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Dobbiamo poi anche tenere presente che 
nell 'emendamento dell'onorevole Oao si dice: 
«il Tesoro provvederà alle somme occorrenti 
per raggiungere il minimo ». 

Ora qui bisogna andare cauti, perchè 
questi proventi che vengono dalla sopra-
tassa non vanno all'erario: è detto nel dise-
gno di legge che con ciò che si ricava dalle 
somme provenienti dalla tassa si forma un 
apposito fondo che dovrà essere distribuito 
agli aiuti, al personale supplente, quindi 
niente va al Tesoro. 

È bene che si sappia anche-tutto questo. 
PRESIDENTE. La Commissione ? 
CAPORALI, relatore. La Commissione ha 

già dichiarato di essere favorevole all'emen-
damento dell'onorevole Cao, sempre 'che ci 
sia il consenso del ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. Ma il ministro del tesoro 
si è manifestato contrario. 

CAPORALI, relatore. Se non consente, 
non lo accettiamo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gronchi ha 
facoltà di parlare. 

GRONCHI. Mi permetterei Idi "'fare os-
servare che come io non sono in grado di 
dire che l'aggravio non è grande, così mi 
pare che neanche il ministro del tesoro sia 
in grado di dire che l'aggravio è forto. 

Non pregiudichiamo dunque runa que-
stione che ha anche un valore morale che mi 
pare non sia da trascurare, e se l'unica diffi-
coltà è questa, prima di deciderci esaminiamo 
la cosa e vediamo se questo aggravio c'è 
o no. 

PRESIDENTE. Cosicché ella propor-
rebbe di sospendere la discussione su que-
sto punto... 

Voci. No, no ! 
GRONCHI. A meno che l'onorevole mi-

nistro del tesoro non insista nella sua oppo-
sizione... 

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni-
Boi ha facoltà di parlare. 

CARRONI-BOJ. To vorrei pregare l'ono-
revole ministro del tesoro di non insistere 
nella sua opposizione. La disposizione per cui 
il tesoro deve provvedere alle somme occor-
renti per raggiungere il minimo, contenuta 
nel disegno di legge, è stata presentata dal 
Governo. 

Ora che cosa propone il collega onorevole 
Cao? Che questo minimo sia elevato. Ma 
l'elevazione di questo minimo porterà un 
aggravio al tesoro ì Io dico di no. Perchè 
per portare un aggravio bisognerebbe che 
il massimo rimanesse fìsso. Ora non ;èj detto 
che debba rimanere fisso, perchè dei proventi 

che si hanno voi date ai professori delle Uni-
versità minori il minimo, e ciò che rimarrà 
andrà al massimo. 

Quindi mi pare che l'opposizione dell'ono-
revole Peano non abbia ragione di esistere, 
anche perchè nella peggiore delle ipotesi^ 
come diceva il collega onorevole Gronchi, 
questo aggravio sarà così minimo che natu-
ralmente il Governo dovrebbe accettarlo, per 
non creare una posizione che anche moral-
mente imprimerebbe un marchio di inferio-
rità sui professori di Università minori. 

Per questo prego l'onorevole ministro 
del tesoro di non insistere nella sua opposi-
zione, e la Camera di approvare l'emen-
damento proposto dall'onorevole Cao. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ^del 
tesoro ha facoltà di parlare. 

PEANO, ministro del tesoro. Dice il di-
segno di legge presentato dal Governo: 
« La somma spettante a ciascun professore 
non potrà essere inferiore a lire 1,500 ». E 
qui si stabiliscono invece 3,000 lire. Poi dice: 
« e non superiore a lire 6,000 per i professori 
ordinari ». E questo rimane uguale. 

« Nè inferiore a lire mille, nè superiore a 
lire 5.000 per gli straordinari ». 

E qui si dice: « nè inferiore a lire 2 mila, 
nè superiore a lire 4 mila per gli straordi-
nari ». 

Quindi, c'è una diminuzione per quanto 
riflette gli straordinari ed un aumento per 
quanto riflette gli altri. 

Ora, i professori straordinari sono in 
numero molto inferiore ai professori ordi-
nari nelle Università... questo normalmente; 
e siccome l 'aumento non è di mille, ma di 
mille e 500, è certo che ne deriva un onere 
al Tesoro. 

Ecco perchè io non potrei accettare que-
sto emendamento. 

GRONCHI. Abbassi di mille il limite 
massimo per gii ordinari... da 6 a 5 mila. 
(Commenti). 

PEANO, ministro del tesoro. Io dico: se 
si accetta in questo modo, come è stabilito 
nel progetto, non ho nulla da osservare ; 
ma se si vuol modificare, prego che hi so-
spenda la discussione per poter fare i calcoli 
necessari. Io non posso stabilire i calcoli 
così improvvisamente... 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 
udito, l'onorevole ministro dei tesoro, ove 
l'onorevole Cao insista nel suo emenda-
mento, propone che si sospenda la discus-
sione. 

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. 
lo^proprio vorrei pregare la Camera di non 


