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TORNATA DEL 51 OTTOBRE

La parola è al deputato Caveri sul sunto delle petizioni.
CAVERI. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la peti-

zione stata letta sotto il numero 1877 e presentata dagli
uscieri esercenti presso il magistrato d'appello di Genova e
presso il tribunale di prima cognizione dipendente da quel
magistrato. La loro condizione è divenuta assolutamente in-
comportabile dopo la tariffa ad essi applicata per gli atti di
processura criminale.

Io credo di non dover entrare in ulteriori svolgimenti,
trattandosi di una semplice domanda che sia riferita d'ur-
genza ; e spero che la Camera accoglierà volentieri la mia
domanda, ed essa conoscerà poscia, quando questa petizione
verrà riferita, che realmente la medesima meritava questo
favore.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CADORNA CARLO. .Parecchi cittadini che hanno fatto

parte del congresso d'istruzione, colla petizione 1873 do-
mandano che siano stabilite scuole normali per le maestre.
Io domanderò che piaccia alla Camera di dichiarare d'ur-
genza questa petizione. Non arreco motivi, perchè la natura
stessa del soggetto la raccomanda da per sè.

È vero che il signor ministro ha già annunziato qualche
prossimo provvedimento a questo riguardo, ma non credo
che ciò debba essere d'ostacolo alla mia domanda, poiché
questa dichiarazione servirà anzi ad affrettare sempre più la
presentazione del progetto, e le ultime osservazioni che in
detta petizione si contengono potranno giovare eziandio alla
discussione di cui sarà caso.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
FRANCHI. Chiederei alla Camera che la petizione 1873

presentata da 27 membri del congresso generale d'istruzione
e di educazione, tendente ad ottenere la fondazione di scuole
per le maestre delle scuole femminili sia non solo dichiarata
di urgenza, ma riferita venerdì prossimo, perchè la materia
è tale che qualunque dilazione può essere sommamente no-
civa. È un fatto che se le istanze contenute nella supplica
non saranno presto esaudite, sarà assolutamente illusorio il
dire che si vuole che icomuni provvedano all'istruzione fem-
minile elementare. Non si provvederà mai efficacemente a
quest'istruzione se prima il Governo non penserà seriamente
a formare le maestre.

Si tratta di una istituzione nuova; siamo al cominciare del
nuovo anno scolastico ; ove questa istituzione fosse decre-
tata, ci vorrebbe molto tempo per poterla mandare ad ese-
cuzione, e per conseguenza sarebbe necessario che fosse
presto presentato il relativo progetto. Il signor ministro del-
l'istruzione pubblica ha già in proposito nominata una Com-
missione, la quale ha da alcuni giorni fatto il suo rapporto, e
quindi non dovrebbe essere gran fatto difficile il presentare
questo progetto di legge. Le persone che hanno sottoscritta
questa petizione sono così intimamente convinte della neces-
sità dell'urgenza di provvedere a questo pubblico bisogno, e
nello stesso tempo delle difficoltà di poter ottenere simili
provvedimenti, che in ogni peggiore evento, ove mai non
fosse presentato dal Ministero, io stesso presenterei alla Ca-
mera un apposito progetto di legge. Io riservo quest'ultimo
rimedio a caso disperato, perchè i progetti di legge presen-
tati dai membri della Camera non sempre possono riescire al
fine desiderato di essere prontamente discussi e messi in ese-
cuzione. Il Ministero poi è l'unico in grado di presentare un
progetto di legge che provveda convenientemente ad ogni
occorrenza.

Supplicherei quindi la Camera affinchè ella dichiari che
questa petizione sia riferita venerdì, riservandomi allora di

insistere affinchè sia mandata con calda raccomandazione al
Ministero dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Osservo che la petizione portante il nu-
mero 1873, a cui si riferisce il deputato Franchi, è già stata,
dietro !a proposta del deputato Cadorna Carlo, dichiarata di
urgenza. Ora consulterò la Camera se è di parere che essa
sia riferita, secondo la proposta del deputato Franchi, venerdì
prossimo.

Foci. Sabbaio.
PRESIDENTE. Essendo il giorno di sabbato destinato per

le petizioni, io domanderei al deputato Franchi se egli per-
siste nella sua proposta, oppure crede di modificarla accioc-
ché sia riferita sabbato la petizione cui egli accenna.

FRANCHI. Siccome non ci sono che 24 ore di ritardo, io
non ho difficoltà a modificare la mia proposta, poiché sono
sicuro che la Camera non l'approverebbe.

(La Camera consente.)

RELAZIONE DELLA PETIZIONE 1855 RELATIVA

ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA.

PRESIDENTE. La Camera ricorda che nella sua tornata
del 29 di questo mese dichiarò non solo d'urgenza la peti-
zione portante il numero 1855 relativa all'istruzione secon-
daria, ma deliberò che fosse riferita all'indomani.

Ora la Camera sa che non ha potuto essere riferita ieri
perchè essa ebbe ad occuparsi di altre materie. Invito per-
tanto ora il relatore della Commissione alla tribuna.

DEPRETIS, relatore. La petizione 18S5, sulla quale, come
osservava l'onorevole presidente, non ho potuto riferire nella
tornata di ieri, è firmata da 40 cittadini, alcuni dei quali
membri di questa stessa Camera, e gli altri tutti apparte-
nenti al corpo insegnante.

Essi espongono come sia in generale difettoso il nostro
pubblico insegnamento, e come più specialmente trovisi in
pessima condizione l'istruzione secondaria, e abbisogni ur-
gentemente di essere con una buona legge riformata.

I ricorrenti notano in poche parole i radicali difetti del-
l'attuale sistema, il quale, ideato durante l'assolutismo, e
quando non aveva altro scopo che di educare alla cieca ub-
bidienza dei sudditi, più non conviene alla dignità di liberi
cittadini.

Essi dicono che lo studio dei classici, qual si fa oggigiorno,
perchè scompagnato dalle necessarie nozioni geografiche e
storiche, poco o niun frutto può produrre.

Che lo studio delle scienze esatte dovrebbe andar parallelo
collo studio delle lettere, affinchè i giovani possano coll'aiuto
di quelle sviluppare le mentali facoltà, ed esercitarle fin dai
primi anni al retto ragionare, e non aspettare, come si fa at-
tualmente, a coltivare quelle utili discipline quando le menti
per lunga inazione, o per cattive abitudini, mal possono es-
sere raddrizzate.

Gli studi religiosi infine, che, ben fatti, darebbero alla so-
cietà civile uomini di profonde convinzioni e di fermo ca-
rattere, ridotti come sono attualmente nei nostri collegi a
mere pratiche esteriori, senza meditazioni profonde, influi-
scono non poco ad istillare quell'indifferenza o quell'ipocri-
sia che dà, anche in liberi tempi, voglie ed abitudini servili.
(Bene ! Bravo !)

Ai difetti radicali della nostra istruzione secondaria che si
riassumono nella mancanza di studi scientifici correlativi ai
letterari, si chiede il pronto rimedio legge.d'una


