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ogni modo molto conto delle osservazioni 
che egli ha fat te nella r iforma che vado ad 
attuare. 

Pres idente . Rimane così approvato il ca-
pitolo 66. 

Capitolo 67. Convitti nazionali compresi 
quelli delle Provincie napoletane, is t i tui t i 
col decreto-legge 10 febbraio 1861. Somma 
a disposizione per il concorso dello Stato 
nel loro mantenimento, lire 820,083. 33. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Landucci. 

Landucc i . Io mi sono iscritto in questo 
capitolo 67 per associarmi a quanto ha detto 
l'onorevole Cottafavi la volta passata ed 
anche a quanto ha aggiunto testé : perchè 
veramente mi duole l 'animo di dover ripe-
tere l 'affermazione che quando un Collegio-
Convitto autonomo diventa nazionale è ro-
vinato. Questo avviene in quasi tut to lo 
Stato e pur troppo si r ipete anche in un 
paese che conosco molto. 

L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione dice che proporrà qualche provvedi-
mento; e poiché io ho fiducia in lui e con me 
il paese in cui questo disgraziato fenomeno si 
produce, aspettiamo. Però voglio aggiungere 
che molto di bene ai Convitti si potrebbe fare 
senza modificare il regolamento, perchè le 
due fondamentali cause di danno dei Convitti 
nazionali sono queste : prima, aggravare, 
come diceva l'onorevole Cottafavi, i loro 
bilanci di spese impreviste che loro non 
spetterebbero ; seconda, la mancanza della 
convinzione che il personale dei Convitti 
nazionali deve avere delle qualità molto 
diverse dal personale di tut t i gli altr i uffici 
dello Stato. 

Non basta che gli impiegati dei Convitti 
nazionali siano ottime e lodevoli persone ; 
bisogna che abbiano le at t i tudini per que-
sto delicato ufficio, bisogna che abbiano in-
timo affiatamento colle Provincie, con le 
città, colle famiglie, bisogna che sappiano 
catt ivarsi la benevolenza dei convittori. Ora 
questo spesso non avviene, e spesso alcuni 
di questi funzionari, lodevolissimi, sia pure, 
in se, non lo sono rispetto al Collegio in 
cui si trovano. Spesso accade che siano man-
tenut i al loro posto, mentre si vede trasfe-
rito il direttore che esercitava il suo ufficio 
benissimo. Io non insisto poiché il ministro 
nella sua intelligenza capisce a volo quello 
che io intendo, potrei r ipetere col poeta, 
intende me' eh' io non ragiono, ma lo prego di 
tener conto della mia osservazione. 

N a s i , ministro dell'istruzione pubblica. Ne 
terrò conto. 

Pres idente . Non essendovi altre osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 67. 

Capitolo 67-bis. Posti di studio a favore 
di orfani di maestri elementari nei collegi 
Principe di Napoli in Assisi e Regina Marghe-
rita in Anagni (articolo 25 decreto luogote-
nenziale 17 febbraio 1861), lire 19,000. 

Capitolo 68. Posti gratui t i nei Convitti 
nazionali e nel Collegio-convitto di Reggio-
Emilia, l ire 61,034. 35. 

Daniel i . Chiedo di parlare. 
Pres idente . Par l i pure. 
Danieli- Io pongo all'onorevole minis t ro 

un quesito che mi pare degno di studio.. 
Negli Is t i tut i mili tari sono concesse facili-
tazioni ai figli dei mili tari , come, ad esempio,, 
il conferimento di posti a mezza retta. lo-
gli chiedo di esaminare se nei Convitti na-
zionali si possano fare ugual i facilitazioni 
ai figli degli insegnanti . 

Nas i , ministro dell'istruzione pubblica. Terrò7 

conto della raccomandazione dell'onorevole 
Danieli, che credo opportuna. 

Pres idente . Non essendovi altre osserva-
zioni, resta approvato il capitolo 68. 

Capitolo 69. Indenni tà per le ispezioni 
e missioni in servizio dei Convitti nazio-
nali - Compensi alle Commissioni giudica-
trici dei concorsi ai posti di istitutore, eco-
nomo, ecc. nei Convitti stessi ed ai segretari 
delle relative Commissioni, lire 10,000. 

Spese per l'insegnamento tecnico, industriale & 
professionale. — Capitolo 70. Is t i tut i tecnici 
e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali 
- Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimu-
nerazioni, lire 3,898,037.40. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.. 
Toaldi . Eccomi, onorevole ministro, per la 

quarta volta a r i tornare sulla vecchia do-
manda, domanda che con me fanno parecchi 
uomini di cuore e di scienza. 

Io chiedo all'onorevole ministro se, in -
nanzi alla irruenza di tut t i i barbarismi 
che inquinano di giorno in giorno sempre 
più la nostra bella l ingua italiana, non 
creda sia giunto il momento supremo di 
porvi un rimedio. 

So bene che vi sono vocaboli tecnici i 
quali hanno espressione tu t ta cara t ter is t ica ; 
ma io ricordo, e lo leggiamo nella sto-
ria di tempi remotissimi, ai tempi ancora, 
miei, che la l ingua i tal iana era la lingua, 
della musica, era la l ingua della marina, e 
anche delle belle arti... 

Una voce. E dei commerci. 
Toaldi . Anche dei commerci, anzi mol-

tissimo dei commerci. Ebbene, nazioni stra^ 
niere, par mantenendo il significato di que-


