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E se egli è così, noi avremo il vantaggio di 
consolidare una parte della spesa pubblica con 
una somma fissa, nulla essendo più conforme alle 
buone regole finanziarie che la determinazione 
certa delie somme da pagare e del tempo in cui 
si debbono pagare. 

Proverrà forse da ciò, che il Governo e il Par-
lamento saranno disinteressati nel movimento 
scientifico del paese; ch'essi cesseranno di,essere 
tutori, protettori efficaci, solleciti e incessanti 
del pubblico insegnamento? Io non lo credo. Non 
sarà mai possibile che ' Governo e Parlamento 
restino indifferenti al movimento scientifico del 
proprio paese, alla diffusione della coltura, che è 
tanta parte della civiltà, e strumento così efficace 
anche di ricchezza nazionale. 

Vi sarà però questo vantaggio, che i sussidi 
straordinari saranno concessi di volta in volta con 
proposte di leggi speciali, per cose chiare, deter-
minate, ben giustificate, e certamente il Governo e 
il Parlamento saranno vieppiù solleciti a favore eli 
quelle Università, che nella nobile gara dell'inse-
gnamento, avranno meglio meritato della coltura 
del paese. 

SS. Nei nobile sonno che andranno a fare. 
,, ministro delle finanze. Ad ogni modo 

se, nonostante queste considerazioni che hanno 
tranquillato l'animo mio, e mi hanno determinato 
a dare assenso agli aumenti di spesa portati 
dal disegno di legge, io fossi accusato di sover-
chia condiscendenza, io potrei rispondere che il 
bilancio della pubblica istruzione, non si è finora 
grandemente giovato delle migliorate condizioni 
della finanza nazionale, e potrei anche aggiun-
gere che io credo che sia fattore efficacissimo di 
prosperità economica non solo il lavoro dei campi, 
e delle officine, e l'allargamento dei traffici e dei 
commerci., ma anche uno stimolo maggiore che 
occorre dare all' operosità dello spirito, e tuttociò 
che tende a diffondere la coltura e accrescere la 
virtù scientifica e la potenza intellettiva della na-
zione. (Benissimo !) 

Io non aggiungerò altre parole. Io mi sono reso 
conto abbastanza chiaro della portata finanziaria 
di questo disegno di legge. Per quanto sia grave 
l'onere che si arreca al bilancio, io non credo che 
lasituazione finanziaria ne sarà notabilmente scossa, 
sia perchè quest'onere e ripartito, sia perchè il bi-
lancio rimane alleggerito da alcune spese, sia per- ' 
che è indubitato essere dovere del Governo e dei 
Parlamento di concorrere in più larga misura a 
dotare gli studi del nostro paese, che sono una 
parte essenziale della gloria e della potenza nostra. 
(Bravo ! Benissimo !) 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

B o n g h i . Io rendo grazie all'onorevole ministro 
delle finanze delle informazioni, secondo il suo so-
lito, precise e chiare, che egli ha date alla Camera. 
Oso però fargli due osservazioni sole. Una si è 
che egli ha dimenticata una spesa che concorre ad 
accrescere l'onere che questa legge impone all'era-
rio pubblico, quella cioè delle Commissioni per gli 
esami di Stato. 

Egli ha calcolato integralmente il prodotto delie 
propine che sarebbero pagate dagli studenti, ma 
senza considerare che queste propine andranno in 
gran parte, se non interamente, a profitto degli 
esaminatori *, giacché, sarebbe un'economia poco 
savia quella eli pagare gli esaminatori insufficien-
temente. ' 

L'altra osservazione che debbo fargli è questa. 
L'articolo 48 dice: " Gli aumenti quinquennali e 
sessennali di stipendio ai quali hanno ed avranno 
diritto i professori ò gli impiegati delle Università 
attualmente in servizio, continueranno ad essere 
dovuti dallo Stato e saranno pagati dal Tesoro 
nazionale. „ 

Ha egli calcolato quanta sia questa somma che 
dovrà aggiungere alle diverse spese eh' egli ha 
considerato? 

Io poi non ho ben capito l'onorevole relatore 
quando ha spiegato la sorte di questi aumenti 
quinquennali ; ma panni ch'egli dicesse, che man 
mano che essi cesseranno di esser pagati ai pro-
fessori, andranno a beneficio delle Università. 

B e r l o , relatore. Aumentano la dotazione. 
B o n g h i . Aumentano la dotazione? Allora panni 

che l'onorevole ministro delle finanze debba con-
siderare anche quest'altra aggiunta. 

Ed ora io debbo domandare all'onorevole mini-
stro delle finanze che, nonostante la sua grande 
chiarezza di spirito e la sua precisione, non è riu-
scito a spiegare una cosa (perchè non può spiegarsi), 
io domando: il Governo, nel presentare questa ta-
bella di nuove dotazioni, è mosso da uno spirito 
di grande munificenza verso la cultura superiore 
dello Stato o da uno spirito di grande prudenza e 
di discreta avarizia? L a questione finanziaria 
viene presentata sotto due aspetti: talora pare 
uccello, talora topo. Considerando le dotazioni nel 
momento presente ed anche in relazione ai primi 
anni successivi, il Governo certo par generoso ; 
ma quando voi pensiate che l'insegnamento supe-
riore nell'ultimo quinquennio ha chiesto all'erario 
500 mila lire all'anno d'aumento, vedrete in quanti 
pochi anni il bilancio della cultura superiore del 
regno avrebbe oltrepassata la somma, la quale 


