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La sedata è aperta alle ore 1 pomeridiane, 
momticeeiIiI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

BK6VITO DE&LA DISCtSSIOI B DEb PROGETTO » 1 
I1E6GE PEI *  RIORDINAMENTO »EE.I<'AMMINISTRA -
ZIONE SUPERIORE DEK1I1 A PUBBLIC A ISTRU -
ZIONE. 

presidente. L'ordine del giorno porta la eontinuazione 
della discussione sul progetto di legge relativo all'ammini-
straiione superiore della pubblica istruzione. 

Avendo ieri la Camera con un suo voto soppresso l'arti-
colo 2, credo che non sia più il caso di discutere gli emenda-
menti al medesimo proposti. 

Viene quindi in discussione l'articolo 3 proposto dalla Com-
missione, così concepito : 

« Dipendono dal ministro gl'istituti e te scuole pubbliche 
d'istruzione e di educazione, e tutte le podestà preposte alla 
direzione ed ispezione dei medesimi nell'ordine statuito in 
questa legge. 

« Sono eccettuati gl'istituti e le scuole militari e quelle di 
nautica dipendenti dal ministro di guerra e marina. » 

Il deputato Tola nelle sue proposte sopprime quest'articolo. 
Il deputato Buffa ne sopprime la seconda parte. 
buffa, relatore. È per errore di stampa; lo lascio tal 

quale. 
presidente. Il deputato Mamiani propone un'aggiunta 

così concepita : 
« Sugli asili d'infanzia è mantenuta la disposizione della 

legge del k ottobre 1848. » 
È aperta la discussione sull'articolo terzo. 
Il deputato Tola ha la parola. 
ToiiA p. Faccio osservare che non vi è la corrispondenza 

degli articoli, perchè l'articolo primo dei miei emendamenti 
corrisponde al terzo del progetto della Commissione. Io di-
ceva che « il ministro governa l'istruzione ufficiale, » e poi 
% da lui dipendono le scuole e gl'istituti ufficiali, » con quel 

che segue. Eravi quindi la stessa eccezione per gl'istituti e le 
scuole militari. Laonde io non proposi in quegli emendamenti 
la soppressione dell'articolo 3 della Commissione. La pro-
pongo per i! motivo medesimo, per cui la Camera soppresse 
ieri l'articolo 2 Quale fu il motivo che indusse ieri la Camera 
a sopprimere l'articolo 2? Il motivo si fu questo, che essa 
cioè non vuole determinare fin d'ora se le scuole dei comuni, 
delle Provincie, delle congregazioni, delle opere pie, dei pri-
vati cittadini, sebbene a beneficio pubblico istituiti, cadano 
nella categoria di quelle scuole pubbliche, delle quali il Mi-
nistero ha l'esclusivo governo. Ora, se noi diciamo general-
mente, senza veruna spiegazione, in quest'articolo 3 « dipen-
dono dal Ministero gl'istituti e le scuole pubbliche d'istru-
zione e d̂ educazione, » vi si comprendono senza dubbio anche 
le scuole provinciali, perchè sono scuole ed istituti pubblici 
di educazione e d'istruzione. 

Laonde si deve sopprimere questo articola per le ragioni 
stesse per cui fu soppresso l'articolo secondo o quanto meno 
si deve spiegare che sotto nome di scuole pubbliche e di pub-
blici i&tiluti  d'istruzione e di educazione s'intendono quelle 
scuole e quegl'istituli pubblici che veramente sono mantenuti 
dallo Stato; altrimenti cadremo sempre nelle stesse difficoltà. 

Dico anzi francamente che in tutti gli 84 articoli della 
legge andremo sempre incontro alle stesse difficoltà, perchè 
il principio della legge è radicalmente in urto col principio 
che ha adottato la Camera, che è la libertà d'insegnamento. 
La mozione poi che io faccio, nel caso che l'articolo terzo sia 
mantenuto, tende unicamente a ciò che non sia pregiudicato 
il principio della libertà. 

Persisto quindi a proporre che si spieghi chiaramente che 
cosa qui si intende sotto il nome di istituti e di scuole pub-
bliche dipendenti dal Ministero. 

Ieri diceva il signor ministro pubbliche e ufficiali; ebbene 
si dica pubbliche e ufficiali, 

presidente. Il deputato Tola propone dunque la sop-
pressione? 

Toi< A p .  Propongo la soppressione o quanto meno che si 
spieghi chiaramente il significato delle parole scuole e istituti 
pubblici. 
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PKESiBBBiTE. Allora prego gli oratori che prenderanno 
la parola a discutere soltanto la quistione della soppressione 
proposta dal deputato Toìa. 

Il signor relatore della Commissione ha facoltà di parlare. 
b u f f a , relatore. Io credo che la Camera non possa am-

mettere la proposta dell'onorevole Tola. Non reca nessuna 
difficolt à l'avere abolito ieri l'articolo che definiva gl'istituti 
pubblici, perchè, come si disse ieri, la definizione si voleva 
eliminare da questa legge come luogo non adatto, mentre si 
potrebbe assai più opportunamente e con minori contraddi-
aioni definire quali siano queste scuole nelle leggi che prov-
vederanno ai vari rami dell'insegnamento. 

Qui non importa dire cosa siano queste scuole pubbliche, 
perchè, fino a che si facciano le leggi speciali, la legislazione 
vigente, la quale determina le attinenze tra il Governo e le 
scuole, rimane la stessa. Quipdi, dicendo che le scuole pub-
bliche dipendono dal Ministero, non si reca cambiamento nes-
suno a quello che oggi è in vigore. Ma io non intendo come 
l'onorevole Tola ci dica che bisogna togliere quest'articolo, 
perchè fu tolta la definizione degl'istituti pubblici. 

Esaminando attentamente il suo emendamento stampato, 
che è una riforma dell'intiero capitolo primo, non vi trovo la 
definizione degl'istituti pubblici. 

Anch'egli aveva già abolito di sua spontanea volontà questa 
definizione; come mai se l'averla abolita non tolse a lui di 
mettere nell'articolo i queste stesse parole, da lui dipendono 
le scuole, ecc., come mai l'essere stata tolta dalla Commis-
sione questa definizione, lo fa ora decidere a proporre l'abo-
lizione di quest'articolo ? Io veramente non ne intendo il per-
chè, e quindi mi pare che la Camera dovrebbe passar oltre e 
accettare l'articolo della Commissione, che è identico a quello 
del Ministero. 

V0X1& p . L'onorevole relatore diceva: il motivo per cui si 
è soppresso ieri l'articolo 2 non può servire per far soppri-
mere l'articolo 3. E perchè? Perchè ieri non si è soppressa 
che una definizione ; non si velie cioè definire che le scuole 
comunali e provinciali sono pubbliche. Ma è una petizione di 
principio. Infatti perchè si volle evitare questa definizione? 
Mi risponda l'onorevole relatore: perchè si volle evitare? 
Perchè si andava incontro a quel gran principio che la deno-
minazione di insegnamento pubblico è ua genere che com-
prende due specie : insegnamento pubblico ufficiale e inse-
gnamento pubblico non ufficiale, E siccome la Camera, lad-
dove avesse votato che le scuole dei comuni e delle Provincie 
sono pubbliche senza veruna spiegazione, avrebbe implicita-
mente votato che dipendevano esclusivamente dal Ministero, 
perchè il ministro governa l'insegnamento pubblico ; perciò 
lasciò intatto il principio e disse : questo lo faremo a luogo 
opportuno. 

Ora io ritorco l'argomento : se qui nel terzo articolo di-
ciamo che le scuole e gl'istituti pubblici dipendono dal mi-
nistro, senza veruna spiegazione, cadiamo nello stesso incon-
veniente, mettiamo cioè tutti gl'istituti, legati braccia e piedi, 
io mani del ministro. 

L'altra ragione del signor relatore è questa : si rimandi 
lotto al tempo avvenire, cioè al tempo in cui si faranno le 
leggi speciali: allora tutto si determinerà; intanto vi è la le-
gislazione vigente. Ma è appunto per ovviare a questo che io 
propongo la soppressione, perchè il tempo avvenire può es-
sere più o meno lontano, e questa libertà che abbiamo pro-
clamata non là vediamo attuata ehe da lontano assai. Intanto 
che cosa r imane! L'attuale legislazione 

Voci. È naturale ! 

Í o ü a p, m questo aon è nell'interesse della Camera. Se 

essa avesse accettata la mozione che io feci il primo giorno, 
vale a dire che, lasciato intatto il principio di libertà e ia sua 
attuazione, fosse scorporato da questa legge tutto ciò che vi 
era relativo, e si formolasse la legge sull'amministrazione sola 
dell'insegnamento ufficiale, allora rimarrebbe intatta la le-
gislazione vigente. Questa io la rispetto ; ma non mi negherà 
l'onorevole relatore che è un assoluto concentramento di ogni 
specie d'insegnamento, cosicché rimanendo in vigore per una 
o due o tre, e Dio sa quante Sessioni, avremo ottenuto que-
sto bel risultato di proclamare in teoria la libertà di insegna-
mento e di conservare in fatto per due o tre anni il mono-
polio. 

Per conseguenza persisto nella proposta soppressione, & 
meno che si proponga una redazione più franca e più precisa. 

p r e s i d e n t e. La parola spetta al deputato Farini. 
f a m m i . Mi pare che la spiegazione ricercata dall 'onore-

vole Tola sia già stata data dalla Camera coi suoi voti. 
La Camera ha detto : voglio che il principio della libertà 

d'insegnamento sia effettuato nelle leggi speciali. Con questo 
che cosa ha essa significato? Ha detto: siccome pare che possa 
essere in qualche guisa pregiudicato ciò che io vorrò fare 
quando applicherò questo principio nelle leggi speciali, tolgo 
via le definizioni che possono offenderlo e pregiudicarlo. Ma 
intanto la Camera sa che, fin da principio, e l'onorevole Buffa 
ed io e quanti hanno opinato con noi hanno divisato che, 
togliendo via la definizione delle scuole pubbliche e quella 
delle scuole private, si mantenesse intanto la legislazione vi-
gente. 

Ora, se il ministro deve governare le scuole pubbliche, 
come il primo articolo della legge porta ; se deve sopravve-
gliare le private, come porta lo stesso articolo in un altro 
periodo, egli governerà le prime esopravveglierà le seconde, 
secondo la legislazione in vigore. Nè io so come, dopo avere 
stabilito che il Governo deve in questa misura e governare le 
une e sopravvegliare le altre, si possa ora dire che le pub~ 
bliche non hanno da dipendere dal ministro! Ma da chi d i-
penderanno? 

In fede mia, par naturale il dire che pubbliche saranno 
quelle che sotto questa denominazione furono conosciute sia 
qui e che tali saranno fino a quando faremo le nuove leggi. 

Quindi parmi che non solo torni in acconcio, ma sia neces-
sario mantenere questo articolo il quale stabilisce che di-
pendono dai ministro quelle scuole che finora abbiamo sem-
pre riconosciute come scuole pubbliche. 

U E S A B B E i, Je ne veux pas entrer dans l 'ordre des 
idées qui ont été développées par le député Tola pour pro-
poser l'abolition de l'article S, qui est actuellement en di-
scussion ; mais il me semble que cet article est tout à fait 
inutile. Du moment que l'article premier de la loi déclare 
que le ministre gouverne l'instruction publique, il me semble 
que tout est dit ; c'est-à-dire que les institutions et les écoles 
publiques dépendent immédiatement du ministre. Toute autre 
déclaration est superflue. Du reste, vous avez uo autre arti-* 
ele proposé par la Commission, l'article 5, qui dit : 

« Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla 
pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole 
pubbliche. » 

Voilà donc un même principe répété dans trois articles suc-* 
cessifs; je ne sais quelle différence il existe entre ce qui est 
dit aux articles premier et troisième et le contenu de l'article 
cinquième dont je viens de donner lecture. Je prierais donc 
la Commission de vouloir bien m'éclairer sur cette question, 
parce qu'il me semble qu'il faut toujours s'abstenir de met t re 
daos une loi des choses superflues« La loi doit conteoir dei 
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principes simples et clairs, et lorsque ces principes ont été 
posés une fois, il est inutile de les répéter. Je conçois les ré-
pétitions dans un règlement dont les dispositions peuvent 
expliquer la loi de diverses manières; mais dans une loi les 
répétitions sont tout à fait inutiles, et dès l'instant que dans 
l'article premier on dit que le ministre gouverne l'instruction 
publique, il n'y a rien autre à ajouter. 

Ainsi je crois que l'article sur lequel nous discutons est 
inutile, sauf le deuxième paragraphe, qui est relatif aux in-
stitutions qui sont sous la direction du ministre de la guerre 
et de la marine. 

S'arimi. Se non prendo abbaglio, v'è una differenza tra 
l'articolo che abbiamo già approvato, nel quale è detto che il 
ministro governa l'insegnamento, ed il terzo e il quieto al 
quale ha accennato l'onorevole Menabrea. 

11 primo articolo non dà che una definizione generale del-
l'insegnamento pubblico; questo terzo comincia a definire la 
gerarchia; e v'è una grande differenza tra il dire in genere 
che governa l'insegnamento ed il dire che dipendono da lui 
nell'ordine gerarchico le podestà che debbono aiutarlo a go-
vernare l'insegnamento. 

L'articolo terzo stesso comprènde un'eceezione che l'ono-
revole Menabrea non avrebbe abolita. Bisognerebbe adunque 
trovar altro luogo per istabilire che queste scuole sono tolte 
dal governo del ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 
quinto poi, al quale si è pur accennato, stabilisce nell'ordine 
gerarchico le funzioni delle podestà dipendenti da! Ministero. 
Per lo che pare a me, per l'esempio di tutte le altre legisla-
zioni sulla materia, che ciò che a prima giunta sembra inutile 
e superfluo non lo sìa veramente. 

r eula biotta. Desiderava appunto di avere qualche 
spiegazione sul valore di questo articolo, perchè realmente 
mi sembrava che il principio stabilito nel primo esprimeva 
largamente l'idea che si viene a ripetere nel secondo. 

L'onorevole Farini ne ha data qualche interpretazione di-
cendo che con questo articolo si roefte il ministro a capo 
della gerarchia scolastica. 

buf fa, relatore. Quest'articolo è importante per lo stato 
attuale dell'amministrazione dell'istruzione pubblica, perchè 
non tutte le parti della medesima hanno questa dipendenza 
dal Ministero; io abbiamo udito lagnarsi degli effetti di tale 
mancanza. Or dunque è bene che la legge le dichiari. 

MEEiiiA mot ta. È bene adunque che la Camera e il Mi-
nistero ne dichiarino l'effetto. 

Vi sono molte cose nella legge del 1848 che non son troppo 
bene spiegate in questa, dimodoché ne potrebbero nascere 
gravi difficoltà e confusione nell'interpretazione della legge. 
Se si eccettua quanto si riferisce agli stabilimenti dei corpi 
che vengono soppressi e surrogati da altri, non c'è in tutta la 
legge un articolo di deroga che dica che s'intendono abolite 
le disposizioni a tal riguardo contenute nella legge del 1848, 
correlative a quelle materie che vengono prese di mira in 
questa proposta ; ed intanto abbiamo molte cose dette con 
parole non affatto eguali ma simili, e per cui potrà nascere 
dubbio se questa nuova legge spieghi quella del 1848 e l'a-
broghi. E, venendo appunto all'articolo 2, io trovo nella legge 
del 1848 molto maggiori riserve intorno alla designazione 
delle scuole eccettuate dall'azione del ministro d'istruzione 
pubblica. Nella proposta attuale, all'articolo 2, secondo alinea, 
non si dice altro se non che sono eccettuati gl'istituti e scuole 
militari e quelle di nautica. L'articolo corrispondente della 
legge del 1848 dice ancora che le scuole di agricoltura fore-
stale, d'arti e mestieri, gli asili infantili, le scuole dei sordo-
p»Uti| del Genio civile ed altre relative ad oggetti speciali. 

affidate alla cura di altri dicasteri, continuano ad appartenere 
al dicastero da cui tali materie dipendono. Ma poiché qui 
nulla si dice più di questo, siccome non c'è altra eccezione 
tranne quella delle scuole dipendenti dal Ministero della 
guerra, parrebbe opportuno spiegare almeno più chiaramente 
se veramente s'intenda decretare per tutta la suaccennata 
quantità di scuole che passi ora alla dipendenza del ministro 
d'istruzione pubblica. 

pkessssewte. Domando scusa all'onorevole Delia Motta 
se l'interrompo, ma lo pregherei di volersi attenere soltanto 
alla quistione di soppressione di quest'articolo, e non parlare 
sogli emendameali od aggiunte che credesse di fare. 

©SESiEiA mot ta Prego il signor presidente ad osservare 
che io non posso determinare il voto sulla proposta soppres-
sione se non mi è spiegato il valore dell'articolo che si tratta 
di eliminare ed il suo effetto rispetto all'articolo corrispon-
dente delia legge del 1848. Perciò intesi domandare alla 
Commissione, e ho domandato delie spiegazioni onde sapere 
se, eccettuandosi dalla sfera del ministro d'istruzione pubblica 
unicamente le due scuole or dipendenti dal Ministero di 
guerra, si venga a derogare a tutto l'articolo terzo della legge 
4 ottobre 1848, cioè a tutte le altre riserve che contiene. 

buf fa, relatore. Questa legge riporta, è vero, molte 
parti della legge del 4 ottobre 1848, anzi ne riporta tutte 
quelle che si vuole siano mantenute nella nuova legislazione 
che mano mano andremo facendo e di cui questa legge non 
è, per così dire, che la prima sezione. 

Molto a ragione ha detto l'onorevole Beila Motta che biso-
gnerebbe in fine d-ella legge aggiungere un articolo che di-
chiarasse abrogati tutti gli articoli delia legge del 1848 che 
si riferiscono alle materie contenute in questa legge; e que-
sta è cosa che si potrà fare. 

Quanto alle altre obbiezioni relative alle scuole da lui ac-
cennate, le une sono abolite, credo, come la forestale ; quella 
di veterinaria è già incorporata al Ministero dell'istruzione 
pubblica per decreto reale. Quanto agli asili infantili, sono 
lasciati sotto il Ministero dell'interno, ed io credo che con-
verrà lasciarveli ancora. 

©œ ï i hï . Parmi les exceptions je ne vois pas figurer une 
école à laquelle peut être on n'a pas songé; c'est l'école 
d'horlogerie de Bonneville, qui n'est pas comprise dans les 
exceptions ni dans la loi de 1848 ni dans la loi actuelle. 

pressdiste. Faccio osservare nuovamente agii onore-
voli oratori che tutte le aggiunte che vorranno fare, potranno 
proporle quando sia risolta la quistione di soppressione del-
l'articolo, la quale deve avere la precedenza su tutte le altre ; 
li prego pertanto di volersi restringere a codesta quistione. 

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti la proposizione 
soppressiva fatta dal deputato Tola. 

(È rigettata.) 
pescatore. Domando la parola. 
presidente. Ora viene in discussione l'articolo S col» 

l'emendamento che testé venne proposto dal deputato Tola. 
Quest'emendamento è così concepito : 
« Dipendono dal Ministero, sia pel governo che per la sor-

veglianza, nel senso dell'articolo primo di questa legge, gl'isti-
tuti e le scuole pubbliche d'istruzione, di educazione, ecc., » 
come nei progetto della Commissione. 

Darò innanzitutto la parola all'onorevole Tola. 
TOiiA p. Stando alle spiegazioni date dalla Commissione, 

mi pare di essermi accostato alle sue idee. Che cosa infatti 
disse la Commissione? Disse: conserviamo la legislazione vi-
gente insino a che si facciano leggi che abbraccino tutta la 
pubblica istruzione, Intanto le sc«Qje pubbliche, altr« sa-, 
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ranno governate, ed altre sorvegliate dal Governo. Ora, dico 
io, invece di lasciare questa spiegazione negli atti della Ca-
mera, s'inserisca nella legge e dicasi: « dipendono dal mini-
stro e nel governo e nella sorveglianza nel senso dell'articolo 
primo, gl'istituti e le scuole pubbliche. » 

Mi  pare che a questo modo non possano piò esservi diffi-
coltà. 

bi f f i , relatore. Parmi che la proposta dell'onorevole 
Tola abbia più d'un difetto. 

In primo luogo, sembrami che sia un commento alla legge 
stessa ; ma la legge si deve spiegare da sè coi suoi termini 
precisi. I commenti li lascieremo fare a chi dovrà applicarla, 
ma non li faccia il legislatore. 

V'è poi in questa proposta una contraddizione alla prima 
parte dell'articolo primo: l'articolo primo non dice: governa 
e sorveglia Vinsegnamento pubblico ; dice invece: governa 
l'insegnamento pubblico e sorveglia il privato. L'onorevole 
Tola vuol dunque contraddire al voto della Camera facendo 
sì cbe la sorveglianza riservata alle scuole private passi anche 
alle scuole pubbliche. Ora io dico che la Camera non deve 
cadere in una tale contraddizione. 

pescaiork. Le difficoltà sempre rinascenti nell'attuale 
discussione derivano, secondo me, da più rimota origine. Io 
prego la Camera di volermi accordare per pochi istanti beni-
gna attenzione. 

La definizione dell'insegnamento pubblico che dà la legisla-
zione attuale è giusta ed esatta pel fine che si propone, ma 
diviene inesatta rispetto a! principio accettato dalla Camera 
del libero insegnamento» G discutendosi la legge attuale, 
espressamente o tacitamente, ma sempre in riguardo all'ac 
cettaio principio, la discussione necessariamente si complica, 
d'onde nasce che, come diceva qualche mio onorevole vicino, 
noi non c'intendiamo. 

La legislazione attuale, o signori, considera come pubbliche 
tutte le scuole del Governo, delie provincie, dei comuni ed 
anche di qualunque altro stabilimento, in cui chi segue il 
corso e prende gli esami è ammesso a corsi e ad esami ulte-
riori. Di tutte le altre scuole, in cui gli studi fatti legalmente 
non giovano, la legislazione attuale non si cura, e non aveva 
motivo di curarsi, di definire se fossero pubbliche o private. 
Per esempio, le scuole tenute dalle corporazioni ecclesiastiche 
e sostenute esclusivamente coi loro propri mezzi, io credo 
che non siano dalla legislazione attuale definite, e molto meno 
che siano definite come scuole pubbliche. 

Osservo di più che il tenore stesso del progetto che discu-
tiamo sembra quasi escluderle dal novero delle scuole pub-
bliche. Dìffatti i termini dell'articolo 5, giusta il quale « di-
pendono dal ministro gl'istituti e le scuole pubbliche e tutte 
le podestà preposte, ecc., » evidentemente, secondo che viene 
statuito dalla legislazione attuale, non si potrebbero appli-
care alle scuole esclusivamente proprie delle corporazioni re-
ligiose. 

Nell'articolo 4 si dice : « nelle scuole pubbliche affidate alle 
corporazioni religiose, ecc. » 

Qui si accenna chiaramente una distinzione tra scuole e 
scuole tenute dalle corporazioni religiose ; altre cioè sono 
pubbliche, ed altre non lo sarebbero : ed è vero, perchè le 
corporazioni religiose, gli stabilimenti ecclesiastici tengono 
certe scuole in cui i corsi fatti non giovano legalmente. 

La stessa difficoltà tornerà a prodursi all'articolo S in cui 
si dice: 

e Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla 
pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole 
pubbliche, ecc. » 

Evidentemente anche questa disposizione non potrà appli-
carsi a tutte le scuole, ma sibbene soltanto a quelle scuole 
pubbliche in cui i corsi fatti giovano legalmente: vale a dire 
che in doppia maniera si può e si deve definire l'insegna-
mento pubblico. 

Pel fine della legislazione attuale che si vuol mantenere 
con questa disposizione, che quasi quasi sarei anch'io tenuto 
di considerare come provvisoria o transitoria, sta la defini-
zione dell'attuale legislazione. Ma, quando pensiamo al prin-
cipio del libero insegnamento accettato dalla Camera, allora 
bisogna cambiare la definizione, allora bisogna dire pubblico 
tutto ciò che è pubblico essenzialmente, e tenere l'insegna-
mento privato nella cerchia dei suoi limiti naturali. Allora 
tengo che saranno salve le discussioni e le decisioni della Le-
gislatura che verrà chiamata a statuire su questo punto; al-
lora si vedrà che, siccome le corporazioni ecclesiastiche che, 
ad esempio, sono stabilimenti pubblici, come i mezzi mate-
riali di cui si valgono sono mezzi di ragion pubblica, così le 
scuole tenute e sostenute con tali mezzi da siffatti pubblici 
stabilimenti devono tenersi per scuole pubbliche. Quindi, se 
sta il principio che l'insegnamento privato è libero di diritto, 
lo stesso principio rigorosamente non potrà essere invocato a 
favore di queste scuole. 

Non so se sia riuscito a spiegare abbastanza chiaramente le 
ragioni della discrepanza che si manifesta, e che si manife-
sterà ancora ne! seguito della discussione, a proposito di 
queste ormai malaugurate parole di scuole pubbliche. 

Io credo però che ci sia un mezzo d'uscire dalle difficoltà 
senza pregiudizio di nessuna opinione. Io accetterò il mezzo 
migliore che venga proposto da altri, intanto accenno ii mio. 
(Segni d'attenzione) E sarebbe di adottare un'aggiunta, di 
dichiarare cioè che « per determinare quali siano le scuole 
pubbliche e quali le private, si osserveranno intanto (noti la 
Camera questa parola) le disposizioni legislative in vigore, s 
(Movimento in sensi diversi) 

Io penso che così si toglierebbero le difficoltà. 
La definizione data dalla legislazione attuale non sarebbe 

mantenuta come principio immutabile, ma solo per intanto, 
esclusivamente per i fini della legislazione stessa. Credo anzi 
che così rimarrà salva la discussione a suo tempo, quando 
dovremo applicare il principio del libero insegnamento a fa-
vore delle scuole libere, per vedere quale sia l'insegnamento 
pubblico e quale il privato. 

Propongo quindi quest'aggiunta che, se il signor presidente 
lo crede, potrebbe formare un articolo 2 : « Per determinare 
quali siano le scuole private e quali le pubbliche, si osserve* 
ranno intanto le disposizioni legislative in vigore. » 

MiCHKftii i e. sì, Domando la parola. 
PRESIDENTE . Il deputato Tola ha facoltà di parlare. 
towim. v. Io dissi fin da principio che, se non si accettava 

la proposta di soppressione, avrei accolta qualunque spiega-
zione dell'articolo 3 e proposi la mia. L'onorevole relatore 
dice che essa sarebbe come un commento alla legge, e che 
non ne era il caso. Ma se parliamo di commenti, in fatto di 
legislazione io veramente amo meglio che si facciano prima 
della legge, perchè allora questa riuscirà più chiara, mentre 
quando si è obbligati a farli dopo la legge è escara. 

L'onorevole relatore disse poi che io era in contraddizione 
colParticoìo ì, perchè nel medesimo sta scritto « il ministro 
governa l'insegnamento pubblico e sopravveglia il privato ; » 
e la spiegazione da me proposta vorrebbe la sorveglianza sulle 
scuole pubbliche. Sta bene che sarà in contraddizione colla 
lettera, ma non sarà certo in contraddizione colle spiegazioni 
franche e leali che ha date il ministro, che ha date la Corh 
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missione, che ha date il relatore stesso: essi, non oggi, ma 
ieri, e in tutte le sedute in cui si discusse la presente legge 
hanno sempre dichiarato che non si intendeva di violare il 
principio della libertà con la parola pubblico. 

Il ministro ha detto chiaramente e ripetutamente che altro 
è insegnamento pubblico, altro è insegnamento ufficiale, dal 
che ne deriva che nella prima specie può essere compreso 
eziandio l'insegnamento libero dei privati. In brevi parole (e 
ve lo ha già accennato l'onorevole Pescatore), altro è insegna-
mento pubblico per l'oggetto, altro è insegnamento pubblico 
pel soggetto. E sotto questo duplice aspetto è compresa, senza 
meno, ogni sorta di pubblicità. 

Ora, se è vero quello che ci hanno detto il ministro e la 
Commissione, che sotto nome di istituti pubblici si possono 
anche intendere le scuole libere instituite o aperte da comuni 
e da provincie, da congregazioni, da opere pie e da privati 
cittadini, egli è manifesto che l'aggiunta e spiegazione all'ar-
ticolo 3 da me proposta è di assoluta necessità. 

BVFFà, relatore. La Commissione non ha detto questo. 
VOTI A. p. Ieri fu soppresso appunto l'articolo 2 per questo 

motivo, perchè, cioè, non si è voluto definire se le scuole dei 
comuni e delle provincie fossero pubbliche nel senso di essere 
governate esclusivamente dal Ministero. Dunque la stessa 
Commissione conosce che le scuole libere possono entrare 
sotto la categoria della pubblicità. 

Ora, a vece di dire generalmente che dipendono dal mi-
nistro tutti gl'istituti e le scuole pubbliche, non sarebbe assai 
meglio spiegare che dipendono dal Governo nel senso dell'ar-
ticolo 1 ? Allora, se si tratterà di istituti e di scuole pubbliche, 
che siano veramente governative, il Ministero ne avrà il go-
verno; se si tratterà di scuole pubbliche che debbano o pos-
sano entrare, secondo le future decisioni della Camera e l'at-
tuazione del principio di libertà d'insegnamento, nel novero 
di scuole libere, non ne avrà che la sorveglianza. Ma il vo-
lersi adesso prevalere delle parole pubblico e privalo per 
dire che qualunque istituto e scuola pubblica debba dipendere 
esclusivamente dal ministro, senza spiegare se pel governo o 
per la sorveglianza, è mettere tutte le scuole, anche quelle 
che possono essere libere, sotto la sua assoluta dipendenza, 
è evidentemente contrario alla proclamata libertà di insegna-
mento. 

Io ho proposto il mezzo di evitare quest'ambiguità e que-
sto Inconveniente; ma se qualcheduno troverà un modo mi-
gliore di conseguire questo fine, io mi vi accosto. Noti mi ac-
costo però all'emendamento proposto dall'onorevole Pesca-
tore, perchè egli dice che per determinare quali sono le 
scuole pubbliche debbe servir di norma la vigente legisla-
zione. L'onorevole Pescatore medesimo ha dette le grandi 
difficoltà che sorgono dopo la proclamazione del principio di 
libertà; e perchè? Perchè l'attuale legislasione non riconosce 
nemmeno, non che definire, la libertà d'insegnamento. E sarà 
ben trista la condizione della libertà, se con la legislazione in 
vigore noi andremo a cercare quali sono le scuole private per 
salvarle dal monopolio ministeriale. Noi non ne troveremmo 
nessuna. 

Io io conseguenza conchiudo che la mia mozione non ad 
altro mira fuorché a spiegare più specificamente questa di-
pendenza, vale a dire se tutte le scuole e gl'istituti pubblici 
dipendono dal ministro nel senso di essere governati esclusi-
vamente, ovvero di essere rispettivamente o governati o sor-
vegliati secondo la diversa loro natura. In tal guisa, se non si 
accorderanno favori presenti alla libertà, non si pregiudiche-
ranno nemmeno per l'avvenire i suoi diritti. 

PHg8Xg»ENTE. Farò osservare alla Camera che io occa-

sione della discussione dell'articolo % della Commissione è 
nato un dissenso fra gli oratori che hanno parlato sulla sigbi-
ficazione della parola pubblico, e che l'onorevole Pescatore, 
per definire il significato di questa parola, propose un emen-
damento il quale portava che, per determinare quali sono le 
scuole pubbliche e quali le private, si dovesse ricorrere alla 
legislazione vigente. 

La votazione di quest'emendamento necessariamente deve 
precedere la votazione dell'articolo terzo, perchè ha per fine 
di dichiarare il senso di una parola che si vorrebbe usare 
nell'articolo 5 ; quindi pregherei gli oratori che parleranno 
ora a prendere per base l'emendamento Pescatore. 

hichemni e » Io mi oppongo all'aggiunta proposta 
dall'onorevole Tola ; ma, siccome il signor presidente ha invi-
tato la Camera a restringere per ora la discussione sulla pro-
posta dell'onorevole Pescatore, dirò che, quantunque io la 
creda molto più ragionevole della proposta Tola, ciò non 
ostante opporrommi anche ad essa, e ciò per il semplice mo-
tivo che non è necessaria. Diifatti per conservare la legisla-
zione attuale è forse necessario di dirlo? Io dirigo principal-
mente questa domanda al dotto professore, il quale mi ri-
sponderà senza dubbio ciò che egli insegna ai suoi allievi, 
vale a dire che le leggi conservano il loro vigore finché non 
siano abrogate. Invito pertanto la Camera a respingere come 
superflua, come priva di ogni effetto legislativo la proposta 
Pescatore. 

phesidekte. La parola spetta al deputato Demaria. 
dkihahia. Io credo che il mezzo proposto dall'onorevole 

Pescatore sia veramente quello da adottarsi. L'onorevole 
Tola insiste assai sopra un emendamento che sarebbe un'ap-
plicazione del principio che la Camera ha già dichiarato di 
non voler per ora applicare. 

Il concetto dell'onorevole Tola sarebbe che la definizione 
delle parole scuole pubbliche venisse desunta dalle discus-
sioni che ebbero luogo in questa Camera, e ciò per allargare 
alquanto il numero delle scuole che sin d'ora sarebbero sot-
tratte al ministro della pubblica istruzione. Ma di che cosasi 
tratta ora? Per attenerci fedelmente al voto della Camera, si 
tratta di provvedere al presente e di rimandare all'avvenire 
l'applicazione del principio di libertà d'insegnamento: ora al 
presente le parole scuole pubbliche non hanno esse un con-
cetto chiaro e definito in tutta la nostra legislazione? Al pre-
sente non vogliamo noi mantenere il ministro in rapporto con 
quelle scuole siccome dalla legge vigente è fissato? Questo 
evidentemente lo vogliamo, perchè si vuole mantenere l'at-
tuale concetto a ciò che è nella legge dichiarato scuola pri-
vata e scuola pubblica. Dunque la eosa più naturale è 
quella di stabilire che, sebbene manteniamo per ora le norme 
vigenti pel concetto della parola pubblico, non vogliamo 
mantenerle che sino a quando essa sarà meglio spiegata nelle 
leggi speciali che regoleranno la libertà d'insegnamento. 

Io prego coloro i quali, come l'onorevole Tola, hanno ten-
tato di far prevalere più largamente i principii della libertà 
d'insegnamento, ma poi si acconciarono alla speranza di ciò 
che farà l'avvenire, io li prego, dico, di non voler ora riten-
tare ad ogni momento l'introduzione nella legge di disposi-
zioni che fin d'ora rendano reale l'applicazione di questo 
principio ; poiché, continuando tali sforzi il deputato Tola, lo 
scopo che ebbe in mira la Camera nell'ammettere la soppres-
sione nella seduta di ieri, proposta dal deputato Buffa, sarà 
interamente mancato. 

L'onorevole Buffa ha ottenuto col voto della Camera la sop-
pressione di certi articoli che ci avrebbero condotto a fari 
proposte tendenti ad applicar̂ immediatamente i principi 
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della libertà d'insegnamento, ed ora bisogna astenerci dal 
far queste proposte per ottenere lo scopo delle votate sop-
pressioni. 

Io perciò credo che per i bisogni de! presente sarà abba-
stanza provvisto adottando l'emendamento Pescatore, il quale, 
limitando la durata del concetto di pubbliche scuole, portato 
dalla legge attuale, lascia largo campo di escludere col tempo 
dal novero delle scuole ufficiali quelle scuole pubbliche non 
sovvenute da! Governo, e lascia in pari tempo alia legisla-
zione largo campo di meglio allargare il concetto di scuole 
pubbliche nel senso della libertà d'insegnamento. 
pbesidente. I! deputato Berti ha facoltà di parlare. 
BfiBTi . Io voleva dare un solo schiarimento a queste pa-

role di scuole pubbliche e scuole private quale è nella nostra 
legislazione. 

Tutte le scuole che producono effetti legali, cioè tutte 
quelle i cui corsi danno adito agli esami, sono scuole pub-
bliche, e per conseguenza bisogna che siano instituite per 
messo dell'autorizzazione governativa, che i professori ab-
biano brevetto di capacità, siano soggette agl'ispettori, ai 
programmi ed all'uso dei libri scolastici approvati dal mini-
stro. All'incontro, sotto i! titolo di scuole private, vengono 
quelle che non producono effetti legali. 

Abbiamo, ad esempio, piccoli seminari compresi nelle 
scuole pubbliche ed altri no. Il collegio vescovile di Giaveno, 
per esempio, è nella categoria delle scuole pubbliche, perchè 
autorizzato dal Governo, quindi gli alunni che ne escono pos-
sono presentarsi agli esami universitari come si presentano i 
giovani che escono dalle scuole secondarie dei collegi nazio-
nali e comunali. 

Abbiamo altri collegi vescovili non autorizzati, ed i giovani 
che ne escono non possono presentarsi agli esami se non ot-
tengono prima una convalidazione degli studi fatti in queste 
scuole, convalidazione che deve esser fatta per mezzo di de-
creto. 

Dunque mi pare che la categoria di scuole pubbliche e di 
scuole private sia bene stabilita nella nostra legislazione. Se 
noi accettiamo l'emendamento Pescatore, vuol dire che con 
questo limitiamo la durata di tale concetto e diciamo che 
provvisoriamente, per criterio di distinzione tra le scuole 
pubbliche e le private, assumiamo quello che ci somministra 
la nostra legislazione. 

Del rimanente, senza introdurre tale emendamento, credo 
la cosa risulti di per sé. Dal momento che si dice che dipen-
dono le scuole pubbliche dal Ministero, ciò s'intende delle 
scuole pubbliche quali sono attualmente. Però, come ho detto, 
se ss vuol introdurre l'emendamento proposto dall'onorevole 
deputalo Pescatore, io non ho alcuna difficoltà in proposito. 

KWIM.J relatore. La Commissione accetta questo emen-
damento. 

s&abìza, ministro dell'istruzione pubblica. È mio inten-
dimento di fornire alcune spiegazioni riguardo ai vero signifi-
cato che, secondo la legislazione vigente, si attribuisce aìie 
scuole pubbliche e private. 

Secondo l'attuale legislazione, io credo che per scuole pub-
bliche s'intendano quelle che sono definite nell'articolo che 
fa ieri dalla Camera soppresso, articolo che si trova pure nelle 
lettere patenti e nel regolamento del 1822, e fu poi ripetuto 
in aiti e leggi successive e massimamente in quella colla quale 
si sono istituite le scuole femminili. 

la queste lettere patenti, che sono le più prossime ai tempi 
del sistema parlamentare, in quanto che hanno !a data del 
1846, si definiscono nettamente le scuole pubbliche e le pri-
vate co! dire j 
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« Sono privati quegli stabilimenti e quelle scuole che sono 
state autorisaate sopra domanda ed in capo ad una privata 
istitatrice o maestra e sono mantenute a conto e spese delle 
medesime o di altra persona privata. » 

Laddove invece si addimandano : « pubblici quegli stabili-
menti che sono aperti e mantenuti a nome e conto di ammi-
nistrazioni comunali, o di congregazioni, o di opere pie, ov-
vero sono dipendenti da particolari fondazioni a favore delle 
fanciulle di qualche città o terra. » 

È insomma la stessa definizione che venne introdotta nel pro-
getto ministeriale e poi riprodott a nel primitiv o progetto della 
Commissione. Siffatta definizione è completamente conforme 
alla nostra legislazione, non solamente per quanto riguarda 
l'istruzione, ma altresì per ciò che concerne le altre ammi-
nistrazioni pubbliche. 

Già Bell'encomiato decreto del 1836, col quale si sono re-
golate le pubbliche amministrazioni, vennero determinati gli 
stabilimenti pubblici ; solo si fece un'eccezione per le corpo-
razioni religiose ; ma l'onorevole Galvagno, che mi rincresce 
di non veder seduto al suo banco, nel 18S0 propose alla Ca-
mera l'abrogazione di quest'eccezione, cioè propose che anche 
gli stabilimenti delle corporazioni religiose venissero contem-
plati fra gl'istitut i pubblici ; e all'articol o h del regolamento 
che si formò in virtù di questa legge del 1° marzo 18S0, è 
dichiarato espressamente che le scuole ed istituti mantenuti 
dalle corporazioni religiose sono considerati come istituti 
pubblici, e per conseguenza devono essere soggetti alla sor-
veglianza ed ingerenza governativa : laonde non può essere in 
modo più chiaro definito qual sia lo stabilimento pubblico e 
qual sia lo stabilimento privato, nè può aver luogo equivoco 
di sorta. Nè vale l'osservazione fatta dal deputato Berti che 
vi siano degli stabilimenti di corporazioni religiose i quali 
siano considerati come privati , come ad esempio i piccoli se-
minari non dipendenti dal Governo. 

Ma, o signori, io osservo che questi stabilimenti non sono 
che in via d'eccezione, che in via di privilegio, che la legge 
non li considera quali stabilimenti pubblici, vale a dire 
rispetto all'istruzione non li considera come scuole pubbliche; 
ma nello stesso tempo che accorda loro questo privilegio di 
essere affatto all'infuor i dell'ingerenza governativa, onde pos-
sano più facilmente avviar giovani alla carriera ecclesiastica, 
toglie però loro i vantaggi che spettano ai pubblici stabili" 
menti, che gli studi fatti da questi giovani in codesti stabili-
menti non possono valere pei gradi accademici. Dunque questa 
eccezione non infirma la regola, giacché è un privilegio ; ma 
non vi può essere dubbio che anche gl'istitut i delle corpo-
razioni religiose, cioè gl'istitut i che sono mantenuti con 
fondi appartenenti ad un corpo morale, ad una manomorta, 
sono considerati come istituti pubblici. 

Indi consegue che non pare necessaria veruna spiegazione, 
veruna aggiunta, quando sia inteso che rimarr à in vigore la 
definizione e la prammatica vigente a questo riguardo. Però, 
stante i dubbi sollevati in questo dibattimento, Pemendamenio 
proposto dall'onorevole Pescatore può servire a dilucidare 
maggiormente la materia, e per questa ragione io lo accetto 
ben di buon grado. 

L'onorevole Pescatore metteva ancora una volta il dito 
sulla pecca capitale che vizia questa discussione, pecca tale 
che renderà impossibile la discussione ulteriore di questa 
legge, od almeno stancherà talmente la voce e l'animo di chi 
voglia prendervi parte, da dover per lassitudine od abbando-
narla, od in qualsivoglia modo finirla.  Qui si incontrano due 
forze che continuamente tendono ad attrarr e la discussione 
nel proprio senso ; una è palese, ed è stata chiaramente osa-
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nifestata nella risoluzione posta innanzi dall 'onorevole Miche-
lini , cioè che nella discussione di questa legge non sì deb-
bano discutere i principi! della l ibertà d' insegnamento, e 
meno ancora applicarli, ma unicamente fare una legge di pub-
blica amministrazione fondata sui principii legislativi attuali 
che reggono l ' istruzione tanto per gl'istituti pubblici, quanto 
per gl'istituti privati, L'altra che non è così esplicita, tende 
continuamente a trascinare la discussione nel senso della l i -
bertà d' insegnamento in ogni articolo di questa legge, cioè 
nell ' intendimento di voler fin d'ora r i formare la legislazione 
attuale... 

BERTI . Domando la parola. 
H J A N Z A , ministro dell'istruzione pubblica... ed applicare 

disposizioni relative alla l ibertà di insegnamento in ogni ar-
ticolo di questa legge. 

Ebbene, o signori, io non faccio colpa a nessuno che cerchi, 
nell ' interesse della propria opinione, di a t t rar re su questo 
campo la discussione; io mi limit o a ri levare un fatto dal quale 
ridonda questo continuo divagare della discussione e la diffi -
coltà eziandio di potersi intendere. 

Giovami però aggiungere a questo proposito che qualora 
prevalesse l 'opinione di coloro che vorrebbero fin d'ora mo-
dificare la legislazione riguardo all ' ingerenza governativa ne-
gli istituti pubblici e negli istituti privati, bisognerebbe sop-
pr imere l ' intera legge, giacché non vi è disposizione la quale 
non avrebbe a soffrire qualche mutazione. Ora, che cosa ne 
avverrà? Ne avverrà quello che avete le tante volte provato, 
cioè l'impossibilità di r i fare tutti gli articoli d 'una legge so-
pra nuove basi, giusta un nuovo concetto, mentre si sta di-
scutendo. Ne verrà la necessità di r imandare questo progetto 
alla Commissione od anche al Ministero perchè lo informi se-
condo il principio di l ibertà d' insegnamento che alcuni ten-
gono si sia pro«lamato non per l 'avvenire, ma pel presentes e 
vogliono applicare subito. 

Quindi è necessario prendere a questo r iguardo una r iso-
luzione, se si vuole uscire da questo impiccio ed attenerci al 
significato della proposta Michelini, quale fu veramente com-
presa dal Ministero, e quale credo sia stata par imente nelle 
intenzioni del proponente, e cosi per ora abbandonare asso-
lutamente il proposito d ' in t rodurre modificazioni nella legis-
lazione r iguardo all ' ingerenza del Governo nelle scuole pub-
bliche o nelle scuole private ; ed allora siccome si t rat terrà 
unicamente di discutere del meri to delle singole proposizioni, 
sempre però sotto il punto di vista della legislazione attuale, 
si potrà procedere l indamente nella discussione e nella vota-
zione degli articoli, salvo ad introdurre quei temperamenti 
Che sono nel merito dello stesso sistema amministrativo. Se 
invece si vogliono introdurre modificasieni sotto il punto di 
vista della l ibertà d' insegnamento, credo che sia impossibile 
cosa, e che convenga r imandare la legge alla Commissione od 
al Ministero. 

Non credo d'avere indotto la Camera in alcun equivoco, 
quando nella tornata di ieri e nelle precedenti ho dichiarato 
che coll 'ammettere l 'epiteto di pubblico al l ' insegnamento non 
si pregiudicava per niente la libertà d' insegnamento, vale a 
dire che un istituto, oltre di essere pubblico, poteva anche 
essere libero. Per esempio, un istituto comunale nessuno può 
revocare in dubbio che sia un istituto pubblico, perchè è 
mantenuto con fondi pubblici, perchè vi sono autorità pub-
bliche che lo amministrano, perchè gl' insegnanti ricevono un 
mandato dell 'autorità pubblica. 

Ma perchè un istituto comunale non potrà essere egual-
mente libero, quando voi nella legge che r iguarderà l ' istru-
zione elementare o secondaria dichiariate, supponiamo,emau-
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cipati i municipi? Quando diciate, per esempio, che i muni-
cipi che mantengono col denaro loro proprio un collegio, 
escluderanno ogni ingerenza del Governo ? Io tal caso quel 
collegio diventerà libero restando pubblico tuttavia. Dunque 
io aveva completamente ragione, era nel vero, e schietta-
mente io dichiarava, che col i 'ammetlere la denominazioa 
d' ist i tuto pubblico, non si pregiudicava per nulla la suddivi-
sione tra istituti pubblici ufficiali ed istituti pubblici l iberi. 

Ma la quistiorie sta in ciò : dobbiamo noi fare questa sud-
divisione fin d'ora o dobbiamo at tendere le leggi speciali ? E 
qui r i torniamo ancora alia prima quistione che ho svolta fi-
nora, cioè se volete fin d'ora operare questa suddivisione tra 
istituti pubblici ufficiali ed istituti pubblici l iberi, bisognerà 
fare le categorie, cioè dichiarare quali condizioni ci vorranno 
per dichiarare istituto pubblico ufficiale una scuola, e quali 
condizioni ci vorranno per dichiarare istituto pubblico uf-
ficiale libero un' altra scuola, e quindi stabil ire un' int iera 
legislazione diversa. Per conseguenza r i torniamo ancora nel 
pr imo ginepraio di dover intavolare lunghissime controversie 
articolo per articolo ed emendare la legge articolo per a r-
ticolo, il che non potendosi fare, sarà forza r imandarla alla 
Commissione o al Ministero. 

Per conseguenza io tengo che i! part i to più ragionevole, 
quello che può toglierci d'imbarazzo e nello stesso tempo far 
camminare speditamente Sa discussione o almeno almeno non 
far perdere tempo, sia quello che vi ho proposto, di decidervi 
per l 'uno o per l 'altro sistema. Non è da oggi che io vi pongo 
queste cose sott'occhio, 1' ho fatto il primo giorno e prima di 
tutto non ho lasciato di farlo ogni giorno. 

P®SCAT€BI&E. Domando la parola per una mozione d ' o r-
dine. 

DEI<KIA sseTTA. Domando la parola. 
PKSCiTOS iE. i l ministro ha accettato i! mio emenda-

mento, ormai accolto generalmente dalla Camera. Poi è en-
trato in altre considerazioni che r iguardano la questione ge-
nerale, e veggo che l 'onorevole Berti si dispone a seguir lo. .. 

BERTI. No ; io voleva solo dare una spiegazione alia Ca-
mera. 

P E S C A T O ss ss. Io propongo che il presidente ponga intanto 
a part i to la mia proposta ; poi sarà lecito ad entrambi d 'en-
t rare in al t re considerazioni. 

B U F F A , relatore. Domando la parola sulla proposta del 
deputato Pescatore. 

P R E S I D E N T E . Ha la parola. 
R U F F A , relatore. Ho già dichiarato che la Commissione 

accetta l 'emendamento proposto dal deputato Pescatore. Vor-
rei solamente far notare alla Camera che questa è una dispo-
sizione transitor ia. 

Io desidererei che, per servire di norma a tut te le discus-
sioni fu ture, fosse deliberato fin d'ora sopra esso, e perciò 
fosse messo subito ai voti, salvo però a collocarlo in quel la 
par ie della legge che sarà creduto più conveniente. 

U E I I S I A M O T T A . Domando la parola. 
P R E S I D I E N T E . Ma, se devo concedere ìa parola, essa 

spetterebbe al deputato Berti. 

Dal banco della Commissione. La chiusura ! la chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Se la Commissione domanda la chiusura5 

io domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Pongo ai voti la chiusura. 

»EKRIB A M O T T A . Domando la parola contro la chiusura. 
P R E C I D E N T E Parl i. 
DEKIKI A M O T T A . Mi pare che si t rat ta di un emendamento 

che appena appena sì è discusso : desidererei di avere qual-
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che spiegazione relativamente alle ultime parole del signor 
ministro. 

Voci. Prima si ponga ai voti la chiusura. 
i? ni e § fi  ss ss ¡hip ss. Pongo ai voti la chiusura. 
(Dopo prova e controprova, la chiusura è ammessa.) 
Manderò ora a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole 

Pescatore. 
(È approvata.) 
Resta inteso che quest'aggiunta è rimandata alla Commis-

sione per proporre il luogo in cui dovrà essere collocata. 
Viene ora nuovamente in discussione l'emendamento pro-

posto dal deputato Tola. 
TOi/A s». Dopo il voto or ora emesso, lo ritiro. 
psks imsts. Allora resta unicamente in discussione 

l'articolo 3 proposto dalla Commissione. 
Il deputato Berti ha facoltà di parlare. 
ber t i, il signor ministro volle nuovamente portare la 

quistione sopra la risoluzione stata ammessa nella tornata di 
sabato. Io non entrerò in considerazioni sopra di essa ; mi 
pare per altro che fosse stata concepita nel modo i! più chiaro 
ed il più preciso, dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero 
stesso. Non è, si può dire, ia Camera che l'abbia presentata, 
ma fu il presidente del Consiglio, il quale fecesi a dire : io 
ammetto la scuola ufficiale ed ammetto la scuola libera ; per 
conseguenza se ci è qualche cosa in questa legge che pregiu-
dichi la quistione della libertà, voi lo potrete levare : inco-
minciamo intanto a discutere questa legge in ordine alla 
scuola ufficiale. È sotto questo punto di veduta che molti de-
gli oratori han preso la parola, e finora nessuno pose innanzi 
un principio d'applicazione. 

Tutta la quistione sta nell'escludere almeno tutti quegli 
altri principi! che possano pregiudicare in qualche maniera 
il principio delia libertà. Ed io dico che questa discussione 
sarà molto ardua, perchè trovo difficilissimo il concepire una 
legge d'ordinamento degli studi ufficiali , senzachè nel tempo 
stesso si provveda almeno al diritto dei privati nell'insegna-
mento. 

Una delle ragioni che ho messe avanti nella discussione 
generale, e su cui pregherei il signor ministro a soffermarsi, 
si è che l'ordinamento degli studi ufficiali si fa per mezzo 
della concorrenza ; non c'è alcuna legge che possa ordinare 
bene gli studi ufficiali senza ammettere ia concorrenza. 

Dunque tutta la quistione posta avanti da chi combatte la 
legge sta nel "proporre tutti quegli emendamenti che ten-
dano ad eliminare gli articoli i quali, in qualche, modo, pre-
giudichino la quistione delia libertà d'iasegnamento. 

A me pare dì essere stato sobriissimo nella discussione : 
non ho mai cercato di mettere innanzi alcun ostacolo, ho 
data un'interpretazione franca e precisa alla risoluzione Mi-
cheli ni, come la diede franca e precisa il presidente del Con-
siglio ; ma proporrò tutti quegli emendamenti che crederò 
necessari per eliminare tutti i principi! restrittivi che possono 
riscontrarsi nella legge. Se il ministro crede di poter fare una 
legge sull'insegnamento ufficiale (il che io non credo), lascio 
questo a decidersi dalla Camera ; ma dirò sempre, quando 
verrà la discussione degli articoli : questo articolo può pre-
giudicare la quistione della libertà d'insegnamento, quindi 
lasciatelo in disparte. Ecco la mia dichiarazione. 

presidente. Io prego gli oratori di non intavolare una 
nuova discussione sulla deliberazione già presa dalla Camera. 
Ora il dibattimento versa unicamente sull'articolo 3. 

Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 
• lAfiasAj ministro dell'istruzione pubblica. Non si tratta 

di r itornare sopra una discussione generale già chiusa, ma 

unicamente di fare qualche rettificazione a parole che l'ono-
revole preopinante attribuisce ad un ministro che non è 
presente. 

Io credo che è slato molto inesatto nel riferire queste pa-
role, giacché il presidente del Consiglio nel suo discorso ha 
dichiarato che ammetteva, come ammette il ministro dell'i-
struzione pubblica, il principio delia libertà d'insegnamento, 
ma che, per applicare questo principio, bisognava attendere 
le leggi speciali : ed io ho aggiunto di più che, siccome biso-
gna governare, e non si può governare senza leggi, e siccome 
attualmente la legislazione noe ha per base la libertà d'inse-
gnamento, ma un altro principio, è forza dare i mezzi al Mi-
nistero di poter governare e Se scuole pubbliche e l'istruzione 
privata, finché non vengano queste leggi speciali informate 
al nuovo principio della libertà d'insegnamento. 

Ora, se si vuole che questa legge sia purgata da qualsiasi 
disposizione, la quale riguardi l'attuale legislazione, come la 
chiamano, di monopolio, ciò vuol dire che non si vuole la 
legge. Egli è evidente che non si può fare attualmente una 
legge di pubblica amministrazione, senza r ipet ere di quando 
in quando disposizioni relative all'insegnamento pubblico ed 
all'insegnamento privato, le quali, da quelli che vorrebbero 
applicata subito la libertà d'insegnamento, saranno dette ar-
bitrarie e dispotiche ; per guisa che se si vuole eliminare 
tutto ciò, si elimina necessariamente la legge. 

s»K®gis0sa»TE. Pongo ai voti l'articolo 5. 
!»i€iielik i ss. àveva chiesto la parola. 
• »residente. Sull'articolo 3? perchè io non posso lasciar 

continuare la discussione sopra una risoluzione già ammessa 
dalia Camera. 

micheli!» «. b. Mi scusi signor presidente: io com-
prendo benissimo, e l'ammetto con tutta franchezza, essere 
questa piuttosto una conversazione che una discussione la 
quale debba condurci a qualche utile e positivo risultaraento ; 
ma giacché egli ha permesso a due oratori di parlare, mi 
sembra che, dovendo io rettificare un'asserzione del profes-
sore Berti, abbia diritto... 

presidente. Ho lasciato parlare il deputato Berti ed il 
signor ministro, perchè erano ambedue interessati personal-
mente nella quistione ; ma non posso permettere che altri 
oratori entrino a trattare nuovamente una quistione che è già 
risolala. Conseguentemente, se nessuno domanda !a parola 
sull'articolo 5, io pongo ai voti. 

(La Camera approva.) 
Ora viene in discussione l'emendamento dell'onorevole 

Mamiaai. 
üAitissA., ministro dell'istruzione pubblica. Domando la 

parola per una spiegazione. 
Io domanderei se si è votato l'articolo tal quale è redatto, 

oppure se non si è compreso l'alinea, perchè in questo caso 
io pregherei la Camera di prescindere per ora dal compren-
dere anche le scuole di nautica. 

emessi®este. L'articolo è votato. 
La parola spetta al deputato Mamiaoi. 
• s&Ki/kw.Prima dell'emendamento dell'onorevole Mamiani, 

vi è il mio, in cui appunto fra le eccezioni si comprende 
quella dei seminari vescovili. 

presidente. Io non posso sapere a quale articolo della 
Commissione vogliono contrapporre le loro proposte i vari 
deputati che le hanno presentate, quindi li pregherei, ogni 
volta che cade in discussione un articolo della Commissione, 
a voler indicare a qual parte dell'articolo intendano essi di 
contrapporre le loro proposte. 

Prego perianto l'onorevole Tola di leggere raggiunta che 
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egli intenda ora di proporre all'articolo 3, giacché queslo è 
approvato. 

ToiiA p. La mia aggiunta sarebbe questa : 
« Sono eccettuati i collegi e seminari vescovili destinati 

specialmente ad educare ed istruire gli alunni già iniziati o 
che vogliono iniziarsi nella carriera ecclesiastica. » 
iseffa, relatore. AU'articoio 9, 
• foia v. Se l'onorevole relatore crede che si debba ri-

mandare questo emendamento all'articolo 9, io non dissento. 
pissssBfiiisittTBs. Barò la parola al deputato Mamiani, il 

quale propone un emendamento così concepito... 
hamiaki. Perdoni: scrivendo troppo affrettatamente il 

mio emendamento per consegnarlo a lei, ho dimenticato una 
frase; esso sarebbe dunque in questi precisi termini : 

« Sugli asili d'infanzia che non sono di mera istituzione 
privata, è conservata la disposizione dell'articolo 5 delia legge 
dei 4 ottobre Í 848. » 

PiBEsa»»!«®®. La parola spetta all'onorevole proponente. 
H4HUNI. Non fa mestieri di molte parole per dimostrare 

all'Assemblea l'opportunità ed anche la necessità dell'emen-
damento che propongo, 

È abrogata o no la legge del i848 ? Non Io so bene. Ma 
certo essa è abrogata quanto alla disposizione di cui io parlo. 
Conciossiachè nella proposta delia presente legge essendo ec-
cettuate dalla disposizione generale del suo articolo 3 le 
scuole soltanto di marina e di nautica, ne segue a forza che 
ogni rimanente di ciò che venne eccettuato nell'articolo 3 
della legge del 1848 rimane abrogato, perchè la inclusione, di 
una parte significa ia esclusione delle aitre. Intanto gli asili 
d'infanzia, o non sono tutti di istituzione privata o possono 
cessare di essere tali ogni volta che venissero mantenuti o in 
parte o in intero dai municipi, ovvero da altre amministra-
zioni pubbliche. 

Ora questi asili, 0 signori, più che ad aitre istituzioni edu-
cative e scolastiche fa gran bisogno la viva, incessante e spon-
tanea carità dei cittadini. Voi sapete, 0 signori, che questa 
carità riuscirà sempre scarsa e sempre tepida, e non avrà 
prontezza, non larghezza allo spendere, tutlavoita che saprà 
del sicuro che ad essa viene sottratto il governo della istitu-
zione in cui si esercita, e spende, e fatica. 

Già in una grande e cospicua città dello Staio i sovventori 
e patrocinatori degli asili d'infanzia minacciano di desistere 
daile loro cure, dal loro patrocinio e dalle loro largizioni 
quando ad essi venga negato 0 impedito il governo dei me-
desimi. 

Vi è un'altra ragione di fatto e molto importante per la 
esistenza e la prosperità degli asili, la quale domanda 3a li-
bertà loro interna e di reggimento e di direzione ; e tal ra-
gione è che in moltissimi di essi le maestre non hanno di-
ploma, e nondimeno esercitano assai competentemente e con 
piccola retribuzione l'ufficio loro. Quando gii asili mutassero 
di dipendenza, la necessità di eseguire la legge astringerebbe 
il signor ministro a dimandare i diplomi alle, maestre che at-
tualmente ne sono sfornite ; e credasi che, perseverandosi a 
domandarlo, molte sale d'asilo rimarrebbero sprovvedute e 
deserte delle loro maestre. Io prego dunque la Camera ad 
accettare l'emendamento che io propongo e raccomando, e 
per cui non cambiasi nulla nè alla forma nò alio spirito della 
legge che ora è in esame. Esso non fa che mantenere in vi-
gore una disposizione (di già sancita) di un'altra provvida 
legge, la quale è da diciassette anni in atto, e non ha mai nè 
prodotto nè occasionato nessun disordine ; per lo contrario 
da essa sono provenuti molti e notabili benefizi, 

&AJ8SB&, ministro dell'istruzione pubUica. Se male non 

mi appongo, l'emendamento dell'onorevole Mamiani non rag-
giungerebbe lo scopo cui egli tende ; giacché vorrebbe che 
quanto agii asili d'infanzia non si tacesse nessuna mutazione, 
che ie cose rimanessero quali sono sotto la legge del 1848 ; 
bisogna per conseguenza richiamare alia memoria ie disposi-
zioni di questa legge relative agli asili d'infanzia. 

L'articolo 3 della legge 4 ottobre 1848 all'ultimo alinea 
dice : 

« L'ispezione degli asili d'infanzia, delle scuole dei sordo-
muti e delie scuole di agricoltura, di arti e mestieri, di vete-
rinaria, ecc., continuerà ad appartenere ai dicastero da cui 
tali materie dipendono. » Cioè a dire dal dicastero degli in-
terni in parte, e in parte dai dicastero che allora esisteva di 
agricoltura e commercio... 
h&ìhaimi. E in parte dalla guerra e marina. 
IjAnsbjl, ministro dell'istruzione pubblica. Non di guerra 

ma di marina, che allora era unita co! dicastero di agri-
coltura. 

Ma, 0 signori, con questa disposizione che cosa intese fare 
il legislatore ? Intese unicamente di accordare al ministro 
dell'interno ¡'ispezione amministrativa, cioè sulle spese e 
sulla polizia di questi asili, come istituti di beneficenza, in 
virtù dei regolamento del 1836, e poi della legga del 
1° marzo Ì8S0 ; ma non ha inteso di affidare anche al Mini-
stero degli interni la sorveglianza sulle scuole per quanto ri-
guarda alla parte puramente scolastica ed educativa. 

Diffatti, sarebbe alquanto strano che il ministro dell'interno 
avesse egli a prendere cognizione del valore, del merito delle 
maestre e del grado d'insegnamento e del profitto degli 
alunni. 

Quindi si vede che l'articolo 4, che vien dopo, definisce 
che cosa si debba intendere per scuole elementari e dice es-
sere quelle ove s'insegna il piccolo catechismo, a leggere e 
scrivere ed i primi elementi d'aritmetica. 

Ora, 0 signori, l'istruzione che si dà negli asili è l'inse-
gnamento della prima elementare, cioè il piccolo catechismo, 
la lettura e scrittura ed i primi elementi d'aritmetica. 

Vi dirà : ma questa è una sottile interpretazione fatta per •  
ampliare il dominio del Ministero della pubblica istruzione a 
profitto di clii la governa. No c il ministro delia pubblica istru-
zione non cerca di ampliare il suo dominio, Il ministro at-
tuale poi meno ancora degli altri è ghiotto di tutte queste 
ispezioni e sorveglianze, le quali non servono che ad accre-
scere i disturbi e i disgusti ; osa quando ha dichiarato che 
questi asili dovessero essere ispezionati dal Governo, e che 
le maestre e le direttrici fossero tenute a subire un partico-
lare esame, lo ha fatto ia virtù di un regolamento il quale 
porla la data del 23 agosto 1853, di cui io non accetto ia pa-
ternità, ma come ministro doveva farlo eseguire. Questo re-
golamento fatto dal mio antecessore in seguito ad un lavoro 
molto elaborato di una Commissione, i cui membri sono co-
nosciuti, ed alcuni dei quali seggono in questa Camera... 

issni' i. Domando la parola. 
rabìza, ministro dell'istruzione pubblica,.. stabilisce che 

le maestre degli asili debbano subire un esame, e prescrive 
anche il programma il quale debba al medesimo servire di 
tema. Per conseguenza in forza di questo decreto, il ministro 
dell'istruzione pubblica non poteva a meno di fare eseguire 
quella prescrizione, ed io vado persuaso che se il deputato 
Mamiani si fosse trovato al mio posto non avrebbe potuto 
fare altrimenti. 

Dirassi per avventura che questo decreto viola la iegge del 
4 ottobre 1848 sugli asili d'infanzia. No, 0 signori, è questa 
un'interpretazione che Tenne dala5 ed era lecito al ministro 
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mio antecessore di ciò fare, vale a dire di vedere se !a parola 
ispezione degli asiii comprendeva solo la sorveglianza sul pa-
trimonio, sul reddito di questi, ovvero anche quella sulle 
scuole. E tanto più poi quel ministro era autorizzato a dare 
siffatta interpretazione, ia quanto che aveva in appoggio la 
nuova ripartizione delle attribuzioni dei singoli ministri, fatta 
per decreto reale del 21 dicembre 1830, in seguito a proposta 
fatta non dal solo ministro della pubblica istruzione ma bensì 
dall'intiero Consiglio dei ministri. A questo decreto regio del 
21 dicembre i8ì)0 va annesso un regolamento che determina 
le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali, Esaminerò 
le attribuzioni che spettano a riguardo degli asili al Ministero 
degli interni e poi quelle che spettano anche riguardo agli 
asili al Ministero delia pubblica istruzione. Parlando delle at-
tribuzioni del Ministero degli interni al numero 12 stabilisce: 

« Le opere pie e gli stabilimenti di pubblica beneficenza, 
le carceri giudiziarie, esclusa la polizia delle medesime, a 
norma di quanto è stabilito dall'articolo 6, n° 6, le carceri 
dei condannati e gli asili infantili nella parte non attribuita 
al dicastero dell'istruzione pubblica dall'articolo 8, n° 5. » 

Veniamo ora a vedere quale è stata la parte attribuita al 
Ministero dell'Istruzione pubblica, a cui si riferisce il n° 12, 
delle attribuzioni del Ministero degli interni. 

All'articolo 8 di questo stesso regolamento, fatto in Consi-
glio dei ministri, ed approvato con decreto reale, è stabilito: 

« Ha sotto la sua dipendenza (cioè il ministro dell'istru-
zione pubblica) le Università del regno e gli stabilimenti an-
nessivi, il collegio Cario Alberto per le provincia, i collegi-
convitti nazionali, i collegi reali e pubblici, e i convitti, le 
scuole di istruzione elementare, secondaria e speciale, sia 
pubbliche che private, tanto per gli adolescenti che per gli 
adulti, i convitti e le scuole femminili d'istruzione elementare 
sia pubbliche che private, gl'istituti dei sordo-muti, le acca-
demie e le scuole di belle arti. 

« Provvede alla direzione delle scuole degli asili infantili 
salvo nel resto le dipendenze di tali istituti dal Ministero del-
l'interno giusta le disposizioni dell'articolo li, n° 12, ecc. » 

Dunque ben si vede che non è per capriccio o per sottile 
interpretazione del ministro alleale che gli asili infantili sono 
stati assoggettati alla sorveglianza ed alle norme comuni per 
le altre scuole, ma è stato stabilito in massima nella legge 
del li ottobre Ì8&8, fu poi esplicitamente dichiarato nel re-
golamento 23 agosto 1883. 

Dunque, se l'onorevole Mamiani credesse di sottrarre le 
scuole degli asili infantili al Ministero di istruzione pubblica, 
dichiarando ripristinate in questo progetto di legge le dispo-
sizioni della legge del li- ottobre I8fi8, io credo, come già di-
ceva prima, che non otterrebbe il suo scopo, e bisognerebbe 
introdurre una disposizione esplicita, la quale derogasse alla 
legge del 1848, una disposizione con cui prescrivesse che le 
scuole degli asili infantili non sono soggette al Ministero di 
pubblica istruzione, ma saranno invece soggette a quello del-
l'interno o delia guerra od a qualsiasi altro, o dire saranno 
liberi completamente. 

Mi rincresce poi di scorgere che avvi in taluno l'opinione 
che certi istituti, solamente per essere soggetti ad un Mini-
stero, e più particolarmente al Ministero di pubblica istru-
zione (giacché pare che non si avrebbe difficoltà di assogget-
tarli al Ministero dell'interno), interpretando coro e si è in-
terpretata la legge del li ottobre dal proponente, mi rincresce, 
dico, di scorgere la tema che il Ministero delia pubblica istru-
zione eserciti un'azione deleteria, un'azione mortale sopra 
questi istituti. Ma, signori, io non faccio altro che appellarmi 
«Ila memoria di quei deputati i quali per avventura sono 

stati testimoni od abbiano avuto parte nello stabilimento di 
alcuno di questi asili nella loro provincia e che abbiano ri-
corso al Ministero della pubblica istruzione onde li aiutasse 
per facilitare lo stabilimento dei medesimi, e sono persuaso 
che tutti dichiarerebbero che, invece di aver trovato degli 
incagli, hanno trovato incoraggiamento, conforti e sussidi; 
per modo che io posso assicurare che nei diciotto mesi dac-
ché reggo il Ministero della pubblica istruzione, più di quin-
dici asili si sono istituiti, e lo furono, se non per iniziativa 
del ministro di pubblica istruzione, per incoraggiamenti da 
lui dati, per aver egli animato coloro che si mostravano pro-
pensi a fare qualche sacrifizio e per aver concorso in buona 
parte allo stabilimento dei medesimi. Ma dirò di più : le ispe-
zioni fatte agli asili da autorità scolastica (la quale deve sem-
pre essere benevola e non entrare in questi stabilimenti de-
stinati all'infanzia come farebbe un agente di polizia, ma 
come vi entrerebbe un magistrato il quale sa quale sia il suo 
compito, quello cioè di promuovere queste sante istituzioni) 
esercitarono sempre un'influenza assai benefica e tolsero in 
alcuni luoghi certe abitudini, le quali non erano sicuramente 
favorevoli allo svolgimento di questi asili ; e ciò si fece non 
con piglio imperioso, ma in via di consiglio, di suggerimenti 
benevoli e soccorrendoli nei limiti che il bilancio permetteva. 
Così, per quanto spetta all'istruzione delle direttrici e delle 
maestre, i cambiamenti che si promossero tornarono sempre 
a vantaggio degli asili ; ed io ebbi la soddisfazione di rice-
vere ringraziamenti, da parecchi dei direttori di questi i-
stituti, i quali trovarono che, coll'assoggettare queste maestre 
ad un piccolo esame, si obbligarono a studiare e ad abilitarsi 
assai meglio al loro ufficio, e per conseguenza esse migliora-
rono non solo le proprie capacità insegnanti, ma si migliorò 
anche l'istruzione dei fanciulli loro sottomessi. Quindi io 
vedo la cosa sotto un altro punto di vista. Io credo che l'in-
gerenza, negli asili d'infanzia, di un ministro, particolarmente 
dell'istruzione pubblica e sotto un Governo costituzionale, 
non debba essere altro che benefica e d'incoraggiamento, per 
togliere gli abusi se esistono, e per promuovere quei miglio-
ramenti che rimanessero a desiderarsi. 

Del resto, se la Camera crederà di sottrarre gli asili d4in-
fanzia alla sorveglianza del ministro dell'istruzione pubblica 
per affidarli interamente al Ministero degl'interni, per me 
piego la fronte e non ho sulla a dire, ma non credo certa-
mente che in questo modo si promuoverà il vantaggio degli 
asili dell'infanzia. 

BERTI. Non so se veramente sia negli usi parlamentari di 
citare ad ogni momento i lavori fatti da Commissioni non 
nominate per regio decreto, né conosciute dal pubblico, ai 
membri delle quali poi sovente si affibbiano opinioni che non 
hanno mai professate. 

Già nella discussione generale l'onorevole ministro parlava 
di una Commissione nominata sotto il Ministero Mameli.». 
(Mormorio) 

Io domando il permesso di dare una spiegazione dei fatti 
che mi riguardano» 

... la quale era stata incaricata di compilare Un progetto 
per le scuole secondarie» Io non Terrò qui a riferire tutte le 
opinioni che si sono professate nel seno di quella Commissione* 
dirò solo che in essa io non presi parte alcuna alla compila-
zione degli articoli che riguardano l'insegnamento privato, 
perchè io non aveva altro incarico allora che di esten-
dere la légge dei collegi nazionali ai collegi regi e comunali. 
Si voleva fare un'applica£ione della legge dei collegi nazionali 
a questi altri collegi. Parimente nei regolamento del 1853 io 
dichiaro di non aver preso altra parte tranne quella che ri" 
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guarda l'applicazionedeì principio di libertà, cioè fai incaricato 
semplicemente dì fare un progetto per estendere gii studi 
magistrali, che duravano solo quattro mesi, ad un anno. Eb-
bene io stesi quella prima parte, ed ansi fu in quella prima 
parie che s'introdusse il principio di libertà, lasciando facoltà 
a tutti coloroche avevano studiato sia privatamente, sia nelle 
scuole pubbliche, di presentarsi agli esami magistrali. Tutti 
gli altri articoli furono compilati dai segretari del Ministero 
nel seno del Consiglio generale delie scuole primarie ed ai 
quali io non diedi atto alcuno di adesione, perchè risguarda-
vano semplicemente o circolari o provvedimenti di Seggi già 
in vigore. 

Dirò solo eli e io fui pure membro di una Commissione sotto 
il Ministero Gioia, di cui facevano pure parte parecchi mem-
bri di questa Camera, e quella Commissione ss era dichiarata 
francamente per la libertà, anzi per una libertà molto più 
estesa forse di quella di cui si sia parlato in questo recinto. Io 
presi ancor parte ad una Commissione sotto il Ministero Fa-
rmi ; ed allora anche propugnai con tutti i mezzi che io poteva 
il principio di libertà. Press finalmente parte aduna Commis-
sione sotto i! Ministero Cibrario; ed allora io professai gli 
stessi principi!. Dunque quando si vogliono affibbiare a me 
certi principii, si venga avanti col mio nome: altrimenti non 
mi si appongano lavori particolari a cui io posso aver preso 
parte con altre persone, senza però dividere l'opinione di 
quelle Commissioni. Altrimenti si è obbligati qui, ad ogni 
volta che si cita un lavoro qualunque, di venire a dire: i 
membri delia Commissione opinavano così ed io aveva questa 
o quest'altra opinione. 

PKEsatiEisiT®. 11 deputato Mamiani ha facoltà di parlare. 
&&H5K&. , ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di 

parlare per un fatto personale. 
prbsidbsitb. il signor ministro ha la parola. 

ministro dell'istruzione pubblica. Io non ho cre-
duto veramente di fare un appunto col dire che il regola-
mento del 1853 era stato compilato sotto il Ministero Cibrario 
da una Commissione delia quale facevano parte alcuni mem-
bri che seggono in questa Camera ; poiché, una delle due : 
o non ebbe luogo questo fatto, od ebbe luogo: ed in questo 
caso non vedo perchè si debba fare un segreto dei membri 
che componevano uaa Commissione governativa. A aie sem-
bra che questo sistema non si è mai tenuto ; poiché appena 
una Commissione governativa è costituita, è conosciuta da 
tutti ; i giornali ne parlano e talora se ne pubblicano perfino 
gli atti. 

Io non so di aver mancato agli usi parlamentari per aver 
dichiarato che i! regolamento del 1855 non fu fatto da me, 
ma dal mio antecessore, per opera di una Commissione aella 
quale sedeva qualche membro di questa Camera. 

Data questa spiegazione, mi pare che sia abbastanza giusti-
ficato dall'imputazione fattami che io abbia usato un linguag-
gio antiparlamentare. Se si vogliono fare delle chiose a tutte 
le parole, non la finiremo più con queste quistioai personali, 
che io protesto non essere stata, io questo caso mia inten-
zione. L' ho fatto il primo giorno perchè vi era trascinato, 
perchè una quistione di massima involgeva una quistione di 
persone. 

Io era preso di mira, doveva pei5 conseguenza personal-
mente difendermi e dimostrare come le cose erano precedute 
fino a quel dato punto, e quindi citare le persone e le cose; 
ma d'allora in poi mi pare d'essermi sempre astenuto da qua-
lunque personalità (Sì / si/) ; e se mai mi fosse sfuggita qual-
che parola, dichiaro che ciò è avvenuto involontariamente, 
ed ove mi si faccia presente, la ritiro immediatamente, per-

chè con è mio intendimento di volere in alcun modo appas-
sionare questa discussione. 

S»KESBI»£SÌ'S,K. II deputato Marnimi ha facoltà di parlare. 
Che la mia proposizione non fosse inutile, mi 

sembra averlo mostrato il discorso medesimo del signor mi-
nistro, perocché egli rioa ha negato che nulla legge del h 
ottobre 1848 l'ispezione delle sale d'asilo fosse conferita al 
ministro dell'interno. Intanto una delle disposizioni della 
presente legge abolirebbe senza compenso questa ispezione. 

Ha poi ricordato in suo favore il signor ministro un rego-
lamento e due decreti, ss non isbaglio. Ma egli sa che né re-
golamenti nè decreti possono stare a fronte e molto meno 
superare di autorità le chiare e precise prescrizioni di una 
legge, i usino a che tal legge non ssa revocata. 

Torna dunque la discussione fra noi al modo d'interpre-
tare la legge da me citata. Che io non la interpreti male, ma 
ne colga la vera sentenza, è provato da ciò che dopo il 1848 
le scuole di marina non sono state rette giammai e in nessuna 
parte dal Ministero dell'istruzione pubblica. Dunque, sotto la 
parola ispezione comprendevasi non pure l'amministrazione, 
ma tutto l'insegnamento che in quegl'istituti viene dispen-
sato, Inoltre il signor ministro non mi sembra avere dile-
guate le difficoltà che io ho promosse. Ho parlato delie mae-
stre che in troppa porzione abbandonerebbero le sale d'asilo 
qualora fossero necessitate a munirsi di diploma. 

Ho parlato del gran bisogno che ha quella nobile, quella 
pietosa istituzione di tutta la spontaneità e pienezza della ca-
rità dei cittadini, e chiunque conosce l'umano cuore non du-
bita che siffatta carità non è mai per riuscire molto viva, mai 
per riuscire sollecita e larga alio spendere, mai molto assidua 
e diligente e instancabile, qualora non sappia di poter gover-
nare, se non in tutto, in grandissima parte almeno le istitu-
zioni alle quali si consacra e le regge e sostenta colla moneta 
e colia fatica. 

Non nego che iì signor ministro ha idratamente affermato 
di voler condursi nella ispezione e direzione di queste scuole 
con somma, direi, mitezza e riservatezza, temperando le estese 
e rigide facoltà di cui è possessore; ma dall'altra parte ha 
pur detto che egli doveva eseguire le leggi, e queste leggi 
(chi non So sa ?) obbligano il capo della istruzione pubblica a 
molte cose, le quali sono contrarie od almeno noe favorevoli 
alla libertà ed alla spontaneità necessarie all'istituto di cui 
discorriamo. Del rimanente, io ho tanto a cuore la fortuna e 
prosperità di questi nobili e santi asili, che non vorrei nuo-
cere loro col desiderio di giovarli. 

Se il signor ministro crede che nella pienezza delie sue fa-
coltà vi sia pur quella di far tacere le ordinarie prescrizioni 
e i troppo rigorosi regolamenti ; se egli non istenderà punto 
l'autorità sua sulle sale d'asilo, salvo in alcuni casi straordi-
nari, ma li lascierà, come per moltissimi anni sono stati, 
pressoché in tutto governati dalla pietà ingegnosa dei citta-
dini che li beneficano e li patrocinano, io ritiro il mio emen-
damento. 

Domando la parola. 
Dacché l'onorevole Mamiani ha ritirato li suo emendamento, 

io mi credo in dovere dijripigliarlo e di proporre alla Camera 
che gli asili d'in fannia siano sottraiti ai governo del ministro 
dell'istruzione pubblica. 

Io eoa fo questione di persone. L'onorevole Mamiani, riti-
rando il suo emendamento, ha confidato nella prudenza e nella 
saviezza del signor ministro, che vorrà temperare tutti quei 
regolamenti i quali pesano tuttora sopra gli asili infantili. I 
credo benissimo che la saviezza e la prudenza dell'attuale mi-
nistro delia pubblica islrusione tempererà questi regolamenti j 
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ma i ministri cambiano troppo sovente, ed io non so qua! mi-
nistro della pubblica istruzione succederà all'attuale ; quindi 
io desidero che vi sia nella legge qualche disposizione che 
meglio guarentisca questa benefica istituzione. 

Gli asili d'infanzia io non li credo paragonabili alle altre 
scuole, sia provinciali, sia comunali, sia governative; essi 
sono scuole eccezionali e pel modo d'istituzione e per il loro 
scopo. Mi spiegherò. Tutte le scuole pubbliche, o governa-
tive o municipali o provinciali, hanno per proprio regola-
mento che non si possono in esse accettare gli allievi se non 
hanno l'età di sei o sette anni, se non erro... 

ber t i. Sino a sette anni. 
BOMKi-iiA. Bene, sette anni. Se dunque, stante questa 

vostra dichiarazione, qualche municipio o qualche benefat-
tore vuol provvedere ai ragazzi di età inferiore, vorrete voi 
impedirlo ? No, certamente : dal momento che il Governo di-
chiara di non voler attendere all'educazione di questi ragazzi, 
egli li ha sciolti dalia sua tutela. 

Quanto alla loro istituzione, dirò che gli asili d'infanzia 
generalmente sono mantenuti o con spontanee private elargi-
zioni o con sottoscrizioni private, promosse e iniziate dai 
municipi ; ma il Governo che cosa ha fatto per essi ? Nulla, 
ha lasciato fare. Avete voi l'esempio di un asilo d'infanzia 
stato iniziato dal Governo? No, o signori. Per conseguenza, 
quando voi li dichiarate indipendenti dal Governo, non fate 
altro che dichiarare in diritto ciò che nei fatto già esiste : il 
Governo sa appena che esistono, dunque non vi abbia inge-
renza alcuna. 

Io credo pure che, se noi vogliamo assoggettare gli asiti di 
infanzia ad una vigilanza,a un governo del ministro, noi forse 
impediremmo in molti luoghi l'istituzione stessa degli asili. 
Imperocché credo benissimo che sussistano le ragioni dette 
dall'onorevole Mamiani circa la difficoltà di avere delle mae-
stre con tutti i requisiti che vorrà la legge e tante altre con-
dizioni sui programmi che incepperanno la loro fondazione. 

Oltre a ciò, o signori, io voglio anche avere riguardo alle 
opinioni particolari dei soscrittori ; saranno benefattori d'o-
pinioni politiche agli antipodi delle mie, ma io non so darmi 
a credere che gli istitutori di un asilo d'infanzia possano pre-
giudicare agli interessi della libertà ; non credo che, quando 
pure una monaca educasse dei bimbi di tre o quattro anni, 
possa avere un'influenza politica su questi bambini, che il Go-
verno non possa poi immediatamente distruggere appena che 
questi ragazzi saranno entrati nelle scuole governative all'età 
di sei anni ! 

Ora io vengo alle difficoltà che diceva il signor ministro 
esistere in questi asili, qualora non fossero governati dal Mi-
nistero. Io non ce le vedo queste difficoltà, perchè l'educa-
zione e l'istruzione che si dà negli asili d'infanzia non ha al-
cuna importanza politica ; sono bimbi che il Governo non 
vuole accettare nelle sue scuole per troppo tenera età ! 

Che cosa avete dunque a temere in questi asili? In quanto 
alla morale, o signori, io ho fede nella moralità dei muni-
cipi quando i municipi si facciano iniziatori e sostenitori di 
questi asili d'infanzia. Io ho fiducia che i benefattori pri-
vati avranno una sufficiente moralità per volere che di questa 
non difeitino gli asili d'infanzia ; quindi provvederanno, pi-
gliando tutte le cautele necessarie, affinchè la moralità ivi 
sia rispettata. 

Quanto all'igiene pubblica, vi provvede la polizia urbana 
oppure la governativa con visite riguardo al locale e tutte le 
altre condizioni fisiche delle scuole. In tal guisa l'autorità 
potrà sempre provvedere a tutti quegl'inconvenienti che po-
trebbero riuscire dannosi alla salute di quei bimbi. 

Io ripiglio quindi l'emendamento del deputato Mamiani, 
non vedendo alcuna necessità di sottoporre questi asili d'in-
fanzia all'influenza governativa. 

aiwzi., ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che 
non si possa citare un asilo il quale sia stato chiuso per in-
tempestiva ingerenza del Governo. So benissimo che in una 
città cospicua dello Stato, alla quale alludeva l'onorevole 
Mamiani, si sono fatte rappresentanze al Ministero riguardo 
all'obbligo di sottomettere all'esame questa materie. Quel -
l'amministrazione credeva di non essere soggetta al ministro 
della pubblica istruzione, ma solo a quello degl'interni, ed 
appoggiava la sua pretesa appunto alla legge del li ottobre. 
Tra il Ministero e quell'amministrazione si sono scambiate 
spiegazioni tutte improntale di spirito benevolo, e giammai il 
Ministero verso la suddetta usò modi che potessero disgu-
stare. L'amministrazione era nel pieno suo diritto citando 
leggi che essa stimava fossero in suo favore ; il Ministero 
diede spiegazioni citando a sua volta leggi e decreti, dimo-
doché la pratica è tuttora vertente, non vi è ancora risolu-
zione alcuna ; ma nello stesso modo che io son lieto di dichia-
rare che dell'amministrazione di questi asili di Genova non 
posso che essere soddisfatto pel modo con cui trattò la sua 
causa, così ho fiducia che egualmente quell'amministrazione 
sia pronta ad attestare la stessa cosa per quanto riguarda il 
Ministero ; e sono persuaso che, quando si sia ben compreso 
in cosa consiste quest'ingerenza e quale effetto essa abbia, 
come tutte le altre amministrazioni degli asiii d'infanzia dello 
Stato, anche questa si assoggetterà a quelle piccole prove 
che sono reputate in massima generale necessarie per evitare 
abusi. 

Didatti dallé ispezioni fatte negli anni scorsi è risultato 
che in alcuni di questi asili, anche delia capitale medesima, 
non si dava istruzione di sort3 ; che i ragazzi erano là rac-
colti, ricoverati, direi, dalle intemperie e nulla più; che la 
pulizia della persona e del locale era sommamente trascurata ; 
che non esistevano nemmeno panche per potersi sedere. 

Lasciando gli asiii al moto proprio di chi li dirige, di chi 
li assiste, cosa ne avverrà? Ne avverrà che, invece di portare 
quei frutti che ognuno ha diritto di aspettarsi da queste isti-
tuzioni, ne deriveranno inconvenienti, ed almeno qugsto che 
i ragazzi esciranno di là niente più istrutti di quello lo fossero 
quando vi sono entrati, e ciò sia per la parie educativa che 
per la parte intellettuale. È vero che vi sono molti asili, e 
sono lieto di poterlo dire, in cui la direzione e la sorveglianza 
sono egregiamente esercitate ; ma supponendo invece che, 
per una combinazione particolare di circostanze, sia chia-
mata alla sorveglianza di un asilo una persona la quale per 
le proprie occupazioni non possa attendervi guari, e 'che 
conseguentemente sia quest'asilo abbandonato nelle mani di 
una maestra, di una direttrice che, per mala sorte, sia una 
di quelle a cui io accennava testé, quest'asilo si troverà nella 
trista condizione a cui io alludeva. 

L'onorevole Dorella diceva che non vi è siato asilo il quale 
sia stato creato per iniziativa dei Governo ; io invece posso 
dirgli che ve ne sono diversi i quali sono stati creati per 
sspinta de! Governo, e gliene citerò uno che forse conoscerà, 
quello de! Borgo Dora, di cui si discusse l'anno scorso per 
incidente, quando fu detto che era caduto qual vittima della 
disciplina scolastica, mentre era già, come ben sa l'onorevole 
Borella,'prestabilito che si dovesse chiudere dopo la morte 
della compianta regina Maria Adelaide che lo colmava delle 
sue beneficenze. 

Quando seppi che quest'asilo era chiuso, e che da molti 
cittadini di quei sobborgo si facevano caldi voti perchè ve-
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Risse riaperto, io, sui fondi particolari del bilancio, gli asse-
gnai immediatamente una somma di trecento lire, e posi per 
condizione che anche la città di Torino concorresse. La città 
di Torino, sebbene non avesse bisogno di questo slimolo, 
appena conobbe il bisogno di aprire quell'asilo, concorse lar-
gamente nella spesa, ed ora è aperto mediante le sovven-
zioni di questo municipio e di alcuni benemeriti cittadini. 

Non ne citerò altri per tema di errare sul nome dei paesi, 
ma posso assicurare la Camera che ve ne furono anche altri 
i quali vennero aperti per soccorso e stimolo de! Ministero ; 
imperocché il medesimo riconosce quant'altri mai di quanta 
importanza sociale sia l'istituzione degli asili d'infanzia, come 
quelli che preparano eccellentemente i ragazzi ad acquistare 
eoa molto maggior prontezza e facilità le cognizioni e gli 
studi che loro si impartiscono nelle scuole elementari infe-
riori e superiori. 

Dopo ciò io non insisto di più ; ma, prescindendo dalla 
mia persona, ho l'intima convinzione che si farà cosa più 
dannosa che utile agli asili togliendoli all'ingerenza gover-
nativa, giacché non bisogna credere che il Ministero spedisca 
continuamente agenti per esercitare su loro uns fastidiosa 
sorveglianza. Non è già questione di riconoscere o d'investi-
gare se siano eseguiti puntualmente in tutto e per tutto i 
regolamenti e programmi o di sindacare qualsiasi altro uffi-
zio che in questi asili si compia. Ben lontano da ciò, il Go-
verno non fa altro che richiedere che le maestre di questi 
asili abbiano quelle sufficienti cognizioni onde possano essere 
di vantaggio all'istruzione ed all'educazione di quei bam-
bini, e nello stesso tempo procurare che vi regni l'ordine. 

Ciò e non altro. Queste visite si fanno raramente, una 
volta o due all'anno, secondo il luogo più o meno opportuno 
per l'ispettore, e si fanno colla massima benevolenza. E, 
quantunque non sieno frequenti, tengono però in una certa 
soggezione le maestre e le direttrici, perchè, sapendo esse 
che da un giorno all'altro possono avere queste ispezioni, si 
adoperano, anche per amor proprio, per un'ambizione legit-
tima, in modo che l'ispettore trovi l'asilo convenientemente 
disposto e regolato. 

Può darsi che per la ragione che ora sono ministro io vegga 
le cose sotto un aspetto diverso da quello dei preopinanti, ma 
ho l'intima fede che, se gli asili sono sottratti all'ingerenza 
del Ministero della pubblica istruzione, non siano punto per 
migliorare. 

Avverto ancora che nel bilancio dell'istruzione pubblica vi 
sono fondi destinati a sussidiare questi asili, e quindi, se è 
tolto al Ministero della pubblica istruzione un'ingerenza in 
questi istituti, in modo che non possa, nemmeno in via indi-
retta, rispondere del loro buon andamento, non si potranno 
più dare sussidi, non potendosi conoscere se un asilo merita 
sussidio e un altro no. 

Non avendo il diritto d'ispezionare, non potendo ricono-
scere il merito delle maestre, iì frutto dell'educazione che 
impartiscono, ne verrà per conseguenza che bisognerà anche 
toglier dal bilancio i fondi stanziati per quest'uopo. * 

Sarà giocoforza fore di queste categorie quello che si è 
già fatto per la categoria degli insegnamenti scientifici e let-
terari, ponendo il Ministero della pubblica istruzione nella 
condizione di non poter incoraggiare in alcun modo né le 
scienze né le lettere. 

Se si vuol porre il Ministero nella condizione di non poter 
nemmeno favorire o migliorare, o solamente sorreggere gli 
asili infantili, si può credere che di mano in mano si voglia 
venire alla proposta emessa dal deputalo Despine nella prima 
o seconda tornata di questa discussione, di abolire cioè il Mi-

nistero della pubblica istruzione e di lasciare che ognuno 
pensi a provvedere all'istruzione tanto dell'infanzia come del-
l'adolescenza. 

Confido adunque nel senno della Camera e nelle sue buone 
disposizioni per questi benefici istituti. 

ssscHESiiSf fi. Et. La proposta fatta dall'onorevole Mamiani 
e ripigliata dall'onorevole deputato di Salussoia dimostra due 
cose. Dimostra primieramente quale sia in questo recinto il 
desiderio di libertà in fatto d'insegnamento. Questo desiderio 
si manifesta ad ogni tratto e da tutti i lati della Camera, 
Quanto agli asili infantili in particolare, io credo convenir 
loro una larga libertà. 

Queste utili istituzioni, nate ai nostri tempi, sono state per 
intiero opera dei privati. A tutti è noto chi fosse l'introdut-
tore degli asili infantili in Italia, e a tutti è pur noto che siede 
in questo recinto chi ne fu introduttore nel nostro Stato. I 
Governi non si impadronirono degli asili infantili se non dopo 
che queste istituzioni erano già cresciute e fatte adulte. I Go-
verni dispotici lo fecero per timore che i direttori degli asili 
infantili, uomini generosi e liberali, acquistassero popolarità 
e che ai fanciulli s'insinuassero massime poco conformi al re-
gime assoluto. Lo fecero ancora per quella smania che essi 
hanno di voler immischiarsi in tulio, tutto dirigere. I Governi 
liberali, come in Francia, se ne impadronirono non pei primo 
motivo, ma pel secondo,e per centralizzare anche l'istituzione 
degli asili infantili, come cercano di centralizzare tutte le al-
tre parti dell'amministrazione. Credo che il signor ministro 
della pubblica istruzione, allorché ci presenterà le leggi spe-
ciali sopra le varie parti dell'insegnamento, terrà gran conto 
di questo ripetuto vivo desiderio che la Camera ha manife-
stato a favore della libertà d'insegnamento, e soprattutto per 
ciò che riguarda gii asili infantili. 

La proposta di cui si tratta dimostra, in secondo luogo, 
quanto bene si apponesse uno dei preopinanti, il professore 
Pescatore, il quale diceva che la Camera, non avendo un 
esatto concetto del significato dell'ordine del giorno votato al 
fine dalla ternata del 17, è sempre in dubbio se si debba at-
tuare immediatamente in questa legge quella libertà che è 
nel suo cuore, ovvero se se ne deve differire l'attuazione nelle 
leggi speciali. 

Quanto a me, siccome io ritengo eha l'ordine del giorno che 
è stato approvato alla fine della tornata di sabato, e che fu da 
me proposto, non come diceva l'onorevole deputato di Tortona 
quando il ministro dell'istruzione pubblica ed il presidente 
del Consiglio avevano dichiarato l'intendimento del Ministero 
di attuare la libertà nelle leggi speciali, ma bensì al principio 
della suddetta tornata del 17, e così prima che ragionassero 
e il presidente del Consiglio ed il ministro della pubblica 
istruzione, quanto a me, ripeto, credo che questa non sa-
rebbe la sede conveniente per at îare la libertà d'insegna-
mento riguardo agli asili infantili. Quindi, quantunque io 
la desideri in queste istituzioni più forse che nelle altre, tut-
tavia, siccome se da una parte voglio fortemente il bene, o ciò 
che a me sembra tale, per altra desidero di conseguirlo senza 
scosse, così acconsento che la libertà degli asili infantili sia 
attuata nelle leggi speciali. 

Essa non potrebbe esserlo in questa legge, perchè non ba-
sterebbe che la Camera votasse la proposta del deputalo Ba-
rella, bisognerebbe ancora che tale proposta fosse circondata 
da tutte le disposizioni valevoli a dare bensì la maggiore li-
bertà possibile agli asili d'infanzia, ma nello stesso tempo a 
non togliere quella salutare sorveglianza che il Governo deva 
esercitare su di essi, sorveglianza che 'esercita perfino suUq 
scuole private. 
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Io credo quindi che la Camera debba, per ora, respingere 

l a proposta Borelìa» essendo ben inteso che col l 'ordine del 

g iorno volalo nella fornata del 17 il Ministero sarà obbligalo 

a presentarc i, nel le leggi special i, disposizioni assai l iberali 

circa gii asili infanti l i . 

s s s s ì s a m a. Rappresentante della terra subalpina che pr ima 

vide sorgere, per opera massime di un nostro benemer i to col-

lega, on asilo de l l ' in famia, io non mi opporrei eerto a l l 'e-

mendamento proposto dal l 'onorevole Sorel la, se non credessi 

d i e dalla adozione del medesimo ne dovesse venir agli asili 

infanti l i p iuttosto danno che vantaggio. E siccome io sono 

test imonio appunto nella mia terra natale dei grandi vantaggi 

provenienti da questa santa ist i tuzione, così temo sempre che 

ne nascano ostacoli al loro svi luppo. 

L'onorevole Borelìa obbiettava, mass imamente quanto a! 

mantenere sotto l ' ingerenza del ministro delta pubblica is t ru-

zione gli asili del l ' infanzia, che non sempre sia eguale fa buona 

volontà per par te del ministro di mantenere gli asili mede-

simi, che quindi valga meglio sot t rar li dal l ' instabi l i tà che 

nasce dal mutarsi nel l ' istruzione pubblica il ministro. Ma io 

noterò che questo appunto si paò fare a lotti i ministr i. I n-

tanto a quale è meglio che appar tenga l ' ingerenza sogli asili? 

A quello che può oppor tunamente con un' ispezione non op-

pressiva, non minuta nè vessator ia, get tare anche uno sguardo 

sul modo in coi l ' insegnamento è fatto. Imperocché io noterò 

che anche in questa santa ist i tuzione, come in tu t te le ornane 

cose, si possono ins inuare degli abusi, ed io credo che i a 

questa se ne siano talvolta insinuat i, non solo quanto al loro 

governo economico, ma eziandio quanto al l ' is t ruzione che ivi 

si impar te. 

L 'onorevole Borelìa diceva poi che il governo del l ' is t ru-

zione pubblica non dovrebbe estendersi ai bambini raccolti 

nel l 'asi lo, perchè appunto non hanno ancora raggiunto l 'età 

che è necessaria perchè i! ministro li ammetta nelle sue scuole. 

Ma io osserverò che al tro è fissare oca data età per un ' is t ru-

zione di un certo grado, al t ro è che non convenga che ogni 

modo di istruzione, sia pur esso dei più tèneri anni, non venga 

sopravvegì iato dal ministro che ha mandato di p romuovere in 

genera le l ' insegnamento. 

Osserverò ancora che il ministro del l ' istruzione pubbl ica, 

con una qualche ispezione sopra gli asil i, può impedi re che si 

dia alle volte un ' is t ruz ione non adattata a quei bambin i, ma 

che si aspetti una data e tà . .. 

v a l e k i o . Domando la paro la. 

» » n & B i A . Ed io posso a tal proposito, quan tunque mi 

unisca di gran cuore alle lodi t r ibuta te alla massima par ta 

degli asili sorti nel nostro paese, assicurare la Camera che 

avendo assistito ad esercizi scolastici fattisi in asil i, vidi isae-

t re t roppo ambiziose forse di far pompa del loro sapere e 

mostrarsi capaci di ammaes t ra re menti beo più svelte di 

quel le dei loro a lunn i, ino l t rare, dirò così, quei bambini 

in esercizi scolastici di molto superiori alla capacità di quel le 

tenere ment i. 

Io creso che tali inconvenienti non ¡sfuggirebbero alla vi -

gilanza che deve eserc i tare sopra qualsiasi istruzione i! mini-

stro di pubblica ist ruzione. 

Diceva ancora l 'onorevole Bure l la: « ma voi potete essere 

t ranqui l li sopra quanto succede negli asil i, giacché sooovi i 

benefat tori i quali sorvegl iano affinchè non vi si insinuino 

opinioni pol i t iche pericolose, o vi sia lesa la moral i tà. » 

Pr ima di tut to dirò, ad onore del nostro paese, che, mal-

grado l 'a t tua le ingerenza governat iva, sebbene tempera t i si 

sima3 tut tavia, per buona sor te, gli asili sono un te r reno sul 

quale le opinioni poli t iche s ' incontrano per fare i! bene : tut ti 

gii asili possono of f r i r e nel l 'elenco dei loro benefat tori accop-

piati nomi di persone di opinioni d isparat iss ime, ma intese a 

giovare al l ' infanzia. 

Quanto poi alla morale, io noterò al l 'onorevole Borelìa che 

nella massima par te degli asili ce r tamente succede quanto 

egli avvert iva, cioè che quei benefat tori i quali maggiormente 

concorrono a mantener li col loro danaro, concorrono pure a 

mantener li in fiore colla loro ispezione m o r a l e; ed in ciò mi 

compiaccio di lodare massimamente due nostri onorevoli col-

leghi, che per gli asili di Rivarolo e di Agliè, Maurizio Far ina 

e Lorenzo Valerio (e non esito ad onor loro di prof fer i re il 

nome), non contr ibu i rono soltanto economicamente, ma con-

t r ibu i rono sempre coi l ' influenza morale a man tenere in fiore 

quel le istituzioni. Ma vi sono pure degli altri asili, nei quali 

ia massima par te dei benefat tori si contentano di pagare e la-

sciano il governo degli asili medesimi in mano di uno o di d u e. 

in tal caso questi asili non sono più vegl iat i, come vor rebbe 

l 'onorevole Borelìa, e talvolta diventano stabi l imenti nei quali 

questi benefat tori inf luenti collocano persone ad essi favor i te, 

sebbene non adat te a l l ' insegnamento. 

Io però convengo p ienamente che gli asili d' infanzia sono 

un' ist i tuzione la quale vuole essere lasciata massimamente 

al l ' inf luenza di quelli che hanno il mer i to di stabi l i r li e man-

tenerli ; ma soggiungo che, poiché un' ingerenza governat iva è 

inevi tabi le, poiché la legislazione at tuale vuole assoggettati 

questi asili a qualche min is t ro, poiché l 'onorevole Sorel la, 

come già l 'onorevole Mamiani, volendoli so t t ra r re al minist ro 

del l ' istruzione pubbl ica, li l asce rebbe ro sotto il ministro del-

l ' in terno, io credo che sarà sempre più ut i l e che se ingerenza 

mi.nisteriale vi deve essere in questi asi l i, vi sia l ' ingerenza 

del ministro del l ' istruzione pubbl ica. 

Quanto a l l 'avveni re, io aspet terò col l 'onorevole Michelini 

che la discussione delle leggi speciali d imostri se si debba ap-

pl icare ona larghissima misura di l ibertà a questa is t i tu-

zione. 

P K E s r a E S ï ®, Il deputato Menabrea ha la parola. 

• e h ì b b e a. Messieurs, le développement des pr incipes 

de l iber té produit de singul iers rapprochements. Ainsi me 

voici au jourd 'hui en t iè rement d'accord avec l 'honorable d é-

puté Sorel la, pour réc lamer avec lui la plus grande l iber té 

possible en faveur des établ issements d 'enfance. Je reconnais 

avec lui et avec les ora teurs qui l 'ont précédé qu' il est néces-

saire de donner à cet te admirable inst i tut ion une ample l i -

ber té, parce qu' il ne faut pas enchaîner la char i té, la bienfai-

sance pr ivée. Les ver tus sont mul t i formes ; elles se présentent 

de di f férentes manières, et souvent certa ins systèmes que la 

loi voudrait imposer peuvent écar ter les b ienfa i teurs. Aussi 

laisses à ces asiles autant de l iber té qu' il se peut. 

Cependant je ne voudrais pas les soust ra i re à toute survei l-

lance de la part du Gouvernement ; mais j e voudrais les sous-

t ra i re à la pédanter ie, aux pet i tes persécut ions qui ont fait 

tant de mal dans beaucoup de circonstances. Cer ta inement, 

j e ne, veux pas met t re en dou te les in tent ions de ceux qui siè-

gent au pouvoir, quel les que soient leurs op in ions; lorsqu'on 

est dans ces hautes posit ions, on ne peut avoir qu 'un dési r, 

le désir du bien publ ic, et lorsqu' il s 'agit des salles d'asi le, i l 

n'y a qu 'une manière de voir. 

Mais souvent il y a des fonct ionnaires qui sont t rop zélés, 

t rop ardents, qui veulent imposer des règ lements, des p r o-

g rammes qui vont beaucoup plus loin qu' il ne faut. Par 

exemple, on ne voudra pas des inst i tut r ices qui n 'auront pas 

leur diplôme ; ou voudra leur imposer dea obl igations de p r o-

g ramme, de méthode, etc. Or j e crois que ces choses-là ee 

sont pas faites pour des établ issemesfs de ce genre. 
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Bornons donc l'action du Gouvernement à sine simple sur-
veillance, telle que ceìle qui a été définie dans l'article pre-
mier de la loi, une surveillance qui ait pour but la morale, 
l'hygiène et l'ordre public. 

Ainsi, messieurs, bornons l'action du Gouvernement à cette 
simple surveillance. Nous ferons une chose bonne, d'abord 
parce que nous laisserons la liberté dans la direction de 
ces institution«, et puis en même temps on ne laissera au 
Gouvernement que Sa seule action qu'il doit avoir en sa qua-
lité de conservateur et protecteur de toutes les institutions 
utiles du pays. Par conséquent, je proposerais d'ajouter à 
l'article en discussion on troisième paragraphe, qui serait 
conçu à peu près dans ces termes : 

« Gli asili infantili sono dichiarati semplicemente sottoposti 
alla sorveglianza del ministro della pubblica istruzione, a 
tutela della morale, dell'igiene e dell'ordine pubblico. » 

Il me semble, messieurs,qu'avec cet article on satisfera les 
désirs qui ont été manifestés dans cette Chambre par plusieurs 
orateurs et même par l'honorable député Demaria, qui re-
connaît lui-même qu'on ne peut pas exiger des enfants dans 
les asiles les mêmes méthodes d'enseignement que l'en exige 
des enfants qui sont dans les écoles ordinaires. Ainsi, avec la 
proposition que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre, on 
conservera toutes les garanties nécessaires à ces établisse-
ments en même temps que la liberté, sans laquelle ils ne 
pourraient prospérer. 

vâLRRio. Io non posso associarmi all'emendamento pro-
posto dall'onorevole Menabrea. 

Lieto come egli si manifestava che la libertà associasse le 
parti contrarie di qaesta Camera, non posso far a meno di 
rallegrarmi anch'io, scorgendo come la parte della Camera 
la quale pel passato si mostrò ostile in alcuni uomini a questa 
istituzione, venga a riunirsi adesso ai voti che si fanno affin-
chè essa prosperi. 

Qaesta istituzione non può prosperare se non mediaste la 
libertà, e non posso associarmi alla proposta dell'onorevole 
Menabrea, inquaniochè parmi scorgere che essa ne virerebbe 
interamente iì carattere. Noi dobbiamo considerare se gli 
asili infantili sono principalmente istituti di carità ovvero 
di istruzione. Ora io non esito un momento a dichiarare che, 
secondo me, essi sono essenzialmente e primitivamente isti-
tuti di beneficenza e di carità, e che quindi debbano essere 
collocati sotto quel dicastero che ha qaesta speciale ispezione. 

Così essi furono considerati pel passato ; ed oltre all'arti-
colo di legge che già venne alla Camera comunicato, citerò 
un brano della relazione del conte di Pralormo al Re, la quale 
getta molta luce su questa questione. Eccolo : 

« Giova in ora accennare come non vi siano ravvisate com-
prese (nelle disposizioni dell'editto 1836) le scuole infantili e 
le Casse di risparmio, perchè, ecc.E per vero, inquanto 
spetta alle scuole infantili, siccome esse non sono in sostanza 
che stabilimenti destinati ali'affatto prima educazione mo-
rale e intellettuale dei bambini, così è sembrato che le me-
desime dovessero p̂ r ora considerarsi quai semplici luoghi 
di riunione e di custodia dei fanciulli, piuttosto che isti-
tuzioni che rivestano il carattere di opere caritatevoli imme-
diate. » 

Ecco da che iato il legislatore d'allora considerava gli asili 
infantili ; si tenevano come istituzioni di carità, ma pure 
non di tal natura che dovessero soggiacere a tutte quelle 
norme che erano stabilite per le altre,come gli ospedali, ecc.» 

V'ha poi una noia unita all'articolo 1 dell'editto novem-
bre 4836 : 

« Non vennero per altro dichiarate sottoposte all'esegui-
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mento dell'ispezione di contabilità, di cui io questo editto, le 
scuole infantili ed altre istituzioni fondate con sottoscrizioni 
di privati, con l'autorizzazione prescritta dall'articolo 34 di 
questa stessa legge, perchè, essendo formate per sottoscri-
zioni temporanee, non hanno esistenza stabile ed assicurata. 
D'altronde il loro mantenimento essendo l'effetto di una as-
sociazione volontaria, spetta alla medesima il determinare 
le regole di contabilità con sui gl'interessi dell'associazione 
hanno da essere regolati. » 

Ecco in qual modo il Governo che noi chiamiamo assoluto 
intendeva la libertà riguardo alle istituzioni di carità e spe-
cialmente verso gli asili infantili. Ora noi, dopo aver procla-
mato, pochi giorni sono, il gran principio delia libertà d'in-
segnamento, verremmo a distruggere quella libertà che agli 
istituti ed asili d'infanzia era stata concessa dallo stesso Go-
verno assoluto, col sottoporli § tutte le ispezioni a cui vanno 
soggette Se scuole primarie, secondarie e superiori ! 

Certo questo non sarebbe solo contraddire al nostro voto, 
ma (Io dico perchè ho qualche cognizione degli asili infantili) 
posso francamente affermare che, qualora queste ispezioni 
del ministro dell'istruzione pubblica si estendessero anche 
agli asili, questi ne soffrirebbero altamente, e non esito a 
credere che alcuni dei medesimi non sarebbero più. 

L'onorevole Demaria ha detto che gli asili infantili, ap-
punto per la natura della loro istituzione, ebbero pel passato 
e conservano tuttora questo magnifico privilegio di poter 
raccogliere intorno a sè la carità da qualunque principio 
essa parta, di poter riunire in un'opera di beneficenza le 
persone che si trovano in altri campi divise, per così dire, da 
muri insuperabili. 

Se voi sottoponete gli asili infantili ad ispezioni per cui 
sia dato iì diritto di venir a guardare in qua! modo s'insegni, 
di venir a prescrivere i metodi d'insegnamento, di far sog-
giacere quei piccoli bambini di tre o quattro anni a degli 
esami, io non esito a dichiarare che una gran parte di quelle 
fonti di beneficenza che in ora si portano verso gli asili, ed 
han condotta quella istituzione nel nostro paese ad un grado 
di perfezionamento che raramente in altri si trova, non esito 
a dichiarare che una gran parte di queste fonti sarebbero 
essiccate, che molti dei fautori si ritirerebbero, e che gli 
asili diverrebbero una istituzione governativa o poco meno. 

Vediamo che cosa è succeduto in altri paesi. In Francia 
l'istituzione degli asili infantili è divenuta una istituzione 
quasi interamente governativa, perchè il Governo ha voluto 
far soggiacere quella istituzione alle ispezioni dei suoi uffi-
ziali; è vecchio peccato questo della Francia di parlar sempre 
di libertà e di applicarla rarissimamente. 

Diffatti avvenne in Francia che, avendo voluto il Governo 
porre la mano dentro gli asili infantili, la beneficenza pri-
vata si ritirò da quella istituzione, la quale allora dovette 
divenire quasi interamente ufficiale ; e noi vediamo inscritta 
nei bilanci del Governo francese una somma egregia onde 
poter mantenere in vigore quegli stabilimenti. Ma questi 
asili sottoposti alla vigilanza del Governo francese, hanno 
essi ricevuto quell'espiamento morale ed intellettuale che 
se ne poteva attendere ; hanno essi prodotto in Francia quei 
lieti risultameli che produssero tali istituti in Piemonte e 
negli altri Stati d'Italia? No, certamente. Andate, o signori, 
a visitare quegli asili, e li vedrete ben lontani dall'aver 
raggiunto quel grado di perfezione a cui sono pervenuti gli 
asili italiani; e ciò perchè? Perchè l'opera degli uffiziali 
pagati, per quanto sia rispettabile, non può giungere mai 
ad emulare quella che emana dal sentimento dell' umana 
beneficenza. 
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E per vero, o signori (Con calore), noi vediamo gli asili 
infantili italiani, questa proficua e commendevole istituzione, 
di meccanica che essa era quando venne trasferita in Italia, 
divenire a mano a asano istituzione eminentemente educativa 
e riuscir tale non solo verso i bambini ivi accolti, ma altresì 
verso i loro padri e le loro famiglie ed i cittadini che hanno 
siffatte istituzioni stabilite ed ampliate, perchóla beneficenza, 
la carità ha tale efficacia, tal fiamma di luce che ravviva, ri -
scalda ed illumina color© che ad essa si consacrano, in guisa 
che ne fluiscono altissimi benefizi educativi, senzachè nulla a 
tal uopo sia scritto nè in articoli di legge nè in regolamenti 
nè nelle relazioni degl'ispettori e sotto-ispettori. (Sene!) 

L'onorevole Demari?, facendo encomi dell'asilo infantile 
di cui è ornala Sa sua beila città, affermava poter nulladi-
tneno avvenire che gli insegnamenti degli asili vengano ad 
essere traviati. 

l o conosco, o signori, se non tutt i, almeno una grandis-
sima parte degli asili infantili dello Stato, e posso franca-
mente asserire che ho avuto la fortuna di associarmi al l 'ere-
zione di una gran parte dei medesimi, e nessuno di questi 
venne traviato nel suo insegnamento. Basta accennare il come 
questi stabilimenti sono regolati, per iscorgere quanto sia 
inverosimile il danno che mostra temere il deputato Demaria. 

Gli asili Infantili , creati in massima parte per sottoscrizioni 
particolari, sono composti di una direzione, la quale è ordi-
nariamente formata di otto o nove membri e di cui fanno 
parte il sindaco del paese, il giudice, il parroco e le persone 
le più colte e le più educate che nel paese medesimo hanno 
stanza. Questi formano la direzione eentrale dell'asilo infan-
til e ; ma qui non sta il tutto : l'asilo infantile posa massima-
mente sopra il principio della famiglia : le donne più educate 
del paese formano un comitato permanente, ed una delle si-
gnore che compongono il comitato suddetto viene ogni giorno 
a visitare l'asilo, aiuta la maestra nell'esercizio delle sue fun-
zioni, la seconda, la consiglia, e, qualora essa osservi nell'in-
terno dell'istituto qualche cosa che non si combini perfetta-
mente colPindole del bambini, coi bisogni dell'istituzione, ne 
fa relazione al comitato direttore. Da questo deriva che il 
sentimento della famiglia, che l'amore materno vanno a se-
condare l'azione della maestra, che quest'azione della mae-
stra e della madre di famiglia va a riversarsi nel seno della 
direzione centrale, e quindi abbiamo una triplice garanzia, 
la quale ci assicurò pel passato e ci assicura per l'avvenire, 
lo creda l'onorevole Demaria, che giammai gli insegnamenti 
di quelle istituzioni verranno ad essere traviati. 
*  Quest'istituzione sorse malgrado gli ostacoli che si sono ad 
essa opposti nel tempo del Governo assoluto, ricevette da 
quel Governo quella larga libertà d'azione cui accenna la 
nota dei conte di Pralormo, allora ministro dell'istruzione, a 
cui accenna la nota del regio editto che io leggeva testé; ver-
remo noi in tempi di libertà a distruggere quello che in quel 
tempo si è fatto ? 

L'utilit à di quest'Istituzione è grandissima ; ogni giorno noi 
vediamo con piacere aprirsi nuovi asili ; quell'atmosfera così 
salubre, dentro la quale quest'azione si svolgeva, non vuole 
essere mutata, a meno che non fossero sorti degli inconve-
nienti che nessuno ha accennato e che io sfido chiunque ad 
accennare. Io quindi domando che gli asili infantili r iman-
gano per adesso quello che furono pel passato, perchè essi 
pel passato hanno prodotti molti benefici effetti, e noi ab-
biamo diritto di credere che per l'avvenire questo bene con-
tinuerà ad effettuarsi, a meno che l'onorevole ministro delle 
finanze abbia così larga porzione di capitali dormienti da 
poterli applicare ad aprire asili infantili dove non esistono, 

inscrivendo così nei nostri bilanci quelle somme che sono 
inscritte nei bilanci di Francia. 

EiASUEA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando per-
dono, non credo. 

• waBíEsiü). Ciò venne già provato in una discussione che 
ha avuto luogo in questa Camera, non mi ricordo più del" 
l'epoca. 

E quand'anche noi fossimo in condizioni di consacrare agli 
asili infantili le somme che vi consacrano i bilanci francesi, 
tuttavia esiterei moltissimo ad accettare questo benefizio, 
perchè io dico che tra gli asili infantili francesi, che sonò 
ridotti oramai ad un puro meccanismo, e gli asili infantili 
italiani, i quali sono divenuti istituzioni eminentemente ca-
ritatevoli ed educative, corre un gran tratto, ed il beneficio 
sta in questo, come in ben altri raffronti, ancora a favore della 
nostra Italia. 

m E N i B » M . Je m'associe entièrement aux déclarations 
du député Valerio • mais je crois que mon honorable collègue 
n'a pas du tout saisi le sens de l'amendement que j'ai eu 
l'honneur de proposer. 

D'après les déclarations de monsieur le ministre de l'in-
struction publique, il résulte évidemment que les salles d 'a-
sile ne sont pas des institutions libres, que le ministre a le 
droit d'y envoyer des inspecteurs, d'y prescrire des pro-
grammes et de procéder aux examens. C'est précisément 
pour porter remède à cet état de choses que j'ai proposé l'a-
mendement que j'ai eu l'honneur de déposer sur le banc de 
la Présidence. Si le député Valerio ou le député Sorella veu-
lent faire une proposition plus explicite que celle de l 'hono-
rable Mamiani, qui en définitive n'a pas d'autre résultat que 
de consacrer l'état actuel de choses, c'est-à dire la non li-
berté des salles d'asile, je serai heureux de m'y associer. 
Mais dans le cas qu'une telle proposition ne soit pas faite ou 
ne soit pas acceptée par la Chambre, je demande que l'on 
mette aux voix celle que j'ai soumise; parce que au moins 
cette proposition, si elle est acceptée, aura pour résultat de 
soustraire les salles d'asile à toutes ces questions d'examen, 
de méthode, de programme, qui ne sont applicables qu'aux 
écoles publiques et qui, si on les étendait aux salles d'asile, 
feraient manquer le but que tout le monde se propose dans 
ces institutions. 

On ne peut refuser au Gouvernement le droit de surveiller 
ces établissements; mais le droit doit être limité, et l'on ne 
peut admettre que l'Etat puisse s'ingérer dans leur direction. 

Du reste, j ' invit e les honorables Valerio et Borella à faire 
une proposition plus explicite, à laquelle je m'associerai; et 
daos le cas où elle ne serait pas accueillie, je prierais la 
Chambre de vouloir bien délibérer sur la proposition que j 'ai 
eu l'honneur de lui soumettre. 

liAWZA, ministro dell'istruzione pubblica. Trovo neces-
sario di fare una semplice rettificazione, giacché vedo che qui 
si fa facilmente confusione fra l'ingerenza del Governo nelle 
scuole private e quella che ha nelle scuole pubbliche, e che 
non si ha da tutti un'idea chiara e netta a questo riguardo. 

Si dice che gii asili infantili sono considerati come scuole 
pubbliche. Questo non è mio avviso. 

Se sono mantenute da associazioni che abbiano il carattere 
dei corpi morali, sì. Se non sono mantenute da associazioni 
che abbiano il carattere di corpi morali, rispondo di no. Vi 
ha la stessa distinzione che esiste per le altre scuole elemen-
tari, secondarie e simili. Ora in che consiste tutta questa 
grande ingerenza del Governo sugli asili? Essa è la stessa che 
vi è per le scuole private non paterne, per le scuole private 
dove vi è una raccolta di giovani che provengono da diverse 



- 195 ¿= 
TORNATA DEL 23 GENNAIO 1857 

parti, che si riuniscono per ¡studiare sotto ad un maestro, vi 
è cioè l'autorità di poter ispezionare queste scuole sotto l'a-
spetto della morale, dell'igiene e vedere se chi insegna ha le 
patenti richieste dalla legge. Questo si richiede pei maestri 
privati ed anche per le maestre. Tale è la legislazione che è 
in vigore da più anni, che ha la sua radice nella legge del 
1848, e che venne poi maggiormente regolamentata nel già 
citato regolamento del 21 agosto 1855, in cui si determina il 
programma dell'esame che si deve subire; ma non si estende 
più in là. 

Signori, siamo nei termini di questa ingerenza, non è il 
caso di volerla esagerare per combatterla. Torno a dire che 
l'unica ingerenza che esiste sugli asili, i quali non dipendono 
da corpi morali, è quella che si esercita sulle scuole private. 

BUFFA, relatore. Io non posso parlare sulla presente 
questione a nome della Commissione, perchè essa non se ne 
occupò, credendo che gli asili fossero esenti da qualunque 
ispezione del ministro dell'istruzione, od almeno la maggior 
parte dei membri della Commissione lo credette. Domanderò 
solamente il permesso di parlare a nome mio, ma non per 
decidere quello che si debba fare degli asili, bensì per fare 
una proposta sull'ordine della discussione. Mi pare che que-
sta questione sia qui fuori di luogo, perchè o noi vogliamo 
considerare gli asili come scuole, e allora non è questo il 
luogo di decidere la questione, ma bisogna rimandarla, 
insieme a quelle di tutte le altre scuole, alle leggi speciali; 
oppure noi vogliamo considerare gli asili puramente come 
istituti di carità, e per parte mia vorrei considerarli, e 
allora non è neppur questo il luogo di trattarne. Questa que-
stione potrà fare oggetto di una legge particolare, od anche, 
se si vuole, di particolare interpellanza, ma non potrà mai 
entrare nella discussione della presente legge. 

Il signor ministro ci ha detto non solo in quali limiti tenga 
la sua ingerenza, ma anche su qual fondamento egli la eser-
citi ; egli la esercita appoggiato a due decreti reali e ad un 
regolamento. 

Se io dovessi dare il mio parere, credo che e quei decreti 
reali e quel regolamento non siano legali nella loro base, nè 
utili nei loro risultati. Ma questa è un'altra questione che 
non ha che fare colla legge che trattiamo. Perciò io prego la 
Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice so-
pra questa discussione ; e, o riservarsi a farne una discus-
sione affatto separata (che certamente la meriterebbe), ep-
pure... 

aaoiju Domando la parola. 
BUFFA, relatore... oppure a parlarne quando cada in di-

scussione qualche legge che vi si possa più direttamente rife-
rire. Quindi io propongo l'ordine del giorno puro e semplice 
su tutte le proposte che a quest'effetto furono presentate da 
Vari deputati. 

PRESiDEKTEi II deputato Mazza Pietro ha facoltà di 
parlare. 

MASBZA piETsao. Ho chiesto la parola, sentendo l'ono-
revole mio amico Valerio affermare come gli asili d'infanzia 
essendo istituti di carità debbano trasferirsi alla sopravve-
glianza di altro dicastero. 

Osservo all'onorevole Valerio che qui propriamente non si 
dibatte la questione di competenza amministrativa su tali 
stabilimenti, ma la propria questione di cui qui si tratta è 
quella dell'ingerenza governativa nei diversi istituti, nei di-
versi stabilimenti educativi del paese. Ora non si può pro-
muovere la questione di trasposizione da uno ad altro dica-
stero, senza pregiudicare la questione della libertà d'inse-
gnamento che la Camera ha ben deciso io principio, ma che 

ha dichiarato dì voler trattare, quanto alla sua applicazione, 
celie diverse leggi speciali che saranno presentate a que-
st'uopo. 

Si è detto: ma in questi stabilimenti l'elemento educativo 
è tutto ; poco o nulla è l'elemento istruttivo. Ma la questione 
di libertà d'insegnamento io noto alla Camera che si stende 
anche al puro elemento educativo; ed è per quest'elemento 
e per l'altro che il Governo dovrà avere quelPingerimenlo. 

Sarà ordinai-a quella libertà che dopo maturi dibattimenti 
verrà approvata dai due rami del Parlamento. Altrimenti fa-
cendo, tatti veggono come si potrebbero prendere delibera-
zioni le quali, come ben avvertiva il deputato Nichelini, fos-
sero in contraddizione, o comechessia non armonizzassero 
con quelle generali disposizioni che la Camera sarà per deli-
berare in proposito dell'applicazione della libertà ai diversi 
rami dell'insegnamento. 

So si vuol dunque far cosa ordinata, si attendano queste 
leggi: e il mio amico Boreiia, che invito espressamente per 
questa semplice ragione di opportunità a ritirare la sua fon-
data proposta, potrà far valere a tempo debito le ragioni che 
la sostengono. 

VAEIKKBO, A parer mio, il deputato Mazza ha franieso la 
tendenza del mio discorso. 

Io vorrei che gli asili d'infanzia non dipendessero nè dal 
ministro dell'interno, nè dal ministro della pubblica istru-
zione; io li vorrei liberi interamente. Qualora poi dovessero 
soggiacere ad una sorveglianza qualunque* io proporrei quella 
del ministro dell'interno, perchè, siccome egli non ha nè 
ispettori, nè sotto-ispettori, sarei più tranquillo, poiché que-
sti asili camminerebbero secondo la loro via naturale. (Ila-
rità) Ecco il significato del mio discorso. Del resto io mi as-
socio alla proposta del deputato Borella, il quale vuole gli 
asili infantili interamente liberi. 

Qualora venga rigettata la proposta dell'onorevole Borella, 
io mi assoderei a quella la quale venne sostenuta dall'ono-
revole Mamiani, e fu svolta recentemente dall'onorevole 
Buffa, che cioè gli asili infantili per ora rimangano quali sono 
sino a tanto che giunga la circostanza di fare per i medesimi 
una legge speciale. Ed è ben detto una legge speciale, per-
chè essendo questa un'istituzione specialissima, non può rav-
volgersi nelle pastoie di una legge che è rivolta a dirigere 
istituzioni di una natura affatto diversa. 

PBESMMEtUTE. Il depuiato Moia ha la parola. 
MOIA. L'onorevole relatore della Commissione ha detto 

che per conto suo non gli pareva questo il luogo di trattare 
la questione della libertà da lasciarsi agli asili infantili, per-
chè o volevano considerarsi come stabilimenti di carità, ed 
allora questa questione si deve rimandare al momento in cui 
si tratterà questa materia ; oppure si volevano considerare 
come stabilimenti d'insegnamento, ed allora è questione da 
trattarsi quando verranno le leggi speciali sull'insegnamento. 
Ma egli è appunto perchè noi non vogliamo che gli asili d'in-
fanzia siano considerati come stabilimenti d'insegnamento, 
che noi vogliamo con questa legge definire bene dove si 
debba estendere l'ingerenza del Ministero, e vogliamo sot-
trarre completamente questi asili all'azione del Ministero. 

Si persuada il deputato Buffa che la nostra intenzione è di 
sottrarli compiutamente all'ingerenza del Ministero, perchè, 
come osservava il deputato Borella, trattandosi di un inse-
gnamento il quale si dà prima che cominci il primo insegna-
mento del Governo, in qualunque modo esso sia dato, non 
può mai recar danno all'istruzione che si dispensa nellé 
scuole del Governo. 

Il signor ministro della pubblica istruzione diceva che J'ifî  
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gerenza del Governo non è magg io re negli asi li d ' in fanz ia di 

que l lo che sia nel le scuole p r i va te. Ma a p p u n to pe rchè le 

scuole p r i va te so l fo la legis lazione a t tua le non sono l i be re, 

noi vog l iamo che gli asi li in fant i l i !o s iano, vogl iamo che cessi 

ques ta ass imi laz ione che vuoisi far es is te re f r a le scuole p r i -

va te e gli asili d ' in fanz ia. 

Ciò serve anche di r isposta a quel lo che d iceva l ' onorevo le 

mio amico Mazza, il qua le voleva aspe t ta re quando venissero 

l e leggi speciali su l l ' i s t ruz ione. Ma noi vogl iamo so t t ra r li in-

t i e r a m e n te al m in is t ro del la pubbl ica i s t ruz ione, vogl iamo 

che questi s tab i l imen ti non s iano cons idera ti come s tab i l i-

m e n ti di pubbl ica i s t ruz ione, p e r c hè non vi appa r t engono. 

T ra t tandosi ora a p p u n to di de f in i re i l imi t i de l l ' i ngerenza del. 

m in is t ro del la pubbl ica is t ruz ione nel pubbl ico i nsegnamen to, 

si è p er ciò che noi vog l iamo s tab i l i re ques ta cerchia in modo 

che gli asili d ' i n f a m ia ne s iano esc lus i. 

P er ques to mot ivo io appoggio la propos ta del depu ta to 

Dore l la. 

p i *KSS»E!STss. P r ima di dar la paro la al s ignor re la to re, 

fa rò osserva re che vi sono due e m e n d a m e n t i: uno de l l ' ono-

revo le Mamiani da lui r i t i r a to e r ip reso da l l ' onorevo le Bo-

re l l a, i l qua le r i ch iama u n i c a m e n te in v igore l e disposiz ioni 

de l l ' u l t imo a l inea de l l 'a r t i co lo 3 del la legge del 1848. Vi ha 

poi l ' e m e n d a m e n to de l l ' onorevo le Menabrea che ho le t to e 

che r i l e g g e r ò: « Gli asili in fant i l i sono d ich ia ra ti semp l i ce-

m e n te sot toposti al la sopravveg l ianza del min is t ro del la pub-

bl ica i s t ruz ione a tu te la del la m o r a l e, de l l ' ig iene e de l l 'o rd ine 

pubb l i co. » 

La paro la spet ta al s ignor re la to re. 

« s j f f j l , relatore. Colle u l t ime sue paro le il depu ta to Moia 

ha p rova io la rag ionevolezza del la mia p ropos ta. In fa t ti egli 

d i sse: noi non cons ider iamo gli asili come scuole, e appun to 

p e r c hè scuole non sono noi non vog l iamo che s iano so t to-

posti a l l ' ingerenza del m in is t ro del la pubbl ica i s t ruz ione. Ora 

che s t iamo d e t e r m i n a n do i l imi t i di ques ta ingerenza d o b-

b iamo esc luderne gli asi l i. 

Ma, r i spondo io, noi non s t iamo qui de te rm inando le par ti 

de l l ' ammin i s t raz ione pubbl ica su cui si debba eserc i ta re l 'au-

to r i t à di ques to m in i s t ro, noi non facc iamo la legge cos t i tu-

t iv a di ques to M in is te ro; noi vog l iamo d i ch ia ra re su qua li 

scuole la sua au to r i tà si e s e r c i t a; se gli asi li in fant i l i non 

sono scuole, pe rchè l i vo le te i n t r o d u r re in ques ta legge? 

Quel li a p p u n to i qua li sos tengono che gli asili non sono scuole 

d e b b o no essere i p r imi a sos tenere che non se ne deve far 

pa ro la In ques ta legge. DI ciò sa rebbe da t r a t t a re ne l la legge 

cost i tu t iva del Ministero di pubbl ica i s t ruz ione; e il fa t to è 

che essa legge ne t ra t ta e fa la stessa d ich iaraz ione con tenu ta 

nel la legge del 3 o t tob re 1848. 

D u n q ue ques to è già fa l l o per l egge: l 'un ica ques t ione che 

p o t r e b be nascere sa rebbe quel la c i rca il modo d ' i n t e r p r e t a re 

l 'a r t ico lo del la legge cost i tu t iva del Ministero di pubbl ica 

i s t ruz ione e que l lo del la b g ge del & o t tob re 1848. Questi a r-

t ico l i f u r o no già i n t e rp re ta ti (se r e t t a m e n te o ma lamen te non 

è qui ques t i one di c iò, ma io c redo ma lamen te) con due d e-

c re ti rea li e con un r e g o l a m e n t o. 

Se voi p a r i a te di asi li in fant i l i in una legge che t ra t ta di 

scuo le, cominc ia te ad a m m e t t e re che essi p o t r e b b e ro consi-

de ra rsi come ta l i. 

Nel la legge del 4 o t t o b re sono so t t ra t ti a l l ' ispezione del 

s i n i s t ro de l l ' i s t ruz ione pubbl ica ins ieme a mo l te a l t re scuole 

anche gii as i l i; ne l la legge cost i tu t iva di ques to Ministero è 

d ich ia ra ta quasi con iden t iche pa ro le la stessa cosa ; è i n t e r-

venuta una i n te rp re taz ione di ques ti ar t ico li di legge, i l Go-

ve rno con due dec re ti ha i n t e r p r e t a to ques ti ar t ico li di legge 

a n t e r i o r m e n te a l l ' ammin is t raz ione del p resen te m in i s t ro, egli 

ha t rova to i due decre ti in v igore, ed era suo dove re ese-

gui r l i . La Camera vuol f a re uoa ques t i one sul la legal i tà di 

questi dec re t i? Faccia p u r e, ma io d ich iaro che non è q u e s to 

i l l uogo; d u n q ue r i pe to s e m p re lo stesso d i l e m m a: o voi l i 

cons idera te come scuole, e al lora dov re te r i m e t t e re la dec i-

s ione di questa ques t ione al le leggi spec ia l i; o voi li cons ide-

ra te so l tan to come is t i tu ti di ca r i tà, e non dove te p a r l a r ne 

in una legge dove non si par la che di scuole ; qu indi io ins isto 

pe rchè si met ta ai voti la quest ione preg iud iz ia le e si passi 

a l l ' o rd ine del g io rno. 

p b k s i d k m tE I Pongo ai voti la ques t i one preg iud iz ia le 

p ropos ta da l l ' onorevo le re la to re. 

(La Camera app rova .) 

Leggo l 'ar t ico lo 4 del la Commiss ione : 

« Nelle scuole pubb l i che af f idate a corporaz ioni re l ig iose 

r i conosc iu te dal lo S ta to, i d i r e t t o r i, i p ro fessor i, i m a e s t r i, 

l e d i re t t r i ci e le maes t re sa ranno proposti da esse ed a p p r o-

vati da l le podestà che reggono la pubbl ica is t ruz ione, q u a n do 

s iano t rova ti idone i. Dov ranno perc iò sos tenere gli esami e 

con fo rmarsi al le a l t re condizioni p resc r i t te dal le leggi e dai 

rego lamen ti in v igore, salvo il d isposto del l 'ar t ico lo 7 p er 

q u a n to r i guarda le scuole p r i va te d ipenden ti dal le c o r p o r a-

zioni sudde t t e. » 

Lo pongo a pa r t i t o. 

(È app rova to .) 

« Ar t . 5. Spet ta u n i c a m e n te al le podestà dal le leggi p r e-

poste alla pubb l ica i s t ruz ione di p r o v v e d e re a l le d isc ip l ine 

del le scuole pubb l i che, al la col lazione dei g rad i, al la scel ta 

ed approvaz ione dei do t to ri del le facoltà un ive rs i ta r ie, dei 

d i r e t t o r i, p ro fessori e maest ri ne l le scuole sogget te al Mini -

s te ro del la pubbl ica i s t ruz ione. » 

Se nessuno domanda la pa ro la, lo met to ai vot i. 

(La Camera approva .) 

Credo che l 'ar t ico lo 6 s ' i n tende rà soppresso in segu i to a l la 

soppress ione de l l 'a r t ico lo secondo. 

Se nessuno domanda la paro la, passo o l t r e. 

b u f f a , relatore. È b e ne che tu t ti i n t endano r e t t a m e n te 

que l lo che si sta facendo. Il p res iden te aveva proposto che la 

mia proposiz ione fosse, non già votata i n t i e r a m e n te da p r i n-

c ip io, ma ar t ico lo per ar t ico lo : ora qui fo rse qua l cheduno 

non ha posto men te che r i m a r r e b be in v i r t ù di quel la p r o-

posta abol i to l 'a r t ico lo 6 ove si def in iscono le scuole p r i va te. 

Io c redo che ques to non susc i terà d iscuss ione, ma des idero 

pe rò che la Camera ne sia avver t i ta. 

F i t K S i D E N T f i . Io ho domanda to se nessuno faceva oppo-

siz ione alla soppress ione de l l 'a r t ico lo 6. La Camera, s o p p r i-

m e n do l 'a r t ico lo sembra che abb ia ado t ta ta la mass ima 

di non def in i re nè le scuole pubb l i che, nè le p r i va te. Ora ne l-

l 'a r t ico lo 6 si def in iscono le scuole p r i va te, come appar isce 

dal la l e t t u ra del medes imo. 

Se d u n q ue non vi sono opposiz ioni, o m m e t t e rò q u e s t ' a r t i-

colo e passerò a d a re le t tu ra del se t t imo. 

« Ar t . 7. Le leggi speciali che p rovvede ranno a l l ' i s t ruz ione 

supe r i o re, secondar ia ed e l e m e n t a r e, s tab i l i ranno le cond i-

zioni p er l ' i nsegnamen to p r iva to e le n o r me secondo le qua li 

av rà ad eserc i ta rsi sovr 'esso la vigi lanza del Governo. » 

Gii e m e n d a m e n ti p roposti dai depu ta ti Po l io e Tola por ta« 

vano a lcune var iazioni a ques t 'a r t i co lo ; ma se non ins is tono, 

passo o l t re e lo pongo a p a r t i t o. 

(È app rova to .) 

« A r t 8. F ino alla p romu lgaz ione de l le p rede l le leggi spe* 

cial i , t u t te le scuole e gli is t i tu ti p r iva ti d ' i s t ruz ione, di 

educaz ione, maschi li o femmin i l i , r e t ti da secolari o da ec* 
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clesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti 
in vigore. 

« li ministro della pubblica istruzione continuerà a vigi-
larli col mezzo degli ispettori o di altre persone da lui dele-
gate; e, qualora i direttori di quegli istituti ricusino di con-
formarsi, o di fatto non si conformino a quelle leggi ed a 
quei regolamenti, potrà ordinarne il chiudimento con suo 
decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite 
le difese del direttore incolpato. 

« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a 
gravi disordini, il ministro potrà frattanto sospendere di pro-
pria autorità il direttore dal suo ufficio, ed anche chiudere 
la scuola o l'istituto, ragguagliandone immediatamente il 
Consiglio superiore. » 

L'onorevole Buffa proporrebbe che quest'articolo si riman-
dasse alla fine della legge tra le disposizioni transitorie... 

buffa, relatore. Domando la parola. 
presidente. Ha la parola il deputato Buffa. 
buf fa, relatore. Ove non voglia darsi a queste disposi-

zioni il nome di transitorie, si può fare, a mio avviso, un ca-
pitolo di disposizioni speciali. Ad ogni modo io insisto su 
questa proposta, senza però metterci molto isspegno; parrai 
che quegli articoli, i quali supponiamo possano essere modi-
ficati o tolti dalla legge, sia meglio metterli in un capitolo 
apposito al fine della legge la quale diversamente verrebbe 
poi deformata da articoli di abrogaziene. 

KIANZa, ministro dell'istruzione pubblica. Per me non ho 
intendimento di fare viva opposizione a questa relegazione di 
alcuni articoli in un capitolo a parte, ma tuttavia osservo 
che è questo un sistema affatto nuovo nella compilazione 
delle leggi. È vero che talvolta si mettono alcuni articoli in 
fondo d'una legge sotto l'intestazione di disposizioni transi-
torie, ma questo si fa quando in cospetto a queste disposi-
zioni transitorie vi sono già le altre disposizioni che debbono 
surrogarle; ma ogniqualvolta queste non esistono, parrai che 
questa parola transitorie non si riferisca a nulla. > 

L'onorevole relatore vorrebbe cambiare la denominazione; 
non vedrei bene quale ragione vi sia per assecondare questa 
sua proposta. 

Quanto è detto qui fino alla promulgazione, non ha essa 
questa frase un carattere transitorio più di qualsiasi altra 
denominazione speciale in un capitolo a parte? Mi pare che 
questa sia un'innovazione in materia legislativa che non ha 
confronto nè nella nostra legislazione nè in quella degli altri 
paesi. 

Non insisto maggiormente, ma troverei che vi esisterebbe 
nelle nostre leggi una singolare disformità, ove si seguisse il 
sistema dall'onorevole Buffa propugnato. 

casaret to, L'articolo 8 dispone che gli istituti privati 
dovranno fino alia promulgazione delle leggi speciali confor-
marsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 

Con questa espressione regolamenti in vigore noi veniamo 
in questa legge a dare autorità di legge ai regolamenti stessi, 
il che ini pare sia contrario ai principii costituzionali; perciò 
io proporrei di togliere la parola regolamenti. 

pkesii&sìntb. Siccome ora non si tratta che di riman-
dare l'articolo al fine della legge sotto il titolo di disposizioni 
transitorie o speciali, pregherei i signori oratori a volersi 
restringere a questo proposito. 

buffa, relatore. Io mi permetterò di aggiungere poche 
parole in risposta al signor ministro, ed anche qualche con-
siderazione per dimostrare l'opportunità della proposta da 
me fatta. 

Io noa credo che sia strano di mettere io una legge dispo-

sizioni speciali; io credo che quando si piglia a rifare da capo 
una legislazione con intento di fare una legislazione durevole, 
sia bene di eliminare dal corpo stesso della legge tutti quegli 
articoli che nella mente del legislatore non hanno un carat-
tere di durata e che possono e debbono essere mutati incerte 
occasioni, come sono quelli che si riferiscono alla materia 
da definirsi poi nelle leggi speciali. Io poi fui mosso più par-
ticolarmente a fare questa proposta da un'altra considera-
zione. 

Signori, quando noi avremo fatto tutta la legge e ci sa-
remo messi d'accordo su tutti i punti capitali della medesima, 
io credo che sarà immensamente più facile di metterci d'ac-
cordo anche sulle questioni, per altro spinosissime, che sono 
contenute in questi due articoli 8 e 9. 

La Camera sa che ci sono già parecchi emendamenti prò* 
posti a quest'articolo, ed è indubitabile, ed io lo so partico-
larmente, che eltri ne nasceranno. Credo che questi emenda-
menti non faranno che rinnovare tutta intera Ja questione 
che abbiamo agitato nelle sedute passate. Ora è meglio che 
prima di ricominciarla ci passi di mezzo qualche cosa di più 
pacato, di più conciliativo, come sono i successivi capitoli 
della legge, sulla maggior parte dei quali non credo che po-
tranno sorgere discussioni così vivaci come quelle che ci 
hanno occupato fin qui, 

In fine della legge sono d'avviso che più facilmente trove-
remo modo di metterci d'accordo anche sulle questioni con-
tenute in questi due articoli. 

«jAWZA, ministro dell'istruzione pubblica. Guidato sem-
pre dal sentimento di esporre tutto il mio pensiero riguardo 
ai diversi articoli di legge, dirò che, a parer mio, se non si 
traslocano nelle disposizioni transitorie alcune di queste di-
sposizioni, saranno ancora meno pregiudicate le questioni 
della libertà d'insegnamento, e mi proverò di dimostrarlo. 

Se la Camera determina di relegare fra le disposizioni 
transitorie, ad esempio l'articolo 8, e non relegarvi altri ar-
ticoli che ha già volati, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che 
quando si tratterà di discutere il principio di libertà applicata 
ai diversi rami d'istruzione, quelli i quali vorranno conser-
vare le disposizioni che saranno comprese in questa legge 
nella parte integrale, non nelle disposizioni transitorie, fa-
ranno osservare che la Camera ha già in parte deciso volando 
questa legge e le disposizioni transitorie nella parte transi-
toria. 

Ora, per esempio, l'articolo h del progetto della Commis-
sione dice: 

« Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose 
riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, 
le direttrici e le maestre saranno proposti da esse, ed appro-
vati dalle podesià che reggono la pubblica istruzione, ecc. » 

Facendo una legge particolare sull'istruzione secondaria o 
sull'istruzione elementare vi saranno molti che contesteranno 
tutta questa ingerenza, e, sotto l'aspetto d'una estesa libertà 
ben a ragione la contesteranno. 

Veniamo all'articolo che contempla l'insegnamento pub-
blico. Attualmente tutti i maestri dipendono dal Ministero 
dell'istruzione pubblica. Io domando: non è egli vero che, se 
si vuole concedere una maggiore Jarghezza alle scuole comu-
nali e provinciali, naturalmente bisognerà sottrarre dall'in-
gerenza del Goyerno una parte di questi? Ma, se voi lasciate 
queste due ultime disposizioni che ho accennate nel contesto 
delia legge come permanenti, e ne rilegherete invece altre 
nelle transitorie, parrà che la discussione delle leggi speciali 
non debba raggirarsi che sul merito delle disposizioni transi» 
torie. 
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Farmi di parlare affatto nel senso ia cui ha sempre di-
scorso l'onorevole Buffa, per lasciare cioè la massima ìibertà 
d'azione alia Camera quando deciderà le questioni delle leggi 
speciali. D'altronde siccome noi mettiamo le parole fino 
alla promulgazione, questa frase contempla, come già di-
ceva, il provvisorio e il transitorio. 

pmsidekte. Pongo ai voti la proposta di rimandare,.. 
BfiCHKffifN i e. ss. Domando la parola. 
Io non parlerò della parte dispositiva di quest'articolo; mi 

restringerò a ricercare dove si debba collocare. Per me lo 
collocherei in nessun sito, perchè lo credo assolutamente 
inutile. Diffatti, che dice quest'articolo? « Fino alia promul-
gazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole, ecc., 
dovranno conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vi-
gore. «> 

Domando io se si può dire: « Non si conformeranno alle 
leggi e regolamenti in vigore. » Le disposizioni che seguono 
sono già contenute nella legislazione attuale; ma, signori, 
non moltiplichiamo le parole senza necessità. Facciamo leggi 
che abbiano un effetto, che proibiscano o permettano qual-
che cosa, ma non leggi che confermino ad ogni tratto la le-
gislazione attuale, la quale s'intende già di per sè confermata 
pienamente finché non sia abrogata. 

Io quindi non colloco quest'articolo nè in questo sito5 né 
nelle disposizioni transitorie, le quali almeno almeno dovreb-
bero chiamarsi disposizioni speciali, io quanto che con quel 
primo vocabolo s'intendono quelle disposizioni ehe riguar-
dano il passaggio dalla legislazione passata a quella che si 
stabilisce, non il passaggio dalla legislazione che si vuole sta-
bilire ad una legislazione avvenire assolutamente ignota, 
sulla quale perciò non si può fare fondamento di sorta. 

presibeste. Faccio notare alla Camera che le osser-
vazioni dell'onorevole Michelini accennerebbero alla soppres-
sione dell'articolo. Yuol dire che, quand'anche la Camera 
avesse deciso di rimandare quest'articolo al fine della legge, 
sarebbe poi sempre in sua balìa di decidere di sopprimerlo. 

Ora la questione non è di merito, ma è solo se si debba 
rinviare questo articolo ai fine della legge; prego pertanto 
gii onorevoli oratori a volersi attenere a questo argomento. 

La parola spetta al deputato Berti. 
bert i. Aveva chiesto la parola solo per fare la medesima 

osservazione. s 

presidente. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Buffa perchè l'articolo sia rimandato al fine della legge. Chi 
intende di ammetterla voglia sorgere. 

miciseijIEIi b. Io non voto perchè non lo voglio nè 
in questo titolo nè in fine. 

(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
bert i. Domando la parola sull'articolo 8. 
mcmkmki e. b. Domando ia parola. 
predi reste. Ora viene ia discussione sul merito del-

l'articolo 8. 
Do facoltà di parlare al deputato Berti. 
bert i. Prima di discutere quest'articolo 8 desidererei 

interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
perchè voglia dirci quali leggi e quali regolamenti intenda 
mettere in vigore riguardo all'insegnamento privato. Quando 
avrà risposto a questa mia interpellanza, allora farò alcune 
osservazioni su quest'articolo. 

KiJMKsea., ministro dell'istruzione pubblica. La risposta 
sarà breve ed esplicita. 

Intendo di applicare i regolamenti e le leggi che sono in 
Vigore e che si trovano negli atti del Governo. Dirò di più 
qhe io accetto l'osservazione fatta dal deputato Casaretto che 

trovo assai giusta, quella cioè di escludere i regolamenti e 
di non comprendere nell'articolo che le leggi; imperocché i 
regolamenti come anche i decreti potrebbero in certi casi 
essere, a malgrado di tutta la buona fede che s'incontra 
sempre in chi li ha compilati, in contravvenzione delle leggi. 
Bisogna lasciare per conseguenza alle persone interessate, le 
quali si credessero pregiudicate da questi decreti o regola-
menti, di poter ricorrere ai tribunali, come si fece già in al-
tro caso per decidere la questione. E perciò ammetto di buon 
grado che dei regolamenti non si debba parlare nella legge. 

Quanto poi all'eccitamento fattomi dal deputato Berti per-
chè io gli sciorini tutti i regolamenti che debbono essere posti 
in vigore, mi sarebbe impossibile di soddisfarlo così tosto. 
(Ilarità) Ma, se mi dà tempo solamente fino a domani, io 
spero che potrà essere appagato, benché egli si trovi al fatto 
quanto lo posso essere io riguardo a questi regolamenti, es-
sendogli assai famigliari questi studi per aver sempre avuto 
occupazioni nell'istruzione pubblica. 

Parmi che qui non sia d'uopo che d'accennare alle leggi ; 
e credo che la massima parte della legislazione vigente, salvo 
cose di poca entità, non risalga al di là del 1848. 

Veramente la legge fondamentale, direi, dell'istruzione 
pubblica, da cui vennero diramate tutte le altre leggi e gli 
altri regolamenti, ha la sua radice nella legge del 1848. 
Ognun vede dunque che non sarà difficil e di citare tutte que-
ste leggi. Propriamente si può dire che la Camera sinora 
delle leggi essenziali sulla pubblica istruzione non ne ha vo-
tata alcuna ; nemmeno quella del 1848 è stata votata dal 
Parlamento : tutti sanno che è una legge la quale venne fatta 
in virtù dei pieni poteri nell'intervallo che vi è passato tra 
una Sessione e l'altra, credo dal 1848 al 1849. 

Mi riassumo dunque col dichiarare che se il preopinante 
vuole che io gli porti un elenco di queste leggi (Ilarità), 
sarò in grado di soddisfarlo nella prossima tornata. In quanto 
ai regolamenti ed ai decreti riconosco che non è necessario 
di accennarli, perchè trovo assai più legislativo che questi 
decreti e regolamenti non acquistino la forza di leggi ; e ciò, 
anche dirò, non solamente nell'interesse dei terzi, ma nel-
l'interesse stesso del Ministero dell'istruzione pubblica, per-
chè i regolamenti e i decreti si debbono variare anche in ra-
gione delle circostanze, delle nuove contingenze che sorgano 
nei diversi rami dell'istruzione pubblica. 
PRESUMESTE. Domanderò alia Commissione se aderisca 

alla proposta soppressione delle parole ed i regolamenti. 
bufm, relatore. Sì, sì. 
cas&rett©. Domando la parola. 
presumeste. Il deputato Berti ha facoltà di parlare. 
bert i. Io feci quella domanda al signor ministro per 

semplificare la questione. 
Nella legge del 1848, se male non mi appongo, non si con-

tiene alcuna disposizione per le scuole private laicali: è 
d'uopo per ciò risalire alle costituzioni del 1772 ed alle regie 
patenti promulgatesi posteriormente. Ora le regie patenti si 
sono sempre interpretate, in questo Parlamento come aventi 
forza di leggi. Per esempio, nella Raccolta appunto del 1856 
io trovo, relativamente alle scuole private, questo primo ar-
ticolo: 

« Non è permesso a chichessia, eccetto ai parroci aelle ri-
spettive parrocchie, di tenere alcuna scuola privata per l'in-
segnamento della lettura, scrittura, dei principii di lingua 
italiana, aritmetica, senza esservi autorizzato, nella città di 
Torino, dal magistrato della riforma, e nelle Provincie dai 
rispettivi riformatori, eccetto il caso in cui l'insegnamento 
abbia luogo per i soli membri d'una famiglia. * 
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Ora è egli evidente che il ministro, richiamando io vigore 
questa legislazione, e non avendo la legge del 1848 per nulla 
provveduto all'insegnamento privato, non dà diritto a questo 
insegnamento. La nostra legislazione sventuratamente non 
riconosce questo diritto. 

Io non vorrei pertanto che la Camera venisse a dare un 
voto io cui si confermassero nel loro insieme tutte !e leggi 
intiere che noi non conosciamo. 

Per conseguenza, credo che è molto meglio togliere gli ar-
ticoli 8 e 9; così rimarranno in vigore le Seggi, il ministro se 
ne potrà servire finché le leggi speciali non saranno presen-
tate; ma non si obbligherà la Camera a dare un suo voto 
sopra leggi che non conosce bene, e che lo stesso signor mi-
nistro si troverebbe impicciato quando volesse definire. 

De! resto poi questa soppressione è in perfetta coerenza 
con quanto abbiamo stabilito nell'articolo 1. In esso abbiamo 
fatta la distinzione fra l'insegnamento pubblico ed il privato. 
Ebbene ora siamo logici. Noi vogliamo, se non applicare di-
rettamente il principio della libertà in questa legge, almeno 
non pregiudicarlo in nessuna guisa, il ministro potrà dare 
disposizioni in esecuzione dell'articolo 1, per mezzo delle 
quali venga almeno riconosciuto ai padri di famiglia il diritto 
di poter educare i loro figli come credono. 

Quindi io proporrei la soppressione degli articoli 8 e 9. 
Questa soppressione non pregiudica nessuna questione, in 
quanto che rimarranno sempre in vigore le leggi che attual-
mente governano l'insegnamento. 
phbsidente. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la 

parola. 
fcASzA, ministro dell'istruzione pubblica, io per me ho 

sempre reputato che nella legge del 1848 fosse provveduto 
anche all'insegnamento privato. Essa stabilisce che la persona 
che vuole insegnare debba aver preso la patente, ed oltre a 
ciò sia tenuta a presentare un attestato di moralità, e se 
vuole aprire un istituto, la pianta dell'istituto medesimo. 
Emanarono in seguito decreti (dei quali uno è stato fatto 
dall'onorevole Farini, che siede vicino al deputato Berti), in 
cui si definisce meglio questa cosa, e non si è usato mai altra 
prammatica dal 1848 in poi. 

Chiunque può insegnare purché abbia ottenuto la patente, 
0 facendo il suo corso universitario, se si tratta di scuole se-
condarie, oppure per un lungo esercizio tollerato abbia di-
mostrata la capacità di insegnare. Quando ano intende aprire 
una scuola, non ha che a presentare la fede di moralità sot-
toscritta dal sindaco ed approvata da qualche membro del 
Consiglio delegato, e se vuole aprire un convitto deve ag-
giungere la pianta del locale. 

Compiute queste prescrizioni, non si è mai negata, che io 
sappia, dal 1848 in poi a nessuno la facoltà di aprire una 
scuola od un istituto. 

E vero che la legge attuale mantiene ancora l'autorizza-
zione preventiva, cosicché potrebbe il ministro, per ud ca-
priccio, negare a chiunque l'autorizzazione di far scuola; e 
questo lo riconosco, è il difetto principale della legislazione 
attuale; ma ciò non sì è mai fatto, e reputo che non si possa 
fare da un ministro davanti al Parlamento e davanti alla 
stampa, perchè quando si negasse a qualcheduno, che avesse 
1 requisiti richiesti dalla legge, l'autorizzazione di aprire una 
scuola, qualunque deputato potrebbe presentarsi al ministro 
per chiedergli ragione di questo rifiuto. 

Però, nonostante questa tolleranza, direi, a fronte della 
legge vigente, anch'io sono d'avviso che sarebbe beae che 
venisse tolto questo sconcio delia legge, e se qualcuno for-
mulerà un articolo coll'intendimento che sia tolta l'autoriz-

zazione preventiva e siano unicamente stabilite le condizioni 
per poter esercitare, purché sia salva la moralità e la capa-
cità, io per me l'accoglierò ben volentieri. 

Imperocché, se egli è vero che in pratica non si eseguisce 
come non si deve eseguire una prescrizione arbitraria, però 
si deve sempre prevenire il possibile, cioè che possa succe-
dere un diniego senza fondamento, e quindi se nella legge 
attuale si trova posto per inserire una disposizione in questo 
senso, io l'accetto ben di buon animo. 
casasetto. Osservo solamente al ministro, il quale 

accettò la cancellazione di quella parola regolamenti, che la 
stessa parola era stata introdotta nell'articolo 4. Ove essa si 
cancelli dall'articolo 8, sarebbe pur anco conveniente di to* 
glierla dall'articolo 4. 

{ffliCHEMHi s e», b. Io credo veramente irrimediabile il 
difetto dell'articolo 4, in quanto che è stato votato. Quanto 
all'articolo 8, io ho proposto un più largo emendamento, 
vale a dire ne ho proposta la soppressione, e sono lieto di 
scorgere che sia anche di questo parere l'onorevole di Tor» 
tosa. 

Se dovessimo votare quest'articolo, vi sarebbero parecchi 
emendamenti da fare. Quest'articolo porta : 

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, 
tutte le scuole e gl'istituti privati di istruzione, di educa-
zione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesia-
stici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in 
vigore. * 

Vi sono scuole che non siano maschili o femminili? Dun-
que sono inutili queste parole. Vi sono istituti o scuole che 
non siano rette da secolari o ecclesiastici ? Dunque sono an-
che inutili queste parole : « dovranno conformarsi alle leggi 
in vigore. » Potrebbero queste scuole non conformarsi alle 
leggi in vigore? 

Andiamo avanti : 
« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigi-

larli col mezzo degli ispettori. » 
Oh bella! Ma questo s'intende, perché le leggi glielo im-

pongono; può diffatti il Ministero esimersi datl'esercitare 
questa sorveglianza? E così via dicendo di tutto questo arti-
colo. 

Io non so qual giudizio porterà il pubblico sul merito in-
trinseco della legge che stiamo facendo, ma almeno toglia-
mone tutte le superfluità che non si addicono al linguaggio 
legislativo. Ognuno sa che le leggi devono essere chiare, 
brevi e aver sempre le parole significanti. 

Spero che la mia proposta, massime dopo essere stata ap-
poggiata dal deputato di Tortona, avrà esito felice, e siccome 
la soppressione è l'emendamento più largo, io prego il pre-
sidente a porla ai voti la prima. 
presidiente. La parola spetta al signor relatore. 
hs«jf®'a., relatore. Dietro le dichiarazioni del signor mini-

stro non si tratterebbe più semplicemente di confermare la 
legislazione che è in vigore, ma di correggere un male che 
esiste nella medesima. Egli ha dichiarato che qualora alcuno 
si incaricasse di formolare un articolo per provvedere a que-
sto sconcio, volentieri vi si accomoderebbe. 

A nome della Commissione ho l'onore di dire alla Camera 
che essa so ne assunse l'incarico, e presenterà domani l'arti-
colo desiderato dai signor ministro. 
i<48éska5 ministro dell'istruzione pubblica. Ma intendia-

moci bene ; ho messo dei limiti , cioè che si manteogano le 
condizioni attuali di moralità, di capacità... 

BCffiL. relatore. Sì, sì, è inteso. 
Voci, A domani ! a domani f 



2ÖD -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 57 

L'ordine del giorno... 
v i i i E R i o , Domando la parola sull 'ordine del giorno. 
Vorrei cbe la Camera destinasse una sedata per la discus-

sione delle petizioni : siamo siati sette mesi iu ferie, molte 
petizioni già stavano nei nostri scaffali, parecchie vennero 
spedite al Parlamento pendente la chiusura del medesimo e 
nei giorni dacché venne aperto ; se i nostri concittadini do-
vranno aspettare sino a che si termini questa legge, il sacro 
diritt o di petizione diventerebbe per molti di essi illusorio. 
In conseguenza io faccio un richiamo all'uso introdotto nelle 
nostre precedenti Sessioni, secondo il quale ogni sabato debbe 
essere consacrato alla relazione delle petizioni. 

b u f f a , relatore, ¡a verità non sarebbe fuori di proposito 
che ci fosse un po' di tregua, trattandosi di formolare un 

articolo il quale ha certamente qualche importanza. (Si / sì/ 
No ! no !) 

Voci. Non ci sono relazioni. 
«E58AMSA. La Commissione non si è radunata e non ha 

fatto rapporti. 
^ K S s i n E M T ®. Non vi sono ancora relazioni in pronto ; 

dunque la mozione non può aver luogo. 
La seduta è levata alle ore 5 i\h. 

Ordine del giorno per la tornala di domani: 

Seguito della discussione del progetto di legge pel r iordi-
namento dell'amministrazione superiore della pubblica istru-
zione. 

TORNATA DEL M GENNAIO 1857 

P R E S I D E N ZA D EL P R E S I D E N TE A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A . 

SOMMARIO. Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per il  riordinamento delVamministrazione supe-

riore della pubblica istruzione — Proposizione della Giunta di un'addizione all'articolo 6 consentita dal ministro — 

Osservazioni e domande dei deputati Farini e Bella Motta, e spiegazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del rela-

tore Buffa — Aggiunta del deputato Pescatore — Adesione del ministro e osservazioni dei deputati Tola P. e Buffa, 

relatore — È sospesa — Approvazione dell'aggiunta della Commissione — Osservazioni dei deputati Bella Motta e Me-

nabrea all'articolo 8, ora 7 — Emendamento del deputato Valerio — Osservazioni e proposte del ministro e dei de-

putati Tola P., Farini, Casaretto e Mellana — Approvazione della prima parte dell'articolo emendata—Obbiezioni dei 

deputati Genina, Galvagno e Mazza P. sulla seconda parte — Sono respinte le proposte Genina e Mellana e si approva 

l'intiero articolo emendato. 

La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
CAVAiiiiiMS, segretario, dà lettura dei processo verbale 

della tornata precedente ed espone il seguente sunto di peti-
zioni: 

6235. 1633 abitanti della città di Torino si rivolgono alla 
Camera onde voglia sollecitare il ministro degl'interni a sot-
toporre alla firma sovrana il decreto d'approvazione del 
regolamento per l 'obbligo ai proprietari d ' i l luminare le 
scale delle loro case, approvato con due deliberazioni del 
municipio. 

6256. Frascarolo Teresa, vedova Cerriana,del borgo di San 
Salvatore, provincia di Alessandria, esposto come il suo figlio 
primogenito Giuseppe Maria, soldato in Savoia cavalleria, ve-
nisse arruolato per semplice sbaglio occorso in occasione della 
estrazione della leva militare del 21 luglio 1853, siccome ri -
sulta da un'attestazione giudiziale che presenta, e dimostrata 
l ' infruttuosità delle inoltrate istanze al ministro della guerra 
per ottenere r iparato siffatto errore, si rivolge alla Camera 
onde provveda che venga accordato ai suo figlio il congedo a 
cui ha diritto. 

®»»RSiisraiTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(È appi ovato.) 

ATT I D IVERSI. 

p s i s s K O M T K. L'intendente generale della divisione am-
ministrativa di Cagliari offre 35 esemplari del rendiconto di 
quel Consiglio divisionale per la sessione del 1856, dei 
quali intende che siano distribuiti ai signori deputati della 
Sardegna. 

Saranno in parte deposti nella biblioteca, ed in parte di-
stribuiti ai signori deputati di quell'isola. 

Il deputato Berlini ha la parola. 
b e r t i n i . Colla petizione 6235, della quale si lesse testé 

un sunto, 1635 abitanti della città di Torino si rivolgono alla 
Camera onde voglia sollecitare il ministro degli interni a sot-
toporre alla firma sovrana il decreto d'approvazione del re-
golamento per l'obbligo ai proprietari di case in Torino di i l -
luminarne le scale. 

Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la rela-
zione su questa petizione. Trattasi di un provvedimento della 
più alta importanza per la sicurezza e per la morale pubblica, 
provvedimento che già fu sollecitato invano per due anni dal 
Consiglio municipale, e che forma l'universale desiderio dei 
nostri concittadini. 


