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BIANCHI L E O N A R D O , presidente della , 
Commissione. La Commissione, in maggio-
ranza, consente in qnanto ha replicato testé 
l'onorevole ministro, in seguito alle consi-
derazioni, che hanno dovuto fare una pro-
fonda impressione alla Camera, - esposte 
dall'onorevole Bertoliui. 

L a maggioranza della Commissione con-
sidera anche questo: che, da una parte, 
queste rendite sono già attribuite al Con-
siglio provinciale scolastico, e quindi non 
isfuggono alla giurisdizione di questa legge, 
per quanto riflette la scuola primaria; e 
che, d'altra parte (e dichiaro che questa 
considerazione s'affaccia a noi in questo 
momento), queste rendite non possono es-
sere attribuibili, ora e sempre, all'istruzione 
primaria. 

Con un articolo di legge, non potremmo 
ciò fare, se si riflette che una parte di que-
ste rendite sono devolute all'istruzione se-
condaria. Come la Camera vede, questa sa-
rebbe materia che deve essere regolata con 
legge speciale. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E , Onorevole Coris, in-
siste? 

CORIS. Date le assicurazioni dell'ono-
revole ministro, che rendono praticamente 
inoffensivo l'articolo, non insisto. 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha u-
dito, l'articolo rimarrebbe come è stato for-
mulato, salvo che sarebbe soppresso il 
numero 5, per le ragioni che sono state di-
chiarate dal ministro. 

R U B I N I . Chiedo di parlare. {Rumori). 
P R E S I D E N T E . Ma sullo stesso argo-

mento non si può parlare due volte! 
R U B I N I . Unicamente per prendere atto 

delle dichiarazioni del ministro. 
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-

servazioni, metto a partito questo articolo, 
soppresso in esso il numero 5. 

(È approvato). 

Art. 50-septies. 

Nelle città di maggiore popolazione il 
Patronato può essere diviso in sezioni nei 
diversi quartieri della città. 

Per le diverse attività che il Patronato 
deve svolgere possono essere costituiti spe-
ciali Comitati alla diretta dipendenza del 
Consiglio. 

La formazione delle sezioni come la crea-
zione ed il funzionamento dei Comitati sa-
ranno fatti secondo le norme dei relativi 
statuti e regolamenti. 

(È approvato). 

Art. 50-octies. 

Il bilancio preventivo ed il conto con-
suntivo del Patronato sono soggetti all 'ap-
provazione del Consìglio provinciale scola-
stico. 

(È approvato). 
Art. 51. 

Per venire in aiuto delle istituzioni ausi-
liarie della scuola elementare, il fondo ge-
nerale iscritto nel capitolo 216 dello stato 
di previsione per l'esercizio 1910-11 sarà au-
mentato, a cominciare dall'esercizio 1910-11 
e per cinque esercizi consecutivi, fino a rag-
giungere lo stanziamento complessivo di 
lire 920,000. 

I l fondo iscritto nel capitolo n. 217 dello 
stato di previsione per l'esercizio 1910-11 per 
sussidi a biblioteche popolari, scolastiche e 
magistrali è portato a lire 105,500. Questo 
stanziamento potrà essere aumentato negli 
esercizi successivi con la legge del bilancio. 

I l fondo generale per assegni e sussidi 
ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel ca-
pitolo n. 205 dello stato di previsione per 
l'esercizio 1910-11, è portato a lire 574,000 
in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 
1910-11 fino all'esercizio 1915-16. 

Su quest'articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Valli. 

(Non è presente). 
S'intende che vi abbia rinunziato. 
L'onorevole Baslini ha proposto a que-

st'articolo 51, il seguente emendamento: 
« Al primo comma, alle parole: fino a rag-

gi ungere lo stanziamento complessivo di 
lire 920,000, sostituire le parole: fino a rag-
giungere lo stanziamento complessivo di 
lire 1,000,000». 

L'onorevole Baslini ha facoltà di parlare. 
B A S L I N I . Io sono già persuaso che il 

Governo non accetterà l'emendamento che 
ho proposto ! Voglio, però, richiamare la sua 
attenzione e quella della Camera su questa 
circostanza di fat to : noi abbiamo delibe-
rato che debbano dividersi le classi uniche 
in tutti i comuni, adottandosi il doppio 
orario. Ciò renderà necessario, evidente-
mente, di intensificare molto di più che 
questo articolo non permetta l'opera di tutte 
le istituzioni sussidiarie della scuola; altri-
menti noi perveT remo a questo bel risultato:: 
di avere, rispettivamente, la sera e i a mat-
tina, abbandonati per la strada metà dei 
bambini nella più parte dei comuni! 

Come possono essere sufficienti 920 mila 
lire per la istituzione di tanti dopo-scuolay 


