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in bilancio 45,000 lire per le propine, negli -
anni antecedenti non se ne spendevano elle 25 
o 26 mila; invece questo anno il numero degli 
esaminandi è cresciuto in modo straordinario, 
quindi la somma clie s' era stanziata fu in-
sufficiente . 

Ecco dunque clie, da una parte abbiamo 
un aumento grande di scolari (il che prova 
che le scuole dello Stato acquistano sempre 
maggiore popolarità nel paese) e dall 'altra lo 
scomparire di un' economia, che sarebbe stata 
fat ta se la legge dalla quale dipendeva fosse 
stata approvata sollecitamente, 1 

La cosa è semplice e chiara. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cardarelli. 
Cardarelli. Non voglio fare un discorso, mi 

limito soltanto ad una dilucidazione relat i-
vamente a quel po' di assegno, fatto all'Uni-
versità di Napoli, per la sistemazione delle 
cliniche. 

Io dico quel po' di assegno, perchè real-
mente è un assegno meschinissimo quello che 
il ministro ha avuto la bontà di concedere, 
in confronto dei grandi bisogni delle cliniche 
di Napoli. E nondimeno l'onorevole Martini 
viene qui a muovere un'accusa! 

Martini Ferdinando. Niente affatto! Ho la-
mentato che si sia fat ta la spesa per via di 
prelevamento sulle spese impreviste. 

Cardarelli. Certe modalità devono lasciarsi 
da banda quando ci sono di mezzo interessi 
di umanità. 

Se Ella sapesse, onorevole Martini, che 
nella clinica ostetrica di Napoli per molto 
tempo c' è stata una morìa spaventevole e se 
sapesse che, per qualche anno, si è dovuta 
tener chiusa, converrebbe con me che ciò che 
il ministro ha disposto è anche poco per ri-
mediare a quegli inconvenienti. 

Se certi interessi eminentemente vitali , 
che rimangono occulti, si vedessero, io credo 
che nessuno vorrebbe sottometterli ad una 
semplice questione di contabilità. 

L'Università di Napoli ottenne ben poco, 
nondimeno è gratissima al ministro Villari, 
che ha voluto vedere e toccare con mano il 
male che vi era nelle sue cliniche. 

Quindi non tocchiamo questa questione. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Gallo. 
Gallo, relatore. Darò brevissimi schiarimenti 

a nome della Commissione generale del bi-
lancio. Prego l'onorevole Martini di prestarmi , 

un po' di attenzione, perchè credo che egli 
sia stato vi t t ima di un errore, del quale ha 
trovato il sostrato in una nota della mia re-
lazione. 

In ordine al capitolo 59, le cose sono an-
date così. Sono stato io che, partendo dallo 
stesso principio dal quale parte l'onorevole 
Martini, ho fatto nella mia relazione questa 
osservazione. Nella previsione del 1891-92, 
con nota di variazione presentata dal ministro 
del tesoro, fu proposta su quel capitolo una 
economia di lire 40,000. Invece nel bilancio 
di assestamento si propone un aumento di 
lire 60,000, appunto perchè si è visto che la 
cifra che rimaneva, oltre l 'economia che si 
voleva fare di 40,000 lire, non era sufficiente. 
Ma però si t rat ta sempre della nota di va-
riazione alla previsione, e non all 'assesta-
mento, che non fu presentata dal ministro 
del tesoro. 

Ora, a proposito di questa differenza, tra 
la cifra della previsione e quella dell'assesta-
mento, io in nome della Giunta generale del 
bilancio, facevo questa osservazione: andiamo 
piano con certe economie, perchè se nei bi-
lanci di previsione possiamo farle largamente, 
poi nei bilanci di assestamento, con decreti 
di prelevamento, veniamo a consacrare la 
stessa somma di spese che era necessaria. 

Spero che l'onorevole Martini sarà sodis-
fatto di questo schiarimento, e r imarrà per-
suaso che non sarebbe caduto nell ' involontario 
errore se la nota della mia relazione, fosse 

messa a posto. 
Ed ora dirò all'onorevole Cardarelli che 

stia pur sicuro,"che la questione che si è 
sulla spesa di 350,000 lire per 1' Università 
di Napoli non è di merito. 

La Giunta generale del bilancio ha rico-
nosciuto che alla più grande e popolata Uni-
versità del Regno, quella cifra non si poteva 
negare per il bisogno urgente che veniva af-
fermato dall'onorevole ministro. Però essa non 
ha potuto fare a meno di osservare : « e, ciò 
che più monta, la natura del bisogno al quale 
la spesa ha provveduto, che è quasi normale, 
e che avrebbe agevolmente potuto conoscersi 
dal Governo qualche tempo prima e venir so-
disfatta nei modi più regolari. » 

Dunque la questione è solamente di forma. 
E venuto qui oggi l'onorevole ministro a 

dimostrare ancora una volta che si t ra t tava 
di spesa urgente, e che egli si è persuaso 
dell 'urgenza di questa spesa andando a Na-


