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Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Proroga dell'esercizio provvisorio degli 
stati di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'anno finanziario 1921-22 fino a quando 
siano approvati per legge e non oltre il 
31 dicembre 1921. 
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-

sione sul disegno di legge: Proroga per l'eser-
cizio provvisorio degli stati di previsione 
dell 'entrata e della spesa dell 'anno finanzia-
rio 1921.-22 fl.no a quando siano approvati 
per legge e non oltre il 31 dicembre 1921. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione. 

CORBINO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Desidero di assicurare l'onorevole Tu-
rat i del pieno consenso del Governo circa 
gl ' intendimenti, che l 'hanno mosso a pre-
sentare il suo ordine del giorno. La questione 
degli analfabeti, a cui l'onorevole Turati 
ha dedicato t an t a parte dell'opera sua, sta 
grandemente a cuore al Governo, il quale è 
già venuto nel proposito di preparare una 
serie di provvedimenti, o un disegno unico, 
che consenta di dedicare a questo nobile 
fine i mezzi già esistenti in bilancio e che 
non hanno oggi un impiego molto pro-
ficuo. Già una Commissione di pochissimi 
membri, animati da grande fede e nello 
stesso tempo competenti, è s tata da ¿ne riu-
ni ta per preparare il provvedimento finale. 
Questo non potrà però essere portato alla 
Camera nelle condizioni presenti. 

Il Governo non può prendere impegno di 
provvedere con decreto-legge, perchè ha sta-
bilito, in linea generale, di non avvalersi di 
questo procedimento eccezionale. Ma quel-
siasi forma che renda possibile l 'adozione del 
provvedimento prima del prossimo anno sco-
lastico, sarà adot ta ta per rendere possibile 
il conseguimento di questo altissimo fine che 
il Governo pienamente condivide con l'ono-
revole Turati . 

TURATI . Prendo at to e ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole mi-

nistro di voler rispondere anche sull'ordine 
del giorno dell'onorevole Tonello, il quale 
ha dichiarato di essere stato sempre sfortu-
na to col ministro della pubblica istruzione. 
(Si ride). 

CORBINO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Posso accettare l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Tonello, nella sua forma gene-
rica, come raccomandazione. Non v'è dubbio 
che la funzione ispettiva nelle scuole pri-
marie venne corroborata e intensificata 
quanto più era possibile. E l'onorevole To-

nello sa bene che il decentramento, realizzato 
con l'affidare ai comuni autonomi le proprie 
scuole e ai Consigli provinciali scolastici le 
scuole della provincia, rende sempre più 
indispensàbile l ' intervento efficace della fun-
zione ispettiva del Governo, sopra t tu t to 
dacché ci è s tato da varie part i r improverato 
che con la legge del 1911 la scuola non è più 
otto l ' immediato controllo del comune e non 
è ancora sotto il controllo dello Stato. Spet-
terà specialmente agli ispettori di rendere 
efficace questo controllo dello Stato. E per 
quanto si riferisce all 'elevamento della fun-
zione medesima il Governo prende impegno 
di fare tu t to quello che sarà in suo potere. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle terre liberate. 

R A I N E R I , ministro della ricostituzione 
delle terre liberate. Vi sono due ordini del 
giorno che riguardano la mia competenza, 
uno del collega Corazzin e un altro del col-
lega Pogatschnig. 

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno 
dell'onorevole Corazzin, che dice: « La Ca-
mera invita il Governo a risolvere sollecita-
mente il problema della ricostituzione delle 
terre liberate », credo che non sia questo 
il momento di entrare a fare una disamina 
di tu t t i i provvedimenti, che sono stati presi 
per la rapida ricostituzione delle [terre li-
berate. Mi auguro che alla ripresa dei lavori 
parlamentari si faccia una larga discussione 
su questo argomento che valga a dimostrare 
da un lato ciò, che lo Stato italiano ha fa t to 
fin qui per adempiere a questo altissimo 
suo compito, e dall'altro per dare affida-
menti a quella regione che ciò che resta an-
cora a fare sollecitamente fat to. 

Vorrei che i colleghi del Veneto che hanno 
presentato questo ordine del giorno mi des-
sero da parte loro questa garanzia del loro 
sentimento, che io so che essi dividono, che 
lo Stato italiano non ha mancato di dare 
tu t t a la sua sollecitudine, tu t to il suo affetto 
al grave difficile problema. 

La questione si compendia at tualmente 
in questi due cardini fondamentali: uno 
sveltimento di tu t t e le operazioni di accer-
tamento e di pagamento; la disponibilità da 
parte del Tesoro dei mezzi che, r ispettate le 
esigenze del medesimo, permettano di conti-
nuare la ricostituzione col ri tmo che è stato 
fin qui tenuto. 

Si è parlato di un determinato numero 
di anni necessari per arrivare alla completa 
ricostituzione delle tre Venezie che danni 
hanno avuto notevolissimi dalla guerra. 


