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Il resto come nell'articolo stampato-, al quale si 
aggiungerebbe l'emendamento dell'onorevole Cai-
ro i così modificato: 

" I bilanci preventivi e consuntivi delle Uni-
versità, e degli altri istituti d'insegnamento supe-
riore, saranno dal ministro della pubblica istru-
zione presentati al Parlamento come allegati al 
bilancio della pubblica istruzione. 77 

Questo è il concetto che noi accettiamo, e nel 
quale speriamo vorrà convenire anche l'onorevole 
Ci iroli, perchè, mentre esso risponde allo spirito 
de .la legge, e non è contrario ad alcuna parte di 
estia, avrà l'effetto di rendere più vigile il sinda-
calo del Parlamento verso il ministro e di spingere 
questi, a sua volta, a sorvegliare più attivamente 
l'indirizzo delle Università. 

Dairoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

C; iroli. 
Cairoti. Non ho alcuna difficoltà eli accettare 

l'è mondamento della Commissione, perchè corri -
sp )nde perfettamente al mio. I bilanci preventivi 
e consuntivi devono essere presentati al Parla-
mi mto come allegati al bilancio generale del Mi-
nistero della pubblica istruzione. 

Le dotazioni universitarie sono stabilite per 
le,;ge e quindi i bilanci preventivi non possono mo-
di ìcarsi, ma il Parlamento deve vedere se i bilanci 
stessi sieno conformi alla legge; e, se troverà 
delle illegalità, potrà invitare il ministro a prov-
vedere, e richiamarlo anche al miglior uso delle 
suo facoltà o ad annullare le disposizioni illegali. 

Io non chieggo che il sindacato costante del 
Parlamento, e perciò voterò l'articolo della Com-
missione, il quale, modificato nella forma testé 
annunciata dall'onorevole relatore, non concede 
p i i al ministro quelle attribuzioni gravissime 
che ponevano a discrezione del potere esecutivo 
l'autonomia che noi abbiamo proclamato e vogliamo 
rispettare. (Bene!) 

Così non sarà più il Consiglio superiore, ma il 
Parlamento che vedrà come il ministro abbia usato 
delle sue facoltà. (Bene!) 

Berio, relatore. Va bene: (accentuando le parole) 
come il ministro abbia usato delle sue facoltà. 

Presidente. Onorevole relatore, la prego, abbia 
un po' di pazienza. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Bonghi. 

Bonghi. Dalla disposizione della legge pare 
dunque che le cose procederanno così : il mini-
tro approverà il bilancio preventivo delle Uni-
versità, come è stabilito nell'articolo 12, e poi lo 
allegherà al bilancio generale del suo dicastero. * 

Ma questo mi pare un po'7 anzi eccessivamente 
difficile; io credo che ci elovrà essere impaccio, 
e che occorrerà mutare i termini. (Conversazioni 
al banco della Commissione.) 

Del rimanente, io credo che il risultato sarà 
nullo. Imperocché come potranno i deputati avere 
il tempo eli leggere tutti i bilanci preventivi e con-
suntivi di tutte le Università? Avremo un bilan-
cio d'istruzione pubblica, per mole quintuplo 
dell'attuale, ma mancherà elei 'tutto l 'opportunità 
ai deputati di esercitare un efficace sindacato 
sulle cifre di questi bilanci preventivi e consun-
tivi. 

Quindi l ' intenzione dell'onorevole Cairoli. è 
stata eccellente, ma il risultato sarà nullo rispetto 
al desiderio che egli ha espresso. 

Io poi aveva rivolta una domanda "all'onore-
vole relatore alla quale egli non ha risposto. E se 
io non mi aspettava che avesse risposto al mio 
lungo discorso nè glielo chiedevo, avevo però 
sperato che avesse risposto almeno a queste mie 
modeste domande. 

Che cosa elite voi in questo inciso? 
Che il ministro potrà richiamare l'attenzione 

elei Consiglio d'amministrazione sugli stanzia-
menti che ritenesse contrari alla legge. Ma io vi 
faccio considerare che non avete determinata 
nella legge nessuna specificazione degli stanzia-
menti che alla legge siano o non siano contrari. 
(Conversazioni) 

Presidente. Prego di far silenzio. 
Bonghi. E gli obblighi speciali dove esistono 

e in che consistono? Per quanto io abbia esami-
nato la legge, ho trovato soltanto che nell'articolo 
ottavo si dice: la Facoltà curerà che ogni insegna-
mento obbligatorio sia impartito da un profes-
sore ordinario o straordinario. Questi non sono 
gli obblighi speciali, ma l'obbligo generale di 
ogni Facoltà. 

Talché in sostanza l'arbitrio del ministro è as-
soluto, non essendo nella legge determinato quali 
siano gli stanziamenti contrari alla legge e quali 
siano gli obblighi speciali. Ed è questo arbitrio 
del ministro assoluto, anche per un'altra ragione, 
perchè, cioè, se il Consiglio eli amministrazione 
persiste nelle sue risoluzioni, il ministro non ha 
altro obbligo che di chiedere il parere del Consi-
glio superiore senza però aver l'altro eli conformar-
visi; quindi egli resta libero di fare quel che gli 
pare e piace. E rimediate voi a questo inconve-
niente decretando la presentazione del bilancio pre-
ventivo alla Camera? No. Poiché quando il bilan-
cio viene presentato alla Camera, gli stanziamenti 
sono già consumati per metà. E poi credete voi 


