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solamente in quelle parti in cui è scritta una di-
sposizione positiva, in lotta con quelle. 

Questo essendo lo stato di fatto, dove inter-
venga una controversia, il potere esecutivo senza 
dubbio ricorrerà ai lumi dei corpi consulenti. 

Quindi può stare tranquillo l'onorevole Lucia-
ni, e ritirare sicuramente le sue aggiunte. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Berio, relatore. Se l'onorevole Luchini, dopo 
le dichiarazioni dell'onorevole ministro, accon-
sente a ritirare i suoi due articoli, non occorre 
più che io risponda. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luchini. 

Luchini Odoardo. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro, e ritiro lo mie proposte. 

Presidente. Ritirati gli articoli proposti dall'o-
onorevole Luchini, ricordo che ieri fu approvato 
l'articolo 5. 

Ora, dopo l'articolo 5, l'onorevole Bonghi pro-
pone un articolo aggiuntivo, che diventerebbe il 
quinto bis, o, meglio, il sesto, clic è del tenore 
seguente : « 

" La vigilanza dello Stato, di cui all'articolo 1°, 
è esercitata da un Consiglio di tre moderatori, 
nominati dal Re sulla proposta del Consiglio su-
periore di pubblica istruzióne. 

" Gli atti di amministrazione o di nomina, nei 
quali il Consiglio interviene o che approva, sono 
specificati negli articoli seguenti. „ 

Domando se quest'aggiunta sia appoggiata. 
Chi l'appoggia sorga. 
(E appoggiata,.) 
Essendo appoggiata, l'onorevole Bonghi ha fa-

coltà di svolgerla. 
Bonghi. Prima di discorrere di codesto mio 

articolo aggiuntivo, io vorrei domandare uno 
schiarimento alla Commissione. 

Io diceva ieri, quando fu posta dall'onorevole 
Luchini, e dall'onorevole Umana la questione, se 
convenisse avere presso ciascuna Università un 
ufficiale speciale del Ministero per esercitare la 
sorveglianza dello Stato, che non mi pareva quella 
la sede opportuna per questa discussione. Nulla 
vieta che si dica: le Università sono governate dal 
rettore ecc., ecc., e che poi, quando si arriva alle 
funzioni del Consiglio amministrativo, la legge de-
cida se le funzioni di esso, debbano essere esercitate 
senza tutela di sorta o con quale tutela od in qual 
modo questa tutela debba essere fatta. Non si po-
trebbe quindi, almeno parmi, fare alcuna obiezione 
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se, lasciando procederela discussione, proponessipoi 
il mio emendamento agli articoli 7 e 8, nei quali 
cominciano a delinearsi le attribuzioni del go-
verno delle Università. Quando la Commissione 
fosse del mio parere e non mi opponesse poi una 
quistione pregiudiziale qualsiasi, io rimanderei la 
mia proposta all'articolo 9. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Berio, relatore. L'onorevole Bonghi, domanda 
se la Commissione acconsenta di rimandare la 
sua proposta all'articolo 9. Noi rispondiamo al-
l' onorevole Bonghi che in qualunque momento 
egli presenti quella proposta, la Commissione 
dovrà sempre opporgli che le autorità ammini-
strative delle Università sono stabilite nell' arti-
colo 5 e che, anche quando l'articolo 5 non fosse 
ancora votato, noi non possiamo accettare che 
un'altra autorità si aggiunga a quelle nello stesso 
articolo indicate. 

Detto questo, è certo che 1' onorevole Bonghi 
può svolgere la sua proposta quando lo crederà, 
ma avrà sempre dalla Commissione la medesima 
risposta; perchè la funzione eh' egli vuole isti-
tuire a lato del Consiglio amministrativo non 
concorda coi principii della legge.. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Oltre 
tutto quello che ha detto l'onorevole relatore vi ha 
il fatto che questa discussione fu chiusa ieri colla 
votazione dell'articolo; quindi è impossibile rien-
trarvi ora. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io capisco la risposta dall'onorevole re-
latore, ma non intendo quella del ministro. Per 
agevolare la discussione della legge io voleva ri-
mandare lo svolgimento di questo mio emendamento 
all'articolo 9; la Commissione mi dice che si op-
porrà anche allora alla mia proposta, e questo è nel 
suo diritto, ed io non immaginava che facesse al-
trimenti. 

Ma il discorso dell'onorevole relatore è diverso 
da quello dell'onorevole ministro. Forse quello del 
ministro non regge affatto, imperocché se fu re-
spinta dalla Camera una forma di vigilanza, non 
si devono, intendere respinte tutte le altre: èco-
desto del ministro un concetto del tutto nuovo e 
'che non è stato finora sanzionato da alcuna de-
cisione della Camera. 

Pertanto, anche perchè l'ora è molto tarda, mi 
riservo di proporre in forma di emendamento al-
l'articolo 9, il mio articolo aggiuntivo. 


