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Debbo aggiungere clic io, per principio, salvo 
casi eccezionalissimi, sono contrario a tutti i cen-
tenari, a tutti i giubilei, durante le lezioni (Bravo! 
Benissimo!) Mi pare che gli studenti universi-
tar i italiani abbiano un numero sufficiente di va-
canze, per potersi divert i re quanto vogliono, che 
non occorre aumentare questo numero di vacanze. 
(Benìssimo!) Quindi non è vero quello che, a 
questo proposito, hanno scritto alcuni, che cioè 
non furono fat te sufficienti pressioni sull'animo 
mio, perchè altrimenti avrei concesso le feste. Io 
dichiaro che non avrei mai concesso, e ciò per 
lo ragioni che ho esposto. 

Si è da qualcuno osservato, che veramente il 
ministro non avrebbe dovuto opporre un veto, 
perchè si t rat tava di una Università libera, e 
quindi non aveva il diritto di vietare le feste. 
Veramente io dissi, che non consentivo, e pregai 
di riflettere alle ragioni che adducevo. Ma io 
credo che il Governo abbia il diritto di darò il 
suo veto. Bisogna pure intendersi. Che cos'è in 
I ta l ia una Università libera ? E libera inquanto-
chs gli stipendi dei professori e le spese vanno 
a carico del Comune o della Provincia. Ma que-
sta Università ha il diritto di dar le lauree, e per 
darlo questo diritto, lo Stato ha il dovere di esi-
gere delle garanzie. I professori sono nominati 
secondo le norme governat ive; i regolamenti di-
sciplinari sono dal Governo imposti a queste Uni-
vers i tà ; e il permettere ad esse che i loro di-
plomi abbiano lo stessissimo diritto dei diplomi 
delle Università governative, le pone di necessità 
.sotto l'azione del Governo. Qualora il Governo le 
abbandonasse a loro stesse, senza concedere alcun 
privilegio, non avrebbero più la forza di vivere. 
P e r conseguenza, il Governo mi pare che abbia il 
diri t to di dire: voi dovete fare un certo numero 
eli lezioni, e dovete farle nella tale misura, altri-
menti la vostra scuola non porterà i f ru t t i voluti, 
i diplomi non avranno di fatto il valore che io 

10 ad essi legalmente dato. 
In conseguenza di ciò, por la stessa ragione, per 

la qv'ale non si vuole che nelle Universi tà gover-
nat ive si facciano troppe vacanze, si ha il diritto 
di volere lo stesso nelle Università libere. Si La 
puro il diritto di dire: non turbate l 'insegnamento 
nei mesi di lezione, perchè altrimenti il risultato 
non sarà sufficiente, e allora il Governo non potrà 
più riconoscere il valore del diploma, valore che 
esso non avrebbe senza il volere del Governo. 

Oltre di che, questo centenario, come ho detto, 
non portava solamente a Fe r r a r a tre giorni o 
cinque giorni di feste, ma portava con sè anche 
11 permesso agli studenti delle altre Università di 

andare a Fer rara , e questo il Governo aveva cer-
tamente il diritto e il dovere di negarlo. Volevano 
anche fare un congresso universitario, e bisognava 
permettere ai professori di lasciare le loro catte-
dre, per andare a Fer ra ra , e questo il Governo 
aveva il diritto e il dovere di impedirlo. 

Pe r conseguenza, io credo e spero che l'onore-
vole Turbigìio si vorrà dichiarare sodisfatto delle 
mie spiegazioni. Mi paro che desideriamo tutti 
che l ' insegnamento proceda col massimo ordine 
o con la massima disciplina; e se non si cerca 
d ' impedire questo continuo festeggiare, sarà im-
possibile che le lezioni procedano regolarmente, e 
il danno sarà generale per tutti . 

Mi pare di vedere che anche la Camera de-
sideri che la severa disciplina sia mantenuta.. . 

Voci. S i ! si! (Benissimo!) 
Viilari. ...e per conseguenza, che il ministro 

non meriti il biasimo degli onorevoli deputati , 
quando esso cerca di fare che le lezioni conti-
nuino nei mesi in cui, secondo i regolamenti, si 
devono fare. [Bravo!) 

10 spero dunque che l'onorevole Turbigìio, il 
quale è anch'esso insegnante, vorrà trovare che il 
procedere del Governo sia stato corretto. Pensi 
che lo parole che si pronunziano in quest 'Aula 
hanno una grande influenza sulla gioventù, ed 
è bene che essa sappia che noi, qui dentro, siamo 
tutt i concordi nel volere che la disciplina sia 
osservata. {Bravo!) 

Se l ' I ta l ia è stata lungamente la ter ra classica 
delle feste e dei carnevali, oggi dev'essere la terra 
classica del lavoro! (Bravo! — Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Giorgio Turbigìio ha 
facoltà di parlare. 

Turbicjiio Giorgio Incomincio col pigliar noia 
della dichiarazione dell'onorevole ministro, che 
di sua esclusiva iniziativa fu il divieto di cele-
brare in maggio il quinto centenario del l 'Univer-
sità di Fe r ra ra . Nessuno di noi ve lo indusse, 

Viilari, ministro dell' istruzione pubblica. Nes-
suno ! 

Turbigìio Giorgio. Non è dunque esatto che in 
questo egli sia stato vi t t ima di equivoci raggiri . 

Prendo atto, inoltre, dell 'altra sua dichiara-
zione, che di Fe r r a r a nessuno scrisse al ministro 
per approvare il suo divieto; neppure il Comi-
tato per le feste del centenario, il quale, pub-
blicato già il suo manifesto, non avrebbe certo 
potato lodarsi del richiamo e della correzione del 
ministro. 

11 ministro disse che l 'onorevole Cavalieri , 
al cui nome avrebbe anche potuto aggiungere 
quello dell'onorevole Canzio, gli domandò, insieme 


