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un altro foss;^ opportuno questo completamento ; e 
ciò nel d r j ^ i o che, fatto il completamento a Pisa, 
Firenze p U r 6 1 0 facesse, e Pisa non potesse reg-
gere lotta con l'Istituto superiore di quella ci t t^. 

Ecco tutto ; ma divergenza fra i professori d'una 
f aco l t à e quelli di un'altra, in Pisa, credo che 
non vi è stata mai; e l'onorevole ministro non 
a^rrà certo voluto affermare il contrario. Però de-
sidererei di sentire da lui una dichiarazione in 
(questo senso, perchè così fosse tolta l'impressione 
che potrebbe nascere da un' interpretazione diversa 
delle parole da lui pronunziate ieri l'altro, 

Yeda, onorevole presidente, che un po' alla larga 
Sa si vuole, ma una questione personale ci era. 
{Si ride) 

Presidente, Fo notare che nel senso del regola-
mento non vi era occasione di parlare per fatto 
personale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. L'o-
norevole Dini si è perfettamente apposto. Io non 
poteva mai dire alla Camera che una Facoltà 
a Pisa lottasse contro uii' altra. Dalle bozze di 
stampa che esistono ancora si potrà vedere quale 
fu la proposizione ciie uscì dal mio labbro ; e fu 
precisamente nel senso da lui indicato nelle ul-
time sue parole. Quindi nessuno potrà credere e 
dire che io abbia neppure pensato ad una lotta di 
Facoltà contro Facoltà, ma che solo abbia detto 
potervi essere qualche professore che temesse pel 
pareggiamento della Facoltà medica di Pisa: giac-
ché ammesso questo pareggiamento poteva venirne 
una grande utilità a Firenze, e che Firenze, po-
tesse sopraffare la Facoltà medica di Pisa. Ora 
poi voglio dichiarare che questa stessa frase, uscita 
dal mio labaro nella foga del dire, e che non ac-
cenna purito a lotta di Facoltà contro Facoltà, ma 
solo al parere individuale di qualche professore, 
ho predato l'onorevole Presidente di farla cancel-
lare. Amo. troppo la Università di Pisa perchè 
non. resti pur l'ombra d'un dubbio in proposito. 

Debbo finalmente di nuovo affermare che la 
"proposizione- uscita dalla mia bocca non fu quale 
parve potesse essere rilevata dall'onorevole Dini. 

Dirli Ulisse. Non ho che da ringraziare l'onore-
vole ministro... 

Presidente. Ma scusi ; si ha da ringraziare anche 
per un fatto personale? {Si ride) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo per 
fatto personale. Prego di indicarlo. 

Buonomo. Esporrò brevemente la ragione del 
mio fatto personale. 

Io aveva detto, onorevole presidente, che la 
scienza non vive che per la libertà; che non vi è 
scienza dove non vi è libertà; e che mirandosi da 
noi tutti a conseguire il completo svolgimento della 
scienza, a me sembrava a questo scopo potesse 
meglio provvedere lo Stato, di quello che, forse, 
le Facoltà. Questo era il mio concetto. Ma l'ono-
revole relatore della Commissione e l'onorevole 
Bovio misero la questione in questi termini : da 
una parte la libertà, dall'altra parte l'autorità, da 
una parte la scienza e gli scienziati, dall'altra gli 
autoritari. 

Oìèa io non credo esatta questa classificazione a 
proposito degli oratori che han preso parte a 
questa discussione. Nella Camera non è sorto mai 
il sospetto che si possa parlare per niun altro sen-
timento che noti quello profondo della libertà, 

à nessuno può mai venire in mente di scono-
scere. D'altra parte, non è possibile credere che 
lo Stato abbia il monopolio della scienza^ come mi 
faceva dir© l'onofevolé relatore: nessuno, che io 
sappia, professa un'opinione somigliante. Lo Stato 
ha soltanto la missione di rimuovere gli ostacoli 
che possono sorgere contro la libertà della scienza; 
ed ha il debito di promuovere Coi mezzi che soiio 
a sua disposizione il progresso scientifico. 

L'onorevole Bovio sosteneva che la scienza no-
stra deve essere la lotta contro ilCattolicismo, con-
tro la Chiesa, 

Ora a me pare che egli restringa troppo il con-
cetto della scienza ; la quale non soffre presupposto 
alcuno, quindi non può proporsi esclusivamente il 
concetto di combattere questa o quella confessione : 
là scienza vive da se stessa, si svolge per propria 
autonomia, e non soffre vincoli per preconcetti di 
scuole o di sistemi. 

10 quindi non accetto di essere dichiarato nien-
temeno che fuori del campo della libertà è per 
conseguenza fuori del campo degli scienziati e del 
libero regime. Questo è lungi dal mio pensiero, ed 
è lontano dalla realtà delle cose, a cui io mi affido? 
Questo voleva dichiarare e non dico altro. 

Presidente, Esauriti così i fatti personali, pas» 
seremo agli ordini del giorno. 

Tre ne furono presentati prima che fosse chiusa? 
la discussione generale. 

11 primo dell'onorevole Toscanelli e da lui già 
svolto è del tenore seguente : 

" La Camera, innanzi di deliberare sul presente 
progetto di legge, invita il ministro della pubblica 
istruzione a richiedere sopra di esso il parere 
delle Facoltà, universitarie e del Consiglio supe-


