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sone rispettabili e dottissime che compongono la 
medesima, i voti della Commissione del bilan-
cio spesso sono informati, principalmente, all'in-
teresse finanziario; quindi, non è un torto che 
faccio alla Commissione del bilancio, se chiedo 
questo schiarimento. 

Ad ogni modo, è bene di stabilire sin da ora, 
che la riduzione invocata dalla Commissione e 
da me, non vuol dire affatto che si debba dimi-
nuire mai la cifra totale bilanciata per questo ca-
pitolo. Tutt'altro. La ridazione degl'Istituti o dei 
servizi didattici universitarii, rispetto al bilancio, 
deve significare solamente inversione e concen-
tramento di spese a benefizio di quegl'Istituti 
che saranno ritenuti utili e necessari. 

Del resto, un vantaggio, il bilancio lo avrà di 
certo per l'avvenire ; ma in questo senso, e cioè, 
che se la riduzione dei servizii didattici si veri-
ficasse, la cifra del capitolo 22, negli esercizi ven-
turi, non verrebbe aumentata dalle inevitabili 
esigenze di tanti gabinetti fin'ora non dotati bene. 

Ed ora, ho proprio finito; e rivolgo una pa-
rola all'onorevole ministro Boselli. 

A Lei, onorevole Boselli, che ha intera la 
mia fiducia, non raccomando altro che questo: 
che voglia tener conto delle mie poche osserva-
zioni. In ogni caso io La prego, acciò le sue ri-
forme siano sempre informate g, questo scopo : 
invigorire gli organi dell'organismo universitario, 
e farli funzionare; perchè, veramente, non basta 
che i professori buoni ci siano, bisogna pure che 
facciano lezione. (.Bene!) 

Ebbene, onorevole ministro, quando Ella avrà 
invigorito ed attivato l'organismo universitario, 
stia certo che avrà assicurata, e bene, la funzione 
universitaria, questa funzione che è gran parte 
della vita nazionale. {Ajpprovazioni). 

Comunicarsi domande d'interpellanza e di in-
terrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera diverse do-
mande di interpellanza, 

Una dell'onorevole Imbriani all'onorevole pre-
sidente del Consiglio : 

u II sottoscritto muove interpellanza al presi-
dente del Consiglio, ministro dell'interno, circa 
la condotta dell'autorità di pubblica sicurezza in 
Corato. „ 

L'altra degli onorevoli Caldesi e Imbriani al 
presidente del Consiglio, ministro dell'interno. 

w I sottoscritti muovono interpellanza al pre-

sidente del Consiglio, ministro dell'interno, sul 
modo con cui viene tutelato l'ordine pubblico a 
Cotignola. „ 

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti 
di voler comunicare all'onorevole presidente del 
Consiglio queste due interpellanze. 

Poi viene una interrogazione degli onorevoli 
Rinaldi Antonio e Sani. 

u I sottoscritti chiedono di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze intorno agli studii 
fatti, e alla promessa di presentare un disegno 
di legge sul riordinamento delle Conservatorie 
delle ipoteche. „ 

Infine v' è un'altra domanda d'interpellanza 
degli onorevoli Marin, Tedeschi, Badaloni e Vil-
lanova : 

u I sottoscritti chiedono d'interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sui criteri con 
cui da 800 mila venne ridotto a 100 mila lo 
stanziamento per le opere di bonifiche a sensi 
della legge 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3a). „ 

Prego gli onorevoli ministri presenti di comu-
nicare ai loro colleghi queste due domande. 

Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici. 

La seduta termina alle 6,55. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

Terza lettura dei disegni di legge: 

1. Computo del tempo passato in servizio dai 
funzionari coloniali ed altri dipendenti dal Mi-
nistero degli affari esteri nei possedimenti ita-
liani d'Africa all'effetto della pensione. (121) 

2. Pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eri-
trea e facoltà al Governo del Re di provvedere 
alla amministrazione della colonia. (124) (Ur-
genza). 

3. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio fi-
nanziario 1890-91. (63) 

Prima lettura del disegno di legge: 

4. Modificazioni alla legge elettorale politica 
del 24 settembre 1882. (149) 

5. Discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 1890-91. (64) 


