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petua del suolo demaniale per la erezione di un 
monumento a Tommaso Grossi. (Y. Stampato, nu-
mero 35.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del 
Consiglio della presentazione di questo progetto di 
legge, che sarà stampato e distribuito e trasmesso 
agli uffici. 

L'onorevol« La Porta è pregato venire alla tri-
buna per presentare una relazione. 

LA POETA, relatore. A nome della Commissione 
generale del bilancio, ho l'onore di presentare alia 
Camera la relazione sullo stato di prima previsione 
della spesa del bilancio dei lavori pubblici per 
l'anno 1877. (V. Stampato, n° 9-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

TAIANI, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione dello stato di prima previsione della spesa del 
bilancio di grazia e giustizia pel 1877. (Y. Stam-
pato, n° 5-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di« 
stribuita. La Giunta per le elezioni ha depositato 
nella Segreteria della Camera le relazioni per le 
elezioni di Cento e Sanseverino. 

Siccome la presentazione fa fatta tardi, e nen 
sono trascorse le 24 óre prescritte dal regolamento, 
così la Camera sarà chiamata a discuterle nella se® 
duta di domani e deliberare su di esse. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GIALA SOPRA DISPOSI-
ZIONI RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha presentato la 
seguente domanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-
vole ministro per l'istruzione pubblica sopra alcune 
disposizioni relative all'insegnamento secondario. » 

Prego l'onorevole ministro di volere dire se e 
quando creda poter rispondere a questa interroga-
zione. 

COPRINO, ministro per la pubblica istruzione. Non 
è facile il dire quando io creda di potere rispon-
dere all'interrogazione dell'onorevole Guala. Esso 
vuole interrogare riguardo alcune disposizioni nel-
Vinsegnamento secondario. Ora, io non so quali 
sieno queste disposizioni cui esso mira, nò quante ; 
e riuscendomi improvviso il tema, non è maraviglia 
che non ne comprenda l'estensione. 

Io dichiaro che sono agli ordini della Camera ; e, 
se si vuole guadagnare tempo, mi pare che l'onore-
vole Guala potrebbe rivolgermi le sue domande. Se 
io posso rispondere ora, risponderò, altrimenti do-

: manderò alia Camera che mi conceda un giorno 
per potere soddisfare, secondo le mie forze, a! desi-
derio dell'onorevole interrogante. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non dissente, 
l'onorevole Guala potrebbe svolgere la sua interro-
gazione, e poi si vedrà quando possa rispondervi 
l'onorevole ministro. 

L'onorevole Guala ha facoltà di parlare. 
GUALA. L'interrogazione che intendo rivolgere al 

signor ministro della pubblica istruzione non è po-
litica, è puramente e semplicemente didattica, pe-
dagogica. Essa riguarda punti di questione sui 
quali la nobile attenzione dell'onorevole ministro si 
è altra volta esercitata, e qui, e nell'altro ramo del 
Parlamento. Riguarda essenzialmente due punti di 
questione sui quali si esercita da mezzo secolo forse 
l'Europa, e che io credeva di vedere, nella pubbli-
cazione recente che l'onorevole ministro ha fatta di 
un decreto regio, in data 22 settembre, regolatore 
dell'insegnamento secondario, svolti diversamente 
da quello che lo siano stati. 

Riguarda la mia interrogazione, ho detto, due 
punti di una lunga e dibattuta questione. Primo 
punto : la parte dell'insegnamento secondario che 
comincia dopo F insegftaraento elementare, © M 
estende fino al primo anno di liceo, o d'istituto 
tecnico, è conveniente, è utile, è nell'intenzione del 
ministro che rimanga com'è oggigiorno? 

Dirò dopo le ragioni per le quali, a mio credere, 
non debba essere, ne economicamente, nè. pelago-
gicamente parlando, istituita come oggi funziona. 

Altra questione : l'insegnamento classico del liceo 
è dato realmente secondo i grandi interessi della 
nazione ? I risultati che questo insegnamento dà, 
sono conformi all'aspettazione del paese ? 

Queste sono le ragioni della mia interrogazione. 
Ho avuto l'onore di intrattenere altra volta in 

familiare colloquio l'Onorevole ministro per l'istru-
zione pubblica sopra questi quesiti ; ho avuto l'o-
nore di ricordargli come egli, per quanto riguarda 
il primo dei medesimi, si fosse manifestato nell'altro 
ramo del Parlamento completamente d'accordo colle 
idee che in me sono passate allo stato di convin-
zione, dopo di averle lungamente meditate e dopo 
aver sentito e studiato anche i grandi maestri di 
pedagogia tanto italiani che esteri. 

Yedete, signori, che cosa succede economica* 
mente e pedagogicamente parlando nei nostri gin-
nasi e nei nostri insegnamenti così detti tecnici di 
primo grado. 

Il Governo ed i municipi, i quali hanno la cura e 
l'onere di questi insegnamenti, spendono in doppio 
modo, spendono a mantenere degli insegnanti nelle 
scuole tecniche e degli insegnanti nelle scuole gin-


