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e Bovio. Ora l'onorevole Bovio ha dichiarato, 
anche a nome dell'onorevole Turbiglio, di riti-
rarlo. Rimane quindi quello dell'onorevole De 
Renzi, che è il seguente : 

" La Camera, preoccupata delle tristi condi-
zioni nelle quali trovasi attualmente l 'Università 
di Napoli, soprattutto pel difetto di locali, confida 
che l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica 
vorrà affrettare la presentazione di un progetto 
di legge che abbia di mira l'assetto definitivo ed 
opportuno della detta Università. 

u De Renzi, Placido, Pignatelli, Ma-
teri, Gasco, Gian turco, Petronio, 
Grassi, Mazza, Fede, Tripepi, 
Di Marzo. „ 

L'onorevole De Renzi lo mantiene o lo ritira? 
De Renzi. Mi permetto di fare una semplice di-

chiarazione. 
Dopo le assicurazioni avute ieri dall'onorevole 

ministro, credo opportuno di ritirare il mio or-
dine del giorno. Il mantenerlo equivarrebbe ad 
un sentimento di sfiducia verso il ministro, e ciò 
è pienamente lontano dalle intenzioni mie e dalle 
intenzioni dei colleghi che hanno firmato il mio 
ordine del giorno. 

Però debbo dichiarare che, ritirando l'ordine 
del giorno, confido, soprattutto, nell'assicurazione 
del ministro che egli verrà a Napoli a studiare 
direttamente la questione. 

I ministri che l 'hanno preceduto, Coppino e 
Boselli, senza essere ne medici, ne ingegneri, re-
catisi sopra luogo,. si sono convinti della urgenza 
di provvedere ai bisogni dell' Università di Na 
poli. Essi manifestarono l 'intenzione di provve-
dervi con una legge speciale. Ed anzi, in questa 
Camera, è stato più. volte dichiarato dal Boselli 
che avrebbe messa la questione di fiducia sul-
l'approvazione della legge relativa alla Università 
di Napoli, 

E poiché un'osservazione dell'onorevole mini-
stro potrebbe lasciare nella Camera un pensiero 
men che favorevole all' Università di Napoli, credo 
mio dovere di rilevarla. 

L'onorevole ministro domandava: vi saranno 
i danari pei locali? Ed anche ammesso ciò, chi 
ci darà i danari pel mantentimento degli amma-
lati, per la suppellettile scientifica, e via dicendo? 

Ebbene, onorevoli colleghi, parecchi di voi ri-
masero apaventati da queste domande. Ora io mi 
affretto a rispondere che i danari ci sono, perchè 
sono quelli stessi che servono al mantenimento 
delle cliniche attuali. Il cambiamento dei locali 
non farà nascere altri bisogni, tranne quelli che 

derivano dai progressi continui della scienza e 
dell'evoluzione continua che si verifica nell'inse-
gnamento. 

Dopo queste dichiarazioni, non ho altro da ag-
giungere, e ritiro il mio ordine del giorno. 

Gallo, relatore. Ho chiesto di parlare per fare 
una dichiarazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Gallo, relatore. Evidentemente l'onorevole Bo-

vio, nelle sue ultime parole, alludeva ad una parte 
del mio discorso dell'altro giorno. Io ebbi ad af-
fermare che ero d'accordo con l'onorevole Bovio, 
il quale, alla sua volta, non poteva essere d'ac-
cordo coll'onorevole Oolajanni. Ma è naturale che 
io, in quel momento, avevo avuto l'impressione 
che i due discorsi non si trovassero di accordo 
tra loro. Oggi, sopravvenute le dichiarazioni del-
l'onorevole Bovio, debbo necessariamente recedere 
dall'opinione manifestata quel giorno. Le opinioni 
sono come le quantità. Due opinioni eguali ad 
una terza sono eguali tra loro. Se l'opinione 
dell'onorevole Bovio è uguale a quella dell'ono-
revole Colajanni e la mia a quella dell'onore-
vole Bovio, la mìa e quella dell'onorevole Co-
lajanni sono eguali fra loro, Ma questa egua-
glianza pare sia sopravvenuta alla fine dimodoché 
insisto nel ritenere che il senso del discorso del-
l'onorevole Colajanni era diverso da quello del-
l'onorevole Bovio. 

Colajanni. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. (Rumori). 

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale l'onorevole Colajanni. 

Colajanni. Quando ho dichiarato, l'altro giorno, 
che, cacciando la politica dall' Università, vi en-
trava il tumulto, ho fatto quella distinzione che 
era necessario di fare. Quindi mi sorprende che 
le mie parole siano state malamente interpetrate. 
Perchè non intesi mai approvare il tumulto vol-
gare. Parlavo soltanto di quella politica che 
spinse me come spinse i miei compagni di fede 
repubblicana... 

Voce. Si ricordi che ha giurato, 
Presidente. Qui dentro non vi possono essere 

deputati repubblicani. 
Colajanni... in diverse occasioni a pigliare il fu-

cile e la sciabola e a combattere sotto le bandiere 
del Re. Questo feci allora occupandomi di poli-
tica, e questo tornerei a fare se i mezzi e l'età 
me lo permettessero. 

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 24 
in lire 7,432,400. 

Capitolo 25... 
Gallo, relatore. Le 400 lire ehe si Bono aggiunte 


