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tamcnte a molti. Prego quindi l'onorevole mini-
stro di voler correggere un difetto, la cui corre-
zione del resto non r iesci la difficilissima. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell ' istruzione pubblica. 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. L'ono-
revole Salandra lia ragione. Questo io l 'avevo 
già dichiarato all'onorevole Roux. Anch'io ho 
trovato per il passato, e trovo più che mai oggi, 
che debbo consultare spesso il Bollettino, gl ' in-
convenienti ai quali egli ha accennato. Mi si è 
detto che questa pubblicazione è così interrotta, 
nella numerazione delle pagine, perchè in fin di 
anno si formeranno diversi volumi. Un tal modo 
di pubblicazione menoma il valore e l 'utilità di un 
periodico di questo genere. L'onorevole Salandra 
comprende bene come a pubblicazione inoltrata 
non è facile r iparare immediatamente. Lo accerto 
però che farò quant' è possibile perchè immediata-
mente si migliori questa pubblicazione 6 anche 
perchè si diffonda maggiormente, poiché oggi è un 
po'clandestina. 

Pubblicazioni siffatte a regalarle, tornerebbe 
troppo caro, a metterle in vendita, si trovereb-
bero delle difficoltà. StudiSrò quindi il modo di 
portarvi i miglioramenti possibili, e che si dif-
fonda di più. 

Presidente. Non essendovi opposizioni, r imane 
approvato lo stanziamento di questo capitolo nella 
somma di lire 75,000. 

Capitolo 5. Sassidi ad impiegati ed insegnanti 
invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani, lire 
70,000, 

Capitolo 6. Ispezioni ordinate dal Ministero, 
missioni, indennità alle Commissioni esaminatrici 
per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre 
per l 'insegnamento nelle scuole secondarie clas-
siche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e 
nelle scuole normali, e per concorsi nel personale 
dirigente amministrativo, lire 190,000. 

Capitolo 7. Aiuti alla pubblicazione di opere 
utili per le lettere e per le scienze, ed all' incre-
mento degli studi sperimentali, lire 66,900. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 1' ono-
revole Bonfadini. 

Bontadini. Io non domando economie su questo 
capitolo come in nessun altro; mi parrebbe inde-
gno, quando in 10 anni il bilancio della guerra è 
salito da 100 a 500 milioni, e quello della marina 
da 30 a 120, domandare un ' economia anche di 
centomila lire sul bilancio della pubblica istru-
zione. 

Desidererei soltanto che il ministro coordinasse 
meglio i sussidi dei quali si t ra t ta in questo capi-

tolo. Io credo che anche qui, volendo esaminare 
bene, si troverebbe una prova di quel sistema di 
compiacenza di cui or ora ho deplorato gli effetti. 

Capisco che il ministro dell ' istruzione debba e 
possa sussidiare opere che i privati non possono 
arrivare a ben pubblicare e che rappresentano ve-
ramente un progresso per la scienza generale; 
capisco il sussidio per le opere di Galileo o di Co-
lombo, per le quaìi-faccio anzi i miei complimenti 
al ministro; ma i sussidi di 300, 400, 500 lire 
non possono a mio credere rappresentare altro che 
una compiacenza personale. 

Prego dunque il ministre a disporre in modo 
che questi sussidi così meschini spariscano dal bi-
lancio della pubblica istruzione. 

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro dell'istruzione 'pubblica. Io sono 
lieto di poter dire all'onorevole Bonfadini che 
ho prevenuto il suo desiderio, se non con un 
atto compiuto, almeno con un atto preparato. 

Anzi fin d'ora ho pensato a proporre a S. M. il 
Re un decreto, in vir tù del quale gli incorag-
giamenti contemplati da questo capitolo non sa-
ranno più distribuiti dalla Giunta superiore, ma 
da una apposita Commissione la quale dovrà r iu-
nirsi solamente due volte all'anno ed alla quale 
io proporrò per iscopo la pubblicazione di opere 
inedite di grande importanza letteraria o scien-
tifica, e la r istampa di opere letterarie o scien-
tifiche, di somma importanza e tanto costose che 
le intraprese private siano all'uopo insufficienti. 

Così definirei i limiti di questi incoraggiamenti. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

Salandra. 
Salandra. E r a mio proposito ri levare gì' incon-

venienti che ha rilevati l'onorevole Bonfadini ; 
ma reputo inutile il farlo, dopo che l'onorevole 
ministro ha dichiarato, che il sistema, il quale 
evidentemente ha fa t ta catt iva prova, sarà da lui 
mutato. 

Solamente, poiché il decreto che proporrà, non 
è fatto ancora, io mi permetterei di aggiungere 
un suggerimento ; quello cioè che i sussidi siano 
dati in modo che il ministro, pur valendosi del 
consiglio della Commissione che sarà per nomi-
nare, ne assuma egli diret tamente la responsabi-
lità. Di guisa che sia possibile, in un bilancio 
venturo, di discutere con il ministro, che sono 
certo sarà il medesimo, del modo come queste 
somme saranno state spese. 

Debbo aggiungere poi a questo proposito una 
speciale raccomandazione e non solo a mio nome, 
ma anche a nome dei miei colleglli Sonnino» 


