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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR INI. 
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La seduta è aperta alta ore 1 10 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Nanni, di giorni 8 ; l'onorevole 
Ferrati, di giorni 10. 

Se non vi sono obbiezioni questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO DI DU8 DISEGNI DI LEGGE 
DEL DEPUTATO COSTANTINI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole guarda-
sigilli e l'onorevole Costantini, chiedo all'onorevole 
Costantini quando egli intenda dùsvolgere i due di-
segni di legge da lui presentati, l'uno, per l'aggre-
gamento del comune di Scerni al mandamento di 
Casalbordino; il secondo, per l'aggregazione del 
comune di Monsampolo al mandamento di San Be-
nedetto del Tronto, disegni di legge già ammessi 
alla lettura dagli uffici. 

COSTANTINI. Anche ora. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro acconsente ? 
VILLA, ministro di grazia e giustizia. S ì , s ì ! 
PRESIDENTE. Allora l'onorevole Costantini ha fa-

coltà di parlare per isvolgere questi due disegni di 
legge. Sia breve. 

COSTANTINI. Sarò breve più che l'onorevole presi-
dente non creda. 

Siccome questi due disegni di legge già presen-
tati nella precedente Legislatura, furono presi in 
considerazione dalla Camera e approvati dagli uf-
fici colla nomina dei rispettivi commissari, io pre-
gherei la Camera di dispensarmi dallo svolgerli, e 
di permettermi di allegare ai medesimi le relazioni 
che furono allora presentate, sempre che l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia non abbia nulla 
in contrario. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro acconsente ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho nessuna 

difficoltà di ammettere la presa in considerazione, 
per le stesse ragioni che furono già altra volta 
espresse alla Camera, e che motivarono la presa in 
considerazione di questi due disegni di legge. 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la presa in con-
siderazione dei due disegni di legge : aggregamento 
del comune di Scerni in provincia di Chieti, al man-

damento di Casalbordino ; e del comune di Mon-
sampolo in provincia di Ascoli Piceno a San Bene-
detto del Tronto. 

Chi approva la presa in considerazione di questi 
due disegni di legge è pregato di alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Questi due disegni di legge saranno trasmessi 

agli uffici e saranno allegate ad essi le relazioni, che 
furono già presentate nella passata Legislatura. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. Elezione contestata del collegio di 
Teano. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni. 

CAPPONI, segretario, legge : 
« La Giunta per le elezioni a voti unanimi pro-

pone di convalidarsi la elezione del deputato del 
collegio di Teano iu persona del signor Angelo 
Broccoli, v 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni, che sono a voti una-
nimi di proporre la convalidazione dell'elezione a 
deputato del collegio di Teano in persona del si-
gnor Angelo Broccoli. 

(La Camera approva.) 
Salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non 

conosciuti al momento della proclamazione, dichiaro 
eletto a deputato del collegio di Teano l'onorevole 
Angelo Broccoli. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE PEL 1881 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio di prima previsione 
pel 1881 del Ministero della pubblica istruzione. 

Ieri la Camera approvò il capitolo 21 del bilan-
cio : passeremo ora al 22 : Biblioteche nazionali ed 
universitarie. Materiale, lire 414,291. 

Ha facoltà di parlare, sul capitolo 22, l'onorevole 
Mariotti. 

MARIOTTI. Il capitolo 22 intitolato: Biblioteche 
nazionali ed universitarie, porta la somma di lire 
414,291. Di queste 414 mila lire per tutte le biblio-
teche d'Italia, un quarto, cioè 100 mila, è destinato 
per dotazione ordinaria della biblioteca Vittorio 
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Emanuele. Vi è un mutamento fra la dotazione del-
l'anno scorso e questa istituita ora. Io ho cercato 
indarno, nella relazione della Commissione, le ra-
gioni di questa proposta. Non se ne fa punto men-
zione. Se se ne fosse ragionato, io volentieri mi ta-
cerei. Solo nella nota di variazioni proposta dal 
ministro si dice che la biblioteca Vittorio Emanuele, 
per cagione della importanza, delia dignità nazio-
nale e del decoro del Governo, deve portarsi a cen-
tomila lire. 

Chi s'intende, anche per poco, di biblioteche, 
non può meravigliarsi di questa proposta. E io 
avrei voluto che la Commissione del bilancio ne a-
vesse parlato anche in relazione a tutte le altre bi-
blioteche del regno. 

Io approvo, o signori, questa proposta ; e l'ap-
provo maggiormente dopo la discussione sulla bi-
blioteca Vittorió Emanuele, fatta nei giorni scorsi, 
la quale ha prodotto questa sola utilità, cioè il sa-
pere che la biblioteca Vittorio Emanuele ora giova 
assai poco. La biblioteca Vittorio Emanuele è una 
biblioteca fratesca moltiplicata sessantatre volte. 
Multiplicasti gentem, non magnificasti laetitiam, 
dice Isaia. {Ilarità) 

Mancano nella biblioteca Vittorio Emanuele i 
libri stampati da un secolo, perchè non giungono 
se non alla rivoluzione francese; essa non ha nean-
che i libri che quella prepararono. 

Quanto alle cose moderne, essa non ha che le Ri-
viste. Le Riviste fanno parte di una biblioteca, ma, 
così isolatamente possono considerarsi come ma-
teria di un gabinetto di lettura. Bisogna dunque 
crearla questa biblioteca. Ed è nato un errore gran-
dissimo, a mio parere ; e l'errore sta in questo, che, 
essendo stata proposta la creazione di questa bi-
blioteca, con un alto pensiero, con un fervido deside-
rio, il desiderio si è creduto un fatto, e gli stu-
diosi sono accorsi alla biblioteca Vittorio Emanuele ; 
e non è meraviglia se non vi abbiano trovato nulla. 

Ma, se l'errore è stato grande, il pericolo parmi 
maggiore, se non si stabilisce l'indirizzo che si vuol 
dare alla biblioteca Vittorio Emanuele. Sa non si 
stabilisce l'intento della biblioteca,"chi ne risente 
il danno sono i contribuenti, perchè si spendereb-
bero male i quattrini che pur sono rivolti all'accre-
scimento del sapere in Italia. A me pare, signori, 
che da tutto quello che si è detto e scritto siasi in-
generato un errore. Si crede che si voglia in Roma 
creare una biblioteca alla maniera della biblioteca 
di Parigi, di quella di Pietroburgo o di quella di 
Londra. Ciò sarebbe, a parer mio, uno sproposito. 
Se si deve seguire l'esempio altrui, non si debbono 
prendere a modello queste tre grandi biblioteche. 
A parer mio, se vogliamo imitare, dobbiamo rivol-

gerci all'America. Gli Americani hanno dato l'e-
sempio del come si possano istituire le biblioteche. 

Fa meraviglia una statistica ch'io leggerò. 
Al tempo di Francklin, nel 1730, non c'era in 

America alcuna biblioteca. Parlo d'un secolo e 
mezzo fa. Nel 1800 fu Francklin che creò la prima 
biblioteca. Nel 1300 ce n'erano 30; dal 1800 al 1825 
se ne crearono 179.Sapete con quanti volumi? Con 
2,056,113 volumi. Dal 1825 al 1850 se ne crearono 
451 con 2,807,218 volumi; dal 1850 al 1875 se ne 
crearono 2240, e con quanti volumi ? Con 5,481,068 
volumi, per modo che in 75 anni si sono create 
negli Stati Uniti d'America 3682 biblioteche con 
volumi 10,344,399. 

E badate, o signori, che fra queste biblioteche 
non sono comprese quelle che si chiamano delle 
scuole primarie, delle varie chiese, e della dome-
nica, come dicono ¡à. 

Secondo un conto fatto nel giornale The New-
York Herald i volumi di queste biblioteche nel 1870 
ascendevano a 10 milioni. Se si fa il paragone di 
queste biblioteche con quelle d'Europa, oh ! le eu-
ropee restano molto al disotto. 

Ebbene credete voi che là si abbia avuto il desi-
derio di fare una biblioteca alia maniera di quella di 
Parigi, di Londra o di Pietroburgo ? Niente affatto. 
A Washington l'odierna biblioteca maggiore ha 
300,000 volumi e non più ; a Boston la maggior bi-
blioteca ha 290,000 volumi e non più. Quindi io 
dico : imitiamo l'America, e non Parigi, nè Londra, 
nè Pietroburgo, anche perchè è impossibile. 

Biblioteche speciali vogliono i tempi moderni ; si 
è fatto così presso i popoli civili ; non si deve fare 
altrettanto in Italia ? 0 per meglio dire, non si è fatto 
già in questa maniera ? 

Ma a Roma non vi sono biblioteche? Di queste 
non si deve tener alcun conto ? 

Io lascio da parte le biblioteche che il Governo 
italiano ha trovato nel venire a Roma ; non parlo 
della Casanatense, dell'Angelica, della Vallicelliana, 
della Corsiniana, della Capitolina e di quella che 
ora si chiama Universitaria e che io da giovanetto 
sentivo chiamare della Sapienza ; perchè questo 
nome davasi a quel luogo. Non so perchè gli sia 
stato tolto ; se non era un nome di possesso, al-
meno era di augurio.{Bravo! — Si ride) 

Ora queste biblioteche di Roma si rassomigliano 
tutte ; ma pure contengono quel sapere che con-
tiene la biblioteca Vittorio Emanuele. Ad alcuni 
appaiono un museo di antichità. Sia pure; la biblio-
teca Vittorio Emanuele è anch'essa un museo di 
antichità. Si è poi creduto che in Roma non vi fos-
sero altre librerie ; ma, che è peggio, si è creduto 
che il Governo italiano non abbia portato nulla. È 
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uno sproposito pernicioso ; pernicioso, perchè, alla 
fine, quando si crea l'opinione che qui non si tro-
vino affatto i libri per gli studiosi, che cosa avviene? 
Si aggrava il bilancio. Non abbiamo, o signori, noi 
in Roma la biblioteca della Camera? Non vi è quella 
del Senato ? Non vi è quella del Ministero di agri-
coltura? del Ministero di grazia e giustizia? delle 
finanze? di tutti gli altri Ministeri? Ma le scuole 
che sono state fondate in Roma, di ingegneria, di 
fisica, di chimica, non hanno le loro biblioteche 
speciali? Non c'è una biblioteca importantissima, 
quella dell'Accademia dei Lincei? Di queste, nel 
creare la biblioteca Vittorio Emanuele, non ne vo-
gliamo tenere nessun conto ? Vogliamo che si acqui-
stino di nuovo i libri che si trovano in tutte queste 
biblioteche ? Ma i mezzi dova sono? 100,000 li-re! 
Signori, se ponete mente a quel che spendono gli 
altri paesi, vi parrà una piccolissima somma. Se si 
vuol fare una biblioteca alla maniera di quelle di 
Parigi e di Londra, ci vogliono secoli e milioni ; sa 
volete abbreviare il tempo dovete moltiplicare i mi-
lioni. E poi guardate : secondo la Commissione dei 
bilancio, di queste 100,000 lire, 54,000 sole sono 
per l'acquisto di libri. Ora, immaginate che chi darà 
principio a questa novella biblioteca, o per meglio 
dire, che darà principio all'acquisto dei nuovi libri 
che si richieggono, si ponga in mente di farne ima 
grandissima, alla maniera di quelle che ho desi-
gnato di Londra e di Parigi. Se vuole che nella bi-
blioteca Vittorio Emanuele ci siano tutti i libri che 
sono nella nostra piccola, della Camera, che cosa 
si farebbe ? 

Sapete quanti sono i volumi della biblioteca della 
Camera ? Vi piacerà di conoscere come sono stati 
spesi i danari dal 1848 in poi. I libri sono 33,000 ; 
gli opuscoli importantissimi 10,700. Inoltre ci sono 
le riviste; e per essere state fatte le schede degli ar-
ticoli, si possono contare a 43,000 tutti gli articoli 
delle riviste italiane e straniere. E sapete quanto 
costa dal 1848 in poi questa biblioteca? Costa 
454,000 lire. Ora, se si volessero mettere nella bi-
blioteca Vittorio Emanuele tutti i libri che sono in 
questa biblioteca parlamentare, siccome lo stan-
ziamento per l'acquisto di libri è di lire 50}000, ci 
vorrebbero nove anni. 

BONGHI. Domando di parlare. 
H&RIOTTI. Badate, o signori, che il costo della nostra 

biblioteca si attiene soltanto ai libri comprati, ma 
non riguarda tutti quelli che abbiamo avuto in omag-
gio, o per cambi. E questa è la parte più ricca della 
biblioteca; ci sono gli atti parlamentari di tutti i 
paesi civili, che noi abbiamo, cambiandoli con i 
nostri ; abbiamo tutti i doni per ciò che risguarda 
la legislazione comparata di tutti i paesi. Questi 

non si comperano : noi li abbiamo avuti per cor-
tesia degli stranieri, mediante i nostri ambasciatori, 
i nostri ministri, i nostri consoli. Volete che la 
Vittorio Emanuele faccia acquisto di tutti questi 
libri ? Ma dove avete i danari ? 

Andiamo avanti. Se si vuole fare uno studio 
della storia italiana e della storia antica, se si vuol 
conoscere tutti gli statuti delle gloriose nostre re-
pubbliche del medio evo, volete voi che la Vittorio 
Emanuele faccia siffatta spesa, quando voi avete 
quella preziosa raccolta nella biblioteca del Se-
nato? Là vi sono gli statuti delle antiche repubbli-
che; là vi sono le storie municipali. 

Si parla spesso dei libri attinenti alla guerra. Si 
diceva a me da un amico : la biblioteca della Ca-
mera non ha questi libri; ed io rispondeva : voi 
avete poco lontano da Monte Citorio la biblioteca 
dello stato maggiore generale, che è una copiosa 
biblioteca. 

Volete acquistare per la biblioteca Vittorio Ema-
nuele i libri che sono là? A Monaco di Baviera, a 
Berlino, a Vienna vi è una sezione della biblioteca 
appartenente alla musica; vorreste che si com-
prassero opere musicali per la biblioteca Vittorio 
Emanuele ? Ma abbiamo una delle più belle raccolte 
di musica alla biblioteca di Santa Cecilia: sono 
15,000 opere con un catalogo che è un modello. E 
poi, o signori, il Ministero d'agricoltura ha parecchi 
libri speciali di statistica, d'industria, di commercio, 
di agricoltura, che non si possono trovare iu nessun 
altro luogo. 

La biblioteca dell'Accademia dei Lincei a volerla 
fare nuovamente non si potrebbe ; ha tutti gli att i 
delle Accademie del mondo, e non solo i presenti, 
ma i passati ; ora chi sa (e tutti lo sanno) che oggidì 
tutto si fa per monografia, può immaginarsi che 
ricchezza vi si trovi ! Volete che la biblioteca Vittorio 
Emanuele faccia quegli acquisti ? Sarebbe impos-
sibile. 

Io potrei citare una infinità di questi esempi per 
dimostrare che qui ci sono molte biblioteche spe-
ciali, le quali devono considerarsi per modo che la 
biblioteca Vittorio Emanuele ne sia il complemento. 

Pochi giorni sono, quando si discuteva il bilancio 
degli esteri, un deputato diceva che 3000 lire erano 
troppe per la biblioteca degli esteri : io dico che 
sono poche, perchè quella è una biblioteca speciale 
non altrimenti che quelle che ho accennato, E poi, 
domando io, ma qual è quel bibliotecario oggidì 
che possa conoscere tutti i libri che si stampano in 
tutte le materie del sapere, così sminuzzato com'è ? 

Ho Ietto molti scritti di persone dottissime sulla 
biblioteca nazionale di Parigi. Orbene, mentre bì 
celebra tanto quella biblioteca, ci sono stati molti 
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che ne hanno fatto vedere i difetti, e non già origi-. 
nati da mancanza di danaro, ma perchè non si sa 
quello che si debba acquistare ; lo sanno soltanto 
quelli che vi sono interessati. Il ministro degli esteri 
in ogni questione che si sgita può sapere tutto 
quello che si è stampato per mezzo degli ambascia-
tori e dei consoli e può averlo, e così la sua biblio-
teca può arricchirsi immensamente. 

Dunque bisogna tener conto di ciò. Si potrà far8 
l'obbiezione che queste sono biblioteche quasi pri-
vate. E il pubblico dove va ? Come va a studiare in 
queste biblioteche? Signori, noi non possiamo es-
sere innovatori negli studi; possiamo essere superbi 
della grandezza antica, ma molto umili dobbiamo 
essere verso gli altri popoli, per le condizioni attuali. 
Altrove si è pensato a questo. Vi sono due specie 
di lettori, vi sono i lettori, dirò così, spensierati, 
che vanno nelle biblioteche per passare un'ora, e ci 
vanno dappertutto. 

A Parigi mi ricordo, che nel fare il rapporto della 
biblioteca nazionale, si scoprivano delle cose curio-
sissime nelle schede delle domande. Uno doman-
dava, per esempio, L'Orlando furioso di Aristotile, 
un altro L'arte di vivificare le date. (Ilarità) 

Vi sono in secondo luogo gli studiosi che cercano 
quel sapere che, per dir così, si vende al minuto; 
cercano i dizionari, le enciclopedie, i libri di lette-
ratura piacevole, e di tutti i libri che insegnano gli 
usi delle cose. 

Ora, a provvedere agli studiosi veri, nella biblio-
teca del Brxtish Museum di Londra, e in altre 
biblioteche di Germania, come, per accennarne una, 
a Kiel , e nella biblioteca nazionale di Parigi si è 
pensato a questo, e si è provveduto. La grande bi-
blioteca di Londra, ordinata da un italiano, non è 
mica aperta a tutti; ogni lettore deve avere il suo 
permesso, e i permessi non si danno se non colla 
malleveria di due proprietari di case di Londra. 
_ E come fanno gli altri lettori? Ci sono le librerie 

circolanti, ci sono infinite altre librerie, quelle li-
brerie che non vorrei distruggere affatto, anzi vor-
rei che si conservassero e si sussidiassero per coloro 
che si danno a speciali studi. 

A Kiel, in Germania, per schivare i lettori oziosi, 
che cosa si fa? Chi si presenta prima delle 9 ha il 
libro dopo alcune ore di quel giorno; chi ci va dopo 
le 9 lo ha il giorno appresso. Cosicché se uno non 
ha voglia di studiare davvero, non ci va in quella 
biblioteca. A Parigi, v'è una cosa che noi possiamo 
imitare, e che è stato seguito in America : vi sono 
due sale; una per il pubblico che vuole il sapere a 
minuto, e l'altra pei veri studiosi. Nella prima di 
queste sale si entra senza bisogno di permesso; in 

quell'altra col permesso, e quivi si hanno tutti i co-
modi per investigare, confrontare, pensare. 

Fate la stessa cosa nella biblioteca Vittorio Emo,' 
nude. 

Ora ditemi quali Ministeri non apriranno lo 
porte ai veri studiosi? Ma che forse se uno è capi' 
tato al Ministero della guerra, a quello degli esteri, 
all'Accademia dei Lincei, al Ministero di agricol-
tura, a quello dell'interno o di grazia e giustizia, 
gli è mancato mai il permesso di entrare nella bi-
blioteca? Può mancare la volontà di studiare, non 
la maniera di studiare. Inoltre io dico che tutte 
queste biblioteche essendo fatte coi danari del pub-
blico devono essere aperte con norme conosciute da 
tutti. 

I fervidi ricercatori del sapere cercano e trovano 
mallevadori per ottenere il permesso di entrarvi. 
Insomma, signori, dovasi agevolare in ogni maniera 
l'acquisto e l'uso del sapere. 

Quel che importa però (siccome io parlo sempre 
in attinenza col bilancio), si è che si facciano gli 
indici, e che questi indici siano stampati. Il che 
si può fare anche per la biblioteca Vittorio Ema-
nuele, perchè si comincia ora : il museo d'antichità, 
cioè i libri vecchi, li lascio da parte. Si stampino 
gl'indici, come già si è pensato di fare, di tutte 
queste biblioteche. Un giorno, nel 1876, quando io 
aveva l'onore di essere relatore del bilancio, consi-
gliai il ministro della istruzione pubblica a richie-
dere dagli altri Ministeri che si facessero questi ca-
taloghi stampati. Ora si è cominciato già a ve-
derne qualcuno. Sono stampati quelli delle biblio-
teche del Senato, del Ministero dell'interno, e del 
Ministero di agricoltura. Or bene, questi non solo 
sono utili agli studiosi, perchè sanno così dove li 
può studiare una data materia, ma sono utili anche 
per il pubblico che può fare un sindacato sugli 
acquisti; perchè da questi cataloghi può conoscere 
benissimo se una biblioteca speciale, invece di atte-
nersi ai libri che sono proprio della sua specialità, 
faccia altri acquisti sciupando i denari. Di che 
potrei già darne qualche esempio. 

Ora che avviene ? Avendosi gl'indici di tutte le 
biblioteche che sono in Roma, e tenendosi questi 
indici in ciascuna di esse, se lo studioso non trova 
libri da studiare in una biblioteca, va nell'altra. 

Non basta; quando si tratta massimamente di 
qualche opera costosa, quando un bibliotecario sa 
che si trova in un'altra biblioteca, non l'acquista; 
sicché è un risparmio grande, un risparmio di da-
naro importante. Ma non basta ancora. Si è parlato 
di indici, di cataloghi, e si è parlato di cataloghi 
alfabetici ; ma, o ignori, qualunque biblioteca, la 
più meschinamente tenuta, ha un catalogo dei libri, 
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l'inventario almeno : ma non è questo che si richiede : 
oggidì si richiedono indici per materie, e ben fatti, 
e gli indici delle riviste, perchè quasi tutto il lavoro 
intellettuale si palesa con piccoli scritti. 

L'onorevole Sella, presidente dell'Accademia dei 
Lincei, ricca degli atti di tutte le Accademie, si è 
m«sso in capo di fare un catalogo di tutti gli scritti 
eèe sono in quelle migliaia di volumi. Il che sarà 
di una grande utilità, non solamente per gli stu-
diosi di Roma, ma per tutta Italia, perchè è una 
guida per tutti, come è una guida l'indice di tutte 
le materie delle riviste, attesoché serve per tutti gli 
studiosi di tutte le parti d'Italia, sapendosi così 
dove essi possono studiare quella data materia. 

E questo è tanto più necessario in quanto che da 
studiare c'è molto in Italia, dove, a dirla franca-
mente, molti ingegni talvolta volgono le loro ricer-
che a cose che già sono state studiate ; ma bisogna 
saperlo, e questo non lo potete ottenere che per 
via degli indici. 

Ora l'onorevole Sella S9 farà fare questo catalogo 
renderà un gran servizio, ed io spero che lo farà, 
perchè egli, come Bruto, valde vult quod vult. 

Io credo che una biblioteca, perchè sia regolata 
a modo, deve esser fatta di guisa che quando uno 
vi va dentro, possa sapere in un quarto d'ora, 
quando pure sia ignorante di tutti i libri attinenti 
a una materia, possa, dico, in un quarto d'ora sapere 
ciò che si è scritto o ordinato su quella data ma-
teria sia in trattati, sia in opuscoli, sia nelle leggi, 
sia nelle discussioni parlamentari. Se questo non si 
ottiene, un lettore è simile ad uno che navighi nel-
l'oceano, senza la bussola. Dunque a Roma si deve 
tener conto di tutte queste biblioteche speciali, e 
nella Vittorio Emanuele si devono introdurre quei 
libri e quelle raccolte di libri che non ci sono. 

Per esempio, a Roma viene facilmente il desi-
derio di studiare le nostre cose antiche ; ebbene, c'è 
una biblioteca speciale, c'è la biblioteca dell'istituto 
archeologico prussiano. Ma, signori, non è una ver-
gogna che noi dobbiamo picchiare alla porta altrui 
per conoscere le cose nostre ? Ed ecco la necessità, 
a mio avviso, di fare nella Vittorio Emanuele una 
sezione della biblioteca archeologica. Voi a Roma 
avete nella biblioteca Vittorio Emanuele tutto ciò 
che si stampa in Italia; sicché la dotazione non è di 
100,000 lire soltanto, ma è di 100,000 lire meno-
mafte di quella parte che si dovrebbe spendere per 
l'acquisto dei libri che si stampano in Italia. 

Questo pensiero, se si adotta dal Governo, farà 
risparmiare molti quattrini, e non è poco, e renderà 
possibile una biblioteca ; mettendo quello che manca 
a tutte le altre biblioteche speciali. E si abban-
donerà il pensiero delle biblioteche come quelle di 

Pietroburgo, di Londra, di Parigi. Se volete imitare 
gli stranieri, imitiamo gli americani. Nella Vittorio 
Emanuele vi devono essere fin di principio quelle 
migliaia di libri che si cercano comunemente dai più. 

Ma vedendo l'articolo del bilancio che porta 
100,000 lire, e vedendo che 300,000 lire soltanto 
sono per tutte le altre biblioteche d'Italia, io, si-
gnori, ho ricevuto una penosa impressione! Dun-
que si pensa alla biblioteca Vittorio Emanuele sol-
tanto in Italia? Dunque tutto il resto si lascia da 
parte ? 

Quando si fece l'inchiesta per la biblioteca Vii-
torio Emanuele, io era a Firenze. Meditando le cose 
di quella inchiesta dissi subito : Ma come 1 Perchè 
succede un inconveniente in una città, a quella sola 
si pensa ? E tutte le altre biblioteche d'Italia credete 
che vadano bene ? 

E mi rammentavo Modena. A Modena non esiste 
più la biblioteca: l'hanno messa in casse. Troveranno 
il posto quando che sia, per mettere i libri di Mu-
ratori, di Tiraboschi, e di tanti altri grandi. 

Essendo in Firenze volgevo il pensiero alla Lau-
renziana. Ma la Laurenziana, per i codici, secondo 
il giudizio di un uomo che se ne intendeva davvero, 
il Panizzi, è la prima biblioteca dal mondo! E lo 
posso dire, diceva il Panizzi, perchè me ne intendo ! 
Chiunque capita là, e ci capitano gli stranieri, vede 
che i codici hanno quasi tutti bisogno di essere re-
staurati. Vede i codici dentro cassette che stanno 
sotto le finestre ; e se per caso nella notte la gran-
dine rompesse i vetri, la mattina quei codici voi li 
trovereste tutti rovinati 1 

Ma c'è di peggio ! Gli studiosi che vogliono an-
dare a vedere un codice greco, quello di Sofocle per 
esempio, l'unico che esiste nel mondo, e dal quale 
sono state ricavate tutte le edizioni di Sofocle, e vuol 
fare un riscontro coi libri stampati modernamente, 
non ne trova uno. Uno solo ! Tutti sanno che là 
c'è il Digesto o le Pandette ; quelle Pandette per cu 
Mommsen ha potuto dare a Berlino, la più esatta 
edizione di quegli scritti geometrici dei giurecon-
sulti romani. Ebbene ? Vi sono forse le edizioni varie 
in quella biblioteca per fare dei riscontri ? Che ! non 
è possibile trovarne pure una. Ma dunque quella 
biblioteca non ha dotazione? Eh ! altro, signori, una 
dotazione meravigliosa: 381 lire... (Ilarità) delle 
quali 120 lire per l'inserviente. Il Ministero per ve-
rità in quest'anno ha cresciuto la dotazione e l'ha 
portata a mille lire, ma 540 lire sono per il riscal-
damento e non so per quali altre cose. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Salvo i prov-
vedimenti definitivi. 

MARI01TI. Ma possibile che debbasi in tale stato 
lasciar tanta ricchezza in un luogo dove continua-
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mente vanno stranieri ad ammirarla? Perchè gli 
stranieri non vengono a vedere lo nostre biblioteche 
comuni : essi vanno a vedere quelle che possiedono 
cose le quali non si trovano nei propri paesi. A 
tanta trascuranza, egli è evidente, ognuno di noi si 
rattrista. 

Cavour la prima volta che la vide disse al Fer-
rucci, che ne era il bibliotecario : « A tempi quieti, 
lasci fare a me, ci penseremo. » 

E queste parole del Cavour io le udiva ripetere 
più volte dal Ferrucci. Quanto poi alla M&gliabec-
chiana, che oggi è unita alla Palatina e che si 
chiama Nasionaìej anche questa come scarsamente 
è dotata! Come sono scarse le dotazioni delle bi-
blioteche della Sicilia e della Sardegna, e di tutte 
le altre del continente, come di Napoli, Torino, Pa-
dova, Bologna, Pavia, Pisa e di altre illustri città. 

L'Inghilterra ha più di mezzo milione di assegno 
per le sue biblioteche, parte per acquisto e parte 
per legatura di libri. Di questa somma sapete che 
cosa fa il Governo inglese? La divide per nazioni 
a fine di acquistare i libri che in esse vengono pub-
blicati. 20,000 franchi sono assegnati per l'acquisto 
di libri italiani. Ora in l 'alia non vi è una biblioteca 
che abbia 20,000 franchi per l'acquisto di tutti i 
libri che si stampano nel mondo. 

Pensando a questa, pensando a tutte le altre bi-
blioteche d'Italia, venne a me il pensiero di pro-
porre un'inchiesta su tutte le biblioteche, e il giorno 
17 settembre mandai la mia proposta di legge alla 
Presidenza della Camera. Questa proposta ebbe 
un'accoglienza favorevolissima, non già perchè la 
proponeva io, ma per una ragione per la quale 
spessissimo sono accolti con favore i discorsi, per 
esempio, che si fanno nella Camera. 

Molte volte quando si tratta una questione, che 
cosa fanno gli oratori ? La maggior parte vanno 
cercando gli argomenti non comuni ; questi discorsi 
allora si ammirano dagli ascoltatori, ma non si ap-
plaudono. Quando poi un oratore fa uso di argo-
menti comuni e più efficaci, allora ottengono gli ap-
plausi. E perchè ? Forse si applaude l'oratore ? No ; 
ognuno applaude sè medesimo ; perchè ognuno dice : 
ci avevo pensato anch'io. (Ilarità) Ora questa mia 
proposta di legge ebbe questo favore, perchè ci aveva 
pensato ognuno ; e tanto ci aveva pensato ognuno, 
che nei due giorni di discussione sulla biblioteca 
Vittorio Emanuele ho sentito parlare d'inchiesta da 
tutte le parti. 

L'onorevole Bonghi ieri o ieri l'altro diceva : ma 
del progetto dell'onorevole Mariotti che ne è avve-
nuto ? Avrei risposto subito, ma per rispetto alla 
Camera tralasciai sapendo che avrei avuto un'altra 
occasione. Rispondo ora. La mia proposta non solo 

ebbe favore, ma ebbe qualche cosa di più. Il mini-
stro della pubblica istruzione, che anche egli vedeva 
l'importanza e la necessità di una inchiesta, fece uni 
decreto che in sostanza non è che la mia proposta 
di legge. Il medesimo tempo è assegnato all'inchiesta, 
il medesimo fine, cioè di vedere come si conservano 
i libri, come si ordinano, come si acquistano. Laonde 
io poteva essere contento che un progetto, prima di 
arrivare alla Camera, fosse dal Governo accettato, 
perchè reputato giusto. Ecco quello ch§ io risponda 
a chi mi aveva interrogato. 

PRESIDENTE. La sua proposta di legge è qui che 
attende lo svolgimento, che ella fa, ora. (Ilarità) 

MARIOTTI. Ella ha ragione, signor presidente. Ma 
io non ho insistito perchè il mi o desiderio era stato 
soddisfatto dal ministro. Ma se alla €amera piace 
di deliberare in un altro modo, al suo giudizio mi 
acquieto. La proposta è in balìa della Camera. La 
discussione fatta in due giorni, e ciò che ho detto, 
n'è lo svolgimento. 

E non solamente, signori, bisogna fare un'inchie-
sta sulle biblioteche, ma sulle gallerie, sui musei, 
sugli archivi. (È vero!) Io credo che tutto questo, 
che si attiene all'istruzione pubblica, e che forma il 
patrimonio nazionale lasciato dai nostri maggiori, 
debba da noi essere tramandato alle future gene-
razioni, se noa accresciuto, almeno conservato. 

Ma, o signori, come è che l'onorevole ministro (e 
qui prego l'onorevole Da Sanctis di rispondere), 
mettendo -cento mila lire per la biblioteca Vittorio 
Emanuele, ha lasciato da parte tutte le altre biblio-
teche d'Italia? Signori, occupiamoci di Roma, perchè 
è necessario: qui è la sede del Parlamento, qui ven-
gono tutti gli uomini da ogni parte d'Italia a pro-
muovere il bene della nazitne. Ma ricordiamoci che 
ixon è qui do?e acquistano dottrina i cittadini, che 
tengono a trattare gli affari di tutti gli italiani ; essi 
ai educano e si istruiscono in tutti gli altri paesi d'I-
talia. Se non pensiamo a tutte le parti che fanno 
l'Italia, corriamo rischio di sbagliare la strada per 
governarla bene. Ogni paese ha le sue tradizioni, 
ogni paese vuole concorrere alla grandezza civile 
della patria : se noi non cerchiamo tutti d'accordo e 
con tutti i mezzi di promuovere questa grandezza, 
badate, o signori, che gl'interessi ci terranno uniti, 
ma l'affetto, che fa grandi le nazioni, se esso noa 
mancherà, verrà molto scemato. {Bene! Bravo!) 

Di parlare più oltre non mi è necessario. Parmi 
di aver dimostrato, che bisogna dare un indirizzo 
alla biblioteca Vittorio Emanuele tale, che, tenendo 
conto di tutte le altre biblioteche speciali, che sono 
a Roma, non si sciupi il pubblico denaro, e si prov-
veda al bene degli studiosi colla maggiore prontezza. 
Quanto alla dotazione, io desidero sapere dali'ono-
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revole ministro che pensa di faro pei: le altre biblio-
teche del regno, dove veramente è il lavoro intellet-
tuale, siano ' queste biblioteche nazionali, come si 
dicono, o universitarie, o scolastiche. Insomma bi-
sogna promuovere l'incremento delle biblioteche, 
che SODO segni delia civiltà -li UA popolo. Facciasi 
una relazione a somiglianza di quella che ha fatto 
il Governo degli Stati Uniti d'America, perchè 
non c'è cosa più efficace a promuovere l'incremento, 
l'ordinamento e la conservazione delle biblioteche, 
quanto il conoscere ogni anno come esse procedano. 

Finalmente per ciò che riguarda la mia proposta 
di legge, io, come ho detto dianzi, mi attengo al vo-
lere della Camera-. (Bene! Bravo! Benissimo! — 
Molti deputati vanno a stringere la mano all'ora-
tore) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
ruzzi. 

PERDEI. Nel prendere a parlare, debbo dichiarare 
che a molte delle cose-dette dall'onorevole Mariotti ) 

aveva, com'egli argutamente diceva, pensato anch'io. 
Però io non aveva pensato a quelle ch'egli solo può 
dire, perchè nutrito di ottimi studi, ch'io non ho 
avuto la sorte di fare. 

Ad altre delle cose da lui dette, io aveva pensato 
da molto tempo, dacché vedevo davvicino lo stato 
in cui sono ridotte certe biblioteche, che i nostri 
maggiori ci hanno tramandato, e che sarebbe ora 
impossibile di fare con milioni e milioni, perchè 
quello che hanno fatto gli eruditi dei secoli scorsi è 
impossibile fare oggi con qualsivoglia spesa in de-
naro. Io aveva sempre aspettato che venisse un 
giorno in cui si potesse raccomandare in quest'aula, 
con qualche buona speranza, le biblioteche conte-
nenti ricchi documenti delia sapienza antica, stra-
niera ed italiana. Ora mi sono deciso a chiedere di 
parlare prima di sapere che l'onorevole Marietti 
avrebbe intrattenuta la Camera su questo argo-
mento, quando ho veduto la relazione della Com-
missione d'inchiesta per la biblioteca Vittorio Ema-
nuele, e quando ho veduto la proposta d'uno stan-
ziamento di 100,000 lire per la biblioteca Vittorio 
Emanuele. M'affretto a dire che non intendo rien-
trare nella discussione relativa all'inchiesta sulla 
biblioteca Vittorio Emanuele, nè oppormi allo stan-
ziamento proposto. Solamente intendo rammentare 
come avvengano talvolta nei nostri musei, nelle no-
stre biblioteche dei fatti dolorosi, che colpiscono 
l'immaginazione e commuòvono l'opinione pubblica, 
per modo che immediatamente si fa un tolte toìle 
addosso alle persone; e quindi inchieste ed uomini 
rovinati, spesso assai più di quello che lo abbiano 
meritato. 

L'inchiesta sulle gallerie di Firenze, indipenden-

temente dal direttore, del quale non parlo, perchè 
pende una procedura, ha rovinato cinque indivi luì, 
che non ci avevano nulla che fare : morti di crepa-
cuore in conseguenza dell'impressione che le misure 
prese contro di loro, innocenti e riconosciuti tali, 
hanno prodotto sull'animo loro; e pochi giorni fa 
ho saputo che un sesto giace malato gravemente 
all'ospedale. 

Io non dico che gl'inconvenienti non esistessero, 
che l'inchiesta non dovesse essere fatta ; ma senza 
entrare in questa questione, affermo che quando si 
tengono le biblioteche e le gallerie nelle condizioni 
in cui sono tenute in Italia, è un miracolo se non 
succeda peggio. 

Perciò io mi permetto parlare delle condizioni 
delle biblioteche, come ne ha parlato l'onorevole 
Marietti e parlare di quelle che conosco pienamente 
fin 0& quando era giovane. 

Non intendo fare delle raccomandazioni nell'inte-
resse di Firenze, ma parlo delle biblioteche di que-
sta città, perchè meglio delle altre io le conosco, e 
ne conosco gl'inconvenienti e i bisogni urgentissimi. 

Non mi oppongo, Io ripeto, a qualsivoglia stan-
ziamento nella parte straordinaria del bilancio per 
la biblioteca Vittorio Emanuele, e neppure mi op-
pongo alle 100 mila lire di dotazione ordinaria per 
la stessa biblioteca: ma senza fare una proposta, il 
che mi riservo di fare dopo che avrò udite le rispo-
ste dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, 
dico che se si fa per una biblioteca nuova, que-
st'aumento delia dotazione ordinaria, a fortiori bi-
sogna farlo per le biblioteche esistenti da molto 
tempo ; perchè se è certamente male lo accrescere 
men rapidamente una biblioteca nuova, è un male 
anche maggiore il tenere senza essere legati e in 
via di un deterioramento che si avvicina alla di-
struzione dei libri e dei codici, ch'è impossibile di 
surrogare. 

Tale è lo stato della Mediceo-Laurenziana e della 
biblioteca Nazionale di Firenze, come ha già detto 
l'onorevole Marietti. Là non v'è modo, o signori, di 
far cataloghi ; non vi è modo di comperare libri ; 
non vi è modo di rilegarli, e tutto va deteriorando. 
Vi sono nel bilancio straordinario 28,000 lire per 
riduzione di locali, e questo non è neppure quel che 
occorre per ridurre un locale poco adatto, che alia 
biblioteca è stato dato dal demanio, circa duo anni 
fa, se non erro. Tuttavia, avuto e ridotto questo lo-
cale, potrà almeno cessare lo sconcio di vedere cer-
care per le terre, o di veder gettati sopra i banchi i 
libri della preziosissima biblioteca Palatina, che era 
accresciuta e custodita con generosità senza pari 
dalla dinastia lorenese. 

Io ricordo, o signori, che quando ero giovane e 
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che tornato dalla scuole di Parigi mi occupavo di 
studi scientifici, al bibliotecaria professore Palermo, 
chiedevo le opere scientifiche mancanti, anche costo-
sissime, ed egli la faceva immediatamente provve-
dere. Ed ora, ahimè ! io ho qui un elenco, che non 
leggerò per non tediare la Camera, ma che chiedo 
il permesso, per illustrare l'argomento di allegare 
al mio discorso, un elenco nel quale ci sono una 
quantità di opera incomplete, perchè par difetto di 
assegnamenti, non se ne è potuto continuare l'ac-
quisto. Cito, per esempio, le Transazioni filosofiche 
della società reale eli Londra rimaste al 151° vo-
lume; e moltissime altre, fra le quali vanno men-
zionate quelle contenute nella seguente nota : 

1. Sepp, Nederlandche Insccten — Amsterdam, ecc. 
Dalla dispensa 320 in avanti . . . . L. 875 

2. Abhandlungen cìer Geologisclien Ansialt — 
Wienn, ecc. Dall'anno 1856 in poi . . » 156 

3. Allcmagne Monumentale — Paris, ecc. Dalla 
14a dispensa in poi » 200 

4. Annates Accademici — Lugd. Batav., ecc. 
Dal 1856 in avanti » 165 

5. Astronomical Observations— Greenwich. Dal 
1857 in avanti » 1,575 

6. Bronn, Lethaea Geognostica — Stuttgart. 
Dalla 47a tavola in poi » 200 

7. Gaimard, Voyage en Islande — Paris. Il 
grande Atlante Zoologico » 100 

8. Gelehrte Anseìgen — Miinchen. Dal 1839 in 
avanti » 558 

9. Hìstoire des Peintres — Paris. Dalla 250 di-
spensa in poi « » 420 

10. Gould, The Birds of Himalaya Mountains » 420 
11. Id., The Birds of Asia — Dal 17° volume 

in avanti » 100 
12. Id., The Birds of Great Britain — Dal 9° vo-

lume in poi » 1,440 
13. Id., The Birds of Australia — Dal 3° fasci-

colo in poi f . . » 3,200 
14. Id., The mamals of Australia — Dal 13° vo-

lume in poi; » 500 
15. Id., Icones avium — Supplemento. Dal 2° 

volume in p o i . . . " . . » 100 
16. Id., Trogonidee — Dal 25° fascicolo in poi » 225 
17. Id., Macropodidae, ecc. — Dal 2° volume 

in poi » 100 
18. Laborde, Voyage de VAsie mineure — Dalia 

73a tavola in poi » 300 
19. Lasteyrie, Histoire de la B cinture sur verve 

— Dalla dispensa 33 in poi » 500 
20. Oriental Translation found — Dal 69° vo-

lume in poi » 125 
21. Philosophical Transaction of the B. Society 

of London — Dal 151° volume in poi '» 1,900 
22. Transaction of the li. Society of Edinburgh 

— Dal 21° volume in poi „ . . . . . » 900 

23. Transactions of the Linean Society — Dal 
21° volume in poi » 1,800 

24. Transactions of the Entomological Society 
— Dal 4° volume della nuova serie . . » 900 

Totale . . . L. 16,259 

A l t r e o p e r e de l le qua l i n o n s i c o n o s c e 
il p r e z z o . 

25. Siebold, Fauna Japonica — Lug. Batav. Dal 4° vo-
lume in poi. 

26. Wilkomm, Icones plantarum novarum Eurojoae — 
Lipsiae. Dalla 158a tavola in poi. 

27. Blanchard, Organisation du Begne animai — Paris. 
Dalla 26a dispensa in poi. 

28. Reichenbacli, Iconografia Botanica — Lipsiae. Dal 
19° volume in poi. 

29. Sepp, Flora Baiava — Amsterdam. Dal 12° volume 
in poi. 

30. Archiac, Histoire des progrès de la Geologie — Dal 
7° volume in poi. 

31. Dozy, Bryologia Javanica — Lugd. Bat. Dal 64° 
fascicolo in poi. 

32. Kriinitz, OeJconomische tedinolo gische EncyJclopedie 
— Dalia 241a dispensa in poi. 

33. Leemans, Monuments Égyptiens du Musée d'Ardi-
quité des Pays Bas à Leyde. Dal 17° fascicolo in 
poi. 

34. Transaciions of American Bhilosophical Society — 
Dal 12° volume in poi. 

35. Tyroff, Armorial de la Monarchie AutricJiienne — 
Dal 26° volume in poi. 

36. lei., Armorial de la Confédération Germanique •— 
Dall'11° volume in poi. 

37. Id., Armorial nonvel de Saxe — Dall'8° volume in 
poi. 

Eimangono poi interrotte ijiolte Riviste e Raccolte 
accademiche straniere. 

Voi non potete immaginarvi, o signori, quanto 
negli studenti faccia cattiva impressione il vedere 
delle opere che sono state complete finché teneva il 
reggimento un Governo, che si diceva retrogrado e 
rimaste incomplete oggi per la trascuratezza dal 
Governo liberale della nuova Italia ! 

La biblioteca nazionale di Firenze, al pari della 
Vittorio Emanuele, riceve tutte le opere che si pub-
blicano in Italia, e sono numerosissime la opera-
zioni alle quali bisogna procedere, perchè queste 
opere siano catalogate, perchè siano complete, per-
chè siano rilegate. La biblioteca Nazionale di Firenze 
non ha che cinque assistenti con un aumento annuo 
di 10,000 volumi ; mentre quella di Napoli ne ha otto» 
con un aumento che non giunge a 2000. 

Io non mi dilungherò maggiormente, e sono vicino 
al termine delle poche parole che ho voluto dire alla 
Camera. Solamente mi permetto di richiamare ì 'at-



Atti Parlamentan 2810 — C®mera del Deputati 
LEGISL. XIY —« I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1 8 8 0 

tenzione del ministro e degli onorevoli miei col» 
leghi sopra la necessità imprescindibile, sa noi vo-
gliamo evitare i pericoli che minacciano tutte le no-
stro biblioteche, di dar modo a chi le governa eli 
tenere in perfetto ordine i cataloghi. 

E chiunque conosce cosa sia un catalogo di biblio-
teca sa quanto lavoro ci voglia perchè questi cata-
loghi siano completi, e tali che gli studiosi sappiano 
quello che in quella biblioteca si può studiare. 
Ognuno di voi, o signori, sa quanta intelligenza ri-
chieda e quanto studio il l'ara un catalogo per ma-
terie. 

Da qualche tempo mi sono occupato a fare il 
catalogo della mia piccola biblioteca, di cui avevo 
un catalogo per ordine alfabetico ; or bene mi son 
messo a farne uno per Elaterio con due giovani 
amici miei, versatissioai in queste operazioni, e 
nella domenica, specialmente, passavamo diverse 
ore in quest'operazione; ma ogni cinque o sei schede 
bisognava fare ima lunga discussione per vedere 
come si dovesse intestare la scheda. 

Io credo che bisognerebbe pensare molto a ren-
dere proficue quéste biblioteche agli studiosi, e que-
sto si potrebbe ottenere, come osservava benissimo 
l'onorevole Marietti, con vantaggio di tutto lo sci-
bile umano, coll'avere stampati i cataloghi di tutte 
le biblioteche del regno d'Italia, E forse la biblio-
teca Vittorio Emanuele potrebb'essere la sede dei 
cataloghi, per modo che vi sia qui un centro dove 
gli studiosi possano sapere che certe opere si tro-
vano nella biblioteca nazionale di Firenze, in quella 
di Milano, in quella di Napoli, ecc., e così si potrà 
risparmiare anche l'inutile spesi di acquistarne 
talune. 

Io credo che questo sarebbe di grande utilità, 
nulla toglierebbe alle ricchezze delle varie parti 
d'Italia, che vanno gelosamente custodite dove 
sono ; e nessuno potrebbe aversi a male di un ac-
centramento, che si risolverebbe anzi in un rispar-
mio per il bilancio delia pubblica istruzione. 

Io aggiungo ancora una parola per raccomandare 
alla Camera di portare un aumento su questo capi-
tolo, perchè, come diceva benissimo l'onorevole Ma-
rietti, se auguro alla nuova biblioteca Vittorio E-
mamele sorti floridissime, credo ch'essa non potrà 
mai surrogare le ricchezze, che furono tramandate 
dai nostri maggiori ad altre biblioteche. Vorrei per-
ciò che si provvedesse anche alle altre biblioteche, 
principalmente poi, senza nessun sentimento muni-
cipale, alla Nazionale di Firenze, la quale è pari 
alla biblioteca Vittorio Emanuele in questo senso 
che essa pure riceve, come la Vittorio Emanuele, 
una copia di tutte le opere che si pubblicano in 
Italia: privilegio che se, come diceva bene l'onore-

vole Marietti, le dà una maggiore importanza per 
il risparmio di certi acquisti, dall'altro canto ne 
aumenta notevolmente gli oneri, perchè oltre alle 
spese per i cataloghi e le rilegature, e il colloca-
mento di queste opere, bisogna anche tenere una 
corrispondenza con tutte le città italiane. 

Quanto alla biblioteca Mediceo-Laurenziana ri-
corderò le parole che vi ha dette l'onorevole Ma-
rietti. A me accade di frequente che dei dotti stra-
nieri mi siano raccomandati quando vengono a Fi-
renze per studiare nella biblioteca Laurenziana. 
Universale è il loro lamento di non trovare in quella 
biblioteca accanto ai codici preziosissimi ivi esi-
stenti, nessuna edizione dei codici stessi, nessun li-
bro che possano consultare per istudiarli. 

Quanto alla Laurenziana è vecchio il lamento e 
neppure il Governo granducale aveva ad essa con-
venientemente provveduto. Quanto alla Nazionale 
poi io mi permetto di raccomandarla, e caldamente, 
perchè essa contiene il maggior numero dei volumi 
che ci sia in altra biblioteca d'Italia, raccolti dagli 
eruditi ; e specialmente raccomando i libri della bi-
blioteca Palatina ov'è una raccolta di libri moderni 
così preziosi che difficilmente si possono rinvenire 
in altra biblioteca' italiana, 

Non faccio per ora una proposta speciale per 
questa biblioteca, ma prego vivissimamente che sia 
accresciuta la dotazione di questo capitolo, perchè 
il Ministero possa equamente ripartirlo a seconda 
del bisogno fra le varie biblioteche del regno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini Ferdinando. 

MARTINI FERDINANDO. Brevissime parole ; non per 
rispondere come ne avrei desiderio all'onorevole 
Marietti ; al quale mi contenterò accennare di volo, 
che molti dei desiderii da lui espressi oggi alla Ca-
mera rispetto all'ordinamento delle biblioteche, 
hanno già forma di disposizione regolamentare : ed 
egli può accertarsene vedendo il regolamento del 
gennaio 1876, che fu originato da un altro lavoro 
del 1869 e che l'onorevole amico mio personale 
certamente conosce. Siamo dunque sempre lì, i re-
golamenti ci sono, ma non si eseguiscono. 

Veniamo all'argomento principale pel quale ho 
domandato alla Camera pochi momenti della sua 
attenzione : allo svolgimento cioè di una proposta, 
che è firmata anche dall'onorevole Nicotera. 

L'onorevole Nicotera ha desiderato che io la pre-
sentassi a voi, onorevoli colleghi : lo ha desiderato 
e per la consueta sua cortesia, e perchè il suo nome 
non desse a quella proposta aspetto diverso dal 
suo aspetto vero, non le desse il significato politico 
che non deve avere, perchè concernendo un alto 
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interesse morale ed amministrativo, può essere ac-
cettata da tutte ìe parti della Camera. 

La nostra proposta è questa : che la Camera no-
mini una Commissione di 9 tra i suoi membri col-
i'ufiicio di fare un'inchiesta sullo stato e sull'ordi-
namento di tutte le biblioteche, gallerie 8 musei go-
vernativi del regno. 

Voi avete già udito dall'onorevole Ma-notti die il 
ministro nominò una Commissione, e le dette code-
sto ufficio d'ispezione su tutte le biblioteche d'Italia ; 
ma dopo le parole che sono state proferite in questi 
giorni alla Camera, dopo che da Destra e da Sinistra 
si è dichiarato che queste Commissioni amministra-
tive non possono arrivare mai o quasi mai a risulta-
menti molto pratici, ed in ogni modo a r iat tamenti 
tali di cui la Camera sia in grado di occuparsi, a 
me pare che quella Commissione abbia molto per-
duto dell'autorità sua. 

Io non so quali intenzioni abbia l'onorevole mio 
amico Marietti, che di quella Commissione fa parte; 
per conto mio dichiaro che, mentre mi tengo ono-
rato di essere stato nominato a quell'ufficio dal mi-
nistro, reputo di non poter appartenere a quella 
Commissione, che oramai ritengo come esautorata. 

D'altra parte, o signori, i gravi danni patiti dalla 
Vittorio Emanuele sono ormai un fatto innegabile. 
Sono altresì un fatto noto i danni continui delle 
altre biblioteche del regno. E finché si tratti solo 
di biblioteche, andiamo là, è sperabile che il caso 
della Vittorio Emanuele serva di esempio. 

Ma, signori, si comincia a parlare dei musei. Non 
vi parlo di processi che ci sono stati, o che sono 
tuttora pendenti ; ma già voi vedete qualche gior-
nale che accenna specificatamente a sottrazioni av-
venute in questo od in quello dei nostri musei. 

Ora, o signori, io domando : vale egli meglio che 
si lascino covare e diffondersi sommessamente que-
ste voci per arrivare poi ad uno scoppio di scan-
dali, come è avvenuto per la Vittorio Emanuele, o 
non è meglio che il Parlamento esamini oggi le 
cose, le verifichi, escogiti quali rimedi si possano 
apportare ai danni, se danni vi sono ? A me pare 
che questo secondo sistema sia molto più oppor-
tuno, molto più saggio, molto più provvido. 

Dirò anche di più per quello che riguarda le bi-
blioteche. 

Tutti si lamentano che ad esse sono scarsi i sus-
sidi, ed è vero ; ma, signori, abbiamo un bilancio 
di 26 milioni. Ora il pretendere che con un bilancio 
di 26 milioni si provveda a tutta la coltura intellet-
tuale degli italiani è un sogno : dunque bisogne-
rebbe aumentare il bilancio, fare tutte le economie 
possibili ; ma per questo bisognerebbe che si tro-
vasse il modo di votare le leggi organiche sulla 

pubblica istruzione; questo tempo non si trova, 
e noi siamo sempre lì a spezzare piccoli frammenti 
di pane fra molti affamati, ed evidentemente non si 
leva mai l'appetito a nessuno. 

Ma, o signori, se invece di venir qui a dire la tale 
biblioteca ha poca dotazione, la tale altra biblio-
teca ne ha di più, si cominciasse dal vedere quanta 
e quali biblioteche nazionali l'Italia sia nella neces-
sità e nella possibilità di sostenere; se si comin-
ciasse a parlare di biblioteche speciali con un lin-
guaggio più tecnico e più preciso, e non si confon-
dessero colle piccole biblioteche municipali, che 
sono assolutamente cose diverse, allora io credo che 
si arriverebbe a determinare l'indirizzo di ciascuna 
di queste biblioteche, ed accordar loro la dotazione 
conveniente a questo indirizzo. 

Finalmente quando il Governo ci domanda lire 
50,000 per la biblioteca Vittorio Emanuele, ma 
credete voi che vi domandi qualche cosa di esage- ' 
rato ? Ebbene, o signori, e questa è opinione di 
tutti i bibliotecari del mondo, ci vogliono almeno 
100 mila lire per tenere una biblioteca pubblica 
utilmente per piccola che sia, al giorno dell'incre-
mento scientifico : l'Inghilterra spende 100 mila lire 
soltanto per procacciarsi libri italiani. 

Bisogna dunque, lo ripeto conchiudendo, comin-
ciare a determinare quale è lo stato delle bibliote-
che, quali sono i danni che esse hanno patito, quali 
sono i rimedi che si possono portare, perchè questi 
danni si riparino e non si rinnovino, bisogna defi-
nire quale deve essere l'indirizzo di queste biblio-
teche, quale la loro dotazione, e quale il numero 
delie grandi biblioteche più largamente sussidiate 
dallo Stato, per venir poi a quella classificazione, 
che l'onorevole Bonghi avea in parte tentato e che 
non ha potuto essere attuata dopo di lui, appunto 
per la mancanza dei criteri direttivi ai quali ho ac-
cennato. 

Che tutto questo possa fare una Commissione 
d'inchiesta amministrativa, la quale del resto fa 
nominata dal ministro e si limita soltanto alle bi-
blioteche, mentre è urgente, onorevole ministro, ur-
gentissimo di pensare ai musei e di verificare il loro 
stato e l'ordinamento loro, che tutto questo possa 
farsi da una Commissione amministrativa, a me non 
pare, ne para all'onorevole Nicotera, ed è per que-
sto che noi preghiamo la Camera ad accogliere la 
nostra proposta, la quale intende, lo ripeto, ad ot-
tenere la nomina di una Commissione d'inchiesta, 
che abbia l'ufficio di investigare lo stato e Ford ina-
mento delle biblioteche e dei musei governativi dì 
tutto quanto lo Stato. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 



'Atti Parlamentari — 2812 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I & SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1 8 8 0 

BONGHI. Mi hanno mosso a parlare alcune osser-
vazioni dell'onorevole Marietti ; del rimanente pren-
derò a dire le poche cose che debbo far note alla 
Camera,, incominciando dalla proposta fatta dagli 
onorevoli Martini e Marietti. Io sono persuaso che 
questa proposta, della quale tenni del resto parola 
alla Camera nel discorso che feci l'altro giorno, 
debba essere accettata così dalla Commissione come 
dal ministro. Io dissi la ragione per la quale cre-
devo che solo una Commissione parlamentare sa-
rebbe stata in grado di por rimedio ad una que-
stione diventata ccsì complicata e che da quattro 
anni in qua non riesce a trovare nessun principio 
di soluzione. Dissi che la ragione era questa : la 
Camera non troverà in sé l'energia necessaria a 
porre rimedio alla condiziona attuale delle biblio-
teche e ad introdurvi... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego onorevoli 
colleghi ; procuriamo di uscire da questo bilancio. 

BORGHI... e ad introdurvi q(ielle modificazioni più 
© meno difficili che sono necessarie in questo ser-
vizio, se le informazioni non le ha raccolte essa 
stessa, se la luce necessaria non le viene da una 
Commissione nominata da essa, lo speravo che di 
questa Commissione d'inchiesta si potesse fare a 
meno; lo speravo perchè avevo immaginato che il 
Governo potesse da sè medesimo formarsi un con-
cetto di questo grave problema e con un concetto 
determinato venire avanti alia Camera a farle le 
proposte che avrebbe creduto necessarie, proposte 
che la Camera alla sua volta avrebbe via via accat-
tate. Ma il Governo non ha proceduto per questa 
vis: fu fatto un regolamento nel 1876, ed in esso 
furono risolte tutte le questioni che propongono gli 
onorevoli Martini e Marietti, furono distinte le bi-
blioteche nazionali dalle biblioteche autonome e 
dàlie universitarie; fu.detto altresì, in che maniera 
sarebbe stato utile, secondo il proponente, che que-
ste biblioteche fossero ordinate. 

Questo concetto poteva esaere cattivo, non lo di-
scuto, ma era un concetto ; e bisognava che il Go-
verno dopo il 1876, o lo respingesse o io appro-
vasse. Se Io accettava, procedesse ad eseguirlo, se 
lo respingeva, ne surrogasse un altro. Invece il Go-
verno non ha fatto nulla 1 

Qual è stato il solo decreto che il Governo ha 
fatto, rispetto all'ordinamento concettuale (se mi 
posso esprimere così) delie biblioteche durante 
questi quattro anni ? Un solo. Nel regolamento del 
1876, le biblioteche di San Marco e di Brera erano 
dichiarate autonome, ma nazionali. E coll'unico 
decreto, fatto in questi quattro anni, le biblioteche 
di Milano, Venezia, Palermo furono dichiarate an-
cha esso nazionali. Ma forse che ciò che occorreva, 

era di lusingare le biblioteche cambiando loro il 
titolo ? Qual era invece l'effetto di questa distin-
zione ? 

Era di proporzionare il bilancio di ciascuna bi-
blioteca ai titolo che le si dava ; titolo che doveva 
corrispondere all'ufficio che doveva adempiere. Ciò 
non è stato fatto. Il bilancio di queste biblioteche 
non è stato toccato, non è stato proporzionato nè 
al concetto del 1876, nè a nessun altro, ed i bilanci 
sono rimasti così sproporzionati ai bisogni ; e senza 
ragione, diversi l'uno dall'altro come prima. 

Ora voi venite a proporre 54,000 lire per ac-
quisto eli libri alla Vittorio Emanuele. Io amo la 
biblioteca Vittorio Emanuele, come si può amare 
un figliuolo che vi ha dato dei dolori: ma perchè 
54,000 lire alla biblioteca Vittorio Emanuele? È 
essa in condizioni scientifiche, è essa in grado, nel-
l'ordinamento, nella serie delle biblioteche nazio-
nali, superiore a quelle di Firenze e di Torino? 
Oibò n'è lontana, lontanissima. Mi direte : occor-
rono per la Vittorio Emanuele per le stesse condi-
zioni in cui si trova, maggiori danari di quelli che 
possono occorrere per le biblioteche di Torino e di 
Firenze. 

Distinguete: quanto all'assegno ordinario, voi 
non avete nessuna ragione nella condizione attuale 
delle cose di dare un assegno ordinario superiore a 
quello che attualmente ha la, Vittorio Emanuele e 
che non hanno le biblioteche di Firenze e di To-
rino ; dappoiché queste due biblioteche rappresen-
tano un complesso di mezzi scientifici molto più 
completo di quello che per molti anni non avrà la 
Vittorio Emanuele. 

Ma voi volete portare la biblioteca Vittorio Ema-
nuele alle condizioni di quelle di Torino e di Fi-
renze? Allora non dovete mica dare alla Vittorio 
Emanuele un assegno ordinario tanto più grande di 
quello che hanno le altre biblioteche; ma dovete in 
via straordinaria darle un assegno per tanti anni 
per quanti ne occorrono per portare la Vittorio 
Emanuele al punto in cui sono le altre. 

Nell'ottobre del 1874 fu fatto un decreto che di-
stinse appunto la somma per acquisto dei libri ; e 
quella somma è rimasta finora la stessa. Ora che 
somma volete ? L'onorevole l'eruzzi ha parlato della 
biblioteca di Firenze. Ma l'onorevole Peruzzi ha 
perfettamente ragione ed avrà ragione cento volte 
di più una volta che avete dato alla Vittorio Ema-
nuele 54,000 lire. La biblioteca di Firenze ha lire 
12,590 per acquisto di libri, quindi meno della bi-
blioteca nazionale di Napoli che ne ha 17,410, e su 
per giù quanto quella di Torino che ne ha 11,530. 

È ragionevole, signori, che voi diate un assegno 
di 54,000 lire alia biblioteca Vittorio Emanuele, 
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quando concedete alle altre tre biblioteche, che 
debbono competere con essa e che hanno un'impor-
tanza nazionale, maggiore di quella che ha la Vinà-
rio Emanuele, degli assegni còsi scarsi, così ri-
dotti? 

Voi parlate continuamente di disordini nelle bi-
blioteche : ma questi disordini andranno continua-
mente crescendo. La biblioteca nazionale di Firenze, 
mi pare che l'abbia detto l'onorevole Peruzzi, non 
ha più spazio per metter libri. V'era un progetto 
tanti anni fa di trasferire questa biblioteca al pa-
lazzo delle finanze. Io non so più che cosa ne sia 
avvenuto : so che le si è dato il palazzo dei Giudici. 

Ma il palazzo dei Giudici è perfettamente disa-
datto al collocamento di libri, giacché è diviso in 
moltissimi locali assai piccoli, per i quali la sorve-
glianza è quasi impossibile. Nella biblioteca Pala-
tina di Firenze i libri sono ancora distesi per terra. 
Nella Nazionale di Napoli i libri sono anche là tut-
tora per terra. Per Napoli si era pensato al pro-
getto di rimuovere la galleria da dove stava e di 
farla dirimpetto ; allora la biblioteca Nsizionaìe di 
Napoli avrebbe trovato un luogo sufficiente. Che 
cosa è succeduto di questo progetto ? 

La nostra amministrazione, così quella della pub-
blica istruzione, come quella degli altri Ministeri, 
non è un' epopea, è una serie di episodi staccati 
l'uno dall'altro. Ogni ministro che arriva non sa 
nulla di quello che ha pensato o preparato l'altro ; 
non lo esamina, non lo discute ; e ciò perchè non 
c'è serie, non ci sono precedenti, non ci sono studi, 
non c' è nulla. E una sconnessione continua, la 
quale impedisce a ciascheduno, all'amministra-
zione stessa, di procedere avanti per qualunque via. 
E quesla sconnessione, mi si permetta, è nella Qa-
niera stessa. Noi non ripigliamo mai i precedenti 
delle nostre discussioni. Pare, ogni volta che par-
liamo, che noi stiamo a rifare il mondo daccapo ; 
come se nel mondo non fosse stato fatto nulla 
prima di noi. Ma quel piccolo mondo che noi siamo 
chiamati a fare è da parecchi anni che si sta ten-
tando di tenerlo su. E le difficoltà non sono in certi 
concetti generici, che vengono più o meno in mente 
a tutti, non sono nelle critiche generali e indetermi-
nate ; sono nella determinazione e nell'esecuzione di 
questi concetti. Lì ci casca l'asino, per usare una 
frase comune. 

Ma il regolamento del 1876, che, del resto, non 
aveva inventato nulla di nuovo, perchè la maggior 
parte di queste cose sono nel regolamento del 1869, 
aveva detto, oltre le cose ricordate prima d'ora, che 
bisognava guardare che i libri non si comperassero 
in più posti. Aveva un articolo 10, il quale diceva: 
« Se più biblioteche governative esistono nella stessa 

città, pur mantenendo divisa la spesa di manuten-
zione e di amministrazione di ciascheduna, sarà af-
fatto comune per tutte il fonilo per acquisto dei li-
bri: » e ciò affinchè ciascheduna comprasse libri di-
versi dallo altre, e non tutte, come ora succede, 
comprassero gli stessi libri. In Napoli, alla distanza 
di pochi passi, vi sono tre copie, per darvi un esem-
pio che illumini il mio concetto, dei Monumenti egi-
ziani del Sepsius, un'opera che costa 3000 lire, e 
che non è mai aperta da nessuno in quella città, 
poiché non so che nessuno vi studi egittologia ; e 
ad ogni modo, quand'anche vi fosse chi attende a 
questo studio, ne basterebbe una copia. 

Ogni biblioteca, si diceva nell'articolo 13, áem 
possedere delle opere a stampa e dei manoscritti 
un catalogo generale, un catalogo alfabetico ed un 
catalogo per materia. E poi l'articolo 18 diceva che 
le biblioteche, le quali hanno dei manoscritti, e non. 
stampati, compiranno a parte una indicazione illu-
strata delle pergamene, degli autografi, dei codici 
miniati, degli incunaboli dei disegni, delle incisioni, 
dei portolani, dei disegni, della musica. E l'articola 
19 diceva, che il Ministero procurerà che gl'indici 
sopra detti ed i cataloghi per materia siano pub» 
blicati per le stampe. 

L'articolo 23 poi diceva quello che sarebbe stata 
sufficiente ad impedire tutti quanti i disordini per 
cui vi erano lagnanze, e si prescriveva che in ogni 
settimana fosse destinato un giorno alla revisione 
parziale della biblioteca coll'ìnventario alla mano ; 
e, nel caso che alcune mancanze vi fossero, e che 
dessero sospetto di sottrazione, il prefetto ed il bi-
bliotecario dovessero farne rapporto al Ministero e 
chiedere autorizzazione per fare la revisione di 
tutta la biblioteca. 

Il che non è stato fatto. L'articolo 31 effettuava 
ancora un altro concetto dell'onorevole Marietti, 
dicendo che le biblioteche governative manderanno 
ogni giorno alla biblioteca Vittorio Emanuele di 
Roma, la lista dei libri stranieri e moderni acqui-
stati, o ricevuti da esse, e di questi si pubblicherà 
mensilmente il catalogo ordinato per materia, Eb-
bene, questo catalogo è stato fatto per un anno,' 
poi, quando l'onorevole Ceppino uscì dal Ministero, 
non è stato più continuato, altro che nel Bollettino 
dell'istruzione pubblica, che non è punto adatto allo 
scopo di tale pubblicazione. 

Dunque non mancò il pensiero, mancò la vigi-
lanza, mancò la forza, mancarono le menti, gli or-
ganismi adatti, perchè, una volta adotatto un con-
cetto, lo si potesse proseguire. È una confusione 
continua per la esecuzione delle leggi e dei regola-
menti, più che dei concetti stessi ch§ devono dirì-
gere l'amministraziono. 
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10 non entrerò, signori, nei concetti generali che 
l'onorevole Marietti ha espressi ; parecchi di essi 
mi paiono buoni, ma a parecchi non assentirei. Il 
discuterli ci porterebbe troppo oltre. Spero che se 
ne occuperà quella Giunta parlamentare, per la 
quale gli onorevoli Marietti e Nicotera hanno fatto 
una proposta che, spero, verrà accettata dalla Ca-
mera e dal Ministero. 

Non ho più che un'osservazione a fare. 
11 Ministero ha fatto bene procedendo a riparare 

ai disordini che s'erano introdotti nella biblioteca 
Vittorio Emanuele ; ma mi pare che vi sia un'altra 
biblioteca, la biblioteca Alessandrina, la quale ri-
chiede le sue cure. V'ha nel mezzo della medesima 
una sala che è già caduta, e non so quando il Mi-
nistero vorrà prendere un provvedimento per met-
tere quella sala in ordine. D'altra parte il perso-
nale di quella biblioteca, tolto il prefetto, è assai 
peggiora di quello della biblioteca Vittorio Etna-
mele. Alcuni degli impiegati della biblioteca Ales-
sandrina, invece di fare gl'impiegati, fanno i gior-
nalisti, e facendo i giornalisti, minacciano il loro 
capo e gli impediscono di denunciare la loro con-
dotta al Ministero. 

Bisogna che il Ministero provveda, perchè quella 
biblioteca è in via di cadere nello stesso disordine 
in cui trovasi la biblioteca Vittorio Emanuele. 
(Segni d'impasienmà) 

Debbo dire una sola parola all' onorevole San 
Donato ; ed è che mi duole che a lui sia parso che 
io non fossi gentile con lui. Io certo non desidererò 
di non essere gentile con lui; perchè so come egli 
è stato gentilissimo con me in due circestanze molto 
dolorose della mia vita ; e circostanze troppo re-
centi, perchè io potessi già essermene dimenticato. 

Quanto alla Brancacciana, però, gli devo ripetere 
che io non ho fatto nulla durante il mio Ministero. 
Non ho fatto che rinnovare una convenzione, la 
quale durava da molti anni. L'onorevole De Sanctis 
non ha voluto più rinnovarla. Forse vorrà scio-
gliere radicalmente la questione; e spero che ci 
riesca; ma credo che il riescirvi sia molto difficile 
e che il meglio sia procedere colla convenzione, se 
ancora è possibile. 

PRESIDENTE Permettano, onorevoli colleghi, mi 
pare che bisogna precisare bene la questione solle-
vata dagli onorevoli Mariotti e Martini e ricordare 
le disposizioni regolamentari. 

L'onorevole Mariotti aveva presentato prima delle 
vacanze estive un disegno di legge per un'inchiesta 
sulle biblioteche. Questo disegno di legge fu am-
messo alla lettura dagli uffici e fu letto nella seduta 
del 16 novembre. Oggi l'onorevole Mariotti l'ha 
svolto ; quindi a me pare che Ja Camera, per con-

cludere, potrebbe pronunziarsi sulla presa in con-
siderazione. 

Gli onorevoli Nicotera e Martini hanno, svòl-
gendone il concetto l'onorevole Martini", fatta una 
proposta d'inchiesta parlamentare sulle bibliote-
che ; così facendo essi hanno seguito un procedi-
mento piuttosto sommario, perchè questa proposta 
avrebbe dovuto secondo il regolamento, essere man-
data agli uffici perchè ne autorizzassero la lettura ; 
quindi venir letta e svolta alla Camera e poi venir 
presa in considerazione. 

Io credo quindi cha anche sulla proposta dell'o-
norevole Nicotera e Martini, la Camera non possa 
fare altro oggi che prenderla in considerazione, per 
poi trasmetterla agli uffici, perchè riferiscano sulla 
medesima. 

Per conseguenza io pregherei gli oratori che vo-
gliono ancora parlare, d'attenersi alla questione 
della presa in considerazione, che essi possono am-
mettere o respingere, e non al merito della propo-
sta d'inchiesta, fatta dall'onorevole Nicotera e Mar-
tini ; e ciò per istare se non alla lettera, almeno alio 
spirito del regolamento. 

ERCOLE. E gli uffici? 
PRESIDENTE. L'ho già detto : dopo che quelle pro-

poste saranno state press in considerazione, saranno 
trasmesse agli uffici. La Camera ora non può dare 
che un voto sulla presa in considerazione semplice-
mente, e nient'altro. Mi pare di averlo detto chia-
ramente. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. 
DE SMCTiS, ministro dell'istruzione pubblica. Io 

chiedo innanzi tutto alla Camera il permesso di dare 
uno schiarimento all'onorevole Nicotera. 

Io risposi a parecchie sue domande e non badai ad 
una che evidentemente era fondata sopra una noti-
zia meno esatta. Siccome alcuno mi ha osservato 
che l'omissione poteva essere ritenuta come una 
mancanza di riguardo verso l'onorevole Nicotera, ho 
voluto adempiere a questo dovere, perchè le leggi di 
cortesia, se sono necessarie a tutti, sono poi uno 
stretto dovere verso i deputati, miei onorevoli col-
leghi. 

Vengo all'onorevole Peruzzi che ha voluto parlare 
sopra una questione antica ; e chiedo permesso di 
non entrare in nessun particolare. 

Certamente è stato crudele quello che è avvenuto 
nella galleria di Firenze, quando si pensi, soprat-
tutto, che lì si trattava di un mio carissimo amico. 
Eppure cosa vuole? La pietà è grande verso gli a-
mici e verso gli impiegati; ma uno dei sentimenti 
più tristi per chi sta al potere è di guardare al pub-
blico interesse, e porre da canto queste considera-
zioni personali. 
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L'onorevole Marietti ha fatto un dotto discorso, 
nel quale ha mostrato quella competenza che eia» 
senno gli riconosce ; e, in verità, se fosse possibile, 
10 lo farei prefetto di tutte le biblioteche del regno. 
L'onorevole Marietti ha fatto un discorso intorno 
alla convenienza di lasciare, accanto alle grandi bi-
blioteche, le biblioteche speciali. Ed io sono tanto 
più inchinevole a questo pensiero, in quanto penso 
che le biblioteche speciali hanno appunto la loro 
origine nello spirito analitico moderno e nel bisogno 
che la scienza ha di lasciare le grandi sintesi e di 
venire a specializzare e avere per ciascun ramo 
speciale una biblioteca. Io dirò che non solo voglio 
le biblioteche universitarie e le circolanti e, soprat-
tutto, le biblioteche scolastiche pei contadini, per 
gli operai, per la bassa borghesia, per le quali h i 
già fatto un decreto che assicura la base di questi, 
educazione popolare, non solo io voglio la cura delle 
biblioteche speciali, ma ancora di tutte queste altre, 
le quali, più che dalla iniziativa del Governo, ven-
gono da quello spirito scientifico che anima il paese, 
e che, qualche volta, è più iniziatore e più ragione-
vole di quello che informa la pubblica amministra-
zione ; talora le cose che esso fa, riescono meglio di 
quello che riescano la cose fatte dal Governo, a 
priori. E di ciò io mi consolo, e ne traggo un grande 
auspicio per il progresso della scienza italiana. Io 
mi consolo di tutte queste biblioteche speciali che 
pullulano, e che non saranno mai abbastanza. Io 
provai una vera gioia, quando a Pisa si formò un 
piccolo seminario giuridico, e sì domandò che il 
Ministero aiutasse quell'opera col sussidiare una 
biblioteca. È bene che queste biblioteche speciali 
nascano, poiché esse rispondono ad un vero bisogno 
defio spirito moderno. 

L'onorevole Marietti è rimasto un po' impensie-
rito, perchè ha trovato una dotazione importante 
per la Vittorio Emanuele, e niente per le altre bi-
blioteche. Ma, onorevole Marietti, a poco a poco va 
11 mondo... 

Voci A poco ! a pocol {Ilarità) 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il monìo è 

stato creato in sette giorni. Come volete voi che 
in uno stesso momento si possano eguagliare le do-
tazioni ài tutte le biblioteche italiane ? 

Ora spiegherò all'onorevole Marietti, ed alla 
Camera, qnal è il senso di questo mio a poco a 
poco. 

Signori, dopo compiuta l'inchiesta della Vittorio 
Emanuele, il ministro aveva due obblighi da adem-
piere, i quali ove non avesse adempiti, poteva me-
ritare l'accusa di uomo leggero, poiché si sarebbe 
gittato così in un'inchiesta e poi non si sarebbe cu-
rato dei risult§meati di essa. 

No, appena compiuta l'inchiesta, io ho sentito 
l'obbligo sacro di fare due cose : innanzitutto, ri-
costituirà la Vittorio Emanuele, e riparare al tempo 
perduto. 

E prego l'onorevole Bonghi ora di lasciare tutto 
le considerazioni retrospettive; oramai del passato 
abbiamo parlato abbastanza ; vediamo di provvedere 
all'avvenire. 

Quando dunque io ho visto lo stato in cui sì tro-
vava la Vittorio Emanuele, ho creduto innanzitutto 
di provvedere a quell'insufficienza terribile di fondi, 
e per il personale, e per i locali, e per la dotazione, 
e, dall'altra parte poi, vedere di ordinare la Vittorio 
Emanuele in modo che non si verificassero più gii 
inconvenienti che sono stati notati. 

Se si esamina il nuovo ruolo organico per il per-
sonale, ed i grandi lavori iniziati nella Vittorio 
Emanuele, ed anche la dotazione che la Camera cer-
tamente accorderà per porre questa biblioteca in 
condizione di poter rispondere al suo scopo, si dovrà 
dire che per questa parte il ministro ha fatto il suo 
dovere. Ma c'era un secondo debito da compierà, 
perchè non bisognava limitarsi alla Vittorio Ema-
nuele, ed io mi sono detto : questa è una questione 
che riguarda tutte le biblioteche del regno. I! paese 
è scosso, sono avvenuti tanti disordini nella biblio-
teca Vittorio Emanuele, che in un paese, come il 
nostro, che ha tanta immaginazione, si sono ingros-
sate le cose, e si è detto : ma dunque tutte le biblio-
teche sono così, in tutte ci sono disordini ; dunque 
il regolamento a nulla serve, e non è applicato. 

Io mi sono preoccupato di questo. Ho esaminato 
con molta attenzione il regolamento, di cui l'ono-
revole Bonghi ha citato pochi articoli. L'onorevole 
Bonghi vedrà che uno degli incarichi che ho dato 
alla Commissione ispettrice è appunto questo di 
esaminare se il regolamento è stato applicato, e di 
esaminare inoltre se ci sono delle riforme da fare a 
questo regolamento. Questo lo dico così di pas-
saggio. 

Dunque io mi son detto : il mio obbligo ora è di 
prendere un provvedimento per tutte le altre bi-
blioteche. L'onorevole Mariotti ha sentito ciò che 
sentiva io : due mesi dopo l ' inchiesta io aveva già 
tutto disposto per fare questa ispezione. 

Non voglio con ciò togliere la lode, anzi l 'accre-
sco, all'egregio cittadino, il quale è stato interprete 
del sentimento nazionale ed anche del sentimento 
del ministro della pubblica istruzione. 

Io dunque appena pubblicata la relazione della 
Commissione d'inchiesta, quando fui tornato da 
Torino, ho subito dato disposizioni (ed allora era 
già presentato il disegno di legge dell'onorevole 
Mariotti) perchè fosse nojnmata usa Commissione 
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d'ispezione generale in tutte le biblioteche del re-
gno, ed ho chiamato a far parte di quella Commis-
sione tutt i i più eminenti uomini d'Italie, ed ho 
dato loro facoltà di aggregarsi anche altri membri : 
è una Commissione tecnica in cui c'entra anche 
l'onorevole Mariotti e l'onorevole Martini, non come 
deputati, ma come uomini tecnici e competenti, che 
sono perfettamente capaci di aiutare l'opera degli 
altri. 

Quaì è l'ufficio di questa Commissione che ho no-
minato, che si è già riunita una volta, che si è già 
accordata nell'indirizzo dei provvedimenti da pren-
dersi, e che ha già stabilito il tempo in cui comin-
ciare le ispezioni ? 

« Compiuto nel termine di sei mesi il suo ufficio 
essa ne darà conto con una relazione al ministro 
consigliando tutti quei provvedimenti che essa stimi 
opportuni, e dove l'urgenza lo richiedesse ne rife-
rirà volta per volta e proporrà i rimedi. » E tra 
queste istruzioni c'è anche quella che riguarda l'ap-
plicazione del regolamento. 

Dunque la Camera vedrà che il Ministero non ha 
preso alla leggiera tutte queste questioni delle bi-
blioteche, che si è mostrato scosso di quello che 
era avvenuto, e ha preso i provvedimenti che la sua 
coscienza e il suo dovere gli imponevano per poter 
da una parte provvedere alla Vittorio Emanuele, e 
dall 'altra parte provvedere a che tutte le biblioteche 
d ?1 regno potessero essere ordinate. 

Ora dico, io ho proposto una dotazione alla Vit-
torio Emanuele, perchè era urgente di provvedere. 

Ma io non ritengo che le altre biblioteche deb-
bano rimanere colla dotazione attuale. Volevo aspet-
tare il risultato di questa ispezione per fere un 
piano organico intorno a tutte le biblioteche, non 
solo per la dotazione, ma ancora per ^ordinamento 
e per la revisione del regolamento dove fosse stato 
necessario, ed anche per un controllo efficace sulle 
biblioteche. Questo era il mio concetto. 

Ora, c'è una proposta perchè si nomini una Com-
missione parlamentare. Io non dirò altro che non 
mi oppongo alla presa in considerazione riservan-
domi poi tutte le osservazioni, che sarà il caso di 
fare. 

PEESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE PEL 1881 DEL MINISTERO DEL TESORO. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Nervo a recarsi 
alla t r i tu r a per presentare una relazione. 

M Ì O , relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera; la relazione della Commissione generale del 

bilancio sullo stato di prima previsione del Ministero 
del tesoro per l 'anno 1881. (V. Stampato, n° 112-A ) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Nervo della 
presentazione della relazione sullo stato di prima 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1881, 
relazione che sarà stampata e domattina distribuita 
ai signori deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRU-
ZIONE 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. L'onorevole ministro ha detto che accetta la 
presa in considerazione della proposta degli onore-
voli Mariotti e Martini. La Commissione accetta? 

BACCELLI, relatore. La Commissione non ha ra-
gione di opporsi. 

PRESIDENTI?. Dunque salvo la facoltà di parlare 
per fatto personale all'onorevole Martini, verremo 
ai voti, altrimenti non se n' esce più. 

Capitolo 22. Biblioteche nazionali ed universi-
tarie - Materiale, lire 414,291. 

(È approvato.) 
Ora metto ai voti la presa in considerazione della 

proposta di legge per un' inchiesta sulle biblioteche 
dell'onorevole Mariotti. 

(È ammessa.) 
Metto ai voti la presa in considerazione della 

proposta degli onorevoli Nicotera e Martini per una 
inchiesta sulla condizione delle biblioteche, dei 
musei, ecc. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(La Camera prende in considerazione la proposta.) 
Queste due proposte saranno trasmesse agli uf-

fici per gli ulteriori provvedimenti. 
BONGHI. Domanderei che queste proposte fossero 

dichiarate di urgenza, per la semplice ragione che 
fino a che la Camera non avrà deliberato sopra di 
esse, evidentemente le biblioteche sono incerte della 
loro vita. È bene che l'tina e l 'al tra proposta dun-
que siano al più presto esaminate, 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi chiede che l'e-
same di queste due proposte sia dichiarato di ur-
genza. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà 
accolta. 

(L'urgenza è accordata.) 
Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti per 

un fat to personale; e Io prego d'indicarlo prima, 
perchè vi si attenga strettamente. 

MARIOTTI. Indicarlo e finirlo è la stessa cosa. 
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L'onorevole Martini e l'onorevole Bonghi hanno 
detto che molte delle cose dimostrate da me sull'or-
dinamento delle biblioteche erano già nel regola-
mento dell'onorevole Bonghi. 

Io non nego il fat to ; aggiungo anzi che se l 'ono-
revole Bonghi si può compiacere di avere fat to quel 
regolamento, potrei compiacermi anch'io d'avere 
fatto nel 18G9 ìa relazione che fu pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale, e che fu la base di quel regola-
mento. 

Ma non si t ra t ta qui di compiacenza, nè di negare 
niente a nessuno. Io credo che siccome non si può 
effettuare questo regolamento senza i danari, bi-
sogna che il ministro faccia prima una proposta 
per accrescere le dotazioni delle biblioteche. 

Io vorrei ringraziare il signor ministro della be-
nevolenza che ha dimostrata a me ; ma avrei più 
caro che me la dimostrasse in un altro modo, cioè 
che, invece di aspettare il risultato dell'inchiesta che 
si farà, volesse nel bilancio definitivo fare qualche 
proposta per le altre biblioteche ; proprio per far 
conoscere che mentre c'è cara Roma, non si trascu-
rano le altre città. 

PRESIDENTE. Procediamo oltre, e, speriamo, solle-
citamente. 

Spese per le beile arti. — Capitolo 23. Accademie 
ed istituti di belle arti (Personale), lire 691,797 91. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Leardi. 
LEARDI. Parlerò colla massima brevità, attenen-

domi al motto latino intelligenti panca. 
Nelle nostre numerose Accademie di belle arti, in 

tutte, salvo in quelle di Torino e di Carrara, vi è 
una scuola di architettura, la quale è tenuta ordi-
nariamente da due professori, ed in alcune anche da 
più ; in queste scuole di architettura non si insegna 
che il disegno, quindi, mancandovi la parte tecnica, 
esse non possono dare che un diploma di professore 
di disegno architettonico, diploma pochissimo am-
bito ; e così codeste scuole costano discretamente e 
non hanno nessuna utilità per l 'arte. 

Nelle nostre Università vi è pure la scuola di ar-
chitettura, ma in tut te le Università prepondera la 
scienza dell'ingegneria ; e quindi dalle Università e 
dalla scuola di applicazione escono matematici, 
ingegneri idraulici, ingegneri meccanici, ingegneri 
stradali, ma l'architetto artista di rado, e forse mai 
esce anche dalle nostre Università. 

Non è quindi a meravigliare se l 'arte dell'archi-
tettura è ornai in decadenza ; la servile imitazione, 
e l'eclettismo segnano la decadenza, la mancanza di 
vita sia nella letteratura che nell 'arte. È ciò che 
suole accadere nei secoli di decadenza. 

E se ne volessimo una prova non abbiamo che a 
gettare l'occhio sui monumenti dell'età moderna, i m .. 

quali saranno distinti nell'avvenire per la mancanza 
di caratteri. Non mancano le occasioni ma il genio 
inventivo non si vede. Basta indicare il grande pa-
lazzo delle finanze, moie immensa per la costru-
zione, ma al cui nascimento hanno forse assistito il 
genio della carta bollata e delle gabelle, non furono 
certo pronube le grazie. (I lari tà) 

Se non basta si osservi la palazzina della posta 
e, se si vuole altro ancora, si vada a vedere il nuovo 
ponte di Ripetta. Si pensò perciò di ritornare lo 
studio dell 'architettura ai suoi principii. Una Com-
missione ministeriale, se non erro, pensò di dar 
vita a quelle scuole d'architettura, che sono nelle 
Accademie per armonizzare di nuovo l 'architettura 
con l 'arte. Infatt i , tutto ciò che di grande, eli nobile 
vi fu nell'antichità, o nel medio evo, o nell'era mo-
derna fu, anziché opera di scienziati, opera d'ar-
tisti. Questo voto fu sancito ad unanimità dal se-
condo congresso degli ingegneri in Napoli, il quale 
appunto consigliò che s'istituissero almeno una o 
due scuola di architettura in una o due Accademie 
di belle arti, con facoltà di dare diplomi d'ingegnere 
architetto, e che perciò a queste scuole che inse-
gnano già il disegno, si unissero gli altri insegna-
menti tecnici che sono necessari a fare un perfetto 
architetto. Questo congresso indicava inoltre, come 
ìa sede più acconcia per impiantare codesta scuola, 
la città di Firenze. Non occorrono parole per di-
mostrare la giustezza di questa proposta, inquanto-
che Firenze è la città dove si conservano più vive le 
tradizioni delle arti belle e dove esistono i più belli 
e più perfetti monumenti dell 'arte moderna. 

Non andrò oltre ; ho detto di parlar breve e quindi 
discendo subito alla prosa dell'applicazione che è ìa 
spesa. Quella Commissione di cui ho parlato calco-
lava appunto la spesa, per istituire in Firenze una 
scuola accademica di belle arti, a lire 13,000 da 
aggiungersi a quelle che si spendono attualmente. 
La spesa quindi sarebbe minima, e la proposta a 
me pare utilissima e degna di essere presa in con-
siderazione. L'onorevole ministro dell' istruzione 
pubblica, si mostrò molto audace nelle innovazioni, 
quindi gli raccomanderei di tentare anche questa. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io aveva di-
menticato di dire all'onorevole Marietti che natu-
ralmente nel bilancio definitivo vedrò di esaminare 
la proposta da lui fat ta, e soddisfare possibilmente 
ai suoi desideri. 

Quanto all'onorevole Leardi, egli deplora la de-
cadenza dell 'architettura ! Eh ! Les JDieux s'eri vont! 
Son cose che dipendono da molte cause ; è la scienza 
che invade l 'arte, è il realismo che s i inoltra ; sono 
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tanta cose delle quali certamente io non credo che 
sia il momento di parlare. Naturalmente quando si 
è visto l'ingegneria nella sua applicazione trascu-
rare troppo le leggi del bello architettonico, c'è 
stato un certo raccoglimento negli italiani, che pur 
sono stati i padri dell'architettura. 

Ora io dirò che nel 1878 aveva preparato un di-
segno di legge per provvedere a questo inconve-
niente. 

L'onorevole Leardi mi parla di un progetto per 
fare che ìa scuola di disegno di Firenze divenisse 
una scucia d'architettura e potesse dar diplomi. 
Questo progetto io non i'ho ancora esaminato ; e 
poiché l'onorevole Leardi chiama sopra di esso la 
mia attenzione lo esaminerò e farò, se sarà il caso, 
su di esso le mie proposte nel bilancio definitivo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 23 in lire 
691,797 91. 

(È approvato.) 
Capitolo 24. Accademie ed istituti di belle arti 

(materiale), lire 469,747,49. 
(È approvato.) 
Capitolo 25. 
CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Bui musei? 
CAVALLETTO. Sì. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. Quantunque non sia regolare che 

nelle nostre discussioni si citino giornali, pure tro-
vando in un giornale di questa mattina una lettera 
ufficiale... 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, c'è un altro 
collega, che vorrebbe trattare la questione di cui 
ella vorrebbe parlare. Quindi abbia la pazienza di 
prendere il suo turno, altrimenti sarebbe tolto il 
turno ad un altro collega. 

CAVALLETTO, Allora se c'è un altro collega che vuol 
parlare della via Appia, di buon cuore rinuncio a 
parlare. 

PRESIDENTE. È per questo che io voleva riman-
darla al capitolo Materiale. 

CAVALLETTO. Io non lo sapevo. 
PRESIDENTE. Intanto pongo ai voti lo stanziamento 

dei capitolo 25 nella cifra che ho letto. 
(È approvato.) - -
Capitolo 26. I la facoltà di parlare l'onorevole Di 

Carpegna. 
(Non è presente.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannella. 
CANNELLA. Prendo a parlare su questo capitolo per 

pregare l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, affinchè voglia assegnare un sussidio mag-
giore agli scavi che si stanno praticando in Ami-

terno, patria di Sallustio, dove già si sono rinvenuti 
il teatro comico e moltissime altre cose eli grande 
interesse e per le quali la provincia sta stabilendo 
un museo con grandissima spesa. 

Gli assegnamenti governativi sono insufficienti : 
appena bastano per lavorare un mese. Per conse-
guenza pregherei l'onorevole ministro di volere es-
sere un po' più largo nell'assegnamento per questi 
lavori. (Voci. Ha ragione!) 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Rispondo su-
bito all'onorevole mio amico Cannella. l ì Ministero 
ha già provveduto in parte alla sua richiesta, non-
dimeno cercherà in seguito di provvedere in modo 
migliore. 

CAVALLETTO. Allora io farò una semplice domanda, 
perchè non voglio intrattenere lungamente la Ca-
mera. 

la questo giornale che ho presente, io trovo una nota 
del direttore generale degli scavi, senatore Fiorelli, 
in data del 3 dicembre corrente, nella quale si accenna 
ad una concessione, che si sarebbe per fare alla so-
cietà della tramvia da Eoma ad Albano, di portare 
cioè la tramvia sulla via Appia per il tronco fra 
Capo di Bovo e le Frattocchie. Per questa conces-
sione, che si sarebbe per fare, fra le condizioni cai 
dovrebb'essere subordinata espongonsi nella Nota 
le seguenti : 

Che « qualunque oggetto sia storico, sia artistico 
e, per qualsiasi riguardo, notevole, che potrà rinve-
nirsi nell'eseguimento dei lavori stradali, sarà di as-
solata proprietà governativa, e la società sarà re-
sponsabile dei danni o dispersioni di siffatti oggetti 
che potessero avvenire per opera dei suoi dipen-
denti. » 

E poi: 
Che « la società sarà obbligata di estrarra dai 

cavi e conservare presso i luoghi di ritrovamento i 
frammenti architettonici e di decorazione dei monu-
menti ; provvedendo che essi siano fissati con quei 
mezzi che le saranno indicati nei singoli casi. » 

Queste due condizioni mi fanno quasi sospettare 
che per questo tronco di tramvia, che deve scorrere 
sulla antica via Appia, si voglia dal concessionario 
manomettere quell'antica via, 

SINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dio ne liberi ! 
CAVALLETTO. Una manomissione certamente io non 

l'accetterei. Sinché la tramvia cammina sulla su-
perficie dell'antica via Appia, oh! non si può gri-
dare al vandalismo, ma se si dovesse disfare quel 
tronco di via Appia non ammetterei che ciò sia con-
veniente e da approvarsi. 

È perciò che io domando all'onorevole ministro 
delia istruzione pubblica un semplice schiarimento 
in proposito. 
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MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Son pronto a 
darglielo. 

PRESIDENTE. Permetta, onorevole ministro, c'è un 
altro collega che desidera parlare su questo argo-
mento, Onorevole Di Carpegna ha facoltà di par • 
lare. 

01 CIRPEGNA. Mi era iscritto perchè intendeva far e 
un'interrogazione formale all'onorevole ministro, e 
l'interrogazione era questa : se è vero che sia stato 
concesso ad una compagnia di tramways una parte, 
qualunque essa sia, dell'antica via Appia. La sola 
enunciazione di questa interrogazione parla da sè, 
onorevoli colleghi, io ne lascio a voi i commenti. 

Leggendo questa mattina in un giornale questa 
strana notizia non credeva a me medesimo. Ne sono 
rimasto profondamente scosso ed impressionato, in-
quantochè noi fummo educati a severamente stigma-
tizzare coloro, che già ricopersero di Manco le pittare 
dell'Angelico e di Leonardo da Vinci, coloro che de-
predarono il Colosseo dei suoi marmi per fabbricare 
palazzi; o ci troviamo di fronte a fatti possibili che 
sarebbero identici a questi. Spero quindi che l'o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica mi dia 
una risposta assolutamente decisa e negativa ; per-
chè questo fatto del mio Governo, del Governo na-
zionale non è nemmeno supponibile. Ed allora ri-
marrò tranquillizzato , altrimenti sarei costretto 
pregare la Camera di concedermi di parlare ulte-
riormente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Io leggo poco 
i giornali, e non so quale sia propriamente ìa cosa 
che fa detta. 

I giornali naturalmente, perchè non possono 
sempre essere bene informati, ne sballano di ogni 
maniera. Se devessi volta per volta rettificare certe 
notizie, non mi resterebbe più il tempo di fare il 
ministro. Dunque lasciamo lì i giornali, e vediamo 
le cose come stanno. 

Si è parlato di una concessione fatta: invece non 
si tratta che di un affare che sta in quello che si 
chiama primo grado istruttorio. 

Chi conosce il movimento degli affari sa bene 
che, innanzitutto, si comincia dall'istruire, pai il 
direttole, od il capo servizio esprime la sua opi-
nione, e poi in ultimo la cosa va ai ministro, il 
quale deci le. Ora, qui ci è appena il primo grado 
istruttorio, cioè un pourparler per determinare 
certe condizioni. È evidente che quest'affare deve 
andare al direttore generale, e poi al ministro. 
Dunque vedete „ne non ci è, per ora, niente di pre-
ciso. Ed io vi prego di aspettare le decisioni che sa-
ranno prese definitivamente. 

Di CARPEGM. Chiedo di parlare. 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLIO. È inutile ag-

giungere, onorevole Di Carpegna, che io partecipo 
con lei tutta quella venerazione, che deve sentire 
un italiano per i nostri monumenti, e per le nostre 
glorie nazionali, sicché non si può mai aspettarsi 
da me cosa che sia contraria alla conservazione 
della via & opia. 

CAVALLE!IO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI!, Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Carpegna. 
1)1 CARPEGNA. Prendo atto delle ultime parole del-

l'onorevole ministro, e mi auguro dunque che le 
cose restino al primo stadio, e che non procedano 
più oltre. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Io non prendo atto delle parole del-
l'onorevole ministro (Ilarità) : io prendo atto di uu 
documento ufficiale, il quale, se è vero, e deve es-
sere vero, perchè io non posso credere che sia in-
ventato... (Rumori) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li pregò di pren-
dere il loro posto e di far silenzio. 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se permette, 
dirò una parola.. 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole ministro, lasci 
parlare l'onorevole Cavalletto. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Scusi, ma un 
mio chiarimento potrebbe appianare ogni cosa. 

Quel documento si riferisce appunto a quel primo 
grado d'istruttoria del quale ho parlato; deve quindi 
venire al Ministero perchè esso decida ; mentre fi-
nora nulla è deciso. 

CAVALLETTO. Credo appunto che questo primo 
grado d'istruttoria sia cosa molto importante, e, so 
vere nel senso da me temuto le condizioni suaccen-
nate, molto imprudente. Infatti, vi si pone per con-
dizione che si possano, sotto date cautele, fare soavi 
nella via Appia, il che vuol dire manomettere quel 
piano stradale, la condizione si dovrebbe revocare 
ed escludere ogni manomissione. 

L'ammetterla importerebbe la licenza di mano-
mettere il rilevato stradale dell'antica via e di radi-
calmente modificarlo, per eseguirvi il traravia. Se si 
dovesse fare altrimenti questa condizione non si 
capirebbe. Egli è per ciò che raccomando all'onore-
vole ministro di studiare bene la cosa e di accer-
tarsene. Ripeto ohe se la tramvia dovesse cammi-
nare superficialmente sul piano stradale della vec-
chia via Appia, non griderei ai vandalismo, ma se 
si volesse manomettere quel rilevato stradale, tras-
formandone pur anche un breve tratto per la fer-
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rovia, non v'acconsentirei. Ecco quello che io vo-
leva dire. 

MASSARI, Lo chiamerebbe vandalismo. 

CAVALLETTO. Certamente, sarebbe allora un van-
dalismo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del ca-
pitolo 26 in lire 419 ,675 . 

( È approvato, e seno pure approvati i capitoli 
seguenti fino al 29 inclusive:) 

Capitolo 27. Spese diverse per belle arti, lire 
54,639 51. 

Capitolo 28. Istituti d'istruzione musicale e dram-
matica. Personale (Spese fisse), lire 274,458 80. 

Capitolo 29. Istituti d'istruzione musicale e dram-
matica. Materiale, lire 195,912. 

Capitolo 30. Spese di mantenimento delie gallerie 
e dei musei, delle pinacoteche, degli scavi e conser-
vazione delle antichità, da sostenersi mediante la 
tassa di entrata in detti locali, lire 229 ,800 80. 

Su questo capitolo h i facoltà di parlare l'onore-
vole Peruzzi. 

Hi itti ZZI. Avrei dovuto chiedere di parlare per un 
fatto personale quando l'onorevole ministro mi ha 
rivolto alcune parole, perchè avrei avuto occasione 
di chiarire il pensiero che non sono rieseito a ma-
nifestare abbastanza chiaramente perchè non fosse, 
com' è stato, frainteso dall'onorevole ministro. 

Ho dichiarato esplicitamente com' io non inten-
dessi pronunziarmi intorno ai risultamenti dell'in-
chiesta sulle gallerie di Firenze, poiché pende tut-
tora una procedura, della quale non vorrei immi-
schiarmi. 

Del resto, io vedo nella Camera due nostri colle-
ghi, l'onorevole Bonghi e l'onorevole Coppino, i 
quali potrebbero dire come sarebbe impossibile che 
io prendessi la difesa d'un'amministrasione, delia 
quale parlai molto con essi prima dell'inchiesta. 

I lo parlato di quei fatti e delie loro conseguenze 
per dimostrare come sia gravissima la situazione 
delle raccolte di oggetti antichi e di libri in Italia ; 
e come sia un miracolo se non accadono inconve-
nienti anche più gravi di quelli che danno occasione 
a dolorose inchieste, quando la pubblica opinione si 
commuove e grida il folle lolle a qualche impiegato 
cui spesso furono rifiutati i mezzi da lui giusta-
mente reclamati per tutelare la propria responsabi-
lità. Intendevo parlare dei locali, del personale, del 
materiale generalmente molto inferiori ai bisogni. 

Ciò mi conduce a parlare delia erogazione dei 
denari incassati da cinque anni per effetto della 
legge che istituì la tassa d'ingresso nelle gallerie, 
nei musei, ecc. 

Io mi opposi a quella tassa perchè temeva i gravi 

danni che, almeno in Firenze, sono avvenuti di 
fatto e quali io li presagiva. Quella tassa ha peraltro 
dato degli introiti superiori a quelli sperati ; e si sa-
rebbe desiderato che questi introiti fossero nel corso 
di 5 anni destinati a migliorare le condizioni delle 
nostre gallerie. Questo non è avvenuto, e siccome 
10 desidero che avvenga, e che di questi maggiori in-
troiti il Parlamento possa sorvegliarne, come è suo 
diritto e suo dovere, l'erogazione, così io mi per-
metto di proporre un ordine del giorno che spero 
sarà accettato : 

« L a Camera raccomanda al ministro dell 'istru-
zione pubblica di presentare al Parlamento il ren-
diconto dei conti della erogazione del prodotto della 
tassa d'ingresso nei musei, gallerie, ecc., fatta in 
conformità delle disposizioni della legge 27 mag-
gio 1875, n° 2554 (serie 2a), e passa all'ordine del 
giorno. » 

Rammenterà la Camera come l'articolo 5 della 
legge disponga che : 

a Delle somme eguali ai proventi ottenuti nel-
l'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno 
inscritte nei capitoli corrispondenti delbilancio della 
pubblica istruzione e destinate mediante riparto in 
articoli alla conservazione dei monumenti, all'am-
pliamento degli scavi e all'incremento artistico dei 
singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di 
monumenti e ist ituti governativi congeneri nella 
stessa città. » 

Io confido che l'onorevole ministro vorrà perciò 
fare buon viso all'ordine del giorno da me presentato. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dirò all'ono-
revole Peruzzi che ci sono già dei progetti di lavori 
importanti, approvati dal ministro dei lavori pub-
blici, che si vanno eseguendo parte per parte ogni 
anno, e credo che ci sia una somma, meglio che 
300,000 lire, messa in serbo per la esecuzione di 
questi lavori. Ciò posto, io non ho nessuna difficoltà 
da opporre alla accettazione dell'ordine del giorno 
dell'onorevole Peruzzi. 

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti. 
Capitolo 30.. . 
PERUZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PERUZZI. Chiederei che fosse messo ai voti anche 

11 mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Non l'ho avuto. Abbia la compiacenza 
di mandarlo. 

BONGHI. Io ho chiesto di parlare sul capitolo 31. 

PRESIDENTE. Sta bene. Ora siamo al 3 0 ; sui 31 vi 
sono altri iscritti primi di le». 
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Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 80 in 
lire 229,800 80. 

( È approvato.) 
L'onorevole Peruzzi propone il seguente ordine 

del giorno: 
« La Camera raccomanda al ministro della istru-

zione pubblica di presentare al Parlamento il ren-
diconto dei conti della erogazione del prodotto delia 
tassa d'ingresso nei musei, nelìe gallerie, ecc., fatta 
in conformità delle disposizioni della legge 27 mag-
gio 1875, n° 2554 (serie 2a), e passa all'ordine del 
giorno. » 

Domauuo all'onorevole ministro se accetta que-
st'ordine del giorno dell'onorevole Peruzzi. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho già dichia-
rato che l'accetto. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
BACCELLI, relatore. Non si oppone, 
PRESlBEiYìE. Pongo dunque ai voti l'ordine del 

giorno di cui ho dato lettura. 
( È approvato.) 
Capitolo 31. Riparazione e conservazione del 

monumento il duomo di Milano. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Quantunque io debba parlare di molto 

cose, procurerò di essere al più possibile breve e com-
pendioso. 

Da vario tempo, in occasione del bilancio del Mi-
nistero dell'istruzione pubblica, io ho fatto racco-
mandazione perchè si conservino i monumenti na-
zionali, siano religiosi, siano civili. Io avrei chiesto 
anche di parlare sul capitolo relativo agli scavi, per 
raccomandare che lo stanziamento di quel capitolo 
fosse un po' diminuito, perchè nel dissotterrare le 
opere antiche, per trovare oggetti d'arte, memorie 
storiche, si può andare un po' a rilento, quando non 
si hanno mezzi grandi, e quando non si ha una 
ricca finanza. È meglio, nel caso presente, lasciare 
sotto terra questi monumenti per qualche tempo, 
perchè sotto ¡terra nessuno li ruba, nè ce li guasta, 
poiché è più necessario e doveroso di procurare 
che si conservino i monumenti che sono fuori di 
terra, e che sono la gloria storica e artistica della 
nazione, che sono una gloriosa dota dell'Italia. Egli 
è perciò che io vorrei un aumento sul capitolo 31. 
Ma vedo già presente il ministro delle finanze, e mi 
arretro nel mio desiderio, nè faccio ìa domanda di 
aumento, e pel presente mi accontento dello stan-
ziamento che è proposto a questo capitolo 31. 

Io mi limito quindi a semplici raccomandazioni. 
Io ho fatto notare tre anni fa cho per i restauri 

urgenti delle fabbriche monumentali di Venezia, 
senza comprendervi la basilica di San Marco e il 
palazzo Ducale, pei quali due grandiosi monumenti 

vi sono stanziamenti speciali, ho fatto notare che 
sarebbe necessario, per i soli restauri urgenti di 
conservazione, un dispendio non inferiore alle lire 
400,000. 

Mi fu promesso che si farà ; ed infatti debbo di-
chiarare, per debito di lealtà, che si è fatto nei li-
miti della finanza, e dei fondi disponibili un buon 
passo nella ripresa dei restauri che duravano so-
spesi e che "ora si progrediscono. Per l'anno 1881 io 
devo particolarmente raccomandare all'onorevole 
ministro d'istruzione pubblica i restauri della cat-
tedrale di Torcello, dove occorre riparare i coperti 
e i pavimenti. E quello un edificio dei primi tempi 
cristiani (del secolo Vii), una delle più antiche chiese 
cristiane che abbiamo, ed è nello stesso tempo un 
vero monumento d'arte : abbiamo colà musaici sto-
riati antichissimi che, si può dire, ci indicano la 
storia dell'arte del musaico. 

Nella chiesa di Santa Maria dei Frari, che è un 
grande monumento d'arte e di storia, e nello stesso 
tempo monumento bellissimo architettonico (è ar-
chitettura del secolo XIII), è necessario restaurare i 
coperti, i quali se non si riparano in tempo è certo 
che le preziose cose d'arte di cui è ricco all'interno 
quel tempio, potranno guastarsi e deperire; così 
urge riparare i coperti della insigne, attìgua, scuola 
di San Rocco. 

Anche la chiesa di San Giorgio Maggiore ha bi-
sogno di restauro nella sua gradinata di accesso. 
Per accedere a quel tempio, eretto dal Palladio, vi è 
nella banchina di approdo una gradinata marmorea 
tutta sconnessa, e se si tarderà a racconciarla non 
si potrà più, fra breve, accedere a quel classico 
tempio. 

È inoltre necessario proseguire i restauri della 
loggetta Sansoviniana, che trovasi al piede del 
campanile di San Marco; è ben doveroso conser-
vare quel ricchissimo e bellissimo monumento di 
arte. 

La chiesa di Santa Maria e Donato di Murano è 
pure un monumento antico delle arti e dell'archi-
tettura cristiana ; anch'essa ha bisogno di alcuni 
piccoli ma necessari restauri, che costeranno da circa 
2,000 lire ; spero che saranno ordinati quanto prima. 

La chiesa di Santa Maria dei Miracoli fu dal Go-
verno cessato restaurata in tutto il suo esterno e 
cominciatone il ristauro all'interno. È una delle più 
belle opere del rinascimento e della famiglia dei 
Lombardo, famiglia questa d'insigni artisti e mae-
stri nell'architettura e nella scultura. Quella chiesa è 
un vero miracolo d'arte; ma da 10 anni è chiusa. Io 
non domando che vi si spendano d'un tratto grandi 
somme, ma chiedo che si riprendano i ristauri anche 
all'interno, Con 4 o 5 jaila lire all'anno si può prò-
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seguire il perfezionamento di quei ben avviati re-
stauri, e gioverà commettere i lavori ad artisti e-
Bpertissimi, onesti e diligenti, che non alterino la 
mirabile purezza e bellezza delio stile del rinasci-
Bcimenlo. 

Devo poi e sopratutto raccomandare in Venezia, 
il restauro della chiesa di Sau Giovanni e Paolo, 

* insigne monumento di arte e di storia. Il Governo 
austriaco restaurò, durante gli ultimi anni del suo 
dominio, le 3 navate, e si fermò alla crociera dove 
più grave era il danno e il pericolo per la buona 
conservazione di quel tempio, fondato nello scorcio 
del secolo x iv . 

Il Governo straniero pei ristauri delle navate, vi 
spesse circa 80,000 lire. Per iniziativa poi dell'illu-
stre senatore Torelli, quando era prefetto zelantis-
simo di Venezia, fu restaurato il bellissimo abside 
di quella chiesa. 

Ora è necessario ed urgente che si restauri la 
crociera, e specialmente la volta centrai«, perchè c'è 
pericolo (si può dire pericolo in mora) che rovini 
quella parte centrale della chiesa. 

Per dimostrare quale e quanta sia l'importanza 
di questo grandioso monumento d'arte, vi dirò che 
vi sono in esso dipinti dei più insigni pittori, del 
Tiziano, del Gian Bellino, del Carpacci, dei Palma, 
del Vivarini, del Liberi, del Lazzaroni, del Saldati, 
dei Porta, del Tintoretto e di altri celebri, tento ve-
neziani, quanto d'altre parti d'Italia. 

Vi trovate opere d'arte di scultori e di architetti 
celebri, quali l'Alessandro, il Pietro e il Tullio della 
famiglia Lombardo, il Vittoria, il Campagna, i fra-
telli Tagliapietra, il Bonasza, il Pietro di Niccola 
fiorentino, il Giovannini di Martino da Fiesole, il 
Guglielmi, bergamasco, ed altri. E poi sonovi i mo-
numenti sepolcrali od onorari di uomini grandi che 
resero illustre colle loro opere Venezia e l'Italia. 

Vi sono i monumenti di ben 21 Dogi, che ci ri-
cordano i nomi dei Ti epolo, dei Mocenigo, dei Zeno, 
dei Valier, dei B^orosini, dei Loredan, dei Vendra-
roiii, dei Cornare, dei Dolfin, dei Venier, di Steno, 
dei Malipiero, dei Dandolo, dei Marcello, dei Giorgi, 
dei Bembo, tutti nomi gloriosi nella storia della 
repubblica veneta, tutti di uomini illustri che si me-
ritarono la corona ducale per lunghi e grandi ser-
vigi resi ella patria, alcuni come magistrati sapien-
tissimi, e i più come guerrieri, che illustrarono la 
grande epopea veneta delie guerre secolari soste-
nuto contro i turchi, quando la repubblica fece o-
Btacolo per mare e per terra all'invasione turchesca 
che minacciava la civiltà europea. E vi troverete 
inoltre i monumenti di ammiragli veneziani insigni 
e di celebri capitani di te r ra non solo veneziani, 
ma di ogni parte d'Italia. Dei veneziani ommetto, 

per brevità di far parola, ma vi citerò fra gli altri 
italiani, il Nicola Orsini conte di Pitligl'iano, il 
Naldo Luigi di Brisighella, il Leonardo da Prato, il 
Cumano, e il Colleoni, bergamasco, maestro di 
guerra, ed il primo che insegnò a servirsi in campa-
gna delle artiglierie, 

E per darvi un'idea dell'importanza di questo 
tempio, citerò uno storico diligentissimo che è, per 
le sue condizioni speciali, imparziale, il Romania 
Samuele. Questi ricordando fra i monumenti accolii 
in San Giovanni e Paolo, quello eretto in onore del-
l'eroico difensore di Famagosta, di Marco Antonio 
Brag&dino, vittima della ferocia e della slealtà di 
un generale turco che con forze soperchienti, ad 
onta della disperata ed estrema resistenza dei di-
fensori, potè impadronirsi di Famagosta, dice il 
Romanin nella sua storia « un profondo sentimento 
di venerazione mi coglie innanzi al tuo monumento, 
0 Bragadino, nel tempio di San Giovanni e Paolo, ed 
a leggerne la commovente iscrizione » Poi soggiunge 
questo storico : « O Veneziani (ed io soggiungo, o 
Italiani) in quel magnifico tempio dei Santi Giovanni 
e Paolo, voi potete leggere in gran parte la storia 
dei vostri antenati . . . Superbo Pantheon delle cit-
tadine (e soggiungerò delle nazionali) glorie è quel 
tempio. 

« In faccia a tanti monumenti di dogi, di generali, 
di letterati, e di artisti onde Venezia (e l'Italia) si 
onora, il tardo nepote deve sentirsi battere forte il 
cuore, e lo straniero trovarsi compreso di ammira-
zione e convincersi, che, ove fu tanta copia di grandi 
uomini, non poteva essere Governo tirannico. » 

Conserviamoli questi monumenti \ e quindi prego 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica di ordi-
nare affinchè cessino le esitanze, e si intraprendano 
1 lavori di ristauro di quel magnifico tempio da 
troppe* tempo sospesi. 

Passo da Venezia a Verona. 
Quando si discusse il bilancio di grazia e giusti-

zia io raccomandai i restauri della chiesa monumen-
tale di Santa Anastasia di Verona. Per quelle ripa-
razioni non è necessaria una grande somma, basta 
la modesta somma di circa 10,000 lire da ripartirsi 
fra i due Ministeri di grazia e giustizia (sul Fondo 
del culto) e dell'istruzione pubblica. Nell'anno 18B1 
io credo, che quel lavoro possa essere eseguito. 

Spero che l'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica, come mi ha dato risposta favorevole l'o-
norevole Villa, vorrà pur esso assentire alla mia 
raccomandazione per la chiesa ci Santa Anastasia. 

Ma in Verona vi è un'altra opera che merita la 
considerazione dell' onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica : è un'opera di un insigne architetto, 
di un ingegno sovrano, quale fu Michele Sanimi-
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cheli, veramente insigne ingegnere militare e civile ; 
del Sammicheli che precorse di molto tempo il fran-
cese Vauban, di cui menano tanto vanto i francesi, 
nell'arte delle fortificazioni bastionate, e che perfe-
zionò, se non investo pel primo il sistema dei ba-
stioni e delle casematte ; del Sammicheli, elie dopo 
avere ideate e dirette le più importanti fortezze 
dello Stato pontificio nella prima metà del secolo 
XY, lasciò monumenti tuttora ammirati dell'arte 
moderna di fortificazione nelle fortezza venete di 
terraferma, nella Dalmazia, e nelle isole già venete 
dell'Adriatico e del mare greco, che eresse bellis-
simi edifizi civili nelle città di Venezia e di Verona, 
e del cui potente, variato e largo ingegno fanno fede, 
fra le moltissime sue opere, il castello di Sant'An-
drea di Venezia, maschia e bellissima opera militare, 
e ia cappella Pellegrini in Verona, gentile e squisita 
opera dove l'arte classica fu tradotta nell'eleganza 
più perfette. 

Ora di questo insigne architetto e patriota, per-
chè il Sammicheli era veramente, non solo un grande 
artista, ma anche un gran galantuomo e un leale 
patriota, fra le opere memorabili e ammirate, civili 
e militari da esso costruite in Verona, vi è il Laz-
zaretto, ora occupato dal ministro della guerra per 
uso di magazzini militari. Nel centro dell'ampio 
cortile quadrato del Lazzaretto c'è un tempietto 
rotondo, opera elegantissima, che deve essere con-
servata ; ma alla conservazione di quel tempietto 
pare non pensi il ministro della guerra, non gio-
vandogli per uso di magazzino ; ma io prego l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica a prenderlo 
sotto iì suo patrocinio, e se al Ministero della 
guerra non sentesi troppa passione per l'arte, ne 
l'abbia l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
De Sanctis. (Bene!) ' 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Avevo già pregato altra volta la Commis-
sione di voler dividere l'assegno per il duomo di 
Milano dal rimanente della somma, lasciando però 
nella medesima gli stanziamenti della stessa natura, 
quegli stanziamenti vale a dire che hanno un valore 
legale e non sono a disposiziono del Ministero, stan-
ziamenti che sono fissi, determinati, come ad esem-
pio quello per il San Marco, e per la manutenzione 
di tanti altri monumenti a carico dello Stato, Io 
l'avevo pregata, la Commissione aveva già proposto 
di lasciare al capitolo 31 solamente la somma che è 
a disposizione del Ministero, e di mettere nell'arti-
colo 82 l'assegno per tutti quei monumenti la cui , 
manutenzione a disposizione del Ministero non è, ' 
Riprego quindi la Commissione e il ministro di farla 
questa divisione nel prossimo bilancio, e di mettere 

cioè nel capitolo 32 tutte le somme destinate a 
conservazione di monumenti speciali ed apparte-
nenti a questa conservazione per effetto di diritto a 
quello o a quell'altro monumento. 

Queste sono somme, ripeto, delle quali il Mini-
stero non può disporre, 8 che, quando non sono 
spesa, non vanno già in economia, ma rimangono 
negl'anno venturo sempre per quel monumento stesso. 
Ad esempio, "un anno non si spende per il duomo 
di Milano tutta la somma stanziata ; ebbene il re-
siduo va in aumento della somma stanziata per 
l'anno dopo, ma non vuol dire che, perchè tutta la 
somma non è stata spesa in quell'anno, il duomo di 
Milano abbia da perdere quei denari. 

Nel capitolo 3 i poi deve rimanere la somma della 
quale può disporre il Ministero per qualsivoglia 
altro monumento di cui creda necessaria la pronta 
riparazione. 

Un'altra osservazione ho il dovere di fare. L'ono-
revole Cavalletto si è lagnato che nel capitolo non 
si abbia pensato a taluni monumenti. Ma si badi 
che nell'anno scorso fu accresciuto questo capitolo 
di 62,000 lire, avendone il ministro dimostrata la 
necessità per la conservazione appunto di monu-
menti, che avevano urgente bisogno di riparazione. 

Io ho fatto dei discorsi tante volte per invitare il 
ministro ad occuparsi del modo di spendere questa 
samma e sui mezzi da adottarsi dal ministro mede-
simo, perchè questa somma sia spesa più oppor-
tunamente, e con maggior sollecitudine, di quel che 
si spenda ora. Non ci voglio ritornare sopra ; se 
quindi il signor ministro crede che valga la pena 
di vedere ciò che ho detto altra volta, lo veda ; lo 
farà cercare nella discussione dei bilanci. Per ora 
mi preme di presentare alla Commissione del bi-
lancio ed all'onorevole ministro quest'ordine del 
giorno ; dirlo e .svilupparlo è tutt'uno : 

« La Camera invita il ministro a pubblicare nel 
bollettino dèi Ministero della pubblica istruzione, il 
rendiconto delle spese fatte nei capitolo 31 (come è 
stato fatto par due anni e poi si è interrotto) ed a 
presentare alla Camera un rapporto sul numero, 
qualità, stato e spesa di manutenzione ordinaria dei 
monumenti nazionali. » 

Non credo che nè la Commissione uè l'onorevole 
ministro avranno difficoltà di accettare quest'ordine 
del giorno. 

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

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho sentito 
con vivo interesse la descrizione pittoresca ed ani-
mata da spirito patriottico, che ha fatto l'onorevole 
Cavalletto, dello stato in cui si trovano molti mo-
numenti interessanti ; ed io sono lieto di dargli si-
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cune notizie, le quali egli certamente accoglierà con 
piacere. 

Mi pare che abbia parlato di Torcello... 
CH'ALLETTO. Appunto. 
MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Orbene, io 

posso dirgli che un progetto in proposito è già 
inoltrato, e che essendo stato approvato si provve-
d e r col fondo comune. 

Santa Maria dei Miracoli. Io gli dirò che già si 
è presentato il progetto, e che si attende l'appro-
vazione per procedere all'esecuzione. 

Santa Maria di Marano ; sono già stati appro-
vati i lavori, ed è già stata autorizzata l'esecuzione. 

Per la Soggetta Sansovinia,na si è già approvato 
il progetto, e anderà quanto prima in esecuzione. 

Finalmente, per San Giovanni e Paolo, non an-
cora il Ministero dei lavori pubblici ha emessa la 
sua opinione; appena ne verrà l'approvazione prov-
vederemo ai lavori anche per questo monumento. 
Quanto ai monumenti di Verona, si è fatto già 
quanto richiedeva la Commissione esaminatrice ; 
siccome ignoro parecchi particolari, ne prenderò un 
conto speciale. 

Io credo che questi chiarimenti proveranno al-
l'onorevole amico mio Cavalletto che noi abbiamo 
fatto il nostro dovere per quel che riguarda i mo-
numenti di Venezia. 

Certamente, onorevole Cavalletto, le somme sono 
insufficienti: c'è l'Italia sotterranea, ci sono i mo-
numenti ; c'è tanto da fare, per cui le somme non 
sono bastanti al bisogno; ma anche per questo lato 
io cercherò di provvedere. 

Quanto a quel che dice l'onorevole Bonghi dove 
si tratti di rendiconti, di pubblicità, mi troverà sem-
pre favorevole, perchè io credo che in un Governo 
come il nostro si deve sempre cercare la luce dap-
pertutto. Quanto agli assegni fissi, essi sono segnati 
negli articoli del capitolo; ma ad ogni modo, s'egli 
stima che si debba fare una separazione tra quel 
che è lasciato a disposizione del Ministero e tra le 
somme vincolate per l'assegno fisso, io non mi ri-
cuso di farlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Can-
nella. 

CANNELLA. Riprendo nuovamente a parlare per 
pregare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
perchè abbia in memoria la facciata di stile gotico-
romantico della basilica di Santa Maria di Colle-
maggio. Il municipio di Aquila domanda da più 
tempo di avere un sussidio o una cooperazione dal 
Governo per riparare in parte questa facciata. Si 
sono fatte una quantità di pratiche, ma intanto nulla 
è stato eseguito, e i danni si faranno maggiori : io 
pregherei perciò l'onorevole ministro di voler prov-

vedere perchè venga sollecitamente accordato que-
sto sussidio. 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICI. Onorevole 
Cannella, io terrò conto delle sue raccomandazioni 
e procurerò di provvedere, e nel miglior modo che 
mi sarà possibile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Ringrazio l'onorevole ministro dolio 
risposte datemi. Però egli ha dimenticato due punti 
del mio discorso, cioè la chiesa di Santa Maria dei 
Frari coll'attigua scuola di San Rocco, dove è ur-
gente il restauro delle coperture, e non ha fatto 
cenno della scalinata di approdo del tampio palla-
diano di San Giorgio Maggiore. Io sono certo elio 
quando avrà esaminate le cose vedrà che anche 
quei lavori sono assolutamente urgenti. Se non può 
farli in un anno li faccia in due, riservando al 1882 
quello che potesse ancora essere temporariamente 
aggiornato. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Onorevole Ca-
valletto, io le prometto che leggerò con molta at-
tenzione il suo discorso quando sarà stampato, e 
prenderò poi particolare notizia intorno alle cose 
che ella ha raccomandato. 

CAVALLETTO. La ringrazio. 
PRESIDÈNTE. Prego l'onorevole Commissione e l'o-

norevole ministro di dirmi il loro parere sull'ordine 
del giorno dell'onorevole Bonghi prima che si venga 
alla votazione di questo capitolo. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho già dichia-
rato che lo accetto. 

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ? 
BACCELLI, relatore. Non ei oppone. 
PRESIDENTE. Lo rileggo: « La Camera invita il mi-

nistro della pubblica istruzione a pubblicare nel 
bollettino d'istruzione il rendiconto delle spese fatto 
nel capitolo 31 ed a presentare alla Camera un rap-
porto sul numero, qualità, stato e spese di manu-
tenzione ordinaria dei monumenti nazionali. » 

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 31 

nella somma di lire 435,388 82. 
(È approvato.) 
Capitolo 32. Riparazione e conservazione del mo-

numento il duomo di Milano (Assegno fisso), lire 
122,800. 

(È approvato.) 
Spese per Vistrusione secondaria. —- Capitolo 33. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia. 
ELIA. Nella seduta del 19 giugno di quest'anno, in 

occasiona della discussione del bilancio della pub-
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blica istruzione, la Camera approvava il seguente 
ordine del giorno : 

« La Camera invita il Ministero a presentare di 
urgenza un disegno di legge allo scopo di togliere 
le attuali disparità di trattamento negli istituti li-
ceali e ginnasiali e di equipararne le spese. » 

Come vedete, con quest'ordine del giorno era 
imposto l'obbligo all'onorevole ministro, di presen-
tare d'urgenza un disegno di legge, col quale si 
stabilisse la parità di trattamento pei licei e gin-
nasi. Era quindi naturale che in noi fossa la cer-
tezza che in occasione della discussione di questo 
bilancio, non avremmo più avuto a lamentare i 
gravi inconvenienti dei male distribuiti pesi imposti 
dall'istruzione secondaria, perchè speravamo che 
questi sarebbero stati alleggeriti mercè la legge che 
la Camera aveva imposto di presentare all'onore-
vole ministro, e per la quale si fosse proceduto 
ad una più equa ripartizione dei benefizi che il 
Governo accorda ad alcuni capoluoghi di provincia 
mentre altri ne s§no interamente privi. Noi non 
possiamo quindi non essera dolorosamente impres-
sionati dal fatto, che la legge chiesta d'urgenza 
dalla Camera, non sia stata ancora presentata. So 
che l'onorevole ministro dichiarerà che la legge è 
pronta : se ciò veramente è, ed io lo credo, mi per-
metta l'illustre De Sanctis, due raccomandazioni. 
La prima, di sollecitarne la presentazione, perchè 
è necessario che l'anormale stato di cose attuale, 
cessi al più presto, imperocché la legge fu già di 
troppo ritardata. La seconda, che la nuova legge 
non lasci il tempo che trova. Se io fossi stato in lei, 
per venirne presto a capo, avrei elaborata una 
legge di un articolo unico il quale, a mio parere, 
sarebbe bastato a riparare ai mali che tante volte 
si sono lamentati in questa Àula. 

PRESIDENTE. L'onorevole Berti Ferdinando ha fa-
coltà di parlare. 

BERTI F E R D I N A N D O . Io desidero di conoscerà dal-
l'onorevole ministro, quali siano 1 suoi intendimenti 
circa il migliore ordinamento dell'istruzione secon-
daria. Io credo che, relativamente a questa istru-
zione secondaria, vi sia una patte, a cui è urgente 
di provvedere, ed è quella che ricordava anche l'o-
norevole Elia. Per la spesa dell'istruzione seconda-
ria non esistono ancora i benefizi dell'unità nazio-
nale. In talune provinole la spesa di essa è total-
mente a carico dello Stato, e vi sono dei ginnasi 
regi, mentre in molte altre provinole, come in quella 
alia quale appartengo, la spesa per l'istruzione se-
condaria è totalmente a carico dei comuni. Ora 
questo stato di cose è perfettamente ingiusto ; e col-
l'andar del tempo tale inconveniente lungi dal di-
minuire, non fa che vieppiù aumentare. m 

Naturalmente, e questo è un bene, e di questo ci 
dobbiamo consolare, naturalmente l'istruzione si va 
diffondendo nel nostro paese ; ma diffondendosi la 
istruzione, cresce l'onere dei comuni per l'istruzione 
secondaria. Ad esempio, il comune di Bologna, elsa 
sostiene moltissime spese per l'istruzione in genere, 
ha un ginnasio talmente numeroso di alunni che do-
vrebbe procedere ad aprire un secondo ginnasio. 

Ora invoco Un provvedimento dall'onorevole mi-
nistro. So che l'onorevole ministro se n'è preoccu-
pato, so che la Camera ha adottato l'ordine del 
giorno che ha ricordato l'onorevole Elia ; ma io ho 
preso appunto la parola per eccitare l'onorevole mi-
nistro a presentare sollecitamente il disegno di 
legge da lui promesso. * 

Debbo aggiungere francamente, che desidero ed 
invoco un disegno di legge che regoli interamente la 
difficile e complessa materia della istruzione secon-
daria. Quando non si presentano proposte di legge, 
che cosa avviene? Avviene che si surrogano i prov-
vedimenti ministeriali ai provvedimenti legislativi; 
avviene nell'istruzione secondaria, che s'effettuano 
riforme mediante provvedimenti del potere esecutivo. 
Ora credo che le vie legislative soltanto corrispon-
dano ai principii d'un regime libero; e contribui-
scano a dare alle riforme un carattere efficace, un 
carattere duraturo. Perciò insisto per una legge com-
pleta sull'istruzione secondaria. 

Ritengo un merito del predecessore dell'onore-
vole De Sanctis, un merito dell'onorevole Ceppino 
d'aver fatta trionfare dinanzi al Parlamento una 
proposta di legga sull'obbligo dell'istruzione. È quo • 
sta una legge salutare, una legge redentrice pel 
paese. Nella Legislatura precedente l'onorevole Cep-
pino presentò un disegno di legge sull'istruzione 
secondaria ; perchè V onorevole De Sanctis non 
imita l'esempio del suo predecessore ? 

E qui io termino ringraziando l'onorevole mini-
stro per avere accordato il sussidio che io e l'ono-
revole Palle, nella discussione del bilancio del 1880, 
abbiamo raccomandato a favore d'una benefica isti-
tuzione sorta a Bologna pei fanciulli degli artisti 
drammatici e pegli artisti stessi vecchi e impotenti, 
a favore cioè dei veterani gloriosi dell'arte dram-
matica. 

Io ringrazio, ripeto, l'onorevole ministro di avere 
accolto la nostra raccomandazione, di avere accor-
dato il sussidio, e continuo ad additare questa 
benefica istituzione alla sua benevolenza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-
lare. 

LUGLI. Io non avrei domandato di parlare su que-
st'articolo di bilancio, se avessi potuto immaginare 
che l'onorevole Elia prima e poi l'onorevole mio 
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amico Berti avrebbero intrattenuta la Camera sul-
l'argomento da quesf articolo di bilancio contem-
plato. 

Aggiungerò che non avrei chiesto di parlare se 
avessi potuto immaginare che anche l'onorevole 
Bonghi vuole prender parte alla discussione, egli ha 
già parlato lungamente nella discussione generale, 
e sui capitoli fin qui trattati. Avrebbe potuto, a 
mio avviso, l'onorevole Bonghi rinunziare di par-
lare su questo capitolo ; ma siccome io penso che 
egli parlerà (almeno lo spero) nello stesso ordine 
d'idee nel quale io dirò due sole parole, così mi 
rassegnerò a sentirlo parlare anche sul capitolo 38. 
(Si riddi) 

L'onorevole Berti non ha fatto che suonare la 
stessa campana, che infruttuosamente io ho suo-
nato nella decorsa annata a proposito di questo ar-
ticolo di bilancio, sulla necessità cioè che venga alla 
Camera non solo presentato, ma da essa discusso 
ed approvato un disegno di legge intorno all'istru-
zione secondaria. 

Le sperequazioni accennate dall'onorevole Berti 
sono odiose, onorevole ministro! Come è possibile 
sperare che si voti con animo sereno 46 mila lire in 
aumento di questo capitolo di bilancio in confronto 
dell'anno precedente, delle quali 23 mila vanno a 
favore dei ginnasi di Roma e Napoli, mentre la città 
di Bologna, ad esempio, tiene a suo intero carico il 
ginnasio, mentre, resosi ormai questo insufficiente, 
la città stessa dovrà aprirne un secondo ? 

Dunque un po' di giustizia distributiva io credo 
che non farebbe male ad alcuno. Io proprio non 
vorrei che nell'anno venturo mi toccasse ripetere le 
stesse cose che dissi nell'anno passato ; vorrei pro-
prio che intorno a questo doloroso argomento (e 
dico doloroso per ciò che ho detto) fosse l'ultima 
volta che io son costretto di parlare. 

Nell'unire la mia preghiera a quella degli oratori 
che mi hanno preceduto, io ne faccio un'altra all'o-
norevole Bonghi, ed è quella di associarsi a me nel 
far sì che il ministro della istruzione pnbblica af-
fretti la presentazione di un disegno di legge sulla 
istruzione secondaria da tanto tempo invocato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di 
parlare. 

OMODEI. Nel giugno scorso, in occasione della di-
scussione del bilancio della istruzione pubblica, la 
Camera votava un ordine del giorno, a proposta 
dell'onorevole Giovagnoli, con cui si chiedeva la 
istituzione di un nuovo ginnasio a Roma. 

Nella nota a questo capitolo trovo : « Aumento 
di lire 23,118, che si propone a compimento della 
somma di lire 30,824 necessaria per un nuovo gin-
nasio a Roma e Napoli ; la differenza di lire 7706 è 

già stata approvata col bilancio definitivo 1880 e 
rappresenta (noti bene l'onorevole ministro) rappre-
senta gli assegni del personale pei detti ginnasi dei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre stesso anno. » 

Io non so che cosa'sia avvenuto del ginnasio di 
Napoli; parlo di quello di Roma. Io credo si t rat t i 
di quello che avrebbe dovuto impiantarsi all'Esqui-
lino ; orbene, con mia grande meraviglia, ho dovuto 
notare in questo anno come, delle 5 classi, 2 sol-
tanto sieno aperte. Le conseguenze quali sono? 
Quegli sventurati (chiamiamoli così) impiegati che 
abitano la Roma nuova, e che non hanno nè le 5000, 
nè le 6000 lire, sono obbligati ad accompagnare essi 
stessi, sino al Collegio Romano, i propri figli, o sti-
pendiara una persona che ve li accompagni, ap-
punto perchè la 3% la 4% la 5" classe non sono com-
prese nel nuovo ginnasio. Ora, se ginnasio vi deve 
essere, ei deve essere completo per coloro che abi-
tano lassù. Quindi io mi permetto di domandare 
all'onorevole ministro qual è la ragione, menfrecchè 
noi abbiamo i fondi stanziati, i locali belli e pronti, 
qual è, dico, la ragione per cui non si è reso com-
pleto il numero delle classi del nuovo ginnasio. 
Domando perciò che si piglino tutti i provvedimenti 
a senso delle deliberszioni della Camera. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 
parlare. 

GIOVAGNOLI. L'argomento sul quale io devo intrat-
tenere brevemente la Camera è precisamente quello 
accennato or ora dall'onorevole mio amico Omodei. 

L'anno scorso la Camera benevolmente adottò, 
sopra mia proposta, un ordine del giorno per il 
quale si doveva istituire in Roma un nuovo gin-
nasio-liceo, e le ragioni per le quali questo nuovo 
ginnasio-liceo doveva essere istituito nella capitale 
del regno io le svolsi davanti alla Camera, la quale 
fece ad esse buona accoglienza, appunto perchè ne 
riconobbe tutta la giustizia. 

Ora, che cosa ha fatto l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione ? Io sarei tentato di credere che 
il ministro attinga le sue bevande giornaliere al-
l'acqua di Lete, poiché egli nulla ha fatto affinchè 
fosse raggiunto io scopo che con quell'ordine dol 
giorno io mi era proposto, e che la Camera aveva 
adottato. 

Lo scopo che mi aveva guidato a proporre quel-
l'ordine del giorno, lo scopo che indusse nell'altro 
ramo del Parlamento l'egregio ed illustre senatore 
Finali ad appoggiare completamente la mia pro-
posta, e che indusse la Camera ed il Senato ad 
adottare quel provvedimento, fu precisamente l a 
necessità, l'urgenza d'istituire un secondo ginnasio-
liceo completo nella città di Roma, dove vivono 
300,000 abitanti, e dove, per le grandi distanze che 
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ci sono dalle estremità della città al centro, è im-
possibile che molti padri di famiglia possano man-
dare i loro figliuoli al Collegio Romano, che dista 
quattro o cinque miglia dai luoghi di loro abita-
zione, 

Io torno ad accennare alla grave condizione in 
cui si trova il liceo Ennio-Quirino-Visconti; il quale 
ha soltanto la prima classe raddoppiata, e la se-
conda e la terza le ha composte di circa 150 al-
lievi: e domando all'onorevole De Sanctis, il quale 
è stato tanto tempo insegnante, e quale efficace in-
segnante! se egli crede possibile che un profes-
sore, con tutta la buona volontà, possa insegnare 
a 150 allievi, specialmente per quelle classi in cui 
si devono rivedere i ccmponimenti dei discepoli. 
So il professore deve rivedere i componimenti 
dei suoi allievi, e li deve rivedere con zelo, con a-
more, in modo che questa revisione abbia un effi-
cace risultato, io domando : come potrà fare un pro-
fessore a rivedere i componimenti di 150 giovani? 
Quand'anche egli li faccia scrivere due volte al mese 
avrà 800 componimenti da rivedere in 30 giorni. 

Questa ed altre ragioni che io aveva accennato 
mi avevano indotto a domandare alla Camera l'isti-
tuzione di un nuovo ginnasio e liceo. Queste ra-
gioni esprimo nuovamente oggi all'onorevole mi-
nistro sperando che, di qui al venturo anno scola-
stico, 'egli trovi il modo di superare tutte quelle 
difficoltà che vi fossero, ancorché fossero difficoltà 
di locali, poiché egli sa bene come simili difficoltà 
si possano superare, quando si voglia davvero su-
perarle, e sappia così adempiere il voto dalla Ca-
mera e dal Senato espresso in occasione del bilan-
cio dell'anno scorso riguardo alla istituzione di un 
nuovo ginnasio o liceo nella città di Roma. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BONGHI. Se non posso accettare l'invito dell'ono-
revole Lugli di non parlare, imiterò lui nell'essere 
breve; le mie osservazioni saranno poche. 

Ciò che ha detto l'onorevole Lugli è di una evi-
denza così grande e palpabile, cho ere,Io non abbia 
bisogno di essere dimostrato. Però è bene ricordare 
che è da 10 anni che la prima volta fu fatto osservare 
lo spareggiamento tra una provincia e l'altra rispetto 
ai ginnasi ; e la Camera ha votato degli ordini del 
giorno perchè questo spareggiamento cessasse. Non 
solo l'onorevole Doppino, ma anch'io, ed altri prima 
di me, abbiamo presentato delle leggi perchè questo 
spareggiamento cessasse, ma queste leggi non si 
sono potute votare. Sicché è chiaro che il ministro 
non può non accettare le raccomandazioni che a 
quest'oggetto gli vengono fatte, ma è ugualmente 
chiaro, che anche quando il minestro le abbia accet-

tate, non verremo questa volta a capo di ciò, di cui 
non siamo venuti a capo parecchie altre volte. 

La seconda mia osservazione è questa, e prego 
l'onorevole Lugli, l'onorevole Berti, l'oiorevole Gio-
vagnoli e la Camera di ascoltarla con benevolenza. 

Il non procedere verso il fine, come essi hanno 
detto, è già male, ma è peggio l'averci noi voltato 
le spalle e l'allontanarcene di continuo : e come ? In 
due modi, perchè accettando molto alla buona la 
proposta, certamente utile, che l'anno scorso fece 
l'onorevole Giovagnoli rispetto a Roma, ed altri ri-
spetto a Napoli ; accettando, dico, quelle proposta 
noi abbiamo ammesso che il Governo non solo abbia 
obbligo di tenere a sue spese in ciaschedun capo-
luogo di provincia un liceo ed un ginnasio, ma ahb a 
obbligo altresì di sostenere a sue spese tanti licei e 
tanti ginnasi quanti possono bisognare alla popola-
zione scolastica di quelle provincie. Ora è evidente, 
che se noi in una parte d'Italia, giovandosi della 
legge del 1859, procediamo in questa via, rendiamo 
difficile la soluzione del problema, e più rendiamo 
grosso lo spareggiamento rispetto alle provincia 
nelle quali non manteniamo nessun istituto a carico 
dello Stato. 

C'è poi a dire per giunta che i ginnasi debbono 
essere a carico dei comuni, secondo la legge del 
1867, e non a carico dello Stato. Se noi a Roma 
abbiamo un ginnasio a carico dello Stato, è per la 
legge stessa che dice restano a carico dello Stato 
dove erano. Ora noi avendo avuto (in qualche mi-
sura almeno) una corrisponsione dalla Giunta li qui-
datrice pel ginnasio e liceo, che abbiamo istituito 
al Collegio Romano, abbiamo potuto istituire anche 
là un ginnasio a carico dello Stato. 

Ma al di là di quel ginnasio, pel quale lo Stato è 
stato rimborsato, il quale aveva una dotazione pre-
pria, così come sono parecchi ginnasi nel Piemonte, 
al di là di quello la legge vuole che il ginnasio, 
anche con la legge del 1859, sia a carico del co-
mune, non a carico dello Stato. 

Ora, se noi per votazione di bilancio, così all'im-
provviso violiamo la legge nel senso del pareggia» 
mento che si propone dall'onorevole Lugli e dall'o-
norevole Berti, noi non solo non procediamo verso 
il fine, ma ce ne allontaniamo. E qui mi cade di nc-
tare come l'onorevole ministro dell'istruzione ne 
abbia poi fatta un 'a l t ra recentemente. Egli ha 
aggiunto un quarto anno alle scuole tecniche. Ora, 
S8 c'è scuola pareggiata, essa è la scuola tecnica, 
la quale in parecchie parti d'Italia non è retta che 
dai comuni in tutto e per tutto, mentre in altre re-
gioni, come in Sicilia, è retta dallo Stato, e in 
altre parti, parte dal comune e parte dallo Stato, 
come in Piemonte e in Lombardia. 
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Quindi voi aggiungete un altro anno a queste 
s mole tecniche, e così avviene che la licenza tecnica 
non si potrà dare che dopo 4 anni, mentre dalla 
legge ne sono stabiliti 3. 

Con ciò quali effetti si produrranno finanziaria-
menti? Per alcuni comuni la spesa diventa più 
grave, per alcuni altri diventa più grave la spesa dello 
Stato, è per altri infine la spesa diventa più grave 
per i comuni e per lo Stato. Dunque voi con questa 
aggiunta lasciate vedere il merito intrinseco del 
quale sarebbbe necessario di parlarne, ma io non 
ne parlo. 

Ma oggi voi avete cresciuto le difficoltà del pareg-
giamento, avete peggiorato le condizioni dei co-
muni, carne avviene nei Napoletano, nei quali la 
legge per le scuole tecniche non essendo stata pub-
blicata, la gcuola tecnica è tutta a carico del co-
mune. Io non so in che maniera si provvederà alla 
spesa di questo quarto anno. Non so se la Commis-
sione abbia avuto qualche documento ; non posso 
ricavarlo dal bilancio. Ad ogni modo matenendomi 
nei limiti della questione posta dall'onorevole Berti 
io dico che è urgente, è necessario di prendere 
questo provvedimento ch'essi desiderano. Hanno in-
finita ragione le provinole che lo chiedono; ma è 
anche più urgente che, se non ci avanziamo verso il 
fine che ci proponemmo, almeno non gli voltiamo 
le spalle, come si fa talora con decreti del potere 
esecutivo e talora con deliberazioni precipitose prese 
qui ia occasione del bilancio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pullè. 

PULLÈ. Come l'anno passato mi sono unito al-
l'onorevole Berti Ferdinando per esortare l'onore-
vole ministro ad assegnare un sussidio all'istituto 
di Bologna cui l'onorevole Berti ha accennato, ora 
mi trovo in dovere di unire la mia voce a quella del-
l'onorevole mio collega per ringraziare il ministro 
per ciò che ha fatto a prò di quell'istituto. Ha fatto 
pochino ; ma, se non poteva fare di più ha fatto 
molto : e qui mi permetto di esortare il signor mini-
stro diricordarsiancheperravvenirediqueiristituto. 

E poiché ho facoltà di parlare, se la Camera me 
lo permette, e se l'egregio presidente non ha niente 
in contrario, vorrei aggiungere una parola sola a 
quelle nobilissime che ha pronunziate dianzi l'ono-
revole Cavalletto a pioposito dei monumenti della 
città di Verona, monumenti che sono glorioso pa-
trimonio dell'intiera nazione. Se le parole dell'ono-
revole Cavalletto avessero bisogno di appoggio, la 
Camera capirà con quanto cuore io le appoggerei. 
Ma le parole del nostro illustre collega si reggono 
troppo bene da sè. Epperò mi permetta solo la Ca-
mera che io rivolga all'onorevole Cavalletto un rin-

graziamento dal fondo del cuore, come deputato di 
Verona, da parte di Verona stessa. 

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

MINISTRO DKLL'lSTiraiOXS PUBBLIO. Io veramente 
non ho fatto che il mio dovere dando un sussidio 
all'istituto del quale hanno parlato l'onorevole Berti 
e l'onorevole Pullè; e certamente continuerò in que-
ste buone disposizioni quando l'istituto fiorisca, e 
dia prova di voler progredire. 

Sdebitatomi così delia parte gentile io risponderò 
poche parole agli onorevoli Elia, Berti e Lugli, i 
quali sottosopra hanno suonato la stessa campana. 
L'onorevole Berti desidererebbe che mi facessi a 
spiegarci miei intendimenti intorno alla riforma del-
l'istruzione secondaria; la Camera vede se è possibile 
che possiamo entrare ora in una questione simile. 
Però loro debbo dire che quando entrai al Ministero 
ebbi il concetto di voler procedere a parecchie ri-
forme, almeno a quelle che mi erano concesse di fare 
per semplice decreto, ma avendomi la Camera do-
mandato che io presentassi una relazione intorno 
allo stato della istruzione secondaria, io l'ho già 
presentata. Ed è un lavoro molto serio perchè la 
Camera cominciasse ad avere notizia esatta dello 
stato in cui si trova quel ramo d'istruzione. La cosa 
è come si dice quasi in primo grado di istruzione 
per poter poi venire ad affrontare le delicate e com-
plesse questioni che hanno luogo nell'istruzione se-
condaria. 

Però vi era uno dei punti il quale io non poteva 
trasandare, e per cui dovea obbedire ad un ordine 
del giorno formale delia Camera ; io dovea provve-
dere perchè io spareggiamento cessasse, ed io mi 
sono occupato di questa questione distinta, ed ho 
preparato un disegno di legge sopratutto per prov-
vedere al pareggiamento nella Toscana, nelle Mar-
che, in Ancona, in Bologna, e questo disegno di 
legg8 è nelle mani del ministro delle finanze, perchè 
si tratta di una spesa, ed appena il Consiglio dei 
ministri lo avrà approvato io mi farò un piacere di 
presentarlo alla Camera. ( Benissimo !) 

Ora vengo alla duplicazione dei ginnasi in certi 
centri popolosi. 

Già vi era un secondo ginnasio a Napoli, un altro 
se ne è dovuto fare per' Palermo, ed è chiaro che 
quando in un grande centro il numero degli allievi 
cresce in modo che il ginnasio non possa provve-
dere che ad una minima parte di essi, anzitutto il 
ministro cerca di provvedere duplicando le classi e, 
quando questo rimedio è ancora incerto, si fanno 
dei nuovi ginnasi, come già è avvenuto in parecchi 
centri popolosi ; lo stesso quindi si farà per quello 
che riguarda Bologna. 
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Quanto all'osservazione speciale che mi hanno 
fatto gli onorevoli Giovagooli e Omodei intorno al 
nuovo ginnasio di Roma, è chiaro che un nuovo gin-
nasio o liceo non si forma tutto intiero in una 
volta, si forma a poco a poco secondo le classi. 
L'anno passato c'è stata la prima classe, quest'anno 
se ne è aggiunta una seconda ; d'altra parte il locale 
è molto angusto ancora e non potrebbe per ora sop-
portare un aumento di classi. Nondimeno l'osserva-
zione fatta dall'onorevole Giovagnoli è molto grave, 
io mi informerò con esattezza dei particolari © posso 
promettere di provvedere quando io abbia avuto più 
particolari informazioni. Detto questo, non credo di 
avere a rispondere altro. Quanto a ciò che ha osser-
vato a riguardo delle scuole tecniche credo sia me-
glio riservare la risposta quando verrà il relativo 
capitolo. 

GIOVAGNOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Giovagnoli. 
GIOVAGNOLI. Prego l'onorevole ministro di riflettere 

che qui non è più il caso di prendere informazioni 
e di vedere se si debba o no fare; esiste un ordine 
del giorno della Camera, ne esiste un altro del Se-
nato, tutti e due accettati da lui, e questi ordini del 
giorno prescrivono che si apra un nuovo ginnasio-
liceo ia Roma. Dunque non c'è da pensare ad altro 
che a provvedere i locali, e da adesso al novembre 
venturo del tempo ce n'è per poter prendere le op-
portune disposizioni affinchè tutti gli allievi che 
ci sono in più nell'attuale liceo-ginnasio Ennio Qui-
rino Visconti passino a formare il nuovo liceo-
ginnasio votato dalla Camera e dal Senato con i due 
ordini del giorno stati approvati ut Ilo scorso giugno. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 33 in 

lire 2,732,979 65. 
(E approvato.) 
Capitolo 3 k Istruzione secondaria classica. - Regi 

ginnasi e licei - Materiale, lire 1,097,41.4. 
Lo pongo ai voti. 
( È approvato.) 
Capitolo 35. Convitti nazionali - Personale (Spese 

fisse), lire 143,955 75. 
Lo metto ai voti. 
( E approvato.) 
Cap'tolo 36. Convitti nazionali - Materiale, lire 

263,882 05. 
Gl i l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Spese per V insegnamento tecnico industriale e 

professionale. - Capitolo 37. Scuole ed istituii su-
periori (Spese fisse), lire 70,000. 

( È approvato.) 

Capitolo 38. Istituti tecnici, nautici, di marina 
mercantile, scuole tecniche e scuole speciali (Spese 
fisse), lire 3 ,095,202 55. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sangoinetti A-
dolfo. 

SANGUINITI ADOLFO. Per ispiegare la mia proposta, 
non dirò che pochissime parole. Nel capitolo £8 è 
proposto l'aumento di 51 ,200 lire relativamente 
agli istituti tecnici e nautici. Questo aumento, come 
10 dimostrai nel discorso che ebbi l 'onore di fare 
nella discussione generale, è illegale; proviene dal 
decreto dell'11 sgosto 1880 ; e questo decreto di-
mostrai che non regge di fronte alla legge del 1859; 
che anzi esso è in aperta contraddizione con la legge 
stessa. Però l'aumento effettivo del capitolo non è 
di 51 ,200 lire, ma di una somma minore; e ciò per-
chè ad una parte dell'aumento si fa fronte col ri-
sparmio che si ha dalla soppressione dell'istituto 
nautico di Portoferraio e della scuola di Taranto . 
Ad un'altra parte si fa fronte con economie che 
si ottengono, non dagli istituti tecnici, ma dalle 
scuole tecniche; perchè quando noi abbiamo votato 
11 bilancio del 1880, abbiamo, senza accorgercene, 
votato spese per cattedre duplicate. Questo errore 
avvenuto nel bilancio del 1880, viene rilevato ne! 
bilancio che il miniatro ha presentato pel 1881 e 
che stiamo discutendo. 

Ora la mia proposta ha questo scopo : di togliere 
dal bilancio la maggiore somma portata dal decreto 
dell'11 agosto 1880, il quale,ripeto, è in aperta op-
posizione colla legge. Non si trat ta di una somma 
cospicua è vero ; ma vi è una questione di legalità. 
Sa poi non fosse possibile distruggere il fatto com-
piuto, ripristineremo nel bilancio definitivo la 
somma ora sot t rat ta ; ma l'onorevole ministro avrà 
tempo di mettersi in regola , presentando una 
legge speciale per convalidare il decreto dell'I 1 a-
gosto. * 

Prego la Camera, in omaggio alla legalità, di ac-
cettare la mia proposta. 

PRESI DENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Merzario. 

H8RZAR10. L'esperienza rende l'uomo prudente ; e 
l'esperienza nella q ia le dovetti confermarmi pochi 
giorni fa come relatore dei bilancio di agricoltura, 
industria e commercio, renderà ora me prudentis-
simo ed anche brevissimo. 

Dovrei fare un appunto piuttosto grave a i r o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica per la 
pubblicazione di un decreto che porta la data 
del 30 settembre 1880, ma, attenendomi alla pru-
denza, mi limito soltanto a domandare delie spiega-
zioni. 
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Secondo me, il citato decreto 80 settembre, è una 
mìa opinione, lede non una volta, ma più volte le 
leggi organiche della pubblica istruzione d'Italia. 

BONGHI. Ha perfettamente ragiono. 
SIERZARIO. L'onorevole ministro De Sanctis un bel 

giorno si fa a lanciare in mezzo a Italia, diraman-
dolo a ' prefetti, a ' provveditori e a ' direttori di 
scuole, un decreto reale col quale vuole, ordina cbe 
le scuole tecniche invece di essere divise in tre corsi, 
debbano constare di quattro corsi : vuole e ordina 
che invece di compire gli scolari la carriera delle 
tecniche inferiori in tre anni, debbano compirla in 
quattro. 

Mi fo lecito domandare all'onorevole signor mi-
nistro : in che modo un decreto reale può cam-
biare le disposizioni della legge? Noi abbiamo due 
leggi in Italia che regolano l'istruzione tecnica. Una 
è la legge cosidetta Casati, la quale ha vigore nelle 
antiche provincie, nel Lombardo-Veneto, in Roma 
e nella Sicilia. Abbiamo un'altra legge detta Ridolfi, 
la quale ha vigore nella Toscana. 

Or bene, la legge Casati, all'articolo 273 dice : 
che l'istruzione tecnica è di due gradi, e che tanto 
pel primo (scuole tecniche) quanto pel secondo 
(istituti tecnici) vien data nello stadio di tre anni. 

La legge Ridolfi, del 10 marzo 1860, dice all 'ar-
ticolo 15: che la scuola tecnica inferiore si com-
pone di certi insegnamenti che saranno compiuti in 
tre anni.^ 

Prevedo quello che potrà rispondere l'onorevole 
ministro della istruzione pubblica. Egli ricorderà 
un articolo molto vago, molto elastico, che si trova 
nelia legge Casati (e lo dico passando, non si trova 
nella legge Ridolfi), il quale dà facoltà al ministro 
di poter fare qualche eccezione nell'ordinamento 
delle scuole tecniche. 

Ma io vorrei che l'onorevole ministro conside-
rasse che quella o quelle eccezioni, secondo il testo 
della legge, riguardano il titolo terzo e non il titolo 
quarto. È nel titolo quarto e non nel terzo che si 
parla della istruzione tecnica. 

Potrà soggiungere l'onorevole signor ministro : Vi 
sono dei precedenti; anche l'istruzione superiore 
tecnica dovrebbe essere di tre corsi, eppure un 
ministro o più ministri miei predecessori li hanno 
allargati a quattro, e credo in qualche sezione fino 
a cinque corsi. 

Intende chi mi conosce che non potrei giammai 
ammettere la ragione dei preceienti. Non è ammis-
sibile infatti da nessuno che dato il caso che un 
ministro abbia violato la legge, un altro sia obbli-
gato a seguitarne l'esempio. Quantunque poi è da 

, considerarsi che gli istituti tecnici sono di unii na-

tura specialissima, e che le mutazioni avvennero da 
molti anni e per ragioni molto gravi e complesse. 

Ora invece si t ra t ta di scuole tecniche, di un in-
segnamento elementare, ordinato ed applicato da 
20 anni, senza che abbia dato luogo a gravi osser-
vazioni, a censure, a proposte serie di riforme con 
speranza di sensibile miglioramento negli studi. 

Dirò anzi che una Commissione di uomini compe-
tentissimi, incaricata di esaminare appunto il que-
sito, se convenisse estendere a quattro anni il corso 
tecnico, rispose negativamente. 

La ragione pertanto dei precedenti non mi po-
trebbe persuadere in nessun modo. 

Un'ultima e la più convincente spiegazione che 
dar potrebbe l'onorevole signor ministro, sarebbe 
che il quarto corso istituito con il decreto del 30 set-
tembre è un corso complementare, un corso quindi 
puramente facoltativo. 

Mi sarebbe lecito rispondergli modestamente : sì 
è facoltativo ; ma, mi si perdoni il paragone, come 
quando viene il ladro colla pistola alla gola a chie-
dere la borsa, è facoltativo il non darla. 

Il mio paragone è duro ma regge in qualche 
modo ; imperocché sta scritto pur troppo nel de-
creto del 30 settembre, ecco la minaccia, che a quei 
corpi morali, che non istituiranno il quarto corso, 
non verrà più concesso il pareggiamento, non verrà 
più accordato nessun sussidio. 

Difatti l'articolo 4 di questo regio decreto coti 
suona : « Nessuna scuola tecnica potrà essere pa-
reggiata alle regie, ne godere di alcun sussidio go-
vernativo, se non abbia la classe complementare. » 
Il che vuol dire che tutte le scuole tecniche, le quali 
ora godono di un sussidio, se non istituiranno il 
quarto corso perderanno ogni sussidio. 

Scusi, ma ci pensi, onorevole signor ministro : non 
è la sua autorità che può concedere questi sussidi, 
essi stanno, e sono e devono essere accordati per 
forza di legge. 

L'articolo 280 della legge 13 novembre 1859 dica : 
« Le spese di queste scuote (scuole tecniche) saranno 
a carico dei comuni in cui verranno stabilite. 

« Lo stato concorrerà a sopportare questo carico 
per una somma eguale alla metà della spesa che 
importeranno gli stipendi e le indennità da attri-
buirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi 
stabilimenti. » 

Dunque è la forza della legge, non il beneplacito 
del ministro, che accorda alle scuole tecniche un 
concorso dello Stato. 

Quando le scuole tecniche siano ordinate e pro-
cedano in conformità alla legge, esse hanno"diritto, 
all'infuori del potere d'ogni ministro, di chiedere e 
di avere il concorso o sussidio dello Stato, abbiano 
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o non abbiano la quarta classe, ossia corso comple-
mentare. 

Or dunque, o signori, dire facoltativa l'istituzione 
del'quarto corso, non si pad, secondo la lettera e lo 
spirito del decreto del 30 settembre. 

Se non ci fosse minaccia di privare le scuole del 
pareggiamento e dei sussidio, forse la spiegazione 
potrebbe stare ; ma essendoci questa minaccia, l'i-
stituzione del quarto anno non è più facoltativa, ma 
obbligatoria. 

E qui si rende chiara da se un'altra contraddi-
ziono alla legge. Per stabilire infatti un quarto 
corso, bisogna, ciascuno lo vede, aumentare il nu-
mero degli insegnanti, oppure dare a parecchi in-
segnanti una speciale retribuzione. Lo stipendio di 
nuovi professori, o una speciale retribuzione a inse-
gnanti per maggior lavoro, a carico di chi dovrà 
andare? Parte a carico dello Stato, e parte a carico 
del comune. Ci siamo sempre con questi benedetti 
comuni. E chi dà al ministro l'autorità d'accrescere 
il peso già abbastanza schiacciante che aggrava i 
bilanci dei comuni? Quanto alla quota che dovrà 
pagare lo Stato, è vero, che oggi, in questo bilancio 
di prima previsione non appare indizio, cioè non 
apparisce neppure un centesimo di aumento delia 
spesa, ma vengono poi, ci siamo avvezzi, vengono i 
bilanci di definitiva previsione, e allora la cosa è 
fatta, si domanda e si vuole il pagamento della 
spesa per un fatto già compiuto, per un fatto che 
non può essere revocato. Mi vedo già balenare di-
nanzi agli occhi quest'aumento di spesa. -

E qui, giacché mi si fa un certo cenno, amo di-
chiarare all'onorevole signor ministro che io intendo 
parlale solo della legalità del decreto, non della 
bontà dell'istituzione dell'anno complementare. Se 
io devo esprimere sull'argomento il mio giudizio, 
dico che il corso complementare lo ritengo nel 
senso didattico una cosa buona, una cosa che può 
giovare alla istruzione. Ma ripeto che io non posso 
approvare la minaccia espressa nel real decreto 
di togliere ogni sussidio, di negare ogni pareggia-
mento alle scuole tecniche, quando o perchè in una 
non si hanno i mezzi, o nell'altra non si ha il con-
vincimento del meglio, e non si voglia aggiungere 
un quarto al terzo anno di corso. 

Finalmente non voglio tralasciare dall'osservare 
che nella legge Casati, come mi venne fatto riflet-
tere anche da taluni professori, vi è un massimo di 
ore di lezione imposto agli insegnanti delle scuole 
tecniche: questo maximum è di 20 ore alla setti-
mana. Ciascuno facilmente comprende che insegnare 
20 ore alla settimana e per di più rivedere i lavori 
dei giovani, ciò che è più che necessario per la 

buona istruzione, riesce lavoro per gli insegnanti 
grave, faticoso e appena tollerabile. 

Ebbene, o signori, annessa al decreto reale del 
30 settembre v'è una tabella, secondo la quale i 
poveri insegnanti di lettere italiane, che sono quelli 
appunto che hanno maggior lavoro, perchè devono 
rivedere i componimenti dei loro alunni, sono ob-
bligati a dare 23 ore di lezione alla settimana. Ono-
revole signor ministro, queste 23 ore di lezione alla 
settimana sono in opposizione, sono in urto colla 
legge. 

Non teme l'onorevele signor ministro che i pro-
fessori di lettere italiane si rivolgano a lui e gli di-
cano : la legge ci impone tutto al più 20 ore di 
lezione alla settimana ; signor ministro, con qual di-
ritto venite voi a imporci l'onere di 23 ore ? 

Anche ad altri professori viene aumentato il nu-
mero delle lezioni, non al di là, è vero, delle 20 ore 
alla settimana, ma in una misura, oso dire, ecces-
siva. 

Giascuno sa, per esempio, quanta fatica deve du-
rare il professore di matematica, per prepararsi alle 
lezioni, per spiegare, per interrogare, ecc., ecc., è 
un continuo studio, una continua tensione di mente. 
L'orario nuovo lo obbliga, se ben ricordo, a 16 ore 
di lezione alla settimana. Onorevole signor ministro 
questo è troppo: chiunque comprenda cosa voglia 
dire 16 ore di lezione di matematica alla settimana, 
confessar deve che è quasi un voler rovinare la sa-
lute di questi poveri insegnanti. 

Mi si permetta anche di dire che con maraviglia 
ho veduto portarsi a 16 le 8 ore attribuite fin ora 
al professore di disegno. Non è che il lavoro sia 
troppo grave ; ma fo notare che il professore di di-
segno è un semplice incaricato, il quale avrà 1200 
o 1500 lire all'anno a dir molto. Finora questi pro-
fessori o incaricati avendo poche ore di scuola, po-
tevano disporre di un po' di tempo per insegnare 
presso qualche istituto privato, o presso qualche 
famiglia ; con ciò avevano modo di ricavare di che 
vivere onoratamente loro e le loro famiglie. Ma voi 
venite improvvisamente a caricarli di 16 ore di le-
zioni alla settimana: come volete che ad essi ri-
manga un po' di tempo disponibile per poter procac-
ciarsi qualche cosa di più per provvedere ai loro bi-
sogni, ai loro onesto e conveniente sostentamento ? 

Queste sono le osservazioni che più o meno bene 
espresse, perchè venute giù allo improvviso, mi 
sono permesso di fare all'onorevole signor ministro 
sul grave argomento del real decreto 80 settembre 
1880. Ho detto e ripeto che non intendo far censure, 
ma che anao soltanto avere delle spiegazioni. Sarò 
ben lieto se l'onorevole signor ministro mi darà 
convenienti spiegazioni, non nel senso didattico, per-
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che dei buoni effetti del decreto, quando sia bene ap-
plicato, ne sono persuaso, ma dal lato della legalità, 
perchè sarà una mia opinione, ma parrai che la le-
galità sia stata violata, o lesa, o compromessa da 
questo decreto reale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di par-
lare. 

MUSSI. L'onorevole Merzario ha molto ampia-
mente e dottamente discussa la parte legale della 
tesi sollevata oggi davanti alla Camera, ojl io non 
mi permetterò certo di mietere in un campo che 
egli ha falciato per modo da non lasciare nessuna" 
spiga da raccogliere. 

Io però comprendo che noi mettiamo avanti delle 
premesse ma non abbiamo il coraggio di formulare 
e proporre le conseguenze legittime ; imperocché 
veramente, o signori, quando accusiamo le disposi-
zioni regolamentari di illegalità,noi dovremmo quale 
conseguenza necessaria proporre alla Camera un 
voto di censura al ministro. Ma fra le virtù cardi-
nali la prudenza fra noi prende sempre il passo 
avanti alla giustizia e di prudenza oggi abbiamo 
grandissimo bisogno, onorevole Merzario ; perchè 
quando la Commissione del bilancio in una tesi dal 
suo relatore egregiamente difesa si permise ragio-
nar troppo rigorosamente, corse la sorte dei figli di 
Niobe; di fronte il Ministero la bersagliò colle 
sue frecciate e di dietro nella Camera uno stuolo 
compatto di Diane cacciatrici associandosi nel mal 
giuoco la fece pur segno ad un nembo di acuti dardi. 

la questa condizione di fatto, dunque, io imito 
la prudenza del mio collega ed amico Merzario e 
non mi permetto una censura, ma insisto almeno 
nel domandare al ministro degli schiarimenti e delle 
franche e positive assicurazioni. 

La questione legale lasciamola in bilico sulle un-
dici once senza stringere a conclusioni positive, ma 
correggiamo almeno i danni e le conseguenze perni-
ciose che le disposizioni governative possono inflig-
gere ai bilanci dei comuni. 

Ben so che una circolare del ministro, comuni-
cata alia Commissione del bilancio, ha fatto cono-
scere che non si applicheranno troppo rigorosa-
mente la disposizioni regolamentari che minaccia-
vano di privare dei sussidi governativi i comuni che 
non avranno aperto il quarto corso. So che nel Con-
siglio scolastico, al quale spetta di ordinare l'istitu-
zione del quarto anno, siede un rappresentante dei 
municipi, e che quindi i municipi possono, sino ad 
un certo punto, difendere i loro interessi. Ma quel 
povero ed unico rappresentante del municipio, so-
verchiato nel voto dalla prevalenza dell'elemento 
ufficiale, minaccia sempre di correre la sorte del 
legato della città di Siena, che mandato a Firenze 

a fare omaggio al granduca di Toscana, dopo la 
caduta della sua repubblica, all'appello rispondeva: 
non presente, ma pur troppo; pur troppo, dirà il 
rappresentante del muniorpio, sono qui a resistere 
con un voto solo alla prevalenza soverchiante dei 
voti governativi. 

Ora a me forte dorrebbe che nella tesi attuale si 
sacrificasse la forma e la sostanza. Sacrifichiamo la 
forma, imperocché, non ragionando a rigor di lo-
gica, non abbiamo il coraggio di formulare la cen-
sura che pure deriva chiaramente dal contesto 
della discussione. Ma sacrificheremo anche la so-
stanza, se lascieremo che per le disposizioni gover-
native i municipi corrano il pericolo di perdere il 
sussidio governativo quando non istituiscano il 
quarto corso. 

Afferma l'onorevole Merzario che sotto il punto 
di vista didattico la nuova istituzione e lodevole ed 
utile, io ciò non affermo nè impugno perchè non ho 
cognizioni pratiche in argomento, se però un giu-
dice competente quale è l'onorevole Merzario af-
ferma che l'istituzione è buona, didatticamente, io 
accetto ed ho per buona la sua sentenza. Ma, ono-
revoli signori, a mio avviso, la scuola non è che una 
guida pedagogica: gli uomini veramente studiosi 
anche abbandonata la scuola devono cercare di 
spingersi più che possono avanti nel campo senza 
confini dello scibile per raggiungere il più ampio 
sviluppo delle loro facoltà intellettuali e morali. 

10 non credo che tutti i sapienti si siano formati 
nelle scuole. Io credo che in Italia, per esempio, 
noi possiamo citare splendidi esempi di uomini 
dottissimi cresciuti fuori dell'ambiente scolastico. 

11 Galli fa un distintissimo letterato, un profondo 
filosofo e pur crebbe e logorò i primi anni nella 
stamberga di un calzolaio. 

Il Peri nutrì le prime ispirazioni poetiche fra le 
fatiche più umili della vita campestre. 

L'Edinson che empie del suo nome tutto i! mondo, 
per le sue applicazioni dell'elettricità, trascorse i 
primi anni della gioventù vendendo giornali. 

Splendido quanto numeroso è dunque l'elenco 
degli uomini che crebbero senza aiuti scolastici, 
forse tanto numeroso quanto quello degli allievi a 
cui le scuole hanno sciupata la testa. Non esage-
riamo dunque il valore didattico delle scuole o 
ricordiamoci che il punto di vista da cui partono i 
municipi non può essere puramente didattico, essi 
debbono proporzionare la spesa alle condizioni del 
bilancio locale, non solo, ma anche alle condizioni 
delle famiglie dei giovanetti che si avviano per le 
scuole tecniche. Non si ijrBitijSi o signori, nell'argo-
mento di scuole universitarie, di ginnasi, di scuole 
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a cui acce Sono i giovanetti delle famiglie agiate, 
si tratta di giovanetti di famiglie povere. 

Ora se un comune comprende che, per le condi-
zioni generali della piccola borghesia, anzi dirò dei 
quasi poveri, nella circoscrizione delia sua ammini-
strazione non è possibile di ottenere un numero 
sufficiente di allievi al quarto corso, perchè vorrete 
voi costringerlo ad aprire una scuola che resterà 
deserta ? Fonderemo dunque noi sempre delle isti» 
tuzioni scolastiche nelle quali il numero degli sco-
lari è minore di quello dei professori ? Non vi sem-
bra che di queste istituzioni noi ne vantiamo già 
troppe ? 

Abbiamo giusto riguardo alle condizioni delle fa» 
miglie povera che mandano i giovanetti alle scuole 
tecniche : esse desidererebbero forse di dare ai gio-
vanetti ima istruzione superiore a quella che può 
loro procacciare un corso di tre anni, ma strette 
dalle necessità della vita, dal bisogno dell'imme-
diato guadagno, esse non possono sacrificare la re-
tribuzione che il giovanetto in una età già alquanto 
avanzata può arrecare alla famiglia; epperciò non 
si sentono in grado di fargli percorrere il quarto 
corso sottoponendosi al sacrificio della mercede che 
il giovanetto ritrarrebbe come operaio, e soppor-
tando invece delle spese scolastiche. 

Ora, ss voi costringete i comuni a creare questi 
quarti corsi in tutte le località, non solo danneg-
gerete in parte la finanza dei municipi, ma forse 
metterete in una condizione difficile le stesse fami-
glie, perchè un giovanetto che non si sentirà in 
grado per ragioni di finanza di frequentare il quarto 
corso, si troverà in una condizione umiliante di in-
feriorità di fronte ai suoi compagni più agiati, e 
perciò questa suscettività potrà indurre le fami-
glie meno agiate che non si sentiranno in grado 
di percorrere tutto il corso regolare ad abbando-
nare la scuola tecnica che esse considereranno sic-
come superiore ai loro mezzi economici ; in questo 
caso noi non solo non otterremo un vantaggio, ma 
procureremo un vero danno. 

Io quindi prego molto caldamente l'onorevole 
ministro di lasciare che i comuni, giudici compe-
tenti così della forza economica dei loro bilanci, pa-
trimoniali come delle condizioni generali dei loro 
amministrati, possono senza preoccupazione di 
possibili danni accettare o rifiutare il partito della 
istituzione del quarto corso. Giacché noi non ci 
permettiamo una severa critica ed un apprezza-
mento rigoroso di un decreto che pur non ci pare 
completamente legale, almeno il ministro procuri 
che questo decreto non pregiudichi le condizioni 
dei comuni minacciandoli della perdita del sussidio 
governativo. m 

Il quarto corso sia considerato come un corso 
complementario, che non pregiudichi mai gli inte-
ressi degli allievi, nè quelli dei municipi anche per 
ciò che riguarda il pareggiamento. 

Ottenuta dal ministro la domandata dichiara-
zione, noi almeno ci metteremo in condizione di 
non subire danno materiale ; e allora sacrificando 
alla sostanza la forma, noi potremo lusingarci 
che le conseguenze di un' indulgenza parlamentare 
forse eccessiva non abbia a produrre frutti perni-
ciosi, ma valga a indurre il ministro & muovere più 
guardingo un'altra volta i passi rispettando più ge-
losamente le disposizioni di legge. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nocito. 

NGC1T0. Non mi aspettava in verità che m dovesse 
fare una così luoga discussione intorno al decreto 
del 30 settembre 1880, incolpandolo di illegalità, 
per avere aumentato di un anno il corso triennale 
delle scuole tecniche. 

Anzitutto bisogna vedere lé ragioni di questa 
modificazione, per poi vedere se le medesime pos-
sono trovare sufficiente giustificazione nelle dispo-
sizioni della legge. 

Egli è noto, o signori, che la scuola tecnica fino 
ad ora è stata una preparazione all'istituto tecnico, 
ma si osservava dall'altro canto che molti arrivati al 
terzo anno della scuola tecnica non avevano modo 
di poter andare innanzi nell'istituto tecnico e fare 
questo corso ; laonde la scuola tecnica che aveva lo 
scopo di diffondere delle cognizioni pratiche fra le 
persone appartenenti alle classi non superiori della 
società, falliva al suo scopo, perchè mancava di tutte 
quelle nozioni che sarebbero state indispensabili 
per la scienza pratica di questi allievi, e che essi 
avrebbero trovato in larga copia nell'istituto tecnico. 

Quindi è che si è voluto col decreto dei 30 set-
tembre 1880 dare un doppio indirizzo alla scuola, 
tecnica, l'indirizzo di una scuola speciale per se 
stessa, che oltre alle condizioni di cultura generale 
fornisse anche delle cognizioni pratiche, e l'indi-
rizzo di un primo istituto che aprisse le porte al-
l'istituto tecnico. Laonde non è punto vero che il 
corso triennale della scuola tecnica sia rimasto 
privo di qualunque siasi effetto reale ; dappoiché 
l'articolo 2 di questo decreto dice: « agli alunni 
della scuola tecnica ed ai candidati esterni che su-
perano felicemente gli esami del terzo anno di corso 
sarà rilasciata la licenza valevole per l'ammissione 
all'istituto tecnico od al corso complementare della 
scuola suddetta. » 

Dunque i tre anni di corso delie scuole tecniche 
danno sempre diritto ad una licenza ; se non che 
questa licenza non ha altro valore che di far am-
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mettere agli istituti tecnici. Per ciò che riguarda tutti 
gli altri effetti, si è voluto, ed a ragione, clie un 
altro anno fosse aggiunto ai tre anni di corso nella 
scuola tecnica, poiché il quarto anno di corso non 
essendo che un'abbreviazione, diciamo così, del-
l'istituto tecnico restituisce alla scuola tecnica il 
vero suo utile ed indirizzo pratico. Infatti in questo 
anno complementare non si fa altro che prendere 
le nozioni più essenziali dell'insegnamento dell'isti-
tuto tecnico, e darle come in compendio a coloro 
che non possono entrare all'istituto tecnico. 

E che a questo intendimento realmente mirasse 
il decreto, appare da una relazione che fu fatta al 
ministro intorno a questa riforma introdotta col 
decreto 30 settembre 1880. In quella relazione si 
dice : « 11 corso complementare che oggi si propone 
per le scuole tecniche tende appunto a dare studi 
di perfezionamento e di pratica applicazione al 
maggior numero di giovani a cui è destinata questa 
istruzione. Si crederebbe opportuno di lasciare per 
questo corso complementare una certa libertà nella 
scelta della materia principale dell'insegnamento, 
affinchè si possa adattare ai diversi bisogni delle po-
polazioni, che sono qui dedite all'industria, là al com-
mercio, altrove all'agricoltura. » Onde è che, con 
questo 4° anno complementare di corso, si intende-
rebbe anche d'istituire un qualche insegnamento 
commerciale, un qualche insegnamento agricolo, 
secondo i bisogni delle popolazioni in mezzo alle 
quali le scuole tecniche sono istituite. 

« E così (prosegue la relazione), dove non è e non 
può esservi l'istituto tecnico, il corso complemen-
tare nella scuola tecnica ne rappresenta in certo 
modo una piccola parte, quel tanto che è necessa-
rio ai bisogni della legge ; onde anche per queste 
considerazioni il corso complementare sarebbe cón-
forme allo spirito della legge. » 

Non credo che la spesa di questo còrso comple-
mentare, il quale d'altronde è stato consigliato da 
una Commissione di uomini molto pratici, nomi-
nata dal ministro della istruzione pubblica, non 
credo che le spese sarebbero poi molte, dappoiché 
nel corso complementare, con uno o due professori, 
che si potrebbero nominare e con quelli che ci sono, 
si potrebbe attendere all'insegnamento di tutte le 
materie che in questo corso debbono essere inse-
gnate. 

Ciò per quello che riguarda l'utilità dell' istitu-
zione di questo corso complementare ; per ciò poi 
che riguarda la sua legalità, essa trova la base nel-
l'articolo 308 della legge Casati, il quale dice a 
questo modo: 

« Le eccezioni che per l'indole propria dell'istru-
zione tecnica, e per il maggior vantaggio del corso 

a cui è destinato, sera necessario ed opportuno di 
fare agli ordinamenti a cui si riferisce la disposi-
zione dei precedente titolo 3°, saranno determinata 
con regio decreto. » 

L'onorevole Merzario dice che questo articolo non 
è applicabile. Ma, anche quando, onorevole Merzario, 
non ci fosse l'articolo 308, crede Ella che dell'au-
mento di un anno o due, o della diminuzione di un 
anno nei corsi scolastici si debba far proprio qui-
stione di costituzionalità od incostituzionalità di un 
decreto ? Se fosse stato così, noi avremo avuta la 
costituzione in pericolo. 

Ma dal 1859 a questa parte gli anni del corso 
universitario, del corso degli istituti tecnici, e dei 
licei, sono stati modificati tante e tante volte, e sa-
rebbe ballo che il potere esecutivo non potesse 
avere neanco la facoltà, secondo i bisogni dell' in-
segnamento, di dire : voglio che l'insegnamento uni-
versitario, invece di tre anni, sia di quattro o cin-
que anni, oppure in senso inverso. . 

Aggiungasi che secondo l'articolo 9 del regola-
mento 19 settembre 1860, era data facoltà di aggiun-
gere insegnamenti di perfezionamento nelle scuole 
tecniche. 

Cotesto desiderio del regolamento 19 settembre 
1860, mi pare che sia stato convenientemente inteso 
col decreto del 30 settembre 1880. Il quarto anno 
di corso non contiene che insegnamenti perfettivi, 
e può dirsi che dà alla scuola tecnica valore suo 
proprio. Io in verità quando non trovo che si possa 
fare nessun serio appunto nè alla legalità della cosa, 
nè alla convenienza ed opportunità della cosa stessa, 
non mi pare che si possa venire a mettere in campo 
una questione tale da dire : tutti i programmi ch9 
sono stati fatti con questo decreto sono programmi 
illegali, le disposizioni stesse del decreto sono illegali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pie-
rantoni. 

IMKKWTOM. Onorevoli colleghi, due questioni si 
sona sollevate in questa Camera a proposito del de-
creto relativo alla riforma delle scuole tecniche, 
l'una di costituzionalità, l'altra dell'utilità didattica 
della riforma. Se guardiamo all'importanza della 
prima questione, è impossibile uscirne ascoltando 
un deputato che dice : io dimostro che vi è incosti-
tuzionalità, e un altro deputato il quale dice : io 
credo che questa incostituzionalità non vi sia. Per 
me ho questa convinzione che, quando nella Camera 
si sollevano questioni di costituzionalità nel senso 
che il potere esecutivo abbia violata la legge, cre-
dendo di poter fare con atto ministeriale ciò che 
per legge doveva esser fatto, la Camera non possa 
passar di leggeri sopra questa questione, imperocché 
noi dobbiamo mantenere perfettamente determinate 
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le competenze dell'un potere sull'altro e mantenere 
incontaminate le competenze del potere legislativo. 
Se la mancanza del diritto dell'un potere verso 
l'altro è chiara, un ministro può avere avuto tutte 
le migliori intenzioni del mondo, può avere fatta 
una riforma invidiabile da tutti i luminari della 
scienza, ma se egli ha modificate le léggi senza 
averne il potere, ha sempre commesso un errore. 
Ora, diciamo le cose quali sono e con tutta la bene-
volenza personale verso il ministro della pubblica 
istruzione: la Sinistra parlamentare se ha un titolo 
glorioso ne' suoi annali è quello di avere continua-
mente censurata la Destra, per l'abuso continuo e 
periodico dei decreti che urtavano le leggi. 

Nel caso mio particolare, non posso dimenticare 
che quando ho esordito nella mia modesta carriera 
parlamentare, ho preso parte a varie discussioni, 
nelle quali, geloso delle prerogative del potere le-
gislativo, suggerii costantemente che finisse questa 
sciagurata tendenza per decreti che offendono le 
leggi. 

E per essere brevissimo ricorderò, che pochi 
giorni prima del 18 marzo avevamo annunziata una 
grande battaglia per l'incostituzionalità dei regola-
menti universitari fatti dall'onorevole Bonghi ; e per 
me dico che, senza differenza di partiti, quello che 
rimproveravamo ai nostri avversari, dobbiamo rim-
proverare ai nostri amici politici. Allora si sentì 
tanto la importanza della questione, che l'onorevole 
Coppino fu obbligato di nominare una Commis-
sione per correggere i regolamenti, e ricondurli in 
armonia della legge. 

Quando venne la legge sulla unificazione delle 
scuole navali, io tentai per quanto poteva, di per-
suadere il ministro a mettere in quella legge, che il 
regolamento degli studi e degli anni necessari alla 
marina, si sarebbe fatto per legge e non per decreto 
reale ; perchè succede che ogni ministro ha la va-
nità o la convinzione di mettere il proprio nome a 
decreti sopra decreti, a regolamenti sopra regola-
menti, che fanno la tortura delle famiglie, che pro-
ducono l'instabilità della scienza, che recano la con-
fusione negli ordini didattici ! 

E ricorderò all'onorevole ministro, che quando 
nel mese di giugno ultimo io gli parlai con molta 
vivacità e lo pregai e supplicai di smettere il suo 
proponimento di creare Facoltà universitarie e 
scuole politiche e amministrative con semplici de-
creti ministeriali, gli dissi: badate che quell'articolo 
del regolament®, che dà la possibilità al ministro di 
ordinare in una Università 4 o 5 insegnamenti spe-
ciali, non è un mandato che si possa convertire 
nell'ufficio di mettere una Università accanto ad 
un'altra Università, una Facoltà contro l'altra; dissi 

come conclusione : badi, onorevolé ministro, che se 
io vedrò un altro decreto ministeriale, farò una que-
stione di costituzionalità su questa materia. A che 
ne siamo ? L'onorevole ministro De Sanctis ciò non 
pertanto ha fatto due decreti : l'uno con cui creò 
una nuova Facoltà, una nuova scuola politica a Na-
poli, l'altro col quale ha fatto la riforma delle scuole 
tecniche. 

La generosità m'insegnò a non ritoccare cose già 
passate e non parlare contro gl'insegnamenti ordi-
nati in Napoli, perchè taluni dei professori sono 
miei amici, altri sono stati miei studenti; ma 
io domando all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione : crede positivamente che senza nessun 
esame speciale, che senza nessuna prova di grande 
competenza s'improvvisino 4, 5, 6 professori in un 
paese dove vi sono tanti insegnanti? I giovani 
volenterosi si fanno sentire nei concorsi ; deviare 
i professori pareggiati da questi insegnamenti sui 
quali essi hanno già dato buon saggio è cosa cattiva' 

Ora veniamo alla questione del decreto. L'ono-
revole mio amico Nocito diceva : non c'è offesa alla 
legge, e non v'è per due ragioni : perchè c'è l'arti-
colo 308 della legge Casati e perchè c'è l'articolo 9 
del regolamento. 

Mi permetta l'onorevole amico Nocito : egli è ca-
duto in errore, imperocché non si può negare che la 
legge Casati, all'articolo 273, dice che: « l'insegna-
mento tecnico è diviso in due gradi, e viene dato 
tanto pel primo, quanto pel secondo, nello stadio di 
tre anni. » 

Dunque v'è una legge che dice, che l'insegna-
mento deve essere triennale, e la legge non può es-
sere corretta che per legge. 

Veniamo all'articolo 308. Quest'articolo non parla 
del diritto che si dà al potere esecutivo di correg-
gere le disposizioni del titolo IV, e dice coàì : 

« Le eccezioni che per l'indole propria dell'istru-
zione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi 
cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare 
agli ordinamenti, per cui il presente si riferisce alle 
disposizioni del precitato titolo III, saranno deter-
minate con regio decreto. » 

Dunque ecco l'errore in cui è caduto il mio egre-
gio amico e contraddittore, di credere che il man-
dato conferito al potere esecutivo di modificare la 
legge si riferisse al titolo IV mentre si riferisce al 
titolo III. Ed in virtù di quell'adagio : indusio unius 
non est exdlusio alterms, è certo che il Ministero 
non poteva con regio decreto mutare una dispo-
sizione e riferirla al titolo IV. 

Nè vale poi l'invocare il regolamento, imperoc* 
chè questo regolamento non può avere derogato 
alla legge. 
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Ora io domando, che cosa vi è nel fatto del de-
creto? Un errore dì buona fede, tra errore perdo-
nabile e scusabile, benché il ministro De Sanctis 
peccò con la buona idea di credere che i suoi decreti 
sono eccellente cosa e costituzionali. 

Però troviamo una via di uscirne con onore, per-
chè tanto verso gli amici quanto verso gli avversari, 
non intendo di fare abdicazione dei diritti del Par-
lamento. Chiedete un bill d'indennità ; velo daremo; 
ma non ci domandate di più, onorevole ministro, 
Imperocché le amicizie sono lunghe ma più dura-
ture delle amicizie debbono essere le istituzioni na-
zionali. 

Vengo poi alla parte didattica ed avrò finito. 
Si dice dall'onorevole Merzario competentissimo 

eh' è una buonissima riforma. Si dice, anche con 
maggior svolgimento dal mio amico No cito : è più 
ehe buona cosa, inquantochè la legge ha dato un 
doppio indirizzo all'istituto tecnico. 

Io non voglio entrare nella questione didattica, e 
dico una cosa sola. 

Quando voi aumentate un quarto anno di studio 
che cosa fate ? Indirettamente mettete una nuova 
tassa, imperocché è certo che un servigio come 
quello della scuola voi lo fate pagare. 

Ed io vi domando se potete con tanta facilità, 
»elle condizioni economiche della società moderna 
continuamente aggravare la borsa dei contribuenti 
e dei comuni in una questione tanto delicata quanto 
quella della ricerca di una professione, per la classe 
borghese, classe media che se ha tante gelosie e tanti 
vizi incontra pure tante difficoltà Economiche. Im-
perocché io intendo che il padre di famiglia che 
deve destinare il figlio ai lavori manuali si formi una 
grande proprietà morale e fisica nel dar vita a 
molti figli ; ma quanto alle classi medie, onorevole 
ministro della pubblica istruzione, ella che non ha le 
gioie ed i dolori della paternità, cueda pure che si 
sentono molto tormentate da queste continue oscil-
lazioni nella misura della tassa e del tempo che 
serve a mandare alla scuola i figli. Ed altra volta lo 
dissi in un discorso fatto quest'anno nel mjse dì 
giugno, guardate che cosa fate ; la nostra gioventù 
è precòce; i nostri metodi scolastici, i gradi ginna-
siali, i gradi liceali, i gradi universitari sono troppo 
lunghi; e colla legge sul servizio obbligatorio sapete 
che avviene ? Avviene che spessissimo arriva l'ora 
del servizio militare, ed i giovani non hanno ancora 
un diploma od una licenza qualunque. 

Laonde se volete guardare al genio della razza, 
alle condizioni economiche, alle tradizioni, se volete 
rispettare il, diritto dei padri di famiglia, abbreviate 
gli studi. Io altra volta vi diceva : riformate questa 
licenza liceale, fate una licenza liceale che sia divisa 

nelle sue materie e che sia carta di paesaggio per 
tutte le Facoltà. Voi, onorevole Da Sanctis, perchè 
vi sentite un uomo dotto, pieno di fede nel nostro 
ingegno, non sapete capire che le leggi ed i regola-
menti devono essere fatti per le classi scadenti della 
società, per le più deboli intelligenze, perchè le forti, 
diceva bene l'onorevole mio amico Mussi, si difen-
dono da queste pastoie dei regolamenti. 

Quindi io spero che l'onorevole ministro voglia, 
una volta per sempre, difendersi dai cattivi consigli 
<Ii accrescere i regolamenti, non avere tanto fede in 
questi atti del potere esecutivo, e accettare il bill 
d'indennità, colia certezza che ritornerà nella legge 
e che modificherà il decreto, convertendolo in legge. 

PRIS1DENI8. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 
parlare. 

MATTI. H o chiesto di parlare perchè mi fu af-
fermato che l'onorevole Merzario comparasse la 
recente violazione della legge, la quale, a suo av-
viso, sarebbe avvenuta nel nuovo ordinamento delle 
scuole tecniche, con una più antica, la quale si 
riferisce alla riforma degli istituti tecnici. Questa 
riforma degli istituti tecnici è avvenuta nel 1871, 
quando io avevo l'onore di essere segretario gene« 
rale al Ministero di agricoltura e commercio ; e non 
vedendo qui, né l'onorevole Sella, né altri di quei 
ministri, che hanno presentata questa riforma col 
loro nome alla Commissione del bilancio, ho cre-
duto opportuno di dare alia Camera qualche schia-
rimento, poiché non mi paiono identici i due casi 
confusi idsieme dall'onorevole Merzario. 

Nel 1871 dopo studi profondi, fatti di pubblica 
ragione, ai quali avevano preso parte uomini eom-
petentissimi nelle discipline tecniche, fu elaborata 
quella riforma degli istituti tecnici che è nota a 
tutti. Il Ministero d'agricoltura e commercio ne in-
terrogò tutti i Consigli provinciali del regno ove 
esistevano gli istituti tecnici e ne ottenne l'assenti-
mento cordiale, tanto era matura la cosa. Ottenuto 
l'assentimento dei Consigli provinciali, il Governo 
presentò la riforma alla Commissione del bilancio ; 
il relatore sul Ministero del commercio la prese in 
esame, la lodò, e non solo la lodò, ma iscrisse nel 
progetto del bilancio con voto unanime della Com-
missione del .bilancio la somma, che la Camera ap-
provò, per isvolgere quella riforma, la quale nel 
primo e negli anni successivi traeva seco un aumento 
di fondi non lieve. Quindi non si fece alcuna sot-
trazione ai Parlamento, tutto fu messo chiaramente 
innanzi alla Camera, e la Camera dichiarò allora 
d'accogliere, di far propria la riforma e ha inscritto 
in bilancio i fondi necessari per cominciare ad at-
tuarla. 

Dopo il 1872, in tutte le relazioni del bilancio del 
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Ministero di agricoltura e commercio si raccolgono 
gli stessi voti, si contengono le stessa approvazioni 
a favore di questa riforma, nella quale i Consigli 
provinciali non erano stati vincolati a priori. La 
cosa s'era discussa d'amore e d'accordo tra Fammi-
strazione centrale ed i Consigli provinciali, e lo so 
io con quale pazienza amorosa. Spero che l'onore-
vole Merzario riconosca nella sua equità la giustezza 
di questi fatti, i quali giustificano pienamente co-
loro che avevano nel 71 e nel 72 la responsabilità 
della cosa pubblica. Si potrà discutere se convenga 
in una legge di bilancio accumulare questa materia. 
E qui spiego chiaramente il mio pensiero ; non credo 
che ciò convenga. E mi ricordo quante volte col mio 
illustre amico Domenico Berti, che era allora vice-
presidente del Consiglio superiore dell'istruzione 
tecnica, abbiamo agitato il desiderio di fissare per 
legge il nuovo ordinamento, deplorando che le ne-
cessità parlamentari ed altre faccende più gravi im-
pedissero che ciò si facesse. 

Imperocché sapete, o signori, che cosa è avvenuto 
agli ordinatori delia riforma del 1871 e 1872, che io 
credo sia stata di gran beneficio agli istituti tecnici? 
È avvenuto di dover assistere successivamente alla 
mutilazione di un ordinamento il quale essi avevano 
studiato con intelletto e amore, e ciò per atti del 
potere esecutivo, che ora scorciando una parte, ora 
alternandone un'altra, hanno fatto sì che l'ordina-
mento degli istituti tecnici non sia più (io non giu-
dico adesso se si abbia fatto bene o male ; si sa che 
io non credo siasi fatto bene) non sia più quello 
adottato nel 1872. 

Ora siccome questa materia dell'istruzione tecnica 
è materia mista, nella quale un nuovo provvedi-
mento del potere esecutivo vincola ed altera i rap-
porti di spesa dei corpi locali, è evidente che noi 
non possiamo lasciare questa balìa al Governo. I 
corpi locali oggidì vivono in tali angustie che è 
d'uopo consultarli prima, è necessario fissare per 
legge le loro spese onde i sindaci e le deputazioni 
provinciali, non siano ogni anno incerti sulla sorte 
dei loro bilanci, che anche una piccola spesa non 
prevista perturba, Oramai la più piccola gcccia può 
far traboccare il vaso ! (Approvazione) 

Quindi io mi associo all'opinione di coloro che 
credono che tutta questa materia, anche per l'espe-
rienza passata, debba essere regolata per legge nei 
suoi principi! fondamentali e specialmente in ciò 
che si riferisce alla competenza della spesa. 

Io sarei lieto che il ministro ci assicurasse che 
tanto gli istituti tecnici quanto le scuole tecniche e 
quelle professionali d'ogai specie, saranno argo-
mento di una legge, la quale regoli in modo defi-
nitivo questa materia e non consenta più di alte-

rare continuamente i rapporti fra il Governo cen-
trale e i corpi locali e così via discorrendo. 

Se io dovessi dire alla Camera (e non lo faccio 
per studio di brevità, perchè mi preoccupo della 
urgenza nostra a discutere i bilanci), tutte le modi-
ficazioni che sono avvenute in quel solo ramo 
dell'istruzione pubblica che io conosco meno male, 
dal 1865 inaino ad oggi, ci sarebbe da stupirsi 
come la nostra pazienza sia stata così grande. (Ap-
provazione) Nel 1871 si credeva d'aver determinato 
in modo definitivo la riforma ed è stato anche 
questo un vano desiderio, perchè tutte le ammi-
nistrazioni che si succedono ì'una all 'altra, di 
qualunque colore esse siano, hanno l'ambizione 
di illustrarsi con fatti nuovi (Siride), e, natural-
mente, questa brama di illustrarsi con nuove gesta 
trae seco di necessità le correzioni, le modificazioni 
degli ordini precedenti. 

È appunto questa manìa di gloria (Si ride) che, 
fatta un po' a spese dei contribuenti e talora anche 
dei buoni studi, è uopo temperare ; e non la si tem-
pererà che con un ordinamento definitivo. Poiché 
ho la parola e vedo qui, sul banco dei ministri l'o-
norevole ministro di agricoltura e commercio , 
ripeto agli onorevoli De Sanctis e Miceli un desi-
derio che ho già fatto manifesto fino dal 1878, e ho 
rinnovato nei 1879. I ministri che si succedettero 
mi promisero di curarlo, ma, in verità, questo non 
avvenne ; i mali che io segnalavo a danno dei con-
tribuenti e dei buoni studi si sono esacerbati. Quando 
si è abolito il Ministero di agricoltura e commercio 
si ebbe il pensiero di raccogliere tutti gli studi in un 
Ministero solo, quello della istruzione, ma neppure 
allora si riuscì interamente ; poi si ricostituì di riuovo 
il Ministero di agricoltura e si annunziava di vo-
lerlo fare con un concetto più razionale dei servizi 
amministrativi. Per contro si è disordinato ogni cosa 
peggio di prima. E ne è avvenuto, o signori, oltre 
che una grandissima confusione nella partizione am-
ministrativa dei pubblici servizi in questa materia 
particolare, anche un aggravio di spesa pei contri-
buenti italiani. 

Infatti, io ho già ricordato altre volte, ma Io 
dico di nuovo, perchè lo scandalo di questa ripar-
tizione è tale, che, ripetendolo alla Camera, spero 
trovi eco nel passe e forzi i ministri a farlo ces . 
sare ; ho già ricordato altra volte quale sia la di-
stribuzione degli studi tra il Ministero di agricol-
tura e il Ministero della pubblica istruzione. Ye ne 
darò qualche esempio, cominciando dagli studi com-
merciali. La scuola superiore di commercio del regno, 
della quale io non potrei dire abbastanza bene, è 
amministrata dal Ministero di agricoltura e com-
mercio. 
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Gli studi secondari commerciali, quelli i quali o 
mettono capo alla scuola superiore di commercio 0 
dovrebbero attingere alla scuola superiore di com-
mercio gl'insegnanti, sono al Ministero della pub-
blica istruzione. Invece gli studi superiori di agri-
coltura sono al Ministero della pubblica istruzione 
(Si ride), e in questo stesso Ministero sono le 
scuole secondarie di agricoltura. 

Lo stesso avviene per gli studi nautici. Io capirei 
la competenza del Ministero della marina, o del 
Ministero dell'industria negli studi nautici ; stento 
un po' ad intendere, ammessa questa separazione, 
la competenza del Ministero d'istruzione pubblica. 
Con un altro concetto amministrativo ei potrebbe 
intendere un'unità di servizi e di disegni. 

Ma è ancor più stridente l'errore nelle scuole 
professionali, le quali non hanno officina, e con un 
carattere più generale, sono presso il Ministero 
d'agricoltura e commercio; invece quelle cbe hanno 
o l e i n a sono presso il Ministero dell'istruzione pub-
blica. (8i ride) Cosicché il ministro dell'istruzione 
pubblica sussidia nei suoi bilanci alcune scuole dove 
vi sono delle macchine eccellenti, delle motrici, ecc., 
dove si lavora, non già soltanto coll'intelletto, ma 
anche colle braccia. 

Ora questo stato di cose deve cessare. Ma, non 
essendo cessato, che cosa ne avviene? Al Ministero 
d'agricoltura, come a quello dell'istruzione pub-
blica, si vanno accrescendo sempre più questi in-
segnamenti ; gli uni e gli altri si svolgono, e questa 
attività mal diretta si ripercuote dal bilancio gene-
rale dello Stato nei bilanci locali, e si traduce in 
un peso maggiore pei contribuenti. Questo stato di 
cose deve assolutamente cessare. 

Io non esamino qui, per istudio di brevità, ed 
anche perchè i calcoli che farei sarebbero troppo 
penosi, quanto sia aumentata la spesa precedente, 
solo rinnovo ai ministri attuali, come l'ho rinnovato 
invano a parecchi loro predecessori, il voto che si 
mettano d'accordo, che ci diano una partizione di 
studi in cui siano curati questi due concetti ; una 
equa e razionale ripartizione secondo la natura delle 
materie, e un pensiero pietoso ai contribuenti ita-
liani, i quali devono ottenere il massimo effetto 
utile col minimo dispendio di forza possibile,invece 
d'un minimo effetto utile col maggior dispendio 
e sciupìo di forze, come talora avviene. (Bravo ! 
Bene !) 

PRESIDENTE. Abbiamo dunque diverse proposte, 
La prima è quella dell'onorevole Sanguinetti, la 

quale consiste nel diminuire lo stanziamento del cam-
pitolo 38 di lire 33,000. 

Poi abbiamo due ordini del giorno : uno dell'o-
norevole Bonghi in questo senso : 

« La Camera invita il ministro dell'istruzione a 
presentare alla Camera gli articoli 2, 3 e 4 del de-
creto 30 settembre 1880 perchè siano convertiti in 
legge. » 

Un altro è dell'onorevole Pierantoni del seguente 
tenore : 

« La Camera, convinta ohe l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione non abbia la volontà di 
ledere la legge esistente... (Ohi ohi) lo invita a pre-
sentare un progetto per convertire in legge il de-
creto 30 settembre 1880. » 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando di 
parlare. 

BONGHI. Chiedo di parlare per una mozione d'or-
dine. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole ministro, l'onorevole 
Bonghi vorrebbe fare una mozione. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Parli pure. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di par-

lare per una mozione d'ordine. 
BONGHI. Se volesse permettermi una parola l'ono-

revole ministro. 
PRESIDENTE. Sì, parli, poiché ha presentato l'or-

dine del giorno. 
BONGHI. Io consento nelle ragioni dette dagli ono-

revoli Merziario e Pierantoni poiché mi paiono evi-
denti. Io ho proposto quell'ordine del giorno, se il 
ministro l'accetta, avremo finito ; ma se vuol fare la 
questione, non ne usciremo così presto, perchè essa 
è molto grave. In tal caso io proporrei alla Camera 
di passare oltre, perchè non c'è questione di bilancio ; 
dicono che bisogna spendere 40,000 lire, ma per 
ora non sono proposte. Potremmo dunque passare 
oltre e votare il bilancio, e i io per parte mia, od 
altri se volessero, riproporrei, come oggetto d'in-
terpellanza, la questione al riaprirsi delle sedute, 
altrimenti noi in tutta la tornata non oltrepasseremo 
questo capitolo, perchè la questione è grave. Una 
volta che dei deputati hanno affermato, ed io con 
loro, che la legge è stata oltrepassata dalle disposi-
zioni del decreto, è evidente che noi non possiamo 
uscire senza una chiara disposizione la quale dica che 
hanno ragione gli uni, o che hanno ragione gli altri. 

Dunque, poiché non abbiamo questione di bi-
lancio, lasciamo sospesa la questione di legalità, che 
io m'impegno di ripresentare come interpellanza al 
Ministero, al riaprirsi delle sedute della Camera. 

PRESIDENTI!. Giunge ora un'altra proposta, che è 
del tenore seguente : 

« La Camera invita il Governo a presentare en-
tro l'anno 1881 un disegno di legge sull'ordina-
mento degli istituti tecnici e scuole tecniche e passa 

t all'ordina del giorno. 
« La Commissione. » 
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L'onorevole ministro della pubblica istruzione 
ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io vorrei anzi-
tutto dare degli schiarimenti sopra il decreto del 
quale si parla : poi esporrò il mio pensiero. 

L'onorevole Pierantoni mi ha detto che bisogna 
rivolgere l'attenzione alle classi sofferenti, meno 
agiate. Ebbene, io dico all'onorevole Pierantoni che 
dovrebbe chiamarmi benemerito di queste classi per 
la cura con 3a quale ho fondato la scuola popolare 
che serve principalmente per i contadini e gli operai 
e la bassa borghesia, ed ancora per il modo col 
quale ho provveduto a tutta quella parte meno 
agiata delle popolazioni, la quale è andata nelle 
scuole tecniche conia fiducia di trovare ivi un modo 
di poter in breve tempo acquistare una professione, 
e che poi si è trovata disingannata. 

L'onorevole Luzzatti, che ha fatto molte belle os-
servazioni, ha divagato un po' da quello che ci è 
innalzi, ma infine riconosce che un certo progresso 
si è fatto e che a parecchie cose si può provvedere. 

Però egli parla di approvazione dei Consigli 
provinciali. Ebbene, lasciate che io faccia una 
breve s toria , perchè questa classe complemen-
tare non è cosa che nasce oggi. Io mi ricordo di 
essere stato consigliere provinciale (e lo sono ancora 
nella provincia di Avellino), e allora facevo anche 
un po' l'assessore di pubblica istruzione, ed ho ve-
duto lo stato in cui si trovano le scuole tecniche. 
E se credete che io debba entrare in questo ar-
gomento, io vi dirò come abbia inteso parecchie 
cose che è bene che la Camera conosca chiaramente 
per sapere quale è il fine a cui mira quel decreto. 

Dunque si sentiva da tutti che la scuola tecnica 
dava l'adito a pochi giovani per andare all'istituto 
tecnico e che la maggior parte rimaneva spostata. 
Dovevano tornare nelle loro famiglie senza avere il 
mezzo di raggiungere una posizione. 

Tutti dunque domandavano che ci fosse un inse-
gnamento speciale per questa maggioranza che è 
nelle scuole tecniche di persone che non possono 
andare innanzi negli studi. Ebbene, signori, cosa è 
avvenuto ? Consigli provinciali, comuni, sindaci da 
più tempo domandavano che si potesse supplire a 
questa lacuna. Signori, in che modo si è supplito ? 
Ecco la questione. Sono lieto che la maggior parte, 
cominciando dall'onorevole Pierantoni, conosca la 
bontà delle riforme, e soprattutto il fine utile, demo-
cratico, opportuno ai quale si vuole intendere. 

Dunque che cosa è avvenuto ? Come si poteva 
supplire a questa lacuna? 

Signori, io non sono di quelli che credono che 
si possa legalmente mutare gli anni stabiliti dalla 
legge. Io credo che quando la legge ha stabilito 

tassativamente il numero degli anni non sia in 
facoltà del ministro di poterli mutare. E quando 
la Camera ha approvato qui, non ricordo in qual 
epoca, che il corso determinato in due anni fosse 
esteso ad un terzo, io credo che strettamente non 
si poteva fare. Nondimeno la Camera è stata così 
larga, che ha detto: la riforma è utile, le somme 
sono nel bilancio, passiamo innanzi. 

Ma che cosa è quello che io credo possa fare un 
ministro? Io credo che possa stabilire un corso 
preparatorio od un corso complementore. E questa 
una questione che mi pare sia degna di essere esa-
minata, perchè bisogna finirla una volta. Il mio 
peccato è stato questo : di ritenere che parecchie 
riforme che giudicai utili, io potessi farle mediante 
un corso preparatorio od un corso supplementare. 

Che cosa è un corso preparatorio ? Quando non 
v' è sufficiente legame tra la scuola da cui si esce e 
quella a cui si deve andare, si mette un corso pre-
paratorio per rendere i giovani capaci di andare a 
questa scuola. Che cosa è un corso supplementare? 
E un corso che si aggiunge per compiere un'educa-
zione, una istruzione data in modo non sufficiente, 
e soprattutto per riuscire a render pratico, mo-
derno, utile, professionale, un insegnamento che 
tutti abbiamo riconosciuto rimanere nel campo delle 
teorie. 

Dunque io ho ritenuto sempre che il ministro 
della pubblica istruzione non potesse alterare gli 
anni di corso, ma potesse aggiungere, sia un corso 
preparatorio, sia un corso supplementare ; e così ho 
fatto. Ho io alterato gli anni di corso della scuola 
tecnica ? No ; la scuola tecnica rimane quale è stata 
fissata dalla legge ; rimane di tre anni ; e dopo i tre 
anni (badiamo che questo è un errore che ho inteso 
ripetere da parecchi), dopo i tre anni c'è la licenza 
tecnica. Quindi fin qui tutto procede a norma della 
legge. 

Ma ora viene il corso supplementare. Dopo i tre 
anni pochi vanno agl'istituti tecnici; e gli altri 
molti che cosa diventano? Ed allora si è creduto 
conveniente di aggiungere un corso supplementare, 
una quarta classe, come si dice... (Rumori e mormo-
rio) Signori mi pare che siate un po' distratti, per-
chè io non giungo forse ad esporre ben chiaro quello 
che penso. 

Questa è stata la giurisprudenza della Camera, la 
quale, come ho detto in una occasione, ha concesso 
ancora la facoltà di aggiungere qualche anno di più ; 
questa è stata la giurisprudenza ancora che io ho 
trovato nel Ministero di pubblica istruzione. 

Ora, o signori, che cosa è questa quarta classe 
supplementare? E su questa chiamo la maggiore at-
tenzione della Camera. 
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Non è una classe che noi imponiamo, è un corso 
facoltativo ; mi sono venute domande da tutti i co-
muni del regno, da tutti i Consigli provinciali che 
domandano come un beneficio questa classe supple-
mentare. 

Io sento parlare di spesa, e di non so quale altra 
cosa ; ma sono i comuni che la domandano, perchè 
noi non obblighiamo i comuni a fare questo corso. 
La spesa poi è nulla, è di 200 lire all'anno; ecco la 
spesa che si fa, ma sono i comuni che la domandano, 
ed io posso affermare che sino a questo punto la 
classe supplementare è stata accettata dai tre quarti 
delle scuole tecniche applaudendo al Ministero e 
considerando questo come un benefìcio. 

Ora io dico che questa istituzione è reclamata, e 
quando noi non la rendiamo obbligatoria ma la di-
ciamo facoltativa e cerchiamo di concedere questo 
beneficio al paese, non vedo in che possa dirsi che 
questa classe riesca contraria alla legge. 

Del resto, o signori, io non entro più in altri par-
ticolari, e mi contento di dire che accetto l'ordine 
del giorno della Commissione il quale impone a me 
di presentare un disegno di legge sopra tutte le ma-
terie e, quanto a questa 4a classe supplementare, 
siccome è facoltativa e siccome finora non prese»-
tiamo nessuna domanda di spesa, io eredo che la 
Camera potrebbe passar sopra. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che è giunta una 
proposta dell'onorevole Berti Ferdinando, di cui do 
lettura : 

« La Camera delibera che i sussidi ai comuni per 
le scuole tecniche non siano vincolati al quart'anno 
complementare prescritto con regio decreto del 30 
settembre 1880, » 

Anche intorno a quest'ordine del giorno deside-
rerei di avere l'avviso dell'onorevole ministro. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. E stato già 
notato che si è fatta una circolare per dare un'in-
terpretazione a quall'articolo (che, per verità, è 
anche un po' scuro) ; e siccome questa circolare mi 
è sembrata insufficiente ne ho fatta ancora un'altra 
per dare maggiori schiarimenti. È evidente che non 
basta la mancanza della 4a classe supplementare 
per negare i sussidi ; perchè le scuole tecniche, ri-
peto, non sono obbligate ad aprire la 4a supple-
mentare e, quando questa non c'è, si dà il sussidio 
lo stesso per le altre classi. Difatti, posso dire alla 
Camera che sono giunte al Ministero molte domande 
di pareggiamenti e di sussidi per le scuole tecniche 
come si trovano attualmente e il Ministero, secondo 
l'interpretazione di quella circolare, ha agito nel 
modo che testé indicai. 

PRESIDENTE. Accetta, onorevole ministro, l'ordine 
del giorno dell'onorevole Berti ? 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dopo queste 
spiegazioni da me date, lo prego di volerlo ritirare. 

PRESIDENTE. Mantiene o ritira il suo ordine del 
giorno, onorevole Berti? 

BERTI FERDINANDO. Chiedo di parlare. Sarò bre-
vissimo. 

PRESIDENTE. Dica se lo ritira o no. 
BERTI FERDINANDO. Non entro nella questione di 

legalità, in cui mi accosto alle idee dell'onorevole 
Merzario. Faccio però una questione di opportu-
nità. Permetta l'onorevole ministro... 

PRESIDENTE. Onorevole Berti, io le ho accordata 
la facoltà di parlare per dichiarare se mantiene o 
se ritira il suo ordine del giorno ; non rifaccia la 
questione nuovamente, altrimenti non si finirà più 
questo bilancio. 

BEATI FERDINANDO. Io dico che l'onorevole mini-
stro ha dichiarato che questo quarto anno è facol-
tativo ; ora, perchè sia facoltativo, non di nome, ma 
di fatto, bisogna che sia stabilito, che i sussidi go-
vernativi non siano vincolati per le scuole tecniche 
allo stabilimento di questa quarta classe. La mia 
proposta spiegherebbe maggiormente la sua circo-
lare ; e quindi pai mi che l'onorevole ministro po-
trebbe accettare il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Dunque lo mantiene. 
Qaorevele Pierantoni, mantiene il suo ordinerei 

giorno ? * 
PIERANTONI. Io lo ritiro perchè in quello proposto 

dalla Commissione si contiene la mia proposta. 
Dico poi alla Camera che l'onorevole ministro 

implicitamente mi ha dato ragione, perchè ha di-
chiarato che la giurisprudenza del Ministero l'ha 
portato a quell'equivoco. Gli soggiungo poi che per 
quanto sia da tutti desiderato un indirizzo] speciale 
all'insegnamento tecnico, pure credo che dentro i 
tre anni si potrebbe far rientrare anche quelle ma-
terie facoltative, di cui egli tanto si preoccupa. 

PRESIDENTE. Dunque è ritirato anche l'ordine del 
giorno dell'onorevole Pierantoni. 

Onorevole Bonghi, ritira o mantiene il suo ordine 
del giorno? 

BONGHI. Ecco, io ho già detto quello che intendeva 
di fare. 

Non posso esser soddisfatto del discórso dei mi-
nistro, e devo in verità dire che noi rischiamo di 
non fare una cosa seria, tanto il ministro, quanto 
noi, se accettiamo come interpretazione del decreto 
quelle dichiarazioni, che sono in contraddizione e-
vidente colla lettera della legge. 

Sicché io non credo che la questione sia esaurita 
ora; è impossibile. 

Quando la Camera voglia accettare la proposta 
della Commissione, io non ho nessunissima diffi-
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colta di ritirare ii mio ordine del giorno ; ma man-
tengo il mio diritto di muovere interpellanza all'o-
norevole ministro, sulla legalità del decreto del 
1880. 

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, questo è un di-
ritto che nessuno le può togliere; e del quale non 
deve domandare il permesso a nessuno per eser-
citarlo. 

BONGHI. È cortesia anche domandare l'esercizio 
dei propri diritti. Per conseguenza io, come ho 
detto prims, ritiro il mio ordine del giorno ; ma lo 
ripresenterò per la dignità nostra e del ministro 
stesso. 

PRESIDENTE. Se ne parlerà dunque dopo, quando 
presenterà la sua interpellanza. 

Onorevole Sangui netti, mantiene la sua proposta 
di diminuzione ? 

SANGUINETTI ADOLFO. Ho bisogno di uno schiari-
mento. 

DI SAN DOSATO. A quest'ora? (I larità) 
SANGUINETTI ADOLFO. Qui v'è un equivoco. 
PRESIDENTE. Eppure dopo tanti giorni di discus-

sione, gli equivoci dovrebbero esser dissipati. 
SANGUINETTI ADOLFO. L'onorevole ministro ha di-

chiarato che accettava l'ordine del giorno della 
Commissione del bilancio, perchè non c'era inclusa 
una questione di bilancio. 

Ora dobbiamo notare che le questioni sollevate 
sono due ; una relativa agli istituti tecnici, ed in-
clude anche una questione di bilancio ; l'altra rela-
tiva alle scuole tecniche, e questa non include que-
stione di bilancio, è pura questione di legalità. 

Ora l'ordine del giorno della Commissione del bi-
lancio comprende tutte e due le questioni? (Sì! sì!) 

Se vi sono comprese tutta e due, la prima, che è 
quella relativa agli istituti t sonici, è conpromessa 
collo stanziamento del bilancio. Insomma si sanzio-
nerebbe indirettamente l'operato del ministro. 

Voglia la Commissione darmi qualche schiari-
mento ; il che tanto più è necessario, inquantochè 
non ebbi l'onore di averne alcuno dall'onorevole 
ministro, al quale ho pur rivolte domande detta-
gliate e matematicamente esatte. Le risposte che 
non ebbi dall'onorevole ministro, spero me le darà 
l'onorevole relatore. 

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

SIICELI, ministro di agricoltura e commercio. Sic-
come l'argomento trattato dall'onorevole Luzzatti 
riguarda ambedue i Ministeri, dell'istruzione pub-
blica e di agricoltura e commercio, io gli rispondo 
che accetto parecchie delle raccomandazioni da lui 
fatte. Come avanti ieri ho dichiarato al Senato, io 
considero che l'organizzazione del Ministero che mi 

m 

onoro di rappresentare non è ancora definita. Cred3, 
anzi ho fiducia che non passerà lungo tempo e la 
sua condizione definitiva sarà dichiarata. Allora 
sarà fatta la elivisione delle materie in un modo ra-
zionale, e ciascun Ministero avrà le attribuzioni che 
gli competono. 

LUZZATTI. La solleciti. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro della pubblica istruzione. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 

Sanguinetti ha ragione. Rispondendo all'onorevole 
Merzario io mi era dimenticato la questione che 
egli muoveva. 

Egli dica che ci sono nel bilancio, mi pare, 91,000 
lire di aumento, le quali sono il risultato, parte di 
somme che dipendono dalla soppressione di qualche 
scuola nautica e parte di somme stabilite per dupli-
cazione di cattedre. 

Ora dice che la Camera sbagliò l'altra volta nel 
concedere questa somma per duplicazione di catte-
dre, per cui domandiamo ora 25,000 lire. Ma ò chiaro, 
onorevole Sanguinetti ; siccome il numero degli al-
lievi cresce, invece di fare un altro istituto tecnico, 
vi è la duplicazione delie cattedre. La Camera l'altra 
volta ci dette 15,000 lire, con le quali si potè prov-
vedere per Torino, per Milano e per altri centri : e 
siccome questo bisogno si sente ancora, si è ag-
giunta per lo stesso motivo una somma per dupli-
cazione di cattedre. 

Quanto poi a quel che egli dice che noi prendiamo 
dal fondo per le scuole tecniche delle somme per gli 
istituti tecnici, io lo prego di credere che tutto que-
sto è perfettamente inesatto. 

L'amministrazione è abbastanza attenta per non 
permettersi di passare da un punto all'altro. E 
poi, ripeto, vi è anche la Corte dei conti che prov-
vede a quelli che egli chiama stornì. Spero che l'o-
norevole Sanguinetti sarà soddisfatto. 

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

BACCELLI, relatore. Una breve parola, special-
mente all'onorevole Sanguinetti, La sua preoccupa-
zione in questo momento non avrebbe ragione di 
esistere ; imperciocché la Camera ricorderà come 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica abbia 
già accettato un ordine del giorno col quale si ob-
bligava a presentare, come allegati al bilancio di 
prima previsione, tutti quei decreti che portassero 
seco variazioni di stanziamenti. Vero è che ciò fa 
detto pei capitoli 16 e 17; ma è chiaro che la Ca-
mera lo intende egualmente per tutti i capitoli. 
Quindi ci ò basti a tranquillizzare l'animo dell'egregio 
collega. In quanto all'altra ragione che informa l'or-
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dine del giorno, l'ha già sapientemente svolta l'a-
mico Luzzatti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mussi. 

MUSSI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro, che considera il quarto anno come complemen-
tare e quindi come non necessario nè per il pareg-
giamento degli istituti tecnici nè per i sussidi, io e 
l'onorevole Berti Ferdinando, prendendo atto delle 
sue dichiarazioni formali, ritiriamo l'ordine del 
giorno che l'onorevole Berti Ferdinando aveva pre-
sentato e a cui io mi ero associato. 

PRESIDEME. Onorevole Sanguinetti, ella man-
tiene la proposta di diminuzione, ovvero la ritira ? 

SANGUINETTI A. La ritiro e faccio le mie riserve, 
pur mantenendo la esattezza delle mie deduzioni, 
non distrutte dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Sta bene, si riservi. Leggo l'ordine 
del giorno della Commissione. « La Camera invita 
il ministro a presentare entro l'anno 1881 un dise-
gno di legge sull'ordinamento degli istituti tecnici e 
delle scuole tecniche e passa all'ordine del giorno. » 

Lo pongo ai voti. 
( È approvato ) 
Capitolo 38. Pongo ai voti lo stanziamento in 

lire 3,095,202 55. 
(È approvato.) 
Capitolo 39. Insegnamento industriale e profes-

sionale (Spese varie), lire 618,720. 
(È approvato.) 
Capitolo 40. Sussidi all'istruzione primaria. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole. 
EHCOLB. Siccome sono persuaso che la Camera e 

il nostro egregio presidente desiderano di affrettare 
la discussione dei bilanci, così io non ripeterò un 
discorso già fatto tante volte intorno a questo capi-
tolo. Mi limito quindi a pregare l'onorevole ministro 
di dare provvedimenti energici per evitare i ritardi 
che giustamente si lamentano sempre nel pagamento 
dei sussidii ai maestri e ai comuni. 

Io so che vi sono molte provincie, alle quali, al 
giorno d'oggi, tali sussidi pei maestri non sono an-
cora pervenuti. Il ministro raccomanda, e gliene do 
lode, le scuole serali e festive e di complemento, 
quelle di ginnastica e di agraria; e poi, quando 
si tratta di sussidiare gl'insegnanti, nessuno più 
pensa a loro. È giusto, è ragionevole avere tante 
pretese, malamente compensate da così scarse retri-
buzioni, e poi dimenticare per otto e più mesi di 
darle? 

Sappia solo questo l'onorevole ministro : la mia 
provincia ebbe il decreto di concessione dei sussidii 
agli insegnanti delle scuole serali e festive sin dal 
27 settembre, e solamente da pochi giorni i maestri 

ne hanno ricevuto il pagamento. Questa è una pro-
cedura sbagliata ; e gliel'ho detto privatamente, e 
l'ho detto a' suoi capi di divisione, che studino i 
mezzi più acconci affinchè, quando l'ordine di paga-
mento è dato, i maestri possano avere il fatto loro 
al più presto possibile. 

Inoltre, perchè l'onorevole ministro non ha mai 
pensato secondo gii eccitamenti avuti di fissare una 
media più elevata dei sussidi ai maestri, cioè in lire 
cento ? 

Sa l'onorevole presidente mi permettesse, parlerei 
sul capitolo successivo. 

PRESIDENTE. Perfettamente :* così si fa più presto. 
ERCOLE. Nella tornata del 23 giugno scorso, io 

chiedeva all'onorevole ministro di dirmi i suoi in-
tendimenti relativamente ai direttori delle scuole 
normali, e se egli fosse disposto di mantenere la 
promessa solennemente fattami con uno stanzia-
mento apposito nel bilancio. Egli mi rispondeva 
che aveva già annunziato alla Camera che era 
pronta una riforma delle scuole normali e che in que-
sta occasione avrebbe provveduto anche ai direttori 
delle scuole medesime. Per me anche questa è una 
questione vecchia che è vertente fin dal 1872. Ma 
intanto che cosa è succeduto ? La riforma, buona o 
cattiva, è venuta, ma ai direttori, cui si è triplicato 
il lavoro, e cui si era promesso un aumento, nulla 
si è dato. 

Dunque, giacche l'onorevole ministro ha dichia-
rato oggi che presenterà alla Camera una nuova 
riforma, lo prego per l'ultima volta di non dimen-
ticare i direttori delle scuole normali, e di aumen-
tare loro lo stipendio. 

Mi riservo poi di parlare sul capitolo 74. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 

parlare. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho inteso 

con molta attenzione quello che ha detto l'onore-
vole Ercole ; egli deve ritenere che esaminerò la 
questione, specialmente per quello che riguarda i 
direttori di scuole normali. Quanto a quello che 
concerne la spedizione dei mandati, gli dirò che 
queste sono cose che dipendono da certi congegni ; 
per ciò che spetta al Ministero cercherò di provve-
dere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 
parlare. 

GIOVAGNOLI. La Camera ha fretta ; io accennerò 
soltanto che al bilancio di definitiva previsione mi 
riservo di parlare su questo capitolo circa i libri di 
testo e circa l'insegnamento che s'impartisce nello 
scuole elementari. Per quanto dipendano dai muni-
cipi e dalle provincie debbono pure essere conside-
rati e tenuti a calcolo del Ministero. 
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PRESIDENTE, Ne parlerà allora. 
Pongo dunque & partito lo stanziamento del ca-

pitolo 40, Sussidi alPistruzione jprimaria, in lire 
2,686,743. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 41. Scuole normali e scuole magistrali 

rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Perso-
nale (Spese fisse), lire 697,645. 

Chi lo approva sorga. . 
(È approvato.) 
Capitolo 42. Scuole normali e per allievi maestri 

ed allieve maestre - Sussidi, lire 276,000. 
Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-

vole Mancini. 
MANCINI. Veramente domanderei di parlare sui 

capitoli 43 e 44, ma, temendo che possa avere quaK 
che influenza nella deliberazione su quei capitoli, 
anche questo capitolo 42, se la Camera me lo con-
cede, esporrò le poche osservazioni che mi occorre 
di fare sin da questo momento. 

Nella precedente Sessione fu sollevata una grave 
e non breve discussione in proposito di questo ca-
pitolo, e nel 23 giugno di quest'anno ebbe luogo 
uno scambio di parecchi discorsi tra me e l'onore-
vole Bonghi, nei quali si agitò la controversia della 
legalità e del merito d'un decreto reale del 18 di-
cembre 1878, rassegnato alla firma reale dull'ono-
revole ministro De Sanctis, col quale i corsi com-
plementari istituiti dal ministro Scialoja con altro 
decreto reale nel 1873 negli istituti femminili supe-
riori di Roma e di Firenze, erano stati ampliati e 
trasformati in corsi di perfezionamento. 

Rammento che in quell' occasione l'onorevole 
Bonghi, con un suo ordine del giorno, invitava il 
ministro a presentare un disegno di legge per ri-
formare tutta l'istruzioae superiore femminile, fa-
cendo dipendere dall'approvazione di questa legge 
la sorte di quegli istituti, e dei capitoli che conte-
nevano i fondi ai medesimi relativi. Se non che lo 
fctssso onorevole Bonghi finì per ritirare quella sua 
proposta. 

BONGHI. Chiedo di parlare. » 
MANCINI. Ora veggo non senza meraviglia, che 

nella relazione della Commissione del bilancio si 
propone un ordine del giorno, che si dice adottato 
dalla Commissione stessa soltanto a maggioranza, 
per mantenere in via provvisoria gli stanziamenti 
proposti nei capitoli 43 e 44, ma coll'invito al mi-
nistro dell'istruzione pubblica di presentare nel 
primo trimestre del 1881 un disegno di legge in-
torno all'istruzione superiore femminile, e colla pro-
posta altresì di trasportare questi due capitoli dalla 

parte ordinaria del bilancio, in cui si trovano, nella 
parte straordinaria. 

Io non intendo rientrare nell'argomento, e di-
scorrere intorno alla accennata questione di lega-
lità e di meiito intrinseco del decreto, sulla quala 
la Camera si riservò di decidere in occasione della 
discussione del presente bilancio di prima previ-
sione. Credo che la rapidità colla quale siamo ob-
bligati a procedere in questa discussione non ren-
derà agevole, nò forse possibile decidere definitiva-
mente codeste questioni. Tuttavia se la Camera è 
disposta a deciderle, sono pronto a ripigliare quella 
discussione, e a dimostrare la legalità e l'utilità del 
decreto reale del 1878. 

Ad ogni modo io debbo osservare che ogni prov-
vedimento ordinario pel mantenimento dell'istituto 
femminile già esistente vogliasi far dipendere dalia 
presentazione e dalla discussione di un disegno di 
legge sull'intera materia dell'istruzione femminile, 
si dimenticano i precedenti e le esperienze ante-
riori della Camera, imperocché giova rammentar© 
che dal ministro Coppino già una volta fu presen-
tato un disegno di legge su quest'arduo e vasto ar-
gomento, ma esso rimase senza discussione fino al 
termine della Sessione, ne fu più riprodotto. 

Ora se dovesse ancora il ministro studiare un ara-
pio disegno di legge su tale argomento ed atten-
dere sul medesimo le discussioni e le deliberazioni 
del Parlamento prima di provvedere agl'istituti an-
zidetti, si inaugurerebbe per essi uno stato provvi-
sorio ben prolungato ; e lo Stato sopporterebbe 
la spesa per gl'istituti medesimi senza ritrarne 
tutti i vantaggi ; imperocché non si potrebbe evi-
tare quello stato d'incertezza e di sospensione che 
intiepidisce e i professori e le allieve, le quali, 
come è noto, in gran numero e con non lieve sa-
crificio sono in Roma venute dalle varie provincia 
del regno. 

La questione della legalità di quel decreto de 
1878 si risolve in quest'altra : il De Sanctis con quel 
decreto ha dato, oppure no, una semplice esplica-
zione, uno sviluppo, un ampliamento ad un' istitu-
zione già esistente, e creata parimente per decreto 
reale dall'onorevole Scialoja nel 1873? Chi rispon-
derà affermativamente, dovrà conchiudere cha il 
decreto è legale e costituzionale, perchè con quella 
stessa facoltà con cui il ministro Scialoja creò l'isti-
tuzione, con la medesima facoltà il suo successore 
ha potuto modificarla ed ampliarla. 

Intanto a me sembra che potremmo evitare di 
entrare in questo momento ben poco opportuno in 
siffatta discussione, se, per rimuovere ogni dubbio, 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica pre-
sentasse alla Camera un brevissimo disegno di legge, 
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il quale non avesse altro scopo, che quello di far 
convertire in legge il decreto medesimo. 

Come vedete, si tratterebbe di un disegno di legge 
molto modesto e relativo ad un argomento ben pre-
ciso e circoscritto, a proposito del quale si potrebbe 
discutere degli istituti superiori femminili di Roma 
e Firenze, ma non sarebbe necessario spaziare nel 
vasto campo dell'istruzione superiore femminile, 
perchè io mi spavento della presentazione di somi-
glianti proposte di legge in materia d'istruzione 
pubblica, avendo l'esperienza dimostrato quanto sia 
difficile che esse riescano a buon fins. 

Io credo che l'onorevole ministro potrebbe a ciò 
consentire, perchè è riconosciuto nel diritto costi-
tuonale non esser vietato che anche quelle mate-
ria, le quali possono appartenere alla competenza 
del potere esecutivo, vengano regolate per leggi, ed 
ottengano la stabilità e l'autorità di leggi approvate 
dai due rami del Parlamento. Solamente l'opposto 
è vietato, ossia quello in cui si richiede una legge 
non si può fare per semplice decreto. 

in tal caso noi rimanderemmo ali? discussione di 
qaesfco breve disegno di legge tutte le questioni ; 
anzi la questione intorno alia legalità del decreto 
del 1878 sarebbe del tutto evitata, se quel decreto 
fosse presentito alla Camera per essere convertito 
in legge. 

Presentandosi però siffatto disegno di legge, sa-
rebbe giusto mantenere, sènza alcun cangiamento, i 
fondi nella parte ordinaria del bilancio per provve-
dere intanto alla vita normale degl'istituti ed ai ser-
vizi relativi, anche perchè, dopo quel decreto, è bene 
che la Camera lo sappia, nuovi reali decreti sono 
anche sopravvenuti che hanno approvato i pro-
grammi e le tabelle dei professori. Questi decreti 
portano la data del 25 ottobre di quest'anno 1880, 
si trovano pubblicati sulla gazzetta ufficiale, e la 
Corte dei conti non ha trovato la menoma difficoltà 
ad approvare le tabelle anzidette come perfetta-
mente legali 

Dunque tutto è, per ora, in piena regola ed in 
ordine; e perciò io pregherei l'onorevole ministro 
perchè si compiacesse con la presentazione del de-
siderato disegno di legge, evitare le accennate que-
stioni, a mio avviso, inutili, e mi pare Che, finora, 
la Camera abbia dato prova di non inclinare a consa-
crare il suo tempo a discussioni retrospettive sopra 
la legalità di operazioni già consumate e di provve-
dimenti già emanati; e nello stesso tempo volgerei 
preghiera alla Commissione del bilancio, perchè, in 
vista della presentazione di questo disegno di legge, 
volesse evitare per ora ogni discussione,che sarebbe 
riservata al tempo in cui quel progetto dovrà esa-
minarsi, ed acconsentisse altresì di mantenere, senza 

alcun cangiamento, nella parte ordinaria del bilan-
cio i fondi ivi stanziati per provvedere al regolare e 
completo servizio degli istituti cui si riferiscono. 

PRESIDENTI L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dirò breve-
mente. 

Io ritengo regolare il decreto già fatto ; nondi-
meno credo che sia utile di costituirlo in legge per-
chè non solo nasca una maggiore autorità agli isti-
tuti femminili, ma ancora si raggiunga un altro 
scopo e si ottengano certi effetti legali che il de-
creto non poteva dare. Io dunque, che anzitutto 
miro al bene dell'istituzione, ed ai suo sviluppo, mi 
onoro di presentare alla Camera un progetto che 
converte in legge il regio decreto 16 dicembre 1878, 
concernente la fondazione di due istituti femminili 
superiori l'uno in Roma e l'altro in Firenze. 

BACCELLI, relatore. Domando ài parlare. 
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 

pubblica istruzione della presentazione di questo 
progetto che converte in legge il decreto reale 16 
dicembre 1878, concernente la fondazione di dua 
istituti femminili superiori, l'uno in Roma e l'altro 
in Firenze. 

Questo progetto sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannella, 
CANNELLA. Da più anni si è stabilita in Aquila una 

scuola magistrale femminile per venire in aiuto a 
quella che era già stata stabilita dal Governo in 
Chieti onde fare delle buone maestre per quelle re-
gioni che ne mancano. Questa scuola dette eccellenti 
risultati, e molte di queste allieve sono anche ve-
nute in Sonia dove fanno buona prova. 

11 comune ha sussidiato questa scuola, come pura 
l'ha sussidiata la provincia ed il Ministero, pren-
dendo i fondi dall'Asse ecclesiastico o dall'Econo-
mato generale. Ebbene, ora è da più anni che questa 
scuola non ha più ricevuto neppure un centesimo; e 
quindi tutta la spesa si deve sostenere dalla provin-
cia e dal comune. 

Io pregherei quinci l'onorevole ministro di voler 
far sì che questi sussidi siano restituiti ad una scuola 
tanto benemerita. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io terrò conto, 
possibilmente, della raccomandazione fattami dal-
l'onorevole Cannella. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

BONGHI La conclusione, alla quale è venuto Pono-
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revole Mancini, risparmia a me di discorrere, ed alla 
Camera di ascoltarmi. 

Soltanto io vorrei permettermi di far osservare 
al ministro dell'istruzione pubblica, ed alia Com-
missione del bilancio, in quale confusione noi ci 
mettiamo per non voler prendere risoluzioni nette 
e precise. ^ 

La presentazione di questo disegno per conver-
tire in legge il decreto di cui è parola, è la stessa 
proposta che io ho fatto un anno e mezzo fa. Éd 
ora, poiché il ministro si è persuaso a fare ciò, do-
vrebbe persuadersi altresì a presentare subito il de-
creto sulle scuole tecniche, come io ho detto, altri-
menti -al bilancio definitivo entreremo in una serie 
di difficoltà non diverse da quelle che abbiamo 
avuto par gli istituti superiori femminili. 

Io poi domando : quale sarebbe logicamente e le-
galmente la conclusione della presentazione di quei 
decreto per essere convertito in legge ? 

Che la somma fosse radiata ; poiché se voi avete 
convenuto che occorre una legge per creare degli 
istituti, non potete stanziare la somma in bilancio 
se prima non avete fatto la legge : questo è chiaro 
come la luce del soie. 

Ora ii più che si potrà concedere sarà che resti 
quella iscrizione nella parte straordinaria, come la 
Commissione propone: sarà una soluzione per dir 
vero non degna della Camera, nò del Ministero, ma 
ad ogni modo sarà meno illogico di quello che sa-
rebbe una iscrizione nella parte ordinaria di una 
cifra per mantenere un istituto il quale non può es-
sere creato che per legge. 

MANCINI. Domando di parlare. 
BONGHI. Ora passando ad un altro punto, accenno 

all'onorevole ministro la necessità della riforma 
delle scuole normali maschili e femminili, che è 
molto più importante di quella delle scuole te-
cniche. 

L'ordinamento, così come è fatto, di queste scuole 
sconnette tutto quanto l'insegnamento elementare, 
e crea un disordine al quale non so in qual maniera 
si voglia rimediare, lo gliene farò una interpellanza 
a parte. 

Ricordo poi all'onorevole ministro, giacche mi 
trovo a parlare, il collegio di Assisi. Anche quel 
collegio, se non vi si provvede, si troverà nelle con-
dizioni della biblioteca Vittorio Emanuele, ed anche 
qui saio il colpevole io. Delle tante cose che potrei 
dire, ne dico una sola e lo prego di volermi ascol-
tare. E accaduto già qualche caso che io aveva pre-
visto ; è uscito da quel collegio uno di quei ragazzi, 
che ha finito il corso ginnasiale. Tanto il direttore 
dell'istituto quanto i maestri dicono che questo ra-
gazzo, che si chiama Poltrirne«, h i un ingegno se» 

gnalato ; si è rivolto al ministro, ed il ministro della 
pubblica istruzione non ha trovato un sussidio per 
questo giovanetto perchè continuasse i suoi studi. 

Se voi non trovate questi sussidi in una maniera 
qualsiasi (e li potete trovare nei capitolo 41, a 
credo che molti sussidi siano dati su quel capitolo 
meno bene), comunque vogliate, purché il sussidio 
si possa trovare quali sono le conseguenze che de-
rivano tuttora ai maestri elementari? Saranno que-
sti, di vedere i loro figliuoli che non potranno ter-
minare quei corsi che avevano incominciato, e non 
avranno modo di compire in nessuna maniera la 
loro educazione. Questo fatto per sè solo baste-
rebbe a spiegare quella istituzione. 

Giacche parlo, io presenterò qui alla Camera 
molte petizioni, circa 2500. Parecchi maestri ele-
mentari chiedono alla Camera la votazione di quella 
legge che io ho presentato, e sulla quale la relazione 
non è stata ancora fatta. Prego la Camera di voler 
mandare queste petizioni a quella Commissione, 
perchè voglia accelerare il suo lavoro, 

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

BACCELLI, relatore. Io credo che la Camera con-
Terrà, al punto in cai siamo? che è meglio terminare 
ogni questione. 

L'onorevole ministro dell'istruzione ha presen-
tato un disegno di legge. In questo modo tutti gli 
animi dubbiosi divengono calmi. In omaggio a 
questa presentazione del disegno di legge, ed a 
nome della Commissione del bilancio mi onoro di 
dichiarare ch'essa ritira il suo ordine del giorno. 
E siccome lo stanziamento dei fondi nella parte 
straordinaria era una conseguenza di quell'ordine 
del giorno, così dichiaro che la Commissione gene-
rale del bilancio non ha nessuna difficoltà di rein-
tegrarli nei capitoli rispettivi della parte ordi-
naria. 

Io pregherei l'onorevole Mancini di non voler più 
sollevare siffatta questione. Oramai tutti abbiamo 
perfettamente compreso, e primo di tutti il mini-
stro. il progetto desiderato è là ; attendiamone lo 
svolgimento. 

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Mancini, ella r i ' 
nunzia? 

MANCINI. Rinunzio a parlare, perchè a me sembra, 
che quando un ministro, per scrupolo di costituzio-
nalità, fa quello che ha fatto l'onorevole De Sanctis, 
e la Commissione del bilancio ne tiene quel meritato 
riguardo notevole che essa deve, ogni argomento 
di discussione scompare. Tuttavia mi è penoso ras-
segnarmi a tacere dopo le parole vivaci e la for-
male opposizione che fa al ministro ed alla Commis-
sione, l'onorevole Bonghi, dappoiché, a mio avviso. 
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tra tutti i membri di questa Camera, colui che meno 
dovrebbe sollevare questioni di legalità degli atti 
ministeriali, sarebbe appunto egli. 

BONGHI. Domando di parlare per fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
BONGHI. Non accetto punto nè il consiglio, nè il 

suggerimento dell'onorevole Mancini. Se io, quando 
era a capo di quell'amministrazione, ho commesso 
atti incostituzionali, egli è colpevole, che non mi ha 
denunziato allora ; ed è colpevole due volte ora che 
ripete un'accusa in un momento in cui non è possi-
bile discutere e dimostrargli che non è esatta.,. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Essendo ritirato l'ordine del giorno dalla Com-

missione proposto, intorno ai capitoli 43 e 44, 
pongo ai voti il capitolo 42 nella somma di 276,000 
lire. 

Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
La Commissione aveva soppresso il capitolo 43, 

portandolo nella parte straordinaria. Ora lo resti-
tuisce nella parte ordinaria nella somma di lire 
49,500. 

Chi lo approva, sorga. 
( È approvato.) 
Anche il capitolo 44 era stato soppresso dalla 

Commissione: ma essa lo restituisce nella parte 
ordinaria, nella somma di lire 37,500. 

Chi lo approva, si alzi. 
(È approvato.) 
Capitolo 45. Educandati femminili. Personale 

(Spese fisse), lire 157,399. 
( È approvato.) 
Capitolo 46. Educandati femminili ed istruzione 

elementare superiore femminile. Materiale, lire 
832,118. 

(È approvato.) 
Capitolo 47. Istituti dei sordo-muti. Personale. 

(Spese fisse), lire 26,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi. 
BIANCHI. Io mi era inscritto per parlare su que-

sto capitolo nel desiderio di approfittarmi dell'oc-
casione che Io stanziamento proposto mi offre per 
sollevare alla Camera una grave questione già più 
volte dibattuta in quest'Aula senza alcun e3Ìto 
e che mi sembra davvero urgente il risolvere. 

Comprendo però che le disposizioni attuali della 
Camera non mi consentirebbero di dare alla que-
stione quel pieno svolgimento che pure merita. Mi 
riservo quindi di presentare al ministro una spe-
ciale interrogazione su quest'argomento, per do-
mandargli se sia intenzione sua di presentar qualche 
progetto di legge/che provveda alla sorte dei poveri 

sordo-muti, pei quali finora assolutamente non si 
è fatto nulla, e che noi non possiamo permettere 
che rimangano più a lungo derelitti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onórevole 
Fano. 

FANO. Io voleva parlare sul medesimo argomento ; 
ma l'onorevole Bianchi mi ha dato l'esempio di 
desistere per ora, e di presentare poi una interro-
gazione. 

Mi riservo quindi di parlare quando si solleverà 
la questione intorno agli istituti dei sordo-muti. 

PRESIDENTE. In quell'occasione non potrà parlare. 
Se l'onorevole Bianchi farà l'interrogazione, non 
potrà parlare che lui solo come interrogante. 

L'onorevole Nocito ha mandato la seguente pro-
posta : 

« La Camera invita il ministro della pubblica 
istruzione & presentare un disegno di legge intorno 
agli istituti dei sordo-muti e passa all'ordine del 
giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito. 
NOCITO. L'importanza di quest'ordine del giorno 

non ha bisogno di essere dimostrata. Noi siamo in 
uno stato veramente deplorevole intorno a questo 
servizio. 

Secondo l'ultima statistica abbiamo 7000 sordo-
muti, e non provvediamo che a 1500 sordo-muti per-
chè non abbiamo che 35 istituti di sordo-muti la cui 
amministrazione varia da luogo a luogo. Abbiamo 
infatti 18 istituti di sordo-muti che sono sotto la 
sorveglianza del ministro dell'istruzione pubblica, 
e 17 riconosciuti in parte come istituti di educazione 
ed altri come opere pie dipendenti dal ministro 
dell'interno, dai comuni e dalle provincie. Questo 
stato di cose deve cessare una buona volta, essendo 
doloroso che l'Italia, la quale ebbe l'iniziativa su 
tutte le nazioni d'Europa per l'istruzione dei sordo-
muti, non abbia ancora una legge speciale in pro-
posito come l'ha il Belgio. 

Io ricordo cha all'epoca del ministro Correnti fu 
presentato un disegno di legge su questa materia 
informato ai più savi principii, perchè considerava 
l'istruzione dei sordo-muti come parte dell'obbligo 
che ha il Governo dell'istruzione elementare verso 
i figli del popolo e sopra tutto verso i più derelitti 
ed infelici, e riuniva gl'istituti in parola sotto il go» 
verno del ministro della pubblica istruzione. 

Ho creduto quindi essere cosa conveniente di in-
vitare il ministro a presentare questo disegno di 
legge, tanto più che si riunirà tra non guari in Mi-
lano un congresso internazionale relativo ai sordo-
muti, e noi dobbiamo accogliere i membri di quel 
consesso non già a suono di ninnoli o col cozzo dei 
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bicchieii spumanti di Champagne, ma collo spetta-
colo edificante delie istituzioni del nostro passe. 

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

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLIO. Mi piace di 
dire due parole in risposta tanto agli onorevoli 
Bianchi e Fano, quanto all'onorevole Nocito. 

In verità g'i istituti dei sordo-muti in Italia sono 
ancora poca cosa ; non vi è ancora nulla di coordi-
nato, niente di organico, niente di perfezionato nel-
l'istruzione di questa classe di cittadini tanto inte-
ressante. 

Mi sono più volte preoccupato di esaminare se 
fosse il caso di fare qualche cosa di organico. 

Prometto adunque a questi onorevoli deputati 
cha io studierò la materia e provveierò. 

PRESIDENTE. H i facoltà di parlare l'onorevole Mo-
cenni. 

HOCENNI. Ho chiesto di parlare per associarmi 
al'e giuste osservazioni /a t te dagli onorevoli Bianchi 
e Nocito. L a Camera deve ricordare che ogni anno 
qui, da una parte e dall'altra della Camera, si è chie-
sto ad una voce che si prendessero dei provvedi-
menti al riguardo dei sordo-muti ; fra gli altri ab-
biamo sentito, mi pare nel 1876, un bellissimo di-
scorso dell'onorevole Abignente, il quale rammen-
tava di avere già per ben quattro volte intavolata 
questa questione alla Camera senzachè ancora si 
fosse ottenuto lo scopo per il quale egli era sorto a 
parlare. Io pure tutti gli anni, dacché ho l'onore di 
sedere in Parlamento, ho avuto occasione di dire 
qualche cosa sull'argomento. E d ora era intenzione 
mia di presentare unitamente all'onorevole Bianchi 
una qualche proposta alla Camera, persuaso di far 
cosa utile al progresso ed all'umanità. 

Noi sappiamo, o signori, che l 'Italia conta circa 
40 ,000 sordo-muti tra maschi e femmine, e che soli 
1500, come risulta da una statistica del Ministero 
di agricoltura e commercio, e ne do volentieri lode 
all'onorevole Miceli, ricevono un'istruzione. 

L'onorevole Nocito diceva che noi abbiamo 35 
istituti per i sordo-muti ; è verissimo, ma disgrazia-
tamente sono troppo pochi, per cui una gran parte 
dei sordo-muti del beneficio dell'istruzione non ne 
gode per nulla. 

Avvi poi un altro grave inconveniente e sul quale 
richiamo l'attenzione della Camera. Basta gettare 
gli occhi sopra la statistica stata testé da me ac-
cennata, per vedere come i sussidi per gli istituti 
dei sordo-muti non siano equamente ripartiti. Yen® 
sono di quelli da poco sorti, ai quali si distribui-
scono sussidi a larga mano e ve ne sono di antica 
fondazione, che hanno un numero grandissimo di 
allievi, e che non ricevono neppure un soldo di sus-

sidio dallo Stato . Questo a me non pare uè conve-
niente nò giusto, quindi, tanto sulla istruzione, 
quanto sui sussidi, quanto sul modo di provvedere 
a così gran quantità d'infelici, richiamo l'attenzione 
e i provvedimenti del Ministero. 

Non consentendomi l 'ora tarda di svolgere l 'ar-
gomento, come vorrei, mi limito a presentare, in 
nome dell'onorevole Bianchi e mio un ordine del 
giorno, col quale invitiamo il Governo del Re a stu-
diare i modi di estendere ai sordo-muti i benefìzi 
dell'istruzione obbligatoria ed a presentare apposito 
progetto di legge coi bilanci del 1881. 

Accettate, onorevole ministro, ed onorevoli col-
leghi, questo ordine del giorno. Rivolgendomi a voi, 
io so di parlare a uomini di mente e di cuore che 
vorranno fare atto di sapienza civile e di vero pro-
gresso, adottando provvedimenti capaci di diminuirà 
i mali cagionati da una delle più gravi miserie del-
l'umanità ! 

L'ordine del giorno, cui alludo, ò già nelle mani 
del nostro egregio presidente. 

PRESIDENTE. È giunto quest'altro ordine del giorno 
di cui do lettura : 

« L a Camera, udite le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro, confida che prima della votazione dei 
bilanci di prima previsione per l'anno 1882, vorrà 
presentare un disegno di legge, che provveda ad una 
più larga istruzione dei sordo-muti. 

« Bianchi e Mocenni. » 
Ora chiedo all'onorevole ministro se accetta que-

st'ordine del giorno. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Lo accetto. 
PRESIDENTE. E quello dell'onorevole Nocito? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Quale? 
PUESIDSNTK. Lo rileggo.: 
« La Camera, invita il ministro della pubblica 

istruzione a presentare un disegno di legge intorno 
agli istituti dei sordo-muti, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Questo invita il ministro a presentare un disegno 
di legge ; l 'altro dice : « udite le dichiarazioni del 
ministro » e fissa un termine per la presentazione. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI Io accetto 
l'ordine del giorno Bianchi, visto che mi piace di 
avere un termine determinato per la presentazione. 

NOCITO. Non faccio questione di nomi nè di prio-
rità. 

I l mio ordino del giorno sarebbe stato più largo ; 
ne avevo parlato con l'onorevole ministro, che lo 
aveva accettato. Ora egli accetta quell'altro ; io r i -
tiro il mio e mi associo a quello dell 'onorevole 
Bianchi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Bianchi. 
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BIANCHI. Quando io ho domandato di parlare, era 
per pregare l'onorevole Nocito di volersi associare 
al nostro ordine del giorno; avendolo già svolto, 
non ho altro a dire, 

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

MIX ¡SIRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICI Io volevo 
ringraziare l'onorevole Nocito dei suo ordine del 
giorno, il quale certamente mi lasciava più libero 
dell'altro ; ma siccome ho seria intenzione di pre-
sentare subito questo disegno di legge; così mi pare 
che io vada secondo la sue intenzioni; e che oltre-
passi anzi quello che egli richiedeva. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Rileggo l'ordine del 
giorno Bianchi e Mocenni a cui si è associato l'ono-
revole Nocito : 

« La Camera, udite la dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, confida che prima della votazione del bi-
lancio di prima previsione per l'anno 1882 vorrà 
presentare un disegno di legge che provveda ad una 
più larga istruzione dei sordo-muti e passa alla vo-
tazione dei capitoli. » 

La Commissione accetta ? 
BACCELLI, relatore. Accetto. 
PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno 

è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitolo 47. Istituti dei sordo-muti - Personale 

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

lire 140,240. 
(È approvato.) 

Spese diverse. — Capitolo 49. Partecipazione al 
mantenimento dell'uffizio internazionale dei pesi e 
delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, 
numero 2875), lire 11,015 82. 

(È approvato.) 

Titolo IL — Spesa straordinaria. — Spese gene-
rali. — Capitolo 50. Assegni di disponibilità (Spese 
fisse), lire 1940 05. 

(E approvato.) 
Capitolo 51. Maggiori assegnamenti sotto qual-

siasi denominazione (Spese fisse), lire 20,399 63. 
(È approvato.) 
Capitolo 52. Stipendio ed indennità di residenza 

agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione 
dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 delia 
legge 7 luglio 1876, n° 3212 (Spese fisse),lire 15,500. 

(E approvato.) 
Capitolo 53. Fabbricato del Collegio Romano, 

lire 20,000. 
(È approvato.) 

Capitolo 54. Restauri al tetto del duomo d'Orvieto 
(Spesa ripartita), lire 22,311 11. 

(E approvato.) 
Capitelo bibìs. Paghe al personale straordinario 

del Ministero, per memoria. 
Spese per le Università ed altri stabilimenti di 

insegnamento superiore. — Capitolo 55. Roma -
Scuola d'applicazione degli ingegneri, lire 26,000. 

(È approvato.) 
Capitok) 56. Università di Napoli, lire 30,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 57. Università di Palermo, lire 30,000. 
(E approvato.) 
Capitolo 58. Scuola d'applicazione degli inge-

gneri di Roma, lira 13,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 59. Università di Padova, lire 29,900. 
(È approvato.) 
Capitolo 60. Università di Siena, lire 2240. 
(È approvato.) 
Capitolo 60bis . Università di Bologna — Con-

corso del Governo nelle spese sostenute dall'ammi-
nistrazione spedaliera per l'adattamento dei locali 
ove hanno sede le cliniche universitarie, lire 30,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 60 ter. Università di Torino. Il Mini-

stero non propone nessuno stanziamento ; la Com-
missione propone lire 30,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
BONGHI. Ho domandato di parlare per fare una 

semplice dichiarazione e per domandare alla Com-
missione del bilancio una spiegazione. 

È la prima volta, a mia memoria, che la Commis-
sione del bilancio propone essa uno stanziamento 
straordinario per il materiale dell'Università. 

Se quest'antecedente passasse in regola sarebbe 
molto pericoloso. Non v'è cosa che debba dipen-
dere più dal potere esecutivo che la determina-
zione di somme straordinarie, che possano essera 
richieste dagl'istituti universitari. Se noi ammet-
tessimo il sistema che la Commissione del bilancio 
potesse da sè medesima fare queste proposte, evi-
dentemente ne verrebbe questa conclusione che le 
Università non si dirigerebbero più al ministro ina 
si dirigerebbero ai membri della Commissione del 
bilancio per ottenere i denari dei quali avessero 
bisogno. Il ministro non dovrebbe permettere che 
questa iniziativa (che è essenzialmente sua) gli 
fosse portata via da una Commissione della Ca-
mera; altrimenti si turbano tutte le relazioni con-
venienti tra la Commissione del bilancio e il po» 
tare esecutivo. Io domando ai miei amici della 
Commissione del bilancio se dico cosa giusta od in-
giusta. Sa il ministro vuole abbandonare i suoi di 
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ritti, almeno la Commissione del bilancio rispetti 
la iscrizione delle somme in bilancio. 

Si aggiunga che questa iscrizione è senza nes-
suna motivazione.., 

BACCELLI, relatore. Sì, signore ! 
BONGHI. Almeno, se ho letto bene la relazione, non 

vi è nessuna indicazione. 
BACCELLI, relatore. Legga l'allegato alla relazione. 
BONGHI. Non vi può essere un allegato se è proposto 

dalia Commissione. Ad ogni modo io dico che a que-
sto punto la proposta appare come di iniziativa della 
Commissione. Io credo che per il buon ordine della 
votazione dei bilanci, per il buon ordine del sistema, 
non si debba punto ammettere che la Commissione 
del bilancio possa da sè, al di fuori dell'iniziativa 
del Governo, proporre somme a titolo straordinario, 
soprattutto poi per il materiale delle Università e 
per i bisogni universitari. Non sappiamo poi dove 
sia la responsabilità del ministro della pubblica 
istruzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore. 

BACCELLI, telatore. Seguitiamo la Via Crucis ! 
L'onorevole Bonghi, prima di fare queste osserva-
zioni critiche alia Commissione generale del bilan-
cio (che, a suo dire, vuol togliere ai ministri i loro 
diritti, che vuole sopraffare) avrebbe dovuto avere 
almeno la gentilezza di domandare come stavano le 
cose. Allora avrebbe saputo che nella Commissione 
generale del bilancio si fecero alcune osservazioni 
fondate sui criteri della verità e della giustizia di-
stributiva e si sollecitò l'onorevole ministro per una 
nota relativa di variazioni. L'onorevole ministro 
credette di poterne fare a meno, m i dichiarò accor-
darsi perfettamente coi desideri giustificati della 
Commissione generale del bilancio. 

Quindi come ben si vede non vi ha che un sem-
plicissimo cambiamento di forma ; e questo allegato, 
fatto col pieno consenso dell'onorevole ministro, è 
l'equivalente di una sua nota di variazioni. Dunque, 
non è la Commissione che salta sul capo del mi-
nistro, dunque non è la Commissione che vagheggia 
l'idea di chiamare intorno a sè la clientela dei pe-
tenti, i quali, non dubiti, andranno sempre dal mi-
nistro. (di ride) Quanto poi a questa spesa, che 
l'onorevole Bonghi crede non sia motivata, se egli 
avesse avuta la bontà di leggere l'allegato alla re-
lazione, avrebbe trovato che è motivata così: per 
lavori di miglioramento degli istituti anatomici. 

L'anno testé decorso, un nostro egregio collega 
levò l'autorevole sua voce perchè si provvedesse agli 
istituti anatomici di Torino, i quali versavano in così 
grave condizione antigienica da essere pericolosis-
simi, non solo agli uomini che là dentro lavorano, 
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ma ancora agli istituti che si trovano attorno, come 
è quello della maternità, quello dell'ospedale. Io 
non sentii a sordo, nè la Commissione disconobbe 
la giustizia delle raccomandazioni di un uomo così 
benemerito della scienza, e della illustre città che 
rappresenta. 

Preso impegno personalmente di andare a vedere 
cogli occhi miei, andai e vidi. E siccome la Univer-
sità di Torino è tra quelle che stanno nella prima 
fila del movimento scientifico nazionale, tanto più 
mi spiacque trovare entro miserrimi stambugi dei 
veri martiri del lavoro, che con evidente pericolo 
delia loro salute studiavano fortissimamente. E cer-
cai, per quanto era da me, di fare che quelle condi-
zioni tristissime fossero cambiate. 

Io so che è di là da venire un grandioso pro-
getto ; e l'onorevole ministro ne ha l'intenzione : 
ma qui non si tratta di fare istituti nuovi; si tratta 
di rimediare a danni vivi, urgenti, palesi, che ci 
stanno dinanzi, e minacciano la salute dei profes-
sori, la salute degli studenti, e la sicurezza degli 
stabilimenti vicini. 

Ora, queste spiegazioni, crede l'onorevole Bonghi 
che bastino ? Io mi affido che la Camera troverà 
doveroso questo stanziamento, e vorrà accordarlo 
colla solita sua saggezza e giustizia distributiva. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Voglio spie-
gare all'onorevole Bonghi perchè non ho ere luto di 
prendere io quest'iniziativa. 

La Camera ricorderà le parole che mi furono di-
rette dal professore Sperino, e da parecchi onore-
voli senatori per invitarmi a far qualche cosa per 
gli istituti anatomici di Torino. La cosa si andò in-
grandendo per via, e si venne ad un progetto di 
concorso delio Stato per tutto un sistema di istituti 
scientifici per la città di Torino. 

Naturalmente l'istituto anatomico fa parte di quel 
progetto. Il progetto è pronto, l'ho già passato al 
ministro delle finanze, ed appena il Consiglio dei 
ministri l'avrà approvato, lo presenterò al Parla-
mento. Rimane quindi inteso che se la Camera l'ap-
proverà, queste 30,000 lire andranno in deduzione 
se la Camera stabilirà che il Governo concorra nella 
spesa generale. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
BONGHI. Sono lieto degli schiarimenti dati dall'ono-

revole relatore e di quelli che vennero dati dall'ono-
revole ministro. Gli schiarimenti dell'onorevole re-
latore mi provano la necessità di questa spesa, 
necessità ch'io era disposto a riconoscere anche al-
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l'infuori delle sue spiegazioni, poiché io non suppo-
neva che la Commissione avesse fatto l'iscrizione 
senza ragione. Non credo però che l'onorevole mi» 
nistro abbia avuto ragione di lasciare alla Commis-
sione del bilancio la grave responsabilità della spesa. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma l'ho con« 
cordata. 

BONGHI. Vedo nell'allegato che le 30,000 lire sono 
ancora proposte a nome della Commissione. Ha 
detto bene l'onorevole relatore che è questione di 
forma, ed io non ho fatto che una questione di 
forma. Non intendo negare la somma di 30,000 lire 
alla città di Torino, poiché ne riconosco il bisogno; 
mi spiace solo che non vi si provveda in una misura 
sufficiente. Ho fatto la questione di forma perchè 
nei Governi liberi la forma salva la sostanza. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti, 
Capitolo 60 ter. Università di Torino, lire 30,000. 
(È approvato.) 
Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari. 

— Capitolo 61. Spesa per i cataloghi ed ordina-
mento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma, 
e compra di scaffali ed altri mobili, lire 24,400. 

(È approvato.) 
Capitolo 62. Concorso suppletivo nelle spese del-

l'Accademia dei Lincei di Roma. Soppresso. 
Onorevole ministro accetta questa soppressione ? 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È stata già 

concordata. 
PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni il capitolo 

62 s'intenderà soppresso. 
(È soppresso.) 
Capitolo 63. Spesa per lavori e per acquisto di 

nuovi libri nella biblioteca Vittorio Emanuele di 
Roma, lire 30,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 64. Raccolta di libri, opuscoli e docu-

menti editi od inediti relativi alla storia del risor-
gimento italiano da collocarsi in una biblioteca di 
Roma, lire 4000. 

(È approvato.) 
Capitolo 65. Biblioteca nazionale di Firenze, lire 

28,818 42. 
(È approvato.) 
Spese per le belle arti. — Capitolo 66. Lavori di 

riparazione generale al palazzo Ducale di Venezia, 
legge 27 maggio 1875, n° 2507 (Spesa ripartita), 
lire 57,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 67. Istituto di belle arti di Roma-Acqui-

sto di materiale e lavoro di restauro, lire 6000. 
(È approvato.) 
Capitolo 68. Scavi e musei di Roma, lire 15,000. 
(È approvato.) 

Capitolo 69. Personale di custodia e di vigilanza 
per gli scavi nel Tevere, lire 17,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 70. Lavori, attrezzi e spese diverse per 

il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai 
lavori del Tevere, lire 28,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 10 bis. Museo industriale artistico di 

Napoli unito all'istituto di belle arti - Sussidio, lire 
20,000. 

(È approvato.) 
Spese per l'istruzione secondaria. — Capitolo 71. 

Acquisto di materiale scientifico pei gabinetti dei 
licei e dei ginnasi, lire 30,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 72. Stipendio al personale del regio gin-

nasio Galilei di Firenze, lire 15,412. 
(È approvato.) 
Spese per Vistrusione normale, magistrale ed ele-

mentare. — Capitolo 73. Regie scuole normali, lire 
5000. 

(È approvato.) 
Capitolo 74. Sussidi al Monte per le pensioni 

degl'insegnanti elementari (Spesa ripartita), lire 
800,000. 

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare. {Oh! ohi) 
ERCOLE. Abbiate pazienza ; ne ho avuta tanta io 

in questi giorni! 
Voci. Con chi ? 
ERCOLE. Con coloro che hanno parlato tanto. Non 

v'inquietate, o colleghi, dirò una parola sola. 
Nella legge 16 dicembre 1878, che porta il nome 

dell'onorevole De Sanctis, e precisamente nel suo 
articolo 3 leggesi quanto segue : 

a II contributo annuo dei comuni è stabilito nella 
misura di due centesimi dell'ammontare degli sti-
pendi minimi legali, tenuto conto del numero delle 
scuole ad essi assegnate per la legge sull'obbligo 
della istruzione. » 

L'articolo 4 poi stabilisce il contributo a carico 
dei maestri, e dice : « Tutti gli insegnanti provveduti 
di regolare diploma, che esercitano il loro uffieio in 
iscuole elementari pubbliche mantenute dai comuni, 
dalle provincie e dallo Stato, dovranno corrispon-
dere al Monte delie pensioni un contributo annuo 
nella misura di due centesimi dell'ammontare dello 
stipendio minimo legale spettante al posto da essi 
occupato. » 

Come si vede, l'articolo 4 non fa più distinzione 
tra scuole obbligatorie e facoltative. Ora avviene 
che alcuna provincie interpretano questo articolo 
in un modo, e altre provincie in un altro : cioè in 
alcune provincie i maestri delle scuole facoltative 
sono inscritti al Monte delle pensioni, pagando la 
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quota che loro spetta, in altre sono esclusi assolu-
tamente. Io domando all'autore della legge, all'ono-
revole De Sanctis, che faccia cessare queste diverse 
e varie interpretazioni, che sono a danno dei poveri 
maestri. Se la questione la si può risolvere ammini-
strativamente, egli la risolva ; in caso diverso, venga 
con un articolo di legge e faccia risolvere il dubbio 
nel senso più favorevole ai maestri delle scuole fa-
coltative. 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È una que-
stione di interpretazione alla quale sarà prov-
veduto. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Capitolo 74. Sussidi al Monte per le pensioni de-

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

(È approvato.) 
Capitolo 75. Costruzione, ampliamento e risarci-

mento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle 
scuole elementari (Spesa ripartita), lire 50,000. 

(È approvato.) 
1 capitoli 75bis e 75ter sono stati testé tras-

portati. 
Spese diverse. — Capitolo 76. Continuazione dei 

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

(È approvato.) 
Capitolo 77. Studi per preparare la carta archeo-

logica d'Italia, e per raccogliere documenti della 
storia dei musei e degli scavi del regno, lire 4000. 

(È approvato.) 
Capitolo 78, Associazione all'opera Le scienze e 

le arti sotto il pontificato di Pio I X , lire 2250. 
CAPO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPO. Chiesi di parlare per domandare un chiari-

mento all'onorevole ministro ed all'onorevole rela-
tore della Commissione. 

Io trovo qui stanziata la somma di lire 2250 per 
associazione all'opera Le scienze e le arti sotto il 
pontificato di Pio IX. 

Ora, francamente, io non ho saputo rendermi ra-
gione di questo stanziamento : perchè ho inteso a 
parlare di una causa perduta dal Governo. 

Io desidererei quindi che la Camera fosse infor-
mata su questo. Si tratta d'uno stanziamento abba-
stanza rilevante per l'associazione ad un'opera, 
stanziamento che da per sè non si spiega. 

Io vorrei questo chiarimento tanto per esserne 
informato. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare che vi 
sia stata una causa per certi impegni pres i -

Foci. Da chi ? 
BACCELLI, relatore. Dal Governo pontificio. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. V'è stata que-

sta causa, e poi vi fa una transazione per cui straor-
dinariamente continua ancora questa associazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

BACCELLI, relatore. L'onorevole ministro ha dato 
tutte le spiegazioni possibili. 

DI SAN DONATO. Non abbiamo capito nulla. (Ila-
rità) 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato la prego 
di non interrompere. 

DI SAN DONATO. Francamente, io voleva capire, ma 
non vi sono riuscito ! 

BACCELLI, relatore. Sta quest'assegno lì per una 
causa perduta. 

Il Ministero dell'istruzione pubblica ereditò dal 
Governo pontificio quell'impegno: naturalmente 
cercò di liberarsene, ma i tribunali gli hanno dato 
torto, e quindi deve pagare. 

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo venire ai voti. 
Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Chi approva lo stanziamento del ca-

pitolo 78 in lire 2250 è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Capitolo 79. Acquedotto detto di San Matteo di 

Arcetri in Firenze, lire 4707 68. 
(È approvato.) 
Categoria quarta. Partite di giro. — Capitolo 

80. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in 
servizio di amministrazioni governative, lire 863,922 
e centesimi 78. 

(È approvato.) 
Riassunto: 
Totale della spesa ordinaria, lire 26,349,579 42. 
(È approvato ) 
Totale delia spesa straordinaria, lire 1,029,878 

e centesimi 89. 
(È approvato.) 
Totale della spesa ordinaria e straordinaria, lire 

28,243,381 04. 
Chi approva questo stanziamento è pregato di 

alzarsi. 
(È approvato.) 
Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di 

legge. 
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di 

previsione per l'anno 1881, il Governo del Re è au-
torizzato a far pagare le spese del Ministero dell'i-
struzione pubblica, in conformità allo stato di prima 
previsione annesso alla presente legge, » 
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Nessuno chiedendo di parlare e non essendo?! 
oratori iscritti, pongo ai voti quest'articolo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE SULLA LEVA 
MARITTIMA DELL'ANNO 1881. 

PRESIDENTE. Ora propongo alla Camera che, in-
vertendo il suo ordine, del giorno, passi a discutere 
il disegno di legge sulla leva marittima dell'anno 
1881, disegno di legge che è urgente sia appro-
vato, piuttosto ohe passare alla discussione del bi-
lancio della marina in questi pochi minuti che ri-
mangono. 

Non essendovi opposizioni, do lettura del dise-
gno di legge sulla leva marittima per Fanno 1881. 
(V, Stampato, n° 132-A.) 

Dichiaro aperta la discussione generala. 
Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-

dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Si passa alla discussione degli articoli. 
« Art. L II Governo del Re è autorizzato ad ese-

guire la leva marittima dell'anno 1881 sulla classe 
dei nati nell'anno 1860. 

« Il primo contingente di questa leva è fissato a 
due mila uomini. » 

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

l'anno ì 881 il passaggio dal primo al secondo con-
tingente in base all'articolo 74 della legge fonda-
mentale sulla leva marittima in data 18 agosto 
1871, n° 427 (serie 2 a ) sarà di lire 2000. » 

(È approvato ) 
Domani, in principio della seduta pomeridiana, si 

voteranno a scrutinio segreto il bilancio della pub-
blica istruzione e la legge sulla leva marittima che 
è stata testé votata per alzata e seduta. Poi pro-
pongo che si tenga una seduta antimeridiana alle 
10 per discutere i seguenti disegni di legge: 

1° Proroga del corso legale dei biglietti di banca ; 
2° Proroga del termine per l'applicazione dei mi-

suratori dell'alcool; 
8° Impianto di un sifilicomio in Roma ; 
4° Riordinamento delle guardie doganali ; 
5° Iscrizione fra le nazionali della strada da Pian 

di Portis al confine austro-ungarico pel Monte 
Croce ; 

6° Convenzione per l'immersione di cavi sotto-
marini nello Stretto di Messina e fra la Sicilia e 
Lipari ; 

7° Inchiesta sulle condizioni della marina mer-
cantile italiana. 

DI SAN DONATO. Vorrei pregare il presidente di ri-
cordarsi un po' di un disegno di legge che giace di-
menticato e che eia 12 anni fa il viaggio tra la Ca-
mera dei deputati e il Senato. 

PRESIDENTE. Elia intende parlare degli Ospizi ? Ma, 
onorevole Di San Donato, non è dimenticato nulla ; 
ella vede che io sono arrivato solo al n° 10 e il 
progetto di cui ella parla si trova al n° 13. Quindi 
se domattina la Camera esaurisce quella parte del-
l'ordine del giorno, in altra seduta, antimeridiana., 
si potrà discutere il progetto di cui ella parla, col 
resto dei progetti che sono già iscritti, Vede che 
penso a tutto, purché loro mi aiutino. 

DI SAN DONATO. Ho il dovere di dire che questo 
progetto degli Ospizi era prima al numero 1, poi 
passò ai numero 4, dal 4 divenne 8 e ora sta al 13. 

PRESIDENTE. Mi perdoni, ella fa un appunto a me. 
DI SAN DONATO. Oh! no ; alla Camera, a me 

stesso ! 
PRESIDENTI. Era iscritto al numero 1 ; poi in se-

guito a preghiera dell'onorevole Melchiorre fu in-
scritto dopo quelli che vi erano dapprima, e questo 
fu nella Sessione antecedente. Me ne appello all'o-
norevole Melchiorre qui presente. 

DI SAN DONATO. Sta bene, onorevole presidente, 
Ella non ha bisogno della testimonianza dell'onore-
vole Melchiorre. 

PRESIDENTE. Dunque domani alle 10 antimeridiane 
seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho letto 
prima, e quindi alle 2 pomeridiane seduta pubblica 
col seguente ordine del giorno. (Vedi sotto) 

La seduta è levata alle 7. 

Ordine del giorno per le tornate di domani : 

{Alle ore 10 antimeridiane.) 

Discussione dei disegni di legge : 
1° Proroga del corso legale ; 
2° Proroga del termine per l'applicazione dei mi-

suratori dell'alcool ; 
3° Impianto di un sifilicomio in Roma; 
4° Riordinamento delle guardie doganali; 
5° Iscrizione fra ìe nazionali della strada da Pian 

di Portis al confine austro-ungarico pel Monte 
Croce ; 

6° Convenzione per l'immersione di cavi sotto-
marini nello Stretto di Messina e fra la Sicilia e 
Lipari ; 

7° Inchiesta sulle condizioni della marina mer-
cantile italiana. 
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(Alle ore 2 pomeridiane) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 
collegio di Macomer ) ; 

2° Votazione a scrutinio segreto sui disegni di 
di legge: bilancio di prima previsione pel 1881 del 
Ministero della pubblica istruzione, e leva militare 
marittima dell'anno 1881 ; 

3° Discussione del bilancio di prima previsione 
pel 1881 del Ministero della marina. 

Discussione dei disegni di legge: 
4° Modificazioni delia legge dei 1859 intorno alla 

composizione e alle attribuzioni del Consiglio su-
periore della pubblica istruzione ; 

5° Tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi di importazione ; 

6° Spesa per adattamento di locali ad uso della 
Commissione superiore dei pesi e delle misure ; 

7° Disposizioni circa gli impiegati dei cessati 
Consigli degli ospizi delle provincie meridionali ; 

8° Contratti per vendita e permuta di beni dema-
niali in Palermo, Ravenna e Imola ; 

9° Modi di raccogliere la prova generica nei giu-
dizi penali ; 

10. Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 
di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano ; 

11. Soppressione della 4* categoria degli scrivani 
locali; 

12. Modificazione delia legge sulla Sila di Ca-
labria ; 

13. Riforma del Codice dì procedura civile ri-
guardo ai procedimenti formale e sommario. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell' ufficio di revisione. 

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta. 








