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ghiera; egli che ha/amore per l 'Istituto orientale, 
non senta, quei professori che suscitano polemi-
che invece di attendere con maggiore utilità agli 
insegnamenti loro ; non senta chi aspira ad es-
sere professore od impiegato in quell 'Istituto; ma 
faccia sì, giudicando obbiettivamente le cose, che 
l'amore suo sia di aiuto efficace ed al Governo 
ed a tutti coloro che si adoperano a rialzare le 
sorti di così importante istituzione: e con l'effi-
cacia della sua parola, voglia persuadere tutti che 
l'istituzione stessa la quale ricomincia ora a vi-
vere, si svolgerà in una vita buona e feconda. 

L'Ist i tuto orientale, a mio avviso, ha acqui-
stato nuova forza anche per il modo come oggi 
è composto' i l Consiglio di amministrazione, e 
come esso è governato ; e dall'ambiente delia città 
in cui si trova, dovrà ricevere grande importanza, 
essere davvero un istromento prezioso d'influenza 
per quei paesi dei quali l'onorevole Florenzano 
parlava, così da poter f ra poco tempo essere anno-
verato fra i più fiorenti Istituti nostri, e f ra i più 
utili per proteggere e diffondere in lontane terre 
il nome, la civiltà e l'amore dell'Italia. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Florenzano. 

Florenzano. Io risponderò poche parole all'ono-
revole ministro, il quale Isa avuto la bontà di 
accusarmi di impazienze ideali. 

In verità, io avrei preferito ad una accusa 
così generica, che egli avesse risposto un poco 
più minutamente alle cose che io ho dette. Del 
resto io mi congratulo che egli accetti tutta per 
se la responsabilità, ed escluda quella dei suoi di-
pendenti ; in grazia di questa accettazione io pur 
troppo temo, non di dover tornare ad annoiare 
la Camera, ma di dover ricordare a lui questa 
avocazione di responsabilità che oggi ha fatta. 

Egli ha voluto darmi una buona notizia, di-
cendomi che il fondo per le scuole da 9 mila 
lire era staio portato a 40 mila lire. Ma ciò 
avrebbe dovuto accadere un anno prima e non 
oggi; perchè la legge fu fatta appunto perchè 
un patrimonio di cento mila lire di rendita non 
fosse mangiato da 4 parassiti che erano là dentro, 
ed affinchè alle scuole che erano Io scopo della 
istituzione, andasse un poco più di 6 o 7 mila 
lire all'anno. 

Ora dopo la legge questo stato di cose si è 
prolungato; quindi non è una buona novella quella 
che egli viene a darmi, dopo 15 mesi, ma. sono 
io che vengo a muovergli rimprovero, perchè ha 
potuto durare uno stato di cose che doveva ces-
sare tanti mesi prima. 

Egli non ha voluto darmi risposte categoriche 

per Vinternato. Me ne duole molto, ma siamo 
nel campo dell'esecuzione delia legge. La leggo 
non vuole Y internato, 

Boselli, ministro dell' istruzione pubblica, E non 
ci sarà internato. 

Florenzano» Ma c'è di fatto. 
Del resto l'onorevole ministro si è slanciato 

nell'avvenire col pensiero, ed ha spiegato il perchè 
lui nominato il direttore ed i professori, e si è 
giustificato citando lo scarso numero di alunni 
inscritti, soli ventitré. Ma egli non ha tenuto 
conto delle ragioni, che io ho avuto l'onore di 
sottoporgli, per le quali gli alunni non potevano es-
serci. Ànsi mi meraviglio che ci siano stati 23 
alunni, che si sieno presentati a corso inoltrato, 
e quando non si sapeva dove stava di casa questa 
istituzione. E poiché l'onorevole ministro non 
ama le cose ideali deve convenire con me, che 
è necessario che una istituzione abbia una casa, 
abbia un direttore. (Rumori). 

Ora io, onorevole ministro, per le molto ideali 
cose che mi ha detto, prendo atto delle sue dichia-
razioni, le quali, traducendosi in fatto concreto 
per l 'avvenire, potranno diminuire la colpa, se 
colpa ci fu, dell'oscitanza e del ritardo con cui 
fu applicata la legge. E poiché ai desideri! miei, 
che sono i desideiiì di tutti, egli si è di gran cuore 
associato, io dico: onorevole ministro,ponete mano 
a togliere la cancrena che c 'è ; e se io non debbo 
ascoltare la voce di certi professori, procuri anche 
lei di non essere molto proclivo ad ascoltare i . 
suggerimenti di certi impiegati. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Florenzano. 

Ne viene ora una dell'onorevole Imbriani al 
ministro dell'interno. 

I m b r i a n i . Signor presidente, se Ella consente 
o se consente l'onorevole ministro, io cederei il 
mìo turno all'onorevole Giampietro, vista Fora 
tarda e considerando che la mia interpellanza, 
comprendendo una questione di prìncipii, richiede 
un. lungo svolgimento. 

Presidente. Onorevole ministro dell' interno, 
consente? 

Crispi, ministro dell'interno. Consento. 
Presidente. Allora l'onorevole Giampietro ha 

facoltà di svolgere la sua interpellanza al mi-
nistro di agricoltura e commercio sul risultato 
degli esperimenti eseguiti sopra i giacimenti car-
boniferi nazionali. 

Giampietro. Onorevole ministro, il 15 maggio 
dell'anno scorso io ebbi l'onore di richiamare 
l'attenzione sua e quella della Camera siili' im-
portanza del ferro e del carbone nazionale. Il 17 


