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Ora passeremo all'articolo 3°; ne do lettura. 

" Apparterranno inoltre ai detti Istituti: 
a) i palazzi ed altri fabbricati nei quali hanno 

attualmente la loro sede; 
b) le biblioteche, i musei, i gabinetti, e tutti 

gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna 
Università od Istituto scientifico; 

c) gli orti botanici, con tutte le loro dipen-
denze; 

d) il mobilio e tutto il materiale scientifico che 
attualmente si trova nei locali sopraccennati; 

e) tutti gli altri beni mobili ed immobili dei 
quali le Università ed Istituti sono ora in pos • 
sesso. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ulisse Dini. 

Voci. Non e presente. 
Presidente. Non essendo presente, perde la sua 

volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo. 
Corlep. Dopo la votazione fatta, non avrei al-

cuna ragione di mantenere gli emendamenti dame 
proposti all'articolo 3°. Per conseguenza li ritiro. 

Presidente. Sta bene. 
Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Umana. 
Umana. Votato l'articolo 1°, esaurite le aspre 

questioni di pecunia, lieti i soddisfatti, rassegnati 
i delusi, prego la Camera di accogliere benigna-
mente una domanda che presento a nome della 
Università di Sassari, domanda firmata anche 
dagli onorevoli colleghi Giordano Giuseppe, Pais 
e Solinas-Apostoli. 

La Università di Sassari era padrona di un 
vasto fabbricato, di cui attualmente occupa una 
parte. Questo palazzo fu costrutto coi danari lar-
giti da benemeriti .cittadini fino dal 1558. Ke-
staurata, e riformata la Università di Sassari, 
sul modello di quella di Torino, da re Carlo Ema-
nuele nel 1765, di quel vasto fabbricato occupò 
quella piccola parte, di cui allora l'istruzione su-
periore universitaria poteva avere bisogno, tanto 
diversa da quella vastità di locali, che invece oggi 
è all'istruzione superiore necessaria. 

Il resto del fabbricato il Governo, benché fosse 
riconosciuta e non potesse contestarsi la legittima 
proprietà dell'Università, lo destinava alla mani-
fattura dei' tabacchi. 

Oggi la fabbrica dei tabacchi non esiste più e 
s;ià da molte diecine di anni è irrevocabilmente 
soppressa, mentre dall'altro canto l'Università 
abbisognaci tutto il suo locale per secondare lo 
sviluppo degli stabilimenti scientifici e delle scuole 
tanto cresciute di numero. 

Dunque l'Università di Sassari ridomanda per 
mezzo mio e dei miei onorevoli colleghi il suo, ed 
io formulo questa domanda col seguente ordine 
del giorno : 

" La Camera invita il Governo ad accogliere la 
domanda della Università di Sassari per la resti-
tuzione di quella parte del fabbricato nel quale 
ha sede, che le fu tolta per destinarla ad altro ser-
vizio governativo, ormai da molti anni soppresso 
e passa all'ordine del giorno. „ 

Ricordi la Camera che l'Università di Sassari 
non inferiore a nessuna delle sue consorelle, senza 
che abbia mai costato un centesimo allo Stato, ri-
domanda oggi un fabbricato da essa costruito coi 
suoi denari; ricordi la Camera per ultimo che in 
questo caso torna il proverbio antico, ma sempre 
nuovo: quod Ubi non nocet et alteri prodest conce-
dendum est. [Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Su questo articolo 3° chiedo uno schia-
rimento all'onorevole ministro ed al relatore della 
Commissione. In esso si dice: 

" Apparterranno inoltre ai detti Istituti: 
a) i palazzi ed altri fabbricati nei quali hanno 

attualmente la loro sede. „ 

Ora, credo, che in parecchi luoghi, come a 
Padova, avvenga il caso che un Istituto autonomo, 
separato da un'Università, abbia sede nel fabbri-
cato dell'Università stessa; credo che l'uso del 
fabbricato continuerà ad appartenere a tutti e due 
gli enti, o Istituti autonomi; ma vorrei che ciò 
fosse ben chiarito, a prevenire dubbi e questioni. 

Infatti, suppongasi che l'Università abbia bi-
sogno di allargarsi, ed essa potrà dire: ma il 
fabbricato nella sua origine apparteneva all'Uni-
versità; dunque voi, per esempio, scuola d'appli-
cazione degli ingegneri, sgombrate e lasciatemi 
libero tutto il fabbricato, che a me abbisogna. 
Onde io vorrei che fosse ben determinato il rap-
porto giuridico di questi Istituti autonomi, quando 
occupano lo stesso fabbricato, sia pel suo uso che 
per la sua manutenzione e le eventuali ripara-
zioni. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bonghi. Io debbo accennare ad una questione 

alquanto diversa da quella dell'onorevole Caval-
letto. Avviene che in alcuni edifizi universitari 
hanno sede Istituti i quali non dipendono dal-
l'Università e sono compresi tra quelli che l'arti-


