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Nel regolamento sarà poi provveduto 
in modo diffinitivo a garantire l ' interesse 
dei privatist i , rendendo possibile un giudi-
zio complessivo di matur i tà ; come saranno 
stabili te le opportune norme per constatare 
il profitto degli alunni durante l 'anno. 

Ma ripeto, nessuna novità, per quanti 
temperamenti si cerchino a garanzia degli 
interessi particolari, nessuna novità può 
non portare qualche perturbazione; e le no-
vità relative alle scuole toccano molte abi-
tudin i ; ma non sono perciò meno necessarie. 
Noi, o signori, siamo così desiderosi di ri-
forme e di miglioramenti negli studi, ne 
chiediamo con tanta insistenza, che l 'azione 
del Governo dovrebbe da tu t t i essere secon-
data. Si può discutere, ma non opporsi alla 
r iforma. 

Fu detto: bisogna provvedere per leg-
ge; ottimo consiglio. Ma io seguo costan-
temente la massima, che il bene si deve fare 
piuttosto oggi che domani. Ora non si trat-
tava di modificare una legge, bensì un re-
golamento, ed io ho creduto di fare opera 
veramente benefica per gli studi. 

Non vi nascondo, poiché la questione fu 
portata qui ieri dall'onorevole Pantano, che 
le maggiori mie preoccupazioni non erano 
rivolte verso i Comuni e le Provincie, che 
non di rado si sono resi benemerit i della 
pubblica istruzione, facendo sacrifici note-
voli per l ' incremento della pubblica istru-
zione. Il timore giustificato, a cui certamente 
vorranno associarsi tu t t i i colleghi della 
Camera, proviene da un pericolo certo e cre-
scente, che possiamo chiamare col nome 
proprio: dal pericolo clericale, che più facil-
mente s'introduce nelle scuole pareggiate. 
Sotto questo aspetto non parrà soverchio 
qualunque provvedimento tendente ad im-
pedire che una certa influenza diventi pre-
valenza. (Bene! Bravo!) 

Aggiungo una sola parola, che ri-
sponde al programma del Governo ed anche 
alla parte che mi r iguarda, ripetendo una 
dichiarazione fat ta nell 'anno passato: non 
perseguitare nessuna persona e nessuna opi-
nione; r ispettarle tut te in omaggio al prin-
cipio della l ibertà civile e della libertà di 
coscienza, ma non dare alcun incoraggia-
mento, non concedere alcun favore ad una 
sola classe di persone, a quelle che non 
riconoscono ed insidiano l 'unità della patr ia! 
(Benissimo!) Questo è il mio programma ed 
a questo mi terrò fedele. (Benissimo! Bravis-
simo! — Approvazioni). 

Presidente. Veniamo agli ordini del giorno. 

I l primo è quello degli onorevoli Pan-
tano e Vallone. 

Onorevole Pantano, lo mantiene, o lo ri-
t i ra ? 

Pantano. Dopo le dichiarazioni, fa t te dal-
l'onorevole ministro, le quali dissipano le 
apprensioni, che diedero luogo al presente 
dibattito, io non credo di dover mantenere, 
il mio ordine del giorno. 

Se fu concorde pensiero di tu t t i i pre-
sentatori degli ordini del giorno di voler 
mantenuta integra l 'equiparazione delle 
scuole pareggiate alle governative, nessuno 
poteva qui elevare, ne fu elevato, il benché 
minimo dubbio intorno al dovere del Go-
verno di esercitare su di esse la più severa 
vigilanza a tutela delia coltura e del dirit to 
nazionale, nello interesse supremo dello-
Stato; e la Camera deve col suo voto con-
fortare il ministro a perseverare in questo-
indirizzo e su questa via, in nome delle più 
alte ed inviolabili idealità della vita ita-
liana. Ritiro quindi il mio ordine del giorno 
sostituendovi quest 'altro : « La Camera, udite 
le dichiarazioni del Governo, passa all'or-
dine del giorno. » (Bene!) 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno-
dell'onorevole Landucci e di altri onore-
voli deputat i . 

Onorevole Landucci, lo mantiene o lo 
r i t i ra ? 

Landucci. Dopo le dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole ministro, che cioè in pratica 
anche le scuole pareggiate potranno avere 
quell 'esame di licenza e quel controlio, che 
era richiesto nel mio ordine del giorno, io,, 
a nome anche dei colleghi, lo ritiro. 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Varazzani. 

Onorevole Varazzani, lo mantiene o lo 
r i t i ra ? 

(Non è presente). 
Quest'ordine del giorno s ' intende ri t irato. 
Viene ora l 'ordine del giorno degli ono-

revoli Maresca, De Viti de Marco, Lazzaro, 
Molmenti e Aggio, 

Onorevole Maresca, lo mantiene o lo 
r i t i ra ? 

Maresca. Rit iro il mio ordine del giorno^ 
associandomi a quello, presentato dall 'ono-
revole Pantano. 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
degli onorevoli Laudisi e Calderoni. 

Onorevole Laudisi, lo mantiene o lo 
r i t i ra ? 

Laudisi. Benché io non sia persuaso del 
ragionamento fatto dal ministro della pub-
blica istruzione, perchè ho ri tenuto sempre 


