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TORNATA DEL 3 1 GENNAIO 1 8 7 4 

MASSA. Poiché l'onorevole ministro è d'accordo 
con ine, che questo articolo debba essere chiarito, 
io proporrei che si dicesse : 

« Queste scuole dovranno essere istituite a cura 
della deputazione provinciale ed a spese del bilan-
cio provinciale. » 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Precisa-
mente; è più esatto così: « a cura della rappresen-
tanza provinciale ed a spese del bilancio provin-
ciale. » 

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 80 così emendato : 
« I Consigli scolastici di circondario comuniche-

ranno al Consiglio scolastico provinciale e questo 
alla deputazione provinciale l'elenco dei comuni ai 
quali avranno conceduto la dilazione (articolo 19), 
indicando il numero delle scuole che è necessario di 
aprire. 

« La deputazione inscriverà nei bilanci comunali 
la spesa relativa secondo il disposto dalle leggi vi-
genti, e curerà anch'essa in tutti i modi dalle leggi 
consentiti l 'apertura delle nuove scuole. » 

« Trascorsa la dilazione accordata dal Consiglio 
di circondario senza che le scuole siano state aperte, 
queste dovranno essere istituite a cura della rap-
presentanza provinciale ed a spese della provincia, 
salvo il diritto di rimborso verso il comune, o in di-
fetto ci essa, dal Governo, il quale dovrà farsi rim-
borsare dalla provincia colla rivalsa sul comune. » 

L'onorevole Cencelli ha proposto a quest'articolo 
un emendamento. 

CENCELLI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 30 teste letto. 
(È approvato.) 
« Art. 31. La frequentazione del corso elemen-

tare superiore diverrà obbligatoria per gli abitanti 
di un comune, quando il municipio ne faccia do-
manda al Consiglio scolastico circondariale, dimo-
strando di aver già da un anno, per lo meno, soddi-
sfatto all'obbligo delle scuole inferiori, e di avere 
scuole di grado superiore sufficienti ai bisogni della 
popolazione. » 

(È approvato.) 
« Art. 32. Le contravvenzioni all'articolo 18 sa-

ranno punite con l'ammenda non minore di 2, nè 
maggiore di 10 lire, applicata nei modi in uso per 
le altre ammende municipali. 

« Dal montare delle ammende e delle somme pa-
gate invece di esse per effetto di conciliazione (ar-
ticolo 148 della legge comunale e provinciale), sarà 
prelevato il 50 per cento, che a titolo di diritti di 
segreteria per le procedure relative all'applicazione 
della presente legge, andrà a benefizio del segretario 
comunale. L'altra metà sarà destinata a fornire gra-
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tuttamente di libri ed oggetti scolastici i fanciulli 
poveri nelle scuole comunali. » 

ZAÑ0L1NI. L'onorevole Cantoni, avendomi fatto l'o-
nore di associarsi alla mia proposta, avrei deside-
rato che egli la svolgesse dinanzi alla Camera e che 
mi prestasse così anche l'appoggio della sua parola 
tanto autorevole, specialmente in questioni di am-
ministrazione e di istruzione pubblica. Ma l'onore-
vole Cantoni ha dovuto assentarsi, per cui sono 
stato costretto di prendere la parola : ed ora mi 

, raccomando all'indulgenza dei miei colleghi, atte-
soché dovrò parlare di cose che non sono di mia 
competenza. 

L'articolo che discutiamo si divide in due parti : 
nella prima è stabilito quali ammenda colpiranno i 
contravventori alla legge; nella seconda è prescritto 
quale uso si dovrà fare delle somme che si racco-
glieranno per mezzo delie ammende medesime. 

Io credo che si possano introdurre utili modifica-
zioni tanto nell'una che nell'altra parte. 

Le ammende, ristrette nei limiti fissati ìq que-
st'articolo, vale a dire dalle lire dua alle dieci, a 
prima vista non sembrerebbero eccessive ; ma però, 
quando si consideri a quale classe della popola-
zione queste ammende dovranno essere inflitte, sor-
gono seri dubbi che, per quanto piccole esse siano, 
si possano applicare e riscuotere. 

E diffatti egli è certo che la maggior pai te delle 
contravvenzioni succederanno nella classe più po-
vera, più ignorante ed anche pur troppo più nume-
rosa della popolazione ; poiché è per questa classe, 
si può dire, che, se non esclusivamente, principal-
mente la presente legge è fatta. Ciò è ststo dimo-
strato ampiamente nel corso di questa lunga di-
scussione, e quindi credo inutile addurne qui altre 
prove. 

I contravventori alla legge saranno dunque prin-
cipalmente lavoranti a giornata, braccianti, operai, 
insomma saranno della classe dei proletari. Ma i pro-
letari (che così chiamansi perchè non hanno altra 
abbondanza-che di prole ; ed è questa la definizione 
che ce ne dà l'onorevole Minghetti nel suo celebre 
libro sull'economia pubblica eie sue attinenze còlla 
inorale e col diritto), i proletari, dico, vivono a gior-
nata, non hanno mezzi di fare risparmi, e, general-
mente, noa hanno un soldo. 

Come faranno essi dunque a pagare queste multe? 
E se non le possono pagare, che cosa succederà 
loro? 

Nel primo alinea dell'articolo è detto, che l'am-
menda sarà applicata nei modi in uso per le altre 
ammende municipali, vale a dire, sa non isbaglio, 
che, constatata la contravvenzione, si chiamerà il 


