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figli a scuola, abbiano ó non abbiano colpa della 
loro renitenza. 

ZANOLINI. Dirò anzitutto all'onorevole Lioy che 
qui trattasi di lavori interamente liberi ; e rammen-
terò che nell'ultima seduta ho insistito vivamente 
sulla necessità di lasciare il contravventore piena-
mente libero di scegliere fra il pagamento dell'am-
menda e la prestazione d'opera, e che non pòssa 
mai essere costretto alla prestazione d'opera se non 
la vuole. È dunque una facoltà che si concede al 
contravventore, e non ¡un obbligo che gli si im-
pone. 

La proposta che ho l'onore di fare mira princi-
palmente a ridurre al minimo il numero dei casi in 
cui si dovrà ricorrere agli arresti dei contravventori 
poveri; e per conseguenza lo scopo che mi propo-
neva combina precisamente con quello che adesso 
si raggiungerebbe mediante la modificazione concor-
data tra il signor ministro, la Commissione e me. 

Io dunque accetto pienamente la modificazione 
proposta dal signor ministro, e l'accetto perchè, 
come dissi, raggiunge pienamente lo scopo che mi 
sono prefisso. 

Debbo pure aggiungere una parola per dichiarare 
che non posso ammettere la similitudine che l'onore-
vole ministro faceva, nell'ultima seduta, tra le an-
tiche comandate e la disposizione di legge che ho 
proposta. Mi pare che ci sia una differenza enorme, 
e mi basterà di darne per prova che disposizioni 
di legge simili a quella da me proposta esistono 
nella legge degli Stati Uniti e nel progetto di legge 
sull'istruzione obbligatoria presentato da Saint-
Simon all'Assemblea francese ; con questa differenza 
che quella che io ho avuto l'onore di proporre è 
molto meno rigorosa verso il contravventore, per-
chè nella legge americana ed in quella francese si 
esige che la prestazione d'opera rappresenti il valore 
stesso dell'ammenda, mentre io ottengo, mediante 
la prestazione d'opera, una riduzione di pena con-
siderevolissima a favore dei contravventori po-
veri. 

Non è supponibile che i legislatori americani e 
l'illustre statista francese, di cui ho citato il nome, 
abbiano voluto riprodurre nei tempi nostri le co-
mandate del medioevo. 

Terminerò col dichiarare nuovamente, anche in 
nome dell'onorevole Cantoni, che accettiamo di buon 
grado la modificazione proposta dal ministro e 
dalla Commissione. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono già pa-
recchi giorni che io non rispondo più all'onore-
vole Lioy, perchè temo, nominandolo, di dar luogo 
a qualche fatto personale, e quindi a qualche nuovo 

discorso. È questa la ragione per cui ho taciuto, 
oltre quella di essere io indisposto di salute. 

L'onorevole Lioy si propone una sola cosa, di 
lasciare, cioè, alla Camera l'impressione che non vi 
sia più rimasto neppure un solo articolo della pro-
posta ministeriale, e che quelle della Commissione 
siano state tutte gettate giù. Egli, avversario della 
legge, egli che sa ricorrere benissimo a tutti i mezzi 
oratorii, non ha voluto trascurare questo, che è uno 
degli indicati dal Bentham. 

Egli dice : guardate ; ogni giorno si cambia. Oggi 
vi è un battaglione d'articoli, ed egli sorge a com-
batterlo. Io avevo sin da principio dimostrato come 
questo battaglione d'articoli non sia altro che il si-
stema della Commissione migliorato in alcune 
parti ; e certo stando qui a discutere dinanzi a 
voi, ci stiamo perchè vogliamo, perchè dobbiamo 
profittare dei vostri lumi per migliorare le nostre 
proposte. 

Io vi ho dimostrato come vi sia una piccola mo-
dificazione all'ordine generale dei giudizi per age-
volare l'applicazione dell'ammenda : se questo si-
gnifica rimutare tutto, variar tutto, io non so allora 
quale sia l'ufficio altissimo delle Camere legisla-
tive, il quale non altro può essere che di perfezio-
nare le proposizioni dei ministri già perfezionate 
dalle vostre Commissioni. 

Dice l'onorevole Lioy : voi dimenticate affatto in 
quest'articolo la persuasione. Ma, onorevole Lioy, 
ella ha ragione di ngn aver presente nulla della no-
stra legge, perchè la combatte a priori ; ma non 
può pretendere che laddove in un articolo, od in un 
altro, si parla di pena, ivi si debba parlare anohe 
di persuasione. La nostra legge comprende quanto 
vi è nelle altre leggi circa i mezzi paterni e di per-
suasione. 

Ella ha voluto dimenticare tutto, ed ha fatto 
bene, perchè tale è la sua tattica ; ma la Camera 
non ha certo dimenticato come, oltre ai delegati 
mandamentali, oltre agl'ispettori nominati dal Go-
verno, vi sia in ciascun comune una Commissione 
di vigilanza composta di padri di famiglia, incari-
cati dalla legge di vigilare, di patrocinare, si è 
detto perfino di fare da tutori ai figliuoli di padri 
negligenti, per persuadere questi a mandarli alla 
scuola. 

Voleva ella ritrovare tutto riprodotto in questo 
articolo, per avere poi questa mattina a parlare, 
non più di battaglioni, ma di eserciti di articoli ? 
Saranno onesti mezzi di opposizione, onorevole 
Lioy... 

LIOY. Domando la parola. 
MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA... ma mi per-


