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problema sociale clie richiede uno studio più 
accurato e continuo. 

Noi abbiamo bisogno che il Governo dia 
alla nostra regione quello che ad altre non vien 
negato, perchè questa, ripeto, non è l'ultima 
d'Italia, e le sue glorie artistiche sono viventi 
ed indimenticabili. 

Il nostro Abruzzo, racchiude forze molte-
plici, ha in sè rigoglioso e gagliardo il seme 
fecondo per un avvenire industriale grande. 
Si protegga, si aiuti. Un terreno non si coltiva 
senza l'opera assidua e costante. 

Io non domando senza criterio somme che 
possano portare danno al bilancio, che erogate 
potrebbero essere spese vanamente. No. 

Con 1,750 lire non si può reggere un isti-
tuto, che ha tanti impegni, e tanti obblighi 
indispensabili. 

Se si vuol dare ad esso, unico in quelle re-
gioni, un funzionamento normale, se gli si vuol 
dare la vita, se non si vuol privare la nostra 
città di una scuola creatrice di ottimi operai, 
industriali ed artisti, se si vuol con dignità 
dargli necessaria e robusta condizione econo-
mica, si pongano in bilancio stanziate, almeno, 
6,000 lire, che a conti ben ponderati potreb-
bero non rendere disperati i fondi richiesti dai 
bisogni presenti. 

Io ho votato sempre con convincimento per 
altri istituti consimili, somme maggiori. Sieno 
concesse oggi dal ministro queste 6000 lire per 
la scuola «Luigi di Savoia», le approvi la Ca-
mera, ed essa farà opera serena. 

L'Abruzzo attende e veglia per la sua affer-
mazione industriale, non si distrugga quello che 
è il primo e il più nobile germe di questo 
ideale. 

Onorevole ministro, signori colleghi, l'Abruzzo, 
terra sacra all'arte ed al lavoro, aspetta questo 
atto di giustizia. (Bene! Bravo!) 

TICCI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 

all'onorevole Falconi Gaetano. Non essendo egli 
presente, do facoltà di parlare all'onorevole Lau-
disi. 

LAUDISI. Mi sono iscritto a parlare su 
questo capitolo per chiedere alcuni schiarimenti 
all'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
e per presentargli alcune proposte. 

Per il mantenimento delle tre scuole supe-
riori di commercio il Governo concorre con un 
contributo di lire 25,000 per la scuola di Ve-
nezia, di 20,000 lire per quella di Genova e di 
16,000 lire per quella di Bari. Più volte il Con-
siglio direttivo della scuola superiore di com-
mercio di Bari si è rivolto al Ministero per 
domandare la ragione per cui la scuola di Bari 

godesse di un contributo inferiore a quello delle 
altre scuole. Ma sino ad ora nessuna risposta 
soddisfacente il Ministero ha dato, tanto che io 
e come deputato e come presidente di quel Con-
siglio direttivo mi rivolsi a Lei, giorni sono, 
onorevole ministro, per conoscere la ragione di 
sì diverso trattamento. Ella* con la usata cor-
tesia e sincerità mi disse di non sapermi 
dire la ragione, trovandosi soltanto da pochi 
mesi al Ministero di agricoltura e commercio : 
mi soggiunse però che facilmente il ministro 
del tesoro sarebbe in grado di dirmela. In ve-
rità io ritengo che nemmeno il ministro del 
tesoro sappia il perchè di quel diverso tratta-
mento. Comunque sia, il fatto è che la scuola 
di Bari riceve dal Governo molto meno delle 
altre due scuole, mentre la sua popolazione 
scolastica, se non superiore, nemmeno è infe-
riore a quella delle altre scuole di Genova e 
di Venezia, nè ha dato frutti inferiori alle me-
desime. Debbo aggiungere anzi che, la scuola di 
Bari non avendo un edifizio proprio, è obbli-
gata ora più che mai a sopportare dei maggiori 
sacrifizi per locali più ampi, ove collocare ga-
binetti, musei e biblioteca. E evidente adun-
que, onorevole ministro, che il sussidio del Go-
verno dovrebbe essere aumentato ; e poiché 
in questo capitolo vi è un aumento di 60 mila 
lire, io credo che Ella ed il relatore vorranno 
concedere alla scuola superiore di commercio 
di Bari, se non le 25 mila lire assegnate a 
quella di Venezia, almeno le 20 mila assegnate 
a quella di Genova. Consideri, onorevole mini-
stro, che la scuola di Bari è l'unica per le 
Provincie meridionali, continentali ed isolane; 
dovrebbe essere anche questa ragione più che 
sufficiente per aumentarle il contributo. 

Un'altra proposta io debbo farle onorevole 
ministro: le scuole superiori di commercio, oltre 
la sezione dell'insegnamento commerciale pro-
priamente detto, possono avere altre due se-
zioni, la consolare e quella di magistero. La 
scuola di Venezia ha tutte e tre le sezioni ; 
ora il Consiglio direttivo ed i corpi che con-
corrono al mantenimento della scuola di Bari, 
unica nelle Provincie meridionali, vorrebbero che 
s'istituisse una sezione di magistero, special-
mente per l'insegnamento delle lingue moderne 
di cui abbiamo tanto bisogno in Italia. Non si 
deplora forse da tutti la grande deficienza di 
professori atti ad insegnarle? E siccome a Bari 
in quest'anno si è aperto un corso di lingua 
greca moderna tanto necessaria per il com-
mercio con l'Oriente, io esorto vivamente il 
ministro a presentare presto un disegno di legge 
con cui sia concessa anche alla scuola supe-
riore di Bari la sezione di magistero. Ed un'ul-
tima preghiera. 


