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un ordine del giorno, così aceetto quello dell'ono-
revole Lazzaro modificato da me. 

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno dell'ono-
revole Lazzaro : 

" La Camera invita il ministro dell'istruzione 
pubblica ad esaminare il decreto 23 ottobre 1884 
in ciò che riguarda le materie dell' insegnamento 
secondario classico e gli esami di licenza. „ 

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare 
quest'ordine del ¡giorno; la Commissione non 
esprime avviso ; lo pongo quindi a" partito. 

Chi l 'approva si compiaccia d'alzarsi. 
(È approvato). 
Ora l'onorevole ministro accetta la riduzione 

proposta dalla Commissione a questo capitolo? 
Doppino, ministro dell' istruzione pubblica. Ac-

FortiS. Chiedo di parlare. 
Presidente. Sullo stanziamento?-
forlis. Sissignore-. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Foriis. Ho chiesto di parlare per avore uno 

schiarimento, che il bilancio, e specialmente gli 
allegati, potrebbero fornire ; ma siccome, in certi 
casi, la chiarezza non è mai troppa, così de-
sidero di essere assicurato che, nello stanzia-
mento che stiamo per votale, è compresa la spesa 
per il liceo di Forlì, il quale dovrà essere as-
sunto dal Governo il 1° luglio del 1887. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Arooleo, relatore. La dom ancia dell'onorevole 
Fortis si riferisce allo stanziamento per il liceo di 

Ora, la Commissione del bilancio non ha fatto 
in quest'anno che completare quello stanziamento 
che, in parte, era stato consentito l'anno scorso. 

E difatti io invito l'onorevole Fortis a dare 
un'occhiata alla relazione, dova troverà che si 
p a r k dei licei di Ascoli, di Alba e di Rieti, che 
gì tfOrftfio nella condizione identica di quello dì 
Forlì . 

Questa risposta può rassicurare l'onorevole 
f o r i i s , ed al tempo stesso può rassicurare anche 
l'onorevole Arbib, poiché il liceo di Rieti e quelli 
ài Ascoli c di Alba - non furono compresi nella 
nota ultima di variazione, e quindi non poterono 
formare obbietta dell'esame della Commissione 
del bilàncio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

jj ministro dell'istruzione pubblica. In 

risposta all 'interrogazione dell'onorevole Fortis, 
faccio avvertire che la diminuzione portata dalla 
Commissione del bilancio è di lire 8,500. 

Queste 8,500 lire rappresentano unicamente la 
spesa che io domandava per l'organico dell'am-
ministrazione. Tutte lo altre spese sono comprese. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
pongo a partito il capitolo 37 nello stanziamento 
proposto dalla Commissione in lire 3,318,772.25. 

Chi l 'approva si alzi. 
{È approvato). 
Capitolo 38. Istruzione secondaria classica -

Regi ginnasi e licei - Dotazioni, supplemento di 
assegni agli Istituti delle provineie napolitano, 
rimunerazioni, assegni, sussidi ad allievi, ad in-
segnanti e ad Isti tuti - Rimborso di tasse sco-
lastiche, propine di esami e spese afferenti la li* 
cenza liceale e la Giunta centrale • Assegni per 
posti di studio liceale, lasciti per sussidi e premi 
lire 1,295,046. 82, 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra. 
Salandra. Dopo la lunga discussione generale 

e la postilla non meno lunga che se ne è fat ta 
a proposito del capitolo 37, in ordine al titolo 
dell'insegnamento secondario, è possibile certa-» 
mente che l'onorevole ministro abbia sicuri ora-
mai i criteri generali di quelle riforme che tutti 
desiderano. 

10 quindi non intendo dare che un piccolo e 
modesto suggerimento pratico, del quale il mi-
nistro terrà quel conto, se, e per quanto crede, 
nell'esame che egli ha consentito di fare del re-
golamento vigente. Io lo prego, cioè, di vedere 
se sìa possibile evitare che coloro i quali chie-
dono di essere ammessi agli esami di licenza 
ginnasiale o liceale, provengano essi da scuole 
paterne o da quelle che si affermano paterne, 
o da seminari vescovili, ovvero da Istituti mu-
nicipali non pareggiati, vengano autorizzati a 
scegliere assi la §cds d'esame, dove intendono di 
fare le loro prove : ma ohe invece la sselta sia 
affidata all'autorità scolastica; oppure, sa essa non 
intende assumersi cotesto incarico, sia destinato 
il luogo del domicilio del padre, il luogo della 
Casa paterna del candidato come sede di esame; 

11 suggerimento mio è modesto \ ma potrebbe 
avere Una notevole importanza pratica. Esso 
avrebbe l'effetto, in primo luogo, di evitare Tag-
glomeramento dei peggiori candidati là dove o 
la riputazione di larghezze degli esaminatori, o 
ìa speranza di raccomandazioni personali, di rap-
porti personali, ovvero la speranza di minor vi-
gilanza o dì maggiore agevolezza nelle frodi, 


