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Scioglimento del Consiglio comunale d Imola : 
Oratori : 

. . . . &&o( AGNINI 
D E F E L I C E G I U F F R I D A 

ROSANO, sotto-segretario di Stato per l in^ ^ 
terno . . ' . . . • 

Fatti di Berna ( C A V A L L O T T I e TOALDI) : . 

B R I N , ministro degli affari esteri 
Proposte di legge : 

AGNINI, Circoscrizione del comune di Novi {Scoi-
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gimento) ' ' ~ 
BRUNIALTI : Circoscrizione del comune di Fara 

Vicentina (Lettura) ^ 
CLEMENTINA. Strade nazionali {Lettura) . . • 

dotazione a scrutinio segreto {Bilancio di agri-
coltura e commercio 

"La seduta comincia al tocco. 
(In assenza dei segretari, il presidente in-

v|ta l'onorevole Weill-Weiss, deputato ju-
kìore, a leggere il processo verbale.) 

Weill-Weiss legge il processo verbale della 
seduta precedente, che è approvato, 

i n 

Presidente. Per motivi di famiglia l'onore-
vole Ippolito Luzzati chiede un congedo di 
5 giorni. 

(È conceduto). 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

La prima è quella degli onorevoli Agnini, 
Oasilli e De Felice-Giuffrida al ministro del-
l'interno « sullo scioglimento del Consiglio 
comunale d'Imola. » 

Gli onorevoli Agnini e Casilli non sono 
presenti, ma essendo presente l'onorevole De 
Felice, ha facoltà l'onorevole sotto-segretario 
di Stato per l'interno di rispondere a questa 
interrogazione. 

Rosano, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Risponderò brevemente all'interrogazione del-
l'onorevole Agnini e di coloro che l'hanno 
sottoscritta insieme con lui, fra i quali for-
tunatamente è presente l'onorevole De Felice-
Giuffrida. 

Un lodevole costume, iniziato dal ministro 
dell'interno che ha preceduto il mio capo ve-
nerato, dall'onorevole Nicotera, è di far pub-
blicare nella Gazzetta Ufficiale le ragioni dello 
scioglimento dei Consigli comunali. A questo 
costume noi abbiamo creduto di attenerci per-
chè ci sembrava ottimo. 

Così, per quel che riguardalo scioglimento 
del Consiglio comunale di Imola, perchè la 
pubblica opinione fosse illuminata, non solo 
sul provvedimento preso dal Governo, xuty 
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e'ziatidio stille ragioni d ie a ciò lo mossero, 
•queste furono comprese nella relazione ohe 
precedeva il decreto di scioglimento e che fu 
pubblicata. 

Se gli onorevoli interroganti vorranno 
darsi la pena di consultare questo documento, 
troveranno che il Consiglio comunale d'Imola, 
invece di amministrare, si dava alla politica; 
0 siccome ciò è vietato dalla legge... (Risa a 
sinistra.) 

Rida o non rida qualcuno dei nostri col-
leghi, è così; e siccome non c'è Governo che 
si r ispett i il quale non faccia eseguire scru-
polosamente la legge, così la legge abbiamo 
eseguita, ed abbiamo sciolto quel Consiglio 
Comunale» 

È lo stesso principio che ci ha guidato 
Hello scioglimento di quel Consiglio comunale 
perchè si dava alla politica in un certo senso, 
ci ha guidati nello sciogliere il Consiglio 
provinciale di Bergamo, il quale, si dava pure 
alla politica in un senso opposto. 

Par i tà di trattamento, onorevoli interro-
ganti, vuol dire obbedienza scupolosa alla 
legge. 

E quando la legge sia stata provvida nel 
disporre così, se gli onorevoli interroganti 
vorranno darsi la péna di considerare le con-
dizioni amministrative del Consiglio d'Imola, 
ne troveranno prove evidenti. 

Poiché quell 'amministrazione (risulta da 
documenti che vengono dal Regio Commis-
sario), per pensare un po' troppo alla politica, 
pensava troppo poco all 'amministrazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono evole 
De Felice. 

De Felice Giuffrida. Io v e r a m e n t e aveva la-
sciato al mio amico Agnini il compito di 
svolgere questa interrogazione. Ma, lui as-
sente, risponderò brevemente io all'onorevole 
sotto-segretario di Stato per l ' interno. 

Se davvero il Governo seguisse unifor-
memente il sistema di sciogliere i Consigli 
comunali che si occupano di politica, io po-
trei deplorare l 'esistenza di tale legge, ma 
dovrei finire per piegare il capo dicendo: 
dura lex sed lex. 

Ma disgraziatamente non avviene così. I l 
ministro dell ' interno, a volte rigoroso osser-
vatore della legge, scioglie i Consigli comu-
nali quando si occupano di politica in un 
certo senso, nel senso socialista, ad esempio; 
§ li scioglie egualmente quando si occupano 

di politica in un senso opposto, clericale ad 
esempio e contrario alle istituzioni. 

Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato 
che, citando il fat to di Bergamo, ha creduto 
di potersi fare forte di una certa legge di com-
penso per lo scioglimento del Consiglio co-
munale d'Imola, sa meglio assai di me che 
non si sciolgono però mai i Consigli comu-
nali e provinciali quando fanno politica che 
piace al Governo, quando appoggiano le sue 
candidature e quando sostengono le sue idee. 
Quelli non sono sciolti; usando così due pesi 
e due misure! 

Non intesi subito, da quelle brevi parole, 
di che si trattasse. Ma di poi leggendo, 
sfogl ianio qualche libro, mi capitò di cono-
scere chiaramente l 'allusione e l'argomento, 
che è grave, e sul quale richiamo l'attenzione 
della Camera. Mi cadde l'occhio su di un li-
bretto inti tolato: « L a Casa di Savoia Cari-
gnano e la Sardegna, relat ivamente alla 
legge Salica a proposito del matrimonio 
della principessa Beatrice di Savoia con l'ar-
ciduca Francesco d ; Austr ia d'Este. » Un li-
bretto di cui è autore il chiarissimo Perrero, 
e di cui avrà visto l'onorevole ministro, an-
che un cenno nell 'ultimo fascicolo della Nuova 
Antologia a proposito di questo strano seque-
stro di docume iti, di cui fo parola. 

Cosa succede, o signori, nell 'Archivio di 
Stato di Torino? Succede, non si sa come o 
perchè, che una parte importantissima, sceltis-
sima, del materiale storico, riferentesi alla 
nostra Casa di Savoia, si viene nascondendo 
agli studi, agli studiosi e, io dico, al pieno 
diritto degli studiosi. 

Con intendimento largo e liberale, una 
trentina d'anni fa, l 'antico Archivio segreto 
di Corte fu soppresso e versato in quello to-
rinese di Stato. 

Nessun abuso, nessuno scandalo si è mai 
verificato, che io sappia. Vigevano opportune 
riserve per l'esame delle carte, eque garanzie 
per la ricerca di notizie gelose, di impor-
tant i documenti concernenti la Reale Fa-
miglia, mediante preventiva autorizzazione 
del ministro o del sopraintendente degli ar-
chivi a siffatte indagini. 

Invi ta esso stesso i Consigli comunali a 

fare quelle manifestazioni politiche che pi^ 
gli piacciono ! 

Lasciamo stare le elezioni, lasciamo stare 
le lotte fat te fare contro i suoi avversari, 
Dio buono! se non m' inganno, mi pare otó 
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le adesioni dei Consigli comunali e provin-
ciali per le feste delle nozze d'argento, clie 
sono anche manifestazioni politiche, furono 
domandate ne più, nè meno che dal Governo. 
E perchè allora, onorevole ministro, si scio-
glie il Consiglio comunale d ' Imola che fa 
semplicemente adesione ad una festa univer-
sale di lavoratori, e non si sciolgono tutti i 
Consigli comunali e provinciali del Regno 
d'Italia, che fanno adesione piena ed intera 
a quelle feste a cui si volle dare il più am-
pio significato politico? Io, quindi, non posso 
che biasimare, onorevole sotto-segretario, que-
sto doppio sistema che il Governo segue. 0 
si sciolgono tutti i .Consigli comunnli e pro-
vinciali, che partecipano a manifestazioni po-
litiche, o non se ne sciolga alcuno. 

Lo scioglimento del Consiglio comunale 
d'Imola è stata una indegnità politica, che 
voi avete commesso ! 

Agnini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma come si fa, onorevole Agnini? 

Non può replicare che uno degli interro-
ganti. 

Agnini. Confesso che è stato un mio equi-
. voco. Credevo che la seduta cominciasse alle 
due, e non al tocco. D'altra parte, sono ii* 
primo firmatario dell'interrogazione... 

Presidente. Insomma, se la Camera lo con-
sente, parli pure, ma brevemente. 

Agnini. Son sempre breve. 
Ho saputo adesso, qui, dai colleghi, che 

il sotto-segretario di Stato ha risposto che il 
Consiglio comunale d ' Imola è stato sciolto 
Per ragioni politiche. Ora, io avrei desiderato 
Maggiore franchezza ; avrei desiderato che da 
quel banco (Accenna al dauco dei ministri) si 
avesse avuto il coraggio di determinare net-
tamente che la ragione vera per cui il Con-
siglio comunale d ' Imola fu sciolto, è che 
esso partecipò alle manifestazioni del primo 
faggio. . . 

Voci. L 'ha detto!... 
Agnini. Sta bene: al lori vedremo se tale 

tatto giustifica il provvedimento. 
Ma, anzitutto, mi preme di spiegare il 

Mostro ritardo [a presentare questa interro-
gazione. 

^o i avevamo mosso una interpellanza to-
¿e°i c o r i o l : ) be il Decreto di scioglimento 

6 ^ O I l s ig l io comunale d'Imola; ma voi sa-
pete che il diritto d'interpellanza è divenuto 
irrisorio, giacché, col metodo che si segue, lo 

interpellanze è mandato 

alle calende greche; e come a noi premeva 
di conoscere quali criteri! allevano condotto 
il Governo a tale provvedimento, si sostituì 
alla interpellanza questa interrogazione; dap-
poiché ci premeva sapere quali siano i criteri 
che guidano il Governo del paese in ciò che 
vi è di più vitale nella vita di questo: la li-
bertà. 

Voi dite : la libertà sta nel rispetto delle 
l egg i ! Or bene, a qua! legge dello Stato ha 
contravvenuto il Consiglio comunale d'Imola, 
associandosi alla festa del primo maggio ? 
C'è forse, in questi ordinamenti che ci reg-
gono, una legge che proscriva la festa di 
quello che havvi di più alto e nobile, di più 
utile e universale nel consorzio civile, il 
lavoro? C'è forse una legge che vieti ad un'am-
ministrazione comunale nata di popolo e rap-
presentante di popolo, di prender parte a una 
festa che, come espressione di aspirazioni na-
turali e giuste, la quasi generalità di una 
cittadinanza vuole celebrare? 

Presidente. Onorevole Agnini, la prego di 
esser breve. 

Agnini, Sarò breve. 
Mi si obbietterà che la manifestazione 

del primo maggio è contraria agl i ordina-
menti attuali, e che rispecchia e s ' inspira a 
lotte deplorevoli fra classe e classe. Ma io 
l'ho detto, che quella festa rispecchia le aspi-
razioni dògli operai a miglioramenti mate-
riali e morali, di cui nessuno, io penso, può 
negar loro il diritto. (Rumori). 

Presidente. Ma la prego, onorevole Agnini!. . . 
Agnini, Quella festa sino ad ora ha avuto 

per iscopo la questione delle otto ore di la-
voro. Se or qua or là si è sorpassato questo 
scopo non credete forse che vi abbiano in-
fluito l'avversione, la paura, dimostrata dalle 
alte classi sociali? (Rumori). 

Presidente. Ma che cosa c'entra questo ? S i 
tenga all'argomento. 

Agnini. Dunque non una legge dello Stato 
violata giustifica questo procedimento. Nè è 
serio il dire che il Consiglio comunale d'Imola, 
partecipando a tale festa, potesse produrre 
o incoraggiare dei disordini. 0 che forse i 
termini nei quali era redatto il nobilissimo 
manifesto che in quella circostanza pubblicò 
l 'Amministrazione comunale, non esclude si-
mile supposizione? 

Non voglio leggerlo per non abusare della 
facoltà concessami dal presidente. Soltanto 
ricordo che i fatti stanno là a provare come 
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quella previsione non fosse ohe fallace. Oh, 
dovete voi pure convenire che ad evitare 
disordini basterebbe spessissimo che le am-
ministrazioni locali e i funzionari del Go-
verno facessero meno il viso dell'arme a tutto 
ciò che è manifestazione popolare. 

Presidente. Ma, onorevole Agnini... 
Agnini. Per concludere, io domando al 

Governo : che cosa vi ripromettete con simili 
at t i? Anche dal vostro punto di vista, mi 
pare che lo scioglimento del Consiglio co-
munale d ' Imola sia stato poco avveduto, in 
quanto, e di questo mi compiaccio, non può 
che essere per esso accresciuto il patto di 
concordia tra Imola e la sua rappresentanza, 
e ribadito nell 'animo degli uni e degli altri 
la fede profonda nell ' ideale di un migliore 
avvenire. 

E questo sarà l'effetto di certe misure, 
che tornano sempre contrarie all' intento cui 
sono rivolte. E in questi giorni se n'è accorto 
qualcun altro in circostanze e in luoghi di 
ben altro momento. Gli è che sciogliendo que-
sto o quel Consiglio, questo o quel Parlamento, 
non si arrestano le idee nel loro cammino 
fatale... {Viri rumori). 

Presidente. Ma, onorevole Agnini !... 
Agnini. Rumoreggiate. Ma l'esempio che 

viene dalla Germania, dove vediamo raddo-
piato quasi il numero degli elettori socialisti 
contiene per voi un insegnamento. Dal mio 
punto di vista io sono indifferente a ciò che 
voi fate... 

Presidente. Ma insomma, onorevole Agnini! 
Agnini. ...perchè ho troppa fede che i miei 

ideali, indipendentemente da voi, non po-
tranno non trionfare. {Rumori). 

Voci. Basta! basta! 
Agnini. Debbo però rilevare che lo scio-

glimento del Consiglio comunale d ' Imola 
viola apertamente quei principi di libertà 
di cui voi vi fate così di frequente belli! 
{Rumoi'i). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato per 1' interno. 

Rasano, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Non debbo più rispondere all'onorevole De 
Felice, perchè ho già parlato prima, ma debbo 
rilevare l 'ultima frase del collega Agnini. 

Onorevole Agnini, creda a me, non può 
esservi rispetto maggiore alla libertà di quello 
di fare eseguire rigidamente la legge. L'ab-
biamo fatta eseguire; dunque abbiamo fatto 
rispettare la libertà, (Benissimo/) 

Agnini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma non può ! Han già parlato 

due volte. 
. Agnini. Domando di parlare per fatto per-

sonale. {Rumori). 
Presidente. Ma che fatto personale! Qui non 

c'è fatto personale. 
Agnini. Una sola parola... 
Voci. No ! no ! {Rumori). 
Agnini. Siccome il Governo non ha risposto 

alla mia interrogazione... {Rumori). 
Presidente. Ma il Governo ha già risposto, 
Agnini. Rumoreggiate fin che volete, ma 

il Governo non sa indicarmi quale disposizione 
di legge sia stata violata! 

Rosane, sof-o-segretario di Stato per l'interno. 
E stato applicato l'articolo 255 della legge 
comunale e provinciale ! 

Agnini. Ma che c'entra quell'articolo... (Ru-
mori). 

Presidente. Ma vuol dunque replicare una 
terza volta? 

L'interrogazione è esaurita. 
Ora viene l 'interrogazione degli onorevoli 

Cavallini, Rossi L. e Marcora al ministro de-
gli esteri, « sull'aggressione consumata a Berna 
contro alcuni operai italiani. » 
> Brin, ministro degli affari esteri. Un'altra in-
terrogazione è pure annunciata dell'onorevole 
Toaldi « sulle dimostrazioni ostili a danno di 
alcuni cittadini italiani avvenute in Berna il 
19 corrente. » 

Potrei rispondere a tut t i e quattro gli in-
terroganti nello stesso tempo. 

Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Brin, ministro degli affari esteri. Ebbi informa* 

zione dei fatt i mercè un telegramma pervenu-
tomi dal nostro incaricato d'affari a Berna del 
giorno 19. Tale informazione, del resto, corri-

sponde a quella che abbiamo avuta dalle 
agenzie telegrafiche in questi giorni. Ecco il 
telegramma : 

« Dei gruppi di operai socialisti irrup' 
pero, questo pomeriggio, nel cantiere dove 
lavoravano operai e lavoratori italiani, i*11" 
pedendo loro il lavoro, e maltrattandone al* 
cuni. Domandai al prefetto l ' invio della forzai 
ciò che fu fatto. Si eseguirono arresti degl| 
autori dell'aggressione. Ciò esasperò gli opera1 

socialisti, che domandano la libertà dei lor° 
compagni. La polizia usò la massima energ10, 

affine di evitare altri spiacevoli incidevi 
contro i nostri operai, » 
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Per quanto questi f a t t i sieno deplorevoli, 
e mal r ispondano a tu t te quelle proteste di 
benevolenza internazionale che tanto si usano 
nei convegni socialistici, dobbiamo ricono-
scere che l 'autor i tà poli t ica di Berna fece il 
suo dovere, e tutelò pienamente i nostr i operai. 

Dopo quest i fa t t i ne sopravvennero altri , 
e più gravi a Berna, ma essi non r iguardano 
più i nostri operai. Gli operai socialisti sce-
sero in piazza per reclamare la l iber tà dei 
loro arrestat i ; non essendosi voluto l iberarl i , 
si ebbero quelle scene tumultuose, che resero 
necessaria una repressione molto severa da 
parte dell 'autori tà. Ma, 'come dico, questa non 
è questione che r iguard i noi ; per quanto ri-
guarda i nostri operai, le autori tà poli t iche 
di Berna dettero piena soddisfazione. 

Presidente. L'onorevole- Marcora ha facoltà 
di parlare. 

Marcora. Prendo atto delle informazioni e 
e delle dichiarazioni dell ' onorevole ministro. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole But t in i al ministro dei lavori 
pubblici, ma l 'onorevole ministro non è pre-
sente. 

Bottini. Allora chiedo che questa interro-
gazione sia differi ta a doman l 'al tro. 

Presidente. Sta bene. 

Svolgimento d 'una proposta di legge. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca: svol-

gimento di una proposta di legge degli ono-
revoli Agnin i e Tabacchi. 

Ne do le t tura : 
« Art. 1. Dal 1° gennaio 1894 il comune 

di Novi sarà separato dal circondario di Mi-
randola e aggregato a quello di Modena per 
gli effetti amminis t ra t iv i e finanziari. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato 
a provvedere per l 'a t tuazione della presente 
l e g g e . » 

L'onorevole Agnin i ha facoltà di svolgere 
questa proposta di legge. 

Agnini. Poche parole basteranno per far 
convinta la Camera ed il Governo dell'op-
portunità della proposta che io ed il collega 
1abacchi abbiamo presentata , intorno al l 'ag-
gregazione del comune di Novi al circondario 

1 Modena per gl i effetti amminis t ra t iv i e 
finanziari, togliendolo dal circondario di Mi-
randola, mentre in forza della legge del 1889 

la pre tura di questo Comune essendo s ta ta 
soppressa, il Comune stesso è stato unito per 
gli effetti g iudiziar i al mandamento di Carpi 
che fa par te del circondario di Modena. Da 
ciò ne segue che mentre per gli affari am-
minis t ra t iv i e finanziari i comunist i di Novi 
debbono accedere a Mirandola, per gl i affari 
giudiziar i debbono andare a Carpi che si t rova 
assolutamente dalla par te opposta. Ognuno 
vede subito di quanto incomodo e dispendio 
sia fonte ciò per i novesi. Inol t re c' è che la 
distanza che separa Novi da Carpi è di soli 12 
chilometri e che Novi è uni ta a Carpi con 
comoda ferrovia, mentre all 'opposto Novi da 
Mirandola dista pressoché 20 chi lometr i e non 
c' è ferrovia. 

Infine a dimostrare luminosamente la bontà 
della nostra proposta sta il fa t to che il Ta-
bacchi, che insieme con me propone questo 
disegno di legge, è rappresentante di Miran-
dola; sta il fa t to che il Consiglio provinciale 
eli Modena ad unanimi tà ha approvato questa 
proposta; e quindi io credo di non aver biso-
gno di ul ter ior i parole per dimostrarne la op-
por tun i tà alla Camera ed al Governo. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per . l ' interno ha facoltà di parlare. 

Rosane, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
A nome del minis t ro del l ' interno dichiaro non 
solo di non oppormi che sia presa in con-
siderazione questa proposta di legge, ma di 
riconoscere che essa t rovi nelle condizioni 
topografiche di quella regione, ampi argo-
ment i che la sorregono : e qu indi -sono con-
vinto che la Camera, esauri ta la procedura 
ordinaria, vorrà approvarla. 

Presidente. Chi approva che sia presa in 
considerazione la proposta di legge degli ono-
revoli Agnin i e Tabacchi, è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata). 

Votazione a scrutinio segreto del bilancio del Mini-
siero di agricoltura, industria e commercio. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca la vo-

tazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industr ia e com-
mercio per l 'esercizio finanziario 1893-9L 

Si faccia la chiama. 
Su ardo, segretario, fa la chiama, 
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Prendono parte alta votazione: 

Agnin i — Àlber toni — Altobell i — Am-
brosoli — à i ì doli a to — Apri le ArnaboldL 

Baccèlli — Balènzano — Barazzuòli — 
Bàrzilai — BasOtti —- B astogi Michelangelo 
— Bel t rami Luca — Berio —- Bert i Dome-
nico — Bertollò — Bianche, i — Bianchi 
Leonardo — Bonacossa — Bonardi — Boriasi 
— Boniu — Borgat ta —- Borni so — Borsai 
rolli —- Bovio —- Bracci — Branca — Brin 
— Brunet t i — Brunia l t i — Brunicarcli —=• 
But t in i . 

Calvi — Cambiasi — Cambray-Digny • — 
Oanegallo — Capaldo — Capilongo —- Capo j 

duro —: Oappelleri — C a p p e l l i — Carenzi —= 
Casilli — Castorina — Cavagnari — Cava-
lieri — Cavallini —- Celli — Ceriana-May-
n e à —- Cerruti — Chiapus°o — Chiesa — 
Chinaglia — Chindamo — Chironi — Cian-
ciolo — Cibrario — Cimbali — Cirmeni — 
Cocco-Or tu — Cocito — Cocuzza — Cola- j 
Janni Federico — Colajanni Napoleone — 
—- Colarusso — Colombo — C o l p i — Coman-
dal i — Contarmi — Costa — Costantini — 
Cucchi — Cuccia — Curioni. 

D 'Al i fe — D'Andrea — Daneo — Daniel i I 
— D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernar- { 
clis — De Felice Giuffrida — De Caglia — De 
Giorgio — Del Balzo — Del Giudice — Dei-
vecchio— De Martino — De Nicolò — De No- ; 
vellis — De Pupp i — De Riseis Giuseppe — j 
De Salvio — Di Belgioioso — Di Biasio — ; 
Dil igent i — Di Rudin ì — Di San Giuliano 1 

-— Donati . 
El ia — Episcopo — Ercole. 
Facta —- Fagiuol i — Falconi — Fan i — ; 

Fasce — Ferracciù — Fer ra r i Luigi — Fer- i 
. i 

rar is Napoleone — Fi lopan t i — Finocchiaro- . 
Apr i le — Florena — For tuna to — France-
schini —- Frascara — Fulc i Nicolò — Fusco ' 
— Fusinato. 

Gabba — Gaetano di Laurenzana — Galli 
Roberto — Gallo Nicolò — Gallot t i — Gamba 
— Garavet t i — Garibaldi — Gasco — Gatti- S 
Casazza — Genala — Giacomelli — Gianolio 
— Gianturco —• Gioli t t i — Giordano-Apo- 1 
stoli — Giordano Ernesto — Giovanell i — . 
Girardi —• Gorio — Grandi — Graziaclio — ! 
Grimaldi — Guj. 

Lacava — Lampias i — Lanzara — La , 
Yaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulde-
rico — Lochis — Lojo ì i ce — Lo Re Nicola j 
r— Lorenzini — Lucca Piero — Lucchini i 

Luciani — Luci fero — Luzzat t i Luig i — 
Luzzatto Attilio.-

Maffei — Manfredi — Marazió Annibale 
— Marcora — Marinell i — Marsengo-Bastìa 
— Mart ini Ferd inando — Martorell i — Masi 
— Maury — Mazzino — Meardi — Mecacci 
— Mirzàr io — Miraglia — Mocenni —- Mon-
tagna —» Monticelli — Mordini — Morelli-
GualtierottL 

Nicastro — Nicolosi — Nicotera — Nigra. 
Omoclei — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pan-

dolci — Panizza — Papa — Papadopoli — 
Pastore — Paternostro — Pel legr in i — Pel-
lerano — Pelloux — Perrone — Petronio — 
Picardi — Piccolo-Cupani •— Pierot t i — Pio-
vene — Pisani — Pompi l j — Pont i — Pot-
t ino — Pozzo — Prillino. 

Quarena — Quartieri . 
Raggio — Rainpoldi — Randaccio — Rava 

•— Ricci — Rizzet t i —- Rizzo — Rocco — 
Romanin-Jacur — Roncall i — Ronchet t i — 
Rosano — Rospigliosi — Rossi Milano — 
Roux — Rubin i — Ruggier i Giuseppe. 

Sacchetti — Sacchi — Sani Giacomo — 
Saporito — Scaramella-Manett i — Schiratti 
•— Senise — Serristori — Severi — Silvani 
— Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — 
Solinas-Apostoli —- Sonnino-Sidney -—• Sor-
rent ino —• Spert i — Squi t t i — Steiluti-Scala 
—- Suardo Gianforte — Suarclo Alessio. 

Talamo — Tasca-L&nza — Tecchio — 
Tiepolo — Toalcli — Tondi — Torelli -
Torlonia — Torniell i — Torr igiani — Torta-
rolo — Tozzi — Treves Trigona — Trin-
cherà — Tri pepi — Trompeo — Turbigli« 
Giorgio — Turbigl io Sebastiano. 

Va oca j — Valle Angelo — Valle Gregorio 
— Vall i Eugenio — Vastarini-Cresi — Ven-
demmi — Vischi — Visocchi' — Vizioli. 

WeilKWeiss . 
Zabeo -— Zecca — Zeppa. 

Sono in congedo: 

Adamoli — A fan de Rivera — Amore —" 
Arbib. 

Badini — Basfcogi Gioachino — Bocchia-
lini — Bonacci — Boselli. 

Caeta.ni Onorato — Cai pini — Camagn3, 

— Clemente — Cremonesi. 
Dari — De Luca Ippoli to — De Risei» 

Luig i — Di San Dona'.o — Di Sant'Onofrio-
F ig l i a — Fil ì-Astolfone. 
Licata - Luzzat i Ippoli to, 
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Mappelli — Miniscalchi — Monti — 
Mussi. 

Palbert i — Paolucci — Pasqua l i — Peyrot 
— Piaggio — Polfci Giuseppe. 

Salandra — 
Testasecca. 
Zizzi. 

Sanvi ta le — Scaglione. 

Sono ammalati : 
Coffari. 
Lugli. 
Manganare — Mezzacapo. 
Sanguinetti . 
Yollaro-De Lieto. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Oasana. 
Niccolini. 
Salemi-Oddo. 
Ungaro. 
Presidente. Lasceremo aperte le urne. 

Discussione del bilancio della pubblica istruzione. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca la di-

scussione dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubbl ica istruzione, per 
l'esercizio finanziario 1893-94. 

La facoltà di par la re spet ta all 'onorevole 
Squitti. 

Squitti. Onorevole ministro, mi duole di 
&on vedere presente l 'onorevole relatore del 
bilancio per la pubbl ica istruzione, perchè 
vorrei compiacermi con lui per l ' ab i l i tà con 
cui ha saputo giustificare alcune r i forme che 
fton sono nè l ievi nè poco ardi te nel bi lan-
cio di quest 'anno. 

Mi t ra t terrò assai b revemente su di al-
cuni punt i sal ienti re la t iv i a l l 'Amminis t ra-
zione centrale, a l l 'Amminis t raz ione provin-
ciale scolastica alle univers i tà e agl i s tudi 
superiori, senza uscire punto dai l imi t i di 
U ] ia discussione generale. 

Quanto a l l 'Amminis t raz ione centrale, io 
trovo una maggiore spesa di 47,500 l i re : 
41,500 per il r iordinamento dell 'organico; 
6,000 lire per spese d ' indenni tà . Però di que-
s l e 47,500 lire, 20,000 sono tol te dal secondo 
^pi tolo e lire 27,500 r isul tano da alcune ri-
a z i o n i fat te nei capitol i 7, 71, 104 ed altr i , 

l^i- la domanda: era meglio forse conver-
r® questa riduzione in a l t re t tan te economie, 

oppure è meglio impiegar la in un r iordina-
mento di organico? 

L'organico nuovo presenta questa modifi-
cazione r ispet to al l 'ant ico: il r ipr i s t inamento 
di un ispettore generale a l i re 8000 .e di due 
ispet tor i a l ire 7000. 

Restano, precisamente, qual i si trovano, 
t re ispet tor i a l ire 6000 e poi quat t ro ispet-
tori , due a 5000 e due a 4500. 

Nella carriera amminis t ra t iva vi è l 'au-
mento di un capo-divisione e conseguente-
mente l 'aumento di un posto di capo-sezione, 
ed è tolto un posto di vice-segretario di se-
conda classe. 

Io non trovo niente a r idi re quanto alle 
modificazioni re lat ive alla carriera ammini-
strat iva, anzi mi unirei all 'onorevole relatore 
nel desiderare che sia r ipr i s t ina to i l posto 
di diret tore generale di ant ichi tà e belle 
arti . 

E un 'amminis t raz ione così vasta e così 
var ia questa, in I tal ia , che ima direzione ge-
nerale mi pare per essa assolutamente indi-
spensabile. 

Solo mi sorgono dei dubbi re la t ivamente 
al r ipr i s t inamento di un ispettore generale 
a l ire 8000. 

Io dico francamente , se si t ra t tasse di una 
nuova isti tuzione, forse non l 'avrei nemmeno 
discussa; ma, poiché nel 1891 questo posto fu 
soppresso, e poiché trovo che la Commissione 
del bilancio, nella relazione dello Stato di 
previsióne 1892-93, venne a dire che quel la 
soppressione era g' usta e legi t t ima, non com-
prendo come, a sì breve distanza di tempo, 
oggi si venga a r ipr i s t inare questo posto. 

Di fa t t i nel la relazione del bilancio del 
1892-93 era detto : 

« In quanto all'ufficio d ' ispettore generale 
la Giunta del bilancio non t rova a r id i re 
sulla eseguita soppressione. Incer te e non 
definite erano le mansioni di questo funzio-
nario, il quale o era insufficiente, se doveva 
dir igere la ispezione di tu t t i i r ami d ' inse-
gnamento, o inuti le , se, affidata la ispezione 
di ogni ramo agl ' ispet tor i speciali, egli dovea 
l imi tars i ad ispezionare gl ' ispettori . » 

Ho letto a t ten tamente la relazione del-
l 'onorevole Gallo e, quantunque le conside' 
razioni sue siano giuste ed esatte, nure non 
trovo perchè siano fa t te adesso dacché po-
tevano benissimo farsi quindici anni fa è 
potranno essere fa t te anche di qui a dieol 
anni» 
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Invece un 'a l t ra ragione io andava ricer-
cando, e cioè perchè la cosa clie si era tro-
vata giusta due anni fa non fosse più giusta 
oggi; ebbene, questa ragione io non 1'ho tro-
vata e perciò non mi adatterò a r i tenere giu-
sto il r ipr i s t ino se non quando l'onorevole, 
ministro mi avrà dichiarato che le mansioni 
del l ' Ispet torato generale sono cambiate. 

E d io non desidero di meglio di convin-
cermi che a questa ragione si sia ispirato 
l 'onorevole ministro ; perchè a dir vero in 
I t a l i a si è fino ad ora deplorato che vi siano 
t roppi ispettori e talora si è anche detto che 
g l i ispet tor i son ut i l i a qualcosa, solamente 
quando non ispezionano niente. 

E d ora debbo notare con rincrescimento 
come la questione degli impiegat i straordi-
nar i del l 'Amminis t razione centrale stata trat-
t a ta molte volte, ma senza che sia stata mai 
r isoluta con un provvedimento generale. Essa 
in fa t t i è di na tura tale da dover essere riso-
luta a poco a poco dai singoli minis t r i . E 
se finora ci è sta.to un minis t ro che se ne sia 
occupato è appunto quello della pubblica 
is truzione; il quale ha cercato modo di far 
entrare in ruolo gl i impiegat i s t raordinari 
del l 'Amminis t razione centrale; ma oggi in-
vece la prosecuzione del provvedimento è ri-
mandata al l 'anno venturo per le esigenze del 
bilancio : esigenze che non sono reali, perchè 
si sarebbe invece potuto differire al l 'anno ven-
turo il r iordinamento del l ' Ispet torato. 

Ad ogni modo, se il r iordinamento dell'or-
ganico degli ispettori era urgente, io spero che 
l 'onorevole ministro mi darà affidamento che 
questa sarà l 'u l t ima volta che la questione 
degli s t raordinari viene differita ; perchè 
credo che questa classe di funzionar i debba 
essere defini t ivamente sistemata. 

Passiamo ora alla Amminis t raz ione sco-
lastica. 

Veramente qui non solo non c ? è nulla a 
r idire, ma c'è molto da lodare, perchè, con la 
tenue spesa di l ire 12,000, si è r iordinato 
tu t to - il ruolo degli ispet tori scolastici in 
modo che la carriera loro viene migl iora ta ; 
vale a dire aumentando il numero dei posti 
nei gradi superiori e diminuendo quell i degli 
inferiori . 

E così senza disagio della finanza gli 
ispet tori potranno avere qualche promozione 
e quindi ci sarà una cerha gara f ra di loro 
a fare sempre meglio» 

I l numero degli ispettori ora da 247 è 

stato ridotto a 218; ma io domando: sono 
davvero necessari per noi 218 i spe t tor i? 

Io so che molti di quest i i spet tor i non 
hanno da ispezionare e fanno da ufficiali di 
ordine presso i provvedi tor i . Di guisa che ad 
un impiegato superiore vengono affidate le 
mansioni di un ufficiale d 'ordine ; ciò che in 
Amminis t raz ione non è regolare, e che poi dà 
luogo ad a t t r i t i f r a ispet tori e provveditori, 
specialmente quando il provveditore appar-
t iene ad una delle classi infer ior i e l 'ispettore 
ad una classe alta tantoché i loro stipendi 
quasi si equiparano. 

Dunque io prego l 'onorevole minis t ro di 
s tudiare se non sia possibile r idurre mag-
giormente il numero degli ispet tori scola-
stici. 

E vengo alla questione univers i tar ia . 
Natura lmente in questa questione io mi 

trovo d'accordo e con l 'onorevole ministro e 
con l 'onorevole relatore perchè a priori anche 
io sono per la r iduzione delle Univers i tà ; la 
questione sta nel modo. 

Ora l 'onorevole relatore molto abilmente 
dice a pagina 12 della sua relazione: 

« Non dubi t iamo che la r i forma che verrà 
proposta SclTcl i sp i ra ta a vedute tecniche ed 
a scopi finanziari, ma subordinando questi a 
quelle. Nel l ' insegnamento superiore da qual-
siasi possibile r iordinamento c 'è sempre a 
sperare per gl i studi e per le finanze: lo stato 
a t tuale -è un pericolo per gl i uni e per le 
altre. » 

Dunque, secondo l 'onorevole relatore, bi-
sogna mutare lo stato presente, ma ciò non 
vuol dire che il mutamento si possa fare so-
lamente r iducendo le Univers i tà . 

Tutto sta ad intenders i sulla forma del 
r idurre , ed a me pare di aver colto il con-
cetto dell 'onorevole relatore in queste sue 
parole della relazione: 

« Dato il numero grande degli ent i che 
si son resi ugual i , o meno disugual i che si 
poteva, la uguagl ianza si è r isoluta in un 
danno pel maggior numero: a forza di vo-
lere le Univers i tà tu t te buone, noi non ne 
rendiamo alcuna ot t ima e non riusciamo che 
a renderle tu t t e mediocri . » 

Sono parole d'oro queste ! 
L'onorevole relatore conchiude: « non toc-

chiamo profondamente tale questione, poiché 
aspet t iamo il progetto sul r iordinamento degli 
i s t i tu t i universi tar i . » 

Io concordo con lui; ma in materia di 
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bilancio credo che si possa fare anche la 
questione della riduzione delle Univers i tà . 
Perchè io dico che quello che si spende ora 
per le Università, è speso male perchè le Uni-
versità son troppe. 

Io non trovo argomento migliore e mag-
giore di quello addotto nella relazione del 
1891 dall 'onorevole Gallo, nella quale egli 
lia fatto un paragone statistico t ra le Uni-
versità i tal iane e le straniere, e ne ha con-
chiuso che l ' I t a l i a ha proporzionalmente un 
numero d 'Univers i tà superiore a quello degli 
altri Stati d 'Europa. 

Non solo sono troppe le nostre Universi tà 
ma sono male distribuite. Le Provincie na-
poletane, con una popolazione di 8 milioni, 
hanno una sola Università; il Piemonte, che 
ha una. popolazione di 9 milioni, ne ha una.; 
l 'Italia insulare con 3 milioni d 'abi tant i ha 
cinque Universi tà; le Marche, con un milione 
e mezzo d'abitanti , hanno quattro Università, 
e due nella stessa Provincia, poiché la pro-
vincia di Macerata ha l 'Univers i tà di Mace-
rata e quella di Camerino. 

Ora, io ripeto, i metodi per r idurre le 
Università sono vari, e non è il caso che io 
qui li esponga. 

Certamente il ministro ne ha affidato lo 
studio a persone competentissime, e noi, con 
molta ansietà, aspettiamo l'esito di questo 
studio. 

Però, si sa, dal più al meno, quali questi 
metodi- possano essere. Uno è quello degli 
esami di Stato, col quale vivrebbero le sole 
Università che possono vivere; l 'al tro (me-
todo brutale) è quello che consiste nello sta-
bilire che le Universi tà non possano essere 
°he dieci, e con un numero di s tudenti non 
inferiore a 500, 

Certamente sta nel giusto mezzo colui il 
quale non vuole rompere, da un lato, le tra-
dizioni gloriose delle nostre Università, e 
non vuol togliere alcuni focolari di scienza, 
e> dall 'altro, non vuol far vivere degli es-
seri anemici. E, per non uscire dalla que-
stione di bilancio, dico che questi esseri ane-
ttuci sono perniciosissimi alle finanze no-

Sapete quanto costa uno studente di 
lettere del l 'Univers i tà di Messina ?6,200 lire 
Gl'anno. Difat t i , nel l 'Univers i tà di Messina, 

sono cinque studenti di lettere ; mentre vi 
S 0 ] io 12 professori, 3 ordinari, 3 straordinari 
e 6 incaricati ; in tutto, si pagano, per la Fa-
c°ltà di lettere del l 'Univers i tà di Messina, 

m 

31,000 lire; quindi si spendono 6,200 lire per 
ogni giovane. Erancamente, sarebbe molto 
meglio mandare questi giovani a studiare 
altrove, e dar loro queste 6,200 lire. L 'Un i -
versità di Catania, per 16 studenti di lettere, 
spende 27,000 lire e più ; quindi ogni studente 
costa 1,700 lire allo Stato. Lo studente di 
legge, ne l l 'Univers i tà di Napoli, invece costa 
42 lire all 'anno; cioè, quasi la quarta parte 
di quel che egli paga in tasse allo Stato. 

La questione è vivissima. In questa Le-
gislatura non si è agi tata ancora, per la fede 
che ha la Camera, che l 'onorevole ministro 
vorrà condurre in porto questa r i forma; ma, 
nella Legislatura passata, quando questa fidu-
cia nessuno l 'aveva, allora l 'onorevole mio 
amico personale e carissimo collega Seba-
stiano Turbiglio presentò una proposta di 
legge molto ardita, in cui si mettevano que-
sti due punt i saldi: cioè, che le Universi tà 
non potessero essere più di 10, e che nessuna 
Universi tà potesse avere un numero di stu-
denti inferiore a 500. 

Pe?cò, come avviene presso tu t te le Com-
missioni che esaminano i disegni di legge, 
(ed io ebbi l'onore di partecipare a quella 
sulla proposta dell 'onorevale Turbiglio), le 
nostre r iunioni furono puramente accademi-
che, e ramento che per poter dire di non aver 
perduto del tu t to il nostro tempo, avevamo 
dato incarico all'onorevole collega Roux di 
formulare un ordine del giorno in cui si faces-
sero voti perchè le Universi tà restassero quali 
sono, ma perchè il numero delle Facoltà fosse 
ridotto. 

In questa Legislatura, ripeto, ci siamo 
creduti in dovere di non f^re nessuna mani-
festazione a questo proposito, poiché ci atten-
diamo che l ' in iz ia t iva venga dal Governo, e 
soltanto a questo patto la r i forma universi- , 
taria potrà riuscire seria ed efficace, ed è 
certo che dinanzi ad essa i deputat i meno 
governativi diventerebbero governativi. (Bra-
vo! — Commenti). . 

Vischi. Salvo ai governativi di diventare 
oppositori. 

Squittì. Come diceva l'amico Picardi, o 

questa riduzione di Univers i tà avverrà, pro-
ponente l 'onorevole ministro Ferdinando Mar-
tini, oppure a questo sogno, che è sogno an-
che di molti i l lustr i i taliani, bisognerà asso-
lutamente r inunziare. 

Io, per conto mio personale, ho fede mol-
tissima nell 'onorevole ministro. Debbo rico-
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noscere che durante la sua amministrazione 
mi sono accorto che in Italia vi era final-
mente un ministro dell' istruzione pubblica. 
Ho visto che il Consiglio superiore, i Con-
sigli accademici, i Consigli delle facoltà, 
funzionano come devono funzionare; ma che 
l'autorità del ministro pesa sempre su tutti 
come deve pesare. 

Io pregol'onorevole ministro d'una sola cosa, 
che cioè il coraggio che egli ha dimostrato 
in tutti i rami d'amministrazione, lo dimostri 
anche in questo, e mi perdoni se parlo in 
questa maniera, ma non abbia preoccupazioni 
di sorta, ne politiche, ne d'altro genere, non 
badi nemmanco alle preoccupazioni parla-
mentari. 

Concludo con l'esprimere la speranza che 
questa riduzione delle Università si faccia, e 
finisco queste brevissime parole, che non sono 
di opposizione al ministro, ma all'opposizione 
fatta al ministro da coloro i quali vorrebbero 
frenarlo nell'attuazione di un' ideale altissimo 
che io credo sia l ' ideale della maggioranza 
della Nazione, e spero lo sarà anche della 
maggioranza della Camera. (Benissimo ! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Fusinato. 

Fusinato. Onorevoli colleghi, Io credo che 
in nessun argomento, come in questo che ri-
guarda la pubblica istruzione, v i sia così poco 
di nuovo da dire, e tanto di nuovo da fare. 
Ma d'altra parte a noi non rimane che di se-
guitare a dire, finche i Governi seguitino a 
non fare.-

Io poi mi trovo in una condizione affatto 
speciale; imperocché debbo credere e credo, 
per reiterate dichiarazioni pubbliche fatte 
dall'onorevole Martini, che egli consenta con 
me, nelle linee generali almeno, di quello 
che io sono per dire. 

Pur tuttavia il fatto che egli non ha an-
cora iniziato le riforme in un argomento nel 
quale non si oppongono quelle delicate e fa-
stidiose ragioni a cui l'onorevole Squitti or 
ora accennava, potrebbe far sorgere il dubbio 
in taluno che egli abbia dovuto modificare 
alquanto le sue convinzioni. 

Io non lo credo; e sarò lieto se le mie 
parole potranno dare occasione al ministro 
ad una conferma esplicita. 

Sarà il caso allora di ripetere ancora una 
volta, che non si discute bene, se non quando 
si è dello stesso parere. 

In verità alle questioni riguardanti la 

pubblica istruzione la Camera non suole in-
teressarsi gran fatto. 

Non so chi abbia lasciate scritte que-
ste profonde parole: che la prima parte della 
politica è l'educazione, la seconda l'educa-
zione, la terza l'educazione. 

Ed invero dietro ogni questione scolastica 
sta sempre una questione sociale, e g l i effetti 
di un insegnamento cattivo lentamente fil-
trano in tutta la nazione e la viziano. 

E, più o meno, tutti i nostri insegnamenti 
dall'alto al basso si trovano in uno stato di 
crisi. E d'altronde quale istituzione non è in 
istato di crisi in questa nostra età così trava-
gliata e dolente? Ma fra tutte le scuole io 
credo che la scuola secondaria sia la più pro-
fondamente ammalata ; e il problema della 
sua riorganizzazione è uno dei problemi gravi 
e difficili della nostra età. 

Quanto diversa la nostra scuola seconda-
ria da quella che io, che noi tutti vagheg-
geremmo! Essa è pur troppo sterile nei suoi 
risultati, come è errata nei suoi metodi, come 
è priva od incerta nel suo indirizzo. Preoc-
cupandosi di mandar fuori i giovani più con 
la testa piena che con la testa fatta, essa, 
come dice uno scrittore arguto, educai fan-
ciulli con lo stesso metodo con cui i doma-
tori allevano gli animali: snervandoli. 

E questo più o meno tutti sentono e tutti 
ripetono ; ed è universale l'aspirazione verso 
una scuola più moderna nel suo spirito, più 
libera nei suoi procedimenti, più efficace ne-
suoi risultati, la quale prepari i giovani più 
alla vita che agli esami, e che sia qualche 
cosa di più che un semplice insegnamento di 
cose e di fatti. 

Ma dove le cause del vizio? quali i ri-
medi? Le cause sono certamente molto com-
plicate e diverse ; ma io credo che la più in-
tima, la più profonda stia in ciò : che la 
nostra scuola secondaria, fissando il suo cen-
tro di gravitazione in una civiltà completa-
mente spenta ed il suo fondamento princi-
pale nell'insegnamento di due lingue morte, 
è ormai troppo distaccata dalla nostra vita, 
e più ad essa non si ragguaglia. 

Io (lo dico subito) non intendo punto di 
aderire con ciò all'opinione di coloro i quali 
vorrebbero che si tramutasse da letteraria 
s c i e n t i f i c a l a b a s e d e l nostro insegnamento 
secondario. 

Non credo alla eccellenza di una educa-
zione esclusivamente o preponderantement0 
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scientifica. Non che io neghi il valore anche 
pedagogico delia scienza; ma io credo che 
questa potenza educatrice la scienza l 'abbia 
soltanto nella sua parte morale e filosofica, 
a cui non può aspirare l ' insegnamento medio. 
Scompagnata dallo spirito filosofico, e ridotta, 
come inevitabi lmente si riduce, ad un inse-
gnamento passivo e meccanico di fat t i , di 
leggi, di formule e di numeri, io non credo 
che la scienza sia adatta ad elevare lo spi-
rito, ed a svolgere quelle nobili qual i tà che 
sono essenziali per la formazione dell 'uomo 
e del cittadino; tendendo piuttosto a svilup-
pare eccessivamente nella gioventù lo spirito 
positivo a scapito del senso dell ' ideale. Ed io 
credo che la scuola debba rimanere la custode 
delle alte idealità della vi ta; che essa non 
debba proporsi come suo oggetto la ut i l i tà 
immediata, .ma che essa debba sovrattutto con-
tribuire alla formazione e alla disciplina dello 
spirito, indipendentemente da ogni applica-
zione diretta ad uno scopo determinato. E io 
ritengo che questi r isul tat i soltanto dall ' inse-
gnamento letterario possano essere dati. 

Ma quale indirizzo d ' insegnamento lette-
rario? È proprio vero che il greco ed il latino 
ne sieno gl i unici, o per lo meno i migliori 
i s t rument i? Non è i l caso per avventura di 
sostituire ormai un umanesimo moderno allo 
umanesimo antico? Io lo credo; e non spiaccia 
alla Camera se io sono per dire, assai breve-
mente, cose nelle quali forse la maggioranza 
dei miei colleghi non conviene. Soltanto io 
vorrei che non si rispondesse ad esse soltanto 
con affermazioni o con sdegni più estetici e 
sentimentali, che sostanziali. 

La ragione principale- per cui il greco ed 
il latino stanno a base precipua del nostro 
insegnamento classico, è d ' indole storica. Al-
l'uscire del medio evo, quando le l ingue e le 
lettere classiche scendevano; negli splendori 
del nostro rinascimento, a recare il fecondo 
innesto della civiltà antica sulla moderna; 
quando gli Stati non possedevano let terature 
nazionali, e la scienza ancora non esisteva, 
le lingue classiche occuparono la nostra scuola 
°ol diritto del primo occupante ; ed è soltanto 
ftei tempi nostri che è sorto grave, in ogni 
paese civile d 'Europa e in ogni Parlamento, 
^ dubbio, se non sia il caso di invocare con-
t r o questo dirit to di occupazione un diri i to 
di espropriazione per causa di ut i l i tà pubblica. 

Parve a molti che a quella legge assidua 
e d operosa che tut to preme e sospinge, non 

potesse sottrarsi l ' insegnamento. Ma è dav-
vero così sciagurata, si pensò, la nostra ci-
vil tà moderna, che essa debba chiedere tut-
tavia al mondo antico il fondamento della 
sua coltura? Tutto ciò che l 'ant ichi tà poteva 
recare di contributo prezioso alla nostra ci-
viltà, è stato da questa assorbito nell 'opera 
del r inascimento e nella lunga elaborazione 
che ne seguì. Quale ragione grave giustifica 
ancora questo sistema protett ivo che lo Stato 
organizza a favore della civiltà ant ica? 
Dovrà questa r imanere eternamente il fonda-
mento della nostra coltura? Se è vero che la 
scuola deve preparare alla vita, non deve 
essa pure adattarsi alle mutate condizioni di 
questa? 

E l 'opposizione contro le l ingue classiche, 
pr ima timida, andò dilagando sempre di p iù „ 
in tu t t i i paesi d 'Europa. 

Ed è un fatto notevole che questa oppo-
sizione trovi nei let terat i i suoi difensori p iù 
gagliardi. D ' i ta l iani , uno soltanto ne nomino 
per cagione d'onore, che è t ra i nostri p iù 
gent i l i poeti e t ra i nostri pensatori più fort i 
e più colti: Arturo Graf. 

La quistione non consiste già nel decidere 
se dal l ' insegnamento delle l ingue classiche 
si possano ricavare util i tà, ma bensì di in-
dagare se le ut i l i tà che se ne ricavano siano 
in relazione coll 'enorme spesa di tempo e di 
fatica che vi si dedicano, e se per avventura 
ut i l i tà maggiori da al tr i insegnamenti non si 
possano t ra r re ; o, per meglio dire, se quelle 
ut i l i tà medesime non si possano ottenere per 
altre vie più vantaggiose. 

Alle l ingue classiche si attribuisce un 
doppio ordine di inest imabil i pregi : gli uni 
formali e gli al tr i materiali . 

Formalmente, si dice 'che le l ingue classi-
che rappresentano la migliore ginnastica dello 
spirito, l 'ott ima disciplina mentale per lo 
svolgimento graduale di tu t te le facoltà in-
tel let t ive e logiche, e dello spirito d'analisi. 
E non è chi non veda come queste facoltà 
siano veramente condizione essenziale di ogni 
coltura. Ma quello che io mai ho compreso, è 
come e perchè questi r isul tat i medesimi non 
si possano ottenere con l ' insegnamento delle 
l ingue moderne da un lato, con l ' insegna-
mento delle scienze (come già in par te ac-
cade) dall 'altro, e soprattutto della scienza 
matematica, che è quella che più è in grado 
di fornire quei medesimi r isul tat i pedagogici. 

Insomma, la quistione si pone così : raffi-
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gurandosi sotto questo aspetto le l ingue clas-
siche come uno strumento, non è possibile di 
sostituirlo con un altro strumento, il quale, 
anche per sè stesso, sia utile, di guisa che si 
possano così raggiungere due r isul ta t i profìcui 
invece di uno ? E posta così la quistione, mi 
pare che sia risoluta da sè medesima. 

Ma si insiste, in pari tempo, sul valore 
materiale dell ' insegnamento delle l ingue clas-
siche ; dicendo che esse sole permettono di svi-
luppare il gusto, lo spirito ed il carattere 
della gioventù, iniziandola alla conoscenza 
della antichità classica, che è ciò che di più 
grande e di più bello sia comparso nel mondo, 
iniziandola alla conoscenza delle let terature 
straniere, che sono il fiore più squisito del-
l 'arte e del l ' ingegno umano. 

Io non starò qui a porre la querela sul 
valore relativo delle le t terature moderne in 
confronto delle antiche. In verità, a molti pare 
che queste, non inferiori a quelle nè per ric-
chezza ne per perfezione, neppure debbano 
esserlo per potenza educatrice. 

Neppure io voglio chiedere se il t ipo dello 
Stato antico, il quale poneva in disdegno il 
lavoro materiale, e teneva in basso luogo le 
industrie e i commerci, sia adatto alle esi-
genze di una società democratica come la 
nostra. Io voglio concedere tut to ciò; voglio 
concedere l 'u t i l i tà sociale e didatt ica della 
conoscenza della ant ichi tà classica; voglio 
concedere l 'eccellenza delle let terature ant i-
che. Ma dico che se anche tu t t i questi be-
nefìcii fossero veri, essi, nel fatto, si r idu-
cono a nulla, per il modo come l ' insegna-
mento del greco e del latino viene dato nelle 
nostre scuole. 

Enrico Heine soleva dire che di tut to il 
suo latino non si r icordava che una sola cosa: 
e cioè la distinzione fra i verbi regolari e 
gli irregolari, nel senso che questi gli ave-
vano procurato un maggior numero di pensi 
che quelli. 

E sta nel fatto (e chiunque abbia qualche 
prat ica della istruzione secondaria non mi 
smentirà) che dei giovani, che dopo otto anni 
di tribolazioni escono dai nostri licei, ve ne 
sono più di due terzi, che non sono in con-
dizione di t radurre correntemente dieci linee 
di Orazio, ve ne sono più di t re quarti , che 
non sono in condizione di leggere e di t ra-
durre correntemente un periodo di Senofonte. 
Ed è questo l ' insegnamento dall ' alta vir tù 
morale e didattica, che deve abi tuare i gio-

vani alle idealità della poesia e della vita? 
10 non credo che vi sia un solo, in questa 
Camera, il quale seriamente voglia e possa 
affermare che quello che così poco e così male 
s ' insegna di greco e di latino nelle nostre 
scuole, sia sufficiente, non dico ad iniziare i 
nostri giovani nella int imità dei grandi spi-
r i t i di Grecia e di Roma, ma neanche a vin-
cere le pr ime resistenze per oltrepassare la 
corteccia dell ' ant ichi tà classica, e contem-
plarne la vi r tù educatrice. 

Nè mi si dica che si possono mutare i si-
stemi e migliorare i metodi. Nessuno seria-
mente lo crede. I tenta t iv i furono fatt i , ma 
senza frut to; e sarebbe ingenuo di farsi il-
lusioni in proposito. 

Cosicché, nello stato attuale delle cose, io 
sono profondamente convinto che un abile 
professore leggendo e facendo leggere in 
buone traduzioni una ventina dei più eccel-
lenti lavori delle let terature greca e latina, 
e con adatte narrazioni della vita e della 
civil tà antica, riuscirebbe a introdurre la gio-
ventù nell 'anima dell 'antichità, più di quello 
che oggi noi non facciamo con otto anni di 
insegnamento, preponderantemente gramma-
ticale, di latino, e con cinque di greco. 

Non mi dilungherò ad esaminare ognuno 
.degli argomenti che solitamente si invocano 
per la difesa delle l ingue classiche. Fra i 
quali uno dei pr incipal i è questo : ch'esso è 
indispensabile per la buona conoscenza della 
l ingua nazionale. Al che sarebbe facile di 
rispondere che quel poco che di latino e di 
greco s ' impara nelle scuole, è insufficiente 
per la conoscenza scientifica della nostra lin-
gua, ed è inut i le per la sua conoscenza pra-
tica. I l signor de la Palisse aggiungerebbe che 
11 modo migliore per sapere bene l'italiano 
è quello di, studiar l ' i taliano. 

Ma i difensori dell ' insegnamento delle 
l ingue classiche sono convinti che esso sia 
necessario anche quando non lasci nessuna 
traccia apparente di sè : che esso sia una di 
quelle cose che bisogna aver saputo. Ad esso 
attribuiscono una influenza occulta, quasi 
vorrei dire mistica e religiosa, per la for-
mazione dello spirito, della mente e del ca-
rat tere civile della gioventù. 

Ora io credo che questo sia un pregiudi-
zio pedagogico, del quale per lo meno nes-
suna prova vien data ; o, per meglio dire, i° 

I credo che ciò che v'è di vero in quella in-
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fìuenza, sia da at tr ibuirsi non all ' insegna-
mento del greco e del latino, ma all ' indirizzo 
dirizzo letterario dell ' insegnamento medio. 

Ed io sono convinto che un insegnamento 
medio, il quale si componga di questi ele-
menti : la conoscenza dell 'antichità e dei ca-
polavori delle let terature antiche, procurata 
per mezzo di traduzioni buone e accurate ; 
l ' insegnamento delle l ingue straniere (inse-
gnate non col metodo così detto pratico, per 
la sola conoscenza materiale della lingua, ma 
con intenti pedagogici), e delle let terature 
relative; lo studio storico, non ridotto, come 
è nelle nostre scuole, soltanto alla storia po-
litica, che è quanto dire a una sequela arida di 
guerre e di paci, di date, di nomi di con-
dottieri e di principi, ma elevata a quella 
che i Tedeschi chiamano la storia della col-. 
tura ; un insegnamento estetico ed artistico, 
la cui assenza completa nella scuola seconda-
ria italiana è per me imperdonabile ; io sono 
convinto, dico, che un insegnamento letterario 
organizzato con questi criterii sarebbe assai 
più adatto a svolgere quella influenza sopra 
il carattere e sopra la formazione dello spi-
rito, che oggi erroneamente si crede di attri-
buire esclusivamente all ' insegnamento delle 
lingue morte. 

Del resto le mie conclusioni saranno assai 
meno radicali di quello che forse le mie pre-
messe potrebbero far credere. 

Io so che farei la cosa più inutile, più ac-
cademica e più inopportuna venendo qui a 
chiedere la soppressione del latino nelle no-
stre scuole. Io, che sono nemico delle rivo-
luzioni in politica, lo sono ancor più nell ' in-
segnamento, dove credo che soltanto i pro-
gressi lenti e graduali siano proficui e dure-
voli. D'altronde, certamente si dice il vero 
affermando che per noi F insegnamento del 
latino ha un valore quasi direi- patriottico ; 
che la tradizione latina è una parte integrante 
della nostra vita nazionale; che senza di essa 
ne uscirebbe come mutilato lo spirito italiano. 
Oad'è che ciò ch'io mi contento di chiedere 
e una distribuzione più equa e un indirizzo 
più letterario che filologico dell ' insegnamento ; 

del latino: e, poi, la soppressione assoluta 
del greco, con la sostituzione ad esso di una 
lingua moderna; ed io credo che la più adatta 
a ciò, per la sua struttura tecnica, sarebbe la 
lingua tedesca. Ma questo lo chiedo risoluta-
mente. Già, per il greco, la questione è ormai 
risoluta dal fatto. 

I l risultato dell' insegnamento del greco 
nelle nostre scuole è il nulla. E dacché i gio-
vani hanno cessato di studiarlo, tant 'è che i 
professori cessino d' insegnarlo. 

I l Fra ry rammenta un detto dell 'abate 
Galiani, secondo il quale lo scopo dell'edu-
cazione doveva consistere nell 'abituare i gio-
vani a sopportare la ingiustizia e la noia. L'in-
segnamento attuale del greco adempie magni-
ficamente alla metà di questo programma. E 
se è vero che il più alto compito della scuola 
è quello di fare amare lo studio, bisogna con-
venire che nessuno insegnamento meglio di 
quello del greco ne distrae i giovanetti . Per 
esso, nemmeno esiste la ragione della tra-
dizione; imperocché, tolto il periodo della 
formazione del rinascimento, l'ufficio del greco 
fu puramente accessorio. La nostra lingua, la 
nostra letteratura, la nostra civiltà non si in-
spirarono al greco che attraverso il latino. 

Io ben so le resistenze e le difficoltà che 
s ' incontreranno. 

Rammento che un ministro, panili fosse 
l'onorevole Boselli, già interrogò le autorità 
delle nostre scuole secondarie sulla conve-
nienza di quella soppressione ; e il plebiscito 
negativo fu quasi unanime. 

Ciò mi rammenta (non si dica irriverente 
il paragone) quello che accadde non so a 
quale sovrano, che voli3 interrogare i magi-
strati del suo Stato sulla convenienza di sop-
primere la tortura. L'alta Corte di giustizia, 
come un solo uomo, rispose che se si fosse 
soppressa la tortura si sarebbe resa impos-
sibile la scoperta della verità. E il paragone 
è più appropriato di ciò che non appaia; il 
greco è l ' inut i le banco di tortura dei nostri 
studenti . 

Io concludo. — Ella, onorevole Martini, che 
ha così alta 1' intelligenza, che ha così fresco 
e così forte il senso della vita moderna, Ella 
che ha il volere energico, faccia, faccia ora 
che può. Prenda tu t t i insieme i programmi 
della nostra scuola secondaria, li r i leghi a 
lutto, vi scriva sopra la dedica di Giulio Yal-
lès : « a tu t t i coloro che nutr i t i di greco e di 
latino sono morti di fame », e li mandi agli 
archivi del suo Ministero ; e imprenda corag-
giosamente la riforma della nostra scuola se-
condaria, cercando di conciliare per quanto 
è possibile le esigenze di oggi con le care 
tradizioni di ieri, ma non sacrificando quelle 
a queste, e rendendo anche la scuola mag-
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giormente par tecipe delle nuove forme di 
pensiero e di v i ta della civil tà moderna. (Bravo ! 
Benissimo ! — Parecchi deputati vanno a strin-
gere la mano all'oratore). 

Presentazione di un disegno di l egge . 
Presidente. L'onorevole ministro del l ' i s t ru-

zione pubblica ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Di 

concerto col collega del tesoro, mi onore di 
presentare alla Camera un disegno di legge 
per modificazione ai t i tol i 3° e 4° della legge 
del 1859 per l 'ordinamento delle scuole secon-
darie classiche. (Approvazioni). 

Fusinato. Eravamo dunque d'accordo? 
Martini, ministro dell' istruzione pubblica. 

No, no. 
Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 

della presentazione di questo disegno di legge 
che s tampato e distr ibuito. 

Segui la la discuss ione del bilancio dell' istruzione pubblica. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 

Chironi. 
Chironi. Onorevoli colleghi. I due onorevoli 

amici che hanno fin qui discorso sulle cose 
del l ' i s t ruzione pubblica in I ta l ia , han dato 
lode e fa t ta qualche censura a provvediment i 
tol t i dall 'onorevole minis t ro in amminis t ra-
zione di t an ta gravi tà per la cul tura e la edu-
cazione nazionale. A me non pare oha questi 
giudizi , acutamente pensat i e con forma assai 
s impatica esposti , si possano convenire ai 
f a t t i ; perchè nella costituzione dell 'organismo 
dell ' istruzione, non mi avvengo in alcun atto 
concreto di opera ministeriale, di cui si possa 
discutere e sindacare. Perchè in quest 'opera 
siam sempre r imast i agl i in tendiment i che 
il minis t ro avea manifesta to da semplice de-
pu ta to ; in tendiment i a cui Paese e Camera 
hanno fat to plauso, quando nella sfiducia, ge-
nerante quasi scetticismo, di larghe r i forme 
nel l ' i s t ruzione, parve che manifestassero as-
sieme all 'altezza dei concetti, la energia ne-
cessaria per provvedere in modo degno del 
progresso at tuale e del paese; dove l 'organi-
smo del l ' is t ruzione, per la grande e continua 
incertezza nei cr i ter i diret t ivi , si consumava 
in una debolezza che non pareva, ne pare an-
cora, faci lmente vincibile. 

Ora, ed è questo il male che pare di en-
t i t à grave assai, di ta l i in tendiment i nessuno 
è diventato un fa t to concreto; pare siasi di-
spersa nel vuoto od in f r an ta al cozzo contro 
difficoltà invincibi l i , la forte volontà mani-
festata di almen t en ta re la risoluzione del 
grave problema del l ' is t ruzione, dell'educa-
zione nazionale. Onde si è aumenta ta quel-
l 'aspettazione penosa, e con questa l'incertezza 
in cui dibat tevasi dappr ima; e tale da parere 
non possa aversi per l ' is truzione una via di 
rimedio. E badi, l 'onorevole ministro, che la 
incertezza e l 'aspettazione non sono soltanto 
in noi deputat i , ma nel paese. I n f a t t i : della 
istruzione elementare, com'è regolata, grande 
è la sfiducia, perchè la si r i t iene abbando-
nata al l 'anarchia dominante dei Consigli sco-
lastici provinciali , e dei Consigli comunali; 
dell ' is truzione classica secondaria, si ritiene 
non risponda p iù allo spiri to dei tempi, e 
l 'amico mio, onorevole Fusinato, chiedeva ora 
che fossero questi studi t rasformati , così da 
render l i r ispondent i ai fini della società mo-
derna. 

Maggiore è la sfiducia del paese verso la 
istruzione univers i ta r ia ; e dirò anzi, che il 
pr imo senso di sfiducia v ien dal Governo, che 
mentre dà promessa di r ialzare le sorti degli 
I s t i tu t i superiori, secondo richiede il progresso 
scientifico di oggidì, della laurea non fa poi 
t i tolo bastevole neppure per l 'ammissione ad 
un posto di ufficiale d 'ordine ; per qualunque 
ufficio, per quanto meschinamente retribuito, 
esige un apposito esame, che valga a dargli 
garanzia della serietà della laurea data dai 
suoi funzionari . Con tale diffidenza contro la 
bontà dell ' insegnamento universi tario, viene 
accresciuta nel paese la poca o la nessuna 
fiducia ne l l ' u t i l i t à di esso: si crea un am-
biente in cui riesce assai arduo riformare 
l 'organismo del l ' i s t ruzione universi tar ia , che 
si vorrebbe dis t inguere in scientifica e pro-
fessionale; dist inzione che ur ta contro l'en-
t i t à della cultura, che per via dell 'Università 
si dovrebbe diffondere nel paese. 

Ora ditemi, onorevoli colleghi, se io non 
abbia ragione di asserire che a togliere t a n t a 
diffidenza e t an ta incertezza, non abbia c e r t o 
giovato l 'opera fin qui negat iva dell'onorevole 
minis t ro; i l quale, dello studio p e r l a r i s o l u -
zione di sì gravi problemi, offre prova con 
la presentazione di var i proget t i di legg e> 
quasi fosse sufficiente presentarl i , e non cu-
rarne la sollecita discussione p a r l a m e n t a r e ' 
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A me non spetta far qui la diagnosi del 
male; dirò soltanto, che, a parer mio, esso 
proviene dalla mancanza di un concetto non 
b e n e determinato della funzione spettante allo 
Stato, in materia di istruzione e di educazione 
nazionale. 

Noi, e specialmente ciò s'osserva rispetto 
all'istruzione inferiore, non ricerchiamo se co-
desta istruzione sia altro dall'educazione, op-
pure se 1' istruzione debba essere educazione 
per sè ; e fin dove ciò avvenga. Noi ci conten-
tiamo semplicemente di fare la frase, che la 
missione deUo Stato nell 'istruzione debba es-
sere eminentemente educatrice, e quanto poi 
a fissare i l imiti nei quali l 'istruzione è ne-
cessario elemento della educazione, ed al de-
terminare quando all ' istruzione si debba la-
sciare grande libertà di movimento, noi non 
curiamo. A me par necessario si faccia lo studio 
di determinazione cui ho accennato, quando si 
voglia fissare la funzione, che spetta allo Stato 
in materia così grave, che si riferisce alla 
esistenza morale della nazione; e se la Ca-
mera me lo permetterà, io accennerò brevis-
simamente ad alcune idee, dedotte da quelli 
ohe a me paiono criteri fondamentali. 

Nell 'istruzione elementare, dev'essere at-
tribuita parte preponderante all 'educazione; 
che dev'essere cultura, miglioramento dello 
spirito e del sentimento. La gran massa del po-
polo non esce dalla scuola elementare per en-
trare al ginnasio od alla scuola tecnica, ma 
finisce i suoi studi colla licenza elementare; 
quindi, la necessità di provvedere coll'insegna-
mento primario, a che l'educazione dell'animo 
sia data in modo da averne ottimi cittadini; 
l 'istruzione educa qui, informando l'animo ai 
concetti di morale civile,, e formando perciò 
il carattere. 

A raggiungere Questo fine supremo, è ne-
cessario risolvere' una grave difficoltà ini-
ziale: l'istruzione elementare dev'essere ab-
bandonata dallo Stato agli enti locali? 0 non 
e mestieri, dal momento che lo Stato eser-
cita una grande funzione educatrice per la 
conservazione della società da cui emerge, 
non è mestieri, dico, sia data d i re t tamene ed 
universalmente come funzione di Stato, to-
gliendola così a tutte le incertezze e varia-
zioni di programmi, a tutte le guerricciuole 
di partito, che nei piccoli paesi spingono 
molte volte i Consigli comunali, a far della 
istruzione elementare e della persona del po-
vero maestro, un oggetto di gara amministra-

tiva locale? Lo Stato è simbolo manifestante 
l 'unità: in nome di questa unità, che suppone 
una finalità sociale identica nei singoli, vegga 
egli di dare in modo uniforme con l'istru-
zione elementare, l'educazione del carattere 
che risponda al sentimento italiano. 

Nè il concetto che ho esposto, muta in 
tema d'istruzione classica secondaria. 

Anche qui la funzione dello Stato non è 
soltanto d' istruire, e conserva, con altro in-
dirizzo, il fine di educare ; i due termini, 
istruzione ed, educazione, si compenetrano : 
ma l'istruzione non educa qui al sentimento 
forte del cittadino, sibbene alla formazione 
dell'uomo colto. Si ha dunque l'educazione per 
via dell'istruzione, che dà allo spirito gli ele-
menti, le attitudini necessarie, perchè in altro 
ambiente, nelle Università, le sue facoltà si 
possano liberamente allargare nella grande 
cultura, nella ricerca scientifica. E anche que-
sta educazione è funzione dello Stato, che, 
per il fine suo, deve aprire ogni via allo spi-
rito umano. Si osserva, che la cultura secon-
daria classica, non ha ragione di utilità, per-
chè non è data in modo da ricavarne buon 

•frutto; ma l'osservazione si riferisce fin qui 
al metodo, non alla necessità di questa istru-
zione. 

E tale necessità noi sentiamo; e sentiamo 
pur la necessità che lo Stato vi provveda ; 
veder poi, quali siano i metodi più sani, più 
efficaci, coi quali provvedere, è cosa che non 
involve questione di principio. Perchè si sen-
tirà sempre il bisogno della cultura classica, 
come la fonte più nobile del sapere umano; 
come il mezzo di aprire la mente e l'animo 
alle grandi, idealità, per cui soltanto riesce 
possibile sottrarsi ad ogni grettezza di pen-
siero ristretto all 'utile immediato, positivo, 
e si vive la vita dell'avvenire, ottenendo che 
10 spirito umano possa fortemente espandersi 
nell'aere puro e sereno del bello, sia esso ma-
nifestazione di concezione scientifica, o di 
artistica armonia. 

Al Governo il compito di ordinare i me-
todi meglio adeguati al fine, e di discipli-
nare a lato dell'istruzione classica un'altra 
istruzione educativa di att i tudini tecniche, 
perchè non tutti, per via di naturale dispo-
sizione o di necessità della vita, hanno lo 
spirito volto ad accogliere l'educazione clas-
sica. Le due cose sono assai distinte, e 
quando si affermi, secondo ha ora osservato 
11 mio amico onorevole Fusinato, che l 'istru-
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zjone classica non soddisfa ai bisogni della 
vita moderna, si può rispondere, che lo Stato 
compie al suo ufficio ordinando saviamente 
questa duplice istruzione. Ma è deplorevole, 
che dall'insufficienza avverti ta sia derivata 
incertezza grave nello studio dei rimedi ; in-
certezza che ho già avvertito rispetto alla 
istruzione elementare, e che pare sia la nota 
dominante in quanto si riferisce alla istru-
zione in Italia. E si è perciò giunt i a questo : 
che mentre si ri t iene sia l ' istruzione classica 
assolutamente necessaria, dall 'altro par che 
debba riescire assai gravosa, e, per dare ri-
medio a ciò, avviene quel ch'è seguito que-
st'anno, che si diminuisce nelle prove di 
esame di licenza liceale... 

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Non 
si è diminuito nulla. 

Chironi. . . il numero dei lavori, che della 
coltura classica dovrebbero dare sufficiente 
misura. Incertezza dannosissima ; in que-
stioni così fondamentali , non si possono ac-
cogliere a cuor leggiero transazioni pericolose, 
e che feriscono non solamente l 'organismo del-
l 'istruzione, ma danno anche un , colpo mor-
tale all ' insegnamento classico. 

L'ordinamento dell ' istruzione deve posare 
su criteri net t i ; r i teniamo che l'educazione 
derivante dall ' istruzione classica e necessaria? 
E allora si facciano gli es'emi con tut ta la 
severità occorrente a conservarle la maggiore 
importanza; nè dovendosi provvedere Con 
1; istruzione classica anche alla tecnica, si con-
fondano insieme; come in I ta l ia s'era pensato 
di fare, senza notare che se lo scadimento 
dell ' istruzione tecnica è derivato dal non aver 
tenuto a questa il suo carattere strettamente 
speciale, la confusione dei due ordinamenti 
li snaturerebbe entrambi. 

Qui mi si conceda di tornare per un poco 
sulla prima questione. 

L'onorevole Eusinato ha osservato, che con-
tro a questa istruzione classica vi è dapper-
tut to una corrente di ant ipat ia; perchè del 
latino dopo otto anni di studio poco si sa, 
del greco nulla; e quando ben si potesse 
averne conoscenza, bisogna pur domandare, a 
che servono nei bisogni della vi ta odierna. 

Io non mi attendeva dall'onorevole Fusi-
nato, osservazioni di tal fatta. 

A parte la necessità di aver grande co-
noscenza del latino, porta per cui s'entra alla 
coltura moderna, che dall 'antica non si può 
assolutamente separare, senza che se ne ignori 

l 'origine e lo svolgimento; a parte la nota 
educazione dell'animo, che nella bellezza ini-
mitabile delle forme classiche si ringentilisce, 
si ringiovanisce perennemente; si dirà a noi 
i tal iani che abbiamo ereditato il sentimento 
vivo della latinità, di diminuir le ore di 
studio del latino, per far luogo all' insegna-
mento di una l ingua moderna, il tedesco? Alla 
conoscenza delle l ingue vive straniere, prov-
vede già lo Stato con l ' is truzione tecnica, e 
si può in modo ovvio averla da quanti ne 
sentano il bisogno; ma la diminuzione nello 
studio del latino, sarebbe provvedimento con-
trario alla nostra tradizione di ricchissima 
coltura. E contrario al sentimento nazionale; 
se la Germania ricomposta a nazione, ha sim-
bolegiato il sentimento, il carattere patrio, nel 
monumento elevato ad Arminio, non intendo 
perchè da noi si debba lasciar di affermare 
questi ideali col culto perenne della lati-
nità, che è la parte migliore della nostra vita 
intellettuale e nazionale. 

Provveda il Governo, a che l ' insegnamento 
sia impartito con zelo e saviezza di metodo; 
se l 'u t i l i tà int ima di un insegnamento si do-
vesse misurare dal modo deficiente col quale 
è dato, che dovrebbe dirsi dello stesso ita-
liano, di cui, a detta della Commissione per 
gli esami di licenza liceale, s 'hanno prove 
poco sodisfacenti? 

I l professore Fusinato, ripetendo un voto 
altra volta manifestato in questa Camera, vor-
rebbe almeno, che lasciato l ' insegnamento del 
latino, si togliesse quello del greco. Neppure 
a ciò mi par sia da consentire; nè soltanto per 
le considerazioni esposte sull' istruzione clas-
sica come educazione necessaria dello spirito, 
chieggo, se è proprio questo il momento di 
pensare a tal soppressione, quando la scienza 
nello studio stesso della formazione delle pa-
role, cerca e trova i documenti, pei quali si 
dimostra come certi is t i tut i di civiltà si sono 
sviluppati ed estesi t ra i popoli. 

Fra tutto il progresso delle scienze archeo-
logiche, e specialmente dell'epigrafia, vor-
remo noi i tal iani r istr ingerci a conoscere i 
testi greci soltanto nelle traduzioni straniere? 
e togliere così a noi stessi il modo di valerci 
direttamente di quei materiali di studio, cosi 
preziosi per la ricerca della storia della ci-
viltà umana in tut te le sue varie manifesta-
zioni? Ridurre l ' insegnamento del greco a 
facoltativo, è irrisorio; r istringerlo ai corsi 
universitari della Facoltà di lettere, è intro-
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durre nuovo elemento di confusione e d'in-
certezza, perchè dell'Università si farebbe in 
questa parte un Istituto secondario. Io mi 
oppongo a queste riforme, consigliate dalla 
volontà o dal sentimento vago di diminuire 
le difficoltà anche nel percorrere la via del-
l'istruzione; vincere le difficoltà, è invece 
mezzo per cui si forma il carattere' dei gio-
vani studenti, e si temprano i cittadini. 

Come dell' incertezza nel provvedere al-
l'istruzione elementare e secondaria, dirò di 
quella che s'avverte nell'istruzione universi-
taria. Alla gravissima questione, l'onorevole 
Squitti ha già accennato nel suo discorso, 
proponendola nei noti termini ; vogliam ri-
durre il numero delle Università, oppure vo-
gliam lasciarle come sono attualmente? Io 
non intendo qui di studiare le basi di una* 
riforma, che suscita discussioni appassionate, 
rese più ardenti dalla nobile cura di man-
tenere i monumenti di una passata grandezza 
cittadina ; e mal si potrebbe discuterne in sede 
di bilancio. Osserverò soltanto, rispetto alla 
questione, che il ministro la pose a sè, ed al 
paese, nò volle risolverla, gittando con la in-
certezza del domani, in grave perturbazione, 
con danno della produzione scientifica, gli 
Istituti che di repressione si temevano mi-
nacciati ; e rispetto alla risoluzione da tentare, 
osserverò che la distinzione proposta a fin di 
determinare la funzione dello Stato in questa 
parte d'amministrazione, attribuisce alle Uni-
versità la maggiore autonomia. Ora, il criterio 
della libertà, lasciata, secondo richiede la 
natura loro, ai maggiori Corpi d'istruzione, 
può risolvere senza scossa, l'ardente questione 
universitaria. 

Io capisco che lo Stato, non soltanto per la 
funzione dell'istruzione, ma anche per l'altra 
dell'educazione nazionale, abbia il dovere di 
imporre i suoi programmi alle scuole elemen-
tari ed alle scuole classiche, dirigendole a fin 
di ottenere lo sviluppo di quelle attitudini in-
dividuali, per cui si forma il cittadino, o pure 
il cittadino colto. L'istruzione è qui educa-
zione: compiuto che abbia a tale scopo, la parte 
educativa vien meno, e lo Stato deve abban-
donare lo studioso alle ricerche, volte ad una 
disciplina speciale ; egli ha dato il conveniente 
indirizzo: se ne valga chi vuole. Nell'istru-
zione superiore, spetta a lui il dovere di far 
si che l'insegnamento sia dato a quanti hanno 
mostrato di aver disposizioni sufficienti a ri-
ceverlo; ma questa ricerca, questo alto grado 
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di cultura, richieggono, per essere profìcue, la 
libertà più estesa, garantita dalla responsa-
bilità così di chi insegna, come di chi studia. 

E dalla libertà, uscirà certamente la con-
correnza scientifica tra i vari Is t i tut i ; così 
avremo, o pluralità, come si ha ora, ma plu-
ralità gloriosa, o riduzione resa necessaria e 
perciò meno dolorosa a chi dovrà sopportarla. 
Lo Stato ordini, per la tutela generale di cui 
ha obbligo, quelle misure di garanzia che af-
fidino il pubblico ch'esistono, nei giovani 
usciti dalle Università, gli elementi neces-
sari a»d esercitare un pubblico ufficio ; più le 
Università saranno indipendenti dallo Stato, 
più egli avrà il diritto di ordinarle. Del modo 
di concretare questa garanzia, non è questo 
tempo opportuno di discorrere ; parve ad al-
cuno di potersi provvedere al bisogno col si-
stema degli esami di Stato, secondo si pra-
tica in Germania. Io dirò francamente, che 
non ci dobbiamo lasciar facilmente persuadere 
alle imitazioni, e che a giudicare della bontà 
di certi sistemi, bisogna vederli in atto ; gli 
esami di Stato, in generale, non hanno mag-
gior valore di quanto posssano averne certe 
lauree, che si dice vengano date molto corri-
vamente nelle nostre Università. 

Ma se la laurea ha da essere una garanzia, 
sia veramente tale, nè lo Stato la debiliti, 
riducendola ad inutile forma; induca questa 
nobile tradizione delli nostri antichi studi, 
la grave coscienza della responsabilità in chi 
la domanda, ed in chi la concede. 

In questo modo, alla più larga autonomia 
delle Università, si accoppia la più larga 
garanzia a favore del pubblico. 

Pongo fine, onorevoli colleghi, alle mie 
considerazioni. Dalle quali mi tengo licen-
ziato ad affermare, che di molti intendimenti 
l'onorevole ministro, manifestò da deputato; e 
da ministro non ridusse alcuna parte di essi 
a fatto concreto che rispondesse alle esigenze 
d°lla cultura. Vegga egli di dare a questi 
suoi disegni una via di uscita; altrimenti, 
per suo fatto, anche in materia d'istruzione, 
si dovrà dire, che il peggior passo è quello 
dell'uscio. (Ilarità — Vive approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Stelluti-Scala. 

8te!]utii Scala. In questo momento il mio 
amico onorevole Fulci mi faceva un po' le 
meraviglie perchè io già potessi contare due 
Legislature. (Si ride). 

Invero posso dichiarare che, mentre non 
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sono animato da nessuna ambizione perso-
nale, pure mi verrebbe per un momento la 
voglia e il desiderio di potere attaccare alla 
catena dell'orologio una diecina di meda-
glie. (Oh! oh!) 

Indovinate il perchè? Perchè allora mi 
troverei forse a quel giorno beato del Parla-
mento italiano, nel quale non si faranno più 
discorsi a fine di dimostrare la necessità di 
t re cose: cioè che le economie sul bilancio 
della guerra non compromettano la compa-
gine dell'esercito ; che sia assicurata la piena 
indipendenza della magistratura con il rela-
tivo ideale della unica Cassazione civile; e 
infine che sia mestieri di r idurre il numero 
delle nostre Università. (Si ride). 

L'onorevole Bertollo suole consigliare agli 
amici che quando si ha stima di un mini-
stro non si deve mai chiedere di parlare in 
favore di lui. Io non giungo a questo ; ma 
penso che quando un deputato ha, come me, 
nell ' uomo che è posto al governo della pub-
blica istruzione piena e sentita fiducia, egli 
deve guardarsi certamente, per suo conto, dal 
toccare un argomento che facilmente darebbe 
cagione a quella pioggetta di palle nere che 
cascò sul capo dell'onorevole guardasigilli , 
pochi giorni fa, per la ragione, t ra le altre, 
di questo doloroso tasto delle riforme organiche. 

L'onorevole Chironi mi pare abbia in que-. 
sto momento osservato come nel Ministero 
della pubblica istruzione domini una specie 
di incertezza. Non ha adoperata la parola di 
rito in questi ul t imi tempi, la parola solita 
a essere pronunziata, la sterilità del ministro! 

Appunto io mi lo questa domanda: L'onore-
vole Martini è sterile o prolifico ? (Ilarità). 

La risposta, a mio giudizio, è che l'ono-
revole Martini segua bene la dottrina del 
Malthus, ossia non proponga leggi al Parla-
mento senza aver ^cura che vengano in luce 
con sicuro e preparato alimento, senza aver 
fatto, come si dice, il necessario ambiente. 
Preoccupata la Camera da altre e tanto ur-
genti e gravi materie, pochi disegni di legge 
infat t i ci presentò in merito alla pubblica 
istruzione. Ma appena udita la parola calda, 
eloquente del mio amico Fusinato, spaziante 
con tanta competenza e tanto ingegno nel 
campo dell' istruzione secondaria in modo 
da far presagire con sicurezza un abilissimo 
futuro relatore il ministro, lo avete visto, ha 
presentato immediatamente il relativo dise-
gno di legge, sul quale mi guarderò bene di 

manifestare qualunque mia idea dopo l'ele-
gante discorso dell'onorevole Fusinato. 

L'onorevole Martini, credo per la consi-
derazione da me accennata, ha dunque voluto 
l imitare la sua operosità legislativa durante 
questa Sessione, a due disegni di legge sol-
tanto ; l 'uno che r iguarda le scuole normali, 
l 'altro che r iguarda i monumenti d'arte e 
d 'antichità. 

Io faccio voti che il primo sia di questi 
giorni approvato in questo ramo del Parla-
mento è quindi diventi legge definitiva dello 
Stato. Non sarà cosa di leggera importanza. 
E in proposito mi piace di adoperare, con 
brevi aggiunte, una frase dell'amico Fusinato; 
se cioè gli effetti di un cattivo insegnamento 
lentamente filtrano in ogni parte della na-
zione, come egli disse, io giudico insieme 
che gli effetti di un cattivo t rat tamento alle 
condizioni dei maestri, lentamente filtrano in 
ogni parte della nazione a danno del cre-
dito e delle istituzioni di un paese. 

Ella, onorevole ministro, col disegno di 
legge sulle scuole normali provvede a to-
gliere un' ingiustizia delle più stridenti ri-
spetto alla rimunerazione degli insegnanti; 
Ella distribuendo e migliorando l'efficacia 
dell ' insegnamento normale, prepara la col-
tura e perfeziona l ' idea e il sentimento dello 
Stato nell 'ambito di quegli is t i tut i dai quali 
debbono uscire i numerosi educatori del no-
stro paese, i pr imi ispiratori dei doveri e 
della coscienza della gioventù. 

Quanto all 'altro importantissimo disegno 
sui monumenti d'arte e d'antichità, del quale 
ancora attendiamo la relazione della Com-
missione, io naturalmente non fo che augu-
rare che il Parlamento si affretti ad appro-
varlo. Ognuno di noi ne conosce la impor-
tanza e la necessità, ognuno di noi conosce 
la speciale dottrina e la competenza speciale 
del ministro a questo riguardo. 

E poiché parlo di monumenti d'arte e di 
antichità, mi consenta il ministro e mi con-
senta la Camera, che io faccia due osserva-
zioni d' indole affatto particolare; e con ciò 
libererò i miei colleghi dalla noia di due di-
scorsi sui capitoli relativi del bilancio. 

Alla sua attenzione, onorevole ministro, 
non sarà sfuggito, io spero, un desiderio ma-
nifestato da tu t t i quanti gli egregi ispettori 
degli scavi e dei monumenti delle Marche. 

Sotto il Regno italico, ognuno sa, fu im-
petrata nei dipart imenti del Metauro, del 
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Musone e del Tronto (non parlo di altre re-
gioni) la così detta spogliazione delle più ec-
cellenti pi t ture esistenti presso i soppressi 
ordini religiosi, le quali andarono, per de-
creto di Napoleone, a costituire la nota gal-
leria imperiale. 

Centinaia di quadri in quella congiuntura 
migrarono, e parecchi di gran valore; molti 
non sapendosi dove mettere, in ispecie quelli 
di grande mole, furono provvisoriamente de-
positati, mediante ricevuta, nelle chiese ru-
rali di Lombardia; per tu t t i questi anni ivi 
sono, come dicono benissimo i nostri ispet-
tori, r imasti a villeggiare. 

Ora, il desiderio è questo, onorevole mi-
nistro ; fat ta naturalmente quella scelta che 
sia consigliata dall ' interesse dell 'arte e della 
pinacoteca di Brera, questi quadri perchè non 
dovrebbero essere rest i tui t i ai nostri Comuni, 
alle nostre Provincie, cui furono tolti, con 
quelle garanzie, s' intende, che al ministro 
parrà conveniente di chiedere? 

L'onorevole ministro mi risponderà forse 
che non sono quadri di grande importanza ; vi 
erano, tra essi, quadri di grandissimo pregio 
e corsero grande pericolo di andare perduti! 
Cito, tra gli altri, un quadro di Luca Signo-
relli, r i t irato di recente, che subì danni no-
tevolissimi, fortunatamente riparati , ma con 
assai dispendio. 

Ebbene, se anco non abbiano per sè grande 
importanza, di certo, onorevole ministro, ne 
avranno sempre di notevole in gallerie e rac-
colte municipali o provinciali, e, se non al-
tro, acquisteranno non spregevole interesse re-
lativamente ai luoghi e alle persone che a 
quei quadri si ricordano e si collegano. 

L'altra mia istanza è questa. 
L'onorevole ministro non era presente al ' 

lorchè io interrogai il Governo, ne 'giorni ad-
dietro, intorno all ' Is t i tuto dei Piceni. 

L ' Is t i tu to dei Piceni è in possesso di al-
cuni importanti oggetti o documenti d'arte 
e d'antichità. Che cosa avviene? Che per or-
dinarli; conservarli, come meglio si deve, 
l ' Isti tuto Piceno andrebbe costretto a spen-
dere; questa spesa, qualunque si sia, limi-
terebbe, sia pur di poco, la beneficenza cui la 
rendita è destinata. 

Ella, onorevole ministro, non potrebbe 
stanziare una piccola somma nel suo bilan-
0 1 0 a questo scopo ? Ciò gioverebbe ad un 
aytro fine, ciò agevolerebbe forse la risoluzione 
di qualche altra difficoltà, r iguardante questo 

Istituto, ed in particolare agevolerebbe l 'ap-
plicazione dell 'articolo 43 della legge del 1890, 
sulle istituzioni della pubblica beneficenza, 
onde questo Is t i tuto è regolato. 

Chiuse queste due parentesi, tornando al-
l 'argomento della discussione , generale, di-
chiarata nel ministro la mia fiducia, lascio da 
parte ogni considerazione politica per rispetto 
all 'opera sua nel suo Ministero ; piuttosto, se 
mi si consente, io vorrò pregarlo di ascol-
tare e di accogliere qualche mia osservazione 
sull'opera, la quale chi presiede agli interessi 
della coltura nazionale dovrebbe estendere e 
rivolgere, a mio giudizio, sulle cose e gli 
studi che dipendono da altre amministra-
zioni. 

A ciò mi affida l'idea, l 'opinione che io 
ho del Ministero della pubblica istruzione, 
tutore unico e legittimo, io stimo, di ogni 
manifestazione morale ed intellettuale del 
paese. Ecco la prima domanda ! Badi bene, 
io me Le dichiaro incompetente, nel merito, 
mentre so di parlare a persona cotanto addot-
t r inata in queste materie. 

Onorevole ministro, l ' insegnamento del-
l 'arte industriale come va in I tal ia ? 

Io so le difficoltà o gli inciampi della 
burocrazia, so le difficoltà e i delicati r iguardi 
che incombono ad un ministro quando trat-
tisi di cose appartenenti a suoi colleghi e 
ad altri dicasteri. Ma se è vero ciò di cui sono 
assicurato, questa parte dell ' insegnamento pub-
blico non andrebbe gran fatto bene; onde la 
opportunità che il ministro della pubblica 
istruzione non isdegni di interloquire e di 
concertarsi all'uopo col collega del Ministero 
dell ' industria e commercio. 

Così cito un altro esempio; si riferisce 
al Ministero dell ' interno. 

Noi sappiamo che le Opere pie (è un argo-
mento che non di rado io porto alla Camera 
ma lo ritengo di grave interesse) dipendono 
dal Ministero dell ' interno. I l quale delle Opere 
pie si occupa, ma da un altro punto di vista. 
Se ne occupa per la sola parte che r iguarda 
la sicurezza del patrimonio e il procedi-
mento amministrativo ; il fine invece, lo 
scopo proprio di speciali instituzioni che 
avrebbero tanta importanza e tanta influenza 
sulla istruzione italiana, chi lo guarda, chi 
lo segue, chi se ne occupa? Io dato uno 
sguardo alla statistica del 1880 sulle Opere 
pie, ho visto che ben 508 Opere pie in-
tendono a sussidiare l ' istruzione e a conce-
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dere posti di studio. Taccio delle altre Opere 
pie, dell 'altro larghissimo patrimonio desti-
nato a scuole per l'istruzione primaria e su-
periore, le quali rientrano nel regime ordi-
nario della legislazione scolastica. 

No, io tratto dei lasciti in parola, i quali 
compendiano un patrimonio di circa 29 mi-
lioni ed una rendita complessiva di lire 
1,720,000 all'anno. Alle quali cifre vanno ag-
giunte le fondazioni recenti, le quali per il 
novennio 1881-1889 giungono a 72, con un pa-
trimonio nuovo di circa tre milioni. Vedete 
quanta e quanto continua importanza in sif-
fatta specie di beneficenza! 

Queste Opere pie mirano, come ho già 
detto, ad agevolare al popolo la coltura e lo 
studio. 

Sa il ministro della pubblica istruzione, se 
e come funzionano queste istituzioni ? Quale 
destinazione utile, quale indirizzo profìcuo, 
nell 'interesse dello Stato, si dia a queste isti-
tuzioni? Mi è noto, ad esempio, di alcune am-
ministrazioni le quali preferiscono volgere 
questi lasciti in favore di giovani che fre-
quentano di preferenza i seminari o scuole 
non riconosciute, a ragazze che di preferenza 
frequentino le scuole delle monache, piutto-
stochè di maestre legalmente abilitate. 

Queste notizie, questi statuti, queste ero-
gazioni dovrebbero essere a mano del Mini-
stero della pubblica istruzione ; da questa vi-
gilanza discenderebbero non pochi vantaggi 
per rispetto alla destinazione pubblica di que-
sto interessante patrimonio. 

Non vedo, ad esempio, il perchè non do-
vrebbe il Regio provveditore degli studi in-
tervenire presso la Giunta provinciale ammi-
nistrativa, allorché si tratta dell'approvazione 
dei bilanci o della erogazione, ad esempio, 
di questi lasciti. 

Su questo stesso tema, se l'onorevole Mar-
tini si fosse trovato presente allorché io ri-
volsi, giorni sono, come ho detto, una interro-
gazione al presidente del Consiglio e al mi-
nistro della pubblica istruzione, sull ' isti tuto 
dei Piceni in Roma, egli avrebbe saputo che 
un vastissimo patrimonio, destinato per scopo 
di studio, a giovani di quattro Provincie delle 
Marche, è rimasto fino ad ora quasi scono-
sciuto e invigilato da parte del Ministero della 
pubblica istruzione. Non intendo, onorevole 
ministro, di incolparne Lei, perchè è da 7 anni 
che si verifica questa anomalia. 

Non voglio dubitare che l'onorevole mini-

stro farà buon viso a queste raccomandazioni 
mie, che non mi sembrano prive di importanza. 

Ho parlato del Ministero dell' interno. A 
qualche altro servizio posto parimenti sotto la 
disciplina del Ministero dell' interno dovrebbe 
interessarsi il ministro della pubblica istru-
zione. 

Cito di volo le biblioteche, le pinacoteche, 
gli archivi storici dei nostri Comuni. Chi se 
ne incarica? Chi sa, chi stima i tesori, tal-
volta preziosissimi, che esistono in quelle rac-
colte, le quali spesse fiate non hanno nemmeno 
un catalogo o per la custodia delle quali 
nessuno presta garanzia od affidamento ? 

Ma vi ha di più e di più grave. 
Io, tempo addietro, ricevei una lettera di 

persona illustre negli studi della storia ; que-
sto illustre uomo, il quale si piacque di 
approvare quel sentimento d ' i tal ianità che 
10 difesi alla Camera parlando delle modifi-
cazioni introdotte nello stemma dello Stato, 
mi confortava di portare la mia povera at-
tenzione sopra certi documenti che vengono 
scomparendo, di storia patria, riguardanti 
nientemeno la parte presa eia Carlo Alberto 
e da Vittorio Emanuele, personalmente, al 
trionfo della causa italiana e della rivolu-
zione ! 

Si noti che le carte tutte particolari e ri-
servate dei nostri Principi, prima del pas-
saggio dell'archivio, erano già state so t topos te 
a rigorosa e ripetuta cernita. 

Tutto andava come si dice, per il meglio, 
quando all' improvviso, nel perfetto buio, alla 
chetichella, senza l'avviso, mi si assicura, 
nemmeno dell ' i l lustre presidente degli ar-
chivi, si pone agli studiosi il veto dell'esame 
di questi preziosi documenti, a cagione che 
si intende a ricostituire l 'archivio segreto 
di Corte; e ad una misteriosa C o m m i s s i o n e 
si dà l ' incarico di prendere e di toglier®! 
« di ridurre a mano regia tanta parte dell'a r' 
chivio di Stato. » 

Chi avrà ispirato al ministro Crispi questo 
provvedimento, poiché è cosa che non r i g u a r d a 
11 ministro attuale? 

Caso mai l'onorevole Martini non lo sa-
pesse, mi ascolti poiché credo d'indovinarlo-

La ispirazione, io me lo immagino, p r 0 ' 
venne certo da un noto storico, illustrator 0 

dell'organo della chiesa di San Pietro e Paolo 
I i n Torino, e d e l v o l o di Simon Mago sulla te' 

stimonianza dei Ss. padri Giustino e I r e n e o -
| (Si ride). 
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Ascolti bene la Camera ciò clie io leggo ; t 
sono cose che meri tano davvero attenzione. 

« L'ordine- ministeriale portava clie si aves-
sero a separare le carte della famigl ia reale. 
Tutt 'altrimenti però l ' in tesero i commissari 
e di mota proprio deliberarono di procedere ( 

alla revisione delle carte dell 'Archivio, ed 
allo spoglio di esse, senza limitazione di tempo, j 
dì materia, di origine, di provenienza, in tu t te j 
le parti dell 'Archivio, compresovi il Museo j 
storico. » j 

Non solamente, ma si sono comprese, pare, 1 

in questa carcerazione le carte di alta polizia j 
e delle provvidenze economiche concernenti i j 
privati, che sono le più gelose e sempre te- | 
nute segrete, e che non hanno alcuna relazione ; 
con le carte della famigl ia reale. 

Ascolti ancora la Camera. 
« Se hannovi carte della Real C asa che ! 

possano veramente dirsi d ' interesse ufficiale I 
e pubblico, sono senza dubbio, t ra altre, i 
quelle comprese nelle categorie « Matrimoni - 1 

Battesimi - Testamenti - Beni della Corona - I 
Lista civile - Tutele e Reggenze, Principi del san- j 
gue, ecc. I 

Orbene, tu t te queste carte e categorie a 
cui devonsi aggiungere più di 40 categorie 
concernenti i soli Pr incipi di Carignano, tu t te 
queste carte e categorie che si possono dire j 
costitutive delle basi fondamental i della sto- ; 

ria della Monarchia furono decretate di ostra- j 
cismo, e sepolte nell 'archivio segreto impin- j 
guandolo di qualche centinaio di mazzi! » j 

Come avete dunque udito, si sono messe j 
le mani eziandio nel museo storico. j 

Ora, ditemi voi, con quale autorità, con 1 

quale diritto si osa di toccare il museo sto- j 
nco in buona par te composto delle lettere di 
Carlo Alberto, donate dai compianti Villa-
marina e Nicomede Bianchi con la condi-
zione che rimanessero esposte in servizio de- j 
gli studiosi? 

Io non capisco cosa si vuole con ciò fare, j 
cosa si pensa di fare. Si preparano forse fu ture ! 
storie ad usum DelpTiiniì 0 si è riconosciuta 
la necessità di coprire, di nascondere qualche 
parte della storia del Piemonte e della Mo-
narchia ? 

E qui fo mie le giuste e serene osservazioni : 
del Perrero, anche in omaggio alla vigilanza j 
del presidente della Camera che non ammette- ' 
r ebbe di siffatte discussioni. ì 

« Una vaga voce va sussurrando, t ra t ta rs i I 
essenzialmente di scrit ture della Casa Reale, | 
°he si vogliono sottrarre alla cognizione del 

pubblico, per tema d ' indiscrete rivelazioni 
poco convenienti all 'onore della medesima... 

Martini, ministro dell' istruzione pubblica. Ma 
questo r iguarda il ministro del l ' in terno! 

Stelluti-Scaia. Continuo a leggere ciò che 
dice in modo aureo lo scrittore del l 'opu-
scolo e poi risponderò alla interruzione. « Fi-
sime di pseudo-relatori, che coi loro spau-
racchi creano quel male appunto, che si danno 
l 'aria di voler impedire, dando al mondo, con 
l 'ostentata necessità di un archivio segreto, 
occasione di figurarsi l 'esistenza di un male, 
che in realtà non vi è, o di ingrandire, in 
ogni caso, quello che per avventura possa 
esservi. » 

Di meglio, io credo, non si potrebbe dire. 
Ciò notate, onorevoli colleghi, succede in 

I ta l ia in un tempo nel quale lo stesso 
Leone X I I I disserra gli scaffali della biblio-
teca Vaticana, e in Austr ia come fu benis-
simo osservato, si pubblicano enza alcuna 
riserva, le lettere di Maria Teresa, di Maria 
Antonietta, di Leopoldo II , ecc. 

Quale ragione, mi sono già domandato, 
avrà dunque consigliato questo provvedimento? 
La risposta forse può aversi, lo dissi in al tra 
circostanza, dal colore stesso di alcuna per-
sona, cui alludo. Alcuno aspirerà forse a di-
ventare una specie di Regio Provicario Ge-
nerale per il gusto di rilasciare egli il nulla 
osta alle ricerche dei documenti segreti, nella 
stessa guisa che dal Provicario Apostolico si 
pone il nulla osta alla stampa di certi suoi 
lavori ! 

Ma il ministro d'ella pubblica istruzione, 
cui compete la tutela degli studi nazionali, 
può credere ciò corretto? Io non cerco le ra-
gioni remote di certi provvedimenti , ma dico 
che questa deviazione che si vuol fare delle 
più pure e sicure sorgenti della storia della 
monarchia, e quindi della storia nazionale, 
non deve r imanere indifferente all' interessa-
mento di un ministro della pubblica istru-
zione. 

Egl i mi ha interrotto dicendo che al solo 
ministro dell ' interno compete la vigilanza 
diret ta sugli archivi di Stato. Gli rispondo 
con le parole di un ex ministro suo prede-
cessore, il Conforti : « Essendo il Ministero 
della pubblica istruzione destinato al pro-
gresso delle scienze e della civiltà, natural-
mente ne viene che degli Archivi, che con-
tengono documenti che r iguardano tut to 
quanto più interessa alla storia, p iù di tu t t i 
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se ne occupi il minis t ro che sopraintende al 
progresso delle scienze e della civil tà. » 

Al minis t ro Correnti fu detto in Senato 
clie era meglio gi t tasse al l 'ar ia il portafoglio, 
di quello si disinteressasse degli Archivi di 
Stato, che formavano la gloria maggiore del 
suo Ministero. 

Se io non chiedo all 'onorevole Mart ini di 
bu t ta r via il portafoglio (Si ride), posso desi-
derare che, del tenerlo, curi di r icordare le 
raccomandazioni in una dott issima discus-
sione nel 1870 in Senato, di uomini come il 
Panizzi , il Poggi, il Menabrea ; e faccia l 'opera 
buona e l iberale di r ivendicare al Ministero 
della pubblica istruzione, di r ipor tare alla 
sua vera e na tura le sede questo ramo impor-
tante di pubblico servizio. 

Vero è che al Ministero dell ' interno, da 
qualche tempo in qua, si manifes ta una ten-
denza tenera a fare della dottr ina, della 
scienza, una vera passione a regolare la storia 
in forma ufficiale. Se na tura lmente non r im-
provero il ministro Mar t in i di ciò che è ac-
caduto degli archivi, di un 'a l t ra cosa però 
posso fargl i qualche appunto. Poiché sotto 
l ' a t tuale Gabinet to sono state, come accennai 
in al tra discussione, elevate a d igni tà di isti-
tu t i storici e scientifici financo le Commis-
sioni regionali araldiche, e non posso ammet-
tere che il suo assentimento non sia stato 
richiesto. 

Ora in tu t t i gli archivi ed in tu t te le pre-
fe t ture non è che un lavorìo intenso di ri-
cerche storiche sulla nobi l tà i ta l iana! Un 
poco di scirocco che si f rammet te allo spirare 
della t ramontana della corrente democratica! 

Di queste Commissioni delle quali il mi-
nistro de l l ' in te rno tanto si è interessato, onde 
fossero elevate fino alle sfere di is t i tu t i sto-
rici ,io comunicherò alla Camera una delibe-
razione di quest i giorni, una deliberazione 
della sotto Commissione regionale delle Mar-
che. Mi dirà la Camera, mi dirà il ministro se 
approvi questa dot t r ina cresciuta a l l 'ombra 
del Ministero del l ' in terno. La Commissione 
araldica regionale delle Marche ha deliberato 
che non debbansi comprendere nel nuova 
elenco delle famigl ie nobil i e t i tolate quelle 
famigl ie (benché in legi t t imo possesso del ti-
tolo nobiliare) che sono scadute di for tuna, 
che versano in basso stato, che esercitano pro-
fessioni non onorevoli. (Vivi commenti) 

Professioni non onorevoli saranno quelle 
ad esempio di pizzicagnolo o di calzolaio? In-

somma, onorevoli colleghi, si t r a t t a di una 
proprietà delle famiglie , come ben rispose a 
me l 'onorevole Giol i t t i esser questa dei titoli, 
espropriata per causa di pubblico decoro! 
(Bene ! Bravo !) 

Questa è la scienza ufficiale che cresce al-
l 'ombra del Ministero dell ' in terno! Onde al-
cuno dirà a ragione che le discipl ine storiche 
d ' I t a l i a vengono fuggendo dalla sede di Mi-
nerva per insediarsi t ra gl i uffici delle car-
ceri (Benissimo!) o quell i dei dispensar i celtici! 
(Interruzione dell'onorevole Torrigiani). 

Onorevole Torrigiani , come, non sa Ella 
di questo che io dico, El la che è un egregio 
consultore araldico? (Viva ilarità). 

Torrigiani. Chiedo di parlare. 
Sielluti-Soala. Le assicuro che è verissimo 

ciò che ho detto. In tendo che non sembri 
vero, tanto è strano ed enorme, e, dirò, anche 
offensivo al sentimento, offensivo a quello che 
l 'onorevole Menabrea g ius tamente chiamava 
lo stato civile individuale! L'esempio serva 
di norma al ministro che governa la scienza 
e la coltura i ta l iana. 

È ora di conchiudere. 
I n questi momenti nei quali la Camera 

non può a lungo occuparsi e discutere delle 
cose r iguardan t i la pubbl ica istruzione, pre-
occupata come è di a l t r i graviss imi argo-
menti , io spero che l 'onorevole Mar t in i vorrà 
certo dedicare l ' a t t iv i tà e l ' ingegno suo nel-
l 'esame, nella preparazione di quei mezzi e 
di quei modi onde l ' a t t iv i tà degli studi e 
della coltura del paese si possa avvantag-
giare, anche se la "tutela e il governo di 
queste discipline var ie dipendono da altri 
Ministeri . Molto si può ottenere riunendo, 
st imolando, eccitando la fiamma del genio 
i tal iano che non è venuta mai meno, che non 
verrà meno mai, nonostante tempi non lieti 
e speriamo passeggeri, di crisi economiche 
e di dissesti bancari . (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Tozzi. 

Tozzi. Onorevoli colleghi, sono ancora sotto 
1' impressione del discorso stupendo pronun-
ciato dal minis t ro della pubbl ica istruzione, 
quando si discusse il bi lancio della guerra, 
Ma quel la impressione per un opera d'arte, 
non mi toglie, mi fa anzi vieppiù sentire il 
debito di esprimere tu t to l 'animo mio riguardo 
alla mater ia delicata e importante della pub-
blica istruzione. 
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La educazione diceva il ministro in quel-
l'occasione, deve rispondere ad un alto ideale. 

Se la scienza è universale, egli osservava, 
la educazione vuole essere intosa in tanti 
aspetti differenti per quante sono le diver-
sità dei popoli, pei quali essa deve manife-
starsi. L'onorevole ministro annunziava un 
altro profondo concetto, che l'ideale della edu-
cazione sia quello che i giovani sentano sol-
tanto in sè stessi la necessità di educarsi. 

Se questo ideale potesse realizzarsi, certo 
noi potremmo fare a meno dello stesso Mini-
stero della pubblica istruzione, ma sventurata-
mente, nel diuturno volgersi della vita, quelle 
visioni non si avverano. 

Pur troppo perdurano invece vecchi si-
stemi che non rispondono ai bisogni pre-
senti e si risolvono in un danno per il pro-
gresso civile della patria nostra. Si sostenne 
che il sistema educativo dei collegi militariz-
zati, la cui soppressione il ministro seppe far 
approvare dal Parlamento, non rappresentava 
se non un ibrido confusionismo; significava 
quasi (raccolgo la frase felice di un collega) 
portare la caserma nella scuola. 

Ma, allora, domando (e dall'onorevole Mar-
tini mi aspetto grandi cose in questa mate-
ria) che cosa sarà sostituito a quella educa-
zione monacale che, oggi, si impartisce nei 
convitti nazionali? 

La parola non è mia, non può spiacere ; 
essa si trova scritta in quasi tutti gli autori 
che si sono occupati di pedagogia. 

E se la parola non garba, guardiamo il 
fatto: una camerata di collegiali che passeggia. 
Il fatto convince con muta eloquenza della 
verità della mia affermazione. 

Io non chiedo che, nei nostri collegi, si 
impartisca un'educazione all'inglese, sarebbe 
una illusione. E non cito l 'Inghilterra, che il 
ministro diceva invocata sempre in materia 

pubblica istruzione, per semplice bega; ma 
come esempio di popolo da cui vi sarebbe ad 
imparare qualche cosa di fruttuoso, che da 

non si cura o si sprezza. 
Ebbene, in quel paese, a 15 o 16 anni, il 

giovane è abbandonato a sè stesso, senza 
paura, senza esitazione : si studia di non di-
scostarlo dalla vita pratica, dai cimenti in 

un giorno deve, assolutamente, vivere; e 
0 1 0 0D-de esso non si lasci sopraffare inopinata-
mente, all'improvviso dall'oceano delle umane 
Passioni. Altrimenti non saprebbesi se fossero 
P1^ i naufraghi, od i salvati. Così oltre Ma-

nica si forma una gioventù forte e cosmopo-
lita: a quella educazione si deve la grandezza 
del popolo inglese {Benissimo!) 

Onorevole Martini, vi parlo con la mas-
sima fiducia, con deferenza dell'ultimo dei 
vostri discepoli, ma col coraggio di un padre. 
Avevo dei figli in educazione (la sciagura me 
ne tolse uno ed il primo che rimpiango) e l'in-
tuito, il sentimento paterno che non ingan-
nano, m'han rivelato quanto sia difettiva la 
missione educatrice dello Stato da noi. 

Consentite a me, sorto della vecchia edu-
cazione, dirvi liberamente che, nell'istruzione, 
la quale, nelle nostre Provincie meridionali, 
era, un tempo, quasi tutta impartita da sa-
cerdoti, notavasi una maggiore libertà e una 
libertà meglio intesa, di quella che, oggi, non 
sia nei convitti nazionali. 

Il ministro con una frase che ha fatto for-
tuna, (perchè anche le frasi fanno fortuna e 
non per nulla il Manno ha scritto un libro 
sulla fortuna delle parole) il ministro diceva, 
a proposito della uscita consentita ai liceali 
nei convitti militarizzati, guardate, vi sono 
poveri giovani, che molte volte, per la li-
bertà che loro si concede, corrono ansiosi, 
troppo presto alla lettura di certi libri, e 
molto spesso si imbattono in edizioni scor-
rette. 

Yoi pensate ai danni che può produrre 
la libera uscita di un giovane, ma non pen-
sate ai danni molto maggiori della reclu-
sione forzata. 

Allora si corre rischio di sbagliare addi-
rittura la via.... parlino le carceri ed i mo-
nasteri! Comprimete la natura: essa si rile-
verà sempre, riaffermando la necessità del-
l'equilibrio. (JBenissimo!) 

Certamente la libera uscita avvicina il 
giovane alla corruzione e ai vizi della so-
cietà, ma lo abitua ancora a conoscere la so-
cietà istessa nella quale, un giorno, dovrà 
pur entrare nella pienezza delle sue facoltà : 
lo avvicina a quella vita nella quale dovrà 
trovarsi in avvenire. Ma se in un giovane 
che nel liceo studia filosofia e scienze natu-
rali, e storia e lettere e quindi ne sà già 
tanto, non si ha fiducia, ove e quando egli 
apprenderà quella fede in stesso che costi-
tuisce la vera energia della volontà, la con-
cezione delibo che si va formando? 

Ma se il giovane rimane fuori nelle ferie 
due mesi e più abbandonato a sè, che ne fate 
della regola claustrale pel rimanente del-



Aiti Parlamentari — 5258 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE ~ DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1893 

l 'anno? Disciplinate, non sopprimete la bene 
intesa l ibertà: non c' insegni il gesuita di 
Oxford che dicea al Coubertin : confidando 
nella libertà che diamo ai giovani noi li 
creiamo larghi di spalle e di idee. [Benìssimo! 
Bravo !) 

Ora, l 'istituzione dei collegi militarizzati 
aveva almeno questo vantaggio che dava al 
giovane un certo carattere, lo faceva, quasi 
direi, un mezzo uomo e lo metteva sulla via di 
affermarsi interamente tale. 

Voi, onorevole ministro, in nome di quel-
l'alto ideale della educazione che avete in 
mente, chiedeste l'abolizione di questi isti-
tu t i ; ebbene, diteci, almeno, che cosa pensate 
di sostituirvi. La stessa relazione che accom-
pagna il vostro bilancio esprime le condi-
zioni tutt 'al tro che liete dei convitti che ri-
mangono: il molto, l'essenziale che si dovrà 
fare. Quando, onorevole ministro, avrete stu-
diata siffatta condizione di cose, con l ' ingegno 
altissimo e con la profonda esperiènza che 
avete, io sono sicuro che alle trepidanti fa-
miglie, dovrete rispondere con fat t i e non con 
semplici promesse che certi regolamenti sa-
ranno cambiati, perchè non sono più di questi 
tempi. 

Io non chiederò a Lei, ciò che ha chiesto 
l'onorevole collega Fusinato, di abolire, cioè, 
l ' insegnamento delle lingue classiche ; io dirò 
addir i t tura: stracciate i vecchi regolamenti, ' 
fatene subito dei nuovi che rispondano ai bi-
sogni veramente sentiti dell 'età nostra. 

Vedrà, allora, l'onorevole Martini, che l'edu-
cazione formerà nei giovani veramente il ca-
rattere di uomo. 

E non basta. 
Che si farà per la istruzione militare della 

gioventù negli altri convitti ora o inesistente 
o trascurata tanto? 1 

Ohe si farà di quel mezzo educativo pur 
così potente che tanto conferisce al vigore 
fisico e da cui pur tanto il paese dee atten-
dersi in un supremo momento?... 

Passo alle scuole elementari. 
Io non intendo, egregi colleghi, tediarvi 

davvantaggio. Tutti sanno che è nelle prime 
scuole, le elementari, dove nel bambino co-
mincia ad « albeggiare l'uomo.» 

Come si educa il fanciullo oggi? Come lo 
si prepara per entrare nella società ancor più 
estesa, che costituisce il collegio o convitto? 
E qualche cosa di spaventoso! Io me ne ap-
pello a tut t i coloro che sentirono il bisogno 

di vedere, di rendersi conto esatto di questo 
vitale argomento. 

Tutti quelli che vivono in città, quelli che 
hanno la fortuna di svolgere la loro attività 
in un ambiente larghissimo, forse, crede-
ranno esagerate le mie parole, quando dirò 
che in Italia esistono Comuni nei quali le 
scuole sono rappresentate da locali peggiori 
dei canili; che esistono in I tal ia scuole co-
struite su vecchi cimiteri, i focolari più tre-
mendi di miasmi ! 

Su ottomila Comuni, circa un terzo si trova 
in queste condizioni, a giudicare proporzio-
nalmente da quelli che conosco io. 

V' hanno scuole nelle quali manca 1' aria, 
manca la luce, mancano la decenza e la pu-
lizia; ed è con l'esempio che si comincia ad 
istillare nei bambini questi sentimenti, che 
mille lezioni di maestri non varranno mai ad 
istillar loro. 

Come volete che, uscendo da una stalla o 
da un covile, il cervello e l 'anima innocente 
della rosea fanciulla o del vispo fanciullo 
non si sentano oppressi? 

Si mette sempre avanti la questione finan-
ziaria, ma io non deplorerò mai abbastanza 
o signori, che soltanto in questo bilancio (come 
ha provato con forma così splendida e che io 
gli invidio, l'onorevole Stelluti-Scala) si fac-
ciano tante falcidie che rendono l ' e l a s t i c i t à 
del bilancio impari allo stesso bisogno. 

Quando vedo sbucare da quelle specie di 
tane i bambini che sono figli del popolo e i 
figli altresì della classe che reputasi dirigente, 
(di quella parte di essa che sente nobilmente 
il dovere di educare la prole insieme ai figli 
del popolo per inoculare in essa nel modo più 
efficace il sentimento di eguaglianza) q u a n d o 
io vedo i bambini riuscire pallidi, s m a r r i t i , 

I anelanti aria e luce provo sempre un s t r e t t a 
j di cuore. 

Vorrei, o signori, l ' ingegno del professor 
Baccelli, illustrazione italiana e mondiale) 
vorrei la scienza clinica del professor BiaH' 
chi, colui cui debbo la mia vita, per dirvi 
qual fomite d'infezione, quali germi di future 
malattie si traggono in quegli ambienti. 

Wellington, rivedendo un giorno la scuoi® 
d'Eton, ove trascorse la gioventù sua, 
potè esclamare: qui appresi le idee, f o r m a i 1 

muscoli che mi dettero Woterloo —• e la scuola 

d'Eton è nei tempi attuali come era allora 
ma quanti dei nostri fanciulli da qui a qui*1' 
dici, a venti anni potrebbero dire altrettanta 
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Quanti di essi, invece, ripensando agli 
antri in cui li cacciarono, non avranno a dire: 
colà contraemmo la nevrosi, divenimmo clo-
rotici ed anemici, colà sentimmo impoverire 
l'organismo nascente, di colà uscimmo fiac-
chi, snervati, inabili a dare il nostro sangue 
per l ' integrità della patria. (Benissimo ! — Ap-
provazioni•). 

E interessante di considerare questo fatto, 
perchè a me spaventa l ' indirizzo che hanno 
preso l ' insegnamento e l 'educazione sotto que-
sto punto di vista. E giacche vedo nel bi-
lancio attuale magnificata la istituzione di 
un ispettorato che il ministro ha concepito 
su novelle basi, e da cui l'onorevole Gallo, 
nella sua robusta ed insieme profumata rela-
zione attende grandi cose, io raccomando che 
almeno una parte degli ispettori sia chiamata 
a guardare il lato igienico delle nostre scuole. 

Si dia qualche nozione d'aritmetica di 
meno ed un po' più di aria, di luce, di mo-
vimento. Si cerchi di mandare al cervello 
sangue migliore : con esso si assimileranno 
meglio le idee. {Bravo!) 

Preferirei chiudere le scuole anziché av-
velenare i nostri bambini in quella specie 
di covili o tuguri. Si curi la istruzione, ma 
anche che i nostri fanciulli crescano ai tanti 
e forti, perchè la educazione nazionale, quella, 
che non deve essere che nazionale, non sarebbe 
concepibile se le scuole dovessero creare uno 
o due letterati soltanto, ed una quanti tà di 
gente inoperosa non pure, ma insufficiente alle 
prove cui la patria, in momenti di lotta, po-
trebbe chiamarla. 

Onorevole ministro, ho parlato più col cuore, 
che con l ' intell igenza, più con l 'esperienza 
che con la teorica, perchè ai l ibri su questo 
argomento do un valore molto relativo. In me 
stesso e nella educazione della mia prole ho 
trovato tale un corredo di esperienza, che mi 
t a fatto abbandonare qualunque nozione teo-
rica in proposito e m'ha dato animo a com-
piere comecchessia un dovere. 

Se l'educazione nazionale deve portare, 
come voi altamente sentite, il miglioramento 
della collettività dei cittadini nell ' interesse 
della nazione, non si dimentichi questo mor 
ftito, che è antico, ma che durerà quanto il 
mondo : educare è secondare la natura : è nu-
trire la intelligenza e l 'organismo: è mens 
sana in corpore sano. {Bene! Bravo!— Parec-
chi deputati si recano a stringere la mano al-
l'oratore). 

m 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Onorevole Rospigliosi la invito 
a recarsi alla t r ibuna per presentare una re-
lazione. 

Rospigliosi. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « Ap-
provazioni di contratti , vendite e permute di 
beni demaniali. > 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Continua la discussione de! bilancio della pub-
blica istruzione. 

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà 
di parlare. 

Mecacci. Onorevoli colleghi. Se la questione 
universi taria non fosse stata toccata, io avrei 
potuto astenermi dal prendere la parola, ma 
poiché fu toccata da valente oratore, l'onore-
vole Squitti , il quale eccitò l'onorevole mini-
stro dell ' is truzione pubblica ad una sollecita 
soppressione delle Universi tà minori , non 
posso mancare di tornarvi sopra io, con brevi 
parole, come l'occasione, il tempo, ed anche 
un poco di esperienza mi consigliano. 

La questione universitaria è la preoccu-
pazione di tutt i , ora per ragione di r iforma 
degli studi superiori, i quali si veggono in 
decadenza, ora per ragione di r iforme orga-
niche, in ispecie per r iguardi finanziari. Ed è 
dispiacevole il vedere che da molti si t ra t ta 
con certi preconcetti, i quali tolgono ad essa 
la grande importanza che ha. Da molti si 
grida soppressione, soppressione, così perchè 
la soppressione sembra loro il mezzo più sem-
plice e spedito per raggiungere lo scopo. Né 
loro manca il favore di certa pubblica opi-
nione, che in verità si forma per parte di 
chi poco ha studiato, poco gli piace di stu-
diare il grave problema che r iguarda l 'al ta 
coltura, la vita intellettuale, la vita scientifica 
del nostro paese. 

La nostra questione è tut ta di a t tual i tà 
oggi, che anche l'onorevole ministro Martini, 
or non è molto, fece sentire la sua minaccia di 
soppressione. La minaccia dette luogo ad una 
mia interrogazione, la quale fu esaurita con 
parole misurate ed assennate dell'onorevole 
presidente del Consiglio dei ministri , ma no-
nostante tutto ciò, non temette ripeterla, or 
sono pochi giorni, dinanzi il Senato, avver-
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tendo : che non sarebbe stato mai egli ohe si 
sarebbe trat to indietro dal proposito di sop-
pressione; e che, anzi, ad at tuarlo si sarebbe 
apprestato, tostochè fossero cessati certi osta-
coli momentanei. Se non che questi ostacoli, 
per l 'effetto della soppressione, alla quale 
sono e sarò sempre recisamente contrario, io 
voglio sperare che non siano per cessare tanto 
per fretta, e pel bene del mio paese mi au-
guro che continuino e continuino ancora! 

La soluzione di tanta questione non è fa-
cile, no. Essa si presenta sotto diversi aspetti, 
ottenere si può in più modi, cioè, o per via 
di soppressione, pura e semplice, quale c' è 
minacciata, o per via di riduzione delle Fa-
coltà esistenti in ciascuna Università, o per 
via di una vera e propria r iforma degli studi 
superiori, quale dai più, e dai p iù dotti ed 
esperti in questa materia, si desidera e si 
augura. Ma, anzitutto, la soppressione, che 
alcuni vogliono per quel preconcetto di una 
par te dell 'opinione pubblica, di cui dicevamo, 
non è cosa che noi possiamo ammettere, nè 
per una ragione scientifica, nè per una ra-
gione politica, nè per una ragione pratica, o 
tu t ta di resultato, dirò, negativo. 

Invero, tu t te le Università, anche le Uni-
versità minori sono centro di cultura. Le mi-
nori specialmente, quelle che vivono nei quieti 
luoghi di Provincia, sono come il vivaio di 
bravi giovani professori; i quali, appena più 
matur i negli studi e negli anni, trovano da 
ascendere i più alt i gradi nella carriera scien-
tifica; da occupare, come noti e provett i in-
segnanti, che l 'una all 'al tra invidia, le Catte-
dre delle Universi tà maggiori. Ed io potrei 
indicare qualcuna di queste Universi tà minori, 
nelle quali si sono allevati un gran numero 
dei più valorosi insegnanti , che sono lustro e 
decoro del paese in molteplici rami di scienze 
e onore aveva del Parlamento. Le Universi tà 
minori sono pure elemento di vita, come il 
fuoco sacro della scienza, il quale arde in 
al tr i Is t i tut i , che hanno bisogno di vivere in 
un ambiente scientifico, ed il carattere scien-
tifico, perderebbero, quando mancasse lo stu-
dio universitario. Casi per l 'appunto, qua 
dove c' è Ospedale ecco il Policlinico, là, come 
ad esempio nella mia Siena, dove c' è ricovero 
di alienati, ecco il Manicomio modello, e tut to 
questo non si avrebbe senza il concorso di 
dotti professori, i quali riseggono nel luogo. 

Le Università, quelle pure che vivono in 
entri minori, hanno tutte, ma p iù special-

mente alcune, che pur sono minacciate, una 
bella storia. Le loro tradizioni risalgono al 
periodo glorioso delle l ibertà comunali, du-
rante il quale sono nate e prosperate, che sta 
tut tora presente alla mente del popolo, il 
quale lo ricorda con entusiasmo e giustamente 
ne porta vanto. La loro vita, il loro incremento 
di fronte all ' incremento continuo della scienza, 
è vi ta dei luoghi nei quali hanno sede, cosic-
ché ai ci t tadini par lieve qualunque sacrifìcio, 
e quello che erogano per l ' avvenuto pareg-
giamento alle Università maggiori, pur di ve-
derle mantenute e salire in fiore, informi. Al-
cune città vantano i sacrifìci fa t t i per l'unità 
della patria, dimenticano la importanza per-
duta, la vi ta materiale, economica, che len-
tamente deperisce, il vuoto che, per un com-
plesso di cose fatale, direi, si fa lentamente 
intorno a loro: Ma alle loro Universi tà tengono 
come sollievo, come compenso quasi ad ogni 
male, e mostrano a dito quelle condizioni spe-
ciali di luogo che il compianto Quintino Sella 
evocò una volta in Parlamento per l'Università 
di Siena. 

Alcune di queste Università, d'altronde, 
hanno un patrimonio proprio, il p a t r i m o n i o 
di altre è stato incorporato da' Governi pas-
sati, per cui nei caso dì soppressione si fareb-
bero innanzi immancabilmente col diri t to alla 
rivendicazione. Tutte le Universi tà p a r e g g i a t e 
hanno un forte contributo pecuniario, che il 
Governo annualmente assorbe nel bilancio gè* 
nerale dello Stato, oltre il contributo a n n u a l e , 
da Provincie, da Comuni, e da enti morali-
Così, a d esempio, a Siena il Monte dei Pasc i l i , 
nel suo grande attaccamento a ciò che è lustro 
e gloria della città, di recente ha dato delle 
somme ingent i per il compimento del Policli' 
nico e delle stanze anatomiche. Per cui e 

certo, che la soppressione di t a l i Un ive r s i^ 
rappresenterebbe uno sperpero di forze scien' 
tifiche ed economiche, di cui un giorno 
vremmo dar conto ai nostri posteri, da g i u s t i -

fìcare quel grido, d i dolore e di sconforto che 
si è levato a cielo alla minaccia del l 'onorevole 
ministro Martini . 

La riduzione di Facoltà che esistono in eia* 
• scuna Università, è un altro mezzo di solu-

zione della questione universi tar ia . Ed esso 
esercita, direi, un certo adescamento, pe roc-
ché riduce a un ambito minore, ma m a n t i e f t 0 

in vita l 'Ateneo, sembra un termine medi 0 

onde conciliare le cose. Ma le Facoltà di Fran-
cia, Facoltà isolate come andrebbero a ess@i e 
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le nostre, con questa riduzione, stanno là ad 
informare, che desse a poco a poco vengono a 
perdere il carattere d 'Ist i tuti di studi supe-
riori, per divenire mere scuole professionali 
(School). Quindi, assorge la necessità dell'Uni-
versità di Stato, e degli esami di Stato, su 
cui tanto e tanto c 'è ancora da studiare e da 
vedere, non entrando nella mente dei più dotti 
e provetti professori, che di queste materie 
s'intendono. E come riparo a questa deca-
denza, ed a questa trasformazione, che adagio 
adagio s'imporrebbe,' si ha un movimento as-
sai pronunciato pel ritorno all' Università 
completa, allo Studium generale, che è nelle 
tradizioni dei nostri Atenei, ad oggi è il tipo 
delle tanto decantate Università Germaniche. 

Fortunatamente, però, queste Facoltà iso-
late, mercè la riduzione di Facoltà, nel modo 
che già dicemmo, non stanno neppure nella 
mente dell'onorevole'Ministro dell'istruzione 
pubblica. (Almeno per quanto egli rispose ad 
una interrogazione fattagli in questa Camera 
dall'onorevole Pugliese). Per cui io voglio 
sperare, che in questo proposito una tale opi-
nione abbia, e la medesima continui ad avere, 
fino a che si dibatterà la grande questione 
della riforma degli studi superiori. Ed in que-
sti giorni, nei quali da qualche giornale si è 
parlato di un possibile progetto di Università 
regionali, ossia, una per regione, con l'autono-
mia piena delle altre, che in questa potessero 
trovarsi, tale progetto non sia come andare 
o accostarsi a questa riduzione. Imperocché 
allora in fondo torneremmo alla questione 
della soppressione, e soltanto per la soppres-
sione non si tratterebbe di morire di ferro 
o di laccio, ma di veleno,, e contro questo 
genere di morte si ribellerebbe chiunque 
avesse ancora vita da consumare. 

Esclusa, adunque, la soppressione, o la 
riduzione di Facoltà, non resta che votarsi 
alla riforma vera e propria degli studi su-
periori. Una riforma, cioè, non solo delle Uni-
versità, ma anche di tutte le Scuole ed Isti-
tuti superiori, d'ogni natura e specie, che 
tante Università, e certo non delle più fìo-
renti, le quali meritino più delle altre di essere 
Mantenute, rappresentano. Più una riforma 
tutta scientifica, come soluzione di tutto il pro-
blema degli studi superiori e di perfeziona-
mento in Italia, come un tutto organico che non 
può scindersi o studiarsi e riformarsi a brani e 

occoni,. Una riforma a cui si ricollega anche 
altro problema, non meno grave, della riforma 

degli studi secondari classici, che oggi valenti 
oratori hanno trattato in questa Camera. E que-
sto in modo che tutto il sistema d'istruzione 
e di cultura nazionale, dall' Università al Liceo, 
e dal Liceo all 'Università, secondo come il 
cammino a tanta riforma voglia aprirsi e 
compiersi, venga ad essere studiato e com-
preso. 

Ma per affrontare un problema di tanta 
mole, vuoisi una mente vasta, forte, provata; 
imperocché in Italia dinanzi ad esso, si sono 
arretrate menti superiori, vere competenze 
scientifiche, in tempi più propizi di questi 
allo studio ed alla soluzione del medesimo. Ed 
anzi sembra, che pur avendo tutta la fiducia 
nella mente dell 'attuale Ministro dell'istru-
zione pubblica, sino da questo momento a me 
pare che egli non si faccia un concetto 
esatto della difficoltà della cosa, dei grandi 
aiuti dei quali essa ha bisogno. Perocché il 
suo progetto lo matura così in se, come se 
debba essere tutto di suo intuito, tutto di 
suo gusto, senza bisogno dei lumi altrui, nep-
pure delle Facoltà Universitarie, e dei Corpi 
scientifici superiori, senza guardare a ciò 
che si fece in occasione di altre grandi ri-
forme legislative. Così, per esempio, quella 
del Codice penale, per la quale l 'illustre 
nostro presidente, allora ministro guardasi-
gilli, uno dei più dotti e ben affetti ministri 
del nostro paese, fece tesoro di tut t i i pareri 
e di tutt i gli aiuti delle Facoltà universi-
tarie, della magistratura del Regno, di scien-
ziati e di giuristi. 

L'onorevole Gallo, nella sua relazione al 
bilancio, si preoccupa, come sempre si è pre-
occupato, della questione universitaria. Egli 
evidentemente non si loda dei pareggiamenti 
delle Università minori alle maggiori, per-
chè, a suo vedere, l 'uguaglianza non ha po-
tuto impedire, e non impedisce, la disugua-
glianza, per quanto in senso inverso. D'al-
tronde, forse, si impressiona troppo per la 
finanza, poiché subordina molto il suo ragio-
namento ad essa, ma la sua idea fondamentale 
in proposito quella delia riforma degli studi 
superiori, col consolidamento della spesa, se-
condo le attuali dotazioni, mi affido direi per 
l 'avvenire. Quanto alla riforma in sè, io mi 
compiaccio di vedere, o almeno d' intuire, 
senza poter credere ad un abbaglio, che egli, 
piuttosto che alla soppressione o alla ridu-
zione di Facoltà, pensa seriamente alla ri-
forma scientifica delle nostre Università. 
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Quindi, che al cimento io potrò trovarmi unito 
con lui, e d'accordo con lui contribuire con 
tutte le mie forze, per quanto poche, alla so-
luzione del grave problema. 

Quando potremo esserci intesi sul concetto 
fondamentale di riforma, ossia sulle linee ge-
nerali direttive, in mezzo a tante difficoltà, 
altre grandi questioni si presenteranno. Sa-
ranno queste le grandi questioni che si presen-
tano, in qualunque modo la riforma in parola 
si voglia concepire od attuare, almeno come 
applicazione di principii e di regola. Così, 
nell' idea dell'autonomia, quindi del discen-
tramento, e della cosiddetta democratizza-
zione degli Studi superiori, avremo bene a 
disputare. Ma il momento di tanta disputa 
non può essere che quello della discussione 
di un progetto ad hoc. Al lora avremo anco a 
discutere della libertà scientifica o didattica, 
della libertà amministrativa o del regime 
universitario, infine della libertà disciplinare, 
o autonomia disciplinare, disciplina lasciata 
al Corpo stesso universitario. Oggi ci basti 
avvertire, che di libertà scientifica a riven-
dicare non è questione, noi non distinguiamo, 
no, tra Università di Stato e Università scien-
tifica, non avendo che l 'Università scientifica 
nello Stato. Da noi è lungi l ' idea della Uni-
versità della morale e della politica dello 
Stato quale era millantata da Napoleone I, 
poiché, oltre la libertà scientifica noi ab-
biamo una libertà didattica, o di sistema 
d'insegnamento, che ha bisogno perfino di 
essere corretta. 

La libertà amministrativa, autonomia nel 
regime universitario, non potrà non essere 
oggetto di altre gravi controversie. Autono-
mia quanto volete ma purché non sia l'autono-
mia che ci lasci a noi stessi, isolati, l'autonomia 
che sia libertà di morire, solo di morire a 
piacimento, sibbene l'autonomia coordinata 
a certe necessità. Così, lo Stato, come dicemmo, 
dovrebbe consolidare la spesa per le Uni-
versità, ma se la spesa c'è, l 'approvazione 
di questa spesa non poteva mai, a mio ve-
dere, sfuggire al controllo del Parlamento in 
sede di bilancio annuale. Ogni ente vive e 
si svolge nello Stato, lo Stato moderno, nelle 
funzioni che g l i sono proprie, alle quali 
non può di sicuro rinunziare, ha le sue esi-
genze, non può non porre certe condizioni di 
vita e di sviluppo agli ènti che ne dipen-
dono. Lo Stato moderno non è lo Stato del 
medio evo, e noi non possiamo farci idee, 

istituti, e regole di vita diverse da quelle 
che i tempi e le condizioni politiche dei me-
desimi impongono! 

Ma, come diceva, tutte queste questioni 
debbono riservarsi per quando verrà fuori il 
progetto di legge. D'altronde nell'imminenza 
della riforma, comunque si studi, io non credo; 
anzi dico francamente, che se si potesse scoprire 
l'animo dell'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica, se potessimo vedere attraverso, 
robur et aex triplex del suo portafoglio, tale 
riforma non è lì dentro. Per parte mia, se 
potessi avere autorità di dare consigli, piut-
tosto che di attendere a questa riforma or-
ganica, in questo momento io g l i consiglierei 
di attendere ad un lavoro meno importante, 
ma nell 'attualità ben più necessario, ben più 
pressante. Quello di ritoccare e di correg-
gere la nostra legislazione degli studi supe-
riori, in tante e tante cose, le quali costitui-
scono tanti e gravi inconvenienti, che tutti 
g l i anni si deplorano, tutti gl i anni si pro-
mette di rimediarvi, e poi, passato il bilancio 
non se ne fa più nulla! 

Le riforme parziali, i ritocchi alle parti 
difettose di una legislazione, spesso arrecano 
più bene delle riforme organiche : perocché 
una riforma generale, organica è sempre molto 
pericolosa, quando non sia ben meditata ed at-
tuata. Ed a riforme parziali, a ritocchi e cor-
rezioni di difetti, riguardo alle cose degli studi 
superiori, ci sarebbe da fare davvero, tanto 
da acquistarsi benemerenza vera e sollecita. 
Così per l'appunto riguardo ai concorsi per 
le cattedre, agli incarichi d'insegnamento alle 
promozioni degli insegnanti, alla libera Do-
cenza, agli esami degli studenti, alla disciplina 
dell 'Università: cose tutte, ripetiamo, per le 
quali tutti gl i anni in occasione della discus-
sione dei-bilancio si è fatto un mare di parole, 
e viceversa non si è concluso mai nulla. 

Desiderando finire questo discorso, col dirvi 
qualche cosa in proposito, dirò e sarò b r e v e ! 

Quanto ai concorsi per le Cattedre, per l'espe-
rienza che in dieci anni e più ho acquistato 
in essi, come commissario esaminatore, panni 
poter dire, che nel sistema attuale per titoli, 
non si può continuare senza pericolo per la 

giustizia e il bene dell'insegnamento. Io s o n o 

per il concorso ad esami, con prove pubbli' 
che ed ampie fra i concorrenti, per le r a g i o n i 

che vado ad accennare. 
Sia oggi non si è fatto buon viso al si-

stema di concorso per esami ; la prova ver» 
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per esami non è ammessa ohe allorquando 
la Commissione, non trovando alcun concor-
rente eleggibile per titoli, lo creda oppor-
tuno. D'altra parte una semplice prova supple-
tiva è pure facoltizzata, per la classificazione 
dei concorrenti con più sicuro criterio, quando 
la Commissione stessa lo creda utile; ma di 
rado proprio di rado si provvede alla cattedra-
L'argomento clie si è così con una di queste 
prove portato, e tuttora si porta in contrario 
ai concorsi per . esame si è, che le persone di 
levatura, le persone che hanno di già un nome 
ed una posizione sociale, difficilmente si 
possono mettere, e si mettono al cimento 
di un concorso pubblico, col pericolo di rovi-
nare la loro fama e il loro avvenire. Ma questo 
non è argomento che oggi possa persuadere. 

Quando si cominciava a scrivere a qua-
ranta anni, e si credeva presunzione senza 
inerito l 'attentarsi alla pubblicità avanti; 
quando per tutta la vita, o quasi, si stu-
diava e maturava una qualche pubblicazione 
e non si arrivava a professore (professore ti-
tolare) di Università, se non dopo prove lun-
ghe, ed una fama acquistata, invecchiando 
sui libri, comprendo quell'argomento. Ma oggi 
che si pubblicano libri e libri, subito appena 
usciti dall'Università, e magari anche prima 
di uscire dall'Università, e dopo la boccia-
tura alla laurea; oggi che con questi concorsi 
per titoli, con un poca di protezione di per-
sone che possono fare il buono o il cattivo 
tempo nella Università, ci sono dei fortunati 
che arrivano al supremo grado di professore 
ordinario di Università a 25 anni o poco più ; 
°Sgi) dico, e parmi con tutta ragione, chi 
vuole una posizione così elevata e stabile, non 
può ne deve sdegnare di presentarsi a un 
concorso, di cimentarsi alle prove di esso, e 
quindi vincere o soccombere da bravo nel ci-
mento ! E questo del resto io lo desidero e lo 
vorrei anche per altra ragione. 

Generalmente si suol dire, che il professore, 
arrivato a titolare, si mette a riposare sugli 
allori, non fa più nulla, sembra che non abbia 
più forza a far altro ! E questo si comprende, 
perocché si tratta di uno il quale per arrivare 
S1 spinge a stampare, stampare, stampare, 
c'he quando è arrivato naturalmente è esausto, 
malamente per la troppo fretta e fatica del 
Periodo critico dei concorsi, che ha attraversato, 
esausto. Ma se egli sapesse che non è il vo-
lume delle stampe, il peso maggiore o minore, 
^alcuno talora scherzando dice, il numero 

maggiore o minore di chilogrammi di cose 
stampate, che gli fa raggiungere la meta, si 
calmerebbe. Egl i studierebbe, si presenterebbe 
agguerrito ai concorsi, e, dopo riuscito nelle 
difficili prove, nel possesso ancora di tutte le 
sue forze, scelto giustamente per queste, non 
altro che per queste, avrebbe ancora tanto di 
volontà e di gagliardia da non accasciarsi nel 
momento più bello della vita. Aggiungi, che 
nel dibattito tra una scuola e l'altra, così ad 
esempio nei concorsi di diritto penale, nel di-
battito tra la scuola classica e scuola posi-
tiva, il valore scientifico e didattico si dibat-
terebbe alla luce della pubblicità, e così ver-
rebbero meno certe apparenze che si dicono 
ingiustizie, tante lagnanze che appellano a 
parzialità e niuno potrebbe atteggiarsi a vit-
tima di parzialità di scuola ! 

Quanto agli incarichi ci sono degli inse-
gnanti che si contentano dell'incarico (lire 
cento al mese di stipendio), e comodamente 
a casa loro durano nell' incarico anche tutta 
la vita. Questi insegnanti, di lavorare per la 
scienza, per la carriera scientifica, non se ne 
occupano che poco, cosicché la loro posizione 
personale, come le condizioni dell'insegna-
mento non se ne avvantaggiano molto. Ag-
giungasi, che gli incarichi si dànno anche a 
professori ordinari o straordinari, si dice a 
quelli che insegnano materie affini, e così dalla 
cattedra all' incarico, avvieno che sono deviati, 
o almeno dirò ingombrati, per i due inse-
gnamenti, uno dei quali non può che sof-
frirne.. Più si creano due classi di professori, 
cioè, quella dei professori che hanno, e 
quella dei professori che non hanno incarico; 
per cui nelle Università si fa spesso la caccia 
all'incarico che non curano i più decorosi, e 
coli'incarico il più giovane può arrivare ad 
avere lo stesso stipendio di un professore che, 
tutto dedicato alla sua cattedra, ha. già tre 
quinquenni di servizio! 

Dopo ciò, quanto alle promozioni da incari-
cato a straordinario, da straordinario a ordi-
nario, altro e non poco ci sarebbe da dire. Ed 
in verità, per certe nomine e per certe pro-
mozioni, io avrei a fare qualche appunto al-
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; 
ma io mi guarderò bene dal fare nomi, dal 
portare qui quistioni che potrebbero sembrare 
personali, perocché questo non sarà mai e 
poi mai il mio indirizzo di esane e di di-
scussione. Peraltro, l'onorevole ministro stesso 
mi permetta che io gli dica soltanto ciò: Te 
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Facoltà universitarie, le Commissioni esami-
natrici, il Consiglio Superiore ci sono bene 
per qualche cosa, hanno bene determinate 
dalla legge le loro attribuzioni e le loro com-
petenze. 11 ministro, me lo perdoni se glie lo 
dico franco, non è che potere amministrativo ; 
egli deve rispettare i pareri e le delibera-
zioni dei Corpi e delle Commissioni scienti-
fiche ; deve evitare tut te quelle risoluzioni 
che, di fronte a coloro che lavorano e atten-
dono la posizione dall 'esito legittimo di un con-
corso, possano sembrare, e talora sono, delle 
vere ingiustizie! 

Infine, rispetto alla libera docenza, dico : 
la libera docenza in Italia, non corrisponde 
allo scopo, non è quello che è in Germania od 
in altri luoghi. I l libero docente, per solito, 
è un giovane che comincia la carriera, posto 
in una posizione umiliante, perchè, di solito, 
deve esso cercare gli studenti, gli studenti 
poco o nulla cercando lui. Per avere almeno 
una propina, non avendo stipendio, deve 
rimpinzare la sua nota di firme, e spesso lo 
Stato paga le propine senza la corrispondente 
frequenza degli scolari, anzi, senza il corri-
spondente insegnamento. La libera docenza 
da noi non può essere, no, come da molti si 
crede, la panacea generale, il rimedio ai di-
fet t i dello insegnamento superiore, poiché se 
tra i concorrenti, che generalmente sono liberi 
docenti, non si trovano buoni elementi per 
coprire le cattedre, (e per questo, cioè per man-
canza di personale idoneo, da molti si vor-
rebbe la soppressione di alcune Università) 
come si troveranno per l ' insegnamento libero, 
e come credere di potere con esso rialzare le 
sorti degli Atenei? Dunque escogitiamo dei 
rimedi, veri ed efficaci, esami difficili per la 
libera docenza, riordinamento generale dello 
instituto, in modo che corrisponda meglio al 
suo scopo, dia i f ru t t i che da tanto tempo si 
attendono ! 

Un oggetto delle lagnanze generali, del 
resto, sono gli esami, che da alcuni si cre-
dono e si dicono non serii, una specie di com-
mediola in famiglia. Ma agli esami si potrebbe 
portare un qualche rimedio spicciativo, ap-
punto per renderli degni, garanzia di studio e 
di sapere, quale nel recente Concorso agli 
uffici giudiziari si è creduto non essere. 
E il rimedio a mio credere potrebbe essere 
quello di non far dare gli esami ai profes-
sori che hanno insegnato, di darli a fare, 
materia per materia, ai professori di altre 

Università. In tal modo degli esami ne 
avrebbero salutare timore gli studenti, i 
quali, sapendo di doverli dare avanti ad altro 
professore, che non sia il professore insegnante 
avrebbero tutto il bisogno e tut ta la voglia 
di avere, durante l'anno, lo svolgimento di 
tutto il programma. Dello svolgimento di 
tut to il programma ne dovrebbero prender 
buona iniziativa i professori, i quali, sapendo 
che ha a darli un loro collega di altra Uni-
versità, avranno tutto 1' incitamento a com-
pierlo per preparare alla prove di esame 
degli alunni, i quali facciano loro onore. 
Tutto questo potrà portare della spesa, per la 
diaria dei professori, ma non credo che si 
tratterebbe d ' ingente spesa, da far recedere 
dal provvedimento, se si riconoscesse buono 
e rispondente al fine come lo credo io ! 

Non mi trat terrò da ultimo delle discipline 
degli studenti che da molti si crede rilas-
sata, avendo luogo spesso e volentieri moti 
e clamori universitari. La disciplina spesso 
è turbata, per l'eccessiva regolamentazione, 
cioè per il troppo e il vano che, a tenore di 
regolamenti, bisogna fare nelle nostre Univer-
sità ; per le incertezze e per le differenze che, 
per effetto di essi, è permesso di fare in tante 
cose, non solo t ra Università e Università, 
ma perfino nella stessa Università. I professori 
poco o nulla possono nella disciplina, poiché 
essi non hanno neppure la nota di coloro che 
debbono frequentare le loro lezioni, o l'hanno 
quasi a fine d'anno, nè contro la mancanza 
di frequenza c' è da prendere, purtroppo, mi-
sura alcuna di rigore. In riguardo alla di-
sciplina, o meglio al regime intero, come in 
riguardo a tutto ciò che da essa dipende, una 
riforma che è necessaria, e questa riforma 
attendo che venga presto per il buon anda-
mento ed il buon nome dei nostri Atenei. 

Con questo, onorevoli colleghi, io ho finito. 
Quanto largo campo per l'onorevole ministro 
dell 'istruzione pubblica da coltivare; q u a n t i 
provvedimenti da prendere, che gli potreb-
bero assicurare ugualmente la fama di mini-
stro liberale, forte, assennato : per parte mia, 
io che nelle Università veggo tanti bisogni, 
ai quali è d'uopo provvedere, mi auguro che 
egli voglia provveder presto e bene; e la legge 
di soppressione, la stessa legge di riforma ge-
nerale, organica, serbarla a miglior tempo 
ed a migliore occasione. (Bene! — Vari depu-
tati si congratulano con l'oratore). 
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Presentazione di un disegno di l egge . 

Presidente. Do facoltà al ministro del te-
soro di recarsi alla t r ibuna per un disegno di 
legge. 

Grimaldi, ministro del tesoro. Coerentemente 
alla promessa fat ta dal mio collega dell 'agri-
coltura nella discussione del suo bilancio, mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge per l 'assegnazione di lire 15,000 al 
capitolo 109 (bis) spesa per la distruzione 
delle cavallette. Ne domando l 'urgenza ed il 
rinvio alla Commissione del bilancio. (Benis-
simo !) 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questo di-
segno di legge, che sarà stampato e distri-
buito. 

L'onorevole ministro ne chiede l 'urgenza. 
Se non vi sono opposizioni, s ' intenderà accor-
data. 

(.L'urgenza è concessa). 

Collimila la discussione de! bilancio della pu!)-
iiliea istruzione. 

La Vaccara. Onorevoli colleghi, certo non 
sono stato molto fortunato, perchè l'orologio 
è molto eloquente... 

Presidente. Ella conta di parlare a lungo ? 
La Vaccara. No, non svolgerò ampiamente 

il mio concetto, poiché so che la Camera è 
impaziente. (No, no!) Mi limiterò a poche os-
servazioni, nella certezza che la Camera 
vorrà usarmi quella indulgenza che uomini 
come me hanno un certo diritto di attendersi. 

Ho udito, dei bri l lanti discorsi special-
mente per ciò che riguarda la scuola clas-
sica; ho udito le smaglianti parole del col-
lega Fusinato, che ho ascoltato con molta at-
tenzione, e che ha fat to addiri t tura una re-
quisitoria contro il classicismo. Ora io dico 
che fino ad un certo punto la cosa va, ma al 
di là di quel punto, no. Non è giusto fare 
il processo al classicismo, senza del quale non 
sarebbe stato possibile il rinascimento Italiano. 
Nel classicismo s'imperniano tut te le nostre -
glorie, e senza di esso non saremmo al punto, 

cui ci troviamo, perchè gli umanisti furono 
x precursori del l 'era novella. (Bravo!) 

Invece a me pare che il problema debba 
porsi in altri termini, che cioè, debbasi distin-

guere quello che occorre per certe professioni 
e quello che non occorre. 

Impart i re l ' insegnamento classico indistin-
tamente a tu t t i coloro che debbono andare poi 
a perfezionarsi negli is t i tut i superiori, mi 
pare sia violare la l ibertà di elezione, violare 
quell ' istinto naturale, pel quale alcuni giovani 
sono portat i a perfezionarsi in un ramo piut-
tosto che in un altro dell' insegnamento. 

Quindi classicismo in questo senso, e non 
in un altro. (Bravo !) 

Ed infat t i che cosa importerà (scendo ad 
un esempio pratico) all ' ingegnere di conoscere 
i dialoghi di Platone o le poesie di Omero ? 
Nulla certamente; eppure, stando ai vigent i 
ordinamenti, colui, che deve avviarsi alla 
carriera della ingegneria, deve sorbirsi degli 
aoristi e tut to quell 'altro ben di Dio. Ma per 
far 1' ingegnere ci vuole conoscenza della 
matematica, mano sicura nel disegno, e quella 
suppellett i le di cognizioni scientifiche, alle 
quali ci hanno portato i r isultat i delle scienze 
sperimentali moderne. 

Quello, che, nella mia pochezza, credo op-
portuno di fare, si è perciò di pregare l'ono-
revole ministro di sopprimere il troppo ed il 
vano, e di coordinare l ' insegnamento per modo 
che nelle scuole entrino i giovani e ne escano 
i cittadini, (Bravo!) ci t tadini coscienti dei pro-
pri diri t t i e dei propri doveri. 

Ho fatto anche io lo studente... 
Voci. Oh! oh! 
La Vaccara ... e so che nei licei e nelle 

Università c' è una certa manifestazione di 
sentimenti, ai quali non si può reagire. 

A questo proposito, mi ricordo che in 
questa Camera una volta si parlò di disci-
plina e di politica nelle scuole. 

Lasciate che i giovani l iberamente si espan-
dano. 

Voci. E h ! eh! (Si ride). 
La Vaccara. E meglio che il pensiero si 

manifesti netto; perchè lo studio e la medi-
tazione giungono poi ad equilibrare tut to e 
tutt i . (Benissimo !) 

Noi non possiamo certo dimenticare che 
il pensiero precede l'azione, e che il pensiero 
italiano è stato svolto nelle Universi tà; e qui 
non ho bisogno di richiamare la storia per 
timore che qualcuno non mi tacci di sover-
chio patriottismo. (Approvazioni) Intelligenti 
panca (Si ride). 

E certo che voi sapete meglio che io non 
sappia come nelle nostre Università siasi eia-
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borato il concetto della libertà e del l 'uni tà 
della patr ia . E questo perchè il classicismo 
aveva preparato le nienti. Io credo che, se 
risorgesse l 'anima sdegnosa del Foscolo, pro-
testerebbe con energia contro i fautori della 
soppressione dell ' insegnamento classico. Dun-
que si t ra t ta di equilibrare, si t ra t ta di ve-
dere quanto classicismo debba essere lasciato 
nei nostri programmi. 

E qui vengo ai metodi, coi quali s 'insegna 
nelle scuole. Per quanti congressi pedagogici 
ci siano stati, per quante circolari ministe-
riali più o meno eleganti siano state diramate, 
per quanti ispettori vadano attorno, il fatto 
è questo che noi corriamo, in un'epoca di 
positivismo, dietro l 'empirismo; e ciò è pro-
vato dal fatto che i programmi si succedono 
ai programmi. 

Oggi prevale un insegnamento ; domani lo 
si sopprime ; un altro giorno si torna dac-
capo; e così voi avete la nota precaria, che 
domina, e l 'incertezza in coloro, che debbono 
apprendere e in coloro, che debbono insegnare. 

Tutto ciò, o signori, non può produrre 
buoni effetti; c'è troppa confusione tra la parte 
t .umica e la parte classica. 

Ma l'onorevole ministro certamente avrà 
riflettuto (perchè è uomo d'ingegno e uomo di 
lettere, è uomo per cui molti di noi abbiamo 
simpatia, come scrittore forbitissimo) l'ono-
revole ministro, dico, avrà pensato se deb-
bano avere il primato gli studi letterari pro-
priamente detti o gli studi classici nel vero 
e stretto significato della parola. Dobbiamo 
a questo proposito distinguere la letteratura 
necessaria, quella letteratura spicciola, che 
deve essere base comune a tut t i , dall 'alta let-
teratura, che deve esser conosciuta da coloro 
che si dedicano esclusivamente all ' insegna-
mento superiore, che vogliono coltivare la 
parte critica, la parte, dirò così, scientifica 
della let teratura stessa. Ma nella pratica così 
non è. Io trovo che, per esempio, nei licei si 
comincia a fare la storia della let teratura 
italiana da Giulio d'Alcamo... 

Non faccia il viso dell 'arme l'onorevole 
ministro ! (Si ride). 

Nell'epoca dello scetticismo per eccellenza, 
quando si va in un liceo, per quanto dotto 
possa esserne il professore, io trovo che si co-
mincia. di lì. Ma e tutto il processo storico 
della let teratura italiana, e quel periodo che 
l 'ha preparata, e il periodo provenzale dov'è? 
E il passaggio da un periodo ad un altro? 

Accenno semplicemente, perchè non voglio 
di lungarmi in una questione puramente di-
dattica. 

Dobbiamo ricordare che non bisogna pre-
tendere molto. Altro è quello, che si deve 
apprendere, altro è quello che si può appren-
dere. E possibile che un giovane possa im-
parare tanto da divenire ad un tempo un 
geologo valente, un naturalista di professione, 
un letterato di forza, uno storico insigne? 
Pluvi bus intentus minor est ad, sin gula sensusl 
Noi dobbiamo dunque coordinare l'insegna-
mento mettendolo anche in rapporto col prin-
cipio economico. Certo che oggi nessuno col-
t iva la scienza per .la scienza, come nessuno 
coltiva l 'arte per l 'arte. 

Di questi gaudenti ci possono essere; ma, 
in generale, le professioni si apprendono per 
sopperire ai propri bisogni e a quelli della 
propria famiglia. 

Abbiamo cinque anni di scuola elemen-
tare e cinque di ginnasio, che sono dieci; 
quattro anni di liceo ; non dico tre, perchè 
difficilmente si riesce a prendere la licenza 
liceale in tre anni ! (Si ride) E poi ci vogliono 
ancora sei anni di Università, compresa la 
pratica, per essere abilitato all'esercizio di 
una professione. 

Quindi un giovane, che abbia la for-
tuna di non essere mai ammalato, di non es-
sere mai riprovato agli esami, di appartenere 
ad una famiglia, che sia in condizione di pa-
gare le tasse scolastiche esorbitanti, potrà a 
27 anni uscire dall' Università abilitato ad-
una professione (Rumori, conversazioni). 

Comprendo che l'onorevole Martini, mira-
bile scrittore, illustre letterato, non sia sodi-
sfatto del modo come procedono, da noi, gli 
studi letterari e che voglia la perfezione. 

Ammiro il suo desiderio ; ma non bisogna 
certamente forzare le leggi della natura.' (Viv>a 

ilarità). 
Passo ora ad un'al tra considerazione. 
Vediamo ora quali siano i rapport i delle 

scuole secondarie colle scuole universitarie-
A questo proposito porterò esempi e m i n e n -

temente pratici. Nei licei s' insegna la filosofia-
Ebbene, si esce dal liceo più digiuni di qu e ' 
sta scienza che quando ci si entrò. (Si ride)- _ 

Poniamo che un giovane voglia iscriv©rSl 

al corso di giurisprudenza. Al primo anno 
vrà studiare enciclopedia giuridica; s e n t e pai' 
lare dei sistemi di Kant, di Hegel, di F i c^ 
e di altri, ciò che presuppone che già il g10' 
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vane abbia avuto di tutto ciò qualche nozione 
anche sommaria. 

Non avendo questa, si comprende come, per 
prepararsi all'esame, sia poi costretto ad essere 
un papagallo. Accennerò ad un fatto solo. Un 
giovane di un certo valore, quando sentiva 
da un professore napoletano parlare della 
scienza nuova del Vico, diceva: « Io so che 
il Vico è un grande filosofo ; ma che cosa vuole 
il Vico? » (Risa). 

Inoltre si insegna la filosofìa del diritto, 
ossia la suprema ragione della scienza giu-
ridica, mentre si ignora la storia di quella filo-
sofia, che si vuole applicare. Questo sistema 
non può essere approvato, ne didatticamente, 
ne praticamente. Se sbaglio, l'onorevole mi-
nistro mi correggerà. 

Ad ogni modo, a me resta la coscienza 
di aver compiuto il mio dovere con disa-
dorna parola sì, ma con schiettezza. Quod 
potui feci, faciant meliora potentes. 

Qual è lo scopo dell ' istruzione? 
Essa è un'arma che si dà ai giovani per 

colpire l'errore, è uno scudo per difendersi 
da esso. 

Ora, il giovane esce dalla scuola, non già 
con un'arma formidabile, ma con un'arma da 
comparsa, che non può adoperare in un vero \ 
e serio combattimento. Nessun concetto ci-
vile, che informi tutta la economia della 
istruzione pubblica nel nostro paese ! È la 
vecchia tradizione che ancora in parte si 
sostiene, ma l'insegnamento veramente civile 
non c'è. La storia fra noi è fatta nelle no-
stre scuole ad narrandum, non ad docendum, 
0 quindi manca la ragione di quell'insegna-
mento. Perchè io non dico che si debba fare 
della filosofia della storia; ma almeno si fac-
eia quel tanto di riflessioni civi l i e morali, 
°he possa servire a costituire la coscienza del 
cittadino che deve lottare per la difesa del 
proprio diritto e di quello della patria. (Bene! 
Bravo !) 

Noi, onorevoli signori, dobbiamo lottare j 
°on nemici occulti e potenti. Adoperiamo gl i 
stessi mezzi, che essi oppongono a noi, ed 
allora potremo dire che, non solo è fatta l 'unità 
territoriale della patria, ma eziandio l 'unità 
borale sua, e potremo con tutta sicurezza af-
fermare: a Roma ci siamo e ci resteremo. 
(Benissimo ! Bravo ! — Applausi). 

Io ho appreso, onorevole ministro, da un j 
^ io maestro di economia politica... j 

Voci, Chi è? I 

716 

La Vaccara. Il Ciccone: ho appreso che bi-
sogna seguire le teorie l iberali della scuola di 
Manchester, che è necessaria la libera con-
correnza. 

Ebbene, io credo che la libera concorrenza, 
nel campo delle idee si impone assoluta-
mente. 

Ora, signor ministro, che cosa sono quei 
libri di testo che gl i alunni debbono adoperare 
col beneplacito di un Consiglio provinciale 
scolastico più o meno interessato ? 

È questo un fatto veramente deplorevole, 
inquantochè è cagione di una speculazione, 
permettete che lo dica, indecente! (Oh! Oh!) 

E una speculazione, alla quale si deve 
mettere un argine. Ammetto che le autorità 
scolastiche approvino quel dato libro o quella 
data opera; ma non posso ammettere che si 
debba imporre per forza ad un insegnante di 
adoperare quel dato libro di qual tal profes-
sore, di quel dato beniamino; questa è una 
violenza. 

Onorevole Martini, debbo prestare io per i l 
primo ossequio alla Camera, e non voglio ul-
teriormente abusare della sua pazienza. Se 
dovrò dire qualcos'altra parlerò nella discus-
sione dei capitoli. 

A g g i u n g o questo solo: provideant cónsules! 
Noi guardiamo all 'avvenire, e « speranzoso 
l 'avvenire ci guarda»; ma padroni dell 'avve-
nire saremo noi se provvederemo il paese di 
ottime leggi che sappiano prevenire o repri-
mere a tempo. (Bene! Bene! Applausi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bianchi Leonardo. 

Bianchi Leonardo. Pregherei l'onorevole mi-
nistro di rimandare a domani. 

Voci. Parl i ! Parl i ! 
Presidente. Senta, onorevole Bianchi, quanto 

tempo intende El la parlare? Perchè, se E l la 
non parla più di mezz'ora, allora può parlare 
anche ora. 

Voci. Parl i ! Avant i ! 
Presidente. Facciano silenzio. Onorevole Ca-

valieri, la prego, faccia silenzio. (Si ride). 
Bianchì Leonardo. Comincio con ringraziare 

il ministro della pubblica istruzione del pro-
getto di legge, che ha presentato oggi alla 
Camera sulle scuole secondarie ; e lo ringrazio 
tanto più, che non posso dissimulare lo scon-
tento che cominciava a turbarmi, io che ho 
militato nelle file del Governo, attrattovi, so-
pra ogni altra cosa, come da un fascino che 
aveva esercitato sull' animo mio la promessa 
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di riforma della pubblica istruzione, che era 
stata annunziata nel programma governativo. 

Da gran tempo, un evidente malessere 
emana dalle nostre scuole, e diffondesi nella 
popolazione borghese. I genitori mandano con 
trepidazione e incerti i loro figliuoli alle 
scuole i tal iane; i maestri, i presidi di liceo, 
alla chetichella, deplorano un sistema di scuole 
che non ha dato quei r isul tat i che si ripromet-
tevano; qualcheduno di essi più coraggioso, 
più colto, più ardito ha stigmatizzato in pub-
bliche riunioni, ed in opuscoli, degni di tut ta 
la nostra considerazione, 1' at tuale organizza-
zione e il metodo della scuola; un mormorio 
di scontentezza da per ogni dove si ode, come 
il lamento inconscio di chi soffre e dorme. 
Ed io sono proprio contento e mi rallegro 
che il ministro della pubblica istruzione in-
fine si sia deciso ad attuare le riforme che 
io mi auguro siano rispondenti ai nuovi tempi, 
e da tu t t i invocate. 

Dopo la redenzione politica del nostro 
paese, il legislatore italiano, con grande e 
generosa sollecitudine si diede ad organiz-
zare la scuola italiana, mirando sopra di tut to 
alla redenzione morale ed intellettuale del 
popolo italiano, per guisa che alla unifica-
zione delle italiche terre facessero rise intro, 
nella coltura, l ' intelletto e lo spirito del popolo 
italiano. Però, credo che, nella foga e nell 'en-
tusiasmo della riforma, abbia avanzato lo 
scopo che si era prefisso, ed abbia prodotto 
una legislazione, la quale non solo non ha 
realizzato le speranze concepite, ma, se non 
mi sbaglio, ha arrecato tanto danno all'inge-
gno italiano, che io stimo sia di molto supe-
riore a quello che avrebbe patito l ' I tal ia per 
una sconfitta ai confini della patria. 

La coltura è per vero oggi molto più dif-
fusa, ma è certamente meno consistente e meno 
intensa, nello stesso tempo che il carattere 
è divenuto molto più incerto e ondeggiante. 

Io mi penso che abbia assai più valore 
per la fortuna di un popolo un genio magari 
ogm secolo, che riassumendo lo spirito del 
paese, la sua storia e le sue tendenze, ne sol-
levi i destini, e lo spinga sulla via del pro-
gresso, anziché il vanto di un' istruzione molto 
diffusa, ma a radici così superficiali, che la 
inutilizzi facilmente il primo uragano che si 
scateni sulla fortunadel paese. 

Parlerò brevemente della scuola elemen-
tare, della scuola classica, dell 'Università. 

Nella scuola elementare va notato un fati o, 

sul quale anche altri oratori hanno richia-
mato l 'attenzione della Camera, e che da 
qualche tempo è stato pur notato dalla mag-
gior parte di quelli che hanno ocohi per 
vedere, ed è che la scuola elementare istrui-
sce poco, non educa affatto, o quasi niente, 

La scuola elementare quindi non risponde 
nè ai bisogni, nè all ' indole del nostro popolo, 

Non ai bisogni; perchè, essendo il nostro 
un paese eminentemente agricolo, le conoscenze 
che impartisce la scuola elementare non tro-
vano per la maggioranza della popolazione, 
che scarsa o nessuna utile applicazione. 

Non all ' indole, perchè il nostro popolo, 
più che d'essere istruito, richiede d'essere 
educato. E l 'educazione la nostra scuola ele-
mentare non la dà. Quel po' che vi s'impara, 
non serve ad altro che a sollecitare le ten-
denze, che si muovano nella sfera inferiore 
della vita psichica delle nostre plebi; e di 
esse si mette a servigio, dando maggior vi-
gore agl ' impulsi individuali a scapito dei 
sociali assai rudimentali . 

Se io dico ver l'effetto tio. '1 nasconde. 
Mi sono data la pena di raccogliere po-

che cifre sulla delinquenza, le quali dimo-
strano all 'evidenza quale effetto abbia sortito 
la scuola elementare sulle nostre popolazioni. 

Nel 1870 erano nelle nostre prigioni uo-
mini 37,890, e donne 2,545. Nel 1879 ve ne 
erano 38,5'J6 uomini e 3,003 donne. 

I procedimenti giudiziari nel 1879 fu-
rono 292,871, nel 1890 furono 339,661. 

La proporzione per ogni 10,000 abitanti 
fu nel 1879, 102,20 e nel 1890 108,59 : 

Se scopo della scuola è pur quello di edu-
care, io credo che la pubblica istruzione in 
Italia, sia rimasta ben lontana dal conse -

guirlo. 
II legislatore ha abolito quasi compieta-

mente l ' insegnamento religioso nelle scuoi» 
elementari. Ed io convengo che ciò sia un 
bene. Ne trovo la ragione in un naturale 0 
legittimo eccesso di reazione contro una 
ligione che ; esaurendo la sua missione n^ 
culto quasi esclusivamente sensuale, fiaccò® 
la coscienza collettiva più che educasse 6 

moralizzasse; fu una naturale selezione ^ 
popolo italiano, e del legislatore, eliminai^ 0 

l ' insegnamento di una religione che non solo 
non aveva apportato nessun effetto educati*0 

nel nostro popolo, ma quello che è peggio 
aveva degradato. 

Era però dovere del legislatore i t a l i^ 0 
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di provvedere all'educazione [tutta naturali-
stica, di preparare il popolo alla realtà della 
vita, e di disciplinarlo nella sfera in cui la 
sua vita si muove. 

Invece non siamo riusciti ad altro che a 
produrre un grande vuoto nella coscienza po-
polare, la quale si conduce innanzi sempre 
più scettica, scialba, indifferente, soggiogata 
tanto più dagli impulsi individuali quanto 
più difettano i sociali, che, nudri t i nella 
scuola, all ' imperversare di quelli dovrebbero 
far argine. 

Se la educazione del popolo è funzione 
dello Stato mi penso che quella si potrebbe 
conseguire assai più sicuramente laddove il 
Governo, superando difficoltà non lievi, as-
sumesse a se direttamente l ' insegnamento ele-
mentare. 

Veniamo alle scuole secondarie. 
A che cosa deve mirare la scuola secon-

daria? Mi consenta il mio amico La Vaccara 
che io non condivida completamente le sue 
idee, applaudendo, fino ad un certo punto, a 
quelle del collega Fusinato, già da me, in 
altra solenne occasione, manifestate. 

La scuola secondaria deve fornire una 
educazione intellett iva il più che sia possi-
bile compiuta, sì che mentre basti allo svol-
gersi della vita in una certa sfera sufficien-
temente elevata, prepari l ' in te l le t to allo svi-
luppo successivo, in tut te le forme del sapere 
umano, nelle Università, dove con la differen-
ziazione e la specializzazione degli studi 
e possibile assurgere alla relativa perfezione 
aegli stessi. 

Ora mi pare che, quando si insegni l 'ita-
liano a perfezione (perchè io non credo che 
l'italiano, come ha detto l'onorevole La Vac-
caia, non debba servire al l ' ingegneria e a 
gualche altra professione, ma credo che se 
a°n si conosce la propria l ingua a perfezione, 
a°n sia possibile esprimere il proprio pen-
derò in tut te le sue sfumature, qualunque 
Sla il ramo del sapere) quando, oltre l 'ita-
liano, si insegnino le scienze naturali , la 
Matematica, la storia e la geografia, la psicolo-
ga positiva con un cenno della storia della 
filosofìa da cui emani chiara la evoluzione 

pensiero filosofico, che attingendo alle 
^cienze natural i dà vita alla moderna psico-
°§1a positiva, ed anche la sociologia, avremo 
Una organizzazione la quale, mentre basterà 
ai bisogni della vita, in qualunque modo si 
atteggi e si svolga sarà pur germe ben fe-

condato per assurgere al più rigoglioso svi-
luppo del grande albero del sapere, lettere, 
o scienze, o arte, nella scuola universi-
taria. 

Ma mi sento susurrare attorno : e le l ingue 
classiche? Del greco ha già fatto giustizia 
lo stesso ministro; quanto al latino voglio 
fare osservare alla Camera, che il giovane 
italiano studia il latino 8 anni di seguito, e 
10 studia per parecchie ore al giorno, nel ginna-
sio e nel liceo; ebbene, nella mia ormai lunga 
pratica dell' insegnamento universitario, non 
ho conosciuto un solo giovane, il quale abbia, 
nel liceo, appreso a parlare latino. Quando 
una lingua non si conosce a fondo non si 
educa il gusto delle sue bellezze, non è pos-
sibile penetrare e intendere il genio del po-
polo che 1' ha parlata e la sua civi l tà; e quindi 
non può tornare di nessuna o assai scarsa 
uti l i tà. La conoscenza superficiale del latino, 
obbliga i giovani ad esser superficiali anche 
nell ' italiano, e in tu t te le altre materie che 
s'insegnano nella scuola secondaria. Così si 
è riusciti a formare il carattere intellettivo 
dei nostri giovani, il cui marchio palese è 
la superficialità, o la incertezza. 

Q.uesto sistema di scuola impara al gio-
vane una cosa di certo tra le altre, a transi-
gere inconsciamente con le nozioni, ed è il 
primo passo sulla via oscura delle transa-
zioni sulla quale più tardi troverà meno fa-
ticoso il cammino della vita. 

Io debbo richiamare l 'attenzione della Ca-
mera sopra un altro fat to ; ed è che i giovani 
in generale escono dal liceo, depressi, stan-
chi di mente. Bisogna aver visto un gran 
numero di questi giovani disgraziati, gonfi 
di testa, fiaccati nell ' intelligenza, per deplo-
rare un sistema che minaccia nella sua più 
nobile espressione la vita della nazione. Le 
conoscenze, o sono tali che formino un nucleo, 
intorno a cui si dispone, per naturale affinità, 
11 protoplasma della personalità psichica, ov-
vero avvizziscono, steri l i , e costituiscono 
quello che a me sembra un vero parassitismo 
intellettuale. 

Ma vi è di peggio : le conoscenze incom-
plete, superficiali si riflettono, per legge psi-
cologica, sul carattere morale, il quale di-
venta necessariamente debole ed ondeggiante. 

Io debbo ricordare che questo problema è 
stato messo a studio in Germania già da al-
cuni anni ; il governo di quel paese fu peno-
sámente impressionato oh© un. minor numero 
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di giovani dalle scuole inferiori , passavano 
alle superiori, ed incaricò alcuni ins igni pro-
fessori, f ra cui l ' i l lustre Virchow, per inda-
gare le ragioni del fenomeno. 

Dopo accurate indagini si venne a con-
cludere, ohe, per la molteplici tà delle materie, 
in Germania i giovani pensavano meno, pure 
imparando molto ; ed era quindi desiderabile 
che avessero imparato meno e pensato più, 
perchè il pensiero riflesso per le nozioni è 
come il succo gastrico per 1' alimento, ed il 
cervello, allorché difet ta quello, ammala pre-
cisamente, come lo stomaco quando è scarso 
i l succo gastrico. 

Questa questione è stata d ibat tu ta in molti 
a l t r i paesi, e già Par lament i e Governi si 
sono occupati del grave danno che produce un 
irrazionale sistema di educazione mentale. 

Ora io debbo far considerare che noi troppo 
abbiamo preso esempio da altre nazioni; ed 
è stato maggiore il danno nostro perchè, mi 
si consenta ricordarlo in questa occasione, la 
organizzazione dell ' i taliano, la sua storia, le 
sue abitudini , debbono consigliare a noi una 
legislazione diversa; è grave errore quello di 
imitare tu t t a la organizzazione scolastica di 
al t r i paesi; dobbiamo studiare quali sono le 
nostre energie e la nostra indole per farci 
una legislazione che convenga a noi, che pos-
segga l'efficacia di evolvere sempre più il 
nostro intel let to col carattere nazionale. Due 
obiett ivi capisaldi della vi ta della nazione 
deve proporsi la scuola : 1° conservare e svi-
luppare le intrinseche energie cerebrali; 2°im-
par t i re una educazione tu t ta naturale, che 
preservi lo spiri to senza in terni contrasti, 
senza r impiant i , senza r innegazioni alla ir-
resistibile real tà della vita. Lo studio delle 
l ingue morte che occupa molti dei migliori 
anni della giovinezza, può esser tut to al più 
volto al fine di fornire la conoscenza della 
evoluzione della l ingua i tal iana, ma così come 
oggi si studia, è ingombro mentale, poche 
volte profittevole. 

Dirò poche altre parole sulle Universi tà 
per r i levare alcuni punt i r i f let tenti questi 
Is t i tu t i . 

Io avevo fat to un ' in terpe l lanza sui moti 
universi tar i che si r ipetono troppo di fre-
quente, per doversi r i tenere un fenomeno, che 
ha la sua ragione di essere nella organizza-
zione della scuola univers i tar ia . 

Le cause del malessere sono parecchie. 
Dirò delle principali . 

Pare a me che, dove più larghe sono le 
libertà, dove più aleggia lo spirito di asso-
ciazione, più rigorosa occorre .la disciplina. 
E quando questa non emana dalla coscienza 
matura dei doveri del l ' individuo verso sè e 
la collettività, deve emanare dalla autorità 
del G-overno. Ma questo non l ' h a esercitata 
tale disciplina, perchè doveva disciplinare 
pr ima sè stesso, mostrando di avere la cono-
scenza completa della finalità della scuola, e 
dei mezzi con i quali la si consegue. 

Invece cosa si è fat to? Si sono moltipli-
cati i regolamenti , si è ballata tale una 
ridda di disposizioni regolamentari alla Mi-
nerva, che ha generato .nell 'animo dei gio-
vani forte dubbio che quei regolamenti non 
valgano ad altro che a sodisfare certi tem-
poranei bisogni, certe parzial i esigenze, e che 
non abbiano alcun reale valore per la loro 
educazione professionale e scientifica, dal 
momento che i ministr i , facendo e disfacendo 
l 'opera loro, essi per i pr imi mostrarono non 
prestarvi fede. 

Un'al t ra ragione di scontento nei giovani 
sta in ciò, che i corsi univers i tar i durano 
ugualmente per tu t t i nelle r ispet t ive Fa-
coltà. 

Ora, io domando : in un tempo, in cui il 
mercato della fortuna è aperto liberamente a 
tu t t i ; oggi che il più fortunato, che spesso è 
il più forte, è il primo che arriva, come ob-
bligare tu t t i i giovani a compiere gl i studi 
in un tempo uguale per tut t i , quando non 
tu t t i sono dotati della stessa forza in te l le t -
tuale, della stessa fibra, non lo stesso amore 
li muove allo studio, né lo stesso volere? 

Io prego il ministro di prendere in con-
siderazione la proposta di stabilire per cia-
scuna Facoltà un minimo ed un massimo con 
la differenza per lo meno di un anno. 

Così nella medicina si può stabilire un 
minimo di cinque anni, ed un massimo di sei 
anni, lasciando più l ibertà a chi ha forte in-
tell igenza e buoni studi fondamentali , di get-
tarsi nella lotta per l 'esistenza p r i m a che al-
t r i non possano, perchè più deboli o più ne-
gligenti . 

U n ' a l t r a ragione di scontento è c e r t a m e n t e 
l 'esame. Io non posso condividere l'opinione 
del mio preopinante, onorevole Mecacci, che 
si facciano gli esami usando non solo rigore) 
ciò è naturale, ma che il giovine subisca 1° 
esame non dal proprio professore, ma da al-
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tro professore, che naturalmente dovrebbe ap-
partenere ad altra Università. 

Ora come conciliare questa proposta con 
la libertà dell' insegnamento che egli stesso 
lia tanto vigorosamente propugnato? 

Quella proposta credo che non possa es-
sere presa in seria considerazione. 

Invece pregherei l 'onorevole ministro della 
istruzione pubblica di abolire addiri t tura gli 
esami speciali. I giovani a 19, 20 anni non 
hanno bisogno degli esami per studiare. Se 
furono bene educati nella scuola secondaria 
lo studio sarà per essi abitudine e bisogno 
spirituale. Se l'esame è l 'obbiettivo dei loro 
studii, per ciò stesso si perde l 'altro della 
coltura. 

Io preferirei che il giovane uscito dal Li-
ceo sia ammesso a l l 'Univers i tà : che dopo u t 
anno dia prova, con rigoroso esame, di avere 
attitudine a quegli studi ai quali egli vuol 
dedicarsi, di avere buona volontà, e di essere 
sufficientemente educato in quella disciplina, 
nella quale egli farà, così bene avviato, buona 
carriera ; ma nel resto degli anni lasciate pure 
completa libertà al giovane di fare i corsi 
con un certo ordine sì, ma liberandolo dalla 
tortura degli esami, che inuti lmente lo affati-
cano, t ranne a fargliene subire in ultimo uno 
rigoroso, che lo proclami dottore e lo abili t i 
all' esercizio della professione. 

Onorevole ministro, non mi sorride forte la 
speranza che le idee esposte saranno tenute in 
qualche considerazione nella riforma degli 
studi, così necessaria al nostro paese. Ma se 
ministro e Camera considerano che la pub-
blica istruzione in I ta l ia è stata in qualche 
maniera trascurata, precisamente in questi 
ultimi anni, ad essa consacreranno da oggi 
in avanti le più premurose cure, e faranno 
opera veramente patriottica. 

Mi è parso pertanto di scorgere, per la 
maniera come la pubblica istruzione è pro-
ceduta in Italia, e per le risultanze ottenute, 
certo non troppo sodisfacenti, un fenomeno 
biologico, che trova riscontro in un altro, 
che evoco in questo momento dalla mia me-
moria. Mi si consenta il paragone, però che 
sono un poco ostinato in certe idee, e ritengo, 
tra le altre, ed ho sostenuto che il nostro 
cervello riassume tut te le leggi della natura 
6 specialmente della Società. Le stesse, che 
regolano la vita sociale, regolano la vita 
del cervello, e la maniera di funzionare di 
cpiella risponde perfet tamente alla maniera 

di funzionare di questo. "Ora sta il fat to bio-
logico, che quando la cellula nervosa invec-
chia, si circonda di più evidente membrana 
nel medesimo tempo che il suo protoplasma 
si raggrinza, e dei vacuoli cominciano a mo-
strarsi dentro di esso (degenerazione senile). 

E quando considero che le nazioni della 
vecchia Europa si circondano troppo di fort i 
e numerose schiere di eserciti sono respinti 
ai confini, turr i te navi solcano i mari a di-
fesa delle coste, e il vuoto che si forma nella 
pubblica coscienza avverto un'oscura preoc-
cupazione per il mio paese. Dio voglia che 
questo per l ' I ta l ia non sia un sintomo di 
vecchiezza. E per non esserlo occorre ritem-
prarci con l'opera del ministro della pubblica 
istruzione molto più ardita, molto più gene-
rosa che per lo passato non sia stata. (Bravo! 
Bene! —- Vari deputati vanno a congratularsi 
con l'oratore). 

Bisultamenlo di votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 
prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. (7 segretari numerano i voti) Comunico 
alla Camera il r isultato della votazione a 
scrutinio segreto sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura e 
commercio per l'esercizio finanziario 1893-94. 

Presenti e votant i . 
Maggioranza 
Voti favorevoli . 
Voti contrari 

(La Camera approva). 

286 
144 
192 
94 

Deliberazione relativa all'ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Gioiitti , presidente del Consiglio. Prego la 
Camera di stabilire per domani matt ina una 
seduta per la discussione dei seguenti di-
segni di legge: 

Spese mil i tar i straordinarie da inscriversi 
nel bilancio della guerra per l 'esercizio 
1893-94 ed alienazione di armi portat i l i e 
cartucce di antico modello. 

Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 559,777.85 su taluni capitoli e di 
diminuzioni di stanziamento per somma 
uguale su altri capitoli dello stato di previ-
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sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1892-93. 

Modificazione alla legge 4 luglio 1886 sulle 
opere di bonificazione. 

Autorizzazione di provvedere alle spese 
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 
e di riscuotere le entrate e provvedere alle 
spese dell 'Amministrazione del Fondo per il 
culto e del fondo di beneficenza e di religione 
per la città di Roma, per l'esercizio 1893-94. 

(Così rimane stabilito). 

Interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guenti domande d' interrogazione: 
« Il sottoscritto chiede di interrogare gli 

onorevoli ministr i degli esteri e del l ' in terno 
sul Decreto emanato recentemente dalle au-
tori tà del Tirolo, che vieta il passaggio del 
bestiame della provincia di Brescia diretto 
all 'alpeggio nei distret t i di Condino e di 
Piove nel Trentino. 

« Quarena. » 
« Il sottoscritto domanda di interrogare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici se 
intenda provvedere prontamente al disservi-
zio, che si lamenta sulla linea Messina-Mi-
lazzo, per impedire fa t t i gravi come quello 
lamentato nella Galleria Peloritana il 21 cor-
rente. 

« Fulci Nicolò. » 
Queste interrogazioni seguiranno il corso 

prescritto dal regolamento. 

Lettura di una mozione e di due proposte di 
legge. 
Presidente. Si dia let tura di una mozione 

dell'onorevole Yastarini-Cresi, di cui gli Uf-
fici hanno autorizzato la let tura. 

Suardo, segretario, legge: 
« La Camera, invita il ministro guardasi-

gil l i ad uniformarsi nei casi di ricorso in 
grazia per condanna a pena r is t ret t iva della 
l ibertà personale, eccedente i 100 giorni, al 
disposto dell 'articolo 826, alinea, del Codice 
di procedura penale. » 

Presidente. Si dia ora let tura di due proposte j 
di legge, una dell'onorevole Brunial t i , e l 'a l t ra I 

dell'onorevole Clementini ed altri, delle quali 
gli Uffici hanno autorizzato la lettura. 

Suardo. segretario, legge: 

Proposta di legge dell'onorevole Brunialti. 

« Articolo unico. I l comune di Fara Vicen-
t ina è distaccato dal Distretto e dal Manda-
mento di Marostica ed aggregato al Distretto 
ed al Mandamento di Thiene. 

Proposta di legge degli onorevoli Clemen-
tini , Sperti, Fusinato, Facheris, Gregorio 
Valle, Schiratti , Roberto Galli, Aggio, Ga-
ravetti , Prampolini , Chindamo, Antonelli, De 
Felice-Giuffrida, Barzilai, Celli, Mei, Ricci, 
Giovagnoli, Maffei, Pugliese, Palamenghi-
Crispi, Martini, Basini , Cucchi, Solimbergo, 
St^l luti-Scala, De Puppi , Sani Severino, Trom-
peo, Cavallini, Comandini, Rinaldi , Marazzi, 
Beltrami, Lucchini, Graziadio, Be-rtolini, Vi-
socchi, Romanin-Jacur , Danieli, Niccolini, 
Frola. Demartino, Masi, Ghigi, Torlonia, Pa-
nizza, Marinelli, Mestica, Elia, Dalverme, Paliz-
zolo, Chiaradia, Merlani. 
Aggiunta alle strade nazionali del Regno di quella 

di diramazione dalla nazionale d'Allemagna 
n. 9 da « Tal » a « Pontenuovo » in Cadore 
per lo allacciamento all'altra nazionale Car-
nica n. 1. 

Articolo unico. Alle strade nazionali classi-
ficate coi Reali Decreti 17 novembre 1865 n. 2633 
22 aprile 1868 n. 4361 e 27 giugno 1869 n. 5147, 
è aggiunta, con effetto dal 1° luglio 1894, la 
strada di dira- mazione della naziona]e d'Alle-
magna n. 9 da Tai a Pontenuovo in Cadore per 
l 'allacciamento all 'altra nazionale Carn ican . l . 

Presidente. Converrà poi destinare il giorno 
per lo svolgimento di queste mozioni e di 
queste proposte di legge. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Proporrei di 
r imandare lo svolgimento così della mozione, 
come delle proposte di legge a quando siano 
esauriti i bilanci, che sono, senza dubbio, più 
important i ed urgenti . 

Presidente. La Camera approva? 
(Rimane così stabilito). 
La seduta termina alle 5.10. 
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Ordine del giorno per le tornate di domani. 

(Seduta ant imeridiana) 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Spese militari straordinarie da inscri-
versi nel bilancio della guerra per l'eserci-
zio 1893-94 ed alienazione eli armi portatili 
e cartucce di antico modello. (207). 

2. Approvazione di maggiori assegna-
zioni per lire 559,777, 85 su taluni capitoli e 
di diminuzioni di stanziamento per somma 
uguale su altri capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1892-93. (197). 

3. Modificazione alla legge 4 luglio 1886 
sulle opere di bonificazione. (203) 

4. Autorizzazione di provvedere alle spese 
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti 
e di riscuotere le entrate e provvedere alle 
spese dell'Amministrazione del fondo per il 
culto e del fondo di beneficenza e di reli-
gione per la città di Roma, per l'esercizio 
1893-94. (218) 

(Seduta pomeridiana) 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno di 

legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 
finanziario 1893-94. (29) 

Discussione dei disegni di legge : 

3. Sul tiro a segno nazionale. f l l3 ) 
4. Reclutamento dell'esercito. (112) 
5. Sulla elezione dei sindaci. (88) 
6. Infortuni sul lavoro. (83) 
7. Conversione in legge dei Regi Decreti 

19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, 
n. 6594, e modificazioni necessarie per age-
volare il servizio di ricovero e di manteni-
mento degli inabili al lavoro. (136) 

8. Prescrizione dei biglietti consorziali e 
già consorziali da lire 5 e 10 (150). 

9. Modificazioni alla legge forestale del 
20 giugno 1877. (149) 

10. Abrogazione dell'articolo 7 della legge 
25 giugno 1882 sugli Ist i tuti superiori fem-
minili di magistero. (93) 

11. Estensione ai depositi franchi della 
istituzione delle fedi di deposito e delle note 
di pegno « warrants. » (125) 

12. Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° 
della legge 13 novembre 1859 (Scuole nor-
mali. (210) 

PROF . A v v . LUIGI R A VANI 

Direttore dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1893. — Tip. delia Camera dei Deputati. 




