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occupazioni che li distolgano dal loro uffi-
cio ordinario, nè andar in cerca di ore ag-
giunte. 

Le conseguenze finanziarie poi sarebbero 
non solo incognite, ma evidentemente ab-
bas tanza gravi da non rendermi possibile 
di accet tare una tale modificazione. 

Quanto agli emendament i che tendono 
a l imitare alle materie affini il carico di 
doppio insegnamento, che si pot rebbe chie-
dere agli insegnanti che ne hanno il t i tolo, 
mi si pe rmet ta di rispondere r icordando 
un detto popolare piemontese, che non t ra -
duco le t teralmente , che l 'affinità, siccome è 
parente la da pa r t e di donne, è spesso non 
facile da stabilire. I l proverbio è un po' 
biricchino e quindi non lo r ipeto nè t ra-
duco nel suo testo originale. E così anche 
nel nostro argomento non vorrei che l'affi-
ni tà ci portasse lontano e aprisse discus-
sioni di lana caprina. 

Posso garan t i re all 'onorevole Landucci 
che non solo colle disposizioni del regola-
mento, ma anche colle istruzioni, non si 
domanderà mai, come egli teme, a un in-
segnante di matemat ica di fare can ta re gli 
allievi (Interruzione) anche se abbia il di-
ploma" di maestro di canto, come colui che 
è caro all 'amico Landucci . 

Ev iden temente la questione dell 'affinità 
t r a materie sarebbe difficile in certi casi 
da risolvere. La storia na tu ra le è piut tosto 
affine colla fìsica; ma lo è colla ma tema-
tica? La matemat ica e la fìsica, che sono 
tra loro ev iden temente affini, lo sono rispet-
t ivamente con la storia na tura le e con la 
geografìa, che può essere fìsica o commer-
ciale? Tu t t e queste questioni si dovrebbe 
lasciarle risolvere al regolamento e al pru-
dente arbitr io dei capi, i quali saranno 
diretti dalle istruzioni ministeriali. Ma del 
resto l 'affinità qui ci dovrebbe en t r a re as-
sai poco. 

Non legiferiamo t roppo, ma persuadia-
moci che quando vi sono insegnamenti di 
quat t ro ore se t t imanal i o qualche cosa di 
simile, è ragionevole poter chiedere ai pro-
fessori, se hanno un altro diploma, d'im-
piegare la propr ia a t t i v i t à anche in un altro 
insegnamento, sia poi più o meno affine. 

Nessuno potrà seriamente domandarlo 
in casi t roppo disparati . Le applicazioni si 
faranno cogli avvediment i che la prat ica 
suggerirà-, quindi prego i colleghi di non 
intralciare la s t rada della legge con questi 
pericolosi emendament i . 

Possiamo procedere del resto c o n i a si-
cura fiducia che la buona volontà del gran-

dissimo numero degli insegnanti saprà ri-
solvere ogni difficoltà della mater ia . ( A p -
provazioni). 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di par lare 
l 'onorevole Gortani , il quale ha presenta to 
il seguente emendamento : 

« Agli effett i del comma precedente e del-
l 'ar t icolo 7 della presente legge, la cura 
di gabinet to per gli insegnanti di materie 
scientifiche dimostra t ive e sperimentali, 
nelle scuole di secondo grado è computa ta 
come due ore set t imanali di lezione, e nelle 
scuole di primo grado come un' ora setti-
manale di lezioni. Gli obblighi di conser-
vazione, ordinamento e accrescimento delle 
collezioni scientifiche, saranno precisati dal 
regolamento per l 'esecuzione della presente 
legge ». 

GORTANI . Rispet to all' obbligo dell'o-
rario set t imanale, la perequazione che si è 
voluta t e n t a r e in questo disegno di legge, 
in real tà finisce col giungere, secondo il 
mio parere, al r isul ta to opposto, con danno 
degli studi e degli studiosi. La riduzione 
di due ore provvidamente concessa dall 'ono-
revole Daneo ha a t tenua to il male, ma non 
lo ha tol to. Considerando alla stessa stregua 
chi ha correzione di compiti e chi non l 'ha , 
chi ha cura di gabinet to e chi ne è libero, 
chi deve insegnare una sola mater ia in una 
sola scuola e chi più di una in ist i tuti di-
versi, chi insegna in scuole popolose e chi 
in scuole semi deserte, si compie necessa-
r iamente una sperequazione in certi casi 
notevolissima. 

I l danno maggiore è per gli insegnanti 
che hanno cura di gabinett i , in quanto che 
su di essi si verrà ad accumulare una som-
ma di lavoro par t ico larmente gravoso. Si 
esige in fa t t i da essi un impiego maggiore di 
t empo per preparare le lezioni dimostrat ive, 
e si esige un lavoro più intenso nelle lezioni 
stesse, in cui l ' insegnante non può dimi-
nuire la fa t ica personale col far compiere 
esercitazioni scritte od orali in classe dagli 
scolari e in cui deve essere cos tantemente 
vigile per badare agli oggetti o all' esperi-
mento, alla disciplina ed all' esposizione 
orale. 

Agli stessi insegnanti si deve chiedere la 
conservazione, la cura, l 'accrescimento delle 
collezioni e del mater ia le scientifico : ma-
terial i e collezioni costosi, che sono patr i-
monio dello S ta to ed ai quali bisogna pur 
dire che, per nostra vergogna, si pensa t rop-
po poco. Per di più si t r a t t a di discipline 
in via di cont inuo sviluppo ed in cui i pro-

. gressi sono ta lora vertiginosi, così da giun-


