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ohe per l 'anno prossimo il legato Bandinell i 
sarà riordinato, e le sue rendite saranno de-
stinate allo scopo voluto dal testatore, e senza 
clie più abbiano a verificarsi quegli inconve-
nient i clie si ebbero a deplorare. 

Di questi inconvenienti ne citerò uno solo : 
Si erano al largat i i l imit i dell'età, così che una 
stessa famiglia poteva avere tre, quattro, 
cinque figli con borse gratuite, mentre, se-
condo la mente del testatore, questo non do-
veva avvenire. 

Conformandosi al carattere del lascito ed 
allo scopo cui era destinato, dando la prefe-
renza agli individui designati dal testatore, 
e chiamando successivamente a f rui re del le-
gato tu t t i quanti gli abitanti dell 'antico Stato 
fiorentino, credo che la cosa sarà ordinata in 
maniera, che l ' is truzione secondaria ne otterrà 
grande vantaggio, e i dir i t t i delle persone a 
cui il danaro era destinato, saranno rispettati . 

Tutto questo non si può compiere nell 'anno 
scolastico attuale, che è già avanzato; ma, ri-
peto, credo di poter assicurare l 'onorevole 
Brunicardi, che, per l 'anno venturo tut to sarà 
disposto. 

Presidente. Onorevole Brunicardi.. . 
Brunicardi. Ringrazio l 'onorevole ministro 

degli schiarimenti datimi, e mi auguro che 
egli riesca completamente nel suo nobile 
scopo. Non so se un regolamento S eli* ci suffi-
ciente; credo che, per maggior garanzia, sa-
rebbe bene di avere anche una rappresentanza 
nel Consiglio: veda l'onorevole ministro se 
questa idea non gli paresse opportuna. 

Quanto alle dichiarazioni fat te dall''ono-
revole sotto-segretario di Stato, non aggiungo 
nulla ; tanto più che mi riservo di risollevare 
la questione, quando verrà in discussione la 
legge di Roma. Mi auguro solo che il Go-
verno non dimentichi che la r i forma del Co-
dice penale è passata, che la pena di morte 
è abolita, e che quella Società, perduto lo 
scopo che aveva, non ha più ragion d'essere. 

Viilari, ministro dell'istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Parl i . 
Viilari, ministro dell'istruzione pubblica. Vo-

glio aggiungere solo che è appunto questo 
lo scopo, cui ho mirato; di introdurre, cioè, 
degli elementi governativi, possibilmente ap-
partenenti alle provincie toscane, nella am-
ministrazione del lascito Bandinell i . 

Non si t ra t ta .di un semplice regolamento, 

ma di uno statuto che preparo per regolare 
l 'amministrazione di questo lascito, confor-
memente allo scopo cui è destinato. 

Presidente. Viene ora una interpellanza del-
l'onorevole Gallo al ministro delle finanze. 

(L'onorevole Gallo non è presente). 
L'onorevole Gallo non essendo presente, 

e non essendo in regolare congedo, la sua 
interpellanza s ' in tende decaduta. Viene ora 
quella dell 'onorevole Brunicardi al presidente 
del Consiglio e al ministro delle finanze: 
« sulle conseguenze che la diminuzione dei 
fondi assegnati ai lavori catastali, portat i dal 
bilancio 1892-93, dovrà avere sulla economia 
di questi lavori e sull 'adempimento degli im-
pegni contratt i con le Provincie che hanno 
ottenuto l 'acceleramento del catasto. » 

L'onorevole Brunicardi ha facoltà di par-
lare. 

Brunicardi. Ma, signor presidente, sono or-
mai le sei e un quarto, e l 'argomento è molto 
importante : pregherei quindi di voler ri-
mandare... 

Voci. A domani! A domani! 
Presidente. Ma no, non si può rimandare, 

sono soltanto le sei! 
Brunicardi. Per lo meno, pr ima di comin-

ciare a parlare, desidererei sapere se l'onore-
vole ministro mi risponderà stasera. 

Presidente. L'onorevole ministro può valersi 
del suo diri t to di rispondere soltanto quando 
tu t te le interpellanze relat ive a questo argo-
mento, e che furono insieme raggruppate , 
siano state svolte. 

Colajanni. Ma se abbiamo stabilito d'accordo 
lunedì... 

Presidente. Non c'è nessun accordo ; occor-
reranno diverse sedute! 

Brunicardi. Appunto io ho pregato il pre-
sidente e la Camera di permet termi di ri-
mandare la mia interpellanza, perchè è strano 
che io debba incominciare ora a discorrere di 
questo argomento, e debba poi aspettare la 
risposta per otto giorni. 

Presidente. Otto giorni ? Non lo speri nep-
pure! Le interpellanze relat ive a questo ar-
gomento sono sette! 

Del resto, se non parla ora, debbo avver-
t i r la che queste interpellanze non potranno 
essere svolte lunedì, perchè andranno dopo 
quelle che oggi furono r imandate; invece se 
El la comincia oggi, questo argomento sarà 
continuato lunedì. 


