
Atti Parlamentari — 5049 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XIX —- 1 * SESSIONE — DISCUSSIONI — T3ENATÀ DEL 2 GIUGNO 1 8 9 6 

un voto di simpatia per così nobili manife-
stazioni. 

« La Camera, alzandosi in piedi, ha accla-
mato unanimemente la mozione Almada. Si 
compiaccia V. E. dare comunicazione di que-
sto voto a S. E. il ministro degli affari esteri 
duca di Sermoneta. 

firmato: « Almancio Alcorta. » 

La Corte dei conti ha inviato un elenco 
di registrazioni fatte con riserva. Saranno in-
viate alla Commissione competente. 

L'onorevole ministro guardasigilli tras-
mette una domanda del procuratore del Re, 
per autorizzazione a procedere contro l'ono-
revole deputato Yagliasindi. 

Se ne dia lettura. 
Lucifero, segretario, legge. (Vedi Stampato 

n. ). 

Lettura di una proposta di legge d'iniziativa 
parlamentare. 

Presidente. Si dia lettura di un disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare dei deputati 
G-higi, Lorenzini e Cavagnari, ammesso da-
gli Uffici alla lettura. 

Borgatta, segretario, legge: 

« Proposta di legge d'iniziativa dei deputati 
Ghigi, Lorenzini, Cavagnari. 
«Art . 1. Dal 1° gennaio 1897 il manda-

mento e comune di Yisso cessano di far parte 
della provincia di Macerata, e sono aggregati 
al circondario di Spoleto in provincia di Pe-
rugia per tutti gli effetti giudiziari ed am-
ministrativi. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato 
a procedere per Decreto Reale a tutto quanto 
possa occorrere per l'esecuzione della presente 
legge. » 

Presidente. Sarà poi fissato il giorno dello 
svolgimento di questa proposta di legge. 

Interrogazioni. 

Presidente. Passiamo ora alle interrogazioni. 
Vi è dapprima una interrogazione del-

l'onorevole Stelluti-Scala, ai ministri d'agri-
coltura e commercio e dell'istruzione pub-
blica « sugli effetti del regolamento ' per 
concessione di patenti di abilitazione all'in-
segnamento artistico nelle scuole industriali 

e professionali, in relazione alle patenti con-
ferite dalle Accademie di Belle Arti. » 

Questa interrogazione, che era già nell' or-
dine del giorno di sabato, fu rimandata dal 
ministro della pubblica istruzione ad oggi. 
Onorevole ministro di agricoltura, intende di 
rispondere Lei ? 

Guicciardini, ministro di agricoltura e commer-
cio. Rispondo io. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Guicciardini, ministro d:agricoltura e commer-

cio. L'onorevole Stelluti-Scala m'interroga 
sugli effetti del Regio Decreto del dicem-
bre 1895 promosso dal mio predecessore, circa 
l'istituzione di esami di abilitazione all'inse-
gnamento artistico nelle scuole d'arte appli-
cata all'industria. 

Da molto tempo era stato osservato, che 
1' insegnamento dell' arte in queste scuole 
era ben poco pratico, e poco rispondente ai 
fini delle scuole stesse. 

Di questi difetti dell' insegnamento si 
erano, da molto tempo, occupate le persone 
intelligenti della materia come pure la Com-
missione centrale per l'insegnamento arti-
stico industriale artistica esistente presso il 
Ministero di agricoltura e commercio; la 
quale finalmente, nell' anno passato, faceva 
al ministro esplicite proposte, per l'istitu-
zione di esami speciali di abilitazione all'in-
segnamento del disegno nelle.scuole d'arte 
dipendenti dal mio Ministero. 

Il ministro accolse codesti voti, e così si 
ebbe il Regio Decreto del 29 dicembre 1895. 

Che cosa dispone questo Decreto? Questo 
Decreto si limita ad istituire degli esami di 
abilitazione, presso alcune delle nostre scuole 
d'arte, ed a determinare che a coloro che vin-
cono questi esami sia concesso un certificato, 
che riconosca il merito loro. 

Con questo Decreto dunque non si crea 
nessuna scuola di Magistero, non si crea nem-
meno nessun corso presso le scuole d'arte ; 
non si danno diplomi che creino o concedano 
diritti speciali. I l Decreto ha il valore ed il 
significato che ho indicato. Niente di più. 

L'onorevole Stelluti-Scala mi domanda 
quale effetto avrà sulla sorte dei giovani mu-
niti del diploma dell'Accademia. Da quello 
che ho detto, l'onorevole interrogante può fa-
cilmente argomentare la mia risposta. 

Come per il passato, così anche per l'avve-
nire, i giovani forniti del diploma rilasciato 
dalle Accademie saranno ammessi ai concorsi 


