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mei loro seno; e propongo inoltre che il Consiglio 
d'amministrazione, rispetto ai bilanci, abbia il di-
ritto di compilarli, ma che l'approvazione dei me-
desimi debba esser data dal collegio dei professori. 

L'emendamento che propongo all'articolo 9 è 
stato da me compilato precisamente su queste 
basi. 

Rispetto poi a quella parte che i consorzi di 
enti morali o privati potessero donare alle Uni-
versità, io ammetto bene che ci sia un loro rap-
presentante, ma soltanto per l'amministrazione 
della parte donata, o nell'amministrazione della 
parte consorziale, perchè tutelino rispettivamente 
i loro interessi. 

Con tale mezzo si avrà anche la cautela ne-
cessaria affinchè questo patrimonio, che proviene 
da privati o da comuni o da provincie, sia pure 
bene amministrato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Curioni. 

Clirioni. Io sono uno di quelli che, nella discus-
sione generale, hanno parlato contro la composi-
zione del Consiglio d'amministrazione quale ri-
sultava dal progetto della Commissiono, giacché 
io non poteva ammettere in questo Consiglio rap-
presentanti di provincie e di comuni. 

L'emendamento statoci testé presentato dalla 
Commissione stessa concorda quasi totalmente 
colle idee da me manifestate nella discussione ge-
nerale, di ammettere cioè nel detto Consiglio un 
solo rappresentante per ognuno di quegli enti che 
concorrono ad aumentare di una data parte l'annua 
dotazione governativa; e quindi, riservandomi di 
parlare in seguito se ne vedrò il bisogno, per ora 
non aggiungo'altro. 

Presidente. L'onorevole Bonghi propone all'ar-
ticolo 9 il seguente emendamento: 

u La vigilanza dello Stato, di cui all'articolo 1, è 
esercitata da un Consiglio di tre moderatori, no-
minati dal Re sulla proposta del Consiglio supe-
riore di pubblica istruzione. 

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

Domando se* questo emendamento sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Bonghi ha fa-

coltà di svolgerlo. 
Bonghi. Desidererei parlare domani. 
Presidente. Ma andiamo avanti, almeno sino 

alle sette. 

Bonghi. Potrei parlare dopo l'onorevole Min-
ghetti. 

Presidente. L'onorevole Minghetti ha rinun-
ziato a parlare. 

Bonghi. Allora prego il presidente di leggermi 
il nuovo testo dell'articolo della Commissione, che 
non è stato distribuito. 

Presidente. E lo stesso di prima; solamente che 
è mutilato in alcune parti. 

Il nuovo articolo dice così : 
" Il Consiglio di amministrazione è composto: 

a) del rettore dell' Università, che lo presiede ; 
b) dei presidi delle Facoltà o scuole speciali ; 
" Se qualche provincia o comune concorrerà 

alla dotazione universitaria con una somma an-
nua non inferiore al decimo della dotazione asse-
gnata dallo Stato nella tabella 1?, avrà diritto di 
mandare nel Consiglio d'amministrazione il pro-
prio rappresentante. Nelle deliberazioni del Con-
siglio in caso di parità di voti sarà preponderante 
quello del rettore. „ 

Bonghi. Quest'articolo 9 a me pare il più diffi-
cile ad ammettersi, ed il più importante di tutta 
quanta la legge. 

In questo articolo 9, così come è formulato dalla 
Commissione, è detto che codesto ente autonomo 
che voi avete creato coll'articolo 1 della legge, 
debba essere amministrato dai professori stessi. 
Ora io vorrei che questo concetto, che è totalmente 
nuovo, fermasse, non per pochi minuti, ma per 
sufficiente tempo, l'attenzione della Camera, e che 
il risultato fosse di persuaderla a non accettare 
una disposizione, la quale, se il ragionamento e 
l'esperienza valgono, non può non essere deleteria 
per l'Istituto universitario. 

La considerazione di cotesto articolo 9 è tanto 
più necessaria, ora che voi avete così largamente, 
almeno relativamente alla condizione che finora 
avevano, provveduto alla dotazione delle Univer-
sità; ora che, da quella scarsa e misurata veste che 
era stata fatta loro con l'articolo del Ministero 
e della Commissione, siete riusciti a poco a poco, 
per domande da una parte e per concessioni dal-
l'altra, a fare ad esse quella larga veste che avete 
votata coll'articolo secondo. 

Signori, se voi aveste fatto qui una legge come 
le |pggi sogliono farsi, cioè una legge molto de-
terminata nelle sue prescrizioni; se in questa 
legge l'amministrazione dell'Istituto universitario 
trovasse le sue facoltà precisate ; se quest'ammi-
nistrazione non fosse che l'esecuzione della legge 
stessa, quest'articolo allora presenterebbe forse 
minore difficoltà ad essere accettato. 


