
Atti Parlamentari 977 G arriéra dei Deputati 

LEGISLATURA XVI —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1 8 8 6 

il giudizio è troppo severo anzi, mei conceda, in-
giusto ; e addolorato lo respingo. 

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

Ve!faro. Prendo a parlare per la terza volta e 
per un fatto personale, perchè l'onorevole ministro 
mi ha fatto dire quello che non ho detto. 

Io venero questi martiri : ho detto che la merce 
vale per quanto si paga ; ho detto che con 25 lire 
non si potrebbe avere che merce cattiva, ma non 
ho detto che ciò s ia ; sono vittime che si dedicano 
all'istruzione, come sono vittime quei poveri paria 
dei maestri elementari. 

Ho detto che non si potrebbe avere buona merce 
per quello che si paga ; ma dichiaro qui altamente 
che ho tutto il rispetto per questa classe degli 
istitutori che si sacrificano, come l'ho per i 44,000 
maestri elementari che sono una delle più rispet-
tabili f ra le classi della società italiana. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
pongo a partito il capitolo 39. Convitti nazio-
nali - Personale (Spese fisse), in lire 275,355. 75. 

Chi l'approva si alzi. 

(È approvato). 

Capitolo 40. Convitti nazionali - Spese di 
mantenimento, posti gratuiti ed assegni per l 'in-
cremento dei convitti non governativi, lire 
274,529.45. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito 
questo capitolo. 

Chi l 'approva si alzi. 

(È approvato). 

Spese per V insegnamento tecnico industriale e 
professionale. Capitolo 41. Istituti tecnici e nau-
tici, scuole nautiche, scuole speciali, 3,031,176 
lire e 40 centesimi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo. 
Colombo. Mi sono fatto iscrivere al capitolo 41 

per fare alcune brevi osservazioni sugli insegna-
menti degli Istituti tecnici. 

Forse queste osservazioni avrebbero trovato 
miglior posto nella discussione generale, della 
quale veramente non ho potuto discernere bene 
i confini. Comunque sia io le riassumerò nella 
forma più breve possibile. 

Ci sono due classi di scuole destinate all'inse-
gnamento industriale e professionale. Anzitutto 
quelle istituzioni che sono rette, o per lo meno si 
trovano sorvegliate e sussidiate dal Ministero di 
agricoltura e commercio. Poi vi sono quelle se-
zioni industriali che si sono create presso gl' Isti-
tuti tecnici, delle quali è recentemente aumentato 

il numero. Queste sezioni industriali sono vere 
scuole professionali, nel senso che comunemente 
si attribuisce a questa parola. Poiché appare dai 
loro programmi e dalle pubblicazioni che ad esse 
si riferiscono, che queste scuole mirano a formare 
capisala per opifici industriali, assistenti di fab-
brica, e disegnatori. Dunque precisamente esse 
mirano a formare quelli, che con designazione 
molto appropriata, si possono chiamare i sott'uffi-
ciali dell'industria. 

Parecchie di queste sezioni hanno un carattere 
ancora più definito, perchè mirano a certe date 
industrie. Tali sono le sezioni industriali degli 
Istituti di Livorno, di Terni e di Bergamo. Esse 
dunque appartengono a quella grande categoria 
di scuole, alla quale appartengono pure le istitu-
zioni dirette e sorvegliate dal Ministero di agri-
coltura e commercio. 

Ora a me pare che tutte queste istituzioni le 
quali, in forma e misura diversa, mirano allo stesso 
scopo, si dovrebbero trovare riunite sotto la me-
desima direzione. Egli è perciò che mi permetto 
di domandare all'onorevole ministro di istruzione 
pubblica, quali sono i concetti che il Governo 
ha in merito a questi insegnamenti industriali e 
professionali, e se per essi debba risorgere an-
cora quel principio di dualità nella direzione, che 
mi pare sia stato eliminato dall' insegnamento col 
passaggio degli istituti tecnici dal Ministero di 
agricoltura e commercio a quello di istruzione pub-
blica, 

Mi permetto anche di richiamare l 'attenzione 
dell'onorevole ministro su questo fatto : che, a mio 
avviso, l'ordinamento e i programmi di queste 
scuole non sodisfano interamente allo scopo cho 
essi si propongono. Io ho sull ' insegnamento, e 
specialmente sull'insegnamento industriale, dei 
concetti che non concordano sempre coi sistemi 
vigenti. Sono t r en tann i che mi trovo nelF in-segna-
mento industriale, e ne ho acquistato questa con-
vinzione: che in tutte queste scuole si insegni 
troppo, e si impari poco : precisamente perchè si 
insegna troppo. Il complesso delle cognizioni 
scientifiche è diventato così largo, che riesce sem-
pre men facile di farlo stare nei limiii di un or-
dinamento scolastico. Potrei provare con fatti, a t -
tinti alla pratica, che, qualche volta, questo inse-
gnamento industriale e professionale è più una il-
lusione, che una realtà: 

Ma, per limitarmi semplicemente agli Is t i tut i 
tecnici, posso affermare che il risultamento degli 
esami è spesso infelice, pe r l a più gran parte, dirò, 
delle materie scientifiche, specialmente nella se-
zione fisico-matematica e nelle sezioni industriali» 


