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ste parole caratterist iche, originali i taliane, 
hanno saputo in progresso di tempo tra-
durle nel loro l inguaggio: e noi, noi, nel 

.dizionario italiano, come nella l ingua ita-
liana parlata, abbiamo la parola monopolio, 
la parola gara, la parola scommessa, la 
parola fermata, e le altre trust, match, e 
via via. 

Ho veduto in una piazza di una delle 
prime cit tà scritto: arrêt des tramways. È vero 
che era scritto dal l 'a l t ra parte: fermata; ma 
l 'avviso non deve essere s tampato pr ima 
per gli i ta l iani e poi per gli s t ranier i? 
Perchè dare la preferenza ad una l ingua 
straniera? 

Certe parole non si possono tradurre, lo 
capisco. Vorreste t radurre ussaro con ven-
tesimo? In i tal iano non avrebbe significato, 
e in Ungher ia vuol dire ventesimo. Ma poi-
ché posso dire scommessa, gara, è monopo-
lio, non so perchè si debbano dire que-
ste qui. 

Sempre lasciando da par te l 'accademia, 
io aveva suggeri to di affidare alla Dante 
Alighieri il compito di questa tu te la della 
l ingua; ma ho assistito al l 'ul t imo Congresso 
della Dante Alighieri in Verona, e mi sono 
persuaso che l'ufficio di quella benemeri ta 
nostra associazione, si è più quello di dif-
fondere la l ingua i ta l iana par la ta in paesi 
stranieri, che di farsi tutrice della corret-
tezza dei vocaboli i ta l iani in I ta l ia . 

Qui t re ministr i non hanno potuto far 
niente, perchè il tempo della loro perma-
nenza al potere è stato breve: ma siccome 
uno di quei t re morti è risorto, e con una 
certa vigoria, mi pare, da superare il 1902 
e il 1903, e così dico: fate qualche cosa, si-
gnor ministro ; io ve lo ¡domando per un 
bisogno del Paese, per cari tà di patria, per 
orgoglio i taliano. 

Io vado spesso all 'estero, ho passato 
molti anni all 'estero, vi ho amici e qual-
che interesse; ebbene, mi piange il cuore 
quando vedo i progressi che quelle nazioni 
fanno in fat to di l ingua, e vedo come vada 
decadendo la nostra. Onorevole ministro, io 
sono sicuro che il vostro cuore ed il vostro 
amor di patr ia vi indurranno a fare qualche 
cosa (Bene! Bravo!) 

Presidente. Spetta ora di parlare all'ono-
revole Alessio. 

(Non è presente). 
Allora dò facoltà di parlare all 'onorevole 

Laudisi. 
Laudisi. Io mi sono iscrit to a questo ca-

pitolo per r ichiamare l 'attenzione del mi-

nistro e della Camera sull 'argomento del-
l ' is truzione tecnica. 

Sarò brevissimo, perchè veggo che i l 
tempo fugge. 

L'istruzione tecnica, secondo il nostro or-
dinamento scolastico, è di primo e di se-
condo grado. Le scuole tecniche che rappre-
sentano il primo grado, dipendono dal Con-
siglio provinciale scolastico, e quindi da l 
provveditore e dal prefetto, che è il presi-
dente del Consiglio istesso. Gli is t i tut i tec-
nici, che rappresentano il secondo grado, il 
grado superiore, dipendono dalla cosiddetta 
Giunta di vigilanza. Questo a me sembra 
un anacronismo. 

Come è possibile che essendoci un Con-
siglio scolastico provinciale di cui fanno 
par te il Prefetto, i rappresentant i della Pro-
vincia, quell i del Municipio capoluogo, il 
provveditore agli s tudi che rappresenta il 
Ministero dell ' istruzione pubblica, ci sia una 
Giunta di vigilanza per i soli is t i tut i tecnici?' 
Un tempo gli is t i tut i tecnici dipendevano 
dal Ministero di agricoltura, industr ia e 
commercio, ed allora era regolare che essi, 
dipendendo da altro Ministero, avessero una 
autorità che li sorvegliasse ; ma ora che di-
pendono dal Ministero dell ' istruzione pub-
blica, crederei regolare che si abolisse que-
sta Giunta di vigilanza e che g l ' I s t i tu t i 
tecnici dipendessero dal Consiglio scolastico, 
dove vi sono i rappresentant i della Provin-
cia, i rappresentant i del capoluogo, ì rap-
presentant i del Governo. Su questo richiamo 
l 'attenzione dell 'onorevole ministro. 

Di più debbo fare osservare all 'onore-
vole ministro che le nostre scuole tecniche 
hanno il nome di tecniche, ma in fat to di 
tecnico non hanno nul la ; perchè non si t ra-
sformano in vere scuole speciali professio-
nali di grado inferiore, di primo grado? L e 
scuole tecniche, mentre sono scuole di pre-
parazione per gli is t i tut i tecnici, dovrebbero 
avere pure lo scopo di preparare alle piccole 
professioni. 

Questo utile indirizzo speciale occorre alle 
scuole tecniche; nei paesi commerciali do-
vrebbero avere un indirizzo commerciale, nei 
paesi agricoli dovrebbero avere un indirizzo 
agricolo, nei paesi industr ial i un indirizzo 
industr iale, e così verremmo ad avere una 
istruzione di primo grado veramente tecnica. 

Inoltre faccio osservare all 'onorevole mi-
nistro che i nostri is t i tut i tecnici che non 
rappresentano se non l ' istruzione tecnica di 
secondo grado, risponderebbero alle così 
det te scuole reali della Germania, ma le 
scuole reali della Germania si propongono 


