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avrebbero provveduto direttamente alla istru-
zione pubblica, e avuto la coscienza del bene che 
facevano, sarebbe nata una nobile, calda § frutti-
fera gara. 

Tutto cotesta coltura presa insieme avrebbe 
fermato la cultura Matonaie. Due grandi beni, 
o signori, no sarebbero derivati,, che sono della 
maggiore importanza. In primo luogo non si ve-
drebbero nello diverse parti d'Italia così disu-
gualmente distribuiti gli stabilimenti, i focolari 
delia pubblica istruzione. Vi sono paesi nei quali 
per così dire, fan siepe e si nuocciono, per troppa 
vicinanza, con una reciproca concorrenza; e ve 
rio sono altri, che eli Università, le quali rispon-
dano al nome sono quasi affatto diserti, Il che 
poi interviene particolarmente ne' paesi, in cui 
la svegliatezza degl'ingegni, la lingua e certe 
qualità loro particolari- indicherebbero luoghi op-
porfcuuissiixu ad un'alta ed estesa cultura. 
- Un'al t ro grave'guaio, che deriva ancora da 

cotesta diversa e ineguale distribuzione dei di-
versi centri di coltura, consiste in questo: che 
mentre tutti i popoli d 'Italia concorrono in eguale 
misura alle spese della pubblica distribuzione; 
il benefizio di questa,è assai diversamente e di-
sugualmente distribuito, E si capisco d'altronde 
la difficoltà, ohe nell'attuale.sistema s'incontrano 
a rimediare. Bisognerebbe spogliare gli uni: il che 
è odioso, ovvero contentare tutti; il che in ul-
tima .analisi riuscirebbe dispendioso e nocivo. Il 
principio della grande libertà da me ideato, 
unico, potrebbe portare rimedio a tanto male. 

Ma siccome io comprendo bene, che a mettersi 
pggi per questa via, il momento sarebbe inoppor-
tuno e forse anco precoce ; siccome anche i frutt i 
della libertà devono maturare anch'essi col tempo, 
cosi ini onoro dichiarare, che intendo favorire in 
Ogni modo il progetto presente; forse come l'unico 
possibile nel momento attuale. Non ostante si vede 
chiaro, che la forma della libertà, quale è conte-
nuta nel nuovo progetto di legge, è per molti ri-
guardi cLSScil diversa dall'antica. 

Ed era naturale e necessario, perchè anche la 
libertà, nel suo svolgimento, segue la legge del 
progresso, 

Nella generalità di questa discussione mi piace 
fare una osservazione, ed è che si badi bene, nel 
costituire le Università in persone giuridiche, nel 
dar loro una autonomia amministrativa, che la 
finanza non ne tragga ragione, per pretendere 
una doppia tassa di ricchezza mobile, e la voglia 
percipere una prima volta dalla persona giuridica 
della Università, e una seconda volta dai profes-

sori e da tutti coloro che hanno stipendi sul bi-
lancio universitario. 

È bene dichiarare, che l'assegno da farai alle 
Università sia desunto dall'attuale assegno annuale, 
dall'w^ possicleiis giuridico, ossia dal maggiore 
assegno, che oiaifcna Università può avere, Ma 
nel tempo stesso non credo rispondente al vero la 
crìtica, che gli assegni non possono essere nel 
tempo futuro aumentati. Non di meno sarebbe 
bene dì dichiarare che questa interpretazione 
è legittima e secondo le intenzioni del Ministero. 

Presidente, Ha . facoltà di parlare l'onorevole 
Bovio. 

(Non è presente,,) 
Perde la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Soliamola. 
(Non è prèmute*,) 
Anche egli perde la sua volta. 
Ha facoltà dì parlare l'onorevole Buonomo. 
BllOilOlUO. E soverchio che io dica che una 

legge organica intorno alla pubblica istruzione, 
una legge ispirata ad alti concetti, deve discu-
tersi colla massima serenità, senza ombra di ra-
gione politica, di ragione estrinseca di qualùnque 
specie, 

L'onorevole ministro Baccelli ci dà l'esempio 
di questo spirito sereno, invitandoci a discutere 
una legge che dovrebbe dare alle Università la 
maggiore libertà; e questo suo esempio non può 
essere altro che un invito ad amici ed avversari 
politici di discutere liberamente ; egli approverà 
la libertà della discussione, quando si contenga 
nei termini rigorosi della grave questione. 

Questa legge sugli studi superiori comprende 
articoli che sono di una importanza speciale; ma 
10 non entrerò ora a parlare dei detti articoli, 
riserbandomi libertà di giudizio sugli stessi 
quando la Camera avrà deliberato di discuterli. 

Io mi fermerò piuttosto sulla tesi intorno alla 
quale cade la discussione generale, cioè sopra 
11 fondamento vero della legge. Lo svolgimento 
del quale valuteremo man mano. 

Questa legge, starei per dire, sta impressa e scol-
pita tutta intera nel primo articolo che esprime il 
concetto della libertà dell' insegnamento, della li» 
bertà di chi deve insegnare, in una parola, l'auto 
nomia delle Università. Ed io so che l'onorevolo 
ministro della pubblica istruzione, appunto per la 
larghezza del suo spirito liberale, nel concepire 
questa legge ha molte volte ripetuto: non dubitate; 
nella discussione degli articoli io ammetterò quelle 
modificazioni, che mi si potranno suggerire, purché 
siano persuasive. La sostanza, l 'importanza somma 
di questa legge riposa adunque nell'autonomia delle 


