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che non mi pare consentita dalia legge di conta- | 
bilità, dalla legge del bilancio e dalle regole della ! 
buona amministrazione. 

E perciò che io mi sono permesso di presen-
tare una aggiunta, che formerebbe un terzo pa-
ragrafo, la quale aggiunta dice così : " Essa sarà 
inscritta in tanti capitoli quanti sono gli ,scopi 
ai quali può essere destinata. ,, 

Invero,prendete oggi qualunque bilancio, quello 
dell' istruzione pubblica, per esempio, e vedete 
in quanti capitoli è diviso. Le spese diverse, 
che ammontano a 128,596 lire, sono divise in 
nove capitoli. Ora è egli possibile di poter con-
servare sotto un capitolo solo un milione il quale 
possa essere indifferentemente destinato all'uno 
od all'altro degli scopi accennati nel paragrafo 
secondo? 

A me pare di no; e sono convinto che l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica, e quello 
delle finanze, riconosceranno la giustizia di que-
sta mia domanda. 

Io non credo che si possa stornare da una 
parte all'altra le varie frazioni di questo milione, 
o che si possa destinare tatto questo milione ad 
uno solo di questi scopi ai (¡uni destinato. 

Suppongo che l'onorevoli ministro mi dirà che 
la difficoltà, nel primo bilancia, sta nel poter 
apprezzare convenienteme ite la parte che è. de-
stinata ad uno scopo, e qr dia che è destinata ad 
un altro. 

Questa potrebbe essere ì sola difficoltà, diffi-
coltà poi che l'esperienza varrebbe dileguando via 
via. Io lo comprendo questo ; benché mi sembri 
che si possa fare un preventivo per ciascuno di 
questi nove o dieci capitoli che si vogliono stabi-
lire; ma in ogni caso, io co: rp> eriderei anche che, 
oltre a questi capitoli, se ir: mettesse uno di ri-
serva per destinarlo poi, secondo l'esperienza del 
primo anno, piuttosto all'ino od all'altro scopo; 
per avere così una parte della somma che possa 
essere inscritta nell'uno o nell'altro capitolo. 

Questa sarebbe una cosa nuova, e non sarebbe 
neanche regolare, secondo la legge di contabilità, 
ma siccome si tratta d'una cosa della quale non c'è 
esperienza, io credo che la Commissione del bi-
lancio, probabilmente, non avrebbe difficoltà ad 
ammetterla, poiché è davanti a lei che deve andare 
codesta questione. 

Per me, senza escludere il fondo di riserva di-
sponibile all'uno o all'altro dei capitoli, credo che 
il metodo migliore sia que'io di dividere il mi-
lione in tanti capitoli quar ti sono gli scopi a cui 
deve essere destinato,, cioè per i premi di. Stato, 
per indennizzare le Commissioni degli esami di 

Stato, per sostenere le spese d'ispezione delle Uni-
versità ed Istituti superiori, per incoraggiare ri-
cerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo 
sviluppo di nuovi rami d'insegnamento e per so-
stenere all'interno ed all'estero le spese di rap-
presentanza degli stadi superiori della nazione. 

A me pare naturale che ognuno di questi scopi 
formi un capitolo a parte; e credo che questo 
giovi molto alla forma e alla chiarezza del bi-
lancio, motivo per cui propongo che si aggiunga 
il paragrafo da me accennato. 

Presidente. I ia facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Anche codesto è un articolo che io mi 
immaginava sarebbe scomparso dalla legge, (Si 
ride) perchè io non posso scoprire altra ragione 
nel ministro di averlo introdotto (almeno rispetto 
ad alcuno dei titoli di spesa) fuori quella di 
compensare le Università di quella povera condi-
zione che ad esse si faceva nella prima proposta 
del ministro medesimo. In quel caso i professori 
di Università avrebbero potuto sentir meno il 
dolore di quella condizione, per la promessa che 
si faceva loro e dell'aiuto per le ricerche scienti-
fiche, e dello sviluppo di nuovi rami d'insegna-
mento, e della retribuzione per la rappresentanza 
degli stadi superiori, checché essa sia. Ma ora 
quale è il bisogno di un articolo siffatto? 

E in che maniera, io lo domando'all'onorevole 
ministro delle finanze, che è assai più competente 
di me in questa materia, in che maniera può es-
sere introdotto nella legge un articolo di questa 
natura? 

Io intendo che l'effetto di una legge organica si 
ripercuota altresì sul bilancio; ma qui non si tratta 
degli effetti di una legge simile; prendiamo ad 
uno ad uno, se volete, questi vari motivi di spesa. 

Commissioni degli esami di Stato; in che ma-
niera può stanziarsi questa spesa con un articolo 
di legge, altra che quella di bilancio? E poi 
quanta è la spesa? Impossibile saperlo? Anzi fa-
cilissimo. Basterebbe che il ministro dell'istru-
zione avesse determinato quante Commissioni oc-
corrano per compiere gli esami, e quanto si voglia 
dare a ciascun esaminatore; e avesse comunicato 
queste notizie al suo collega delle finanze, per-
di' egli avesse incaricato un suo impiegato di fare 
un calcolo facilissimo il quale tutti e due insieme 
avrebbero comunicato alla Camera, e si sarebbe 
saputo quanta sia la somma da inscriversi nel 
bilancio per quest'oggetto. 

Ma che ragione ci sarebbe stata di stanziarla 
qui nella legge? No, di certo; una volta che la 
légge abbia determinato che esami, di Stato si 


