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Mi pare che l'esempio fruttifichi. (Si ride) 
Domando se questo emendamento sia appog-

giato. 

(E appoggiato.) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Giordano ha 
facoltà di svolgerlo. 

G i o r d a n o G i u s eppe . Al franto in cui siamo, io 
sento l'obbligo di essere brevissimo per non 
abusare della pazienza della Camera. 

Non starò quindi a ripetere quanto, con incon-
testata competenza, ha già esposto l'onorevole col-
lega Umana sull ' importanza e sulle condizioni 
delle Università così dette minori e specialmente 
dell 'Università di Sassari. 

Tengo però a dichiarare che la nostra insistenza 
è ispirata unicamente all' amore sincero della 
scienza e della patr ia e risponde al sentimento pro-
fondo del dovere che a ciascuno di noi incombe 
di tutelare , i più sacri : e legittimi interessi del 
proprio paese. 

Il nostro emendamento non ha d'uopo di es-
sere svolto con molte parole; esso si fonda su quel 
principio di giustizia distributiva, al quale tante 
volte si è fatto richiamo in quest 'Aula,e che deve 
prevalere in tutte le proposte del (governo e della 
Commissione,.e nelle deliberazioni della Camera. 

E stato ripetutamente dimostrato che l 'Univer-
sità di Sassari, per più anni, non solamente non 
costava nulla allo Stato, ma anzi gli f rut tava; ed 
oggi si può dire che la dotazione di lire 113,650, 
proposta nella tabella della Commissione, sostan-
zialmente-si riduce a sole lire 37,000, dappoiché 
una rendita di lire 76,000, proveniente da elar-
gizioni di comuni e privati fu incamerata dal 
Governo. 

Laonde l 'Università di'Sassari, sebbene dovesse 
esser t rat ta ta con le norme e coi criterii delle 
Università di Genova, Cagliari, ed altre, in fatto 
ebbe, nella tabella proposta dalla Commissione, 
una dotazione quasi uguale a quella accordata 
alle Università libere, le quali finora non ave-
vano alcun assegno sul bilancio dello Stato. 

Noi chiediamo pertanto, che la dotazione di 
lire 113,650 (che potrebbe, a rigore, lo ripeto, 
dirsi di sole lire 37,000), assegnata nella tabella 
dalla Commissione, sia aumentata di lire 7Q;000, 
somma attualmente a carico della provincia e 
del comune di Sassari, poiché non ci sembra gius,to 
che fra le Università, che debbono essere t ra t ta te 
cogli stessi criterii, ve ne siano alcune le quali 
abbiano un assegno sul bilancio dello Stato di oltre 
lire 200,000, senza alcun concorso da parte della 
provincia e dei comuni, ed altre, le quali per 

| raggiungere una dotazione inferiore a quella som-
ma, debbano ricorrere ai sussidi di altri corpi 
morali. 

A fare questa proposta, siamo anche incorag-
giati dall' esempio di consimili proposte messe 
innanzi per Universi tà o Ist i tuti superiori di altre 
Provincie ; e le ragioni addotte dagli egregi col-
leghi appartenenti a quelle provincie calzano 
perfettamente in favore della nostra tesi, del no-
stro emendamento. 

10 intendo.. — sebbene non lo approvi — il ra-
gionamento di coloro i quali vorrebbero soppresse 
le Università così dette minori; ma non comprendo 
come, una volta ammesso che le Università mi-
nori debbano sussistere, si contrastino poi alle me-
desime i mezzi per poter vivere decorosamente ; 
e, mentre da una parte si accorda il pregio del-
l 'autonomia, dall 'altra si voglia obbligarle a sten-
dere la mano alle provincie e ai comuni. 

Onorevoli colleghi, noi confidiamo nella giu-
stizia del Governo, della Commissione e della Ca-
mera, e speriamo che il nostro modesto emenda-
mento sarà accolto con favore da tutti. (Benissimo !) 

P r e s i d e n t e . Così è finito lo svolgimento dei 
vari i emendamenti. Intanto però annunzio alla Ca-
rnosa che l'onorevole Bonghi, r i t irando l 'emenda-
mento che aveva presentato, come conseguenza 
del suo discorso di ieri, ha mandato alla Presidenza 
i seguenti emendamenti: ( I lar i tà) 

" I l sottoscritto propone che l'articolo 53 della 
legge sia discusso e votato prima dell'articolo 2. „ 

Questa è una proposta sospensiva. 
Altra proposta dell'onorevole Bonghi è la se-

guente : 

11 sottoscritto propone che la tabella attuale 
annessa all'articolo.2 sia r i fat ta dalla Commissione 
con questo' criterio : 

" Che la dotazione di ciascuna Università corri-
sponda: 

" 1°) al numero delle discipline obbligatorie 
per gli esami di Stato; 

" 2°) al numero degli studenti di ciascuna Uni-
versità; 

" 3°) all'espansione che vi' si possa e voglia 
dare all'insegnamento speciale. 

" Sulla dotazione di ciascuna Universi tà deve 
essere consultata l 'Università stessa, prima di sot-
toporla al voto della Camera. „ 

Viene poi il seguente emendamento all 'arti-
colo 2 : 

" A ciascuna Università o Istituto superiore in-
dicato nella tabella A saranno assegnate nella vo~ 


