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si vuole che tutte le questioni vengano risolte 
dal Governo, che il Governo provveda a tutto. 

Certamente che se noi potessimo ottenere un 
buon libro di lettura per le scuole elementari, in-
coraggiarlo e diffonderlo con ogni mezzo, e cer-
care, con un sussidio, di farlo vendere a più buon 
mercato che è possibile e lasciarlo correre nelle 
scuole senza imporlo per forza, questo sarebbe un 
grande vantaggio. 

Questo si può tentare; ma io non crederei 
di dare al Governo il monopolio di scegliere i 
libri di testo ; perchè ogni ministro li sceglie-
rebbe con un criterio suo; e quando il ministro 
avesse un criterio sbagliato lo imporrebbe a tutti 
i trenta milioni d'italiani, senza che essi potessero 
aver modo di liberarsi dal libro cattivo. 

Dunque prendiamo la libertà coi beni e coi 
mali , cerchiamo di frenarla quanto più è possi-
bile, ma aiutiamoci a vicenda. 

I Consigli provinciali scolastici facciano le 
liste, il Consiglio superiore riveda le liste, escluda 
i libri cattivi, e le scuole cominceranno a met-
tersi per una v ia più regolare. Ma se noi diamo 
al solo Governo l'autorità di scegliere, non sap 
piamo che cosa possa avvenire: è l'ignoto.. Do-
mani un ministro purista escluderà tutti i libri 
scritti secondo lo stile del Manzoni; dopodomani 
un ministro che è di gusto contrario escluderà 
quei libri e ne metterà altri. E sempre l 'arbitrio! 

Io dunque riconosco il male, riconosco che il 
Governò ha il dovere di r imediarvi , rivolgendosi 
all'azione dei Consigli scolastici e richiamandoli 
ell'esecuzione della legge. 

Credo che, nello stato presente delle cose, dare 
al solo Governo il monopolio sarebbe pericoloso, 
e che bisogna avere una certa fede nella l ibertà 
vincolandola con certe norme e certe leggi. Noi 
non potremo mai avere i vantaggi delle libertà se 
non ne accettiamo gl'inconvenienti. 

Crede lei, onorevole Molmenti, che con una 
circolare, con un regolamento, si rimedi a tut to? 
E impossibile! 

Q u i n d i ripeto che non mi par giusto gettare 
tutta la colpa addosso agli ispettori, perchè, in 
fondo, l ' ispettore si trova nella condizione stessa 
(o poco diversa) del maestro elementare, dei con-
siglieri scolastici, dei professori di scuole secon-
darie, e se molti ispettori fanno dei libri, se ne 
fanno anche da altri, specialmente nelle grandi 
città. 

Mi pare con questo di aver risposto alle do-

mande dell'onorevole Molmenti, o ripeto che io 
mi occuperò della questione come mi sto occu-
pando della sorte dei maestri elementari. 

L'onorevole Molmenti ha detto : non create 
tanti magistrat i , tanti impiegati , tanti medici che 
ammazzano la gente. Io veramente, non so di 
avere avuto questa colpa, nel poco tempo da che 
sono al Ministero. L'onorevole Molmenti doveva 
piuttosto dire : occupatevi dei maestri elementari ; 
e gli dirò che me ne sono occupato. Anzi, se la 
Camera non fosse alla fine delle sue sedute, avrei 
g ià proposto un disegno di legge per ottenere al-
meno questi due vantaggi : primo che i maestri 
fossero pagati , perchè tutti i giorni riceviamo tele-
grammi che i maestri non sono pagat i , e non c 'è 
modo di far risolvere i Comuni a pagarli . E poi 
che la loro sorte fosse meglio e più semplice-
mente definita e tutelata. 

Io prometto, quindi, che cercherò di miglio-
rare la condiziono dei maestri più che è possi-
bile. Ma la brevità del tempo, le difficoltà finan-
ziarie dello Stato e dei Comuni devono persua-
dere l'onorevole Molmenti che ottenero questo 
scopo non è cosa delle più facili. 

E così ho rispoeto alle domande dell'onorevole 
Molmenti nel miglior modo che mi è stato pos-
sibile. (B e n ì s s i m o ! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha facoltà di 
dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Molmenti. Senza creare questioni di preceden-
za, io non voleva che dare occasione all'onore-
vole ministro di fare udire la sua alta ed elo-
quente parola intorno questo argomento. E la 
aspettazione non è s tata delusa, poiché egli ha 
promesso di r iparare al grave inconveniente. In 
un modo o nell'altro poco importa, purché si prov-
veda. 

Io quindi mi dichiaro completamente sodi-
sfatto. 

Prèsidenté. Essendo esaurite le interpellanze 
iscritte nell 'ordine del giorno, dichiaro sciolta la 
seduta. 

L a seduta termina alle 11.15. 
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