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PRESIDENTE. Onorevole Di Carpegna, ha la parola 

sul sunto delle petizioni. 

DI CARPEGNA. Domando alla Camera l'urgenza per 

la petizione 1240, relativa alla sistemazione del 

Tevere, petizione presentata dal senatore Mamiani 

alla Camera. 

Nello stesso tempo, prego che sia rinviata alla 

Commissione, che dovrà essere nominata dalla Ca-

mera, circa il progetto di legge che presenterà il 

ministro. 

(La Camera approva ) 

PRESIDENTE. Per ragioni di famiglia, chieggono un 

congedo : gli onorevoli Pecile e Della Somaglia di 

giorni 15 ; l'onorevole Morpurgo di giorni 10. 

(Sono accordati.) 

Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa 

al presidente della Camera che la Giunta medesima 

nella tornata pubblica del 20 maggio 1876 ha veri-

ficato non esservi protesta contro i processi verbali 

della elezione del signor Cucchi Francesco nel col-

legio di Sondrio, e non ha riscontrato che nel-

l'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 

40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla 

legge. Questa deliberazione è stata accolta a mag-

gioranza di voti. 

Do atto all'onorevole Mantellini della' presenta-

zione di questa relazione. 

PRESENTAZIONI DI UNA RELAZIONE 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Msrzano ha fa-

coltà di parlare per presentare una relazione. 

DI SAN MARZANO. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul bilancio definitivo del Mini-

stero della guerra per l'anno 1876. (V. Stampato, 
n° 36, allegato n° VI.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO 
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PER IL 1876. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 

della discussione del bilancio definitivo pel 1876 

del Ministero della pubblica istruzione. 

MARIOTTI, relatore. Prendo la parola per dichia-

rare che tutte le variazioni proposte dalla Commis-

sione sono state accettate dal Ministero. 

COPPINO, ministro per Vistrusione pubblica. Mi 

piace confermare la dichiarazione fatta dall'onore-

vole relatore. 

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione sul 

capitolo 7, e non essendovi osservazioni, quel capi-

tolo rimane approvato nella somma di 4,706,222 

lire. 

(È approvato, come lo sono del pari i seguenti 

fino al 12 inclusivamente :) 

Capitolo 8. Kegie Università ed istituti universi-

tari (Materiale), lire 1,857,286. 

Capitolo 9. Posti gratuiti, pensioni ed incoraggia-

menti per studenti dei corsi universitari, 213,098 

lire. 

Istituti e corpi scientifici e letterari — Capi-

tolo 10. Istituti e corpi scientifici e letterari (Per-

sonale), lire 119,485 78. 

Capitolo 11. Istituti e corpi scientifici e letterari 

(Materiale), lire 148,329. 

Capitolo 12. Biblioteche nazionali ed universita-

rie (Personale), lire 497,625. 

Capitolo 13. Biblioteche nazionali ed universita-

rie (Materiale), lire 284,029. 

L'onorevole Di Pisa, ha facoltà di parlare. 

DI PISA. Questa somma di lire 252,249, che ve-

diamo collocata nella parte ordinaria del bilancio 

di pubblica istruzione non creáo, signori, si possa 

sconvenire che sia molto esigua e non proporzio-

nata ai bisogni delle nostre biblioteche in Italia. 

Questo sembrami un convincimento comune, ed io 

quindi non mi estendo a fare il confronto tra le 

dotazioni annuali che noi assegniamo alle nostre 

biblioteche e le spese che ordinariamente si fanno 

in altre biblioteche di paesi stranieri. Per altro mi 

bastano i seguenti due autorevoli pareri. 

La Commissione del bilancio, per organo del suo 

relatore, l'onorevole Marietti, afferma le dotazioni 

delle biblioteche essere scarse assai, e che sia desi-

derabile vengano prossimamente aumentate. Quando 

la Commissione del bilancio esaminò questo capi-

tolo, dobbiamo supporre che abbia portato il suo 

studio anche sullo stato delle finanze, e quindi il 

desiderio da essa manifestato non si può lasciar 

passare senz'osservazione, nè risultato alcuno. Di 

più : l'onorevole presidente del Consiglio e ministro 

delle finanze, nella sua relazione che precede il pro-

getto di legge per le maggiori spese di residui degli 

anni antecedenti a quello in corso, facendoci sapere 

che i debiti delle biblioteche d'Italia ascendano a 

quasi lire 76,000, aggiunge che questa condizione 

di cose dipenda da questo, cioè che le dotazioni 

superino di poco le spese di manutenzione delle 

biblioteche stesse. Quindi, rimanendo annualmente 

poca somma (lo confessa il ministro delie finanze) 

per acquisto di libri, e questi libri dovendosi com-

prare a credito, epperciò a più caro prezzo, c'è da 

temere per la decadenza delle nostre biblioteche. 


