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che in questo :;'o di «decretare che tutte le tasse la 
quali si pagano per diplomi di qualunque siasi na-
tura, quando sono pagate da giovani i quali rice-
vono l'istruzione in un istituto intieramente comu-
nali, od in istituti per i quali concorre il Governo, 
queste tasse, dico, non debbano più essere versate, 
nell'erario, ossia debbano+essere solo versate in quella 
proporzione per cui l'erario contribuisce nella spesa, 
o altrimenti mantenere forza ad una circolare la 
quale ha applicato, il diritto comune. (Internazioni) 
Comprendo, se si avesse da fare la questione di.me-
rito, io ricorderei una cosa sola, cioè che questi 
istituti comunali non .potrebbero per la loro istitu-
zione dare alcuna licenza ; la legge assolutamente 
l 'ha vietato, imperocché la licenza risponde ad una 
specie di esame di stato, e crea dei diritti pei quali 
si può essera ammessi non solo ad istituti educativi, 
ma eziandio si può concorrere agli impieghi. E 
dunque il Governo che in tutte queste facoltà im-
pone una tassa di esercizio di patente di qualunque 
siasi cosa. Ed è un principio generale che fu tro-
vato giusto che qui fosse applicato. Ma dico, se la 
questione ha da restare puramente sospesa, e l'o-
norevole ministro si riserva tempo per studiarla, io 
non mi ci oppongo. 

Se il ministro poi crede di non percepire più 
questa tassa, ci pensi in unione col ministro delle 
finanze, e vegga che c'è una lunga portata, perchè 
io ini attendo che domani Bologna, che paga tanto 
per la sua scuola d'applicazione, domandi che si 
versi nella sua cassa particolare la tassa per il di-
ploma e la laurea d'ingegnere. Ma ad ogni modo 
la questione è più grave che non possa apparire ; se 
si tratta di una sospensione, per dar tempo ai mi-
nistro di studiare, io non ho nulla a dire e non ri-
fiuto certamente iì tempo, che è indispensabile al 
Ministero, in una questione che mi pare piuttosto in-
tricata, quantunque iì Consiglio di Stato l'abbia 
ragionata bene, e sciolta nel senso che è scritto 
n e l V emendamento. 

PRESIDENTE, Dunque comincieremo dal mettere 
in votazione l'ordine del giorno, che è del seguente 
tenore : 

« La Camera considerando che la questione delle 
tasse scolastiche nelle scuole secondarie comunali 
è per lo meno dubbia ; che di fronte al dubbio non 
sembra opportuno, fino ad ulteriore studio, modi-
ficare per ora lo stato delle cose, invita il Ministero a 
sospendere per ora la riscossione per costo era-
riale di dette tasse. » 

BACCELLI, relatore, La Commissione non può ac-
cettare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto. 
PRESIDENTE.-L'onorevole ministro della pubblica 

istruzione accetta quest'ordine del giorno. 
La Commissione non l'accetta ? 
BACCELLI, relatore. Io credo di avere interpretato 

l'animo della Commissione, e per conseguenza, per 
la prima parte di quell'ordine dei giorno l'accetto ; 
per la seconda non Faccetto e domando che si voti 
per divisione. 

PRESIDENTE. Va bene. Dunque lo metteremo ai 
voti per divisione. 

Nella prima parte sarebbero d'accordo Ministero 
e Commissione di accettarlo. 

« La Camera, considerando che la questione delle 
tasse scolastiche nelle scuole secondarie comunali è 
per lo meno dubbia ; che di fronte al dubbio non 
sembra opportuno, fino ad ulteriore studio, modifi-
care per ora lo stato delle cosa... » 

Fin qui sono d'accordo Ministero e Commissione. 
Essendo concordata questa parte, la metto ai 

voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata ) 
Resterebbe ora la seconda parte, che è appro-

vata dal Ministero e non dalla Commissione : 
« ...invita iì Ministero a sospendere per ora la 

riscossione per conto erariale di dette tasse. » 
Domando se questa seconda parte sia appoggiata. 

Chi l'appoggia sorga. 
Essendo appoggiata la metto ai voti. Chi l 'ap-

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Rileggo tutto l'ordine del giorno. ( Vedi sopra ) 
Chi approva il complesso di quest'ordine del 

giorno è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Un momento: non è ancora finito il 

capitolo ; finiamolo almeno. Ci sono due proposte 
di variazione dell'onorevole Bonghi. Le mantiene ? 

BONGHI. Io non insisto nella.proposta di riduzioni 
dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, 
ma insisto nei principi! dai quali era mosso. Credo 
che però il Governo faccia bene di andare a rilento 
nell'accettare la responsabilità degli atti degli altri. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bonghi non in-
siste. Vi è un'altra proposta dell'onorevole Fambri 
come corollario del suo discorso. 

« Propongo un aumento di lire,.. (Rumor i ) 
BACCELLI, relatore. Ma non è possibile adesso. 

Già la jotaziono fatta or ora l'abbiamo fatta in 30, 


