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che i loro bilanci stremati non potrebbero 
consentire. 

Queste sono le cose che lio voluto far 
presenti alla Camera, e le raccomandazioni 
che avevo il dovere di fare all'onorevole mi-
nistro. Mi auguro che Ella, onorevole mi-
nistro, che ama la coltura nazionale, che ha 
intelletto elevato e vasto, ed energia pari 
al compito grave, saprà provvedere, e pron-
tamente, a tut to ciò che modestamente ho 
rilevato. (Benissimo !) 

Voci. L a chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l 'onorevole Vicini. 
V I C I N I . Quando mi iscrissi per parlare, 

avevo segnato confini modesti al mio di-
scorso ; ma l'ora già tarda e le presenti 
condizioni della Camera mi inducono ad ab ' 
breviare anche di più le mie parole, perchè 
comprendo bene che la chiusura della di-
scussione generale già virtualmente esiste 
se anche non è formalmente votata, Sarò 
pratico (se ne persuada l 'onorevole De Bel-
lis) ; e poi ciò che dirò ora mi risparmierà 
10 svolgimento [dell'ordine del giorno che 
sull 'argomento avevo presentato. 

P R E S I D E N T E . L 'avverto che ce ne sono 
due firmati da lei. Si intende che vengono 
svolti tut t i e due ora. 

V I C I N I . Li svolgo tutt i e due. . 
Voglio rilevare l ' importanza degli uffici 

amministrativi delle Università, la impor-
tanza grande, e che va sempre più aumen-
tando. Questi uffici sono nelle Università 
ciò che sono le segreterie pei comuni, i quali 
da esse hanno un funzionamento retto ed 
ordinato. L ' onorevole ministro, che oggi 
ha ricordato di essere stato rettore della 
Università di Napoli, conosce l 'abnegazione 
degli impiegati di quella segreteria ; egli, 
che recentemente ha accolto con benevo-
lenza e con memore cortesia la rappresen-
tanza della segreteria di Napoli, dandole 
buone promesse, che avrei avuto carissimo 
di udire da lei ripetute solennemente oggi, 
mentre forse nel convegno, più che il mi-
nistro, parlava ancora, con affetto paterno, 
11 rettore. 

I l lavoro di questi uffici cresce di con-
tinuo per il modificarsi frequente dei rego-
lamenti, per le circolari che si moltiplicano 
senza fine. L a legge 28 maggio 1903 sul-
l 'aumento delle ha dato anche essa 
molto da fare alle segreterie, con i suoi 
casi, non sempre facili di esonero e di se-
miesonero. 

L'onorevole ministro oggi ha detto come 
aumenti il numero degli scolari universi-

tari e quello degli insegnanti; ed anche ciò 
significa un altro continuo accrescersi del 
lavoro delle segreterie. Si estende e si in-
tensifica la vita della scuola, che ha nelle 
segreterie universitarie i suoi uffici di s tato 
civile. 

Di fronte a ciò, gl'impiegati delle segre-
terie hanno un t rat tamento , che non solo 
non dà loro la sicurezza di un avvenire 
progressivo di bene, ma li lascia in troppo 
vive angustie nel presente. I rettori delle 
Università ed i Corpi accademici si sono 
più volte vivamente, amorosamente occu-
pati della condizione di questi impiegati 
benemeriti, ed hanno fat to calorose e ripe-
tute raccomandazioni per ottenere loro qual-
che vantaggio. 

Ma pare che contro questo personale 
degli uffici amministrativi universitari sia,, 
nell'aria, e in terra, e nel Ministero, un 
qualche spirito poco propizio. Non sanno, 
per esempio, gli impiegati delle segreterie 
universitarie, che cosa siano le promozioni, 
perchè con le continue mutazioni degli or-
ganici dell 'amministrazione centrale si rende 
att iva ed operosa una certa forza centri-
fuga, di natura personale e politica, la quale 
lancia "nelle segreterie universitarie, ad oc-
cuparvi i migliori posti, tut t i i funzionari 
divenuti incomodi nell' amministrazione 
centrale; mentre poi nella stessa ammi-
nistrazione centrale si sono visti salire ai 
primi posti ufficiali d'ordine, togliendo la 
speranza di esservi chiamati agli impiegati 
delle segreterie, che la promozione atten-
dono da anni senza fine. Anche vi sono 
impiegati vecchi, con diritto al riposo, che 
l 'hanno chiesto da tempo, nel desiderio di 
rendere possibile l 'avanzamento dei più gio-
vani; e che a riposo non sono collocati per 
istrettezze di bilancio. Così abbiamo messa 
a dura prova la rassegnazione di questi im-
piegati, parecchi dei quali si trovano nel-
l'ufficio medesimo, dopo compiuti due ses-
senni nello stesso grado. 

Ma fino a poco tempo addietro essi ave-
vano almeno qualche, assegno straordinario, 
che ora è loro venuto meno. Prima erano fra 
loro ripartite le soprattasse degli esami uni-
versitari, le quali successivamente furono 
loro tolte ed assegnate, credo, ai professori. 
Ebbero poi il provento delle tasse sui cer-
tificati e sui diplomi, che sono di l i re -1 .50 
le prime, e lire 2.50 le seconde; ma una 
legge di bilancio ha tolto loro anche questo 
beneficio. E noti, onorevole ministro, che 
con quella legge 23 maggio 1903, che ha 
reso più gravoso il lavoro di questo perso-


