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Ridolfi. 
Sauguinetti Adolfo — Sanvitale — Sella — 

Silvestri - - Simeoni. 
Tacconi — Tasca Lanza — Testa — Toaldi 

— Torrigiani. 
Ungaro, 
Yaccaj — Yendramini — Villa. 
Zappi. 

/Sono ammalati'. 

Alario. 
Baroni — Barzilai — Brunialti. 
Cagnola. 
Donati. 
Farina. 
Gabelli — Genala — Gentili. 
Lugli. 
Mezzanotte. 
Puccini. 
Ricci. 
Siacci ;— Stanga. 
Tenani — Tiepolo — Torraca. 

Sono in missione : 

Badini — Bianchi. 
Cambray-Digny — Chiaradia. 
De Simone — Di San Giuliano; 
Ferrari Luigi — Fornari. 
Grossi. 
Martini Ferdinando. 

Svolgimento d'una interrogazione-
Presidente. Si lasceranno aperte le urne, e pro-

cederemo nell' ordine del giorno il quale reca-* 
Interrogazioni. 

Viene prima un'interrogazione dell'onorevole 
Tripepi al ministro della pubblica istruzione: 
" Sulle ragioni che consigliano la prolungata 
vacanza della presidenza in alcuni licei del regno 
e specialmente in quello di Reggio Calabria 

È presente l'onorevole Tripepi? 
{È presente). 
L'onorevole ministro della pubblica istruzione 

ha facoltà di parlare. 
Vi!iari, ministro dell' istruzione pubblica. Le 

domande dell'onorevole Tripepi sono due. 
Alla prima rispondo che a Reggio Calabria il 

preside è stato nominato fin dal l à aprile; alla 
seconda che, tanto nei licei quanto negli istituti 
tecnici, la presidenza si affida spessissimo ad uno 
dei professori più autorevoli. 

E questo un sistema che si segue da molto 
tempo anche in Germania, e che ha dato finora 
buoni risultati. 

Spero che queste mie parole soddisferanno 
l'onorevole Tripepi. 

Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà di 
parlare. 

Tripepi. Ringrazio l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione delle sue cortesi spiegazioni 
e dirò subito Je ragioni per cui ho creduto di 
presentare questa interrogazione. Io venivo os-
servando da un certo tempo che le vacanze della 
Presidenza dei Licei si moltiplicavano, e che il 
Ministero con evidente compiacenza, lungi dal 
riempirle, le prolungava. Fino a che queste va-
canze erano poche, la cosa poteva avere diverse 
spiegazioni. Ma quando il numero crebbe alla 
cifra di 25 o 30, io non ebbi più alcun dubbio 
che si trattasse di un nuovo sistema, che si vo-
leva introdurre e d'un partito preso. Ecco per-
chè mi sono indotto a richiedere le ragioni che 
consigliavano le prolungate vacanze. 

Queste ragioni l'onorevole ministro me le ha 
date ed io credo che egli medesimo mi sarà 
grato di avergli offerta la occasione di esporle 
dinanzi alla Camera. 

Perchè io ritengo che, invece di adottare certi 
provvedimenti, come questo di affidare la presi-
denza dei licei ai professori più anziani, all' in-
saputa di tutti, vai meglio francamente annun-
ziarli come consigliati dalla prudenza e dalla 
esperienza. Questo per la prima parte della mia 
interrogazione. 

In quanto alla seconda parte l'onorevole mini-
stro ammetterà come fin dal 1° ottobre dell'anno 
decorso il Liceo di Reggio rimase privo del suo 
preside. Non starò qui a dire, perchè non n' è più 
il caso, tutte le peripezie di quella Presidenza. 
Il preside è traslocato, poi è incaricato di reg-
gere la presidenza ancora per un mese. Questo 
spira, e quando il preside sta per fare le valigie, 
lo si prega ancora di continuare. Finalmente si 
procede alla nomina effettiva nella persona del 
professor Perricone, che non si re a ad assumere 
l'ufficio, ma chiede l'aspettativa. Intanto si de-
legano le funzioni della Presidenza a un pro-
fessore per telegramma, ma dopo qualche giorno 
per telegramma gli vengono revoesate, e s ' inca-
rica della reggenza il Regio provveditore, la cui 
amministrazione invero fu ed è assai savia. Ma 
questo stato di cose, eternamente transitorio, di-
ventava impossibile e pericoloso per la disciplina 
e il progresso di quell'importante istituto. La 
nomina definitiva del presidente diventava perciò 
necessaria ed urgente, e fino ad avantieri con era 
a mia cognizione che a quella nomina si fosse 
proceduto. 


