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TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1 8 57 

p r e s i d e n t e. Faccio un'osservazione sulla questione 
d'ordine riguardo alla proposta del deputato Asproni, ed è 
che questa dovrebbe avere il suo luogo all'articolo 65, dove 
è detto che l'ispettore è nominato dal niinistro. (Movimenti 
generali) 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì: 

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

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 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 ADORN A» 

SOMMARIO. Atti diversi — Relazione ed annullamento dell'elezione del collegio di Cavour — Seguito della discussione del 
progetto di legge per il  riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Articolo 39, ora 38 — 
Obbiezioni del deputato Bella Motta, ed emendamento del deputato Pareto — Spiegazioni ed opposizioni del ministro 
délVistruzione pubblica — Osservazioni elei deputati Folto e Tegas — Approvazione degli articoli 39 e 40 — Emenda-
mento del deputato Arnulfo al 41 — Parlano il  ministro, ed i deputati Buffa relatore e Bemaria — Approvazione degli 
articoli dal 41 (emendato) al 60 — Proposizioni dei deputati Pescatore e Bella Motta sul 61 — Osservazioni dei deputati 
Buffa relatore, Pareto, Berti, e del ministro — Approvazione dell'articolo 61 della Commissione, quindi del 62 — Ap-
provazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 11, e quindi dell'intiero articolo — Obbiezioni del ministro sull'articolo 63, 
e spiegazioni del relatore Buffa — Osservazioni dei deputati Asproni, Bella Motta e Berti — Approvazione degli arti-
coli 63 e 64 e del 26 — Proposizione del deputato Asproni sul 65 e osservazioni del deputato Pescatore. 

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

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

624G. Gl'impiegati dell'intendenza di Albenga per l' infe-
riore carriera presentano una petizione identica a quella se-
gnata al n° 62&2 tendente ad ottenere un aumento di stipendio 
per l'anno 1857 e migliorata definitivamente la loro condi-
zione col progetto di legge sull'amministrazione provinciale. 

6245. Trenta cittadini di Vogogna, provincia dell'Ossola, 
si rivolgono alla Camera perchè voglia provvedere che nella 
corrente Sessione venga presentato un progetto di legge che 
autorizzi la caccia dal primó giorno del mese di agosto a tutto 
marzo di ciascun anno, nonché sia resa libera la caccia della 
civetta coi vischi. 

ATT I DIVERSE. 

p r e s i d e n t e. La Camera non essendo ancora in numero 
(ore 4 55), l'elenco degli assenti sarà stampato nella gazzetta 
ufficiale ( i ) . 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero all'ap-
pello nominale di questa tornata e il seguente pubblicato nella 
Gazzetta Piemontese del 10 febbraio 1857 : 

Agnès, Airenti, Ara, Arrigo, Baino, Balbi Senarega, Ber-
ruti , Berti, Bezzi, Bianchi, Bo, Bottero , Broffefio, Bronzini -
Zapelloni, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Campana, 
Cantara, Carta, Casaretto, Cassinis, Cavour C., Cavour G., 
Chambost, Chapperon, Chiò, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa 

(Succede un intervallo d'aspettazione di dieci minuti.) 
La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l 'appro-

vazione del processo verbale testé letto. 
(È approvato.) 
Il deputato Mossi presta giuramento. 
Il deputato Ricci chiede un congedo di 15 giorni. 
(È accordato.) 
Il deputato Gastinelli chiede; per motivi di famiglia, un con-

gedo di giorni 30. 
(È accordato.) 

REDAZIONE SOPRA «JH'E&EZXONE. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gustavo di 
Cavour per una relazione sopra un'elezione. 

CAVOBK relatore. Con decreto reale dell 'I 1 gennaio 
scorso fu convocato il collegio elettorale di Cavour per il 2 e 
k febbraio successivo. 

di Beauregard, Cossato, Daziani, Delfino, Delitala, Della 
Motta, Demartinel, Depretis, Falqui Pes, Para, Farina Paolo, 
Ferracciù, Frescot, Gallisai, Gallo, Galvagno, Gastinelli, 
Geymet, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, La Marmora, 
Malan, Mamiani, Marassi, Mari, Martinet, Mellana, Mena-
brea., Michelini Alessandro, Miglietti , Moia, Mongellaz, Musso, 
Naytana, Notta, Oytana, Petitt i, Pezzani, Ponziglione, Pu-
gioni, Rattazzi, Ravina, Revel, Rezasco, Rocci, Rossi, Rubin, 
Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Scapini, Serra Carlo, Sineo, 
Somis, Sulis, Tecehio, Torelli, Tuveri, Valerio, Zirio, 
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Nella pr ima sezione erano elet tori inscrit ti 256, i votanti 

erano 181. 

I l conte Camillo Migìioretti ebbe voti 81 ; l 'avvocato Chiaves 

5 0; dispersi 16; nulli h, 

Nella seconda sezione erano inscr i t ti e let tori 288, i votanti 

fu rono 129. 

I l conte Camillo Migìioretti ebbe voti &B; l 'avvocato Chiaves 

7 5; dispersi 6. 

Nessuno dei candidati avendo o t tenuto la maggioranza vo-

lata dalla legge, si procedet te il 20 febbraio ad uno scrut inio 

di bal lottazione. 

In questa seconda votazione i votanti erano 383. 

I l conte Migìioretti ebbe voti 178; l 'avvocato Chiaves ebbe 

voti 168. 

L'uffici o e let tora le proclamò il conte Camillo Migìioretti a 

deputato. Furono però presentate qua t t ro diverse proteste da 

vari e let tor i. 

Cosaineierò dalla protesta del medico Ludovico Camossi, 

e le t tore, il qoa ie protestava contro la votazione, intaccandola 

di nul l i tà perchè, secondo lu i , sarebbero stati iscritti nel le 

l iste delle comuni di Bib iana, Cavour e Feni le, alcuni elet tori 

anal fabet i. 

L'uffici o V, a nome dei quale ho l 'onore di r i fe r i re, non ha 

creduto che questa eccezione fosse at tendib i le. Infatt i, la for-

mazione delle l iste elettorali si fa annua lmente, vi sono i ter-

mini por ta ti dalla legge e let tora le per fare i r i d a m i, ed era 

lecito a ch iunque, anche al r ic lamante, di fare in quel l 'occa-

sione i suoi r ic lami. Dopo ciò le liste essendo state definit iva-

mente approvate, hanno acquistato un valore legale, e non 

possono piò impugnarsi salvo che vi fosse un caso di f rode 

così manifesta che venisse ad Inf i rmare completamente la 

fede loro dovuta. I n conseguenza, l 'uffici o non ha creduto 

dover a t t r ibu i re a questa protesta alcun peso. 

Esiste un'a l t ra protesta del l 'avvocalo Domenico Danesio, di 

Bibiana, che r ichiama coat ro il sindaco di quel luogo perchè, 

a lcune schede fono scr i t te con la stessa di l igente call igrafia, 

e diconsi d istr ibui te e consegnate i r rego larmente dal sindaco 

stesso agli e le t tor i, anziché scr i t te rego larmente nel seno del 

collegio. Di queste schede una è annessa al ve rba le; secondo 

questa pro testa, i! sindaco di Bibiana avrebbe pure spar lato 

del l 'avvocato Chiaves. 

Anche a questo r ichiamo l 'uff ici o non credè doversi a t t r i-

bu i re verun peso, perchè, pr imo, i! bigl ietto può essere scri t to 

eoo di l igente call igrafia da ch iunque, senza alcun bisogno 

che ciascun e let tore se lo scriva da sè quando creda di farselo 

scr ivere da un a l t ro che abbia una snano più bella ; in secondo 

luogo, che non si allega nessun motivo di annul lazione, ma 

solo vane dicer ie i rr i levanti a tale l ine. 

Ne esiste una terza, dei causidico Gdell i, membro del l 'u f-

ficio definit ivo di Cavour, che parla di raggir i, di parole va-

ghe'ed ingiur iose contro al l 'avvocato Chiaves. Anche questi 

fatti essendo gener ic i, non specif icati, non avrebbero att i rata 

l 'a t tenzione dell 'uff icio, che non ha creduto doversi loro dare 

nessun peso. 

Esiste po! finalmente una protesta di quat t ro e le t to r i: i si-

gnori Al lemandi Bartolomeo, Cullas Claudio, Caffarato Ber-

nard ino e Boetto Giuseppe, i quali propongono t re motivi di 

nul l i tà. 

Oppongono dappr ima che un e let tore avrebbe votato a vece 

del suo padre, che solo era iscr i t to, e mandò il figlio in sua vece. 

Questo fatto parve al Consiglio r iprovevole, e se fosse le-

ga lmente provato assoggetterebbe i l figlio ad una mul ta. L 'uf -

ficio però crede che questo non può por tare nul l i tà, ma do-

vrebbe solo far togl iere tra voto alia maggioranza ot tenuta 

dal candidato che fa dichiarato eiet to d'uff izio, e non po t rebbe 

viziare l 'e lezione. 

Dicono poi che anche qualche e le t tore r icevet te da uno 

degli scrutatori il bol let t ino spiegato, che, secondo la legge 

e le t tora le, deve essere dato dal pres idente. Siccome r isul ta 

dalle informazioni prese, che il presidente si era assentato un 

momento, e che è det to che lo scruta tore pr imo eletto vi sup-

plisse di d i r i t t o ; anche in questo fatto l 'uffici o non trovò a l-

cuna i r regolar i tà. 

Rimane finalmente usi motivo molto più grave che diede 

luogo ad una seria discussione. 

Protestano alcuni e let tori che nello spazio di tempo che 

passò tra il fine del pr imo appel lo ed il pr incipio del secondo, 

nella sezione elet torale di Cavour, l ' u rna e let tora le non fu 

custodita da t re, issa solo da due membri dell 'uff izio, cioè 

dal l 'avvocato Sacco, e dal segretar io Tommaso Merlo, p a-

rendo che quest 'u l t imo non possa considerarsi come membro 

dell 'uffizio definit ivo. La sussistenza di tale al legazione fu 

r iconosciuta dall 'ufficio del collegio e le t tora le, e r isulta dal 

suo verbale. 

Questa circostanza parve gravissima al l 'u f f ic i o e diede 

luogo a seria discussione. La quist ione si r iduce a vedere se 

il segretar io sfa un membro del l 'uff izio, e quando non Io s ia, 

se l 'ommissione indicata rechi seco la null i tà del l 'e lezione. 

A schiar imento di questa quist ione, l 'uffizi o prese a consi-

derare che nel l 'art icolo 70 della legge elet torale è det to che: 

« Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di 

voti il pres idente e gli scrutatori definit ivi , e l 'uffizi o così de-

finitivamente composto nomina il segretar io pur def ini t ivo, 

non avente anch'esso se non voce consult iva. » 

Dicendo la legge che l'uffizi o è def in i t ivamente composto 

anche pr ima della nomina del segre tar io, parve alla maggio-

ranza, a cui nome ho l 'onore di r i fe r i re, che r imanesse escluso 

dall 'uffizio il segretar io, il quale è sol tanto un ufficiale de l-

l 'uff isio , ma non ne è membro. 

Parve poi anche alla maggioranza molto impor tan te la pre-

scrizione di legge che ordina la presenza effett iva di t re 

membri dell 'uffixi o in torno al l 'urna e let tora le, quindi dalla 

medesima si opinò che l ' inosservanza di tale disposizione por-

tasse la null i tà del l 'e lezione. 

Fa contrapposta l 'osservazione anche grave da qualche 

membro dell 'uff izio, che adot tando questa in terpretaz ione ne 

segui rebbe che r i t i randosi par te dei membri del l 'uff izio, a 

quel l 'ora in cui gli uni dopo gli al t ri vanno a p rendere ua 

poco di nu t r imento, t ra il mezzogiorno ed un 'o ra, dopo la 

quale comincia il secondo appel lo, sarebbe sempre in facoltà 

di uno o due dei membri dell 'uff icio che restano, di annu l-

lare qua lunque elezione. 

Quantunque questa osservazione fosse abbastanza grave, 

tut tavia l 'uffici o V credet te at tenersi ad un precedente delia 

Camera in un caso pressoché analogo, in cui si t rat tava della 

nomina del nostro collega avvocato Richet ia, una delle volte 

che fu elet to a deputa to del collegio di San Damiano ed ove 

la Camera considerò,che il segretar io non era membro de l-

l 'uffizio . 

Cer tamente l'uffici o dì questo collegio mer i ta una qualche 

nota di censura, perchè i membri del medesimo avrebbero 

dovuto contentarsi di andare a pranzo gli uni dopo gli a l t r i ; 

ma dopo le suddet te avvertenze la gran maggioranza del l 'u f-

ficio ha conchiuso per l 'annu l lamento del l 'elezione che io ho 

l 'onore di p ropor re alla Camera. 

f»S£ESiB9E!STB. Metto ai voti le conclusioni delia Commis« 

sione per l 'annul lamento del l 'e lezione del collegio di Cavour» 

(Sono adot ta te .) 
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presidenti;. L'ordine de! giorno reca il seguito della 
discussione de! progetto di legge sull'amministrazione supe-
riore delia pubblica istruzione. 

Leggo l'articolo 59 de! progetto della Commissione, che 
sarà poi il §8 : 

« | S, — Delle deputazioni provinciali per le ssuole ele-
mentari. — Art. 59. la ogni capoluogo di provincia è ordi-
nata una deputazione provinciale per le scuole elementari, 
composta : 

« Dell'intendente che ne è presidente ; 
« Dei regio provveditore che ne è vice-presideBte; 
« Di tre delegati dei Consiglio provinciale amministrativo 

scelti da questo fra s suoi componenti ed anche fuori del suo 
corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scien-
tifica ; 

« Dell'ispettore provinciale delle scuole secondarie ; 
« Del direttore degli studi secondar?, o di chi ne fa le veci 

nel collegio provinciale del capoluogo; 
« Di un professore della scuola magistrale o d'un maestro 

delie scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro; 
« L'ufficio dei deputati provinciali per Se scuole elementari 

è gratuito. » 
Qui converrà fare qualche modificazione in conseguenza 

delle deliberazioni prese dalia Camera. 
È aperta la discussione intorno a quest'articolo. 
bìsim/A. ssotta, II modo di composizione delle deputa-

zioni provinciali proposto in questo articolo rientra assai 
davvicino nell'ordine delle idee, che era stato proposto già 
dal deputato Menabrea nel suo emendamento circa alla com-
posizione del Consiglio superiore e da me appoggiato. 

Io non farò certamente obbiezioni al metodo in massima 
di riunire diversi clementi scientifici e non scientifici nella 
composizione di queste deputazioni provinciali, alle quali 
incumberà, secondo quello che viene proposto negli articoli 
seguenti, l'ufficio assai importante di vegliare e provvedere 
circa l'indirizzo non meno scientifico che morale e sul pratico 
andamento di tutte le scuole della provincia, e specialmente 
delle elementari. Credo bene però di non aspettare la discus-
sione dei singoli aliuea (poiché naturalmente i diversi alinea 
di questi articoli verranno messi in votazione separatamente) 
per fare qualche osservazione intorno ad alcuni di questi in 
particolare. 

Già ebbi ad accennare altra volta che forse qualche parola 
converrà aggiungere all'alinea in cui si dice che faranno parte 
della deputazione tre delegati del Consiglio provinciale, per-
chè sappiamo essere ora proposta una legge sull'amministra-
zione provinciale e divisionale, che muterebbe e il nome e la 
sorte di questi Consigli, e quindi lascerebbe dubbia la desi-
gnazione in questo .'¡linea espressa come sopra, qualora ve-
nisse adottata la trasformazione dei Consigli provinciali ora 
esistenti. 

Passando ad altro alinea, dirò poi che soao d'opinione che 
l'ispettore provinciale delle scuole elementari non debba far 
parte di questo Consiglio e sedervi con voto deliberativo. 
Le ragioni di questa mia opinione sono varie. Primieramente 
questo Consiglio ha attribuzioni più elevate e che escono dalla 
sfera in cui si aggira l'opera dell'ispettore delle scuole ele-

mentari, avendo già la Camera in cerio modo approvato in 
massima che la depurazione provinciale si occupi anche delie 
scuole secondarie. 

In secondo luogo a me sembra che l'ispettore provinciale 
potrà raramente intervenire nel seno di questa deputazione, 
dovendo stare in giro per sette mesi nella provincia. Di più 
ancora gli uffici dell'ispettore non quadrano con quelli di 
membro della deputazione, perchè quest'ispettore provinciale 
è un ufficiale pubblico, il quale deve rendere conto anche alia 
deputazione dell'andamento delie scuole elementari, deve 
rendere conto di quello che egli ha fatto, delle visite da lui 
eseguite nelle scuole e chiedere per gl'inconvenienti che ha 
scoperti i rimedi ed i miglioramenti che crede opportuni. 
Quindi egli deve benissimo dare informazioni alla deputa-
zione provinciale, ma la deputazione provinciale deve anche 
in certo modo controllare la saa opera, e qualche volta deve 
giudicare delle cose esposte e della diligenza stessa nell'ese-
cuzione dei suoi doveri. 

Mi pare che la posizione dell'ispettore provinciale elemen-
tare possa in qualche modo dirsi analoga a quella de! con-
sultore o a quella degl'ispettori generali rispetto al Consiglio 
superiore, i quali non entrano di diritto nel Consiglio come 
membri votanti, ma vi sono chiamati quando il Consiglio 
stesso crede necessaria la loro presenza per averne schiari-
menti orali. 

Essi forniscono per conseguenza al Consiglio mezzi di dare 
le sue deliberazioni con conoscenza di causa, senza però po-
tere dare un voto, nel quale qualche volta può implicarsi un 
giudizio circa le loro stesse proposte, e circa la loro dili-
genza nell'eseguire le visite e le proprie incumbenze. 

In breve io penso non essere compatibile S'incumbensa di 
ispettore provinciale con quella di membro ordinario, se-
dente con voto nella deputazione; e ciò sia perché la depu-
tazione hs una sfera d'azione più larga e superiore a quella 
dell'ispettore, sia perchè l'ispettore provinciale non potrebbe 
frequentare le adunanze del Consiglio ove si mantenga quello 
che è proposto nel progetto attuale, cioè che egli debba es-
sere in visite la maggior parte dell'anno; sia ancora perchè 
mi sembra che suo proprio ufficio sia quello di riferire al 
Consiglio, d'informarlo e di lasciargli poi il giudizio circa 
l'andamento generale delle scuole elementari. 

E credo che pel Governo stesso e pel ministro dell'istru-
zione debba essere meglio avere due canali in certo modo 
indipendenti che gli forniscano gli opportuni ragguagli sul-
l'andamento dell'istruzione nella provincia e sulla condizione 
delle scuole e degl'insegnamenti singoli. Nel sistema che 
propongo, il ministro avrebbe da una parte le relazioni del-
l'ispettore che danno minuto ragguaglio di ciò che si trova 
nelle singole scuole elementari; dall'altra il voto della depu-
tazione provinciale che eoi mezzo delie visite che fa, o fa 
fare il provveditore, col mezzo della pratica conoscenza di 
ciascuno dei suoi membri verifica le risultanze, dalle visite 
dell'ispettore si forma un giudizio e lo consegna nei suoi 
processi verbali. 

Una terza osservazione però e più importante mi resta 
ancora da fare sulla composizione di queste deputazioni, ed 
è l'omraissione totale della rappresentanza dell'istruzione ed 
educazione religiosa, che pur già esiste negli attuali Con-
sigli per le scuole elementari. 

Si vede che nel comporre le nuove deputazioni si ebbe 
mente di chiamarvi i rappresentanti di tutti gl'interessi edu-
cativi. La presenza dell'intendente rappresenta gl'interessi 
comunali e amministrativi e finanziari ; la presenza del con-
siglieri eletti dal Consiglio provinciale rappresenta gl'interessi 
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della provincia iulì'andamento gènerale dell'istruzione ; il 
regio provveditore rappresenta il Governo e ì'asione delia 
legge ; l'ispettore provinciale rappresenterebbe la stessa cosa; 
il direttore degli studi secondari rappresenta la parte scien-
tifica specialmente delle scuole secondarie, com'essa è simil-
mente, pelle scuole elementari, nelle varie sue parti rappre-
sentata da particolari professori scelti in questa categoria; ma 
l'istruzione religiosa non è rappresentata per niente. 

Non solamente è ommessa ma dirò espulsa, perchè essendo 
la Commissione composta quasi tutta di membri nati, essendo 
ristretto lo spazio che vi può avere l'elezione del ministro 
stesso ; e non essendovi chiamato nè un direttore spirituale, 
né uo professore di religione, la parte dell'istruzione reli-
giosa è compiutamente esclusa carne tale dalla legge e solo 
per caso raro vi potrebbe trovare luogo in fatto. 

La legge del 4 ottobre 1848 aveva ammesso nel Consiglio 
d'istruzione elementare, stabilito in ogni capoluogo di pro-
vincia, il direttore spirituale, come si vede all'articolo 45; 
inoltre nell'articolo 54 della stessa legge in cui trattasi de! 
Consiglio generale per le scuole elementari è detto che di 
questo Consiglio debbano far parte il direttore spirituale ed 
il professore di religione del collegio nazionale di Torino, 
Così l'elemento religioso, l'educazione e l'istruzione religiosa 
trovavansi rappresentati in tutti i gradi d'ispezione e nel 
reggimento delle scuole elementari. 

In questo progetto all'incontro abbiamo già la soppressione 
del più alto grado, poiché viene proposta la soppressione del 
Consiglio generale per le scuole elementari. 

L'onorevole Menabrea aveva proposto qualche rappresen-
tanza di tal natura nel Consiglio superiore generale; il signor 
ministro ha dichiarato che così si usava di fatto, ma in so-
stanza nulla è stabilito per legge. Al soppresso Consiglio ge-
nerale per le scuole elementari succede un semplice ispettore 
generale, che di sua natura non implica rappresentanza e 
guarentigia speciale per l'educazione e istruzione religiosa; e 
al Consiglio già istituito in ogni capoluogo per tali scuole 
succede la deputazione provinciale di cui discorriamo. Questa 
rimane dunque l'unica assemblea che dovrà regolare l'inse-
gnamento elementare nelle provincie, l'unica in cui possa 
trovare luogo la rappresentazione e la guarentigia dell'edu-
cazione e dell'istruzione religiosa. Ora, stando nei termini 
della proposta, quest'assemblea è sprovvista d'ogni elemento 
religioso; dimodoché mancherà pienamente in tutti i gradi 
del regime dell'istruzione elementare ogni cautela legale per 
la religione. 

Certo che in nessuna parte dell'istruzione pubblica dessi 
insegnano mai cosa contraria alla religione ; ma dacché si 
stabilì in modo più positivo ancora che nelle scuole di cui ci 
occupiamo ora debba darsi l'insegnamento religioso, non 
solo è necessario essere certi che in nessuna scuola mai si 
insegnerà cosa contraria alla religione, ma riesce pure in-
dispensabile che l'istruzione ed educazione religiosa positi-
vamente stabilita per legge abbia la sua guarentigia apposita, 
acciò questa Istruzione si dia, e si dia veramente nei termini 
in cui deve darsi dai depositari delle sacre dottrine, d'ac-
cordo coi presuli che danno la missione e dirigono questo 
magistero dottrinale, cioè che ne sia incaricato qualche ec-
clesiastico direttamente o indirettamente autorizzato dai 
superiori ecclesiastici ad insegnare e guarentire queste dot-
trine. 

Nella legge del 1848, come accennai, quest'elemento era 
espressamente determinato. Se noi passiamo a vedere quanto 
si pratica in altri paesi, troviamo che in Francia si è sempre 
tenuto questo sistema almeno per le scuole elementari. La 
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legge francese, per esempio, del 1835 poneva per principio 
che: « L'instruction primaire comprend nécessairement l'in-
struction morale et religieuse; » ed ordinava,che il curato 
del luogo avesse parte nel Comitato locale e nei Comitati 
d'arrondissements sedesse il curato dei cantoni o il più an-
ziano fra quelli del capoluogo. Stabiliva dunque per legge 
che un ecclesiastico autorizzato ad insegnare e dirigere le 
anime nelle cose religiose prendesse parte a questi Consigli. 

Tre sistemi sono a fronte : o di mettere un ecclesiastico già 
dal Governo riconosciuto, come sarebbe il dirett@re spirituale 
dove c'è, o di dirigersi al curato o di domandare a! vescovo 
che mandi un suo delegato. In Francia si usarono questi due 
mezzi : ordinariamente si chiamò il curato del luogo, in altri 
casi il delegato del vescovo, e così fu fatto anche nella legge 
del i85?0 in diversi rispetti. 

Io non parlerò di altri paesi, citerò solo come ia Prussia 
ed in una gran parte dell'Alemagna, a cui In generale si at-
tribuisce di avere sì perfette leggi intorno all'educazione ed 
istruzione, questa parte dell'ispezione morale e dell'insegna-
mento religioso si dedichi talmente al clero di ciascuna con-
fessione, che non si nomina nemmeno alcun ufficiale speciale 
a questo proposito. 

Qualunque sia il sistema che si voglia scegliere fra noi, io 
domando che non si permetta questa lacuna nel Consiglio 
della deputazione provinciale di lasciarne escluso unica-
mente l'insegnamento religioso, di lasciare senza guarentigia 
legale di sorta questa parte della pubblica istruzione ed edu-
cazione. 

Io non mi farò a provare la convenienza di questa guaren-
tigia; ricorderò solo che fu potentissimamente sostenuta nelle 
Camere francesi dal ministro d'istruzione pubblica Cousin, 
nel senso che si dovesse introdurre l'istruzione religiosa e 
guarentirla debitamente nelle scuole massimamente ele-
mentari. 

Io penso che mi saranno date spiegazioni soddisfacenti e mi 
riservo, in ogni caso, di fare una proposta al riguardo. 

PiSEfo, Io intendo di proporre un'aggiunta nella com-
posizione della deputazione provinciale. 

Nel primo progetto del Ministero faceva parte di questa de-
putazione un delegato del Consiglio comunale della città ca-
poluogo, che trovasi soppresso in quello della Commissione. 

relatore. Domando la parola. 
pifiBto. Io sorgo per domandare che questo delegato 

venga ripristinato. (Segni di adesione) 
La ragione di questa proposta si è che ordinariamente la 

città capoluogo è quella in cui vi hanno più scuole; perciò 
egli è conveniente che vi sia un rappresentante per soste-
nerne gl'interessi. Un'altra ragione poi si è che io desidero 
che in questi Consigli, che comprendono già tanti membri 
nominati dal Governo, ve ne sia pur ano di nomina elettiva, 
il mio sistema si è quello di dare al principio della elezione 
la maggior parte possibile, ed è perciò che, consentaneo a 
questo sistema, io chiederei che, ai tre membri eletti dalla 
provincia, fosse aggiunto un quarto rappresentante del muni-
cipio del capoluogo della provincia. 

Io credo che la Camera non si rifiuterà a questa mia pro-
posta, giacché mi parve scorgere che in generale essa deside-
rasse che in queste deputazioni l'elemento elettivo fosse pre-
ponderante; inquantochè i membri nominati dal ministro 
potranno bensì essere indipendenti, ma vi ha sempre una 
presunzione iu contrario, ed io, attenendomi alla regola ge-
nerale e naturale delle cose, presumo che non lo siano poi 
tanto, e che vi debba essere maggiormente rappresentato 
l'elemento elettivo. 
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Faccio proposta pertanto che si stabilisca nell'articol o ri -
guardante la composizione delle deputazioni provinciali , che 
vi debba essere un delegato nominato dal Consiglio comunale 
delia città capoluogo. 

b o f f a , relatore. Se l'onorevole Pareto non mi avesse 
prevenuto, avrei proposto io medesimo che fosse ristabilit o 
nella deputazione provinciale il delegato del Consiglio coma-
naie che era compreso nel progetto del Ministero, e la ragione 
è evidente. 

La Commissione aveva ristrett o la facoltà della deputazione 
provincial e alle soie scuole elementari, ed aveva creduto inu-
til e per  queste di mettervi un delegato della città capoluogo, 
mentre le scuole elementari sono in pressoché tutt i i villaggi 
delia provincia, ia tutt i i più piccoli comuni, e sarebbe stata 
una rappresentanza illusori a quella del capoluogo solamente, 
mentre la provincia era realmente rappresentata dai tr e dele-
gati del Consiglio provinciale. Ma ora che la Camera ha sta-
bilit o che la depstazione provinciale si occupa anche delie 
scuole secondarie, necessariamente ne viene la conseguenza 
che bisogna ristabilir e il delegato del Consiglio comunale. 
Quindi non mi pare che intorn o alla proposta dell'onorevole 
Pareto possa cadere contestazione di sorta. 

Poiché ho la parola, risponderò alcune cose all'onorevole 
Delia Motta, circa al mettere nella deputazione provinciale 
anche qualcheduno che rappresenti l'insegnamento religioso, 
come è prescritto nella legge h ottobre. 

In verità io trovo questo consentaneo a! voto che la Camera 
ha già dato in questa legge, quando ha dichiarato che l'inse-
gnamento religioso è fondato sopra la religione cattolica. Non 
è che una conseguenza necessaria di quel voto, quindi per  me 
non troverei obbiezione plausibile alla proposta dell'onore-
vole Della Motta, e credo che la Camera, ove non la volesse 
adottare, cadrebbe in contraddizione col propri o voto. 

Ma non sarei delio stesso suo parere circa all'escludere l'i -
spettore dalla deputazione provinciale. Noti l'onorevole Della 
Mott a che chi fornisce la me ieri a prim a a queste deputazioni 
sono appunto il provveditore e l'ispettore. Sono essi che 
hanno cognizione dirett a di tutt o il ramo secondario ed ele-
mentare della provincia. Se noi escludessimo queste persone, 
od anche una di esse, cioè l'ispettore, che è quegli else deve 
fornir e alia deputazione provinciale le informazioni sopra il 
maggior  numero delle scuole della provincia, noi torreoocjo 
alia deputazione medesima il modo di conoscere a dovere 
questa parte importantissima dell'insegnamento provinciale, 
e quindi il modo di potervi provvedere secondo il bisogno. 

Né fa difficolt à l'obblig o che ha l'ispettor e di compiere i 
suoi gir i per  le scuole della provincia; poiché egli torna ad 
ogni poco nel capoluogo dove ha il stso uffizi o e la residenza. 
E siccome la deputazione provinciale regolarmente non si ra-
duna che una o due volte al mese, eccettuata qualche stagione 
dell'anno in cui deve radunarsi qualche volta di più, non 
credo che l'obblig o che ha l'ispettor e di fare il giro delle 
scuole della provincia possa impedirgl i menomamente di in-
tervenir e alle adunanze della medesima. E il fatto è che, 
come vanno attualmente le cose, questo impedimento non si 
è mai osservato; e chi ha assistito alle radunanze di un Con-
siglio provinciale, come viene ora chiamato, confesserà che 
se mancasse l'ispettore, mancherebbe molto alla deputazione 
provinciale, perchè, come ho detto, la materia prima, direi 
quasi, è fornit a da questi ufficial i pubblici . 

Volendo adunque io credere che non s'intende di scalzare 
le fondamenta di questa istituzione provinciale, spero che 
l'intervent o di questo ispettore sarà deliberato. 

&A.W5E&,  ministro dell'istruzione pubblica. Molle sono le 

osservazioni sollevate dall'onorevole Della Motta. Alcune si 
riferiscono alla parte che deve rappresentare ed alle inge-
renze che deve avere l'ispettore provinciale nelle deputazioni 
provinciali . Le altr e cadono sulla introduzione nello stesso 
Consiglio di una persona che rappresenti l'elemento religioso. 

Io risponderò brevemente alle une ed alle altre. 
Riguardo all'ispettor e provinciale, io convengo coll'onore-

vole relatore che sarebbe un affievolir e d'assai la forza della 
deputazione provinciale, qualora ne venisse escluso tale uf-
ficiale; giacché la parte che riguard a le scuole elementari 
costituir à certamente i quattr o quint i almeno degli affari che 
sì tratterann o in seno di tal corpo ; e benché si siano aggiunte 
ad esso anche alcune incombenze amministrativ e e discipli-
nari per  le scuole secondarie, tuttavi a la massima parte degli 
affar i riguarder à particolarmente le scuole elementari, come 
chiunque se ne può facilmente far  capace, pensando al nu-
mero assai maggiore di tali scuole che esistono nelle provincie 
che non sia quello delle secondarie. 

Ora se si escludesse l'ispettor e provinciale, certamente si 
priverebbe la deputazione di una persona, la quale, non so-
lamente per  i suoi studi speciali, ma particolarmente perchè 
visita personalmente le scuole elementari di tutt i i comuni, 
è la sola che possa dare informazioni esatte e particolareg-
giate sopra siffatte scuole. 

Facilmente vi persuaderete, o signori, se vorrete conside-
rar e che tuttavolt a che si tratt i di proporr e alla deputazione 
provincial e qualche provvedimento per  un maestro o per  una 
scuola ; tuttavolt a che si tratt i di prendere una determina-
zione affine di spingere un comune ad accrescere lo stipendio 
ad un maestro, o di ammonire un insegnante per  mancanza 
di diligenza, o di migliorar e la condizione materiale delle 
scuole, e via dicendo, sarà sempre necessaria la presenza 
dell'ispettore. Ma si dirà : noi non ci opponiamo a che questi 
Intervenga alle riunion i della deputazione; l'ammettiamo, ma 
con semplice voto consultivo. 

Io però comprenderei che si possa escludere un consi-
gliere dal dare il suo voto eguale a quello degli altri , tutta -
volta che si tratt i d'un suo interesse personale ; ma invece 
quando si tratt a dell'interesse dei maestri, delle scuole, si trova 
allora egualmente interessato come qualunque altr o membro 
della deputazione provinciale. Potrebbe farsi una riserva pel 
solo caso in cui questa debba pronunciarsi sulla relazione an-
nuale dell'ispettore provinciale. Potrebbe in tale contingenza 
avvenire che non tutt i i membri sieno delio stesso avviso del-
l'ispettor e provinciale, particolarmente poi se fossero nate 
contese tra questo e qualche maestro, o qualche comune. Sa-
rebbe solo in questo caso che, se si volesse spingere a rigor e 
le cose, si potrebbe togliere all'ispettor e il voto, e non ara* 
metterlo altro che di presenza per  fare le sue osservazioni. 
Ma per ciò non sarebbe giusto escluderlo sempre dal votare 
in tutti gii altri casi che non lo riguardano personalmente. 
Laonde tutt'ai più si potrebbe, ove si voglia, dichiarare, là 
dove si parla delle attribuzion i dell'ispettore, che nel caso 
della discussione sulle sue relazioni egli non voterà, cosa che 
del resto credo insignificante, per  la gran ragione che sopra 
nove presenti l ' ispettore non può disporre che di un voto solo, 
per  guisa che sarebbe una precauzione che manifesterebbe 
una diffidenza verso quest'impiegato senza una reale neces-
sità. 

Quanto poi alla quistione della presenza nella deputazione 
di un rappresentante dell'insegnamento religioso, mi giova 
osservare prim a di tutt o che la cosa non è per  nulla mutata 
d'aspetto dalPessersi inserito l'articolo , il quale dichiara che 
la religione sarà il fondamento dell'istruzion e religiosa, per-
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chè quest'articolo lascia le cose affatto com'erano. Se iotrln-
secaoìente è conveniente che vi sfa un rappresentante reli-
gioso nella deputazione provinciale, questa necessità esisteva 
tanto prima che si votasse quell'articolo, come ora che è 
votato. 

Dirò francamente il motivo perchè non è stato esplicita-
mente compreso in questa deputazione provinciale uo rap-
presentante dell'insegnamento religioso, mentre invece esso 
era espressamente designato nell'articolo corrispondente della 
legge 4 ottobre 18&8. La deputazione, come sarebbe or« co-
stituita, riescirebbe di un numero maggiore di consiglieri di 
quello che compone gli attuali Consigli provinciali d'istruzione 
elementare. Temendo di accrescerne di troppo il numero io 
ho procurato di adottare una frase, la quale possa includere 
anche il direttore spirituale. 

Diffatt i in gran parte dei nostri collegi accade che il diret-
tore spirituale, o professore di religione, accumuli il suo uf-
ficio eoa quello di direttore degli studi. Comunque sia però, 
egli è sempre compreso fra i professori delle scuole secon-
darie. Si è voluto adunque lasciare questa latitudine per non 
acorescere inutilmente ii numero dei membri, e per procu-
rare .che una sola persona possa anche rappresentare due 
parti. 

Io perciò dichiaro che non è stata mia intenzione di esclu-
dere il rappresentante della religione, giacché nell'insegna-
mento elementare principalmente essendovi programmi che 
riguardano ìa religione, è bene che vi sia una persona, la 
quale abbia questa particolare missione ed abbia quelle co-
gnizioni tait 'effaifo particolari, che non si possono possedere 
se non se dal professore di religione. Per conseguenza io non 
ho alcuna difficoltà che, invece di dive professore delle scuole 
secondarie, si dica professore di religione o direttore spiri-
tuale. 

Ma dichiaro apertamente che in questo non è stala mia in-
tenzione di alterare per nulla la legge del h ottobre, giacché 
conservando l'insegnamento religioso nelle scuole, ne viene 
di necessità che vi debba essere una persona la quale abbia 
fatti studi appositi, e che abbia questa particolare missione 
onde procurare che tale insegnatiselo proceda nel miglior 
modo possibile. Ora una parte essenziale dei programmi del-
l'istruzione elementare essendo costituita dell'insegnamento 
del catechismo, è bene, ripeto, che vi sia una persona che 
abbia questo carattere, la quale sorvegli l'insegnamento di 
questi programmi. 

Quindi io non muovo alcun ostacolo, anzi aderisco piena* 
mente a che, invece di professore delle scuole secondarie, si 
dica professore di religione, o anche meglio direttore spiri-
tuale, essendo che questa è frase più generica, pel motivo 
che dove vi è un direttore spirituale, esso è anche professore 
religioso. 

o s s e s i® s i r t ss. il deputato Pareto ha facoltà di parlare, 
p a b k t o, Malgrado le osservazioni dei signor ministro 

circa !a convenienza di dare all'ispettore un voto deliberativo, 
io eredo che convenga piuttosto limitarsi a dargli un voto 
consultivo. 

È vero che il ministro accennava che generalmente le con-
troversie che possono sorgere non sono punto personali al-
l ' ispettore. Ma io osservo che oltre alla relazione che il mini-
stro indicava doversi fare da quest'ufficiale ogni anno al Con-
siglio, il medesimo ha pure altre attribuzioni. la tutto quello 
che riguarda le piccole punizioni da infliggersi ai maestri, 
egli fa in certo modo le parti di proponente, di fisco. Ora, 
l'ispettore che fa la parte attiva e fiscale, mi sembra sconve-
niente che dia il voto nello stesso senso. 

Dunque lo proporrei che non gli si attribuisse se non che 
il voto consultivo, soprattutto per riguardo a queste provvi-
sioni disciplinari che si devono prendere in seno della depu-
tazione, perchè non trovo conveniente che il fisco faccia il 
giudice. Egli accennerà le ragioni per cai giudica che si debba 
prendere un provvedimento verso un individuo, ma poi non 
darà il suo voto. 

Per questa circostanza adunque che l'ispettore fa le parti 
di fisco io vorrei che non gli fosse accordato se non che il 
voto consultivo, e propongo che all'alinea nel quale si dice : 
« L'ispettore generale delie scuole secondarie, » si aggiun-
gano queste parole: a il quale ha solo un voto consultivo. » 

p r k s h & b k t e. Prego il deputato Parete a mandar for-
mulata al banco della Presidenza la sua proposta. 

La parola spetta al deputato Della Motta, 
nsi<Kia. m o t t a ,. L'onorevole ministro, intorno alla qui-

stione che riguarda la presenza nel Consiglio dell ' ispettore, 
provò e disse che egli noo sa comprendere un consigliere che 
non abbia voto. Sia bene; ma il fatto è che io proponeva che 
non dovesse essere consigliere; io proponeva bensì che l'i -
spettore, richiesto in seno glia deputazione, dovesse dare le 
occorrenti informazioni, ma non vi comparisse come consi-
gliere, ed io faceva tal proposta traendone argomento dalla 
natura del Consiglio, dalia natura della carica d'ispettore pro-
vinciale, perchè la natura della deputazione che si vuol for-
mare non è più quella del Consiglio elementare ora vigente 
e che verrebbe soppresso. 

Il signor ministro diceva che h presenza dell'ispettore 
delle scuole elementari in seno del Consiglio non aveva dato 
luogo finora ad inconvenienti ; ma io gli farò osservare ap-
punto che la deputazione provinciale non è più il Consiglio 
gotico per le scuole elementari, poiché la sua azione si estende 
anche sulle scuole secondarie, e intorno a queste ha molte 
incombenze che sono al di sopra della sfera di sorveglianza 
dell'ispettore provinciale ultra erepidam della sua naturale 
competenza. 

In favore delia mia proposta scaturiscono eziandio ragioni 
dalla natura stessa degli uffici dell' ispettore provinciale ; l'i -
spettore provinciale è in sostanza un ufficiale delegato dal mi-
nistro per far delle visite e per riferire sul risultato delle me-
desime, Quindi se è suo ufficio di riferire sull'andamento 
delle scuole, egli non debbe aver voto nella deputazione per 
giudicarvi delie sue proprie relazioni e proposte. Esso debbe 
essere l'occhio delia deputazione provinciale, la quale deve 
potergli domandare quanti schiarimenti vuole. Laonde esso 
deve venire ad esporvl le sue ragioni, informazioni e sug-
gerimenti, ma non debbe avervi voto, perchè allora giudi-
cherebbe una seconda volta di ciò che egli stesso ha fatto e 
proposto. 

Trovo adunque che quest'ispettore diviene un elemento 
affatto eterogeneo nelle nuove deputazioni, perchè queste ven-
gono per questa legge poste in una sfera più alta che l ' ispet-
tore; vi è eterogeneo, perchè le sue relazioni debbono essere 
ivi appunto controllate dal provveditore e dalle deputazioni 
provinciali anche col mezzo di altre visite loro speciali, le 
quali, se si confondono con quelle ordinarie dell ' ispettore, 
resta inutile ordinarle. li provveditore deve, secondo le at-
tribuzioni impostegli negli articoli che lo riguardano, deve 
visitare esso, o far visitare tutte le scuole della provincia: la 
deputazione può e deve all'uopo ordinare visite straordinarie, 
e le può ordinare all'ispettore, quando così crede, ma le deve 
far eseguire da altra persona, quando appunto credesse di 
dover controllare qualche relazione fatta dall'ispettore pro-
vinciale. È chiaro adunque che pe? -questi difetti non è più 
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logico il noverare fra i membri permanenti e votanti della 
deputazione l'ispettore. 

Io quindi proporrei di radiare l'alinea che riguarda l'ispet-
tore provinciale, e dire a suo luogo che la deputazione pro-
vinciale potrà e dovrà sempre farlo intervenire in tutti i casi 
in cui avrà bisogno d'informazioni per decidere sugli affari 
che riguardano le scuole elementari, nel modo stesso che il 
Consiglio superiore fa dimandare il consultore, o gl'ispettori 
generali, o qualunque altro ufficiale dell'istruzione pubblica, 
per essere chiarito degli affari che gli si propongono. E questo 
mi parrebbe razionale anche per un altro rispetto, che fu già 
toccato nell'ultima seduta, cioè per non creare poi una per-
sona troppo preponderante in seno della deputazione stessa ; 
poiché, domando io, quando l'ispettore dirà: io ho veduto 
questo, io conosco quello, con autorevolezza di collega, cosa 
potranno rispondergli il provveditore e tutti gli altri me tu bri 
delia deputazione? 11 voto dell'ispettore sarebbe quindi troppo 
preponderante, e credo toglierebbe anche al ministro il mezzo 
di essere chiarito per due canali diversi ed ambi originali so-
pra un affare dubbioso. 

10 con vorrei pertanto che l'ispettore si edesse io Consiglio 
come consigliere senza voto, che non votasse sol quando leg-
gerà la sua relazione la quale sarà fatta nei modi stabiliti, e 
nessuno potrà controllare istantaneamente ; ma vorrei che 
non vi siedesse affatto se non quando vi fosse chiamato. E 
questo lo credo il mezzo il più efficace per avere le informa-
zioni necessarie e lasciare nel tempo stesso la libertà al Con-
siglio. 

Quanto poi all'altra questione da me sollevata, cioè che mi 
pareva piuttosto escluso che omesso l'elemento religioso, mi 
acconcio a quanto disse il signor ministro sebbene sia molto 
poco, (Rumori) 

ii&NZAj ministro dell'istruzione pubblica. Non basta an-
cora ? 

presidbnte. Il ministro propone che a! capoverso che 
dice: « del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le 
veci nel collegio provinciale del capoluogo, » si aggiungano 
le parole: « del direttore spirituale o del professore di re-
ligione. » 

11 deputato Pareto, all'alinea riguardante l'ispettore pro-
vinciale, propone di aggiungere: « il quale ha solamente voto 
consultivo. » 

»sciXìA. sbotta. Io proponeva la cancellazione di questo 
articolo. 

polivo. Dirò due parole su quest'ultima controversia. 
Io di preferenza accedo all'emendamento del deputato Pa-

reto, imperciocché credo che sia utile che l'ispettore inter-
venga alle adunanze della deputazione per illuminarla su 
tutti quegli elementi, la cognizione dei quali è demandata 
precisamente a lui; siccome sono pure d'accordo col mede-
simo che non possa avere quivi voce deliberativa. Già molte 
ragioni sono state accampate io favore di questa tesi, nè io 
vorrò ripeterle dacché mi paiono così convincenti da non 
esservi bisogno alcuno di riprodurle. Ce ne è una però che é 
stata fin qui passata sotto silenzio e che mi reco a debito di 
affacciare alla Camera, e questa si trova compresa nell'arti-
colo 59 della Commissione, dove fra le attribuzioni demandate 
al provveditore provinciale evvi la seguente: 

« Deve essere sua cura che l'ispettore provinciale delle 
scuole elementari adempia il suo dovere, e dà a lui ed ai 
provveditori mandamentali gli ordini e le istruzioni neces-
sarie. » 

Ora egli è beri evidente che un membro del Consiglio che è 
subordinato ad un altrp inombro, da cai riceve ordini ed istru-

FEBBRAIO 1857 

zioni, non debba essergli pareggiato in quanto al voto, seppure 
può avvenire che il medesimo per difetto della sua azione me-
riti di essere in qualche maniera recriminato. 

Dunque io ammetto che nella deputazione provinciale l'i-
spettore abbia ad Intervenire, attesoché la sua presenza sia, 
non che utile, necessaria per informare gli altri consiglieri, i 
quali per avventura non siano poi tanto facili a mordere 
certe materie (Si ride), sulle quali quegli è chiamato parti-
colarmente a riferire... non so perchè si ride di certe espres-
sioni che si leggono e si stampano, nè per avventura si po-
trebbero usare più a luogo e a senso .. ma contesto che il 
medesimo abbia ad avere voto deliberativo al pari degli altri 
meaìbri e per le ragioni che testé si sono accennate, per le 
quali, come diceva poco dinanzi, mi accosto all'emenda-
mento Pareto, e ancora per quella che rai pare oou avere io 
ultimamente fuori del caso accennata. 

Ma si è venuti già al quarto o quinto alinea dell'articolo 
39 senza che siasi ancora presa veruna deliberazione. Capi-
sco bene che è discussione generale, ma intanto nessuno ha 
ancora fatto parola dei primi alinea dell'articolo stesso, Ira i 
quali il primo, in cui è d«ito ehe presidente di questa depu-
tazione sarà l'intendente, mentre il progetto ministeriale 
non accennava a questa presidenza di questo funzionario go-
vernativo. 

Suppongo, e so pur io che ragioni assai valide si possono 
accampare in favore dell'intromissione dell'intendente nelle 
deputazioni provinciali; e senza dubbio l'intendente, che ha 
in mano i bilanci dei comuni, che conosce i bisogni ioro e le 
loro risorse, può essere un'autorità utilmente collocata in 
questo corpo, ne convengo; ma sorge in me però una difa-
coltà la quale, in pratica, non so poi troppo come potrebbe 
venire risolta. 

Supponiamo, ad esempio (e questa è la difficoltà), che la 
deputazione provinciale voglia costringere o,per meglio dire, 
veda la necessità di costrìngere un dato comune ad allargare 
la sfera dell'istruzione comunale, e proponga in seno dd 
corpo stesso che il comune A od il comune _B debbano venire 
imposti per una scuola tale o tal altra e via dicendo, ed esiga 
per conseguente che i detti comuni abbiano a sottostare alla 
spesa di quelle nuove scuole, a quella degli arredi, del mae-
stro o che so io. L'intendente, cosse capo e presidente di 
questa deputazione, ascolta e valuta par esso cogli altri i mo-
tivi che si affacciano sul tappeto in ordine a quel voto che si 
sta per emettere. Quei motivi saranno, se non di tutta evi-
denza, quanto meno di una ragionevolezza tale che indur-
ranno gli animi di tutti i consiglieri ad acconsentirvi ; l'in-
tendente vi acconsente esso pure. Ebbene il comune od i co* 
muni che si vedranno poi imposta per la via gerarchica questa 
nuova spesa a cui non si aspettavano di venire sobbarcati, 
naturalmente vorranno fare anch'essi i loro conti, e faranno 
rappresantaeze per opporvisi, o perchè non stimano che va-
lide ragioni ne giustifichino la deliberazione, o perchè anche, 
per insufficienza di mezzi, non potrebbero sostenerla. Ed 
allora, io domando, in questo conflitto a chi ricorreranno 
questi comuni? All'intendente? Ma se questi è già presidente 
della deputazione provinciale, ne! cui seno è stata votata la 
deliberazione. Vorrà forse l'intendente disdire ciò che ha 
stabilito in Consiglio cogli altri membri delia deputazione? 
Ma così lo metteremo in beo cattiva posizione. L'intendente, 
nel ricevere questi richiami dei comuni, vedrà egli che ve-
ramente essi hanno ragione ? Allora egli stesso sarà obbli-
gato a riconvocare la deputazione e disdirsi di quel voto che 
ha dato in concorso cogli altri membri, fo non vorrei che 
noi facessimo questa brutta posizione agl'intendenti. L'inteo-
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dente bisogna serbarlo in quell'autorità nella quale è costi-
tuito; se noi lo abbassiamo, se lo mettiamo al cimento di es-
sere obbligato a disdirsi una qualche volta dei voti che ha 
emessi, evidentemente lo mettiamo in una poco bella situa-
zione. 

Pongo innanzi questa difficoltà pratica, la quale certa-
mente può avvenire, onde e ministro e Commissione, se pure 
sono d'accordo in quest'alinea, vedano a qual punto si può 
lasciare l'intromissione dell'intendente, massime come capo 
della deputazione provinciale. 

SiAWZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole 
Della Motta insiste nella sua proposta di esclusione assoluta 
dell'ispettore provinciale dalla deputazione; perciò dimostra 
che le osservazioni da me fatte per nulla influirono sul suo 
giudizio. Io procurerò di aggiungerne alcune altre, le quali, 
se avranno lo stesso successo presso l'onorevole Della Motta, 
spero però che varranno ad illuminare la Camera. 

Se valesse la ragione su cui poggia l'argomento dell'ono-
revole Della Motta per escludere l'ispettore provinciale dal 
Consiglio, cioè che egli in qualche questione si trovi interes-
sato a sostenere le sue proposte, bisognerebbe da queste de-
putazioni allontanare diversi altri membri e non il solo 
ispettore. 

Diffatti abbiamo il provveditore degli studi, ii quale è pure 
autorità governativa, anzi più governativa che non sia lo 
stesso ispettore. E poiché pare che la diffidenza si rivolga 
particolarmente alle autorità governative, so osservo che sì 
il provveditore come l'intendente che deve presiedere la de-
putazione, trovansi entrambi nel caso di dover fare delle 
proposte, tanto per premi, quante per punizioni relativa-
mente al corpo insegnante, e non solo relativamente ai mae-
stri delle scuole elementari, ma eziandio rispetto ai profes-
sori delle scuole secondarie e delle speciali. Dunque insieme 
coll'ispettore bisognerebbe anche escludere il regio provve-
ditore e l'intendente, che meglio del primo potrebbero for 
mare oggetto di diffidenza. Converrebbe bene stabilire una 
massima, che cioè, tuttavolta che un membro della deputa-
zione muova un'accusa contro qualche persona addetta al 
l'insegnamento, dovesse essere considerato come fisco, e per 
conseguenza escluso dal Consiglio e dal votare. Ecco dove 
condurrebbe il sistema dell'onorevole Della Motta. 

Io invece parto da un principio diverso. Non credo che in 
massima i funzionari, i quali hanno avuta l'elezione o dal Go-
verno o da un'altra pubblica autorità costituita, siano così 
facilmente mossi da fini indiretti per farsi a proporre uni 
punizione od un premio. Egli è naturale che bisogna partire 
da questa supposizione per volerne l'esclusione, e che il ne-
gare il voto ad un membro della deputazione è un atto di 
mera diffidenza. 

Mi pare dunque evidente che la proposta dell'onorevole 
Della Motta non può essere ammessa, in quanto che essa 
rouove da un principio che non deve sicuramente governare 
le deliberazioni della Camera, e che d'altronde affievolirebbe 
di molto l'autorità dell'ispettore in faccia a tutto il corpo 
insegnante, che è chiamato a sorreggere, dirigere e soprav-
vegliare. Io credo che queste mie osservazioni rispondano 
del pari alle obbiezioni analoghe accampate dall'onorevole 
Polto. Questi ha osservato che l'ispettore deve essere sog-
getto al provveditore, e che se si introducono entrambi nella 
deputazione con voto eguale, ne avverrebbe lo sconcio che 
un inferiore avrebbe un diritto eguale a quello del superiore. 
Massima generica questa che può avere una certa qua! specie 
di verità, ma che realmente non ha ; poiché molti e molli 
Consigli accolgono nei loro seno persone che genericamente 

sono l'una dall'altra dipendenti, e che pure hanno il proprio 
voto. 

B»©£/a'aa. (Interrompendo) Ma non nello stesso ufficio. 
EijtszA, ministro dell' istruzione pubblica. Ma certa-

mente; non v'ha dubbio. 
poiiTO. Non me ne cita uno ! 
IìAKìea, ministro dell'istruzione pubblica. Gliene cito 

immediatamente. Nelle stesse deputazioni provinciali trovo 
il provveditore, e trovo dei professori che sono dipendenti 
dal provveditore. Dunque si vorrebbe anche escludere il prov-
veditore perchè si ottenga l'uguaglianza? Così nella composi-
zione del Consiglio superiore trovo poi il ministro il quale 
gerarchicamente sarà superiore a tutti gli altri consiglieri. 
Ne vorrà pertanto dedurre che questi due ufficiali non deb-
bano godere dei diritto di voto, perchè l'uno sia dipendente 
dall'altro? Sicuramente, quando questa dipendenza sia tale 
da rendere il voto dell'uno di questi non indipendente, allora 
bisogna evitare di ammetterlo nello stesso Consiglio; ma qui 
non mi pare che ci sia questo pericolo, perchè qui si tratta 
che tutti tendono a promuovere la pubblica istruzione, a di-
rigerla, a procurare di mantenerne salva la disciplina, né vi 
può essere di mezzo l'interesse personale di alcuno. Nem-
meno si tratta qui di quelle quistioni di subordinazione per 
cui possa succedere questo sconcio di vedere un dipen-
dente votare contro il suo superiore, quindi neppure questa 
ragione mi persuade a togliere l'ispettore dada deputazione. 

Io credo che questa perderebbe assai della sua importanza 
e si troverebbe in molte circostanze priva dei lumi indispen-
sabili per dare un giudizio assennato, quindi dico che l'ispet-
tore o bisogna toglierlo, o conservarlo autorevole, perchè 
senza autorità potrà far ben poco. 

Non bisogna perdere di mira che l'uffizio d'ispettore non è 
basato soltanto sulla forza materiale, nemmeno sull'autorità 
che gl'imparte il Governo, ma sibbeoe su quella certa stima 
fiduciosa che le autorità locali gli professano, per guisa che, 
qualora si venisse a stabilire che non dovesse far parte del 
Consiglio o che non potesse darvi il suo voto, egli è certo che 
la sua autorità ne scapiterebbe di molto, 

L'onorevole Della Motta ha proposto che nell'a-
linea ia cui si parla del direttore degli studi secondari si 
dica invece che nella deputazione provinciale entra pure il 
direttore spirituale, lì signor ministro dell'istruzione pub-
blica accettò immantinente quest'emendamento, ammettendo 
che il direttore spirituale debba pure far parte della deputa-
zione provinciale. 

SJASza, ministro dell'istruzione pubblica. Il professore 
di religione. 

wegas. È quasi la stessa cosa ; i professori di religione 
sono nei collegi nazionali. Io che ho votato contro il principio 
consacrato dell'articolo 10 del progetto di legge in discus-
sione, voterò pure contro questa proposta, anzi, se potesse la 
mia parola, vorrei invitare la Commissione a persistere nella 
sua redazione, lasciare cioè le parole : direttore degli studi 
secondari. Questa parola generica non esclude la possibilità 
che nella deputazione entri pure il direttore spirituale, poi-
ché il ministro dell'istruzione pubblica ha già ditto che in 
molti luoghi il direttore degli studi secondari è pure diret-
tore spirituale; non si esclude quindi questa possibilità. Ma 
io credo che vi possono essere dei casi io cui sia conveniente, 
anzi giusto di non far entrare il direttore spirituale. Se la 
maggior parte delle nostre scuole pubbliche sono cattoliche, 
non si può disconoscere che vi sono pure altre scuole pub-
bliche le quali non sono cattoliche. Ora, voler comporre 
queste deputazioni nella maggior parte od in gran parte dì 
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elementi unicamente ecclesiastici, sarebbe offendere la su-
scettività ed eziandio i legittimi diritti e quella libertà d'a-
zione che debbono avere queste scuole, sulle quali tutte so-
vrintande la deputazione. 

Il signor ministro dell'istruzione pubblica mi dirà che col-
l'alinea del citato articolo IO adottato dalla Camera, l'istru-
zione religiosa resta affidata ai parenti per quanto riguarda 
gli acattolici. Io concedo che ciò è vero, e che quindi non si 
avrà almanco l'assurdo di vedere un professore di religione 
cattolica stabilire un programma religioso per le scuole pro-
testanti: la cosa non andrà a questo punto. Ma ritenga la Ca-
mera che se si stabilisce che il direttore spirituale debba 
far parte integrante della deputazione, esso non si limiterà 
solo a decidere quelle quistioni relative alla religione, 
ma credo che potrà parlare e delibererà anche sulle altre 
quistioni. 

Ora, siccome potrà darsi il caso che e l'ispettore provin-
ciale e il direttore spirituale ed il professore magistrale 
siano tutti ecclesiastici, e siccome queste Commissioni sono 
incaricate della distribuzione dei sussidi forniti dai Consigli 
provinciali per favorire l'istruzione elementare, ne potrebbe 
avvenire che questi sussidi, essendo distribuiti unicamente da 
persone che appartengono al clero, siano dati di preferenza 
alle scuole cattoliche. 

Io voglio credere che queste Commissioni non vorranno 
fare parzialità: ma bisogna salvare le apparenze, ed il legis-
latore deve tener calcolo di tutte le circostanze locali che 
possono determinare un'eccezione alle regole generali. 

Quindi io credo che sia più prudente, più conveniente e 
più conforme alla libertà il mantenere la redazione della Com-
missione, la quale invece di dire del direttore spirituale, 
dice del direttore degli sludi secondari. Ed io spero che la 
Camera non vorrà fare subito in questa legge un'applicazione 
di quel principio che, secondo me, intempestivamente e pe-
ricolosamente volle introdurre nell'articolo IO, e che quindi 
non crederà necessario che si stabilisca in quest'articolo che 
debba far parte della Commissione in tutti i casi, e sempre, 
il direttore spirituale, ma sì lasci alla prudenza del Governo 
il decidere in certi casi se non si debba ammettere il diret-
tore degli studi secondari, quand'anche non sia nello stesso 
tempo direttore spirituale. 

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che l'emenda-
mento del signor ministro, riguardo al direttore spirituale, 
non tenderebbe a sopprimere la parte dell'alinea che dice : 
« del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel 
collegio provinciale del capoluogo; » ma conservando queste 
parole aggiungerebbe solo: « del direttore spirituale o del 
professore di religione. » 

iiAWZA, ministro dell'istruzione pubblica. Per dissipare 
i dubbi mossi dall'onorevole Tegas, dei quali non posso cer-
tamente disconoscere l'importanza, farò osservare che in 
virtù della legge del 4 ottobre è membro nato del Consiglio 
provinciale d'istruzione il professore di religione, o direttore 
spirituale. Ebbene, non nacquero mai pel passato, non ostante 
la presenza di questa persona, gl'inconvenienti accennati dal-
l'onorevole Tegas. La qualcosa mi sembra valevole a provare 
che questi inconvenienti non esistono in fatto. 

Avverto poiché se non si rivelarono pel passato, non si po-
tranno temere dietro il nuovo ordinamento di questa legge, 
la quale introduce nella deputazione provinciale, in maggior 
numero di quel che siano nei Consigli attuali, i membri elet-
tivi tolti dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale. 
Nei Consigli attuali non vi erano che due consiglieri provin-
ciali, nelie deputazioni ve ne saranno tre; in quelli il muni-
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cipio non era rappresentato, e lo sarà in queste da un suo 
delegato. 

Vi sono due maggiori guarentigie per togliere ogni pro-
babilità che i sussidi, o altre cose vengano distribuite in modo 
ingiusto, e con non lodevole prevenzione contro questo o 
quel culto, e per conseguenza non si possono temere i danni 
che affaccia l'onorevole Tegas. 

PRESIDENTE. Sarebbe ora inscritto il deputato Della 
Motta, ma gli faccio osservare che se intende parlare sugli 
emendamenti proposti egli ha già parlato tre volte. 

DE IJ CI A. SBOTTA. Intendo parlare per un fatto personale. 
Il signor ministro ha detto che io moveva da principio di 

diffidenza verso il Governo, e che la mia proposizione avrebbe 
per effetto di eliminare dal Consiglio anche il provveditore. 

Mi perdoni il signor ministro, io non sono mosso da prin-
cipi! politici; le mie osservazioni erano infatti fondate sulla 
natura stessa delle cose, fondate sopra qualche mia, se non 
altro, lunga esperienza ed io credeva di rendere un servizio 
allo stesso signor ministro o quanto meno al Ministero nel 
proporgli non l'esclusione, ma la non inclusione dell'ispettore 
provinciale nel novero dei consiglieri. Le attribuzioni della 
deputazione provinciale, come sono determinate in questo 
progetto di legge, sono tali da rendere necessario che l'ispet-
tore non abbia voto nella deputazione, e questa non si può 
dire un'esclusione, poiché egli v'interverrà sempre quando la 
deputazione abbisogni dei suoi lumi. 

Se il signor ministro consulta l'articolo 52 dell'attuale prò« 
getto, egli vedrà che l'ispettore provinciale è un subordinato 
delle deputazioni, che deve fare le visite che le deputazioni 
gli impongono; queste debbono vedere se egli ha fatto il suo 
dovere, e debbono perfino, quando occorra, accusarlo in-
nanzi al ministro. Ma la posizione del provveditore è totali 
mente diversa da quella dell'ispettore ; il provveditore deve 
sorvegliare tutti gl'impiegati, e fra gli altri anche l'ispettore 
provinciale; la deputazione provinciale deve prestar mano 
forte al provveditore per l'esecuzione della legge, deve aiu-
tarlo, quindi è naturalissimo che il provveditore vi tenga 
posto principale. 

Questi sono i motivi che mi hanno mosso alla proposta di 
radiare quell'apnea di cui ora discorro. L'ho spiegato ab-
bastanza chiaramente dicendo che traeva gli argomenti della 
mia proposta dalla natura stessa delle deputazioni che sono 
costituite in una sfera superiore d'assai a quella dell'ispet-
tore provinciale, dalia natura della carica d'ispettore provin-
ciale che è subordinato alle deputazioni provinciali, e ne è 
l'occhio, direi, e il braccio. 

Del resto credo che quando si rinforza la deputazione prò« 
vinciale, si dia quindi forza anche al provveditore ed al mi-
nistro, e non mancherà l'autorità all'ispettore provinciale me-
desimo, il quale non deve avere un'autorità sua assoluta 
verso gl'inferiori, ma deve, adempiendo il suo ufficio, vigi-
lare in modo da ottenere questa autorità e confidenza dai 
suoi superiori, perchè essi accolgano le sue rimostranze ed 
accettino i rimedi da lui proposti. 

Conhiudo pertanto dicendo che il mio punto di partenza 
non era niente affatto una diffidenza verso il Governo, né per 
voler infirmare la forza degl'ispettori, ma, trattandosi di fare 
una legge, era solo mio intento di cercare di renderla mi« 
gliore per quanto era possibile. 

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che l'articolo 
39 della Commissione comincia dicendo che: « In ogni capo-
luogo di provincia è ordinata unadeputazione provinciale per 
le scuole elementari composta, ecc. » Ora la Camera ha già 
votato al quarto alinea dell'articolo 11 la seguente disposi-̂ 
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zione: « Nei capoluoghi delle provineie risiederà una depu-
tazione provinciale. » La deputazione essendo già creata, mi 
pare inutile crearla di nuovo. Mi sembra che si potrebbe 
dire: « La deputazione provinciale è composta. » 

b u f f a , relatore. Si può dire: La deputazione provin-
ciale per le scuole è composta, » con quel che segue. 

p r e s i d e n t e. Porrò ai voti separatamente le varie parti 
dell'articolo, ponendo in votazione !e diverse proposte quando 
verrà la parte a cui si riferiscono. 

Leggo la prima parte : 
« La deputazione provinciale per le scuole è composta: 
t Dell'intendente che ne è presidente. » 
po i iTo. Io credo aver allacciata una difficoltà pratica, alla 

quale nessuno ha ancora risposto. (Bisbiglio) Allora io su-
bordinerei il mio dire ad un emendamento, che consisterebbe 
nel togliere la presidenza dall'intendente. 

p r e s i d e n t e, in questo caso dividerò questa parte del-
l'articolo in due, mettendo innanzitutto ai voti la prima, e 
poscia la proposta del deputato Polio, che consisterebbe nel 
togliere le parole : « dell'intendente che ne è presidente. » 
{Rumori) 

p o i i T o. Io insisterei perchè §i mantenesse la redazione 
proposta dal Ministero, in cui non è cenno dell'intendente. 

toe e« e*  a. » o t t a .. Mi pare che in questa parte si discuteva 
l'altro giorno il testo ministeriale e non quello della Com-
missione. 

p r e s i d e n t e. Domando perdono: la Camera non ha mai 
presa alcuna deliberazione a questo riguardo. 

deeiKiA. r o t t a . Mi pare che il signor ministro abbia 
detto che non accettava il testo della Commissione. 

p r e s i d e n t e. Farò osservare all'onorevole Della Motta 
che la Commissione ha aderito ad introdurre nella sua reda-
zione quella parte della proposta ministeriale che essa aveva 
tralasciata, cosicché ora si possono ritenere unificate le pro-
poste della Commissione e del Ministero. 

a a n z a, ministro dell'istruzione pubblica. Giacché sono 
in causa, io dirò che non ho difficoltà di accettare il pro-
getto della Commissione mediaste le modificazioni derivanti 
dai voti già precedentemente dati ; per conseguenza dì accet-
tarla tal quale venne testé letta dall'onorevole presidente. 

p r e s i d e n t e. Rileggerò l'intero articolo come sarebbe 
modificato : 

« Art. 39. La deputazione provinciale per le scuole è com-
posta : 

« Dell'intendente, che ne è presidente ; 
« Del regio provveditore, che ne è vice-presidente; 
« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, 

scelti da questo fra i suoi componenti, ed anche fuori del 
suo corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scien-
tifica ; 

« Di un delegato del Consiglio comunale della città capo-
luogo ; 

« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari ; t 
E qui viene la proposta dei deputato Pareto, il quale ag-

giunge: « il quale ha solamente voto consultivo*  » 
« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci 

nel collegio principale del capoluogo, del direttore spirituale 
o del professore di religione ; 

« Di un professore della scuola magistrale o di un maestro 
delle scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro. 

« L'uffici o dei membri della deputazione provinciale per le 
scuole è gratuito*  » 

Io porrò separatamente ai voti quest'articolo» 
Pongo a partito la prima parte: 

« La deputazione provinciale per le scuole è composta : 
« Dell'intendente, che ne è presidente; » 
(È approvato ) 
Leggo il seguito : 
« Del regio provveditore, che ne è vice-presidente; » 
(È approvato.) 
« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo 

scelti da questo fra i suoi componenti, ed anche fuori del 
suo corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scien-
tifica ; » 

(È approvato.) 
« Di un delegato del Consiglio comunale della città capo-

luogo ; » 
(È approvato.) 
« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari. » 
Qui occorre l'emendamento Pareto: « il quale ha sola-

mente voto consultivo. » 
Metterò ai voti prima di tutto il solo emendamento del de-

putato Pareto. 
D&fcbA m o t t a. Basta mettere ai voti l'alinea; ehi non 

vuole l'emendamento non ha che a rigettare l'alinea stesso. 
p r e s i d e n t e. Prima si deve deliberare sull'emenda-

mento. È evidente che, sia che questo si adotti o no, si deve 
poi mettere ai voti tutto l'alinea insieme, ma per la libertà del 
voto è necessario che avanti tutto si ponga a partito il solo 
emendamento Pareto. 

Metto ai voti l'emendamento Pareto. 
(Non è adottato.) 
Pongo ai voti l'alinea della Commissione : 
« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari; » 
(E adottato.) 
« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci 

nel collegio provinciale del capoluogo, del direttore spirituale 
o del professore di religione. » 

Siccome alcuni oratori hanno parlato separatamente sul 
direttore spirituale, metterò separatamente ai voti questo 
alinea. (Sì.' sì!) 

Quindi comincierò dal mettere ai voti la prima parte, cioè 
le parole : 

« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci 
nel collegio principale del capoluogo. » 

Chi intende approvarla voglia sorgere. 
(È approvata.) 
Ora metto ai voti l'aggiunta del ministro : 
« Del direttore spirituale o del professore di religione. » 
(È approvata.) 
« Di un professore della scuola magistrale o di un maestro 

delle scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro. » 
Chi lo approva voglia sorgere. 
(È approvato.) 
« L'uffici o dei deputati provinciali per le scuole è gratuito. » 

La parola elementari è soppressa. 
DEiiii A r o t t a , Bisogna dire comunali. 
Alcune voci. No. 
b u f f a , relatore. Gli onorevoli deputati che fanno qualche 

osservazione su questo alinea dimenticano che i delegati del 
Consiglio provinciale sono chiamati delegati e non deputati. 

E ianza, ministro dell'istruzione pubblica. Veramente 
non pare che sia abbastanza spiegato il concetto con questa 
parola. La denominazione del corpo che dirige gli studi nelle 
scuole delle provineie si chiama deputazione provinciale, ed 
i suoi membri si dicono in conseguenza deputati provinciali 
per le scuole*  Questa denominazione li comprende tutti, § 
provinciali e comunali, e maestri e professori. 



483 — 
TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1857 

Ritengo quindi che la denominazione di deputato sia esatta. 
motta.. Mi pare che si potrebbe adottare una lo-

cuzione generale e dire: « i membri elettivi. » 
KìSlksbjl, ministro dell'istruzione pubblica. L'alinea com-

prende tutti. 
Buf f i ) relatore. Se si vuole, si può dire in questo alinea 

che l'ufficio di membro della deputazione provinciale è gra-
tuito. Sia il provveditore, sia l'ispettore, sia il delegato del 
Consiglio provinciale, sia il delegato del Consiglio municipale 
fa lo stesso. Si potrebbe dire così: 

« L'ufficio dei membri della deputazione provinciale per le 
scuole è gratuito. » 

michkxjIni e. «s. Io credo che non è necessario questo 
paragrafo; perchè quando non si assegna stipendio, l'ufficio è 
necessariamente gratuito. 

Ad ogni modo se si volesse dire qualche cosa, il che io non 
approvo, si potrebbe dire : L'ufficio di questi deputati è gra-
tuito. 

a»KEsi»®si«K. Leggo l'alinea come è stato formolato dalla 
Commissione: 

« L'ufficio dei membri della deputazione provinciale per le 
scuole è gratuito. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'intero articolo 59. 
(È approvato.) 
« Art. 40.1 tre delegati del Consiglio provinciale sono an-

nualmente eletti a pluralità assoluta di suffragi dal rispettivo 
Consiglio. » 

to&a w. Qui si dovrebbe aggiungere alle parole: » I tre 
delegati del Consiglio provinciale, » le parole: « ed il dele-
gato comunale. » 

Questa aggiunta va fatta. 
hbkiEia motta. Pare anche a me che quest'aggiunta sia 

indispensabile. 
PBE8IDBKT8. Faccio osservare che in quanto a questo, 

sebbene l'articolo sia già votato, pure vi si può fare un'ag-
giunta. 

Pregherei la Commissione di volere formolare quest'ag-
giunta. 

fcAWzjL, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera a-
vendo già deliberato che vi debba anche essere questo dele-
gato, forse non sarebbe più necessario di ripetere anche qui 
questa disposizione. D'altra parte osservo che questa aggiunta 
non può infirmare le deliberazioni della Camera, qualora si 
adottasse. 

pkksissbstb. Io non bo alcuna difficoltà a porre ai 
voti questa proposta, purché essa venga formolata ; faccio 
solo osservare alla Camera che l'articolo 40, come è stato 
proposto dalla Commissione, è già votato. 

RAUiSBA, ministro dell'istruzione pubblica, lo propongo 
di aggiungere alle parole: « I tre delegati del Consiglio 
provinciale, » queste: « ed il delegato del Consiglio comu-
nale, ecc. » 

phksideiste. Pongo ai voli la proposta del ministro. 
(È approvata.) 
« Art. 41. Il segretario del regio provveditore agli studi è 

pur segretario delia deputazione provinciale. * 
akmb&e'O. Intendo solo di osservare che con quest'arti-

colo il segretario del regio provveditore agli studi è pare 
creato segretario della deputazione provinciale. Attualmente 
si disimpegna da persone diverse separatamente l'ufficio di 
segretario del Consiglio provinciale per l'istruzione elemen-
tare e quello di segretario del provveditore. Ove si riunissero 

in una sola persona ambidue gli uffici, sarebbe mestieri di 
assegnare un discreto stipendio, inquantochè attualmente si 
disimpegna la qualità di segretario del Consiglio d'istruzione 
primaria da uno degli impiegati dell'intendenza cui non è as-
segnato stipendio, e la qualità di segretario del provveditore 
si disimpegna da chi è scelto dal provveditore medesimo; il 
quale segretario, a propriamente parlare, non ha uno stipen-
dio, ma il provveditore gli abbandona la somma di lire 300 
che è assegnata per le spese d'ufficio, colla quale si provvede 
a queste spese e rimane qualche cosa al segretario. 

io comprendo che nell'articolo 41 della Commissione siano 
cumulate sopra usa sola persona ambedue le qualità di se-
gretario, stantechè, secondo il progetto ministeriale, nell'ar-
ticolo 41 non facevano parte della deputazione provinciale 
l'intendente ed il provveditore, ma bensì il solo provveditore ; 
essendosi ora colla votazione dell'articolo 39 della Commis-
sione ripristinalo, direi, l'attuale legislazione o dicasi l'at-
tuale stato di cose, essendosi ammesso l'intendente come pre-
sidente della deputazione, io penso che sarebbe più consen-
taneo all'interesse delle finanze di lasciare le cose tali quali 
sono, e di sopprimere per conseguenza l'articolo 4i per la 
ragione addotta che senza di ciò sarebbe mestieri di creare 
un nuovo ufficio e di assegnarvi un competente stipendio. 

Le attribuzioni cumulate di segretario della deputazione 
provinciale e del provveditore non si potrebbero per la loro 
moltiplicità ed importanza disimpegnare da chi non fosse 
provvisto di una competente rimunerazione; per contro la-
sciandole divise come sono attualmente si provvede sufficien-
temente al bisogno senza maggiore spesa. 

Io credo che la cosa possa continuare come prima e con 
tanta maggior facilità inquantochè all'intendente che pre-
siede alla deputazione e nel cui ufficio la deputazione si con-
voca, è più facile il disimpegno delle sue incombenze se ha 
per segretario della deputazione un impiegato del proprio uf-
ficio, a cui può dare continuamente ordini e direzioni ; per 
contro al provveditore, siccome egli non fa parte dell'ufficio 
d'intendenza, è di maggior comodità di avere il segretario a 
sua disposizione, il che attualmente ottiene mediante l'abban-
dono delia sebben tenue somma stabilita per le spese d'uf-
ficio. 

Credo poi che sia anche utile di così fare dopo che si de-
cise all'articolo 39 che fanno parte della deputazione l'inten-
dente ed il provveditore, che cioè ognuno abbia il proprio 
segretario, poiché vi sono delle incumbenze delicate deman-
date al provveditore, che non sarebbe gempre conveniente 
che fossero sempre o tosto note alla deputazione od a taluno 
dei membri che la compongono, e viceversa vi sono delle in-
combenze demandate massime al presidente della deputa-
zione, che potrebbe essere meno conveniente che fossero 
sempre o tosto note al provveditore, poiché l'intendente, 
come presidente, trovasi talvolta obbligato di far fare rap-
porti, di dare notizie e informazioni che debbono rimanere 
segrete. Perciò, pel doppio scopo e del buon andamento del-
l'amministrazione e del risparmio della spesa, credo conve-
niente che sia soppresso l'articolo 41 della Commissione, e 
propongo che si sopprima, nella fiducia che il ministro non 
abbia motivi speciali per chiedere il mantenimento dell'arti-
colo medesimo. 

liASZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole 
preopinante ha addotta la ragione per cui nel progetto del 
Ministero si è stabilito che il segretario della deputazione 
provinciale dovesse essere anche segretario del provveditore; 
questa ragione consisteva in che il provveditore era presi-
dente della deputazione stessa. Ora però che si è votato che 
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debba esserne presidente l'intendente, non sarebbe più con-
veniente che fosse segretario della deputazione il segretario 
del provveditore, ma dovrebbe essere un ufficiale dell'inten» 
denxa ; e ciò è bene esprimerlo nella legge, 

lo quindi proporrei quest'articolo : 
« Un impiegato dell'ufficio d'intendenza farà le veci di se-

gretario della deputazione provinciale. » 
buffa, relatore. Se si crede necessario d'introdurre nella 

legge l'articolo proposto dal signor ministro, io non mi vi 
oppongo; ma nella legge del I8ft8 io credo che non fosse sta-
bilito quest'obbligo, che cioè l'ufficio di segretario della de-
putazione provinciale fosse affidato ad un impiegato dell'in-
tendenza; cionondimeno tale era la consuetudine: cosicché 
mi pare che ciò si farà ugualmente quand'anche non sia sta-
bilito nella legge. 

Si avrà così fors'anche un vantaggio ; ed è che qualora una 
deputazione provinciale creda più consentaneo ai suo ufficio 
ed alla natura delle sue pratiche lo eleggere un segretario nel 
proprio seno, lo potrà fare. Io credo pertanto che sia bene 
lasciare questa facoltà alle deputazioni provinciali. Infatti ho 
sentito da alcuni deputati, che in alcuni luoghi è avvenuto 
appunto che, servendosi del silenzio della legge, le Commis-
sioni si elessero un segretario nel proprio seno, invece di 
chiederlo all'intendenza ; e credo non sarà male lasciare que-
sta larghezza alle deputazioni provinciali. 

fcANZA, ministro dell'istruzione pubblica. A me non ri-
sulta questo fatto... 

Foci. Sì S sì 1 
EiANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Può darsi, ma 

non mi risulta che in qualche Commissione faccia le veci di 
segretario un membro di essa. Ad ogni modo io son di parere 
che convenga stabilire un dato impiegato per fare le veci di 
segretario. Facilmente si disperdono le carte e le pratiche, 
quando Eon vi sia un impiegato subordinato all'intendente 
che le raccolga e le deponga nell'ufficio dell'intendenza. 
Quando si nomini una persona, la quale non abbia veruna 
subordinazione gerarchica verso il presidente, ne avverrà 
che porterà le carte a casa sua, dove facilissimamente si per-
deranno, come pur troppo accade spesso, se non per questo, 
per l'ufficio del provveditore. 

Sinora, salvo qualche rarissimo caso, che a me non consta, 
si è sempre usato di affidare l'ufficio di segretario a un impie-
gato dell'intendenza, e questo perchè le carte relative a queste 
Commissioni provinciali fossero sempre raccolte nell'ufficio 
dell'intendenza e non si disperdessero. Questa usanza sarebbe 
bene sancirla definitivamente con una disposizione di legge» 
Abbiamo la pratica di molti anni, la quale prova tutto il van-
taggio che si ha in ciò, che sia segretario della deputazione un 
ufficiale dell'intendenza; non conviene dunque mutar sistema. 

arsueiFo. Se si vuole accennare alla qualità del segretario 
della deputazione, io proporrei si dicesse che il segretario 
dell'ufficio d'intendenza sarà segretario dell'ufficio della de-
putazione. Questo segretario poi disimpegnerà le sue funzioni 
o personalmente o per mezzo di un impiegato ; ma intanto la 
responsabilità delle carte e del suo operato è meglio che risieda 
nel capo della segreteria. Ciò non toglie che un suo impiegato 
faccia il lavoro; ma siccome l'intendente è presidente, trovo 
ragionevole che vi sia il segretario d'intendenza responsabile 
degli atti. 

dedubia. Domando la parola. 
Appoggio la proposta dell'onorevole Arnulfo, in quanto che 

vi hanno già esempi analoghi: i Consigli di sanità, per esem-
pio, hanno per segretario un impiegato dell'intendenza; la 
legge stabilisce che il segretario del Consiglio sia il segretario 

dell'intendenza. Quindi appoggio la proposta dell'onorevole 
Arnulfo. 

prkssoemte. La proposta del deputato Arnulfo è accet-
tata dal ministro e dalla Commissione, e sarebbe così con-
cepita : 

« Il segretario dell'ufficio d'intendenza sarà segretario della 
Commissione provinciale, » 

La pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. U% La deputazione per le scuole si raduna una 

volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo pre-
sidente o del vice-presidente. 

« Essa è pur convocata ogni volta che il presidente o chi 
ne fa !e veci lo stima necessario. » 

Lo pongo ai voti, 
(La Camera approva.) 
« Art. 43. La deputazione provinciale attende all'esatta os-

servanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie 
magistrali ed elementari della provincia. » 

(La Camera approva.) 
« Art. hk. OrdiBa visite straordinarie negli istituti d'edu-

cazione e di istruzione della provincia, a ciò delegando uno o 
più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d'irrego-
larità o di disordine. 

« Avverate le cose, delibera i provvedimenti opportuni eli 
propone al ministro, quando eccedano le facoltà della depu-
tazione medesima. 

« Nel caso d'urgenza può subito provvedere chiudendo tem-
poraneamente gli istituti e le scuole ove fossero accaduti 
gravi disordini, col darne poi conto al ministro ; salvo sempre 
il disposto degli articoli 8 e 21, rispetto alle scuole e agli 
istituti privati. » 

»Ei.fc.tL MOfTA. Domando la parola sul primo capo-
verso. 

i»ffii:si»BWTE. Ha la parola. 
delka sbotta. Io domanderò al signor ministro con 

quali fondi la deputazione farà eseguire queste visite straor-
dinarie. 

liAiszA, ministro dell'istruzione pubblica. Nella massima 
parte dei casi queste visite non importeranno spesa alcuna, 
perchè esse si faranno generalmente nel capoluogo della 
provincia, sempre quando si riferiscono alle scuole secon-
darie; per le scuole elementari poi vi è l'ispettore. È vero 
che si dice potere in via straordinaria delegare qualcuno dei 
suoi membri; ma in tal caso, se mai questa persona delegata 
incontrasse qualche spesa, vi si farebbe fronte coi casuali. 
Del resto questo sarà assolutamente un caso eccezionale che 
vi sia qualche spesa ; potrà esservi un rimborso in qualche 
caso straordinario. E per questo noi abbiamo i casuali, op-
pure possiamo servirci dei fondi di visita per le ispezioni, 
essendovi appunto in bilancio una categoria così intitolata« 
Ma, come dico, questo succederà rarissimamente, e, quando 
avvenga, non produrrebbe difficoltà. 

BUFFA., relatore. Bisognerebbe fare il confronto degli 
articoli 8 e 21, citati in fine di questo articolo, perchè forse 
vi è dissonanza, giacché l'articolo 8 riguarda veramente gli 
istituti privati, ma nell'articolo 21 non se ne parla più,.. 

pnESBOEira'K. Se mi permette, farò osservare che tanto 
l'articolo 8 come l'articolo 21 del progetto della Commissione, 
come gli articoli votati dalla Camera riguardano gli stessi 
soggetti. L'articolo 21 della Commissione diceva: 

« Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe im-
putate ai direttori e professori delle scuole secondarie e ma-
gistrali, che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siaoo 
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tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due 
mesi. 

« Gl'imputati hanno sempre diritto di essere uditi nelle 
loro difese. » 

L'articolo votato dalla Camera è precisamente lo 
stesso : 

« Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe im-
putate ai direttori e professori delle scuole secondarie e ma-
gistrali, che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano 
tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due 
mesi, 

« Gl'imputati hanno sempre diritto di essere uditi nelle loro 
difese, o verbalmente od in iscritto, a loro scelta. » 

L'errore potrebbe soltanto esistere quando la Commissione 
originariamente nel suo progetto si fosse riferita ad un arti-
colo che non fosse citato. 

BES&TH. Io desidererei sapere dal signor ministro se que-
sta deputazione abbia la facoltà di far chiudere temporaria-
mente istituti privati, facoltà che non venne nemmeno con-
cessa al ministro. 

SìJlSZJI, ministro dell'istruzione pubblica. Quest'articolo 
è consono naturalmente all'altro il quale si riferiva appunto 
agli istituti privati; mi pare quindi che dovrebbe venire mo-
dificato. Però nei casi di somma urgenza è stata accordata al 
ministro la facoltà di fare chiudere questi stabilimenti, preyio 
avviso del Consiglio superiore. 

Ora ci riferiamo a quell'articolo. 
itEBTi. È appunto questo che non si potrebbe più fare. 
pansíDENTE. Rileggerò l'ultima parte dell'articolo 44 

proposta dalla Commissione, nella quale si dice : 
« Nel caso d'urgenza può subito provvedere chiudendo 

temporaneamente gli istituti e le scuole ove fossero accaduti 
gravi disordini, col darne poi conto a! ministro ; salvo sem-
pre il disposto dagli articoli 8 e 2Í rispetto alle scuole e agli 
istituti privati. » 

L'articolo 8 votato dalia Camera nell'ultima parte, dice: 
« Tuttavia, in caso d'urgenza, per riparare a scandali o a 

gravi disordini, il ministro, udito il parere del Consiglio su-
periore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il 
direttore dal suo ufficio, od anche chiudere la scuola o l'isti-
tuto sino a provvedimento definitivo... » 
K.ASZA, ministro dell'istruzione pubblica. È naturale; 

dopo che la Camera ha votato quell'articolo 8, dove si di-
chiara che, senza l'assenso del Consiglio superiore, non si 
potranno chiudere questi istituti, non si deve più lasciare 
questa facoltà alle deputazioni. 

La Camera ha votato, ma si scorgono già a questo punto 
gli inconvenienti che possono derivare dall'avere tolta al 
ministro questa facoltà ; bisognerà ricorrere, all'autorità poli-
tica, come si è già detto all'articolo 8. 
BEBII. A me pare che aggiungendo agli istituti e scuole 

l'epiteto di pubbliche, e togliendo le due ultime righe, la 
questione sarebbe risolta ; cioè si stabilirebbe che nei casi 
d'urgenza può subito provvedere chiudendo temporanea-
mente gif istituti o le scuole pubbliche. 

Le altre due righe bisogna toglierle, perchè la facoltà di 
chiudere temporaneamente una scuola od un istituto privato 
è data al ministro per legge e quindi non si può più conce-
dere alle deputazioni. 

Da questa disposizione non ne può derivare verun incon-
veniente, a parer mio, mentre egli è evidente che il chiu-
dere un istituto privato è un caso troppo graye, perchè non 
convenga restringerne la facoltà al signor ministro. 
BUI-FA, relatore. Io credo che la proposta dell'onorevole 

Berti sia inutile, perchè l'inciso che egli vorrebbe togliere 
dice: « Salvo sempre il disposto dell'articolo 8, rispetto alle 
scuole ed agli istituti privati ; » il che significa che questa fa-
coltà di chiudere temporaneamente le scuole non si può rife-
rire alle scuole private. 

Io credo che è meglio lasciare l'articolo così; solamente 
proporrei che fosse tolta la citazione dell'articolo 21, perchè 
questo si riferisce alle scuole pubbliche, non alle private ; e 
ciò basta. 
BERTI. Sì, io mi accosto a questa redazione. 
PHESIDEISTB. Rileggo l'alinea : 
« Nel caso d'urgenza, può subito provvedere chiudendo 

temporaneamente gl'istituti e le scuole ove fossero accaduti 
gravi disordini col darne poi conto al ministro ; salvo sempre 
il disposto dell'articolo 8 rispetto alle scuole ed agli istituti 
privati. » 

Pongo ai voti l'articolo così modificato. 
(È adottato.) 
« Art. 4S. Sulla proposta dei Consigli comonitativi essa ap-

prova i maestri e le maestre delle scuole elementari dipen-
denti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di 
stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli ar-
redi necessari e tutto ciò che può migliorare la condizione 
delle scuole e degl'insegnanti. 

« Propone eziandio le spese per l'istruzione, giusta le vi-
genti leggi, al magistrato amministrativo competente, affin-
chè esso provvegga, ove faccia mestiere, allo stanziamento di 
quelle spese nel bilancio del comune. » 
RANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Spero che la 

Commissione non avrà difficoltà di accettare la frase del pro-
getto ministeriale che è relativa alla designazione del Con-
siglio amministrativo. Invece di dire magistrato amministra-
tivo si direbbe Consiglio, perchè non è nelle nostre abitudini 
di designare un Consiglio comunale o provinciale colla parola 
di magistrato. Questo nome si dà alla Camera dei conti, si po-
trebbe anche dare al Consiglio d'intendenza ; ma trattandosi 
di un Consiglio comunale, d'un corpo semplicemente ammini-
strativo, questa qualificazione sarebbe fuori del linguaggio 
tecnico. Quindi proporrei di ripristinare le parole del progetto 
ministeriale : le competenti autorità amministrative ; le quali 
sono accettate ed intese da tutti. 
PAREVO. Io proporrei che fosse ristabilita la parola ob-

bligatorie che stava scritta nel progetto ministeriale, perchè, 
se è giusto che la deputazione proponga le spese necessarie, 
non vorrei però che i comuni cadessero sotto la pressione della 
medesima, e che fosse lasciato all'arbitrio di essa deputazione 
lo stanziare queste spese. 
BSJSÌ'IÌ'Aj relatore. Mi pare eh« vi sia solo il diritto di pro-

posta, il Consiglio poi giudica se sia necessario il farle. 
MBETO. Dal tenore di quest'articolo pare che la depu-

tazione abbia diritto di proporre all'intendente che imponga 
al comune queste spese ; la qual cosa è giusta quanto alle 
spese obbligatorie, ma non per le altre. Proporrei adunque 
che fosse ristabilita questa parola : obbligatorie. 
BUFFA, relatore. Prego l'onorevole Pareto a notare che 

prima di tutto vi è la parola propone, e la facoltà di proporre 
non è facoltà di imporre; quindi vi è poi la clausola essen-
ziale : giusta le vigenti leggi. 
PASSIO, Se questa clausola « giusta le vigenti leggi » 

basta, io ritiro la mia proposta. 
Foci. Sì ! sì ! 
PHESIIÌISHÌTK . Pongo ai voti l'articolo 4b. 
SIEFFIEIA SI©MA. Vorrei fare qualche osservazione sull'e-

mendamento Pareto. 
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pbesibeste. L'emendamento Pareto non lo pongo più 
a partilo, perchè lo ha ritirato. 

Metto perciò ai voti l'articolo 45, secondo la modificazione 
proposta dal Ministero. 

(È approvato.) 
« Art. 46. Decide le controversie tra le amministrazioni co-

munilative e gl'insegnanti, in quanto all'adempimento delle 
obbligazioni scolastiche. » 

(È approvalo.) 
« Art. 47. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed 

agli esami delle scuole magistrali ed elementari, quando i 
regolamenti offrano nell' applicazione argomento di dub-
bietà. » 

Qui sarà da aggiungere la parola secondarie. 
buffa, relatore. Sì, sì. 
presidente. Pongo ai voti l'articolo 47 coll'aggiunta 

della parola secondarie dopo la parola elementari. 
(È approvato.) 
« Art. 48. Pei casi contemplali nei due precedenti articoli, 

è sempre riservato il ricorso al ministro. » 
(È approvalo.) 
« Art. 49. Prende le necessarie informazioni per verificare 

le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre 
delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposi-
zione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne rag-
guaglia, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provve-
dimenti. » 

(È approvato.) 
a Art. 50. Fino alla promulgazione della legge speciale men-

zionata nell'articolo 7, la deputazione può autorizzare l'aper-
tura delle scuole elementari private, secondo le leggi ed i re-
golamenti veglianti. » 

buffa, relatore. Quest'articolo non può più sussistere 
dopoché si è approvata quell'aggiunta all'articolo 7, la quale 
dice : « Non pertanto i cittadini i quali faranno constare di avere 
i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad inse-
gnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed ele-
mentare, potranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti pri-
vati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta ido-
neità legale. » 

Non essendo più facoltativo il negare ad uno di aprire una 
scuola, purché esso abbia i requisiti richiesti dalle leggi, que-
sto articolo, se non sì sopprime, mi pare che bisognerebbe va-
riarlo. Converrebbe dare alla deputazione provinciale questa 
facoltà di esaminare i titoli presentati per potere aprire que-
ste scuole. 

fcAiszA, ministro delVistruzione pubblica. È meglio to-
glierlo affatto, perchè vi è già l'articolo 7 che provvede suffi-
cientemente. 

s»kess»ektb. Il ministro e la Commissione propongono 
la soppressione dell'articolo 50; per conseguenza non occorre 
di metterlo ai voti. 

« Art. 51. Provvede alle domande di congedo degl'inse-
gnanti, nei limiti stabiliti da regolamenti ; propone al mini-
stro le promozioni, i sussidi, le gratificazioni e le onorificenze 
di cui gli insegnanti sieno meritevoli. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 52. Sottopone al ministro, contro gli ispettori pro-

vinciali ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, 
le accuse che importano censura, sospensione o deposizione. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art, 85, Esamina i materiali statistici r iguardanti ì ' ìs l ru-
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zione pubblica e privata della provincia, e li trasmette an* 
nualmente al ministro colle sue avvertenze. » 

Lo pongo ai voli* 
(È approvato.) 
« Paragrafo VI... 
Iì&tsza., ministro dell'istruzione pubblica. Domando la 

parola. 
PKESIDESTE. Ha la parola il signor ministro. 
i«awza, ministro dell'istruzione pubblica. La Commissione 

soppresse l'articolo 56, ove è detto : 
« Invigila sopra tutte le istituzioni fondate dalla liberalità 

dei privati, delle opere pie, o di pubbliche amministrazioni, 
che abbiano per iscopo, od in tutto od in parte, l'educazione 
e l'istruzione magistrale, secondaria ed elementare. » 

Veramente, ove non siasi inteso di portare questa disposi-
zione in un altro articolo, non vedo ragione per cui debba 
sopprimersi. 

buffa, relatore. La ragione è stata questa: chela mede-
sima incombenza era affidata nel progetto ministeriale anche 
al provveditore degli studi, e quindi era inutile che queste 
funzioni venissero attribuite e al provveditore e alia deputa-
zione di cui il provveditore è parte; quindi si è lasciata nelle 
attribuzioni del provveditore, e si è tolta da quelle delia de-
putazione , perchè si crede che in questo caso sia molto più 
atto ad invigilare e ad investigare il vero un individuo solo 
che un corpo collegiale. 

i»a?I5ka, ministro dell'istruzione pubblica. Si era anche 
affidata alla deputazione questa vigilanza, appunto perchè 
s'intendeva di dare maggior garanzia agli istituti privati ; 
mentre in un Consiglio collegiale è certo che può più facil-
mente trovarsi qualcuno, il quale faccia osservazioni in difesa 
di essi. È incontestabile che in tal modo si agisce sempre più 
temperatamente, poiché questi istituti non sono soggetti alle 
improntitudini di una persona sola. 

buffa, relatore. I risultati di queste investigazioni del 
provveditore sono sempre regolarmente manifestati alla de-
putazione provinciale. II provveditore ha l'ufficio di invigilare, 
perchè siano eseguiti i lasciti pii ; ma quando abbia qualche 
osservazione a fare, la sottopone alla deputazione provinciale; 
cosicché la garanzia che il signor ministro invocava, si ottiene 
ugualmente colì'articolo della Commissione. 

aanza, ministro dell'istruzione pubblica. Io non insisto 
sulla mia proposta. 

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli :) 
« | VI . — Del regio provveditore agli studi. — Art . 54. II 

regio provveditore agli studi nel capoluogo di provincia è 
eletto dal Re. 

« Art. 55. Egli invigila sopra tutti gli uffiziali della provincia 
posti alla istruzione ed alla direzione di istituti educativi, 
acciocché adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed 
i regolamenti. 

« Art. 56. Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istru-
zione e le deliberazioni delia deputazione provinciale. 

« Art. 57. Carteggia direttamente col ministro, veglia so-
pra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richia-
mandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e pro-
muove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli op-
portuni provvedimenti. 

« Art. 58. Almeno una volta l'anno visita egli stesso tutte 
le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa ese-
guire da qualcuno delia deputazione provinciale una tale visita 
in tutti gli altri istituti d'istruzione e di educazione. 

« Art. 59. Deve essere sua cura che l'ispettore provinciale 
delle scuole elementari adempia il suo dovere, e dà a lui ed 
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ai provveditori mandamentali gli ordini e le Istruzioni ne-
cessarie. 

« Art. 60. Concede l'approvazione di esercizio locale ai 
maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo 
fatta l'elezione regolarmente. 

« Art. 61. Sovrintende all'adempimento dei lasciti pii a fa-
vore dell'istruzione, e se trova che la volontà dei testatori sia 
trasgredita, ne fa rapporto al ministro. » 

PESCifOHE. Domando la parola. 
Mi pare che si dovrebbe a questo surrogare l'articolo 56 del 

Ministero : se si vuol togliere l'attribuzione alla deputazione 
per darla al provveditore, si faccia almeno colle stesse parole 
del Ministero, che sono più ampie. 

pssesioemte. Il deputato Pescatore propone che all'arti-
colo testé letto si sostituiscano le disposizioni contenute nel-
l'articolo 86 del progetto ministeriale, il quale era cosi con-
cepito : « Invigila sopra tutte le istituzioni fondate dalla 
liberalità dei privati, delle opere pie, o di pubbliche ammi-
nistrazioni, che abbiano per iscopo, od in tutto od in parte, 
l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria ed elemen-
tare. » 

buffa, relatore. In tal caso bisognerà aggiungere : « e ne 
fa rapporto al ministro. » 

dejmla motta. Domando la parola. 
Mi pare che l'articolo che concerneva la deputazione con-

tenesse un'ampiezza di termini soverchia : in sostanza, o si 
tratta di istituzioni fondate, e veramente costituite da testa-
tori e da atti pubblici, e quindi entrano nel novero delle am-
ministrazioni di beneficenza che sono già per la legge comu-
nale soggette ad una vigilanza del municipio, ed entrano 
ancora nella categoria delle opere pie sottoposte al regio uffi-
cio d'intendenza. Ma le parole : « le istituzioni fondate dalla 
liberalità dei privati, » hanno un'estensione immensa, vengono 
a toccare anche le scuole e istituzioni e associazioni private ; 
perchè se uno facesse aprire una scuola gratuita in casa sua 
senza obbligarsi a mantenerla sempre, senza altro impegno, 
mi pare che non dovrebbe essere molestato dal provveditore, 
il quale non vi dovrebbe esercitare che quella vigilanza che 
si riferisce all'igiene e alla moralità, alle istituzioni dello Stato, 
espressa nell'articolo 1 di questo progetto. Mi pare dunque 
che l'articolo relativo alle deputazioni, nel modo che era re-
datto relativamente alla deputazione provinciale, e che or si 
Vorrebbe innestar qui per emendamento, sia troppo largo. Per 
contro la redazione che è stata proposta dalla Commissione 
qui e relativamente all'ufficio del provveditore, mi par natu-
rale, perchè si riferisce al mantenimento dei lasciti pii, i quali 
costituiscono istituzioni fondate da persone che più non vi-
vono; sopra di esse il Governo esercita già in molte maniere 
la sua sorveglianza ; la esercita infatti per mezzo dell'editto 
del 1&36 che riguarda tutte le istituzioni di beneficenza; la 
esercita, per la parte municipale, colla legge, la quale dà ai 
municipi anche una certa vigilanza sulle istituzioni scolastiche 
del nostro paese ; la eserciterà così anche per mezzo del prov-
veditore, acciò quei lasciti non siano vani e lasciati inefficaci. 
Quindi mi pare che la proposta fatta dall'onorevole Pescatore 
non sia ammessibile, e convenga attenersi a quella fatta a 
questo luogo della legge dalla Commissione. 

pescatore. Per eliminare l'obbiezione testé mossa 
dall'onorevole Della Motta credo che basti aggiungere la pa-
rola perpetue. Effettivamente non si vuole che l'ufficio del 
provveditore colpisca le istituzioni private; si intese solo di 
estenderlo alle istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, 
ma che abbiano un carattere di pubblica ragione. 

presibemte, il deputato Pescatore sostiene doversi 

aggiungere all'articolo 86, che egli riproprone in luogo del 
61 della Commissione, la parola perpetue. La Commissione 
poi proporrebbe l'aggiunta seguente: « ne fa rapporto al 
ministro. » 

bsjfjfa, relatore. Qualora la Camera volesse accogliere la 
proposta del deputato Pescatore, la Commissione propor-
rebbe: « e se trova che la volontà dei testatori sia trasgre-
dita, ne fa rapporto al ministro. » 

pescatore. Questa proposta della Commissione è re-
strittiva; parrai che si dovrebbe dire : « in caso di qualunque 
trasgressione. » 

presibesjte. Leggo l'articolo come sarebbe ora propo-
sto secondo i vari emendamenti: 

« Art. S6. Invigila sopra tutte le istituzioni perpetue fon-
date dalla liberalità dei privati, delle opere pie, o di pub-
bliche amministrazioni, che abbiano per iscopo, od in tutto 
od in parte, l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria 
ed elementare; ed ia caso di qualsivoglia trasgressione ne fa 
rapporto al ministro. » 

bert i. Domanderei all'onorevole Pescatore quali sono 
queste istituzioni perpetue fondate dalla liberalità dei privati. 

pescatore. Le istituzioni fondate dalla liberalità dei 
privati possono essere o pubbliche o private. Sono private 
quando si forma una società di privati, la cui volontà è muta-
bile. L'istituto che essi, così privatamente associati, aprono, 
non è perpetuo, perchè, cessando la volontà dei soci, si 
chiude l'istituto. Le istituzioni fondate da privati che assu-
mono il carattere di corpi morali sono veramente perpetue. 
Non v!è un corpo morale meramente temporario. 

Per eliminare la questione che erasi mossa dal deputato 
Della Motta, quasi che in quest'articolo si volesse assogget-
tare alla disciplina del regio provveditore 8nche gl'istituti 
appartenenti ad associazioni meramente private, si è aggiunta 
la parola che ne esprime l'intento. 

Pareto. Bramerei sapere a quali istituzioni si possa 
estendere questa ingerenza del provveditore. 

Vi sono istituti che nel dare ricovero alle ragazze loro for-
niscono una qualche educazione; queste opere sono già sot-
tomesse alla sorveglianza dell'intendenza e quindi al Mini-
stero interni. 

Verrà forse il provveditore ad esaminare i bilanci di queste 
opere? 

Foct. No ! no! 
Pareto. Io vorrei che questa vigilanza fosse limitata alla 

sola parte scolastica. Abbiamo precisamente a Genova vari 
istituti nei quali radunano ragazze, si dà loro una modesta 
educazione, si fanno imparare a leggere e scrivere, e si for-
nisce loro qualche istruzione. Verrà il provveditore anche 
ad invigilare su questi? In una parola, io vorrei vedere qual 
è l'ampiezza del significato di questo articolo. 

bert i. Io veramente non ho ancora potuto formarmi una 
idea bastantemente chiara delle spiegazioni date dall'onore-
vole Pescatore. Addurrò un esempio pratico. 

Se una persona istituisce una scuola e lasciasse un determi-
nato fondo pel mantenimento di una scuola privata, questa 
scuola diventerebbe essa perpetua? Supponiamo che l'istitu-
tore assegni 3000 lire all'anno a questa scuola ; essa però è 
pur sempre privata e non può essere compresa tra le scuole 
pubbliche, e per conseguenza non veggo perchè l'onorevole 
Pescatore la vorrebbe comprendere, perchè egli le vorrebbe 
applicare tutte le leggi, tutti i regolamenti ai quali dovrebbe 
essere sottomessa. 

Cosi pure vi sono associazioni particolari che hanno un ea-
ratiere privato, che sarebbero incluse in questa categoria. 
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Troverei piò semplice dire: « invigila sulle istituzioni delle 
opere pie e delle pubbliche amministrazioni che abbiano per 
iscopo, in tutto od in parte, l'educazione e l'istruzione;» la-
sciando a parte questa qualità della liberalità dei privati . 

i«asìza, ministro dell'istruzione pubblica. Io vorrei che 
non si perdesse di vista che qui non si tratta che di una 
semplice sorveglianza, dimodoché non c'è stato nessuno che 
abbia contestato al Governo, per quanto riguarda le scuole, 
la vigilanza sugli istituti tanto pubblici che privati . Questa 
poi, a tenore dell'articolo 7 già votato, non si esercita che 
per la morale, per l'igiene e per mantenere illese le istitu-
zioni fondamentali dello Stato. Dunque UMinistero interverrà 
solo in queste scuole per vedere i conti, esaminare le spese, 
vedere i programmi e via dicendo; così pure trattandosi di 
lasciti pii, vigilerà onde questi abbiano la loro destinazione, 
non ne siano i fondi stornati per altri fini e le spese siano 
ben fatte. 

deula motta. Domando la parola. 
jlanka., ministro dell'istruzione pubblica. In questi li-

miti mi pare che non vi può essere difficoltà per parte d'al-
cuno ad ammettere quest'articolo, tanto più che il medesimo 
si limiterebbe qui unicamente alle scuole che sono mantenute 
con fondi pubblici, oppure con rendite perpetue stabilite da 
largizioni private. Non bisogna già credere che, perchè que-
sto articolo limita la vigilanza del provveditore alle scuole 
mantenute con fondi pubblici da pii lasciti o da corpi morali, 
ciò gli tolga la facoltà d'invigilar e anche sull̂  scuole private. 
Questo non potrebbe mai essere. Vi sono delle disposizioni 
anteriori che furono già votate, colle quali il provveditore è 
anche autorizzato, anzi ha l'obbligo di vigilare sulle scuole 
private, sempre a riguardo della morale, dell'igiene e delle 
istituzioni dello Stato. 

Dietro siffatte spiegazioni mi pare non si debba più temere 
che si possano oltrepassare i confini della prudente vigilanza 
che si richiede per le istituzioni di somigliante natura. 

pescatore. Pregherei il signor ministro di volgere uno 
sguardo all'articol o 87 del progetto della Commissione, il 
quale è così concepito : 

« Il provveditore carteggia direttamente col ministro, ve-
glia (uotate) sopra tutte le scuole pubbliche e private delle 
Provincie, ecc. » 

L'altr o articolo di cui ragioniamo non può più aver per 
iscopo di attribuir e al provveditore la vigilanza nè sulle scuole 
pubbliche, nè sulle private, giacché questo è già abbastanza 
definito nell'articolo S7 ; deve dunque avere un altro intento, 
quello cioè di estendere la vigilanza governativa dei provve-
ditori sopra tutte le scuole dipendenti da lasciti perpetui e da 
corpi morali, di cui si potrebbe dubitare se fossero scuole 
pubbliche. Se ciò non fosse, l'articol o sarebbe inutile; ma 
non è inutil e il dichiarare che, come un regio provveditore 
vigila sopra le scuole pubbliche, così esercita pure la sorve-
glianza sopra tutte le istituzioni perpetue dipendenti da 
opere pie, ecc. 

Questo significherà che tutte le scuole dipendenti da tale 
istituto, da tale opera pia, da tal corpo morale, sono anche 
esse comprese nelle scuole pubbliche, e cbe il regio provve-
ditore eserciti sopra di essi la vigilanza governativa. 

Ora vengo a chiarire due specie di obbiezioni che si mos-
sero contro questa disposizione. 

Da una parte si è domandato se il regio provveditore vorrà 
vedere anche i conti, se egli vorrà esercitare una vigilanza 
politica ed anche economica sopra tutte le opere pie. 

Io rispondo negativamente, e credo che il regio provve-
ditore non ha che una vigilanza scientifica e nessuna attribu-

zione economica e politica. Quando dunque diciamo che il 
regio provveditore invigila, si intende che invigila nei limit i 
generali secondo la natura delle proprie attribuzioni . 

Quanto poi alle osservazioni messe innanzi dal deputato 
Berti, io lo prego di avvertire questo duplice caso possibile. 

O i privati che fondarono l'istitut o ritennero la proprietà 
dei redditi che servono all'andamento del medesimo, ed al-
lora è un istituto privato, ma ad un tempo temporario, per-
chè coloro che ne ritengono la proprietà possono, a qualun« 
que momento, destinare ad altri questi fondi, ritirar e il loro 
concorso; oppure i privati vivi o defunti non ne ritennero 
la proprietà, ed allora necessariamente questa passa nell'isti-
tuto, il quale è ad un tempo corpo morale e perpetuo. Quindi, 
o signori, una delle due: o ritiene l'istitut o stesso la pro-
prietà, ed allora è istituto privato e temporario e dipendente 
dalia mutabile volontà di un privato; o non ritiene la pro-
prietà e la conferì nell'ente morale, ed allora ciò non può 
succedere, salvo che diventi un istituto pubblico, che acquisti 
il carattere della perpetuità. Ecco come la parola perpetui 
significa in modo preciso il vero carattere degli istituti che si 
vogliono sottoposti alla vigilanza governativa del regio prov-
veditore. 

»EIA®, motta. Le spiegazioni date dal ministro sareb-
bero valevoli, se si potessero accordare colio spirito dell'ar-
ticolo, come venne modificato dal deputato Pescatore. 

Il ministro ha parlato del modo di vigilanza, e disse che 
questa vigilanza si sarebbe limitata al riguardo che si deve 
avere all'igiene, alla morale, alle istituzioni dello Stato: ma 
io comincierò ad osservare che nell'articolo 7 ed in nessun 
altro articolo della legge, già votato, mai si disse che l'ispe-
zione sulle scuole private sarebbe fin d'ora limitala a questo 
punto, anzi all'articol o 8 si mantiene per ora in vigore tutta 
la legislazione attuale intorno agli istituti e scuole private. 
Quindi introducendo un articolo che estende così largamente 
la vigilanza su questi istituti , si oltrepasserebbe di assai il 
termine suaccennato. 

Ma qui noi abbiamo un altro punto : l'articol o come fu dalla 
Commissione proposto, se ben intendo lo spirito del mede-
simo, è diretto a far sì che le opere pie fatte per educare non 
vadano senza effetto. 

buffa, relatore. Non siano stornate. 
¡íeeiíiA motta. Va bene. Questa è una cosa che i! prov-

veditore potrà fare anche in concorso d'altre autorità; ma la 
legge ha già provvisto a questo sufficientemente, avendo, come 
già indicai più volte, messe queste opere pie sotto l'ispezione, 
sotto il governo dell'intendente della provincia e del ministro 
dell'interno. Ma cosa avverrà da quella larga maniera di 
esprimere l'articol o in discussione, come l'onorevole deputato 
Pescatore proporrebbe? Ne avverrà che tutte le istituzioni sa-
ranno sotto le mani del provveditore, e perciò egli potrà im-
mettersi in qualunque ospizio, in qualunque opera pia che, o 
per un verso, o per l'altro, dia qualche parte d'educazione. 

buf f i , relatore. Domando la parola. 
»EEiEiA motta. Qui osserverò ancora che non posso ora 

saper bene cosa sia stato deciso relativamente alla parte che 
riguarda gli asili ; parte che in questa legge non si attribuì 
direttamente al ministro dell'istruzione pubblica, ma che si 
lasciò senza provvedersi con articolo apposito, mentre pure il 
primo articolo della legge è così generico da poterla com-
prendere; comunque, ripeto, accettandosi la redazione del-
l'onorevole Pescatore, il provveditore verrebbe ad avere la 
facoltà d'ingerirsi anche negli asili aperti da carità privata ed 
in tutte le opere pie che sono già invigilate dall'uffici o d'in-
tendenza, e questo non mi pare conveniente. 
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L'onorevole Pescatore ha però, colle sue ultime parole, 
spiegata più chiaramente la sua idea, die è sempre quella di 
insistere a dar qui una definizione dell'istruzione pubblica e 
dell'istruzione privata, idea che la Camera ha eliminato dal 
principio delia legge. 

Qui dunque si vorrebbe far comparire come istituto di 
istruzione pubblica qualunque istituzione che tenda o in parte 
o in tutto a dare un'educazione, fosse anche ristretta a pochi 
membri di qualche famiglia. Mi pare che questo sia un dero-
gare all'intenzione suindicata già manifestata dalla Camera, 
di non volere in questa legge occuparsi di dare una defini-
zione sopra un punto così grave, come è quello di determi-
nare quale sia l'istruzione pubblica e quale la privata. 

Noi sappiamo che in Francia e nel Belgio per pubblico in-
segnamento si intende sol quello che è dato dallo Stato, dalle 
Provincie, dai municipi ; e non credo che sia nemmeno con-
siderato tale quello che è dato dalle opere pie. infatti molte 
opere pie danno un insegnamento, direi, per incidente: i ri-
coveri ricovereranno, per ipotesi, duecento vecchi e venti ra-
gazzi, ed a questi ultimi danno un'istruzione. 

Io credo che non sarebbe utile nè alle istituzioni esistenti, 
nè alla creazione di nuove istituzioni, l'accettazione della 
proposta dell'onorevole Pescatore, poiché legherebbe tutta la 
liberalit à privata, e massimamente, dopo le spiegazioni che ha 
date, essa tenderebbe a far sorgere molti conflitti di compe-
tenza fra le diverse autorità. D'altronde questa proposta tende 
a decidere fin d'ora una quistione, sulla quale la Camera non 
ha voluto pronunciarsi. 

Ricordi la Camera che essa in principio di questa discus-
sione ha eliminati certi articoli della proposta ministeriale, 
appunto per non entrare nella quistione circa ciò che si debba 
intendere per istruzione pubblica e per istruzione privata. 

Io quindi crederei meglio di adottare l'articolo della Com-
missione, il quale è diretto a dare al provveditore l'incam-
benza d'invigilar e acciò tutti i lasciti, di cui il pubblico deve 
godere, siano eseguiti, siano poi questi istituti di loro natura 
nel novero dei pubblici o nel novero dei privati, questa è 
un'altra quistione ; l'insegnamento entra in opere pie di altro 
genere, ma vi compare come cosa al tutto secondaria, e l'a-
dottare la forinola del deputato Pescatore potrebbe produrre 
gravissime conseguenze che mal si possono in questo mo-
mento ponderare, lo quindi mantengo la primitiva redazione 
della Commissione, 

BCFVA, relatore. Se non erro, tutta l'attuale discussione 
è fondata sopra un errore. Il deputato Pescatore crede per 
avventura che qui si tratti della vigilanza del provveditore 
sulle scuole ; ma questo non è: la vigilanza di cui si parla in 
questo articolo, è perchè i lasciti pii a favore dell'istruzione 
pubblica noa siano stornati. La quistione è affatto diversa, e 
se si vuol restare nei suoi veri termini, bisogna attenersi alla 
proposta della Commissione. 

Quali scuole il provveditore invigili è altrove determinato; 
qui unicamente si tratta di stabilire che il provveditore deve 
curare che nessun lascito pio fatto a favore dell'insegnamento 
sia stornato dal suo scopo. A questo fine io sredo abbastanza 
chiaro l'articol o quale fu dalla Commissione proposto, epper-
ciò lo mantengo. 

PESCJLTOKE, Quali siano le scuole pubbliche che il prov-
veditore deve invigilare noa è detto in nessun luogo... 

BUFFA, relatore. Ma sì ; quelle della legislazione vigente. 
PESCATOHK. Coll'articolo della Commissione si verrebbe 

a spiegar meglio quali sono le scuole pubbliche ; e poiché 
venne proposto dalla stessa Commissione, mi pare che si possa 
adottare. 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni %% 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte, pongo a 
voti l'articolo della Commissione, così concepito : 

« Sovrintende... 
fcAWSBA., ministro dell'istruzione pubblica. Si dica : « in-

vigila. » Mi pare che questa dizione sia migliore. 
PRESSERESTE, « Invigila per l'adempimento dei lasciti 

pii a favore dell'istruzione, e se trova che la volontà... 
K&K'/  k, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che vi 

era una frase più generica e più espressiva, che fu accennata 
dal deputato Pescatore. 

PRESIDENTE. « In caso di qualsivoglia trasgressione. » 
Sarebbe dunque cosi emendato : 

« Invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'i-
struzione, e in caso di qualsivoglia trasgressione della volontà 
dei fondatori, ne fa rapporto al ministro. » 

Il deputato Pescatore insiste però perchè in via d'emenda-
mento sia posto ai voti l'articolo B6 del Ministero, che sa-
rebbe l'articolo 57 delia Commissione, nel modo in cui l'aveva 
prima emendato. 

IÌANSBA, ministro dell'istruzione pubblica. Credo che si 
debbono omettere le parole : « qualsiasi trasgressione della 
volontà dei testatori ; » perchè accade parecchie volte che un 
legato dopo qualche secolo viene modificato per un'assoluta 
necessità sociale, affinchè i fondi di esso non sieno assoluta-
mente oziosi, Una tale facoltà noa fa mai negata al Governo, 
ed in tal caso s'interpreta la volontà dei testatyre. Si suppone 
cioè che questa viva nel secolo xix, mentre forse viveva nel 
secolo xv o nel xrv. 

Si dovrebbe dunque mettere unicamente : « qualsiasi tras-
gressione » poiché questa parola si riferisce alla legge ed ai 
regolamenti. 

PRESIDENTE. In tal caso, coll'adesione della Commis-
sione, l'articolo sarebbe così concepito : 

« Invigila per l'adempimento dei lascili pii a favore dell'i-
struzione, ed in caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rap-
porto al ministro. » 

Il deputato Pescatore, a modo d'emendamento, propone che 
sia adottato, in luogo dell'articolo testé Ietto, l'articolo 56 del 
progetto ministeriale, da lui emendato nel modo seguente : 

« invigila sopra tutte le istituzioni perpetue fondate dalla 
liberalità dei privati, delle opere pie o di pubbliche ammini-
strazioni, che abbiano per iscopo in tutto od in parte l'edu-
cazione od istruzione magistrale, secondaria ed elementare, 
ed in caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al mi-
nistro. » 

PESCAI1©)»®. Quando la Camera giunse alia votazione 
dell'articolo della Commissione corrispondente al 86 del Mi-
nistero, il sigoor ministro ha detto : perchè avete soppresso 
il mio articolo 56 ? Io lo ripropongo. Ed il relatore della 
Commissione rispondeva : queste medesime attribuzioni che 
il ministro darebbe alla deputazione, sono poi deferite al re-
gio provveditore. Coll'idea che le funzioni fossero identiche, 
il ministro consentiva quindi alla soppressione del suo ar-
ticolo. 

Ora è risultato dalla discussione che al regio provveditore 
si conferiscono attribuzioni più ristrette di quelle che il pro-
getto ministeriale dava alia deputazione, giacché, a cagione 
di esempio, non gii si diede la vigilanza sopra le istituzioni 
fondate dalla liberalità dei privati ed altre simili, perchè, si 
dice, quanto al definire quali siano le scuole pubbliche si os-
serva la legislazione vigente. 

Ciò essendo, non sussiste più la ragione che si era prima 
concordata tra il relatore ed il ministro per sopprimer̂ 
quest'articolo, e quindi sorsi per difenderlo. 
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Ora, se il signor ministro mi appoggia (ed appoggierebbe il 
suo progetto), continuo a chiedere che il signor presidente lo 
metta ai voti; ma se il signor ministro consente a rit irarlo, 
se egli non insiste, perchè insisterò io? (Si ride) 

SiASZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dirò all'ono-
revole Pescatore che se il ministro non insiste più su questo 
articolo, si è perchè stima che non sia necessario. Egli cre-
deva utile che fosse compreso nel capitolo relativo alle at-
tribuzioni della deputazione provinciale, affine di dare una 
maggiore garanzia a queste scuole, Se quali sono mantenute e 
fondate dalla liberalità dei privati, dalle opere pie o dalie 
pubbliche amministrazioni; e pareva appunto che si dovesse 
usare un particolare riguardo a queste amministrazioni e che 
quindi fosse opportuno consiglio l'assoggettarle alla vigilanza 
di un corpo piuttostochè di un individuo. 

La Commissione osservò che aveva soppresso quest'articolo 
perchè tali attribuzioni, secondo i suoi emendamenti, sareb-
bero state delegate al provveditore. Ora che si tratta deMe 
attribuzioni di es^o, si afferma che l'articolo 61 del progetto 
della Commissione corrisponde all'articolo 56. 

Io non credeva questo, come non lo credo tuttora; tuttavia 
persisto ad opinare che il provveditore ha nelle sue attribu-
zioni tutto quanto vi esiste nell'articolo 56, ma lo ha in due 
articoli separati. Nell'articolo 61,si comprende solamente la 
sorveglianza sui lascili pii ; ma poi all'articolo 57 è inchiusa 
l'altra parte con una frase molto più generica, poiché si dice 
che il provveditore invigila su tutte ìe scuole pubbliche e 
private. Ora è chiaro che tutte le scuole relative alle istitu-
zioni fondate dalia liberalità dei privati, delle opere pie e 
delie pubbliche amministrazioni, sono annoveratesotto quella 
generica espressione, e che per conseguenza il provveditore 
a qualsiasi titolo può visitarle. 

Quindi credo che l'onorevole Pescatore non debba più aver 
motivo per temere che il provveditore non possa anche sor-
vegliare le scuole fondate dalla liberalità dei privati, oppure 
dalle pubbliche amministrazioni. 

p s e : s i » £ S T K. Pongo ai voti l'articolo 61 secondo la re-
dazione concordata tra il ministro e la Commissione nei se-
guenti termini: 

« Invigila per l'adempimento dei Sasciti pii a favore dell'i-
struzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rap-
porto al ministro. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 62. Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedi-

menti che stimerà necessari, ma non saranno reputati defini-
tiv i finché non abbiano ottenuto l'approvazione dei superiori. » 

(La Camera approva.) 
Prima di passare al paragrafo dei provveditori mandamen-

tali, porrò ai voti quella parte dell'articolo i I che li riguarda, 
che è così concepita : 

« Ogni mandamento, o più mandamenti insieme, avranno 
un provveditore mandamentale. » 

(E approvala.) 
Se non vi è opposizione, pongo pure a partito il complesso 

dell'articolo 11 nelle varie parti in cai è stalo votato: 
« È istituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio 

superiore di pubblica istruzione. 
» Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un 

consultore legale, un ispettore generale per le scuole secon-
darie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed ele-
mentari. 

« Sono pure posti a disposizione del ministro due ispettori 
delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica e 
l 'altro per la parte letteraria» 

« All e scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione 
speciale. 

« Nei capoluoghi delle provincia risiederà una deputazione 
provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed 
un ispettore provinciale per le scuole elementari, 

« Ogni mandamento o più mandamenti insieme avranno un 
provveditore mandamentale. » 

(La Camera approva.) 
« § VII . — Dei provveditori 'mandamentali agli studi. — 

Art . 63. I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro 
sulla proposta del regio provveditore della rispettiva pro-
vincia. 

« L'uffici o loro è gratuito. 
« Hanno tuttavia diritto ad una indennità per ispese d'uf-

ficio e di viaggi, la quale non potrà mai eccedere le lir e 100 
se il distretto del provveditore mandamentale non conta più 
di sei comuni, e di Sire 150 quando ne contenga maggior nu-
mero. » 

s t a n z a, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che 
l'emendamento introdotto dalia Commissione, che cioè l ' in-
dennità non possa eccedere le lir e 100 se il distretto non 
conta più di sei comuni, e di lir e 150 quando ecceda questo 
numero, non corrisponda veramente, nel caso pratico, a! mag-
gior lavoro che può incombere ad un provveditore qualora ab-
bia più mandamenti sotto la sua direzione. 

Infatti può accadere che vi siano anche sette comuni cosi 
vicini , che non diano che pochissimo disturba, mentre all ' in-
contro tal fiata ve ne possono essere soltanto due o tre cosi 
lontani, che richiedano e lungo viaggio e disagiato, e quindi 
maggiori spese ed incomodi. 

A parer mio è quindi miglior partito lo stabilire che l ' in-
dennità non possa mai eccedere le 100 lir e per mandamento. 

b u f f a , relatore. Il motivo per cui la Commissione ha 
fatto questo mutamento è per evitare che questo ufficio di-
chiarato gratuito diventi poi un ufficio stipendiato. 

Io suppongo che un provveditore abbia tre o quattro man-
damenti piccoli sotto la sua direzione: ebbene esso avrà 400 
lire, che in una delle provincie non molto ricche è già uno 
stipendio discreto, e così l'uffici o non sarà più gratuito, come 
dichiara la legge. . 

a s p m o w i. Io credo che un'indennità è necessaria. Se 
questi provveditori non li volete che di nome, va bene che 
sieuo gratuiti affatto ; ma se volete che adempiano all'ufficio 
loro, bisogna assicurare ad essi qualche cosa in via di in-
dennità. 

Tutto è facile qui nel continente, ove le popolazioni sono 
vicine ; ma, per esempio, in Sardegna, dove vi sono manda-
menti talora così distanti, che richieggono otto o dieci ore di 
cavallo, io domando, se non date niente a questi provveditori 
mandamentaìi, con che coraggio si potrà esigere che facciano 
il loro dovere. Se non date indennità, succederà sempre, 
come adesso, che colà le visite dei provveditori non si cono-
scono neppure, come se non esistessero. 

Quindi bisogna stabilire qualche cosa, affinchè siano inco-
raggiati a questo uffizio, che ha pure uno scopo nobilissimo. 

P K E S i B K S i E. La parola spetta al deputato Delia Motta. 
UKiiEi A m o t t i . Io vorrei sapere primieramente ehi pa-

gherà quest'indennità. 
E.ASKA, ministro dell'istruzione pubblica. Sono i maoda-* 

menti. 

»Eii fcA m o t t a. Osserverò poi alla Camera che queste 
spese d'ispezione vanno crescendo. L'onorevole Toh ossero 
vava che gli ispettori costeranno 120,000 lire, e qui vedo che 
abbiamo una nuova proposta di circa 45,000 lire. RimangoBo 
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ancora altre spese da farsi per l'ispettore generale e per le 
visite che possono essere ordinate dal ministro. 

Faccio quindi osservare che il sistema mi sembra molto 
spendioso, e che esso posto a fronte del sistema prussiano, 
di cui si è già parlato più volte, ¡o supera di molto, perchè, 
per quanto coosta dalle relazioni stampate, l'ispezione nella 
Prussia non costa nemmeno 70,000 lire. Eppure là le scuole 
sono visitate, e si dice che quello è il paese più avanzato in 
questo genere, in Francia l'ispezione delle scuole elementari 
non costa che 758,000 lire. Facendo noi l'ottava parte della 
Francia, ben può la Camera vedere se vi sia proporzione di 
spesa tra noi e quel paese. Noi spendiamo già circa 170,000 
lire, senza calcolare ancora le spese generali che saranno 
poste nei bilancio. Queste 170,000 lire saranno a carico 
delle provincie o di quegli altri corpi cai verranno imposte. 
Io faccio questi confronti, perchè certamente il sistema 
nostro èsingolaraieate dispendioso, e la Camera io vorrà av-
vertire. 

In Francia vi sono anche delegati cantonali, si scelgono fra 
persone agiate e di buon volere, che possano esercitare que-
st'officio gratuitamente, e senza grave spesa recarsi nei paesi 
più vicini a visitare scuole una volta all'anno od anche stra-
ordinariamente, Dunque restringo le mie parole a dire pri-
mieramente che è necessario intendersi per sapere a carico 
di chi saranno queste spese. 

Io dico poi in secondo luogo che è pur da ponderare l'os-
servazione generica che faccio alla Camera, che tal sistema è 
più costoso di quello che lo sia in tutte le altre parti d'Eu-
ropa, anche a fronte della Francia, ove si spende molto, ma 
che spende, in proporzione, la metà di quello che si spende 
da noi. 

asipRosix. Io credo che si debba anzitutto dichiarare se i 
provveditori raandaafentali debbano essere pagati ; poi si de-
ciderà a carico di chi debba cadere la spesa. 

IìSLSka, ministro dell'istruzione pubblica, Se gii onore-
voli preopinanti si ricordassero, od avessero letti gli articoli 
successivi, avrebbero subito avuta la risposta, perchè è stabi-
lito all'articolo 78, che queste spese riflettenti i provveditori 
mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispet-
tivi mandamenti. 

ASPKOii. Allora converrebbe modificare quest'articolo ; 
stabilire cioè al primo alinea dell'articolo 63 che questi prov-
veditori mandamentali sono nominati dai comuni : perchè ve-
ramente è un'ingiustizia che il comune paghi, ed il ministro 
nomini. Almeno s municipi sapranno a chi affidare queste 
funzioni, e calcoleranno Io zelo e l'attività di chi è posto a 
quest'officio. 

Pregherei l'onorevole Asproni a voler for-
Kiolare la sua proposta. 

ASPMOÜS. Sarebbe cosi concepita : « I provveditori man-
damentali saranno eletti dai municipi. » 

LANKA., ministro dell'istruzione pubblica, lo diceva poco 
anzi che non erano presenti a taluni gli articoli che sono an-
cora da votare, e ciò può darsi, perchè si può aver letto la 
legge già da molto tempo ; ma mi pare che l'onorevole Asproni 
abbia obbliato gii articoli che si sono già votali, imperocché, 
fra le attribuzioni del provveditore, nella legge vi è anche 
quella di proporre alla deputazione provinciale le nomine dei 
provveditori mandamentali. 

ASPROMB. Allora stabiliamo che essi saranno pagati da! 
Governo sul bilancio delio Stato. 

SSERTE, Secondo la nostra legislazione il provveditore man-
damentale è nominato direttamente da! provveditore regio 
che risiede nel capoluogo di provincia. 

IIAuìza, ministro dell'istruzione pubblica. No, no ! 
BERTI. Attualmente no, perchè si sono fatte modificazioni 

alla legge del k ottobre, ma, se si ricorre a questa, si scorge 
che il provveditore mandamentale è nominato direttamente 
dai regio provveditore. (No ! no !) 

L'onorevole Capriolo, il quale fu provveditore, potrà dire 
se ciò sia vero o no. Ciò stando, ne segue che questo non è un 
impiego governativo. Di più, questi provveditori mandamen-
tali erano anche nominati a titolo gratuito, ma In quasi tutti 
i comuni sì accordava loro una piccola indennità. Si lascino 
le cose come sono ; i comuni, conoscendo l'importanza di 
queste funzioni, assegneranno qualche cosa d'indennità, 
quando le crederanno bene ; ma noi non dobbiamo venir qui 
a stabilirla per legge, tanto più quando la si vuol lasciare a 
carico dei comuni. D'altronde vi sono dei comuni i quali non 
allogarono mai nulla a tale riguardo, trovandosi non di rado 
persone le quali s'incaricano ben volentieri di quest'ufficio 
senza aver bisogno d'indennità. 

LANKA, ministro dell'istruzione pubblica. Secondo la le-
gislazione vigente, il provveditore proponendo al Consiglio 
provinciale l'elezione dei provveditori locali, taluni hanno in-
terpretato che la legge del h ottobre ne desse definitivamente 
la nomina al provveditore ; nulladimeno quello che è più po-
sitivo, e anche secondo l'interpretazione data da quasi tutti ì 
ministri, si è che la comma dovesse essere proposta dal prov-
veditore avanti al Consiglio provinciale, e questa fatta, prima 
di darvi esecuzione venisse sottoposta alla Commissione per-
manente. Questa è la legislazione attuale. 

Non vi è prescritta alcuna retribuzione, non vi è nemmeno 
un assegnamento obbligatorio per le spese d'ufficio ; ma molti 
comuni non solamente assegnano un'indennità per ispese di 
ufficio ai provveditori locali, ma è invalsa anche la consuetu-
dine che gl'intendenti Se mettono d'ufficio a carico dei man-
damenti. 

Non so veramente se questo si possa fare ; è una quistione 
che non credo ancora legalmente risolta ; dirò anzi che quando 
fui chiamato ad emettere il mio parere in proposito, ho di-
chiarato che veramente la legge non dava all'intendente l'au-
torità di obbligare a questa spesa. 

Venendo ora alla legislazione da farsi, è egli convenevole 
che il provveditore mandamentale abbia il rimborso delle 
spese ? Io credo che ciò sia conveniente. Diffatti ove questo 
non gli venga accordato, che cosa ne avviene ? Che molti an-
che capaci non accettano, perchè non possono, o non vogliono 
fare queste spese, e così si restringe sempre il numero di co-
loro ai quali può essere conferito questo ufficio e che potreb-
bero eccellentemente disimpegnarlo. 

Io posso attestare che parecchi provveditori locali hanno 
rifiutato questa carica espressamente perchè non avevano 
quest'indennità. Taluni propongono di lasciare facoltà ai co-
muni di stabilirla. Però io penso che questo non si debba am-
mettere ; imperocché, se si crede che questa carica sia ne-
cessaria pel buon andamento dell'istruzione elementare e che 
si possa dichiarare obbligatoria la spesa dell'istruzione, è 
d'uopo anche obbligare a questa indennità, che del rimanente 
è assai tenue. 

Quindi io stimo che sia utile all'istruzione l'assegnare per 
legge un'indennità per i provveditori mandamentali. 

PRESIDENTE, Pongo ai voti l'articolo 63 della Commis-
sione... 

ROTTA. Non è detto in quest'articolo se quest'indennità 
debba essere di 100 o di 150 lire. 

Io.vorrei che l'indennità fosse uguale in tutti i mandamenti, 
perchè altrimenti si farebbe pagare una somma maggiore a 



_ 492 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

quel mandamenti che hanno maggior numero di comuni e mi-
nor popolazione. , 

Io citerò le provinole dell'Ossola e di Pallanza, nelle quali 
ogni mandamento ha da quattordici a quindici comuni con 
poca popolazione in complesso ; invece nel centro, per esem-
pio, dei Piemonte, nei luoghi più ricchi, i mandamenti hanno 
maggior popolazione e minor numero di eoocmni. Mi pare 
quindi ragionevole che l'indennità che si vuol dare a questi 
provveditori mandamentali sia eguale per tutti. 

SiM», ministro dell'istruzione pubblica. Io insisto per-
chè sia accettato l'articolo proposto nel progetto ministeriale, 
perchè mi.sembrc più equo. Io sono di parere che convenga 
stabilire in massima che i provveditori mandamentali riceve-
ranno un'indennità, ma che non si debba determinare una 
somma fissa uguale per tutti, L'indennità che dovrà darsi a 
questi provveditori deve lasciarsi stabilire dall'intendente, il 
quale, veduta l'importanza del mandamento, il numero delle 
sue scuole, la popolazione e la distanza dei comuni, proporrà 
che ad uno debbano darsi UQ lire, ad un altro 50, ad un altro 
60. Però non si potrà mal eccedere le lire 100. 

phesbdbntb, Il ministro ripropone l'intero suo arti-
colo. 

liAftz.i, ministro dell'istruzione pubblica. Propongo sol-
tanto l'ultimo capoverso dell'articolo dei progetto ministe-
riale, ed accetto la prima parte dell'articolo proposta dalla 
Commissione, così concepita : 

« I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro 
sulla proposta del regio provveditore della rispettiva pro-
vincia. 

a L'ufficio loro è gratuito. » 
presidente. Pongo ai voti questa prima parte dell'ar-

ticolo della Commissione. 
(La Camera approva.) 
&A.sisgA, ministro dell'istruzione pubblica. Ora proporrei 

un emendamento in questi termini : 
« Hanno tuttavia diritto ad un'indennità per ispese d'uffi-

cio, la quale non potrà mai eccedere le lire cento per man-
damento. » 

is ss & sì a. motta. Bisogna almeno inserire annuali, se non 
si dice in qual epoca... 

Voci. No! noi Non occorre. 
presidente. Pongo a partito il terzo capoverso dell'ar-

ticolo 65 in questi termini : 
« Hanno tuttavia diritto ad un'indennità per ispese d'uffi-

cio, la quale non potrà mai eccedere le lire 100 per manda-
mento. » 

(La Camera approva.) 
mprohi. Domando la parola. •  
lo proposgo «a alinea di aggiunta, il quale dica: 
« Questa indennità sarà pagata dalla finanza dello 

Stato. » 
Faccio osservare all'onorevole Asproni 

che il progetto contiene all'articolo 78 del Ministero, e 7U 
della Commissione, disposizioni relative alla sua proposta. 
Proseguo:. 

« Art. 64. I provveditori mandamentali vegliano l'osser-
vanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del 
proprio distretto : hanno obbligo di visitarli una volta l'anno 
ed ogni volta che ne ricevano incarico dal regio provveditore 
al quale debbono farne relazione. 

« Tengono carteggio col regio provveditore dal quale di-
pendono ed eseguiscono tutte le incumbenze che da esso ven-
gono loro., commésse nell'interesse del servizio pubblico cui 
sono preposti. 

« Aiutano l'ispettore provinciale nella compilazione dello 
specchio delle scuole e degli istituti. » 

Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
Ricorderò ora alla Camera che, discutendosi l'articol o §6, 

fu sospesa la seconda parte di questo articolo, perchè parlava 
di cariche le quali non erano ancora create. Ora essendosi 
già su di esse deliberato, occorrerebbe di votare quella se-
conda parte. 

L'articolo 26 nella parte votata è cosi concepito : 
« Allo spirare d'ogni quinquennio il Consiglio superiore 

presenta una relazione generale dello stato di ciascuna parte 
dell'istruzione colle osservazioni e proposte che stimasse con-
venienti. » 

Segue ora l'altra parte, la quale è così espressa: 
« A tal fine sono comunicati al Consìglio i rapporti annuali 

degl'ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni 
provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi. » 

La pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Si. era pure votato un'alinea proposto dai deputato Valerio, 

di questo tenore: 
« La relazione sarà fatta di pubblica ragione. » 
Pongo ai voti il complesso dell'artìcolo 26. 
(La Camera approva.) 
« § VIII.— Degli ispettori provinciali delle scuole elemen-

tari. — Art. 65. In ciascuna provincia è un ispettore per le 
scuole elementari. 

« Il ministro può eleggere un solo ispettore per due Pro-
vincie, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali. » 

Il deputato Asproni si era riservato di fare una proposta 
relativamente a questo articolo. 

Aspaosi. Vorrei fare una proposta riguardo alia nomina 
degl'ispettori. Se potessi sperare che fosse accettato l'emen-
damento nella sua più larga forma, proporrei che tal nomina 
fosse riservata esclusivamente ai Consigli provinciali ; ma sic-
come dispero del buon esito di questo emendamento, in vista 
dell'accoglienza fatta agli altri emendamenti più temperati, 
lo ridurrò a proporzioni più modeste e tali che il signor mi-
nistro non lo potrà ragionevolmente rifiutare , 

lì mìo emendamento sarebbe così concepito : 
« L'ispettore della provincia sarà nominato dietro proposi-

zione del Consiglio provinciale... » 
Una voce. Del Consiglio d'amministrazione ? 
aspbohi. S'intende. 
È questa una conseguenza logica del sistema attualmente 

in vigore, perchè, essendo l'ispettore il superiore dei maestri 
elementari nominati per proposta dal Consiglio comunale, è 
razionale, è giusto che l'ispettore sia nominato dietro propo-
sizione del Consiglio provinciale. 

presidente. Il deputato Pareto ha facoltà di parlare. 
Pareto. Io vi rinunziò, perchè intendeva di fare la 

slessa proposta che venne testé messa innanzi dal deputato 
Asproni. 

pkscaiobe. Perchè ci sia materia di discussione per 
domani (Risa), io pregherei gli onorevoli preopinanti di for-
oaolare chiaramente la loro idea. Propongano che si presenti 
una terna dai Consigli provinciali, come si è fatto pei Consigli 
superiori ; propongano che questi funzionari siano rieleggibili 
di cinque in cinque anni... (Rumori) 

presidente. Prego I signori preopinanti a formulare 
gli emendamenti che vogliono proporre, ed a trasmetterli 
alla Presidenza, onde possano essere stampati e distribuiti» 

La seduta è levata alle ore 8 f/'<. 


