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bito'nell'istituto medesimo. Non va dimenticato 
che i rapporti continui che intercedono tra i capi 
degli istituti e gli assistenti e gli inservienti hanno 
un certo carattere quasi domestico e famigliare. 
Quindi imporre".un assistente od un inserviente 
al professore non mi sembra possibile. Si potranno 
escogitare delle garanzie per questo personale ma 
compatibilmente con il carattere dei rapporti che 
esso ha con i professori che dirigono gl'istituti. 

L'onorevole Albertelli ha manifestato sor-
presa perchè io non ho, in sede di bilancio, prov-
veduto al miglioramento di questo personale. 
La mia risposta è molto semplice. A tale miglio-
ramento ha già provveduto il Parlamento desti-
nandovi il maggiore provento per le tasse univer-
sitarie derivante dall'ultima legge. E quindi an-
che per gli inservienti da osservarsi quanto ho 
detto per gli assistenti, che cioè non è possibile 
prendere risoluzioni definitive circa i possibili 
aumenti fino a che non si avrà modo di calcolare 
esattamente i maggiori introiti delle tasse uni-
versitarie e il modo della distribuzione di esse. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, s'intende approvato il capitolo 34. 

Capitolo 35. Stabilimenti scientifici delle re-
gie università - Personale (Spese fisse) - Stipendi 
ed assegni al personale di ruolo e retribuzioni 
per supplenze, lire 1,738,201.90. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci, 
LANDUCCI. Vari colleghi hanno pregato 

l'onorevole ministro di provvedere alle condi-
zioni del personale degli stabilimenti scientifici 
annessi alle regie università ; ora io lo prego di 
rivolgere la sua attenzione alla insufficienza di 
personale che in moltissimi di questi stabilimenti 
si verifica, e che è tale da rendere il profìtto 
degli allievi ed il vantaggio della scienza minori 
di quelli che sperar si potrebbero. 

Sempre, quando si domandano aumenti di 
questo personale, si ode rispondere che la in-
sufficienza sua non è negabile, ma che le domande 
di aumento, per quanto giustificatissime, sono 
così numerose, che provvedere a tutte riesce 
impossibile, e provvedere solo ad alcune non 
sarebbe equo rispetto alle altre cui non si po-
tesse dare ascolto. 

Ora prego l'onorevole ministro di conside-
rare, che alcuni stabilimenti scientifici annessi 
alle regie università non hanno solo un carat-
tere didattico, ma hanno anche un ufficio di tu-
telaper la pubblica salute e rappresentano un 
interesse importantissimo nell'andamento della 
pubblica cosa. 

Per esempio, le cliniche hanno importanza 
grandissima, non solo per l'istruzione pubblica 
ma soprattutto per la cura dei malati; e quindi 
trattandosi di istituzioni, il cui carattere esor-

bita dalla pubblica istruzione per ricadere nel-
l'argomento vitale della pubblica salute, non si 
può far loro subire indugio o danno per la 
mancanza di personale. 

Io voglio, ad esempio, citare un caso che 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
conosce, perchè io ho avuto occasione di par-
larne con lui, il caso cioè della clinica ginecolo-
gica ostetrica di Padova. In essa il personale è 
talmente insufficiente, che il valentissimo pro-
fessore di quella materia intende discaricarsi e 
presso il ministro della pubblica istruzione e 
presso quello dell' interno dei gravissimi guai 
che eventualmente si potessero verificare. 

Egli, così sprovvisto di personale (ha un solo 
assistente) con un numero grandissimo di ma-
lati che si trovano in quell' importantissimo 
istituto, non può garantire che dei guai non 
avvengano. 

D' altronde egli non può rimanere giorno e 
notte in clinica con un solo assistente e con 
poche levatrici che ha; la condizione si presenta 
così grave, che il professore, pur valentissimo, 
trovasi sempre molto agitato, tanto che di quella 
condizione ha edotto anche l'egregio relatore 
di questo bilancio. 

L'onorevole ministro, sempre ed in t itto 
così volenteroso, di fronte a questo stato di cose 
aveva promesso di rimediare con una nota di 
variazione al bilancio. Ma per il solito motivo 
della insufficienza generale del personale dei no-
stri stabilimenti scientifici o. per la difficoltà di 
provvedere a tutti, mentre non sarebbe stato 
equo provvedere per alcuni soltanto, nessun 
provvedimento sino ad ora è stato preso. Eb-
bene a Padova le cose non possono durare come 
oggi stanno, e il direttore della clinica protesta 
perchè non può assumere certe responsabilità 
addirittura eccessive. 

Io però, onorevole ministro, riterrei che con-
venisse un po' distinguere fra stabilimenti scien-
tifici puramente e semplicemente, e quelli che 
hanno anche uno scopo pratico, quelli, per esem-
pio, della salute pubblica, e che per questi ul-
timi istituti si dovesse provvedere assolutamente 
senza indugio, tanto più che l'aumento delle 
tasse universitarie, come l'onorevole ministro ha 
ricordato, deve essere appunto a questo scopo 
rivolto, a provvedere alle deficienze del'perso-
nale. L'interesse scientifico è senza dubbio di 
prim'ordine, ma la cura della salute pubblica 
rappresenta un interesse anche superiore, e nella 
clinica ostetrica ginecologica dì Padova col per-
sonale odierno a questo fine non si può addi-
rittura rispondere, tanto più che crii ammalati 
aumentano sempre. Io mi auguro che l'onore-
vole ministro, altamente compreso di queste 
necessità, vorrà darmi una risposta che sia con-


