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avrebbe ìa sua stagione, la stagione in cui ca-
dono ìe olive, 

Non mi resta che una dichiarazione, come 
membro della Commissione, dissenziente dai mìei 
colleglli ; dissenziente, non circa il principio del-
l'autonomia, ma circa i modi di esplicare que-
st'autonomia. 

La Commissione ha proposto il seguente or-
dine del giorno* 

" La Camera, ritenendo che il progetto di 
legge è ispirato ai principii di libertà, di auto-
nomìa e di decentramento passa alla discussione 
degli articoli. 

Io non posso non approvare un disegno di legge 
che sia ispirato ai principii di autonomia, di 
libertà, ecc.; ma sorge un'obiezione: concreta il 
disegno di legge questi principii? Questa è una 
questione da risolversi e che verrà dopo, vedutigli 
articoli che in seguito alla discussione da farsi 
alla Camera, verranno approvati. 

Quindi io credo ganga contradizione poter ade-
rire, come ho aderito, all'ordine del giorno della 
Commissione, ri serbandomi piena libertà e nella 
discussioni degli articoli e nella votazione finale. 
{Bravo! Benissimo/) 

Presidente, L'onorevole Barazzuoli ha facoltà 
eli parlare. 

B a r a t o l i . Parlando io dopo l'onorevole Lu-
ciani, mio collega nel collegio di Siena, non creda 
la Camera di assistere ad un duello f ra Eteocle e 
Polinice. (Si ride) Noi siamo buoni fratelli e con-
cordiamo nei principii; nei particolari ognuno 
vota secondo la propria coscienza. 

La tornata di sabato parve a taluno nefasta al 
disegno di legge che stiamo discutendo. Ed in-
vero? voce dall'ori'ente, voco dall'occidente, direbbe 
G i a m b a t t i s t a Niccolini ; di là l'onorevole Cairoli, 
di qua l'onorevole Bonghi con voci, forse per la 
pr ima v o l t a in questa Camera, unisone e accordate; 
l'onorevole Bonghi che non vuol sapere di autono-
mie Baccelli; l'onorevole Cairoli che le accetta, 
quali gli furono enunciate quando era presidente 
del Consiglio, ma non le accétta quali SOtió ap-
plicate sotto il Ministero Depretis. 

Però, o signori, sciita la debita riverenza alla 
autorità politica dell'onorevole Cairoli, e all'au-
torità scientifica dell'onorevole Bonghi, io credo 
che non debbano dolersi della tornata di sabato 
quanti, come ine, sono risoluti a votare il pas-
saggio alla discussione degli articoli, e disposti a 
votare la legge opportunamente emendata e cor-
rètta, poiché in quella le cose si sono inoravi-
g i t o m i amplificato ! 

Delle tre autonomie proposte nel disegno di 
legge due hanno avuto, mi sembra, il lasciapas-
sare dall'onorevole Bonghi e dall'onorevole Cairoli. 
L'onorevole' Bonghi diceva che l'autonomia o li-
bertà didattica, come egli la chiama, noi l'abbiamo 
già nella legge Casati, però tarpata per metà dalla 
legge Matteuòci. Non so se ciò sia perfettamente 
esatto. Ma, se è vero, tanto meglio: l'onorevole 
Bonghi dovrà votare almeno questa parte della 
legge Baccelli, onde sia restituita in vigore la 
legge Casati che fu abrogata, in parte, dalla 
legge Matteucci. 

L'onorévole Cairoli accettava a piene mani 
l'autonomia disciplinare. Di manierachà tutto si 
riduce alla questione dell'autonomia amministra-
tiva delle nostre Università,che veramente ò il noc-
ciolo di questo disegno di legge, e senza la quale 
l'onorevole Baccelli poteva risparmiare a ss la fa-
tica di presentarlo e a noi quella di discuterlo. 

Nò mi spaventano i cammelli dal deserto che 
l'onorevole Bonghi ci annunciò essere in via ner 
portare il peso degli emendamenti che si vanno 
apparecchiando. Siano i ben venuti questi cam-
melli elei deserto che da lungo tempo conoscono 
la via del palazzo elei Parlamento nazionale. Si 
ricordi l'onorevole Bonghi, che ne fu il relatore 
strenuo e insuperabile, della legge sulle guaren-
tigie, e sì ricordi che requisizione occorse non so-
lamente di cammelli, ma anche di dromedarii pe r 
sostenere il peso dei progetti, controprogetti, emen-
damenti, sottoemendamenti e persino di propone di 
vivisezione del disegno di legge. Eppure, mal-
grado la lotta vivissima delie opinioni, delle ten-
denze, dei sistemi, dei partiti, malgrado la mole de-
gli emendamenti, quel disegno di legge arr ivo m 
porto. Perchè dunque non possiamo sperare che 
avvenga altrettanto per la legge dell'autonomia 
delle Università'? 

Del resto è naturale che una legge così innova-
trice dovesse stuzzicare un formicolaio di dubbi, 
di timori, d'interessi generali e locali; è naturale 
anco più ohe in una materia così ardua e com-
plessa Ministero e Commissione non h imbroc-
cassero tutto e, se così piace, ne imbroccassero 
poche. 

Ma e buono 0 cattivo il principio informatore eli 
questa legge? Se è cattivo, respingiamolo fin d 'ora; 
se è buono, mettiamoci attorno ad esso col 
lungo 'studio e il grande amore di cui parlava 
l'onorevole Cardarelli. I Parlamenti sono forse 
fatti per mettere il polverino sulle proposte dei-
ministri e sui rapporti delle Commissioni? 
salvi i principii, il disegno di legge dovesse anche 
perdere la raa fisonomia primitiva, eh® .male ci 


