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s k a i o n e precedente: essa sa che eolla legge del 1859 
non era fissato che genericamente la durata del-
l ' insegnamento; si diceva cioè che le scuole dove-
vano rimanere aperte dieci mesi, ma non si pre-
scr iveva in quale epoca dovessero aprirsi , ne in 
quale dovessero chiudersi. 

L a Camera sa che il regolamento di questa legge 
del 1860 dava facoltà ai Consigli scolastici di pro-
nunziarsi sulle domande di chiusura o di apri-
men.to delle scuole : che un decreto dell' ottobre 1865, 
ìlei r iguardi delle scuole tecniche, lasciava questa 
facoltà alla Giunta di v igi lanza: che un posteriore 
regolamento del marzo 1876 dava questa facoltà 
al Collegio dei professori presieduto dal provvedi-
tore: finalmente, che un regolamento del 1876 in-
novava in parte, perchè fissava benissimo il giorno 
d i apertura e chiusura, però concedeva facoltà ai 
Consigli scolastici di derogare a questa prescri-
zione. 

Ora, il decreto dell'onorevole Baccelli veniva, 
in certo tal qual modo, a scemare, a togliere la 
competenza locale, poiché prescriveva assoluta-
mente, fatalmente, la chiusura al 15 luglio e 
l 'apertura al 1° ottobre. E notorio che questo de-
creto apportò qualche turbamento. Alcuno volle 
persino vederci l 'applicazione di un principio di 
accentramento in cotesto decreto, e il malcontento 
ebbe un'eco anche in questa Camera,poiché il de-
putato L i o y , nel giorno 24 febbraio 1881, fece 
argomento di una speciale interrogazione questa 
questione. Il ministro rispose al valente oratore 
con argomenti in molta parte scientifici. Disse che 
il suo decreto g iovava certo al l ' igiene pubblica, 
perchè le scuole sarebbero rimaste aperte in quei 
mesi nei quali lo studio riesciva meno pesante. 
Negò che dall 'applicazione del suo decreto ne fos-
sero conseguiti inconvenienti. L ' in te r rogante de-
putato L i o y non si acquietò a tale r i sposta ; anzi 
promise, se ben ricordo, di mutare la interroga-
zione sua in interpellanza: pero l ' interpellanza 
non fu mai presentata. 

L a Giunta delle petizioni naturalmente non 
potè disconoscere l ' importanza del l 'argomento; 
esaminò questa questione con molta ca lma; con-
siderò che anche lasciando in bal ìa dei corpi lo 
cali la facoltà di aprire e chiudere le scuole a loro 
piacimento, si manifestavano sempre molti incon-
venienti e eh® molte volte si cercava più il co-
modo dei professori che quello degli studenti ; 
considerò che gli argomenti usati dal ministro in 
quel giorno in risposta alla domanda dell'onore-
vole L i o y non erano certo scevri di va lore ; con-
siderò che gl ' inconvenienti messi sott'occhio dalla 
petizione erano in gran parte ingranditi e che 

dipendevano piuttosto da quella naturale ripu-
gnai. :a che si ha sempre per le cose nuove; con-
siderò infine che è troppo breve il periodo di 
tempo scorso dall 'applicazione di cotesto decreto 
ad oggi, per poter proprio con sicura coscienza 
decidere se esso sia una cosa così funesta come 
la pretenderebbero i comuni che presentarono la 
petizione, o se non piuttosto s ia una cosa oppor-
tuna come sostiene il ministro; e r icordandosi che 
il ministro della pubblica istruzione aveva pen-
denti allora molti disegni di legge, e ricordandosi 
anche che lo stesso ministro della pubblica istru-
zione ne aveva promessi degli altri, r icordati 
perfino dall 'augusta parola del R e nel suo discorso 
d ' inaugurazione della 15 a Leg i s la tura , convinto 
che il ministro più d'ogni altro, se questi effetti 
malefici perdurassero, si darebbe premura di re,-
vocare o modificare il suo "decreto, la Giunta 
delle petizioni ha creduto di proporre l ' inv io 
agli archivi. 

Così facendo questa petizione potrà esser presa 
in considerazione allora quando la Camera nei 
suoi Uffici o in seduta pubblica discuterà alcuno 
dei disegni di legge promessi dal Ministero in 
r i forma della pubblica istruzione. 

Romeo. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Compans ha facoltà di 

parlare. 
Compans. Ho domandato di parlare per chie-

dere alla Camera le piaccia inviare questa peti-
zione al Ministero anziché agli archivi come pro-
porrebbe la onorevole Giunta. 

Io sono certo che il Ministero dell' istruzione 
pubblica vorrà provvedere in proposito, perchè 
non si tratta soltanto di soddisfare i legittimi e ra-
gionevoli voti dei 157 cornimi marchigiani che 
hanno mandato la petizione; ma è pur d'uopo no-
tare che essa concorda con analoghe istanze g i à 
più volte pervenute al la Camera da quasi tutti 
i comuni delle nostre Alpi e degli Appennini ; i 
quali si trovano in condizioni speciali diverse af-
fatto da quelle in cui si trovano i comuni di 
pianura. Né potrebbe essere altrimenti quando si 
consideri che l 'Italia è compresa f ra 15 gradi di 
latitudine, e che per conseguenza alla opposta 
disparità delle condizioni climatologiche che si 
verificano nelle singole regioni, conviene aggiun-
gere e tener conto, in materia di disposizioni re-
golamentari, della assoluta differenza tra le une 
e le altre nella natura loro topografica, e di mol-
teplici altre circostanze attinenti alle abitudini 
locali di vita, di commerci, di industrie. . Q u i n d i 
è che ciò che può riescir utile od opportuno per 
una regione, non lo sia più per un'altra, alla stessa 


