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Voci a sinistra. La chiusura! 
P r e s i d e n t e . Se non ha ancora parlato i l n:ini-

stro corno si può parlare di chiusura? 
Paro impossibile che da questa parto (Accenna 

a sinistra) vengano osservazioni, che sono con-
trarie ad ogni norma di discussione. (Si ride). 

Turbiglio. Io ho chiesto di parlare quando l'ono-
revole Martini propose il suo ordine del giorno 
di riduzione delle Università o quando propo-
nendo quell'ordine del giorno, alluse all' Univer-
sità di Ferrara , dicendo che poteva essere sop-
pressa. Il che diede argomento all'onorevole Sani 
di domandare al ministro so quell'Università 
sarebbe restata ancora in piedi o se essa non sa-
rebbe l'anno venturo cessata. 

L 'Universi tà di Ferrara, glorioso avanzo del 
1400, venne dal dittatore Fari ni ridotta ad Uni-
versità libera, appunto per far la prova di quelle 
Università libere, proposte dall'onorevole Bac-
celli. Sicché l 'Università di Ferrara, dal 1860 in 
poi, senza aiuto del Governo, senza che nel bi-
lancio dello Stato si spendesse un centesimo per 
essa, continuò a vivere di vita mediocre. Di vita 
mediocre: imperocché, serrata fra la Università 
di Bologna e quella di Padova, non poteva certo 
fiorire. Dichiaro ciò perchè si sappia, come vo-
lendosi venire ad una riduzione graduale delle 
Università, non sia possibile sopprimere quella 
di Ferrara, la quale non è sovvenzionata dal bi-
lancio dello Stato. 

Quindi, allorquando si voterà l'ordine del giorno 
dell'onorevole Martini, io, che voterò contro, fac-
cio avvertita la Camera, che 1' Università di Fer-
rara è fuori di questione. 

E ho detto che voterò contro l'ordine del giorno, 
perchè, penne, le Università minori hanno sempre 
un pregio, in confronto delle Università mag-
giori le quali troveranno sempre maggiori soste-
nitori in questa Camera. Le Università minori 
hanno un numero di studenti molto piccolo, ma 
in continuo contatto coi professori; quindi, questi 
studenti sono meglio iniziati alla scienza; mentre 
le grandi Università hanno i professori cho in-
segnano, ma, appena insegnato, se ne vanno via. 

Del resto, questa questione della riduzione delle 
Università si discuterà, so il ministro accetterà 
l'ordine del giorno Martini, contro il quale, ripeto, 
io voterò. 

P r e s i d e n t e . Spetta di parlare all'onorevole Di 
San Giuliano. 

Di S a n Giu l iano . Io so di far cosa poco gra-
dita alla Camera, imprendendo a parlare in que-
sto momento (No! no!), sia per l'ora a cui siamo 
arrivati, sia per la tesi che sosterrò, Poiché ho 

visto che la Camera ha accolto con favore tutti 
gli oratori che hanno parlato per la soppressione 
delle Università minori; e quindi, siccome io 
parlo in sostegno delle Università minori, così, 
senza fare un grande sforzo di perspicacia, credo 
che forse non riscuoterò la medesima simpatia. 
Ad onta di ciò, debbo dichiarare che non ho po-
tuto resistere alla tentazione di dir due parole, 
quando ho sentito da quasi tutti gli oratori che 
mi hanno preceduto, vivamente attaccare non so-
lamente le Università minori, ma eziandio, e forse 
più, quelle che già erano secondarie o che sono 
state recentemente pareggiato, e pareggiate, non 
già con sacrificio del bilancio dello Stato, ma bensì 
pel concorso degli enti locali. (Conversazioni al 
banco dei ministri). 

Vorrei pregare anzitutto l'onorevole ministro 
di onorarmi per un momento, con la sua con-
sueta cortesia, della sua attenzione o almeno del-
l'apparenza dplla sua attenzione. (Si ride). 

Boselii, ministro dell' istruzione -pubblica È sem-
pre sincera la mia attenzione! 

P r e s i d e n t e . Non c'è apparenza, c'è realtà. (Si 
ridò). 

Di San Giuliana. Io debbo anzitutto dichiarare 
che sebbene appartenga ad una città che è sede 
di una Università già secondaria e recentemente 
pareggiata, pure non mi muove la carità del natio 
loco (Oh! oh! — Risa — Rumori), ma guardo la 
questione da un punto di vista più elevato. (Ila-
rità — Commenti). 

L'incredulità con la quale la Camera ha accolto 
questa mia dichiarazione era da me preveduta. 
(Ilarità — Bravo!). 

Ma io credo che la Camera stessa si convin-
cerà della sincerità della mia dichiarazione, 
solo cho rifletta a questo, che in fondo è nella co-
scienza e nella convinzione di tutti : che questo 
ordine del giorno, se sarà votato, non sarà cer-
tamente eseguito (Oli! oh! — Interruzioni), e 
quindi gli interessi locali han poco da temere da 
una votazione, che potrà offendere molte suscet-
tibilità, ma che difficilmente potrà avere appli-
cazione pratica, appunto per la gravità degli 
ostacoli di ogni natura che vi si oppongono. 

Debbo anche dichiarare che personalmente non 
temo per l'Università di Catania. Poiché quella 
Università, oltre il numero considerevole di stu-
denti, oltre le antiche e secolari tradizioni, anche 
per la sua ubicazione geografica, nel caso che ad 
una riduzione più o meno graduale delle Uni-
versità si dovesse procedere, difficilmente po-
trebbe esser f r a l e vit t ime; anzi forse dal danno 
altrui potrebbe r i t rarre qualche vantaggio. 


