
Atti Parlamentari — 2793 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1 8 9 1 

Ma questa scorrettezza non è una specialità 
di questo capitolo, perchè la riscontriamo anche 
in altri bilanci; come nei capitoli riguardanti i 
porti, i fari e via discorrendo. Difatti vediamo, 
nella competenza di quest'anno, proposte econo-
mie in quei capitoli, che si giustificano dicendo 
che restano ancora disponibili, per le spese 
dell'anno, alcune somme stanziate nei corrispon-
denti capitoli ordinari degli anni passati. Vedete 
che è la stessa cosa. Non ci dovrebbero poter 
essere, secondo la legge di contabilità, somme di-
sponibili sui residui degli anni passati nei ca-
pitoli ordinari. 

Ma, ad ogni modo, non consiglierei i colleghi 
di cominciare ad usare questa severità proprio 
in questo capitolo, poiché di fatto ci perdereb-
bero i comuni e le scuole. 

Presidente. Onorevole Imbriani, ha facoltà di 
parlare. 

Imbriani. Certamente noi non vorremmo rag-
giungere questo risultato, di avere un milione di 
più inscritto per darne due... 

Una voce. Tre. 
imbriani ... tre a favore dei comuni. Ma se si 

può chiudere un occhio su questa procedura poco 
corretta per raggiungere questo scopo, dobbiamo 
aprirli tutti e due perchè non si avverino più 
simili anormalità. 

Quindi, per il momento, ritiriamo l'ordine del 
giorno, prendendo atto delle dichiarazioni del mi-
nistro, certi che, nel bilancio di assestamento, sarà 
rimediato alla trascuranza della Commissione. 

Presidente. Onorevole Filì-Astolfone ha facoltà 
di parlare. 

Filì-Astolfone. Desidero di avere dall'onorevole 
ministro della pubblica istruzione un chiarimento. 

A me pare, se non ho male compreso, che al-
cuni dei nostri colleghi, che hanno parlato sulla 
questione, abbiano sostenuto che ai comuni i 
quali avevano chiesto sussidi fu risposto dal Go-
verno che i fondi erano esauriti. 

Villari, ministro dell'istruzione 'pubblica. Deve 
esservi stato un equivoco; non può essere altri-
menti. 

Fili Astolfone. L'onorevole ministro dice: a me 
pare che la somma non si sia spesa interamente; 
ed è per questo che propone una diminuzione 
in questo capitolo, 

E vera la prima, o la seconda versione? 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro dell'istruzione pubblica. 
Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Io dico 

che ci deve essere un equivoco, perchè la somma 
esiste e se volete le prove sono pronte a darvele. | 

Ma la mia opinione è che si siano scambiati i sus-
sidi per i casamenti scolastici coi sussidi per i 
maestri elementari. Infatti sono esauriti i fondi 
del capitolo dei sussidi per i casamenti scolastici, 
mentre in questo capitolo c'è un avanzo. D'altronde 
capirei la cosa se si fosse formato il fondo in un 
anno, ma è dal 1886 in poi, che esso si va formando. 
Quindi ritengo clje si sia fatta una confusione e 
niente altro. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Onorevole Fili Astolfone, ha facoltà 

di parlare. 
Fili Astolfone. La risposta dell'onorevole mini-

stro ci lascia ancora un dubbio : spero che, in av-
venire, la luce sarà fatta, esprimendo il desiderio 
che venga chiarito una volta lo scopo di questo capi-
tolo, perchè, in queste condizioni, è impossibile di 
dare un voto con piena coscienza. 

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 86 
in lire 2,000,000. 

Capitolo 87. Spesa per la statistica dell'istru-
zione primaria, lire 24,000. 

Capitolo 88. Collegio-convitto maschile Prin-
cipe di Napoli in Assisi per i figli dell'insegnanti 
- Personale (Spese fisse), lire 35,000. 

Capitolo 89 Collegio-convitto maschile Principe 
di Napoli in Assisi - Annuo assegno - Compensi 
e rimunerazioni per supplenze nei casi di ma-
lattia o di regolare congedo - Assegni per arredo 
dei gabinetti, lire 12,300. 

Capitolo 90. Collegio convitto maschile Prin-
cipe diN'apoli in Assisi - Posti gratuiti e sussidi 
straordinari ad allievi, lire 31,200. 

Capitolo 91. Istituti superiori di magistero fem-
minile a Roma e a Firenze - Personale (Spese 
fisse), lire 122,353.32. 

Capitolo 92. Istituti superiori di magistero fem-
minile a Roma e a Firenze - Sussidi, lire 14,400. 

Capitolo 93. Istituti superiori di magistero fem-
minile a Roma e a Firenze - Acquisto di mate-
riale scientifico, lire 8,000. 

Capitolo 94. Istituto femminile Regina Mar-
gherita in Anagni per 1' educazione e per l'istru-
zione gratuita di fanciulle orfane dei maestri 
elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e 
rimunerazioni, lire 16,200. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Gallo, relatore. Onorevole presidente, in questo 

capitolo bisogna modificare le cifre; invece di 
16,200 lire, bisogna scrivere lire 12,800 e nello 
stesso tempo bisogna cancellare le due parole " e 
rimunerazioni. „ 

Presidente. Dunque: Capitolo 94. Istituto fem-
minile Regina Margherita in Anagni per l'educa-


