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parli quelle cose dette che sono meno esatte, io chiedo che 
abbia pieno sfogo la discussione. 

PRESIDENTE. Mi permetta osservarle che, anche chiusa 
la discussione, ella può benissimo rettificare quelle asserzioni 
meno esatte che fossero state emesse da taluno degli opposi-
tori riguardo specialmente all'Università di Sassari. Ora però 
che la chiusura è stata chiamata ed appoggiata, non posso a 
meno di metterla ai voti. 

(Dopo prova e controprova, la chiusura è rigettata.) 
PRESIDENTE. La discussione continua, e la parola spetta 

al deputato Alfieri . 
ALFIERI . Rinuncio alla parola. 
PRESIDENTE. Allora spetta al deputato Bonghi. 
BONGHI, lo aveva chiesto la parola per un semplice schia-

rimento che voleva dare al professore Berti, il quale mi ha 
accusalo di una ignoranza che sarebbe strana nella mia dop-
pia qualità di professore e di deputato, cioè di avere creduto 
che con un ordine del giorno si possa fare una legge. Le 
molte sue preoccupazioni e pensieri non gli lasciano forse po-
sto ad accogliere nella sua larga fronte i pensieri altrui. Però 
mi permetta di dire che ha franteso. Io ho proposto soltanto 
d'invitare il Ministero a proporre una legge. 

Dacché ho la parola, mi permetto di rispondere al depu-
tato Sineo che io non ho voluto risolvere la questione legale 
sulla parte di beni che al Municipio di Sassari possa spettare. 
Come e quando questa questione venga, sorgeranno pure tre 
opinioni che potranno dibattersi per un pezzo : alcuni di-
ranno che tutto appartenga al Municipio, altri che nulla 
gli appartenga, altri che gliene appartenga una parte. Non 
avendo noi, dalle notizie dateci dal ministro e da quelle che 
possiamo ricavare dalla petizione presentata, nessun dato 
certo sul quale si possa risolvere, io ho per questo appunto 
pregato nel mio ordine del giorno il signor ministro a pre-
pararcene la soluzione di questo quesito in quella stessa 
legge nella quale avrebbe riconosciuta l'Università libera e 
dichiarata la maniera di conferirvi i gradi. 

Io poi non ho punto creduto di offendere la Sardegna, anzi 
non ho creduto , come il deputato Asproni mi ha accusato di 
farlo, di dire delle cose che dovessero punto o poco offendere 
nè gl'interessi, nè l'amor proprio di quegl'isolani che io ri-
spetto ed amo come ogni altro Italiano. 

In quanto poi al discorso del deputato Berti non ho alcuna 
ragione di rispondervi, non avendo egli creduto bene ribat-
tere alcuna delle mie ragioni, ed essendosi dilungato in un 
sistema generale, il quale sarà buono o cattivo come tutti gli 
altri che si sono in questo breve spazio di tempo introdotti e 
presentati in questa discussione, ma che non ha nulla a fare 
con questa proposta di legge sulla quale si discute. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mancini, a 
meno che ei volesse riservarsi in ultimo, nel qual caso la 
darei ad un altro oratore. 

MANCINI , relatore. Parlerò adesso. La stanchezza della 
Camera e la condizione della mia voce m'impongono però 
d'esser breve , per quanto sarà possibile; ma più che mai ho 
bisogno dell'indulgenza de'miei onorevoli colleghi, perchè la 
mia parola, sempre povera e disadorna, oggi riuscirebbe fa-
stidiosa e molesta. 

Poiché alla Commissione piacque scegliere me stesso pro-
ponente la legge a suo relatore, e malgrado le mie vive istanze 
perchè accordasse l'onore di rappresentarla davanti alla Ca-
mera ad altro de' suoi membri, in cui concorresse maggiore 
autorità e presunzione di pienissima indifferenza ed impar-
zialità nell'attuale quistione, volle persistere nella sua scelta, 
sento la circospezione che un tal mandato di confidenza m'im-

pone per la mia doppia qualità; e tenterò di non confondere 
alcune poche osservazioni che**preliminarmente farò nel mio 
particolar nome e come l'adempimento di dovere individuale, 
assumendone per conseguenza la esclusiva risponsabilità, con 
quelle ulteriori dichiarazioni nelle quali procurerò di essere 
l'organo fedele delle opinioni della Commissione, specialmente 
allorché mi toccherà favellarvi dei vari ordini del giorno che 
sono stali da ultimo proposti. 

La quistione è stala molto discussa; ma se io mi accingo a 
riassumere gli svariati argomenti che prevalsero nei discorsi 
dei sostenitori della soppressione dell'Università di Sassari, 
specialmente dagli onorevoli Sella e Bonghi, credo che essi 
possano ridursi precipuamente a questo concetto: che quando 
esistano Università nelle quali gli studi siano imperfetti, in-
completi, non raggiungano quell'ideale, quel tipo che è più 
o meno determinato dalla legge in cui vennero stabiliti gl'in-
segnamenti da darsi nelle maggiori Università dello Stato, 
queste Università minori non abbiano ragione di esistere; e 
che in tale condizione versi precisamente quella di Sassari, la 
quale senz'altro si vorrebbe dichiarare un'ammalata incurabile. 

Codesta persuasione desumeva principalmente l'onorevole 
deputato Sella dal confronto del numero dei professori o in-
segnanti nell'Università di Sassari col numero dei professori 
delle facoltà della massima Università torinese. 

Il deputato Bonghi invece faceva ricomparire anche nel suo 
discorso di quest'oggi, come il suo favorito argomento, il nu-
mero assai scarso degli scolari, pei quali, secondo lui , si 
spende troppo, tuttavia egli stesso ammettendo che una gran 
parte almeno della spesa sia sopportata dalla provincia e dal 
municipio, mentre i sostenitori dell'opinione favorevole alla 
conservazione della lurritana Università sono convinti, dietro 
maturo esame de'documenti (e sfidano il signor Bonghi a con-
fortar di prove la sua contraria allegazione), che la totalità 
dei redditi si appartiene al municipio ed alla stessa Univer-
sità per privata e condizionata dotazione, ad eccezione di sole 
lire k,000 circa annualmente aggiunte a carico dello Stato. 

Quindi egli ricorreva ad ingegnosi calcoli per mostrare che 
ciascuno degli studiosi costava troppo, e conchiudeva che le 
migliaia d'individui ed il gran numero di municipi della Sar-
degna che avevano dirette al Parlamento le loro petizioni pel 
mantenimento dell'Ateneo di Sassari, ed i rispettabili membri 
dell'onorevole deputazione sassarese che, mossa dallo stato di 
desolazione di quella città, varcato il mare, con grande disa-
gio fin qui si condusse, e sta implorando dai legislatori del 
paese la salvezza di ciò che costituisce il principale decoro ed 
il più legittimo titolo di orgoglio della loro patria, e la sor-
gente, come ben ebbe a dire il mio onorevole amico deputato 
Berti, della loro civiltà, pegno di civiltà e progresso avvenire, 
che tutti costoro in verità non sappiano quello che si vogliono, 
e che sia miglior giudice dei loro interessi e dei reali van-
taggi della natale lor terra il deputato Bonghi, il quale è di 
avviso che sarebbe maggior benefizio sopprimere l'Università 
ed alla medesima sostituire altri istituti, e che potrebbe lo 
Stato destinare a più utile impiego quel reddito, dimenticando 
ad un tratto che lo Stato certamente, pur volendolo, non po-
trebbe a suo talento disporre di ciò che a lui non appartiene. 

Mi sia permesso, osignori, deplorare come una vera malat-
tia e una profonda piaga di molti Stati nell'età nostra quella 
di non sapersi astenere da una ingerenza eccessiva e tirannica 
negli affari dei comuni e delle provincie (Bene!); e questa 
malattia anche nel nostro paese di più in più si aggraverà, se 
non prenderà a combatterla con assidua cura questo Parla-
mento, non lasciando passare occasione alcuna di solenne-
mente proclamare, coll'autorità del suo volo, che una simile 


