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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1 8 9 1 

Capitolo 141. Università di Pisa - Gabinetto di 
materia medica - Materiale scientifico, lire 2,000. 

Capitolo 142. Università di Pisa - Gabinetto ' 
di anatomia patologica - Materiale scientifico, 
lire 2,000. 

Capitolo 143. Università di Roma - Gabinetto 
di geologia - Acquisto di materiale scientifico, 
lire 3,000. 

Capitolo 144. Università di Roma - Museo bo-
tanico - Lavori addizionali pel compimento del-
l'edifizio, lire 24,000. 

Capitolo 145. Università di Roma - Clinica 
otoiatrica - Materiale scientifico e spese diverse, 
lire 2,000. 

Capitolo 146. Università di Sassari - Adatta-
mento di locali, restauro ed acquisto di mobili 
pel rettorato e la segreteria, lire 3,000. 

Capitolo 147. Università di Sassari - Gabi 
netto di clinica chirurgica - Spese d'impianto, 
lire 3,000. 

Capitolo 148. Università di Siena - Gabinetto 
di fisica - Provvista di materiale scientifico, lire 
1,500. 

Capitolo 149. Università di Siena - Indennizzo 
di maggiori spese pel mantenimento delle clini-
che pei decorsi esercizi a tutto il 30 giugno 1891, 
lire 30,000. 

Capitolo 150. Università di Torino - Istituto 
botanico - Ordinamento delle collezioni, lire 2,000. 

Capitolo 151. Università di Torino - Clinica 
medica e chirurgica - Aumento di dotazione pel 
periodo dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, 
lire 14,700. 

Capitolo 152. Scuola d'applicazione degli in-
gegneri di Roma - Acquisto di pubblicazioni, 
lire 4,000. 

Capitolo 153. Scuola d'applicazione degli in-
gegneri di Roma - Laboratorio di chimica ap-
plicata, lire 30,000. 

Capitolo 154. Scuola superiore di medicina 
veterinaria di Napoli - Lavori al fabbricato, lire 
4,700. 

Capitolo 155. Regio istituto di studi superiori 
pratici e di perfezionamento in Firenze - Arre-
damento del nuovo istituto chirurgico, lire 5,000. 

Capitolo 156. Osservatorio astronomico di Na-
poli - Lavoro di restauro al fabbricato, lire 2,140. 

Spesa per gli Istituti e Corpi scientifici e lette-
rari. — Capitolo 157. Raccolta di libri, opuscoli 
e documenti editi ed inediti relativi alla storia 
del risorgimento italiano da collocarsi nella bi-
blioteca Vittorio Emanuele di Roma, lire 2,000. 

Capitolo 158. Biblioteca Estense di Modena -

Restauro e riordinamento dì manoscritti, lire 
2,000. 

Capitolo 159. Regia deputazione di Storia pa-
tria in Bologna - Spesa per pubblicazioni, lire 
6,700. 

/Spese per le antichità e le belle arti. — Capi-
tolo 160. Lavori, attrezzi e spese diverse per il 
ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai 
lavori del Tevere, lire 16,000. 

Capitolo 161. Istituto di belle arti di Napoli 
- Sistemazione della facciata e dei locali interni, 
lire 20,000. 

Capitolo 161. Istituto di belle arti di Urbino 
Lavori di adattamento di locali già adibiti per 
carceri giudiziarie nei palazzo ex-ducale, ora 
destinati a sede dell' Istituto di belle arti, lire 
7,000. 

Capitolo 163. Lavori di ricostruzione della 
basilica di S. Paolo, lire 160,000. 

Cavalletto. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare su questo ca-

pitolo. 
Cavalletto. Per la basilica di San Paolo è qui 

stanziata la somma di 160,000 lire. Ma per lo 
scoppio della polveriera, pare che quella basilica 
abbia sofferto danni piuttosto rilevanti. Domando 
come il Governo intenda provvedere a questi 
guasti straordinari impreveduti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Villari, ministro dell' istruzione pubblica. Si 
provvederà giacche la basilica ha un fondo suo 
proprio col quale si fanno molti lavori. Con questi 
fondi si faranno le spese necessarie a rimettere i 
vetri, che sono stati distrutti dallo scoppio della 
polveriera. 

Cuccia. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cuccia. Credo che questo capitolo riguardi sem-

plicemente la ricostruzione della Basilica. 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Precisa-

mente! 
Cuccia E la somma, se non erro, viene sommi 

nistrata all'amministrazione del fondo pel culto. 
Per quanto riguarda poi la spesa cui accenna 

l'onorevole Cavalletto, è stabilito per essa uno 
stanziamento speciale sul bilancio pel fondo pel 
culto per la manutenzione della Basilica. Non so 
se quella somma sia sufficiente; ad ogni modo è là 
che lo stanziamento è segnato. 

Presidente. Il capitolo 163 è approvato. 
Capitolo 164. Concorso nelle spese per le espo 

sizioni estere e nazionali, lire 15,000. 


