
TORNAT A DEL 2 9 MAGGI O 

blica ha pienamente giustificate le osservazioni fatte dalla 
Commissione, cioè che, per poter giudicare convenientemente 
delle spese, è indispensabile che vengano presentati i docu-
menti atti a comprovarle. 

Diffatti l'onorevole signor ministro accennò ad un contratto 
che si è stipulato relativamente ad una delle somme stanziate 
nell'elenco, cioè a quella richiesta dell'adattamento del liceo 
e del ginnasio di Torino. 

Osservo al signor ministro, che nella legge sull'istruzione 
pubblica avvi a questo riguardo una disposizione, la quale 
non lascia luogo ad alcun dubbio. Non è a carico del Governo 
la provvista e l'adattamento pei licei e pei ginnasi; questi 
locali sono a carico dei municipi; quindi l'osservazione con-
tenuta nella relazione su tale riguardo è consentanea piena-
mente al disposto della legge. 

Se dunque il ministro fassi a chiedere una somma per 
l'adattamento di locali, i quali debbono assolutamente essere 
a carico dei municipi, era necessario che questa deroga al 
principio generale stabilito nella legge fosse stata in qualche 
modo giustificata. 

Nelle carte poi che erano annesse a questo progetto di 
legge, e delle quali si ebbe visione dall'amministrazione del 
tesoro, non ho rinvenuto il contratto cui accenna il signor 
ministro, nè osservazione alcuna che ne potesse indurre 
l'esistenza. 

Venendo poi alla seconda osservazione del signor ministro, 
relativa ad alcuni impiegati posti in aspettativa, farò notare 
come le aspettative riescendo gravose all'erario non si deb-
bono concedere senza gravi motivi, e la Commissione avrebbe 
desiderato per parte del signor ministro dell'istruzione pub-
blica maggiori giustificazioni. 

Il signor ministro accenna in ora che si tratta di otto in-
servienti o stipendiati di servizi secondari. 

Parmi che ciò non sia esatto, mentre dall'elenco che vidi, 
sebbene non siasi indicato il loro impiego, tuttavia, trattan-
dosi di stipendi annuali anche superiori a lire 1,800, è lecito 
supporre che si trattasse non di salariati, ma d'impiegati di 
qualche importanza. 

Comunque sia, la Commissione credette opportune mag-
giori spiegazioni a questo riguardo, e, se ciò non si fece questa 
volta, giova sperare che per parte del Ministero se ne vorrà 
tener conto per altre occasioni. 

Quanto alla questione della categoria bis, io non so se la 
Commissione siasi trattenuta ad esaminare se questa cate-
goria fosse bis o non bis. Nè la Commissione, nè il relatore 
fecero osservazioni a questo riguardo. 

Intanto mi faccio lecito di osservare al Ministero, come sa-
rebbe opportuno che i progetti di legge fossero corredati dei 
titoli e delle carte che valgono a giustificarli, e siano così le 
Commissioni ed il relatore in grado di poter conoscere pie-
namente la sostanza del progetto di legge, e quindi manife-
stare un fondato giudicio. 

Credo che queste osservazioni debbano bastare a giustifi-
care l'operato della Commissione. 

»E SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Questi 
impiegati de'quali parlava, sono veramente quali io diceva. 

Voglio risparmiare alla Camera la noia di leggerne i nomi. 
Dal banco della Commissione. Sono stampati nella rela-

zione. 
»E SANCTIS, ministro per Vistruzione pubblica. Io ho 

preso tutte le notizie necessarie. 
DKPHETis. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DEPRETis. Io ringrazio il signor ministro della pubblica 
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istruzione delle spiegazioni che ci ha date; e per quella parte 
di queste spese che riguarda il suo dicastero non ho più 
nulla a dire, e mi dichiaro pienamente soddisfatto. 

Ma, me lo permetta l'onorevole relatore, non sono egual-
mente soddisfatto delle dichiarazioni ch'egli ci ha date,quando 
disse, a nome della Commissione, che le spiegazioni che ha 
avute dal Ministero le ha riferite nella relazione. 

Ma, me lo perdoni l'onorevole relatore, egli ha bensì ma-
nifestato il desiderio d'averne delle spiegazioni dal ministro, 
ed ha espresso questo desiderio in proposito di diversi arti-
coli di spese, che appunto trattasi di approvare, ma poi 
non vediamo se questo giustissimo desiderio sia stato sod-
disfatto. 

Spiacemi di far perdere alla Camera un tempo prezioso per 
una cosa che forse le parrà di lieve importanza; ma io ho 
prgso la parola principalmente per non lasciare che si stabi-
lisse un precedente che, se dovesse estendersi maggiormente, 
ci porterebbe a delle gravi conseguenze. 

Io prego la Camera di osservare come si espresse l'onore-
vole relatore. Egli dice : 

« Nella categoria 25 del bilancio toscano pei lavori pub-
blici è assegnato un aumento di L. 129,406 15 per gli uffici 
telegrafici. » 

E poi aggiunge : 
« Per dimostrare la convenienza dello stanziamento in bi-

lancio d'una parte di questa somma sarebbero opportune 
maggiori spiegazioni. » 

Ma queste maggiori spiegazioni non ci sono; dunque la 
convenienza dello stanziamento non è dimostrata ; dunque 
approviamo una spesa, della cui convenienza non abbiamo di-
mostrazione sufficiente. 

Ma, signori, noi non possiamo assolutamente ammettere un 
simile sistema. 

E lo stesso si ripete sopra parecchi altri punti. Io non ne 
citerò che un solo. Dice la relazione: 

« Al n° 19 è proposta la somma di lire 37,280 40 per au-
mento di fili  telegrafici. 

« Questa somma, eccedendo le lire 30,000, a termini del-
l'articolo 8 della legge sulla contabilità generale dovrebbe 
esser proposta con legge speciale e corredata dei progetti e 
delle carte che comprovano la convenienza. » 

Qui, naturalmente, se il Ministero non ha potuto agire 
conformemente alla legge , è il caso di un bill d'indennità ; 
ma almeno le carte che comprovano la convenienza di que-
sta spesa, quando la spesa stessa erasi fatta in violazione alla 
legge, pare a me che queste giustificazioni dovevano essere 
domandate dalla Commissione, e domandate con insistenza, 
ed il Ministero certamente le avrebbe fornite; poiché la Ca-
mera ha il diritto e il dovere di essere messa in grado di 
giudicare con piena cognizione di causa, quando trattasi di 
spese fatte con violazione della legge. 

Quindi, mio malgrado, non volendo più prolungare la di-
scussione, dichiaro che, per non farmi complice di questo 
sistema e per esprimere efficacemente la mia disapprova-
zione, voterò contro la legge, anche per evitare che si stabi-
lisca un precedente che potrebbe diventare perniciosissimo. 

ON CÌTOOR c., presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Parli. 
»i Cavour c., presidente del Consiglio. L'onorevole 

Depretis osserva che vi furono varie irregolarità nello stan-
ziamento di queste somme, o, per dir meglio, che non si 
procedette con tutta quella regolarità che la legge pre-
scrive. .... 


