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Ho terminato i miei rilievi ed aggiungo 
soltanto una raccomandazione, che faccio 
a' lei, onorevole Daneo, come ebbi occasione 
di farla altra volta al mio amico personale, 
onorevole Eava . 

La raccomandazione è questa : al Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio 
si lavora per l ' incremento della istruzione 
professionale, e si sono andati aumentando 
i fondi, stanziati in bilancio, non quanto 
però per questo bisogno sarebbe necessario 
in I tal ia . 

Ad ogni modo noi speriamo che l 'ono-
revole Luzzatti possa ottenere dal ministro 
del tesoro quanto può occorrere perchè le 
attuali scuole professionali non vivano, come 
molte attualmente vivono, in uno stato di 
anemia e di incertezza. 

È necessario che in quest'opera i due Mi-
nisteri procedano d'accordo armonicamente; 
e l'accordo dell'armonia deve esservi nel 
congegnare gli ingranaggi della istruzione 
professionale e nel sapere armonizzare le 
leggi, che regolano la istruzione professio-
nale con quelle, che regolano la istruzione 
elementare. 

Se .continuiamo con l ' andamento at-
tuale, per cui ciascun Ministero pensa 
troppo per sè, noi corriamo rischio di ri-
durre scuole professionali in una con-
dizione alquanto difficile per ciò che ri-
guarda gli alunni, che le debbono frequen-
tare. 

Dando le facoltà di frequentare le scuole 
professionali di primo grado così agli alunni, 
che vengono dalla sesta classe elementare, 
come a quelli, che con l 'esame di proscio-
glimento arrivano dalla quarta, si com-
prende che l 'insegnante si ' trova di fronte 
ad una scolaresca, che ha un diverso livello 
intellettuale, -e quindi-a difficoltà gravis-
sime, che intralciano l 'andamento e lo svi-
luppo dell'istruzione professionale. 

Eaccomando all'onorevole Daneo di con-
ferire col suo collega dell 'agricoltura per 
vedere di armonizzare i regolamenti, che 
regolano specialmente l'istruzione popolare, 
coi regolamenti, che regolano la scuola pro-
fessionale. 

Non aggiungo altro. Una discussione, 
che si prolungasse, chiudo come ho comin-
ciato, sarebbe accademica e vuota. 

Ho voluto prospettare all'onorevole mi-
nistro dell'istruzione alcuni problemi, ai 
quali mi auguro che egli possa dedicare la 
sua att ività e la sua energia. ( B e n e ! al~ 
Vestrema sinistra). 

Presentazione di un disegno di legge 
e di fina relazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro del tesoro. 

S A L A N D R A , ministro del tesoro. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: « Autorizzazione di spesa per la 
prevenzione degli incendi nei locali dei 
regi Musei di Torino ». Chiedo che questo 
disegno di legge sia inviato per l 'esame 
alla Giunta generale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all 'onorevole 
ministro del tesoro della presentazione del 
disegno di legge : « Autorizzazione di spesa 
per la prevenzione degli incendi nei locali 
dei regi Musei di Torino ». 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia inviato per l 'esame alla 
Giunta generale del bilancio. 

„Non essendovi osservazioni in contrario^ 
così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 
Prego l'onorevole De Marinis di recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
D E M A R I N I S . A nome della Commis-

sione permanente dei t rat tat i di commercio, 
mi onoro di presentare la relazione sul di-
segno di legge : 

Conversione in legge dei regi decreti 
26 settembre 1904, n. 520 e 24 settembre 1904, 
n. 542, per la proroga e l'esecuzione degli 
accordi provvisori di commercio e di navi-
gazione con l 'Austria-Ungheria, e del regio 
decreto 28 febbraio 1906, n. 40, che diede 
esecuzione al t ra t ta to di commercio e di 
navigazione e alla convenzione per l 'acqui-
sto e il possesso dei beni mobili e immobili 
con l 'Austria-Ungheria. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
della pubblica istruzione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Calda, il quale svolgerà anche 
il seguente ordine del giorno da lui presen-
tato : 

« La Camera invita il Governo a presen-
tare un disegno di legge per ridurre note-
volmente il numero dei seminari, l imitarne 
la dotazione alla parte necessaria per il 
corso teologico e vietare l 'ammissione di 
alunni di età inferiore ai 18 anni ». 


