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autorizzassimo alcuno, si t roveranno sempre 
nelle stesse condizioni. 

Io però consento coìl 'onorevole Stel lut i 
eli e l 'argomento va studiato sotto due punt i 
di vista, quello di rendere possibile in ogni ' 
Comune la esistenza di una farmacia e quello 
di fare in modo che il farmacis ta del Comune 
non sia poi un avvelenatore pa tenta to ; altri-
menti , se noi al largassimo troppo la mano, 
10 interesse della salute pubblica ne potrebbe 
esser compromesso. Io mi impegno di stu-
diare la questione, e vedere se si possano 
conciliare i due interessi, cioè quello dei Co-
muni e quello della salute pubblica. 

Presidente. Ora viene un ' interrogazione de-
gli onorevoli Sardi e Alessandro Costa al mi-
nistro del l ' i s t ruzione pubblica, che chiedono 
di « sapere come in tenda di provvedere, s tante 
11 domandato esercizio provvisorio, alla ese-
cuzione delle convenzioni s t ipulate f ra il mi-
nistro ed alcuni Municipi i per l ' aper tura di 
g innasi i regi, dal pr imo ottobre prossimo. » 

L'onorevole ministro della istruzione pub-
blica, ha facoltà di parlare. 

Martini, ministro dell' istruzione pubblica. I 
t re ginnasi di Sulmona, di Macerata e di Pe-
saro, per convenzione passata f ra il Ministero 
dell ' istruzione pubblica e quelle Amminis t ra-
zioni comunali, dovevano al pr incipio del 
nuovo anno scolastico diventare da munic ipa l i 
governat ivi . 

Ma, poiché le convenzioni furono fa t te un 
po' tardi, non fu possibile inscrivere le rela-
t ive note di variazione nel disegno di bi lancio 
che il Governo presentò alla Camera. 

Ora gli onorevoli Sardi e Costa, con an-
t ic ipata benigni tà , suppongono che la Camera 
abbia già approvata la proposta di esercizio 
provvisorio fino a dicembre e domandano: in 
qual modo provvederete voi, posto che l 'anno 
scolastico comincia in ottobre e voi non avrete 
facoltà di iscrivere nuove note di variazioni, 
se non quando verranno in discussione i bi-
lanci, cioè poco innanzi la fine del dicembre? 

La risposta è quasi compresa nella do-
manda. E chiaro che, fino a che le re la t ive 
note di variazione non sieno inscri t te nel 
bilancio, il Governo non avrà facoltà di spen-
dere i danar i che importano questi ginnasi , 
e non avrà facoltà di r iscuotere i concorsi dei 
Comuni. Qualche espediente però si può tro-
vare. E dico si può trovare, e non è a temere 
che le convenzioni abbiano a soffrire per questo 
alcuna ja t tu ra , perchè già in occasione della 

discussione del bilancio fu stabil i to che, 
quando il passaggio di un ginnasio dal Co-
mune al Governo importava onere per il bi-
lancio dello Stato, il Governo aveva facoltà 
di fare codeste convenzioni, na tura lmente però 
con la formal i tà dell ' iscrizione in bilancio 
delle cifre relat ive. 

Non è dunque a mettersi in dubbio che, 
quando si discuteranno i bilanci , la Camera 
non consenta di approvare queste convenzioni. 

Ripeto, io non posso prendere degli im-
pegni ; si può escogitare qualche espediente 
d'accordo coi munic ip i di Sulmona, Pesaro e 
Macerata; ma l 'onorevole Sardi sa ohe fino 
a che la Camera non abbia approvata l ' iscri-
zione della somma in bilancio, io non ho fa-
coltà di fare la spesa che questi g innasi ri-
chiedono. Torno bensì a dire che è p iù una 
questione di regolar i tà contabile (¿he di so-
stanza; ed ho tu t te le ragioni per r i tenere 
che, continuando nella sua consuetudine, la 
Camera approverà la convenzione fa t ta f ra 
quei Municipi i e lo Stato. 

Presidente. L'onorevole Sardi ha facoltà di 
parlare. 

Sardi. Prendo atto delle dichiarazioni del-
l 'onorevole ministro della pubblica istruzione, 
e lo r ingrazio. Sono sicurissimo che egli met-
terà tu t t a la sua buona volontà, per trovare, 
come egli ha detto, quell 'espediente, che renda 
possibile l 'effettuazione di una regolare Con-
venzione, s tabi l i ta f ra i Municipi e il Go-
verno. 

Se, come ho già accennato all 'onorevole 
ministro, la difficoltà dovesse essere quella 
della spesa, o per meglio dire della anti-
cipazione della spesa, l 'onorevole ministro 
già sa che, almeno per il comune di Sulmona 
(pel quale p iù d i re t tamente m'interesso, per-
chè rappresento il Collegio al quale quella 
cit tà dà il nome) il comune di Sulmona, dico, 
è pronto ad ant icipare la spesa di tu t to intero 
l 'anno scolastico ; e quindi non dovrebbe oc-
correre altro. 

Le aspirazioni di quella città, che sempre 
ha tenuto alto i l vessillo della pubblica 
istruzione, sono vivissime, perchè questo 
I s t i tu to regio cominci a funzionare dal 1° ot-
tobre; ed io, ripeto, sono sicuro che il mini-
stro porrà tu t ta la sua buòna volontà per 
dare effetto alla Convenzione dal 1° ottobre 
prossimo e che la Camera, al momento oppor-
tuno, non mancherà di approvare l 'opera del 
ministro. 


