
Atti Parlamentari — 5724 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1 8 8 4 

gli organici, con tutte le dotazioni, con tutto il 
personale all' Università. 

A me pare che altre risposte io non debba 
dere agli onorevoli colleghi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Penserini. 

Penserini. Io ho fatto una proposta di modi-
ficazione al principio dell'articolo 3° la quale è 
intesa a correggere un equivoco cui, secóndo me, 
s'è incorsi nel testo dell'articolo 2.° 

Nel testo dell'articolo 2° nel parlare della tabella 
B si dice che gli assegni sono dati agli Istituti 
superiori contemplati nella tabella A, intanto 
però nella tabella B sono considerati altri Isti-
tuti che non sono contemplati nella tabella A, 
onde la dizione che io propongo in principio del-
l'articolo 3° è intesa unicamente a riparare a qua-
lunque dubbio che spossa sorgere dalla inesatta 
dizione dell'articolo 2° : Propongo dunque elio si 
dica " Agli Istituti indicati nella tabella B, oltre 
la dotazione fissa contemplata in detta tabella, ap-
parterranno: a) b) come nell'articolo. 

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

Dinì Ulisse. Io ho chiesto di parlare soltanto 
per chiarire un dubbio. Nell'articolo 2° noi ab-
biamo stabilito che le dotazioni saranno esenti da 
imposte. Ora l'articolo 2° riguardava le somme 
che il Governo assegna anno per anno allo Uni-
versità, l'articolo 3° riguarda invece i palazzi, 
i fabbricati, i terreni che, ad un titolo o ad un 
altro, il Governo assegna alle Università e agli 
Istituti. Questi beni saranno colpiti dalla im-
posta e sovrimposta fondiaria e dalla tassa di ma-
nomorta? Tale questione fu sollevata ieri, se non 
erro, dall'onorevole Luchini, ma non fu risoluta. 

Luchini Qdoardo. Fu riservata. 
Pini Ulisse. Ora io la sottopongo all'onorevole 

ministro delle finanze od alla Camera, perchè una 
decisione sia presa; perche ove questi fabbricati 
o terreni fossero colpiti in avvenire dall'imposta 
e sovrimposta fondiaria e dalla tassa di mano-
morta, è certo che ne verrebbe una diminuzione 
ben forte agli assegni che abbiamo fatti alle 
Università e agli Istituti. Io credo dunque che 
qualche cosa bisógna aggiungere, per chiarire 
che "quei beni, quando siano destinati ad uso 
scientifico, saranno esenti da queste tasse; sia 
sotto forma di rimborso che faccia il Governo a 
questi Istituti, per le somme che pagheranno a 
questo titolo, sia in altro modo; ma che insomma 
sia ben chiarito che essi non avranno alcun ag-
gravio in conseguenza di queste tasse. 

Mi riservo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole 

ministro, di presentare, se ne sarà il caso, una 
proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io nel mio discorso aveva già fatto 
osservare, che la difficoltà rispetto alle biblio-
teche cadeva solamente su quelle che non sono 
universitarie; quindi .il ministro non ha detto 
niente di nuovo, spiegando che non cadeva su 
quelle, ma soltanto su quelle nazionali. Quanto al 
rimedio che egli propone, cioè quello di dare parec-
chie biblioteche nazionali alle Università, io non 
credo che sia conforme ad un buon ordinamento 
delle biblioteche del regno. Ad ogni modo mi ba-
sterebbe che almeno alcune si tenessero distinte 
dagli Istituti universitari; sieno 3, sieno 2, an-
che una sola; poiché qui noi stiamo facendo del 
nuovo e perciò portare gli esempi degli altri 
paesi serve poco. Noi siamo innovatori, ed inno-
vatori felici con questa legge; e perciò gli esempi 
non ci muovono nè ci.giovano; ma il fatto è 
che in ogni paese v'ha una grande biblioteca, 
indipendente dagli Istituti d'insegnamento, e c'è 
una ragione profonda, ed è che gli Istituti di 
insegnamento, anche quando sono comprensivi 
come sono le Università, non sogliono mica esten-
dere gli acquisti a tutta quanta la letteratura 
antica, a tutta quanta quella moderna, a tutta la 
stampa antica, a tutta quella moderna. Sicché 
da per tutto si crede che non sarebbe adatto un 
Istituto d'insegnamento a dirigere una biblioteca 
del carattere, per esempio, del British Museum o 
delia biblioteca nazionale di Parigi, quella di 
Berlino o di Vienna o delle altre città maggiori 
di Europa. Spero che almeno la Commissione, la 
quale studia il riordinamento delle biblioteche 
del regno, ne vorrà lasciare alcune separate. 

Roma, per esempio, e Napoli ne hanno due di 
biblioteche, quella universitaria e la biblioteca na-
zionale. Dimanieracha almeno in quella bisogne-
rebbe distinguere la biblioteca annessa all'Uni-
versità dalla biblioteca nazionale. 

In quanto poi all'altra mia osservazione dirò 
che saranno buone le parole del ministro; ma a me 
pare che le leggi si fanno, scrivendo le dichiara-
zioni che i ministri fanno nelle leggi stesse. Il mi-
nistro qui dice: va bene, se l'Università di Napoli 
vuol mandar via dal suo recinto la Società reale 
di Napoli e n'ha voglia; nelle ultime sedute della 
Società il professore di chimica ha detto: se po-
tessi fare un buco nella vostra sala e potessi farci 
dentro il mio gabinetto, sarei proprio contento. 
Adunque, in questo caso, lo dice il ministro, prov-
vedere io. 


