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Onorevole Bonghi?... 
Bonghi. Vedrà se so che dire. Abbia la cortesia 

di concedermi un momento per orizzontarmi... 
Berlo, relatore. L'obbiezione questa volta non è 

pronta. 
Bonghi. No : contavo di non parlarne ora. 
Signori, in questa parte della legge cadono duo 

questioni, se non isbaglio, di grandissimo mo-
mento; e sulle quali noi non ci siamo ancora fer-
mati, nò nella discussione generale, ne in quella 
degli articoli. Le due questioni che, a parer mio, 
cadono su questo capitolo 24 sono queste... 

Presidente. Onorevole Bonghi, separiamole. Oc-
cupiamoci ora della questione che cade su que-
sto articolo. 

Bonghi. Perdoni. Qui dice: Chiunque può iscri-' 
versi ai singoli corsi universitari, e questa è una 
questione. Eppoi: 'pagando la tassa d'iscrizione. 
Ma quale tassai Ed ecco una seconda questione. 

Qui nascono dunque due questioni. Una è la 
condizione d'iscrizione, l'altra il sistema della 
tassa introdotto nella legge. 

Tratterò prima il secondo. 
F in dal 1859 abbiamo il sistema delle tasse 

universitarie ordinato in questo modo. Abbiamo 
una tassa d'iscrizione, ed una tassa d'immatrico-
lazione, credo. La tassa d'ammissione oggi resta 
una tassa di esame, quantunque sia stato abolito 
l'esame del quale questa tassa era il compenso. 

La tassa d'immatricolazione è la tassa p e r l a 
quale lo studente s'iscrive studente dell'Univer-
sità. La tassa d'iscrizione ò quella che risponde 
al compenso dovuto dallo studente per ciascun 
corso; introdotta dalla legge del 1859 a beneficio 
elei professori ufficiali e dei privati fu dalla legge 
del 1-862, se non isbaglio, attribuita allo Stato 
quanto alla parte che ne riveniva agli insegnanti 
ufficiali e agli insegnanti privati per i corsi se-
guiti dagli studenti preeso di loro. 

.Più tardi, nel 1866 se non vado errato, lo Stato, 
accrebbe le tasso universitarie, ma, mantenendo 
codesta distinzione, stabilì una tassa eguale per le 
tre Facoltà dì diritto, di medicina, d'ingegneria, 
ed un'altra eguale per quelle di filosofia e di let-
tere. 

Eispetto ai docenti privati s'introdusse il, si-
stema che la tassa sarebbe stata pagata dagli 
studenti ad essi all'infuori della tassa d'iscrizione 
che essi pagavano allo Stato. Di maniera che ac-
cadeva questo; che nelle Università nelle quali 
gli studenti 'avevano l'abitudine di seguire corsi 
privati, essi pagavano due volte; pagavano la tassa 
d'iscrizione allo Stato, come se seguissero tutti i 

corsi ufficiali e, all 'infuori di questa tassa, paga-
vano quella quota di tassa che la legge aveva sta-
bilita per gì'insegnanti privati. E questo sistema 
ch'era ingiusto, fu corretto dalla legge del 1815, 
per effetto della quale lo Stato s'obbligò di pagare 
esso, sulla tassa complessiva che riscuoteva dagli 
studenti, le quote di tasse spettanti a'docenti pri-
vati per i corsi seguiti da quelli presso di loro. 

Il sistema che ci si propone ora colla presente 
stabilisce tasse che farà assai più gravoso agli 
studenti il pagare, sì perchè sono maggiori, sì per 
il tempo e il modo con cui dovranno esser pagate. 
E un soggetto non più scientifico, ma economico, 
al quale potrebbero prender parte tutti coloro 
elio hanno figliuoli a educare, o tutti coloro ai 
quali preme che la difficoltà dell'istruzione su-
periore non sia accresciuta. 

Compariamo di fatti. Le tasse complessive ora 
per le Facoltà di giurisprudenza, di medicina, di 
matematiche e scuola degl'ingegneri, è ora 860 lire 

Questa somma è divisa così: tassa di immatri-
colazione, pagabile il giorno in cui lo studente 
si iscrive... 

Baccelli, ministro deli'istruzione pubblica. Non 
è vero! 

Bonghi ... Ma che diacine? Come non è vero? 
Non è vero nella legge che si propone ora, della 
quale non parlo ancora, ma è vero nella legge 
che vige ora, della quale parlo. Adunque tasse 
d'immatricolazione 40 lire; tassa d'iscrizione, cioè 
tassa che si ripartisce secondo i corsi seguiti presso 
i vari professori 660 lire, sopratassa d'esame 100 
lire, tassa di diploma 60 lire. Invece per la 
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e natu-
rali e per quelle di filosofia e lettere la tassa com-
plessiva è ora di lire 450. 

E co testa tassa complessiva di lire 4.50 ò di-
viga così: 

Tassa d'immatricolazione . . . . . . . L. 40 
„ d'iscrizione . . . . . . . . . . . 55 300 

Sopratassa di esame . . . . . . . . . „ 50 
Tassa di diploma „ 60 

Badate dunque che in codesto sistema nostro 
attuale è assai bassa la tassa d'immatricolazione; 
è comparativamente molto alta la tassa ci' iscri-
zione, la quale si divide in quote annuali, è di-
screta la soprattassa di esame, e non è soverchia 
la tassa di diploma. 

. Quale ò il sistema, o signori, che si propone 
di surrogare a questo? Io vi prego, o signori, 
di ascoltarmi, poiché ò una cosa che panni me-
riti tutta la vostra attenzione. 


