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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Landucci. 

Landucci. Non intendo di parlare del con-
tenuto diretto del disegno di legge, che di-
scutiamo, al quale mi associo anche perchè 
sono d'avviso che sia conveniente che la di-
rezione dell ' istruzione secondaria sia in mano 
dello Stato. Ma mi ha fat to senso che si prov-
veda a rendere governat ivi i g innasi che si 
trovano in località dove non esistono licei, 
magari se non è governativo il ginnasio del 
capoluogo di provincia, appunto come av-
verrà f ra Pontedera e Pisa, pr ima che i 
ginnasi i quali sono uni t i ai licei, perchè 
questi ul t imi ginnasi, dal punto di vista 
didatt ico e scientifico si trovano in condi-
zioni molto diverse da' primi. E noto a 
tu t t i come il ginnasio e il liceo costitui-
scono una sola compagine. Si studiano, e 
forse sarà opportuno introdurre, radicali mo-
dificazioni nel l 'ordinamento delle scuole se-
condarie, ma, allo stato presente della nostra 
legislazione, il ginnasio e i l liceo costitui-
scono un solo isti tuto. Ora che questo isti-
tuto unico didat t icamente ed amministrat i-
vamente, dipenda da due enti, e abbia di-
versità di t ra t tamento, è cosa certamente 
strana, ed io credo, in complesso e salvo 
speciali circostanze, anche dannosa. 

Veramente mi ha fat to piacere che la 
Commissione abbia avverti to questo fatto, 
ma non lo ha avvert i to come io desidererei; 
perchè mio desiderio sarebbe che il concetto 
della Commissione al quale in fondo mi as-
socio, non fosse soltanto quello di favorire 
la conversione di tu t t i i ginnasi in gover-
nativi , ina di favorire in prima linea, salvo, 
ripeto, circostanze speciali, e su proposta 
degli enti locali, che ora li mantengono, e 
non quasi in seconda linea, come apparisce 
dall 'ordine del giorno, soprat tut to quei gin-
nasi che si trovano in località dove esiste 
anche un liceo. 

Di più l 'onorevole relatore nella sua 
dotta relazione ha esposto le cose con chia-
rezza ed efficacia, ma in modo tale da far sem-
brare che la legislazione r iguardante i gin-
nasi in Toscana fosse diversa da quella dei 
ginnasi di tutta I tal ia . Cosicché pare che 
il favorire la ulteriore parificazione dei g in 
nasi, in luoghi dove esistono licei, sia quasi 
una diversità di t ra t tamento rispetto a que-
gli al tr i ginnasi di al tr i luoghi, che pur 
divennero governativi dopo essere stati co-
munali , pare cioè quasi un privilegio per 
la Toscana. 

Ora il Decreto-legge del Governo toscano 
del 10 marzo 1860, che l 'onorevole relatore 
ricorda, dice, è vero, all 'articolo 22, che il 
mantenimento dei Ginnasi è a carico della 
comunità, ma la legge Casati, che è, in 
mater ia d'istruzione, la legge organica dello 
Stato, nell 'articolo 196 dice che i ginnasi 
sono a carico dei Comuni. 

Ora, lo stato dei ginnasi toscani, dal 1859 
in poi, era identico a quello di molti gin-
nasi di varie altre regioni d ' I tal ia . In queste 
la parificazione è avvenuta completamente ; 
si è r i tardata invece, spesso perchè gl i enti 
locali preferiscono ed anche con buone ra-
gioni di indole particolare, che non avve-
nisse, quella di alcuni ginnasi che, il caso 
volle così, sono in Toscana ; quindi questo 
voto rli parificazione non è tanto favorevole 
ad un che di toscano ma non è altro che 
l 'estensione agli u l t imi ginnasi uni t i ai licei 
non ancora resi governativi del carattere di 
governativi che è stato dato ai ginnasi di 
al tre part i di I ta l ia i quali sono ormai go-
vernat iv i quasi tut t i , se non tut t i . 

Quindi, pur approvando in ul t ima ana-
lisi il concetto della Commissione, desidero 
che l 'ordine del giorno sia concepito diver-
samente, togliendovisi la parola « Toscana » 
perchè qui non si t ra t ta che di condurre a 
termine, ove gli enti locali la chiedano, la 
conversione in governativi dei ginnasi uni t i 
ai licei che ancora non lo sono, conversione, 
che conviene favorire per ut i l i tà , almeno in 
tesi generale, scientifico-didattica. 

Vorrei inoltre che si dicesse che mentre 
è opportuno favorire la conversione in go-
vernat ivi dei ginnasi che si trovano in lo-
calità provviste di liceo, è opportuno di fa-
vorire la conversione di questi in prima linea 
non, se è lecito esprimersi così, con la stessa 
insistenza e con la stessa cura, ma con in-
sistenza maggiore e con cura, direi, di primo 
grado. 

Non si t ra t ta di far violenza agli fcnt i 
locali, ma ove essi chiedano la conversione 
in governativo d 'un ginnasio unito ad un 
liceo Regio, deve essere favori ta a prefe-
renza d 'ogni altro, addossandosi Io Stato 
tut ta la spesa. 

Pregherei quindi l 'onorevole relatore ed 
il Governo di modificare l 'ul t ima parte del-
l 'ordine del giorno proposto, sostituendo 
alle parole che vengono dopo"1 la parola 
« necessità » le seguent i : « ed a favorire, 
ove domandata, anzi tut to la conversione in 
governat ivi di tu t t i i g innasi annessi a licei 


