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sohile, pare a me che Bologna sia la più indi-
cata. E mi duole che questa mia dichiarazione 
contrasti in qualche guisa con le aspirazioni del« 
l'onorevole mio amico Cavalieri ; ma Bologna ha 
parecchie ragioni per essere preferita. Essa è il 
dentro dell' Emilia; a Bologna vi è già una 
scuola, che ha dato migliori risultati di quelli 
ottenuti nella scuola normale maschile di Forlì. 
E l'onorevole ministro potrebbe assicurare la 
Camera che quella scuola ha corrisposto comple-
tamente allo scopo per cui è stata istituita. 

Onorevole ministro, abbiamo fatto le spese 
per Venti e più anni senza chiedere niente allo 
Stato : ed ella adesso ci vuole punire, ci vuole 
trattare come si trattano tutte le altre provincia 
che mai pensarono ad istituire siffatte scuole? 
'Ricambi con un po' di generosità la provincia 
ài Bologna; tenga conto di questa fatto che Bo-
logna, quando il Ministero non pensava di fare, 
ha fatto gravi sacrifici per provvedere anche a 
questa parte del pubblico insegnamento. 

Eppoi tenga conto di un'altra cosa. Io non 
Sem?) ritornato quest'anno sulla questione dal pa-
leggiamento dei ginnaii e licei, nè ralla grande 
ápferéqüaísioñe cha corre f ra le diverse provincia 
del regno nella competenza passiva dei ginnasi 
è delie scuole tecniche, ma sa, onorevole 
ministro, Che la nostra Bologna sopporta intie-
fàtìienle queste spése. 

Dunque, se procurerà di mantenere la scuola 
normale maschile di Bologna, la quale ha gio-
vato non solo ai cittadini della provincia, ma 
anche a quelli delia regione, io credo che il Go-
verno farà opera di giustizia, e che la Càmera 
gliene sarà gratissima, perchè, quando si tratta 
di giustizia, anche il ministro delle finanze non 
potrà resistere alle sue preghiere, alle quali io 
Unisco ìe mie, per quanto deboli esse sieno. 

Cavalieri, Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cavalieri. 
Cava! ieri. Se l'onorevole Lugli mi avesse la-

sciato parlare prima di lui, come io ne lo aveva 
pregato, non avrebbe certamente messo innanzi aila 
Camera un dualismo tra Ferrara e Bologna. Del 
resto io non mi sono dato pensiero d'interessi locali ; 
giacche non credo sia questo il luogo per trat-
tarne; aveva chiesto soltanto che l'onorevole mi-
nistro studiasse di istituire nella regione roma-
gnola, composta di Ravenna, Forlì, Bologna e 
Ferrara, una scuola normale maschile in sostitu-
zione di quella di Forlì. In questo ordine di idee, 
io mi unisco ai desideri! espressi dall'onorevole 
Lugli, pregando l'onorevole ministro, non già di 

istituire subito codesta scuola, per la quale non 
troverebbe nel bilancio la somma necessaria, ma 
di studiare ove più giustamente convenga stabi-
lire la nuova scuola; tenendo conto della circo-
stanza che molte città sono già provviste di scuole 
normali governative femminili o maschili e che Fu-1 

nica città non provvista di questa scuola, quan-
tunque capoluogo di una provincia importantis-
sima, è appunto Ferrara. 

Io aveva poi rivolta un'altra raccomandazione 
all'onorevole ministro e la risposta avutane non 
mi ha appagato. 

La soppressione improvvisa delia scuola nor-
male maschile di Forlì ha cagionato danni a mae-
stri e ad alunni. 

L'onorevole ministro mi ha risposto che si è ac-
cordata un'idennità di viaggio a quelli che non po-
tevano sostenerne del proprio ìe spese; ma creda 
l'onorevole ministro che le indennità di viaggio 
valgano a lenire le sofferenze occasionate da que-
sto trasferimento da una provincia all'altra? lo 
non io credo, 

E concludo col rivolgere una raccomandazione 
all'onorevole ministro, Egli sa che c' è una b q u o ì a 

normale regia a Reggio di Emilia ; ora perchè noii 
potrebbe stabilire che i giovani, che dovevano an-
dare a Forlì, vadano invece che ad Urbino allá 
scuola di Reggio Emilia? 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorefoíé 
ministro. 

C e p p i n o , ministro della istruzione pubbUódt 
L'onorevole Cavalieri rimprovera il ministro per 
questa soppressione improvvisa, ma era trattata 
da due o tre mesi: egli si commove per questi 
giovani che viaggiano e domanda che a vece di 
andare ad Urbino si mandino a Reggio d 'Emi l ia ; 
poi i due deputati domandano che io sia, l'ono-
revole Lugli, generoso, l'onorevole Cavalieri 
equo; generoso vorrei essere, equo debbo essere. 

Quanto all'essere generoso non posso, sventu-
ratamente, che dimostrarlo con l'intenzione, e la 
intenzione l'ho espressa. 

Io credo che anche nell'Emilia la spesa sco-
lastica sia sperequata, che i suoi istituti gravino 
troppo sui bilanci comunali, ma l'onorevole Lugli 
già fin dal 1878 ha potuto vedere che io propo-
neva di fare la giustizia; io l'ho proposta ancora 
e spero che il Senato la farà. 

Ma c 'è un'altra equità, egli diceva, Bologna 
ha fatto da sè per venti anni, abbiatele un r i ' 
guardo. 

L'onorevole Lugli avrà già veduto il bilancio 
di prima previsione per l'anno che viene, ma 
certo avrà veduto quello che io aveva presen-


