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ricati. Dirò in due parole la ragione di tale emen-
damento. 

Nei compensi degli incaricati, come risultano 
dall'elenco allegato alla relazione sul bilancio, si 
notano delle sperequazioni tanto gravi quanto 
quelle fra gli assistenti rilevate dall' onorevole 
Picardi. Talune sperequazioni sono veramente 
enormi. Mentre la massima parte degli incari-
cati ha 1000, o 1250 lire, vi sono dei privile-
giati che hanno 3000, o 3500 lire. E cosi in 
pratica si hanno professori di Università con 
5000, o 7000 lire di stipendio ed altri con 10,000 
o 12,000 lire di stipendio all'anno. E siffatto ar-
bitrario aumento degli stipendi rimane in facoltà 
dell'amministrazione. Quindi è che mi pare utile, 
dappoiché si vogliono limitare le facoltà del Mi-
nistro, che si stabiliscano anche delle norme circa 
gli stipendi degli incaricati. In questo senso io 
vorrei modificato l'emendamento dell'onorevole 
Bonghi. 

lare ? 
. Onorevole relatore, desidera par-

Arcoleo, relatore. Ecco, trattandosi di un emen-
damento all'ordine del giorno in discussione e 
dovendo la Giunta del bilancio dire il suo avviso, 
io risponderò all'onorevole Salandra che, se ogni 
criterio che rappresenta l'eguaglianza par giusto, 
spesso però rappresenta una ingiustizia. Egli vuole 
la perequazione negli stipendi; ma io gli do-
manderei prima la perequazione delle intelli-
genze. (Si ride.) 

Presidente. Ma non si può improvvisare in cose 
di questo genere. 

Arcofeo, relatore. Ci vuole in questo il potere 
discrezionale del ministro nel senso che non sia 
costretto a dare un compenso maiuscolo ad un 
inerito minuscolo o viceversa. Io poi credo che 
non si possa accettare l'emendamento per un'altra 
ragione: che, cioè, il ministro in forza della 
legge avrebbe sempre il diritto di nominare un 
professore come straordinario, e quindi potrebbe 
dargli uno stipendio ben diverso di quello degl 
incarichi. Ora io che sono stato piuttosto censu 
rato di rigidezza rispetto ad altri servizi, qui 
credo a nome della Commissione del bilancio di 
lasciar margine alla libertà del ministro, tanto più 
che quando si tratta della trasformazione della 
somma provvisoria in permanente abbiamo il li-
mite espresso già nell'ordine del giorno che la 
Camera ha accettato. 

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

Lazzaro. 
Lazzaro» Io prego l'onorevole Salandra di non 

insistere nella sua aggiunta per una ragione sem-
plicissima di carattere direi quasi costituzionale. 

Se il ministro avesse le facoltà che gli vuol 
dare l'onorevole Salandra ne verrebbero pregiu-
dicate le attribuzioni della Camera. 

Dunque mettiamoci al sicuro: accettiamo l'or-
dine del giorno come è proposto dall'onorevole 
Bonghi, e rimandiamo ad altro momento l'emen-
damento dell'onorevole Salandra. 

Salandra, Prego la Camera di permettermi di 
rispondere in breve alle osservazioni dell'onore-
vole Arcoleo, ed a quelle dell'onorevole Lazzaro. 

Debbo prima notare che io non domandai la 
perequazione assoluta nella retribuzione degli 
incarichi, perchè gli incaricati veramente non 
hanno stipendio. Ho detto solo che le gravi spe-
requazioni esistenti m'induce vano a fare la pro-
posta che ci fossero nel decreto reale norme per 
i compensi agli incaricati, norme che potevano es-
sere anche non uniformi, secondo certi criteri 
che il ministro poteva stabilire. 

In quanto poi allaperequazione dell'intelligenza, 
l'onorevole Arcoleo non può credere che io l'abbia, 
nonché chiesta, pensata. Ma ci troviamo dinanzi 
a questo fatto inesorabile: se due persone sono, 
dopo il parere di una Commissione esaminatrice e 
dopo consecutivo decreto, nominati professori or-
dinari, legalmente vi è la perequazione degli sti-
pendi, e si presume la perequazione dell'intelli-
genza. 

Onde mi permetta l'onorevole Arcoleo di dirgli 
che il suo argomento prova troppo. 

Del resto, poiché non intendo, nelle presenti con-
dizioni della Camera, sollevare una questione che 
potrebbe divenir grave, son disposto a seguire il 
consiglio dell'onorevole Lazzaro, ed a rimandarla 
a tempo migliore. 

Non posso però lasciare senza una parola di 
risposta l'osservazione d'indole,come egli ha detto, 
quasi costituzionale, che mi ha fatta l'onorevole 
Lazzaro. 

Egli ha detto che, accordandosi con decreto 
reale la facoltà di dare compensi e retribuzioni, 
si viola la costituzione, in quanto si lascia che 
un semplice decreto reale statuisca sulla pubblica 
finanza. Ma, onorevole Lazzaro, la prego di consi-
derare che ora il ministro concede le retribuzioni, 
in base all'articolo complessivo del bilancio, senza 
nessun decreto reale, e ciò dovrebbe costituire, 
secondo l'onorevole Lazzaro, una ben più grave 
violazione costituzionale di quella ch'egli teme. 

Se la mia proposta ha un significato, esso è 
quello appunto eli una maggiore guarentigia e di 


