
Atti Parlamentari — 2334 -— Carriera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 3 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DELL* 8 GIUGNO 1 8 8 9 

Z u c c o n i . Ha detto che verrà quel che verrà. 
Bonghi. A me non ha risposto nulla! (Si ride). 
Z u c c o n i - Io sono lieto dunque che l'onorevole 

ministro non abbia pronunziate quelle parole. 
Però è certo che l'onorevole ministro persiste nel 

concetto di far discutere alla Camera il progetto 
della Commissione con l'aggiunta di un progetto 
sulle scuole complementari. 

Ora io ritengo che tutto questo sia esiziale 
per quello che era il concetto principale del di-
segno di legge antico, invocato da molti anni in 
questa Camera, che fa presentato al Senatore 
che cìal Senato passò alla Camera. 

Allora si cercarono i due obiettivi, indicati da 
me e riconfermati dall'onorevole ministro. 

Oggi quei due obiettivi si sono perduti, quasi, 
di vista, per andar in cerea di altro scopo: della 
riforma dell'istruzione secondaria: la quale ri-
forma renderà al certo vani i desideri ed i voti 
di molto provineie e di molti insegnanti, che non 
invocavano se non la giustizia. 

L'onorevole ministro poi non ha dato risposta 
ad un' altra mia domanda, la quale non manca 
d'interesse... 

B o s e t t i , ministro dell' istruzione pubblica. Ha 
ragione! 

Z u c c o n i . Io ho domandato all'onorevole mini-
stro se intende di ripresentare il disegno di legge, 
del quale fu relatore l'onorevole Torraca sulle 
pensioni degl' insegnanti degli istituti comunali, 
convertiti in governativi. 

Siccome io credo che la mancanza di risposta 
debba attribuirsi a dimenticanza, prego l'onore-
vole ministro di voler rispondere alla mia do 
manda. 

Boselit, ministro dell' istruzione pubblica. Non 
ho pensato a rispondere, perchè 1' argomento al 
quale accenna l'onorevole Zucconi si collega con 
una disposizione inserita nel disegno di legge 
sull'istruzione secondaria. 

P r e s i d e n t a . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luigi Cucchi. 

C u c c h i Luigi Tratterò dì una questioncella, che 
chiamerei quasi microscopica, e tale veramente 
è ; in confronto di quella che si agitò ora. 

Ma siccome essa tocca la borsa della povera 
gente, può meritare un minuto solo di tempo e 
qualche riguardo. 

Due o tre mesi or sono io ho rilevato da un 
giornale di insegnamento che il ministro della 
pubblica istruzione, d'accordo con quello delle 
finanze, aveva deliberato che i documenti pro-
dotti dagli studenti per ottenere la iscrizione e 
più ancora per ottenere l'esonero delle tasse non 

dovessero essere restituiti se non dopo an bien-
nio dalla loro presentazione e che, qualora allo 
studente occorressero prima, dovesse farsene una 
copia da tenersi negli archivi in carta bollata da 
lire 2,40 coli'aggiunta di un altro bollo, del quale 
non so vedere lo scopo, a spese del richiedente. 
Io dico: la cosa è piccola, ma per la povera 
gente anche le poche lire hanno un valore. Io 
non mi sono formato il concetto delle serie ragioni 
forse burocratiche che poterono giustificare que-
sta misura. Ma mi sono invece chiesto come mai 
a degli studenti che fanno domanda per povertà 
di essere esonerati dalle tasse... 

B o n g h i . Domando di parlare. 
C u c c h i L u i g i ... si venga ad applicare una nuova 

tassa, che mi pare non abbia altra ragione, che 
quella fiscale; e tanto più ciò mi son chiesto in 
quanto che la tassa viene a colpire dei giovani, 
i quali per ottenere ciò che domandano, cioè 
l'esonero dalle tasse, debbono avere due requi-
siti: essere poveri ed esser bravi. 

Ora vogliamo proprio tassare, per quanto non 
si tratti di una tassa grave, i poveri ed i bravi! 
Ma non sembra certamente naturale questo! E per 
conseguenza se l'onorevole ministro può trovar 
modo, visto che manca la necessità della tassa, 
di revocare quella disposizione io, in nome di 
qualche padre povero, dico che farà benissimo e 
lo ringrazio. 

P r e s i d e n t e L' onorevole Gallo ha facoltà di 
parlare. 

G a l l o . Io dirò all'onorevole Boselli che, avuto 
riguardo alla dichiarazione fatta da lui, che cioè 
dentro questo mese presenterà gli articoli aggiun-
tivi, sebbene non possa dichiararmi sodisfatto, 
pur nondimeno prendo atto di questa sua dichia-
razione, e non ho ragione di dubitare che egli 
manterrà la sua promessa, 

Non entro nel passato, ne ne ripeterò la storia 
dappoiché non mi pare che sia "opportuno né 
conveniente. L'onorevole ministro presenterà den-
tro questo mese gli articoli aggiuntivi, la Com-
missione li esaminerà, e li coordinerà; non ci oc-
cupiamo di altro per ora. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

• B o n g h i . Io avea chiesto di parlare quando ho 
visto entrare il ministro del tesoro. 

Io avea fatto una domanda alla quale egli non 
ha risposto; ad ogni modo faccio la domanda al 
ministro dell'istruzione pubblica perchè la sot-
toponga alle considerazioni del ministro del te-
soro ed a quello delle finanze, perchè non so a quale 


