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dello Stato, nazionali o stranieri, persone fisiche o 
morali. 

Credo che l'onorevole ministro della pubblica 
istruzione vorrà prendere atto di queste mie osser-
vazioni, e che l'onorevole ministro delle finanze 
mi darà quelle spiegazioni che io mi auguro, cioè 
favorevoli alla mia interpretazione, poiché, ripeto, 
conclu iendo^ non si trat ta d'innovare, non si t rat ta 
di chiedere privilegi, e neppure esenzioni; ma so-
lamente di dichiarare che, quanto agli assegni che 
si fanno a questi nuovi enti autonomi, non sono 
applicabili, ne possono essere applicate, perchè re-
pugnanti all 'indole loro, le leggi tr ibutarie. Per le 
altre specie di beni e proventi, come por gli sti-
pendi del personale insegnante e impiegati, sarà 
applicabile sempre la legge generalo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ar-
naboldi. 

Arnaboldi. Non è senza una certa t i tubanza che 
io prendo oggi a parlare dopo i lunghi discorsi 
fatt i da valenti oratori. 

Io non ho creduto di entrare nella discussione 
generale di sì importante legge, specialmente per-
chè essa aveva assunto, dirò così, un carattere 
quasi scientifico in cui io non mi credevo adatto 
ad entrare. 

Ma oggi mi parve opportuno di prendere a 
parlare sopra un articolo, che, se fosse votato nei 
termini nei quali è compilato nel disegno di legge, 
a mio credere riescirebbe di sommo danno per molte 
Università, e specialmente per quella che risiede 
nella provincia che ho l'onore di rappresentare con 
altri miei onorevoli colleghi ed amici. 

Sarò breve, per consuetudine mia, e, più ancora, 
per non impazientire la Camera che ha la bene-
volenza di ascoltarmi; ed, infine perchè troverei 
• inopportuno il dilungarmi di troppo dopo le os-
servazioni già ampiamente fat te dagli onorevoli 
mioi colleghi. 

Ma prima di entrare in materia, io debbo rivol-
gere a'miei onorevoli colleghi la.preghiera che mi 
permettano di parlare principalmente dell 'Univer-
sità di Pavia ; perchè se è vero che tutti i mem-
bri di questa Camera debbano rappresentare la 
nazione e discutere questioni generali, non è men 
giusto che chi ha l'onore di rappresentare una pro-
vincia sorga a sostenere, e tutelare gli interessi 
che più direttamente • e più specialmente quella 
provincia riguardano. 

Ben disse l'onorevole Cairoli quando, nella di-
scussione generale della presente legge, mise in 
evidenza lo stato speciale in cui si trovava l 'Uni-
versità che egli od io.abbiamo qui l'onore di rap-
presentare. Basta, signori, por mente alle diverse 

Facoltà che furono da molti anni distolte da quel-
l 'Università, per capacitarsi delle condizioni spe-
ciali in cui essa dovette trovarsi. 

Ma quando voi aggiungete a queste condi-
zioni, anche l'altra specialissima in cui si t rova 
per la deficenza del gabinetto anatomico, per 
il miserrimo stato della clinica, per la mancanza 
del materiale e della suppellettile scientifica, voi 
vi persuaderete che le nostre supposizioni e i 
nostri timori sono purtroppo veri. Io potrei, so 
volessi dilungarmi ; dimostrarvi fino all' evidenza 
queste speciali condizioni,, avendo potuto con-
vincermi che gran parte degli inconvenienti che 
si rammentano e che io ho di presenza verificati, 
derivavano appunto dalle condizioni anormali 
a cui sono ridotti i gabinetti tostè da me ac-
cennati, citandovi fatti e dissidi lamentevoli. Ma 
mi basta accennarvi, o signori, che quelle condi-
zioni speciali provenivano precisamente dalle do-
tazioni non equamente distribuite alle varie Uni-
versità. 

Voi meglio di me avete potuto vedere, negli 
allegati della Commissione, le diverse somme 
che sono state ^stanziate in questi ultimi anni alle 
Università; e senza che io ve le ricordi una 
per una, mi basta far presente che in tutto il 
quinquennio dal 1879 al 1883 l 'Univers i tà di 
Pavia ebbe per dotazione di materiale solamente 
la somma di lire 139,431,20 somma inferiore a 
quella concessa a tutte le altro Università del 
regno. 

Ma qui subentra un'al tra ragione; si dice : il 
Governo non può arr ivare a tutto ; questo Governo 
da cui tutti pretendono qualche cosa, non può 
fare più di quello che fa. Esso è g 'gante, sta 
bene; ma se intorno a lui tutti si aggrappano le-
gandogli gambe e braccia e impedendogli di fare 
i passi necessari, rendendolo inattivo §i capisce 
che gli effetti saranno più dannosi. Ne io, signori, 
sono di quelli i quali pretendono che tutto debba 
venire dal Governo ; credo però eh' esso debba 
come gigante sorvegliare dove è più necessario 
per impedire che a lui tutti ricorrano ad impedir-
gli poi i benefici passi. 

Si dice che vi sono i consorzi. E vero, i con-
sorzi sono venuti quando per la mancanza di cure 
da parte dello Stato pareva decretata la sparizione 
di alcune Università le quali pur rappresentando 
un antico patrimonio di gloria, versavano in tr ist i 
condizioni economiche. Anzi si può dire che, in 
alcune città, questi consorzi siano sorti forti come 
dimostrazione al Governo per aver lasciato depe-
rire diverse Facoltà, e morire d'inedia alcuni ga 
binetti. 


