
Atti Parlamentari — 2467 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE DISCUSSIONI 2 a TORNATA DEL 5 G I U G N O 1 9 0 2 

Pres idente . L ' o n o r e v o l e Valle Gregorio ha 
facol tà di parlare. 

Vai le Gregorio. Quando nel 1896, unita-
mente al collega Pantano, insistett i sulla 
assoluta necessità di regolare la nostra emi-
grazione con una legge speciale, destò nella 
Camera meraviglia una mia proposta diretta, 
contemporaneamente ai ministr i della ma-
rina, dell' interno e dell' istruzione, e cioè 
quella che i detti ministri si mettessero di 
accordo per creare presso qualche Univer-
s i tà dei corsi speciali di Geografia medica 
(climatologia, antropologia, ecc.) e di igiene 
navale e coloniale. Questa mia proposta era 
stata fatta, non solo a tutela degli emi-
granti , ma anche a complemento dell ' istru-
zione dei medici adibit i alle navi che do-
vevano trasportare i nostri emigranti oltre 
l 'Atlant ico, là dove dominano malatt ie spe-
cifiche di carattere infettivo, le quali non 
possono essere studiate che in un corso spe-
ciale di Patologia da me chiamata esotica. E 
aggiungeva che tal i studi avrebbero dato 
ai biologi, ai sociologi ed anche a tut t i co-
loro che sono ali© prese con le difficoltà 
della politica, un nuovo e vasto campo di 
meditazione e di studi a benefìcio del paese 
e dell 'umanità. 

Ho veduto finalmente che si è comin-
ciato ad at tuare questa mia proposta, che 
allora sembrava molto strana. Oggi non so 
quale accoglienza avrà dalla Camera e dal 
ministro la proposta che sarò per fare e 
sulla quale credo di richiamare l 'attenzione 
di tu t t i coloro che prendono interesse al 
bene pubblico ed alla ricerca di un rimedio 
alla sconfortante situazione e al disagio so-
ciale odierno. 

Mi si permetta dunque di svolgere bre-
vemente, se non altro come una viva rac-
comandazione ai ministr i diret tamente in-
teressati, il seguente ordine del giorno : 

« Il sottoscritto invita il ministro di agri-
coltura, industr ia e commercio affinchè, d'ac-
cordo con quello dell ' istruzione, promuova 
un migliore, più diffuso e più pratico or-
dinamento ed indirizzo delle scuole ora 
esistenti d ' is truzione agraria, commerciale 
e professionale, di guisa che in esse abbia 
preponderanza lo studio della geografia com-
merciale, industriale ed agraria, contempo-
raneamente a quella che riflette la geografia 
coloniale dell 'America e dell 'Oriente. » 

E un fat to che tu t t i confessiamo, ma pel 
quale non sappiamo trovare il vero rime-
dio, che la nostra gioventù è oggi spostata; 
aè ci può confortare l ' idea qui entro, tempo 

fa espressa, che sia cosa migliore aver gio-
ventù spostata anziché disperata. 

La nostra gioventù è spostata, ed è av-
via ta anche ad essere disperata, perchè non 
ha più confidenza nelle proprie forze, nei 
mezzi propri, o nelle risorse, che una seria 
e razionale coltura può dare ; perchè è in 
gran parte errato l 'ordinamento degli studi 
odierni. 

Parlo della gioventù che studia sul serio 
per crearsi una carriera che corrisponda ai 
bisogni sociali ed a quelli di famiglia. Alla 
fine dei suoi studi e sforzi, messa a con-
tat to con la realtà della vita, si trova di 
avere nel suo bilancio intellettuale troppo, 
e troppo poco per la vita pratica, dell 'inu-
tile molto e dell 'utile poco. 

Errato indirizzo ; avviamento incerto, 
sempre a tentoni, con tut ta la faraggine 
svariata di programmi e con tut ta la scienza 
degli insegnant i ; perchè ognuno di questi 
segue un proprio ideale, nato e cresciuto in 
esso e da esso ipnotizzato. 

Manca la vera pratica dei bisogni odierni, 
delle conseguenze della vita, delle diverse 
probabili tà della lotta per l 'esistenza. 

L'onorevole ministro Baccelli, di concerto 
con il ministro Nasi, preso consiglio da 
ciò che realmente avviene, e assicuratisi del 
punto sul quale deve poggiare la leva degli 
studi odierni, tentino indirizzarli per lo svol-
gimento della intelligenza e della praticità. 

A me sembra, se non erro, che più che 
a creare dottori e scrittori in tu t t i i trenta-
due milioni di I tal iani , si debba tentare di 
ottenere cit tadini che possano produrre, fa-
cendo sparire poco per volta i parassit i 
inutili , che consumano depauperando l 'erario, 
la società e le famiglie. 

Pare che ora finalmente si voglia edu-
care e plasmare l'uomo a produrre bene 
quello che è chiamato a fare dalla na tura 
sua, dai suoi mezzi e dalla forza del suo 
carattere. 

Ed io me ne compiaccio perchè solo così 
avremo finalmente l ' in iz io d' un nuovo ri-
sorgimento di vi ta seria, preparata alla lotta 
ed alla vit toria in tut te le contingenze del-
l 'esistenza. 

' Dal figlio del contadino, dell'operaio, del 
signore, noi dobbiamo cercare di ottenere 
un fine solo, omogeneo, indispensabile ad 
ogni classe sociale, cioè il cittadino atto a 
produrre. 

Ora, uno dei mezzi più efficaci per far 
sorgere una gioventù più agguerr i ta nella 
lotta, più confidente in sè medesima, più 


