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per mantenere lo ¿tatù quo al Convitto nazio-
nale di Correggio. 

Se ho errato mi riserbo di fare alcune 
raccomandazioni al capitolo 64. In ogni caso 
prego fin d'ora clie nel capitolo relativo sia 
fa t ta la variazione stessa, che è fatta al ca-
pitolo 56 ed al 61. 

Presidente. Onorevole Cavalieri ha facoltà 
di parlare. 

Cavalieri. Domando all'onorevole ministro 
quali siano le sue intenzioni, riguardo a certi 
Convitti nazionali. 

Qui nell'articolo 62 abbiamo lo stanzia-
mento di lire 410,542. 92, e poi nell'allegato 
trovo gli stipendi degli impiegati di ruolo 
dei Convitti nazionali di Aosta, Aquila, Ca-
gliari ecc. 

Ora sta in fatto che, per esempio, alcuni 
Convitti nazionali domandano il pareggia-
mento di certe classi, e questo non è stato 
ancora accordato. 

Io ricordo il convitto nazionale di Tivoli, 
i l quale ha chiesto il pareggiamento di al-
cune classi liceali; orbene, preme alle fami-
glie dei giovani, che stanno in quell 'Istituto, 
di sapere se questo corso liceale sarà com-
pleto. 

Certo è che, specialmente nella capitale, 
occorre di affermare che vi è un convitto na-
zionale, perchè vediamo sorgere qui in Roma 
istituti , che fanno concorrenza agli isti tuti 
nazionali. 

L'anno scorso perchè non si dicesse che 
facevo il Cicero prò domo sua, pregai 1' onore-
vole Antonelli di preoccuparsi delle tristi 
condizioni del collegio nazionale Vittorio 
Emanuele II . 

Per quel Collegio furono spese somme in-
genti, ma non si» è cambiato il locale, ed è 
il locale che ha fatto sì che molti genitori 
abbiano abbandonato questo collegio e pre-
ferito quello di Tivoli. Oggi queir Istituto, 
dedicato alla memoria del compianto Amedeo 
di Savoia, è tale che può gareggiare coi mi-
gliori Is t i tut i interni ed esteri. 

Io lo raccomando alla benevolenza del 
ministro della istruzione perchè l 'abbia in 
considerazione, e faccia sì che, almeno in 
Italia, si possa dire che c'è un Istituto, al 
quale i padri di famiglia possano tranquilla-
mente affidare l'educazione dei propri figli. 
{Approvazioni). 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Ha 
ragione, ha ragione ! 

Presidente. L'onorevole Tozzi ha un ordine 
del giorno : 

« Capitoli 62, 63, 64. La Camera invita il 
ministro della pubblica istruzione, in attesa 
di una completa riforma della legislazione 
scolastica, a provvedere sollecitamente, tanto 
sugli orari dei Convitti nazionali, determi-
nando con norme comuni a tutti , il tempo 
necessario alla educazione fisica e quello ne-
cessario alla intellettuale, quanto al miglio-
ramento del personale e della condizione de-
gli istitutori. » 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Tozzi. Io mi preoccupo delle condizioni 

della Camera, capitato, come sono, a parlare 
in quest'ora. Ricordo però all'onorevole mi-
nistro che nella discussione generale egli 
espresse il desiderio che i deputati -avessero 
accennato le loro idee anziché in teoriche 
astratte, concretamente su ciascun capitolo. 
Io aderii al suo desiderio, non insistetti, ben-
ché iscritto, contro la chiusura di quella di-
scussione. 

Ora siamo alla discussione dei particolari, e, 
per quanto si voglia abbreviare, noi svolgiamo 
la nostra azione nel tempo, e del tempo, ben-
ché brevissimo, mi è indispensabile per svol-
gere il mio ordine del giorno. In esso in-
dico inconvenienti che possono sembrar lievi 
e sono import mtissimi. Io vedo nella que-
stione degli orari dei convitti, per esempio, 
una vera questione di vita della nostra gio-
ventù: sostanziale come lo stesso dritto alla 
vita. Ma è necessità per rispetto alla Camera 
ed a me, di esplicare il mio pensiero, di 
adempiere con coscienza al mio dovere. Dieci 
minuti mi occorreranno almeno, ed il signor 
presidente non me li può dare, non me li 
darà la Cameja. 

L'orologio segna già passata l 'ora pre-
scritta, e ieri alla stessa ora fu detto da al-
t r i colleghi che la colazione s'impone. Mi au-
guro quindi ottenere dalla benevolenza del 
presidènte il rinvio a domani. 

Presidente. Non può differire il discorso ad 
altra seduta. Quindi se le sembra necessario 
di spiegare il significato del suo ordine del 
giorno, io non posso far altro che invitarla 
a continuare. Ma mi sembra così chiaro quello 
che Ella propone, chela Camera potrebbe senza 
altro votare sul suo ordine del giorno. 

Tozzi. Signor presidente, son fortunato di 
udire da Lei che ebbi la fortuna di aver for-
mulato così chiaramente il mio ordine del 


