
Atti Parlamentari — 6516 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCISSIONI — l a TORNATA DEL 2 7 FEBBRAIO 1 8 8 4 

sta dell'onorevole Compans, al quale io mi asso-
cio, cioè d'inviare questa petizione al ministro 
della pubblica istruzione perchè la prenda in se-
rio esame e ne tenga conto come mi pare che 
meriti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romeo. 

Romeo. I precedenti oratori hanno lasciato a 
me ben poco da aggiungere. Io mi associo agli 
onorevoli Della Rocca e Compans nel proporre 
l'invio di questa petizione al ministro dell'istru-
zione pubblica onde la tenga presente e ne fac-
cia quella considerazione che crederà opportuna. 
Pare a me pure che porti gravi inconvenienti il 
determinare un tempo uniforme per l'apertura e 
la chiusura delle scuole, e posso assicurare che 
l'inconveniente principale che ne nasce è que-
sto, che per molti giorni, i giovani i quali fre-
quentano le scuole sono troppo pochi, appunto 
perchè le condizioni locali e molte altre ragioni 
mettono i padri di famiglia nell'impossibili ta di 
mandare i loro figli alle scuole. 

10 quindi pregherei la Giunta di accettare la 
proposta degli onorevoli Compans e Della Rocca, 
ed inviare questa petizione al ministro della pub-
blica istruzione. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

Cavalletto. Quelli che domandano l'invio di 
questa petizione al ministro dell'istruzione pub-
blica perchè vi provveda hanno tutta la ragione, 
La petizione è giustissima, la sua opportunità è 
evidente, ed io non so perchè si debba mandare 
agli archivi. A che fare agli archivi ? Ad atten-
dere forse un nuovo disegno di legge sull'istru-
zione pubblica? Le condizioni di clima, di prati-
che agricole, di consuetudini e d'altro in Italia 
sono svariatissimé. 

11 Ministero non dovrebbe far altro che stabilire 
i limiti, massimo e minimo, delle vacanze, ma 
quanto al tempo dell'apertura e della chiusura 
delle scuole, i Consigli scolastici provinciali sono 
i più competenti a determinarlo. 

Nelle campagne ci sono delle stagioni nelle 
quali le famiglie hanno bisogno dei loro fanciulli; 
e perchè vorremo obbligare queste famiglie a 
mandare a scuola in quelle stagioni inopportu-
ni ssi me per le loro condizioni economiche i loro 
ragazzi? Cosa ne nasce? Che le scuole in fatto 
restano allora deserte; invece se lasciate che le 
Provincie stabiliscano le epoche dell'apertura e 
della chiusura delle scuole, osservati i limiti per le 
vacanze che stabilirà il ministro d'isteuzione pub-

blica, avremo meglio provveduto all'insegna-
mento primario, ed anche secondario. 

Questa uniformità- assoluta in tutto e per tutto 
è una cosa impossibile; quello che copviene a 
Roma può non convenire nell'alta Italia, quello 
che conviene alle provine)© del mezzogiorno può 
non convenire alle provincie del centro e c]el 
nord d'Italia; lasciamo un po' di libertà alle au-
torità locali, e no-n vogliamo che tutto dipenda dal 
centro, e forse da qualche capo di divisione, chè i 
ministri non hanno tempo di occuparsi di questi 
dettagli, o pon possono prestarvi troppaattenzione. 
Io quindi insisto affinchè la petizione venga inr 
viata al ministro dell'istruzione pubblica, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito, 

Spìrito. Una sola cosa intendo aggiungere nel-
l'associarmi alla proposta dei preopinanti che la 
petizione sia rinviata al ministro della pubblica 
istruzione, ed è questa. Sebbene questa petizione 
sia di 157 comuni marchigiani, però non bisogna 
credere che soltanto essi sentano il bisogno di mu-
tare la disposizione presa dal ministro della pub-
blica istruzione; no, questo bisogno è generate. 
Oggi l'onorevole Coippaiis ha detto che esso è sen-
tito nei comuni dell'Alta Italia; l'onorevole Della 
Rocca ha già dimostrato che anche nelle provincie 
meridionali si sente il medesimo bisogyp. 

Ora io aggiungo che, essendo stato per qualche 
tempo, sebbene per poco, assessore per la pubblica 
istruzione nel più grande municipio di Italia, in 
quello di Napoli, ho potuto convincermi anch'io 
che queste vacanze sono troppe, e che sono pre-
scritte in epoche poco opportune, specialmente 
nelle provincie del Mezzogiorno, dove il molto 
caldo richiederebbe che le vacanze fossero al mas-
simo di due mesi, cioè nel luglio e agosto; mentre 
nocciono nei mesi di settembre ed ottobre. I© g o b i t 

prendo che in questi mesi si possano prescriver« 
vacanze per le classi agiate, le quali abbandonano 
le città per le villeggiature; ma la povera gente, 
che è quella càe frequenta le scuole elementari 0 
che non va a far villeggiature, e resta nella saa 
dimora abituale, nei mesi di settembre e ottobre 
è più disposta a frequentare le scuole, che non nei 
mesi caldissimi del luglio e dell'agosto, nei quali 
nelle scuole non si può reggere. 

Quindi, nell'ordinamento presente, ci sono due 
gravi difetti, che cioè le vacanze sono troppe, e 
che sono determinate in tempi poco opportuni. 

Ora, poiché abbiamo la fortuna che una peti-
zione per sè stessa utile (ed anche importante, per-
chè è stata fatta nientemeno che da 157 comuni), 
una petizione, la quale risponde ad un bisogno, 


