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pubblica che non è presente, e giacche oggi è 
impossibile che si finisca la discussione dell' in-
tiero disegno di legge, che si sospenda per ora 
l'approvazione di quest'articolo, per dar tempo 
ai ministro dell'istruzione pubblica di darei una 
risposta che io sono certo sarà favorevole. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Corvetto, relatore. Ho chiesto di parlare per 
fare una semplice dichiarazione. Io dissi che per 
conto mio sarei anche disposto a ritirare que-
st'articolo; ma la Commissione, che ho poi in-
terrogato, mi ha dichiarato che intende di man-
tenerlo. Dunque io che sono stato il proponente 
di quest'articolo, devo diventar minoranza, or che 
la maggioranza della Commissione mantiene l'ar-
ticolo ? 

(Entra nell'aula il ministro dell'intrusione pub-
blica.) 

Serafini. Onorevole presidente, ho chiesto di 
parlare. 

De Renzis. Io pure chiesi di parlare. 
Presidente. Permettano un momento. 
Onorevole ministro dell'istruzione pubblica; è 

in discussione l'articolo 10 del disegno di legge 
per lo stato dei sottufficiali. L'onorevole ministro 
della guerra ha comunicato una lettera colla quale 
ella domanderebbe che si soprassedesse alla discus-
sione ed alla votazione di quest'articolo, per poter 
sentire il parere del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione. La Commissione mantiene il suo 
articolo. 

Ora, vorrebbe ella spiegare il suo avviso im-
mediatamente, oppure vorrebbe che, come ha 
proposto l'onorevole Cavalletto, si sospendesse 
per oggi la discussione di quest'articolo prose-
guendosi nella discussione degli altri? 

Ha facoltà di parlare !' onorevole Basteris, 
Basterìs. Rinunzio, 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

(Hovagnoli. 
Giovagnoii. Io avevo domandato di parlare per-

chè, in assenza dell'onorevole ministro dell'istru-
zione pubblica, non intendeva lasciar passare un 
giudizio espresso dall' onorevole Cavalletto ; il 
quale mandava il ministro stesso a prendere in-
formazioni dagl'ispettori scolastici. 

Ma poiché è giunto il ministro rinunziò a par-
lare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Serafini. 

Cavalletto. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

S e r a f i n i . Poiché l'onorevole Corvetto nella d i -
scussione del bilancio della pubblica istruzione 
aveva svolto ampliamento il concetto espresso in 
questo articolo, quand'egli lo propose alla Com-
missione, questa non ebbe difficoltà di ammetterlo? 
e lo ammise anzi all'unanimità, convinta che l'ap-
plicazione di esso, non solo produrrebbe buonis* 
simo effetto sullo spirito dei sottufficiali, ma riu-
scirebbe di grande vantaggio alla istruzione ele-
mentare; giacche c'è una quantità di maestri che 
lasciano a desiderare sia in fatto di cognizioni, 
che per le loro tendenze politiche. 

Non potrebbe quindi produrre so non un effetto 
salutare l'introdurre nelle scuole primarie, cle-
menti d'ordine, quali c'è tuttala ragione di pre-
sumere che siano i sottufficiali che hanno servito 
otto anni, di cui sei con grado, di sottufficiale. 

Mi sorprende ora che si proponga di ritirare 
quest'articolo conosciuto da molto tempo, e di so-
stituirlo con un ordine del giorno; e non posso 
a malincuore accettare la proposta del ministro 
della guerra ; tuttavia, colla maggioranza della 
Commissione, accetto la proposta sospensiva del 
l'onorevole Cavalletto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Renzis. 

De Renzis. Io confesso la verità che, se non 
avessi visto quest'articolo 10 fra quelli proposti 
dalla Commissione, avrei creduto in buona fede 
che la proposta partisse dal ministro dell'istru-
zione pubblica, perchè essa è in perfetta armonia 
còn tutto ciò che egli ha fatto, e che si proponeteli 
fare; anzi è una conseguenza logica del suo sistema 
di educazione militare del paese. Poiché egli ha 
proposto d'istituire una scuola per militarizzare i 
giovani, mi pare che non ci sia niente di meglio 
per raggiungere questo scopo che di prendere & 
maestri coloro che escono dall'esercito. 

Quali difficoltà si oppongono a questa proposta? 
Difficoltà pedagogiche francamente io non ne so 
vedere, perchè questi sottufficiali ordinariamente 
hanno già servito per otto anni nell'esercito, ove 
si sono esercitati nell'insegnamento elementare, 
ed hanno superato degli esami. v 

Voi accordate la patente di farmacisti a per-
sone che hanno esercitato empiricamente quell'arte 
e mancano completamente delle nozioni chimiche, 
ed al sottufficiale, il quale ha fatto davvero il 
maestro, volete negare la patente, e concedergliela 
solamente in seguito a nuovi esami? 

Io non lo credo, e, per il bene del paese, per 
il bene dell'istruzione elementare spero che ciò 
non sarà. 

Qui non si tratta di fare un favore ai sottuffi-


