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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell 'interno sul contegno delle Auto-
r i tà politiche di Firenze e di Genova verso 
la Camera del Lavoro di quella città. 

« Agnini, Costa Andrea, Bertesi, 
Ferri . » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro del tesoro circa una recente inter-
pretazione dell'articolo 366 delle Istruzioni 
del tesoro. 

« Beniamino Spirito. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio sull 'ultimo 
sciopero degli zolfatari in Sicilia. 

« De Felice-Giuffrida. » 
Galimberti, sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione. Se la Camera consente, ri-
sponderò subito alle interrogazioni degli ono-
revoli Rampoldi e Credaro e a quelle degli 
onorevoli Grossi e Visocchi. (Sì! sì!) 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di 
parlare. 

Galimberti, sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. "Veramente si trat ta di un fatto 
di così lieve importanza che io credo non 
sarebbe stato il caso di occuparne l'Assem-
blea. Si t rat ta di un eccesso di zelo nel vo-
ler mantenuta rigidamente la disciplina dal 
preside dell' Istituto tecnico di Foggia, che 
d'altra parte è poi uno dei più benemeriti 
insegnanti, un uomo che fa onore alla scienza 
che professa e all' istituto che valentemente 
dirige ed è tra i migliori ist i tuti del Regno. 
I l Governo, come era suo obbligo, ha avver-
tito il preside che aveva ecceduto per troppo 
zelo, per voler osservata più che fosse pos-
sibile la disciplina e cioè, a fin di bene, ma 
sempre esagerando, nel caso di cui ci occu-
piamo. 

I l preside stesso ha convenuto in ciò ; ed io 
ritengo che per l 'avvenire nulla di simile 
abbia a ripetersi. Con questo io credo pure 
d'aver sodisfatto l'onorevole Rampoldi; ma 
nello stesso tempo 1' invito ad unirsi al Mi-
nistero nel raccomandare, come pure già fece, 
ai professori, di adoperarsi non ad ingrandire, 
non a divulgare con la pubblicità della stampa 
e della tribuna questi ed altri incidenti co-
muni della vita, mentre dovrebbero dimostrare 
il loro zelo nel fare tutto l'opposto. 

La scuola deve essere una famiglia : prò-
m 

fessori, preside, alunni, devono inspirarsi ad 
un affetto solo e reciproco, a l l ' in tento del 
bene del l ' I s t i tu to; e mal si provvede certis-
simamente al buon andamento scolastico del 
Regno, riempiendo di simili fat t i i giornali 
e tanto meno poi elevandoli alla dignità della 
discussione parlamentare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ram-
poldi per dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Rampoldi. Constato innanzi tut to che l'ono-
revole sotto segretario di Stato per la pub-
blica istruzione ha ammesso avere il signor 
preside dell 'Istituto tecnico di Foggia ecce-
duto, ammettiamo pure per troppo zelo, nel-
l 'adempimento del suo ufficio. Ciò basterebbe 
a dimostrare la convenienza della presente 
interrogazione. 

Non posso però convenire con l'onorevole 
Galimberti che la cosa sia di tanto poca im-
portanza, da parere indegna di essere por-
tata qua dentro. E poiché la Camera non sa 
ancora di che veramente si tratti , dirò, che 
quel signor preside aveva, allo scopo di te-
ner d'occhio i professori nella scuola, fatto 
praticare, all' insaputa dei professori stessi, 
delle piccole finestre circolari con vetri in 
parecchi usci, che immettono nelle aule d'in-
segnamento. 

Che codesto sia un modo scorretto di vi-
gilare sui professori ognuno, parmi, di leg-
geri comprende. Ne il metodo può contri-
buire alla educazione morale degli scolari. 

Bene fecero dunque molti di quei profes-
sori a protestare contro un atto che, signifi-
cando sfiducia, ledeva la loro dignità. 

Non è in quel modo, che si provvede al 
regolare andamento degli studi, alla disci-
plina scolastica e alla concordia nell 'Istituto. 

Io son pertanto persuaso che dal ministro 
della pubblica istruzione sarà fatto speciale 
richiamo al preside dell ' Ist i tuto tecnico di 
Foggia, verso il quale non mi muove nessuna 
ragione personale; tanto che sono lieto che 
l'onorevole sotto-segretario di Stato, nel men-
tre ha riconosciuto, nel caso speciale, il torto 
del funzionario, ne abbia per altri motivi, 
lodato lo zelo. 

Presidente. Ha facoltà di joarlare 1' onore-
vole Grossi. 

Grossi Io, invece della parziale soddisfa-
zione dell'onorevole Rampoldi, mi dichiaro 
interamente soddisfatto della risposta del-
l'onorevole sotto-segretario di Stato. Come 


