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viene stabilito per quell'Università. Dopo la pro-
posta fatta dall'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica nella seduta di sabato, e che ritengo ac-
cettata dall'onorevole Commissione, i firmatari 
dell'ordine del giorno svolto dall'onorevole Curioni 
ed io con essi, avevano deciso di accettare quella 
proposta dell'onorevole ministro e ritirare il loro 
ordine del giorno. 

Avendo oggi udito parecchi oratori accennare 
ad enormi ingiustizie che si riscontrano nel ri-
parto degli assegni fatti alle varie Università, 
credo che sia mio dovere di fare conoscere da 
quali concetti io sia stato indotto ad accettare la 
proposta dell'onorevole ministro dell' istruzione 
pubblica, che ha un carattere generale anche nelle 
sue applicazioni all'Università di Torino. 

Quando l'onorevole Commissione stabilì per le 
varie Università gli assegni che ora stiamo di-
scutendo, partì da questi concetti fondamentali: 
1° completare la pianta organica delle cattedre di 
talune Università prendendo per tipo la pianta 
organica attuale dell'Università di Torino; *2° man-
tenere intatto per tutte le Università l'assegno fatto 
nel bilancio 1883 per tutto ciò che concerne le 
spese generali, come collezioni, esperienze, mu-
sei, ecc., vale a dire in certo modo consolidare la 
loro posizione attuale. 

Ora per ciò che si riferisce al primo criterio, io 
sono sicuro di interpretare i sentimenti dei miei 
onorevoli colleghi e dei miei concittadini, dicendo 
che non sarà mai da noi che si solleveranno op-
posizioni a che altre Università consorelle siano 
portate al rango che occupa ora quella di Torino. 
Noi forse avremmo desiderato che si cogliesse 
quest' occasione per provvedere a molti dei bi-
sogni da tanto tempo reclamati dall'Università di 
Torino-, ma poiché e il ministro e l'onorevole 
Commissione avevano deciso di risolvere con 
questa legge una grande questione di principio 
sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e man-
tenere invece lo statu-quo per tutto ciò che riguar-
dava spese generali, dotazione di musei, laboratori, 
ecc., ci siamo rassegnati, ed abbiamo accettato 
questo statu-quo al fine di non complicare di più 
la discussione già tanto difficile di questa legge. 

Però ci parve che, anche mettendoci su que-
sto terreno, fosse violato un principio di giusti-
zia. Queste spese generali, se sono per una parte 
funzione del grado di sviluppo che si vuole dare 
agli studi di una data Università, sono pure fun-
zione del numero degli studenti che frequentano 
quell'Università, e l'onorevole Curioni ha troppo 
bene svolto questo concetto perchè io voglia in-*' 
sistero su di esso, Ora, poiché l'Università di To-

rino, se non è la più frequentata, è certamente 
una delle più frequentate, così ci parve che fosse 
stretta giustizia di tenere conto di questo stato di 
cose, e questo fu quindi il concetto che ispirò la 
presentazione dell'ordine del giorno svolto dal-
l'onorevole Curioni. 

L'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica, 
nella esposizione fatta nella seduta di sabato 
scorso, disse alla Camera che riconosceva la giu-
stizia di questo concetto, e fece una proposta che 
ad esso si ispira, colla quale si stabilisce un au-
mento di assegno alle Università la cui popolazione 
scolaresca raggiunga certe date cifre. 

In seguito a questa nuova proposta dell'onore-
vole Ministro dell'istruzione pubblica, parve a noi 
che se non si era largheggiato a favore dell'Uni-
versità di Torino, almeno si era reso omaggio al 
nostro concetto ispirato ad un senso di rigorosa 
giustizia; e quindi, nella certezza che la proposta 
dell'onorevole ministro sarebbe accettata dalla 
Commissione, ci siamo acquetati ed abbiamo de-
ciso di ritirare il nostro ordine del giorno. 

Ho creduto mio dovere di spiegare alla Camera 
le ragioni che hanno indotto me ed i miei onore-
voli colleghi che hanno firmato l'ordine del giorno 
dell'onorevole Curioni, ad accettare la proposta 
del ministro. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Picardi. 

Picardi . Se ho ben compreso, mi sembra di 
poter rilevare dalle dichiarazioni fatte testé dal 
ministro delle finanze, che il Governo sarebbe 
proclive ad accettare il mio emendamento, lad-
dove fosse limitato semplicemente alla dotazione 
fissa, e non fosse esteso all' intero patrimonio 
delle Università. Ora io dichiaro, che non sola-
mente non fu mai nelle mie intenzioni di proporre 
un emendamento che mettesse in una condizione 
eccezionale il patrimonio delle Università, ma 
che non è possibile neanche che il dubbio sorga. 
E perchè di ciò si convinca l'onorevole ministro 
delle finanze, basta innestare il mio emendamento 
nel secondo periodo del primo capoverso dell'ar-
ticolo 2, come è stato ultimamente proposto dalla 
Commissione. 

Il mio emendamento verrebbe in seguito a 
queste parole: " q u e s t e dotazioni fisse'saranno 
iscritte nel bilancio passivo del tesoro „ dopo le 
quali proposi che siano aggiunte queste altre, " e 
saranno esenti da qualunque tassa od imposta 
tanto diretta che indiretta. „ 

Sicché la proposta che io faccio, senza alcun 
dubbio non può essere riferibile che alle sole dota-
zioni fisse : il patrimonio che le Università pos-


