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giorno la Giunta generale del bilancio si 
trova nella impossibili tà di poterlo accettare. 

L'onorevole Pantano finalmente ha accen-
nato alla convenienza di creare una cattedra 
di patologia esotica. Yale anche per questa 
proposta l 'osservazione che ho già fat ta , cioè 
che si deve provvedere con una legge spe-
ciale ; però mi permetta la Camera di ricor-
dare (ed è uno dei ricordi più lieti della mia 
vita parlamentare) di aver collaborato con 
l 'onorevole Pantano alla legge sull 'emigra-
zione, ohe incontrò il plauso di tut t i . Io quindi 
sono lieto di avere udito dal ministro, che 
egli si occuperà della isti tuzione di questa 
cattedra, la quale viene ad integrare la legge 
sull 'emigrazione; e sono tanto più lieto che 
il ministro nella sua geniali tà abbia compreso 
la necessità di questa istituzione e diventi 
quindi anch'egli benemerito della nostra Legge 
sull 'emigrazione. 

Presidente. Veniamo dunque alla votazione. 
Onorevole ministro, accetta l 'ordine del 

giorno dell'onorevole Lampiasi? 
Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Prego 

l'onorevole Lampiasi di r i t irarlo. Come vuole 
egli che si stanzii in bilancio un fondo a 
questo scopo? A par te le difficoltà che già 
sono state enunziate, pende ora una causa 
dinanzi al magistrato. Lasci dunque che la 
causa venga decisa, ed allora si vedrà il da 
farsi. 

Presidente. Onorevole Lampiasi , insiste o 
non insiste nel suo ordine del giorno? Faccia 
una breve dichiarazione, perchè al t r imenti 
non andremo più avant i ; abbiamo spesa tut ta 
la seduta per un capitolo ! 

Lampiasi. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell 'onorevole ministro, che ha affermato i 
d i r i t t i delle Universi tà siciliane; r i t iro il 
mio ordine del giorno, e deploro che, dopo 
tante affermazioni sul dir i t to incontestabile 
di esse, si venga oggi a dire che facciano pure 
la causa. 

Presidente. Dunque l'onorevole Lampiasi 
ha r i t i rato il suo ordine del giorno. Ora ver-
rebbe l 'ordine del giorno dell 'onorevole Lan-
ducci, che si riferisce più specialmente al 
capitolo 28; ma siccome vi è una frase, la 
quale può far supporre che si riferisca anche 
al capitolo 27, così, r iservando la facoltà di 
par lare all 'onorevole Landucci al capitolo 28, 
metto intanto a par t i to il capitolo 27. 

(È approvato). 

Capitolo 28. « Regie Universi tà ed altr i 
i s t i tu t i univers i tar i -Materiale lire 2,277,774,08 

L'onorevole Landucci ha facoltà di svol-
gere il suo ordine del giorno che, come la 
Camera sa, è così formulato : 

« La Camera invi ta il Governo a studiare 
il modo di dotare le nostre Università, sia 
nel corredo dei gabinet t i e dei laboratori, 
sia per l 'acquisto di l ibri nelle biblioteche, 
sia per ogni altro organo del loro funziona-
mento, come richiedono le condizioni della 
scienza nell 'odierno mondo civile e le loro 
antiche e gloriose tradizioni. » 

Landucci. L 'ordine del giorno che ho avuto 
l'onore di presentare alla Camera, nel mio 
intendimento si r iferisce a tu t t i e due i ca-
pitoli del bilancio, il 27 e il 28. 

Presidente. E s ta bene . 
Landucci. Io non ho voluto fare neL'ordine 

del giorno una lunga enumerazione, e con 
una sola frase ho inteso di comprendere tut to 
ciò che in quei capitoli è previsto, quindi 
anche gli s t ipendi dei professori e di tut to 
il r imanente personale e così via. Del resto 
il mio ordine del giorno si riduce ih u l t ima 
analisi a chiedere, che lo stato deplorevole 
in cui si t rovano le nostre Universi tà per 
mancanza di mezzi, in tu t t i gli organi del 
loro funzionamento (questa è la f rase com-
prensiva) si t rovi modo di farlo sparire. 
Questa a pr ima vista potrebba.sembrare una 
domanda ingenua, dest inata come sempre a 
risolversi in una nuova richiesta di fondi, 
destinata a r idursi come sempre in un invito 
all 'onorevole ministro della pubblica istru-
zione ad un altro colpo di spada di quella 
scherma che egli ricordava nel discorso pas-
sato, e nella quale diceva con la sua rara 
modestia di essere inabile, mentre col fat to 
egli si è dimostrato un t i ra tore perfetto. Io 
però vorrei specialmente dimostrargli come 
senza alterare le cifre del bilancio, o di poco 
alterandole, si possa trovar modo di miglio-
rare le nostre dotazioni univers i tar ie tanto 
rispetto al personale quanto r ispetto al ma-
ter iale; i l che mi darebbe occasione di ri-
spondere o di dire almeno la mia opinione 
su due osservazioni dall 'onorevole ministro 
fat te nelle passate sedute durante il suo mi-
rabile discorso, osservazioni che a mio modo 
di vedere si r idurrebbero anche esse, se una 
r i forma davvero efficace si volesse fare, ad 
un aumento delle dotazioni. 


