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Daneo Edoardo. S p e r i a m o c h e l e 182 l i r e 
in più non formeranno ostacolo ! 

Presidente. L'onorevole relatore a nome 
della Giunta generale del bilancio ha pre-
sentato il seguente ordine del giorno: 

« A rendere possibile l ' insegnamento della 
storia dell 'arte medioevale e moderna nella 
scuola classica la Camera invita il Governo 
a pareggiare la spesa per le borse d' arte 
medioevale e moderna a quella per l'archeo-
logia. » 

L'onorevole relatore ha dichiarato di 
convertire in raccomandazione quest 'ordine 
del giorno. 

Pinchia, sottosegretario di Stato per V istru-
zione pubblica. Come raccomandazione il Go-
verno lo accetta. 

Presidente. L'onorevole Cesaroni mantiene, 
o r i t i ra il suo ordine del giorno? 

Cesaroni. L o r i t i r o . 
Presidente. L'onorevole Landucei man-

tiene, o ri t ira il suo ordine del giorno ? 
Landucci. Dopo le dichiarazioni dell'ono-

revole sotto-segretario di Stato per la pub-
blica istruzione, lo ri t iro. 

Presidente. L'onorevole Ciccotti aveva pre-
sentato il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invita il ministro dell 'istru-
zione a pubblicare entro un mese, sul Bol-
lettino dell' istruzione e presentare alla Camera 
una relazione sulle nomine d ' insegnant i , 
direttori e presidi delle scuole secondarie 
e di istitutori ne' convitti in corrispondenza 
dei concorsi fa t t i e delle disposizioni del 
Regio Decreto 8 novembre 1901 numero 470, 
a cominciare da questa data. » 

Lo mantiene o lo r i t i ra ? 
(Non è presente). 
S'intende che lo r i t i ra . 
Non essendovi altre osservazioni resta 

approvato il capitolo 70 in lire 7,132,550. 
Capitolo 71. Regi ginnasi e licei - Per-

sonale - Indenni tà di residenza in Roma 
(Spese fisse), lire 40,000. 

Capitolo 72. Regi ginnasi e licei - Do-
tazioni pel mantenimento dei gabinett i 
scientifici e delle biblioteche nei regi licei 
e nei ginnasi - Acquisto di materiale scien-
tifico e suppelletti le scolastica per i licei 
della Toscana o per il ginnasio femminile 
di Roma - Manutenzione dei casamenti, ac-
quisto e manutenzione dei mobili nei licei 
ginnasial i di Napoli, non annessi a con-
vitto, lire 101,542.36. 

A questo capitolo 72 c'è il seguente or-
dine del giorno presentato dall'onorevole 
Bossi: 

« Allo scopo di indirizzare l ' insegna-
mento della filosofia nei licei, conformemente 

al moderno progresso delle scienze speri-
mentali, si invita il Governo a studiare in 
tale senso una completa riforma delle Facoltà 
di filosofia nel Regno. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Bossi 
per svolgere il suo ordine del giorno. 

Bossi. L ' argomento riflettente l 'ordine 
del giorno è di così alta importanza per 
la educazione nazionale, che io crederei di 
sciuparlo se lo svolgessi ora in queste con-
dizioni di t i rannia di tempo. Aderendo quindi 
al desiderio dell'onorevole Presidente mi li-
mito a farne argomento di raccomanda-
zione al Governo, salvo poi a riparlarne, 
ove fosse necessario, in una interpellanza. 
Trattandosi delle dotazioni dei Gabinett i 
scientifici dei licei, si affaccia la necessità 
che anche in I ta l ia vi siano laboratori spe-
r imental i di biologia e di psicologia. Ma 
io chiedo: quando noi avremo ist i tui t i questi 
laboratori sperimentali di biologia e psico-
logia avremo noi gl ' insegnanti adatt i a di-
rigere ed a usufruire di tali laboratori ? No. 
Poiché appunto una delle cause del deficiente 
sviluppo della cultura filosofica nostra in rap-
porto alle altre nazioni sta nella condizione 
in cui si trovano le Facoltà di filosofia. 
Oramai tut t i sappiamo che la filosofia vera 
non può più aver la sua base nella lette-
ratura, ma nelle scienze positive. Ma, al 
contrario, le nostre Facoltà di filosofìa hanno 
la loro base in gran parte negli studi let-
terari. È necessario dunque riformare le 
Facoltà di filosofìa in senso positivista, e, 
per far ciò, bisogna che si coltivino gli s tudi 
della chimica, della fìsica, della meccanica, 
della anatomia, fisiologia, anatomia compa-
rata, psicologia, psichiatria, ecc., e sopratutto 
della biologìa edella psicologia sperimentale. 
Solo così facendo noi daremo alla filosofìa 
un indirizzo serio quale è richiesto dal mo-
derno progresso di tut te le scienze e dalle 
esigenze della sociologia. Ora una tale ri-
forma, che io chiedo al Governo che sia stu-
diata, si può ottenere senza punto aumen-
tare il bilancio, perchè esistono già ielle 
singole Facoltà gl ' insegnament i necessari a 
queste ricerche sperimentali . Quindi perchè 
la filosofia divenga una sintesi delle varie 
scienze positive, e non abbia una base teolo-
gica, come oggi è, basta coordinare e siste-
mare codesti insegnamenti già esistenti. Così 
senza alcun aggravio del bilancio forme-
remmo delle Facoltà filosofiche in senso po-
sitivo, come è richiesto dal moderno pro-
gresso del pensiero umano. Faccio dunque 
vive raccomandazioni al ministro perchè con-
duca a termine questa r iforma. 


