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la riforma dell 'amministrazione scolastica pro-
vinciale è pronto. 

Non so se tu t t i quanti i desideri! dell'ono-
revole Brunet t i vi saranno appagati , ma egli 
può stare tranquil lo che io stesso riconosco la 
necessità di dare maggiore autorità ai prov-
veditori degli studi. Lo prego quindi di ap-
pagarsi di queste dichiarazioni. 

Quanto alle altre proposte che l'onorevole 
Marcora lia accennate, gli dirò che egli non 
ne trova traccia in bilancio perchè non so se 
potrò tut te accettarle. Esse implicano un 
maggior aggravio nei "bilancio dello Stato, 
quindi, quand'anche io volessi entrare in que-
sta via, naturalmente dovrei prima mettermi 
d'accordo col presidente del Consiglio e col 
ministro del tesoro. 

Per quanto riguarda i nuovi organici, 
spero che l'onorevole Marcora li potrà vedere 
fra breve, poiché fra breve li sottoporrò alla 
Camera. 

Quanto all'onorevole Costantini, mi duole 
di trovarmi .ancora una volta in dissenso 
con lui. 

Egli dice che l ' ideale sarebbe che ogni 
circondario avesse un ispettore. Sta bene, ma 
c' è un altro ideale da conseguire : ed è questo 
che tutt i i funzioparii siano pagat i degna-
mente, in modo da poter provvedere il pane 
a sè ed alla propria famiglia. 

Badate che tut ta la questiono è quella 
degli stipendi. 

Quando voi mantenete delle rimunerazioni 
così basse, è impossibile pretendere di più. 
Cosa volete che faccia fin ispettore con 1,500 
lire, il quale pei" soprappiù sia carico di fa-
miglia? 

L'onorevole Costantini ha detto che bi-
sogna averne molti e buoni: no, io ho detto 
che bisogna averne un po'meno, ma che siano 
meglio retribuit i . 

Noi adesso abbiamo 26 ispettori a 3,000 
lire, ed io li porto a 40; 35 a 2,500, ed io li 
porto a 58; 87 a 2,000, e li porto a 80; 89 a 
1,500, li riduco a 40. Dimodoché la classe de-
gli ispettori d'infima classe da 89 è ridotta 
a 40. Yi sono 49 individui che vanno da 1,500 
a 2,000 lire. 

-Davanti a questo benefìzio che si fa a 
molti ispettori, pregherei l'onorevole Costan-
tini a non insistere. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Rimane cosi approvato il capi-

tolo 24. 

Spese per le Università ed altri stabilimenti 
d/insegnamento, superiore. — Capitolo 25. Re-
gia Universi tà ed altri I s t i tu t i universi tar i 
— Personale (Spese fìsse) —- Stipendi, assegni 

| e retribuzioni per incarichi e supplenze a po-
j sti vacanti. —- Assegni e compensi al perso-
: naie strordinario ; indennità e retribuzioni per 
| eventali servizi strordinari. — Propine in sup-
; plemento della sopratassa d' e.-ame (Regio 

Decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3a) 
lire 7,447,697.33. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimbali. 
Ci ni ball. Ho chiesto di parlare su questo 

i importante capitolo del bilancio per fare una 
j raccomandazione riguardo al modo come fun-

ziona il regime dei concorsi alle cattedre uni-
versitarie. In molte Università del Regno 
esistono parecchie cattedre senza titolare, e 
intanto i relat ivi concorsi non si bandiscono e 
gl ' insegnamenti vengono affidati, per incarico, 
che si rinnova ogni anno, od a professori 
ordinari o ad altri beniamini delle Facoltà. 
Pare a me che questo sistema non sia regolare, 
per più ragioni. Primo, perchè col pareggiare 
tut te le Università avete fatto aspirare al l ' in-
segnamento molte persone, le quali si sono 
date a studiare con amore e con interesse certe 
materie, aspettando che fossero aperti i con-
corsi. Ora voi, non aprendo tal i concorsi, chiu-
dete a questi giovani la carriera e li ob-
bligate a cambiare strada. 

In secondo luogo poi, affidando per inca-
rico gl ' insegnamenti vacanti ai professori 
ordinari, io ritengo che fate un danno al pro-
gresso delia scienza, perchè, è vero che quelli, 
ai quali affidate questi insegnamenti si pre-
sumono competenti; ma non credo che pos-
sano avere una competenza pari a coloro che 
si sono dati specialmente allo studio di quelle 
materie. 

Per conseguenza, prima dal punto di vista 
della giustizia e poi da q u e l l o dell 'uti l i tà 

. scientifica, io ritengo che il sistema che attual-
mente è in vigore sia sbagliata e che occorra 
rientrare sotto l ' impero della legge; sia aprendo 
subito i concorsi alle cattedre vacanti; sia, ove 
ciò non possa farsi per tutte, affidando i rela-
t ivi incarichi a quei giovani yalorosi che, in 
precedenti concorsi, abbiano ottenuto l'eleg-
gibilità. 

Farò un 'al t ra raccomandazione. Di anno in 
anno si va aumentando il numero degli inse-
gnamenti, ed io comprendo come, coi progressi 
della scienza, ciò sia indispensabile. 


