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mune, ina non voglio che entri nella legge del pri-
vilegio, non voglio che abbia due leggi che lo 
reggano invece di nna ; voglio che sia retto o dal-
l 'ima legge o dall'altra. 

Non entro in tutti gli altri dettagli delle Facoltà 
di medicina, perchè, ripeto, col mio emendamento 
non ebbi in animo di dar luogo a confronti, ma 
soltanto volli prevenire, fin d'ora, tutte le questioni 
avvenire; volli che non si creasse un Istituto che 
fosse in condizioni speciali, privilegiate rispetto 
ad altri Istituti. Questo spero di averlo fatto in-
tendere abbastanza, e spero che la Camera vorrà 
seguirmi su tale indirizzo. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Toscanelli. 

Toscane l l i . Veramente non mi aspettavo di es-
sere d'accordo col collega Barazzuoli, il quale 
però, trovandosi fra Scilla e Cariddi, si è rammen-
tato di essere deputato per Siena, e, in fin dei 
conti, non ha fatto altro che sostenere il nostro 
emendamento. 

L'onorevole Barazzuoli dice di non volere che 
l'Istituto superiore di Firenze abbia nulla di più. 
di quello che ha presentemente. 

Ma io domando all'onorevole Barazzuoli : se a 
quell'Istituto non fanno difetto i mezzi economici; 
se vi si istituiscono tutte ìe cattedre che compon-
gono una Facoltà di legge, tanto più che già vi 
esistono quelle dei due primi anni per il notariato ; • 
se la legge stabilisce che chi ha frequentato que-
sto Istituto superiore pnò adire agli esami di Stato, 
come può negarsi che quando esso Istituto rimanga 
compreso nella tabella A, appena questa legge sia 
promulgata, vi sarà istituita una vera e propria 
Facoltà di legge, come l'onorevole Luciani, che l'o-
norevole Barazzuoli lascia interpetre di Firenze, 
ha splendidamente dichiarato ? 

Io dunque ripeto che noi non vogliamo assoluta-
mente far nulla contro l'istituto superiore di 
Firenze. E un istituto scientifico, un istituto fatto 
per coloro che hanno preso la laurea, un istituto 
normale per abilitare professori pei ginnasi e pei 
licei; e noi siamo pienamente concordi con l'ono-
revole Barazzuoli, che resti quale è, mentre non 
vogliamo che diventi una Università vera e propria. 

L'onorevole Luciani mi ha detto che non si deve 
temere la libertà ; ma io da questa parola libertà 
non mi lascio infinocchiare. (Ilarità) Non si tratta 
di libertà, si tratta di danari; poiché quando ci 
sia un'Università dove gli scolari si pagano per-
chè si hanno i mezzi per farlo, e un'altra Univer-
sità vicina non possa, per difetto di questi mezzi, 
fare altrettanto, è evidente che gli interessi di que-
st'ultima saranno lesi., E questa, mi scusi l'ono-

revole Luciani, non mi pare libertà, ma piuttosto 
un artifizio, e un brutto artifizio. 

Noi non vogliamo toglier nulla a nessuno. Noi 
pensiamo che sia bene, in una nazione di trenta 
milioni di abitanti, che vi sia, oltre le Univer-
sità professionali che abilitano all'esame di Stato, 
un Istituto di insegnamento superiore, nel quale 
gli scienziati che sono dediti a fare delle scoperte 
e a creare dei professori, anche in piccolo numero, 
possano esercitare il loro sapere. Noi vogliamo che 
l 'Istituto di Firenze resti com' è, e non si tra-
sformi con danno grandissimo nostro, creandolo 
dico alla Camera, poiché la necessità della difesa 
mi ci induce) antagonismi che sono assolutamente 
contrari a quel principio collettivo dell'unità na-
zionale che deve animare sempre il Parlamento. 

E certamente, se il nostro emendamento non 
sarà accolto, se vedremo decretata la morte di 
una Università alla quale siamo affezionatissimi, 
e ciò non per una necessità scientifica, ma pro-
prio con l'aria di farci un dispetto, si creeranno 
degli antagonismi e dei disgusti che il Governo 
deve evitare. 

Di S a n Donato . Il Governo li cerca. 
Pres idente . Vi sono molti altri oratori inscritti; 

ed essendo l'ora tarda, mi pare ohe si possa 
rimandare a domani il seguito della discussione. 

Domani alle due seduta pubblica ; e prego gli 
onorevoli deputati di ricordarsi che la seduta è 
proprio per le due. 

La seduta è levata alle ore 5 40. 

Ordine del giorno jaer la tornata di domani. 

, 1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno 
di legge per la proroga della legge relativa alla 
introduzione della riforma giudiziaria in Egitto. 

2° Seguito della discussione del disegno di 
legge relativo all' istruzione superiore del Re-
gno. (3.6) 

3° Disposizioni intorno alla vendita minuta 
delle bevande nei comuni chiusi. (79) 

4° Stato degli impiegati civili. (68) 
5° Provvedimenti relativi alla Cassa mili-

tare. (23) 
6° Pagamenti degli stipendi e sussidi, nomina 

e licenziamento dei maestri elementari. (83) 

Prof. A y y . L u i g i K a v a n i 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Boma, 1888 — Tip. della Camera dei Deputati 
(Stabilimenti del Fibreno). 


