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posti olie sono rimasti scoperti sono stati da 
me lasciati vuoti cercando di riparare ai ser-
vizi coi mezzi che mi sono possibili. E mi 
stndierò di seguire questa via, perchè rigi-
damente segnata dalle necessità supreme della 
nostra finanza. {Benissimo !) 

Dopo queste osservazioni, delle quali prego 
i miei colleglli di prendere atto, mi pare che 
gli ordini del giorno presentati, compreso 
quello dell'onorevole Turbiglio, potrebbero 
essere ritirati; e quindi noi, per economia di 
tempo, potremmo procedere nella discussione 
dei capitoli. 

Presidente. Allora su questa proposta inter-
pellerò i singoli proponenti degli ordini del 
giorno. 

Panizza, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Panizza, relatore. A nome della Giunta ge-

nerale del bilancio, mi associo alla preghiera 
dell'onorevole ministro ; tanto più che i pro-
ponenti di quegli ordini del giorno che ri-
guardano questioni speciali, potranno par-
larne ai relativi capitoli. 

Presidente. L'onorevole Pisani mantiene il 
suo ordine del giorno o lo ritira ? 

Pisani. Lo ritiro. 
Presidente. L'onorevole Mestica? 
Mestica. Prendendo atto delle dichiarazioni 

dell'onorevole ministro, ritiro il mio ordine 
del giorno. 

Presidente. L'onorevole Gregorio Valle? 
Valle Gregorio. Accetto l ' invito fatto dal-

l'onorevole ministro, e ritiro io pure il mio 
ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Cimbali? 
Cimbali. Prendo atto delle dichiarazioni 

del ministro; e nella fiducia che egli, come 
ha fatto altra volta, negli esami d'insegna-
mento vorrà introdurre la libertà necessaria, 
ritiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Rampoldi? 
Rampoldi. Confido che l'onorevole ministro 

vorrà, come è detto nell'ordine del giorno 
mio e dei miei colleghi, raccogliere in un 
testo unico le varie leggi che regolano il 
pubblico insegnamento. Debbo però insistere 
ftel concetto da me espresso sulle economie, 

cioè esse debbano andare a benefìzio 
della pubblica istruzione. 

Baccelli, ministro della istruzione pubblica. 
-L'ho detto anch'io poco fa. 

Presidente. D u n q u e r i t i ra i l suo ord.ne del 
giorno, onorevole R a m p o l d i ? 

Rampoldi. Prendo atto delle dichiarazioni 
del ministro, e lo ritiro. 

Presidente. Onorevole Vischi?... 
Vischi. I l mio ordine del giorno potrebbe 

essere riportato, come ha giustamente rile-
vato l'onorevole relatore, al relativo capitolo, 
che mi pare sia il 79, quello cioè che riguarda 
l 'istruzione elementare. Ecco perchè prego 
l'onorevole Presidente di volermi inscrivere 
per parlare su quel capitolo. 

Presidente. Sta bene. 
Onorevole Gaetano Brunetti, mantiene il 

suo ordine del giorno? 
Brunetti G. Sebbene il mio ordine del giorno 

non possa riferirsi ad alcun capitolo speciale 
del bilancio, e contenga un concetto generale, 
per svolgere il quale mi era inscritto nella di-
scussione generale, che fu chiusa prima che 
venisse la mia volta di parlare, pure, tenendo 
conto delle condizioni della Camera, ritiro il 
mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Turbiglio? 
Turbiglio S. Sia per le dichiarazioni fatte 

dall'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica, il quale dice di essere propenso a fare 
nel suo bilancio tutte le possibili economie, 
anche quelle che soltanto si possono ottenere 
con riforme organiche, sia perchè la sede 
vera della discussione, cusì delle economie, 
come delle riforme organiche, sarà la rela-
zione della Commissione dei diciotto dal Go-
verno proposta nella tornata di sabato... 

Voci. Ohi oh! (Si ride). 
Turbiglio S. ... io ritiro i miei ordini del 

giorno. 
Presidente. Essendo ri t irati i vari ordini 

del giorno passeremo agli articoli. 
« Art. 1. Il Governo del Re è auto-

rizzato a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Ministero dell' istruzione 
pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1894 al 30 giugno 18^5, in conformità 
dello stato di previsione annesso alla pre-
sente legge. » 

Verremo dunque alla discussione dei ca-
pitoli del bilancio; coll'avvertenza, che, se 
non sorgono obiezioni, s'intendono approvati 
colla semplice lettura. 

T i t o l o I. Spasa ordinaria — Categoria 
prima. Spese effettive — Spese generali. — Ca-
pitolo 1. Ministero - Personale (Spese fìsse), 
lire 797,100. 

Capitolo 2. Ministero - Personale straor-


