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principii che si sono proclamati, creare il bisogno 
di altre disposizioni nuove? Se è così, io non par-
tecipo alle idee dell'onorevole mio amico personale 
Bovio, e tengo che ciò sia noto a Ini pel primo. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bongh i . La questione così all'improvviso propo-
sta dalla Commissione mi pare assai grave; sa 
rebbe quindi opportuno differirne la discussione a 
domani. 

L a z z a r o . Non è improvvisa. Dobbiamo deciderla 
subito. 

Bonghi . Non dico perchè a me manchi la vena 
di parlare ora. Parlerò ora. {Si ride) 

P r e s i d e n t e . Facciano silenzio. Onorevole Bon-
ghi, vuol proseguire o no? 

li. Io entro in questa discussione con un 
sentimento perfettamente diverso da quello co 1 
quale io sono entrato parecchie volte, ed entrerò 
ancora parecchie altre volte, nella discussione d 
questa legge. 

Io desidererei che la mia paroja mutasse suono 
in tutto e per tutto. Io non vorrei ne puntone 
poco vincere; vorrei soltanto che il ministro e il 
relatore non dovessero sentirsi invogliati a soste-
nere l'opinione loro, per ciò solamente che io so-
stengo la mia, giacché io intendo anche questo 
sentimento; siamo uomini tutti... 

P r e s i d e n t e . Ma, onorevole Bonghi, via, queste 
non sono insinuazioni da farsi verso i suoi colle-
ghi. Ciascuno sostiene l'opinione che crede mi-
gliore, ne so perchè ella manifesti di queste idee. 

Bongh i . Perdoni, io esprimo un mio pensiero ; 
perchè capisco che nelle discussioni vi è una spe 
eie di risentimento che genera per natura sua il 
dissenso; e questo non è possibile ad evitare ad 
uomini per buoni che siano, per eccellenti che 
siano, poiché è nella natura delle cose. 

Quindi, o signori, io desiderava piuttosto che 
parlare io, che il relatore della Commissione ed 
il ministro si l'accogliessero a meglio considerare 
sulle conseguenze di una proposta che hanno ac-
colta così all'improvviso . . . 

Lazzaro. Chi lo dice ? 
B o n g h i . Arriva del tutto improvvisa. 
B e r i o . È presentata da tre giorni. 
Bonghi . Sarà; ma è cosa improvvisa che 'la 

Commissione che è contraria agli emendamenti 
che vengono da ogni punto, abbia accettato que-
sto emendamento; il che noi sappiamo soltanto 
ora. Ciò è strano, e curioso ; e se io potessi uscire 
dalla discussione presente, direi parole anche più 
crude, per le quali il presidente dovrebbe richia-
marmi all'ordine. 

È peggio che averle dette. 
Scusi, onorevole Bonghi, mi per-

metta, qui non c' è nulla di strano. 
Bonghi. Ma come? (Rumori) 
P r e s i d e n t e . Permetta, non voglia aver sempre 

ragione contro tutto e contro tutti, ed anche con-
tro il regolamento. {Bravo!) 

Il regolamento prescrive che quando una di-
scussione dura più giorni, debbano gli emenda-
menti essere presentati tempestivamente, stampati 
e distribuiti ai deputati e inviati alla Commissione 
perchè dia il suo avviso. 

E così è, anche per questa proposta, avvenuto. 
Il regolamento prescrive anche che, prima di 

venire ai voti, si domandi l'avviso della Commis-
sione; il che vuol dire che la Commissione non è ob-
bligata ad esprimere il pensiero suo ne uno, nò due, 
nè tre giorni prima che la votazione avvenga. In 
questo modo il regolamento è sempre stato appli-
cato, Se vogliono farne uno nuovo, lo propongano; 
ed io, se sarò a questo posto, con altrettanta seve-
rità lo farò osservare. {Bravo! Bene !) 

Borigli!. Non ho mai pensato a dire che-Ella non 
faccia osservare il regolamento. 

ì. Ma, da.alcuni movimenti, mi pare 
d'accorgermi che ad essi sembra tanto strano che 
la Commissione abbia dichiarato soltanto ora d'ac-
cettare l'emendamento dell'onorevole Bovio. 

Bonghi. Ringrazio Iddio che io che ho vista assai 
corta, non abbia visto questo movimento; a ogni 
modo non l'ho fatto io. Ma basti di ciò, e facciamo 
a discorrere pacatamente. A me è giunta improv-
visa l'accettazione di questo emendamento dell'ono-
revole Bovio, nè mi par buona la fretta con cui 
Commissione e Ministero l'hanno accettato, ma 
in ogni modo esaminiamo l'emendamento stesso. 

E una proposta di riforma, dice 1' onorevole 
Bovio, anzi un principio di riforma. Ebbene io 
dico all'onorevole Bovio che non è una proposta 
(li riforma; e che se fosse principio di riforma, 
la riforma alla quale questa proposta darebbe 
principio, sarebbe ancora una confusione ulte-
riore di tutto quanto il nostro insegnamento uni-
versitario. Ecco, signori, quello che io credo. 

Proposta di riforma? Ma che intendete voi, 
signori, per riforma, rispetto agli studi nelle 
Università del regno ? Io credo che dobbiamo 
intendere questo: proporre alla Camera un si-
stema pel quale gli studenti sieno forzati, per 
quanto è possibile il forzarli, sieno spinti a pen-
sare ed a studiare di più. 

Ogni volta che voi mi proponiate una riforma 
di questo genere, onorevole Bovio, siate sicuro 
che troverete me il primo ad accettarla. Io vi vo-


