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Concordo poi col l'onorevole Celli nel con-
cetto clie non si possa adottare il metodo sug-
gerito dall'onorevole De Cristoforis rispetto 
alle nomine. I l ministro dovrebbe essere più 
competente dei cinque commissari per potere, 
dopo la lettura delle relazioni singole, deci-
dere quale dei commissari si apponga meglio 
al vero, quale sia più competente, quale ab-
bia esposto il giudizio più meritevole di esser 
seguito. 

I l ministro si rivolge ad una Commissione 
appunto perchè egli non può avere compe-
tenza in tutti i diversi rami del sapere ed 
essere in condizione di scegliere fra i diversi 
candidati. 

Perciò il ministro si rivolge a una Com-
missione; e questa Commissione deve, non 
solo dalle ricerche individuali e dagli studi 
di ciascun commissario, ma dalla discussione 
che segue fra tutti, trarre il suo convincimento 
circa la preferenza da darsi piuttosto all'uno 
che all'altro candidato. 

Ma se questo è vero per le Commissioni 
di nomina, non è altrettanto vero per quelle di 
promozione. La promozione ha luogo per giu-
dizio di cinque professori, chiamati non a 
decidere comparativamente del valore di di-
versi candidati, ma soltanto a giudicare se 
chi insegna come professore straordinario da 
non meno di tre anni possa essere promosso 
professore ordinario. 

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di chia-
mare in Roma questi professori; si potrebbero 
interrogare nelle loro sedi, senza distoglierli 
dal loro lavoro, di cui giustamente l'onorevole 
De Cristoforis lamentava l'interruzione. 

Questa è una riforma che si potrà tentare, 
e prometto all'onorevole De Cristoforis elio 
la tenterò. 

L'onorevole De Cristoforis domanda an-
cora che si abolisca la laurea. Per verità la 
laurea è una delle più antiche istituzioni 
universitarie. In tutte le antiche Università 
italiane vi è stato il sistema della laurea, 
sistema che è stato anche ricevuto in tutte 
le Università straniere. 

Io non sono per l'abolizione della laurea ; 
sono invece per rendere più serio e più efficace 
il relativo esame. Perchè l'onorevole De Cri-
stoforis ha ragione allorquando dice che certe 
volte la laurea non è cosa seria, e che talora 
anche gli ignoranti riescono a conseguirla 
sol perchè han pagato per quattro o cinque 
anni le tasse. 

Bisogna dunque riformare questa istitu-
zione: bisogna che la laurea dimostri che il 
giovane ha mostrato veramente l'abito alle 
ricerche scientifiche: bisogna che la discus-
sione fra i professori ed il giovane sia seria 
ed efficace, e sia prova del sapere del lau-
reando. Ma, ripeto, non saprei consentire nel 

; concetto dell'onorevole De Cristoforis, che con" 
| venga abolire questo esame di laurea, il quale, 
! se oggi non è più dappertutto circondato dalle 
| antiche solennità, che pur si conservano vive 
' in alcune delle nostre Università, non cessa 

però, nella sua sostanza, di avere un grande 
valore. 

Presidente. Rimane così approvato il capi-
tolo 10 con lo stanziamento proposto. 

Capitolo 11. Aiuti alla pubblicazione di 
opere utili per le lettere e per le scienze, ed 
all'incremento degli studi sperimentali-Spesa 
per concorso a premi fra gli insegnanti delle 
scuole e degli istituti classici o tecnici e 
delle scuole professionali, normali e magi-
strali, lire 34,500. 

Capitolo 12. Indennità di trasferimento 
ad impiegati dipendenti dal Ministero, lire 
80,000. 

Capitolo 13. Fitto di beni amministrati 
dal demanio, destinati ad uso od in servizio 
di amministrazioni governative (Spesa d'or-
dine]), lire 125,839.22. 

Capitolo 14. Scuole normali di ginnastica 
in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese 
fisse) - Stipendi e rimunerazioni, lire 24,950. 

Ha. facoltà di parlare l'onorevole Tozzi. 
(Non è presente). 
Perde l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 

Gregorio. 
Valle Gregorio. Sarò non breve, ma brevis-

simo, perchè vedo che la Camera ha fretta di 
arrivare a termine, e mi limiterò ad alcune 
raccomandazioni all'onorevole ministro, non 
volendo annoiare la Camera, e ripetere cose 
dette e ridette da me e da altri. 

Giorni fa l'onorevole sotto-segretario di 
Stato disse che nelle scuole italiane non si 
insegna ginnastica, ed aveva perfettamente 
ragione. Come si rimedia? 

In una maniera semplicissima, cominciando 
con sorvegliare attentamente gl'insegnanti di 
ginnastica acciocché adempiano al dovere 
loro. Da questa sorveglianza il Governo ap-
prenderà se l'insufficienza delle esercitazioni 
ginnastiche dipende dalla mancanza di locali 
adatti, o dalla pochezza dell'insegnante o dalla 
inerzia od acquiescenza dei direttori o pre-
sidi dei relativi Istituti: e solo dopo scoperta 
la causa, si potrà provvedere al rimedio. 

Ma purtroppo fino a che al Ministero 
| della Minerva non sarà estirpato il concetto 
I che l'educazione fisica debba essere governata 
[ da chi non se ne intende e l'amministrazione 


