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scuole secondarie, al sistema delle sessioni straor-
dinarie di esami, eravate sicuro della deficienza 
degl ' iasegnanti secondari? Ne ero sicuro. Io ho 
visto ciò che è accaduto prima che arrivassi e 
dopo che sono arrivato al Ministero. È ancora 
deficiente il numero dei professori, i quali ab-
biano titoli legali definitivi di abilitazione ai varii 
insegnamenti secondari. I giovani che escono col 
diploma dalle Università non bastano assoluta-
mente per le cattedre vacanti d'anno in anno 
nelle scuole secondarie, specialmente di primo 
grado. 

E questa deficienza si avvera non solo nelle 
scuole comunali e private, ma anche nelle gover-
native, tantoché il Ministero deve ricorrere a 
temperamenti var i che possono solo giustificarsi 
per la necessità di provvedere alle cattedre va-
canti. 

Abilitazioni definitive o temporanee, sentito il 
Consiglio superiore, se ne concedono continua-
mente. Se così non si facesse si dovrebbe chiu-
dere un considerevole numero di istituti. 

Perciò le sessioni straordinarie d'esami sono 
un metodo diverso, forse alquanto più largo in 
massima, ma in realtà non meno sicuro, quando 
il programma degli esami sia esteso e difficile e 
gli esami siano severamente dati, non meno si-
curo di quello che quotidianamente si segue. 

Pregherei ancora l'onorevole deputato Bonghi di 
considerare che il decreto del quale egli parlai 
non si limita a richiedere la sola prova dell'esame, 
ma esige che, oltre la prova degli esami, i candi-
dati presentino altri titoli di capacità conse-
guiti per esami o in altra maniera, e abbiano 
dato prove non dubbie del loro valore nel pubblico 
o nel privato insegnamento per un buon numero 
di anni. In secondo luogo non ho ammesso tutti ; 
ma ho ammesso coloro che toccano una certa età, 
per guisa che costoro non possono mai far concor-
renza a quei professori meglio istruiti e muniti di 
tutti i titoli che escono dalle Universi tà nostre. In-
fine posso non esservi.riuscito, ma mi sono studiato 
di rendere il programma degli esami molto più 
severo di quello che fosse prima, e certo molto 
severo in se stesso, di modo che l'esame costi-
tuisca una vera ed efficace garanzia specialmente 
per gl ' insegnamenti secondari di grado superiore. 

Ma ai maestri elementari, quando insegnano 
da molti anni, quando davvero hanno gli studi 
necessari per insegnare in classi superiori, dob-
biamo chiudere in modo assoluto l'adito di sa 
lire più in alto? E non ne guadagnerà anche l ' istru-
zione elementare, se sarà data da persone le quali 
ad un tempo rivolgono le mire e si preparano a studi 

superiori? E voglia osservare l'onorevole depu-
tato Bonghi che io, con non piena contentezza 
di molti candidati, ho prescritto che i maestri 
elementari debbano prendere anche un esame di la 
tino; dimodoché coloro che vinceranno questa prò va 
di esame, vorrà dire che avranno un valore ef-
fettivo il quale certamente merita speciale ri • 
guardo. 

Io mi limito a queste risposte ai tre oratori 
che hanno parlato su questo capitolo. Occorrendo 
risponderò anche più particolarmente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Permetta, onorevole presidente, che r i -
cordi all'onorevole ministro che ? nella discussione 
genejale, gli ho chiesto iti quale modo egli intenda 
risolvere le difficoltà che si presentano nella que-
stione dell' insegnamento religioso, vale a dire 
che da una parte si vuole che il maestro insegni 
religione nelle scuole primarie, e dall'altra è sop-
presso l ' insegnamento religioso nelle scuole nor-
mali dalie quali i maestri elementari escono. 

* 
Presentazione di una relazione e di disegni di 

legge. 
Presidente. Invito l'onorevole Gallo a recarsi 

alla t r ibuna per presentare una relazione. 
Gallo. Mi onoro di presentare alla Camera il 

disegno di legge sulla riforma penitenziaria, 
emendato dalla Commissione parlamentare. 

A termini del regolamento, mi riservo di fare 
oralmente la relazione. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro 
dell 'interno ha facoltà di parlare. 

Crispi, ministro dell' interno. Il disegno di legge 
sul quale l'onorevole Grallo ha presentato gli emen-
damenti della Commissione vuol essere discusso 
d'urgenza. 

La Commissione ebbe l 'incarico l '8 di maggio; 
i quindici giorni voluti dal regolamento sono pas-
sati da molto tempo; chiedo quindi che sia iscritto 
nell'ordine del giorno di una seduta mattutina e 
d'urgenza. 

Una voce. Ci vogliono sei giorni. 
Presidente. Si dovrebbero lasciar decorrere sei 

giorni da oggi, ma codesto disegno di legge es-
sendo stato dichiarato d'urgenza, il termine si 
abbrevia della metà. I tre giorni finirebbero gio-
vedì; si potrebbe dunque inscriverlo nell'ordine 
del giorno della seduta mattutina di venerdì. 


