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fondamentali che possono assicurarle un prospero 
successo. 

Con queste osservazioni credo d'aver piena-
mente risposto alle considerazioni clie furono po-
ste innanzi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Colombo. 

Colombo. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha risposto con molta benevolenza alle 
mie due domande5 ma temo che egli abbia frain-
teso il senso della prima di esse, quella cioè re-
lativa al principio di dualismo che esisterebbe 
nell'insegnamento industriale e professionale. 

Io non ho veramente fatto questione di com-
petenza-, anzi, se devo dire il vero, io aon vorrei, 
ne potrei ora dire quale sia il Ministero sotto il 
quale converrebbe raggruppare questo complesso 
così importante d'insegnamenti che mirano al 
progresso industriale. 

Come è nato il dualismo? 
Dappertutto, dove c'è un'industria che nasce, 

e che conviene aiutare, oppure un'industria già 
fiorente che si deve sostenere, ivi è nato il bi-
sogno di fondare delle istituzioni locali per l'in-
segnamento professionale che mira essenzialmente 
all'industria locale che si ha per iscopo di per-
fezionare e di aiutare. 

Donde l'origine di tutte quelle istituzioni che 
si trovano ora sotto gli auspicii e sotto la sor-
veglianza del Ministero di agricoltura e com-
mercio. 

D'altra parte in alcuna delle città dove vi sono 
istituti tecnici che sono destinati alla coltura 
scientifica, si è trovato opportuno di unire allo 
istituto tecnico una speciale sezione destinata ad 
uno scopo veramente professionale, vale a dire 
destinata allo insegnamento ed al perfezionamento 
di alcune industrie locali. 

Di qui è venuto che l'insegnamento industriale 
e professionale si è trovato sotto due direzioni dif-
ferenti. 

Ora io, senza fare, ripeto, questione di compe-
tenza, ho espresso l'opinione che si dovrebbe riu-
nire sotto una direzione sola tutti questi insegna-
menti, che mirano al medesimo scopo, benché con 
forme e con misure diverse. 

Mi pare che essi dovrebbero riunirsi tutti sotto 
una sola direzione, perchè, altrimenti, sarebbe im-
possibile di imprimere loro quell'unità di indi-
rizzo e di sistemi, che sola può assicurarne lo 
sviluppa ed impedire una deplorevole dispersione 
di mezzi. 

Io potrei citare molti esempi a sostegno della 

mia opinione 5 ma ne cito uno solo, in quanto che 
è un esempio di cui ho cognizione recente. 

A Napoli c ' è una sezione industriale, annessa 
all' istituto tecnico ; d'altra parte si è fondato ora, 
o per meglio dire, si è dato un grande sviluppo ad 
un istituto industriale e professionale — l'istituto 
Volta — istituto ritenuto di tanta importanza, che 
al direttore suo si è offerto uao stipendio di sei 
mila lire! 

Ora vediamo le conseguenze di questo dualismo 
nell'insegnamento professionale di Napoli. Nella 
sezione industriale dell'istituto tecnico non si è 
ammessi, se non dopo fatta la scuola tecnica ed 
il biennio comune; nell'istituto Volta invece si 
può essere ammessi, credo, dopo avere fatto il 
semplice corso elementare. 

Dunque è naturale che delle due istituzioni una 
è destinata a scomparire; 0 scomparirà quella, 
in cui F insegnamento sarà trovato inferiore, 0, 
più probabilmente, rimarrà quella, che offrirà una 
strada più agevole e richiederà meno cognizioni 
preparatorie? 

Ecco perchè mi sono permesso di chiedere al-
l'onorevole ministro della pubblica istruzione quali 
erano i concetti del Governo in merito e questa 
questione dell'unità, 0 del dualismo nella direzione 
degli istituti di insegnamento industriale e pro-
fessionale. 

L'onorevole ministro dell'istruzione non ha, mi 
pare, risposto alla seconda domanda, quella rela-
tiva all'ordinamento di queste scuole speciali; 0, 
per meglio dire, ha detto che il Governo ee ne 
preoccupava; ed io di questo sono convinto. Ma 
quello che io voleva dire è, che, altra cosa è l'or-
dinamento di un istituto tecnico, che è ancora 
una scuola di coltura generale, scientifica, poiché 
non è una scuola speciale, ed altra cosa è l'istitu-
zione di una sezione professionale, la quale ha in-
vece uno scopo speciale e determinato. 

Ora coloro che si sono occupati a studiare gli 
ordinamenti degli istituti tecnici, non credo siano 
altrettanto competenti per l 'ordinamento delle 
sezioni industriali e. professionali. 

È difficile che uomini che si dedicano pura-
mente alla scienza, che non hanno quindi un' idea 
precisa della pratica, si facciano un concetto pre-
ciso di ciò che la pratica richiede. Ora la pra-
tica non richiede una farraginosa congerie di co-
gnizioni. 

L'industria richiede, pel suo personale diri-
gente inferiore, menti che abbiano una coltura 
scientifica limitata, ma solida; richiede che i prin-
cipii fondamentali nella mente di questo personale 
siano bene impressi e radicati ; in sostanza siano 


