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loro case. E dico costretti, perchè, una volta 
concessa la facoltà, vi sono sempre molti che ne 
profittano, sia per la maggiore indulgenza delle 
loro famiglie, sia per la diversa condizione so-
ciale, e sia per molte altre ragioni, che è inu-
tile dire. Cerco è che, di emulazione in emula-
zione, se ne vanno tutti 5 con qual discapito del-
l' istruzione e della disciplina lo sa l'onorevole 
ministro. I giovanetti, durante le vacanze, per lo 
più dimenticano quello che hanno appreso nel-
l'anno scolastico; e quel che è più, o signori, acqui-
stano amore alla vita libera; e spesso anche ai 
vizi, che li rendono talvolta, e non raramente, di-
sadatti a r i tornare nel convitto Fanno appresso. E 
molti padri di famiglia, i quali debbono deplo-
rare tanta iat tura per i loro figliuoli, debbono 
pure pagare la retta al convitto durante lo va-
canze. Le pare ciò giusto, onorevole ministro? Voi, 
in occasione della discussione generale, aveste ad 
affermare, che l ' istruzione secondaria è giusto che 
si paghi. E sia, ma è giusto che si paghi il man-
giare, che non si mangia? A me parrebbe di no. 

E volete vedere a quale ingiustificabile, illo-
gica esagerazione, ci porta questa regola ? Con-
senta la Camera che io, in poche altre parole, ac-
cenni ad un fatto, avvenuto pochi giorni sono. 

I n uno dei convitti nazionali del regno si am-
malava un giovinetto. Si chiama il genitore, ed 
accorre dalla lontana regione, dove trovavasi: si 
radunano a consulto i medici, i quali unanime-
mente deliberano, che il giovinetto dovesse uscire 
dal convitto necessariamente, per r i tornarvi, Dio 
sa se, e quando. 

Il povero padre intanto, pochi giorni prima, 
aveva dovuto pagare il trimestre della retta, per-
chè le rette si pagano anticipate, ed oltre alla 
re t ta aveva dovuto fare pure un'anticipazione su 
quelle tali piccole spese, che poi, per via, diven-
tano sempre grandi, come avviene in quasi tutti 
i bilanci preventivi di questo mondo. 

Avvenuto il caso, si rivolge all 'Autorità sco-
lastica del luogo e dice: restituitemi la somma; 
gli si r isponde: no, il regolamento lo vieta, ri-
volgetevi al ministro della pubblica istruzione e 
vedrete se troverà la via per rendervi questa 
giustizia. E la domanda al ministro è stata fatta. 

Dunque, onorevole ministro, in Italia abbiamo 
dei regolamenti, che regolano i nostri Istituti 
educativi, i quali autorizzano un ente morale, un 
Convitto, ad appropriarsi illegittimamente la roba 
altrui , in danno di un padre di famiglia, il quale 
deve deplorare la malatt ia del figlio, deve sotto-
stare alle maggiori spese, necessario per tale ma-
lattia, deve deplorare l ' interruzione della scuola, 

e deve pure pagare la re t ta al Convitto durante 
la malattia. Allora tanto vale che a questo rogo« 
lamento si aggiunga un'altra disposizione, con 
la quale si dica, che, anche dopo la morte dei con-
vittori, debbono continuare a pagare i loro eredi. 

Onorevole ministro, vi sono inconvenienti di 
tale natura che basta accennarli per vedere la 
necessità di dovervi prontamente rimediare, ed io 
spero che lo farete. 

Presidente. L'onorevole ministro dell' istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro dell* istruzione pubblica. L'ono-
revole deputato De Seta mi pare siasi lagnato 
perchè si lasciano andare i convittori in vacanza. 

Ora la regola generale dei convitti è che i gio-
vani possono andare in vacanza a richiesta delle 
famiglie, ma non che si mandino: è anzi prescritto 
che i Convitti nazionali stiano aperti tutto l'anno, 
con raccomandazione che, durante le ferie estive, 
gli alunni siano condotti in villeggiature, o ai ba -
gai di mare, 6 facciano dei viaggi d ' istruzione. 

Sul proposito delle vacanze vi sono pareri di-
versi. Alcuni credono che sia buono tenere i gio-
vani nel Convitto, perchè non perdano la disci-
plina della vita collegiale; altri credono miglior 
cosa che il giovinetto torni di tempo in tempo in 
famiglia, non potendosi a questa, di regola, sosti-
tuire il Collegio; il quale è una istituzione buona 
quando le famiglie, per circostanze particolari, 
sia economiche, sia di località o di al tra natura, 
non possono provvedere direttamente all'educa» 
zione dei propri figliuoli. 

Del rimanente, essendo le vacanze facoltative, 
e i giovani potendo restare nell 'Isti tuto, la re t ta 
è dovuta anche per questo tempo ; perchè se si 
detraesse la parte di ret ta relativa al tempo cho 
il giovane passa in famiglia, s ' imporrebbe alle 
Amministrazioni dei Convitti un lavoro contabile 
eccessivo e si diminuirebbero i loro proventi a 
scapito del buon andamento generale dei Convit t i 
stessi e del migliore trat tamento dei giovani cho 
vi sono accolti. 

In quanto poi all'aver ritenuto la retta pagata 
da un giovinetto uscito dal Convitto per malattìa, 
l'onorevole De Seta comprenderà essere questa 
una delie cose più normali amministrativamente, 
e che si fa in tut t i i Convitti. D'al t ra parte, pe r 
questo fatto speciale non credo che sia il caso di 
intavolare una lunga discussione sull 'ordinamento 
dei Convitti. 

Presidente. H a facoltà di parlare l 'onorevole 
De Seta. 
. De Seta. Il fatto particolare non mi r iguarda 

menomamente. 


