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ricerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo 
sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e per so-
stenere all'interno ed all'estero le spese di rappre-
sentanza degli studi superiori della nazione non 
c te pér i premi di Stato, „ io chiederei schiarimenti 
molto precisi all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione. Intende egli, io domando, di costi-
tuire per ciascuna di quéste spese somme deter-
minate a •priori e sancite dalla legge attuale, 
come sono "sancite le dotazioni universitarie? In 
questo caso io credo che contemporaneamente 
allo stanziamento di queste spese fisse, bisognerà 
provvedere al loro modo di erogazione, e fin d'ora 
stabilire in questa legge organica quali sieno gli 
enti morali che dovranno amministrare queste 
somme, con quali norme questi concorsi dovranno 
esser fatti, e con quali norme questi premi di 
Stato dovranno essere assegnati. 

Oppure intendo l'onorevole ministro che l'ero-
gazione, il riparto di questi fondi debba spettare 
anche per l'avvenire al Governo come gli spettava 
pel passato, e che non costituiscano dotazioni fisse 
alle varie Facoltà, ai vari corpi universitari, ai 
v a r i Istituti superiori del regno? Se così egli in-
tende, io non capisco la ragione di stabilire fin 
d'ora la somma che per questo titolo figurerà nei 
bilanci avvenire. 

Inquantòche, dal momento che il Parlamento 
riserva a se stesso e al potere esecutivo l'eroga-
zione di questo denaro, parmi che il Parlamento 
medesimo rimanga padrone di distruggere domani 
quello che ha stabilito oggi, e come oggi deli-
bera che nei bilànci avvenire si debba stanziare 
un milione per questo titolo, potrà domani decre-
t a r e che non si debba stanziare più nulla, o che 
viceversa si debbano stanziare dieci milioni. 

Quindi io chiedo all'onorevole ministro e all'o-
norevole relatore, quale sia precisamente l'intento 
che si prefiggono col menzionare nella presente 
legge questa categoria di spese, per premi ad 
I s t i t u t i ; per incoraggiare ricerche e spedizioni 
scientifiche, per lo sviluppo di nuovi rami d'inse-, 
gnamerto, e per rappresentanze all'estero degli 
studi superiori delia nazione. Se l'amministrazione 
di q u e s t i capitoli, dovrà essere conglobata nella 
dotazione ed affidata ai vari Corpi universitari, 
allora ripeto, credo che bisogna specificare me-
glio nella legge in che maniera questa ammini-
strazione dovrà essere, fatta ; e se invece rimane 
arbitro ed unico esecutore della volontà della Ca-
mera il ministro della pubblica istruzione, allora 
io non crederei che questa sia la sede per par-
tessili'questi compiti del ministro, e che la legge 
dovrèbbelimitarsi a dire (e forse sarebbe anche 

questo un pleonasma) che nel bilancio saranno 
ogni anno stanziati i fondi per sopperire alle spese 
per le Commissioni degli esami di Stato, e per 
sopperire alla ispezione degli Istituti superiori e 
delle Università 

Tutto il resto, formerà uno di quei tanti ca-
pitoli che resteranno ancora sul bilancio della 
pubblica istruzione. Ed io mi auguro che i mezzi 
del nostro bilancio ci permettano per gli scopi 
che sono additati in questo articolo erogare somme 
anche maggiori di quei milione di cui si parìa. 

Ma in ogni modo, sarà sempre una cifra da 
stabilirsi a seconda delie varie esigenze. Potranno 
venire degli anni, in cui la rappresentanza della, 
nostra coltura all'estero esigerà speso maggiori, 
in cui le spedizioni scientifiche esigeranno mag-
giori spese, ed altri anni invece in cui si dovrà 
spendere meno per la rappresentanza all'estero, 
e non si parlerà nemmeno di spedizioni scienti-
fiche. 

Io dunque, credo che, dal momento che la ero-
gazione del fondo resterebbe al ministro, sarebbe 
perfettamente inutile stabilire sin d'ora in tutti 
gli anni avvenire una cifra destinata a scopi, di 
cui non abbiamo un' idea esatta, come non l'ab-
biamo circa al modo di erogazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Ma io ho già parlato, e se parlo ora, 
consumo la mia seconda volta. (Ilarità) Se l'ono-
revole ministro volesse dare prima gli schiari-
menti che gli sono stati chiesti. 

Presidente. Rinunzia a parlare? 
Bonghi. No, parlerò; ma noi parliamo in aria; 

perchè nessuno empisce precisamente l'articolo. È 
un anfanare a secco, come dicevano i vecchi nostri 
italiani, e non possiamo portare l'obiezione dove 
va. Del resto se l'onorevole ministro, che ha il 
diritto di parlare quando vuole, non parla, par-
lerò io. E comincio dal dire che io sono lieto ad 
ogni modo di avere ottenuto dalla chiara e pre-
cisa intelligènza dell'onorevole ministro delle fi-
nanze la dichiarazione, che egli crede, come me, 
che la locuzione "1 stanziare una somma non in-
feriore ad un milione di lire „ si debba correggere. 
Io spero che l'onorevole ministro della pubblica 
istruzione e la Commissione vorranno deferire a 
questo desiderio dell'onorevole ministro delle fi-
nanze. 

Io sono persuado che l'onorevole ministro delle 
finanze pensa anche come io penso, ma non sappia 
come cavarsela-. Egli,' che è così, pratico dell'am-
ministrazione finanziaria dello Stato, non può esser 
davvero persuaso che la spesa portata da questo 


