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dare i programmi di altre discipline secon-
darie. 

Degli istituti tecnici si è parlato e discusso 
anni sono, se, nel modo come ora sono ordi-
nati, producano grandi benefici. Ricordo che 
il ministro del tempo chiese ai prefetti ed 
ai corpi morali delle provincie se fosse più 
opportuno che gli istituti tecnici, divisi in 
tante sezioni, fossero trasformati in scuole 
speciali professionali. E se non sbaglio, credo 
sia stato lo stesso onorevole Baccelli. Ed in 
questo caso crede l'onorevole ministro che la 
sezione fisico-matematica, che dà una coltura 
generale piuttosto che una speciale, debba 
continuare ad esistere negli istituti tecnici ? 

Sono tutte queste domande che io rivolgo 
all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione e sono certo di avere al riguardo ade-
guate risposte. 

Dalia istruzione secondaria passo alla più 
importante delle istruzioni: la elementare. 
Molto si è fatto in Italia per istituire scuole 
elementari e per istruire maestri; anzi di 
maestri v ' è dovizia. Sono stati presentati 
disegni di --egge per migliorare le loro con-
dizioni pecuniarie, per assicurare loro la 
stabilità. Anzi il ministro Gallo, nel decorso 
anno, presentò un disegno di legge per garan-
tirli dall'arbitrio dei municipi. Ma con tutto 
questo ben di Dio di scuole in buon numero 
istituite in Italia e con questo gran numero 
di maestri, mi duole dire che i risultati non 
sono stati adeguati. F a dolore leggere nelle 
relazioni del Ministero della guerra il gran 
numero degli analfabeti che si presentano alle 
leve. E sarebbe meno male per coloro che non 
hanno avuto alcuna coltura ; ma si presentano 
quasi analfabeti anche quelli i quali hanno 
avuto una certa istruzione nelle tre classi ele-
mentari di grado inferiore. Perchè avviene tutto 
questo in Italia, onorevole ministro? Perchè noi 
non abbiamo la scuola popolare propriamente 
detta, che sia divisa e distinta dalla scuola 
elementare, che prepara all'istruzione secon-
daria; perchè noi non abbiamo la scuola com-
plementare. Ricordo che il ministro Coppino, 
anni sono, presentò un disegno di legge che 
fu anche approvato dal Parlamento, col quale 
si istituivano le scuole complementari. Il 
successore di lui formulò anche il programma 
per dette scuole, e stabilì che tutti i Muni-
cipi di una certa importanza le avessero 
aperte nell'anno. Ma purtroppo, onorevole 
ministro, le scuole complementari esistono di 

nome e non di fatto; come anche di nome e 
non di fatto esiste e rimane la lògge sulla 
istruzione obbligatoria. E qui cade in acconcio 
osservare che, prima di pubblicare siffatta 
legge, noi avremmo dovuto considerare se le 
condizioni amministrative, economiche e mo-
rali dell'Italia permettevano l'attuazione del-
l'istruzione obbligatoria. Ma una volta appro-
vata la legge era dovere del Governo di farla 
eseguire. Il gran male che ne è avvenuto è 
anche questo: che le popolazioni si sono abi-
tuate a vedere ineseguite le leggi dello Stato. 

Utile istituzione pure, onorevole ministro, 
è quella degli educatorii e ne va data lode 
al ministro Gianturco che li ha promossi. 

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. Ve-
ramente li ho promossi io ! 

Laudisi. Io ho visitati con piacere alcuni 
di questi educatorii, ma purtroppo nei più 
non ho trovato che la distribuzione di qual-
che minestra o di qualche abito. Or bene 
questi educatorii, a parer mio, debbono avere 

uno scopo altamente morale: non debbono 
trascurare le conferenze, le casse di rispar-
mio, la lettura di libri morali e d e d u c a t i v i , 

le biblioteche, tutto ciò che mira a moraliz-
zare gli operai; si dovrebbero istituire nel 
modo come furono istituiti nel Belgio e pre-
cisamente in Gand da Francesco L a u r e n t . 

Ma si dirà che al ministro per fare tutto ciò 
occorrono delle spese, che le finanze dei mu-
nicipi sono esauste, ed il Governo non può 
venire in loro soccorso. Orbene, che male ci 
sarebbe se si stabilisse a questo scopo u^a 
lieve tassa, da cui si esentassero natural-
mente i nullatenenti ? I municipi sarebbero 
sollevati, ed il Governo non sarebbe più co-
stretto a fissare nel bilancio dei sussidi che 
non può sempre dare. Prendendo poi gli °P" 
portuni concerti col Ministero dell'interno, le 

rendite delle congreghe potrebbero essere as-
segnate in parte a beneficio della istruzione 
popolare; una buona parte di quel denaro 
che ora si spende in feste e luminarie 
trebbe destinarsi anche in prò della istru-
zione popolare, e si abituerebbero i nostr1 

popolani a comprendere che il miglior modo 
di spendere il danaro è quello che si spend0 

per il miglioramento intellettuale e inorai0 

loro e dei loro figli. 
Non mi resta che parlare delle scuole noi" 

mali. 
Con la legge del 1896 il loro livello & 

elevato e i loro programmi furono migl10" 


