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C C C L X X X V I I T . 

r TORNATA DI DOMENICA ¿6 GIUGNO 1904 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E R I 

I N D I C E . 

O i s e g n i di legge : 
Variazioni nei bilanci del tesoro, esteri, istru-

zione, marina (Approvazione) . . Pa</. 14589 
114590-94 

Regifìcazione degli istituti secondari (Discus-
sione) - . 14595 

A L E S S I O 14598 
B A T T E L L I 14595-605-13 
C E R U L L I 14599 
CIMORELLI. . . 14596-610 
CREDARO (della Commissione) 1 4 6 0 6 

D ' A L I F E M 6 0 5 

D I SCALEA 1 4 6 0 8 

F I L Ì - A S T O L F O N E 1 4 6 0 9 

FUR.NA.RI . 1 4 6 0 8 

•GIOLITTI (presidente del Consiglio) . 1 4 6 0 2 - 0 3 - 0 5 

Jat i 'a 14604 
L ACAVA 14603 
L U C I F E R O {relatore) 1 4 6 0 0 

14602-04-05-06-08-09-10 
LUZZATTO A R T U R O 1 4 6 0 5 - 0 6 

ORLANDO (ministro) 14595 
14600-03-08-09-10-11-13 

P A N S I N I . . 14597-609 
P E R L A 1 4 6 0 9 

VIGNA 1 4 5 9 7 
Regifìcazione del ginnasio e della scuola tec-

nica di Pistoia (Discussione): 
B A T T E L L I 1 4 6 1 3 
ORLANDO (ministro) 14613 

^Proposta di legge (Approvazione): 
Modificazione della legge comunale e pro-

vinciale 14595 

La seduta comincia alle ore 10. 
CIRMENI, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta antimeridiana pre-
cedente, che è approvato. 

Approvazione di quattro disegni di legge 
relativi ad eccedenze d'impegni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge « Approvazione 
di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
ziamsnto su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spasa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1903-904 

\m 

Si dia lettura del disegno di legge. (V. Stam-
pato, n. 587-A). 

CIRMENI, segretario, dà lettura del se-
guente articolo unico e della tabella annessa. 

Articolo unico. 

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 
lire 1,687,300 e le diminuzioni di stanziamento ' 
di lire 441,300 su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella 
tabella annessa alla presente legge. 

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1903 -904 . 

Maggiori assegnazioni. 

Capitolo 23. Interessi di somme versate in 
co^to corrente col Tesoro dello Stato (Spesa 
obbligatoria), lire 438,000. 

Capitolo 31. Quote di prodotto lordo delle 
ferrovie appartenenti a Società private ed eser-
citate per loro conto, a senso dei rispettivi atti 
di concessione o in seguito a convenzioni spe-
ciali (articolo 13 del contratto per la rete Medi-
terranea e 16 di quello per la rete Adriatica) 
(Spesa obbligatoria), lire 218,000. 

Capitolo 32. Corrispettivi dovuti alle Società 
delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per 
l'esercizio delle linee complementari costituenti 
le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per 
le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello 
della rete Sicula) (Spesa obbligatoria), lire 800,000, 

Capitolo 33. Corresponsione alle Casse delle 
pensioni e dei soccorsi del personale delle reti 
Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote 
del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di-
sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato 
delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 
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di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria), 
lire 110,000. 

Capitolo 47. Personale di ruolo del Ministero 
- Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), 
lire 1,000. 

Capitolo 59. Personale di ruolo della Corte 
dei conti - Indennità di residenza in Roma 
(Spese fìsse), lire 1,000. 

Capitolo 77. Personale di ruolo (Servizio del 
tesoro) - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 800. 

Capitolo 129 bis. Personale della Cassa spe-
ciale dei biglietti a debito dello Stato - inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 500. 

Capitolo 159. Somme da versarsi alla Cassa 
depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi 
derivasti dagli aumenti delle tasse erariali sui 
prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità 
sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicilia, e 
da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse 
di pensioni e di mutuo soccorso del personale 
ferrQviario di cui al comma 4° degli articoli 35 
e 31 dei capitolati per le reti precitate {Legge 
29 marzo 1900 n. 101), lire 118,000. 

Totale lire 1,687,300. 

D i m i n u z i o n i d i s t a n z i a m e n t o . 

Capitolo 20. Interessi dei buoni del tesoro 
e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria), 
lire 73,000. 

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al 
netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti 
di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, 
n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, 
n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9, art. 3 dell'al-
legato D (Spesa obbligatoria;), lire 350,000. 

Capitolo 46. Personale di ruolo del Ministero 
(Spese fisse), lire 1,000. 

Capitolo 58. Personale di ruolo della Corte 
dei conti (Spese fisse), lire 1,000. 

Capitolo 76 Personale di gestione e di con-
troHo nella Tesoreria centrale del Regno, nel-
l'Ufficio dell'agente contabile dei titoli del De-
bito pubblico, nell'Officina delle carte valori e 
dipendenti cartiere, nella regia Zecca e nella 
Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato 
(Spese.fisse), lire 800. 

Capitolo 118, Interessi del 2 per cento, a 
calcolo, sui mutui contratti dalle provinole dan-
neggiate dalle inondazioni, a termini dell'ar-
ticolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e 
della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbli-
gatoria), lire 15,0)00. 

Capitolo 129. Spese e compensi' diversi per 
la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i 
relativi servizi di cassa e di contabilità e spese 

alla 

d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a de-
bito dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 500. 

Totale lire 441,300. 
PRESIDENTE. Nessuno essendo inscritto, e 

nessuno chiedendo di parlare, si passerà nella 
seduta pomeridiana alla votazione segreta di 
questo disegno di legge. 

L'ordine del giorno reca la discussione del 
disegno di legge: Approvazione di eccedenze 
d'impegni per la somma di lire 288,827.45 ve-
rificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finanzia-
rio 1902-903, concernenti spese facoltative. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, legge : (V. Stampato, 

408-A). 
PRESIDENTE. La discussione è aperta su 

questo disegno di legge. 
Se nessuno chiede di parlare si passa 

discussione degli articoli. 

Art. 1. 

E approvata la eccedenza di impegni per 
lire 38,468.31 verificatasi sull'assegnazione del 
cap. n. 16, Pensioni ordinarie, dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato e sono approvati senza discus-
sione anche i seguenti articoli): 

[Art. 2. 

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 
29,715.26 verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 29, Manutenzione di proprietà dema-
niali a Costantinopoli, Tangeri, Toìcio, Bucarest, 
Madrid, Londra, Pechino, Sofia, dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, 

Art. 3. 

E approvata l'eccedenza d'impegni per lire 
220,643.88, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 35, Scuole all'estero e istituti d? istru-
zione. speciale pzr i diplomatici ei consoli, dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1802-903. 

Si procederà nella seduta pomeridiana alla 
votazione a scrutinio segreto su questo disegno 
di legge. 

L'ordine del giorno reca la discussione sul 
disegno di legge: Approvazioni di nuove%-mag-
giori assegnazioni e di diminuzioni di stanzia-
mento su alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell' istruzione 
pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904. 
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Se l'onorevole ministro non si opponessi darà | 
lettura del disegno di legge della Commissione, j 

CIRMENI, segretario, legge: (Vedi Stampato 
n. 565-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegna di legge. Se nessuno 
domanda di parlare si passerà alla discussione 
degli articoli. 

Art. 1. 

Sono approvate le nuove e maggiori asse-
gnazioni di lire 2,742,371.66 e le diminuzioni 
di stanziamento di lire 1,163,100 sui capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finan-
ziario 1903-904 indicate nella tabella annessa 
alla presente legge. 

Si dà lettura della tabella che fa parte in-
tegrante di questo articolo. 

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
delio Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della istruzione pubblica per l'esercizio 
1903-904. 

M a g g i o r i s, s s e ¿ n a z i o n i . 

Capitolo 4. Compensi straordinari agli 
impiegati di ruolo dell'amministrazione cen-
trale ed agli straordinari per attribuzioni 
speciali estranee a quelle che normalmente 
disimpegnano nel Ministero, lire 8,000. , 

Capitolo 7. Consiglio superiore di pub-
blica istruzione e segreteria - Indennità e 
compensi - Consulenza legale, lire 25,000. 

Capitolo 8. Ministero - Spese d' ufficio, 
lire 93,000. 

Capitolo 10. Ministero - Spese di manu-
tenzione ed adattamento di locali dell'am-
ministrazione centrale, lire 25,000. 

Capitolo 12. Sussidi ad impiegati ed in-
segnanti in attività di servizio, lire 8,000. 

Capitolo 19. Spese di stampa, lire 20,000. 
Capitolo 20. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria, lire 10,000. 
Capitolo 27. Regi Ispettori scolastici -

Personale - {Spese, fisse), lire 8,000. 
Capitolo 30. Regie università ed altri 

istituti universitari - Personale (Spese fisse) 
- Stipendi, assegni e retribuzioni per inca-
richi e supplenze a posti vacanti - Assegni 
e compensi al personale straordinario ; in-
dennità e retribuzioni per eventuali servizi 
straordinari - Propine in supplemento della 
sopratassa di esame (regio decreto 26 otto-
bre 1890, n. 7337, serie 3a) - Spese da soste-
nersi con i fondi provenienti dai diritti di 

Segreteria (articoli 132 e 151 del regola-
mento generale universitario approvato con 
regio decreto 13 aprile 1902, n. 127), lire 
600,000. 

Capitolo 32. Regie università ed altri 
Istituti universitari - Materiale, lire 185,000. 

Capitolo 39. Istituti e corpi scientifici e 
letterari - Assegni e dotazioni - Supple-
mento di assegni e di dotazioni per mag-
giori spese imprevedute ed assegni even-
tuali, lire 4,700. 

Capitolo 42. Biblioteche governative -
Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche -
Supplemento alle dotazioni e agli assegni 
per maggiori spese impreviste e sussidi a 
biblioteche non governative - Compensi e 
indennità alle Commissioni esaminatrici per 
l'ammissione e le promozioni degli impie-
gati delle biblioteche ; indennità e spese 
per ispezioni e missioni eventuali, lire 
19,050. 

Capitolo 45; Musei, gallerie ed oggetti 
d'arte - Uffici delle licenze per l'esporta-
zione degli oggetti di antichità e d'arte -
Acquisti, conservazione e riparazione del 
materiale scientifico ed artistico - Adatta-
mento, manutenzione ed arredamento di lo-
cali: riscaldamento e illuminazione - Spese 
d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di 
spese per gite del personale nell' esercizio 
ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario 
per il personale di custodia e di servizio, 
lire 29,500. 

Capitolo 47. Scavi - Lavori di scavo, 
opere di assicurazione degli edifìci che si 
vanno scoprendo; lavori di scavo e di siste-
mazione dei monumenti del Palatino e di 
Ostia; trasporto, restauro e provvisoria con-
servazione degli oggetti scavati ; spese di 
ufficio ; indennità varie - Rimborso di spese 
per gite del personale nell'esercizio delle 
sue attribuzioni - Spese per esplorazioni 
archeologiche all'estero - Vestiario per il 
personale di custodia e di servizio addetta 
agli scavi, lire 89,900. 

Capitolo 49. Borse ad alunni della scuola 
italiana d'archeologia pel perfezionamento 
negli studi archeologici e in quelli di arte 
medio.evale e moderna - Assegni, indennità 
d'alloggio e rimborso di spese per gite -
Acquisto di materiale scientifico per la 
scuola medesima (regi decreti 23 luglio 1896, 
nn. 412, e 413), lire 830. 

Capitolo 50. Indennità ai membri della 
Giunta superiore per la storia e l'archeo-
logia e indennità per ispezioni e missioni 
ordinate dal Ministero in servizio dei Musei, 
delle gallerie, degli scavi di antichità e 
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degli uffici delle licenze per l 'esportazione 
degli ogget t i di ant ichi tà e di arte, l ire 12,000. 

Capitolo 53. Monument i - Spese per la 
manutenzione e conservazione dei monu-
ment i - Adat tamento dei locali - Spese d 'uf-
ficio - Indenni tà , r imborso di spese e com-
pensi per gi te del personale del l 'ammini-
strazione provinciale nell 'esercizio ordinario 
delle sue funzioni e di estranei in servizio 
dei monument i - Compensi per compilazione 
di proget t i di restauri e per assistenza a 
lavori - Vestiario pel personale di custodia 
e di servizio, l ire 124,300. 

Capitolo 59. Accademie ed i s t i tu t i di 
belle a r t i - Regio opificio delle pietre dure 
in F i renze - Regia Calcografia di Roma -
Gal le r ia nazionale di ar te moderna - Dota-
zioni - Spese per l ' i nc remen to generale 
delle belle ar t i ed al t re spese a vantaggio 
degli i s t i tu t i ar t is t ici - Premi ed incorag-
g iament i a scuole e ad ar t is t i ed acquisto 
di azioni di Società promotr ic i di belle 
a r t i Pensionato art ist ico e spese relat ive, 
l ire 8,000. 

Capitolo 69. Spese per ispezioni e mis-
sioni ordinate dal Ministero; r imborso di 
spese e indenni tà ai membri della Giunta 
superiore di belle art i , della Commissione 
permanente per le ar t i musicale e dramma-
t ica e di a l t re Commissioni in servizio dei 
monument i , delle scuole d 'ar te e degli i s t i tu t i 
d ' is t ruzione musicale e drammat ica - Com-
pens i ai segretar i della Giunta superiore 
di belle ar t i e della Commissione perma-
nen te per le ar t i musicale e drammatica , 
l i re 6,000. 

Capitolo 70. Regi g innas i e licei - Per 
•sonale (Spese fìsse) - S t ipendi e r imunera-
zioni , lire 380,000. 

Capitolo 72. Regi g innas i e licei - Do-
taz ioni pel mantenimento dei gabine t t i scien-
tif ici e delle biblioteche nei regi licei e 
ne i g innas i - Acquisto di mater ia le scienti-
fico e suppel let t i le scolastica per i licei e 
per i g innas i - Spese d'ufficio, di fitto e 
manutenzione dei casamenti e dei mobili 
pe r i licei della Toscana e per il g innasio 
f emmin i l e di Roma - Manutenzione dei ca-
sament i , acquisto e manutenzione dei mo-
bi l i nei licei g innas ia l i di Napoli , non an-
ness i a convitto, lire 2,550. 

Capitolo 73. Spese concernenti la l icenza 
l iceale e la gara d'onore e compensi ai se-
gre ta r i delle relat ive Commissioni esami-
na t r ic i ; compensi alle Commissioni giudi-
ca t r i c i dei concorsi pel confer imento di 
ca t tedre vacant i nei licei e nei g innas i ed 
a i segre ta r i delle Commissioni medesime 

- Indenni tà e compensi ai Commissari per 
la licenza liceale e per quella g innasia le 
l ire 7,000. 

Capitolo 80. Assegni fissi a convit t i na-
zionali ed a convi t t i provincial i e comunal i 
l ire 15,000. 

Capitolo 81. Convit t i nazionali compresi 
quelli delle provincie napol i tano, i s t i tu i t i col 
decreto - legge 10 febbraio 1861 - Somma 
a disposizione per concorso dello Stato nel 
loro mantenimento, l ire 230,941. 66. 

Capitolo 85. I s t i tu t i tecnici e naut ici , 
scuole naut iche e scuole speciali - Personale 
{Spese fisse) - St ipendi e r imunerazioni , l ire 
240,000. 

Capitolo 89. Spèse concernenti la l icenza 
dagl i i s t i tu t i tecnici e naut ic i e la gara 
d'onore e compensi ai segre tar i delle rela-
t ive Commissioni esaminatr ic i - Compensi 
e indenni tà per assistenza ad esami negl i isti-
tu t i tecnici e nelle scuole tecniche e per 
Commissioni giudicatr ic i dei concorsi pel 
confer imento di cat tedre vacant i negl i isti-
tu t i tecnici e nelle scuole tecniche e per 
gli avanzament i nel personale insegnante 
ed ai segretar i delle Commissioni medesime, 
l ire 19,000. 

Capitolo 90. Scuole tecniche - Personale 
(Spese fisse) - St ipendi e r imunerazioni , lire 
160,000.' 

Capitolo 97. Scuole normal i e comple-
mentar i - Personale (Spese fisse) - St ipendi 
e r imunerazioni - Compensi e r imunerazioni 
pei maestr i e le maestre delle classi elemen-
tar i di t irocinio annesse alle scuole normali , 
l i re 187,500. 

Capitolo 107. Spese concernenti la l ieenza 
e la gara di onore nel le scuole normali , e 
compensi ai segretar i delle re la t ive Com-
missioni esaminatr ic i - Compensi ai membri 
e ai segretar i delle Commissioni pei concorsi 
a cat tedre nelle scuole normal i e comple-
mentar i , e per le promozioni del personale 
insegnante delle scuole medesime - Spese 
per le ispezioni e r imunerazioni per even-
tua l i servizi s t raordinar i pres ta t i a van taggio 
del l ' is t ruzione magis t ra le , l i re 2,000. 

Capitolo 108-ter. — Sussidi a scuole ele-
mentar i di Comuni ed a l t r i ent i morali e ad 
al tre is t i tuzioni per la diffusione dell ' istru-
zione elementare - Sussidi a società d'inse-
gnant i e lementar i , l i re 45,500. 

Capitolo 108 quater. Compensi a compo-
nent i di Commissioni in servizio dell ' istru-
zione elementare, l ire 4 000. 

Capitolo 108-quinquies Retr ibuzione ai 
maestr i di Comuni della Valle d 'Aosta per 
l ' insegnamento del francese, l ire 10,000. 
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Capitolo 112 bis. Retr ibuzioni ad inse-
gnan t i e lementar i segnalat i dai regi prov-
vedi tor i per essersi d is t in t i nel l 'anno sco-
lastico 1902-908, l i re 40,000. 

Capitolo 112-ter. Spese per medagl ie d'oro 
già conferi te in base ai regi decreti 2 giu-
gno 1895 e 27 febbraio 1902, l ire 16,000. 

Capitolo 112-quater. Assegni dì beneme-
renza a di re t tor i didat t ici , d i re t t r ic i didat-
tiche, maestr i e maestre elementari; e com-
pensi ai componenti la Commissione per il 
conferimento di tal i assegni, compreso il 
segretario, l ire 15,500. 

Capitolo 115. Spese e compensi pei la-
vori prepara tor i della stat is t ica dell ' istru-
zione pr imar ia e per la sua compilazione 
presso il Ministero, l ire 8,000. 

Capitolo 118. Collegio-convitto femmini le 
« Reg ina Margher i ta » in Anagni per le 
orfane degli insegnant i e lementar i - Annuo 
assegno, l ire 1,500. 

Capitolo 119. Educator i femmini l i - Per-
sonale (Spese fisse) S t ipendi e r imunera-
zioni, l ire 6,100. 

Capitolo 121 -bis. Sussidi ed assegni ad 
i s t i tu t i di educazione femmini le ed a col-
legi, lire 17,000. 

Capitolo 133. Insegnamento della gin-
nas t ica nelle scuole secondarie classiche e 
tecniche, negli i s t i tu t i tecnici e nelle scuole 
normal i - Personale (Spese fisse) - S t ipendi 
e r imunerazioni , l ire 35,000. 

Capitolo 135. Assegni, sussidi e spese 
per l ' is truzione della g innast ica - Sussidi ed 
incoraggiament i a scuole normali pareg-
giate, a società ginnast iche, palestre, corsi 
speciali , ecc. - Acquis to di fuci l i ed at trezzi 
di ginnast ica , premi per gare diverse, l ire 
5,000. 

Capitolo 154-quater. Univers i tà di Padova 
- Scuola d 'applicazione per gl i ingegner i -
Restauro alle facciate, l ire 3,500. 

Capitolo 187-quinquies. — Risarc imento 
di danni al signor Benedet t i g ius ta sentenza 
in causa per divieto di esportazione di og-
get t i scavati, l i re 15,000. 

Totale l ire 2,742,371.66. 
D i m i n u z i o n i d i s t a n z i a m e n t o . 

Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese 
fisse), l ire 8,000. * 

Capitolo 25. Regi provvedi tor i agl i s tudi 
- Personale (Spese fisse), l i re 4,000. 

Capitolo 29. Indenni tà per le spese d' ispe-
zione delle scuole pr imarie , missioni e ispe-
zioni s t raordinar ie per l ' i s t ruzione pr imaria; 
compensi per le Commissioni dei concorsi 

al posto di ispet tore scolastico e di di re t tore 
didatt ico, l ire 10,000. 

Capitolo 33. Regio is t i tuto di s tudi su-
periori pra t ic i e di perfezionamento in Fi-
renze - Assegno fisso, secondo la convenzione' 
approvata colla legge 30 giugno 1872, n. 885v 
e legato di F i l ippo Barker Webb, l ire 6,500. 

Capitolo 34. Posti gra tui t i , pensioni, pre-
mi, sussidi, ed assegni per incoraggiament i 
agli s tudi superiori e per perfezionamento 
nei medesimi, l i re 2,000. 

Capitolo 66. I s t i t u t i d ' is t ruzione musicale 
e drammat ica - Dotazioni per gli i s t i tu t i e 
per l 'ufficio del corista uni forme - Spese, in-
coraggiament i e premi per l ' incremento delle 
a r t i musicale e drammat ica - Pensionato 
musicale e spese re la t ive , l ire 3,000. 

Capitolo 78. Convit t i nazionali e convitto 
« Pr inc ipe di Napoli » in Assisi, per i figli 
degli insegnant i - Personale (Spese fisse) -
St ipendi e r imuneraz ioni - Assegno al perso-
nale della scuola professionale ed a quello 
di servizio annessa al convitto « Pr inc ipe di 
Napoli » in Assisi, l i re 267,600. 

Capitolo 84. Indenn i t à per le ispezioni 
e missioni in servizio dei convit t i nazional i 
« Compensi alle Commissioni g iudicat r ic i 
dei concorsi ai posti di is t i tutore, economo, 
ecc. nei convi t t i stessi ed ai segretar i delle 
re la t ive Commissioni, l ire 3,000. 

Capitolo 95. Indenn i t à per ispezioni e 
missioni presso gl i i s t i tu t i tecnici e nau t i c i 
e presso le scuole tecniche, l i re 1,000. 

Capitolo 96. Indenn i t à per ispezioni dei 
regi provvedi tor i agl i studi, alle scuole tec-
niche sussidiate dallo Stato, l ire 1,500. 

Capitolo 100. Borse di studio ad a lunni 
ed a lunne delle scuole normali (Spese fisse), 
l ire 4,000. 

Capitolo 108. Concorso dello Stato per 
l ' a r redamento di scuole e lementar i appar te-
nent i a comuni o a corpi morali che manten-
gono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a 
scuole facol tat ive comunali - Sussidi a bi-
blioteche popolari , l ire 30,000. 

Capitolo 108 bis. Sussidi ad asi l i infantili , , 
l i re 10,000. 

Capitolo 112. Retr ibuzioni ad insegnant i 
nel le scuole serali e fest ive per gl i adul t i e 
nelle scuole complementar i od autunnal i a 
beneficio della classe agricola con ispeciale 
r i fe r imento al fenomeno dell ' emigrazione ? 

lire 45,000. 
Capitolo 114. Concorso dello Stato ne l la 

spesa che i .comuni sostengono per gl i sti-
pendi dei maestr i e lementar i (legge 11 ap r i l e 
1886, n. 3798), l i re 650,000. 
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Capitolo 122. Educator i femmini l i - Post i 
gra tui t i , l i re 2,800. 

Capitolo 126. Costruzione, ampl iamento 
•e r isarcimento degli edifizi scolastici desti-
na t i ad uso delle scuole e lementar i muni-
cipal i (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa 
obbligatoria), l i re 3,000. 

Capitolo 127. Concorso dello Stato per 
i l pagamento degli in teressi dei mu tu i clie 
i comuni contraggono per provvedere all 'ac 
quisto dei terreni , alla costruzione, al l 'am-
pl iamento e ai res taur i degli edifizi esclu-
s ivamente dest inat i ad uso delle scuole 
e lementar i e degli i s t i tu t i educat ivi dell ' in-
fanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, d ichiara t i 
corpi moral i - Onere del Governo secondo 
l 'art icolo 3 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 
•e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria), 
l i re 41,000. 

Capitolo 128. Concorso dello . Stato per 
i l pagamento degli interessi dei mutu i che 
le provincie ed i comuni contraggono per 
provvedere alla costruzione, ampl iamento e 
restauro degli edifizi des t inat i alla is truzione 
secondaria classica, tecnica e normale, ai 
qual i essi abbiano per legge obbligo di prov-
vedere; come pure per a l t re scuole e con-
v i t t i man tenu t i a loro spese, che siano pa-
regg ia t i ai governat iv i . Onere del (Governo, 
secondo l 'art icolo 7 della legge 8 luglio 1888, 
n. 5516 e l 'ar t . 6 della legge 15 luglio 1900, 
t l . 260 (Spesa obbligatoria), l i re 22,000. 

Capitolo 138. Assegni di disponibi l i tà 
(Spese fìsse), l i re 7,500. 

Capitolo 139. Maggiori assegnament i sotto 
quals ias i denominazione (Spese fisse), l i re 
¿,500. 

Capitolo 140. Indenn i t à ad impiega t i in 
compenso delle p ig ioni che corrispondono 
al l 'erar io per locali demania l i g ià da essi 
occupati g ra tu i tamente ad uso di abitazione 
(Spese fisse), l i re 2,800. 

Capitolo 154. Univers i tà di Padova -
Gabinet to di zoologia - Riparaz ioni u rgen t i 
a l tet to, l i re 3,500. 

Capitolo 173. Lavor i di r icostruzione delia 
basi l ica di S. Paolo, l ire 15,400. 

Capitolo 174. Catalogo dei monument i 
ed oggett i d 'arte, l i re 13,000. 

Capitolo 182. Spese e compensi per rac-
cogliere documenti da servire alla storia 
dei musei di ant ichi tà , degl i scavi, dei mo-
numen t i e delle gal ler ie del Regno, l i re 
3,000. 

Totale l i re 1,163,100. 
Metto a partito l'articolo 1 con la tabella 

di cui si è data lettura e che fa parte integrante 
dell'articolo stesso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È abrogata la disposizione contenuta nel-
l'articolo 2, capoverso, della legge 24 dicembre 
1903, n. 490. 

(E approvato). 
Si procederà nella seduta pomeridiana alla 

votazione segreta anche su questo disegno di 
legge. 

L'ordine del giorno reca : Approvazione di 
maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stan-
ziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della marina 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge e della tabella annessa. 

CIRMENI, segretario, dà lettura del seguente 
articolo unico e della tabella annessa. 

Articolo unico. 

Sono approvate le maggiori assegnazioni d1 

lire 1,642,000 e le diminuzioni di stanziamento 
per egual somma, nei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della marina 
per l'esercizio finanziario 1903-904, indicati nella 
tabella annessa alla presente legge. 

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni 
di stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del la 
marina, per l 'eserc iz io finanziario 1 9 0 3 - 9 0 4 . 

M a g g i o r i a s s e g n a z i o n i . 

Capitolo 3. Ministero - Spese d' ufficio, li re 
4,000. 

Capitolo 12. Spese di liti (Spesa obbligatoria), 
lire 5,000. 

Capitolo 17. Pensioni ordinarie (Spese fisse), 
lire 100,000. 

Capitolo 21. Conservazione dei fabbricati 
della marina mercantile e della Sanità marit-
tima, lire 3,000. 

Capitolo 22. Fitto di locali ad uso delle ca-
pitanerie di porto (Spese fisse), lire 1,000. 

Capitolo 48. Materiali di consumo per le 
regie navi, lire 200,000. 

Capitolo 52. Quota spesa corrispondente alla 
retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale 
e della Scuola allievi macchinisti, da versarsi 
all'erario (Spesa d'ordine), lire 4 , 0 0 0 . 

Capitolo 57. Spese di trasferta del personale, 
missioni, lire 25,000. 

Capitolo 63. Mano d'obera per la manu-
tenzione del materiale d'artiglieria ed armamenti, 
lire 200,000. 

Capitolo 64. Materiali e lavori per le fab-
briche, fortificazioni ed opere idrauliche della 
marina militare, lire 100,000. 

Capitolo 66. Combustibili ed altri generi di 
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consumo, macelline, attrezzi e relativi impianti 
per gli stabilimenti militari marittimi - Mate-
riale e mano d'opera, lire 1,000,000. 

Totale lire 1,642,000. 

Diminuzioni d i stanziamento. 

Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), 
lire 40,000. 

Capitolo 19. Corpo delle capitanerie di porto 
{Spese fisse), l ire 50 ,000 . 

Capitolo 28. Stato maggiore generale della 
regia Marina, lire 55,000. 

Capitolo 29. Corpo del Genio navale (Uffi-
ciali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti), 
lire 7,000. 

Capitolo 30. Corpo di Commissariato militare 
marittimo, lire 10,000. 

Capitolo 31. Corpo sanitario militare marit-
timo, lire 25,000. 

Capitolo 34. Ufficiali in posizione ausiliaria, 
lire 10,000. 

Capitolo 35. Personale civile tecnico, lire 
25,000. 

Capitolo 59. Materiale per la manutenzione 
del naviglio esistente, lire 780,000. 

Capitolo 65. Riproduzione del naviglio. Stan-
ziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi 
enumerate nel presente capitolo, lire 200,000. 

Capitolo 68. Stipendi ad ufficiali ed impie-
gati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse), 
lire 17,000. 

Capitolo 70. Riproduzione del naviglio -
(Legge 13 giugno 1901, n. 258) - Stanziamento 
da ripartirsi esclusivamente fra le navi enume-
rate -al capitolo n. 65, lire 423.000. 

Totale lire 1,642,000. 
P R E S I D E N T E . La discussione è aperta su 

questo articolo unico di legge. 
Nessuno chiedendo di parlare, questo arti-

colo unico di legge sarà votato a scrutinio se-
greto nella seduta pomeridiana. 

D i s c u s s i o n e del la propos ta di l e g g e : Modif icazione 
de l l ' a r t ico lo 2 2 de!la l e g g e comunale e pro-
vinciale , re lat ivo al l 'elBitorUto ed a l la e l e g -
g ib i l i tà ammin i s t r a t iva . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge: Modificazione 
dell'articolo 22 della legge comunale e provin-
ciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità 
amministrativa. 

Si dia lettura dell'articolo unico di legge. 
CIRMENI, segretario, dà lettura dell'arti-

colo unico. 

Articolo unico. 

Nel secondo capoverso del comma f del-
l 'art icolo 22 della legge comunale e provin-

Camera dei Deputata 

— l a TORNATA DEL 2 6 GIUGNO 1 9 0 4 

ciale 4 magg io 1898 (testo unico) sono sop" 
presse le parole : « per eccitamento all'odio fra 
le varie classi sociali ». 

P R E S I D E N T E . La discussione è aperta su 
questo articolo unico di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, questo arti-
colo unico sarà, votato a scrutinio segreto nella 
seduta pomeridiana. 

D i s c u s s i o n e del d i s e g n o << li-
s tone io regi deg l i ist ituti 5 r i 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione 
in regi degli istituti secondari; 

Onorevole ministro della pubblica istruzione, 
accetta che la discussione si apra sul disegno 
di legge della Commissione? 

O R L A N D O , ministro délV istruzione pubblica. 
Accetto. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno 
di legge. 

C I R M E N I , segretario, legge: (Vedi Stampato, 
n. 518-A). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Gli emendamenti che si riferiscono ad arti-
coli speciali sarà bene di rimandarli agli arti-
coli stessi. 

Primo inscritto a parlare è l'onorevole Bat-
telli. 

Parli pure, 
BATTELLI . Non farò certamente un di-

scorso: perchè tutti abbiamo interesse, abbiamo 
fretta che questo disegno di legge venga ap-
provato, per togliere la disparità di trattamento 
fra vari istituti secondari che furono ultima-
mente convertiti in regi, ed altri che debbono 
essere convertiti in regi, ora. Mi si permetta una 
osservazione la quale, in fondo, tìon viene a 
mutare lo spirito della legge: cioè, che, in ve-
rità, pare strano, a chi osservi questa legge, che 
ha l'intento di portare un po' di giustizia', che 
mentre si pensi all'istruzione non superiore, ma 
secondaria, le spese debbano esser fatte total-
mente dai comuni. È certo che, in tutte le opere 
di utilità pubblica, vi è sempre il contributo 
dello Stato; abbiamo soltanto un'eccezione per 
le scuole, con questo danno: che mentre nelle 
opere pubbliche può dirsi che non ne vengono 
gravi conseguenze, qui, può avvenire che il co-
mune, dovendo pagare allo Stato quello che 
occorre per mantenere la scuola -può tenersela 
per suo conto, derivandone uno svantaggio per 
l'insegnamento ed uno svantaggio morale. Con 
tutto ciò, onorevole ministro, non insisterò su 
questo putito, persuaso, che in un tempo non 
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molto lontano, ella verrà a portare -in questa 
legge modificazioni olle la rendono più larga. 
Soltanto accennerò ad alcune modificazioni clie 
sono sicuro saranno accolte dal ministro e dalla 
Camera. 

La prima si riferisce alla divisione delle 
classi dei licei. Questa divisione viene fatta se-
condo gli abitanti : al disopra di 40 mila, fra 
40 mila e 15 mila, e al disotto di 15 mila. Ora 
è certo che la massima parte delle scuole se-
condarie non è in comuni che abbiano una 
popolazione inferiore a 15 mila abitanti ; e 
quindi pare esagerata questa divisione in tre 
classi. 

Io proporrei che invece di tre classi, se ne 
facessero soltanto due : l'una, al disopra di 40 
mila abitanti, e l'altra, al disotto ; e, per la 
seconda classe, si desse ai comuni il contributo 
maggiore. 

Un'altra osservazione è questa : che la legge 
stabilisce che i professori che vanno ora nelle 
scuole comunali, possano diventare regi. Ma 
questo, in seguito ad ispezioni, e soltanto per. 
quelli che abbiano vinto un concorso e compiuto 
un triennio di esercizio. Ora quello di vincere 
un concorso, ' onorevole ministro, lei sa meglio 
di me che è un caso nella massima parte 
delle scuole comunali : perchè, molte volte, è 
avvenuto di assumere quelli che veramente 
erano degni di tenere quel posto, e appunto per 
ciò non si è fatto il concorso. Altre volte il 
concorso si è fatto, ma come avviene sempre 
nei comuni, invece di scegliere il primo è stato 
scelto il secondo, il terzo, il quarto, e perfino 
l'undecimo ed il dodicesimo. Allora questi che 
sono più meritevoli di altri che sono entrati, 
senza concorso, avrebbero il vantaggio di rima-
nere insegnanti governativi, mentre gli altri vi 
rimarrebbero esclusi. 

A me pare che, dal momento che il Mini-
stero propone che si faccia l'ispezione, questa 
sia la prt^va del fuoco per l'insegnante ; quindi 
propongo che venga tolto il comma a del se-
condo capoverso dell'articolo 7. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Fono, 
revole Cimorelli. . 

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, anch'io 
sarò brevissimo; e seguirò l'esempio dell'onore-
vole preopinante, perchè mi sono iscritto nella 
discussione generale, solo per fare pochissime 
osservazioni. 

In primo luogo, fo plauso a questo disegno 
di legge, perchè toglie tante disparità, tante 
dubbiezze e stabilisce noi me determinate per 
gl'istituti secondari. Le stesse non staranno più a 
libito del ministro: non ci sarà bisogno di fare 
sforzi enormi per potere ottenere che un gin-
nasio municipale diventi governativo. Quando 

io penso agli sforzi, che dovetti fare per otte-
nere che il ginnasio di Isernia fosse convertito 
in governativo, rabbrividisco; perchè le pene, i 
fastidi, le noie che ebbi ad incontrare allora,, 
furono infinite: per vari anni fui respinto dai 
ministri: tre ministri si susseguirono e nessuno 
volle far niente: dal ministro dell'istruzione 
pubblica, io era rimandato a quello del tesoro, 
da quello del tesoro a quello dell'istruzione. 
Non essendoci norme prestabilite, le condizioni 
erano mutevolissime; chi pretendeva una cifra 
altissima: chi otteneva un provvedimento simile 
con una somma molto minore. 

Quando vidi presentare questo disegno di 
legge dall'onorevole Orlando io feci plauso e 
dissi: finisce una buona volta questa disparità 
di trattamento: e i municipi e gli enti interes-
sati sapranno come regolarsi per ottenere la 
conversione. 

Nè io mi preoccupo che la conversione avrà, 
luogo per decreto reale, perchè se da una parte 
questa facoltà è demandata al ministro, dal-
l'altra parte la Camera non perde il suo po-
tere, non è esautorata; perchè la spesa, si deve 
segnare nel bilancio e quindi quando si appro-
verà il bilancio, si potrà vedere se una con-
versione sia stata giustamente concessa. 

- Eppoi col sistema stabilito nel presente di-
segno di legge, non si fa che tornare all'antico; 
e la Camera ben ricorda che per la conversione 
dei ginnasi municipali in governativi non occor-
reva in addietro un'apposita legge. Da pochi 
anni soltanto la Giunta del bilancio fece ob-
bligo al ministro dell'istruzione pubblica, quando 
avesse voluto convertire un ginnasio da muni-
cipale in governativo, di presentare un'apposita, 
legge. 

Ma mentre io feci plauso alla presentazione 
di questo disegno di legge, quando poi vidi 
come venne modificato dalla Commissione, mi 
accorsi che tutti gli sforzi fatti un tempo per 
ottenere la conversione del ginnasio di Isernia 
in ginnasio governativo correvano rischio di su-
bire un grave pericolo, perchè, senza che il mi-
nistro l'avesse, chiesto, la Commissione ha in-
trodotto un articolo 6, con cui si vorrebbero 
modificare tutte le convenzioni già in corso. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica,. 
Siamo d'accordo per non mantenerlo. 

CIMORELLI. Prendo atto di questa dichia-
razione e me ne felicito, perchè quell'articolo 
non aveva ragione di essere, non era un van-
taggio neanche per quelli che pagan troppo. 

Perchè l'onorevole presidente del Consiglio 
che ha la vista lunga e l'intuito prontissimo,, 
quando lesse quest'articolo 6 disse: « questa di-
sposizione avrebbe questo solo effetto, che co-
loro i quali pagano molto, denunzierebbero i 
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contratti, e lo Stato dovrebbe concedere quello 
che gli enti interessati domandano; mentre lo 
Stato non denunziando, alla sua volta tutte 
quelle convenzioni, per cui gli enti locali pa-
gano poco, lo Stato stesso ne avrebbe tutto il 
danno » e quindi concluse per la soppressione 
dell'articolo 6. 

Ma poi io dico: non c'era proprio bisogno 
di stabilire quest'articolo, perchè l'onorevole 
ministro nella relazione che precede questo di-
segno di legge ha dichiarato formalmente che 
si riserbava la facoltà di rivedere quelle con-
venzioni in cui gli enti locali erano oberati da 
un soverchio onere e quindi pagavano troppo. 

Dopo questa dichiarazione che bisogno c'era 
di una disposizione di questo genere: conten-
tiamoci di questa dichiarazione dell'onorevole 
ministro, e fate onorevoli componenti della Com-
missione che nessuno abbia più a lamentarsi. 
I ginnasi attuali lasciateli tranquilli, non pro-
movete agitazioni inopportune nei nostri co-
muni ! 

G'è voluto tanto per creare questi istituti, 
rispettateli anche voi. Quindi non posso che 
ringraziare l'onorevole ministro di avere con-
venuto con la Commissione di sopprimere l'ar-
ticolo 6. 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole Barnabei. 

(Non è presente). 
Ha facoltà allora di parlare l'onorevole Pan-

slni. 
PANSINI. Poche osservazioni relativamente 

al disegno di legge in discussione. Io comprendo 
che lo Stato non poteva continuare nella via che 
per tanti anni abbiamo seguita e che bisognava 
assegnare norme stabili ed uniformi per il pareg-
giamento. Questo bisogno era stato riconosciuto 
due anni fa nella discussione del bilancio del-
l'istruzione con un ordine del giorno che impo-
neva il limite del 50 per cento per il contri-
buto. Ora, con la presente legge, si va anche 
al di là di questa misura. 

Soppresso l'articolo 6, io debbo però fare 
una raccomandazione all'onorevole ministro... 

PRESIDENTE. Si riservi di parlare sugli 
articoli, onorevole Pansini. 

PANSINI. Una sola parola, onorevole pre-
sidente. 

Col sopprimere l'articolo 6, si toglie al corpo 
insegnante un vantaggio che gli si era prima 
accordato ; perchè una volta che è stato assi-
curato il passaggio dei professori in pianta sta-
bile, questo passaggio non deve essere loro 
tolto. 

Anche nell'articolo 7 bisogna modificare i due 
commi, perchè, se si toglie il 6, è inutile par-
lare di concorso... 

PRESIDENTE. Ma lasci stare gli articoli, 
onorevole Pansini : ora siamo nella discussione 
generale. 

PANSINI. Parlando ora si abbrevia la di-
scussione. Credo che l'onorevole Battelli vada 
col suo emendamento al di là dello scopo 
prefissosi dalla legge, perchè quando si dice 
« concorso bandito dallo Stato, dal Ministero 
della pubblica istruzione », bisogna distinguere. 

Nei licei anche pareggiati sino ad oggi si 
procede alla nomina dei professori con regolare 
concorso bandito dallo Stato: ma, per tanti altri 
ginnasi e licei, i concorsi sono banditi dal mu-
nicipio (io citerò ad esempio il liceo di Molfetta) 
ma questo non vuol dire che non si siano os-
servate tutte le norme della legge sulla pubblica 
istruzione ; e quindi non si può dire che, per 
passare in pianta stabile ci sia proprio bisogno 
della nomina fatta per un concorso bandito 
dallo Stato. 

Non c'è bisogno di una nuova legge : basta 
che il professore sia stato nominato in pianta 
stabile ed insegni in un istituto pareggiato. 

Dunque quando si dice che il professore 
deve essere stato nominato per concorso si deve 
intendere che il concorso è quello bandito dal 
Municipio. 

Mi oppongo poi risolutamente alla seconda 
condizione che esige che il professore per di-
venire governativo debba trovarsi nel terzo 
anno d'insegnamento. Un tale criterio in fondo 
non è altro che una presunzione di capacità; 
ora è perfettamente superfluo esigere questa 
presunzione quando la legge dispone ben più 
decisive condizioni per provare la capacità del-
l'insegnante e specialmente quella alla lettera c) 
dell'articolo 7. 

Concludendo, quando discuteremo l'articolo 7 
io proporrò la soppressione delle due condizioni 
previste dalle lettere a) e b) del secondo comma. 
Tolte queste piccole mende, credo che la legge 
meriti di essere approvata, come quella che ri-
sponde al desiderio di tutti. 

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

VIGNA. Ho chiesto di parlare per dichia-
rare che approvo in massima questo disegno di 
legge benché riconosca giusto quanto diceva 
l'onorevole Battelli, che cioè il Governo si ri-
serva con esso il diritto di nominare il perso-
nale insegnante mentre poi mette le spese di 
esso a carico dei comuni. Insomma il Governo 
dirige gli istituti secondari e i comuni pagano 
le spese. 

Ad ogni modo approvo questa legge, a con-
dizione però che si accetti l'emendamento ch'io 
ho proposto all'articolo 1° perchè nel calcolo 
del contributo dei comuni si detragga il sus-
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si ilio che ora il Governo assegna, perchè cioè 
il Governo continui a dare questi sussidi. Credo 
del resto che lo stesso onorevole ministro e la 
Commissione siano in ciò concordi con me. 

Non posso approvare la ^proposta dell'ono-
revole Battelli, di ridurre a due le classi degli 
istituti secondari e credo che debba mantenersi 
la divisione in tre classi a seconda della popo-
lazione e dell'articolo 195 della legge Casati. 
Alla Commissione osservo però che la formula 
da essa proposta per la conversione in gover-
nativi degli istituti secondari, invece di facili-
tare, rende più difficile questa conversione. Il 
disegno di legge del Governo comprendeva una 
formula generica per cui i comuni dovevano 
garantire un contributo ed un introito per tasse 
.scolastiche che pareggiasse complessivamente la 
spesa presunta. La Commissione invece ha fatto 
una tabella per stabilire a priori la spesa che 
i comuni si debbono addossare per ottenere la 
conversione. Ora pare a me che con questa ta-
bella si siano venute ad aggravare le condizioni 
dei comuni, e lo dimostrerò di volo con alcuni 
esempi desunti dall'esperienza pratica. La scuola 
tecnica di terza classe importerebbe una spesa 
di 14,ICO lire. Ora vi sono invece delle scuole 
di tre classi, che funzionano benissimo con una 
spesa minore. 

In questa legge lo stipendio di un profes-
sore di matematica è calcolato in lire 2,000 e 
quello di un incaricato della computisteria in 
lire 1,200. 

Ora vi sono istituti e scuole tecniche che 
incaricano dell'insegnamento della computisteria 
il professore titolare di matematica, dandogli un 
aumento sul suo stipendio. Ugualmente è con-
suetudine di fare per l'insegnamento del dise-
gno e della calligrafia, dove il professore di di-
segno è incaricato anche dell'insegnamento della 
calligrafia. 

In questo modo mentre si fa un vantaggio 
ai professori titolari, perchè vengono a perce-
pire uno stipendio maggiore, la spesa comples-
siva dell'istituto diminuisce. (Interruzioni). 

Non è questa la conclusione alla quale vo-
levo arrivare. Io facevo notare alla Commis-
sione come, con lo stabilire nel disegno di legge 
disposizioni troppo tassative, si peggiori il di-
segno di legge del Ministero. 

Quindi io prego la Commissione o di volere 
ritornare in linea generale alla formula gene-
rica del disegnò di legge ministeriale, oppure 
ad ammettere in linea di eccezione una dispo-
sizione la quale autorizzi la conversione in regi 
di istituti secondari al disotto di questa tabella, 
purché il comune garantisca al Governo un con-
tributo che permetta il normale e regolare fun-
zionamento dell'istituto. 
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10 confido che la Commissione ed il mini-
stro vorranno far buon viso a questa mia pro-
posta, ed attendo le loro risposte, che spero fa-
vorevoli, prima di concretare d'accordo una for-
mula precisa. 

In quésto modo noi potremo anche favorire 
lo sviluppo di questi istituti nei piccoli centri 
industriali, dove la popolazione non è agglo-
merata ma pure hanno un notevole sviluppo le 
industrie ed i commerci, e dove è molto ne-
cessario che vi siano scuole bene organizzate e 
sorvegliate dal Governo. {Bravo!). 

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

ALESSIO. Dirò brevissime parole. Intendo 
soltanto presentare un quesito all'onorevole mi-
nistro. Questa legge ha una importanza molto 
maggiore di quanto non apparisca a prima 
vista, sia quanto al presente, sia quanto all'av-
venire. . 

Non è un mistero per alcuno come le scuole 
secondarie d'Italia, in questi trent'anni di li-
bero regime, siano pullulate senza obbedire ad 
alcun criterio organico, e come sieno sorte molte 
volte indipendentemente dai veri bisogni del-
l'insegnamento, inspirate da criteri di classe, 
da criteri personali, da pregiudizi prevalenti 
nell'una o nell'altra località ; criteri molteplici 
che portarono alla conseguenza di creare un 
ginnasio o una scuola tecnica, senza vedere se 
le condizioni reali, economiche, industriali del 
paese favorissero piuttosto r a n a che l'altra 
forma di ordinamento didattico. Da ciò una 
vera disorganizzazione in materia di istituti 
comunali e provinciali, in quanto tut ta questa 
pleiade di istituti locali non risponde già alle 
credute necessità dell'insegnamento di uno Stato 
con una formula unica, ma risponde piuttosto 
alle esigenze più. o meno reali, più o «meno ri-
spondenti all'utilità locale dei singoli paesi. 

Ora posta questa situazione di fatto, io 
faccio una domanda all'onorevole ministro : que-
sta legge per l'avvenire creerà un regime legi-
slativo o creerà un regime convenzionale ? 

Creerà, io spero, un regime legislativo, per-
chè, se creasse un regime convenzionale, po-
trebbe avere l'inconveniente di impedire even-
tualmente in avvenire opportune riforme, che 
rispondano all'interesse generale del paese ed 
all'insegnamento. 

11 regime legislativo darà poteri allo Stato 
di attuare quelle riforme generali della scuola 
secondaria che provvedono alla necessità dell'in-
segnamento di tut to il paese o di creare quegli 
istituti e quegli organismi che suppliscono real-
mente ai bisogni locali, alle condizioni della 
tecnologia, alle condizioni dello sviluppo del-
l'industria, che rispondono in una parola in 
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realtà agli scopi ed ai fini per cui esistono gli 
organismi educativi che sono d'interesse generale 
e non d'interesse locale. 

In una parola non vorrei clie. questa legge 
rinnovasse l'inconveniente della legge per le uni-
versità secondarie : legge di cui certamente 
non possiamo essere molto contenti, perchè im-
pedisce o rende difficile una riforma generale 
dell'istruzione superiore per quanto concerne 
gli enti locali, contro cui le leggi sono impo-
tenti. Questa è la domanda che rivolgo all'ono-
revole ministro e non aggiungo altro in propo-
sito. 

Devo soltanto presentare all'onorevole mi-
nistro un ultimo quesito di carattere secon-
dario. Pensi alle condizioni dei professori che 
oggi si trovano presso gli istituti secondari: che 
hanno molti anni d'insegnamento, e che non 
hanno provveduto al pagamento della ritenuta 
per la pensione. Noi non dobbiamo dimenticare 
che sono molti i professori di istituti di Stato, 
che erano già istituti provinciali, i quali si tro-
vano in tarda età costretti a continuare nel ser-
vizio senza avere alcuna possibilità di conseguire 
la pensione, il che rende estremamente difficile 
sia la loro condizione, sia anche il loro modo di 
adempiere ai doveri dell'insegnamento. Molte 
volte il ministro è costretto a collocare coman-
dati nelle biblioteche, per esempio, professori 
che hanno 75 anni di età, perchè non hanno 
diritto a pensione e che provengono da istituti 
provinciali; altre volte è costretto a tenerli in 
ufficio quantunque non rispondano alle esigenze 
dell'insegnamento. 

Io non vorrei dunque che, con questa legge, 
si venisse a creare un inasprimento di questa 
condizione di cose, in modo che la condizione 
di questi professori, anziché essere avvantaggiata, 
venisse ad assere aggravata. 

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

CERULLI . La questione che intendo solle-
vare è molto più semplice di quella di cui si 
è occupato testé l'onorevole Alessio, e potrebbe 
ritenersi, fino ad un certo punto, come una 
proposta semplificati va dell'attuale disegno di 
legge. 

Perchè io non vi posso negare, egregi col-
leghi, che provo una certa ritrosia nel dare il 
mio suffragio alla legge così com'essa è uscita 
dal cervello del ministro, e da quello del rela-
tore, comprendendo nelle disposizioni medesime, 
istituti di natura tanto diversa, quali sono quelli 
attinenti all' istruzione secondaria classica e 
tecnica, e le scuole normali. 

Io intendo prima di tutto di volgere una 
domanda all'onorevole ministro e alla Commis-
sione per sapere da loro, il motivo per cui 

si sia fatta quest'amalgama di corpi diversi, 
senza alcuna necessità, ma solo per accrescere 
il costo di tutti, che finora si era contenuto 
in più modeste proporzioni. Si comprende a prima 
vi«ta la giustezza della mia osservazione e la 
sua opportunità perchè se per gli istituti secon-
dari classici e tecnici si attende sempre una de-
finitiva legislazione, dopo quanto è disposto 
dalla legge Casati del 1859, ben diverso è il caso 
dell'istruzione normale per la quale tutti ri-
cordiamo che recentemente, cioè nel 1896, fu 
provveduto con legislazione speciale, che a così 
breve intervallo di tempo non sarebbe giusto 
modificare, aggravandola, per riguardo alla spesa-

Non si comprende neppure come sotto il nome 
di conversione in regi d'istituti secondari si 
vogliano far passare anche le scuole normali, 
le quali con la legge del 1896 furono già di-
chiarate regie ed in un numero determinato, 
con oneri bene stabiliti sia per lo Stato, che 
per gli enti locali, che ora si verrebbe così in-
cidentalmente a modificare, mercè una nuova 
legge, che ha ben altri scopi, od almeno do-
vrebbe avere. 

Non è escluso di certo, che anche indipen-
dentemente da questa legge, si possa rivedere 
e modificare quella del* 1896 per le scuole nor-
mali, se il bisogno se rie presenterà, ma questo 
non sembra il caso di ora, perchè tutti sap-
piamo quale è il vero movente dell'attuale di-
segno; l'impegno cioè che il ministro assunse 
nella discussione della legge per il ginnasio e 
scuola tecnica di Città di Castello, ed in quel-
l'occasione nulla fu detto per le scuole normali 
che perciò non si capisce cosa han da vedere 
nelle disposizioni presenti, altro che complicare 
e confondere la materia legislativa. A me invece 
preme di evitare ogni confusione che potrebbe 
essere pericolosa. 

Si verrebbero infatti a pregiudicare legittimi 
interessi riguardo alle scuole normali, accrescen-
done gli oneri in confronto a quelli determinati 
con la legge del 1896; io so di convenzioni, che 
sono in corso fra il Governo ed enti locali; 
come potrebbero essere accettate modificazioni 
tanto sostanziali, introdotte in una nuova legge 
di massima ? Invano -ho cercato, e nella rela-
zione del ministro ed in quella della Commissione 
d'indovinare il loro pensiero a riguardo di que-
st'importante obietto, nulla si è creduto di dirne 
ed allora ho dovuto convincermi ch'essi vi ave-
vano sorvolato, quindi la necessità di non pre-
giudicar la questione senza sufficiente studio. 

Io sarei portato a fare una proposta radi-
cale, quella cioè di stralciare dal progetto tutto 
ciò che concerne le scuole normali, che non sono 
istituti d'istruzione secondaria, ed in questo 
senso avrei preparato analogo emendamento, ma 
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se non venisse accettato nè dal ministro nè j 
dalla Commissione, dichiaro fin d'ora di non in- J 
sistervi, per agevolare l'entrata in porto della 
legge. Per altro attenderò dal ministro, che di-
chiari, che nessun pregiudizio è da temere per 
le convenzioni in corso, intendo parlare di quelle 
convenzioni con enti locali, provincie, ecc, che 
in base alla legge del 1896 stanno già per essere 
tradotte in atto ed egli ben sa di quale special-
mente mi occupo. 

Non sarebbe questo, d'altronde che l'adempi-
mento di antichi sempre rinnovati impegni, a 
cui il Governo non potrebbe venir meno, sen-
z'assumere una ben grave responsabilità. 

Voci. Chiusura ! chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, 

domando se sia appoggiata. 

(È appoggiata). 

Essendo appoggiata, la metto a partito. 
(È approvata). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
LUCIFERO, relatore. Risponderò telegrafi-

camente (Bravo!)... (ma gli applausi mi debbono 
permettere di parlare)... anche perchè tutte le 
questioni toccate dai diversi oratori si riferi-
scono agli articoli, e perciò sarà più pratico di 
rispondere loro dichiarando di accettare o no 
gli emendamenti, quando gli articoli si "discu-
teraDno. 

La Commissione ha solo il bisogno di sca-
gionarsi d'una accusa che le è venuta dall'ono-
revole Battelli, e mi pare anche dall'onorevole 
Pansini*. cioè che con questo disegno di legge 
avesse voluto aggravare le condizioni dei co-
muni, più di quello che non abbiano fatto il 
Governo e la Camera con ordini del giorno già 
precedentemente accettati ed approvati» 

Ora è bene che la Camera ricordi che la 
Commissione aveva dinanzi a sè un disegno di 
legge presentato dall'onorevole ministro: nel 
quale disegno di legge, e nella relazione che lo 
precedeva, era assolutamente detto che mentre 
il Governo lo presentava affinchè la disparità 
di trattamento, veramente straordinaria, che 
esisteva tra diversi istituti che erano stati di-
chiarati regi sparisse, aveva però in animo che 
nessun aggravio nuovo venisse a pesare sul bi-
lancio dello Stato. 

Ora qui vi era solamente da prendere o da 
lasciare. O la Commissione doveva seguire il 
Governo in questo pensiero, cioè di credere 
giusta la conversione in regi dei diversi isti -
tuti, ma nel tempo stesso di non aggravare il 
bilancio, o no. Nel secondo caso, non c'era che 
da mettersi puramente e semplicemente contro 
il disegno di legge presentato dal Governo. Ora 

è parso alla Commissione che, per la giustizia 
stessa della legge e nell'intento di farla appro-
vare, non fosse espediente, pur essendo deside-
rabile che questo principio del Governo, che 
nessun aggravio per la conversione dovesse ve-
nire allo Stato, fosse combattuto. 

Quindi la Commissione non merita di essere 
biasimata per questo; anzi essa, a parer mio, 
merita di essere lodata, perchè in politica il 
senso dell'opportunità è un senso talmente alto 
quanto tutti gli altri che presiedono alla cosa 
pubblica. 

Con ciò avrei finito, perchè mi riservo, arti-
colo per articolo, di rispondere agli altri ono-
revoli colleghi. 

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

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica.. 
Io credo che le critiche generali che sono state 
rivolte a questo disegno di legge, derivino dal-
l'essersi alterata, nel senso di estenderla, la por-
tata della legge stessa. 

Il disegno di legge non contiene un nuovo 
sistema di rapporti fra lo Stato ed i comuni 
quanto ad istruzione secondaria; nè intende 
innovare* ciò che per ora costituisce l'ordina-
mento organico della pubblica amministrazione 
scolastica. 

A questo non mira: esso non è che l'at-
tuazione e la semplificazione di ciò che c'è nella 
legge fondamentale dell'istruzione, cioè nella 
legge Casati, la quale dice che le spese per 
l'istruzione secondaria gravano sui comuni. 

E con ciò io rispondo implicitamente a tutti 
quegli oratori che, a proposito di questa legge, 
hanno mossa la questione se la spesa per l'istru-
zione secondaria debba o no gravare sui comuni,, 
sullo Stato e si potrebbe anche aggiungere sulle 
provincie e così via. Non è questo il momento 
di toccare questo punto fondamentale del nostro» 
ordinamento scolastico, ma lasciamo tutte queste 
questioni impregiudicate, rinviandole. 

La legge Casati diceva dunque che le spese 
per il mantenimento dell'istruzione secondaria 
gravano sugli enti locali'. Come si attuava que-
sto principio ? 

Quando si trattava dell'istituzione di uno 
degl'istituti d'insegnamento secondario, si veniva 
caso per caso dinanzi al Parlamento con una 
legge speciale e ciò per gli effetti che questi 
provvedimenti avevano sul bilancio dello Stato. 

Da ciò derivavano due inconvenienti : in 
primo luogo, una grande complicazione, che fu 
già descritta con colori efficaci da parecchi ora-
tori, un perditempo di lavoro legislativo, per 
cosa che in sè non ha tale importanza; in se-
condo luogo, la possibilità che per vie più o 
meno indirette ed obblique si ottenessero un 
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trattamento di favore che costituiva un vero 
e proprio atto d'ingiustizia distributiva. 

La legge provvede a questo, dando al po-
tere esecutivo la facoltà di istituire scuole di 
insegnamento secondario, fissando delle -tabelle 
di spese, di guisa che il Parlamento approvando 
queste viene implicitamente ad approvare le 
istituzioni corrispondenti. Questo è lo scopo 
della legge e deve esser mantenuto fermo, al-
trimenti se ne altera la portata. 

Dirò poi una parola a coloro i quali hanno ] 
invocato una diminuzione nelle tabelle. A parte 
le ragioni di ordine generale che io ho dette, 
per negarla ve ne è una specialissima. Sanno 
gli onorevoli colleghi a danno di chi questa di-
minuzione di spesa si farebbe? Questo è il nodo 
della questione per cui io non posso accettare 
l'emendamento dell'onorevole Battelli che pro-
pone di variare le classi. 

Per la parte finanziaria nulla importerebbe 
allo Stato perchè vuol dire che si applichereb-
bero le tabelle, con quel dato onere costituito 
in altro modo, ma la variazione si farebbe a 
danno degli insegnanti perchè si istituirebbe un 
minore numero di titolari di ciascuna classe. 
Ora poiché dalla Camera si è tanto lamentata 
la deficienza dei ruoli e la sproporzione fra le 
classi superiori ed inferiori, sarebbe proprio un 
mettersi in contraddizione con sè stessi il ve-
nire ora ad invocare delle scuole a scartamento 
ridotto. Il Parlamento dunque si metta d'ac-
cordo con sè stesso ; perchè da un lato vuole 
migliorati i ruoli e dall'altro modificherebbe la 
legge presente in modo da aumentare i gradi 
infimi senza aumentare in proporzione i gradi 
superiori. 1 

All'onorevole Alessio ho già risposto impli-
citamente ; qui non si innova organicamente 
l'ordinamento scolastico, perchè, secondo il si-
stema attuale, si ritiene facoltativa da parte 
dei comuni l'istituzione di queste scuole, quindi 
non si può imporre ai comuni un onere di spesa 
quando essi non lo vogliano. 

Del resto, onorevole Alessio, qui c'è piut-
tosto da temere lo eccesso che il difetto, ed 
io avrei capito di più che ella avesse racco-
mandato al ministro di servirsi con discrezione 
di questa facoltà anche ai fini puramente sco-
lastici : in questo senso io potrei accettare la sua 
raccomandazione. 

Ai fini poi della maggiore semplificazione 
di questa legge teniamo conto del momento in 
cui si discute, teniamo conto che la deve di-
scutere anche il Senato, e facciamo sì che essa 
possa venire più sollecitamente approvata dalla 
Camera: io quindi rivolgo una viva preghiera 
alla Commissione (con la quale del resto ho 
sempre proceduto d'accordo) di volere cioè ac-

cogliere alcune proposte che io farò nel senso 
appunto della semplificazione di questa legge; 
questa stessa preghiera io rivolgo a quegli ono-
revoli colleghi che hanno presentato degli emen-
damenti. 

Così per quanto riguarda l'articolo 6 che ha 
dato luogo a tante riserve, io prego la Com-
missione di non insistervi, poiché si tratta di 
uno stato di fatto creato da convenzioni... 

Voce. E garantite dalle leggi. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

La convenzione sta sotto l'impero del diritto 
comune e quindi io non credo giusto ed oppor-
tuno di intervenire con una legge in tema di 
convenzioni già approvate. {Bene!) 

Io dichiaro di accettare i principi cui l'ar-
ticolo 7 proposto dalla Commissione si inspira; 
ritengo necessario di stabilire delle garenzie per 
l'ammissione di insegnanti di scuole pareggiate 
nei ruoli degli insegnanti dello Stato e nel ri-
tenere che bisogna adottare dei temperamenti 
transitori per quanto riguarda gli insegnanti 
nominati nelle scuole pareggiate, prima della 
promulgazione di questa legge ; ma dico che 
per ragioni di semplificazione la Commissione 
può rimettersi al potere esecutivo che -dovrà 
fare unregolamento per l'esecuzione della legge... 

PANSINI. Ma allora si fa qualche cosa di 
peggio. E meglio discutere ora. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Io l'ho già dichiarato, onorevole Pansini, e la 
mia dichiarazione vale la discussione, come vale 
l'articolo di legge che ella vorrebbe fare. Io 
consento, ripeto,' nei principi fondamentali che 
ispirano la Commissione nel proporre l'articolo 7; 
se ella non crede che basti ciò, voti contro. Io 
credo che sia opportuno lasciare al regolamento 
sistemare il passaggio dei ruoli dello Stato del 
personale delle scuole pareggiate, perchè il re-
golamento potrà considerare i casi singoli, che 
adesso in una discussione affrettata potrebbero 
sfuggire ; non ho bisogno di assicurare la Com-
missione e la Camera che io terrò presenti i prin-
cipi fondamentali che qui si sono affermati. 
Torno quindi a pregar la Commissione di non 
insistere in questo articolo 7 e prego i vari . 
proponenti di emendamenti di volerli ritirare. 

PRESIDENTE. Veniamo agli articoli. 
CERULLI. E le scuole normali, onorevole 

ministro ? • 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Le scuole normali, onoreyole Cerulli, sono ugual-
mente scuole secondarie. Come no? 

PRESIDENTE.Dò lettura dell'articolo primo. 

Art. I. 

La conversione in governative di scuole se-
condarie dipendenti da provinole, da comuni 
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o da altri enti morali, potrà effettuarsi per 
decreto reale, sempre che l'ente interessato 
garentisca all'erario sul proprio bilancio un con-
tributo, pari a quelli indicati dalla tabella A, 
clie fa parte, integrante della presente legge. 

Per gl'istituti tecnici, dei quali si chiede 
la conversione in regi, sarà provveduto con spe-
ciali convenzioni, fissando il contributo ag-
giungendo alla spesa degli stipendi del perso-
nale, una percentuale del 10 per cento per tut t i 
gli oneri accessori. 

Dal contributo che l 'ente paga allo Stato 
si detrae, anno per anno, l'introito delle tasse 
scolastiche. 

Perchè le scuole dipendenti da enti morali 
che non siano provincie nè comuni, possano 
essere trasformate in regie, occorre il parere 
favorevole del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione. 

Saranno ammesse alla conversione soltanto 
quelle scuole, che in seguito a speciale ispezione, 
sieno giudicate in buone condizioni così per l'e-
dificio che le contiene, come pel materiale scien-
tifico e didattico. 

Onorevole ministro della pubblica istruzione, 
accetta la tabella A proposta dalla Commissione? 

LUCIFERO, relatore. Domando di parlare. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli' pure, onorevole presi-

dente del Consiglio. 
G-IOL1TTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell' interno. Se permette faccio una breve di-
chiarazione. ' 

Questa legge è stata deliberata in Consiglio 
dei ministri, tenuto conto di tut t i gli oneri che 
portava. Una modificazione qualunque alla ta-
bella obbligherebbe il Governo a sospendere la 

. discussione della legge per esaminare se gli oneri 
sono accettabili o no. Questa è la vera condizione 
delle cose, perchè non posso consentire che 
s'improvvisino degli oneri che non sono stati 
calcolati dal ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. La Commissione mantiene 
o ritira la tabella Ai 

LUCIFERO, relatore. Io ho il dovere di dar 
ragione degli emendamenti che la Commissione 
ha proposti a questo articolo e comincio prima 
di tutto col dare ragione della tabella che il 
presidente del Consiglio ha dichiarato che il Go-
verno non accetta. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ho detto che bisogna sospendere 
per esaminare. 

LUCIFERO, relatore... perchè parrebbe strano 
che la Commissione, dopo aver fatto tesoro de-
gli studi che il ministro dell'istruzione pub-
blica o quello del tesoro avevano er la 

formazione di questa tabella, avesse poi vo-
luto improvvisare una modificazione. Intendo 
quindi di giustificare l'opera della Commissione. 

La Commissione ha ritenuto che rispetto agli 
istituti di seconda e terza classe, essendo in essi 
ordinariamente numerosi gli incaricati, ne viene 
una non rilevante ma sensibile economia nei 
contributi dello Stato. E poiché era intendi-
mento del Governo, e credo sia sempre, che 
non perda un soldo per quanto riguarda que-
sti istituti, ma che, nel tempo stesso, non gua-
dagni neppure nulla su di essi, si era proceduto 
ad una revisione che alla Commissione è parsa 
congrua ed equa, solamente per queste due ul-
time classi di istituti, i quali essendo in città 
di popolazione esigua, non possono neppure 
sperare larghi contributi di tasse scolastiche. E 
chi guardi nella tabella vedrà che le riduzioni 
proposte dalla Commissione sono molte modeste, 
perchè si t rat ta di qualche centinaio di lire per 
ogni istituto, e ciò dimostra che la proposta della 
Commissione s'informava puramente e sempli-
cemente ad un criterio che ad essa sembrava 
equo. 

Un'altra delle proposte fatte dalla Commis-
sione riguarda una dizione: pura e semplice re-
lativamente agli istituti tecnici ; un» dizione 
migliore solamente sotto l 'aspetto della forma 
e su questo puntò non c'è da discutere. 

Vi sono degli emendamenti. Per l'emenda-
mento dell'onorevole Battelli l'onorevole ministro 
ha detto le ragioni per le quali egli non l'accetta 
e la Commissione si associa a tut te le considera-
zioni di ordine didattico espresse dall'onorevole 
ministro. 

Quello dell'onorevole D'Àlife dica il ministro 
se l'accetta o no.- La Commissione terrà conto 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro per 
regolarsi ; ma ad ogni modo uniforma la sua 
decisione a quella del ministro. Lo stesso dice per 
quel che riguarda la proposta dell'onorevole Luz-
zatto Arturo, poiché anche questa riguarda assai 
più il ministro che la Commissione. Certo la 
Commissione accetterebbe di gran cuore tut to 
quello che alleviasse gli oneri dei comuni, ma 
ad ogni modo aspettiamo che il ministro di-
chiari che cosa intende di fare. 

E finalmente debbo dichiarare all'onorevole 
Vigna che il rimprovero fat to alla Commissione 
di aver peggiorato il disegno di legge presentato 
dal ministro non è giustificato. Se 1' onorevole 
Vigna avesse fatto quello che la Commissione 
ha dovuto fare, cioè avesse studiato tut t i gli 
incartamenti delle domande di regificazione (mi 
lascino passare la parola barbara) avrebbe visto 
che i criteri erano sifíattamente vari, ed, invo-
lontariamente dirò, ma siffattamente iniqui, che 
occorreva che la legge, per fare opera di giù-
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stizia, mettesse dei cardini, delle basi dalle quali 
non fosse possibile venir via. Quindi, se si la-
sciasse puramente e semplicemente l'articolo, cosi 
che dia piena libertà di stabilire caso per caso 
quale sia la spesa, si darebbe adito a che questa 
spesa fosse valutata diversamente. Dalla stessa 
bocca bell'onorevole ministro, certamente non 
sospetta, hanno udito che in certi casi è me-
glio che vi siano dei termini stabili, fissi, ai 
quali il Governo sappia di doversi attenere. E, 
poiché questi termini fìssi sono il frutto non di 
improvvisazione, ma di studi fatti dai due Mini-
steri interessati,', con la tabella che abbiamo pre-
sentato crediamo di aver chiuso l'èra, per quanto 
è possibile nelle cose umane, a tutti i provve-
dimenti di eccessivo rigore. Data così ragione 
delle modificazioni, che la Commissione propone 
all'articolo 1°, ed esprimendo ancora il desiderio 
e la speranza che il Governo possa, per la esi-
guità dei mutamenti, far buon viso alla nuova 
tabella proposta, la Commissione non ha altro 
da dire, 

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

- LACAVA. L'onorevole ministro dell'interno 
ha detto testé che egli non accetta modificazioni 
alla tabella ed al disegno di legge poiché la 
euritmia delia legge impone alcuni obblighi 
allo Stato, oltre i quali lo Stato stesso non 
intende andare. Io alla mia volta, prego l'ono-
revole minisiro dell'interno, che è il tutore 
nato dei comuni,' di volermi dire se, con 
questo disegno di legge, si accrescono dei ca-
richi ai comuni ed alle provincie, poiché i co-
muni, egli lo sa meglio di me, versano in cat-
tive condizioni, e molti di essi addirittura sono 
nell'anticamera del fallimento. Desidero quindi, 
giacché non ho ' avuto tempo di studiare la 
legge, di sapere se con essa vengano aggravati 
i comuni. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deWinterno. .Domando di parlare; 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
GIOLITTI presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Questa legge non può portare ag-
gravio neppure di un centesimo ai cornimi per-
chè se essi non crédono di loro interesse di 
chiedere che gli istituti loro diventino regi, non 
lo domandino, e basta questo per lasciare le 
cose, come sono. (Interruzioni). 

Quésta legge, non impone oneri neppure di 
un centesimo . Riguardo poi a quello di cui parlai 
poco fa, la condizione è questa. Le leggi, che 
importano oneri allo Stato sono studiate d'ac-
cordo col ministro del tesoro ed approvate dal 
Consiglio dei ministri, e si calcola quale sia 
l'onere che portano. 

Ora qualunque tabella, che porti aumento di 

| oneri, sarà anche ottima cosa, ma non può es-
j sere discussa ed accettata dal Governo, finché 
j esso non l'abbia esaminata e non abbia rifatto 

i conti. 
Quindi, se la Commissione insiste su questa 

tabella, debbo pregare la Camera di sospendere 
la discussione della legge affinchè noi possiamo 
esaminare gli effetti delle modificazioni. Quando 
il Consiglio dei ministri avrà deliberato che può 
accettare questi effetti, riporteremo il disegno 
di legge alla Camera. 

LACAVA. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
LACAVA. Prendo atto di quanto ha detto 

il ministro dell'interno, poiché, lo ripeto, egli 
è il tutore nato dei comuni. 

Par mi intanto che, in alcuni articoli, oltre 
che nel primo, sono accresciuti alcuni degli 
oneri comunali. 

Qui vengono in discussione leggi, che io' sono 
il primo a riconoscere utili, ma, poiché mi sono 
proposto di sostenere fermamente la difesa dei 
bilanci comunali, così insisto su questo argo-
mento, onde non ne fossero accresciuti i carichi. 

E vero quanto ha detto il ministro, che è 
rimesso alla volontà dei comuni il valersi, o no, 
di questa legge, ma osservo che i comuni, pur 
di avere uno di questi istituti, finiscono per 
gravare i loro bilanci; e poi, quando si tratta 
di pagare le somme inscritte in bilancio, a que-
sto scopo, devono mettere nuove imposte. (Com-
menti). 

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

PRESIDENTE. Parli pure. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Le tabelle furono compilate, dopo studi maturi, 
da una Commissione composta di funzionari del 
Ministero della pubblica istruzione e di funzio-
nari del tesoro. Che, malgrado questi studi, in 
qualche errore si sia potuto incorrere, non lo 
nego, iii tesi astratta, come non nego che la 
possibilità delle così dette economie presunte, 
si presenti in questa occasione, e non nego che 
non se ne sia tenuto conto. Ma diceva bene il 
presidente del Consiglio : si tratta di esami che 
non si possono qui improvvisare ; né si possono 
valutare fino al centesimo., esattamente, gli ef-
fetti di queste economie presunte, specialmente 
con un personale che non può dar luogo a grandi 
economie. Perchè la scuoia secondaria bisogna 
che sia sempre aperta ; vuol dire che, invece 
del reggente, ci sarà un incaricato, e ri spar-
ili iei'ò 300 lire all'anno; ma fare un calcolo pre-
ciso di quanto queste economie presunte possano 
importare, non è possibile, in questo momento. 
Che se in qualche errore si sarà potuto ine or-
róre, a danno dei comuni o a danno dello Stato, 
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ricordiamoci che queste non sono tabelle defi-
nitive ; che il Parlamento è sempre aperto, e 
che quindi potremo sempre correggere le tabelle, 
quando l'esperienza ci avrà indicato gli errori 
nei quali saremo incorsi. 

L'emendamento dell'onorevole D'Alife ri-
sponde adun concetto giusto: perchè la distinzione 
in classi, fatta dalla legge Casati, riferendosi ad 
uno Stato in cui la popolazione era bene ac-
centrata, non si applicava bene ed utilmente 
ad altri Stati in cui la popolazione era meno 
accentrata. Ma all'onorevole D'Alife ripeto que-
sta raccomandazione: non turbiamo in questa 
sede le leggi organiche. La questione è molto 
complessa ed ha effetti anche assai più gravi 
per quello che riguarda le scuole primarie. La 
legge Casati non è eterna; bisogna rivederla, 
ma non è questo il momento adatto. E per que-
sta ragione che lo prego di non insistere. 

Sul suo emendamento, onorevole Luzzatto, 
dirò che, in quanto i comuni hanno diritto a 
prestazioni da parte dello Stato, o ricevono pre-
stazioni a titolo continuativo, è naturale che si 
faccia una compensazione. Questa è materia di 
Codice civile. 

Una voce. Lo scriva. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

È inutile scriverlo. Del resto,, in materia di le-
gislazione, qualche volta, è peggio dire, che 
tacere. 

Lasciamo imperare il diritto comune. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-

norevole Jatta. 
JATTA. Dopo le dichiarazioni del ministro 

e del presidente del Consiglio, sarebbe inutile 
fare delle osservazioni sulla finalità di questa 
legge. 

Possiamo essere d'accordo che, per ora, non 
si tratta che di generalizzare ed unificare le 
norme per la regificazione, restando nello statu 
quo, creato dalla legge Casati. Per tale legge 
le spese per gli istituti secondari erano a 
carico dei comuni ; ma non mancavano ecce-
zioni; il provvedere quindi ad una equiparazione 
completa fra i comuni delle diverse regioni d'Ita-
lia, sarà opera d'altra legge e d'altro tempo. 
Intanto concorriamo alla sollecita approvazione di 
questo disegno di legge che è utilissimo, perchè 
stabilisce norme precise per la regificazione co-
munque e dovunque avvenga. Mi limiterò soltanto 
a fare un' osservazione brevissima pei comuni di 
seconda e terza classe nel Mezzogiorno. Parmi che 
la differenza tra lo stato attuale delle cose e quello 
che si viene creando con la legge nuova, con-
sista in questo : che ora le spese sono intiera-
mente a carico dei comuni senza detrarne nean-
che le tasse scolastiche; mentre in prosieguo, 
da queste spese si dedurrebbero le rette che 

pagano gli alunni delle scuole. E questo è atto 
di giustizia e certamente un vantaggio per i 
comuni: però coll'applicare uno stesso criterio 
per i comuni di prima classe e per quelli di 
seconda e di terza, potrebbe anche così crearsi 
una nuova sperequazione. Richiamando l'arti-
colo quarto... 

PRESIDENTE. Ne parleremo quando saremo 
all'articolo quarto. 

JATTA. Dico le ragioni della sperequazione. 
Nell'articolo quarto si stabilisce che « Nei capi-
luoghi di provincia le spese per l'insegnamento 
secondario, per quanto riguarda il personale, 
spettino allo Stato », Ora, se si riflette che la 
maggior parte dei comuni di prima classe sono 
quasi sempre capoluoghi, ne risulta chiaramente 
che lo Stato verrebbe in loro aiuto per altra 
via, e nessuno potrebbe negare una sperequa-
zione di trattamento fra i grossi ed i piccoli 
comuni, aggravandosi la mano sui piccoli, che 
sono proprio quelli che hanno più bisogno di 
essere sostenuti dallo Stato e trovano minor 
sollievo nella detrazione delle tasse scolastiche, 
che nei piccoli centri diminuiscono col numero 
stesso degli alunni. La cosa viene con molta 
sagacia rilevata dal relatore onorevole Lucifero. 
Ed io aggiungo al suo anche il mio voto, che 
l'onorevole ministro voglia tener presente questa 
considerazione ; e se non può portarvi rimedio 
con la presente legge, lo faccia almeno mercè 
sussidi da erogarsi a preferenza in favore di 
questi comuni di 2a e 3a classe, e col regola-
mento, tollerando per essi professori di una ca-
tegoria meno costosa. 

PRESIDENTE. La Commissione mantiene 
la tabella che non è accettata dal Ministero? 

LUCIFERO, relatore. È per questo che 
aveva domandato di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LUCIFERO, relatore. L'onorevole ministro 

ha detto le ragioni per le quali non accetta 
incondizionatamente questa tabella: e queste 
ragioni aveva già detto anche alla Commissione 
appena se ne discorse. Si sa che noi, avendola 
fatta stampare, esponemmo il desiderio che fosse 
rimandata alla medesima Commissione che aveva 
studiato la tabella primitiva. 

Ora se questa Commissione avesse avuto il 
tempo di farlo, probabilmente avremmo lo studio 
già fatto anche per questa, come è stato già 
fatto per le altre tabelle, 

Ad ogni modo la Commissione, prendendo 
atto delle dichiarazioni del ministro, che questo 
studio si farà, per ora non insiste nella sua 
proposta, sicura che nella equità sua il Governo 
proporrà delle tabelle nuove quando gli risul-
terà, dietro i calcoli, che sono sbagliate e che 
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si risolverebbero a danno degli istituti. Quindi 
non insisto. 

Per tutti gli altri emendamenti, essi riguar-
dano il Governo; e perciò la Commissione non 
crede di dovere esprimere il suo pensiero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battelli, il quale ha un emendamento. 

BATTELLI. Ho una dichiarazione da fare 
per rispondere a quanto hanno detto l'onore-
vole ministro e l'onorevole relatore. Nel pro-
porre questo emendamento noi non intendevamo 
già di limitare i posti e la carriere degli istituti 
secondari: noi intendevamo di fare un vantaggio 
a quei comuni che hanno da 25 mila a 40 mila 
abitanti, i cui istituti naturalmente in parte sono 
a carico dello Stato: ma dopo le dichiarazioni 
fatte, non volendo intralciare la discussione e 
la votazione della legge, ritiro l'emendamento. 
(Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole D'Alife. 

D'ALIFE. L'onorevole ministro nella discus-
sione del bilancio d'istruzione riconobbe giuste 
le mie modeste osservazioni alla sperequazione 
esistente circa i contributi che pagano gli enti 
al Governo, anzi affermò che queste sperequa-
zioni, spesso erano ingiustificate. Ora l'onore-
vole ministro riconosce ancora che il mio emen-
damento contiene un concetto giusto, ma non 
si può accettare perchè modificherebbe la legge 
Casati. L'emendamento che ho avuto l'onore di 
proporre, insieme al collega De Amicis, è stato 
appunto ispirato dal desiderio di apportare 
un* utile e doverosa modificazione alla legge 
Casati ! Questa, è noto a tutti, fu compilata 
in un'epoca ormai lontana, e limitata al go-
verno d'una sola regione d'Italia. Ma ai giorni 
nostri, mutate le condizioni del paese, sorti 
nuovi bisogni, s'impone la necessità di proce-
dere con criteri moderni, tenendo presenti le 
condizioni attuali di tutti i comuni del Regno. 

La sperequazione, deve quindi continuare ? 
Onorevole Giolitti, il mio emendamento non 

muta la tabella. Io prego quindi tanto il pre-
sidente del Consiglio, che il ministro dell'istru-
zione di volerlo accogliere, altrimenti sarei ben 
dolente di doverci insistere.. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Arturo Luzzatto. 

LUZZATTO ARTURO. Il mio emendamento 
non fa che chiarire quello che dice l'onorevole 
ministro, cioè che il contributo è dato anno 
per anno sul bilancio del Ministero : e credo 
che non debba rappresentare nessun diritto, e 
d'altra parte siccome non porta maggiore spesa 
ed il ministro ha dichiarato che non si vuole 
aggravare minimamente il comune, mi pare che 
il mio emendamento si possa accettare. 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deWinterno. L'onorevole Luzzatto è venuto an-
che a parlarmene poco fa. Con questo sistema 
però si aprirebbe la via ai favoritismi i più 
sfacciati. Un Governo che voglia favorire un 
istituto, che cosa fa? Comincia ad assegnargli 
un largo contributo, e poi l'anno appresso tra-
sforma questo istituto in barba alla legge che 
abbiamo fatto coll'intento di dar giustizia a 
tutti, e resta gratificato di questo contributo che 
il Governo gli ha dato. 

LUZZATTO ARTURO. Mettiamo : «all'atto 
della presente legge». 

GIOLIT TI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non si possono accettare improvvi-
sazioni in questo momento specialmente in ma-
teria di finanza. La legge deve essere appro-
vata secondo i concetti fondamentali con cui 
l'abbiamo proposta, e con i limiti che le ab-
biamo assegnati. 

All'onorevole D'Alife osservo poi che il mo-
dificare ora incidentalmente la legge fondamen-
tale sulla pubblica istruzione equivarrebbe a 
preparare delle ragioni per cui l'altro ramo del 
Parlamento non approverebbe con sollecitudine 
questa legge, la quale così non potrebbe avere 
effetto per quest'anno. 

LUZZATTO ARTURO; Studiamola meglio. 
(Rumori). 

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, ritira 
il suo emendamento ? 

LUZZATTO ARTURO. No, 
PRESIDENTE. La Commissione accetta 

l'articolo ministeriale ? 
LUCIFERO, relatore. È il Ministero che ac-

cetta l'articolo della Commissione. Solo al se-
condo comma che, così come era formulato, con-
teneva due gerundii, e quindi non era gramma-
ticalmente perfetto, la Commissione propone di 
sostituire una nuova dizione che certo il Go-
verno vorrà accettare e che è così concepita : 

« Per gl'Istituti tecnici, dei quali si chiede 
la conversione in regi, sarà provveduto con spe-
ciali convenzioni. Il contributo sarà fissato ag-
giungendo alla spesa degli stipendi del personale, 
una percentuale del 10 per cento per tutti |gli 
oneri accessori ». 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Trattandosi di un emendamento 
grammaticale, e non di una questione^di finanza 
il Governo accetta. {Si ride). 

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha riti-
rato il suo emendamento. 

L'onorevole d'Alife mantiene il suo ? 
D'ALIFE. Lo mantengo. 
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PRESIDENTE. L'emendamento dell'onore-
vole D'Alife, non accettato dal Governo e dalla 
Commissione, è così concepito: 

« All'annotazione: classi d'istituti, sopprimere 
le parole: accolto dalla legge Casati all'articolo 
195 riguardo ai ginnasi, e quindi sostituire alla 
cifra 15,000 la cifra 20,000 ». 

Chi approva questo emendamento si alzi. 
(Non è approvato). 

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Luz-
zatto Arturo... 

LUZZATTO ARTURO. Lo ritiro. (Oh! oh!). 
PRESIDENTE. Si deve ora votare l'arti-

colo 1, il quale include l'approvazione della 
tabella ministeriale. 

CREDARO, della Commissione. La tabella 
è della Commissione, perchè il Governo non 
aveva presentato alcuna tabella. Vuol dire però 
che si tratta della prima tabella presentata 

dalla Commissione, e non di quella che ha pre-
sentato in seguito come emendamento. 

LUCIFERO, relatore. La prima tabella della 
Commissione era stata accolla dal Governo per-
chè risultava dagli studi fatti dal Ministero 
stesso e dalla Commissione. La Commissione 
in seguito ha presentato una seconda tabella 
come emendamento ma il ©averno non l'ha ac-
colta. 

In conseguenza deve essere messa a partito 
non la seconda ma la prima tabella,, che è a 
pagina 6 della relazione». 

PRESIDENTE. Sta, bene. Pongo allora- a 
partito l'articolo primo con. l'emendamento pro-
posto dalla Commissione al secondo- comma,, 
che involge una correzione grammaticale della 
formula già proposta, dalla Commissione stessa. 
Questo? articolo primo include l'approvazione 
della tabella A originariamente preposta, dalla 
Commissione e. delia, quale do, lettura.. • 
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T a b e l l a A . 

I S T I T U T O Classe Spesa Osservazioni 

{Liceo (isolato) 1» 21,395. » 

Id 2» . 19,950. » 

Id. . , 3" 19,580. » 

Liceo-ginnasio. . . . 1» 41,007. 75 

id, 2» 38,270.25 

id 3" 36,737. 25 

Ginnas o (¡S' lato) l a 19,565.50 

Id. 2a 17,876. » 

li 3a 16,677. » 

Scuola tecnica l a 18,536.40 

Id 2a 17,018.80 

Id 3a 15,284. 40 

Scuola normale maschile 1* 17,003.10 

Id 2* 15,595. 20 

Id Sa 14,187.30 

Scuola normale femminile completa . la 29,890. 80 

' Id 2a 27,616 50 

Id 3a 25,007. 30 

Scuola complementare autonoma. . l a 9,890 » 

: id, . . . . 2» ' 9,460. » 

Id. 3a 9,137. 50 

Classi di istituti. 

La distinzione dei varii istituti in tre classi è-

stata fatta, secondo il criterio della popolazione, 

accolto dalla legge Casati all'articolo 195 ri-

guardo ai ginnasi. — Così si attribuiranno isti-

tuti di l a classe alle città, la cui popolazione 

accentrata eccede' i 40,000 abitanti,, quelli di 

2a classe alle città aventi più di 15,000;abitanti, 

e quelli di 3a a tutte le altre. 

Istituti tecnici. 

Per gli istituti tecnici non è possibile fare 

alcuna previsione di spesa organica, attesa la 

grande varietà di costituzione, propria di queste 

scuole, per numero e specie di sezioni. — Si 

dovrà quindi provvedere caso per caso, aggiun-

gendo alla spesa degli stipendi una percentuale 

del 10 per cento per le spese che il disegno di 

legge comprende sotto il titolo generico di oneri 
conseguenti e che si distinguono in spese per 

sussidi, indennità di trasferimento, aumenti ses-

sennali e pensioni. — Così si è fatto per i licei 

e in varia misura per ogni altro ordine di scuole.. 

{È approvato). 

A r t . 2. 

Alle medesime condizioni, e con le stesse 

garenzie il Governo del. Re potrà provvedere 

alla istituzione di scuole secondarie non obbli-

gatorie, su conforme parere della competente 

autorità scolastica provinciale, e del Consiglio 

superiore della pubblica istruzione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Resterà in ogni caso, a carico dell'ente, dal 
quale dipende la scuola da convertirsi in regia, 
o che chiede la fondazione di un nuovo istituto 
d'istruzione secondaria, l'onere di provvedere al 
locale, e al materiale scolastico e scientifico. 

Per gl'istituti tecnici e nautici, per le scuole 
tecniche, normali e complementari di tutto il 
Regno, e pei ginnasi-licei della Sicilia, sarà a 
carico dell'ente anche la spesa degli stipendi 
del personale di servizio. 
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FURNARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

FURNARI. io domando all'onorevole ministro 
ed alla Commissione perchè si fa per i ginnasi 
e licei della Sicilia la eccezione di mettere a 
carico dell'ente locale anche la spesa del per-
sonale di servizio. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
È la legge attuale. 

FURNARI. Io domando un chiarimento spe-
cifico. 

ORLANDO, ministro delV istruzione pub-
blica. Siccome per la legge prodittatoriale vi-
gente in Sicilia l'onere del personale insegnante 
è a carico dello Stato, (il che costituisce già 
una condizione di favore), ma il personale di 
servizio è a carico dei comuni, così si volle 
con questo articolo dire che le cose restavano 
immutate : e che il personale insegnante era 
sempre a carico dello Stato secondo la legge 
speciale per la Sicilia, mentre il personale di 
servizio restava a carico dei comuni, come 
ora è. 

LUCIFERO, relatore. Mi permette signor 
presidente ? 

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

LUCIFERO, rela'ore. Io mi permetto ag-
giungere due parole a quelle dette dall'onore-
vole ministro, perchè questo è un articolo pro-
posto dal Ministero. E da notare che la Com-
missione aveva espresso prima il pensiero di 
vedere se non fosse il caso in questa circostanza 
di unificare la legislazione delle scuole secon-
darie. Ma questa ci è apparsa così diversa, 
erano così stridenti le disparità, venivano ad 
essere feriti tanti interessi, massime delle Pro-

vincie siciliane, che proprio abbiamo ritenuto 
bene seguire l'onorevole ministro nella sua be-
nevolenza verso quelle regioni non insistendo 
in questa sua unificazione legislativa, che sa-
rebbe stata soltanto formale, ma che in fondo 
avrebbe nociuto invece di giovare. {Benissimo!). 

PRESIDENTE. Onorevole Furnari, insom-
ma... 

FURNARI. Le ragioni del ministro e del 
relatore non mi persuadono : qui c' è per lo 
meno un equivoco. 

Noi non trattiamo ora di ginnasi mantenuti 
dai comuni e dalle provinole ed i quali aspi-
rano a diventare governativi, e l'articolo 2, 
testé votato, contempla anche il caso di licei 
e ginnasi non obbligatori. L'articolo 3 pòi sta-
bilisce una condizione generale tanto per i gin-
nasi governativi, quanto per quelli che aspirano 
ad esserlo a spesa del comune. Per il decreto 
di Garibaldi i ginnasi sono obbligatori soltanto 
nei capoluoghi di circondario ed in tutti quei 

comuni che hanno una popolazione superiore 
ai 20 mila abitanti. 

Ora io dico: per tutti gli altri comuni che 
vogliono regificare il loro ginnasio e non rag-
giungono i 20 mila abitanti resta la legge ge-
nerale e così dovranno... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Dovranno pagarlo sempre il personale ; questo 
si capisce. 

FURNARI. Ma non si capisce invece, per-
chè in Sicilia qualunque comune vorrà istituire 
un ginnasio governativo dovrà pagare la spesa 
del personale di servizio, mentre gli altri co-
muni non la pagano. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ma la pagano tutti, onorevole Furnari, guardi 
la tabella: si applica la legge generale ! 

FURNARI. E allora si tratta di una su-
perfluità : se c' è la legge generale che mette 
quella spesa a carico dei comuni, perchè ripe-
terlo qui in una legge speciale. (Conversazioni 
generali). 

DI SCALEA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ono-

revole Di Scalea. 
DI SCALEA. L'onorevole Furnari crede che 

ci sia un equivoco, io credo che non ci sia; però 
credo che a maggior chiarimento, siccome si tratta 
delle scuole siciliane, si potrebbe dire « giusta 
le norme legislative che regolano queste scuole ». 

Allora abbiamo tolto qualunque equivoco, 
perchè naturalmente s'intende che questo arti-
colo dipende da quelle leggi precedenti. Credo 
che anche l'onorevole Furnari così sarebbe con-
tento. 

FURNARI. Sì, sì! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

La teoria che non si possano accettare emen-
damenti improvvisati non deve subir eccezioni, 
neppure in questo caso. Noi abbiamo una serie 
di leggi speciali anche per le altre regioni. Per-
chè fare un ricordo speciale confermativo delle 
leggi di Sicilia? {Commenti). 

Il dubbio non è possibile. Delle due l'una: o 
si tratta di scuole obbligatorie o si tratta di 
scuole facoltative; se si tratta di scuole obbliga-
torie, il personale insegnante è a carico dello 
Stato, il personale di servizio è a carico dei comuni 
(e l'articolo 3 dice questo): se si tratta di scuole 
facoltative, si applicheranno le tabelle, che com-
prendono il personale di servizio. 

È una cosa così chiara, così luminosa ! 
Voci. Ai voti! ai voti! 
DI SCALEA. Ad ogni modo, le dichiarazioni 

del ministro valgono come schiarimento. 
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PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3. 
O l i l 'approva voglia alzarsi. 

{E approvato). 

Art. 4. 

Nei capoluoghi di provincia nei quali le 
spese per l'insegnamento secondario per quanto 
riguarda il personale, spettano in tut to, od in 
parte allo Stato, è data facoltà al Governo di 
erigere in istituti autonomi i corsi completi di 
classi parallele, aggiunti alle scuole esistenti, 
purché gli enti locali provvedano a quanto loro 
incombe per legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Le conversioni in regie delle scuole secon-
darie, e 1' istituzione di nuove scuole, ai sensi 
della presente legge, avranno effetto col prin-
cipio dell'anno scolastico successivo a quello in 
cui verrà emanato il relativo decreto reale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astol» 
ione. 

FILI'-ASTOLFONE. Io chieggo all'onorevole 
ministro in forma telegrafica quali siano i suoi 
Intendimenti in rapporto alla trasformazione in 
ginnasi delle scuole tecniche, dove prima esi-
stevano e dove ora esiste il ginnasio. 

Mi spiego. Ci sono dei comuni che prima 
avevano , le scuole tecniche, ed ora hanno il gin-
nasio: le scuole tecniche cioè, che erano a ca-
licò del comune, si sono abolite. Desidererei 
sapere se si possa fare questa trasformazione col 
ginnasio, e quali siano gli intendimenti del Go-
verno a questo proposito. 

ORLANDO, ministro dell 'istruzione pub-
blica. Applicherò le disposizioni vigenti nè. più 
uè meno. Vuol dire che quel tanto ¡di spesa 
-che si risparmia con la soppressione di un isti-
tuto si porterà in attivo per la creazione del 
21UOVO istituto. 

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'arti-
colo 5. 

Chi lo approva voglia alzarsi. 
(È approvato). 

Arti" 6. 

Così lo Stato, come gli enti interessati, po-
tranno denunziare le convenzioni ora esistenti 
t r a di loro, per già avvenute conversioni di 
scuole secondarie in regie, quando esse conven-
zioni non rispondessero a quanto è stabilito 
daila presente legge. La denunzia non potrà 
esser fa t ta più tardi del mese di ottobre ed 
;avrà effetto un anno dopo della sua data, e dal-
l'inizio del successivo anno scolastico. 

< 'itfx'ra dei />é-frurart 
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Ho chiesto di parlare l'onorevole relatore. 
Ne ha facoltà. 

LUCIFERO, relatore. L' onorevole ministro 
ha invitato la Commissione a non insistere su 
questo articolo. 

La Commissione non insiste, aderendo all'in-
vito dell'onorevole ministro, ma deve dire le ra-
gioni della proposta. 

Nella relazione ministeriale, la quale riassu-
meva discussioni avvenute in quest' aula, era 
accennata la necessità di perequare quello che 
era stato già precedentemente fatto, diminuendo 
i contributi di alcune scuole, le quali erano 
gravate di più di ciò che le tabelle presenti 
non facciano. 

La Commissione quindi era partita da que-
sto pensiero, che con questo articolo fosse pos-
sibile questa perequazione. Ma poiché sono sorti 
dei dubbi intorno all'interpretazione dell'articolo 
stesso, e poiché l'onorevole ministro ha espresso 
chiaramente il concetto che questa perequa-
zione non è vietata dalla legge comune, per 
quello che riguarda i maggiormente gravati, 
quando pure non fosse scritto nella legge,^così 
la Commissione, data ragione della sua propo-
sta, non v'insiste. 

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

PANSINI. Sarebbe utile una dichiarazione 
del ministro in proposito, perchè le parole del 
relatore possono affidare, ma sarebbe bene che 
fossero confermate dal Governo. 

PRESIDENTE. Dunque l 'articolo 6 della 
Commissione rimane soppresso. Passiamo all'ar-
ticolo 7 che diventa 6. 

PERLA. Io aveva presentato un emenda-
mento. 

PRESIDENTE. Ma essendo ritirato 1' arti-
colo, il suo emendamento non ha più ragione 
di essere, e così pure quello dell'onorevole Ci-
morelli. 

PERLA. Per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
PERLA. L'onorevole ministro della pubblica 

istruzione nella seduta del 23 febbraio di que-
st'anno, rispondendo ad alcune mie osservazioni, 
riconobbe l'enorme ingiustizia di alcune antiche 
convenzioni, per le quali i comuni sono obbli-
gati a pagare annualmente per il mantenimento 
dei loro istituti secondari una grossa somma, 
che non solo copre tut te le spesa che lo Stato 
sostiene per tali scuole, ma rappresenta per 
1' Erario un fortissimo lucro, tenuto conto dei 
grossi proventi delle tasse scolastiche. Ora l'ono-
revole ministro, compreso dell' ingiustizia di 
questo trattamento, promise formalmente di 
venire subito ad una revisione di queste con-
venzioni per applicarvi appunto il criterio che 
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poi ha tradotto nel presente disegno di legge, 
che, cioè, i proventi delle tasse scolastiche do-
vessero essere imputati nei canoni, che sono a 
carico dei comuni. Neil' intento stesso di dar 
modo di conformare le vecchie convenzioni ai 
principi del presente disegno di legge, la Com-
missione, come abbiamo inteso testé dall'ono-
revole relatore, aveva proposto la disposizione 
dell'articolo 6. A me, invece, sembrava che quel-
l'articolo, come era formulato, invece di giovare 
e affrettare, potesse pregiudicare le revisioni, 
nel senso che si limitava ad affermare un con-
cetto puramente negativo (quello che, del resto, 
era un naturale presupposto di diritto) cioè la 
facoltà da parte dello Stato e dei comuni di 
denunziare le convenzioni in corso, e che in-
tanto. rimandasse le revisioni a tempo indefinito. 
Ora io mi ero permesso di proporre un articolo 
sostitutivo nel solo intento di consacrare in una 
forinola legislativa quella, che fu dichiarazione 
esplicita del ministro della pubblica istruzione. 
Ma dal momento che la Commissione, d'accordo 
col ministro, non insiste sull' articolo 6 da 
essa proposto, credo di avere ragione alla mia 
volta di non insistere nella mia proposta, per : 

chè non può intanto che rimanere fermo l ' im-
pegno, solennemente assunto dal ministro nello 
scorso febbraio, e che trova espressa conferma 
anche nella relazione, che precede il presente 
disegno di legge. 

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

revole Cimorelli. 
CIMORELLI. Per parte mia, dopo le dichia-

razioni fatte dall'onorevole ministro e dal re-
latore, che, cioè, i comuni che convertirono in 
regi i propri istituti non saranno aggravati da 
questa legge, ma che sarà solamente in arbitrio 
dei comuni che pagano troppo di denunziare 
le convenzioni esistenti, ritiro il mio emen-
damento (Interruzioni), ritenendo che il silenzio 
del ministro suoni adesione alle mie convin-
zioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Cimorelli, ella non 
può riaprire la discussione su questo articolo che 
è stato ritirato. 

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

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

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 
Il silenzio del ministro non è, e non può signi-
ficare, adesione. Io ho dichiarato che qui si 
t ra t ta di convenzioni regolate dal diritto comune; 
queste convenzioni consentono allo Stato la fa-
coltà di denunziarle ed io non posso a ciò ri-
nunziare, perchè oltrepasserei perfino i confini 
del mio potere discrezionale e politico, se vo- j 

| lessi col mio silenzio sacrificare un diritto dello-
j Stato. 

Una voce. Altrimenti continua la sperequa-
zione... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
• Certo, gravi ragioni di equità e di politica (nel 

senso buono di questa espressione) rendono as-
sai improbabile che del suo diritto di denunzia 
lo Stato voglia mai servirsi ; ma l'onorevole 
Cimorelli vuole troppo, quando pretende che io, 
per mezzo di pure dichiarazioni e tanto più 
col silenzio, pregiudichi il diritto dello Stato ; 
egli è troppo valente giureconsulto per chiedermi 
questo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Una voce. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso darle facoltà d i 

parlare. 

Art. 7. 

Il personale insegnante e direttivo delle scuole 
pareggiate convertite in regie, potrà essere as-
sunto in servizio dallo Stato, nel numero pre-
scritto dalla »legge per le scuole regie, purché i 
professori sieuo stati dichiarati eleggibili in un. 
concorso governativo, per scuole di pari grado,, 
e nella medesima materia d'insegnamento. 

Il personale insegnante e direttivo nominato 
prima della promulgazione della presente legge, 
potrà passare ai servizio dello Stato quando sia 
fornito del titolo legale a condizione che : 

a) sia stato nominato per concorso : 
b) si trovi nel terzo anno d'insegnamento-
c) sia ritenuto capace ed at to dalla ispe-j-

zione disposta dall'articolo 1 della presente 
legge. 

L'anzianità di ruolo del personale così as-
sunto in servizio dallo Stato, comincierà a de-
correre dalla data del decreto di conversione.. 

LUCIFERO, relatore. Domando di parlare.' 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUCIFERO, relatore, L'onorevole ministro 

ha invitato la Commissione a ritirare questo, 
articolo; ma inviterei l'onorevole ministro a 
considerare che la questione riguardante gl'in-
segnanti non è come quei tali emendamenti 
improvvisati, che possono influire sul bilancio 
dello Stato, quando è regolata così come noi; 
l 'abbiamo proposta, e cioè che coloro che siano, 
titolari nelle scuole pareggiate possono entrare 
con un grado inferiore, dopo tut t i quelli che 
vi sono, nelle scuole regie, e con l 'anzianità ch& 
comincia il giorno stesso il cui decreto di di-
chiarazione in istituto regio è pubblicato. 

A me sembra che questa questione degli in-
segnanti sia troppo grossa questione, perchè 
possa essere lasciato ad un regolamento di po-
terla regolare; mi pare che sia assolutamente. 
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•questione legislativa; tanto più che il ministro, 
deve considerare che i regolamenti non sono 
solamente deferiti al ministro attuale, al quale 
si può anche fare un atto di personale fiducia, 
ma sono deferiti al ministro in genere, il quale 
può variare e mutare i suoi concetti. 

Quindi per le medesime ragioni, che l'onore-
vole ministro ha già dichiarato di accettare il 
pensiero dell'articolo, potrebbe questa volta con-
sentire a cedere, come abbiamo tutte le altre 
volte ceduto. Qui non si tratta di una questione 
di finanza; si tratta di garantire e di regolare 
la questione del personale insegnante, che passa 
in una scuola regia da una scuola non regia. 

Gi sono vari emendamenti. 11 primo, che 
è firmato da parecchi deputati, sarebbe per la 
soppressione, del capoverso A; ed a questa sop-
pressione veramente la Commissione non- ha 
molta difficoltà di acconsentire, in quanto che 
anche nelle scuole delio Stato vi sono pro-
fessori, che sono stati assunti in tempi nei 
quali i concorsi non erano generali. E naturale 
poi che, come interpretazione, ove il capoverso 
restasse, deve assolutamente darsi-quella data già 
dall'onorevole Pansini, e cioè che si. tratta sempre 
di concorsi stabiliti dai comuni e non già dallo 
Stato, perchè ordinariamente i concorsi comunali 
non è lo Stato che li bandisce. Ma l'onorevole 
Pansmi, pur non avendo il diritto di presen-
tare un emendamento, perchè non lo ha ancora 
presentato col numero regolamentare di firme, 
voleva anche l'eliminazione del secondo capo 
verso, col quale si designava che gli insegnanti 
fossero almeno al terzo anno d'insegnamento. In 
questo la Commissione non consente: noi abbiamo 
approvato la legge sui maestri ed abbiamo voluto 
un biennio di pratica; occorre quindi che questi 
professori, per diventare professori di Stato 
abbiano dato garanzia del loro valore didattico. 

E poiché questa non è solamente una legge 
che regola il passa co, ma è anche una legge 
che avrà vigore nell'avvenire, dobbiamo elimi-
nare la possibilità di favoritismi. 

E la possibilità di favoritismi si infiltrerebbe 
indubbiamente, perchè si potrebbe istituire una 
scuola tecnica, nominare un personale di parenti 
del sindaco o di cugini di un assessore, e dopo 
un anno potrebbero chiederne la conversione in 
regia senza nessuna garenzia. Mentre, quando 
avremo stabilito che il personale si trovi già 
nel terzo anno d'insegnamento, avremo dato 
sufficiente garenzia dell'abilità didattica di quello, 
che accetteremo nelle nostre scuole. 

L'emendamento proposto dalla Commissione 
al primo comma è puramente dichiarativo; ed 
in esso è stabilito che si tratta del personale 
delle scuole pareggiate, non del personale di 
tutte le scuole; ed è detto poi più chiaramente 

che l'anzianità di questi professori viene dopo 
quella dei professori già governativi. 

Con queste dichiarazioni, io, non solo in 
nome mio, ma anche a nome della Commis-
sione, rivolgo all'onorevole ministro la preghiera 
che egli, pur accettando quegli emendamenti 
che crederà opportuno di accettare, non insista 
nella soppressione dell'articolo proposto, cosa 
alla quale la Commissione sarebbe dolente di 
non poter consentire. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della 
pubblica istruzione, accetta la sostituzione di 
questo secondo comma proposto dalla Commis 
sione a questo articolo ? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
C è una questione pregiudiziale. Io ho dichiarato 
alla Commissione che consento nei principii che 
hanno inspirato questa proposta. E credo anzi 
che in certo senso le disposizioni a cui la Com-
missione più tiene sieno implicite nel nostro 
ordinamento vigente : peròhè abbandonando la 
condizione della nomina per concorso, ' resta il 
triennio di insegnamento e la capacità generale. 
Ora il triennio di insegnamento è richiesto dalle 
leggi vigenti per gli insegnanti di Stat o, per cui 
è impossibile che un insegnante di scuola pa-
reggiata possa acquistare una stabilità, senza 
quella condizione che lo Stato richiede nei suoi 
funzionari. 

Così il nostro accordo è perfetto. Soltanto 
io dico : ai fini di una maggiore semplificazione 
della legge, deferiamo questa materia al rego-
lamento. La situazione nostra, onorevole Com-
missione, è ben diffìcile e delicata, perchè siamo 
d'accordo nel concetto: la Commissione mi prega 
di non insistere nella mia proposta ed io, vi-
ceversa, pregherei la Commissione di non insi-
stere nella sua preghiera. 

Tenuto conto delle condizioni della Camera, 
10 credo che sia miglior partito di sopprimere 
l'articolo. 

PRESIDENTE. Anzitutto bisogna vedere se 
si deve sopprimere l'articolo; altrimenti è inutile 
occuparsi delle modificazioni. 

L'onorevole ministro propone che sia sop-
presso l'articolo 7. Se viene approvata la sop-
pressione tutti gli emendamenti cadono da sè. 
Se non viene approvata, potremo venire alla 
discussione degli emendamenti. 

Coloro, che sono d'avviso di accogliere la 
proposta dell'onorevole ministro, che sia sop-
presso l'articolo 7 della Commissione, sono pre-
gati di alzarsi. 

(E approvata). 

Art. & 

Nel termine di sei mesi dalla promulgazione 
della presente legge, il Governo del Re, sentito 
11 Consiglio di Stato, pubblicherà un regolamento 
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nel quale saranno determinati i modi e le ga-
ranzie del contributo, la forma delle conven-
zioni, e tutte le norme occorrenti alla esecuzione 
della legge stessa. 

(È approvato). 

Si procederà poi alla votazione segreta di 
questo disegno di legge. 

Voci. Avanti! avanti! 

Discussione dei disegno di legge : Regificazione 
del ginnasio e della scuola tecnica di Pi -
stoia . 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : Regifi-
cazione del ginnasio e della scuola tecnica di 
Pistoia. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, legge: (V. Stampato, 

n. 517-A). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta su questo disegno di legge. 
Niuno chiedendo di parlare, passeremo alla 

discussione degli articoli. 

Art. 1. 

Il Governo del Re è autorizzato a conver-
tire in governativi dal 1° ottobre 1903 il Gin-
nasio e la Scuola tecnica di Pistoia, con l'obbligo 
da parte del comune di pagare all' erario un 
contributo annuo di lire 10,500 e di garentire 
un introito minimo complessivo per tasse sco-
lastiche di lire 13,500. 

Il comune medesimo dovrà inoltre fornire i 
locali, la suppellettile scolastica e il materiale 
scientifico necessario ai detti istituti, provve-
dendo direttamente al personale inserviente della 
Scuola tecnica. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La spesa a carico dell' erario, quale risulta 
dalla unita tabella, sarà iscritta, per lire 13,300 
al capitolo 70: « Regi ginnasi e licei - Personale » 
del bilancio passivo della pubblica istruzione 
per lire 13,100 al capitolo 90 : « Scuole tecniche -
Personale », e per lire 1000 al capitolo 134: « Inse-
gnamento della ginnastica nelle scuole secon^ • 
classiche e tecniche » del bilancio mede» mo. 

(È approvato). 

Art. > 

La regificazione delle dette scuole avrà ef-
fetto quando il comune di Pistoia avrà assi-
curato all' erario il pagamento del canone sta-

bilito, mediante delegazioni sul proprio esattore 
delle imposte. 

(È approvato). 

Posti da aggiungersi alle tabelle B, C, D, per il per-
sonale dirigente ed insegnante delle RR. Scuole 
tecniche e dei RR. Ginnasi e per il personale 
inserviente dei RR. Ginnasi, approvate con la 
legge 12 luglio 1900, n. 259, in seguito alla 
conversione in governative delle Scuole secon-
darie di Pistoia. 

A l l a tabella B. 

1 Direttore incaricato a L. 500 L. 500-
5 Professori reggenti a L. 1,800 » 9,000 
3 Professori incaricati di 2a classe 

a L. 1,200 » 3,600 

Spesa totale . . . L. 13,100 

A l l a tabella C. 

1 Incaricato della Direzione a 
L. 500 . L. 5 0 0 

2 Professori reggenti di classi su-
periori a L. 2,000 . . . > 4,000' 

3 Professori reggenti di classi in-
feriori a L. 1,800 . . . » 5,400 

1 Professore incaricato di mate-
matica con rimunerazione a 
L. 1,200 . . . . . . . » 1,200 

1 Professore incaricato di francese 
a L. 700 » 700 

Spesa totale L. 11,800 

A l l a tabella D. 

1 Bidello a L. 800 L. 
1 Inserviente custode a L. 700 » 

800 
700 

Spesa totale . , . 

1 Insegnante di ginnastica per en-
trambi gli Istituti. . . . 

L. 1,500 

L. 1,000 

Gli onorevoli Battelli, Orsini-Baroni, Emilio 
Bianchi e Socci avevano proposto questo ar~ 
ticolo aggiuntivo: 

« II Governo del Re è autorizzato a con-
vertire in regio il Ginnasio di Pisa — istituito 
come quello di Pistoia, in forza del decreto-legge 
10 marzo 1860 sul riordinamento della istruzione 
elementare e secondaria in Toscana — con le 
stesse clausole di cui all'articolo 3°, e con l'ob-
bligo da parte del Comune di pagare all'Erario 
un contributo annuo di lire 5,000 e di garantire 
un introito minimo complessivo per tasse sco-
astiche di lire 18,000 e con le altre condizioni 

di cui al 2° capoverso dell'articolo 1° del pre-
sente disegno di legge ». 

Onorevole Battelli, mantiene questo articolo 
aggiuntivo ? 
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BATTELLI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, lo ac-

cetta ? 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Debbo fare una dichiarazione: si tratta di una 
convenzione che il presente Gabinetto non ha 
esaminato; e, come ha detto l'onorevole presi-
dente . del Consiglio, questo genere di delibera-
zioni vanno prese in Consiglio di ministri. In 
questo momento dunque, io, da solo, non mi 
sento la competenza di accettare questo arti-
colo aggiuntivo. Prego, per altro, l'onorevole 
Battelli di voler considerare che la legge gene-
rale provvede a questo caso. Ella stessa rico-
nosce che non vi sono differenze apprezzabili : si 
tratta di 400 a 500 lire... 
§ BATTELLI. Si tratta di condizioni locali, 
per le quali il ginnasio non può diventare più 
regio. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Se il comune non lo vuole, io non glielo posso 
imporre, si voti o non si voti il suo articolo 
aggiuntivo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Prendano i loro posti, ono-

revoli colleghi : se l'onorevole Battelli insiste, 
interrogherò la Camera. 

BATTELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BATTELLI. Premetto che intanto la legge 

di Toscana metteva tutti i licei del capoluogo 
di Toscana in una condizione specialissima con 
l'obbligo della spesa a carico dei comuni, men-
tre questo non era per le grandi città dove sono 
tutti gli studi. Se al comune di Pisa fosse la-

sciata la facoltà di sopprimere il suo ginnasio, 
il Governo certamente dovrebbe mettere a Pisa 
un ginnasio regio. Questa è la ragione principale, 
per la quale è stato accolto il disegno di legge 
che riguarda Pistoia. D'altra parte la conven-
zione è stata riveduta ed approvata dal Mini-
stero del tesoro, e di ciò chiamo a testimonio lo 
stesso ministro del tesoro. La convenzione però 
non ha potuto per ragioni locali essere sotto-
scritta ed il provvedimento quindi è rimasto 
sospeso. Ripeto però che siamo nelle stesse con-
dizioni di Pistoia. 

Voci. Ai voti! a i voti ! 
BATTELLI. Non si comprende proprio il 

perchè di tanto accanimento contro la mia prò -
posta. (Molti deputati occupano l'emiciclo). 

PRESIDENTE. Prendano i loro posti ! Dal 
momento che l'onorevole Battelli insiste nel suo 
articolo aggiuntivo, che il Governo e la Commis-
sione non accettano, lo metto a partito. 

(Dopo prova e controprova, la Camera deli-
bera di non approvare l'articolo aggiuntivo del 
deputato Battelli). 

Nella seduta pomeridiana si procederà alla 
votazione segreta anche su questo disegno di 
legge. 

La seduta termina alle ore 12.5. 

P R O F . A v v . L U I G I RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia 

Roma, 1904 — Tip. diella Camera dei Deputati. 
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