
Aiti Parlamentari — 179 - Camera dei Deputati 
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Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Picardi a re-
carsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

Picardi. Mi Onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al disegno di legge per 
approvazione di un contratto di vendita alla 
provincia di Messina delle terre dell'ex-feudo 
di San Placido di Colonerò. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata, 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svol-

gimento di interpellanze. 
La prima interpellanza è diretta, dagli ono-

revoli Valle Gregorio e Eossi Rodolfo, al mi-
nistro dell ' istruzione pubblica, perchè dica 
« quali siano i criteri che si seguono nel con-
ferire o nel togliere gli incarichi d' insegna-
mento nelle scuole governative del Regno, ed 
in ispecie per la ginnastica. » 

L'onorevole Valle Gregorio ha facoltà di 
parlare. 

Valle Gregorio. I l solo obbiettivo pel quale 
l'onorevole collega Rossi volle unirsi a me 
nel presentare interpellanza all'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione, fu quello di 
richiamare la sua attenzione ed invitarlo a 
portare rimedio ad un sistema di criteri che 
noi stimiamo illegali nelle nomine e nei con-
ferimenti di posti od incarichi in tut te le 
scuole governative ed in ispecie in quelli ri-
feritisi alla educazione fìsica, istituzione in 
apparenza più acclamata ed accarezzata da 
tu t t i per la riconosciuta sua importanza ed 
uti l i tà a vantaggio dello sviluppo fisico della 
nostra gioventù, ma a fa Hi U j-iù trascurata 
ed abbandonata all 'arbitrio, ai favoritismo ed 
al capriccio di chi è preposto alla sua ammi-
nistrazione. 

L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione non creda che questi miei giudizi, basati 
sui fat t i che andrò ad accennare, siano rivolti 
alla sua persona: no, egli sa bene che io ho 
molta stima del suo elevato ingegno, della 
sua coltura e del suo non comune talento: 
egli sa che io sono fautore entusiasta del suo 
progetto sulla scuola complementare, salvo 
alcune riserve che non è qui il caso di esporre ; 
ma appunto perchè io sono entusiasta del 
suo progetto intorno alla scuola anzidetta, che 
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deve preparare il cittadino milite, io mi preoc-
cupo di certi inconvenienti che si ripetono 
di continuo e creano non amore, non emula-
zione e non fiducia nella vasta classe degli 
insegnanti, bensì sconforto e sfiducia. 

Voleva in verità estendere la mia do-
manda d' interpellanza anche per gli incari-
chi d ' insegnamento delle scuole superiori, 
sia perchè alcuni inconvenienti che in queste 
si verificano e che io deploro sono comuni a 
quelli che accennerò per le scuole seconda-
rie, sia perchè non sono lontane le assennate 
critiche ed osservazioni comparse su auto-
revoli gazzette, per esempio : la concessione 
della nomina a professore ordinario di un 
noto scrittore, il quale in due recenti concorsi 
non era stato dichiarato meritevole nemmeno 
della nomina a professore straordinario; un'al-
tra nomina a professore straordinario senza 
interpellare la Facoltà, la quale perciò ha 
mosso lamentanza; ed infine la decisa nomina, 
che ha sorpreso tutti , di un libero docente, 
il quale non ha preso ancora parte ad alcun 
concorso, per un giudizio sui suoi titoli, a 
professore straordinario di una delle cattedre 
più importanti e più ambite dai più noti 
scienziati in una delle maggiori Università 
italiane ; mentre la Facoltà interpellata, avea 
sempre consigliato di indirsi il concorso. 

Egli è vero, onorevole ministro, che que-
sta terza nomina non ha avuto più luogo, in 
seguito ad una vera dimostrazione di il lustri 
professori presentatisi a dolersi con Voi : però 
nulla toglie che, se non si fosse giunti in 
tempo a richiamare la vostra attenzione sulla 
cosa, il decreto già preparato a vostra sor-
presa, forse, avrebbe avuto esecuzione e così 
si sarebbe aggiunta una ragione di più per 
creare del malcontento e disaffezionare scien-
ziati e distinti cultori dagli studi. 

Lascio questo terreno, sia perchè persone 
più competenti di me, che abbondano in que-
sta Camera, in tema di cose universitarie 

' possono, se credono necessario, discutere me-
glio certe nomine e certi sistemi, sia perchè 
avendo Voi, onorevole ministro, già presentato 
una nuova legge organica sugli studi supe-
riori, che, salvo alcune emende, mi auguro di 
veder approvata, essa spero troncherà gli arbi-
tri, i quali anche se possano essere consigliati 
da buone ragioni, sono sempre arbitri però. 

E lasciatemi richiamare la vostra atten-
zione, onorevole ministro, su quei professori, 
delle scuole secondarie che cumulano diversi 


