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tari e compensi per le conferenze nelle scuole 
di magistero, lire 379,200. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 
Gregorio. 

VALLE GREGORIO. Mi preme richia-
mare l'attenzione della Camera su un fatto 
anormale, che certamente, come ha stupito 
me, avrà impressionato l'onorevole mini-
stro ed il relatore di questo bilancio. 

A questo capitolo 34 sono iscritte lire 
45,242 per nuove spese destinate agli sta-
bilimenti scientifici delle regie università; e 
di queste 45 mila nella nota a in calce è 
dichiarato che 3,200 sono stabilite per la 
cattedra di semeiotica di clinica medica, 
della università di Roma. Ebbene, quando 
si va a leggere l'allegato 3, richiamato da 
quella nota a, si rileva che 2 mila sono de-
stinate effettivamente alla semeiotica, ma 
1,200 lire sono date per altro uso, cioè per 
un assistente all'insegnamento della nutri-
zione. Cosa strana, incomprensibile ed inam-
missibile ; e che non ha alcuna relazione 
con lo scopo per il quale il contribuente è 
chiamato a sborsare il denaro chiesto con 
questo capitolo 34. 

Questo è un caso molto anormale; ed io 
non dubito che voi, onorevole ministro, e la 
Camera, vorrete rimettere a posto questa 
cosa che non è regolare. Si lascino stare 
le 3,200 all'uso stabilito per la semeiotica, 
anche per rispetto alla legge generale di 
contabilità dello Stato ; e qualora si volesse, 
cominciando oggi con un posto di assistente 
per arrivare più tardi a creare una cattedra 
di nutrizione, nel nostro paese tanto denu-
trito intellettalmente e fisicamente, si co-
minci con iscrivere regolarmente la somma 
necessaria, e non si usino sotterfugi di que-
sto genere.. 

Si tratta di spendere il denaro del contri-
bu nte, e noi dobbiamo esserne gelosi am-
ministratori; altrimenti il contribuente, che 
è anche mordace nelle sue critiche e com-
menti, non vedendo le cose chiaramente 
condotte, potrà con ragione insinuare che 
qui non si tratta di una cattedra di nu-
trizione, ma piuttosto di una nuova cat-
tedra di pappatoria. 

Non ho altro da dire. (Bisa e com-
menti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

GUARRACINO. Onorevoli colleghi, ri-
chiamerò brevemente l'attenzione dell'ono-
revole ministro della pubblica istruzione 
sulle deplorevoli condizioni, in cui si tro-
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vano gli uffici di archivio e di segreteria 
dell'Università di Napoli. 

Già cinque anni fa, nel 1902, l'illustre 
rettore Antonelli fece presente al ministro 
del tempo l'impossibilità di rispondere del 
servizio e della regolarità degli atti senza 
l'aumento di un terzo almeno del personale 
con funzioni, che dessero sicuro affidamento 
non solo per capacità e zelo, ma per grado 
e stipendio. Da allora ad oggi le condi-
zioni sono presso a poco le stesse. Fat ta 
lodevole eccezione per l'Economato, che 
funziona in modo inappuntabile, negli altri 
uffici regnano il disordine e la confusione per 
la mancanza di personale sufficiente e 
adatto. 

Il vecchio archivio, ove si conservano 
documenti importantissimi per la storia 
dell'Università e per l'accertamento degli 
studi in essa compiuti da persone tuttora 
viventi, è in uno stato di abbandono ed 
incuria tale da obbligare a ricerche lunghis-
sime, e il più delle volte infruttuose, per 
rinvenire qualche documento richiesto da-
gl'interessati. Tutto è fuori posto. Vi sono 
ammucchiate lo carte relative alle car-
riere scolastiche, ai documenti, a corrispon-
denze amministrative importantissim per 
oltre un trentennio anteriore al 1880; e non 
è raro il caso che ai documenti manchi, per 
dispersione, la parte, che avrebbe dovuto 
servire a stabilirne l'autenticità. 

Il vice segretario, che presentemente è ad-
detto all'archivio insieme-con uno straordi-
nario e con un servente, non può esser chia-
mato responsabile di questo stato di cose, non 
creato da lui, ma formatosi durante un lungo 
periodo di tempo, un trentennio circa in 
cui l'archivista si affidava soltanto alla sua 
buona memoria nelle ricerche, senza seguire 
alcuna norma di accasellamento e di divi-
sione delle pratiche per materie. 

L'archivio attuale, in stato certamente 
migliore, è raccolto in ambienti ristrettis-
simi: carte, registri, fascicoli sono accanto-
nati a centinaia e migliaia in tutti i luoghi, 
per terra, sopra tavole e sedie, in armadi 
sgangherati, su scaffali aperti, con grave 
discapito pel sollecito disbrigo degli affari 
e con grande pericolo di possibili manomis-
sioni. 

Per le segreterie delle varie Facoltà i 
locali sono insufficienti, mal tenuti, privi 
degli armadi necessari a custodire carte 
importantissime, le quali sono tenute al-
l'aperto. I registri innumerevoli sono logori, 
sconnessi, sporchi, e non di rado con can-
cellature. Aggiungasi che tali registri, a 
differenza di quelli delle altre Università, 
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