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ditezza possibile. Sono scarsi di numero, 
male alloggiati, non sempre ricompensati 
del loro zelo dal favore dell' opinione; ep-
pure lavorano modestamente e coraggio-
samente compiendo un dovere ingrato spesse 
volte e reso grave da censure e accuse, delle 
quali, debbo dirlo ad onor loro, sono assolu-
tamente immeritevoli. 
¡ p Detto ciò per obbligo di giustizia, vo-
glio rassicurare l'onorevole Cao-Pinna an-
che sopra il pagamento degli assegni men-
sili. IsToi siamo ora ad un punto nel quale 
è imminente il sodisfacimento degli im-
pegni di questo genere da parte del Mini-
stero, e desidero quindi che egli ne prenda 
atto. Un'altra questione è stata sollevata, 
o almeno adombrata dall' onorevole Cao-
Pinna, quella della vigilanza sopra gli isti-
tuti pareggiati. Io chiedo permesso all'ono-
revole Cao-Pinna di non entrare nella que-
stione dottrinale del pareggiamento. Forse 
si andrebbe d'accordo. Però, poiché isti-
tuti pareggiati esistono, chiedo all' onore-
vole Cao-Pinna che cosa intenda egli per 
vigilanza. Gli istituti pareggiati sono orga-
nizzati secondo la legge ed hanno direttori 
e professori muniti di titoli; e non è colpa 
del Governo se gli allievi, che escono da 
questi istituti, si presentano agli esami in 
uno stato di impreparazione, se i commis-
sari governativi sono costretti ad accertarne 
la deficienza. 

Un altro inconveniente deplora l'ono-
revole Cao-Pinna: quello, cioè, di una certa 
difformità nelle singole concessioni del Mi-
nistero, e della conseguente sfiducia, dello 
scoraggiamento, che è cagione di insubordi-
nazione verso il Ministero. È vero che qual-
che volta, sia nelle destinazioni, sia nelle 
assegnazioni delle classi aggiunte, l'appa-
renza potrà far credere che la legge e il 
regolamento non siano stati applicati con 
tutto lo scrupolo : è però innegabile la ne-
cessità di tener conto delle condizioni degli 
insegnanti e, pur nei limiti della legge, di 
rispettarle. 

L'ideale sarebbe di non guardare in fac-
cia a nessuno, di non lasciarsi intenerire da 
nessuna circostanza, di non commiserare nes-
sun dolore umano, applicando inesorabil-
mente il regolamento. Il professore, che ha 
sette figli e duemila lire di stipendio e ri-
siede in una città dell' estrema Sicilia, per 
ragioni di servizio deve essere trasferito nel 
Friuli ; vada. Ma non so se molti dei no-
stri colleghi, trovandosi in questo posto ed 
avendo il modo di conciliare i bisogni di 
questo padre di famiglia e le esigenze del 

servizio, non cercherebbero di farlo, anche 
interpretando con larghezza i regolamenti,, 
trovando nella loro coscienza quell'accomo-
damento che risponde ad equità e giustizia. 

In quanto alle concessioni in generale,, 
io vi domando, onorevoli colleghi: chi è di 
voi che non abbia salito la scala del Mini-
stero per chiedere con insistenza un favore, 
che potrebbe anche essere un' ingiustizia ? 

Sul tema accennato dall'onorevole Cao-
Pinna sopra il nuovo regolamento, mi ri-
ferisco alle dichiarazioni fatte dall'onore-
vole ministro tanto alla Camera quanto 
al Senato ; credo che queste dichiarazioni 
sieno così esaurienti da poter appagare 
l'onorevole Cao-Pinna, e mi felicito che la 
questione della scuola sia ricordata ad ogni 
istante in questa Camera. 

Per lungo periodo di anni della scuola 
si è parlato in modo dottrinario ed arcadico. 
Essa viveva isolata nel paese; era un sog-
getto accademico, e non se ne parlava con 
quell'istinto di conservazione insieme e di 
agitazione, che è garanzia di vita e di pro-
gresso. Ed io mi compiaccio di questa nuova 
fase in cui siamo entrati: perchè gli inse-
gnanti, quando vedranno che il Parlamento 
s'occupa sollecitamente dei loro interessi, 
avranno anche maggiormente chiara la co-
scienza della loro missione, ed intuiranno 
che la loro situazione è tale da imporre 
obblighi sempre maggiori; che tutta la li-
bertà di spirito, di manifestazione, ad essi 
riconosciuta, trova un alto limite nel do-
vere educativo, che è loro imposto dall' uf-
ficiose che la Camera saprà rimunerare i loro 
meriti, secondo l'importanza dell' altissima 
loro funzione, secondo il modo come da essi è 
compiuta. 

Lo stato d'animo, l'agitazione, l'inquie-
tudine in cui viviamo esige il concorso 
sano di tutte le nostre forze, non per creare 
ostacoli a ciò che è giustizia e verità, ma 
per assegnare a ciascuno la strada da se-
guire e raggiungere l'alto scopo di far pro-
gredire la vita italiana, di adoprarsi affinchè 
la nostra gioventù non si dia in preda a fa-
cili illusioni nel tumulto delle rivoluzioni, 
che si esalano in vane grida, ma compia 
verso sè stessa una vera e grande rivoluzione 
d'intelletto, che ne faccia degli uomini, dei 
cittadini, degli studiosi. {Approvazioni). 

P R E S I D E l i TE. L'onorevole Carboni-P.oj 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta ricevuta. 

C A R B O l s I - B O J . L'onorevole sottosegre-
tario ha fatto appello alla mia lealtà per-
chè dichiari se sia vero che il Ministero 


