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L'Università di Eoma era una Università sui generis 
in Italia prima del 1870 ; era la sola in cui l'insegna-
mento avesse un carattere diverso da quello delle altre 
Università d'Italia. 

Per queste stesse diversità sue attraeva da tutto il 
resto d'Italia, almeno dalle parti più vicine, i figliuoli 
di quei padri di famiglia che erano certi che i loro fi-
gliuoli in questa città avrebbero trovato un insegna-
mento più conforme ai loro scrupoli o ai loro senti? 
menti, più sicuro in questo rispetto. Questa ragione 
speciale, per fortuna nostra, l'Università di Roma l'ha 
perduta. Su che può contare l'Università di Roma ora 
per avere studenti? Può contare poco più che sui giro 
del territorio che da ultimo apparteneva al Ponte-
fice; e dentro di questo può esercitare naturalmente la 
sua attrattiva, limitata necessariamente dalie Univer-
vità vicine che la attorniano, e può contare inoltre su 
quel soprappiù che può darle il numero dei nuovi ve-
nuti in Roma per la presenza del Governo. 

Credete che sarà grande questo numero, finché voi 
non riformate la distribuzione dell'insegnamento uni-
versitario nell'Italia centrale ? Io credo che per quanto 
possa essere il merito che i professori dell'Università 
di Roma potranno avere, questo numero potrà piut-
tosto diminuire che aumentare nei prossimi anni. Ri-
tornerà forse a crescere in una piccola proporzione 
Ira sette od otto anni, ma negli anni prossimi andrà 
piuttosto diminuendo. E sapete di dove si deve argo-
mentare ? Questi 560 studenti, di cui il ministro ha par-
lato, e che formano dell'Università di Roma, rispetto 
al numero degli studenti, la prima di quelle di secondo 
ordine, giacche nel primo ordine vi sono le Università 
di Napoli, di Torino, di Padova, di Pisa, di Pavia, di 
Bologna, questo numero di 560 studenti è formato 
per tre quarti, dicono, da giovani iscritti negli anni 
anteriori, e per un quarto da giovani iscritti in que-
st'anno. Ora guardate quanti sono i. giovani iscritti in 
quest'anno. Sono ben pochi, ben pochi davvero; e 
se l'Università di Roma non ne avesse di più negli 
anni prossimi, io credo che la si ridurrebbe in breve 
a meno di 400 studenti. 

Se dunque voi volete produrre un effetto serio sulla 
còìtura pubblica d'Italia, dovete considerare anzitutto 
e principalmente la distribuzione dell'insegnamento 
universitario nel paese. Se non fate questo, voi finirete 
per aumentare enormemente le spese, potrete correre 
dietro alle domande, potrete essere continuamente in-
calzati da una Università o dall'altra, da un interesse 
o dall'altro, da un professore o dall'altro, ma voi non 
riuscirete a raccogliere in alcuna Università dell'I-
talia centrale quel numero di studenti, che è neces-
sario, perchè la vita scientifica si crei e si sviluppi: 
poiché, siatene pur persuasi, mille studenti si creano 
da sè una Università, si creano l'insegnamento del 
quale sentono vivo il bisogno ; ma quaranta o sessanta 
professori, per eccellenti che fossero, non creano, sa-
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rei per dire, uno studente solo, se le condizioni natu-
rali distolgono lo studente dal venirli a sentire. È la 
vita che vien d'in giù, quella che organizza in se me-
desima il governo del quale ha bisogno per progredire, 
per migliorare ; questo governo esso stesso è morto 
senza cotesta vita che l'informi e gli si spanda d'in-
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d'un ardente e d'un sincero affetto ; ma teniamo sem-
pre davanti e ricordiamoci che abbiamo fatto un paese 
grande, e bisogna che dinanzi ad esso scompariscano 
le suscettibilità e le vanità dei paesi piccoli che ab-
biamo scomposti. = -

Dobbiamo rispettare la coltura di ciascuno di questi 
centri di popolazione, ma dobbiamo introdurre le ri-
forme necessarie nel loro organismo universitario at-
tuale, perchè qualche centro grande Universitario , 
degno delle spese che vi potrà fare lo Stato, si possa 
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piccole è stata dibattuta molto, e quantunque vi siano 
assai minori di numero, molto meglio distribuite, e 
rette da un più adeguato concetto, si crede ogni giorno 
più che esse non siano in grado di soddisfare abbisogni 
dell'insegnamento moderno. a 

Quando gli Stati di Europa sono usciti dalla Mta 
vecchia e sono entrati nella nuova e moderna, attra-
verso a rivoluzioni, a riforme, hanno guardato a quel 
numero di centri universitari che il passato aveva loro 
lasciati, ed hanno per prima cosa ridotto questi cèntri 
universitari in quella proporzione che bisognavarper 
renderli capaci dell'aumentata e più ricca coltura dei 
tempi nostri. Così sarà pur necessario a noi di fare, 
se vogliamo finire di appropriarci cotesta coltura che, 
come è la principale gloria dei tempi moderni, còsi è 
la principale sicurezza del nostro avvenire. (Bene /) — 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

* • t iixJi/ni é 
PRESIDENTE. L'onorevole Berti è invitato a venire 

alla tribuna per presentare una relazione. 
BERTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Càinera 

la relazione sul progetto di legge per là costruzione di 
un ospedale italiano nella nostra colonia di Costanti-
nopoli. (V. Stampato n° 139-a) i 16 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata® di-
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Si RIPRENDE LA DISCUSSIONE. 

PRESIDENTE. Il deputato Manfrin ha facoltà di, par-
lare per un fatto personale. 

MANFRIN. Dirò due parole soltanto. Quantunque io 
abbia una certa pratica nelle cifre, confesso il vera 


