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

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. La 
questione a cui accenna l'onorevole Rospigliosi 
purtroppo esiste*, ma, come ho detto ieri e come 
è spiegato chiaramente nella relazione della Com-
missiore, è questa una questione, che si è preso 
impegno di risolvere nella legge generale sulla 
istruzione secondaria, perchè è di troppo grande 
gravità e non si limita solamente alla Toscana Ci 
sono altre simili dispai ità in alcune parti del-
l'Emilia e nel Mezzogiorno, e così v 'è anche 
quella delle scuole tecniche che in alcuni luoghi 
sono a carico dei Comuni, in altri a carico del 
Governo ed in altri ancora parte a carico del 
Comune e parte a carico del Governo. 

E però ho preso impegno di risolvere la que-
stione quando si presenterà l'ordinamento ge-
nerale delie scuole secondarie del Regno; e la 
relazione della Commissione spiega chiaramente 
la necessità di questo procedimento. 

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni 
metterò a partito l'articolo 4°. 

(E approvato). 
" Art. 5. Nei licei e ginnasi pareggiati attual-

mente esistenti è obbligatoria per le tasse sco-
lastiche 1' applicazione della tabella C. Il mag-
gioro provento va a beneficio degli insegnanti 
fino alla misura degli stipendi indicata nella ta 
bella A. Se fino a tale misura non sì potesse giun-
gere, gli Istituti conserveranno il pareggiamento 
già ottenuto. „ 

La tabella che fa parte integrante di questo ar 
ticolo è già stata letta. 

Metto a partito questo articolo 5°. 
(E approvato). 
u Art. 6. L'insegnamento della lingua francese 

ora obbligatorio nei ginnasi delle sole Provincie 
napoletane, è esteso ai ginnasi di tutte le Provin-
cie del Regno. „ 

Cavalieri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalieri. All'articolo sesto è detto che l ' in 

segnamento della lingua francese, ora obbligato 
rio nei ginnasi delle sole Provincie napoletane, 
esteso ai ginnasi di tutte le Provincie del Regno. 

Ora questa nuova legge concerne non soltanto 
gl 'Isti tuti regi, e gl'Istituti dichiarati governa-
tivi, ma anche gl 'Istituti pareggiati. 

Quando si tratta di questi Istituti in cui il Go-
verno ha facoltà di applicare la legge, egli sa be-
nissimo con quali criteri debba procedere: ma 

trattandosi di enti che non dipendono dal Go-
verno, dovendosi addivenire ad aumenti di sti-
pendi e varianti che saranno ingenti, tutti com-
prendono che vi devono essere dei criteri esatti. 

Non si sa quindi, con la formola dell'articolo 6 
se la lingua francese debba impartirsi nel corso 
inferiore o nel superiore: non ò detto in quante 
classi. 

Io vorrei un chiarimento solamente di questo 
genere: cioè che dove dice u esteso ai ginnasi di 
tutte le Provincie del Regno, „ si dicesse: u è esteso 
alle classi terza, quarta e quinta dei ginnasi di 
tutte le Provincie del Regno, - che è poi precisa-
mente l'applicazione della legge napoletana. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Danieli, relatore. Faccio osservare all'onorevole 
Cavalieri che per il decreto-legge Imbriani lo 
insegnamento del francese nei ginnasi del Mezzo-
giorno viene impartito precisamente nelle classi 
terza, quarta e quinta. 

E vero che un regolamento del 1889 stabilì 
che quest'insegnamento del francese si facesse 
nelle tre classi inferiori del ginnasio; ma tale re-
golamento è stato abrogato da un recente decreto 
del 24 maggio 1891, p~r modo che rimane fermo 
il decreto-legge Imbriani. 

Quindi se l'articolo 6 del disegno di legge dice 
che l'insegnamento della lingua francese è esteso 
ai ginnasi di tutte le Provincie del Regno, s'in-
tende nelle classi nelle quali viene insegnato nei 
ginnasi delle Provincie napoletane. 

Mi pare perciò che, senza bisogno di alcuna 
modificazione a quest'articolo 6, l'onorevole Ca-
valieri debba riconoscere che è appagato il suo 
desiderio. 

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha facoltà di 
parlare. 

Cavalieri. A me bastava che fosse chiarito questo 
punto: e perciò, dopo gli schiarimenti avuti, rinun-
zio alla modificazione che avevo proposta. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6 così come 
è proposto. 

(E approvato). 
" Art. 7. Per la prima applicazione della pre-

sente legge gli insegnanti avranno gli stipendi 
di cui nella tabella A, indipendentemente dagli 
aumenti sessennali già conseguiti. „ 

L'onorevole Cavalieri ha facoltà di parlare. 
Cavalieri. A proposito dell'articolo 7 ho uno 

scrupolo presso a poco identico a quello di cui 
ho parlato poco fa. 


