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mento giuridico una quanti tà di materie di 
libere docenze, le quali non sono obbligatorie 
nell 'esame. 

Ora, perchè alle discipline giuridiche non 
si potrebbe aggiungere 1' insegnamento ra-
gionato, filosofico, della storia antica e della 
storia moderna, e di quella storia contempora-
nea che a gran parte dei nostri giovani si lascia 
ignorare? (.Interruzioni). 

Vi sono giovani d 'I tal ia che escono dal-
l 'Università e che ignorano la Spedizione dei 
Mille che niuno ha loro insegnato ! Hanno 
sentito parlare di Garibaldi come di un gran 
generale, hanno sentito affermare più dai 
giornali che dalla cattedra, che Garibaldi è 
stato il liberatore della Sicilia, ma null 'al tro 
poterono apprendere. 

Voci. No! no! 
Cottafavi. Non possono conoscere la storia 

perchè di essa non si fa un insegnamento, nè 
ragionato, nè completo: questa è la verità. (In-
terruzioni). 

Scendete in mezzo ai giovani, onorevole 
Galli, voi che avete la religione della patr ia, 
ed avrete il dispiacere di constatare che ciò 
che voi credete caso isolato è purtroppo fre-
quentissimo, e ne avete la prova in certe 
frasi che si sentono pronunziare da ta luni 
giovani che dovrebbero avere altissimi ideali, 
da taluni giovani che talvolta fanno vergo-
gnare coloro che li ascoltano. Per fortuna 
nostra la maggior parte di essi cercano com-
pletare al tr imenti la coltura storica, ma di 
essa, che fu ed è la maestra della vita, non 
ebbero nozione per mezzo della cattedra uni-
versitaria, e non possono rimproverarsi se non 
sono profondi in ciò che loro non fu inse-
gnato! 

Io spero che il ministro vorrà risolvere 
la questione e risolverla in modo che il caos 
cessi. Ho sentito citare oggi nell 'Aula il 
nome di un venerato maestro in materia di 
discipline scolastiche, il nome di Aristide 
Gabelli; ebbene il Gabelli alla fine di un 
suo aureo libro di pensieri sull ' istruzione e 
sull'educazione si domandava se i l caos sco-
lastico, da cui è afflitto il nostro paese, non 
fosse quel caos che prelude alla creazione ; 
egli se lo augurava, ma diceva di non sperarlo 
prossimo. 

Fate, onorevole ministro, che questo caos 
cessi, che questo caos sia quello che il buon 
Gabelli voleva preparasse la creazione ; e se 
voi toglierete la questione scolastica, perchè 

questione scolastica non dovrebbe esservi e 
dovrebbe essere già risoluta dopo tanti anni 
dacché è fat ta l ' I talia, se farete in modo che 
la scuola sia la speranza della patr ia e non 
ne sia l 'angustia, voi avrete ben meritato 
dell 'avvenire del nostro Paese. Vive approvazioni 
— Molti deputati si congratulano con Voratore). 

Presidente. Il seguito di questa discussione 
è rimesso a domani. 

I r r o g a z i o n i . 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar let tura delle domande d' interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica sui gravi 
inconvenienti che minacciano da tempo la 
reputazione e la vital i tà del Regio Conser-
vatorio di musica di Parma. 

« Albertelli. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
ragioni abbiano consigliato la soppressione 
della fermata del diretto in Magliano dei 
Marsi, e se non creda opportuno, anzi neces-
sario, far r iprist inare subito tale fermata. 

« Cerri. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare, nel senso di 
uno sgravio di imposta, a favore di proprie-
tari i danneggiati recentemente dalla grandine 
in territorio di Fossano, e di a l t r i Comuni 
nelle Valli della Stura e del Tanaro. 

« Fallet t i . » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro degli interni sull 'operato di quelle 
autorità comunali del circondario di Lodi 
che trovano comodo annullare, in pratica, il 
diritto di riunione col rifiutar l'uso di locali 
pubblici — giustificando il rifiuto con una 
circolare diramata da precedenti ministri . 

« Cabrini . » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia sulla 
interpretazione che viene data agli articoli 
73 ed 83 dell 'ordinamento giudiziario pel 
funzionamento dei Circoli straordinari d'as-
sise. 

« Camagna, » 


