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Poi ne viene un altro del tenore seguente: 

" Alla tabella 5 , articolo 2, § 3 in nota: 
" Cesserà nel medesimo anno di aver vigore la 

convenzione approvata con decreto reale, 14 gen-
naio 1877 che stabilisce il consorzio universitario 
fra la provincia ed il comune di Bologna e i altri 
enti morali. La somma ora a carico del consorzio 
passerà a carico dello Stato. 

" Minghetti, Baccarini, Co-
dronchi, Marescalchi, Inviti, 
Baldini. „ 

Gli onorevoli Minghetti e Baccarini aveano pre-
sentato due emendamenti diversi, e poi li hanno 
fusi in quello che ho letto5 il quale, por conse-
guenza può già dirsi, svolto. Sta bene, onorevole 
Minghetti? 

lunghetti . Precisamente. 
P r e s i d e n t s . Viene poi l'emendamento dell'onore-

vole Bonghi del tenore seguente : 

" Il sottoscritto propone quest'emendamento al 
§ 1 dell'articolo 2, quando la Camera accolga il 
principio della dotazione fissa: 

" Art. 2. Alle Università di Roma, di Bologna, 
di Napoli, di Padova, di Palermo, di Pavia, di 
Pisa, di Torino è assegnata una dotazione di 
lire annue. 

u Alle Università di Cagliari, di Catania, di 
Genova, di Messina, di Modena, di Parma, di 
Sassari, di Siena è assegnata una dotazione di 
lire annue. „ 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Bonghi sia appoggiato. 

(E appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Bonghi ha fa-
coltà di svolgerlo. 

Bonghi. Io debbo avanti tutto annunciare al-
l'onorevole presidente del Consiglio, che io non 
potrò per nessuna parte contribuire all'attua-
zione della sua speranza, che la discussione di 
questo disegno di legge proceda spedita. 

Io credo, signori, che l'onorevole Corleo ab-
bia detto giusto, quando ha affermato che sinora 
noi non ci siamo occupati che di principii astratti, 
ì quali ammettono diverse applicazioni nella pra-
tica, e che soltanto con questo articolo 2 noi en-
triamo nella parte proprio sostanziale del disc--
gno di legge, ch'ò quello che deve precisare una 
organizzazione la quale risponda con minor danno 
e con maggior beneficio delle Università ai prin-
cipii accettati dalla Camera. 

L'articolo 2 dunque richiede da questa Ca-

mera, secondo il mio parere, un maggiore e più 
minuto esame di quel che gli sia stato accor-
dato sin ora dai miei onorevoli colleghi, distratti 
dalle questioni generali che vi si involgono, 0 
dalle questioni locali, che il Governo ha avuto 
cura di mettere davanti ai loro animi. 

Io non credo, signori, che voi stimiate degno 
della Camera italiana di fermare tutta la sua at-
tenzione su queste questioni locali! Bisogna assor-
gere (io sono persuaso che voi la pensiate come 
me) bisogna assorgere più alto, e trattare le que-
stioni della pubblica istruzione, non dal punto di 
vista di Siena, di Pisa, di Firenze, di Napoli, di 
Macerata; ma dal punto di vista dell'Italia. 

Ora, quantunque io sia persuaso che così su 
questo articolo, come sugli altri che verranno, si 
possa ripetere il verso del poeta: 

Italia mia, benché il parlar sia indarno, 

10 sono persuaso altresì ch'è dover mio e dovere di 
ogni deputato il parlare per impedire che questa 
legge produca i maggiori danni e per procurare i 
maggiori benefici che da questa legge stessa il 
Governo e la Camera possono 0 vogliono aspet-
tarsi. 

L'articolo 2° signori, c'è stato presentato in 
tre forme. Nella prima proposta del ministro 
esso era un articolo assai logico, cìSS&l chiaro. 
11 ministro proponeva che " Le somme attual-
mente erogate dallo Stato a beneficio dei sud-
detti Istituti saranno convertite in dotazioni fisse 
intestate ai singoli Istituti ed inscritte nel bi-
lancio della pubblica istruzione. Dette somme 
verranno pagate dallo Stato a rate bimestrali 
anticipate. „ • 

Quest'articolo presentava alla Camera un punto 
chiaro e preciso di discussione : l'introduzione 
nel bilancio dell'istruzione pubblica di dotazioni 
fisse, e niente altro. 

Invece a quest'articolo così chiaro e netto del 
ministro, che avrebbe reso facile, possibile una 
discussione di principii, una di quelle discus-
sioni che le Camere sono solamente adatte a 
far bene, la Commissione ha aggiunto questo 
paragrafo : 

" Ogni altro assegnamento che fosse dato dallo 
Stato per l'istruzione superiore, sarà inscritto nel 
bilancio della pubblica istruzione. „ 

Adunque il principio del ministro non era più 
mantenuto tal quale: ma vi si portava un'aggiunta 
di grande importanza, un' aggiunta che variava 
sostanzialmente quel principio : cioè a dire che i 
bilanci dall'istruzione pubblica sarebbero stati 


