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Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, legge: (Vedi Stampato 

n . 469-A ) . 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della 
pubblica istruzione, la discussione si dovrà fare 
sul disegno di legge concordato fra Ministero e 
Commissione, non è vero ? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Perfettamente. 

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-
nerale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci. 
LANDUCCI. Permettetemi, onorevoli colle-

glli, brevissime osservazioni, come è mio co-
stume, intorno a questo disegno di legge che 
è sottoposto al nostro esame e che è degnis-
simo della più alta lode. 

10 posso deplorare il motivo che ha reso 
necessario questo disegno di legge, cioè quella 
così frequente alterazione di metodi intorno 
agli esami delle scuole secondarie, che aveva 
arrecato ed arreca tanto disturbo, tanta incer-
tezza e tanta agitazione nel regolare andamento 
degli studi, sicché ne è avvenuto che le norme co-
stituzionali si sono rivelate insufficienti allo scopo. 

11 potere di emanare regolamenti ha ecce-
duto i suoi limiti ed ha reso necessario un 
freno come questo che ora, con molta oppor-
tunità, il ministro della pubblica istruzione ha 
proposto. 

Io, a dir vero, e me lo perdonino i valorosi 
componenti della Commissione che ha esami-
nato questo disegno di legge, trovavo più op-
portuno il disegno di legge presentato dall'ono-
revole ministro... 

BOSELLI, presidente e relatore. Domando di 
parlare. 

LANDUCCI. .. .che non quello modificato dalla 
Commissione; e ne dico rapidissimamente le ra-
gioni. 

Le differenze tra il disegno di legge presen-
tato dal Ministero e quello proposto dalla Com-
missione, il quale del resto, come il valoroso 
relatore ci dice, è stato accettato dal Ministero, 
le differenze, ripetiamo, si riducono a queste, 
ma non sono a mio modo di vedere nè poche, 
nè lievi. Il Ministero chiede la facoltà di pubbli-
care un-regolamento che non possa modificarsi se 
non per legge soltanto relativamente alle scuole 
medie e secondarie; invece la Commissione 
estende questa facoltà anche alle scuole elemen-
tari, non solo, ma mostra il desiderio nella re-
lazione di estenderla anche alle scuole superiori. 

Ora io credo che la necessità indubitabile 
di modificare il congegno costituzionale in que-
sto modo, se esiste nelle scuole secondarie,[ esista 
meno per le scuole universitarie e per le scuole 
elementari. Ma delle universitarie non parlo, 

perchè è solo una proposta contenuta nella re. 
lazione, chè non ha alcun riscontro nel disegno 
di legge, che .esaminiamo. 

Parliamo delle elementari. A proposito delle 
scuole elementari le disposizioni legislative sono 
molto maggiori, più numerose e minute, che 
non sieno quelle che riguardano le scuole se-
condarie: quindi, il dar così'largo potere al Go-
verno, di modificare quelle disposizioni, è cer-
tamente cosa senza pari più grave. 

In secondo luogo è pendente innanzi all'e-
same del Parlamento un disegno di legge, che 
contiene non poche disposizioni fondamentali 
intorno alla materia degli esami. 

Ora, come si può fino da oggi dare al po-
tere esecutivo la facoltà di pubblicare un re-
golamento che eventualmente potrà essere in 
contrasto con questa imminente legge, sicché 
il regolamento appena pubblicata la legge do-
vrà di necessità modificarsi? Ne verrebbe, quindi 
che il potere legislativo» si troverebbe in aperta, 
ed io credo, in insuperabile contraddizione. Mi 
pare che se questa questione, rispetto alle squole 
elementari, vuole esaminarsi e decidersi sia luogo 
molto più opportuno quel disegno di legge, in 
cui l'articolo relativo al regolamento ed al suo 
valore sarà a suo posto necessario, molto me-
glio, che non in questo disegno di legge che 
ora discutiamo, e che a me parrebbe dovesse 
rimanere limitato al campo delle scuole secon-
darie. 

Inoltre è una novità a mio modo di vedere 
anche più grave. Mentre il ministro vuole, 
intende, di rimanere nell'orbita regolamentare,, 
la Commissione estende i poteri con la frase: 
anche se di origine legislativa, « con la facoltà 
di abrogare e modificare quelle (norme regola-
mentari) attualmente in vigore anche se d'ori-
gine legislativa. » Ma prima di tatto io osservo 
che se i regolamenti fossero fatti a dovere, 
tutte le loro disposizioni dovrebbero avere ori-
gine legislativa: non è concepibile costituzional-
mente una disposizione regolamentare che abbia 
un'origine che non viva all'ombra della legge. 

Ora, se lamentiamo che molte disposizioni di 
regolamenti in vigore siano suscettive della cri-
tica di non concordarsi alle disposizioni della, 
legge (e non sono poi così poche nella legge Ca-
sati) non dobbiamo spingere anche più in là 
questo difetto togliendo efficacia anche a quelle 

! disposizioni legislative che ancora sono rimaste 
in vigore; io non credo che ce ne sia la neces-
sità. Quando il Governo del Re, nell'orbita re-
golamentare, abbia il diritto di fare un testo 
unico delle norme che ora esistono ed allogarvi 
anche quelle modificazioni che egli creda oppor-
tune come in un nuovo regolamento, a me pare 
che questi poteri sieno tanto larghi che* divenga 


