
Aiti Parlamentari — 6420 — 
-==aS-L--JLl 1U_J J_ ii-Ul L J S i g . - « -

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 

poli. Non."" rimpiccioiiamo la questione. La que-
stione è se. rimpianto di ima Università adria-
tica giovi o non,giovi alia scienza. Io eredo e già 
ieri mostrai che sì, ed ho fiducia che la Camera, 
approvando 1' articolo, della mia opinione. 
(Bene!) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
Bonghi . Se la Camera vuol votare, voti pure! 
P r e s i d e n t e . Essendo chiesta la chiusura domando 

se sia appoggiata. 

(È appoggiata.) 

Essendo appoggiata, pongo a partito la chiusura, 
con riserva della facoltà di parlare al relatore, e 
pei fatti personali. Vedremo poi se sono veri fatti 
personali, perchè mi pare che così si vada un 
po' troppo per le lunghe. 

D e l l a - i o c c a . Chiedo di parlare contro la chiu-
sura. 

P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
D e l l a R o c c a . Questa è una grave questione di 

principio, poiché trattasi dell'aumento degFIsti-
tuti superiori ; e la Camera vuol deciderla così 
frettolosamente? 

Se la Camera si crede abbastanza edotta della 
quistione, io l'ammiro; ma francamente non so per-
suadermi come si possa sostenere che la questione 
che si dibatte sia stata sufficientemente svolta in 
modo da venire ad una conclusione. 

Bicordiamoei che su questioni di minore impor-
tanza di questa, abbiamo passato sedute intere ; 
onde non vedo qual danno verrebbe alla Camera 
proseguendo la discussione. 

Ad ogni modo io eredo di adempiere veramente 
ad un dovere chiedendo eh® non sia chiusa ancora 
la discussione. 

Se la Camera vorrà chiuderla, mi rassegnerò 
cerne ci dobbiamo rassegnare a tutte le sue deli-
berazioni. 

P r e s i d e n t e . Essendo stata appoggiata la chiu-
sura, la porrò a partito. 

(Dopo doppia prova e doppia controprova la 
chiusura non è approvata.) 

Do quindi facoltà di parlare all' onorevole 
Bonghi. 

Bonghi . Ora prego i miei colleghi, poiché v o -
gliòno che io parli (Rarità ) di non parlare an-
ch'essi e non forzarmi quindi ad alzare troppo la 
voce. ( Conversazioni) 
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Presidente, Poiché si vuol continuare la discus-
sione li prego cii fe? silenzio.' -Smettano • intorno 
all' oratore di largii fare • delle - 'conversazioni a 
bassa voce. (Si ride) Onorevole Bonghi, parli. 

Bonghi . Io non so, se per le abitudini contratte 
dalla Camera in questa discussione, io pugliese, e 
non deputato di nessun collegio delle provinole 
napoletane, abbia il diritto d'intervenirvi. 

C a v a l l e t t o . Perchè? 
Bonghi . Pure io crederei che coteste due mie 

qualità, o difetti, mi diano, rispetto agli altri cra-
teri che hanno finora discorso, il solo privilegio, 
a cui io possa aspirare, vale a dire di non essere, 
anche malgrado ¡sé medesimi, tratti da alcuni affetti 
nel discorrere di una questione siffatta, nella quale, 
volere o non volere, si tratta di benefici e di danni 
che tale o tale altra città debba avere, o patire. 

Io dico che posso discorrere affatto oggettiva-
mente, e senza lasciarmi preoccupare ne punto 
ne poco da inclinazioni d'animo pur legittime, 
ma nocive al giudicar rettamente. 

Spero dunque che la Camera, avendo riguardo 
a ciò, voglia mostrarmxsi questa volta anche più 
benevola di quello che suol essere alle mie po-
vere parole. 

Signori, già si tratta di un articolo di legge 
formulato in questa maniera: 

" Potrà essere istituita una Università in una 
delle città principali del versante Adriatico meri-
dionale, purché concorrano alle sua istituzione la 
provincia ed il comune in cui avrà sede, od altri 
enti locali. 

" La relativa convenzione, e la dotazione fissa 
da assegnarsi a detta Università sul bilancio d®l 
Tesoro nazionale, dovranno essere approvate per 
legge. „ 

Ebbene, io dal discorso dell'onorevole Lazzaro 
attraverso il quale trillava l'oraziano surne super-
biam qiiesitam meriiis, io ho tratto la conclusione 
che l'articolo per prima cosa non é sincero. Infatti 
non r i si tratta di proporre alla Camera che in 
una città del versante adriatico meridionale sia 
istituita una Università, bensì votare che una U n -
iversità deve essere fondatain Bari. Ma allora 
perchè non dirlo più chiaramente e più preci-
samente? Perchè avete voluto fare alla Camera 
una proposizione generale, quando ne avevate 
una particolare o anzi singolare nella mente? 

E quali sono i principi che vi hanno diretto nel 
formulare questo articolo? Non se ne possono im-
maginare che due. L'uno di questi principi potreb-
b'essere stato che nuove Università possano essere 
istituite nel regno, e istituite per legge. Ma codesto 


