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P R E S I D E N T E . L ' onorevole ministro 
Iella pubblica istruzione ha facoltà di ri-
spondere. 

CE E DAR O, ministro ^ell' istruzione jp ub -
)lica. La condizione del personale subalterno 
lei ginnasi siciliani è veramente dolorosa, 
iia l'emendamento dell'onorevole Rizzone 
3 inaccettabile, anche per questa semplice 
3onsiderazione, che se si aggiungesse al 
iapitolo il personale subalterno raccoman-
iato dall'onorevole Rizzone, non ci sareb-
3ero poi denari per pagarlo. Egli propone 
ihe siano pagati su questo capitolo anche i 
bidelli e gl'inservienti della Sicilia, ma ha 
emesso di proporre l'aumento dello stanzia-
mento. 

Debbo poi avvertire l'onorevole Rizzone 
3he questa ?ituazio!~e è dipendente dalle 
eggi antiche in materia scolastica che rego-
lano il nostro Regno, e che se la Sicilia ha 
.'obbligo di stipendiare il personale subal-
terno delle scuole medie, ha d'altra parte dei 
vantaggi, che nessun'altra regione del Regno 
ha. Cito questo: un comune della Sicilia, 
quando arriva ad avere una popolazione le-
dale di 21,000 abitanti, ha diritto, per ciò 
solo, ad avere un ginnasio. Nel continente il 
30mune che vuole avere un ginnasio deve 
pagarselo, secondo la legge del luglio 1907. 
Srede dunque che a questo, chiamiamolo 
Dure, difetto della legislazione, corrisponde 
m vero e notevole privilegio ; e creda che 
nolte regioni del Regno sarebbero liete di 
sambiare la propria condizione con quella 
Iella Sicilia. (Approvazioni ) . 

P R E S I D E N T E . Onorevole Rizzone, in-
siste nella sua proposta? 

RIZZONE. Dopo le dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, comprendo che la mia 
proposta non sarebbe'approvata, e perciò 
lon vi insisto. Mi riservo però di ripresen-
barla a tempo opportuno. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, resta approvato il capitolo 81, 
nella somma di lire 11,175,000. 

Capitolo 82. Regi ginnasi e licei - Perso-
lale - Retribuzioni per le classi aggiunte 
Spese fisse), lire 726,860. 

Capitolo 83. Regi ginnasi e licei - Per-
sonale - Rimunerazioni per insegnamenti 
speciali nei licei e per servizi straordinari 
ìventuali, anche ad insegnanti chiamati a 
3oadiuvare nella direzione i capi di istituto 
ì causa di eccezionali condizioni dei locali, 
ire 70,000. 

Capitolo 84. Regi ginnasi e licei - Perso-
lale - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 55,500. 

Capitolo 85. Regi ginnas' e licei - Acqui-
la sto e conservazione del materiale scientifico 
! e didattico per i gabinetti e per le biblio-
j teche - Spese per le esercitazioni nei gabi-

netti .medesimi, lire 105,000. 
Capitolo 86. Spese d'ufficio, di fìtto e 

manutenzione dei casamenti e dei mobili 
per i licei della Toscana, per i licei ginna-
siali di Napoli non annessi a convitto, pel 
ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio 
di Frosolone - Imposte sui fabbricati, lire 
34,410. 

Capitolo 87. Sussidi eventuali a titolo di 
incoraggiamento ad istituti d'istruzione se-
condaria classica, lire 8,000. 

Capitolo 88. Rimborso di tasse d'iscri-
zione nei ginnasi ad alcuni comuni delle 
antiche provincie (Spese d'ordine), lire 25,000. 

Capitolo 89. Sussidi ed assegni fissi ad 
istituti d' istruzione media classica, lire 
35,130.48. 

Capitolo 90. Sussidi ad alunne ed alunni 
poveri delle scuole secondarie classiche, lire 
3,000. 

Capitolo 91. Fondazioni scolastiche a 
vantaggio dell' istruzione media classica -
Assegni per posti di studio liceali, lire 
28,449.90. 

Spese per l'istruzione secondaria tecnica. 
- Capitolo 92. Regie scuole tecniche, Regi 
istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo 
- Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni 
e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, 
n. 142 - Stipendi ed assegni al personale 
non insegnante degli Ist i tuti della Basili-
cata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 
31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 
- Scuo e tecniche serali di Genova e retri-
buzioni al personale insegnante e direttivo 
- 'Retribuzioni per supplenze (Spese fisse), 
lire 11,537,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riz-
zone, il quale insieme con gli onorevoli Rizza, 
Modica e Cartìa propone di aggiungere al 
capitolo 92: « compreso tutto il personale 
subalterno o di servizio della Sicilia ». 

RIZZONE. È un emendamento identico 
all'altro. Per le stesse ragioni esposte prima, 
non vi insisto. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Lucifero. 

L U C I F E R O . Ieri l'onorevole ministro, 
nella fine del suo discorso, molto cortese-
mente mi ha investito, accusandomi di scor-
tesia. Io saltai su perchè, in verità, sarebbe 
stata la prima volta in vita mia che, scien-
temente, avrei peccato contro le regole della 


