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Presidente. Si rende stabile quello che era 
provvisorio. 

Mantica. Ora è possibile? 
Presidente. El la modificava la tabella. Il 

suo ordine del giorno aveva per conseguenza 
di modificare la tabella che la Camera non 
conosce, e di introdurre un articolo di legge 
di cui la Camera non aveva avuto comuni-
cazione. Questa era la conseguenza illegale 
a cui conduceva il suo ordine del giorno ; 
qui, invece, le conseguenze sono diverse. 

Metto a part i to il nuovo stanziamento 
del capitolo 71, in lire 105,100. 

(E approvato). 
Capitolo 72. Sussidi ad Is t i tu t i tecnici 

e nautici, a scuole nautiche e speciali, a 
Società e Circoli filologici e stenografici e 
ad altre isti tuzioni consimili; acquisto di 
materiale didattico destinato, a titolo di 
sussidio, ad Is t i tu t i industr ial i e professio-
nali - Spese per i laboratori di legislazione 
doganale annessa alle cattedre corrispondenti 
negli I s t i tu t i tecnici di Roma e di G-enova; 
ed altre spese a vantaggio dell' istruzione 
tecnica e nautica, lire 35,620. 

Metto a part i to questo capitolo, con lo 
stanziamento così variato. 

(È approvato). 
Capitolo 73. Spese concernenti la licenza 

degli is t i tut i tecnici e nautici -e la gara 
d'onore, e compensi ai segretari delle rela-
tive Commissioni esaminatrici - Compensi 
e indennità per assistenza ad esami negli 
isti tuti tecnici e nelle scuole tecniche; e per 
le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel 
conferimento di cattedre vacanti negli isti-
tuti tecnici e nelle scuole tecniche, e per 
gli avanzamenti nel personale insegnante 
ed ai segretari delle Commissioni medesime, 
lire 15,000. 

Capitolo 74. Scuole tecniche - Personale 
(Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni, lire 
3,806,393.91. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Donati. 

Donati. Debbo richiamare l 'attenzione del 
ministro sopra una questione di qualche im-
portanza. Da alcuni anni funzionano le 
scuole tecniche con indirizzo agrario, e in 
esse i professori di agraria hanno una retri-
buzione annua di ottocento mila lire. Non 
domando che venga accresciuta la paga, che 
così bisogna dolorosamente chiamarla, di 
questi professori; ma chiedo che l'onorevole 
nnnistro vegga se non sia venuto il momento 
di studiare che cosa resti a fare di queste 
scuole tecniche con indirizzo agrario, perchè 

noi stiamo gettando inuti lmente il nostro 
denaro. 

Una volta che i professori d 'agraria, a 
norma del regolamento, debbono avere la 
laurea, potrebbero insegnare oltre al l 'agraria 
alcune materie affini : fisica, botanica, chi-
mica, ecc., per modo che potessero godere 
di uno stipendio conveniente agli studi ed 
alla posizione loro. Alt r iment i sarebbe me-
glio abolire addir i t tura l ' insegnamento del-
l 'agraria che non ha ragione d'essere quando 
non è seriamente imparti to. Non intendo di 
fare un discorso, ma spero che l'onorevole 
ministro vorrà esaminare la questione, che 
del resto deve conoscere meglio di me, e 
provvedere in guisa che non continui un 
esperimento che, così come è fatto, d iventa 
assolutamente inuti le. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro della pubblica istruzione. 

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Non 
mancherò di prendere in esame la proposta 
dell 'onorevole Donati per gli opportuni prov-
vedimenti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Laudisi. 

Laudisi. L'onorevole ministro sa che le 
scuole tecniche sono frequentate non solo 
da maschi, ma anche da giovinette. Io credo 
che egli potrebbe accettare la proposta mia 
di trasformare qualcuna delle scuole tec-
niche regie e pareggiate e che sono fre-
quentate da alunni di ambo i sessi, in scuola 
tecnica per giovinette. (Oh! oh!) 

Le promiscuità dei due sessi specialmente 
nelle provincie meridionali, può portare in-
convenienti che sarebbe bene evitare. Es-
sendo moltissime le scuole tecniche, credo 
che si possa accettare quanto propongo. 
(Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di p a r l a r e l 'onore-
vole ministro della pubblica istruzione. 

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Non 
mancherò di esaminare la'proposta dell'ono-
revole Laudisi per fare quello che sarà pos-
sibile e compatibile con le esigenze locali. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni s ' in tende approvato il capitolo 74 in 
lire 3,806,393.91. 

Capitolo 75. Scuole tecniche - Sussidi a 
scuole mantenute da Provincie, da Comuni 
e da al tr i corpi morali; acquisto di mate-
riale scolastico destinato a titolo di sussidio 
a scuole tecniche governative, lire 153,000. 

Capitolo 76. Sussidi per l ' i s t ruz ione tec-
nica nelle Provincie napolitano (Decreto 
luogotenenziale 17 febbraio 1861) lire 35,000. 

Capitolo 77. Sussidi a studenti poveri 


