
Posta così chiaramente la questione, mi permetto di 
dire la mia opinione in due parole : io sono per la re-
dazione dell'articolo come lo vuole l'onorevole Mante-
gazza, perchè sono per le cose che possono cammi-
nare ; e siccome vi ho detto che, se meno date un'uti-
lità pratica all'istituto, meno l'istituto cammina, non 
posso per la parte mia desiderare, che il mezzo di 
conseguire quest'utilità pratica gli sia scemato. Certo, 
se votaste l'articolo com'è proposto dalla Commissione, 
io sarei più sicuro d'aver ragione nell'esposizione che 
ho fatto ; ma a me non importa di aver ragione in ap-
parenza ma in realtà ; d'aver ragione col vedere diffatti 
effettuato un altro concetto da quello che in apparenza 
si dice di volere ; a me importa che non sia sciupato il 
denaro o il meno possibile da questi tre enti morali 
che non pagano essi, ma fanno pagare agli enti fi-
sici. 

MANTECAMI Non fo che una dichiarazione per difen-
dere il mio emendamento. 

Permetta la Camera che io mi compiaccia immensa-
mente di vedere che, ogniqualvolta si solleva in que-
st'Aula una questione municipale o provinciale, in que-
sta italiana atmosfera diventa questione italiana. 

Qui, sotto un'apparenza di lotta di campanile, la que-
stione è portata in altissima sfera ; non è più pisana 
nè senese nè fiorentina, è divenuta nna questione ita-
liana. Io ed altri deputati toscani, ai quali mi asso-
cio come patria d'adozione, ci eravamo iscritti per par-
lare contro l'articolo 2. Io ho rinunziato, e credo di 
averci un merito, ed un merito maggiore ce l'hanno i 
Toscani. Qui dunque c'è una vera gara di principii ita-
liani contro gl'interessi municipali. 

Questo mio emendamento (e lo ha spiegato benis-
simo un mio avversario, io non poteva avere un inter-
prete più imparziale), questo emendamento ha un si-
gnificato pratico ed è una garanzia sicura; non ha 
nessun sottinteso, nessuna insidia, come a taluno è 
sembrato. Le patenti d'insegnamento che dà ora la se-
zione di filosofia non sono gradi universitari. Basta 
dire che il Consiglio superiore dà delle patenti, che un 
regio decreto può domani nominare una Commissione 
che le dia. Questi adunque non sono gradi di Univer-
sità. I gradi lasciati per la facoltà medica si conser-
vano ; e lo stesso onorevole Torrigiani, così esigente, li 
aveva lasciati. 

Che cosa adunque rimane? Rimangono dei diplomi. 
L'onorevole Torrigiani ed i Pisani si rassicurino che 
tutte le lauree di scienze fisiche, matematiche e natu-
rali date in Italia, sono sì poche che si possono con-
tare sulle dita. Per cui questo non può dare ombra a 
nessuna Università, molto meno a Pisa. 

Io quindi insisto perchè la Camera accolga questo 
emendamento, sul quale mi pare che la maggioranza 
della Commissione vada d'accordo. 

PRESIDENTE. Dunque la maggioranza della Commis-
sione propone l'articolo 2, redatto nel modo seguente: 

« Nell'istituto superiore di Firenze non saranno 
però conferiti altri gradi universitari, fuori di quelli 
che si danno attualmente. » 

Siccome questa è la redazione della maggioranza, 
non è il caso di domandare se sia appoggiata. 

Chi intende approvare questo articolo, si alzi. 
(La Camera approva.) 
Ora ci sono due proposte : l'una è un articolo 3 pro-

posto dall'onorevole Asproni; l'altra un ordine del 
giorno presentato dall'onorevole Mancini. 

L'articolo 3, proposto dall'onorevole Asproni, è il 
seguente : 

« Le Provincie ed i comuni, ove ha sede una Uni-
versità, potranno istituire cattedre a loro spese, ed i 
professori saranno nominati a forma di legge. 

« In occasione di nuove nomine di professori, po-
tranno essere assegnati emolumenti per titoli speciali, 
ma le pensioni, gli aumenti quinquennali e le ritenute 
saranno anche per loro regolate sugli stipendi nor-
mali. » 

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Man-
cini è così espresso : 

« La Camera, incoraggiando altre provincie e città 
del regno, ove concorrono analoghe condizioni e biso-
gni, a seguire il nobile esempio della città e provincia 
di Firenze, promuovendo a loro spese e con sussidi 
dello Stato istituti utili alla diffusione dell'istruzione 
ed alla elevazione della coltura nazionale, passa all'or-
dine del giorno. » (Benìssimo!) 

Io vorrei pregare l'onorevole Asproni a ritirare il 
suo articolo aggiuntivo. Naturalmente, per ora, la Ca-
mera non potrebbe aprire un ampio dibattimento, 
come porterebbe l'argomento, sul suo concetto; e per 
altra parte, quando la discussione avesse un esito ne-
gativo, forse potrebbe compromettere il principio che 
sostiene, il quale d'altronde è compreso nell'ordine 
del giorno formolato dall'onorevole Mancini. Parmi 
quindi che l'onorevole Asproni potrebbe associarsi al 
medesimo. 

ASPROM. Vorrei sentire il parere del Ministero dà un 
lato, e quello della Commissione dall'altro. Non ho 
duopo di fare un discorso ; il discorso che poteva far io 
l'ha fatto molto meglio di me il ministro che regge il 
dicastero della pubblica istruzione. Egli ha cercato di 
eccitare l'emulazione delie città ad incoraggiare lo 
svolgimento dell'istruzione superiore. 

L'onorevole ministro ha esaurito anche la parte che 
riguarda il miglioramento della condizione dei profes-
sori parlando della necessità di costituire una posi* 
zione molto ben retribuita ai professori di elevatissima 
coltura e di potente ingegno. Ora, come posso credere 
io, che altro non ho fatto col mio articolo che comple-
tare le sue idee, che egli possa rifiutarlo ? È impossi« 
bile. Non c'è alcuna violazione di legge, perchè io non 
faccio che riferirmi a ciò che è stabilito nella conven-
zione stessa col municipio di Firenze. 


