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celli. Egli, allora, presentò un grandioso pro-
getto di legge, pel quale le Università sa-
rebbero state ricondotte allo acquisto dei 
loro antichi diritti, e quindi un'altra volta, 
alle loro gloriose tradizioni. Non voglio in-
dagare le ragioni che furono di ostacolo a 
che quel progetto diventasse legge. 

Sono passati, ormai, dieci anni, onorevole 
Baccelli; e credo che questo decennio non 
sia stato infruttuoso pel trionfo delle vostre 
idee. Ye l 'hanno dimostrato i congressi dei 
giovani universitari; ve l 'hanno dimostrato 
anche le manifestazioni di tut t i gli studenti 
d 'Italia, nel vostro ultimo viaggio; ve lo di-
mostrano continuamente le insistenze dei più 
insigni scienziati d'Europa, i quali v'incorag-
giano a presentare quella grande riforma che 
dovrà gettare le basi del nuovo giure uni-

- versitario. 
Io, quindi, non dubito che voi ripresen-

terete quel disegno di legge ; e non dubito 
che esso avrà il plauso non solamente del 
Paese, ma anche della Camera: poiché, se qui 
dentro siamo scissi e discordi intorno al modo 
di provvedere al nostro disagio economico e 
finanziario, possiamo, però, anzi dobbiamo rac-
cogliere tutte le nostre forze intorno a voi, 
per aiutarvi nella vostra altissima missione 
di riformare gli studi superiori, dando loro 
la necessaria vigoria scientifica, e di prepa-
rare, così, alla Patria una gioventù degna del 
nome e della gloria d'Italia. (Bene! Bravo! 
•— Congratulazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Valle Gregorio. 

Valie Gregorio. Nel treno lunghissimo delle 
spese che i contribuenti trascinano per prov-
vedere all 'Amministrazione dello Stato, il bi-
lancio dell' istruzione è un piccolo vagone 
di cui quattro sono gli scompartimenti prin-
cipali : 

1° Amministrazione centrale e provin-
ciale; 

2° istruzione classica; 
8° istruzione tecnica; 
4° istruzione elementare e normale; 

ed io mi restringerò a parlare di queste sol-
tanto e lo farò con il minor numero di pa-
role possibili, perchè ritengo di essere in 
perfetto accordo, o quasi, col ministro, il quale 
a sua volta con maggior valore e con miglior 
fortuna tratterà, lo stesso argomento. 

Che le spese dell 'Amministrazione cen-
trale e provinciale, cioè: 

Spese generali (relazione pagina 46) lire 
1,895,297.22 e Amministrazione scolastica pro-
vinciale lire 1,133,870 complessivamente lire 
3,029,167. 22, ossia più di tre milioni sui qua-
ranta, cioè un 1^13 della cifra totale, deb-
bano essere ridotte e di molto, non è chi noi 
veda, e coinè questa riduzione possa farsi ap-
parire da quanto dirò in appresso. 

Trovo poi inscritta la somma di lire 
10,218,020. 49 per le Università ed altri Isti-
tut i d ' istruzione superiore, cifra assoluta-
mente enorme se la si confronta con la spesa 
complessiva che è appena di 40 milioni : tanto 
enorme che la stessa relazione fa in proposito 
le seguenti osservazioni (pagina 21): 

« Lo Stato spende per l ' istruzione supe-
riore lire 10,737,071.33; come tasse univer-
sitarie rientrano al tesoro lire 2,400,000, e 
come concorsi nella spesa di enti locali lire 
791,152. 67, nonché circa mezzo milione per 
redditi patrimoniali e proventi di altra spe-
cie; occorrerebbe quindi elevare la tassa uni-
versitaria fino al punto eli compensare intera-
mente quella cifra. » 

Ma poi il relatore si pente e cerca con un 
lungo giro di parole di provare che la spesa 
per l ' istruzione superiore « implica un interesse 
generale », però gli argomenti messi innanzi 
sono, a mio parere, assai deboli e certamente 
all'egregio relatore, medico valente, sarebbe 
stato molto più facile dimostrare, per esem-
pio, che è ora di finirla col deserto della 
campagna romana, con la malaria della Ma-
remma e con la pellagra del Lombardo-Veneto. 

Alle considerazioni sue pongo di fronte 
le mie. 

Per confessione stessa del relatore, lo 
Stato introita lire 2,400,000 per tasse, quis i 
800,000 lire per contributi di enti locali e 
lire 500,000 di rendite patrimoniali, cioè com-
plessivamente 3,Y00,000 lire contro 10,700,000 
di spese effettive : ossia lo Stato spende allo 
scoperto 7 milioni per l ' istruzione superiore. 

Ora io sono perfettamente contrario a 
questa spesa da parte dello Stato; perchè tal i 
scuole sono quasi esclusivamente frequentate 
da persone abbienti, e gli abbienti devono 
pagare essi medesimi i servizi che preten-
dono o ricevono dallo Stato, secondo la mas-
sima che deve pagare chi ha, massima procla-
mata da tut t i qui dentro e da nessuno negata. 

Medico, chirurgo, avvocato, ingegnere, far-


