
CAMERA DEI DEPUTATI 

voglia fare il legista, il medicò, l'architetto ? L'elemento, 
che sono i giovani, per tassarlo lo graduate, e la pro-
gressione, che sono i professori, la retribuite con uni-
forme stipendio. 

Credete voi che la sapienza, la intelligenza si stiano 
nelle vostre Università come una merce, e volete ven-
derla a vario prezzo ? Non voglio di più dire. Io sono 
contrario alle imposte di simil genere, e poi in questo 
momento credo esorbitante aumentarle, col criterio 
che viene solo da voler danaro. 

Conchiudo pregando la Commissione a rinunziare a 
quello che spera dalle tasse sulla intelligenza, ora che 
la gioventù italiana e le loro famiglie sottostanno alla 
tassa gravissima del sangue, dello stento e della fatica 
per difesa della patria: ora'che avete tassato, o volete 
tassare, olio, pane, paste, farine e triplicare le tasse 
sopra gli elementi più indispensabili alla salute ed alla 
vita. Vorrei augurarmi che udiste le mie preghiere : che 
le mie osservazioni vi arrestassero almeno da talune gra-
vezze, le quali non sono da giustificare per verso nes-
suno : e che nei momenti attuali sono improvvide, im-
popolari, e potrebbero addivenire pericolose. Lo farete, 
ne godrò ! Non lo farete ? Ed io credo di avere fatto 
il dover mio. 

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Min-
ghetti, ma se egli credesse, potrei darla prima all'ono-
revole Papa che ha proposto un emendamento a que-
sto articolo ; così l'onorevole Minghetti potrebbe ri-
spondere poi, a nome della Commissione, e all'onorevole 
Papa e all'onore\ole Minervini. 

Leggo l'emendamento all'articolo 63 : 
« Le tasse sull'insegnamento universitario e sull'in-

segnamento secondario classico o tecnico che non e a 
peso delle provinole, saranno stabilite e regolate, ecc. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
MINGHETTI. Prima di tutto dirò che l'emendamento 

dell'onorevole Papa non era ritenuto necessario dalla 
Commissione, essendo soddisfatto al suo desiderio col-
l'aggiunta della parola governativi ad istituti nella ta-
bella annessa all'articolo presente. È naturale che 
quella parte d'insegnamento la quale è o sarà a carico 
delle provincie non venga tassata nè sopratassata dallo 
Stato. Per conseguenza a ciò che vi era di sostanziale 
nell'emendamento Papa è già stato provveduto. 

Quanto poi al concetto generale dell'aumento di 
queste tasse, se la discussione si farà più vasta, io la-
scierò all'onorevole ministro della pubblica istruzione 
di rispondere come quegli che è per tutti i rapporti 
molto più di me competente. Io dirò solo brevissima-
mente a nome della Commissione che essa persiste nel 
suo articolo. E aggiungerò che in quanto all' istruzione 
ginnasiale e liceale si tratta piuttosto di unificazione che 
di notabile aumento delle tasse ; quanto poi all'aumento 
delle tasse universitarie, la Commissione riguardandolo 
come mezzo di aumentare i proventi delio Stato, non 
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disconobbe neppure le sue attinenza col principio di 
libertà e di equità. 

Anzi mi maraviglio che quando si parla tanto di li-
bertà d'insegnamento, dal banco dove siede l'onorevole 
deputato Minervini (Accennando a sinistra) sorga una 
obbiezione a questo articolo : che si protegga, si av-
vantaggi, e si renda gratuita al possibile la istruzione 
primaria anche dello Stato, questo lo si comprende 
e i nostri sforzi debbono essere a ciò rivolti. 

Ma quando noi passiamo all'insegnamento superiore, 
e universitario, non vi è nessuna ragione perchè lo 
Stato non debba rivalersi in parte almeno delle 
spese, e favoreggi in alcun modo le classi più bene-
stanti. L'acquisto di una professione come l'acquisto 
di ogni arte, è l'accumulazione di un capitale fruttifero. 

Inoltre la libertà d'insegnamento non potrà mai es-
sere attuata efficacemente se l'insegnamento superiore 
non è tassato; imperocché dinanzi ad un insegna-
mento superiore gratuito mal potrà sorgere e reggersi 
un insegnamento privato che necessariamente deve 
esser retribuito. Queste osservazioni sono state molte 
volte trattate, e lo furono eziandio alio» quando si ai-
scusse la legge sulla tassa universitaria votata nella 
passata Sessione. 

Il ministro medesimo che propose quella legge per 
unificare le tasse universitarie in tutto il regno, non 
dissimulò, se ben mi ricordo, che era sua intenzione in 
appresso di aumentarle. Noi dobbiamo cercare che la 

'libertà d'insegnamento venga attuata; ed a tal fine, lo 
ripeto, è necessario che l'insegnamento governativo 
sia tassato, e così gli scolari che frequentano l'inse-
gnamento libero sieno pareggiati con quelli che vanno 
alle Università, o almeno non vi sia differenza troppo 
grave. 

Sarebbe poi strano che mentre ci proponiamo di 
tassare il pane, il sale, di tassare tante altre materie di 
necessaria consumazione, noi volessimo risparmiare 
dagli aggravi una classe della società che certamente 
ha mezzi molto maggiori di quella che noi aggraviamo 
per i bisogni dell'erario. 

Per queste ragioni che saranno meglio sviluppate 
all'uopo dall'onorevole ministro, la Commissione in-
siste nel suo articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Volpe ha facoltà di par« 
lare. 

VOLPE. Io ho domandato la parola intanto che l'ono-
revole Minghetti rispondeva all' onorevole Minervini, 
perchè io vedeva qualche cosa di vero nel concetto del-
l'onorevole Minghetti, e qualche cosa di vero in quello 
dell'onorevole Minervini, se non che questi due concetti 
presi insieme avevano nella loro totalità del falso che 
si rilevava in tutto intero il concetto Minghetti e in tutto 
intero il concetto Minervini del pari. 

Tra l'istruzione universitaria e l'istruzione liceale 
vi hanno delle differenze sostanziali per le quali se la 
istruzione universitaria potrebbe avere la sua tassa. 


