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PRESIDENTE. Sta bene; aia gli stenografi non pos-
sono raccogliere le cose che ella dice. 

(L'onorevole Elia discende di alcuni banchi.) 
ELIA. Per affermare la importanza che il Parla-

mento pone acciocché si venga con sollecitudine al 
riordinamento degli stadi della istruzione seconda-
ria, come la Camera ebbe già altra volta a delibe-
rare, credo opportuno di presentare, come conse-
guenza delia naia interpellanza svolta l'altro giorno, 
un ordine del giorno il quale, essendo spoglio di 
quella parte riferibile a interessi locali, credo non 
incontrerà opposizione nè da parte dell'onorevole 
ministro, nè da parte della Commissione, 

BiLLIA. D'ordinario, nella discussione dei bilanci, 
si chiede quasi sempre da tutte le parti un aumento 
di spesa. Ebbene, lo seguirò una via affatto opposta, 
e proporrò una diminuzione su questo capitolo. E 
perchè nessuno se l'abbia a male, la diminuzione 
che io propongo intendo che ricada sopra quelle 
venete provinole a cui per ragione di nascita e per 
ragione di domicilio appartengo. 

In questo capitolo 25 (con quanta proprietà io 
non so), ma in questo capitolo figura un sussidio di 
lire 4201 54 come assegno alle scuole ginnasiali del 
seminario vescovile di Ceneda (Vittorio). L'istru-
zione che s'impartisce in un seminario vescovile non 
deve certo corrispondere a quella istruzione educa-
tiva di cui con sènsi tanto elevati l'onorevole mini-
stro ci teneva l'altro ieri discorso. Tutt 'altro ! 

Ma, lasciando da parte ogni questione politica, io 
mi son chiesto se questo assegno ai seminario ve-
scovile di Ceneda sia assistito da precedenti legis-
lativi, o da ragioni di convenienza. 

Io mi sono recato al Ministero dell'istruzione 
pubblica, e là ho potuto verificare che dispo-
sizioni legislative non ce ne sono. Dal 1867 
in qua nei bilanci compare questa somma ; e non è 
stata inai riscossa appunto perchè una disposizione 
legislativa ci manca, solo nell'anno passato quel 
seminario ha chiesto il pagamento della somma 
medesima ma il Ministero ha risposto che ove il 
petente meglio non giustifichi la sua pretesa, non 
poteva accogliere la domanda. E così iì sussidio ha 
continuato a comparire nei bilanci pel corso di 
dieci anni continui, senza che mai sia stato ero-
gato. 

Hannovi forse delle ragioni di convenienza s fa-
vore di questo sussidio ? Un tempo le ragioni di 
convenienza potranno essere state. 

Quando nelle provincie di Treviso e di Belluno 
mancava del tutto un corso completo di ginnasio li-
ceale, quando i giovani di quelle due provincie ac-
correvano nel seminario vescovile di Ceneda, che 
aveva appunto nn corso completo di tutte le otto 

classi, allora io comprendo che il Governo austriaco 
venisse in soccorso di quella scuola con una somma 
di quasi 2000 fiorini, che corrisponderebbe allo 
stanziamento che concorre a formare il presente 
capitolo. 

Ma d'allora in poi le condizioni sono mutate. Il 
seminario vescovile, che di fronte ad un Governo 
straniero aveva volentieri accettato i programmi 
governativi, oggi ricusa assolutamente di sottostare 
ai programmi dei Governo sazionale. Un tempo 
c'erano là otto classi complete ; oggi le classi sono 
ridotte a cinque soltanto. Un. tempo quel ginnasio 
liceale era frequentato da 300 alunni t ra convit-
tori ed esterni ; oggi, compresi i chierici, non ve ne 
sono che 50 circa. Oggi io Stato, con gravi spese, 
ha istituito dei ginnasi liceali completi a Treviso 
ed a Belluno. Dunque non è nemmeno dal lato della 
convenienza che questo sussidio possa giustificarsi. 

E giacché la Commissione del bilancio si è lo-
devolmente adoperata nel racimolare nei vari ser-
vizi tutto quello che ci fosse di superfluo per dedi-
carlo al capitolo dei sussidi all'istruzione primaria, 
così io faccio formale proposta che iì capitolo 25 
sia diminuito delle lire 4201 54 che figurano quale 
assegno al seminario vescovile dì Ceneda, e che la 
somma eia invece portata in aumento al capitolo 26 
relativo al sussidio per l'istruzione obbligatoria ; e 
tanto più volentieri lo faccio in quanto che iì mi-
nistro delle pubblica istruzione ieri l'altro ha di-
chiarato che all'istruzione primaria egli intendeva 
rivolgere l'obiettivo precipuo della sua amministra-
zione. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. C'è un ordine 
del giorno dell'onorevole Elia del quale mi occuperò 
allorquando sarà proposto alla Camera. 

Per ora rispondo ali 5 onorevole deputato Billia. 
L'assegno del quale egli parla è stato un effetto na-
turale del trasporto dal bilancio austriaco nel bilan-
cio italiano; si è trovato quell'assegno e vi è rimasto, 
ma come non è mai stato domandato, la cosa è ri-
masta lì. 

Bla in quest'anno è giunta al Ministero una do-
manda da parte del seminario vescovile il quale 
chiede l'assegno. Però il Ministero non ha creduto 
di dovere aderire subito a questa domanda, ed ha 
chiesto agli interessati che giustificassero il diritto 
loro, e le ragioni che hanno per poter godere di 
di questo sussidio. 

La pratica non è, come si dice in linguaggio uffi-
ciale, la pratica non è ancora espletata, ed è an« 
cora in corso ; si attendono le risposte di questi in-
teressati, ed è inutile che io dica che quando non si 
provi nessun vincolo legale, tutti conoscono le opi-
nioni mie che sono quelle della grande maggioranza 


