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TORNATA DEL 16 LUGLIO 

clie allo Stato non costa per essi altro che 600,000 
lire, vengano a spendere un milione, od un milione e 
mezzo di lire per mantenere un numero di altre Uni-
versità che tutti riconosciamo come esuberante. 

Quando dunque si parla di ridurre le tasse alla tassa 
dell'Università di Napoli, non si tratta di una semplice 
questione di misura di tassa, ma si tratta di una que-
stione di principio, se cioè gli studenti dell'Università 
di Napoli prima di entrare nell'Università per essere 
ammessi a sentire le lezioni debbano o non debbano 
pagare. 

Ecco la questione di cui si tratta, e questa non può 
confondersi colla questione dell'unità e della parifica-
zione delle tasse. 

Signori, in tutta questa discussione ho sentito vari 
discorsi, e veggo da parecchie parti della Camera sor-
gere la parola ¡della necessità di parificazione di tasse 
in questa materia. 

Ora vi confesserò che questo continuo parlar di pari-
ficazione di tasse universitarie con sistemi così diversi 
d'insegnamento universitario mi fa ricordare del fatto 
che si narra di un tale che aveva acquistato una biblio-
teca di libri e più certi scaffali tutti di un certo livello, 
e come i libri erano disuguali per altezza, egli per fare 
che avessero tutti a raggiungere la medesima altezza, 
ordinò che si segassero, e così parecchi volumi rimasero 
con le pagine tagliate a metà. Come volete parificare 
per misura quello che è eterogeneo di sua natura? Come 
unificate la tassa se non sono unificati i sistemi d'inse-
gnamento, e non sappiamo se debbono o non debbono 
unificarsi? 

Affido questa mia osservazione alla coscienza della 
Camera e voglio sperare che non s'imiti quel ricco com-
pratore di libri. 

presidente. Essendo stata chiesta ed appoggiata 
la chiusura... 

tioka. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
pkesidmte. Ha facoltà di parlare. 
vioba. Io non ammetto che si possa prescindere dalla 

diminuzione delle tasse, solo perchè tra il primo mo-
mento in cui andò in osservanza la legge Casati, che le 
aggravò, ed il momento presente in cui si tratterebbe 
di attenuarle, sono succeduti dei disordini per parte 
anche di studenti. Io non ammetto che questi disordini 
possano mutare lo stato della questione ; ma per mia 
parte io medesimo, che fui il primo a promuovere l'anno 
scorso la riforma delle tasse avanti la Facoltà di leggi 
di questa Università, io che ottenni che venisse la Fa-
coltà di leggi dell'Ateneo torinese, nel proposito di di-
scutere la riforma delle tasse (adunanza 19 marzo 1861), 
affinchè esse tasse venissero diminuite, dichiaro che mi 
sono sempre prefisso in mente che anche nella diminu-
zione vi fosse un limite che non si potesse sorpassare, e 
presentemente colle nuove modificazioni che introdur-
rebbe il progetto della Commissione, io non so se que-
sto limite si sia osservato o no, se la diminuzione non 
sia troppa. Ecco perchè non posso essere di voto con-
forme a quello degli altri commissari. 

presidente. Il relatore ha facoltà di parlare. 
botxeko, relatore. Gli altri commissari non hanno 

ancora parlato, per ciò non so comprendere come l'ono-
revole Yiora possa dire di essere con essi concorde o 
discorde. 

Ad ogni modo per altro, a nome della maggioranza 
della Commissione, dirò che mi oppongo alla mozione 
sospensiva dell'onorevole Chiaves, perchè le lunghe ed 
intralciate discussioni che hanno avuto già luogo a 
proposito di questa legge si rinnoveranno sempre più 
vivaci dopo un rinvio qualunque ; e l'esempio di quanto 
avvenne in occasione di qualsiasi progetto d'istruzione 
pubblica ampiamente ve ne fa fede. 

Se la Camera crede che le basti poi tempo per rico-
minciare i dibattimenti che durano da quattro giorni, 
allora la sospensione potrà sembrarle logica, ma sono 
convinto che non insegnerebbe nulla di più di quanto 
possiamo sapere attualmente. 

Se invece la Camera vuole venire ad uno scioglimento 
qualunque sulla quistione delle tasse universitarie, e 
ciò prima che la Sessione si chiuda, s'ingannerebbe a 
partito qualora credesse possibile una sospensione. Ap-
provi o respinga i principii fondamentali del nostro 
progetto, ma voti contro ogni proposta di rinvio. 

presidente. Pongo ai voti la chiusura sulla pro-
posta sospensiva fatta dal deputato Chiaves. 

(È adottata.) 
La parola spetta al deputato Mancini. 
meiìLaka. Io ho domandata la parola sulla chiusura 

della discussione. 
presidente. Ma avendo il deputato Chiaves propo-

sta la questione sospensiva, egli è evidente che su que-
sta si debba votare dopo la chiusura. 

Pongo ai voti la questione sospensiva proposta dal-
l'onorevole Chiaves. 

(Non è ammessa.) 
Ora sento che il deputato Mellana domanda la chiu-

sura della discussione sull'emendamento Ricciardi. 
Chiedo se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
imbriani. Domando la parola contro la chiusura. 
presidente. Parli, ma si restringa contro la chiu-

sura. 
iazzabo. Domando la parola contro la chiusura. 
iaiRRiANi . Signori, io parlo contro la chiusura, per-

chè parmi che non ancora sia chiarita la condizione vera 
e speciale in cui trovasi l'Università napoletana. Nes-
suna voce sinora si è levata per indicare storicamente 
e teoricamente l'insegnamento ufficiale di quell'Univer-
sità collegato coli'insegnamento privato assai più larga-
mente inteso che non faccia la legge Casati. Io mi era 
iscritto sulla discussione generale, e non è venuto il 
mio giro. Mi era poi iscritto sull'articolo 1, e veggo, 
senza toccare ancora l'articolo 1 dello schema, traspor-
tata la discussione sull'emendamento Ricciardi, e subito 
richiesta la chiusura della discussione. Come potrà la 
Camera giudicare di un sistema d'insegnamento distinto 
da ogni altro in Italia senza averne udito anche somma-


