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loggìo e rimborso di spese per gite (regi de-
creti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413), lire 20,100. 

Capitolo 47. Regio istituto di studi supe-
riori pratici e di perfezionamento in Firenze 
- Assegno fisso, secondo la convenzione appro-
vata colla legge 30 giugno 1872, n. 885, e legato 
di Filippo Barker Webb, lire 394,538.41. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi. 
ROSADI. Io non parlo; chiedo che parli il 

ministro, per dirmi come egli ed il Governo abbiano 
deciso di provvedere alle imprescindibili neces-
sità dell'istituto superiore di Firenze; necessità 
di cui essi sono pienamente informati. Attendo dal 
ministro una risposta che mi auguro favorevole; 
e me l'auguro non nell'interesse della città di Fi-
renze, ma nell'interesse del buon resultato degli 
studi. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ha fa-
coltà di parlare-

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Il Governo riconosce la specialità delle condi-
zioni dell'istituto superiore di Firenzi... Costituito 
col concorso degli enti locali, esso non ha più 
avuto alcun aumento di dotazione fin dalla sua 
origine; sicché l'istituto è stato messo in condi-
zione di inferiorità verso gli altri istituti supe-
riori dello Stato, pei quali le incalzanti necessità 
della scienza hanno determinato spese gravissime 
che lo Stato ha sopportato. L'istituto superiore 
di Firenze è rimasto sprovvisto. Riconosciuta 
questa condizione, il Governo consente a modi-
ficare la convenzione e provvederà con i fondi che 
attualmente ha in bilancio, facendo sì che anche 
le altre università concorrano, a che le condi-
zioni dell'istituto superiore di Firenze siano mi-
gliorate. 

PRESIDENTE.. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rosadi. 

ROSADI. Dichiaro di essere pienamente so-
disfatto e, se m'è lecito aggiungerlo, anche grato, 
non per me, ma per tutt i coloro- che conosce-
vano le condizioni dello istituto superiore di 
Firenze, per le quali il Governo si è dichiarato 
disposto a riconoscerne i bisogni, aumentando 
la somma finora stabilita per l'insegnamento 
delle scienze sperimentali. ' 

MERCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Merci. 
MERCI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'ono-

revole ministro, come uno dei rappresentanti di 
Firenze, sento il dovere di ringraziare il Governo 
di avere finalmente reso giustizia all'istituto su-
periore di Firenze, aumentando la somma che 
dava all'istituto e che ora lo Stato ha ricono-
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scinta insufficiente. 

PRESIDENTE. Così è approvato il -capi-
tolo 47. 

Capitolo 48. Posti gratuiti, pensioni, premi, 
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sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli stud' 
superiori e per perfezionamento dei medesimi, 
lire 168,176.47. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci. 
LANDUCCI. Rinuncio a parlare. (Bravo! 

Bene! — Applausi). Soltanto... (Vivi rumori 
ed ilarità) domando all'onorevole ministro se 
intenda revocare] immediatamente 1' articolo 
del regolamento ultimo universitario, che limita 
le materie, sulle quali si può scegliere il giovane 
cui può essere conferito il posto di perfeziona-
mento. Perchè il nuovo regolamento limita a due 
o |.tre scienze i posti; qaindi in un determinato 
anno, se si presenta un giovane valente in una 
disciplina - non ^compresa in quelle indicate dal 
regolamento, non gli si può conferire -il posto 
di perfezionamento; mentre, se non v'è un valente 
giovane in una di quelle scienze, bisogna confe-
rire il posto ad uno che vale poco o nulla. 
Nel precedente regolamento non vi era questa 
strana disposizione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La preferenza: non il limite! 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 48. 

Capitolo 49. Fondazioni scolastiche a vantag-
gio degli studi universitari, lire 15,101.78. 

Spese per gli Istituti superiori di magistero 
femminile. — Capitolo 50. Istituti superiori di 
magistero femminile a Roma e a Firenze - Per-
sonale {Spese fisse) - Stipendi al personale di 
ruolo, esclusi i professori incaricati, e rimunera-
zioni per supplenze agli insegnanti impartiti dai 
professori ordinari e straordinari, lirel32,416.66. 

Capitolo 51. Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese 
fisse) - Retribuzioni ai professori incaricati e re-
tribuzioni per supplenze agli insegnamenti dai 
medesimi impartiti - Rimunerazioni per servizi 
'straordinari, lire 18,900. 

| Capitolo 52. Istituti superiori di magistero 
femminile - Personale - Indennità di residenza 
a Roma (Spese fisse), lire 7,762.50. 

Capitolo 53. Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di ma-
teriale scientifico, lire 6,000. 

Capitolo 54' Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Spese da soste-
nersi con i maggiori proventi delle tasse scola-
stiche da erogarsi secondo le disposizioni della 
legge 28 maggio 1903, n. 224, per memoria. 

Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e let-
terari. — Capitolo 55. Istituti e Corpi-scientifici 
e letterari - Personale (Spese fisse), lire 121,530.02. 

Capitolo 56. Istituti e Corpi scientifici e lette-
rari - Personale - Compensi al personale straor-
dinario e retribuzioni per eventuali servizi, lire 
10,417.60. 
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