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bligo delle imposte: si consacri che le imposte 
continueranno ad essere a carico del demanio. 

In questo senso io aderisco all'emendamento 
proposto dall'onorevole Picardi. 

Presidente. Ma, onorevoli colleglli, chi vuol fare 
delle proposte me le mandi scritte. 

Onorevole Picardi, mantiene o ritira il suo emen-
damento? 

Picardi. Il, mio emendamento lo vedo appog-
giato da quanti hanno finora chiesto di parlare 
nella discussione di quest'oggi. Vedo altresì che 
desso corrisponde anche nelle parole al concetto 
manifestato teste dall'onorevole ministro delle fi-
nanze, perchè io, nella mia proposta aggiuntiva, 
dico che continueranno le imposte ad essere pa-
gate dallo Stato come per lo innanzi. Credo quindi 
che il mio emendamento dovrebbe anche essere 
accettato dal ministro delle finanze e dalla Com-
missione, perchè la disposizione da me proposta 
credo sia indispensabile, e ne ho dimostrato con 
buone ragioni la necessità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Ho chiesto di parlare per stabilire in 
tanto accordo una voce discordante. 

Mi si può obiettare che io intendo poco questa 
legge, e che quindi mi vi oppongo; ma io debbo 
francamente confessare che quest'oggi intendo an-
che meno gli emendamenti. 

Insomma, voi, non solo volete creare le Univer-
sità per fondazione; non solo volete dare ad esse 
la personalità giuridica ; non solo ne volete fare 
delle corporazioni, degli enti autonomi; non solo 
volete una infinità di cose che io non so davvero 
che cosa vogliate fare ; (Si ride) ma volete fare 
delle Università anche degli enti privilegiati; vo-
lete turbare per esse le leggi civili del Regno, ed 
introdurre a loro vantaggio un diritto speciale 
diverso. 

Ma non era assai più semplice, se voi crede-
vate che il diritto dell'imposta, conforme al di-
ritto comune, avesse diminuito di troppo il red-
dito di queste Università, che voi l'aveste aumen-
tato di altrettanto, giacche eravate padronissimi 
di aumentare quanto vi pareva e piaceva le già 
larghe dotazioni che avete fatto alle Università 
nell'articolo secondo della legge? 

Io ho sempre sentito in questa Camera nelle 
discussioni precedenti una grandissima riluttanza 
a violare con leggi speciali, il Codice civile, ad 
introdurre in leggi speciali disposizioni che tur-
bassero il diritto comune. 

Io vi ho sentito sempre dire che questo sa 
rebbe stato un pessimo esempio, un pessimo in-

dirizzo. Perchè, o signori, volete ora introdurre a 
proposito delle Università del regno, vale a dire 
di quegli Istituti i quali dovrebbero mantenere 
intatti ed osservati i principii del diritto in ogni 
parte, perchè volete introdurvi una eccezione? Ne 
avete già introdotta Tina nell'articolo 2° che era 
ambiguo nel suo senso, perchè mentre il ministro 
delle finanze non voleva esente dalla che 
le proprietà dell'Università, l'avete esentate dalla 
tassa di manomorta e di ricchezza mobile. 

Oggi pare che entriate in un' altra via, cioè a 
dire che costituiate un privilegio, non solo per i 
beni demaniali di cui a queste Università con-
cedete l'uso, ma anche pei loro beni propri. Io 
non sono pei privilegi, nè per una cosa, nè per 
l'altra. 

Avete nel secondo articolo dato alle Università 
una dotazione che è superiore ai loro bisogni per 
molti anni, come mostreremo di qui a poco negli 
articoli seguenti. 

Ora io non credo che quest'imposta sia cosa 
grave; non so quanto possa essere, acL ogni modo 
trovate la maniera di compensare le Università 
diversamente, ma non turbate il diritto comune, 
non introducete eccezioni, non introducete pri-
vilegi. 

E necessario in un'Assemblea che rappresenta 
l 'Italia che ci sia qualcheduno il quale parli per lo 
Stato; che ci sia qualcheduno che parli del diritto 
comune, e si scordi un poco dei piccoli vantaggi 
del suo luogo natio. 

Io dunque, senza nessuna speranza che le mie 
parole facciano alcun profitto, ho voluto esprimere 
le mie idee, e l'animo mio; l'animo mio è che non 
vi possano essere dei privilegi. 

Ad ogni modo, se non vi pare di aver dato ab-
bastanza alle Università nell'articolo 2, trovate il 
modo di non farne degli enti privilegiati, come se 
fossero i soli enti morali degni dell'attenzione del 
legislatore. Ma dove sta il fondamento della leggo, 
il fondamento sicuro, in un ragionamento di que-
sta fatta? Io non lo vedo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole To-
scanelli. 

Toscanelli. L 'onorevole Bonghi, nella discus-
sione di questo disegno di legge, non contento di 
combattere Ministero e Commissione, combatte 
insieme tutti gli emendatori, e sostiene che coloro 
che vogliano le cose come hanno manifestato, mi-
rano ad ottenere un privilegio. 

Questo non è assolutamente vero; perchè, per 
molte Università, le somme che presentemente si 
danno loro, per soddisfare a tatti i bisogni scien-


