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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 0 

Relativamente ai bisogni della provincia di Sassari r i -
guardo all'istruzione pubblica, credo che sono alquanto di-
versi di quelli delle altre provincie dello Stato. 

I circondari che fanno parte di quella provincia sono an-
cora alquanto indietro nell 'istruzione, quantunque da alcuni 
anni tali circondari abbiano fatto moltissimi sforzi per l ' i -
struzione, come lo provano eloquentemente le cifre esposte 
ieri dall'onorevole Bert i . Egli ha mostrato quanto si sia fatto 
nel capo superiore della Sardegna per l'istruzione elementare. 
Si è poi fatto anche qualche poco per l'istruzione secondaria, 
e si sta pensando a far di più. 

In queste circostanze, un istituto universitario che prov-
vedesse ad una parte dell'istruzione superiore potrebbe es-
sere una buona istituzione: la cosa merita di essere studiata. 

Dichiaro di non capire come l'onorevole Bonghi, dopo di 
aver fatto la proposta ragionevole di eccitare il Ministero a 
far fare opportuni studi, abbia poi concluso pel rigetto del 
disegno di legge. 

Se si vuol rigettare a priori la proposta, non è necessa-
rio di fare questi studi. Se poi si fanno questi studi, bisogna 
por mente a nuUa innovare mentre che si fanno. Logica-
mente mi pare che avrebbe dovuto proporre una delibera-
zione con cui si venisse a dire : ritenute queste considera-
zioni, la Camera passa alla discussione degli articoli ; cioè 
egli avrebbe dovuto conchiudere al mantenimento prov-
visorio dell'Università di Sassari. 

Io pertanto, riproducendo la mia istanza per la divisione, 
dichiaro che accetterei sino ad un certo punto la prima parte 
della proposta Bonghi, ma non la conclusione un po' dura 
che si volle accoppiare a tale proposta. 

P R ESI DENT E . Il deputato Pareto ha facoltà di parlare. 

P A R ET O . Signori, parmi che l 'ordine del giorno sia un 
mezzo con cui la Camera vuole disimpegnarsi di certe pro-
poste che non corrono bene. Domando io se sia il caso di 
applicare l'ordine del giorno ad una quistione tanto impor-
tante qual è quella di cui si tratta . 

lo vedo nella soppressione dell'Università di Sassari un'i-
dea, un germe pericoloso che si getta in Italia : vedo un 
germe che minaccia le Università degli altri paesi : è cosa 
che noi non dobbiamo permettere. Domando se è ora tempo 
di accogliere con l'ordine del giorno, che ha qualche cosa 
di sprezzante, la domanda di una città che vi chiede che le 
lasciate quel decoro che aveva dapprima, quel decoro che 
mette in istalo i suoi dipendenti di poter adire alle cariche 
del paese ; giacché, o signori, obbligando, per essere impie-
gato, d'aver ottenuto la laurea, siete obbligato a dar loro i 
mezzi di poter ciò ottenere. 

Vi appellate democratici, e volete negare ai popolani ed 
alle persone meno agiate i mezzi di poter adire agli impie-
ghi ! Se voi concentrate troppo, come è la tendenza, che cosa 
farete? Avrete degl'impiegati da una parte sola dello Stato, 
tutti gli altri resteranno iloti ; sarà gente che non potrà a -
dire agl'impieghi. Non mi pare che sia politica da commen-
dare quella che tende a minacciare le Università di diversi 
paesi che si sono uniti a noi. Questa centralizzazione può 
stare riguardo all'unità politica; ma quanto all 'amministra-
zione, sia letteraria che a l t r a , lasciamo ad ogni parte dello 
Stalo il suo lustro. 

Io voto contro l 'ordine del g iorno , perchè c redo , come è 
stato messo, poco conveniente di respingere una domanda 
troppo giusta di un paese molto interessante. Noi in questo 
modo gettiamo dei germi di discordia. Nel paese di questi 
germi ve ne sono già troppi , per il che dobbiamo astenerci 
dal gettarne degli altri. 

Io credo che convenga di centralizzare qualche poco in 

fatto di politica, ma nel res to , lasciamo, ripeto , a tutte le 

città quel decoro che le rende splendide, e che fa che si as-

socino maggiormente al desiderio comune dell'unità politica, 

concorrendo col lustro particolare al lustro generale di tutta 

la madre patria, l 'Italia. 

H A M I A N I , ministro per l'istruzione pubblica. Domando 

la parola. 

P R ESI DENT E . Debbo mettere in avvertenza la Camera 

che il voto motivato proposto dal deputato Bonghi viene per 

conclusione della discussione generale ; colla sua approva-

zione o reiezione, la Camera decide se voglia rimandare il 

progetto o passare alla discussione degli articoli. 

Ora pertanto non è più il caso di ritornare sulla discus-

sione generale , e prego gii oratori di non più r ientrarvi ; se 

no, le discussióni saranno infinite. 

(Varii oratori domandano la parola.) 

La parola è al signor ministro per l'istruzione pubblica. 

BI A M I A N I , ministro per l'istruzione pubblica. Il signor 

presidente, colle sue osservazioni, ha reso affatto inutile 

quelle che appunto io voleva fare. 

È evidente che almeno uno dei voti motivati stati proposti 

non esclude affatto la proposizione che è nella l egge , che è 

di provvedere alla Università di Sassari. 

B O M f i H i . Io voleva dire due parole che forse avrebbero 

risparmiato all'onorevole 

P R ESI DENT E . Sulla divisione della votazione? 

BONGHI . Voleva dire che accetto la divisione proposta 

dall'onorevole Di Cavour Gustavo. 

P R ESI DENT E . Mi permetto di far osservare che è diffi-

cilissimo fare questa divisione, perchè starebbero a fronte 

due cose opposte. 

L'onorevole Bonghi , nel suo ordine del g iorno , termina 

col proporre di non discutere la legge; invece l 'emendamento 

dell'onorevole Cavour vorrebbe bensì che il Governo s tu-

diasse se v'è modo di fare dell'Università di Sassari una Uni-

versità l i b e r a , ma non intenderebbe che si sospendesse la 

legge. Sarebbe adunque una proposta pregiudiziale che do-

vrei prima porre a partito. Il deputato Cavour potrà formolar 

in seguito la sua proposta. In questo modo rimane distinta 

la questione, e può essere messa ai voti separatamente. 

D I CAVOUR . Accetto la prima parte dell'ordine del 

giorno. 

P R ESI DENT E . Dunque debbo prima mettere ai voti l 'or -

dine del giorno Bonghi , perchè esso costituisce la questione 

pregiudiziale. 

¿ SP R ONI . Domando la parola su quest'ordine del giorno. 

(Rumori) 

BONGHI . Mi si permetta di dare una breve spiegazione,al-

l 'onorevole Gustavo Di Cavour. Secondo me, secondo tutti, 

Università libera vuol dire un istituto universitario che è fatto 

per iniziativa dell'associazione privata, o per iniziativa comu-

nale o provinciale, un istituto nel quale lo Stato non ci mette 

il naso nè punto nè poco. Ora, poiché si voleva dai deputati 

stessi di Sassari che tutti i beni portati nel bilancio attivo di 

questa Università appartenessero a Sassari, io chiedeva che 

si esaudisse questa loro domanda, e che Sassari decidesse da 

sè la sua questione. 

Io sono ben persuaso che 6 4 , 0 0 0 franchi non bastano a 

fare una Università come quella di Cagliari, che ne costerà 

1 5 0 , 0 0 0 l'anno prossimo; ma credo che Sassari sarà molto 

meglio in grado di risolvere quale sia la parte d'istituto uni-

versitario che possa e voglia conservare con questi 6 4 , 0 0 0 

franchi, i quali da parte mia sarei disposto a fargli concedere 


