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Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi 
per nn richiamo al regolamento. 

Bonghi. Io non so se alcuno dei miei Colleghi 
sia in grado di discutere all'improvviso questa 
tabella. Quanto a me, mi sarebbe impossibile il 
farlo, senza un più maturo studio. Dappoiché 
bisognerà ragionare sopra parecchie differenze in 
questa tabella, delle quali a tutta prima non si 
vede la ragione. Ci sono alcune Università per 
le quali si aumenta la dotazione fissa, altre 
per le quali la si diminuisce, altre per le quali 
resta come è ; e per alcune v'è aumento fuor di 
misura, e per altre pochissimo. 

Tutto questo avrà la sua ragione, ma bisogna 
che uno per discuterne ci abbia fatto qualche 
studio. Ponete il caso: 

L'Università di Bologna dovrebbe avere lire 
620,567.42, ora ne ha invece 666,614. 

L'Università di Torino ne ha 604,373, l'Uni-
versità di Cagliari ne ha "226,934.08; la scuola 
d'applicazione di Padova 69,000, quella di Pa-
lermo 71,200, quella di Napoli 138,020. 

Senza voler adunque nè lodare nè censurare la 
tabella, io credo necessario che essa sia studiata 
prima da tutti i deputati. Si potrebbe passare ora 
alla discussione di un altro articolo, e sospendere 
intanto la discussione di questa tabella. 

Presidente. Onorevole Bonghi, le faccio riflettere 
che in un allegato che forma la seconda pagina del 
documento che ella ha letto sono indicati i criteri 
sui quali è stata formata la tabella. 

Dopo questo, onorevole Bonghi, ella fa un ri-
chiamo al regolamento", ed io davvero non so ve-
dere come richiamo vi possa essere. 

Ella propone una sospensiva; ma ella sa come 
me che la sospensiva ha soltanto la priorità nella 
votazione, e cheè argomento di discussione nella di-
scussione stessa; quindi, quando a lei toccherà 
di parlare, potrà, oltre alle ragioni che lo consi-
gliano ad accettare o non accettare questa tabella, 
dire anche quelle della sospensiva, e la sua pro-
posta potrà avere la priorità nella votazione. 

Questo per il richiamo al regolamento. 
Bonghi. Poiché abbiamo un regolamento così 

strano!... 
Presidente. Che cosa vuole, onorevole- Bonghi, 

mi pare che Ella trovi molte cose strane! Eppure 
questo regolamento vige dal 1868 in poi! 

Bonghi. In via provvisoria ! (Si ride) 
Presidente. Ha facoltà di parlare sull'articolo 2 

l'onorevole Martini Ferdinando. 
(Non c'è.) 
Non essendo presente perde la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti. 

Luzzatti. Rinunzio per ora a parlare. 
Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'o-

norevole Sorrentino. 
Sorrentino. Onorevoli signori, io sono ormai nel 

numero dei vecchi deputati : ho 5 Legislature, ed 
ho seguito il movimento parlamentare anche 
prima di esser deputato. In tutta questa mia lunga 
carriera ho dovuto osservare un fatto dispiacevo-
lissimo per me, e questo fatto dispiacevole lo an-
nunzio subito. Non c'è stata una sola legge d'in-
teresse, sia per spesa, sia per entrata, la quale non 
sia andata a colpire i napoletani; e sfido chiunque 
a negarlo, perchè io ho attentamente seguito que-
sto movimento. 

Una delle più solenni ingiustizie si commette 
adesso definitivamente con questa legge che ci sta 
dinanzi. 

Ed a persuadersene occorre poco. Dagli alle-
gati presentati dalla Commissione, io ho potuto 
rilevare uno specchietto il quale è così eloquente, 
che non metterà il dubbio nell'animo di alcuno 
sopra questa solenne ingiustizia. 

Allo stato presente, cioè quello stato che quasi 
si vuole immobilizzare con l'articolo 2, invece di 
darsi nuova vita agli Istituti superiori, non si fa 
che renderli immobili e stazionari, cioè far man-
car loro quella forza di attività, di sviluppo, di 
movimento che sarebbe stato pur necessario in 
questa legge che io ho accettata nel suo prin-
cipio. 

Ora non si fa che confermare lo stato antico, 
inquantochè s'immobilizza tutta la dotazione che 
fino ad oggi hanno avuto questi Istituti, salvo 
quelle rettificazioni che sono state presentate questa 
mattina, e così si perde ogni speranza di migliore 
avvenire. Intanto, ritornando al mio assunto, ecco 
donde sorge la grande ingiustizia verso i napo-
letani. 

Dai documenti presentati dalla Commissione 
si rileva che dalla fondazione del regno d'Italia 
sino ad oggi ogni studente è costato all'erario 
nazionale: a Napoli 259 lire all'anno, a Genova 
425, a Pavia 432, a Torino 464, a Padova 550, 
a Bologna 754, a Palermo 761, a Roma 774, a 
Catania 788, a Pisa 873, a Siena 900, a Modena 
1013, a Firenze 1030, a Cagliari 1079, a Parma 
1173, a Messina 1223, a Sassari 1488, all'Acca-
demia di Milano 4047. Non sono cifre esattissime, 
ma.su per giù son queste. 

Risulta da questo studio che, fatta la media di 
quanto è costato allo Stato ogni studente da 
quando esiste il regno d'Italia sino ad oggi, 
questa media è di lire 1000 per tutte le Univer-
sità; ma per Napoli la media è di lire 250. 


