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Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regna. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del disegno di legge 

relativo all'istruzione superiore del Regno. 
L'onorevole Bonghi ha facoltà di proseguire il 

suo discorso. 
Bonghi. L a Camera ricorderà che ieri, nella 

prima parte del mio discorso (anzi posso distin-
guere come San Tommaso, dicendo, nella prima 
della prima), io sono venuto a questa conclusione, 
che la tabella presentatà alla Camera, se può sod-
disfare gl'interessi locali di alcune Università di 
Italia, e sopra tutto delle minori, non soddisfa ai 
bisogni delle Università maggiori. 

E d'altra parte essa non ha nessuna base molto 
certa ne rispetto alle une, ne rispetto alle altre 
Università, tanto che si può affermare che essa 
provveda all'avvenire dell' insegnamento supe-
riore assai meno di quello che noi siamo stati so-
liti a fare nei nostri bilanci annuali. In fatti la 
dotazione*che essa assicura ai nostri Istituti supe-
siori è assai minore - di quella che, procedendo 
nella via nella quale abbiamo proceduto finora, 
essi avrebbero avuto sia nell'anno in corso e sia 
nei tre o quattro anni nei quali questa tabella 
promette di effettuare tutte le sue promesse. 

Ora, o signori, io devo procedere oltre nel-
l'esame di questa tabella; e voglio sperare che voi 
vorrete concedermi anche ora la vostra attenzione 
benevola, dappoiché io non ragiono a nome di nes-
sun interesse speciale, che può esser caro agli uni 
o agli altri, ma a nome dell'interesse nazionale, 
che dovrebbe esser caro a tutti quanti insieme. 

Ma, prima di procedere a questa critica, devo, o 
signori, ricordare un punto del mio discorso di 
ieri. Io diceva che, se concedete una dotazione 
fissa o mobile (questo lo vedremo poi) alle varie 
Università dello Stato, voi non potete mantenere 
a danno di alcuni municipi gli obblighi che essi 
si erano assunti verso le loro Università. 

Non l'obbligo, per esempio, della provincia e 
del comune di Sassari, i quali si erano assunti, se 
non sbaglio, l'onere di versare all'erario l'una lire 
45,000, l'altro lire 25,000; Non gli obblighi as-
sunti dalla provincia e dal comune di Parma, dalla 
provincia e comune di G-enova, dalla provincia e 
comune di Bologna. 

Voi dovete annullare tutti questi obblighi,giac-
che, se non erro, questi che ho citati sono tutti 
impegni obbligatorii, mentre quello relativo alla 
Università di Siena, contratto fra gli enti morali 
e la città, è facoltativo. E quando anche voi vo-

leste mantenerli, invertendo in tutto e per tutto 
le amministrazioni delle Università, sicché, in luogo 
di raccogliere nell'erario i redditi dei loro beni, 
verreste a dare ad esse queste rendite, voi non 
potreste più mantenere il fondamento ammini-
strativo di questi consorzi, perchè essi si erano 
obbligati a versare in tutto o in parte quella 
s<?mma che avevan promessa all'erario pubblico, 
il quale cumulava questi sussidi con la somma 
che esso dava a ciascuna di queste Università, 
e li presentava così alla vostra approvazione. 

Io desidero che l'onorevole relatore, o l'onore-
vole ministro, voglian dare, rispetto agli obblighi 
contratti da questi consorzii, una più precisa e 
più completa notizia di quella che io sia in ¡gra-
do di dare ora, e che spieghino quali di questi 
consorzi siano obbligatori verso lo Stato, e quali 
no, e in che maniera s ? intenda di procedere verso 
i consorzi stessi, giacché dalla tabella che è stata 
presentata non risulta altro che questo, che s'in-
tende di mantenere l'obbligo del comune e della 
provincia di Bologna verso la scuola di applica^ 
zione e perciò non si accetta la proposta degli 
onorevoli Baccarini e Minghetti. 

Ed ora, o signori, procediamo oltre. 
In questa tabella è introdotta una grande mu-

tazione al nostro ordinamento attuale, mutazione 
che noi abbiamo implicitamente deliberata nell'ar-
ticolo primo, ma della estensione della quale nes-
suno in questa Camera, si può dire, si era accorto, 
e che certamente nessuno in questa Camera ha si-
nora discussa. 

Noi avremmo risoluto la quistione prima che 
fosse posta dal ministro stesso e dalla Commissione. 
La questione, o signori, risoluta da noi col primo 
articolo, e la cui risoluzione si confermerebbe in 
questa tabella, è questa, che le scuole di applica^ 
zione degli ingegneri formino da qui innanzi un 
Istituto affatto autonomo e distinto dalle Univer-
sità. Voi avete sentito nella discussione del primo 
articolo, da alcuni deputati chiedere l'iscrizione 
nella tabella delle scuole di applicazione di Pa-
dova e di Palermo. 

Avete sentito il deputato Corleo chiedere alla 
Commissione, se con questa autonomia s'intende-
vano conservate o no le disposizioni dell'articolo 53 
della legge del 1859, per le quali così in Padova, 
come in Palermo e in Torino stesso le scuole di 
applicazione erano annesse, é la vera parola, alla 
Facoltà di scienze fisiche e matematiche. 

Ebbene che cosa hanno risposto l'onorevole re-
latore e l'onorevole ministro? Io aveva chiesto al-
l'onorevole ministro di accettare un emendamento 
col quale per chiarire la questione, e non perchè 


