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La scuola agraria media deve essere con-
siderata perciò non solo una scuola professio-
nale di dirigenti, ma più ancora una scuola di 
professionisti dirigenti, di vario grado e varie 
attitudini, e di periti agrari liberi esercenti. 

Ora è quest'ultimo punto che merita la 
nostra attenzione, prima di concludere, e 
suggerisce qualche osservazione. 

Il nuovo tipo professionale del perito agra-
rio, creato colla riforma delle scuole agrarie 
del 1923, e successivamente profilatosi come 
espressione di nuovi orientamenti professio-
nali, incontra le critiche e l'avversione dei 
geometri. 

Nessuno disconosce le grandi benemerenze 
professionali dei geometri; ma nessuno può 
d'altra parte negare una realtà professionale, 
che è oggi diversa da quella di ieri. Le attività 
professionali non sono state mai e non possono 
essere immutabili, perchè la loro sorte è quella 
di seguire i bisogni della società che servono, 
in un dato luogo, un dato tempo, e in rela-
zione alle conquiste della scienza e della 
tecnica. 

E però il geometra che partecipa, per 
circostanze che è superfluo analizzare, del-
l 'attività profesionale dell'ingegnere e del-
l'agronomo, restando un poco sul terreno del-
l'uno e dell'altro, è da vedere se, nel campo 
delle attività estimative e costruttive agri-
cole, non debba cedere il posto a un tipo 
professionale più complesso, meglio preparato, 
più intimo dell'agricoltura, in relazione alle 
più vaste conoscenze che questa oggi richiede, 
al suo sviluppo e ai suoi nuovi, inscindibili, 
numerosi bisogni. 

Per cui verrebbe a delinearsi una precisa, 
chiara, simmetrica situazione professionale, 
con il dottore in agronomia, l'ingegnere, e il 
dottore in scienze commerciali come tipi pro-
fessionali superiori, il perito agrario, indu-
striale e commerciale, e il geometra, o se si 
vorrà il perito edile, per una migliore rispon-
denza del titolo all 'attività professionale 
prevalente, come corrispondenti figure pro-
fessionali medie, e in ultimo i licenziati delle 
scuole tecniche per i più modesti compiti 
professionali nei campi, nelle officine, e negli 
impieghi. 

E sarebbe semplificato anche l'ordina-
mento professionale, colla eliminazione di 
ogni interferenza, sovrapposizione o con-
trasto, la giusta valorizzazione del lavoro 
professionale nei singoli campi, sgombri di 
competizioni e sereni di opere, nettamente 
precisati e delimitati. 

Così solo potremo dire di avere assicurato 
alla scuola media tecnica un tranquillo e lungo 

avvenire, senza il tormento di nuove riforme 
e senza l'umiliazione di sentirsi estranea, 
lontana dalla vita del paese, una cosa inutile 
e spesso fastidiosa. (Approvazioni). 

E meglio ancora se, assicurandole l'avve-
nire, sapremo circondarla della nostra predi-
lezione e della nostra passione. 

La scuola letteraria, onorevoli camerati, 
la scuola storica, filosofica, artistica, nella 
sua spiritualità, nei campi elevati della poesia 
e del pensiero suscita e infonde la passione; 
la scuola professionale invece, se pure diretta 
ad altissimi fini, nella sua aridità e nella sua 
realtà faticosa ha bisogno di passione. 

L'Italia fascista che ha restituito al lavoro 
la nobiltà e la dignità, e ha dato alla produzione 
in ogni ramo, impulso e vita, darà senza dub-
bio all'istruzione tecnica, che del lavoro e della 
produzione è il primo fattore, le sue appas-
sionate vigili cure. (Vivi applausi - Congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Glavenzani. 

CLAVENZANI. Onorevoli camerati, del 
disegno di legge in discussione io trat terò la 
sola parte che riguarda l'insegnamento nel 
campo dell'industria: molto brevemente, il 
tempo strettamente necessario per fare un 
rilievo e formulare una proposta. 

Se noi guardiamo la legge sull'insegna-
mento professionale dal momento in cui è nata 
fino ad oggi, noi vediamo che lo sforzo del le-
gislatore è stato particolarmente orientato 
sulla necessità di raggruppare, di semplifi-
care e nel tempo stesso di rafforzare l'orga-
nismo, che ha un'importanza capitale per le 
ragioni che io verrò esponendo. 

GEREMICCA. Non c'è riuscito ! 
CLAVENZANI. Parlerò appunto su questo. 
La scuola - parlo sempre del campò del-

l 'industria - prima della formulazione dei-
attuale disegno di legge, era divisa in cinque 
particolari tipi. 

Scuola di avviamento industriale: tre 
anni dopo la quinta elementare. Questa scuola 
aveva il particolare compito di impartire una 
cultura tecnica pratica sufficiente per un mo-
derno operaio. 

L'altro tipo era il laboratorio-scuola: due 
anni dopo la scuola di avviamento. La scuola 
aveva lo scopo di formare l'operaio con parti-
colare prevalenza però di cognizioni pratiche. 

Scuola industriale: tre o quattro anni 
dopo la scuola di avviamento. Aveva lo scopo 
di formare l'operaio, però con particolare 
prevalenza di cognizioni teoriche. 

Istituto industriale: cinque anni dopo la 
scuola di avviamento. Aveva lo scopo di for-


