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legge del 17 ottobre 1860, firmata Mordini-
Ugdulena, stabilisce ohe in Sicilia non vi è 
bisogno di leggi speciali per la istituzione 
dei Ginnasi. Ora io credo che lo stesso 
debba dirsi per la istituzione dei Licei. La 
legge è unica ed è chiara ed evidente nel 
suo dettato. L'articolo 19 dice così : « Sarà 
un Liceo in ciascuna Città capoluogo di 
Provincia, un Ginnasio in ciascun capo-
luogo di circondario ed in tutte quelle città, 
la di cui popolazione sorpassa le 20 mila, 
ma è libero (noti bene la Camera la dizione 
della legge) ai Comuni di trasformare i loro 
Ginnasi in Licei (con queste parole la legge 
stabilisce il dritto ai Comuni di istituire 
Licei, ma prosegue dettando a quali condi-
zioni siffatto dritto si possa esplicare) ed 
aggiunge : assegnando loro una convene-
vole dotazione, purché abbiano adempito a 
ciò che per la legge della pubblica istruzione 
è loro prescritto. » La legge, che è del 1850, 
venne pubblicata dopo quella del Casati. 
Ora, nella legge Casati all'articolo 201, cui 
si riporta evidentemente l'articolo 18 citato, 
è stabilito che « le spese di tutti i Licei, 
per tutto ciò che concerne gli stipendi, e le 
indennità da assegnarsi alle persone che 
sono loro addette, alla direzione, ecc., sono 
a carico dello Stato ; per tutto ciò che con-
cerne il locale ed il materiale non scienti-
fico, sono a carico dei Comuni dove sono 
stabiliti. » E l'articolo 32 della legge Mor-
dini-Ugdulena ribadisce questo concetto, 
perchè esplicitamente dice : « L' insegna-
mento secondario classico (noti la Camera 
che con siffatta dizione non si fa distin-
zione alcuna tra Licei e Ginnasi, perchè si 
usa una formola che comprende gli uni e 
gl i altri) e le scuole tecniche sono a ca-
rico dello Stato per gii stipendi dei pro-
fessori o precettori ; per tutto il rimanente, 
a carico dei Municipi. » Ora a me pare evi-
dente che se è stato riconosciuto, che non 
vi sia bisogno di una legge speciale in Si-
cilia per la creazione dei Ginnasi, lo stesso 
deve dirsi allorché i Municipi deliberano 
la istituzione di un Liceo. 

Pansini. Quando pagano i Municipi. 
AgugUa. I Municipi debbono sottostare a 

quello che la legge prescrive, e cioè, de-
vono dare i locali ed il materiale scienti-
fico: lo Stato però ha l 'obbligo di pensare 
al personale insegnante. Non credo che sia 
il caso di ulteriore discussione su tale ob-
bietto, perchè c' è una legge che non è stata 
abrogata, che è perciò sempre imperante, e 
che tutti dobbiamo ubbidire. 

I l municipio di Termini Imerese con 

deliberazione speciale ha chiesto appunto 
la istituzione del liceo in quella città, ha 
stabilito una congrua dotazione ed ha votato 
di dare i locali e il materiale scientifico : 
non rimarrebbe quindi che il decreto del 
ministro. 

Ho inteso però dire che una certa Com-
missione avrebbe opinato in senso diverso. 
Ma questa Commissione certamente non può 
avere l'autorità della Giunta generale del 
bilancio. 

Ora la Giunta del bilancio, come ho già 
detto, ha appunto ritenuto che la legge del 
1860 è ancora imperante, e che per conse-
guenza non v'è bisogno di legge speciale per 
la istituzione in Sicilia di istituti classici 
secondari. 

Io mi auguro che l'onorevole ministro, 
il quale pur sentendosi innanzi tutto ita-
liano, ha affetto sincero e profondo per la 
sua Sicilia, vorrà dir cose le quali suonino 
rispetto a una legge imperante in quella 
disgraziata e gloriosa isola e vorrà confortare 
il vivissimo ed antico desiderio della città 
che diede i natali all'autore di questa legge, 
al sommo Ugdulena che fu lustro e decoro 
di questo Parlamento, e che la scienza am-
mira e venera. E non sarebbe certo nè bello, 
nè patriottico far torto a quella città, alla 
quale non ha guari la Camera decretò una 
specie di dìminutio capitis con la famosa legge 
Ciminna. 

Io mi auguro che 1' onorevole ministro 
vorrà accettare il mio ordine del giorno, il 
quale consacra e stabilisce una interpreta-
zione chiara e giusta, di una legge che, ri-
peto, è ancora imperante e che sarebbe iniquo 
e impolitico di violare. (Benissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Grassi-Voces. 

Grassi-Voces. Io mi permetto richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro sopra 
una disposizione del decreto prodittatoriale 
17 ottobre 1860 che, ancora mantenuto, torna 
sovente di gravissimo danno all' insegna-
mento secondario in Sicilia. 

L'articolo 82 di quel decreto, come ha 
teste ricordato il relatore, stabilisce che l'in-
segnamento secondario classico in Sicilia 
sia a carico dello Stato solo per quanto ri-
guarda gli stipendi dei professori. Ora av-
viene sovente questo, che in molti Comuni 
dove forse più è sentito il bisogno di esten-
dere l'istruzione elementare e secondaria, i 
municipi non siano in grado di sostener gli 
oneri richiesti pel personale inserviente, pel-
le spese di fìtto dei locali e per quelle di 
acquisto e manutenzione dei mobili. 


