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franchi per pochi individui, per 70 studenti che fre-
quentano questo istituito, i quali potrebbero comodis-
simamente trasferirsi a Pisa, e poi fare un'altra spesa 
di 200,000 franchi circa, mi pare che non sia molto 
conveniente. 

Io aveva invece sentito a dire che fossero ben pochi 
quelli che intervengono a queste scuole... 

GALEOTTI , relatore. No! no! 
siellana. Per esempio, il signor ministro potrebbe 

dirmi quanti sono gli studenti che imparano l'arabo ? 
{Ilarità) 

AMARI , ministro per l'istruzione pubblica. In tutta 
Europa è lo stesso per l'arabo e pel sanscrito. 

MEK.I.ANA . Dunque, secondo, me, sarebbe meglio di 
dare a questi giovani lo stipendio che si dà ai diversi 
professori onde vadano essi a procurarsi la istru-
zione dove meglio credono. Bisogna finirla con questi 
sprechi. 

Si crede forse che le popolazioni non comprendano 
che questi quattordici milioni che si spendono per la 
istruzione in gran parte è un privilegio che si fa alle 
classi agiate; e non si dà nulla a chi deve imparare 
un'arte, un mestiere, a coloro che devono sudare, ai 
padri che devono levarsi il pane dalla bocca per fare 
apprendere quest'arte ai loro figli ? Invece noi diamo 
ai signori tutta l'istruzione gratuita. 

Mi pare che sia ornai tempo di far cessare tali 
abusi. Quando si vogliono scuole di superfetazione, di 
lusso, allora le paghino coloro che credono di frequen-
tarle. 

Quando si presenta qualche giovane del popolo il 
quale dà grande promessa di riuscita, allora dategli 
un'annualità con cui possa andare a procacciarsi la 
istruzione, e costerà assai meno; ma non venite per 
questo ad innalzare cattedre in quasi tutte le città 
del regno. Io sono certo che questa idea gettata qui da 
me, se non frutta oggi, potrà fruttare col tempo. 

Dico dunque che io penso che la parte dell'insegna-
mento che si dà a Firenze, .e che è meramente uni-
versitaria, debba unirsi all' Università di Pisa ; per 
l'altra parte, quando consti che veramente vi sia que-
sto grande concorso, lo Stato vi si sobbarcherà. 

presidente. La parola spetta al relatore. 
ttAMOTTi, relatore. Le osservazioni dell'onorevole 

Mellana richiamerebbero a due diverse questioni : una 
d'ordine scientifico ed una, direi, di ordine giuridico e 
finanziario. 

Quanto alla questione scientifica, non credo doverne 
oggi trattenere la Camera, perchè la questione degli 
istituti superiori e delle cattedre di perfezionamento è 
tale che sì connette all' ordinamento generale degli 
studi superiori che è affidato ad una Commissione, 
della quale io pure faccio parte, e che prima o poi 
compirà il suo mandato. 

Vengo alla questione giurididica e finanziai-ia, a cui 
più specialmente mi richiamano le osservazioni dell' o-
norevole Mellana. 

Io comincio per intendere poco la speciale predile-
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zione che muove il deputato Mellana a chiedere quasi 
la soppressione dell'istituto di Firenze di fronte a tutti 
gli altri istituti di studi superiori, i quali pure hanno 
la stessa identica ragione di esistere che ha quello di 
Firenze, poiché tutti vivono in forza di una legge che 
li ha fondati. L'istituto di Milano, la scuola di appli-
cazione di Torino, e tanti altri che sono nel regno, 
tutti esistono egualmente in forza di una legge, e non 
vi è luogo a fare eccezioni più per gli uni che per 
gli altri. 

Ma vi è anche una ragione di essere speciale all'isti-
tuto di Firenze. Non creda 1' onorevole Mellana che 
quando si parla di questo istituto si dica una cosa 
nuova, si dice anzi una cosa antichissima: di nuovo 
non vi è che il nome e l'ordinamento. 

Sappia l'onorevole Mellana, e sappia la Camera (e 
queste cose sarebbonsi potute dire negli anni antece-
denti, perchè la Commissione del bilancio ha studiata 
dettagliatamente tutta questa materia, e tutti gli anni 
nella sua relazione ne ha parlato), sappia la Camera, 
sappiano quelli che non hanno letto le relazioni degli 
anni precedenti, che l'istituto di Firenze è composto 
di cinque sezioni. Vi è la sezione medico-chirurgica, la 
quale esiste da oltre un secolo. Non è il luogo qui di 
parlare della scuola medico-chirurgica di Santa Maria 
Nuova, conosciutissima da tutti quelli che professano 
le scienze medico-chirurgiche; tanto conosciuta e in 
tanta estimazione che in Francia stessa oggi si cerca 
di applicare i regolamenti e le pratiche di quella 
scuola. E non è una superfetazione o un pleonasmo, 
come la pensa 1' onorevole Mellana, ma sibbene una 
necessità suggerita dalle condizioni speciali in cui 
erano Pisa e Siena, dove sono le due Università to-
scane, e dove lo scarso numero di abitanti rendendo 
impossibile l'esistenza di un grande spedale, fa man-
care, per così dire, la materia prima sulla quale de-
vono operare i medici ed i chirurghi, cioè i malati e 
i cadaveri. 

Ecco perchè già un secolo fa si pensò di fondare a 
Firenze questa scuola medico-chirurgica, complemento 
comune e indispensabile agli studi universitari di Pisa 
e di Siena, e che può offrire congruo argomento di 
esame e di esempio. 

E inutile che io soggiunga come uomini di altissima 
riputazione hanno sempre fatto parte di quella scuola. 
Rammenterò fra gli altri, nel secolo passato, il Redi 
ed il Cocchi/ e nei tempi presenti il Regnoli e l'illustre 
senatore Buffalini. 

Viene la seconda sezione, la sezione delle scienze fi-
siche e naturali. Or bene, questa sezione è al museo di 
storia naturale, e questa sezione non è altro che la con-
tinuazione dell'Accademia del Cimento riordinata nel 
modo in cui è attualmente dal Governo francese nel 
1810, e poi migliorata colla riforma del 1840, e con-
tinuata fino a questo giorno. Questa sezione è aggre-
gata al museo di storia naturale, ove fu sempre. Stu-
pende e splendidissime collezioni vi sono in quel museo, 
sia per la parte delle macchine di fisica, sia per la 


