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maestri, impresari o istrioni!.. Dove respiriamo 
ancora l'alito di Rossini, di Donizzetti e di Bellini 
non c'è posto per gli Offenbae, i Lecocq e pei loro 
imitatori! Più sono le glorie d'Italia e più dobbiamo 
esserne gelosi, e più vergognare di qualunque sca-
dimento. 

Quanto alle antichità ed alle altre arti belle, lodo 
assai e di cuore il ministro del disseppellire che ei 
fa l'antica Roma, contrapponendola al medio evo. 
Ma ridesti ancora, corn'ei potrà, la Rinascenza, e 
tra l'una e l'altra Roma ponga il medio evo. Il ge-
nio di Roma, universale, come in antico, così oggi, 
cape tutto: una volta Dei indigeni e peregrini, 
come oggi Vaticano e Quirinale, Conclave e Parla-
mento. 

Ma poiché il genio di Roma abbraccia tutt' i miti 
e tutte le istituzioni per avviarli verso l'umanesimo, 
abbracci la storia come qua dentro si svolse, e se 
da una parte risorge l'antico Foro, donde ci ven-
gono la promulgatici, l'editto, ed il responso, dal-
l'altra risorga la Rinascenza da Arnaldo a Cola, da 
Petrarca a Leto, da Stefano Porcari a Bruno. Ve-
diamoli anche questi, e la Rinascenza farà città 
moderna Roma più che non il palazzo delle finanze, 
e questo Montecitorio, parodia dell'arte romana. 
{Si ride) 

Un ministro che è nel medesimo tempo natura-
lista ed uomo eli lettere, avrebbe maggior compito? 

Queste le poche proposte pratiche, che mi pro-
poneva di additare. {Bravo! Benissimo ! — Pa-
recchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore) 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arnaboldi. A r n a b o l d s . Io ho chiesto di parlare, ma non voglio 
addentrarmi nella discussione generale del bilan-
cio. Conosco troppo la mia pochezza, e non mi az-
zarderei farlo, dopo i dotti discorsi degli onorevoli 
oratori che mi hanno preceduto. Mi sembra però 
che le poche parole che sarò per dire, possano me-
ritare una qualche considerazione, e possano trovar 
qui il loro posto. 

Nella relazione del bilancio è scritto e dimo-
strato con cifre quanto ancora ci rimanga a fare 
circa all'istruzione; pur tuttavia, guardandoci in-
dietro, devesi da tutti riconoscere che un gran 
passo si è fatto. 

Però, confrontando lo sviluppo delle scuole ur-
bane con quello delle scuole rurali, si riscontra una 
grande sproporzione. 

Non c'è davvero bisogno che io mi estenda a 
far conoscere agli onorevoli colleghi i motivi di 
questa differenza; dico però essere debito nostro 
il volere che la sorveglianza sia, anche nelle scuole 
rurali, diligentemente esercitata, Secondo la legge, 

la sorveglianza delle scuole rurali spetta al sin-
daco, come capo del comune, ad un soprainten-
dente scolastico comunale, e ad un ispettore scola-
stico che generalmente ha una giurisdizione sopra 
parecchi comuni. 

Il sindaco, il sopraintendente e l'ispettore 
hanno tutta la buona volontà di sorvegliare le 
scuole eli cui parlo, e a far sì che i miglioramenti 
siano continui e proficui. Ma per un'infinità di 
circostanze, che non è qui il caso di enunciare, 
avviene che o non possono sorvegliare, o la loro 
sorveglianza è così minima che davvero pochis-" 
simi vantaggi ne risultano. 

Ciò dipende molte volte dalle circostanze. Av-
viene ad esempio, che in alcuni comuni, o per 
mancanza di persone tra le quali scegliere, o per 
altre circostanze, si nominano sopraintendonti in-
dividui che certe volte sono anche contrari alle no-
stre leggi ed alle nostre istituzioni, e che per con-
seguenza non vanno a visitare le scuole, o, se le 
visitano, esercitano piuttosto una lenta ma continua 
influenza contraria ai nostri sistemi che nelle menti 
superstiziose delle popolazioni rurali possono tro-
vare terreno ben predisposto, a svantaggio delle 
scuole e del bell'essere che producono. 

Gli ispettori governativi si trovano alcune volte 
in posti molto lontani dai comuni e dalle scuole delle 
quali è loro assegnata l'ispezione, e quindi a causa 
delle distanze e anche delle occupazioni speciali, o 
per altri motivi, succede che rarissimamente si re-
cano a visitare le scuole rurali. 

Ma anche quando gli ispettori o sopraintendenti, 
o sindaci adempiono al loro ufficio, sapete, o si-
gnori che cosa accade? Che tutti si trovano natu-
ralmente in dovere di fare qualche osservazione; 
e le osservazioni si accumulano così l'una sull'al-
tra, che il povero insegnante non sa più a qual 
partito appigliarsi, e a quali dei due o tre ispet-
tori obbedire. 

Per queste semplicissime ragioni a me parrebbe 
opportuno, in ispecie per le scuole rurali dove più 
che altrove l'ispezione è necessarissima, ristrin-
gere le categorie degli ispettori, e che invece di 
nominare e il sovraintendente e l'ispettore, en-
trambi aiutati dal sindaco, si nominasse soltanto 
un ispettore, per esempio circondariale, in modo 
che, per la località e per le altre circostanze, fosse 
in grado di maggiormente sorvegliare le scuole 
rurali ed avere sulle medesime una vera autorità, 
affinchè coi suoi rapporti potesse far conoscere gli 
inconvenienti accertati durante l'anno al provve-
ditore degli studi, il quale alla sua volta ne in-
formasse l'amministrazione centrale. Così, quando 
l'onorevole ministro si trovasse nella necessità di 


