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Ritenga adunque la Camera che l'articolo 7 suona 
come segue: 

« Verranno dalle provincie stabiliti nel loro bi-
lancio non meno di quattro posti di lire trecento 
ciascuno per 100 mila abitanti da concedersi agli 
alunni ed alle alunne delle scuole normali. 

« Tali posti saranno conferiti secondo le norme 
che verranno fissate dal Consiglio provinciale. » 

L'onorevole Bonfadini invece propone che sol-
tanto le provincie dove ha sede una scuola normale 
sieno obbligate ad iscrivere nel proprio bilancio le 
somme necessarie per questi posti gratuiti. 

BONTADINI. Dopo le dichiarazioni della Commis-
sione, siccome io non presumo che il mio emenda-
mento passi senza l'approvazione della Commis-
sione e del Ministero, dichiaro di ritirarlo e di 
unirmi all'onorevole Di Masino nel domandare la 
soppressione degli articoli 7 e 8. 

PRESIDENTE. Siccome non vi sono altri emenda-
menti, rimane l'articolo quale è stato proposto e 
d'accordo con la Commissione modificato dall'ono-
revole Torrigiani. La proposta soppressiva corri-
sponde a votare contro quest'articolo, perciò chi è 
d'avviso d'approvarla voterà contro l'articolo 7. 

Rileggo l'articolo 7 modificato dall'onorevole 
Torrigiani : 

« In esecuzione del paragrafo 1B dell'articolo 174 
della legge provinciale e comunale verranno dalle 
Provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di 
quattro posti di lire trecento ciascuno per 100,000 
abitanti da concedersi agli alunni e3 alle alunne 
delle scuole normali, » 

« Tali posti saranno conferiti secondo le norme 
fissate dal Consiglio provinciale. » 

(Interruzione del deputato Mas ¡¡tavella.) 
(Dopo prova e controprova, l'articolo 7 è adot-

tato.) 
Onorevole Bonfadini, ritira o mantiene il suo 

emendamento all'articolo 8 ? 
BONFADINI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Gli onorevoli Manfrin e Secco man-

tengono la proposta di soppressione di questo ar-
ticolo ? 

SECCO. Mantengo la proposta di soppressione per-
chè non capisco come l'onorevole ministro e gli 
onorevoli membri della Commissione i quali sono 
così teneri dell'istruzione pubblica, vogliano con 
quest'articolo chiudere l'adito al ministro di dare 
sussidi quando ne abbia desiderio o ravvisa l'op-
portunità di darli. Se si approva quest'articolo, la 
facoltà di dare sussidi è tolta al ministro, se invece 
si sopprime, resta impregiudicata la questione; ed 
il Governo può dare i sussidi che crede. 

Per questo mantengo la proposta ci soppressione. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi permetta 
la Camera di dare uno schiarimento all'onorevole 
Secco. 

Quest'articolo si riferisce allo stanziamento fatto 
nel vecchio articolo 30 che ora non so quale sia 
diventato. In quest'articolo 30 era provveduto ad 
un fondo particolare pei sussidi alle scuole nor-
mali. Questo fondo particolare era stanziato per 
effetto della legge del 1859 ; ora noi abbiamo dato 
effetto, coll'articolo 7 già votato, alla disposizione 
sinora sospesa del paragrafo 13 dell'articolo 174 
della legge comunale e provinciale. Il sussidio ob-
bligatorio per tal modo è diventato provinciale. 
Ma vuol dire questo che il Governo non può dare 
sussidi ? Niente affatto. Anche oggi diamo dei sus-
sidi all'infuori di quelli che diamo per effetto del 
capitolo 30 e della legge del 1859. Resta solo 
sciolto il principio che il sussidio del Governo sia 
obbligatorio, mentre è obbligatorio il sussidio per 
parte delle provincie. Questo è quello che si è vo-
tato coll'articolo 7; ma col votare l'articolo 8 non 
si stabilisce punto che il Governo non possa e non 
debba accordare sussidi agli alunni ed alle alunne 
delle scuole normali sul capitolo 25 già 29. Ag-
giungo che anche oggi, oltre ai sussidi che si da-
vano sul capitolo 30, se ne danno altresì sul capi-
tolo 25. 

Questi sussidi si continueranno a dare ; e la Ca-
mera ha un modo semplicissimo per accrescere la 
capacità del Governo a darne, ed è quello di portare 
nella discussione del bilancio il capitolo 25 da un 
milione e cinquecento mila lire quale è, ad un mi-
lione ed ottocento mila lire, o due milioni, e così 
via via. 

Questo capitolo del resto aspetta da gran tempo 
quest'aumento, e prima o dopo il Governo verrà a 
domandarlo, appena le finanze glielo permettano. 
Giacché è evidente che al complesso dei sussidi che 
lo Stato deve all'istruzione primaria non si può 
supplire con quel milione e mezzo. 

MANFRIN. L'onorevole ministro per la pubblica 
istruzione non avendo risposto niente alle obbie-
zioni che io gli feci la prima volta riguardo a que-
st'articolo 8, di essere cioè in perfetta contraddi-
zione con un ordine del giorno votato dalla Camera, 
di non aggravare comuni o provincie senza indi-
carne i mezzi.,. 

Voci dal banco della Commissione. Ma questo è 
già votato. 

MANFRIN. Questo è un aggravio, perchè, toglien-
dosi un sussidio, si viene ad aggravare la condizione 
di colui a cui è tolto. 

Voci. Ma è già votato coll'articolo 7. 
MANFRIN. Lo so; ma io mi attengo alle dichiara-


