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Tuttavia ammettiamo pure (il che è facile) che sei 
mila lire non bastino più al mantenimento di 22 posti 
gratuiti: io non ci veggo che.una ragione di più perchè 
il Governo abbia facoltà di fare il riparto dei posti spet-
tanti al comune di Bosco anche per semplice decreto 
reale. Il Governo sopperisce del suo por mantenere sif-
fatti posti? Ebbene si faccia animo; sul proprio terreno 
egli è padrone eli arare a sua guisa, tanto più quando 
invece di restringere i posti gratuiti per le saddette ra-
gioni finanziarie, non verrebbe che a mantenerne quat-
tro sotto altra forma. E questo un argomento fornito a 
coloro che credono possibile un semplice decreto reale 
dai loro stessi avversari. Ad ogni modo però insisto su-
bordinatamente per la presentazione della legge pro-
messa dallo stesso signor ministro. 

JPSSESESJEJÌTE. Le conclusioni della Commissione so-
stenute dall'onorevole Capriolo hanno due parti : l'una 
chiede che si faccia l'invio al ministro dell'istruzione 
pubblica colla raccomandazione di provvedere con de-
creto reale, se la materia lo consente, poiché non si 
tratta che di mutare la destinazione di alcuni fondi ; 
l'altra che si provveda, all'uopo, colla presentazione di 
apposita proposta di legge. 

Metterò ai voti separatamente ciascuna di queste due 
parti, se la Commissione e l'onorevole Capriolo insistono 
su entrambe. 

C A F S I S Ì ® . Io domanderei, senza fare divisioni, che 
si mandi al ministro la petizione, e si lasci al suo arbi-
trio di scegliere quello che egli crede più opportuno dei 
due mezzi. 

PRESIDENTTE .. Farò osservare all'onorevole Capriolo 
che, risultando dalla discussione che il signor ministro 
accetta l'invio all'oggetto di promuovere la presenta-
zione d'una legge, e lo rifiuta se si tratta del decreto 
reale, io devo necessariamente porre • ai voti separate le 
due proposte, delle quali una è accettata, l'altra non 
lo è. 

11 deputato Ara ha la parola. -
AISA . Mi pare che il signor ministro non abbia rifiu -

tato di promuovere questo decreto; ha detto che avrebbe 
presentato una legge, non già perchè essa si promulgasse 
dalla Camera, ma per udire il suo parere, onde sapersi 
poi regolare se dovesse insistere per avere la legge, o 
per provvedere con decreto. 

Avendo detto questo il signor ministro, io aveva in-
tenzione di prendere la parola, perchè mi pareva più 
utile che si decidesse già sin d'ora, in occasione eli que-
sta petizione, se bastasse il decreto ; perchè qualora ciò 
fosse sufficiente, sarebbe inutile che il ministro presen-
tasse una legge. Io intendeva tanto più di domandare 
la parola a questo riguardo, perchè io era d'opinione 
che fosse sufficiente questo decreto ; perchè mi pareva 
che dessa avesse una perfetta analogia con altra, la 
quale è a mia cognizione, e che fu già decisa con de-
ereto; alla do alla fondazione Dalpozzo in "Vercelli, at-
tualmente annessa a quel convitto nazionale. Trovavasi 
per testamento eretto in Vercelli un collegio ristretto 
nel numero degli alunni nominati da quell'ospedale 
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maggiore; si fece dimanda al Governo di aggregare gli 
allievi di quel collegio al convitto nazionale ed esten-
dere a maggior numero di allievi i redditi della fonda-
zione Dalpozzo. I l ministro, dopo avuto il parere del-
l'avvocato generale, interpretando la volontà del fon-
datore del collegio Dalpozzo, accolse favorevolmente la 
dimanda e provvide per decreto semplice. 

Avendo io letto le tavole della fondazione Ghislieri e 
quelle della fondazione Dalpozzo, mi pare che vi sia una 
grande analogia tra queste due istituzioni ; e se vi è 
analogia, dal momento che in quella circostanza si prov-
vide per decreto, mi sembra che anche nel caso attuale 
si possa procedere in tal modo. 

Del resto se la quistione viene attualmente decisa 
dalla Camera in occasione della presente petizione, il 
ministro sa coinè eleve regolarsi ; perchè se egli presen-
tasse poi una legge, e dopo si riconoscesse che era suffi-
ciente un decreto, il ministro sarebbe obbligato a riti -
rare poi la legge. 

Mi pare dunque più consono che si accettino le con-
clusioni delia Commissione, e si lasci ancora intatta la 
quistione se il ministro possa provvedere a ciò per de-
creto o per legge; od in difetto che si "discuta senz'altro 
i l merito, e che la Camera si pronunci al riguardo. 

Come ho già osservato, avendo il si-
gnor ministro aderito ad una parte sola delle conclu-
sioni della Commissione, io non posso mettere ai voti 
cumulativamente queste due parti della proposta. Con-
seguentemente porrò a partito separatamente le propo-
sizioni della Commissione. 

La prima si è per l'invio al ministro dell'istruzione 
pubblica della petizione, con raccomandazione affinchè 
si provveda con decreto reale se la materia lo consente, 
poiché non si tratta che di mutare la destinazione di 
alcuni fondi. 

(Non è approvata.) 
La seconda conclusione è per l'invio al Ministero per 

la presentazione all'uopo di apposita proposta di legge. 
(E approvata.) 

(Giovanni OUilini ; tipografìe nei penitenziari.) 

B O T T E ® © , relatore. Petizione 6296. Giovanni Ghilini, 
tipografo di Oneglia, domanda che sia posto riparo agli 
inconvenienti che porta con sè l'esistenza di una tipo-
grafìa nel penitenziario di quella città. 

I l petente espone che, mentre una sola tipografia è 
più che sufficiente ai bisogni della città ed onegliese 
provincia, nel 1854 si volle fondare nel penitenziario 
una tipografia che fu data in appalto a persona sprov-
vista delle qualità richieste. 

Questo appaltatore, favorito dal Governo nel con-
tratto, protetto e coadiuvato dagli agenti governativi 
nell'esercizio, ebbe il locale e la mano d'opera assidua 
di oltre a 20 detenuti, ad un prezzo vilissimo, pagando 
soli centesimi 60 al giorno per ciascun operaio, ed a-
vendoli inoltre gratuiti per lo spazio dei primi quindici 
mesi. 


