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831.1 coniugi Vazio domandano che, stante la loro vec-
chiezza e miseria, sia accordato il congedo al loro figlio Lo-
renzo, che fece parte della classe 1828, e che era il loro tí-
nico sostegno.

832. La maestranza de' carpentieri di Genova chiede si or-
dini la costruzione di un nuovo bastimento da guerra per dar
lavoro a più di 280 individui, i quali altrimenti ne rimarreb-
bero privi.

833. Bernardino Scola chiede di essere autorizzato a for-
mare un battaglione di 600 archibusieri volontarii, il quale
potrebbe essere di giovamento nella prossima guerra.

834. Luigi Ponte chiede che la sua antecedente petizione
n° 647, relativa al prestito volontario, sia rimandata alla
Commissione di finanze.

835. Vari i cittadini di Torino, lagnandosi che nel collegio
nazionale del Carmine si siano aperti tre corsi di scuola ele-
mentare e tre corsi di grammatica, a vece delle scuole di u~
manità e di rettorica, chiedono sieno pure aperte queste ul-
time, giovandosi a tale uopo di sale ora disoccupate.

836. Varii cittadini della borgata di Castiglione, frazione
del comune di Beverino, provincia di Levante, indicando
molti inconvenienti derivanti dalla mancanza di una barca per
tragittare il fiume Vara , domandano vi sia collocata a spese
dell'erario.

837. Giuseppe Rey, soldato sotto Napoleone, chiede di es-
sere reintegrato nella pensione di ritiro di L. ISO oltre gii
arretrati.

838. Maria Baudoin, vedova Conso, chiede sia dato il con-
gedo al suo figlio primogenito inscritto nella classe 1816.

839. Giacomo Michelotti chiede si assegni un'indennità ai
giudici, e loro si proibisca di esercire il patrocinio.

840. Giacomo Castagneto, dismesso per motivi politici nel
1821 dalla sua qualità di guardia del corpo, invoca a di lui
favore i decreti 8 aprile e 10 ottobre 1848.

841. Pietro e Giuseppe Sannazari ricorrono contro una sen-
tenza del tribunale di Voghera del 15 marzo 1831.

842. Giovanni Riva, che sotto il Governo napoleonico servì
nel corpo de' mamalucchi imperiali, chiede di essere reinte-
grato nella sua pensione di ritiro cogli arretrati.

843. Varii parrocchiani di San Damiano, provincia di Al-
benga, accusando il loro parroco di essere fanatico contro i
liberali, ne domandano la rimozione.

COLLA. Pregherei la Camera volesse decretare d'urgenza
la petizione inscritta sotto il numero 835. Essa ha per oggetto
la domanda fatta alla Camera da parecchi padri di famiglia,
tendente a far riaprire interinalmente i corsi di umanità e di
rettorica nel collegio nazionale del Carmine. È a ritenersi che
in marzo 1848, dopo la espulsione dei gesuiti, i due corsi di
umanità e di rettorica furono ricominciati da quegli stessi
professori i quali comporrebbero il corpo insegnante di quel
collegio. Di queste due scuole di umanità e di rettorica i lo-
cali sono in pronto ; anzi mi risulta che il signor ministro
dell'istruzione pubblica li visitò non ha guari, e personal-
mente riconobbe la possibilità di intraprendere nei medesimi
questi due corsi. Se non che molti incagli vennero posti in
mezzo da quegli stessi professori, i quali nell'anno scorso a-
vevano intrapreso e proseguito l'insegnamento, i quali pro-
fessori, che d'altronde percepiscono il loro stipendio, si rifiu-
tarono di riprendere i detti corsi nell'anno scolastico attuale.
Il pubblico, e segnatamente i parenti dei giovani che frequen-
tavano gli studi in quel collegio, furono diffidati che l'inse-
gnamento non avrebbe sofferto alcun incaglio, e che quanto
prima il corso di quelle scuole si sarebbe ripreso ; invece da

una recente lettera circolare risulta, che quanto ai corsi di
umanità e di rettorica rimanevano per ora in sospeso. Questo
inconveniente secondo me è gravissimo ; sessanta e più gio-
vani rimangono privi dell'insegnamento per tutto quest'anno;
la Camera può apprezzare la gravità di questa posizione, e
quand'anche non fosse che in modo provvisorio, si dovrebbe
attuare quest'insegnamento; in conseguenza pregherei chela
Camera decretasse d'urgenza questa petizione num. 835.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi
oppongo alla domanda fatta dall'onorevole deputato Colla
perchè questa petizione sia riferita d'urgenza, ma mi trovo in
debito di dare alla Camera qualche schiarimento sopra questo
fatto, massime che l'onorevole deputato avrebbe fatto cadere
la colpa di esso sopra i professori e direttori del collegio na-
zionale del Carmine. La Camera saprà che, in seguito alla sop-
pressione dei collegi dei gesuiti, fu chiuso il collegio del Car-
mine, e che in luogo di esso si doveva instituire un collegio
nazionale. Il locale che aveva fin allora servito ad uso dei ge-
suiti era assolutamente inservibile nello stato in cui fu la-
sciato dai gesuiti, inservibile per collegio nazionale, e chiun-
que conosca il sistema interno dei collegi gesuitici potrà di
leggieri persuadersene.

Occorrerà dunque intraprendere in quel fabbricato lunghe
opere, per far le quali, oltreché il Governo non aveva ancora
avuto sufficienti fondi, era pure impedito dalla mancanza del
tempo, essendoché le scuole si dovevano aprire nel novem-
bre, e dalla circostanza particolare che quel locale per neces-
sità era stato occupato quasi compiutamente dalle regie truppe
in istato di accantonamento.

Il ministro dell'istruzione pubblica, vedendo gli inconve-
nienti che ne sarebbero derivati per la città, che sarebbe stata
privata delle dette scuole, ebbe tosto cura di fare tutto il pos-
sibile acciocché esse fossero riaperte. Una piccola parte, come
dissi, era rimasta in libertà dalle truppe; ed era stato pro-
gettato che si destinassero ad uso delle scuole alcune camere
al piano terreno : ma sorsero dei richiami, in quanto che s!
riputavano insalubri: quindi io mi feci debito di inviare una
Commissione medica, la quale visitasse accuratamente quel
locale e riferisse sullo stato del medesimo, e mi recai io pure
a verificare lo stato delle cose.

Queste camere al piano terreno furono giudicate assoluta-
mente insalubri; ed io non credei di poterle destinare ad
uso delle scuole senza mancare al debito mio. Ciò avveniva
verso il fine di dicembre. Quindi avvisai tosto di supplire in
altro modo : e visitando il piano superiore a queste camere
stesse, vidi che ci erano cameroni suscettivi di essere divisi
in camere minori, e che avrebbero potuto essere destinati
alle scuole. Datesi le opportune disposizioni, le opere neces-
sarie si eseguirono tosto, ed or son pochi giorni fu pubblicato
l'avviso che le scuole si riaprirebbero. Ma avvenne che questo
locale era assolutamente insufficiente a somministrare il nu-
mero di camere necessario per riaprire tutte le scuole, comin-
ciando dalle elementari sino alla filosofia. Io non poteva sicu-
ramente creare un locale che non esisteva, né poteva in così
breve tempo far adattare altre camere a quest'uopo, massime
per l'occupazione che ne fanno le truppe.

Mi trovai perciò nella necessità di non poter riaprire tutte
assolutamente le scuole. M'informai quali sarebbero state
quelle che era più necessario che fossero riaperte pronta-
mente, e da tutte le informazioni assunte mi risultò che erano
quelle inferiori ; quindi si aprirono le elementari e le altre
scuole sino all'umanità.

La Camera vede che, se realmente un inconveniente esiste,
non è però colpa nostra se l'apertura delle due supe-scuole


