
— 651 —

TORNATA DEL 29 SETTEMBRE

tornata vi trovo portato il mio nome tra gli assenti, quando
io era presente all'adunanza.

Questo richiamo non l'avrei fatto su di una cosa di così
lieve momento , se non ravvisassi come altissimo dovere di
ciascun deputato di intervenire con regolarità alle tornate
del Parlamento, e se non fosse grande il mio rincrescimento
di vedere che il mio nome, per mero sbaglio dell'ufficio, non
fu cancellato dalla nota di quelli che non risposero al con-
tro appello, essendo io presente.

PRESIDENTE. .aL dichiarazione del deputato Colla ser-
virà di norma per correggere lo sbaglio.

BUTTINI. .Nella petizione registrata al numero 1574 si ac-
cenna ad una rimunerazione promessa ai percettori per i
lavori straordinari loro causati dal prestito coattivo. Noi
di certo non ignoriamo che il lavoro, a cui durante parec-
chi mesi vennero assoggettati questi impiegati, fu vera-
mente gravoso oltremodo. Ora, siccome gli è giusto che
chiunque lavora per lo Stato sia competentemente dal mede-
simo retribuito, siccome gli è ben anco giusto e decoroso che
non sia una siffatta retribuzione indefinitamente aggiornata,
così io domando istantemente sia dichiarata l'urgenza della
indicata petizione, acciò nell'occasione del rapporto che a
proposito se ne farà dalla Commissione, si possa ottenere a
favore di tutti quanti i percettori e tesorieri occupati nella
riscossione del prestito forzato.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE. .Debbo riferire alla Camera che il signor

deputato Cariolo ha chiesto, con lettera del giorno d'oggi, un
congedo di cinque o sei giorni onde potersi recare nella città
di Cuneo per essere sentito come testimonio fiscale in un pro-
cedimento criminale che si va istruendo nanti il tribunale di
quella città, presso del quale è stato precettato con cedola di
citazione.

La Camera si trova ancora in numero attualmente, poiché
i deputati che sono presenti sommano a 150; quindi io pro-
porrei alla Camera di accordare al deputato Cariolo un con-
gedo di sei giorni a datare dal giorno 3 prossimo ottobre,
essendo la citazione per comparire il giorno quattro.

(La Camera accorda il congedo.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BERSANI SOPRA
UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'INSE-
GNAMENTO SECONDARIO.

BERSANI. .Da una lettera dell'abate cavaliere Aporti, che
si legge nel Corriere mercantile d'oggi, apprendo con gran-
dissimo piacere essere stato presentato al Ministero della
pubblica istruzione un progetto di legge sull'istruzione se-
condaria, il quale, a giudicarne dalla celebrità dello scrit-
tore e da quello che ivi ne è riferito, mi pare che debba as-
sai utile tornare a porre un pronto ed efficace rimedio ai
molti gravi e troppo antichi mali delle scuole secondarie.
Perciò io prego che mi sia permesso di unire all'autorevole
voce di quell'uomo tanto benemerito della educazione pure
la mia, e che.vi aggiunga alcune mie consentanee rifles-
sioni.

Il riordinamento degli studi, il miglioramento dell'educa-
zione sì della mente che del cuore sono senza dubbio uno
de' più grandi benefizi che i sinceri e savi amatori del vero
progresso desiderano e si promettono dalle nostre libere in-
stituzioni.

Io non m'arresterò a descrivere gli errori e le mende del

passato, quando l'educatore anziché ad altro, a questo pa-
reva unicamente intendere ad assonnare, ad acconciare e
menti e cuori in modo che la sospettosa e falsa politica dei
dominatori potesse assecurarsene e viverne tranquilla.

Non è certamente fra voi chi non si senta di giustissima ira
accendere all'ingrata rimembranza della sua fanciullezza per-
duta in noiosissimi studi, e non d'altro pasciuta che di frivo-
lezze e di inezie. E se voi o per felicità di naturali disposi-
zioni, o per fortunati particolari indirizzi ed aiuti, avete po-
tuto avvertire tanta iattura e coi raddoppiati sudori dell'a-
dolescenza, come meglio era possibile ristorarvene; quanti
ingegni eminenti ne andarono irreparabilmente perduti per
sé, per le loro famiglie e per la patria? (Segni d'impazienza
— Interruzione)

PRESIDENTE. .La Camera pare che desideri che il signor
deputato Bersani venga all'interpellanza che vuol fare...

JACQUEMOUD ANTONIO. .Il me semble qu'on devrait per-
mettre à monsieur le député Bersani de continuer le déve-
loppement de son interpellation ; en paraît vouloir qu'il ar-
rive du premier coup à ses conclusions; c'est à tort; car, si
nous n'entendons pas les développements de l'interpellation,
nous ne pourrons juger du mérite des conclusions. Nous avons
toujours entendu les orateurs qui ont lu de longs discours
écrits sur des sujet peu intéressants; je ne vois pas pourquoi
on empêcherait maintenant l'honorable Bersani de dérouler
les motifs de sa motion faite au ministre de l'instruction pu-
blique. L'honorable Bersani, prêtre et professeur, paraît
émettre des idées marquées au coin d'un vrai et sage libé-
ralisme sur l'instruction publique et sur le triste état de dé-
laissement auquel elle se trouve réduite chez nous. Écoutons
donc cet orateur compétent dans une matière si importante.
Je prie monsieur le président de lui maintenir la parole.

VIORA. .oI credo che non possa approvarsi il sistema che
quando si voglia fare un'interpellanza si cominci da propo-
sizioni lontane dal soggetto, ma parmi che si debba restrin-
gere l'interpellanza al soggetto in discorso, perchè non s'ab-
bia a soffrire troppa iattatura di tempo.

JOSTI. Non posso convenire nell'opinione dell'onorevole
preopinante, perchè può talvolta in un'interpellanza essere
inevitabile una digressione. Inoltre l'interpellanza che fa at-
tualmente il signor professore Bersani è della massima ur-
genza, come si vedrà al fine della medesima.

Si stanno per riaprire le scuole, e l'istruzione pubblica
merita tutte le sollecitudini della Camera ; è poi bene chel i
Ministero s'accorga che la Camera tien d'occhio a questa im-
portantissimima parte della pubblica amministrazione. (Beneì
Bravo !)

PRESIDENTE. .Il deputato Bersani può continuare.
BERSANI. .Chi di voi non fremerebbe al pensiero che i

suoi figliuoli dovessero anch'essi intristire in quelle desolate
arene, cui non so quai tristi influssi di stelle maligne frau-
davano di pressoché tutti i benefizi di questo bel cielo ita-
liano? Sola la stupidità di una estrema ignoranza e la sfac-
ciata perfidia di una esecrabile malìzia potrebbero o non
iscorgere o negare queste antiche piaghe della nostra povera
Italia. Pur finalmente, dopo un lungo corso di secoli tene-
brosi, venne stagione che un Re pose l'animo a sciogliere le
intelligenze ed i cuori da quei duri legami, per cui gli anti-
chi aggiratori dei popoli avevanli allacciati e costretti nella
indolenza di una abbiettissima schiavitù.

Tutta restando a quel grande la gloria del magnanimo suo
volere e de' felici suoi incominciamenti, la quale, meglio della
presente, sapranno le future generazioni comprendere ed
apprezzare nelle storie della civiltà, ne fu la santa in-opera


