
Atti Parlamentari — 6818 — Camera dei Deputati 
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Seguilo della discussione del bilancio di assesta-
mento. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge: 
Assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1891-92. 

La discussione nella seduta di ieri rimase 
sospesa al capitolo primo del Ministero della 
pubblica istruzione. Su questo capitolo è in-
scritto per parlare l'onorevole Ferdinando 
Martini. 

Ne ha facoltà. 
Martini Ferdinando. H o poche osservaz ioni 

da fare sui capitoli del bilancio dell ' is tru-
zione pubblica per i quali si propongono delle j 
variazioni. E ne parlerò in una sola volta, i 
appunto perchè si t rat ta di osservazioni poche 
e brevissime. 

Le variazioni proposte ai capitoli di questo ' 
bilancio sono, per la massima parte, di poco • 
rilievo ; anzi di così poco rilievo da meravi" 
gliarsi, come osservava l'onorevole Bertollo 
in una delle tornate precedenti, che se ne 
sia tenuto conto in un bilancio di assesta-
mento. Ma se si guarda oltre i numeri, che 
hanno di per sè poca importanza, le varia-
zioni hanno un notevole significato ; inquan-
tochè dimostrano manifestamente da quali 
criteri sia stato guidato il Governo nell'esco- ! 

gitare le economie che ci propose col bilancio 
di previsione e queste nuove che ci propone 
col bilancio di assestamento. 

Io ho sempre creduto e ho detto che il 
bilancio dell' istruzione pubblica, negletto per 
molti anni e sempre il meno largamente do-
tato relativamente ai servizi molti e crescenti 
di continuo, era poco capace di economie; 
che l ' introdurvene anche poche e modeste era 
opera ardua, non però impossibile; ma ad una 
condizione, alla condizione, cioè, che quella, 
che l'onorevole Bonacci chiamò ieri la gemma 
più fulgida del programma ministeriale, l'eco-
nomia organica, e che brillò di tanto vivida 
luce nella primavera decorsa, non si fosse 
andata via via scolorando sotto la canicola 
estiva e sotto le nebbie di autunno. 

Queste economie, di cui anche nel bilancio 
di assestamento ci è dato un saggio, hanno 
ben'altro carattere. 

Quando io guardo questa tabella ho una 
specie di visione. Mi par di vedere l'aspetto 
affannato e il gesto imperioso del ministro 

del tesoro, che impone raschiature e ri tagli ; 
mi par di vedere il malcontento e il malu-
more del suo collega dell' istruzione pubblica, 
il quale mite, ma di certo non persuaso, si 
rassegna a fare questi r i tagli e queste raschia-
ture. E alla rassegnazione del ministro della 
pubblica istruzione succederà quella della 
Camera, la quale, dopo avere approvato oggi 
queste economie, dovrà votare a novembre 
le maggiori spese. 

Io non voglio dilungarmi molto; e occor-
rerebbe, iuvece, un lungo discorso se volessi 
trattare di tutto ciò che in questa tabella si 
vede e di tutto ciò che non vi si vede. Cito 
un esempio. Non vedo aumentato punto lo 
stanziamento che si riferisce alle spese delle 
scuole normali; anzi i capitoli che concer-
nono le scuole normali non compaiono nep-
pure nell'assestamento. Ora, col decreto 14 no-
vembre 1889, i professori di storia e geografia 
delle scuole normali furono parificati, negli 
obblighi e negli stipendi, agli altri professori 
delle stesse scuole. 

L'adempimento degli obblighi si impose 
immediatamente: l'orario fu portato da 12 a 
17 ore, ma del pareggiamento degli stipendi 
non si fece più parola. So che per questi nuovi 
organici occorreva l'approvazione del Parla-
mento, ma l'onorevole Boselli non si risolse 
mai a domandarla. Supplì invece alla diffe-
renza che passava tra gli antichi e nuovi sti-
pendi con delle rimunerazioni. 

Ora l'onorevole Yillari alle domande in-
sistenti di codesti professori, per ottenere al-
meno la consueta rimunerazione, risponde : io 
non ho fondi e non pago. 

Si fa presto a dire : non pago. Qui si ijTBbijfjBij 
di mercedi. E se il retribuire o non retribuire 
le mercedi dipendesse unicamente dalla vo-
lontà di chi ha da pagarle, molte cose si as-
sesterebbero anche meglio di quello che non 
si assesti oggi il nostro bilancio. 

Si tratta, ripeto, di mercedi pattuite da 
voi, di compensi per obblighi nuovi che voi 
avete imposto a tut t i quei professori, di com-
pensi ai quali non potete minimamente man-
care. I l negare la rimunerazione può essere così 
un espediente di bilancio, ma è un sistema 
che non può andare. 

La cifra che voi mettete in bilancio, non 
rappresenta ora che il vostro arbitrio; ma 
bisognerà che vi risolviate ad iscrivere quello 
che significhi il diritto degli altri. Anche qui 
avrete necessariamente una maggiore spesa. 


