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Io domando all'onorévole ministro e all'onore • 
vole Commissione, che trattandosi di una que-
stione la quale è pret tamente giuridica (e mi duole, 
non ostante la competenza che io riconosco nei 
due ministri dell 'istruzione e dell 'agricoltura qui 
presenti, mi duole che non sia presente l'onore-
vole ministro guardasigilli) chiedo dunque al 
ministro ed alla Commissione che vogliano dirmi 
di quali leggi sono abrogate le disposizioni con • 
t rar ie alla presente. 

Aspetto una risposta se mi si vorrà dare. 
Presidente. H a »finito ? 
Bonghi. Aspetto la risposta alla domanda che ho 

fat ta . 
Presidente. Ma scusi, onorevole Bonghi, ella 

vuole introdurre un sistema nuovo ; ella fa dei 
discorsi con tanti punti interrogativi. E di questo 
sistema ha già usato largamente. Non parmi che 
così si possa andare innanzi, epperò la prego di 
metter da parte questo sistema. Faccia un di-
scorso, se vuol; opepure, se ha finito, lo dica che 
io darò facoltà < i parlare ad un altro. 

Bonghi. Ma db ! vuole? Ella ha ragione; m a l a 
mia intenzione è anche buona. {Ilarità) 

Presidente. De le intenzioni è giudice nessuno. 
Bongh . Natui dn ente ciascuno giudica dalla 

sua: io giudico l a i a mia. 
Ora, o ho fi ta questa domanda, alla quale 

potrebbe anche s ce doro, dal modo come questa 
discussi ne è coi lot ta , che non mi si desse nes-
suna ris >osta. 

Fresie ante. Mi , 01 orevole Bonghi, mi pare che 
la discui sione sia cor dotta secondo il sistema sem-
pre segi ito nelh C .mera, e non vi sia davvero 
nulla di nuovo d inusitato» 

Bongh „ Ella 1 conduce assai bene. 
Presidenti!. A ne io fo ogni mio sforzo, ma 

non san troppe co. diuvato dai miei onorevoli 
colleglli, 

Botigli E ceri , i astino potrebbe negare ciò, 
senssa d r . p r o v i di un difetto assoluto di cri-
terio» P rò in q ,es a discussione è ritato intro-
dotto mi sistema setm alcuna onjpa del presi-
dente, ohe a mt è riuscito nuovo; cioè che po-
tesse spesse volte succedere, che dei deputati 
facessero delle precise domande ai ministri senza 
averne alcuna adeguata, anzi adeguata è troppo, 
senza averne alcuna risposta a diri t tura. Ora io, 
che, per bontà dei miei concittadini, sono stato pre-
sente a quasi tut te le Legislature del regno d ' I -
talia, devo convenire che questo sistema è nuovo, 
e che non mi pare rappresenti davvero un pro-
gresso. E non avrebbe dovuto parere un pro-
gresso, e non parrà di certo, soprattutto a quella 

par te della Camera, (Accennando a. sinistra) che 
si è fat ta (ed ha avuto ragione, ed io ne la lodo) 
continua e vigile custode del buon andamento del 
sistema parlamentare. 

Detto ciò, riprendo il mio discorso. 
Io, adunque, ho domandato: quali sono le dispo-

sizioni delle leggi ora in vigore, abrogate perchè 
contrarie alla presente legge? 

Oggi non esiste in tut ta quanta I tal ia una legis-
lazione universi taria conforme. L a legge del 1859 
è stata pubblicata nelle provincie piemontesi e 
nelle lombarde dappr ima: poi con decreto del Go-
verno provvisorio e con molte variazioni in Si-
cilia e Napoli. Una legge speciale governa l 'istru-
zione superiore, che in molte par t i si conforma a 
quelle del 1859, nelle provincie napoletane. In To-
scana ed in Romagna non è stata mai promulgata. 
Nella Venezia e in Roma la legge del 1859 è 
promulgata solo in gran parte, quanto all ' is tru-
zione superiore, ma non tut ta . 

Posto ciò, io do nando, il primo paragrafo dell'ar-
ticolo 56, quali deposizioni lascia v i ren t i in tut te 
quante le provincie italiane rispetto agli Is t i tut i 
univers i ta r i? Io non lo so. Promulga, si dirà, le 
disposizioni di questa legge e abroga le altre. 
E sta bene: ma dove questa legge non provvede, 
perchè suppone che provveda un'altra legislazione, 
quale è la legislazione che provveder» in sua vece? 

A me piace, o signori, di nulla nascondere qui, 
dacché non siamo in un Governo pari. me:itare per 
non parlare, ne abbiamo la pubblio tà 'Ielle di-
scussioni per tenere appunto nascos e queste di-
scussioni stesse e le nostre intenzio A. lo vi do-
mando, rispetto a quell'articolo 106 della legge 
Casati, contro il quale io votai giorni sono, ma 
che ministri e Commissione hanno eie ;to - imanere 
in vigore insieme coll'articolo 40 di mes ta ' l egge , 
io vi domando r orche nella Toscar i, in Parma, 
Modena, B'omagn t, barche, Umbria , < nes /articolo 
non è stato premi If ato, poiché inv< cs è e tato pro-
mulgato con i n a ì gge speciale ne !a provincie 
napoletane, pciebò vige In virili de.!k legge del 
1859 nella Lombardia e nel Piemonte, io vi do« 
mando rispetto a quest'artìcolo, quale sarà la le-
gislazione del regno nell ' I tal ia centrale? 

Se noi dovessimo stare alle dichiarazioni del 
ministro guardasigilli e del ministro della pub-
blica istruzione, quest'articolo 106 dev'avere vigore 
altresì in quelle part i d ' I tal ia ove non è stato 
pubblicato: ma se queste intenzioni sono state 
qui espresse sinceramente, come spetta ad uomini 
che parlano davanti ai rappresentanti della na-
zione, la conseguenza necessaria di queste dichia-
razioni è la seguente ; che l'articolo 106 e tut te 


