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scìiteremo seriamente questi risultati e col solo 
obiettivo del pubblico bene. 

Non voglio pertanto anticipare opinioni in pro-
posito, e mi riserbo di discutere ampiamente la 
questione quando i documenti necessari verranno 
dinanzi alla Camera. 

Quanto al convitto di Roma io mi rallegro 
per le cose dichiarate dall'onorevole ministro ; ma 
mi pare che oramai non sia più tempo di discu-
tere, ma di fare. 

Sono otto anni che si discute: mi pare che 
basti od avanzi, tanto più che lo pratiche erano 
condotte a buon termine... 

Boselli, ministro della pubblica istruzione. Non 
pregiudichiamo la questione ! 

Costantini. ...ed è tempo oramai di venirne a capo. 
Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni 

del ministro ed aspetto che ai più presto si tra -
ducano in atto. 

Cavali elio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalietto. L 'onorevole ministro ha teste di-

chiarato che nel novembre prossimo sarà aperto 
il convitto nazionale di Tivoli. 

Ora io domando se, per ampiezza di locali, il 
colbgio di Tivoli potrà equivalere a quello, che 
abbiamo in Roma. 

Bossi!!, miniatro della pubblica istruzione. Chiodo 
di parlare. 

Presídante. Ne ha facoltà. 
Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Il con-

vitto di Tivoli non ò destinato a sostituire quello 
di Roma, ma l'uno dovrà esistere indipendente-
mente dall'altro. Il locale, che per esso già ab-
biamo a disposizione in Tivoli e quello, monu-
mentale, sul quale il convitto potrà ancora esten-
dersi , conterranno senza dubbio un numero 
notevolissimo di alunni. 

Cavalietto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalletto. La domanda, che io avevo ricolta 

al ministro probabilmente si riferisce al fatto che 
il Collegio provinciale di Piazza Nicosia dovrà 
essere in buona parte demolito per i lavori del 
Tevere e che la Provincia non si sia molto sol-
lecitata per trovare un locale: credo che ci siano 
state piuttosto delle tergiversazioni che delle sol-
lecitazioni. Ad ogni modo se il Collegio convitto 
può star bene in Tivoli e convertito in governa-
tivo o nazionale sarà diretto in modo da attrarre 
la gioventù, sarà tanto di guadagnato, e sarà un 
grande e distinto merito per l'onorevole ministro. 

Presidente. Resta così approvato il capitolo 60. 
Capitolo 61. Convitti nazionali — Rimunera-

zioni per supplenze nei casi di malattia o di con-
gedo regolare del personale addetto ai Convitti, 
lire 4,400. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Seta. 
De Seta. F ra i diversi oratori, che hanno preso 

parte alla discussione di questo bilancio, mi lian 
lasciato la più penosa delle impressioni le parole 
pronunziate da uno di essi, eli' è senza dubbio 
fra i più competenti nella materia, e che, per di 
più, in passato, ha seduto pure, come suol dirsi, 
sulle cosa della Minerva. 

Egli, nel suo primo discorso, con animo evi-
dentemente esacerbato, ci diceva, che, nel lungo 
periodo della vita nazionale italiana, in materia 
di istruzione pubblica, nulla, o quasi nulla, di 
buono si era fatto, per colpa di tutti, e di nes-
suno; e conchiudeva col dire, che forse sarebbe 
anche tardi il rimedio. Consentirà senza dubbio 
l'egregio uomo, che io elimini dal suo discorso 
questa ultima parte; sia perchè la ritengo come 
l'espressione dell'esacerbazione dell'animo suo, e 
sia perchè egli sarà il primo a convenire, che gii 
errori non sono poi gravissimi, e che in ogni 
caso, nella vita delle nazioni, se è bene non com-
metterne, non è mai troppo tardi per potervi 
rimediare. Certa cosa è, o signori, che quando io 
vedo uomini di indiscutibile intelligenza e buon 
volere, i quali, alternandosi nel governo del-

.l'istruzione pubblica in Italia, sia pure con la 
discontinuità giustamente deplorata dall'onore-
vole Costantini, mostrarsi in certo modo impo-
tenti e sfiduciati a dirigere questo importantis-
simo ramo della cosa pubblica verso la sua vera 
meta, penso che davvero in questo Ministero, più 
che negli altri, debbono esaero tali e tanti gli 
ingranaggi, tali e tante le pastoie regolamentari, 
che ogni buon volere vi si frango. Ed in tal 
caso, o signori, mettiamo pure da banda le so-
lite vecchie declamazioni contro la burocrazia in 
generale, poiché esse non approdano a nulla, o 
lasciano quasi sempre il tempo che trovano. 

Non è poi giusto farne una regola generale, e 
comprendervi tanti benemeriti funzionari, cho 
pure quotidianamente rendono importanti servigi 
al paese; e non è neanche patriottico scemarne il 
prestigio presso il paese medesimo. Credo invece 
sia più praticamente utile accennare agli incon-
venienti, a misura che se ne presenta l'opportu-
nità, e protestare altamente contro talune disposi-
zioni regolamentari', che sono la negazione della 
logica, e di ogni più volgare buon senso. 

Ciò premesso, domando e dico all'onorevole 
ministro : voi sapeto, cho, per parecchi mesi del-
l'anno, i convittori sono costretti a ritornare alle 


