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pubblica istruzione, „ che l'onorevole Costantini 
vorrebbe sostituire con quelle u dell'amministra-
zione del Collegio, „ le quali, come ha ben no-
tato l'onorevole Florenzano, non si sa se vi sia, 
dove sia, in che risieda, Eppoi anche quando 
questa conversione si debba fare, il Ministero 
della pubblica istruzione non ha gli organi op-
portuni per fare questa conversione dei beni. 

Quando beni demaniali' di natura simile si 
debbono vendere, vi sono le disposizioni della 
legge di contabilità, che vi provvedono. Se questi 
si dovranno vendere, il modo ne sarà dato dalla 
legge di contabilità. 

Quindi, a togliere qualunque dubbio, propongo 
che sia tolta la frase w a cura del Ministero della 
pubblica istruzione. „ 

Presidente. Onorevole Salandra, Ella non può 
fare alcuna proposta se non è sottoscritta da dieci 
deputati, 

Salandra Bene, la sottoscriveremo. 
Presidente. Onorevole Comin, ha facoltà di 

parlare, 
Comin. {Presidente della Commissione). L'ono-

revole Plastino veramente ha ragione, poiché la 
cosa in fondo è la stessa; in ultima analisi e 
sempre il Ministero che curerà la vendita degli 
immobili; si tratterebbe solo di renderla più age-
vole e facilitarla, mediante persone locali, le 
quali del resto sarebbero scelte dal Ministero ; 
perciò tale modificazione era stata consigliata 
alia Commissione. 

Ma se ciò può fare difficoltà, la Commissione 
non volendo seminare ostacoli e per togliere ogni 
preoccupazione, mantiene l'articolo stesso come 
l'aveva formulato. 

Presidente. L'onorevole Costantini mantiene il 
suo emendamento? 

Costantini. Sì, signor presidente. 
Presidente. La Camera deve tener presente che 

l'emendamento dell' onorevole Costantini consta 
di due parti: nella prima parte è disposto che 
alle parole saranno gradualmente liquidati „ 
si debbano sostituire le parole u potranno es-
sere, ecc.; „ nella seconda si propone che: 1° alle 
parole u a cura del Ministero di pubblica istru-
zione „ si sostituiscano le parole u a cura della 
amministrazione del Collegio e previa l'approva-
zione del Ministero. „ 

L'onorevole ministro accetta questo emenda-
mento ? 

Ceselli, ministro dell'istruzione pubblica. Per 
la prima parte non l'accetto; per la seconda 
parte me ne rimetto alla Camera. 

L'altro emendamento e più radi-

cale è quello dell'onorevole Salandra, sottoscritto 
da 10 deputati, il quale propone che siano sop-
presse le parole : " a cura del Ministero di pub-
blica istruzione. „ 

Comin, (Presidente della Commissione.) La Com-
missione mantiene l'articolo nella sua integrità 
come l'ha proposto. 

Pres idente . Allora non si associa nemmeno al-
l'onorevole ministro nell'accettare la prima parte 
dell'emendamento dall'onorevole Costantini? 

Verremo ai voti : il primo emendamento, il 
più radicale, è quello dell'onorevole Salandra, il 
quale propone la soppressione delle parole : " a 
cura del Ministero di pubblica istruzione, „ il 
che vuol dire che i beni saranno convertiti se-
condo la legge ordinaria. 

Boseiii, ministro dell' istruzione pubblica. Il Mi-
nistero non l'accetta» 

Presidente . Onorevole Salandra, mantiene il suo 
emendamento ? 

S a l a n d r a . Lo mantengo. 
Pres idente . Qualora l'emendamento dell'ono-

revole Salandra non fosse accettato dalla Camera, 
verrebbe posto a partito quello dell'onorevole Co-
stantini. 

Boseiii, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
prego l'onorevole Salandra di non insistere nel 
suo emendamento. Si capisce che egli vuol fare 
entrare questa materia nella legge comune, ma 
legge comune qui non esiste, ed è nell'interesse 
dell'istituzione che la conversione sia fatta a 
cura del Ministero dal quale l'istituzione stessa 
dipende. 

S a l a n d r a . Cedo alle insistenze del ministro 
della pubblica istruzione, ma desidererei che egli 
più esplicitamente dichiarasse che non accetterà 
l'emendamento Costantini, riguardante l'ammini-
strazione del Collegio, perchè esso è qualche cosa 
che io non so approvare e dubito forte che ver-
rebbe a costituire un pericolo per la liquida-
zione. 

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

Boseiii, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
da prima avevo inteso l'emendamento Costantini 
nel senso che il Ministero ordinava la liquida-
zione, disponeva i contratti e dava tutti gli or-
dini, ma che la cura, immediata, esecutiva, per 
gli incumbenti locali, fosse affidata a colui che è a 
capo dell'amministrazione dell'Istituto, rappre-
sentante del ministro della pubblica istruzione. 
In questo senso, ritenendo, cioè, che si trattasse 
di esecuzione di ordini e non di facoltà di fare o 
non fare io aderiva all'emendamento dell'onore-


