla parte tecnica. Gli studi della 
scienza delle costruzioni per quanto si riferisce alla 
stabilità delle opere murali, dei lavori in legno ed 
in metallo, della meccanica applicata per quanto 
ha rapporto alia macchine architettoniche, delia 
chimica e della mineralogia per conoscere i mate-
riali da costruzione, della fisica relativamente al 
riscaldamento, alla ventilazione ed alla disiafezione 
degli abitati e delle materie legali, sono importan-
tissimi per gli architetti, Questi studi però devono 
essere fatti in modo da non rubar troppo del molto 
tempo che richiede il perfezionamento nella parte 
artistica, ossia con corsi speciali, con insegnanti 
appositi e con un tale corredo di materiale scienti-
fico che non si può trovare che nelle scuole d'inge-
gneria. E quindi s'ingannano, secondo il mio avviso, 
quelli che vorrebbero che gl'insegnamenti per gli 
architetti fossero dati soltanto nelle Accademie di 
balie arti. 

Dimostrato così conne nelle nostre scuole d'inge-
gneria siavi mancanza di qualche insegnamento, 
passo a far vedere come in alcune di esse siavi 
mancanza di personale insegnante. 

L'esperienza ha ormai dimostrato che nelle dette 
scuole, affinchè l'insegnamento possa avere quel 
colorito pratico che tanto influisce neli'imparare le 
scienze applicate, si richie le non solo un corpo di 
professori, ma sibbene un certo numero dì aiuti 
od assistenti ; numero che non deve essere identico 
in tutta le scuole, ma bensì in proporzione di quello 
degli alunni da cui^esse sono frequentate. Questi 
assistenti, trovandosi quasi continuamente in con-
tatto coi giovani, e, direi quasi, affratellandosi con 
essi, hanno per iscopo : di guidarli e dar loro sug-
gerimenti negli esercizi pratici, nelle operazioni di 
disegno e dì manipolazioni chimiche ; di coadiuvare 
i professori nelle scuole in cui si studiano pro-
getti di costruzioni, di meccanica, di architettura ; 
e di togliere ai giovani quei dubbi e quelle difficoltà 
che sempre si presentano a chi per la prima volta 
si accinge per incominciare e per condurre a ter-
mine qualche lavoro di composizione» 

Or bene, questo personale tanto utile, e che rende 
dei segnalati servigi nelle scuole d'ingegneria, se è 
sufficiente in alcune di esse, molto lascia a deside-
rare in quelle che sono frequentate da numerosa 
scolaresca. Così nella scuola di applicazione degli 
ingegneri di Torino, dove si hanno sempre più di 
800 allievi, ripartiti in più di 100 individui per 
ogni corso, due soli assistenti per la scuola in cui 
si studiano progetti di costruzioni, di meccanica 
applicata e di macchine a vapore sono affatto in-
sufficienti pel lodevole adempimento del loro uffi-
cio. L'esperienza ha ormai dimostrato che occorre 
almeno un assistente per ogni 25 alunni; e quindi 
spero che l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, considerando che lo stipendio di questi assi-
stenti è assai modesto, vorrà provvedere opportu-
namente dove questo numero è scarso e dove lo ri-
chiede il bisogno dell'istruzione. 

Ma non solo nelle nostre scuole di applicazione 
vi date essere sufficiente personale insegnante, è 
anche necessaria una certa ricchezza di materiale 
scientifico. Se si vuole che gli allievi imparino pra-
ticamente certe operazioni, che conoscano perfet-
tamente certe costruzioni, certe macchine, certi 
strumenti, sono necessari laboratori forniti di tutto 
punto per lavorare, musei e collezioni, dove possano 
vedere e toccare con mano materiali, modelli e stru-
menti e, lino ad un certo punto, anche studiare su 
macchina operanti. Or bene questo materiale scien-
tifico tanto indispensabile molto, ma molto, lascia a 
desiderare nelle nostre scuola d'ingegneria. I diret-
tori, i professori fanno quello che possono presso il 
Governo e presso le amministrazioni provinciali e 
comunali interessate, al fine di avere qualche sussidio 
per accrescere la soppellettile scientifica delle col-
lezioni loro affidate. Ma i progressi, che di giorno 
in giorno si vanno facendo nella scienza e nella pra-
tica dell'ingegneria, sono così rapidi e così nume-
rosi, che ai medesimi è impossibile potere tener die-
tro con semplici sussidi. Le dotazioni poi che sui 
bilancio dello Stato sono assegnate alle singole col-
lezioni, laboratori e gabinetti, sono una vera me-
schinità. Così in una delie più importanti scuole di 
ingegneria dello Stato, all'importante gabinetto di 
costruzioni civili stradali ed idrauliche, alla scuola 
di disegno di costruzioni ed alla scuola d'architet-
tura, difficilmente si dà un'annua dotazione mag-
giore di lire 2500. 

Riassumendo, conchiudo : che nelle nostre scuole 
d'ingegneria, le quali già procedono piuttosto bsne, 
vi è mancanza di qualche insegnamento ; che in al-
cune vi è deficienza di personale insegnante ; che in 
tutte vi è povertà di materiale scientifico. Quindi io 
ini rivolgo all'onorevole ministro cieli' istruzione 
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pubblica affinchè, strenuo tutore com'è delle scienze 
esperimentali e d'applicazione, voglia far studiare 
le questioni da me sollevate, e portare all'altezza 
che ben si merita l'importante istruzione degli in-
gegneri civili, degli ingegneri industriali e degli ar-
chitetti, i quali fatti sono gran parte della civile at-
tività dei nostri tempi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mocenni. 

SIOCENftl. Poche parole e semplici. Negli anni glo-
riosi della lotta per l'indipendenza della patria, il 
ministro dell'istruzione, con lodevole consiglio, a 
facilitare il mezzo ai giovani studenti di lasciare 
per poco da un canto i libri di scienza, e impu-
gnare le armi per la difesa dei paese, permise una 
certa equipollenza negli studi militari e negli studi 
civili, per modo che i giovani, che per una ragione 
qualsiasi, e soprattutto per imperfezione fisica, per 
malattia sopraggiunta durante l'addestramento alle 
armi, le dovessero abbandonare, potessero questi 
giovani ritornare agli studi che avevano momenta-
neamente abbandonati, non per pigrizia di mente, 
ma per amor di patria. Questa lodevole disposi-
zione ha continuato sino agli ultimi anni, quando 
una disposizione che, è una mia opinione, mi per-
metto di chiamare draconiana, annullava, se non 
dei diritti, però dei titoli già acquisiti. 

La disposizione adottata divenne così violenta 
che moltissimi di cotesti giovani, dopo avere speso 
e tempo e danaro nella loro istruzione militare che, 
in moltissimi punti, come tutti sanno, si accosta 
assai all'istruzione tecnica, ed anche all'istruzione 
degli ingegneri, non possono trovare chi li accolga ; 
non sono più ricevuti dall'autorità militare, che dice: 
voi. non siete più buoni al servizio militare ; non 
sono ricevuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, 
perchè dice : a voi mancano alcuni dei requisiti che 
io pretendo dai miei allievi. Le cose si fecero grosse, 
molti reclami vennero, da un lato, al Ministero della 
guerra, dall'altro, a quello dell'istruzione pubblica. 

I due Ministeri convennero allora nella nomina 
d'una Commissione mista, con delegati nominati 
dal Ministero della pubblica istruzione, da una parte, 
e delegati nominati dal Ministero della guerra, dal-
l'altra, per ¡studiare se e come si potesse trovare un 
terreno equipollente. Questo studio, io posso af-
fermarlo, fu fatto fin dall'anno 1880, e dai rispettivi 
delegati sottoposto all'esame dei due Ministeri. Oggi 
mi consterebbe che il Ministero della guerra, plau-
dendo a coteste conclusioni, aspetti ancora l'avviso 
del Ministero della pubblica istruzione. Sapendo 
come Minerva oggi si sposi volentieri a Marte e 
Marte abbandonando Venere, accetti volentieri que 
sto connubio (Si ride), io faccio calda preghiera 
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all'onorevole Baccelli d'accelerare l'esame di questa, 
dirò, convenzione, e di metterla in pratica, onde 
cessi uno stato di cose che per molte famiglie è as-
solutamente dannoso. Tutti i giorni, io che ho avuto 
la fortuna di presiedere ad nn istituto militare, sono 
assediato da giustissime domande di famiglie che 
mi raccontano i loro gaai, ed io certamente non ho 
mezzo di porvi rimedio. 

Mi consterebbe anche (se dovessi scendere a dei 
fatti particolari) che il ministro attuale, e di questo 
do a lui lode, in attesa dello studio definitivo, abbia 
già concesso a qualche allievo di poter entrare nelle 
nostre Università, in via provvisoria ordinando che 
validamente ne seguissero i corsi. Tuttavia alcuno 
di questi giovani è riuscito ad ottenere i certificati 
degli esami, esami nei quali si è distinto ; passando 
poi alla scuola di applicazione, ha trovato un nuovo 
ostacolo presso il preside di questa scuoia, e ancora 
non è riescito ad ottenere la licenza che gli è ne-
cessaria per validamente seguire i nuovi studi. L a 
cosa che raccomando è umanitaria, la cosa è di 
giustizia, non è una tolleranza, non è una diminu-
zione di studi, perchè se è vero che a questi allievi 
militari manca qualche cosa per ciò che riflette lo 
studio dell'inglese e del tedesco, è anche vero che 
perciò che concerne le scienze fisiche e le matema-
tiche sanno qualche cosa di più, e forse per causa 
della disciplina, lo sanno anche meglio, della gene-
ralità degli allievi degli istituti civili. 

Credo dunque che una cosa possa compensare 
l 'altra; ad ogni modo non è mia volontà di farmi 
giudice unico su questo, e prego soltanto l 'onore-
vole ministro di esaminare la questione e di risol-
verla al più presto e nel miglior modo possibile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI, Non voglio defraudare alla Camera il suo 
tempo in questi momenti divenuto preziosissimo, 
con un mio lungo discorso; per conseguenza faccio 
grazia di occuparmi della scuola d'applicazione 
degli ingegneri di Bologna, giacché se ne potrà par-
lare con più comodo, soprattutto per addimostrare la 
ingiustizia che quella scuola debba essere in gran 
parte sostenuta a spese della provincia e del comune 
di Bologna, mentre le altre scuole di applicazione 
degli ingegneri del regno sono mantenute integral-
mente, o quasi, dallo Stato. 

Io non avrei preso a parlare se non vi fossi stato 
indotto da una diminuzione che la Commissione 
generale del bilancio ha introdotto in questo capi-
tolo. La Commissione del bilancio, per una que-
stione, mi pare, di contabilità, ha ritenuto che non 
si dovessero mantenere in questo capitolo 26,680 
lire che l'onorevole ministro avsva iscritto in ag-
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giunta ad un'altra somma di 44,221 lire, che ha fi-
gurato fin qui nei bilanci del Ministero della pub-
blica istruzione e che rappresenta una annualità, 
che lo Stato paga all'amministrazione ospitaliera 
pel mantenimento delle cliniche e spese relative a 
certi lavori di adattamento e di restauri. 

Queste 26,680 lire furono il risultato di trattative 
corse fra il rettore dell'Università, l'amministra-
zione degli ospedali ed il ministro della pubblica 
istruzione, al fine di dare i mezzi necessari perchè 
l'amministrazione ospitaliera potesse creare a Bo-
logna locali adatti per la clinica ostetrica, oftal-
mica, e la clinica dermosifilopatica. 

Orbene, questa somma è stata, come dissi, can-
cellata dalia Commissione del bilancio, inquantochè 
essa dice che, a termine dei"articolo 28 della 
legge di contabilità generale, non si deve nel bi-
lancio iscrivere una somma la quale oltrepassi 
quella delle 30 mila lire, o quanto meno impegni 
lo Stato per una serie di anni avvenire, A me non 
compete fare appunti intorno a questa riduzione, 
per parte della Commissione dei bilancio. Solo mi 
ha fatto senso come la Commissione stessa non 
siasi attenuta a codesta regola fin dal'1869, perchè 
appunto dal 1889 in avanti a questo capitolo del bi-
lancio incominciò ad inserì pèrsi, per questo titolo, 
la somma di 44 mila 221 lire, superiore alle 30 mila, 
somma che fin qui ha continuato a trovarsi iscritta 
nel bilancio. Ma senza intendere di fare oggi qui 
dei rimarchi, che sarebbero forse inutili, io accetto 
le conclusioni della Commissione generale del bi-
lancio e mi rassegno a vedere per il momento can-
cellata questa somma delle 26,680 lire, alla con-
dizione però (ed in questo faccio appello all'ono-
revole ministro) che venga senza indugio presen-
tata una legge, la quale consenta di vedere iscritta 
senza osservazioni per difetto di procedura, la 
somma di lire 70.901 (le 44,221, cioè, e le 28,680) 
sei bilancio ds'onìtivo per 9 anni consecutivi, giac-
ché tante annualità occorrono per rimborsare l'am-
ministrazione ospitaliera di tutte le somme spese e 
di quelle da spendere, per poter completare le cli-
niche nella regia Università di Bologna. 

Signori, gli onorevoli Cardarelli, Buonomo e Mo» 
rana vi hanno dimostrata la necessità che v'ha di 
mettere le cliniche di Napoli e di Palermo in condi-
zione di poter essere veramente utili all'istruzione 
degli studenti. Noi, a Bologna abbiamo delle cliniche 
sufficientemente ben disposte, ma non complete. 
L'amministrazione ohe presiede ha fatto tutto quello 
che poteva, e così il rettore dell'Università, per 
far 'sì che • quei locali rispondessero ai bisogni. Ora 
vogliamo noi per poche migliaia di lire arrestare 
questi lavori che devono ridondare a tanto van-

taggio della gioventù italiana nell'istruzione cli-
nica ? io non lo credo. È una questione, mi pare, 
più di procedura, che di sostanza. 

Quindi io mi arrendo, una volta che l'onorevole 
ministro delia pubblica Istruzione dichiarì che egli 
presenterà subito una legge, la quale faccia sì che 
si trovi ristabilita questa somma di 26,680 lire a 
favore dell'amministrazione ospitaliera di Bologna, 
acciò dessa possa continuare nei lavori intrapresi, 
e finirli, ed avere COBI a Bologna cliniche che ri-
spondano al progresso dell'istruzione, ed ai bisogni 
dell'umanità. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Per prima cosa devo ringraziare l'onore-
vole Cardarelli che ha avuto la bcnià di citare da-
vanti alla Camera un libro che io ho scritto da più 
anni e del quale, come suole per le materie che sono 
meno attinenti agli studi propri, le lodi roi lusingano 
più di qualunque altra si dia a qualunque altro mio 
scritto. 

Del rimanente, io devo confessare, che non è 
stato il Cardarelli solo a lodarmelo; anzi, n'ho 
avuto e ietto l'elogio da molte parti e in Italia e 
fuori. E ricordo sempre, con gran piacere (per rila-
vare tutta la debolezza dell'animo mio), quello che 
me ne faceva un nostro antico collega, che ora non 
fa più parte di questa Camera, il professore Cuturi. 
Forse l'onorevole Baccelli dirà e crederà che ap-
punto in pena non è stato rieletto. {Ilarità) 

Ed ora io entro a dire i motivi delle proposte che 
ho fatto alla Camera, proposte le quali stanno già 
sul banco della Presidenza formulate in due ordini 
del giorno che vi ho depositato fin da ieri ; ma prima 
di farlo mi permetta l'onorevole relatore del bilancio 
di dirigergli un'interrogazione. Nella sua relazione 
che ormai non si può più lodare senza parere vol-
gari, io leggo che al capitolo 18, se non sbaglio, 
« lire 1500 vengono dall'altro n° 40, lire 1000 dai 
capitolo 4 e concernono quelle l'acquisto di libri pel 
museo pedagogico di Palermo, queste lo stesso og-
getto per il museo d'istruzione di Berna. » Io, in 
primo luogo, debbo ringraziarlo di avermi dato una 
informazione che mi mancava, che vi fossero cioè 
stanziate in bilancio 1000 lire pel museo d'istru-
zione di Roma per l'acquisto di libri, ma forse egli 
ha errato, e queste mille lire non servono al museo 
di Roma per acquisto di libri, bensì di oggetti sco-
lastici. Io non posso credere in effetto che l'onore-
vole ministro dell'istruzione pubblica, dopo avere 
ascoltato un cattivo consiglio e disciolto il museo 
d'istruzione, e messo da una parte gli oggetti e dal-
l'altra i libri ; ora invece di restituire i libri suoi 
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al museo di Roma, stanzi una somma perchè se gli 
ricompri da capo. 

D'altra parte, che ciò che egli ha fatto non sia 
bene, lo confessa egli stesso proponendo 1500 lire 
per l'acquisto di libri pel museo pedagogico di Pa-
lermo. Ora, non è assurda una amministrazione, che 
trovando un museo d'istruzione, corredato di una 
biblioteca, toglie la biblioteca si museo che l'ha, 
e chiede di farla a quello a cui manca ? Chiedo 
adunque come si debba intendere questo punto della 
relazione. Se mai fosse proprio così come la rela-
zione dice, allora dovrei pregare la Commissione del 
bilancio e l'onorevole ministro, in primo luogo di 
stanziare pel museo di Roma almeno una somma 
eguale a quella che si stanzia pel museo di Palermo ; 
sebbene a me parrebbe che dovesse esser doppia ; 
perchè il museo pedagogico di Roma, come quello 
eh' è centrale, dovrebbe essere provveduto assai me-
glio che non i musei locali, com' è quello di Pa-
lermo. Del resto, una volta che voi avete ammesso 
p istituzione di un museo pedagogico nell'Univer-
sità di Palermo, non avete potuto farlo se non per-
chè credete che ogni cattedra di pedagogia abbia 
bisogno del suo museo ; come un insegnamento di-
mostrativo che quello sia. 

Se è così che pensate, si dovranno moltiplicare 
assai cotesti musei pedagogici. 

Ce ne vorrà uno per ogni Università del regno. 
E sia : ma una volta che quello di Palermo deve 
avere libri ed oggetti, perchè quello di Roma deve 
avere oggetti soli ? Come è possibile che nel tempo 
stesso che si scioglie il museo pedagogico di Roma 
e gli si levano i libri, si dimezza da quello che era, 
sa ne crea uno a Palermo con libri ed oggetti ? 0 
per il museo di Roma devono ricomprarsi ora i 
libri? Così si deve intendere? Vogliate spiegarmelo, 
ed il meglio, credo, sarebbe pregare l'onorevole mi-
nistro (che io credo, se vorrà pensarci sopra, non 
sarà alieno di consentirvi) che faccia restituire al 
museo pedagogico di Roma i libri che gli sono stati « 
tolti , e confusi nella biblioteca Vittorio Ema-
nuele. È un vero peccato. Era già una collezione 
speciale notevole, fatta e continuata con amore; 
mescolata con libri di carattere generale, non andrà 
avanti. 

Il prefetto della biblioteca non potrà attendere 
a tenere questa collezione speciale al corrente. Sarà 
distratto da altre cure. Egli non sarà in grado di 
seguire con precisione, con puntualità le pubblica-
zioni minute molteplici che trattano d'istruzione. 
Si penta, dunque, il ministro, e torni su un prov-
vedimento sbagliato e lo rimuti ; e rimetta le cose 
nello stato di prima. Ed allora una somma di mille 
o più lire che si stanzieranno basterà al museo di 

Roma per comperare i libri cho vengono fuori via 
via. 

In somma, ciò che occorre è un po' di logica ; a 
qui, mi pare, manca. I musei pedagogici hanno ad 
avere libri ed oggetti insieme? Allora bisogna re-
stituire i libri a quello di Roma. Non hanno ad 
averne ? Allora non bisogna fornirne quello di Pa-
lermo. Son necessari i musei all'insegnamento della 
pedagogia? Allora ce ne vuole uno per Università Ed. 
in ogni caso ce ne bisogna uno centrale ; e questo 
non può essere che quello di Roma; il quale quindi 
dev'essere dotato assai meglio e più riccamente di 
tutti gli altri. Ma tutte queste son parole, s'intende, 
gettate al vento. 

Ora passiamo ai due difficili soggetti dei due or-
dini del giorno che presento alia Camera. 

Io prego i miei colleghi di volermi stare molto 
attenti perchè la questione nella quale entro è 
molto delicata, ed ho bisogno dell'aiuto loro per 
venirne fuori. I! professore Sbarbaro ha mandato 
una petizione alla Camera nella quale egli dice che 
gli è stato sospeso già da quattro mesi lo sti-
pendio. 

Ora qui la questione è chiara. Nessuno di noi 
può approvare il professore Sbarbaro nelle parola 
che ha scritto contro il ministro ; e quanto a me, sa 
io dovessi considerare come più volte questo pro-
fessore ha trattato me, dovrei essere l'ultimo a pren-
dere interesse per lui. Se non che penso, chs noi 
compiremmo assai male l'ufficio nostro, se ci curas-
simo di far osservare la legge solo quando si tratti 
di atti suoi i quali nuocciano a persone che ci piac-
ciono o ci vanno a genio. Dobbiamo voi re, credo, il 
rispetto della legge, chiunque sia quello e checche ci 
abbia fatto, quello acni giova. Or bene, abbia avuto 
o no ragione il ministro nel decretare l'espulsione 
di alcuni studenti dall'Università di Sassari; abbia 
fatto, o no, bene il professore Sbarbaro ad Ingerir-
sene, certo questi è stato nel suo diritto, avendo 
creduto l'atto del ministro illegale, di protestare 
contro di esso. I! torto di lui grande, patente è 
stato, di certo, nel modo, ne io intendo diminuirlo. 

Le parole, colle quali ha annunciato pubblica-
mente la sua protesta, sono state oltremisura soon-
venevoli. 

Adunque, siamo chiari. Qui nessuno intende di-
fendere il modo tenuto da lui. Ora, che 'cosa ha 
fatto il ministro? Ila preso egli, da parte sua, un 
provvedimento molto repentino contro il profes-
sore : l'ha sospeso dall'ufficio. Ora, aveva diritto, o 
no, l'onorevole ministro di sospenderlo dall'ufficio? 
La legge è abbastanza chiara. li ministro... 

(L'onorevole ministro esce dall'Aula. L'oratore 
si arresta nel suo dire.) _ 
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PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, l'onorevole mini-
stro dovette uscire un momento, essendo stato chia-
mato. Eìla può continuare, 

BONGHI. Allora aspetterò. 
PRESIDENTE. Sta bene. Allora sospendo la seduta 

per cinque minuti. (ore 2 85) 
(La seduta è ripresa alle ore 2 40.) (Conversa-

sioni nell'emiciclo) 
Prego g2i onorevoli deputati di recarsi al loro 

posto e di far silenzio. 
L'onorevole Bonghi ha facoltà di proseguire il 

suo discorso. 
BONGHI. L'onorevole ministro adunque, appena 

letto che il professore Sbarbaro aveva protestato 
contro il suo atto con parole davvero volgarmente 
offensive, l'ha sospeso repentinamente dall'ufficio. 
Ha usato egli un diritto che la legge gli accorda? 
Io davvero credo di no. La legge accorda bensì al 
ministro la facoltà di sospendere per autorità pro-
pria un professore, ma in caso d'urgenza e per far 
cessare aa grave scandalo. Qui l'urgenza non v'era, 
e non si può dire che fosse uno scandalo grave que-
sto, che un professore, non già nell'esercizio delle 
sue funzioni, e nella scuola, ma per mezzo della 
stampa, abusandone come tanti ne abusano, insul-
tasse il ministro. (Conversazioni a sinistra) 

PRESSDBNTR. Prego ài far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

BONGHI. Questo scandalo, adunque, non mi pare 
che fosse delia natura di quelli ai quali la legge si 
riferisce. Ma sia pure. Io non voglio, oggi, chiamar 
la Camera a discutere questo punto. Besta un se-
condo punto, Prima che arrivassero i 27 del mese, 
al professore sospeso dall'ufficio fu data la notizia 
che l'economo non gli avrebbe pagato lo stipendio. 
Poteva il ministro sospendere lo stipendio al pro-
fessore, per effetto di una sospensione decretata da 
lui? Io credo di no. Qui abbiamo una giurispru-
denza costante e che si fonda sul testo preciso della 
legge Questa, in effetto, dice, all'articolo 108, che 
la sospensione decretata dal Re, dietro la sentenza 
del Consiglio superiore, importa la perdita dello 
stipendio; vuol dire che quella decretata dal mini-
stro provvisoriamente, per autorità propria, non 
l 5 importa. Ed io, difatti, non ho notizia di un caso 
nel quale la sospensione provvisoria, decretata dai 
ministro, sia stata seguita dalla sospensione dallo 
stipendio. Del resto, che ciò non possa essere, si può 
dedurre per indiretto da ciò, che, se la sospensione 
provvisoria del ministro portasse per effetto la so-
spensione dello stipendio, essa non differirebbe in 
nulla dalla sospensione definitiva del Consiglio 
stesso. 

Perchè, che cosa è la sospensione definitiva del 

Consiglio? È la sentenza che, per un tempo più o 
meno lungo il professore non debba esercitare l'uf-
ficio, nè ricevere lo stipendio. Signori, la quistione 
è di grande importanza ; si tratta qui di quelle ga-
ranzie dei professori ufficiali, le quali sono appunto 
il mezzo perchè i professori ufficiali siano davvero 
liberi, e non possano essere forzati mai a insegnare 
nessuna scienza ufficiale, per usare le parole dell'o-
norevole Crispi, o per dir meglio, non insegnare o 
dire nulla col solo fine d'ingraziarsi il Governo o 
per esso il ministro. Dicevo adunque: se la sospen-
sione provvisoria del ministro importasse la sospen-
sione dello stipendio, per il tempo più o meno lungo 
che durasse, non differirebbe per nulla dalla sospen-
sione definitiva decretata dal Re dopo la sentenza 
del Consiglio. 

Il concetto del legislatore è questo: quando ac-
cade un disordine, uno scandalo nella scuola, quando 
v'accada un tumulto per effetto del modo con cui il 
professore si conduce od insegna, allora il ministro 
non può aspettare la deliberazione del Consiglio 
superiore, deve provvedere subito ; ma il rimedio 
non dev'essere maggiore del male. Il male è il di-
sordine verificatosi per il modo in cui il professore 
si conduce nella scuola; ora a questo male è rimedio 
sufficiente l'inibire al professore stesso di fare la 
scuola e di continuare nel? insegnamento. Ma la so-
spensione dallo stipendio non è più in relazione col 
fine per il quale al ministro è data l'autorità di so-
spendere dall'ufScio. Essa è una vera pena e sup-
pone un giudizio ; è una vera pena quando anche lo 
stipendio gli si dovesse rendere dopo ; durante quel 
tempo, che il professore ne resterebbe privo sarebbo 
messo a dura, forse a durissima prova. Gli diminui-
rebbe la libertà e i mezzi della difesa; preverrebbe 
il giudizio. 

Ebbene, s'introduca pure, se vi par giusto e libe-
rale una giurisprudenza nuova che la sospensione 
dall'ufficio decretata soltanto dal ministro importi, 
cioè, la sospensione dallo stipendio; ma per amor di 
Dio ! questa sospensione dallo stipendio può conti-
nuare oltre i due mesi se la sospensione dall'ufficio, 
decretata per autorità del ministro, non può durare 
più di così? È impossibile: se la legge non autorizza 
il ministro a sospendere dall'ufficio per maggior 
durata di due mesi, come può autorizzarlo poi a 
sospendere dallo stipendio per più di due mesi ? 
Ciò è affatto impossibile. Qui dunque non può ca-
dere alcun dubbio ; non è questione d'interpreta-
zione più o meno liberale della legge; qui non si 
tratta più di esagerare le disposizioni della legge a 
danno del professore, come pur si farebbe ammet-
tendo che il ministro possa sospenderlo per ragioni 
tanto diverse da quelle contemplate dalla legge, © 
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possa di giunta sospenderlo non solo dall'ufficio ma 
dallo stipendio ; qui la legge è violata apertamente 
in tutto e per tutto addirittura. 

Qui si tenta addirittura di ridurre colla fame il 
professore a rinunciare alle sue difese. Qui egli è 
minacciato d'esser messo nelle maggiori difficoltà del 
mondo, quando egli sia povero, se persiste e finche 
persista. Egli è costretto per fame a fare quello 
che è contrario alla sua coscienza, pur di calmare 
l'ira del ministro, che l'affama. Ma il ministro può 
dire: io aspetto il giudizio del Consiglio superiore. 
Che voi aspettiate il giudizio del Consiglio supe-
riore non vuol dire proprio nulla ; voi eravate pa-
drone di aspettare, però non oltre il periodo di 
tempo per cui dura il provvedimento che la legge 
vi autorizza a prendere. Quando abbiate fatto scor-
rere questo periodo di tempo, il vostro provvedi-
mento ha cessato di esistere, per effetto della legge 
stessa. Voi siete obbligato non solo a riaprire la 
scuola al professore, non solo a ripagargli tutti i 
mesi di stipendio che gli avete indebitamente rite-
nuti; ma ringraziare altresì il Cielo se il profes-
sore non pretende una indennità per l'indugio. E 
ciò tanto più che se il giudizio non è fatto, non 
è colpa del professore, ma colpa vostra ; il Consiglio 
superiore può esser convocato da voi, non da lui. 
Potete voi indugiare la convocazione del tribunale 
e così, indugiando la sentenza, aggravare con questo 
la pena, una pena, per giunta, che non avevate il di-
ritto d'infliggere ? 

Io credo che qui non vi sia dubbio. Sarei curioso 
di sentire da qualunque parte della Camera qualche 
ragione che provi, come il ministro si possa attri-
buire il diritto non solo di sospendere dall'ufficio 
nel-caso concreto, non solo di sospendere lo stipen-
dio, ma anco di sospendere da quello e da questo il 
professore per un tempo indefinito, per ciò solo, che 
egli stesso ne impedisce od indugia il giudizio. Io 
ammirerei molto l'ingegno di colui che mi sapesse 
trovarne una sola ragione. 

Sa il professore Sbarbaro dice il vero, se a lui è 
sospeso lo stipendio già da quattro me3Ì, o qui non 
s'ha più nessun rispetto alla legge, o bisogoa che 
tutti, da Sinistra e da Destra, esigano che il mini-
stro spieghi la sua condotta. 

Io non posso supporre che alcuno in questa Ca-
mera voglia acconsentire a farsi istrumsnto della 
costrizione per fame dalla coscienza di un cittadino, 
perchè egli sia condotto a spogliarsi di ogni mezzo 
di difesa ed a rinunciarvi se vuol vivere. 

La Camera non invade la giurisdizione del Con-
siglio superiore, decidendo che il ministro non può 
sospendere lo stipendio come ha fatto. La Camera 
con ciò richiama il ministro, come ne ha obbligo, 

all'osservanza della legge. Al Consiglio superiora 
resta intatta la competenza ; esso deve giudicare 
se il fatto, onde è accusato il professore Sbarbaro, 
meriti di esser punito colla sospensione o colla ri-
mozione, e se colla prima, per quanto tempo. 

Questo giudizio lo farà il Consiglio, che vi è chia-
mato dalla legge. Noi deliberando che lo stipendio 
non può essere sospeso, esercitiamo il sindacato 
che ci spetta, richiamando il Governo al rispetto 
obbligatorio delle leggi dello Stato e dei diritti dei 
cittadini. 

Questo è uno degli ordini del giorno che ho pro-
posto. Ora parlerò del secondo ordine del giorno, 
col quale il Ministero è invitato a non procedere nei 
concorsi universitari prima d'averne emanato un 
regolamento. 

Che questo regolamento ci voglia, io non credo 
che possa essere dubbio a nessuno. Rileggo e prego 
tutti di ascoltare con attenzione l'articolo 68 della 
legge Casati. È stato già letto parecchie volte in 
questa discussione, ma lo rileggerò un'ultima volta 
perchè si persuadano bene che quest'articolo vuole 
necessariamente che il regolamento ci sia. 

Esso dice così : 
« Le solennità del concorso, i termini entro i 

quali dovranno, sentite, dovranno essere fatte le 
domande di ammessione ai medesimi, le forme da 
osservarsi nella relativa Commissione, come altresì 
l'ordine, secondo il quale dovranno, da capo, do-
vranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno 
determinati da apposito regolamento. » 

Che cosa vuol dire questo articolo di legge? Vuol 
dire che il legislatore ha avvertito che nelle dispo-
sizioni della legge, rispetto ai concorsi universitari, 
vi erano delle lacune che dovevano essser colmate 
da un regolamento. (Interruzione del ministro del-
l'istruzione pubblica) 

D'altra parte, se il regolamento manca, chi lo fa 
invece del ministro ? Ciascuna Commissione a se 
medesima. Può parere questo un modo ragionevole? 
Certo no. 

Io non aggiungo altri schiarimenti a questo se-
condo mio ordine del giorno. Mi permétta soltanto 
la Camera di associarmi alla proposta dell'onore-
vole Buonomo e dell'onorevole Cardarelli. Io credo 
necessarissimo che si provveda sollecitamente a 
quello che essi propongono, ma poiché nè l'uno nè 
l'altro si sono riferiti a un documento che io so es-
sere stato presentato al ministro, io lo ricordo, e 
chiedo ai ministro quale sia il suo parere rispetto ad 
esso. Il documento è il parere espresso dalla stessa 
Facoltà medica di Napoli rispetto a quello che con-
venga fare per dare luogo ed assetto ai suoi inse-
gnamenti. Del rimanente, la questione del colloca-
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meato delle cliniche di Napoli è studiata già da gran 
tempo. 

Perchè non ne progredisce la soluzione? Dacché 
è stato compiuto il teatro anatomico, e costruito il 
gabinetto necroscopico non s'è cpncluso più nulla. 

Per ultimo io domando all'onorevole ministro 
che voglia chiarire ciò che vi sia di vero nel fatto 
accaduto, secondo i giornali dicono, nell'Università 
di Bologna. Solo la sua voce può essere contrap-
posta a quella di questi giornali, e conoscere ciò 
che in essi può essere statò detto di vero. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Car-
nazza-Amari. 

CARMZZA-AMI. Colgo l'occasione della discus-
sione di questo capitolo dei bilancio, non già per fare 
un discorso, ma per presentare qualche calda e bre-
vissima raccomandazione all' onorevole ministro 
della pubblica istruzione relativamente alla illustre 
Università di Catania. Se questa Università non può 
presentarsi, come quella di Napoli, con 1500 stu-
denti nella sola Facoltà di medicina, tuttavia ha tal 
numero di studenti che merita speciale riguardo. E 
se in questa Università non concorrono in una sola 
cattedra 600 studenti, come avtiene in Napoli, 
d'onde l'inconveniente rilevato dall'onorevole Car-
darelli che le sale non riescono a contenerli, epper-
ciò l'insegnamento non procede regolarmente, ha il 
vantaggio di apprestare delle sale proporzionate al 
numero degli alunni che vi concorrono, di essere ivi 
date delie lezioni perenni da egregi professori che 
mettono ogni studio per l'insegnamento da loro pro-
fessato in beneficio di un numero regolare di giovani, 
che bastano per giustificare e garantire l'Università 
come utile e necessaria all'insegnamento superiore. 
Diffatti, in quell'Università l'insegnamento medico, 
come quello delle altre Facoltà, procede egregia-
mente e conforme alla pubblica aspettazione. 

D'altra parte è da osservare che, malgrado gli 
sforzi che si sono fatti, sia da parte del comune, sia 
della provincia, malgrado le larghe sovvenzioni date 
dal consorzio universitario a quell'istituto scienti-
fico, tuttavia in esso mane®. molta parte della sup-
pellettile scientifica all'uopo necessaria, perchè il 
Governo non Y ha fornito di quanto può essergli 
di estremo bisogno. E soprattutto, manca il teatro 
anatomico, non potendo chiamar tale quello che ivi 
esiste, che rimonta ad un'epoca antica e che non 
risponde ai bisogni attuali della scienza e dell'inse-
gnamento. 

A tal uopo è stata iniziata una pratica da parte 
della Università insieme alla provincia ed al comune 
di Catania ad oggetto di ottenere che, mediante il 
loro concorso e quello del Governo, fosse costruito 
questo teatro anatomico in altro sito più adatto, e 

completato di quanto all'uopo potrebbe essere oc-
corrente; molto più che l'attuale teatro si trova 
dentro il palazzo di giustizia, e che, senza essere 
bastevole si bisogni dell'insegnamento, serve a de-
turpare il palazzo dei tribunali; ed è lontano assai 
dagli ospedali dove vengono esercitate le cliniche 
ed anche dall'Università. 

lì sito più indicato per questo nuovo teatro ano-
tomico è già stato scelto ed è a fianco del nuovo 
ospedale Vittorio Emanuele, dove il municipio è 
pronto a dare il terreno, e dove anche la provincia 
e il municipio, cioè il consorzio universitario stesso 
vogliono concorrere per l'erezione di questo nuovo 
stabilimento scientifico. Gli è perciò che io rivolgo 
calda preghiera all'onorevole ministro, perchè voglia 
soddisfare questo desiderio della città di Catania e 
dell'intiera provincia, dando sollecito sfogo alle pro-
poste che sul proposito sono state fatte da quella 
Università. 

E, poiché ho la parola, debbo altresì rammen-
tare all'onorevole ministro che quella Facoltà di 
medicina, il cui personale è a lui noto, e che pro-
cede in modo ammirevole con pubblico plauso nelle 
discipline che insegna, è assai manchevole di pro-
fessori ordinari. 

Non è questo fatto da ascriversi a colpa dell'at-
tuale amministrazione, perchè per lo passato rimase 
quella Facoltà intieramente negletta, solo osservo 
che sé un appunto può farsi all'attuale amministra-
zione, è di avere aperti concorsi per quella Facoltà 
per professori straordinari soltanto, dal che m è 
derivato che i migliori cultori delle scienze non con-
corsero, come straordinari, preferendo di concor-
rere in altre Università come professori ordinari 

Ora, la legge Casati ammette per la Facoltà di 
medicina nell'Università di Genova, e perciò nella 
Università di Catania, che a quella di Genova è pa-
reggiata, il numero di 10 professori ordinari, e in-
vece Catania ne ha due o tre solamente. 

Prego dunque l'onorevole ministro a~voìer aprire 
dei concorsi e per professori ordinari a fine di 'por-
tare al suo complemento la Facoltà di medicina nel-
l'Università di Catania. 

Infine faccio una terza ed ultima raccomanda-
zione, in ordine al gabinetto di fisica e chimica ter-
restre fondato in Gatania nei 1878, dedicato special-
mente alla vulcanologia dell'Etna al quale deve ag-
gregarsi il laboratorio di mineralogia e di geologia, 
del pari che il museo di storia naturale togliendolo 
dai luoghi in cui si trova, perchè destinati ad altri 
usi scientifici, e non più resistenti i vecchi scaffali 
in cui tuttora trovasi. 

È a notarsi come la città di Catania, per la sua 
| speciale posizione di trovarsi ai piedi del più grande 
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vulcano d'Europa, si è sempre dedicata agli stadi 
di vulcanologia, e fu un catanese, l'illustre Gioeni, 
che per il primo descrisse il Vesuvio di Napoli 
nella sua Litologia vesuviana, ed in Catania esiste 
un'Accademia rinomatissima di scienze naturali, 
cioè la illustre Accademia Gioeaia che ha per 
iscopo lo studio di queste discipline, e sopratutto 
la vulcanologia per la quale esistono in Catania i 
migliori elementi, Quell'Università da parte sua è 
molto ben disposta per tali studi, ed a tal uòpo ha 
chiesto ed ottenuto i gabinetti di cui ho parlato. 
Di più si è in Catania formato un consorzio colla 
provincia e col comune, le quali hanno assegnato 
nel loro bilancio ìa somma di 30 mila lire all'anno 
a favore di quell'Università per fornirla delle ne-
cessarie suppellettili scientifiche che occorrono pei 
vari insegnamenti sperimentali e naturali. 

E mercè le spese fatte e il danaro dato dal co-
mune e dalla provincia e del piccolo concorso delio 
Stato appena per un quinto della Spesa totale una 
parte dei locali universitari che per l'avanti erano 
stati dedicati ad uso produttivo di rendita sono 
stati adattati per gabinetti ; e ivi si sono formati 
degli scaffali con tutto l'occorrente per potére acco-
gliere le varie collezioni che possono completare il 
materiale di mineralogia, vulcanologia e storia na-
turale. Ed a tale scopo il comune e la provincia 
hanno speso già la non lieve somma di 70 mila lire. 

Però giunti a questo punto il comune e la pro-
vincia sì trovano esausti di mezzi ; perciò da molto 
tempo si sono rivolti al Governo per avere dei sus-
sidi annuali, allo scopo di portare a compimento 
l'opera iniziata. E difatti sotto la passata ammini-
strazione tanto nel 1879 quanto nel 1880, il Gabi-
netto ebbe un sussidio dal Ministero di lire 5000 
per volta. 

Ora l'Università si è rivolta al ministro attuale, 
perchè, conforme al passato, mantenga con cifra 
maggiore il sussidio, cioè che non sia meno di lire 
6000, poiché il Museo è quasi al suo compimento. 
Le opere di adattamento sono perfettamente at-
tuate. Ivi sono fatti buona parte degli scaffali, pronti 
sono i luoghi in cui debbono essere riposti i mate-
riali scientifici. 

Però una parte di questi materiali è rimasta attual-
mente giacente al suolo,appunto perchè sono mancati 
gli ulteriori mezzi, onde formare i necessari scaffali 
in cui devono essere riposti. E si noti, che la colle-
zione geologica, di cui un semplice saggio fu pre-
sentato a Bologna nel congresso geologico interna-
zionale, ebbe il plauso di tutti i dotti di Europa e 
fu a tal uopo rilasciato un diploma di benemerenza. 
Di modo che fa dolore il vedere rimasto a mezza 
via un museo vulcanologico e mineralogico, che non 

è solo catanese e siciliano, ma italiano, anzi d'inte-
resse internazionale, appunto perchè ivi si raccoglie 
tutta ìa suppellettile scientifica che riguarda la mi-
neralogia e la vulcanologia e che per la condizione 
topografica trovasi ai piedi dell'Etna, Quindi, io 
volgo calda raccomandazione all'onorevole ministro, 
affinchè voglia continuare a mantenere il chiesto 
sussidio, aumentandolo di qualche altra somma, 
perchè i bisogni attuali sono più gravi e più urgenti 
del passato. Queste raccomandazioni io gli faccio, 
non solamente in nome della provincia di Catania, 
che ho l'onore di rappresentare, ma anche di quella 
di Siracusa, a cui quella Università più direttamente 
e per condizioni topografiche appartiene. 

Se l'Università di Catania non è fra quelle dette 
di primo ordine, di cui si è parlato tanto stamane, 
tuttavia è da ricordare come essa fino dal 1444, 
epoca della sua fondazione, fino al 1808 fu la sola 
Università di Sicilia, Siculorum Gymnasium, come 
tuttora si legge nel suo portico, e mantenne sempre 
alto il decoro delia scienza nella illustre città di 
Catania, chiamata ìa sicula Atene. E se questo fatto 
appartiene alla storia, è altresì vero che l'Università 
di Catania, dopo essere vissuta per quattro secoli 
la soia Università di Sicilia, mantenne intatta ed 
intera la sua vitalità, anche dopo il 1806, epoca in 
cui nacque l'illustre Università di Palermo, e dopo 
il 1838, epoca in cui surse quella di Messina, e 
tuttora insieme a queste due Università consorelle 
mantiene sempre alto ed elevato il decoro della 
scienza in Sicilia. (Bene! Bravo!) 

F0RT1S. Mi spiace di dover ritornare per poco 
sulla questione degli studenti di Sassari : però non 
tema la Camera, chè io non abuserò del suo tempo. 
Io non voglio risollevare la questione dal punto di 
vista dell'interesse dei due studenti; imperocché 
ricordo benissimo le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, delle quali, con piena fiducia, abbiamo 
preso atto. 

Intendo adesso, e non posso dispensarmene, di 
guardare la questione dal punto di vista della re-
sponsabilità assunta dalla Facoltà universitaria che 
ha giudicato, ed è per ciò che ho domandato di 
parlare su questo capitolo. Voi tutti ricorderete 
che i due studenti di Sassari furono incolpati di ap-
partenere ad una società del loro paese di Codron-
gianòs che si diceva di principii contrari ad ogni 
ordine di moralità, sodalizio di persone pregiudi-
cate e sospette di reati comuni. Questore il titolo 
dell'imputazione. Non so, nè voglio indagare quali 
fossero le deliberazioni del Ministero avanti che la 
cosa fosse deferita al giudizio della Facoltà di Sas-
sari ; ciò per ora non mi interessa, ma è di quello 
che ha fatto la Facoltà universitaria che io debbo 
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chieder conto. La Facoltà di Sassari accettò di giu-
dicare i due giovani e pronunziò la loro espulsione, 
che dovrebbe durare fino a che non abbiano potuto 
o saputo dare plausibile giustificazione del loro 
operato. 

La Facoltà giuridica di Sassari ha essa agito se-
condo la legge, e conformemente alle disposizioni 
del regolamento universitario, oppure ha agito in 
modo arbitrario, violando legge e regolamento ? Io 
ritengo che la Facoltà giuridica di Sassari abbia in 
modo flagrante violato ogni regola di diritto ed 
abbia servito ad interessi ed a passioni che non 
voglio qualificare. 

La Facoltà giuridica di Sassari non era compe-
tente a giudicare della causa dei due studenti, se 
causa si può chiamare. Non era competente a giu-
dicarne per ragione di materia; perchè la legge Ca-
sati sulla pubblica istruzione ed il regolamento ge-
nerale universitario stabiliscono chiaramente quali 
sono le materie disciplinari, delle quali possono co-
noscere le Facoltà. Basta leggere gli articoli 148 e 
146 della legge 13 novembre 1859. 

L'articolo 143 dice: 
« Le pene che le autorità universitarie pronun-

ciano al fine di mantenere la disciplina scolastica, 
sono le seguenti, ecc. » Dunque solamente quando 
bì tratta di disciplina scolastica, le Facoltà sono in-
vestite di qualche autorità per giudicare ! 

E l'articolo 146 spiega anche meglio il concetto. 
Esso dice : 

« La giurisdizione disciplinare delle diverse au-
torità universitarie non si estende fuori della cer-
chia degli stabilimenti di cui si compone la rispet-
tiva Università. » 

Ora è chiaro che la disciplina universitaria non 
poteva esser punto turbata dal fatto che i due stu-
denti appartenessero ad una associazione politica 
o di mutuo soccorso del loro paese. 

L'articolo 60 del regolamento generale universi-
tario, che viene invocato nella deliberazione della 
Facoltà, contempla il caso nel quale le autorità 
universitarie possono ingerirsi di vedere, se uno 
studente appartenga ad una associazione, se debba 
o non debba cessare di appartenervi. 

L'articolo 60 è così concepito : 
« Alle associazioni a cui gli studenti partecipas-

sero fuori dell'Università, ed in nessuna relazione 
cogli studi di questa, non potrà accordarsi dal Ret-
tore di tenere riunione nel recinto dell'Università. 

« Però, se la partecipazione degli studenti a tali 
associazioni può avere un effetto nocivo al buon 
andamento dell'Università o mirare a turbarlo, gli 
studenti saranno ammoniti di abbandonarle e quando 

persistessero, potranno essere disciplinarmente 
puniti. » 

L'unico caso contemplato dalla legge è dunque 
quello delle associazioni che possono recar pregiu-
dizio all'andamento degli studi, che possono turbare 
la disciplina dell'Università: nel qual caso (e certa-
mente non è il nostro, perchè si tratta di un'asso-
ciazione che non risiede in Sassari, e che non po* 
trebbe avere mai alcun rapporto con la scolaresca 
od influenza sull'andamento dell'Università), nel 
qual caso, dico, gli studenti debbono essere prima 
ammoniti e diffidati di abbandonare l'associazione: 
dopo di che se essi non obbedissero, potrebbe essere 
loro applicata una pena disciplinare. 

Ebbene, non solo l'associazione non aveva nè po-
teva avere alcun rapporto cclla scolaresca, alcuna 
qualsiasi influenza sulla Università ; ma gli studenti 
non furono ammoniti o diffidati, e si decretò la loro 
espulsione solo perchè appartenevano ad una so-
cietà di mutuo soccorso o politica del loro paese, 
alla quale si diceva fossero ascritte persone pregiu-
dicate. Evidentemente la Facoltà giuridica di Sas-
sari ha commesso un arbitrio ed ha violato la legge. 

Essa era incompetente a giudicare dei due stu-
denti anche per un'altra ragione, cioè sotto il ri-
spetto della composizione del collegio giudicante, 
Si tratta di una pena che non poteva essere in-
flitta dalla Facoltà. La esclusione temporanea dal-
l'Università, la più grave delle pene disciplinari 
(che la Facoltà impropriamente chiama espulsione), 
secondo il regolamento generale universitario (arti-
colo 53) non può essere decretata che dal Rettore 
sopra il voto unanime dei Consiglio accademico. 
Questa procedura fu osservata anche in un altro 
caso, del quale spero non verrà mai occasione di 
parlare alla Camera. Come poteva adunque la Fa-
coltà arrogarsi il diritto, che la legge non concedo 
che al Consiglio accademico unanime? E notate 
che quella Facoltà deliberò a semplice maggioranza 
di voti! 

È quindi apertamente manifesto che la legge fu 
doppiamente violata. Ed aggiungete che gli stu-
denti non forono sentiti, che le loro giustificazioni 
non furono ammesse, che non fu insomma udita la 
parte. La Facoltà deliberò che gli studenti fossero 
esclusi dall'Università finché non avessero presen-
tate le loro giustificazioni. Ma le giustificazioni 
ora imposte non si dovevano forse chiedere prima? 

Ora io, dopo avere esaminato brevemente questo 
strano procedere della Facoltà di Sassari, yì do-
mando che cosa pensiate, o signori, di ima Facoltà 
di giurisprudenza (di professori di diritto) che non 
conosce la legge, la viola apertamente, e non sa 
neppure quali siano le pene contemplate dai rego-
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lamenti. Evidentemente questa Facoltà di giurispru-
denza non lo è che di nome. 

Ma io non voglio trascendere nel giudicare del-
l'operato di quel collegio e lascio al vostro giudizio 
.le più severe censure. Perchè mi sono io rivolto al-
l'onorevole ministro e perchè ho richiamata l'atten-
zione della Camera su questo argomento ? lo sono 
convinto avantitutto che siano assolutamente infon-
date le accuse che si fecero a quei giovani studenti. 
Ma di ciò non è ora propriamente quistione. Ve^lrà 
il ministro, quando conoscerà della cosa, ciò che gli 
resti a fare. 

Ma io sono altresì convinto che la persecuzione 
mossa a quei giovani non possa essere che l'opera 
o sbagliata o malvagia della polizia, e perciò volli 
avvertire il ministro della pubblica istruzione di 
non confondere, di non mescolare giammai il suo 
alto magistero in affari di polizia. La polizia adem-
pia da se al compito suo; non invochi il braccio del-
l'autorità scolastica per punire colpe da lei imma-
ginate. 

E finalmente una più alta riparazione deve essere 
data. Il ministro che è vindice del diritto e dell'onore 
degli studenti non solo, ma anche delle Università, 
deve, secondo me, adottare tutti quei provvedimenti 
che valgano a rialzare il decoro dell'Università di 
Sassari, profondamente leso dalle deliberazioni di 
quella Facoltà di giurisprudenza. (Bene !) 

PRKSIDE.Mg. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dini. 

DIflI. Sia certa la Camera che non parlerò che po-
chi minuti ; io non abuserò del suo tempo, nè farò 
un lungo e brillante discorso come quello degli ora-
tori che mi hanno preceduto, perchè non saprei 
farlo, e perchè l'ora avanzata non me lo permet-
terebbe. 

M'associo in tutto 8 per tutto alle belle parole 
dell'onorevole Cardarelli, e deploro con lui lo stato 
in cui il Governo ha abbandonato tutti i nostri istituti 
scientifici. Che ss, in passato, le strettezze econo-
miche ed altre questioni urgenti che ci occupavano 
non ci hanno permesso di pensare a quegli istituti, 
io credo però sia il caso di incominciare a pensarci 
adesso. L'onorevole Martini, nella sua elegante re-
lazione, concluse col dire che passava velocemente 
sopra la questione delle Università, perchè l'onore-
vole ministro ha presentato ora alla Camera una 
legge speciale sulla loro autonomia. 

Io, però, non credo che sia il caso di passare così 
sollecitamente su quella questione : io credo (come, 
del resto, accennò anche l'onorevole Martini nel 
principio del capitolo della sua relazione relativa 
alle Università, che bisogna affrontare la grossa 
questione del numero dei nostri istituti scientifici. 

IMI 

Sì/o signori, bisogna occuparsi del numero di tutti 
questi istituti che abbiamo in Italia ; bisogna che 
l'onorevole ministro, che ha avuto tanto coraggio 
per tante altre questioni (dico come diceva l'onore-
vole Cardarelli), ne abbia dell'altro a proposito di 
certi istituti. L8 economie che potrà fare sopra al-
cuni di questi istituti potranno servire a dar vita 
florida a quegli istituti che dovranno continuare a 
sussistere. 

Però, siccome l'onorevole ministro ci ha dato prove 
di coraggio, io spero che ciò che egli non ha fatto 
finora,lo farà per l'avvenire; io spero che l'onore-
vole ministro, che vuole abbandonare a loro stessa 
le Università, prima di abbandonarle, vorrà in una 
maniera o in un'altra pensare a dar loro il modo di 
vivere e di prosperare. Che vuole altrimenti che si 
facciano le Università della autonomia, della li-
bertà se prima Io Stato non assicura loro il modo 
di vivere ? Le Università povere e abbandonate dallo 
Stato dove devono andare a prendere i danari? 

È certo, o signori, che finora il Governo, volendo 
pensare a tutti i nostri istituti insieme non ha pen-
sato a nessuno. Ora tutti vivono una vita più o meno 
stentata ; nessuno sostiene, quanto pur tutti vor-
remmo, il nome d'Italia, nessuno ha i mezzi per spe-
rimentare} per prosperare, per quanti sforzi fac-
ciano gli insegnanti dei vari istituti. Il Governo 
finora non si è occupato seriamente di nessuna Uni-
versità. Voi avete sentito qui i lamenti che da ogni 
parte si fanno. Avete sentito l'onorevole Cardarelli 
e l'onorevole Buonomo che si sono lamentati a pro-
posito dell'Università di Napoli ; l'onorevole Morana 
che si è lamentato a proposito dell'Università di 
Palermo; l'onorevole Ca^nazza per l'Università di 
Catania, l'onorevole Lugli e l'onorevole Berti che 
si sono lamentati a proposito dell'Università di Bo-
logna ; insomma ogni Università ha i suoi lamenti 
da mandare qui: è la scienza italiana che si la-
menta dell'abbandono in cui il Governo la lascia; 
io, alla mia volta, mi lamento per Pisa. 

L'onorevole ministro ha onorato di una sua visita 
l'Università di Pisa sul principio dello scorso no-
vembre; egli ha veduto là, quanto comune e pro-
vincia con nobile slancio si siano adoperati per rial-
zare le scuole mediche; comune e provincia hanno 
costruito a loro spese, senza avere avuto un soldo 
dal Governo, dei locali per la medicina, che possono 
rivaleggiare con le migliori scuole d'Europa. 

Ricordo che l'onorevole ministro nella sua breve 
visita a quegli istituti notò con compiacenza ch'essi 
erano già preparati per riceverò quegli istituti me-
dici ch'egli ha stabilito poi con i suoi regolamenti, 
pei quali la scienza esperimentale dovrebbe prospe-
rare. E che ci facciamo noi di quei locali se il Qom 
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verno non ci aiuta col darci i mezzi per servircene, J 
per fare In essi la scienza sperimentale ? 

Or bene, sapete come si contenne il Governo a 
proposito di quegli stabilimenti? 

Non parlo del presente, intendiamoci, parlo del 
passato. Il comune e la provincia di Pisa, spesero 
oltre mezzo milione per fare quei locali ; dopo di 
averli fatti si volsero al Governo dicendo : noi co-
mune e provincia vi diamo in dono questi istituti, 
perchè in essi fate fiorire la scuola medica ; ebbene 
il Governo fece mille questioni, e dapprima rispose : 
non li voglio. Sapete fra le altre per quali ragioni 
disse che non li voleva? Perchè non voleva provve-
dere alle spese di mantenimento di quei locali, che 
sono forse i migliori d'Italia fra quelli destinati agli 
studi medici. Così esso si preoccupava degli interessi 
scientifici ! 

Soltanto dopo lunghe questioni, dopo lunghe in-
certezze il Governo finì per prendere in consegna 
questi locali. 

Ora gl'istituti ci sono, l'onorevole ministro vi 
stabilisce gli studi medici, riconosce che le scuole 
sono fatte espressamente per ricevere gl'istituti, se-
condo il suo concetto, ma le dotazioni di quegli 
istituti restano nella misura di prima: l'anatomia 
patologica ha 500 lire, il gabinetto di fisiologia 700 
lire, il gabinetto di materia medica 500 lire, altri 
gabinetti hanno soltanto 200 lire! 

Domando all'onorevole ministro se con queste 
dotazioni è possibile che la scienza sperimentale si 
insegni sul serio, e progredisca! 

L'onorevole Morana ha parlato dell'Università di 
Palermo, ha fatto notare che quell'Università era, 
secondo lui, trattata peggio di quella di Pisa. 

Io credo che l'onorevole Morana sia caduto in un 
equivoco. Ha lasciato da parte che per l'Università 
di Palermo il Governo spende una somma ingente 
(L. 47,000) per le sue cliniche e di ciò, intendiamoci, 
non mi lamento, e spende pure per i musei. È vero 
che il Governo spende anche pei musei di Pisa ; ma 
nella nota di cui l'onorevole Morana ha dato un 
cenno alia Camera e che poi ha mandato alla Pre-
sidenza, egli ha fatto confusione di alcune cifre, e 
mentre ha segnato per Pisa la cifra pei musei l'ha 
omessa per Palermo, come ha omesso la cifra delle 
cliniche che per Palermo ci è, mentre per Pisa non ci è. 

Con questo non intendo dire che Palermo sia 
trattata bene ; solo fo notare che l'onorevole Mo-
rana è caduto in equivoco; per.ma Pisa e Palermo 
sono ambedue trattante male, e la scienza in Italia 
è abbandonata a Pisa e a Palermo, come per tutto. 

Per le cliniche, Pisa si è rivolta parecchie volte al 
Governo; il municipio da 3 o 4 anni ha fatto istanze 
al Ministero per avere qualche somma, ma quelle 

istanze sono rimaste e rimangono abbandonate sul 
banco del ministro. 

L'onorévole ministro ha visto a Pisa i nostri 
musei, quei musei superbi ai quali Paolo Savi ha 
dedicato intera ìa sua vita. Ebbene quei musei non 
hanno ora fondi sufficienti ; e, l'onorevole ministro 
lo ha visto da sè, essi sono in stato che non vi è più 
modo di accrescerli, di ordinarne le collezioni, per-
chè i locali mancano. Comun« e provincia si sono 
prestati continuamente, e si prestano per riordinare 
le collezioni, per fare gli scaffali, p9r altre spese, 
ma il Governo invece non si presta a nulla. I pro-
fessori danno la loro opera con uno zelo indefesso, 
e il Governo, cui pure sono state fatte ripetute do-
mande per la dotazione dei musei, come di altri 
gabinetti, per l'ingrandimento dei locali, il Governo, 
dico, non ci risponde neppure menomamente; le no-
stre domande giacciono inosservate e polverose ne-
gli archivi del Ministero. 

L'onorevole ministro ha visitato la scuola agra-
ria, la sola di questo genere che dipenda dal Mini-
stero della istruzione, che ha una scolaresca nume-
rosa, e ha tanta importanza, e ha riconosciuto da 
sè che essa meritava tanti e tanti lavori ; egli pro-
mise d'interessarsene, ma quelle promesse rimasero 
finora lettera morta. 

La biblioteca (e quello che dico della biblioteca 
dell'Università di Pisa vale anche per quella di Bo-
logna) ha poco più di 5000 lire di dotazione, men-
tre le altre primarie hanno somme ben maggiori ; e 
con queste 5000 Mre bisogna pensare ai locali, al 
riscaldamento, all'illuminazione, alla rilegatura dei 
libri! Lascio giudicare alla Camera che cosa ci sia 
da fare colle somme rimanenti ! 

E intanto le collezioni più importanti dei gior-
nali scientifici, opere periodiche che constavano già 
di 50 o 60 volumi sono là abbandonate da 10 o 15 
anni senza che si pensi e senza cho vi sia modo 
menomamente di completarle. Quando si vorranno 
completare, ci vorrà una spesa enorme, e intanto 
questo, che è pure patrimonio dello Stato, è così 
molto ridotto, perchè quelle collezioni che complete 
costerebbero una buona somma, incomplete, coms 
ora sono, perdono la maggior parte del loro valore. 

E quello che io vi dico per Pisa, accade più o meno 
per tutte le Università del regno. Or dunque, poiché 
già si è provvisto a tante cose, io prego l'onorevole 
ministro a voler pensare se non sia proprio il caso 
di provvedere seriamente anche a tutte quelle Uni-
versità e istituti che si vogliono conservare. Credo, 
come dicevano gli altri colleghi, che bisogna pensare 
a fornire ai gabinetti delle dotazioni sufficienti per-
chè gli esperimenti possano essere fatti; perchè 
Ja scienza esperimentale, eha tanto e giustaments 
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sta a cuore dell'onorevole ministro, possa progre-
dire anche da noi. Bisogna pensare alle biblioteche, 
ai locali che sono quasi abbandonati, che sono in-
sufficienti alle condizioni della scienza moderna ; e 
per queste ragioni io presento alla Camera un or-
dine del giorno, di cui poi darò lettura. 

Ed ora, sul finire, poiché l'onorevole Morana ha 
fatto dei confronti fra le Università di Pisa e di Pa-
lermo... (Conversazioni) 

MORANA. Non ne ho fatto nessuno. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BUM. Io credo, ripeto, che egli sia incorso in qual-

che equivoco. E per questo, e perchè altri raffronti 
possano farsi, trovo che sarebbe molto opportuno 
(e su ciò una preghiera io rivolgo all'onorevole mi-
nistro) di pubblicare nel Bollettino della pubblica 
istruzione uu quadro statistico delle spese che si 
fanno per le singole Università. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. C'è. 
BINI. Sì, so anch'io che abbiamo già le cifre di que-

ste spese, ma le abbiamo staccate nei vari capitoli 
del bilancio e nei vari allegati ; volendo ritrovarle 
tutte bisogna fare uno studio, occorre andar cer-
cando in parecchie pagine del bilancio : sono tante 
cifre sparse qua e là in un allegato o in un altro 
che difficilmente si ritrovano, e sulle quali difficil-
mente possono farsi i raffronti. Io credo dunque 
che sarebbe bene di pubblicarle riunite, Università 
per Università, e anche Facoltà per Facoltà, pel 
personale e pel materiale, affine di poterle ritro-
vare e fare i raffronti a colpo d'occhio. E ciò non 
solo per ogni anno d'ora innanzi, ma anche per gli 
anni decorsi ; poiché io credo che sarebbe oppor-
tuno, anche in vista della nuova legge presentata 
dall'onorevole ministro, di fare una statistica delle 
spese che si sono fatte, per esempio, nell'ultimo de-
cennio, per vedere come abbiano progredito le spese 
per la scienza da allora sino ad oggi per le singole 
Università e Facoltà. Aggiungo che io crédo sa-
rebbe pure opportuno di pubblicare un prospetto 
statistico, tutto riunito, Università per Università, e 
Facoltà per Facoltà, anche pel numero dei gióvani 
che s'iscrivono regolarmente nelle singole Univer-
sità, e pel numero dei giovani che escono dalle me-
desime, muniti di un diploma regolare affine di fare 
uno studio comparativo tra le varie Università, e 
scuole. Spero ohe l'onorevole ministro vorrà accon-
sentire a questo mio desiderio. 

Ed ora, non volendo più oltre tediare la Camera, 
passo senz'altro a dar lettura dell'ordine del giorno 
che mi onoro di presentare, e che spero sarà ac-
cettato anche dagli onorevoli Cardarelli e Baonomo ; 
il qua! ordine del giorno è il seguente: 

« La Camera invita l'onorevole ministro a pre-

sentare provvedimenti che valgano a migliorare 
convenientemente, e in relazione colla loro impor-
tanza, i principali nostri stabilimenti scientifici, e 
ad accrescerne le dotazioni, affinchè siano in grado 
di vivere e di prosperare, e passa all'ordine del 
giorno. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-
Astolfone. (Rumori) 

Prego di far silenzio. 
F1LÌ ASTOLFONE. Io voleva dire pochissime parole 

nel senso istesso in cui ha parlato l'onorevole Mo-
rana, perchè anch'io avevo interesse di far rilevare 
alla Camera gl'inconvenienti ed i bisogni che vera-
mente si sperimentano per le cliniche medico-chi-
rurgiche nelle varie Università, e specialmente nel-
l'ateneo di Palermo che è certo tra i primari del 
regno. Ma dal momento che l'onorevole Morana ha 
parlato, certo con maggiore competenza di me, e con 
osservazioni degne della maggiore attenzione, io mi 
associo pienamente alle considerazioni che egli ha 
fatte, salvo, se occorre, di presentare un ordine del 
giorno nel senso che l'onorevole ministro voglia, 
sia chiedendo aumenti per ie dotazioni delie rela-
tive Facoltà, sia mantenendo una equa parifica-
zione nei relativi sussidi, provvedere in modo più 
conforme e rispondente ai progressi scientifici, alla 
importanza dell'ateneo di Palermo, ai veri bisogni, 
ed allo scopo cui le cliniche medico-chirurgiche 
devono corrispondere. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI I diversi ora-
tori che volsero a me la parola avranno la cortesia 
di accettare la risposta in modo assai breve. (Bravo ! 
a sinistra) 

E prima di tutto ringrazio l'onorevole Berti Fer-
dinando delle gentili espressioni volte a me nel suo 
elegante discorso, pieno di elevatissimi concetti. 
Egli ha parlato della scuola dì applicazione per gli 
ingegneri di Bologna, ha domandato perchè questa 
non figurasse nell'albo di quelli istituti che compa-
rivano nella legge da me presentata come istituti 
autonomi. La risposta è pronta: l'istituto di Bo-
logna fa parte della Università ed è compreso in 
quella. 

Mi parlò poi della biblioteca e delle cliniche. 
Egli non può ignorare che il ministrò aveva messi 
in bilancio gli stanziamenti necessari ; però la Com-
missione generale del bilancio ha fatto su questo 
stanziamento alcune osservazioni. Lo stanziamento 
per le cliniche, l'onorevole Berti lo ha ricordato, 
originava fin dal 1869, aveva sempre figurato nella 
parte ordinaria del bilancio e lì aveva preso stanza 
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sicura fino a questi »Itimi giorni. La modificazione 
si è latta dietro il concetto di doversi presentare 
per ima somma eccedente lire 30,000 uno speciale 
progetto di legge. Io mi sono accordato colla Com-
missione, non senza pensare che ua giorno, in tempo 
più utile e più calmo dovrebbe la Camera occuparsi 
di questo problema «se tutte le volte, che in un 
capitolo esistente nella parie ordinaria del bilancio 
con una denominazione ben chiara, occorre un au-
mento che superi le 30,000 lire, per qualsiasi ra-
gione si debba procedere alla presentazione di un 
progetto di legge. » Forse i progetti di legge sareb-
bero infinitamente più numerosi di quelli che oggi 
non ci vengano dinnanzi. È questione di grande im-
portanza amministrativa che io lascio alla Camera : 
ripetendo però che oggi mi sono accordato colla 
Commissione, e che, nella fattispecie, non faccio al-
cuna questione. Dopo ciò prometto all'onorevole 
Berti che quanto prima mi sia concesso, presenterò 
il progetto che egli mi richiede, e spero di farlo al 
riaprirei della Camera dopo le ferie. 

Egli mi ha parlato dei maestri elementari. Eb-
bene, un progetto di legge relativo a questo impor-
tante argomento è già pronto ed è pronta persino 
la relazione. Entro in massima nel concetto suo, e 
spero di mostrare come, senza aggravio del nostro 
erario pubblico, si possa provvedere in qualche 
modo alle giustissime esigenze dei benemeriti mae-
stri elementari. 

Mi ha parlato pure di una scuola di letteratura 
slava, lo ho avuto in altro luogo anche occasione di 
manifestare l'intendimento mio intorno a questa 
istituzione che troverei utilissima in Italia, perchè 
tutti comprendono quale importanza possa avere per 
noi la conoscenza di queste lingue. 

L'onorevole Cardarelli ha fatto un discorso felice ; 
ha ripetuto in genere i principii che espose l'anno 
scorso, e pei quali io mi trovai perfettamente d'ac-
cordo ; ed ho veduto con vera compiacenza che la 
Camera gli ha prestato tutta la sua attenzione. E 
siccome il discorso era sereno e toccava la scienza 
pura, egli ha avuto complimenti ed approvazioni da 
una parte e dall'altra di questa Camera. Io lo in-
vidio, perchè desidererei di aver io la stessa fortuna. 
Ma, l'onorevole Cardarelli, cui non debbo far com-
plimenti per il suo valore, propone anche dal punto 
di vista amministrativo alcune cose. Ebbene io debbo 
dire che non posso accettarle per una ragione assai 
facile a comprendersi. 

L'onorevole Cardarelli non poteva con l'ingegno 
che ha lui e con la sua coltura, non dire che l'ordi-
namento degli istituti seientifico-praticì, fatto da 
me, non fosse un concetto, ripeterò la parola, stu-
pendissimo ; non perchè è venuto da aie, ma perchè j 

era dai bisogni del nostro insegnamento vivamente 
reclamato. 

La Camera deve sapere che ci fu tempo nel 
quale insegnamenti di lor natura probativi, dimo-
strativi, sperimentali si facevano dalle cattedre per 
semplice recita del professore. Questo sistema è 
condannato da tutti. Oggi è mestieri di ua altro me-
todo, del metodo pratico; quindi ci vuole iì labora-
torio, ci vuole l'istituto, precisamente così come lo 
ha descritto l'onorevole Cardarelli. E si comprende 
come l'onorevole Cardarelli, sebbene sieda da una 
parte diversa, non posaa avere che le mie stesse 
idee. 

Ma, egli dice: voi dovevate fare questo ordina-
mento dopo la legge; no, onorevole Cardarelli: la 
legge, per quanto io abbia consolato l'animo mio, 
checché se ne dica, dal suffragio di tutti gli uffici 
della Camera, puise la veggo non tanto prossima; 
anzi l'onorevole Bonghi, sempre profeta avventu-
roso per me, ha vaticinato che non arriverebbe al 
porto. Io spero che ia questo s'inganni : tuttavia 
debbo ritenera che questo ordinamento non abbia 
mestieri di aspettare la legge. 

Qui si tratta di ordinare, di organizzare e di-
sporre i mezzi già esistenti al fine in un modo assai 
più confaceate al desiderio di tutti ed alia utilità 
degli studi aazioaali. 

Del resto, ua buoa architetto fa il suo disegno 
prima di cominciare la fabbrica, e tutti possono 
esaminarlo, e se lo riconoscono, non che buono, 
stupendo, ne lascino al tempo ed ai mezzi la esecu-
zioae graduale. 

L'onorevole Cardarelli ha detto : « ma se io fossi 
stato ministro avrei fatto altro, e meglio 1 Vuol sa-
pere l'onorevole Baccelli che cosa avrei fatto? Io 
aoa avrei fatto il policlinico, ma avrei fatta ia poli-
clinica. » 

Intendiamoci bene ; io non voglio rientrare nel 
discorso del policlinico ; discorso già fatto alla Ca-
mera ed al Senato. Tutta la Camera sa quello che 
è un policlinico ; Camera e Senato dettero il loro 
suffragio ; il policlinico è assicurato, dunque non 
parliamone più; parliamo invece della policlinica. 
L'onorevole Cardarelli è stato anch'egli ia Germa-
nia, è stato in Francia, mi ha ricordato il nome di 
un comune amico. Ma se le policliniche fra noi fos-
sero fatte dai Governo, come desidererebbe l'onore-
vole Cardarelli, addio proprio a quella, che egli eoa 
tanto valore sostenne un giorno, libera concorrenza 
all' insegnamento ufficiale o governativo! Ed è certo 
che se io, oltre alle cliniche che si fanno nelle Uni-
versità governative, mettessi, come ministro, ia 
mano sulle policliniche e le organizsassi, avrei dato 
il colpo il più fatale ai liberi docenti, a! libero in-
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segnamento ! Dunque lasciamo le policliniche alla 
iniziativa privata ; lasciamo che uomini valorosi do-
mandino ai comuni, alle provincia, ai cittadini il 
concorso a quest'opera, che dappertutto si fa così ; 
lasciamo che il nome ed il valore de' singoli possa 
affermarsi come emulo a quello del professore uf-
ficiale; e dalla gara nobile e generosa nascerà 
quell'attrito che genera la scintilla animatrice del 
progresso costante nella verità della scienza e del-
l'arte. Dunque non posso accettare il consiglio del-
l'onorevole Cardarelli. 

Se l'onorevole Cardarelli scoprirà tutti i segreti 
intendimenti della legge che ho avuto l'onore di 
presentare, vedrà pure quali stimoli esisteranno fra 
il professore ufficiale ed il libero insegnante. Il con-
corso dei giovani sarà premio al valore dei docenti 
e lucro le tasse delle iscrizioni che dovranno pagarsi 
al professore presso il quale le iscrizioni si pren-
dono. 

la quanto al libro dell'onorevole Bonghi sulla 
organizzazione degli studi medici che mi ha consi-
gliato di leggere l'onorevole Cardarelli, francamente 
perchè me lo ha consigliato ? Forse per le statisti-
che; perchè per altro non avrei proprio avuto bi-
sogno. Ma le statistiche si trovano assai facilmente 
anche altrove : ognuno può procurarsele. 

L'onorevole Cardarelli mi ha esposto altre consi-
derazioni. Mi ha parlato di Napoli, ed io a questo 
debbo pienamente rispondere. Egli ha lamentato la 
insufficienza assoluta dei locali, l'insufficienza delle 
dotazioni : ha dichiarato nelle condizioni attuali la 
impossibilità dell'istruzione pratica, eppoi ha detto 
per provvedere a tanti bisogni voi ministro avete 
dato soli 10 letti di più alla clinica propedeutica. 
Le cliniche di Napoli, ha soggiunto, hanno così in 
tutto 64 letti che non bastano per istruire tante 
centinaia di giovani. 

Onorevole Cardarelli se io ho dato alla clinica 
propedeutica 10 letti, ella dovrebbe non criticare 
ma ringraziarne anzi il ministro, perchè questi 10 
letti non c'erano prima. 

Il ministro colle tenui forze di cui dispone ha 
fatto quanto ha potuto. E volesse Iddio che tutto 
quel che giustamente si desidera si potesse fare, sa-
rebbe davvero una grande felicità: ma è col mio 
collega che mi siede a destra, col ministro delle fi-
nanze che bisogna fare i conti, è lui che deve dare 
i danari. 

E forse perchè non troppo persuaso di questa 
dura necessità l'onorevole Dini diceva a me nell'ul-
timo suo discorso ; che io aveva abbandonato tutta 
la scienza italiana; che da Palermo, da Bologna, da 
Napoli, da Pisa si reclama contro di me, reo di 

averle dimenticate tutte ! Ma, onorevole Dini, non è 
troppo grave argomento questo contro il ministro. 
Ogni anno, in occasione del bilancio ed in que-
st'Aula, la Camera bene lo ricorda, si vede sempre 
una lunga fila di nobili mendiche che vengono a 
chiedere l'obolo della carità per anfore un poco più 
innanzi. Ed allora in tanta insufficienza di mezzi 
colle tenuissime somme che avete, come dovete re-
golarvi? 0 voi date un centesimo per una, e non ne 
togliete di angustia nessuna ; o voi date una somma 
notevole ad una sola negandola a tutte le altre, ed 
elevate clamori iiìfiaiti. Ed invocando le norme della 
giustizia distributiva si potrebbe con buona ragione 
domandare qui : ma forse che l'Italia non deve con-
siderare alla pari l'Università di Palermo e l'Uni-
versità di Roma, quella dì Napoli e quella di Bo-
logna? 

Ecco in quali distrette si trova il ministro, ono-
revoli colleghi. Praticamente parlando accade che 
siccome tutte hanno un diritto eguale che non si 
può disconoscere, il provvedimento che si può pren-
dere tocca a quella che chiede prima e che chiede 
più istantemente. Il pane si dispensa fin che ce n'è, 
ma quando è finito è finito ; ed è legge fatale. Però 
a tutto questo, signori, ne ho fede certa provvederà 
la legge che ho avuto l'onore di presentarvi. Ma 
lungi da me, onorevole Cardarelli, il pensiero di 
provvedere colla speranza che le piccole Università 
muoiano tisiche, cosicché quel poco che lasciano 
vada a beneficio delle Università maggiori. Oltreché 
sarebbe una gocciola di acqua incapace di estin-
guere la sete, non sarebbe nè giusto nè degno. 

Assai peggio poi se si desiderasse, come mi pare 
che egli abbia detto con una frase non troppo felice, 
che queste Università piccole ed anemiche morissero 
di apoplessia. No no, onorevole Cardarelli, perchè 
gente tisica od anemica per farla morire di apo-
plessia bisogna strozzarla, ed io questo non farò 
giammai. {Ilarità) Io imploro la libertà per le Uni-
versità tutte col mio progetto di legge. Quelle che 
hanno la forza vivranno, le altre subiranno un'in-
voluzione, una metamorfosi : ma il Governo prose-
guirà a dare tutte le somme che ora dà: e quelle che 
non potranno più vivere, come tali avranno il diritto 
di trasformazione in istituti d'insegnamento au-
toctono secondo le condizioni locali. È meglio avere 
una bella scuola di chimica industriale, una scuola 
di commercio, una scuola di arti, ma una scuola 
che fiorisca, o sia destinata a fiorire, anziché una 
miserrima Università che divenga ìuiibrio dimani 
al cospetto delle grandi Università del regno, in-
citate a gareggiare tra loro per il primato della 
scienza (Bene!) Così non si offende nessuno; s i a 
giusti con tutte, nè si condanna il ministro ad ucci-
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dere. E quelle che muoiono rivivranno una seconda 
vita più modesta, ma più florida. 

A Napoli, onorevole Cardarelli, io voleva venire; 
anzi era quasi stabilito il giorno, Napoli ha una 
Facoltà medica composta di personaggi elettissimi. 
Io vi conto cari amici, e persone che grandemente 
stimo ; e tutti mi espressero il desiderio di ricevere 
la mia visita colla maggior cortesia. 

Ma sa, quando si fa questa vita che io faccio, non 
si può essere sempre liberi di se stessi ; da un giorno 
all'altro indugiando il desiderio mio restò insod-
disfatto. 

Conosco le questioni di Napoli. Esse sono molte 
e difficili, per comporlo tutte non bastala volontà 
del ministro ci vuole una legge, e bisogna proce-
dere come si conviene per soddisfare alla legittima 
esigenza di una grande Università. Però non bisogna 
esagerare : la capienza di una scuoia per quanto 
vasta è limitata sempre ; e dove possono stare quat-
trocento studenti non potranno entrarvene sette-
cento, od ottocento ; questa è una cosa di fatto. 
Quindi nella Università di Napoli che è tanto nu-
merosa possono andare ad udire un distinto inse-
gnante in tal numero che molti, per quanto sia 
vasta la sala debbano rimaner di fuori, ad onta che 
ci sia per l'istruzione giornaliera una sufficiente ca-
pacità di locali. Ma questo certo non ha inteso di 
dire l'onorevole Cardarelli, però io so che è acca-
duto anche di recente in un discorso di prolusione. 

In genere è verissimo che questa Università non 
ha pari all'esigenza nè i locali, nè i mezzi, nè le do-
tazioni. Io non posso adesso qui ricordare alla Ca-
mera la serie infinita delie questioni che si sono 
sollevate intorno al Gesù e Maria, Fu un'istituzione 
sbagliata. 

L'autore stesso di quel concetto, che porta uno 
splendidissimo nome, ha dovuto confessare alla 
Facoltà di Napoli prima, ed a me poi come mini-
stro, che si era ingannato. E l'effetto dell'inganno è 
quello che oggi fu dall'onorevole Cardarelli lamen-
tato. Io mi propongo di venire a Napoli, per vedere 
le cose cogli occhi miei, quanto prima potrò, come 
mi propongo di presentare alla Camera il necessario 
disegno di legge. In quanto alle cose urgenti si ri-
parerà come meglio sarà possibile. Non difetta nel 
Ministero la buona volontà'; se qualche cosa fa di-
fetto, sono i mezzi. • 

Pari al discoi so dell'onorevole Cardarelli è stato 
il discorso dell'onorevole Butìnomo. All'onorevole 
Buonomo quindi intendo aver risposto con quanto 
ho detto all'onorevole Cardarelli. L'onorevole Buo-
nomo con moltissima competenza, perchè profondo 
conoscitore degli istituti ospitalieri di Napoli, ha 

detto il male ed ha progettato il modo per ripa-
rarvi. Io ascolterò volentieri i suoi buoni consigli. 

Dopo l'onorevole Buonomo è sorto l'onorevole 
Morana che con un bellissimo discorso ha voluto as-
sicurare all'Università di Palermo l'occhio vigile e 
giusto del Governo, anche riguardo al difetto di lo-
cali e di dotazione. Egli mi domandò un'afferma-
zione esplicita, anzi ebbe la gentilezza di dire che 
chiedeva una ripetizione di ciò che gli aveva detto 
nella Commissione generale del bilancio. Questa ri-
petizione la faccio solennemente. 

Riconosco che egli ha ragione, e cercherò nel mi-
glior modo possibile che tanta differenza di tratta-
mento scompaia; anzi lo prego di venire da me, 
perchè nei limiti concessimi è mestieri qualche cosa 
si faccia. 

Se non abbiamo potuto inscrivere sin d'ora unà 
somma in bilancio è stato perchè il bilancio così 
com'è non potrebbe sopportare un aggravio di 
spese. 

Dopo l'onorevole Morana, ha parlato l'onorevole 
Curioni, per le scuole degli ingegneri. Egli ha detto 
che il suo stesso discorso me lo avrebbe fatto l'ono-
revole Cavalletto. A me duole che l'onorevole Ca-
valletto non abbia creduto di prendere la parola 
perchè nessuno più di me lo rispetta e lo venera. 
Se, nelle lotte parlamentari, qualche parola avesse 
potuto essergli stata ingrata, me na dispiace. Ma 
insomma, quel che voleva l'onorevole Cavalletto lo 
ha poi detto l'onorevole Curioni. L'onorevole Cu-
rioni, con grande competenza, ha parlato delle 
scuole degli ingegneri, delle scuole di applicazione. 
Noi abbiamo parecchie di queste scuole ed è vero 
che non . in tutte ci sono gli stessi insegnamenti, 
la stessa dovizia di supellettili. Volete metterle tutte 
ad un grado ? Volete pure che tutti i giovani do-
vunque frequentino le scuole, da Torino a Palermo 
possono avere istruzione pari, mezzi identici ? Eb-
bene, onorevole Curioni. è la stessa questione della 
Università con una soia cosa diversa ; colla diver-
sità dei programmi. 

Qui pare anche a me che la uniformità sia asso-
lutamente necessaria. Ora io mi propongo, e gli do 
affidamento che lo farò quanto prima, di adunare 
una Commissione di uomiui competenti perchè sug-
geriscano al ministro il modo di portare in questi 
istituti superiori la desiderata eguaglianza degli 
insegnamenti e, per quanto sia possibile, la stessa 
quantità dei mezzi. 

L'onorevole Moeenni mi ha volto anche egli la 
parola per raccomandare la equipollenza dei titoli 
di studio che dovrebbe stabilirsi tra gli istituti mi-
litari e civili, cosicché taluni giovani che entrati 
nella cartiera delle armi per qualsiasi ragione non 
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possono durarvi, rientrino negli istituti civili per 
proseguire utilmente nei corsi. È una questione de-
licata verso la quale si è fatto già qualche studio. 
Si è pensato d'istituire una Commissione con uo-
mini competenti del Ministero della guerra e del 
Ministero dell' istruzione pubblica; io l'affretterò 
nell'opera, perchè riconosco giusto di provvedere. 

L'onorevole Lugli ha parlato delle scuole d'ap-
plicazione; ha detto che quella di Bologna è man-
tenuta dalla provincia e dal comune, mentre altrove 
paga tutto lo Stato ; poi è ritornato sulla questione 
delle cliniche e per questa credo che egli abbia già 
avuto la risposta. Quanto alla scuola d'applicazione 
l'onorevole Lugli non può dimenticare come queste 
scuole siano nate. 

Voci a destra. Forte ! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Più forte di 

così mi è iaipossibile. 
Noi abbiamo molte città illustri in Italia. Ognuna 

di queste città ha la sua nobile ambizione : vede un 
istituto, crede di poterne avere uno eguale; lo 
inizia sulle forze della provincia e del municipio, 
poi domanda il concorso del Governo e ad un certo 
punto per sentimento di giustizia chiede che il Go-
verno faccia lo stesso dappertutto. 

Non basta aver ragione : quando le finanze sa-
ranno più prospere, od almeno quando il ministro 
delle finanze concederà a quello dell'istruzione pub-
blica un po' più di quattrini, che si domandano 
sempre e non si ottengono mai {Si ride)y certe giu-
stizie si potranno fare, ma fino a che non spunti 
quel giorno, onorevole Lugli, io le potrei dire : « Tu 
mi chiedi denari ed io non ho. » E nessuno può dar 
quel che non ha. 

L'onorevole Bonghi ha rivolto a me frequenti 
volte il suo discorso. Io non mi trovo davvero im-
barazzato per quello che egli ha detto in ordine ai 
musei pedagogici di Palermo e di Roma; nel bi-
lancio differenza non c' è : che se in uno compaiono 
1500 lire, in un altro 1000, ciò è perchè le lire 500 
che mancano si trovano intatte sul bilancio del-
l'anno passato. 

Le dotazioni stabilite da me ho cercato sempre 
fossero uguali a Palermo ed a Roma, convinto come 
sono che la giustizia distributiva debba essere sem-
pre osservata. 

L'onorevole Bonghi è tornato a parlare del mu-
seo pedagogico di Roma perchè io ne ho fatto un 
gabinetto della regia Università. È una questione 
già esaurita e credo che la Camera non desideri di 
udirla di nuovo. 

Spesse volte l'onorevole Bonghi, parlando con 
me, parla di spropositi, di logica che non esiste, di 
prevaricazione possibile, ecc. Capirà l'onorevole 

Bonghi che non posso accettare questo linguaggio. 
Però risponderò subito a tutte quelle cose che egli 
ha diritto di domandare a me, come ministro. E 
prima di tutto egli ha assolutamente voluto (lo ha 
detto tre o quattro volte) che una questione delica-
tissima, oggi pendente avanti al Consiglio supe-
riore, io la portassi qui. 

Ma, o signori, quando è in corso una causa da-
vanti un tribunale, sia pure un tribunale discipli-
nare, debbono tutti evitare gelosamente che si pre-
giudichi da una discussione parlamentare. Convinto 
di ciò, se la Camera non mi domanda esplicitamente 
che io qui narri per filo e per segno una dolorosa 
istoria, l'onorevole Bonghi dovrà contentarsi che io 
non gli risponda. Il silenzio è imposto da un alto 
sentimento di delicatezza che non si può disgiun-
gere dall'officio di ministro. (Benissimo !) 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Egli, su questo 

terreno assai sdrucciolo ha voluto portarmi una 
seconda volta per un altro professore; e vuole 
proprio da.me che io gli dica se i fatti come si sono 
letti nei giornali o come si sono detti alla Camera 
sono veri? Onorevole Bonghi, ciò solo posso dire a 
lei : come ministro della pubblica istruzione nulla 
mi consta dei fatti ch'ella crede si possano attri-
buire al professore Ceneri.,. 

F0RT1S. Smentisca! 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICAO non esi-

stono o devono essere così lievi e così poco atten-
dibili, che le nostre autorità scolastiche non hanno 
creduto di richiamare su di essi l'attenzione del Go-
verno. 

L'onorevole Carnazza-Anmri mi parla dell'Uni-
versità di Catania, del teatro snatomico, del con-
corso... 

F0RTIS. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA... che ci deve 

essere della provìncia e del Governo pel vantaggio 
di quel centro di studi : mi ricorda dei professori 
ordinari, che non sono che due, e desidera che io 
completi la Facoltà, e che mantenga il sussidio a! 
gabinetto di chimica e fisica terrestre. Ebbene, 
questa serie di desiderii è una serie di desiderii one-
stissimi, e tutto quello che potrò sarà fatto. In 
quanto a quel sussidio, non so se trovavasi in bi-
lancio con iscrizione determinata. À me non pare. 
Fu dato, è vero : ma certi sussidi si danno sul fondo 
comune, e non è mestieri appariscano in bilancio. 
In quanto ai professori ordinari vedrò di provve-
dere quando sarà pubblicato il nuovo regolamento, 
di cui ho già tante volte parlato alla Camera. 

L'onorevole Fortis ha parlato degli studenti di 
Sassari, ed io credo che egli deve essere-soddisfatto 
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delle risposte che ho dato. Egli ha voluto esami-
nare il giudìzio proferito dalla Facoltà di giurispru-
denza, ed ha esposto liberamente l'avviso suo. 

Questo fatto dimostra una volta di più quanto sia 
vero il famoso ukase ministeriale! 

Ciò che hanno subito questi giovani è l'interdi-
zione temporanea, fintantoché non si dimostrino in-
sussistenti certe accuse che nessuno più di me desi-
dera non siano vere; accuse che non sono punto di 
ordine politico, come l'ha detto pure l'onorevole 
Fortis. Ecco tutto ; ed io che ho il ricorso dei gio-
vani avanti a me, esaminerò la cosa con giustizia 
non disgiunta da sentimenti di amorevolezza. Certo 
che se trovassi fondato quanto si dice, nessuno po-
trebbe sperare da me che non fossero rispettate le 
sacre leggi dell'onore ed il decoro delle Università. 

Questi sono i doveri miti come ministro dei Re ; 
e questi saranno compiuti. 

Atti dolorosi di severità sono talvolta necessari 
per la tutela dell'ordine nella libertà. Io potrei 
dirvi che a proposito di un tal professore ho esi-
tato nel procedere; ho chiesto consiglio ai capi di 
servizio, domandando loro se io che lo aveva pure 
altra volta perdonato della sue intemperanze, avrei 
potuto perdonarlo ancora. Ma i miei consiglieri che 
furono gli uomini rivestiti delle più alte cariche ed 
i più prudenti e più provetti che fossero nel Mini-
stero, ad unanimità risposero essere impossibile; 
il prestigio, la dignità ministeriale ne sarebbe tra-
volta nel fango. 

Nè io vorrei lasciare al mio successore una fa-
tica di più, quella cioè di rimettere in piedi l'onore 
del grado che oggi rivesto, onore compromesso per 
un atto mio di debolezza. Reo di tante colpe, se-
condo l'onorevole Spaventa, non ci mancava che 
questa 1 Affretterò dunque, per quanto è possibile, il 
giudizio del Consiglio superiore, ma altro non posso 
nè debbo fare. 

L'onorevole bini ha avuto anch'egli la sua rispo-
sta: l'ha avuta cioè tutto lungo il discorso. Egli 
pure sperava nella econnomìa risultante delle pic-
cole Università soppresse per farne una trasfusione 
pecuniaria nelle Università maggiori. 

Ha detto che il ministro è stato a Pisa. È vero, e 
vi fu cortesissimamente accolto. Nè l'onorevole Din! 
può aver dimenticato quello che gli dissi, esternando 
il mio vivo desiderio di vedere composta la vertenza 
tra Pisa e Firenze. Gli suggerii il mèzzo per riescire 
e se vi riesciranno io verrò fidente alia Camera, si-
curo che essa non mi negherà di porre l'istituto su-
periore di Firenze e l'Università di Pisa in tali con-
dizioni che non debbano più lamentarsi. L'onorevole 
Dini nell'ordine d'idee che a lui amichevolmente feci 
conoscere, mi promise di alacremente interessarsi 

per questo risultato ; finora però non mi ha fatto 
conoscere a qual punto egli sia giunto, dunque l'in-
dugio non è imputabile a me. 

Finalmente l'onorevole Fili Astolfone ha voluto 
ripetermi le stesse cose che ha detto l'egregio depu-
tato Morana, e naturalmente io debbo rispondergli 
le stesse parole. 

Farmi, se mal non mi avviso, di non aver dimen-
ticato nessuno degli egregi colleghi che da questa 
parte e da quella mi rivolsero suggerimenti, osser-
vazioni e domande, e spero di averli, per quanto era 
possibile soddisfatti, considerato lo stato attuale 
del nostro bilancio. 

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

MARTINI F., relatore. Dopo il discorso dell'onorevole 
ministro ho naturalmente poche cose da dire e non 
tratterrò troppo lungamente la Camera. Comincio 
col ringraziare l'onorevole Cardarelli delle cortesi 
parole, che egli ha rivolto al relatore. Io mi augu-
rerò... {Voratore parla rivolto all'onorevole Car-
darelli) 

PRESIDENTE. Parli alla Camera, onorevole Martini. 
MARTINI F., relatore... da ora in poi, scrivendo, di 

avere quella lucidità attraente ed efficace, che l'ono-
revole Cardarelli ha nel parlare, e che fa non sola-
mente intelligibili, ma piacevoli questioni di pecu-
liari ordinamenti scientifici, che parvero fin qui 
vietate ai profani. Ma io debbo difendere la Com-
missione del bilancio ed il suo relatore da un ap-
punto che l'onorevole Cardarelli fece loro. 

L'onorevoli Cardarelli ha detto: « il relatore, 
quando è stato alla questione delle Università, se 
ne è sbrigato presto. Egli ha detto: « Y'è una 
legge che sta innanzi alla Camera. » Dei calcoli, 
degli studi, delle indagini che si riferiscono all'ar-
gomento, ce ne occuperemo allora quando si discu-
terà quella legge. 

No, onorevole Cardarelli. lì relatore fece una sta-
tistica, quella statistica, che domandava l'onorevole 
Dini, esaminò e spogliò i bilanci di un decennio, 
dal 1871 in poi; lesse tutte le discussioni fatte in 
quest'Aula, sul proposito di questo bilancio, da 
dieci anni a questa parte : trovò raddoppiata insieme 
la spesa per le Università ed i lamenti dei deputati. 

Difatti il personale delle Università, che costava 
tre milioni e mezzo o poco più nel 1871, nel 1881 
costò cinque milioni e 498 mila lire. 

11 materiale che gravava il bilancio par un milione 
nel 1871, nei 1881 lo gravò per un milione e 928 
mila lire. Nonostante tale aumento, non lieve, i la-
menti furono sempre gli stessi, sempre si espres-
sero gli stessi desideri, sempre si ripeterono le stessa 
domande. Or bene: vegga l'onorevole Cardarelli, 
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se si facesse una statistica più ampia» si vedrebbe 
che a nessun ramo dell'insegnamento fa dato in 
proporzione tanto aumento di spesa, quanto al ma-
teriale delle Università. 

Non c'è che un altro capitolo, il quale galoppi 
molto più di questo ; è la spesa del personale delle 
amministrazioni centrali. 

Esso costava da lire 250,000 a cifre tonde nel 
1871, ora costa 611 mila lire. Del resto il fare lo 
studio che l'onorevole Cardarelli ha tracciato e che 
a lui parve negligenza della Giunta generale il non 
aver fatto, a quale r i su l tamelo pratico avrebbe 
approdato ? Levare alle Università che già avevano, 
troppo, se pur ve n'erano, non si poteva ; aggiungere 
maggiori assegnamenti a quelle che avevano dota-
zione scarsa, non era ufficio nostro, mancando le 
proposte governative. 

Simile risposta si può fare anche all'onorevole 
Curioni. L'onorevole Curioni lamentava anche lui 
che non fossero abbastanza aiutate le scuole di ap-
plicazione degl'ingegneri. Eppure oltre l'aumento 
sulla parte ordinaria del bilancio, in tre anni si 
sono stanziate per questo servizio 137,500 lire. 

Dunque non c'è da dire che una cosa sola : c i 
da dire che la Commissione generale del bilancio 
non ha mai rifiutato di accogliere le proposte del 
Governo quando si trattava dell'incremento della 
scienza. Ss il Governo non ha potuto fare proposte 
diverse, ìa colpa non è nostra ; ne è causa invece 
lo stato poco florido del nostro erario. Bisogna, 
signori, avere il coraggio che invocava l'onorevole 
Dini, ma averlo intero. 

Io ho udito molte lodi, e ne ringrazio gli ora-
tori, sulla mia relazione ; ma non ho sentito che 
nessuno si sia fermato troppo sui dati statistici 
che ho posti innanzi qui per confrontare la spesa che 
si fa in Italia per gli studi e quelle che si fanno 
negli altri paesi. Pensi la Camera che noi a ragione 
di popolazione e di bilancio se volessimo imitare il 
Belgio, che pure è un piccolo Stato, dovremmo 
spendere pSr il pubblico insegnamento e le belle 
art i 73 milioni; e ne spendiamo poco più di 27. 
Tutta la questione è qui, ed è inutile il perdersi e 
suscitarne delle altre. E qui cade in acconcio di ris-
pondere all'onorevole Lugli. (L'oratore si volge verso 
Vonorevole Lugli) 

PRESIDENTE. Onorevole Martini, abbia la compia-
cenza di parlare alla Camera. 

MARTINI F., relatore. Parlo alla Camera ; ma guar-
davo se l'onorevole Lugli era presente ; altrimenti, 
mi risparmiava di rispondere. 

Dunque dico all'onorevole Lugli che se la Com-
missione è stata corretta dall'osservanza della legge 
sulla contabilità generale a ricusare l'aumento ri-
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chiesto per le cliniche universitarie di Bologna, ha 
fatto una questione di forma, essa ha detto però 
(e ciò valga anche per l'onorevole mio amico Ferdi-
nando Berti), essa ha pure aggiunto che stimava 
quei lavori buoni, opportuni, urgenti. Il ministro 
ha promesso di presentare un disegno di legge, la 
questione è dunque oramai risoluta. 

L'onorevole Lugli ha detto che una parte della 
spesa per tale oggetto era già nel bilancio sin dal 
1869 ; ma io debbo osservare a lui due cose : primo 
punto, che io non credo egli sia nel vero quando 
assevera che l'assegnamento per le cliniche univer-
sitarie di Bologna fu sempre nella parte ordinaria 
del bilancio. 

Egli non ha che da guardare il bilancio del 1881, e 
troverà una somma di 30,000 lire per concorso nelle 
spese sostenute dall'amministrazione spedaliera di 
Bologna al capitolo 30 della parte straordinaria.' 

Poi rispetto al bilancio del 1869, desidero ricor-
dargli che esso era regolato da una legge di conta-
bilità anteriore alla presente, perchè la legge pre-
sente è appunto del 22 aprile 1869. 

A por fine, del resto, a tutti i lamenti che suscita 
sempre questo capitolo, non c'è che un modo: di« 
scutere sollecitamente la legge che l'onorevole mi-
nistro ha presentato intorno all'insegnamento su-
periore e dalla quale io aspetto moltissimi benefizi : 
fra gli altri questo che si seppellisca definitivamente 
una frase « la scienza ufficiale, » frase della quale 
il Guizot diceva nel 1834 i tempi averle tolto ogni 
significato, e che pure oggi veggo inopinatamente 
ritornarci dinanzi. 

Vengo all'onorevole Bonghi. L'onorevole Bonghi 
ha dato l'altro giorno, e ne lo ringrazio, molte lodi 
alla mia relazione ; ma poi collo spirito caustico e 
studioso dei greci si è sovvenuto della famosa sen-
tenza di Alcibiade o di Cimone che sia « quando 
un uomo è lodato da molti egli ha detto o fatto di 
certo qualche corbelleria. » 

L'onorevole Bonghi ha dunque cercato e secondo 
lui trovato nella relazione degìi'spropositi; ma, ono-
revole Bonghi, gli spropositi nè il ministro li ha 
fatti, nè il relatore li ha detti ; vi è semplicemente 
un errore di stampa : dove dice oggetto deve leg-
gersi oggetti. Intorno al museo pedagogico di Roma 
ed al museo pedagogico di Palermo, si potrà dispu-
tare; si potrà discutere se un museo pedagogico 
debba essere un istituto autonomo come l'aveva im-
maginato l'onorevole Bonghi, o un'appendice della 
cattedra di pedagogia all'Università come vuole l'o-
norevole Baccelli, ma nel caso pratico e speciale 
tanto per Roma che per Palermo si è fatta la stessa 
Cosa, si è seguito gli stessi criteri. Soltanto per il 

t, museo di Roma in forza del decreto 13 febbraio 
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1881 la spesa dei libri resta a carico del fondo delia 
Vittorio Emanuale, invece al museo di Palermo si è 
assegnato un fondo di 1500 lire che deve servire al-
l'acquisto dei libri e insieme degli utensili scolastici. 

Dunque veda l'onorevole Bonghi che se le lodi 
sue furono da me non meritate, immeritate furono 
anche le censure; e se io volessi usare la proprietà 
di linguaggio dell'onorevole Bonghi, direi che un 
solo sproposito è stato detto in questa questione, 
ed è il suo, perchè egli voleva mettere i libri del mu-
seo pedagogico di Palermo nella biblioteca univer-
sitaria, e biblioteca universitaria a Palermo non c'è. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
CARDARELLI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Car-

darelli contro la chiusura. 
BONGHI, io aveva domandato di parlare per un 

fatto personale. 
PRESIDENTE. Me lo dicono adesso. 
CARDARELLI. Io pure ho chiesto di parlare per un 

fatto personale. 
PRESIDENTE. Va bene, anch'olla per fatto perso-

nale. Intanto la chiusura essendo stata appoggiata, 
la metto ai voti. 

Chi approva la chiusura, si alzi. 
(È approvata.) 
Prego l'onorevole Cardarelli di dichiarare quale 

sia il suo fatto personale. 
CARDARELLI. Ecco; è un puro fatto personale. Al-

cune idee da me espresse, vorrei ohe fossero meglio 
intese dall'onorevole ministro,., 

PRESIDENTE. Va bene; le ha attribuito opinioni da 
lei non espresse? Prosegua. 

CARDABELLI. La prima cosa è questa, e mi dispia-
cerebbe restare sotto questa impressione. 

L'onorevole Baccelli ha detto, che il mio discorso 
di quest'anno è la ripetizione quasi di quello che io 
feci l'anno scorso, 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Almeno per le 
idee. 

CARDARELLI. Questo assolutamente no. 
Io non avrei avuto il coraggio di abusare della 

pazienza della Camera con due discorsi eguali. Anzi 
il mio discorso di quest'anno è agli antipodi di 
di quello dell'anno scorso. Io sono venuto qui, nel-
l'anno scorso a difendere l'insegnamento libero, e 
ad accusare l'insegnamento ufficiale e pareggiato ; 
quest'anno invece non ho letto parola dell'insegna-
mento libero ; sono venuto a domandare provvedi-
menti necessari, per soccorrere l'insegnamento uf-
ficiale. 

Un'altra cosa poi è questa : io non ho inteso mi-
nimamente muovere rimprovero all'onorevole Bac-
celli, perchè abbia fatto costruire il policlinico. 
Niente affatto. Ho detto soltanto che l'onorevole 
Baccelli prese per sè l'anno scorso il policlinico (non 
ho detto che abbia fatto male, anzi ha fatto benis-
simo e gli ho dato il mio voto) ed ora aggiunsi che 
dia a noi le policliniche. Ci contentiamo della poli-
clinica femminile. Ma non ho inteso affatto di rim-
proverare la costruzione del policlinico. Piacesse a 
Dio che avessimo noi per Napoli i milioni per averlo 
come voi lo avrete a Roma ! 

A me fa piacere, e gli fo i più sinceri ringrazia-
menti per la predilezione che mostra di avere per 
l'insegnamento libero. Se sono venuto qui oggi a 
chiedere provvedimenti per l'insegnamento ufficiale, 
non creda nessuno ch'io sia amico dell'insegnamento 
ufficiale. 

Dico solo che, fino a tanto che c'è, dev'essere soc-
corso dal Governo. Meglio sarebbe che non ci fosse 
a creder mio, ma finché c'è, dovete conveniente-
mente reggerlo. 

L'onorevole Baccelli ha detto che non potrebbe 
adottare l'istituzione della policlínica perchè dan-
neggerebbe l'insegnamento privato. Niente di tutto 
questo. L'insegnamento privato avrebbe anzi tutto 
il vantaggio di questo esempio della policlínica. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non può farlo 
il Governo. 

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole ministro. 
CARDARELLI. L'insegnamento privato se sta in vi-

gore non è per i malati esterni, che sono quelli dei 
quali si dovrebbe occupare la policlínica : l'insegna-
mento privato a Napoli fiorisce per gli ammalati che 
stanno negli ospedali. La policlínica si dovrebbe 
fare per gli ammalati che vengono da fuori. Quindi 
non ci avrebbe avuto niente che fare. Non ha vo-
luto istituirla ; avrà le sue buone ragioni. Ma quanto 
a me non credo affatto che dalla policlínica potesse 
venire il minimo detrimento all'insegnamento pri-
vato. 

Invece l'onorevole Baccelli per Napoli ha istituito 
una nuova cattedra: la propedeutica clinica, la cat-
tedra più dannosa all'insegnamento privato, ed è 
quella che dovrebbe sfasciare l'insegnamento pri-
vato ; ed io prudentemente non l'ho voluto dire qui. 
Vuol sapere perchè? 

PRESIDENTE. S'attenga al fatto personale. 
CARDARELLI. Quanto all'insegnamento privato, se i 

professori dell'Università di Napoli avessero i mezzi 
necessari per fare la propedeutica clinica, questa non 
si farebbe dai privati docenti, o almeno gli studenti 
non frequenterebbero co&ì, come è ora, 1© scuole pri-

• vate. 
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L'insegnamento libero di Napoli si mantiene per 
quelle cattedre che l'Università non può avere per la 
scarsezza dei malati e dei mezzi. la quelle lezioni 
che io vi ricordava nell'ospedale degl'Incurabili si 
fa appunto la propedeutica clinica; e voi avete 
creato la cattedra di propedeutica clinica. Non avete 
voluto fare la policiinica per riguardo all'insegna-
mento privato ; invece avete fatto la propedeutica 
clinica che dovrebbe uccidere l'insegnamento libero, 
se voi aveste la potenza di ucciderlo. Parlo a voi 
come ministro. 

PRESIDENTE. Onorevole Cardarelli, ma io la prego, 
questo è un rientrare nell'argomento. 

CARDARELLI. Non ci rientro. 
PRESIDENTE. Dopo che ha finito. (Ilarità) 
CARDARELLI. E poi c'è un voto della Facoltà. È la 

Facoltà che ha detto una volta non esser necessario 
l'insegnamento ufficiale di propedeutica in Napoli 
perchè essa è fatta dai privati docenti. 

C'è un'altra cosa che l'onorevole ministro mi ha 
fatto dire ; egli aveva il diritto di correggermi come 
gran medico ; ed ha detto che io voleva far morire 
le Università tisiche ed anemiche per apoplessia. 
Non voleva dir questo. Sono stato infelice nell'espri-
mermi e mi esprimo meglio adesso : ho detto, le 
piccole Università si vanno gradatamente assotti-
gliando ; sono destinate a morir tisiche. Io, prima 
che finissero col morir tisiche le troncherei, le farei 
morire di apoplessia. Questo è il mio concetto. 

Non parlai di apoplessia negli anemici, parlai di 
apoplessia in coloro che non vorrei vedere ancora 
esauriti. Io li vorrei troncare di botto. Ma Ella crede 
che non si possa far questo; e non si faccia. 

Un'ultima cosa quanto a Napoli ; e questo mi 
preme molto. Io non sono mica soddisfatto di ciò 
che dice l'onorevole ministro per i provvedimenti 
di Napoli. Non può far nulla per Napoli, e non lo 
faccia. Dico soltanto che la questione di Napoli 
pende ormai da due anni e dovrebbe adottarsi un 
provvedimento. C'è un rapporto, ci sono le perizie 
degli architetti. L'onorevole ministro sa, perchè lo 
ha detto l'anno scorso qui nella Camera, le ragioni 
per cui l'ospedale clinico non si regge. Quinci ha 
già studiato la questione. Potrebbe dire a noi na-
poletani qualche altra parola di conforto, 4'iaco-
raggiamento. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ci vuole un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Lasci proseguire, onorevole-ministrO* 
CARDARELLI. Ma quel che si domanda non è solo 

un disegno di legge, ma un provvedimento momen-
taneo, sé si può prendere. 

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

MINISTRO DBLL'ISTRUZIOEE PUBBLICA. Scusi la Ca-
mera, ma l'onorevole Cardarelli ha diritto ad una 
risposta mia. Ella ha sentito che sorgono quistioni 
d'indole amministrativa, avanti alle quali un mini-
stro non potrà più assolutamente muovere il passo. 
Quando dovrà farsi in modo qualsiasi una spesa che 
eccede le 30,000 lire, si dovrà venire alla Camera 
con un disegno di legge. E questo lo ha sentito 
dalla Commissione generale del bilancio. Come è 
dunque possibile prendere di mia autorità i neces-
sari provvedimenti per Napoli, quando vi sia la ne-
cessità di un disegno di legge. È molto facile il 
domandare, non così pronto l'ottenere quando le 
norme amministrative impongono la necessità degli 
indugi. 

DI SAN DONATO. Lo presenti subito. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 

parlare per un fatto personale. Lo prego di dichia-
rarlo. (Oh! oh! a sinistra) 

Prego di fare silenzio. Mi lascino udire. 
BONGHI. L'onorevole relatore e l'onorevole mini-

stro mi hanno apposte cose che io non ho dette, 
e per le quali mi occorre dare schiarimenti alla 
Camera. Sarò assai breve. 

Dapprima l'onorevole relatore e l'onorevole mi-
nistro si sono lagnati che io abbia usate le parole 
prevaricazione e spropositi. La parola prevarica-
zione l'ho usata ieri, e mi spiace che l'onorevole 
ministro ne abbia presa occasione di dire che io 
credessi che egli dovesse, o potesse prevaricare. La 
parola io non l'ho usata nel senso che un ministro 
si potesse servire dei fondi di un capitolo per fini 
illegittimi, bensì per fini non in tutto conformi a 
quelli per i quali la somma è stata votata dalla 
Camera. La facoltà nel potere esecutivo di dividere 
ad arbitrio il capitolo in articoli è data colla vota-
zione del capitolo. La parola prevaricazione può 
parere forse troppo forte per esprimere quello che 
io intendo. 

PRESIDENTE. Voleva dire inversione di fondi. 
BONGHI. Storno di fondo in contraddizione a 

quello che la Camera aveva votato. (Movimenti a 
sinistra) 

Gli spropositi consistono a, parer mio, non già 
in quello che ha scritto l'onorevole relatore, ma 
nella mancanza d'ogni proposito e coerenza nello 
staneiamento nei termini in cui s'è espressa la Com-
missione. Mi sono state date alcune spiegazioni, 
mi si è detto che 500 lire sono state stanziate in 
un bilancio anteriore pel museo di Roma. -Ma se 
questa somma è destinata per libri... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma no ! 
BONGHI. O e perchè ? Ma se non è così, io non 

poteva immaginare che si dovesse leggere nella re-
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Iasione altro che quello che vi si legge. Nè ho poi 
detto uno sproposito, come asserisce l'onorevole 
relatore, perchè la biblioteca nazionale in Palermo 
funziona appunto da biblioteca universitaria. 

Del resto, mi si dica se s'intende d'istituirò dei 
musei pedagogici in tutte le Università? Ciò da-
rebbe luogo a una spesa gravissima, e bisogna che 

-si risolva prima su questo. La Camera non ha 
neanche deciso, come il ministro ha affermato, che 
la biblioteca non si dovesse riunire al museo. 
Quando un deputato interroga un ministro, e non 
propone poi nulla, non si dice che la Camera ha 
deciso, si dice che il deputato non ha creduto bene 
di promuovere dalla Camera una decisione. 

Ringrazio l'onorevole ministro di quanto ha detto 
circa i fatti avvenuti a Bologna. Egli però ha detto 
che io avessi attribuito questi fatti al professore 
Ceneri. Questa affermazione fu fatta anche ieri dal-
l'onorevole Cavallotti. Io gli ho risposto, che non 
lo dicevo io, ma l'avevano detto i giornali. Io non 
aveva davanti a me le bozze stenografiche del di-
scorso da me pronunziato nella tornata del 16. Ora 
l'ho davanti agli occhi. Il testo servirà anche per 
l'altra parte della Camera (Sinistra) che ha inteso 
male le mie parole. Io adunque dissi così: io gli 
chiedo se è a notizia sua il disordine che i gior-
nali dicono avvenuto nella città di Bologna. I gior-
nali narrano, ecc. 

Dunque io non faceva che il debito mio portando 
avanti alla Camera un fatto grave affinchè il mi-
nistro possa chiarirlo alla Camera stessa. Mi è stato 
penoso il farlo, come mi è stato penoso l'entrare in 
quell'altro affare delicatissimo del professore so-
speso. Io doveva trattarne, perchè io riconosco 
bensì molti torti nel professore, ma riconosco anche 
che il ministro ha ecceduto nel punirlo. Io domando, 
signori, in questo regno d'Italia ci ha modo un cit-
tadino, offeso nei suoi diritti, di difendersi? Sì o no? 
Dunque un professore che si trovi illegalmente so-
speso lo stipendio per quattro mesi, in che luogo 
deve sperare una voce che lo difenda? 0 perchè un 
professore (ha fatto molto male, io lo censuro) ha 
insultato il ministro, questo ministro ha facoltà di 
violare la legge? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Domando di 
parlare. 

BONGHI. Io hò bisogno di dare questo schiari-
mento. (Rumori a sinistra) 

SILAR1S. {Rivolgendosi al ministro) Non accetti 
provocazioni. 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Io ho bisogno di dare questo schiari-

mento alla Camera... (.Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio, onorevoli 
colleghi. 

BONGHI. Io ho bisogno di dare questo schiari-
mento alla Camera... (Nuovi rumori a sinistra) 

Ma, se sentite le ragioni,.. (Rumori vivissimi a 
sinistra) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego di far 
silenzio. L'onorevole Bonghi difende la sua condotta. 

Onorevole Bonghi, prosegua. 
BONGHI. Quando sarà il momento di votare il mìo 

ordine dei giorno, bisogna che ciascuno sia giudice, 
nella coscienza sua, se deve accettarlo o respingerlo. 

Io credo di aver preso le difese di un povero uomo 
che è ridotto alla fame. Bisogna che voi decidiate. 
(.Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio; onorevoli col-
leghi. Ma via! Li chiamerò ad uno ad uno all'or-
dine. 

BONGHI. Io spero che l'onorevole ministro voglia 
dire qualche parola; ma, se non lo vuole lui, io 
non ho altro modo che di provocare una votazione 
della Camera. 

Sentite, sarò brevissimo. 
L'articolo 12 della legge dice: « Il Consiglio su-

periore giudica dei mancamenti e delle colpe impu-
tate ai professori delle Università, quando esse pos-
sano farli incorrere nella deposizione o sospensione 
per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre 
le difese dell'incolpato. » 

« Art. 13. Può tuttavia il ministro, in caso d'ur-
genza, o per far cessare un grave scandalo, sospen-
dere, d'autorità propria, un professore universi-
tario, sino a provvedimento da emanarsi dai Con-
siglio superiore. » 

Se unite questo articolo col precedente, inten-
dete che, al di là dei due mesi ai quali si estende 
la facoltà del ministro, il provvedimento cessa. 

Poi all'articolo 108 è detto così : 
« La sospensione, quella s'intende, fatta per de-

creto del Consiglio superiore, non può eccedere due 
anni: essa porta la perdita dello stipendio. » 

Ora io raccomando a tutti quanti coloro che sie-
dono da quella parte della Camera di riflettere se la 
conseguenza di quest'articolo di legge non sia 
questa: il ministro può sospendere provvisoria-
mente un professore ; ma poiché la perdita dello 
stipendio non può accompagnarsi se non colla so-
spensione decretata dal Consiglio superiore... (In-
terruzione dell'onorevole Giovagnoli) 

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, la prego di 
non interrompere. 

BONGHI... così la sospensione dallo stipendio.., 
(Nuove interruzioni da parte dell'onorevole Giova-
gnoli) 
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PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Giovagnoli, 
non interrompa ! 

BONGHI.», così la sospensione dallo stipendio non 
può aver luogo per effetto della sospensione dall'uf-
ficio decretata dal ministro. Ora il professore Sbar-
baro è da quattro mesi... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 
parlare. 

BONGHI... è da quattro mesi senza stipendio. 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLIO. Ma non è così! 
PRESIDENTE. Lo prego, onorevole ministro, abbia 

pazienza, non interrompa. 
BONGHI. Egli lo scriva nella sua petizione alla Ca-

mera, presentata dall'onorevole Vare che mi dispiace 
di non veder presente; egli lo scrive a tutti noi ; se 
poi non è vero, la questione circa il diritto di so-
spendere dallo stipendio è bella e finita. 

Ora, se il ministro possa sospendere il professore 
dallo stipendio per soli due mesi io non ne voglio 
fare questione quantunque potrei e dovrei ; sulla 
competenza del Consiglio superiore... 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, ormai ella ha 
difeso la sua condotta creduta intaccata ; la prego 
di non rientrare nel merito. 

BONGHI. Quanto all'altra proposta che ho fatto 
alla Camera non posso accettare prò bono pacis... 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, le chiederò poi, al 
momento del voto, se ella mantenga o ritiri l'altra 
proposta ; ora stia al fatto personale. 

BONGHI. Ho finito. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fortis ha facoltà di par-

lare per fatto personale. Lo prego di indicarlo. 
FORTIS. Credo che sia abbastanza giustificato il 

fatto personale. 
' PRESIDENTE. L'indichi, perchè il regolamento vuole 

che un oratore cominci dall'indicare il fatto perso-
nale. 

FORTIS. Il fatto personale consiste in questo : il 
ministro nel rispondere a me volle attribuirmi un 
intendimento, che io non aveva. 

PRESIDENTE. Opinione diversa da quella da lei 
espressa, non intendimento. 

FORTIS. Io non ho inteso di sollevare puramente 
la questione degli studenti di Sassari : ma ho voluto 
portare qui la causa della Facoltà universitaria. 

La questione è diversa e più alta. 
Io non voglio sapere se siano veri, o no, i fatti 

che vengono ascritti agli studenti, non voglio sapere 
se siano, o no, incriminabili. Di ciò vedrà il ministro 
quando deciderà del ricorso a lui fatto, oppure l'au-, 
torità giudiziaria. 

Ma a parte i fatti, è possibile concepire che una 
Facoltà giuridica si arroghi il diritto di decidere 
una causa, di applicare una pena quando non ne ha 

la competenza? L'onorevole ministro crede che la 
Facoltà di Sassari avesse ragione di giudicar«?... 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Frego di far silenzio. 
FORTIS... e per l'applicazione di quella pena, crede 

l'onorevole ministro che la Facoltà di Sassari po-
tesse sostituirsi al Consiglio accademico? Ecco la 
due questioni che io ho sollevate rispetto alla Fa-
coltà di Sassari e che l'onorevole ministro ha cre-
duto opportuno di evitare. 

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

DIN1. Il fatto personale consiste in questo : l'ono-
revole ministro ha detto che egli espresse a me le 
sue idee in Pisa intorno ad alcune questioni relative 
all'Università, e che egli non 'ha preso ancora al-
cuna disposizione in proposito, perchè aspetta an-
cora la mia risposta. Questo egli ha detto, se ho 
bene inteso. 

Ora io dirò che l'onorevole ministro ha certo 
frainteso alcune mie parole, forse perchè non sarò 
stato troppo felice neii'esprimermi. Io non ho par-
lato, anzi ho espressamente taciuto intorno alle que-
stioni alle quali ha alluso l'onorevole ministro, per-
chè non potevo farle finché non si sieno presi op-
portuni accordi coi corpi morali interessati. 

Io ho fatto invece all'onorevole ministro altre 
domande : ho parlato dei lavori dei musei, dei locai 
della scuola agraria, delle dotazioni dei gabinetti 8 
delle biblioteca, e mi duole che in ordine a queste 
domande l'onorevole ministro non abbia creduto di 
dovermi dare alcun affidamento. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera ri-
corda esattamente quali furono le parole mie in or-
dine ad una delicata vertenza che ora sta davanti 
al Consiglio superiore d'istruzione pubblica. 

Io dissi che quando nei tribunali ordinari si agita 
una causa non è permesso pregiudicarne il giudizio 
con una discussione anticipata nella Camera; così a 
me pare per analogia che debba farsi, pendente una 
causa disciplinare avanti il Consiglio superiore. Ed 
ho soggiunto che se la Camera non mi obbliga a par-
lare, o meglio non mi ordina di parlare, io non ri-
sponderò più una sillaba all' onorevole Bonghi. 
(Bene!) Solamente dichiaro alla Camera che alcune 
osservazioni dell'onorevole Bonghi sono lontanis-
sime dal vero. 

Osservazione prima : che quel professore siano 
quattro mesi da che è sospeso. Quel professore ebbe 
la sospensione il giorno 2 ottobre ; ognuno può fare 
i conti e vedere se sono quattro mesi. (Rumori — 
Conversasi ioni) 
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L'altra osservazione che l'onorevole Bonghi ha 
fatto, è questa : se la sospensione porti seco o no 
anche la cessazione dello stipendio. 

Qui c'è l'articolo della legge chiaro ; però in 
quello letto dall'onorevole Bonghi, come la Camera 
ricorda, ci sono di più le parole « fatta dal Consi-
glio superiore » che non esistono nel testo. 

BONGHI. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dice l'articolo 

108. Testo della legge : 
« La sospensione non può eccedere i due anni. 

Essa importala perdita dello stipendio. » 
Testo dell'onorevole Bonghi letto qui : 
« La sospensione fatta dal Consìglio superiore 

non può eccedere due anni, ecc. » 
Onorevole Bonghi, le ripeto, io non dirò più un 

monosillabo solo, è troppo delicata la questione, e 
quando ella tutto saprà e tutto sapranno anche i 
miei colleghi, vedrà che quel professore non si muore 
di fame. Altro non posso dire (Bravo!) perchè mentre 
da una mano ho fatto eseguire la legge, dall'altra ho 
usato la carità dovuta. (Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha chiesto di par-
lare per un fatto personale. Voglia indicare il fatto 
personale. (Rumori) Prego di far silenzio. 

, Onorevoli colleghi, sono oramai cinque ore ehe si 
discute un capitolo del bilancio. 

Voci. Ài voti ! ai voti ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Lascino che si venga regolarmente ai 

voti; non tumultuariamente. 
Onorevole Bonghi, parli per fatto personale ; la 

prego solo di indicarlo, e di non dar luogo ad altri 
fatti personali. 

BONGHI. L'onorevole ministro m'ha incolpato di 
aver falsificato un articolo di legge ; c'è il fatto per-
sonale? (Rumori) 

PRESIDENTE. Sta bene ; parli il più brevemente. 
BONGHI. Io non ho mai pensato di eccitare il mi-

nistro a venir a parlare qui di cose che cadono sotto 
il giudizio del Consiglio; ho troppa delicatezza... 
(Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di fare 
silenzio. 

BONGHI, lo ho portato dinanzi alla Camera una 
questione chiarissima circa il fatto e circa il diritto. 
Io ho citato il fatto, ed il ministro lo impugna... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 'PUBBLICA. (Con forza) 
Non impugno. (Rumóri vivissimi) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. Questo fatto è confermato così dalle let-

tere private del professore, come dalla petizione 
presentata dall'onorevole Yarè alla Camera. D'altra 
parte il ministro dice che la sospensione è del 2 

ottobre, di modo che sarebbe già scorso circa un 
mese più dei due. (Ramori) 

Ora veniamo alla falsificazione dell'articolo che 
l'onorevole ministro mi ha attribuito. 

L'articolo 108 che io ho letto, e che il ministro 
vi ha riletto, è nel capitolo VI della legge del 1859, 
intitolato delle guarentigie concesse ai membri del 
corpo accademico, e si riferisce agli articoli 105, 
106 e 107 della legge stessa, articoli 105, 106 e 107 
dei quali i primi due stabiliscono le guarentigie dei 
professori universitari, ed il terzo stabilisce la pro-
cedura del Consiglio superiore rispetto ai giudizi 
disciplinari che è chiamato a pronunziare. Ed è 
agli articoli 106 e 107 che si riferisce la sospen-
sione non estensibile al di là di 2 anni, di cui si 
è parlato nell'articolo 108. 

Io, nel leggervi l'articolo 108, v'ho riassunto i 
precedenti con una frase sola, in luogo di leggerveli, 
per non tediarvi. (Rumori a sinistra) E che non si 
parli e che non si possa parlare in quell'articolo 108, 
se non se della sospensione decretata per effetto 
della sentenza del Consiglio superiore, è chiaro fino 
ai ciechi. Al di là dei due mesi può essere la sospen-
sione protratta soltanto per sentenza del Consiglio 
superiore... (Rumori) 

Voci a sinistra. Basta! basta! 
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, la pregherei di 

attenersi al fatto personale. 
BONGHI... dal ministro non può essere decretata 

che per due mesi, come è stabilito nell'articolo 13, 
e senza privazione di stipendio, come risulta dal pa-
ragone coll'articolo 108; la sospensione, dietro sen-
tenza del Consiglio, può durare anche due anni ed 
importa la privazione dello stipendio. Sicché ho 
dato d'ogni cosa la spiegazione. (Nuovi rumori) 

Scusino, non ho finito. 
Voci a sinistra. Basta ! basta ! 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego. 
BONGHI. Si calmino, finiremo più presto. 
Io non ho aggiunta nessuna parola superflua al-

l'articolo 108 ; ho letto l'articolo, premettendo alia 
Camera d'intenderlo in un senso, mentre letto di-
versamente, la Camera, non avendo davanti la legge, 
l'avrebbe franteso, come appunto è succeduto al 
ministro. 

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

l'ABÈ. Io non avrei mai potuto immaginare che in 
quest'affare dovesse entrare il mio nome ; ma poiché 
fu citato, io debbo dare una semplicissima spiega-
zione alla Camera. Il professore Sbarbaro mi ha 
mandato una petizione, pregandomi di presentarla 
al Parlamento e, nello stesso tempo, di domandarne 
l'urgenza. Io ho presentato immediatamente, appena 
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ricevutala, alla segreteria della Camera la petizione 
del professore Sbarbaro. Il presentare una petizione 
di un cittadino per parte di un deputato vuol dire : 

accerto la verità della firma, e nient'altro. Ai pro-
fessore Sbarbaro ho scritto subito una lettera per 
avvertirlo di avere eseguito la prima parte della sua 
commissione, e per esporgli i motivi per i quali io 
credeva di non dover domandare l'urgenza di quella 
petizione. Questi motivi consistevano in ciò : che è 
giurisprudenza della Camera in fatto di petizioni di 
non accogliere di non occuparsi di quelle che con-
cernono affari i quali sono ancora pendenti davanti 
i tribunali, Consigli od altro. E siccome era noto 
che il suo affare pendeva innanzi al Consiglio supe-
riore, così, per me, credeva immatura la petizione ; 
perciò io non poteva senza mettermi in contraddi-
zione colia mia opinione, domandarne l'urgenza. 
Questa è tutta la mia ingerenza in quest'affare. 
Come abbia potuto mescolare nella polemica il mio 
nome, io non lo capisco, e credo che nemmeno la 
Camera lo comprenderà. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Prima di passare ai 
voti sul capitolo 18, io devo ricordare alla Camera 
che sono stati presentati e svolti parecchi ordini 
del giorno. Alcuni di questi sono di un ordine ge-
nerale, altri trattano e risolvono delle materie più 
speciali. 

Il più generale di tutti è quello dell'onorevole 
Dini ; lo rileggo : 

« La Camera invita l'onorevole ministro a presen-
tare provvedimenti che valgano a migliorare conve-
nientemente e in relazione colla loro importanza i 
principali nostri stabilimenti scientifici e ad accre-
scerne le dotazioni onde siano in grado di vivere e 
di. prosperare, e passa all'ordine dei giorno. 

« Dini. » 
Viene poi un ordine del giorno dell'onorevole 

Cardarelli, che si riferisce più specialmente all'U-
niversità di Napoli, ed è del tenore seguente : 

« La Camera riconoscendo le gravi condizioni in 
cui trovasi l'insegnamento pratico di medicina nella 
Università di Napoli, invita il ministro a pronti ed op-
portuni provvedimenti, e passa all'ordine del giorno. 

« Buonomo. » 
Un altro ordine del giorno fu presentato e svolto 

dall'onorevole Buonomo, il quale ritirando l'ordine 
del giorno primitivo che aveva già presentato, lo so-
stituisce col seguente ; 

« La Camera udite le dichiarazioni del ministro 
dell'istruzione pubblica che cioè intende egli di pre-
sentare alla Camera con la possibile sollecitudine un 
disegno di legge pel completamento più adeguato 
delle cliniche e dello istituto anatomico patologico di 
Napoli, ne prende atto, e passa all'ordine del giorno.» 

Finalmente vi sono due ordini del giorno dell'o-
norevole Bonghi. Il primo è in questi termini : 

« La Camera invita il ministro dell'istruzione pub-
blica a revocare la sospensione dello stipendio del 
professore Sbarbaro ; ed anche la sospensione dal-
l'ufficio dopo trascorsi i due mesi che è stata decre-
tata da lui. » 

L'altro finalmente : 
« La Gamera invita il ministro a non procedere 

nei concorsi universitari prima che egli abbia ema-
nato il regolamento richiesto dall'articolo 68 della 
legge 13 novembre 1859. » 

Il signor ministro è venuto via via dichiarando 
quali accettava, e quali no; e mi è parso di udire che 
egli dichiarasse di accettare l'ordine del giorno del-
l'onorevole Buonomo, e di non accettare gli ordini 
del giorno dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole 
Cardarelli. 

Per quello dell'onorevole Dini non ha detto nulla ; 
quindi io prego l'onorevole ministro di voler in 
questa parte completare le sue dichiarazioni, 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONI! PUBBLICI. L'onorevole 
Cardarelli comprende bene che è moUo più assicu-
rato il suo desiderio coll'ordine del giorno per il 
quale io m'impegno di presentare una legge. Dun-
que accetto ben volentieri quello dell'onorevole Buo-
nomo perchè prenda atto delle mie dichiarazioni, e 
perchè stabilisce l'impegno che desidero prendere, 
cioè a dire delia presentazione di un disegno di 
legge per l'Università di Napoli. 

Non accetto quello dell'onorevole Dini perchè 
dietro le mie dichiarazioni è inutile che mi s'inviti 
a fare tutto quello che si può. Il ministro non può 
fare più di quello che ha fatto ; è dunque un pleo-
nasmo parlamentare. 

Relativamente poi agli ordini del giorno dell'ono-
revole Bonghi, l'Assemblea giudichi se è possibile 
che un ministro li possa accettare. 

PRESIDENTE. E la Commissione del bilancio? 
MARTINI F., relatore. La Commissione del bilancio 

non accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Dini, 
ed accetta invece quello dell'onorevole Buonomo, 
Quanto a quelli dell'onorevole Bonghi sull'uno che 
concerne il professore Sbarbaro, la Commissione 
non ha da esprimere l'opinione sua, all'altro che 
concerne l'articolo 68 della legge del 15 novembre 
1859 dopo le parole del ministro, la Giunta del bi-
lancio propone di sostituire il seguente : 

« Ls Camera prendendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulla 
esecuzione dell'articolo 68 della legge 13 novembre 
1859 passa alla votazione del capitolo 17. » 

PRESIDENTE. Onorevole Dini, mantiene o ritira il 
suo ordine del giorno ? 
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BINI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Cardarelli mantiene o ri-

tira il suo ordine del giorno ? 
CARDARELLI. Lo ritiro. 
PBES1DENTE. Onorevole Bonghi, mantiene o ritira 

i suoi ordini del giorno ? 
BONGHI. Li mantengo. (Ilarità) 
PRESIDENTE. In conseguenza verremo ai voti, 
11 primo ordine del giorno è dell'onorevole Buo-

nomo, che rileggo : 
« La Camera udite le dichiarazioni del ministro 

della pubblica istruzione, che cioè intende egli di 
presentare alla Camera con la possibile sollecitu-
dine un progetto di legge pel completamento più 
adeguato delle cliniche e dello istituto anatomico 
patologico di Napoli, ne prende atto, e passa all'or-
dine del giorno. » 

Questo ordine del giorno è accettato dalla Com-
missione e dall'onorevole ministro. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Viene poi l'ordine del giorno dell'onorevole Bon-

ghi che si riferisce al professore Sbarbaro che è del 
tenore seguente. 

CRISPI. Propongo la questione pregiudiziale sul-
l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi. Credo che 
egli farà cosa più utile al raccomandato accettan-
dola. 

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'ordine del giorno 
dell'onorevole Bonghi che è il seguente: 

a La Camera invita il ministro dell'istruzione pub-
blica a revocare la sospensione dello stipendio del 
professore Sbarbaro, ed anche la sospensione dal-
l'ufficio, dopo trascorsi i due mesi che è stata da 
lui decretata. » 

Ora sopra quest'ordine del giorno, che non è ac-
cettato dall'onorevole ministro, l'onorevole Orispi 
propone adesso la questione pregiudiziale, la quale 
ha la precedenza nella votazione. 

Pongo dunque ai voti la questione pregiudiziale. 
(È approvata.) 
Ora viene l'altro ordine del giorno dell'onorevole 

Bonghi che è il seguente : 
« La Camera invita il ministro della pubblica 

istruzione a non procedere nei concorsi universitari, 
prima che egli abbia emanato il regolamento richie-
sto dall'articolo 68 della legge 13 novembre 1859. » 

A quest'ordine del giorno la Commissione con-
trappone il seguente: 

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione 
del ministro dell'istruzione pubblica sulla esecuzione 
dell'articolo 68 delia legge 13 novembre 1859 passa 
alla votazione del capitolo 17. » 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Potrei pregare 

1' onorevole Bonghi di ritirare quell' ordine dei 
giorno? 

BOSCHI, Il caso è così strano, che acconsento. 
{Viva e generale ilarità) 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quanto all'or-
dine del giorno della Commissione generale del bi-
lancio, questo era naturalmente sostituito a quello 
dell'onorevole Bonghi, il quale lo ha ritirato. La 
Commissione generale del bilancio ha udito da me 
l'impegno formalmente preso per l'articolo di legge 
ed io non credo ripetere quello che ho detto già 
tante volte. 

Se la Commissione generale del bilancio insiste, 
non ho difficoltà, ma ormai... 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione generale del bilancio. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Essendo 
stato ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Bon-
ghi, non ha più ragione d'essere quello da noi pro-
posto, e rimangono le dichiarazioni del ministro 
della pubblica istruzione. La Commissione, pren-
dendone atto, prega la Camera di passare alla vo-
tazione del capitolo. 

COMIN. Ma la Commissione che cosa è? Un ente 
morale, un corpo politico distinto ? (Inter rus ioni) 

Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che? 
C03HN. Sulla dichiarazione dell'onorevole La Porta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
COJIIN. Se l'onorevole La Porta prende a parlare 

come deputato, io capisco che respinga, accetti, 
presenti o ritiri un ordine del giorno ; ma mi per-
metto di osservare alla Camera che noi entriamo, 
colla piega che prende questo procedimento, in con-
suetudini che sono contrarie, a mio avviso, a tutti i 
precedenti della Camera... (Rumori) 

Voci. È vero l Ha ragione, 
GOMIN.. e andiamo incontro a costituire della 

Commissione generale del bilancio un ente diverso 
da quello che deve essere, anomalo, che io non ca-
pisco e non so definire, che accetta o respinge or-
dini del giorno anche di carattere politico. (Inter-
rusioni in vario senso) 

Io posso ingannarmi ; ma io, che pure sono de-
putato da molti anni e conosco i precedenti ed ho 
perciò un'opinione ferma, ho il convincimento che 
la Commissione ha un compito solo, quello cioè di 
esaminare le spese e le entrate ; di vedere se sono 
in regola colle leggi, e con quelle di contabilità, e 
di dichiarare se le somme proposte dal ministro in 
bilancio saranno bene spese, e se le entrate sono 
bene registrate. Questa è la mia opinione. (Benis-
simo! — "Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Comin, ella, mi scusi, ha 
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dimenticato completamente le disposizioni del re-
golamento (Benissimo!) • completamente, aggiungo, 
ha anche dimenticato le consuetudini del Parla-
mento, dacché Parlamento esiste. 

Il regolamento dispone, dall'articolo 61 all'arti-
colo G4, la procedura che si deve seguire dal presi-
dente quando vi siano degli ordini del giorno e de-
gli emendamenti deposti sul banco della Presidenza. 
E questa procedura è che intorno agli emendamenti 
ed agli ordini del giorno, che sono agli emenda-
menti equiparati dal nostro regolamento, deve sem-
pre domandarsi l'avviso della Commissione e del 
Governo. Vede dunque, onorevole Comin, come la 
Commissione non abbia usurpato nessun diritto, 
e non abbia inteso di attribuirsi nulla che dal rego-
lamento non le sia conceduto. 

Aggiungo di più che, nella seduta stessa di oggi, 
allorquando si sono presentate alcune questioni 
che potevano avere carattere politico, come già 
nella seduta di ieri, la Commissione generale del 
bilancio ha dichiarato che intorno ad esse si aste-
neva dal pronunziarsi. Quindi prego l'onorevole 
Comin di tener presente che la sua censura non do-
veva assolutamente aver luogo. {'Benissimo!) 

€0311$. Io sono ben lontano dal voler censurare 
gli atti dell'onorevole presidente, che si conforma 
sempre a tutto ciò che è per ii migliore andamento 
dei lavori parlamentari. Egli sa la grandissima con-
siderazione e il grandissimo rispetto che ho per 
lui, e non è questione di ciò. Ma egli è pure depu-
tato da molti anni come me, ed io credo che, per 
la via in cui andiamo inoltrandoci sempre più, noi 
entriamo in un sistema, in un metodo che nuocerà 
grandemente al regolare andamento delle discus-
sioni di questa Camera, (JRumori) 

Mi lascino parlare, perchè ho diritto di manife-
stare liberamente la mia opinione. 

È verissimo, poiché l'ha detto l'onorevole presi-
dente, che il regolamento dà al presidente l'obbligo 
di consultare la Commissione del bilancio ; ma io 
non trovo in nessun regolamento, o almeno non ho 
mai veduto in tanti anni che sono in questa Ca-
mera, che la Commissione del bilancio proponga 
essa degli ordini del giorno (Rumori), ordini del 
giorno di indole generale, i quali finiscono per 
avere carattere politico, e finiscono pure per met-
tere la Commissione del bilancio contro il Mini-
stero o in dissonanza con quella maggioranza della 
Camera che l'ha eletta, e cha dovrebbe rappresen-
tare. 

La Commissione del bilancio, così come fa, è 
sempre ira il Ministero e la Camera. Posso ingan-
narmi, ma questa è la mia opinione. Prego la Ca-
mera di perdonarmi se l'ho detta francamente e un 

po' vivamente, perchè la sento così. M'ingannerò, 
ma è questa. 

PRESIDENTE. Io debbo osservare che noi non en-
triamo punto in un nuovo sistema, ma perseveriamo 
in quello che è dal regolamento prescritto, e che fu 
sempre seguito, ripeto, dacché il Parlamento esiste. 
L'onorevole Comin muove appunto alla Commis-
sione del bilancio per aver proposto ordini dei 
giorno, modificatone alcuni, respintone altri. Ora 
l'onorevole Comin dovrebbe riflettere che il regola-
mento non fa alcuna distinzione fra la Commissione 
del bilancio ed altra Commissione parlamentare 
qualsiasi ; e che ogni Commissione parlamentare ha 
questo attributo di accettare ordini del giorno, pro-
porne, respingerne, modificarne. 

Quindi non so davvero come l'onorevole Comin 
abbia potuto vedere una nuova pratica in questa 
della Commissione del bilancio e tanto meno una 
sua usurpazione. Ed io non parlo per difendere il 
modo da me tenuto nel procedere; ma parlo per 
mantenere intatti i diritti della Commissione del 
bilancio, come quelli di tutte le Commissioni parla-
mentari. (Bravo! Benissimo!) 

LA PORTA, (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commis-
sione del bilancio, mi permetta, lasci chiudere l'in-
cidente. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Per-
doni, onorevole presidente, io non solamente ho 
l'obbligo di ringraziare lei per quello che ha detto 
in rapporto ai diritti ed ai doveri della Commis-
sione generale del bilancio, che sorgono dal rego-
lamento e dal diritto sovrano della Camera ; ma 
debbo osservare che la Commissione generale del 
bilancio non rappresenta altro che il mandato della 
Camera nella sua preziosa prerogativa. 

L'esame del bilancio dello Stato che cosa im-
porta, onorevole Comin ? Importa l'esame di tutti i 
servizi pubblici, non solamente nella spesa, ma an-
che per vedere se la spesa corrisponda al fine, e 
per vedere se l'andamento particolare dei servizi 
pubblici corrisponda all'andamento generale dello 
Stato. È vasto il campo, quindi importante la pre-
rogativa che essa esercita nel vostro nome. 

Ora, quale è stata la condotta della Commissione 
generale del bilancio ? La Camera lo sa, lo sa il 
Governo : noi non portiamo passione politica nello 
esame dei bilanci; possiamo invitare i ministri nella 
Commissione, cercare l'accordo col Governo nello 
intento comune del miglioramento dei servisi pub-
blici... (Commenti — Movimenti) 

PRESIDENTE. Ma prego di fare silenzio. 
U PORTA. (Presidente della Commissione).,, e della 
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buona esecuzione delle leggi. La Commissione del 
bilancio, conformandosi alla tradizione costante, si 
è sempre arrestata innanzi a questioni aventi ca-
rattere politico, e non ha mai voluto dare un giu-
dizio, poiché non è suo mandato d'intervenire in 
giudizi politici, che sono riservati alle decisioni di 
quest'Assemblea. 

La Commissione del bilancio ha sempre creduto 
d'avere questo dovere, e sempre lo ha osservato, 
senza che alcuno sia venuto qui a fare della osser-
vazioni... 

COMIN. È la mia opinione: chiedo di parlare. 
LA PORTA. (Presidente della Commissione) E la 

sua opinione, ma sono sicuro che non è quella della 
Camera. 

(Con forza) La Commissione del bilancio non re-
sterebbe un momento su questi banchi, se non 
avesse la fiducia della Camera. (Bene!) E lo ha 
detto più volte. Essa ha domandato alla Camera, 
quando lo ha creduto, la forza del suo voto, poiché, 
senza questa forza, essa non potrebbe compiere il 
suo difficile ed importante mandato. Questa Com-
missione del bilancio, che nell'anno passato ha po-
tuto fare esercitare la prerogativa della Camera nel 
tempo normale, nel mese di dicembre, ed ora ha 
lavorato dalle ore 9 del mattino alle 12 della sera 
(Con vivacità), questa Commissione non meritava 
le censure dell'onorevole Comin ; ed io domando 
alla Camera che essa esprima il suo voto di disac-
cordo coll'onorevole Comin quando egli, con una 
formale proposta, l'attaccasse nell'indirizzo dei suoi 
lavori. 

Alcune voci, Oh ! oh ! 
Molte voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE, L'onorevole Comin ha facoltà di par-

lare. 
COMIN. La Camera comprenderà facilmente, dopo 

lo sfogo oratorio dell'onorevole La Porta, che nella 
differenza fra la posizione mia di semplice deputato 
e grégario, e quella di tutta la Commissione generale 
del bilancio, non è un atto di coraggio di provocare 
un voto contro di me dalla Camera. Si capisce bene 
senza molto sforzo quale sarebbe il risultato di 
questo voto. 

Onorevole La Porta, io ho detto quel che pen-
savo, perchè credo che qui qualunque deputato 
abbia il diritto di manifestare liberamente la sua 
opinione. 

Questa opinione, l'ho già ripetuto, potrà essere 
erronea, ma la Commissione del bilancio non me la 
farà certamente cambiare. La Camera, se sarà messa 
al punto di dare un voto, fra la Commissione gene-
rale del bilancio, composta di deputati così autore-
voli, così rispettabili, e così benemeriti, e me, darà 

certamente un voto favorevole alla Commissione e 
non a me. Questo lo so (Movimenti) ; era quindi 
inutile che l'onorevole LaPorta venisse a fare questo 
sfogo oratorio ; ma so anche che nè il voto della 
Camera, nè l'orazione veemente dell'onorevole La 
Porta mi faranno cambiar d'opinione. La mia opi-
nione, la mia impressione, il mio sentimento, al di 
fuori e al disopra di qualunque norma regolamen-
tare, è che pel cammino nei quale ci siamo messi, 
il compito della Commissione generale del bilancio 
si modifica, si altera, si falsa, e assume sembianze, 
e forme, e sostanza, che non potranno che divenire 
pericolose pel regolare andamento delle istituzioni. 

Ecco ciò che penso e che sento ; e l'ho voluto 
dire, perchè l'ho creduto un dovere e un diritto. 

E non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Comin ; ella 

non ha voluto assolutamente udire quello che il 
presidente ha detto sulle norme della procedura 
scritta. 

COMIN. Onorevole presidente, ammetto la proce-
dura ma qui si tratta di manifestare un'opinione. 
(Bumori continuati) 

PRESIDENTE. La manifesti liberamente, ma pensi 
anche che... 

COMIN. M'ingannerò, ma la mia opinione si è che 
questo metodo ci condurrà ad una situazione dif-
ficile. 

PRESIDENTE. Ripeto per la terza volta che il me-
todo seguito quest'anno è il metodo che sempre 
si è seguito, e che è tassativamente prescritto dagli 
articoli 61, 62, 63 e 64 del regolamento ; e che se 
l'onorevole Comin s'accorge soltanto oggi dei peri-
coli di questo metodo, non ha che una cosa da fare, 
mandare cioè nelle forme volute una proposta di 
deroga agli articoli del regolamento. 

Così stando le cose, essendo cioè conforme al re-
golamento la condotta del presidente, e doverosa 
quella della Commissione del bilancio, non credo 
neppure che si possa invocare un giudizio intorno 
alla Commissione del bilancio che ha eseguito alla 
lettera il suo dovere, perchè questo giudizio non 
potrebbe stabilire che si è violato il regolamento. 

Quindi nón credo che tale giudizio sia invocato 
opportunamente dall'onorevole Comin e che la Com-
missione del bilancio debba insistere nella domanda 
fatta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della 
istruzione pubblica. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A me più che 
ad ogni altro spiace questo vivo incidente perchè 
avviene sopra un bilancio che ho presentato io (Ila-
rità) ; un obbligo di onore e di franca lealtà mi im-
pone di dichiarare ancora una volta alla Camera 
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che tutto quello che si disse dalla Commissione ge-
nerale del bilancio si disse col pieno e libero con-
sentimento mio : ripeto, che nessuna imposizione, 
giammai, dalla Commissione generale del bilancio fu 
fatta a me ; che la Commissione non la avrebbe 
fatta, nè io l'avrei subita. Come l'onorevole Comin 
ha dritto, d'iniziativa sua, a sollevare siffatta que-
stione ; questa sollevata nel momento in cui si di-
scute il bilancio della pubblica istruzione impone 
a me la dichiarazione che ho fatta. {Ai voti!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) È que-
stione di interpretare l'articolo 62 del regolamento 
(poiehè viene a questo proposito il discorso dell'o-
norevole Comin), vedere cioè se la Commissione, 
esercitando il diritto concessole da quell'articolo, 
di esporre il suo avviso su tutti gli emendamenti che 
sono proposti, abbia adempiuto il suo dovere Ora 
l'onorevole Comin, che non è un nuovo deputato, 
ma antico deputato, e che ha autorità in questa 
Camera, è venuto ad affermare che la Commis-
sione, nell'esercizio di questo diritto, nello adem-
piere questo dovere, non ha seguita una con-
dotta corretta. L'onorevole presidente ha risposto, 
ed io l'ho ringraziato e lo ringrazio a nome della 
Commissione. Ma sta il fatto che l'onorevole Co-
min insiste nel suo apprezzamento colla sua inter-
pretazione dell'articolo 62 {No! no!), ritenendo 
che la Commissione generale del bilancio non abbia 
seguita una condotta corretta. Se l'onorevole Comin 
non insiste, io non ho altro a dire; se insistesse con 
una proposta, io dovrei pregare la 'Cernerà di de-
liberare. {No! no!) 

PRESIDENTE. Ma, onorevole presidente della Com-
missione del bilancio, la prego di riflettere che non 
vi è un regolamento speciale per la Commissione 
generale del bilancio... 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) Ma io... 
PRESIDENTE. Mi permetta. 
ma che il regolamento che ella cita si riferisce a 

tutte le Commissioni parlamentari {Benissimo !)\ 
sieshè, interpretando ora, con un voto della Camera, 
questo articolo del regolamento, si verrebbe, non a 
limitare e a determinare le facoltà della sola Com-
missione del bilancio, ma a determinare e a limitare 
le facoltà di tutte le Commissioni parlamentari. 

Ora, poiché la disposizione letterale e la giuris-
prudenza costante hanno determinato che si proceda 
così come si procede oggi, non posso permettere 
che su questa questione si facciano proposte e si 
domandino voti. {No! no!) 

Io credo che l'onorevole Comin non faccia alcuna 
proposta. 

COHIN. Malo sa bene l'onorevole La Porta che non 
faccio alcuna proposta ; esprimo un'opinione mia 
personale, che potrà essere erronea, ma che man-
tengo senza fare, ripeto, alcuna proposta. (Corner-
sasiòrìi animate su tutti i banchi) 

PRESIDENTE. Dunque l'incidente è esaurito. 
Pongo ai voti il capitolo 17 nello stanziamento 

di lire 5,559,562 58. 
(È approvato.) 
Capitolo 18. {Rumori) 
Onorevoli colleghi, siamo al 19 dicembre ed è la 

quarta seduta di 7 ore ehe teniamo per questo bi-
lancio. 

Voci. Avanti ! avanti ! 
MARTINI F., relatore. Non si potrà accusare l'ora-

tore di aver parlato troppo. {Continuano i rumori) 
PRESIDENTE. Capitolo 18... {Cornersaeioni) 
Onorevoli colleghi, arriva un momento in cui 

anche le forze fisiche vengono meno, e se non mi 
aiutano... 

Voci. Silenzio ! silenzio ! 
PRESIDENTE. Capitolo 18. Regie Università ed altri 

istituti universitari (Materiale), cifra concordata tra 
il Ministero e la Commissione, lire 1,934,121 04. 

(È approvato.) 
Capitolo 19. Posti gratuiti, pensioni ed incorag-

giamenti per studenti dei corsi universitari ; assegni, 
sussidi e rimunerazioni, lire 199,586 25. 

(È approvato.) 
Spese per gli istituti e corpi scientifici e lette-

rari. — Capitolo 20. Istituti e corpi scientifici e let-
terari; personale (Spese fisse), lire 118,893 78. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini, 
MORDINI. Rinunzio a parlare. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Pongo ai voti il capitolo 20. 
(È approvato.) 
Capitolo 21. Istituti e corpi scientiiici e letterari. 

Personale (Spese fisse), lire 229,221. 
(È approvato.) 
Capitolo 22. Biblioteche nazionali ed universita-

rie. Personale (Spese fisse), lire 564,160 98. Cifra 
concordata fra Ministero e Commissione. 

L'onorevole Negri he facoltà di parlare. 
NEGRI. Io ho chiesto di parlare solamente per di-> 

rigere una raccomandazione all'onorevole "ministro 
relativa ad un istituto nazionale. 

Nella scorsa estate io avevo richiamata l'atten-
zione del ministro sopra la condizione veramente 
deplorevole in cui si trovava la biblioteca di Brera 
della città di Milano, ed aveva invocato iL suo soc-
corso per provveiere ad uno stato di cose vera-
mente anormale, e che minacciava di rovina quel 



Atti Parlamentari 
LEGrlSL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1 8 8 1 

grande istituto »azionale. Io non voglio ora rifare 
la storia dolorosa che ho già narrata ; rammenterò 
solamente all'onorevole ministro che si tratta di 
uno storno della dotazione che è stanziata nel bi-
lancio per acquisto di libri. Questa dotazione per la 
massima parte viene adoperata per servizi ammini-
strativi e per la compilazione di un catalogo che ri-
chiede moltissimo tempo, e che certamente non è 
vicino al suo compimento. 

SEREM. Chiedo di parlare. 
NEGHI, Pertanto il municipio di Brera non può di-

sporre per acquisto di libri più di un migliaio di 
lire all'anno.., 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Sono trenta ore 
che si discute questo bilancio. 

NEGRI... il che non corrisponde davvero all'impor-
tanza, non dirò di una grande biblioteca nazionale, 
ma nemmeno di quella di qualche agiato e colto 
privato. 

Io vorrei dunque pregare l'onorevole ministro a 
studiare un provvedimento anche parziale e momen-
taneo. E non è il caso qui di aspettare (mi pare di 
averlo già detto) il risultato di quella Commissione 
d'inchiesta che il ministro ha nominato. Qui si 
tratta di uno storno a cui veramente si deve rime-
diare, onde conservare la dotazione alio scopo pel 
quale è stanziata, poiché, se così si continua an-
cora per alcuni anni, il danno sarà tale e la lacuna 
diverrà così ampia, che non potrà essere colmata se 
non con un sacrifizio e con una spesa che nessuno 
poi potrà sostenere ; e quel grande istituto avrà su-
bito una iattura assolutamente irreparabile. Oggi 
veggo alla Camera l'onorevole Mussi, il quale già 
altra volta aveva adoperato la sua voce autorevole, 
e i suoi uffici presso al Governo per invitarlo a sol-
levare questo istituto dalle condizioni in cui è ca-
duto. Io spero che egli vorrà riprendere questa causa 
nelle sue mani, e unire ai miei deboli sforzi, i suoi 
poderosi ed efficaci. 

MUSSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di par-

lare. . 
MUSSI. Io prego la Camera, giustamente impa-

ziente anche per la tarda ora, di prestare atten-
zione ad un argomento che ha un'importanza gran-
dissima perchè non riguarda solo una locale istitu-
zione, ma può riferirsi all'ordinamento e all'avvenire 
degli stabilimenti consacrati all'alia coltura del 
paese. 

I<8 nostre biblioteche ricche di preziosissimi co-
dici, hanno però d'uopo di un rinsanguamento se 
le vogliamo rendere atte agli studi e alle ricerche 
della scienza moderna e all'efficace lavoro degli stu-
diosi. 

Se non provvederemo a tempo, o signori, po-
tremo avere dei musei di bibliografia, cioè collezioni 
di opere importantissime e preziosissime, di incu-
nabuli del medio evo, e di edizioni rare, ma non 
avremo biblioteche sempre abbastanza provvedute 
delle opere più recenti dell'ultima pubblicazione, 
che sono quelle più ricercate e più necessarie per 
gli studiosi. 

Eccovi, ad esempio, una grande città come Mi-
lano ; essa ha due biblioteche VAmbrosiana, pre-
ziosa e invidiata collezione di antichi cimeli lette-
rari, di manoscritti rarissimi che raccolgono il verbo 
dell'antica sapienza, e la Braidense fondata da Maria 
Teresa, acquistando la biblioteca dei conte Pertu-
sati, che guidava col suo vincastro il gregge degli 
arcadi sul Parnaso e i senatori .incipriati, non meno 
docili allora delle pecorelle di Arcadia. Natural-
mente potrete immaginarvi il contenuto dei 24 mila 
volumi, ammassati dal fastoso patrizio a onore e 
gloria delle Driadi e delie Filli. 

Dopo l'acquisto dei libri del Pertusati, vennero i 
libri del naturalista Haller non tutti consegnati alla 
Braidense, perchè in gran parte esularono perPavia^ 
rompendo, con danno degli studiosi, l'unità scien-
tifica della preziosa collezione ; poi successivamente, 
per doni dei privati o per incameramento delle cor-
porazioni religiose, e di pubblici dicasteri, andò 
man mano accumulandosi una preziosa, copiosa, ma 
disordinata congerie di volumi dove spesseggiarono 
i doppioni, facili pretesti alle sottrazioni, e così dopo 
molte decimazioni si trovarono riuniti 154 mila vo-
lumi e 14 mila manoscritti circa. 

Ora eccovi a Milano, un centro attivo di vitalità 
studiosa ed industriale moderno, servito da biblio-
teche dove abbondano i libri e i documenti dell'an-
tica sapienza,-ma dove difettano troppo spesso, 
per mancanza di sufficiente dotazione, i mezzi ne-
cessari per acquistare i libri, e soprattutto le ri-
viste e pubblicazioni scientifiche che contengono 
l'ultima parola della scienza troppo spesso invano 
desiderata dallo studioso, non sempre abbastanza 
dotto per potersela procacciare coi suoi mezzi pri-
vati, 

A Milano e nelle città moderne, lo studioso che 
frequenta le biblioteche non è sempre un dotto 
nelle discipline astratte ed elevate ; occorre spesso 
al cittadino il libro di chimica applicata alle indu-
strie; la memoria di agricoltura, di meccanica, di 
scienza esatta che rischiari un problema oscuro, 
o guidi l'operosità moderna nella faticosa e titanica 
lotta del lavoro, imprimendogli il carattere delle più 
oculate avvedutezze che applica man mano nel campo 
dei fatti le ricerche e le scoperte delie scienze. La 
biblioteca, seguendo e prevenendo questa evoluzione, 
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deve alla sua volta trasformarsi per diventare lo 
strumento utile ed efficace dello studio applicato ai 
bisogni infiniti e molteplici dell'attività moderna ; 
non bastano e non si cercano per questa fatta di 
studi le edizioni dell'Aldo, del Torrentino o del 
Giusti, ma si cerca l'ultimo libro che insegna a 
fabbricare l'anilina, od a colorire i cotoni. Vegliamo 
noi progredire, o signori ? 

S!.U»Il\! F., relatore. Domando di parlare, 
MUSSI. Vogliamo davvero avanzare nel campo delle 

industrie? Perfezioniamo prima di tutto la macchina 
del lavoro delio studioso, la biblioteca. Non basta 
ammirare la sapienza che viene dalla tedescheria ; 
conviene imitarne gli esempi quando sono utili ; si 
afferma che i tedeschi studiano molto, ed è vero, 
ma essi hanno grandi mezzi di studiare ; noi non 
li uguagliamo oggi per attività intellettuale, ma ab-
biamo anche la disgrazia che manchiamo dei mezzi 
necessari per studiare colla facilità e coll'abbon-
dansa di mezzi che sono a disposizione di quel po-
polo serio, attivo, e sempre intento a guadagnarsi 
il primato intellettuale fra le nazioni moderna. Nelle 
nostre biblioteche uno studioso che cerca l'ultima 
pubblicazione statistica o scientifica, non sa spesso 
come orientarsi in mezzo alla copia delie pubblica-
zioni scientifiche. 

Se aggiungete a quest'inconveniente, già grave, 
l'insufficienza delia biblioteca delia sua città che 
manca spesso delle pubblicazioni che contengono 
l'ultima parola della scienza, che manca (e ciò 
senza colpa del ministro, poiché questa è una im-
presa superiore aìla forza del solo ministro), che 
difetta degli ultimi materiali scientifici, come prov-
vedente a che le sue ricerche possano essere com-
plete ed efficaci ? 

10 comprendo che qui noi ci avvolgiamo un po' in 
un circolo vizioso, perchè tutti si attaccano a questo 
povero Stato, che è diventato la mucca che tu tù 
vogliono mungere. Ora questa Diana Efesina, dalie 
cento poppe, come può tutti satollale? Ben disse 
l'onorevole ministro quando avvertì la insufficienza 
dei mezzi posti a sua disposizione : se questi pro-
fonde a pochi istituti provoca i giusti reclami di 
tutti gii esclusi ; se distribuisce la scarsa moneta in 
tanti spiccioli, l'insufficiente soccorso minaccia di 
giovare a nessuno. Io quindi vorrei permettermi di 
presentare una modesta proposta, che potrà forse 
essere argomento di seri studi per rifornire e con-
fortare le scarse risorse del bilancio, 

11 servìzio delia biblioteca oggi, in gran parte, è 
un servizio d'indole anche industriale, perciò d'uti-
lità anche pratica; quindi io credo che nei grandi 
centri, come a Milano, per esempio, a Torino, ed 
altre città, anche le forze economiche locali dei 

municipi dovrebbero essere chiamate a contribuire 
allo sviluppo delie biblioteche nazionali, special-
mente quando non sono aggregate alle Univer-
sità di cui si giovano anche materialmente. Que-
sti municipi che largheggiano il pubblico denaro 
per le ballerine, che profondono somme ragguar-
devoli in feste pubbliche ed in spese facoltative di 
lusso di una utilità molto disputabile, perchè non 
dovrebbero accordare un sussidio domandato per 
rifornire quel materiale scientifico che non serve 
soltanto alla scienza astratta, ma giova all'applica-
zione industriale, la quale offre vantaggio facile e 
positivo alla città che più direttamente ne usa ? Io 
credo che a questo modo noi potremmo, congiun-
gendo gli sforzi dello Stato a quelli del comune, 
raggiungere un effetto più completo, senza troppo 
aggravare i nostri bilanci, perchè, a dir vero, i de-
putati si trovano in una condizione speciale, e mi-
nacciano di cadere in una contraddizione econo-
mica. Tutti i giorni quando esaminiamo i bilanci 
passivi, domandano nuove spese, nuovi soccorsi, 
nuovi sussidi ; quando poi verremo al bilancio del-
l'entrata, io per il primo domanderò la diminuzione 
del prezzo del sale. 

Cosicché da una parte i ministri hanno sem-
pre domande per stanziamento di nuovi fondi; 
mentre dall'altra il ministro delle finanze, che è 
come il padre di famiglia, ed è perciò più diretta-
mente responsabile della cassa, si vede obbligato 
a resistere a domande sempre ragionevoli, ma che 
minacciano di fare il vuoto pneumatico in quei for-
zieri che egli è incaricato di riempire. È natu-
rale che, minacciato da questo pericolo, il ministro 
delie finanze, da quei brav'uomo che è, prenda un 
partito risoluto, e data una girata di chiave alla cassa 
dello Stato, ìa riponga in tasca, e risponda a noi : 
signori miei, voi avete tutti ragione, ma io non vi 
do un soldo, e alla mia volta non ho torto. (Si ride) 
Perciò urge di provvedere, e siccome l'alchimia non 
è più di moda, e il modo di far piovere l'oro coniato 
non brilla fra le mille scoperte dei nostri tempi, 
così è pur necessario cercare modo di unire alla 
forza delio Stato la forza di quelle grandi ammini-
strazioni, le quali sono più direttamente giovate da 
alcuni servizi pubblici. 

Io mi sono permesso, o signori, di ricordarvi la 
storia della Braidense, che è presso a poco quella 
della maggior parte delle più illustri biblioteche ita-
liane, per dimostrarvi come queste preziose colle-
zioni sono state create e messe assieme cogli sforzi 
convergenti dei municipi e degli studiosi, che lega-
rono spesso alle biblioteche le loro preziose raccolte 
di libri. 

I nostri padri, adunque, sotto questo aspetto 
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meritano di essere imitati, perchè essi non cer-
carono tutto allo Stato, ma in parte provvidero con 
mezzi privati o locali. E infatti, se lo Stato ci deve 
dar tutto, bisogna allora accettare le conseguenze 
di questo socialismo ufficiale, e riversare molto più 
ampiamente il fiume delle imposte nei sempre asciutti 
scrigni del tesoro nazionale. 

Ora tutti sanno come in Italia l'idea di aumen-
tare le imposte sappia di ostico su tutti i banchi 
della Camera; perciò io vorrei raccomandare la mia 
proposta all'onorevole ministro. Io credo che quanto 
alla città di Milano essa sarà la prima a dare il 
buon esempio di unire i suoi sforzi per rialzare la 
fortuna e assicurare l'avvenire della più importante 
e vitale istituzione educativa, che noi vantiamo in 
quella città ; e questo contributo si otterrà facil-
mente se tutti si persuaderanno che lo sviluppo in-
dustriale oggi esige una grande applicazione scien-
tifica. Non è più il tempo, in cui si può esercitare 
utilmente l'industria colla sola pratica. Le appli-
cazioni della fisica, della chimica, della meccanica 
all'agricoltura, all'industria, esigono oggi, dirò così, 
un'educazione, una istruzione d'indole quasi pro-
fessionale. La scienza oggi non è più togata, è la-
voratrice ed Operaia. Ora questa applicazione della 
scienza al lavoro offrirà specialmente dei vantaggi 
materiali e finanziari ai grandi centri che sono più 
facilmente in grado di giovarsene. 

Ora, a me pare un po' ingiusto che in questo 
caso, i centri più poveri e più abbandonati abbiano 
da concorrere direttamente in quei sacrifizi, che 
giovano più specialmente ai maggiori, e quindi a 
me pare (potrò ingannarmi), che in questo caso il 
concorso dei municipi e, forse in più misurata quan-
tità, anche quello delle provincie, possa essere giu-
stamente ed equamente domandato; forse potrà 
vedersi se, a corrispettivo di questi sacrifizi finan-
ziari che noi domanderemo, non si dovrà accordare 
una certa ingerenza dei comuni nella amministra-
zione e direzione delle biblioteche anche nazio-
nali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Serena. 

SERENA. Io non dirò, ma mostrerò coi fatti che 
sarò brevissimo. Senza ripetere quello che dissi 
l'anno scorso, relativamente alla biblioteca Bran-
cacciana di Napoli, io mi rivolgo alla cortesia del-
l'onorevole ministrò, perchè si compiaccia dirmi 
che cosa si è fatto e che cosa si intende di tare per 
quella biblioteca, se cioè si intende di fare l'or-
ganico, tante volte promesso, e se s'intende di ele-
vare lo stipendio di quegli impiegati, che sono al 
disotto dei salari degli uscieri di tutte le ammini-
strazioni, E ho detto, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re^ 
latore della Commissione. 

MARTINI FERDINANDO, relatore. Questa delle biblio-
teche è una questione grave e non si può risolverla 
incidentalmente. La Camera sa che fu proposta, è 
poco più di un anno, un'inchiesta parlamentare sulle 
biblioteche. Per deferenza verso il ministro, nuovo 
venuto, si dette facoltà al ministro stesso di nomi-
nare invece una Commissione amministrativa per 
un'inchiesta sui musei, sulle gallerie e delle biblio-
teche. 

Ora l'onorevole Mussi propone un metodo per 
arricchire le biblioteche, senza troppo aggravio 
dello Stato; altri ne potrebbe proporre un altro. la 
credo che non si possano risolvere le questioni 
speciali, senza che prima si abbiano i dati che la 
Commissione potrà e deve raccogliere. Se si comin-
ciano a stabilire certi metodi e certi criteri direttivi 
per certe biblioteche, se si aumentano le dotazioni 
di certe altre, che cosa dovrà fare la Commissione 
d'inchiesta? E quando Vi verrà a portare il risultato 
dei suoi studi e dei suoi lavori, che cosa farete ? 
Dovrete disfare l'opera già fatta, e forse rimpian-
gere il danaro male impiegato. 

Creda l'onorevole Mussi, che non col far parteci-
pare alla spesa per le biblioteche i comuni e le 
Provincie si può migliorare questo servizio, ma so-
lamente facendo delle biblioteche speciali, restrin-
gendo gli acquisti d'ognuna a opere che concernono 
certe parti dello scibile ; quando si abbia una gran 
biblioteca-deposito basta. Ma tutta questa è materia 
che vuoi essere molto studiata, come si è studiata 
in Inghilterra ed in Germania. Oggi il meglio è non 
pregiudicare in guisa alcuna i lavori della Commis-
sione. 

E a questo proposito io dirò qualche cosa all'o-
norevole collega Noeito, che parlò di biblioteche 
l'altro giorno. In primo luogo egli lamentò che non 
si fosse istituito l'ufficio degli scambi internazionali 
secondo fu stabilito a Parigi nel 1867. Or bene, un 
ufficio di scambio internazionale c'è, ed è a Roma 
nella Vittorio Emanuele. Non funziona forse come 
sarebbe desiderabile che funzionasse, ma pure fun-
ziona, e dei resto è da pensare che tali disegni molto 
vasti si propongono facilmente, ma si traducono in 
atto con alquanta difficoltà. L'America, per esem-
pio, ci fornisce molti libri, è larghissima di cambi 
non solamente alle biblioteche nostre, non soltanto 
ad altri istituti, ma anche ai privati. Cogli altri Stati 
d'Europa non siamo in così frequente e utile cor-
rispondenza. A ogni modo è quello un servizio isti-
tuito che va svolgendosi, e di cui non abbiamo per 
ora da lagnarci. E qui, siccome anch'io faccio parte 
della C o m m i s s i o n e d'inchiesta, mi p e r m e t t a ì'onorq: 
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vole Nocito che io risponda poche parole a difesa di 
essa. 

L'onorevole Nocito disse che la Commissione non 
era completa; che l'essere letterato non dà autorità 
rispetto ai quesiti di bibliografia e di bibliologia; che 
la Commissione avrebbe dovuto avere tra i suoi 
membri dei chimici i quali vedessero e risolvessero 
quale fosse il metodo migliore di conservazione dei 
libri, quali le legature piò idonee a salvare i volumi 
dall'opera distruggitrice degli insetti, ecc., ecc. L'o-
norevole Nocito si tranquillizzi : per i libri antichi 
la migliore legatura si sa qual è ; quanto ai libri mo-
derni, si metta l'anima in pace l'onorevole Nocito ; 
colla carta di marmo su cui essi sono stampati, si 
rileghino pure in marocchino di Prussia, fra trecento 
anni non ce ne sarà più uno. Del resto, onorevole 
Nocito, creda, che per le cose che ella domanda alla 
Commissione d'inchiesta non è proprio necessario 
che sia composta di bibliografi altissimi. Bisogna 
poi distinguere ; una biblioteca pubblica non è la 
biblioteca di un particolare. Tante cose che in una 
piccola biblioteca sono facili, sono, in una grande, 
impossibili. Ne volete un esempio? Secondo studi 
recenti dei chimici le biblioteche dovrebbero essere 
tutte a pianterreno, e tutte volte a ponente. Ora è 
possibile che una biblioteca che ha 80,000, 100,000, 
200,000, 400,000 volumi sia tutta volta a ponente? 
Queste sono le esagerazioni del tecnicismo, alle 
quali non si può nè si deve badare. Per ultimo l'o-
norevole Nocito chiedeva una cosa a far la quale, 
mi permetta, ci vorrebbe troppo tempo e troppo 
danaro ; è bene che si sappia, perchè non resti nel-
l'animo di nessuno il dubbio che il Governo e la 
Camera abbiano negati i fondi necessari ad un'opera 
che potrebbe parere utile, ma che è semplicemente 
impossibile. 

L'onorevole Nocito domandava niente meno che 
questo : il catalogo di tutti i manoscritti contenuti 
nelle biblioteche d'Italia, più, di tutti i manoscritti 
italiani che sono contenuti nelle biblioteche di Eu-
ropa. 

Ora, l'onorevole Nocito mi insegna che un ma-
noscritto non è un libro e non basta indicarne il 
titolo in un elenco ; bisogna illustrarlo, descrivere 
la sua forma esteriore, compendiarne il contenuto. 
Ci vorrebbero a quest'opera tempo e spesa che 
non è nemmeno possibile il limitare. 

Per dare un'idea all'onorevole Nocito di quello 
che egli domanda, porterò due soli esempi e sono 
questi : l'indice dei soli manoscritti della biblioteca, 
Vaticana ed Ottoboniana, concernenti la storia di 
Roma, bastò a comporre tre grossi volumi. 

A contenere i volumi del catalogo che l'onorevole 

Nocito domanda, ci vorrebbe, per dir tutto, una bi-
blioteca. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Negri. 

NEGRI. Io voglio dire una sola parola per ridurre 
la mia richiesta alle proporzioni in cui l'aveva an-
nunziata. 

L'onorevole Mussi ha detto cose eccellenti e di 
grandissimo peso, ma queste sue considerazioni, 
come ha benissimo osservato l'onorevole Martini, 
potranno entrare in quelle questioni, le quali sa* 
ranno esaminate e discusse poi dalla Commissione 
d'inchiesta sulle biblioteche ; se quella Commissione 
farà la proposta che i municipi debbano con-
tribuire alla conservazione delle grandi biblioteche, 
10 sono certo e posso affermare che la città di Mi-
lano non sarà inferiore alla sua fama ed ai suoi 
doveri. Ma qui si tratta di una cosa assai più mo-
desta ed urgente ; si tratta che quella dotazione che 
11 Parlamento crede sia destinata all' acquisto di 
libri per una grande biblioteca nazionale, è per la 
massima parte stornata in servizi amministrativi, o 
per alcune opere straordinarie, per le quali vi do-
vrebbero essere fondi straordinari. Di qui il gran-
dissimo inconveniente, che quella biblioteca non può 
più acquistar libri. 

Se questo inconveniente che dura già da parecchi 
anni durerà per qualche tempo ancora, torno a ri-
petere che si formerà una lacuna tale che non si 
potrà più colmare senza una spesa eccessiva; ed un 
insigne istituto, che contiene una ricchezza nazio-
nale grandissima, sarà sciupato per sempre! È 
dunque necessario che il Governo prenda qualche 
provvedimento immediato anche modesto, ed io mi 
rivolgo ancora all'onorevole miniatro, nella spe-
ranza che vorrà studiare la questione ed effettuare 
quei provvedimenti, che il suo amore per la col-
tura nazionale gli avrà consigliato. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Voglio dire all'onorevole Negri, che se 
quello che egli dice succede (come succederà certa-
mente posto che egli lo dice) non può essere che 
l'effetto di un disordine nell'amministrazione, del 
quale è facile trovare l'origine. La somma che cia-
scuna biblioteca deve spendere in libri è determi-
nata, e distinta nella sua dotazione. È stabilito già 
dal decreto emanato dall'onorevole Bargoni, che 
nessun bibliotecario può applicare ad altro uso 
della biblioteca, la somma che sopra ciascheduna 
dotazione e assegnata all'acquisto dei libri. Se suc-
cede dunque quello che l'onorevole Negri dice avve-
nire a Brera, ciò deve esser derivato dal perchè 
nella biblioteca di Brera occorse fare il catalogo, 
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ed allora fu applicala dall'amministrazione (credo 
a tempo dell'onorevole Coppi no) alia spesa di que-
sto catalogo anche la parte di dotazione che era 
assegnata all'acquisto di libri; e così credo sia stato 
continuato sinora. Io credo che, se ancora occorre, 
bisogna provvedere al catalogo altrimenti ; senza 
che deve di certo accadere quello che teme l'ono-
revole Negri, cioè che diventi impossibile a questa 
biblioteca di colmare il vuoto lasciato dal lungo 
intervallo durante ilfquale non avrà acquistato libri. 

Mi permettano pòi l'onorevole relatore e ia Com-
missione di diriger loro una preghiera ; potrebb'es-
sere che la trovino ragionevole. 

L'onorevole ministro ha indugiato molto a no-
minare quella Commissione d'inchiesta. Io credo 
che il suo lavoro per la sua complessività durerà 
molto. 

Io capisco che molte 'questioni debbono dipen-
dere dalle sue decisioni, ma ce n'è una per la quale 
la soluzione potrà essere data dal ministro e dalla 
Camera. Tutta la questione mossa dall'onorevole 
Mussi è qui : la somma stanziata in bilancio per cia-
scuna biblioteca non può bastare a corredarla di 
libri se la biblioteca non ha fine speciale. La spesa 
che occorre ai bisogni d'una biblioteca generale è 
enorme: bisogna che a ciascuna biblioteca si speci-
fichi il fine suo. L'onorevole Mussi propone d'invi-
tare i municipi ad unirsi al Governo per' dotare di 
fondi sufficienti queste biblioteche generali. Invece 
io credo che sia miglior consiglio invitare i mimi' 
cipi a non fare come hanno fatto, per esempio, a 
Napoli, e, credo, a Roma altre biblioteche generali, 
anch'esse le lasciate fare al Governo. Creino essi, i 
municipi, biblioteche speciali e popolari. Questo è 
l'ufficio loro. 

Rispetto poi alle biblioteche d'indole generale 
ecco quello che l'onorevole ministro potrebbe fare; 
proporre lui alla Commissione d'inchiesta, o la Com-
missione di inchiesta al ministro, ma, ad ogni modo, 
a tempo perchè se ne veda un avviamento nel bilan-
cio definitivo e un pareggiamento delle dotazioni delle 
nostre biblioteche secondo il fine assegnato a cia-
scuna; in effetto le nostre dotazioni delle biblio-
teche sono disparatlssime dall'una all'altra. È neces-
sario perciò rispettare la classificazione che ne è 
stata fatta, o farne, se piace, un'altra. A me paiono 
principalmente di due classi. 

Le biblioteche nazionali delle -quali in una na-
zione non ve ne devono essere più di due o tre, per-
chè esse debbono rappresentare possibilmente tutta 
lai storia dello scibile. Questo carattere dovrebbero 
avere soprattutto le biblioteche di Firenze, eli Na-
poli, di Torino 0 la Vittorio Emanuele di Roma 
quando rinascerà. 

Tutte le altre devono provvedere soprattutto alla 
coltura attuale, come è richiesta dall'insegnamento 
superiore. 

Queste laonde possono ciascuna avere una do-
tazione minore di quelle nazionali, ma eguali tra 
di sè. Non c'è nessuna ragione perchè la biblioteca 
universitaria di Napoli abbia 21,000 lire, e la bi-
blioteca di Bologna ne abbia 3000. Qui basta fissare 
il concetto di quello che le biblioteche universitarie 
e nazionali volete che siano. 

Dietro questo concetto si può fin d'ora stabilire 
la dotazione delle diverse biblioteche. Sono cinque 
anni che si sarebbe dovuto far questo, e non si è 
fatto ; ed il bilancio delle biblioteche è rimasto 
sempre in una diversità di proporzioni che è dav-
vero riprovevole. Qui mi pare che, voglia 0 non vo-
glia, possa 0 non possa la Commissione d'inchiesta 
occuparsi subito di ciò (in questo si accomodi come 
le pare), si potrebbe nel bilancio definitivo dell'anno 
prossimo cominciare a mettere in atto ciò che non 
è mai stato messo in atto finora. (Rumori dHmpa-
g lenza) 

Se anche la Commissione d'inchiesta non se ne 
può per ora occupare, il ministro può riuscire da 
solo a formarsi questo concetto della spesa sepa-
rata per le biblioteche nazionali e per le altre e 
chiedere l'approvazione della Camera, 

Giacché sono a parlare, io domando un semplice 
schiarimento al ministro, 

La biblioteca Vittorio Emanuele quando si ria-
prirà ? 

Io lodo molto il ministro di avere aperta la sala 
per i giornali. Ma le altre sale quando ss apri-
ranno ? Secondo le mie informazioni il disordine che 
cominciò un anno dopo che io ebbi lasciata l'am-
ministrazione e che fu del resto esagerato molto, 
non ha fatto che crescere in questi ultimi tempi. 

Ora io credo che se il ministro non fa prova della 
sua volontà che è detta così energica, e non mo-
stra, di esigere che la biblioteca cominci ad aprire 
almeno a poco a poco, una sala per volta, non si 
verrà mai a conclusione di nulli. Bisogna pensare... 
(Conversazioni) che l'aprirla è d'un interesse gran-
dissimo. Non abbiamo quasi biblioteche moderne in 
Roma ; e la biblioteca Vittorio Emanuele, imper-
fettissima com'è, è ancora la sola la quale fu prov-
vista d'un cerio numero di libri più indispensabili. 
E il ministro potrebbe fornirneU di molti di più sa 
risolvesse una volta la vendita dei doppioni che 
stanno a infradiciarsi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marietti. 

8IAR10XTI. Poco fa un collega mio della Presidenza 
mi ha mostrato uno stemma, una fotografia fatta a 
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Teramo; la fotografia è fatta di recente, lo stemma 
è fatto nel 1430. In questo stemma sono rappresene 
tate due teste colle lingue di fuori, forate ambedue 
dalle punte di un compasso, con sopra la scritta : a 
lo parlare aggi niesura. (Si ride) E misura avrò io 
nel parlare, tanto più clie l'onorevole Martini, che 
fa parte, come ne faccio parte io, della Commissione 
d'inchiesta sulle biblioteche, mi ha detto che a tutte 
queste cose delle biblioteche non si può provvedere 
prima che si sappia il risultato dell'inchiesta, per-
chè per provvedere bisogna conoscere, e l'inchiesta 
ha appunto quest'intento. 

La Commissione d'inchiesta ha già stabilito tutte 
le norme, che erano, a suo avviso, necessarie, e 
nelle ricerche da farsi sono compresi tutti i desi-
deri! che si sono palesati in questa Camera. L'in-
chiesta si farà con due organi, cogli occhi e cogli 
orecchi ; si vedrà e si ascolterà. Si è detto poco fa 
dall'onorevole Bonghi, e da altri, che ci vorrà molto 
tempo perchè l'inchiesta possa aver fine. E ce ne 
vorrà molto sicuramente. Ma piacemi (e per questo 
ho preso a parlare) di dichiarare alla Camera che 
la Commissione d'inchiesta, nella sua prima adu-
nanza, espose all'onorevole ministro i suoi desiderii; 
che furono questi: la Commissione andrà di regione 
in regione dell'Italia, e vedrà i difetti delle biblio-
teche, e proporrà i rimedi ai mali riconosciuti e ac-
certati. I rimedi richiedono due sorta di provvedi-
menti ; ci sono i provvedimenti governativi per dir 
così, provvedimenti cioè che dipendono totalmente 
dalle risoluzioni che può prendere il ministro, se-
condo le leggi che governano l'istruzione pubblica. 
L'altra specie di provvedimenti comprende quelli 
che il ministro deve proporre al Parlamento. Ora 
l'onorevole Baccelli che è presidente della Commis-
sione d'inchiesta dichiarò che- quanto ai provvedi-
menti governativi avrebbe preso tutti quelli che la 
Commissione avrebbe proposti recandosi di regione 
in regione. 

La Commissione adunque farà le sue proposte, il 
Ministero le esaminerà, e, se le crederà opportune, 
provvedere immantinente ; di guisa che i provvedi-
menti verranno a seconda che si vedranno i mali, e 
così i beneficii dell' inchiesta si sentiranno prima dei 
baneficii delle inchieste fatte secondo il solito. E 
poiché mi trovo a parlare, voglio dire che, nono-
stante le discussioni fatte sulle biblioteche, e' è an-
cora un'idea che non è stata espressa. A Roma, si 
è detto, se non si apre la biblioteca Vittorio Ema-
nuele, i giovani non sapranno dove andare. Capisco 
bene che quando sarà aperta questa biblioteca gli 
studiosi potranno giovarsi dei libri ch'essa con-
tiene, ma ripeto quello che ho detto altra volta ; 
essa è un insieme di biblioteche fratesche che ser-1074 

vono quasi a nulla. Ci vorrà molto tempo prima che 
la biblioteca sia giovevole. Finora, la biblioteca Vit-
torio Emanuele ha di pochi libri moderni. Ha le ri-
viste ; e se nelle città principali d'Italia non si tien 
conto di tutte le biblioteche le quali vi si trovano, 
sieno esse biblioteche di privati aperte al pubblico, 
sieno biblioteche di comuni, sieno biblioteche d'enti 
morali, credo che vanamente spereremo di avere 
biblioteche utili. Se a Napoli, ad esempio, qualcuno 
volesse fare studi sui terremoti, sui vulcani o che 
so io, potrebbe rivolgersi, non trovando tutto nelle 
biblioteche pubbliche, alla biblioteca vulcanica, ivi 
istituita dal Club Alpino. Cito quest'esempio, come 
potrei citarne altri. A Roma ci sono moltissime 
biblioteche speciali, e bisogna tener conto di queste; 
altrimenti sarà vana speranza di aver biblioteche 
per gli studiosi nelle vani ricerche del sapere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Nocito. 

OOCITO. L'orologio segna in quésto momento le 
ore 6 ; alle 6 e cinque minuti avrò finito di parlare. 

Debbo una semplice risposta all' onorevole Mar-
tini. L'onorevole Martini dice che il mio desiderio 
era già stato soddisfatto, perchè l'ufficio degli 
scambi internazionali esiste alla biblioteca Vittorio 
Emanuele. Ma egli avrebbe dovuto citare il de-
creto che organizza la Commissione degli uffici de-
gli scambi internazionali, perchè con un decreto 
reale fu organizzata la Commissione. Non basta il 
sapere che la biblioteca Vittorio Emanuele scambia 
i libri con qualche altra biblioteca d'America o di 
Inghilterra, perchè tutto ciò si fa molto agevolmente 
anche fra le società scientifiche. Lo studio della 
Commissione per lo scambio internazionale non si 
limita ai monumenti od altro. In secondo luogo, la 
Commissione per gli scambi internazionali serve 
anche di aiuto agli studiosi, i quali volendo un 
qualche libro si rivolgono a lei, ed essa serve di in-
termediaria per provvedere questo libro. Dunque 
l'impegno preso a Parigi nel 1867 non è stato os-
servato. 

Fin d'allora il ministro fece un decreto che or-
ganizzò la Commissione per gli scambi. Quanto poi 
ad alcune espressioni a me attribuite dall'onorevole 
Martini mi dichiarano che non fa quello il mio con-
cetto. 

Io non ho inteso mettere In dubbio menoma« 
mente la competenza di distintissimi uomini che 
sono stati chiamatila far parte della Commissione; 
ho dettò che la questione del libro non è questione 
soltanto di letteratura, di storia e di bibliografia ; 
ho detto che la questione del libro comprende an-
che quella della sua conservazione, e che i provve-
dimenti per questa conservazione non possono tro-
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varsi uè nella storia, nè nella letteratura ; bisogna 
clie si attingano alla scienza, e specialmente alla chi-
mica applicata all'arte. Lo stesso onorevole Martini 
ha detto che, col sistema attuale di legatura e colla 
carta che si adopera noi, fra 10 anni non esisterà 
più un libro di quelli che oggi sì stampano. Ebbene 
si ascoltino dunque dei chimici; essi potrebbero 
forse dettare delle norme perchè il patrimonio scien-
tifico odierno possa essere conservato, in quel modo 
che si può, ai più tardi nipoti. Si è detto che il ca-
talogo dei manoscritti è una cosa che non si può 
fare. 

Innanzitutto debbo avvertire che questo desiderio 
non è esclusivamente mio ; fa già manifestato da 
un illustre bibliografo ; ma del resto supponiamo 
che ogni biblioteca faccia il suo piccolo e speciale 
catalogo per i manoscritti, che cosa farebbe il Go-
verno ? Riunirebbe tutti questi piccoli cataloghi di 
manoscritti e ne farebbe uno generale, unico, che 
potrebbe essere stampato e nel quale potrebbero 
anche essere inseriti, in seguito a richiesta da farsi 
alle biblioteche estere, i manoscritti che si trovano 
in paesi stranieri. È naturale che se si tratta di 
lettere non si può dire nel catalogo tutto ciò che 
contentengono ; ma così si pratica anche per quelle 
che si stampano ; infatti si dice l'epistolario del 
Giusti, l'epistolario del Leopardi, ecc., senza dire 
ciò che le lettere contengono. 

Io quindi credo davvero che le osservazioni che 
ho fatto abbiano fondamento. 

L'onorevole Martini potrà avere un'opinione di-
Tersa dalla mia, ma non potrà dirmi che le cose che 
ho detto erano proprio basate in aria, 

I cinque minuti mi pare che siano passati ed io 
termino. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONI PUBBLICA. Non parlerò 
della questione generica delle bibliotehe, la Camera 
sa dell'esistenza di una Commissione amministra-
tiva già nominata che dovrà singolarmente occupar-
sene. Questa Commissione ha incominciato il suo 
studio ; si è già costituita in Sotto-Commissioni ; ha 
già dato opera ai primi suoi lavori ed è 'pronta ad 
accorrere dove la più forte necessità lo richiegga. 
Attendo le sue relazioni, le sue proposte ed a misura 
che le proposte mi saranno fatte, porrò rimedio ai 
danni da tutti deplorati. 

Hannovi però due fatti speciali ; uno è quello del-
l'onorevole Negri, che riguarda la biblioteca di 
Brera. L'onorevole Negri in fondo ha ragione, ma 
poteva anche ricordare per giustizia, che qualche 
cosa è stata fatta : perchè se 4 amanuensi sono pa-
gati ora sulla dotazione, ciò ch'è irregolare ; dal 

fondo comune delle biblioteche, quella di Brera, ha 
avuto sempre un compenso ; ed anche per questo 
anno la proposta fatta è abbastanza larga, vista la 
scarsità del fondo e la moitiplicità delle richieste. 

Per quanto riguarda la JBrancaceiana di Napoli 
sulla quale ha richiamato la mia attenzione l'onore-
vole Serena, sappia che l'organico progettato si do-
veva attuare col bilancio definitivo del 1881. Quindi 
l'onorevole Martini, che è relatore del bilancio, e 
che fa parte della Commissione delle biblioteche, 
potrà tenere conto singolare della proposta. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
Capitolo 22. Lire 564,160 98. Cifra concordata 

fra Ministero e Commissione. 
(È approvato.) 
Capitolo 2-3. Biblioteche nazionali ed universi-

tarie - Materiale, lire 410,884. Cifra concordata fra 
Ministero e Commissione. 

(È approvato.) 
Spese per le antichità e le belle arti. — Capitolo 

24. Accademie di istituti di belle arti - Personale 
(Spese fisse), lire 654,497 91. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli. 
Voci. Oh ! oh ! (Segni d'impazienza) 
LUGLI. Spero che non sarò obbligato a parlare 

per un fatto personale. (Si ride) 
PRESIDENTE. Onorevole Lugli, la prego ; non c'è 

tempo da perdere. 
LUGLI. Sarò brevissimo, a seconda del mio solito; 

non abuso mai. 
Con la riforma del 1677, introdotta nell'Acca-

demia di belle arti di Bologna, la scuola della pro-
spettiva scenografica venne ridotta ad una sezione 
di semplice prospettiva applicata alla sezione d'ar-
chitettura, che fu tenuta fino ad un anno e mezzo 
fa dai compianto professore Francesco Bortolotti. 

La soppressione della scuola di prospettiva sce-
nografica venne accolta dalla città di Bologna e da 
quella Accademia di bdle arti con infinito ramma-
rico, che panni fosse ampiamente giustificato in-
quantochè Bologna ebbe costantemente a distin-
guersi vuoi nella scenografia, vuoi nella ornamenta-
zione, In quest8 due specialità Bologna vanta uo-
mini insigni che la onorano per tutta Europa con 
opere le più splendide. 

A me basterebbe accennare il noma del Curii, 
detto il dentone, del Colonna, del Miteìli nella pit-
tura decorativa murale, e nella scenografica di un 
Ferdinando Bibbiena che ne fu, si può dire, il crea-
tore, e da cui discesero preclarissimi scenografi al-
lievi della celebre Accademia.Clementina, sorta nel 
1710 e divenuta nazionale nel 1803, la quale man-
tenne sempre famosa la scuola di scenografia con 
illustri maestri, che furono un Santini, un Cocchi, 
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un Berti, un Solini, ai quali vanno uniti, i Bolo-
gnesi, Ferri, Berti e Martinelli Da tutto ciò, si-
gnori, e da tutto quello che potrei aggiungere, ma 
cHe tralascio, parmi dimostrato che il rammarico 
provato dalla città di Bologna per la soppressione 
della scuola di prospettiva scenografica sia ampia-
mente giustificato. Ora cosa domando io ? Domando 
che, essendo venuto a morire il professore Borio-
lotti che insegnava la sezione dell'architettura e 
con essa la prospettiva semplice, il ministro della 
pubblica istruzione, studi se non sia giunto il mo-
mento. di far rivivere la scuola di prospettiva, sce-
nografica, ìa quale fu un vanto d'Italia nostra. Io 
so che tra le eminenti qualità dell'uomo che regge 
il Ministero dell'istruzione, c'è quella di essere un 
caldo fautore della belle arti. Ora domando a lui 
che ristabilisca nell'Accademia di belle arti in Bo-
logna la scuola di prospettiva scenografica. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONI! PUBBLICA. Io prego l'o-
norevole Lugli di persuadersi che l'animo mio sa-
rebbe dispostissimo a far cosa che oltre a l essere 
utile, è anche da lui desiderata. Ma venga alla Mi-
nerva, e in qnel modo che sarà possibile studieremo 
insieme di rimediare al danno che egli lamenta. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare. 
LUGLI. Ilo chiesto di parlare per ringraziare l'ono-

revole ministro, e per dire che assieme, se così a lui 
piace, studieremo il modo di far rivivere questa im-
portante scuola, e di scongiurare così il pericolo che 
non dovessero sparirne col tempo le gloriose tradi-
zioni. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Se risparmiassero questi ringrazia-
menti si andrebbe più presto. (Si ride) 

Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 24, 
nella somma di lire 654,497 91. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitolo 25. Accademie ed istituti di beile arti -

Materiale, lire 469,747 49. 
(È approvato.) 
Capitolo 26. Musei, scavi 8 conssrvazione di anti-

chità - Personale, lire 426,582. 
Al capitolo 26 la Commissione dei bilancio pro-

pone il seguente ordine del giorno : 
« La Camera, approvando per il capitolo 26 del 

bilancio di pubblica istruzione, la maggiore somma 
di lire 100,000 domandate per servizi nuovi, invita' 
il ministro a provvedervi entro i limiti della spesa 
autorizzata, mercè il riordinamento del personale 
esistente dei musei, degli scavi e delle gallerie. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito. 
NOCITO. Io debbo rivolgere una domanda sola al-

l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. La faccia. 
NOCITO. Questo capitolo contiene l'aumento di lire 

100,000. 
Nella relazione della Commissione trovo che que-

ste lire 100,000 saranno principalmente impiegate 
per il reclutamento di guardie dei musei e degli 
ecavi, per i musei nuovi e per gli scavi nuovi. Però 
10 domando all'onorevole ministro se egli ha stabi-
lite le norme secondo le quali si dovrà fare questo 
reclutamento. 

Io credo che per l'alto personale ci siano, ma che 
non esistano per il basso personale, e che tutto sia 
abbandonato alla volontà del ministro, la quale cer-
tamente non può assicurarci così come ci assicure-
rebbero delle norme stabili, perchè i ministri vanno 
e vengono. 

Ecco ir, domanda che io doveva rivolgere all'ono-
revole ministro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che 
l'onorevole relatore potrà dare ampie spiegazioni 
su questo proposito. Tanto la Commissione gene-
ale del bilancio, quanto il ministro si sono trovati 

perfettamente d'accordo, dopo una lunga discus-
sione, intorno al ruolo unico. Così quelle guarentigie 
che l'onorevole Nocito desidera non mancheranno. 

MARTINI F., relatore. Domando di parlare. 
PBESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MARTINI F.s relatore. L'onorevole Nocito ha udito 

la lettura dell'ordine del giorno che la Commissione 
dèi bilancio propone, vale a dire che entro i limiti 
della somma autorizzata per i capitoli 24 e 26 il 
ministro s'impegni a riordinare il personale esi-
stente dei musei, degli scavi e delle gallerie. 

L'onorevole Nocito vuol sapere come si sceglierà 
11 personale superiore ? Credo per concorso ; credo 
altresì, che l'onorevole ministro coglierà questa oc-
casione per trovar posto agli alunni della soppressa 
scuola archeologica i quali da lungo tempo aspet-
tano un collocamento che, si può dire, è loro do-
vuto ; e mi compiaccio molto del segno ài assenti-
mento che veggo far dal ministro. 

Rispetto al basso personale, cioè alle guardie^ 
non so come sarà scelto ; suppongo che saranno 
preferiti, come al solito i militari, ma a questo ri-
spetto non sono in grado di dare all'onorevole No-
cito le spiegazioni che egli desidera. 
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PRESIDENTE. Oltre l'ordine del giamo della Com-
missione, vi è pure un ordine del giorno dell'ono-
revole Ruspoli Emanuele, ma parrai che sarebbe 
più opportuno portarlo all'articolo 31. 

MARTINI F., relatore. All'articolo 31 è la sua sede. 
PRESIDENTE. Sta bene. Dunque rileggo l'ordine 

del giorno proposto dalla Commissione : 
« La Camera, approvando per il capitolo 26 dei 

bilancio di pubblica istruzione la maggiore somma 
di lire 100,000 domandate per servizi nuovi, invita 
il ministro a provvedervi entro i limiti della spesa 
autorizzata, mercè il riordinamento del personale 
esistente dei musei, degli scavi e delle gallerie. » 

Onorevole ministro, accetta quest' ordine del 
giorno ? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'accetto. Fu 
già concordato colla Commissione. Solamente prego 
l'onorevole relatore che quella postilla che è scritta 
in margine e non appare sulla stampa, sia consta-
tata officialmente qui, perchè è importantissima. 

MARTINI F., relatore. Ne ha data lettura l'onore-
vole presidente. 

PRESIDENTI. {Leggendo) 
« La Camera approvando per il capitolo 26 del 

bilancio di pubblica istruzione la maggior somma 
di lire 100,0G0 domandate per servizi nuovi, invita 
il ministro a provvedervi entro i limiti della spesa 
autorizzata in questo e nel capitolo 24, mercè il 
riordinamento del personale esistente dei musei, 
degli scavi e delle gallerie. » 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Benissimo ! 
PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto pie-

namente. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno che 

ho letto. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento dei capitolo 26 

in lire 426,532. 
(È approvato.) 
Capitolo 26 bis. Mu#ei, scavi e conservazione di 

antichità (Materiale), lire 419,675. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Capponi. 
CAPPONI. Preferisco tacere. Rinunziò a parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-

nami. 
CHillRRI. Quando &i celebrò nell'Università ro-

mana il quarto centenario della nascita di Coper-
nico, venne in mente all'onorevole Berti ed al eorn-
mendatore Serafini di fondare in questa città un 
museo copernicano. 

L'onorevole Sciaioja, allora ministro dell'istru-
zione pubblica, lodò il nobile pensiero, e commise 
al rettore dell'Università di eccitare i polacchi a 

concorrervi. Il concorso fu largo e generoso ; e ne 
va data lode al dottore Arturo Wolyneki, che vi at-
tese con molta cura ed amore. 

La collezione, ricca di manoscritti, libri, stru-
menti astronomici antichi, ed oggetti d'arte, fu per 
consiglio dell'onorevole Correnti temporaneamente 
depositata nel palazzo delle finanze. 

Era d'uopo provvedere un locale, ove allogarla 
convenientemente, ed una Commissione di uomini 
egregi, per ciò adunata, accolse all'unanimità la pro-
posta dell'onorevole Sella, di adoperarsi presso il mi-
nistro dell'istruzione pubblica perchè fossero cedute 
a questo scopo alcune sale del Collegio Romano. 

L'onorevole Coppino, infatti, appoggiando quelle 
istanze, destinò pel museo Copernicano il locale 
posto tra l'osservatorio del Calandrelli e l'orologio. 

Occorrevano alcuni restauri, e l'onorevole De 
Sanctis fornì generosamente i fondi necessari. 

I lavori iniziati con alacrità dovevano esser com-
piuti alla fine di quest'anno ; ma surse disputa tra 
il Ministero di agricoltura e commercio e quello 
dell'istruzione pubblica per la permuta dei locali e 
così tutto restò sospeso. Onorevole ministro, io 
credo che sia questo il momento più opportuno per 
tor di mezzo le accennate difficoltà, essendo pre-
posto al Ministero di agricoltura l'onorevole Berti, 
al quale è dovuta l'iniziativa di quest'opera egregia. 

Egli, che l'ha tanto caldeggiata quand'era pro-
fessore dell'Università romana, non ne dubito, sarà 
lieto di cooperare con lei per condurla a buon ter-
mine, onorando così la memoria del grande astro-
nomo polacco e provvedendo al definitivo impianto 
del museo Copernicano, che potrà diventare col 
tempo un museo del rinascimento delle scienze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Te-
nani. 

TENANL lo desidero richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro sopra gli scavi delle antichità 
euganee nella città d'Este. 

Non tema la Camera che io ne faccia una descri-
zione. Ciò mi sarebbe aggradevolissimo, e mi sa-
rebbe anche facile. Basterebbe saccheggiare anche 
superficialmente i bollettini di archeologia nostrali e 
stranieri, riferire ciò che ne scrissero gii archeologi 
italiani, come il Pigorini, il Chierici, il Bizeo, l'Ali -
brandi ed altri, o gli archeologi stranieri, come il Le 
Ncrmant dell'istituto di Francia, l'Helbig dell'isti-
tuto germanico, il Montelius di Stocolma, lo sviz-
zero Gros, il Mommsen e via via. Ma sono avaris-
simo del tempo della Camera. E poi a che pro' farne 
una definizione, quando l'onorevole relatore scrisse 
queste parole? « Si scava ad Este, e si tuo vano mo-
numenti che confutano vecchi pregiudizi intorno 

inisisli delia noslfg, civiltà. » È un pe« 
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riodo che vale un'intera e perfetta descrizione. Si 
tratta in una parola di rifare e correggere la storia. 

Codesti scavi sono stati iniziati pochi anni or 
sono, per opera di alcuni benemeriti cittadini che 
hanno speso tempo e cure, ed anche quattrini nella 
nobilissima impresa ; ed anche qui la tentazione 
sarebbe grande dì declinare i loro nomi, ma io so 
che i veri e seri cultori della scienza sono soprat-
tutto modesti, e preferiscono ad una pubblica lode 
quel conforto, e quella compiacenza che sentono 
nel segreto dell'animo loro alto e gentile. 

Anche il municipio di quella città è venuto in 
aiuto di questi soavi, ma in iscarsa misura, non per 
lesineria, s'intende, nè per poco amore al loco 
natio, ma per necessità, il bilancio del comune è 
aggravatissimo : basti dire che mentre il margine 
legale della sovrimposta, tocca appena le 27,000 
lire, lo si oltrepassa fino a raggiungere le 78,000. 
L'amministrazione comunale è provvida e massaia ; 
ma spende ingenti somme per l'istruzione e per al-
tre pubbliche necessità. Lo Stato pure è venuto in 
aiuto, ma in misura qualche volta scarsa, qualche 
altra incerta, e quasi sempre saltuaria. 

Ora io non vengo a fare nessuna proposta; sola-
mente dico al signor ministro che vegga, e se crede 
che la cosa meriti la sua attenzione, come non ne 
dubito, provveda. Ho visto che in qualche luogo, 
certi musei locali diventarono musei dello Stato; io 
questo non io domando, nè forse lo desidero; prefe-
risco che quei musei e quegli istituti che nascono 
per iniziativa privata, che contengono un tesoro di 
tradizioni e di storia locale, e che servono di stimolo 
e di incentivo allo studio alle nuove generazioni, 
continuino ad essere affidati alla cura dei cittadini. 
Ma ciò a una condizione : che possano, cioè, vivere 
e "prosperare. 

L'onorevole Martini nella sua splendida relazione 
ci ha dimostrato come 'gli stranieri siano liberali 
del pubblico denaro a incoraggiare l'opera dispen-
diosa e difficile degli scavi delle antichità, e quanto, 
per lo converso, ne siamo avari noi in Italia, non 
per poco amore alle antiche glorie della patria, ma 
per necessità delle non floride finanze. Io mi auguro 
che nell'avvenire potremo aumentare la troppo pic-
cola somma ora stanziata in bilancio ; ma anche così 
scarsa come noi la vediamo, potrebbe forse essere 
meglio distribuita; e ciò dico non perchè si debba 
essere generosi cogli uni e avari cogli altri, ma per-
chè vi sono scavi e scavi, sassi e sassi, cocci e cocci. 

Noi dobbiamo provvedere a promuovere la pub-
blica istruzione, a distruggere l'analfabetismo, a mi- • 
gliorare la istruzione secondaria, classica e tecnica, 
e via via ; ma non dimentichiamo che le nazioni 
tanto più presto camminano, e tanto più in alto pog-

giano, quanto più tengono in onore gli alti studi, 
e quanto maggiori vi sono i progressi della scienza. 
Rifare la storia è far progredire la scienza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
lai anni. 

C0LA1ANN1. Non abuserò della pazienza della Ca-
mera e dirò pochissime parole. L'onorevole ministro 
sa che al principio di questo secolo, a Gubbio fu-
rono scoperte delle tavole di bronzo preziosissime,, 
e che queste tavole non sono mai state interamente 
decifrate dai più illustri archeologi di Europa. 
Non so se sappia però, che queste tavole sono state 
deturpate, perchè, volendone detrarre un decalco in 
gesso, hanno perduta quella vernice di antichità, 
che gli archeologi chiamano patina. Ma però quelle 
tavole esistono e ne sono contento. 

Un'altra cosa. Esistono nel municipio di Gubbio 
pergamene preziosissime; pergamene di Federigo 
Barbarossa, di Eugenio II, e di altri imperatori e 
pontefici. Ora queste pergamene, accartocciate, giac-
ciono entro un cesto, sotto un armadio in una sala 
dello stesso municipio ; dimodoché è molto facile, a 
chiunque voglia, sottrarle. 

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro so-
pra questo inconveniente, sperando che saprà prov-
vedere. 

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

latore. 
MARTINI F., relatore. Io voleva solamente osservare 

all'onorevole Colaianni che egli potrebbe prima rac-
comandare queste pergamene al municipio di Gub-
bio, e poi in ogni caso al ministro dell'interno, poi-
ché è esso che ha autorità sui municipi ; tanto più 
che le pergamene sono materia di archivi, e credo 
che il ministro della pubblica istruzione non possa 
occuparsene. 

CAPO. E per le tavole ? (Si ride) 
MARTINI F., relatore. Per le tavole è un altro affare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Gli onore-

voli Ghimirri, Tenani e Oolaianni possono essere 
sicuri che io ho preso nota dei loro desideri!, e farò 
quanto meglio potrò. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Capitolo 26 bis. Musei, scavi e conservazione di 

antichità - Materiale, lire 419,675. 
(È approvato.) 
Capitolo 27. Spese, diverge per belle arti, lira 

54,639 51. 
(È approvato.) 
Capitolo 28. Istituti d'istruzione musicde e dram-

matica - Personale (Spese fisge)3 lire 268,652 23. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Rogadeo. 
E0GADE0. Rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 

capitolo 28. 
(È approvato.) 
Capitolo 29. Istituti d'istruzione musicale e dram-

matica - Materiale, lire 192,912. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Rogadeo. Ri-

nunzia a parlare anche su questo capitolo ? 
ROGADEO. SI. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 

capitolo 29. 
(È approvato.) 
Capitolo 30. Spese per le gallerie, per i muse! e 

monumenti da sostenersi mediante la tassa d'en-
trata in dette località (Legge 27 maggio 1875, 
n° 2554), lire 262,220. 

(È approvato.) 
Capitolo 31. Riparazione e conservazione di mo-

fiiMenti ed oggetti d'arte (Spesa concordata fra il 
Ministero e la Commissione), lire 584,888 72. 

L'onorevole Ruspoli Emanuele trattando di que-
sta questione nella discussione generale mandò il se-
guente ordine del giorno : 

« Rimanendo ferme le disposizioni che riparti-
scono le spese di manutenzione dei monumenti a 
carico delle amministrazioni che li posseggono, la 
Camera invita il ministro dell'istruzione pubblica & 
prendere i concerti necessari col ministro dei lavori 
pubblici perchè tutti i restauri dei monumenti, qua-
lunque sia l'amministrazione che li possegga, siano 
pregettati e sorvegliati da architetti speciali a di' 
sposizione del Ministero della pubblica istruzione. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli. 
RUSPOLI EMANUELE. Nella discussione generale, io 

feci due proposte relativamente a questo capitolo 31. 
La prima era quella di lasciare a questo capitolo 
le centomila lire che vengono detratte dalla Com-
missione. So benissimo che la Commissione non 
toglie in realtà le centomila lire al Ministero, perchè 
colla legge per l'isolamento dei Pantheon queste 
centomila lire figureranno nello stesso bilancio, in 
esecuzione di quella legge. Ma, dopo le parole del-
l'onorevole Melchiorre e da me rammentate, dopo 
quanto ha ripetuto l'onorevole Tenani, circa i dati 
statistici che il relatore poco fa si lamentava non ve-
nissero abbastanza citati in. questa Camera, io credo 
che noi faremmo opera sa?ia di lasciare in questo 
capitolo le 100,000 lire che si. vogliono detrarre. 

Dopo quanto fu detto circa ai nostri monumenti 
sono in continuo deperimento ; dopo un voto so-
lenne della Camera nella discussione del; bilancio 
passato, che invitava il ministro a domandarci quanto 
occorreva per questi monumenti, credo che la Ca-

mera non farebbe che un atto dà pura e semplice 
coerenza lasciando questo articolo tale e quale, e cioè 
invece di votarlo ridotto a 584,000 lire, votarlo 
come è stato proposto dal ministro, nella somma di 
684,000 lire. Questa è la prima proposta che io 
faccio^ e che sono persuaso avrà favorevolissimo l'o-
norevole relatore, il quale con tanta eloquenza ha 
mostrata la deficienza assoluta di questi fondi ri-
cordandoci quello che gli altri paesi spendono in 
fatto di belle arti e monumenti. Noi siamo gii ul-
timi, mentre l'Italia, signori, dovrebbs essere la 
prima, non essendovi altra nazione al mondo che 
abbia tanti monumenti da conservare quanti »e ha 
il nostro paese. 

La seconda proposta mia consiste nell'ordine del 
giorno da me presentato. Quest'ordine del giorno ri-
para ad un inconveniente anche lamentato dall'o-
norevole relatore, e da lui stigmatizzato con parole 
amariasime ; e cioè al modo con cui i nostri monu-
menti vengono riparati e vengono mantenuti. 

Tutte le amministrazioni dello Stato hanno di-
ritto qui in Italia di por mano ai monumenti quando 
ciò fa loro comodo. Sia l'amministrazione finan-
ziaria, sia l'amministrazione del Ministero dell'in-
terno, sia l'amministrazione di agricoltura e com-
mercio, e che so io, tutti accomodano a loro jfijpdo 
questi monumenti, senza sentire la grave responsa-
bilità che pesa sopra chi pone mano sopra opere 
tanto insigni. Dunque io credo che la Camera do-
vrebbe avere là al banco ministeriale qualcuno re-
sponsabile di cosa tanto gelosa e delicata. La per-
sona responsabile, secondo me, non può essere che 
l'onorevole ministro dell'istruzione che è anche mi-
nistro delle belle arti, avendo nel suo Ministero la 
direzione dell'arte antica e moderna. Per ritenere a 
questo titolo il ministro dell'istruzione pubblica re-
sponsabile di quei barbarismi vandalici, come dice 
l'onorevole relatore, che si eseguiscono nei monu-
menti nazionali, bisogna affidargli esplicitamente e 
il diritto e i mezzi di prender lui in sue mani la di-
rezione e la sorveglianza di codesti lavori. 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica non 
potrà allora dirci; ma questo è stato fatto da un 
brigadiere dei gendarmi del Ministero dell'interno, 
questo,è stato fatto da un magazziniere di sale e 
tabacchi, perchè vi sono monumenti fatti magazzini 
di vendita di generi di cointeressenza governativa. 

Per isfuggire a quest'inconveniente, io proporrei 
che tutte le riparazioni che concernono monumenti, 
sieno fatte sotto la sorveglianza e direzione del Mi-
nistero dell'istruzione pubblica, e che questa sorve-
glianza e direzione si faccia con ingegneri speciali. 
Perchè, o signori non tutti gl'ingegneri sono capaci 
di poter lavorare sui monumenti artistici antichi e 
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moderni. Si sa bene che ci vogliono studi speciali, e 
il gusto e la conoscenza delia storia dell'arte. Ora, 
se fossepresente l'onorévole ministro dei lavori pub-
blici, io gli potrei domandare se ha molti ingegneri 
che abbiano queste cognizioni artistiche, se tutti 
hanno quel sentimento del bello, e quelle cognizioni 
storiche necessarie in chi deve por mano a monu® 
menti così rispettibili. 

Ecco le proposte che io faccio* e che spero trove-
ranno buona accoglienza dall'onorevole ministro. 
10 non accuso l'onorevole ministro, ma egli si sarà 
avveduto che nel suo Ministero ci à un'enorme par-
zialità per tutto ciò che è antichità, e questa par-
zialità spesso si risolve a detrimento di somme che 
potrebbero essere impiegate pel mantenimento dei 
monumenti antichi e moderni. Io non intendo punto 
qui di criticare, e mi guarderei bene di voler mode-
rare, od arrestare la direzione d'arte antica e mo-
derna che lavora a far risorgere alla luce del giorno 
tanti tesori nascosti nel patrio suolo ; ma, signori, 
oltre a questi monumenti che, se restassero nascosti, 
certo non si guasterebbero, oltre a qunsti monu-
menti noi abbiamo quelli che stanno sulla super-
ficie dei suolo ; e questi non sì possono mantenere 
con spese piccole, perchè non si tratta già di un 
rudero, o di un sasso, ma si tratta di monumenti 
insigni, completi, che bisogna conservare in tutta 
la loro integrità. Ora, per fare ciò, con 1500 monu-
menti, come ricorda l'onorevole relatore, io credo 
che la cifra, che è stata stanziata, non sia suffi-
ciente. Ebbene, avanti alla Camera si è presentato 
un capitolo per lire 684 mila ; si mantenga quella 
somma senza togliervi nulla. 

Potrei dir molte altre cose, ma non voglio in que-
sto momento abusare della pazienza della Camera. 

Voci. A domani I 
PRESIDENTE. Sono già quattro giorni che si di-

scute questo bilancio. Vogliono occupare ancora 
tutta la giornata di domani per questo bilancio ? 

Voce al banco della Commissione. Finiamo que-
sto capitolo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO Dovrei parlare delle riparazioni delle 
fabbriche monumentali di Venezia, dovrei ricordare 
dei lavori troppo aggiornati del battistero metro-
politano di Ravenna, ma non ne voglio discorrere 
nel presente bilancio. Non ne voglio discorrere non 
già per questioni personali ; i motivi del mio si-
lenzio sono ben superiori alle questioni personali. 
11 mio silenzio si fonda eopra ragioni di principio; 
non voglio indicarle per non rieccitare ora nuove 
questioni; ma prescindendo dal bilancio, non posso 
lasciar passare alcune frasi dell'onorevole Ruspoli, 

sebbene esse gli siano certo state suggerite dal suo 
grande amore pei nostri monumenti e pel decoro 
nazionale. 

Egli l'altro giorno diceva che davanti al vanda-
lismo che si commette nei restauri delle opere mo-
numentali, gli saliva il rossore alla faccia. 

RUSPO LI BMANUBLE. Ho citato le parole del relatore. 
CAVALLETTO. Il relatore non disse questo; al rela-

tore non saliva il rossore alla faccia. (Ilarità) Il 
relatore a buon diritto stigmatizzava alcuni vanda-
lismi, ma non usava la parola vandalismo applican-
dola in generale ai restauri dei nostri monumenti. 
Siamo giusti, non trattiamoci male più del dovere, 
e non facciamo eco a certi aristarchi stranieri, i 
quali vorrebbero dettare legge all'Italia e spadro-
neggiare nelle cose nostre d'arte. 

Io respingo la petulanza degli aristarchi stranieri, 
i quali dovrebbero invece guardare alle cose di casa 
loro, e non avrebbero così tempo di pensare a noi, 
come respingo la petulanza dei cattolici ultramon-
tani, i quali vorrebbero Roma schiava del papa e dei 
cattolici del mondo ad un tempo. (Bene! Bravo!) Io 
sono italiano, e voglio che si rispetti l'onore e il 
diritto della nazione italiana, in generale l'opera 
dei ristauratori dei monumenti d'arte in Italia è 
vandalismo ? Oggidì nei restauri dei monumenti na-
zionali domina il vandalismo ? No. In qualche caso 
speciale sarà, ma in generale, ripeto, no. Negli ul-
timi due secoli scorsi, per pervertimento del gusto 
artistico, si alterarono parecchi* monumenti nazio-
nali, specialmente sacri. E ne sia prova Ferrara. 
Guardate il duomo di Ferrara : all'esterno vedete 
una bellissima facciata medioevale; entrate nella 
chiesa, e la vedete sconciamente trasfigurata e ri-
dotta ad altro stile; e ciò fu fatto dai preti, i quali, 
seguendo l'indirizzo dei gesuiti, volevano tutto cam-
biare e fare sfarzoso, teatrale, per materializzare 
anche nel tempio la semplicità e purità del senti-
mento della religione cristiana. A difesa dell'onore 
nazionale io devo citare restauri che hanno l'elogio di 
tutti gli uomini imparziali e veramente competenti, 
e che furono eseguiti, in questo trentennio, in parec-
chie città d'Italia. Permettetemi di citarne alcuni. 

A Milano, il restauro di Sant'Ambrogio, dove si 
ripristinò quella basilica nello stile suo originario, 
A Milano pure, il restauro di Sant'Eustorgio, il re» 
stauro della chiesa di San Satiro, delle chiese del 
Carmine e di San Simpliciano, delia chiesa di San 
Marco, del palazzo della Borsa, di San Giovanni 
della Conca, oltre il restauro, che continua, del 
Duomo. Vadano questi aristarchi stranieri a visi-
tare quei ristauri, e vedranno rispettato religiosa-
mente lo spìrito e il sentimento dell'arte e lo stile 
di quei monumenti che onorano la nostra nazione. 
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E non basta Milano, che è città ricca e che può 
fare tante cose, ma vadano anche nella patriottica 
e gentile, non ricca, Verona, e là ammireranno i 
restauri fatti delle arche degli Scaligeri, della basi-
lica di San Zeno, del palazzo del Consiglio, gioiello 
prezioso dell'arte del Rinascimento, murato da frà 
Giocondo, insigne archeologo, architetto civile e 
militare ed idraulico. Vadano a Verona ed osservino 
inoltre quei restauri del palazzo medioevale del co-
mune, del palazzo dei Mercanti, della chiesa di 
Santa Maria in Organo, della reggia degli Scali-
geri, ecc., e vedranno come in quella città sia vivo 
il rispetto per l'arte e come si restaurino i monu-
menti ripristinandoli nell'originario loro stile archi-
tettonico, e non si deturpino o guastino punto ; in 
Verona non vedranno vandalismi. 

Vadano a Treviso ed ammireranno i restauri del 
tempio di San Niccolò ed il nuovo palazzo della 
provincia ricostruito secondo lo stile dell'antico pa-
lazzo della Marca Trevigiana, e se in quell'opera 
v'è qualche cosa da desiderare si è che il Governo 
compia il restauro della gran sala della Marca Tre-
vigiana, dove ora trovasi l'archivio notarile. 

Vadano ad Udine e vedranno ripristinato e re-
staurato con rispetto dell'arte e del suo stile il bel-
lissimo palazzo del comune già arso da un incendio s 

e che lo slancio dei cittadini e di tutti i friulani con 
pronto e largo dispendio riedificarono immediata-
mente. 

Non parlo di Venezia, dove potranno ammirare i 
restauri del Fondaco dei Tedeschi, del Palazzo Du-
cale, della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, del 
Tempio di San Giovanni e Paolo e di tante altre 
fabbriche monumentali, delle quali i restauri sono 
in parte sospesi per insufficienza di fondi ; ma nel-
l'esecuzione di quelle opere vi fu sempre rispet-
tata e osservata l'arte e non vi fu punto vanda-
lismo. 

Gli aristarchi stranieri fecero dei rimarchi per i 
restauri del San Marco, ed in parte avevano ragione, 
ma prima che questi aristarchi stranieri alzassero 
la loro voce, il Ministero dell'istruzione a mezzo dei 
suoi ispettori d'arte vi aveva già posto riparo. 

Vedano poi come procedano e si eseguiscano in 
Venezia i ristauri del palazzo ducale, e ammireranno 
la scienza di quegli ingegneri e la somma diligenza 
e il sommo rispetto loro per Parte. Potrei parlare 
di Ravenna e di molte altre città d'Italia. 

Vadano inoltre ih Toscana ove il gusto dell'arte 
e il sentimento del bello e dell'armonia sono si può 
dire innati. Dappertutto infine vedranno che infatti 
c'è progresso ; che l'arte si ravviva, si sente e si ri-
spetta generalmente in Italia. Dopo ciò io penso che 
non dobbiamo disprezzarci, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cal-
ciati. 

RliSPOLI EMANUELE. Ho chiesto di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. C'è tempo ; l'aver domandato di par-
lare per un fatto personale non le dà nessun diritto 
di parlare prima degli altri. 

CALCIATI. Dopo le splendide e patriottiche parole 
dell'onorevole Cavalletto sul restauro dei monumenti 
principali d'Italia, sarei indiscreto se io non ta-
gliassi ben corto sulle poche considerazioni chejo-
leva svolgere. 

Fra i più insigni monumenti medioevali d'Italia, 
che attestano la gloria dei comuni italiani, v'è cer-
tamente il palazzo municipale di Piacenza, detto 
Gotico. 

All'esterno di quel palazzo, come è noto, furono 
già fatti i restauri principali, seguendo i consigli di 
uomini d'arte molto competenti e specialmente del 
compianto marchese Selvatico Estense. 

Ora quel palazzo che è stato dichiarato monu-
mento nazionale, ha il tetto che pericola, che è tutto 
appuntellato ed ha veramente bisogno di restauro. 
L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha 
premurosamente riconosciuti i bisogni di quel mo-
numento, ed ha egli stesso proposto di venire in 
aiuto, assumendo l'impegno di un concorso per circa 
30,000 lire, se ben ricordo. Il Consiglio comunale 
di Piacenza, aderendo alle richieste giustamente ed 
opportunamente fattegli, non soltanto ha dichiarato 
di assumere sopra di sè il complemento della spesa, 
ma ha anche deliberato un imprestito per antici-
pare i fondi necessari. 

Ora, io che so di essere in molte cose incompe-
tente, in cose di bilancio incompetentissimo, ho 
chiesto ai miei amici della Commissione, che mi 
mostrassero l'allegato 6r, che è quello che contem-
pla le spese stanziate nel capitolo 31 : e con mio di-
spiacere, non ho veduto stanziata alcuna somma, 
per quel restauro. 

Ora temendo che anche di quell'opera, nono-
stante le espressioni di buona volontà, possa avve-
nire quello che è avvenuto pel nuovo carcere (Pia-
cenza è disgraziata) pel quale, sebbene da due anni 
vi siano gli stanziamenti in bilancio, non vedesi an-
cora alcun principio di incominciamento dei lavori ; 
temendo adunque che avvenga una simile disgrazia 
che non sarebbe riparabile in questa cosa, perchè 
qui non v'è stanziamento di sorta, mi sono trovato 
nella dolorosa necessità di disturbare la Camera, 
specialmente in quest'ora, per chiedere al ministro 
dell'istruzione pubblica che cosa intende di fare per 
rendere effettivo il promesso concorso. E se avessi 
un pochino di quell'autorità, che certamente mi 
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manca, quantunque possa calcolare nella benevo-
lenza di tutti i miei colleghi della Camera, chiederei 
alla egregia Commissione del bilancio ed alla Ca-
mera di voler ripristinare il capitolo come era pro-
posto, associando così la mia debole voce a quella 
dell'onorevole Ruspali mio vicino, 

E ciò tanto più che non si tratta di questo solo, 
ma di un elenco di molti altri monumenti d'Italia 
che, senza l'aumento del capitolo, non potranno es-
sere restaurati se non con disegai di legge speciali. 
E sono almeno venti, se non erro, i monumenti im-
portanti ai quali con quel fondo si sarebbe potuto 
provvedere. Ciò detto ringrazio la Camera della sua 
pazienza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mas-
Bari. 

MASSARI. Rivolgo una semplice domanda al mini-
stro dell'istruzione pubblica per avere dalia sua cor-
tesia una precisa risposta. Nella città di Norcia v'è 
un palazzo antico detto il Castellino, il quale è ve-
ramente bello e di elegante architettura come pos-
sono farne testimonianza i miei colleghi che hanno 
visitato l'Umbria. Questo palazzo si trova oggi in 
condizioni molto infelici, tanto che si temono dei 
seri pencoli. Il Consiglio municipale di quella città, 
poiché il palazzo è dichiarato monumento nazio-
nale, fin dal 80 luglio scorso, presentò al Ministero 
la perizia necessaria per fare gli opportuni lavori di 
restauro. 

Ora io mi faccio a pregare l'onorevole ministro di 
volermi dire se il voto molto ragionevole del Con-
sìglio municipale di Norcia possa essere proprio 
esaudito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO, Io mi limiterò unicamente a rivolgere una 
preghiera all'onorevole ministro. A Napoli una so-
cietà di cittadini benemeriti (fra i quali mi piace di 
citare a titolo di onore il principe Filangieri) si è 
costituita per restaurare la facciata del duomo di 
quella città, opera e monumento d'arte importantis-
simo. 

li municipio ha concorso per una certa cifra, ed 
anche la provincia ha stanziato in bilancio una 
somma per concorrere a questo restauro. Però non 
bastano le sole sottoscrizioni volontarie, nè gli aiuti 
del municipio e della provincia, ed è perciò che una 
istanza è stata rivolta all'onorevole ministro delia 
istruzione pubblica perchè qualche cosa voglia fare 
in aiuto di questa opera, 

Io non dubito che la istanza sarà esaminata con 
quella equanimità che distingue il nostro onorevole 
callega Baccelli, e sono sicuro, nel bilancio di de-

finitiva previsione, di vedere stanziata una somma 
per questa opera, la quale se accresce decoro alla 
città, conserta un monumento d'arte bellissimo. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MARTÌRI F., relatore. Dirò brevissime parole. 
Primo punto, tranquillizzerò l'onorevole Ruspoli 

il quale domandava l'altro giorno, nella discussione 
generale, che si facessero i necessari restauri a San 
Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, al palazzo ducale di 
Urbino, ed alla chiesa di Assisi. 

Ora, sebbene non allegato al bilancio, alla Giunta 
fu mandato dal Ministero dell'istruzione pubblica 
un prospetto presuntivo nel quale è detto che 
si faranno restauri tanto ai San Pietro in Ciel 
d'Oro, quanto al palazzo Ducale d'Urbino, e si farà 
anche qualche cosa ad Assisi, non molto, tanto 
quanto basta per mostrare che l'Italia serba le tra-
dizioni di povertà di San Francesco. (Si ride) 

E mi piace di rassicurare anche l'onorevole Cal-
ciati, e di fargli sapere che, secondo questo pro-
spetto, i necessari restauri si faranno anche al pa-
lazzo gotico di Piacenza. 

Rispetto alla proposta dell'onorevole Ruspoli, di 
aumentare cioè, di 100,000 lire il capitolo 31, essa 
non concerne la Giunta del bilancio ; e certo io, 
personalmente, non mi opporrei davvero a che fos-
sero aumentate, perchè proprio questa è una delie 
parti più deficienti del bilancio ; ma temo che il mi-
nistro delle finanze non le faccia troppo lieta acco-
glienza. Ed io prego l'onorevole Ruspoli a volere 
ritirare anche il suo ordine del giorno, Con esso si 
risolve una questione molto grave. 

Bisogna bene che la Camera sappia quello che 
vuole. L'onorevole Ruspoli domanda che il Miai-
stero dell'istruzione pubblica si occupi esso di tutti 
i progetti e della esecuzione dei restauri di tutti 
i monumenti nazionali. 

Io partecipo al desiderio dell'onorevole Ruspoli ; 
ma lo prego a riflettere che se la Camera accogliesse 
favorevolmente la sua proposta, ella dovrebbe anche 
dare al ministro della pubblica istruzione i mezzi 
per compiere l'opera che gli si vorrebbe affidata : 
bisognerebbe istituire nel Ministero un largo uf-
ficio tecnico composto di molti architetti, ognuno 
dei quali fosse esperto in certi studi speciali, perchè 
chi è capace di restaurare un monumento romano, 
non sempre è capace di restaurare un monumento 
del medio evo. 

Bisognerebbe dunque fare un altro organico; io 
sarei dispostissimo ad approvarlo (Rumori) ; ma 
ascolta onorevole Ruspoli ? Basta indicare a questa 
necessità, per suscitare i mormorii dei nostri colleghi. 
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10 prego l'onorevole Ruspoli a voler contentarsi di 
quello che ha proposto la Commissione generale 
del bilancio, vale a dire che l'onorevole ministro 
prometta di studiare colle altre amministrazioni il 
modo più pratico perchè i restauri si compiano 
d'ora in poi senza danno del decoro nostro e senza 
spregio dell'arte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-
spoli Emanuele. 

RUSPOLI EMANUELE. Debbo prima rispondere qual-
che cosa alle vive parole dette dall'onorevole Ca-
valletto. 

L'onorevole Cavalletto, colla sua nobiltà di sen-
tire, è rimasto certamente offeso, come lo siamo ri-
masti, credo, tutti dalle censure che ci sono state 
mosse dall'estero ; egli ha voluto colpire qualcuno, e 
ha scelto me il più innocente in questa Camera. (Si 
ride) Se l'onorevole Cavalletto vuole applicare a 
chi le merita le parole che ha pronunciato, se... 
(Interruzione — Movimenti) 

PRESIDENTE. Onorevole Ruspoli, mi pare che sarà 
meglio rimandare a domani la discussione di que-
sto bilancio. 

RUSPOLI E. Permetta. L'onorevole Cavalletto mi 
ha detto di fare un viaggio molto lungo, un pelle-
grinaggio per tutta l'Italia. Ora io dico all'onore-
vole Cavalletto che questo pellegrinaggio lo consi-
gli all'onorevole relatore. (Ilarità) 

Io non ho fatto altro che citare le sue parole, e 
le ripeto! perchè si veda che se c'è qualcuno che 
merita le censure dell'onorevole Cavalletto non 
sono io. L'onorevole relatore, dopo aver parlato dei 
restauri che si debbono fare nei monumenti nostri 
dice queste parole : 

a Voglia Iddio che i restauri siano quali il buon 
gusto e il buon senso domandano, e che quei monu-
menti che furono già per noi argomento di orgoglio, 
non diventino cagione di vergogna. » 

E più sotto : « ci toccarono dagli stranieri cen-
sure, la cui asprezza è meno dolorosa del convinci-
mento di averla meritata. » 

Dunque è l'onorevole relatore il quale comprova 
davanti alla Camera che questi rimproveri l'Italia 
11 ha meritati. Ora io non ho aggiunto altre parole 
a queste; solamente ho detto che queste parole 
debbono farci arrossire, poiché non può dubitarsi 
delle asserzioni dell'onorevole relatore. Non sono 
io quello che sono venuto qui ad aggravare le pa-
role sue, già tanto gravi per loro stesse, ed espresse 
con tanta eloquenza. 

Intanto, ciò che mi consiglia di fare l'onorevole 
Cavalletto, lo farò appena avrò tempo, e lo farò con 
gran piacere ; e così potessi aver la fortuna di tro-

varmi con lui che conosce così bene quelle località. 
Ma, onorevole Cavalletto, il relatore invita anche 
lei a fare un altro pellegrinaggio, lo invita a vedere 
i restauri di Torcello e di Fiesole, le sconcezze 
della Certosa di Pavia, i danni irreparabili toccati 
alla chiesa D'Orcia dove si è speso a fare, a disfare 
e a rifare, ma dove per quanto si spenda non si 
riavranno le sculture antiche, ornamento del tem-
pio, vandalicamente mutilate o distrutte, e per le 
quali ci toccarono dagli stranieri censure « la cui 
asprezza è meno dolorosa del convincimento di 
averla meritata. » Io ho creduto di dovere scagio-
nare me dell'accusa di avere aggravate le parole 
dell'onorevole Martini di fronte un'ingerenza estera 
che l'onorevole Cavalletto trova indebita. 

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito di questa di-
scussione a domani. 

BONGHI. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Ma ci sono ancora quattro iscritti! 
È impossibile! Mi pare che questa sia proprio la 
botte delle Danaidi. (Si ride) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

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

VACCHELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione generale del 
bilancio sulla proposta di legge per nuova dilazione 
di imposte arretrate a favore di alcuni comuni della 
provincia di Pavia. (Y. Stampato, n° 272-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita ai signori deputati. 

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

ERCOLE, relatore. Mi onoro di presentare la rela-
zione sul disegno di legge concernente la proroga 
dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta 
Italia e dell'esercizio provvisorio delle ferrovie ro-
mane per conto dello Stato. (Y. Stampato, n° 253-A.) 

A nome della Commissione devo pregare la Ca-
mera di deliberare l'urgenza di questo disegno di 
legge perchè i termini a cui esso si riferisce sca-
dono al 31 del corrente mese. 

PRESIDENTE. Questa relazione, che è già stam-
pata, sarà distribuita agli onorevoli deputati, e sarà 
posto all'ordine del giorno il disegno di legge a cui 
si riferisce. 

Invito l'onorevole Branca a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 
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BRANCA, relatore. Mi onoro di presentare la rela-
zione sui disegno di legge d'iniziativa parlamentare 
per soccorsi ai danneggiati degli Abruzzi. (V. Stam-
pato, n* 276-A ) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita, e sarà iscritto anche il disegno di legge 
cui si riferisce all'ordine del giorno. 

ANNUNZIO D Ì I N T E R R O G A Z I O N I . 

PRESIDENTE. Ora essendo presente l'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ministro dell' interno, do let-
tura di alcune domande d'interrogazione e d'inter-
pellanza a lui rivolte : 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il presi-
dente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla con-
dotta dell'autorità politica in occasione dello scio-
pero degli operai panattieri di Torino. 

« Fortis. » 
Un'altra: 
« Il sottoscritto desidera rivolgere all'onorevole 

presidente del Consiglio, ministro dell'interno, la 
seguente interrogazione: Dopo i luttuosi avveni-
menti all'estero, se e quali speciali provvedimenti 
egli prese, od intenda di prendere circa la polizia e 
sicurezza dei teatri. 

« Luchini Odoardo, Cavalletto. » 

Altra domanda d'interrogazione : 
« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro 

dell'interno, e quello delle finanze, sui gravissimi 
danni prodotti alle campagne ed a parecchi comuni 
delia provincia di Catanzaro dagli uragani del 15 
volgente, e sui provvedimenti che intendono pren-
dere a favore di quelle popolazioni. 

« Chimirri, Lacapra, Grimaldi, Barracco. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intende di rispondere a queste interroga-
zioni. 

DEPRETIS, presidente del Consìglio. Prima di dire 
se e quando possa rispondere a queste interroga-
zioni, io mi permetterò di indirizzare una preghiera 
alla Camera. 

La relazione sul bilancio del Ministero dell'in-
terno, mercè la diligenza della Commissione generale 
del bilancio, alla quale io tributo le più sincere 
azioni di grazie, e la più schietta lode, pel contegno 
serbato e per l'assiduità con la quale ha adempiuto 
il suo difficile ufficio, e mercè pure della solerzia 
dell'egregio relatore, fu presentata già da parecchi 
giorni. 

PRESIDENTE. Da molti giorni. 

PRESIDENTI! DEL CONSIGLIO. Da molti giorni ? sa-
ranno anche molti. Intanto altri bilanci, compreso 
quello sostenuto ora dal mio egregio collega il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, presero il passo al 
povero bilancio dell'interno. Ma ora la discussione 
gravissima che si è aperta nell'altro ramo del Par-
lamento sulla legge elettorale volge al suo termine, 
poiché già fa condotta all'articolo 100 e potrà essere 
terminata in poche ore della seduta di domani. 
Pertanto, non essendo più necessaria la mia pre-
sènza nell'altro ramo del Parlamento, io pregherei la 
Camera di restituire al bilancio dell'interno il suo 
diritto di anzianità, e valendomi del diritto prior 
in tempore, potior in jurey chiedo che sia posto al-
l'ordine del giorno dopo finita la discussione del bi-
lancio dell'istruzione pubblica. Spero che questa di-
scussione sarà finita nella giornata di domani; o 
quindi pregherei gli onorevoli interpellanti di pro-
fittare dell'occasione del bilancio e di convertire le 
loro interrogazioni in una osservazione speciale sul 
bilancio dell'interno, scegliendo quel capitolo che 
possa loro tornare più gradito. Iu quella circostanza 
io risponderò, senza tanti preamboli, e dirò tutto 
ciò che potrò dire sulle interrogazioni e sulle inter-
pellanze che mi furono indirizzate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chimirri. 

CHIMIRRI. Pregherei l'onorevole ministro a consi-
derare, che ì'interrogazlone da noi presentata non 
ha nulla a che fare con la discussione del suo bilan-
cio. Si tratta di sapere quali provvedimenti si sieno 
presi o s'intenda di prendere per venire in soccorso 
delle popolazioni danneggiate dagli ultimi uragani 
nella provincia di Catanzaro. Nei dispacci si parla 
di comuni inondati, di altri circondati dalle acque 
in guisa da non potervi penetrare. Ci preme quindi 
sapere la misura dei danni accennati, e dei soccorsi 
che il Governo intenda apprestare per lenire tante 
miserie. 

Pregherei dunque la cortesia dell'onorevole mini-
stro dell'interno di non confondere questa con le al-
tre interrogazioni più o meno politiche le quali 
hanno attinenza col bilancio, e di dirci quando 
vorrà udirne lo svolgimento, e darci breve risposta 
che ne rassicuri, e porga ai danneggiati qualche 
speranza di non lontano aiuto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che l'onorevole. 
Chimirri abbia interpretato in modo inesatto la mia 
buona volontà di rispondere subito ; perchè non è 
punto vero che la sua interrogazione non abbia atti-
nenza col bilancio dell'interno. Pei danni di questa 
natura, le somme necessarie sono iscritte nel bilancio 
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dell'interno. Stia dunque tranquillo, l'onorevole 
Chi mirri; io sul momento non saprei esporgli par-
ticolari; questo però posso dire, che secondo i di-
spacci venuti dalla prefettura, finora a me noti, pare 
che non vi siano vittime. È vero che vi- sono comuni e 
villaggi circondati dalle acque, ma è pure vero che 
l'autorità politica e l'autorità di pubblica sicurezza 
furono sollecite di fare tutti gli sforzi, per portare 
tutti i soccorsi possibili ; e naturalmente il ministro 
le ha autorizzate a fare le spese necessarie. Rac-
coglierò maggiori particolari, e stia sicuro l'onore-
vole Chimirri, che io non mi prevarrò nemmeno del 
diritto che egli mi accorda di fissare un giorno, più 
o meno lontano: io risponderò immediatamente 
tosto che avrò raccolte le notizie che mi sono neces-
sarie per un'adeguata risposta. 

CIMIERI. Sapevo bene che c'era nel bilancio il 
capitolo, al quale accenna l'onorevole ,ministro, ma 
ci sono urgenze le quali non patiscono dilazione... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma che cosa vuole ? Ho 
il diritto di rispondere domani. 

CIMURRI. Del resto, poiché l'onorevole ministro 
mi assicura che ha provveduto, e continuerà a prov-
vedere alacremente e con amore, mi acquieto alle 
sue promesse. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro dell'in-
terno prega la Camera, che la discussione del bi-
lancio dell'interno sia iscritta all'ordine del giorno 
dopo che sarà discusso e votato il bilancio della 
pubblica istruzione che oggi stiamo discutendo. 

Se non vi sono obbiezioni la proposta dell'ono-
revole ministro dell'interno s'intenderà accettata. 

(È approvata.) 
Per conseguenza nella tornata di domani dopo il 

bilancio dell'istruzione pubblica si discuterà quello 
dell'interno. 

D I C H I A R A Z I O N E D I ¥ 0 1 0 . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole An-
geloni per una dichiarazione. 

ANGBLONI. Dichiaro che se ieri mi fossi trovato 
presente al momento delia votazione, avrei votato 
contro l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
ricoli. , „ 

PERICOLI. Debbo fare la stessa dichiaratone, cioè 
che se ieri mi fossi trovato presente, avrei votato in 
senso negativo all'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. L'onorevole Olivieri Achille ha fa-
coltà di parlare. 

OLIVIERI ACHILLE. Se ieri mi fossi trovato presente 
alla votazione sull'ordine del giorno Mordisi, avrei 
votato per il no. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio Luigi. 

FAZIO LUIGI. Dichiaro anch'io che se ieri mi fossi 
trovato presente, avrei votato contro l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Durante la sedata mi è arrivato un 
telegramma dell'onorevole Trincherà, il quale di-
chiara che se si fosse trovato presente, avrebbe vo-
tato contro l'ordine del giorno puro e semplice. Ha 
facoltà di parlare l'onorevole Chidichimo. 

CHiDICHIMO. Faccio la medesima dichiarazione, 
essendo arrivato oggi. Se mi fossi trovato presente, 
avrei votato per il no. 

A PORTI. Dichiaro io pure che se mi fossi trovato 
presente, avrei votato no. 

PRESIDENTE. Dunque domani seduta pubblica a 
mezzogiorno ; ma li prego, onorevoli colleghi, di ve-
nire non mezz'ora dopo mezzogiorno, ma a mezzo-
giorno preciso. 

La seduta è levata alla 7 10. 

Ordine del giorno per la tornata ài martedì : 

(A messo giorno.) 

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

2° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero dell'interno ; 

3° Stato di prima previsiona dell' Entrata del-
l'anno 1882; 

4° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero del tesoro ; 

5° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull'ordinamento del corpo del genio civile; 

6° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

V Riordinamento dell' imposta fondiaria nel 
compartimento ligure-piemontese ; 

8% Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provinole napolitano ; 

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni pa-
ludosi ; 

10. Sullo scrutinio di lista; 
11. Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina 8 dei lavoranti avventizi di essa; 
12. Leva di mare dell'anno 1882 ; 
13. Proroga dei termini fissati per l i rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie ; 
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14. Proroga dei termini fissati per l'affrancamento 
delle decime feudali nello provincia napoletane e 
siciliane ; 

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

16. Proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta 
Italia e Romane; 

17. Riparto delle imposte dirette arretrate dovute 
da alcuni comuni delia provincia di Pavia ; 

18. Spesa straordinaria per l'isolamento del Pan-
theon di Agrippa; 

19. Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto 
dello scorso settembre nell'Abruzzo Citeriore ; 

20. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal-
l'uragano 23 giugno 1881 ; 

21. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovell&sca in provincia di 
Como ; 

22. Modificazione della legge sulla posizione in 
servizio ausiliario ; 

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

24. Aggregazione dei comuni chs costituiscono 
il mandamento di Montecbiari al distretto notarile 
di Brescia; 

25. Aggregazione del comune di Bargagli al man-
damento di Stagliano. 

Prof. Àvv. Luigi Ravani 
Capo d&lVuffìdo di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








