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TORNATA DEL 14 GIUGNO 

Dunque, se si tratta di lasciarla vivere, finché il Governo 
provvedere con legge generale (e mi è grato il riconoscere 
che il Governo ha già promesso di farlo), bene sta, ma, in 
caso contrario, tanto vale sopprimerla fin d'ora, essendo cosa 
assurda fare una legge per lasciarla sussistere soltanto per 
alcuni mesi. 

PRESIDENTE, Porrò ai voli l 'emendamento del depu-
tato Susani, che r i leggerò: 

« E sospesa per l 'anno scolastico 1860-61 l'esecuzione de-
gli articoli 177 al 181 della legge 15 novembre 1859. » 

SUSANI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Veramente non mi pare che qualche ora-

tore Io abbia personalmente attaccato. 
SUSANI. Essendo l ' interpretazione data alla mia proposta 

affatto contraria ai motivi che me l'hanno suggerita, prego la 
Camera a volermi concedere di dire poche parole in pro-
posito. 

Io debbo premettere, quantunque mi spiaccia sempre ed 
in quest'aula ed altrove di parlare di me, che mi pare ch'io 
non dovrei essere sospetto di avversare la libertà d' insegna-
mento, imperocché se ho fatto qualche cosa nella mia vita 
l'ho fatto per la libertà dell ' insegnamento. (Bisbiglio) 

Io credo che importi di l imitare la sospensione alla quale 
si riferisce quest'articolo per questa ragione : che l'Univer-
sità di Sassari, sospesi gli effetti della legge Casati, viene a 
trovarsi in una condizione per la quale gli studi non vi sa-
rebbero degnamente promossi. (Segni di dissenso) 

¿.SPRONI. Chiedo la parola. 
SUSANI. È nell ' interesse dell'isola, e perchè il signor mi-

nistro debba presentare il progetto di legge, del quale io sono 
desideroso, in tempo utile, che io ho proposto questo emen-
damento. 

PRESIDENTE. Porrò ora a partito l 'emendamento del 
deputalo Susani, del quale ho testé dato lettura. 

(E rigettato.) 
L'articolo primo della Commissione è così concepito: 
« Art . 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 

della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, 
riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari. » 

Lo pongo a partito. 
(La Camera approva.) 
« Art . 2. Il Governo è autorizzato ad applicare anche al-

l'Università di Sassari le discipline e disposizioni stabilite 
nella legge anzidetta per l 'ordinamento degli studi universi-
tari, senza eccedere però i limit i del complessivo ammontare 
dell 'ult imo bilancio del 1859. » 

ALFIERI . Chiedo di parlare. 
L'onorevole signor ministro sul principio della tornata di 

ieri avea posto tre condizioni all'accettazione del disegno di 
legge per parte del Ministero. Una delle condizioni era la li -
mitazione del tempo per questa sospensione della legge Ca-
sali. Questa è già eliminata. Altr a condizione era che fossero 
indicati i mezzi coi quali si verrebbe a compensare la sop-
pressione dell'Università di Sassari, la quale, dal complesso 
del discorso del signor ministro, s'intendeva essere solamente 
r i tardata. 

Ora di questi mezzi di compenso non è stato fatto discorso ; 
solamente venne una proposta dell'onorevole Bonghi, pro-
posta che fu poi r i t i rata, per la quale si stabiliva che sarebbe 
costituita un'Università libera in Sassari. Ciò posto, mi sem-
bra che sia venuto il tempo di concretare quest' idea, di de-
terminare cioè che nel termine più breve possibile il Mini -
stero abbia a presentare un disegno di legge che costituisca 
le Università libere nel nostro Stato, e costituendo le Univer-
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sità libere comprenda in esse quella di Sassari. Allora mi 
farei capace dell' insieme di questa discussione, altrimenti non 
mi posso dar ragione dell ' intendimento di coloro che l 'avreb-
bero posta innanzi nei termini nei quali venne proposta; 
poiché, signori, quando voi mantenete lo studio di Sassari 
come Università dello Stato, voi noi potete fare, salvo che 
osservando le condizioni che la legge Casati pone al mante-
nimento di tutte queste Università. 

Io credo che questa sia cosa che non si possa fare dal Parla-
mento. Quindi, o si mantiene l'Università di Sassari Univer-
sità dello Stato, ma nei limit i finanziari coi quali si mantenne 
sino a quest'anno, epperciò con tutte quelle larghezze che 
sono state stabilite dalla legge, che sono state riconosciute ne-
cessarie per il buon andamento degli studi universitari, op-
pure si r imette l'Università alla provincia, e si lascia che essa 
l 'amministri come lo crederà, e coi fondi che finora furono 
attribuiti a quell' istituzione. 

Perciò io propongo che nell 'art. 2 si venga a determinare 
che in un'epoca non lontana il ministro presenterà l 'ordina-
mento delle Università l ibere, e vi comprenderà l'Università 
di Sassari. 

Mando ora alla Presidenza il mio emendamento. 

MINISTR O P ER L'ISTRUZION E PUBBLICA . C o m b a t to 

l 'emendamento del preopinante perchè è contro l' intenzione 
della Commissione e di tutti quelli che hanno approvalo l 'or-
dine del giorno di lei. 

La Commissione ha avuto la bontà, ed in parte la giustizia, 
di appagarsi delle chiarissime, nettissime dichiarazioni del mi-
nistro, epperciò appunto io non ho più fatto discorso del l 'e-
mendamento del deputato Susani. 

Ora l 'emendamento dell'onorevole Alfier i r imette precisa-
mente in quistione ciò che è inteso fra noi, direi, moral-
mente che si faccia. 

Le condizioni le quali io ieri specificava, e mediante le quali 
accettava la proposta di legge, non furono ricordate con esat-
tezza dall'onorevole Alfieri . Prima di lutto io diceva che fos-
sero cancellate le ultime parole dell'articolo 1°, le quali la 
Commissione ha acconsentito di abolire. In secondo luogo io 
domandava che non s'indugiasse gran fatto a pigliare qualche 
definitiva determinazione intorno all'Università di Sassari, 
e dopo i discorsi fatti da noi, dopo quella morale assicura-
zione, anzi esplicita promessa, che il Governo pronunziava di 
occuparsi in breve tempo di ciò, non è più il caso di r iandare 
ancora sulla discussione di questo particolare. 

L'ultima condizione che io poneva all'accettazione della 
legge si è che la Commissione pensasse ad uno sconcio che 
nasceva dalla disuguaglianza di tassa tra gli scolari di Cagliari 
e quelli di Sassari ; ma, avendo ricevuto dalla Commissione 
medesima alcune sufficienti spiegazioni, avendomi essa pro-
vato che per la brevità del tempo che interverrà fra oggi e la 
presentazione di un definitivo progetto, lo sconcio non po-
trebbe essere molto dannoso alla Università di Cagliari, io 
desisto da quella mia ultima proposizione, e nulla più ag-
giungo in merito al secondo articolo di legge. 

DEMARIA . AI punto cui è giunta la discussione, mi l i -
miterò a brevissime osservazioni per dimostrare che non può 
essere accettato l 'emendamento od articolo proposto dall'ono-
revole Alfieri . 

Da tutte le osservazioni che si sono esposte e dai discorsi 
che si sono tenuti risultarono due conseguenze: la prima, 
che lo Stato non deve mantenere nella città di Sassari una 
Università la quale sia foggiata come quella che ha in altri 
principalissimi centr i; la seconda è quella che con molta ra-
gione, tenuto conto dell'origine dei redditi co' quali finora si 


