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TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 7 2 

Votanti 248. 
Ebbero maggiori voti gli onorevoli : La Marmora 

143, Tenani 124. 
Questi due deputati sono proclamati membri della 

Commissione suddetta. 
Ebbero poi gli altri voti gli onorevoli : Nunziante 96, 

Di Gaeta 88. 
Risultamento della votazione di ballottaggio per la 

nomina dei tre commissari di vigilanza sull'amministra-
zione del Fondo del culto : 

Votanti 252. 
Ebbero maggiori voti gli onorevoli : Boncompagni 

152, Grossi 147, Mazzagatti 187. 
Questi tre deputati sono proclamati membri di que* 

sta Commissione. « 
Ebbero quindi gli altri voti gli onorevoli: Del Zio 

100, Abignente 95, Ercole 79. 
Risultamento della votazione per la nomina dei 

commissari di vigilanza sul!' amministrazione della 
Cassa dei depositi e prestiti : 

Votanti 250. — Maggioranza 126. 
Mariotti ebbe voti 86S Suardi 84, Arrigossi 78, Ta-

maio 66, Alippi 61, Fossa 19. 
La Camera ricorda che per la prima volta questa 

votazione fu nulla per mancanza di numero legale ; 
ora nessuno degli onorevoli deputati avendo raggiunto 
la maggioranza assoluta, si dovrà procedere, in altra 
tornata, alla votazione di ballottaggio fra i sei depu-
tati dei cui nomi ho dato lettura. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER 
LA PARIFICAZIONE DELLE UNIVERSITÀ DI ROMA E DI PA-
DOVA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge per la parificazione 
delle Università di Roma e di Padova alle altre Uni-
versità del regno. 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 8 del 
progetto di legge. 

Sullo scorcio della seduta di ieri l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione aveva chiesto la parola : 
desidera di parlare adesso ? 

{Il ministro fa segno di sì.) 
Ha facoltà di parlare. 
CORRENTI, ministro per l'istruzione puhUica. Io sono 

in debito di dire alla Camera le ragioni per cui non ho 
creduto persistere nel proporre l'articolo 7 del primi-
tivo progetto, il quale stabilisce un compenso di lire 
mille per quattro anni ad ogni dottore dei cessanti col-

legi universitari di Roma, ed ho acconsentito di unirmi 
alla Commissione nel concetto e nell'espressione del-
l'artìcolo 8 del suo progetto. 

Ognun vede che la mia prima proposta era inspirata 
da un intento di equità,anziché dettata dalla coscienza 
di un obbligo di giustizia. La stessa forma del compenso 
di lire mille accordato per 4 anni a tutti i dottori col-
legiati, senza distinzione di facoltà, dimostrava che il 
compenso era proporzionato alia condizione morale 
dei dottori di collegio e non già commisurato ai van-
taggi effettivi che i dottori di collegio dell'Università 
romana ritraevano dalla loro posizione giusta l'antico 
sistema. 

Infatti, come si rilevò nel corso della discussione3 e 
come era saputo da chi appena avesse esaminato la 
costituzione della Sapienza romana, i dottori dei col-
legi, che circondavano l'Ateneo romano, partecipavano 
alle propine accademiche in una misura che variava 
grandemente e secondo la speciale posizione di ciascun 
dottore nel collegio a cui apparteneva e secondo la 
facoltà universitaria a cui il collegio era annesso. 

I dottori, per esempio, della facoltà filosofica avevano 
in media circa la metà di quello che conseguivano i 
dottori della facoltà legale. Nella facoltà filologica 
non si toccavano propine, ma solo eventuali retribu-
zioni nel caso di assistenza agli esami. 

Non era dunque nello intento di concedere una cor-
responsione di giustizia che era stato escogitato l'ar-
ticolo 7 del progetto ministeriale, ma per solo riguardo 
di equità rafforzato dalla considerazione che nell'Uni-
versità di Bologna il Governo provvisorio delle Roma-
gne, con disposizione non discetta dal Governo nazio-
nale, aveva pur largito un assegno vitalizio di lire 1000 
a tutti i dottori di collegio di quel celebre Ateneo. 

La Commissione però guardava la questione sotto 
l'aspetto della rigorosa giustizia, pensando che non 
le fosse lecito proporre un aggravio all'erario nazio-
nale se non per pagare un debito. E in ciò andavano 
d'accordo tutti i membri della Commissione, sebbene 
poi nel conchiudere venissero in opposte sentenze, 
giudicando il maggiore numero dei commissari che 
nessuna maniera di diritto potessero vantare i dottori 
dei cessanti collegi, perchè il loro ufficio non era didat-
tico, nè certo nella misura, nè proporzionato al lavoro, 
ma di natura sua onorario e con vantaggi eventuali ; 
e persistendo il minor numero dei comnfissari a so* 
stenere che i dottori collegiati, eletti a vita, e spesso 
dopo servizi prestati gratuitamente quasi a prepara-
zione e anticipazione di corrispettivo, dovevano essere 
mantenuti nel godimento dei proventi che ritraevano 
dall'alto e stabile ufficio che essi tenevano nell'ordina-
mento universitario. 

Posta la questione a questo modo, cioè condotta sul 
terreno della rigorosa giustizia, e messo il ministro fra 
due tesi egualmente estreme, cioè fra la tesi che, sop-
pressi i collegi, nessun compenso fosse dovuto ai col-


