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dati, quantunque bene spesso non sia persuasa dei loro meriti,
ma solo perchè non crede potersi pretender molto da persone
così mal retribuite.

SIOTTO PINTOR fa considerare alla Camera, che sopra
ogni casa a cui accenna l'indirizzo si fa una dissertazione, ed
è per ciò, dice egli, che i giornalisti ci dicono a buon diritto

ciarlieri (Ilarità). Propone quindi, che nel regolamento defi-
nitivo della Camera si prescriva che le discussioni siili' indi-
rizzo procedano piuttosto colla forma adottata in Inghilterra ,
che con quella della Francia (Segni di generale approvazione).

(Conc.)

CHENAL ravvisa invece necessario che nell'indirizzo sienó
accennati i bisogni del paese e denunziati gli abusi. (Verb.)

GAZZERA richiama l'attenzione sopra una mancanza in
questa parte dell'indirizzo. Si soppressero , dic'egli i collegi
dei gesuiti, e si sopprimeranno fors'anche altri collegi diretti
da ordini religiosi. Ora sembrare opportuno che si pensi a
stabilirne degli altri, in cui la gioventù venga educata secondo
le nuove esigenze. Potersi prendere a modello i collegi di
Francia, e quelli che già esistevano in Piemonte. Dimostra,
che quando siano essi diretti da provate persone possono rie-
scire di grande utilità allo Stato.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA avverte
che fin dai primi giorni del suo Ministero uscì un decreto che
stabiliva che nei luoghi ove erano prima collegi di gesuiti si
fondassero collegi nazionali. Per effettuare quest'idea si creò
una Commissione la quale farà ben presto un rapporto ; po-
tersi quindi nutrire speranza che per l'apertura del nuovo
anno scolastico questi collegi nazionali saranno aperti. Non
crede egli nè decoroso, nè utile il trapiantare ciecamente nel
nostro paese i regolamenti dei licei di Francia senza prima
esaminarli, ed essere a quest'uopo che si creava una Commis-
sione per far un rapporto al Governo. (Conc.)

IL PRESIDENTE domanda se 1' emendamento Palluel è
appoggiato.

(Non è appoggialo).

Dà lettura complessiva degl'art. 20 e 21; annunzia che sono
proposti degli emendamenti all'art. 21 dai deputati Pernigotti,
Valerio e Cadorna, e rilegge quello di Bixio comprensivo
dei due articoli.

DEMARCHI accenna che, prima di mettere ai voti l'emen-
damento del deputato Bixio, fa d'uopo decidere se tutti gli
studi debbano essere gratuiti.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI osserva essere necessario
sapere se la parola elementare è compresa nell'emendamento
Bixio «•

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Bixio dal
medesimo sotto-emendato.

(Non è adottato).

(Viene invece approvato quello della Commissione all' arti-
colo 20).

Rilegge nuovamente l'art. 21.
Dei tre sopraccennati emendamenti di questo articolo,

quello del dep. Valerio viene il primo posto in discussione.
Esso è del tenore seguente: dopo la parola più numerosa;

S'aggiunga : « I deputati del popolo desiderano che 1' agri-
coltura , l'industria ed il commercio, sorgenti della ric-
chezza dello Stato , sieno sempre fra le precipue cure del
Governo , e che le istituzioni di beneficenza di cui è ricca
questa italiana terra sieno poste sotto la vigile guardia della
nazione, ed abbiano un ordinamento efficace ed educativo.»

(Verb.)

VALERIO. Poiché mi accorgo che la Camera è stanca,
e forse non senza ragione, sarò brevissimo. Io riconosco che

nelle parole dell' indirizzo ove si parla degl' interessi mate-
riali dello Stato sono complessivamente compresi il commer-
cio, l'industria e l'agricoltura; però io penso che un'esplicita
menzione di queste precipue sorgenti della ricchezza nazio-
nale, non sarà fuor di luogo e tornerà cara al paese. Nella
guerra generosa che ora la nazione combatte, molti saranno i
sacrifizi che noi dovremo chiamare all'agricoltura, all'indu-
stria ed al commercio; onde io non penso che voi vogliate di-
niegar loro una parola di affetto nell'atto il più solenne del
Parlamento Nazionale. E poiché il commercio non ha molti
rappresentanti in questo consesso, io commerciante chieggo
per esso questa menzione. Nella seconda parte dell'emenda-
mento che io propongo dimando che le istituzioni di benefi-
cenza sieno poste sotto la vigile guardia della nazione; quale
e quanto grande sia l'importanza di esse niuno v'ha che l'i-
gnori; niuno v'ha che non sappia quanto importi che la pub-
blica sorveglianza ne segua l'andamento interno e la retta ap-
plicazione; però prima di discendere a particolari e svolgere
il mio emendamento, io aspetterò che sia appoggiato.

(L'emendamento è appoggiato).

VALERIO. Il Piemonte possiede in istituti di benefi-
cenza un ampio tesoro che dovrebbe essere, e non è sempre
il patrimonio del povero. Come sono essi amministrati? Pochi
sono che il sappiano; ed è bene, è desiderio degli onesti che
la luce della più sincera pubblicità penetri in essi. Torino
possiede un istituto dotato di ricchissime rendite. La carità del
cristiano ci guida a credere che esse vanno a sollievo della
vera indigenza, la coscienza del cittadino non lo può asseve-
rare, perchè non un rendiconto vien pubblicato, niuna pub-
blica disamina è chiamata su di esse, io vorrei che ciascuno
dei rioni della città scegliesse un deputato, e che da quei de-
putati si formasse un'amministrazione centrale. Forse anche
quest'elezione potrebbe farsi nelle varie Compagnie della
Guardia Nazionale in cui è compresa l'eletta dei cittadini. La
beneficenza non è solo sollievo de' poveri che accettano il
benefizio, ma in chi la dispensa è, e debbe essere tirocinio di
virtù, ammaestramento dei veri bisogni del popolo. La gene-
rosità dei nostri avi provvedeva ai bisogni del povero; noi
non mostriamoci degeneri da essi, volgendo le ingenti somme
che eglino largirono secondo i provvidi loro intendimenti, se-
condo richiedono le necessità dei tempi. A quale istituto più
particolarmente io accenni, voi l'avete compreso. Voi avete
compreso a quali mali si debba porre rimedio, ond'io crederei
inutile ogni ulteriore parola. (Conc.)

SINEO a nome della Commissione accetta l'aggiunta del
deputato Valerio, osservando esser la medesima, quanto al-
l'amministrazione delle opere pie, conforme a varie petizioni
già sporte alla Camera.

IL PRESIDENTE legge quindi l'emendamento del depu-
tato Pernigotti espresso in questi termini : « Con pari ardore
discuterà le leggi che le saranno sottoposte sulle strade, sulle
acque, sull'agricoltura e sul commercio. In complesso con-
correrà a quei provvedimenti tutti da cui la nazione, segna-
tamente le classi meno agiate e più numerose, trar possano
quella morale e materiale benefica vita che attendesi dall'ac-
clamato suo risorgimento e libera esistenza. »

(Tal emendamento non è appoggiato).

Pone ai voti l'aggiunta proposta dal deputalo Valerio al-
l'art. 21.

(È adottala).

Legge la seguente aggiunta del deputato Cadorna in fine

dell'art. 21 :

« Essa è francamente convinta che la Costituzionale Monar-

chia dotata d'istituzioni largamente popolari sia la efficacepiù


