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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

vano tutti salvare in una sola notte, perchè un solo 
battello quando accoglie 4 o 5 individui fa tutto quello 
che può in tali frangenti: e noti la Camera che, non 
solo gli nomini si salvarono, ma quello che spesso fa la 
vita stessa del povero contadino, cioè gli animali e gli 
attrezzi domestici. Dunque questi bravissimi ed ono-
randi cittadini corsero più giorni un pericolo continuo ; 
ora ci vollero cinque mesi da parte dell'autorità per 
chiarire questi fatti, e questo tempo, a mio avviso, è 
soverchio, ed io spero che un'altra volta si darà a tal 
uopo più sollecito provvedimento. 

Qui mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio 
che io risponda brevi parole di rettificazione a quella 
parte del suo dire, là dove egli mostrò credere che io 
volessi alludere all'intendente della provincia di Vo-
ghera. 

Lungi da me l'idea di fare specialmente all'inten-
dente un particolare rimprovero; io ben so quanto 
amore al pubblico bene abbia dimostrato quel beneme-
rito amministratore ; io so quante prove di zelo egli 
abbia date a favore della vogherese provincia, e gliene 
feci più di una \olta aperta testimonianza. Se in allora 
quel magistrato amministratore non si recò a Corana, 
forse ciò fu perchè fosse altrove occupato ; ma col dire 
le autorità io intendeva accennare a tutte quante, ed in 
esse intendeva comprendere anche i signori ministri. 

Quando accadono disastri di questa natura, io non 
ne fo loro un dovere, ma dico che in siffatte occorrenze, 
ordinariamente, e ne abbiamo più fiate avuti degli 
esempi nel nostro Stato, le prime autorità ed i ministri 
stessi accorrono sul luogo. 

Io voglio credere che, se ciò non è succeduto, forse 
avvenne da che non furono avvertiti per tempo ; forse 
potevano essere altrimenti occupati in cose più gravi e 
più solenni ; ma mi si permetta che io esterni il deside-
rio che in quelle circostanze gli uomini, che rappresen-
tano il potere, accorrano sul luogo, perchè la loro pre-
senza, il loro esempio gioverà grandemente a rinvigo-
rire gli animi, a rialzarli dallo sbalordimento che quelle 
grandi catastrofi recano nelle menti delle popolazioni. 

Certamente questi doveri non sono scritti in nessuna 
costituzione ed in nessun regolamento ; ma io penso che 
siano scolpiti nel cuore di tutti i buoni cittadini. 

PBKsiDEXTE. Il deputato Castellani-Fantoni ha la 
parola. 

€ASTKiiiAxi-vASTo>f. Dopo ciò che è stato detto, 
avendo anch'io supposto che si sia voluto appuntare la 
condotta dell'intendente di Voghera nell'epoca delle 
inondazioni, sono lietissimo di potermi valere della pa-
rola per rendere qui pubblica testimonianza dello zelo 
veramente straordinario, che l'intendente della provin-
cia di Voghera, il signor conte Cossilla, ha sempre di-
mostrato, come in tutte le altre, anche in tali gravis-
sime circostanze. 

lo posso assicurare che l'intendente Cossilla, pen-
dente le inondazioni dello scorso autunno, che desola-
rono tanto la provincia di Voghera, non mancò mai al 
proprio dovere e si adoperò, come sempre, colla sua in-

telligente attività ad apprestare, là dove occorreva il 
bisogno, e soccorsi e consigli efficacissimi. 

Io credo che, se vi ha una provincia la quale debba 
rendere testimonianza di affetto e di riconoscenza verso 
un suo amministratore, è sicuramente quella di Vo-
ghera ; poiché, dopo che essa cominciò ad essere retta 
dall'illuminata amministrazione del signor conte Cos-
silla, essa vide i suoi affari amministrativi prendere la 
piega la più favorevole che si potesse desiderare. 

10 quindi ho creduto debito mio di prendere la pa-
rola per rendere questo giusto omaggio alle eminenti 
qualità di cuore e di mente di quell'ottimo amministra-
tore, ed ho ferma fiducia che la grande maggioranza 
degli abitant i della provincia di Voghera sarà lieta che 
10 mi sia fatto interprete dell'affetto e della gratitudine 
che con me gli professano. 

E1PKESA B»E&5iA BISCUSSIOSiE BEI. FBOGEllO 
BI I,E«3<8E SCI MAESTKI E&EHENTARI. 

pkesibea'xe. Quest' interpellanza non avendo se-
guito, si riprende la discussione sui progetto di legge 
per istituzione di scuole normali per maestri e maestre 
elementari. , 

Do lettura dell'articolo primo : 
« Sono istituite sei scuole normali per gli allievi 

maestri, le quali saranno ripartite nelle varie provincie 
dello Stato per modo che una almeno appartenga alla 
Sardegna, una alla Liguria, una alla Savoia. 

« Bgual numero di scuole normali colla medesima 
distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre. » 

11 deputato Beolchi ha la parola. 
beoiiChi. Io aveva proposto in seno alla Commis-

sione, che non una, ma due di quelle scuole magistrali 
fossero assegnate alla Sardegna. La Commissione parve 
apprezzare le ragioni della mia proposta colla variante 
introdotta nell'articolo 1. Rinnovo ora la mia proposta 
innanzi alla Camera. 

Considerate, signori, la vastità di quell'isola, il di-
fetto di strade, la difficoltà delle comunicazioni. Se isti-
tuirete una sola scuola, per esempio in Cagliari, tutto 
11 settentrione della Sardegna non potrà approfittarne, 
perchè non sono le famiglie ricche ed agiate che avvie-
ranno i loro figli nella carriera dell'insegnamento, ma 
quelle in modesta fortuna ; ed a queste le spese di un 
lungo viaggio saranno senza dubbio uu ostacolo insu-
perabile a mandar ad effetto il loro buon volere. 

In verità, o signori, io non so capire come si possa 
mettere innanzi e praticare tanto l'economia in cosa di 
così grande momento, com'è l'istruzione, e non si badi 
poi a spendere somme ingenti per arginare un torrente. 
L'ignoranza, o signori, è un torrente ben più formida-
bile, ben più pericoloso agli Stati liberi. Io ho veduto 
questo torrente in Ispagna nel 1822 e nel 1823 prorom-
pere irresistibile per ogni parte e rovesciare l'edifizio 
della libertà. 

Io confido che la Camera accetterà la mia proposta. 


