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sulla domanda a procedere in giudizio contro i de-
putati Nicotera e Lovito. Secondo la consuetudine, 
propongo che sia iscritta nell'ordine del giorno di 
domani in principio di seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione su! disegno ili legge 
relativo all ' istruzione superiore del Regno. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione sul disegno di legge relativo al-
l'istruzione superiore del regno. 

Come la Camera ricorda, fu ieri iniziata la di-
scussione intorno all'articolo 9. Do facoltà all'ono-
revole Bonghi, che propose un emendamento al-
l'articolo stesso, di proseguire il suo discorso. 

Bonghi. Gli onorevoli colleghi vorranno ricor-
dare a qual punto io era giunto col mio di-
scorso di ieri sera. 

Discorreva del modo secondo il quale si com-
pone il Consiglio di amministrazione a norma del-
l'articolo 9 del disegno di legge della Commis-
sione. 

La questione, relativa alla composizione del 
Consiglio di amministrazione, secondo quell'arti-
colo ha grandissima importanza, non solo per 
il rapporto amministrativo, al quale appunto 
si riferisce il detto articolo, ma altresì per il 
rapporto disciplinare e soprattutto per la nomina 
dei professori. Se voi riescite a trovare un Con-
siglio amministrativo, il quale possa con soddisfa-
zione e sicurezza amministrare e sorvegliare la 
disciplina nell' Università, voi potrete trovare in 
questo Corpo altresì un istrumento adatto a com-
piere la funzione la più difficile forse nell'organiz-
zazione universitaria, cioè la nomina dei profes-
sori. 

Quando voi componiate male questo consiglio 
amministrativo ; quando voi, a proposito di que-
sto articolo 9, compromettiate tutta quanta la or-
ganizzazione dell'Università nelle mani dei pro-
fessori, voi non riuscirete a trovare nel rimanente 
della legge organi sufficienti ed adatti alle altre 
funzioni dell'Istituto universitario. Sicché non 
paia alla Camera che siasi discorso, intorno alle 
disposizioni di questo articolo, troppo a lungo. 
Non paia che chi ne discorre lo faccia soltanto per 
impedire ci)e la discussione della legge proceda. 
Chi ne discorre qui ha il suo tempo misurato più 
che altri non l'abbia, e, se sagrifica questo suo 
tempo, vuol dire che è profondamente persuaso 
dei cattivi effetti che questo ordinamento produr-
rebbe; che è profondamente persuaso che è suo 

dovere, per quanto può spettargli, impedire cote-
sti cattivi effetti, e se poi non vi riesce, non sarà 
sua colpa. Sarebbe uua colpa, se, per quanto è 
in lui, non si adoperasse ad impedire ciò che a 
lui può parere un male. 

Or dunque, ritorniamo nella via nella quale io 
mi era fermato ieri sera. 

Io vi diceva che l'istituzione di questo Consi-
glio amministrativo consiste nel dare l'ammini-
strazione dell'Istituto a coloro che vivono delle so-
stanze dell'Istituto stesso; a coloro che hanno degli 
obblighi verso lo stesso Istituto, e vi domandava 
se mai conosceste un'altra organizzazione siffatta, 
e se essa vi paresse ragionevole ed accettabile. E, 
postavi questa domanda generale, ve la divideva, 
sto per dire, in due. 

Pensate voi, vi diceva, questo Istituto come una 
corporazione? E allora le vostre leggi ammini-
strative vietano che una corporazione a fine pub-
blico si amministri così. Pensate voi questo Isti-
tuto come fondazione? Ed allora le vostre leggi 
sulle fondazioni vi impediscono, vi sconsigliano 
dall'organi zzare una fondazione somigliante. E 
fattevi queste domande, io, per la curiosità che 
aveva mosso me medesimo in queste ricerche, im-
maginandomi, come era naturale, che una curio-
sità simile avesse mosso anche voi, ero andato 
cercando se le Università fossero state, al prin-
cipio, corporazioni o fondazioni. Io, o signori, 
avevo scoperto una verità, la quale non trovo an-
cora detta nei libri. E poiché la Università aveva 
maggiore utilità nei tempi in cui i libri non sup-
plivano ai professori, mi sono creduto appunto in 
diritto o, almeno, in facoltà, avendo creduto di 
scoprire una verità che non leggevo nei libri, di 
comunicarvela. 

La verità è questa: che le Universitates sono 
nate come corporazioni, cioè a dire, come associa-
zioni di persone, intese a raggiungere un fine, in 
comune. Ma, via via, alle Universitates, nel più 
fitto medio evo, si erano andate aggiungendo, per 
privilegio di papi, o di principi, o di comuni, gli 
studi generali.; ed allora codesti studi generali 
avevano avuto soprattutto carattere di fonda-
zione. 

E, o signori, sarebbe una storia di grande in-
teresse e non ancor fatta (perchè il solo libro che 
noi abbiamo sopra di ciò di un tedesco celebre, 
in questa parte non mi pare compiuto) sarebbe 
una storia di grandissimo interesse e non ancor 
fatta la narrazione del come i due organismi che 
concorrevano nelle Università si siano andati alte-
rando e modificando durante i secoli, e la corpora-
zione vi si sia poco a poco disciolta, sia venuta 


