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tile, sfiduciati dal fatale andamento di quell'am-
ministrazione per cui a nulla giovano i discorsi 
nel Parlamento per migliorarne le condizioni, e 
sulla quale, da certo tempo in qua, pesa una 
fatalità inesplicabile. Ma io che non sono fata-
lista e clie ho grande fede nell'energia umana e 
nell'efficacia della libera parola in Parlamento, 
animato da questa fede, sono di tutt'altra opi-
nione. Credo che in questo triste momento che 
si attraversa per l'amministrazione della istru-
zione pubblica, una discussione obbiettiva, di-
sinteressata, possa molto giovare. Mi sono per-
ciò iscritto a parlare e rivolgo la mia parola al 
ministro Orlando. Non ho la pretensione d'ispi-
rare in lui la fede che ho io sulla grande im-
portanza che ha il Ministero di cui egli ha preso 
la responsabilità. Egli, giovane, certamente ha 
più intensa la fede di quella che possa avere 
io che, già vecchio, sono in un periodo dove 
molte disillusioni sono già passate. Dico che 
un'ampia discussione può giovare perchè la Camera 
avrà così l'occasione d'incoraggiare il ministro 
a proseguire nell'opera che egli ha così bene 
iniziata, ad affrontare con animo impavido tutte 
le difficoltà che si presentano, d'ordine ammi-
nistrativo e d'ordine didattico, a risolvere, in 
una parola, tutti i problemi che si sono adden-
sati in una sola volta sul suo 'dicastero. 

Egli infatti, o signori, si è messo animoso 
all'opera e già in pochi mesi da che ha assunto 
la responsabilità del suo Ministero, ha presen-
tato molti progetti di legge che si riferiscono 
alla istruzione primaria ed all'istruzione secon-
daria, alcuni dei quali abbiamo già discusso ed 
approvato. Ed egli si propone di presentare altri 
progetti, si propone pure delle riforme le quali, 
se saranno sostenute da questo Parlamento, in-
dubitatamente molti di quei problemi che aspet-
tavano una soluzione, saranno risoluti dal gio-
vane ministro Orlando; il quale alla perspicuità 
del suo ingegno accoppia una vasta cultura ed 
una ordinata attività. In occasione delia di-
scussione della legge sul miglioramento dei 
maestri delle scuole elementari, io diceva che 
quei Governi i quali non curano, o poco cu-
rano, l'istruzione pubblica sono Governi inco-
scienti, che con la loro incoscienza preparano 
tristi giorni e non lieto avvenire al loro paese; 
e aggiungerò, guai ancora, se invece di avviare 
i problemi di cui è gravida la società moderna, 
vi portino confusione, disordine e, quel che è 
peggio, solletichino degli appetiti che non pos-
sano venir sodisfatti. Onorevoli colleghi, il pro-
blema che deve porsi il ministro della pubblica 
istruzione ed il Parlamento, è il seguente. Il 
nostro ordinamento degli studi, la nostra am-
ministrazione scolastica sono tali da rispondere 
ai bisogni nostri? Sono tali da rispondere ai 

progressi della cultura moderna? Hanno essi 
un'impronta di razionale sistema secondo che i 
tempi moderni esigono? Hanno un' impronta 
nazionale come l'hanno gli ordinamenti delle altre 
nazioni? A me è sembrato, e sembra tuttavia, 
mi duole il dirlo, che è mancato un principio 
direttivo, è mancato quel razionale procedere per 
cui ci si propone uno scopo da dover conse-
guire. Vi è stato sempre un certo empirismo che 
ha prodotto confusioni, disordini, contradizioni 
infinite, discredito. Di qui la poca o niuna 
fiducia nell'opera del Governo in fatto di ordi-
namento degli studi, la quale si è andata au-
mentando per l'instabilità, per le contradizioni, 
spesso, delie disposizioni ministeriali. Sarebbe 
tanto di guadagnato se ai ministri una buona 
volta fosse tolto questo arbitrio di cambiare., 
di sformare, di deformare i concetti fondamen-
tali di un ordinamento degli studi; sarebbe 
tanto di guadagnato se i ministri una buona 
volta non distruggessero con le circolari lo spi-
rito o la lettera della legge, e spesso l'uno e 
l'altra. In verità si deve dire che il ministro 
Orlando ha compreso questa grande verità ed 
egli, con la legge nella quale si contengono le 
disposizioni per regolare la materia degli esami 
nelle scuole secondarie, ha provveduto a far ces-
sare gl'inconvenienti verificatisi per lo passato. 
Questo progetto di legge gli fa onore, ed io 
gliene rendo pubblica lode. 

Ed ora permettetemi, onorevoli colleghi, che 
io entri a parlare brevemente sulle diverse ca-
tegorie che formano oggetto del bilancio del 
Ministero della pubblica istruzione; parlerò in-
nanzi tutto dell'amministrazione centrale. Il Mi-
nistero della pubblica istruzione, non occorre 
dimostrarlo, lo si comprende facilmente, è Mi-
nistero essenzialmente tecnico, quindi in nessuna 
amministrazione, sono necessarie le direzioni 
generali quanto in quella dell'istruzione pub-
blica, le quali, coadiuvate da ispettori intelli-
genti che sorveglino i diversi ordini degli studi, 
possono rendere senza dubbio dei grandi ser-
vigi col dare un indirizzo savio ed intelligente. 
Solo la parte puramente amministrativa e bu-
rocratica dovrebbe essere affidata ai capi divi-
sione, ai capi sezione, ai segretari. Ma sventu-
ratamente queste direzioni generali istituite dopo 
poco tempo furono abolite, riistituite furono 
disfatte ancora una volta ; un fare e disfare 
continuo! E' naturale quindi che io oggi chiegga-
all'onorevole ministro le sue intenzioni su que-
sto importante argomento, cioè se egli intende 
di rimettere le direzioni generali nel suo Mini-
stero, le quali se fossero affidate ad uomini di 
grande merito, ad uomini che avessero la ca-
pacità di un Luigi Settembrini, e di un Ari-
stide Gabelli, incalcolabili sarebbero i benefic1 


