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aiutiamo coi sussidi provinciali il miglioramento 
dell'istruzione elementare costituendo fortemente e 
largamente le scuole normali. 

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. 
Prego la Camera di avvertire che all'articolo 7 

la Commissione, d'accordo col Governo, propone 
che vengano dalle provincie stanziati nei loro bi-
lanci non meno di quattro posti gratuiti di lire 300 
caduno per ogni 100,000 abitanti, da concedersi 
agli alunni delle scuole normali. 

Gli onorevoli Secco, Manfrin e Larussa propon-
gono la soppressione di quest'articolo. L'onorevole 
Bontadini vorrebbe che i posti gratuiti fossero 
iscritti soltanto nei bilanci di quelle provincie nelle 
quali ha sede la scuola normale. 

Infine l'onorevole Torrigiani chiede che invece 
delle parole: Verranno dalle provincie stabiliti nel 
loro bilancio, si dica: 

a In esecuzione del n° 13 dell'articolo 174 della 
legge comunale e provinciale verranno dalle Provin-
cie stabiliti, ecc. » 

Egli vorrebbe che si determinasse l'applicazione 
di una legge preesistente. 

TORRIGIANI. Perfettamente. Ma siamo d'accordo 
tanto la Commissione che il Ministero. 

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ? 
BERTI D., relatore. Sì, sì ! 
MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io pure l'ac-

cetto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Secco ha facoltà di par-

lare. 
SECCO. Dopo le osservazioni che ebbero la bontà 

di fare alla mia proposta l'onorevole signor mini-
stro, l'onorevole Berti e l'onorevole Lioy, io ritiro 
la mia proposta di soppressione dell'articolo 7 } 

mantenendo però ferma la proposta relativa all'ar-
ticolo 8. 

LARUSSA. Io propongo formalmente la soppressione 
degli articoli 7 ed 8. 

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ritira o man-
tiene la sua proposta ? 

MANFRIN. Io ho bisogno di uno schiarimento. È 
stato detto che, votando l'articolo 7, bisogna per 
forza ammettere l'articolo 8. L'onorevole Torrigiani 
si è espresso in questi termini. Ora io domando alla 
Commissione, e chiedo all'onorevole ministro se, 
votando quest'articolo 7, intendono di mantenere 
anche l'articolo 8. Nel caso che intendano di abo-
lire quest'ultimo articolo, io, avuto riguardo ai van-
taggi che reca all'istruzione, voterò l'articolo 7; ma se 
Commissione e ministro intendessero di mantenere 
l'articolo 8, io voterò contro anche all'articolo 7. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonfadini poi propone 
all'articolo Sun emendamento, del quale ho già data 

lettura, e di cui, quantunque non si riferisca a que-
sto articolo, è però bene che la Camera abbia co-
gnizione. Esso è così concepito : 

« I sussidi che in conformità dell'articolo 865 
della legge 13 novembre 1859, si stanziano dallo 
Stato per gli alunni e le alunne di dette scuole con-
tinuano nella misura stabilita dalla presente legge 
per le sole provincie dove non avrà sede una scuola 
normale governativa. » 

L'onorevole Berti ha facoltà di parlare. 
BERTI DOMENICO, relatore. La Commissione accetta 

l'emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani. 
Essa crede che non sarebbe stato nemmeno neces-
sario, ma è sempre meglio, perchè non pregiudica 
nulla, ed esprime con maggiore chiarezza il concetto 
della Commissione. 

Quanto alla risposta che domanda l'onorévole 
Manfrin, gli dirò che io credo che l'articolo 7 sia 
distinto dall'articolo 8. Quando verrà in discussione 
quest'ultimo, la Commissione dirà sul medesimo il 
suo avviso. 

Quanto all'emendamento che propone l'onorevole 
Bonfadini, la Commissione non lo può accettare 
perchè le scuole, non avendo un carattere provin-
ciale, ma essendo scuole istituite in beneficio di tutto 
lo Stato, tutto lo Stato vi partecipa 8 deve parte-
cipare dovunque esse siano. Quello che qui ci pro-
poniamo è di stabilire che il concorso delle Provin-
cie deve determinarsi con pari misura in tutte. Ri-
mane al ministro fissare la sede delle nuove scuole, 
ed esaminare se il numero sia sufficiente o se non 
convenga ancora proporne l'accrescimento. 

Prego l'onorevole Larussa di ©sservare che lo 
Stato ora non dà che novecento posti, e che l'arti-
colo 7 ne stabilisce mille. Quindi vi è guadagno di 
100 posti. 

Sa inoltre l'onorevole Larussa che vi è un capi-
tolo nel bilancio dell'istruzione pubblica per sussidi 
e che da questo capitolo può sempre il Ministero, 
ove lo giudichi opportuno, prelevare le spese per 
Istituire nuovi posti per quelle scuole che per caso 
venissero a patire detrimento dalla votazione di que-
sto articolo. 

Le provincie che concorrono con lo Stato {Mor-
morio) non sono molte. In ogni caso il capitolo dei 
sussidi può venire in aiuto a quelle, come abbiamo 
già detto, che restassero danneggiate. 

PRESIDENTE. Lasciando in disparte l'emendamento 
dell'onorevole Torrigiani accettato dalla Commis-
sione e dal Ministero che è una modificazione alla 
redazione dell'articolo 7, dovrei mettere ai voti 
quello dell'onorevole Beniamini che implica un si-
stema affatto diverso, da quello proposto dal Mini-
stero e dalla Commissione» 


