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quale la cura e l'amore del ministro e del re-
latore possono dare soddisfazione studiando e 
preparando in questi giorni di discussione una 
disposizione transitoria che potrebbe trovare 
luogo in questa legge. 

L'onorevole ministro sa che fino a poco 
tempo fa, vennero largiti, con larga facilità, 
dei certificati di capacità a direttore didattico 
ai maestri provetti delle scuole elementari su-
periore. 

. E recentemente questi maestri furono invi-
tati tutti ad un concorso per titoli dal Mini-
stero, e sostennero in questa occasione spese e 
nutrirono speranze legittime. 

Ora, in seguito ad un parere del Consiglio 
di Stato, nel cui merito io non debbo entrare, 
parere adottato dal Ministero della pubblica 
istruzione, si è ad un tratto chiusa la via al 
conseguimento del diploma ordinando degli esami 
che per molte ragioni non sembrano i più indicati 
per tali provetti insegnanti. Una disposizione 
transitoria che ancora per un tempo brevissimo 
facilitasse il conseguimento del diploma peri mae-
stri provetti mi pare rappresenterebbe un vero 
atto di equità, anzi di giustizia. Così questa 
legge che è specialmente di beneficio finanzia-
rio ai maestri rurali riescirebbe di beneficio 
per i maestri delle città, i quali in maggior 
numero potrebbero avvantaggiarsi di quel be-
neficio. 

E poiché la legge ai maestri delle città nulla 
o poco provvede sotto l'aspetto finanziario im-
mediato, sarebbe giusto che almeno provvedesse 
sotto l'aspetto della dignità e della carriera, fa-
cilitando quel diploma del quale per la loro espe-
rienza sono certamente meritevoli e che, fino a 
poco tempo fa. era loro concesso senza difficoltà. 

Io mi affido per questo all'onorevole relatore 
•ed all'onorevole ministro ed auguro ancora una 
volta che abbia questa legge una rapida discussione \ 
e trovi altrove tanto favore quanto qui ne rac-
coglie. Certamente essa ottiene i voti del paese, il 
quale ammira la forza di carattere, l'abnega-
zione ed il sacrificio continuo di tanti poveri 
maestri, ai quali da sì lungo tempo vien misu-
rato persino il pane quotidiano. E il paese augura 
che il corpo degli insegnanti possa per questa 
¡legge essere migliorato ancora nella sua capa-
cità e nella sua efficienza. Noi non avremmo 
potuto chiedere di essere troppo perfetti educatori 
e di ispirare agli scolari un profondo amordi patria 
a dei poveretti ai quali la patria sino ad ora 
si era mostrata così ingrata. E tuttavia, nella 
loro immensa maggioranza, costoro hanno de-
gnamente compiuto il loro ufficio e la scuola 
italiana non si è mutata nè in officina di sov-
versivi, nè in semenzaio di malcontenti. 

Ma appunto per ciò è giusto che, mentre 
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questa legge concede loro un modesto incorag-
giamento, da questi banchi si dica loro che oggi 
non si tratta che di un'arra dell'affetto che 
tutte le classi sociali italiane sentono, e che il 
Parlamento proclama e sancisce per la bene-
merita classe dei maestri, per gli educatori del 
popolo italiano futuro. E io auguro che i maestri 
italiani siano sempre degni di questo affetto e inse-
gnino alle attuali e alle nuove generazioni 
l'affetto per le nostre liberali istituzioni, e ren-
dendo più preparati alle lotte per la vita i figli 
del nostro popolo, li educhino alla concordia, 
alla solidarietà, all'amore, e mantengano alto 
nei loro animi il concetto della dignità, della 
grandezza, dell'avvenire della patria. (Benissimo! 
Bravo! — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . La facoltà di parlare spetta 
ora all'onorevole G-alluppi. 

(Non è -presente). 

Allora perde la sua volta. 
E presente l'onorevole Marazzi? 

(Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi. 
LAUDISI. Onorevoli colleghi! Molti anni 

or sono un illustre defunto mio amico, che fece 
parte con onore di molte legislature di questa 
Camera e che godeva la piena fiducia del conte 
di Cavour, mi disse un giorno che, quando quel-
l'illustre uomo di Stato aveva bisogno di di-
strarre la Camera,^ di prendere tempo per pre-
pararla ai nuovi eventi a quelli della redenzione 
italiana, pregava il ministro dell'istruzione pub-
blica di presentare un disegno di legge che si 
riferisse ad argomento d'istruzione. In quei 
tempi il problema dell'istruzione non era un 
problema di prim'ordine. Tutte le menti ed il 
pensiero del grande uomo di Stato erano rivolti 
a far libera, indipendente ed una la nostra pa-
tria, sotto lo scettro glorioso di Vittorio Ema-
nuele I I . 

Ma ora i tempi, o signori, sono cambiati: 
il problema dell'istruzione pubblica è un pro-
blema di primo ordine, essenzialissimo. Ed è 
così giacche, fatta l'Italia, debbono necessaria-
mente farsi gli italiani, mercè l'istruzione pub-
blica. 

A dire il vero, la Camera ha compreso il 
grande bisogno dell'istruzione pubblica in Italia 
ed a suo onore deve dirsi che da un certo 
tempo in qua se ne è occupata con grande in-
teressamento ed avrebbe affrontato il problema 
indubitatamente sotto la sua ampiezza ed in 
tutta la sua complessità, se non vi si oppo-
nesse un altro problema che si impone a tutti , 
il finanziario. Ciò fa onore alla Camera senza 
distinzione di partito. 

_ — 13080 — 
— DISCTTSSIO \ i -


