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idee false, con disprezzo del proprio paese, con 
sentimenti avversi al diritto nazionale. In ciò c'è 
molto da vedere, specialmente in queste scuole 
cosiddette pareggiate. 

Del reato, raccomando vivamente che si com-
batta la speculazione e che si accerti che i libri 
di testo, che dai direttori delle scuole si impon-
gono ai giovani, siano tali da rispondere alla vera 
istruzione ed educazione civile e morale dei nostri 
giovani. 

Gallo, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Gallo, relatore. Le parole dell'onorevole Cola-

ianni hanno una grande gravità: perchè si rife-
riscono ad abusi di funzionari scolastici, che, se 
fossero veri, dovrebbero certamente dar luogo a 
misure di rigore. Io, come relatore della Giunta 
del bilancio e come deputato, non ho prova che 
codesti abusi siano avvenuti; però, non posso 
nascondere alla Camera, che anche al mio orec-
chio è giunta la voce della quale si è fatto eco 
qui l'onorevole Colajanni. Diguisachè io non sa-
prei rispondere altro all'onorevole Colaianni che 
iiuesto: domandi all'onorevole ministro che voglia 
mediante un' inchiesta verificare se questi abusi 
sono veri, oppure no; e nel caso affermativo non 
dubiti che l'onorevole ministro prenderà quelle 
misure che saranno del caso. 

I n quanto alla inversione, per così esprimermi, 
del fondo del capitolo 57, perchè riesca più pro 
ücuo, inversione che venne implicitamente pro-
posta dall'onorevole Colajanni sotto forma di una 
raccomandazione all'onorevole ministro, la Giunta 
del bilancio nulla può rispondere. 

Be la Sessione dovesse continuare ed il bilancio 
dell'anno venturo dovesse essere esaminato dalla 
stessa Giunta, allora questa potrebbe, per mio 
mezzo, promettere all'onorevole Colajanni che, 
nello studiare il nuovo bilancio, terrà presente 
la ¡sua raccomandazione; ma siccome non è af-
fatto sicuro che la Giunta duri in ufficio per Tanno 
venturo, quindi nessuna promessa in nome della 
Giunta può venir fatta. 

Una parola ora sull'osservazione giustissima 
dell'onorevole Cavalletto relativamente alle scuole 
pareggiate. 

Nella mia relazione v' ha un inciso nel quale, 
notando la differenza fra la istruzione e l'educa-
zione, accenno alla possibilità che in certe scuole 
pareggiate, pur dandosi l'istruzione rigorosa-
mente secondo i programmi, si faccia entrare il 
contrabbando mediante un' educazione non per-
fettamente conforme allo spirito nazionale, cui 

naturalmente deve ispirarsi la educazione nelle 
nostre scuole. 

Già da semplice deputato, nelle discussioni dei 
bilanci precedenti, ho richiamato l'attenzione dei 
ministri sopra questo punto. 

Comprendo che la libertà dell' insegnamento^ 
specie nelle scuole secondarie, deve essere pie-
namente rispettata; ma non sarebbe male che il 
Ministero fosso molto rigoroso nel fare le ispe« 
zioni alle scuole pareggiate; perchè, disgrazia* 
tamente per noi, nel nostro paese il maggior 
numero dello scuole pareggiate (ed io nella mia 
relazione ho dimostrato con una statistica come 
questa proporzione cominci ad essere tale da 
impensierire) è rappresentato dall'elemento eccle-
siastico; e l'elemento ecclesiastico presso di noi 
può dare alle scuole un indirizzo contrario allo 
spirito nazionale. 

Quindi è necessario che 1' onorevole ministro 
della pubblica istruzione metta un po' 1' occhio 
dentro a queste scuole e veda se procedono re-
golarmente, oppure no; non contentandosi di 
quei dato puramente esteriore e meccanico che 
è l'osservanza del programma governativo, per-
chè, ripeto, c' è qualche cosa che sta al disopra 
dei programmi ed è la intonazione che si dà 
all' insegnamento; pur conformandosi esteriore 
mente ai programmi, si può lasciar passare in-
ternamente certi principii che sono la negazione 
non solo del nostro diritto pubblico ma anche delle 
nostre più vive aspirazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro dell' istruzione pubblica. 

Villar!, ministro dell' istruzione pubblica. Que-
sta dei libri di testo è una questione gravissima, 
che, per essere convenientemente esaminata, a-
vrebbe bisogno di lungo tempo e non credo che sia 
questo il momento. 

Ma prima di tutto io debbo rispondere al-
l'onorevole Cavalletto cho, se fosse vero che 
dei provveditori od ispettori prendono il 5 per 
cento... 

Cavalletto. Non r ho detto io! 
Vii lari, ministro dell' istruzione pubblica* ... 

sui libri di testo, non solamente io li destituirei^ 
ma li avrebbero destituiti i miei predecessori. 

Gli abusi che si possono lamentare sono di altra 
natura, e sono le raccomandazioni che fa qual-
che ispettore di un dato libro di testo ; dappoi-
ché molti si credono in obbligo di prendere i! 
libro raccomandato dagli ispettori. Questa cosa 
è sconveniente ma è ben diversa da quella sup-
posta camorra, alla quale accennava X onorevole 
Colajanni. 


