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prima di me parlato l'onorevole Bonfadini, sono co-
stretto ora ad oppormi alla sua proposta. 

li ministro, o signori, ha reso ima giustizia, tarda 
se si vuole, ma una vera giustizia, non solo ai co-
muni, come dice la relazione, ma eziandio a molte 
Provincie del mezzogiorno d'Italia, facendo passare 
a carico dello Stato una spesa che va fatta dallo 
Stato e non dai comuni e dalle provinole. I comuni 
e le provinole del mezzogiorno d'Italia hanno per 
14 o 15 anni sostenuto una spesa che in alcun modo 
non dovevano sostenere. 

Non si tratta soltanto della legge comunale e 
provinciale, di cui si fa parola nella relazione, ma 
si tratta anche della legge 13 novembre 1859, la 
quale è stata estesa a quelle provincie. 

Se la legge provinciale e comunale da una parte 
non ancora Ita resa obbligatoria per le provincie la 
spesa per l'istruzione secondaria, la legge 18 no-
vembre 1859, dall'altra, vuole che i licei governa-
tivi sieno mantenuti a spese dello Stato. 

Ora se nelle altre provincie d'Italia lo Stato fa le 
spese di tutti i suoi istituti secondari, non veggo 
perchè solo nelle provincie napoletane lo Stato non 
debba sopportare questa spesa. 

L'onorevole Bonfadini dice che vi è una lite pen-
dente, e però, pur consentendo all'aumento richie-
sto dal ministro, propone che esso sia stanziato 
nella parte straordinaria del bilancio. 

Ma, Dio mio ! si può forse aspettare una vittoria 
nel giudizio che è stato introdotto dall'onorevole 
ministro della pubblica istruzione? Io non lo credo; 
anzi aggiungo che io, che mi compiaccio del chie-
sto aumento, non mi compiaccio punto col signor 
ministro della dichiarazione fatta alla Commissione 
dei bilancio di aver introdotto questo giudizio, dopo 
che il Consiglio di Stato a sezioni riunite è stato 
favorevole ai comuni, e dopo che tutte le ragioni 
del inondo assistono i comuni e lo provincie del mez-
zogiorno d'Italia. 

Questa è una questione quasi simile a quella che 
noi abbiamo laggiù per la legge sulle opere pie. 
Pubblicata la legge sulle opere pie del 3 agosto 
1862 nelle provincie meridionali, essa fu accompa-
gnata da un regio decreto, col quale fu stabilito che 
gl'impiegati degli antichi Consigli degli ospizi e delle 
opere pie provinciali dovessero essere pagati ancora 
con ratizzi sulle rendite delle opere pie comunali, ai 
quali ratizzi si dette il nome di contributo. Il mini-
stro dell'interno però non si è mai sognato di dire 
ai comuni : io vi chiamerò in giudizio per farvi con-
tinuare a pagare questo contributo, a cui non vi 
obbliga la legge del 3 agosto 1862 ; ma si limitò 
dapprima a consigliare e quasi a pregare le Pro-
vincie di mantenere per qualche tempo il contri-

buto ; e poscia quando vide che alcune provincia si 
ostinavano a mantenerlo per molto tempo e contro 
il disposto della legge, fece intendere chiaramente 
alle amministrazioni provinciali che egli avrebbe 
abolito il contributo e posto quelle spese a carico 
del bilancio provinciale. 

Ora è quasi identico il caso degli istituti gover-
nativi d'istruzione secondaria. Se domani il ministro 
dell'istruzione pubblica vorrà continuare la lite, 
sono sicuro cha il Governo la perderà, come ne ha 
perdute parecchie altre. 

Io perciò non solo prego la Camera di non acco-
gliere la proposta dell' onorevole Bonfadini, ma 
prego l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
di desistere dall'introdotto giudizio, e dì dichiarare 
che l'aumento da lui chiesto deve stanziarsi nella 
parte ordinaria del bilancio dei suo Ministero fino 
a quando non sarà discassa la legge, già presentata, 
sul riordinamento dell'istruzione secondaria. 

BONFADINI. Io non posso non insistere sul mio e-
mendamento, per due ragioni che espongo all'ono-
revole Serena. La prima è questa, che è tanto in-
certo quello che egli dice, cioè che i tribunali da-
ranno torto al Governo in questa questione, che 
già in più di un'occasione gli hanno dato ragione. 
Per esempio il tribunale di Catanzaro, che è pure 
tribunale delle provincie meridionali, ha dato ra-
gione al Governo contro l'istituto di Catanzaro, il 
quale reclamava per un pagamento di questo con-
tributo. Dunque l'onorevole Serena vede chela cosa 
è già molto vulnerata, e che è assai probabile che 
altre sentenza siano favorevoli al Governo. 

Quanto poi alla sua osservazione, che non vi deve 
essere differenza di trattamento, badi l'onorevole 
Serena che in Italia non c'è unificazione dell'istru-
zione pubblica ; e questa disparità che c'è fra gii 
istituti delle provinole meridionali e quelli dell'alta 
Italia, si verifica in molte altre cose. Per esempio in 
Sicilia tutte le scuole tecniche sono a carico del Go-
verno, ciò che non ò nel resto dell'Italia; in Pie-
monte diversi licei, che erano a carico dello Stato, 
ora sono a carico dei comuni. Questo vuol dire che 
la legge di carattere, si può dire finanziario, ante-
riore alla legge del 1859, ha stabilito, tra i corpi 
locali e il Governo, rapporti diversi, e questi sono 
stati mantenuti dalie leggi anteriori, e non si po-
trebbe ora fare una modificazione di questa natura 
senza turbare in certo modo, a danno dell'ugua-
glianza, questi diritti antecedentemente stabiliti, che 
hanno portato un trattamento diverso fra queste 
provincie. 

L'onorevole Bonghi ha presentato una legge che 
tende ad unificare veramente dappertutto l'istru-
zione classica, tecnica e secondaria ; e se la Camera 


