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TORNATA DEL 31 GENNAIO 1873 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I . 

SOMMÀRIO, insultato della votazione per la nomina di commissari di sorveglianza. = Seguito della discus' 
sione generale del bilancio della pubblica istruzione. — Osservazioni critiche del deputato Righi sulVanda-
mento degli studi musicali in Italia.=Appunti e suggerimenti del deputato Chiapperò per un miglior riparto 
dei fondi destinati alla istruzione nazionale — Discorso del deputato Fiorentino sull'istruzione classica data 
nei seminari — Considerazioni e proposte del deputato Cantoni sui vari rami del pubblico insegnamento — 
Proposta, del deputato Grifoni, relativa alle scuòle comunali,della campagna — Interrogazioni del deputato 

r ; Pissavini — Discorso del ministro della pubblica istruzione in risposta ai diversi oratori — Schiarimenti ed 
osservazioni dei deputati Querzoni, Fiorentino e Pissavini — Dichiarazioni ed avvertenze del relatore della 
Commissione — Chiusura della discussione generale. 

La seduta è aperta alle 2. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta precedente, che viene approvato. 
GRAVINA, segretario, legge il sunto delle petizioni 

seguenti : 
546. Patuzzi Giuseppe, già luogotenente, esposti i 

suoi servizi militari, stati interrotti per causa politica, 
domanda gli siano applicate le disposizioni della legge 
23 aprile 1865. 

547. Il vicario generale di Montepeloso in Basilicata 
rivolge vive istanze onde ottenere che quel capitolo 
ricettizio, in seguito alla liquidazione accettata e fir-
mata del reddito netto di essa chiesa cattedrale, venga 
provvisto del dovutogli annuo assegno. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 
domestici : l'onorevole Sigismondi, di 10 giorni; l'o-
norevole De Blasiis, di 8 ; l'onorevole Morpurgo, di 6. 
L'onorevole Bottoni ne domanda uno di 10 giorni per 
ragioni di pubblico servizio. 

(Sono accordati.) 
RISULTAMELO DELLE VOTAZIONI PER LA NOMINA DELLE 

COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della 

votazione di ballottaggio per la nomina dei commissari 
di sorveglianza sull'amministrazione della Cassa dei 
depositi e prestiti. 

Votanti . . ; . . . . . . . . . . 228 
Arrìgossi ebbe voti 117 
Mariotti 116 
Depretis 100 

guardo 99, De Luca Fr. 99, Marolda-Petilli 73. 

Quindi risultano eletti gli onorevoli Arrìgossi, Ma-
riotti e Depretis, come quelli che ebbero maggiore nu-
mero di suffragi. 

Risul tamelo della votazione di ballottaggio per la 
nomina dei commissari di sorveglianza sull'ammini-
strazione della Cassa militare. 

Votanti . 2 2 8 
La Marmora ebbe voti 123 
Tenani 116 

Arnulfi 93, Nunziante 83. 
Gli onorevoli La Marmora e Tenani avendo avuto il 

maggior numero di voti, sono quindi nominati membri 
della Commissione. 

Risultàmento dello scrutinio di ballottaggio per la 
nomina di un terzo membro della Commissione di sor-
veglianza sull'amministrazione della Cassa del Fondo 
per il culto. 

Votanti 228 
Mazzagalli ebbe voti 114 
Abignente. 89 

Quindi riuscì eletto membro della suddetta Com-
missione l'onorevole Mazzagalli. 

La Commissione rimane pertanto composta degli 
onorevoli Grossi, Boncompagni e Mazzagalli. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1873. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale sul bilancio di prima previsione 
pel 1873 del Ministero della pubblica istruzione. 


