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La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
MONTICEI-M , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

»ETTIFIC'AZSOX E AL BESTBICONT© BE&I. A SEBUTA 
BEI. 17. 

PBESIBEIÌTE. L'onorevole Musso scrive: 
« Pregherei la squisita bontà della S. V. illustris-

sima a voler far rettificare l'errore commesso nel reso-
conto della Camera legislativa nel giorno 17 corrente 
mese nel quale vidi, non senza meraviglia, posto il mio 
nome nel numero dei deputati assenti. 

« Io era presente alla pubblica votazione dell'arti-
colo 2 del progetto di legge intorno alla leva militare, 
ed ebbi pronunciato abbastanza chiaro un no, dettatomi 
dalla convinzione che per me si ha di non presentare 
legge di tal fatta in sullo scorcio della Sessione, come-
chè essa abbisogni di più gravi considerazioni. 

« Ho l'onore, ecc. » 
Parò notare che la nota delle votazioni fu tenuta da 

tre membri dell'ufficio di Presidenza. Pinito il primo 
appello, io ho fatto preghiera ai deputati, i quali aves-
sero creduto che fosse corsa qualche inesattezza, di vo-

lerla rettificare nel contrappello. Il conti-appello segui 
nel modo che venne stampato, e l'onorevole Musso non 
ha fatto alcuna osservazione. 

Ora non si potrebbero fare rettificazioni nel processo 
verbale ; ma ho dato lettura di questa lettera perchè ne 
consti nel verbale e nel rendiconto della tornata d'oggi 
per l'effetto cui mira il deputato Musso. 

SEGUITO BEMÌA BISCUSSLOIFFE E APPBOVAZIOSE 
BES, BI&AKCI © BEI.I.'LSTBL TMO:SRE PUBBLICA PEI« 
1858. 

PBESiBEKTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio passivo dell'istruzione 
pubblica per l'anno 1858. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 506.) 

La Camera aveva deliberato di passare alla discus-
sione delle categorie. 

Categoria 1. Ministero (Personale), proposta dal Mi-
nistero in lire 89,820, e dalla Commissione in lire 86,300. 

I l deputato Pistone ha facoltà di parlare. 
PSST©ME. La Commissione ha rigettata la proposta 

del Ministero per lo accrescimento di due nuovi posti di 
applicati e di un usciere (prima categoria del bilancia 
che si discute). 
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Signori, io vi prego di voler invece accogliere tale 
proposta, perchè so che per dare un nuovo e più rego-
lare ordinamento ai suoi uffizi gli è veramente mestieri 
della disponibilità d'un maggior fondo. Di più vi prego 
a voler concedere che sia ad un tempo aumentato il 
numero degli applicati di prima e seconda classe, cioè 
di uno per caduna, riducendo però proporzionatamente 
quelli di quarta classe. 

Io insisto tanto più in entrambe le istanze perocché 
l'erario hon verrebbe a risentire alcuna gravezza se si 
considera alla economia che vi propone il Ministero alla 
categoria : Segretari delle Università, la quale copre di 
gran lunga le cifre di aumento su alcuni articoli della 
stessa categoria e rilevante a lire 8800 ; e questa gra-
vezza si ridurrebbe inoltre, astrazione fatta di detta e-
conomia, ad una non ingente somma, anche quando per 
avventura fosse secondato dal ministro ed accolto dalla 
Camera un altro mio progetto che ini proverò a svilup-
pare. 

Nell'intento di persuadere la Camera della ragione-
volezza della mia istanza, io mi permetterò anzitutto 
di entrare in qualche particolarità intorno alle ecce-
zionali circostanze di detto dicastero d'istruzione pub-
blica, di che parrebbe non essersi gran che fatto carico 
le Commissioni che si succedettero nell'esame del bilan-
cio annuale di detta amministrazione. Se non che, e-
sordiente nell'arringa parlamentare e, quel che è più, 
chiamato al Parlamento negli ultimi giorni della Ses-
sione, la Camera vorrà essermi cortese della sua indul-
genza, se mai, attesa anche la strettezza del tempo, 
l'esposizione delle mie idee non riuscirà con quell'or-
dine e con quella chiarezza con cui altri meglio di me 
lo farebbe. Sarò però breve e non la tedierò lungamente. 

Niuno v'ha che non sappia che i vari nostri Ministeri 
non possono essere gli uni cogli altri assimilati e pa-
reggiati in genere di servizio interno ed esterno, siccome 
si volle determinare, oserei dire erroneamente, col 
regolamento approvato con regio decreto del 23 ottobre 
1853, portante l'ordinamento dell'amministrazione cen-
trale dello Stato, e che il dicastero dell'istruzione fu 
ognora ed è tuttavia in condizione dagli altri notevol-
mente diversa e, come già dissi, affatto eccezionale. 

Allo scopo di ciò dimostrare con maggior evidenza, 
10 mi contenterò di risalire solamente all'anno 1850, in 
cui una Commissione istituita dal Governo, composta 
dei primi ufficiali dei Ministeri, e delia quala era pure 
membro l'onorevole Oytana, proponendo un regola-
mento pel servizio interno dei dicasteri, dichiarava ri-
manere salva la facoltà ai capi di essi d'introdurvi 
quelle variazioni e modificazioni più conformi alle esi-
genze della rispettiva amministrazione. 

Infatti il ministro che sullo scorcio del 1851 reggeva 
11 dicastero della pubblica istruzione, nell'intento di 
dare un migliore ordinamento al personale del mede-
simo, stabiliva un apposito regolamento, speciali norme 
del servizio interno, differenti da quelle tracciate da 
detta Commissione, e più appropriate al genere delie 
attribuzioni del suo dipartimento. 

Secondo l'organizzazione di quell'epoca sopprimen-
dosi i due posti di capi di divisione istituiti colla primi-
tiva pianta del 1848, costituì il suo dicastero in quat-
tro distinti e separati uffizi : pel servizio economico in-
terno l'uno, insegnamento universitario il secondo, se-
condario il terzo, elementare il quarto. 

Il servizio organizzato in tal guisa sotto la direzione 
immediata del primo uffiziale e dei capi d'uffizio proce-
deva più regolarmente che non pel passato, e con alcune 
nuove modificazioni e variazioni che avrebbonsi potuto 
a mano a mano introdurre sarebbesi agevolmente ripa-
rato ad alcuni inconvenienti non per anco interamente 
distrutti nella ruotazione burocratica, intralciata spes-
samente dalle operazioni dei Consigli universitari e 
Commissioni permanenti ora soppressi, quando venne 
il prernentovato decreto del 23 ottobre 1853, il quale 
appunto, assomigliando press'a poco con lo stesso si-
stema ed assoggettando allo stesso regime tutti i dica-
steri, anche la riorganizzazione di quello dell'istruzione 
pubblica, si dovette dal nuovo ministro regolare se-
condo le disposizioni del medesimo. Ma se il nuovo or-
dinamento non cagionò ivi un accrescimento di spesa, 
in risultamento non produsse nemmeno quei migliora-
menti che si aspettavano pel bene del servizio e pel 
vantaggio dei funzionari, che debbono pur sempre stare 
a cuore dei capi di dicastero. 

Premessi questi fatti che ho accennati rapidamente, 
dirò che l'esperienza di molti anni di esercizio nel dica-
stero d'istruzione pubblica mi hanno persuaso non es-
sere, a mio avviso, necessaria la conservazione del po-
sto di capo di divisione direttore, stato di nuovo rico-
stituito in principio del 1854, in forza e per effetto del 
disposto del succitato regio decreto 23 ottobre 1853, 
invece dei due già preesistenti prima del 1851, e ciò non 
ostante i cambiamenti che possa occorrere or di nuovo 
di introdurre in eseguimento della legge testé adottata 
dai due rami del Parlamento ; come mi ha persuaso che 
per la direzione regolare del servizio è sufficiente l'opera 
del segretario generale, ed ora tanto più che trovasi 
coperto il posto di segretario di gabinetto, l'ufficio, 
ossia l'opera del segretario di gabinetto, può ivi certa-
mente tornare di grande maggior vantaggio pel servi-
zio, e di sussidio al ministro e al segretario generale, 
quando lo sia negli altri Ministeri, seppure lo si trovi 
affidato a persona capace nel disimpegnare le delicate 
incumbenze, e nelFiniziare la trattazione dei più impor-
tanti affari, sotto gli ordini ed ispirazioni del ministro, 
e prima che passino nel dominio del servizio ordinario 
delle sezioni. 

Se non che io vorrei che a detto posto fosse pure as-
segnato uno stipendio fìsso come negli altri dicasteri, 
invece di vederlo retribuito straordinariamente sulla 
categoria Casuali, la quale essendo già troppo scarsa 
per le proprie esigenze ordinarie, ne avviene che il mi-
nistro debba poi trovarsi imbarazzato a provvedere alle 
emergenze eli altri rami di servizio cui è destinato il 
relativo fondo. 

Io ho accennato semplicemente un mio pensiero, una 
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mia opinione, e non formolerò perciò una specifica pro-
posizione senza prima conoscere che cosa ne pensino il 
ministro e la Camera. Io non mi farò ad investigare, 
ed in altri termini a cercare d'indovinare il genere di 
nuova organizzazione che il ministro voglia dare al suo 
dicastero per effetto delle disposizioni della nuova 
legge che sta per essere promulgata. 

Può anche darsi che io possa persuadermi essere ve-
ramente conveniente e necessario di conservare la ca-
rica di capo di divisione, alla quale io vorrei sostituire 
quella di capo di sezione con un'economia eli lire 1000. 
Ma credo di non essere indiscreto se, prima di dare il 
mio voto d'approvazione alia spesa della prima cate-
goria, chieggo al signor ministro di voler somministrare 
una spiegazione alla Camera in proposito. 

10 osservo che da tre anni circa il capo di di-
visione disimpegna ad un tempo le funzioni di segre-
tario generale. Pare adunque che sarebbe più oppor-
tuno di chiamare all'effettività di segretario generale il 
capo di divisione che già ne fa le veci, per indi rista-
bilire i quattro uffizi come erano nel 1852, e così la no-
mina d'un quarto capo sezione, locchè darebbe luogo 
facilmente a nuovi benefizi a prò degli altri funzionari. 

11 regolamento annesso al precitato regio decreto 23 
ottobre 185S prescrive all'articolo 23 che la scelta dei 
segretari generali e dei direttori generali debba farsi 
previo concerto col Consiglio dei ministri ; ma non pre-
clude però la via ai capi di divisione di aspirare a tale 
carica, nè esclude la facoltà ai capi di dicasteri di pro-
porveli, come già avvenne nel dicastero di finanze, dove 
evidentemente si è riconosciuto quanto sia più conve-
niente e più ragionevole di far passare i capi di divi-
sione a tali cariche, piuttosto che di scegliere soggetti 
estranei all'amministrazione che sono poi obbligati a 
fare un lungo tirocinio per abilitarsi al disimpegno 
delle incumbenze che sonovi annesse. 

Il Ministero dell'istruzione pubblica, creato sullo 
scorcio del 1846, fu uno di quelli che più di tutti ha su-
bito, come ognuno sa, le più gravi peripezie, a cagione 
dei frequentissimi cambiamenti dei capi che nello spa-
zio di dieci anni ebbero luogo undici volte nelle per-
sone dei signori : marchese Alfieri, Boncompagni, Gio-
berti, frattazzi, Cadorna, Mameli, (Moia, Farmi, poi di 
nuovo Boneompagni, Cibrario e Lanza. 

La maggior parte dei medesimi non ebbe veramente 
il tempo materiale per studiare e conoscere a fondo 
l'indole dei diversi rami di servizio, ed avvenne quasi 
sempre che allorquando taluno di èssi accingevasi a la-
vori per migliorare e semplificare l'andamento dell'am-
ministrazione, a cagione delle crisi ministeriali che so-
nosi ripetute, dovette lasciare a mezzo la sua opera e i 
suoi sforzi a tale scopo, per cedere ad altro successore 
il portafoglî. 

Non è quindi a maravigliarsi se all'attuale ministro, 
non ostante la nota sua alacrità, dietro tante imperfe-
zioni trovate, rimangano ancora grandi cose a fare per 
distrarre i difetti preesistenti e coordinare i diversi 
rami di ¡servizio ; e se duri tuttavia fatica a vincere gli 

intoppi, ed a trionfare sulle difficoltà che gli si affac-
ciano ad ogni passo per darvi quel miglior indirizzo 
conforme ai voti del Parlamento, e al bisogno della na-
zione, e al di lui desiderio. 

Non è però men vero, o signori, e giova di notarlo, 
che sebbene per la soppressione del Ministero d'agricol-
tura e di commercio siano state affidate a detto dica-
stero maggiori attribuzioni, e che per lo sviluppo sen-
sibile e progressivo che pigliarono i diversi rami del 
pubblico insegnamento, come ve lo dimostrò ampia-
mente il ministro nella discussione della legge che testé 
avete sancita, siasi notevolmente accresciuta la mole 
degli affari, non ha però aumentato il numero dei fun-
zionari trovati in esercizio, e che anzi lo restrinse ancora, 

Dal sinquì detto sarà facile il comprendere quanto 
sia ragionevole e discreta la domanda del ministro, e 
quando piaccia alla Camera di , annuire alla proposta 
che io qui le sottopongo specificamente, si voglia o 
no sopprimere il posto di capo di divisione, di au-
mentare cioè di uno almeno il numero delle prime due 
classi degli applicati attuali, riducendo quello della 
quarta classe, si farà un benefizio notevole ai giovani 
funzionari inferiori, e la generosa concessione che in-
voco, a guisa di quanto si fece già dal Ministero di fi-
nanze con decreto del 30 novembre 1856, portante pre-
cisamente un aumento al numero degli applicati della 
prima classe, sarà ad essi di grande stimolo per ren-
dersi vieppiù degni dei suffragi dei loro superiori, onde 
aspirare a sorte migliore. 

Poiché ho la parola, io me ne varrò ancora per un'al-
tra osservazione che prego la Camera di consentirmi, 
onde io possa meglio farle comprendere, se mi sia pos-
sibile; quanto sieno degni della sua protezione i fun-
zionari dell'amministrazione dell'istruzione pubblica-

si è detto e si è ripetuto essere uno sconcio il vedere 
gli impiegati di detta amministrazione meglio retri-
buiti che gl'insegnanti ; ma oltreché questo non è ri-
guardo ai professori delle Università e specialmente di 
quella di Torino, se si tien conto degli emolumenti che 
percevono oltre il loro stipendio, e che essi esercitano 
inoltre, come già accennava ieri l'altro opportunamente 
il ministro, la loro professione liberale, chi di avvocai», 
chi di medico, chi d'ingegnere e via dicendo, io brame-
rei che una volta finalmente fossero essi riguardati con 
un po' più di benignità. 

Gl'impiegati di detto dicastero non sono certamente 
in condizione privilegiata da poter destare gelosia od 
invidia a chicchessia. Godono essi forse maggiori van-
taggi dei funzionari degli altri Ministèri? No, o signori, 
essi non sono retribuiti più degli altri, ed anzi alcuni 
assai meno ; ma di più essi trovansi in una posizione as-
sai sfavorevole in confronto di quelli dei vari altri Mi-
nisteri. Ed invero tutti gli altri dicasteri i quali hanno 
amministrazioni secondarie, offrono frequentemente an-
che agl'impiegati locati nei primi gradi della burocrazia 
la facilità di passare in esse con notevole vantaggio 
negli utili quando lo consente il servizio, e non è possi-
bile di dare ad essi nell'interno del dicastero quell'ava«-
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zarriento e promozione conforme ai loro meriti ed ai loro 
bisogni; laddove in quello dell'istruzione pubblica, il 
quale non ha amministrazioni economiche secondarie, 
non vi è modo di ottenere promozioni se non nella ri-
stretta cerchia degli uffizi centrali nei quali sostanzial-
mente trovasi circoscritta e confinata la loro carriera 
senz'ai tra speranza di maggiori risorse e benefizi. 

Io ammetto, perchè è cosa incontrovertibile, che tutti 
indistintamente gl'insegnanti, cominciando da quelli 
delle Università, non sono bastantemente e conveniente-
mente retribuiti ; come sono oltremodo esigui e meschini 
gli stipendi dei funzionari inferiori di tutti gli stabili-
menti scientifici, in cui figurano distinti soggetti e ta-
luni insigniti della laurea dopo lunghi studi e dopo 
un lungo tirocinio. 

10 vorrei, come so positivamente lo vorrebbe di cuore 
il ministro dell'istruzione pubblica e lo vorrebbe il Par-
lamento e la nazione, che le nostre finanze consentis-
sero d'assegnare fin d'ora un miglior trattamento al 
corpo intiero del pubblico insegnamento di tutta la na-
zione ; ma è sempre increscevole intanto che sia tuttora 
avversata la classe degl'impiegati economici, la quale è 
degna di maggiori riguardi, e specialmente quella del 
dicastero della pubblica istruzione, 

Del resto io deploro che al ministro di detta ammini-
strazione si dinieghino gli assegnamenti che richiede 
nello scopo di far prosperare viemmeglio l'insegnamento, 
e che si pretenda inesorabilmente dalle Commissioni 
che si succedono di mantenere sempre nelle stesse cifre 
l'ammontare complessivo del suo bilancio. Io vorrei che 
si allargasse alquanto più la mano col medesimo, senza 
di che, invece di progredire, se non indietreggeremo, 
rimarremo pur troppo stazionari. 

Se vogliamo che le popolazioni conoscano vieppiù e 
gustino, dirò così, il pregio delle nostre istituzioni libe-
rali, è d'uopo, a mio credere, che il Parlamento non 
guardi tanto pel sottile nel fornire al Governo i mezzi 
onde estendere ed ampliare l'istruzione e l'educazione 
di tutte le classi dei cittadini. 

11 ministro d'istruzione pubblica vi ha già dimostrato 
che, sebbene siensi già fatte grandi cose a quel fine nello 
spazio di pochi anni, e nonostante gl'infortunii cui sog-
giacque il paese, v'hanno tuttavia ancora molti comuni 
poveri di mezzi, i quali sono privi di pubblica scuola. Cer-
chiamo d'introdurre economie, se è possibile, nelle altre 
amministrazioni, ma non siamo mai troppo avari di sus-
sidi al Ministero d'istruzione pubblica. 

Io vorrei che il capo di detto dicastero, ad imitazione 
del suo collega il ministro della guerra, il quale a buon 
diritto tien fermo, e non transige mai quando si tratta 
di domande di fondi per provvedere alla difesa e alla 
sicurezza dello Stato e per far prosperare il nostro eser-
cito, egli pure a sua volta pigliasse il broncio col mini-
stro di finanze, quando si oppone ai di lui divisamenti 
di proporre lo stanziamento nel suo bilancio di nuovi 
articoli di spesa per far progredire il pubblico insegna-
mento, e vorrei che il Parlamento ottemperasse alle di 
lui domande a quello scopo rivolte. 

Dirò ancora alcune parole riguardo all'usciere, per 
cui fu negato l'assegnamento dalla Commissione del 
bilancio. Io mi trovai più volte al Ministero dell'istru-
zione pubblica nella circostanza di dover fare istanza 
al ministro affinchè avesse riguardo per quei pochi 
uscieri che vi sono. 

È per essi assolutamente impossibile di poter disim-
pegnare il servizio che è loro affidato. È un fatto che 
negli altri dicasteri vi è un molto maggior numero di 
uscieri e di altre persone di servizio. Il ministro lo ha 
già dimostrato anche nei bilanci precedenti, ed io con-
fido che la Camera non vorrà negare il fondo necessario 
per un nuovo usciere. 

IIAxza, ministro dell'istruzione pubblica. Unisco la 
mia voce a quella dell'onorevole preopinante per pre-
gare la Camera di voler conservare nel personale del 
Ministero i due applicati che sono proposti nel progetto 
ministeriale. 

La Camera, dall'esame del bilancio, avrà veduto che 
vengono soppressi tre impiegati nella segreteria del-
l'Università di Torino e due in quella di Genova, e che 
vengono inoltre tolti tre inservienti. In tutto sono otto 
impiegati che verrebbero tolti dalle due segreterie delle 
Università di Torino e Genova. In compenso di questa 
diminuzione di personale il ministro chiede l'aggiunta 
di due applicati al Ministero della pubblica istruzione. 
Mi pare che la domanda sia discreta, e che sia anche 
abbastanza giustificata dalle condizioni particolari che 
assume il Ministero in seguito alla nuova legge sull'am-
ministrazione superiore. 

Attualmente esistono 21 impiegati nel Ministero: 
questo numero non mi pare sia eccessivo per disimpe-
gnare tutte le attribuzioni che spettano al medesimo. 
11 personale di questo Ministero andò soggetto dal 1851 
in poi a molte riduzioni: da 85 impiegati circa che an-
noverava, fu ridotto a 21. Quando io assunsi il Mini-
stero, oltre gl'impiegati in pianta, ve ne erano alcuni 
altri straordinari, appunto perchè non si poteva proce-
dere con sufficiente speditezza nel disbrigo degli affari. 

Forse questi impiegati straordinari erano stati no-
minati in via affatto transitoria per maggiori lavori che 
saranno occorsi; ma il fatto sta che da due anni circa 
non ci sono più questi impiegati straordinari i quali 
erano pagati sulle spese casuali. Inoltre eravi un nu-
mero ragguardevole di volontari, da cinque a sei, i 
quali ora sono ridotti solamente a tre, e ben presto 
probabilmente sarà ancora questo numero diminuito. 
Onde ognuno può riconoscere che il personale fu ridotto 
a quegli estremi limiti, oltre i quali non sarebbe possi-
bile il regolare andamento del servizio. 

Ora, colla nuova legge sull'amministrazione supe-
riore, crescerà di non poco il lavoro del Consiglio supe-
riore. Si può prevedere perciò che un impiegato dovrà 
essere esclusivamente occupato per assistere alle sedute 
e preparare i verbali di questo corpo. Inoltre tutto il 
lavoro che spettava alle Commissioni permanenti per le 
scuole secondarie ed ai Consigli generali di istruzione 
elementare ricadrà sul Ministero, così che dovranno te-
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nersi da questo le corrispondenze con tutti i provvedi-
tori, come altresì con tutti gl'ispettori. 

Prima, per queste corrispondenze e per questi uffici 
vi erano impiegati a parte, ed anche spese materiali 
stanziate a parte. Ora tutto ciò è tolto. Dunque ben si 
vede che dall'accrescimento di questi lavori ne viene la 
necessità di accrescere d'alquanto gli impiegati che li 
debbono compiere. 

E vero bensì che si ritrarrà molta utilità dall'appli-
cazione al Ministero degli ispettori generali, i quali do-
vranno attendere assiduamente al loro ufficio nelle ore 
stabilite per gli altri funzionari. Ma è anche vero che 
se non vi fosse quest'aiuto, si potrebbe fin d'ora dichia-
rare assolutamente impossibile l'esecuzione della legge 
sull'amministrazione superiore. 

Mi pare che queste considerazioni valgano abbastanza 
a provare che la proposta fatta dal Ministero di ag-
giungere due dei cinque impiegati che sono soppressi 
nelle segreterie delle Università non sia in alcun modo 
irragionevole. Del resto, io dichiaro che nella Sessione 
ventura presenterò una pianta nuova degli impiegati 
del Ministero, ed anche degli impiegati delle Univer-
sità ; e quando si riconosca dall'esperimento del primo 
anno che il numero degli impiegati, che ora dimando 
pel Ministero, è eccedente al bisogno, sarò io il primo 
a proporne la riduzione alla Camera. 

Ohò, se noi esaminiamo un momento la questione 
sotto l'aspetto dell'economia, mi pare cosa di lieve mo-
mento, poiché non si tratta già di creare nuovi impie-
gati, ma bensì unicamente di applicarne al Ministero 
due, i quali verrebbero tolti da un altro ufficio, e che 
bisognerebbe collocare in aspettativa, almeno colla 
metà del loro stipendio, per modo che l'aumento di 
spesa per conservarli in attività di servizio non importa 
che la somma di 1300 o 1400 lire. 

Spero per conseguenza che la Camera vorrà appro-
vare la proposta del Ministero. 

D E M A B I A , relatore. Io mi credo in dovere di esporre 
quali considerazioni abbiano condotto la Commissione 
a non acconsentire alla domanda di aumento del per-
sonale del Ministero dell'istruzione pubblicâ La Com-
missione avvertì che non essendosi più fatte mutazioni 
nel personale del Ministero della pubblica istruzione 
nei due ultimi bilanci, non poteva essere che un nuovo 
bisogno soppraggiunto che inducesse il Ministero ora a 
voler accrescere il numero di questi impiegati. Essa 
esaminò se realmente codesto bisogno dovesse risultare 
dalla nuova legge sancita per l'amministrazione della 
pubblica istruzione, e pensò che se vero era che la nuova 
legge di amministrazione d'istruzione pubblica faceva 
rifluire al Ministero parecchie pratiche, le quali per 
l'avanti si disimpegnavano dai corpi speciali che sono 
aboliti, come sarebbe la Commissione permanente per 
le scuole secondarie, il Consiglio generale d'istruzione 
elementare, i Consigli universitari, doveva di necessità 
avvenire che scemasse nel Ministero dell'istruzione pub-
blica la parte di lavoro che consisteva nella corrispon-
denza e nelle pratiche che dovevano tenersi fra il Mini-

stero e questi corpi. Ora queste pratiche essendo por-
tate direttamente al Ministero, ne debbe essere avve-
nuta di necessità una diminuzione di scritturazione, di 
lettere di partecipazione, quindi non deve riuscire ne-
cessario l'aumento che il signor ministro chiedeva. 
Pensò inoltre la Commissione che ammettere a priori 
un aumento d'impiegati, senza che se ne sia dimostrato 
il bisogno, ed argomentando solo dai presunti effetti di 
una legge che non è ancora applicata, non poteva con-
durre alle conseguenze alle quali era venuto il signor 
ministro. Pensò quindi la Commissione che colla so-
lerzia, della quale il signor ministro dà prova, si potrà 
applicare la nuova legge senza aumentare il personale 
attuale. Onde, quantunque il signor ministro persista 
nel credere necessari questi impiegati, quantunque l'o-
norevole Pistone ci abbia fatta una storia del Ministero 
dell'istruzione pubblica, senza che perciò abbia dimo-
strato in che consista il bisogno di avere nuovi impie-
gati, la Commissione persiste nella credenza che per 
avventura il Ministero potrà, con miglior fondamento, 
venire a domandare questo aumento, quando l'espe-
rienza l'avrà realmente convinto che le pratiche, le 
quali risalgono al Ministero, in conseguenza della nuova 
legge, non si possano spedire col solo personale d'impie-
gati in ora esistente. 

Ecco pertanto le ragioni che indussero la Commis-
missione a non assentire all'aumento di personale ri-
chiesto in questa categoria del bilancio. 

jiAjfsi, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole 
relatore sostiene la riduzione proposta dalla Commis-
sione fondandosi sopra questo ragionamento che, cioè, 
se le cose stessero come or sono, è provato dall'espe-
rienza del passato che non si richiede un maggior nu-
mero d'impiegati pel disimpegno di tutte le pratiche 
che affluiscono al Ministero dell'istruzione pubblica. Se 
si chiedono nuovi impiegati, ciò dipende dalle innova-
zioni introdotte ; perciò, soggiunge egli, esaminiamo se 
queste innovazioni aumentino o no il lavoro al Mini-
stero, e riconoscendo che questo lavoro non è aumen-
tato, bisogna conchiudere che non si debbono conce-
dere nuovi impiegati. 

Tutta la questione sta adunque nel vedere se questo 
lavoro sia per aumentare o no. Ma io domando : chi 
dovrà fare tutto il lavoro che finora era disimpegnato 
dalle quattro Commissioni permanenti e dal Consiglio 
generale ? Non è egli chiaro che tutti questi lavori af-
fluiranno al Ministero secondo la nuova legge, e ver-
ranno ad accrescervi il numero degli affari ? 

Ma il relatore, a nome della Commissione, osservò 
che questi lavori delle Commissioni consistevano in 
nessun'altra cosa, fuorché nel carteggiare col Mini-
stero, e che quindi, questo carteggio cessando, cessa il 
lavoro. Io domando se sia possibile che il lavoro relativo 
all'amministrazione dell'istruzione superiore, secondaria 
ed elementare, si debba unicamente considerare un 
carteggio col Ministero. Si trasmettevano le carte pel-
le opportune approvazioni, ma chi spediva direttamente 
alle autorità scolastiche provineiali le pratiche, erano 
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queste Commissioni, erano questi Consigli che corri-
spondevano direttamente con gli ispettori, corrispon-
devano direttamente coi provveditori, e che davano 
tutte le spiegazioni che occorrevano a tutte le altre au-
torità scolastiche. Ora tutte queste corrispondenze deve 
tenerle il Ministero, e da ciò resta provato evidente-
mente che la mole del lavoro al Ministero sarà di molto 
accresciuta, ed è per quest'aumento di lavoro che si 
domanda l'aggiunta di questi due impiegati. 

Aggiungasi ancora che, indipendentemente da queste 
riforme amministrative, il lavoro cresce collo svolgersi 
della pubblica istruzione. E di fatto, non è egli vero 
che il numero delle scuole elementari piglia ogni giorno 
nuovo incremento ? Non è egli vero che il numero delle 
scuole speciali e tecniche aumenta eziandio grande-
mente ? Io posso assicurare la Camera che solamente 
nel 1856 sono state stabilite non meno di 18 scuole spe-
ciali primarie. 

Ora si richiedono naturalmente registri e corrispon-
denze apposite per tutte queste scuole, dovendo essere 
il Ministero in continuo carteggio per dar indirizzo alle 
medesime e per rispondere a tutte le difficoltà che pos-
sono presentarsi. 

Io spero che le scuole speciali fra poco tempo cresce-
ranno talmente che si abbia forse a stabilire una se-
zione particolare per esse. Non so se sarò io chiamato 
a farlo, ma se le scuole speciali si sviluppano in modo 
da corrispondere poco presso al numero delle scuole clas-
siche, come sarebbe a desiderarsi, è certo che si richie-
derebbe un ufficio particolare nel Ministero per atten-
dere ad esse. Per ora non è il caso di ciò, nè credo che 
lo sarà per l'anno venturo o pel susseguente, ma non è 
men vero che intanto queste scuole danno molto lavoro. 
Del resto io conchiudo, corno ho già detto altra volta, 
che un altro anno, presentando il bilancio pel 1859, 
quando io non possa provare che dall'applicazione della 
legge è provenuto un aumento tale di lavoro da richie-
dere assolatamente la conservazione di questi impiegati, 
io di buon grado sarò il primo a proporre alla Camera 
la riduzione dei medesimi; ma ripeto che, allo stato 
attuale delle cose, ventitré impiegati nel Ministero del-
l'istruzione pubblica non sono corto troppi; anzi credo 
che per ispediro gli affari alacremente e regolarmente 
avranno da lavorare incessantemente. 

Rifletta poi la Camera che i volontari sono in numero 
piccolissimo, e probabilmente questo si ridurrà ancora. 

Nè di ciò mi duole, chè penso non sia nell'interesse 
del servizio che si aumenti tal numero, particolarmente 
nel dicastero della pubblica istruzione. Questo richiede-
rebbe una dimostrazione forse un po' lunga, nè stimo 
sia ora opportuno il darla, epperciò mi limito all'accen-
narlo, Io ritengo che sia molto miglior sistema, in que-
sto dicastero, quando si ha bisogno di un funzionario, 
prenderlo nel corpo insegnante, perchè esso ci fornisce 
persone assai più perite a trattare di questi affari, e d'al-
tronde si aprirebbe una nuova porta a quelli che si de-
dicano per tutta la vita alla carriera scolastica. Insisto 
quindi perchè vengano conservati questi due impiegati. 

Quanto all'inserviente, dichiaro di rinunciarvi, a 
condizione che sia conservato al posto da cui sarebbesi 
tolto, cioè alla segreteria dell'Università di Torino. Dopo 
le modificazioni da me introdotte, io ricevetti reclami 
che mi dimostrarono l'impossibilità che all'ufficio della 
segreteria di Torino potessei-o bastare due soli uscieri. 
E la ragione ne è ben chiara. 

Gli uffici essendo per necessità divisi in due piani, 
bisogna destinare un usciere per piano. Ora, quando 
uno di questi deve uscire o per portar carte o per fare 
commissioni, il che succede assai spesso, l'anticamera 
rimarrebbe deserta e niuno vi sarebbe per attendere al 
servizio dell'uffizio e degl'impiegati. È quindi neces-
sario questo terzo inserviente. 

Questo adunque, invece di assegnarlo al Ministero 
dell'istruzione pubblica, si darebbe nuovamente alla 
segreteria ; e così, a vece di tre, si toglierebbero due 
soli inservienti. 

psíEsissEirr®. La parola spetta al deputato Folto, 
poi/r®. La Commissione, per bocca del suo relatore, 

malgrado le dimostrazioni che l'onorevole ministro ha 
date onde giustificare la sua domanda, continua a mo-
strarsi, diceva egli, renitente perchè dura ad ammettere 
una domanda che procede quasi a priori, senza cioè si 
possa fin d'ora giustificare quale sarà il risultato del-
l'applicazione della legge sull'amministrazione generale 
della pubblica istruzione. Ma io contrapporrei a questa 
risposta dell'onorevole relatore : e la Commissione, nel 
suo rifiuto, procede a priori  o a posteriori ? Ribatto a-
dunque collo stesso argomento la ragione affacciata 
dalla Commissione. Disse il signor ministro come per 
effetto della legge sull'amministrazione generale della 
pubblica istruzione siasi avvantaggiato l'erario dello 
stipèndio di ben cinque impiegati nell'Università di 
Torino (noti la Camera di ben cinque impiegati), sui 
quali cinque egli ne chiede due dell'ordine inferiore, che 
sono gli applicati. Evidentemente la massa delle pra-
tiche che affluirà al Ministero della pubblica istruzione 
abbisogna di questi impiegati, mi si permetta l'espres-
sione, di fatica, perchè sono proprio quelli che hanno 
la parte materiale, manuale dell'ufficio; dunque, se 
per l'effetto della nuova amministrazione della pubblica 
istruzione noi abbiamo già la riduzione di cinque im-
piegati, non è a dire che la domanda fatta di due - sia 
soverchia... 

©skasi a,  relatore. Ne chiede tre. 
pom1®. Ad uno ha già rinunciato. 
K&EMAKIA, relatore. Lo conserva in un altro luogo. 
iiAKSBA,: ministro dell'istruzione pubblica. Ha ragione 

l'onorevole Folto : sono cinque, perchè si tolgono tre 
impiegati d'ordine nell'Università di Torino e due in-
servienti, sono cinque in tutto. 

jp©&t<o>. Del resto, è chiaro che se si volesse fare ri-
gorosamente quest'economia in un modo o nell'altro bi-
sognerebbe provvedere ad un'aspettativa e poi richia-
marli, perchè il bisogno necessariamente ne li richia-
merebbe. Se la Camera adunque fa buone le ragioni che 
ha avanzato l'onorevole ministro e ammette questi due 
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applicati, io mi prenderei la libertà di rassegnarle in 
ordine ad essi qualche osservazione. 

Non vi è dubbio, e tutti lo sanno, che gl'impiegati 
dell'amministrazione della pubblica istruzione sono in 
assai ristretta sfera; non hanno come quelli degli altri 
Ministeri diversi uffizi per i quali possano sperare uno 
sfogo qualunque nell'avvenire e migliorare la loro con-
dizione. Dunque devono essere come a dire stazionari, 
finché la morte o una malattia o altra disgrazia lasci 
fra loro una vacanza. 

Da ciò ne viene che gli applicati, i quali si trovano 
distribuiti in quattro classi, prima che facciano un passo 
dall'una all'altra devono aspettare degli anni molti e 
molti. Ora, se noi ammettiamo la distribuzione quale è 
proposta dal signor ministro, che cioè su quattordici 
applicati due siano di prima classe, tre di seconda, due 
di terza, e gli altri sette di quarta, si verificherà senza 
fallo che gli applicati della quarta classe, prima di 
uscirne, devono consumare i migliori anni di loro gio-
ventù, devono logorarsi e rassegnarsi a non segnare un 
passo nemmeno di formica che li conforti nel lavoro cui 
sono addetti. 

Non parrebbe dunque più consentaneo a giustizia il 
maggiormente proporzionare fra loro queste classi per 
modo che si ampliassero le superiori tanto da lasciare 
a quelli che si trovano nelle inferiori non infondata la 
speranza che miglioreranno fra pochi anni la loro sorte ? 

Quando invece di due nella prima, tre nella seconda 
e due nella terza classe, si mettessero tre nella prima, 
tre nella seconda e tre nella terza e poi cinque nella 
quarta, evidentemente la maggior estensione delle prime 
classi tornerebbe a vantaggio dell'ultima. Nò ciò che io 
dico ò un parto mio spontaneo ; no, mi è suggerito dal 
procedere dello stesso signor ministro delle finanze, il 
quale, conviene pur dirlo, se è un rigoroso finanziere, 
certamente passa per essere, non dirò largo, ma di-
screto protettore dei suoi impiegati. 

Ricorderanno i signori deputati che nell'anno 1853, 
al 23 ottobre, è stato pubblicato un decreto reale eoi 
quale venivano regolate tutte le generali amministra-
zioni dello Stato. L'amministrazione delle finanze aveva 
nella categoria dei suoi impiegati diverse classile quali 
erano veramente sproporzionate fra di loro. Tra queste 
classi vi era quella degli applicati, e basti il dire, per 
esempio, che nella segreteria gli applicati di terza classe 
erano solo tre, quelli di quarta erano quindici ; nelle 
gabelle gli applicati di prima classe erano sei, quelli 
di seconda sei, quelli di terza sei, quelli di quarta se-
dici; nel Tesoro gli applicati di prima classe erano 
cinque, quelli di terza erano sei, quelli di quarta quat-
tordici. 

Il signor Di Cavour, vedendo questa condizione di 
cose, fu mosso dalla posizione che era fatta a tutti que-
sti applicati, e pensò che l'ultima classe, cioè la quarta, 
era troppo vasta per infervorare questi impiegati al la-
voro, di cui abbisognava : quindi col decreto del 30 no-
vembre 1856 riformò tutte queste classi e migliorò così 
la condizione di questi impiegati inferiori e di guisa che 
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al segretariato gli applicati di terza classe da 3 furono 
portati a 7 ; quelli di quarta da 15 furono ridotti a soli 
10; alle gabelle nella prima classe da 6 a 7; nella 
seconda egualmente da 6 a 7 ; nella terza egualmente 
da 6 a 7; nella quarta da 16 a 12. Così al Tesoro quei di 
prima classe da 4 li portò a 5 ; quei di terza da 3 a 6; 
quei di quarta da 14 a 10. In questo modo migliorata la 
condizione di questi impiegati inferiori, io credo che 
questi poterono, in un coli'essere riconoscenti al loro 
capo, essere grandemente infervorati all'esercizio delle 
proprie attribuzioni. 

Del resto noi siamo qui uomini pratici, e natural-
mente ci accade spesso di girare per gli uffizi delle am-
ministrazioni dello Stato. Diciamolo francamente: quali 
sono gli impiegati i quali sono lì mordíais al lavoro, e 
che non possono muoversi otto o dieci minuti dal pro-
prio posto senza essere appuntati ? Credete voi che siano 
i capi-sezione, i capi di divisione o i segretari? No, si-
gnori; sono i sotto-segretari: sono gli applicati, sono 
in una parola gl'impiegati inferiori : sì sono questi che 
sopportano la fatica quotidiana alle ore prestabilite ri-
gorosamente. E vogliamo noi mostrarci così severi verso 
questa classe, la quale puntualmente, se non di tutta 
volontà, pure fedelmente esercita ed attende alle pro-
prie attribuzioni ? Io credo che non è un domandare 
troppo, e spero che il ministro, se non al presente, al-
l'epoca in cui, come ha detto, penserà al riordinamento 
del personale del suo dicastero, vorrà prendere in con-
siderazione queste ragioni e farne quell'uso che meglio 
crederà opportuno. 

MOIA. Quando i ministri vengono a proporci qualche 
legge la quale deve portare con sè la diminuzione del 
personale, non si manca mai di far suonare ben alto 
questa grande economia che si farà sul bilancio. Poi 
vengono i bilanci e questa economia si trova illusoria, 
perchè quell'impiegato che si diminuisce da una parte 
si trova sempre qualche cantuccio per metterlo nuova-
mente. 

Così è accaduto di questi due applicati. La nuova 
legge sull' amministrazione superiore della pubblica 
istruzione che abbiamo votata in questa Sessione, li ha 
tolti dalla segreteria dell'Università, ed il ministro ha 
subito trovato un altro posto ove collocarli. Che cosa 
volete ? In noi è invalso quest'uso, che se gl'impieghi 
sono inamovibili, gl'impiegati però lo sono, così che 
quando un impiegato occupa un posto qualunque nella 
gerarchia amministrativa, egli deve assolutamente con-
tinuare a servire lo Stato,- e non c'è modo, qualunque 
sia la mutazione che si faccia nell'amministrazione, in 
qualunque modo diminuiscano i bisogni del pubblico 
servizio, non c'è modo che si possa levare dal bilancio 
quest'impiegato. 

Seguendo questa norma il ministro della pubblica 
istruzione probabilmente dopo aver pensato ben bene 
dove avesse potuto trovare un angolo da porre questi 
due applicati, ha trovato che era meglio chiamarli al-
l'amministrazione centrale, al Ministero; e per dimo-
strare la necessità di questi due applicati nuovi ha do-
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vuto necessariamente procedere a priori  perchè a poste-
riori  non lo avrebbe potuto. Dunque è venuto qui a 
supporre che il lavoro sarebbe aumentato di molto in 
seguito al nuovo ordinamento, e così, tenuto molto 
conto del lavoro cbe si aumenta e nessuno di quello che 
diminuisce, si trova il modo di lasciar supporre che 
questi due impiegati sono necessari. 

Ma il fatto sta cbe tutte le riduzioni di personale cbe 
si faranno per legge saranno illusorie, perchè le corri-
spondenti economie non si riscontrano poi nei bilanci. 

Non contento di ciò, l'onorevole Polto domanda an-
cora che sia migliorata la sorte degl'impiegati delle 
classi inferiori, che si lasci maggior adito alla carriera 
superiore e, per intenerire la Camera, ha dichiarato 
che erano i più laboriosi, che si trovavano quasi sem-
pre soli all'ufficio, e non ha pensato che gettava così 
una grossa pietra nel giardino degli altri impiegati, 
cioè degli impiegati superiori, poiché se gl'impiegati 
inferiori si trovano soli all'ufficio vuol dire che man-
cano gl'impiegati superiori. 

Toccherà ad essi, credo, a difendersi da quest'accusa. 
Io non so se la Commissione accetterà qualche tempe-
ramento in questa sua divergenza d'opinione col mini-
stro della pubblica istruzione. Quanto a me dichiaro che 
per conto mio mantengo le conclusioni della Commis-
sione. 

La necessità del lavoro di questi due impiegati non 
è ancora dimostrata; non mancano mezzi al ministro di 
sopperire ad ogni occorrenza, qualora l'esperienza di-
mostri che veramente vi sia un aumento di lavoro ; ma 
intanto vorrei che si desse una volta l'esempio, che 
quando per legge si fa una riduzione nel personale, que-
sta riduzione fosse effettiva e si riscontrasse anche nel 
bilancio. 

lAXKA, ministro dell'istruzione pubblica. Non so ve-
ramente come l'onorevole preopinante trovi strano che 
un impiegato pubblico, dopo aver percorso una parte 
della sua carriera, in cui abbia consumati gli anni 
migliori, desideri di rimanervi, e che il Governo debba 
far quanto può, compatibilmente col buon servizio e 
con l'interesse dello Stato, per mantenerlo, o per allo-
garlo in altro ufficio. Guai a noi se i funzionari pub-
blici non avessero questa fiducia ; se una volta che 
hanno consumato dieci, quindici o venti anni della loro 
vita al servizio dello Stato, e che non potrebbero an-
cora ottenere alcuna provvigione di riposo, potessero 
essere scartati dal servizio e non si avesse cura di pro-
curare loro il modo di campare la vita. Tutto sta nel-
l'esaminare se, per conservarli, si vogliano mantenere 
o creare dei posti inutili . Questa è la questione che 
vuoisi studiare; ma venendo al caso concreto, io credo 
che non è stato provato dal preopinante che due posti 
di impiegati al Ministero dell'istruzione pubblica sieno 
inutili . Non si dica che è un'ipotesi, che è un bisogno 
supposto ; giacché mi pare essere perfettamente con-
forme a ragione che, allorquando è provato che il nu-
mero degli affari cresce di molto, ci vogliono persone 
che disimpegiiino questi maggiori lavori. Ora mi pare 

che l'onorevole preopinante non abbia per nulla pro-
vato l'utilit à di questi impiegati ; credo invece che sia 
evidentemente dimostrata l'utilità, direi anzi la neces-
sità di questi impiegati, tanto più quando si tratta d'un 
ordinamento nuovo che richiede sempre maggior lavoro 
finché non sia affatto regolarizzato. 

Non è poi giusto il dire che, dopo adottate le nuove 
leggi che il Ministero propone per riformare l'ammini-
strazione ed operare risparmi, questi svaniscano. Non 
si può applicare alla nuova legge d'amministrazione 
tale censura, giacché sopra una spesa di 90 a 92,000 
lir e che si richiedeva prima della riforma si fa un ri-
sparmio cìi 18,000 e più lire. Ora mi pare che un ri-
sparmio che corrisponde al 25 per cento sia tutt 'altro 
che illusorio. E ben vero che non comparisce nel bi-
lancio, ma da ciò non si può arguire che il risparmio 
non siasi conseguito per parte dell'amministrazione. 
Questo risparmio è stato convertito a maggiore incre-
mento della pubblica istruzione, ed io credo di aver con 
ciò, non dirò prevenuto, ma secondato gl'intendimenti 
manifestati tante volte dalla Camera, che venga cioè, 
migliorata, per quanto è possibile, la sorte della parte 
militante dell'insegnamento, e della parte veramente 
scientifica. Per quanto era conciliabile colle esigenze 
del servizio, mi pare di aver ridotto le spese ammini-
strative; quindi nemmeno questa seconda parte della 
critica dell'onorevole preopinante mi sembra fondata 
sopra ragioni e sopra fatti molto concludenti. 

moia. Non vorrei che là Camera credesse che io 
abbia voluto dire che quando un impiegato ha passato 
10, 12, 15 o 20 anni in servizio dello Stato, esso debba 
essere licenziato così senz'altro: questo non ho mai in-
teso di dire ; ma quando si tratta di dare un posto ad 
un impiegato il quale per una riduzione di pianta non 
può più attendere all'impiego al quale era applicato, 
vorrei che s'impiegasse questa persona a supplire a' 
qualche mancanza in qualche altro ramo del pubblico 
servizio, ma che non si creasse un nuovo impiego: ecco 
la portata delle mie osservazioni. 

Io ho voluto dar questi schiarimenti perchè la Ca-
mera non frantendesse le mie intenzioni riguardo agli 
impiegati. Ciò detto, io mantengo lamia opinione senza 
dilungarmi oltre in questa discussione. 

d a z i a s i. Mi pare che andiamo tutti alla cieca, tanto 
i l Ministero quanto la Commissione (Oh ! oh ! — Si 
ride), in questa faccenda, poiché niuno di noi ha l'espe-
rienza che ci faccia conoscere il reale bisogno che si 
abbia a tale riguardo ; chi è che ha agito a priori  è 
piuttosto il Ministero, perchè noi Commissione non do-
mandiamo che di conservare il numero degl'impiegati 
come ora si trova, il ministro invece, senza sapere an-
cora ben bene quanti se ne richiedano, domanda fin 
d'ora l'aumento di due impiegati, e nello stesso tempo 
dichiara che nel bilancio del 1859 vi presenterà una 
pianta definitiva degli impiegati sia del Ministero che 
delle segreterie universitarie. Ed io convengo che farà 
benissimo il Ministero a studiar questa questione a 
fondo e venirci a chiedere una volta per sempre non solo 
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per questo, ma per tutti i dicasteri quel numero d'im-

piegati e quegli aumenti di stipendio che saranno rico-

nosciuti necessari ; perchè, se farà economia nel nu-

mero, si potrà, tanto nell'interesse del pubblico servi-

zio, come nell'interesse stesso di questi benemeriti cit-

tadini, addivenire ad aumentare gli stipendi secondo 

gli attuali evidenti bisogni dei tempi. 

Ma dal momento che il signor ministro ha da pre-

sentare questo progetto, perchè oggi vorremmo eli già 

aumentare il numero degl'impiegati senza che l'espe-

rienza ce ne abbia per anco dimostrata la necessità ? 

Lasciamo per quest'anno le cose come sono, lasciamo 

questi due impiegati applicati alla segreteria dell'Uni-

versità come ora sono ; se il signor ministro avrà biso-

gno di loro al Ministero, può chiamarveli a norma del-

l'articolo 6 della legge sugli stipendi dell'amministra-

zione centrale, di cui era egli stesso relatore, il quale 

stabilisce che il ministro è in facoltà di applicare al suo 

dicastero altri impiegati da lui dipendenti, non tenen-

doli però per un tempo maggiore di 18 mesi ; in questi 

18 mesi egli avrà fatto la dovuta esperienza e ricono-

scerà se questi impiegati gli saranno necessari, per con-

servarli ulteriormeute nel suo dicastero ; ed allora, se 

verrà a riconoscerli necessari, presentando una pianta 

definitiva, potrà domandare alla Camera l'aumento di 

due impiegati ; se non li crederà necessari, proporrà di 

porli in aspettativa o in quell'altra posizione che cre-

derà più conveniente. 

In questo modo lasciamo uno stato provvisorio. In-

vece, se adottiamo il sistema che propone il signor mi-

nistro, noi diamo una posizione definitiva a questi im-

piegati, mentre non sappiamo ancora se ve ne sarà as-

solutamente bisogno. Per ciò io insisterei perchè si voti 

la proposta della Commissione in questa categoria, e 

quindi, quando saremo arrivati alla categoria delle se-

greterie delle Università potremo lasciare due impie-

gati di più di quelli che ha chiesto il signor ministro, 

salvo a questi di applicarli, se crederà del caso, al Mi-

nistero. 

In questo modo resta lo stato provvisorio sino a che 

l'esperienza ci abbia meglio fatto conoscere i veri bi-

sogni dell'amministrazione, perchè bisogna andar guar-

dinghi nel dar posizione definitiva ad impiegati i quali 

poi avrebbero ragione di lamentarsi se altrimenti di 

loro si disponesse. Spero che il signor ministro non 

vorrà rifiutarsi di accettare questa proposta, poiché in 

sostanza non può recare alcun inconveniente e non si 

allontana di molto da quanto egli richiede. 

xamza, ministro dell'istruzione pubblica. Giacché si 

provoca una mia risposta, prenderò ancora la parola, 

quantunque avessi deciso di non più parlare su questa 

categoria. 

Per me non ho difficoltà di accettare questa proposta. 

Essa è poi la stessa cosa mascherata. Sono due impie-

gati che, invece di essere al Ministero, saranno alla se-

greteria dell'Università, colla dichiarazione che il mi-

nistro potrà averli a sua disposizione. Di modo che il 

fine essendo conseguito ed io avendo gl'impiegati di 

cui abbisogno, accetto la proposizione del deputato Da-

ziani e non insisto più oltre nella proposta da me fatta. 

daziar i . La diversità consiste in ciò che il sistema 

da me proposto ha soltanto un carattere provvisorio, ed 

il ministro ne ha tutta la responsabilità se vuol conser-

varli nella segreteria dell'Università o farli passare al 

Ministero, cosa che non deve fare se non quando ne ri-

conosca l'assoluto bisogno ; in caso diverso può sempre 

metterli in aspettativa od altrimenti di essi disporre : 

invece, se noi diamo a questi impiegati una posizione 

definitiva, accettando la proposta del Ministero, ne av-

verrà che, per essere conseguenti, dovremo conservarli 

in quel dicastero per l'avvenire. 

Quando noi dall'esperienza saremo edotti dei bisogni 

che possa avere l'amministrazione, lasciandoli ora in 

questo stato, un altro anno saremo liberi di dare per 

questi impiegati altre disposizioni e metterli all'uopo 

in aspettativa od a riposo. Laonde ben vede il signor 

ministro come la differenza sia di qualche importanza, 

molto maggiore di quella che a primo aspetto paia. 

Nella forma sta qualche volta la sostanza : quando 

questi impiegati sieno definitivamente al Ministero, 

nessun deputato certamente verrà a chiedere che siano 

mandati a casa, e senza averne riconosciuta per espe-

rienza la necessità saranno definitivamente applicati al 

Ministero. 

i»ssEsoìE3fTE. Vi sono due proposte : una del signor 

ministro, il quale domanda che sia ristabilita in questa 

categoria la somma di lire 2800 per gli stipendi dei due 

applicati ; l'altra è del deputato Daziani, il quale pro-

pone che sia mantenuta in questa categoria la soppres-

sione di detta somma e venga allogata egual somma 

alla categoria relativa alle segreterie dell'Università. 

SiANZA, ministro dell1 istruzione pubblica. Mi si per-

metta di fare un'osservazione riguardo alle cifre. Si 

tratta di un applicato a lire 1600, eli un altro a lire 

1200 e di un usciere a lire 870, e così in totale lire 

3670. Se mai la Camera volesse dedurre questa cifra 

dalla totalità della categoria, sarebbe pur questa la 

somma da aggiungersi alla categoria delle Università. 

MíESíDJEXTE. Il signor ministro aveva aderito già 

alla soppressione delle lire 870 per un usciere mediante 

che fossero aggiunte alla categoria relativa alle segre-

terie ; quindi, essendovi l'adesione del ministro alla pro-

posta della Commissione, non è il caso di provocare il 

voto della Camera. 

Rimane quindi solo la differenza tra il signor mini-

stro e la Commissione relativamente ai due impiegati. 

Ora il signor ministro avrebbe aderito a che questi sti-

pendi fossero portati nella categoria della segreteria 

della Università. Il signor ministro insiste perchè siano 

mantenuti in questa categoria ? 

Una voce. Il signor ministro ha aderito alla proposta 

del deputato Daziani. 

liAsrzA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non fac-

cio difficoltà a che venga messa ai voti la proposta della 

Commissione, onde, andando così d'accordo, si possa 

procedere più facilmente in questa discussione. 
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presidente. Essendo accettata dal signor ministro 
la deduzione di lire 870 per l'usciere, non rimane dun-
que a votarsi che la diminuzione proposta dalla Com-
missione di lire 2800 per lo stipendio dei due nuovi ap-
plicati. Il signor ministro propone che questa somma 
sia mantenuta. 

Voci. No ! no! 
presidente. Il signor ministro ha testò dichiarato 

che intendeva provocare il voto della Camera sulla 
proposta della Commissione... 

j-asxa, ministro dell'istruzione pubblica. Ho detto 
poscia che mi univa alla proposta della Commissione... 

pbesidkxtk. Siccome il deputato Daziani non ha 
dichiarato che la sua proposta fosse presentata a nome 
della Commissione, io doveva solamente considerarla 
personale. Ad ogni modo, aderendo il signor ministro 
alla proposta del deputato Daziani, che è fatta propria 
dalla Commissione, se non si fanno opposizioni s'intende 
approvata. 

Prima di passare alla seconda categoria, io prego la 
Camera di permettermi un'osservazione sull'andamento 
della discussione. Sono persuaso che, stante la lunga 
durata di questa parlamentare Sessione, difficilmente 
potrà trovarsi in numero per molti giorni ancora. Essa 
ben sa quali e quanto gravi progetti di legge riman-
gano ancora a votarsi, alcuni dei quali la Camera pare 
riconosca assolutamente necessario che siano votati 
prima che la Sessione si chiuda. Essendo dunque breve 
il tempo, io pregherei gli onorevoli oratori che prende-
ranno la parola a voler tener presente questa circo-
stanza per bilanciare così l'entità delle quistioni che 
sono in discussione coll'importanza di quelle su cui non 
potrebbe discutersi, e alle quali non si potrebbe prov-
vedere, qualora le discussioni fossero di troppo pro-
tratte. 

Io faccio del resto quest'osservazione acciocché i si-
gnori deputati ne tengano quel conto che crederanno 
del caso. 

Categoria 2. Consiglio superiore di pubblica istruzione 
(Personale), lire 20,500. 

Categoria 3. Ministero e Consiglio superiore di pub-
blica istruzione (Materiale), proposta dal Governo in 
lire 12,000, e ridotta dalla Commissione a lire 10,000. 

I,Airaa, ministro dell'istruzione pubblica. Qui mi è 
forza prendere la parola anche per insistere a che venga 
aumentata la cifra, che la Commissione non vuole am-
mettere, per le spese del materiale. Nel progetto mini-
steriale si chiedono 12,000 lire per le spese di mate-
riale, cioè a dire 3000 lire di più di quanto fu votato 
negli anni precedenti. La Commissione non vorrebbe 
accordare che 10,000 lire. Ora io credeva di avere di-
mostrato alla Commissione la necessità di stanziare un 
fondo maggiore per poter pagare tutte le spese mate-
riali dell'uffizio. Mi era fatto premura di comunicarle 
una nota dimostrativa del modo con cui si sono impie-
gate le 9000 lire finora stanziate per questo. Le aveva 
trasmessa un'altra nota di tutte le maggiori spese che 
§j richiederanno colle nuove riforme amministrative. 

Dopo di ciò supponeva di averla persuasa della conve-
nienza di accordare questi fondi. Invece essa ha creduto 
di concedere soltanto 10,000 lire. 

Ora io proporrei di ristabilire la proposta del Mini-
stero. Non credo di dovere qui fare un elenco di tutte 
le maggiori spese che, in forza del nuovo sistema, sono 
richieste; ma la Camera si persuaderà facilmente della 
necessità in cui si troverà il ministro di aumentare 
questa somma in ragione dei maggiori affari. Fra le 
altre spese, quella del Calendario scolastico richiederà 
da se sola mille lire ; oltre poi al maggior combustibile, 
ai maggiori oggetti di cancelleria che si richiedono in 
ragione dell'aumento degli affari. 

©ejuma, relatore. La Commissione, come ben disse 
ii signor ministro, non volle pronunziarsi sull'aumento 
in questa categoria proposto se non dopo che ebbe ve-
duto come si fossero spese le lire 9000 anteriormente 
bilanciate. Da questa nota che il ministro si affrettò di 
trasmettere risulta che tra queste spese ve ne hanno di 
quelle che probabilmente non devono rinnovarsi tutti 
gli anni: tali sono le provviste di scansie, di guarda-
robe per gli archivi, di tappeti, e via dicendo... 

j,anjea, ministro dell'istruzione pubblica. Che cosa si 
è speso per questi oggetti ? 

»EMAitiA, relatore. La spesa accennata è compresa 
in quella di 8895 lire. 

La nota poi, che dice il signor ministro di avere tras-
messo, delle nuove spese che il concentramento degli 
uffizi richiede, avvertirò che non era che semplice indi-
cazione di spese d'ufficio richieste massimamente per 
due nuovi impiegati, per la maggior quantità di com-
bustibile per le sale della segreteria generale, dove non 
si consuma da un anno combustibile per essere vacante 
il posto di segretario generale ; e non vi fu altra indi-
cazione, né vi ebbe alcuna nota particolare degli affari 
che si presumeva aumentare presso il Ministero. 

La Commissione adunque dovette supporre che, ces-
sando alcune delle spese che ho rammentate e che sono 
di loro natura non continuative, con un migliaio di 
lire di più. si sarebbe potuto sopperire all'aumento 
delle spese d'uffizio, richiesto dall'aggiunta di due im-
piegati. 

Ecco il motivo per cui la Commissione ha ridotta a 
lire 1000 la maggiore somma richiesta dal Ministero 
per le spese d'uffizio. 

presidente. Il ministro dell'istruzione pubblica ha 
facoltà di parlare. 

IìAjìza, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che 
il signor relatore non abbia presente le spese che ven-
nero indicate in sopprappiù. Non si è trattato sola-
mente delle spese di cancelleria per il segretario gene-
rale, ma si è parlato di un ispettore generale, si è par-
lato di due nuovi impiegati da nominarsi, si è parlato 
della spesa per il Calendario, il quale, come dissi, ri-
chiede esso solo circa un migliaio di lire. Oltre a ciò, 
bisogna aggiungere ancora la spesa che occorre per le 
traduzioni in lingua francese delle leggi, dei decreti o 
dei regolamenti, che non fu nemmeno indicata, perchè 
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pareva clie fossero più die sufficienti le indicazioni date 
al fine di pi'ovare la necessità della somma richiesta. 

Io non aggiungerò di più a questo riguardo ; la Ca-
mera deciderà. 

bemasia ,  relatore. Chiedo la parola per non restare 
sotto l'impressione di non avere tenuto conto delle cir-
costanze notate dal signor ministro. 

La Commissione trovò, nella seconda parte delle spese 
accennate dal signor ministro, quelle per il Calendario 
scolastico, per i Calendari murali per le scuole secon-
darie; ma queste spese non sono nuove... 

ìanza , ministro dell'istruzione pubblica. No, scusi : 
cadevano sulla segreteria dell'Università, mentre a-
desso vengono a cadere sul Ministero. Noti poi ancora 
che il risparmio sul materiale sale a circa lire 6000 ; 
essa ne domanda solo la metà. 

La Camera abbia presente questa circostanza. 
»emaria ,  relatore. Non è accennato nella nota del 

signor ministro che queste spese cadessero sulla segre-
teria. 

IìAjìka , ministro dell'istruzione pubblica. E certo. 
»emaria ,  relatore. I calendari scolastici sono accen-

nati nella nota, che si trasmise alla Commissione, di ciò 
che esaurì la categoria delle spese d'ufficio del Mini-
stero nel 1856. Onde, se la spesa dei calendari cadeva 
piuttosto sulla segreteria dell'Università, la Commis-
sione non lo poteva sapere, perchè non venne accen-
nato. Del resto, le ragioni che inducono il Ministero al 
chiesto aumento nella trasmessa nota stanno tutte nelle 
seguenti parole che leggerò testualmente : 

« La legge votata dal Parlamento per l'amministra-
zione della pubblica istruzione applicò al Ministero il 
consultore legale ed un ispettore generale delle scuole 
secondarie. Occorrerà perciò un aumento di spesa, non 
fosse che pel combustibile nella stagione invernale nel-
l'ufficio della segreteria generale, il quale è vacante dal 
1° novembre 1855. » 

liAXZA, ministro dell'istruzione pubblica. E i due 
nuovi impiegati ? 

isemaria ,  relatore. Questi aumenti vennero calcolati 
dalla Commissione in lire 1000. Se il cadere della spesa 
dei calendari sul Ministero è cosa nuova, se il Ministero 
deve fare più ampia spesa per i medesimi, ciò che igno-
rava la Commissione, la quale anzi doveva presumere 
il contrario dalla nota che le fu trasmessa, io credo es-
sere interprete dei miei colleghi portando la somma a 
lire 11,000, la quale corrisponde appunto a quella che, 
divisa in varie categorie nel bilancio del 1856, bastò, 
secondo la nota trasmessa dal Ministero, a tutte quelle 
emergenze alle quali deve ora provvedere la categoria 
che si sta esaminando. 

presumete . Il Ministero propone che sia ristabilita 
la somma di lire 12,000 invece di lire 10,000 proposte 
dalla Commissione. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(La Camera approva.) 
Categoria 4. Ispezione delle scuole secondarie, speciali, 

tecniche e magistrali (Materiale), lire 8000. 

Debbo pregare la Camera di por mente ad un'osser-
vazione che sto per fare relativamente alla prima cate-
goria. 

La prima categoria era proposta dal Ministero in lire 
89,820. La Commissione proponeva di dedurre 2800 
lire per i due aspiranti, e 870 lire per un usciere, il cho 
dà un totale di lire 3670. Invece il totale della somma 
che si propone di detrarre è soltanto di lire 3520, e così 
vi è una differenza di lire 150. 

anea , ministro dell'istruzione pubblica. Io credo di 
aver scorto dove sta l'errore. La Commissione ha cal-
colato che lo stipendio di un usciere fosse solo di lire 
720, mentre è di lire 870, il che forma appunto la dif-
ferenza ora notata. 

3>EMARSA, relatore. Veramente accadde su ciò questo 
errore di fatto. 

jpresissehte . Trattandosi di un errore materiale di 
lire 150, sarà fatta l'opportuna correzione alla prima 
categoria aggiungendo questa somma. 

Amministrazione ed insegnamento delle Università. — 
Categoria 5. 'Rettori e vice-rettori delle Università (Per-
sonale), lire 13,200. 

Categoria 6. Segreterie delle quattro Università (Per-
sonale), lire 40,433 45. 

A questa categoria si dovrà fare l'aggiunta di lire 
3670 per uu usciere e due applicati, in conformità della 
deliberazione già presa. 

Categoria 7. Segreterie delle quattro Università (Ma-
teriale), lire 8300. 

Categoria 8. Provveditori regi (Personale), proposta 
dal Ministero in lire 55,000, e dalla Giunta in lire 
30,000. 

Categoria 8 bis. Provveditori regi (Materiale) ; somma 
tolta dalla categoria qui sopra, lire 25,000. 

ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero 
aveva proposta una sola categoria, invece la Commis-
sione ne ha fatto due : una per il personale e l'altra per 
il materiale. 

Veramente questa separazione nel sistema ammini-
strativo è assai più logica, ma nel caso concreto io credo 
realmente che un risultato pratico non potrà averlo. E 
un aumento considerevole di lavoro per la ragione che, 
invece di spedire un solo mandato al mese per ogni 
provveditore, come si faceva finora, comprendendo e lo 
stipendio e le spese di ufficio, le quali sono fìsse, d'ora 
in poi bisognerà fare spedizione separata di questi man-
dati ed accrescere quindi i medesimi di 50 al mese. Del 
resto, io non mi oppongo alla proposta della Commis-
sione. 

dekabia ,  relatore. La Commissione ha adottato in 
questa circostanza il principio, accettato generalmente 
per tutti gli altri bilanci, della distinzione delle spese 
del personale dalle spese d'ufficio, e quindi propose la 
creazione di due categorie invece di una sola proposta 
dal Ministero. 

presidente . Categoria 9. Presidi, vice-presidi, ecc. 
(Personale), lire 482,572 32. 
ASPROXI. Avantieri nella discussione generale di 
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questo b ilan cio io vi feci osservare la d ifìeren za di t r a t-

t am en to che si fa t r a le va r ie Un iver s i tà dello St a t o, e 

con cim isi con d ire che mi sarei asten u to d al fa re a lcu na 

proposizione ; e m an t en go la p r om essa. Solam en te ho 

dom an dato di p a r la re n u ovam en te oggi per estern are la 

m ia sorpresa ch e, leggen do la r elazione del b i lan cio, 

non vi abb ia vis to fa t ta pa r ola a lcu na di q u es t ' in giu-

st izia, e ver un eccit am en to per r ip a r a r vi. 

Dich iaro s in ceram en te che ne sono t an to p iù sorp reso, 

i n qu an to che vedo sedere n ella Com m issione due egr egi 

p rofessori d e ll 'Un iver s ità di Tor in o, che appar ten gono 

uno a lla fa co ltà di filosofìa, l 'a lt ro a lla faco ltà di m ed i-

cin a; facoltà am bedue che sono così cr u d elm en te t r a t-

t a te n elle Un iver s i tà di Sa r d egn a. Man ifesto i l m io stu-

pore, per ch è, olt re qu esti due egr egi p rofessor i, vi vedo 

un a lt r 'u omo che fu lu m in a re d ell 'Un iver s ità caglia r i-

t a n a, e ch e, n a to in Sa r d egn a, sa e conosce le in giu-

st izie che si com m et tono r isp et to a q u egli on oran di 

u om ini che d ispen sano i l pane d ell' in te llet to a lla gio-

ven tù d ell ' iso la. 

I o spero che queste an om alie ver r an no a cessare ; ma 

in tan to è bene che, sem pre che so ne offr e l'occasion e, la 

voce dei Sa r di s ' in n a lzi a dom an dare che si p on ga fine 

a qu este in giu s t izie t r oppo eviden ti ed in to ller ab ili. Né 

creda la Cam era che si debba a t t en d ere a quan do si fa-

ran no le r ifor m e per sapere se queste Un iver s ità deb-

bano essere o no con ser va te. La Ca m era ed i l s ign or 

m in is t ro h an no a vu to l'occasione di vedere come sap-

p iano di sale qu ist ioni così d elica te, .quando si t r a t tò di 

m an ten ere o soppr im ere i l Collegio delle P r ovin cie. 

L e Un iver s ità m olt ip lica te sono la m a ggior glor ia 

d e ll ' I t a l ia ; esse han no im ped ito che la s t r an iera ba r-

ba r ie, in t an te in vas ioni e scia gu re d e l l ' I t a l ia, in t a n ta 

n ot te di r e t r ogr ad u me e di r eazion e, si sia p o t u ta con-

n a t u r a lizza re in qu esta s for t u n a ta e sem pre class ica e 

p r ivi legia ta r egione della t e r r a. 

I o spero che le n ost re Un iver s i tà pot r an no ben sì r i -

cevere m igliore in d ir izzo per r ivo lger le a p iù u t i le is t r u-

zione e p iù accom od a ta ai t em pi di civi l t à n ei qu a li vi -

viam o, ma non crederò m ai che dal Pa r lam en to del no-

st ro St a to u scirà u na decisione, la qu a le t en da a con-

dan n are l'esisten za di qu a lu n que delle n ost re Un iver s it à. 

f a i ^ u i - p e s. Ho d om an d a to la p a r o la u n icam en te 

per r ass icu r a re l'on or evole Asp r oni che la persona ap-

p a r t en en te a lla Sa r d egn a, che in d icava n el suo d iscorso 

aver vis to con sorp resa come n on avesse fa t to a lcun ec-

cit am en to in p roposito di qu esta ca t egor ia, perchè n on 

ne ha scor to a lcun cenno n ella r e lazion e, che qu ella per-

sona n e lla Com m issione del b ilan cio su qu esta m a t e r ia 

ha a lza to la sua voce sen za r igu a r d i, e che si d iscusse 

su ciò lu n ga m en t e. Io ne in voco la t es t im on ian za di 

t u t t i i m iei colleghi della Com m issione del b ilan cio. 

Né solam en te in qu ella d iscussion e, ma an che n el-

l 'a lt r a r e la t iva al per son a le dei m em bri della Cor te di 

appello, checché siasene pen sa to, ho det to t u t to quello 

che io d oveva d ire e t u t to quello che si è poi r ip et u to da 

m olti or a tori n e lla Cam er a. Spero qu in di che i m iei col-

leghi mi r en deran no giu s t izia, e mi a ffr an ch er an no d a l-

l' im pu tazione che ha volu to fa r mi l'on orevole Asp r oni 

per la sola r agione di n on a ver vis to espressi n ella re-

lazione i m iei eccit am en t i. Ho qu in di com p ito al dover 

m io. 

BEstAKu, relatore. Debbo an ch 'io r e t t i fica re le as-

serzioni dell'on orevole Asp r oni e com ba t t ere le sue cen-

su r e. 

: L'on orevole Fa lq u i-P es prese la pa r ola qu an do egli 

vide che n ella r elazione non si vo leva che si par lasse 

d ell 'au m en to testé in voca to pei p rofessori della Sa r-

d egn a, quan do cioè a n ome della Sot to-Com m ission e, 

chi ha l'on ore di p a r la re leggeva un voto che era sta to 

for m ola to pel p a r eggia m en to d egli st ipen di dei p rofes-

sori di Sa r d egna e dei p r ofessori di t e r r a fe r m a; qu in di 

l 'on or evole Asp r oni vede che i due p rofessori che ap-

p a r t en evano a lla Com m issione n on d im en t icavano i d i-

|  r i t t i dei loro co llegh i. Questo e due a lt ri vo ti a ffin i fu -

|  rono p or t a ti a lla Com m issione gen er a le del b i lan cio; ma 

essa, avver t en do che n on solo er ano da fa r si questi 

vo ti in torno ai p rofessori u n iver s it a r i, ma dovevan sene 

em et tere a l t ri ben p iù im p or t an ti r igu a r do a ll' in teresse 

pu bb lico, pensò che si dovessero t u t ti qu esti voti com-

p ren dere in u na for m ola gen er a le che è la segu en t e, in -

ser ita n ella relazione : « L a Com m issione esp r ime an zi-

t u t to la speran za che i l Min istero vor rà p r om u overe 

sollecitam en te p r ovved im en ti legis la t ivi pei qu a li sieno 

r ior d in a ti secondo i b isogni del paese e la loro im por-

t an za gli s tudi u n iver s i t a r i. » 

Dich ia ro qui che, poiché se ne p r esen ta la n ecessità, 

con qu esta for m ola gen er a le la Com m issione ebbe in 

vis ta di esp r im ere va ri vo ti p a r zia li e p r in cip a lm en te 

quello cui a l lu d eva l'on orevole Asp r on i, al qu a le voglio 

fa re u na sem plice r isposta in tor no a qu an to ci ha det to 

della n ecessità di lascia re m olt ip lica re le Un iver s i t à. 

p k e s ì e - e ^ t k. Io p r egh er ei l 'or a tore di t en er si n ei 

lim it i della qu ist ion e. 

© emajma, relatore. Non voglio a ggiu n gere a lt ro che 

due p a r o le. 

p s e s s b e k t e. Bisogna che la d iscussione n on olt r e-

passi i suoi con fin i, a lt r im en ti d iscu teremo su lla sop-

pressione delle Un iver s i t à. 

® e w a b i a, relatore. Poiché i l s ign or p residen te mi 

vie ta di d ir due par ole, io t acer ò. 

a s p b o n i. I o mi sono u n icam en te r ego la t o, nel fa re 

l a m ia m ozion e, da ciò che lessi n ella r elazione della 

Com m issione ; qu in d i, se ho fa t to questo ca r ico, io credo 

che, ben lu n gi di sdegn arsen e, l'on or evole Fa lq u i-P es, 

m io con cit tad ino e m io an t ico p rofessore ezian d io, do-

vr ebbe r in gr azia r mi di a ver gli d a ta occasione di far sa-

pere al paese quello che avr ebbe sem pre ign or a to leg-

gen do la relazione d ella Com m ission e. 

ì l a s k a, m inistro dell'istruzione pubblica. Non posso 

lasciar passare qu esta ca t egor ia senza p ropor re a lla Ca-

m er a, non d irò un com pen so a qu ei t en ui «st ipendi dei 

p rofessori delle due Un iver s ità di Sassari e di Caglia r i, 

ma u na con siderazione sopra u na cir costan za la qua le 

pot rebbe per a vven t u ra con d u r la fin  d 'ora ad u sa re 

qu a lche r igu a r d o. 
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Con decreto 10 dicembre 1847 fu stabilito per .l'Uni-
versità di Genova che verrebbero destinati nove mag-
giori assegnamenti di lire 500 ai professori più anziani. 
Per le Università di Cagliari e di Sassari, invece, non 
si emanò alcun decreto per maggiori, assegnamenti, ma 
vennero dati ripetute volte con brevetto individuale, 
cosicché esistevano parecchi di questi assegnamenti di 
lir e 360 i quali erano e sono tttttogiorno dati ai profes-
sori più anziani delle diverse facoltà. 

Or bene, accade questa cosa, che, essendosi reso va-
cante un posto nella facoltà di medicina e chirurgia il 
quale godeva di un maggiore assegnamento di lire 360, 
i l Ministero credette di applicarlo ad un altro profes-
sore che veniva subito dopo per anzianità. Ma esso non 
ha potuto attuare questo suo proposito perchè vi si op-
pose il controllo, dicendo che l'assegnamento era fatto 
personalmente, ed essendo mancata la persona cui era 
stato fatto, non era più in facoltà del potere esecutivo 
di applicarlo ad un altro professore, e che è solamente 
quando vi è una disposizione generale che lasci al Mi-
nistero la facoltà di applicarli a chi ne è più meritevole 
che si può fare questo passaggio di assegnamenti. Il che 
vuol dire che cadranno ad uno ad uno anche questi 
tenui assegnamenti, ai professori più anziani. Credo che 
questo sarebbe uno sconforto che peserebbe sull'animo 
di quei benemeriti professori, giacché, è inutile dissi-
mularlo, gli stipendi sono assolutamente tenui e sono 
in buona parte inferiori a quelli di seconda ed anche di 
terza classe dei professori delle scuole secondarie. 

Quindi io proporrei alla Camera che volesse stanziare 
in questa stessa categoria un articolo a parte, portante 
quattro o cinque mila lire da convertirsi in maggiori 
assegnamenti ai professori delle due Università di Sas-
sari e Cagliari, colle stesse prescrizioni risultanti dal 
decreto 20 novembre 1847 che riguardava l'Università 
di Genova. 

In questo modo, senza che lo Stato faccia una grave 
spesa, si potrebbero sovvenire i professori più anziani e 
più benemeriti dell'isola; ben inteso che questi sussidi 
verrebbero preferibilmente dati ai professori delle fa-
coltà di medicina, di matematica ed anche di teologia, 
esclusa quella di legge per la ragione che i professori 
di essa hanno già avuto un aumento di stipendio con 
legge promulgata sotto il Ministero Mameli. 

s i ' t i s. Io sorgo per appoggiare la proposta fatta dal 
signor ministro della pubblica istruzione. 

Egli è un fatto, o signori, che i professori delle fa-
coltà di filosofia, teologia e medicina nelle Università 
di Sardegna sono retribuiti così parcamente che, pai-
cosa strana ma pure è verissima, al loro paragone i 
guardaboschi hanno maggiore stipendio. La qual cosa 
offende le ragioni della giustizia, dell'equità; e se la 
dignità d'un professore universitario non fosse alto lo-
cata nell'opinione pubblica, al eerto questa dignità ri-
marrebbe lesa. 

Sono molte le spese che un professore deve fare per 
sempre meglio addottrinarsi nella scienza ; e se il culto 
d'essa è per lui letizia e conforto della vita, non perciò 

lo Stato deve abbandonare la missione che ha di aiu-
tare il progresso scientifico, progresso che è dai profes-
sori rappresentato. Fon aggiungerò più parole, perchè 
le credo superflue; dirò solamente che, quando lo Stato 
abbia cinque mila lire nel suo bilancio per l'oggetto 
che ha esposto il signor ministro, non farà che compiere 
in parte ad un atto di giustizia, il quale è assolutamente 
richiesto dalla condizione dell'insegnamento e dalla con-
dizione degl'insegnanti. 

Io quindi spero che questa proposta otterrà l'unanime 
assenso della Camera, e che da questo medesimo voto 
quei professori sapranno come non sieno del tutto di-
menticati i loro servizi, e come abbiano dovere di con-
tinuare con quello zelo ed applicazione per cui sono già 
lodati e distinti. (Segni d'adesione) 

pehesikexte. Pongo ai voti la proposta del Mini-
stero di aumentare questa categoria di lire 5000. 

i a o t a, ministro dell'istruzione pubblica. Questa ca-
goria si potrebbe intitolare : Maggiori assegnamenti ai 
professori delle due Università di Cagliari e di Sas-
sari. 

Una voce. Bisogna anche dire : « per le facoltà di teo-
logia e medicina, ecc. » 

SiANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Resta in-
teso che, dopo le spiegazioni da me date, sarebbero an-
che distribuiti ai professori di tali facoltà. 

jfaim&sji-ipes. Domando la parola. 
In dette due Università di Cagliari e di Sassari io 

proporrei che si dicesse per assegni ai professori meno 
retribuiti, ed eceone la ragione. Tra i professori i quali 
non ebbero aumento di stipendio all'epoca in cui l'ot-
tennero quelli di legge, vi sono i professori di teologia 
i quali godono di uno stipendio superiore a quello d'al-
cuni professori di medicina, di chirurgia, di geodesia e 
di matematica. Perciò credo che si possa dire: « ai pro-
fessori delle due Università di Cagliari e di Sassari i 
meno retribuiti. » 

'.¡lassa, ministro dell'istruzione pubblica. Temo che 
l'onorevole preopinante colla sua proposta andrebbe 
forse contro la sua intenzione. Io ho qui una tabella 
degli stipendi d'ogni singolo professore delle due Uni-
versità di Sardegna, dalla quale risulta che quei di teo-
logia sono i meno retribuiti, o almeno sono fra quelli 
che hanno uno stipendio minore. Io trovo che nell'Uni-
versità di Cagliari i tre professori di teologia non per-
cepiscono che 1380 lire, come pure in quella di Sassari, 
con poche propine o quasi nessuna, perchè pochissimi 
sono gli allievi e talvolta nessuno. 

Invece nelle altre facoltà, ove si eccettuino i due pro-
fessori nella facoltà di medicina e chirurgia di Cagliari, 
e parecchi professori nelle scienze fisiche e matematiche, 
gli altri sono tutti maggiormente retribuiti. Se il Mi-
nistero, nel ripartire queste 5000 lire, dovesse attenersi 
alla tenuità degli stipendi, è incontestabile che avreb-
bero anche un compenso tutti quanti i professori di teo-
logia tanto dell'una che dell'altra Università, il che non 
trovo giusto. Che abbiano la loro parte di retribuzione 
sta bene, ma che una facoltà intiera abbia quest'au-
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mento e nell'altra l'abbia soltanto una parte, non ini 
parrebbe secondo giustizia. 

faIìQui-pes. Mi sarò male spiegato: intenzione mia 
era che, siccome i professori di filosofia e di geodesia 
non hanno che 1180 lire, e, come il signor ministro as-
sicura, quei di teologia ne hanno 1300, così la retribu-
zione non fosse eguale in tutte le classi, ma si avesse 
riguardo ai meno retribuiti a fronte di quelli che hanno 
uno stipendio maggiore. 

iiAKZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si potrebbe 
uscire da questa difficoltà qualora la Camera volesse 
compiacersi di lasciare al ministro la facoltà di ripar-
tire questa somma in parte per accrescere gli stipendi 
più tenui, e in parte per maggiori assegnamenti ai pro-
fessori più anziani ; perchè rinunzierei di mal animo a 
questa seconda parte, cioè al dare incoraggiamento a 
chi ha per maggiore tempo servito lo Stato. 

FAs.«n-PEs. Aderisco pienamente. 
PRESIDIENTE. Questa categoria sarà dunque intito-

lata così : Maggiori assegnamenti ai professori delle 17-
niversità di Cagliari e di Sassari. 

desi ari a, relatore. Parmi che quest'articolo, ve-
nendo stabilito a norma di quanto è già prescritto per 
l'Università di Genova, non si dovrebbe accennare 
semplicemente ad una somma accuinulativa da stabi-
lirsi dal Ministero, ma si dovrebbe dire che si stabili-
scono dieci trattenimenti di 500 lire caduno, come 
venne stabilito per l'Università di Genova. Con questa 
modificazione la somma non rimarrebbe più nel pieno 
arbitrio, direi così, di chi la deve distribuire. Io non 
dubito che i ministri la distribuiranno sempre secondo 
i veri bisogni e nelle quote richieste dal diritto indivi-
duale dei professori ; ma potrebbe avvenire che il fa-
vore facesse anche allargare maggiormente la mano 
per gli uni piuttostochè per gli altri. Quindi, adottando 
il sistema che si è praticato per l'Università di Genova, 
fissando dieci trattenimenti da dare ai professori meno 
retribuiti, di 500 lire caduno, si limita l'arbitrario uso 
che si può fare di questa som tua. 

Io proporrei perciò che si dicesse : « per lo stabili-
mento di dieci trattenimenti di lire 500 caduno da di-
stribuirsi ai professori più anziani, più benemeriti e 
meno retribuiti delle Università della Sardegna. » 

i. anse a, ministro dell'istruzione pubblica. È d'uopo 
avvertire che nel caso accennato non si potrebbero più 
conguagliare gli stipendi inferiori. In questo modo non 
si potrebbe dar meno di 500 lire di aumento, onde 
quelli che hanno 1400 lire verrebbero a perceverne 1900 
e chi ne ha 1180 ne avrebbe 1680. 

deharia, relatore. Poiché il ministro accenna ad 
un conguaglio che vuol fare in generale degli stipendi, 
anziché a favori speciali, io di buon grado ritiro la mia 
proposta. 

presidente • Il deputato Genina ha facoltà di par-
lare. 

«e>'l\a. Io non avrei preso la parola se vi fosse spe-
ranza che venisse ancora discussa la legge sulle pen-
sioni ; ma siccome io credo che questo sarà molto diffi-

SESSIONE DEL 1857 

cile, mi permetta la Camera di dire poche parole per 
avere una spiegazione più precisa dal signor ministro. 

Al principio della Sessione dell'anno scorso io ho di-
mostrato alla Camera che, ritenuti gli aumenti degli 
stipendi a diversi professori delle scuole secondarie, ne 
veniva lo sconcio che, venendo questi giubilati, avevano 
diritto ad una pensione di riposo maggiore di quella che 
si concede ai professori delle scuole superiori. Quelli 
delle scuole secondarie avendo uno stipendio di 2200 
lire, la pensione viene loro liquidata sulla base di que-
sto stipendio, e, non avendo in generale i professori 
dell'Università che lo stipendio di 2000 lire, sebbene 
percepiscano poi le propine degli esami, la loro pensione 
viene calcolata sul solo stipendio, e per conseguenza 
non possono avere pensione maggiore di lire 2000. 

Io eccitava allora l'onorevole ministro a pensare al 
rimedio ; egli dichiarò che riconosceva la giustizia della 
mia osservazione e che vi avrebbe provveduto. Se non 
lo ha fatto sinora, sarà perchè non è in suo potere : ma 
ciò che mi ha maggiormente commosso si è che quando 
si presentò la legge sulle pensioni, se si è provveduto a 
molti altri impiegati, non si prese però veruna misura 
per togliere questo sconcio che si osserva riguardo a 
quelli della pubblica istruzione. Quindi tal cosa mi fece 
supporre che realmente non si volesse aumentare d'al-
quanto la base delle pensioni di riposo dei professori 
delle scuole superiori, unendo, se non in tutto, almeno 
in parte la somma fissa delle propine allo stipendio, 
onde servisse essa pure di base alle pensioni di riposo. 

Io rinnovo adunque al signor ministro questo eccita-
mento. Mi sembra che sia questa una provvidenza che 
non possa essere grandemente differita, perchè, badi 
bene la Camera, io sento sempre in quest'Aula fare dei 
proponimenti di migliorare grandemente la pubblica 
istruzione ; ma, signori, quando ad un professore delle 
scuole secondarie che deve essere tra le più sublimi in-
telligenze, voi date mentre è in servizio lire 3500, che è 
lo stipendio di un capo di sezione, e, quando lo mettete 
a riposo gli concedete una pensione che è eguale a 
quella di uno scrivano, io vi domando quali saranno 
quei sommi ingegni i quali abbraccieranno ancora que-
sta carriera. 

Diffatti io veggo ora che vi sono nove o dieci cattedre 
vacanti nelle diverse Università dello Stato e non so 
quale influenza possa avere sui concorrenti questo stato 
di cose. Io quindi spero che il Ministero vorrà provve-
dere a questo sconcio. 

i<ANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Fornirò al-
l'onorevole preopinante quelle spiegazioni che ei sembra 
desiderare, e lo farò brevemente. 

To mi sovvengo che nella discussione sul bilancio del 
1857, interpellato dallo stesso onorevole Genina ri-
guardo agli intendimenti del Governo per migliorare la 
condizione dei professori dell'insegnamento universi-
tario, ho detto ohe stava appunto preparando un pro-
getto il quale tendeva ad assimilare una parte delle 
propine collo stipendio ed a ristabilire ancora le pro-
pine eventuali, come prima esistevano, perchè credeva 
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che questo sistema sarebbe tornato più utile agli esami 
medesimi e nello stesso tempo anche più vantaggioso ai 
professori. 

Questo lavoro è compiuto ; ma io dichiaro che non ho 
osato presentarlo alla Camera in questa Sessione, per-
suaso che avrebbe eccitato una discussione lunghissima, 
intricata, e che nello stesso tempo non avrebbe che dif-
ficilmente riportato il suffragio della Camera, perchè 
necessariamente portava con sè la discussione di un 
conguaglio degli stipendi fra i professori di tutte le 
Università dello Stato. Ora, come mai la Camera 
avrebbe potuto pronunciarsi in questa questione, quando 
non si è ancora trattata la questione principale dell'or-
dinamento delle Università ? Ragionare d'aumento di 
stipendi e di conguagliarli, sarebbe stato un atto un 
po' prematuro. 

Questo è il motivo che mi ha trattenuto dal presen-
tare questo progetto. Ma appena si potrà discutere il 
progetto sull'ordinamento universitario, non dubiti l'o-
norevole Genina che farà parte di questo progetto an-
che il riordinamento degli stipendi e la parte delle pro-
pine che dovrà amalgamarsi cogli stipendi medesimi. 

«MEHTIÌA. Io non dubitava che l'onorevole ministro 
avesse l'intenzione di realmente migliorare la condizione 
dei professori a questo riguardo ; ma mi pare che non 
si debba differire sino al riordinamento generale, per-
chè bisogna persuadersi che le leggi relative all'inse-
gnamento sono molto difficil i e che, quando se ne faccia 
una ogni Legislatura, è tutto quello che si possa ot-
tenere. 

Noi abbiamo da provvedere all'istruzione secondaria, 
alla primaria ed all'universitaria, quindi per 14 o 15 
anni io sono persuaso che sarà difficile di poter avere 
l'organizzazione universitaria, perchè è cosa probabile 
che si faranno precedere le altre due. Mi sembra quindi 
che l'attendere a quell'epoca sarebbe un frapporre 
troppo lungo indugio. 

Inoltre farei osservare che queste due questioni sono, 
a parer mio, ben distinte : una, quella degli stipendi da 
aumentare ; l'altra, quella delle pensioni di riposo da 
stabilire. Se si vuole mettere in discussione tutte queste 
materie, credo anch'io che si avranno grandi discussioni 
pel conguaglio; ma ove s'intenda unicamente a miglio-
rare la sorte dei professori che sono messi a riposo, se 
si vuole presentare un progetto di legge col quale, la-
sciate le altre differenze, si dica semplicemente che per 
base della pensione di riposo non si prende unicamente 
lo stipendio, ma anche i due terzi o la metà o quel-
l'altra parte delle propine che si giudicherà conve-
niente, sarà questa una disposizione molto semplice che 
rimedia già di molto agli inconvenienti che ora si la-
mentano. Io stimo che sarà questa l'unica maniera di 
provvedere in qualche modo. E si badi bene che questo 
è un voto già emesso più volte dalla Camera, almeno 
una volta in modo solenne, e nelle relazioni dei bilanci 
precedenti rinnovato sempre dalle Commissioni, che 
cioè si uniscano le propine agli stipendi per servire di 
base alla pensione. 

SSSSXONÌS PET, 1857 — Discussióni 830 

Una volta la Camera in un bilancio solennemente ha 
dichiarato che si unissero questi due proventi, e poi il 
Consiglio di Stato ha creduto che non era quella una 
formola sufficiente per obbligare all'esecuzione. 

Quindi la mente della Camera è manifesta, ed io 
credo che, se si presentasse un progetto di legge sem-
plice sopra questo punto, non ecciterebbe grande di-
scussione ; tutti ne riconoscerebbero la necessità e si 
potrebbe facilmente votare. Si consideri che, quando la 
Camera emetteva il suo avviso non v'era lo sconcio che 
si rivela adesso. Allora i professori delle scuole secon-
darie non avevano ancora 2200 lire ; adesso, che dietro 
decreto dell'anno scorso vennero portati a lire 2200, ne 
viene questo grave inconveniente, che un professore 
delle scuole secondarie, il quale abbia 32 anni di ser-
vizio (e si noti che il professore di queste scuole princi-
pia la sua carriera a 19 o 20 anni, di manièra che può 
venire pensionato a 50 anni), può avere il diritto a lire 
2200 di pensione ; quando all'opposto un professore 
delle scuole universitarie, il quale comincia la sua car-
riera forse a 35 o 40 anni, non avrà, dopo 28 anni, di 
ritto che a 2000 lire di pensione. 

Questa è una differenza così palmare che merita un 
rimedio pronto, e ciò dico non nell'interesse delle per-
sone, ma della scienza; perchè, se volete avere i mi-
gliori ingegni nella carriera dell'insegnamento, è im-
possibile che non ne miglioriate la condizione, acciò al-
meno possano vivere con decoro nella loro onorata vec-
chiezza. 

i'ssesioebìte. Categoria 10. Direttori delle confe-
renze (Personale), lire 4814. 

Categoria 11. Oratorii, ecc. (Materiale), lire 4196. 
Categoria 12. Emolumenti concernenti la sanità pub-

Mica, lire 1800. 
Categoria 13. Scuole universitarie nelle Provincie (Per-

sonale), lire 31,850. 
Categoria 14. Scuole universitarie nelle provincie (Ma-

teriale), lire 2500. 
Insegnamento secondario. — Categoria 15. Collegi-

convitti nazionali, collegi regi e comunali (Personale), 
proposta dal Ministero in lire 683,343, e dalla Giunta 
in lire 680,743. 

Il deputato Michelini Alessandro ha facoltà di par-
lare. 

MICHEMSFI A. Signori, ieri, cioè ieri l'altro l'onore-
vole Polto in un suo lungo ed elaborato discorso por-
tava la vostra attenzione, fra le altre cose, sui non suf-
ficienti stipendi con cui sono retribuiti i professori delle 
Università dello Stato ; per incidente egli esortava 
eziandio il ministro e la Camera ad avere qualche ri-
guardo ai professori delle scuole secondarie. A questa 
parte del discorso del deputato Polto, rispondeva l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione facendo con-
fronto fra quanto si spende in Francia ed in altri paesi 
per il pubblico insegnamento e noi, e sebbene da que-
sto paragone argomentasse che proporzionatamente 
alla popolazione il nostro bilancio fosse al riguardo 
maggiormente gravato che quello della Francia e di 
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alcune altre nazioni, tuttavia conchiudeva col ricono-
scere doversi migliorare la condizione del corpo inse-
gnante in generale, e soggiungeva avere intenzione di 
ciò fare nella veniente Sessione parlamentare, quando 
cioè portasse alla discussione della Camera la legge re-
lativa a questo ramo del pubblico insegnamento. 

Signori, egli si è a favore di questa interessante 
classe di pubblici funzionari che intendo parlare, ond'è 
che ho chiesto la parola sulla categoria appunto che li 
concerne. 

I l signor ministro della pubblica istruzione parlando 
dei professori universitari ha dotto avere essi altre sor-
genti di guadagno nello esercizio delle loro professioni, 
sovente lucrosissime ; e sta bene. Ma simile vantaggio 
non hanno per certo i professori dei collegi nazionali, 
specialmente quelli delle provincie, i quali sono ridotti 
al puro e magro loro stipendio, e vi so dire che alcuni 
per migliorare la loro condizione impiegano il tempo 
delle vacanze a fare ripetizioni con grave scapito della 
loro salute. La professione d'insegnante è forse la più 
nobile che vi sia; oso dire essere un sacerdozio, poiché 
da esso dipende l'avvenire della nazione, supponendo, 
come deve essere, che egli non si limit i ad istruire, ma 
procuri di educare il cuore dei giovani allievi ai senti-
menti del dovere, dell'amor patrio, del giusto, della 
virtù ; la posizione sociale di un insegnante nei collegi 
nazionali lo costringe a spese ed a riguardi che in ge-
nerale gli altri impiegati non hanno ; eppure, tranne i 
giudici di mandamento, sono i professori eli cui ragiono 
gl'impiegati meno retribuiti dello Stato: nelle loro 
mani però sta il progresso civile della crescente gene-
razione, ad essi abbiamo affidato ciò che abbiamo di 
più caro e di più sacro sulla terra, i figli  nostri. Osservi 
la Camera, che, finita la scuola non è però terminato il 
compito del professore il quale deve spendere le mi-
gliori ore del giorno per prepararsi alla lezione del dì 
seguente. Ascoltate ! Uomini che hanno dovuto spen-
dere ragguardevoli somme per seguire nelle Università 
i l corso di belle lettere e logorare la loro gioventù sui 
libr i e nelle scuole, dopo otto o dieci anni che sono en-
trati nella carriera del pubblico insegnamento, godono 
i l misero stipendio di 1200 lire, con cui devono provve-
dere al vitto, alle mille esigenze della vita e comperarsi 
i non pochi libri di cui abbisognano ; ben sapete che le 
scienze fanno rapidi progressi, dei quali un buon in-
segnante deve tenersi al corrente, e non ignorate quanto 
siano i libri scientifici costosi. Lascio voi giudici della 
infelice posizione di un professore il quale avesse poi 
moglie e famiglia, nò credo vorrete condannare al 
celibato, novello ordine di monaci, l'intiero corpo inse-
gnante. Ma ciò non basta : dopo venticinque o trenta 
anni di servizio continuo, cotanto importante e fati-
coso, il professore di collegio nazionale percepisce poi 
uno stipendio di 2500 ovvero 2800 lire ; è questo il suo 
bastone da maresciallo. 

Qual è la carriera che dopo un tale spazio di tempo 
non dia, a chi l'ha onoratamente percorsa, uno stipendio 
almeno doppio ? Non solo tutte ]e altre carriere pub-

bliche sono più lucrose e danno migliori risultati che 
quella dell'insegnante, ma qualsiasi l'occupazione alla 
quale si dedichi un uomo che ha ricevuto l'istruzione 
che deve avere un professore, ei ne ritrae per certo 
maggior guadagno che non sia quello che viene com-
partito dalta Stato ai professori dei collegi nazionali. 
Ho detto più volte essere la carica di professore nei 
collegi nazionali meno retribuita che ogni altra dello 
Stato, ad eccezione sempre dei giudici di mandamento, 
e lo provo, prendendo, fra i molti che mi si presentano, 
un esempio solo. 

I l verificatore delle contribuzioni indirette nella città 
che io rappresento in questo recinto, il quale da pochi 
anni è nell'impiego, ha, se non isbaglio più di 2500 lire 
di stipendio ; mentre i professori che servono da oltre 
dieci anni, non ne percepiscono che 1200 o 1500, nè 
voglio fare parallelo fra l'importanza e l'utilit à dei due 
impieghi. Domando io se questa è giustizia distributiva. 
Per poco che le cose continuino su questo piede, non 
troverete più professori per i collegi nazionali altro che 
mediocrità; chè un uomo d'ingegno e capace vorrà 
trarre dal suo personale miglior partito, ed avrà ra-
gione. Per me, io consiglierò ai miei figli  di non ab-
bracciare la carriera dell'insegnamento. 

Avendo dimostrato, per quanto mi pare, la conve-
nienza, anzi la necessità di aumentare lo stipendio ai 
professori dei collegi nazionali, non farò, a questo ri-
guardo, una proposta formale, perchè la so inutile, ma 
conchiuderò il mio ragionamento col pregare calda-
mente l'onorevole ministro della pubblica istruzione di 
voler avere per questi benemeriti cittadini, quando pre-
senterà la legge sull'istruzione secondaria, quei ri-
guardi che di ragione e giustizia : egli lo deve fare se 
vuole rendere la carriera dell'insegnamento accessibile 
anche ai laici, se gli sta a cuore il bene della patria nel 
progresso della crescente generazione ed il decoro del 
corpo insegnante. La Camera, la quale, in questa me-
desima Sessione legislativa, ha votato somme ragguar-
devolissime per la difesa dello Stato, per lavori di pub-
blica utilità, o per altri oggetti più o meno importanti, 
approverà di certo un aumento di poche migliaia di 
lir e sul bilancio della pubblica istruzione a questo ri-
guardo. 

p r e s i d e n t e. Categoria 16. Collegi-convitti nazio-
nali e regi (Materiale), lire 19,444. 

Insegnamento tecnico. — Categoria 17. Scuole tecniche 
(Personale), lir e 53,090. 

d a z i a c i. La Camera rammenta che ultimamente 
nella discussione del bilancio dell'interno, essendosi 
fatto questione sopra il modo di favorire l'agricoltura, 
specialmente per ciò che riguarda la fognatura, il Mi-
nistero ha aderito che si portasse in questo bilancio una 
somma per l'insegnamento teorico-pratico di questo 
nuovo sistema agricolo. 

Tutti sanno quanti sacrifizi e la Francia e l'Inghil-
terra e il Belgio hanno fatto per questa nuova scoperta, 
la più importante forse di questo secolo per l'agricol-
tura ; scoperta che ha di molto aumentato in quei paesi 
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il prodotto dei cereali. Nel Piemonte sinora poco si è 
fatto a tale riguardo, e la ragione principale si è perchè 
non è ancora conosciuta dagli agricoltori e si crede una 
cosa molto più diffìcile di quello che sia in realtà : onde 
sarebbe di tutta convenienza che venisse alla conoscenza 
generale, e per quest'oggetto non vi è miglior modo che 
quello di dare un insegnamento teorico-pratico. 

E dico teorico-pratico, perchè gli insegnamenti d'a-
gricoltura solamente teorici non danno grandi risultati. 
Io, mentre desidererei di tutto cuore vedere moltipli-
cate le scuole agricole nei comuni, e che si dessero al 
contadino insegnamenti speciali onde vincere alcuni 
pregiudizi che esistono in quella classe e far conoscere 
i modi più acconci, sia della formazione dei concimi e 
degli avvicendamenti, quanto per tutti gli altri oggetti 
e progressi di pratica agricoltura che possono avere una 
speciale ed immediata applicazione nel comune in cui 
vengono insegnati, credo che gli insegnamenti fatti 
alla capitale e nelle Università non danno grandi risul-
tati, non tutti quelli almeno che si sperano a primo 
aspetto. Credo che nell'insegnamento agricolo debba 
essere accoppiato al principio teorico qualche cosa di 
pratico ; perciò, anche insegnando il sistema di fogna-
tura, devesi accoppiare alla teoria il pratico esempio, 
onde l'agricoltore veda in qual modo si debbano fare 
i livellamenti e fossi, e come debba servirsi degli stra-
nienti della fognatura. 

Io proporrei adunque che si aggiungesse un articolo 
intitolato : Insegnamento teorico-pratico della fognatura, 
stanziandovi una somma di lire 5000. Spero che il Mi-
nistero vorrà aderire a questa mia proposta che non è 
di grande entità e che porterà buoni risultati, per l'au-
mento dei prodotti agricoli che sono nel nostro paese il 
principal nerbo della ricchezza nazionale. 

bobemla. Io appoggio la proposta dell'onorevole 
Daziani, ma intenderei nello stesso tempo che una parte 
di questa somma fosse erogata nell'acquisto di macchine 
o d'istrumenti necessari, affinchè potessero servire di 
modello ai nostri fabbricatori ; perchè non bisogna cre-
dere che questa operazione della fognatura sia poi la 
quadratura del circolo ; è un'operazione facile, e in fatto 
chi la inventò non era un ingegnere, ma un agri-
coltore. 

Quello che bisogna procurare si è di famigliarizzare 
praticamente queste utilissime operazioni, dalle quali 
io spero ne deriveranno molti vantaggi al nostro paese, 
dove sono a migliaia e migliaia gli ettari che sono an-
cora paludosi, e che richiedono una coltura tanto nello 
interesse dell'agricoltura , quanto in quello della pub-
blica salute. 

Se noi volessimo solo stabilire delle scuole, senza che 
nello stesso tempo facessimo venire alcuni modelli delle 
macchine principali che sono necessarie a quest'og-
getto, la nostra scuola teorica produrrebbe pochi o nes-
sun risultato ; ove, all'incontro, procurandoci modelli 
da mettere dinanzi ai nostri allievi, e per farne una 
pubblica mostra, affinchè i fabbricatori, vedendoli, li 
possano imitare, noi avremmo poi nel paese una nuova 

industria ed un mezzo facilissimo di poter promuovere 
queste cognizioni. 

Io desidererei poi che fra gli allievi i quali dovreb-
bero praticare queste operazioni di fognatura ci fossero 
i geometri, i quali sono quelli che più facilmente si 
spandono nei comuni, e che possono quindi dare dell© 
lezioni pratiche ai campagnuoli. Oltre a ciò, come fu 
osservato, una delle difficoltà che incontrò sin qui il 
drenaggio fu appunto quella di non avere uomini pra-
tici atti a dirigere tale operazione, perchè, se essa è 
mal fatta, non dà il prodotto che se ne aspetta, e 
quindi i contadini, non vedendone un prodotto certo, 
non se ne curano. 

Se voi andate a parlare di drenaggio teoricamente ai 
contadini, succederà in tutte le campagne quanto av-
venne nella proprietà dell'onorevole presidente del Con-
siglio a Monterucco, ove, quando egli fece prosciugare 
le sue aie, i contadini delle vicinanze ridevano ; ma ces-
sarono poi di credere che il signor presidente del Con-
siglio avesse volontà di perdere tempo e danaro quando, 
sopravvenute le pioggie, videro che, mentre le loro 
aiuole erano fangose, rimasero asciutte invece in poco 
tempo quelle di Monterucco, ove l'onorevole ministro 
potè far battere il suo riso. Allora quei contadini, 
avendo avuto questo esempio, poterono farsi un'idea 
precisa della efficacia del drenaggio. Io desidererei 
quindi che nell'interesse pratico di queste scuole non si 
esagerasse questa istruzione della fognatura. Io sono 
convinto che basterebbero poche lezioni, ma date pra-
ticamente coi modelli e nel modo il più popolare, il più 
istruttivo che si possa, non andando a idee trascenden-
tali, non mescolando questa operazione del drenaggio 
con calcoli matematici che non sono compresi dagli al-
lievi. 

'Dico quindi che, stando all'idea come la concepisco, 
cioè che di queste 5000 lire una parte debba essere ri-
servata all'acquisto di questi primi modelli, di queste 
prime macchine, io appoggio volentieri la proposta del-
l'onorevole Daziani. 

saziasti. Io proposi appunto l'espressione generica : 
insegnamento teorico-pratico, perchè con queste parole 
credo di abbracciare, non solamente quelle poche le-
zioni teoriche che si dovranno dare a tale riguardo, ma 
anche la pratica che si dovrà insegnare agl'individui 
acciocché sappiano usare degli stromenti. Quest'espres-
sione generica poi abbraccia anche le spese occorrenti 
per poter dare questo insegnamento. Se si dicesse corso 
di lesioni teorico-pratiche, allora abbraccierebbe sol-
tanto le spese occorrenti per le lezioni, e non si otter-
rebbe il doppio scopo che si ottiene coll'espressione da 
me proposta, poiché io credo che si possa applicare la 
spesa, non solo pel professore o pei professori che da-
ranno queste lezioni nelle diverse provincie dello Stato, 
ma anche per l'acquisto degl'istromenti necessari a tale 
riguardo. 

Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Bo-
rella che questo insegnamento non è di una grande dif-
ficoltà, nè ci vuole un numero grande di lezioni ; credo 
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piuttosto che il difetto stia in ciò, che gli autori i quali 
hanno scritto sul drenaggio, per darsi forse un'impor-
tanza maggiore, ne abbiano esagerate le difficoltà. Cer-
tamente è necessario conoscere le qualità dei terreni, 
saper livellare e applicare la liyellazione facendo fossi 
che abbiano la profondità conveniente per dare il ne-
cessario scolo; fare i fossi a distanza tra loro in ragione 
diretta della loro profondità; saper adoperare gli stra-
nienti per diminuire la spesa ; ma i nostri contadini, e 
specialmente i prataiuoli, che hanno qualche conoscenza 
della livellazione e delle diverse qualità dei terreni, 
quando acquisteranno delle idee generali su questo si-
stema, e saranno persuasi della sua utilità ed inoltre 
praticamente istruiti, potranno con facilità applicare il 
drenaggio ai loro poderi, nello stesso modo che oggi 
con facilità livellano i prati e fanno le marcite. 

Io credo che il grande vantaggio che si ricaverà da 
questo insegnamento sarà di rendere popolare la fogna-
tura col far capire agli agricoltori che essa serve non 
solamente pei terreni paludosi, sopra del che sono già 
tutti d'accordo, ed è molto tempo che per questi terreni 
dai nostri agricoltori si usa per migliorarli una specie 
di fognatura o con delle fascine o con delle pietre, ma 
eziandio per quasi tutti gli altri terreni asciutti, mas-
sime se di natura tenace o, come soglionsi chiamare, 
terreni forti, perchè con tale operazione se ne aumenta 
di gran lunga il prodotto, e non solo il prodotto dei ce-
reali, per cui, quando si generalizzi l'applicazione di 
questo sistema, noi forse non saremo più debitori all'e-
stero, ma l'esperienza nel mezzogiorno della Francia ha 
provato essere la fognatura anche utilissima per le viti 
e per i gelsi. Yede dunque la Camera di quanta impor-
tanza sia per noi l'introdurre questa pratica fra i nostri 
agricoltori. 

I»KESI»EJÌT:E . Domando al deputato Daziani se fa 
questa proposta a nome proprio o della Commissione. 

DAZIASTI . La faccio a nome mio, ma erodo che la 
Commissione non si opporrà. 

DEMAKIA , relatore. La Commissione non ha potuto 
studiare l'argomento per pronunziarsi, ma il relatore 
per conto suo aderisce pienamente. 

CAVOI 'S , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Tanto al nome mio, quanto a 
nome del mio collega io accetto la proposta dell'onore-
vole proponente. 

Sono persuaso che le lezioni di drenaggio possano riu-
scire utilissime, ma non posso dividere pienamente l'opi-
nione dell'onorevole preopinante che l'operazione sia così 
semplice. È semplice se si vuol fare così approssimativa-
mente ; ma, se si vuol portare nell'esecuzione del dre-
naggio quella cura che lo deve rendere veramente pro-
ficuo, si richiedono in coloro che sovrintendono all'ope-
razione non poche cognizioni. Bisogna conoscere bene la 
livellazione dei terreni, e poi applicare questa teoria al 
sottosuolo ; bisogna in un dato campo saper tracciare le 
linee di maggior pendenza, operazione che non è facile. 

I contadini più esperti nella livellazione superficiale, 
come lo sono generalmente i prataiuoli nei paesi colti-

vati a riso, fra i quali se ne incontrano molti che sanno 
benissimo maneggiare il livello, non possono acquistare 
la capacità di fare l'operazione della fognatura se non 
vengono a ciò ammaestrati ; è un problema di geometria 
assai difficile il trovare, data una superfìcie, le linee di 
maggior pendenza, e questo è il problema che bisogna 
sciogliere per fare un buon drenaggio. 

Io credo che convenga avere i modelli, ma che non 
sia però utile lo stabilire accanto ad ogni scuola una 
fabbrica di tubi, come difficilissimo sarà intraprendere 
un'operazione di fognazione un po' estesa. A mio modo 
di vedere, salvo l'esame che ne farà il mio collega, si 
deve dare un corso di drenaggio coadiuvato da disegni 
e da modelli, e poscia stabilire che professori ed allievi 
partano e vadano in un luogo dove un proprietario fac-
cia fognare coi suoi denari, e non con quelli dello Stato; 
che conduca gli allievi a vedere quest'operazione, e poi 
(siccome vi saranno sicuramente delle operazioni in 
varie località ed in circostanze diverse) il professore coi 
suoi allievi percorra una parte di questi paesi dove 
queste operazioni si eseguiscono, onde apprezzare il 
modo con cui furono fatte e vedere le differenze che vi 
esistono secondo le varie località. 

Sarebbe poi utile eziandio che queste lezioni, che non 
debbono durare molto tempo, si ripetessero in vari 
centri e del Piemonte e della Savoia ed anche della 
Sardegna, alla quale in un dato tempo dovrà il drenag-
gio fare un benefizio maggiore di quello dell'aumento 
della produzione, cioè il benefizio di migliorare la sa-
lute pubblica. 

Fatte queste osservazioni, io molto di buon grado ac-
cetto questa proposta, e mi auguro che questo mi ri-
concilii coi fautori dei poderi-modelli, i quali sono , 
debbo dirlo, grandemente irritati contro di me dopo le 
ultime dichiarazioni che ho fatto alla Camera. 

CAVAILINI . Io non dirò molte parole intorno alla 
proposta dell'onorevole Daziani, perchè, dopo l'appog-
gio che egli ebbe dal presidente del Consiglio dei mini-
stri, non posso sperare che la mia opposizione possa 
riescire efficace presso la Camera. Tuttavia sento il do-
vere di manifestare la mia opinione intorno a detta pro-
posta. 

In questa stessa Sessione noi abbiamo istituite tre 
nuove cattedre per l'insegnamento: l'una della filosofìa 
della storia, l'altra della letteratura francese e la terza 
della storia e statistica ; ma queste tre nuove cattedre 
furono istituite mediante apposito progetto di legge. 
Farmi quindi che una legge si renderebbe opportuna 
per l'istituzione di una scuola destinata ad insegnare i 
migliori metodi per praticare la fognatura, scuola per 
la quale ci sono richieste lire 5000, cioè metà della 
somma complessiva richiesta per quelle tre nuove cat-
tedre. 

©AMASTI . Qui non si tratta di una nuova cattedra. 
CAVAIÌ MHI. Io non contesterò certamente i benefizi 

che derivano dalla fognatura dei terreni, praticata su 
larga scala in altri paesi; ma osserverò soltanto che 
presso di noi questo sistema di miglioramento dei fondi 
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non è ancora bastantemente diffuso, e che perciò la 
scuola che si vorrebbe istituire non sarebbe quasi fre-
quentata. Credo poi che, meglio che dalle lezioni di un 
professore, per distinto che sia, i nostri agricoltori si 
faranno pure a praticare le operazioni del drenaggio, 
edotti dalla pratica esperienza e dai risultamenti bene-
fici che si ottengono da quei pochi che già le adot-
tarono. 

Se i coltivatori delle nostre terre sono capacissimi di 
ridurre da soli vaste campagne ed aprire lunghi cavi, 
credo che non avranno bisogno di teorici ammaestra-
menti per applicare la fognatura ai loro terreni. In 
ogni caso, mi sembra che basterebbe affidare l'incarico 
di dare lezioni sulla fognatura allo stesso professore di 
agricoltura, senza che vi sia necessità di una nuova 
scuola con ispreco del pubblico danaro. 

Queste sono le brevi osservazioni che ho voluto esporre 
alla Camera. Essa ne faccia quel conto che crederà me-
glio. 

msm, ministro dell'istruzione pubblica. Probabil-
mente l'onorevole preopinante si oppone alla proposta 
fatta dall'onorevole Daziani. per non averne compreso, 
non dirò l'importanza, ma l'applicazione. Se ho ben ca-
pito il senso e lo scopo che l'onorevole Daziani si pro-
pone, questo sarebbe, non di stabilire una cattedra ap-
posita per la fognatura che debba permanentemente 
durare, ma dì stabilire un corso di lezioni nei princi-
pali centri dello Stato per opera di qualche professore 
od altra persona abile in questa parte, onde venga co-
nosciuta la importanza di queste operazioni ed i van-
taggi che se ne possono ricavare. Di modo che sarebbe 
una spesa transitoria, la quale dovrebbe cessare od ap-
plicarsi poi per altri insegnamenti dell' agricoltura. 
Giacché, una volta che sia riconosciuto nei centri prin-
cipali dello Stato questo metodo, se è buono, si propa-
gherà da sè. 

Debbo poi rettificare quanto l'onorevole preopinante 
osservava, che, cioè, si tratti qui di uno esperimento di 
cosa nuova, e quindi si possa dubitare del vantaggio 
della sua applicazione ; giacché l'onorevole Cavallini sa 
che in Inghilterra particolarmente la fognatura è dive-
nuta cosa comune, come pure si è già diffusa in Francia 
e nel Belgio 5 onde vi è la certezza materiale che essa è 
utilissima in una grande quantità di località. 

Ammetto che da noi non se ne ricaveranno tutti quei 
vantaggi che se ne trassero in Inghilterra, perchè noi 
non abbiamo tanti terreni paludosi e di difficile scolo 
quanti ve ne sono in quello Stato ; ma non v'ha dubbio 
alcuno che se ne ricaveranno vantaggi segnalati, sia nei 
terreni paludosi, sia anche in quelli argillosi, che ab-
bondano appunto in diverso provincie del nostro Stato. 
Nò si può raccomandare questa cosa alla pura pratica, 
giacché dal modo più o meno esatto di eseguire questa 
operazione ne deriva appunto l'utilità o la nessuna o 
scarsa utilità dell'operazione medesima per sè già abba-
stanza costosa. 

Nei primi esperimenti che farà praticare lo Stato me-
diante queste scuole sarà mestieri che si possa essere 

come sicari della riuscita, ed il presidente del Consiglio 
osservava molto a proposito come questo risultato di-
penda particolarmente da un'esatta livellazione e collo-
cazione dei tubi a quella data profondità che non sia 
maggiore nè minore del conveniente. 

Si deve anche, secondo la natura dei terreni, molti-
plicare più o meno i canali di scolo ; è giocoforza avere 
eziandio molte cautele nella scelta del terreno per co-
strurre itubi medesimi, giacché dall'assorbimento stesso 
dell'umidità fatto dai tubi ne può derivare un vantaggio 
più immediato e più continuo da quest'operazione. Mi 
pare che sia così provata l'utilità che ricaveranno i pri-
vati e lo Stato da questa scuola, e che non si possa ri-
putare sprecata una tenue somma di 4 o 5 mila lire de-
stinata a quest'intento. 

Per ora mi sembra che, secondo l'intenzione manife-
stata dal presidente del Consiglio e secondo anche il 
mio modo di vedere, per mettere in pratica questa ope-
razione sarebbe il meglio scegliere alcune persone vera-
mente capaci di fare questo insegnamento, e di avviarle, 
mediante debito compenso, a fare un numero dì lezioni 
ora in un capoluogo di provincia, ora in un altro. 

»ASIANI. Io osservo, per tranquillare l'onorevole Ca-
vallini, che si potrebbero mettere nelle spese straordi-
narie del bilancio, quando non si volesse dare una-
spetto di continuità. 

€av©¥®, presidente del Consiglio, ministro degli 
èsteri e delle finanze. Sarebbe cosa singolare il mettere 
nelle spese straordinarie tre o quattro mila lire per il 
drenaggio. 

©ASIANI . Per me non tengo che questa spesa sia 
posta nella parte straordinaria del bilancio, ma sarebbe 
forse più regolare, ed abbiamo spese eziandio di minore 
entità che sono poste nelle spese straordinarie dei bi-
lanci; tuttavia io vi rinunzio. 

presidente. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Daziani di aggiungere un articolo a questa categoria, 
intitolato: Insegnamento teorico-pratico per la fogna-
tura, lire 5000. 

(La Camera approva.) 
monticeli. Ho domandata la parola su questa 

categoria, Scuole tecniche, per chiedere un piccolo au-
mento a un professore delle scuole tecniche di Genova. 

Nell'allegato n° 6 del bilancio della pubblica istru-
zione vedo la nota degli stipendi dei diversi professori 
delle scuole tecniche. Sette sono i professori delle scuole 
di Torino, i quali hanno tutti 2000 lire di stipendio. 
Tre ve ne sono in Genova: uno con lire 2000, uno a 
1200, un altro a lire 800. Yedo che alle scuole di Ciani-
beri vi sono due professori a lire 1200 ciascheduno. 

Nella colonna delle osservazioni di questo allegato il 
ministro dell'istruzione pubblica mise quest'osserva-
zione : « La Camera di commercio propose l'aumento di 
lire 400 al professore di geometria, che ha sole 800 
lire. » 

Io adunque, nel senso della domanda fatta già più 
volte dalla Camera di commercio, pregherei il ministro 
di voler assentire a quest'aumento di lire 400 onde por-
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tare lo stipendio del professore di geometria delle scuole 
tecniche di Genova al livello dello stipendio di tut ti gli 
altri professori che sono i meno pagati, quali sono quelli 
di Ciamberi ed il professore di meccanica nelle scuole 
tecniche pure di Genova. 

Si tratta di un professore che è da dieci anni a quel 
posto, e che certamente non credo abbia in qualche 
modo mancato ai doveri che gl'incombono. Allorché egli 
f u nominato professore non ebbe 800 lire se non che 
per il motivo che per la prima formazione di queste 
scuole tecniche vi era disponibile un posto di assistente 
alla scuola di meccanica con lir e 800 ; non essendosi al-
lora stanziati fondi per la nuova cattedra di geometria 
che s'istituì poi, si accordarono a lui queste lire 800 
destinate all'assistente alla scuola di meccanica. 

Ora non essendovi più questo assistente, crederei 
giusto di portare lo stipendio di questo professore, che 
presta il suo ufficio da dieci anni con una retribuzione 
così tenue, inferiore a quella che la Camera di com-
mercio dà al bidello delle scuole, il quale ha 900 lire e 
l'alloggio, di portare, dico, il suo stipendio almeno al 
minimum fissato pei professori di queste scuole tec-
niche. 

I.AKZA, ministro delV istruzione pubblica. E vero 
quanto espone l'onorevole preopinante che lo stipendio 
di lire 800 sia assai tenue per retribuire un professore, 
sia che appartenga alle scuole secondarie od alle scuole 
tecniche. Mi giova però osservare, nel caso speciale, che 
questo professore occupa pure una cattedra all'Univer-
sità e riceve già uno stipendio di lir e 1500 oltre le pro-
pine. Di modo che sarebbe un insegnamento suppletivo 
questo che egli darebbe nell'istituto tecnico ; mentre che 
gli altri hanno esclusivamente l'insegnamento tecnico. 

Del resto riconosco che sono male distribuiti gli sti-
pendi di questi professori, giacché la coincidenza che il 
professore di geometria pratica sia anche professore al-
l'Università non è ragione sufficiente per mantenere lo 
stipendio minore di quanto si richiede; bisogna dunque 
rivedere questi stipendi e fare un'altra pianta. 

Come sa anche l'onorevole preopinante, si fanno pra-
tiche presso la Camera di commercio di Genova nello 
scopo di riordinare questo istituto e di stabilire una 
pianta più uniforme, più razionale, direi, degli stipendi, 
concertando il modo di pagamento, in guisa che lo Stato 
concorra in una certa proporzione e la Camera di com-
mercio in un'altra. Stimo che questa non difetti di fondi, 
e l'uso più acconcio che se ne possa fare è appunto 
quello di migliorare questo importante istituto. 

Nello stato attuale delle cose si vennero progressiva-
mente aumentando gli stipendi ai professori tanto pai-
parte del Governo, quando per parte della Camera di 
commercio senza nessun piano preconcetto. Si comin-
ciarono a stabilire due cattedre, l'una di meccanica, 
l'altra di chimica; poi a poco a poco sene sono aggiunte-
parecchie altre. Nello stato attuale delle cose, il Go-
verno concorre per 5440 lire e la Camera di commercio 
per 11,960 ; in tutto sono lir e 17,400. 

Ho fiducia che, aggiungendovi qualche tenue somma 

e ripartendo la spesa in modo proporzionale fra le due 
cattedre e riordinando l'istituto, si potrà impartire un 
insegnamento migliore e nello stesso tempo meglio re-
tribuire i professori; ma pregherei l'onorevole preopi-
nante di voler differire questa sua proposta, poiché nel 
bilancio venturo si potrà più opportunamente provve-
dere non solo a questi professori di geometria pratica, 
ma anche a tutti gli altri professori. 

moh'S'scem.s. Non ho nominato alcun professore ; 
ho solo parlato del professore di geometria ; e non vedo 
perchè si vada a cercare se abbia o no un'altra catte-
dra. Se volessimo ricercare se gli altri professori, e 
specialmente quelli di Torino, hanno altre cattedre e 
guadagnano in altro modo qualche aumento al loro sti-
pendio, noi troveremmo che essi godono di una somma 
superiore a quella delle lire 2000, ed allora si dovrebbe 
diminuire la somma che ricavano dal Governo come 
maestri di scuole tecniche. 

Le ragioni del signor ministro non stanno, inquanto-
chè io non so vedere il motivo per cui un professore 
debba con manifesta ingiustizia essere retribuito meno 
di un altro. Tutti i professori delle scuole tecniche hanno 
per lo meno 1200 lire, anzi la massima parte hanno 
2000 lire, e questo professore quando fu nominato ne 
ebbe sole 800 : gli si dierono le migliori speranze sin 
d'allora : come posso io recedere ora da una domanda 
perchè mi vien deito che si deve riordinare l'istituto ? 
Anche al professore si è detto fin da principio : si deb-
bono riordinare le scuole tecniche ; ed il signor ministro 
della pubblica istruzione, allorché la Camera di com-
mercio parlò in favore di questo professore evidente-
mente male retribuito, rispose : « dispiace a questo Mi-
nistero di non essere in grado di assecondare per ora la 
proposta fatta dalla Camera di commercio per l'au-
mento di stipendio al professore di geometria per non 
avere fondi disponibili ; però lo scrivente non mancherà 
di tener conto dei servizi, ecc. » 

Questa ragione dell'ordinamento dell'istituto non fu 
detta mai dal ministro dell'istruzione pubblica, e io 
dico che, se si vuole riordinare un istituto tecnico, si 
potrà vedere un altro anno ; ma intanto si renda giu-
stizia ad un professore che, come gli altri, lavorando, 
ha pure alla fine il diritto di essere come gli altri pro-
fessori retribuito. 

c a t o uk , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io credo mio debito di far osser-
vare alla Camera che le scuole tecniche di Genova sono 
forse le meglio ordinate dello Stato, sono quelle alle 
quali si consacra una maggior somma ; il che si deve al 
concorso del Governo e della Camera di commercio, la 
quale da vari anni è sempre andata mano mano stan-
ziando somme maggiori per queste scuole tecniche, e 
diffatti le ha di molto migliorate. Non solo la Camera 
ha aumentato l'assegno per le spese ordinarie, ma più 
volte ha consacrato somme straordinarie a queste 
scuole, e specialmente lo fece per provvedere quelle di 
fìsica e di chimica degli strumenti e materie necessarie 
ad un buon insegnamento pratico. 
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Io credo però che vi sia un difetto organico in queste 
scuole : non si è stabilito in modo preciso, come bene 
osservava il mio collega, il modo di concorso dello Stato 
e della Camera, imperocché queste dipendono da due 
dicasteri, cioè le spese clie fa lo Stato dipendono da quello 
dell'istruzione pubblica, quelle che fa la Camera sono 
sottoposte al controllo del Ministero delle finanze. 

Come ministro delle finanze, io ho reso, secondo era 
mio debito, giustizia al modo illuminato col quale la 
Camera di commercio è diratta ed esercita la sua azione; 
ma ciò nullameno sarà più normale che si venga a sta-
bilire un modo di concorso regolare. Ciò facendo, non 
v1 ha dubbio che il professore di matematica sarà più 
convenientemente retribuito, che anzi io non dubito 
che, ove questi si rivolga alla Camera di commercio, 
essa non avrà difficoltà di concorrere anche per il mi-
glioramento della sua condizione, ed essa lo può fare, 
perchè, mi piace ripeterlo, è bene amministrata. 

32©k-ti€ex3uI. Ma io chiedo che lo faccia lo Stato ; a 
Torino si spendono 22,000 lire. 

Cavour, presidente del. Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ma faccio osservare al preopinante 
che la Camera di commercio di Genova ha il privilegio 
di riscuotere la tassa sulle assicurazioni marittime che 
le frutta 140,000 lire all'anno, e questa è evidente-
mente una allocazione indiretta che fa lo Stato ; poiché 
questa somma, quantunque venga percepita dagli agenti 
demaniali e versata nelle casse dello Stato, viene poi 
con apposito mandato pagata alla Camera di commer-
cio di Genova, la quale certamente, io lo ripeto, fa un 
ottimo uso di questo prodotto, e fra i buoni usi vi è 
quello delle scuole tecniche : se per ciò, prima che si 
provveda a questo riparto, è riconosciuto che vi è un 
bisogno straordinario di riparare a qualche inconve-
niente, io spero che la Camera di commercio vi prov-
veder, perchè è in condizione di farlo senza alterare il 
suo bilancio che ha un margine discreto. 

miesijsejìte. Il deputato Monticelli propone per 
l'oggetto indicato un aumento di lire 400. Metto ai voti 
questa proposta. 

(Non è approvata.) 
Categoria 18. Scuole tecniche (Materiale), lire 28,300. 
Categoria 19. Begia scuola di medicina veterinaria 

(Personale), lire 26,940. 
Categoria 20. Begia scuola di medicina veterinaria 

(Materiale), lire 53,900. 
Stabilimenti. — Categoria 21. Stabilimenti scientifici 

universitari (Personale), proposta dal Ministero in lire 
93,418 61, e ridotta dalla Commissione a lire 92,718 61. 

oespike. A cette catégorie se rapporte dans le bilan 
1 ''allegato n° 8, où se trouvent indiqués les divers trai-
tements dea employés qui sont compris dans la catégo-
rie. Panni les traitements qui m'ont frappé par leur 
tónuité, je citerai spécialement ceux des préparateurs 
des laboratoires de chimie. 

Je vois que le préparateur de chimie pharmaceutique 
à l'Università de Turin a 1000 francs, Cela peut passer. 
Mais je vois aussi qu'il y a deus préparateurs pour 

l'école de chimie générale, dont l'un a 750 francs et 
l'autre 500 ; je vois qu'à Gênes les deux préparateurs 
ont chacun 750 francs ; le préparateur de Cagliari a 
500 et celui de Sassari 375 francs seulement. 

Cependant je trouve dans le môme cadre que les 
huissiers ont 750 francs, les bedaux 720, indépendam-
ment de tous les autres avantages dont il jouissent, et 
dont ne jouissent pas les préparateurs de chimie. .11 me 
semble qu'il n'y a vraiment pas de dignité à traiter 
ainsi cette classe honorable d'employés. Leurs fonctions 
exigent beaucoup de connaissances et beaucoup de fati-
gue ; car, enfin, ces messieurs sont obligés de préparer 
chaque jour les leçons des professeurs, et s'il y a quel-
ques dangers à courir dans les opérations, ce sont eux 
qui doivent y être exposés au détriment de leur santé. 

Comme ils sont obligés de se tenir au courant de la 
science, ils doivent être pris en quelque manière parmi 
les individus les plus instruits qu'il y ait dans les Uni-
versités. Quelques-uns d'entre eux sortent dans l'ensei-
gnement, mais tous ne peuvent pas y arriver. Aussi on 
en voit qui, api'ès être restés quelques années comme 
préparateurs, quittent, parce qu'ils n'aperçoivent pas 
de carrière possible s'ouvrir devant eux. 

J e ne doute pas qu'après les observations faites sur 
le traitement des divers employés, monsieur le minis-
tre, dans la réorganisation des études universitaires, 
ne pourvoie d'une manière convenable à la classe de 
ces fonctionnaires. 

Toutefois, comme il ne s'agit ici que de six employés, 
soit deux au laboratoire de chimie de Turin, deux au 
laboratoire de Gênes, un à Cagliari et un à Sassari, je 
demanderais que sur le budget de 1858 on augmentât 
le traitement de chacun de ces employés de 250 francs. 
Ce serait une somme totale de 1500 francs à ajouter à 
cette catégorie, et applicable aux six préparateurs des 
laboratoires de chimie des Universités de l'Etat. 

Je pense que monsieur le ministre de l'instruction 
publique et la Commission, pénétrés de la justice des 
raisons que je viens d'exposer, ne feront pas de diffi-
culté d'accueillir une proposition aussi modérée. 

©EMAEÏ A , relatore. La Commissione è persuasa 
quanto l'onorevole Despine che la tenuità degli stipendi 
degl'impiegati nei laboratorii di chimica universitari è 
eccessiva, e che quindi non si potranno mai avere, per 
questi posti di tanta importanza per l'insegnamentof 

uomini veramente atti a disimpegnare le funzioni senza 
migliorarne le retribuzioni ; ma la Commissione non vede 
come si possa fare giustizia ad una classe sola di questi 
impiegati senza estendere la stessa giustizia agli altri 
stabilimenti scientifici. 

Il ragionamento che ha fatto l'onorevole Despine, ô 
che è fondatissimo, si può applicare a tutti gl'impiegati 
degli stabilim enti scientìfici universitari. Noterò tuttavia 
che attualmente gli assegnamenti di questi impiegati 
sono fissati dietro una pianta sancita con decreto 25 ago-
sto 1851, la quale pianta, ammettendo un minimum ed 
un maximum di stipendio per questi impiegati, lascia 
luogo, quando il signor ministro creda che taluno di 
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questi vi abbia diritto, di applicare ad essi il maximum, 
togliendoli così da quel minimum che deplora il depu-
tato Despine. 

Io credo quindi che non sarebbe opportuno di occu-
parci parzialmente dei preparatori dei laboratori di 
chimica, senza pensare pure agli assistenti dei musei, 
agli assistenti degli orti botanici, ai preparatori e set-
tori dei gabinetti di anatomia, e via dicendo. 

To credo che sarà meglio che il signor ministro, ben 
penetrato dell'importanza delle funzioni di questi im-
piegati, venga a proporre una pianta, nella quale le 
loro retribuzioni siano meglio stabilite, E certo in que-
sta pianta vorrà tener conto delle ragioni addotte dal-
l'onorevole Despine, perchè già nel presente bilancio 
venne proposta dal ministro la nomina di nuovi prepa-
ratori di chimica per due scuole di chimica pratica che 
si vogliono stabilire, ai quali si assegna lo stipendio di 
900 lire, che è il maximum fissato nella pianta in vi-
gore. 

Mentre adunque consento in massima nelle ragioni 
esposte dal deputato Despine, dico che sarebbe inop-
portuno di occuparci soltanto degl'impiegati da esso 
indicati, lasciando in disparte tutti quelli degli altri 
stabilimenti che si trovano in identiche condizioni, e 
meglio valga di invitare il Ministero a vedere se non 
sarà il caso di applicare a taluno dei preparatori ram-
mentati dal deputato Despine il maximum indicato 
dalla pianta in vigore, invece del minimum che ora ri-
cevono, e che, in secondo luogo, estenda la sua revi-
sione alla pianta di tutti gli stabilimenti e provveda 
più giustamente a tutti nel tempo stesso. Perciò credo 
che, in nome della Commissione, mi debba opporre a 
questo aumento parziale proposto dall'onorevole De-
spine. 

»espine. Je dois faire observer que, si j'ai cité les 
préparateurs des laboratoires de chimie, c'est que 
vraiment, en examinant le tableau n° 8, j'ai vu qu'ils 
sont les plus mal traités. Cependant, parmi eux, il y 
en a qui sont préparateurs depuis quinze à vingt ans, 
et qui sont des hommes très-recommandables, soit sous 
le rapport de la science, soit sous le rapport du travail. 

Conséquemment, prenant en outre en considération 
que le travail de préparateur est un des plus pénibles, 
soit sous le rapport des connaissances qu'il exige, soit 
sous le rapport de la santé, j'ai pensé que ces prépara-
teurs pourraient mériter des égards, d'autant plus 
qu'ils ne porteraient pas seulement sur un employé sé-
paré, mais sur les préparateurs des quatre Universités. 
N'est-il pas honteux qu'en Sardaigne un préparateur 
ne reçoive que 375 francs par an ! 

Vraiment nous n'oserions donner à un valet cette 
somme. En conséquence, pour peu qu'on estime la 
science, on doit être même indigné de voir des traite-
ments aussi bas. (Bravo!) 

Au reste, après ce que vient de dire monsieur le 
rapporteur, que la loi fixe un minimum et un maximum 
entre lesquels le Ministère peut choisir pour accorder 
des augmentations à ceux qui les méritent, je retirerai 

ma proposition, priant monsieur le ministre de l'in-
struction publique de vouloir bien avoir égard à ceux 
de ces employés qui, par l'ancienneté de service et par 
leurs connaissances, méritent réellement un meilleur 
traitement. 

&AKZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando 
la parola. 

Cadrebbe sopra il Ministero il rimprovero di non es-
sersi servito della facoltà, che gli concede il decreto del 
1851, di aumentare fino al maximum stabilito gli sti-
pendi di questi preparatori, qualora veramente la cosa 
stesse in questi termini in cui venne esposta dagli ono-
revoli preopinanti. Ma il decreto del 1851, mentre de-
termina un minimum ed un maximum, stabilisce pure 
quanti anni di servizio si richiedano in quel dato im-
piego, e nel caso particolare in quello di preparatore, 
per avere un aumento ed ottenere il maximum ; di 
modo che non è per nulla nella facoltà del ministro di 
concedere più o meno presto questo maximum. 

Io non posso che attenermi a quel decreto, finché esso 
è in vigore. Ma dirò di più: dirò che per un sistema, 
che io credo vizioso, questi preparatori percepiscono 
già fin d'ora il maximum dello stipendio, cioè a dire per 
questo vizioso sistema i preparatori rimangono perpe-
tuamente a quell'impiego ; non sono, direi quasi, amo-
vibili , salvo che ottengano un impiego di loro aggradi-
mento. Infatti mi è già avvenuto, non una, ma due, 
ma tre volte, di assegnare ad alcuni di questi prepara-
tori una cattedra di chimica in un' altra Università 
dello Stato, ed essi non vollero accettarla, perchè hanno 
il loro interesse a rimanere a Torino, esercitando essi 
la professione di farmacista in questa città ed avendovi 
bottega di speziale. Dunque, non avendo volontà di 
uscire dalla capitale, rimangono perpetuamente all'im-
piego di preparatore, perchè non è l'unica loro occupa-
zione, ed oltre a ciò vorrebbero ancora un aumento nel 
loro stipendio. 

Io credo che bisogna rimediare a questo vizio, e che 
il rimedio sia di non nominarli perpetuamente prepa-
ratori, ma che debbano essere nominati per un deter-
minato tempo, salvo a confermarli, oppure a sostituirne 
degli altri, provvedendo a quelli che hanno già fatto il 
loro tirocinio, quando si presenti l'occasione, un altro 
impiego od una promozione. Diffatti gli stabilimenti 
scientifici a che cosa servono ? Servono appunto a for-
mare degli abili insegnanti. Così i laboratorii di chi-
mica servono a formare dei buoni professori di chimica ; 
il museo di storia naturale per fare dei buoni professori 
di storia naturale, e via dicendo. Ma se questi t'ali 
hanno una specie di diritto a rimaner sempre in quel 
luogo, ne avverrà che impediscono altri di servirsi di 
questo mezzo efficacissimo per acquistare una buona 
istruzione pratica, e nello stesso tempo essi non giove-
ranno molto all'istruzione. Dunque ben vede l'onorevole 
preopinante, che il vizio sta proprio nel sistema attuale, 
al quale si procurerà di rimediare al più presto, ma che 
intanto non è in facoltà del ministro di accrescere questi 
stipendi. 
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®sMiEM, relatore. Farò notare die tra gli stipendi 
portati dalla pianta e quelli proposti in bilancio vi ha 
ima differenza per cui realmente il ministro, come ebbi 
già l'onore di dirlo, potrebbe col massimo delia pianta, 
rimediare ai lamentati attuali inconvenienti. Diftatti io 
trovo che nella pianta sancita col decreto 25 agosto 
1851 pel laboratorio di chimica dell'Università di Torino 
è stabilito un preparatore capo col maximum di lire 
1200; un preparatore col minimo di 750 lire e col mas-
simo di lire 900; un secondo preparatore col minimo di 
lire 250 e col massimo di lire 700. Ora io trovo nel bi-
lancio accennato, pel laboratorio di chimica, un prepa-
ratore con lire 750, ed un altro preparatore con lire 550. 
Vede dunque il signor ministro che ha nella pianta... 

&ama, ministro dell'istruzionepubblica. ISFo; vedala 
chimica farmaceutica, c'è un preparatore a mille lire. 

©kmama, relatore. Io ho detto che prendeva ad e-
sempio il laboratorio di chimica generale. Io trovo che 
nella pianta il signor ministro ha il modo eli miglio-
rare, perchè, se è vero quanto è a notizia anche del de-
putato Despine, e che forse lo mossa al suo reclamo, 
esistono preparatori di chimica dell'Università di To-
rino, i quali hanno il tempo richiesto per il maximum, 
e che pure hanno solo 550 lire. Io non insisto perchè 
si venga a fare un assegnamento speciale per un au-
mento. 

Io credo che realmente, secondo le benevole inten-
zioni manifestate dal signor ministro, vuoisi aspettare 
da esso un ordinamento compiuto per tutti gl'impiegati 
degli stabilimenti universitari ; ma io credo che il si-
gnor ministro potrebbe per avventura nelle cifre fissate 
nella pianta organica trovar modo da soddisfare ai re-
clami di taluni di questi impiegati. 

Ho notizia d'impiegati che, dopo d'aver conseguita 
la laurea in una facoltà, l'esercizio della quale avrebbe 
procurato loro utile bastante per sè e la famiglia, ab-
bandonarono l'esercizio di questa facoltà per darsi alla 
chimica in un laboratorio ove si trovano da anni ed 
anni con 500 lire, cessata ogni altra sorgente di gua-
dagno. 

cavotìs, presidente del Consiglio, ministro degli e-
sterì e delle finanze. È uno speziale. 

»ejiakka, relatore. E un dottore di medicina, e l'o-
norevole presidente del Consiglio deve sapere che un 
preparatore di chimica in un laboratorio dove si lavora, 
è obbligato ad impiegare tempo almeno quanto è obbli-
gato ad impiegarne un ministro nel suo Ministero, per-
chè vi è a fare dalla mattina alla sera ; dimodoché mi 
pare che lasciare questi individui con uno stipendio di 
lire 550 non sia secondo la giustizia distributiva. 

Ciò detto, ripeto che io mi limito ad invocare un 
pronto provvedimento che non dia più luogo a reclami 
così evidentemente fondati sulla giustizia. 

LozA, ministro dell'istruzione pubblica. .L'onorevole 
preopinante persiste nel dire che nella pianta vi sarebbe 
il mezzo di meglio retribuire questi impiegati, e questo 
non sta. Diffatti nella pianta, riguardo ai preparatori del 
laboratorio di chimica in Torino, vi è uno stipendio per 
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il preparatore capo di lire 1000 il minimo e 1200 il mas-
rifno. Ebbene si troverà nell'allegato numero 8 dove 
sono iscritti i diversi impiegati degli stabilimenti scien-
tifici , che il primo preparatore di chimica ha 1000 lire. 

ime maria, relatore. Io parlo della chimica generale. 
&an® a, ministro dell'istruzione pubblica. Ma osservi 

che ci è una sola categoria che comprende tanto i pre-
paratori della chimica generale come quelli della chi-
mica farmaceutica ; e non è che l'anno scorso che si è 
fatta una separazione tra i preparatori della chimica 
generale e quelli della chimica farmaceutica. La cate-
goria riguarda tutti i preparatori ; essi furono poi l'anno 
scorso ripartiti tra il laboratorio di chimica farmaceu-
tica e quello di chimica generale. Comunque sia, tra i 
due laboratorii non esiste che un solo preparatore capo 
a lire 1000 per 'minimum e 1200 per maximum. Ora nel 
bilancio questo preparatore ha 1000 lire, e non può es-
sere portato a 1200 finché non abbia i dieci anni richiesti 
p e IP anzianità. 

Non è dunque nell'arbitrio del ministro di aumentare 
questo stipendio. Vi è poi un altro preparatore a cui 
sono assegnate 750 lire per minimum e 900 per maxi-
mum ; ed è portato nel bilancio un preparatore con lo 
stipendio di 750 lire. Ci è un secondo preparatore a 550 
lire di minimum e 700 di maximum, e vi è veramente 
nel bilancio un preparatore con 550 lire di stipendio. 

Come ognun vede, non sono portate in bilancio somme 
minori di quelle che sono dovute secondo la legge a 
questi preparatori. Ritenga la Camera che, quando al« 
cuno di questi preparatori sapesse che ha diritto di ot-
tenere il maximum, non attenderebbe che si facciano 
eccitamenti in quest'aula, ma rivolgerebbe subito le sue 
domande al Ministero. Questi eccitameent-i non vennero 
fatti, perchè il Ministero non avrebbe potuto aderire, 
stantechè il decreto reale vi si oppone. 

Posso accertare la Camera che, appena spira il giorno 
per cui uno dei funzionari acquista il diritto ad un au-
mento di stipendio, egli presenta subito il suo ricorso 
al Ministero onde conseguirlo ; e di ciò io non faccio si-
curamente loro alcun rimprovero, giacché lavorano as-
siduamente, e quindi hanno diritto di richiedere che 
loro si accordino tutti quei vantaggi che sono loro asse-
gnati dalla legge. 

preshíejí te . Pongo ai voti l'approvazione del pro-
cesso verbale. 

(E approvato.) 
Categoria 22. Stabilimenti scientifici universitari (Ma-

teriale), lire 100,412. 
pokto. Riguardo a questa categoria io invito la Ca-

mera a gettar l'occhio sopra il progetto di bilancio del 
Ministero, dove alla categoria 24 dello stesso progetto 
ed ai numeri 13, 14 e 15 si leggono le seguenti indica-
zioni : 

18. Pubblici sperimenti di fisiologia e di medicina le-
gale, dotazione, lire 1000; 

14. Provvista e riparazione di strumenti ad uso della 
chirurgia clinica nello spedale di San Giovanni, liro 
400; 
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15. Amministrazione dello spedale predetto. — Annuo 

assegnamento dello spedale predetto e mantenimento 

degl'infermi ammessi allo spedale predetto, lire 4-520, 

Mi rammento che l'anno scorso, e precisamente alla 

discussione di questa categoria, io faceva presenti al si-

gnor ministro alcune necessità, tra le quali quella che 

la ferramentaria chirurgica allo spedale di San Gio-

vanni fosse esposta allo studio degli alunni che frequen-

tano la clinica. Questo desiderio so che al giorno d'oggi 

è quasi adempiuto. Dico quasi, perchè è già destinata 

la località, e gli scaffali per collocarla decentemente ed 

alla vista della scolaresca. Io lamentava però l'anno 

scorso che la scuola di Torino avesse questo privilegio 

sopra tutte le altre congeneri dello Stato, che cioè que-

sto sottostasse ad alcuni sacrifizi per la nostra scuola, 

ai quali non sottostava per le altre. 

Non è molto che, trovandomi in Genova e visitando 

quella scuola medico-chirurgica, ho dovuto con dolore 

rilevare alcune cose che è bello che il signor ministro 

le sappia, perchè non dubito vorrà a suo tempo porvi 

quel rimedio che è necessario. Anzitutto farò presente 

alla Camera che la clinica d'operazioni chirurgiche in 

Genova ha un armamento il quale, scarsissimo qual è 

ai vari bisogni, male si presta all'ufficio cui è destinato; 

esso deve servire alle operazioni a mano del professore, 

non tanto sul vivo, quanto ancora sul cadavere; e que-

sto è un gravissimo inconveniente che, appena notato, 

non è chi noi riprovi. 

Tale armamentario, oltre ad essere grandemente di-

fettoso e scarso, quest'anno, per mancanza di mezzi, 

non ha nemmeno potuto essere arrotato, di guisa che il 

professore dovette astenersi dall'usarlo, e così, come a 

dire, restar privo nell'esercizio dei suoi doveri degli 

stessi ferri del mestiere. (Si ride) E nissuno faccia segni 

o prove di dubitarne, giacché non mi perito ad asserire 

col più franco accento che sono cose che ho vedute coi 

miei occhi propri e sul luogo. 

Mi consta, da quanto mi venne assicurato, che si sono 

presentate lagnanze all'amministrazione centrale, al-

meno almeno per ottenere la somma onde farli arrotare, 

e ci sia stato risposto che si mancava di fondi e che in-

somma bisognava bene che il professore s'ingegnasse e 

facesse come poteva e avesse a disunpegnarsi come me-

glio credesse. 

L'ospedale di Pammatone ha per proprio uso un ar-

mamentario chirurgico ; questo armamentario è nelle 

mani dei chirurghi ordinari dello stabilimento, o quanto 

meno a loro uso esclusivo, ed il professore di clinica bi-

sogna che ad ogni emergenza faccia un'umile richiesta 

all'amministrazione la quale, quantunque finisca sem-

pre per aderire, tuttavia si mostra un po' peritante, un 

po' ritrosetta (Ilarità), tanto per far sentire chedessa 

non perceve nessuna retribuzione dal Governo come ri-

cevono gli altri ospedali in Torino. Il che fa sì che il 

professore di operazioni chirurgiche è posto nella condi-

zione inferiore agli altri chirurghi dello stabilimento. 

L'armamentario poi del Governo non ha nessun cu-

stode; è in mano ad un infermiere il quale ci guarda o 

non ci guarda ; fa come stima : possono gli strumenti 

irrugginirsi ; e che importa a lui ? 

Io eredo pertanto che questo inconveniente non possa 

più oltre essere tollerato. Ed infatti domando se il mi-

nistro della guerra vorrebbe mandare i suoi soldati alla 

campagna senza far loro affilare le sciabole, appuntare 

le baionette, ecc.; come farebbero a servirsene questi 

soldati, o con quale fidanza, in faccia al nemico ? Ed un 

professore di operazioni chirurgiche ha da esporsi ad 

operare con istrumenti di cui non può servirsi? E, fa-

cendo seguito alle mie osservazioni, noterò ancora un 

altro inconveniente non meno grave, ed è che in quella 

scuola non v'è l'insegnamento delle fasciature: domando 

io se può darsi la clinica cbirurgica senza far uso di que-

sta pratica. Sto per dire che ad ogni caso chirurgico bi-

sogna praticarne una; eppure, lo direste? non vi è, ri-

peto questa scuola ; e perchè ? Perchè mancano i modelli 

di fasciatura ; manca persino il così detto mannequin 

sul quale praticarne i vari metodi. 

Ma volete voi che il professore scelga uno studente 

od un infermiere e che lo distenda sul tavolo e che sul 

medesimo pratichi tutte le fasciature? Eppure è così: 

escono i giovani dalle scuole di Genova senza conoscere 

questo importantissimo ramo dei soccorsi chirurgici. 

Vado più innanzi e soggiungo che non solo manca 

quella scuola di Genova della pratica delle fasciature, 

ma manca persino della scuola pratica delle operazioni. 

Ditemi un po' se si pratichino le operazioni sul cada-

vere? Niente affatto. Escono dunque i giovani dall'U-

niversità sapendo teoricamente, se pur hanno studiate 

le pagine dei trattati, tutte le operazioni che sono nel 

dominio chirurgico; ma intanto non le hanno mai vedute 

tutte praticate, epperciò al primo loro incontro m'im-

magino che debbano restare o incerti e indecisi, o esta-

tici quali altrettante statue di sale. (Si riele) 

Voi sapete che è impossibile che si presentino nella 

clinica, durante il corso scientifico, tutti i casi nei quali 

si possano praticare tutte quante le operazioni chirur-

giche : è dunque necessario che il professore le insegni 

artificialmente ; ma come ciò fare se non s'insegnano 

sul cadavere? 

Finalmente manca persino la pratica, o, dirò meglio, 

l'insegnamento pratico della bassa chirurgia. Lo crede-

reste voi che si può uscire da quella scuola senza che 

nemmeno lo studente sappia praticare un salasso ? Ora 

è un fatto e grandemente lamentevole che ivi non vi sia 

persona che impratichisca la scolaresca in quelle ope-

razioni che pur sono le più frequenti, perchè le grandi 

operazioni, convien pur dirlo, sono casi d'eccezione. 

Io dunque desidero che il signor ministro si penetri 

di queste necessità che io venni all'ingrosso esponendo 

come urgenti a riparare nella scuola medico-chirurgica 

di Genova, e che io stesso, sono pochi giorni appena, 

potei personalmente constatare. Non disdegni di accet-

tare fin d'ora la somma almeno di 300 lire per mettere 

un poco in assetto l'armamentario, e procurare un qual-

che modello, se fia possibile, per le fasciature ; e, quanto 

al resto dell'insegnamento, egli provveda con quella 
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sagacia che lo stesso suo carattere civile e speciali co- * 
gnizioni nella materia gli suggeriranno. 

SiAKZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onore-
vole preopinante, reduce, com'egli dice, da Genova, 
narrò diversi fatti relativi alla facoltà medico-chirur-
gica di quella Università, dai quali risulterebbe che 
parecchi rami di quell'insegnamento trovansi o man-
canti dei mezzi necessari o non sufficientemente pro-
fessati. 

Egli disse d'aver riconosciuto che si difetta degli sfo-
rnenti necessari per fare le operazioni sul vivo e sul ca-
davere, che non vi esiste una scuola di fasciature, che 
in terzo luogo non si provvede per le esercitazioni sul 
cadavere e nemmeno per l'esercicio della così detta 
bassa chirurgia, cioè a dire della flebotomia. Pur troppo 
10 debbo confessare che in gran parte questi difetti esi-
stono, ma stimo cbe siano stati di alcunché esagerati, 
o almeno che il modo con cui l'onorevole preopinante li 
ha accennati abbia potuto far credere che il male sia 
maggiore assai del reale. 

E vero che per l'Università di Genova e per le scuole 
di clinica medica non vi esiste sul bilancio un fondo 
stanziato onde provvedere all'armamentario ed alla con-
servazione degli stromenti; ma rifletta l'onorevole Polto 
che per le operazioni negli ospedali ed anche nelle cli-
niche si usano gi'istromenti dell'ospedale stesso; così si 
pratica in Torino, così si è sempre praticato a Genova;-
e non è che in via affatto eccezionale, quando si tratta 
di adoperare stromenti, i quali non esistono in un ar-
mamentario usuale, ordinario, che allora vi supplisce 
11 Governo prestandoli egli stesso. Ne viene quindi che 
anche la conservazione e l'arrotamento di questi stro-
menti è a carico dell'ospedale ; giacché che cosa fa in 
questo il professore di clinica ? Non fa altro che curare 
ammalati e operare sopra infermi, i quali sono colà ac-
colti, e che dovrebbero egualmente essere curati ed 
operati ancorché non vi esistesse la clinica medica e chi-
rurgica. 

Dunque si vede che è affatto un obbligo dell'ospedale 
il provvedere questi stromenti. E quindi attenuata 
d'assai l'importanza che pareva voler dare l'onorevole 
Polto a questa deficienza di armamentario all'Università 
di Genova e alla mancanza di un fondo per la conserva-
zione del medesimo; ma non è poi esatto il dire che siasi 
rifiutata la somma necessaria per provvedere all'arro-
tamento e pulitura di questi stromenti ; giacché da due 
o tre anni che si è principiato a chiedere questi fondi, 
che per lo passato erano forniti dall'ospedale di Pam-
matone, essi furono pagati. E ben vero che pagando si 
protestava che questa spesa doveva essere fatta dall'o-
spedale, e che si faceva per l'ultima volta. Così l'anno 
scorso credo di aver accordata sui fondi del bilancio la 
gomma di 180 o 200 lire. 

Quest'anno il Governo non ha ancora rimborsato 
nulla ; ma non è men vero eh e la nota esiste e che eb-
bero luogo gli arrotamenti necessari per gli stromenti ; 
e se la nota non è pagata ancora, si è appunto perchè 
il Governo aveva protestato di non essere tenuto a que-

sta spesa, che esso conservava i propri stromenti, non 
quelli dell'ospedale. 

Si scorge adunque che anche in questo punto non vi 
è poi quel gran male che l'onorevole Polto ha lamen-
tato. Tuttavia riconosco che non sarebbe improduttiva 
una somma di due o trecento lire per maggiormente 
provvedere all'armamentario della clinica chirurgica 
di Genova, come anche alle fasciature; imperocché qui 
appunto vi è un male reale, qui appunto quanto disse 
l'onorevole preopinante è esatto. La scuola di fascia-
tura che si usa fare nell'Università di Torino non vi è a 
Genova, e questo è un inconveniente. 

In quanto poi alle operazioni sul cadavere, questa è 
una quistione la quale sicuramente deve essere sciolta, 
poiché non è possibila che i giovani acquistino tutte le 
cognizioni necessarie per divenire buoni medici e buoni 
chirurghi senza essersi per molto tempo esercitati sui 
cadaveri. 

Lungo sarebbe l'esporre tutti i motivi per cui queste 
operazioni non si fecero realmente finora. Quello di cui 
posso assicurare la Camera si è che il Ministero pensa 
a provvedervi ed anzi vi sono disposizioni in pronto a 
questo riguardo. Epperò verrà riparato anche a questo 
vizio dell'insegnamento nell'Università di Genova. 

Inquanto alla flebotomia, vi esiste nell'ospedale, oltre 
il professore di clinica chirurgica, anche un assistente, 
il quale potrebbe far eseguire a questi giovani queste 
piccole operazioni di chirurgia, e se non si sono fatte, 
non è che manchino i mezzi, ma ciò forse provenne da 
che vi fu un po' di trascuratezza a tale riguardo. 

pomo. Prego il signor presidente di mettere ai voti 
almeno la somma di lire 300 per queste scuole e per 
l'oggetto indicato dallo stesso signor ministro. 

pbesiweìtte. Pongo ai voti l'aumento di lire 300 
proposto dal deputato Polto. 

(La Camera approva..) 
Categoria 23. Regio Collegio delle Provincie (Perso-

nale), lire 18,300. 
Categoria 24. Regio Collegio delle Provincie (Mate-

riale), lire 76,622. 
Spese varie e casuali. — Categoria 25. Sussidi alle 

scuole comunali e magistrali, lire 99,000. 
juAHZA, ministro dell'istruzione pubblica. In questa 

categoria si dovrebbe aggiungere la parola elementari, 
perchè la somma stanziata non possa aver altra desti-
nazione; cosicché si direbbe: Sussidio alle scuole elemen-
tari e comunali, ed alle magistrali. 

peesidbme. Sarà così intitolata. Categoria 26. 
Sussidi ai maestri ed alle maestre poveri, lire 10,000. 

iakza, ministro dell'istruzione pubblica. Qui invoco 
l'attenzione della Camera ancora per un momento per 
un oggetto che io credo abbia un'importanza che verrà 
certamente apprezzata. Proporrei una nuova categoria 
per sussidio alle scuole speciali, comunali e provinciali, 
nella somma di lire 30,000. Già ebbi l'onore di presen-
tare alla Camera, fin dal principio di questa Sessione, 
un progetto di legge, il quale tendeva appunto a far 
stanziare un fondo di lire 70,000 per sussidiare le scuola 
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speciali e tecniche. La Commissione ha già riferito sopra 
questo progetto, e non solamente ha accettata la pro-
posta del Ministero, ma anzi, riconoscendo la grande 
utilità di sovvenire a queste scuole per promuoverne la 
diffusione, ha accresciuto ancora la somma domandata 
di lire 10,000, portandola ad 80,000, 

Ora questo progetto di legge io non ho speranza che 
possa essere votato in questa Sessione, cosicché rimarrei 
privo di mezzi per poter concedere siffatti sussidi. Io 
faccio presente che dall'anno scorso in poi si è svolta 
nei municipi la tendenza di stabilire di queste scuole, 
essendosene create 18 con stipendi assai tenui ed accu-
mulando parecchi insegnamenti sulle stesse persone, di 
modo che non si possono ottenere quei vantaggi che si 
riprometterebbero. Inoltre non celo che parecchi di questi 
comuni le iniziarono con una fondata speranza di otte-
nere questo sussidio, perchè hanno veduto che fu pre-
sentata la legge testò accennata e perchè, ricorrendo a 
tal uopo al ministro, esso dichiarava di non aver fondi 
appositi per ciò, ma che avrebbe proposto al Parlamento 
10 stanziamento dei medesimi. Di modo che se queste 
scuole, come pure le altre che stanno per sorgere, non 
fossero in qualche modo sovvenute, potrebbero correre 
11 pericolo di non sostenersi per mancanza di fondi. 

Io non aggiungerò altre considerazioni in proposito, 
persuaso come sono che la Camera supplirà al mio si-
lenzio, conoscendo l'importanza di queste scuole, e spero 
che verrà accordata al Ministero la somma di lire 30,000 
come sussidio a queste scuole speciali e tecniche. 

TAMBi©. Mi pare che una proposizione di questa 
natura porti con sè un carattere di gravità per cui debba 
essere rinviata alla Commissione del bilancio. Sebbene 
io non abbia difficoltà di aderirvi, tuttavia non crederei 
che sarebbe un buon esempio quello di iscrivere una 
somma considerevole nel bilancio dietro una proposta 
improvvisata. 

IJAsba, ministro dell'istruzione pubblica. Dico fran-
camente che non avrei osato di proporre una somma 
all'improvviso, se non si fosse già esaminato dagli uffizi 
e accolto da essi unanimemente un progetto di leggo il 
quale tendeva a far stabilire un sussidio di lire 70,000 
per le scuole tecniche, la qual somma, come ho già 
detto, venne accresciuta dalla Commissione, che ha già 
presentata la sua relazione alla Camera. 

vaijeri©. Io dico già fin d'ora che per parte mia ac-
consento alla domanda del signor ministro, ma reputo 
pericolosissimo che s'iscriva una nuova categoria senza 
che preceda il parere della Commissione del bilancio. 

Si ricordi la Camera che nelle spese dello Stato in 
questo momento la sola garanzia che essa abbia è la 
Commissione che ho testé nominata. Io persisto quindi 
nella mia proposta, affinchè non si stabilisca un pre-
cedente il quale potrebbe arrecare perniciose conse-
guenze. 

iakza, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi 
oppongo che si sospenda la categoria e venga mandata 
alla Commissione del bilancio perchè la esamini e rife-
risca sulla medesima. 

pkesìbsots. Se non vi sono opposizioni, si inten-
derà rimandata questa proposta alla Commissione del 
bilancio. 

Categoria 27. Stampe per la statìstica dell'istruzione 
pubblica, lire 1000. -

Categoria 28. Mparazioni ordinarie, ecc., lire 16,720. 
Categox*ia 29. Spese diverse, lire 18,16-5 25. 
Categoria 30. Assegnamenti d aspettativa (Personale), 

proposta dal Ministero in lire 15,750, e dalla Giunta in 
lire 6750. 

rzA, ministro dell'istruzione pubblica. Qui la Com-
missione credette di togliere lire 9000 per assegnamenti 
d'aspettativa, le quali verrebbero in conseguenza del-
l'applicazione della nuova legge sull'amministrazione 
superiore, motivando questo suo rifiuto sulla conside-
razione che non si conosce ancora l'entità di queste 
aspettative in modo da stabilirne la spesa precisa, e 
che d'altronde il ministro potrà sempre provvedervi 
mediante decreto reale. À questo riguardo io debbo ri-
spondere che è certo che un tal quale numero d'impie-
gati, per riduzione o soppressione d'impiego, saranno 
collocati in aspettativa, e per conseguenza che bisogna 
provvedere al loro assegnamento. Questo non ho bisogno 
di dimostrarlo: ciò è noto,alla Commissione ed alla Ca-
mera. E dunque provato che questa spesa occorrerà. 

Ora vediamo in che modo si possa fare questa spesa. 
La Commissione suggerisce che il ministro con de-

creto reale vi provveda, ma ben sa che, quando non vi 
sono fondi in bilancio, il decreto reale per un ministro 
è un pezzo di carta il quale non ha la forza di ottenere 
dei fondi che non sieno portati in bilancio ; bisogne-
rebbe, tutto al più, nei casi estremi, provvedervi me-
diante la spedizione di mandati provvisorii, e quindi ri-
correre al ministro di finanza per ottenere quest'auto-
rizzazione. Ma, per quella poca esperienza che ho 
acquistata nel Ministero, posso assicurare la Camera 
che vi hanno serie difficoltà per poter ottenere la spe-
dizione di questi mandati provvisorii, e non a torto il 
ministro delie finanze si dimostra renitente a questo ri-
guardo. 

Ora, che ne avverrebbe ? Che questi funzionari, fin-
tantoché non fossero decise queste controversie ri-
guardo alla spedizione dei mandati provvisorii, dovreb-
bero rimanere privi assolutamente di qualunque asse-
gnamento, il che non è certamente nella vostra inten-
zione. Quindi io pregherei la Camera a voler accordare 
questa somma per provvedere alle aspettative che ver-
ranno assegnate in seguito alla nuova legge, assicuran-
dola che non si abuserà di questo stanziamento preven-
tivo, che se ne farà un uso discreto e si impiegherà la 
minore somma possibile. Credo di aver dato una prova 
di parsimonia, riducendo a meno di lire 4000 le aspet-
tative, che nell'anno scorso ascendevano a lire 17,000. 

Con ciò parmi aver dimostrato il termo mio propo-
sito di restringere gli assegnamenti di aspettativa ai 
minimi termini, e propriamente a quelle proporzioni 
che le esigenze del servizio richiedono. Quindi spero che 
la Camera von*à accogliere questa mia domanda. 
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m «avia. La Commissione del bilancio non ha a- < 
vuto in mira di rifiatare al Ministero i mezzi di retri-
buire quegli impiegati che possono essere messi in a-
spettativa. Segnatamente dopo le riforme che vennero 
introdotte nel!' amministrazione dell' istruzione pub-
blica, essa ebbe per iscopo di non infrangere le dispo-
sizioni relative alla contabilità, le quali vietano che in 
un bilancio siano portaté a calcolo simili spese, senza 
• che consti qual personale debba essere retribuito, ed in 
qaal modo. 

Il signor ministro dice che farà di tale allocazione un 
uso moderato e prudente, e la Commissione non ne du-
bita ; ma egli allega una difficoltà che non sussiste. Egli 
dice che, qualora venisse a porre in aspettativa qualche 
impiegato, non potrebbe più retribuirlo, inquantochè 
il ministro delle finanze si ricusa di spedire mandati 
prowisorii, ed io credo che ha ragione di ciò fare. 

Al signor ministro è ben noto che, quando nell'inter-
vallo da una Sessione all'altra occorrono spese impre-
vedute ed urgenti, il Governo è autorizzato a farle me-
diante un decreto reale, il quale viene poi convertito in 
legge nella Sessione successiva. Quindi, allorché il si-
gno? ministro avrà posto in aspettativa alcuni impie-
gati col áoldo che loro può competere a termini delle 
leggi, e?so può promuovere la promulgazione di un de-
creto reale il quale assegni i fondi a ciò necessari per 
l'anno a cui esso si riferisce, e nella Sessione successiva 
provvedere onde tale stanziamento sia convertito in 
legge. Del resto la Commissione credette che sarebbe 
un precedente pericoloso quello di accordare preventi-
vamente al Governo i mezzi di retribuire un personale 
senza sapere di quanti e quali impiegati consti. 

Come vede la Camera, non è questa una questione di 
fondo, malo è soltanto di forma. La Commissione stimò 
suo debito di attenersi alle regole di contabilità e di 
una buona e retta interpretazione della legge. 

ftAssA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo 
in verità che nelle diverse categorie di spese che il Mi-
nistero è stato autorizzato, colla legge del bilancio 
dell'anno scorso, a fare nell'intervallo delle Sessioni, 
quando il Parlamento cioè non è riunito, e particolar-
mente delle spese d'ordine, sia compresa anche questa 
che è relativa alle aspettative. Credo solo che questa 
spesa si potrebbe fare come spesa necessaria, richiesta 
dal servizio. 

Ma, a questo riguardo, dopo la dichiaratone fatta 
dall'onorevole presidente della Commissione generale 
del bilancio, io non insisterò maggiormente, limitan-
domi solo a far notare che la categoria delle aspetta-
tive ha un carattere particolare che non s'incontra nelle 
altre categorie del personale. 

Nella categoria delle aspettative non si usa tenere, 
per esempio, un assegnamento fisso e personale, in 
modo che, quando un impiegato cessa di godere l'a-
spettativa, questo assegnamento non possa servire per 
retribuire un altro impiegato in aspettativa. Col fondo 
della categoria delie aspettative si è sempre praticato 
dal Ministero di assegnare nuove aspettative nello 

stesso fondo, e non è se non quando cessava di esservi 
fondi sufficienti nelle categorie che si domandavano 
crediti suppletivi. Dunque si può dire che il fondo della 
categoria delle aspettative è, per così esprimermi, a 
calcolo, giacche sarebbe in facoltà del ministro di ser-
virsene di mano in mano che si renda libero per l'aspet-
tativa di altri impiegati. 

Che ci sia per ciò un qualche articolo nella leggo dì 
contabilità con lo credo. Qualora poi l'onorevole preo-
pinante potesse indicarlo, vuol dire che bisogna rettifi-
care questa parte dell'amministrazione, non solamente 
per questo bilancio, ma per gli altri. 

®i Io desidero di dare una spiegazione, per-
chè non vorrei che si credesse che io avessi fatto una 
proposta la quale non fosse consentanea alla legge di 
contabilità. 

Io ammetto che, quando un fondo è stanziato nel bi-
lancio per trattenimento di aspettativa, laddove venga 
un impiegato ad essere posto in tale condizione od a 
cessarne, se altri ve ae ha che debba esservi collocato, 
si possa sopperirvi in massa con quel fondo che è di-
sponibile; ma ciò non posso ammettere, quando la Ca-
mera assegna il fondo in ragióne del numero preciso e 
dell'entità degli stipendi degl'impiegati in aspettativa ; 
e tanto è ciò vero che vi è un allegato, e che questo è 
una parte del bilancio in cui la Commissione, direi, ri-
cerca con maggior cura se quanto si domanda è il risul-
tato di assegnamenti goduti o no. Quindi vede l'onore-
vole ministro che la Commissione è lungi dal discono-
scere che, quando la somma in bilancio per le aspet-
tative è determinata, ed allorché cessa di essere appli-
cabile ad uno e ve ne subentra un altro, possa il Mini-
stero spedire i mandati sul complesso della categoria, 
ma questo, dico, è il risultato di un'applicazione par-
ziale a ciascun provveduto di aspettativa, poiché non 
è una somma in massa che si concede. 

Del resto, io so benissimo che la spesa di cui si tratta 
non è contemplata fra quelle che si suole concedere al 
Ministero di poter autorizzare nell'intervallo delle Ses-
sioni, ma rientra in quelle altre che la legge di conta-
bilità gli dà facoltà in casi straordinari di fare con de-
creti, salvo a convertirsi, in legge dal Parlamento. 

«Av®mR,jpresidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Il solo inconveniente che si possa rav-
visare nel caso concreto, poiché siamo perfettamente 
d'accordo sulla massima, si è che il ministro dell'istru-
zione pubblica si trovi nella condizione di dovere, in 
conseguenza di una legge votata dal Parlamento, prov-
vedere ad un aumento notevole nelle aspettative ; que-
sto, più che raddoppiare, triplicherà la somma portata 
dal bilancio, e la farà ascendere a lire 9000. 

Una voce. Non è che di sei mila. 
cavoìj M,presidente del Consiglio, ministro degli èsteri 

e delle finanze. Supponiamo che non vi sia diminu-
zione, e saranno 15,000. Se quest'accrescimento si ve-
rificasse l'anno venturo, alla metà dell'anno, quando il 
Parlamento non è riunito, si potrebbe provvedere, come 
accennava l'onorevole Di Revel, con un decreto reale ; 
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ma se il Parlamento siede, il Ministero non ha la fa-
coltà di ciò fare. 

Ma dirà l'onorevole Di Eevel: si presenti a tal uopo 
una legge. E forse questo sarà quanto dovrà fare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica se, al principio dell'anno, 
vedrà che la somma necessaria per le aspettative superi 
di gran lunga quella assegnata in bilancio;perchè, se si 
dovesse aspettare fino alla chiusura del Parlamento, i 
fondi sarebbero esauriti, ed i crediti suppletivi, dovendo 
essere esaminati dalla Commissione con qualche atten-
zione, non vengono in discussione che tardi; ed invero 
non abbiamo ancora discussi quelli del 1856 che pur 
vennero presentati al principio della Sessione. Se ciò si 
verificasse l'anno venturo, potrebbe per avventura ac-
cadere che alcuni di questi impiegati in aspettativa, 
esausto il fondo (supponiamo in marzo), non potreb-
bero ricevere i loro stipendi se non ò votata la legge 
dei crediti. 

Io espongo semplicemente queste osservazioni, la-
sciando la Camera giudice dell'opportunità di ciò fare. 
Aggiungo ancora che, per rispetto agli stipendi, non si 
ammettono più in modo alcuno i mandati provvisorii, 
salvochè io sapessi che qualcuno fosse a tali estremi da 
correre pericolo di morire di fame. Io amerei meglio 
far aspettare qualche tempo, piuttosto che aprire la 
valvola a questi mandati che con tanta fatica si sono 
fatti scomparire dalle tesorerie. 

p r e s i d e n t e . Il signor ministro non insiste? 
XÌLAhza, ministro dell'istruzione pubblica. Non insi-

sto, giacché sento che l'onorevole Di Revel trova rego-
lare il fare spedire dei decreti quando occorra di prov-
vedere a queste aspettative. 

p r es i d en t e . Categoria 31. Casuali, lire 24,500. 
Spese straordinarie. — Categoria 32. Maggiori asse-

gnamenti, proposta dal Ministero in lire 12,744 80, e 
ridotta dalla Commissione a lire 12,504 80. 

Categoria 33. Libri di testo, lire 3000. 
Categoria 34. Adattamenti negli edifizi dell' Univer-

sità, lire 15,083 60. 
VANESIO. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Il deputato Valerio ha facoltà di par-

lare. 
t a j l e r i o . Veramente io avrei dovuto prendere la 

parola nella categoria 21, ma essendo stato capovolto 
l'ordine intiero delle categorie, essa fu votata senza 
che io abbia potuto fare le considerazioni che divisava 
di esporre alla Camera : del resto ciò che sto per dire 
può adattarsi anche a quella cbe cade ora in discus-
sione. Io vorrei soltanto domandare conto al signor mi-
nistro delle promesse che vennero fatte da lui e dai suoi 
predecessori circa l'ordinamento della biblioteca del-
l'Università di Torino. Iteratamene per anni ed anni 
fu chiesto da me e da altri che si tenesse aperta per un 
numero maggiore d'ore ed anche nel tempo delle ferie 
universitarie. Questo non si ottenne, ed io credo che que-
sta domanda debba essere presa a serio esame e meriti 
di essere soddisfatta dal signor ministro. 

È cosa straordinaria a dirsi, che in una città come 

Torino, dove si raccolgono adesso 160,000 abitanti, 
dove vi è un corso universitario, non vi sia che una 
sola biblioteca pubblica. Tutte le altre capitali d'Eu-
ropa hanno chi quattro, chi cinque, chi dieci bibliote-
che aperte ; noi al contrario ne abbiamo una sola, e 
questa disgraziatamente è aperta pochissimo tempo ; di 
più nella stagione delle ferie universitarie viene chiusa. 
10 faccio osservare che in un tempo in cui gl'inviti ai 
divertimenti crescono ogni giorno, non bisogna chiu-
dere l'adito allo studio e alla virtù, per quanto è pos-
sibile e per quello che può dipendere dagli amministra-
tori della cosa pubblica; io vorrei quindi cbe l'orario 
della biblioteca dell'Università fosse molto più lungo, 
che si aprisse nell'inverno anche la sera, come si pratica 
in Francia e in Germania, e che poi rimanesse aperta 
anche nel tempo delle ferie universitarie. 

Un'altra cosa io domando, ed è che si provveda alla 
formazione di un indice di questa nostra biblioteca. 
Niuno ignora di quanta ricchezza essa sia ; credo che 
pochi depositi scientifici abbiano tanta dovizia di codici 
come la nostra biblioteca. Ma la maggior parte dei 
libri sono perfettamente inutili, perchè o non si cer-
cano o non si trovano. Fu tentato parecchie fiate un 
indice, ma fu quasi sempre abbandonato ; esistono degli 
indici informi, fatti gli uni dietro un sistema, gli altri 
dietro un altro, cosicché di frequente accade che per la 
mancanza di questo indice molte volte opere importan-
tissime e rarissime non si possono avere, sebbene esi-
stano nella biblioteca. 

Aggiungerò un altro fatto, pregando il signor mini-
stro di farvi attenzione. Esiste nella biblioteca di To-
rino un riccbissimo ammasso d'incisioni dei principali 
maestri, e tale che se ne potrebbe fare uno dei più ric-
chi gabinetti d'incisioni che esistano forse in Italia. 
Ebbene, queste incisioni sono abbandonate in un angolo 
della biblioteca senza che se ne tenga alcun conto. Di 
questo io non ne faccio rimprovero all'attuale ministro ; 

11 rimprovero vero dovrebbe risalire di ministro in mi-
nistro, Dio sa per quanti anni addietro: ma non è men 
vero che tornerebbe ad onore del Governo rappresenta-
tivo, se gli abusi e le negligenze cessassero. 

Vi è anche un altro abuso, ed è la mancanza di un 
buon catalogo dei manoscritti ; nè io sarei maravigliato 
che, non essendo questi debitamente posti a catalogo, ne 
sparisse qualcuno, poiché qualche volta nella camera 
dov'essi sono si ammettono delle persone ad esaminarli 
e studiarli, e non vi è nessun modo di conoscere che 
alcuno di essi non sia stato portato via. 

Ora, di queste ricchezze scientifiche ereditate dai no-
stri padri, io vorrei che un Governo retto a libertà mo-
strasse di saperne tenere quel conto che è dovuto, e 
che, mentre noi lodevolmente promoviamo e le strade 
ferrate e le industrie, nello stesso tempo mostrassimo 
agli altri Italiani ed al resto d'Europa che sappiamo ap-
prezzare le ricchezze scientifiche e letterarie che esi-
stono nel nostro paese, e che da degni figli d'Italia le 
teniamo in pregio e sappiamo trarne quel profitto che 
se ne deve ricavare. 

\ 
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Se l'onorevole ministro vuol prendere in serio esame 
questa mia proposta, e fare una domanda di credito 
alla Commissione del bilancio, la quale deve ancora 
riunirsi appunto per esaminare quella delle lire 30,000 
che egli faceva testé, io non dubito punto che essa con-
sentirà questo aumento, che sarebbe una delle spese più 
produttive che si possano desiderare, perchè io penso 
che niente vi sia più ferace di profitti quanto le somme 
che si spendono onde la nostra gioventù non isprechi 
l'intero suo tempo nell'ozio, nei piaceri e nelle liete bri-
gate, e trovi nei pubblici stabilimenti un incitamento 
alio studio ed alla virtù, un vero preparativo alla vita 
di un uomo libero. 

p r e s i d e n t e . Il ministro dell'istruzione pubblica ha 
la parola. 

x,akea, ministro dell'istruzione pubblica. Mi ricordo 
delle osservazioni e degli eccitamenti già fatti altre 
volte in questo Parlamento riguardo alla biblioteca di 
Torino ed ai miglioramenti da introdurvisi, che poco 
presso sono gli stessi che vengono ora rinnovati dall'o-
norevole preopinante, il quale ben mi sovvengo che 
l'anno scorso insistè molto sopra questa materia. Posso 
dunque a questo riguardo dare alcuni schiarimenti. 

Quanto alle ore in cui è aperta la biblioteca, saprà 
l'onorevole preopinante che essa nella buona stagione 
sta aperta dalle 8 del mattino fino alle 4 della sera, e 
nella stagione invernale credo dalle 9 del mattino anche 
sino alle 4 della sera. 

Nelle vacanze autunnali non sta chiusa che un mese 
solo, quello di ottobre ; e sarà difficile far sì che rimanga 
aperta tutti i dodici mesi, perchè è necessario che tutti 
gl'impiegati siano almeno per un mese occupati a rior-
dinare i libri, giacché per quanta sia la loro cura onde 
tenerli in assetto lungo l'anno, tuttavia per i continui 
cambi che si fanno onde fornire i lettori dei libri che 
chiedono, accade sempre qualche sbaglio. Ma un mese 
di chiusura, che si potrebbe forse ridurre a 15 o 20 
giorni, credo che non recherebbe un grande inconve-
niente, qualora esistessero altre biblioteche. 

È vero pur troppo che si difetta di queste ; è vero 
che non v'è altra città ragguardevole come Torino, la 
quale non abbia che una biblioteca aperta al pubblico. 
In parte si è supplito per gli studi medico-chirurgici 
colla biblioteca dell'Accademia medico-chirurgica, la 
quale appunto si aperse in quest'anno, Amo sperare 
che a poco a poco si potranno o aprire altre biblioteche 
parziali per altri rami di studio, od aggiungere a quella 
anche un'altra serie di libri che servano appunto pei 
cultori di altre scienze. Eorse, da quel che ho inteso, il 
municipio di Torino sarebbe disposto a mettere a di-
sposizione della popolazione una sua antica biblioteca, 
la quale, qualora venisse fornita di una dotazione pro-
porzionata, potrebbe essere aperta al pubblico come 
sussidiaria di quella dell'Università. 

Io spero che il municipio di Torino, propenso come è 
a promuovere i vantaggi della capitale, i quali poi, oltre 
a ridondare ad onore del municipio, ridondano poi an-
che generalmente al suo vantaggio materiale, favorirà 

quest'idea e procurerà di recarla a compimento. Allora 
noi avremo un'altra biblioteca sussidiaria a quella del-
l'Università, la quale farà cessare una parte delle la-
gnanze che ora si muovono a questo riguardo. 

Ho anche posto mente sevi era modo di tenere aperta 
la biblioteca nelle lunghe sere d'inverno ; ma ho rico-
nosciuto pur troppo che vi si oppongono gravi circo-
stanze, le quali devono sicuramente essere prese in 
considerazione. La costruzione dell'edifìzio universitario 
è tale, che, per quanto io l'abbia fatto esaminare, non 
c'è modo di trovare un'entrata particolare per la bi-
blioteca, cosicché bisognerebbe tenere aperte le porte 
dell'Università, e lasciare l'adito attuale, l'unico che 
esista per frequentare la biblioteca, ciò cbe recherebbe 
una spesa ragguardevole di sorveglianza e d'illumina-
zione. 

Tutti conoscono come sia costrutta la nostra Univer-
sità e la strada a percorrersi per recarsi alla biblioteca. 
Bisognerebbe illuminare tutto il porticato inferiore e 
superiore e farlo anche sorvegliare nelle ore notturne 
onde non succedessero disordini. Questa è già una delle 
gravi difficoltà oltre a quella del pericolo di un incen-
dio, che preme assai di evitare, massime trattandosi di 
una biblioteca ricca di libri come è la nostra. Se si po-
tesse quindi trovar un locale apposito onde fornirlo di 
libri, e particolarmente di quelli i più recenti, e inoltre 
di una certa dotazione, forse si potrebbero schivare gli 
accennati inconvenienti, e con una spesa non molto 
grave procurare anche questa nuova comodità e questo 
nuovo mezzo di studio. Ma ora, per quanto alla fre-
quenza notturna della biblioteca, la è una questione 
che credo sia necessario di studiare ancora prima di 
prendere una deliberazione. 

Riguardo al catalogo speciale, esso esiste, ed è assa 
esatto per tutti i libri della biblioteca. Vi esiste anche 
un catalogo generale, ma questo è assai vetusto e si 
cessò dal tenerlo al corrente da parecchi anni. D'al-
tronde il sistema adottato nel formarlo non pare il più 
razionale o almeno il più adatto per facilitare le ri-
cerche, e quindi vi è la necessità di farne uno nuovo. 
Si sono già date a tal uopo le opportune disposizioni, 
ed il lavoro comincierà col chiudersi dell'Università, 
cioè ai 14 di agosto ; nel qual tempo si chiuderà anche 
la biblioteca, onde lasciar campo a formare questo ca-
talogo generale, i materiali del quale già esistono. Vi 
sono tutte le cartelle ordinate, e non si tratterà più 
che di trascriverle, secondo un dato sistema, in un ca-
talogo generale. 

In quanto alle incisioni e ai manoscritti, debbo 
anche avvertire che pur troppo finora furono questi og-
getti preziosi della nostra biblioteca conservati in un 
modo che non è sicuramente conforme alla loro im-
portanza. 

Però a quest'uopo si sono già fatti tutti gli scaffali, 
anzi si è già dato mano a collocare tutti questi oggetti 
in un locale appropriato il quale è vicino alla biblioteca. 
Per tal modo questo desiderio dell'onorevole preopi-
nante mi pare che sia oramai attuato. Quindi non credo 
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che sia necessario di dare maggiori spiegazioni a tale 
riguardo, perchè mi pare che la Camera ne sia già 
sazia. 

V A I E M O . Malgrado la sazietà della Camera, io mi 
trovo obbligato di dire ancora alcune parole. 

La risposta del signor ministro vuol dire che le cose 
procederanno per l'avvenire come per l'addietro. 

I I A. N E A , ministro dell'istruzione pubblica. No, no! 
YAEiEBio. Io non insisto di più nella mia domanda ; 

mi riservo, se i miei elettori mi fanno il grave danno 
di mandarmi un'altra, volta al Parlamento, di presen-
tare una proposizione formale, ed allora la Camera de-
ciderà. Ma intanto, all' affermazione del ministro che 
manca un locale per tenere aperta la biblioteca di sera, 
io rispondo che non vi sarebbe cosa più facile che desti-
nare una camera al piano terreno per quest'uso. 

In quanto al pericolo d'incendio, io ripeterò che le 
biblioteche di Francia e di Germania vengono tenute 
aperte anche nell'inverno e che in esse non è mai suc-
ceduto un incendio. Dirò di più che poche sono le ma-
terie meno incendiabili dei libri; questi producono in-
cendio in altro modo, ma per se stessi ardono molto 
difficilmente. Di modo che da questo lato io non tengo 
pei buona l'osservazione del signor ministro. In quanto 
poi al tener chiusa la biblioteca un mese per fare il ca-
talogo o per riordinarlo, io penso che non sia nò punto 
nè poco ciò necessario ; perchè, essendovi le cartelle, non 
si tratta che di trascriverle, e la presenza dei lettori 
non arreca disturbo in tal lavoro. Inoltre, in questa sta-
gione in cui il sole splende sino alle sette e mezzo della 
sera, non credo che basti tenere aperta dalle otto alle 
quattro soltanto questo santuario delle scienze, e che si 
debba respingere dalle quattro alle sette la gioventù 
che qui accorre dalle provincie e che desidera erudirsi. 
Mi ricordo che, quando all'età di 15 o 16 anni io fre-
quentava la biblioteca, verso le quattro un vecchio im-
piegato veniva a dire : sgnori, ca vado via, a l'è tard. 
(Ilarità) Ora, che ho 45 anni, vedo che le cose non sono 
mutate nè punto nè poco. 

IÌAWSA, ministro dell'istruzione'pubblica. So che l'ono-
revole Valerio non facilmente si acquieta alle risposte 
dei ministri ; ma, se avesse prestato attenzione a quanto 
io dissi, si sarebbe accorto che, se non sono compiuta-
mente adempiuti i suoi desiderii e quelli che ha ma-
nifestati la Camera, si sono per altro date provvidenze 
nel senso dei medesimi ; cosicché siamo sulla buona via. 
Se il deputato Valerio non è soddisfatto di quanto si è 
fatto, nou saprei veramente che cosa rispondere ; posso 
assicurarlo che si ha tutta la buona volontà per procu-
rare che i mezzi dell'istruzione sieno nel modo più con-
veniente messi a disposizione di chi ha volontà di stu-
diare. In quanto ad estendere il tempo in cui la biblio-
teca deve stare aperta, questo si può fare, ma per ciò 
si richiedono fondi maggiori, perchè bisogna nominare 
un maggior numero d'impiegati. 

PKEsiiwEBTyjE. Categoria 85. Spese di primo stabili-
mento per gli stabilimenti scientifici universitari, lire 
15,000, 

Categoria 86. Spese di primo stabilimento per Vistituto 
tecnico di Torino, lire 2600. 

Questa è l'ultima categoria del bilancio. 

FF>K©(3-ETRA © I ME4&4ME: A 3 B © M 3 2 © I O S B E « M A » B M -
P B I V Z I M - SIAESÌIECJKA ; COJSO^FLT© CAMS»A-
«SH3E M M T A ® I 5W © E Ì E O T E . 

C A V O vis,, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di 
legge {Movimenti), non nella speranza che venga di-
scusso ancora nella presente Sessione (Ah! ah!), ma 
perchè, versando sopra una materia eccezionale, possa, 
mentre il Parlamento è chiuso, venire esaminato dai 
singoli membri di esso, ed essere in pari tempo l'oggetto 
degli studi dei vari corpi che rappresentano gl'interessi 
locali , onde alla prossima Sessione si possa riprodurre 
ricco delle osservazioni che si saranno suggerite dalle 
persone e dai corpi competenti su tale materia spe-
ciale. 

E il progetto di legge per l'abolizione degli adem-
piivi in Sardegna. (Bravo! Bene!) (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 1194.) 

k-a MASM91A, ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di deporre sul banco della Presidenza un piccolo 
progetto di legge (Ilarità)-, non è gran cosa, lo presento 
solo pel caso che si avesse qualche ritaglio di tempo per 
esaminarlo. E relativo al computo delle campagne mi-
litari in Oriente, per non far torto a nessuno. (Bene!) 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1193.) 

• P R E S I M E S T T E . Si dà atto ai signori ministri di finanze 
e della guerra della presentazione di questi progetti di 
legge che saranno stampati e distribuiti. 

iwcbtoebìts srasj'osiìSHE 2>EE, ctiomro* 

piUBsiiMEBmG. Ora vi sarebbe all'ordine del giorno il 
progetto di legge dei consorzi delle provincie, che sup-
pongo non darà luogo a lunghe discussioni; tuttavia.., 

C A V O U R Domando di parlare siili' ordine del 
giorno. 

Nella tornata di sabato io ho domandato che fosse 
messa all'ordine del giorno la legge sul traforo del Mon-
cenisio. Come allora ebbi già l'onore di rappresentare 
alla Camera, questa legge tocca moltissimi e gravi in-
teressi, cosicché mi pare necessario di non differirne la 
discussione per tranquillare moltissimi nostri concitta-
dini che stanno così in sospeso. 

Io chiedo che si fissi fin d'ora il giorno della discus-
sione di questa legge, e credo che si potrebbe discutere 
dopo quella di cui parlava testé il signor presidente. 

aa®iA. Questa legge essendo molto importante, è ne-
cessario che la seduta in cui deve discutersi venffa fis-

\ 

sata due o tre giorni prima, poiché non basta che sia 
messa all'ordine del giorno dopo cinque o sei altre leggi 
le quali non si può sapere se daranno luogo a più o men 
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lunghe discussion i. Io proporrei perciò che la Camera 
volesse occuparsi di questa legge nella tornata di ve-
nerdì. 

Ca v o u r, presidente del Consiglio, m inistro degli 
esteri e delle finanze. Mi pare che, come i l rapporto 
della Commissione su questa legge è già stato d istr i-
bu ito sin dalla sett imana scorsa, e siccome si è doman-
dato che fosse questa legge posta all'ordine del giorno 
sino da sabato, i l giorno indicato dall'onorevole Moia 
sia forse un po' troppo lontano ; t u t tavia, siccome r ico-
nosco che è conveniente che tu t ti i deputati siano av-
ver t iti della discussione di questa legge, onde quelli che 
intendono prendervi par te possano recarsi alla Camera, 
e siccome desidero vivamente che concorra a questo di-
bat t imento i l maggior numero di deputati che sia pos-
sibile, perciò non ho difficolt à di ader ire a che la discus-
sione sia stabilita per giovedì. 

Noi abbiamo da discutere la legge sui consorzi delle 
Provincie, la quale, temo, darà luogo a discussion i; vi 
sono molte leggi di minor importanza che sarebbe bene 
che fossero votate. 

Una voce. E il bilancio at t ivo ? 
CAVOUR,  presidente del Consiglio, m inistro degli 

esteri e delle finanze. 11 bilancio at t ivo non è ancora di-
st r ibu ito; se lo fosse, chiederei che venisse discusso. 
D'alt ronde questa discussione essendo così impor tan te, 
non sarebbe opportuno che cominciasse alla metà di 
una seduta. Io credo quindi che la Camera t roverà op-
por tuna la proposta di metter la all'ord ine del giorno di 
lunedì. 

p r e s i d e n t e. La parola spetta al deputato Monti-
celli. 

m o h t ice I ìM. Io non avrei difficolt à quanto al giorno, 
se vi fosse tempo per tu t te le leggi. Io osservo che 
pr ima della legge pel t raforo del Moncenisio sarebbe 
opportuno votare un certo numero di proget ti di legge 
di minore importanza, come sarebbero quelli per cavi e 
per roggion i, quello relat ivo al lago di Bourget ed a lt ri 
che sarebbe necessario t rasm ettere a ll'a lt ra Camera al 
p iù presto. 

10 credo poi che siavi una legge importan t issima, e 
che è certamente p iù necessario venga discussa dalla 
Camera che non quella pel t raforo del Moncenisio, cioè 
quella delle gabelle. 

Sentii sabato par lare della cat t iva posizione in cui 
sono gli azion isti della società di Novara e gli a lt ri in-
teressi che soffrono dal r itardo apportato nella discus-
sione della legge pel t raforo del Moncenisio. Io non 
nego questo, ma vor rei far presente alla Camera che 
vi sono provincie e cit tà che soffrono da molto tempo in 
seguito ad errori commessi nel r ipar to del canone ga-
bellan o. 

11 Min istero ha r iconosciuto che si deve apportare un 
r imedio a questo stato di cose, ed ha presentata la legge 
sulle gabelle da cinque o sei mesi ; la relazione della 
Commissione poi fu presen tata da un mese e mezzo. 
Quindi io non vedrei perchè la Camera si debba sepa-
rare senza aver la discussa, lasciando delle provincie e 
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delle cit tà importantissime in una posizione deplorabile. 
Le leggi relat ive a quest 'oggetto non sono osservate 
perchè non è possibile l'osservar le; ivi l'am m in ist ra-
zione è in tralciat issima e quasi impossibile. 

I o credo che questo stato di cose non debba conti-
nuare ; pregherei quindi la Camera a voler innanzitut to 
occuparsi della legge sulle gabelle, legge che è da tan to 
tempo aspet tata. Ma se, mancando assolutamente i l 
tempo, la Camera volesse ad ogni modo votare la legge 
del t raforo del Moncenisio pr ima di separarsi, io la pre-
gherei a voler decidere almeno che una par te delle que-
stioni importan ti che sono in detta legge siano r iman-
date alla legge del bilancio at t ivo. 

I o proporrei che l'ar t icolo relat ivo alla diminuzione 
della quota eli canone gabellano a diverse cit tà e pro-
vincie, ar t icolo che fu proposto dal Min istero ed accet-
tato dalla Commissione, fosse unito alla legge del bi-
lancio at t ivo, perchè possa la stessa legge decidere quale 
sarà la quota che spetterà a queste provincie e cit tà, per 
le quali i l Governo stesso ha r iconosciuto che si dovrà 
fare una diminuzione. Se i l Min istero e la Camera ac-
cetteranno questa m ia proposta, io sono certo che ve-
dremo finalmente cessare in quei luoghi uno stato di 
cose anormale e che dura già da troppo tempo. 

CAVOUR ,  presidente del Consiglio, m inistro degli 
esteri e delle finanze. Io desidererei, quanto desiderar 
possa l'onorevole Monticelli, di vedere discussa la legge 
sulle gabelle, sia perchè è dest inata a r iparare ad alcuni 
er rori che si sono commessi nel primo impianto di que-
sta imposta, sia perchè è r ivolt a a m igliorare anche una 
par te dell'a t tuale sistema, sia poi anche per esonerare 
i l Min istero dall'obbligo di dover ogni anno preparare 
nell' in tervallo delle Sessioni una nuova legge sulle ga-
belle, la quale non ha mai la sorte d'essere discussa 
dalla Camera. 

Tu t tavia non potrei ader ire a che questa legge fosse 
posta all'ordine del giorno pr ima del bilancio at t ivo, 
giacché io temo che questa legge dia luogo a lunghe e 
vive discussioni ; per m ala sorte, i l Ministero non ha po-
tuto cadere d'accordo colla Commissione sopra alcuni 
punti bastan temente im por tan ti ; perciò vi sarà sicura-
mente lot ta cor tese, ma lot ta a ta le r iguardo; e poi 
sorgeranno naturalmente e quist ioni di pr incipio e qui-
st ioni di applicazione e quist ioni locali ; quindi bisogna 
aspettarsi che questo d ibatt imento duri parecchi giorn i, 
e conseguentemente sarebbe, a mio credere, cosa im-
prudente l'in traprender lo pr ima d 'occuparci delle leggi 
che è di necessità assoluta di votare n ell'a t tua le Ses-
sione. 

Quanto alla proposta dell'onorevole Mon t icelli, io 
credo che egli non abbia bisogno di provocare ora un 
voto della Camera sulla medesima ; è in faeoltà sua di 
far la in occasione del bilancio at t ivo, quando ver rà 
l'ar t icolo relat ivo alle gabelle, mediante un ar t icolo 
d 'aggiun ta. 

Io fin  d'ora dichiaro che non ho difficolt à di occupar-
mene e discuter la ; ma ora la Camera non debbe pren-
dere alcun impegno a questo r iguardo, ed i l deputato 
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Monticelli potrà proporre se lo crederà opportuno, come 
dissi, un emendamento : ma, lo ripeto, io prego la Ca-> 
mera di stabilire che la legge delle gabelle venga in di-
scussione dopo il bilancio attivo, promettendo che dal 
canto mio sarò lietissimo di continuare qui anche per 
tutto luglio a discutere colla Commissione e colla Ca-
mera questo interessantissimo progetto di legge. 

PRESIDENTE. I l deputato Biancheri ha la parola. 
BIANCHERI. Quanto concorro nella proposta dell'o-

norevole Monticelli perchè si ponga all'ordine del giorno 
la legge sul canone gabellano, altrettanto mi discosto 
dall'altro temperamento, col quale vorrebbe che se ne 
adottasse soltanto la parte colla quale viene ad essere 
diminuita la quota di tassa che è a carico di alcuni co-
muni, e si rimandasse la discussione del rimanente alla 
prossima Sessione. 

Io credo che tal legge non racchiude d'importante 
quella sola parte, ma anche altre quistioni gravissime 
di principio ; e noi abbiamo qui un dovere da compiere 
che consiste nel vedere appunto qual metodo meglio 
valga a tutelare gl'interessi delle nostre provincie, 
quale ne sia la più retta applicazione ; insomma tutta 
intiera la legge deve essere discussa affinchè ognuno 
possa credere di avere soddisfatto al suo dovere ; nò 
basta che si correggano gli errori che si sono potuti 
commettere a danno di alcuni municipi, e poi si dica 
al rimanente dello Stato : ora basta, voi aspettate. 

10 non intendo di porre in questione l'esistenza della 
tassa, ma solo il modo di riscuoterla. Verrà, per esem-
pio, la questione dell'appalto; se questo si debba con-
cedere non solo dai comuni, ma anche dalle provincie ; 
e così cento altre questioni. Ora io ho già detto e ripeto 
che allora soltanto noi avremo la coscienza di avere a-
dempito il nostro debito quando la legge intera sarà di-
battuta. Io quindi domando che questa legge venga 
posta all'ordine del giorno prima di quella relativa al 
traforo del Moncenisio. 

A questa mia istanza aggiungo una preghiera : io non 
vorrei che la Camera dimenticasse essere in corso un 
progetto di legge di somma importanza per una società del 
nostro paese, la quale merita forse la benevolenza della 
Camera, ed è la nuova convenzione colla compagnia 
Transatlantica. 

11 Ministero non ignora che questa società ha con ne-
gozianti del nostro paese degli impegni, i quali non si 
possono tenere in sospeso ; epperciò è bene che la Ca-
mera dia un voto sopra questa convenzione... 

CAVOÌB ,  presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho lavorato perfino di notte per 
far presto questa convenzione. 

BIANCHERI. Ragione di più perchè la Camera debba 
discuterla, ed io faccio istanza che sia messa all'ordine 
del giorno prima della legge sul traforo del Moncenisio ; 
del rimanente io credo che in una sola parte di una 
tornata la Camera potrà discutere quella convenzione 
e darle il suo voto. 

PRESIDENTE. Il deputato Moia ha la parola. 
MOIA. Io sono perfettamente d'accordo eoll'onorevole 

presidente del Consiglio, che in occasione della discus-
sione del bilancio attivo, quando si giunga alla categoria 
che riguarda l'imposta delle gabelle si possano fare 
tutte le proposte che si crederanno opportune relativa-
mente a questa tassa. E io annunzio alla Camera che 
ho precisamente l'intenzione di farne una, la quale, se 
venisse adottata, metterebbe d'accordo tutte le piccole 
discrepanze di dettaglio che possono esistere tra il Mi-
nistero e la Commissione ed i deputati relativamente al 
modo di riscossione di questa imposta. 

Ad ogni modo io annunzio che depongo fin d'ora sul 
banco della Presidenza, acciocché la Camera ne prenda 
cognizione, un emendamento che intendo di proporre 
alla legge sul traforo del Moncenisio. Quando verrà in 
discussione il bilancio attivo, io seguirò lo stesso me-
todo, ed il giorno prima deporrò sul banco della Presi-
denza, pregandola di farla distribuire, una proposta 
che intendo di fare riguardo all'imposta delle ga-
belle. Del resto, sia che questa discussione si intavoli a 
proposito del bilancio attivo, sia che si intavoli sul 
testo della legge, io credo che si possano fare tutte le 
proposte che si vorranno riguardo a quest'imposta. 

PRESIDENTE. Innanzitutto interrogherò la Camera 
se intende dare la priorità alla legge sul traforo del 
Moncenisio... 

CAVOUR E .  Domando la parola. 
Avendo fatta io l'istanza che la legge sul traforo del 

Moncenisio avesse la priorità, ritiro questa mozione 
per unirmi alla proposta, che per discuterla sia fissata 
la seduta di giovedì. 

PRESIDENTE. Pongo anzitutto ai voti la proposta 
di priorità del progetto relativo al traforo del Monce-
nisio... 

Voci. Giovedì ! giovedì ! 
PRESIDENTE. Faccio osservare che la questione è se si 

debba dare la precedenza al progetto pel traforo del Mon-
cenisio od a quello concernente la tassa sulle gabelle od 
a quell'altro relativo alla navigazione transatlantica. Io 
dunque interrogo anzitutto la Camera se voglia dare 
la priorità al progetto pel traforo del Moncenisio. 

(La Camera delibera affermativamente.) 
Yi sono due proposte : l'una è che questo progetto 

sia posto all'ordine del giorno di venerdì, e l'altra che 
ne sia fissata la discussione a giovedì. 

Interpello la Camera se intenda di porlo all'ordine 
del giorno di giovedì. 

(La Camera assente.) 
Siccome vi sono ancora parecchi altri piccoli progetti 

di legge, come sarebbe quello per le spese suppletive 
del 1856 ed altre simili, così li porteremo nell'ordine 
del giorno di domani e dopo domani insieme agli altri 
che già vi sono notati. 

VOTAZIONE DE I  PROGETTI  D I  LEFIG E P E R 

I.'APPROVAZION E DEGLI  SPOGLI  DEI .  1851 e 1852. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
dei progetti di legge per l'approvazione dello spoglio 
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attivo e passivo o assestamento definitivo dei conti del 
1851. (Vedi.'voi. Documenti, pag. 597.) 

E aperta la discussione generale. 
Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discus-

sione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
(Molti deputati si alzano per uscire.) 

Prego la Camera a non isciogliersi perchè è appena 
in numero. 

« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille 
ottocento cinquantuno ed i residui attivi e passivi 
degli anni mille ottocento cinquanta e retro sono sta-
bilite nelle seguenti somme, conforme al relativo spec-
chio sommario di cui al titolo IV, capo I, dello spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio mille ottocento 
cinquantuno, cioè: 

« Le rendite del mille Ottocento cinquantuno in lire 
cento ottantun milioni, duecento quarantaduemila, 
quattrocento quarantadue, centesimi quarantotto in 
conformità dell'annessa tavola A . . L. 181,242,442 48 

« Le spese del mille ottocento cin-
quantuno in lire cento sessantadue mi-
lioni, ottocento cinquantaseimila, due-
cento novantacinque, centesimi venti, 
conformemente alla tavola B . . . » 162,856,29520 

« Epperciò con un'attività di . . L. 18,886,147 28 
« I residui attivi del mille ottocento 

cinquanta e retro, in lire cinquanta 
milioni, quarantamila, duecento novan-
taquattro, centesimi diciannove come 
nella tavola s o p r a c i -
tata A . L. 50,040,294 19 

« I residui passivi del 
milleottocento cinquanta 
e retro in lire settanta-
due milioni, cento qua-
rantaduemila , seicento 
sessantasei , centesimi 
cinquantotto, come nella 
tavola B. . . . . . . » 72,142,666 58 

« Epperciò con un di-
savanzo dì L. 22,102,372 39 22,102,372 39 

« Conseguentemente il disavanzo ri-
sultante dalla contabilità del 1851 e 
retro è stabilito in lire tre milioni, set-
tecento sedicimila, duecento venticin-
que, centesimi undici, come appare 
dallo specchio sommario e dalla situa-
zione finanziera di cui al titolo IV, 
capo I, e capo II del suddetto spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio 
1850 (tavola O) L. 3,716,225 11 

(La Camera approva.) 
« Art. 2. Gli interessi per il servizio del pagamento 

delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a 

carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 
1852, sono accertati, in conformità della tavolai), nella 
somma complessiva di lire 21,494,123,44 9. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello 

Stato in Buoni del Tesoro, in circolazione alla scadenza 
dell'esercizio dell'anno 1851, risulta come dalla tavola E 
in lire 5,599,933. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme re-

stanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudi-
mento dell'esercizio 1851 saranno riprese nello spoglio 
generale attivo e passivo dell' esercizio 1852, nelle 
somme risultanti dalla situazione finanziera mentovata 
al primo articolo, cioè, quanto all'attivo, in lire cin-
quantun milioni, cinquecento ottantaseimila, trentuna, 
centesimi venticinque, e rispetto al passivo in lire cin-
quantacinque milioni, trecentoduemila, centoquattro, 
centesimi settantasette. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipen-

dente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei 
tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provin-
ciali e dei contabili tutti verso le generali aziende ed 
amministrazioni diverse a farsi dal magistrato della 
Camera dei conti, cui debbono essere presentati per 
la giudiciale loro liberazione a termini delle leggi in 
vigore. » 

(La Camera approva.) 
Ora viene in discussione il progetto di legge per l'as-

sestamento definitivo del bilancio attivo e passivo del-
l'esercizio 1852. 

È aperta la discussione generale su questo progetto. 
Nessuno domandando la parola, si passa alla discus-

sione degli articoli. 
« Art. 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille 

ottocento cinquantadue ed i residui attivi e passivi 
degli anni mille ottocento cinquantuno e retro, sono 
stabiliti nelle seguenti somme conforme al relativo 
specchio sommario, di cui al titolo IV, capo I, dello Spo-
glio generale attivo e passivo dell'esercizio mille otto-
cento cinquantadue, cioè : 

« Le rendite del mille ottocento cinquantadue in lire 
centotto milioni, seicento settantasettemila, quattro-
cento sessantacinque e 
centesimi trentadue (Ta-
vola A) L. 108,677,465 32 

« Le spese del mille 
ottocento cinquantadue 
in lire cento quaranta-
tré milioni, cinquecento 
novantanovemila, due-
cento trentacinque, cen-
tesimi trentanove (Ta j 

vola B) » 143,599,235 39 

« Epperciò con una 
passività di i . . . * Li 84,921,770 07 34,921,770 07 
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Biporto . . . L. 
« I residui attivi del 

mille ottocento cinquan-
tuno e retro in lire cin-
quantadue milioni, cin-
quecento quarantadue-
mila, centottantasette, 
centesimi sessantuno 
(Tavola A) » 52,542,187 61 

« I residui passivi del 
mille ottocento cinquan-
tuno e retro in lire cin-
quantatrè milioni, cin-
quecento sedicimila, set-
tecento ottantacinque, 
centesimi novantanove 
(Tavola JB) » 58,516,785 99 

« Epperciò con una 
passività di L. 

34,921,770 07 

974,598 38 974,598 38 

« Conseguentemente il disavanzo, ri-
sultante dalla contabilità del 1852 e 
retro, è stabilito in lire trentacinque mi-
lioni, ottocento novantaseimila, trecento 
sessantotto, centesimi quarantacinque, 
come appare dallo specchio sommario e 
dalla situazione finanziera, di cui al ti-
tolo IV, capi I e II, del suddetto spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio 
1852 (Tavola C) . . . L. 35,896,368 45 

(La Camera approva.) 
« Art. 2. Gl'interessi per il servizio del pagamento 

delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti, a 
carico del debito pubblico dello Stato al 1° gennaio 
1853, sono accertati, come dalla tavola D, nella somma 
complessiva di lire 25,846,181 84. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. L'ammontare del debito galleggiante dello 

Stato in Buoni del Tesoro emessi a termine della legge 

del 27 luglio 1849, ed in circolazione alla fine dell'eser-
cizio finanziario dell'anno 1852, rimane stabilito, come 
dalla tavola E, in lire 8,387,280 08. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 4. Tanto i fondi di cassa quanto le somme re-

stanti ad esigere e quelle restanti a pagare al chiudi-
mento dell'esercizio 1852, saranno riprese nello spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio 1853 nelle somme 
risultanti dalla situazione finanziaria mentovata al pre-
cedente articolo, cioè: quanto all'attivo, in lire undici 
milioni, cinquecento novantaseimila, seicento sessanta-
cinque, centesimi dodici, e, rispetto al passivo, in lire 
quarantasette milioni, quattrocento novantatremila, 
trentatrè lire, centesimi cinquantasette. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 5. Il disposto della presente legge è indipen-

dente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei 
tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali 
e dei contabili tutti verso le generali aziende ed ammi-
nistrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera 
dei conti, cui debbono essere presentati per la giudi-
ciale loro liberazione a termini delle leggi in vigore. » 

(La Camera approva.) 
(Si procede allo squittinio segreto sul complesso di 

questi progetti di legge, e risulta dal medesimo che la 
Camera non è più in numero.) 

Queste votazioni saranno ripetute domani. 
La seduta è levata alle ore 5 1{2. 

Ordine del giorno per la tornata, di domani: 

1° Discussione del progetto di legge pel consorzio di 
alcune provincie per l'apertura e sistemazione di nuove 
strade; 

2° Categorie sospese del bilancio dei lavori pubblici 
pel 1858 ; 

3° Acquisto del cavo Francese nel Vercellese, del rog-
gione derivante dal Cervo e dall'Elvo, del roggione di 
Sartirana e della roggia Gamarra. 


