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fosse stato nominato un sindaco che era l 'ul-
t imo della minoranza; un 'al t ra volta dimostrai 
come, essendo stato dal Consiglio stesso in-
dicato un sindaco, non fosse stato ancora nomi-
nato; ma è lungi da me, in tutto, e per tutto, 
qualunque idea di raccomandare Tizio o Sem-
pronio, assolutamente. Io non conosco affatto 
questo sindaco di Caronìa e non ho parlato 
che in seguito ad un esame di documenti. 
C'è una deliberazione del Consiglio comunale... 

Nicotera, ministro dell'interno. Che qualche-
duno le ha mandato. 

Imbriani la quale propone un Tizio 
qualunque: so che è la maggioranza, e questa 
dovrebb'essere la guida del ministro. 

In secondo luogo io prende atto delle di-
chiarazioni del ministro, per quanto riguarda 
il fatto gravissimo di quel Comune nella 
provincia di Aquila. Aggiungo, signor mini-
stro, che quel sindaco non era stato proposto 
dal prefetto. 

Nicotera, ministro dell'interno. Questo è im-
possibile. 

Imbriani. Allora lo vedremo domani. Credo 
che l'onorevole Fort is ne sappia anche lui 
qualche cosa. 

Fortìs. Domando di parlare per fatto per-
sonale. 

Nicotera, ministro dell'interno. Che io abbia 
nominato sindaci non proposti dal prefetto 
è impossibile. 

Imbriani. Vedremo! Non rispondo con tuono 
di sfida, perchè può essere benissimo che sia 
così. Quello che sostengo è che veramente quel 
sindaco si trova nella condizione da me in-
dicata, 'nè più nè meno. 

In quanto all ' interrogazione d'oggi prendo 
atto delle dichiarazioni del ministro. 

Presidente. Onorevole Fortis, lasci andare! 
(Il deputato Fortis fa segni di assentimento) : 

Viene un'al tra interrogazione dell'onore-
vole Imbriani-Poerio al presidente del Con-
siglio, ministro degli affari esteri. « Se creda 
di proporre le opportune disposizioni legisla-
tive, per vietare ai ci t tadini i taliani di poter 
accettare decorazioni da governi stranieri. » 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
facoltà di parlare. 

Di Rudi ni, presidente del Consiglio. I l Governo 
non ha per ora in mente di presentare il di-
segno di legge, al quale allude l'onorevole 
Imbriani . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani . 

Imbriani. A me parrebbe molto opportuno 
che il Governo presentasse un simile disegno 
di legge. Abbiamo, è vero, nel nostro Codice 
penale delle pene per coloro che portano de-
corazioni straniere senza permesso ; ma sarebbe 
molto meglio che queste decorazioni straniere 
fossero vietate. 

Io ricordo sempre la nobilissima massima, 
esposta da Re Vittorio Emanuele, allorquando 
dichiarò che le leggi del suo paese non gli 
consentivano di accettare gradi in eserciti 
stranieri ; la ricordo sempre con grande pia-
cere e vorrei che tu t t i la seguissero ; vorrei 
che quella maschia parola rimanesse come 
tradizione nobile. 

Ma domando al signor ministro se non 
creda che si eviterebbero molti inconvenienti 
con la legge che, secondo me, egli dovrebbe 
proporre; se essa non ci risparmierebbe di 
vedere andare ai balli dell 'ambasciata au-
striaca presso il Vaticano persone con decora-
zioni austriache sul petto... 

Presidente. Questo non ha a che fare... 
Imbriani. Dei deputati anzi... 
Presidente. Ciascuno è giudice delle proprie 

azioni, onorevole Imbriani . 
Viene ora 1' interrogazione dell'onorevole 

De Salvio al ministro della pubblica istru-
zione « per conoscere se intenda provvedere 
a che i sussidi dell'articolo 365 della legge Ca-
sati concessi a ciascuna Provincia del Regno 
siano assegnati e goduti anche presso le scuole 
normali pareggiate quando in una Provincia 
manchi la scuola normale governativa. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Villari, ministro dell' istruzione pubblica. L'ar-

ticolo della legge Casati 366, come l'onore-
vole De Salvio sa, stabilisce che si accordino 
sussidi agli alunni che frequentano le scuole 
normali dello Stato. 

Si può dubitare se per scuole dello Stato 
si debbano intendere le scuole che sono nello 
Stato, o solamente quelle che sono pagate 
dallo Stato; ma il dubbio è tolto dall 'arti-
colo 367 il quale dice, che questi alunni pos-
sono pure andare nei convitti comunali e 
provinciali. Quindi è chiaro che la legge vuole 
che fruiscano dei sussidi solamente gli alunni 
delle scuole che sono a carico dello Stato. 

Tuttavia riconosco che per alcune Pro-
vincie, le quali non hanno scuole normali 
dello Stato, ma solo scuole pareggiate, è un 
grande inconveniente quello di dover man-
dare gli alunni o le alunne in un 'al t ra Prò-


