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detto chiaramente quale è l'effetto di quest'arti-
colo, io non posso dargli il inio voto. 

I sussidi? ma i sussidi li dà il ministro; la 
convenzione? ma la convenzione non si può scio-
gliere; dunque che cosa resta? L'aumento della do-
tazione fissa che il Ministero ha dichiarato assolu-
tamente di non ammettere? Ma allora, lasciate 
che lo ripeta, non resta nulla. 

L'onorevole Di San Giuliano diceva: si po-
trebbe qui vederci un certo vantaggio onorifico, 
di vedere cioè un'Università secondaria assimilata 
alle Università di prim'ordjne. Ma dove andremo 
a trovare questo vantaggio onorifico, quando la 
legge distrugge la distinzione fra le Università di 
primo e secondo ordine? 

Dunque, l'Università di Genova non consegue 
alcuna onorificenza; danari non ne ottiene dal 
Parlamento; la convenzione non si può sciogliere; 
i sussidi che potrà domandare e ottenere dal Mini-
stero li otterrà sempre come qualunque altra Uni-
versità che possa dimostrare di avere un numero 
di studenti abbastanza forte, e di essere organiz-
zata in un modo conforme al progresso della 
scienza. Quindi se tutto quello che può ottenere 
l'avrà anche senza quest'articolo, perchè., domando 
io, faremo un articolo di legge che niente aggiunge 
e niente toglie a questa Università? 

Beriq, relatore. Non credevo dovesse sollevare 
tanta discussione. 

Cuccia. Prego l'onorevole relatore di ritenere 
che non è per un senso di ostilità verso l'Uni-
versità di Genova che sono indotto a fare queste 
osservazioni; la mia idea, se la vuol conoscere, è 
questa: si vuol promettere un vantaggio legale 
a Genova? Ebbene si prometta a tutte le altre che 
sono nella stessa condizione, ovvero non si pro-
metta ad alcuna. 

Io non vedo la ragione di fare una legge spe-
ciale per questo ente morale che si chiama Uni-
versità genovese. I privilegi sono sempre e in 
qualunque caso ingrati. 0 l'articolo stabilisce 
una norma generale, cioè che qualunque Uni-
versità si metta nelle condizioni attuali di To-
rino, di Genova, potrà godere degli stessi effetti, 
e allora sarò il primo io ad approvarlo. Ma an-
che in questo caso, io credo che la Camera farebbe 
opera savissima chiedendo che nell'articolo, fosse 
specificato quale c l'effetto utile che le Università 
conseguiranno in questo caso. 

B o n g h i . Chiedo di parlare. 
Baccell i , mim'siro dell' istruzione pubblica. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
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Baccel l i , ministro dell'istruzione pubblica. Fac-
cia parlare prima l'onorevole Bonghi. 

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

B o n g h i . In assenza dell'onorevole Di San Giu-
liano-, io aveva già, nel modo che mi era stato 
possibile, difesa la sua proposta. Avevo detto, 
come ora ha detto l'onorevole Cuccia, che questa 
proposta non s'intendeva, se non. estesa- a tutte 
le Università che avessero adempiuto certe condi-
zioni. Io ammiro molto il sacrifìcio fatto dal co-
mune e dalla provincia di Genova; ma non credo 
nè punto nè poco esatto il dire (e se qui fosse pre-
sente l'onorevole Coppino, potrebbe confermare la 
mia affermazione) che il comune e la provincia di 
Genova abbiano fatto pei primi un sacrificio siffatto 
o maggiore di altri comuni e di altre provincie. 

Il comune e la provincia di Sassari ad esempio 
ne fanno uno ben maggiore; il comune e la pro-
vincia di Parma l'hanno fatto, se non isbaglip, 
prima; Siena l'ha fatto; Pavia l'ha fatto; Catania 
l'ha fatto. Cotesto movimento pel quale alcuni co-
muni e provincie sono stati indotti ad aumentare 
le dotazioni delle Università, è cominciato fino dal 
1876 ed è andato sempre continuando. Ed era un 
movimento buono sino a che noi non fossimo en-
trati nella via di accrescere le dotazioni coll'era-
rio pubblico. Invece ora mi pare un movimento, 
che, invece di essere eccitato, dovrebbe essere 
trattenuto. Non è necessario che tutti si spenda. 

Poiché bisogna considerare due cose : chele pres-
sure che si fanno sui comuni e sulle provincie 
sono molte; che il giudizio della utilità di queste 
spese non è sempre sciolto da ogni influenza; e 
che infine, se noi spingiamo per ogni verso i co-
muni e le provincie a spendere, noi non abbiamo 
poi ragione di meravigliare che cerchino il danaro 
per pagare in qualunque modo possano. Io ammiro 
il comune e la provincia di Genova e 9 altri co-
muni, che prima di quello di Genova, hanno fatte 
spese siffatte. Ma se mi domandaste se il miglior 
modo di spendere il proprio danaro sia questo, an-
che per l'istruzione pubblica del regno, io direi di 
no. Direi di sì, invece,ove codesti comuni e codeste^ 
provincie avessero davvero fatte tutte le spese rAQm 

cessarie a profitto degli ordini inferiori d'ins'egna_ 
mento, i quali si trovano assai peggiodo'tati che 
non l'insegnamento superiore, e il cu^ difetto è 
cagione dellabassa condizione della coltura attuale 
del paese. 

Fatte queste osservazioni, io di.co agli onorevoli 
Di San Giuliano e Cuccia, che forse io sono riu-
scito meglio che altri, e forse anche meglio del mi-
nistro (Si rida), a scorgere a che miri questo ar-


