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credo che l'aggiunta all'articolo, quale era stata 
da noi proposta, offre un novello e nobile eccita-
mento per promuovere l'amor proprio e la genero-
sita delle provinole e dei comuni; e perciò voglio 
quindi sperare che anche per questa ultima con-
siderazione la Commissione ed il ministro la 
accetteranno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. , 

Bonghi, lo ho letto l'aggiunta fatta dal mini-
stro. Tra l'onorevole Sanguine iti e l'onorevole Pi-
cardi dissentono appunto su quello su cui si di-
scorse ieri sera; uno mantenendo, rispetto a questo 
articolo, l'interpretazione proposta da me, e l'altro 
mantenendo l'interpretazione la quale fu difesa 
dall'onorevole ministro e dal relatore. Noi stiamo 
adunque discutendo questo articolo, senza riu-
scire a capire, ponendovi tutti quanti il nostro 
acume, di che cosa stiamo discutendo, dappoiché 
è evidente, che so l'articolo va interpretato come 
diceva io, e come con me dicevano altri più compe-
tenti di me, s'intende ch'esso si riferisca al capo-
verso del paragrafo primo della tabella, vale a dire 
voglia che, quando siano eseguite le condizioni im-
poste, l'Università di Genova avrà un aumento 
corrispondente alle spese generali d'amministra-
zione, e alle dotazioni dei gabinetti, così come 
sono stabilite per le Università che sono citate 
nel primo paragrafo, vale a dire Roma, Paler-
mo, ecc., le quali debbono esser tutte quante por-
tate alla pari dell'Università di Torino. Questa 
è l'interpretazione che aveva data io, interpreta-
zione alla quale si è associato l'onorevole San-
guinetti ; interpretazione la quale, invece, dopo le 
dichiarazioni del ministro e della Commissione, 
era stata respinta come non vera dall'onorevolo Di 
San Giuliano. 

Ora qui sta il punto. Se questo articolo stabilisce 
ciò, allora stabilisce qualche cosa di serio, e giova 
considerare se conviene che questo beneficio sia 
esteso ad altre Università, ed a quali condizioni. 
Perchè si tratta di un aumento di bilancio che è fatto 
in favore dell'Università di Genova; e non si ve-
drebbe perchè ad uguali identiche condizioni, que-
sto aumento di bilancio non dovesse essere accor-
dato ad altre Università. Se invece poi si tratta di 
quello che l'onorevole ministro e l'onorevole re-
latore hanno detto, che il riferimento al Capo-
verso primo della tabella B, non significa nulla, 
che è un pleonasmo, e che bisogna soprattutto 
badare nella lor proposta alle altre parole : " fermi 
stanti gli assegni della tabella „ dimanierachè con 
questo articolo non si faccia altro che... che... (aiu-
tatemi a dire che cosa si faccia) che pareggiare, 

a patto che la condizione che sia ridotto perma-
nente l'assegno della provincia e del comune di 
Genova, pareggiare, senza aumento di spesa da 
parte dello Stato, l'Università, di Genova a... 
a che? 

Le Università di primo ordine differivano dalle 
altre rispetto allo stipendio e numero dei profes-
sori, non per altro. Ma oggi niente vieta alle Uni-
versità che hanno danaro di portare gli stipendi 
dei suoi professori allivello delle Università mag-
giori. Dunque manca qualunque ragione di pareg-
giamento da fare; è fatto. Io che so i genovesi 
sottilissimi negoziatori, non capisco che benefizi 
si siano garantiti con questo articolo, se l'articolo 
va inteso come dicono l'onorevole relatore della 
Commissione e l'onorevole ministro (.Interruzione) 
Deve dunque essere come diceva io. 

Bisogna quindi chiarirsi su questo punto, poi-
ché quando sarà accertato il significato di questo 
articolo, allora sarà possibile discutere l'articolo 
seriamente e sarà possibile di vedere a quali 
condizioni bisogni ad altre Università accordare 
quest'aumento di bilancio; ed allora potremo ve-
dere se sia ragionevole la condizione di aver 500 
studenti, perchè qui ve ne sono due delle condi-
zioni. Questa è una; e l'altra si riferisce ai sussidi 
dei comuni e delle Provincie, In questa seconda 
non vi sarà nessuna difficoltà, perchè il ministro 
ieri diceva che voleva portare all'ordine del giorno 
delle Università Genova, per i sussidi che avevano 
votato il comune e la provincia. Voleva portarla 
all'ordine del giorno ! Mai allora dovrebbe por-
tare all'ordine del giorno tutti quanti i comuni e 
le provincie d'Italia, perchè, come vi diceva ieri, 
a Torino, a Siena, a Messina forse, a Catania, a 
Firenze i comuni e le provincie hanno fatto an-
ch'essi, ed in proporzione maggiore di quel che ha 
fatto Genova ; ed i loro' contributi sarebbero resi 
subito permanentissimi. Il comune e la provincia 
di Genova hanno ben altre ragioni di esser por-
tati all'ordine del giorno non di sole le Univer-
sità, ma di tutti gl'Istituti d'Italia. 

In quanto agli scolari poi sarà cosa da determi 
nare con qualche criterio. E perchè ne volete 500? 
I numeri bisogna che abbiano una ragione. Genova 
ha passato i 500: ma se si fosse fatta questa legge 
quattro o cinque anni fa, Genova aveva meno 
di 500 scolari nella sua Università. 

Il movimento degli scolari nelle Università, ve 
l'ho detto e permettete che ve lo ripeta, dipende 
da ragioni tutte economiche che avrebbero bisogno 
di essere studiate. Ci sono delle Università che 
stanno andando in malora; per esempio l'Univer-
sità di Pavia che va diminuendo ogni anno,mentre 


