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cennata nella lettera C, n° 2 dell'articolo 3°, ed 
è quella di evitare l'agglomerazione nell'ente mo -
rale di vaste proprietà immobiliari, all'unico ef-
fetto di eliminare gli svantaggi della mano-
morta. 

Ora consentendo le costituzioni enfiteutiche, noi 
verremmo in gran parte a conservare il difetto 
che si vuole eliminare : perchè è ben vero che, per 
quanto concerne il proprietario utili sta, vi sareb-
bero i passaggi della proprietà; ma è vero altresì 
che il dominio diretto rimanendo in perpetuo nelle 
Università, consentirebbe ad esse, con l 'andar del 
tempo, una vasta estensione di beni immobili 5 il 
che darebbe luogo a degli inconvenienti. 

Prego pertanto l'onorevole Faina di non volere 
insistere sopra questa sua aggiunta. 

L'onorevole Cavalletto disse che è conveniente 
stabilire nell'articolo 4° che le Università non pos-
sano, se non in dati modi da specificarsi, alienare 
i loro beni immobili, le biblioteche, i musei, ecc. 
Già la Commissione ha dichiarato che consente a 
mettere nella legge una disposizione a questo pro-
posito; ma essa ritiene, non ostante tutto quello 
che è stato detto anche dall'onorevole Bonghi, che 
questa disposizione trovi la sua sede opportuna 
nel capo delle disposizioni varie. 

E siccome ciò non altera ne punto ne poco il va-
lore dell'articolo che verrà aggiunto o della modi-
ficazione che verrà fatta ad uno degli articoli esi-
stenti, così non vedo che sia il caso di prolungare 
la discussione sopra questo articolo 4° dal mo-
mento che sarà sodisfatto il desiderio dei pro-
ponenti. 

Dopo ciò spero che la Camera vorrà votare l'ar-
ticolo 4° col solo emendamento proposto dagli ono-
revoli Faina ed altri. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. L 'onorévole Cavalletto ha facoltà di 

parlare. 
Cavalletto. In correlazione delle cose che ho 

detto quando si discuteva l'articolo precedente ri-
spetto alla proprietà dei musei e del materiale 
scientifico in genere, io vorrei che in quest'arti-
colo s'introducesse una aggiunta che suonerebbe 
così : " Rispetto alle biblioteche e ai musei, re-
stano in vigore i regolamenti che ne permettono 
l'uso al pubblico. 

" Delle proprietà e dei beni elei quali è parola nei 
paragrafi c, d ed e dell'articolo precedente non 
si potrà disporre diversamente e farne alienazione 
senza l'autorizzazione del Governo. „ 

La Commissione vorrebbe riservati questi 
emendamenti al capo che risguarda le disposizioni 
varie; ed io intanto depongo questa mia proposta 

sul banco della Presidenza, affinchè ne sia tenuto 
preciso conto quando verrà in discussione il capo 
delle disposizioni varie. 

Beno, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
Berso, relatore. Un egregio mio collega mi fa 

osservare che la Commissione non ha esposto la 
sua opinione intorno alla proposta dell'onorevole 
Corico, di precisare i modi coi quali si dovranno 
vendere i beni delle Università. 

La Commissione risponde che nelle leggi si sta-
tuiscono soltanto le norme generali rimandando il 
resto al regolamento, chè, se si dovesse in una 
legge di tanta importanza, com' è questa, preci-
sare tutti i particolari non finiremmo di discuterla 
nemmeno alla fine dell'anno, stando qui tutto il 
giorno. 

Quindi io pregherei l'onorevole Corleo di non 
voler insistere nella sua proposta. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Io debbo fare una osservazione di 

forma alla proposta dell'onorevole Cavalletto. Essa 
si riferisce ai paragrafi a, h, c; d ed e dell' arti-
colo 3°, mentre in quell'articolo, qual'è stato or 
ora votato, non ci sono che i paragrafi a, b e c ; 
gli altri non ci sono. 

Cavalietto. Non ho sott'occhio il testo dell'arti-
colo votato... Qui s'improvvisano gli emenda-
menti... 

Presidente. E una colpa comune quella d'improv-
visare. ( I lar i tà) 

Cavalletto. Mi riservo di presentare il mio emen-
damento quando avrò ceduto come è compilato 
l'articolo 3°. 

i. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

. Io mi sono molto meravigliato nel sen-
tire l'onorevole Berio fare tanta parte al regola-
mento, ed invocare questo Dio che egli, insieme 
col ministro dell'istruzione pubblica, ha più volte, 
ben me ne ricordo, condannato, aborrito, dichia-
rato anatema in tutte le forme. 
- Ci ha un punto al di là del quale il regola-

mento non può giungere. 
L'onorevole Spaventa ha già discorso in questa 

Camera delimiti del regolamento e della legge. 
Coloro che hanno fede nel sistema parlamentare, 
che hanno qualche fiducia vera nella libertà, deb-
bono aver cura che questa libertà sia rispettata, 
facendo che sieno osservati i limiti che devono 
esistere t ra il regolamento e la legge. 

Un regolamento non può provvedere intorno 
alle cose proposte dall'onorevole Cavalletto ; è la 


