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vole Costantini. Ma quell'emendamento nell'idea 
di taluni dei nostri colleglli lia assunte più vaste 
proporzioni ed è parso anche a me dopo le parole 
dell'onorevole Costantini eli'egli voglia dare fa-
coltà non solo esecutiva ma anche di apprezza-
mento e di iniziativa ad amministratori locali. 
Eimasto quindi incerto fra le varie interpreta-
zioni, già me ne sono rimesso e me ne rimetto 
al giudizio della Camera. 

Presidente. Onorevole Salandra? 
S a l a n d r a . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 

ministro ho solo da notare che la delegazione di 
facoltà del Ministero della pubblica istruzione agli 
enti che lo rappresentano nell'amministrazione 
dell' Istituto orientale è una materia regolamen-
tare e che non ha bisogno di essere prescritta 
per legge. Il Ministero delegherà quelle funzioni 
che vorrà delegare. 

Quindi è che, per concludere questa discus-
sione che minaccia di esser già troppo lunga, io 
ritiro il mio emendamento ed accetto l'articolo 
della Commissione così come è stato formulato. 

P r e s i d e n t e . Gli emendamenti dell'onorevole Co-
stantini sono dunque due: uno invece di imporre 
dà la facoltà di liquidare 5 dice : potranno essere, 
invece di saranno; l'altro poi affida la conver-
sione all'amministrazione del Collegio sotto la vi-
gilanza del Ministero. 

L a Commissione propone che la conversione 
sia fatta dal Ministero d'accordo coll'Ammini-
strazione. 

L'onorevole Costantini mantiene i due emen-
damenti da lui proposti ? 

Costantini. L i mantengo. 
Presidente. Metto a partito il primo emenda-

mento col quale si vorrdbbe che invece di dire sa-
ranno si dicesse potranno essere. 

Chi l'approva si alzi. 
(Non è approvato). 

Metto a partito il secondo emendamento che 
consiste nel sostituire alle parole a cura del Mi-
nistero di pubblica istruzione le altre : a cura 
dell'amministrazione del Collegio. 

Chi l'approva si alzi. 

(Non è approvato). 

Metto a partito l'articolo 6. 
Chi l'approva si alzi. 

(È approvato). 

a Ari. 7. La Congregazione sotto il titolo 
della Sacra famiglia di Gesto Cristo non è rico-
nosciuta. 

u A ciascuno dei sacerdoti e dei laici, i quali 
avendo fatto regolare professione di voti fanno 
attualmente parte della Congregazione almeno 
dal 1° gennaio 1886, sarà concesso un annuo as-
segnamento a norma dei numeri 1 e 2 dell'arti-
colo 3 delia legge 7 luglio 1866 n. 3036» 

u Qualora qualcuno dei detti sacerdoti 0 laici 
fosse ammesso a prestare servizio nell' Istituto, 
lo stipendio terrà luogo dell'assegnamento di cui 
sopra, e qualora consegua qualche ufficio che 
porti aggravio al bilancio dei comuni, delle Pro-
vincie, dello Stato e del Fondo pel culto, od ot-
tenga un beneficio ecclesiastico od un assegno 
per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita 
di una somma eguale alla metà dell'assegno nuovo 
e durante l'ufficio. n 

Metto a partito quest'articolo 7. 

(.É approvato), 

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dal» 
l'onorevole Ferdinando Martini; ne do lettura: 

" Il ministro dell' istruzione pubblica presen-
terà ogni anno in allegato al bilancio del suo 
Ministero il bilancio dall' Istituto Orientala di 
Napoli. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferdinando 
Martini. 

Martini F e r d i n a n d o . Il mio articolo aggiuntivo è 
molto chiaro, ed è molto chiaro l'intento propostomi, 
sicché non sto a spiegarlo con parole che mi sem-
brano inutili, tanto più che mi pare che l'onore-
vole ministro abbia dichiarato nella discussione 
sull'articolo 4. che egli è disposto ad accettarlo. 

Dunque io aspetto una sua dichiarazione in 
proposito. 

F l o r e n z a n o , relatore. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
F l o r e n z a n o , relatore. La Commissione accetta 

l'aggiunta dell'onorevole Martini; però con una 
modificazione, e cioè che invece di un articolo 
aggiuntivo formi un capoverso dell'articolo 4. 

P r e s i d e n t e . Dunque l'aggiunta dell'onorevole 
Martini è accettata dalla Commissione e dal Go-
verno. 

La metto a partito. 
(È approvata). 

Ora si procederà alla votazione a scrutinio se-
greto del disegno di legge» Prego gli onorevoli 
deputati di presentarsi quando sono chiamati 
dovendo l'Ufficio di Presidenza tenere esatto conto 
dei voti e dei presenti. 


