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che gli furono fatte dall'ultimo regolamento ; l'altro, 
promosso dall'onorevole Cairoli, risguarda una que-
stione particolare, che consiste nel vedere se l'isti-
tuzione di un corso preparatorio a Milano risponda 
0 no alla legge. 

Riguardo a questo ho detto che questi istituti 
superiori sono finora sfuggiti, ed io dirò fortunata-
mente sfuggiti, alla prescrizione della legge gene-
rale ; intanto che si visse in questo silenzio le scuole 
di applicazione in Italia si sono andate svolgendo 
secondo i dettati della scienza, l'esempio delle pri-
stine istituzioni più riputate e i bisogni della nazione. 

Dunque su questo punto io credo che ormai si 
possa prescrivere qualche cosa che a questa materia 
vagante degli istituti tecnici superiori possa dare 
stabilità e sicurezza. 

L'onorevole Cairoli soggiunge: i nuovi regola-
menti hanno così altrove, come in Pavia fatto sì che 
l'istruzione classica non sia più forestiera a quelli 
1 quali si dedicano ad altri rami speciali di scienze. 

Questa comunanza degli studi desiderata da molti 
uomini egregi deve esercitare un'efficacia di genti-
lezza, di gusto, allargare e sollevare la mente, e 
quando un uomo creda a questi benefici effetti, l'o-
norevole Cairoli deve essere sicuro che non starà 
da lui se questi effetti non si ottengono, se non si 
propongono i mezzi adatti. 

CAIROLI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onore-
vole ministro della pubblica istruzione, avendo 
piena fiducia nelle sue promesse, essendo sicuro 
cioè che presenterà presto un progetto per il rior-
dinamento degli studi superiori, e che attuerà pure 
senza indugio i provvedimenti reclamati dalla Uni-
versità di Pavia, m'associo all'ordine del giorno 
degli onorevoli Spantigati, Baccelli e Pissavini. 

PRESIDENTE. Onorevole Martini, non l'ho interpel-
lata per sapere se intendeva svolgere la sua propo-
sta di voto motivato, ma credo che non le sarà sfug-
gito che l'ora tarda non consente questo svolgi-
mento. 

MARTINI. Credo che sia inutile il farlo, perchè la 
mia proposta ha lo stesso significato di quella de-
gli onorevoli Baccelli, Spantigati e Pissavini. 

PRESIDENTE. Perciò ella si associa alla proposta 
degli onorevoli Baccelli, Spantigati e Pissavini, così 
concepita: 

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro della pubblica istruzione e 
passa all'ordine del giorno. » 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE. 

IANARDELL1, ministro per i lavori pubblici. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera, anche a nome e di 
concerto dell'onorevole presidente del Consiglio, 

ministro delle finanze, uno schema di legge, con cui 
il Governo chiede di essere autorizzato ad eseguire 
la prima serie dei lavori del Tevere, colla spesa che 
arriva a 10 milioni, e conseguentemente ho l'onore 
di presentare il decreto reale che mi autorizza a ri-
tirare il disegno di legge che nella seduta del 16 
marzo venne presentato dai nostri onorevoli ante-
cessori. (V. Stampato, n° 5 3 bis.) 

In pari tempo prego la Camera di volerlo dichia-
rare d'urgenza, affinchè questi lavori possano venire 
al più presto intrapresi. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo schema di legge e del rela-
tivo decreto reale con cui è ritirato il precedente. 

Intanto l'onorevole ministro ha proposto che 
questo schema di legge sia dichiarato d'urgenza. 

Se non vi sono obbiezioni, s'intenderà accordata 
l'urgenza. 

(È dichiarato urgente.) 
AHADEI. Vorrei pregare l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici a dire, se è nelle sue intenzioni di 
far seguire al disegnò di legge presentato gli altri 
intesi a completare i lavori che riguardano la difesa 
di Roma, da ogni alluvione del Tevere. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Dichiaro che è nei 
più vivi desiderii e nei più fermi propositi del Mi-
nistero di applicare quella legge che fu già votata 
dal Parlamento, e che mi pare sia dell'8 luglio dello 
scorso anno. 

La sola ragione per la quale non si è potuto pre-
sentare uno schema di legge completo, è perchè gli 
studi tecnici non sono ancora in pronto. Ma furono 
da me fatte vivissime sollecitazioni all'ufficio che si 
occupa di questi studi perchè si compiano al più 
presto ; ed appena saranno compiuti, avremo l'o-
nore di venire innanzi alla Camera a chiedere l'ese-
cuzione di tutti i lavori interni ed esterni, per l'ap-
plicazione completa della legge 8 luglio 1875. 

La seduta è levata alle ore 7. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

1° Seguito della discussione del bilancio defini-
tivo pel 1876 del Ministero della pubblica istruzione. 

Discussioni dei progetti di legge: 

2° Leva militare sopra i giovani nati nell'anno 
1856; 

3° Decreti di prelevamento di somme dal fondo 
delle spese impreviste per l'anno 1875 ; 

4° Maggiori spese sui residui 1875 e retro ; 
56 Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del 

Ministero di grazia e giustizia ; 
6° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del 

Ministero dell'interno. 


