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Governo non gli potrà, certo, contestare 
questo diritto. * 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Lembo al ministro dell'in-
terno « per sapere se in virtù della diversa 
interpretazione data alle disposizioni legi-
slative racchiuse negli articoli 31 e 33 testo 
unico leggi sanitarie, approvato con de-
creto 1° aprile 1907, non creda presentare 
un disegno di legge col quale a togliere ogni 
dubbio sul vero pensiero del legislatore, già 
manifestato con la legge 22 dicembre 1888, 
si disponga che il veterinario municipale 
acquisti il diritto alla stabilità dell'ufficio 
e dello stipendio dopo due anni di prova ¡>. 

Non essendo presente l'onorevole Lembo, 
quest'interrogazione s'intende ritirata. 

Sono così esaurite le interrogazioni in-
scritte nell'ordine del giorno. 

Seguilo della discuss ione del d isegno di l e g g e : 
Sialo di previs ione della s p e s a del Ministero 
delia pubblica istruzione, per l ' e s e r c i z i o fi-
nanziar io I W . M 9 J 0 . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione, per l'e-
sercizio finanziario 1909-1910. 

Continuando nella discussione generale, 
ha facoltà di parlare l'onorevole Pódrecca. 

PODRECCA. Parlerò brevemente, tele-
graficamente, quasi, di un problema di 
grande importanza, che finora è stato avulso 
dal bilancio, ma che vi rientra per defini-
zione stessa della relazione: il problema 
della criminalità dei minorenni, che si ri-
flette specialmente su ciò che riguarda l'e-
ducazione come viene considerata . nella 
scuola. 

La relazione parla d'istruzione e di edu-
cazione. Per ciò che riguarda l'istruzione, 
rimettendomi anche alle osservazioni del 
Presidente, non tratterò oggi, quantunque 
in gran parte essa non risponda ai criterii pe-
dagogici e didattici moderni. Ma per quello 
che riguarda il problema dell'educazione, 
credo mio dovere richiamare l'attenzione 
della Camera sopra una soluzione che ormai 
è stata lumeggiata dalla scienza ed appli-
cata in quasi tutti gli Stati civili d'Eu-
ropa, che scioglie veramente la questione, 
non solo della criminalità dei minorenni, 
ma anche degli adulti : il trattamento dei 
deficienti e degli anormali nelle scuole. 

I l problema va risoluto nell'ambito stesso 
della scuola comunale, ed oggi può inne-
starsi molto bene a quel concetto organico 
che provincializza la scuola, per trovare in 
questa sede la sua soluzione. 

Yi è in Italia, come, disgraziatamente, 
in tutte le nazioni, una sensibile percen-
tuale di fanciulli deficienti, anormali e 
ritardatari. Questi ultimi, veramente, non 
dovrebbero formare oggetto di queste os-
servazioni, perchè, molte volte, i fanciulli 
ritardatari possono essere emendati nella 
scuola stessa. Ora nelle nazioni più evolute, 
il problema è già risoluto colla separazione 
netta dei fanciulli normali, dai deficienti ed 
anormali. Da calcoli fatti sopra recenti sta-
tistiche, risulta che vi è nelle scuole circa 
il 4 per cento di questi fanciulli deficienti 
ed anormali. Però questa cifra, in un'altra 
statistica affidata ai maestri, è stata ele-
vata ad oltre il 25 per cento. Ma è evidente 
che non risponde a verità. Guai se il 25 per 
cento dei nostri fanciulli dovesse essere anor-
male, deficiente o ritardatario! Evidente-
mente questa inchiesta e questa statistica 
sono state determinate da un lodevole sen-
timento dei maestri; quello di avere una 
scolaresca possibilmente perfetta, eliminan-
do, per quanto si possa, quei fanciulli che 
possano determinare un ritardo dell'istru-
zione. Prendiamo dunque la percentuale del 
4 per cento circa di anormali o deficienti, 
sui quali si può calcolare a un dipresso il 
due, per cento di delinquibili. 

Si tratta di accettare un postulato ora-
mai riconosciuto per vero dalla scienza pe-
dagogica e didattica, quello del trattamento 
speciale ai fanciulli delinquibili, anormali o 
deficienti. Il fanciullo anormale, ritardata-
rio, o deficiente, e, potrei anche dire, il de-
linquente adulto, in fondo, è un ammalato. 

Ora trattare dei fanciulli ammalati come 
si trattano i fanciulli sani è assolutamente 
illogico. Bisogna venire ad una separazione, 
alla quale è interessato non soltanto il Mi-
nistero della pubblica istruzione ma anche 
il Ministero dell'interno, anche il Ministero 
della grazia e giustizia, il quale, con una 
Commissone, istituita dall'onorevole Or-
lando, si è vivamente interessato del pro-
blema della delinquenza dei minorenni. Vi 
sono interessati, dico, anche questi Mini-
steri dell'interno e della giustizia per il fatto 
che questi fanciulli, che oggi sono nelle 
scuole, che si segnalano già come deficienti, 
anormali, delinquibili, se li troveranno poi 
di frontejjtanto il Ministero della giustizia 


