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ricorrere a un ingegnere, il quale fosse atto a 
compilare regolarmente il progetto della nuova 
costruzione. 

Di qui, o signori, la necessità del provvedi-
mento, che si è stimato di aver a prendere. Avrei 
potuto gli è vero appigliarmi a un altro partito 
se non avessi avuto riguardo alcuno ai Comuni; 
avrei potuto cioè limitarmi a rimandare caso per 
caso ai Comuni i progetti insufficienti o male 
studiati, senza prenderli in considerazione. 

Si, ma con ciò avrei dato luogo ad intermi-
nabili discussioni per parte degli autori; i quali, 
valendosi della influenza che hanno meritamente 
ne' lor luoghi avrebbero sostenuto il merito dei 
loro progetti; avrei cagionato una perdita di tempo 
dannosissima, e costretto a nuove spese i Muni-
cipi per la redazione di altri progetti a cui in 
ultimo sarebbero stati obbligati; e non ho esitato 
(e chi di voi mi potrà disapprovare?) a prendere 
la deliberazione che ho ricordata. 

Ed ora che è in vigore, sono lieto che mi si 
presenti questa occasione per assicurare la Ca-
mera che i nuovi progetti son mandati per lo più 
in condizioni tali che il Comitato può, dove oc-
corra, correggerli direttamente per mezzo del-
l'ufficio tecnico, e ne ha corretti già molti fa-
cendo anche notevoli economie di spesa. 

Dopo ciò io mi auguro che l'onorevole Gianolio 
voglia credere che il Ministero dell'istruzione pub-
blica non ha fatto cosa la quale nè direttamente, 
ne indirettamente accresce le spese a carico dei 
Comuni o danneggia gli interessi dei privati. 

E poiché sono così disparate le condizioni dei 
diversi Comuni e cosi difficile è il potere dal cen-
tro giudicare dei progetti, se questi non sono com-
pilati bene, tengo per fermo che egli, cui certo 
sta a cuore lo svolgimento razionale della pubblica 
istruzione, vincerà quella prima impressione che, 
al vedere, non è stata buona e si accorderà con 
me nel dire legale, giovevole ed opportuno il prov-
vedimento, circa al quale mi ha voluto interpel-
lare. Anche spero, che per tal modo vorrà cre-
dere, che meglio assai sarà eseguita quella legge 
sulla concessione dei prestiti per gli edifizi sco-
lastici, che ha già prodotto molto bene e che ne 
produrrà anche di più, se tutte le Provincie di 
Italia, cosi come già talune ben seppero fare, si 
affretteranno ad approfittarne. 

Presidente. Onorevole Grianolio, ha facoltà di 
parlare. 

Gianolio. A me pesa dover dire che non sono 
sodisfatto delle risposte avute dall'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione. 

Sono così disparate le condizioni dei Comuni 

d'Italia, come egli giudiziosamente avvertiva, che 
parmi sia stato poco conveniente voler stabilire Un 
principio assoluto per tutti i Comuni. Nelle grandi 
città, dove gli edifici assumono importanza, sarà 
necessaria, lo comprendo, l'opera di persona me-
glio esperta, ma nei nostri Comuni dove gli edifici 
scolastici consistono in quattro o cinque camere, 
che bisogno avete di cercar proprio un ingegnere, 
che si dovrà pagare con onorario molto più ele-
vato? Un geometra, iì quale in sostanza è auto-
rizzato a fare disegni e calcoli per fabbricati, può 
servire benissimo, come ha servito finora a questo 
scopo. 

Io non comprendo questa incompatibilità. Cer-
tamente se voi andate a prender consiglio da 
Corpi i quali si costituiscono esclusivamente di 
ingegneri, vedrete che lo spirito della professione 
che vi si agita fa desiderare siano certe attribu-
zioni, certi incarichi riserbati a coloro che hanno 
conseguiti quei gradi accademici dei quali sono 
insigniti i membri di quel corpo consultivo. 

Ma se veniamo a guardare i fatti quali sono, 
troviamo che i geometri sono adoperati da tutti 
per la costruzione di tanti edifìci! Cosicché non 
potranno essere chiamati anche a compilare dise-
gni di piccole costruzioni scolastiche. 

Aspettiamo almeno la riorganizzazione delle 
scuole di architettura per fare modificazioni. 

Oggidì, al punto in cui siamo, era prematura 
quella disposizione. 

Se arrivano al Ministero progetti d'impossibile 
esecuzione, si rimandino ai Comuni, ed i Comuni 
penseranno a farli correggere. 

Ma non si debbono dare disposizioni generali. 
E poi questi progetti vengono studiati dalle 

autorità superiori, riveduti dal genio civile. Co-
storo potranno introdurre in essi quelle condi-
zioni igieniche e didattiche che vi facciano di-
fetto, sulle quali si varia sovente di opinione, per 
le quali ad ogni giorno si pretende di più, e che 
in ultima analisi portano questo solo risultato, di 
spremere una voltapiùi denari dai poveri Comuni. 

Per me, questa è la ragione principale: il prov-
vedimento si risolve in una maggiore spesa, men-
tre le spese dobbiamo cercare, per quanto è possi-
bile, di alleggerirle. Imperciocché non è esatto che, 
compilato un progetto da un geometra, si abbia a 
ricorrere agl'ingegneri. 

Nelle nostre provincie si sono fatti tutti, o quasi 
tutti questi progetti da geometri. Un Capo-mastro 
un po' esperto ve li fa anche senza ricorrere ai 
geometri. E non si è mai avuto bisogno poi di 
sovrapporre, con un duplicato di spesa, l'inge-
gnere al geometra, 


