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Onorevole Oarioni, perchè non finisce il suo 
discorso? 

Curioni. Non voglio par la re ai banchi . 
Parlo di rado; ma, quando parlo, desidero di 
parlare alla Camera. 

Presidente. Bisogna pure che El la si renda 
ragione delle condizioni della Camera! 

Curioni. Presenterò apposita interrogazione 
al ministro. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onorevole 
Laudisi. 

Laudisi. Avrei bisogno di un quarto d'ora 
[Rumori). Se il presidente non me lo concede 
farò un' interrogazione. 

Presidente. Onorevole Laudisi , si t r a t t a di 
arrivare in fondo a questo capitolo. La prego 
di restringersi in poche parole. 

Laudisi. M i permet ta : noi sent iamo il do-
vere, specialmente quando siamo interessat i 
dai corpi locali, di esprimere il nostro pen 
siero su questioni impor tant i . Dunque, se il 
presidente mi permet te di parlare, bene; in 
caso contrario presenterò un ' in terrogazione al 
ministro. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Dunque si r iserva di fare una 
interrogazione ? 

Laudisi. Sì, per necessità. (Si ride). 
Presidente. Le prometto che mi adopererò 

presso il minis t ro affinchè la sua interroga-
zione sia svolta al più presto possibile. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole minis t ro 
di agricoltura e commercio. 

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Non 
ho che poche parole da rispondere. All ' ono-
revole Angioi in i debbo dire che la scuola di 
Prato ebbe già in quest ' anno, malgrado la 
scarsezza dei fondi, un aumento di l ire 1500. 
Non sono in grado di promet tere di più, al-
meno fino a che la dotazione del capitolo sarà 
quella che è. Credo che l 'onorevole Angio-
i n i possa contentarsi . 

Anglolini. Permetta , onorevole presidente. . . 
Voci. A h ! ah! (Siride). 
Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Non 

e contento, lo vedo; ma io debbo dichiarare 
°he non mi sarebbe possibile far di più, an-
che tenuto conto di quella giust iz ia distr i-
butiva, che dev' essere la legge delle varie 
assegnazioni. 

Angioiini. Io le ho fa t to la raccomandazione 
per l 'esercizio fu turo . 

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Ma 
anche per l 'esercizio fu tu ro non potrò fare 

più. Lascio giudice Lei stesso; se E l l a 

avrà la compiacenza di vedere come si di-
stribuiscono i sussidi alle scuole, son certo 
che non insis terà nella domanda di un ulte-
riore aumento. 

Angioiini. Io ci insisto. (Si ride). 
Fortis, ministro di agricoltura e commercio. E d 

io insisto nel dire che non potrò darlo. (Viva 
ilarità). 

L'onorevole Magliani ha fa t to presenti le 
condizioni di alcune scuole di Napoli. Gli 
dirò che la «cuoia « Regina Margheri ta » è 
s tata premiata al l 'Esposizione di Torino... 

Agiolini. Anche quella di P ra to ! 
Fortis, ministro di agricoltura e commercio. ...ed 

ha un sussidio larghissimo dal Ministero; se 
non sbaglio, 8,000 lire. 

Magliani. P r ima ne aveva 14,000. 
Fortis ¿ministro di agricolura e commercio. Ma 

di quanto è d iminui ta la dotazione del capi-
tolo del bilancio, onorevole Magliani , in con-
fronto di ciò che era p r ima? La scuola « Ales-
sandro Volta » ha ot tenuto la medaglia d'oro 
alla Esposizione di Torino, ciò che prova che 
essa è in condizioni di floridezza ed io que-
st 'anno aumenterò il sussidio. La scuola « Ca-
sanova », per mia interposizione, ha ot tenuto 
dal minis t ro della pubbl ica is truzione un 
aumento di dotazione. 

L'onorevole Pascolato ha lungamente dis-
sertato intorno alle condizioni del nostro in-
segnamento commerciale, lo consento piena-
mente in ciò ch 'eg l i ha detto r ispet to allo 
stato di fatto, e cioè che noi manchiamo del-
l ' insegnamento medio. Onorevole Pascolato, 
io l 'a l t ro giorno manifesta i questo stesso pen-
siero r ispet to a l l ' insegnamento agrario. Ef -
fe t t ivamente noi manchiamo dell ' insegna-
mento medio, che deve servire ai più e deve 
servire alle professioni ed occupazioni co-
muni, alle qual i non può provvedere l ' inse-
gnamento superiore. 

Due sono le vie, clie possiamo percor-
rere : o noi vogliamo is t i tui re delle scuole 
commerciali medie, ovvero vogliamo approfit-
tare del l ' insegnamento che s ' impart isce o si 
potrebbe impar t i re negli i s t i tu t i tecnici. In-
torno a ciò io mi riserbo di consultare le persone 
competenti , nominando anche, se occorre, una 
speciale Commissione (di quelle Commissioni, 
che conducono il lavoro a termine), chia-
mando na tura lmente a far par te di essa anche 
i rappresen tan t i del Ministero della pubbl ica 
istruzione, col quale necessariamente con-


