
Atti Parlamentari - 2799 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 2 GIUGNO 1 8 9 1 

avere i sussidi, poiché i titoli veri sono quelli in-
dicati dai delegati di pubblica sicurezza e dai ca-
rabinieri, 

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

Viliari, ministro dell'istruzione pubblica. Il ca-
pitolo di cui si parla è il capitolo 107 u Com-
pensi, indennità e spese d'ispezioni in servizio 
dell'istruzione normale, magistrale ed elementare, 
lire 16,000. „ Ma questo capitolo, per ri tro-
vare la spesa delle ispezioni, bisogna riunirlo 
all'altro capitolo 23, in cui è stanziata la somma 
di 314,000 lire; e questo dico per ciò che riguarda 
le spese d'ispezioni. Quanto poi ai delegati e ai 
carabinieri di cui ha parlato l'onorevole Sani, 
è la prima volta che sento parlarne; e prometto 
all'onorevole Sani che se egli m' indica un solo 
ispettore che abbia fatto quello che dice, io lo 
destituisco immediatamente; ma nelle carte non 
ho mai trovato che i Consigli scolastici richie-
dano la fede politica dei maestri. E fino a prova 
in contrario, non ci credo. 

Presidente. Onorevole Sani Severino, ha facoltà 
di parlare. 

Sani S, Io non ho mosso nessun rimprovero agli 
ispettori scolastici. Dico solo che i loro criteri 
non sono seguiti, mentre sono seguiti quelli che 
vengono indicati dagli agenti di pubblica sicu-
rezza. 

Viliari, ministro dell'istruzione pubblica. Da chi? 
Sani S. Per ordine del prefetto, onorevole mi-

nistro. 
Mi si domanderà: ma cosa fanno i Consigli 

provinciali scolastici? I Consigli provinciali sco-
lastici mettono lo spolvero su quello che vuole il 
provveditore ed il provveditore su quello che vuole 
il prefetto. Ecco il vero e quindi ripeto franca-
mente che queste ispezioni sono inutili e che la 
spesa relativa si può risparmiare. 

Viilari, ministro dell'istruzione pubblica. Ed io 
ripeto che quanto ai Consigli provinciali scolastici 
non ho mai trovato che facciano questo. Se lei 
m'indica e determina i fatti, prenderò gli oppor-
tuni provvedimenti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalieri. 

Cavalieri. Io sono d'avviso che i sussidi deb-
bano ripartirsi con la massima equità e con la 
massima giustizia, ma mi fa specie che l'onore 
vole Sani porti qui siffatte accuse, egli che fa parte 
di quel Consiglio scolastico provinciale che dove 
dire la sua ultima parola, {Bene!) 

Sani S. Darò poi personalmente al ministro le 
spiegazioni e le prove. Del resto, ripeto, non ho 

parlato della Provincia di Ferrara , ma di un'abi-
tudine generalmente invalsa in tutte le prefetture. 

Presidente Onorevole Sani, le spiegazioni si 
danno alla Camera. 

Rimane approvato il capitolo 107 in lire 16,000. 
Categoria quarta. Partite di giro. — Capi-

tolo 108. Fi t to di beni demaniali destinati ad 
uso od in servizio di amministrazioni governa-
tive, lire 1,093,625.07. 

TITOLO I I . Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. — Ca-
pitolo 109. Assegni di disponibilità (Spese fisse), 
lire 4,000. 

Capitolo 110. Maggiori assegnamenti sotto qual-
siasi denominazione (Spese fisse), lire 8,709. 

Valle. Chiedo di parla;e. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Valle; ma lo prego di non tornare indietro sopra 
altri capitoli e di non imitare l'onorevole Sani. 
Se intende parlare soltanto sa questo capitolo, glie 
ne dò facoltà. 

Valle Sul capitolo 110. 
Presidente. Accenni le sue osservazioni. 
Valle. Avrei voluto domandare all' onorevole 

ministro di stanziare una somma per rendere di 
grado superiore la scuola normale di Grosseto ; 
ma siccome riteneva per certo che ì' onorevole 
minestro non avrebbe approvata la proposta, e 
mi aspettava l'accoglienza che lo avrebbe fatta 
la Camera, così domanderei solo all'onorevole 
ministro se volesse prendere da questo capitolo 
una somma sufficiente per aggiungere un corso 
straordinario di grado superiore alla scuola nor-
male di Grosseto p i r l'anno venturo ; nella consi-
derazione che Grosseto non possiede nò un liceo, 
nò un ginnasio. Credo che l'onorevole ministro 
potrebbe accettare questa proposta in via straor-
dinaria. 

Presidente. Il capitolo delle scuole normali è 
già votato. (Si ride). 

Viliari, ministro dall'istruzione pubblica. E già 
votato. 

Valle. Si t rat ta di un sussidio. 
Presidente. Capitolo 111. Indennità ad impiegati 

in compenso delle pigioni che corrispondono al-
l'erario per locali demaniali già da essi occupati 
gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse), 
lire 16,258. 

Spese per la Università ed altri stabilimenti di 
insegnamento superiore. — Capitolo 112. Assetto 
di vari Istituti scientifici dell'Università di Pav ia -
Rimborso di capitale alla Banca popolare di Pav ia -
Legge 26 dicembre 1886 n. 4235 (Spesa ri,pur-
tita), lire 67,500. 


