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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-5£ 

La Commissione con ciò desidera che i! Ministero provveda 
per l'avvenire con un riordinamento opportuno di quel col-
legio, o scemando il numero dei posti gratuiti se occorre, o 
con altre economie private, onde lo Stato non abbia ad inter-
venire per il mantenimento del convitto medesimo. 

Con tali spiegazioni la Commissione non ha difficoltà di as-
sentire a che per quest'anno venga accordato questo sussidio. 

cibk&rio, ministro dell'istruzione pubblica. Rispondo 
all'onorevole relatore che il ministro si è benissimo preoc-
cupato di vedere se l'amministrazione procedeva regolar-
mente. Si è scritto all'intendente generale, si sono domandati 
schiarimenti, ed è risultato che l'amministrazione era tenuta 
regolarmente, e che non si poteva movere rimprovero alla 
direzione del collegio Canopoleno. 

Osserverò ancora che la sussistenza dei convitti dipende 
in gran parte dal numero dei convittori. Ora, nel collegio 
Canopoleno vi sono quest'anno solamente diciotto convittori. 
Sicuramente questo scema l'attivo dei collegio ; e non si può 
prevedere, a! momento in cui si apre il collegio, quale sarà 
lì numero dei suoi convittori, e far dipendere da questa cir-
costanza la chiusura o no del convitto. Aggiungasi inoltre che 
questo collegio non è già, come suppone l'onorevole relatore, 
un istituto privato, ma è un istituto pubblico, perchè antica-
mente esso era tenuto dai gesuiti. Ora, quando i gesuiti 
sono stati espulsi, lo Stato ha preso l'amministrazione del 
collegio ; epperò non si può in niun modo pareggiare ai col-
legi privati. 

Farò ancora avvertire che, quando si sono ordinati i col-
legi nazionali colle rendite dei gesuiti, si è dimenticata la 
Sardegna. Nessuno dei due collegi dell'isola è stato dichiarato 
nazionale; donde parmi poter trarre una ragione di più per-
chè non si voglia negare alla Sardegna, od almeno alle due 
sue principali città, quel beneficio che si è conceduto a fante 
città del continente. 

Per conseguenza io stimo che la Camera dovrebbe almeno 
approvare queste 6000 lire per quest'anno. Prima dell'anno 
venturo si cercherà il modo di accertare se sarà presumibile 
che nell'anno scolastico 18S5-5S il convitto possa bastare alle 
spese della propria sussistenza ; nel qual caso potrà conti-
nuare a tenersi aperto; e nel caso contrario, quando la Ca-
mera sia risoluta a non allogare nuovi fondi, allora si può 
chiudere, lasciando solo in piedi il collegio. 

novi*. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha 
già accennato la principale ragione per cui non conviene fare 
questa economia, vale a dire che, trovandoci alia metà del-
l'anno, il privare il collegio Canopoleno del sussidio di 6000 
lire sarebbe lo stesso che chiuderlo. 
> Non mi soffermerò quindi su questo terreno, ma darò al 
relatore della Commissione alcune notizie di fatto, che spero 
Jq trarranno nella mia sentenza. 

Percorrendo il bilancio del 1854, approvato dal Ministero, 
vi trovo notata la passività del collegio in lire §4.090 71, e; 
l'attivo in lire 14,999 48, cosicché la deficienza non sarebbe 
solo di lire 6000, ma di lire 9091 23. li Governo viene in sus-
sidio al collegio per sole lire 6000, attesoché le rimanenti 
lire 5091 23 sono ricavate dai residui dello scorso anno e 
dai risparmi che si faranno dall'amministrazione. Questo ri-
guardo alle cifre. 

Quanto poi al diritto, il relatore disse che il convitto Ca-
nopoleno è un istituto privato di cui lo Stato non deve ve-
nire in soccorso. Il signor ministro ha già risposto che non 
si tratta di ua istituto privato, bensì di uno stabilimento pub-
blico, e che dopo la prima soppressione dei gesuiti era stato 
governato dallo Stato. 

Però soggiungerò un altro fatto che il ministro forse non 
ha creduto di dover ricordare, ed è che quando il Governo 
dopo la prima soppressione dei gesuiti prese a governare il 
convitto Canopoleno, vi trovò ventotto piazze gratuite coi 
beni di dotazione lasciativi dal fondatore e da parecchi altri 
cittadini. Tali piazze sono oggi ridotte ad otto, quindi il Go-
verno è risponsale delle altre venti che sono venute a man-
care, perchè la mancanza si è verificata sotto la sua ammini-
strazione. Ella vede adunque che non è solamente la ragione 
della convenienza h quale consiglia a non niegare alla metà 
dell'anno l'indicato sussidio, ma eziandio la ragione dell'e-
quità e della giustizia. Noto inoltre che la riduzione delle 
piazze dal numero di ventotto a sole otto fu fatta, ss ben mi 
ricordo, nel 1776, senza dare indennità di sorta, non solo ai 
gesuiti che non esistevano, ma nemmeno alle famiglie e ai 
cittadini che avevano diritto alle piazze medesime. 

Ora, se il Governo dopo la prima soppressione si è messo 
ad amministrare i beni che formavano la dotazione di questo 
convitto, se lo ha sempre ritenuto come stabilimento proprio 
e di pubblica educazione per la gioventù studiosa, mi pare 
che non sia giusto il privarlo così di un tratto dì queste 6000 
lire, tanto più che, in seguito alle dichiarazioni fatte dal mi-
nistro, non si tratterebbe che di terminare quest'anno. 

Io sono certo che nel venterò anno la città e provincia di 
Sassari, non ostante possa avere dei motivi di richiamo per 
la mancanza dei fondi legati dalla generosità dei suoi citta-
dini, farà, occorrendone il bisogno, tutti i sacrifizi possibili, 
non solo per sopperire a queste 6000 lire, ma per sovvenire 
eziandio a somme anche maggiori. E non capisco come a 
metà dell'anno, ad un collegio dove si istruiscono tanti gio-
vinetti, dove, come ha detto il signor ministro, intervengono 
da 346 a 3S6 scolari, si venga a dire: chiudete le porte, an-
date via. Mi pare che questa non sarebbe un'economia, ma 
una determinazione troppo insiantanea e precipitosa, e per-
ciò mancante di giustizia; 

Mi unisco pertanto alla proposta ministeriale, e prego la 
Camera di volerla accettare. 

E?:mEsi®®i8TE, La parola spetta al relatore. 
©EssajRiA., relatore. All'attenzione del signor ministro 

sono certamente sfuggite le prime parole della mia risposta» 
imperocché egli ha di nuovo cercato di giustificare la verifica 
che il Ministero ha fatto del modo con cui era amministrato 
il collegio Canopoleno, ed ha assicurato che tale verifica 
aveva dimostrato che l'amministrazione procedeva regolar-
mente. 

Io intorno a ciò avevo già espresso eziandio un'opinione 
affermativa, avevo detto che la Commissione non dubitava 
punto che fosse stata verificata la regolarità dell'amministra-
zione; avevo detto poi che, dietro il voto emesso dalla Com-
missione nell'anno scorso, espresso con queste parole: « la 
somma parve alla Commissione di tal riguardo che potesse 
far nascere dubbio intorno alla buona amministrazione di 
quel collegio-convitto, ovvero intorno all'utilità del mede-
simo ed alla opportunità di surrogarlo con qualche altro più 
utile istituto, » sebbene la verifica della regolarità dell'ammi-
nistrazione fosse stata fatta, non risultava alla Commissione 
che si fosse studiato se per avventura era abbastanza utile il 
convitto da doverlo mantenere, o se meglio non convenisse 
di surrogarlo con un'altra istituzione. 

Dalle osservazioni che vennero fatto dal signor ministro e 
dall'onorevole Tola apparisse ches sebbene questo convitto 
Canopoleno non sia da tenersi corae istituto affatto privato, 
tuttavia non ha ancora ricevilo quell'ordinamento che deve 

| avere un convitto pubblico.. Il convitto Canopoleno pare che 


