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studio che porta a queste questioni, ha emesso un 
concetto, al quale io in gran parte mi associo. 

Egli ha detto, cioè, essere cosa utile che lo Stato 
favorisca più che è possibile l ' istruzione primaria, 
perchè così non si creano degli spostati. Io però 
ritengo che l'onorevole Martini converrà con me 
che v' è un'altra istruzione, la quale non crea 
spostati, ed è la istruzione tecnica e professionale, 
la quale avvia la gioventù, nelle carriere agricole, 
commerciali e industriali, che sono il fondamento 
della prosperità economica del paese. Ispirato a 
questo concetto l'illustre deputato Mordini quando 
fu prodittatore in Sicilia, promulgò una legge sulla 
pubblica istruzione, legge che vorrei fosse medi-
tata seriamente dal Governo e dal Parlamento 
perchè contiene principi ispirati al vero progresso. 

L'articolo 21 di questa legge, che è del 17 ot-
tobre 1860, dice: " ... Delle scuole tecniche, che 
siano il primo grado dell'insegnamento speciale 
saranno in tutti i capi-circondario. „ 

L'articolo 32 poi accenna alle modalità colle 
quali si devono distribuire gli oneri, che derivano 
allo Stato ed ai comuni da quest'insegnamento. 
Vanno, cioè, a carico dello Stato le spese pel pa-
gamento dei professori, ed i municipi devono prov-
vedere al mantenimento dei locali e del materiale 
scolastico. 

Questa legge della prodittatura se ha avuto una 
generale esecuzione per ciò che si riferisce al-
l ' istruzione secondaria classica, non è stata in 
tutte le sue parti eseguita per le scuole tecniche. 
E f ra le provincie, alle quali non è stata in alcun 
modo applicata, è da annoverarsi la provincia di 
Messina, meno in questi ultimi anni (e lo dico a 
lode dell'onorevole Baccelli), in cui il ministro, in 
seguito alle insistenze del mio onorevole collega 
Sciacca Della Scala, ha stabilito una scuola tec-
nica a Pat t i . Nel circondario di Mistretta, il quale 
si trova molto lontano clai grandi centri scientifici 
dell'isola, e dove, per le peculiari condizioni del 
paese era utilissimo l'insegnamento tecnico, il 
benemerito municipio del capoluogo di circon-
dario con lodevole iniziativa, ed in attesa dell'ap-
plicazione della legge, ha istituito a sue spese 
una scuola tecnica. 

Io dunque prego l'onorevole ministro di volere 
applicare la legge del prodittatore anche al cir-
condario di Mistretta, e di voler trasformare in 
iscuola governativa, cosa del resto conforme alla 
citata legge che non è stata abrogata, la scuola 
municipale ivi esistente. 

In questa occasione, mi permetto di raccoman-
dargli anche il circondario di Castroreale, il quale 
è assolatamente privo d'insegnamento tecnico, 
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mentre ivi sono centri importantissimi sotto ogni 
rapporto, specialmente per il commercio e per 
l 'agricoltura. 

Ho mantenuto la mia parola e non ho parlato 
più di due minuti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guicciarr! ini. 

Guicciardini. Tra le varie parti del nostro ordi-
namento scolastico una delle più difettose, a senso 
mio e di molti, è la scuola tecnica. 

Essa dovrebbe esercitare il duplice ufficio: da 
un lato, di completare le scuole elementari ed 
avviare i giovanetti nell'esercizio delle industrie 
e dei commerci; dall'altro di prepararli all'istituto 
tecnico. 

Però credo di non pronunziare un giudizio 
troppo severo, dicendo che essa compie ugualmente 
male tanto l'uno quanto l'altro ufficio. Essa com-
pleta la scuola elementare, ma, invece di avviare 
i giovani all'esercizio delle industrie e dei com-
merci, accoglie quella folla che ogni giorno asse-
dia e comuni e provincie ed Opere pie e tutte le 
amministrazioni dello Stato, domandando impie-
ghi. Essa fornisce ai giovinetti un titolo per en-
trare all'istituto tecnico; però riempie i primi 
corsi dell'istituto stesso di una scolaresca etero-
genea, mal preparata, che forma la disperazione 
degli insegnanti. 

I l male è grave, e credo che chieda un rime-
dio pronto e radicale, se non si vuol giustificare 
il giudizio di chi pensa che la scuola tecnica è una 
fabbrica di spostati, e che per essa l'is ituto tec-
nico dà f rut t i scarsi e poveri in quasi tutt i gli in-
segnamenti, e specialmente in quelli che sono di 
coltura generale. 

Dalla pubblica opinione per rimediare a questo 
male fu ono proposti molti rimedi, f ra i quali la 
biforcazione del corso tecnico classico dopo il se-
condo o il terzo anno di ginnasio, e l 'aggiunta di 
una quarta classe alle tre, che formano ora la se-
conda tecnica. 

A senso mio, di rimedi radicali e possibili, non 
ne fu proposto che uno, la separazione, cioè, delle 
scuole che devono avviare i giovani alle industrie 
e ai commerci, da quelle che devono avviare i 
giovani agli istituti tecnici, imprimendo alle prime 
un forte carattere professionale, facendo delle se-
conde vere e proprie scuole preparatorie per gli 
istituti tecnici. 

Abbiamo in Italia, se la memoria non m'in-
ganna, 63 istituti tecnici e 300 scuole tecniche. 

Ebbene, togliamo dalle scuole tecniche sessanta-
trè scuole, mettendole sotto la direzione dei pre-
sidi e delle Giunte di vigilanza degli studi, una 


