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esservi comprese le parole " in proporzione del 
numero degli studenti „. 

Presidente. Ci sono. 
Berio, relatore. Sta bene. 
Presidente. Onorevole relatore, non so so ella ab-

bia tenuto conto di un'altra proposta dell' onore-
vole Capo, che mi è stata mandata ora. 

Berio, relatore. Già nell'interesse dei rappresen-
tanti dell'Università di Napoli abbiamo dichiarato 
di accettare l'aggiunta che si contiene nella pro-
posta dell'onorevole Capo. Quest'aggiunta consi-
ste nel dire: iL alla promulgazione della presente 
legge ecc. „ 

Presidente. Dunque anche questa è fra quelle ac-
cettate. 

Ora parecchi oratori hanno chiesto di parlare. 
Voci. La chiusura! la chiusura! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando 

se sia appoggiata. 
(E appoggiata.) 

Essendo appoggiata, la pongo ai voti. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi. 

(É approvata.) 

Ora domanderò ai proponenti dei vari ordini 
del giorno ed emendamenti se mantengano le loro 
proposte, dopo le dichiarazioni della Commissione. 

Li prego poi di rispondere il più laconicamente 
possibile. 

L'onorevole Tartufar! ha facoltà di parlare per 
dichiarare se mantenga o ritiri la sua proposta. 

Tartufar!. Intràtterò la Camera pochissimi mi-
nuti per dimostrare... (Mormorio) 

Presidente. Onorevole Tartufari, la discussione 
è chiusa. Bisogna quindi che con brevi parole 
ella mi dica se ritira o mantiene la sua pro-
posta. e 

Tartufari. Non posso ritirare lamia proposta per 
una semplice ragione. Mi restringerò ad esporre 
questa, poiché la Camera non permette che 
spieghi le altre in pochi minuti. La ragione è: 
che l'emendamento da noi proposto consiste sol-
tanto nel metterci al diritto comune con tutte 
le altre Università secondarie del regno. Siccome 
la proposta parte da tutti i rappresentanti della 
regione marchigiana, che con i suoi consiglieri 
comunali e provinciali l'ha fatta proporre a que-
sta Camera, così è necessario che noi sappiamo 
se ci troviamo nel diritto comune con gli altri, 
o se ne siamo messi fuori. Se poi la Camera 
in questo momento dirà che noi non possiamo 
essere ammessi nel diritto comune, noi, da buoni 
cittadini, inchineremo il capo ed aspetteremo una 

occasione di migliori disposizioni per doman-
dere alla Camera stessa che ci sia fatta quella 
giustizia che a noi spetta. 

Presidente. Onorevole Picardi, ella mantiene 
la sua proposta, poiché è accettata dal ministro 
e dalla Commissione? 

Picardi. Sissignore. 
Presidente. Onorevole Sorrentino... 
{Non c'è.) 
Si intende ritirato il suo emendamento. 
Onorevole Curioni? 
Curioni. L'emendamento da me proposto era 

informato a un principio di giustizia distributiva 
avente per base il criterio che le dotazioni delle 
Università e degli altri Istituti d'istruzione supe-
riore devono essere commisurate al numero degli 
studenti. Questo principio è stato' accolto dal mini-
stro e dalla Commissione; per questo non ho più 
motivo di mantenere il mio emendamento. E, per-
suaso che la città di Torino, città delle scuole serie, 
sarà per continuare nella via del progresso, della 
scienza e dei buoni studi, per me e pei miei col-
leghi che firmarono il mio emendamento, ringra-
zio della disposizione decorosa, perchè d'indole ge-
nerale, dell'aumento di dotazione alle Università 
ed alle scuole d'applicazione degli ingegneri con 
numerosa scolaresca. 

Presidente. Ritira la sua proposta? 
Curioni. Sissignore. 
Presidente. Onorevole Minghetti, mantiene o 

ritira la sua proposta? 
Minghetti. A nome anche dei miei colleghi di-

chiaro di ritirarla. 
Presidente. Onorevole Bonghi, mantiene tutte 

le sue proposte, le ritira tutte, o ne mantiene qual-
cuna soltanto? (Si ride) 

Bonghi. Poiché il ministro delle finanze e il mi-
nistro della pubblica istruzione hanno continuato 
a contradirsi circa gli stanziamenti che si po-
tranno quindi innanzi fare, rispetto alle Univer-
sità, nelle votazioni annuali del bilancio; poiché 
il ministro della pubblica istruzione e il relatore 
hanno continuato a contradirsi circa le rela-
zioni... (/Si ride) 

Presidente. È un suo giudizio. 
Bonghi. Non .posso dir mica quello degli altri!.., 

(Ilarità) 
Presidente. Potrebbe dire anche quello. 
Bonghi. ...circa le relazioni in cui le Università 

restano con le scuole di applicazione; poiché tutte 
le tabelle delle dotazioni presentate dal ministro e 
dalla Commissione mancano, a parer mio, di con-
cetto e di giustizia, e ne resulta una spesa in parte 
superiore, in parte inferiore al bisogno, e pur tale 


