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L a sedu ta comincia alle ore 14.10. 

C I R M E N I , segretario, dà l e t t u r a del processo 
ve rba l e della s e d u t a p o m e r i d i a n a di ieri. 

Dichiarazioni sul processo verbale. 

T U R A T I . Chiedo di pa r l a r e sul processo 
verba le . 

P R E S I D E N T E . Ne h a faco l tà . 
T U R A T I . Nel la discussione, a v v e n u t a ieri, 

i n to rno alla d o m a n d a di au tor izzaz ione a proce-
dere con t ro l 'onorevole Ghigi, r i su l t a da l ve rba l e 
che u n nos t ro collega a v r e b b e i m p u t a t o l 'ono-
revole Ber tes i d i ave r resa d a v a n t i al giudice u n a 
deposizione i n e s a t t a ed ar t i f ic iosa. Ques te pa ro l e 
f u r o n o anche a g g r a v a t e nei - resocont i dei gior-
nali . Ora il collega Ber tes i , con u n t e l e g r a m m a che 
t e s t é ho r i cevu to , m i au tor izza e m ' i m p o n e il do-
vere di espr imere il suo r a m m a r i c o pe rchè q u e s t a 
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notizia gli è pervenuta per mezzo dei giornali 
troppo tardi per poter prendere i treni della sera 
e trovarsi qui in questo momento a fare le dichia-
razioni necessarie a tutela della sua onorabilità, 
confermando naturalmente con tu t te le documen-
tazioni opportune la sostanziale esattezza della 
sua deposizione. 

Credo poi anche mio dovere di aggiungere una 
parola, a nome non dico mio, nè del mio partito, 
ma a nome di tu t t i coloro che qua dentro co-
noscono Alfredo Bertesi, per dichiarare altresì la 
nostra convinzione assoluta elle in nessun caso 
Alfredo Bertesi, la cui lealtà è superiore ad ogni 
sospetto, abbia mai potuto alterare, anche in mi-
nima parte, anche nella semplice colorazione dei 
fatt i , o fosse pure con semplici reticenze, la verità 
delle cose. (Approvazioni a sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Turati, si terrà 
conto nel verbale di questa sua dichiarazione 
fa t t a a nome del collega Bertesi il quale se fosse 
stato presente avrebbe chiarito le sue dichiarazioni. 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Cappelli, di 
giorni 12; Papadopoli, di 6; Morando Giacomo, di 
giorni 4. 

(Sono conceduti). 
Ledimi di proposte di legge. 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura delle proposte di legge d' inizia-
tiva parlamentare che gli uffici hanno ammesso 
alla lettura. 

CIRMENI, segretario, legge: 
Proposta di legge d'iniziativa dei deputato Sor-

mani per la separazione della frazione di 
Lascate in provincia di Milano da! comune 
di Misinto e sua costituzione in Comune 
autonomo. 

Art. 1. 
La frazione di Lascate viene separata dal 

comune di Misinto e costituita in comune auto-
nomo. 

Art. 2. 
I l Governo del Re è autorizzato a dare ese-

cuzione al presente disegno di legge 
Proposta di iegge d'iniziativa de! deputato De 

Seta «sull'esercizio delia professioae d'in-
gegnere e di architetto ». 

Art. L 
L'esercizio della professione d'ingegnere e di 

architetto è regolato dalle disposizioni contenute 
nella presente legge. 
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Art. 2'. 
Nella giurisdizione di ogni Corte di appello 

è costituito un ordine di ingegneri e di architetti 
iscritti in apposito albo. 

Art. 3. 
Per essere iscritti nell'albo è necessario di 

mostrare con legali documenti: 
a) di godere dei diritti civili e di non 

essere stato condannato a pene infamanti; 
b) di avere ottenuto da una scuola di ap-

plicazione per gli ingegneri del Regno o da un 
istituto superiore parificato la laurea d'ingegnere 
0 di architetto. 

Art. 4. 
Ogni Ordine elegge nel proprio seno un Con-

siglio al quale sono deferite le attribuzioni se-
guenti: 

a) vigilare perchè sia conservato il decoro 
e l'indipendenza dell'Ordine; 

b) reprimere in via disciplinare gli abusi 
e le mancanze di cui gli ingegneri o gli archi-
tet t i si rendessero colpevoli nell'esercizio della 
professione; 

• c) dar parere sulle note di spese e sui com-
pensi relativi a lavori eseguiti per incarico del-
1 autorità giudiziaria, delle pubbliche ammi-
nistrazioni e dei privati; 

d)' provvedere alla formazione dell'albo e 
della sua annuale rinnovazione e pubblicazione 
a stampa dandone comunicazione direttamente 
all 'autorità giudiziaria ed alle pubbliche ammini-
strazioni. 

Art. 5. 
Non si può essere iscritto contemporanea-

mente in più di un albo: 
Rinunziando alla precedente iscrizione si 

può ottenere il passaggio da un albo ad un altro. 
Gli iscritti in un albo possono però esercitare 

la professione in tu t to il Regno 
Art. 6: 

Gl'ingegneri e gli architetti, in servizio presso 
le pubbliche amministrazioni, le quali inibiscono 
loro l'esercizio privato della professione, sa-

pranno, se iscritti nell'albo, controsegnati con la 
qualifica di « impiegato ». 

Art. 7.-
Gl'incarichi per parte dell 'autorità giudi-

ziaria e delle pubbliche amministrazioni non 
possono essere affidati ad altri che ad ingegneri 
od architetti inscritti in uno degli albi del Regno. 

Art. 8. 
Il modo di formazione dei Consigli dell'Or-

dine, il numero dei ]oro membri, la loro durata 
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n carica, le modalità di elezione e tutto quanto 
riguarda la procedura per l'iscrizione e cancel-
lazione dall'albo sarà stabilito con apposito 
regolamento. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 9. 

Potranno essere iscritti nell'albo, di cui ne 1 
l'articolo 3, anche coloro che, mediante lauree 
o diplomi dei passati Governi siano abilitati al-
l'esercizio della professione d'ingegnere o d'archi 
tetto. 

Art. 10. 

Dopo sei mesi dalla formazione dei nuovi 
albi degli ingegneri ed architetti cesseranno di 
aver vigore quelli della medesima classe attual-
mente esistenti presso le Corti di appello e tribu-
nali. 

P r e p o s t a di legge d' iniziativa del deputato 
Campi : « Cost i tuz ione in c o m u n e a u t o n o m o 
dei la f raz ione di V a n z a g h e i l a del c o m u n e 
di M a g n a g a (Milano) ». 

Art. 1. 

La frazione di Vanzagheila viene staccata dal 
comune di Magnago, provincia di Milano, e co-
stituita in comune autonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare con 
reale decreto tutti i provvedimenti per l'attua-
zione sia in ordine alla delimitazione dei confini 
sia in ordine ai rapporti patrimoniali entro il più 
breve termine possibile. 

P r o p o s t a di legge d ' in iz ia t iva del deputalo 
A l e s s i o . 

Articolo unico. 

Gli eredi, sieno legittimi che testamentari, di 
ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed 
operai in servizio della colonia Eritrea, dei quali 
non si abbiano notizie dopo decorsi sei mesi dal 
1° luglio 1896 potrann-o essere ammessi al con-
seguimento dei loro diritti successori sul patro-
monio degli scomparsi producendo la dichiarazio-
ne d'irreperibilità contemplataf dall'articolo 2 
della legge 2 luglio 1896 giusta le norme in esso 
articolo prescritte. 

Le disposizioni della presente legge cesse-
ranno d'aver effetto decorso un quinquennio dalla 
data della sua pubblicazione nel Bollettino uffi-
ciale. ; - • •..; . * • 

P r o p o s t a di legge d ' in iz ia t iva dei deputato 
Saporito 

Articolo unico. 

A datare dal 1° gennaio 1905 lo Stato assu-
me la sovvenzione di annue lire 464,000 sinora 

dovuta dal Consorzio delle provincie di Palermo-
e di Trapani alla Società della ferrovia Sicula 
occidentale Palermo-Marsala-Trapani, cessando 
dalla medesima data qualunque diritto del Con-
sorzio alla eventuale partecipazione nei prodotti 
di esercizio della linea. 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi il giorno dello, 
svolgimento di queste proposte di legge. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgi-
mento delle interrogazioni. Prima è quella del-
l'onorevole Rebaudengò, al ministro delle po-
ste e dei telegrafi « sull'insufficienza del servizio -
di recapito delle corrispondenze della città di. 
Brà ». 

L' onorevole sottosegretario di Stato delie-
poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare. 

MORELLI - GUALTIEROTTI, sottosegreta-
rio di Stato per le foste e i telegrafi. L'onore-
vole Rebaudengò denunzia gli inconvenienti 
che erano già stati denunciati in una domanda 
firmata da largo stuolo di cittadini di Brà. Però, 
siccome si tratta soltanto di aumentare il nu-
mero dei portalettere della città, cosa che non è 
stata fatta finora, assicuro l'onorevole interro-
gante che tra breve sarà eliminato l'inconveniente. 
• * PRESIDENTE. L'onorevole Rebaudengò ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

REBAUDENGÒ. Evidentemente non posso 
non essere pago della gentile risposta avuta. 
La città di Brà, dove fervono le industrie e 
fioriscono i commerci, ha indubbiamente diritto 
ad un servizio postale migliore di quello che 
oggi vi funziona. Sono lieto che ciò sia stato 
lealmente riconosciuto dall' autorevole parola 
dell'onorevole sottosegretario di Stato, e, pren-
dendo atto della sua promessa che, col pros-
simo esercizio finanziario, si procederà ad un 
aumento nel numero dei portalettere nella città 
di Brà, sicuro (me ne affida l'illuminata coscienza 
dell'ufficio, di cui dànno prova gli uomini egregi 

* preposti a questo importante ramo della pub-
blica amministrazione) che se in avvenire aves-
sero motivo di rinnovarsi le giustificate lagnanze,, 
di cui teste ebbi a rendermi trasmettitore e che 
l'onorevole sottosegretario si compiacque di ri-
cordare, vi si provvederebbe con uguale solle-
citudine, psr intanto, interprete dei sentimenti 
della popolazione di Brà, vivamente ringrazio 
e mi dichiaro pienamente sodisfatto. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Engel, al ministro delle finanze, 
« sui provvedimenti che intenda prendere per 
sistemare la posizione dei pochi ex-impiegati 
del macinato collocati in pianta stabile solo nel 
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1£$)1, sicché contano solo 13 anni utili per la 
pensione, mentre ne hanno 35 o 40 di servizio, 
e 60 oppure 70 di età ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facol&à di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato 'per le 
-finanze. Devo ritenere che i pochi ex-impiegati 
del macinato, di cui parla l'onorevole Engel, 
siano quelli addetti, alle tasse di fabbricazione, i 
quali nel 1891 furono messi in pianta stabile. 
Ora ciò che chiede l'onorevole Engel trova osta-
colo nello stato presente della legislazione; poiché 
secondo i principi generali che regolano la ma-
teria della pensione, questa non può esser data 

* se non a partire dal giorno in cui l'impiegato, 
con un atto emanato in forma regolare, sia en-
trato a prestare stabile servizio allo Stato. Gli 
impiegati ai quali l'onorevole interrogante si rife-
risce, hanno avuto in passato un carattere me-
ramente straordinario, e quindi, secondo la legge 
vigente, non potevano, né possono avere titolo a 
pensione, se non dal giorno in etri la loro posi-
zione è stata legittimata» 

Questa considerazione impedisce, come l'ono-
revole Engel ben comprende, di poter dare alcun 
affidamento; anche perchè, se è vero che si t ra t ta 
di pochi impiegati, non è men vero che la condi-
zione loro è perfettamente analoga a quella di 
molti altri appartenenti a diverse cessate ammi-
nistrazioni sicché non si potrebbe fare un'ecce-
zione in favore di alcuni, senza estenderla anche 
ad altri. Nella stessa amministrazione del maci-
nato vi è qualche centinaio di impiegati nella 
identica posizione, Ripeto pertanto: nessun affi-
damento posso dare all'onorevole Engel; questo 
solo soggiungo: in atto c'è una Commissione di 
funzionari di diversi Ministeri, del tesoro, della 
guerra, della marineria, che io ho l'onore di pre-
siedere, la quale Commissione studia tu t ta intera 
la materia delle pensioni per vedere così quali 
provvvedimenti amministrativi si possano pren-
dere per diminuire l'onere dello Stato, come per 
escogitare eventuali proposte legislative sul ti-
tolo stesso ad ottenere la pensione. 

Senza dunque dare nessuna promessa all'ono-
revole Engel, lo assicuro soltanto che farò in 
modo che la condizione degli impiegati, di cui 
egli gi occupa, possa formare oggetto di studio 
d a parte di. detta Commissione, 
i* PRESIDENTE. L'onorevole Engel ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia, o no,sodisfatto 
della risposta del sottosegretario di* Stato. 

ENGEL. Io ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario di Stato della risposta datami, sebbene non 
sia favorevole. Comprendo anch'io che la condi-
zione di legge, che. è fat ta a questi impiegati, è 
difficile. Tuttavia dal momento che il sottose-
gretario di Stato mi ha dato assicurazione che 
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egli se ne occuperà in occasione dello studio che 
sf farà in genere sulle pensioni, mi permetto di 
ricordargli ' semplicemente che questi ex-impie-
gati del macinato non si trovano veramente nella 
condizione di tut t i gli altri, perchè essi che 
furono licenziati, per soppressione di posto, 
quando venne abolita la tassa sul macinato: poi, 
riassunti come straordinari vennero posti in pianta 
stabile nel 1891. 

Come dicevo nella mia interrogazione, si 
t ra t ta di persone che hanno un numero rag-
guardevole di anni di servizio e che sono en-
trati in pianta stabile in età già avanzata. Ora 
io faccio semplicemente osservare al sottose-
gretario di Stato che il fare una ritenuta per 
pensione sopra gli stipendi d'impiegati che en-
trano in servizio effettivo a 40 o 50 anni e che 
ne hanno già 30 di servizio straordinario, costi-
tuisce una derisione, ed anche un poco una spo-
gliazione. Se essi sono in condizione di non po-
tere ottenere una pensione, non fate loro la ri-
tenuta. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. E il diritto comune. 

ENGEL. È invece una eccezione singolaris-
sima, anzi mi pare quasi una spogliazione il 
trattenere un contributo per pensione ad un fun-
zionario che ha, per esempio, 50 anni di età e 
che dovrebbe servire altri 25 anni per avere 
diritto al minimo della pensione; è una cosa che 
non è qualificabile, e spero verrà modificata, 

Come si può imporre un onere di questo ge-
nere? Dal momento che tjuesti impiegati hanno 
compiuto un servizio, dal momento che stiamo 
approvando una legge per aumentare le congrue 
dei parroci, i quali secondo l'onorevole Guerci 
non hanno mai domandato niente, non hanno 
mai fatto sciopero e non hanno nessun Turati 
che si adoperi a loro vantaggio, è necessario con-
tentare questi impiegati del macinato, tanto più 
che essi appartengono ad una categoria assai in-
teressante per la finanza, essendo addetti alle tasse 
di fabbricazione, ramo ' molto importante per 
quanto prende lo Stato» ' | i . 

Spero che l'onorevole sottosegretario di Stato, 
giacché le paterne viscere del suo capo si son 
commosse per le altre categorie di cittadini cui 
abbiamo parlato, vorrà fare qualche cosa per 
questi ex impiegati del macinato. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l''onorevole Cirmeni al ministro dei lavori pub-
blici « sul pessimo servizio ferroviario fra Roma 
e la Sicilia ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici, 
i é POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. A proposito delle comunicazioni ferro-
viarie fra Roma e la Sicilia ho già avuto l'onore 
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di rispondere molte volte a diverse interroga-
zioni di colleglli, constatando che i difetti del 
servizio provenivano sopratutto dalla natura 
della linea. Questa linea che ha 423 chilometri è 
tutta, meno che per 37 chilometri da Napoli a 
Nocera, ad un binario solo; le stazioni sono a 
grande distanza l'una dall'altra, cosicché ogni 
rallentamento porta uno spostamento di orario 
per gli incroci; una serie insomma di difetti che 
non possono essere tolti se non con provvedi-
menti radicali e di gravissima spesa.' A questo 
riguardo in una delle ultime risposte che ebbi a 
dare ad una interrogazione direttami in argo-
mento accennai ad un convegno che si doveva 
tenere, e che in fatti si tenne in Napoli fra il per-
sonale dell'ispettorato e quello della società, per 
avvisare a parecchie disposizioni le quali furono 
anche concretate, dirette tutte a rendere meno 
irregolare quel servizio. 

Questo servizio si opera principalmente, come 
servizio di "treni diretti, con due soli treni, uno 
discendente che parte da Roma alle 13.20 e va 
fino a Palermo da una parte e Siracusa dall'altra, 
portante anche una vettura speciale alternati-
vamente diretta giorno per giorno alla prima od 
alla seconda di dette città; e l'altro pure diretto 
ed ascendente che arriva a Roma alle 14.10. 

Oltre ai difetti di carattere generale per cui 
si avvisò ai più urgenti rimedi nel convegno te-
nutosi come dissi a Napoli, vi sono ragioni giu-
stificate di doglianza da parte del pubblico anche 
per il materiale, circa le condizioni del quale si 
sono pure fatte a mezzo di una Commissione ad 
hoc delle constatazioni, che hanno portato a fare 
scartare quel materiale che non serviva più ne 
per sicurezza nè per decenza, e tenere invece 
quello che è ancora buono. L'onorevole Girmeni 
sa che circa il materiale, oltre le condizioni di 
buona riparazione che esigono lavori di impor-
tanza e di non breve esecuzione, vi sono anche 
delle riparazioni che possono occorrere ed essere 
reclamate da un momento all'altro, come, per 
esempio, per la rottura dei vetri. 

E a questo riguardo, poiché l'onorevole Cir-
meni in un colloquio confidenziale mi ha accennato 
che nella vettura 3850 si fece senza vetri tutto 
il tragitto da" Palermo fino a Napoli, a questo ri-
guardo, pur deplorando non solo il fatto in sé, ma 
ancora la mancata opportunità di farlo consta-
tare quando era flagrante, pur deplorando tutto 
ciò, si è da parte nostra fatto immediatamente 
reclamo alla Società affinchè dia spiegazioni. 
Non l'abbiamo interrogata sulla sussistenza del 
fatto stesso, perchè dal momento che l'onorevole 
Cirmeni affermava che questo fatto egli aveva 
visto coi propri occhi, e sentito colle proprie 
orecchie, * doveva senz' altro ritenersi il fatto 
stesso come constante; soltanto quelle che oc-
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correvano e che furono chieste erano le spiega-
zioni del perchè questo fatto fosse avvenuto e 
specialmente del perchè questa privazione di vetri 
fosse per tanto tempo durata senza che vi si 
ponesse riparo. 

Al riguardo sentiremo le spiegazioni che sa-
ranno date, e creda pure l'onorevole Cirmeni 
che non si lesinerà nelle misure rigorose per pu-
nire coloro che hanno mancato al loro dovere. 

Posso però, dacché ne ho 1' occasione, a 
riguardo del servizio ferroviario fra Roma e la 
Sicilia, assicurare l'onorevole Cirmeni e dargli 
una notizia che non potrà a meno di far piacere 
a lui e a quanti s'interessano di quel servizio. Mi 
spiego: attualmente quella linea è servita da una 
sola coppia di treni diretti che fanno il servizio-
notturno, specialirìente da Napoli in giù. Orbene 
nella conferenza che si terrà il giorno 7 corrente, 
conferenza internazionale a Copenaghen, si trat-
terà precisamente anche della introduzione di 
un'altra coppia di treni diretti su quella linea, 
che faccia il servizio diurno e che sia in relazione 
e coincidenza colle ferrovie dell'alta Italia e 
dell'Europa nord, nord-est e nord-ovest, di tutta 
l'Europa cioè che per i passaggi alpini discende 
in Italia, per la quale grande Aparte d'Europa 
deve essere sempre meglio favorito il movimento^ 
che si determina ora più vivace che mai, dei fo-
restieri che vanno a visitare la grande e bella, 
isola nostra. 

Ecco perchè io ho detto che questa notizia, 
non potrà non far piacere all'onorevole Cirmeni, 
e a quanti si interessano del buon servizio di 
questa linea. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cirmeni per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

CIRMENI. Comincio col rilevare che ai buoni 
uffici di Governi esteri dobbiamo la buona no-
tizia annunziataci dall'onorevole sottosegretario 
di Stato. Dal giorno in cui fu inaugurata la linea 
Battipaglia-Reggio Calabria fino a poco tempo 
addietro, ai deputati, ai senatori e a tutte le po-
polazioni che reclamavano insistentemente una 
nuova coppia di treni diretti, non fu pos-
sibile di avere affidamenti in proposito : c' è 
voluto un congresso intemazionale, ci son volute 
le domande o della Germania o dell'Austria o della 
Francia o di tutte e tre quelle potenze per sentire 
dal banco dei ministri la lieta novella che ci ha 
portato oggi l'onorevole sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. 

Il servizio è pessimo, non tanto per il modo, 
come è costruita la linea, quanto per il materiale 
che ad essa è adibito: non soltanto vetture vecchie 
e sudicie nelle quali entrano la pioggia e il vento,, 
ma anche vetture senza vetri. L'onorevole sotto-
segretario ha citato il caso «recente della vettura 
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3850 senza vetri. Per tre giorni e per tre notti 
consecutive gli scompartimenti di prima e seconda 
classe di quella vettura sono rimasti senza vetri. 

Io tentai di reclamare sull'imbrunire, quando 
me ne accorsi, poco dopo passata la stazione 
di Reggio Calabria, e ne ebbi una lavata di 
capo ' dall'addetto al servìzio ; il quale mi ri-
spose in tono imperativo che avrei dovuto re-
clamare prima della partenza. Ora io domando: 
che ci stanno a fare gli impiegati alle stazioni di 
partenza? Quella vettura era rimasta senza vetri 
circa 24 ore alla stazione di Palermo. E perchè 
la lasciarono ripartire senza vetri? 

Che bel piacere in una linea ricca di gallerie 
viaggiare colla vettura piena di fumo! 

In seguito ad apposita conferenza fu cambiato 
l'orario per permettere in ogni caso ai viaggiatori 
provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria di pren-
•dere il direttissimo Napoli-Roma. Vana aspira-
zione! Aumentato il margine, sono stati prolun-
gati gli abituali ritardi, cosicché il più delle volte 
si arriva a Napoli quando il direttissimo e già 
partito. 

Riassumo le mie osservazioni dicendo: spe-. 
riamo nell'avvenire che ci prepara una nuova 
coppia di treni, e per il resto rimettiamoci alla 
provvidenza, che potrà esplicarsi in un nuovo 
^congresso internazionale, benefico come quello 
•.di Copenaghen. {Bene!) 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Cerri al ministro dei lavori pubblici 
•« sulla necessità di presentare subito al Parla-
mento il disegno di legge per i provvedimenti 
.a prò dei danneggiati dell'ultimo terremoto nel 
circondario di Avezzano ». 

L'onorevole sottosegretario per i lavori pub-
blici ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i la-
vori 'pubblici. L'onorevole Cerri già ebbe occa-
sione altre volte di avere assicurazioni dal-
l'onorevole ministro e da me che per i gravi danni 
toccati al circondario di Avezzano-e specialmenée 
ad un comune di quel circondario, di recente 
colpito da terremoto, si sarebbero prima raccolti 
i dati circa i danni e si sarebbe poi avvisato ai 
mezzi di venire in soccorso alle disgraziate po-
polazioni che ne furono colpite. 

Ora l'onorevole Cerri interroga sulla neces-
sità di presentare subito al Parlamento il progetto 
di legge. E io posso rispondere all'onorevole 
Cerri che i dati richiesti al Genio civile dalla pre-
fettura di Aquila sono giunti al Ministero, che so-
pra questi dati si è formulato e preparato il di-
segno di legge, il quale non appena possa essere 
«esaminato ed approvato dal Consiglio dei mi-

nistri verrà presentato alla Camera per la sua 
sanzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cerri per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CERRI. Ho sentitola necessità di questa in-
terrogazione per avere dal Governo una esplicita 
assicurazione da comunicare a quelle popolazioni, 
che erano in aspettativa di avere questa pubblica 
affermazione, perchè esse si ripromettono col di-
segno di legge, che non fa per esse niente di ecce-
zionale, di essere poste in condizione di poter 
ricostruire e riattare le loro fabbriche prima del 
giungere dell'inverno. 

Quindi la preghiera, che io faccio, a nome an-
che degli altri colleghi abruzzesi, al Governo, 
è che in questo scorcio di sessione, prima che noi 
ci separiamo, venga presentato questo disegno 
di legge e che il Senato possa approvarlo, in 
modo che esso diventi legge al più presto possibile, 
perchè quelle popolazioni possano contrarre i 
mutui a quel saggio minimo che il Governo può 
concedere per riattare le loro abitazioni. 

PRESIDENTE. Anche questa interrogazione 
è esaurita. 

Segue quella dell'onorevole Pivano, al mini-
stro delle finanze, « se sia sempre in vigore la cir-
colare del suo predecessore 6 novembre 1899, 
circa l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile 
agli operai retribuiti con una mercede giornaliera 
non superiore alle lire 3 e centesimi 50, e se in 
conseguenza non creda di dovere ciò ricordare con 
apposita circolare agli agenti delle imposte dirette 
che mostrano di essersene dimenticati, con danno 
e molestia dei detti operai ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. La circolare di cui parla l'onorevole Pi-
vano è sempre vigente. Essa risponde ad un prin-
cipio di grandissima equità tributaria, qual'è 

. quello di dichiarare esente dall'imposta di ric-
chezza mobile la mercede degli operai inferiore 
a lire 3.50. 

Non solo è vigente, ma giammai'è stata revo-
cata. Siccome però è sorto il dubbio che talvolta 
qualche agente delle imposte possa, per un senti-
mento esagerato del sùo ufficio, non informarsi a 
quei principi di equità tributaria da me dianzi ac-
cennati così ho il piacere di dire all'onorevole Pi-
vano che, proprio per effetto della sua interroga-
zione, ho disposto pochi giorni addietro che una 
nuova circolare sia fatta, ricordando l'obbligo 
che hanno gli agenti di non colpire-questi'essen-
zialissimi redditi. Ritengo, dopo ciò, che l'onore-
vole interrogante sarà sodisfatto. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pi vano per dicliiararsi se sia, o no, so-
disfatto. 

PIVANO. Devo ringraziare, come ringrazio, 
l'onorevole sottosegretario di Stato, per la cor-
tesissima risposta data alla mia interrogazione, 
e, quello che è più, per la premura con la quale ha 
creduto di ottemperare al mio desiderio. Io ho 
fatto questa • interrogazione appunto perchè in-
dendevo richiamare l'attenzione del Governo 
sul modo come era applicata la circolare Carmine 
del 6 novembre 1899, dalla quale risultano evi-
denti le buone intenzioni del Governo circa il 
trattamento degli operai in ordine alla imposta 
di ricchezza mobile. 

Mantre infatti in alcune città importanti le 
savie e liberali direzioni dell'onorevole ministro 
Carmine sarebbero sempre rispettate ed eseguite, 
mi risulta invece che alcuni agenti delle im-
poste non rispettino quella circolare, e vogliano 
darle una interpretazione arbitraria, e anche su 
questo desidero richiamare-l'attenzione-del mi-
nistro delle finanze. 

Questi agenti pretendono di far distinzione 
fra gli operai liberi e quelli che sono al servizio 
delle compagnie tramviarie, delle ferrovie econo-
miche, e via dicendo, pretendendo che siccome tali 
compagnie hanno bisogno della continuazione 
del servizio, basti questa continuità per togliere 
il carattere di operai giornalieri ai loro fuochisti, 
guardiafreni ecc. e per obbligarle a pagare l'im-
posta di ricchezza mobile per essi, salva rivalsa. 

Ora a me pare che questo sia non ottem-
perare alla lettera ed allo scopo di quella circo-
lare, ma frodarla. 

L'onorevole ministro stabilì chiaramente che 
gli operai i quali non percepiscono mercede 
maggiore di lire 3.50 al giorno, tanto se isolati, 

5 quanto se aggregati ad amministrazioni pubbliche, 
vadano esenti dalla imposta. Quindi sarebbe 
desiderabile che nella nuova circolare inviata 
dal ministro delle finanze fosse accennato bene che 
è un arbitrio il voler fare delle distinzioni dove 
la legge non distingue. E se ciò sarà fatto, eviden-
temente avrò un nuovo motivo per ringraziare 
come ringrazio l'onorevole sottosegretario di 
Stato per le finanze. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le inter-
rogazioni inscritte nell'ordine del giorno. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento di una proposta di legge del de-
putato Pavoncelli per la « costituzione in comune 
autonomo delle frazioni di Stornara e Stornarella». 

Si dia lettura della proposta di legge. 

LUCIFERO, segretario, legge'. 

Proposta di legge d' iniziativa dei deputato Pa-
voncei l i per l 'erezione in c o m u n i a u t o n o m i 
delie frazioni di Stornara e S t o r n a t i l a . 

Art. 1. 

Le frazioni di Stornara e Stornarella che at-
tualmente formano l'unico comune di Stornarella, 
sono separate ed erette in comuni autonomi 
conservando la loro denominazione. 

Art. 2. 

I poteri del regio commissario restano pro-
rogati di tre mesi dalla data di approvazione 
della presente legge. 

Art. 3. 

Lo stesso regio commissario è incaricato del 
lavoro di stralcio della separazione dei due co-
muni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pavoncelli per isvolgere questa proposta 
di legge. 

PAVONCELLI. Onorevoli colleghi. Auspice 
e consigliere quel fine e sagace ingegno del Ta-
nucci, nel 1773 il Re napoletano si decise a dare 
a censuazione alcuni dei suoi feudi di Capitanata; 
Essi erano detti Siti Reali, e si denominavano 
Carapelle, Orta, Ordona, l'antica Eridonia,Storna-
nara e Stornarella. 

Sotto la fede della parola Regia fu decretato 
che quanti volessero braccianti andare in quei 
luoghi a popolare e coltivare le terre avrebbero 
avuto 10 versure, quasi ettari 12,31 attuale misura, 
la casa, gli animali, gli attrezzi rurali, le semente 
ed il vitto per l'anno. Le quali prestazioni dove-
vano essere restituite con un censo annuale che, 
rappresentava lire 6,50 quasi per ogni ettaro. 
La censuazione aveva 29 anni' di durata e la fa-
coltà di poter essere rinnovata, se si volesse. 
È un vero caso di colonizzazione interna, dal 
quale forse si può trarre esempio, tanto più che 
un altro esempio non manca di più recente data: 
nel 1850 fu fondata la colonia di San Ferdinando, 
che oggi è una fiorente borgata di quasi 10 mila 
abitanti. 

Di Stornara e Stornarella, perchè vicini l'una 
all'altro e per ragione di affinità, si fece un solo 
comune; ad Ortanova furono aggregati Ordona e 
Carapelle. Vissero questi nuclei di popolazione di 
vita infelice fino a quando non vennero tempi 
nuovi più prosperi. Dopo d'allora, sciolto il vin-
colo del famoso Tavoliere Ortanova, raddoppiò 
la sua popolazione e sviluppò la sua ricchezza, ed 
oggi è un centro importante di esportazioni 
di vini, di cereali e di ortaglie; Stornarella aumentò 
la popolazione sua sino a 1760 abitanti e Stornara 
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di presso che altrettanti, solo che Stornara avendo 
territorio più fertile ed essendo vicina ad un cen-
tro più popoloso ed industrie, vide col lavoro 
accrescersi il benessere della popolazione« Da al-
lora si riaccesero le gare antiche di preminenza 
e la lotta divenne così vivace da turbare assolu-
tamente la quiete di quella gente. Ciascuna delle 
frazioni volle per sè quello che aveva la vicina; 
onde furono fatti due uffici municipali con relativi 
impiegati, due inservienti e ciascuna volle avere 
le guardie municipali l'appalto per lo spazzamento, 
e così tutto il resto, con quanta iattura dei pub-
blici servizi non è a dirsi. A questa situazione non 
si trovò che un rimedio, quello di dividerle e farne 
due comuni autonomi e in questa opinione furono 
unanimi tutti i cittadini e consenziente l'autorità 
prefettizia. 

Del resto la secessione di queste frazioni è fa-
cile. Esse hanno territori perfettamente delimitati, 
ciò che l'ultime operazioni censuarie hanno con-
fermato, ed hanno fondi sufficienti per soppe-
rire alle spese dei relativi bilanci e per svilupparsi, 
e si è sicuri che in questo modo ritornerà la quiete 
tra quelle popolazioni e che esse benediranno il 
giorno in cui ciascuna frazione sarà responsabile 
degli atti propri. 

Ciò detto spero che il Governo consenta, e che 
la Camera approvi, la deliberazione che queste 
due frazioni siano costituite ciascuna in comune 
autonomo. 

,pi PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di parlare, 
f- DI- SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo non si oppone a prendere 
in considerazione il disegno di legge teste svolto 
dall'onorevole Pavoncelli relativo alla costituzione 
in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e 
Stornarella, facendo auguri che si possano così 
evitare i dissidi dei quali egli ha parlato. 

PAVONCELLI. Amen. 
PRESIDENTE. Il Governo non si oppone a 

prendere in considerazione la proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Pavon-
celli. Ora interpello la Camera se intenda prenderla 
in considerazione. 

(La Camera delibera di prendere in conside-
razione la proposta di legge d'iniziativa parlamen-
tare del deputato Pavoncelli). 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
Provvedimenti per la scuola e per i maestri 
elementari. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il se-

guito della discussione del disegno di legge: « Prov-
vedimenti per la scuola e per i maestri elemen-
tari ». 

Onorevole relatore nella seduta di ieri la di-
scussione è stata sospesa all'articolo 7. Intende 
ella riferire sull'articolo 7 prima di procedere oltre? 

CREDARO, relatore. La Commissione d'ac-
cordo col Governo ha diviso l'articolo 7 in due, 
e cioè l'articolo 7 bis per quanto riguarda le 
tasse, e l'articolo 7 per quanto riguarda l'or-
dinamento pedagogico. 

TURATI. Chiedo di parlare. 
CREDARO, relatore. L'articolo 7 è stato 

così formulato: 
« Quegli alunni della scuola primaria che vo-

gliano proseguire gli studii nelle scuole secondarie 
potranno, compiuta la quarta classe elementare, 
sostenere un esame speciale di maturità valido per 
l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e le 
forme da stabilirsi col regolamento ». 

In questo modo Governo e Commissione hanno 
dato ragione a coloro, che non volevano che la 
legge precisasse dei limiti. 

«E abolito l'esame di ammissione alla prima 
classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni 
di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894, 
che si presentano agli esami di ammissione alle 
altre classi delle scuole secondarie devono pre-
sentare il diploma di maturità di cui sopra ». 

L'obbligo di presentare questo diploma 
venne limitato a coloro, che sono 'nati dopo 
il 1894, provenienti da scuola privata e paterna. 
In ultimo, poiché con questo articolo si viene 
ad aggravare un inconveniente, che già esiste 
nel nostro ordinamento scolastico, che le giova-
nette possano compiere gli studi magistrali a se-
dici anni, si è stabilito che: « Entro un anno dalla 
promulgazione della presente legge, il Governo 
presenterà un disegno di legge per il riordina-
mento delle scuole normali ». 

Il concetto del Governo sarebbe di aggiun-
gere ai tre anni attuali del corso magistrale un 
quarto corso con intendimento specialmente pra-
tico e pedagogico. 

La Commissione ritiene che 1' articolo così 
redatto debba soddisfare le giuste richieste dei 
colleghi, che avevano presentati emendamenti: 
e nello stesso tempo differisce: la soluzione di una 
questione, così grave come quella che tocca l'or-
ganismo delle scuole normali, il quale evidente-
mente non può rimanere immutato dopo che la 
Camera ha cambiato l'organismo della scuola ele-
mentare ed i relativi programmi. 

Presenta / ione di vm relazione. 

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

BATTELLI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge concer-
nente la nomina dei professori straordinari nelle 
università. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 
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Si riprende l.t d i s o s s i m i * syl d i s e p o d i b g g e 
per la scuola e per i maestri elementari . 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha inteso, 
la Commissione presenta una nuova dizione 
dell'articolo 7 del disegno di legge per la scuola 
e pei maestri elementari dividendo l'articolo stesso 
in due parti che sono le seguenti : 

Art. 7. 
(concordato tra Governo e Commissione). 

Quegli alunni della scuola primaria che vo-
gliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie 
potranno, compiuta la quarta classe elementare, 
sostenere, un esame speciale di maturi tà valido 
per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e i e 
forme da stabilirsi col regolamento. 

È abolito l'esame di ammissione alla prima 
classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni 
di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894, 
che si presentano agli esami di ammissione alle 
altre, classi delle scuole secondarie devono presen-
tare il diploma di maturi tà di cui sopra. 

Entro un anno dalla promulgazione della 
presente legge, il Governo presenterà un disegno 
per il riordinamento delle scuole normali. 

Art. 7-bis. 
(concordato tra Governo e Commissione). 

Per l'ammissione all'esame di maturi tà di 
cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta al-
l'erario dello Stato una tassa di lire 15. Gli 
alunni di famiglia povera che nella promozione 
dalla terza alla quarta elementare avranno ot-
tenuto una media di otto decimi e non meno 
di sette in alcuna materia saranno esentati dal 
pagamento anticipato di quella tassa; ma do-
vranno corrisponderla all 'atto del rilascio del 
diploma ove nell'esame di maturi tà non ottenes-
sero i punti suddetti. 

Gli alunni di scuola privata o paterna nati 
prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto 
l'esame di maturi tà di cui sopra, si presente-
ranno agli esami di ammissione in altre classi 
delle scuole secondarie o di licenza delle me-
desime, saranno tenuti al pagamento, oltre che 
delle tasse ordinarie, di una sopratassa di lire 
venti, ove non giustifichino di averla altra volta 
pagata. 

La tassa annua di iscrizione alle classi dei 
licei e ginnasii governativi è aumentata di lire 8; 
e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tec-
nici e nautici, di scuole tecniche, di scuole nor-
mali e complementari governative è aumentata 
di lire 6. 

Sull'articolo 7 era iscritto l'onorevole Arna-

boldi, che aveva anche presentato questo emen-
damento: 

Al terzo comma sopprimere le parole: di fa -
miglia povera. 

ARNABOLDI. Onorevole presidente, il mio 
emendamento non si riferisce più all'articolo 7,. 
dopo quello nuovo concordato fra la Commissione 
e il Governo, ma trova posto nell'articolo 7 bis, 
perciò io rinunzio a parlare ora che si t ra t ta pre-
cisamente dell'articolo 7, e prego il presidente di 
riservarmi la facoltà di parlare sull'articolo 7 bis. 

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare 
l'onorevole Lucifero. 

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, è certamente 
cosa utilissima ch$ i disegni di legge, prima stu-
diati dai ministri che li presentano e poi dalle 
Commissioni a cui la Camera ne demanda lo stu-
dio, siano poi studiati ancora giorno per giorno 
ed ora per ora, sicché la Camera si trovi oggi da-
vanti ad un testo diverso da quello di ieri; testo 
che indubbiamente, ad ogni mutamento, deve 
avere in se un miglioramento, perchè tale deve 
essere il pensiero della Commissione la quale, 
dopo lunghi e lunghi esami, sente ancora il bi-
se ogno di studiare per mutar sempre. 

Io trovo però che questo mutamento, questa 
divisione, alla quale l'onorevole relatore ha alluso, 
dicendo che nell'articolo settimo rimane tu t to 
quello che riguarda le tasse e nell'articolo 7 bis è 
relegato tu t to quello che riguarda l'ordinamento* 
didattico... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
È al contrario. 

LUCIFERO, È al contrario? ed allora è inu-
tile insistere su ciò, e il mio argomento non ha, 
niente che fare. 

Resta però un'argomentazione : a me pare 
che con questi due articoli si venga a por-
tare una vera rivoluzione nel sistema delle 
tasse scolastiche, una vera rivoluzione la quale 
parte da un preconcetto, che, a parer mio, non 
risponde alla verità: che cioè coloro i quali inten-
dono di proseguire gli studi nelle scuole secondarie 
abbiano tu t t i l ' intendimento di proseguirli fino 
agli insegnamenti universitari. . 

Ora non è chi non sappia che una buona metà 
almeno, dei giovani, che, finite le scuole elementari 
intendono proseguire gli studi nei ginnasi e nei 
licei, non hanno l 'intendimento di raggiungere 
1' università; ma hanno soltanto quello di com-
pletare la loro cultura, e di affrontare la quoti-
diana lotta della vita con una suppellettile scien-
tifica alquanto più vasta e più profonda di quello 
che la scuola elementare, così come è costituita, 
o la scuola popolare, così come la costituisce il 
presentejdisegno di legge, permettano' loro d i 
avere. Ora invece che cosa avviene con le tasse 
e colle limitazioni che sono contenute in questi 
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due articoli?' Avviene la vera consacrazione d'nn 
privilegio: noi tagliamo assolutamente la strada 
a tutti coloro che, non essendo agiati, desiderano 
di sapere qualche cosa di più di quello che non 
insegni la pura scuola popolare. 

A me sembra che questo pensiero, il quale 
non è certamente quello dell'onorevole ministro, 
nè quello dell'onorevole relatore e della Commis-
sione da questi rappresentata, meriti di essere 
assolutamente eliminato dal disegno di legge 
che noi stiamo discutendo. Un dazio proibitivo 
della pubblica coltura, me lo permettano l'ono-
revole ministro e l'onorevole relatore, è un vano 
tentativo: noi non limiteremo mai questa aspi-
razione di apprendere, sia o non sia ragionata, 
sia o non sia legittima, non la limiteremo mai 
con le tasse, anzi non faremo che rendere più 
penosa e più aspra la condizione di coloro che aspi-
rano ad un miglioramento sia pure non reale ed 
effettivo, ma che ad essi sorride tanto più caro 
ed evidente, quanto più sembra difficile il rag-
giungerlo, con opporre loro delle resistenze, degli 
ostacoli che appaiono tanto più odiosi in quanto 
che essi non hanno altra ragione che l'insufficenza 
economica di coloro che intendono dedicarsi agli 
studi. 

L'onorevole relatore mi dirà probabilmente 
che egli ha stabilito che coloro i quali ottengano 
una media alta od un esame con 8 punti e siano 
poveri, possono benissimo essere esentati dalle 
tasse e proseguire gloriosamente e gratuitamente 
per la via degli studi. Ma l'onorevole mini-
stro, come l'onorevole relatore, sono talmente 
pratici di co§e scolastiche che sanno bene che quelle 
medie di punti, quando pure la parola alcuna che 
io leggo nell'articolo 7 concordato tra Governo 
e Commissione si debba tramutare in ciascuna, 
sono talmente alte che è assolutamente impossi-
bile raggiungerle, non alla media della scolaresca, 
ma anche a coloro che sono di sopra della media, 
ciò che ora occorrerà. Ed allora che cosa avremo? 
0 una malintesa pietà spingerà i professori a lar-
gheggiare nell'assegnazione dei punti, ed avremo 
fatto una legge che non avrà alcun valore; o 
invece si resterà rigidamente ai punti stabiliti, 
ed allora assolutamente nessuno o quasi nessuno 
potrà aspirare, senza il pagamento della tassa, 
a passare dalle scuole primarie alle secondarie. E 
questa disposizione, oltre ad essere odiosa, pur 
non essendo ciò nell'intenzione del ministro nè 
della Commissione, è anche una minaccia perma-
nente a tutte le scuole pareggiate ; perchè tutte 
le scuole pareggiate secondarie vedranno assolu-
tamente deserte le loro classi, poiché questa esu-
beranza di tassa da una parte, ed esorbitanze 
di punti dall'altra, renderà quasi deserta la scuola 
pareggiata secondaria. 

E questa legge e questi articoli avranno un'al-
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tra ripercussione anche in quell'altra legge che 
l'onorevole ministro saggiamente ha presentato 
e che è allo studio di una Commissione della quale 
fa tanta parte, degnamente, l'onorevole relatore, 
ed è quella che riguarda la trasformazione in 
Regie delle scuole secondarie pareggiate; poiché 
essendo, nelle convenzioni speciali e nelle conven-
zioni medesime che avranno fondamento nella 
legge, stabilito che i contributi che i comuni 
devono versare allo Stato, debbono essere com-
pletati da una garanzia di un minimo di tassa, 
tantopiù queste tasse diventeranno rare e scarse, 
e tanto più difficile sarà la condizione del comune, 
che deve garantirle. E d'altra parte, sorge anche 
un dubbio: ora i comuni fanno pagare una tassa 
di 10 lire a coloro che passano dalla scuola pri-
maria alla secondaria. Ora questa tassa seguiterà 
ad aver vigore? Se no, ne verrà gran nocumento 
ai comuni che in parte se ne servono per sopperire 
alle spese della loro istruzione e gran nocumento 
ai professori ai quali in parte va data, per le loro 
propine relative alle Commissoni di esami. Se sì, 
allora questo sarà un aumento alla tassa che ora 
è proposta dalla Commissione, e per conseguenza 
sarà ancora un altro centesimo addizionale nel 
dazio proibitivo dell'istruzione secondaria che 
la Camera ed il Parlamento verrebbero a votare 
con questi articoli del disegno di legge. Per que-
ste considerazioni io, che non ho fatto nes-
sun emendamento (e non ho fatto nessuno emen-
damento perchè in tanto mutare di testi, l'emen-
damento fatto ieri sarebbe riuscito oggi perfet-
tamente inutile, o monco o vano), io rivolgo pre-
ghiera all'onorevole ministro ed all'onorevole 
Commissione, sapendo di non rivolgere preghiera 
a sordi, perchè essi hanno intenzioni buone quanto 
me ed hanno intelligenza più di me, perchè la 
legge attuale, fatta per far vivere l'istruzione pri-
maria, non sbaragli e distrugga la secondaria; 
io rivolgo preghiera ad essi perchè eliminino da 
questo articolo quanto fatalmente c'è, e che costi-
tuisce un vero privilegio in favore dei facoltosi, 
privilegio che in tanto fiorire di democrazia sa-
rebbe una nuova specie di anacronismo, un 
anacronismo scolastico. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi. 

COTTAFAVI. Rinuncio. 

PRESIDENTE. Allora ha facoltà divariare 
l'onorevole Fracassi. 

FRACASSI. Mi ero inscritto su questo arti-
colo perchè aveva presentato un emendamento 
per sopprimere il minimo d'età fissato a 10 anni 
per l'ammissione all'esame di maturità, emenda-
mento che ora non avrebbe più ragione d'essere 
perchè effettivamente è stato accolto col testo 
del nuovo articolo. Solo desidererei avere dal 
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ministro una dichiarazione, imperocché questo 
articolo nuovo al primo comma dice: * 

« Quegli alunni della scuola primaria che vo-
gliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie, 
potranno, compiuta la quarta classe elementare, 
sostenere un esame speciale di maturità valido 
per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e 
nelle forme da stabilirsi "con regolamento ». 

Io domandava la soppressione dell'inciso col 
quale si metteva una limitazione d'età al minimo 
di dieci anni e l'inciso fu soppresso. Ma non vorrei 
che questa limitazione passasse dalla legge al re-
golamento. Domando quindi una dichiarazione 
che rassicuri in questo senso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Turati. 

TURATI. Coerente al suo nome, l'onorevole 
• Lucifero ha gittato non poca luce sull'argomento; 
10 non posso che essere l'ombra del suo discorso. 
Mi unisco dunque a lui nello scongiurare il mi-
nistro e la Commissione a rinunziare a questi 
inasprimenti fiscali, i quali hanno il solo effetto 
di rendere antipatica e meno efficace una legge 
così degna dell'approvazione di tutti gli italiani 
che desiderano il bene della patria. Alludo spe-

zialmente alla famosa tassa di lire 30. 
CREDARO, relatore. È già ridotta. 
TURATI. L'avete ridotta, lo so, onorevole 

'Credaro, il che prova che avete una coscienza 
sensibile e che dentro di voi già avete sentito 
che versavate in peccato mortale. Siate dunque 
buoni fino alla fine, e per coerenza a voi stesso, 
oome paventaste l'inferno, paventate anche il 
purgatorio; evitate anche il peccato veniale. Il 
problema finanziario non si può affacciare sul 
serio, perchè si tratta di poche centinaia di mi-
gliaia di lire; non per una somma così meschina si 
possono innalzare barriere proibitive alla coltura. 
•Si dirà che questa tassa di 15 lire non la pagherà 
11 proletariato ma la borghesia, la sola che pas-
serà oltre la scuola elementare. Questa legge 
infatti sancisce quella divisione netta ed insu-
perabile delle classi sociali che per tanto tempo 
si è negata come una asserzione maliziosa dei 
socialisti. Noi non siamo però così settari come 
voi ci volete, anzi come voi ce ne date l'esempio; 
non possiamo dimenticare che ci sono pure le 
zone intermedie, c'è la piccola borghesia, che è 
povera qualche volta più del proletariato pro-
priamente detto, e la quale deVe andare un 
po' più in là della semplice scuola elementare 
che adesso avete ridotta anche più elementare 
.di quello che non fosse prima. Ora, se voi a 
.questa piccola borghesia impedite gli aditi delle 
prime scuole secondarie, che cosa otterrete? Che 
essa, invece di andare alle scuole pubbliche, cer-
cherà la scuola clericale, la scuola confessionale. 

Se noi ci mettessimo da un punto di-vista 

strettamente dottrinario e di partito potremmo 
dire: che cosa ci importa? Noi difendiamo il 
proletariato e la piccola borghesia faccia la 
sbrada che vuole. Ma in fondo anche il prole-
tariato ha interesse che la borghesia sia meno 
clericale, meno retriva, più moderna, più illu-
minata di quella che uscirebbe dai seminari 
clericali. 

Si dirà ancora che i ragazzi più intelligenti 
godranno dell'esonero dalla tassa. Eh via! di-
rete proprio sul serio che l'intelligenza si mi-
suri dai punti che si danno sulla pagella a fan-
ciulli di 8 o 9 anni? (Interruzione dell' onorevole 
relatore). Quanti forts en theme che nella vita 
riuscirono degli idioti, e quanti bocciati nelle 
scuole elementari divennero degli uomini il-
lustri ! 

L'onorevole mio amico Fradeletto mi sus-
surrava testé un altro argomento in apparenza 
più grave. Queste tasse in fondo, mi diceva, 
sono un antidoto alla crescente impiegomania, 
perchè precludono la strada ai futuri spostati. 

Ma l'argomento prova troppo, perchè con-
durrebbe ad abolire a dirittura l'istruzione se-
condaria, come attualmente è istituita. Or io 
dico: riformiamo pure la nostra istruzione se-
condaria, cerchiamo di rinnovarla, di svecchiarla, 
di mettere in seconda linea l'istruzione classica, 
vecchia e tradizionale, per dare maggiore svi-
luppo all' istruzione professionale, moderna e 
specializzata, a seconda delle varie regioni e dei 
vari bisogni. Ma intanto, dopo le elementari, noi 
abbiamo non soltanto il ginnasio; abbiamo già le 
scuole normali, abbiamo le scuole tecniche, le 
quali funzioneranno più o meno bene, ma si 
trovano sulla direttiva delle esigenze moderne. 
Togliete dunque tutti questi ostacoli, questi 
ciottoli, messi lì per farvi incespicare chi ha bi-
sogno di un po' di ossigeno scientifico. Non è 
in Italia - nel paese che ha il triste primato 
dell'analfabetismo - che si possa onestamente 
tassare l'istruzione. 

POZZO MARCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
POZZO MARCO. Io ho domandato di par-

lare per una questione di forma. Nel secondo 
comma nell'articolo 7 si dice, che gli alunni di 
scuola privata e paterna, nati dopo il 1894, 
che si presentino agli esami di ammissione alle al-
tre classi delle scuole secondarie, devono avere 
il diploma di maturità. Ora sorge naturale la 
domanda se gli alunni di scuola privata e 
paterna, che si presentano per l'ammissione alla 
prima classe, debbano o no munirsi del diploma 
di maturità. Che lo debbano avere è evi-
dente, ed è certo nell'intenzione della Commis-
sione; ma a me pare che, appunto per espri-
mere in modo più esatto e più proprio quello 
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che deve essere il concetto delia Commissione, 
si dovrebbe dire: «gli alunni di scuola privata 
e paterna che si presentano agli esami di am-
missione a qualunque classe della scuola se-
condaria, ecc. », così si verrebbe a comprendere 
anche la prima classe e si eviterebbe ogni 
equivoco. 

Mi rimetto tut tavia al relatore perchè egli 
trovi la formula adat ta . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono 
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzióne pubblica. 
Rispondo all'onorevole Pozzo che secondo me 
l'articolo va scritto come è stato proposto perchè 
con esso si intende di dire questo; col diploma di 
maturi tà si è ammessi alle prime classi secon-
darie, e l'esame di ammissione alla prima classe 
è abolito perchè ne fa luogo l'esame di maturi tà. 
Siccome poi per le altre classi è permesso un 
esame speciale di ammissione, si dice che per so-
stenere tale esame occorre aver conseguito il di-
ploma di maturità. Se si adottasse la proposta 
dell'onorevole Pozzo, secondo la quale gli alunni 
di scuola privata e paterna che si presentano al-
l'esame di ammissione, in qualsiasi classe delle 
scuole secondarie,dovrebbero presentare il diplo-
ma di maturi tà, si incorrerebbe in una contrad-
dizione, perchè si farebbe supporre che anche 
per la prima classe vi sia l'esame di ammissione 
mentre esso è abolito. Il diploma di maturi tà deve 
adunque essere presentato solo per poter pren-
dere parte all'esame di ammissione alle altre 
classi. 

Insisto quindi perchè il secondo comma ri-
manga come è scritto. 

E vengo all'onorevole Fracassi. La Commis-
sione dietro mia proposta ha eliminato il limite 
di età è ha fa t to ciò, e così rispondo anche all'ono-
revole Lucifero, per deferenza verso la Camera. 
In fondo se la Commissione e il Governo tornano 
sulle loro proposte, ciò avviene in omaggio agli 
intendimenti che la Camera ha manifestato. 

Ho pregato la Commissione di non insistere 
sul limite di età perchè la sede propria dell'argo-
mento mi pare quella legge sugli esami che sto 
preparando. Siccome in sostanza si t ra t t a di una 
condizione per essere ammesso ad un esame, non 
v'è dubbio che la sede appropriata sarà quella 
legge. Io non posso fare alcuna dichiarazione al-
l'onorevole Fracassi nel senso di ammettere o di 
escludere un limite di età, e non lo posso per ra-
gioni di correttezza facili ad intendersi. Per di-
chiarazioni formali già fat te mi sono vincolato a 
sentire, prima di provvedere, una Commissione 
composta di membri del Parlamento, di insegnanti 
e di capi di divisione; ora non mi sembra conve-
niente di manifestare la mia opinione sopra un 

punto che la Commissione deve studiare, prima 
ancora che essa mi abbia dato il suo parere. As-
sicuro però l'onorevole Fracassi che le conside-
razioni cui era inspirato il suo emendamento sa-
ranno tenute in grandissimo conto. 
| | | FRACASSI. Domando di parlare. • 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FRACASSI. La sede regolamentare propria 

cui allude l'onorevole ministro in cui si do-
vranno stabilire le modalità per gli esami sarà, 
suppongo, il regolamento che verrà compilato 
dalla Commissione da nominarsi in forza della 
legge, che la Camera ha già approvata e che 
non so se il Senato, pure, abbia già approvata. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica,, 
L'ha già approvata. 

FRACASSI. Quello sarà un regolamento che 
dirò legislativo e non ci sarà più modo di mo-
dificarlo che colla presentazione di un progetto 
di legge. Rimandando tu t ta la materia d'esami 
al regolamento, parrebbe quasi inutile stabilire in 
questa legge anche l'esame di maturi tà. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Questo riguarda soltanto l'organizzazione della 
scuola primaria non l 'ordinamento degli esami. 

FRACASSI. Ma qui si stabilisce in tan to che 
ci sarà uri esame e senza minimo d' età. 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 
Sta bene. 

FRACASSI. Sono sodisfatto in parte della 
dichiarazione del ministro che lascia impregiu-
dicata la questione dell 'età per gli esami: e 
non mi resta che augurare che Ministero e Com-
missione terranno conto, quando si farà il re-
golamento, della manifestazione della Camera 
emanante dal fa t to che la disposizione che era 
nel disegno di legge che imponeva un mi-
nimo d ' e t à per l'esame di maturi tà venne sop-
pressa nel nuovo articolo che si vota e ciò in 
seguito all'opinione espressa'nell 'emendamento, 
proposto al testo primitivo della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Allora pongo a part i to l'ar-
ticolo 7. 

(È approvato). 
Passiamo all'articolo 7 bis. Leggo la formula 

concordata t ra il Governo e la Commissione. 
« Per 1' ammissione all'esame di maturi tà di 

cui nell'articolo precedente, sajà corrisposta al-
l'erario dello Stato una tassa di lire 15. Gli 
alunni di famiglia povera che nella promozione 
dalla terza alla quarta elementare avranno ot-
tenuto una media di otto decimi e non meno 
di sette in nessuna materia saranno esentati dal 
pagamento anticipato di quella tassa; ma do-
vranno corrisponderla all 'atto del rilascio del 
diploma ove nell'esame di maturi tà non otte-
nessero i punt i suddetti . 
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« Gli alunni di scuola privata o paterna nati 
prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto 
l'esame di maturità di cui sopra, si presente-
ranno agli esami di ammissione in altre classi 
delle scuole secondarie o di licenza delle me-
desime, saranno tenuti al pagamento, oltre clie 
delle tasse ordinarie, di una sopratassa di lire 
venti, ove non giustifichino di averla altra volta 
pagata. 

« La tassa annua di iscrizione alle classi dei 
licei e ginnasii governativi è aumentata di lire 8 ; 
e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tec-
nici e nautici, di scuole tecniche, di scuole nor-
mali e complementari governative è aumentata 
di lire 6 ». 

All'articolo 7 bis sono proposti emendamenti 
uno dall'onorevole Morandi e uno dall'onore-
Pansini ed altri. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi. 
ARNABOLDI. Io avevo proposto un emen-

damento all'artìcolo 7, e speravo che, avendo il 
ministro sospesa ieri la discussione di quell'ar-
ticolo, d'accordo con la Commissione ne avrebbe 
tenuto calcolo ; invece trovo che quanto era 
detto nell'articolo 7 come era formulato ieri è 
precisamente ripetuto nell'articolo 7 bis di oggi; 
era quindi naturale dovessi mantenere l'emen-
damento proposto, il quale, lo dichiaro subito, 
non è fatto nell'intento di togliere quel lieve 
benefìzio che è accordato col comma dell'articolo 
alle famiglie povere, ma piuttosto per conferire 
maggiore equità all'articolo stesso. 

L'articolo dice che il pagamento della tassa 
che si deve fare quando si passa all'esame della 
quarta classe sarà, invece che anticipato, so-
speso se trattasi di famiglie povere. Ebbene è 
appunto a questo riguardo che chiamo l'atten-
zione dei colleghi, quasi come corollario a quanto 
è stato indicato dagli onorevoli Turati e Lucifero. 
Mi pare strano che, precisamente in un periodo di 
tempo nel quale è applicato presso di noi tutto 
un sistema di democrazia sociale, si vengano a 
stabilire, in un progetto di legge che tratta di 
scuola popolare, distinzioni di classe fra poveri 
e ricchi, 

Innanzi tutto osservo che mi pare sarà 
molto difficile, nel modo in cui si esprime l'ar-
ticolo, di poter stabilire quale sarà la linea di 
demarcazione tra famiglie povere e meno povere, 
e che data questa difficoltà, il provvedimento 
di legge, darà luogo a continui e possibili re-
clami, il che sarebbe meglio di evitare. 

Ma, continuando nello svolgimento del mio 
emendamento, dico : qual' è lo spirito che si 
propone l'articolo di legge ? E di concedere in 
certo qual modo un premio a chi si mostri 
zelante, a chi dimostra di trarre profitto dalla 
scuola, di rendere insomma omaggio all'intelli-
genza. 

Ora io domando, se questo è l'intendimento 
dell'articolo, è conveniente stabilire una diver-
sità fra l'intelligenza che si può riscontrare negli 
alunni più o meno poveri e quella dei più o 
meno ricchi ? Io mi appello alla Camera per 
chiederle se l'appunto che io mi pei metto di 
fare non le pare giusto, in quanto che il voler 
mantenere una distinzione di classi e di condi-
zioni sociali in una istituzione di questa natura 
mi pare anzi inopportuno. 

E mio desiderio che l'onorevole ministro ed 
il relatore-tengano calcolo di queste mie osserva-
zioni e cerchino di togliere tutto ciò che porta 
una divisione di trattamento fra i diversi alunni 
che frequentano la scuola popolare. Noi ab-
biamo sempre cercato negli anni trascorsi, e ci 
affatichiamo ogni giorno, di far cessare i pos-
sibili attriti fra le diverse classi sociali; perchè 
volete con una disposizione di legge 'farli rivi-
vere, perchè volete in certo qual modo costi-
tuire dei privilegi? 

Poiché in fondo se si analizza la disposi-
zione dell'articolo è un nuovo privilegio che si 
viene a ristabilire ; non si fa altro che risolle-
vare questioni ed attriti, che ogni giorno, si fa 
manifesto e colla parola e coll'opera il desiderio 
che sieno eliminati. 

Prima erano i poveri che si dolevano e met-
tevano in evidenza le loro tristi condizioni, e 
la legge ha provveduto, ed ha fatto bene, e 
noi con l'articolo 3, abbiamo sanzionato questo 
principio, che io ho approvato molto volentieri, 
perchè è giusto, perchè davanti alla scuola po> 
polare è bene abbiano a cessare certe distin-
zioni. Per questo si è permesso ai comuni di 
iscrivere in bilancio fondi per sovvenire gli in-
scritti appartenenti a famiglie povere, con la 
distribuzione di indumenti, di libri di testo, ecc., 
e per provvedere anche a refezioni scolastiche, 
eliminando così il dualismo che poteva nascere 
e farsi vivo fra i più e i meno abbienti, da-
vanti ai diversi trattamenti di alimentazione fra 
loro esistenti. 

Se prima potevano essere i meno abbienti 
che si facevano eco di lamenti per l'eccezionale 
condizione di cose, oggi saranno i più abbienti, 
i ricchi che lamenteranno che si faccia un trat-
tamento speciale ai poveri a danno loro, tanto 
più per criteri che riguardano il profitto della 
scuola e l'intelligenza. Mi pare che così si vada 
quasi, permettetemi la frase, a costituire una 
aristocrazia della povertà, con poca equità e 
con palese ingiustizia. 

Abbiamo fatto tanto perchè nella scuola 
popolare cessassero queste distinzioni, avessero 
a fondersi in un benevolo sentimento di stima 
e di affetto tutte le diverse classi sociali, per-
chè si distruggessero privilegi e pregiudizi che 
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io, onorevole ministro, a lei mi rivolgo in modo 
speciale per dirle: cerchi, accogliendo la piccola 
modificazione che io propongo, di impedire 
che si mantengano vivi, con la disposizione del-
l'articolo, degli attriti che è assai opportuno, 
specialmente nel tempi moderni, siano assoluta-
mente evitati. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morandi Luigi. 

MORANDI LUIGI . Io posso quasi appagarmi 
della modificazione fatta a questo articolo dalla 
Commissione e dal Governo, diminuendo la tassa 
della metà. Questa diminuzione è molto pru-
dente, non solo per le ragioni accennate dagli 
onorevoli Lucifero e Turati, specialmente ri-
guardo alle scuole tecniche, sulle quali la tassa 
di trenta lire avrebbe più crudamente gra-
vato, giacche gli alunni delle scuole tecniche, 
tra pareggiate e regie, nella prima classe som-
mano a circa ventimila, mentre nella prima 
classe dei ginnasi sono soli settemila; ma è inoltre 
molto prudente anche per l'erario : cosa che 
forse meraviglierà la Commissione, com'avrebbe 
meravigliato l'onorevole Luzzatti se fosse stato 
presente, ma che si dimostra facilmente. Infatti , 
con la tassa di trenta lire non si sarebbe avuto. 
quello sfollamento che pareva desiderato dal-
l'onorevole Fradeletto. Si sarebbe invece avuto 
uno sfollamento parziale, di pochi alunni per 
ogni classe, di maniera che sarebbe scemato il 
provento della tassa di ventiquattro lire di 
iscrizione nelle scuole tecniche e delle dieci di 
ammissione, come nel ginnasio delle cinquanta 
che complessivamente si pagano per il primo 
anno, ma sarebbe rimasta intera la spesa pei 
professori. Sicché diminuendo della metà, come 
Commissione e Governo propongono, la tassa, 
si può dire che l'erario non ci rimette nulla. 

Ma l'erario vuole guadagnar troppo da un'altra 
parte, poiché si accrescono di otto lire le tasse 
di iscrizione per i ginnasi e i licei, e di sei lire 
per le scuole tecniche, gl'istituti nautici e tecnici, 
le scuole normali e le complementari. 

Noi di certo avremmo avuto diritto di pre.-
tendere dalla Commissione uno specchio dimo-
strativo di questi introiti, perchè la funzione 
della Camera è principalmente finanziaria e po-
litica. Ma lasciamo correre, per non creare in-
tralci alla legge. Mi limito soltanto a dire che 
da un conto approssimativo che sono andato 
facendo coi dati che quasi a memoria ho po-
tuto ricordare^ mi pare che con la modificazione 
proposta l'erario voglia incassare qualche cen-
tinaio di migliaia di lire di più. È vero bensì 
che, per una disposizione di un altro articolo, 
questo centinaio di migliaia di lire non avrà la 
sorte che ebbe con la legge Villari, più di mezzo 
milione annuo, che invece di andare a benefizio 

delle scuole e dei professori, andò a benefizic 
dell'erario ; non avrà la sorte che ebbero 250 
mila lire annue con la legge Gianturco, che in-
vece d andare a benefizio della scuola e dei 
professori, sono esse pure ingoiate dall'erario; 
ma va a benefizio, se non erro, dei comuni, pel 
materiale didattico, come potete vedere in quel-
l'articolo. 

Io dunque mi appago e non mi appago della 
modificazione. Vedrò nel seguito della discus-
sione che cosa mi convenga di fare. Sono assai 
perplesso per votare quest'articolo, specialmente 
se Commissione e ministro non accettano un'ag-
giunta, che può parere di poca importanza « 
non è. Propongo di aggiungere che gli alunn: 
che nello stesso anno o nei successivi devonc 
ripetere tutto o in parte l'esame, non ripaghe-
ranno la tassa. La ragionevolezza di questa ag' 
giunta è evidente. 

L'onorevole ministro diceva: In fondo, ch< 
cosa è questa tassa di trenta o quindici lire* 
È la tassa medesima che l'onorevole Morand 
aveva, con poca fortuna, proposta per le scuol< 
elementari, pagata posticipata. 

Ma appunto, dico io, perchè è una tassa po 
sticipata, non dovete farla pagare due volte 
Non ho mai saputo che i debiti pagati tardi, 
si debbano pagare due volte! 

Ora invece, se non mettiamo una disposi 
zione esplicita, sapete che cosa accadrà? Ac 
cadrà quello che accade anche adesso, e che colg( 
l'occasione di denunziare al ministro del tesoro ( 
delle finanze, al ministro dell'istruzione e alii 
Camera, come una delle angherie più iniqui 
del nostro fiscalismo. 

Sentite che cosa accade adesso. Un giovane e 
ammala nel mese di luglio e si presenta i 
fare l'esame di licenza in ottobre; se è ui 
esterno, in conseguenza di quella che si chiami 
la mia legge e che mi procura ora qualche ri 
morso, deve pagare 150 lire (per gl'interni li 
tassa è la metà meno); le paga, ma cade ri 
una di quelle tante materie ed è rimandati 
all'anno di poi; nel mese di luglio di questi 
secondo anno paga altre 150 lire, e parrebb 
che dovessero bastare, onorevoli colleghi; mi 
non bastano al fisco, il quale, se il povero gio 
vane ricade e deve presentarsi novamente i] 
ottobre, gliene fa pagare altre 150! L a legg 
l'ho scritta io, e posso assicurarvi che in essi 
non v'è una parola che autorizzi questa veri 
rapina ! 

Ora, onorevoli colleghi, questa rapina fors 
si ripeterebbe anche sulle quindici lire che soni 
proposte per gli alunni delle scuole elementari 
In sostanza noi facciamo le leggi, ma c'è poi i 
fisco, c'è persino la Cassazione che le interpe 
trano a modo loro. Ho veduto io una sentenzi 
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che autorizza un altro simile arbitrio fiscale; 
ma non è il caso d'intrattenerne la Camera. 

Io dunque insisto su questo emendamento ; 
e raccomando proprio di tutto cuore all'animo 
buono e retto del ministro dell'istruzione pub-
blica, e del mio amico onorevole Luzzatt i , che non 
dovrebbe fuggire in questo momento (Si r i d e ) , 
di provvedere sollecitamente a togliere questa 
iniquità. Nel disegno di legge intorno agli esami, 
10 avevo proposto un articolo appunto per im-
pedirla ora e in avvenire. 

Ripeto pertanto che voterò o non voterò le 
quindici lire, secondo che il Governo e la Com-
missione dichiareranno che accettano o non ac-
cettano il mio emendamento. 

Proporrei poi all'onorevole Luzzatt i e al-
l'onorevole Orlando, per attenuare il peso di 
queste tasse (le quali, tenute in giusti confini, lo 
creda, onorevole Turati , non guastano, mentre 
guasta l'eccesso loro), proporrei dunque di modi-
ficarne in parte il sistema di esazione. 

fi Un cittadino di R o m a , che abiti a Porta 
Pia o in Trastevere, e abbia un. figliuolo da 
mandare al ginnasio,deve andare in Via del-

l' Umiltà due volte 1' anno per pagare le 15 o 
20 lire di tassa, e arrivato lì, deve subire un 
altro grave incomodo, perchè bisogna far la 
coda, e in certi giorni aspettare una o due 
ore. Anni fa io mi presi la cara di occuparmi 
di ciò col ministro dell'istruzione d'allora e col 
ministro delle finanze, e dopo un lungo scambio 
di lettere, capii bene che la burocrazia non 
tiene l 'amministrazione per comodo dei citta-
dini, ma i cittadini per comodo dell'ammini-
strazione, e non si venne a capo di nulla. Ora 
perchè non si potrebbe ricorrere, come diceva 
qualcheduno, a una marca da bollo speciale, 
da applicarsi sulla pagella degli alunni? Sa-
rebbe questo un rimedio molto ovvio. 

Un'altra proposta in quest'ordine di idee avrei 
da fare, e con ciò ho finito. In questo che sto 
per dirvi, consentiva, e lo cito a cagion d'onore, 
11 ragioniere generale dello Stato, il commendato! 
Melani, il quale a proposito di tasse scolastiche, 
quando si t rat tò di imbastire quella legge che 
ora m'è cagione di qualche rincorso, mi diceva: 
veda, se noi potessimo far pagare la tassa in 
più rate invece che in due all'anno, la cosa sa-
rebbe moltó più agevole e recherebbe meno peso 
ai cittadini. Io lo credo, perchè per certe classi 
sociali altro è pagare tutte in una -volta venti 
o trenta lire, altro è pagarne cinque- o dieci. 

Raccomando dunque ai due ministri che, 
se venissero nel proposito di agevolare la esa-
zione di queste tasse, adottino il mezzo della 
marca da bollo e la distribuzione in più rate 
di ciascuna di esse, cosa, del resto, facile, 

perchè si potrebbero fare tante marche da b o l l e 
quante fossero le rate. Bisogna che ci ricor-
diamo quello che è stato detto tante e tante 
volte, e che io misi perfino, ma inutilmente, 
in una risposta al discorso della Corona, che 
cioè in Ital ia le tasse pesano forse più per il 
modo come sono esatte, che non per sè stesse. 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare l'o-
norevole Lucifero. 

L U C I F E R O . Io non intendo ripetere quanto 
ho detto ed aspetterò la risposta, che ancora 
ministro e relatore non mi hanno dato. Solamente 
giacché siamo all'articolo 7 bis, desidero sa-
pere dall'onorevole relatore se non creda dav-
vero di mutare la parola alcuna in ciascuna: e 
in secondo luogo vorrei anche conoscere più chia-
ramente l'effetto di questi aumenti delle tasse; 
di iscrizione alle classi dei licei e dei ginnasi. Si 
dice: è aumentata di lire 8 ; ma a quanto ascende, 
la tassa complessivamente ? Occorrerebbe che 
la Camera sapesse, quando vota un aumento, a 
quanto ascenderà la somma totale, compreso 
l 'aumento. Io capisco che ogni legislatore ha 
l'obbligo di sapere le leggi in vigore, ma l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore sanno che molti 
legislatori, come, per esempio, sono io, non hanno- • 
le leggi sulla punta delle dita e quindi in nome di 
coloro, che non hanno una memoria felice, io desi-
dero che una dichiarazione del ministro o della 
Commissione metta in condizioni la Camera di 
sapere, allora quando voterà questi aumenti, 
à quanto ammonteranno le tasse, che bisognerà 
pagare per avere la iscrizione nei licei, nei ginnasi,, 
nelle scuole tecniche o complementari governa-
tive. Ecco quello che volevo dire. 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare l'ono-
revole Caldesi. 

C A L D E S I . Desideravo di richiamare appunto 
l'attenzione della Camera sull'ultimo comma 
dell'articolo 7 bis, il quale è stato introdotto in 
questo articolo, combinato questa notte tra Go-
verno e Commissione, ma che non aveva nessun 
addentellato nel disegno di legge, quale ci è stato 
presentato, e che non ha alcun rapporto con l'in-
testazione della legge « provvedimenti per la scuola 
e per i maestri elementari ». Improvvisamente 
è venuto fuori quest'ultimo comma, il quale au-
menta la tassa di ammissione alle classi dei gin-
nasi e licei di lire 8, e di 6 quella di iscrizione alle 
classi degli istituti tecnici, nautici, scuole tecni-
che, ecc. A me, al collega Pansini e agli altri otto 
colleghi, che hanno firmato l 'emendamento sop-
pressivo, pare questo comma assolutamente fuori 
di posto, 

Io non entro a discutere se sia conveniente 
aumentare le tasse, o no, delle scuole secondarie, 
m a pare a me un argomento, che dovrà discutersi 
quando il ministro Orlando ci presenterà u n a 



Atti Parlamentari — 1 3 2 7 2 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A XXI — 2 a S K S S I O W - — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1 ^ 0 4 

nuova legge sull'istruzione secondaria. A me pare 
che non si dovrebbe mettere alcuna tassa, e in 
questo mi associo ai colleglli Lucifero e Turati, 
e quindi voterò contro la tassa di ammissione di 
lire 15,' ma, ad ogni modo, questa entra nella 
legge, mentre questo aumento della tassa d'iscri-
zione è assolutamente fuor di luogo. Quindi io e 
parecchi amici proponiamo la soppressione di 
quest'ultimo alinea. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Albicini» 

ALBICINIi Poche parole per richiamare l'at-
tenzione del Governo sopra questo fatto» Tenendo 
conto che alle scuole tecniche accedono più facil-
mente le classi povere, mentre le classi abbienti si 
avviano di preferenza agli studi classici, io sotto-
porrei al Governo ed alla Commissione questa 
idea: di elevare a 30 lire la tassa di ammissione 
ai ginnasi, e di sopprimere addirittura quella di 
ammissione alle scuole tecniche. Sopprimerei an-
che la questione dei punti, la quale è esposta alle 
insidie della pietà dei maestri che seguiranno 
più volentieri il criterio della compassione che 
quello di merito. Spero che Governo e Commis-
sione vorranno benevolmente accogliere le mie 
osservazioni. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ella sa 
che a questo articolo sono stati proposti tre emen-
damenti: uno dell'onorevole Arnaboldi, che vor-
rebbe sopprimere al terzo comma le parole: di fa-
miglia povera; l'altro dell'onorevole Morandi che 
tenderebbe a diminuire la tassa... 

MORANDI LUIGI. Ma su questo non insisto... 
P R E S I D E N T E . Poi c'è un emendamento Cai-

desi, Pansini ed altri deputati che chiedono la 
soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 bis. 

La prego di volere dichiarare sé accetta questi 
emendamenti. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Risponderò innanzi tutto agli oratori che hanno 
toccato punti particolari. L'onorevole Arnaboldi 
vorrebbe che la condizione della povertà non 
iosse richiesta ai fini della esenzione dalla tassa. 
Ora, senza venire all'esame pratico delle varie 
questioni sollevate dalla sua proposta, io osservo 
semplicemente che la disposizione di cui egli si 
meraviglia rientra esattamente in ciò che è di-
ritto comune in materia di esenzione da tasse sco-
lastiche. Proprio anche nelle università, dove la 
distinzione tra poveri e ricchi dovrebbe riscon-
trarsi meno che nelle scuole inferiori, la esenzione 
dalle tasse è connessa con le condizioni di po-
vertà. E questo si comprende, perchè la esenzione 
non è soltanto il riconoscimento di un merito, ma 
il riconoscimento della impossibilità di pagare. 
Se il figlio di un ricco banchiere, oltre ai doni 
economici, ha avuto dalla natura anche una co-
spicua intelligenza, io non trovo motivo perchè 

10 Stato debba rinunziare a farsi pagare da co-
stui il corrispettivo del servizio che gli rende. 
Così ora, per non turbare ciò che è diritto acqui-
sito in questa materia, io pregherei l'onorevole 
Arnaboldi di non insistere nel suo emendamento. 

L'onorevole Morandi ha certamente presen-
tata una serie di utili raccomandazioni; ma ques1|e 
per la loro natura si rivolgono assai più al mini-
stro delle finanze che a quello dell'istruzione. 
Nondimeno io assiemo l'onorevole Morandi che 
11 ministro delle finanze terrà in molto conto le 
proposte da lui fatte anche perchè, ciò facendo, 
renderebbe un servizio all'Erario col semplifi-
care e rendere più agevoli e sopportabili i modi 
di pagamento. 

In ordine poi all'emendamento proposto dal 
collega Morandi io non troverei ragioni assolute 
per rifiutarlo e potrei anche rimettermene alla 
Commissione; non si tratta di una questione es-
senziale a cui il Governo possa tenere; posso sol-
tanto fargli osservare che il doppio pagamento 
della tassa per chi sia caduto in un primo ed in 
un secondo esame è anche un principio generale 
in materia di esami e di tasse; e poco mi parrebbe 
opportuna in questo caso una eccezione, la quale 
sarebbe inspirata ad una soverchia mitezza. 

E vengo alla questione grossa, quella della 
tassa. Prima di tutto qui debbo rispondere agli 
onorevoli Caldesi e Pansini che hanno presentato 
un emendamento. L'onorevole Caldesi fa una 
questione di natura piuttosto logica e dialettica. 
Ma come? in una legge che riguarda la scuola e 
i maestri elementari voi inasprite, aumentate le 
tasse delle scuole secondarie, con l'aggravante 
che tutto ciò è stato perpetrato di notte? (Si ride). 
Ora io assicuro innanzi tutto l'onorevole Caldesi 
che questa disposizione era già contenuta nella 
proposta primitiva del Governo; ora la nuova 
proposta in un certo senso rappresenta una miti-
gazione, od un miglioramento; perchè la primitiva 
proposta del Governo, accettata dalla Commis-
sione, portava la tassa speciale all'uscita dalla 
scuola elementare a 30 lire, sicché l'avere ora in-
vece richiesto un lieve ¡ inasprimento delle tasse 
secondarie è stato ' appunto per compensare la ri-
duzione a metà della tassa speciale di lire 30. 

CALDESI. Qui si parla di tassa^annua. 
ORLANDO, ministro dell' istruzione ^pubblica. 

La ragione, onorevole Caldesi, è molto semplice. 
Edjassicuro anche l'onorevole Morandi che l'erario 
in questo non ci guadagna niente. Ho qui il calcolo 
e lo metto a disposizione dei colleghi, dal quale 
risulta, ripeto, che lo Stato proprio non ci gua-
dagna. Ma la ragione difquesta differenza e del-
l'inasprimento individuale che ne deriva, consiste 
in ciò, che la popolazione scolastica diminuendo 
di anno in anno e considerevolissimamente, per 
ritrovare quelle 15 lire che io perdo all'atto della 
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icenza, ho dovuto imporre un aggravamento di 
tassa anche in misura che sorpassi le 15 lire. Si 
tratta di una differenza individuale, ma come 
entrata complessiva e quindi come aggravio ge-
nerale dei cittadini, assicuro l'onorevole Caldesi 
che l'erario non ci guadagna assolutamente un 
centesimo. 

L'onorevole Caldesi dice che questa disposi-
zione è fuori di posto. A rigore va bene ; ma, 
ripeto, la portata della sua questione è pura-
mente logica. La differenza rappresenta, come 
dice bene l'onorevole Morandi un corrispet-
tivo posticipato al servizio reso dallo Stato per 
l'istruzione elementare. Non potendosi imporre 
la tassa durante la scuola elementare per la diffi-
coltà di trovare la persona che sarebbe obbligata 
a pagare io ho preferito questo criterio: riconosco 
obbligato a pagare colui il quale, facendo dell'i-
struzione la ragione della sua professione col pro-
seguire gli studi nelle classi superiori, si dimostra 
in grado e in dovere di pagare il corrispettivo 
del servigio reso dallo Stato. 

Dunque io do a questa tassa il significato di 
una sopratassa per l'istruzione elementare e ne 
faccio pagare una parte all'atto della licenza e 
l'altra parte la dilaziono durante il corso secon-
dario. 

Resta ora la questione vera, che è quella della 
legittimità della tassa, di cui si sono occupati 
gli onorevoli Arnaboldi, Lucifero e Turati, ai quali 
ha aderito l'onorevole Caldesi. Ora io in questa 
quistione dissento (e lo dichiaro subito) profon-
damente dalle teorie che qui sono state manife-
state. Ed aggiungo che ne dissento proprio in nome 
di quei principi di democrazia, che sono stati ri-
chiamati dall'onorevole Lucifero e dall'onorevole 
Turati per sostenere l'esclusione, od almeno il 
minore inasprimento delle tasse. Secondo me, la 
questione viene posta male, qaundo viene posta 
in questi termini: l'istruzione deve essere gratuita 
o deve essere a pagamento? Ma l'istruzione di 
Stato è sempre a pagamento, non è mai gratuita. 
L'unica questione è di sapere, se si debba prele-
vare la somma occorrente per l'istruzione di Stato 
dal fondo generale delle contribuzioni dei citta-
dini, o se è preferibile che chi riceve il servizio, 
caso per caso paghi.Io ritengo che sia più conforme 
ai buoni principi di economia e di' finanza, come 
più conforme ai buoni principi di democrazia so-
ciale di cui si è tanto parlato, che il pagamento 
del servizio dell'istruzione sia fatto caso per caso 
da chi riceve il servizio. 

MORANDI LUIGI. È giusto. 5 ; ' 
ORLANDO, ministro^dell'istruzione pubblica. 

In questo io veramente non mi sarei aspettato che 
le obbiezioni sarebbero venute fuori proprio da 
un deputato socialista. Ricordo che appunto 
l'onorevole Turati nel discorso fatto in sede di 

t m 

discussione generale diceva che il pregiudizio 
di classe esiste, solo che esiste spesso inconsape-
volmente e che è un effetto di temperamento e 
di tradizione. Io vorrei quasi dire che il tempe-
ramento e la tradizione del pregiudizio di classe 
ha fatto parlare l'onorevole Turati in un senso che 
secondo me è antisocialista. Basta considerare 
talune cifre. La tassa annuale per la frequenza 
delle classi del ginnasio inferiore è di lire 30. Il ser-
vizio costa allo Stato quasi tre volte di più. Il 
resto è sottratto dal fondo delle contribuzioni 
generali. 

PANSINI. È funzione di Stato. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Intendiamoci, onorevole Pansini,non è risoluto il 
problema, quando ella dice che l'istruzione è 
funzione di Stato. 

Io le rispondo che è funzione di Stato anche la 
giustizia ed il cittadino la paga con dei fogli di 
carta a lire 3.60; in materie di posta si potrebbe 
dire che tutte le classi pagano il servizio e lo paga 
il banchiere per fare i suoi affari, lo paga la madre 
lontana che scrive al proprio figliuolo soldato; 
mentre , lo Stato finisce perfino col guadagnare 
sull'esercizio di questa sua funzione. Ora questi 
prinicipi applicati all'istruzione secondaria, ci 
autorizzano ad un elevamento delle tasse che pure 
nel caso'presente è insignificante. Si tratta di ag-
giungere una tassa di lire 15 che rappresenta tutto 
il servizio della scuola elementare: si tratta di 
un aumento di tassa di poche lire, che divise in 
due semestri rappresentano un aggravio sosteni-
bilissimo. Dirò di più che: si potrebbero e dovreb-
bero sopportare ben altri inasprimenti di queste 
tasse, perchè io non credo giusto che in Italia 
quel che costa l'istruzione secondaria sia pagato 
col 10., per cento a carico degli studenti ed il 60 
per cento a carico di tutti i cittadini; mentre 
ormai si è constatato che per una legge fatale 
le maggiori contribuzioni sono pagate dalle classi 
povere e l'istruzione superiore è a beneficio delle 
classi più agiate. 

Per queste ragioni io prego vivamente la Ca-
mera di approvare la proposta del disegno di legge 
la quale in sostanza si riduce a questo: lo Stato 
perla riforma introdotta dalla presente legge viene 
a sopportare un maggiore onere immediato di 
circa dieci milioni; di questi dieci milioni, ricaverà 
un milione e mezzo soltanto dalla tassa che si 
propone. La proporzione è talmente esigua che, 
se un rimorso ho, è quello di non avere chiesto 
ancora di più. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morandi. 

MOR ANDIíLUIGrl. L'onorevole ministro dice 
che il ripagare queste quindici lire di tassa,, 
quando il giovane fallisse l'esame, è nelle consue-
tudini. Io vi ho già dimostrato a che punto arrivi 
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questa consuetudine, col far ripagare due volte, 
nelle due sessioni dello stesso anno, dopo aver 
già pagato una prima volta nella seconda ses-
sione dell'anno precedente. Ma a parte questo, 
l'onorevole ministro mi permetta di ripetergli 
che qui non è il caso comune degli altri 
esami.' Egli stesso ha ripetuto che qui si tratta 
di una tassa posticipata. 

Ma allora io torno a ripetere che un debito 
posticipato, non è detto in nessuna legge che 

' si debba pagare due volte, perchè si paga po-
sticipato. Quindi io insisto nell'emendamento, 
non per ostinazione, ma perchè trovo la cosa 
assolutamente equa. 

E poiché sto parlando, mi permetta l'ono-
revole ministro una domanda, che non vuole 
essere indiscreta verso di lui, ma che serve anzi 
a rendergli il modesto servizio di fare una di-
chiarazione, per togliere se stesso e me da una 
specie d'impegno in cui ci troviamo in comune. 
Egli sa che gl'insegnanti secondari aspettano, 
secondo le proposte che io feci mentre si di-
scuteva il bilancio dell'istruzione, e alle quali il 
12 dicembre il ministro nel suo discorso-pro-
gramma aderì, aspettano che il miglioramento 
dei loro stipendi provenga in parte dall'accre-
scimento delle tasse, che il ministro ha così 
giustamente e ragionevolmente difeso. Ma con 
questa specie di sottrazione di circa un milione 
e mezzo che facciamo alle tasse delle scuole 
medie a favore delle elementari, evidentemente 
il provento a favore dei professori viene in 
parte a mancare. Desidero dunque sapere da 
lui se in ogni modo, anche con questa man-
canza, cercando d'intenerire iì ministro del 
tesoro, per qualche contributo, non pensi di 
provvedere sollecitamente, secondo le promesse 
già fatte, anche agl'insegnanti delle scuole me-
die, i quali, giova ricordarlo, non tutti, ma un 
gran numero, stanno in condizioni relativamente 
peggiori di molti maestri elementari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pansini. 

PANSINI. Noi crediamo di dovere insistere 
nella soppressione dell'ultima parte dell'arti-
colo 7 bis. 

Comprendo l'argomento dell'onorevole mi-
nistro che, cioè, qui non si introduce un prin-
cipio nuovo ma si riproduce un sistema gene-
Tale a tutta la legislazione scolastica nostra, 
compresa la universitaria; ma non lo considero 
plausibile perchè adducere inconveniens non est 

con quel che segue. 
Con questo sistema voi create una differenza 

di trattamento. Se due giovani di diversa con-
dizione sociale ottengono un sei, quello di essi 
che è povero e non può pagare la tassa non lo 
promuovete, mentre l'altro che è agiato e paga 
la sua brava tassa passa alla classe superiore. 

Per il povero il sei deve diventare sette no: 
solo, ma in certi casi anche otto. 

Ora se questa è una condizione che si im 
pone non soltanto nelle università e nelle scuoi 
secondarie, ma anche nelle scuole dementar 
10 dico : cominciamo appunto da questa legg 
a togliere questa che è prova di ingiustizia, eli 
è un privilegio come hanno dimostrato tut1 

gli oratori che mi hanno preceduto. Se incor 
veniente si verifica nelle scuole secondarie e ne 
gli studi universitari, non c'è ragione di ripe 
terlo nella scuola elementare : anzi è propri 
nella scuola elementare dove voi potete comii 
ciare dal far profitto di quello che è voto uni 
nime di tutti congressi, di tutte le assemble 
e che è ripetuto qui ogni volta che si discul 
11 bilancio dell'istruzione. 

L'insegnamento e la scuola sono funzioni < 
Stato o no ? C'è il sistema di far pesare la speg 
di questa funzione di Stato ugualmente su tutt 
e l'altro sistema di farlo pesare su quelli ci 
ritraggono dalla scuola medesima un benefici» 
Ma voi dovete distinguere l'insegnamento di co 
tura generale, dall'insegnamento di coltura pr 
fessionale. Su colui che farà valere nella socie! 
il titolo'che voi gli date, come mezzo di luer 
voi potete imporre tutto quello che volete, 
questo criterio risponde a quel progetto di Un 
versità di Stato che fu immaginato dall'onori 
vole Baccelli e dai ministri che lo seguiron 
Ma altra cosa è la coltura generale, chiamate 
come vi pare, che è funzione di Stato, altra 
coltura professionale. 

OBLANDQ, ministro dell'istruzione pubblio 
L'istruzione è sempre danaro! 

PANSINI. È vero: ma quando questa fui 
zione di Stato serve a dare la coltura general 
deve esser pagata da tutt i ; quando, invece, 
tratta di coltura professionale, a coloro c] 
vanno a chiedere un titolo di cui si varrani 
come mezzo di lucro, lo Stato può impor 
tutte le tasse che vuole. Ed applicando ques 
principio io insisto per la soppressione dell'i 
timo comma di questo articolo dove si par 
di una tassa grave per l'ammissione nelle scuc 
ginnasiali, liceali e tecniche. 

E non è vero, come dicevano gli amici mi< 
che questo fatto almeno possa far diminuire 
folla degli spostati. No, o signori; pensate i 
po' a ciò che avviene in pratica. Il padre 
famiglia che vuol mandare il figliuolo alla scuc 
non pensa alle otto o dieci lire più o men 
perciò questa legge non sarà d'ostacolo a 
creazione degli spostati, a coloro i quali voglio 
assicurare ai loro figli un titolo professiona 
Un senso di giustizia ci deve animare tut1 
perchè è strano, per non dir peggio, cresci 
con una legge, sia pure di poco, lo stipendio ( 
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naestri, e poi far pesare questo aumento so-
)ra gente che non è in condizioni migliori di 
oro. 

Quindi io insisto per la soppressione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

evole Engel. 
ENGEL. Io mi associo alle considerazioni fatte 

àrea quest'ultimo comma dell'articolo 7, il quale 
arà crescere l'inferiorità delle condizioni delle 
cuole pubbliche di fronte a quelle delle scuole 
>rivate. Yoi sapete che la scuola privata è uno 
lei mali...' 

ORLANDO, ministrò, della istruzione pubblica. 
-¡Q scuole private pagano venti lire. 

ENGEL. Pagheranno venti lire quelli che 
sono nati prima del 1895, perchè quelli nati dopo 
ìon le pagheranno. 

ORLANDO, ministro della istruzione 'pubblica. 
Cagheranno per l'esame di maturità. 

ENGEL. Allora pagano tutti. Quelli che, dopo 
'esame di maturità, abbandonano la scuoia 
jubblica e frequentano gli istituti privati sono 
sottratti alla tassa annua di cui al comma terzo 
lelParticolo 7. Ora questa è una circostanza gra-
vissima, perchè l'istruzione privata fa concor-
renza alla pubblica non elevando il livello del-
'istruzione, ma abbassandolo, cercando cioè di 
acilitaré con tutti i sotterfugi possibili il corso 
scolastico ai giovani. Già esistono condizioni di 
avore per gli istituti privati; ora questa disposi-
none le aumenta a tutto danno delle scuole pub-
)liche. Mi associo, quindi, per quanto con dispia-
cere, a coloro che domandano la soppressione di 
questo comma, per quanto essa possa riuscire 
gravosa all'erario. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
lelVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. • 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

lelVinterno. Sento l'obbligo a questo punto di 
'are una franca dichiarazione. Questo disegno 
li legge consta di due parti, l'entrata e la spesa. 
Quando la Camera credesse di non poter appro-
vare l'entrata, il Governo sarebbe nella neces-
sità di ritirare la legge, perchè gli mancherebbe 
1 mezzo di far fronte agli impegni che ne de-
ivano. Le condizioni del bilancio d'altronde 
sono state studiate accuratissimamente e io di-
chiaro che vi è appena quello che occorre per i 
bisogni indeclinabili. 

Prego quindi la Camera di considerare se con-
venga più rimandare di un anno la soluzione 
lei problema dell'istruzione elementare, o colpire 
;on una "fcciSScì persone che possono pagarla senza 
ìessun disturbo. 

Per conto del Governo io dico che non possiamo 
consentire che si inscriva in bilancio la spesa, 

se non si ammette l'entrata corrispondente. (Bravo! 
— Commenti). 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti, L'onore-
vole Arnaboldi ha proposto un emendamento. 
Lo mantiene? 

ARNABOLDI. Per quanto grande sia la defe-
renza ch'io porto all'onorevole ministro, mi di-
spiace di dovermi dichiarare non sodisfatto delle 
ragioni che lo inducono a non accettare il mio 
emendamento. Mi pare che abbia spostata la que-
stione. Egli ha citato quanto avviene pel pa-
gamento delle tasse per l'istruzione generale, 
mentre l'emendamento mio si riferisce ad un 
trattamento del tutto speciale e dovuto al me-
rito ; di più l'onorevole ministro ha citato fra 
le altre cose quanto avviene nell'università: ma 
faccio osservare che anche qui il paragone 
non regge perchè prima di arrivare all'uni-
versità molti alunni per molte vicende ed an-
che in causa delle tasse che si fanno pagare ri-
mangono a mezzo cammino, e allora la diversità 
di condizione e di classe esistente fra gli stu-
denti non è da paragonarsi a quella fra i con-
correnti alle scuole popolari. 

Io capisco d'altronde dopo le dichiarazioni del 
ministro la sorte che può essere serbata al 
mio emendamento. Lo ritiro quindi rimanendo 
nel mio convincimento; e mi dispiace che trat-
tandosi d'istruzione popolare, di una istituzione 

. educativa non si abbia voluto tener calcolo di 
un emendamento che aveva un carattere essen-
zialmente di giustizia per tutti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Morandi propo-
neva la riduzione della tassa a 10 lire. La Com-
missione la riduce a 15. 

Accetta, onorevole Morandi? 
MORANDI LUIGI. Accetto. 
PRESIDENTE. Per l'altro suo emenda-

mento non insiste. 
MORANDI LUIGI. Il ministro ha dichiarato 

che, per conto suo, se ne rimetteva alla Commis-
sione; e per le ragioni che ho già esposte, spero 
che la Commissione vorrà accoglierlo. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta il 
secondo emendamento? 

CREDARO, relatore. Non può accettarlo, 
perchè contempla il caso degli alunni meno in-
telligenti : sarebbe il premio dell' ignoranza. 

E poiché mi trovo a parlare, debbo dichia-
rare alla Camera che all'articolo 7 bis, invece 
che « in alcuna malteria », si deve dire : « in cia-
scuna. materia ». 

PRESIDENTE. Onorevole Morandi, insiste 
nel suo emendamento ? 

MORANDI LUIGI. Non potendo il mio emen-
damento recare altro che un lievissimo danno al-
l'erario, ed essendo interamente giusto, perchè 
non è lecito far pagare due volte, neppure agli 
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ignoranti, un debito qualsiasi, io sento il dovere 
d'insistere. 

^ R E S I D E N T E . Il Governo non l'accetta? 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Io me ne ero rimesso alla Commissione. Quindi 
non accetto. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morandi 
ha un emendamento aggiuntivo a questo arti-
colo, che sarebbe il seguente : 

Dopo il terzo comma aggiungere : 
« Gli alunni che nello stesso anno o nei 

successivi debbano ripetere. tutto o in parte l'e-
same, non ripagheranno la tassa ». 

Pongo a partito questo emendamento del-
l'onorevole Morandi, che non è accettato nè 
dalla Commissione nè dal Governo. 

(Non è approvato). 

Rimane un'emendamento degli onorevoli Pan-
sini, Caldesi ed altri dieci deputati che consiste 
nella soppressione... 

PANSINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PANSINI. Dopo la dichiarazione dell'ono-

revole presidente del Consiglio io non farei bene 
ad insistere nel mio emendamento, perchè, se ap-
provato, il Ministero ritirerebbe la legge ; quindi 
lo ritiro. 

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito 
l'articolo 7 bis con la piccola modificazione di 
forma enunciata dal relatore. 

(IL approvato). 

L'articolo 8 fu approvato nella seduta di 
ieri. Verremo dunque all'articolo 9. 

Art. 9. 

Nei comuni, nei quali è obbligatorio se-
guire il corso elementare superiore, i programmi 
delle tre classi inferiori saranno modificati e 
coordinati a quelli dei corsi superiori. 

Saranno pure modificati e coordinati i 
programmi attuali dei corsi superiori e delle 
prime classi delle scuole secondarie in armonia 
alle disposizioni degli articoli precedenti. 

In ogni caso però chi ha superato l'esame 
alla fine del terzo corso elementare, avrà di-
ritto all'iscrizione nelle liste elettorali, in con-
formità delle leggi vigenti. 

(E approvato). 

Presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del 
tesoro ha facoltà di presentare due disegni di 
legge. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 

delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni 
e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1903-904. 

Nota di variazioni (che modifica sostanzial-
mente il bilancio presentato) allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'istruzione pub-
blica per l'esercizio finanziario 1904-905. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questi disegni di legge 
che saranno stampati e distribuiti, e trasmessi 
alla Giunta generale del bilancio. 

Si riprende la discussione del disegno di legge : 
Provvedimenti per la scuola e pei maestr i 
elementari. 
PRESIDENTE. Torniamo alla discussione 

del disegno di legge per i maestri. 
I : Do lettura della nuova formula dell'articolo 10: 
•l' ' l « Sul bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione sarà annualmente concessa una retri-
buzione Hi lire 100 a lire 150 a ciascuno degli 
insegnanti, i quali con lodevole risultato, cer-
tificato dal regio ispettore scolastico, insegnino 
in scuole serali per adulti analfabeti, ed una 
retribuzione da lire 75 a 100 a ciascuno degli 
insegnanti, che nelle medesime condizioni inse-
gnino in scuole festive per adulti analfabeti, 
istituite da comuni o enti morali, purché per 
questi ultimi concorra anche il parere favorevole 
del regio provveditore della provincia. Queste 
retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole 
che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei 
comuni in cui sia più alta la percentuale degli 
analfabeti, quale risulta dal censimento. 

La somma residua a raggiungere lo stanzia-
mento delle 525 mila lire indicato nel successivo 
articolo 21 continuerà ad essere applicata a sus-
sidio delle scuole serali e festive già esistenti o da 
istituirsi nei comuni che non siano già com tem-
plari nel precedente comma. ,;] -y-3 
i. ; Le scuole serali, sono aperte almeno ¡sei mes: 
l'anno anche in diversi periodi: le festive tutte 
l'anno scolastico, e l'insegnamento è settimanale 
f Per l'insegnante che, cessando la scuola se 
rale, continuasse la scuola festiva degli adult 
per la rimanente parte dell'anno, la retribuzioni 
potrà essere aumentata di lire 50. L'insegnamenti 
delle classi serali e festive deve essere affidate 
per turno agli insegnanti comunali e con prefe 
renza a coloro che non hanno altri incarichi re 
tribuiti o aumenti di stipendio; e solo in man 
canza di insegnanti comunali sarà affidato ad altr 
maestri patentati e, in mancanza anche di quest 
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Itimi, a persone giudicate idonee dal Consiglio 
novinciale scolastico, sempre su proposta del-
'ispettore. 

L'insegnante non può essere obbligato ad 
ssumere il corso serale o festivo. 

Il regolamento per la esecuzione della pre-
ente legge coordinerà il funzionamento di queste 
cuole con le attuali scuole complementari serali 
festive, tenuti anche presenti gli effetti dell' ar-

icelo 1° e stabilirà l 'ammontare della retribuzione 
i ragione del numero degli alunni e alunne con 
n minimo ragguagliato alla classificazione sco-
r t i c a dei comuni, nonché il numero degli alunni 
: delle alunne necessario a conseguire il sussidio 
i cui al presente articolo, a seconda della clas-
ifìcazione dei comuni. 

CREDARO, relatore. È incorso un errore di 
tampa al primo capoverso di quest'articolo: 
,ove dice 525 mila lire deve dire 500 mila. 

PRESIDENTE. Va bene. Si correggerà que-
to errore. 

A questo articolo è inscritto a parlare l'ono-
evole Cabrini ; ne ha facoltà. 

CABRIMI. Non desiderando di mandare 
li innocenti alla strage, resa più che mai inc-
itabile dalle recenti dichiarazioni dell' onore-
ole presidente del Consiglio, non presento emen-
damenti; e mi limito ad alcune osservazioni, 
he investono non soltanto l'articolo 10, ma an-
he i tre articoli successivi nei quali sono deli« 
eati gli istituti che il ministro e la Commissione 
propongono per combattere l 'anafalbetismo ne-
li adulti. 

Consento senz'altro nel concetto esatto e 
reciso che l'onorevole ministro mostra avere 
.i queste scuole per gli analfabeti, quando af-
erma che non si t ra t ta di istituti di carattere 
ermanente, destinati ad accompagnare o ad 
ategrarè la funzione della scuola popolare, ma 
i luoghi di cura, (felice frase !) che debbono 
imanere aperti fintanto che vi siano anima-
iti. 

Se non che la immagine del ministro rende 
vidente l'analogia che corre fra questi anima-
iti di analfabetismo e altri ammalati per i quali 
ltri luoghi di cura si vanno creando: i tuber-
olosi. 

L'analfabetismo e la tubercolosi sono ma-
ittie che debbono' essere fieramente combat-
ate ; ma i provvedimenti che ora si propongono 
anno un grave difetto sebbene il ministro 
la Commissione presentemente non ne abbiano 

lcuna colpa : hanno il difetto di quegli altri 
rovvedimenti, di quelle altre cure che si pre-
srivono ai tubercolotici: l'impossibilità, per gli 
mmalati, di approfittarne. 

Infat t i è vano prescrivere 1' ipernutrizione e 
ozio a gente condannata ad una diuturna f a -

tica, e che non ricava dalla fatica stessa non 
pure l 'ipernutrizione, ma nemmeno la nutri-
zione ! 

Ella, onorevole ministro, e la Commissione 
hanno insistito nel richiamare i rapporti diretti 
che passano tra le condizioni generali in cui si 
trovano le classi lavoratrici nei rapporti della 
efficacia dei provvedimenti proposti. 

Orbene: qui insorge in tu t ta la sua evidenza 
la questione da me già posta della diretta re-
lazione fra la frequenza delle scuole serali e 
festive ed il numero delle ore di lavoro a cui 
sono assoggettati i lavoratori. 

Come ella, onorevole ministro, ha potuto 
presentarci, nella seduta di ieri, una statistica 
relativa alle percentualità nelle frequenze dei 
corsi inferiori e superiori, veda in tempo non 
lontano apprestarci una statistica dalla quale 
risulti la frequenza nelle scuole serali e festive 
secondo le arti ed i mestieri. 

La Camera potrà allora rilevare ciò che 
s'è potuto accertare in alcune città nostre dove 
tali studi statistici si sono fatti: e cioè che la 
frequenza è considerevole nelle arti e nei me-
stieri dove più lievi sono gli orari e più alti i 
salari, scemando invece nelle categorie profes-
sionali dove più lunghi e pesanti sono gli orari: 
i mestieri più massacratori non dànno frequen-
tatore alcuno alle scuole serali o festive. 

Svolgo queste considerazioni non per pas-
sione di critica, ma nel desiderio che nessuno 
si faccia soverchie illusioni nè ponga eccessive 
speranze circa l'efficacia immediata di questi 
provvedimenti e di queste istituzioni, cui pure 
do voto favorevole. 

Quando penso che ancora pochi giorni fa, 
partecipando ai tentativi di componimento di 
un conflitto che strazia un centro industriale 
dell'Italia meridionale, Torre Annunziata, ebbi 
a trovarmi di fronte ad un regolamento pro-
clamato da quegli industriali col modello del 
genere e nel quale si stabiliva la giornata di 
12 ore continuate, più un supplemento di la-
voro domenicale non pagato; quando penso che 
nei cotonifìci del Veneto le operaie sono costrette 
ad un lavoro di 11 o di 11 ore e mezzo al 
giorno, io mi domando come noi potremmo 
farci illusioni intorno all'efficacia di questi prov-
vedimenti. 

Mi domando come mai i lavoratori dei pa-
stifici di Torre Annunziata, come mai gli operai 
dei cotonifìci veneti, o di altre parti d'Italia, 
possano sentire in sè la forza, l'energia, la vi-
brazione del desiderio di un po' di istruzione 
quando escono dallo stabilimento industriale 
fiaccati, estenuati dalla fatica ! -Parmi quindi 
di grande interesse il richiamar qui uno dei 
vot i emessi dal Congresso ¡magistrale veneto 
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che, fra le sue conclusioni speciali relative agli 
articoli con i quali voi proponete di com-
battere l'analfabetismo, chiedeva: « venisse fatto 
obbligo agli industriali di concedere ai loro di-
pendenti sull'orario giornaliero il tempo neces" 
sario a frequentare la scuola per gli adulti ». 
Proposta, questa, che potrà fare inarcare le 
ciglia a chi ignori come in alcuni Stati vigano 
disposizioni legislative che fanno obbligo agli 
imprenditori di concedere ai lavoratori analfa-
beti (generalmente stranieri e più particolar-
mente italiani !) il tempo necessario, o nelle 
ore di mattino o nelle ore del pomeriggio, per 
frequentare le scuole. 

L'influenza degli orarii delle officine, delle 
scuole serali! Domenica ultima scorsa, visitando 
una scuola festiva di Milano e discorrendo con 
valorosi maestri che insegnano anche in scuole 
serali, apprendevo tut ta una collana di episodi 
toccanti, commoventi, che mi si risvegliavano 
nella memoria ascoltando dianzi l'apologia delle 
scuole per il popolo, e mi rinsaldavano la fede 
nei risultati che il movimento operaio viene 
conseguendo nelle officine. 

E quei maestri che da anni ed anni inse-
gnano nelle scuole serali mi dicevano come molte 
volte accada loro di avvicinare uno scolaro che 
dorme o che mangia; e all' osservazione che 
nella scuola non si dorme e non si mangia, 
udirsi rispondere da uomini che a 30, 35 e 
40 anni, al durissimo lavoro dell'officina fanno 
seguire lo studio ed il maneggio della penna 
con la mano callosa ed indurita dalla fatica : 
Io sono entrato questa mattina all'officina alle 
5 e mezzo o alle 6; ne sono uscito alle 20, e 
piuttosto che perdere la lezione, son venuto alla 
scuola colla cena in tasca ; oppure: Ho lavorato 
dodici ore, signor maestro; non riesco a tenere 
aperti gli occhi! (Impressione). 

Ciò non dico, onorevoli colleghi, per far del-
l'impressionismo; ma unicamente per richiamare 
ancora una volta l'attenzione vostra circa l'in-
sufficienza e la deficienza della riforma ; per 
mostrare quanto abbiamo ragione, di fronte allo 
Stato che non può far di "più, date le attuali con-
dizioni del bilancio (data la debolezza politica 
del proletariato italiano dico io !) di confidare 
nella forza della organizzazione operaia, negli 
effetti molteplici del movimento operaio il quale 
impone, coll'azione della resistenza, quella di-
minuzione delle ore di lavoro che sarà il mi-
glior collaboratore di queste iniziative. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fa-
coltà di parlare. 

CREDARO, relatore. Il discorso dell'ono-
revole Cabrini concerne materia estranea al-
l'attuale legge. La Commissione ha già dichia-
rato che non ha soverchie illusioni circa i prov-

Camera dei Deputati 
TOBNATA DEL 2 Gii ( > 0 I H 4 

vedimenti proposti per combattere l'analfa-
betismo. Esso può esser combattuto dall'eleva-
zione economica del proletariato, dal mutarsi dei 
nostri costumi, ed anche dall'aiuto che si aspetta 
sempre dalle organizzazioni operaie | italiane, 
le quali hanno per segretario generale l'onore-
vole Cabrini che, invitato da me ad organiz-
zare le scuole serali festive delle società operaie, 
non ha mai risposto a quest'invito che ora pub-
blicamente ho il piacere di rivolgergli. (Si ride). 

CABRIMI. Se le società operaie dovessero 
escludere gli analfabeti, diverrebbero scarsissime... 

CREDARO, relatore. Io debbo dire a lui, che 
s'interessa con tanta elevatezza di sentimento 
di questo problema, che ciò che si sta facendo con 
questi articoli di legge per combattere l 'analfa-
betismo è un'imitazione di quanto è avvenuto in 
Francia nel 1867. 

La Francia colla legge del 1867 iniziò al-
lora lo stesso metodo che iniziamo oggi noi, e 
l'analfabetismo in -Francia sappiamo che ora è 
ridotto a ben poca cosa; così avverrà anche da 
noi, se il popolo, per il quale questi provvedi-
menti sono adottati, s'interesserà dei nuovi isti-
tuti che verranno ad essere aperti. 

Piuttosto io mi attendevo che all'articolo 10 
l'onorevole Cabrini proponesse che le scuole serali 
e festive, oltreché dai comuni e dagli enti morali, 
potessero essere istituite dalle associazioni ope-
raie e che anche queste avessero diritto al sussidio. 
Se le società operaie italiane hanno intenzione 
di secondare l'opera del Governo, perchè non do-
mandano anch'esse questo sussidio? Yede, ono-
revole Cabrini, che la Commissione entra perfet-
tamente nel suo ordine di idee; ma aspetta anche 
da quest'altra parte l'aiuto che ha diritto di at-
tendersi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo Edoardo 
ha facoltà di parlare. 

DANEOE DOARDO. Una parte di ciò che io 
volevo dire, fu già accennato, senon svolto, dal-
l'onorevole relatore. Io volevo pregare il Governo e 
la Commissione di considerare se due lievi emen-
damenti non sieno opportuni. L'uno è quello 
di estendere anche alle associazioni, che non 
sieno enti morali, il sussidio del Governo per 
questa opera diffusiva dell'istruzione. 

Io per esempio (non si trat ta di aspirare a 
sussidi per le associazioni del mio collegio, per-
chè nella città che rappresento l'istruzione è 
a tal punto da non aver d'uopo ormai della 
distribuzione di questi sussidi) so che in alcune 
grandi città esistono associazioni private, scuole 
officina, scuole speciali, scuole serali per il popolo, 
che davvero cooperano con efficacia alla diffu-
sione dell'istruzione. Sarebbe ingiusto, non in-
coraggiarne l'opera dando loro, se del caso,, 
quel sussidio a cui accenna la Commissione». 

18278 -
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Quindi pregherei il Governo di accettare questa 
aggiunta a cui ha già alluso il relatore, « enti 
morali ed associazioni ». 

Accenno poi ad una altra lieve modificazione 
che mi parrebbe opportuna. È giustissimo il 
concetto che Governo e Commissione hanno in-
trodotto nell'articolo, stabilendo in tremila il 
numero delle scuole serali che saranno aperte 
nei comuni, in cui sia (così sta scritto) più alta 
la percentuale degli analfabeti risultanti dal 
censimento. 

Ma applicando letteralmente questo articolo 
ne conseguirà che le scuole saranno istituite 
meccanicamente, e sempre là dove sia più alta 
la somma degli analfabeti. Il ministro mi in-
segna che nelle condizioni di povertà in cui si 
trovano molti comuni, può essere opportuna, 
anche se sia semplicemente alta, cioè giunga a 
quaranta o cinquanta per cento la cifra degli 
analfabeti, può essere opportuna, necessaria anzi, 
l'opera di queste scuole serali e festive. Vi sono 
comuni veramente poveri, che hannb una percen-
tuale del cinquanta per cento nell' analfabetismo, 
per esempio in tu t ta l 'Italia centrale, e che non 
dovrebbero essere privi di questa istruzione in-
tensiva, disciplinata da questo articolo. Io quindi j 
vorrei che si dicesse « nei comuni più poveri j 
in cui sia aita la percentuale degli analfabeti »' j 

Queste lievi osservazioni mi pare che po- ! 
trebberò essere bene accolte. Io poi, se il pre- ! 
si dente del Consiglio non avesse ' fa t to dichia- j 
razioni che chiudono la porta ad ogni maggior 
desiderio (e lo comprendo) avrei voluto eccitare j 
il ministro a portare almeno a 3,500 questo ! 
numero di 3,000, ma io ho fiducia nella ini-
ziativa dell'onorevole ministro dell'istruzione e 
nella sua buona volontà, convinto che quando 
le 3,000 scuole saranno istituite, si provvederà 
a istituire tut te le altre che occorrono. 

Se si facesse un calcolo all'ingrosso del nu-
mero di queste scuole che sarebbero necessarie; 
dato il numero dei nostri analfabeti, credo che 
si dovrebbe giungere almeno a 5000 mila, ma 
ad ogni modo in questo, che sarebbe critèrio 
in gran parte meccanico, mi affido alia espe-
rienza dei primi anni di applicazione, convinto 
che questa cifra dovrà poi essere elevata. 
Quindi se l'onorevole ministro crede opportuno 
di mantenere quel numero di 3000, io ringrazio 
ugualmente degli intenti che lo hanno ispirato, 
e non insisto a chiedere una maggiore amplifi-
cazione, mentre insisto nelle due proposte che 
ho brevemente svolte. (Bene!) 

PRESIDENTE. Onorevole Daneo Edoardo, 
occorre che i suoi emendamenti siano sottoscritti 
da dieci deputati. 

DANEO EDOARDO, Lo so, ma io spero che 
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il ministro e la Commissione li facciano propri. 
Altrimenti, sarebbe inutile proporli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Materi. 

MATERI. Io debbo limitarmi a domandare uno 
schiarimento all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione intorno al provvedimento contenuto 
nell'articolo 10 che ora si discute. L'onorevole 
ministro sa certamente che, nel bilancio per il 
fondo della emigrazione, al capitolo 30 c'è la 
proposta della spesa di 50 mila lire come con-
corso al Ministero della pubblica istruzione pre-
cisamente per combattere l'analfebetismo: e si 
dice in quel disegno di legge che questo con-
corso è stato sollecitato appunto dal Ministero 
dell'istruzione. Ora questo incontro, sia pure 
fortuito nei concetti ed anche nel linguaggio 
stesso fra i due disegni di legge, mi farebbe 
supporre che effettivamente il bilancio della pub-
blica istruzione faccia assegnamento su questo-
concorso del fondo per la emigrazione. 

Ora io vorrei che c' intendessimo bene in 
questo punto. Io voto col maggiore entusiasmo 
qualunque spesa tendente a distruggere, o per 
lo meno ad attenuare, la vergognosa piaga del-
l'analfabetismo. Ma la Camera sarà essa dispo-
sta a trovare il concorso del fondo per la emi-
grazione conforme ai fini ed agli intenti della 
legge del 31 gennaio 1901 ? Io non lo so : ma 
fra i casi possibili c' è quello che la Camera 
possa avere un'opinione contraria, e possa pen-
sare che i fondi racimolati con quella vergo-
gnosa tassa che noi imponiamo a quanti emi-
grano con la disperazione nel cuore perchè la 
patria non li può sostentare, debbano soltanto 
essere destinati esclusivamente a beneficio ap-
punto dei disgraziati emigranti e non ad altro 
fine per quanto lodevole. 

Perciò gradirei che l'onorevole ministro mi 
acquietasse con una sua parola su questo punto, 
giacché da una parte io vedo questo, che ab-
biamo dato la maggiore importanza a questi 
provvedimenti : ma dall'altra io non vorrei che 
i nostri adulti analfabeti oggi, avessero a diven-
tare emigranti domani. (Bene! — Commenti). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini. 

CABRINI. Io potrò fra poco dare una ri-
sposta concreta al collega Credaro che testé di-
chiarava indiñerenti le organizzazioni operaie 
in materia di istruzione popolare. Manderò gra-
tuitamente (perchè la spesa potremo iscriverla 
fra quelle della propaganda) a lui e a quei 
colleghi che hanno fatto coro alla sua cen-
sura, la relazione di quanto in questi due anni 
fecero le Camere del lavoro e le leghe di me-
stieri per lo sviluppo della istruzione. L'onore-
vole Credaro - che da buon positivista conosce 
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il metodo - rileverà che le Camere di lavoro 

le quali sono di recente formazione e operano 

là dove il movimento operaio è bambino, son 

tutte intente alla conquista delle prime riven-

dicazioni operaie e non dedicano un solo cente-

simo delle loro entrate allo sviluppo della istru-

zione. Ma di mano in mano clie gli orari del 

lavoro diventano più miti e i salari si elevano, 

di mano in mano che si vien rendendo ragione 

alle esigenze dello stomaco, le associazioni ope-

raie avvertono anche i bisogni superiori e si cu-

rano della istruzione e compiono funzioni edu-

cative. Quanto all'idea di far contribuire le 

organizzazioni operaie alle casse per scuole se-

rali e festive osservo che bisogna andare assai 

cauti con queste proposte: poiché quel socio 

della lega di resistenza e della cooperativa brac-

ciante, contadino od operaio che fosse invitato a 

farsi contribuente di casse speciali per ìe scuole, 

le refezioni, ecc., potrebbe ricordarsi innanzi 

tutto della frase con cui l'onorevole Giolitti ha 

più volte scolpito il sistema tributario in Italia: 

il sistema delle progressività a rovescio : e 

questi operai che sono i più martoriati contri-

buenti, potrebbero rispondere : rendiamo prima 

il sistema tributario progressivo e dopo potremo 

esaminare le proposte ! Lo Stato e il comune ci 

pigliano abbastanza ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione, 

i ? O R L A N D O , ministro dell'istruzione pubblica. 

Che esistano rapporti fra l'analfabetismo e le 

misere condizioni delle classi operaie, io certa-

mente non nego. Che|questa non sia la sede per 

risolvere la questione sociale l'onorevole Cabrini 

neppure lo negherà. Che tuttavia nei limiti 

del problema che oggi ci occupa, lo Stato possa 

spiegare un'azione per diffondere ed intensificare 

la coltura, tutti lo riconoscono. E con queste sem-

plici dichiarazioni ho risposto alle parole del-

l'onorevole Cabrini. 

L'onorevole Daneo, raccogliendo un sugge-

rimento dell'onorevole Credaro, che non fu forse 

inteso dall'onorevole Cabrini (sicché io rispondo 

per l'onorevole Credaro), poneva una questione 

diversa. L'onorevole Daneo diceva: qui non si 

tratta di far pagare àgli operai, ma di dare agli 

operai. 

E soggiungeva: il sussidio che si dà ai comuni 

o ad enti morali, allo scopo di mantenere delle 

scuole per gli analfabeti, si potrebbe dare ad as-

sociazioni operaie. Ora io rispondo all'onorevole 

Daneo che questo concetto mi era venuto in 

mente, anzi io ebbi a dichiararlo alla Camera, credo 

ieri; perchè nella lotta contro l'analfabetismo io 

conto molto sull'iniziativa privata. Senonchè, 

onorevole Daneo, io vi rinunzia! per questa ra-

gione. Sijsa che l'abuso avviene.come eccesso di 

un uso legittimo. Ora appunto il capitolo del bi-

lancio sul quale sinora si sussidiavano queste isti-

tuzioni, era intitolato così: comuni.;enti morali ed 

altre istituzioni. Ma sotto questa denominazione 

è passata molta merce di contrabbando. Ora io 

ho voluto escludere che si possano assegnare dei 

sussidi alle Società a scopo;di diffusione... 

CABRINI. Onorevole ministro, società senza 

pregiudiziali confessionali o polìtiche. (Commenti 

— Ilarità). 

O R L A N D O , ministro dell'istruzione pubblica. 

Ma anche ad una società elettorale, onorevole 

Cabrini? (Interruzionil—Commenti). 

§fj§ Questa; era la preoccupazione mia. Nel prin-

cipio"; siamo d'accordo. Bisogna però diffidare 

delle larghezze delle facoltà lasciate ai ministri. 

Ad ogni modo, se questi miei timori non sono 

c ondivisi dall'onorevole Daneo e dalla Commis-

sione, ripeto, io non ho nulla in contrario, perchè 

riconosco che il principio è giustissimo. 

CABRINI. Purché non siano associazioni 

politiche o confessionali. 

O R L A N D O , ministro della istruzione pubblica. 

Chi lo garentisce? (Interruzioni —- Commenti). 

L'onorevole Daneo fa osservare che la distri-

buzione di queste 3000 scuole per analfabeti pre-

suppone una ragione di triste privilegio, ossia il 

maggior grado di analfabetismo. A questo pro-

posito, onorevole Daneo, è necessario che io ap-

plichi quella sua frase caratteristica, che cioè lo 

Stato debba automaticamente imporre queste 

scuole in quei comuni dove più alta è la percen-

tuale dell'analfabetismo. Vi sono comuni nell'Ita-

lia meridionale dove l'iniziativa è scarsa. Questo 

io l'ho detto in pubblici comizi, discutendo la 

questione del Nord e del Sud. 

Se non è lo Stato che va ad istituire le scuole, 

i nostri comuni non si muoveranno per ottener 

questo benefìcio. Del resto, onorevole Daneo, 

ella incorreva in un equivoco e quindi la mia ri-

sposta lo convincerà: lo Stato non si ferma alla 

istituzione delle 3000 scuole, ma oltre la spesa 

per l'istituzione delle 3000 scuole nel modo che 

si è detto resta un fondo il quale andrà a bene-

fìcio di quelle provincie che non sono comprese 

nella prima categoria. Ora, se ella considerò che 

sinora lo Stato per tutte le scuole serali esistenti 

nel Regno ha speso 90 mila lire e che ora si distri-

buiranno 188 mila lire in una sola parte d'Italia, 

quella che non si benefìcierà delle 3000 scuole 

anzidette, ella vede che anche la condizione "ge-

nerale riesce di gran lunga migliorata. Spero che 

queste dichiarazioni lo soddisfacciano. 

All'onorevole Materi dirò che sono] in corso 

trattative fra il Ministero ed il commissariato di 

emigrazione per un concorso del commissariato 

stesso --nel mantenimento delle scuole per adulti 

analfabeti. Non voglio discutere sulla opportunità 
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e sulla convenienza di servirsi di questo fondo a 
questo*, fin e; ma io prego l'onorevole Materi di ri-
servarsi di discutere la questione che mi pare 
non possa trattarsi in questa sede. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo a partito l'articolo 10 come è 
stato letto, cambiando però in 500 mila, la cifra 
di 525 mila, nel primo capoverso. Chi l'approva 
sorga. 

(È approvato). 

Art. 10-&&. 

] corsi serali e festivi comprendono lettura, 
scrittura, aritmetica ed elementi di sistema me-
trico. Vi potranno essere anche altri insegna-
menti teorici e pratici, specialmente appropriati 
ai bisogni locali. 

I corsi potranno essere divisi in due o più 
sezioni, secondo l'età e il grado d'istruzione degli 
alunni e delle alunne. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri. 
BATTAGLIERI. Onorevoli colleghi, voglia 

la benevola vostra cortesia consentirmi una bre-
vissima osservazione, relativamente alla dicitura 
di questo articolo 10 bis. Non intendo di presen-
tare un emendamento, ma soltanto di rivolgere 
una raccomandazione all'onorevole ministro. Noi 
abbiamo ieri udito la sfolgorante parola del 
collega Fradeletto e la arguta parola del collega 
Pellegrini, così densa di pensieri. 

Essi furono entrambi d'accordo nel tendere 
al risultato meritatamente ottenuto, di con-
vertire cioè alla fede loro, o almeno di incorag-
giare in essa, tanto l'onorevole ministro che il 
relatore della Commissione. Ieri abbiamo udito 
calorosamente sostenere e giustamente la neces-
sità di chiarire il concetto espresso nell' articolo 
ottavo della legge, sull' insegnamento cioè della 
morale civile nelle scuole. Ora io ho chiesto a 

. me stesso, quando ho esaminato la dicitura del-
l'articolo 10 bis, perchè tra le materie d'insegna-
mento dei corsi serali e festivi non fossero state 
comprese le stesse nozioni di morale civile. E 
facendomi questa domanda, ho creduto di tro-
vare la ragione della omissione in questo ; che 
cioè l'onorevole ministro e l'onorevole relatore 
supponessero che non fosse più opportuno l'in-
segnamento della morale civile quando si tratta 
di scuole serali e festive frequentate da alunni 
adulti in cui il carattere è ormai indirizzato e 
formato; e in secondo luogo si credesse che 
questo insegnamento non fosse più possibile an-
che per la brevità del tempo che è consacrato 
all' insegnamento delle scuole serali e festive. 
Ma a queste obiezioni dell'animo mio, si presen-
tava anche facile e pronta la risposta. 

Non mi pare che sia a omettersi l'insegna-
mento delle nozioni morali e civili solo per il 
fatto che ci troviamo di fronte ad alcuni il cui 

carattere sia già formato e indirizzato, perchè 
queste stesse nozioni di morale civile impartite 
agli adulti potranno meglio dirigere e svilup-
pare il carattere volgendolo alle più pure norme 
del bene e del vivere sociale. 

Non mi pare poi che la scarsità del tempo 
possa essere di ostacolo, perchè io vedo che 
la stessa dicitura dell'articolo autorizza altri in-
segnamenti : e difatti nella seconda parte di 
esso ben si dispone che vi potranno essere anche 
altri insegnamenti teorici e pratici, specialmente 
appropriati ai bisogni locali. 

Mi permetto pertanto di richiamare l'atten-
zione del ministro e del relatore circa l'oppor-
tunità di questo insegnamento, anche nelle 
scuole festive e serali. 

A questo sono condotto pure da accerta-
menti miei personali di iatti. A mo' d'esempio 
conosco distinti ufficiali superiori che pensano, 
e giustamente, che l'esercito debba essere non 
solo scuola militare, ma anche scuola educa-
tiva, e che, quando vengono in servizio le 
reclute, si fanno uno scrupolo di rivolger loro 
una specie di questionario intorno alle cogni-
zioni che esse possono avere di morale civile 
per trarne argomento di attendere alla educa-
zione loro. 

Ebbene, mi creda la Camera, io ho avuto 
campo di esaminare le risposte date in molti 
casi da questi soldati dei quali molti pur sa-
pevano leggere e scrivere Alcune di esse erano 
addirittura stupefacenti, e tali che non sono 
certo confortevoli come indice della coltura delle 
classi più modeste del nostro paese. 

E così un'altra cosa ho potuto osservare, 
Non voglio far nomi di luoghi per evitare 
qualunque confronto. Se li facessi li pronun-
zierei a cagione di encomio. Io ho assistito a 
questo spettacolo ; di giovani volenterosi i quali, 
nei giorni festivi, tengono corsi liberi non solo 
di morale civile, ma pur di diritto italiano, ed 
ho visto frequentare questi corsi anche da 
bravi e modesti operai che sottraggono al ri-
poso festivo poche ore per arricchire le loro co-
gnizioni. 

Perchè dunque, dovendosi ora prescrivere le 
materie d'insegnamento di questi corsi festivi 
e serali, non dobbiamo comprendervi anche un 
insegnamento che mi pare così importante ed 
ha così larga parte nel sistema educativo ? 

Io riepilogo, onorevoli colleghi, il mio con-
cetto in questo : che la scuola serale e la scuola 
festiva, al pari di ogni altra devono proporsi 
non solo lo scopo istruttivo ma anche lo scopo 
educativo. 

Ora poiché ci si presenta una così favore-
vole occasione, non in forma di emendamento, 
ripeto, ma di raccomandazione, io chiedo al-
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l'onorevole ministro ed all'onorevole relatore se 
non credano opportuno nel loro senno e nella 
accuratezza di studi clie hanno portato nella 
preparazione di questo disegno di legge di esten-
dere alle scuole serali e festive questo insegna-
mento. (Appr ovazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDARO, relatore. L'onorevole Battaglieri 
coii molta eloquenza ha risollevato la questione 
discussa ieri sull'insegnaménto della morale. 

Non vi è alcun dubbio che qualsiasi istruzione 
debba essere informata a principi! di morale, e 
che questi principii non debbano essere dimenti-
cati neppure nell'insegnamento delle operazioni 
d'aritmetica, nella scelta dei problemi, e in 
tutto ciò che costituisce il lavoro didattico. Ma 
che la morale civile debba essere inclusa propria-
mente fra le materie da insegnarsi agli analfabeti, 
in una sede dove ci proponiamo di dare il minimo 
nella coltura necessaria per mettersi in rapporto 
col consorzio civile, il leggere e lo scrivere, non 
mi pare del caso. Tanto più che qui si è avuto 
di mira di tener distinte le scuole serali per gli 
analfabeti dalle così dette scuole di educazione 
civile e dalle università popolari che vanno dif-
fondendosi dovunque. Se dovessimo includere 
fra le materie d'insegnamento anche la morale 
civile, si verrebbe a confondere lo scopo pratico, 
diretto, immediato, che si propone la legge in 
questo punto con altri istituti d'iniziativa pri-
vata, che vanno diffondendosi nel nostro paese. 
Debbo poi dichiarare all'onorevole Battaglieri, il 
quale con molta lucidità ha svolto il concetto 
della necessità dell'insegnamento morale, che io 
credo poco all'efficacia di un programma d'in-
segnamento, per queste, scuole serali, che con-
tenga la morale civile: credo alla persona del 
maestro; il maestro sarà clericale e al posto 
della morale civile metterà la morale clericale, 
o sarà repubblicano e ci metterà invece la 
morale che desiderava ieri l'onorevole Pellegrini, 
e così via. 

Pur raccomandando all'onorevole ministro 
di tenere in considerazione- le saggie osserva-
zioni fatte dall'onorevole Battaglieri per il re-
golamento che accompagnerà questo disegno 
di legge, prego l'onorevole Battaglieri di non 
insistere e di non fare nessuna proposta di emen-
damento. 

BATTAGLIERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 

• BATTAGLIERI. Una sola osservazione. Udite 
le ragioni esposte dal relatore non insisto. 
Mantengo però la mia raccomandazione alla 
quale si è così autorevolmente associato l'ono-
revole relatore: affido, cioè, le considerazioni che 
ho avuto l'onore di svolgere all'apprezzamento 

dell'onorevole ministro, che ha mente e cuore-
elevati per applicarle come meritano. 

ORLANDO, ministro "per l'istruzione 'pub-
blica. Dichiaro di accettare le raccomandazioni 
fatte dall'onorevole Battaglieri. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni metto a partito l'articolo 10 bis. 

(È approvato). 

Presentazione di mi disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Di 
concerto col ministro del tesoro, mi onoro di 
presentare alla Camera alcuni emendamenti al 
disegno di legge: « Autorizzazione di spese per 
diverse opere pubbliche e determinazione degli 
stanziamenti nella parte straordinaria del bi-
lancio dei lavori pubblici, durante il quadriennio 
finanziario dal 1903-905 al 1907-908 ». 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro della presentazione di questi emendamenti 
al disegno di legge sulle spese dei lavori pub-
blici durante il quadriennio dal 1903-905 al 
1907-908. ^ 

Dovranno essere inviati alla Commissione del 
bilancio ? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Pre-
cisamente. 

Si riprende h discussione del disegno di leyge: 
Provvedimenti per la scuola e per i mac-

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 11 del 
primo disegno di legge della Commissione : 

Art. 11. 

Nei comuni nei quali sono istituite scuole 
per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti 
articoli esse sono aperte a coloro che, non più 
obbligati per ragione di età alla scuola elemen-
tare pubblica diurna, tuttavia non sappiano 
leggere e scrivere. 

Sono poi obbligati a frequentarle tutti i 
giovani analfabeti che abbiano concorso alla 
leva e siano assegnati alla terza categoria o 
dichiarati rivedibili o riformati per un motivo 
che non importi assoluta inabilità fisica o in-
tellettuale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi. 
COTTAFAVI. Io non ho alcuna difficoltà 

di approvare integralmente questo articolo quale 
è stato proposto dal Governo e dalla Commis-
sione: però io vorrei uno schiarimento intorno 
ad un dubbio che mi è sorto, ed in ordine a 
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quale credo che il Governo e la Commissione 
potranno rassicurarmi. 

Qui è detto che sono obbligati a frequen-
tare questa scuola per adulti analfabeti tut t i 
coloro che abbiano concorso alla leva e siano 
assegnati alla terza categoria, quando non siano 
dispensati per inabilità fìsica ed intellettuale. 
Io vorrei conoscere il pensiero della Commissione 
e del ministro in ordine alla grave questione 
morale di coloro che sono pregiudicati, non in-
tendiamo in linea politica, ma ai sensi veri del 
codice penale. 

"Vorrei che questi pregiudicati fossero esclusi 
perchè noi facciamo una legge che non ha solo 
lo scopo di combattere l'analfabetismo, ma ha 
anche scopi altamente educativi; e vorrei che 
non mescolassimo pregiudicati e teppisti con 
giovani che saranno analfabeti ma sono per-
sone rispettabili sotto ogni rapporto. Voglio 
essere assicurato su questo punto, e credo che 
alla Camera non dispiacerà di apprendere il 
pensiero del Governo e della Commissione per 
non creare contro queste scuole una legittima 
diffidenza. Ieri l'onorevole relatore disse che 
non basta provvedere con le leggi all'istruzione 
e all'educazione pubblica, ma occorre che l'am-
biente in cui la scuola si svolge sia un am-
biente di simpatia e solidarietà morale. Se do-
mani lasceremo che tre o quattro dei teppisti 
peggiori della cit tà o di un quartiere frequen-
tino... 

Una voce all' estrema sinistra. Ma non ci 
vanno alle scuole. 

COTTAFAVI. Lo dice lei, onorevole Cal-
desi! Possono andarci. Queste sono negative a 
;priori che in pratica non reggono. Se ci po-
tranno andare creeremo contro queste scuole 
nelle famiglie una diffidenza che non abbiamo 
certo interesse di diffondere e metteremo il 
povero insegnante in una posizione difficile e 
penosa. 

I teppisti vadano altrove. 
Vorrei chiarire questo punto. Questo arti-

colo parla di giovani analfabeti. Secondo la 
retta ermeneutica legale in questa espres-
sione si può comprendere anche il sesso gentile; 
ora, poiché questa legge dovrà andare anche 
innanzi ai magistrati per essere interpretata, 
vorrei sapere se quest'articolo 11 come gli altri 
siano applicabili anche alle donne. (Interru-
zione). 

Io non faccio che una domanda! Quello 
che riguarda la leva, onorevole Farinet, è il 
capoverso, mentre la prima parte dell'articolo 
non la riguarda punto. Del resto, se si do-
vesse interpretare la legge nel senso indicato 
dall'onorevole-Farinet, ciò significherebbe che noi 

'• provvederemiiio a combattere l 'analfabetismo 
solo per metà. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pozzo Marco. 

POZZO MARCO. Questo articolo contempla, 
per così dire, due categorie di alunni, quelli 
volontarii e quelli obbligati. La prima categoria 
riguarda coloro che, non più obbligati per ra-
gione di età alla scuola elementare diurna, 
tut tavia non sappiano leggere e scrivere. Si ver-
rebbe così ad interdire l'accesso a coloro i quali, 
pur sapendo leggere e scrivere, avrebbero, de-
siderio di istruirsi maggiormente. A me pare 
che, tenendo fermo il secondo capoverso, col 
quale si sancisce l'obbligo di frequentare le 
scuole serali e festive per gli analfabeti ivi 
designati, si dovrebbe modificare il primo ca-
poverso nel senso di lasciare libero l 'adito 
a tu t t i gli altri, sappiano o non sappiano leg-
gere e scrivere. {Commenti). Dai cenni del capo 
dell'onorevole Pansini veggo che egli non con-
sente nella mia tesi. Me ne spiace, ma io n on 
vedo ragione perchè tut t i coloro, che vogliono 

• frequentare le scuole festive e serali, non deb-
bano esservi liberamente ammessi; a mio av-
viso anzi sarebbe desiderabile chele scuole fos-
sero frequentate da tut t i . -Aggiungasi che la 
stessa misura del saper leggere e scrivere è 
assolutamente elastica, e parmi strano che chi 
si presenti per essere ammesso alla scuola debba 
subire la prova del suo analfabetismo. E d'al-
tra parte, per quanto uno sappia leggere e scri-
vere, non v'è ragione di interdirgli di perfe-
zionare la rma istruzione, tanto più che, secondo 
l'articolo 10 bis, nei corsi serali e festivi, oltre 
la lettura e scrittura, si debbono insegnare an-
che l'aritmetica ed elementi di sistema metrico, 
e vi potranno anche essere altri insegnamenti 
teorici e pratici, specialmente appropriati ai bi-
sogni locali. Riterrei pertanto convenien te che 
il primo capoverso venisse modificato nel senso,-
che le scuole serali e festive siano aperte a 
tu t t i coloro che desiderano di frequentarle, 
senza richiedere ad essi il titolo negativo, cioè 
che non sappiano leggere e scrivere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzo. 

RIZZO. L'onorevole Cottafavi ha sollevato 
una questione la quale me lo perdoni, mi pare in 
assoluta opposizione con lo spirito dell'istruzione 
pubblica. Poiché mentre da una parte, sia vero 
o falso, si va dicendo che ogni scuola chiude 
una prigione, egli vorrebbe invece che quelli 
che hanno avuto, diciamo, la disgrazia di essere 
stati condannati, di essere pregiudicati, fossero 
privati del beneficio dell'istruzione, ciò che equi-
vale a una dupUce condanna. Imperocché costoro 
se sono fuori di carcere o saranno stati graziati o 
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saranno in libertà provvisoria o avranno otte-
nuto la libertà condizionale, o avranno ottenuto 
la grazia condizionale : insomma non saranno 
in prigione. Dunque possono frequentare la scuola, 
una volta che sieno in libertà. Nell'articolo non 
v'è nessuna disposizione la quale alluda a 
questi pregiudicati, e quindi non si può metter 
nessun divieto al loro accesso alla scuola. Altri-
menti', ripeto, avranno una doppia condanna. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDARO, relatore. Posso assicurare l'ono-
revole Cottafavi che le scuole per gli adulti 
analfabeti sono istituite anche per le donne, e 
questo è detto nell'articolo 10, allorquando si 
parla di alunni e di alunne. La frase è stata 
inclusa appunto con l'intendimento indicato dal-
l'onorevole Cottafavi. 

Il quesito sollevato dall'onorevole Cottafavi 
a proposito dei pregiudicati ha la sua impor-
tanza, io lo debbo riconoscere. Egli però sa che 
ogni scuola ha il suo regolamento disciplinare. 
A ;priori non potrà essere escluso nessun citta-
dino, che sia nelle condizioni volute dalla legge, 
dalla scuola stessa. Ma ove uno scolaro si ren-
desse indegno di rimanervi e turbasse il buon 
andamento dell'istituto, ne sarebbe escluso per 
virtù di regolamento. 

L'onorevole Pozzo Marco vorrebbe dare una 
maggiore estensione al programma di queste 
scuole e noi della Commissione molto volentieri lo 
seguiremmo; ma il carattere peculiare della istitu-
zione è di combattere l'analfabetismo. Perciò 
queste scuole sono riservate agli analfabeti: chè 
se si dovesse dare ad esse la finalità di un perfezio-
namento di coltura, non tremila scuole si sarebbero 
dovute fondare, ma 10, 15, 20 mila. Questo indi-
rizzo non esclude che nello stesso comune si pos-
sano fondare altri corsi per perfezionamento di 
coltura e l'articolo 10 lo dice espressamente: « vi 
potranno essere anche altri insegnamenti teorici 
e pratici, specialmente appropriati ai bisogni 
locali». Quindi l'iniziativa locale si sveglierà e 
potrà portare buoni frutt i ; ma la legge prov-
vede ad un minimo di coltura: saper leggere 
e scrivere. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 11. 

(E approvato). 

Art. 12. 

Compilato, nei modi che saranno stabiliti 
dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti 
di cui al 2° comma dell'articolo precedente, il 
sindaco del comune di residenza li iscriverà di 
ufficio alla scuola serale o festiva e farà loro 
in t imare il precetto di frequentarla, comuni-
cando l'elenco al maestro. 

Trascorso un anno dalla iscrizione d'ufficio, 
gli obbligati dovranno comprovare con appo-
sito certificato di proscioglimento all' autorità 
comunale di aver frequentato con profitto la 
scuola suddetta. Quelli che non l'abbiano f r e -
quentata o che non abbiano profittato abba-
stanza, saranno inscritti di nuovo, occorrendo, 
anche per due anni successivi, e al termine di 
questi, se non comproveranno nel modo stabi-
lito di aver seguito con profitto il corso, incor-
reranno nella pena dell'ammenda da lire 2 a 
lire 25. 

E obbligo del maestro di trasmettere l 'e-
lenco degli inadempienti al sindaco e si provve-
derà a .termini dell'articolo 2 della presente 
legge. 

Il pretore nel decidere dell'applicabilità del-
l 'ammenda terrà conto delle circostanze che ab-
biano effettivamente e senza colpa impedito al 
giovane di frequentare la scuola serale o festiva. 

Su questo articolo è inscritto a parlare l'o-
norevole Arnaboldi. 

ARNABOLDI. Rinuncio. 
I l PRESIDENTE. Ha chiesto di pa ra re l'ono-
revole Cavagnari. Ne ha facoltà. 

CAVAGrNARI. Mi pare che questa legge a 
forza di distinzioni e di casi vada entrando in 
una specie di laberinto dal quale sarà difficile 
uscire. Ad ogni modo io auguro che arrivi in 
porto. 

Io però dovrei protestare innanzi tut to contro 
questi articoli che sono di una lunghezza che è 
in ragione inversa della chiarezza. Molte delle 
disposizioni consegnate in questi articoli di legge 
potevano benissimo prender posto nel regola-
mento, specialmente quanto è detto nell'arti-
colo 10 ed in altri che ora non indicherò. 

A me piace solo di richiamare 1' attenzione 
dei colleghi sull'articolo 12, il quale pretende 
che, trascorso un anno di frequenza nelle scuole 
serali o festive l'alunno debba ottenere un cer-
tificato di proscioglimento dall' autorità comu-
nale. Si t ra t ta di scuole che dovranno funzio-
nare per cinque o sei mesi dell'anno e per qual-
che ora nella sera; e alla fine dell'anno già si 
pretende un certificato di proscioglimento! Io 
non ho mai dubitato dell'ingegno sveglio, pronto 
e felice della nostra razza, ma francamente non 
saprei arrivare fino a pretendere questo. 

Poi l'articolo dice che quelli che non abbiano 
frequentato la scuola con abbastanza profitto, 
saranno iscritti di nuovo e proseguiranno negli 
anni successivi. Ma chi giudicherà di questo 
profitto ? 

Voct. Il maestro. 
GRE DARÒ, relatore. Lo dirà il regolamento: 

prima non lo voleva, ora 1© vuole. 
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CAVAGNARI. Giacché la legge aveva detto 
tutto, poteva dire anche questo. 

CREDARO, relatore. Ci voleva un volume ! 
CAYAGNARI. Mi pare che ci sia. (Si ride). 
Dunque si viene a dire che se dopo il terzo 

anno non avranno dimostrato il loro profitto, 
incorreranno in una ammenda da due a ven-
ticinque lire. 

Ed è anche una legge un po' invadente, 
perchè si dànno anche consigli e norme al 
pretore. Ora io ho sempre inteso che il pretore 
sappia come regolare i casi che sono sottoposti 
a-1 suo giudizio in materia penale, perchè glie 
lo insegna il codice penale e di procedura, 
e quella dottrina che è il sub-strato di questi 
codici. Di più qui non si accenna alla fa-
coltà di fare la solita oblazione, a norma della 
legge comunale e provinciale, al sindaco, invece 
di incorrere subito nelle vie procedurali, che 
fanno sì che la giunta sorpassi la derrata, perchè 
le spese della sentenza ed altre saranno superiori 
all'ammenda. 

Ma ciò che non potrei tollerare è l'ultimo ca-
poverso, nel quale una legge che si occupa del-
l'istruzione e dei maestri, dice al pretore : il 
pretore nel decidere dell'applicabilità dell'am-
menda terrà conto delle circostanze che abbiano 
effettivamente e senza colpa impedito al giovane 
di frequentare la scuola serale e festiva. 

Francamente vi par serio, onorevoli colleghi, 
questa dicitura ? E questa un lezione di igno-
ranza che infliggiamo ai pretori, che non la 
meritano e che non l 'aspettano da una legge 
in cui proponiamo l ' istruzione come fine. E 
poiché non potrei fare una formale proposta, 
perchè il regolamento non me lo consente, pre-
gherei tanto l'onorevole ministro quanto la Com-
missione almeno di togliere questa che precisa-
mente mi ha tu t ta l'aria, e lo è, di una stonatura 
bella e buona. E non aggiungo altro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Vigna. 

VIGNA. Il terzo capoverso di questo arti-
colo lascia luogo, a mio modo di vedere, ad un 
dubbio, che ritengo opportuno sia chiarito. Dice 
questo capoverso : « E obbligo del maestro di 
trasmettere 1' elenco degli inadempienti al sin-
daco e si provvederà a termini dell' articolo 2 
della presente legge ». Secondo l'articolo 2, che 
riguarda i minorenni, la penalità si applica ai 
genitori o tutori, od anche ai padroni i quali 
hanno alla loro dipendenza i minorenni. Qui 
siamo nel caso di giovani adulti, di giovani che 
hanno superato il ventunesimo hanno di età, 
sono cioè dei maggiori di età. La penalità san-
cita dall'articolo 2 si applica ai giovani che si 
rendono colpevoli, oppure si applica ai loro ge-

nitori, tutori, padroni che li tengono al loro 
servizio ? (Commenti). 

DANEO EDOARDO. No, possono essere 
minorenni. 

VIGNA. No, non possono essere minorenni, 
perchè la penalità si applica unicamente ai gio-
vani che hanno già estratto il numero, già sog-
getti alla leva e che sono stati iscritti alla terza 
categoria, quindi non siamo più nel caso di mi-
norenni, ma nel caso di maggiorenni. Ecco per-
chè si affaccia a me questo dubbio che credo 
sia opportuno chiarire con dichiarazioni auten-
tiche nella discussione della legge, per non dar 
luogo a diverse interpretazioni della giurispru-
denza. 

Secondo me, naturalmente, la penalità si 
deve estendere oltre che agli adulti anche ai 
genitori, o tutori, o padroni che li tengono 
alla loro dipendenza. Le medesime ragioni che 
hanno fat to estendere la penalità ai padroni 
che tengono alla loro dipendenza i minorenni i 
quali hanno l'obbligo dell' istruzione obbliga-
toria, le medesime ragioni debbono essere ap-
plicate in questo caso. Ad ogni modo sotto-
pongo il dubbio all'onorevole ministro ed alla 
onorevole Commissione perchè sia chiarito, ad 
evitar poi le diverse interpretazioni della giu-
risprudenza ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pansini. 

PANSINI. Io credo che assolutamente sia 
da sopprimere l'ultima parte di questo articolo, 
per cento ragioni che non enumererò alla Ca-
mera, ma che la Camera potrà comprendere 
intuitivamente dalla semplice esposizione che io 
farò di alcune. La prima è questa. Questa legge 
è una rivoluzione che si porta nella legge 
scolastica, e nel nostro sistema penale. In questo 
sistema, quando vi è una sanzione, si viene a 
dare soltanto la definizione giuridica per il caso 
del quale il legislatore si occupa, ma non ven-
gono designate, enumerate le circostanze che 
si dicono anche intervenienti, specifiche del fatto. 
Nell'articolo della Commissione nella dizione che 
abbiamo dinanzi a noi là dove dice « applica-
bilità » si deve dire « applicazione », perchè 
quando voi applicate la pena già e stata ap-
plicata la sanzione. 

E meglio peraltro sopprimere addirittura 
l 'ultima parte dell'articolo perchè nelle parole: 
« il pretore nel decidere dell'applicabilità della 
ammenda terrà conto delle circostanze che ab-
biano effettivamente e senza colpa impedito al 
giovani di frequentare la scuola serale o fe-
stiva », è evidente la contradizione con la prima 
parte dell'articolo e con le norme generali del 
diritto. 

Perchè qui non si parla solo delle ragioni 



/i ' *i forlame/iitari 
L E G I S L A T T 7 B A X X I — 2 a S E S S I O N E — 

di colpa ; se si parlasse soltanto di queste lo 
capirei, qui si tratta di contravvenzione e la 
contravvenzione colpisce il fatto. Ma indipen-
dentemente da questo fatto si dice : tutte le 
altre circostanze che effettivamente, ecc. Ora 
evidentemente qui manca il contenuto della di-
sposizione che vogliamo applicare, mentre poi 
si viene qui a determinarla con definizioni giuri-
diche che non possono essere neppure appli-
cate. 

Se nella prima parte dell'articolo si dice 
che la pena è stabilita da lire 2 a 25 si presup-
pone quello che tutte le legislazioni penali pre-
suppongono, cioè che il magistrato, secondo la 
specialità del fatto e la qualità delle persone, 
vada da un minimo ad un massimo, ispiran-
dosi 'a tutte le possibili circostanze dei fatti e 
delle persone; quindi non dovete poi usare de-
finizioni monche, erronee ed incomplete. 

Credo quindi che ci guadagni anche la legge 
togliendo quest'ultima parte dell'articolo che con-
traddice a tutto il sistema penale e che non 
corrisponde più allo scopo perchè vuole deter-
minare quello che non è determinabile ; quindi 
prego la Commissione e l'onorevole ministro 
di non opporsi alla mia proposta, la quale mi 
sembra utile e pratica. 

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglieri ha 
facoltà di parlare. 

BATTAGLIERI. Mi associo alle considera-
zioni così brillantemente svolte dall'onorevole 
Pansini, anche per un'altra ragione, perchè mi 
pare che la dicitura di questo articolo 12 tenda 
a creare una specie di ibridismo ; noi stiamo 
creando una violazione della legge, che è ad 
un tempo per quest'ultima dicitura una con-
travvenzione ed un delitto... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
È appunto questo. 

BATTAGLIERI. Ma la disposizione è su-
perflua... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Svincoliamoci da queste categorie logiche. 

BATTAGLIERI. Non mi pare che possiamo 
uscire dai principi generali del diritto e scri-
vere norme che lasciano supporre per la ricerca 
della quantità giuridica qualcosa che non è più 
sola contravvenzione ed arieggia una intenzione 
di delitto. A me pare che sia preferibile lasciare 
al magistrato ampia ricerca sulla applicabilità 
della pena... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Il magistrato lo deve sapere. 

BATTAGLIERI. Il magistrato però non 
può uscite dalle norme generali del diritto sta-
bilite dalla legge penale. 
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ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica' 
Lo crediamo noi. 

BATTAGLIERI. Non credo che con una 
legge speciale, si possano creare quasi occasio-
nalmente norme di diritto che contrastino con 
quelle generali del codice. 

Vi è inoltre un'altra osservazione sulla quale 
richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e 
della Camera relativa tanto alla forma quanto 
alla sostanza di questa disposizione. 

Rilevo che il primo capoverso dell'articolo 12 
stabilisce : 

« Trascorso un anno dall'iscrizione di ufficio 
gli obbligati dovranno comprovare con apposito 
certificato di proscioglimento all'autorità com-
petente di aver frequentato con profitto la scuola 
suddetta. Quelli che non l'abbiano frequentata o 
che non abbiano approfittato abbastanza saranno 
iscritti di nuovo, occorrendo, anche per due 
anni successivi, e al termine di questi se non 
comproveranno nel modo stabilito di aver se-
guito con profitto il corso, incorreranno nella 
pena dell'ammenda da lire 2 a lire 25 ». 

Ora io pongo innanzi alla mia attenzione e 
innanzi alk attenzione assai più autorevole del-
l'onorevole ministro e del relatore questa pos-
sibilità : vi possono essere delle povere creature 
che frequentino assiduamente la scuola e che 
per condizioni di deficienza o di tardività men-
tale anche dopo i tre anni non siano in condi-
zione di ottenere il certificato di aver frequentato 
con profitto le lezioni. Allora, onorevoli colleghi, 
vorremo contro costoro comminare una san-
zione ? Noi verremmo a questa strana conse-
guenza, che quando la frequenza non dia pro-
fitto, e quando il profitto non risulti dal cer-
tificato, quando cioè ci troveremo di fronte a 
deficienti, per questo solo fatto debbano essere 
puniti, infliggeremo cioè una pena a degli in-
felici. 

Ecco quello, che mi pare contrasti con lo 
spirito stesso della disposizione, e preferisco 
credere che ciò dipenda da una dicitura, non 
del tutto esatta, e che non corrisponde fedel-
mente al pensiero degli estensori. 

Sovra di essa richiamo l'attenzione dell'o-
norevole ministro e dell'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pivano. 

PIYANO. Consento in gran parte nelle os-
servazioni, fatte dai colleghi, che mi hanno pre-
ceduto, poiché mi pare che quest'articolo non 
corrisponda alla benevolenza, che informa l'ar-
ticolo secondo, del quale è a mio giudizio una 
semplice modalità. 

L'articolo secondo parla dei ragazzi, mentre 
questo parla degli adulti.Pregherei quindi la Com-
missione ed il ministro di voler mitigare un poco 

D I S C I S S I O N I — 
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l'asprezza di questo articolo. Riconosco che il 
testo ora concordato è già migliore del precedente; 
ma mentre in quest'articolo si parla senz'altro 
delle pene, in cui incorreranno coloro, che non 
abbiano tratto profitto dall'istruzione, nell'arti-
colo 2 si raccomandava invece ai maestri di tener 
d'occhio gli alunni e di informare il sindaco ed 
i parenti se questo profitto per i medesimi non 
c'era.. 

Perchè non si potrebbe questo concetto, così 
paterno, scrivere anche in questo articolo, scri-
vere cioè qualche considerazione nel senso che 
il maestro nel corso dell'anno informi i parenti 
circa la mancanza di profitto dei loro alunni ? 
(Interruzioni). 

CREDARO, relatore. Rinvio completo ! 
PI Y ANO. Io sono ben contento se le pa-

role mie raggiungono lo scopo di rendere più 
qhiaro l'articolo, perchè io null'albro desidero, 
che la chiarezza della legge; epperciò se il di-
sposto del presente articolo si ( attacca comple-
tamente all'articolo 2°, come assicura l'onore-
vole relatore,, non ho più ragione di fare, ulte-
riori osservazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Daneo Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Poiché da tanti col-
leghi si attacca questo articolo, a me pare op-
portuno di dire una parola ¡in sua difesa. Si 
tratta qui di una creazione speciale di un reato, 
sui generi, del reato cioè di mancata diligenza 
nel presentarsi, o nel frequentare, o nel trar 
profìtto della scuola. 

Forse, meglio della formula del seguire con 
profitto, risponderebbe però l'espressione di fre-
quentare o seguire regolarmente, perchè il pro-
fitto può dipendere da condizioni fisiche intel-
lettuali speciali, individuali, indipendenti dalla 
volontà dello scolaro, mentre l'espressione del 
non avere seguito regolarmente esprimerebbe 
l'assenza e anche la presenza malvogliosa o 
riottosa, ciò insomma che deve essere punito. 

Quanto a ciò che ha detto l'onorevole Vigna, 
mi pare che non esista l'asserito difetto nella 
dicitura dell'articolo. La legge richiama eviden-
temente l'articolo 2, non per la penalità, perchè 
la penalità comminata qui è un'altra, ma per 
tutti quegli altri avvedimenti, relativi alla pro-
cedura di attuazione, avvertimenti, oblazioni 
chiamate in giudizio. E vi possono essere degli 
scolari, che nell'anno di leva siano ancora per 
qualche mese minorenni, e che possono non pre-
sentarsi a questa prima chiamata degli scolari 
analfabeti. In questo caso speciale e raro, po-
tranno essere per quel periodo tenuti responsa-
bili il padre, la madre, o il principale. Ma, 
quando siano usciti dall'età minore, potremo 
noi stabilire contro ogni principio del nostro 

diritto la responsabilità del capo di famiglia o 
del capo dell'officina? Ma nessuno di questi ha 
più l'autorità legale e morale, nè la responsabi-
lità delle azioni dell'adulto, e non può spesso 
nemmeno assicurarsi se l'adulto sia nella con-
dizione di potere, o no, frequentare questa 
scuola, perchè non convive più con esso, e, se 
si tratta di capo di fabbrica, non può, fuori 
delle ore di lavoro, verificare se l'operaio 
vada, o no, alla scuola serale. Quindi, sotto 
questo aspetto, mi pare che si possa lasciare 
l'articolo come è, senza cercare dei nuovi respon-
sabili, come qualche collega vorrebbe. 

Se vi sarà chi, sciente, abuserà della sua 
posizione per consigliare o costringere l'obbli-
gato a contravvenire alla legge, allora già 
provvede il codice penale comune, nelle dispo-
sizioni relative alla complicità anche in materia 
contravvenzionale. 

L'ultimo capoverso che da tanti fu combat-
tuto, può parere superfluo, lo ammetto, ma 
poiché non contrasta coi principi di diritto, pe-
ricoloso non è, e sotto qualche aspetto può es-
sere opportuno. 

Esso, in sostanza, dice : la contravvenzione 
non esisterà per il solo verificarsi dell'assenza 
dalla scuola di un adulto obbligato: si dovrà 
tener conto delle circostanze di fatto. Può pa-
rere ozioso. Ma la legge deve essere compresa 
da coloro che non conoscono l'ermeneutica le-
gale ed è equo che essi sappiano subito come 
la multa non sia ipso iure dovuta per il solo 
fatto dell'assenza. 

E poiché più di una volta si rivela il bi-
sogno di spiegare le cose anche a coloro che 
dovrebbero saperle e poiché anche degli ze-
lanti pretori potrebbero applicare la multa sol-
tanto per la materialità della mancanza, così 
credo che anche per istruzione dei giudici si 
possa lasciare quell'innocuo inciso. 

In fatto di chiarezza nelle leggi, spesso abun-
dantia non vitiat. 

Quindi nell'interesse di tutti, credo che sia 
meglio lasciare l'articolo come sta. (Bene). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Pozzo Marco? 

POZZO MARCO. Le osservazioni fatte da 
molti onorevoli colleghi su questo articolo sono 
di tale importanza che dovrebbero consigliare 
ministro e Commissione a sospenderne l'appro-
vazione, per potervi introdurre le modificazioni 
che si palesano necessarie. Sento dire che sono 
piccole particolarità, ma io non sono di questo 
avviso, poiché le sanzioni penali sono sempre 
cosa importante e delicata. 

Non ho udito dare alcuna risposta all'os-
servazione del collega Pansini circa la facoltà 
di fare oblazione. Mi si dice che l'oblazione è 
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consentita dallo stesso codice penale, ma questo 
richiede che si offra il massimo dell'ammenda 
stabilita. 

Sull'articolo 2 si è molto discusso se la pe-
nalità pei contravventori all'obbligo di far fre-
quentare le scuole dai fanciulli affidati alle loro 
cure dovesse rimanere fissata in soli 50 cente-
simi, od elevarsi ad una lira ; ora qui, pei con-
travventori all'obbligo di frequentare i corsi 
serali e festivi, la penalità viene stabilita fra 
lire due e lire 25. Ciò stante, ove non si con-
sentisse la facoltà nel contravventore di fare 
oblazione, e nell'autorità di accettarla, anche 
nella misura del minimo, la penalità sarebbe 
sempre assai grave, poiché, ai sensi -del -codice 
penale, per impedire il procedimento si do-
vrebbe offrire il massimo; che se ha luogo il 
procedimento, potrà bene il pretore applicare 
il minimo, ma si dovranno pur pagare le spese 
giudiziarie e la inesorabile tassa di sentenza. 

Nella legge sull' istruzione obbligatoria del 
1877 la facoltà di fare oblazione è espressamente 
consentita, e poiché l'articolo che stiamo discu-
tendo si richiama per il procedimento all'arti-
colo 2, e questo a sua volta alla legge del 1877, 
la facoltà di fare oblazione deve intendersi im-
plicitamente riconosciuta; ma gioverebbe aggiun-
gere una disposizione per [accordare la facoltà 
di offrire e di accettare anche il minimo del-
l'ammenda. 

Non è poi ammissibile che siano assogget-
tati a penalità anche coloro che hanno frequen-
tato la scuola senza ricavarne profitto, ed al 
riguardo è da osservare che, secondo l'ultimo 
capoverso dell' articolo, il pretore potrebbe 
bensì prosciogliere chi non ha frequentato la 
scuola, ma non chi, pur avendola frequentata, 
non rie ha tratto profitto. 

Per queste, e per le altre considerazioni ac-
cennate da altri onorevoli colleghi, l'onorevole 
ministro e la Commissione dovrebbero accettare 
la modesta proposta che -io ffaccio, perchè si 
sospenda l'approvazione dell'articolo 12, allo 
scopo di migliorarne il testo, e, in quanto 
occorra, di modificarlo e integrarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Calissano. 

CALISSANO. Spero che l'onorevole mini-
stro e la Commissione accoglieranno il deside-
rio espresso dal collega Pozzo Marco. Se una 
ragione può essere ancora addotta, io vorrei 
de u merla dall'esame della discussione seguita 
nella nostra Camera a proposito della legge Cep-
pino, di quel venerando uomo non mai abba-
stanza ricordato in questa discussione, perchè, 
ogni problema importante affacciato in questa 
Camera durante la discussione di questa legge, 
fu dal benemerito e compianto Coppino esami-

nato e discusso già nel disegno di legge che 
ebbe l'onore dell'approvazione del Parlamento. 
Anche allora apparve a molti la pratica inuti-
lità delle sanzioni penali per l'inosservanza di 
queste disposizioni. Altri invece le vollero, ma 
l'onorevole ministro non troverà che in quel-
l'occasione si sia contemplato il caso, di chi fre-
quenti la scuola senza profitto, -e si sia vo-
luto punire non soltanto chi non frequenta la 
scuola, ma, anche colui che l'ha frequentata 
senza profitto. Su di ciò, che mi pare gravissimo 
errore, richiamo la cortese attenzione della Ca-
mera. Ma dove andiamo ? 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Ma se è proprio il contrario! Ragioniamo 
sopra ipotesi. 

CALISSANO. Se è stridente la contradi-
zione tra la sua interpretazione e la nostra, e 
come vede siamo;;in molti, ciò prova che la 
legge non sarà bene espressa. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lo metto in dubbio. 

CALISSANO. Allora leggerò l'articolo pro-
posto e riuscirò a persuadere lei e sovratutto 
la Camera : 

« Quelli che non l'abbiano frequentata o che 
non abbiano profittato abbastanza, saranno in-
scritti di nuovo, occorrendo anche per due anni 
successivi, e al termine di questi, se non com-
proveranno nel modo stabilito di aver seguito 
con profitto il corso, incorreranno nella pena del-
l'ammenda da lire 2 a lire 25 ». 

Come vede, onorevole ministro, non è sol-
tanto l'ipotesi della non 'frequenza che è dal 
disegno di legge contemplata per l'eventuale 
punizione ; vi è anche quella della frequenza 
non accompagnata dal profitto. 

Ora, tale è la stranezza della cosa e della 
disposisione, che a me basta denunciarla. 

E quindi o si cancellino le parole « senza 
profitto », inquantochè questa ipotesi non sia 
contemplata nella eventualità della punizione, 
o si dica che il pretore potrà anche dichiarare 
la non punibilità quando la mancanza di pro-
fitto risulti per qualsiasi causa non imputabile, 

Preferisco però si cancelli l'ipotesi e voglio 
sperare che il. ministro non solo accoglierà il 
mio invito, ma sarà|ben lieto ch'io glielo abbia 
presentato, come non -gli fu discaro che altre 
proposte di miglioramento o di chiarimento gli 
siano venute con tanta concordia da questi banchi! 
""" PRESIDENTE. L'onorevole Calissano è d'ac-

cordo con l'onorevole Pivano in ; questa proposta 
del rinvio di questo articolo. Onorevole ministro, 
accetta il rinvio? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Non lo accetto, perchè non lo credo necessario. 
L'onorevole Calissano mi ha attribuito una pretesa 
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d'infallibilità che io non ho. Io non nego ohe un 
articolo possa aver bisogno dei chiarimenti o 
delle aggiunte che la sapienza dei colleglli della 
Camera indichi. Quindi dirò subito con grande 
lealtà che è stridente la contraddizione tra lo sta-
bilire delle pene per chi non frequenterà con pro-
fitto, e non ricordare il profitto quando si tratta 
di affidare al pretore l'applicazione della pena. 
Se si crede che occorrano chiarimenti e modifica-
zioni sono disposto ad accettarne. Ma, onorevole 
Galissano, la cosa è stata lungamente discussa 
e non credo che vi sia bisogno di sospendere nulla-
Se la Camera non è convinta, respinga. {Dene-
gazioni). Per quanto riguarda il riferimento alla 
legge 1877, di cui hanno parlato l'onorevole Cava-
gnari e l'onorevole Vigna, a me pare evidente che 
il riferimento a quella legge riguardi esclusiva-
mente il procedimento. Anche qui se si vuole 
chiarire si chiarisca dicendo « si procederà » in-
vece di « si provvederà ». 

Si è voluto in altri termini affermare, che per 
tutto ciò che riguarda il procedimento per que-
sta nuova forma di coercizione, si seguirà l'iden-
tica procedura di cui nella legge del 1877. E 
qui trova luogo precisamente la risoluzione dei 
dubbi Sollevati dall'onorevole Pozzo, sulla possi-
bilità della oblazione. Riferirsi alla legge del 1877 
vuol dire che nei casi in cui questa consentiva 
l'oblazione sarà ammessa anche ora. 

È impossibile qui includere la responsabilità 
degli imprenditori, perchè trattasi di persone per-
fettamente compos sui, maggiorenni, che hanno 
la propria* responsabilità, e devono da sè com-
prendere che dopo il lavoro debbono andare 
alla scuola festiva o serale. 

La questione dunque si circoscrive all'ultimo 
alinea che da alcuni è stato ritenuto una superfluità 
innocua, da altri è stato giudicato niente meno 
ehé come rivoluzionario. La questione invece è in 
termini assai più semplici e precisi. La figura di 
reato che la legge suppone è reato di contrav-
venzione, perchè di ammenda si parla. Ora nel 
ceato di contravvenzione basta che ci sia il fatto 
perchè la contravvenzione sia avvenuta. Cioè 
basterebbe di regola il solo fatto che la scuola 
non fosse frequentata perchè la pena seguisse. 
Ma per ragioni di grave momento, -per ragioni di 
ardine sociale e morale io non ho creduto di potere 
mporre una pena laddove colpa non c'era. E per 
questo, nella forma primitiva dell'articolo se-
condo, il testo ministeriale diceva che il pre-
tore che dovrà decidere dell'applicabilità del-
'amrnenda e della misura di questa, terrà conto 
;on prudente apprezzamento di tutte le circo-
stanze che eliminino od attenuino la colpa; e fra 
queste circostanze indicava anche la condizione 
sociale, il luogo di abitazione, i motivi di salute 
s simili, e qui dovea intendersi anche la miseria 

mm 

di chi non può andare alla scuola perchè non ha 
da mangiare, inoltre il caso di quegli operai ai 
quali accennava l'onorevole Cabrini che, disfatti 
da un lavoro giornaliero troppo prolungato non 
possono la sera attendere allo studio, ecc. 

Ora la portata di questa disposizione è indi-
scutibilmente benefica perchè risponde ad un sen-
timento della coscienza pubblica, che non vede un 
reato nei casi che io avevo enumerati e che la 
Commissone ha voluto indicare con una frase più 
generica. 

È qualche cosa come la giustizia alla Magnaud, 
in fondo, che si deve applicare in questi casi. Pa-
piniano non arrivava a questo punto nei principi 
classici del diritto. Ma il diritto evolve, e se noi 
ci sentiamo organi dell'evoluzione del diritto, pos-
siamo creare queste figure di reato,in cui il giudice 
deve tener conto nelle questioni sociali un com-
plesso di motivi sociali e personali. Questa mi pare 
affermazione degna e nobile della Camera italiana. 
Che se poi noi non vogliamo che il diritto pro-
gredisca,. chiudiamo il Parlamento e diciamo che 
basta il corpus juris, bastano Giustiniano e 
Labeone e Salvio Giuliano, che d'intelletto ne 
avevano più di noi. 

P R E S I D E N T E , Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDÀRO, relatore. La Commissione si as-
socia alle considerazioni profonde svolte dal 
ministro; accetta che al secondo capoverso alla 
frase « con profìtto » si sostituisca l'altra « re-
golarmente ». Così si rende ragione 'all'onore-
vole Daneo ed agli altri .firmatari dell'emenda-

* mento. 
Inoltre accetta che all'ultimo capoverso, invece 

della parola « applicabilità » si dica « applica-
zione » perchè ci sembra più propria, e accet-
tiamo pure che invece di « provvederà » si dica 
« procederà ». Con queste modificazioni prego la 
Camera di approvare l'articolo. 

Ecco come dovrebbe essere formulato l'ar-
ticolo : 

« Compilato, nei niodi che saranno stabiliti 
dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti 
di cui al secondo comma dell'articolo precedente, 
il sindaco del comune di residenza li iscriverà 
d'ufficio alla scuola serale o festiva e farà loro 
intimare il precetto di frequentarla, comuni-
cando l'elenco al maestro. 

« Trascorso un anno dalla iscrizione d'uf-
ficio, gli obbligati dovranno comprovare con 
apposito certificato di proscioglimento all'auto-
rità comunale di aver frequentato con profitto 
la scuola suddetta. Quelli che non l'abbiano 
frequentata o che non abbiano profittato ab-
bastanza, saranno iscritti di nuovo occorrendo 
anche per i due anni successivi, e al termine 
di questi, se non comproveranno nel modo sta-
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bilito di aver seguito regolarmente il corso, in-
correranno nella pena dell'ammenda da lire 2 
a lire 25. 

È obbligo del maestro di trasmettere l'elenco 
degli inadempienti al sindaco e si procederà 
(invece di provvederà) a termine dell'articolo 2 
della presente legge. 

« Il pretore nel decidere dell'applicazione 
dell'ammenda terrà conto delle circostante che 
abbiano effettivamente e senza colpa impedito 
al giovane di frequentare la scuola serale o fe-
stiva s>. 

POZZO MARCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
POZZO MARCO. Ringrazio l'onorevole re-

latore e l'onorevole ministro di avere accettato 
alcune delle modificazioni da noi suggerite al 
testo della legge, ciò che dimostra che le nostre 
osservazioni non erano senza fondamento. Ma 
non sarei ancora pienamente sodisfatto. 

Riterrei ancora necessario richiamare espres-
samente la facoltà di fare oblazione e di stabi-
lire che la contravvenzione può essere transatta 
in via amministrativa anche col solo minimo 
dell'ammenda. 

Epperciò, o in questo articolo, o, meglio, in 
un articolo aggiuntivo, perchè in tal modo si 
verranno a riguardare tanto i casi dell'arti-
colo 2 quanto quelli dell'articolo 12, sarà bene 
introdurre un'espressa disposizione in proposito. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, pongo a partito l'articolo 12 con le 
modificazioni delle quali ha dato teste lettura 
l'onorevole relatore. 

(È approvato). 
Viene ora un articolo aggiuntivo proposto 

dall'onorevole Cabrini e da altri dieci depu-
tati, così concepito: « Chiunque abbia compro-
vato con apposito certificato all'autorità comu-
nale di aver frequentato con profitto la scuola 
di cui all'articolo 11 ha ,diritto all'iscrizione 
nelle liste elettorali in conformità delle leggi 
vigenti ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini. 
CABRINI La mia modestissima proposta,.. 

(Si ride). Troppo modesta non è vero ? 
...intende a completare le altre proposte dell'o-

norevole ministro e della Commissione che in altri 
articoli offrono dei compensi nei rapporti del 
servizio militare a quegli analfabeti che abbiano 
frequentati con profitto le scuole. Come pro-
mettete ad essi un compenso o un premio quali 
militari mi sembra logico accordare loro qualche 
vantaggio come cittadini conferendo loro i di-
ritti di cittadinanza nella famiglia degli elettori 
italiani. Così lo Stato, che iscrive nel proprio 
bilancio dei milioni per istituire queste scuole, 
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si assicura anche un compenso : perche, rendendo 
partecipi alla vita pubblica nuove falangi di cit-
tadini, assicura la partecipazione attiva e di-
retta alla vita pubblica di questi, che altrimenti 
resteranno degli stranieri nel loro stesso paese. 
Confido poi - confidenza illimitata ! lo giuro -
che la Camera voterà la mia proposta anche 
perchè questa mira a distruggere una leggenda 
che, corre il paese dal giorno in cui la Camera 
stessa dopo aver approvata palesamente una pro-
posta leggina che tendeva ad iscrivere nelle liste 
elettorali coloro che durante il servizio militare 
erano stati muniti di non so quali sacramenti, 
la seppellì poi nel segreto dell'urna. Da quel 
giorno corse questa leggenda : che vi sia in que-
sta Camera un certo numero di deputati i quali 
vedono di malocchio il moltiplicarsi dei batta-
glioni elettorali. Io offro a questi egregi colle-
ghi l'occasione di smentire i calunniatori ! 

GrIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. A me duole di non potere accettare 
questa proposta che è di competenza non del 
ministro della pubblica istruzione ma del pre-
sidente del Consiglio. Non si può modificare la 
legge elettorale politica così incidentalmente. 
Del resto, onorevole Cabrini, mi perdoni, ma nella 
sua proposta c'è una conéradizione, poiché ella 
ha già proposto una mozione per dare il voto 
a tutti gli analfabeti e a tutte le donne. Aspetti 
che si discuta quella proposta e allqra vedrà 
se potrà ottenere qualche cosa. (Bene! — Si-
ride). 

DEL BALZO CARLO. Dateci questo almeno! 
CABRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CABRINI. L'onorevole presidente del Con-

siglio, maestro di diritto costituzionale e di 
costumi parlamentari, consenta a quest'umile 
coscritto di osservargli che non sarebbe questa 
la prima volta in cui il Parlamento votando 
una legge nuova ne modifica una vecchia. (Com-
menti). 

In fondo a cento leggi non troviamo noi la 
formula sacramentale: « è abrogata qualunque 
altra disposizione che contradica alle disposi-
zioni della prese n'" egge»? 

In quanto alla mozione, sul suffragio uni-
versale, debbo osservare all'onorevole ministro 
che noi saremmo felicissimi di discutere e tra-
durre in legge nel più breve tempo possibile, 
la proposta d'iniziativa Mirabelli. 

Ma poiché non mi sembra che l'atmosfera 
politica autorizzi a illusioni eccessive al riguardo, 
mi attengo al metodo progressivo» del grado 
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per grado, metodo illustrato anche in vari suoi 
discorsi politici, onorevole presidente. 

Senza osare addirittura il gran salto del suf-
fragio universale, cominciamo oggi a dare diritto 
di cittadinanza ad una parte della popolazione 
che ne è priva, a quegli analfabeti, che avranno 
profittato della legge che esaminiamo. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la 
proposta dell'onorevole Oabrini ed altri di cui 
testé ho dato lettura. 

(Non è approvata). 

Art. 13. 

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione 
del permesso d'armi è sottoposta alla condizione 
che il richiedente stenda la domanda e apponga 
di suo pugno, e alla presenza del funzionario 
di pubblica sicurezza che certificherà il fatto, la 
propria firma e le indicazioni del proprio stato 
e domicilio in calce alla domanda e poi al fo-
glio del permesso. 

Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia 
vietata l'ammissione in qualità di salariati agli 
uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti 
morali a coloro che non abbiano conseguito il 
sertificato di proscioglimento. 

Ha facoltà di parlare l'on. Fradeletto. 
FRADELETTO. Il primo comma dell'arti-

colo stabilisce dunque che per tutti i nati dopo 
1 1885 la concessione del permesso d'armi sia 
sottoposta alla condizione che il richiedente 
stenda la domanda e vi apponga la propria 
ìrma e l'indicazione del proprio stato. 

Ora io approvo pienamente questa disposi-
none e lodo il ministro di averla con molta 
ngegnosità escogitata, perchè essa avrà larga 
* benefica influenza nelle provincie meridionali, 
ili permetto poi, d'accordo col relatore e con 
'onorevole ministro, di fare all'articolo un' ag-
giunta (a nome anche di parecchi colleghi) ed 
i la seguente : « alla condizione stessa è sotto-
s t a la concessione delle licenze di esercizio e 
ivendita per i nati dopo il 1890. » Questa di-
posizione, riferita ai giovani che oggi hanno 
oltanto 14 anni, largamente divulgata da co-
auni e ispettori, da direttori didattici e mae-
tri, diventerà stimolo efficacissimo a correg-
ersi dall'analfabetismo, senza recare alcun danno 
inmediato e senza esercitare alcuna azione re-
roattiva* 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Fono-
evole Mantica. 

MANTICA. Fra le sanzioni escogitate in 
uesta legge per rendere efficace la lotta con-
to l'analfabetismo a me pare che quelle di 
uesto articolo sieno fra le più efficaci. La se-
onda parte specialmente a me sembra dover ar-

recare grande utilità se la si accompagna da tali 
proVvedimenti che la rendano seria. Per non 
fare troppi emendamenti io mi accontenterò che 
il ministro si impegni ad escogitare nel regola-
mento tali modi per cui le altre amministra-
zioni, quella per esempio dei tabacchi, dei lavori 
pubblici, della guerra, della marina debbano 
dare al Ministero dell'istruzione pubblica l 'e-
lenco di tutti i salariati, perchè il Ministero 
e le autorità dipendenti possano verificare se 
siano analfabeti o no. Ma non comprendo perchè 
sia questa disposizione fatta solo per i nati dopo 
il 1900, cioè perchè debba avere effetto fra 
dieci anni ; giacche, per diventare salariati do-
vranno avere almeno 14 anni. 

I nati del 1890 all'applicazione di questa 
legge avranno quattordici anni : se non sapranno 
leggere e scrivere, impareranno. Io credo che 
lo Stato possa pretendere almeno che i sala-
riati suoi sappiano leggere e scrìvere. Quindi 
perchè dire : i nati dal 1900 ? Mettiamo 1890, 
e fra qualche anno si vedrà l'efficacia di questa 
disposizione, senza aspettare un altro decennio, 

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta a que-
sto articolo dall'onorevole Fradeletto sarebbe 
la seguente : 

« Alla stessa condizione è sottoposta la con-
cessione della licenza di esercizio e di rivendita 
per i nati dopo il 1890 », 

La Commissione accetta questa aggiuntai 
CREDARO, -relatore. La Commissione rin-

grazia l'onorevole Fradeletto del saggio sugge-
rimento offerto, e prega l'onorevole Mantica di 
non insistere nel chiedere che si sostituisca la 
data 1890 a quella di 1900. Si verrebbe a dare 
a questa disposizione una portata retroattiva, 
che non pare perfettamente giusta. Io spero 
che l'onorevole Mantica vorrà accogliere questa 
preghiera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubbica. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Accetto anch'io l'emendamento dell'onorevole 
Fradeletto, e mi unisco all'onorevole Credaro 
nel pregare l'onorevole Mantica di non insistere 
nel suo emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque Commissione e mi-
nistro accettano l'aggiunta dell'onorevole Fra-
deletto, e della quale si è data lettura. 

Pongo perciò ai voti l'articolo 13 con questa 
aggiunta. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(È approvato), 

Art. 14. 

I comuni, i quali si trovino in condizioni 
finanziarie tanto deficienti da non potere, mal-
grado le agevolezze risultanti dagli articoli 4, 
5, 6 e 8 della presente legge, sostenere l'onere 
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di nuovi corsi elementari superiori obbliga-
tori per tutti i chiamanti alla scuola pubblica, 
potranno, in seguito al parere favorevole del 
Consiglio provinciale scolastico, ottenere dal 
Ministero della istruzione che nel loro territorio 
sia dichiarata sospesa in tatto o in parte l'at-
tualità dell'obbligo dell'istruzione elementare 
superiore proclamato coll'articolo 1. In caso di 
diniego del Ministero o nel caso in cui il Mi-
nistero non emani la propria decisione nel ter-
mine di sei mesi, il comune può ricorrere alla 
I V Sezione del Consiglio di Stato, la quale 
deciderà anche in merito. Il ricorso è sospen-
sivo. fi . 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Torraca. 

TORRACA. Vorrei pregare, il ministro o la 
Commissione di consentire che sia modificato 
questo articolo. Esso raffigura l'ipotesi di un 
comune obbligato ad avere le classi superiori, 
e che per condizioni finanziare deficientissime 
non sia in grado di soddisfare a quest'obbligo. 
Allora il Ministero potrà concedere la sospen-
sione. Se il Ministero non la concede o se ri-
tarda a concederla, il comune potrà ricorrere 
alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che 
deciderà anche in merito. 

La Quarta Sezione dovrebbe dunque risol-
vere il conflitto tra il comune che chiede la 
sospensione dall'obbligo delle classi superiori per 
ragioni finanziarie, ed il Ministero che non la 
concede, non persuaso forse delle ragioni addotte 
dal comune. 

Comincio dall'ultimo comma relativo ala 
Quarte, Sezione e dico: che cosa può decidere la 
Quarta Sezione, in merito, sulle condizioni finan^ 
zia-rie del comune? È vero che la Quarta Sezione 
ha certe attribusioni, che sembrano analoghe, per 
la legge comunale e provinciale, articolo 225. 
Baso dice che ogni contribuente può ricorrere 
alla Giunta provinciale amministrativa, e dopo 
questa alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 
la quale però si trova spesso in gravi difficoltà 
perchè non ha gli elementi, i modi, i mezzi 
istruttorii per convincersi se le condizioni siano 
queste o quelle altre, E sono le più gravi diffi-
coltà per la Quarta Sezione,-che già ne ha molte. 
Considerate poi che se si fa ricorso alla Quarta Se-
zione nel 1904, la decisione non si avrà che nel 
1006; ci vogliono almeno due anni. Ora discute 
I rieorsi elettorali del 1902 ! (Interruzioni). No, 
la Quarta Sezione fa quel che può, anzi fa anche 
troppo! È che non può fornire tanto lavoro. 

Dico pertanto: perchè portare anche questa 
questione innanzi alla Quarta Sezione del Consi-
glio di Stato, che decide dopo moltissimo tempo e 
non ha gli elementi per decidere bene ? E poi 
fo un'altra osservazione. 

L'articolo dice: « Il Ministero (bisognerebbe 
dire il ministro) potrà, ecc. ». Veramente io non 
vorrei lasciare questo arbitrio al ministro. 

Egli ha gli elementi per giudicare. Primo : 
il comune. Non basta, si è messo il Consiglio 
provinciale scolastico; il Ministero nel suo di-
segno non l'aveva messo. Ma nemmeno il Con-
siglio provinciale scolastico potrà dare gli ele-
menti concreti pel giudizio. Li potrà soltanto 
dare la Giunta provinciale amministrativa, che 
è quella, la quale esamina i bilanci comunali 
e inscrive le spese d'obbligo. 

Or dunque, quando il ministro ha la deli-
berazione del Consiglio comunale, e il parere 
motivato favorevole, non solo del Consiglio pro-
vinciale scolastico, che non ha competenza fi-
nanziaria, ma della Giunta provinciale ammini-
strativa, che cosa occorre di più? In tal caso 
concedo la sospensione. Mi pare che si possa 
fermarsi a questo, senza andare oltre, senza 
aprire adito alla Quarta Sezione del Consiglio di 
Stato, in merito, chè sarebbe un perditempo e 
complicherebbe le questioni. 

Quindi mi sembra che si possa stabilire cosi: 
« nei couiuni che si trovano in condizioni finan-
ziarie tanto deficienti ecc. da non poter soddi-
sfare gli obblighi, il ministro, sulla deliberazione 
del Consiglio comunale, su motivato parere della 
Giunta provinciale amministrativa e del Consi-
glio provinciale scolastico, concede la sospen-
sione dall'obbligo ecc. ». Soltanto vorrei un ter-
mine a questa sospensione affinchè il comune, 
quando poi si trovi o sia messo in grado, possa 
adempiere all'obbligo suo. Ad ogni modo mi pare 
che, così com' è, questo articolo, e come tecnica 
legislativa sia da modificare in coordinazione con 
la legge comunale e provinciale e con quella sul 
Consigliò di Statow 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tripepi. 

TRI PEPI. Sono d'accordo con l'onorevole 
Torraca nella critica che fa all'articolo, special-
mente quando discute della incompetenza, per 
mancanza di elementi del Consiglio di Stato 
nella Quarta Sezione, di portare un giudizio sulla 
potenzialità economica e finanziaria del bilancio 
del comune. Se non che la proposta che fa va 
incontro ad un principio della nostra legislazione 
amministrativa, che non può avere eccezioni. 
Di tutti i provvedimenti amministrativi definitivi 
è giudice la Quarta Sezione, quindi il provve-
dimento che prende il ministro in questa ma-
teria deve essere, per le norme generali del 
nostro diritto amministrativo, quando vi sia con-
flitto, sottoposto alla Quarta Sezione. 

TORRACA. Quando c'è contrasto. 
TRIPEPI. Precisamente. 
Comprendo la prima parte del discorso del-
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l'onorevole Torraca, che vuole il parere moti-
vato, ma quando sia insorto dissidio e che il mi-
nistro ha fatto il suo decreto, non si può a 
meno di ricorrere alla Quarta Sezione del Con-
siglio di Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione •pubblica. 
L'onorevole Tripepi ha detto esattissimamente 
3he anche quando il disegno di legge non propo-
nesse il rimedio del ricorso alla Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato, il nostro ordinamento generale 
imministrativo condurrebbe a questo, perchè 
>gni provvedimento definitivo dell'autorità ese-
cutiva è impugnabile innanzi alla Quarta Sezione. 
Ne la questione sarebbe eliminata ove ci fermas-
simo al Consiglio provinciale scolastico, perchè 
?er l'altro principio della possibilità di ricorso 
n via gerarchica, contro il provvedimento di 
}uel Consiglio si verrebbe al Ministero e da questo 
il Consiglio di Stato. 

TORRACA. Io ho ammesso l'ipotesi che sieno 
;utti d'accordo. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica; 
Amica questione che può farsi è la questione della 
sompetenza della Quarta Sezione quanto al me-
ito, perchè appunto l'articolo 24 ha ammesso il 
icorso contro ogni provvedimento dell'autorità 
ninisteriale, ma limitatamente ai motivi di le-
gittimità. Or in questo caso il ricorso è di puro 
nerito, altrimenti sarebbe certamente vano, 
perchè la questione è tu t ta di merito. 

Si dice: come farà la Quarta Sezione a valutare 
n merito la questione? In verità l'esame di un 
ùlancio non è poi una cosa difficile; e che docu-
nenti si trasmettano alla Quarta Sezione non è 
cosa senza precedenti, ed io prego l'onorevole 
Torraca di farmene fede.-

TORRACA, L'ho accennato anch'io. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Tè appunto un precedente a proposito dell'au-
aento della sovraimposta per cui si ammette che 
ualunque contribuente può ricorrere alla Quarta 
Seziome del Consiglio di Stato, la quale può deci-
dere in merito come appunto nel nostro caso, dove 
i t ra t ta di esaminare lo stato del bilancio del co-
aune. 

Si dice; ma la decisione verrà tardissima; ap-
amto per questo si stabilisce che il ricorso è so-
pensivo; in questo caso il comune non avrà alcun 
anno. In una parola questa disposizione .fu in-
rodotta a maggior garanzia dei comuni, ed è 
tato il Parlamento che più volte ha insistito presso 

Governo perchè i comuni sieno tutelati da ec-
essivi aggravi. A me pare dunque che la cosa non 
ia in antitesi col diritto vigente, nè dannosa; 
arà poco frequente, ma ad ogni modo è bene 
isciare la possibilità di una garanzia contro un 

eccesso di potere del ministro. Io quindi pregherei 
l'onorevole Torraca di non insistere nel suo emen-
damento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Torraca ha fa-
coltà di parlare. 

TORRACA. Io non insisto, ma il caso che 
aveva raffigurato era diverso: ponevo il cas© 
di una deliberazione del Consiglio comunale e 
consenzienti la Giunta ed il Consiglio provin-
ciale scolastico. Chi poteva ricorrere ? 

Ma vedremo nell' applicazione la legge: il 
comune che vorrà esimersi dall'obbligo delle 
classi superiori elementari per alcuni anni, non 
avrà che da ricorrere alia Quarta Sezione, e gli 
avvocati avranno un altro campo di lavoro. (Si 
ride). 

Voci. Ed i consiglieri da lavorare. (Si ride). 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fa-

coltà di parlare. 
CREDARO, relatore. Alla Commissione pare 

ragionevole 1' aggiunta dell' intervento della 
Giunta provinciale amministrativa ancheper l'eu-
ritmia con l'articolo 14 bis, in cui è preso in consi-
derazione il parere della Giunta provinciale ammi-
nistrativa. Per ciò propone alla Camera che dopa 
le parole: < in seguito al parere favorevole del 
Consiglio provinciale scolastico » si aggiunga: « e 
della Giunta provinciale amministrativa », e 
così integrato, se l'onorevole ministro lo con-
sente, la Commissione propone all' approvazione 
della Camera quest'articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro con-
sente ? 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Sissignore. 

PRESIDENTE. Pongo a partito questo ar-
ticolo con questa modificazione che rileggo: 

Art. 14. 

I comuni, i quali si trovino in condizioni 
finanziarie tanto deficienti da non potere, mal-
grado le agevolezze risultanti dagli articoli 4, 5, 
6 e 8 della presente legge, sostener l'onere di nuovi 
corsi elementari superiori obbligatori per tu t t i 
i ciiiamati alla scuola pubblica, potranno, in 
seguito al parere favorevole del Consiglio pro-
vinciale scolastico e della Giunta provinciale 
amministrativa ottenere dal Ministero della istru-
zione che nel loro territorio sia dichiarata so-
spesa in tut to o in parte l 'attualità dell'obbligo 
dell'istruzione elementare superiore proclamato 
coll'articolo 1. In caso di diniego del Ministero 
o nel caso in cui il Ministero non emani la 
propria decisione nel termine di sei mesi, il co-
mune può ricorrere alla Quarta Sezione del 
Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in. 
merito. Il ricorso è sospensivo, 

(È approvato). 
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Art. 14 bis. 

È data facoltà ai comuni di unirsi in con-
sorzio agli effetti della presente legge. Il con-
sorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato 
obbligatorio su parere conforme del Consiglio 
provinciale scolastico e della Giunta provin-
ciale amministrativa, sentiti i Consigli comu-
nali. 

(È approvato). 

Art. 14 ter. 

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli 
scolari per bisogni economici abitualmente ab-
bandonano la scuola al principio della prima-
vera, è data facoltà ai Consigli comunali di ri-
durre i mesi di scuola a sei, a condizione che 
sia aumentato almeno di un terzo il numero 
•delle scuole classificate. 

Gli stipendi delle scuole classificate aperte 
per sei mesi soltanto saranno inferiori di un 
quarto agli stipendi normali stabiliti colla pre-
sente legge; ma i contributi al Monte pensioni, 
nonché le pensioni e gli altri diritti degli in-
segnanti saranno uguali a quelli delle scuole 

; annuali. 
Le deliberazioni dei Consigli comunali per 

riduzione di durata delle scuole classificate 
non sono valide senza l'approvazione del Con-
siglio provinciale scolastico, che deve sentire 
l'ispettore. 

I l contributo dello Stato per ciascuna delle 
-scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto 
a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano 
:tali, dello stesso comune. 

Sono salvi tutt i i diritti acquisiti dagli in-
segnanti nominati prima della promulgazione 
della presente legge. 

A questo articolo 14 ter è stato presentato 
dall'onorevole Chiapperò e da altri dieci deputati 
il seguente emendamento : Al primo comma alle 
parole « almeno di un terzo » sostituire : « ove 
occorra e con le norme, che verranno determi-
nate, secondo i casi, dal regolamento ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiapperò 
per svolgere questo suo emendamento. 

CHIAPPERÒ. Darò uti breve chiarimento 
alla Camera sul mio emendamento. Dichiaro 
•che io l'ho proposto perchè a me è parso fosse 
necessaria una modificazione all'articolo, perchè 
l'articolo, mentre da un benefizio a moltissimi 
dei nostri comuni, toglie con una mano quello, 
.che da con l'altra. Mentre a prima vista non 
apparirebbe di molta entità la questione, quando 
sia invece richiamata alla cortese attenzione 
della Camera assurge ad una qualche impor-
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tanza, perchè si riferisce alla vita meschina 
forse la più oberata, ma quella, che appunto 
necessario sia tutelata, dei nostri comuni pie 
coli, e ai loro bilanci. In sostanza io do inter 
lode alla Commissione per aver proposto eh 
molti dei nostri piccoli comuni possano ridurr 
la scuola a sei mesi, ossia creare il corso se 
mestrale con stipendio ridotto di un quart 
agli insegnanti. Questo provvede a molti d< 
nostri bisogni e corrisponde alle condizioni d 
ambiente, in cui viviamo. Io so che, quand 
arriva il maggio, molti di questi ragazzi son 
su per i greppi delle nostre montagne e, quar 
d'anche volessimo fare delle leggi coercitivi 
sarebbe quasi impossibile poterli mandare ali 
scuola. 

E saggia proposta poi questa, che, dal me 
mento che non è più possibile che i ragazs 
vadano alla scuola, non si paghi più il maèstre 
che a nulla servirebbe, ma occorre osservai 
che questo favore, che questa giustizia, per di 
meglio, che viene resa ai nostri comuni è si 
bordinata a questa condizione, ed è qui eh 
ho proposto il mio emendamento, cioè alla cor 
dizione che sia aumentato almeno di un terz 
il numero delle scuole classificate. Ora mi cor 
senta la Commissione che io dichiari, che a m 
pare che questa forma così tassativa di un terz 
da una parte sia troppo empirica, e dall'alti 
sia troppo fissativa per quanto riguarda g 
interessi dei comuni. 

Da una narte ammettete di accordare ci 
si faccia la scuola solo per sei mesi con stipendi 
ridotto, appunto perchè riconoscete la condizior 
in cui vivono i nostri poveri comuni, dall'alti 
volete, ciò riconoscendo, che cioè non c'è o] 
portunità, che si faccia la maggiore spesa, v< 
lete almeno il terzo di aumento di scuole eia 
sificate, ciò che urterebbe col bene fatto prim 

Ho detto poi che è un criterio empirie 
perchè in sostanza : come si stabilisce il terz< 
e perchè non il quarto o il sesto? Con qua 
concetto si arriva a stabilire il terzo, anzicl 
un'altra proporzione ? E nemmeno è un criter 
equanime, perchè per un comune basterà il terz 
per un altro occorrerà anche di più, per un alt] 
ancora necessiterà forse il quarto o il quint 
e per altri comuni c'è il caso che niente occorr 
Ci sono dei comuni, per esempio, che ham 
ottenuto perfino di sclassificare le loro scuol 
e parecchi sono dei nostri paesi: altri comu 
hanno una scuola classificata; e in questo ca 
come è possibile aumentare il terzo ? E se i 
hanno due, come è possibile arrivare all'attu 
zione di quel criterio ? Onde parmi che in real 
sia opportuno, per mantenere il benefizio accc 
dato, sia opportuno togliere ogni equivoco m 
l'articolo e la possibilità di riprendere da ui 
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mano quanto dall'altra è stato concesso. (Bene! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha' facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDARO, relatore. La disposizione censn- ! 
rata dal collega Chiapperò era inspirata dal- J 
l'ultimo comma dell'articolo 6, già votata. Esso '; 
stabilisce clie per nessun riordinamento eseguito 
in base alla presente legge i comuni possano dimi-
nuire gli stanziamenti per la istruzione elementare. 

Se le scuole annuali vengono trasformate in ! 
semestrali detraendo tre mesi di scuola, il co-
mune deve dare un terzo di scuole di più. 

Questo è stato il nostro ragionamento, as- : 
solutamente non sbagliato. Ma ad ogni modo : 

io mi rendo conto della osservazione del col-
lega Chiapperò, che sia meglio rinviare al re- I 
gelamento la determinazione dei comuni che, per ' 
ragioni assolutamente eccezionali, avranno facoltà j 
di trasformare qualche scuola annuale in seme- j 
strale; e per ciò la Commissione accetta l'emenda- | 
mento dell'onorevole Chiapperò, sperando che da I 
questo articolo, che dà maggiore autonomia ai j 
comuni montani, possa derivare un benefizio j 
alla istruzione elementare, in quanto che i co- j 
muni che diminuiscono le scuole annuali hanno j 
obbligo di stabilire delle nuove scuole nelle lontane : 
frazioni del capoluogo in forza dell'articolo 6 della 
legge presente, che vieta di diminuire gli stan-
ziamenti per l'istruzione primaria e quelli co-
munque relativi agli stipendi e retribuzioni dei 
maestri. (Benissimo). 

POZZO MARCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
POZZO MARCO. Pur avendo sottoscritto 

l'emendamento dell'onorevole Chiapperò, accet-
tato dalla Commissione e dall'onorevole mini-
stro, non posso esimermi dal rilevare che nel-
l'articolo 14 ter, aggiunto dalla Commissione, si 
contiene una questione della massima impor-
tanza. 

Tutti i comuni rurali finiranno per invocare 
l'applicazione di questo articolo, poiché, soprag-
giunta la primavera, in tut t i i paesi agricoli si 
verifica lo sfollamento della scuola, non in al-
cuni paesi soltanto: si t ra t ta di un fenomeno 
generale, non particolare od esclusivo ad alcuni 
luoghi. 

Ed allora ne deriverà questa grave conse-
guenza, sulla quale richiamo tu t ta l'attenzione 
della Camera. 

Secondo l'articolo 14 ter, nei comuni, dove 
le scuole resteranno aperte per sei mesi soltanto, 
gli stipendi degli insegnanti saranno ridotti di 
un quarto. Ebbene, il risultato pratico sarà che 
in tut t i i comuni rurali lo stipendio dei mae-
stri elementari subirà così fat ta riduzione. Io 

• comprendo che, se i maestri dovranno insegnare 
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soltanto per sei mesi dell'anno, e non per nove, 
come oggi avviene, si possa anche discutere 
sulla riducibilità dei loro stipendi. 

Ma io non saprei mai indurmi a consentire 
simile riduzione, se anche sotto un certo aspetto 
sembri ragionevole, poiché si verrebbe con ciò 
a distruggere in molta parte l'effetto utile, il 
benefizio, che con questa legge si vuol concedere 
agli insegnanti elementari. 

Non comprendo le denegazioni della Com-
missione, e parmi che la mia osservazione sia 
molto chiara e precisa. Affermo che tutt i i co-
muni rurali potranno ricorrere a questa dispo-
sizione, perchè tutt i , più o meno, si trovano 
rispetto ad essa nelle stesse condizioni. E quindi 
tut t i vorranno ridurre i mesi di scuola a sei, e 
ne verrà per consegnenza la riduzione degli sti-
pendi a tut t i i maestri elementari nei comuni 
rurali. Vedete la conseguenza enorme a cui si 
va incontro. 

Cerchiamo adunque di contemperare le esi-
genze economiche dei comuni, e la necessità che 
hanno gli scolari nei comuni rurali di. abban-
donare la scuola per accorrere ai lavori agri-
coli, con le esigenze economiche degli insegnanti, 
i quali, pur insegnando solo sei mesi, devono 
pur vivere tut to l'anno. E d'altra parte che 
dovranno essi fare nei lunghi sei mesi di va-
canza? E indispensabile studiare qualche ripiego, 
utilizzando l'opera del maestro in corsi serali o 
festivi, o alternando la scuola fra gli scolari di 
tenera età, la cui opera nei campi non è an-
cora richiesta, e quelli di età più matura ed 
idonei ai lavori campestri, o in qualche altro 
modo, ma non mai riducendo stipendi che rap-
presentano il necessario per l'esistenza e che 
perciò non possono subire falcidia per qualsiasi 
motivo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mantica. 

MANTICA. Richiamo l'attenzione dell'ono-
revale ministro, della Commissione, e della Ca-
mera sopra una osservazione di fatto. L' ono-
revole relatore della Commissione, che fu evi-
dentemente il compilatore di questo articolo, 
ha pensato ai suoi comuni montani e perciò ha 
detto nel principio di questo articolo « ... dove 
gli scolari per- bisogni economici abitualmente 
abbandonano la scuola al principio della pri-
mavera ecc. », Ora non in tu t t i i comuni ru-
rali d'Italia i lavori agricoli si fanno nella stessa 
stagione : in alcuni si fanno in primavera, in 
altri comuni si fanno in altre stagioni dell'anno, 
come ad esempio nelle terre ove è principale 
reddito l'olio di ulive. E quindi, invece di dire 
« al principio della primavera », si potrebbe 
dire : « per una parte dell'anno » altrimenti, 
dicendo : « al principio della primavera », si 
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farebbe supporre che questa disposizione fosse 
applicabile soltanto ai comuni dell'Italia setten-
trionale, alpina. Ed io non credo che sia giusto 
fare un articolo di legge che valga per una sola 
parte d'Italia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole relatore. 

CREDARO, relatore. Io devo assicurare l'o-
norevole Pozzo Marco che tutt i quei pericoli 
che egli lamenta non esistono : se avesse letto con 
attenzione l'articolo e studiato la legge, avrebbe 
visto che la Commissione ha assicurato l'intera 
pensione ai maestri. Ed avrebbe visto ancora che 
tu t t i i diritti acquisiti sono assicurati, per questa 
legge, ai maestri, e che il comune, in iorza 
dell'articolo 6, non potrà fare alcun riordina-
mento scolastico con intenti di economia. E 
questo è freno potente. 

Inoltre egli deve tener conto che occorre in 
proposito il parere favorevole del Consiglio pro-
vinciale scolastico, sentito l'ispettore, ed io posso 
dirgli che questo articolo, prima di essere por-
ta to in Commissione, fu sottoposto all'esame 
dei maestri di una provincia, che è fra le più 
montuose d'Italia, la provincia di Sondrio; ed 
i maestri interrogati hanno ritenuto che questo 
articolo fosse utile allo svolgimento dell'istru-
zione elementare. 

Naturalmente dovrà intervenire il cauto rego-
lamento per disciplinare tut ta la materia. 

Io poi non comprendo come l'onorevole 
Pozzo Marco abbia firmato un ordine del giorno 
che viene in appoggio di un articolo di legge, 
che sarebbe nientemeno che la distruzione della 
scuola elementare nei comuni rurali. 

Credo infine che l'osservazione fat ta dall'o-
norevole Mantica sia da accettarsi e che perciò 
questo articolo, oltre l 'emendamento dell'ono-
revole Chiapperò, debba subire questa modifi-
cazione : «Nei comuni rurali e nelle fraz oni 
dove gli scolari per bisogni economici abitual-
mente abbandonano la scuola per una parte 
dell'anno, è data facoltà ecc. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pozzo Marco. 

POZZO MARCO. Farò una dichiarazione. Ho 
riconosciuto io stesso che la mia firma all'emenda-
mento proposto dall'onorevole Chiapperò poteva 
parere, ma non è affatto, in contraddizione con 
quanto ho detto circa la riduzione degli sti-
pendi. 

L'emendamento dell'onorevole Chiapperò è 
diretto a difendere i Comuni da un aumento, 
che non sia necessario, nei numero delle scuole 
classificate, che nel disegno di legge viene tas-
sativamente stabilito in ragione di un terzo, 
nel caso in cui essi riducano a sei mesi la du-
rata della scuola. 
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Ora le osservazioni da me fatte contro la 
riduzione degli stipendi non sono per nulla in 
contrasto con lo scopo cui mira l 'emendamento 
dell'onorevole Chiapperò, sotto ogni aspetto ac-
cettabile, anche -perchè la misura del 1?erzo nel-
l 'aumento delle scuole non avrebbe neppure 
una base e possibilità pratica di attuazione 
per la massima parte dei Comuni. 

Ma non meno fondate e anche più gravi 
sono le ragioni da me addotte contro la minac-
ciata riduzione degli stipendi. 

La risposta dell'onorevole relatore non vale 
per nulla a sminuire la somma importanza della 
questione, per quanto i maestri della più mon-
tuosa provincia del Regno, della provincia più 
cara al suo cuore, quella di Sondrio, si siano 
dichiarati favorevoli alia disposizione che io in-
vece lamento. Non vale il dire che sono rispet-
tati i diritti acquisiti, poiché con ciò si tute-
lano bensì gli insegnanti che sono già in carica 
e che hanno già acquisito il diritto alla stabi-
lità, ma non si tutelano i futuri maestri e quelli 
in attesa di essere nominati. Resta quindi fermo 
quanto ho affermato e che non fu in nessun 
modo contraddetto validamente dall'onorevole 
relatore; vale a dire che, praticamente, nella 
esecuzione della legge avverrà che i comuni ru-
rali chiederanno di poter ridurre a sei mesi le 
loro scuole. 

E vero che deve intervenire il parere del-
l'ispettore e l'approvazione del Consiglio pro-
vinciale scolastico, (Interruzioni delVonorevole re-
latore) ma il Consiglio provinciale scolastico, se 
lo accorderà ad un comune, dovrà accordarlo a 
tu t t i ; dovrà usare uguale peso ed uguale mi-
sura per tutt i , non potrà dire ad un comune 
di sì ed ad un altro di no. {Commenti). E ciò 
perchè in tu t t i i comuni rurali gli alunni so-
gliono abbandonare la scuola quando più ur-
gono i lavori agricoli, e più precisamente nella 

, primavera. 
Io domando : in base a quali criterii differen 

ziali potranno i Consigli provinciali scolastici 
fare distinzione fra comune e comune? Il cri-
terio stabilito dall'articolo di legge in esame è 
esclusivamente il bisogno economico, l'abitua-
lità degli scolari di abbandonare la scuola per 
accorrere ai lavori agricoli ; ora tale fenomeno 
è di natura generale, per cui non si può dire 
che questo fatto si verifichi solo in questo o 
in quel comune ; non è una questione, singolare 
tu t to al più è una questione regionale. 

CREDARO, relatore. No ! 
POZZO MARCO. Come no? L'esodo degli sco-

lari dalla scuola è forse un fatto particolare ad un 
comune, piuttosto che ad un altro ? {Commenti). 
Non è invece esso un fat to che avviene pei 
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tutti i comuni dove è identità di clima e di 
cultura ? (Interruzioni e commenti). 

Non comprendo le denegazioni insistenti che 
mi vengono dal banco della Commissione e dal 
Governo ad un'affermazione della massima evi-
denza ed assolutamente inoppugnabile. 

GIOLITTI, presidente ' del Consiglio, mini-
stro dell'interno. Sono tanto diverse le condi-
zioni fra i vari comuni ! 

POZZO MARCO. Perdoni, onorevole presi-
dente del Consiglio! L'articolo 14 ter suona così : 
« Nei comuni rurali e nelle frazioni, dove gli sco-
lari per bisogni economici, abitualmente abban-
donano la scuola ecc. ». Questo è l'unico cri-
terio, ed è di carattere generale. 

Potrà esservi differenza, in rapporto all'epoca, 
tra una regione e l'altra; in una regione d'Italia 
l'esodo avrà luogo in una data epoca, in altra 
regione avverrà in un'epoca diversa; ma dove 
vi è identità di clima e di cultura, nella stessa 
regione insomma, avrà luogo contemporanea-
mente e dappertutto. Il fenomeno insomma non 
è locale, ma generale. Come farà dunque, io 
ripeto, il Consiglio provinciale scolastico ad accor-
dare ad un comune, e negare ad un altro 1 

Noi ci troveremo dunque assai presto di 
fronte ad una nuova, grave e giusta agitazione 
dei maestri elementari dei comuni rurali, i quali 
avranno ragione di dirci : ma come, avete fatto 
una legge per migliorare le nostre condizioni, 
e nello stesso tempo in questa stessa legge non 
avete esitato di stabilire che in tutti i comuni 
rurali, dove si può ridurre a sei mesi l'apertura 
della scuola, i nostri stipendi saranno ridotti di 
un quarto? 

Prego perciò l'onorevole ministro di prendere 
in seria considerazione queste mie osservazioni, 
respingendo la riduzione degli stipendi proposti 
dalla Commissione, se vuole evitare serie dif-
ficoltà ed agitazioni tanto da parte dei Consigli 
comunali, quanto da parte dei futuri maestri, 
anche per lo stridente contrasto e per la dispa-
rità di trattamento fra i maestri già in carica 
e quelli che verranno nominati d'ora in poi, 
contrasto e disparità dannosi ed ingiusti. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
No, no. (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Calissano. 

CALISSANO. Io credo che i dubbi sollevati 
dal collega Pozzo e che rappresentano gravi 
preoccupazioni per lui, possano dar luogo ad 
opportune considerazioni esplicative, ma non 
abbiano fondamento. Innanzi tutto, come già 
ha osservato l'onorevole relatore, queste deli-
berazioni dei Consigli comunali sono sempre su-
bordinate all'approvazione del Consiglio provin-
ciale scolastico, il quale esaminerà in relazione 

all'articolo 6 se sia o non il caso d'autorizzare" 
quanto in questo articolo è contemplato. Per 
quanto riguarda il pericolo a cui l'onorevole 
collega accennava, che con questo sistema si 
venga a falcidiare arbitrariamente ;o stipendio 
dei maestri, mi pare che lo stesso articolo di-
cendo che le deliberazioni dei Consigli comunali 
per la trasformazione delle scuole annuali a se-
mestrali non sono valide senza l'approvacione 
del Consiglio provinciale scolastico, implica il 
concetto che il Consiglio provinciale scolastico, 
potrà, a seconda dei casi, negare od accordare 
la riduzione dello stipendio degli insegnanti te-
nendo poi presente che se minore è il periodo 
dell'insegnamento, più intenso dev'essere nello 
stesso periodo minore dell'opera sua e quindi mai 
0 qua i mai la diminuzione dello stipendio dovrà 
essere ordinata. Io credo che la legge non 
escluda questa interpretazione. Ma io ho voluto 
parlare anche per rivolgermi alla cortesia del 
ministro e del relatore per uno schiarimento. 
Si dice nell'articolo: « ...è data facoltà ai Con-
sigli comunali-di ridurre i mesi di scuola a sei... fr-
ío credo (vi prego onorevoli colleghi di riflet-
tere bene a questo) credo che il pensiero del 
Governo e della Commissione sia questo, che si 
possa continuare a ridurre fino a 6 mesi la du-
rata della scuola, ma non già che si debba ri-
durre sempre a sei, vale a dire che il termine 
da nove possa ridursi a mesi otto o a sette o 
a sei e mezzo a seconda dei bisogni... (Interru-
zioni — Commenti). 

Questa interpretazione è tanto più necessa-
ria dopoché il Governo ha dichiarato che ac-
cetta l'emendamento del collega Mantica, det-
tato dal fatto che in certe regioni i lavori agri-
coli che distolgono gli alunni dalle scuole non 
cominciano nella primavera ma in altra stagione 
e che il periodo di tempo di questi lavori non è-
sempre di tre mesi, come astrattamente è con-
templato nella disposizione di legge. 

Quindi io direi che l'articolo 14 ter potrebbe 
essere modificato in questo senso: « È data, 
facoltà ai Consigli comunali di ridurre fino a sei 
1 mesi di scuola... ». Ma se questo non è il 
pensiero della Commissione e del ministro, io» 
non intendo a quest'ora di fare delle proposte. 

PRESIDENTE. E non potrebbe farla se non 
con la firma di dieci deputati. 

CALISSANO. Basterebbe che il ministro, 
facesse sua la proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Io credo che questa discussione non avrebbe avuto 
luogo ove si fosse inteso che la possibilità della 
riduzione della scuola a sei mesi di cui si occupa 
l'articolo 14 ter deve rappresentare, e rappresenta , 
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ad ogni modo per me, un caso estremamente 
eccezionale col concorso di eccezionalissime con-
dizioni. Per esempio un comune di pochi abitanti 
diviso in frazioni di cui gli abitanti per via del-
l'esodo periodico totale in cui lasciano la scuola ass-
olutamente deserta, questo è il caso estremo a cui 
la legge provvede. Ed allora le preoccupazioni 
dell'onorevole Pozzo, e dell'onorevole Calissano 
vengono meno. Io dichiaro alla Camera che è 
assolutamente lontano dal mio pensiero che una 
scuola a sei mesi, una scuola a scartamento ri-
dotto diventi il tipo comune ordinario della scuola, 
io non aveva di mira, quando accettavo l'articolo 
proposto dalla Commissione, se non questi casi 
eccezionalissimi di paesi alpestri e di pochissimi 
abitanti. Per questa stessa ragione non potrei 
accettare il suggerimento dell'onorevole Calis-
sano di costituire una specie di scuola a scalare di 
otto mesi,di sette mesi e mezzo,ecc.,e ciò per molte 
ragioni di uniformità didattica ed anche per una 
ragione che concerne la diminuzione dello sti-
pendio dei maestri, pel principio di corrispondenza 
fra il lavoro ed il compenso. Io domando all'ono-
revole Calissano se la scuola fosse ridotta a sette 
0 otto mesi, si dovrà pure ridurre lo stipendio al 
maestro? Evidentemente no. E poi temo anche 
che con la proposta Calissano si allarghi la por-
ta ta della disposizione, ciò che non è nel pensiero 
mio, nè della Commissione. Ne do formale assicu-
razione alla Camera, noi abbiamo avuto presenti 
1 casi eccezionalissimi di piccoli comuni in cui la 
scuola viene addirit tura disertata in certi periodi 
dell'anno ed allora si provvede con questi tipi di-
versi di scuola, ma non giova introdurre dei 
casi di scuole di otto mesi, di sette mesi e mezzo, 
non sapendosi in questi casi come rimunerare il 
maestro e con qual criterio didattico regolare 
questa graduazione. Spero che l'onorevole Pozzo 
Marco non insisterà. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi 

COTTAFAVI. Io faccio osservare all'onore-
vole ministro che le ragioni esposte dall'onore-
vole Pozzo sono relative non all'ermeneutica, al-
l 'interpretazione delle intenzioni del ministro e 
della Commissione, perchè si comprende bene 
che ministro e Commissione devono essere d'ac-
cordo, ma sono relative al testo preciso della 
legge. 

Ora comprendo che oggi noi intendiamo di 
votare quest'articolo nel modo col quale il mi-
nistro l 'ha esposto, ma quando una legge ap-
provata dai due rami del Parlamento vien pro-
mulgata non si vanno più a cercare le intenzioni 
della Commisfione e del ministro. Quando que-
sto articolo 14 ter dice: «Nei comuni rurali, ecc. 
è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i 
mesi di scuola a 6» ; e poi dice che gli stipendi 

delle scuole classificate aperte per 6 mesi sol-
tanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi 
normali, non c'è via di mezzo: anche se un co-
mune volesse continuare, avendone i mezzi, a 
pagaie maestro collo stipendio intero, non 
potrebbe farlo, perchè urterebbe contro questo 
articolo Hi legge. 

Comprendo, onorevole ministro, che ella non 
ha mai voluto questo ; comprendo ancora che 
nè 4'onorevole Credaro nè i suoi colleghi della 
Commissione hanno mai voluto questo, ma in-
tanto è così. Ora l 'aggiunta delle parole « in 
via d'eccezione » vorrei che ci fosse messa, per-
chè così con le parole « saranno inferiori di un 
quarto agli stipendi normali » noi verremmo 
con una mano a beneficare il comune e dal-
l 'altra a colpire l ' insegnante. E d 'al tra parte 
in questa legge, t u t t a ispirata al concetto di mi-
gliorare la scuola ed i maestri con l'elevare il 
maestro ad uno stipendio superiore e con lo 
elevare il concetto educativo della scuola, ed è 
perciò che l 'approviamo, questo sarebbe l'unico 
articolo che stonerebbe. Ora a me pare che il 
trovare una redazione che ci met ta d'accordo 
e che riproduca un poco più esattamente, non 
per noi, ma per chi dovrà applicare la legge, 
il pensiero del ministro e della Commissione, sia 
un aiutare la Commissione ed il ministro ad u-
scire da questa difficile situazione in cui noi ci 
troveremmo obbligati, per coscienza, per im-
pegni presi come legislatori, a votare contro 
questo articolo, in cui si diminuisce lo stipendio 
di tant i poveri maestri, ai quali invece inten-
diamo aumentarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole relatore. 

CREDARO, relatore. La Camera deve tener 
presente l 'ultimo comma dell'articolo 6, che sta-
bilisce che il comune, per il riordinamento sco-
lastico contemplato nella presente legge, non 
può diminuire il suo stanziamento in bilancio, 
nè in alcun modo diminuire gli stipendi e le 
retribuzioni dei maestri. 

In esso il comune trova un freno potente 
nella riduzione delle scuole annuali, perchè do-
vrebbe sostituire delle semestrali in numero 
maggiore e verrebbe, nella maggior par te dei 
casi, ad aumentare, invece di diminuire la spesa. 
D'altra parte i colleghi dovranno tener presente 
che questo articolo sarà applicato solo dove at-
tualmente esistono delle scuole annuali e delle 
scuole facoltative. Che cosa avviene ora? esistono 
delle scuole annuali che di fat to sono semestrali 
e le scuole facoltative pure sono semestrali. Tra 
gl'insegnanti dell 'uno e dell'altro grado vi è 
una differenza enorme di retribuzione. Il co-
mune coll'istituto della scuola semestrale clas-
sificata sarà spinto a far cessare la vergogna delle 
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at tual i scuole facoltative con stipendi di 400, 
3 00, 200 e anche 100 lire annue. È un pareggio 
giusto e onesto. 

Nessuno intende di dar modo al comune di 
ridurre le sue spese per l'istruzione elementare 
o di portar danno ad alcuno dei maestri in ca-
rica e per quelli clie verranno nominati in av-
venire con speciale concorso per scuola seme-
strale, non si. avrà l 'at tuale iniqua e inumana 
retribuzione- Differenze così gravi tra insegnanti 
dello stesso comune sono un'ingiustizia e un 
danno incalcolabile per la scuola. Le ^a t tua l i 
scuole facoltative si trasformeranno in ^ scuole 
semestrali classificate con stipendio proporzio-
nato al lavoro. 

Spero che l'onorevole ministro accetterà que-
sta mia raccomandazione, che nel compilare il 
regolamento si tenga conto delle considerazioni 
svolte dagli onorevoli colleghi, affinchè non si 
verifichi alcuno dei temut i inconvenienti. Con 
queste dichiarazioni prego la Camera di appro-
vare questo articolo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lucca. 

LUCCA. E io invece prego la Camera di 
non approvare questo articolo. Diminuire di 
due mesi la scuola non vuol dire che il maestro 
nei sei mesi non compia il programma che al-
trove si compie in ot to mesi. Il programma in-
fat t i non viene ridotto. Il maestro che lo esau-
risce in sei mesi spiega una somma di diligenza 
maggiore del maestro che lo esaurisce in otto ; 
quindi è contrario ad ogni criterio di giustizia 
il diminuire il suo stipendio. Se diminuiste il 
programma lo capirei, ma poiché il programma 
resta lo stesso è chiaro che il maestro che dovrà 
esaurirlo in sei mesi dovrà fare uno sforzo non 
eguale, ma maggiore degli altri. A prescindere 
dalla considerazione che mi viene suggerita da 
-ogni parte che il maestro deve mangiare 12 mesi 
dell'anno, ne insegni sei o ne insegni otto, io 
capirei la proposta diminuzione qualora si t r a t -
tasse di lauti stipendi, ma questo assolutamente 
non è. 

Siamo tu t t i d'accordo nel deplorare che le 
•condizioni del bilancio non- ci permettano di 
t ra t ta re meglio i maestri ; perchè dunque do-
vremmo falcidiare anche quel poco che aumen-
tiamo ? Se anche l ' interpretazione di questo 
articolo non potesse dar luogo all'inconveniente 

^temuto dall'onorevole Pozzo, non si può, anzi 
non si deve diminuire lo . stipendio proprio a 
quei maestri che attendono, con maggiore dili-
genza e con maggiore att i tudine, all'insegna-
mento, facendo in sei mesi ciò che gli altri fanno 
i n ot to mesi. 

Prego poi l'onorevole ministro di meditare 
¡aopra un 'a l t ra cosa. Questa legge ha lo scopo 

non solo di migliorare la scuola, ma anche di 
finirla con un'agitazione che è s ta ta ricono-
sciuta tanto giustificata che si è voluto prov-
vedervi ; ora pensi l'onorevole ministro al pe-
ricolo che si correrebbe se, fa t ta questa legge, 
non si fosse giovato, alla scuola e non si fosse 
niente affatto giovato ai maestri. 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari. 

CAVAGNARI. A me pare che 1' onorevole 
ministro abbia osservato che questo articolo si 
riferisce a casi specialissimi, a quando cioè si 
verifichi che la scuola rimanga deserta, ciò che 
è quasi impossibile si verifichi. Se vi saranno 
quelli che andranno al monte ci saranno anche 
quelli che resteranno al piano e frequenteranno 
la scuola. Ad ogni modo, invece di autorizzare 
i Consigli comunali a ridurre l 'anno scolastico, 
si potrebbe autorizzarli a spostare i termini del 
calendario scolastico. Si potrebbero fissare i mesi 
di vacanza e quelli di scuola in relazione con 
le condizioni speciali di ogni regione. 

Mi pare che in questo modo si manterrebbe 
in ta t to l 'anno scolastico nel numero dei mesi 
normali e si p rowederebbe in modo conve-
niente... 

RIZZETTI . Ma questo c'è. 
CAYAGNARI. Allora, se questo c'è già, che 

bisogno c'è di riduxre a sei mesi il calendario 
scolastico ? Io non ne trovo la ragione. Per ciò 
10 propofrei che invece della modificazione dei 
sei mesi si adottasse questa modificazione ossia si 
autorizzasse questo spostamento di " calendario 
scolastico. 

E poiché trovo qui una dicitura che ha fa t to 
anche capolino quando si discuteva ul t ima-
mente la legge intorno agli ispettori scolastici, 
poiché di nuovo si dice che il Consiglio pro-
vinciale scolastico debba sentire l 'ispettore sco-
lastico, io proporrei, sempre in omaggio all'or-
dine gerarchico, che il nome di ispettore fosse 
surrogato da quello del provveditore, perchè è 
11 provveditore che corrisponde col Consiglio 
provinciale scolastico. Questo è il criterio che 
la Commissione ha consentito di adottare quando 
noi abbiamo discusso la legge sugli ispettori 
scolastici, ed è stato consegnato anche nella legge. 
Non aggiungo altro. 

P R E S I D E N T E . Dunque verremo ai voti. 
La Commissione e il Governo hanno accettato 

l 'emendamento aggiuntivo proposto dall 'onore-
vole Chiapperò, al quale la Commissione ha pro-
posto una piccola modificazione. 

Prego gli onorevoli segretari di dar let tura 
dell'articolo con la modificazione proposta. 

RICCIO VINCENZO, segretario legge'. 
«Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli 

scolari per bisogni economici abitualmente ab-
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bandonano la scuola per una parte dell'anno, 
è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre 
i mesi di scuola a sei, a condizione che sia au-
mentato ove occorra e con le norme che ver-
ranno stabilite dal regolamento, il numero delle 
scuole classificate. 

« Gli stipendi delle scuole classificate aperte 
per sei mesi soltanto saranno inferiori di un 
quarto agli stipendi normali stabiliti colla pre-
sente legge ; ma i contributi al Monte pensioni, 
nonché le pensioni e gli altri diritti degli in-
segnanti saranno uguali a quelli delle scuole 
annuali. 

« Le deliberazioni dei Consigli comunali per 
riduzione di durata delle scuole classificate, 
non sono valide senza l'approvazione del Con-
siglio provinciale scolastico, che deve sentire 
l'ispettore. 

« Il contributo dello Stato per ciascuna delle 
scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto 
a quello assegnato alle scuole annuali, o che 
erano tali, dello stesso comune. 

« Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli in-
segnanti nominati prima della promulgazione 
della presenta legge ». 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 14 
con questa modificazione. 

(E approvato). 

RIZZETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
RIZZETTI. Poiché appunto una parte della 

materia di cui è oggetto la legge, quella che 
riguarda le scuole, è finita e dovremmo entrare 
nella materia che riguarda i maestri, credo che 
sarebbe opportuno rimandare a domani la di-
scussione» 

PRESIDENTE. Va bene, il seguito di questa 
discussione è rimandato a domani. 

Presentazione ili una relazione. 

PRESIDENTE! Invito l'onorevole De Nava 
a recarsi alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

DE NAVA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: Ap-
provazione di eccedenze di impegni per ìa somma 
di lire 89,489.75 verificatesi sulla -assegnazione 
di alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'e-
sercizio finanziario 1902-903 concernenti spese 
facoltative ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita, 

Interrogazioni e interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego di dar lettura delle 

domande d'interrogazione e d'interpellanza. 
RICCIO, segretario, legge: 
« I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-

nistro di grazia e giustizia per apprendere se 
non intenda deferire lo studio di un progetto 
di miglioramento del personale addetto ai Con-
sigli notarili alla Commissione recentemente isti-
tuita coli' incarico di migliorare la condizione 
del personale degli archivi notarili. 

« Cottafavi, Celesia, Battaglieri, 
Pivano, Chiapperò, M. Pozzo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra per sapere se sia vera la 
notizia che si voglia traslocare altrove il re-
clusorio militare di Peschiera. 

« Mini scalchi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro di agricoltura, industria e commercio 
per sapere se, in omaggio alla necessità costi-
tuzionale che le leggi dello Stato abbiano piena 
osservanza e in conformità ai voti del Consiglio 
superiore del lavoro e al desiderio comune degli 
industriali e delle classi operaie, intendano pre-
sentare al Parlamento le necessarie è ormai 
mature riforme alla legge sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli, in tempo, perchè, prima delle 
vacanze autunnali, possano venire approvate 
dalle due Camere. 

« Turati, Cabrini ». 
« Il sottoscritto interpella il ministro delle 

poste e dei telegafi per sapere se sia nel suo 
intendimento di modificare la legge 5 aprile 1903, 
che stabilisce l'impianto, della stazione radiote-
legrafica ultrapotente, in modo che per l'im-
pianto stesso non si debba attendere la costru-
zione dell'analoga stazione dell'America del sud. 

« Battelli ». 
PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 

iscritte nell'ordine del giorno. In quanto alla in-
terpellanza il Governo dirà poi se e quando 
intenda che si svolga. 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTI!. Ha chiesto di parlare l'ono-

revole Miniscalchi. Ne ha facoltà. 
MINISCALCHI. Pregherei l'onorevole presi-

dente di voler iscrivere in principio di una pros-
sima seduta antimeridiana o pomeridiana la di-
scussione del disegno di legge per la concessione 
di un supplemento di concorso dello Stato al con-
sorzio per l'irrigazione dell'Agro Veronese. 

L'onorevole presidente del Consiglio, il mi-
nistro del tesoro e il ministro di agricoltura 
credo non abbiano nulla in contrario. 
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LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. | 
LUCCHINI LUIGI. Mi associo alla preghiera 

dell'onorevole Miniscalchi, facendo anzi la pro-
posta concreta che la discussione di questo di-
segno di legge si inscriva nell'ordine del giorno 
della seduta antimeridiana di domani. 

Si tratta di un disegno di légge che non 
importerà nessuna discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio, consente ? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Consento. 

PRESIDENTE, Domattina c'è già il seguito 
della discussione sul disegno di legge per l'au-
mento delle congrue ai parroci, e poi quello 
sulla condanna condizionale. 

Se la Camera crede, il disegno di legge per 
l'Agro Veronese potrà essere inscritto nell'ordine 
del giorno della seduta di domattina prima degli 
altri argomenti trattandosi di un disegno di 
legge che non darà luogo a discussione. 

Non essendoci osservazioni , in contrario, così 
rimane stabilito. 

La seduta termina alle 19-15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 

Alle ore 10. 

1 Discussione del disegno di légge: 
Concessione di un supplemento di concorso 

dello Stato al Consorzio per l'irrigazione del-
l'Agro Veronese- (511). 

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Aumento delle congrue parrocchiali da lire 

900 a lire 1000 e „disposizioni relative all'adem-
pimento degli oneri religiosi. (526). 

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Condanna condizionale. (459). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Provvedimenti per la scuola e per i maestri 

elementari. (465): 
Discussione dei disegni di legge: 
3. Autorizzazione di spese per diverse opere 

pubbliche e determinazione degli stanziamenti 
nella parte straordinaria del bilancio dei lavori 
pubblici durante il quadriennio finanziario dal 
1903-905 al 1907-908, (521) 

4. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428), 

5. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (249). 

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905 
(430). 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
de'lìistruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

8. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

9. Sul contratto di lavoro. (205). 
10. Della riforma argaria. (147) 
11. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
12. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) 
13. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano (271) 
14. Costruzione di edefici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345). 

15. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. — Provvedimenti per 
le provinole meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248). 

16. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331). 

17. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete (344). 

18. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207.) 

19. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

20. Modificazioni al testo unico della legge sul 
notariato. (131). 

21. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103). 

22. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350). 

23. Modificazioni al- ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero. 
-— Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2 classe. (380). 

24. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446). 

25. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211). 

26. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
società di Navigazione^« Puglia » (276) (Urgenza). 
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27. Sulle decime ed altre -prestazioni fondia-
rie. (96). 

28. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 
di coloro che presero parte alle successive cam-
pagne per l'indipendenza nazionale. (119). 

29. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 26 agosto 1870, n. 5858. (246). 

30. Modificazioni alle tabelle organiche del 
personale dell'amministrazione centrale, dello 
Stato maggiore generale della regia marina, del 
Corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali' 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454). 

31. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355). 

32. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei 

telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, 
concernenti spese facoltative. (222). 

33. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512). 

34. Sulla riabilitazione. (367-1). 
35. Sulla riparazione degli errori giudiziarii. 

(367-11). 
36. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 

« Umberto I » in Ancona. (551). • .*; 
37. | Tumulazione della^ salma del vescovo 

Giovanni Guttadauro nella chiesa Cattedrale di 
Caltanissetta. (538). « -y. .>, 
§§ 38. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 
un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379). 

39, Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 
(535). 

P R O F . A V V . L U I G I R A V A N I 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 

Roma, 1904 — Tip. ideila Camera dei Deputati. 


