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a distr ibuire più equamente i contributi , a 
tentare una possibile sistemazione di tu t ta 
la istruzione secondaria, ci penseremo la 
volta in cui potremo prendere in esame 
tut to il vasto problema della nostra istru-
zione secondaria. 

E mi piace r ipetere che riconosco uti-
lissimo e bellissimo il concetto dell'onore-
vole Lucchini ; ma purtroppo nunc non erat 
hic locus. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato per l ' istruzione 
pubblica. 

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. All 'onorevole Stelluti-Scala, 
che per primo parlò su questo disegno di 
legge, debbo dire che prendo formale impe-
gno per conto del ministro de l l ' i s t ruz ione 
pubblica di provvedere con la maggior cura 
acche sia tolta la disuguaglianza da lui giu-
stamente lamentata. 

All 'onorevole Landucci, poi, associandomi 
alle parole del relatore, debbo dire che ve-
ramente i ginnasi della Toscana si trovano 
in una condizione speciale per la quale ap-
punto si è perfino stabilito che non debbono 
pagare il Commissario .Regio, che si manda 
per gli esami di licenza dal Ministero del-
l ' is truzione pubblica. 

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione 
generale : gl i onorevoli Stelluti-Scala e Lan-
ducci insistono nei loro ordini del giorno? 

Mantica, relatore. La Commissione accetta 
quello dell 'onorevole Stelluti-Scala ma con 
questa agg iun ta : « Provvedimenti intesi a 
ridurre, ove sia possibile e non oltre la metà 
la totale spesa, ecc. » 

Stelluti-Scala. Io accetto la var iante pro-
posta dall 'onorevole relatore ma con la in-
terpretazione delle ragioni da lui portate. 

Presidente. E l 'onorevole Landucci? 
Landucci. Io posso anche r i t i rare il mio 

ordine del giorno, tanto più che l 'onorevole 
sotto-segretario di Stato ed il relatore sono 
in fondo della mia opinione; soltanto prego 
il Governo di voler tener conto della con-
dizione dei ginnasi comunali, uni t i ai licei, 
condizione per la quale essi, ove gli enti 
locali ne faccian domanda, per la conver-
sione debbono addir i t tura venire in pr ima 
linea, sia per l 'esaudimento del desiderio, 
sia per le condizioni, che lo Stato loro fac-
cia, come ho detto nell 'ordine del giorno, e 
non in l inea secondaria. 

Cortese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione 

pubblica. Va bene, lo accetto come raccoman-
dazione. 

Presidente. Allora passeremo ai voti sul-
l 'ordine del giorno... 

Mantica, relatore. P r ima la legge e poi l'or-
dine del g iorno? 

Onorevole presidente, dopo la discussione 
avvenuta, dopo le dichiarazioni fa t te dal 
sotto-segretario di Stato, posso accettare l 'in-
vito da lui fat to e convertire l 'ordine del 
giorno in una raccomandazione. 

Stelluti-Scala. Ma niente affatto! Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Stelluti-Scala. Credo che la proposta del-

l'onorevole relatore sia dovuta non dirò alla 
poca esperienza, che egli abbia del Parla-
mento, ma alla sua soverchia ingenui tà! 

Mantica, relatore. Chiedo di parlare. 
Stelluti-Scala. Ma io confesso che, consu--

mato da un'esperienza maggiore, non mi 
fido delle raccomandazioni al G-overno. Per-
ciò insisto perchè la Camera manifesti , col 
suo ordine del giorno, un intendimento, che 
ha uno scopo altissimo di giustizia distri-
but iva per tu t te le par t i del Regno. 

Rossi Enrico Ma la C o m m i s s i o n e l ' h a r i -
t i ra to ! 

Stelluti-Scala. Ora lo vedremo se l 'ha ri-
t i ra to ; e se l 'ha r i t i rato lo faccio mio. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole relatore. 

Mantica, relatore. L'onorevole Stelluti-Scala 
mi crede ingenuo, perchè ho consentito di 
convertire l 'ordine del giorno in una rac-
comandazione. Mi permetta di dirgli che 
non sempre è ingenuo ciò che tale appare, 
e che forse potrebbe egli dar maggior prova 
di semplicità se crede che con un ordine 
del giorno si possa ottener più che con una 
raccomandazione. 

Qual'è lo scopo per cui la Commissione 
ha presentato l 'ordine del giorno? Quello 
di r ichiamare l 'attenzione della Camera su 
questo argomento, di lasciare negli at t i par-
lamentar i una memoria dei sent iment i e 
dei concetti esposti oggi alla Camera. 

A me pareva, dopo tut to ciò che si era 
detto, di non aver più una ragione formale 
di oppormi al desiderio del Governo, quando 
si era detto quanto si voleva dire, e tu t to 
ciò sarebbe rimasto negli a t t i par lamentar i . 
Creda a me l 'amico Steiluti , egli davvero 
dà prova di ingenuità, se crede che con un 
ordine del giorno si muti la faccia del mondo! 

Presidente. Allora, onorevole relatore, la 


