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diventato ministro, ha dato opera a completare 
l'insegnamento medico-chirurgico, prima in Fi-
renze, poi a Pisa e Siena. 

E noi fiorentini, come pisani e senesi battiamo 
le mani. Ma venirci oggi a proporre sul serio 
che dalla lista degli Istituti d'insegnamento su-
periore che si vogliono rendere autonomi con una 
misura ed una disposizione generale, si faccia 
l'eccezione, il privilegio odioso appunto per l ' I -
stituto superiore di Firenze, che autonomo è già, 
mi pare una cosa che la non entri nemmeno in 
quest'aula che pure è grande. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto 
personale l'onorevole Barazzuoli. 

Barazzuoii. Il mio fatto personale è sempli-
cissimo... 

Presidente. Speriamo che non ne sollevi altri. 
Barazzuoli. Ah! no. Ella sa che io son toscano, 

e quindi concittadino del Petrarca, ed appunto 
in questa questione: io vo gridando pace, pace, 
pace. (Benissimo !) 

L'onorevole Toscanelli disse l'altro giorno che 
io mi trovava in questa controversia, risollevata 
oggi dall'onorevole Mantellini, fra Scilla e Ca-
riddi. E vero, io sono fra Scilla e Caridcli, ma 
c'è anche l'onorevole Toscanelli, con questa diffe-
renza ch'egli batte il capo or di qua or di là, ed 
10 no, perchè navigo con animo scevro da passioni, 
non avendo altro intento che la giustizia per 
tutti. 

Espressi chiaramente il mio pensiero nelle poche 
parole che pronunziai due tornate fa, ed il mio 
pensiero è questo : Non si può impugnare, io credo, 
11 diritto nell' Istituto di studi superiori di Fi-
renze di completare la sua sezione o Facoltà che 
dir si voglia, medico-chirurgica; non lo si può im-
pugnare perchè quel completamento è ormai per 
Firenze un fatto compiuto com' è in via di com-
piersi per Siena e per Pisa. Per altro io dichiarava 
che, come a me piaceva dovesse esser resa giu-
stizia a quel benemerito Istituto... 

Toscanelli. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

Presidente. Non ostante la pace dell'onorevole 
Barazzuoli. (I larità) 

Toscanelli. Anch'io sono per la pace. {Siride) 
Barazzuoli.... mi trovava pienamente d'accordo 

coli' onorevole Toscanelli e coli' onorevole Dini 
sotto un altro punto di vista. 

Io diceva: la convenzione del 1872 tradotta in 
legge segnò le colonne d'Ercole all'azione dell' Isti-
tuto di Firenze. Ebbene, l'Istituto di Firenze 

"continui a dare gl'insegnamenti che ha e li com-
pleti se e come meglio crede, ma non più. Io di-

chiarai che mi sarei opposto, e lo farei, qualora 
l'Istituto di Firenze chiedesse o volesse dare altri 
insegnamenti oltre quelli che ha al presente. 

Se questo è l'intendimento dell'onorevole To-
scanelli, qualunque possa essere la forma dell'emen-
damento da lui proposto insieme coll'onorevole 
Dini, noi ci troviamo pienamente d'accordo. Io 
non potrei votare quell'emendamento perchè ha 
un'apparenza, devo dir la parola?, un po' odiosa: 
" E il modo ancor m'offende; „ ma consento 
nella sostanza; vale a dire che si limiti all'Istituto 
di Firenze la potestà degli insegnamenti e i limiti 
stiano nella convenzione del 1872. Così, poiché 
ampia è la terra assai, potremo vivere in buona 
pace e utilmente per noi e per la scienza a Fi-
renze, a Pisa e a Siena; e in questo modo non so-
lamente grideremo pace, pace, pace, ma l'avremo 
sul serio. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Toscanelli per un fatto personale. 

Toscanelli. Io pure grido: pace, pace e pace. (Si 
ride) 

Presidente. Per aver la pace davvero bisognerà 
che io non conceda più di parlare a nessuno su 
questo argomento. (Ilarità) 

Toscanelli. ...e credo che mi troverò d'accordo 
anche coll'onorevole Mantellini, perchè proprio noi 
non miriamo a togliere niente di ciò che di vera-
mente splendido in fatto d'insegnamento sussiste 
attualmente a Firenze. Ma di questo parlerò dopo 
che avrò sentito il parere della Commissione e del 
ministro sull'emendamento che abbiamo presentato. 

Io ora parlo unicamente per un fatto personale. 
L'onorevole Barazzuoli ha detto che io pure mi 
trovo fra Scilla e Cariddi e che batto il capo di 
quà e di là. Io non vedo nè Scilla nè Cariddi, nè 
batto il capo in alcun luogo. (Ilarità) Desidererei 
quindi che l'onorevole Barazzuoli indicasse qual'è 
il mio Scilla, qual'è il mio Cariddi e quali sono i 
luoghi dove batto il capo, perchè se non si spiega 
io non gli posso rispondere. 

Barazzuoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-

razzuoli. 
Barazzuoli. Io.darò quelle spiegazioni che chiede 

l'onorevole Toscanelli e che non devono protrarre 
questa vana e ingrata polemica. Io ho usato di 
una metafora. Sapeva benissimo che l'onorevole 
Toscanelli non batteva materialmente la testa in 
nessun luogo; me ne sarebbe anzi doluto perchè 
in quella testa c'è del fosforo e delle sostanze 
preziose. 

Io intendeva di dire che l'Istituto di Firenze 
gli dava le vertigini al capo, perchè dal modo 


