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dere alcun provvedimento, massime quando il 
provvedimento non toglie alcun inconveniente e 
forse ne crea. 

E se il bisogno non esiste per le Università re-
gie che non possiedono stabili, non esiste neppure 
per le Università libere. L'amministrazione dei 
cui beni per quanto mi consta, non lascia, non 
dirò nulla, ma certo non molto a desiderare. È 
una fortuna che questi beni non siano stati con-
vertiti, poiché nelle provincie ex-pontificie, dove 
hanno sede le quattro Università libere, si è 
verificato in questi ultimi tempi un fenomeno 
poco vantaggioso per la proprietà fondiaria-, si 
sono gettate sul mercato masse enormi di beni 
provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, 
e questo fatto ha portato due conseguenze gra-
vissime: la prima, che le grandi offerte di beni de-
maniali hanno fatto ribassare il prezzo dei fondi, 
la seconda che le molte vendite seguite hanno as-
sorbito tutto il capitale in numerario che era dispo-
nibile nelle provincie. 

Questo stato di cose non è ancora cessato; vi 
è ancora una quantità di terreni demaniali da 
vendere, e se noi veniamo ad aggiungervi anche 
la massa dei beni posseduti dalle Università, i 
quali sono quasi tutti riuniti nello immediate vici-
nanze delle città dove hanno sede le Università, 
non faremo che peggiorare le condizioni del mer-
cato fondiario, peggiorare le condizioni delle no-
stre provincie. 

Ed io, per evitare questo inconveniente, dal 
momento che non spero che la Commissione ri-
nunci al primo alinea dell'articolo 4, come sa-
rebbe mio desiderio, ho presentato insieme ad 
altri miei colleghi questo emendamento che tende 
a diminuire gli inconvenienti che avverrebbero 
per la vendita dei beni massime se fatta forzo-
samente. 

Anzi, dacché ho facoltà di tarlare, e spero che 
l'onorevole nostro presidente me lo permetterà, 
proporrei anche un altro piccolissimo emenda-
mento, che spero troverà grazia presso il ministro 
e presso la Commissione. 

Sia pure che si debbano vendere i beni stabili; 
ma perchè limitare il modo di alienazione alla 
sola vendita pura e semplice? Non si potrebbe 
anche dare alle Università la facoltà di alienare i 
propri stabili a titolo enfiteutico, come molto van-
taggiosamente fu fatto in altri tempi in Toscana, 
e come oggi si fa anche dalla Giunta liquidatrice 
dell'Asse ecclesiastico di Roma? Se questo fosse 
conceduto, si faciliterebbe molto il compito delle 
nostre Università, le quali potrebbero dare parte 
dei loro beni in enfiteusi, e parte venderne. 

Sarebbe questa una maggior facilitazione; e 
perciò propongo che dopo le parole : convertiti in 
rendita consolidata sul debito pubblico del regno, 
si aggiunga: o altrimenti alienati a titolo di en-
fiteusi. 
. Se la Commissione ed il ministro vorranno 
avere la bontà di accettare questo emendamento, 
che non altera punto la sostanza dell' articolo, 
mentre giova assaissimo alle Università, io ne 
sarò loro gratissimo. Ma come son solito a con-
tentarmi del possibile, pur tenendo fermo il primo 
emendamento; su questo secondo attendo la ri-
sposta della Commissione per decidermi a man-
tenerlo o ritirarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Una cosa io vorrei ("non so come dire, 
non posso ne pregare, ne consigliare) dirò vorrei 
rincalzare sulla mente dell'onorevole relatore e 
dell'onorevole ministro, il discorso dell'oratore 
che mi ha preceduto. 

Voi avete dato 25,000 lire alle Università libere; 
avete loro fatta questa piccola elemosina della quale 
in realtà non sapranno che cosa cavarne. 25,000 lire 
più o meno, non mutano nulla nel modo come 
un Istituto universitario può compiere l'ufficio suo. 
Ma ora avete acquistato con ciò il diritto, che lo 
Stato non ha mai avuto, di disporre nel modo in 
cui queste Università libere debbono avere le loro 
proprietà, perchè dunque avete creato delle Uni-
versità autonome, avete, colle 25,000 lire date 
loro, acquistato sopra esse un diritto che prima 
non avevate, o certamente non ne avevate usato. 
Io so che mi potrete rispondere: ma noi appli-
chiamo loro il diritto comune per le possessioni' 
degli enti morali in Italia. 

Io non ho ora abbastanza presente la legge 
perchè possa giudicare; ma se davvero questo è 
nel diritto comune eli tutti gli enti morali in Ita-
lia, cioè che essi non debbano possedere che pro-
prietà immobili, altro che rendite sul Gran Li-
bro ; allora dico che questa legge non è applica-
bile alle Università libere, le quali a quest'ora 
avrebbero ben dovuto sottostare alle disposizioni 
di essa, se realmente la legge anche ad esse fosse 

applicabile. 
Ma, ripeto, io non posso affermare come sta la 

cosa perchè la legge non l'ho davanti. Ad ogni 
modo voi siete stati così diligenti nell'accrescere 
le dotazioni delle Università, che dovete badare 
che oggi non le diminuiate appunto a quelle per le 
quali avete fatto meno rispetto alle altre Univer-
sità dello Stato. 

Ed io credo che voi col vostro articolo procuriate 


