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sultato utile, ma genereremo la sfiducia e 
lo scetticismo. E sarà peggio. Non occorrono 
aggettivi di dileggio, occorre di continuare 
l'opera di risanamento, che è necessaria, 
e curare il male, levarne le eause (cose o 
persone che siano) e riconoscere se non il 
bene, l'amore rinato al b<me. 

Questo volevo dire all'onorevole Treves, 
questo solo m'ha spinto a chieder di parlare 
e ad annoiare per un momento, la. Camera. 

Anch'io sono convinto che quel Ministero 
ha gran bisogno di cure, maso pure che lavora 
e ha bisogno d'un p o ' d i pace: perchè deve 
veramente - correggendo i mali da cui è af-
flitto, togliendo il disordine dove resta, sor-
vegliando gli uffici locali, applicando sem-
pre, e solo, la legge - deve diventare l'espo-
nente degno della cultura, della moralità e 
della scienza italiana. 

Per questo occorre la cooperazione di 
tutti ; ma bisogna più pensare al bene che 
si deve fare che non al male che si è fatto. 
(Vive approvazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Treves ha 
chiesto di parlare per fatto personale. Ma 
non mi pare che ci sia fatto personale!... 
Mi pento già d'aver troppo permesso... Ma 
la colpa è mia!... [Ilarità). 

Parli, onorevole Treves. 
T R E V E S . Devo assicurare la Camera e 

l'onorevole R a v a che, dicendo che bisogna-
va fare in modo di non rendfere possibile 
ad alcuno d'attribuire qualunque aggettivo 
più spregiativo alla parola Minerva, non 
intendeva di ferire in modo particolare l'o-
norevole Rava. Io, per confessarlo intiera-
mente, riferivo l'impressione d'un giorna-
lista; vale a . dire, c'era una rubrica nei 
giornali... (Interruzioni) ...che giustificava la 
mia afférmazione; ma io non ho inteso af-
fatto di fare alcuna imputazione particola-
re all'onorevole Rava, pur rilevando la ne-
cessità di esaminare a fondo i risultati 
dell'inchiesta. 

Avevo premesso che intendevo di fare 
un'interrogazione per domandare quali fos-
sero gli intendimenti del ministro in rap-
porto a questo argomento, e niente altro. 
Creda, onorevole Rava, che era alieno dal-
l'animo mio di fare qualsiasi imputazione 
particolare a lei. (Interruzioni). 

Ad ogni modo, poiché mi trovo a par 
lare, riparo ad una piccola dimenticanza e 
domando al ministro se, per esempio, il 
tipo del nuovo bilancio della pubblica istru-
zione, a base di una maggiore specificazio-
ne delle spese, sia nei suoi intendimenti; e 

e se il bilancio di previsione, che egli pre-
senterà, rispecchierà molto o poco questa 
tendenza. (Commenti). 

D A N E O , ministro della pubblica istru-
zione. Risponderemo. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
anche l'onorevole Murri. Ma non mi pare 
il caso ! 

M U R R I . Per fatto personale! 
P R E S I D E N T E . Ma quale fatto perso-

nale!!. . 
M U R R I . L'ex-ministro della pubblica 

istruzione ha detto che ho citato tre fatti 
inesattamente, (Interruzioni), io, pur non 
potendo su di uno di questi tre fatti ri-
guardanti un professore d'Alessandria re-
plicare, debbo fare osservare che, a riguardo 
del professor Puccio è vero che non vi fu 
condanna perchè si ritenne che i fatti ad-
debitatigli, e provati, non costituissero dif-
famazione; ma è pure certo che quei fatti 
costituivano indelicatezza grave per l'inse-
gnante così da poter esser oggetto di con-
danna da parte del Ministero. 

Quanto al caso del professor Zanei, è 
vero che, nel primo giudizio, il querelato 
per diffamazione fu condannato ad un an-
no ; ma poi, sulla fine del mese di novem-
bre, egli fu assolto dalla Corte di appello 
di Genova. Ora, poiché le accuse contro lo 
Zanei constavano da parecchio tempo al 
Ministero dell' istruzione, perchè non fu 
adottato alcun provvedimento ? 

Già un sottosegretario di Stato all'istru-
zione pubblica ebbe a rispondere ad una in-
terrogazione che la remozione dello Zanei 
da Tivoli, quando fu mandato in Liguria, 
era dovuta a motivi su cui il Governo 
avrebbe potuto parlare più largamente, se 
fosse stato interrogato. 

Del resto, altri fatti particolari potrei 
citare; ma non lo farò ora. (No, no! Bravo!) 

Ad ogni modo, finisco con l'augurarmi 
che il Ministero abbia tutta la maggior sol-
lecitudineperla moralità d'insegnamento. 

ià qui dirò un'ultima cosa: che i tentativi, 
che in questi ultimi tempi sono stati fatt i 
sulla necessità di tutelare la moralità della 
scuola, sono venuti da un istituto il quale 
ha, fra tutti, voce in capitolo, cioè, dalla Fe-
derazione degli insegnanti delle scuole me-
die. So che ci sono stati vari malintesi fra 
il Ministero e questa Federazione. Io mi 
auguro che i malintesi spariscano e che il 
Ministero trovi nella stessa Federazione uno 
dei più preziosi contributi per ristabilire la 
moralità e la dignità della scuola media. 


