
asmswm&sBssmBmsm 

- ' 2 1 8 0 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 1 - 7 2 

legge omnibus d'imposta, e discussione di bilanci ; do-
mando io se la Camera abbia fatto Usuo compito, ed a 
chi sia imputabile tale risultato negativo in questa Ses-
sione, 

Infatti, esaminate le spiegazioni che ha date l'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri. Egli, che 
cosa ha detto ? Che ritirava questa legge perchè non 
c'era tempo di discuterla; ed oggi ci presenta la stessa 
legge mutilata perchè sia discussa in Parlamento. Non 
diede dunque il ministro una buona ragione per to-
gliere la legge dalla discussione, e siccome non è suf-
ficiente questa ragione, smentita dalla condotta stessa 
del Ministero, così credo che sia opportuno il mio or-
dine del giorno che, spero, sarà votato dai miei col-
leghi. (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Manfrin, ella ha chiesto la 
parola per un fatto personale. 

MANFRIN. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presi-
dente della Commissione, poco mi rimane a dire. 

PRESIDENTE. Ella è membro della Commissione ? 
MANFRIN. Sì, signore. 
Ha detto benissimo l'onorevole presidente che io 

solo mi era opposto alla soppressione dell'articolo 1, 
perchè non la considerava conveniente, secondo il mio 
modo di vedere. Ha poi soggiunto che, siccome si trat-
tava soltanto di una dilazione e non di una soppres-
sione, io non avrei combattuto il Ministero nè il mi-
nistro proponente per questo ; ed aggiungo che sono 
ben lieto che le dichiarazioni fatte dal Ministero stesso 
mi confermino in questo concetto. (Bravo ! a destra) 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io... (.Rumori) 
PRESIDENTE. Non può ora parlare. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Come ! Il Ministero non può 

dichiarare se accetta o respinge la proposta? (Rumori) 
PRESIDENTE. Per questo ha facoltà di parlare. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Sarò brevissimo. (Parli ! 

parli !) E anzitutto dirò che nel nostro operato non 
sólo non vi fu intenzione, ma non può ravvisarvisi 
offesa alla dignità del Parlamento. Mi pare che ciò 
non occorra di essere dimostrato. 

Non so poi come l'onorevole Ara, che comparisce 
quasi mai in Parlamento, venga ad accusarci di fare 
nulla. (Ilarità prolungata a destra — Eumori a si-
nistra) 

Ammetto che coloro i quali spendono qui tutto il 
loro tempo, possano far rimproveri di negligenza agli 
altri, ma mi pare un po' strano che chi raramente in-
terviene alla Camera, venga a fare somiglianti censure. 

LAZZARO. Il ministro non può accusare di sconve-
nienza i deputati. ( Oh! oh! — Rumori vivissimi a de-
stra ed al centro) 

PRESIDENTE. Non interrompa ! 
Se l'onorevole ministro avesse mancato alle conve-

nienze parlamentari, io avrei fatto richiamo. Egli si 
¡imitò a constatare un fatto, e in termini non sconve-

Voci a sinistra. Lo lasci dire ! 
LA PORTA. Siamo abituati a sentirne ! 
PRESIDENTE. Onorevole ministro3 si restringa al fatto 

personale. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Potrei osservare che la Ses-

sione fu tutt'altro che sterile se penso ai provvedi-
menti finanziari che si sono adottati. Ma all'ora in cui 
siamo non voglio più a lungo intrattenere la Camera. 

Debbo però fare alcune dichiarazioni. 
Prima di tutto dirò che non c'è alcuna contraddi-

zione in quello che ha detto il mio amico l'onorevole 
Lanza, che cioè in questa Sessione mancava il tempo 
per discutere il progetto di legge come venne pre-
sentato, mentre ora si presenta una nuova legge. 

Da tutto quanto è avvenuto, mi pare, o signori, che 
siamo d'accordo nel volere che l'aumento degli stipendi 
agli insegnanti abbia luogo senza indugio. Ora è un 
fatto che quel progetto di legge quale era ci avrebbe 
lanciato in una discussione molto lunga, la quale non 
avrebbe certamente potuto compiersi in questa Ses-
sione nei due rami del Parlamento. Per conseguenza 
tutti coloro i quali s'interessano al miglioramento della 
condizione degli insegnanti, devono, a mio avviso, asso-
ciarsi al sistema da noi seguito ed approvare la nostra 
condotta la quale non manca di dignità neppure per 
gli insegnanti, come diceva l'onorevole Lazzaro. 

Un'altra dichiarazione devo, non dirò fare, ma ripe-
tere, perchè già l'ha fatta meglio di me e con più au-
torità della mia il presidente del Consiglio, ed è la se-
guente. 

Noi pregando la Camera di concentrare per ora 
la sua attenzione sopra ciò che si riferisce al miglio-
ramento della condizione degli insegnanti, e di sospen-
dere ogni deliberazione sopra ciò che riguarda la sop-
pressione dei direttori spirituali, non intendiamo di 
venir meno ai concetti che hanno motivata la propo-
sta di questa soppressione, e che ha svolti così bene il 
nostro amico Gorrenti. 

Aggiungo anzi che per parte nostra si darà opera 
sollecita alla preparazione di un progetto di legge, in 
cui siffatta questione possa venir trattata con tutta 
quella maggior ampiezza di cui la Giunta ha ricono-
sciuto anch' essa la necessità allorquando accennava 
alla convenienza dell' insegnamento di morale pratica. 

So bene che si va susurrando che da noi si vuole 
fare della politica reazionaria... (Rumori e denegazioni 
a sinistra) 

Ce l'ha detto esplicitamente l'altro giorno l'onore-
vole Miceli... 

MACCHI. Si è detto : politica di conciliazione. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, venga alla conclu-

sione. 
MINISTRO PER LE FINANZE A questo punto intendo 

anch' io che bisogna venire ad una conclusione. 
Signori, è con molta mia preoccupazione che vedo 

un fatto, cioè che mentre le scuole laicali si vanno 


