
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1 8 7 6 - 7 7 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL é DICEMBRE 1 8 7 7 

Ieri essendo stata chiusa la discussione generale, 
passeremo oggi a quella dei capitoli. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-
pitoli :) 

Categoria prima. Spese effettive. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Spese generali d'amministrazione. — 
Capitolo 1. Ministero, provveditorato centrale, di-
resionegenerale degli scavi - Personale (Spese fisse), 
lire 443, 441. 

Capitolo 2. Consiglio superiore di pubblica istru-
zione - Personale. (Spese fisse), lire 28,500. 

Capitolo 3. Ministero, provveditorato centrale, 
Consiglio superiore di pubblica istruzione, direzione 
generale degli scavi e museo d'istruzione - Materiale, 
lire 74,880. 

Capitolo 4. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in-
validi, alle loro vedove ed ai loro orfani, lire 30,000. 

Capitolo 5. Casuali, lire 58,800. 
Spese di servizi pubblici. — Capitolo 6. Ispezioni 

ordinate dai Ministero, missioni, ecc., lire 63,000. 
Capitolo 7. Amministrazione scolastica provin-

ciale - Personale (Spese fisse), lire 512,595. 
Capitolo 8. Amministrazione scolastica provin-

ciale - Indennità per le spese d'ispezione delle scuole 
primarie, lire 280,000. 

Capitolo 9. Regie Università ed altri istituti uni-
versitari - Personale (Spese fisse). Alla cifra primi-
tiva di questo capitolo, che era di lire 5,212,283 95, 
il Ministero ha proposto di aggiungere lire 5752 per 
l'osservatorio di Napoli e lire 2680 per quello del 
Campidoglio, cosicché l'ammontare complessivo del 
capitolo stesso è di lire 5,220,695. 

(Il relatore ed il ministro domandano di par-
lare.) 

C0PF1N0, ministro per V istruzione pubblica. Rac-
comandando alla Camera questo aumento che io le 
domando per applicare un decreto, il quale, con-
forme al parere degli astronomi consultati ha di-
viso in varie categorie gli osservatorii astronomici 
che sono nel regno ; ho bisogno di domandare e-
ziandio che la Camera voglia accettare un aumento 
di un mille lire, il quale risulta da nuovo modifica-
zioni rappresentateci necessarie dal direttore dell'os-
servatorio astronomico di Napoli, cosicché la somma, 
che prima era di lire 8432, diventerebbe di 9432 e il 
capitolo resterebbe stabilito nella somma di lire 
5,221,715 95. J 

Si tratta di aggiungere un migliaio di lire. 
PRESIDENTE. In tal caso, la somma totale iscritta 

al detto capitolo sarebbe di lire 5,221/715 95. 
TRINCHERÀ. Ho preso la parola sul capitolo 9, do-

vendo chiedere alcuni schiarimenti all'onorevole 
ministro della pubblica istruzione intorno alla scuola 
di veterinaria di Napoli. 

Ho veduto che di detta scuola non si tiene alcun 
conto lungo il corso del bilancio del quale ci occu-
piamo. Ritengo però che essa vada inclusa ed anno-
verata, sebbene non specificatamente pndicata, fra 
gli istituti dipendenti dal Ministero della pubblica 
istruzione che sono complessivamente stabiliti in-
questo capitolo nono. 

E questo pare che sia in relazione con quello che 
cortesemente l'altro giorno mi diceva l'onorevole 
Torrigiani, relatore della Commissione. Interrogato 
da me sul motivo pel quale la scuola veterinaria di 
Napoli non figura nel bilancio, egli mi rispose che 
ciò è avvenuto appunto perchè non c'è differenza 
nè in più, nè in meno riguardo alla somma stanziata 
nel bilancio dell'anno scorso. 

In verità, mi accontento di questa ragione, perchè 
in fondo non è per tale posizione che ho domandato 
di parlare, sebbene all'onorevole relatore potrebbesi 
osservare che i bilanci sono annuali e che non de-
vono avere alcuna relazione con i bilanci passati. 

Invece chiederò schiarimenti all'onorevole mini-
stro sulle condizioni in cui versa la scuola di vete-
rinaria di Napoli. 

Questa scuola è stata fino a qualche tempo ad-
dietro in uno stato molto fiorente, sia per la sua 
retta amministrazione interna, sia per i valenti pro-
fessori che vi hanno tenuto insegnamento, sia ancora 
pei bravi alunni che ne sono usciti. Ora però queste 
condizioni così felici sono sventuratamente mutate, 
e quella scuola presenta da qualche tempo uno 
spettacolo deplorabile. 

Da quello che mi si è detto, e da quello che ho 
rilevato dai giornali ed anche da opuscoli apposita-
mente pubblicati, pare che la causa prima e vera 
di questo disordine sia l'attuale direttore di quella 
scuola, persona egregia forse, ma che pare sia an-
cora uomo facilmente irritabile, piena la testa di 
avventure, con la smania di rinnovare tutto, anche 
colla certezza di rinnovar male, e che pare abbia 
preso a precipuo oggetto dei suoi attacchi parecchi dei 
professori che insegnano in quella scuola, dei quali 
alcuni sono stati traslocati altrove, ed erano pro-
fessori meritevolissimi di ogni considerazione, altri, 
non potendo più tollerarlo, hanno finito per di-
mettersi, ed altri, come suole avvenire, desiderando 
la propria quiete e la propria tranquillità, hanno 
finito per chinare il capo dinanzi alla volontà del-
l'assoluto direttore. 

Pare che l'onorevole ministro sia stato informato 
a tempo di questi disordini, sia da reclami scritti, 
sia ancora da reclami orali dei perseguitati profes-
sori, che sono venuti fino a Roma per far valere, 
sembra inutilmente sinora, le loro ragioni. 

Anzi dirò di più. L'onorevole ministro ne è tanto 


