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celto che pregiudica la quistione. Allorché si dice l'esecu-
zione degli articoli tali e tali delia legga è sospesa, che bi-
sogno vi è di replicare che l'Università continua? Non vi è 
dunque altro modo di non dichiarare superflue quelle parole 
se non d'intenderle in questo significato, vale a dire che con-
tinua l'Università di Sassari qual è al presente, cioè a dire 
Università dello Stato. 

Ora potrebbe accadere che il miglior partito a cui sarebbe 
da appigliarsi fosse per essere di trasformare la detta Uni-
versità di Sassari in una libera Università, in una Università 
mantenuta a spese e a cura della provincia. Dunque non am-
metterò quella frase o inutile o pregiudicievole. 

In secondo luogo accetto la sospensione di quest'unica e 
particolar parte della legge del 13 novembre , spettante l'U-
niversità di Sassari, ma protesto fin d'ora che non tollererei 
che ciò servisse di esempio perchè altri venisse a domandare 
la sospensione dell'articolo A, poi dell'articolo B , perchè, an-
dando così di sospensione in sospensione, si finirebbe col sos-
pendere alle forche tutta la legge. (Si ride) 

In terzo luogo prego che la Camera dichiari la sospensione 
dover essere la più breve possibile, e ciò domando nell'inte-
resse medesimo dei Sassaresi e della loro Università. Essa è 
agonizzante, non si può nascondere : come perdurare in que-
sto stato? Bisogna uscirne: o ammazzarla, o rigenerarla; 
perciò chiedo assolutamente che la legge assegni in qualche 
maniera un termine a questa sospensione. 

Non mi rimane che a dire alquante parole sull'articolo 2°. 
Qui non si tratta di sopprimere uulla , ma di aggiungere 

qualche cosa. Non basta, signori, avere determinato che, du-
rante la sospensione, l'Università sarà mantenuta ne' termini 
del complessivo ammontare dell'ultimo suo bilancio ; non 
basta, perchè io noto una cosa che forse è a mente di molti, 
ma che sin qui non è stata significata. 

Col bilancio del 1859 non solo rimangono intatti gli antichi 
emolumenti, ma rimane anche intatta la leggerissima quota 
che pagano gli studenti. Ora, se nella vicina Cagliari, col 
nuovo anno scolastico, ponsi in attività l'articolo della legge 
che aumenta la tassa delie iscrizioni, degli esami e simili,che 
avverrà poi ? È assai manifesto. Gli studenti andranno forse 
in copia all'Università di Sassari, e quella di Cagliari diven-
terà deserta. 

Dunque una delle tre cose conviene pure aggiungere a 
questo articolo : o che saranno in Sassari messe in attività le 
nuove tasse decretate dalla legge del 13 novembre; o che a 
Cagliari, per poco tempo, e secondo che determinerà la legge, 
verranno mantenute le antiche tasse per gli scolari; od in-
fine bisogna trovare qualche altro espediente che ripari lo 
sconcio il quale ho posto sotto la vostra considerazione. 

Ecco le poche cose semplici e pratiche che mi sembrava 
dovere esporre alla Camera intorno alla proposta di legge. 

Il Ministero è finalmente uscito da quell'ambiguità che gli 
hanno ieri con molta grazia, non dico rimproverata, ma fatta 
avvertire. Il Ministero ha parlato chiaro ed esplicito; se bene 
o male non so, ma certo con molta risoluzione di idee e 
molta franchezza di parole. (Approvaz ione generale) 

p r e s i d e n t e . Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare. 
La questione che attualmente si discute deve 

aver posto, molli deputati nell'apprensione che si vogliano 
dibattere da capo a fondo tutte le quistioni che concernono 
l'istruzione pubblica, per modificare quindi e distruggere la 
legge che attualmente la governa. 

Gli onorevoli deputati hanno sentito quanti sistemi diversi 
si possano proporre parte dal relatore, parte dal ministro; e 
non son tutti. 

Il ministro dell'istruzione pubblica egli stesso, uscendo dal 
bilico in cui l'onorevole Sella diceva ch'ei fosse rispetto al-
l'Università di Sassari, ha mostrato che egli si trova ancora 
in bilico rispetto alla legge Casati stessa, perchè, nell'istesso 
tempo che al fine del suo discorso ha mantenuto che questa 
legge Casati si avesse a sostenere, nel principio del suo di-
scorso ha proposto un sistema di ordinamento dell'Università 
affatto diverso da quella che nella legge Casati fu stabilito. 

E questa incertezza, nella quale pare che viva il ministro 
dell'istruzione pubblica, risulta non solo da questo suo ultimo 
discorso , ma da tutti gli anteriori discorsi suoi tenuti in 
questa materia e da'suoi att i ; giacché nello stesso tempo che 
ci sono state presentate delie leggi, in cui si proponeva l ' e -
stensione di questa legge Casali a tutta quanta l'Emilia, nello 
stesso tempo ci si sono presentate delle altre leggi con cui 
questa legge Casati, per l'essenza stessa, per il necessario ef-
fetto dei provvedimenti nuovi che si renderebbero rispetto 
all'insegnamento universitario, sarebbe annullata. 

Ora io credo che bisogna limitare la questione e distin-
guere. Di che cosa noi discutiamo? Discutiamo noi su una 
questione generale rispetto ad un migliore generale ordi-
namento dell'istruzione pubblica universitaria, o discutiamo 
noi di una questione speciale, della questione della sospen-
sione della Università di Sassari? Mi pare che questo solo sia 
quello che deve essere dibattuto oggi; e questa non è que-
stione generale. 

Il ministro ha creduto che quelli i quali sostengono la sop-
pressione dell'Università di Sassari tengano per un'Univer-
sità unica in tutto lo Stato. 

Io, il quale certamente per nessuna ragione personale verso 
i Sassaresi, che amo quanto amo gli abitanti di qualunque 
altra parte d'Italia, io, il quale per l'interesse generale del-
l'istruzione pubblica nella Sardegna stessa sostengo questa 
soppressione dell'Università di Sassari, sarei contrario all ' in-
stituzione di quell'Università unica che sarebbe più magni-
fica nel concetto e nelle parole, che utile negli effetti, e con-
tro la quale protestano i Francesi stessi, giacché quest'Uni-
versità unica stabilita in Parigi ha resa necessaria la disgre-
gazione di facoltà separate per tutto il territorio della Fran-
cia, disgregazione della quale i Francesi stessi sentono il 
danno. 

Dunque, io distinguo affatto la questione sull'Università di 
Sassari da quella generale di un'Università unica, e di un ge-
nerale e nuovo ordinamento universitario. 

Io dico che la questione è questa; qualunque sia l'ordina-
mento generale dell'istruzione pubblica, abbiamo noi a man-
tenere in Sardegna, per il bene dell'istruzione pubblica nella 
Sardegna stessa, due Università, od una sola? Ogni altra que-
stione è estranea al punto di vista al quale ci dobbiamo r e -
stringere nella discussione di questa proposta di legge. 

Quand'anche voi voleste risolvere la questione in un modo 
0 nell'altro rispetto all'ordinamento generale delle Università 
dello Stato, quand'anche voi voleste una Università sola o 
molte Università nello Stato, voi dovreste risolvere sempre la 
questione speciale dell'istruzione pubblica nella Sardegna per 
via di considerazioni particolari alla Sardegna stessa : perchè 
1 fautori del sistema di un'Università unica non potrebbero 
non ammettere che un istituto universitario non ci fosse nella 
Sardegna, e quelli i quali ammetterebbero le molte Univer-
sità non potrebbero non dire a se medesimi : ancorché noi 
ammettiamo molte Università, ciò non vuol dire che noi am-
mettiamo tante Università nel continente quante ne dovremmo 
ammettere in ragione, non dico di due Università che con-
cederemmo alla Sardegna, ma di una sola : se questo si do-


