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forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa depu-
tazione provinciale procedere allo stanziamento di 
ufficio, secondo il disposto della legge comunale e 
del titolo V della legge 13 novembre 1859, nu-
mero 3725. 

« Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne 
manifesti il bisogno, scuole magistrali di due anni 
o nel capoluogo della provincia o in taluno di quelli 
dei circondari. » 

A quest'articolo 9 l'onorevole Damiani propone 
una diversa redazione del primo comma in questo 
senso : 

« I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno 
principalmente destinati, pei comuni pei quali l'ap-
plicazione di questa legge rimane sospesa, ad au-
mentare, ecc. » 

La Giunta accetta questa diversa redazione ? 
PIANC1ANI, relatore. La Commissione non ha nes-

suna difficoltà di accettare quest'aggiunta. 
PRESIDENTE. L'onorevole Maffei, in fise del se-

condo comma dove si dice: « e del titolo quinto 
della legge 13 novembre 1859, » propone questa 
aggiunta abbastanza importante : « che viene esteso 
a tutte le provincie del regno senza portare varia-
zione alle tabelle degli stipendi dei maestri. » 

La Commissione accetta? 
MACCHI. (Presidente della Commissione) Poiché 

le tabelle degli stipendi non vengono alterate, la 
Giunta accetta. 

PRESIDENTE, L'onorevole Petrucceili all'ultimo 
comma, dove si dice : per i maestri e dopo le pa-
role : dei circondari, aggiunge : ed a misura che il 
suo personale insegnante laico aumenterà, lo sosti-
tuirà ai maestri vincolati alla Chiesa. 

La Commissione accetta questa proposta ? 
PIANAMI, relatore. La Commissione spera che 

dopo la discussione che ha avuto luogo, l'onorevole 
Petrucceili si persuaderà che questa proposta non 
sarebbe consentanea ai principii adottati dalla Ca-
mera ed in conseguenza lo prega a voler ritirare la 
sua proposta. 

PRESIDENTE. Domando se questa proposta ag-
giuntiva dell'onorevole Petrucceili è appoggiata. 

(Non è appoggiata.) 
Ora metto ai voti... 
ELIA, Io era iscritto per parlare su questo arti-

colo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ELIA. Per l'ora tarda avrei desiderato di tacere, 

anche perchè essendo nuovo in questo Consesso, 
poco autorevole può tornare la mia... 

Voci. Forte ! 
ELIA. Non posso parlare più forte perchè ciò mi 

è penoso per difetti fisici che molti in quest'Aula 
conoscono. 

Per adempiere ad un dovere mi limiterò a fare 
una raccomandazione. 

La legge che abbiamo discussa è informata a 
principii di moralità e di progresso; la Camera 
quindi non può non approvarla. Ma, approvata che 
sia, avremo noi egualmente acquistata la convin-
zione che non sorgeranno difficoltà per la sua at-
tuazione ? Io lo temo, perchè abbiamo dei comuni in 
Italia che hanno esaurita ogni risorsa in materia 
d'imposte e che non potranno sopportare maggiori 
spese. 

Vedo la Camera impaziente, ed a ragione ; dirò 
in due parole il mio intendimento, che è di racco-
mandare al Governo di presentare una legge per la 
soppressione delle confraternite, ed incamerare i 
beni a favore dei comuni perchè ne eroghino le ren-
dite a beneficio dell'istruzione. 

PRESIDENTE. Denque metto ai voti l'articolo 9 di-
ventato 10 di cui è stata data lettura. 

(È approvato.) 
Ci è ora un altro articolo addizionale dell'onore-

vole Morpurgo. Lo leggo : 
« Il ministro della pubblica istruzione presenterà 

al Parlamento una relazione annuale in cui siano 
esposte le condizioni dell'insegnamento primario e 
siano chiariti gli effetti della presente legge. » 

Lo accetta l'onorevole ministro ? 
MINISTRO PffR L'ISTRUZIONE PUBBLICI. Mi rincresce 

che non sia presente l'autore dell'articolo stesso. 
Il Ministero non ha difficoltà d'accettarlo, ma lo 
domando alla Camera perchè porre per obbligo di 
legge una cosa che già da qualche anno si continua 
fare? 

Tutti gli anni avete ricevuto la relazione dei sus-
sidi. Quindi io non so ovvero se sia questo un biasimo 
all'averlo fatto, in quel modo che si fa ; ovvero se 
sia uno stimolo a continuare mentre non vi ha al-
cuna ragione di temere che non si continui in que-
sta via. Per me credo che non vi sia bisogno che la 
Camera voti queste aggiunte. 

CAVALLETTO. Io prego l'onorevole ministro a volere 
accettare quest'articolo, che non fa alcun danno, 

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'arti-
colo aggiuntivo ? 

PIANCIANI, relatore. La Commissione per le ragioni 
esposte dall'onorevole ministro non trova necessario 
quest'articolo, e crede che se fosse qui l'onorevole 
Morpurgo, col quale ho parlato di questa sua pro-
posta, sarebbe ben contento di limitarsi ad una rac-
comandazione, o ad un ordine del giorno. L'onore-
vole Morpurgo e la Camera sanno perfettamente 
quanto il ministro sia dilìgente in questo : ma egli 


