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veri, ed anzi io dirò che nelle nostre leggi ci è sempre 
il modo di dispensare dalle tasse il giovane povero, 
quando egli dà prova di segnalata intelligenza. Io de-
sidererei che s'introducesse presso di noi il sistema 
che si pratica in alcune Università tedesche nelle quali 
non si dispensano per alcuna ragione i giovani dalle 
tasse d'insegnamento ; ma l'Università apre un credito 
al giovane che non può pagare il suo esame, e questo 
giovane quando ha preso il dottorato, ed entra in car-
riera, salda il debito che ha contratto colla madre 
università, la quale gli ha fornito il mezzo di poter fare 
i suoi studi. 

Questo sistema che potrà anche in avvenire intro-
dursi presso di noi, farà, son certo, ottima prova : 
giacché io non veggo come un giovane povero, il quale 
deve valersi per i suoi studi anche del contributo del 
ciabattino, perchè le 200 o 800 lire dalle quali è dispen-
sato, si prelevano da tutti i cittadini, io non veggo, 
dico, il perchè quando egli esercita un ufficio sociale 
lucroso, non debba restituire al povero, la quota che 
gli ha fatto pagare per elevarsi insino a quel posto. Mi 
pare che le tasse, quali sono in questa tariffa non 
siano eccessive ; che anzi sono molto più tenui di quelle 
che si impongono in altri paesi ; dirò che nei paesi ove 
l'insegnamento tecnico si è più diffuso e meglio ordi-
nato, è appunto là dove si pagano maggiori tasse. E se 
io volessi entrare in discussione circa l'istruzione pri-
maria, potrei dimostrare che la gratuità, in senso as-
soluto, torna tutta a danno, dei poveri insegnanti, ed è 
altronde perniciosa. 

Forse queste sono idee un po'premature, ma a mi-
sura che andremo innanzi io credo che la gratuità per 
l'insegnamento primario, sarà ristretta ai poveri, e non 
estesa al ricco che può pagare. A chi torna special-
mente a carico la gratuità? Al maestro, il quale non 
può trarre dall'opera sua conveniente ricompensa. Ora 
se voi avete un maestro al quale non potete accrescere 
lo stipendio, perchè lo private di quella retribuzione 
che gli è dovuta giustamente da chi si vale dell'opera 
sua? Si insegni adunque gratuitamente ai poveri, ma 
senza danno dei maestri, ai quali i comuni e lo Stato, 
per quanti sforzi facciano non potranno giammai cor-
rispondere degna ricompensa. Con questo sistema si 
metteranno i maestri, in migliore condizione che non 
sono e specialmente i laici ed i padri di famiglia. Il si-
stema della gratuità assoluta è un portato'ancora della 
condizione ecclesiastica del maestro. A misura che i 
popoli andranno avanti nella civiltà, voi vedrete che 
tutti i servigi diventeranno retribuiti. 

Ma senza entrare in queste considerazioni, io credo 
che stando alle tasse quali sono, non sono poi tali da 
impedire ai giovani d'ingegno di procedere nella loro 
carriera. 

L'insegnamento è un servigio come un altro, e per 
conseguenza deve cadere sotto la legge generale che 
vuole che ogni servizio sia retribuito. 

VOLPE. Domando la parola per uno schiarimento. 
Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni 

che mi ha dato, e le accetto. 
Per me non ho inteso giammai di fare una questione 

che riguardasse le provincie meridionali. Io non mi 
ricordo d'avere trattato la questione sotto l'aspetto 
delle provincie meridionali. Sarò stato meridionale 
nella forma, ma di provincie meridionali non ne ho 
parlato ; ho detto solamente che mi pareva che in ge-
nerale, per quello che riguarda i poveri, le scuole tee» 
niche (non gl'istituti tecnici) dovevano essere gratuite. 

In quanto all'insegnamento liceale, forse le tasse 
prima esistenti potevano essere state di qualche cen-
tesimo maggiori di quello che lo sono adesso, ma io 
dico che una volta ridotte queste tasse, era ben discu-
tibile se conveniva ancora aumentarle di qualche cosa. 

Dunque ritenendo la mia opinione dichiaro dinon esser 
forse stato felice nella forma, ma non essere vero che 
sono caduto in quest'errore di fatto; almeno non era 
nella mia intenzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Volpe propone che sia sop-
presso ogni aumento di tassa sulla istruzione secon-
daria classica, ed abolita quella sulla tecnica. 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Pongo ora ai voti l'articolo 63, di cui ho già dato 

lettura. 
(E approvato.) 
« Titolo VI. Disposizioni generali. — Art. 64. È 

fatta facoltà al Governo del Re di coordinare con de-
creti reali le disposizioni relative ai vari provvedimenti 
compresi nella presente legge con quelle delle leggi in 
vigore, e di concordarle fra loro per quanto concerne 
la loro esecuzione. » 

L'onorevole Piolti De'Bianchi propone a quest'arti-
colo la seguente aggiunta : 

« Tali decreti regi dovranno ottenere prima l'ap-
provazione del Consiglio di Stato. » 

Quindi propone un altro articolo; ma di questo par-
leremo in seguito. 

L'onorevole Piolti De'Bianchi ha la parola per svol-
gere questa sua aggiunta. 

PIOLTI DE' BIANCHI. Nell'articolo 64 la Commissione 
propone di deferire al Governo alcune facoltà eccezio-
nali, per coordinare la presente legge colle precedenti 
già in vigore ; facoltà che sarebbero di competenza 
piuttosto del potere legislativo. 

Io comprendo l'opportunità di dare questa facoltà 
al Governo, perchè non potremmo noi nelle attuali cir-
costanze occuparci di tale coordinamento. Ma d: altra 
parte tutte le volte che l'autorità legislativa eccede 
dalle sue facoltà, dai suoi poteri, per deferirli al po-
tere esecutivo, proviamo sempre una certa-ripugnanza 
e noi legislatori ed anche l'opinione pubblica, la quale 


