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Villari a farmi la stessa risposta che fece ieri -, e 
non aggiungo altro. {Benissimo! Bravo!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica. 

Villari,ministro dell'istruzione 'pubblica, L 'ono-
revole Di San Donato ha pienamente ragione; 
ed io prometto di adoperarmi con tut te le mio. 
forze. 

Ho fatto quello che ho potuto. Ho scritto o 
riscritto, mi hanno chiesto una quantità di do-
cumenti che ho mandato; ho chiesto che le F a -
coltà si adunassero e dessero una buona volta 
il loro parere; ma finora non è stato possibile. 

Di San Donato. Io gli sospenderei lo stipendio! 
(Siride). 

Villari, ministro delV istruzione pubblica. F inora 
non ho potuto giungere a sapere qual' è il pa-
rere dell 'Università di Napoli. 

Di San Donato. E neanch'io che sto sopra a 
luogo. 

Villari, ministro dall'istruzione pubblica. Biso-
gna uscire da questa posizione al più presto, e 
prometto di fare tut to quanto è possibile per 
uscirne. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Lugli. 

Lugli. Allorquando ieri io udiva la calda ed 
eloquente parola del nostro egregio collega, de-
putato De Renzi, e leggeva l 'ordine del giorno, che 
egli aveva presentato alla Camera in unione ad 
altri colleghi, col quale egli faceva invito al ministro 
della pubblica istruzione di affrettare la presen-
tazione di un disegno di legge che avesse di 
mira l'assetto definitivo ed opportuno dell 'Uni-
versità di Napoli, ed allorquando ho udito oggi 
le argute ed efficaci parole dell'onorevole Di San 
Donato, il quale, r incalzando le parole del 
collega di ieri, invocava a mani giunte che 
una buona volta il ministro della pubblica istru-
zione, Pasquale Villari, volesse consentire che 
quell 'Università non giacesse più oltre nelle con-
dizioni tristi, nelle quali oggi si trova, io ho pen-
sato : Se Messenia piange, Sparta non ride! Ed in 
questo caso Sparta, tutti lo comprendono, è la 
Università di Bologna, la quale, se non è la prima 
per numero di studenti, certo è la prima per 
antiche tradizioni, ed è la terza per numero. 

Io confesso che quando vidi l 'ordine del giorno 
dell' onorevole De Renzi mi venne voglia di 
presentarne uno pressoché uguale anch'io. Ma 
siccome in quindici o sedici anni di vita parla-
mentare ho imparato che a poco o nulla gio-
vano gli ordini del giorno, così per dignità mia 
e della Camera, ho pensato meglio di astenermene. 

Gallo, relatore. Ed anche l'onorevole De Renzi 
lo r i t i rerà . 

Lugli. L'onorevole relatore dice che l'onorevole 
De Renzi r i t i rerà il suo ordine del giorno; e nes-
suno di certo se no dorrà, perchè r imarranno irli 
affidamenti dati dall' onorevole ministro in pro-
posito. 

Io non ho presentato un ordine del giorno 
anche perchè preferisco una risposta concreta 
netta e chiara dell'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, ad un ordine del giorno che, 
mille volte su una, è posto a dormire negli scaf-
fali dell'archivio; e se alcuno se ne occupa, lo fa 
con un sorriso di compassione. 

Ora io vorrei ricordare alla Camera, ed al-
l'onorevole ministro, come nella decorsa annata, 
durante la discussione di questo stesso bilancio, 
io richiamassi l 'attenzione dell'onorevole deputato 
Boselii, allora ministro della pubblica istruzione, 
intorno alle condizioni del l 'Universi tà di Bo-
logna, che un tempo fu faro luminoso della 
scienza per tutto il mondo civile, ed ora, pur-
troppo, segna una deplorevole decadenza. 

Io ricordava come nella circostanza, in cui si 
festeggiava in Bologna l'ottavo centenario di quel 
glorioso Ateneo, tutti gli scienziati, accorsivi nu-
merosi da tutte le parti del mondo, si meravi-
gliassero come la Università di Bologna si tro-
vasse deficiente di tutto quello, che la scienza 
moderna reclama per l ' incessante e progressivo 
suo incremento. 

Cardarelli. Meno gli scienziati di Bologna. 
Lug!i- Questi, onorevole Cardarelli, la pensano 

come gli stranieri, come la pensano gli scienziati 
di Napoli, come io ritengo la pensi anche lo 
stesso onorevole interruttore. 

Io in quella occasione segnalava al ministro 
come un nostro illustro collega, il deputato Murri, 
clinico distintissimo, si fosse fatto iniziatore di 
un consorzio, il quale avrebbe dovuto costituirsi 
per parto di Comuni e Provincie della regione 
emiliana, e come infatti venisse costituito un co-
mitato a tal fine. 

Annunziavo come una Commissione esecutiva, 
e composta di uomini competenti, fosse stata 
chiamata a stabilire il da farsi, e dicevo del 
pari come quella Commissione avesse riconosciuto 

' l a necessità di nuovi fabbricati, la trasformazione 
di molti altri, una migliore dotazione di tutti . 

Soggiungevo infine che il Comitato aveva dato 
incarico ad un distinto architetto, l'egregio com-
mendatore Filippo Buriani, di fare un progetto 
completo, che rispondesse alle idee della Com-
missione, tenendo conto anche della economia 


