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verso, là dove è detto : " Il bilancio preventivo di 
ogni anno, deliberato secondo l'articolo precedente, 
deve essere presentato al ministro della pubblica 
istruzione due mesi prima dell'apertura deiranno 
scolastico „ dovrebbe dire: " Il bilancio preven-
tivo d'ogni anno deve essere presentato al mini-
stro della pubblica istruzione due mesi prima del-
l'apertura dell'anno scolastico. „ 

Pongo ai voti quest'emendamento -, chi lo ap-
prova è pregato di alzarsi. 

{È approvato.) 

Ora pongo a partito l'articolo 12 così emendato. 
u II bilancio preventivo di ogni anno, deve es-

sere presentato al ministro della pubblica istru-
zione due mesi prima dell'apertura dell'anno sco-
lastico. 

" Il ministro, entro un mese dal giorno in cui 
gli sarà stato spedito il bilancio, potrà richiamare 
l'attenzione del Consiglio d'amministrazione sugli 
stanziamenti che ritenesse contrarli alla legge o 
non rispondenti agli obblighi speciali di ciascuna 
Università od Istituto. 

" Qualora il Consiglio d'amministrazione persi-
stesse nelle sue risoluzioni, il ministro p r o c e -
derà definitivamente con decreto reale, sentito 
il parere del Consiglio superiore di pubblica 
istruzione. 

" S e il dissenso fra il ministro ed il Consiglio 
d'amministrazione riflettesse l'impiego eli entrate 
provenienti da legati, donazioni, contributo di 
Provincie, comuni ed altri enti morali, gli inte-
ressati avranno sempre facoltà di rivolgersi al-
l'autorità giudiziaria. ,, 

(È apjirovato.) 

" Art. 13. Il rettore dovrà trasmettere al mi-
nistro delia pubblica istruzione il bilancio con-
suntivo coi relativi allegati. La Corte dei conti 
ne esaminerà la regolarità, e pronuncierà come di 
diritto, 

u I bilanci consuntivi saranno presentati al Par-
lamento come allegati al conto consuntivo del« 
l'amministrazione dello S t a t o , n 

La Commissione propone che invece dell'ul-
timo alinea che ho letto si dica così: u I bilanci pre-
ventivi e consuntivi delle Università, e degli altri 
Istituti d'insegnamento superiore, saranno dal mi-
nistro della pubblica istruzione presentati al Par-
lamento come allegati al bilancio della pubblica 
istruzione. „ 

Benghi i Chiedo di parlare. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Comincio col domandare una cosa. I 
bilanci consuntivi saranno anch'essi allegati al bi-
lancio consuntivo dello Stato? Ma allora saranno 
allegati due volte. 

Inoltre vi faccio considerare che voi avete in-
scritte le dotazioni delle Università nel bilancio 
del Tesoro; sicché, come discuterete voi questo bi-
lancio dell' istruzione pubblica in maniera efficace, 
se le cifre non sono stanziate nel bilancio del-
l'istruzione pubblica? D'altra parte l'Università 
quando ha bisogno del suo bilancio? Nel mese d'ot-
tobre, e per quel mese deve essere approvato, per-
chè allora cominciala erogazione delle somme deli-
berate nel bilancio stesso, e che due mesi prima 
dev' essere stato presentato all'approvazione del 
ministro. 

Quindi, quai' è il bilancio preventivo che s&ra» 
allegato al bilancio dello Stato presentato alla Ca-
mera? Se volete il bilancio delle Università in 
ottobre, mentre quelli dello Stato cominciano al 
luglio, dovrete presentare per le Università il 
bilancio preventivo di due anni innanzi", è evi-
dente. Yoi dunque dovrete modificare ancora l'ar-
ticolo 12, per modo che il bilancio non sia pre-
sentato all'approvazione del ministro due mesi 
prima che l'anno scolastico cominci; insomma 
bisogna che mettiate d'accordo il bilancio delle 
Università con quello dello Stato. 

E poi io vi domando: L'onorevole Cairoli, che 
ho udito con moltissima simpatia e il cui desi-
derio approvo grandemente, ha detto: ma nói 
non discutiamo mai i bilanci preventivi. . . 

Cairoli. Non ho detto questo. 
P r e s i d e n t e . Ma non facciano conversazioni. 
Bonghi . Allora ho udito male. Io però in ogni 

modo non capisco che bisogno ci sia di dire che 
i conti consuntivi delle Università saranno alle7 

gati ai conti consuntivi dello Stato. Una volta 
che la dotazione eli questi enti grava sul bilan-
cio del Tesoro, s'intende che i conti consuntivi 
dovranno essere presentati, 

Ma ove pure si voglia includere nella legge 
questa disposizione, bisognerà fare in modo ohe 
le somme stanziate per le singole Università siano 
portate nel bilancio dell istruzione pubblica, non 
già in quello del tesoro, come avete votato nell'ar-
ticolo 2°, altrimenti non potremo discutere i bi* 
lanci imiversiiarii se mancheranno nel bilancio 
dell'istruzione gli stanziamenti corrispondenti e se 
questi sono in altro bilancio. 

Bisogna dunque correggere l'articolo, togliere la 
disposizione relativa ai bisogni consuntivi che 


