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TORNATA DELL511 GIUGNO 

noi abbiamo colà un artigiano sopra trenta che sa leg-

gere e scrivere, ed uno sopra mille contadini che sa ap-

pena leggicchiare il terribile libro delle Sette trombe 

{Ilarità), che colla paura e colla superstizione vuol con-

durre le anime al cielo. In questa dolorosa condizione 

sono i popoli del Napolitano ! 

10 non voglio recare molti esempi per non contri-

starvi l'animo, ma pure sono mosso a raccontarvi un 

solo fatto accaduto nel 16 maggio ultimo. 

11 sindaco di Napoli alla presenza di parecchi consi-

glieri provinciali mi presentava un frate mendicante, 

un certo Lodovico da Casoria, il quale, intendendo il 

vangelo molto diversamente da quello che s'intende a 

Roma, va raccogliendo dalle vie fanciulli accattoni, li 

veste, li ricovera, li istruisce, ed a 18 anni restituisce 

alla società eccellenti operai in quei miseri ragazzi. 

Il municipio venne in soccorso anche di questa bel-

l'opera; il Re ^ultimamente diede 30,000 lire. Nel 

giorno 16 maggio il padre Ludovico da Casoria presen-

tava due fanciulli che sei mesi innanzi, sucidi, grami, 

estenuati per fame erano sulla via ; e questi ragazzi 

belli, vispi, ben vestiti, ben nutriti venivano a ringra-

ziare il sindaco; nè solo sapevano leggere e scrivere, ma 

davano conto dei primi elementi della grammatica, e 

rispondevano a tutte le domande. Quando questi ra-

gazzi furono presi nelle vie, uno di essi, di 9 anni, 

domandato dal padre Ludovico da Casoria: come vi 

chiamate ? Signori, che cosa rispose ? E qualche cosa di 

terribile, qualche cosa di barbaro quello che vi paleso: 

Mi chiamo Ravanello; anzi ve lo dirò in dialetto napo-

litano, Raf aniello; rispose il povero fanciullo. Ma come 

ti chiamava tuo padre ? Mio padre mi chiamava sem-

pre Raf aniello. 

Ora quel ragazzo che non seppe dire neanche il suo 

nome di battesimo, quel ragazzo, biondo, bello e di gen-

tile aspetto {Ilarità, rumori) recitava le prime regole 

della grammatica che era una meraviglia. E quell'infe-

lice sei mesi innanzi era sul selciato della via, e diceva 

di chiamarsi Raf aniello! 

Vedete un po' la condizione tristissima e dolorosa del 

Napoletano! Noi dunque abbiamo bisogno di creare un 

nuovo mondo morale in Napoli, e non possiamo crearlo 

diversamente che coll'istruzione elementare. Il muni-

cipio ha intenzione di estendere le scuole popolari, le 

scuole tecniche, le scuole serali e festive, gli asili in-

fantili, ma il municipio ha bisogno dei mezzi onde po-

tere fare tutto ciò: il municipio non chiede sicuramente 

al Governo che gli dia soccorsi in moneta, ma chiede 

che gli edifizi monastici siano devoluti a sè; nò chiede 

una concessione, o signori, chiede l'attuazione di una 

legge che il Governo non ha voluto eseguire, non so 

perchè, di una legge che i grandi poteri dello Stato 

hanno sancito, poiché quella legge, fatta sotto la luo-

gotenenza in tempo dei pieni poteri, il Parlamento l'ha 

sancita. 

Per vero dire, non ci vorrebbe un nuovo progetto 

come io l'ho fatto per fare che la legge sia eseguita, 

no; io l'ho fatto, perchè il Governo sinora non ha vo-

luto eseguirla. Per tutte queste ragioni io prego la Ca-

mera di prendere in considerazione la proposta di legge, 

e fare in modo che venga presto discussa; diversamente 

le condizioni del Napoletano non potranno migliorarsi, 

soprattutto quelle della città di Napoli. Dopo il quadro 

doloroso che vi ho fatto così per l'angustia dei fabbri-

cati, come per l'istruzione, si richiede assolutamente 

che al municipio si diano dei locali onde potere soppe-

rire ai bisogni più urgenti dell'istruzione elementare. 

Dunque lasciate che il municipio faccia, ma per fare, 

c'è bisogno di attuare la legge. Ora c'è una legge che 

accorda gli edifizi monastici ai municipi del Napole-

tano. Si dia attuazione dunque alla legge. Io pel mo-

mento lo domando soltanto per la città di Napoli, la 

quale ha bisogno di maggiore considerazione in faccia 

al rimanente d'Italia ; si è per ciò che io prego la Ca-

mera di prendere in considerazione la mia proposta di 

legge. 

p r e s i d e n t e . L'onorevole Imbriani ha facoltà di 

parlare. 

i m b r i a b h . Quantunque io riconosca pienamente la 

triste condizione in cui è Sceltici per lungo tempo l'istru-

zione pubblica in Napoli sino alla cacciata dei Borboni, 

nondimeno mi è forza di confessare che il Governo del 

Re fin dal suo inizio si è occupato seriamente di ripa-

rare ai guasti ed alle lacune che vi ha trovato. 

Rispetto alle scuole elementari soprattutto ed alla 

istruzione del popolo io ho il debito di notare che a sta-

bilirle due cose occorrevano, di cui la principale era la 

formazione dei maestri, i quali affatto mancavano. Il 

Governo locale lo credette suo principal carico, e con 

tutte le forze v'intese. Esso creò cinquantaquattro scuole 

magistrali pei cinquattaquattro distretti delle sedici 

Provincie napoletane. 

Della frequenza portentosa in tutte siffatte scuole e 

segnatamente della prima tra esse fondata in Napoli 

durante la luogotenenza del principe di Carignano ebbe 

contezza questa Camera per mezzo del ministro De 

Sanctis nell'aprile 1861. Codeste scuole vennero a mano 

a mano installate nel corso del 1861, e per siffatto modo 

si preparò un largo semenzaio di maestri elementari da 

sopperire ai più larghi bisogni dei singoli comuni. 

Il Governo adunque aveva adempiuto l'obbligo suo, 

non con millanterie, ma operando il bene e facendo 

quanto era necessario, perchè chi avesse vista vedesse. 

Ma per valersi di tali maestri faceva mestieri di 

scuole, e queste non potevano convenientemente orga-

nizzarsi se non da nuovi municipi. Ma i municipi fu-

rono tardamente costituiti, poiché, sebbene la legge co-

munale fosse stata per tempo pubblicata nel Napole-

tano, pure per mille difficoltà, che non occorre qui 

ricordare, essa venne dopo molti mesi attuata. Ora dai 

Consigli comunali si sta provvedendo sulla materia, di-

saminando il novero delle scuole che loro abbisognino 

e per le quali si trovano belli ed apparecchiati i mae-

stri. Io non comprendo come si possa addebitare il Go-

verno perchè non abbia in breve tempo interamente ri-

parato ai secolari danni accumulati dalla colpa deireg-


