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litica. Come si può fare la distinzione cui Ella 
accenna? 

Presidente. Ma se sono d'accordo! 
MÌCOtera . Onorevole presidente, ina io ho b i -

sogno di uno schiarimento. 
Presidente. Glielo do subito. Si deve fare una 

discussione sola. Se s'intende che essa abbia luogo 
sulla mozione Bovio, si esaurisce così la discus-
sione del bilancio per quanto ha tratto all'indi-
rizzo politico ed amministrativo. 

Ora, siccome alcuni deputati si erano già in-
scritti per parlare nella discussione generale del 
bilancio, s'intende che questi hanno il diritto di 
dichiarare se intendano di trasportare la loro 
iscrizione sulla mozione dell'onorevole Bovio, ed 
ove essi facciano questa dichiarazione acquistano 
la precedenza su tutti gli altri. 

Nicotera. Mi permetta, signor presidente, ma 
io ho bisogno di uno schiarimento. 

Se si ritiene che mantenendo l'iscrizione con-
tro il bilancio dell'interno, questa iscrizione equi-
valga a quella in favore delia mozione Bovio... 
(/Sì, sì) e dia il diritto di discutere tutto l'indi-
rizzo politico, allora io non ho nulla da osservare. 

Presidente. È stato già dichiarato che nolla 
discussione della mozione Bovio si potrà percor-
rere tutto l 'indirizzo del Governo nella politica 
interna. 

Rimane quindi inteso che la ' mozione Bovio 
dovrà precedere la discussione generale del bi-
lancio dell'interno e che i deputati iscritti già 
per parlare sul bilancio, ove credano di traspor-
tare la loro iscrizione sulla mozione dell'onore-
vole Bovio, avranno la precedenza su gli altri. 

Dichiaro quindi aperta la inscrizione sulla mo-
zione dell'onorevole Bovio. 

{La seduta è sospesa per alcuni minuti.— Con-
versazioni animate). 

Seguito della discuss ione dei bilancio della pub-
blica i s t ruz ione . 

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio della pubblica istru-
zione. 

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 57. 
Capitolo 57. Sussidi ed assegni ad istituti di 

istruzione secondaria classica - Fondo per sus-
sidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istru-
zione secondaria classica, lire 176,681. 87. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Chiala. 
Ghiaia. Dirò brevissime parole, per rivolgere 

una calda raccomandazione all' egregio ministro 

Ceselli a favore degli istituti di istruzione in 
Aosta. 

Come la Camera ricorderà, due anni or sono, 
su proposta dell'onorevole Compans, accolta con 
cúrtese sollecitudine dal ministro dell' istruzione 
pubblica, il collegio di quella città fu convertito 
in collegio governativo. 

Da poco più di un anno che è stato aperto, 
il suo ginnasio è già frequentato da oltre 60 gio-
vani; il che prova come le speranze concepite 
circa l'avvenire di quell' istituto non andarono 
deluse. 

Del resto, in quella patriottica valle, come ò 
tradizionale la bravura militare, della quale sono 
stati testò rinfrescati alla memoria di tutti i mi-
rabili esempi, ò anche tradizionale l'amore e il 
culto degli studi, talché vi fu sempre un corso 
completo di scuole secondarie classiche. 

Però da qualche tempo l'insegnamento era in-
teramente abbandonato al clero; ond'è che ven-
nero soppressi gli studi classici nella vallata, ciò 
che fu cagione di una decadenza deplorata non 
meno dal Governo che da quelle popolazioni; 
tanto che. a porvi un qualche riparo, il municipio 
non esitò a sottoporsi a gravi sacrifici per ridurre 
a governative le sue scuole. 

Ma perchè quest'opera riparatrice sia meno in-
completa e possa recare migliori risultati, sarebbe 
necessario di addivenire, se non al ripristino del 
liceo, almeno all'istituzione del primo corso li-
ceale, reclamato non soltanto dal bisogno di una 
maggiore istruzione, ma anche da alti interessi 
di ordino morale e politico. 

Di questa convenienza credo sia persuaso il 
Governo stesso, il quale meglio di tutti è in grado 
di conoscere e apprezzare le condizioni ecce-
zionali della vallata d'Aosta. 

Il municipio d'Aosta, per assicurare l'esistenza 
del ginnasio, della scuola tecnica, del convitto ha 
dato al Governo tutto il suo patrimonio scola« 
etico, tutti i proventi destinati al mantenimento 
delle scuole, e si obbligò per giunta a concorrere 
con un contributo forse superiore alle sue forze. 

Chiedere di più al municipio non mi pare nò 
equo ne conveniente: e per altra parte credo non 
sia indiscreto chiedere al Governo, il quale ad un 
miglioramento di così alta importanza non può di-
sinteressarsi, di disporre, sul fondo inscritto per 
questo capitolo, di una somma di sette o otto mila 
franchi per sussidiare il collegio governativo di 
Aosta, affinchè esso sia in grado di aggiungere, in 
via d'esperimento, al ginnasio il primo corso li-
ceale. 

Questa somma del resto sarebbe ancora ri-


