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che questo vantaggio nuovo che ne viene alla istru-
zione, non ricada a carico di alcune provincie dello 
Stato. 

E mi spiego. Attualmente i sussidi per le scuole 
normali, tanto maschili che femminili, sono dati 
tutti a carico dello Stato a ciascuna provincia ; le 
più studiose, come le meno studiose possono con-
correre, a carico dello Stato, ad uno o più posti di 
allievo od allieva. Quind'innanzi questo cesserebbe ; 
e per l'articolo 7, come è stato presentato dalla 
Commissione, ciascuna provincia dovrebbe mettere, 
a carico del proprio bilancio, un posto per ogni 
25,000 abitanti. 

Ora ne verrebbe questa conseguenza, che le pro-
vinole in cui non venisse stabilita una scuola nor-
male, perderebbero il vantaggio che hanno attual-
mente, di poter concorrere a spese dello Stato, a 
fornire i propri allievi di posto gratuito, ed avreb-
bero di più il carico di provvederli esclusivamente 
coi loro bilanci. 

Ora a me pare che il trattamento dovrebbe es-
sere diverso : le provincie dove è messa una scuola 
normale hanno per sè questo vantaggio, e se non 
altro gli allievi e le allieve della città possono con-
correre alla scuola senza spese ; mentre le provincie 
ove questa scuola non è stabilita, oltre al non avere 
questo vantaggio, devono mantenere 4, 5 o 6 dei 
loro allievi in un'altra città. 

Io credo che col mio emendamento questa dispa-
rità cessi, poiché le provincie dove questa scuola 
normale non viene stabilita, potrebbero, a termini 
di un altro emendamento che ho presentato all'ar-
ticolo 8, continuare a godere di questi sussidi a ca-
rico dello Stato, e sarebbero obbligate a provvedere 
unicamente ai sussidi quelle provinole dove è stabi-
lita la scuola. 

SECCO. Io sarò lieto di votare questa legge, ma 
dichiaro francamente che sarei molto più lieto se 
non ci fossero gli articoli 7 e 8, perchè con questi 
due articoli noi perpetuiamo il sistema che, a mio 
avviso, non è lodevole, di sgravare il bilancio dello 
Stato caricando sempre I bilanci dei comuni e delle 
provincie. 

Io, coma dissi prima, sarò ben lieto di votare 
questo progetto di legge, ma pregherei l'onorevole 
Commissione e l'oaorevole ministro a guardar bene 
che portiamo un altro aggravio alle provincie ed ai 
comuni che certamente non sarà da loro gradito. 

MINISTRO PIE L'ISTRUZIONE PUBBLICI Vorrei sola-
mente presentare alcune considerazioni ai due ono-
revoli preopinanti, perchè vedano se non paia loro 
di mutare avviso. In parecchie istituzioni dello 
Stato, se non si dà qualche parte alla provincia ed 
al comune, è impossibile ottenere l'effetto che que-

ste istituzioni prosperino ed aumentino e producano 
un uguale benefizio su tutte quante le parti dello 
Stato stesso. 

L'utilità di una scuola normale o di un liceo va 
considerata in parecchi rispetti, poiché vi ha gio-
vamento lo Stato, la provincia ed il comune, ma 
ciascuno di questi enti in modi e limiti diversi. 

Associando le forze di questi tre enti nella pro-
porzione dell'utilità rispettiva, si riesce a dare a 
ciascuno di questi istituti un bilancio, il quale è 
sufficiente allo scopo, e che, distribuendosi in pro-
porzione del benefizio dell'istituzione sui tre enti 
che vi concorrono, è proporzionato all'interesse 
che questi tre enti hanno nell'istituto stesso. 

Ecco il concetto generale. 
Ora vediamo il caso attuale ; oggi vi sono i sus-

sidi dello Stato obbligatorii e i sussidi provinciali e 
facoltativi. 

In genere i sussidi provinciali sono distribuiti 
mediante lo stesso Consiglio scolastico che distri-
buisce i sussidi dello Stato. 

Ma che cosa succede ? Succede che i sussidi dello 
Stato sono per naturale effetto distribuiti in molto 
maggiore proporzione nelle provincie dove la scuola 
normale esiste, che non in quelle nelle quali la 
scuoia normale non esiste. Se voi vedeste la tabella 
dei sussidi distribuiti dallo Stato, vi riconoscereste 
ciò chiaramente. Ad esempio, fra Alessandria ed 
Ancona la differenza dei sussidi è da 28 a 10 ; fra 
Milano e Modena la differenza dei sussidi distribuiti 
dallo Stato è da 36 a 11, e così via via. Qui ac-
cade un vero sperequamento. Quando voi surro-
gaste la provincia allo Stato, e ciascheduna pro-
vincia dovesse dare il sussidio in proporzione della, 
sua popolazione, questo sperequamento non succe-
derebbe. 

Ma l'onorevole Bonfadini dice : però bisognerebbe 
esimere le provincie, le quali non hanno scuole nor-
mali. 

Se voi nello stesso tempo che esimete queste 
Provincie non obbligate poi lo Stato a dare i sus-
sidi a queste provincie, in proporzione della loro 
popolazione, ne succede l'effetto opposto, ne suc-
cede cioè che queste provincie, le quali già stanno 
male, perchè non hanno scuole normali, staranno 
anche peggio, perchè non vi saranno sussidi a di-
stribuire. Nè lo Stato distribuisce i sussidi in di-
versa proporzione per arbitrio, per capriccio, ma 
perchè è naturale che nelle città nelle quali la 
semola esiste, si presentino alla scuola candidati 
in molto maggior numero per concorso che nelle 
altre. 

Sicché io creilo che, cacciato questo peso dalle 
spalle dello Stato su quelle delle provincie, se ne 


