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DS San Giuliano. Due o tre minuti di benigna 
indulgenza io sono costretto a chiedere alla Ca-
mera; e li chiedo appunto in nome ed in grazia 
della incommensurabile inferiorità mia di fronte 
a quell' illustre atleta della parola, che è l'ono-
revole Bonghi. Il quale, con opportunità assai di-
scutibile, ha voluto rivolgere acerbe parole a quei 
deputati che altra colpa non hanno che quella di 
professare, intorno ai mezzi di assicurare l 'avve-
nire intellettuale d ' I ta l ia , opinioni le quali, per 
caso, si trovano in perfetta armonia con quella 
carità del natio loco, che è pure un sentimento 
rispettabile, nobile e fecondo. {Bene!) 

Ha detto l'onorevole Bonghi che noi, quasi di-
menticando o ponendo in seconda linea l'interesse 
generale della patria e della cultura nazionale, 
abbiamo lasciato prevalere nell 'animo nostro la 
preoccupazione degli interessi locali. 

Oh! onorevole Bonghi, io sento che compio un 
atto di temeraria audacia osando di contrappormi 
a Lei, osando di confutare Lei, ma pure non 
posso a meno di pregarla di notare che all'avve-
nire intellettuale e scientifico di un paese non si 
provvede soltanto concentrandone la vita scien-
tifica in pochi siti, ma eziandio espandendola 
per tut te le part i di questo paese, per cui le Uni-
versità minori funzionano, direi così, come or-
gani di cinematica, i quali quel sapere, che a 
maggiore perfezione si conduce nei centri mag-
giori, in ogni più remota parte del paese equa-
bilmente diffondono, elevandone così il livello 
intellettuale, perchè il progresso intellettuale, al 
pari del progresso economico, consta di due poli, 
di due termini, di due momenti, egualmente im-
portanti : intensità e diffusione. Al primo di questi 
due termini rispondono le Uni ver tà maggiori, al 
secondo le minori.1 In quelle la scienza più pro-
gredisce i queste la diffondono. 

Incompleto sarebbe il progresso intellettuale 
della società se il continuo perfezionamento della 
scienza si limitasse ad essere il patrimonio di 
pochi luoghi o di poche persone, come incom-
pleto sarebbe altresì se la somma di sapere, che 
In un dato momento si possiede dalla umanità, 
si diffondesse sempre più senza contemporanea-
mente accrescersi. 

L'onorevole Bonghi, il quale è uno dei più au-
torevoli deputati della parte più conservatrice 
della maggioranza, non può poi certamente igno-
rare come, di fronte all'atomismo critico moderno, 
a quella polverizzazione della società presente, a 
cui accennava nel principio del suo discorso l'ono-
revole Brunialti, ripetendo una parola efficace di 
monsignor Ketteler, si trovi una grande forza con-

servatrice nel rispetto di quelle storiche tradizioni, 
che le popolazioni circondano del loro affetto, e 
che, dando rigoglioso sviluppo, in tutte le part i del 
paese, alla vita economica, amministrativa ed in-
tellettuale, presentano una garanzia di vero pro-
gresso dall'un canto e dall'altro impediscono quei 
subitanei cataclismi, quei rivolgimenti improvvisi, 
di cui ci ha dato l'esempio la nazione più accen-
tratr ice d 'Europa, e ce lo ha dato quest'esempio 
appunto quando, rompendo colle sue antiche tra-
dizioni di decentramento, volle ad un tratto ed 
improvvisamente passare la pialla su tut ta la va-
rietà molteplice delle sue istituzioni locali. 

Noi dunque non difendiamo soltanto interessi 
locali, chiedendo al Parlamento di corrispondere 
con benevolenza all 'iniziativa benemerita dei Con-
sigli provinciali e comunali di tre insigni città. 

Noi non chiediamo allo Stato il menomo sacri-
fizio pecuniario, ma solo vogliamo che in nome 
di quegli alti interessi, di cui esso è custode, re-
goli l'uso che deve farsi delle somme votate dagli 
enti locali, imperocché lo spirito delle leggi che 
esaminiamo non e che questo : gli enti locali offrono 
un concorso, ed il Governo, che avrebbe potuto fare 
a meno di portare questa questione innanzi al 
Parlamento, regolando d' accordo con essi l'im-
piego delle loro quote di concorso, ha creduto di 
compiere un dovere essenziale dello Stato, qua! 
tutore e promotore naturalo della coltura nazio-
nale, prendendo atto da un canto di questa lode-
vole iniziativa, ma dall'altro rimettendosi al Pa r -
lamento perchè questo determini l'impiego delle 
somme offerte nel modo che r iputerà più vantag* 
gioso agli alti interessi generali, che qui sono pr§* 
cipuamente in causa. 

Ora, anche lo stesso onorevole Bonghi ha detto 
che la differenza fra la prima e la seconda classe 
delle Università si limita unicamente alla diffe-
renza tra gli stipendi degli insegnanti. 

Ebbene, le leggi in esame non fanno altro che 
determinare che le somme votate dagli enti locali 
non si destineranno soltanto all' aumento delle 
dotazioni o ad altri fini, ma si destineranno in 
gran parte al l 'aumento degli stipendi, il che 
certo non può, come disse 1' onorevole Bonghi, 
accrescere la capacità degli attuali insegnanti, 
la quale, del resto, non si può mettere in dub-
bio, ma rende possibile la concorrenza di pro-
fessori nuovi, mentre allo stato presente delle 
cose, i migliori, quando non sono t ra t tenut i da 
speciali ragioni,, restano il meno possibile nelle 
tre Università, che, appunto per questo motivo, 
e non per sterile vanità, chieggono il pareggia-
mento a quelle di prima classe» 


