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sione a voler dichiarare se accettino questa 
proposta. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. In 
ogni caso non è al capitolo 86, che bisogne-
rebbe togliere le 10,000 lire. Negli anni ad-
dietro sono state date le 10,000 lire, prenden-
dole dal capitolo 81 ; e, dopo sono state date 
per altri due anni; così non comprendo perchè 
si debba fare uno stanziamento apposito. 

Si contenti di averle. 
Compans. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Compans. 
Compans. Poiché ho piena fede nelle pro-

messe del ministro, che ha sempre mantenute, 
prendo atto delle sue parole, mi dichiaro 
sodisfatto e ritiro la mia proposta. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
il capitolo 86 si intenderà approvato in lire 
1,740,000. 

Capitolo 87. Spese per la statistica del-
l'istruzione primaria, lire 16,080. 

Capitolo 88. Collegio-convitto maschile 
Principe di Napoli in Assisi per i figli de-
gl'insegnanti. Personale (Spese fisse). Stipendi 
e rimunerazioni, lire 55,662. 

L'onorevole Morandi ha facoltà di par-
lare. 

Morandi. Volevo dire alcune cose su questo 
importante convitto di Assisi; ma il tempo 
stringe, e credo miglior consiglio per me e 
per la Camera di rimandarle ad occasione più 
propizia. 

Poiché però ho la parola, l'onorevole pre-
sidente e la Camera mi consentiranno di ram-
mentare le quattro proposte che svolsi nella 
seduta del giorno 18; di rammentarle per 
conoscere se l'onorevole ministro le accetti 
o no. 

Quelle quattro proposte, pratiche e pre-
cise, come l'onorevole ministro diceva ieri 
che le desidera, sono: prima, abolire l'esame 
estivo di promozione in tutte le scuole mez-
zane, reso inutile dopo l'introduzione della 
dispensa dagli esami per gli alunni che ne 
«ono meritevoli; seconda, introdurre la di-
spensa dall'esame anche nelle scuole elemen-
tari per gli alunni diligenti; terza, diminuire 
di un'ora l'orario del corso inferiore e del 
corso superiore di tutte le scuole elementari ; 
quarta, separare le tre classi della scuola 

rurale unica, in modo da permettere che siano 
fatte successivamente e non simultaneamente: 
provvedimento invocato anche dall'onorevole 
Tozzi. 

Sapendo che l'onorevole ministro non è 
nemico delle novità ragionevoli, spero che 
vorrà arrischiarsi a questa piccola rivoluzione 
scolastica. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Baccelli, ministro della istruzione pubblica. 
Accetto la responsabilità di questa piccola 
rivolta scolastica. Trovo i suggerimenti del-
l'onorevole Morandi molto giusti, ed io farò 
ogni opera, perchè siano attuati. 

Morandi. Ringrazio. 
Presidente. Non essendovi altre ossevazioni 

rimane approvato lo stanziamento del capi-
tolo 88 in lire 55,662. 

Capitolo 89. Collegio-convitto maschile 
Principe di Napoli in Assisi - annuo assegno -
Assegno per arredo dei gabinetti, lire 11,900. 

Capitolo 90. Collegio-convitto maschile 
Principe di Napoli in Assisi - Posti gratuiti 
e sussidi straordinari ad allievi, lire 45,500. 

Capitolo 91. Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma ed a Firenze - Personale 
{Spese fisse), lire 130,693.82. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 
Gregorio. 

Valle Gregorio. Onorevole ministro, io mi 
sento in dovere di richiamarvi alla memoria 
l'ordine del giorno che molti nostri colleghi 
ed io l'anno scorso abbiamo presentato. Quel-
l'ordine del giorno diceva: 

« La Camera invita il ministro della istru-
zione — salvi restando i diritti acquisiti dal 
personale maschile insegnante nelle scuole 
femminili di qualunque grado — a provve-
dere che i posti (compresi anche quelli di 
direttrice) che man mano in dette scuole si 
renderanno vacanti, siano affidati ad inse-
gnanti femminili provviste dei titoli voluti 
dalla legge. » 

Torno a ricordare quest'ordine del giorno 
dettato da un alto sentimento di previdenza 
morale e vita pratica, aggiungendo la pre-
ghiera di trovare man mano le forme più 
convenienti per attuarlo, senza di che non 
avrebbero più ragione d'essere i capitoli 91 


