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TORNATA DEL 1° MARZO 1872 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E AYYOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I 

SOMMARIO. Atti diversi = Convalidamento di cinque elezioni = Discussione generale dello schema di legge 
per il pareggiamento delle "Università di Boma e di Padova alle altre del regno —- Discorso del deputato 
Lioy contro il progetto, e sue considerazioni generali sull'insegnamento, e sulVistruzione pubblica —- Discorso 
del deputato Maiorana-Calatabiano in appoggio del progetto — Il deputato Bonghi incomincia un discorso 
in senso contrario. 

La seduta è aperta alle ore 2 1^4. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata, che viene approvato. 
SICCARDI, segretario, legge il sunto delle petizioni 

che seguono : 
144. Il clero della chiesa di San Leone Magno di Ca-

stellana, provincia di Bari, domanda l'abolizione della 
sopratassa del 30 per cento od il pareggiamento della 
sua condizione a quella degli ex-frati mendicanti. 

145. 81 cittadini di Pesche, provincia di Molise, si 
rivolgono alla Camera per ottenere condonate le multe 
applicate da quell'agente delle tasse sul ruolo dei fab-
bricati. 

146. Cassini Antonio, già sotto-brigadiere nel corpo 
delle guardie doganali, messo al riposo per infermità, 
fa domanda d'un indennizzo per danni sofferti dai bri-
ganti, o la concessione di una rivendita di generi di 
privativa. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE Chiedono un congedo per ragioni di sa-
lute: l'onorevole Sebastiani d'un .mese; l'onorevole 
Restelli di 20 giorni. 

Per lutto domestico, l'onorevole Legnazzi ne do-
manda uno di due mesi, e l'onorevole Mordici d'un 
mese, per motivi di famiglia. 

(Sono accordati.) 
1! segretario della Giunta delle elezioni partecipa al 

presidente della Camera che la Giunta medesima nella 
tornata del 1° marzo 1872 ha verificato non esservi al-
cuna protesta contro le elezioni del signor Nanni av-
vocato Giuseppe a deputato del collegio di Caulonia ; 
dell'avvocato Lorenzo Nelli a deputato di quello di 
Grosseto ; dell'avvocato Giuseppe Mantellina consi-
gliere di Stato a deputato del 3° collegio di Firenze ; 
del generale Giuseppe Sirtori a deputato del 4° di Mi-
lano e del generale Cerroti a deputato del 2° di Roma. 

La Commissione ha parimente riconosciuto non 

mancare negli eletti alcuna delle condizioni dell'arti-
colo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla 
legge. 

Queste deliberazioni sono state accolte a maggio« 
ranza di voti. 

Quindi, non essendovi opposizioni, proclamo a mem-
bri di questa Camera i signori Nanni, Nelli, Mantellini, 
Sirtori e Cerroti, colla riserva espressa dalla Giunta 
d'inviare gli atti delle elezioni dei tre ultimi alla Com-
missione incaricata dell'accertamento dei deputati im-
piegati. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PARIFICAZIONE 
DELLE UNIVERSITÀ CI ROMA E DI PADOVA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per la parificazione delle Uni-
versità di Roma e di Padova colle altre Università del 
regno. (V. Stampato n" 44) 

Prego anzitutto l'onorevole ministro per l'istruzione 
pubblica a dichiarare se accetta che la discussione si 
apra sul progetto della Commissione. 

CORRENTI, ministro per Vistruzione pubblica. Accetto 
che si apra sul progetto della Commissione. 

PRESIDENTE, La discussione generale è aperta. 
Il primo iscritto per parlare contro, è l'onorevole 

Lioy. 
LIOY. Signori: Io mi sento in dovere di esporre le 

ragioni le quali non mi consentirono di aderire all'opi-
nione della Giunta, di cui ho l'onore di far parte, nel 
raccomandare alla Camera l'approvazione di questo 
disegno di legge. E tanto più mi sento in dovere di 
farlo, in quanto che fu per me vivissimo dolore sepa-
rarmi in questo dall'opinione dei miei onorevoli col-
leglli, dei quali altamente apprezzo la dottrina e l'in-
gegno. 

Ma i motivi di questa mia determinazione, a mio av-
viso, sono così gravi, che io spero mi giustificheranno 
dinanzi alla Camera. 


