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TORNATA DEL 10 APRILE 1854: 

CifoiiB, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. lo non ho mosso lagnanze, ina solo osservai che la 
Commissione è stata nominata or son tre mesi, e che finora 
MOTI ha ancora presentata la sua relazione. Io so che la Com-
missione ha fatto qualche incombente che deve essere sciolto 
o oggi o domani; quindi ad essa mi rivolgo pregandola che, 
quando avrà determinato, voglia nominare il relatore, e que-
sti si compiaccia di fare al più presto il suo rapporto. 

PROGETT I I9S EICS&I RI FORM E ALI COSJICE I>H 
P ROCE DI C I CBILLINAL E ; HOOI VI CAKI OS I AFCSIA 
fARSEFA DELEtE SB?ESE XM MATERIA PEHAXdB. 

KATTAZZI , ministro di grazia e giustizia e reggente il 
Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera 
due progetti di legge. Uno contenente riforme al Codice di 
procedura criminale (Vedi voi. Documenti, pag. 13&8); l'al-
tro portante pure modificazioni nelle spese giudiziarie. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 1369.) 

Io pregherei la Camera di volersene occupare d'urgenza, 
perchè, olire i vantaggi che credo potranno recare questi due 
progetti quando abbiano forza di legge, vi è anche quello 
grandissimo di una economia nelle spese giudiziarie, almeno 
di un terzo. 

PBESI DEKTE . La Camera dà atto ai signori ministri della 
presentazione di questi progetti di legge, che verranno stam-
pati e distribuiti. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà am-
messa l'urgenza di questi ultimi. 

(È ammessa.) 

I&ISPKES A S3EE.E.A DISCVSSIONE E5EI« BS&AKCI© . 

jPREsaiiEWTE. Continua la discussione del bilancio. 
La parola spetta al signor ministro. 
CSBRAEI O, ministro dell'istruzione pubblica. La Com-

missione ha ancora proposte su questa categoria 30 varie 
altre riduzioni. L'una riguarda ie lire 3500 di sussidio alla 
scuola tecnica commerciale di Nizza, che si sono concedute 
gli anni passati. Quanto a questa riduzione io mi rimetto alla 
saviezza della Camera. Parlerò piuttosto delie riduzioni che 
riguardano le scuole tecniche di Torino. 

La Camera ha dimostrato nell'anno scorso che riguardava 
con grandissimo amore queste scuole. Essa ha approvate tutte 
le spese necessarie per la costruzione di una scuola di dise-
gno, la quale di presente è compiuta ed è capace di 150 al-
lievi, e che è quella fra tutte che più direttamente può in-
fluire sull'educazione del popolo, perchè gli allievi non hanno 
bisogno di alcuna preparazione per esservi ammessi. Se la 
Camera non concedesse l'assegnamento necessario per gli 
stipendi ai professori di disegno, resterebbe Inutile la spesa 
fatta nel costruire la scuola. 

Un distinto uffiziale, nella previsione che questa scuola 
possa fra breve effettivamente attuarsi, si è a proprie spese 
recato a Parigi e a Lione alla celebre scuola di La Martinière 
per informarsi dei migliori metodi che colà si praticano ; ora 
eoa manca assolutamente altro che questa somma, perchè 
essa possa immediatamente aprirsi, ed io prego la Camera a 
non arrestarsi, ora che è fatto il più, e a dare una nuova 
prova dell'interesse che porta alle scuole tecniche coll'accor-
tìare ¡a somma richiesta. 

Un'altra somma che non ha incontrata l'approvazione della 
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Commissione concerne lire 600 che si darebbero a due o tre 
individui che sono indispensabili in una scuola di disegno un 
po' numerosa: si sa che un solo professore se non è aiutato 
da alcuni degli alunni più distinti e più inoltrati nell'arte del 
disegno, non può dare l'istruzione a 150 o 200 alunni. Nella 
scuola di disegno dell'Università vi sono due aiutanti; se ta 
Camera crede che per la scuola di disegno delle scuole tec-
niche siano soverchie lire 600, ne voti almeno 400, perchè 
ritengo assolutamente indispensabili due coadiutori. 

Un'altra economia proposta dalla Commissione concerne il 
secondo preparatore per le scuole chimiche. Vi sono due 
scuole di chimica : una di chimica applicata alle arti, l'altra 
di chimica applicata all'agraria; si danno quattro lezioni spe-
rimentali per settimana, ed è assolutamente indispensabile 
per le preparazioni che occorrono che vi sia un secondo pre-
paratore. 

Si è proposta la nomina di un segretario archivista, il quale 
sarebbe l'unico contabile che si troverebbe alla testa di uno 
stabilimento cosi cospicuo, di uno stabilimento che ha una 
bella e ricca collezione di minerali, il quale possiede vari la-
boratoi, ed in conseguenza non potrebbe far senza di un ar-
chivista e di un segretario. 

Vi è una Commissione direttrice la quale si è adoperata 
sinora con grandissimo zelo, ma questa Commissione lavora 
gratuitamente, e non può essere obbligata essa stessa a fare i 
verbali, a tenere i conti, a fare gl'inventari degli oggetti che 
contiene questo vasto stabilimento, ed è necessario che vi sia 
un impiegato. 

Prego perciò la Camera di ben considerare quanto ho a-
vuto l'onore di sottoporle e di accettare, in questa parte al-
meno, la proposta del Ministero. 

TOiiA. Sotto l'impressione di una discussione alquanto a-
nimata sopra questa trentesima categoria, sorgo veramente 
in un momento non molto opportuno per chiedere il mante-
nimento di lire 3500 a favore della scuola commerciale dì 
Nizza. 

Tuttavia dirò poche parole per dimostrare la sconvenienza 
di cancellare l'indicata cifra dal bilancio dell'istruzione pub-
blica. 

Non farò qui la storia dell'istituto commerciale di Nizza, 
perchè è abbastanza conosciuta. Però non debbo tacere che 
la sua origine è dovuta al celebre economista Adolfo Blanqai, 
il quale, nato, se non erro, in Nizza medesima, levò di sè e 
della sua scienza tanta fama nella colta Europa. Adolfo Blan-
qui, dopo aver allargato cotanto i confini della scienza eco-
nomica, morì, non è molto, nella capitale della Francia. La-
sciò a noi molti monumenti scritti del suo sapere, e non ul-
timo, al certo, lo aver dato vita coi suoi consigli e coi suoi 
incoraggiamenti alla scuola commerciale di Nizza. 

Questa scuola; o signori, è numerosa di molti allievi che 
vi accorrono da tutta Italia, e anche da esteri Stati; e si 
trova già nella via di diventare in un tempo non molto re-
moto, uno dei più splendidi e più utili stabilimenti del nostro 
paese. 

Il Governo ha fatto prova di molto senno accordando alla 
medesima un annuo sussidio di lire 3500 per aiutarla nei 
suoi iniziamenti. 11 volernela privare per la ragione presunta 
dalla Commissione, che ora deve trovarsi in istato prospero, 
non mi sembra nè equo, nè giusto. 

Non voglia adunque la Camera privare adesso il Governo 
medesimo della facoltà e dei mezzi di sussidiarla, finché non 
coasti positivamente che la detta scuola si trovi in condizione 
di non abbisognarne. 

Io voto pertanto per la proposta ministeriale, e prego la 


