
— 381 —

TORNATA DEL 10 MARZO

febbraio prossimo passato, ia gazzetta ufficiale annunziava che
ii collegio Nazionale stava per aprirsi, e che in esso vi sareb-
bero stati tre corsi di scuole elementari e tre corsi di gram-
matica, esclusi per orai corsi di umanità e di rettorica.

La quale esclusione delle ultime due classi tanto meno era
aspettata, in quanto che 24 padri di famiglia avendola pre-
sentita, ricorrevano qualche giorno prima al ministro della
pubblica istruzione, onde ottenere provvedimenti anche per
le due nominate classi.

Espongono il danno che essa porta ai figli ed ai padri tale
disposizione, e ricorrono alla Camera, affinchè senza ulteriore
ritardo si provvegga all'apertura delle due classi di umanità
e di rettorica nel collegio del Carmine.

La Commissione, senza approvare le leggi costitutive dei
collegi nazionali uscite da un potere straordinario concesso
senza mandato per la guerra, non peraltro fine, senza appro-
vare l'applicazione di queste leggi, per cui il Ministero sca-
duto faceva precedere alla prima preparazione dei locali la
nomina dei professori ;

Considerando che importa sommamente che a tutti gli stu-
denti della capitale siano schiuse tutte le scuole necessarie al
presente sistema d'istruzione ; che per altra parte finora non
si poterono aprire le classi di umanità e di rettorica nel col-
legio Nazionale di Torino, non per alcuna negligenza del pre-
sente Ministero o per meno che ottima volontà dei professori,
ma sì bene per causa del locale non riattato decentemente e
salutarmente ;

Considerando che, ove il locale fosse presto sgombro dalle
truppe, si potrebbero forse in breve riattare due sale per a-
prire le scuole dimandate, e che in caso diverso si potrebbero
riammettere in tempo gli studenti per l'iscrizione onde pos-
sano entrare in altri collegi della capitale, evitando così la
perdita dell'anno,

Vi propone d'inviarla al ministro dell'istruzione pubblica,
onde provveda al bisogno come crederà più opportuno.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Ebbi già
l'onore di dare alla Camera delle spiegazioni intorno a questa
petizione allorché fu presa in considerazione perchè fosse ri-
ferita d'urgenza, e non credo che la Camera vorrà udirle nuo-
vamente.

In quanto alle due classi di umanità e di rettorica non si è
ancora in grado di poterle riaprire per difetto del locale. Del
resto io spero che fra non molto anche queste scuole potranno
esserlo, poiché il locale sarà sgombrato dalle truppe.

Certo questa destinazione nuova non sarà immediata, poi-
ché i locali che verranno sgombrati dalle truppe abbisognano
di riparazioni e di riattamenti, i quali richiederanno qualche
tempo. Ma la sollecitudine che il Ministero dell'istruzione
pubblica ha avuto per lo passato quanto alle altre scuole non
verrà meno, e farà sì che al più presto possibile le due scuole
menzionate si possano riaprire.

Del rdsto vi è ancora luogo alle scuole di umanità e di ret-
torica nelle altre due che esistono in questa città, cioè a San
Francesco di Paola e a porta Nuova ; ed io son persuaso che
i padri di famiglia, o quanto meno alcuni di essi che non ne
hanno approfittato durante lo scorso inverno, ne avrebbero
potuto usare.

Dichiaro poi di nuovo che i professori del collegio Nazio-
nale, non solo non suscitarono mai nessuna difficoltà all'aper-
tura di queste scuole, ma che in ogni circostanza furono
pronti a concorrere a quell'apertura, ed a fare tutto quello
che sarebbe loro stato ordinato o consigliato, affinchè l'atti-
vameuto delle scuole avesse luogo il più presto possibile;
debbo anzi dire che parecchi professori, spinti da questo de-

siderio, si sono offerti a fare più assai di quello che fosse il
loro obbligo.

COLLA. Io appoggio la proposta della Commissione per il
rinvio al ministro della pubblica istruzione. Non dubito che
il signor ministro provvederà in modo che non duri più oltre
questo penosissimo stato di cose, in quanto che è certo che
la mancanza d'istruzione nei giovani è un fatto da prendersi
in gravissima considerazione.

Dietro le spiegazioni date dal signor ministro, allorquando
fu mandala a riferirsi d'urgenza la petizione di cui si tratta,
erano stati eccitati i padri di famiglia, i quali non potevano
per ora provvedere all'istruzione dei loro figli nel collegio
del Carmine, a provvedersi in modo che negli altri due col-
legi di San Francesco di Paola e di porta Nuova fossero rice-
vuti questi giovani. Ora posso assicurare la Camera che si a-
doperarono le debite cure, e che risultò che per assoluta in-
capacità dei locali non era attuabile questo mezzo termine.
Adunque io insisto e prego vivamente il signor ministro, ac-
ciò dia le opportune disposizioni sì che negli altri collegi na-
zionali possano trovare istruzione i giovani di cui si tratta,
oppure che, anche in via provvisoria, si provveda per l'atti-
vazione di questo locale del collegio del Carmine, cosicché
l'intero anno scolastico non sia perduto per questi giovani.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Per quanto
spetta all'incapacità che vi sia nelle scuole del Carmine e di
San Francesco di Paola di ricevere altri allievi, debbo dire
alla Camera che per avventura non potranno essere ricevuti
tutti quelli che vi vorranno andare, ma che ancora attual-
mente ci è luogo per ricevere degli alunni. Del resto non mi
consta che alcun allievo sia stato rifiutato in questi collegi,
nè alcuno venne a lagnarsi ; ed ove questo fatto si fosse veri-
ficato, il che non credo, e mi fosse stato portato a cognizione,
io non avrei mancato di dare tutte le provvidenze necessarie,
acciocché fossero ricevuti in quelle scuole tutti quelli che in
esse potessero capire.

IL PRESIDENTE. La Camera è di sentimento che questa
petizione sia rimandata al ministro d'istruzione pubblica?

(La Camera approva.)
BOTTA V., relatore. 861. L'ingegnere Gaetano Bonelli

presenta un progetto, col quale proporrebbe di stabilire due
linee telegrafiche-elettriche, una da Torino a Genova, l'altra
da Torino al confine verso la Lombardia. Se sia coadiuvato
dal Governo, ei si propone di far eseguire la linea telegrafica
da Torino al confine con prontezza conveniente dietro i passi
dell'esercito guerreggiante. Ne indica i mezzi e ne calcola la
spèsa in franchi 3,000 per ciascun miglio di linea telegrafica.

La Commissione, considerando che le ragioni addotte per
chiarire l'importanza e la necessità di questi telegrafi elet-
trici conchiudono in favore del petente, e che il tracciamento
ditali linee è un'opera degna di tutta l'attenzione del Governo,
vi propone l'invio di questa petizione al ministro dei lavori
pubblici, eccitandolo a prenderla in pronta considerazione.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Aderisco piena-
mente alle conclusioni delia Commissione ; anzi prego che lo
invio al Ministero dei lavori pubblici sia il più sollecito che
è possibile.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione, che sono d'inviare questa petizione al ministro dei
lavori pubblici.

(La Camera approva.)
BROGLIO, relatore. Petizione n° 911, decretata di ur-

genza.
Il dottore Pasquale Umana ed altri cittadini di Sassari es-

pongono la necessità di rendere più dirette e regolari cor*»le


