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ha fatto alcuna proposta ; io credo che si potrebbe 
stanziare la somma in aumento di lire 1690 al capi-
tolo 28, il che corrisponderebbe appunto al concetto 
del ministro. Nel 1874 si vedrà se si debba dichiarare 
o no governativo l'istituto. 

Spero che l'onorevole Mannetti vorrà accettare que-
sta proposta, come pure la Commissione. 

BE BLASIIS. Io voleva dire le stesse cose che ha detto 
l'onorevole Paternostro. Io ritengo che l'onorevole 
Mannetti potrebbe accettare la propósta di aumen-
tare il capitolo 28 di lire 1690, che corrisponderebbe 
precisamente a ciò che ha proposto l'onorevole mini-
stro : e non ci sarebbe bisogno di fare una doppia 
iscrizione, anche nei bilancio dell'entrata, per ripetere 
dalla provincia una parte della somma. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Le norme che regolano gli 
istituti tecnici dichiarati governativi sono, se non erro, 
le seguenti : Lo Stato ha a suo carico metà delle spese 
relative al personale. La provincia ha a suo carico 
l'altra metà. Ha anche a suo carico la spesa relativa 
ai materiale non scientifico. 

Ora, evidentemente questa cosa vuole essere dap-
prima studiata bene e deliberata dal Consiglio pro-
vinciale, poiché esso concorre nella spesa. Poi vuole 
anche essere studiata dal ministro d'agricoltura e 
commercio, il quale credo debba sentire i suoi Consi-
gli scolastici. È solo dopo tali studi che si può stabi-
lire quale sia la somma da allogarsi in bilancio pel 
concorso dello Stato in questo istituto tecnico pro-
vinciale. 

L'onorevole Mannetti ha detto che il Consiglio pro-
vinciale vorrebbe fare questo impianto in base ad una 
spesa pel personale di lire 20,000, e domandava che 
si stanziasse questa somma. L'onorevole ministro d'a-
gricoltura e commercio gli osservava che, in ogni caso, 
la somma da stanziarsi non essendo che per gli ultimi 
due mesi dell'anno scolastico 1873 non occorrerebbero 
che tre mila ottocento lire con dritto di rimborso o 
rivalenza. 

Allo stato delle cose parmi che la questione non sia 
ancora abbastanza matura per essere portata alla de-
liberazione della Camera e che perciò si debba riser-
vare per il tempo in cui verrà in discussione il bilancio 
di prima previsione del 1874. 

Io credo che l'onorevole Mannetti, se almeno devo 
giudicare dalla sua fisonomía non malcontenta, sia 
abbastanza soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal 
ministro di agricoltura e commercio in questa se-
duta. 

Ma quanto all'attuazione mi pare che non vi è ra-
gione di precipitare la deliberazione. Gli studi infatti 
non sono ancora completi e quindi per ora non resta 
che a curare perchè quest'istituto sia dichiarato go-
vernativo. 

Nel bilancio del 1874 si potrà provvedere regolar-
mente ad ogni cosa, perchè allora si saprà quel che 

si deve fare, mentre oggi si delibererebbe senza cono-
scere bene su che cosa e in quali limiti si delibera. 

MANNETTI. L'onorevole ministro delle finanze ha no-
tato che il mio volto fosse ilare e ne ha dedotto che io 
mi accontentava della sua proposta, cioè di nulla. Or 
egli può ben immaginare che non poteva essere così ; 
solamente io sorrideva ammirando la sua grande abi-
lità parlamentare. (Si ride) 

Confesso che nella mia mente si è fatto un po' di 
confusione in questa discussione. 

L'onorevole ministro di agricoltura è venuto a dire : 
o la provincia vuole che l'istituto sia dichiarato go-
vernativo ed allora sarà il caso che il Governo debba 
solo provvedere alla metà della spesa che dovrà farsi 
nei due mesi di novembre e dicembre, ovvero do-
manda un sussidio ed allora questo non potrà andare 
al di là delle quattro mila lire, perchè non vi è esempio 
di sussidio maggiore pagato ad istituti tecnici mante-
nuti da altre provincie per loro conto. 

Io ho riflettuto un momento se convenisse alla pro-
vincia più di accettare il partito che dava assicura-
zione che nel venturo anno avrebbe la dichiarazione 
di istituto governativo, benché si avesse per que-
st'anno un sussidio insignificante, oppure accettare un 
sussidio per una sola volta tanto. Ho creduto facil-
mente che fosse più opportuno di accettare il primo 
partito. Ma, poiché l'onorevole ministro dice che pel 
momento non si potrebbe deliberare se l'istituto tec-
nico di Aquila abbia i requisiti per diventare governa-
tivo e pare che faccia anche difficoltà di darne fin d'ora 
una promessa formale, io ritorno alia proposta di un 
sussidio. 

L'onorevole ministro delle finanze poi si fondava sul 
supposto che l'affare non è maturo, essendosi portato 
così d'improvviso davanti alla Camera ed al Ministero. 
Ma egli non sa certamente che il suo collega dell'agri-
coltura ha avuto la deliberazione del Consiglio pro-
vinciale di Aquila e l'ha avuta sino dall'anno scorso. 

In quella deliberazione era detto che si stanziava 
questa somma di 20,000 lire, si riferiva il Consiglio 
provinciale per la distribuzione di detta somma agli 
organici vigenti a seconda della legge 13 novembre 
1859 e si dichiarava accettare le ultime istruzioni mi-
nisteriali pel numero delle cattedre, titoli dei profes-
sori e quantità degli stipendi. 

Dunque, come ognun vede, non è questo un fatto im-
provvisato, non si tratta di cosa nuova, ma di un affare 
già svolto in tutti i suoi particolari. 

Se in questa disposizione delle cose si crede che sia 
più semplice che io faccia la proposta che il capitolo 
26, non 28 come sento dire, sia aumentato della somma 
di lire 4000 a titolo di sussidio, io sono qui disposto 
a farla, e la fo, salvo a discutere l'anno venturo se com-
peta o no alla città d'Aquila il diritto che l'istituto 
tecnico da essa stabilito sia dichiarato istituto gover-
nativo. 


