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TORNATA DEL 6 GIUGNO 1848

buon volere loro : essi sono superiori ai mezzi che attual-
mente stanno nelle loro mani. La nazione sola può e deve
supplirvi. Egli è perciò che alla nazione io mi dirigo, persuaso
di trovare in essa, come ho fiducia di trovare in voi, animo
pronto e vivo proposito di toglier il male e introdurre il bene
là dove è la vita e l'avvenire della nazione.

Quali sono adunque le condizioni del corpo insegnante? Io
debbo preventivamente lodare i nobili sforzi di chi si destina
a tale faticosa e utile carriera. Ma quali vie d'istruzione le
apre presentemente il Governo? Eccovele. Sono qua e là asili
d'infanzia, frutto e gloria dei tempi nostri. Non ricorderò nè
gli ostacoli ch'essi ebbero a superare, nè il bisogno urgente di
estendere codesti asili e di organizzarli dovunque. Ma dove
sono gli stabilimenti ove si formano le istitutrici di essi? Dove
sono gli istituti per formar maestre per quelle scuole e per
quei collegi femminili, che son pur troppo ancora nulla più
che un desiderio? Dov'è che le scuole normali bastano a dar
sufficienti istitutori per l'insegnamento secondario? Aggiungo:
dove son le scuole per formare maestri di grammatica ?

Questi vuoti son gravi e penosi ad esprimersi : più grave e
penoso mi è il dovere di additarvi le condizioni materiali del
corpo insegnante. Bastivi il sapere che un maestro di gram-
matica ha Í0 soldi al dì, e che un professore di rettorica co-
mincia da 13 soldi al dì, e termina pel solito con 63 soldi. E
qui taccio dei maestri comunali, a cui si gittano a stento una,
due o tre centinaia di lire all'anno.

Signori, a questi patti voi non potrete avere, salvo onore-
voli eccezioni, institutori atti ai grandi bisogni dello Stato.
L'insegnamento pubblico è stato sempre un gran punto d'o-
gni vita sociale : ma la sua importanza è cresciuta dopo la
promulgazione dello Statuto. Infatti la libertà ha accresciuto
il valore dell'individuo, perchè l'ha chiamato dall'egoismo
personale ad essere una parte attiva della pubblica esistenza.
Tuttodì lo Stato chiede all'individuo il suo concorso nelle file
della Guardia nazionale, ne'comizi, ne'Consigli, ne'Tribunali,
nelle Assemblee nazionali. A questi alti scopi è necessario che
corrisponda un'educazione degna: ma a questa educazione
bisogna che corrispondano buoni educatori. Però come po-
tremo sperare di avere buoni educatori, finché non ne miglio-
riamo le condizioni, se non gettiamo un raggio di luce negli
animi loro sfiduciati ?

Sì, o signori: io so che molti instilulori fan giornaliero sa-
crifizio della loro vita all'istruzione pubblica. Ma volete voi
che l'istruzione pubblica seguiti a fondarsi sopra giornalieri
sacrifizi, e sia opera di mortificazione e di martirio?

Io dunque vi prego a voler nell'indirizzo sancire questo voto
giusto e necessario pel miglioramento delle condizioni del
corpo insegnante. (Risorg.)

BONCOMPAGNI ministro dell'istruzione pubblica rispon-
dendo agli argomenti del preopinante, dichiara essergli grato
che l'attenzione della Camera sia richiamata su questo oggetto.
È desiderio del Governo del Re, egli dice, di migliorare la con-
dizione dei maestri, desiderio che corrisponde alle libere viste
dell'attuai Ministero. Quando discuterassi su questo argomento,
il Governo proporrà all'esame della Camera quali siano i sacrifizi
che il paese debba imporsi, onde corrispondere alle novelle
sorti del corpo insegnante; per ora i deputati della nazione non
potranno forse occuparsi di questo argomento , essendo tutte
le forze assorbite nella guerra. Egli conviene che le sorti dei
maestri siano ad un dipresso quali le dipinse il preopinante.
Essersi il Ministero occupato, appena assunto in carica, di avere
una statistica esatta su questo soggetto; ma non essere ancora
il lavoro compiuto; quando avrannosi i necessari dati, la sta-
tistica verrà distribuita ai deputati.

Rispondendo poi a varie obbiezioni particolari, il ministro
crede dover osservare che per le scuole normali non poco già
si fece anche dal Ministero precedente pel loro miglioramento.
A tutti essere noto come si chiamasse in Piemonte il celebre
Aporti per istituirvi le scuole di metodo; nelle provincie man-
daronsi esperti professori, e già i loro corsi portano ottimi
frutti. A tutti è pur noto che molto si fece per rendere il
corso delle belle lettere più completo che possibile. Conchiude
in fine coll'assicurare il preopinante, che per tutto ciò che
rimane ancor a farsi nel dicastero dell'istruzione pubblica, non
mancherà lo zelo del Governo di proporre al concorso della
Camera, alla sanzione dell'opinione pubblica, tutti que'perfe-
zionamenti che crederà del caso. (Conc.)

PALLUEL appoggia i deputati Bixio e Ricotti; proporrebbe
però che ne' Comuni rurali il segretario comunale fosse in
grado di far l'istitutore, e ciò collo scopo di combinare l'eco-
nomia con una conveniente retribuzione per l'uffizio di mae-
stro. Mette in presenza il sistema universitario che vorrebbe
assorbire ogni istruzione e quello di libertà che non vorrebbe
alcuna sorveglianza, e crede che si possa unire la libertà del-
l'insegnamento nelle classi basse ed il regime universitario
nelle classi alte ; non trova necessaria l'ispezione governa-
tiva per fare in modo che l'istruzione ispiri il civismo e le sue
virtù, e sostiene che lo stesso sarà la conseguenza della buona
organizzazione del paese: propone un sotto-emendamento che
riservi la libertà ai padri di famiglia di educare i loro figli sic-
come meglio lor piace.

BIXIO in seguito alle osservazioni fatte dai deputati Ri-
cotti e Palluel, aggiunge, al suo emendamento dopo le parole:
ad ogni modo di studi le seguenti sulle basi della libertà ;
ed a quelle che sia diretta air altissimo fine aggiunge al mi -
glioramento delle sortì del corpo insegnante.

(Questo sotfo-emendamento è appoggiato).
PINELLI osserva che la Commissione tenne conto del non

essere sufficientemente diffusa l'istruzione elementare, della
mancanza di provvidenze, di mezzi, di locali nei Comuni, di
opportuni studii secondari e di equa retribuzione del corpo
insegnante: soggiunge che, appunto perciò venne in quel modo
formolato il paragrafo presentato dalla Commissione, e trova
che l'emendamento del deputato Bixio non accenna a lutti quei
bisogni. In ordine poi al sotto-emendamento del deputato
Palluel risponde che il voto espresso della libertà dell'insegna-
mento è cosa assai grave che non deesi pregiudicare con un
voto prematuro ; accenna a certe influenze che non si può
sperar di escludere senza dare al Governo la direzione dell'i-
struzione superiore, e conchiude coIPopinione che non debbasi
concedere in ora la piena libertà dell'insegnamento.

SANTA ROSA non crede possibile 1' istruzione gratuita
nelle classi elevate, e trova che ciò si opporrebbe al migliora-
mento della condizione del corpo insegnante, per mancanza di
mezzi onde meglio retribuire i professori.

PINELLI accenna che il povero ha diritto di essere gratui-
tamente istruito, ma non il ricco ; insiste sull'osservazione di
Santa Rosa; rammenta che il Ministero della pubblica istru-
zione non ha che un milione di bilancio (1), e trova che l'e-
mendamento Bixio pecca in questa parte. ( Verb.)

RICOTTI lamenta come cosa nociva, che la direzione del-
l'istruzione pubblica non estenda le sue attribuzioni oltre certi
limiti; che i maestri di grammatica possano studiare privata-
mente, non avendo altr'obbligo, fuor quello di presentarsi
alla facoltà di belle lettere per subire un esame. La facoltà ,
aggiunge egli, è molte volte costretta ad ammettere i candi-

(1) Vedi le merDazioni fatte dallo stesso al principio della successiva.tornata


