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questi giorni, come è naturalissimo, la tassa fa in-
cassata dai comuni, perchè essa è, per così dire, un 
provento di quell'ente, che essi hanno istituito ; e 
come essi ne pagano da una parte le spese, è natu-
rale che dall'altra parte ne incassino il provento. 
Non vi è alcuna legge o regolamento che stabilisca, 
qualche cosa in contrario ; anzi posso dire che vi 
fu siaora l'assenso esplicito del Governo a questo 
incasso delle tasse scolastiche da parte dei comuni. 
Dico che vi fu l'assenso esplicito del Governo, per-
chè siccome il Governo dà a queste scuole dei sus-
sidi, e questi sussidi sono determinati sull'ammon-
tare delle spese, con ripetete circolari il Governo 
ha sempre dichiarato che nello stabilire la spesa di 
queste scuole si dovesse dedurre il provento delle 
tasse ; il che implicitamente veniva a dire che il 
Governo riconosceva che queste tasse dovevano an-
dare a favore dei comuni. Questo era lo stato delle 
cose sino al giorno d'oggi. Ma è venuta una circo-
lare, colla quale si dichiara che visto questo, e con-
siderato quell'altro, sentito anche il Consiglio di 
Stato si è creduto di incamerare a favore dell'erario 
queste tasse scolastiche. E qual è la ragione su cui 
questa circolare si fonda ? 

Io ho già detto che leggi e regolamenti che di-
chiarino governativa questa tassa non ci sono, e la 
ragione delle cose sta per i comuni, perchè sono i 
comuni che istituiscono le scuole, sono i comuni 
che fanno le spese. Perchè dunque questa disposi-
zione? 

Si disse : siccome questi esami danno diritto ad 
una patente, ad una licenza, e siccome questa pa-
tente, questa licenza dà diritto all'accesso alle scuole 
governative, quindi questa tassa deve essere pagata 
al Governo. 

Ora francamente, ini pare esser questo un modo 
di ragionare non correttissimo, perchè ripeto, le 
scuole sono istituite dai comuni, le scuole sono pa-
gate dai comuni, le tasse sono un provento di quelle 
scuole, ed è quindi strano che si vogliono ai comuni 
togliere. E ciò è tanto più strano inquantochè il mi-
nistro della pubblica istruzione ha nel suo bilancio 
una somma considerevole stanziata per dare sussidi 
a quelle scuole. Noi troviamo quindi che mentre il 
ministro della pubblica istruzione da una parte 
paga dei sussidi a queste scuole, dall'altra viene il 
ministro delle finanze ad appropriarsi i proventi 
di esse che sarebbero naturalmente dei comuni. 

Questo non mi pare che sia uno stato di cose 
ragionevole. Ammetto però che è una questione che 
può esaminarsi, che può essere dubbia; ma allo 
stato attuale delle cose, di fronte ad un provento 
che per l'erario è una inezia, che certo non potrà 
far traboccare uè di qua nè di là il bilancio dello 

Stato, mentre per contro per i singoli comuni è 
cosa di qualche considerazione, di qualche impor-
tanza, tanto più considerando che al giorno d'oggi 
i comuni l'hanno già stanziato nei loro bilanci, a 
me pare, dico, che allo stato delle cose sarebbe 
equo (pur lasciando impregiudicata la questione, 
perchè riconosco, ripeto, che è una questione che 
può essere esaminata), sarebbe equo che il Governo 
non avesse difficoltà di sospendere per ora l'esecu-
zione della determinazione, cui ho accennato. 

Io con ciò dichiaro che non ho inteso di -fare la 
benché menoma censura non solo all'onorevole mi-
nistro attuale, che certo non è responsabile di que-
sta cosa, ma neppure al ministro precedente, per-
chè so bene che nelle nostre amministrazioni molta 
cose si fanno senza che il ministro troppo no sap-
pia ; e d'altronde, io ripeto ancora, riconosco che si 
tratta di una questione grave che può prestarsi 
a disparate risoluzioni. Ma, checché ne sia di ciò, 
io sono persuaso che l'onorevole ministro dell'i-
struzione pubblica, nella sua saggezza, riconoscerà 
l'opportunità delie osservazioni, che mi sono per-
messo di fare, e non vorrà respingere la preghiera 
che mi permetto di dargli, di volere per io meno 
sospendere l'esecuzione di questa disposizione. (Be-
nissimo ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È mio debito 
esporre brevemente i motivi che indussero l'onore-
vole mio predecessore a pubblicare la circolare del 
28 maggio 1879. Era stato promosso il dubbio dal 
Ministero di finanza, se realmente queste tasse per 
gii esami di licenza dovessero andare all'erario, o 
lasciarsi ai comuni e alle provinole, che mantengono 
questi istituti pareggiati. L'onorevole mio predeces-
sore fece studiare la questione, e interrogò il Con-
siglio di Stato : il quale considerando che gli esami 
di licenza hanno un carattere di esami di stato, 
considerando che non solo abilitano all'insegna-
mento superiore, ma che per le leggi esistenti abili-
tano a certe carriere, a certi impieghi pubblici, vide 
nelle tasse, di cui trattasi, il carattere di una tassa 
fiscale, anziché d'una tassa propriamente scolastica 
che serva a diminuire le spese che si sostengono per 
l'insegnamento. E sotto questo rispetto guardata la 
questione, panai che non presenti alcun dubbio. 

Debbo poi far osservare nel fatto, che già 34 isti-
tuti d'istruzione secondaria hanno eseguito la 
circolare ; che altri hanno chiesto soltanto il diffe-
rimento di un anno, e che per conseguenza una ri-
soluzione che puramente e semplicemente sospen-
desse oggi l'esecuzione, avrebbe l'inconveniente di 
lasciare sotto l'influenza della circolare coloro che 


