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ehiarare che sui capitoli 40 e 41 già votati egli non 
adoprerà le somme maggiori. Poi, che si dovrebbe 
introdurre un capitolo 48 bis (giacché il 42 parla 
soltanto di sussidi), ed in questo capitolo ammet-
tere l'intera somma che manca. Questa mi pare cosa 
così facile e precisa... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Chiedo di par-
lare. 

BACCELLI, relatore... che io non so perchè noi vor-
remmo ancora sciupare altro tempo intorno a sif-
fatta questione. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quando io no-
tava che il capitolo 48 aveva secondo il modo come 
sarebbe stato risolto un'influenza sui precedenti tre 
capitoli, forse era tardi, ma io non potei parlarne 
prima perchè l'avrei fatto notare fin dal capitolo 40, 
quante volte avessi potuto prevedere che il risultato 
del capitolo 43 era quello di essere ritornate le cose 
allo stato in cui erano nel bilancio di prima previ-
sione; quindi non potendo prevederlo, non poteva 
far prima queste osservazioni. 

Dunque ora non resta che il rimedio indicato dal 
relatore, conforme alla mia dichiarazione, cioè che 
per tutti gli aumenti che hanno per motivo l'attua-
zione degli istituti superiori, il Ministero non farà 
nulla, e che all'incontro annuisce all'idea che si au-
menti in quest' articolo 43 bis la cifra che serva ad 
attuare gli istituti superiori femminili. 

PRESIDENTE. Il ministro parla dei capitolo 43 ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.Capitolo 435 is . 
PRESIDENTE. Prego il relatore d'indicare quale do-

vrebbe essere il titolo di questo capitolo 43 bis. 
BACCELLI, relatore. Si potrebbe dire : istituti supe-

riori femminili (personale). 
PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, trovi una deno-

minazione che non sia quella già votata. 
SANGUINATI ADOLFO. Domando facoltà di parlare 
PRESIDENTE. Ha già parlato tre volte : in questo 

modo non si finisce più. 
SANGUINETTI ADOLFO. Non ho parlato che una volta, 

ed insisto perchè mi si conceda di parlare. 
PRESIDENTE. Parli, ma sia brevissimo. 
SAN6UINETTI ADOLFO. Io faccio osservare alia Ca-

mera che l'onorevole Coppino ha dichiarato che nei 
capitoli 40, 41 e 42 furono ripristinate delle somme, 
appunto perchè non intenderà di dare esecuzione 
ai decreti di cui si è parlato ; se ora si inscrive un 
nuovo capitolo 43 bis, evidentemente avremo delle 
somme nei tre capitoli precedenti, le quali non oc-
correranno più. Ora, mi para che l'onorevole rela-
tore abbia domandato all'onorevole ministro del-
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l'istruzione pubblica di dichiarare se intenda di 
mandare al fondo economie quelle somme. 

PRESIDENTE. L ' h i già dichiarato, onorevole San-
guinetti. 

SANGUI NETTI A. Sta bene, se l'onorevole ministro 
ha detto che non spenderà le somme che si trovano 
già stanziate nei capitoli 40, 41 e 42. Io ho un'os-
servazione di altra natura da fare ; sta davanti al 
Parlamento un disegno di legge presentato dall'o-
norevole Coppino ; ora, questo disegno di legge è 
in aperta contraddizione coi decreti di cui si è di-
scorso. Accettando la proposta della Commissione, 
si pregiudicherebbe il progetto dell'onorevole Cop-
pino, e l'attuale ministro dovrebbe ritirarlo. 

E egli disposto a ciò fare ? Può egli fin d'ora 
pronunciarsi su tale questione ? 

Ecco ciò che io vorrei che l'onorevole ministro ci 
dicesse. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Intenderà bene 
l'onorevole Sanguinetti che in 48 ore, non si può 
avere studiato tutte le questioni pendenti del Mini-
stero... 

PRESIDENTE. Ha ragione. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo compren-

derà bene. 
Quindi non posso pronunziarmi pel momento sul 

disegno di legga relativo all'istruzione secondaria, 
e mi riservo i diritti che mi vengono dalla legge per 
dichiarare, quando lo crederò opportuno, se lo man-
tengo con modificazioni o no. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Commissione pro-
pone d'istituire un capitolo 43 bis. Istruzione fem-
minile - Personale, lire 11,000. 

BONGHI. Ho chiesto di parlare per un'osserva-
zione. 

PRESIDENTE. E allora al capitolo 43 quale somma 
s'iscriverebbe ? 

BACCELLI, relatore. Con 8400 lire. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-

lare brevissimamente. ( I l a r i t à ) 
BONGHI. Sarà contentissimo di me. 
L'onorevole ministro facendo la dichiarazione 

che egli non adopererà gli aumenti degli articoli 
già votati, si obbliga a distruggere i corsi comple-
mentari di Roma e di Firenze. À Firenze ed a Roma 
gli istituti superiori femminili sono un'istituzione 
del tutto nuova ; il personale dei corsi complemen-
tari non può essere quello degli instituti ; e perciò 
l'onorevole ministro, se non vuole cacciarsi in un 
impaccio, farà assai bene a lasciare le coso come 
sono state proposta dal suo predecessore e dalla 
Commissione del bilancio. 

Se si vogliono creare altre scuole superiori fem-
minili si faccia sul serio e si discuta prima la que-


