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TORNATA DEL 29 MABZO 1858 

zioni; quindi l'ufficio I, per mio organo, ha l'onore di 
proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del 
signor avvocato Luigi Vicari a deputato di Garessio. 

presidente. Pongo ai voti le conclusioni dell'uf-
ficio I che sono per la convalidazione dell'elezione del-
l'avvocato Luigi Vicari a deputato di Garessio. 

(Sono approvate.) 
I] deputato Cavallini Gaspare la parola per riferire 

sopra un'altra elezione. 
cavall ini «aspahe, relatore. Ho l'onore di rife-

rire, a nome dell'ufficio II, sull'elezione fatta dal col-
legio di Sanfront nella persona dell'avvocato Riccardo 
Sineo. Consta quel collegio di elettori 341, e presero parte, 
nelle tre diverse sezioni di cui si compone, elettori 274. 

L'avvocato Riccardo Sineo riportò complessivamente 
nelle tre sezioni voti 153 ;, l'avvocato Desiderato Ohiaves 
ne riportò 88 ; 30 schede furono dichiarate dubbie ; due 
voti andarono dispersi, ed nn voto fu dichiarato nullo. 
L'avvocato Riccardo Sineo avendo riportato più della 
metà del numero dei votanti, e più del terzo degli elet-
tori iscritti, venne proclamato deputato. 

Dei 30 bollettini dubbi che vennero annessi ai verbali, 
qualora si dovesse sopra i medesimi pronunciare un 
giudizio, per due terzi essi dovrebbero attribuirsi al-
l'avvocato Sineo, e per l'altro terzo all'avvocato Chia-
ves; ma, quand'anche tutti si attribuissero all'avvocato 
Chiaves, non verrebbe per nulla spostata la maggio-
ranza. 

Le operazioni sono regolari ; e perciò l'ufficio II vi 
propone, per organo mio, la convalidazione dell'elezione 
fatta dal collegio di Sanfront nella persona dell'avvocato 
Riccardo Sineo. 

presidente . Pongo ai voti le conclusioni dell'uf-
ficio . 

(La Camera approva.) 

SEGUITO BEILA DISCUSSIONE DELIO SCHEMA »1 
LECiOE PEB L'ISTITUZIONE »1 SCUOLE NORMALI. 

presidente. L' ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge relativo all'isti-
tuzione delle scuole normali per maestri e maestre ele-
mentari. 

La Camera, nella seduta di sabato, votò la prima e la 
seconda parte dell'articolo 1 del progetto ministeriale. 
La discussione era rimasta alla proposta del deputato 
di Cavour Gustavo per un'aggiunta a quest'articolo, la 
quale è così concepita : 

« Ove però si trovino già in esistenza istituti educa-
tivi, i quali sieno destinati a formare maestri e maestre, 
questi potranno essere computati nel numero sopra e-
spresso, e ricevere un sussìdio dallo Stato. » 

La parola spetta al deputato Cavour Gustavo. 
Cavour «. Nella tornata di sabato ebbi l'onore 

di presentare alla Camera la proposta di cui il nostro 
onorevole presidente diede ora lettura, 

Questo emendamento ebbe una delle peggiori disgrazie 
che possa succedere ad un emendamento. Esso venne 
sviluppato dopo le cinque ore; io ho dovuto per conse-
guenza parlare in mezzo a numerose interruzioni fatte 
dai miei colleghi, i quali avevano un po' fame, e dice-
vano continuamente : A lunedì ! a lunedì ! 

Io credo pertanto di non aver potuto dare lo sviluppo 
conveniente a questa mia proposta. Cercherò oggi di 
supplire a questa mancanza, restringendomi a poche 
parole, giacché la Camera pare già un po' stanca di 
questa discussione che dura da tre giorni. 

Lo scopo immediato del mio emendamento si è di 
salvare da una minacciata distruzione un istituto edu-
cativo, il quale ha riscosso gli elogi di tutti quelli che 
se ne sono alquanto occupati, è che hanno avuto occa-
sione di apprezzare l'istruzione che ivi si dispensa. 

Aggiungerò poi che il mio emendamento in pratica 
non si riferirebbe ad altri istituti che a quello delle al-
lieve maestre, stabilito in Torino. 

Già nella seduta di sabato l'onorevole ministro dell'i-
struzione pubblica è concorso con me nel rendere giu-
stizia a questo benemerito istituto. Nessuno, che io 
sappia, ha intenzione di fargli la benché menoma cen-
sura. Spero pertanto che si vorrà procurare di salvarlo 
da una minacciata rovina. Nè questo io dico senza fon-
damento. 

Sono già stati votati dalla Camera i due primi alinea 
dell'articolo 1. In questi alinea è detto che saranno sta-
bilito sei scuole normali magistrali femminili. Di queste 
naturalmente sembra inevitabile che una abbia sede 
in Torino : ma sarebbe una strana anomalia che lo Stato, 
il quale fece già dei sacrifizi per questo stabilimento, 
il quale lo sussidia con una somma, credo, di lire 3000 
annue, e col concedergli l'uso di un vasto locale, ve-
nisse poi a fargli concorrenza, ed una concorrenza for-
midabile e quasi micidiale, facendo una nuova spesa ed 
imponendo al municipio di Torino il grave onere di pro-
curare un altro locale (la qual cosa non è così facile in 
questa città), e ciò per fare che ? Per aprire una nuova 
scuola» 

E qui dirò che nella mia convinzione la scuola, che si 
farebbe in via ufficiale, sarebbe probabilmente assai in-
feriore di merito a quella che attualmente esiste» 

Dunque ci sarebbe spreco di spesa e ci sarebbe una 
funesta concorrenza, che il Governo farebbe ad un isti-
tuto nato sotto i suoi auspicii: e ciò perchè? Per sal-
vare un principio asti-atto, che non è nemmeno prin-
cipio, perchè credo che sia anzi la distruzione di un prin-
cipio. 

Si sa che l'istituto delle allieve maestre 6 stato fon-
dato da una società di insegnanti, ed è stato coadiuvato 
da un certo numero di signore molto benemerite, le 
quali, per la parte educativa, per il conforto a dare a 
quelle giovani, per una sopravveglianza dell'andamento 
interno, si sono data molta pena; e fra queste signore 
mi è grato di poter, con elogio, annoverare la stessa 
consoi'te del signor ministro dell'istruzione pubblica. 

Ora, se non si accetta il mio emendamento ̂ od uq 


