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Scala, ma, non essendo presente, s' intende 
ohe il suo ordine del giorno sia ri t irato. 

Segue quello degli onorevoli Credaro, Ta-
roni ed altri . 

Non essendo presente l'onorevole Credaro 
e nessun altro dei firmatari dell 'ordine del 
giorno, anche quest 'ordine del giorno s ' i n -
tende ri t irato. 

L'onorevole Tozzi ha svolto il suo; l'ono-
revole Pavia è presente, o alcuno dei suoi 
colleghi che hanno sottoscritto l 'ordine del 
giorno suo? (No!) 

L'onorevole Cerutti nemmeno è presente. 
Questi ordini del giorno s ' intendono ri-

t i rat i . 
L'ordine del giorno dell'onorevole Eam-

poldi è stato svolto, e quindi non rimangono 
che due ordini del giorno, i quali ancora non 
furono stampati : uno è dell'onorevole De Ma-
rinis, firmato anche dagli onorevoli De Cri-
stoforis, Socci, Bertesi, Barzilai, Turati , Salsi 
e G-aravetti, del tenore seguente: 

« La Camera confida che il ministro della J 
pubblica istruzione presenterà il disegno di 
legge sulla r iforma universi taria informato 
ai principii di l ibertà insti tuzionale e didat-
tica. » 

Domando se quest 'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l 'onorevole De Ma-
rinis ha facoltà di svolgerlo. 

De IVlarinis. La mia interpellanza all'ono-
revole ministro della pubblica istruzione sulla 
necessità di una r i forma universi taria fu op-
portunamente inviata a questa discussione 
generale del bilancio. Ciò mi dà il modo di 
fermarmi a preferenza sulla istruzione su-
periore. 

E poiché ho desiderio di essere breve, io 
espongo senz'altro i criterii ai quali s ' informa 
la nostra critica in generale all ' indirizzo se-
guito sino ad ora dal Governo in I ta l ia nel 
campo della istruzione pubblica. 

Avrei voluto parlare su tu t t i i gradi della 
pubblica istruzione, cogliendo così questa oc-
casione per accennare su tale argomento al-
l ' intero programma di questa parte politica 
in cui mil i to; ma la Camera non comporta 
oramai discorsi lunghi, epperò mi limito in 
particolar modo al ramo superiore degli 
studi. m 

In materia di pubblica istruzione noi so-
steniamo che meglio si comporti quello Stato 
che meno legiferi e che più liberamente lasci 
esplicare l 'a t t ivi tà umana. La pubblica istru-
zione, come ogni al tra direzione sociale, ha 
avuto nella successione dei tempi diversità 
di criteri informatori. Anche in ciò la sa-
pienza del Governo sta nel prevenire gl ' indi-
rizzi che s'impongono e nel rendersi inter-
prete delle esigenze novelle. 

Ora alla mente dell ' onorevole ministro 
non può sfuggire che le tendenze progredite 
in questa materia sono verso una organizza-
zione indipendente isti tuzionale e didatt ica 
che succeda all 'ordinamento della pubblica 
istruzione sotto il dominio dello Stato nello 
stesso modo che quest 'ordinamento segnò a 
suo tempo un progresso rispetto alla scuola 
sotto la tutela della Chiesa. 

Certamente io non posso pretendere dal-
l'onorevole ministro che egli spezzi in una 
volta la tradizione. Era una necessità che 
anche la scuola nel periodo liberale sia come 
conclusione della lotta millenaria contro la 
Chiesa, sia come condizione di rafforzamento 
politico, diventasse una istituzione di Stato. 

Io comprendo pur troppo che questa in-
vadenza dello Stato nell 'ordinamento della 
pubblica istruzione e questo cumulo di leggi 
e di regolamenti, che restringono in vincoli 
soverchi la pubblica educazione intellet tuale 
e le manifestazioni del pensiero, inceppato 
nel suo'progredire, costituiscono un fenomeno 
del periodo sociale che si attraversa, il quale 
aggioga a sè anche le migliori intenzioni di 
quelli che siedono a cotesto banco. Accen-
tramento politico, amministrativo, economico, 
avviamento al monopolio bancario, suprema 
magistratura unica, annientamento delle au-
tonomie locali, insegnamento ufficiale, esami 
di Stato innanzi a una Commissione centrale e 
simili r iforme sono tu t te caratteristiche dei 
tempi at tuali e rappresentano, per chi sappia 
veramente valutarle nelle cause e negli effetti, 
uno stadio doloroso che si attraversa, ma che 
a parer mio è preparazione di un avvenire 
migliore, di una vita collettiva più buona per 
le condizioni dello spirito e per le condizioni 
esteriori della esistenza. 

Nella stessa nazione inglese in cui, come 
è ben noto, la libera iniziat iva individuale 
più chè altrove si è esplicata e in cui mag-
giormente si è attuato il concetto politico 
sostenuto dai liberisti, anche in Inghi l ter ra 


