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occorre, si debbano alle economie sacrificare 
anche elementi utili e vitali. Ma a me pare 
che nel procedere a queste economie convenga 
avere un metodo, e che soltanto dopo che si 
sia tolto l ' inut i le e diminuito il troppo, sop-
presso il cattivo, allora si possa giungere ad 
economie della natura di questa che riguarda 
la scuola di Fermo. Desidererei che il mini-
stro consentisse a lasciarmi la speranza che 
nel bilancio di assestamento la condizione di 
questa scuola potesse essere migliorata. Se 
questo non è, me ne duole. Vuol dire che non 
riceverò dall'onorevole ministro quelle parole 
di conforto, che io mi augurava; e la sua voce 
che non sarà il canto di un cigno ma forse 
il canto di un'allodola, che inizia il mattino 
di una nuova vita, che gli auguro felice, mi 
rincrescerà se non annunzia che inaugura 
questa nuova vita con un atto utile ad una 
scuola, che ha per l ' I t a l i a importanza gran-
dissima. E mi perdonerà l'espressione, ma 
io credo che il ministro, se respingerà la mia 
preghiera, inizierà la sua nuova vita con un 

-atto di crudeltà. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Balenzano per isvolgere il seguente or-
dine del giorno sottoscritto pure dagli ono-
revoti De Nicolò, Giusso, Bovio, Imbriani, 
Brunett i Gaetano. Ruggieri Giuseppe, Laz-
zaro, Lojodice, F. Lo Ee, N. Lo Ee, Serena, 
Materi, Nocito, Pignatelli , Vischi, Monti-
celli : 

« La Camera invita il Governo del Ee a 
regolare nel bilancio di assestamento lo asse-
gnamento per la Scuola superiore di com-
mercio di Bari in correlazione dei concorsi 
degli altri enti costituenti il Consorziò pel 
mantenimento di detta Scuola, ed in correla-
zione degli assegni stabiliti per le altre due 
Scuole superiori di commercio. » 

Balenzano. Preoccupato dalle ragioni espo-
ste dall'onorevole ministro, non domando au-
menti su questo capitolo. Però chiedo che nel 
bilancio d'assestamento si dia un assegna-
mento più giusto e più equo alla scuola di 
commercio di Bari. 

Si è creduto d ' in t rodurre una economia 
di lire 6 mila a danno di questa scuola ; e 
questa economia non mi pare ispirata a sen-
timenti di uguaglianza ; e quel che è peggio, 
mi pare che il Governo non sia in diritto di 
poterla fare. 

In Italia abbiamo tre scuole superiori di 
commercio, ed abbiamo con le note di varia-
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zione da presentarsi, tre cifre diverse se-
condo le diverse scuole. 

Ma v' è di più. Per la scuola di Bari non 
trat tasi di sussidi, trat tasi di Consorzio, e lo 
Stato si obbliga di concorrere per la quinta 
parte della spesa. Ora quando i vari Corpi 
hanno tentato di diminuire il loro concorso 
10 Stato si è opposto, il Consiglio di Stato 
ha dichiarato, che là dove c' è Consorzio non 
può uno solo degli enti r i t irarsi o diminuire 
11 suo concorso. Ora se lo Stato comincia a 
diminuire la sua quota di 6 mila lire, gli 
altri enti morali, che concorrono al manteni-
mento della scuola, dal canto loro diminui-
ranno il loro, e ciò è la morte della scuola. 

Ora io per evitare questo, senza doman-
dare aumento della somma, mi auguro che 
nel bilancio di assestamento si farà una di-
stribuzione più equa e più giusta dei fondi 
del capitolo, la quale sarà anche più rispet-
tosa del contratto col Consorzio. 

Presidente. Onorevole Piovene, ha facoltà di 
parlare. 

Piovene. Io mi era iscritto per dire una 
parola in favore della scuola industriale che 
esiste a Vicenza ; intese però le dichiarazioni 
fatte dall'onorevole ministro, io mi associo 
al mio collega Donati, e raccomando al mi-
nistro che accordi benevolenza e protezione 
ad una scuola d ciò meritevole, perchè dà 
resultati ottimi e di grandissima importanza. 

Presidente. Onorevole Clementini? 
Clementini. Io molto avrei da dire contro la 

riduzione dello stanziamento su questo ca-
pitolo. 

Mi limito a fare una raccomandazione al-
l'onorevole ministro, per quanto riguarda i 
sussidi del Governo, che sono facoltativi, alle 
scuole operaie d'arte applicata all' industria. 
Io vorrei che si seguisse un concetto, che mi 
pare sia stato accennato anche dall'onorevole 
ministro, in embrione; che si guardi cioè ai 
resultati che dà la scuola, e se la scuola lo 
merita, si dia l ' in tero sussidio, perchè possa 
sussistere; ma non si stia a lesinare, ridu-
cendo il sussidio accordato in passato, quando 
questo è dimostrato necessario per l'esistenza 
stessa della scuola e questa è utile. 

Parlo nell ' interesse di una scuola del col-
legio di Pieve di Cadore, che ha dato ottimi 
risultati, la scuola operaia di Oronzo, i cui 
prodotti vanno già vendendosi altrove. Ora 
per la riduzione del sussidio essa fu costretta 


