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queste loro domande non vengono sodisfatte, 
fanno invito agli studenti delle Univers i tà 
del .Regno di continuare l 'agitazione e d'i ren-
dersi solidali con quelli del l 'Universi tà di 
Torino. 

Fratti. Domandano dieci per avere uno! 
Gallo. Ma non sono venditori al minuto da 

domandare dieci per aver uno! (Si ride) 
Presidente. Prego di non interrompere. 
Gallo. Io domando se è possibile, quando 

gli studenti si riuniscono e presentano un 
ultimatum di questo genere al Consiglio ac-
cademico, non resistere e non condursi nel 
mòdo ili cui il Consiglio accademico di To-
rino si è condotto ; ed io approvo pienamente 
le parole pronunziate dall'onorevole ministro 
relativamente alle disposizioni prese per la 
Università di Torino. 

Non mi occupo della faccenda dell 'Uni-
versità di Napoli, poiché quella è questione 
finita e si t ra t ta di un fatto che ebbe una 
causa diversa da quella dalla quale derivano 
le agitazioni delle altre Università, 

Resterebbe la questione dell 'Università di 
Roma, ma non voglio invadere il campo del 
mio illustre amico Martini che ha interrogato 
il ministro su questa questione. Anche qui 
io credo che la ragione non sia completa-
mente dal lato degli studenti, ma che i re-
golamenti ' influiscano ad inacerbire il Iorio 
stato di animo, perchè la scuola universitaria, 
presso di noi, è considerata da certi inse-
gnanti, come scuola secondaria. 

E sono tante le forme rettoriche, sono 
tante le pastoie che gli insegnanti impon-
gono agli studenti, che succede una reazione, 
clic non è legittima, ma che in certo modo 
si può comprendere e scusare. 

Ringrazio dunque 1' onorevole ¿ministro 
delle notizie che mi ha fornito; approvo in 
gran parte i concetti da ' lui manifestat i ; spero 
che "egli vorrà fare un programma uniforme 
per tu t te le Uni vorsità. che possa concretarsi 
con modificazioni eli regolamenti, e possibil-
mente1 anche con Li presentazione di qualche 
disegno di legge, che da tanto tempo è pro-
messo, !e finó a questo punto non è presen-
tato, e che egli metterà ri e i L'operare quella 
forza che oggi ha messo nel rispondere alle 
nostre interrogazioni. Non parlo della forza 
bruta, della forza violenta, perchè non credo 
che queste questioni si risolvano coi questu-
r ini e coli ' intervento del ministro dell ' in-
terno; parlo di quella forza che viene dal-

l 'energia della risoluzione e dal proponimento 
di eseguirla ad ogni costo. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando 
ha facoltà di parlare. 

Martini Ferdinando. Ringrazio anch'io l'ono-
revole ministro delle notizie che ha fornito 
alla Camera. Veramente: la mia interroga-
zione rifletteva i fat t i avvenuti nell 'Università 
di Roma. Ma oramai, in questi giorni, fa t t i 
della stessa indole si sono altrove succèduti 
concatenandosi f ra loro per modo che io do-
mando alla Camera il permesso, sempre man-
tenendomi nei l imiti del regolamento, di ol-
trepassare un po' i confini dei fa t t i speciali 
avvenuti nell 'Università della capitale. 

Questi diversi t rambust i universi tari a me 
dolgono più che non mi siano doluti quelli 
avvenuti negli scorsi anni, e ciò per parec-
chie ragioni. 

Pr ima di tutto, lo dico schiettamente, 
perchè avvengono sotto l 'amministrazione del-
l'onorevolè Villari, il quale iniziò gli att i del 
suo ministèro con una circolare, nella quale 
rivolse parole pacate ed amorevoli agli stu-
denti, designando loro i modi legali per far 
giungere al Groverno le proprie doglianze, i 
propri reclami. Quella circolare fu censurata, 
ma non da me. Era bene che anche questo 
esperimento si facesse; oggi bensì è giusto di 
certificare che anche esso è rimasto assolu-
tamente senza utile effetto, è Ohe, irion ostante 
l'amoreVólèzza e la pacatézza 'con-cui il mi-
nistro si rivolse agli studenti, i t rambusti 
nelle Università avvengono coinè prima. 

L 'al t ra è una ragione più grave. Io posso 
dire di aver visto molto da vicinò i tram-
busti universitari, nel 188^' quando aveva 
l'onore di essere segretario generale 'deh Mi-
nistero della pubblica istruzione. : 

Erano ben più gravi '' di ' questi, perchè 
tut te le Università presero fuoco, da Torino 
a Messina; ma allora, in mezzo àlle molte 
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strane pretese degli studenti, c'èra piire qual-
che cosa che destava simpatia per loro; essi 
volevano fondare i circoli universitari, dice-
vano: per l 'età nostra esercitiamo già o siamo 
prossimi ad esercitare il diritto elettorale; 
perchè volete voi che la nostra qualità di 
studenti ci tolga la nostra ' qualità di citta-
dini ? Lasciateci un po' discutere della cosa 
pubblica anche noi. 

Sarà stato questo un desiderio un po' af-
frettato, ma era finalmente un desiderio alto, 
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