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Seguito della discussione del disegno di legge 
su 11' istruzione pubblica. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge relativo 
all'istruzione superiore del regno. 

Approvato l'articolo primo, passeremo alla di-
scussione del secondo che e del tenore seguente: 

u A ciascuna Università ed Istituto superiore 
indicato nella tabella A sarà assegnata per de-
creto reale una dotazione fissa secondo le norme 
prescritte nell'annessa tabella B. 

" Questo dotazioni fisse saranno inscritte nel 
bilancio passivo del Tesoro. 

" Ogni altro assegnamento clie fosse dato dallo 
Stato per l'istruzione superiore, sarà inscritto nel 
bilancio della pubblica istruzione. 

" So però rassegnamento fosse di sua natura, o 
per disposizione di legge, permanente, andrà in 
aumento della dotazione fissa. „ 

L a tabella B di cui si parla in quest'articolo 2-> 
è la seguente : 

" L a dotazione fissa da assegnarsi alle Università 
ed Istituti d'istruzione superiore a norma del di-
sposto dell'articolo 2 verrà determinata con i cri-
teri seguenti: 

1° Somma assegnata nel bilancio del 1883 a 
ciascuna Università od Istituto: 

a) per il personale insegnante; 
b) per il personale degli stabilimenti scien-

tifici ; 
c) per il personale di segreteria; 
ci) per ogni altro impiegato nominato con 

decreto reale o ministeriale. 
2° Media delle somme assegnate per il mate-

riale scientifico nell'ultimo quinquennio. 
3° Media delle somme assegnate per provvista 

eli mobili e per riparazione ordinaria di locali nel-
l'ultimo quinquennio. 

Dalla somma totale, che risulterà secondo i cri-
terii precedenti , saranno detratto a carico di 
ciascuna Università od Istituto : 

1° L a media delle somme che saranno ver-
sate nel Tesoro dello Stato da ogni Università 
od Istituto per tasse d'immatricolazione nell'ul-
timo quinquennio; 

2° L'ammontare delle somme da ciascuna 
Università o Istituto effettivamente versate nel 
Tesoro dello Stato per reddito di beni ad esse ap-
partenenti e da esse amministrati, depurata tale 
somma dalle tasse cui i beni stessi sono sog-
getti. 

L e somme che saranno dovute dopo la promul 
„gazionedi questa legge per gli aumenti quinquen-
nali e sessennali al personale delle Università ed 
Istituti attualmente in servizio, saranno pagate dal 
Tesoro nazionale per tutto il tempo in cui durerà 
il debito verso detti impiegati. „ 

Bonghi. Chiedo di parlare per un richiamo al 
regolamento. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

Bonghi. Ho chiesto di parlare per un richiamo 
al regolamento, poiché io credo che qui no sia pro-
prio il caso; ma se mi fossi ingannato, il presidente 
mi correggerà. Nella discussione dell' articolo 1° 
tanto l'onorevole ministro, come l'onorevole rela-
tore, avvertirono la Camera che in questo secondo 
articolo volevano introdurre importanti modifica-
zioni ; e se non intesi male, volevano determinare 
con quest'articolo la cifra delle dotazioni, ed ac-
crescerla. A me parrebbe necessario, prima di 
entrare nella discussione (perchè questa non sia 
vana in gran parte) che sia riferito alla Camera 
l'articolo nella nuova forma che Commissione e 
Ministero intendono di dargli. 

Berio, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Berio, relatore. L'onorevole Bonghi ha avuto 

delle informazioni, che la Commissione non è an-
cora in grado di confermare. Quindi fino a che la 
Commissione non abbia deliberato il proprio la-
voro, per sapere se delle variazioni dovrà pro-
porre, mi pare che si debba discutere l'articolo 
quale è stato proposto. Secondo le dichiarazioni, 
che saranno fatte dai nostri onorevoli colleghi 
nella discussione di esso, la Commissione vedrà 
se sia il caso di fare una nuova tabella, oppure di 
mantenere l'articolo come è. 

Allora presenterà le sue proposte. Ma l'istanza 
che fa l'onorevole Bonghi è perfettamente prema-
tura, perchè la Commissione non ha ancora presa 
alcuna deliberazione, anzi è convocata per domani 
alle 12 per deliberare che cosa deve fare ; a se-
conda della discussione. 

Bonghi. Mi pare che l'onorevole relatore, se ho 
bene inteso, abbia cominciato col dire che io abbia 
ricevute alcune informazioni... 

Berio, relatore. Lo ha detto adesso. 
Presidente. Scusi, l'onorevole Bonghi ha dichia-

rato che nella discussione dell'articolo precedente 
fu detto che si sarebbero introdotte variazioni im-
portanti a questo articolo. 

Bonghi. Parecchie volte e relatore e ministro 
hanno, nella discussione dell'articolo 1, non in gè-


