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nostro bilancio per nn atto che non. ha più ra-
gione di essere vincolando l'azione del Connine. 

Questa è la preghiera che io rivolgo all'onore-
vole ministro, poiché egli ha detto di essere en-
tusiasta della libertà comunale e delia libertà 
dell 'insegnamentp. 

Presidente. L ' onorevole Baccelli Guido ha fa-
coltà di parlare. 

BacoeliS Guido. Se l 'onorevole presidente della 
Camera me lo permettesse, io parlerei dopo il 
relatore, perchè se egli dirà quello che io mi 
propongo di dire, potrò faro a meno di parlare. 

Presidente. L'onorevole Turbiglio ha facoltà di 
parlare. 

Turbiglio. Mi spiace di dover intrat tenere la 
Camera di una questione locale dell' Università 
di Fe r ra ra . Ma l'onorevole Sani accusa il Mini-
stero perchè questa Universi tà continua a vivere. 
Ebbene l 'Universi tà di Fe r ra ra non vive a danno 
dello Stato; sul bilancio dello Stato non grava 
un centesimo per quest 'Universi tà . 

Egli accusa il ministro perchè il Consiglio co-
munale di Fe r ra ra avrebbe rivolto al ministro 
stesso una domanda perchè egli avesse decretata 
la cancellazione dell'obbligo del Comune, di con-
correre al mantenimento dell 'Università, mante-
nimento cui deve provvedere il Comune in forza 
di un decreto Far in i dei 1860. 

Orbene, il comune di Fe r r a r a cinque o sei 
anni or sono approvava una somma fissa di 35 
mila lire di concorso per il mantenimento della 
Universi tà e ciò per 30 anni. Ma il Comune 
stesso in un momento in cui i consiglieri pre-
senti erano, in maggioranza, del partito dell'ono-
revole Sani, (Si ride) pensò di abolire questo 
obbligo, e la proposta venne fat ta al ministro. Il 
ministro interrogò il Corpo accademico; ed il 
Corpo accademico notò che avrebbe mosso lite al 
Comune, se il Comune avesse persistito in tal pro-
posito. Vennero lo elezioni, e le elezioni diedero 
un risultato tutt 'affatto opposto... 

S a n i / Non è vero ! 
Presidente. Onorevole Sani, non ha diritto di 

dare smentite. 
S a n i . Non è vero! (Rumori). 
Presidente. Onorevole Sani, non ha diritto di 

dare smentite! 
Chieda di parlare, ed io glie ne darò la fa-

coltà. 
L a devo richiamare all'ordine se insisto. 
T u r b i g l i o . Del r e s t \ onorevole Sani, non so 

perchè la Camera dei Xeputati debba occuparsi 
d i questa questione d i Fer rara , (Bene! Bravo!) la 

quale non ha nulla a che fare col bilancio della 
pubblica istruzione. (Benissimo !) 

Io credo che il ministro abbia fat to benissimo 
finora a non approvare la cancellazione del de-
creto Far in i . Che se l'avesse approvata, se il Con-
siglio di Stato l'avesse decretata, avrebbero com-
messo una enorme illegalità. 

Presidente. Questo è un incidente che sfuggo 
alla competenza della Camera. 

H a facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Arcoleo, relatore. Breve è il mio compito; © 

sarò ben fortunato, se troverò un punto fermo» 
in mezzo a questo dotto ciclone universitario. (Si 
ride). 

L a Giunta del bilancio aveva presentato u n 
ordine del giorno semplicissimo, che poco fu letto^ 
ma che diede occasione a questa vivacissima lotta,. 
Il ministro, nella discussione generale, lo accettò, 
Ma io, come relatore, desideravo che, oltre alle 
dichiarazioni del Governo, la proposta fosse r a v -
vivata e compiuta dalle osservazioni che potes-
sero venire dalla Camera. Quando tutto procedeva 
serenamente, scoppiò l'ordine del giorno Martini,, 
il quale invita il Governo a presentare un d i -
segno di legge, e a diminuire il numero delie 
presenti Università. 

Non avevo mandato a respingerlo, a nome della 
Giunta; però chiesi che questa si riunisse per 
dare il suo avviso, del quale mi rendo ora in-
terprete. 

L'ordine del giorno Martini si distacca, piti 
che non sembri, dal nostro. Esso racchiude una 
affermazione ed un provvedimento: le Universi tà 
esistenti sono troppe; bisogna sopprimerne una o 
parecchie. (Interruzione dell'onorevole Martini).. 
Diminuire il numero, onorevole Martini , non può 
significare altra cosa. 

Martini Ferdinanda. È inut i le par lare , so ai r i -
pete sempre lo stesso! 

Arcoleo, relatore. Il concetto pareva audace, la 
forma era tagliente: la Camera, organismo ner-
voso, si eccitò, e parve per un momento disposta a 
sacrificare qualche Università, vi t t ima espiatoria 
della decadenza di studi, lamentata da tutti gli 
oratori. Ben diverso è il concetto che informa i l 
nostro ordine del giorno. Questo invoca per la. 
prossima Sessione un disegno di legge sull ' is tru-
zione superiore, dal quale possa derivare come 
conseguenza qualche riduzione o trasformazione» 
ma non ha come scopo il colpire diret tamente il 
numero delle Università esistenti. Per altro la 
riforma comprende non queste soltanto, ma tu t t i 
gli Ist i tuti superiori. 

Infat t i l'onorevole Martini sa meglio di mo d io 


