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Depretis, presidente del Consiglio. Piacerebbe 
senza dubbio all'onorevole Bonghi che a me non 
piacesse l'onorevole Baccelli : ma io sono d'avviso 
perfettamente contrario. Sono stato tantissime volte 
in contrasto coll'onorevole Bonghi, che egli non 
deve meravigliarsi se anche su questo punto sono 
affatto contrario alle sue idee. Io pertanto mi di-
chiaro anche una volta solidale col mio onorevole 
collega il ministro della pubblica istruzione circa 
il modo con cui egli conduce il suo dicastero, e di-
chiaro che intendo eli dividere questa responsabi-
lità, non solo in generale, sull'andamento politico 
dell'amministrazione che gli è affidata, ma anche 
sulle singole questioni tecniche. 

Ora, così essendo le cose, mi si permetta di os-
servare che quantunque qui non si tratti che di 
una questione tecnica, di una questione ammini-
strativa, e nella politica non ci dovrebbe punto 
entrare, tuttavia,, per le circostanze che l'accom-
pagnano, la cosa muta. 

La storia parlamentare ci dimostra che la più 
semplice questione amministrativa,anche una sem-
plice questione sul metodo di discutere un bilan-
cio, diventa, per il modo con cui è presentata e 
discussa, una questione politica. 

L'onorevole presidente della Commissione, che 
x ha buonissima memoria e sa tutta la nostra storia 

parlamentare a menadito, ricorderà che questa è 
la pura e schietta verità. 

Ora ognuno deve comprendere che quando ac-
cade quello che avviene oggi, cioè, quando abbiamo 
in discussione un bilancio transitorio, che sembra, 
quantunque non sia, un bilancio provvisorio, e ab-
biamo pochissimi giorni dinanzi a noi por la di-
scussione, e fu convenuto di rimandare al bilancio 
annuale tutte le questioni di massima, e nonostante 
ciò, in una questione di pubblica istruzione, che 
molti, compreso l'onorevole Crispi, reputano non 
essere una di quelle capitali per le quali non si 
possa aspettare, quando, dico, in tali circostanze, 
in una condizione di cose così strana, si attacca 
accanitamente il mio onorevole collega il ministro 
della pubblica istruzione, ognuno deve compren-
dere che così il mio collega come io, il quale 
deve avere a cuore la sua dignità, non possiamo 
più considerare questa questione come semplice-
mente amministrativa, perchè, per il modo con 
cui è stata posta, essa prende un diverso colore, 
quello cioè di questione politica. (Segni di appro-
vazione) 

Fatte queste dichiarazioni, giudichi la Camera. 
Io ripeto accora una volta che mi dichiaro piena-
mente solidale col mio onorevole collega il mini-
stro della pubblica istruzione. 

Prego quindi l'onorevole Franchetti di mante -
nere il suo ordine del giorno: se la Camera lo adot-
terà, noi c'intenderemo sconfitti in una questione po-
litica 5 se prevale l'idea dell'ordine del giorno sotto-
scritto dagli altri onorevoli colleghi, io riterrò che 
la Camera approvi l'andamento politico ed ammi-
nistrativo del mio onorevole collega il ministro 
della pubblica istruzione. (.Ilarità a sinistra — 
Bene! Bravo! al centro e a destra) 

Presidente. Onorevoli colleghi, mi pare che sia 
il caso di finirla stasera questa questione. 

Voci. Sì! Sì! Ai voti! 
Presidente. Prego dunque di far silenzio. 
L'onorevole Martini ha facoltà di parlare per 

un fatto personale. 
Martini Ferdinando, relatore. Io non voglio dire 

che una parola, la quale è resa necessaria da una 
affermazione, mi sia permesso dirlo, un poco arri-
schiata del mio onorevole amico Merzario, il quale 
ha posto in dubbio quello che io avevo ripetuta-
mente detto alla Camera, che cioè io fossi autoriz-
zato a parlare in nome della Giunta generale 
del bilancio. 

Ora la Camera sappia, e mi preme di dirlo per 
mostrare come fossi allenissimo dal sollevare qui 
una questione politica, che le cose si passarono in 
questo modo. Sollevata la questione in seno alla 
Commissione del bilancio, fu chiamato il ministro 
della pubblica istruzione, il quale espose alla 
Giunta i pensieri stessi che egli oggi ha esposti 
qui; ed io ebbi allora a dirgli che, concorde in 
ogni cosa con lui, in questa era di contrario pa-
rere. 

Uscito il ministro, io pregai la Giunta generale 
del bilancio di esonerarmi dall'ufficio di relatore, e 
di non obbligarmi a venir qui a trattare di questa 
questione, imperocché da un lato mi doleva di 
combattere l'onorevole ministro (Interruzioni) e 
dall'altro non volevo rassegnarmi a tacere il mio 
pensiero, o a dire quel che non penso. 

Io era lontanissimo dal voler suscitare questioni 
politiche. Imperocché stasera noi potremo, anzi 
voi potrete, votare per l'onorevole Depretis; ma 
quando il Ministero, come io desidero, avrà otte-
nuto il giudizio favorevole della Camera, non per 
questo la questione tecnica risoluta, non per 
questo l'ordinamento delle biblioteche sarà mi-
gliore: 

Dunque, per conto mio, ripeto, io ebbi facoltà 
(è scritto nel verbale, onorevole Merzario, e penserà 
l'onorevole Laporta a parlare a nome della Giunta) 
di riferire intorno a questa questione in nome 
della Giunta del bilancio, quantunque ripetuta-


