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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FÀRINI. 

SOMMARIO. Sul processo verbale della precedente tornata dà alcune spiegazioni il ministro della pub-
blica istruzione. = Il deputato Cannella domanda sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al 
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zione pubblica — Sul capitolo 31 (Riparazione e conservazione di monumenti ed oggetti d'arte), par-
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del duomo di Milano), fa brevi osservazioni il deputato Merzario — Risposta del relatore — Approvasi 
il capitolo 32. = Il deputato Negri presenta la relazione sul disegno di legge per la cessione al muni-
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capitoli 33 e 34 — Sul capitolo 8-5 (Convitti nazionali-Tersonale), parla il deputato Sciacca della Scala 
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La seduta comincia alle ore 12 20 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della precedente ternata, 
BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Do-

mando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della pubblica istruzione sul processo ver-
bale. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La grande de-
licatezza colla quale la Camera circondò la que-
stione di un professore sospeso, mi impone l'obbligo 
di dichiarare che una parola proferita da me non 
deve essere fraintesa. Io intendo aver detto, che 
mentre da un lato feci eseguire fermamente la legge, 
dall'altro non masca! ai sentimenti di umanità. 
Qualunque altra interpretazione intendo che non 
abbia valore. 

PBESIDBNIE. Dopo questa osservazione, della quale 
sarà tenuto conto, il procesco verbale di ieri s'in-
tenderà approvato. 

(È approvato.) 

PETIZIONE. 

PRESIDENTE, Si dà lettura del sunto delie petizioni 
giunte alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
2718. Frosi Felice Antonio da Monterotondo, 

già stenografo, autorizzato dal Governo della re-
pubblica romana 1848-1849, poi esiliato dal Go-
verno pontificio, invoca dalla Camera un sussidio 
come danneggiato politico. 

CANNELLA. Chiedo dì parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
CANNELLA, Sul sunto delle petizioni ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CANNELLA. Domando che la petizione di numero 

2718, che fu teste letta, e che riguarda il signor 
Felice Frosi, di Monterotondo, antico stenografo 
del Parlamento romano, sia dichiarata d'urgenza, 
perchè domanda di essere pagato dei suoi stipendi 
arretrati. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

CONGEDI, . 

PRÉÉ0ENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Arese di giorni 5 ; nizzardi 
di 30. 

Per motivi di salute, l'onorevole Mazzarella di 
giorni 8. 

Per ufficio pubblico, gli onorevoli : Polii di giorni 
5 ; Luzzani di 5 ; Aiamoli di 5 ; Curioni di 5. 

Sa non vi sono obbiezioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE Dì UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Negri a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

NEGRI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per cessione 
al municipio di Milano di stabili demaniali ed im-
putazioni del relativo prezzo nelle spese di costru-
zione delle carceri cellulari. (V. Stampato, n° 246-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati, 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL BILANCIO DI P R U A 
PREVISIONE P E L 1882 D E L MINISTERO D E L L ' I S T R U -
ZIONE P U B B L I C A , 

s> 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sopra lo stato di prima previsione 
pel 1882 del Ministero della pubblica istruzione. 

Come la Camera ricorderà, siamo giunti ieri al 
capitolo 31 che è intitolato: « Riparazione e con-
servazione di monumenti ed oggetti d'arte. » 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'onore-
vole Cavalletto. 

CAVALLETTO. Ieri ci fu un malinteso fra me e l'o-
norevole Ruspoli Emanuele, che merita d'essere 
chiarito. L'onorevole Ruspoli ha creduto che io l'a-
vessi apostrofato. No, io non l'ho apostrofato ; ho 
detto che l'onorevole Ruspoli per eccessivo àmora 
dei monumenti nazionali e del decoro della nazione, 
aveva esagerato e generalizzato gli appunti, che 
nella sua relazione fece l'onorevole Martini contro 
alcuni vandalismi, che effettivamente sono avvenuti 
nei restauri di alcune chiese monumentali. La mia 
apostrofe non era diretta all'onorevole Ruspoli, 
era diretta contro quegli aristarchi stranieri, che 
pretendono spadroneggiare nelle cose d'arte in Ita-
lia. Stranieri che vengano a fere da padroni in Italia 
io non ne tollero assolutamente. 

Voci Ed ha ragione ! 
CAVALLETTO. L'Italia non è un paese di barbari, 

che abbia mestieri d'istituzioni straniere di sinda-
cato, come si usano ancora nei paesi maomettani, 
dove i consoli delie nazioni europee hanno pei con-
nazionali privilegiata giurisdizione civile e penale. 
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Credo che non permetteremo mai quel che questi 
signori stranieri pretendono, cioè che i monumenti 
nazionali nostri sieno monumenti di pertinenza del 
mondo. I monumenti italiani sono nostri e sappiamo 
anche conservarli. Sono avvenuti in alcuni dei loro 
ristauri dei vandalismi, non lo nego: ma in com-
plesso l'indirizzo seguito in questo secolo nella con-
servazione e nella restaurazione dei monumenti è 
un indirizzo buono, rispettoso dell'arte e degli stili 
delle diverse epoche. Nei secoli x v n e x v i i i avevasi 
il falso gusto di voler trasformare nelle chiese l'ar-
chitettura medioevale in una architettura di genere 
scorretto classico o barocco, per fare impressione 
collo sfarzo sui credenti che frequentano le chiese 
e per materializzare io spirito puro del cristiane-
simo. 

Questa era ed è l'arte dei gesuiti, i quali vogliono 
dominare le menti colla forma, e colla superstizione, 
non con la vera fede, Ma lasciamola lì questa que-
stione. 

Dunque, io, per mostrare che questo vandalismo 
ora non c'è, ho accennato quali restauri si son fatti, 
che hanno meritato la lode dei più rigorosi critici 
e degli uomini più competenti, nelle diverse città 
d'Italia. Ho fatto una breve rassegna di questi re-
stauri ed ho invitato, non l'onorevole Ruspoli, ma 
cotesti aristarchi forestieri a veder Milano, Verona, 
Padova, Udine, e via discorrendo. 

Una voce a destra. E l'Italia centrale ? 
CAVALLETTO. E certo anche l'Italia centrale. L'Um-

bria e la Toscana sono la culla delle arti ; in quelle 
Provincie possono ricevere lezioni di buon gusto e 
dell'estetica dell'arte questi signori inglesi, tedeschi 
e francesi, che vengono qui a ciarlare, a fare i cri-
tici delle cose nostre. Nè solamente per la conserva-
zione e restaurazione delie fabbriche monumentali 
oggidì si è adottato e generalizzato un indirizzo ve-
ramente buono ; ma anche nella restaurazione delle 
pitture ad olio, delle pitture a fresco e dei musaici, 
sì adottò un sistema, che non altera l'originalità loro. 
Per difesa del decoro nazionale ed anche della am-
ministrazione della istruzione pubblica, io devo ac-
cennare, e credo che mi si permetterà di farlo, ad 
alcuni restauri di pitture e di musaici, eseguiti in 
questi ultimi anni in parecchie chiese d'Italia. Per 
esempio, a Padova, nella chiesa dell'Arena, che è 
un vero e prezioso monumento d'arte e che nel suo 
interno fu tutta dipinta a fresco da Giotto, e che è, 
ripeto, una delle opere più mirabili dell'arte italiana, 
gli affreschi vi furono tutti rassicurati per opera di 
un distinto artista non pittore ; perchè, nei restauri 
odierni degli affreschi non si adopera il pennello nè 
si rinnovano le parti mancanti : si assicurano in-
vece gli affreschi; si levano gli intonachi, se sono 

distaccati, e poi si rimettono ; ma non si ridipinge 
nè si rinnova mai. 

Chi ha visto i restauri nella chiesa degli Scro-
vegui nell'Arena a Padova, resta ammirato di quel 
lavoro. Recentemente il comune di Padova, a spese 
proprie, ha restaurato anche la parte architettonica 
di quella chiesa; e quei che sono andati s visitare 
quei monumenti in occasione del recente congresso 
geografico, avranno veduto con quanta coscienza e 
con quale scrupoloso rispetto dell'arte ú restaurino 
i monumenti del nostro paese. 

Ma oltre a questo in Padova si possono avere 
altri saggi della diligenza eoa cui si procede in 
queste restaurazioni ; basta visitarvi la scuola del 
Santo dove furono assicurati pregiati affreschi del 
Tiziano; la chiesa di San Giorgio tutta dipinta da 
artisti della scuola di Giotto, e che fu recente-
mente rassicurata nei suoi affreschi ; la chiesa degli 
Eremitani dove si rassicurano gli affreschi del pre-
sbiterio, e l'oratorio di San Michele, per non par-
lare di altri lavori consimili in quella città ese-
guiti. 

In Treviso furono rassicurati gli affreschi del Por-
denone, che fregiano quella cattedrale, e fu in essa 
provveduto alla conservazione di una pregiatissima 
tela del Tiziano. Nel paese di Santa Cristina di Tre-
viso una tavola di Lorenzo Lotti fu rassicurata nella 
sua conservazione. A San Dimiele del Friuli nella 
chiesa di Sant'Antonio abate si sono assicurati i 
celebri affreschi del Pellegrino da San Daniele, coi 
plauso di quella cittadinanza. (Conversasioni e ru-
mori a sinistra) 

Credo di parlare di cose che interessano il decoro 
nazionale. (Interruzioni) 

JJna voce a sinistra. Sono tutte cose che si sanno. 
Ne parli quando c'è tempo. 

CAVALLETTO. Credo che questi siano argomenti che 
interessano il paese, e che davanti sgìi stranièri che 
c'ingiuriano, che ci vorrebbero far passare per van-
dali, sia necessario e doveroso che si sappia che cosa 
si fa in Italia. 

A Pordenone, puro in provincia di Udine, furono 
riparato le tavole dipinte dei parapetti della canto-
ria. A Castel Roganzol dì Treviso furono riparate 
alcune belle tele, attribuita a Tiziano. A Viterbo, 
nella chiesa di Santa Maria della Verità, furono 
rassicurati gli affreschi di Lorenzo da Viterbo. A 
Corneto, nella catte Jrale, furono rassicurate le pit-
ture delle volte della maggior navata. Ad Assisi fu-
rono in gran parte rassicurati gli affreschi della 
chiesa superiore, e si continua nelle stagioni oppor-
tune quella importantissima opera di conservazione 
e restaurazione, che pel suo compimento richiede 
tempo non breve, diligenza paziente e danari. I 
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danni colà datavano da secoli e non sono punto 
dipendenti ria recente traseuranza. Oltre ai lavori 
di conservazione di quei storici pregiatissimi af-
freschi si è dovuto in quella chiesa restaurare il 
tetto con un dispendio di lire 30 mila, e le mu-
raglie. 

Per lo passato una parte della rendita della 
chiesa, cioè della corporazione religiosa soppressa 
éi Assisi, andava in aiuto di cotesti lavori di re-
stauro. Oggidì i frati avendo rivendicato le loro ren-
dite, questa spesa per Assisi è menomata, e biso-
gnerà aumentarla coi fondi del bilancio. 

A Loreto furono rassicurati gl'intonachi e gli 
affreschi della sagrestia... (Rumori e conversazioni 
nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. Onorevolfcolleghi, si rechino al loro 
posto, li prego : è appena cominciata la seduta. 

CAVALLETTO... A Fano le due tavole, una del Peru-
gino e una di Giovanni Santi, padre di Raffaello, che 
deperivano, furono salvate. A Pesaro furono ripa-
rate due tavole di Marco Zoppo, pittore celebre 
della scuola bolognese del secolo XV. Nè si devono 
dimenticare i grandi ristami degli affreschi del 
Camposanto di Pisa, monumento d'arte ammiratis-
simo ; undici grandiosi affreschi di Benozzo Gozzoli 
furono già rassicurati, e si sta continuando la bene 
avviata opera di conservazione è rassicurazione degli 
altri affreschi. Potrei ricordare il bene riescito la-
voro di ristauro e sollevamento nei pristini suoi 
rapporti altimetrici col suolo circostante della ce-
lebre chiesetta della Spina. 

È quindi evidente che non c'è quel vandalismo 
che si sospetta e che ci attribuiscono gli stranieri ; 
ma che invece si procede con cura e con l'osser-
vanza delle vere regole dell'arte... (Eumori e con-
ver sazioni) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego nuo-
vamente di far silenzio 1 

CAVALLETTO. Se queste interruzioni d'impazienza 
non giustificata continuano, io smetterò di parlare. 

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Cavalletto ; io fo 
il possibile per mantenere l'ordine. 

CAVALLETTO. Fu detto che ci vogliono ingegneri 
speciali : io credo che più che grandi architetti ci 
vogliono uomini d'arte colti, istruiti e di coscienza. 
L'architetto che ha rinomanza e che aspira a fare 
opere originali e che in tutto vuole dimostrare il 
suo grande valoré individuale, ha sempre la smania 
di mettere in questi restauri qualche cosa del suo, 
ed è men fedele restauratore. Il restauratore deve 
essere un uomo diligentissimo ; per la pittura non 
deve sapere nemmeno adoperare il pennello e per 
l'architettura deve saper conservare con scrupolosa 

cura e fedeltà lo stile, le forme e il carattere origi 
nario dei monumenti. 

Ma questi architetti forse ci mancano? No. Io ho 
additato i molti restauri che si sono fatti con lode 
di fabbriche monumentali nelle principali città d'I-
talia, e come quei capolavori dell'arte architettonica 
sieno stati ripristinati nell'originaria loro forma, e 
che ovunque si trovavano architetti e ingegneri che 
corrisposero alla fiducia in essi riposta. Furono com-
messi in qualche luogo dei vandalismi, è vero, ma 
furono commessi specialmente nelle fabbriche di 
ragione governativa, in causa del cattivo andamento 
delle nostre amministrazioni centrali. Pur troppo, 
come ho osservato più volte, nel Ministero dei la-
vori pubblici non si sono ancora specializzati i ser-
vizi tecnici dei diversi rami delle opere pubbliche ; 
anzi dirò che a quel Ministero dura tuttora la 
grande e strana anomalia, che del personale tecnico 
ha la direzione e si occupa un impiegato ammini-
strativo non tecnico, che non conosce il valore e le 
speciali attitudini degli ingegneri e che è incompe-
tente ad assegnare ad essi gli incarichi ai quali deb-
bono attendere. Per questo accadde che qualche 
volta richiesto il Ministero dei lavori pubblici di 
mandare in qualche sito un ingegnere, per fare un 
progetto, o per dirigere i lavori di qualche fabbrica 
monumentale, si mandassero persone che non si 
erano mai occupate di architettura. 

E potrei citare di questi fatti qualche singolare 
esempio. Per questi motivi io in quest'Aula ho più 
volte predicato e raccomandato che nel Ministero 
dei lavori pubblici si specializzino i servizi, e che si 
istituiscano sezioni speciali tecniche, quali vi dovreb-
bero essere per i lavori marittimi, pei fiumi, per le 
strade ordinarie e ferrate e per le opere edilizie. 
Nella direzione generale delle pubbliche costruzioni 
di Venezia c'era un ispettorato tecnico speciale per 
l'architettura, e l'ispettore era sempre un architetto 
valentissimo, coadiuvato da 2 o 3 ingegneri anche 
essi periti nelle cose di architettura. Quest'ispettore 
aveva la direzione superiore di tutte le opere edilizie 
delle prcvincie venete. Qui nel Ministero dei lavori 
pubblici, se vi fosse una sezione tecnica per l'archi-
tettura, dovrebbe essa avere, rispetto alla parte tec-
nica, la direzione superiore di tutte le opere edilizie 
governative del regno. Presso il Ministero dell'i-
struzione dovrebbe esserci un vero ispettorato, tanto 
per le fabbriche, quanto per le pitture, sculture, ecc., 
e questo ispettorato dovrebbe aver sempre e preli-
minarmente cognizione dei progetti di restaurazione 
e conservazione di tutte le opere artistiche e delle 
monumentali, come delle opere nuove aventi carat-
tere e importanza speciale artistica, ed esso do-
vrebbe pronunciare il suo voto estetico sulla bontà 
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artistica dei progetti e sull'osservanza degli stili per 
le opere vecchie, nonché sui progetti delle opere 
nuove. Dopo questo esame preliminare, che dirò di 
ragione artistica ed estetica, i progetti dovrebbero 
essere trasmessi al Ministero dei lavori pubblici 
per lo esame relativo alla loro esattezza tecnica, 
statica e peritale. 

Quindi se questi due Ministeri si accordassero, 
fra loro, se non agissero indipendentemente uno 
dall'altro, come se fossero tra loro stranieri, le cose 
potrebbero andare meglio di quello che procedono 
presentemente. 

Nè io credo che tornerebbe conto di raddoppiare 
gli uffici, di aumentare la burocrazia centrale con 
nuovi uffici tecnici da mettersi a disposizione del 
Ministero della istruzione pubblica ; basta che si 
armonizzino i servizi edilizi fra il Ministero dei la-
vori pubblici e quello dell'istruzione pubblica. Ho 
parlato molte volte sulle nostre amministrazioni, 
ma in questa Camera quando non ci sono questioni 
politiche, poco o nulla si presta attenzione alle 
questioni, che sono pur vitali, e che interessano la 
pubblica amministrazione. (Rumori) Sì, lo posso 
dire. 

PRESIDIATE. Onorevole Cavalletto, la prego, si mo-
deri. La Camera presta uguale attenzione alle que-
stioni amministrative, come alle politichese come a 
qualunque altra, che forma argomento dei suoi 
lavori. 

CAVALLETTO. Le questioni amministrative hanno 
una grande importanza, e se non si bada a queste, 
se non si correggono per bene le nostre ammini-
strazioni, vi sarà sempre il malcontento delle popo-
lazioni e il malcontento aumentando, fa nascere 
desiderii di mutamenti politici i quali non promet-
tono di essere fecondi di bene. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-
lare. {Oh! oh!) 

Prego di far silenzio. Non è questo il modo di 
procedere innanzi in una discussione ; e sospenderò 
la seduta se si continua così. 

CAVALLETTO. (Volto a sinistra) Lo fate apposta. 
{Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI. L'onorevole Cavalletto ha enunciato alla 

fine del suo discorso un'idea, che credo meriti molta 
considerazione per parte del Ministero dell'istru-
zione pubblica. 

Io credo che di vero tra le affermazioni contrarie 
che sono state fatte in questa Camera, vi sia que-
sto, che tra le cose che progrediscono in Italia non 
si può affermare che gli studi architettonici siano 
del numero, e possono farne fede i nostri occhi 

stessi qui in Roma. Che cosa sono i fabbricati 
nuovi di Roma ? Lascieranno di noi buona testimo-
nianza ai posteri, se li vedranno ? Io credo di no. 
La buona architettura, fuori che in alcune città 
d'Italia, come in Firenze, dove si è mantenuta per 
quantità e splendore di esempi, o per fortuna di ar-
tisti viventi, da per tutto altrove è decaduta. E1 
una delle ragioni n'è questa, che gli studi architet-
tonici sono diventati un'appendice dello stadio del-
l'ingegneria. 

L'ingegneria in Italia è progredita molto; ed 
alcuni dei restauri dei quali ha parlato l'onorevole 
Cavalletto, come quello del palazzo Ducale di Ve-
nezia, sono maravigliosi, come prova d'ingegno mec-
canico. 

Lo sforzo fatto per sorreggere quell'angolo del 
palazzo dove bisognava surrogare una colonna nuova 
ad una consunta dal tempo, è davvero degno di tutte 
le lodi, di tutta l'ammirazione. Ma dove non ha luogo 
la scienza meccanica, bensì il senso estetico, si fa 
manifesto quanto lo studio dell'architettura sia 
andato in giù. ]E perchè ? Gli architetti escono 
dalla scuola degli ingegneri ; ora che studi propria-
mente di estetica fanno gli ingegneri ? Ne fanno as-
sai pochi e per modo accessorio. Quindi è che tra 
di noi è deficiente non solo il senso estetico dell'ar-
chitettura ma altresì la cognizione storica, cioè i 
due aspetti della fabbricazione che occorrono per 
il buono e adatto restauro dei monumenti. Se adun-
que vogliami andare alla radice di questo male, bi-
sogna che diamo agli studi architettonici una certa 
autonomia, un luogo proprio, stabilito negli inse-
gnamenti ufficiali del regno, separato dalle scuole 
degli ingegneri, che hanno altro fine speciale. Biso-
gna che questi studi d'architettura si facciano al-
trimenti di quelli che si fanno ora nelle scuole 
degl'ingegneri. E dove in queste ultime l'architet-
tura è un accessorio, esso diventi primario e princi-
pale; e se il ministro della pubblica istruzione 
guarda nel suo archivio, troverà una proposta fatta 
da Pietro Selvatico, che tutti ricordano e di cui nes-
suno ignora la competenza, nel 1875, perchè ap-
punto una scuola d'architettura vera e propria fosse 
istituita in Venezia. Senza ciò io non credo che noi 
rimedieremo, nè avremo una scuola buona di ar-
chitetti, capaci di restaurare i nostri monumenti 
col sentimento del tèmpo e dell'arte che essi rap-
presentano. Questa è la prima condizione. 

La seconda è quella che ha detto l'onorevole Ca-
valletto. Bisogna che il Ministero dell'istruzione e 
quello dei lavori pubblici si mettano d'accordo.. 
(Interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Ma prego, onorevoli colleghi, facciano 
silenzio! 
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BONGHI... Anche qui qualche cosa si era fatta, ma 
debito che poi si sia disfatta. 

Io non so bene a che punto si stia. Nel Ministero 
delia pubblica istruzione si era istituito un uf-
ficio tecnico: era, è vero, poveramente istituito, e 
bisognava renderlo più numeroso e più adatto ; ma 
io credo che questo ufficio tecnico, se esiste ancora, 
ed è tuttora composto di due impiegati, non fun-
zioni e non si incardini con nessun ufficio del Mini-
stero della pubblica istruzione, come dovrebbe. Qui 
adunque vi è un altro inconveniente. Gli uomini ca-
paci bisogca metterli in grado di fare, e per metterli 
in grado di fare, bisogna creare quest'organismo nel 
Ministero della pubblica istruzione : poi bisogna che 
quel Ministero sia in grado, pur servendosi del genio 
civile, di ordinare esso x lavori, di aver esso una 
sorveglianza sui lavori medesimi, perchè il genio ci-
vile è occupato in tante altre cose diverse, nè ab-
bonda in quei due sentimenti esterno e storico dei 
quali ho discorso più su ; oltreché accade che per la 
complicazione dell'amministrazione, esso non arrivi 
a mettere mano ai restauro del monumento, se non 
quando la condizione del monumento stesso è già 
troppo danneggiata. Dunque, perchè non ci succeda 
nulla di quello di che il relatore e l'onorevole Ru-
spoli ai lagnano, e che l'onorevole Cavalletto non 
nega neanche, è necessario creare nel Ministero 
dell'istruzione pubblica un ufficio capace di prov-
vedere alla direzione artistica di questi lavori. 

Io aveva nella discussione dei bilanci degli anni 
anteriori pregato il ministro di voler dare una base 
sicura a questo sussidio per la conservazione dei 
nostri monumenti. Ho sentito dire dall'onorevole 
Ruspoli che i prefetti sono stati invitati da una cir-
colare del ministro a fare un apprezzamento dello 
stato attuale di questi monumenti. Io non lo sapeva. 
Se questo è stato fatto, bisogna che sia stato fatto 
in due modi, cioè che i prefetti abbiano fatto cono-
scere al Ministero così la spesa necessaria a mettere 
questi monumenti in grado di manutenzione ordi-
naria come quella spesa necessaria alla manuten-
zione annuale. La somma necessaria a mettere i 
monumenti in grado di manutenzione ordinaria bi-
sogna stanziarla subito nella parte straordinaria 
senza perdere tempo, l'altra necessaria alla manu-
tenzione annuale bisogna stanziarla nella parte or-
dinaria. Certo se il Ministero non è meglio di quello 
che fosse negli fenni scorsi, provvisto di uomini per 
eseguire la spesa, succederà, quest'anno prossimo 
come succedette negli anni scorsi, cioè le somme 
stanziate in questi capitoli non si spenderanno. Il 
che vuol dire che esse resteranno come un residuo 
attivo nel bilancio dell'istruzione pubblica dell'anno 
venturo. Ma intanto giova che la Camera fin d'ora 

si persuada della spesa necessaria a questo fine, e 
che la iscriva tutta in bilancio. 

Giacche sono a parlare, per non ripigliare la pa-
rola al capitolo seguente, io devo fare osservare 
alla Commissione del bilancio, che già due anni sono 
ebbi l'onore di dirle che non vi era ragione di in-
scrivere in un altro capitolo del bilancio solo l'as-
segno del duomo di Milano; che parecchi assegni, 
che sono pagati sul capitolo del quale parliamo ora, 
sono della stessa natura di quello pel duomo di Mi-
lano ; sono assegni rispetto ai quali l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione non è libero di 
spenderli altrove che nel monumento a cui appar-
tengono; poiché sono dotazioni proprie di quello, 
assegnategli dai Ministero dei culti colla consegua 
stessa dei monumenti al Ministero di pubblica 
istruzione. 

Ora io credo che questi assegni speciali ammon-
tino a più di, 220 o 230 mila lire. 

MARTINI, F., relatore. No. 
BOSCHI. Credo di sì. Ad ogni modo ce ne sono pa-

recchi. Ora tutti questi assegni bisogna separarli 
dal capitolo che discutiamo ora, come abbiamo 
fatto pel duomo di Milano, dappoiché c'è differenza 
sostanziale tra gli uni e gli altri. 

Sulla somma stanziata in questo capitolo il Mini-
stero provvede a seconda del bisogno ; nella somma 
invece che si dovrebbe stanziare in altro capitolo, il 
Ministero deve rispettare la dotazione propria a 
ciascun monumento, e quando non giunga a spen-
derla nell'anno, sommarla colla dotazione dell'anno 
seguente. 

Fatte queste osservazioni, non ho che a dirigere 
una preghiera all'onorevole relatore, perchè mi vo-
glia dire se fra gli stanziamenti previsti negli anni 
prossimi per i monumenti ve ne sia alcuno per la 
chiesa dei Miracoli in Venezia. Io non ho bisogno 
di dire all'onorevole relatore che cosa sia Ja chiesa 
dei Miracoli in Venezia: gli ricorderò soltanto que-
sto, che di tutte le vergogne che egli ha indicato a 
me non pare che ve ne sia una più grande di questa, 
che cioè dopo avere speso più di 94 mila lira per 
il ristauro della chiesa dei Miracoli di Venezia, ora 
non si può aprirla al pubblico, perchè non si sono 
volute spendere ancora 20 a 30 mila lire, che an-
cora abbisognano per finirlo. E questo è un affare 
che dura da 10 o 12 anni, e non so quando si prov-
vederà. E poi ci lagniamo che i forestieri dicono di 
noi delle cose non molto piacevoli ! 

Io m'associo agli sdegni dell'onorevole Cavalletto; 
capisco l'ottimo e patriottico sentimento da cui essi 
nascono ; ma sarebbe bene che noi non dessimo ai 
forestieri alcuna ragiona o pretesto e gliene diamo 
pur troppo. Dall'altra parte per moderare le nostro 
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ire, è bene pensare che le loro rampogne poco pia-
cevoli, benché tornino a vergogna nostra, partono 
da una grande ammirazione pei nostri padri, e da 
im grande desiderio, cìie ciò che ! nostri padri 
hanno fatto sia rispettato dai figliuoli ; e resti a me-
moria perenne della gloria dell'arte italiana ! 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domande-

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
MASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mas-

sari contro la chiusura. 
MASSARI. Non ho nessuna obbiezione ad opporre 

alla chiusura. Anch'io sori persuaso che l'onorevole 
ministro dell'istruzione, pubblica, vorrà rispondere 
all'interrogazione che io gli eìvoIsì ieri sulla Castel-
lina di Norcia. 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la chiusura, 
che è stata appoggiata ; con riserva della facoltà di 
parlare all'onorevole ministro ed al relatore. 

(E approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MAPJIM F., relatore. Rispetto allo stanziamento 

da farsi in un capitolo diverso di alcuni di questi 
assegnamenti, come proponeva l'onorevole Bonghi, 
credo che egli abbia perfettamente ragione ; anche 
perchè seguendo tale sistema apparirebbe più chiaro 
quanta sia la somma che grava lo Stato per i re-
stauri dei monumenti, alcuni dei quali hanno fondi 
propri che provengono dalle dotazioni assegnate dal 
Fondo per il culto. 

La proposta dell'onorevole Bonghi potrà essere 
effettuata quando si dovrà compilare il nuovo bi-
lancio 

Non posso dire all'onorevole Bonghi, se sia asse-
gnata alcuna somma ai restauri delia chiesa dei Mi-
racoli di Venezia. Nel prospetto presuntivo man-
dato dai Ministero alla Giunta generale del bilancio 
è iscritta una somma di 150,000 lire, destinata a 
parecchi edilizi dei quali non si dà l'elenco ; può es-
sere che la chiesa dei Miracoli sia compresa in 
quelli. Io mi limiterò dunque ad aggiungere le mie 
raccomandazioni a quelle dell'onorevole Bonghi, 
perchè veramente quel tempio merita di essere tolto 
allo stato nel quale ora si trova. 

Prego poi l'onorevole Ruspoli di non insistere sul 
suo ordine del giorno. La questione suscitata da 
lui è molto grave e molto complessa ; e che aia tale 
la Camera lo sa per le parole dette dall'onorevole 
Bonghi e dall'onorevole Cavalletto. Io non vorrei 
che credendo di risolvere la questione, noi la pre-
giudicassimo. È certo che all'onorevole ministro 

sta a cuore che gli sconci che si sono verificati nei 
restauri non si rinnovino ; e confido che egli non 
af ra difficoltà a prendere impegno di studiare il 
modo onde si possano evitare nell'avvenire i danni 
che si sono lamentati per lo passato. Se dunque 
l'onorevole ministro prende questo impegno, del 
che non dubito, io credo che l'onorevole Ruspoli 
possa tenersi pago e ritirare la sua proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
niatro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onoievole 
relatore mi ha già prevenuto. Io posso assicurare la 
Camera, che intendimenti pari a quelli dell'onore-
vole Ruspoli sono al Ministero della pubblica istru-
zione. Posso aggiungere che i fatti esposti dagli 
uni e dagli altri oratori sono rispettivamente veri. 
Cosicché non possa farsi un aggravio generale agli 
ingegneri del genio civile, nè possa sempre lodar-
sene l'opera. Ma è evidente che trattandosi di mo-
numenti, è mestieri adoperare un personale il quale 
sia molto più istruito nel restaurare le grandi e 
preziose opere di arte, ed abbia maggior valore in 
architettura di quello che in ingegneria. À questo 
io credo che si provvedere in qualche modo allor-
quando, secondo la volontà della Camera, si per-
verrà alla compilazione di quel ruolo unico invocato 
da me, e spero di potere costituire un addentellato 
col Ministero dei lavori pubblici per ciò che con-
cerne la riparazione dei monumenti nazionali. 

Ora mi permetterò di rispondere una parola ai 
singoli oratori' 

L'onorevole Massari mi ha parlato con molto in-
teresse del palazzo della Castellina in Norcia. Si 
sono già chieste dal Governo informazioni, Siccome 
questo monumento pare che abbia dei comproprie-
tari e ci sono interessi diversi, così oocorre sceverare 
questi interessi, e vedere qua! sìa assolutamente il 
debito del Governo. Bisogna avere i progetti, biso-
gna che questi siano dalla Commissione di belle arti 
approvati e quindi sì perverrà senza indugio all'o-
pera che desidera l'onorevole Massari. In quanto al 
duomo di Napoli, di cui mi parlò l'onorevole Mar-
ziale Capo, il ministro non ha potuto ancora pren-
dere alcuna risoluzione, perchè manca il voto della 
Commissione delle belle arti. Ora la Commissione 
delle belle arti è nominata da poco. 

Una delle prima cose che farà sarà appunto di 
occuparsi di quest'importante argomento, e non ap-
pena quest'argomento sarà studiato il ministro 
si affretterà ad appagare il legittimo desiderio 
espresso dall'onorevole Marziale Capo. E così posso 
dire all'onorevole Calciati il quale mi ha parlato dei 
palazzo pubblico di Piacenza. Yi sono anche qui pa-
recchi progetti. (Mi dispiace di non veder presente 
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Tonoravole Calciati). Il Ministero deve esaminarli e 
sciegliere oculatamente il migliore. 

Così all'onorevole Tenani intorno alle antichità 
Euganee, debbo significare che il Governo ha già 
fatto qualche cosa ed intende di proseguire a fare, 
vista la grande importanza di quei lavori. Del pari 
posso assicurare che per le tavole eugubine, che sono 
il più importante monumento del dialetto umbro, il 
Governo si occupa col più grande interesse. 

Queste pareva a me fossero state presso a poco 
le singole interrogazioni ritoltemi dagli onorevoli 
deputati. A tutti poi debbo la stessa assicurazione, 
cioè : che nulla più sta a cuore del ministro dell'in-
teresse dei monumenti nazionali. E spera di averne 
data la prova. 

L'onorevole Emanuele Ruspoli, con un interesse 
che altamente l'onora, per la conservazione dei no-
stri monumenti, intendeva proporre un ordine del 
giorno ; ma l'identità di sentimenti tra lui e il mini-
stro, consenziente tutta la Camera, lo assicura che 
senza bisogno di questo ordine del giorno le cose 
saranno quanto prima accomodate con soddisfazione 
di tutti; e credo anche con soddisfazione dell'ono-
revole Bonghi, il quale ha fatto la giusta distinzione 
che si deve fare tra la scuola degli architetti, delia 
vera ed alta architettura, e la scuola degli ingegneri. 
Anche su questo argomento è mestieri che il Go-
verno ponga gli occhi, perchè pur troppo è vero che 
questi studi di architettura, che un giorno erano una 
delle glorie italiane, in questo momento non si tro-
vano in fiore. 

L'onorevole relatore ha poi detto che sarebbe 
bene di mettere coma allegato al bilancio, anche una 
tebella di quei monumenti che hanno una specie di 
dotazione propria. E pare anche a me che si potrebbe 
fare; perchè ogni cosa che dilucida l'amministra-
zione dev'essere da noi tutti vivamente desiderata-
Ai bilancio definitivo anche questo desiderio potrà 
esaere soddisfatto. Ma bisogna dire su questo argo-
mento tutta la verità come è: certe dotazioni che il 
Fondo del culto dovrebbe pagare al Ministero della 
pubblica istruzione, non trova la strada di pagarle 
mai ; cosicché ricade poi sul nostro capitolo un ag-
gravio soverchio di spesa, che dovrebbe esser ripar-
tita fra due. 

Altro a me non occorre dire su questo argo-
mento. 

Voci. Ai voti ! ai voti 1 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
BONGHI. E la chiesa dei Miracoli ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Ma la chiesa 

dei Miracoli di Venezia non so se abbia stanziamento 
particolare. 

BONGHI. No, non ne ha. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora rientra 
nei monumenti nazionali. 

BONGHI. Io pregava l'onorevole ministro di prov-
vedere. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ed io prendo 
atto del suo desiderio. 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, la discus-

sione è stata già chiusa con la riserva della facoltà 
di parlare all'onorevole ministro ed all' onorevole 
relatore. Mi dispiace quindi di non poterle accor-
dare facoltà di parlare. 

Di SAN DONATO. Allora andrò alla Minerva. (Ila-rità) 
PRESIDENTE Ora chiedo all'onorevole Ruspoli Ema-

nuele se mantiene o no, il suo ordine del giorno. 
RUSPOLI EMANUELE. Prendendo atto delle dichiara-

zioni dell'onorevole ministro, lo ritiro. 
PRESIDENTE. Chiedo pure all'onorevole Ruspoli 

Emanuele se mantiene il suo aumento allo stanzia-
mento da lire 584,388 72 a lire 684,388 72, che mi 
è parso l'onorevole ministro non accetti. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro per dichiarare se accetti, o no, questo au-
mento. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera 
non ha forse avuto il tempo di vedere esattamente, 
che su questo capitolo furono domandati dal mini-
stro dell'istruzione pubblica al ministro delle finanza 
aumenti notevoli, per la somma cioè di 200,000 lire, 
interpretando i voti generali. Sui monumenti si ri-
pete la medesima storia dei gabinetti delle Univer-
sità; ognuno domanda per i monumenti suoi, corno 
ognuno chiede per l'Università sua. L'aumento del 
capitolo si era convenuto. Però quando la Commis-
sione generale del bilancio prese ad esaminare i 
lavori, che si stanno facendo intorno al Pantheon, 
o pei quali è stato domandato in parte l'aumento di 
somma, ha creduto fosse meglio presentare un di-
segno di legge ; alla qual cosa io di buon grado ho 
acconsentito. Avvenne allora che la metà dell'au-
mento ottenuto, essendo per cinque anni consacrata 
all'opera del Pantheon, lasciava ai monumenti na-
zionali la somma che c'era l'anno scorso, più 
100 mila lire. Io spero che la Camera vorrà subito 
approvare quel breve disegno di legge, di cui ba-
sterà, credo, la lettura. Dopo poi che i lavori d'iso-
lamento del Pantheon saranno compiuti, la somma 
dovrebbe tornare sul cespite generale della conser-
vazione dei monumenti, onde così riavere l'aumento 
complessivo di 200,000 lire. Però, siccome è spera-
bile che, quando questi cinque anni saranno tra-
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scorsi, le migliori condizioni finanziarie nostre ci 
permetteranno di aggiungere, non che 100 mila lire, 
ma forse 300 o 400 mila di più, così io non faccio 
preghiera adesso alla Camera, lasciando al ministro 
di quel tempo questo impegno fortunato, nè dubito 
che la Camera non accorderà le somme che saranno 
richieste per un fine così importante. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Emanuele man-
tiene o ritira la sua proposta d'aumento su questo 
capitolo? 

RUSPOLI EMANUELE. La ritiro. 
PRESIDENTE. La ritira. Per conseguenza pongo ai 

voti lo stanziamento del capitolo SI nella cifra 
concordata tra il ministro e la Commissione. 

(È approvata.) 
Capitolo 32. Riparazione a conservazione del 

monumento il duomo di Milano, lire 122,800. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario. 
HERZARIO. Debbo fare osservare all'onorevole 

relatore un'omissione involontaria. 
Nel bilancio dell'anno passato, s'era apposta 

anche dal ministro in questo capitolo la clausola, 
assegno fìsso: : Domando che si mantenga questa 
aggiunta anche nel bilancio di quest'anno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

MARTINI F., relatore. L'onorevole Merzario ha per-
fettamente ragione. È un errore o meglio una omis-
sione cagionata dalla fretta colla quale doverono 
essere stampate le tabelle. Dopo le parole « ripa-
razione e conservazione del monumento il duomo 
di Milano » si debbono mettere fra parentesi queste 
altre : « Assegno fisso. » 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 32 

nella somma di 122,800 lire coll'aggiunta fra pa-
rentesi delle parole : Assegno fisso. 

( È approvato.) 
Spese per l'istruzione secondaria. Capitolo 33. 

Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei -
Personale (Spese fisse) lire 2,710,094 75, 

(Gli onorevoli CMaves, Lioy Paolo, ed altri chie-
dono di parlare — Esclamazioni.) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi. 
SEVERI. Son pochissime le parole che debbo dire. 

Si tratta d'un argomento del quale la Camera si è 
altra volta occupata. 

L'argomento a cui accenno è quello della pere-
quazione delle spese pei ginnasi e pei licei nelle di-
verse provincie del regno. È cosa notoria che in 
talune provincie, pei ginnasi principalmente, e in 
molte anche pei licei, la spesa è sostenuta dallo 
Stato interamente, salvo in piccola parte la parte-
cipazione dei comuni ; in altre, invece, è sostenuta 
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totalmente da questi. La Toscana, l'Emilia, le Mar-
che sono fra le provincia che principalmente concor-
rono nelle spese, e della quali lo Stato paga la mi-
nore porzione. (Interrmione vicino all'oratore) Io 
ho accennato alle provincie nelle quali si fa la spesa 
principalmente per parte dei comuni; non ho ac-
cennato a quelle nelle quali la maggiore spesa è so-
stenuta dallo Stato. Basta annunciare questo stato 
di cose, perchè la Camera e l'onorevole ministro 
intendano subito la necessità di ripararvi. 

L'averlo denunciato altre volte bastò perchè nelle 
precedenti amministrazioni sorgesse l'idea di pre-
sentare un disegno di legge, che equiparasse tutti 
quanti i comuni e le provincie del regno nella spesa 
di fronte allo Stato ; giacché uguale è il vantaggio 
che ne risentono lo Stato e i comuni. Ho premesso 
queste brevi osservazioni di fatto per venire ad una 
conclusione, per domandare cioè all'onorevole mi-
nistro (e la risposta io credo potermi augurare che 
sia facile a dare) se crede che debba continuare questo 
stato di cose, che costituisce una ingiustizia fra le 
diverse provincie ; se, credendo che non debba con-
tinuare, può accogliere la raccomandazione che 
io mi permetto di fargli : di provvèdere, in quanto 
glielo consente il tempo, perchè sollecitamente si 
ripari al grave inconveniente a cui io ho accennato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lioy Paolo ha facoltà di 
parlare. 

Voci. Ai voti l La chiusura ! 
LIOY PAOLO. È una proposta modestissima quella 

che io farò. Nessun aumento di spesa. Ometterò 
anche di dilungarmi a svolgerla, perchè la Camera 
ricorda una mia interrogazione, che poi ho conver-
tita in interpellanza, e che fu appunto rimessa alla 
discussione dei bilanci. 

Tutti rammentano come l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione promulgasse, l'anno scorso, 
un decreto, col quale anticipavasi il tempo delle va-
canze e riaprivansi le scuole col 1° d'ottobre. 

Io ho tentato di dimostrare, svolgendo la mia 
interrogazione, come quel decreto perturbi consue-
tudini derivanti da condizioni agricole nella mas-
sima parte delie nostre provincie ; ho tentato di 
dimostrare come esso sotto l'aspetto igienico, dal 
quale certo con lodevole intenzione fu animato il 
ministro, non conduca ad un risultato corrispon-
dente allo scopo, imperocché se si toglie ai giovani 
qualche giorno d'affannosa presenza nella scuola 
durante l'estate, si toglie loro anche la vacanza più 
propizia dell'anno, la vacanza di ottobre, mese da 
tempi immemorabili sacro alle villeggiature, alle 
scampagnate, alle vendemmie. 

Possibile che in questa questione, non siàno 
concordi ambedue le parti della Camera? Si tratta 
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di una questione di discentramento, si tratta di non 
racchiudere sotto eguale regolamentsrismo paesi 
di clima diverso, di abitudini disuguali, di differenti 
condizioni agricole. 

L'onorevole ministro ha detto che intende di por-
tare alla Minerva l'alito della libertà ; non ve la 
porti tutta ! Ne lasci qualche briciola anche ai co-
muni e alle provincie ! Noi gli siamo grati delle 
cure che intende avere per la nostra igiene ; da un 
punto all'altro del regno, gli siamo grati per la tu-
tela che vuole accordarci; ma lasci almeno ai nostri 
Consigli scolastici elettivi la modesta attribuzione 
di aprire e di chiudere le scuole, nei tempi che me-
glio corrispondono ai diversi climi, alle diverse 
condizioni igieniche ed economiche delle varie re-
gioni. 

Quindi presento un ordine del giorno, così con-
cepito: 

« La Camera invita il Ministero a determinare 
l'epoca delle vacanze scolastiche, sentite le proposte 
dei Consigli scolastici e delle Giunte di vigilanza 
provinciali. » 

Confido che l'onorevole ministro e i deputati di 
quella parte (Sinistra) non vorranno fare il viso 
dell'arme in odium auctoris, a questa proposta, e 
si ispireranno accettandola ai concetti di libertà 
che la informano. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di par-
lare. (Rumori) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CHIAVES. Due parole sole, onorevoli coìleghi; non 

si turbina, che non li tratterrò più di due minuti. 
Desidero soltanto pregare l'onorevole ministro di 

darmi una risposta, che mi aveva promesso tempo 
fa, quando ebbi l'onore di presentare un'interro-
gazione rivolta al ministro stessa, intorno ai modi 
con cui egli avrebbe creduto di provvedere all'inse-
gnamento liceale in quei centri dove, per l'accre-
sciuta popolazione, questo insegnamento si è fatto 
oltremodo difficile ed impacciato. Quella mia inter-
rogazione non potè avere esito per causa indipen-
dente dalla volontà mia e dell'onorevole ministro ; 
ed ora mi permetto di ripeterla. 

Io credo che nessuno di voi, onorevoli colleghi, 
ignori come vi sia in Italia più d'una città dove, 
per l'accresciuto numero degli abitanti, l'insegna-
mento liceale è reso oltremodo difficile. Io, più 
degli altri centri,conosco Torino, e ricordo che quel 
municipio... 

MARTINI F., relatore. Chiedo di parlare. 
CHIAVES... ha presentato al ministro una petizione, 

domandando l'aggiunta eli un terzo liceo ai due che 
già vi esistono. 

Le ragioni addotte in quel memoriale devono, 
per la loro gravità, imporsi all'onorevole ministro 
della pubblica istruzione. Basta dire che vi sono dei 
licei nei quali le classi sono di più che 70 alunni; 
onde bane a ragione il municipio di Torino doman-
dava e domanda cóme sia possibile impartire l'inse-
gnamento in scuole dove gli alunni sono tanto nu-
merosi. 

È in nome dell'istruzione, dell'igiene, e dirò an-
che della possibilità di accedere a queste scuole, 
che il municipio di Torino presentava al ministro 
della pubblica istruzione il ricorso che ho ricordato. 

E i ho accennato alla scemata possibilità di ac-
cedere a queste scuole, perchè in quelle città dove, 
come a Torino, l'abitato si è per nuove costruzioni 
notevolmente allargato, rimane impossibile a gran 
parte delle famìglie di mandare i loro figliuoli alle 
scuole liceali, quando i licei sono in numero troppo 
limitato ed in località rispondenti solo all'antico 
stato di cose. 

Quindi in nome degli studi, dell'igiene e della 
accessibilità di queste scuole il municipio di Torino 
si è rivolto all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione, pregandolo di istituire un terzo liceo in 
quella città, come nuovi licei si sono per quelle stesse 
ragioni stabiliti altrove. 

Certo il municipio di Torino accennava anche ad 
un diritto che credeva competergli, perchè non sono 
nè pochi, sè lievi i lasciti che in considerazione e 
per l'incremento dell'istruzione secondaria vennero 
fatti a corporazioni, i cui beni vennero incorporati 
poi dal Governo ; e naturalmente con quell'incame-
ramento, è a ritenersi che il Governo abbia assunto 
eziandio, poiché acquistava i beni, l'obbligo di prov-
vedere convenientemente alla necessità di quella 
istruzione. 

Non aggiungo altre parole : mi riprometto dal-
l'onorevole ministro una risposta soddisfacente, 
poiché, come egli non può certo dissimularselo, l'ar-
gomento è molto grave, e merita ogni maggiore sol^ 
lecitudine. 

PRESIDENTE. H"a facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, il relatore ed 

il ministro devono parlare ! 
HARTM F., relatore. Io vorrei, non come relatore, 

ma come deputato, fare una proposta rispetto al-
l'istruzione secondaria. Si sono fatte grandi discus-
sioni intorno ai programmi, ed ora viene in campo 
la questione dell'apertura e della chiusura delle 
scuole. Poiché l'onorevole ministro è così fedele 
seguace del metodo sperimentale, e così devoto en-
comiatore delle istituzioni germaniche, mi pare cho 
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potrebbe seguirle anche in ciò. Un programma non 
è cosa di cui si possa giudicare a priori. Non si 
potrebbe adottare per i programmi il sistema delle 
conferenze annuali dei presidi, a fine di sapere da 
chi è in grado di dircelo qual prova abbiano fatto, 
quali i mutamenti da farsi, le migliorie da proporsi? 
Si potrebbe così anche sapere prima che il nuovo 
anno scolastico incominciasse, se giovi meglio se-
guire il sistema dell'onorevole ministro o quello 
dell'onorevole Lioy rispetto all'apertura e alla chiu-
sura dei corsi. Se l'onorevole ministro consente, 
l'onorevole Lioy potrà ritirare il suo ordine del 
¡giorno. 

PRESI BEN IE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

SINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLIO. L'onorevole 
Severi ha parlato di ua argomento importantissimo, 
d e l quale si fece parola anche nel bilancio definitivo. 
I o posso assicurarlo che gli studi su questo argo-
mento sono molto avanzati. Non è possibile non ri-
conoscere la condizione così diversa nelle varie 
Provincie d'Italia. Il Governo in alcune sostiene 
tutto il gravame ; i municipi in altre lo sostengono 
tutto. Ora la giustizia dovrebbe almeno stare nel 
mezzo. Questa dunque è una causa che merita tutta 
l'attenzione del Governo, e debbo assicurate che i 
lavori ben progrediti potranno presentarsi alla Ca-
mera con un disegno di legge. Credo che l'onorevole 
Severi sarà soddisfatto dell'interesse che il ministro 
dimostra con lui su questo argomento. 

L'onorevole Lioy torna un'altra volta al suo pre-
diletto argomento delle vacanze ; e l'onorevole Mar-
tini, in nome suo proprio come deputato, non come 
relatore... 
. MARTINI F., relatore. No,no! 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... fa anch'egli 
delle osservazioni. Dichiaro alla Camera che la mi-
sura presa da me non fu nè subita, né inconsulta, 
fu una misura studiata e ponderata per necessità 
d'ordine igienico. Dichiaro eziandio che, all'infuori 
dell'onorevole Lioy, da nessuna parta delle Pro-
vincie, officialmente, è pervenuta a me osservazione 
alcuna in contrario. So che a taluno la nuova di-
sposizione rincresce perchè rompe un'abitudine an-
tica: ma so pure che corregge un grave difetto dei 
nostro calendario scolastico ; ed era obbligo mio in 
nome della pubblica igiene. 

Quindi io non posso accettare alcun ordine del 
giorno. Il decentramento e lo spirito della libertà 
qui non c'entrano affatto, poiché una misura igie-
nica non offende nè l'uno nè l'altro : anzi la libertà 
sta colì'ordine più perfetto, nè concepisco nell'am-
ministrazione scolastica una libertà che possa far 
male. 

In quanto all'onorevole Chiaves, ini ricordo che 
egli mi ha parlato dell'insegnamento liceale di To-
rino. 

Io ho mandato a vedere sul posto una persona 
molto rispettabile. Tutti sanno che Torino è città 
floridissima, e che si va svolgendo ogni giorno di 
più e da un momento all'altro avrà bisogno di un 
liceo nuovo. 

Quando questo bisogno sarà assoluto ed evi-
dente, non può dubitare l'onorevole Chiaves del-
l'invocato provvedimento. Il Governo però suol© 
adoperare così : quando ci è un liceo, ed il numero 
degli accorrenti è grande, prima di venire alla isti-
tuzione di un liceo nuovo, si sogliono raddoppiare 
le classi ; e quando le classi ^raddoppiate non sieno 
più sufficienti, allora si apre un altro liceo. 

Io non mi oppongo quindi al desiderio suo, e so-
lamente nell'interesse dell'amministrazione ho bi-
sogno mi sia dimostrato che il nuovo liceo è asso-
lutamente necessario. 

Prenda quindi atto l'onorevole Chiaves della mia 
dichiarazione, e sappia che sono benissimo disposto 
a fare per Torino ciò che si è fatto a Roma. 

CHIAVES. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

CHIAVES. Ringrazio l'onorevole ministro delia sua 
dichiarazione, ne prendo atto, e lo prego di credere 
che se il municipio di Torino ha esposto quei fatti} 

egli è perchè erano perfettamente conformi alla 
verità. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non lo nego. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Roncalli. 

RONCALLI. Forse parrà strano che da questa parte 
della Camera, dalla quale pochi giorni fa si è recla-
mato contro l'abolizione dei regolamenti da parte 
del ministro, ora sorgano alcune voci a protestare 
contro forse l'unico regolamento che grava sulla 
sua coscienza : ma io credo che sia stato logico 
l'onorevole ministro, come è logica questa parta 
della Camera. L'onorevole ministro ha abolito quei 
regolamenti, che vincolavano la libertà sua ed ha 
pubblicato invece un regolamento per vincolare la 
libertà degli altri. Questa parte della Camera re-
clama contro l'uno e contro l'altro di questi prov-
vedimenti. Già l'onorevole Lioy ha svolto altra 
volta le ragioni per le quali riteneva, che questo 
provvedimento fosse contrario alla legge e non fosse 
reclamato dà alcuna necessità. Io non mi rimarrò a 
quest'argomento, soltanto osserverò all'onorevole 
ministro che per giustificare la necessità igienica di 
questo suo provvedimento, egli portò davanti a que-
sta Camera delle statistiche termometriche, dalie 
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quali egli desunse che il clima di tutta l'Italia era 
perfettamente eguale. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Scusi, non ho 
mai detto tal cosa. 

RONCALLI. Non so quanto ne saranno persuasi 
soprattutto tutti quelli che hanno provato il sole di 
loglio nell'alta Italia, e a Cagliari ed in Sicilia: ad 
ogni modo io l'ammetto perfettamente. Ma sotto il 
rapporto igienico il clima d'Italia deve essere con-
siderato non solo nei rapporti termometrici, ma an-
che in riguardo alla questione della malaria. 

Credo che sia questa la ragione per la quale in 
alcuni paesi si preferisce di allontanarsi da alcune 
località nella stagione calda, mentre negli altri si 
preferisce di allontanarsene in stagione diversa. Io 
ammetto che a Roma e in altri paesi, dove domina, 
0 si crede che domini la malaria, possano preferirsi 
le vacanze in estate anziché nell'autunno, perchè 
appunto in questa stagione è abitudine di tutti di 
allontanarsi da quei luoghi per schivare la male-
fica influenza dell'aria; ma questi luoghi non sono 
la maggioranza d'Italia. D'altra parte dal momento 
che ai Consigli provinciali, alle autorità provin-
ciali, era lasciata la libertà di stabilire l'epoca ' 
delle vacanze, io credo che in tutte quelle provincie 
in cui la malaria dominava, e nelle quali perciò ren-
devasi opportuna la chiusura delle scuole durante 
1 mesi del massimo calore, si poteva provvedere 
dalle autorità locali, le quali conoscono molto 
meglio del ministro che, naturalmente, non può 
stendere il suo occhio su tutta l'Italia, quali sono 
i bisogni, gli interessi, le abitudini dei paesi in cui 
si trovano. 

Per conseguenza io nel decreto ministeriale non 
trovo alcuna ragione che lo giustifichi. Se questo 
fosse venuto a rimediare ad un grave inconveniente, 
10 capirei; ma dal momento che nessun inconve-
niente avvenne, e che ognuno è libero di stabilire 
le vacanze in quelle epoche che sono più confacenti 
alla località in cui si trova, io credo che se anche 
alcun piccolo vantaggio si trova in quella disposi-
zione, siano però assai maggiori gli inconvenienti. 

E sotto un altro punto di vista io credo pure che 
11 provvedimento sia censurabile. Lascio áncora da 
parie quelle provincie dominate dalla malaria, che, 
come ho detto, sono in grande minoranza. Ma io so 
che gli esercizi corporali, che la ginnastica è molto 
inculcata per lo sviluppo della, gioventù, per la 
conservazione della sua salute. Ora, io desidererei 
che l'onorevole ministro mi dicesse come mai si 
provveda alla salute di questi ragazzi, i quali stanno 
seduti 10 mesi dell'anno a studiare, ed ai quali si 
danno poi le vacanze in quei due mesi in cui sono 
costretti a star rinchiusi par l'eccessivo calore. Io 

capisco che si studi male anche col caldo ; ma pre-
ferisco di studiare col caldo e di passeggiare colire-
sco, anziché di star rinchiuso coll'eccessivo calore. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Voci. A i voti 1 ai voti ! 
RONCALLI. Finirò queste mie osservazioni... (Ru~ 

mori) 
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Credevo che 

avesse finito. 
RONCALLI. Un'ultima osservazione di poche parole; 

la quale forse sembrerà strana, dacché l'onorevole 
ministro non può essere certamente censurato di ec-
cessive simpatie per il partito clericale; ma in que-
sta circostanza, con questo decreto io credo che sia 
stato uno dei più efficaci fautori dei collegi clericali.' 
Gli istituti clericali, perchè indipendenti dal mini-
stro, hanno conservato le vacanze nelle epoche che 
sono più reclamate dai bisogni locali e dalle con-
suetudini ; per conseguenza, siccome sappiamo che 
molte famiglie cercano che i loro figli acquistino i 
gradi accademici per poterne profittare, ma poco 
loro importa che li acquistino od in un modo od in. 
un altro, purché col minor dispendio possibile e col 
minor disturbo, così accade che molte di queste fa-
miglie tolgono questi figli dagli istituti governativi 
e li mandano in quelli clericali. Già primo di questo 
decreto si lamentavano queste diserzioni... (Rumori 
e conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, che modi sono 
questi ? Facciano silenzio. 

RONCALLI... ma oggi lo saranno maggiormente» 
Ora io credo che l'onorevole ministro si sarà per-
suaso che questa emigrazione sarà già incominciata 
e perciò io mi associo di cuore all'ordine del giorno 
dell'onorevole Lioy. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
LIOY PAOLO. Chiedo di parlare. (Rumori) Dirò due 

parole; se si preferisse che io taccia, mi tacerò vo-
lentieri. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Intende dichiarare se mantiene o ri-

tira il suo ordine del giorno ? 
L10Y PAOLO. Appunto, vorrei fare una dichiara-

zione. L'onorevole ministro rispondendo al mio 
breve discorso ha detto che da nessuna informa-
zione ufficiale gli è pervenuta notizia che quel de-
creto abbia turbate le abitudini delle famiglie nelle 
varie provincie del regno. Udendolo dir questo, mi 
venne in mente quel sindaco al quale essendosi rife-
rito che bruciava una casa, non volle mandare le 
pompe, perchè non aveva avuto il rapporto dal-
l'ispettore ufficiale. 

Creda, onorevole ministro, il malumore suscitato 
da quel decreto è gravissimo in molte e molte prò-
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cincia non solo dell'alta Italia, ma anche al mezzo-
giorno. E andato a ferire consuetudini le quali non 
erano punto in contraddizione coll'igiene. Nessuno 
vorrà credere che per quanto sia eminente l'igienista 
che è a capo dell'istruzione pubblica, tutto l'interesse 
per l'igiene sia concentrato oramai nel palazzo della 
Minerva, e non ne resti alcun lume alle provinole, 
le quali hanno certamente a cuore questo gravissimo 
Interesse pubblico. L'onorevole ministro ha detto 
che questo è un argomento che io prediligo. Assi-
curo l'onorevole ministro che io non ripongo in cose 
simili le mie predilezioni, e che di questo e d'altro 
che io riguarda io mi preoccupo ben poco. Tuttavia 
confesso che questa è una piccola causa, ma una 
causa simpatica, e che parmi bello con essa restare 
anche vinti, poiché mi ostino a considerarla una 
causa di libertà, un principio, troppo spesso vio-
lato, di rispetto alle locali autonomie e al dìcentra-
mento sempre proclamato a parole, sempre concul-
cato nel fatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. A me duole 
di far perdere un tempo prezioso alla Camera, ma 
ho bisogno di un solo minuto. È egli possibile che 
questioni così piccine debbano assumere un inte-
resse (permettetemi la parola) di partito? 

L10Y. Chiedo di parlare per fatto personale, ( In-
terruzioni e proteste a destra) 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma scusino, 
signori ; l'onorevole Roncalli ha detto : Noi, da que-
sta parte della Oamera, lottiamo contro le ordina-
zioni fatte dai ministro. Dunque non sono io; siete 
voi che venite fuori ad ogni momento con simili 
affermazioni ! 

Io ho dichiarato, che la questione per se stessa 
è piccina, che si tratta di una differenza di 15 giorni 
nel calendario scolastico, che fu necessità d'igiene 
che la impose a me. Come potrei adesso accettare 
l'ordine del giorno dell'onorevole Lioy, quando ho 
tutta la convinzione dell'animo di aver fatta una 
cosa perfettamente regolare e grandemente utile? 
So bene che può portare qualche incomodo, ma 
molte cose si rettificano coli'incomodo. Dunque di-
chiaro alia Camera che non accetto nè posso accet-
tare l'ordine del giorno dell'onorevole Lioy\ 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy 
Paolo per fatto personale. 

LIOY PAOLO. L'onorevole ministro accennando a 
questa parte della Camera deplorava che questioni, 
anche le più piccole, si inveleniscono per ragione di 
partito. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. É all'onore-
vole Roncalli che mi riferiva. 

LIOY PAOLO. Io respingo queste parole. Non è mio 
costume, nè qui dentro, nè mai, lasciarmi ispirare 
da sentimenti partigiani; quando le mie convinzioni 
mi impongono di difendere una causa che credo 
giusta, io non sono mosso òhe dal sentimento del 
dovere e dal coraggio delle mie opinioni. Non ispetta 
al ministro giudicare se interessi piccoli o grandi 
siano quelli che un rappresentante della nazione 
viene a sostenere dinanzi alla Camera. Ne lasci giu-
dice la nostra coscienza, ne lasci giudici gli intendi-
menti nobili e disinteressati che qui sempre ci ani-
mano. E non confonda con mire partigiane la libera 
e franca parola di chi a null'altro aspira che a ser-
vire la causa della verità e della giustizia. Io pro-
testo contro le parole del ministro. (Bene! a destra 
— Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dello 
stanziamento del capitolo, rileggo l'ordine del giorno 
dell'onorevole Lioy. 

« La Camera invita il ministro a derminare l'e-
poca delle vacanze scolastiche sentendo le proposta 
dei Consigli scolastici e delie Giunte di vigilanza 
provinciali. » 

Quest'ordine dei giorno non è accettato dall'ono-
revole ministro. Lo pongo ai voti. Chi lo approva 
sorga. 

(La Camera non approva l'ordine del giorno del-
l'onorevole Lioy.) 

Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 38 
nella somma di lire 2,710,094 75. 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 34. Istruzione secondaria classica - Regi 

ginnasi e licei - Materiale - Assegni, sussidi, rimu-
nerazioni e dotazioni, lire 1,099,634 77. 

(È approvato ) 
Capitolo 35. Convitti nazionali • Personale (Speso 

fisse), lire 251,555 75. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della 

Scala. 
SCIACCA DELLA SCALA. Dirò pochissime parole per 

fare una semplice raccomandazione al ministro su 
questo capitolo. 

Sono sorti in Italia molti convitti colle due terze 
parti che, in conseguenza del decreto I a settembre. 
1875, furono attribuite ai comuni per l'istruzione 
secondaria sopra le dotazioni dei seminari chiusi 
per l'inosservanza dei regolamenti in vigore. Infatti, 
molte scuole furono istituite, molti convitti furono 
fondati. Ora, diversi comuni hanno fatto istanza per 
avere definitivamente assegnate queste due terze 
parti. Intanto nessuna legge speciale è stata fatta 
in proposito. 

Non v'è che un ordine del giorno dell'onorevole 
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Pisanelli, approvato dalla Camera, coi quale si invi-
tava il Governo a presentare uno speciale disegno 
di legge per regolare definitivamente questa materia 
a beneficio dell'istruzione secondaria, nei comuni 
nei quali hanno sede i seminari. Ora io prego il mi-
nistro di voler dichiarare se egli intende presentare 
al più presto possibile questo progetto, ed a dire, 
nello stesso tempo, che non saranno tolte questa 
due terze parti alle scuole ed ai convitti che già sono 
stati istituiti, facendo colla loro rovina risorgere i 
seminari che furono chiusi per la inosservanza alle 
leggi dello Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Sciacca Della Scala può esser persuaso che questo 
argomento è a cuore a me quanto a lai stesso. Io 
prenderò tutte le notizie relative allo stato dei fatti, 
e per quanto sarà possibile affretterò la presenta-
zione di un disegno di legge, tutelando gP interessi 
dei quali egli si fa così degnamente il difensore. 

SCIACCA DELLA SCALA. Prendo atto di questa di-
chiarazione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 35 in lire 251,555 75. 

(È approvato.) 
Capitolo 86. Convitti nazionali - Materiale, lire 

279,909 45. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini. 
MORO INI. All'onorevole ministro, cui non può non 

stare a cuore la giustizia, io vengo a chiedere un 
poco di giustizia distributiva. Nell'allegato 8 a que-
sto capitolo 36 sono indicati i convitti nazionali i 
quali ricevono assegni annui. In generale questi 
convitti sono abbastanza ben retribuiti ; ma trovo 
che il collegio di Lucca è fra quelli i quali hanno 
minore assegno. Infatti il collegio di Lucca riceve 
3000 lire, mentre altri collegi ricevono una somma 
superiore, e ve ne ha di quelli che hanno perfino 
un assegno di 10,000 lire. 

Io capisco che in sede di bilancio è cosa molto 
difficile ottenere aumenti di assegni, ma però po-
trebbe esserci il caso che, studiando la cosa, il mi-
nistro e il relatore trovassero il modo di aumentare 
questo assegno del collegio di Lucca. Che abbia 
bisogno di un aumento di sussidio è cosa certa, 
certissima. Basterebbe dir solo questo: che dal 
1807 in poi, quando fu installato nel locale che 
occupa attualmente, si può dire che non abbia mai 
veduto la mestola del muratore. Conseguentemente 
palchi che minacciano cadere, tetti che hanno bi-
sogno di urgentissime riparazioni, infine c 'è un 
estremo bisogno di apportare a quel fabbricato qual-
che lavoro di restauro non indifferente, il mio desi-

derio adunque si restringe a questo, che tra ministro 
e relatore si veda se ci possa esser modo di aumen-
tare quest'assegno di lire 3000. 

Da quanto diranno e l'onorevole ministro e l'o-
norevole relatore io vedrò se dovrò fare o non una 
proposta precisa e formale. 

JPRESIBENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MARTINI FERDINANDO, relatore. Io non oso dars 
suggerimenti, solamente mi permetto un'osserva-
zione. Nel fare questi stanziamenti si è avuto sem-
pre occhio a distribuirli fra le varie regioni d'Italia, 
Fin qui sono state assegnate ai convitto Tolomei di 
Siena lire 5880. Ora, il convitto Tolomei di Siena 
si è chiuso, ed è, credo, persino all'asta l'edificio; 
in cui gli alunni erano raccolti. 

Mi pare dunque che si potrebbe dare tutto, od 
in parte, secondo che l'onorevole ministro crederà^ 
al collegio di Lucca l'assegnamento che già aveva 
il collegio Tolomei di Siena, e senza maggiore ag-
gravio del bilancio verrebbe soddisfatto il desiderio" 
del'onorevole Mordini, e sarebbe serbata la giustizia 
distributiva. 

PRESIDENTI?. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Io studerò 
questa questione così come desidera che sia fatto 
l'onorevole Mordini, e mi accordo nelle osserva-
zioni dell'onorevole relatore del bilancio. Natural-
mente però non si può per ora stabilire la somma. 

PRESIDENTE. L' onorevole Mordini non fa pro-
posta? 

MORDINI. In mancanza di meglio bisogna che mi 
accontenti. 

PRESI DENTE. Metto dunque a partito l'assegno del 
capitolo 36 in lire 279,909 45. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 

seguenti capitoli fino al 39 inclusivamente :) 
Spese per Vinsegnamento tecnico industriale e 

professionale — Capitolo 37. Scuole ed istituti su-
periori (Spase fisse), lire 70,000. 

Capitolo 38. Istituti tecnici e nautici, scuole nau-
tiche, scuole tecniche e scuole speciali (Spese fuse), 
lire 3,141,422 55. 

Capitolo 39. Insegnamento industriale e profes-
sionale (Spese varie), lire 599,860. 

Spese per Vistruzione normale, magistrale ed eie-
mentare— Capitolo 40. Sussidi all'istruzione pri-
maria non determinati in altri capitoli, proposto 
dal Ministero in lire 2,520,842, e dalia Commis-
sione in lire 649,100. 

Avverto che queste cifre sono concordate fra Mi-
nistero e Commissione, avendo la Commissione ri-
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partita ia vari capitoli la somma che era inscritta 
in un capitolo solo. 

La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole 
Bonghi, il quale ha proposto il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera invita il ministro a revocare la cir-
colare del 28 novembre 1881 concernente la sospen-
sione dei sussidi alle scuole degli adulti. » 

Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
BONGHI. L'onorevole ministro ha fatto nella di-

scussione generale alcune dichiarazioni rispetto a 
questa circolare, ma esse a me non sono parse suf-
ficienti. Quando ora egli mi voglia assicurare che in 
tutto e per tutto i maestri elementari non saranno 
offesi nei loro diritti e nelle loro aspettative durante 
l'anno in cui stiamo per entrare, ritirerò l'ordine 
del giorno che ho presentato. La circolare ministe-
riale alla quale questo si riferisce, dica ai provvedi-
tori degli studi ed ai prefetti d'avvertire i comuni 
che i sussidi per le scuole degli adulti sono sospesi, 
dappoiché il ministro intende mettere a parte la 
somma per servirsene ad Istituire quelle scuole 
complementari per le quali ha presentato un dise-
gno di legge alla Camera. Questi sono su per giù i 
termini della circolare. Ora la circolare pecca in più 
modi, e la Commissione del bilancio dovrebbe aver 
chiesto essa che fosse rivocata, poiché quando il 
criterio, quando la regola dichiarata dal ministro in 
quella circolare dovesse rimanere valida, a nulla 
servirebbe l'aver diviso questo capitolo dei sussidi 
in quattro. Perchè, in effetto, lo ha diviso la Com-
missione del bilancio ? La Commissione sa meglio 
di me che non giova moltiplicare i capitoli del bi-
lancio. Se i capitoli del bilancio son più del dovere, 
si accresce la spesa, e si rende più difficile l'am-
ministrazione. 

Essa certamente avrà fatto questa divisione e 
messa in un capitolo a parte la spesa per le scuole 
degli adulti per assicurarla meglio. Ma collo stan-
ziare a parte una somma non s'obbliga il ministro 
a spenderla, se non vuole. Bisogna dunque ch'egli 
dichiari di volerlo fare, il che vuol dire rinuncii a 
cotesta sua circolare, uscitagli dalla penna in mal -
pulito. 

D'altra parte il concetto espresso in questa circo-
lare, cioè a dire, che una spesa non si debba fare 
per riservare il denaro ad un fine proposto in una 
legge ch'è ancora da discutere, è certamente sba-
gliato. Come ! Si turbano tanti diritti, tante aspet-
tazioni legittime, fondate sopra una somma votata ' 
dalla Camera per soddisfarle, col pretesto che si è 
presentata una legge diversa, secondo la quale a 
queste aspettazioni e diritti ne verrebbero surro-

gati altri ? Oh chi assicura il ministro, che questa 
sua scuola complementare si fonderà ? Io l'assidi -

i rerei del contrario. Ma anche ne fosse sicuro, perchè 
[ intanto ora non esegue le leggi che vi sono ? Ma 

come, egli scorda le sue stesse dottrine ? Le scuole 
degli adulti si fondano sopra un decreto dei 22 aprile 
1866 ; e da questo hanno diritto a sussidio. Egli ha 
sostenuto molto validamente un diritto che del resto 
nessuno gli negava ; quello di distruggere con de-
creti suoi i decreti dei suoi antecessori. 

Oh! dunque, poiché non voleva osservare il de-
creto del 22 aprile 1866, perchè non ne ha fatto un 
altro, e s'è contentato d'una circolare segreta?Que-
sto nuovo decreto suo si sarebbe potuto apertamente 
discutere. Egli stesso vi avrebbe pensato di più a 
farlo ; e sarebbe certo bastato quest' obbligo di 
pensarci di più per rinunciarvi a farlo. 

Come si sia, io richiedo ora che il ministro faccia 
pure quel che gli pare della sua circolare ; non la 
rivochi, se troppo gli duole ; ma intanto, anche in 
silenzio, non la esegua ; dichiari soltanto che egli 
non intende di turbare nessun diritto od aspetta-
zione dei maestri elementari, fondato sul decreto del 
1866 e su tanti altri atti susseguenti dell'ammini-
strazione. 

Nell'anno prossimo, qualunque siano i progetti 
che egli abbia presentato alla Camera, o i concetti 
suoi sulle scuole degli adulti, nell'anno prossimo, 
ripeto, vorrei essere sicuro che le aspettazioni po-
vere, misere, scarse, di questi maestri elementari 
non fossero annientate dalla presunzione di una legge 
nuova che per ora non c'è nè punto, ne poco, ed è 
assai poco probabile che vi sia poi. Tanto più, o si-
gnori, che le scuole complementari che si creereb-
bero con questa legge non hanno niente a che fare 
colie scuole degli adulti, alle quali si riferisce il de-
creto dei 22 aprile 1866. 

Le scuole complementari del ministro servono 
pei giovani giunti al 16° sino al 19° anno, se mai 
queste scuole saranno istituite ; ma qui si tratta 
delle scuole degli adulti, qualunque età essi ab-
biano; e che servono altresì ai fanciulli usciti dalle 
scuole elementari per compiere la scarsa coltura che 
v'hanno acquistata. Queste scuole complementari 
del ministro, supponiamo un momento che si pos-
sano istituire, potrebbero essere efficaci, se le scuole 
degli adulti, che oggi si vogliono distruggere, non 
continuassero a vivere e non spiegassero, .anzi, una 
attività maggiore di quella che oggi hanno ? Esse 
servirebbero appunto d'intermediarie fra le scuole 
elementari attuali e le complementari possibili. Esse 
sarebbero il solo mezzo atto ad impedire che i fan-
ciulli entrassero troppo ignoranti in queste scuole 
complementari dell'avvenire. 
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Fatte queste dichiarazioni, aspetto una risposta 
dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora ha facoltà di 
parlare. 

MARCORA. Le materie che si riferiscono alla cate-
goria di spesè, in questo momento sottoposta al-
l'esame della Camera, presterebbero il tema a 
lunghe considerazioni. E tema non nuovo : portato la 
prima volta, senza fortuna, in quest'Aula dalla voce 
mia e da quella di altri pochi colleghi, maturato di 
poi nelle pubbliche discussioni e nei giornali, affer-
mato oggi e consacrato dal voto di due successive 
relazioni Bui bilancio d'istruzione pubblica, quella 
sul bilancio definitivo per l'anno 1881, e la pre-
sente. 

Deve lo Stato, considerato non come una società 
d'assicurazione, ma come Organismo inspirato ad 
intento educativo, limitarsi a sussidi inadeguati 
agli scopi a cui sarebbero destinati, o deve assu-
mere sopra di sè la responsabilità che gli spetta d l 

rendere i cittadini tutti provveduti di quel tanto di 
istruzione, che nelle leggi politiche è ornai scritta 
come requisito indispensabile per l'esercizio dei più 
preziosi diritti ? 

Da chi, e con quali mezzi si fortificherà, giusta 
il consiglio dell'onorevole mio amico Berti Ferdi-
nando, l'obbligo dell'istruzione? Come si potrà con-
ciliare il dovere imposto ai cittadini di attendere 
anche limitatamente all'istruzione, colla scarsezza e 
colla mancanza negli individui singoli e nei comuni 
dei mezzi occorrenti per l'adempimento di questo 
dovere? 

Mettiamo noi in questione la libertà dei comuni, 
come alcuni gridano con frasi altisonanti, oppure 
non vogliamo, invece, che ai comuni spettino soltanto 
quegli oneri che abbiano la possibilità di sostenere? 
La libertà dei comuni si offende da noi, oppure da 
coloro che, invocandola in ogni cosa, finiscono per 
essere i naturali alleati di quegli uomini politici che 
vedono la sapienza finanziaria nello scaricare sui 
comuni molte spese che appartenere debbono allo 
Stato? 

Ecco il grave tema che, ripeto, darebbe luogo a 
lungo discorso. 

Ma il senso pratico della situazione parlamentare 
mi persuade di non occuparmene ora e di rimet-
terne lo svolgimento a tempo più opportuno, al 
momento in cui verrà in discussione la legge pre 
sentata dall'onorevole ministro, sull'istituzione della 
scuola popolare, legge, che, mi affretto a dirlo, non 
potrà soddisfare interamente coloro che desiderano 
una razionale soluzione del problema dell'istru-
zione primaria. 

Ma v'è una questione che, sebbene s ' a t t e n g a sem-

pre al grave tema da me dianzi accennato, può ès-
sere esaminata e risolta fin d'ora col pieno accordo 
di coloro i quali stimano incomba allo Stato una 
diretta ingerenza nella scuola primaria, e di coloro 
che vedrebbero in tale attribuzione dello Stato una 
offesa alla libertà dei comuni. (Conversazioni) 

I sussidi che lo Stato dà all'istruzione primaria, 
e che troviamo iscritti nei capitoli 40 e seguenti, 
devono avere un carattere esclusivamente materiale, 
oppure intendersi diretti anche a scopo morale? Lo 
Stato, nel disporne, dev'essere semplicemente un 
cassiere pronto a soddisfare i desiderii più o meno 
legittimi dei comuni e degli individui più solleciti e 
più arditi nel chiedere (Conversazioni), oppure de-
v'essere oculato e vigile soccorritore e sorreggitore 
della buona educazione popolare? Per me, ed oso 
dire per tutti, non può esservi dubbio al riguardo. 
Lo Stato non deve dare sussidi all'insegnamento 
primario se non in quanto il medesimo sia volto, 
con tutti i suoi mezzi, a procacciare il maggiore 
sviluppo delle forze morali, intellettuali e fisiche 
della nascente generazione. Altrimenti farebbe opera 
antinazionale. 

Ora, io affermo in modo reciso che l'insegna-
mento primario, come oggi è organizzato e fun-
ziona, salve alcune rispettabili eccezioni, non tende 
a favorire, ma piuttosto a deprimere lo sviluppo 
intellettuale e fisico dei nostri fanciulli, epperò, 
prima d'essere sussidiato, richiederebbe d'essere ra-
dicalmente corretto. Oso anzi dire che tanto più è 
minore l'età dei fanciulli e tanto maggiore è la de-
pressione che si esercita su di loro. 

Parecchie e diverse sono le cause che concorrono 
a creare un siffatto stato di cose. Ne indicherò lo 
più gravi. Una di queste; consiste nello stesso fatto 
dell'applicazione della legge sull'istruzione elemen-
tare obbligatoria, e cioè nell'affluenza quasi subi-
tanea alle scuole di un gran numero di fanciulli che 
prima vi sfuggivano. 

Bisognava provvedere ad una quantità corrispon-
dente di nuove aule scolastiche, se non si voleva 
aggravare la riconosciuta inettitudine delle già esi-
stenti, ma contro l'urgenza del bisogno cospirarono 
insieme l'impotenza di molti comuni a sopportare 
coi propri mezzi la spesa necessaria, e l'inerzia 
quasi generale di tutti quelli che non avrebbero po-
tuto allegare a scusa deficienza di mezzi ; cosicché 
la verità di fatto è questa... Mi dispiace che l'onore-
vole ministro, sia in questo momento occupato dalle 
confidenziali comunicazioni di colleghi, tanto pià 
ch'io ripeto, forse con minore efficacia, cose già 
altre volte da lui medesimo sostenute. MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L a intendo benissimo. 
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MARCORA. La verità, dico, è questa: elie le aule 
delle scuole primarie, anche nelle città meglio prov-
vedute, sono, in media, popolate da 60 o 70 allievi, 
e che la maggior parte delle aule stesse sono in 
quelle medesime condizioni, che furono già accer-
tate or sono più di due anni da una statistica co-
municata alla Camera, condizioni, cioè* di assoluta 
insalubrità. 

Come se ne debbano trovar fisicamente bene i 
nostri fanciulli, ne giudichi ognuno di voi. 

Altra fra le gravi cause del male, e forse la più 
grave di tutte è l'irrazionalità e disformità de' me-
todi didattici, de'libri di testo, dell'indole e quan-
tità de' lavori scolastici. Mi guarderò bene dal re-
carvi tedio, con minute analisi ; vi dirò soltanto che, 
mentre in alcune scuole è affatto abbandonata ogni 
idea d'insegnamento religioso, in altre invece, e sono 
il maggior numero, si cade in opposta esagerazione, 
e si dedicano ogni dì parecchie ore al catechismo ; 
che i libri di testo sono spesso per forma e per con-
cetto incomprensibili o ridicoli; che io conosco città 
coltissime nelle cui scuole primarie s'adopera un ca-
techismo, nel quale si leggono domande di questo ge-
nere : — Che cosa deve conoscere il bambino, oltre 
i misteri (notate bene quel conoscere per fanciulli di 
6 anni e pei misteri) per salvarsi? ed altre più 
strane; — che conosco scuole di prima superiore 
nelle quali si danno compiti su questi temi : i l ri-
morso, gli effetti deVubbriachessa ! Y'è di più. Ciò 
che maggiormente affligge l'animo degli uomini di 
cuore che s'interessano dell'istruzione primaria, ciò 
che reclama urgentemente un provvido rimedio, è il 
vero abuso che si fa delle forze de'nostri bambini,col 
soverchio, e in gran parte veramente ingiustificabile 
lavoro che si rovescia quotidianamente sulle deboli 
loro spalle. La verità, al riguardo, è in questi ter-
mini: I nostri bambini, anche nelle località dove 
l'insegnamento primario è meglio diretto, sono as-
soggettati a non meno di 10 ore di lavoro continuo 
al giorno ; poiché, infatti, mentre le scuole comin-
ciano alle ore 9 e terminano alle ore tre, il bambino, 
per lo studio delle lezioni, e per la necessaria cura 
del corpo, deve uscir dal letto alle ore 7 del mattino 
e tornato dalla scuola deve dedicare un paio d'ore 
almeno ai compiti bizzarri de' quali ho parlato. 

DEL ZIO. Domando di parlare. 
S1ARC0RA. Ai nostri tempi (e non erano tali da 

favorire l'ignoranza), ai nostri tempi, i compiti per 
casa erano riservati al giovedì e alla domenica, e 
soltanto per supplire al difetto della scuola; in oggi 
invece, dopo otto ore di lavoro continuo, fanciulli, 
da 6 ai 9 o 10 anni, debbono tornar da capo. 

Or ditemi qual tempo resti loro pei ragionevoli 
passatempi, pel nutrimento e pel riposo, e se sia 
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possibile che crescano nella gagliardial delle loro 
forze intellettuali e fisiche ? E, notate, l'abuso, cfie 
10 lamentai fin qui, porta necessariamente con sè 
altri abusi, siccome quello delle ripetizioni indispen-
sabili e dei consorzi all'uopo fra gli insegnanti; e 
più si mantiene e più imperversa per effetto di un 
malinteso amor proprio. 

L'onorevole ministro diceva ieri l 'altro nello 
splendido suo discorso, che egli reputava buon cri-
terio per giudicare della capacità dei maestri il 
maggior profitto apparente degli alunni. Io non 
potrei dividere l'opinione del ministro, massime nei 
termini così assoluti coi quali venne espressa ; ma 
è di fatto che essa pare prevalga nei Consigli sco-
lastici di molti comuni, e con effetti deplorabili 
massime pei fanciulli che frequentano scuole dirette 
da maestre» Son noti in questa Camera i miei sen-
timenti sulla missione della donna nelia nostra so-
cietà civile e politica, e ninno crederà che io du-
biti della competenza della medesima nell'insegna-
mento, sebbene per ragioni che qui sarebbe troppo 
lungo d'esporre, io non reputi adatto il suo inter-
vento nelle scuole maschili oltre le prime classi. Ma 
sarebbe vano e dannoso riserbo il tacere che lo spi-
rito di gara è quasi irresistibile istinto nelle donne, 
sicché la lode data a talune di esse, anche per meriti 
discutibili sollecita le altre a volere ad ogni costo 
ugual premio. Donde avviene che se un assessore 
scolastico segnali il maggior profitto della scuola 
delia maestra A, come indizio di merito, subito le 
compagne s'industriano di superarla, e per giungervi 
forzano senza ritegno e con molti artifizi la tenera 
mente dei bambini, che convertiti quasi in uccelletti 
meccanici, a diletto degli inesperti genitori e dei 
vani esaminatori, divengono poi inetti a qualsiasi 
importante frutto nell'avvenire. 

Non mi dilungo di più. Mi sono fatto eco d'un 
lamento ormai antico e generale e che penetrò già 
altra volta in questa Camera per la voce dell'ono-
revole ministro. 

Nella tornata del 3 dicembre 1877, discutendosi 
11 bilancio dell'istruzione per l'anno 1878, così par-
lava dal suo seggio di deputato l'onorevole Baccelli : 

« Vi ha un sordo, ma generale lamento che alla 
perfine è mestieri che il Parlamento ascolti se è 
giusto. Questo lamento generale consiste massima-
mente in ciò, che i nostri giovanetti nelle scuola 
sono sopracarichi di un lavoro impossibile. » 

« Se questo ò il modo migliore di procedere (con-
tinuava egli), se noi veramente facciamo il dover 
nostro verso ì figli nostri, verso quelli ai quali un 
giorno lascieremo il paese, a pensarci bene, io pro-
prio, signori miei, credo di no ; e credo che in que-
sta grave bisogna noi versiamo in un gravissimo 



rÁUi Farhmenkíri — 8110 — Camera dei Deputali 
LEOISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 18B1 

errore che deve ad ogni costo essere corretto. Fa-
reste voi ad un fanciullo di sette anni sostenere 
colle braccia un peso che sosterrebbe appena un 
uomo di trenta ? È impossibile, voi direste : manca 
la quantità del muscolo, non si può, il peso lo tra-
scina. Ma se « forzatelo » soggiungessi io, « che ne 
faccia la prova : » voi mi dareste del pazzo, perchè 
io richiederei un consumo illogico ed inane di forza, 
insomma una cosa impossibile. 

« Ebbene, questa è la nostra posizione di fronte 
ai nostri fanciulli. Noi prescriviamo loro uno sciupìo 
di forze intellettuali avanti ad un compito impos-
sibile. » 

E dopo aver indicato quali erano le condizioni fisi-
che speciali della razza italiana, e come per siffatte 
condizioni incombesse ai legislatori italiani di fis-
sare metodi diversi da quelli finora seguiti, così 
splendidamente conchiudeva : 

« Io credo che su questo grave proposito l'ono-
revole ministro, senza che io adoperi altre parole, 
vorrà molto e lungamente meditare, e vorrà por-
tarci i suoi studi che saranno quelli di una mente 
illuminata. 

« Il giovinetto, o signori, è come un fiore, che 
non ha peranco dischiuso il profumo del cslice alle 
onde dell'aria ; ma ognuno può presentirne l'olezzo, 
e l'aspettazione di lui s'infutura tra le gioie e le 
speranze. Il padre, la madre, la patria si rinnovel-
lano in lui, nella legge dell'umana perfettibilità, le-
gittimamente sperando che sorgerà più leggiadra la 
persona, più vigoroso il braccio, più alato l'ingegno, 
più virile il proposito, più generoso il cuore, più 
larga la scienza, più luminosa la vita. ^ 

« Ebbene, voi legislatori italiani, assicurate alla 
vostra gioventù questo tesoro di forze, ed avrete 
assicurato del pari la forza, la prosperità e l'avve-
nire à' Italia. » Benissimo ! Bravo ! gridava la Ca-
mera, ed aveva ragione. Ma, onorevole ministro, lo 
stato di pazzia, a cui ella accennava quattro anni 
sono, perdura ed accenna a più gravi sintomi. Oc-
cupatevene e tosto, è la raccomandazione che vi 
faccio in nome del paese. (Benissimo ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Avrebbe facoltà di parlare l'onore-
yole Ercole ; ma non essendo egli presente perde il 
suo turao. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Il tema che io dovrei trattare mi darebbe 

campo ad un lungo discorso ; però viste le condi-
zioni della Camera mi limiterò ad una semplice rac-
comandazione, tanto più che il tema stesso non è 
nuovo ; altra volta fu accennato non solo, ma racco-
mandato caldamente da una persona molto autore-
vole in questa Camera cioè dall'onorevole Maiocchi. 
IO credo che sia opportuno ritornare oggi su quelle 

raccomandazioni, poiché dal momento che l'onore-
vole ministro si occupa di completare l'istruzione 
obbligatoria col suo progetto sull'istruzione com-
plementare è bene che la sua attenzione sia anche 
richiamata sopra la base, per così dire, di tutta la 
istruzione elementare, acciocché l'opera sua riesca 
in certo modo perfetta, e questa base consiste nella 
prima scuola alla quale si avvia il bambino, quando 
per la prima volta esce dalle cure materne, vale a 
dire all'asilo d'infanzia. 

A queste istituzioni fino ad oggi, è stato dato il 
carattere di opere di beneficenza. Ora ognun vede 
come questo carattere sia molto secondario ; e che 
il principale scopo dell'asilo d'infanzia non sia 
quello certamente di raccogliere il bambino per 
beneficarlo, ma quello d'insegnare a lui i primi ele-
menti dell'istruzione e di istillarvi i primi germi 
dell'educazione, tanto morale che fisica. Quindi 
il ministro della pubblica istruzione dovrebbe di-
rettamente occuparsi di questi istituti, che all'in-
cóntro non dipendono dal suo Ministero, ma da 
quello dell'interno. Io credo che sia urgente, ono-
revole ministro, che ella richiami a sè, d'accordo, 
s'intende, col suo collega dell'interno, gli asili in-
fantili ; e lo credo urgente perchè è necessario che 
l'azione di questi asili sia estesa, e che quelli cha 
già esistono siano migliorati. 

Non ho potuto trovare una statistica esatta degli 
asili d'infanzia, perchè è naturale che il ministro 
dell'intèrno, che si deve occupare di molte cose e 
molto gravi, e delle cure che danno a lui gli uomini 
grandi, non possa occuparsi dei bambini. Ho tro-
vato una statistica che rimonta al 1869, ma poi 
avvene un'altra imperfetta che è stata fatta nel 
1878, da cui si rileva che gli asili infantili oggi sono 
1585, e sarebbero dal 1869 ad oggi cresciuti della 
metà. Però siamo molto indietro, poiché i comuni 
che non hanno asili infantili ascendono a circa 
5000, e quasi tutti i comuni rurali ne mancano. 

Occorrerebbe pertanto che il Governo pensasse 
perchè gli asili fossero Ovunque istituiti, essendo 
certamente questo il primo mezzo per diffondere 
l'istruzione. In Francia, per esempio, abbiamo 4147 
asili, mentre noi ne abbiamo, come ho detto, 1581 
soltanto. 

La proporzione per ogni 100 fanciulli, fra i 4 e 6 
anni di età, che frequentano l'asilo in Francia, è di 
22; in Italia è di 11. 

Queste cifre dimostrano molto chiaramente che 
gli asili infantili presso di noi sono scarsi. E perchè 
sono scarsi ? Perchè i comuni, i quali dovrebbero e 
potrebbero istituirli, ne sono impediti dalla defi-
cienza o scarsezza dei mezzi. E qui occorre che il 
Governo venga in aiuto di questi asili. 
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Io non dico che debbano istituirsi sale d'infanzia 
per conto dello Stato, ma dico che il Governo po-
trebbe cori sussidi adeguati renderne possibile a 
molti èomuni, massimamente ai rurali, l'istituzione. 

Ma non basta di moltiplicarli ; occorre d'indiriz-
zarli alio scopo loro ; occorre di correggere l'anda-
mento di quelli che già esistono, poiché è certo che 
agli asili d'infanzia, alla maggior parte almeno, in 
Italia si sono applicate tutte le norme delle scuole 
elementari e si sono trasportati in essi gli stessi 
inconvenienti esistenti nelle scuole elementari. 

I locali sono insufficienti. I bambini dell'età di 
i re a sei anni, in grande quantità, in gran numero, 
si chiudono in piccole sale; il numero di questi bam-
bini si moltiplica ogni anno 6 le sale rimangono 
sempre le stesse, 

L'insufficienza di maestri e l'insufficienza del me-
todo vi si incontrano egualmente. S'inchiodano sui 
banchi delle scuole i bambini per ore ed ore con-
tinuate con grave scapito della loro salute. 

Se io dovessi indicare tutt i gl'inconvenienti che 
esistono in una gran parte degli asili infantili d'Ita-
lia, io non farei che ripetere quello che ha detto 
l'onorevole Marcora delle scuole elementari, nelle 
cui idee convengo pienamente. Dunque io rinnovo 
all'onorevole ministro questa raccomandazione, e 
spero che col suo spirito d'energia riuscirà a quanto 
altri ministri non sono riusciti, cioè a richiamare a 
se la dipendenza degli asili d'infanzia, a sussidiare 
potentemente i comuni, i quali abbiano la buona in-
tenzione d'istituirne, e raccomandare di spingere in 
essi l'educazione fisica, massimamente degli alunni, 
in maniera che producano l'effetto che se ne spera 
e non siano invece di danno ai nostri bambini, 
come pur troppo succede in gran parte di questi 
«sili. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Del Zio. 

DSL ZIO. Io mi sarei ben guardato, o signori, d'in-
trattenervi colle mie parole, e di far ritagli, anche 
per pochi istanti sulla esile libertà di tempo, che 
resta al Parlamento, se di un trat to la parola info-
cata dell'onorevole Marcora non avesse scosso l'in-
timo della mia coscienza e costrettomi a rompere il 
silenzio. 

Per la prima volta dopo otto mesi di generale ri-
serbo l'onorevole Marcora ha dato improvvisamente 
un principio di risposta alla tesi suprema, formu-
lata dall'illustre amico, l'onorevole deputato Sella, 
allorché svolgeva le ragioni della legge relativa alla 
nuove opere edilizie di Roma. 

L'onorevole Sella dopo di aver constatato in modo 
grandioso e solenne quale sia la opposizione intellet-
tuale e morale da cui è agitata la società moderna; 

dopo di avere con forme scultorie accennato il ca-
rattere della lotta titanica in cui si trovano involti 
i più alti poteri della civiltà, uscì in queste parola 
straordinarie: « è difficile (se dovesse continuare il 
conflitto) è diffìcile trovare un ideale, che possa 
mantenere l'uomo nella virtù, dimostrarlo nella co-
stanza de' fatti davvero virtuoso. » 

A queste parole non fu data allora risposta, e noa 
già perchè nell'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica o perchè nella Camera stessa non vi fossa 
stata tanta ispirazione di scienza e di libertà, qnan-
t'era richiesta dall'argomento. Una taciturnità so-
lenne e misteriosa fu mantenuta perchè l'obbiettivo 
di quella discussione essendo circoscritto ad un in-
teresse tecnico e particolare (comecché fondato nella 
aspirazioni sublimi della nuova Roma), non si avverti 
da nessuno il bisogno di ricevere immediatamente 
spiegazioni perentorie. 

Ma ecco che oggi la questione risorge, e circon-
data dall'incendio creatore di una discussione ani-
matissima. Si chiede come e perchè riesca difficile 
alia società nostra di avere un ideale che renda 
l'uomo virtuoso, che faccia più propensi i cittadini 
all'esercizio dei propri doveri, che aiuti la società 
italiana nella consolidazione morale della propria 
unità. Sì, o signori, difficile è questo compito. Ma 
non lamentiamoci del destino ! Innumerevoli, prodi-
giosi, quotidianamente crescenti sono gl'impulsi, gli 
accenni, le agevolazioni, gli aiuti della civiltà per 
darei coscienza dell'ideale di verità e di giustizia 
immanente allo spirito dell'uomo moderno. Ma il 
nostro dovere non è quello di fantasticsare sull'ori-
gine di questo ideale; discende dalla più profonda 
antichità della storia, dal nume del progresso ; e il 
nòstro ufficio si riduce a riconoscerlo, ad ubbidirgli, 
a tradurlo in leggi. E non potremo ciò fare se con 
attenzione, se con amore, se con affetto infinito non 
cercheremo prima d'intendere come penetri in tutti 
gl'istituti e problemi della pubblica istruzione ed 
educazione. 

Esso deve regnare nelle scuole elementari, deve 
risplendere nelle intermedie o secondarie, e ricevere 
finalmente corona di certezza e verità assoluta negli 
istituti superiori e universitari. 

Avete oggi visto e notato come l'onorevole Mar-
cora abbia restituito il problema alla Bua vera po-
sizione. Egli ha ricordate e lette le splendide parole 
dall'onorevole ministro in altra circostanza emesse,' 
ed ha soggiunto : « Ecco la luce, ecco la splendida 
affermazione dell'ideale! » Ma.come si converte colla 
realtà? Come discende ne'fatt i , a benefizio delle 
generazioni novelle? 

Nelle scuole elementari i metodi d'insegnamento,' 
lo spirito con cui è condotto il sapere tendono a 
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deprimere l'energia fisica 8 la dignità intellettuale 
e morale de' fanciulli. In verità, tale conclusione è 
presa troppo estensivamente. Per l'onore della li-
bertà italiana e di quel lungo lavoro di riforme dai 
nostri predecessori iniziate, non può essere il disor-
dine o l'insufficienza così vasta come si segnala. Puro 
il fatto sarebbe altamente deplorevole, se anche co-
statato minore e frammentario ci trovasse indiffe-
renti. 

No, la condizione teoretica delle scuole elemen-
tari non può, non deve giammai condurre alia tri-
stissima conseguenza del deperimento delle forze 
fisiche dei fanciulli, alla depressione del loro spon-
taneo svolgimento intellettuale e morale. Saremmo 
agli antipodi dell'antico assioma: Mens sana in 
torpore sano!! 

Io quindi, sottoscrivendo a quanto vi può essere 
di giusto e di vero nei voti dell'onorevole Marcora, 
desidero ardentemente che l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica faccia buon viso alle racco-
mandazioni dell'onorevole Zucconi. Con tale propo-
sito egli definirebbe la prima grande questione sco-
lastica, che necessariamente costituisce il preambolo 
di quell'immensa riforma del sapere umano nell'uomo 
novello, in cui come in ampio mare già danno vela 
l'Italia e tutti i popoli. Gl'istituti infantili sono l'au-
rora dell'intelligenza, sono gli organismi mattinieri 
In cui comincia a formarsi quell'ideale dell'uomo 
virtuoso, che con tanto zelo, con tanto amore, con 
tanto anelito desideriamo abbia corpo. Siano dun-
que definitivamente avocati al Ministero, a cui ve-
ramente spettano, ed esulti ognuno per una prima 
risoluzione razionale di una parte del grande pro-
blema. 

In secondo luogo io domando all'onorevole mini-
stro : dove si scopre, dove si riconosce la determi-
nazione migliore del sapere, cioè la più fruttifera, 
la più umana? Evidentemente là dove il sapere è in 
modo indissolubile congiunto alla dottrina tecnica 
del lavoro ; imperocché nel mondo moderno il la-
Toro è la sorgente di ogni bene, di ogni virtù; il 
principio di ogni riabilitazione; la marmorea base 
su cui può assicurarsi la civiltà di tutti i popoli. 

Ora, abbiamo noi un vero ordine, un vero sistema 
dell'insegnamento tecnico e professionale in Italia? 
Ieri l'onorevole mio amico Mussi fece saviissim8 
raccomandazioni in proposito, e l'onorevole mini-
stro dell'istruzióne soddisferebbe alle aspettative 
più imperiose e più nobili,'se di concerto col Gabi-
netto studiasse più attentamente lo stato delie 
scuole tecniche e professionali d'Italia. 

In questi istituti si svolge quel problema della 
t&a morale del popolo che fa prima sbozzato negli 
asili infantili e nelle scuole elementari dì vario grado. 

Quei germi di scienza e di virtù che nelle scuole 
elementari vennero a modo di molecole gettati nei 
cuori e nelle menti si rivelano nelle scuole profes-
sionali come prove dell'umana libertà a guada-
gnare la ricchezza, la gloria personale nella solida-
rietà della patria e del mondo. 

Il fanciullo è diventato adolescente, giovinetto, 
uomo : le nozioni primiere del bene e del male, oramai 
comprende come sieno connesse coi destini stessi 
delia società e dell'umana natura, e non gli resta 
che di apprendere più tardi la conclusione suprema 
della scienza e della vita nell'insegnamento supe-
riore. Vi arriva ? Vi riesce? La patria ha guada-
gnato un soldato del diritto. L'uomo virtuoso è co-
stituito ! 

Tale, adunque, o signori, è l'archetipo semplicis-
simo di quell'ideale di verità e di giustizia, che l'i-
stanza mossa nella passata primavera dall'ohore-
vole Sella fece balenare alle nostre menti, che non 
ebbe allora risposta, e che trovò un'eco, un primo 
saggio, o tentativo di scioglimento nella discussione 
d'oggi. Oramai l'onorevole ministro della pubblica 
istruzione non potrà sfuggire alla doppia pressione 
che gli verrà da uno dei più autorevoli uomini della 
destra e dal torrente della democrazia che ribolle 
sui nostri banchi. 

L'onorevole ministro dovrà prendere con animo 
eroico questo doppio invito, questa duplice morale 
necessità ed esaminare se nello spirito, se nel me-
todo e nel sistema dell'insegnamento attuale ci sia 
davvero quanto è reclamato dalia grande maggio-
ranza progressista della nazione. 

Così facendo egli non solo guadagnerà meritati 
allori, ma vi sederà sopra come leone, e circondato 
dall'amore di tutto un popolo. In opposto sarà in-
seguito dalle stesse contrarietà che avviluppavano i 
suoi predecessori, perchè nessuno può impune-
mente resistere al fato e al diritto dell'uomo mo-
derno. ( Voci d'approvazione a sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MAtVMl F.¡relatore. Alla Giunta generale del bilan-
cio l'onorevole Bonghi ri volse questa domanda ¡cre-
dete voi, col mutare gli articoli, onde si componeva 
questo capitolo, in altrettanti capitoli, d'avere im-
pedito al ministro d'economizzare la somma che è 
destinata alle scuole serali e festive degli adulti? 
Rispondo : no. Ma è questo che l'onorevole Bonghi 
vorrebbe, il dovere nostro ? Io non ho che da ripe-
tere all'onorevole Bonghi quello che già ho detto: 
che cioè, d'accordo coll'onorevole ministro si mu-
tarono gli articoli in capitoli perchè fosse chiaro su 
quale dei servizi dovesse farsi la notevole economia 
di 222,000 lire che era proposta dal Governo. D'ai-
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tra parte l'onorevole ministro affermò Innanzi alla 
Giunta del bilancio, che egli non terrà i sussidi alle 
scuole serali e festive per gli adulti, ma che egli non 
li darà, come è suo diritto e dover suo, sa non a 
quelle scuole le quali porgano i frutti che si ha di« 
ritto di aspettare. 

Dopo queste dichiarazioni del ministro, dopo 
queste parole dette dal relatore, a nome della 
Giunta generale del bilancio, mi pare che l'onore-
vole Bonghi possa essere tranquillo. E se, del resto, 
non si appaga, io non so che cosa altro aggiun-
gere. 

k questo capitolo si riferiscono alcune domande 
fatte durante la discussione generale, dagli onore-
voli Nocito e Berti Ferdinando, ai quali io ho l'ob-
bligo di rispondere. L'onorevole Nocito chiedeva 
che fosse mutato in capitolo un articolo che con-
cerne i sussidi alle biblioteche popolari. Diceva : che 
sicurezza c'è, trattandosi di un articolo, che vera-
mente questi sussidi si dieno ? Bicordi l'onorevole 
Nocito che un assegnamento per sussidi alle biblio-
teche popolari fu iscritto la prima volta nel bilancio 
per proposta dell'onorevole Baccelli che compieva 
allora l'ufficio di relatore. Ora è chiaro che non 
v'è da dubitare egli non spenda questa somma come 
l'ha spesa quest'anno, nel quale lo stanziamento 
dell'articolo fu oltrepassato : per le notizie date dal 
Ministero alla Giunta generale del bilancio che le 
richiese, si sa che a tutto il 15 novembre 1881 si 
erano spese per l'oggetto in parola 16,000 e qualche 
centinaio di lire anziché quindici mila come era 
previsto. 

Circa poi al fare di quell'articolo un capitolo, 
io prego l'onorevole Nocito di considerare che la 
questione delle biblioteche popolari è una qne-

• stione assai grave \ e non bisogna dimenticare che 
ancora l'Italia non ha letteratura popolare. Dun-
que è savio lasciare ai ministro quelle facoltà di 
astensione che forse perderebbe se la proposta del-
l'onorevole Nocito fosse accolta dalla Camera. 

L'onorevole mio amico Ferdinando Berti do* 
manda notizie intorno all'andamento della istru-
zione obbligatoria. Per tutta risposta io ricordo 
all'onorevole ministro un ordine del giorno propo-
sto dai nostro antico collega Morpurgo, e che fu 
approvato dalia Camera quando si votò la legge 
del 1877. L'onorevole Morpurgo propose e la Ca-
mera deliberò che, ogni anno, il Governo presen-
tasse alla Camera una relazione sull'andamento di 
questo servizio. L'onorevole Ceppino adempiè l'ob-
bligo che quell'ordine del giorno gli imponeva; ma 
dopo di lui nessuno dei ministri dell'istruzione pub-
blica si ricordò di quella deliberazione della Ca-
mera. Non faccio alcun rimprovero al ministro pre-

sente, perchè può darsi che egli abbia già pronta 
la relazione sua; ma voglio ricordare altresì che 
per la statistica dell'istruzione primaria è proposta 
una spesa di 20,000 lire. 

L'onorevole Berti domandò anche, se bene intesi 
le sue parole, che i sussidi fossero conceduti secondo 
il parere dei Consigli scolastici. Ma così si è fatto e 
si fa: il desiderio dell'onorevole Berti è esaudito per 
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento per 
la distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria 
e popolare approvato dal Consiglio superiore nel-
l'ottobre del 1877. 

Nè io credo che la Commissione composta di se-
natori e deputati la quale distribuisce cotesti sus-
sidi, li abbia mai distribuiti, senza aver prima esa-
minate le proposte dei Consigli provinciali scola-
stici. 

Finalmente l'onorevole Berti toccò una questione 
gravissima, di cui il Parlamento non si occuperà 
mai abbastanza; quella delle condizioni dei maestri 
elementari. L'onorevole Berti lodò il ministro di 
avere istituiti i diplomi di benemerenza ; lo lodò 
dell'avere aperto ai maestri l'adito agii ispettorati. 
Non voglio attenuare quelle lodi; io credo che l'una 
e l'altra cosa sia buona, ma non reputo nè l'una nè 
l'altra, efficace così da rimediare al molto male che 
si lamenta. 

Il diploma di benemerenza lusingherà certamente 
l'amor proprio di coloro che l'ottengono, ma non 
migliorerà punto le loro condizioni materiali, le 
quali sono veramente miserevoli. E rispetto agli 
ispettorati non è da dimenticare che in primo luogo 
cotesti uffici non possono essere ottenuti che dai 
maestri e dalle maestre no; poi, che i maestri sono 
circa 20 mila e gl'ispettori non sono che 147. Basta 
porre a raffronto questi due numeri per dispensarsi 
da ogni commento ! 

Io non voglio lungamente intrattenere la Camera 
su questo soggetto, ma certo è che un giorno o 
Paltro bisognerà che essa, Io ripeto, se ne occupi 
con amorevole operosità. Intanto è bene si sappia 
questo: che i maestri elementari sono pagati in 
Italia peggio che in qualunque altro paese civile. Il 
minimum dello stipendio cui sono obbligati per 
legge i comuni è di 550 lire. È naturale che gran-
dissima parte dei comuni si fermi a questo mini-
mum e non vada più in là. Invece nel Belgio il mi-
nimum è di 759 lire; in Danimarca di 1600 lire, 
più la casa ed il fuoco : in Baviera, nei comuni sotto 
i 2500 abitanti, è di 642 lire, di 856 negli altri che 
oltrepassano quella popolazione; in Sassonia il mi-
nimum è di 980 lire ; nella Svizzera di 1000 lire, più 
la casa, il fuoco e altri compensi in natura ; in Ir-
landa di 575 lire, ma lo stipendio può crescere3 
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«rese© ansi nella più parte dei luoghi fino a 1800 
lire; la stessa Francia che diminuì gli stipendi i 
quali erano di 1200 lire, secondo la legge del 27 
bi'iimaio dell'anno terzo, non osò scendere di troppo 
e colla legge del 1875 stabilì che non fossero infe-
riori alle 900 lire, 

Ma oltre che gli stipendi dei maestri elementari 
sono scardi, ce n'è un altro guaio, rispetto ai quale 
io non. voglio altra autorità fuor che la parola di 

predecessore del presente ministro ; l'onorevole 
doppino, in una tornata del 1879, se non erro, di-
ceva non esser facile far riscuotere a molti dei mae-
stri elementari il loro stipendio, causa l'ignavia o la 
pervicacia di qualche amministrazione comunale. 
Io so bene che l'onorevole ministro ha provveduto 
in parte anche a questo, conosco la circolare sua; 
ana io credo che se si facessero indagini molto accu-
rate si troverebbero molte amministrazioni comu-
nali in flagrante violazione della legge ; si trovereb-
bero patti segreti tra comuni e maestri, contratti 
speciali e nascosti per i quali il maestro si obbliga 
a prestare l'opera sua con mercede minore di 
quella che la legge impone; si troverebbe che 
molti maestri anziché ricevere mensilmente il loro 
onorario lo ricevono in certi luoghi ogni tre, ogni 
quattro, ogni sei mesi, di guisa che il già misero 
stipendio è falcidiato dall'usura alla quale sono 
costretti ad assoggettarsi per sopperire alle urgenti 
necessità della vita. 

Io non voglio citare qui esempi, e potrei. Avverto 
che i giornali i quali trattano di cose scolastiche 
sono spesso pieni di lagnanze, citano spesso nomi di 
comuni, di sindaci e di maestri. 

Io vorrei che l'onorevole ministro portasse su 
questi fatti la propria attenzione, perchè se fossero 
quali si narrano sarebbe assai grave il rimprovero 
da farsi agli ispettori scolastici, il cui primo ed es-
senziale dovere è quello appunto di invigilare che i 
comuni adempiano quanto dalla legge è prescritto. 

Ma ad ogni modo e dove anche a questi danni 
ripari la vigoria del Governo, certo è che il maestro 
elementare da noi è in condizioni miserrime le 
quali non possono lungamente durare. Senza spe-
ranza di migliorare gradatamente la propria sorte, 
senza mezzi per coltivare l'intelletto, costretto in 
questo crudele dilemma: o accasciarsi negli sgo-
menti solitari del celibato, o soffrire dell' altrui 
partecipazione alla propria miseria; bisognerebbe 
che esso fosse davvero un eroe o un apostolo per 
compiere con amore i doveri dell'altissimo uf-
ficio. 

Io sarò pessimista, ma non posso non sgomen-
tarmi di questo stato di cose, per il quale l'educa-
zione delle nostre plebi è affidata ad uomini che nei 

rivolgimenti sociali, per terribili che sieiio, nulla 
hanno da perdere e tutto da guadagnare. 

Quali i rimedi? A me, non d'accordo in questo 
con l'onorevole Crispi, d'accordo invece colì'ono-
revole Marcora ; a me che votai due anni fa l'ordine 
del giorno proposto dalla estrema Sinistra di que-
st'Assemblea; a me per antiche meditazioni e studi 
recenti convinto che l'impartire l'insegnamento 
elementare è un obbligo, un diritto, una funzione 
dello Stato ; a me il rimedio pare, se anche arduo; 
fatale. So che non tutti pensano a questo modo : ma 
si abbia questa o quella opinione, dovere di tutti noi 
è studiare questa questione e risolverla. L'onore-
vole Spaventa parlava giorni sono di alcuni difetti 
della razza latina ; a quelli che egli enumerava bi-
sognerebbe aggiungerne un altro : la incapacità di 
fondare la scuola popolare; perchè neppure nel 
Belgio dove pure prosperano tante e tanto diverse 
istituzioni scolastiche, la scuola popolare appaga 
tutti i desiderii, compie tutte le necessità di uno 
Stato moderno. 

Io auguro al Governo e al Parlamento italiano 
di mostrare che questo non è difetto ingenito della 
nostra stirpe ; di emulare l'America e l'Inghilterra, 
e fondare una scuola elementare che, con intenti 
pratici, con insegnanti capaci e contenti, diffonda 
nelle plebi quelle feconde correnti di probità e di 
saviezza senza le quali non pure si disperdono, ma 
si volgono in male i benefizi della libertà. (Benis-
simo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Marcora e l'onorevole Del Zio hanno trattato un 
argomento così delicato, che per quanto il tempo 
ci serri addosso il suo sprone io debbo dirne qual-
che parola. Sappiano i miei egregi colleghi, che il 
lavoro che essi desiderano è assai più avanzato di 
quello che non si creda. Mi è a cuore vivamente che 
gli asili d'infanzia vengano al Ministero della pub-
blica istruzione. Però ci sono difficoltà non lievi, 
perchè molti di questi considerati come opere pie, 
dipendono come tali dal Ministero dell'interno. 
Spero tuttavia che le difficoltà saranno vint«, e che 
in un termine di tempo non lontano, questo desi-
derio comune e legittimo verrà appagato. Ma gli 
onorevoli Marcora, Del Zio e Zucconi debbono con-
siderare che oltre gli asili d'infanzia ci sono altre 
cose da fare perchè tutti gli ordinamenti scolastici 
procedano a modo. Una di queste è la posizione dei 
provveditori, i quali si trovano subordinati ai pre-
fetti. Ai mio modo di vedere ciò non dovrebb'es-
sere. 

Ed io sto studiando per organizzare meglio i ser-
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vizi, e perche la mano del ministro della pubblica 
istruzione sia libera e pronta. 

Si è parlato dell'istruzione elementare obbliga-
toria, e dei maestri elementari. 

In quanto all'istruzione elementare obbligatoria, 
la Camera non ignora il mio pensiero, ma io so che 
non debbo ora entrare a discutere un argomento di 
così alta importanza. 

L'istruzione elementare obbligatoria, così come 
noi l'abbiamo, sino a questo punto, non è che un 
gran desiderio ; la legge non è applicata da per 
tutto, e dove è applicata, non lo è con perfetta 
uniformità di mezzi, nè con uguaglianza di successi. 

Molto sfugge all'occhio del Governo. Le statisti-
che, o signori, bisogna distinguerle in statistiche 
computistiche, e statistiche filosofiche. 

La statistica computistica potrebbe essere anche 
molto lieta. Un esempio lo danno le scuole popolari 
festive e serali, delle quali si è molto parlato. 

Se io avessi qui sotto la mano uno specchio stati-
stico che ho veduto, il cuore di tutti i miei colleghi 
balzerebbe per una gioia infinita. 

Si tratta di centinaia di migliaia d'individui iscritti 
per frequentare queste parecchie migliaia di scuole. 
Ma, signori, quando voi avete avuto il numero de-
gl'iscritti, ed il numero delle scuole, siete lieti, siete 
interamente sicuri ? Non sorge in voi il pensiero 
della differenza che passa tra l'iscrizione del primo 
giorno, e la frequenza degl'iscritti? Tra una scuola 
che si apre con speranza di profitto e quella che 
si chiude il secondo giorno con intero sciupo di da-
naro? 

Il ministro dell'istruzione, il quale ha per così 
sacro obbietto un cespite tanto esiguo, deve ammi-
nistrarlo colla lente dell'avaro. Nè deve concedere il 
soccorso governativo che là soltanto dove questo 
veramente profitti, cacciando i profanatori dal 
tempio. 

Ed ecco quello che ha fatto il ministro, e se io 
potessi sottoporvi tutti i documenti ufficiali, credo 
che di quella circolare della quale si volle far un'ac-
cusa al ministro, ne farebbe argomento di lode al 
vigile amministratore. 

Intorno ai maestri elementari, l'onorevole Mar-
tini colla sua ornata parola ha ripetuto quello che 
io dissi quando non ebbi l'onore di averlo a relatore 
del bilancio, cioè nel bilancio definitivo dell'anno 
cadente. Alle comuni osservazioni, egli aggiunse le 
statistiche, e statistiche importantissime che io non 
conoscevo. 

I maestri elementari, signor!, meritano tutta le 
cure del Parlamento e del Governo: voi un giorno o 
l'altro dovrete guardare a quest'esercito che versa 
in miserdme condizioni, È questo esercito sacro 

che impegna le prime battaglie contro l'ignoranza 
e la superstizione. Che cosa può per esso un mini-
stro che non ha danaro ? 

L'onorevole relatore ha detto che il ministro 
qualche cosa ha fatto, ma che questo è relativa-
mente assai poco, ed ha ragione. Ma questo mini-
stro, senza le somme necessarie, ha fatto almeno in 
modo che questa povera gente mancante del dovuto 
compenso non sia più totalmente dimenticata ; que-
sto ministro sollevandone almeno la parte morale,, 
l 'ha eccitata alla speranza, che il Governo e il Pa r -
lamento penseranno a loro. Intanto sono state sta« 
bilite quelle ricompense delle quali ha parlato l'o-
norevole Martini, e si è apesta ai maestri elementari 
la via agli ispettorati. 

È poco, è pochissimo: ma questa via potrà es-
sere di molto allargata, quando si schiuda anche il 
passaggio a direttori didattici, a maestri delle scuola 
secondarie, sempre per via d'esami che assicurino il 
loro valore. E domani, quando, spero, sarà appro-
vata da voi la legge sull'istruzione complementare 
obbligatoria, potranno anch'essi trovare in questa? 
una miglior posizione. 

E mentre siffatto argomento si discute almeno,; è 
già pronto un disegno di legge che avrò qurmto 
prima l'onore di presentare alla Camera ; ect in 
questo, col minor aggravio possibile dei bilanci, 
sarà sicuramente migliorata la sorte materiale dei 
maestro elementare. 

Dunque anche per questa parte si jjiiò ricono-
scere che, per quanto è da noi, abb i ado provve-
duto. Inoltre, o signori, dovete non i^morare che il 
nostro Re ha pensato ai maestri elementari, decre-
tando per essi un numero annuo di. pensioni in una 
colle relative decorazioni. Nè in co sì poco tempo si 
poteva fare di più. Nessuno ^ u ò dubitare essere 
mente del Governo di continuare ad esercitare 
verso di essi le cure migl Wri ; ed io sono deciso, 
nella proporzione delle mie» forze, di fare per essi 
quanto meglio saprò, quan to meglio potrò. 

Ma vi sono altri e gravi argomenti toccati 
dall'onorevole Marcara, dall'onorevole Del Zio e 
dall'onorevole Zucconi. Bisogna anche pensare ai 

- modi coi quali a' i mparte l'insegnamento elemea-
tare. Ebbene, s ^ g ^ o ^ k 0 chiamato intorno a ina 
persone in q w ; t a parte versatissime, e già è pronto 
un programm a uniforme per tutte queste scuole. E 
anche ciòtJ fecondo me, gioverà assaissimo. 

Dopo, 'queste dichiarazioni che ho avuto l'onora 
di fares credo che gli onorevoli miei colleghi che mi 
hannd interrogato su tal proposito potranno essere 
tranquilli. (Benissimo !) 

PRESIDENTE, Verremo ai voti. 
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Onorevole Bonghi, mantiene o ritira il suo ordine 
del giorno? 

BONGHI. L'onorevole relatore ha fatto delle di-
chiarazioni, suppongo che ìe abbia fatte a nome del 
ministro, poiché a nome suo proprio non mi dareb-
bero sufficiente garenzia. lì mio concetto è questo : 
il ministro ha detto che le scuole degli adulti non 
procedono dappertutto bene. Può essere ; non sono 
mai procedute dappertutto bene. Le ispezioni che 
ogni ministro ha fatto fare, dacché c'è Ministero 
d'istruzione pubblica, hanno sempre servito ad in-
dicare al ministro dove procedessero bene e dove 
no ; i sussidi a queste scuole, in genere scarsissimi, 
sono stati proporzionati alla durata del lavoro ed 
all'efficacia ed ai profitti che potevano dare. Ora 
questa azione amministrativa il ministro deve cer-
tamente continuarla. Nessuno gli dice che debba 
spendere alla cieca, evidentemente deve spendere 
ad occhi aperti, come credo che, più o meno, si 
sia fatto o voluto fare sempre. Ma la sua circolare 
non dice questo, quella circolare è una sospensione 
assoluta della spesa, una sospensione assoluta fatta 
in vista di una legge avvenire. Ora io mi contenterò 
quando il ministro oggi faccia la dichiarazione che 
ha fatto l'onorevole Martini, la quale vorrebbe dire 
che implicitamente egli rinnega il concetto un 
po' precipitoso espresso in quella circolare. 

Poiché ho facoltà di parlare voglio dire che mi 
associo a tutto quanto è stato detto sui maestri e-
lementari, ma vorrei ricordare alla Camera, poiché 
qui si parla come se il mondo fosse principiato al 
1876, e che prima non esistesse, vorrei ricordare 
che nella legge presentata dallo Solalej a v'erano 
appunto disposizioni ad impedire che la carriera 
dei maestri restasse com'è ora precaria, ed i mae-
stri non fossero pagati dai comuni. 

Quando la Sinistra è arrivata ai potere... (Rumori 
a sinistra) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
BONGHI,., ha trovato davanti alla Camera una 

legge la quale assicurava la carriera dei maestri e 
ne migliorava le condizioni assai più che non sia 
stato fatto, e le osservazioni che l'onorevole Martini 
ha fatte le abbiamo fatte tante volte da questa parte 
della Camera. 11 concetto, quindi, ch'egli ha espresso, 
è un concetto comune a tutta la Camera. {Rumori e 
interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi, che maniere 
sono queste? Io sospenderò la seduta fino a'tanto 
che non sieno più calmi. 

BONGHI. Queste parole ho voluto soltanto dire 
mosso dall'amore e dall'affetto per questi maestri 
elementari, sentimenti per lo meno comuni all'una 
e all'altra parte della Camera, Ciò che ha detto l'o-

norevole Martini è gravissimo, ma è etato detto 
troppe altre volte, cioè che la scuola elementare, se 
non ci si rimedia, diventa una piaga sociale. Questo 
volevo dire, ed ho detto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MARTINI F., relatore. Io ho ripetuto qui ìe dichia-
razioni che il ministro ha fatte davanti alla Coni-
si o ne generale del bilancio, le ho ripetute l'altro 
giorno all'onorevole Spaventa; oggi all'onorevole 
Bonghi. 

L'onorevole ministro per ben tre volte ha con-
fermato le mie parole: ha esplicitamente detto che 
egli darà i sussidi a quelle scuole serali e festive per 
gli adulti, che di sussidio saranno meritevoli. Sa 
l'onorevole Bonghi queste dichiarazioni del mi-
nistro non le ha intese, la colpa non è mia! Ma 
egli si rivolge alla Commissione del bilancio e dice : 
credete voi che il ministro li darà questi sussidi? 
Io non so che rispondere a tale interrogazione, che 
è così fuori dell'usato. Il ministro dice sì : la Com-
sione del bilancio lo crede ; ma essa non può met-
tersi di guardia alla Minerva, per vedere come il 
ministro spenda i danari assegnati ai diversi ca-
pitoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
spi per fatto personale. 

CfUSPl. L'onorevole relatore, nella sua critica, mi 
confuse co' miei avversari, apponendomi opinioni 
che non ho. 

Quando parlai l'altro giorno alla Camera, so-
stenni la piena autonomia ed indipendenza delle 
Università, e spiegai chiaramente il mio pensiero 
sull'insegnamento secondario e primario. 

Dissi pure che tanto l'insegnamento secondario 
quanto il primario debbono essere estesi e, direi 
pure, universali in tutto il territorio del regno, e 
debbono essere costituiti in guisa che il Governo 
possa sorvegliarli ; ma non pesi, non impastoi la 
scienza, non la vincoli. 

li che è tutt'altro di quello a cui alludeva l'ono-
revole relatore. 

Certamente nelle condizioni in cui si trova il no-
stro paese, che da poco tempo è uscito dall'oscu-
rantismo, che si è liberato dai Governi i quali or-
ganizzavano l'ignoranza anziché la scienza, non può 
lo Stato spogliarsi della direzione e della sorve-
glianza necessaria, affinchè non solo in ogni co-
mune e in ogni borgata, ma in ogni quartiere di cia-
scun comune, sia un maestro al quale accorrano 
tutti i figli del popolo senza distinzione di classe. Io 
non conosco classi, non conosco che il popolo ita-
liano nella sua universalità. Vede adunque l'onore-; 
vole relatore che egli era in errore, 
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Non so se le leggi fatte fin qui corrispondano a 
questo santissimo scopo. Io però intendo ch8 debba 
essere raggiunta co testa meta, affinchè in Italia non 
ci sia individuo, senza distinzione di sesso, il quale 
non conosca i suoi doveri, che non sia fornito di 
quella scienza che deve essere il patrimonio uni-
versa! e. 

Nella mia giovinezza leggeva come Caronda, fra 
h altre leggi, abbia.latto quella che ordinava la 
punizione dei padri i quali non mandavano a scuola 
i figli. Ebbene, io verrei anche a questo, perchè per 
me è più che un infanticidio quello che commettono 
quei genitori i quali non istruiscono, non aprono 
alla luce della sapienza la mente dei loro figliuoli. 

Farmi aver detto abbastanza-, (Bene!) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mar-

tini per fatto personale. 
MARTINI F., relatore. Io forse più che non aver in-

teso il concetti/ dell' onorevole Crispi, non ho bene 
espresso il mio. Non credo che siamo d'accordo. 
L'onorevole Crispi desidera una maggiore sorve-
glianza, ma restringe l'ufficio dello Stato al sorve-
gliare. Io credo invece che l'istruzione elementare 
sia un obbligo, una funzione delio Stato ; che ad 
esso spetti non sorvegliare la istruzione, ma impar-
tirla. 

Onde questione di epesa, di nomina di maestri, 
di tutto un nuovo ordinamento, rispetto al quale io 
non potrei trovarmi d'accordo coll'onorevole Crispi. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Onorevole Bonghi, 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno? 

BONGHI. Accetto la dichiarazioni dell'onorevole re-
latore, come se uscissero dalla bocca dell'onorevole 
ministro. 

mmm® OBLL'ISTRUZIONR PUBBLICA. Ma, onorevole 
Bonghi, non andiamo a prolungare questioni che 
non hanno più valore in questa Camera, che non 
sono sentite bene nemmeno dai suoi amici. Ho detto 
alla Commissione generale dei bilancio, ho detto 
alla Camera, ho detta agli amici che quella mia cir-
colare non aveva altro intento che di cacciare i pro-
fanatori dal tempio. E dico a lei che ci sono riuscito. 
Quasi contemporaneamente a quella circolare, ossia 
poco dopo, un ordine del ministro partì perchè ve-
nissero rinnovati gli elenchi di tutte le scuole e se-
gnalate quelle sulle quali si poteva fidare. I sussidi 
rimangono perchè io ho lasciato l'articolo collo 
stanziamento ; e di pieno accordo colla Commissione 
l'articolo si è assicurato, facendolo diventare un ca-
pitolo. Tatti vogliamo sovvenire a quest'istruzione 
popolare, ma con tutta la oculatezza, con tutta là 
diligenza perchè sia utile il sussidio e non venga 
sciupato il pubblico denaro. 

PBESIBBNTg. È già ritirato l'ordine del giorno. 
1079 

Dunque verremo alla votazione, 
Capitolo 40. Sussidi all'istruzione primaria non 

determinati in altro capitolo, lire 649,100. 
(È approvato, e Io sono pure senza discussione i 

capitoli seguenti fino al 40 quinquies inclusiva-
mente :) 

Capitolo 40 bis. Sussidi ed assegni per le scuola 
serali degli adulti (Regio decreto 22 aprile 1866), 
lire 362,499. 

Capitolo 40 ter. Sussidi ed assegni per costruzione 
e riparazione di edifici scolastici, lire 350,000, 

Capitolo 40 quater. Sussidi pei miglioramento 
della condizione dei maestri elementari (Legge 9 
luglio 1876, n° 3250), lire 183,200. 

Capitolo 40 quinquies. Sussidi, rimunerazioni ed 
assegni per effetto della legge sull'istruzione obbli-
gatoria del 15 luglio 1877, n° 3961, lire 886,043. 

Capitolo 41. Scuole normali e scuole magistrali 
rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Perso-
nale (Spese fisse), lire 737,605. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Malocchi. 
1JU0CCH1. Per le solenni promesse fatte dall'ono-

revole attuale ministro della pubblica istruzione di 
voler imprimere un vigoroso impulso governativo 
all'insegnamento primario, io mi astengo que-
st'anno d&ll'esporre a lui ed alla Camera quelle pre-
ghiere che ricorrono così ripetutamente su questi 
banchi, di voler avocare allo Stato tutta l'educa-
zione primaria incominciando dalla infantile. 

Però se, come dice l'onorevole mio amico Rug-
geri, ai nostri giorni nessuno è degno dei titolo ono» 
revole di uomo di Stato se la educazione non tiene 
il primo posto nel suo programma di amministra-
zione, se l'indole della massa dei cittadini è il risul-
tato delle istituzioni scolastiche, è facile scorgere 
che nel metodo tenuto dal Governo italiano in que-
sto ventennio dalla ottenuta indipendenza vi ha una 
lacuna terribile, vi ha l'assenza di qualsiasi pro-
gramma religioso. La divisa della libera Chiesa in 
libero Stato, che ha potuto un giorno offrire a un 
sommo ingegno un mezzo di conseguire uno scopo 
politico, una legittima conquista, oggi si appalesa 
luminosamente una contraddizione di termini éd 
inattuabile. 

Ed è appunto all'articolo che riguarda il semen-
zaio dei maestri e delle maestre, di quelli, cioè, che 
sono destinati a dispensare il verbo governativo e 
ad influenzare la educazione che io invoco una di-
sposizione esplicita che ci prometta un indirizzo non 
equivoco, preciso. 

Or sono dodici o tredici anni, io, in seguito a 
conversazioni con direttori e maestri delie scuole 
normali, mi recava al Ministero della pubblica istru-
zione e riferiva l'incertezza nella quale si trovavano 
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gli istitutori italiani circa l'imprimere nei loro al-
lievi propensione piuttostochè avversione al dog-
matismo cattolico, e la loro inscienza del desiderio 
dei Governo in proposito, giacché anche a me stesso 
era stato impossibile indovinarne il pensiero in que-
sta pure essenzialissima materia. ^Ju distinto lette-
rato, che funzionava allora da segretario generale, 
mi rispose : quanto ella mi ha esposto è verissimo, 
ma sa da che deriva l'indecisione del Governo? dal-
l'indecisione del paese. Ditale strana risposta rimasi 
ben addolorato, io, che dalla bocca di centinaia di 
martiri aveva desunto essere loro supremo conforto 
la speranza che alla redenzione politica seguisse per 
iniziativa del Governo la redenzione morale delle 
nostre popolazioni. 

Epperò quella situazione che io deplorava or son 
dolici anni è oggigiorno identica, e la breccia di 
Porta Pia, efficiente l'occupazione di alcune migliaia 
di chilometri quadrati e di palazzi, non l'ha meno« 
inamente modificata. È chiaro che tale situazione è 
indizio dell'esistenza di un partito che alla conso-
lidazione di una Italia libera ed una, antepone la 
conservazione della fede cattolica. Non parlo dei 
clericali assoluti; per essi non si crea nessun equi-
voco, essi dicono chiaramente che l'Italia non ha 
diritto ad esistere come le altre nazioni, e se si 
volesse ripristinare lo Stato della Chiesa colla esclu-
sione di Ferrara o di Terracina, essi ancora si cre-
derebbero in diritto di chiamare le armi straniere 
per la consegna anche di quella parte del preteso 
Stato della Chiesa. Io alludo invece a quelli altri 
moltissimi i quali si hanno fisso in capo di conciliare 
il Vaticano col Quirinale, anzi pretendono di man-
tenere l'osservanza della dottrina cattolica a proprio 
modo e contro la volontà di colui che ne è il solo e 
competente interprete. 

L'idea di ridurre il catolicismo del Concilio di 
Trento a servizio di un Governo progressista, di 
costituire un cattolicismo politico, in mancanza di 
fede, si è qualificata con molte controprove un'uto-
pia non meno fatale di quella dei socialisti e di altri 
nemici delle istituzioni politiche odierne, perocché 
la moltitudine, testimone del contrasto tra l'autorità 
civile e la spirituale si abitua alla incredulità od 
alla indifferenza che genera F aftievolimento del 
senso morale. 

So che si dice comunemente : il cattolicismo non 
si abolisce con un decreto, non può che per effetto 
di una lunga istruzione modificarsi lo spirito reli-
gioso di un popolo. Veramente pare a me che non 
occorra un lungo periodo, quando, come in Italia, 
si è verificata una condizione di cose che rende in-
compatibile l'essere italiano e cattolico ad un tempo. 
Tuttavia, supposto che ragioni di politica avessero 

nn giorno consigliato a non applicare il concetto 
della completa sovranità nazionale a danno di una 
sovranità ecclesiastica, era ufficio indeclinabile dei 
nostri reggitori di esporre rettamente il proprio ob-
biettivo e prepararvi con una saggia educazione le 
crescenti generazioni. 

Devo qui citare brevemente la seduta del 6 mag-
gio 1879, che fu per me interessantissima, nella 
quale l'onorevole Ferdinando Martini, appunto l'at-
tuale relatore del bilancio, interrogò il ministro 
della pubblica istruzione intorno all'insegnamento 
religioso nelle scuole elementari. E voglio citare 
quella discussione, perchè se le risultanze di essa 
fossero state applicate, non vi sarebbe stata neces-
sità che io invocassi oggi dalla Camera di votare 
una raccomandazione al Ministero della istruzione 
pubblica. 

L'onorevole Martini dopo aver deplorato che la 
Camera non avesse trovato agio sin qui di discu-
tere dell'insegnamento religioso diceva: « Questo 
rimandare alle calende greche la soluzione dei pro-
blemi più ardui, solamente perchè ardui, a me, dico 
il vero, non pare opera savia né di governanti, nè 
di legislatori, tanto più quando è ormai manifesto 
che le nostre dubbiose tardanze hanno per effetto, 
necessario ed immediato, la sollecitudine operosa 
dei nostri avversari. » E l'oratore sostenendo in se-
guito che il sentimento religioso è inseparabile dalla 
natura umana, che non basta proclamare la separa-
zione della Chiesa dallo Stato e non dare alcuna 
istruzione nelle scuole elementari, mentrechè per 
effetto di questa mancanza d'istruzione religiosa 
nelle nostre scuole l'insegnamento clericale acquista 
ogni giorno incremento maggiore, l'oratore chie-
deva al ministro che volesse proporre un provvedi-
mento legislativo al riguardo. L'onorevole De 
Sanctis, allora ministro della pubblica istruzione, 
rifiutando di promettere una disposizione legisla-
tiva, promise soltanto di studiare la quistione. 

Ma sono rimarchevoli e decisive per il mio as-
sunto d'oggi alcune fra le frasi del ministro. Diceva 
esso: « ...noi vogliamo distinguere sentimento reli-
gioso e sentimento morale... io non vi parlo ora 
della religione dogmatica : io vi parlo del senti-
mento religioso che è un fondamento importante 
dell'educazione e che si deve pure unire, connettere 
col sentimento morale. Ma finché noi faremo questa 
distinzione, noi avremo sempre la condizione di 
quello stato morboso che travaglia la nostra so-
cietà la quale va errando tra la superstizione e l'em-
pietà. » E più avanti chiudeva il suo discorso con 
queste parole: « ...non si trasforma l'educazione di 
un popolo in breve tempo; ma io spero che questa 
generazione possa aver l'onore di avere innanzi 
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chiaro questo obbiettivo e tracciare la via. Questo è 
quello che noi possiamo fare..., i nostri nipoti deb-
bono pur far qualche cosa anch'essi. » 

Ora, è appunto la chiarezza di questo obbiettivo 
che manca e che io imploro con un ordine del giorno 
ch'io ebbi l'onore di presentare. Dov'è questo chiaro 
obbiettivo quando vediamo sentenze di tribunali 
confermate dalle Corti d'appello che condannano 
un'amministrazione comunale a comprendere nel 
passivo del bilancio una imposta di centinaia di lire 
per l'olio alla lampada d'una madonna, vediamo 
condannarsi a due mesi di carcere un carabiniere per 
non aver sentitola messa, quando udiamo il ministro 
dell'interno deplorare che l'autorità di Marsala non 
abbia impedito una conferenza evangelica, quando 
sappiamo che tutti gli istituti ed educandati, com-
presi gli istituti militari di terra e di mare, sono 
provvisti di un direttore spirituale cattolico, con 
prevalente ingerenza nella disciplina, che la mas-
sima parte dei così detti asili sono nelle mani di so-
dalizi sanfedisti, e quando infine nella stessa capi-
tale vedemmo essere stato consentito l'evviva al 
papa sovrano temporale ed essere state punite grida 
nazionali e costituzionali in risposta ad una provo-
cazione ? 

Il ministro De Sanctis voleva riservata ai nostri 
nipoti la soluzione di questo problema, e l'onore-
vole Martini domandava il progetto di legge pei 
figliuoli, ma per poco che il Governo italiano ri-
tardi a pronunciare il suo ideale educativo io temo 
che gli avvenimenti possano rendere questa indif-
ferenza fatale, perocché l'alleanza col Vaticano si-
gnifichi treno direttissimo per Sedan a qualunque 
nazione, ma inesorabilmente poi all'italiana. 

Nondimeno ammettendo io che certe disposizioni 
dello Statuto e della legislazione nostra, e talune 
circostanze politiche impongano una circospezione 
nel sostenere la lotta che ci è apertamente mossa 
dal nostro principale nemico, ritengo che il vero 
duce della nostra battaglia debba essere il ministro 
della pubblica istruzione. Come può sussistere que-
sta dissonanza tra alcuni libri di testo per la edu-
cazione della infanzia e della adolescenza che sem-
brano compilati dal collegio di Propaganda Fide 
ed altri che sembrano dettati con intendimento ma-
teriale ? Non deve il dicastero educatore mediante 
cospicui premi bandire un concorso per composi-
zione di libri scolastici che della religione conten-
gano quella parte che è immutabile in tutti i secoli 
ed è propizia alla educazione del cuore, per modo 
che avvenga quella connessione del sentimento re-
ligioso col sentimento morale alla quale accennava 
l'onorevole De Sanctis ? Diceva quell'insigne pen-
satore, coma abbiamo visto, che la nostra società 

va errante tra la superstizione e l'empietà. E pur 
troppo ciò andrà sempre più a verificarsi e ad au-
mentare sin che si accorderà autorità ad un culto 
di riti esteriori che non ottiene alcuna fede da chi 
lo esercita. Ma io penso invece che nella lotta tra 
la fede e la scienza vi ha un terreno incolume dai 
danni di quella lotta, un campo di speranza indtfi-
nita, il quale può dare alimento al sentimento reli-
gioso e dirigerlo ad essere fonte immanchevole di 
virtù e non strumento di triste politica. 

Ma affinchè nessuna delie teorie di qualsiasi reli-
gione, che si reputano contrarie al diritto nazionale 
ed alla formazione di un retto carattere possa dif-
fondersi nelle nostre scuole, e sia impartita gene-
ralmente una eguale benefica istruzione, è necessa-
rio che il Governo sveli le proprie preferenze e il 
proprio veto dovunque, ma specialmente esamini lo 
insegnamento e le teorie morali che si danno agli 
allievi maestri delle scuole normali, onde per suc-
cessiva opera di questi venga ad effettuarsi nell'età 
virile quel carattere nazionale del quale i germi fu-
rono indelebilmente posti nelle scuole infantili e 
degli adolescenti, perchè è bene ricordarselo, il ca-
rattere ed i costumi si formano colle abitudini con-
tratte nella prima età, non per le leggi. Quii leges 
sine morihus vanae profìciunt? diceva Orazio, e 
noi sappiamo bene che colla semplice legge delle 
12 Tavole e con una severa educazione degli impu-
beri si è formata l'altissima potenza romana, e 
quando della quantità delle sue leggi si potè dire 
multorum camélorum onus, essa era scasa nella 
massima depravazione che la rese preda di barbari 
che essa 5 secoli prima arrebbe esterminato con 
poche legioni. 

A torto s'invoca da certi nostri pubblicisti la li-
bertà in favore di una religione qualunque che dan-
neggiasse la nazione. Io ricordo la guerra civile 
svizzera cosidetta del Sonderbund. Sette Cannoni 
pretendevano, in forza della sovranità cantonale, di 
poter far educare i loro figliuoli dai Gesuiti ; ma il 
Governo federale che volgeva già in animo d'impe-
dire le capitolazioni presso i Governi esteri e pro-
movere la rettitudine politica, dopo avere indarno 
consigliato e comandato entrò coll'esercito federale 
in quei Cantoni, scacciò gli insegnanti e le corpo-
razioni tutte infeste al progresso nazionale, ed ora 
il cittadino di Uri, Unterwald, Lucerna cresce coi 
medesimi libri e coi medesimi metodi che sono im-
posti alle pubbliche scuole di tutta la Confedera-
zione. 

L'onorevole ministro Baccelli, mi è grato atte-
starlo, ha suscitato in tutta Italia le più vive spe-
ranze per l'incremento della istruzione popolare ; 
si è procacciato la generala ammirazione coi suoi 
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propositi di voler immune dalla ingerenza clericale 
la istruzione e colVinteresse suo alla sorte dei mae-
stri, poiché per verità con 6 o f esulo lire all'armo 
non si possono pretendere de' Vittorino da Feltre 
e dei Pestalozzi. Io ho diviso tali speranze e tale 
ammirazione sin da quando nel suo discorso sulla 
medicina politica nei 1879 disegnava il còneetto di 
usa educazione militale precedente la leva la gnale 
misura avrebbe concesso di diminuire la ferma del 
servizio miiitaré agguerrendo l'universalità dei cit-
tadini; ond'è che anche quest'ordine dèi giorno che 
tende a fortificare le nostre istituzioni proteggendole 
da un ostinato avversàrio, to penso elie non possa 
essere dall'onorévole' ministro respinto. 

Quanto alla Commissione dacché io non ho che 
con modi disadorni riproposta la tesi che il suo 
onorevole relatore ha così elegantemente sostenuto 
il 6 maggio 1879 io spero ch'essa pure voglia accet-
tare l'ordine del giorno. 

E finalmente alla Camera dirò soltanto che se 
codesti concetti fossero stati adottati dai reggitori 
dell'Italia dal giorno della sua unificazione, oggi le 
parole di qualunque ministro di estera potenza iion 
produrrebbero nei nostro paese nè sgomento in al-
cuni, nè fremiti in altri, e che non saremmo obbli-
gati a sapere impartita à quasi tutta la nazione la 
morale da una dottrina che con fasto orientale 
glorifica l'ozio, la mendicità e il sudiciume. 

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'ono-
revole Maiócchi: 

« La Camera penetrata dalla necessità che l'istru-
zione e l'educazione nazionale siano guidate eon un 
indirizzo religioso uniforme ed esplicito, informato 
alla libertà di coscienza, che costituisca nelle cre-
scenti generazioni un carattere virtuoso indipenden-
temente. dall'indole delle singole confessioni profes-
sate nello Stato, raccomanda al ministro della pub-
blica istruzione di convergere le proprie disposizioni 
a questo scopo, e passa alla votazione del capi-
tolo 41. » 

Prego la Commissione ed il ministro di dare il 
loro avviso intorno a quest'ordine del giorno. 

MARTINI F., relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io vorrei pre-

gare l'onorevole Maioechi , il cui importante discorso 
tutta la Camera ha ascoltato, sebbene in sede di bi-
lancio siamo tutti con lo sprone al fianco, a voler 
riflettere che questione di così grande importanza 
non può essere qui con un ordine del giorno giudi-
cata. Egli sa quali siano gli intendimenti del Go-
verno ; da questi banchi è stato parlato chiaro. 

Àffeimatori della libertà noi non vogliamo che 
la libertà torni contro nessuno ; vogliamo che della 
libertà possano profittare tutti. Se non abbiamo in-

segnanti ufficiali di materie religiose, dev'essere 
lecito a tutti nel foro intimo della coscienza di avere 
le confessioni che vogliono, di fere le pratiche reli-
giose che credono, senza che lo Stato offenda la 
Chiesa, nè la Chiesa offenda lo Stato. 

Rispettando tutti i prineipii, tutti i personaggi, 
tutte le credenze, dichiaro che il Governo non inter-
viene ufficialmente in così delicata questione, ma per-
mette nelle scuole a tutti quelli che lo vogliono 
anche l'insegnamento religioso. Ed è impossibile di 
fare diversamente, o signori: nella pluralità delle 
confessioni, il principio che le accomuna tutte di-
nanzi al Governo non può essere che la libertà di 
GBmèsmm> «.-«-»w - • - — * 

L'onorevole Majocchi è un nobile soldato, noi lo 
guardiamo con orgoglio per le gloriose vestigia, di 
gloriosi combattimenti, e tutta la Camera è lieta 
di fargli omaggio. Ma non tema per lo Stato, non 
tema per l'Italia. 

Onorevole Majocchi, si affidi a me; il Governo 
non può permettere a chicchessia di volgere ìe con-
fessioni religiose contro la sicurezza dello Stato. 
Fuori di questo, libertà a tutti. Noi viviamo nella 
libertà, noi proclamiamo la libertà! {Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MáRCIM F., relatore. Io parlo per un fatto perso-
nale. L'onorevole Majocchi ricordando una mia in-
terrogazione al ministro De Sanctis, ha detto che io 
chiedeva una legge sull'insegnamento religioso. Io 
non chiesi all'onorevole De Sanctis senonchè egli 
rispettasse una deliberazione della Camera. Discu-
tendosi la legge sull'istruzione obbligatoria nel 
1877, l'onorevole Cairoli propose un ordine del 
giorno per il quale si faceva invito al Governo, 
invito dal ministro accolto, che nel regolamento 
per la legge stessa si stabilisse che l'istruzione 
religiosa sarebbe stata nelle scuole elementari 
impartita a tutti quei fanciulli i cui padri ne aves-
serò fatta esplicita domanda. Questa disposizione 
non entrò nel regolamento, e ne nacquero dei guai; 
imperocché si lasciò all'arbitrio dei Consigli comu-
nali (non sempre in queste questioni buoni rap-
presentanti degli amministrati), all'arbitrio loro si 
lasciò, dico, il risolvere intorno ad un argomento 
assai dibattuto e delicatissimo. Questo era giusto 
chiedere, nè io chiesi di più. L'onorevole De Sanctis 
rispose che avrebbe fatto qualche cosa, e non fece 
nulla. Non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Onorevole Maiócchi, mantiene o ri-
tira il suo ordine del giorno dopo questa dichiara-
zioni? 

BAIOCCHI. Lo ritiro con una osservazione. Qui ho 
sentito molte volte proclamare l'incompetenza dello, 
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Stato in materia di scienza e in materia di religione ; 
Ma poi vedo che queste cose si dicono quando non 
si è al potere ; ma quando vi si è, tutti si ritirano e 
non vogliono toccare niente. 

Credo che petrei fare altre osservazioni ; ma, dal 
momento che l'onorevole ministro promette che 
farà, non voglio insistere. 

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirato l'ordine del 
giorno dell'onorevole Malocchi, pongo ai voti Io 
stanziamento del capitolo 41 in lire 737,605. 

(È approvato.) 
Capitolo 42. Scuole normali per allievi-maèstri 

ed allieve-maestre. Sussidi, lire 265,200. 
(È approvato.) 
Capitolo 43. Istituti superiori femminili * Perso-

nale (Spese fìsse), 40,225 lire. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo. 

(Ooh!) 
BU0N8I0 Grazie dell'accoglienza alle parole che 

fado a dire : faccio una semplice raccomandazione 
al ministro dell'istruzione pubblica. 

Da questi istituti superiori femminili, da doversi 
incoraggiare perchè stanno sul loro iniziamento, 
escono delle giovanotte con diploma speciale per l'in-
segnamento superiore femminile. Io desidererei che 
quando si debbono provvedere di maestri le scuole 
aormali, massimamente femminili, e tutti gli altri 
insegnamenti superiori a cai questo diploma abilita, 
il ministro della pubblica istruzione abbia un po' di 
inclinazione ad avvalersi di queste maestre per l'in-
segnamento ; perchè è una novità in Italia che le 
donne si abilitino all'insegnamento superiore. Se 
voi non date loro il compenso che cioè a tempo op-
portuno esse siano valutate per il diploma ricevuto, 
voi disingannate la speranza di tante che per le prime 
si avventurano a questa specie d'istruzione. Oltre a 
ciò, poi, non è senza possibile sconcezza che invece 
di esse, nelle scuole normali femminili si adoperino 
i maestri ordinari. Perciò conchiudo raccoman-
dando al ministro che ai. avvalga a preferenza delle 
donne che hanno il diploma per l'insegnamento, 
spesi".]mente nelle scuole normali superiori. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovagnoli. 

GIOVATOLI. Prima ancora che l'onorevole mini? 
stro risponda alle raccomandazioni dell'onorevole 
Buonomo, io per una circostanza speciale sono in 
grado di partecipare all'onorevole Buonomo che 
molte di quelle giovanetto, che hanno avuto il di-
ploma per -l'insegnamento superiore delle scuole 
normali nel luglio scorso, hanno già avuto l'incarico 
dell'insegnamento in varie scuole normali dove già 
si sono fatte onore. 

Ho chiesto poi di parlare per chiedere al mini-

stro, alla Commissione generale del bilancio ed alla 
Commissione incaricata dell'esame del disegno di 
legge concernente gl'istituti superiori femminili, che 
cosa intendano di fare di questo disegno, che tanto 
urge. Votiamolo in tempo utile. Noi dobbiamo di-
scutere ancora il bilancio dell'interno, dobbiamo 
discutere gli altri bilanci... 

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, ella ha da-
vanti stampato l'ordine del giorno; veda che vi è 
già iscritto. 

GIOVAGNOLI. Vorrei che fosse iscritto per la ria-
pertura della Camera dopo le vacanze di Natale... 

MARTINI F., relatore. È d'urgenza. 
GIOVAGNOLI... perchè si seguita a votare ogni anno 

provvisoriamente tale somma per questo istituto, 
mentre l'istituto è sempre in aria; non si sa che 
cosa sia; se un istituto affermato, confermato o ne-
gato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Come l'ono-
revole relatore ha accennato questo progetto di legge 
ha già ottenuto l'urgenza ; ed io credo che sia un 
progetto di legge che la Camera accetterà colla sola 
lettura. È tanto tempo già che ss ne discute ; ed in 
sede di bilancio ritorna sempre la stessa questione \ 
Ormai il giudizio è maturo. Deputati dell'una parte 
e dell'altra della Camera lo hanno caldeggiato ; 
tutte le difficoltà sono state tolte; si voleva un pro-
getto di legge ed è stato presentato, ne più créd'io 
si sente bisogno di discussione alcuna. Quindi faccio 
voti perchè nel primo momento opportuno voglia 
definirsi questa ornai troppo lunga questione. 

L'onorevole Buonomo stia tranquillo. Evidente-
mente noi adopreremo le maestre che avremo, per-
chè questo bisogno si sente per assicurare la più 
alta moralità, 

PRESIDENTE, Verremo ai voti. Pongo ai voti il ca-
pitolo 43 in lire 40,225. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
capitoli seguenti fino al 46 inclusivamente:) 

Capitolo 44. Istituti superiori femminili - Sus-
sidi, lire 32,500. 

Capitolo 45. Educandati femminili - Personale 
(Spese fisse), lire 157,399. 

Capitolo 46. Educandati femminili ed istruzione 
elementare superiore femminile - Materiale, lire 
332,118. 

Capitolo 47. Istituti dei sordi-muti - Personale 
(Spese fisse), lire 26,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni 
iOCENNI. Prima di rivolgermi all'onorevole mini-

stro, io debbo rivolgere una sola parola all'onorevole 
relatore. E ciò farò con armi cortesi, poiché egli sa 
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quanto io gli sia amico, e, se vi ha fra noi differenza, 
questa sola io riconosco, delia sua profonda col-
tura. Attica altri disse la relazione di lui ; io la 
chiamerei laconica; ma non rispettò neppure il la-
conismo del silenzio. Ed infatti, per ciò che con-
cerne i capitoli dal 41 ai 48 disse: « su questi non 
cade obbiezione ; » senonchè, mentre fu sordo per 
ciò che concerne i sordo-muti, ebbe singolari pa-
role d'affetto per « l'accesso dei due sessi » (Si ride), 
ben inteso accesso alla coltura intellettuale. E se 
dei sordo-muti parlò, ne fece cenno appena nella 
parte straordinaria per chiedere qualche migliaio 
di lire onde i sordo-muti della provincia di Roma 
abbiano acqua e non sieno più costretti quali inser-
vienti a portare eglino stessi l'acqua dai piani infe-
riori ai superiori. Questione giustissima, ma molto 
secondaria rispetto a quella che ci occupa. 

Ciò detto, io ripeterò parole pronunziate altra 
volta in quest'Aula: 

« In verità, gli istituti dei sordo-muti in Italia 
sono poco, o nulla; non vi è ancora nulla di coor-
dinato, niente di organizzato, niente di perfezionato 
nell'istruzione di questi infelici. » 

Queste parole pronunziava il 16 dicembre 1880 
il predecessore dell'attuale onorevole ministro della 
istruzione pubblica. In seguito a ciò, l'onorevole 
Bianchi ed io proponemmo un ordine del giorno, 
che la Camera accolse unanimemente, e col quale 
s'invitava il ministro a presentare un disegno di 
legge al momento della discussione dei bilanci di 
definitiva previsione del 1881. 

E dicendosi da altri più tardi che noi avevamo 
chiesto la presentazione del disegno di legge col bi-
lancio di primitiva previsione del 1882 il nostro 
chiarissimo presidente chiarì ogni dubbio, facendo 
qui trasportare i verbali di quella tornata. A queste 
parole, a quest'ordine del giorno il relatore, che era 
l'onorevole Baccelli, rispose una sola parola, ma 
ima parola significativa, perchè disse : « Accetto. » 

E quando venne in discussione il bilancio definitivo 
del 1881 l'onorevole Bianchi colla sua ornatissima ed 
elegante parola ricordò al ministro dell'istruzione 
pubblica la promessa del suo predecessore confor-
tata dalla sua stessa promessa ; ma l'onorevole mi-
nistro ebbe a scusarsi col dire : « Dico però all'ono-
revole Bonghi che sono appena 50 giorni che ho il 
d o l o r o s o onore-di Becere su questo banco; dico 
doloroso per le eccessive occupazioni, ecc., ecc., Ag-
giungo però all'onorevole Bianchi che non abuserò 
del tempo. » 

Ciò promesso, faccio semplice, ma precisa do-
manda all'onorevole ministro, e la concreto in que-
sta poche parole. Che cosa è stato fatto ? Nulla con-

standomi, nulla ho da apprezzare, nulla da lodare, 
nulla da biasimare. 

Se il disegno di legge è apparecchiato, quali diffi-
coltà si oppongono a che sia portato in quest'Aula ? 
Forse questioni finanziarie ? ma, o signori, le poche 
migliaia di lire che risparmierete per i sordo-muti, 
voi le spenderete ad usura, perchè i sordo-muti non 
istruiti cresceranno la popolazione degli ospedali, 
dei manicomi e delle carceri. 

La mia voce è poco autorevole, ma io ripeto 
quanto altre volte udiste da quella più autorevole 
degli onorevoli Correnti, Abignente, Fano, Nocito 
e Bianchi, che io cito a titolo d'onore. 

Nel chiedere quali sieno le intenzioni dell'onore-
vole ministro, non saprei finire il mio discorso me-
glio che colle parole che sgorgarono dal cuore gentile 
dell'onorevole mio amico Bianchi, il 14 febbraio del-
l'anno corrente : 

« L'attuale Legislatura ha assunto il compito di 
lasciare memoria di sè con grandi riforme. Alcune 
ne ha già compiute. Invoco da essa che voglia scri-
vere ancor questa. Sarà fra le sne glorie non certa-
mente la più rumorosa, ma sarà la più pura. Bara 
una gloria che non avrà costato una lagrima, ma 
avrà il merito di tergerne molte. Questa gloria io 
offro all'onorevole ministro, e spero che non vorrà 
rifiutarla. » 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI L'onorevole 
Bianchi e l'onorevole Mocenni hanno caldeggiato 
una causa santa, ed hanno ricordato a me l'impegno 
assunto. Ho la soddisfazione di assicurare entrambi 
che il disegno di legge è preparato; non manca che 
leggerlo in Consiglio dei ministri e presentarlo Io 
credo che, quanto prima, potrà esser compiuta Tuna 
cosa e l'altra, con soddisfazione dei loro desideri, 
come spero che di queste mie parole sieno soddi-
sfatti entrambi. 

PRESIDENTE. Onorevole Mocenni... 
MOCENNI. Prendo atto di questa dichiarazione 

dell'onorevele ministro, e lo ringrazio. 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 47 in 

lire 26,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 48. Istituti dei sordo-muti. Materiale, 

lire 140,240, 
(È approvato.) 
Capitolo 49. Collegio-convitto Principe di Na-

poli in Assisi pei figli degl'insegnanti. 
Prego la Commissione di osservare che, invece di 

uno stanziamento, questo capitolo debba essere 
scritto: per memoria \ altrimenti le sommo non tor-
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nano più. Tanto maggiormente, poi, che è stato in-
trodotto il capitolo 82 bis che porta il titolo : Gol-
legio-convitto Principe di Napoli in Assisi pei figli 
dei militari, ecc., lire 24,600. Insomma questo ca-
pitolo è tolto dalla parte ordinaria, e portato nella 
parte straordinaria. 

MlXmi F , relatore. Sissignore. 
PRESIDENTE. Quindi bisogna cancellare la somma, 

ed iscrivere il capitolo per memoria, affinchè abbia 
una ragione di esistere ; altrimenti non corra più la 
numerazione e bisognerebbe cambiarla tutta. 

BONGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDIATE. Onorevole Bonghi, vuole aspettare di 

parlare al capitolo 82 bis, alla parte straordinaria? 
BONGHI. Non vorrei che fosse messo alla parte 

straordinaria. 
PRESIDENTE. Allora parli pure. 
BOMI!. Se la Commissione vuole accedere a que-

sto mio desiderio. Io non vedo sufficiente ragióne 
nel motivo che la Commissione assegna al rinvio 
dalla parte ordinaria alla straordinaria. Il motivo 
che la Commissione assegna è: che il convitto Prin-
cipe di Napoli sia istituito per decreto regio ; ma 
se noi volessimo iscrivere alia parte straordinaria 
del bilancio le spese la cui iscrizione nasce da un 
decreto reale, dovrebbero iscriversi alla parte straor-
dinaria poco meno che due terzi dei capitoli del bi-
lancio stesso. 

Se la Commissione non ha altra ragione, credo 
che bisognerebbe lasciare nella parte ordinaria 
questa somma, perchè essa risponde ad un or-
dinamento stabile; di fatto, l'ordinamento scola-
stico istituito dal Ministero in quel convitto, e 
d'onde questa spesa nasce, è un ordinamento orga-
nico e durevole, al quale non si può ragionevolmente 
provvedere con una spesa stanziata nella parte 
straordinaria del bilancio. 

Ciò fu fatto una volta per un istituto secondario di 
Firenze, ma quell'istituto non era stato creato per 
decreto reale ed io stesso, credo, ne richiesi il 
trasporto della spesa alla parte straordinaria del 
bilancio, perchè si sperava che nell'intervallo fosse 
fatta quella tal legge la quale è stata chiesta molte 
volte in questa seduta ed in ogni discussione del 
bilancio, la legge di perequazione delle spese degli 
istituti secondari fra provincia e provincia. Non si 
voleva togliere il beneficio di quello stanziamento 
alla città di Firenze nel tempo stesso che non si 
voleva pregiudicare la legge avvenire. Perciò si 
venne al mezzo termine di trasportare la spesa alla 
parte straordinaria del bilancio. Nel caso attuale 
questa ragione non c'è. 

A me pare che lo stanziamento nella parte straor-
dinaria, non risponde al fine per cui lo stanziamento 

stesso è chiesto dal Governo ed approvato dalla 
Commissione. 

Ora se la Commissione non acconsente che questa 
somma rimanga nella parte ordinaria, io non ho 
altro a dire; se vi acconsente, farò qui le poche altre 
osservazioni che voleva fare su questo istituto. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

MARTINI F , relatore. Alle ragioni esposte nella re-
lazione e per le quali si è trasportata alia parte 
straordinaria la spesa per il collegio convitto d'As-
sisi è da aggiungere questa ; che ancora quell'isti-
tuto non può dirsi completamente ordinato. Ideato 
per servire a 400 alunni, non ne ha che 75 : di guisa 
che si è detto : prima di iscrivere tale spesa nella 
parte ordinaria, vediamo di quale vigoria sia capace 
il collegio, quali frutti possa produrre. Pertanto la 
Commissione persiste nel credere che questa somma 
debba essere trasportata alla parte straordinaria. 

BONGHI. Io voglio osservare all'onorevole relatore 
che questa somma corrisponde alla realtà, e che 
non v 'ha nessuna benché minima ragione di allo-
garla nella parte straordinaria. Ad ogni modo io non 
voglio protrarre più oltre questa discussione, e se 
la Commissione crede, la rimandi pure e ne ripar-
leremo più tardi. 

PRESIDENTE. Dunque il capitolo 49 lo metteremo 
per memoria. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-
pitoli fino al 70 inclusivamente:) 

Capitolo 49 bis. Costruzione, ampliamento e ri-
sarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso 
delle scuole elementari (L»gge 18 luglio 1878), lire 
50,000. 

Spese diversé. — Capitolo 50. Partecipazione al 
mantenimento dell'uffizio internazionale dei pesi e 
delie misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1875, 
n° 2875), lire 10,277 14. 

Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 51. 
Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governative, lire 854,798 
e 05 centesimi. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria 
prima. Spese effettive. — Spese generali. — Capi-
tolo 52. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 
18,940 44. 

Capitolo 53. Maggiori assegnamenti sotto qual-
siasi denominazione (Spese fisse) lire 20,236 24. 

Capitolo 54. Fabbricato del Collegio Romana -
Restauro del tetto e spese d'assistenza, lire 18.000. 

Capitolo 55. Inchiesta sulle biblioteche, gallerie 
e sui musei pubblici del regno, lire 25,000. 

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'in-
segnamento superiore, — Capitolo 56. Scuola d'ap-
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plicazione degl'ingegneri di Roma. Adattamento di 
locali, e acquisto di materiale scientifico, 18,000 
lire. 

Capitolo 57. Università di Torino. Lavori di mi-
glioramento degl'istituti anatomici, lire 30,000. 

Capitolo 58. Università di Padova. Adattamento 
di locali e di materiale scientifico per gli stabili-
menti universitari, lire 9500. 

Capitolo 59. Università di Bologna. Spesa di 
acquisto di materiale scientifico per la scuola d'ap-
plicazione degl'ingegneri e spesa d'impianto del ga-
binetto di patologia generale, lire 8000. 

Capitolo 60, Università di Catania. Costruzione 
di una camera succursale all'osservatorio Bellini 
sull'Etna, lire 12,500. 

Capitolo 61. Università di Messina. Concorso alla 
fondazione dell'orto botanico, lire 4000. 

Capitolo 62. Università di Napoli. Spese d'im-
pianto dei gabinetti d'antropologia e d'igiene, lire 
4000. 

Capitolo 63. Università di Palermo. Compimento 
dei lavori degl'istituti anatomici e provvista di sup-
pellettili, lire 30,000. 

Capitolo 64. Università di Sassari. Acquisto di 
materiale scientifico pei gabinetti di zoologia e di 
chimica, lire 2435. 

Capitolo 65, Università di Torino. Riparazione 
al tetto del fabbricato dì San Francesco da Paola, 
ove ha sede il laboratorio di fisiologia, lire 3000. 

Capitolo 66. Università di Padova. Scuola d 'ap-
plicazione degl'ingegnèri, lire 1500. 

Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari. 
— Capitolo 67. Spesa per i cataloghi ed ordina-
mento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma, 
e compra di scaffali ed altri mobili, lire 24,400. 

Capitolo 68. Spesa per lavori nella biblioteca 
Vittorio Emanuele di Roma, lire 30,000. 

Capitolo 69. Raccolta di libri, opuscoli e docu-
menti editi od inediti relativi alla storia del risor-
gimento italiano da collocarsi in una biblioteca di 
Roma, lira 4000. 

Capitolo 70. Biblioteca nazionale di Firenze -
Adattamento di locali di recente ceduti dal de-
manio, lire 26,521 80. 

Capitolo 71. Biblioteca nazionale di Firenze -
Provvista di scaffali ed altri mobili, lire 15,000. 

1MTÌM F., relatore. Il capitolo 7 1 non ha stanzia-
mento, ed è per memoria. -

PRESIDENTE, Ma qui non v'è scritto. 
MARTÌRI F , relatore. È un'omissione. Deve essere 

per memoria. 
PRESIDENTE, Dunque il capitolo 71 resta per me-

moria. 

(Sono approvati senza discussione i capitoli se-
guenti sino al 73 bis inclusive:) 

Capitolo 71 bis. Spesa per premi ad insegnanti 
delle scuole classiche e tecniche (Regio decreto 8 
aprile 1880), lire 18,000. 

Spese per le belle arti. — Capitolo 72, Lavori di 
riparazione generale ai palazzo Ducale di Venezia -
Legga 27 maggio 1875, n° 2507 (Spesa riparti ta), 
lire 57,000. 

Capitolo 73. Istituto di belle arti di Roma - Acqui-
sto di materiale Q lavori di restauro, lire 6000. 

Capitolo 73 bis. Scavi a musei di Roma - Scavi 
straordinari e lavori urgenti nei musei, lire 15,000. 

Capitolo 74. Lavori, attrezzi e spese diverse per 
il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai 
lavori del Tevere, lire 28,000. 

MARTINI F , relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
MARTINI FERDINANDO, relatore. Anche qui è incorso 

un errore, essendosi conservata la dizione spese di~ 
verse, che è stata tolta da tutti gli altri articoli del 
bilancio. Concordemente coll'onorevole ministro c 
stato statuito d'intitolare il capitolo semplicemente: 
Lavori, attrezzi per il ricupero, ecc., come sta 
stampato. 

PRESIDENTE. Allora il capitolo 74 è così intitolato : 
Lavori, attrezzi per il ricupero degli oggetti d'an-
tichità provenienti dai lavori del Tevere, lire 28,000. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato, e sono pure approvati senza di-

scussione i seguenti capitoli, sino al 79 inclusive :) 
Capitolo 75. Museo industriale artistico di Na-

poli unito all 'Istituto di belle arti - Sussidio 20,000 
lire. 

Capitolo 76. Istituto di belle arti in Napoli, lira 
30,000. 

Spese per Vistruziom secondaria. — Capitolo 77. 
Acquisto di materiale scientifico pei gabinetti dei 
licei e dei ginnasi, lire 30,000. 

Capitolo 78. Stipendio al personale del regio gin-
nasio Galilei di Firenze, lire 15,912. 

Spese per Vistruzione normale, magistrale ed ele-
mentare. — Capitolo 79. Acquisto di materiale 
scientifico, lire 10,000. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Capitolo 80. Sussidi al Monte per le pensioni 

degli insegnanti elementari (Spesa ripartita), lire 
300,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgnini. 
BORGNA. Dirò pochissime parole per chiamare 

l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica 
istruzione sul modo con cui si applica la leggo 16 
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dicembre 1878 agli insegnanti elementari, peri quali 
fu stabilito il Monte delle pensioni. 

L'articolo 10 di quella legge affida ai Consigli 
provinciali scolastici di formare gli elenchi ed i 
ruoli degli insegnanti, i quali debbono versare il loro 
annuo contributo, per poter aspirare poi al godi-
mento della pensione. Ora, alcuni di questi Consi-
gli, io non so se tutti, nel formare questi elenchi 
hanno fatto delle esclusioni di talune categorie d'in-
segnanti, che, a parer mio, non sarebbero fondate 
sepra una retta interpretazione della legge. A parer 
mio, questi Consigli procedettero con criteri che non 
sarebbero troppo razionali, e che dovrebbero essere 
più larghi, per meglio rispondere allo scopo ed al 
fine della legge medesima. Per essere più chiaro, mi 
spiegherò con due esempi i quali sono a mia cono-
scenza, perchè succedono appunto nella provincia a 
cui io appartengo. Nella provincia di Alessandria 
furono esclusi da questo ruolo i maestri elementari 
supplenti. Io non so capire la ragione di questa 
esclusione. I maestri elementari supplenti sono per lo 
più nelle città; ognuno sa che, dove sono assai nume-
rose le scuole elementari, sono necessari questi mae-
stri supplenti per surrogare le assenze dei maestri 
ordinari nei casi di malattia o di altri impedimenti. 

Ma ognuno sa pure che, dove sono molto nume-
rose le scuole, queste assenze si verificano, si può 
dire, or nell'una, or nell'altra classe ogni giorno, e 
per conseguenza i maestri supplenti fanno la lezione 
con egual frequenza com® gli ordinari, colla diver-
sità che, invece di far la lezione sempre in una 
stessa classe, la fanno ora nell'una, ora nell'altra, 
secondo il bisogno ; ma questi maestri hanno il loro 
diploma, prestano servizio nelle scuole pubbliche, 
mantenute dai comuni, presentano insomma tutti 
i requisiti richiesti dalla legge sul Monte delle pen-
sioni, onde poterne godere i vantaggi. 

Io domando dunque per qual motivo questi mae-
stri supplenti siano esclusi dall'elenco dei maestri 
che aspirano al Monte delle pensioni ? E non è 
questa una piccola cosa, perchè sono talvolta due 
o tre anni che si fanno perdere a questi maestri nel 
computo degli anni,necessari per essere ammessi al 
godimento della pensione : e questi anni perduti po-
trebbero divenire causa di danno irreparabile al po-
vero insegnante, quando per tale motivo egli non 
arrivasse poi a raggiungere il limite prescritto degli 
anni 25, necessari per acquistare il diritto al godi-
mento della pensione. 

La legge non prescrive che gli insegnanti elemen-
tari debbano essere titolari d'una classe, ma vuole 
semplicemente che esercitino il loro ufficio, che 
prestino servizio in una scuola pubblica mantenuta 
dal comune. Ora io domando : i maestri supplenti 
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non prestano servizio ? Se noi prendiamo l'esempio 
da quello che si pratica presso gl'impiegati civili 
per la distribuzione delle pensioni, noi vediamo che 
negl'impieghi civili si comincia a computare il tempo 
per la pensione anche dal volontariato, anche 
quando g'i impiegati sono semplici applicati, sem-
plici uditori, anche senza stipendio. Ora io credo 
che con molto maggior logica si dovrebbe riparare 
a questa ingiustizia, e computare anche ai maestri 
supplenti il tempo per l'acquisto della pensione. Il se-
condo esempio è dWindole più speciale, ma merita 
a parer mio eguale considerazione. In un comune 
di Villafranca d'Asti, vi ha un'opera pia detta di Santa 
Elena, la quale fra gli altri obblighi ha pur quello di 
provvedere al mantenimento delle scuole comunali. 

In questo comune adunque le spese per le scuole 
sono pagate da quest'opera pia, ma non ne viene 
da ciò che queste scuole non siano veramente co-
munali, perchè in quel comune non vi sono altre 
scuole, oltre queste, che sono le vere scuole comu-
nali. Eppure questi insegnanti furono esclusi dal far 
parte del monte delle pensioni ; perche, si dice, la 
legge vuole che le scuole siano mantenute dai comuni. 

Orbene, onorevole ministro, io non so proprio 
comprendere come si possa interpretare la legge 
con criteri tanto ristretti e così contrari al suo spi-
rito ed allo scopo benefico che essa si propone di 
conseguire. 

Se si trattasse di una scuola anche pubblica, ma 
che fosse all'infuori ed in più delle scuole comu-
nali, allora io comprenderei questa esclusione ; ma, 
onorevoli signori, qui si tratta propriamente delie 
scuole comunali, le quali invece di essere mantenute 
direttamente dal comune, lo sono da un'opera pia, 
ma nello stesso tempo sono sotto la sorveglianza 
del comune, poiché il comune vi ha il suo soprain-
tendente in queste scuole, e vi si osservano tutti i 
regolamenti, e tutti i programmi governativi: in una 
parola, sono le sole scuole comunali governate come 
tutte le altre scuole comunali, e per conseguenza 
non so vedere la ragione per la quale non si debba 
estendere agli insegnanti in detta scuola il beneficio 
della legge sul monte delle pensioni. 

Ed anzi prego l'onorevole ministro di osservare 
che, a termini della legge sulla pubblica istruzione 
non si potrebbe neppur dire che queste scuole, 
benché pagate da un'opera pia, non siano mante-
nute dal comune. Infatti l'articolo 344 della legge 
Casati del 1859 dice : « I comuni provvedono agli 
stipendi dei maestri e delle maestre, ed alle altre 
spese occorrenti per lo stabilimento, e la conserva-
zione delie rispettive scuole colle rendite destinate 
all'istruzione elementare, collo entrate propri®, col-
Timposia comunale ordinaria. » 
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Ora che cosa succede in Villafranca d'Asti? Suc-
Cse&a appunto che, essendovi delle rendite destinate 
precisamente per l'istruzione, queste rendite sono 
impiegate a mantenere le scuole comunali. È vero 
clie queste rendite appartengono ad un'opera pia ; 
ma il comune ha il diritto di obbligare quest'opera 
pia a pagare i maestri, e quindi si verifica proprio il 
caso previsto nella legge che il comune mantiene le 
sue scuole colle rendite a tale uso destinate. 

Io per conseguenza prego l'onorevole ministro, 
che ha mostrato tanto sincero e tanto vivo inte-
resse per la classe dei maestri elementari, di voler 
prendere in considerazione queste mie osservazioni ; 
di voler esaminare se queste esclusioni sono vera-
mente fondate sulla legge ; se potendo non si deb-
bano riparare; se non debbasi interpretare la legge 
con criteri più larghi e più razionali, in modo che 
il maggior numero di questi poveri maestri sieno 
ammessi a godere i vantaggi dei monte delle pen-
sioni. Questo beneficio che si fece loro aspettare 
per tanti anni, e che provvede ed assicura ad essi 
un'esistenza assai meschina dopo moltissimi anni 
di servizio, facciamo almeno che si estenda al mag-
gior numero possibile. Io non presento alcuna pro-
posta, ma confido e spero che l'onorevole ministro 
terrà conto di queste mie osservazioni. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io assicuro 
l'onorevole Borgnini che studierò con interesse l'uno 
e l'altro quesito che egli mi ha fatto ; e vedrò se in 
ordine a questi quesiti ci sieno precedenti o norme 
stabilite, e nel caso affermativo le consulterò. Quando 
non ci fossero cercherò si stabilisca il modo più 
equo col quale possano comporsi siffatte questioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bor-
gnini. 

BORGNINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle di-
chiarazioni favorevoli che mi ha fatto, e spero che 
egli vorrà riparare agli inconvenienti da me indicati. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 80 in lire 300,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 81. Costruzione, ampliamento e risar-

cimento degli edilizi scolastici destinati ad uso delle 
scuole elementari (Spesa ripartita). 

Questo capitolo è scritto per memoria, è vero, 
onorevole relatore ? 

M/1ATINI F., relatore. Ma no ! 
PRESIDENTE. È cancellata la cifra, e v'è l'asterisco. 

B% gli asterischi significano questo, è per memoria. 
MARTINI F.j relatore. Sì; è stata portata nella parte 

ordinaria. 
BONGHI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. È stata portata nella parte ordinaria, 
onorevole Bonghi. Legga la nota (c), Capitolo tras-
portato nella parte ordinaria al numero 49 bis. 

BONGHI. Ma il capitolo che riguarda il collegio-
convitto Principe di Napoli in Assisi? 

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora : abbia pazienza. 
Dunque capitolo 81 per memoria. 
Capitolo 82. Istituto dei sordo-muti di Koma, lire 

3®,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 82 bis. Collegio-convitto Principe di 

Napoli in Assisi, lire 24,600. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
BONGHI. Queste 24,600 lire corrispondono al ruolo 

d'impiegati ed insegnanti stabilito per il collegio-
convitto di Assisi da un decreto recente del mini-
stro della pubblica istruzione. (Bumori) 

Ora questa somme, come la relazione riferisce, 
dev'essere rimborsata dal convitto stesso per metà, 
sicché il vero aggravio sui bilancio è di lire 12,000. 
{Segni ^impazienza) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
BONGHI. Io ho bisogno di fare alcune brevi osser-

vazioni sul decreto. 
Il collegio-convitto di Assisi è un'assai bella isti-

tuzione, e lodata da ogni parte ; ma il caso è che se 
esso continua a procedere nel modo che fa da pa-
recchi anni, non risponde al fine per cui era stato 
istituito, e sarà condannato ad una decadenza con-
tinua. Bisogna quindi che il ministro studi e cerchi 
di riparare a questa mina ; poiché il decreto suo 
non vi ripara punto. Io non entrerò, perchè la Ca-
mera è giustamente stanca, nel particolare esame 
del decreto stesso. Yi sarebbero troppe cose da os-
servare, a cominciare dal primo articolo nel quale 
è dimenticata l'educacione religiosa; ma mi limiterò 
a due sole cose : l'una... (ma ascoltate ; sarà un modo 
di mostrare ai maestri elementari che s'hs per loro 
quell'amore di cui si discorre tanto) ; l'una, dunque 
è, che ai maestri elementari è reso coi fatti impos-
sibile o molto difficile il collocare nel convitto i loro 
fanciulli. Difatti coli' articolo 9 di questo decreto 
son lasciate a carico delle famiglie le spese di posta, 
di biancheria, e parecchie altre. Ora queste spese 
fanno già una somma molto forte per i maestri ele-
mentari poveri, sicché parecchi sono condannati a 
rinunziare a questo benefizio che il Governo offra 
loro per non potersi sobbarcare alla spesa cui son 
condannati per goderne. 

L'altra osservazione che voleva fare è questa. 
Questo convitto non può riuscire sa voi non togliete 
l'apparenza di volerne fare una leva forzata di 
maestri o di persone da mantenere nelle classi in-
feriori della società. Voi non renderete questo con« 
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vitto davvero desiderabile alla classe dei maestri se 
voi non vi date modo persino ai più poveri dei loro 
figliuoli di potersi aprire tutte quante le vie dell'at-
tività sociale. Se voi dite a questi fanciulli che essi 
non potranno essere che stampatori, per il qual me-
stiere è provvisto in un articolo di questo decreto, 
o artefici o anche maestri elementari, allora voi ren-
derete dispregevole il beneficio di questo convitto, 
poiché non si sentiranno certo invogliati a man« 
darvi i loro fanciulli perchè consumino la vita così 
disperatamente come essi. Il concetto del convitto 
era questo : che si dovessero poter avviare ad ogni 
carriera anche più alta i giovani che vi fossero ac-
colti. (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE Prego di far silenzio. Che maniere 
son queste? È questa la libertà della parola? 

BONGHI. Ma vede come siamo buoni da questa 
parte ; ci sono stati due discorsi lunghi di là ; hanno 
sentito nessun rumore ? Almeno ha una parte buona 
questo partito vecchio ! Bisogna, dunque, che questi 
fanciulli non sieno forzati dalla mano dello Stato 
ad andare per alcune poche vie e le più infelici. Ora 
invece s* è loro persino diminuita la possibilità di al-
cune carriere. Non hanno più insegnamento ginna-
siale. Restano solo le scuole tecniche. D'altra parte il 
convitto, come ha ricordato l'onorevole relatore, era 
stato istituito per 400 convittori ; quando fosse por-
tato via via a quel numero, e potrebbe esserlo, per 
esempio, anche quelle 12 mila lire che il Governo 
prende al convitto per rimborsarsi delle spese degli 
insegnanti e degl' impiegati, potrebbero servire a 
creare altri posti, allora queste scuole potrebbero 
essere frequentate molto di più, allora ci potrebbe 
essere un maggior numero di scuole ed una mag-
giore somma e varietà d'insegnamento offerta a cia-
scuno. (Movimenti) 

Ma questo sarebbe un discorso lungo, ed io ca-
pisco che è impossibile di farlo qui, dove vi è nes-
suno che discuta di nulla quando cessa P eccita-
mento della passione politica. (Segni d'impazienza) 

Io ho dette queste poche parole a scarico della mia 
coscienza: se l'onorevole ministro vorrà guardarvi 
e provvedere, farà bene; se no, a me non importa 
se non d'avere adempiuto il dovere di dire la verità. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Metto a partito lo stanziamento del capitolo 82 Vis 

in lire 24,600. 
Chi l'approva sorga, 
(È approvato, 8 lo sono pure senza discussione i 

rimanenti capitoli ed il riassunto:) 
Spese diverse. —• Capitolo 83. Continuazione dei 

lavori geodetici ed astronomici per la misura del 
grado europeo, lire 30,000. 

Capitolo 84. Studi per preparare la carta archeo-

logica d'Italia, e per raccogliere documenti della 
storia dei musei e degli scavi del regno, lire 4,000. 

Riassunto : Titolo I. Spesa ordinaria. — Catego-
ria prima. Spese effettive. — Totale dei titolo I, 
spesa ordinaria, lire 27,973,832 61. 

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria prima,1 

Spese effettive. — Totale del titolo II, spesa straor-
dinaria, lire 901,545 48 Insieme (Spesa ordinaria e 
straordinaria), lire 28,875,378 09. 

(È approvato.) 
Invito l'onorevole relatore a volere esporre la 

proposta che la Commissione generale del bilancio 
intende fare intorno alla petizione dei maestri di 
ginnastica che ad essa fu inviata. 

MARTINI F., relatore. Come già ebbi a rispondere 
all'onorevole Oliva, la Commissione del bilancio non 
crede di poter tener conto della petizione dei maestri 
di ginnastica. La Commissione riconosce che sono 
troppo parcamente rimunerati, ma crede di non 
potere raccomandare quella loro petizione perche 
pel decreto e per la circolare che li concerne, è pa-
lese che il Governo non ha mai avuto intenzione di 
pareggiare i maestri di ginnastica agli altri inse-
gnanti. L'onorevole Oliva chiedeva la presentazione 
di un disegno di legge. Se il disegno di legge verrà, 
applaudiremo di cuore, ma nello stato presente 
delle cose, la Giunta del bilancio non può che pro-
porre l'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIBEfiTB. Vuol dirmi il numero della petizione ? 
m m i m FERDMBO, relatore. L'ho già inviata. 
PRESUMETE. La Commissione generale del bilancio 

propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla 
petizione dei maestri di ginnastica. 

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
Verremo alla discussione dell'articolo unico del 

disegno di legge. Ne do lettura : 
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per Fanno 1882, il Governo del Re è au-
torizzato a far pagare le spese ordinarie e straor-
dinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, in 
conformità allo stato di prima previsione annesso 
alla presente legge. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico, del 
quale ho dato lettura. 

(È approvato.) 

VOTAZIONE k SCRUTINIO SEGRETO. 

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio 
segreto sul bilancio dell'istruzione pubblica. 

Siccome dopo la votazione rimarrà ancora assai 
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tempo prima che si giunga alle sette, prego gli ono-
revoli deputati di non allontanarsi prima che sia 
sciolta la seduta. 

>3i procede alla chiama. 
(Il segretario Quartieri fa la prima e la seconda 

chiama.) 
Dichiaro chiusa la votazione, 
Si procede alla numerazione dei voti. 
(I segretari fanno lo spoglio.) 
Proclamo il risultamelo della votazione sul di-

segno di legge: Stato di prima previsione della spesa 
pel 1882, del Ministero della pubblica istruzione : 
(Segni di attenzione) 

Presenti e votanti 333 
Maggioranza 167 

Voti favorevoli . . . . 211 
Voti contrari . . . . . 122 

(La Camera approva.) (Commenti) 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio e di ascoltare un momento. 
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno 

di legge : Stato di prima previsione della spesa pel 
1882 del Ministero dell'interno. Ma, essendo l'ono-
revole ministro dell'interno impegnato nell'altro 
ramo del Parlamento, e l'ora abbastanza inoltrata, 
io pregherei la Camera di discutere alcuni dei dise-
gni di legge, la cui approvazione è assolutamente 
indispensabile prima della fine dell'anno. (Sì ! sì !) 
E pregherei gli onorevoli deputati di rimanere pre-
senti, affinchè si possano oggi stesso votare alcuni 
di questi disegni di legge ed altri poi votarli domani ; 
e ciò per evitare la votazione simultanea di una 
lunga filza di queste leggi. 

PRESENTAZIONE D INA RELAZIONE DEL DEPUTATO 
MANTELLINA 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mantellini a re-
carsi alla tribuna per presentare mna relazione. 

MANTELLINI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulle modificazioni proposte 
alla legge d ella riscossione delle imposte dirette 
(V. Stampato, n° 220-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Propongo che come prima legge da porsi in di-
scussione ci sia questa : 

« Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie. » 

Potrebbe l'onorevole ministro degli affari esteri 
rappresentare l'onorevole guardasigilli? 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Sono agli or-
dini della Camera. 

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico. 
CAPPONI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 264-A.) 

(Conversazioni nell1 emiciclo) 
PRESIDENTE. Onorevoli deputati, li pregherei di 

recarsi ai loro posti e far silenzio. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
MASSARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mas-

sari. 
MASSARI. Comprendo l'indispensabilità e l'urgenza 

di questa proposta di legge, e per conseguenza non 
ho a fare altro che darle il mio voto favorevole. 
Bramerei però di sapere dall'onorevole ministro 
degli affari esteri che rappresenta momentanea-
mente l'onorevole guardasigilli, se può dare assicu-
razione alla Camera che questa proroga sarà l'ul-
tima. (Risa) Io rammento che 10 anni or sono, 
quando il Parlamento era ancora a Firenze, una si-
mile legge fu presentata, ed io rivolsi ad un mini-
stro di quel tempo, la cui morte è lamentata da 
tutti in questa Camera, l'onorevole Raeli, una si-
mile interrogazione. (Entra nelV aula il ministro 
guardasigilli) 

Vorrei ora che l'onorevole ministro degli affari 
esteri, o per dir meglio l'onorevole guardasigilli che 
vedo con piacere al suo posto, si compiacesse darmi 
qualche assicurazione in proposito, perchè con que-
sto sistema di proroghe, si finisce col rimanere per-
manentemente nel provvisorio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

ZANAHDSLL1, ministro di grazia e giustizia. Mi 
pare di avere udito che l'onorevole Massari desidera 
che sia questa l'ultima proroga. Questo desiderio 
mi pareva già formulato in un ordine del giorno 
della Commissione, che io non solamente accetto, 
ma del quale dichiaro di essere lieto perchè per 
esso sarà spinta la solerzia di coloro che non aves-
sero messo tutta la cura a rinnovare le iscrizioni, 
ed anche perchè dà modo al Governo di resistere 
contro altre istanze che gli venissero rivolte. 

SNGH1LLER1, relatore. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. ^ 
1NGH1LLER1, relatore. Ho chiesto di parlare per 

dare uno schiarimento all'onorevole Massari. L a 
Commissione si diede pensiero di questo tema, rite» 
nendo che, in materia di termini, non sia un buon 
sistema atto a dare rispetto all'autorità delle leggi 
quello di accordare sempre nuove proroghe. Quello 
che fa fatto nel 1866 e negli anni appresso, non ha 
attinenza alcuna con quello che si fa oggi. Allora 
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forse si parlava della specificazione ; era quello un 
lavoro lunghissimo, perchè specificare, importava 
di determinare tutti i confini dei fondi ipotecati, in-
dicare la somma e i nomi dei debitori, e di conse-
guenza, siccome c'erano molte ipoteche e molte 
iscrizioni generali, nell'interesse dei minori soprat-
tutto e anco dello Stato, non era possibile, in uno 
o due anni, compiere un lavoro così ponderoso ; 
quindi era necessario ogni anno venire ad una pro-
roga di termini. Ma per le rinnovazioni ipotecarie 
un progetto simile non fu mai presentato nè dal 
ministro Raeli nè da altri. Ora, la Commissione ha 
dovuto esaminare le condizioni per cui fu consen-
tita l'anno scorso la proroga per la esecuzione del-
l'articolo 41 delle leggi transitorie, e ha ad unani-
mità riconosciuto che le condizioni anormali per le 
quali fu accordata la proroga l'anno decorso, conti-
nuano tuttavia, specialmente in rapporto all'am-
ministrazione del Fondo per il culto, la quale an-
cora, come diceva un oratore ha nientemeno che 
quasi 500,000 nomi di debitori ipotecari. 

Vede dunque, l'onorevole Massari, che la Com-
missione si diede tanto pensiero di questo tema, 
che ha persino formulato e proposto un ordine del 
giorno, sperando che sìa questo l'ultimo termine 
consentito dalla Camera. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi, li prego, va-
dano ai loro posti. Io non posso condurre la discus-
sione così tumultuariamente. Le forme devono es-
sere osservate a ogni modo. 

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla 

Commissione e accettato dall'onorevole ministro. 
G La Camera, confidando che nessun'altra pro-

roga sarà accordata in avvenire per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie, passa all' ordine del 
giorno. » 

(È approvato.) 
Si passa alla discussione dell'articolo unico : 
« Il termine stabilito dal secondo capoverso del-

l'articolo 41 del decreto legislativo 30 novembre 
1865, n° 2606, già prorogato a tutto dicembre 1881 
dalla legge 12 dicembre 1880, n° 5748 (serie 2a), è 
nuovamente prorogato a tutto dicembre 1882. » 

(È approvato.) 
ÍNGH1LLBR1, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
INGHILLERI, relatore. La Commissione, d'accordo 

col Ministero, vi propone anche un secondo arti-
eolo, un articolo [aggiuntivo. Si era prima pensato 
che, trattandosi di proroghe, non ci fosse un bi-

sogno speciale di dire il giorno in cui entra in vi-
gore una legge, perchè naturalmente il primo ter-
mine della proroga si riannoda coll'ultimo termine. 
Ma per evitare qualsiasi obbiezione, siccome non ci 
sono più i giorni necessari per dirsi obbligatoria 
una legge, è giusto di dissipare ogni qualsiasi dub-
biezza perchè in materia di tanta importanza è 
meglio dire troppo che dire poco. In conseguenza 
la Commissione, d'accordo col ministro, propone 
un secondo articolo formulato così : « La presente 
legge andrà in vigore il 1* gennaio 1882 », sperando 
che il Senato prima del 1882 approvi la legge, e non 
lasciando alcun dubbio intorno alla continuità della 
proroga del termine, che per essere utile non deve 
neanco essere interrotta di un minuto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Come l'onorevole 
Inghilleri ha detto, noi siamo perfettamente d'ac-
cordo. Quando era stata presentata questa legge, ci 
lusingavamo che fosse approvata prima del 15, nel 
qual caso, anche colle norme ordinarie, sarebbe* 
andata in vigore prima che si compisse il termine. 
Ma, in questo caso, è molto prudente, come ha detto» 
l'onorevole relatore, di aggiungere quest'articolo,, 

PRESIDENTE. La Commissione dunque propose art 
articolo 2, che leggo : 

« La presente legge andrà in vigore col 1° gen-
naio 1882. » 

INGHILLERI, relatore. Precisamente. Il Ministero 
l'ha accettato ; era già concordato prima. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti l'articolo 2 che ho letto. 

(È approvato.) 
Per conseguenza l'articolo unico prenderà il mi-

mero 1. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dl LEGGE PER LA LEVA 
DI MARE DEL 1882. 

PRESIDENTE. Ora verremo alla discussione del di-
segno di legge per la leva di mare dell'anno 1882 
sulla classe dei nati nei 1861. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
{Segue la lettura del disegno di legge — V. Stam» 

pato, n° 249-A.) 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione degli articoli. 
« Art. 1. Il Governo del Pie è autorizzato act 
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eseguire la leva marittima dell'anno 1382 sulla 
classe dei nati nel 1861. 

a li primo contingente di questa lava è fissato 
in duemilacinquecento uomini. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. La somma da pagarsi per ottenere 

nell'anno 1882 il passaggio dal primo al secondo 
contingente in base all'articolo 74 della legge fon-
damentale per la leva marittima in data 18 agosto 
1871, n° 427 (serie 2a) sarà di lire duemila. » 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DEI 
TERMINI FISSATI PER L'AFFRANCASENTO DELLE DE-
CIME FEUDALI NELLE PROVINCIE MERIDIONALI. 

PRESIDENTE. Ora propongo si discuta il disegno di 
legge per la proroga dei termini fissati per l'affran-
camento delle decime feudali nelle provincie napo-
letane e siciliane. 

Si dà lettura del disegno dì legge. 
SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, numero 

267-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione degli articoli : ne do 

lettura. 
(Si approvano senza discussione i seguenti due 

articoli della legge :) 
« Art. 1 . 1 termini fissati negli articoli 1 ,21 e 27 

della legge 8 giugno 1873, n° 1389 (serie 2a), mo-
dificata con l'altra legge del 29 giugno 1879, n° 4946 
(serie 2a), per l'affrancamento delle decime feudali 
nelle provincie napoletane e siciliane, sono proro-
gati a tutto il mese di dicembre 1883, 

« Art. 2. La presente legge andrà in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione. » 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO Dì LEGGE PER PROROGARE 
L'INTRODUZIONE DELLA RIFORMA GIUDIZIARIA IN EGITTO. 

PRESIDENTI!. Ora, propongo che si discuta il dise* 
gno di legge : « Proroga della introduzione della ri-
forma giudiziaria in Egitto. » 

Si dà lettura del disegno ili legge. 
SOLIDATI, segretario, dà lettura del disegno di 

legge. (V. Stampato, n° 278-A.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo ora alia discussione dell'articolo unico : 
« E fatta facoltà al Governo del Re di protrarre 

fino al 31 gennaio 1883 gli effetti della legge 30 
maggio 1875, n° 2531 (serie 2a), per la introduzione 
della riforma giudiziaria in Egitto, già prorogata 
colla legge 8 febbraio 1881, n° 28 (serie 3"). » 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISOLAMENTO 
DEL PANTHEON. 

PRESIDENTE. Ora propongo che si discuta il pro-
getto di legge, n° 18: « Spesa straordinaria per 
l'isolamento del Pantheon d'Agrippa. » 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Domando prima all'onorevole ministro della pub-

blica istruzione se accetti che la discussione si apra 
intorno al disegno di legge proposto dalla Com-
missione, o se mantenga il proprio. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto che la 
discussione si apra sul disegno di legge della Com-
missione. 

CAPPONI, segretario, Ugge il disegno di legge. 
(V. Stampato, 271-A.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione degli articoli. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti due 

articoli :) 
« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire cinque-

centomila (L. 500,000) per l'acquisto e la demoli-
zióne dei fabbricati addossati ai Pantheon di Àgrippa 
in Roma, già proprietà Andosilla, ed ora apparte-
nenti ai fratelli Bianchi, per il ricupero e il restauro 
dei frammenti architettonici e decorativi che si rin-
vengano in tale demolizionó. 

« Art. 2. La suddetta somma verrà iscritta in ap-
posito capitolo della parte straordinaria del bilancio 
passivo del Ministero della pubblica istruzione, col 
titolo: Isolamento del Pantheon di Agrippa in 
Roma, e ripartita in cinque esercizi a partire da 
quello del 1882. » 
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DISCUSSIONE BEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI 
ALLA LEGGE SUL SERVIZIO AUSILIARIO DEGLI UFFI-
CIALI. 

PRESIDENTE. Ora propongo di discutere il disegno 
di legge: 

« Modificazioni alla legge 12 ottobre 1881, nu-
mero 435, sulla posizione di servizio ausiliario per 
gli ufficiali. >> 

Chiedo all'onorevole miniatro se accetti che la di-
scussione si apra sul disegno di legge quale fu pro-
posto dalla Commissione, o se mantenga il proprio. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Accetto quello 
della Commissione. 

Si dà lettura del disegno di legge della Commis-
sione. 

CAPPONI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-
mero 266-A.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione degli articoli: 
« Art. 1. Nell'articolo 7 della legge 17 ottobre 

1881, n° 485 (serie 3a), che creò la posizione di ser-
vizio ausiliario per gli ufficiali, fra il secondo e l'ul-
timo alinea del Io comma è intercalato l'alinea se-
guente: 

« Di più anche a questi ultimi è esteso il bene-
ficio dell'aumento del quinto dovuto agli altri per 
gli anni di grado, giusta il disposto dell'articolo 8 
della legge 7 febbraio 1865. 

« il tempo passato in servizio ausiliario sarà va-
lutato per metà onde raggiungere gli anni di grado 
necessari ad ottenere il beneficio sopraindicato. » 

BIAUEI6!, relatore. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ro* 

latore. 
M AURIGI, relatore. Ho chiesto di parlare sola-

li ente per una rettificazione di forma. In seguito 
all'aggiunta del comma 2°, fatta d'accordo tra l'o-
norevole ministro e la Commissione, bisogna dire : 
« sono intercalati fra il 2° e l'ultimo alinea le due 
alinea seguenti : » 

PRESIDENTE. I due alinea? 
MAURICI, relatore. I due alinea seguenti. 
MANTELLINI. Ho udito parlare di alinea femminile 

e maschile; e alinea non è parola italiana uè al 

femminile, nè al maschile. Abbiamo comma, capo-
verso, inciso, ne abbiamo tante ! (Ilarità) 

lAURIGI, relatore. Noi siamo pronti ad accettare 
qualunque miglior dicitura al testo ufficiale; ab-
biamo prescelta la parola alinea perchè nel lin-
guaggio legislativo burocratico comune, è quella 
che si suole usare, e che esprime più esattamente il 
concetto. Ingrazieremo l'onorevole Mantellini so 
suggerirà una parola più adatta. 

PRESIDENTE. Dunque mi pare che la proposta del-
l'onorevole Mantellini consista nel proporre la so-
stituzione delle parole incisi alle parole alinea. 
Faccio però osservare che questi non sono comma 
o incìsi. x * 

Una voce. Paragrafi. 
PRESIDENTE. Ma non sono nemmeno paragrafi, 

sono periodi. 
MAURIG5, relatore. Signor presidente, per inciso, 

finora, nel nostro linguaggio legislativo, abbiamo 
sempre inteso dire qualche cosa che è in mezzo ad 
un periodo, non un periodo intero. Ripeto che la 
Commissione, pur deplorando la poca purezza della 
frase, non ne poteva trovare altra, perchè finora si 
è adoperata sempre questa. Ed in un'epoca in cui 
le Commissioni sono poco simpatiche, non volevamo 
incorrere nell'accusa d'usurpare i poteri filologici 
del Parlamento. 

PRESIDENTE. Mi pare che la parola più adatta sia 
penoso. Si dirà cioè: «Fra il secondo ed ultimo 
periodo del primo comma sono intercalati ì due pe-
riodi seguenti. » 

MAURICI, relatore. La Commissione accetta, e da 
ora in poi, ripetendosi il caso, si dirà sempre 'pe-
riodi. 

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo primo così 
emendato : 

« Nell'articolo 7 della legge 17 ottobre 1881, nu-
mero 435 (serie 3a) che creò la posizione di servizio 
ausiliario per gli ufficiali, fra il secondo e l'ultimo 
periodo del l e comma sono intercalati i due periodi 
seguenti : « Di più anche a questi ultimi è esteso il 
beneficio dell'aumento del quinto dovuto agli altri 
per gli anni di grado, giusta il disposto dell'articolo 
8 della legge 7 febbraio 1865. 

« li tempo passato in servizio ausiliario sarà va-
lutato per metà onde raggiungere gli anni di grado 
necessari ad ottenere il beneficio sopraindicato. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. Nell'articolo 8 di detta legge alle ultima 

parole del 2° alinea giusta Varticolo 13 della legge 
27 giugno 1850, sono sostituite le seguenti: giusta 
Particelo 8 della legge 7 febbraio 1865. » 

(È approvato.) 
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DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE PER RIPARTO DELLE 
IMPOSTE ARRETRATE DOVUTE DA ALCUNI COMUNI DELLA 
PROVINCIA Di PAVIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici rappresentante il ministro delle 
finanze, propongo si discuta il disegno di jlegge per 
riparto delle imposte dirette arretrate dovute da 
alcuni comuni della provincia di Pavia, iscritto al 
n° 17 dell'ordine del giorno. 

Domando all'onorevole ministro se accetta che la 
discussione si apra sul disegno di legge quale fu 
proposto dall'onorevole Cavallotti, o se accetta che 
si apra su quello della Commissione. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Accetto 
quello della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
QUARTIERI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-

mero 272-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

( È chiusa.) 
Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico : 
« È data facoltà al Governo di ripartire in rate 

eguali bimestrali nel quinquennio 1882 al 1886 
l'ammontare delle imposte dirette erariali di cui 
venne sospesa l'esazione in seguito alla legge 28 
giugno 1879, n° 4943, e che non sono ancora state 
riscosse nei comuni di Badia, Ghignolo Po, Pieve 
Porto Morone, Monticelli Pavese e San Zenone Po 
in provincia di Pavia. » 

(È approvato.) 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGÌI! PER SUSSIDIO 
AI DANNEGGIATI DELL'ABRUZZO CITERIORE. 

PRESIDENTE. Ora propongo che si discuta il dise-
gno di legge inscritto al n° 19 dell'ordine del giorno 
per sussidio ai danneggiati poveri dal terremoto 
dello scorso settembre nell'Abruzzo Citeriore. 

Chiedo all'onorevole ministro dèi lavori pubblici 
che rappresenta il ministro delle finanze, s'egli ac-
accetta che la discussione si apra sul disegno di 
legge proposto dalla Commissione, o sulla primi-
tiva proposta d'iniziativa parlamentare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sulla proposta della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno dì 

legge. (V. Stampato, n° 276-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione degli articoli. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti due 

articoli :) 
« Art. 1. Sarà stanziata nella parte straordinaria 

del bilancio definitivo della spesa del Ministero del-
l'interno per l'anno 1881 la somma-di lire 100,000, 
istituendo un nuovo capitolo con l'intestazione: 
Sussidi ai danneggiati poveri dal terremoto del 10 
settembre 1881 nei comuni di Orsogna, Castelfren-
tano ed altri comuni dclVAbruzzo Citeriore. 

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di appli-
care per l'anno 1882 le prescrizioni degli articoli 3, 
4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n° 4943, serie 2a, 
alle proprietà urbane e rustiche danneggiate dal 
terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Ci-
teriore, » 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO. 

P R E S I D E N T E . Ora passeremo alla votazione a scru-
tinio segreto di quattro disegni di legge, differendo 
la votazione degli altri quattro a domattina in prin-
cipio di seduta. I disegni di legge che si voteranno 
ora saranno questi : 

Leva di mare per l'anno 1882; 
Proroga dei termini fissati per la revisione delle 

inscrizioni ipotecarie ; 
« Proroga dei termini fissati per l'affrancamento 

dalle decime feudali delle provincie napoletane e 
siciliane ; 

« Spesa straordinaria per l'isolamento del Pan-
theon di Agrippa. » 

Gli altri quattro si voteranno domani. 
Si procede alla chiama. Prego gli onorevoli de-

putati di venire regolarmente, a uno a uno, perchè 
non si rovescino le urne, e non succedano equivoci. 

(Il segretario Quartieri fa la chiama.) 
Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla nu-

merazione dei voti. 
Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio 

segreto sui seguenti disegni di legge : 
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Leva di mare dell'anno 1882. 
Presenti e votanti . . . . . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . . 263 
Voti contrari . . . . . 17 

(La Camera approva.) 
Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie. 
Presenti e votanti . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . . . . 260 
Voti contrari . . . . . . . 20 

(La Camera approva.) 
Proroga dei termini fissati per l'affrancamento 

delle decime feudali nelle provincie napoletane e 
siciliane. 

Presenti e votanti . . . . . . . . 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . . 257 
Voti contrari 23 

(La Camera approva) 
Spesa straordinaria per l'isolamento del Pan-

theon di Agrippa. 
Presenti e votanti 280 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . . 239 
Voti contrari 41 

(La Camera approva.) 
Domani a mezzogiorno preciso, seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 35. 

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì : 
(A mezzogiorno.) 

V Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni 
di legge: Proroga della introduzione della riforma 
giudiziaria in Egitto ; Riparto delie imposte arre-
trate dovute da nlcani comuni della provincia di 
Pavia ; Sussidi ai danneggiati dal terremoto dello 
scorso settembre nell'Abruzzo Citeriore ; Modifica-

zione della legge sulla posizione in servizio ausi-
liario ; 

2° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero dell'interno ; 

3° Stato di prima previsione della Entrata del-
l'anno 1882; 

4° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero del tesoro ; 

5° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull'ordinamento dei corpo del genio civile ; 

6° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere 
in esecuzione il Codice di commercio ; 

7° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese; 

8° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitano ; 

9° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

10. Sullo scrutinio di lista; 
11. Trattamento di riposo degli operai perma-

nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 
12. Proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta 

Italia e Romane ; 
13. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal-

l'uragano 29 giugno 1881; 
14. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Gomo ; 

15. Aggregazione del comune di Bargagli al man-
damento di Staglieno; . 

16. Aggregazione del comune di Brandizzo al 
mandamento di Chivasso ; 

17. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 
1878, concernente la fondazione di due istituti fem-
minili superiori in Roma e in Firenze ; 

18. Aggregazione dei comuni che costituiscono 
il mandamento di Montechiari al distretto notarile 
di Brescia ; 

19. Proroga dei termini fissati per la vendita dei 
beni incolti patrimoniali dei comuni ; 

20. Ordinamento delle guardie di pubblica sicu-
rezza a cavallo nelle provincie siciliane. 

Prof. Avv. Luigi Ra vani 
Gapo dell'ufficio di revisione, 

Eoma, 1881 — Tip. Eredi Botta. y j y ^ 
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