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munì hanno diritto di contare, nè si possono da un 
giorno all'altro mutar loro ìe carte in mano. Perciò 
pregherei l'onorevole ministro di volere, nella sua 
equità, sospendere l'esecuzione della circolare, ac-
cettando l'ordine del giorno dell'onorevole Plebano, 
nel senso di differire lo studio della questione e 
l'introduzione del nuovo principio ad epoca più op-
portuna. 

M I N I S T R O B E L L ' I S T R U Z I O N E P U B B L I C A . Risponderò 
all'onorevole Bonghi come ho risposto all'onorevole 
Plebano. Accetto l'idea di sospendere gli effetti della 
circolare e di studiare la questione. Certamente il 
pùnto più opportuno a risolverla sarà quando si 
tratterà del progetto dell'istruzione secondaria. 

Quanto al collegio di Arpiño, farò osservare che 
già la questione è decisa. Non trattasi di rendere 
governativo quell'istituto per effetto di questo ar-
ticolo del bilancio. È iì decreto regio degli 11 luglio 
1877, che dichiarò governativi il liceo ginnasiale ed 
il convitto di Arpiño. 

Ora, quale è la ragione per cui si fa luogo a que-
sfarticolo del bilancio ? Furono già nominati i pro-
fessori dal Governo, ed il servizio procede come in 
tutti gli altri istituti governativi ; ma la forma dei 
decreto era tale che faceva dubitare se quei profes-
sori acquistassero diritto a pensione. Ora, non è 
possìbile ammettere che alcuni professori governa-
tivi siano trattati diversamente dagli altri. La forma 
del decreto, mentre investiva della nomina dei pro-
fessori e della direzione del convitto il Governo, 
lasciava dubbio se il convitto stesso rimanesse d'in-
dole comunale e provinciale. Infatti gli articoli del 
decreto regio 11 luglio 1877 sono così concepiti : 

« 11 liceo ginnasiale ed il convitto Tulliano d'Ar-
pio o sono dichiarati governativi. 

« Il Governo avrà la direzione dei due istituti 
scolastico od educativo ; provvederà al personale a 
norma delle vigenti leggi, senz'obbligo di concor • 
rere alla spesa. 

« Gli istituti saranno mantenuti con le rendite 
onde sono provvisti e con gli assegni deliberati 
dalla provincia di Caserta e dal municipio di Ar-
piño. » 

Ora con tutto ciò, mentre si poneva sotto la di-
rezione dello Stato tanto l'andamento degli studi, 
quanto la nomina dei professori, si lasciava il dub-
bio, anzi, la certezza che quei professori mentre 
erano nominati dal Governo, non potessero aver 
diritto alla pensione. 

Fu perciò che venne intavolata una convenzione 
con la provincia di Caserta, nel senso che la pro-
vincia stessa farà sue le rendite di quell'istituto, e 
verserà nelle casse dello Stato la cifra annua di 

25,000 lire, affinchè cessi ogni ragione di dubbio 
sull'indole di quell'istituto. 

Come vede l'onorevole Bonghi, non è oggi che si 
decide la questione; essa fu già decisa. Oggi non si 
fa che provvedere ad uno degli effetti delle disposi-
zioni che furono adottate col decreto regio dell'11 
luglio 1877. 

Mi pare che tutto consiglia, che l'equità voglia, 
che non si lascino questi professori in una condi-
zione diversa da quella di tutti gli altri professori 
in ordine al diritto a pensione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di 
parlare. 

FAMBRI. L'onorevole Ceppino ha tenuto lealmente 
la sua parola aumentando questo capitolo relativo 
al personale dei convitti nazionali come si vede a 
pagina 36 della relazione, sub allegato all'alle-
gato A. 

Io non ho bisogno di ripetere le ragioni di que-
sta importante riforma e molto meno lo farò a 
quest'ora e con questa temperatura, ciò che io ho 
avuto a suo tempo l'onore di esporre, e che il Mini-
stero e la Camera hanno accolto con tanta bene-
volenza, intorno alla condizione di questo personale 
così mal rimunerato sebbene renda importanti ser-
vizi al paese è certamente rimasto nella memoria e 
nel cuore di tutti. 

io accetto con qualche riserva la tavola unita al-
l'allegato A, per altro devo fare subito un'osserva-
zione, e sottoporla, come disse benissimo l'onore-
vole Bonghi, allo spirito colto e benevolo dell'at-
tuale ministro. 

La considerazione immediata è questa: iì perso-
nale degli istitutori è diviso in tre classi : la terza 
classe ha lo stipendio annuo di 500 lire; ciò è im-
possibile. L'onorevole ministro sa perfettamente 
che per disimpegnare degnamente quell'ufficio oc-
corrono autorità ed equanimità. Ora queste due 
qualità sono completamente incompatibili colla mi-
seria a cui sarebbe condannato tin uomo pagato a 
500 lire l'anno. 

Io lo invito a sopprimere questa terza categoria, 
e limitare (e non è certamente trattarli troppo lar-
gamente) le classi degli istitutori, o prefetti di ca-
merata, a due, la prima a- 900 lire, la seconda a 
700. 

Propongo quindi formalmente che nella tabella 
organica all'allegato A sia soppressa la terza classe 
di istitutori o prefetti di camerata comprendendovi 
l'intero personale di questa categoria nelle due 
prime col minimo di lire 700. 

Questa è la proposta che io reputo mio dovere 
di sottoporre al Ministero, alla Commissione ed 
alla Camera. 


