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scorso dipende dall'aver io stimato necessario che ad 
ogni modo la cosa sia ben definita. 

È certo che sono molte le Università del regno (e 
spero che l'onorevole ministro vorrà pur dirlo) che si 
sono mosse, dopo la votazione della Camera in favore 
dell'ordine del giorno Mancini. Dunque bisogna o dar 
seguito coi fatti all'indirizzo in esso segnato, ovvero 
dire a questi istituti : che volete ? fu fatta una vota-
zione in un senso, ma dopo conviene attendere, ed 
avere tale decisione come non avvenuta. Dunque arre-
statevi ; questo movimento voi lo potrete ancora in-
traprendere ; quando ? quando piacerà a Dio ed agli 
uomini che quel disegno di legge proposto dall'onore-
vole ministro dell'istruzione pubblica venga anche ap-
provato dal Parlamento. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onore-
vole Paternostro Paolo. 

PATERNOSTRO P. L'onorevole Cantoni ha reso più fa-
cile il mio compito nella preghiera che intendo rivol-
gere alla Commissione del bilancio ed alla Camera, 
perchè in questo capitolo non sia diminuita la somma 
chiesta dall'onorevole ministro, quando presentò il bi-
lancio, per una partita speciale. Io voglio parlare di un 
professore dell'Università di Modena, al quale alluse 
l'onorevole Cantoni. E pregherei l'onorevole ministro 
di considerare bene lo stato di questa questione, per-
chè non vorrei che, mentre il relatore della Commis-
sione, l'onorevole Bonghi ed il signor ministro sup-
pongono che ci sia facoltà di fare, domani si trovasse 
che questa facoltà non esiste. 

Nel bilancio di definitiva previsione del 1872, il Mi-
nistero aveva proposto l'aumento di stipendio per il 
professore Ragona, direttore dell'osservatorio astro-
nomico nell'Università di Modena, ma si disse che bi-
sognava aggiornare la proposta al bilancio di prima 
previsione del 1873; dimodoché la speranza dell'au-
mento di stipendio di quel professore andò svanita. 

L'onorevole ministro, rendendo giustizia ai meriti 
ed alla dottrina del professore Ragona, ha proposto 
un aumento di stipendio con parole che fanno onore a 
quel professore. Se non che l'onorevole relatore nel 
suo rapporto ha detto che questa somma si rifiutava, 
perchè in tutti i casi il ministro avrebbe potuto prov-
vedere nominando il professore Ragona nell'Università 
di Modena. 

Io mi sono chiesto se questo bastasse, emi è parso di 
no, poiché nell'Università di Modena la cattedra di astro-
nomia non esiste: vi è un osservatorio astronomico il 
quale, con sussidi della provincia e del comune e col con-
corso dello Stato, progredisce di giorno in giorno ; si 
sono fatte delle dotte pubblicazioni ; il professore Ra-
gona ha spinto gli studi in quell'osservatorio talmente, 
da averne gii elogi degli scienziati e del Ministero 
stesso, ma nell'Università di Modena la cattedra di 
astronomia non esiste. Ed io non comprendo come il 
ministro potrebbe nominare un professore per una 

cattedra che non è esistente in quella Università, Che 
far dunque? Mi pare che, perchè la posizione sia netta, 
bisognerebbe che il ministro desse conto a se stesso 
della situazione, e potesse dire alla Camera quali sono 
le sue intenzioni : se di fondare l'insegnamento nell'U-
versità di Modena, in modo stabile ed organico, nei 
modi voluti dalla legge; se voglia limitarsi ad aumen-
tare lo stipendio, e se per quest' aumento di stipen-
dio bastino a lui le somme fissate dalla Commissione 
del bilancio, non ostante che la partita sia statai de-
pennata. 

Invero le somme del capitolo sono complessive e 
non importa che nel dettaglio si sia depennata una 
partite., perchè il ministro, secondo me, ha facoltà di 
usare delle somme votate per tutto ciò che occorre nel 
capitolo stesso. Ma quando si è detto: io non approvo 
la partita À, potrebbe accadere domani che l'onore-
vole ministro si credesse vincolato, e non autorizzato 
all'aumento di stipendio. 

Mi riassumo, pregando il ministro di rispondere a 
questa domanda : credete voi di poter nominare defi-
nitivamente professore neirUnifersità di Modena il 
Ragona, come parrebbe accennare l'onorevole rela-
tore ? Se non io potete, aumenterete voi lo stipendio ? 
E per aumentarlo vi contentate della cifra che vi si 
concede dalla Commissione, o dovete insistere perchè 
le mille lire d'aumento da voi chieste siano espressa-
mente iscritte al capitolo 7? 

In quest'ultimo caso pregherei l'onorevole ministro 
d'insistere ed insistere energicamente, ed unire la sua 
autorevole voce alla mia ed a quella dell'onorevole 
Cantoni, onde la Camera approvi lo stanziamento della 
cifra che il Ministero ha chiesto per l'aumento di sti-
pendio al professore Ragona. 

Signori, il professore del quale io parlo ha reso 
molti servizi alla scienza ; ha 28 anni di servizio e non 
ha che 2500 lire di stipendio. Egli fa spessissimo delle 
pubblicazioni che sono molto lodate. Ora è impossi-
bile che quel professore d'Università viva tranquillo e 
studi con uno stipendio di 2500 lire. Il professore me-
dico, il professore avvocato, il professore ingegnere 
hanno altre risorse, ma quali risorse volete abbia il 
professore dell'osservatorio astronomico di Modena ? 
Quella di morir di fame e niente altro. 

Prego quindi l'onorevole ministro di darsi un conto 
esatto della situazione e provvedere nel miglior modo 
possibile. 

MANFR1N. Sebbene l'onorevole Cantoni ritenga che 
questo bilancio della pubblica istruzione sia di sover-
chio dettagliato, bisogna che io confessi che porto opi-
nione contraria, specialmente riguardo a questo capi-
tolo il quale riunisce due cespiti di spese affatto di-
versi, cioè gl'insegnanti e la parte amministrativa. La 
riunione di queste due parti arreca l'inconveniente che 
non si possa a colpo d'occhio vedere a quanto am-
monti la spesa per gl'insegnanti ed a quanto la spesa 


