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1879, lire 116,856 78 ; residui del 1878 ed anni pre-
cedenti, lire 515 89; previsione dei pagamenti pel 
1879, lire 117,372 67. 

(È approvato.) 
Capitolo 20, invariato. 
Capitolo 21 (variato). Biblioteche nazionali ed 

universitarie, personale (Spese fisse), competenza 
elei 1879, lire 490,002 10; residui del 1878 ed 
anni precedenti, lire 8,379 20 ; previsione dei paga-
menti pel 1879, lire 493,381 30, 

Su questo capitolo l'onorevole Bonghi propone un 
aumento di lire 3500. L'onorevole Bonghi ha fa-
coltà di parlare. 

BONGHI.. Io chiedo uno schiarimento alla Commis-
sione del bilancio. 

Secondo le informazioni che io ho chiesta e che 
ho avute, e secondo la verità delle cose, nella prima 
colonna per la competenza del 1879 dovrebbe essere 
stanziata la spesa organica cosi come risulta dalle 
variazioni introdotte nel progetto di bilancio defi-
nitivo; non dovrebbero essere le somme stanziate 
in questa colonna diminuite per accidenti dell'am-
ministrazione. Ora nel bilancio della istruzione 
succede che in sei capitoli (16, 19, 21,23, 25, 32) le 
cifre rispettive siano diminuite per vacanze di] posti. 

Si sono diminuite per la previsione che durante 
l'anno alcuni dei posti dell'amministrazione rimar-
ranno vacanti. Ora questo non è che un mezzo di 
non far apparire gli aumenti ; dappoiché se voi de-
ducete da alcuni capitoli le economie che sperate 
di fare, e che sono sicure, per vacanze di posti, 
queste cifre appariranno minori nel bilancio dello 
Stato, e ne nascerà che il complessivo aumento del 
bilancio apparirà minore di quello che è davvero. 
Biffati! la diminuzione introdotta, per vacanze di 
posti, in questi sei capitoli ammonta a lire 60,000 ; 
sicché dovrebbe aumentare d'altrettanto la spesa } 

quando le somme fossero stanziate nella loro ve-
rità, come si fa negli altri bilanci. Allora l'au-
mento di questo bilancio definitivo rispetto al bi-
lancio di prima previsione sarebbe di fatto come è 
di lire 238,233 79 ; da cui dedotte lire 136 mila di 
aumenti d'entrata'corrispondenti e di partite di giro, 
rimane un aumento di lire 102 mila. 

LA PORTA. Chiedo di parlare. 
BONGHI. Invece stanziati i capitoli così come si è 

fatto, l'aumento appare di 40 mila lire. 
Sicché io vorrei che la Commissione richiamasse 

gli stanziamenti di questo bilancio alle stesse re-
gole degli altri bilanci, vale a dire che le economie 
per vacanze di posti non fossero dedotte dalla 
prima colonna. Naturalmente queste economie ap-
paiono nei residui passivi dell'altra colonna del 
prospetto presentato alla Camera. 

Poiché ho la facoltà di parlare, me ne valgo per 
chiedere un altra schiarimento alla Commissione, 
ed è questo : nell'ultima discussione del bilancio di 
prima previsione io proposi un ordine del giorno, 
col quale invitava la Camera & deliberare che nes-
suna cattedra ordinaria e nessun istituto scolastico 
sarebbe stato istituito altrimenti che per legge. 
Quell'ordine dei giorno non trovò grande opposi-
zione nella Commissione : ed anzi il ministro lo ac-
cettò per la seconda parte. 

Poi io consentii che fosse rimandato al bilancio 
definitivo. Non avendo visto nella relazione delia 
Commissione alcun accenno a quell' ordine del 
giorno, ed essendo esso rimasto giacente davanti 
alla Camera, io la prego di volermi dire la conclu-
sione a cui è giunta. 

PRESIDENTE. Si riferisce ad un altro capitolo, ono-
revole Bonghi. Ora parliamo delle biblioteche. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta. 
BONGHI. Si riferisce a tutti. 
LA PORTA. Non v'ha dubbio che altra volta si 

presentò questa questione, or sono parecchi anni. 
Ricordo che in tutti i bilanci si erano proposte 
delle diminuzioni per presunte diminuzioni di per-
sonale, e che la Commissione generale del bi-
lancio domandò, ed ottenne, che si riportassero 
gli stanziamenti di competenza alla cifra dell'or-
ganico , salvo poi a portare nei bilanci consun-
ti?! la somma corrispondente per il personale che 
non era stato in pianta. Quindi il precedente dal-
l'onorevole Bonghi accennato è esattissimo. Però 
per questo solo bilancio, siccome di fronte a queste 
diminuzioni ci stavano alcuni aumenti, la Commis-
sione credette di accettare gli aumenti di fronte a 
queste diminuzioni; ed io vorrai pregare la Camera 
di lasciare gli stanziamenti come sono proposti, colla 
dichiarazione che essi non formano un precedente, 
perchè il procedimento giusto e corretto è quello 
che sulla proposta della Commissione del bilancio 
la Camera ha adottato, ed è conforme a quanto os-
servò l'onorevole Bonghi. 

BONGHI. Io ritiro la mia proposta e mi contento 
delle dichiarazioni della Commissione, alle quali 
suppongo si associ il ministro. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Qualora si 
ponga la questione sotto il rispetto della regolarità 
della forma contabile, io riconosco perfettamente la 
esattezza delle osservazioni dell'onorevole Bonghi, 
accettate dalla Commissione ; ma debbo fare notare 
che nel risultato finale trattasi del medesimo ef-
fetto. Non è una questióne importante di sostanza, 
ma una semplice questione di forma. 

Quanto alle cifre delle presunte economie posso 
garantire all'onorevole Bonghi che sono basate so-


