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LEGISLATURA XIX — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI 

organico della Galleria nazionale d'arte mo-
derna, l'onorevole ministro già ha dovuto 
fare una variante, di cui mi sono occupato 
nella relazione, variante la quale non sposta 
lo stanziamento destinato a questa galleria ; 
poiché vi è un aumento dauna parte e una eguale 
diminuzione dall 'altra. Quello che si è veri-
ficato in questo scorcio di tempo tra la pre-
sentazione del bilancio e la discussione di esso, 
potrebbe verificarsi anche durante l'esercizio; 
ed ecco perchè ritengo giustissima la propo-
sta dell'onorevole Torrigiani, proposta che la 
Commissione accetta di buon grado. 

Presidente. Dunque metto a partito l' or-
dine del giorno proposto dall'onorevole Tor-
rigiani ed accettato dalla Commissione e dal 
Governo che è il seguente: 

« La Camera autorizza il ministro della 
pubblica istruzione a modificare durante 
l 'anno e nei limiti degli stanziamenti i nuovi 
ruoli organici ohe si propongono e che sono 
allegati al presente bilancio ». 

(È approvato). 

Metto a partito il capitolo 50 in lire 266,000. 
(È approvato). 

Capitolo 51. Assegno al museo industriale 
artistico di Napoli, lire 15,000. 

Capitolo 52. Gralleria moderna - Acquisti e 
commissioni di opere d'arte, e spese per il 
loro collocamento, lire 80,000. 

Spese per l'istruzione musicale e drammatica. 
— Capitolo 53. Ist i tut i d'istruzione musicale 
- Personale (Spese fisse) - Compensi al perso-
nale straordinario insegnante, amministrativo 
e di servizio; assegni, indennità e rimune-
razioni, lire 401,836.28. 

E presente l'onorevole Ungaro ? 
(Non è presente). 
E presente l'onorevole Casale ? 
(Non è presente). 

La Commissione propone di aumentare lo 
stanziamento del capitolo e di portarlo a lire 
404,336.28. 

Spirito, relatore. Non aggiungo parola per 
giustifieare l'aumento, bastando quanto ho 
detto nella relazione. 

Presidente. Non essendovi osservazioni in 
contrario, metto a partito il capitolo 53 con 
lo stanziamento di lire 404,386. 23. 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato). 
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Capitolo 54. Ist i tut i d'istruzione musicale 
- Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del 
corista uniforme, lire 105,990. 

Capitolo 55. Assegno alla Regia Accade-
mia di Santa Cecilia in Roma, per il liceo 
musicale, lire 40,000. 

Capitolo 56. Spese, incoraggiamenti e 
premi per l 'incremento dell 'ar te musicale, 
lire 8,290. 

Capitolo 57. Scuola di recitazione in Fi-
renze - Personale (Spese fisse) - Stipendi e ri-
munerazioni, lire 9,540. 

Capitolo 58. Scuola di recitazione in Fi-
renze - Dotazioni - Spese di vestiario al per-
sonale inserviente della scuola medesima -
Spese, incoraggiamenti e premi per l'incre-
mento dell 'arte drammatica, lire 14,150. 

Capitolo 59. Spese di ispezioni e missioni 
ordinate dal Ministero; rimborso di spese e 
indennità ai membri della Commissione per-
manente per le arti musicale e drammatica, 
lire 6,000. 

Spese per Vistruzione secondaria classica. — 
Capitolo 60. Regi ginnasi e licei - Per-
sonale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni, 
lire 5,826,293.95. 

Onorevole Gallini, ha facoltà di parlare. 
Galiini. Una semplice raccomandazione fac-

cio al ministro, sperando di offrirgli occasione 
di compiere un atto di giustizia riparatrice. 
Si trat ta di questo. L'alto Modenese, che è 
una regione vastissima di 70, 75 mila abi-
tanti, non ha nè un ginnasio, ne una scuola 
tecnica, mentre, per ragione di popolazione, 

• di configurazione geografica e di tradizioni 
avrebbe diritto ad averne, non una o due, 
ma più. 

Ora, sapete, perchè quella nobilissima re-
gione non ha un istituto di istruzione secon-
daria classica o tecnica? Non lo ha in puni-
zione delle sue idee di libertà, quando lo 
averle poteva costare la vita. 

Mi spiego brevemente per non tediare la 
Camera, nè il ministro. 

Lassù nella prima metà del secolo v' era 
una specie di fioritura d'istituti classici e se-
condari. Vi era anzi una specie di Università; 
e mentre il seminario di Fiumalbo diffondeva 
l'istruzione classica e religiosa, a Fanano fin 
dal 1821 esisteva una specie di Università, una 
Facoltà legale dove s'insegnava il diritto ci-
vile e penale e specialmente s' insegnava, e 
molto bene, da professori valentissimi, il di-
ri t to romano. 


