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Consente l'onorevole Baccarini, che la sua pro-
posta venga espressa in questa forma? 

Presidente. Onorevole Cuccia, persiste nel suo 
emendamento? 

C u c c i a . La Commissione ha dichiarato che il 
concetto della mia aggiunta è, secondo il suo modo 
di vedere, contenuto nell'articolo. Io desidererei 
sapere se questo sia anche il pensiero del mi-
nistro: poiché, in tal caso, prenderei atto delle 
dichiari3lt>ni del ministro e non insisterei nella 
mia proposta. 

P r e s i d e n t e . Onorevole ministro... 
Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Io 

prego l'onorevole Cuccia di ricordarsi che ho 
fatto un lungo discorso per questo. Sono profon-
damente convinto che è debito mio il tutelare 
fermamente i diritti di questi impiegati; e che 
nell'articolo di legge ci sia tanto che basti... 

B o n g h i . Per non conchiuder nulla ! ( I lar i tà) 
P r e s i d e n t e . La prego di non interrompere, ono-

revole Bonghi. 
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica,.... 

per tutelarli efficacemente. 
Presidente. Onorevole Cuccia, persiste nella sua 

proposta? 
C u c c i a . Prendo atto della dichiarazione dei mi-

nistro e ritiro la mia aggiunta. 
P r e s i d e n t e . Onorevole Baccarini mantiene o ri-

tira il suo emendamento ? 
B a c c a r i n i . Mantengo la sostanza della mia ag-

giunta tanto più dopo che l'onorevole ministro 
delle finanze T'ha dichiarata egli stesso essenziale; 
quanto alla forma, per me è del tutto indifferente 
che sia inclusa nella legge come un comma di que-
sto articolo o come un articolo nuovo. Mi basta che 
ìa Commissione se la intenda col ministro; e se il 
ministro accetta la dizione da essa proposta, io 
sarò pienanamonte soddisfatto di vederla appro-
vata della Camera anche sotto questa forma. 

Presidente, Allora verremo ai voti. 
Essendo stato ritirato l'emendamento dell'ono-

revole Cuccia, pongo a partito il secondo comma 
proposto dal Governo d'accorcio con la Commis-
sione per far ragione all'emendamento dell'ono-
revole Baccarini: u Ài professori ed agli impie-
gati anzidetti si continuerà ad applicare la im-
posta di ricchezza mobile sugli stipendi e sugli 
assegni rispettivi, nella misura e nella forma sta-
bilita dalle vigenti disposizioni. „ 

{E approvato.) 

Pongo a partito l'articolo 44- con l'emendamento 
teste approvato. Lo rileggo : 

" Gl'impiegati delle Università e degli Isti-

tuti di istruzione superiore attualmente in ser-
vizio, nominati con decreto reale o ministeriale, 
conserveranno il grado, lo stipèndio e gli assegni 
dei quali ora godono, e ' la loro condizione con-
tinuerà ad essere regolata colle disposizioni vi-
genti per gl'impiegati civili dello Stato. 

" Ai professori ed agi' impiegati anzidetti si 
continuerà ad applicare l'imposta di ricchezza 
mobile sugli stipendi e sugli assegni rispettivi 
nella misura e nella forma stabilite dalle vigenti 
disposizioni. ,, 

(È approvato.) 

Articolo 48, che diventa 45 : 

" Gli aumenti ' quinquennali e sessennali di sti-
pendi ai quali hanno ed avranno diritto i pro-
fessori e gli impiegati delle Università attual-
mente in servizio, continueranno ad essere dovuti 
dallo Stato, e saranno pagati dal Tesoro na-
zionale. „ 

Bonghi . Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 

parlare. 
B o n g h i . Rinnovo la breve domanda che ho fatto 

poc'anzi. Credono la Commissione e il ministro 
che gli Istituti universitari siano obbligati a dar 
essi col proprio bilancio gli aumenti quinquen-
nali e sessennali? Giacche in questo articolo si 
dice soltanto, che lo Stato paga sul proprio bi-
lancio gli aumenti quinquennali e sessennali 
spettanti ai professori ed agl'impiegati attual-
mente in servizio. 

Quando l'onorevole relatore od il ministro mi 
avranno risposto, vedrò se sarà il caso eli aggiun-
gere qualche altra cosa. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. A 
me pare che ogni dubbio dilegui alla sola lettura 
dell'articolo. Esso dice: 

" Gli aumenti quinquennali e sessennali di sti-
pendio ai quali hanno ed avranno diritto i pro-
fessori e gl'impiegati delle Università attualmente 
in servizio, continueranno ad essere dovuti dallo 
Stato e saranno pagati dal Tesoro nazionale. „ 

B o n g h i . Questo lo capisco anch'io. 
Baccelli , ministro dell' istruzione pubblica. Che 

cosa desidera dunque? (Rumori) 
P r e s i d e n t e . Prego di far silenzio. 
Bonghi . Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 

parlare. 


