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buoni fruiti rispondano a questo continuo prò- 'j 
greci ire delle spese. 

All'onorevole Turbiglio che mi chiede se io 
personalmente conosco la condizione degli sta-
bilimenti scientifici delle tre Università, rispondo 
che non la conosco personalmente. Non ho mai 
avuto occasione di vedere quei due ultimi paesi, o 
di esaminare con uno scopo determinato .gl'Isti-
tuti di Genova, che come profano ho diverse volte 
mirato con compiacenza. Eppoi avrei dovuto in 
ogni modo confessare la mia incompetenza. Ma certo 
ho domandato in quale condizione si trovassero, e 
ne ebbi assicurazioni, che, per la gravità degli 
uomini che me le hanno date, io non posso met-
tere in dubbio. Chiede se basti quello che ci e, 
nella condizione nuova. Facciamoci chiaro il con-
cetto. 

0 perchè l'Università sia di second'ordine, 
forse che il Ministero non la sussidia? Non ne 
migliora stabilimenti, personale, dotazioni? Ma 
c'è qualche gabinetto di Università di second'or-
dine a cui si sono dati sussidi " che pel quarto 
d'ora erano superiori a quelli assegnati ad Uni-
versità maggiori., 

1 diversi ministri dove videro un notevole la-
voro incamminato, una mente acuta, una atti-
vità grande, certamente non la lasciarono mai 
senza novelli aiuti. 

Dunque le informazioni mie sono che gl'Isti-
tuti possono rispondere a questa nuova dignità, 
la quale viene ora riconosciuta. E questo ri-
sponde al secondo quesito. 

Viene il terzo. Quali aumenti graveranno sul 
bilancio dello Stato? L'onorevole Turbiglio l a 
già potuto comprendere il mio pensiero. Non c'è 
Università in Italia, se avessimo anche un terzo 
ordine, alla quale io non creda competere il di-
ritto di domandare allo Stato quella dotazione 
che è necessaria perchè essa possa adempiere alle 
sue funzioni. Ma l'onorevole Turbiglio sa che la 
somma fissa delle cento otto o cento dieci mila 
lire risponde ad un quadro che ben si vuol sem-
pre mantenere compiuto, ma non c'è neppure una 
Università che sia e possa cotinuamente essere 
provveduta- in questa misura. Quindi naturai -
mente si risparmia oggi quello che si dovrà ag-
giungere domani e fra l'eccésso e il difetto si 
ristabilisce l'equilibrio. 

10 dovrei dire una parola ancora sul secondo 
criterio del numero degli scolari; ma la Camera 
non vorrà che io insista su questo. 

11 numero è necessario, ma solo entro determi-
nati confini : può essere una convenienza, ma non 
un criterio della bontà degli studi. Di più (e i 
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[ questo mi pare che era accennato nelle poche 
I parole che ho letto) la tendenza attuale degli 

studi non si giova delle scolaresche affollate. 
. JLa scolaresca troppo numerosa raccomanderà 

quella creazione d j professori aggiunti, la cui man-
canza l'onorevale Turbiglio lamentava. 

Ciò essendo, io prego la Camera a considerare 
che quando noi avremo dichiarate queste tre Uni-
versità di prim'ordine, avremo portato rimedio ad 
un male; ma la questione manterrà sempre l'aita 
sua importanza, nè sarà danneggiata dalla vostra 
favorevole risoluzione. 

Il passo che si. fa utile ai docenti e ai discenti, 
onorevole invero per chi l 'ha promosso per un 
alto sentimento di cuore cittadino, non libera il 
Governo dallo studiare ed attendere continuamente 
a questo grave problema della nostra istruzione. 

L'avere alcuno Università di primo grado di 
più, o di meno, non può essere che un incentivo 
ai volenterosi perchè, vedendo più larghe le strade, 
più numerose le porte per entrare in questo sa-
crario della scienza, rivolgano le giovani forze 
della loro intelligenza e del loro cuore a questa 
propagazione del sapere che è affidata e com-
messa ai professori. 

Perciò io spero che la Camera, la quale ha dato 
in quest'ordine d'idee già inaiti voti, che ho ricor-
dati in principio, vorrà anche questa volta con-
sacrare col silo favore i disegni di legge che le 
sono sottoposti. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Come ho avvertito, prima che fosse 
chiusa la discussione generale, sono stati presentati 
tre ordini del giorno; ma io ritengo che essi non 
siano stati presentati che per dare occasione a 
dichiarazioni, perchè non sarebbe più il caso di 
rientrare nella discussione generale. 

l i primo è dell'onorevole Di San Giuliano ed è 
così concepito? 

" La Camera approvando il principio fonda-
mentale cui s'informano i disegni di legge per la 
promozione al primo grado delle Università eli 
Catania, Messina e Genova, passa alla discussione 
degli articoli. „ 

L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di 
parlare. 

Oì San GiuHiaiìO, Comprendendo perfettamente 
il legittimo desiderio che ha la Camera di por-
fine a questa discussione, rinunziò a parlare, 
quantunque, lo confesso, con qualche rincresci-
mento; perciò, non potendo svolgere-le ragioni che 
militano in sostegno del mio ordine del giorno, Io 
ritiro; non senza esprimere più che la speranza, la 

ì certezza che la Camera, dando il suo voto favo-


