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(già 37 ter) dello stato di previsione del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio sia ristabi-
lito l'aumento di contributo dello Stato per le 
scuole professionali di arti e mestieri nella somma 
di lire 10,000. 

u Caetani,.Elia, Bonacci, De Domi-
nicis, Di Sant'Onofrio, Mariotti 
Ruggero, Tondi, Baldini, Campi, 
Papa, Florenzano, Pe Risei s, „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Dominicis. 

De Dominicis. Mi rincresce di non veder pre-
sente l'onorevole Costantini perchè avrei voluto 
anche a nome dei colleghi soscrittori ringra-
ziarlo dell'interesse che egli ha preso e prende 
per la scuola-officina di Fermo, egli che non è 
deputato della provincia di Ascoli e neppure 
delle Marche; poiché egli in tal modo ha dimo 
strato che la scuola-officina di Fermo ha un'im-
portanza assolutamente e veramente nazionale. 

Sul merito della proposta dirò pochissime pa-
role. Comincierò là dove avrei dovuto finire, col-
ringraziare, cioè, l'onorevole ministro, il quale per 
ben due volte con franca parola ha dichiarato, 
che, conosciuti gli impegni presi dal suo predeces-
sore, egli li rispetterà. 

Quali furono questi impegni? Ecco quello che 
io debbo ricordare. 

Nello scorso anno, quando si discusse il bilàn-
cio del Ministero di agricoltura e commercio, 
l'onorevole Caetani con un discorso notevolissimo 
sollecitò dai Governo un aumento di sussidio per 
la scuola industriale di Fermo, e con parola 
convinta ne giustificò la convenienza e la ne-
cessità* 

Come ogni causa giusta la raccomandazione 
dell'onorevole amico trovò favore presso il Go-
verno, e l'onorevole Grimaldi, allora ministro, 
così rispondendo si espresse: 

" L'onorevole Caetani disse a mia lode per la 
scuola di Fermo che ho proposto ed il Parla-
mento ha approvato l'aumento del sussidio, da 
lire 10,000 a lire 15,000; e così per la scuola di 
Biella, ricordata dall'onorevole Trompeo, io ho 
aumentato il concorso dello Stato. 

A che dunque, o signori, gridate contro lo 
sperpero del denaro, quando vi trovate innanzi 
a due scuole, alle quali si è aumentato il sus-
sidio appunto perchè prosperavano ? 

" E la scuola di Fermo difatti, dirò con l'ono-
revole Caetani, merita tutta l'attenzione del Go-
verno, e se per la parte didattica d'un ulteriore 
sussidio abbisognerà, io non mancherò di farne 

l'esame e proporre in conseguenza un ulteriore 
aumento. „ 

Più tardi, nel settembre scorso, l'onorevole mi-
nistro visitò quella scuola officina e ne ammirò 
la forte compagine, lo sviluppo meraviglioso. 

Non sfuggì però al suo occhio critico come 
quella scuola fosse travagliata da un malessere 
economico, che reclamava un pronto e più largo 
sussidio governativo. 

A maggiore tranquillità egli dispose una se-
vera ispezione, che, eseguita, confermò e l'im-
portanza della scuola e la necessità dì un più 
pingue soccorso governativo. 

Fu in seguito di ciò che l'onorevole Grimaldi, 
coerentemente alle dichiarazioni fatte in quella 
circostanza, che cioè egli aborriva gli amori pla-
tonici (Si ride) si affrettò a stanziare nel bilancio 
di prima previsione un aumento di sussidio in 
lire 5000 per la scuola di Fermo, ed un assegno 
straordinario e temporaneo di lire 6000 per acqui-
sto di macchine e strumenti professionali, di cui 
quella scuola aveva grande bisogno. 

Ma disse l'altro ieri l'onorevole Bonghi, che i 
ministri passano e le amministrazioni rimangono. 

E passato il ministro Grimaldi, a cui è suc-
ceduto l'onorevole Miceli, il quale, sebbene ani-
mato anche esso dal patriottico desiderio di pro-
muovere lo sviluppo delle scuole industriali del 
regno, non informato esattamente degli impegni 
già contratti dal suo predecessore, obbediva al 
programma delle economie grosse e piecine, e 
credette di poter togliere, con la nota di varia-
zioni del 3 marzo scorso, l'aumento del sussidio 
per quella scuola. E l'onorevole Commissione fece 
un passo più in là e soppresse eziandio l'assegno 
temporaneo di lire 6000 per l'acquisto di mac-
chine. 

Noi comprendiamo la necessità delle forti eco-
nomie, e le desideriamo, ma siamo convinti che 
il Governo pel primo respinge ogni malsana eco-
nomia, che possa compromettere il regolare an-
damento dei pubblici servizi, e degli istituti di 
interesse nazionale. 

L'altro ieri l'onorevole Gallo, nel suo brillante 
discorso, con formula felice determinò il carat-
tere essenziale di ogni economia, e grossa e pic-
cola. Egli disse, che le economie devono essere 
la conseguenza della trasformazione dei pubblici 
servizi, e non la trasformazione conseguenza delle 
economie desiderate. Io ricordo, e me ne com-
piacqui, che l'onorevole relatore della Commis-
sione accettò francamente questo principio, come 
fui lieto di udire dall'onorevole ministro che egli 


