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nuove generazioni per modo, che esse sieno pronte 
a combattere e vincere tutti i pericoli che la pa-
tria possa correre, così per aggressioni esterne, 
come per nemici interni. {Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallo. 

Gallo. Io ho avuto torto di non essere stato 
presente, quando si è sollevata questa discussione, 
ma torto sino ad un certo punto, perchè mi tro-
vavo presso una Commissione di cui fo parte. 

Sono arrivato quando il ministro rispondeva 
all' onorevole Zucconi in ordine al disegno di 
legge sulle scuole secondarie, che era all'ordine 
del giorno della Camera, e che ora più non c'è. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che in no 
vembre conta che il disegno di legge si potrà 
discutere. Ora io mi permetto di domandare al-
l'onorevole Boselli se abbia oppur no presentati 
gli articoli aggiuntivi, che l 'altra volta aveva 
promessi... 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Non 
ancora. 

Gallo... dappoiché rammento che l 'unico motivo 
per cui non si procedette subito alla discussione 
di quel disegno di legge fu appunto la promessa 
fatta dall'onorevole ministro di trasmettere alla 
Commissione parlamentare quegli articoli aggiun-
tivi, che si riferiscono alla pretesa scuola comple-
mentare, e dico pretesa scuola complementare, 
perchè io, sino a questo momento, non ho potuto 
ancora indovinare che cosa essa debba essere. 
Ma, ad ogni modo, ci penseremo quando que-
sti articoli saranno presentati. 

Per ora, quello che mi preme di osservare è 
questo. 

Com' è possibile che in novembre noi possiamo 
discutere il disegno di legge sulle scuole secon-
darie se l'onorevole ministro non presenta quegli 
articoli aggiuntivi, che debbono essere esaminati 
dalla Commissione, e respinti, od accettati, ed 
in quest'ultimo caso, coordinati col disegno di 
legge tal quale venne redatto dalla Commis-
sione? 

A questo punto, io mi permetterei, con la mia 
solita franchezza, di fare qualche altra osserva-
zione all'onorevole ministro. 

La sua condotta, relativamente a questo di-
segno, diciamo le cose col loro nome, non mi è 
parsa molto schietta, e molto recisa; ed io, per 
la stima personale che ho di lui, avrei desiderato 
che fosse stata completamente diversa da quella 
che io sono stato costretto a deplorare. 

Io rammento che sin dall'anno scorso il lavoro 
della Commissione fa compiuto: su questo lavoro 

[ non fuvvi dissenso tra la Commissione e il mini-
stro, e nel discorso della Corona fu detto che si 
doveva provvedere durante questa Sessione alla 
votazione di un disegno di legge sulle scuole se-
condarie. 

Questo disegno di legge fu presentato dalla. 
Commissione e l'onorevole ministro lo accettò 
nello stato di relazione, e solamente dopo 5 o 6 
mesi venne a dichiarare alla Camera, che avea 
bisogno di presentare alcuni articoli aggiuntivi. 
Ora io non nego che l'onorevole ministro avrà 
studiato con affetto quest'argomento e avrà avuto 
bisogno di molto tempo per completarlo con que-
gli articoli aggiuntivi. Ma dal giorno che ha di-
chiarato alla Camera che questi articoli deve pre-
sentare è ormai scorso quasi un mese ed ancora 
essi non sono stati presentati ; come è possibile 
dunque che noi discutiamo a novembre il disegno? 

Lo dica francamente una buona volta. Se il 
disegno di legge si deve discutere, allora si affretti 
il ministro a presentare gli articoli ; se no, ritiri il 
disegno con decreto reale riserbandosi poi di pre-
sentarne un altro secondo le sue idee. Io ritengo 
che le vedute dell'onorevole ministro non debbano 
essere conformi a quelle della Commissione, sebbene 
ciò non mi risulti da dichiarazioni esplicite del 
ministro*, ma tanto nella discussione generale del 
bilancio dell'anno scorso quanto dalle poche pa-
role da lui pronunziate risulta che il dissenso ci 
deve essere, e grave. Perchè l'onorevole ministro 
l'anno scorso riteneva necessario il mantenimento 
delle scuole tecniche ed oggi è entrato in merito 
a parlare, a proposito dell'andamento delle scuole 
secondarie, di programmi di materie di istituti 
secondari. 

Io credo che, se il ministro avesse avuto l'intendi-
mento di accettare interamente il disegno della 
Commissione e solo di aggiungervi altri articoli 
da far studiare subito, si sarebbe dovuto riman-
dare qualunque discussione in proposito all'epoca 
in cui si discuterà questo disegno di legge. 

Colgo perciò l'occasione di chiedere una buona 
volta all'onorevole ministro quali siano i suoi 
concreti intendimenti ; se egli vuol presentare ar-
ticoli aggiuntivi e presentarli subito alla Commis-
sione affinchè questa, si possa troyare poi nel caso 
di dire alla Camera il suo parere e coordinarli agli 
altri articoli già da tanto tempo presentati; se 
questo disegno di legge poi non è conforme alla 
sua idea, è cosa più logica e più regolare che lo 
ritiri con decreto reale, riservandosi di pre-
sentarne un altro che sia a questi desideri suoi 
più conforme. Io dall'onorevole Boselli, di cui co-
nosco non solo la competenza ma anche l'amore 


