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tanto più pregiudizievole che saremo fra non molto chiamati
(almeno lo desidero e lo spero) a discutere le leggi organiche
e vitali dell'istruzione primaria e secondaria,

FARINA P. Io non potrei ammettere la teoria che venne
enunciata testé dall'onorevole ministro dell'istruzione pub-
blica, e nemmeno crederei ammessibile l'altra ora emessa,
di vedere cioè se in un impiego prevalga la qualità ammini-
strativa, ovvero l'educativa : basta a me che nelle attribu-
zioni di un impiego esista l'obbligo di amministrare e di sor-
vegliare sugli impiegati minori, perchè io debba riguardare
questa circostanza come sufficiente per iscriverlo all'ordine
amministrativo, e quindi causa dell'esclusione dello stesso,
non dalla qualità di elettore, come diceva il signor ministro,
ma dalla qualità di eleggibile, o di deputato.

Questa qualità di amministratore concorre indubitata-
mente, dietro la lettera della legge, nel preside del collegio
nazionale. Ciò basta pertanto perchè esso si debba escludere
dalla qualità di deputato.

Alcune voci. Ai voti 1 ai voti !
LANZA. Io ho chiesta la parola non per rispondere alla

replica del deputato Valerio, giacché penso che la Camera
avrà rilevato bastantemente avere io rettificati i fatti da lui
allegati ben diversamente da quello che viene di asserire
l'onorevole deputato Valerio, il quale probabilmente non ha
esattamente inteso le spiegazioni da me esposte.

Non posso poi tacere che mi sorprende, che il ministro
dell'istruzione pubblica voglia negare la qualità di ammini-
stratore al preside di un collegio nazionale,

Ed invero, se consultiamo il regolamento che determinava
le attribuzioni di tale impiego, non ritroviamo in esso una
sola parola, la quale indichi che le sue attribuzioni siano
quelle di istruire gli allievi e di educarli, ma in quella
vece non si parla che di gestione, non si park che di rendi-
conti Ora chi ha la gestione di uno stabilimento, e dee sor-
vegliarne l'economia, e rendere al fine dell'anno conti finan-
siari a chi di ragione, esercita palesemente una funzione
amministrativa.

Egli è vero che il deputato Tecchio ha letti alcuni articoli
dai quali risulterebbe che il preside ha la sorveglianza sovra
il collegio, e che esso è risponsabile innanzi a Dio ed agli
uomini del buon andamento del medesimo^ ma io osservo a
tale riflessione, che ogni capo di ufficio, ogni capo di un
Istituto, o di qualsivoglia altra amministrazione, deve natu-
ralmente essere risponsabile dell'ordine^ della disciplina,
insomma dei buon andamento e del buon governo delle cose
e delle persone a lui soggette, e quindi deve invigilare sopra
di esse; ma da ciò non ne deriva che cotesto capo non abbia
attribuzioni amministrative. Chè anzi questa stessa suprema
direzione e sorveglianza è d'indole totalmente amministrativa
e non educativa, come sì vorrebbe dagli opponenti. Torno
quindi a ripetere, tanto è vero che questa carica va distinta
dalla direzione spirituale ed educativa degli allievi, che negli
istituti nazionali si nomina un direttore speciale degli studi a
questo fine.

Varia voci. Ai voti ! ai voti !
MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non ho

mai detto che non avesse alcuna qualità amministrativa il
preside del convitto nazionale; ho soltanto asserito che que-
sta la riguardo come una cosa secondaria.

Il preside ha la sovra intendenza sovra tutte ìe parti del-
l'istituto, ha la sorveglianza sopra l'istruzione, sull'economia,
e sulla disciplina.

Dico però che il suo carattere prevalente, il suo carattere
primario è quello di educatore, non mai di amministratore

del collegio, anzi propriamente l'amministratore de! collegio
è l'economo, che è un impiegato specialmente destinato a
questo riguardo.

POLTO. Credo benissimo che la questione si riduce ad un
punto solo (Interruzioni eli varie voci : Ai voti ! ai voti S
Mormorio). Mi pare che la Camera essendo stata discreta
verso tutti gli altri, io sia in tempo di parlare.

PRESIDENTE. Pare che la Camera intenda che la discus-
sione sia chiusa ; mi tocca quindi consultarla a questo ri-
guardo.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che la di-
scussione è chiusa.)

Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio.
Chi è d'avviso che la qualità che concorre nel padre Isnardi

di preside nel collegio nazionale di Genova sia di impedi-
mento alla validità della sua elezione, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, la elezione del padre Isnardi è
dichiarata nulla.)

PETRONE, relatore dell'ufficio VII. Collegio elettorale di
Castelnuovo Scrivia diviso in due sezioni.

Elettori inscritti nella prima sezione 218; nella seconda
sezione 203 : totale 425.

Votanti nella prima sezione 102; nella seconda sezione
421 : totale 223.

II signor D. Pio Bersani ebbe nella prima sezione voti idi,
nella seconda sezione voti SO. —Totale voti 181.

Un voto venne annullato : un altro contestato perchè non
sufficientemente espresso.

Avendo il signor Pio Bersani ottenuta la maggiorità dalla
legge voluta, venne dal presidente dell'ufficio elettorale pro-
clamato a deputato.

Sebbene tutte le formalità volute dalla legge sieno in que-
sta elezione state osservate, e da questo lato l'elezione me-
desima non possa soffrire eccezione alcuna, tuttavia una que-
stione di momento si presentò all'ufficio VII riflettente la
natura e le attribuzioni dell'impiego occupato dal signor de-
putato eletto.

Il signor Pio Bersani, oltre esser prefetto della facoltà di
belle lettere nel collegio delle provincie, ritiene ancora la
qualità di vice-preside del collegio medesimo. Ora la que-
stione si ridusse a conoscere se le attribuzioni del vice-pre-
side fossero o non comprese nell'ordine amministrativo.
L'ufficio VII, prima di portar un giudizio definitivo su tale
contingenza, prese cognizione del regolamento interno del-
l'anzidetto collegio. In verità ogni dubbio venne meno al ri-
guardo, da che mettendo per principio che la carica di go-
vernatore del collegio delle provincie entra essenzialmente
nel novero di quelle che appartengono all'ordine amministra-
tivo, e che le attribuzioni del vice-preside consistono nel di-
simpegno delle funzioni del governatore in caso di assenza e
di impedimento di quest'ultimo, ne viene per conseguenza
che la carica di vice-preside di cui è investito il signor Ber-
sani deve anch'essa annoverarsi negl'impieghi dell'ordine
amministrativo : tanto più poi che a tale carica è assegnato
un annuo stipendio di lire 250 annue.

Le cose stando in questi termini, l'ufficio VII opinò
non potersi convalidare la suddetta elezione, e per mio or-
gano propone alla Camera che la medesima sfa annullata.

DEMARIA. Io non credo che si possano accogliere ie con-
clusioni dell'ufficio VII relativamente all'elezione del pro-
fessore Bersani Pio a deputato del collegio di Castelnuovo
Scrivia, e fondo la mia credenza su che le funzioni di vice-
preside nei collegio delle provincie non possono assoluta-
mente collocarsi amministrativo.nell'ordine


