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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA X V I I — 

volta, concesso che si celebri un centenario, viene 
di logica conseguenza che non si può impedire 
a tutti gli studenti di parteciparvi. 

Ora, io lo ripeto, che questi turbamenti siano 
dannosissimi, e che questa opinione non sia esclu-
sivamente mia, ma anche di tutti i buoni inse-
gnanti, è cosa da non dubitarne. 

L'onorevole Turbiglio mi dice che io cadrò, e 
che un altro ministro permetterà i centenari. Su 
questo io non entro. Quando verrà un altro 
ministro, permetterà quello che vorrà: io agisco 
secondo le mie convinzioni. 

Credo che se mai volessimo cominciare a cele-
brare i centenari di tutte le nostre Università, 
non si finirebbe mai. Ammetto cho vi siano delle 
eccezioni, come poteva forse essere quella del cen-
tenario dell'Università di Bologna, la più antica 
d'Italia; ma l'eccezione non deve diventar regola. 
Molto più che se Ferrara voleva celebrare la sua 
fondazione, essa aveva due date. Nel màggio 1391 
fu emanata una Bolla di papa Bonifacio VII-I, che 
fondava l 'Università, ma le scuole si aprirono 
nell'ottobre. Perchè dunque celebrare la Bolla e 
non celebrare invece l'apertura dell'Università, la 
quale nell'autunno cominciò le sue lezioni? (Si 
ride). 

Mi paro quindi, che l'avere io consigliato di ce-
lebrare il centenario quando cominciò i' insegna-
mento, piuttostoche quando fu emanata la Bolla, 
non sia stato un far torto all'Università di Fer-
rara, tanto più che avevo promesso che sarei 
andato io stesso o avrei mandato il sotto segretario 
di Stato. 

Del resto io posso dire, da quel che mi risulta, 
che la grande maggioranza dei cittadini di Fer-
rara fu soddisfatta del differimento, e posso ripe-
tere che da essi il differimento fu approvato. An-
che da un telegramma arrivato oggi, apprendo 
che un Comitato di 40 membri si è riunito, ed ha 
deliberato di rimandare la festa all'autunno, e che 
la proposta fatta in esso di celebrare in maggio, 
per un sol giorno, il centenario, è stata respinta: 
tutti mono 5, hanno votato contro. 

Dunque non mi pare poi d'avere seminata la 
discordia in Ferrara, nò d'avervi provocato tu-
multi per avere detto: fate il vostro centenario 
nella stagione, in cui l'Università cominciò le sue 
lezioni. Quanto a quello che potranno fare i miei 
successori io me no posso lavare le mani. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Turbiglio ha facoltà di 
parlare. 

Turbig l io Giorgio. Io non mi potrei dire del 
tutto insodisfatto delle dichiarazioni dell'onore* 
voi3 ministro, poiché egli ci ha assicurati di voler 

seguire la stessa norma per tutte le Università. 
Egli, adunque, non concederà, nò agli studenti 
nò agli insegnanti italiani, di partecipare al cen-
tenario dell'Università di Losanna, nò in alcun 
modo indiretto li incoraggerà a recarvisi, se per 
avventura quella Università alle Università ita-
liane rivolgesse cortese invito. 

Ed in ispecie mi dichiaro non del tutto insoddi-
sfatto, poiché l'onorevole Viìlari ci ha assicurati 
che il Governo parteciperà ufficialmente, nel ven-
turo ottobre, alla nostra solennità; del che lo 
ringrazio. 

P r e s i d e n t e . Così è esaurita questa interroga-
zione. 

Segui lo della prima lettera dei d isegni di l e g g e 
relativi all'aumento del cont ingente ed alla 
rafferma con premio. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito 
della prima lettura dei disegni di legge relativi 
all'esercito. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio Se-
bastiano. 

Turb ig l io S e b a s t i a n o . Non ho chiesto di parlare, 
per portare giudizio sulla legge che sta davanti 
alla Camera: non sono competente in questioni 
militari...; 

Di San t 'Onof r io . Non ò militare ; perciò è più 
competente. 

Turbig l io S e b a s t i a n o . ...avrei, quindi, taciuto, o 
non mi sarebbe neppur passato per la mente di 
entrare in questa discussione, se qui non avessi 
udito proferire sentenza nella quale non credo di 
dover consentire, e nella quale sono persuaso del 
pari che non consentirà lo stesso onorevole mi-
nistro della guerra: ed è che il mestiere del sol-
dato, e quindi la professione dell'ufficiale, siano 
un mestiere speciale, una speciale professione. 

Questo era un tempo. Ma quel tempo ò oramai 
irrevocabilmente trascorso. Oggi soldato e ogni 
cittadino; alla professione dell'ufficiale ogni cit-
tadino colto, per effetto della pubblica educa-
zione delle scuole, dovrebbe essere atto; onde a 
tal fine auguro io al. paese clic siano presto or-
dinati tutti i nostri istituti di istruzione pub-
blica. Ufficiale intelligente, ardito, coraggioso, 
devoto alla patria sino alla morte, dee poter es-
sere qualsiasi cittadino della così detta classo 
dirigente, quando la patria Io esiga. 

Quindi, come nell'ultima seduta fu raccoman-
dato all'onorevole ministro delia guerra di avo-
care a se il tiro a segno, ed io vorrei gli si fosse 


