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C C C L X X X V . 

2a TORNATA DI VENERDÌ 24 GIUGNO 1904 7 ' : - • 1 . ' • . 
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Stato giuridico degl'insegnanti: 
CARBONI-BOJ 14471 
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R e l a z i o n i {Presentanone) : 
Autorizzazione per la provvisoria applica-

zione di accordi in materia di commer-
cio e di navigazione con l'Austria-Un-
gheria e di commercio con la Svizzera 
ed eventuali ulteriori provvedimenti (CHI-
MIRRI) Pag. 14486 

Disposizioni per combattere le frodi nella 
preparazione e nel commercio dei vini (ID.). 14486 
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La seduta comincia alle ore 14.5. 

C I R M E N I , segretario, dà le t tu ra del processo 
verbale della seduta di ieri. 

Dichiarazioni sul processo verbale. 

P E S C E T T I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parl i pure. 
P E S C E T T I . Siccome il verbale ricorda le 

dichiarazioni del presidente che i document i co-
munica t i dal ministro della guerra sarebbero ri-
mast i a disposizione della Camera, così ment re 
io so che al tocco e mezzo sono s t a t i p resen ta t i 
alcuni documenti , che fugacemente ho esami-
nat i , debbo rilevare che t r a i document i pre-
senta t i non vi sarebbe la pr ima par te della re-
lazione Pis to ja , perchè la relazione P is to ja del 
21 maggio passato r ichiama un ' a l t r a relazione, 

; 
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dove appunto si denunciavano, specificandoli, i 
difetti di certi sistemi. 

Pregherei quindi l'illustrissimo signor presi-
dente di voler far pervenire anche la prima 
relazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, mi con-
sta che poche ore fa dall'onorevole ministro della 
guerra furono trasmessi altri documenti. Se tra 
questi esista o no quella tale relazione a cui 
ella accenna, non so ; ad ogni modo si terrà 
presente questa sua istanza. 

PESCETTI. Mi permetterà poi di fare un'al-
tra modesta osservazione. Siccome la Camera 
sta per prendere le sue vacanze... 

Voci. No, no, c'è tempo! 
PESCETTI. No, no? Ma io vedo dei sintomi 

piuttosto allarmanti, onde io pregherei l'onorevole 
presidente di fare in modo che la presentazione 
di questi documenti dinnanzi al paese non 
fosse un qualsiasi modo di differire la questione, 
e siccome i documenti sono stati già presentati, 
pregherei l'onorevole presidente di stabilire fin 
d'ora il giorno in cui si completerà la discus-
sione sopra questo argomento, che fu troncata, 
tanto più che siamo in pieno conflitto. Il mi-
nistro non vuole l'inchiesta, il relatore e noi 
la vogliamo... 

PRESIDENTE. Ella può fare quelle istanze 
che crederà, e la Camera delibererà; ma non è 
il caso di parlarne ora. 

PESCETTI. Mi riservo di parlarne in fine 
di seduta. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il processo verbale. 

(È approvato). 

Petizioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto 
delle petizioni. 

CIRMENI, segretario, legge: 
6492. La Giunta municipale di Livorno, a 

cui si associa la Camera di commercio di Fi-
renze, fa voti perchè dal disegno di legge per 
il risorgimento economico della città di Napoli 
si tolga l'articolo 16 che, ad avviso di quegli 
enti, pregiudicherebbe gli interessi di alcune 
provincie del centro e segnatamente delle popo-
lazioni dell'Elba, di Livorno, ed altri comuni 
liguri e toscani. 

6493. Il deputato Salandra presenta la pe-
tizione del Consiglio comunale di Lucerà il 
quale fa voti perchè vengano adottati i prov-
vedimenti finanziari opportuni per la conserva-
zione del Castello Svevo di quella città. 

6494. L'ingegnere Luigi Braga ed altri pro-
prietari di immobili posti nel territorio della 

frazione di Villano va, coli'adesione della Con-
grezione di carità di Casalmaggiore, fanno istanza 
perchè venga respinta la proposta di legge di 
iniziativa del deputato Marazzi per la costitu-
zione in comune autonomo delle frazioni di 
Rivarolo del Re, Brugnolo e Yillanova. 

Congedi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rebaudengo ha 
chiesto un congedo di giorni 10 per ufficio 
pubblico. 

{Eì conceduto). 

interrogazioni. 

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgi-
mento delle interrogazioni. 

Per assenza degli interroganti decadono le 
interrogazioni degli onorevoli : 

Montemartini, al ministro dei lavori pub-
blici « sul pessimo servizio ai passaggi a li-
vello lungo la linea ferroviaria Piacenza-Ales-
sandria e segnatamente alle stazioni di Stradella 
e Santa Giulietta » ; 

CMmienti, al ministro dell'istruzione pub-
blica « per sapere come intenda applicare l'ar-
ticolo 84 del regolamento 3 febbraio 1901, in 
certi casi singolari nei quali l'applicazione let-
terale di quell'articolo darebbe luogo a provve-
dimenti non equi, anzi contrari allo spirito della 
disposizione ». 

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli So-
rani e Sinibaldi al ministro delle finanze: « per sa-
pere se e quali provvedimenti egli creda di adot-
tare per agevolare l'uso della benzina per gli 
automobili destinati al servizio pubblico ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di parlare. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Nella mia qualità di antico e costante 

< fautore dell' applicazione degli automobili ai 
servizi pubblici, sono il primo a riconoscere l'im-
portanza dell'interrogazione degli onorevoli So-
rani e Sinibaldi e sarei molto lieto di potere 
subito entrare completamente -nel loro ordine 
di idee. 

Molto disposto il Governo lo è già: e la mi-, 
gliore prova si ha nel disegno di legge, che la 
Camera ha approvato parecchi giorni addietro, 
relativo al sale, allo spirito ed ai petroli. Uno 
degli articoli di questo disegno di legge riduce 
a 50 centesimi il dazio sui petroli grezzi e sui 
residui. Comprendo che la benzina non è nè 
petrolio greggio nè residuo di olii minerali; ma. 
così come è formulato il disegno di legge già 
votato dalla Camera, ed ora davanti al Senato, 
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s i dà facoltà al Governo di specificare quelle 
determinate qualità di olii greggi e residui di 
olii minerali che possono servire come combu-
stibile. l o voglio sperare che i progressi della 
scienza permettano che per gli automobili si 
possa utilizzare qualcuna delle determinate qua-
lità che potranno dall 'amministrazione essere 
ammesse a godere di questo dazio di favore. 

Limitandoci però alla benzina, è positivo 
che essa non può ritenersi compresa nel dise-
guo di legge -già approvato, nè è facile dare 
assicurazioni agli onorevoli interroganti che si 
possa stabilire un trattamento doganale di fa-
vore, in vista dei gravissimi interessi fiscali che 
sono connessi in questa materia, e delle pendenti 
trattat ive commerciali con l'estero ed in vista 
anche dei poco felici risultati tecnici che si sono 
avut i fino ad oggi per denaturalizzare la ben-' 
zina medesima. 

te Non posso quindi dare all 'onorevole Sorani 
altro affidamento che quello che noi continue-
remo a studiare l 'argomento, col maggiore inte-
resse, ben convinti della sua grande importanza; 
e, se potremo adottare degli espedienti tecnici 
che ci diano modo di limitare il beneficio, anche 
sotto forma di abbuoni, agli automobili desti-
nati per servizio pubblico, lasciando tutt i gli 
altri sottoposti alla normale tassazione, noi ne 
saremo lietissimi. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sorani ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

S O R A N I . Io non posso dichiararmi assolu-
tamente sodisfatto; anzi debbo dirmi del tut to 
insodisfatto, perchè con tut ta la buona inten-
zione dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
per le finanze mi pare che le sue parole vogliano 
dir questo: noi non possiamo far niente. 

M A J O R A N A , sottosegretario di Stato per le 
finanze. Per ora. 

S O R A N I . Per ora, o più tardi, sarebbe la 
stessa cosa, purché si provvedesse. Certamente 
lo sviluppo di questi automobili per la viabilità 
è importantissimo, e se il Ministero delle finanze 
non provvede a ridurre la tassa sulla benzina, 
almeno per l'uso degli automobili destinati al 
servizio pubblico, è impossibile che essi prendano 
quello sviluppo che meritano. D'altra parte il 
Governo'così dovrebbe pensare che favorendo que-
st'industria economizzerà largamente quei sus-
sidi che in certe determinate condizioni sono 
necessari, anche introducendo le ferrovie econo-
miche; mi pare quindi che il Governo abbia 
tut to l'interesse di studiare e proporre quanto 
prima anche una disposizione di legge che fa-
vorisca lo sviluppo che v a prendendo questo 
mezzo di comunicazione in Italia. 

Io mi auguro che quella benevolenza ohe il 

Governo è disposto ad usare in altre ciscostanze 
non vorrà mancare di usarla anche in questa 
e presentare al più presto un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Yarazzani al ministro dell'istru-
zione pubblica « per sapere come l 'autorità sco-
lastica della provincia di Salerno tolleri che a 
Sessa Cilento la cattedra di una scuola elemen-
tare sia dal maestro titolare abbandonata a per-
sona sfornita di patente ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato ha fa-
coltà di parlare. 

P I N C H I A , sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Io non posso dare una risposta 
a quest'interrogazione dell'onorevole Yarazzani, 
mancandomi le informazioni che ad essa si ri-
feriscono; appena avuto notizia di quest'inter-
rogazione io mi sono sollecitato a chiederle, m a 
le aspetto ancora. 

V A R A Z Z A N I . Vuol dire che la mia inter-
rogazione rimane nell'ordine del giorno della se-
duta successiva ? 

P I N C H I A , sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Sì, sì. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario 
di Stato per la pubblica istruzione chiede che 
questa interrogazione rimanga nell'ordine del 
giorno, non essendo ora in grado di rispondergli. 

L (Rimane così stabilito). 
P I N C H I A , sottosegretario di Stato per l'i-

struzione pubblica. Domando che anche l'inter-
rogazione che segue sia r imandata, e ciò d'ac-
cordo con l 'onorevole interrogante. 

P R E S I D E N T E . Anche l 'interrogazione del-
l 'onorevole Fasce, che segue, sarà rimandata e 
rimane inscritta nell'ordine del giorno. 

Viene ora l ' interrogazione dell'onorevole Car-
boni-Boj al ministro dell' istruzione pubblica 
« sull 'opportunità di applicare subito nel pros-
simo movimento del personale insegnante delle 
scuole medie, i criteri della legge sullo s^ato giu-
ridico degli insegnanti ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'i-
struzione pubblica ha facoltà di parlare. 

P I N C H I A , sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Io mi immagino che l'interro-
gazione dell 'onorevole Carboni-Boj sia fatta allo 
scopo che il Ministero applichi intanto, per quanto 
è possibile, ed in attesa di un regolamento, i 
criteri indicati nella legge presentata alla Ca-
mera, sullo stato giuridico degli insegnanti. In 
questo senso io posso dargli le più complete 
assicurazioni. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Carboni-Boj ha 
facoltà di parlare per dichiarare se sia. o no, 
sodisfatto. 

C A R B O N I - B O J . Io non posso che dichia-
rarmi sodisfatto delle dichiarazioni dell'onore-



Atti Parlami» v.tan — 14472 —• Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 4 GIUGNO 1904: 

vole sottosegretario di Stato per l'istruzione 
pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Onorevole presidente, domande-
rei di rispondere all'interrogazione dell'onore-
vole Rosadi che trovasi tra quelle annunziate, 
perchè ha un certo carattere di urgenza. 

Una voce. Che cosa sono questi privilegi ? 
PINCHIA, sottosegretario di Stato -per Vistru-

zione pubblica. Si riferisce alla biblioteca di Fi-
renze. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l'istruzione pubblica 
chiede di rispondere immediatamente alla se-
guente interrogazione dell' onorevole Rosadi, 
« per sapere come voglia provvedere d'urgenza 
al grave difetto di personale verificatosi nella 
Biblioteca nazionale di Firenze ed accresciuto 
oggi a segno da rendere imminente la chiusura 
di quattro importanti sezioni ». 

Non essendovi opposizioni, l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l'istruzione pubblica ha 
facoltà di rispondere a questa interrogazione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Come si farà a provvedere al 
personale della Biblioteca nazionale di Firenze 
io non potrei ancor dire: solo posso assicurare 
l'onorevole interrogante che il Ministero è per-
fettamente conscio dei bisogni di quella Biblio-
teca relativamente alla mancanza di personale 
e, per conseguenza, sta cercando tutti i modi 
possibili per rimediare a questo difetto. Del 
resto sarà più facile il provvedere se sarà ap-
provato prontamente dal Parlamento il disegno 
di legge, che è inscritto nell'ordine del giorno, 
sull'organico delle biblioteche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rosadi per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

ROSADI. Io ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'istruzione pubblica di 
avere riconosciuta ed accordata l'urgenza di que-
sta mia interrogazione e non posso che prendere 
atto delle promesse solenni e formali che egli 
ha fatte in proposito. 

Debbo però fare rilevare l'importanza e l'ur-
genza delle condizioni nelle quali si trova la 
Biblioteca nazionale di Firenze non soltanto per 
le condizioni di sicurezza e d'ordine che si ri-
connettono ad un problema grave e complesso, 
ma per le condizioni di deficienza del personale 
per cui il bibliotecario direttore, commendatore 
Chilo vi, eh e ognuno sa di quanto affetto sia le-
gato al suo istituto, dichiara che col primo luglio 
dovrà chiudere quattro importanti sezioni della 
biblioteca, e precisamente la sezione dei mano- • 
scritti, la sezione dei libri palatini, la sezione 
dei libri Guicciardini e la sezione delle riviste f 

italiane e straniere. Ora prima che avvenga che 
una Biblioteca, come la nazionale di Firenze, 
si chiuda come una botteguccia di libraio qua-
lunque, il Ministero deve provvedere perchè 
qualora avvenga, ciò che io credo non avvenga, 
cioè che non sia approvato e votato il disegno di 
legge sul personale delle biblioteche, il Mini-
stero abbia a provvedere anche all'infuori dell'ap-
provazione della legge stessa. 

PRESIDENTE. Segue ora la interrogazione 
degli onorevoli De Felice-Giuffrida, Marescalchi-
Gravina, Rizzone, Fazio, Libertini Gesualdo, 
Libertini Pasquale, Di San Giuliano, Grassi-
Yoces, Cirmeni, Fulci Lodovico, Fulci Nicolò, 
Florena, Bonanno, Di Stefano, Rossi Enrico, 
Cocuzza, Noè, Filì-Astolfone, Sanfilippo, Sapo-
rito, Francica-Nava, al ministro di agricoltura, 

-industria e commercio, « per sapere in quale 
misura il Governo contribuirà all'Esposizione di 
Catania ». 

L'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio ha facoltà di parlare per rispon-
dere a questa interrogazione. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Alla interrogazione dell'onorevole De 
Felice e di altri venti egregi colleghi, io debbo 
rispondere con due ordini di considerazioni, Se 
gli onorevoli colleghi mi domandano in §he mi-
sura può corrispondere il Ministero di agricol-
tora, industria e commercio alle spese per l'espo-
sizione di Catania, sui fondi disponibili del suo 
bilancio, debbo dire che il Ministero non potrà 
corrispondere se non in misura molto modesta, 
perchè il capitolo relativo alle esposizioni com-
prende altri servizi, e nel riparto in articoli del 
fondo sole 10 mila lire sono destinate ai sus-
sidi per tutte le esposizioni d'Italia ! E gli ono-
revoli colleghi bene sanno come queste esposi-
zioni agrarie e industriali — che oggi riescono 
molto geniali ed utili al progresso dell'agricol-
tura e della industria — s ano frequenti e me-
ritino di essere incoraggiate, e diano buoni e 
spesso inaspettati risultati. 

Se poi gli onorevoli colleghi vogliono doman-
dare acutamente, perchè conoscono le condizioni 
del bilancio, in quale misura il Governo, e non 
il ministro, intende di corrispondere alla loro 
domanda ed al desiderio della città di Catania, 
che veramente è meritevole di ogni incoraggia-
mento, io debbo rispondere che, per quanto sta 
in me, corrisponderò nella misura che i fondi 
mi consentono, perchè conosco l'importanza che 
può avere l'esposizione di Catania, e seguo con 
grande amore, e aiuto spesso i tentativi che si 
fanno nell'isola nobile e bellissima per venire in 
aiuto all'agricoltura e all'industria. E subito ag-
giungo che mi riserbo di portare al Consiglio 
dei ministri questa speciale domanda, per procu-
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rare di ottenere un prelevamento sui fondi di 
riserva come fu fatto per l'esposizione di Palermo. 
Altra utile via non conosco per esposizioni solo 
regionali. 

Mettendo pertanto a disposizione della mo-
stra di Catania quel po' di danaro e i mezzi 
che ho nel mio bilancio, credo di dimostrare 
tutta la mia buona volontà in favore della ini-
ziativa siciliana e porterò poi, come dissi, l'eco 
dei desideri degli onorevoli colleghi nel Consiglio 
dei ministri per avere, e ne son quasi certo, 
dal ministro del tesoro una parte del fondo di 
riserva e così essere in grado d'integrare l'opera 
della città di Catania. 

La misura precisa non la so dire; gli stessi 
onorevoli colleghi forse non saprebbero precisarla, 
perchè non si sa ancora se sia già pronto e 
stabilito il programma di quella esposizione.' 

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

DE FELICE-GIUFFRIDA.iDella prima parte 
della risposta dell'onorevole ministro non potrei 
dichiararmi soddisfatto : la seconda mi fa molto 
sperare. Il ministro ha detto che porterà in Con-
siglio dei ministri la sua proposta circa la misura 
di contribuzione alla Esposizione di Catania. 

Io credo che nessuna occasione migliore di 
questa vi potrebbe essere per dimostrare come 
il Governo si interessi dell'Italia meridionale 
non solo, ma della Sicilia, che è stata per pa-
recchio tempo dimenticata. Sta per presentarsi 
un disegno di legge per contribuire alla grande 
esposizione di Milano: io credo che il ministro 
possa abbinare i due progetti, anche unendo a 
quello della grande Esposizione l'altro della pic-
cola Esposizione regionale agricola di Catania. 
Così dimostrerà come il Governo, interessan-
dosi alla sorte delle due città che sono agli 
estremi limiti dell'Italia, non dimentica il sud, 
mentre si occupa del nord. La Esposizione di 
Catania credo debba essere tenuta in partico-
lare considerazione dal Governo, perchè dimo-
stra se non altro la buona volontà degli agri-
coltori e produttori siciliani a voler percorrere 
questa via del progresso che così rapidamente 
è seguito dai nostri fratelli dell'Italia del nord. 

Io mi auguro che la voce del ministro di 
agricoltura riesca tanto efficace nel seno del Con-
siglio dei ministri, da far comprendere la neces-
sità di aiutare lo sviluppo della industria e del 
commercio, di questa vita moderna che si agita 
nella nostra Sicilia venendo in aiuto della espo-
sizione di Catania nella maggior proporzione 
possibile. 

. PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 
dell'onorevole Di Stefano al ministro della ma-
rina, « circa il criterio con cui sono state appli-

cate le norme emanate pel collocamento in pianta 
stabilé degli amanuensi delle regie capitanerie 
di porto ». 

Ha facoltà di rispondere, onorevole sotto-
segretario di Stato. 

AUBRY, sottosegretario di Stato per la ma-
rineria, commissario regio. Le norme per nomi-
nare gli amanuensi a commessi di posto sono 
determinate da un regio decreto 31 gennaio 1904, 
e in base all'articolo 4 di quel decreto è nomi-
nata una Commissione presieduta da un con-
sigliere di Stato, la quale deve strettamente 
attenersi alle condizioni dell'articolo 4 stesso che 
sono le seguenti : 

« La Commissione terrà conto del tempo da 
essi trascorso nella loro attuale qualità, degli studi 
fatti, dello stipendio percepito, degli eventuali 
servizi anteriormente prestati nella milizia ed in 
altre amministrazioni governative, e principal-
mente delle note caratteristiche individuali circa 
la intelligenza, le cognizioni di servizio, la dili-
genza e la condotta », 

La Commissione fu regolarmente nominata 
con un consigliere di Stato e due capitani di 
porto. Ritengo ch'essi si sieno attenuti stretta-
mente alle citate prescrizioni, e non saprei dire 
altro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole interrogante, per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 1 

DI STEFANO. Non posso dichiararmi so-
disfatto della risposta assai magra dell'onore-
vole sottosegretario di Stato. Egli ha letto l'ar-
ticolo 4 del decreto 31 gennaio 1904, ed ha 
soggiunto: per fare queste nomine si è creata 
una Commissione come prescrive l'articolo 4 e 
debbo ritenere che ha fatto il dover suo. Ma, 
se la Commissione non avesse fatto il dover suo, 
come mai lo avremmo potuto sapere dalla ri-
sposta del sottosegretario di Stato? Ora, è giusto 
che la Camera sappia, che questo decreto 31 gen-
naio 1904 ebbe a subire diverse avarie. Esso 
suscitò una discussione abbastanza vivace al Se-
nato, il quale vide che esso portava alla distru-
zione delle disposizioni sul reclutamento delle 
capitanerie. E quando la Corte dei conti ebbe 
a registrare questo decreto, notò che, effettiva-
mente, esso portava una vera rivoluzione nel re-
clutamento del personale delle capitanerie. Difatti, 

« onorevole sottosegretario di Stato, questo arti-
colo 4, invece di informarsi ai criteri che, da 
qualche tempo, sono prevalsi nelle leggi e nei 
decreti del Governo, ritornò al vieto sistema 
delle note caratteristiche. E mentre, in altri 
Ministeri, come ella sa, queste note caratteri-
stiche sono state abolite, perchè rappresenta-
vano qualche cosa che ricordava l'oscurantismo 
od il Consiglio dei Dieci, con questo articolo 4 
i fogli caratteristici hanno avuto una preva 

: f l 
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lenza sull'anzianità, sul merito e sui servizi che 
un funzionario avesse già reso all'amministra-
zione. Invero, l'articolo 4 dice, precisamente, 
così: « La Commissione terrà conto del tempo 
trascorso, (parrebbe che fosse* la principale con-
dizione) degli studi fatti (parrebbe fosse una 
delle principali), dello stipendio percepito, degli 
eventuali servizi e di tu t to quanto può riguar-
dare un impiegato ». Poi soggiunge: « e prin-
cipalmente delle note caratteristiche individuali 
circa la intelligenza, le condizioni di servizio, la 
diligenza e la condotta!) ». 

In quest'ultimo inciso dell' articolo 4, come 
vede l'onorevole sottosegretario di Stato, si an-
nida il serpente, perchè, a base delle note ca-
ratteristiche, si può trovar modo di sorpassare 

• sull'anzianità, sugli studi, sul tempo trascorso, 
sui servizi prestati, dando adito a tut te le irre-
golarità (io voglio chiamarle così per non chia-
marle diversamente), che una Commissione, com-
posta di capitani di porto, volesse commettere. 

E difatti, cosa si è verificato? Nel fatto con-
creto c'erano 40 amanuensi nelle capitanerie di 
porto, che erano divisi in quattro categorie : 
assunti in servizio prima del 1882, assunti in 
servizio al 1892, assunti in servizio al 1896-97, 
assunti in servizio dopo la legge 11 luglio 1897. 
Tra questi amanuensi c'erano individui, che ave-
vano 24 anni di servizio, che avevano mostrato 
di essere adatti a dirigere le capitanerie di 
porto, che avevano reso segnalatissimi servizi; 
ebbene, costoro sono stati posposti ad altri en-
trati nel 1901, in base alle note caratteristiche! 
In base ad esse, la Commissione ha dimenticato 
gli anni di servizio, gli studi, i lavori fatti, i 
sacrifizi diuturni, ed ha posto in pianta i nuovi 
amanuensi assunti al 1901, lasciandone fuori i 
più anziani, che avevano prestato tanti servizi 
allo Stato. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano, si 
rammenti che non può parlare più di cinque 
minuti. 

DI STEFANO. Non li ho oltrepassati. 
E per questo, onorevole sottosegretario di 

Stato, che ho richiamato la sua attenzione 
sul modo come questa Commissione funziona, 
per evitare quello che sicuramente sarà fat to 
dagli amanuensi delle capitanerie di porto, che 
hanno visto i loro diritti conculcati, ove non* 
potranno ottenere giustizia dal Ministero. 

Io mi auguro che l'onorevole sottosegretario 
di Stato metterà occhio all'opera di questa Com-
missione e provvederà in modo da evitare che 
questi amanuensi, i quali sono stati per 24 anni 
in servizio e che aspettavano da questo decreto 
e da quello che aveva fatto il Parlamento un 
atto di giustizia, abbiano a constatare che l 'atto 
di giustizia si è trasformato in una ingiustizia, 
anzi, peggio, in un'amara irrisione. 

Votazioni a scruliaio segreto. 
PRESIDENTE. Essendo trascorsi i 40 mi-

nuti assegnati alle interrogazioni, procediamo 
nell'ordine del giorno, il quale reca la votazione 
a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, 
approvati per alzata e seduta nella tornata di 
ieri: 

« Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
1904-905 ». 

« Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro romano ». 

Si faccia la chiama. 
CIRMENI, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione. 

Abignente — Agnini — Aguglia — Alber-
telli — Albertoni — Albicini — Alessio — Ali-
berti — Angiolini — Aprile —- Avellone. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barzilai — 
Battaglieri — Battelli — Bergamasco — Ber-
tarelli — Bianchi Emilio — Binelli — Bisca-
retti — Bissolati — Bonacossa — Bonoris — 
Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli 
— Bracci — Brunieardi. 

Cabrini — Calde si — Calissano — Calieri 
— Camerini — Cantalamessa — Capaldo — 
Capece-Minutolo — Carboni-Boj — Carcano — 
Castiglioni — Cavagnari —1 Celli — Ceriana-
Mayneri — Cernili — Chiarugi — Chimienti — 
Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimati — 
Cimorelli — Cipelli —•' Cirmeni —• Cocuzza — 
Cola] anni — Colonna — Comandini — Compans 
— Contarmi — Cornalba — Cortese — Costa 
— Costa-Zenoglio — Credaro — Crespi — Cu-
rioni — Curreno. 

D'Alife — D'Andrea — Daneo Gian Carlo 
— Danieli — De Amicis — De Andreis — De 
Bellis — De Felice-Giufìrida — De Gennaro-
Ferrigni — Del Balzo Girolamo — De Marinis 
— De Martino — De Nava — De Renzis — 
De Riseis Giuseppe — Di Canneto — Di Palma 
— Di Sant'Onofrio — Di Stefano — Di Ter-
ranova — Donati — Dozzio. 

Fabri — Facta — Falletti — Farinet Al-
fonso — Farinet Francesco — Fazio Giacomo 
— Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone 
— Filì-Astolfone — Fortunato — Fracassi — 
Frascara — Fulci Nicolò — Furnari — Fu-
sinato. 

Galimberti — Gatti — Gattorno — Gavotti 
— Ghigi — Giaccone — Ginori-Conti — Gio-
litti — Giordano-Apostoli — Girardi — Giu-
liani — Giusso — Gussoni. 

Imperiale. 
Ja t ta . 
Lacava — Lagasi — Landucci — Laudisi 

— Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — 
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Libertini Pasquale — Lucchini Luigi — Lucer-
nari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto 
Arturo. 

Majorana — Mango — Manna — Mantica 
— Manzato — Marcora — Mascia — Mat-
teucci — Maurigi — Maury — Mei — Melli 
— Merci — Miaglia — Micheli — Miniscalchi 
— Montagna — Monti-Guai nieri — Morando 
Giacomo — Morelli-Gualtier otti. 

Negri — Noè. 
Olivieri — Orlando — Orsini-Baroni — 

Ottavi. 
Paganini — Pais-Serra — Pansini — Pa-

padopoli — Personè — Pescetti —Piccolo-Cu-
pani — Pinchia — Pipitone — Pistoja — Pi-
vano — Pozzi Domenico. 

Quistini. 
Rava — Riccio Vincenzo — Rispoli — 

Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo 
— Ronchetti •— Rosadi — Roselli — Rossi 
Enrico — Rubini — Ruffo — Ruspoli. 

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanfì-
lippo — Schanzer. — Serra — Sili — Silvestr 

— Sinibaldi — Socci — Sonnino — Sorani — 
Sormani — Soulier — Spagnoletti — Squitti. 

Talamo — Teso — Testasecca — Ticci — 
Tizzoni — Toaldi — Torlonia — Tornielli — 
Torraca — Torrigiani — Tripepi — Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Varazzani — 
Vienna — Vigna — Villa — Visocchi. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 

Sono in congedo. 

Arnaboldi. 
Baragiola — Barbato — Bastogi — Berlo» 

— Bettòlo — Bonanno. 
Callaini — Campi — Cantarano — Capozzi 

— Cappelli — Carmine — Caragati — Casciani 
— Castelbarco-Albani — Celesia — Chiapusso — 
Civelli — Colosimo. 

De Luca Paolo — De Nobili — De Riseis 
Luigi — Di Rudinì Carlo — Di Scalea — Di 
Trabìa — Donnaperna. 

Falcioni — Fasce — Fede — Francica-Nava. 
Gavazzi — Gianturco — Grassi-Voces — 

Grippo — Gualtieri. 
Licata — Lucchini Angelo. 

. | Malvezzi — Marazzi — Materi — Mazzella 
— Mirto-Seggio. 

Nuvoloni. 
Panzacchi — Pelle — Podestà — Poggi — 

Prinetti — Pullè. 
Resta-Pallavicino — Ridolfi — Rizza Evan-

gelista — Rocco Marco — Romanin-Jacur — 
Romano Adelelmo — Ruffoni. 

Scalini — Serristori — Spirito Beniamino 
— Suardi. 

Turbiglio — Turrisi. 
Vagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati. 
• 

Afan de Rivera — Arlotta. 
De Gaglia. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti. 
Pavia — Pompilj. 
Quintieri. 
Rizzetti. 
Vendemini — Ventura — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Gorio. 

Segnilo della discussione del liilancift 
della pubblica istruzione. 

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte, e; 
procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. 

La discussione generale su questo disegno 
di legge è stata chiusa stamane. Rimarrebbero 
da svolgere alcuni ordini del giorno; ed ella, 
onorevole ministro, potrebbe parlare dopo che 
questi saranno stati svolti. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Sta bene. 

PRESIDENTE. Sono stati svolti i seguenti 
ordini del giorno : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
entro il 31 dicembre 1904 un disegno di legge 
il quale, senz'attendere una generale riforma 
didattica, provveda a migliorare degnamente lo 
stato economico degli insegnanti secondari con 
un adeguato aumento nel bilancio della pub-
blica istruzione congiunto ad una razionale pe-
requazione del/lavoro. 

« Varazzani, Lollini, Vigna, Costa, 
Pescetti, Noè, Turati, Cabrini, 
Bissolati, Montemartini, d e -
cotti, Albertelli, Battelli. Chia-
rugi, Agnini, Albertoni, Cortese 
e B or ciani ». 

« La Camera riconoscendo che la legge n. 4442 
del 7 luglio 1878 sull' obbligatorietà dell' inse-
gnamento della ginnastica nelle scuole primarie 
e secondarie del Regno non solo non ha potuto 
essere at tuata conforme allo spirito che la in-
formava; ma che la sua perfetta inutilità è 
ormai dimostrata da un quarto di secolo di 
vana esperienza, invita il ministro - pure nello 
interesse del pubblico erario - a voler proporne 
l'abrogazione. 

« Gregorio Valle ». 
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« La Camera invita il Governo a riprendere 
in esame il problema della educazione fìsica 
nazionale rendendo effettiva l'applicazione della 
legge del 1878, disciplinando frattanto razional-
mente, in tutte le scuole medie, gli orari del-
l'insegnamento ginnastico; disciplinando le no-
mine e le promozioni degl'insegnanti; fissando 
ad un minimo di lire 1,000 il loro stipendio; 
computando loro, agli effetti utili per la pen-
sione, il periodo 1878-88, 

« Sanarelli, Rosadi, Chiarugi, Cava-
gnari, Albertoni, Pansini, Celli, 
Raccuini ». 

Rimangono a svolgersi quelli degli onorevoli 
Di Stefano, Montemartini e Celli. 

L'ordine del giorno dell'onorevole Di Stefano 
suona così: 

« La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge pel miglioramento econo-
mico degl' insegnanti delle scuole medie e per 
un' equa distribuzione del lavoro che tolga le 
attuali e stridenti disparità, 

« Di Stefano, Filì-Astolfone, Lan-
ducci, Morandi Luigi, Libertini 
Gesualdo, Cavagnari, Mantica, 
De Amicis, Ghigi, Castiglioni, 
Carboni-Boj, Sanfìlippo, Avel-
lone, Campus-Serra, Sorani, Te-
stasecca ». 

Coloro che sono d'avviso di appoggiare l'emen-
damento dell'onorevole Di Stefano ed altri vo-
gliano alzarsi. 

(Non è appoggiato). 

DI STEFANO. Domando di parlare per fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Spieghi il suo fatto per-
sonale. 

DI STEFANO. Stamattina, l'onorevole Va-
razzani, parlando della mozione, che io presen-
tai l'anno scorso insieme alla massima parte 
dei colleghi, ebbe a dire che essa non venne 
svolta e fu poscia cancellata, senza che se ne 
sapesse la ragione. 

L'onorevole Yarazzani, forse, non era pre-
sente o non ricordò la deliberazione che emanò 
la Camera in ordine allo svolgimento della mo-
zione. Ebbene, è opportuno egli sappia che là 
Camera ebbe a deliberare che questa mozione 
venisse svolta nella discussione del bilancio 
dell'istruzione pubblica, insieme all'altra mo-
zione presentata dal collega Battelli. Difatti 
prima della discussione del bilancio tanto la 
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mozione Battelli quanto la mozione presentata 
da me vennero largamente svolte. 

Il ministro rispose, mostrando le sue idee fa-
vorevoli al contenuto di quella mozione e se non 
si fece una votazione fu perchè il ministro 
dette assicurazione, che si sarebbe occupato della 
questione e che avrebbe provveduto nel miglior 
modo che gli sarebbe stato possibile ed al più 
presto. Ma, lo ripeto, la mozione fu svolta ed un 
primo resultato di essa fu la presentazione del 
disegno di legge sullo stato giuridico dei pro-
fessori delle scuole medie. 

PRESIDENTE. Ma questo non è un fatto 
personale ! 

DI STEFANO. E s qualche cosa di più che 
un fatto personale, perchè siccome questa mo-
zione portava la mia firma, riguardava un 
grande numero di insegnanti ed aveva pro-
dotto viva agitazione nel paese, è bene che il 
paese sappia che questa mozione il Parlamento 
non l'ha dimenticata nè se ne è disinteressato 
ma l'ha discussa come parte integrante del bi-
lancio. 

E bene che il paese sappia che, in se-
guito a quella mozione, fu presentato il dise-
gno di legge sullo stato giuridico degli inse-
gnanti, che l'onorevole ministro ha assicurato 
che questo disegno di legge avrebbe dovuto con-
giungersi al risollevamento economico degli in-
segnanti, e che, se non ha potuto fare tutto ciò 
finora, ciò è avvenuto per la brevità del tempo 
da che è al Governo. La ragione principale... 

PRESIDENTE. Io non posso lasciarla con-
tinuare. Questo non è fatto personale. 

DI STEFANO ...di quest'ordine del giorno 
era di ricordare al Governo l'impegno preso, 
senza però forzargli la mano con un obbligo 
a termine fìsso, come ha fatto l'onorevole Va-
razzani, trattandosi di una grave quistione, che 
impegna il bilancio dello Stato per parecchi mi-
lioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Di-Stefano, non 
posso lasciarla continuare. 

Ella ha svolto il suo ordine del giorno che 
non è stato-* secondato, » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli. 

(Non è presente). 

L'onorevole Montemartini ha presentato un 
ordine del giorno, ma egli non è iscritto nella di-
scussione generale, quindi non può svolgerlo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della istruzione pubblica. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La discussione generale di questo bilancio, ha 

— 14476 — 
C e s s i o n e — d i s c u s s i o n i ^ 



Atti Pariamentan — 14477 •— Camera dei Deputate 
LEGISLATURA XXI — 2" SESSIOx,̂  — DISCUSSIONI — 2* TORNATA DEL 24 GIUGNO 1904 

avuto una nota comune, quasi ubbidendo ad un 
senso di discrezione per quanto riguarda quella 
profonda crisi che il mio dicastero ha attraver-
sato; e di questo mi sia concesso di ralle-
grarmi pel senso squisito di opportunità di cui 
la Camera ha dato prova, a cominciare dalla 
relazione così sobria dell'onorevole Giunta del 
bilancio. E questa attitudine riguardosa, a parte 
le questioni di cui non si è più dato a noi di 
discutere e di giudicare, si estese anche alle 
condizioni amministrative del dicastero, sicché 
in certi momenti a me pareva che i deputati,-
i quali ne accennavano con allusioni fuggitive, 
potessero davvero assomigliarsi a delle persone 
raccolte intorno al capezzale di un grave am-
malato, che tacciano e lasciano al medico la 
cura e la responsabilità. 

Ed io/ la responsabilità assumo e ringrazio 
delle manifestazioni onorevoli e lusinghiere di 
fiducia che quasi tutti gli oratori hanno fatto 
a mio riguardo. Un oratore, parmi l'onorevole 
Barnabei, rassomigliava il Ministero della pub-
blica istruzione ad una casa in cui tutto sia 
in disordine, ed io continuando nel paragone 
dico che ai fini del necessario riordinamento 
occorre innanzi tutto cominciare con l'inventario 
degli oggetti e poi procedere alla sistemazione, 
camera per camera. 

Ed a questa opera io mi sono accinto con quella 
che l'onorevole Laudisi, con felice espressione, 
chiamava attività discreta, ed io soggiungerei 
con una fretta lenta. E ' questo il mio sistema. 
E avuto riguardo alle circostanze certamente 
eccezionali in cui 1' amministrazione mia in 
questi mesi si è svolta, il Parlamento ricono-
scerà che,l'attività legislativa provocata dal Mi-
nistero della pubblica istruzione in questo pe-
riodo è stata abbastanza considerevole e tale 
da potere costituire anche il patrimonio di tutta 
una Legislatura. 

Fra leggi approvate e leggi in via di appro-
vazione tre riguardano la organizzazione dei tre 
rami principali dell'insegnamento : una legge 
sulla scuola primaria, una sugli esami nelle 
scuole secondarie ed una legge sulla nomina dei 
professori universitari. E se questo bilancio sarà, 
come io spero, approvato, noi avremo, come 
dimostrerò in seguito, reso all'amministrazione 
attiva, il più grande servizio che essa si poteva 
aspettare. 

Questo esordio serva di risposta riassuntiva 
a tutti gli incitamenti che mi sono venuti di 
fare, di agire, di riformare, di riordinare, inci-
tamenti che, lo dico sin da ora, riconosco fon-
dati ed opportuni. Ma procediamo camera per 
camera. Nè è possibile, e, se possibile fosse utile 
non sarebbe, di procedere in maniera tumul-

tuaria alla riforma di tutti i rami di questa 
delicatissima amministrazione. 

Ciò posto, risponderò man mano rapida-
mente ai vari oratori, coordinando le risposte 
con un certo criterio sistematico a seconda de-
gli argomenti cui le loro raccomandazioni si sono 
riferite. 

Per quanto riguarda l'amministrazione pro-
vinciale, io ho ascoltato con interesse le giuste, 
le perspicue osservazioni fatte dagli onorevoli 
Falconi e Laudisi, e dichiaro che buona parte 
di queste osservazioni io fo mie. Io credo par-
ticolarmente esatte le riserve fatte dall'onore-
vole Laudisi circa l'opportunità di quel prov-
vedimento del mio predecessore per il quale i 
provveditori vengono da ora in poi necessaria-
mente nominati per concorso. 

Io credo che il sistema dei concorsi divenga 
tanto meno adatto quanto più ci si eleva nei 
gradi della gerarchia. E l'ufficio del provvedi-
tore, ufficio delicato e di fiducia, non può affi-
darsi a chi soltanto per maggiore freschezza di 
studi e duttilità di mente può presentare titoli 
migliori ed assicurarsi una migliore riuscita nel 
concorso. 

Peraltro il sistema del mio predecessore si 
spiega, in quanto si connette colla creazione, 
che egli fece, di un'ultima classe di provvedi-
tori agli studi, i quali hanno uno stipendio così 
relativamente scarso, che è da5 presumersi che 
parecchi presidi e direttori di istituti non tro-
verebbero convenienza ad assumere questo uf-
ficio. 

Ora, finché io non possa fare una riforma or-
ganica che elimini l'inconveniente che l'ultima 
classe di un ufficio direttivo abbia un emolu-
mento inferiore a quello delle classi degli uffici 
subordinati, quel sistema sarà necessario di man-
tenere col temperamento, consigliatomi anche 
dal regolamento del mio predecessore, di no-
minare nelle classi più elevate col criterio della 
scelta e mediante trasferimento da altri uffici. 

E consento anche con l'onorevole Laudisi in 
ciò che riguarda la questione della riforma del 
Consiglio superiore. Ed ecco che qui trova su-
bito luogo il Leitmotif del mio discorso, ciò 
che dissi nell'esordio, che cioè da una parte si 
invocano riforme molteplici, prementi, urgenti 
da tutte le parti, dall'altra è necessario di pro-
cedere per gradi. Ora per quanto riguarda il 
Consiglio superiore nei suoi rapporti con quella 
molteplicità di collegi, di Commissioni consul-
tive, che io ho trovato nel Ministero, ho fatta 
già dei passi nel senso che l'onorevole Laudisi 
desidera. 

Io trovai che si era operata una moltipli-
cazione di corpi consultivi centrali, Commis-
sione per l'istruzione primaria, per l'istruzione 
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•secondaria, per l'arte musicale e via via. Icfsono 
convinto che è bene che presso il Ministero esista 
un alto corpo consultivo, ma che sia possibilmente 
unico in cui tutte le competenze sieno concen-
trate col sistema, che fa buona prova negli altri 
corpi consultivi dello Stato, di una separazione 
in sezioni; di guisa che ramo per ramo il Mi-
nistero abbia la sua sezione di Consiglio supe-
riore specificamente competente, salvo la riu-
nione plenaria a sezioni unite per le questioni 
generali. 

Io molte di queste Commissioni ho abolite 
o le ho lasciate morire per inazione, perchè 
non le ho convocate. Non potevo far questo 
per la Commissione consultiva cui l'onorevole 
Laudisi ha particolarmente alluso. E non lo 
potevo, perchè una parte delle sue attribuzioni 
hanno riscontro in una legge organica. 

La Commissione consultiva è la vecchia 
Commissione delle cosidette controversie scola-
stiche, la quale ha un contenuto abbastanza 
specifico, che forse è utile lasciare ad un corpo 
in cui prevalga l'elemento tecnico della magi-
stratura giudiziaria. 

E, per verità, quella Commissione è, in so-
stanza, un tribunale giurisdizionale speciale che 
risolve le controversie fra i maestri elementari e i 
comuni, controversie che per l'ultima legge, che 
tante condizioni giuridiche ha determinate a favore 
dei maestri, è opportuno che sieno risolute da un 
magistrato speciale, quasi di contenzioso ammini-
strativo, e tale è in certi casi la Commissione 
consultiva. In quanto poi alle attribuzioni che 
il mio predecessore aveva aggiunto alla Com-
missione consultiva, e che in gran parte si rias-
sumono in garanzie accordate a favore degli 
insegnanti secondari, a me non parve oppor-
tuna una eliminazione che avrebbe significato 
un passo • indietro, una reazione. Mi pare bensì 
opportuno che la garanzia dei diritti degli inse-
gnanti secondari passasse, proprio come vuole 
l'onorevole Laudisi, nel Consiglio superiore, ed 
il mio disegno di legge sullo stato giuridico degli 
insegnanti secondari, contiene l'istituzione di una 
speciale sezione per l'insegnamento secondario. 
Come vede dunque l'onorevole Laudisi, i passi 
da me fatti in questo senso sono proprio quelli che 
egli avrebbe voluto e desiderato. 

Sull'istruzione primaria, scarsa fu la discussione 
c si comprende; perchè noi uscivamo appena da 
una discussione larga e profonda di un disegno di 
legge che ebbi l'onore di presentare alla Camera, 
e che questa onorò della sua approvazione. Solo 
si può connettere a questo argomento una allu-
sione fatta dall'onorevole Gaetano Falconi, a 
proposito della quale valorosamente si battè nella 
discussione di quella legge l'onorevole nostro col-
lega Morandi e riguarda l'opportunità di adottar 
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per l'insegnamento elementare il tipo della scrit-
tura diritta. Io ripeto all'onorevole Falconi quello 
che dissi in quella questione all'onorevole Morandi, 
E ' una questione di metodo nel più vero senso della 
parola, e quindi per sè stessa sottratta nonché 
ad una deliberazione legislativa, anco ad un ordine 
ministeriale. Io credo che la scrittura diritta e la 
scrittura corsiva abbiano ciascuna un proprio 
scopo, una propria ragion d'essere, per cui dovranno 
sempre necessariamente coesistere. L'amico Cor-
tese mi ha dato modo di verificare, come fin dagli 
inizi della paleografia latina, noi incontriamo, ac-
canto alla scrittura diritta, che bisogna ricono-
scerlo originariamente prevale, la scrittura corsiva 
inclinata. {Mormorio). 

E una questione che non possiamo qui di-
scutere, che ha i suoi pro e contro, per cui bi-
sogna lasciare che l'esperienza faccia la sua 
prova, perchè fra le altre, onorevole Falconi, il 
giorno in cui io imponessi ai maestri di inse-
gnare la scrittura diritta, probabilmente noi ci 
troveremo^ di fronte a questo, che i maestri per 
i primi non saprebbero scrivere dirittamente! 

L'onorevole Crespi, alle cui osservazioni ha 
fatto eco l'onorevole Falconi, ha portato qui 
alla Camera la questione dell'epoca dell'anno 
scolastico. Assicuro l'onorevole Crespi che a que-
sto io avevo già pensato con una tendenza^an-
che più radicale della sua. Io credo che peda-
gogicamente sia preferibile quel sistema che 
sostituisce all'attuale lungo periodo di studi, 
prima e di vacanze poi il sistema del semestre 
tedesco il quale presenta certamente molti van-
taggi ed elimina parecchi inconvenienti, 

DE ANDREIS. Ma ne introduce altri. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica... 

e perciò, onorevole De Andreis, concluderò che 
non è attuabile. 

...parecchi vantaggifra cui quello di consentire 
una maggior rapidità ed abbreviazione degli anni 
di studio da un lato; e dall'altro l 'attuale in-
conveniente di un periodo così lungo d'inazione 
scolastica che il ragazzo, al cominciare dell'anno 
scolastico, ha disimparato tutto quello che pre-
cedentemente aveva imparato. Ma il sistema in 
Italia a me pare inattuabile. 

CRESPI. Quello tedesco, non quello che ho 
proposto io ? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Non quello suo. 

... a me pare inattuabile appunto perchè, noi 
destiniamo alle vacanze un periodo nel quale 
per la natura del clima d'Italia, o almeno della 
massima parte d'Italia, (specialmente nei mesi 
di luglio, agosto e settembre e forse anche una 
parte di ottobre) non è possibile di pretendere 
la frequenza scolastica. L'onorevole Crespi ri-
corre allora ad un ripiego ingegnoso ; egli vor-
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rebbe, se ho bene inteso il suo pensiero, che 
gli esami di promozione avessero luogo nel pe-
riodo primaverile diguisachè le lunghe vacanze 
estive ed autunnali incidessero, per così dire, 
nel periodo dell'anno scolastico. 

Ora io dichiaro all'onorevole Crespi che stu-
dierò con diligenza e buona volontà questa pro-
posta, la quale però io credo che, per ora al-
meno, non trovi ' altro ostacolo, ma pur grave, 
in quel tale misoneismo scolastico, (Il deputato 
Crespi fa segni affermativi) (ed i cenni di assen-
timento dell' onorevole Crespi mi dimostrano 
come anch'egli valuti la gravità di questa resi-
stenza) il quale però alcune volte ha delle ra-
gioni intime che forse a noi sfuggono. Ma ripeto; 
l'argomento è degno della maggior considera-
zione ed io vi dirò che almeno per quanto ri-
guarda l'istruzione elementare, il regolamento 
vigente attribuisce agli enti locali una grande 
libertà di distribuire l'anno scolastico come essi 
vogliono ; sicché nell'attuale regolamento scola-
stico c'è già, non solo il germe della riforma 
che l'onorevole Crespi desidera, ma la possibi-
lità anche più larga di arrivare persino ai si-
stema tedesco cui abbiamo accennato. 

Ora se, ciò nondimeno, malgrado questa li-
bertà che il regolamento vigente conferisce 
quanto all'istruzione elementare, noi troviamo 
che si è reso generale il tipo dell'anno scola-
stico della scuola primaria, il tipo storico, il 
tipo ereditato, dell'inizio degli studi a novem-
bre e della fine negli ultimi giorni di giugno, 
ciò prova che anche quando io vedessi la pos-
sibilità teorica di attuare la riforma che l'ono-
revole Crespi invoca, essa incontrerebbe sicura-
mente delle difficoltà pratiche, che ne impedi-
scono il prevalere anche quando l'attuale sistema 
regolamentare lo consente. Ma ad ogni modo 
ogni idea matura questa sua prima affermazione 
è utile ed io la trovo opportuna. 

CRESPI. Faccia una prova in una regione. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Una dichiarazione debbo fare all'onorevole Fal-
coni per quanto riguarda la scuola privata. 

Io non ho nessuna prevenzione contro la 
scuola privata e contro gli insegnanti di essa: 
riconosco che la scuola privata risponde ad un 
principio di libertà individuale, cioè alla pos-
sibilità del padre di famiglia di educare come 
crede la sua prole. A questo proposito dirò un 
aneddoto curioso: ho ricevuto una Commissione 
di insegnanti di scuole private i quali chiedevano 
a me (vedo l'onorevole Merci che allora era pre-
sente) che io non consentissi l'ammissione al-
l'esame nelle scuole pubbliche a chi non giu-
stificasse di aver seguito il corso almeno in una 
scuola privata. Io ho dovuto dire: ma voi fe-

rite la ragione stessa della vostra esistenza... 
(Interruzione). 

Salvo queste esagerazioni, le quali dimo-
strano (e non è questo il primo caso) che un 
principio si invoca quando giova e si rinnega 
quando nuoce, io non ho, ripeto, nulla contro 
gli insegnanti e contro le scuole private. Io 
non sono accessibile a quei sentimenti che ali-
mentano l'anticlericalismo di maniera, i quali 
possono costituire degli ostacoli o delle preven-
zioni contro le scuole private. Ma mentre io 
affermo questo, soggiungo, e lo dico chiaramente 
e nettamente, che non sono assolutamente di-
sposto a cedere alcuna parte del monopolio di 
Stato in fatto di concessione, di diplomi o di abi-
litazioni e di esami. In nessun caso io consen-
tirei di fare una via retrograda, mentre noi 
possiamo rallegrarci di avere da un pezzo rag-
giunto pacificamente quei fini, per i quali in 
una nazione vicina si combatte una battaglia 
epica. Il monopolio dello Stato, che l'Italia ha 
già assicurato incontrastatamente e da tempo, 
sarà da me gelosamente mantenuto: diplomi di 
abilitazione e di maturità scolastica non sa-
ranno concessi che dallo Stato, le scuole pri-
vate nè direttamente nè indirettamente mai vi 
parteciperanno. 

FALCONI GAETANO. In questo senso siamo 
perfettamente d'accordo. 

ORLANDO, ministro delVistruzione pubblica. 
E vengo a ciò che ha formato l'argomento pre-
cipuo della discussione del presente bilancio, 
cioè alla istruzione media come organizzazione 
didattica, la istruzione media in relazione alle 
condizioni morali ed economiche degli inse-
gnanti. 

Per quanto riguarda l'organizzazione didat-
tica l'accordo fu universale o quasi, fra gli ora-
tori, nel senso di denunziare, e lamentare il così 
detto sovraccarico intellettuale. In questo senso 
parlarono gli onorevole Crespi, Laudisi, Tinozzi, 
Albertoni, Ticci, Falconi. L'onorevole Varazzani 
sorvolò sull'argomento ma credo che anche egli 
sia della stessa opinione. 

Io credo veramente che la questione delle 
finalità della scuola media e dei mezzi coi quali 
essa i suoi fini può raggiungere sia veramente 
la più formidabile questione, sicché la stessa 
gravità di essa spiega se non giustifica, ogni 
esitazione ed ogni incertezza. 

Dichiaro subito che non partecipo a molti 
convincimenti che sono abbastanza comuni e 
diffusi. Io ritengo ancora che la miglior base 
dell'istruzione media sia la classica. Io non 
credo che sia utile nell'istruzione media salvo 
negli ultimissimi anni, la specificazione degli 
studi in rapporto ai fini di quelle applicazioni 
concrete a cui nella vita il ragazzo potrà desti-
narsi. 
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Io credo che su questo argomento si possa 
parlare indefinitamente, ma mi limiterò a ri-
cordare una curiosa coincidenza. Leggevo re-
centemente di una famosa discussione avvenuta 
nel Senato francese nel 1900, nella quale un 
senatore, il quale era nel tempo stesso gene-
rale ed ispettore capo del Genio militare fran-
cese, affermava che fra tutti i suoi ufficiali del 
Genio i migliori erano quelli che avevano stu-
diato il greco ed il latino. (Oh ! — Interruzioni 
— Commenti). 

DE ANDREIS. Lo dicono anche i Tede-
schi. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Mi ha impressionato, dicevo,-la coincidenza per-
chè dall'altro lato il mio collega della guerra, 
onorevole Pedotti, discorrendo sul modo di reclu-
tamento dei suoi ufficiali di artiglieria e del Genio, 
mi diceva che, in generale, sono indiscutibil-
mente superiori quelli che vi provengono con 
metodi accelerati e semplici dopo ottenuta la 
laurea nelle scuole d'applicazione dello Stato. 

Voi considerate questo a proposito dell'al-
lenamento speciale nelle scuole medie ai fini 
della futura e propria professione. Abbiamo un 
tipo di ufficiale, il quale persino nei collegi mi-
litari, dalla stessa puerizia ha cominciato ad 
avviarsi, ad allenarsi ed a specificarsi per la 
vita militare, ed un giovane il quale ha con-
tinuato a studiare i suoi classici nel liceo ed ha 
continuato a studiare le matematiche nella scuola 
d'applicazione senza nessun fine di possibile ap-
plicazione militare; questi diventa un ufficiale 
migliore del primo! 

Queste mie dichiarazioni non significano che 
10 sia amico dello stata quo. Io riconosco che 
l'istruzione rùedia nel 1904 non può avere più 
quelle basi puramente umanistiche, che aveva 
verso la fine del 1700 nei collegi dei gesuiti. 
11 maraviglioso svolgimento delle scienze posi-
tive ha imposto, e secondo me con ragione, che 
la loro cultura sia ritenuta necessaria per la 
formazione di quel tipo di uomo colto, la quale 
secondo me, deve essere lo sqopo precipuo della 
scuola media riformata. E non posso discono-
scere che la questione oggi sia risoluta in ma-
niera del tutto empirica. 

C'è un nucleo di cognizioni trasmesse dal-
l'antico umanesimo o dall'antica rettorica, e per 
via di pura e semplice sovrapposizione si sono 
aggiunte la scienza naturale, la fisica, la chi-
mica, la matematica in tutte le loro parti. 

DE ANDREIS. E la filosofia positiva. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica 

...e la filosofia positiva, senza danno della filo-
sofia metafisica. 

DE ANDREIS. Quella è morta. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ma è una morta, che cerca ancora di vivere. 

Ora tutto ciò determina indiscutibilmente 
quel fenomeno che si suole indicare col nome 
di sovraccarico. Ed io sono perfettamente d'ac-
cordo con gli onorevoli Tizzoni ed Albertoni 
che hanno qui portato la parola della fisiologia, 
convinto come sono che nell'avvenire il pro-
blema pedagogico dovrà esser considerato anzi-
tutto come un problema fisiologico; che la peda-
gogia avvenire, molto avvenire però, risolverà il 
problema della scuola nel senso, ohe ogni ra-
gazzo impari tutto quello di cui è capace, per-
chè una misura fissa assoluta del sapere e delle 
cognizioni che un ragazzo può apprendere, senza 
che si attenti a quello che è il suo diritto alla 
vita, non esiste e credo che l'onorevole Alber-
toni sarà d'accordo con me. (Interruzioni). 

DE ANDREIS. Allo stesso modo che la boc-
ciatura alla fine dell'anno è un limite di pena. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica; 
Se la bocciatura è un limite di pena... 

PRESIDENTE. Ma non raccolga l'interru-
zioni, non abbiamo tempo da perdere. (Si ride). 

ORLANDO, ministro dell1 istruzione pubblica. 
Ad ogni modo una cosa è certa : la Francia in 
dieci anni ha mutati tre volte i suoi programmi 
con una preparazione formidabile di studi, di 
indagini, di inchieste concrete, pratiche e posi-
tive sui singoli metodi e sulle singole determi-
nazioni dei programmi. Noi italiani da molto 
più di un decennio, forse dalle stesse origini 
dello Stato nostro, contempliamo il problema, 
ci lamentiamo, abbiamo l'intuizione precisa dei 
nostri mali e non ci decidiamo mai al rimedio. 

Ora io credo che i tempi siano maturi perchè 
una riforma sia tentata. Io non mi spavento 
della possibilità di qualche errore inevitabile.-
Ho già altra volta detto che in questa ma-
teria bisogna essere preparati a rifare perchè si 
è sbagliato, e a rifare anche quando si è indo-
vinato, perchè questi problemi sono fatalmente 
mutevoli, come fatalmente mutevoli sono le con-
dizioni dello spirito umano e della nostra vita 
sociale. 

Io credo che la soluzione debba essere ne-
cessariamente empirica. (Segni di denegazione del 
deputato Ciccotti). L'onorevole Ciccotti protesta, 
ma è questa la conseguenza certamente logica 
delle premesse che ella ha approvato... (Interru-
zioni del deputato decotti) ...perchè posto pure 
che noi siamo d'accordo nel ritenere che le basi 
della coltura classica non si debbano sostan-
zialmente toccare... (Interruzioni del deputato De 
Andreis). Ma allora l'accordo non è nelle premesse! 
Date però quelle mie premessela conseguenza è lo-
gica : non è possibile eliminare le scienze positive, 
bisogna sacrificare quel meno che si può della 
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cultura classica, e questi scopi debbono essere 
raggiunti evitando quel sovracarico che si la-
menta. Si è detto, e con ragione, che questa 
difficoltà si risolve in una questione di metodo 
oltre che di programma ; una medesima scienza, 
un medesimo programma può rappresentane una 
pena intollerabile oppure una ragione di diletto 
intellettuale a seconda del modo con cui s'in-
segna. (Interruzioni). E proprio questa la grossa 
questione. 

Non si può negare che gl'insegnanti delle 
nostre scuole secondarie, per tanti versi così lode-
voli, così degni, risentano un poco di quell'am-
biente universitario, in cui essi sono stati esclu-
sivamente preparati. Essi vengono da un ambiente 
di specialità e di specialisti, e nelle scuole se-
condarie continuano ad essere specialisti. Se-
condo me, senza arrivare all'affermazione ecces-
siva ed arrischiata del professore Omnibus, io 
credo, che, per gli scopi dell'istruzione secon-
daria, non occorra lo specialista, occorra un 
valente educatore che abbia l'arte di trasfon-
dere nel suo allievo quelle cognizioni fonda-
mentali di ogni disciplina che l'uomo colto deve 
conoscere anche senza essere un fisico o un 
chimico o un matematico. 

La riforma del metodo è veramente grave, 
complessa e difficile, e ad esso non vedo come 
altrimenti si possa provvedersi se non in due 
modi : primo, col miglioramento del sistema del 
tirocinio del futuro insegnante nella scuola di 
magistero; secondo, , con un saldo sistema di 
ispettorato scolastico. 

Lo Stato italiano si occupa della scuola in 
tutti- i suoi elementi formali ed esteriori, se ne 
occupa per le iscrizioni, per gli esami, per la 
nomina dell'insegnante, ma nella scuola lo Stato 
italiano non entra; essa gli sfugge completa-
mente. Da ciò l'impossibilità di procedere alla 
revisione dei metodi, posto che il materiale, per 
la revisione manca. 

DE ANDREIS. Nominate degli ispettori ono-
rari dal momento che non avete i danari per 
pagare gl'ispettori. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Non ho nessuna intenzione di nominare degli 
ispettori onorari che non servirebbero a nulla! 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
DONATI, relatore. E dove sono gli ispettori 

onorari? Non ci sono. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Dunque affermo, per concludere, che la que-
stione più immediata e più urgente che io pro-
pongo come meta dei miei studi e delle mie 
indagini è la questione dei programmi, dei me-
todi per la scuola media. 

Io do affidamento alla Camera che alla ri-
presa dei lavori parlamentari verrò con un pro-

gramma completo e definitivo della riforma che 
è ormai tempo di introdurre nelle nostre scuole 
secondarie. 

Una voce. Fatela per decreto reale. 
ORLANDO, ministro deW istruzione pubblica. 

E vengo alla questione così grave e, dirò, scot-
tante delle condizioni morali ed economiche de-
gli insegnanti delle scuole secondarie. 

L'onorevole Varazzani ha fatto oggi una de-
scrizione efficace di ciò che l'insegnante secon-
dario merita e delle condizioni di depressione 
morale ed economica in cui lo Stato italiano lo 
tiene. Onorevole Varazzani, io potrò rendere con 
minore efficacia il suo pensiero, ma lo condi-
vido pienamente. Io sono convinto che la con-
dizione che lo Stato italiano fa all'insegnante 
della scuola secondaria è di gran lunga inferiore 
alla giustizia ideale ed al merito reale. 

Considerando questo problema tra i più gravi 
ed urgenti, ho provveduto, credo con non co-
mune rapidità, presentando un disegno di legge, 
che tende alla sistemazione delle condizioni mo-
rali degli insegnanti, assicurando loro una sfera 
giuridica di diritti e di doveri. L'onorevole Va-
razzani ha lodato questo disegno di legge, ed 
10 dalle sue lodi sono confortato dopo le acerbe 
critiche, che a questo disegno di legge sono state 
rivolte. 

In fondo io credo che in questa questione 
abbia ragione lo scrittore di un articolo, assai 
arguto, un insegnante, che in sostanza diceva 
questo: ma, cari colleghi, in noi non c'è la stoffa 
della organizzazione di classe; studiosi, critici, 
per noi la negazione, la distinzione, la sotti-
gliezza è la vita; la coesione di classe, con tutte 
le sue conseguenze, non è per noi. Io credo che 
abbia ragione giacche, se a queste. considera-
zioni non si dovesse dare, come io do, un gran 
peso, si dovrebbe con molta pena concludere che 
gli insegnanti delle scuole secondarie, considerati 
come classe, hanno dimostrato una assai minore 
disciplina interna,(non parlo della disciplina verso 
11 ministro, chè io considero con grande larghezza 
di spirito questi rapporti), una assai minore di-
sciplina e coerenza di quella, che hanno tenuto 
i loro colleghi più umili, cioè i maestri elemen-
tari, di quella di cui danno prova le stesse or-
ganizzazioni operaie, le quali hanno compreso 
che l'assicurazione dei diritti per la lotta eco-
nomica deve precedere la stessa lotta economica. 
E ciò essi non hanno compreso, ripeto, a dif-
ferenza degli stessi maestri elementari, i quali, 
versando in condizioni di miseria, certamente 
non meno gravi di quelle degli insegnanti delle 
scuole secondarie, con una disciplina ammirevole 
hanno chiesto prima laé loro legge dello stato 
giuridico ed hanno manifestato la loro gratitu-
dine al ministro, che loro la concesse, anche 
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quando sul capo di questo ministro gravi ac-
cuse si accumulavano. È questione di stipendi, 
dice l'onorevole Varazzani ! Ma, dopo la lunga 
campagna, fatta in nome della dignità della 
classe, vilipesa da intrusioni, da favoritismi, da 
ingiustizie, da arbitrii, il venire a dire che tutto 
ciò non era che questione di stipendi, me lo 
lasci dire, non farebbe onore al corpo inse-
gnante. Diciamo piuttosto che soltanto una mi-
noranza di essi, non crede separabile la quistione 
della dignità della classe dalla questione degli 
stipendi. 

VARAZZANI. Io non l'ho detto. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Non l'attribuisco a lei ! Io ho detto che a ra-
gione mi confortava la sua lode. 

VARAZZANI. La diffidenza di molti pro-
fessori secondari si comprende! (Interruzioni). 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La riforma, del resto, non si farà attendere, ed 
io dichiaro subito, per eliminare quell'argomento 
piccolo, che pure fu usato, che il ministro dava 
subito lo stato giuridico perchè non gli costava 
niente... 

VARAZZANI. Questo no ! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

E pure è stato detto !... 
Dichiaro che, anche indipendentemente dal-

l'approvazione di quel disegno di legge, io prov-
vedere» anche alla questione delle condizioni eco-
nomiche degli insegnanti secondari. Se non che 
si può provvedere in due modi ; abbiamo qui 
due programmi : il programma massimo ed il 
programma minimo. Il programma massimo fu 
manifestato I. dall'onorevole Varazzani, che lo 
riassumeva nella cifra di 8 milioni. Io dichiaro 
francamente e lealmente che questi 8 milioni 
non ci sono.| 

DE ANDREIS. È quel che dicevo io, senza 
esser ministro. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ne è convinto anche l'onorevole Varazzani. 

VARAZZANI. Sono convinto che non siano 
nella cassa del suo dicastero. Bisogna farveli 
entrare. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Bisogna farveli entrare ; ma l'onorevole Varaz-
zani comprende bene che ci possono entrare in 
due modi : o gravando i contribuenti, o to-
gliendo quei milioni stessi da altri servizi. Eli-
mino la prima possibilità : perchè, se si conti^ 
nua df questo passo, verrà una lega di resistenza 
dei contribuenti, che sarà, senza dubbio, la più 
formidabile delle leghe. Dunque si può provve-
dere, soltanto a danno d'altri servizi. E noi 
sappiamo quali. 

L'onorevole Varazzani non è certo fautore 
del principio delle pregiudiziali che impediscono, 

pel desiderio di fare ciò che sembra il meglio, 
il bene. Ora il venir dicendo che a questo au-
mento di spesa, determinato da questi bisogni, 
si debba far fronte con la diminuzione delle 
spese militari, mi sembra, sia pure in una sfera 
più subordinata e più ristretta., un seguire pro-
prio il principio delle così dette pregiudiziali. 
Ella sa (non è questa una questione che possa 
rientrare nei limiti della mia competenza e della 
presente discussione), ella sa che la riduzione 
delle spese militari non è voluta dal Governo 
e dal Parlamento. Ed allora è inutile, direi che 
sarebbe una finta in una partita schermistica 
venire a parlare in modo concreto, indicando-
mela come fonte di cospicuo reddito, della ri-
duzione delle spese militari. 

DE ANDREIS. Ma non a lei: al Governo. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Il Governo s'integra col Parlamento; questo 
programma è anche programma del Parlamento. 
È inutile che me lo venga a dire; questa è 
una questione già decisa ; e noi discutiamo va-
namente, se discutiamo su queste basi: perchè 
è presupposto che esse ci vengono meno, allo 
stato delle deliberazioni del Governo e del Par-
lamento. 

DE ANDREIS. Ed allora ? 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Ed allora, il programma minimo: il programma 
attuabile; programma che io attuerò. E credo 
che nessuno possa farmi il torto di dirmi che 
un impegno, da me formalmente preso, non sia 
stato mantenuto. Quest'impegno che ora esporrò 
in maniera analitica, e non generica, io man-
terrò, onorevole Varazzani. Con la stessa fran-
chezza dico: al di là, per ora, no. (Interruzione 
del deputato De Andreis — Ooh ! ooh !) 

È questione veramente grave ed urgente 
quella così opportunamente sollevata dall'ono-
revole relatore della Giunta del bilancio. 

La condizione più iniqua è quella dei cosidetti 
incaricati fuori ruolo. Io non ripeterò ciò che fu 
detto dall'onorevole relatore prima, da altri ora-
tori poi, e dall'onorevole Varazzani in fine, cioè 
che le così dette classi aggiunte non possono 
oramai considerarsi come un effetto transitorio 
dell'aumento della popolazione scolastica in una 
data classe. Si comprende che lo Stato provveda 
in tal caso in modo egualmente transitorio; ed in-
fatti provvede mediante incarichi che si dànno ad 
altri insegnanti di ruolo, incarichi che arrecano 
un desiderato aumento di stipendio del quale gli 
insegnanti certamente non si dolgono. Ma, quando 
la classe aggiunta suppone uno stato organica-
mente definito, persino di nuovi istituti che sono 
venuti formandosi per un naturale aumento dive-
nuto costante ed organico, allora si deve provve-
dere con insegnanti di ruolo e non già con inse. 
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gnanti incaricati fuori ruolo senza alcun diritto, 
pei quali la retribuzione che si dà per una classe 
transitoriamente aggiunta è realmente infima e 
insufficiente. Ora, è a questa causa, clie è la causa 
degli umili, che si deve dare la precedenza; e 
quindi innanzi tutto è agli incaricati fuori ruolo 
che si deve pensare. Ed a questa causa ho reso 
già grande servizio risolvendo quella che era 
una questione pregiudiziale, gravissima e cioè 
l'aggravio del bilancio dello Stato, 

Le classi aggiunte non erano soltanto una 
menzogna convenzionale nei riguardi del profes-
sore, ma una menzogna costituzionale anche per 
il bilancio, perchè il bilancio fingeva di prescin-
derne : cominciava col fingere di non saperne 
niente, o che si trattasse di una cosa accidentale 
che si verificava anno per anno; e difatti le somme 
necessarie per le classi aggiunte non erano messe 
nel preventivo, ma si procedeva con sistemazioni 
in sede di consuntivo, di guisa che quando si fos-
sero voluti fare entrare nel ruolo gli incaricati 
delle classi aggiuntela previsione si sarebbe presen-
tata sotto forma di un aggravio assai considerevole 
perchè non si doveva solo tener conto delle diffe-
renze di stipendio fra incaricati e reggenti, ma di 
tutte le somme necessarie che il bilancio preventivo 
non comprendeva. La questione è tutta contabile, 
ma ha la sua importanza. Ora, nell'ordinamento e 
nella sistemazione che io ho fatto, le somme ne-
cessarie per le retribuzioni degli insegnanti de-
classi aggiunte sono previste e consolidate nel 
bilancio. Quindi la questione dei milioni è stata 
già risoluta: resta la questione delle centinaia di 
migliaia di lire, cioè a dire la differenza che 
passa tra la condizione precaria e meschinamente 
retribuita degli incaricati fuori ruolo e la condi-
zione formale dei reggenti. Ora, io prendo impegno 
di presentare una riforma per cui tutti gli incari-
cati fuori ruolo i quali abbiano funzioni di inse-
gnanti di ruolo saranno nominati leggenti. E poi-
ché in questa maniera si turberebbe il rapporto 
numerico che passa da classe a classe, da grado a 
grado perchè si allargherebbe di troppo la base 
della piramide e si finirebbe coli'avere una figura 
geometrica deformata, così prendo pure l'impegno 
di aumentare i posti di titolare in proporzione dei 
nuovi posti di reggente. Questo è il programma 
minimo che credo non rinviabile e che riconosco 
esser dovere dello Stato di attuare. Io ho già av-
viato parte della riforma col bilancio che ho pre-
sentato, prendo l'impegno, e non sarà vana parola 
da parte mia, di presentare alla ripresa dei lavori 
un disegno di legge che la completi. 

Convengo che sarebbe desiderabile molto di più 
in vista di quel dovere di giustizia cui alludevo poco 
f a, ma è questo tutto ciò che io posso fare, avuto 
riguardo al complesso programma del Gabinetto 
in cui la questione finanziaria ha pure la sua im-

portanza, come lo stesso onorevole Yarazzani ri" 
conoscerà. 

Venendo all'istruzione superiore, l'onorevole 
Ticci ha lamentato l'instabilità dei regolamenti. 
Non farò la storia, già nota alla Camera, della con-
dizione in cui mi trovai, quando, assumendo il 
potere, vidi pubblicati gli ultimi regolamenti la-
sciati dal mio predecessore e mi trovai obbligato 
a sospenderli. Io ho più volte dichiarato e confermo 
che non intendo di edificare sulla rena e che non 
pretendo fare nuovi regolamenti per dare poi al 
mio successore il gusto di modificarli. Alle riforme 
che posso fare e che credo si debbono fare prov-
vedere proponendo delle leggi; con questo credo 
di esaudire i voti dell'onorevole Ticci. 

Gli onorevoli Ticci e Laudisi e specialmente 
l'onorevole Al bertoni si sono occupati della li-
bera docenza. Io farò a questo proposito delle di-
chiarazioni che contengono il mio programma di 
Governo in fatto di libera docenza. Io credo che il 
sistema seguito dal mio predecessore che pareva 
mirasse al fine di aiutare i liberi docenti, di rial-
zarne il prestigio morale e le condizioni econo-
miche sia invece riescito allo scopo opposto, cioè 
a deprimere il prestigio e a trasformare la natura 
della libera docenza con grave danno della mede-
sima. Io concepisco la libera docenza come un re-
siduo dell'insegnamento libero nell'università che 
si deve svolgere con grande indipendenza dai pro-
fessori ufficiali. Nè concepisco che tra liberi docenti 
e professori ufficiali vi sia rapporto di gerarchia. 
Il libero docente può, se il suo valore scientifico lo 
consente, essere riconosciuto e rispettato, per la 
universale fama e per l'accorrere degli studenti 
quanto e più di qualunque professore ordinario. 

Sono due forme di attività che si svolgono in 
due sfere diverse, che non debbono venire a con-
tatto fra loro, perchè il contatto si tramuta neces-
sariamente e fatalmente in urto. Che cosa si è 
fatto cogli ultimi regolamenti ? Si è attirato 
il libero docente nella sfera della gerarchia 
universitaria e se ne è fatto quasi un primo 
gradino e non poteva essere che il primo, della 
scala così disposta: libero docente, incaricato, 
straordinario, professore ordinario. Ma, secondo 
me, con questo il libero docente è stato depresso 
perchè si è fatto di lui l'ultimo gradino nell'inse-
gnamento universitario: e ciò non giova all'indole 
anzi è contrario alla natura della libera docenza! 

DONATI, relatore. Così è. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Io quindi vorrei che i rapporti ritornassero cor-
diali quali prima erano e furono ner lungo tempo. 
Perchè si comprende che quando il professore uf-
ficiale ha creduto di vedere nel libero docente il 
subordinato che lo insidiava, i loro rapporti, come 
oggi avviene, sono divenuti così tesi che bisogna 
veramente far voti che la pace torni nelle nostre 
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Facoltà e ch'essa non sia più turbata da una lotta 
che veramente non ha ragione d'essere, perchè 
tra professori ufficiali e liberi docenti non deve es-
serci altra competizione se non quella del valore 
scientifico. Io terrò poi molto conto delle autore-
voli osservazioni fatte dall'onorevole Albertoni 
in ordine alle scuole di veterinaria sia in rapporto 
agli studii di agraria che tanto interessano il no-
stro Paese e sia in rapporto alla distribuzione di 
quelle scuole nelle varie regioni del Regno. Se le 
università in generale sono malamente distribuite 
in Italia, è fuor di dubbio che le scuole di veteri-
naria in alcune regioni abbondano ed in altre di-
fettano. {Bene!). 

Della educazione fisica si sono occupati gli 
onorevoli Tizzoni ed Albertoni, ma più special-
mente gli onorevoli Sanarelli e Valle Gregorio. 
Rifacendomi al mio esordio io non posso negare 
che questa è una delle stanze dell'edificio, nella. 
quale più completo è il disordine ed io non ho al-
cuna obbiezione da opporre all'onorevole Valle, 
quando diceva che in questa materia tutto è da 
rifare. Nel problema della educazione fisica io 
vedo, e già lo dichiarai altra volta, una gran parte 
di tutto il problema scolastico, avendo ora detto 
che per me il problema pedagogico è in gran parte 
un problema fisiologico. La questione ha aspetti 
molteplici che forse si ha il torto di confondere.^ 
Si può cominciare dall'igiene scolastica che ha nu-
merosi rapporti con la educazione fisica e finire con 
le varie forme dell'atletismo e dell'acrobatismo. Io 
credo che bisogni distinguere la così detta ginna-
stica ricreativa (cioè quella forma di passatempo 
muscolare che è la migliore educazione fisica se 
fatta da un giovanetto lasciato libero in un giar-

- dino qualunque, la migliore forma di educazione 
fisipa che gli si possa consentire) (Commenti) da 
quella specificazione di attitudini muscolari che si 
traducono nella formazione dell 'acrobata e del-
l'atleta. 

Ora, io non dico che queste manifestazioni va-
dano eliminate, ma esse sono necessariamente 
individuali; è la specificazione, la selezione degli 
individui più forti, i quali, naturalmente saranno 
spinti verso le forme più alte degli sviluppi della 
forza fisica, ma l'educazione fisica in questo senso 
acrobatico ed atletico, io sono d'accordo con l'ono-
revole Valle, non può e non deve essere obbliga-
toria per tutti i ragazzi. 

Ed arrivo fino a dire che queste forme di rin-
vigorimento fisico debbono essere necessariamente 
individuali e lasciate alla libera iniziativa privata. 
Non so se il mio radicalismo sia più radicale di 
quello dell'onorevole Valle, ma io sono convinto 
che queste manifestazioni bisogna che siano la-
sciate all'iniziativa delle società ginnastiche le 
quali provvederanno esse allo sviluppo intensivo 
di queste forme di educazione fisica. 

L'intervento dello Stato io concepisco in forme 
di ginnastica ricreativa, educativa sotto forma di 
passeggiate, di giuochi: in questo senso consento 
con l'onorevole Valle che davvero è tutto da rifare. 
Anche questo sarà dunque per me obbietto di studi.-

Una particolare assicurazione darò all'onore-
vole Sanarelli per quanto riguarda i così detti vec-
chi maestri di ginnastica, questione veramente 
pietosa. Sono dei vecchi, i quali non potendo avere 
c omputato un decennio di servizio che hanno pre-
stato per difetto della legge del 1888, dànno an-
cora lo spettacolo compassionevole dei loro salti e 
delle loro capriole. Io piglio anche qui impegno 
formale, e lo manterrò di presentare un disegno di 
legge che consenta che a questa povera gente sia 
computato quel periodo di tempo, di guisa che 
possano andare in pensione. 

Le belle arti. Ne parlarono gli onorevoli Bar-
nabei, Mantica, Ticci. Dirò subito all'onorevole 
Ticci che la questione del Cenacolo Vinoiano non 
è veramente cosa che possà imputarsi all'attuale 
ministro. Quella meravigliosa opera d'arte comin 
ciò a decadere il giorno dopo che fu fatta. Gli studi 
moderni hanno dimostrato che la tecnica dei co-
lori di cui quel grande maestro si è servito, era tale 
che necessariamente, quei colori dovevano illan-
guidire e sbiadire. 

L'amministrazione per mezzo di competentis-
simi, tra cui cito il Ricci ed il Moretti, ha studiato 
tutti i modi per salvare dalla definitiva perdita 
questo miracolo d'arte: ma bisogna procedere con 
tutte le cautele, perchè un restauro mal fatto sa-
rebbe la sua rovina anticipata. 

L'onorevole Barnabei ha fatto a proposito di 
questo ramo dell'amministrazione una questione 
fondamentale che investe tutti i servizi. Egli ha 
posto in rilievo l'eterna antitesi fra il tecnico e 
l'amministratore. Ora, io non ho ben capito se 
egli desidera che il tecnico sia un amministratore 
o che l'amministratore sia un tecnico. Io ho que-
sta convinzione, che i mali che egli deplora siano 
nati appunto da ciò, che i tecnici non sono stati 
abbastanza amministratori, e gli amministratori 
non sono stati abbastanza tecnici. Il mio ideale, 
onorevole Barnabei, è che il ministro per questo 
come per tutti i rami di servizio, abbia funzioni 
prevalentemente amministrative, e che egli sia 
bensì circondato da corpi tecnici di un'elevata ca-
pacità che possano consigliarlo e dirigerlo nei sin-
goli casi. La ricerca del competente tecnico da 
mettere a capo di un servizio dà luogo a risultati 
disastrosi. A dirigere le belle Arti, l'onorevole Bar-
nabei destinerà persona che si intenda di scavi o 
di monumenti, di gallerie o di musei, di scuole 
d'arte o di conservatori di musica? E se destinerà 
un archeologo, ella sa che le specificazioni di com-
petenza sono tante, che un archeologo viene di-
chiarato ignorante in materia pompeiana, che il 
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pompeianista viene squalificato quando si t ra t ta 
di giudicare di un affresco e l'affreschista è tacciato 
d'incapacità e d'ignoranza quando si i t ra t ta di 
giudicare del graffito pompeiano, perchè anche in 
materia di graffiti ci sono altre specializzazioni... 

BARNABEI. Ci vuole l'energia. • 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Ecco, questo è l'essenziale; occorre una mano 
ferma che faccia rispettare le leggi, i regolamenti e 
sopra tu t to il bilancio, perchè senza dubbio il Mi-
nistero della pubblica istruzione ha da fare con 
tanti nomi illustri, con tanti grandi uomini, e 
questa, che è una ragione di onore, è nel tempo 
stesso una ragione di pericolo. Io ho ammirato 
l'onorevole Barnabei quando col suo fino umo-
rismo rilevava alla Camera quella inverosimile 
condizione creata a proposito dei famosi operai, 
e non gli nascondo che la mia ammirazione era 
tanto più tranquilla e serena in quanto che io 
stesso aveva questo gravissimo danno dell'ammi-
nistrazione, rilevato, e spero efficacemente cor-
Tetto. 

Affrettandomi verso la conclusione, ricordo che 
vari oratori, hanno ripetuto in quest'Aula accuse 
contro la così detta Minerva, e l'onorevole Farinet 
specialmente ha minacciato di sollevare i lembi 
della veste di questa augusta donna. Io dirò in-
nanzitutto all'onorevole Farinet che non accetto 
quella forma di fiducia che egli ha dichiarato di 
avere in me quando diceva: ho fiducia nel mini-
stro, ma ho sfiducia nei suoi funzionari. Dinanzi 
al Parlamento non c'è che il ministro; esso ha in-
tera la responsabilità di tutt i i rami di servizio che 
da lui dipendono. E ' una forma indiretta di tra-
mutare il sistema parlamentare nel sistema ger-
manico e austriaco il tenere distinta la persona del 
ministro responsabile davanti alla Camera, da 
quella dei capi di servizio. Io assumo la respon-
sabilità di tu t to quanto avviene nel mio dica-
stero, e tocca a me, soltanto a me, di giudicare 
delle responsabilità dei miei dipendenti. Io questa 
responsabilità assumo, ma purché essa mi sia rile-
vata con discernimento e con intelligenza. Un 
personale che comprende più migliaia di persone 
può commettere, deve commettere errori e forse 
anche colpe; ed io risponderò dinanzi al Parla-
mento sia pure del caso singolo, ma non è lecito, 
non è utile allo Stato di gettare il discredito sopra 
una amministrazione in base a singoli fatti che 
devono essere precisati. Intanto quando l'onore-
vole Farinet fu invitato a precisare le date, disse 
che il più recente di essi risaliva a tre anni fa. 

FARINET. Uno di essi; ma ce ne sono anche 
di quest'anno. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Non è per mezzo dell'aneddoto scandaloso che si 
risolvono queste questioni. Ella denunzi il fat to 
specifico, ma ripeto che non credo che ella abbia il 

" \ m 

diritto, in base a questi fatt i che possono essere 
veri e possono non esser veri, di gettare il discre-
dito su tu t ta un'amministrazione. Creda, onorevole 
Farinet, io non aspiro all'infallibilità, io non dico 
che i miei funzionari siano infallibili: se il santo 
pecca sette volte al giorno io potrei sperare alla 
beatificazione anche commettendo quattordici 
colpe al dì. La questione non sta qui; che se la 
questione si volesse fare si vedrebbe che di queste 
colpe ne graveranno sui ministri, onorevole Fa-
rinet, lo riconosco, ne graveranno anche sulla 
burocrazia, ne graveranno forse anche su depu-
tati, e nella ripartizione io non so chi ci potrà 
perdere. Discutiamo dunque di sistemi non di per-
sone. 

Ora, dal punto di vista delle cose io credo che 
l'inizio della restaurazione dell'amministrazione 
era il controllo dei limiti nell'esercizio del bilancio. 
Anche in questo le colpe sono generali, si era arri-
vati persino a negare il preventivo degli aumenti 
quinquennali e sessennali degli impiegati; in sede 
di consuntivo si regolarono per circa mezzo mi-
lione di soli aumenti fìssati per legge agli sti-
pendi degli impiegati. Ora, quando ad un'am-
ministrazione si nega ciò che è necessario per-
chè essa funzioni ed agisca, le si dà la spinta al 
mal fare. Da questo punto di vista siamo in certo 
modo colpevoli tut t i delle colpe che al Ministero si 
sono commesse. 

Abbiamo parlato degli operai degli scavi; 
ebbene, per pagare mezzo milione circa all'anno 
che nessuno articolo o titolo del bilancio prevedeva 
si è dovuto ricorrere a forme incredibili di falsità; 
per pagare questi operai ai quali bisognava pur 
dare di che mangiare, io ho dovuto ricorrere a 
dichiarazioni incredibili, In altri casi, ho dovuto 
affermare che si t ra t tava di maggiore opera 
prestata, quando questa opera non era mai 
s tata prestata. Le scuole normali non hanno 
ufficio di segreteria, la legge non se ne oc-
cupa, ed i comuni non si sentono obbligati o for-
nirlo; lo Stato non ha stanziamenti appositi, ed 
intanto è materialmente impossibile che queste 
amministrazioni procedano. Ma, gli scritturali bi-
sogna pagarli; e qui affermazioni inaudite, fin-
zioni che rasentano la falsità. 

Infine tut to un sistema falso, che doveva ne-
cessariamente portare a quei disordini profondi 
amministrativi che si sono lamentati. 

Ma, prescindendo dal passato, forse indiretta-
mente io credo di aver dato modo alla mia ammini-
strazione di tornare nei limiti della legge e del bi-
lancio, ed è questa la prima, la più grande affer-
mazione di risanamento morale che io abbia po-
tuto fare. Io ho detto nella chiusa della mia rela-
zione che accompagnava le variazioni chieste nel 
mio bilancio, che l'opera di restaurazione appariva 
ardua e quasi disperata. Questa frase pessimista 
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era dettata non tanto dal pensiero della deficienza 
delle mie forze (prescindo da ogni questione di 
modestia) quanto dal bisogno di contrastare all'opi-
nione corrente che mali così vecchi e radicati, che 
cattive tradizioni così lunghe, possano eliminarsi 
con un atto solo, con una legge, per il fatto di un 
uomo singolo. Sarà invece opera di lena lunga e pa-
ziente e se a me fu dato l'onore di esserne l'inizia-
tore, e se in quésto mi ha confortato e continua a 
confortarmi la fiducia del Parlamento, io mi ri-
terrò largamente soddisfatto. (Benissimo! Bravo! 
-— Approvazioni vivissime — Molti deputati 
vanno a congratularsi con Voratore). 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Chimirri 
a recarsi alla tribuna per presentare alcune re-
lazioni. 

CHIMIRRI. A nome della Commissione per-
manente per l'esame dei trattati di commercio 
mi onoro di presentare alla Camera le relazioni 
intorno ai seguenti disegni di legge : 

Autorizzazione per, la provvisoria applica-
zione di accordi in materia di commercio e di 
navigazione con l'Austria-Ungheria e di com-
mercio con la Svizzera ed eventuali provve-
dimenti. 

Disposizioni per combattere le frodi nella 
preparazione e nel commercio dei vini. 

Provvedimenti in favore della pesca e dei 
pescatori. 

Incremento della produzione cavallina. 
PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 

stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dell'istruzione pubblica. 

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

DONATI, relatore. Io desidero di acquistarmi 
un titolo di gratitudine presso i miei colleghi 
dichiarando che rinunzio a svolgere gli appunti 
che diligentemente ho preso nelle mie cartelle 
intorno ai loro discorsi. Vi rinuncio volentieri, 
tanto più che l'onorevole ministro ha dichiarato 
con forma esplicita di accettare quella modesta 
ma utile riforma che concerne le classi aggiunte 
e che, a nome della Commissione generale del 
bilancio, ho proposto alla Gamera. 

Parlerò, ove la parola del relatore del bi-
lancio sia strettamente necessaria, durante la 
discussione dei capitoli. Per ora mi limito a 
ringraziare gli onorevoli colleghi i quali, par-
lando della mia modesta relazione, hanno avuto 
per essa parole anche troppo cortesi e benevole. 
{Bene! Bravo! - Approvazioni). 

PRESIDENTE. Verremo agli ordini del 
giorno. Il primo è quello degli onorevoli Varaz-
zani ed altri deputati. L'onorevole Varazzani,, 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno? 

, VARAZZANI. Io mantengo l'ordine del 
giorno; e insieme con molti colleghi di questa, 
parte della Camera chiediamo la votazione no-
minale. (Rumori). 

PRESIDENTE. Onorevole Varazzani, mi 
faccia pervenire la domanda di votazione no-
minale. Vedremo se sono presenti i firmatariL 

(Sono presenti i firmatarii). 
L'onorevole ministro accetta 1' ordine del 

giorno dell'onorevole Varazzani? 
ORLANDO, ministro deWistruzione pubblica„ 

Ho già dichiarato di no: ma prego l'onorevole 
Varazzani di tenere conto soprattutto di questor 
che quanto potevo fare, l'ho fatto. 

L'invito che egli mi ha rivolto lo accetto 
dentro certi limiti e dentro un certo tempo„ 
Ora, se egli fa mettere in votazione un ordine 
del giorno il quale contiene ciò che io già avevo 
promesso e qualche cosa che io non posso con-
sentire, egli cimenta con una votazione equi-
voca anche quella parte di concessioni che ho 
potuto fare. 

Io non posso accettare il suo ordine dell 
giorno perchè comprende anche certe proposte 
nelle quali non posso consentire ; e la vota-
zione, ripeto, diventa equivoca : perchè, respin-
gendo la Camera il suo ordine del giorno, par-
rebbero respinte anche quelle concessioni che io 
ho potuto fare. (Interruzioni alVestrema sinistra)„ 

DONATI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DONATI, relatore. La Camera comprende 

come, in argomento di tale importanza, la Giunta 
generale del bilancio debba esporre il proprio 
concetto chiaramente e senza sottintesi. Evi-
dentemente io non. ho modo di pregare il pre-
sidente della Giunta di radunarla ora per udire 
quale sia il suo pensiero circa l'ordine del giorno> 
dell'onorevole Varazzani che implica una gra-
vissima questione di bilancio. 

Parlo quindi per conto mio, convinto però 
di interpretare il pensiero della massima parte 
dei miei colleghi. 

Bisogna parlarci chiaro. In tutte la parti di 
questa Camera, quando si trattò la questione 
non solo dei maestri elementari me anche quella 
del miglioramento delle condizioni economiche 
degli insegnanti delle scuole secondarie, tutti 
ne siamo rimasti convinti, tutti abbiamo 
dato prova del nostro buon volere (Interru-
zioni)-, poiché, con lo sviluppo crescente del 
bilancio, intendiamo di venire ia aiuto di una 
classe così benemerita alla quale è affidata 
l'educazione dei nostri figliuoli. Ma quando 
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voi coordinate il vostro concetto chiaramente 
espresso dall'onorevole Yarazzani nel senso di 
volere togliere ad altri bilanci i mezzi con cui 
riparare alle deficienze di questo bilancio e 
provvedere alle condizioni degli insegnanti medi, 
allora, o signori, la questione didattica si tra-
muta in questione politica. (Interruzioni). 

YARAZZANI. Non lo dice l'ordine' del 
giorno. 

DONATI, relatore. Voi, stabilendo un limite 
fìsso entro cui il Governo debba procedere a 
tali riforme, gli forzate la mano. E poi, non è 
presente il presidente del Consiglio, nè è pre-
sente il ministro del tesoro di cui pure la sua 
autorevole parola si deve udire in una questione 
di tanta importanza. D'altronde, ripeto, siamo 
d'accordo tutti nel cercare i mezzi, nel più breve 
tempo possibile, di migliorare le condizioni de-
gli insegnanti medi. 

Non più tardi di oggi, in seguito a una propo-
sta che, consenziente la Giunta generale del bilan-
cio, io ebbi l'onore di fare, l'onorevole ministro 
rispose che agli incaricati provvederà e ne ha 
preso formale impegno testé. Quindi non met-
teteci nella dolorosa condizione di votare con-
tro l'ordine dei giorno da voi proposto, per poi 
indicarci al paese come nemici degli insegnanti 
secondari! (Benissimo ! — Vive approvazioni). 

Le condizioni loro vogliamo migliorate; ma 
le vogliamo anche maturamente studiate, special-
mente ora che tanto si parla della riforma delle 
scuole medie e della necessità assoluta di farla se-
condo i bisogni attuali ; perciò accettate la pre-
ghiera che vi rivolgo in nome della Giunta del bi-
lancio (Rumori alV estrema sinistra), di ritirare il 
vostro ordine del giorno per non metterci nella 
necessità dolorosa di votar contro. (Bene! Bravo! 
al centro — Rumori all'estrema sinistra). 

DB ANDREIS. Questa volta insistiamo noi 
nel guantone. {Rumori). 

DONATI, relatore (con forza). Che cosa dice 
lei ? Elia è molto indietro se usa di codesti 
arnesi per combattere me ! Vergogna ! Sono 
troppo superiore a lei! (Vivissimi rumori). 

DE ANDREIS. Ma che superiore! (.Rumori 
vivissimi). 

PRESIDENTE. Ma insomma, smettano que-
ste invettive e prendano i loro posti, poiché si 
tratta di votare. (Agitazione). 

Dunque l'onorevole Yarazzani mantiene il 
suo ordine del giorno ? 

YARAZZANI. Lo mantengo, e 'ripeto che 
insisto perchè si faccia la votazione nominale. 
{Oh! oh! — Rumori). 

PRESIDENTE. Chiedono dunque la vota-
zione nominale intorno all'ordine del giorno 
dell' onorevole Varazzani i seguenti onorevoli 
deputati : Varazzani, De Andreis, Sacchi, Costa, 

Bissolati, Valeri, Borciani, Pansini, Gatti, Ai-
bertoni, Agnini, Noè, Pipitone, Comandini, Celli, 
De Felice, Battelli, Ciccotti, Sanarelli, Pescetti, 
Cabrini. , 

ORLANDO, ministro dell1 istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

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

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Perchè intorno alla portata del voto non vi 
siano equivoci, ripeto ancora che, indipenden-
temente dall'insito che l'onorevole Varazzani 
mi vuol rivolgere col suo ordine del giorno,, 
affermo che, dentro determinati limiti, da me 
esposti nel mio discorso, si può e si deve fare 
una riforma per venire in aiuto agli umili del-
l'insegnamento secondario e ad un correlativo 
miglioramento del numero dei posti più elevati; 
e tale riforma mi impegno di presentare alla 
Camera alla ripresa dei lavori parlamentari. 

Non posso però accettare l'ordine del giorno> 
dell'onorevole Yarazzani, il quale, per" le moti-
vazioni date da lui e da altri che hanno fir-
mato con lui, importerebbe un aumento di spesa 
di otto milioni {Interruzioni a sinistra) che 
l'onorevole Varazzani vuol togliere al bilancio 
della guerra. 

In questi termini non è possibile che il Go-
verno accetti l'ordine del giorno; ma confermo 
che, nei limiti del possibile, si provvederà a 
migliorare le condizioni economiche degli inse-
gnanti secondari con una riforma che sarà pre-
sentata alla ripresa dei lavori parlamentali, 

PRESIDENTE. L'onorevole Valle Gregorio 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno? 

VALLE GREGORIO. Dopo le dichiarazioni 
dell'onorevole ministro, lo ritiro. 

DI STEFANO. Chiedo di parlare per una 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanarelli man» 
tiene o ritira il suo ordine del giorno ? 

SANARELLI. Qual'è il pensiero del Go-
verno ? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica~ 
Prego di ritirarlo. 

SANARELLI. Lo ritiro, avendo avuto an-
che assicurazioni abbastanza lusinghière. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano, che 
aveva presentato un ordine del giorno che nort 
avrebbe potuto svolgere, ha chiesto di parlare; 
per una dichiarazione di voto. 

Ha facoltà di parlare. 
DI STEFANO. La ragione, per cui avevo 

presentato il mio ordine del giorno, è que-
sta. Nell'ordine del giorno del collega Varaz-
zani era stabilito un termine, entro cui la 
legge pel miglioramento economico degli inse-
gnanti delle scuole medie si dovesse presentare. 
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A meSparve che la Camera non potesse impe-
gnare, senza un esame preventivo, il bilancio 
dello Stato con una legge da presentarsi a ter-
mine fìsso, cioè: al 31 dicembre 1904. Per que-
sta ragione ed anche, per non pregiudicare la 
grave questione in danno degl'insegnanti, avevo 
presentato un ordine del giorno col quale, pur 
associandomi completamente alle idee dell'ono-
revole Varazzani, lasciavo al Governo ed alla 
Commissione del bilancio di studiare quando e 
come fosse possibile provvedere, al più presto, 
al miglioramento economico degli insegnanti. 

Pertanto il mio voto, che non sarà per l'or1-
dine del giorno Yarazzani, si deve intendere in 
questo senso : che io non posso votare l'ordine 
del giorno Yarazzani per la stessa ragione, per 
la quale avevo presentato il mio, che si dif-
ferisce dall'altro in questo soltanto : che in esso 
non è segnato il termine preciso, entro cui la 
legge si dovesse presentare. 

Questa dichiarazione faccio, anche a nome 
degli altri colleghi firmatari del mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla vo-
tazione nominale dell'ordine del giorno dell'ono-
revole Varazzani, che rileggo : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
entro il 31 dicembre 1.904 un disegno di legge 
il quale, senz'attendere ana generale riforma 
didattica, provveda a migliorare degnamente lo 
stato economico degli insegnanti secondari con 
un adeguato aumento nel bilancio della pub-
blica istruzione congiunto ad una razionale pe-
requazione del lavoro. 

« Yarazzani, Lollini, Vigna, Costa, 
Pescetti, Noè, Turati, Cabrini, 
Bissolati, Montemartini, Cic-
cotti, Albertelli, Battelli, Chia-
rugi, Agnini, Albertoni, Cortese, 
Borciani ». 

Coloro che approvano l'ordine del giorno 
dell'onorevole Varazzani risponderanno sì; co-
loro che non l'approvano risponderanno no. 
Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 

CIRMENI, segretario, fa la chiama. 

Rispondono sì : 

Agnini — Albertelli — Albertoni — Ales-
sio — Angiolini — Aprile. 

Barzilai — Basetti — Battelli — Bissolati 
— Borciani — Borsani. 

Cabrini — Caldesi — Celli — Chiarugi — 
Ciccotti — Cola j anni — Comandini — Cortese 
— Costa — Credaro. 

De Andreis — De Felice-GiufErida — De 
Marinis. 

Fasce. 
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Garavetti — Gatti — Gattorno — Giac-
cone — Gussoni. 

Lagasi — Lollini. 
Manzato — Marcora. 
Noè. 
Pais-Serra — Pansini — Pantano — Pe-

scetti — Pipitone. 
Raccuini — Rosadi. 
Sacchi —- Socci — Sola —'Sorani. 
Turati. 
Valeri — Varazzani — Vigna. 

Rispondono no : 

Aguglia — Albicini — Aliberti — Avellone. 
Barnabei — Barracco — Battaglieri — Ber-

gamasco — Bianchi Emilio — Binelli — Bi-
scaretti — Bonacossa — Bonoris — Borghese 
— Borsarelli — Boselli — Bracci — Bruni-
cardi. 

Calissano — Calieri — Campus-Serra — Ca-
nevari — Cantalamessa — Cao-Pinna — Ca-
pece-Minutolo — Cappelli — Carboni-Boj — 
Carcano — Castiglioni — Cavagnari — Ce-
riana-Mayneri — Cèrulli — Cliinaglia — Ciappi 
— Cimorelli — Cipelli — Cirmeni —t Cocuzza 
— Coffari — Colonna — Compans — Conta-
rmi — Cornalba — Crespi — Curioni — Cur-
reno. 

D'Alife — D'Andrea — Daneo Edoardo — 
Daneo Gian Carlo — De Amicis — De Bellis 
— De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo Gerolamo 
— De Martino — De Nava — De Renzis — 
De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di Can-
neto — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di 
Stefano — Di Tullio De Nicolò — Donati — 
Dozzio. 

Fabri — Facta — Falconi Gaetano — Fani 
-— Farinet Alfonso — Farinet Francesco — 
Fazio Giacomo — Ferraris Napoleone — Filì-
Astolfone — Fortis — Fortunato — Fracassi 
— Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco. 

Gavotti — Ghigi — Ginori-Conti — Giolitti 
— Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi 
— Giuliani — Giusso. 

Jatta. 
Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro 

— Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — 
Lucchini Angelo — Lucernari — Luzzatti Luigi. 

Majorana — Mango — Maraini— Marietti 
— Marsengo-Bastia — Mascia — Matteucci — 
Maurigi —• Maury — Mazziotti — Mei — 
Merci — Miaglia — Micheli — Miniscalchi-
Erizzo — Mirto-Seggio — Montagna — Monti-
Guarnieri — Morando Giacomo — Morelli-Gual-
tiero tti. 

Negri. 
Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi. 
Papadopoli — Personè — Piccolo-Cupani — 
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Pinchia — Pistoja — Pivano — Pozzi Dome-
nico. 

Quistini. 
Rava — Riccio Vincenzo — Rizzo Valentino 

Rossi Enrico — Rubini — Ruffo — Ruspoli-
Sanfilippo — Santini — Scalini —- Schanzer 

— Serra — Sili — Sinibaldi — .Soulier — 
Spada — — Squitti — Stelluti-Scala. 

Talamo — Tecchio — Tedesco — Testa-
secca — Ticci — Tizzoni — Tornielli — Tor-
raca —- Torrigiani. 

Valle Gregorio — Vienna — Visocchi — 
Weil-Weiss. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo. 

Arnaboldi. 
Baragiola — Barbato — Bastogi — Berio 

— Bettòlo — Bonanno. 
Gallami — Campi — Cantarano — Capozzi 

— Cappelli — Carmine — Carugati — Casciani 
— Castelbarco-Albani — Celesia — Chiapusso — 
Civelli — Colosimo. 

De Luca Paolo — De Nobili — De Riseis 
Luigi — Di Rudinì Carlo — Di Scalea — Di 
Trabìa — Donnaperna. 

Falcioni — Fasce — Fede — Francica-Nava. 
Gavazzi — Gianturco — Grassi-Voces — 

Grippo — Gualtieri. 
Licata — Lucchini Angelo. 
Malvezzi — Marazzi — Materi — Mazzella 

— Mirto-Seggio. 
Nuvoloni. 
Panzacchi — Pelle — Podestà — Poggi ••— 

Prinetti — Pullè. 
Resta-Pallavicino — Ridolfi — Rizza Evan-

gelista — Rocco Marco — Romanin-Jacur — 
Romano Adelelmo — Rufìoni. 

Scalini — Serristori — Spirito Beniamino 
— Suardi. 

Turbiglio — Turrisi. 
Vagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati. 

Afan de Ri vera — Arlotta. 
De Gaglia. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti. 
Pavia — Pompilj. 
Quintieri. 
Rizzetti. 
Vendemmi — Ventura — Vollaro-De Lieto| 
Zannoni. ¡rj 

Assenti 'per ufficio pubblico. 

Gorio. 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Credaro 

a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

CREDARO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione al disegno di legge : « Ruolo 
organico degli ispettori scolastici ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

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

GARAVETTI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione al disegno di legge: «Stato 
di previsione dell'entrata e della spesa del fondo 
della emigrazione per 1' esercizio finanziario 
1904-905 ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Kisultaiento di votazioni. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 

ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(GU onorevoli segretari numerano i voti). 
Proclamo il risultamento della votazione no-

minale intorno all'ordine del giorno proposto 
dall'onorevole Varazzani ed altri colleghi: 

Presenti 216 
Votanti 216 
Maggioranza . 109 

Risposero: sì . . . 51 
Risposero: no . . . , 165 

{La Camera non approva Vordine del giorno 
dell' onorevole Varazzani e di altri colleghi). 

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed in-
vito gli onorevoli segretari a procedere alla nu-
merazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Proclamo ora il risultamento delle votazioni 

a scrutinio segreto, che sono state fatte teste: 
^ Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra, per l'esercizio finanziario 1904-
1905: 

Presenti 221 
Votanti 221 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli. . . .162 
Voti contrari . . . . 59 

(La Camera approva). 
Indennità ai superstiti della Campagna del-

l'Agro romano: 

Presenti 222 
Votanti 222 
Maggioranza . . . . . . 112 

Voti favorevoli . . . . 182 
Voti contrari 40 

(La Camera approva). 



Atti Parlamentari 14490 Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 2 a TORNATA DEL 2 4 GIUGNO 1 9 0 4 

Si riprende la discussione del bilancio 
dell' istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discus-
sione dei capitoli relativi al bilancio del Mini-
stero della pubblica istruzione. 

T I T O L O I. — Spesa, ordinaria. — Catego-
ria I. — Spese effettive, — Spese generali. Capi-
tolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), li-
re 824,360. 

Capitolo 2. Ministero - Personale - Ind n-
nità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 116,900. 

Capitolo 3. Compensi al personale dell'am-
ministrazione centrale per lavori straordinari di 
carattere generale e compensi al personale di 
servizio per il maggiore orario serale, lire 25,000. 

Capitolo 4. Assegni e spese diverse di qualsiasi 
natura per gli addetti ai gabinetti, lire 18,432. 

Capitolo 5. Consiglio superiore di pubblica 
istruzione - Indennità fisse (Spese fisse), lire 16,500 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro-
LAZZARO. Mi è grato di rivolgere una 

parola all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione per encomiarlo del gentile e delicato pen-
siero avuto di nominare a membro del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione l'illustre scrit-
tore Edmondo De Amicis. (Bene! Bravo! — Ap-
provazioni). 

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

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ringrazio alla mia volta l'onorevole Lazzaro 
delle sue gentili parole. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 5 nella somma di lire 16,500. 

Capitolo 6. Consiglio superiore di pubblica 
istruzione e lavori straordinari per la segreteria 
- Indennità e compensi - Consulenza legale, 
lire 40,000. 

Capitolo 7. Ministero - Spese d'ufficio, lire 
75,000. 

Capitolo 8. Spese per acquisto di libretti e 
scontrini ferroviari (Spesa d'ordine), lire 1,500. 

Capitolo 9. Ministero - Spese di manuten-
zione ed adattamento di locali, dell'amministra-
zione centrale, lire 20,000. 

Capitolo 10. Sussidi ad impiegati ed inse-
gnanti invalidi, già appartenenti all'ammini-
strazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie, 
lire 95,000. 

Capitolo 11. Sussidi al personale dell'ammi-
nistrazione centrale e ai regi provveditori agli 
studi in attività di servizio, 1 re 9,000. 

Capitolo 12. Ispezioni e missioni diverse 
ordinate dal Ministero ; indennità alla Commis-
sione consultiva ed alle Commissioni esamina-
trici per concorsi nel personale dirigente ed am-

ministrativo - Spese per missioni all'estero e 
congressi, lire 30,000. 

Capitolo 13. Indennità di trasferimento a 
funzionari dipendenti dal Ministero, lire 50,000. 

Capitolo 14. Fitto di beni appartenenti al 
patrimonio dell'istruzione pubblica amministrati 
dal demanio e destinati ad uso od in servizio 
di uffici dipendenti dal Ministero medesimo, 
lire 125,839.22. 

Capitolo 15. Spese di liti (Spesa obbligatoria), 
lire 6,000. 

Capitolo 16. Spese postali (Spesa d'ordine), 
lire 13,000. 

Capitolo 17. Spese di stampa, lire 48,330. 
Capitolo 18. Provvista di carta e di oggetti 

vari di cancelleria, lire 13,850. 
Capitolo 19. Residui passivi eliminati a senso 

dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla 
contabilità generale e reclamati dai creditori 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 20. Spese casuali, lire 17,968. 
Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni or-

dinarie (Spese fisse), lire 2,600,000. 
Capitolo 22. Indennità per una sola volta, 

invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 
8-3 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-
sioni civili e militari approvato col Regio De-
creto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni 
congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), 
lire 169,000. 

Spese per VAmministrazione scolastica pro-
vinciale. — Capitolo 23. Regi provveditori agli 
studi — Personale (Spese fisse), lire 342,000. 

Ha facoltà di pacare l'onorevole Albicini. 
ALBICINI. Poche parole. Se l'ora lo per-

mettesse vorrei intrattenere la Camera e l'ono-
revole ministro sopra una seria questione. Sem-
brerebbe a me che i provveditori agli; studi 
dovessero essere autonomi e che l'ufficio pro-
vinciale scolastico che essi dirigono non dovesse 
dipendere da altri uffici che con esso non hanno 
comune alcuna mansione. 

La funzione didattica dei provveditori do-
vrebbe essere liberata dai congegni burocratici 
che ne intralciano l'esercizio. Ma, come ho detto, 
non è ora il caso di addentrarsi nel vivo della 
questione. Preferisco ora rilevare la scarsità as-
soluta del personale dei provveditorati. 

In molte delle più grandi provincie i prov-
veditori dispongono appena di uno scrivano 
che sa solo trascrivere e non è in condizione di 
esercitare alcuna funzione di concetto : così il 
provveditore, che quasi sempre è un professore, 
un letterato, urn uomo di molto valore, finisce 
coll'adempiere mansioni addirittura secondarie 
che dovrebbero essere affidate ad un segretario. 

Il provveditore dipenda dal Consiglio prò-
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vinciale scolastico per ciò che si riferisce alle | 
•questioni amministrative ; ma per ciò che si j 
riferisce alla parte didattica mi parrebbe più 
opportuno che dipendesse, per esempio, da un 
Consiglio composto dei capi degli istituti che 
esso governa. E questo un concetto che meri-
terebbe lungo svolgimento e che ad ogni modo 
sottopongo al giudizio dell'onorevole ministro. 

In quanto alla condizione economica dei prov-
veditori agli studi, di fronte ad una infinità 
di funzionari dello Stato che di continuo ci 
vengono a chiedere dei miglioramenti, sta questo 
fatto, e lo notava anche l'onorevole ministro 
poco fa: che vi sono dei provveditori, 8 o 10 
in tutta Italia, con 4,000 lire di stipendio e 
10 o 12 con 3,500 lire, mentre noi abbiamo dei 
presidi di liceo subordinati ai provveditori che 
sono pagati con 4,200 lire. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Ed anche 5000. 

ALBICINI. Peggio ancora: qui dunque ab-
biamo non solo una stonatura, ma anche una 
vera ingiustizia; perchè dovendo i provveditori 
esercitare anche una funzione ispettiva sugli 
istituti che da loro dipendono, e che sono 
dispersi qua e là nelle provincie anche in un 
raggio larghissimo, essi nessun fondo hanno ad 
hoc e debbono ricorrere volta per volta ad 
autorizzazioni speciali del Ministero Ora se nella 
nota di variazione sono assegnati fondi per al-
cune funzioni speciali dei presidi ed anche dei 
direttori stessi di scuole tecniche, credo che 
l'onorevole ministro debba provvedere anche a 
colmare questa lacuna che concerne le ispezioni 
dei provveditori, perchè non si può imporre ad 
-essi una funzione per la quale occorrono dei 
mezzi che poi non sono segnati in bilancio. 
Prego dunque l'onorevole ministro di dirmi in 
proposito una parola rassicurante. 

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

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Che nel provveditore debba prevalere la compe-
tenza didattica su quella amministrativa, è una 
mia vecchia convinzione; che per ciò occorra co-
stituire un ufficio scolastico provinciale, che per 
ora manca, come risulta dalle considerazioni op-
portunamente fatte dall'onorevole Albicini, io 
non lo nego. Quindi le sue osservazioni hanno per 
me valore di giuste e fondate raccomandazioni. 
Per l'indennità di ispezione ai provveditori assi-
curo l'onorevole Albicini che quando un provve-
ditore deve recarsi fuori della sua abituale resi-
denza, egli percepisce la indennità relativa; e se 
un apposito stanziamento non figura in bilancio, 
ciò non significa nulla, perchè la spesa si preleva 
•dal fondo generale che è a disposizione del mini-
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stro per le missioni e le ispezioni in genere. (Benis-
simo!). 

ALBICINI. Io ho voluto segnalare la diffe-
renza fra il capitolo 63-bis e questo 23, perchè 
nel primo sono compresi i fondi anche per le ispe-
zioni, e nel secondo no. {Commenti). 

P r e s e n t a n o n e di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Saporito 
a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

SAPORITO. A nome della Giunta generale 
del bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
le relazioni preliminari sul consuntivo per il 
Ministero delle poste e dei telegrafi per gli eser-
cizi finanziari 1901-902 e 1902-903. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si s ¡prende la discussione dei bilancio 
dell ' istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre os-
servazioni rimane approvato il capitolo 23 in 
lire 342,000. 

Capitolo 24. Regi provveditori agli studi -
Personale - Rimunerazioni per supplenze e com-
pensi per eventuali servizi straordinari, lire 
14,500. 

Capitolo 25. Regi provveditori agli studi -
Personale - Indennità di residenza in Roma 
(Spese fisse), lire 820. 

Capitolo 26. Regi ispettori scolastici - Per-
sonale (Spese fisse), lire 538,700. 

Capitolo 27. Regi ispettori scolastici - Perso-
nale - Rimunerazioni per supplenze e compensi 
per eventuali servizi straordinari, lire 15,500. 

Capitolo 28. Sussidi ai regi ispettori scola-
stici ed alle ispettrici in attività di servizio, lire 
2,000. 

Capitolo 29. Regi ispettori scolastici - Per-
sonale - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 2,740. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'o-
norevole Gatti. 

GATTI. Io desidero richiamare l'attenzione 
dell'onorevole ministro sulla condizione degli as-
sistenti universitari, i quali... 

Voci. Ma questo si riferisce al capitolo 32. 
PRESIDENTE. Intende parlare sul'capitolo 

29 o sul capitolo 32 ? 
GATTI. Vedo che c'è un cambiamento nella 

numerazione dei capitoli. Parlerò allora sul ca-
pitolo 32. 

PRESIDENTE. Anche il suo ordine del giorno 
si riferisce dunque al capitolo 32. ||| 
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Non essendovi altre osservazioni, s'intende 
allora approvato il capitolo 29 in lire 2,740. 

Capitolo 30. Indennità per le spese d'ispe-
zione delle scuole primarie, lire 250,000. 

Capitolo 31. Missioni e ispezioni straordinarie 
per la istruzione primaria - Compensi per even-
tuli prestazioni a favore della istruzione pri-
maria - Compensi ai componenti le Commissioni 
per i concorsi ai posti di ispettore scolastico, 
per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico, 
per il conferimento degli assegni di benemerenza 
a direttori didattici e direttrici didattiche, a 
maestri e maestre elementari, ed ai segretari 
delle Commissioni stesse, lire 18,400. 

Spese per le università ed altri stabilimenti 
di insegnamento superiore. — Capitolo 32. Eegie 
università - Perspnale (Spese fisse) - Stipendi 
ai professori ordinari e straordinari e retribu-
zioni agi' incaricati di materie obbligatorie -
Retribuzioni per supplenze agli insegnamenti 
dai medesimi impartiti - Assegno ai dottori 
collegiati della regia università di Bologna, lire 
5,007,184. 

A questo capitolo 32 è iscritto a parlare 
per primo l'onorevole Rosadi. 

ROSADI. Mi riferivo al capitolo 32 del 
testo ministeriale, non a quello della Commis-
sione, perciò parlerò al capitolo corrispondente, 
cioè al 47. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Alessio. 

ALESSIO. Io desidero richiamare l'atten-
zione del ministro e della Camera su tre que-
stioni : una è quella degli assistenti universitari, 
a cui ha accennato l'egregio collega Gatti, la 
seconda concerne alcuni criteri da introdurre 
nel nuovo regolamento per la nomina dei pro-
fessori ordinari, la terza si riferisce al grave 
abuso (in alcune università) della vacanze uni-
versitarie. 

Nei riguardi della questione degli assistenti 
si nota il fatto, che alcuni funzionari dello Stato 
rimangono in tale qualità per una serie note-
vole di anni. 

Ora in siffatta materia vi sono due con-
troversie da regolare: vi è una questione di di-
ritto transitorio nei riguardi degli assistenti 
attuali, vi è una questione de lege condenda per 
quanto s'attiene all'ordinamento normale e fu-
turo. 

Per gli assistenti attuali è necessario dopo 
un tirocinio di 10 o 15 anni assicurare una con-
dizione permanente. E da questo punto di vista 
è da desiderarsi, che essi possano averne un titolo 
a conseguire una posizione come insegnanti di 
materie affini nelle cattedre di istituti tecnici 
o di licei. 

Questo è stato il voto pronunciato anche da 

alcune associazioni: così dalla associazione de-
gli assistenti di Napoli come da quella di Pa-
dova. Ciò nei riguardi del problema, che chia-
merò transitorio. 

Per quanto concerne il regolamento defini-
tivo degli assistenti, pregherei l'onorevole mi-
nistro di considerare, che l'assistente per sè-
stesso non può durare un numero eccessivo di-
anni nella posizione che occupa. Molte volte 
alcuni professori, anche per condiscendenza verso-
taluni dei loro allievi o per fare il comodo proprio 
consentono che gli assistenti restino anni ed 
anni nella posizione di loro coadiutori. Questo, 
se può rispondere agli interessi ed alle ragioni 
particolari dell'insegnante, non risponde invece 
agli interessi, nè della scienza, nè dell'insegna-
mento, perchè è opportuno che giovani valenti; 
si alternino nella posizione di assistenti e pos-
sano fruire dei vantaggi che tale posizione può 
loro assicurare per la preparazione scientifica e 
didattica. 

Perciò, onorevole ministro, io credo, che non 
si dovrebbe mai permettere siffatto abuso, e do-
vrebbe essere stabilito per legge, che l'assistente-
non potesse durare in servizio più di quattro anni-
Tutto al più vi sarà qualche ordine di discipline, 
come le chimiche e le farmaceutiche, nelle quali si 
potrà consentire una ulteriore conferma di quat-
tro anni. Ma dal punto di vista dell'interesse 
degli studi e della scienza, è opportuno, che il 
personale degli assistenti non rimanga' per sè 
una cristallizzazione a vantaggio di alcuni pro-
fessori e a danno di moltissimi giovani, che po-
trebbero occupare il loro posto. 

Una seconda questiona concerne la nomina 
dei professori ordinari. Per questa parte è stata 
approvata dal Parlamento una proposta di legge,, 
che stabilisce con quali criteri si debba proce-
dere in .così delicato argomento. 

Però molto è. riservato al potere esecutivo-
nei riguardi del regolamento che deve indicare 
le norme giusta le quali i professori universi-
tari debbono essere scelti per far parte delle 
Commissioni. 

Io in verità avrei dovuto parlare su questo 
argomento quando si discuteva la legge re-
lativa, ma ero assente e perciò mi sia lecito di 
sottoporre oggi alcune considerazioni alla Ca-
mera. Il sistema dei concorsi subordinati alla 
composizione di date Commissioni nominate 
dalle Facoltà, è un sistema non dirò oìtimo, ma 
buono, che ha portato dei risultati pregevoli e 
credo, che la composizione del personale inse-
gnante delle Università, come lo abbiamo oggi,» 
in gran parte di uomini di valore, sia dovuto-
ai sistema dei concorsi come venne attuato sino> 
a questi ultimi anni. 

Nondimeno il meccanismo dell'elezione, Tono-
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revole ministro lo comprende benissimo, porta 
sempre le stesse persone a formar parte delle 
Commissioni, perchè il voto delle Facoltà si 
raccoglie sui più autorevoli e noti, su quelli cioè 
che nel concetto della Facoltà rappresentano le 
personalità scientifiche principali. 

Non parlo poi del tralignamento degli ultimi 
tempi, in cui, da parte di candidati intriganti 
o di procaccianti ambiziosi, si è cercato di far 
costituire artificiosamente queste Commissioni 
in modo di farvi entrare elementi non buoni, 
non imparziali. 

Ma il meccanismo dell'elezioni porta che da 
venti anni a questa parte siano le stesse per-
sone, che decidono della scelta dei professori in 
alcune materie. 

Per molti anni lo ho veduto in materia di 
economia politica. Del pari potrei ricordare un 
professore di filosofia, che oggi è uno dei prin-
cipali filosofi italiani, che fu giudicato ineleggibile 
da alcune Commissioni costituite da professori, 
che avevano opinioni diametralmente contrarie 
alle sue. Potrei rammentare la lotta combattuta 
tra due scuole di matematici di due famose 
università del Regno, per cui, a seconda che 
prevaleva l'una o l'altra tendenza, riusciva chi 
era allievo di quella scuola o della opposta. Ed 
avrei modo altresì di ricordare anche altri fatti 
più gravi, di carattere non tanto scientifico 
quanto professionale, ma non dico di più per 
non far perdere tempo alla Camera. Io sostengo 
questo concetto, che il sistema dell'elezione dei 
professori demandata alle Facoltà ha per conse-
guenza di comporre le Commissioni sempre degli 
stessi uomini. Ecco perchè io pregherei l'onorevole 
ministro di studiare, se nel regolamento di quella 
legge si possa stabilire, che un professore, il quale 
ha fatto parte già di una Commissione, non 
possa per il periodo di uno o due anni, secondo 
il criterio che parrà al ministro, far parte di 
Commissioni di concorso nella stessa disciplina in 
modo da impedire la costante prevalenza d'una 
identica scuola o corrente scientifica. La scienzá 
desidera il rispetto delle convinzioni. La scienza 
non può svolgersi quando un criterio di scuola 
è quello che predomina, criterio di seno1 a, a cui 
qualche volta si sostituisce un criterio di cricca, 
cui molte volte perpetuano artificiosi e reciproci 
accomodamenti fra rappresentanti di diverse 
scuole e tendenze. L'interesse della scienza a 
ciò è perfettamente contrario, ed è necessario 
che il meccanismo delle scelte trovi la via per 
toglierne gli inconvenienti. 

Finalmente richiamo l'attenzione del gio-
vane ma valente ministro sopra la questione 
delle vacanze abusive {Bene!). Non è una que-
stione che tocca l'interesse del personale, ma 
riguarda proprio le ragioni degli studi e del-

l'insegnamento. Le vacanze, soprattutto le va-
canze abusive, sono diventate nelle università 
(e sono diventate anche nelle scuole secondarie) 
in questi ultimi tempi numerosissime. Abbiamo 
un numero di feste notevolissimo, abbiamo 
feste religiose alle quali si aggiungono quelle 
civili e fra queste celebrazioni di fatti patriot-
tici e dinastici. Fatto sta che o per ragione di 
religione, o per rispetto di sentimenti patriottici... 

Una voce. E gli scioperi? (Si ride). 
ALESSIO. ...o per omaggio al concetto di-

nastico, le vacanze crescono notevolmente. 
Ora non si comprende perchè in un paese 

civile entri, anche nei Ministeri, questo con-
cetto, che non si possa celebrare un fatto pa-
triottico senza fare una vacanza. Così s'inculca 
nei giovani il pensiero che il non fare sia il 
miglior modo per onorare qualche glande uomo, 
per rammentare e commemorare avvenimenti' 
patriottici, mentre dovrebbe essere infuso e raf-
forzato un sentimento contrario e cioè che gli 
avvenimenti patriottici, il ricordo degli uomini 
sommi, vengono celebrati specialmente col la-
voro ! 

Ma limitandomi a notare il fenomeno nelle 
università, io rilevo una diminuzione progres-
siva nel numero delle lezioni in alcune delle 
principali università del Regno, e particolar-
mente in quelle di Padova, di Pavia, di Bologna 
e di Genova. (Commenti). Io rilevo le condizioni, 
che conosco, che posso attestare. 

Il fatto è questo, che io nel 1879, in cui ho 
cominciato ad insegnare, facevo 70 lezioni: que-
st'anno non sono riuscito a fara.3 42 ed i miei 

| colleghi arrivano appena a farne 45 o 50. E 
noto infatti che gli studenti concordano fra loro 
di allontanare le lezioni per settimane e setti-
mane e guai a chi manca al patto meschina-
mente giurato! A questo si deve la conseguenza 
dello scarso risultato degli studi universitari! che 
si osserva particolarmente nei concorsi agli uffici 
dello Stato. Perchè, è doloroso il dirlo, in alcuni 
concorsi laureati in giurisprudenza, in filosofìa 
o in altre discipline non rispondono nemmeno 
alle esigenze più semplici. Il che vuol dire che, 
mentre nelle università possiamo ottenere^ che al-
cuni giovani valentissimi riescano a farsi onore, la 
media, la folla degli allievi, non risponde con 
la coltura ottenuta all'altissimo ufficio delle uni-
versità. 

Quali sono le cause di questo fatto ? 
Non certo la negligenza dei professori, per-

chè io debbo rendere questo omaggio ai miei 
colleghi, che il massimo numero fra essi compie 
integralmente il loro devere e lo compie con la 
massima diligenza, così dall'aspetto della scienza 
come dal punto di vista dell'insegnamento e rap-
presenta onorevolmente, nell'interno del Paese 
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ed all'estero, il nome italiano. (È vero!) Le 
cause si debbano ricercare, a mio giudizio, specie 
per quanto si riferisce in particolare alle scienze 
morali, nel carattere eccessivamente accade-
mico delle lezioni, per cui l'allievo, sapendo che 
deve soltanto rispondere sopra quelle lezioni, 
se ne procura il dettato e non ha nessuna ra-
gione di intervenire alla scuola per apprenderle 
dalla viva voce del professore. Quindi l'incon-
veniente gravissimo delle litografie, che molti 
vietano, altri favoriscono, e non rispondono in 
modo alcuno agli interessi dell'insegnamento e 
della scienza. 

Poi dobbiamo aggiungere le anguste condi-
zioni economiche, in cui si trovano le famiglie. 
Queste persuase della facilità degli esami man-
dano i loro figli alla scuola soltanto il giorno 
dell'iscrizione e il giorno in cui si presentano 
alle prove. 

A che si aggiunge la stessa rapidità dei 
mezzi di comunicazione. Questa consente, che 
dalle città più vicine a quella ove è la sede del-
l'università gli allievi vengano per poche ore 
nel centro universitario, assistano ad alcune le-
zioni e poi partano frettolosamente per il loro 
paese, trascurando tutte quelle influenze, che una 
volta formavano quello che si chiamava l'am-
biente universitario, inteso a completare non sol-
tanto la personalità intellettuale dello studente, 
ma anche la sua personalità morale. 

Quali sarebbero i rimedi a questo stato di 
cose? Non credo che sia un rimedio ser o l'ap-
pello, a cui molti professori si rifiutano ; non 
credo del pari, che vi provvedano mezzi coerci-
tivi a carico di quegli alunni, a cui favore esi-
stono sussidi o borse di studio. Io penso che 
intanto l'argomento meriti di essere studiato, e 
ritengo che in qualche modo si possa riparare 
a questa grave mancanza dei nostri ordinamenti. 
Io credo intanto di insistere sulla massima di-
minuzione di vacanze, poiché non trovo ragione 
«che le vacanze debbano aumentare ; trovo giu-
sto invece che le vacanze diminuiscano quanto 
più è possibile. In secondo luogo questo incon-
veniente da me rilevato si verifica molto più nelle 
scienze morali che non nelle scienze sperimen-
tali,. perchè l'allievo vi è costretto a frequen-
tare certi corsi, a sostenere dati esperimenti, 
« quindi è indotto naturalmente ad una fre-
quenza più rigorosa. 

Invece nelle scienze morali, dove basta ap-
pena appena assistere alle lezioni, queste neces-
sità non si affacciano. Ecco perchè io credo 
(ed è vecchia convinzione), che l'insegnamento 
nelle scienze morali, nella giurisprudenza, nella 
iìlosofia ed in altre consimili discipline, debba 
avere una trasformazione, debba mutare il suo 
•carattere accademico, accompagnando le lezioni 

con opportuni esercizi, con opportuni osserva-
tori! di fatti e di tendenze, quali i seminari giu-
ridici e di filosofia. 

In una parola tutto ciò che serve ad ag-
giungere alla attività dell'insegnante la col-
laboraziore dello studente, sicché lo studente 
non si accontenti soltanto della parola del do-
cente, ma cerchi altresì di associare ad essa 
l'opera propria, la propria attività, e direi quasi 
si renda sempre più famigliari, con l'esercizio 
individuale, gli studi e le dottrine che gli ven-
gono impartite dall'insegnante, tutto ciò contri-
buisce a rendere più necessaria la frequenza e 
a diminuire l'abuso delle vacanze. Qiando poi 
di queste esperienze e di questi esercizi, si tenga 
conto negli esami, negli esperimenti successivi, 
l'allievo avrà un'altra ragione per frequentare 
maggiormente la scuola e considerarla non sol-
tanto come un luogo dove si ascolta qualche-
duno, ma un luogo nel quale si accrescono anche 
giorno per giorno le proprie abitudini, le proprie 
capacità. 

Trasfoxmando in tal modo l'insegnamento 
sarà possibile di evitare il grave inconveniente che 
io vado notando anno per anno e per me rappre-
senta una vera decadenza dell' insegnamento 
universitario in alcuni centri universitari del 
Regno e sul quale ho creduto di dover richia-
mare l'attenzione della Camera e dell'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Presentazione di relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Santini a 
presentare una relazione. 

SANTINI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per la 
chiamata della leva di mare dei nati nel 1884. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione sul bilancio 
della istruzione pubblica. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Alberelli ha fa-
coltà di parlare. 

A L B E R T E L L I . Parlerò brevissimamente e 
più che altro per fare una domanda all'onore-
vole ministro. 

Alle facoltà scien.ifiche delle nostre uni-
versità non sano annesse generalmente les3uoli 
di magistero. Il nuovo regolamento Nasi, che 
fu poi sospeso dall' onorevole ministro Or-
lando, aveva disposizioni tassative in proposito 
e stabiliva che ad ogni facoltà di scienze fosse 
annessa una scuola di magistero. Successivamente 
però un articolo' posteriore del regolamento Nasi 
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veniva a creare una superiorità per gli studenti 
che si laureavano nelle scuole di magistero in 
confronto di quelli che si laureavano nelle uni-
versità. 

Ora questa superiorità è dannosissima nei 
•concorsi per i professori delle scuole secondarie 
ed inoltre stabilisce una inferiorità dannosa per 
le stesse università che hanno facoltà scienti-
fiche. 

Io domando all'onorevole ministro se in un 
futuro nuovo regolamento universitario, intenda 
stabilire che le università le quali hanno facoltà 
scientifiche, debbano altresì avere le relative 
scuole di magistero. 

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

GATTI. Avevo incominciato a richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro sull' argo-
mento degli assistenti universitari; argomento 
che è stato poi svolto dal collega Alessio. Debbo 
però, per quanto comprenda la matura esperienza 
del collega Alessio, dissentire da lui su qualche 
punto, ad esempio su quella che egli ha chiamato 
stabile posizione degli assistenti universitari. A 
me pare che preoccuparsi eccessivamente di sta-
bilire posizioni fisse per gli assistenti universi-
tari, dopo molti anni di tirocinio, sia in so-
stanza denaturare 1' assistentato universitario. 
Questo non può durare dieci o quindici anni, 
sarebbe una anormalità, inquantochè lo si com-
prende soltanto come un tirocinio scientifico, 
sperimentale e clinico. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Questo ^ detto. 

GATTI. Ma egli si è preoccupato degli assi-
stenti di quindici o venti anni, mentre io non 
credo sia opportuno richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro sull'anormalità di codesto 
fatto e mi auguro che non ci siano più di que-
sti assistenti che hanno compiuto quindici o 
venti anni di assistentato. 

D'altra parte, l'onorevole Alessio ha voluto 
porre delle colonne d'Ercole, se non sbaglio, un 
po' troppo vicine, quando ha voluto stabi-
lire a quattro anni il massimo del periodo 
di tirocinio per l'assistentato. Io credo che 
vi siano discipline, soprattutto quelle cliniche, 
ed anche quelle di puro laboratorio (ed ho vi-
cino a me degli uomini che possono confermare 
quello che io dico), nelle quali un giovane non 
può ricavarne preparazione sufficiente, quando 
lo si sia trattenuto soltanto tre o quattro anni 
nel tirocinio scientifico. Ad ogni modo però, è 
convincimento mio che lo assistentato non do-
vrebbe durare al di là di un certo numero 
di anni pur non ammettendo che si stabiliscano 
limiti troppo ristretti per la sua durata. 

Io poi ho presentato un ordine del giorno 

che mi auguro venga accolto dall'onorevole 
ministro : col quale propongo che egli per legge 
sistemi la condizione degli assistenti univer-
sitari. Dico per legge, perchè l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione nel suo discorso 
di poco fa ha detto benissimo, che, più che a 
fare molti regolamenti, fabbricati sulla sabbia, 
egli tiene a fare qualche cosa che rimanga fab-
bricato solidamente. 

Or bene, onorevole ministro, la condizione 
degli assistenti universitari è una condizione piena 
spesso di sofferenze inenarrabili, ed è spesso di 
privilegio economico; e mi spiego subito. Oggi-
giorno per fare l'assistente universitario bisogna 
essere dei benestanti che possono vivere a loro 
agio, oppure dei disgraziati bisognosi che per tre o 
quattro anni fanno dei sacrifizi gravissimi. È 
vero che se noi abbiamo oggi degli assistenti 
a 1000, a 700, a 500 lire (e l'onorevole collega 
Celli diceva poco fa che ne ha due a 480 lire 
l'anno) potremmo ancora averne a stipendi più 
bassi; ed io so di qualche università dove un 
professore è riuscito ad avere tre assistenti, in-
vece di due, dividendo lo stipendio destinato ai 
due fra tre; ve ne sono anche senza stipendio, 
tanta è la concorrenza: ma io non credo che il 
Governo voglia speculare su questa disgraziata 
condizione innanzi tutto perchè così esso ver-
rebbe a favorire coloro che hanno dei mezzi di 
famiglia e così farebbe una specie di se-
lezione più finanziaria che intellettuale; e in-
fatti molti giovani di valore, appena laureati, 
debbono, abbandonando la scienza, ricorrere 
a i una condotta o alla professione libera per 
potere mantenere sè e la propria famiglia. 

Noi invece dovremmo considerare l'assisten-
tato universitario come il vivaio dell'università, 
prima ancora della libera docenza, perchè nel-
l'assistentato veramente spuntano germogli che 
dovranno poi formare gli alberi e dare i futuri 
scienziati e i futuri professori. E però, ripeto, il 
Governo dovrebbe provvedere mediante stipendi 
adeguati, che i giovani veramente di valore e 
di attitudine scientifica invece di dedicarsi alla 
professione, potessero avviarsi per questa car-
riera. 

Ma oltre alla questione dello stipendio vi 
sono altre questioni relative agli assistenti che 
potrebbero essere oggetto di quella legge che 
ho poc'anzi accennato per esempio la questione 
della conferma. La conferma non dovrebbe es-
ser data esclusivamente ad libitum dal profes-
sore, perchè se è vero che la scelta dell'assi-
stente deve essere fatta dal professore appunto 
perchè l'assistente deve essere affiatato col suo 
professore o direttore di laboratorio, è anche 
vero che quando il professore non voglia dare 
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all' assistente una tacita conferma dovrebbe < 
dargli cinque o sei mesi di preavviso. 

Esistono poi molte categorie di assistenti, 
mentre, a mio parere, dovrebbero esservene sol-
tanto due cioè assistenti ed aiuti col diritto 
di passare al grado di aiuto anche per l'assi-
stente unico di un determinato istituto ; gli 
st ipenli poi, oltreché elevati, dovrebbero essere 
perequati perchè se noi abbiamo degli assistenti 
a 2,500 lire, che sono mosche bianche, ne ab-
biamo anche altri che hanno degli stipendi 
dalle 1,500 lire in giù, mentre, secondo me, do-
vrebbero esservi solamente due categorie di as-
sistenti ed aiutanti a 2,500 ed a 1,800 lire. Sopra-
tu t to poi gli assistenti delle discipline naturali fi-
siche e matematiche desidererebbero che il trien-
nio di assistentato, avesse un valore pratico per il 
loro passaggio eventuale a professori insegnanti 
nelle scuole medie 

E non mi fermo altro su queste singole 
questioni e chiudo raccomandando all'onorevole 
ministro di occuparsi di questo argomento per-
chè si t ra t ta di giovani che danno e spesso lo-
gorano la loro giovinezza in codesto periodo 
che si ricorda sempre con simpatia, ma di cai si 
ricordano anche tu t te le ansie, le difficoltà e spesso 
le sofferenze materiali. Onorevole ministro, ella 
si occupi di questo vivaio delle nostre uni-
versità, perchè noi in Italia, come diceva testé 
l'onorevole Alessio, abbiamo molti professori il • 
lustri, abbiamo ingegni in abbondanza, ma se 
noi non li coltiveremo nei loro germogli, se non 
cercheremo di selezionarli bene, non a base di 
ricchezza o di sacrifizi, ma a base di stipendi che 
assicurino a tut t i la vita materiale, noi non avre-
mo quel risultato che dovremmo averne, e forse 
con difficoltà manterremo quel primato che oggi 
l 'Italia mantiene nel campo intellettuale uni-
versitario. 

E finisco confidando che l'onorevole ministro 
accolga l'ordine del giorno che ho presentato, 
insieme con altri colleghi, e che ho cercato di 
illustrare con queste mie brevi osservazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gatti ha presen-
tato quest'ordine del giorno: 

« La Camerafinvita il Governo a presentare 
una legge che"fissi categorie, stipendi e norme per 
gli assistentiuniversitari uguali per tu t te le uni-
versità, e in condizioni tali da consentire non 
solo agli abbienti, ma anche senza eccessivi sa-
crifizi, ai bisognosi dotati di valore, la carriera 
degli studi ». 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
ha facoltà'di Sparlare. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
L'onorevole Alessio si è occupato di tre argomenti. 
Sul primojohe riguarda gli assistenti, dei quali 
si è occupato anche l'onorevole Gatti presentando 

un ordine del giorno, consentirà che io gli risponda 
appresso, insieme all'onorevole Gatti. L'onorevole-
Alessio ha anche partato delle vacanze abusive, 
sotto il doppio aspetto, di vacanze dei professori 
e di deficiente presenza degli studenti alle lezioni, 
due aspetti del medesimo fenomeno. 
[ f Non si può in verità disconoscere che sia que-
sto uno dei mali più gravi che affliggono le uni-
versità. Ora per approntarne i rimedi occorre 
fare la diagnosi del male stesso. 

Io sono d'accordo con l'onorevole Alessio e non 
ripeterò quello che egli efficacemente ha detto. 
Dei rimedi alcuni possono essere empirici, mecca-
nici; il regolamento del mio predecessore, ne ha 
escogitato uno, cioè che nessun corso sia valido 
se almeno 50 lezioni non sono state date. Io ne 
ho aggiunto un altro cioè che, quando l 'univer-
sità venga chiusa per ragione di disordini, il corso 
delle lezioni s'intende prolungato di tanto tempo 
per quanto l'università è stata chiusa. 

Ma a questi mezzi coercitivi o repressivi 
io credo poco (Movimenti del deputato Alessio) 
e dal gesto dell'onorevole Alessio vedo che anche 
egli è della mia opinione. La verità è che sotto 
1' aspetto delle arbitrarie vacanze e della poca 
frequenza degli studenti si presenta il problema 
stesso dell'università,perchè è evidente che quanto-
più lo studio è efficace ed utile, tanto più lo stu-
dente 1 frequenta e la frequenza dello studente, 
l'onorevole Alessio lo sa, determina l'attività-
delfprofessore. Ora, sotto questo punto di vista, 
io credo che il rimedio radicale del male dipenda 
da una cura radicale dell'università.Sotto un certo 
punto di vista un primo e gravissimo difetto dei1 

nostri ordinamenti universitari è questo, che 
l'esame si dà non sulla materia, ma sulla lezione 
del professore, il che è un non senso, e crea nello 
studente p | l ' interesse, che il professore faccia il 
minor | numero'! possibile di lezioni. Io ricordo 
che in uno dei tanti disordini universitari, cui 
ho assistito pur troppo frequentemente, mi trovai 
di fronte ad uno studente mio, benché gli studenti 
in genere manovrino in guisa da non t rovars i 
mai davanti al proprio professore: il professore 
di legge si vede davanti lo studente di medicina 
e il professore di medicina lo studente di legge e 
così via. Io lo investii dicendo : perchè mai vis 
abbandonate a questi disordini indegni ? Ed 
egli mi rispose: il professore di diritto canonico 
è arrivato alla sessantacinquesima lezione; crede^ 
lei ; chef'si 'possa dare l'esame in queste condi-
zioni ? . In^ questa | risposta si riassume tu t to i l 
marasma, che affetta le nostre università. 

Bisognerebbe fare in modo che lo studente 
fosse interessato alle lezioni del professore.Quando 
l'onorevole Alessio rilevava, giustamente la diffe-
renza tra' incorsi sperimentali|e i_corsi di scienza 
morali, in gran parte la ragione di questa dille-
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Tenza egli la può trovare in ciò, clie gli studenti 
del primo ordine di disciplina hanno interesse 
vivo a clie il professore faccia le sue lezioni di cli-
nica, ed i suoi esperimenti di chimica e di fisica, 
mentre gli studenti del secondo ordine di disci-
plina, non hanno questo interesse, perchè sanno 
che, quanto minore sarà il numero delle lezioni, 
che farà il professore, tanto minore sarà il fardello 
che dovranno sopportare alla fine dell'anno. 
Bisogna dunque tendere a questo, a far sì che 
l 'esame verta sulle materie e non sulle lezioni. 
Badi l'onorevole Alessio che questo principio 
c'è nella nostra legge, perchè quando la legge sta-
bilisce che l'esame si dia sul diritto costituzionale, 
si intende che il professore non solo possa, ma 
debba esaminare su tut to il diritto costituzionale. 
Quando il professore ha approvato lo studente, 
si presume che lo studente conosca tut to jl diritto 
e non soltanto quei dieci o dodici capitoli, che il 
professore avrà potuto svolgere in 50 o 60 lezioni, 
giacché una scienza moderna non si svolge in un 
anno, anche quando tut te le lezioni diligente-
mente si facciano. Per parlare francamente, 
come è nostro costume, se noi vogliamo ovviare 
all'inconveniente delle soverchie vacanze, è ne-
cessario risolvere proprio tu t to il problema del-
l'università. 

Ora io ritengo che il miglior rimedio di questo 
male sia la piena libertà dello studente di ascol-
tare tu t t e quelle lezioni, che vuole, e di-imparare 
tu t te quelle scienze che crede, salvo poi, come 
unica garanzia, l'esame di abilitazione professio-
nale al di fuori dell'università, ciò che anche ora so-
stanzialmente avviene. Noi ora che cosa abbiamo? 
Il laureato in legge, si presenta all'esame della 
magistratura, che è l'esame di Stato, e non poche 
volte viene disapprovato: allora sopprimiamo 
l'esame universitario artificiale ed è inutile. Lo 
stesso dicasi per il laureato in lettere, che si pre-
senta ad un concorso per l'insegnamento secon-
dario, e non è approvato. È questa la mia legge 
di tendenza, alla quale obbedirò. Se io non posso 
dare risposta più concreta è perchè l'onorevole 
Alessio riconoscerà che non è materia questa 
che si possa risolvere con una circolare. 

GATTI. Alla medicina è applicabile l'esame 
di Stato? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
È applicabilissimo. 

La vostra obbiezione nasce da ciò che io nei 
due esempi citati mi riferivo ad uffici di Stato. 
L'esame di Stato si può anche applicare alle car-
riere professionali. Il laureato in legge non è 
appunto avvocato: egli è sottoposto ad un esame 
di Stato per l'abilitazione professionale. Questi 
esami di Stato in taluni ordini sono così severi, 
che non di rado gli studenti, laureati nell'univer-
sità, sono disapprovati in quegli esami. L'esame 

di Stato, che si fa per gli avvocati, non vedo per-
chè non si possa fare anche per i medici, per esem-
pio. 

GATTI. Sarebbero gli stessi professori! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Si potrebbero fare delle Commissioni miste: un 
abile professionista potrebbe, anzi dovrebbe, 
farne parte. L'onorevole Alessio poi ha fat to delle 
giuste osservazioni intorno al modo, onde proce-
dono i concorsi universitari. Anche qui gli rispon-
derò con un certo pessimismo, cioè che gli incon-
venienti, da lui ricordati, e che sono veri, temo 
che siano in certo rn^do inerenti al sistema del 
concorso. Ricordo che egli diceva che il sistema 
dei concorsi universitari colle Commissioni giu-
dicatrici, elette dai professori, era un sistema 
ottimo, ma poi, riprendendosi, disse: buono. 

Io sarei anche più prudente, e direi: è il meno 
cattivo. Un sistema buono, sodisfacente, per cono-
scere il valore individuale, io credo che non esista; 
e che la passione, lo spirito di parte, di setta, di 
scuola (dite come volete), riesca ad esulare dal-
l'aula di un giudizio è impossibile. 

Io, onorevole Alessio, avevo tenuto conto della 
sua preoccupazione, stabilendo nell' addietro, 
per conto mio, che nella nomina delle Commissioni 
per elezione universitaria si debba tener conto 
della rappresentanza delle minoranze. Rispon-
deva ciò al suo concetto. Mentre gli eletti debbono 
esser cinque, io avevo invitato le Facoltà a votare 
per tre, perchè così si desse modo alle minoranze 
di essere rappresentate. L'onorevole Alessio m'in-
dica un mezzo per evitare la rieleggibilità del 
professore: cioè, quel professore che è stato eletto 
una volta, non sia rieleggibile la volta prossima. 
10 non mi rifiuto di esaminare anche questo tem-
peramento: ma l'inconveniente cacciato dalla 
porta rientra dalla finestra. 

Infat t i noi ovvieremmo a ciò che riteniamo 
ingiusto una prima volta, dando adito a ripetere 
l'errore la seconda volta in altro senso. (Inter-
ruzioni a sinistra). 

All'onorevole Albertelli debbo fare una dichia-
razione semplice. Preoccupato della necessità 
d'una seria riforma, della scuola di magistero 
nelle Facoltà di scienze, vi ho già provveduto 
con un nuovo regolamento. 

Spero che questa risposta abbia a sodisfare 
11 desiderio che egli mi ha esposto. 

E vengo alla questione degli assistenti, della 
quale si sono occupati l'onorevole Gatti e l'onore-
vole Alessio. In fondo credo che vi sia accordo 
fra loro, malgrado che l'onorevole Gatti pare creda 
di dissentire dall'onorevole Alessjo. L'onorevole 
Alessio si occupava della condizione degli assi-
stenti, che contrariamente alla natura del servizio 
cui sono chiamati, hanno una lunga anzianità 
di 15 e anche di 20 anni. E suggeriva a me un 
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ripiego, elle cioè io li nominassi professori nelle 
scuole secondarie. Certo è possibile che, come si 
aprano dei concorsi, quei laureati vi prendano 
parte. Ma io non posso creare una ragione di pri-
vilegio a proposito di persone che, fra le altre cose, 
sono state lungamente fuori della scuola e clie 
probabilmente non sarebbero insegnanti ideali. 
Dal canto suo, l'onorevole Gatti m'invitava a pre-
sentare un disegno di legge che regolasse questa 
materia. v Ora, senza diffondermi (una volta che 
siamo d'accordo, non facciamo discussioni), dico 
che trovo ragionevole questo desiderio, e che que-
sto disegno di legge presenterò/ Faccio solo osser-
vare che, per quanto riguarda l'aumento degli sti-
pendi,|il Parlamento ha già destinato a questo 
scopo una parte delle somme che saranno dispo-
nibili, i'per^l'effetto dell'aumento^delle'rtasse uni-
versitarie. Quindi per determinare quale quota 
possa andare* a benefìcio dell'aumento dello sti-
pendio degli ' assistenti, bisogna chefla disponi-
bilitiV'sia liquidata in sede di consuntivo.. 
: 1 Forse questa?disponibilità?ascenderà|"a più 
di un'milione e mezzo di lire, somma^ragguarde-
vole. Con queste dichiarazioni e feon queste ri-
serve io non ho difficoltà di accettare l'ordine del 
giorno dell'onorevole Gatti. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della 
pubblica istruzione accetta dunque l'ordine del 
giorno dell'onorevole Gatti che rileggo : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
una legge che fìssi categorie, stipendi e norme 
per gli assistenti universitari, uguali per tutte 
le università e in condizioni tali da consentire 
non solo agli abbienti, ma anche, senza ecces-
sivi sacrifizi, ai bisognosi dotati di valore, la 
carriera degli studi ». 

Pongo a partito quest'ordine del giorno del-
l'onorevole Gatti, firmato pure dagli onorevoli 
Albertoni, Ciccotti, Noè, Oabrini, Chiarugi, Pan-
sini, Sanarelli, Yarazzani, Albertelli e Credaro. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato). 
Rimane così approvato il capitolo 32. 
Capitolo 33. Regie Università - Personale 

(Spese fisse) - Retribuzioni agli incaricati di 
materie complementari e retribuzioni per sup-
plenze agli insegnamenti dai medesimi impar-
titi - Incarichi eventuali e compensi per le 
conferenze nelle scuole di magistero, lire 260,700. 
f Capitolo 34. Regi istituti universitari - Perso-

nale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni 
per incarichi e per supplenze, lire 1,089,808.19. 

Su questo capitolo 34 ha facoltà di parlare 
l'onorevole CiGCotti. 

CICCOTTI. Con la legge del 28 maggio 1903 
si assunse l'impegno di migliorare gli stipendi, 
(stipendi Spesso di fame) del personale subal-
terno degli istituti superiori. Io domando all'o-
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norevole ministro se intende di adottare subito» 
un provvedimento per cui questi stipendi ven-
gano portati almeno a 1000 lire e a 1500 lire 
per i preparatori e macchinisti. Questo personale 
domanda inoltre, e mi pare abbia ragione, che 
si diano loro le garenzie che attualmente non 
hanno : cioè che gli inservienti straordinari ven-
gano collocati in ruolo, che la nomina avvenga 
per decreto ministeriale e che il personale prov-
visorio sia nominato stabile. Attendo di sentire: 
l'opinione dell'onorevole ministro, e spero che 
la risposta sia favorevole, in grazia anche della 
meritoria brevità colla quale mi sono espresso. 

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

ROSADI. Anche a me sono state esposte le 
condizioni miserrime degli impiegati subalterni 
delle nostre università ; essi si dolgono che non 
il loro stipendio, ma la loro paga si aggiri sol-
tanto intomo alle lire 2.80, mentre sono co-
stretti a vivere in città e debbono conservare 
un certo decoro per l'ufficio stesso. E finalmente 
che vengono esposti a certi rischi, come coloro 
che costituiscono la categoria dei preparatori. 
Essi rilevano che nelle condizioni in cui si tro-
vano, mentre è aumentato il numero degli stu-
denti, degli impiegati e dei professori, e quindi 
è aumentato il lavoro, mai sia stata aumentata 
la loro meschinissima paga. Ed essi attendono-
dalla giustizia e, diciamo anche, dal buon cuore 
del ministro quel trattamento che sarà conforme 
al loro ufficio ed anche ai loro bisogni. 

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

ALBERTELLI , Mi associo a quanto ha 
detto l'onorevole Rosadi, e mi associo nella fi-
ducia che l'onorevole ministro vorrà accogliere 
le giuste domande del personale subalterno delle 
università, tanto più che ho esaminato il pro-
getto del bilancio presentato dal ministro della 
pubblica istruzione, e non ho trovato nelle linee 
diess o nessuna traccia di miglioramento delle 
condizioni di questo personale. Può darsi che 
l'onorevole ministro creda di poter migliorare 
questo personale in modo da non alterare il 
bilancio; e [quindi, associandomi all' onorevole 
Rosadi, ' prego l'onorevole ministro di darmi 
spiegazioni in proposito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica. 
Ü4 ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La questione degli inservienti universitari presenta 
qualche analogia con quella degli assistenti; sic-
ché le assicurazioni che ho dato circa gli assistenti 
possono valere anche per gli inservienti. Gli ono-
revoli colleghi hanno detto che bisogna escogitare 
delle garenzie per questo personale; ma non bi-
sogna dimenticare che non è possibile che, per 
esempio, un inserviente che è in aperto e durevole 
dissidio col capo istituto continui ad essere adi-
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bito'nell'istituto medesimo. Non va dimenticato 
che i rapporti continui che intercedono tra i capi 
degli istituti e gli assistenti e gli inservienti hanno 
un certo carattere quasi domestico e famigliare. 
Quindi imporre".un assistente od un inserviente 
al professore non mi sembra possibile. Si potranno 
escogitare delle garanzie per questo personale ma 
compatibilmente con il carattere dei rapporti che 
esso ha con i professori che dirigono gl'istituti. 

L'onorevole Albertelli ha manifestato sor-
presa perchè io non ho, in sede di bilancio, prov-
veduto al miglioramento di questo personale. 
La mia risposta è molto semplice. A tale miglio-
ramento ha già provveduto il Parlamento desti-
nandovi il maggiore provento per le tasse univer-
sitarie derivante dall'ultima legge. E quindi an-
che per gli inservienti da osservarsi quanto ho 
detto per gli assistenti, che cioè non è possibile 
prendere risoluzioni definitive circa i possibili 
aumenti fino a che non si avrà modo di calcolare 
esattamente i maggiori introiti delle tasse uni-
versitarie e il modo della distribuzione di esse. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, s'intende approvato il capitolo 34. 

Capitolo 35. Stabilimenti scientifici delle re-
gie università - Personale (Spese fisse) - Stipendi 
ed assegni al personale di ruolo e retribuzioni 
per supplenze, lire 1,738,201.90. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci, 
LANDUCCI. Vari colleghi hanno pregato 

l'onorevole ministro di provvedere alle condi-
zioni del personale degli stabilimenti scientifici 
annessi alle regie università ; ora io lo prego di 
rivolgere la sua attenzione alla insufficienza di 
personale che in moltissimi di questi stabilimenti 
si verifica, e che è tale da rendere il profìtto 
degli allievi ed il vantaggio della scienza minori 
di quelli che sperar si potrebbero. 

Sempre, quando si domandano aumenti di 
questo personale, si ode rispondere che la in-
sufficienza sua non è negabile, ma che le domande 
di aumento, per quanto giustificatissime, sono 
così numerose, che provvedere a tutte riesce 
impossibile, e provvedere solo ad alcune non 
sarebbe equo rispetto alle altre cui non si po-
tesse dare ascolto. 

Ora prego l'onorevole ministro di conside-
rare, che alcuni stabilimenti scientifici annessi 
alle regie università non hanno solo un carat-
tere didattico, ma hanno anche un ufficio di tu-
telaper la pubblica salute e rappresentano un 
interesse importantissimo nell'andamento della 
pubblica cosa. 

Per esempio, le cliniche hanno importanza 
grandissima, non solo per l'istruzione pubblica 
ma soprattutto per la cura dei malati; e quindi 
trattandosi di istituzioni, il cui carattere esor-

bita dalla pubblica istruzione per ricadere nel-
l'argomento vitale della pubblica salute, non si 
può far loro subire indugio o danno per la 
mancanza di personale. 

Io voglio, ad esempio, citare un caso che 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
conosce, perchè io ho avuto occasione di par-
larne con lui, il caso cioè della clinica ginecolo-
gica ostetrica di Padova. In essa il personale è 
talmente insufficiente, che il valentissimo pro-
fessore di quella materia intende discaricarsi e 
presso il ministro della pubblica istruzione e 
presso quello dell' interno dei gravissimi guai 
che eventualmente si potessero verificare. 

Egli, così sprovvisto di personale (ha un solo 
assistente) con un numero grandissimo di ma-
lati che si trovano in quell' importantissimo 
istituto, non può garantire che dei guai non 
avvengano. 

D' altronde egli non può rimanere giorno e 
notte in clinica con un solo assistente e con 
poche levatrici che ha; la condizione si presenta 
così grave, che il professore, pur valentissimo, 
trovasi sempre molto agitato, tanto che di quella 
condizione ha edotto anche l'egregio relatore 
di questo bilancio. 

L'onorevole ministro, sempre ed in t itto 
così volenteroso, di fronte a questo stato di cose 
aveva promesso di rimediare con una nota di 
variazione al bilancio. Ma per il solito motivo 
della insufficienza generale del personale dei no-
stri stabilimenti scientifici o. per la difficoltà di 
provvedere a tutti, mentre non sarebbe stato 
equo provvedere per alcuni soltanto, nessun 
provvedimento sino ad ora è stato preso. Eb-
bene a Padova le cose non possono durare come 
oggi stanno, e il direttore della clinica protesta 
perchè non può assumere certe responsabilità 
addirittura eccessive. 

Io però, onorevole ministro, riterrei che con-
venisse un po' distinguere fra stabilimenti scien-
tifici puramente e semplicemente, e quelli che 
hanno anche uno scopo pratico, quelli, per esem-
pio, della salute pubblica, e che per questi ul-
timi istituti si dovesse provvedere assolutamente 
senza indugio, tanto più che l'aumento delle 
tasse universitarie, come l'onorevole ministro ha 
ricordato, deve essere appunto a questo scopo 
rivolto, a provvedere alle deficienze del'perso-
nale. L'interesse scientifico è senza dubbio di 
prim'ordine, ma la cura della salute pubblica 
rappresenta un interesse anche superiore, e nella 
clinica ostetrica ginecologica dì Padova col per-
sonale odierno a questo fine non si può addi-
rittura rispondere, tanto più che crii ammalati 
aumentano sempre. Io mi auguro che l'onore-
vole ministro, altamente compreso di queste 
necessità, vorrà darmi una risposta che sia con-
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ona ai miei desideri, che sono precisamente 
quelli dell'insegnamento e dell'umanità. (Benis-
simo !) 

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

DONATI, relatore. Io ricordo infatti come 
tra le varie memorie pervenute alla Giunta del 
bilancio forse la più pressante è quella che dava le 
maggiori ragioni della richiesta fatta testé dal-
l'onorevole Landucci. Però io credo che nel 
fondo assegnato a questo capitolo, che non è 

•diviso in titoli, l'onorevole ministro potrà t r o -
vare la lievissima somma necessaria a che sia 
messo ordine alla clinica ginecologica di Padova. 
(Bene!). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Anche all'iniuori degli sperati, anzi già in parte 
verificatisi aumenti che si attendono dalla legge 
più volte ricordata, io rispondo agli onorevoli 
Landucci e Donati che per questo capitolo ho ot-
tenuto un aumento di 150 mila lire: era di 78 mila 
circa e sale a 228 mila; esso rimane quindi addi-
rittura triplicato. Soltanto questa maggiore spesa 
anche sino ad oggi in gran parte si faceva, ma 
non era consolidata nel bilancio. 

Ora l'avere portato lo stanziamento nei suoi 
limiti naturali dà ad esso quella elasticità che 
prima non aveva e la quale offre al ministro la 
possibilità di sodisfare quei voti, che io non esito 
a dichiarare legittimi, anche indipendentemente 
da quell'aumento delle tasse che appunto do-
veva destinarsi a questo scopo. (BenissimoI) 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 35. 

Capitolo 36. Segreterie universitarie - Perso-
nale {Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità 
e retribuzioni iscritti nel ruolo organico, lire 390 
mila e 561. 

Capitolo 37. Regie università ed altri istituti 
universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie 
delle regie università - Personale (Spese fisse) -
Assegni e paghe al personale straordinario, li-
re: :228,908.70. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gatti. 

GATTI. Ho chiesto di parlare su questo ca-
pitolo per domandare all'onorevole ministro 
una disposizione legislativa, per la quale io spero 
di avere risposta favorevole, tanto più elle non 
porta aumento di spesa. 

L'onorevole ministro ricorderà che a propo-
sito degli impiegati straordinari delle segreterie 
universitarie vi fu nella relazione del decreto 
21 novembre 1901 la promessa formale che si 
sarebbe consolidata questa spesa, che cioè si sa-
rebbe fat to un organico per cui questi straordi-
nari sarebbero diventati impiegati effettivi. 

Vi fu in seguito un'interpellanza dell'onore-
vole Mangiagalli, al quale l'onorevole ministro 
rispose pure favorevolmente. 

Ora gli impiegati straordinari delle segreterie 
che si trovano da parecchi anni in servizio, do-
mandano ohe sia approvato finalmente un disegno 
di legge in virtù del quale essi diventino impiegati 
effettivi. 

Non vi è, diceva, aumento di spesa, perchè 
questi straordinari hanno già ora uno stipendio 
eguale a quello degli impiegati effettivi, sicché 
non vi è bisogno di aumentarlo per trasformarli 
da straordinari in effettivi. Si t rat ta semplicemente 
di una disposizione legislativa che assicuri a loro 
la posizione, onde non si trovino da un momento 
all'altro nella possibilità di essere mandati via 
su due piedi, e possano invece ottenere i trasfe-
rimenti e godere di tu t te le altre disposizioni che 
vi sono per gli impiegati effettivi. 

Credo quindi che, poiché vi è la possibilità 
di far questo, l'onorevole ministro vorrà affret-
tare questa leggina che deve essere già pronta, 
e che certo non occuperà la Camera per più di 
cinque minuti, mentre darà la stabilità e la tran-
quillità ad una categoria benemerita di impiegati. 

E poiché parlo degli impiegati delle segreterie 
universitarie, debbo dire una parola anche sugli 
impiegati in organico. Questi impiegati hanno 
formulato dei desiderati che io espongo all'ono-
revole ministro e sui quali egli prènderà quei prov-
vedimenti che gli sara possibile di prendere. 

Sarà arrivata all'onorevole ministro la do-
manda degli impiegati delle segreterie universi-
tarie con cui essi chiedono che sia portato ad un 
minimo di lire mille il loro stipendio, che sia ac-
cordata un'adeguata indennità di residenza, che 
sieno portati a quattro indistintamente per tut t i 
gli impiegati gli aumenti sessennali. Ora doman-
dare un minimo di mille lire di stipendio non è 
domandare gran cosa. 

Quindi io mi auguro che l'onorevole ministro, 
mentre penserà a mettere in organico gli straor-
dinari potrà anche provvedere agli impiegati in 
pianta, perchè sono in condizioni veramente degne 
del massimo riguardo. 

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

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La leggina, cui ha accennato l'onorevole Gatti, 
è pronta; io non l'ho presentata soltanto perchè 
credevo che non ci fosse adesso il tempo di ap-
provarla. 

Terrò poi conto di quei desideri che l'onorevole 
Gatti mi ha esposto nell'interesse degli impiegati 
ordinari delle segreterie universitarie. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 37. 

Capitolo 38. Regie università ed altri istituti 
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universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie 
delle regie università - Indennità e retribuzioni 
per eventuali servizi straordinari - Spese da so-
stenere coi fondi provenienti dai diritti di segre-
teria (articoli 132 e 151 del regolamento generale 
universitario approvato con regio decreto 13 

: aprile 1902, n. 127), lire 50,000. 
Capinolo 39. Sussidi ad impiegati ed insegnanti 

in attività di servizio presso le università e gli al-
tri istituti di istruzione superiore, lire 25,000. 

Capitolo 40. Regie università ed altri istituti 
universitari - Personale - Indennità di residenza 
in Roma (Spese fisse), lire 132,000. 

Capitolo 41. Regie università ed altri istituti 
universitari - Materiale - Dotazioni e spese per 
gli stabilimenti scientifici delle università e per 
gli altri istituti universitari - Assegno fisso all'uni-
versità libera di Urbino, lire 1,913,586.20. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli. 
CELLI. Io mi rivolgo non solo al ministro 

dell'istruzione pubblica ma ancbe al suo collega 
onorevole Luzzatti, che, come l'onorevole Orlando 
è professore dell'università di Roma. Intendo par-
lare brevemente dell'università di Roma e della 
inferiorità in cui essa si trova rispetto ad altre 
università. In primo luogo il numero dei profes-
sori ordinari, secondo la legge Casati, viene ad 
essere limitato soltanto per le università dj 
Roma, Torino, Genova e Pavia. Tutte le altre uni-
versità, e hanno fatto benissimo, hanno oltrepas-
sato questo limite. Ora io spero clie l'onorevole 
ministro vorrà provvedere perchè questa condi-
zione di inferiorità venga a sparire. 

Un'altra condizione di inferiorità per l'uni-
versità di Roma è'questa, che essa è l'unica fra 
tutte le università d'Italia a cui manchi il consor-
zio con gli enti locali. 

MORELLI-GUALTIEROTTI. Costituitelo. 
CELLI. Onorevole Morelli, ella conosce le con-

dizioni del municipio di Roma che viene anche 
ora a domandare quattrini. 

Questa mancanza di consorzio si fa risentire 
anche sul problema edilizio universitario cui è 
stato accennato anche nella relazione dell'onore-
vole Donati. L'onorevole ministro certo conosce 
le strettezze degli ambienti in cui versano le Fa-
coltà di lettere e di legge e quella mezza Fa-
coltà di scienze naturali che è ancora affastel-
lata nel vecchio palazzo della Sapienza, che 
oggi non basterebbe neppure per un liceo messo 
su con criteri moderni. Io prego l'onorevole mi-
nistro di venire a vedere, un giorno che abbia 
un po' di tempo, le miserie dei nostri locali. Ve-
drà così che le scuole di matematica non hanno 
aule. Il Policlinico lo conosce: non si apre mai 
con grave disagio di tutta la scolaresca. In via 
Depretis un locale che doveva servire soltanto 
per l'Istituto anatomico, ora serve per sette 

1157 

istituti, l'uno affastellato sull'altro in modo 
indecente. Ora le"t Facoltà si sono messe d'ac-
cordo per un piano organico. Se anche con i 
fondi ordinari che si possono raccogliere dalle 
nuove tasse si potessero acquistare due palazzi, 
uno vicino alla Sapienza, un .altro vicino alla 
scuola degli ingegneri,'"-,1 si 1 potrebbero sistemare 
le Facoltà di lettere, di 'legge e. «li matematica. 
Non resterebbe allora che a sistemare le Facoltà 
di scienzejj naturali, sfollando la Sapienza dei 
vecchi musei e trasportandoli in locali nuovi, od 
adattandoli nel perimetro di Panisperna. Questo 
piano organico regolatore deve essere definiti-
vamente studiato, e per ciò io domando al-
l'onorevole ministro di nominare una Commis-
sione, o meglio di affidare lo studio di esso 
agli ingegneri del Genio civile scelti tra i mi-
gliori. Ma intanto c'è un problema da risolvere 
subito, e perciò mi rivolgo anche all'onorevole 
ministro del tesoro, quello dell'apertura del 
Policlinico. 

Questo locale deteriora ogni giorno, ed il 
giorno che sarà aperto senza dubbio rispon-
derà ad una grandissima necessità della nostra 
Facoltà medica. Nell'area stessa intorno al Poli-
clinico si potranno sistemare alcuni istituti che 
ora sono affastellati in una maniera indecente 
nell'Istituto anatomico ed allora sistemando a 
Panisperna tutti i musei, nell'area del Policli-
nico tutte le cliniche, avremo quattro centri 
universitari, la Sapienza, San Pietro in Vincoli, 
Panisperna e Policlinico e così il problema uni-
versitario sarà definitivamente sistemato. 

Tutto ciò. ripeto, esigerà una spesa non rile-
vante, perchè il molto è fatto ed il da farsi è il 
meno, ma questo deve essere concordato con tecnici 
appartenenti al Genio civile. L'apertura del Po-
liclinico, lo ripeto ancora una volta, s'impone, 
ed io confido che l'onorevole ministro farà di tutto 
perchè in queste vacanze finalmente si apra que-
sto grande istituto, ma intanto si potrebbe dare 
l'incarico, come ho detto, ad ingegneri di fare il 
completo piano regolatore universitario, ed alla 
riape rtura della Camera, o alla nuova Legislatura, 
il ministro nresenterà il fabbisogno della nostra 
università. 

Io confido che l'onorevole ministro vorrà ac-
cogliere questa mia raccomandazione, la quale 
avrei dovuto fare svolgendo un ordine del giorno 
che era un invito al Governo di risolvere il pro-
blema universitario. 

Non è possibile che l'università di Roma ri-
manga nella condizione in cui si trova: è una ver-
gogna per la scienza italiana. Quando vengono i 
nostri colleghi stranieri a visitare le nostre scuole 
mediche (non parlo della mia, che è la sola pre-
sentabile) non possono non riceverne un'impres-
sione sgradevolissima; essi che sono stati già al-
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l'inaugurazione del Policlinico quando dieci anni 
or sono ci fu il congresso medico e vedono clie 
quell'istituto non funziona, devono mettersi a 
ridere e domandarci : cosa fate voi italiani ? 
avete degli edifici così grandiosi e non vi riesce 
di farli funzionare? 

Io credo che così l'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica, come quello del tesoro, clie han 
fatto tanto per alcune università e che altro fa-
ranno ancora per altre università e per «altri isti-
tuti superiori, in credo che non possano più tra-
scurare i grandi interessi che sono legati all'Ate-
neo Romano. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Tullio ha 
facoltà di parlare. 

DI TULLIO. L'onorevole ministro Orlando, 
nella discussione di bilancio dell'anno scorso, fu 
così cortese e buono da accettare tutto quanto si 
disse circa alle funzioni delle scuole universitarie 
di Aquila, Bari e Catanzaro e sinceramente pro-
mise allora che avrebbe provveduto in ordine al 
funzionamento di quelle scuole, alle condizioni 
miserevoli degli insegnanti e ad integrare il capitale 
che a quelle scuole appartiene. Or io lo prego di 
dirmi se egli colle buone intenzioni di allora nel 
corso di un anno ha provveduto, e nell'affermativa 
in qual modo; e, se non è ancora potuto arrivare 
a provvedere definitivamente, dire quello che 
intende di fare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanarelli ha 
facoltà di parlare. 

SANARELLI. Io mi permetto di richiamare 
l'attenzione dell'onorevole ministro sopra le cori' 
dizioni veramente disagiate nelle quali versa 
la scuola d'applicazione di Bologna. 

La scuola di Bologna venne costituita nel 
1877 a spese degli enti locali, i quali assegnavano 
una dotazione annuale di 80 mila lire; concedendo 
una volta tanto 100 mila lire per l'adattamento 
dei locali scolastici. Ma l'esperienza presto di-
mostrò che questi stanziamenti erano insufficienti 
ai bisogni, per,cui si dovè andare innanzi per di-
versi anni con dei sussidii straordinari che ve-
nivano dati pure dagli enti locali. Malgrado ciò 
gli impegni furono tali e tanti che al 1893, alla 
morte del compianto direttore Razzaboni, la 
scuola aveva un passivo di 75 mila lire. 

A questo passivo il Governo venne in aiuto 
concedendo 50 mila lire, ma rimasero a carico 
della scuola 25 mila lire a cui si aggiunsero molte 
altre somme, che la scuola dovette prendere a 
prestito, assumendo gravi impegni per mante-
nere la scuola stessa e l'insegnamento all'al-
tezza voluta dalle nuove esigenze dell'insegna-
mento. Malgrado tutto questo, malgrado le re-
lazioni frequenti del direttore di quella scuola 
hanno dimostrato la logica necessità di provve-
dere con mezzi più efficaci, di fornire la suppel-

lettile dei laboratorii, e di sopperire a tanti altri 
bisogni, non si rispose affatto. In questo frat-
tempo infatti il Ministero non ha mai dato del 
denaro, e si venne fino al marzo del 1899, epoca 
in cui per la legge del 26 nello stesso mese la scuola 
degli ingegneri passò allo Stato, e gli enti locali 
dal canto loro riversarono sugli istituti univer-
sitari, per conto del Governo, quelle 8& mila lire 
che davano alla scuola degli ingegneri. Il Ministero 
dell'istruzione pubblica per conto suo assunse im-
pegno di mantenere quella scuola degli ingegneri 

• all'altezza e al decoro in cui si trovano tutte le 
altre principali scuole di applicazione in Italia: 
Torino, Milano, Roma, Napoli. Ma purtroppo 
il Governo non ha corrisposto a questo suo dovere 
ed a questo suo impegno d'onore. Sicché malgrado 
tutti i rapporti del direttore, si rispose sempre al-
legando la mancanza dei fondi.Finalmente un bel 
giorno un ministro dell'istruzione pubblica (non 
so quale fosse dei suoi predecessori) rispose al 
direttore pregandolo di fare delle proposte, con 
la promessa che sarebbero- state prese in benevola 
considerazione. Il direttore fece delle proposte, 
e si limitò a queste modestissime domande: quel 
tanto cioè che era necessario per mettere in fun-
zione il laboratorio di chimica docimastica 
onde gli studenti possano fare le esercitazioni 
che sono obbligatorie; il necessario per fare una 
istallazione di acqua corrente nella scuola, e 
quindi una somma per comperare delle mac-
chine di elettrotecnica e delle pubblicazioni co-
stose di ingegneria. 

Questa domanda fu trovata giusta; venne anzi 
promessa la somma di 30 mila lire, e questa venne 
anche stanziata nei due bilanci 1902-903 e 1903-
904. Ma alla buona volontà dimostrata da un lato 
dal ministro dell'istruzione non corrispose altret-
tanto dal lato del suo collega del tesoro, il quale 
si affrettò ogni volta a radiare questa somma 
dal bilancio dell'istruzione pubblica. Sicché a 
tutt'oggi siamo a questo, che quella scuola non è 
in condizione di funzionare. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Io non ho tolto niente: ho dato 
dei milioni. 

± Una voce. Non abbastanza. 

SANARELLI. Questa, onorevole ministro, 
è una vera ingiustizia, perchè Bologna ha fatto 
veramente dei sagrifici per mettere i suoi istituti, 
specialmente universitari, ad un livello tale pei? 
cui possono reggere al confronto anche delle altre 
scuole che sono nelle principali città, ed ha 
diritto che il Ministero curi la scuola degli in-
gegneri in modo che essa possa disimpegnare 
degnamente l'ufficio suo. D'altra parte il per-
sonale della scuola è ottimo, pieno di zelo e di 
buona volontà, ma si trova scoraggiato, ono -
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revole ministro, in confronto con le altre, scuole 
d'applicazione. 

Esso vede infatti quella di Torino, quella di 
Milano, quella di Roma e-quella di Napoli, fiorire 
mentre la sua è costretta ad intristire, a rimanere 
dietro le altre. Ora, onorevole ministro, io capi-
sco bene, che si facciano delle economie, ed anche 
delle economie fino all'osso, ma non tanto che 
arrivino a toccare, a ledere diritti acquisiti, men-
tre la città di Bologna ha tanto contribuito a 
mettere quella scuola al livello delle altre scuole 
dpi Regno. 

Io quindi mi riprometto dall'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica, ed anche dal suo col-
lega del tesoro, l'assicurazione che quella mo-
destissima somma di 30 mila lire, reclamata 
urgentemente da necessità imprescindibili morali 
e didattiche, venga in qualche modo sommi-
nistrata a quella scuola che cerca di fare onore 
alla sua missione sociale e scientifica ! 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ealletti 
a recarsi alla tribuna per presentare alcune rela-
zioni. 

E ALLETTI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera due relazioni: una sul disegno di legge ri-
guardante i provvedimenti per l'industria agru-
maria, e l'altra sul disegno di legge riguardante 
i provvedimenti per l'industria enologica. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite agli onorevoli deputati. 

Si riprende la discussione del bilancio 
deila pubblica istruzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Albertelli e lo invito ad essere breve. 

ALBERTELLI . Mi associo alle proposte del-
l'onorevole Sanarelli per ciò che riguarda la 
scuola di applicazione annessa alla università 
di Bologna. Come studente di quella scuola di 
applicazione, debbo riconoscere che le manche-
volezze, alle quali ha accennato l'onorevole Sa-
narelli, sonp purtroppo vere ed hanno portato 
quella scuola, una volta illustre, ad un punto 
di decadenza tale che è quasi disertata dagli 
studenti. 

Le due scuole, che in quell'istituto sono man-
chevoli, sono quella di idraulica e quella di elet-
trotecnica, non per il valore dei professori, che sono 
valentissimi, ma per la mancanza quasi completa 
di laboratori. L'istituto di idraulica manca di tutti 
gli apparecchi necessari per gli esperimenti che 
questa scienza, esige. E la miglior prova che manca 
di questi apparecchi, sta nel fatto che- il Gabi-

netto è posto al primo piano dell' istituto. Ora 
il professore di idraulica è in condizione di dover 
rinunziare a quell'insegnamento, poiché non può 
condurre la scuola secondo i criteri che la scienza 
moderna esige. 

Nelle stesse condizioni si trova il professore di 
elettrotecnica. 

A me pare che la somma chiesta di 30 mila 
lire per sollevare un po' le condizioni di quella 
scuola di applicazione sia affatto insufficiente: 
perchè essa deve essere rinnovata per intero, sia 
nei laboratori, sia negli apparecchi, insomma 
rinnovata in tutto e per tutto. 

Se in quella scuola vi è un elemento buono 
è precisamente quello degli insegnanti; mentre 
tutto questo deve esser dato nuovamente e per 
intero dal Ministero. 

Prego dunque l'onorevole ministro di voler acco-
gliere queste nostre proposte, le quali discendono 
non solo dall'amore che abbiamo per quella an-
tica sede di-studi, ma altresì dal fatto che la scuola 
di applicazione di Bologna, la quale dovrebbe 
rispondere a quell'altezza di studi che le incombe, 
non può rispondervi per ragioni di deficienza, 
le quali si debbono esclusivamente ai mezzi ma-
teriali di cui essa dispone. 

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

GrALLUPPI. Avevo chiesto di parlare quando 
l'onorevole Celli, con molto- calore e sentimento, 
richiamava l'attenzione dell'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica sopra due punti essenzia-
lissimi, che riguardano l'insegnamento universi-
tario in generale per tutte le università, edinispecie-
per l'università di Roma. 

Mi associo di gran cuore, alle osservazioni 
che il professore Celli ha fatto a questo proposito, 
e dirò brevissime parole in sostegno della tesi 
che egli ha sapientemente svolto. 

Anzitutto l'onorevole Celli ha richiamato l'at-
tenzione dell'onorevole ministro sopra il numero 
dei professori ordinari delle università maggiori, 
dicendo che specialmente il limite stabilito dalla 
legge del 1859, a riguardo del numero dei profes-
sori ordinari, costringa e limiti lo sviluppo della, 
scienza; perchè limitata ad un certo numero, a 
quello degli insegnanti delle università maggiori, 
questi non possono dare alla scienza, che essi 
debbono insegnare, quello sviluppo che si dà nelle 
altre università minori. 

La maggior parte delle università minori ha 
trovato il modo di rompere, dirò così, questi can-
celli, che tengono chiuso allo sviluppo della scienza 
le diverse facoltà, mentre le università maggiori 
non l'hanno potuto fare, sebbene a loro ri-
guardo si sieno manifestate delle anormalità; 
per esempio l'università di Padova, pareggiata 
con la stessa legge e con le stesse disposizioni del 
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'università di Roma, grazie ad una sottile ed abile 
interpretazione della legge, ha trovato il modo di 
allargare il numero di professori ordinari, mentre 
l'università di Roma è stata costretta ad assog-
gettarsi al ferreo giogo della legge che l'aveva 
pareggiata all'università di Padova. 

In uguale condizione si trovano tutte le univer-
sità maggiori, Torino, Pavia, Pisa, e via dicendo; 
ed è un lamento generale che il numero limitato 
dei professori impedisca lo sviluppo della scienza 
e dell'insegnamento e non possa essere così largo 
•come richiede il progresso della scienza stessa. 

Mi auguro che 1' onorevole ministro Or-
lando porti tutta la sua attenzione su questo 
punto e voglia pareggiare tutte le università, to-
gliendo quella sperequazione che produce con-
tinui lamenti. 

Vengo all'altro punto trattato dall'onorevole 
Celli e che riguarda l'università di Roma. 

Lo stato in cui si trovano i locali dell'uni-
versità di Roma è indecoroso e indegno di una 
nazione civile: le aule non possono più contenere 
il numero aumentato degli studenti; e così accade 
che molti studenti non vanno a sentire le lezioni 
perchè, quando entrano nelle aule, trovano già 
occupati tutti i posti, e preferiscono di uscire piut-
tosto che stare delle ore in piedi in quei ristretti 
locali. 

Da lungo tempo si era pensato a riparare 
a questo inconveniente: anzi una provvida legge 
aveva stanziato quattro milioni per riordinare tutti 
i locali universitari di Roma: ma a quello stanzia-
mento si diede, sia pure per scopo scientifico, 
un'altra destinazione: due milioni e mezzo ser-
virono al palazzo, detto delle Scienze, per i Lincei: 
il rimanente servì per restaurare la stesso pa-
lazzo dei Lincei, di modo che al p alazzo universi-
tario non rimasero più le somme necessarie. 

Sarebbe doloroso riandare su quelle ragioni, 
che hanno condotto a questo punto la questione 
-dei locali universitari di Roma. 

Si è proposto di acquistare alcuni stabili che 
potrebbero servire allo scopo; ma - è inutile che 
esponga i particolari di questo progetto che già 
ha accennato l'onorevole Celli. L'onorevole mini-
stro, che è lustro e decoro dell'Ateneo romano, 
vorrà certamente prendere a cuore questa que-
stione dei locali universitari di Roma; e noi spe-
riamo che il suo collega del tesoro, il quale pure 
è lustro e gloria dell'università romana, vorrà 
¡•esser largo... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. Del mio sì, ma di quello dello 
Stato no! 

GALLUPPI. ...vorrà allargarci cordoni della 
borsa a favore dell'università di Roma, ciò che 
'costituirà un titolo di gloria tanto per l'uno che 
per l'altro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

DONATI, relatore. Debbo rispondere poche 
parole a quanto hanno detto-gli onorevoli Celli 
e Galluppi a proposito della università di Roma. 

L'onorevole Celli ha avuta la cortesia di 
ricordare come nella mia relazione io abbia 
rilevata l'insufficienza dei locali per l'università 
di Roma, deplorando che questa insufficienza 
sia comune a molti altri atenei -del Regno, e 
come io abbia parlato dei locali dell'università 
di Roma dopo aver toccato anche del Policlinico, 
argomento del quale ha parlato anche or ora 
l'onorevole Celli. L'onorevole Celli converrà con 
me che forse del Policlinico ho trattato con lar-
ghezza soverchia, date le proporzioni della mia 
relazione. Io non sono certo sospetto di non 
caldeggiare ogni proposta, che possa essere di 
vantaggio alla nostra capitale; ma, a proposito 
della università, mi permettano gli onorevoli Celli 
e Galluppi di ricordare come in altri atenei i 
miglioramenti avvenuti siano stati la conse-
guenza concorde dei Corpi locali, della pro-
vincia. Mi interrompe con un gesto l'onorevole 
Celli, il qual gesto mi dice che egli al comune di 
Roma crede che non si possa chiedere nulla. 
E sia! Ma negli atenei di Padova, di Pisa, di To-
rino, mi suggerisce l'onorevole Villa, non solo 
Provincie e comuni hanno portato il loro con-
corso di danaro, ma anche altri Corpi locali, fra 
cui le Casse di risparmio, o nell'una, o nell'altra 
città. Ora io faccio voti che l'onorevole ministro 
del tesoro allarghi i cordoni della borsa per la uni-
versità di Roma; ma faccio voti altresì che li allar-
ghino alla loro volta i Corpi locali; 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Gli onorevoli Celli e Galluppi si sono occupati an-
zitutto del limite degli ordinari nella università 
di Roma. Ora, che questa questione rappresenti 
una vera babele è cosa nota. Ci sono delle univer-
sità eccessivamente favorite, come ce n'è di 
ingiustamente trascurate quindi, è necessario 
provvedere. Ma consentano i colleghi che io fac-
cia loro osservare come in questo elenco di favo-
rite e di trascurate l'università di Roma non figuri 
certo fra le seconde. Faccio loro osservare ;che, 
per mezzo del ripiego dei soprannumeri, gli ordinari 
sono considerevolmente aumentati. Io credo che la 
Facoltà di lettere di Roma abbia un numero di or-
dinarii, quale nessuna Facoltà del Regno ha. Che 
vi sia una differenza di trattamento fra le varie 
Facoltà posso anche ammetterlo, ma nel complesso 
la università di Roma non può dirsi scarsamente 
dotata di ordinari: Quello, che ^ccorre fare, è di 
provvedere nel senso di un relativo livella mento. Su 
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questo siamo d'accordo, ma non è perfettamente 
esatto dire che Roma sia stata trattata peggio 
delle altre città, sotto questo aspetto. Quanto alla 
questione dei-locali, io sarò brevissimo. L'onore-
vole Celli ha riconosciuto e l'onorevole Galluppi 
non ha negato, che la questione va considerata 
largamente, perchè è assai complessa. Innanzi 
tutto, lo stesso onorevole Celli ha riconosciuto che 
fra^le varie proposte delle Facoltà non si è ancora 
giunti ad un coordinamento. 

CELLI. C'è! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Ella stessa ha riconosciuto che la questione degli 
edifizi-è connessa all'aumento delle tasse universi-
tarie, una parte delle quali va destinata agli edi-
fizi. La questione va dunque guardata anche da 
questo punto divista. Inoltre mentre si riconoscono 
le condizioni del comune di Roma, che gli impe-
discono di fare per la sua università ciò, che altri 
comuni, provincie ed enti morali hanno fatto 
con nobile abnegazione per le università loro, 
d'altro lato questa stessa specialità di condizioni, 
in cui Roma versa, fa sì che la questione degli edi-
lìzi universitari non possa disgiungersi dalla que-
stione di una sistemazione generale degli edifizi 
governativi di Roma. Sì, onorevole Celli, il nesso 
è evidente. Se noi vogliamo l'edificio della Sa-
pienza destinare ad altri servizi, dobbiamo tra-
sferire la università in altri locali demaniali (In-
terruzioni). Ad ogni modo è certo che la que-
stione è degna di studio ed io assicuro gli onorevoli 
Galluppi e Celli che sarà da me studiata con 
grande amore. 

All'onorevole Di Tullio rispondo che ho già 
nominata una Commissione con l'incarico di stu-
diare la questione della organizzazione delle 
scuole universitarie. Non l'ho fatto prima, per-
chè non sarebbe stato utile. L'anno scolastico 
era già inoltrato; e gli effetti utili delle riforme 
che potranno essere proposte, si manifesteranno 
sempre nel nuovo anno scolastico. Ma, le pro-
messe allora fatte, io conto di mantenere; ed io 
ho già cominciato a mantenerle. 

All'onorevole Sanarelli dirò anzi tutto questo: 
che, per quanto riguarda i rapporti (e sia detto 
una volta per tutte) tra il ministro dell'istruzione 
e quello del tesoro, ho dichiarato che io assumo la 
responsabilità dei miei atti; quindi i rifiuti od i 
consensi vengono da me, ed il merito od il deme-
rito deve ricadere soltanto su di me. Assicuro poi 
l'onorevole Sanarelli, che, se nei limiti del bilan-
cio potrò, provvederò (sarà questa la mia indagine) 
e se non potrò provvedere, chiederò fondi al tesoro, 
in sede di formazione del nuovo preventivo: 
cioè, a settembre; evitando, nel frattempo, che 
accada ciò che accadeva prima: cioè, che non si 
potesse comprare un calamaio, se prima non se 
ne fosse chiesto il permesso al ministro del tesoro. 

Il che" era un sovvertire il concetto della respon" 
sabilità ministeriale. 

Quanto alla questione della Scuola d'appli-
cazione di Bologna, dico lealmente all'onorevole 
Sanarelli, che non ho avuto agio d'occuparmi di 
questo argomento, per quanto egli me ne abbia, 
parlato... Gli prometto però che di questa que-
stione mi occuperò con amore. 

GALLUPPI. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Ma, sono le sette e mezzo. 
GALLUPPI. Per fatto personale ! 
PRESIDENTE. Parli pure. 
GALLUPPI. Eorse mi sarò male spie-

gato; ma, quando ho richiamato l'attenzione 
del ministro sulla legge del 1859, per quanto 
riguarda i limiti dei professori ordinari, non ho 
inteso parlare dell'università di Roma, per la 
quale riconosco che quel vincolo si è potuto 
rompere ; ho inteso parlare di tutte le univer-
sità, ed in ispecial modo dell' università di 
Siena, la quafe, quando, dopo le università si-
ciliane, è venuta ancora essa a presentare la sua 
domanda, se l'è veduta respinta. Ho lamen-
tato la sperequazione a questo riguardo, ho 
lamentato i due pesi e le due misure, ed ho 
pregato il ministro di togliere, con un articolo 
di legge questa sperequazione, che cagiona 
tanti e giustificati lamenti. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 41. 

Capitolo 42. Regie università - Spese per le 
segreterie - Pigioni, manutenzione e adatta-
mento di locali, mobili, illuminazione e riscal-
damento; spese di rappresentanza, lire 259,969.54. 

Capitolo 43. Regie università ed altri istituti 
universitari - Supplemento alle dotazioni ed al-
tre spese a vantaggio delle regie università e 
degli istituti universitari - Ricerche sperimen-
tali, lire 230,293.34. 

Capitolo 44. Indennità ai membri di Com-
missioni esaminatrici per le nomine e promo-
zioni del personale delle regie università e degli 
altri istituti universitari - Compensi per lavori 
di segreteria e spese inerenti per i concorsi a 
cattedre universitarie ; compensi e indennità per 
incarichi, ispezioni e missioni in servizio del-
l'istruzione superiore, lire 80,000. 

Capitolo 45. Regie università ed altri isti-
tuti universitari - Spese da sostenere con i mag-
giori proventi delle tasse universitarie da ero-
garsi secondo le disposizioni della legge 28 mag-
gio 1903, n. 224, per memoria. 

Capitolo 46. Borse ad alunni della scuola 
italiana d'archeologia pel perfezionamento negli 
studi archeologici e in quelli di storia dell'arte 
medioevale e moderna, istituite presso la regia 
università di Roma - Assegni, indennità d'ai-
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loggìo e rimborso di spese per gite (regi de-
creti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413), lire 20,100. 

Capitolo 47. Regio istituto di studi supe-
riori pratici e di perfezionamento in Firenze 
- Assegno fisso, secondo la convenzione appro-
vata colla legge 30 giugno 1872, n. 885, e legato 
di Filippo Barker Webb, lire 394,538.41. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi. 
ROSADI. Io non parlo; chiedo che parli il 

ministro, per dirmi come egli ed il Governo abbiano 
deciso di provvedere alle imprescindibili neces-
sità dell'istituto superiore di Firenze; necessità 
di cui essi sono pienamente informati. Attendo dal 
ministro una risposta che mi auguro favorevole; 
e me l'auguro non nell'interesse della città di Fi-
renze, ma nell'interesse del buon resultato degli 
studi. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ha fa-
coltà di parlare-

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Il Governo riconosce la specialità delle condi-
zioni dell'istituto superiore di Firenzi... Costituito 
col concorso degli enti locali, esso non ha più 
avuto alcun aumento di dotazione fin dalla sua 
origine; sicché l'istituto è stato messo in condi-
zione di inferiorità verso gli altri istituti supe-
riori dello Stato, pei quali le incalzanti necessità 
della scienza hanno determinato spese gravissime 
che lo Stato ha sopportato. L'istituto superiore 
di Firenze è rimasto sprovvisto. Riconosciuta 
questa condizione, il Governo consente a modi-
ficare la convenzione e provvederà con i fondi che 
attualmente ha in bilancio, facendo sì che anche 
le altre università concorrano, a che le condi-
zioni dell'istituto superiore di Firenze siano mi-
gliorate. 

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

ROSADI. Dichiaro di essere pienamente so-
disfatto e, se m'è lecito aggiungerlo, anche grato, 
non per me, ma per tutt i coloro- che conosce-
vano le condizioni dello istituto superiore di 
Firenze, per le quali il Governo si è dichiarato 
disposto a riconoscerne i bisogni, aumentando 
la somma finora stabilita per l'insegnamento 
delle scienze sperimentali. ' 

MERCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Merci. 
MERCI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'ono-

revole ministro, come uno dei rappresentanti di 
Firenze, sento il dovere di ringraziare il Governo 
di avere finalmente reso giustizia all'istituto su-
periore di Firenze, aumentando la somma che 
dava all'istituto e che ora lo Stato ha ricono-
• . . • • . • • • • 
scinta insufficiente. 

PRESIDENTE. Così è approvato il -capi-
tolo 47. 

Capitolo 48. Posti gratuiti, pensioni, premi, 
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sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli stud' 
superiori e per perfezionamento dei medesimi, 
lire 168,176.47. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci. 
LANDUCCI. Rinuncio a parlare. (Bravo! 

Bene! — Applausi). Soltanto... (Vivi rumori 
ed ilarità) domando all'onorevole ministro se 
intenda revocare] immediatamente 1' articolo 
del regolamento ultimo universitario, che limita 
le materie, sulle quali si può scegliere il giovane 
cui può essere conferito il posto di perfeziona-
mento. Perchè il nuovo regolamento limita a due 
o |.tre scienze i posti; qaindi in un determinato 
anno, se si presenta un giovane valente in una 
disciplina - non ^compresa in quelle indicate dal 
regolamento, non gli si può conferire -il posto 
di perfezionamento; mentre, se non v'è un valente 
giovane in una di quelle scienze, bisogna confe-
rire il posto ad uno che vale poco o nulla. 
Nel precedente regolamento non vi era questa 
strana disposizione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
La preferenza: non il limite! 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 48. 

Capitolo 49. Fondazioni scolastiche a vantag-
gio degli studi universitari, lire 15,101.78. 

Spese per gli Istituti superiori di magistero 
femminile. — Capitolo 50. Istituti superiori di 
magistero femminile a Roma e a Firenze - Per-
sonale {Spese fisse) - Stipendi al personale di 
ruolo, esclusi i professori incaricati, e rimunera-
zioni per supplenze agli insegnanti impartiti dai 
professori ordinari e straordinari, lirel32,416.66. 

Capitolo 51. Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese 
fisse) - Retribuzioni ai professori incaricati e re-
tribuzioni per supplenze agli insegnamenti dai 
medesimi impartiti - Rimunerazioni per servizi 
'straordinari, lire 18,900. 

| Capitolo 52. Istituti superiori di magistero 
femminile - Personale - Indennità di residenza 
a Roma (Spese fisse), lire 7,762.50. 

Capitolo 53. Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di ma-
teriale scientifico, lire 6,000. 

Capitolo 54' Istituti superiori di magistero 
femminile a Roma e a Firenze - Spese da soste-
nersi con i maggiori proventi delle tasse scola-
stiche da erogarsi secondo le disposizioni della 
legge 28 maggio 1903, n. 224, per memoria. 

Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e let-
terari. — Capitolo 55. Istituti e Corpi-scientifici 
e letterari - Personale (Spese fisse), lire 121,530.02. 

Capitolo 56. Istituti e Corpi scientifici e lette-
rari - Personale - Compensi al personale straor-
dinario e retribuzioni per eventuali servizi, lire 
10,417.60. 

- - 14506 - -
DISCISSIÓNI — 



.11 ti Porlamentavi 
L E G I S L A T U R A X X I 

Capitolo 57. Istituti e Corpi scientifici e let-
terari - Assegni e dotazioni, lire 238,442.55. 

Capitolo 58. Istituti e Corpi scientifici e let-
terari - Supplemento di assegni e di dotazioni 
per maggiori spese imprevedute ed assegni even-
tuali, lire 8,140.80. 

Capitolo 59. Biblioteche governative - Per-
sonale, (Spese fisse), lire 717,041.02. 

Capitolo 60. Biblioteche governative - Per-
sonale (Spese fisse) - Assegni e rimunerazioni al 
personale straordinario ed agli alunni apprendisti; 
compensi per incarichi straordinari, lire 55,720. 

Capitolo 61. Sussidi al personale in attività 
di servizio delle biblioteche governative e degli 
Istituti e Corpi scientifici e letterari, lire 3,000. 

Capitolo 62. Biblioteche governative - Per-
sonale - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 30,000. 

Sul capitolo 62 ha facoltà di parlare l'onore-
vole Albertelli. 

ALBERT ELLI. Rinuncio. ( Vive approvazioni) 
PRESIDENTE. Capitolo 63. Biblioteche go-

vernative - Dotazioni, lire 438,893.50. 
Capitolo 64. Assegni a biblioteche non gover-

native; assegno per la pubblicazione della rivista 
zoologica e per la biblioteca della stazione Dohrn 
in Napoli, lire 8,139.74. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi. 
ROSADI.-Prendo occasione dagli articoli, che 

riguardano le biblioteche per tornare a racco-
mandare all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione il collocamento dei comandati presso 
le biblioteche. Egli ha avuto occasione di man-
tenere la parola, e ha mostrato di volerla man-
tenere assicurando che i comandati nelle bi-
blioteche alla ripresa del corso degli studi sa-
ranno rimandati al loro posto. Egli ha fatto 
da parte sua tutto quello che doveva fare. 
Gradirei però una nuova promessa, che alla ri-
presa del corso degli studi tutti coloro, che sono 
comandati nelle biblioteche, saranno rinviati alle 
loro destinazioni. Nop voglio, poiché la Ca-
mera non lo desidera, insistere su questo ar-
gomento, su cui già svolsi una interpellanza; 
dirò sólo che è nell'interesse stesso delle biblio-
teche che non si intralci il loro funzionamento 
con questi comandati, che non corrispondono allo 
scopo per cui parrebbe che fossero adibiti alle 
biblioteche, e che d'altra parte costituiscono 
un aggravio per il bilancio, poiché i posti 
lasciati deserti dai professori comandati nelle 
biblioteche debbono poi essere colmati da altri 
professori, che naturalmente percepiscono sti-
pendio. Attendo nuove assicurazioni dall'ono-
revole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 
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ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Che io consenta perfettamente nelle idee dell'ono-
revole Rosadi egli sa né io lo ripeterò. Quanto 
all'attuazione completa del comune desiderio, 
la Giunta del bilancio, con mio consenso, ha intro-
dotto una speciale disposizione nel disegno di legge 
sul ruolo delle biblioteche la cui relazione sarà 
distribuita in questi giorni. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osserva-
zioni, s'intende approvato il capitolo 64. 

Voci. A domani! a domani! 
Altre voci. Avanti! avanti! 
PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se 

intenda proseguire, o no. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Si è già stabilito che si deve prose-
guire fino alle otto. Non capisco perchè si debba 
cambiare ad ogni momento. 

Una voce. Sono le sette e tre quarti! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Ma non sono le otto! (Ilarità). 
PRESIDENTE. Procediamo innanzi. 
Capitolo 65. Biblioteche governative. Fondo 

comune per maggiori spese impreviste, lire 37,020 
e 62 centesimi. 

Capitolo 66. Compensi ed indennità alle Com-
missioni esaminatrici per l'ammissione e le pro-
mozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità 
e spese per ispezioni e missioni eventuali in ser-
vizio delle biblioteche, lire 7,600. 

Spese, per le antichità e le belle arti. ~~ Spese 
per i musei, le gallerie e gli scavi di antichità. — Ca-
pitolo 67. Musei, gallerie e scavi di antichità. 
Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti 
di antichità o d'arte - Personale, (Spese fisse), 
lire 515,110. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-
Giuffrida. 

DE FELICE-GIUFFRIDA. Debbo fare una 
semplice raccomandazione all'onorevole ministro. 
Egli giustamente deplora che sia minima la -
somma stanziata, per gli scavi; ma io osservo 
che sulla somma stanziata in bilancio molta 
parte è destinata per scavi da farsi a Creta e 
in Egitto, mentre abbiamo importantissimi 
scavi da farsi in Italia. Per esempio, in Si-
cilia vi sono importantissimi monumenti da 
scoprire. Il comune di Catania ha stanziato più 
di 20 mila lire per scoprire un anfiteatro che 
dallo stesso Ministero si riconosce di immenso 
valore storico come residuo e testimonio della 
civiltà ellenica. Ora io osservo che una volta 
che la somma è tanto scarsa e che in Italia 
abbiamo tanti monumenti da scoprire, non è 
giusto spendere denari per ricercare monumenti 
antichi all'estero. Chiedo quindi che si risparmi 
questa spesa per gli scavi all'estero e propongo 
pure che lo stanziamento per gli scavi sia ele-
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vato sino ad una cifra che dia modo di corri-
spondere ai bisogni delle ricerche più importanti. 

Un'altra raccomandazione debbo fare. Noi 
abbiamo un organico del personale destinato ai 
monumenti ed agli scavi. Si tratta di uno dei 
personali più importanti perchè adibito ad uno 
dei più delicati servizi. 

Ma disgraziatamente il fabbricato è occupato 
dalle autorità militari. Ora contro le buone idee 
dell'amministrazione comunale di Catania noi ab-
biamo l'urto dell'amministrazione militare che non 
solo non vuol pensare alla conservazione, ma che 
impedisce di attendervi allo stesso comune di 
Catania che volentieri si sottoporrebbe alla spesa 
della conservazione di quel bellissimo monu-
mento, ma che ha proposta anche alle autorità 
militari la permuta di quei locali con altri. Io 
prego l'onorevole ministro di volere interporre 
i suoi buoni uffici fra il comune di Catania e 
l'amministrazione militare, perchè di fatto si 
avrebbe in caso diverso un gravissimo danno, 
e pare impossibile, ma quando c' è di mezzo la 
sciabola, di storia, di monumenti e d'arte non 
si deve più parlare. 

Un'altra questione anche interessante : il 
castello di Aci, non importa dirlo, è monumento 
riconosciuto d'importanza veramente nazionale. 
Per gravi ragioni d'economia 'è stato tolto uno 
stanziamento che prima esisteva in bilancio 
proprio per quel castello. 

Oggi esso è cadente e se il Governo non 
interviene ad impedirne la completa rovina, noi 
avremo forse fra pochi mesi la scomparsa anche 
di questo avanzo della civiltà sicula. Il Governo, 
se non può occuparsi esso di questi monumenti, 
venga a'meno in aiuto delle iniziative locali che 
si prestano volonterose, e soprattutto quando 
non ha i mezzi per rimettere in luce i nostri 
antichi monumenti e non ha mezzi per conser-
vare quelli che già si sono scavati, non impie-
ghi i pochi mezzi che ha a favore dei monu-
menti esteri. E dopo ciò io raccomando viva-
mente all'onorevole ministro di volere favorire 
con ogni mezzo L'opera a cui si è accinto il 
comune di Catania. (Benissimo!) 

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

B A R N A B E I . Poiché alcuni miei colleghi 
sono stati applauditi, solo perchè hanno dichia-
rato di rinunziare a parlare, dovrei fare io lo 
stesso. Ma io mi trovo in certo modo impegnato 
a dire. Ieri l'altro dovei interrompere il mio di-
scorso quando l'onorevole ministro si dovè re-
care alla inaugurazione del monumento a Goethe. 
E poiché alcune delle mie considerazioni erano 
dirette alla persona dell'onorevole ministro, egli, 
nell'andar via dalla Camera, mi disse che avrei 
potuto continuare ad esporle nella discussione 

sui capitoli. Ecco adunque il momento. Se non 
che mi sembra che a quest'ora difficilmente la 
Camera mi ascolterebbe. 

Voci. Parli! parli! 
B A E N A B E I . Naturalmente, io sono agli or-

dini della Camera, ma fo notare che mancano 
pochi minuti alle otto... 

P R E S I D E N T E . Se la Camera crede... 
Voci. Parli ! parli ! Sia breve ! 
B A R N A B E I . Non potrò che essere brevis-

simo, se mi si assegnano tanti pochi minuti. 
Io richiamai ieri l 'attenzione della Ca-

mera sopra alcuni fatti molto gravi, pur dicendo 
che bisogna congratularsi con l'onorevole Orlando, 
perchè nella sua lettera all'onorevole ministro 
del tesoro fece una diagnosi esatta dei mali che 
trovò dominare nel sao Ministero, proponendosi 
ricercarne le cause per apportarvi i rimedi. In 
questa opera risanatrice dobbiamo anche noi 
aiutarlo, sicché vi riesca; sebbene da qualche 
indizio che or ora abbiamo avuto, debbasi con-
cludere che egli non avrà punto bisogno di-
questo nostro aiuto. 

Un articolo edito ieri sera in uno dei più au-
torevoli giornali della capitale, farebbe supporre 
che l'onorevole ministro abbia già preparato 
tutto un programma concreto di riforme, che-
vogliamo augurarci sieno presto attuate. 

Però da quanto in questi giorni si è detto 
e stampato sopra i provvedimenti amministra-
tivi adottati, e sopra le riforme da adottare, 
rileviamo che i discorsi sono stati sempre ed 
unicamente sopra l'insegnamento e le scuole. 

Vero è che mentre si parla continuamente di 
scuole elementari, secondarie, universitarie, è 
si fa spessissimo il discorso dell'arte, e della 
necessità di proteggere l'arte, delle scuole per 
le arti da un gran pezzo non si parla più. Esse 
sembrano state quasi completamente abbando-
nate. 

L'anno passato nella discussione di questo 
bilancio io ne parlai, e mostrai la necessità che 
si provvedesse almeno alja scuola superiore di 
architettura. Le mie paiole fecero nascere in 
molti delle speranze che presto caddero; ed ora,-
avvicinandosi questa discussione ho avuto let-
tere che mi spingono a rinnovare qui nella Ca-
mera la preghiera all'onorevole ministro, acciò-
questo argomento capitalissimo non sia ulterior-
mente trascurato. 

Ma adesso su questo tema io non posso trat-
tenermi; e devo dedicare i pochi minuti che mi 
si concedono a riassumere, se non posso am-
piamente esporlo, un argomento di importanza 
capitale, che in questo momento mi sembra 
degno della maggiore attenzione da parte del 
ministro. 

L'onorevole ministro ha parlato di scuole; ed 
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è naturale che si parli di scuole quando si di-
scorre del Ministero dell'istruzione. 

Ma l'azione del Ministero dell'istruzione non 
deve rimanere circoscritta alle scuole, non si deve 
esplicare solamente nelle scuole. C'è qualche cosa 
al di fuori delle scuole, al di sopra delle scuole, 
dove l'azione del Ministero deve intervenire nel 
modo più efficace e coi mezzi più potenti. Il 
Ministero dell'istruzione non è il Ministero del-
l 'insegnamènto in quanto la educazione e la cul-
tu ra si possano ottenere soltanto .ber mezzo 
della scuola. • ao.i 

C'è un campo vastissimo in un livellòcimolto 
superiore, nel quale non troverebbero alcioraa ap-
plicazione i regolamenti liceali od universitari, 
fa t t i da un ministro; e dove al di fuori di 'ogni 
programma didattico, al di fuori di ogni rego-
lamento l'azione del ministro si deve benefica-
mente estendere. Siamo nel campo vastissimo 
dell'alta coltura. 

Vedo qui gli onorevoli Celli e Battelli, i 
quali mi guardano come se dicessero: « In questo 
campo lavoriamo,noi; voi dovete darci i mezzi 
che rendano possibile il nostro lavoro; al resto 
siamo noi che provvederemo ». -, E sento che sog-
giungono. - « Ma come possiamo noi curare gli alti 
interessi della scienza, attendere al maggior pro-
gresso del sapere, secondo i vari rami dello sci-
bile, nella condizione in cui siamo stati ridotti? 
Le scienze hanno fa t to progresso col provare 
e riprovare, e voi ci avete tolt i ogni mezzo di 
fare esperienze. Voi avete ridotte quasi a nulla 
le dotazioni dei nostri gabinetti universitari ». 

G-li onorevoli Celli & Battelli avranno tu t te le 
ragioni del mondo per lamentarsi. Se non che tanto 
essi quanto i loro degni colleghi dell 'insegnamento 
universitario, che sono benemeriti della cultura 
e del decoro nazionale, non possono non rico-
noscere che c'è un campo anche più elevato in 
cui gl'interessi dell'alta cultura devono essere 
tutelat i . 

Le esigenze dell'alta coltura, non rimangono 
pienamente sodisfatte colle sole ricerche scien-
tifiche e con gli esperimenti che possono farsi 
entro i gabinetti universitari. 

Certamente con queste ricerche si provve-
derà molto all 'incremento delle scienze naturali, 
delle quali ogni giorno dobbiamo con vero or-
goglio dalle nostre scuole riconoscere nuovi pro-
gresssi. Si strappano ogni giorno dei veli dal mi-
stero della vita. Sentiamo ad esempio oggi che 
l'egregio professore Grassi ha spinto le sue ri-
cerche ed i suoi esperimenti al punto di conoscere 
come avvenga che si generi negli esseri umani 
il gozzo e si formino i cretini. (Ilarità). Tut to 
ciò non servirà solamente ad appagare la cu-
riosità del sapere. Sarà anche proficuo, sarà di 
utilità pratica, se, conosciuta la causa che pro-

duce i cretini, si possa rimuovere e.liberare l 'u-
manità da questa brut tura che la offende. 

Ma c'è qualche altra cosà a cui lo Sta to 
deve esigere che si at tenda nell'interesse della 
cultura, ed al di fuori dei gabinetti universi-
tari, e degli esperimenti che quivi possono farsi. 

Dove pure è da considerare che questi espe-
rimenti utilissimi, non debbono essere fa t t i a 
detrimento della scuola, se al professore di uni-
versità è assegnato l"insegnamento di una di-
sciplina. 

Inoltre se il professore deve attendere a qual-
che insegnamento fondamentale, occorre che non 
troppo* del suo tempo sia sot t rat to alla scuola. 
E poi, se i gabinetti devono essere forniti dei 
mezzi p iù proficui per gli esperimenti nell'ordine 
superiore delle scienze, devono provvedere a fa-
vorire gli esercizi pratici, che rendano maggior-
mente proficuo lo studio di fondamento. E poi, 
mentre i materiali per il migliore arredo di que-
sti gabinetti universitari possono essere acqui-
stati dagli stessi insegnanti, ci è un ordine va-
stissimo di materiali che servono ad altri esercizi 
di studi, pel maggiore progresso della coltura, i; 

quali, non potrebbero essere ricercati nè raccolti 
da quelli che insegnano. 

Abbiamo sentito or ora ed altre volte bellissimi 
e dottissimi discorsi d§l collega onorevole Alessio 
intorno alle biblioteche. Ma c'è compito più grave 
ed importante per il Ministero dell'istruzione 
che il provvedere alle biblioteche? 

CICCOTTI. Per ciò ne hanno ridotto gli as-
segni. 

BARNABEI. Lasciamo per adesso di par-
lare di ciò. 

Ora queste biblioteche non debbono servire 
unicamente all'educazione popolare, unicamente 
essere fat te per gli studi secondari, o per gli studi 
delle Università. Anche ammesso che ogni gabi-
net to possa avere la sua biblioteca, così ricca 
come l'onorevole Battelli la può desiderare pel 
suo laboratorio di fìsica, resta pel Ministero u n 
compito assai arduo per fornire una biblioteca 
di quanto oggi occorre per tenersi a] corre nt^, 
del sapere, secondo le esigenze di t u t t a la i M 
nifestazione della vita civile. % 

Ciò per quello che si riferisce all ' incremento 
delie scienze fisiche e morali, o meglio al pro-
gresso materiale e morale della società umana . 

Nè vi è bisogno di dimostrare quanto le 
scienze morali contribuiscano al miglioramento 
civile ed alla grandezza delle nazioni. 

Ora le esigenze dell'alta cultura impo ngono 
una curà speciale per le biblioteche; cura che 
con mezzi adeguati deve essere esercitata dal 
Ministero mediante appositi uffici, che si occupino 
unicamente di questo tema, con personale de-
dicato unicamente a questo tema, che basta esso 
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solo ad assorbire per sè l'attività di individui 
e di sodalizi, i quali debbono proporsi il compito 
nobilissimo di lavorare per gli altri, di prepa-
rare i materiali per gli studi degli altri; con-
tentandosi della sodisfazione intima di chi può 
favorire lo studio, e contribuire al miglioramento 
civile. 

Potrei ora domandare : che cosa facciamo 
noi per le bibl oteche ? Ho visto i provvedimenti 
ultimi per la biblioteca di Torino; ma siamo in 
un'altro tema; ed a me manca il tempo di 
trattenermi ci. 

Non minore di quello per le biblioteche le 
esigenze dell'alta cultura assegnano al Ministero 
un compito per gli archivii. Che cosa facciamo 
noi pei nostri archivii ? 

È veramente deplorevole il modo con cui 
trattiamo questa materia importantissima. Non 
facciamo che palleggiarla dal Ministero dell'in-
terno a quello dell'istruzione, e da questo a 
quello di grazia e giustizia, senza arrivare mai 
a concretare qualche cosa di serio. 

E sì che la ricchezza dei nostri archivi è 
di somma importanza. Basta guardare le pub-
blicazioni estere. Abbiamo continue spedizioni 
di dotti stranieri in Italia, che non si acconten-
tano di visitare i nostri archivi di Stato, ma 
fanno studi persino nei nostri archivi notarili, 
per trarne importantissimi documenti storici. 

A noi non riesce ancora di sapere donde è che 
dovrebbero cominciare le nostre cure per rior-
dinarli, per coordinarli sotto una sola ammini-
strazione, che ne rendesse maggiormente pro-
ficui ed innanzi tutto maggiormente sicuri i 
tesori. 

Appena ci permettiamo di esprimere la ne-
cessità di occuparcene, ci troviamo di fronte la 
burocrazia che ci ammonisce non esserci danari 
ìscr.tti per questo scopo nel bilancio; ed allora 
si esce subito dal campo in cui la tesi bisogna 
che sia considerata ; e buona notte. (Interru-
zioni — Ilarità). 

Le medesime ragioni che pel progresso del-
v l^alta coltura impongono al ministro il compito 

Jk biblioteche e quello degli archivi, impon-
no il compito dell'incremento dei musei ed il 

buon metodo dell'indagine archeologica. 
Tutto ciò, è inutile dissimularlo, apparisce 

a prima vista in una stridente contraddizione 
col nostro tema. Ci si dice: voi parlate di mi-
glioramento civile, di perfezionamento, di pro-
gresso; e si comprende bene che a ciò occor-
rano le biblioteche. Ma a che servono gli ar-
chivi, a che le antichità ? Voi avrete ieri sentito 
in questa Camera le invettive contro gli studii 
della lingua greca. A che servono infatti gli 
studi del passato, a che torturarsi il cervello 
«olla morte, se dobbiamo sempre maggiormente 
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tendere alla vita, favorire il progresso, prepa-
rare l'avvenire ? 

Ciò può sembrare giustissimo. Però la que-
stione circa la opportunità degli studi del greco 
è risoluta da quei medesimi che li combat-
tono, quando sono obbligati a confessare che 
per le esigenze dell'educazione moderna occorre 
conoscere la storia o la letteratura greca. 

Ma cornei/si può conoscere la letteratura 
senza la lingua ? Si avrà una conoscenza, a scar-
tamento ¿dotto. 

Del reste? non è questo il momento per dì-
scussiomisimili, sulle quali molto potrei dire di 
mia; esperienza, avendo insegnato pubblicamente 
il grecos per dicci anni. Torniamo adunque al 
nostro tema che è sopra la necessità della inda-
gine archeologica a diretto vantaggio dell'alta 
coltura. Le ragioni di tale necessità sono chiare 
in sè stesse. 

L'umanità non si arresta mai nel suo cam-
mino ascendente. Progredisce sempre. Ma ad 
incoraggiarsi nel progresso, e valutarne le sue 
conquiste, ha bisogno di riconoscere il cammino 
percorso e, vedere donde si presero le mosse. 

Vogliamo conoscere e valutare il punto in 
cui siamo arrivati, e tendere oltre. Ma per 
tendere oltre, non basta soltanto guardare in alto. 
Gli spazi superiori sono infiniti, e per mirarci 
bene bisogna saper trovare i buoni punti di 
appoggio. 

Questi punti non si troverebbero sempre 
nel campo materiale dellà nostra vita odierna. 

Molti dei più sicuri punti di appoggio per 
queste maggiori ascensioni dello spirito umano 
si trovano nel mondo antico. L'onorevole mini-
stro ieri l'altro abbandonò la Camera mentre 
continuava la seduta per andare a pronunziare 
un discorso in nome del Governo nella solenne 
inaugurazione della statua di Goethe (Ooohf — 
Rumorfr). Che cosa significa questo monumento 
del poeta tedesco donato dall'imperatore tede-
sco alla città di Roma? Esso esprime la grati-
tudine della Germania verso Roma, che colla 
potenza della sua antichità ha tanto contribuito 
all'elevazione dello spirito moderno. Ha lo stesso 
significato di riconoscenza che ha il monumento 
innalzato l'anno scorso dallo stésso imperatore 
a Teodoro Mommsen, glorificato giustamente 
come uno dei più potenti fattori della civiltà 
moderna. Contribuisce adunque potentemente al 
progresso il poter seguire tutta la via che l'uma-
nità ha percorso nel suo cammino ascendente, 
determinando tutte le conquiste che nel corso 
dei secoli vi ha fatto. 

Questa via costituisce un titolo invidiabile 
di nobiltà pei paesi attraverso i quali fu per-
corsa. 

I Uno di questi fortunati paesi è il nostro, a 
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cui si collegano le memorie dei più grandi av-
venimenti storici. 

È perciò opera che concorre al migliora-
mento sociale, elle favorisce potentemente il 
progresso dell'alta cultura il saper consultare 
questo nostro paese, il saper ricercare nelle sue 
viscere i ricordi del passato, clie interessano tutto 
il mondo civile. 

La reintegrazione storica è, senza dubbio, uno 
dei più forti bisogni della civiltà moderna. Essa 
trae profìtto immenso dalla indagine archeologica, 
daìle metodiche ricerche di topografia, da un 
complesso di modeste cure disciplinate, che, eser-
citate con amore ed abnegazione, portano una 
luce inaspettata. Si è visto che anche il rac-
conto dei grandi avvenimenti deve essere rifatto 
con questi modesti sussidii. 

Fu pubblicato lo scorso anno a Berlino il 
primo volume di un'opera di J . Kromayer in-
torno ai campi nei quali vennero combattute le 
grandi battaglie nell'antica Grecia. 

Per meglio giudicare delle vittorie, che ap-
portarono i maggiori mutamenti nel cammino 
delle nazioni, si è riconosciuta la somma necessità 
di fare studi sui luoghi ove la sorte delle armi fu 
decisa. Il libro del Kromayer comincia con un 
motto di Moltke, il quale dice che la località 
anche per avvenimenti che si svolsero a grande 
distanza di tempo da noi, resta sempre come 
un frammento di attualità tramandato fino 
,a noi. 

Ecco adunque che la ricerca metodica del 
passato ci riporta alla vita, e diviene uno dei 
più vitali elementi per la reintegrazione storica. 

Ora che cosa facciamo noi per la ricerca 
archeologica in un paese fortunato come il no-
stro, dove sono restate in maggior numero le 
vestigia che Pumanità vi impresse nel suo cam-
mino ascendente? 

L'altissima questione dell'indagine archeolo-
gica è 'considerata dall'amministrazione nostra 
una semplice questione di indennità di diarie, 
per gl'impiegati che devono andare a visitare 
gli scavi eseguiti da privati per lo più mercanti 
di antichità. È unn questione di lamenti per 
la mancanza dei denari. 

Ma il professor Paolo Orsi nella Sicilia orien-
tale fa indagini archeologiche senza bisogno di 
diarie e non perdendo il tempo nel vano l a -
ménto per la mancanza dei denari. Ed i risul-
tati delle indagini del professore Orsi sono cele-
brati in tu t ta Europa. 

L'amministrazione non vede nell' indagine 
archeologica che la questione delle indennità di 
trasferte e delle diarie, facendone un mezzo di 
favore, per farle godere più aduno che ad un 
altro, mandando sui luoghi dove avvengono le 

scoperte persone assolutamente ignare di quei 
luoghi. 

Un altro punto di vista dal quale l'ammi-
nistrazione considera l ' indagine archeologica, 
è quello di badare a non creare imbarazzi al 
Governo. Debbo credere che sia stato questo 
desiderio di non creare imbarazzi che ha spinto 
fino al punto da riescire all'effetto opposto, pro-
curando invece danni irreparabili allo Stato con 
detrimento degli studi. 

Si è perfino rinunziato al diritto che noi 
avevamo di fare degli scavi in alcuni luoghi, 
dove non vi era che da raccogliere oggetti im-
portantissimi. Bastava spendere poche lire sol-
tanto per raccoglierli. 

Ci sono degli scavi della massima impor-
tanza; e sono quelli delle aree dove sorsero i 
templi. Mentre la tomba in cui venne deposi-
tato da prima un individuo, e poi trovò riposo 
tu t t a una prosapia, può essere considerata come 
l'archivio di quei tale individuo e di quella tale 
famiglia, il tempio è l'archivio di tut to un paese, 
e sovente di una infera regione. Perocché esso 
fu il centro sacro dove la religione raccolse 
le genti di tu t to un territorio, che vi lasciarono 
nel corso di secoli i segni della pietà di varie 
generazioni. Allorché i doni sacri, gli ex-voto 
crescevano in modo che non vi rimaneva il 
posto per le nuove offerte, si toglievano, e si 
custodivano nei depositi sacri, nei depositi che 
formavano la stipe. 

Le stipi sacre sono,fonti inesauribili di do-
cumenti per la storia della religione, del co-
stume, dell'arte. 

Si deve anche notare un altro fatto, ed è 
che il marmo in Roma e nell'Italia, cominciò 
ad essere adoperato nell'età di Augusto. Prima 
si usava la terra cotta; quindi per la sua na-
tura fragile dava luogo a frequenti restauri e 
modificazioni di ornamenti; sicché lo scavo dei 
templi è anche fonte di storia dell'ornamento 
architettonico. 

Per questi motivi si era stabilito che l'e-
splorazione delle aree dove sorsero i templi do-
A êsse essere fat ta con tut te le cautele che da uffici 
ben costituiti si potessero esercitare, sottraen-
dola ai danni della semplice speculazione com-
merciale. 

E le cure governative per l'esplorazione di 
questi templi nella bassa Etruria e nel Lazio 
diedero frut t i cospicui. 

Vi era una località alla quale erano state 
rivolte le cure dell'amministrazione, perchè sa-
pevasi che vi si trovavano materiali architet-
tonici preziosi, appartenenti ad un tempio. In-
tervennero dei privati per accaparrarsi il diritto 
di scavo. Ma il Ministero ricomprò il diritto, e 
rimase libero di eseguire le esplorazioni, con la 
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facoltà di ritenere come proprietà dello Stato 
tatti gli oggetti che si rinvenissero. Se non che, 
ecco che tutto in un momento l'amministrazione 
centrale rinunzia a questo diritto ; perde il 
denaro che si era erogato per acquistarlo, e la-
scia che si facciano gli scavi a profitto dei pri-
vati. Sostenne l'amministrazione che non si sa-
rebbe trovato nulla, e si sarebbero spesi dei 
denari inutilmente. Le scoperte avvenute mo-
strano con quanto buon criterio si procedesse. 

Ecco qua alcune fotografie degli oggetti che 
•sono stati trovati. Una parte di questi tesori 
architettonici è già pronta per essere venduta. 
Mentre lo Stato poteva recuperare ciò che era 
suo, e che poteva raccogliere spendendovi sol-
tanto qualche centinaio di lire. Ora, se-vuole 
recuperarlo, deve sborsare somme cospicue. 

Il negoziante di antichità che ne è divenuto 
padrone, dichiarò che alla fine del mese verrà 
un architetto straniero, il cui nome è molto co-
nosciuto, per fare l'acquisto di un gruppo di quei 
frammenti architettonici al prezzo di 25 mila 
lire. E nessun gruppo di decorazioni fittili ar-
chitettoniche prestasi a studi di confronto come 
questo. Esso giova a mettere in maggior luce 
l'importanza del materiale architettonico che noi 
possediamo. 

10 prego l'onorevole ministro di considerare 
che nulla così potentemente contribuisce al pro-
gresso dell'alta cultura quanto l'esplorazione 
archeologica, alla quale è dovere del Governo 
esigere che si proceda con le maggiori cautele, 
con tutta la diligenza necessaria che richiede 
l'opera assidua non soltanto di individui capaci, 
ma di uffici unicamente destinati ad attendervi. 

La direzione dell'indagine archeologica deve 
essere affidata a persone competenti, che vi si 
dedichino totalmente, senza essere distratte da 
altre occupazioni. Tale direzione non deve servire 
di pretesto alla costituzione di nuove sinecure. 

Altrimenti tutto continuerà a precipitare, e 
con gl'interessi dell'alta cultura saranno irrepa-
rabilmente danneggiati gl'interessi dello Stato.? 

L'altro giorno sentii dire che si era data 
facoltà ad un privato di fare scavi nell'area 
ove fu il bosco dei fratelli Arvali. L'onorevole 
ministro non ne sapeva nulla; ma l'ammini-
strazione aveva conceduto il permesso. Noi pos-
sediamo tutta la serie dai documenti di questo 
sacro collegio, dal tempo in cui venne restaurato 
da Augusto fino all'avanzata età imperiale. Chi 
non ha sentito parlare del Carme arvalico con-
servatoci da uno di questi documenti? I ver-
bali delle riunioni di questo Collegio, incisi in 
lastre di marmo, sono i più preziosi elenchi dei 
personaggi delle grandi famiglie dell'impero. 

11 vecchio imperatore Guglielmo, allora Re 
di Prussia, fece fare gli scavi in quell'area per 

conto proprio. Uno dei doveri dell'Italia appena 
venuta in Roma fu quello di acquistare per lo> 
Stato tutto il materiale che in questi scavi si 
era raccolto. 

Come si può concepire la enormità che l'esplo-
razione sul sito ove possono trovarsi documenti 
di questa serie sia lasciata a profitto privato? 
Possiamo permettere che esca da Roma una 
tavola arvalica? Ed è forse provvedimento di 
savia amministrazione il creare oggi al Governo-
l'obbligo di acquistare uno solo di questi do-
cumenti, di importanza unica, al prezzo che un 
privato vorrà esigere? Potremo forse tutelare i 
nostri diritti facendoci dare il terzo od il quarto 
di una lapide, giusta i criteri della nuova legge? 

Onorevole ministro, il permettere che si fac-
ciano scavi in certi siti significa voler creare 
al Governo l'obbligo di sottostare a tutte le esi-
genze della speculazione. 

Non si provvede così agli interessi dell'alta 
cultura, i quali dal Ministero dell'istruzione de-
vono essere, tutelati, per gli altissimi impegni 
morali da noi assunti verso la nazione nostra 
e verso le scuole estere. 

Il Ministero deve avere un programma che 
mostri là piena coscienza dei doveri propri, e 
mettere tutto l'impegno per adempierlo. 

Allora bisogna camminare sopra altra via, e 
mirare all'adempimento del dovere, il quale ne-
gli ultimi tempi è stato assolutamente perduto 
di vista. 

Ma l'ora tarda mi impedisce di continuare:: 
e termino col desiderio che di questo tema im-
portantissimo si possa tornare a discorrere in 
un momento più opportuno. (Approvazioni — 
Vive congratulazioni). 

Voci. A domani! a domani! 
^ R E S I D E N T E . Il seguito di questa discus-

sione viene rimesso a domani. 

Sull 'ordine del g iorno. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che la 
discussione di questo bilancio continuerà nella se-
duta che si terrà domattina alle 10. E poiché 
ho fondata speranza che la discussione mede-
sima possa terminare nella seduta antimeridiana, 
perciò nella seduta pomeridiana il bilancio 
stesso potrà essere votato a scrutinio segreto. 
Rimangono pochi capitoli a discutersi e questo 
che si discute è già per metà esaurito dall'ono-
revole Barnabei... (Si ride). 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

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

dell'interno. Poiché la speranza è l'ultima a 
perdersi, e poiché vorrei sperare che anche. 
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il bilancio dell'entrata potesse esaurirsi nella 
seduta pomeridiana di domani, perciò propongo 
che, dopo esaurita la discussione del bil ncio 
dell'entrata, si discuta il disegno di legge, che 
sta inscritto nel numero 42 dell'ordine del giorno, 
cioè quello relativo a modificazioni di alcuni 
ruoli organici del personale dell'amministrazione 
finanziaria. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, interim 
delle finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Prego la Camera di con-
sentire che, nella seduta di domattina, prima di 
riprendere la discussione sul bilancio della pub-
blica istruzione, si discuta il disegno di legge, che 
è segnato col n. 51 dell'ordine del giorno, cioè 
quello relativo allo stanziamento nel bilancio 
del Ministero delle finanze per l'esercizio fi-
nanziario 1904-905 delle somme per le pen-
sioni al -personale delle manifatture dei ta-
bacchi e variazioni relative al fine di equivalenti 
economie. 

Abbiamo già approvata la legge relativa; 
bisogna dunque inscrivere le somme in bilancio: 
dunque questo disegno di legge non può tro-
vare alcuna contestazione. 

PRESIDENTE. DunqueJ'onorevole Luzzatti 
ministro del tesoro, propone che nella seduta 
antimeridiana si discuta il disegno di legge, che 
è segnato col n. 51 dell'ordine del giorno e che non 
porterà nessuna discussione; così esso potrà es-
sere votato nella seduta pomeridiana, insieme 
col bilancio della pubblica istruzione. L'onore-
vole presidente del Consiglio poi propone ,che 
nella seduta pomeridiana si discuta il disegno 
di legge segnato col n. 42 dell'ordine del giorno, 
appena sia esaurita la discussione del bilancio 
dell'entrata. 

Se non sorgono opposizioni così rimarrà sta-
bilito. 

(Così rimane stabilito). 1 
PESCETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su checosa?j 
PESCETTI. Onorevole presidente, ella sa 

che al principio della seduta si ,è rimesso al 
fine della seduta stessa di stabilire il giorno 
in cui potrà essere terminata la discussione re-
lativa all'istituto geografico militare ed ai do-
cumenti presentati. 

PRESIDENTE. La Camera delibererà, 
PESCETTI. Ma quando? 
PRESIDENTE. Proponga una mozione e la 

Camera delibererà. 
PESCETTI. Sono stati presentati documenti; 

propongo che si stabilisca un giorno per discu-
terli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. La questione sollevata dall'onore-
vole Pescetti è stata argomento di discussione 
nel corso del bilancio della guerra: quella 
discussione è finita ed il bilancio è stato ap-
provato. 

Ora l'onorevole Pescetti solleva una questione 
nuova, perchè ritiene che i documenti, che sono 
stati deposti alla Presidenza, possono dar luogo ad 
una discussione. Lo possono, se è presentata 
una mozione, la quale deve seguire la procedura 
stabilita dal nostro regolamento. Non c'è altra via 
possibile. 

PESCETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PESCETTI. Io, che sono amico più della 

sostanza che della forma delle cose, mi per-
metto di osservare all'onorevole presidente del 
Consiglio che la Camera, veduta la gravità 
degli argomenti, mossa dal desiderio di un 
esame completo di una questione così delicata, 
dove i generali dell'esercito italiano si trovano 
in grave conflitto fra loro su cose di fatto, sospese 
ogni pronunzia sulla proposta, fatta dal rela-
tore del bilancio... 

PRESIDENTE. Non vi fu nessuna proposta! 
PESCETTI. Insomma parve che si fosse 

d'accordo, esaminati i documenti, di discutere 
la questione. Se il presidente del Consiglio condi-
vide in sostanza queste idee sarà, credo, di ac-
cordo con noi che la questione debba essere ri-
soluta prima che la Camera prenda le sue va-
canze. 

GALIMBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Galimberti. 
GALIMBERTI. Onorevole presidente, ho 

letto sopra un giornale la relazione intorno al-
l'amministrazione delle poste e dei' telegrafi. 
Poiché questa relazione non è ancora stata 
distribuita alla Camera, non posso in questo 
momento domandare che sia inscritta nell'or-
dine del giorno e venga subito discussa. Ma, 
non appena questa relazione sarà distribuita, 
io pregherò la Camera perchè subito ne im-
pegni la discussione. (Commenti). 

PRESIDENTE. Va bene ! (Conversazioni ani-
mate). 

FULCI NICOLO'. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Fulci Nicolò. 
PULCI NICOLO'. Mi unisco alla dichiara-

zione, fatta dall'onorevole Galimberti, per de-
plorare che una relazione, non ancora distribuita 
ai deputati... (Rumori dalla tribuna della stampa) 
Sì, e chi ha appena elementari cognizioni delle 
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pubbliche cose capisce che le mie lamentanze 
sono giuste, e deploro, dico, che codesta rela-
zione sia stata data in pasto al pubblico prima 
ancora che la Camera sappia di che si tratta. 
Non ho altro da dire. (Commenti). 

SQUITTÌ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Squitti. 
SQUITTÌ. Mi associo alle parole pronun-

ziate dal collega Fulci e dal mio ministro. (Con-
versazioni animate — Interruzioni —- Commenti). 

PESCETTI. Dunque il Governo vuole evi-
tare la discussione! 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non c'è nessuno, che abbia inten-
zione di evitare la discussione ! Il ministro della 
guerra ha presentato tutto. Ciò, che si è detto 
in un giornale che non era completo, si è comple-
tato. Ha presentato qualche cosa di più, che 
ha dimostrato non vere molte delle osserva-
zioni fatte qua dentro. (Benissimo!). Quindi non 
c'è nessuno che fugga. 

PESCETTI. Non è completo! 
PRESIDENTE. Ma, presenti una mozione! 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Il regolamento stabilisce la pro-
cedura. Presenti una mozione e si discuterà ! 
Non si può discutere improvvisamente. (Com-
menti animati). 

interrogazioni 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande di interro-
gazione pervenute alla presidenza. 

LUCIFERO, segretario, legge. 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
marineria intorno al piano generale dell'incro-
ciatore, in sostituzione della quinta nave di 
battaglia, proposta nel bilancio 1904-905. 

« Santini ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia sulle ragioni per cui fu tra-
slocato il pretore di Vignale. 

« Vigna ». 

«I sottoscritti interrogano l'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio per 
sapere se e come intenda di urgenza mantenere 
i dati affidaménti di soccorsi per scongiurare le 
conseguenze della invasione delle cavallette in 
circondario di Tempio. 

f Pala, Pais-Serra ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
di agricoltura, industria e commercio per sa- | 

pere se ritenga obbligatoria l'assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro di quelle persone le 
quali, gratuitamente e temporaneamente coadiu-
vano il personale stabile addetto alle macchine 
agricole per la trebbiatura, ed in caso afferma-
tivo, quali siano le norme da adottarsi. 

j; ;"^ '̂.Vv:' ' « Vigna ». 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole presi-
dente del Consiglio per sapere se di fronte alla 
invasione delle cavallette nelle campagne della 
Gallura e ad evitare irreparabili disastri che 
minaccerebbero in seguito tutta la provincia, 
creda di poter venire in aiuto dei comuni del 
circondario di Tempio per far fronte alla in-
vasione devastatrice. 

« Pala, Pais Serra ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
guerra sulla opportunità e sulla equità di mi-
gliorare la carriera del corpo veterinario militare. 

« Santini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro sul disagio creato ai 
funzionari a riposo col rinvio del pagamento 
della pensione, quando la data fissata capita 
di giorno festivo. 

« Montagna ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sull'applicazione del-
l'articolo 37 della legge sulla sanità pubblica. 

« Montagna ». 

PRESIDENTE. -Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 8.15. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stanziamento nel bilancio del Ministero delle 

finanze per l'esercizio 1904-905 delle somme stan-
ziate per le pensioni al personale delle Manifat-
ture dei tabacchi e variazioni relative al fine di 
equivalenti economie. (605) 

2. Seguito della discussione sul disegno di, legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

Alle ore 14. , 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
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dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanzia-
rio 1904-905. (426) 

Discussione dei disegni di legge: 

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

4. Modificazioni di alcuni ruoli organici del 
personale della Amministrazione finanziaria. (571) 

5. Ruolo organico del personale addetto alle 
biblioteche. (364) 

6. Sul contratto di lavoro. (205) 
7. Della riforma agraria. (147) 
8. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

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

in Roma. (342) 
10. Costruzione di edifìci a Cettigne (Monte-

negro) ed a So% (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

11. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore de! lavoro e pro-
duzione operaia e industriale. —Provvedimenti 
per le Provincie Meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) 

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

13. Modificazioni al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con Re-
gio Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

14. Modificazioni alla legge sul notariato (131) 
15. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 

Camere di Commercio. (103) 
16. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 

.vino, olio, formaggio e bestiame. (350) „ ¿v ; 
17. Modificazioni al ruolo organico del perso-

nale addetto alle legazioni italiane all'Estero — 
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2a classe. (380) 

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

19. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società Navigazione « Puglia » (476) (Urgenza) 

20. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie 
(96) 

21. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Can-
dela a termini della Convenzione 10 giugno 1868 
approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246) 

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

23. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sul-
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 

previsione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902^ 
concernenti spese facoltative. (222) 

24. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di cre-
dito e di previdenza. (512) 

25. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
(367-11) 

26. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circon-
dario di Bovino ed aggregazione al circondario 
di Foggia. (556) 

27. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villa-
nova (Casalmaggiore) (543) 

28. Provvedimenti per il risorgimento econo-
mico della città di Napoli. (519) 

29. Aggregazione del comune di Cerro Mag-
giore al mandamento di Busto Arsizio (563) 

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

31. Destinazióne di un ufficiale dell'Ordine 
giudiziario in qualità di console aggiunto presso i 
RR. Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

32. Esonerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile delle spese d'ufficio-dei ricevitori postali e 
telegrafici. :(555) 

33. I^pdificazioni al ruolo organico delle car-
riere di seconda e terza categoria (ragioneria 
e categoria d'ordine) del Ministero degli affari 
esteri. (592) 

34. Conversione in legge dei Regi Decreti 24 
giugno, n. 249, 27,luglio n. 389 e 3 agosto 1903, 
n. 378, per la riduzione di tariffe ferroviarie. 
(557-396) 

35. Disposizioni riguardanti il personale su-
balterno idraulico e gli impiegati straordinari 
addetti alle strade comunali obbligatorie. (593) 

36. Attivazione del nuovo Catasto. (553) 
37. Autorizzazione di vendita di stabili de-

maniali di compendio della ex-stazione ferro-
viaria di Milano Porta Nuova, alla Società Ano-
nima Cooperativa suburbana fra gli agenti delle 
strade ferrate sedenti in Milano. (595) 

38. Trattamento doganale di favore ad alcuni 
prodotti originari della Colonia Eritrea. (479) 

39. Modificazione di alcuni articoli della legge 
8 giugno 1890 sull'ammissione e le promozioni 
nella magistratura. (574) 

40. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su al-
cuni capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 
1903-904. (529-bis)" j.-J ; 

41. Aggregazione del comune di Montegallo 
al mandamento di Ascoli Piceno. (598) 
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42. Proroga della prescrizione dei biglietti 
degli Istituti d'emissione. (546) 

43. Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, 
sieri, tossine e prodotti affini. (540) 

44. Provvedimenti per la gestione della rete 
telefonica urbana di Venezia, in seguito a revoca 
della concessione. (536) 

45. Concorso dello Stato nelle spese per le 
onoranze a Francesco Petrarca, nel ,sesto cente-
nario della sua nascita. (399) 

46. Ricostituzione in comune autonomo di 
Cappelle distaccandolo dal comune di Montesil-
vano (Teramo). (604) 

47. Costituzione delle frazioni di Portolon-
gone e di Capoliveri in Comuni autonomi. (566) 

48. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-
904. (587) 

49. Successioni dei militari scomparsi in Africa. 
(588) 

50. Autorizzazione di cessioni e permute di 
immobili fra il Municipio di Torino e il Demanio. 
(Urgenza) (603) 

51. Approvazioni di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 288,827.45 verificatesi sulle as-
segnazioni di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1902-903, ^pncernenti 
spese facoltative. (408) 

52. Istituzione 'di una linea di navigazione 
fra l 'Italia e l'America Centrale. (402) 

53. Per l 'acquedotto pugliese. (558) (Urgenza) 
54. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 

« Umberto I » i n Ancona. (551-C) (Modificata dal 
Senato) 

55. Approvazioni di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di diminuzioni di stanziamento su 
alcuni -capitoli dello stato di previsione della 
sp esa del Ministero dell'istruzione pubblica per 
l'esercizio finanziario 1903-904. (565) 

56. Riforma dell'ordinamento organico del-
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. 
(567) (Urgenza) 

57. Modificazioni al ruolo organico del perso-

nale della Direzione generale del Fondo per il 
culto. (523) 

58. Approvazione della transazione stipulata 
tra il Ministero della pubblica istruzione e gli 
eredi Bauscii. (601) 

59. Disposizioni sui ruoli organici delle Ammi-
nistrazioni dello Stato. (Approvato dal Senato) 
(122) 

60. Stati di previsione dell'entrata e della 
spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio 
finanziario 1904-905. (520) 

Per V ordine del giorno delle tornate mattutine. 
Discussione dei disegni di legge: 
1. Modificazione dell'articolo 22 della legge 

comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500) 

2. Conversione in regi degli Istituti secondari. 
(518) 

3. Regificazione del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia. (517) 

4. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia). (562) 

5. Separazione della frazione di Lazzate in 
provincia di Milano dal comune di Misinto e 
sua costituzione in Comune autonomo. (581) 

6. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Vanzaghello del comune di Magnago 
(Milano) (582)f : j 

7. Provvedimenti necessari a riparare i danni 
cagionati dall'incendio alla Biblioteca Nazionale 
di Torino e per le riforme urgenti degli impianti 
di illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche 
e negli Archivi del Regno. (510) M 

. 8. jApprovazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni, di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina pep l'esercizio finanziario 1903-904. 
(528) 

9. Sulla riabilitazione. (367-1) 
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