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posizione noi dovremmo rimanere, se per strana 
ed inalidita contradizione, al principio di eman-
cipazione, al principio di libertà proclamato per 
l'insegnamento superiore dovesse prevalere la il-
logica, la ingiusta restrizione che l'emendamento 
propone, ponendo l'Istituto con una catena al 
piede fuori del diritto comune. 

In sostanza io credo, o signori, che la de-
plorevole questione che è stata sollevata sarà ri-
soluta in un modo solo: respingendo l'emenda-
mento e dando la libertà a tutti. 

E tanto più lo credo oggi che le due Univer-
sità vanno completandosi nella Facoltà medico-
chirurgica, oggi che esse hanno ordinato un corso 
completo. Esse non contrasteranno a noi ciò che 
al pari di noi conseguirono. Su di che mi limito 
per ora a questo cenno, pronto a ritornarvi sopra 
se /occorre. 

E perciò, egregi colleghi, mi auguro che la 
Camera respingerà l'emendamento. 

Essa applicando all'Istituto superiore la legge 
comune applicherà quel principio di uguaglianza, 
che è sopra tutto scopo precipuo di giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuolì. Signori, a quello spirito arguto e 
bizzarro, che- è l'onorevole Toscanelli, è piaciuto 
eli tirarmi in iscena, ed io lo ringrazio d'avermi 
voluto dar campo a parlare largamente, ma non 
approfitto della sua generosità, perchè non sono e 
non debbo essere, il campione dell' Istituto fio-
rentino, il quale, come la Camera ha udito, ha i 
suoi naturali ed autorevoli difensori. Io accennai, 
e qui è la ragione per la quale ho domandato di 
parlare per un fatto personale, io accennai all' Isti-
tuto fiorentino, non come apologista, ma come os-
servatore dell'organismo che gli aveva dato là 
Convenzione del 1872 e che mi pareva degno di 
studio adesso che si trattava delle autonomie uni-
versitarie. E ne parlai rispondendo all'onorevole 
Cairoli il quale temeva che le autonomie degli 
Istituti superiori aprissero il varco all'eruzione de-
gli spiriti municipali e clericali. 

Appunto per questo io citava, oltre l'esempio 
delle nostre libere Università, quello dell'Istituto 
di Firenze, poiché mi pareva e mi pare ancora che 
ai patriottici timori dell'onorevole Cairoli non desse 
luogo quell'Istituto per la qualità degli insegnanti 
che nulla hanno di municipale e di clericale. Que-
sto soltanto dissi, e null'altro intesi dire dell'Isti-
tuto fiorentino. 

Del resto l'onorevole Toscanelli non s'imma-
gina che fino a un certo punto io mi trovo d'ac-
cordo con lui, e eh© io, a parte ogni questione 

di forma, che può avere la sua importanza, 
non disdico il concetto suo che è mio da lungo 
tempo ; il concetto cioè che quel nobile Istituto fio^ 
rentino abbia alla sua azione le colonne d'Ercole 
nella convenzione del 1872. Questa convenzione 
definì quali fossero gli insegnamenti che si pote-
vano dare nell'Istituto fiorentino;nè io consentirei 
mai col mio voto che alle Facoltà presenti se ne 
aggiungessero altre. 

Allora sì, sarebbe il caso di dire che tutti dob-
biamo vivere; e se l'onorevole Toscanelli si dà 
pensiero della sua Pisa, altri si può preoccu-
pare dei legittimi e nobili interessi di altri isti-
tuti che pur hanno una storia, e che meritano 
di essere conservati. Io, che non vorrei, poiché 
non lo troverei giusto, che fosse tolto nulla agli 
insegnamenti che ha l'Istituto fiorentino, non com-
patirei, ripeto, che a quello se ne aggiungessero 
altri. 

L'onorevole Luciani si dolse che agli studiosi 
nella scuola giuridica fiorentina per i notai non 
sia conceduto di continuare gli studi, ivi iniziati, 
in altre Università, e come io dissentiva in altra 
parte dall'onorevole Toscanelli, in questa dissento 
dall'onorevole Luciani, perchè, ammettendo ciò 
che l'onorevole Luciani vorrebbe, noi avremmo 
in quell'Istituto il germe di una futura Univer-
sità, ed io so per esperienza che i germi spesso 
diventano piante. 

Mi pare adunque di aver parlato abbastanza 
chiaramente. Il mio concetto è semplice : io ri-
spetto qual è l'Istituto fiorentino, e, senza occu-
parmi della forma dell'emendamento dell'onore-
vole Toscanelli, io gli auguro prosperità come la 
auguro alla bella e patriottica Firenze, ma desi-
dero che non si tolga a nessuno di vivere onora-
tamente, e quindi, come a qualunque proposta che 
serva a tenere in vita ed in onore quell'Istituto, io 
darei il mio voto; lo negherei a qualunque altra 
che mirasse ad allargarlo a danno di altri Istituti, 
che pure hanno diritto di vivere, perchè hanno 
vissuto onoratamente e possono onoratamente con-
tinuare a vivere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dini Ulisse. 

Dini Ulisse. Le parole dell'onorevole Luciani mi 
hanno convinto sempre più dèlia necessità di un 
emendamento nel senso da me proposto. Egli ha 
mostrato che le cose hanno davvero bisogno di es-
sere chiarite, perchè, dopo averci ricordato che nel 
1859 fu creato a Firenze un Istituto colle varie 
sezioni, fra le quali quella di legge, ci ha pur 
fatto sentire che a suo credere Firenze ha anche il 
diritto di avere la scuola di giurisprudenza. Fa-


