
3315 

TORNATA DEL 16 LUGLI O 

se non vado errato, Ministero e Commissione sono d'ac-
cordo ; in quanto al modo di percezione poi esiste un 
disaccordo. Domando quindi la divisione della quistione. 
Si voti prima il principio, se, cioè, le tasse debbano es-
sere unicamente quelle stabilite nella tariffa napole-
tana ; verrà poscia la seconda quistione intorno al modo 
di percezione. E qui mi si permetta su quest'ultima 
parte una parola : la quistione è veramente grave, per-
chè, avendo i napoletani una sola Università, se il modo 
di percezione sarà obbligatorio, quale il Ministero lo in-
dicava, bisognerà che tut ti gli studenti si rechino a Na-
poli onde dimorarvi tre, o quattro, o cinque anni ; dun-
que non è quistione di pagare in cinque rate quelle 
stesse somme che prima costavano gli esami di licenza 
e di laurea ; è quistione di dimorare in Napoli cinque 
anni assolutamente onde valersi dell'insegnamento uni-
versitario e poscia ottenere i gradi accademici. Do-
mando dunque la divisione di queste due questioni : 
prima si discuta che la Camera voti il principio propo-
sto dall'onorevole Ricciardi, cioè che le tasse sieno equi-
parate per la misura a quelle del Napoletano, e si ri -
servi poi la discussione sulla seconda parte dell'emen-
damento relativo al modo di percezione. 

p r e s i d e n t e. Su ciò non può correre alcun dubbio ; 
la divisione è sempre di diritto ; quando voteremo l 'ar-
ticolo, allora lo voteremo nelle sue singole parti distin-
tamente. 

La parola spetta al deputato Imbriani sempre sulla 
chiusura (I lar i tà ) 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
PESSSNA. Aveva chiesto la parola. 
PRESIDENTE. Prima di lei sono iscritti i deputati 

Mancini e Pisanelli. 
PESSINA. Ma io la chiesi per una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà 

di parlare. 

PESSINA. Io prego gli onorevoli deputati che vogliono 
fare mozioni d'ordine ad astenersene, perchè tali mo-
zioni sono quelle che producono maggior disordine nella 
discussione. {Bravai) 

Io faccio solo riflettere che qui si parla di riduzione 
tra cose eterogenee, cioè fra tasse d'iscrizione e tasse di 
esami. Nell'Università di Napoli vi sono soltanto tasse 
di esami. Io non so come si parli di ridurre cose etero-
genee t ra loro ad una sola misura. Dove non vi sono 
tasse d'iscrizione, non avvi nulla da ridurre. 

Quindi è questione di vedere se si debbono introdurre 
o no in Napoli tasse d'iscrizioni. Ed io con tut te le mie 
forze mi oppongo ed opporrò sempre alla tassa d'iscri-
zione nella Università di Napoli. 

L'emendamento proposto dall'onorevole Ricciardi, se 
si restringe agli esami, io ritengo anzi che debba essere 
accolto, giacché io ho l'onore di assicurare la Camera, 
da quanto mi ricordo, che le tasse che si pagano dagli 
studenti dell5 Università di Napoli per gli esami formano, 
prese insieme, quello stesso che si paga altrove, cioè il 
terzo di quello che lo Stato vi spende. Se voi sommate 
ciò che si paga per gli esami a Napoli, troverete che 
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raggiunge tut to quanto si paga dagli studenti nelle altre 
Università. 

Io chiedo dunque alla Camera che non chiuda la 
discussione sopra quest'argomento appunto per diluci-
dare se si debba o no introdurre la tassa d'iscrizione 
nell'Università di Napoli. Ecco la quistione. (Rumori) 

PBESÌDEÌÌXE , La parola spetta al deputato Mancini 
sulla chiusura. 

ma n c i n i. Aggiungerò brevi parole. La questione più 
grave che vi fosse a discutere per le Università dell 'Ita-
li a superiore certamente era quella, se il sistema delle 
iscrizioni ai corsi in prò dei professori potesse essere 
abolito senza rendere impossibile la libertà dell'insegna-
mento in paesi dove prima era sconosciuta, e soffocarla 
nel nascere: la questione più grave per l'Itali a inferiore, 
e propriamente per l'Università di Napoli, era quella 
se, votando l'attuale proposta, non si venisse ad intro-
durre un sistema, il quale invece di assecondare i l mi-
rabile slancio della gioventù di quelle provincie accorsa 
con straordinaria e meravigliosa frequenza all'Univer-
sità di Napoli, per avventura non producesse l'effetto di 
metterla in fuga. (Rumori) 

Io credo che il portare scrupolosa disamina intorno a 
queste due questioni sia cosa di altissima importanza, e 
stretto dovere per coloro che sono chiamati a votar que-
sta legge. 

Osserverò che la questione dal punto di vista razio-
nale e sperimentale intorno alla convenienza di conser-
vare il sistema delle iscrizioni ai corsi non è stata da 
alcuno discussa e dilucidata ; ed intanto con quest'emen-
damento le iscrizioni rimarrebbero soppresse, tacendosi 
di esse, benché la controversia non sia stata nè punto 
nè poco dilucidata nel seno della Camera, nè vi sia stato 
alcuno degli uomini pratici che abbia fatto a questo ri -
guardo delle osservazioni. 

Quanto poi ai pericoli che potrebbero sovrastare alla 
Università di Napoli, la Camera mi permetta di avver-
tire che essa può averne all'istante una prova evidente. 
Si istituisca un semplicissimo confronto t ra il numero 
odierno degli studenti iscritti a quell'Università e l' in-
troito totale che il ministro dell'istruzione pubblica 
saprà forse comunicarci, come espressamente gli do-
mando, di quanto nell'anno scorso e nel corrente siasi 
in generale versato per le tasse scolastiche in quella 
cassa delle lauree. Se sono 9549 studenti, fatta la mol-
tiplicazione, da cui il ministro vorrebbe desumere il 
calcolo presuntivo degli introiti , dovrebbe trovare nella 
situazione attuale della cassa delle lauree tale somma 
che corrisponda alla moltiplicazione della tassa per 
9549, numero degli studenti medesimi. E come no, se 
questi studenti hanno frequentato l'Università fin dallo 
scorso anno, e siamo quindi già al secondo anno dell'ap-
plicazione del novello sistema? Io gli domanderei se egli 
è in grado di fornirmi questi schiarimenti, se, cioè, può 
prendere impegno che nella cassa delle lauree di Napoli 
vi sia la somma corrispondente ; quand'egli non lo sap-
pia, o mi dica di no, allora tanto più diverrà evidente. 
Conchiudo che non possiamo chiudere la discussione : e 


