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O O C X L V . . 

i 
2a TORNATA DI SABATO 28 MAGGIO 1904 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E B I A N C H E P J . 

I N D I C E . 

Commemorazione del deputato Finardi: 

ENGEL Pag. 1 3 0 6 2 
MIRABELLO (MINISTRO) 1 3 0 6 3 
PRESIDENTE 1 3 0 6 1 
SUARDI . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 6 2 

DIMISSIONI DEL DEPUTATO DI BAGNASCO: . . 1 3 0 6 3 

FERRERÒ DI CAMBIANO 13063 
PRESIDENTE 1 3 0 6 3 
R JVASENDA . 1 3 0 6 3 - 6 4 

DISEGNI DI LEGGE (PRESENTAZIONE): 
PROVVEDIMENTI PER IL COMUNE DI ROMA (GIO-

L I T I ) . 1 3 0 7 4 

SPESE PER* LE TRUPPE DISTACCATE IN CANDIA 
(PEDOTTI) : 1 3 0 7 5 

INTERROGAZIONI : 

STRADA GAIOLA-MOIOLA : 
POZZI (SOTTOSEGRETÀRIO DI STATO) 1 3 0 6 4 
ROVASENDA 1 3 0 6 5 

ANNULLAMENTO DI CONCORSI UNIVERSITARI: 

ALESSIO. 1 3 0 6 5 

PINCHIA (sottosegretar io di Stato). . . 13065-66 
Relazioni (Presentazione) : 

Tombola per lo spedale Umberto I in An-
c o n a (VALERI). 1 3 0 7 5 

Tumulazione del vescovo Guttadauro nella 
cattedrale di Caltanissetta (TESTASECCA). 13075 

Modificazioni- all 'ordinamento giudiziario 
(MANNA) 1 3 0 8 3 

REGIFICAZ'ONE DEL GINNASIO DI PISTOIA (CA-
S C I N I ) 1 3 0 8 8 

SCUOLE ELEMENTARI (SEGUITO D?UA DISCUSSIONE 
DEL DISEGNO DI LEGGE) : 

BACCELLI ALFREDO 1 3 0 6 7 
COTTAFAVI 1 3 0 8 3 
DANEO EDOARDO . 1 3 0 7 5 
FALCONI GAETANO 1 3 0 7 0 
FANI ' . . . 1 3 0 8 8 
GALLINI 1 3 0 9 2 
LAUDISI 1 3 0 8 0 
ORLANDO 0NINISTRO) 1 3 0 9 2 

La seduta comincia alle 14.20. 

TORRIGIÀNI, vicepresidente, legge il pro-
;esso verbale della seduta fpomeridiana prece-
lente, che è approvato. 

1047 

tagedl 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Bracci, di giorni 
3; Matteucci, di 5; Farinet Francesco di 15. 

(Sono conceduti). 

Pefizioni. 

TORRIGIÀNI, vicepresidente, dà lettura del 
seguente sunto di petizioni. 

6464. Il Consiglio comunale di Lacedonia 
(provincia di Avellino) fa voti perchè sia con-
vertita in regia la scuola tecnica comunale di 
quella città. 

6465. Il Consiglio comunale di Oppido Ma-
mertina (provincia di Reggio Calabria) reclama 
provvedimenti atti a migliorare le condizioni 
del Mezzogiorno d'Italia, e segnatamente della 
provincia di Reggio Calabria. 

Commemorazione del deputalo Finardi. 

PRESIDENTE. Compio il penoso ufficio di 
partecipare alla Camera la dolorosa perdita del 
collega Giovanni Finardi, deceduto iermattina 
a Bergamo, in seguito a lunga e penosissima 
malattia sopportata con grande fortezza d'animo. 

Giovanni Finardi, nato da nobile famiglia a 
Bergamo il 5 agosto 1840, si laureò giovanissimo in 
legge conseguendone il diploma con distinzione 
e onore. 

Appassionatissimo però per l'agricoltura ab-
bandonò presto la carriera legale per dedicare 
tutta la sua attività alle cure agrarie. 

Di principii schiettamente liberali, diede prova 
sui campi di battaglia del grande suo patriot-
tismo e di indomito valore ; seguace entusiasta 
di Garibaldi, militò per due volte in quelle glo-
riose schiere; prese parte alla seconda spedi-
zione Medici facendo tutta la campagna sino a 
Capua ; combattè valorosamente a Milazzo ed 
al Volturno, e fu nel 1866 alla battaglia di 
Yezza d' Oglio in Val Camonica e nel Tirolo. 
Precedenti così onorevoli gli apersero la via ai 
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più elevati uffici amministrativi della sua nativa 
Bergamo, Egli infatti prese parte attiva nei Con-
sigli del comune e della provincia ; tenne la 
presidenza, con grande abilità, della vasta e com-
plessa azienda di quella congregazione di carità; 

Resse con grande temperanza ed equani-
mità, accoppiata ad una fermezza al tret tanto 
energica, e con grande benefìcio per i suoi am-
ministrati, l'ufficio di sindaco di Bergamo. 

Dopo così lunga, forte e sagace preparazione 
nel campo della vita pubblica fu dal voto spon-
taneo dei suoi concittadini nella 20* legislatura, 
chiamato ad occupare in Parlamento il seggio 
lasciato vacante da Luigi Cucchi; accettò l'alto 
e delicato incarico cedendo a sollecitazioni altre 
volte declinate e fu rieletto nella 21a„ 

Sebbene non da gran tempo egli fosse fra 
noi, e per la sua innata modestia non mirasse 
a lasciar traccia di sè in Parlamento, tuttavia 
egli seppe acquistarsi ben presto le maggiori 
simpatie, e quante volte egli parlò o dettò re-
lazioni sia su questioni agrarie o finanziarie, 
come su questioni riguardanti la provincia na-
tale, si distinse per la rettitudine dei suoi 
giudizii e per una viva sollecitudine di tut to 
ciò che gli pareva buono e fecondo di pubblico 
bene. 

In questa sessione era pur stato chiamato 
dalla fiducia dei colleghi a far parte della Com-
missione permanente pei decreti registrati con 
riserva dalla Corte dei conti. 

Giovanni Finardi per bontà dell' animo 
ed integrità di vita, per devozione alia patria 
e come ottimo cittadino e padre di famiglia af-
fettuoso, fu meritamente stimato e amato da 
quanti lo conobbero; ebbe con noi cordiali re-
lazioni, e caro è il ricordo che di lui serberemo 
ognora. In nome, ed interprete, dei sentimenti 
della Camera, rendo alla sua memoria un sin-
cero tributo di amaro rimpianto e di riverente 
affetto. ( Vive approvazioni). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Suardi. 
SUARDI. Con vivo dolore, e sicuro di es-

sere interprete dei sentimenti della mia città, 
che è pur quella del compianto collega Finardi, 
io mi associo di gran cuore alle affettuose pa-
role pronunziate dal nostro illustre presidente. 

L'onorevole Finardi fu per qualche anno 
sindaco di Bergamo, fu amministratore e pre-
sidente delle più importanti istituzioni locali, 
consigliere di varii comuni, consigliere e depu-
tato provinciale, e sempre e dovunque portò 
profonda e minuta competenza amministrativa, 
attività, energia e la più rigida rettitudine. (Bene!) 

Giovanissimo, nel 1860, partì con la spedi-
zione Medici unitamente ai moltissimi nostri 
conterranei, che seguirono a breve distanza i 

160 bergamaschi che presero parte alla spedi-
zione dei Mille. Nel 1866 riprese le armi nel bat-
taglione dei carabinieri di Garibaldi comandato 
da Castellino. 

Scompare adunque purtroppo con l'onore-
vole Finardi un altro dei nostri colleghi che 
ebbero la fortuna di combattere le battaglie 
dell'indipendenza. (Benissimo !) 

Per questi suoi precedenti patriottici, pe r l a 
sua grande competenza amministrativa, per i 
servigi prestati, e sopratutto per il suo spec-
chiato carattere, Bergamo nominò il Finardi 
suo rappresentante politico ed ora piange in lui 
uno dei suoi migliori e più utili cittadini. (Bravo ! 
Bene!) 

10 prego la Camera di volere incaricare il 
nostro illustre presidente di inviare un tele-
gramma di condoglianza alla città in lutto, ed 
un altro a l la famiglia desolatissima del nostro 
compianto collega. (Benissimo ! Bravo /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Engel. 

ENGEL. Io sento il dovere e l'impulso del-
l'animo di associarmi agli omaggi resi alla me-
moria di Giovanni Finardi. E parlerò dell'e-
stinto amico con minore copia di particolari, 
ma con non minore sincerità, nè minore affetto. 

11 nostro collega Giovanni Finardi era amato 
e stimato, più assai di quello che io avessi sup-
posto, in questa Camera ed in tut t i i settori 
di essa, perchè egli non vi era oratore frequente, 
nè, compiuto il* suo dovere, si dava alla minuta 
politica giornaliera che rende spesso noti gli 
uomini politici. Perciò mi meravigliai in questi 
giorni nel sentire come- quest'uomo, il quale ten-
deva per il suo carattere ad ecclissarsi sempre, 
fosse conosciuto e stimato così profondamente 
da tanti colleghi, mentre io avrei appena sup-
posto che conoscessero il Finardi di vista. La 
ragione di ciò si comprende assai facilmente: 
una modestia aurea era il t rat to caratteristico 
della intima natura del Finardi. E d i o mi ricordo 
con che cura meticolosa cercasse di sottrarre 
alla conoscenza altrui quegli stessi fat t che 
tanti ostentano. Io mi ricordo con quanta pru-
dente cautela dovessi sollecitare da lui la con-
fidenza di qualche particolare della spedizione 
di Sicilia, per esempio; con quanta ritrosia egli 
mi ricordasse anche in amichevoli colloqui le 
trepidazioni della sera precedente alla battaglia 
di Milazzo, le alternative della giornata e la 
soddisfazione ancora dubbiosa della vittoria. La 
sua modestia tendeva a tener tut to nell'ombra; 
ma la onestà del suo carattere si imponeva 
anche agli indifferenti, anche a coloro che ap-
pena lo conoscevano. (E vero). 

Giovanni Finardi ha occupato per molto 
tempo uffici importanti nella amministrazione 
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comunale e provinciale di Bergamo. La sua 
onestà, la sua rigidità, la sua energia, la sua 
attività e la sua competenza erano conosciute in 
tutta la provincia. 

Egli fu sindaco di Bergamo e si dovette in 
gran parte alla cura assidua, alla sua rigidità- • 
insensibile alla lode ed al biasimo, mirante uni-
camente a compiere il suo dovere a vantaggio 
generale e dell'ente a lui affidato, se quell'am-
ministrazione ne ebbe un grande impulso e se 
si ottenne la restaurazione fìnariZ:aria di quel 
comune, della quale poi altri raccolsero con fa-
cile successo i frutti. (Bravo !) 

Ma quando un partito avverso a lui s'im-
pose e conquistò quell'amministrazione, allora 
Giovanni Finardi si ritrasse un'altra volta nel-
l'ombra. 

Egli avrebbe potuto con qualche condiscen-
denza assicurarsi una posizione cospicua, pur-
ché avesse voluto assoggettarsi ad un partito 
che era avverso ai suoi principi. Ma le alleanze 
fra i partiti si fanno, quando c'è un terreno 
comune sul quale intendersi. 

Quando questo manca, si ha la soggezione 
dell' individuo alla volontà di altri ed a principi 
non suoi; e questo Giovanni Finardi giudicò 
indegno di sè, indegno di un uomo onesto e 
leale e fedele ai suoi principi. [Bravo!) Egli si 
ritrasse nell'ombra, si ritrasse in gran parte a 
vita privata e non voile assoggettarsi a fare nè 
da comparsa, nè da strumento per un partito 
di cui egli fieramente condannava le idee cleri-
cali, temporaliste, antiunitarie. 

Fu combattuto allora con estrema violenza, 
fu escluso dal Consiglio provinciale e dall'am-
ministrazione comunale, come da altri uffici 
elettivi per opera del partito clericale. 

Si ritrasse a vita privata sino a che gli elettori 
non lo mandarono a rappresentare Bergamo in 
questa Camera. Ed in quelle elezioni molti che 
non dividevano le sue idee conservatrici, lo sor-
ressero, e per pochi voti egli arrivò in questa 
Camera : non tutti erano dei suoi correligionari 
politici. 

Io mi compiaccio di ricordare questo fatto, 
perchè fu un omaggio reso alla lealtà, alla onestà 
politica e privata della persona. (Bravo! — Ap-
provazioni), 

Io mi anguro che, in questi tempi in cui 
purtroppo gli interessi privati tendono a sover-
chiare, a combattere con tenacia e con irruenza 
gli interessi generali, l'esempio di Giovanni Fi-
nardi, che sempre si inspirò agli interessi gene-
rali della nazione e sempre li difese con animo 
risoluto e fiero, abbia a trovare molti intelli-
genti e forti imitatori. [Bravo! — Approvazioni). 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della marineria. 
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MIRABELLO, ministro della marineria. A 
nome del Governo, mi onoro di associarmi alle 
nobili parole pronunciate dall'illustre presidente 
ed anche dagli altri oratori, in memoria del 
rappresentante della Camera elettiva, il com-
pianto onorevole Finardi, il quale alle virtù, ci-
vili che lo distinsero, aggiunse anche l'invidiata 
fortuna di far parte di quella gloriosa schiera 
dei Mille, che tanto contribuì alla redenzione 
della nostra patria. [Approvazioni). 

PRESIDENTE. Sin da ieri mi feci un do-
vere di esprimere vive condoglianze alla fami-
glia del compianto collega Finardi ; ma poiché 
l'onorevole Suardi oggi propone che alla fami-
glia del defunto nostro collega giunga l'espres-
sione delle condoglianze della Camera... 

SUARDI. Alla famiglia e alla città. 
PRESIDENTE. ...io interpellerò la Camera 

se intenda approvare la proposta dell'onorevole 
Suardi Gianforte. 

Chi approva questa proposta voglia alzarsi. 

[E approvata, all'unanimità). 

Dichiaro intanto vacante il collegio di Ber-
gamo. 

Dimissioni del deputato Di Bagnasco. 

PRESIDENTE. Dall'onorevole Di Bagnasco 
| mi è pervenuta la seguente comunicazione : 

« Il sottoscritto rassegna alla Camera dei 
| deputati le sue dimissioni da deputato del col-
| legio politico di Cuorgnè. 
j « Di Bagnasco ». 

ROVASENDA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ROVASENDA. Io non conosco le ragioni 

che possono avere indotto l'ottimo nostro col-
lega Di Bagnasco a prende re la radicale risolu-

I zione che ci ver ne testé annunciata dall'ono-
| revole nostro signor presidente. Io credo però 

di rendermi interprete del sentimento e del 
i pensiero di molti miei col leghi proponendo che 

la Camera, anziché prendere atto delle dimis-
sioni dell'onorevole Di Bagnasco, gli accordi un 
congedo di tre mesi. [Bene!). 

FERRERÒ DI CAMBIANO. Domando di 
parlare. 

i PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FERRERÒ DI CAMBIANO. Sono dolente 

j di dovere contrastare la proposta dell'amico e 
collega Rovasenda, e la contrasto, per quanto 
mi sia compito increscioso e penoso, per due 
ragioni. 

Per una ragione di principio anzitutto che 
mi riguarda ed alla quale sono e rimango fedele. 

— 13063 — 
2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 
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Io credo che la Camera non abbia veste nè ra-
gione per ricusare le dimissioni di un deputato. 
È cosa codesta che lo riguarda, e riguarda gli 
elettori che egli rappresenta. 

Voci. La Camera l'ha fatto sempre. 
FERRERÒ DI CAMBIANO. Se l'ha fatto 

sempre, io mantengo l'opinione mia che ha 
fatto male. E dico e Credo che noi siamo in-
competenti in materia. Questo ho detto trat an-
dosi di dimissioni di deputati di altri settori 
della Camera, quésto sostengo oggi che si tratta 
di un amico a me carissimo e che io vedo con 
molto rammarico dipartirsi da questa Camera. 

E contrasto la proposta dell'onorevole Ro-
vasenda per un'altra ragione che riguarda l'o-
norevole Di Bagnasco, della cui recisa volontà 
sono stato mio malgrado confidente e deposi-
tario. Quando egli mi ha espressa la volontà 
sua di rassegnare le dimissioni da deputato, io 
ho cercato quanto ho potuto e con tutte le 
migliori ragioni di distoglierlo dal suo proposito. 
Non vi sono riuscito: anzi egli mi ha risoluta-
mente affermato che, dando le sue dimissioni 
per ragioni personali e politiche, egli non in-
tendeva per niuna cosa di ritirarle: le da^a 
come cosa seria, e come cosa seria le mante-
neva. 

Io ho assunto l'incarico verso l'amico Di 
Bagnasco di far conoscere queste sue risolu-
zioni; e per questo e perchè il fermo proposito 
suo si accorda coi convincimenti miei, non posso 
appoggiare la proposta dell'onorevole Rova-
senda, per quanto ne riconosca le nobili e cor-
diali intenzioni. {Commenti). 

ROYASENDA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ROYASENDA. L'onorevole Ferrerò di Cam-

biano ha invocato un precedente che mi pare 
stia contro di lui, imperocché, nonostante le sue 
dichiarazioni (si trattava allora del collega Bar-
bato) nonostante le sue dichiarazioni di principio 
la Camera accolse la proposta di congedo che 
veniva fatta da quei banchi. (Accenna all'Estre-
ma Sinistra). 

Io insisto quindi nella mia proposta- Se 
l'onorevole Di Bagnasco è fermo nella sua ri-
soluzione, avrà modo di farlo sapere alla pre-
sidenza insistendo nelle sue dimissioni, ma in-
tanto noi avremo dato al collega Di Bagnasco, 
una meritata dimostrazione di simpatia. (Bene!). 

PRESIDENTE. L' onorevole Rovasenda 
dunque propone che la Camera voglia non 
prendere atto delle dimissioni dell'onorevole Di 
Bagnasco ma accordargli un congedo di tre 
mesi. 

Chi approva questa proposta voglia alzarsi. 

(È approvata). 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di interrogazioni. 

Prima inscritta nell'ordine del giorno è l'in-
terrogazione dell'onorevole Rovasenda al mini-
stro dei lavori pubblici, « sullo stato di manu-
tenzione della strada nazionale n. 31 nel tratto 
tra Gaiola e Moiola e sulle opere ulteriori di 
sistemazione >. 

L'onorevole sottosegretario di Stato dei la-
vori pubblici ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pub-
blici. L'interrogazione dell'onorevole Rovasenda 
è duplice : una prima parte riflette lo stato della 
manutenzione della strada nazionale n. 31 nel 
tratto tra Gaiola e Moiola; riflette la secondai 
parte le opere ulteriori di sistemazione. Sulla prima 
parte dirò che il tronco della strada nazionale 
n. 31 in provincia di Cuneo fra Gaiola e Moiola 
fu aperto al transito fino dal primo febbraio del-
l'anno corrente, ed allora, a causa del ghiaccio 
che in quelle località si era fatto intenso, la 
strada fu deteriorata. Si fecero le riparazioni 
normali; ma queste non riuscirono a soddisfare 
pienamente, perchè la normale sistemazione della 
massicciata col mezzo del transito dei veicoli 
era troppo scarsa per la ragione che, rima-
nendo ancora aperto pel servizio dei fondi 
latistanti il tronco antico di strada, i veicoli 
si dirigevano a preferenza per quella e non 
concorrevano, quindi, alla compressione della 
massicciata nuova. Ora le condizioni di quella 
strada, anche per il rapporto venuto non più 
tardi di questa mattina dall'ufficio del Genio 
civile di Cuneo, sono bensì non ottime, ma non 
sono, però nella condizione d'impraticabilità as-
soluta che era stata denunciata. 

Mezzo certo per addivenire alla pronta e 
perfetta compressione di quella massicciata stra-
dale sarebbe di fare la compressione coi rulli ; 
ma questo sistema non può essere adottato ora, 
perchè, come riferisce l'ufficio del Genio civile di 
Cuneo, è tale la secchezza del sottosuolo che non è 
possibile adoperare mezzi meccanici per il co-
stipamento e la compressione della ghiaia e 
della massicciata. 

Per questo sistema di compressione bisogna 
attendere la stagione delle pioggie e così fino al 
principio del prossimo autunno. Può però stare 
certo l'onorevole Rovasenda che, non appena 
le condizioni della stagione potranno permet-
tere l'attuazione di questo o di altro modo di 
compressione, non si mancherà di fare tutto 
quello che occorre perchè le condizioni della 
massicciata siano sistemate sollecitamente sia 
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col mezzo del transito dei veicoli, sia anche coi 
mezzi meccanici. 

La seconda parte dell'interrogazione dell'ono-
revole Rovasenda si riferisce alle opere ulteriori 
di sistemazione di quella strada nazionale. V'è 
un tratto da Demonte al Pilone di Sant'Anna 
ed un tratto successivo; quanto al primo tratto 
si è provveduto (l'onorevole Rovasenda lo sa) 
per una prima parte con stanziamento nel bi-
lancio che sarà a giorni discusso dalla Camera, 
e precisamente al capitolo 106 dello stato di 
previsione della spesa per il 1904-905, salvo 
provvedere al rimanente nell'esercizio succes-
sivo. 

Quanto all'ultimo tratto detto della Cava-
liera, il quale costituisce come il completamento 
di quella strada nazionale, io posso dare all'ono-
revole Rovasenda l'affidamento che se non in 
un solo esercizio, in due o tre esercizi futuri cer-
tamente verranno fatti opportuni stanziamenti 
perchè anche quest'ultima parte della strada 
nazionale n. 31 sia convenientemente sistemata. 

Confido che questi affidamenti varranno a 
sodisfare l'onorevole collega interrogante. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rovasenda per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto della risposta che l'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici ha dato 
alla sua interrogazione. 

ROVASENDA. Io non sono uso a portare 
alla Camera questioni locali ; ho portato que-
sta, perchè si trattava di una strada nazionale 
di grandissima importanza, anche sotto l'aspetto 
militare in quanto conduce al forte di Vinadio. 
Le dichiarazioni fattemi dall'onorevole sottose-
gretario di Stato sono state tali, che io non 
posso fare altro che dichiararmene completa-
mente sodisfatto. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Alessio al ministro della pubblica 
istruzione « per conoscere se intenda o no uni-
formarsi al voto del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione che con sua deliberazione 
7 gennaio 1904 propose l'annullamento dei con-
corsi di patologia speciale chirurgica banditi 
nell'anno 1903 per le cattedre di professore 
straordinario vacanti nelle università di Padova, 
Pisa e Catania ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per l'istruzione pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per 'istru-
zione pubblica. Io non sono ancora in grado 
di poter informare l'onorevole Alessio della de-
cisione che prenderà il ministro. della pubblica 
istruzione sulla deliberazione del Consiglio su-
periore per l'annullamento o meno del concorso 
di patologia speciale a cui egli accenna nella 
sua interrogazione. L'onorevole Alessio sa che 

una delle ragioni per le quali è stato proposto 
l'annullamento è più formale che sostanziale e 
riflette talune questioni di delicatezza per le 
quali sarà opportuno convocare un'altra volta 
la Commissione per sentirne il parere. 

L'onorevole Alessio, che è così addentro 
nelle cose universitarie, sa che non è molto 
facile adunare una Commissione specialmente 
durante l'anno scolastico e che, ad ogni modo, 
o annnllando il concorso o facendolo valido, ciò 
non può avere nessuna influenza sull 'anda-
mento degli studi dell'anno in corso. 

Posso assicurare l'onorevole Alessio che il 
ministro cercherà con tutti i modi di accertare 
la verità dei fatti e di indagare se il giudizio 
del Consiglio superiore è legittimato dai fa t t i 
e provvederà secondo equità e giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Alessio per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

ALESSIO. Io ringrazio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato dell' intonazione cortese della 
sua risposta, ma io trovo opportuno di portare 
qui alla Camera i fatti a cai si riferisce la de-
liberazione del Consiglio superiore, perchè 1' in-
fluenza della pubblica opinione può determinare 
delle correnti di risanamento le quali... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. E un elemento di giudizio 
di più. 

ALESSIO. ...le quali pongano il ministro in 
una condizione di tutelare vigorosamente l ' in-
teresse pubblico e l'interesse della legge di fronte 
all'interesse dei privati. 

E-un metodo che giova costantemente, come 
lo dimostrano anche recenti esperienze. Debbo 
anzitutto ricordare quello che chiamerei l'ante-
fatto di Padova. 

La legge prescrive, che gli avvisi di con-
corso siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 
e siano affissi nell'albo delle università presso cui 
si bandisce. Si usa però altresì di pub blicarli nel 
Bollettino della pubblica istruzione. 

Ora, mentre l'avviso di concorso, di cui si 
trat ta, è stato pubblicato nel Bollettino della 
pubblica istruzione per le università di Pisa e 
di Catania, non è stato invece pubblicato nei 
riguardi del concorso dell'università di Padova. 
Oltre a ciò l'affissione nell'albo universitario di 
Padova è stata tutt 'altro che esatta e regolare 
e il rettore ha rilasciato un certificato alla per-
sona interessata, da cui risulta che l'affissione 
non è stata completa e che, quando pure lo 
fosse stata, l'avviso non era visibile. 

Era evidente, che gli interessati miravano 
ad ottenere che chi era incaricato dell'insegna-
mento nella cattedra di patologia speciale chi-
rurgica di Padova non avesse a concorrere e 
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sono mirabilmente riusciti nell' intento, tan to 
vero che quell ' incaricato potè appena presen-
tarsi ai concorsi di Pisa e di Catania. Ma al 
concorso di Padova non lo potè perchè le for-
malità volute dalla legge non erano state ese-
guite o non erano state eseguite in t u t t i i par-
ticolari da quella prescritti. 

Si è detto che non si è obbligati a pubbli-
care l'avviso di concorso se non nella Gazzetta 
Ufficiale. Ebbene, ciò è in piena contradizione 
con quanto si fa in tu t t i gli altri concorsi e 
con^quanto si fece per Catania e per Pisa; mentre 
il Bollettino della pubblica istruzione corre in 
mano di tu t t i gl'insegnanti, la Gazzetta nessuno 
la conosce. 

Si è voluto giustificare la mancata pubbli-
cazione con lo sciopero dei tipografi, ma lo scio-
pero dei tipografi avvenne due mesi dopo l'e-
poca in cui nella Gazzita Ufficiale comparve 
l'avviso per il concorso di Padova. E si noti 
che indarno l 'interessato più volte ricorse al Mi-
nistero, per ottenere l 'annullamento o almeno 
che il suo ricorso fosse mandato al Consiglio 
superiore. Il ricorso non vi fu nemmeno tra-
smesso. 

Vediamo poi come si è svolto il giudizio 
nella Commissione. I concorsi furono tre, ed i 
professori giudicanti erano 7. Ora il Consiglio 
superiore ha rilevato, che dal 21 al 27 dicem-
bre si esaminarono gli a t t i del concorso di Ca-
tania, ma non si fece l'esame dei titoli dei con-
correnti che poi, proposti primi o secondi per 
Padova e per Pisa, si erano presentati anche a 
Catania. 

Ma (vedi combinazione !) il 27 dicembre ar-
rivarono le lettere di costoro, che si ritiravano 
da Catania. E ra dunque evidente, che furono 
consigliati a ritirarsi da Catania, perchè si disse 
che sarebbero stati nominati a Pisa e a Padova. 
Nè basta: i punt i furono assegnati promiscua-
mente senza discussione sui meriti dei concor-
renti. Finalmente la relazione del Consiglio su-
periore dichiarò che non intendeva come mai 
nella relazione sul concorso di Padova si dicesse, 
che i lavori cominciarono il 27 dicembre dopo 
esaurite le pratiche del concorso di- Catania e 
nella relazione sul concorso di Pisa si dicesse che 
il giorno in cui la Commissione si riunì erano 
espletate le pratiche pei concorsi di Catania e 
di Padova, mentre il 29 si ha un verbale com-
plessivo per tu t t i e tre i concorsi ! Ora tali fat t i 
hanno provocato una vera esplosione nel Con-
siglio superiore. 

Si sospettò che t ra i membri della Commis-
sione si fosse addivenuto, più che ad un giudi-
zio oggettivo a reciproci accordi e compensi 
sui candidati prescelti. Ora io dubito assai, 
onorevole sottosegretario di Stato, che il siste-
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ma che va ora, secondo ella dice, ad inaugu 
rare il ministro, d'interrogare cioèi membri della 
Commissione in seguito al giudizio del Consiglio 
superiore, sia metodo regolare e degno di en-
comio. • 

Il Consiglio superiore è anzitutto un con-
sesso giudicante in materia di regolarità di forma. 
Io sono il primo a riconoscere che non deve 
entrare nel merito ; ma quando il Consiglio de-
cide su questioni di forma, questo giudizio deve 
essere rispettato. 

Il che deve avvenire particolarmente quando 
si fanno quistioni di moralità, quando una rap-
presentanza tan to autorevole pronunzia un giu-
dizio così definitivo in siffatta materia. Nè deve 
dimenticarsi che l'ufficio di professore univer-
sitario è ufficio altissimo: esso risponde ad una 
grande dignità, a un grande interesse nazionale. 
Nè deve mai supporsi che possa venir consen-
tito per artifici, per accordi, o per effetto di 
transazioni reciproche, per esempio, sulla ap-
partenenza all'una o all 'altra scuola. 

Siffatti criteri debbono essere banditi ed il 
giudizio dei professori, come deve essere osse-
quente e rispettoso alle disposizioni della legge, 
deve essere rispettoso del pari delle forme im-
poste nell'interesse della scienza e della dignità 
della carica. 

Io che sono professore sento t u t t a l'impor-
tanza di questi principii e non vorrei che fos-
sero dimenticati o postergati mercè un at to del 
ministro, ch§ non curasse il valore e la com-
petenza indeclinabile del Consiglio superiore 
in quelle controversie di forma che sono le più 
sicure tutrici del diritto. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione. 

PINCHI A , sottosegretario di Stato per la 
istruzione pubblica. Sono perfet tamente d'ac-
cordo con l'onorevole Alessio sul grande rispetto 
che bisogna professare agli istituti universitari 
ed a coloro che negli istituti stessi -rappresen-
tano degnamente la coltura nazionale. Ma mi 
consentirà l'onorevole Alessio che proprio come 
conseguenza legittima e diretta di queste pre-
messe il ministro deve sentire un certo obbligo 
quando si eleva un sospetto sopra l 'operato di 
una Commissione la quale, ripeto, non è com-
posta di persone di second'ordine, vi sono i 
primi nomi... 

ALESSIO. Ma vi è la legge per tu t t i , e la 
legge è uguale per tu t t i ; sieno senatori, depu-
tati . . . 

P I N C H I A , sottosegretario di Stato per la 
istruzione pubblica. I l ministro ha diritto quando 
si trova di fronte ad un'indiziato, di sen-
tirne anche le giustificazioni. Questo non pre-
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giudica il partito che il ministro sarà per 
prendere, ma è dovere di rispetto verso que-
sti professori e questi istituti universitari ai 
quali l'onorevole Alessio rende così lodevole 
omaggio, percliè il ministro veda appunto le 

.cose prima di emettere una sentenza, che po-
trebbe anche essere un aperto e severo biasimo 
verso alcuni professori. 

ALESSIO. Il biasimo venne dalla Giunta e 
.dal Consiglio superiore. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato <per l'istru-
zione pubblica. Ora l'onorevole Alessio ha. per-
fettamente agito nel portare questa questione 
alla Camera. Egli dice: bisogna eh e la pubblica 
opinione sia illuminata, ma appunto per questo 
il ministro ha tanto più il dovere di sentire 
anche se coloro, i quali sono indiziati come rei, 
non abbiano ragioni a loro difesa, prima di emet-
tere un giudizio che suonerebbe biasimo e con-
danna verso coloro che hanno presieduto al 
concorso. 

P R E S I D E N T E . Verrebbero ora altre inter-
rogazioni, tutte dirette al ministro dell'interno; 
ma come ieri dichiarai, l'onorevole sottosegre-
tario .di Stato per l'interno non potrà interve-
nire alle sedute prima di lunedì, quindi queste 
interrogazioni saranno rimandate. 

Ora l'ordine del giorno recherebbe la vota-
zione a scrutinio segreto di due disegni di legge. 
Proporrei che per ora si sospendesse questa vo-
tazione e si procedesse nell'ordine del giorno. 
Se non vi sono osservazioni in contrario, l'or-
dine del giorno rimarrà così invertito. 

Seguilo dlela discussione de! disegno di l e g g e : 
Provvedimenti per la scuola e per i osse-
si ri elementari . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
adunque il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Provvedimenti per la scuola e per i 
maestri elementari ». 

L'onorevole Cerri ha rinunciato a parlare. 
La facoltà di parlare spetta all'onorevole Bac-
celli Alfredo. 

BACCELLI A L F R E D O . È ormai generale la 
convinzione che la forza, l'onore, la prosperità 
di un popolo dipendono in ragione diretta dalla 
sua istruzione e dalla sua educazione ; non è 
dunque il caso di fermarsi ad illustrare cotesto 
aforisma; chè se ancora ve ne fosse stato bi-
sogno, l'eloquente discorso pronunciato ieri dal-
l'onorevole Maggiorino Ferraris mi dispenserebbe 
da altre parole. 

L'importanza della scuola va quindi ogni 
giorno aumentando, ed il problema scolastico 
si fa sempre più imponente. 

L'onorevole Orlando assunse il dicastero della 
pubblica istruzione in momenti, per più rispetti, 
difficili. E per ciò che riguarda l'istruzione ele-
mentare, egli poteva conoscere allora che, secondo 
i risultati dell'ultimo censimento, l'analfabetismo 
non era pianta che fosse per sradicarsi in Ita-
lia ; ma pur troppo i progressi che noi avevamo 
fatto erano assai lontani da quelli che si poteva 
credere avessimo fatto in ragione della nostra 
civiltà. D'altra parte i maestri organizzati ru-
moreggiavano : rumoreggiavano nei grandi cen-
tri, come nei borghi rurali, ed a ragione, perchè 
da troppo tempo noi non li avevamo nutriti 
che di vane promesse, di magniloquenti lodi, 
e nulla di positivo e di concreto avevamo 
fatto per essi. 

Va dunque data lode incondizionata al mi-
nistro Orlando, che, con giovanile sollecitudine 
e con intelletto d'amore, ha portato dinanzi al 
Parlamento la soluzione dell'arduo problema: 
soluzione che, se tutta non è da approvare, 
credo però che, per la massima parte, sia degna 
della nostra piena approvazione. 

I flue cardini sui quali si fonda il disegno 
di legge Orlando sono la guerra all'analfabe-
tismo, da un lato, l'elevazione morale e mate-
riale della benemerita classe degli insegnanti, 
dall'altro. 

I rimedi che il ministro ci propone sono 
adatti a raggiungere l'uno e l'altro fine? 

Per la massima parte credo di sì, pur fa-
cendo qualche riserva intorno ad alcuni parti-
colari. 

Io do subito lode piena al ministro ed alla 
Commissione per avere affidato ai maestri e, 
agli ispettori scolastici la ricerca dei diser-
tori della scuola. Non avrei avuto eguale fi-
ducia nei sindaci dei comuni, specialmente ru-
rali, perchè, è forza confessarlo, il problema 
scolastico non è ancora così maturo nella loro 
coscienza da farli più teneri del problema stesso, 
che di certe esigenze e necessità locali che, pur 
troppo, la miseria fa rispettare. 

Ma affidata agli ispettori scolastici e ai 
maestri la ricerca dei disertori della scuola, 
io credo che utili effetti potranno derivarne e 
che noi faremo notevoli progressi sulla via del-
l'alfabetismo.-

Non ho però altrettanta fiducia nei mezzi, 
sebbene con ottimi intendimenti ricercati dal 
ministro e dalla Commissione, per combattere 
l'analfabetismo degli adulti. Era questo un grave 
problema, e. ben fecero ministro e Commissione 
ad affrontarlo, ma, mi permettano, i rimedi che 
hanno proposto non mi sembrano all'altezza 
delle difficoltà. 

Io, per esempio, credo che quando noi avremo 
stabilito che il porto d'armi debba essere scritto 
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e sottoscritto di tut to pugno dalla persona che 
lo richiede, non avremo molto ottenuto. Biso-
gna conoscere l'indole delle nostre popolazioni. 

Già il porto d'arme pochi lo richiedono 
perchè non hanno il danaro necessario per pa-
gare la tassa. E poi credete davvero che, quando 
uno dei nostri ignoranti sarà posto nell'alter-
nativa di andare alla scuola, o di portare l'arma 
senza licenza, egli si appiglierà piuttosto a quello 
che a questo partito? No, statene sicuri; esso 
piuttosto porterà l'arma senza licenza. Ma si 
tratta, ripeto, di particolari che possono essere 
corretti e che, ad ogni modo, non possono farci 
negare la nostra approvazione alle linee gene-
rali del disegno di legge. 

Ed una lode credo debba esser data alla 
disposizione con la quale si estende a sei anni 
l'obbligo dell'istruzione a tut t i i ragazzi che si 
trovano nelle città o nei paesi, dove le classi 
superiori elementari siano già istituite. Il solo 
alfabeto è troppo poco, è la chiave di volta, 
ma non è l'edifìcio, è il meccanismo, non la 
sostanza, e quindi è indispensabile anche per 
noi di da,re, come le altre nazioni civili, una 
istruzione più lunga e più completa. 

Molto credo sia da attendere da quella 
disposizione, con la quale si lascia una certa 
libertà ai comuni nella redazione dei loro pro-
grammi scolastici. Noi abbiamo commesso un 
grave errore imponendo un solo identico pro-
gramma scolastico a tut ta l'Italia, al nord come 
al sud, alle città come ai borghi rurali. Da ciò : 
è avvenuto che la scuola è rimasta lontana 
dalla vita. Ma quando si lascerà una certa li-
bertà d'azione nei singoli luoghi, allora avverrà 
che dov'è l'ambiente industriale si insegneranno 
nozioni che con l'industria hanno attinenza, 
dove è l'ambiente agrario, si insegneranno no-
zioni che con l'agricoltura hanno rapporto: in-
somma la scuola diverrà pratica, e si avvicinerà 
alla vita; la scuola andrà incontro alle esigenze 
di essa, e scuola e vita si fonderanno insieme 
e noi avremo fatto un grande progresso. 

Non so, per altro, se le sei ore di insegnamento 
che soro stabilite a carico dei maestri di quinta 
e sesta possano dare buoni frutti. Io non credo 
che un maestro possa efficacemente insegnare 

per sei ore al giorno. Ma v'immaginate voi, 
nelle brevi giornate d'inverno, questo povero 
maestro, il quale forse non avrà nemmeno il 
tempo di mangiare ? 

E credete voi che, dopo 4 o 5 ore d'inse-
gnamento, egli abbia ancora la vigoria neces-
saria per infondere nozioni in quei piccoli cer-
velli distratti che mal volentieri si piegano alla 
disciplina scolastica ? E un grave problema che 
lascio allo studio dell'onorevole ministro, della 

Commissione e della Camera, ma sul quale sento 
il dovere di fare le mie riserve. 

Qualche riserva anche dovrei esprimere in-
torno al principio delle classi miste, le quali, 
come appare dal disegno di legge, si vogliono 
accrescere di numero, poiché, con un concetto 
certo didatticamente giusto, ma non. credo al-
trettanto giusto educativamente, si vuol dare 
l ' insegnamento nelle classi mantenendo in esse 
lo stesso livello intellettuale, e non tenendo 
conto della differenza dei sessi. 

Non v'è dubbio che il maestro il quale inse-
gnerà ai bambini e alle bambine della stessa classe, 
tut t i appartenenti cioè alla prima, o tut t i alla 
seconda, o tut t i alla terza, farà un insegnamento 
didatticamente più proficuo; ma educativamente 
parlando, ripeto, io faccio le mie riserve. 

Si è detto: i bambini di nove anni non 
hanno sesso. Adagio: il sesso l'hanno, Gravi 
danni, comprendo, non potranno accadere, ma 
si possono in quella tenera età, specialmente 
nei climi meridionali, gettare i primi germi dei 
danni futuri. 

Io ho l'onore di presiedere un educatorio in 
Roma, ed un tempo volli fare questo esperi-
mento, at trat to anch'io dalla modernità della 
idea e dalla cavalleresca idealità di riunire 
bambine e bambini per far loro sentire più 
stretti i vincoli di affetto e assuefarli alla gen-
tilezza insieme. Ebbene, i risultati non furono 
quali attendevo: da certe occhiatine furbette, 
da certe paroline piccanti, io mi dovetti presto 
accorgere che mi era fidato troppo dell'inno-
cenza puerile (Commenti), ed allora separai i bam-
bini dalle bambine e tornammo all' antico si-
stema. 

Io temo che altrettanto accadrà da questo 
esperimento. 

E poi, pensate: non sono soltanto i rapporti 
sessuali degni della nostra attenzione. Credete 
voi orse che si debba dare la stessa educa-
zione alle bambine e la stessa educazione ai 
fanciulli ? No, le bambine vanno educate col-
l'amorevolezza; in esse va destato il sentimento 
della modestia, il pudore, l'ossequio alla famiglia; 
i maschi invece vanno educati con energia, a 
sensi civili in altissimo grado: è impossibile che 
l'insegnante sia adatto e attenda contempora-
neamente ad ispirare sentimenti così diversi ai 
bambini ad alle bambine. 

Venendo ora alla questione degli stipendi, 
io credo che il disegno di legge abbia in ciò 
fat to opera buona, poiché esso ha concesso il 
giusto, e finalmente siamo entrati dall'era delle 
promesse in quella della realtà; e do ampia lode 
alla Commissione ed al relatore per avere assi-
curato l 'aumento entro un biennio e nel quin-
quennio lo stipendio minimo di 1000 lire. 
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Noi dovevamo pensare alla condizione dei 
maestri, per ragione di equità, e per ragione di-
dattica e politica. 

Per ragione di equità, perchè ormai è troppo 
risaputo che molti operai salariati, che non 
hanno la loro intelligenza, la loro suscettibilità 
e i loro doveri, sono pagati assai meglio di 
questi disgraziati, che pure vanno incontro a 
tanti sacrifizi nella vita. Era giustizia pensare 
alla loro classe e porli almeno alla pari con 
coloro cbe hanno meriti tanto inferiori ad essi. 

E ciò s'imponeva anche per ragione didat-
tica e per ragione politica, perchè sono essi 
che formano le coscienze dei giovanetti. La-
sciamo pur da parte i grandi centri, ma nei 
borghi rurali, dal figlio del maggior proprie-
tario, al figlio dell'ultimo manovale, sono tutti 
sotto l'influenza diretta del maestro; e come vo-
lete che questa classe di persone, la quale sente 
l'amarezza di una condizione umiliante e soffre 
il disagio economico in casa, possa avere quella 
.gentilezza d'animo e quella tranquillità d'intel-
ligenza che sono necessarie per creare coscienze 
buone ed elette nella gioventù che sorge? 

Credo dunque che in questa parte il disegno 
di legge contenga ottimi provvedimenti e mi 
sarei anzi augurato che esso avesse potuto anche 
provvedere al pareggiamento degli stipendi delle 
maestre. 

Ma pur troppo, ho sentito avanzare ragioni 
di bilancio che hanno, non vi è dubbio, il loro 
peso. Mi si è detto poi da molti che la donna 
non ha gli stessi bisogni dell'uomo (perchè, ag-
giungo io, abbiamo pensato noi ad educarla in 
questa maniera) ; si è detto altresì che la donna 
deve concorrere sì al mantenimento della fa-
miglia, ma che il peso di questo mantenimento 
sta sulle spalle dell'uomo, e via dicendo. 

Io credo, per essere sincero, che la vera e 
sola ragione che ci spinge oggi a quesra diffe-
renza di trattamento sia sempre l'antica ; che, 
cioè, siamo noi che facciamo le leggi, e per 
quanto siamo larghi di amore, di idealità e di 
poesia verso il sesso gentile altrettanto siamo 
avari di materiali vantaggi, e quando giunge 
il momento in cui l'utilità deve toccarsi, allora 
la mano più forte dell'uomo interviene. (Appro-
vazioni). 

Ma io non posso porre fine al mio brevis-
simo discorso, senza rivolgere due raccomanda-
zioni all'onorevole ministro l'una è quella che 
riguarda gli edilizi scolastici, l'altra è quella che 
riguarda l'indirizzo educativo della scuola. 

Onorevole ministro, auguriamoci che i suoi 
ottimi provvedimenti ottengano largo consenso 
nella coscienza popolare e che alla scuola afflui-
sca grande numero di discepoli. Come ci tro-
veremo noi ? Pur troppo in molti comuni d'Italia 

gli edifici scolastici difettano ; sono stamberghe 
luride in molte parti, in molte altre sono ca-
supole assolutamente insufficienti, e nelle stesse 
grandi città, in questa stessa capitale del Regno, 
dove pure l'insegnamento clericale dovrebbe 
ammonirci, gli edifizi scolastici mancano. Io so 
di molti ragazzi che in principio d'anno sono 
qui respinti dalle scuole per l'insufficienza dei 
locali. 

È dunque cotesta una questione gravissima, 
sulla quale non si richiamerà mai abbastanza 
l'attenzione del Governo. Senza risolvere la 
questione degli edifizi scolastici, non potrà es-
sere risoluta la questione dell'istruzione obbli-
gatoria. 

Ed una raccomandazione debbo rivolgere 
all'onorevole ministro rispetto all'indirizzo edu-
cativo della scuola. 

Da lungo tempo noi andiamo affermando 
la necessità di dare un impulso alla scuola 
per ciò che riguarda l'educazione civile e mo-
rale. E poiché veggo qui l'onorevole Gian-
turco, voglio ricordare a cagion d'onore quanto 
egli fece, allorché era ministro della pubblica 
istruzione, per gli educatori. Ma per quanto 
noi siamo stati abbondanti di parole, altrettanto 
siamo stati avari di fatti. 

Comprendo che in cotesto disegno di legge 
non potevano trovare luogo le disposizioni ten-
denti a dare impulso educativo alla scuola, per-
chè queste disposizioni si attagliano, più che ad 
altro, ai regolamenti, alle norme, alle circolari, 
e difficilmente trovano posto in articoli di legge; 
ma quando l'onorevole ministro provvederà alla 
redazione del regolamento e delle norme per 
l'esecuzione di questa legge, voglia tenere sempre 
« nume presente », voglio usare la frase del Car-
ducci, l'intento educativo. 

Non approderemo a nulla se non avremo 
dato alla scuola l'indirizzo educativo, che è in-
dispensabile. 

Come si fa a creare in un popolo l'educa-
zione ? Ci si può servire del sentimento reli-

' gioso, se questo si fonda sopra una regola che 
sia corroborata da sana morale; ci si può affi-
dare all'ambiente e alle consuetudini quando 
nell' ambiente e nelle consuetudini il princi-
pio educativo sia tale che, per dir così, si 
respiri nell'aria; oppure conviene ricorrere alla 
scuola ed agli ordini collaterali di essa, che 
principalmente l'educazione curano. 

Possiamo noi affidarci al primo di questi 
mezzi ? No; le condizioni politiche dell' Italia 
sono tali che non ci consentirebbero- di fare 
troppo a fidanza con esso. Possiamo affidarci 
al secondo? Neppure; noi viviamo in un mo-
mento in cui più che ai doveri si pensa ai di-
ritti. Le classi proletarie, voi lo sapete, con ra-
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gione camminano verso la loro elevazione morale 
e materiale, e coloro i quali vogliono condurle 
debbono di necessità, per affezionarle a sè, 
parlare loro dei diritti, i quali sono assai più 
cari, è naturale, clie i doveri; e le classi più 
agiate, che reagiscono a questo movimento, pen-
sano anch'esse molto più ai propri diritti, che 
ai propri doveri. 

Siamo dunque in tempo, in cui il diritto 
rifulge, ma il dovere è nascosto, e pure il sen-
timento del dovere e del sacrifizio è una delle 
parti fondamentali della educazione, perchè è 
su questo, che riposa la convivenza civile. 

Che cosa ci rimane a fare per dare impulso 
educativo al nostro popolo ? Ci rimane da con-
fidare nella scuola e negli organi collaterali alla 
scuola stessa. Dunque è necessario dare un vi-
goroso impulso (nei programmi, nelle norme, 
nella elezione dei maestri, in tutto ciò che ri-
guarda la scuola) all'indirizzo educativo; come 
anche occorre che il Governo dia incremento 
ed aiuto largo a tutte quelle istituzioni, che si 
prefiggono di educare. 

I ricreatori sono, a parer mio, una istitu-
zione, così come si trova, errata; bandiere, as-
sise, trombe, passeggiate; esteriorità; manca la 
sostanza educativa. Ma non altrettant. si può 
dire degli educatori, i quali, invece, si prefig-
gono ottimi fini e danno eccellenti risultati. Le 
dame vengono a contatto d<al popolo, ne ve-
dono i bisogni, ne sentono le sofferenze, com-
prendono che deve esserci una giustizia sociale; 
e il popolo, d'altra parte, che si v de trattato 
con sollecito affetto, rifugge dall'odio di classe. 
I bambini sono nutriti, vestiti ; essi non rice-
vono più i soliti rabbuffi, che il padre e la ma-
dre, stanchi del lavoro, la sera, tornati a casa, 
danno loro per educarli, ma invece è la voce 
della gentilezza e della affettuosità che essi 
ascoltano per la prima volta; e bisogna vedere 
di quali miracoli è capace questa voce del sen-
timento in quel'e piccole anime! 

Gli istituti degli educatori sono ottimi e 
vanno incoraggiati e diffusi per quanto è pas-
sibile; così con essi vanno incoraggiati e diffusi 
tutti quegli altri istituti, che di educare il po-
polo si prefigrono. 

Io ho terminato il mio breve discorso, ma 
non posso porre fine ad esso, se non ricordando 
un'antica, e pur sempre grande verità: non ba-
sterà che il popolo conosca l'alfabeto, se esso 
non sarà civilmente e moralmente educato. 
(Vive approvazioni! — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Camerini. 

(Non è presente). 

Perde il suo turno. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi 
Gaetano. 

FALCONI GAETANO. Onorevoli colleghi, 
sarebbe audacia la mia se volessi discutere a 
fondo il problema della scuola popolare, dopo 
che un illustre parlamentare ha trattato ieri 
l'argomento in modo così brillante. 

Mi risuona ancora all'orecchio la voce ar-
moniosa dell'onorevole Maggiorino Ferraris, il 
quale artisticamente lumeggiava la condizione 
dell' Italia nei rapporti dell' istruzione popo-
lare. Il confronto era sconfortante ! Molta infe-
riorità da parte nostra ; bisogna dirlo, e con ver-
gogna ! È ben lungi da me anche la pretesa di 
voler qui portare un contingente nuovo di lumi, 
o di competenza. Se non che il fatto dell'inte-
resse generale, col quale il paese segue le di-
scussioni in materia di scuole e di insegnanti, 
a me pare che basti per giustificare la conve-
nienza, l'opportunità che ognuno, il quale, o 
per debito di ufficio, o per qualsiasi altra ra-
gione, ha avuto famigliarità con l'istruzione 
pubblica, faccia udire la sua voce, tanto per 
esprimere un pensiero, per affermare un convin-
cimento. 

Vediamo : innanzi tutto constato questo fatto, 
che l'onorevole ministro e la Commissione hanno 
fatto sforzi lodevolissimi per avvicinarsi il più 
possibile agi' ideali degli amici delia scuola. 

Ma la portata di questa legge rimane an- , 
cora ben lungi da questi ideali, che sono tanto 
più elevati e hanno un'importanza tanto mag-
giore di quella delle disposizioni legislative poste 
in discussione. In sostanza pare che l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore nelle loro belle, 
dotte, esaurienti relazioni dicano : vorremmo 
poter fare di più, vorremmo poter fare di meglio; 
ma poiché questo non è possibile, acconten-
tatevi di quei tanto che vi possiamo dare, 
e, per il momento, non domandate di più. 
Realmente se di più non si può fare, acconten-
tiamoci. 

Ma è proprio vero, onorevole ministro, è 
proprio vero, egregio relatore, che esaminando 
accuratamente questi articoli di legge non si 
riesca, con qualche ritocco, con un po' di buona 
volontà da parte di tutti, a renderli migliori e 
più efficaci? 

E quello che mi propongo di esaminare. (Mo-
vimento del relatore). 

L'onorevole relatore mi fa cenno che Arpagone 
(l'onorevole Luzzatti) è stato avaro di sorrisi verso 
il collega Maggiorino... Vediamo : anzitutto io mi 
compiaccio che con questa legge siano stabiliti 
provvedimenti i quali non abbiano per iscopo 
esclusivo di giovare al maestro. Poiché, franca-
mente, sino ad ora si è considerato troppo, a 
parer mio, il complesso problema scolastico dal 
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solo punto di vista degli stipendi dovuti agl'in-
segnanti. . 

10 penso che i maestri debbano essere molto 
ben retribuiti, ma penso anche, che qualsiasi 
provvedimento in loro favore non vale, da solo, 
a risolvere radicalmente il problema dell'istru-
zione popolare. 

L'onorevole collega Maggiorino Ferraris, in 
uno studio splendido, pubblicato nella Nuova 
Antologia presentava il problema scolastico sotto 
otto diversi-aspetti, e credo che sotto altre forme 
ancora possa essere considerato. 

Or dunque questo disegno di legge intanto 
è commendevole perchè, pur migliorando le 
sorti dei maestri, s'interessa dell'avvenire della 
scuola. 

L'onorevole ed illustre Maggiorino Ferraris 
rimarcava però ieri alcune lacune sostanziali in 
questo progetto: asili d'infanzia, edifici scola-
stici, ed organizzazione didattica. 

Effettivamente sono queste lacune, tre punti 
sostanziali, che potranno essere argomento di 
successive disposizioni di legge; ma che intanto 
obbligano tutti gli amici della scuola a richia-
mare su di esse l'attenzione del G-overno. 

E d entro in un esame più particolareggiato di 
quelle che sono le linee principali della legge. 

Analfabetismo: l'analfabetismo, ecco il ne-
mico da guardare di fronte, da combattere con 
ogni mezzo; tutti d'accordo. Ma, lo diceva an-
che testé l'onorevole Baccelli, sono sufficienti 
gli espedienti proposti per combattere questo 
nemico ? Rammento che quando ero giovane e 
mi trovava a capo del comune di Fermo, fiori-
vano in quella città scuole serali e scuole fe-
stive che davano splendidi risultati. Io non so 
perchè, ma, essendo ormai incanutito, non vedo 
più fiorire nelle città, nei villaggi -dell'Italia 
nostra queste scuole serali e festive che pur sa-
rebbero il miglior mezzo per combattere l'anal-
fabetismo. 

11 G-overno intende incoraggiarle e fare qual- * 
che cosa per esse, ma la organizzazione vera 
di questi mezzi efficacissimi per combattere for-
temente e sollecitamante l'alfabetismo io non la 
vedo. Le sanzioni penali, l'ammenda, l'intervento 
del pretore, sono cose tutte buone, ma di poco 
conto; e non mi pare, insomma, che un padre di 
famiglia possa essere indotto dall'ammenda di una 
lira ad adempiere un dovere, se l'intimo convinci-
mento non lo induce esso a valutare la grande im-
portanza della educazione e della istruzione dei 
propri figli. E non so se questo accada per re-
miniscenza infantile, ma io più che dalle pene 
mi attendo dei buoni risultati dai premi. Cosa 
volete che io dica? ma, per esempio, se si isti-
tuissero premi a favore di quelle famiglie 
che con l'invio dei fanciulli alla scuola hanno 

dato prova di meglio apprezzare la importanza 
ed i vantaggi della istruzione, a me pare che 
si otterrebbe assai di più. E questo trova ri-
scontro e dimostrazione di verità nel fatto, da 
me constatato, anche in qualche associazione 

Mi cui faccio parte, che la istituzione di li-
bretti di credito di piccolo risparmio da con-
cedersi in premio a quelle famiglie che meglio 
hanno corrisposto all'invito di mandare i loro 
figliuoli alla scuola, ha dato ottimi risultati, pre-
feribili molto a quelli che si possano, ove ci si 
riesca, ottenere con sanzioni penali. E poi dirò, 
che le premiazioni scolastiche; specialmente se 
fatte con splendore di forme, dànno molta sod-
disfazione ai fanciulli, e riescono di grandissimo 
incoraggiamento anche alle famiglie. 

Io non so perchè, ma da molti anni vedo 
i che nelle ricorrenze patriottiche, natalizio di 

S. M. il Re, Venti Settembre, Festa dello Statuto, 
più non si fanno quelle belle, quelle care pre-
miazioni che una volta allietavano, :'n quei 
giorni, le città d'Italia e che erano un conforto 
grandissimo all'animo nostro: perchè, mentre 
noi inneggiavamo al Re ed alla patria ed evo-
cavamo i grandi e gloriosi ricordi del risorgi-
mento nazionale, le nostre bambine vestite di 
bianco ed i nostri fanciulletti erano tutti in 
festa, felici del premio e fieri della medaglia 
d'argento onde avevano il petto fregiato. Ora, 
perchè tutto questo non si deve più fare ? 

C R E D A R O , relatore. L 'ha distrutto il Ga-
belli. Noi non ci crediamo. 

F A L C O N I G A E T A N O . Ma distruggere è 
facile. Io ci credo: riedifichiamo. 

Ad ogni modo, o signori, quando io leggo 
nella splendida relazione dell'amico Credaro 
queste parole : « L'unità d'Italia sarà forte e defi-
nitiva, soltanto il giorno in cui ogni cittadino 
italiano sarà in grado di parlare facilmente 
la lingua nazionale » ; io dico : ma adope-
riamo qualsiasi mezzo, il più energico. Perchè, 
se ancora l'unità d'Italia può essere debole e 
non definitiva dal non intenderci nei vari dia-
letti e dal non parlare tutti la lingua nazionale, 
allora per combattere l'analfabetismo bisogna 
adoperare anche il ferro ed il fuoco. 

Così mi riassumo. Scuole serali e festive ; 
premi ed incoraggiamenti ai padri di famiglia ; 
assistenza, larga assistenza ai fanciulli poveri 
sotto forme di vitto, di vesti, di libri, ecc. 

Vengo allo spirito democratico di questa 
legge. Lo stesso relatore dice che si potrebbe 
meglio intitolarla : dei maestri rurali ; perchè 
proprio lo spirito democratico che la informa 
ha l'alto intento di rialzare le sorti di questi 
maestri che sono i più umili nella scala degli 
insegnanti. 

Ora le disposizioni a loro favore e che trag 
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gono appunto origine da questo spirito demo-
cratico, avrei voluto vederle maggiormente estese. 
A me pare che a questo spirito democratico 
contraddicano certe sperequazioni che si sono 
d >vute mantenere nella legge. f 

Pareggiati che siano gli stipendi dei maestri 
di classe inferiore agli altri, io domando: perchè 
non pareggiare gli stipendi delle maestre a-quelli 
dei maestri? Badiamo che questa è cosa di al-
tissima importanza. (Interruzioni). 

E oramai tempo che per la istruzione popolare 
si spenda tu t to quello che è necessario spendere. 
Perchè l'elevazione intellettuale delle maestre 
deve essere considerata al disotto di quella dei 
maestri? Perchè si deve dare agli uni più di 
quello che si dà alle altre? Ma sul serio si deve 
dire che i maschi hanno bisogni maggiori delle 
femmine. (Interruzioni — Commenti). 

Vi è poi un lato della questione che io qui 
chiamerei morale. Lo sappiamo tu t t i che la po-
sizione della maestra, balzata da una provincia 
ad un'altra, in un paesello dominato spesse 
volte da prepotenti è, diciamolo pare, una delle 
più difficili: essa è circondata da molte insidie 
questa povera maestra. 

Ha quindi bisogno anche per questo di una 
più valida difesa e di uno stipendio che le as-
sicuri maggiore indipendenza. 

Ritengo pertanto che sarebbe provvido e 
giusto il pareggiare lo stipendio delle maestre 
a quello dei maestri. 

Ma non basta. Sempre in omaggio a quello 
spirito democratico che informa la legge avrei 
voluto vedere scomparire la vieta classificazione 
delle scuol e elementari, la quale mi pare abbia 
origine dalla legge Casati, e che mi sembra non 
più rispondente alla organizzazione moderna 
della scuola. 

Lo stesso relatore dice così: « Intanto con-
verrà considerare se non sia opportuno abolire la 
attuale difettosa classificazione sostituendo ecc. » » 

Perchè, onorevole relatore, non si è spinto 
più innanzi su queste via ? È un'abolizione che 
si deve fare; e soltanto quando si avranno due 
sole classi, cioè scuole urbane e scuole rurali, 
con indennità di residenza e di alloggio, solo 
allora si sarà a t tuato quel principio democratico 
da lei giustamente invocato nella sua rela-
zione. 

E vengo ad un altro punto sostanziale: la 
promiscuità dei sessi nella stessa scuola. Ne|ha 
parlato diffusamente poc'anzi l'egregio amico 
onorevole Baccelli Alfredo. 

Ora dunque io sono di opinione che possano 
essere educati insieme fanciulli e fanciulle, ma 
non posso aderire a quella disposizione per la 
quale si chiama il maestro a fare scuoia alle 

bambine. Il relatore stesso se ne è preoccupato 
in quanto ha riconosciuto la necessità di sup-
plire con una maestra per ciò che si riferisce 
ai lavori donneschi. 

Io trovo che la promiscuità non presenta in-
convenienti nella prima, seconda, terza ed anche 
quarta classe quando in esse siano preposte mae-
stre. È la esperienza che lo dimostra. Eppoi, 
fino ad ora la scienza pedagogica ci ha inse--
gnato che nella età prima, quando conviene 
si risvegli la fantasia, quando si debbono su-
scitare nei bambini i più dolci sentimenti del 
cuore, avviandoli con amabilità, con carezze 
amorevoli per l'aspro sentiero della vita, la 
donna si rivela molto più adatta. E ci ha in-
segnato anche, che dobbiamo guardare ciò che 
suol farsi dalla buona madre di famiglia e te-
nerne gran conto; perchè il legislatore, in so-
stituzione dei padri e delle madri, deve sancire 
con le disposizioni della legge positiva quelle 
della legge naturale. 

Ora io vi domando quali sono i casi in cui 
nella scuola paterna si trovano insegnanti per 
bambine ? Voi troverete generalmente istituitici, 
governanti chiamate ad impartire l'educazione e 
l'insegnamento, fino ad una certa età, anche ai 
fanciullini maschi; ma io non ho esempi di famiglie 
in cui il maestro debba educare le fanciulle. 

Ora dunque, mentre aderisco, ripeto, alla 
promiscuità dei sessi nella scuola, io mi dichiaro 
assolutamente contrario ad essa quando l'inse-
gnamento sia* impartito non da maestre ma 
da maestri. 

E vorrei che dalla discussione di questo di-
segno di legge si giungesse a questo : due sole 
classi di scuole : la scuola urbana e la ru-
rale ; alla parità di stipendi fra i maestri e le 
maestre; alla promiscuità dei sessi; ma solo a 
condizione che la maestra e non il maestro sia 
preposta alle scuole miste. Lodo grandemente 
la distinzione del corso elementare in un primo 
periodo di quattro anni ed in un secondo di 
due anni. 

E mi piace l 'esame di maturità distinto 
dall'esame di licenza : l'uno a 10 e l 'altro a 12 
anni. Molto saggia questa fissazione dell'età, 
per evitare quel sovraccarico di applicazione 
intellettuale che è di grave danno ai bam-
bini e che qualche volta li rende inidonei a 
potere poi nelle scuole secondarie, o per stan-
chezza o per altri difetti contratti- nell'or-
ganismo, attendere a studi seri con efficacia e 
con successo. Si chiama questo : superlavoro in-
tellettuale. Certo si è che avere un figliuolo 
non affaticato dall' istruzione elementare, ma 
solo sufficientemente preparato all' istruzione se-
condaria, è un vantaggio incontrastato ; ed in 
questo il disegno di legge risponde alle migliori 
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aspirazioni degli igienisti e dei pedagogisti. E la 
divisione del corso elementare in due periodi, 
con un secondo di soli due anni, tenuto conto 
della specializzazione che questo deve avere, per-
fettamente risponde all' indole, al genio nostro* 
nazionale. 

Quest' Italia prolungata come diceva Gio-
berti, quest' Italia, che presenta tante diffe-
renze etnografiche, di temperamento, di costumi, 
di tradizioni (lo dico tanto per gli ordinamenti 
scolastici, come per gli amministrativi, e. quasi 
quasi, per i finanziari), non può sottostare in 
tutto ad una uniformità livellatrice. 

E così, diviso il corso elementare in due 
periodi, si potrà nel secondo, di due anni, avere 
una scuola rispondente a scopo d'industria, o 
di commercio, o di arti. Questa a me sembra 
una geniale idea e ne do lode all'onorevole mi-
nistro ed alla Commissione. 

Faccio ora una osservazione in forma di do-
manda : va bene che in un articolo di legge 
siano prescritte, specificatamente, le materie 
d'insegnamento ì Mi parrebbe più materia di 
regolamento codesta che non di legge. 

Se ho torto modificherò l'apprezzamento mio, 
ma voglio esser convinto ; perchè la legge deve 
rimanere, e il programma didattico può essere 
cambiato, trasformato. 

Fra 10 anni il programma d'insegnamento 
stabilito in quel dato articolo, che adesso non 
rammento qual numero abbia, potrà non es-
sere più rispondente alle condizioni didattiche 
del momento. E così, si dovrà modificare la 
legge tutte le volte che si vorrà modificare il 
programma didattico ? È una domanda che ri-
volgo al ministro ed all'onorevole relatore sulla 
quale non insisto più oltre e vado avanti. 

Ammainerò le vele : ho già abusato della 
benevolenza della Camera. 

Ho notato che cinque nuove funzioni ven-
dono affidate al Consiglio provinciale scolastico 
3on questa legge. 

Le ho segnate qui, nella relazione, con mi-
nerò progressivo, cioè: primo, la facoltà di 
stabilire contributi ; secondo, di fissare ore di 
nsegnamento; terzo, di approvore il riordina-
nento delle scuole che potrà essere votato dai 
Consigli comunali; quarto di autorizzare la co-
stituzione di consorzi; quinto, di approvare le 
leliberazioni dei Consigli comunali per la ridu-
zione del tempo in cui durante l'anno dovrà 
essere impartito l'insegnamento. 

Io mi compiaccio qhe queste nuove fun-
:ioni vengono affidate al Consiglio- provinciale 
icolastico, ma intanto osservo: che cinque nuove 
unzioni vengono affidate a questo consesso con 
a nuova legge: che altre funzioni gli sono affi-
late da leggi preesistenti a quelle del 1902-904, 

e che altre ancora sono ad esso attribuite dalla 
legge che riflette la nomina e la promozione 
degli insegnanti elementeri. 

Or dunque, siccome il Consiglio provinciale 
scolastico funziona molto male, non risponde più 
al fine per cui fu costituito e non riscuote più 
la fiducia nè degli enti locali, nè dei maestri, 
ne deve essere infallantemente modificata la co-
stituzione. 

Sperava che l'onorevole Maggiorino Ferraris 
avesse trattato ieri di questa materia, perchè, 
in una conversazione privata egli mi aveva ac-
cennato a tal riguardo a idee e propositi che 
mi parvero ottimi. Rivolgo pertanto preghiera 
all'onorevole ministro, perchè voglia studiare 
una nuova organizzazione del Consiglio provin-
ciale scolastico apportando in esso radicali tra-
sformazioni, affinchè possa corrispondere meglio 
di quello che ora non faccia alla generale, le-
gittima aspettativa. Ne debbono far parte i 
rappresentanti dello Stato, dei comuni, e dei 
maestri. Allora soltanto gli interessi legittimi 
di tutti potranno essere efficacemente tutelati, 
e allora soltanto esso sarà meritevole di quella 
fiducia che al presente più non riscuote. 

E ritorno alla legge. Trovo nella relazione 
a pagina 3 quella che io chiamerei la sintesi 
finanziaria, cioè in sostanza un aumenta di 
spesa di circa 9 milioni ed un aumento medio 
individuale per ogni maestro di poco più di 200 
lire. E poco, ma, sia lode a Dio, è qualche 
cosa. Alle pagine 16 e 17 poi trovo quella che 
chiamerei la sintesi morale: è scritto nella rela-
zione : 

« Onorevoli colleghi ! Il disegno di legge, che 
vi presentiamo, con preghiera di sollecita di-
scussione, prolunga nei maggiori comuni del 
Regno l'obbligo scolastico, collegando provvi-
damente la scuola del popolo coll'officina e 
mettendo in armonia la legge scolastica con 
quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli; 
presidia la frequenza alla scuola non con le sole 
penalità, ma con la beneficenza (refezione, abiti, 
libri ecc.) ; tenta di organizzare la scuola degli 
adulti analfabeti, maschi e femmine; stimola 
l'iniziativa locale, attribuendovi maggiore libertà; 
migliora sensibilmente la condizione morale ed 
economica dei maestri inferiori e rurali, senza 
trascurare gli altri e senza aggravio dei comuni ; 
assicura a tutti il desiderato minimo di stipendio 
in mille lire entro cinque anni, e offre altri van-
taggi pecuniari coll'iacarico di classi aggiunte e 
di scuole serali e festive sufficientemente retri-
buite ; sminuisce la differenza di rimunerazione 
tra scuole maschili e femminili ». 

Tutto questo a me sembra tracciato con 
tinte un poco troppo rosee. Non se lo abbia a 
male l'onorevole relatore. La sintesi finanziaria 
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è determinata in cifre, e non c'è nulla da dire. 
La sintesi morale è ispirata ad un senso di 
soverchio ottimismo che parte da quella bontà di 
animo che distingue l'onorevole relatore. Faccio 
voti affinchè i risultati dell'applicazione di questa 
legge sieno pienamente conformi all'ottimismo 
di questa sintesi morale. 
, Ma vi è anche la sintesi delle sue sintesi: 
essa è la sproporzione tra i mezzi finanziari e 
l'altezza, la difficoltà, la varietà dei propositi. 
(Pag. 17, Relazione Credaro). 

Effettivamente, quando si vuole raggiungere 
un ideale così nobile, così lodevole come quello 
che rilevo dalla sintesi morale, bisogna ancora 
che i mezzi siano proporzionati al fine che si 
vuole raggiungere; ed è per questo che rivolgo 
preghiera vivissima all'onorevole ministro d'in-
sistere fortemente a che il bilancio della pub-
blica istruzione sia posto in condizioni tali da 
poter risolvere il problema della scuola con 
piena e generale sodisfazione. 

Dunque la legge, se non è perfetta, è tut-
tavia buona; e credo che meriti l'approvazione 
del Parlamento. 

A tal proposito ricordo che molto concorse 
a far votare una legge sanitaria neanche essa 
perfetta il proposito di assicurare medicinali gra-
tuiti a domicilio agl'infermi poveri. Ora anche 
questa volta, trattandosi di dover assicurare il 
miglioramento economico dei maestri, la refe-
zione scolastica ed altri soccorsi ai fanciulli po-
veri, di dover fare un passo notevole verso la 
soluzione dell'arduo e complesso problema della 
scuola popolare, credo che questa legge debba 
essere approvata. 

E qui permettetemi di richiamare innanzi 
a voi la soave e candida figura di Michele 
Coppino, additandolo alla riconoscenza ed alla 
venerazione degl' italiani. 

Con molta opportunità l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione, in principio della sua 
relazione, volle riportate le parole con le quali 
1' onorevole Coppino chiedeva 1' approvazione 
della legge del 1887. 

Egli diceva : « Chiedo pochissimo, purché 
quel poco si faccia. Il tempo, le abitudini, 
un'altra legge la quale partirà da ciò che si 
sarà ottenuto per ottenere il più, faranno il 
resto ». 

Sembra che questa fosse profezia. Venne 
un'altra legge, quella per la nomina degli inse-
gnanti, poi un'altra per le pensioni: è venuta 
ora questa legge, che segna il principio dì una 
serie di altre leggi tut te destinate ad integrare 
ed a completare l'ordinamento scolastico in Italia. 
Ed appunto per le leggi da venire io invoco 
che il ministro abbia presente la deficienza as-
soluta degli edifici scolastici, associandomi com-

pletamente a quanto diceva poc'anzi il collega 
onorevole Alfredo Baccelli. 

E quanto all'educazione nazionale ho rile-
vato pure, nella ^relazione dell'amico e collega 
Credaro, parole d'alto senso.j 

Ad un certo punto egli dice: « Tanto vale 
la scuola quanto vale! il maestro ». Ed ancora, 
a pagina 14 dice, che: « Risollevata la condi-
zione economica degli insegnanti, questi deb-
bono avere una più efficace preparazione di-
dattica ». Plaudo interamente al pensiero che 
ha inspirato queste auree parole : sì, parole 

^ d 'oro! 
Per me ogni programma è buono, ogni metodo 

può condurre a buon risultato quando pro-
grammi e metodi siano applicati da onesti e 
valorosi insegnanti. Ora, anche alla formazione, 
alla preparazione di questi insegnanti, nel senso 
indicato dall'onorevole A. Baccelli, credo che il 
ministro dell'istruzione debba intendere. E mi 
auguro ancora una cosa, e così pongo termine 
alle mie brevi parole. 

Mi auguro che rifioriscano gli ideali della 
scuola, dico rifioriscano, perchè francamente, se 
il metodo positivo, se quel metodo che induce 
a tu t to praticamente sperimentare, a tu t to cal-
colare fino alle ultime conseguenze, può essere 
ottimo negli studi scientifici, trattandosi invece 
di formare la mente ed il cuore dei fanciulli, 
gl'ideali nobili, generosi, espansivi, direi quasi 
incoscienti, ispirati solo a bontà e ad amore, 
debbono essere in ogni modo fecondati. Nelle 
scuole elementari non ci vuole positivismo, e 
dev'essere bandito l'avido calcolo dell'utile. 

Perchè se avessero esistito scuole nelle quali 
si fossero educati i fanciulli a calcolare l 'utilità 
pratica di ogni azione, noi non avremmo avuto 
una generazione, quella che ci ha preceduto, 
che, in mezzo a sacrifìci ed a stenti, a mille 
privazioni ed eroismi, con il senno, con il braccio, 
con il sangue ci ha dato questa Italia che noi 
dobbiamo rendere sempre più prospera e grande; 
il che solo potremo ottenere elevando l'educa-
zione popolare. (Vive approvazioni — Congratu-
lazioni). 

Presentazione di disegni di i e ^ e e di relazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio per presentare 
un disegno di legge. 

GIOLITTI, presidente del Cons«glio, ministro 
dell'interno. Di concerto col collega del tesoro 
mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge concernente: « Provvedin enti econo-
mici e finanziari per il comune di Roma ». 
Pregherei la Camera di volerlo dichiarare d'ur-
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genza e di deferirne l'esame alla Giunta gene-
rale del bilancio. 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro dell'interno della presentazione del disegno 
di legge : « Provvedimenti 'economici e finan-
ziari per il comune di Roma ». 

L'onorevole ministro chiede che questo di-
segno di legge sia dichiarato d'urgenza e tra-
smesso per l'esame alla Giunta generale del 
bilancio. Se non vi sono osservazioni in con-
trario s'intenderanno approvate le due proposte. 

(Sono approvate). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
della guerra per presentare un disegno di legge. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge: 
« Spese per le truppe distaccate in Oriente, a 
Candia ». 

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

Invito l'onorevole Valeri a recarsi alla tri-
buna per presentare una relazione. 

V A L E R I . Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul disegno 
di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospe-
iale Umberto I in Ancona ». 

PRESIDENTE. L'onorevole Testasecca ha 
'acoltà di presentare una relazione. 

T ESTASECCA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione al disegno di legge: « Tumul-
azione della salma del vescovo Giovanni Gut-
;adauro nella chiesa cattedrale di Caltanisetta ». 

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

si r i p r e n d e fa d i s c u s s i o n e L\ d i s e g n o di l e g g e : 
P r o n e d k e n f i p e r la s c u o l a e p e r i ¡Maestri 

e l e m e n t a r i . 

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo Edoardo 
ia facoltà di par]are. 

DANEO EDOARDO. Non creda la Camera che, 
ebbene mi sia iscritto sotto la rubrica destinata a 
accogliere gli oratori contrari, io intenda di votare 
;on minore entusiasmo il disegno di legge come è 
>roposto. Ho preferito di assumere questa forma 
i iscrizione perchè, lasciando da parte le congra-
ulazioni e gli elogi già da altri fatti per gli ottimi 
1 tenti e per i reali vantaggi che ispirano e si con-
sngono in questo disegno di legge, intendo segna-
ire i desideri che rimangono non soddisfatti e le 
icune che l'avvenire dovrà colmare ancora per-
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chè il maestro e la scuola italiana raggiungano 
veramente quello stato e conseguano gli intenti 
educativi a cui aspiriamo. 

Ma io non intendo meno di salutare questo 
disegno di legge come un passo abbastanza de-
cisivo verso quegli ideali. 

Fermiamo quindi insieme questa prima pie-
tra miliare su una grande strada di civiltà, ma 
non dimentichiamo che più alta e lontana è la 
meta. Io non intendo di fare un discorso, ma 
più che altro poche dichiarazioni. 

La legge mira in fatto a due intenti prin-
cipali: migliorare la condizione del maestro ru-
rale e aiutarlo a raggiungere quella meta delle 
mille lire annue che il De Amicis da più di 
quindici anni segnalava come il desiderio, quasi 
il sogno dorato dei maestri rurali, e diminuire 
il numero degli attuali analfabeti moltiplicando 
é rinforzando la scuola. Ma io credo che il rag-
giunto sogno delle mille lire, ss toglierà gli at-
tuali maestri rurali dalle strette della fame, non 
basterà ancora per rendere attraente per i mi-
gliori la carriera del maestro rurale e per dargli 
l'indipendenza e l'autorità di un educatore. 

Il maestro ! il maestro, a cui diamo oggi 
un tenue miglioramento, deve essere per uno Stato 
democratico, deve specialmente essere per il 
nostro paese, l'apostolo laico della redenzione 
nazionale, dev'essere colui che sia in grado di 
dare alla generazione che seguirà alla nostra 
non solo la conoscenza dell'alfabeto, dell'aritme-
tica o della storia, ma la coscienza nazionale, la di-
gnità civile, la maturità necessaria per esercire, 
dirò così, le istituzioni liberali del paese e ren-
derle veramente operative e feconde. 

I nostri padri e i nostri sovrani han chiesto 
e largito, e noi abbiamo ormai estese ed asso-
date colla più larga interpretazione, delle isti-
tuzioni liberali ; abbiamo allargato il voto po-
litico e amministrativo fino a farne di fatto 
quasi un suffragio universale, ma noi spesso 
dimentichiamo che suffragio cosciente non è 
quello delle masse ignoranti e aperte a ogni 
manovra di mestatori, a ogni corruzione di ric-
chi e di potenti, a ogni menzogna o paura del 
pregiudizio. 

Fu tuttavia un bene lo allargamento del voto 
ed era dovere, ma quello che fu dato per intento 
di consolidare la libertà può domani convertirsi 
nel più terribile e irresponsabile strumento delle 
tirannidi. E storia di paesi non lontani, e re-
cente. 

E intanto, elettori o no, i quasi analfabeti 
nostri popolani cercano all'estero, chinesi d'Eu-
ropa nei mestieri più vili e faticosi, un pane condito 
di ostilità e di antipatia per mancanza delle più 
elementari cognizioni, essi che son ricchi di intelli-
genza più di molti altri. Intanto l'ignoranza getta 
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anche nel paese, le masse operaie delle nostre città 
e specialmente delle campagne nelle braccia di 
gente che davvero ne sfrutta i facili entusiasmi. E 
senza sapere apprezzare i momenti, nè aver cogni-
zione delle condizioni del capitale e del la-
voro.. alle armonie economiche degli interessi 
si sostituisce spesso l'odio ed il livore, e spesso 
si combattono infauste e ingiustificate batta-
glie che turbano l'ordine del paese. 

Scuola migliorata e diffusa, vuol dire molti 
scioperi risparmiati, vuol dire migliori condizioni 
al lavoro, vuol dire emigrazione più rispettabile e 
intelligente che rinvia in patria capitali e uomini 
formati ed informati ; vuol dire insomma un 
avvenire economico di gran lunga migliore per 
la nazione. 

Ma questa scuola migliorata può ottenersi 
forse solamente con qualche miglioramento finan-
ziario concesso al maestro attuale ? Ma se signifi-
casse ciò soltanto, allora il sacrificio che oggi im-
poniamo allo Stato e ai comuni sarebbe sterile e 
infecondo. No, noi dobbiamo mirare più alto e 
più lontano : dobbiamo voler preparare una 
generazione migliore e di scolari e di maestri. 

È necessario che il maestro sia posto in 
condizioni di farsi sempre migliore e di poter 
non solo sottrarsi alla fame, ma innalzare nella 
stima sociale sè e la famiglia sua ed essere per 
gli scolari autorevole e rispettato esempio di 
dignità e di carattere. Occorre che nell'ultimo 
comunello come nella più grande città l'am-
biente della scuola sia materialmente e moral-
mente esemplare: che lo scolaro debba amarla 
come i credenti amano il tempio: essa, come il 
tempio è detto la casa di Dio, deve potersi chia-
mare la casa della civiltà e della educazione na-
zionale. Bisogna dunque che la carriera del mae-
stro diventi veramente uniforme in tutt i i co-
muni, e sia davvero indipendente e civile, e tale 
non sarà mai finché lancerete maestri giovani, 
ora mediocremente istruiti, in luoghi di ogni 
luce muti; finché li getterete per tut ta la vita 
alla mercè di piccole oligarchie comunali da 
cui non si salvano. Scrivete pure nelle leggi 
tutte le libertà, tutte le indipendenze, tutte le 
garanzie per il maestro; se lo getteremo in preda, 
come avviene in certe piccole località, agli scon-
forti dell'isolamento, alle seduzioni dell'alcooli-
smo e delle male compagnie, se daremo a lui un 
ambiente abituale di pettegolezzi e di piccole, 
ride voli e partigiane oligarchie, se insomma lo con-
danneremo a vita in mezzo a miserie morali e in-
tellettuali, se gii toglieremo ogni speranza di 
potere formarsi una famiglia se non a patto di non 
poterla educare, in allora quella del maestro 
seguiterà ad essere una carriera riservata agli 
illusi, o ai vinti della vita uh vivaio di spostati 
e di malcontenti. E necessario che l 'ambito delle 

sue residenze si allarghi e che, conquistata la 
stabilità, tuttavia il maestro possa discendere a 
poco a poco dal comunello alpestre sino almeno 
al capoluogo di circondario, sicché il maestro 
fatto maturo dagli studi e dall'esperienza possa 
trovare colà la possibilità di educare i figli nelle 
scuole, e di vivere in aria intellettualmente e 
moralmente migliore. 

E perciò io credo necessario - ed è questo 
un antico convinci me uto mio - che almeno sia 
affidata all 'ente provincia la gestione delle scuole 
primarie. 

Forse potrebbe essere opportuna una ecce-
zione per i grandi comuni superiori alle cento 
mila anime, perchè io non vorrei sottrarre a 
tali grandi centri non solo il legittimo orgo-
glio delle proprie scuole, orgoglio che ha fatto, 
a Torino, a Milano, a Roma, a tutte quante 
le nostre città, compiere miracoli d'istruzione 
e di educazione del popolo, ma anche perchè 
da questi grandi centri di vita intellettuale, 
irradierebbe un esempio continuo di migliora-
mento, di iniziative feconde e di intelligente 
larghezza nell' adempiere il compito delle scuole. 
Ma anche tali eccezioni potrebbero conciliarsi 
colla disposizione che permettesse ai maestri 
migliori della campagna di raggiungere gradata-
mente queste ambite maggiori residenze, ec-
citando così i giovani maestri a non irruggi-
nirsi nelle tenebre del comune isolato. E se un 
tale ordinamento della scuola fosse attuato, e 
se la provincia dovesse provvedere alle costru-
zioni scolastiche e all'esercizio della scuola in 
tutt i i comuni non maggiori, io credo che sa-
rebbe assai più vicino per il nostro paese il 
giorno nel quale si eleverebbe la scuola alla 
massima potenza educativa di cui è capace. 

Scrivete in questa legge t u t t o ciò che vor-
rete, date tutt i i massimi concorsi che allo 
Stato sian possibili, voi non potrete mai otte-
nere l'impossibile, cioè che le lontane frazioni 
dei comuni alpestri o insulari abbiano una 
scuola decente e un maestro contento e in 
buona condizione per essere educatore. 

Voi non potrete, se non portando sul luogo 
l'opera dello Stato o della provincia, fare che 
il povero contadino abbia nella scuola prima-
ria, come il cittadino della città, le stesse fa-
cilitazioni, le stesse comodità, la stessa sapienza 
ed educazione di maestro, la stessa capacità e 
la stessa pulizia della scuola. 

Ora io non intendo rimproverarvi di non 
aver già fatto, nè chiedervi di fare t u t t o questo 
oggi. Certo il problema è più largo di quello 
che possa essere trattato in una semplice legge 
scolastica; certo esso involge tut to il problema 
dei tributi locali, ed involgerebbe da parte 
dello Stato altri pensieri ed altri sacrifici. E d 



Atti Parlamentari — 13077 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A XXI — 2 a S E S S I O N E — DISCUSSIONI — ' 2 a TORNATA DEL 2 8 MAGGIO 1 9 0 4 

io non mi spaventerei se domani lo Stato do-
vesse cedere alle provincie, ad esempio, il terzo 
ed anche la metà della imposta fondiaria, colla 
condizione che le provincie assumessero esse, in-
sieme ad altri compiti come quello delle strade 
nazionali e intercomunali, tutto l'obbligo della 
scuola primaria e secondaria. Io credo che 
a conti fatti, considerata la conseguenza di 
questa stessa e di altre leggi, lo Stato non 
rimetterebbe nel cambio, ed intanto le provincie 
troverebbero il modo di adempiere meglio con 
tale introito a questa necessità; dando enorme 
sollievo anche alle finanze comunali, e, di rim-
balzo, ai contribuenti, appunto nei paesi più 
oberati dalle sovrimposte, e più poveri di 
scuole. 

Ma oggi, e qui, proposte come questa non 
si improvvisano; mi basta l'averne segnalata 
all'acutezza e alla buona volontà del ministro 
la importanza e l'efficacia, e sperarne uno stu-
dio coscienzioso e profondo da lui e dal suo 
collega del tesoro, al quale il problema dei tri-
buti affatica da lungo tempo l'alta mente senza 
intiepidirgli gli impulsi del cuore e annebbiare 
le visioni geniali indicanti una migliore via allo 
Stato e agli enti locali per l'educazione e la 
redenzione anche economica del nostro popolo > 

Egli conosce e sa guardare quanto la vicina 
Francia, la Svizzera e perfino la Spagna stessa, 
per non parlare che di popoli affini per razza 
o assimilati dai contatti quotidiani, hanno otte-
nuto nel campo della scuola col concorso 
retto dello Stato e può bene da simili istituti 
attendere in Italia uguali risultati. 

Plaudiamo dunque agli intenti, approviamo 
le modeste ma feconde disposizioni della legge, 
ma non perdiamo di vista questa meta migliore 
verso la quale dovremo tendere senza posa se 
vorremo veramente migliorati il maestro e la 
scuola. 

Io ammetto però che il miglioramento eco-
nomico che ora approveremo sarà un passo no-
tevole, e spero e auguro che unendosi alla da 
voi assicurata speranza di migliore organamento 
della scuola valga pure in qualche misura a richia-
marvi fin d'ora migliori intelligenze ed energie. 

Ma se per questo riordinamento della scuola, 
se per il suo passaggio alla provincia potremo 
attendere qualche anno, non possiamo, non dob-
biamo attendere di pitì per l'adempimento di 
un altro grande nostro dovere. 

Assai bene anticipava su quello che io mi 
proponevo di dire l'amico Ferraris quando ieri 
diceva: che intanto ciò che preme è di educare la 
generazione che passa, per portarla con metodo 
accelerato ad essere almeno in condizioni di 
esportare il proprio lavoro e di comprendere le 
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circostanze in cui si svolge intorno ad essa I a 

vita economica e intellettuale. 
La scuola festiva e serale vuole provvedi-

menti immediati che durino forse un quinquen-
nio, un decennio, il tempo che occorrerà per 
dare seriamente l'istruzione primaria alla gene-
razione che è ora fra i 15 e i 30 anni, che è , 
già uscita dall'età della frequenza obbligatoria 
della pubblica scuola, la generazione che, per 
una metà circa in media, non ha ricevuto, in 
disprezzo della legge, nemmeno quella primaria 
istruzione che è imposta dalla legge del 1877, 
legge che si ispirò ad un grande principio, ma 
che per le strettezze dell'erario finse di non ve-
dere che molti comuni erano nella assoluta im-
possibilità di eseguirla. 

E l'attuale disegno provvede sì ad assicurare 
l'esercizio di molte scuole festive e serali, ma per 
raggiungere l'intento non basterebbero forse cin-
quemila di queste scuole e ne siamo lontani. Io 
spero che su questo punto avremo il coraggio 
di migliorare la legge. 

E, si tratti di scuola ordinaria o festiva o 
serale, io non temerei, come altri dichiarò di 
temere qui, di dovere, per i comuni- rurali spe-
cialmente, ricorrere alla scuola mista. Il disegno, 
giustamente, ne fa uno dei cardini del nuovo 
ordinamento, come uno spediente, ordinario per 
la scuola inferiore e frequente anche nella su-
periore. 

L'onorevole Baccelli Alfredo ha elevato in 
proposito alcuni dubbi sulla efficacia educativa 
di queste scuole miste e sui pericoli rela-
tivi. 

Ora io non nego la possibilità assoluta di 
alcuni inconvenienti, ma li credo superati nel-
l'insieme dai vantaggi e per la modesta espe-
rienza fattane nell'esercizio dell'assessorato sco-
lastico di una grande città, mi permetto di es-
sere di un parere opposto a quello dell'onore-
vole Baccelli. 

Ho potuto accertare che applicando all'in-
segnamento anche delle classi superiori maschili 
le maestre i risultati erano ottimi, superiori 
spesso a quelli ottenuti dai maestri, non infe-
riori sempre. 

Certo per tali scuole maschili e così per le 
miste occorre un certo giudizio nella scelta della 
maestra; non si deve mandare una maestrina di 20 
anni ad insegnare ai maschi di una scuola su-
burbana o rurale che abbiano in media 13 o 14 
anni, mentre efficacissimo sarà l'insegnamento 
fatto dalla maestra delle classi urbane composte 
di fanciulli tra i 9 e gli 11 anni, anche se di 
soli maschi. La maestra, specialmente se agisce 
sugli allievi che accompagna dalla prima classe, 
fra i quali s'inquadrano di mano in mano i pochi 
alunni nuovi, esercita un'azione che ha qualche 
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cosa di materno, vi dedica tutto il suo ingegno 
ed il suo cuore in modo da rendere anche ai 
maschi che ricevono l'insegnamento da lei più 
soave, più dolce, più educato il carattere. 

La scuola sarà sempre meglio educativa in 
mano alla donna, che per missione naturale 
ha quella dell'educazione domestica dei figli, ed 
ha tesori di gentilezze e di affetto che avvin-
cono l'anima infantile. 

Ma la legge prevede anche la scuola mista 
esercitata dal maestro. 

Questo mi impensierisce alquanto non solo 
perchè l'uomo è meno acconcio per lo più alle 
delicatezze colle quali devesi trattare ^t imida 
anima delle bambine, ma specialmente perch • 
il maestro che non sia padre di famiglia o, 
p ggio, si trovi in condizioni speciali di voca-
zioni, delle quali non occorre parlare troppo, 
non mi pare possa godere facilme te tutta la 
fiducia delle famiglie. Sarà anche qui questione 
di giudizio nella scelta, e talora nei piccoli co-
muni larghezza di scelta non si avrà. 

Credo tuttavia che il timore sia maggiore del 
pencolo. 

Anche ora, nei ginnasi e nelle scuole tec-
niche i fanciulli dei due sessi, in età ben più 
perico'osa, si accostano nella stessa scuola, e 
l'educazione, la gentilezza del costume, nulla vi 
perde, per quanto mi risulti. Nè è d'uopo di 
ricorrere ad esempi stranieri numerosissimi per 
dimostrare l'innocuità di tali ravvicinamenti, 
quando sia attiva e severa la vigilanza e l'opera 
educativa dell' insegnante. Tuttavia anche i pre-
giudizi vanno rispettati e io auguro che la 
scuola mista affidata al maestro sia un' ecce-

zione rarissima dettata da assoluta necessità e 
venga sempre affidata al più maturo dei maestri, 
al migliore dei padri di famiglia. 

E poiché ho accennato ai fini principali 
della legge e ai modi e metodi coi quali si vuole 
raggiungerli, mi si conceda di esprimere ancora 
un dubbio sull'opportunità e sull'efficienza del 
metodo adottato nel disegno di legge per integrare 
e completare la scuola elementare, riducendola a 
quattro anni per chi aspiri alle scuole superiori, e 
aggiungendovi un biennio di studi per i figli del 
popolo, per i quali la scuola elementare deve esser 
fine a se stessa, con orario ridotto, sicché lo 
stesso maestro possa provvedere a due classi. 

Ora queste due classi superiori, checché ac-
ciate, le potrete attuare soltanto nei comuni 
popolosi, dove non manca, o non dovrebbe man-
care, una scuola tecnica. 

Non* sarà assai meglio per questi fanciulli 
del popolo, che tra i dieci o dodici anni non 
possono ancora attendere a lavoro salariato, 
dopo l'esame di maturità prender la via della 
scuoia tecnica, che dà un' istruzione bén altri-

menti più completa e acconcia al movimento 
moderno e più utile nella vita ? 

Non varrebbe meglio limitare l'obbligo di 
questa nuova scuola ai comuni nei quali non 
esista una scuola tecnica, e ribassare e anche to-
gliere per i non agiati le tasse della scuola 
tecnica facendo di essa la vera scuola comple-
mentare popolare ? Non succederà altrimenti che 
la vostra nuova scuola sia facilmente disertata?' 
Io non contrasto tuttavia nemmeno questa istitu-
zione, specialmente come esperimento, ma espongo 
un grave dubbio e sarei lieto di vederlo dis-
sipato dal ministro e dal relatore-

Ma tutto ciò è ancora secondario, e io volgo 
ormai verso il termine delle mie dichiarazioni 
avendo presente agli occhi della mente la visione 
di un migliore avvenire per la scuola, come una 
promessa, che esala dalle pagine di questa legge, 
pure tanto incompleta. 

Se noi sappiamo che il problema del vero 
governo democratico di un paese si risolve es-
senzialmente in un problema di pubblica edu-
cazione, se noi sappiamo che le meraviglie del 
governo svizzero, della democrazia di quel vi-
cino paese, che afíro' ta serenamente gli esperi-
menti più audaci, che parevano follie, anche 
pochi anni fa, sono dovute essenzialn ente alla 
istruzione diffusa ed accompagnata da una edu-
cazione profonda divenuta sentimento, io posso 
sperare che da questa legge, che fa il primo 
passo, finanziario specialmente, possa uscire 
un'altra, che faccia prossimamente un più decisiva 
passo finanziario ed educativo. La scuola anche 
da noi deve diventare, lo ripeto, cantonale,cioè al-
meno provinciale. Quando la scuola sarà più uni-
forme ed avrà direzione e carattere e mezzi più 
larghi, anche i maestri avranno sentimento edu-
cativo molto più sentito, dignità più sicura, vi-
vrà nno meno isolati, avranno istruzione più 
larga, avranno ideali più elevati. Verso questa 
meta io vorrei incoraggiare a tendere con tutte 
le nostre forze e vorrei,, senza presentare per 
ora alcuna preposta formale di variazioni, avere 
la assicurazione che il ministro dalla giovane 
energia vi tenderà con tutte le forze dell'animo 
suo. Credo che occorra ora dire qualche cosa 
sopra un argomento delicato, sopra u n appunto 
di apparente ingiustizia che si muove alla legge 
e che, in certi limiti, ha fondamento. Non bi-
sogna però esagerare. Parlo* qui del pareggia-
mento, richiesto tanto e ancora non concesso, 
degli stipendi tra maestri e maestre. Ora, io, 
che, lo ripeto ancora una volta, ho verificato 
nelle grandi città quanto sia lodevole, ammi-
randa e talora anche superiore in efficacia edu-
cativa a quella dei. maestri, l'opera delle mae-
stre, verso le quali non saTÒ quindi sospettato 
di poca tenerezza, debbo far presente un fatto, 
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' che l'esperienza m i lia pare rivelato. La per-

centuale -delle assenze per malattie è molto mag-

giore nelle maestre, che nei maestri, molto 

maggiore quindi la necessità di avere un corpo 

• di supplenti p iù numeroso. 

Ragioni foio'egiehe, condizioni fisiche e mo-

rali di maggiore sensibilità, che non occorre 

spiegare, fanno ehe necessariamente la maestra 

abbia assai p iù frequenti assenze che il maestro, 

e quindi in una certa misura la differenza fra gli 

stipendi può essere giustificata. Né vuoisi dimen-

ticare un'altra 'considerazione che parrà bru-

tale e non è che pratica. Se noi aumentassimo 

troppo notevolmente gli stipendi delle maestre, 

d'un tratto e fino al pareggiamento mentre già 

la produzione magistrale femminile non è certo 

inferiore al bisogno; perchè alle donne sono chiuse 

quasi tutte le altre carriere, non ostante che 

l'amico Soeci abbia già ottenuto dalla Camera di 

aprire loro quella dell'avvocatura; naturalmente 

queste donne, che già si precipitano ora in troppe 

verso la carriera della maestra, e vi danno spesso 

d-dle intelligenze veramente notevoli e delle abne-

gazioni superiori ad ogni elegio, per una legge 

economica incontestabile, aumenterebbero ancora 

¿l'affluenza alle scuole magistrali. 

E non dobbiamo desiderarlo, per loro e per 

il paese. Accade l'opposto per i maestri: biso-

gna migliorare gli stipendi non solo perchè è 

«giustizia,, ma anche per necessità economica dac-

ché relativamente il numero dei maschi è già infe-

riore alla stessa richiesta. Non dico inferiore nel 

i-senso che manchi materialmente il numero dei 

imaestri occorrenti ai comuni che possono ri-

chiederne. Ma posso attestarvi, e può dirvelo 

¡chiunque ne abbia esperienza, che è necessario 

scendere per i maestri, nei concorsi, ad un li-

vello di voti necessariamente inferiore a quello 

che sia per le maestre. Se per 20 posti di mae-

stri si presentano 40 concorrenti, per altrettanti 

posti di maestre se ne presenteranno forse 200, 

ed è naturale che per le maest e voi avete quindi 

largo campo di scegliere le migliori, mentre per 

i maestr5 voi vi dovete contentare dei buoni, 

se pure non siete costretti a scendere ai me-

diocri, se non agli scadenti. 

In questa condizione di cose non sarebbe . 

forse opportuno con eccitamenti artificiali mol-

tiplicare ancora le concorrenti a posti di maestre. 

E del resto è incontestabile che in tutt i i paesi 

questa differenza, più o meno grande, tra gli 

stipendi esiste poiché nel determinarli, il valore 

del servizio reso si contempera alla considera-

zione di ciò che sia necessario allo stipendiato 

per provvedere dignitosamente a sè stesso e 

non può assolutamente escludersi la legge della 

domande e dell'offerta. Ma io non vorrei essere 

frainteso. 

Io ho fatte queste osservazioni per giusti-

ficare una certa, ma tenue, differenza. Ma certo 

dovrebbe essere tenue assai, perchè tutte quelle 

altre ragioni, e quella stessa spesso accampata 

che l'uomo deve provvedere abitualmente alla 

propria famiglia ed ha bisogn di un più largo sti-

pendio, mentre la donna, per lo più, deve provve-

dere solo a sè stessa, sono ragioni, nella pratica 

forse, di un certo peso, ma essenzialmente sono 

pericolose e conducono allo sfruttamento abu-

sato del lavoro della donna, unicamente perchè 

essa sia nelle condizioni di poter materialmente 

vivere con minor spesa. Ora qui siamo sempre 

nel tema di piccoli stipendi ed anche giungendo 

alle mille lire nessuno potrebbe parlare di eccesso. 

Sicché, per quanto la ragione delle più frequenti 

assenze intervenga a legittimare una tenue dif-

ferenza, specialmente nei grandi Comuni che 

debbono provvedere alle supplenze, gli stipendi 

legali minimi devono certo tendere al pareg-

giamento. Ma si può tollerare che si proceda 

gradatamente nell'efìettuarlo. 

Dopo questo, io non trovo altri argomenti 

notevoli sui quali richiamare la vostra atten-

zione; ma credo opportuno di chiedere ancora 

qualche chiarimento. E uno ve n'ha che mi 

pare debba avere qualche importanza. 

Dispone la legge in discussione che l'esame 

di maturità, quando ne venga data la prova 

dagli allievi provenienti da scuola paterna o 

privata che si presentano ai ginnasi od alle 

scuole tecniche, deve essere stato assunto presso 

una scuola comunale od altra considerata tale. 

Io non vorrei che questa espressione di equiva-

lenza avesse nell'avvenire delle portate a cui 

certo non pensiamo e non pensano ora nè il 

ministro nè il relatore. Io non ho bisogno di 

approfondire troppo, ma si sa che, pochi anni 

or sono, andò a rischio di essere pareggiato un 

istituto superiore retto non certo da persone 

alle quali lo Stato potesse dar vanto di ottimi 

educatori nel senso patriottico e civile, se anche 

potevano istruire bene nel latino e nel greco. 

Non apriremo la via a pareggiamenti perico-

losi di questo genere ? 

Quindi io non vorrei ¡che «sotto 1' aspetto 

della scuola considerata tale, cioè come comu-

nale, si celasse un pericolo; e mi parrebbe op-

portuno, se non altro, togliere quell'inciso. Se 

vi saranno delle scuole che per legge debbano 

essere considerate come perfettamente pareg-

giate a quelle comunali, non occorre evidente-

mente farne speciale cenno. 

Ma di questo e di altri appunti all'uno o 

all'altro articolo si potrà meglio discorrere nella 

discussione di questi. 

Tuttavia fin d'ora io mi faccio eco di un 

modesto desiderio di benemeriti educatori, al 



Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 * S E S S I O N E 

quale la cura e l'amore del ministro e del re-
latore possono dare soddisfazione studiando e 
preparando in questi giorni di discussione una 
disposizione transitoria che potrebbe trovare 
luogo in questa legge. 

L'onorevole ministro sa che fino a poco 
tempo fa, vennero largiti, con larga facilità, 
dei certificati di capacità a direttore didattico 
ai maestri provetti delle scuole elementari su-
periore. 

. E recentemente questi maestri furono invi-
tati tutti ad un concorso per titoli dal Mini-
stero, e sostennero in questa occasione spese e 
nutrirono speranze legittime. 

Ora, in seguito ad un parere del Consiglio 
di Stato, nel cui merito io non debbo entrare, 
parere adottato dal Ministero della pubblica 
istruzione, si è ad un tratto chiusa la via al 
conseguimento del diploma ordinando degli esami 
che per molte ragioni non sembrano i più indicati 
per tali provetti insegnanti. Una disposizione 
transitoria che ancora per un tempo brevissimo 
facilitasse il conseguimento del diploma peri mae-
stri provetti mi pare rappresenterebbe un vero 
atto di equità, anzi di giustizia. Così questa 
legge che è specialmente di beneficio finanzia-
rio ai maestri rurali riescirebbe di beneficio 
per i maestri delle città, i quali in maggior 
numero potrebbero avvantaggiarsi di quel be-
neficio. 

E poiché la legge ai maestri delle città nulla 
o poco provvede sotto l'aspetto finanziario im-
mediato, sarebbe giusto che almeno provvedesse 
sotto l'aspetto della dignità e della carriera, fa-
cilitando quel diploma del quale per la loro espe-
rienza sono certamente meritevoli e che, fino a 
poco tempo fa. era loro concesso senza difficoltà. 

Io mi affido per questo all'onorevole relatore 
•ed all'onorevole ministro ed auguro ancora una 
volta che abbia questa legge una rapida discussione \ 
e trovi altrove tanto favore quanto qui ne rac-
coglie. Certamente essa ottiene i voti del paese, il 
quale ammira la forza di carattere, l'abnega-
zione ed il sacrificio continuo di tanti poveri 
maestri, ai quali da sì lungo tempo vien misu-
rato persino il pane quotidiano. E il paese augura 
che il corpo degli insegnanti possa per questa 
¡legge essere migliorato ancora nella sua capa-
cità e nella sua efficienza. Noi non avremmo 
potuto chiedere di essere troppo perfetti educatori 
e di ispirare agli scolari un profondo amordi patria 
a dei poveretti ai quali la patria sino ad ora 
si era mostrata così ingrata. E tuttavia, nella 
loro immensa maggioranza, costoro hanno de-
gnamente compiuto il loro ufficio e la scuola 
italiana non si è mutata nè in officina di sov-
versivi, nè in semenzaio di malcontenti. 

Ma appunto per ciò è giusto che, mentre 
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questa legge concede loro un modesto incorag-
giamento, da questi banchi si dica loro che oggi 
non si tratta che di un'arra dell'affetto che 
tutte le classi sociali italiane sentono, e che il 
Parlamento proclama e sancisce per la bene-
merita classe dei maestri, per gli educatori del 
popolo italiano futuro. E io auguro che i maestri 
italiani siano sempre degni di questo affetto e inse-
gnino alle attuali e alle nuove generazioni 
l'affetto per le nostre liberali istituzioni, e ren-
dendo più preparati alle lotte per la vita i figli 
del nostro popolo, li educhino alla concordia, 
alla solidarietà, all'amore, e mantengano alto 
nei loro animi il concetto della dignità, della 
grandezza, dell'avvenire della patria. (Benissimo! 
Bravo! — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . La facoltà di parlare spetta 
ora all'onorevole G-alluppi. 

(Non è -presente). 

Allora perde la sua volta. 
E presente l'onorevole Marazzi? 

(Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi. 
LAUDISI. Onorevoli colleghi! Molti anni 

or sono un illustre defunto mio amico, che fece 
parte con onore di molte legislature di questa 
Camera e che godeva la piena fiducia del conte 
di Cavour, mi disse un giorno che, quando quel-
l'illustre uomo di Stato aveva bisogno di di-
strarre la Camera,^ di prendere tempo per pre-
pararla ai nuovi eventi a quelli della redenzione 
italiana, pregava il ministro dell'istruzione pub-
blica di presentare un disegno di legge che si 
riferisse ad argomento d'istruzione. In quei 
tempi il problema dell'istruzione non era un 
problema di prim'ordine. Tutte le menti ed il 
pensiero del grande uomo di Stato erano rivolti 
a far libera, indipendente ed una la nostra pa-
tria, sotto lo scettro glorioso di Vittorio Ema-
nuele I I . 

Ma ora i tempi, o signori, sono cambiati: 
il problema dell'istruzione pubblica è un pro-
blema di primo ordine, essenzialissimo. Ed è 
così giacche, fatta l'Italia, debbono necessaria-
mente farsi gli italiani, mercè l'istruzione pub-
blica. 

A dire il vero, la Camera ha compreso il 
grande bisogno dell'istruzione pubblica in Italia 
ed a suo onore deve dirsi che da un certo 
tempo in qua se ne è occupata con grande in-
teressamento ed avrebbe affrontato il problema 
indubitatamente sotto la sua ampiezza ed in 
tutta la sua complessità, se non vi si oppo-
nesse un altro problema che si impone a tutti , 
il finanziario. Ciò fa onore alla Camera senza 
distinzione di partito. 

_ — 13080 — 
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È stata, o signori, sempre mia profonda 
convinzione che grande disastro sarà per avve-
nire alla società nostra, minacciate saranno 
l'unità e la solidità della patria nostra se col 
generalizzarsi il bisogno del benessere, non si 
generalizzino, nel popolo e nelle diverse classi 
che lo compongono, i lumi di una bene intesa 
ed appropriata istruzione. E quei Governi e 
Parlamenti che se ne interessano poco o nulla, 
sono Governi e Parlamenti incoscienti, che 
preparono con la loro incoscienza brutti giorni, 
preparano un brutto avvenire alla loro patria. 

Non ci illudiamo, o signori. Tre, a mio modo 
di vedere, sono i grandi problemi sociali, checche 
ne dica il partito oscurantista, checché ne di-
cano tutti coloro i quali non hanno compreso i 
problemi di cui è gravida la società moderna. 
Le tre grandi questioni sono: la sociale-econo-
mica, la religiosa e quella riflettente l'istru-
zione pubblica. 

Quest'ultima è l'unica che potrà risolvere 
pacificamente le altre quistioni conformemente 
allo interesse della civiltà e del benessere so-
ciale, senza scosse, senza rivolte. 

Che la Camera sia compresa di questa ve-
rità e che da certo tempo se ne occupi con 
grande interessamento della istruzione non è da 
mettersi in dubbio: presentazioni di leggi da 
parte del Governo, presentazioni di leggi d'ini-
ziativa parlamentare da parte dei singoli depu-
tati, specialmente per ciò che riguarda il benes-
sere dei maestri e della scuola, ed il presente 
disegno che siamo chiamati a discutere oggi, 
rispecchia e condensa quelli presentati antece-
dentemente. 

Io ho letto attentamente codesto disegno 
di legge, la relazione dell'onorevole ministro e 
la relazione della Commissione, e mi sono con-
vinto che nell'attuale condizione di cose non si 
potrebbe fare legge migliore. E benché esso non 
contiene.tutto quello, che avremmo voluto e sem-
bra a prima vista manchevole di unità orga-
nica e non ben determinata in molti punti, 
pure perchè il problema finanziario si è imposto 
fatalmente al ministro ed alla Commissione, non 
si può non convenire che un gran passo si fa 
col presente disegno di legge che il quale corri-
sponde se non in tutto, in parte al desiderio 
nostro, al desiderio di tutti i deputati a qua-
lunque partito appartengano. 

Ed ora vengo a fare un breve esame del 
medesimo. 

Diceva che il problema finanziario si è im-
posto; ed è proprio così: i municipi non possono 
fare maggiori sacrifici, poiché i loro bilanci 
sono oramai esausti (questa è la verità che bi-
sogna dire francamente); il Governo non può 
neppure esso fare maggiori sacrifizi; per miglio-

rare le condizioni dei maestri e delle maestre; 
bisogna convenire, occorrono altri mezzi, altri 
cespiti. E questi si sarebbero potuto trovare, 
sì, onorevoli colleghi (veggo appunto qui vicino 
il collega onorevole Morandi, che è quello che 
più di una volta ha fatto la proposta, la proposta 
voglio dire di una lieve tassa sugli alunni special-
mente delle scuole di grado superiore); ma il pre-
giudizio che l'obbligo vada annesso e connesso 
con la gratuità non ha reso ancora persuaso il 
Governo ed il Parlamento della opportunità e 
convenienza di siffatta tassa. 

Nel Granducato di Lussemburgo, dove l'i-
struzione popolare elementare è mantenuta a 
spese dei municipi, ed ove il Governo vi con-
corre con un largo sussidio, la spesa dei mu-
nicipi è coperta in parte da una tassa ripartita 
tra le famiglie che mandano i figli alle scuole 
dai sei ai dodici anni. Queste sono divise in 
classi e tassate secondo l'agiatezza ed il nuirìero 
dei figli; le assolutamente povere sono escluse. 
Questa tassa ha dato degli eccellenti risultati: 
basti dire che il Lussemburgo ha ottenuto ri-
sultati superiori a quelli della Prussia. La stessa 
legislazione è nel Canadà francese, nella provin-
cia di Groeningen nell'Olanda, anche con ottimi 
risultati. 

Domando io: se il padre di famiglia, per le 
nostre leggi civili, è obbligato a vestire ed ali-
mentare i suoi figliuoli, non ha egli lo stesso 
dovere di alimentare intellettualmente e moral-
mente i medesimi e pagare una tassa per la 
scuola dove egli manda ad istruirli? Certamente 
il padre di famiglia costretto a pagare la tassa 
troverà più conveniente di mandare i figli alle 
pubbliche scuole anziché alle private. 

Io prego l'onorevole ministro e la Commis-
sione di portare la loro attenzione su questo 
argomento che potrebbe fornire il mezzo migliore 
per migliorare le condizioni dei maestri e delle 
maestre. Si potrebbero anche escogitare altri 
mezzi, altri cespiti, a modo mio di vedere. Le 
Provincie, per la legge Casati sono obbligate a 
concorrere, quando i comuni non possono soste-
nere le spese per l'istruzione obbligatoria, s'invi-
tino le provincie, ove sono comuni poveri, a con-
correre. Di più nelle provincie meridionali v'è un 
fondo della soppressa (5assa ecclesiastica; orbene, 
questo fondo non potrebbe tutto adibirsi allo 
stesso^scopo ? Ricordo infine che quando ebbi 
l'onore di essere relatore di una petizione di 10 mila 
maestri, feci una proposta che è utile ricordare alla 
Camera in questa occasione. In tutte le provincie 
del Regno, specialmente nelle meridionali, si 
fanno d'estate una quantità di feste. Domando 
io, non si potrebbe imporre una tassa su tut te 
le feste, non solo sulle religiose, ma anche sulle 
civili ? Il padre di famiglia che mette il suo 
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obolo per divertirsi nei giorni di festa pagherebbe, 
volentieri una tassa sui suoi divertimenti sa-
pendo che questa va a benefìcio dei suoi figli. 
Ricordo che in America, a scopo educativo, è 
imposta una tassa scolastica sulle bevande al-
cooliche. Perchè dunque noi dovremmo trovare 
difficoltà ad imporre una tassa su tutte le feste 
di qualunque siasi natura, tassa ci* e darebbe 
un buon provento f 

Con questa ed altre tasse e; con i cespiti 
da me proposti.» sì potrebbe costituire in ogni 
provincia un ÀF'se scolastico amministrato dal 
(Consiglio provinciale scolastico; col quale si 
verrebbe in a'\uto dei municipi che non possono 
-sostenere 1© spese per l'istruzione. Si pot ebbe 
così pure riparare a questa grande ingiustizia, che 
hanno deplorato altri oratori, cioè la differenza 
»di stipendi tra maestri e maestre. Non è giusto 
•che vma maestra, la quale ha lo stesso programma 
« ^'li stessi doveri, che deve insegnare nella stessa 
"guisa come insegna un maestro, e che dippiù deve 
impartire pure l'insegnamento dei lavori mu-
liebri, sia poi rimunerata con stipendio inferiore. 
E passo oltre. 

Accetto in massima la promiscuità dei sessi 
nella scuola elementare di grado inferiore; col 
beneficio dell'inventario, come si suol dire, però 
accetto la promiscuità nelle classi superiori. Faccio 
riflettere all'onorevole ministro ed all'egregio re-
latore che in Italia, specialmente nelle provincie 
meridionali, dove predomina l'elemento sensibile e 
fantastico, sarebbe molto pericoloso ammettere 
siffatta promiscuità dei sessi nelle scuole elemen-
tari superiori. Questa è possibile e consigliata nei 
paesi del Nord dove il filosofo Fichte giunse fino 
all'esagerazione, nel suo piano di studi utopistico -
socialistico, di volere anche nelle case di edu-
cazione la promiscuità dei due sessi; ma nei 
paesi meridionali credo che si debba andare 
molto adagio a permettere codesta promiscuità. 
Io, .che sono stato molto tempo provveditore 
agli studi, ne veggo più di qualche altro gl' in-
convenienti nelle provincie medidionali. 

Appena lessi sul frontispizio della legge 
segnato il nome del ministro della guerra, col 
pensiero andai all'idea che fra il ministro del-
l'istruzione pubblica ed il ministro della guerra 
si fosse venuti in un accordo, in quello cioè di 
organizzare, a scopo di coltura nazionale, le «cuole 
reggimentali; ma mi ingannai, perchè l'intervento 
del ministro della guerra ebbe altro scopo. 

Eppure le scuole reggimentali sarebbero di 
una grande utilità se fossero organizzate se-
condo un piano prestabilito tra i due Ministeri; 
l'esercito contribuerebbe anch'esso alla forma-
zione della scuola nazionale, sarebbe per sè stesso 
scuola. Anche su questo argomento, su cui non 
mi fermo a lungo per dimostrarne l'utilità, 
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pregOì l'onorevole ministro e l'onorevole Commise 
sione di portare la loro attenzione e valutare 
i benefìci che ne potrebbero derivare alla-istru-
zione popolare del nostro paese. 

Ho inoltre notato un'altra omissione noli 
presente disegno di legge; in essa non s'impone, 
alcun obbligo ai padroni d| fabbriche; e di of-
ficine, dove si raccoglie grande numera di operai,, 
di istituire delie scuole popolari ; per quanto» 
abbia ricercato nei diversi artìcoli, un tale ob-
bligo non l'ho rinvenuto, mentre nelle leggi 
delle altre nazioni civili questo olfebligo è iimpo~ 
sto. Non è a dirsi quale vantaggio, ne* verrebbe 
perchè col tempo accanto a queste scuole popo-
lari istituite presso le officine- e le- fabbriche, 
presto sorgerebbero le così dette scuole profes-
sionali d'arti e mestieri, di cui abbiamo tanto 
bisogno in Italia. 

Anche su questo argomento prego l'onore-
vole miniatro e la onorevole Commissione di 
rivolgere la loro attenzione. 

Io credeva poi che in questa legge si tro-
vasse qualche disposizione che si riferisse agli 
asili d'infanzia specialmente riguardo allo sti-
pendio delle povere direttrici o giardiniere le quali 
sono male retribuite. Speravo che i voti fatti 
da tutte le associazioni magistrali e pedagogiche, 
e ripetuti tante volte in questa Camera, sareb-
bero stati tenuti presenti dal giovane ministro 
della pubblica istruzione, e che egli non avesse 
fatto passare questa occasione per prendere gli 
opportuni concerti col ministro dell'interno per-
chè gli asili, 1 giardini d'infanzia, dalla dip$&-
denza del Ministero dell'interno passassero § 
quella della pubblica istruzione. 

Faccio invito quindi all'onorevole Orlando 
di fare del tutto per aderire a ' questo desiderio 
di tante società pedagogiche e magistrali, al 
desiderio di tutta la Camera, nella quale sen-
timmo l'altro giorno dal collega CaÌlaini svol-
gere la sua interpellanza con tanta copia di ar-
gomenti. 

Infine, poiché il tempo stringe ed io desi-
dero che si voti presto la legge, conchiudo con 
un'ultima osservazione. 

Nell'articolo 10-Òìs sono indicate le materie 
da insegnarsi nelle scuole serali e festive degli 
adulti, cioè, la lettura, la scrittura, l'aritmetica 
e gli elementi di sistema metrico. Però mi per-
doni l'onorevole amico Credaro, non si fa al-
cun accenno a quello insegnamento che miri 
alla educazione della volontà, alla educazione 
dei sentimenti più nobili ed elevati, da cui sca-
turiscono i doveri dell'uomo e del cittadino, nes-
sun insegnamento che miri a svolgere e ad edu-
care la vita interiore dell'uomo, 

CREDARO. relatore, eTutto deve formare la 
volontà, non un insegnamento solo. 

— 18082 — 
Mscossioia — 
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LAUDISI. Mi lasci parlare e vedrà che 
io ho letto molto attentamente la sua rela-
zione. 

Gli alti, i grandi sentimenti vengono da 
• questa coltura della vita interna del fanciullo. 

Onorevole Credaro, nella sua pregevole re-
lazione ella dice che la Commissione ebbe in-
tendimenti civili ed economici, nella scelta delle 
materie che debbono insegnarsi nelle scuole se-
rali, e che non si fece cenno della morale, per-
chè fu reputato che tutto l'insegnamento deve 
mirare alla formazione etica dell'uomo e del 
cittadino e che un'istruzione precettistica sa-

rebbe assolutamente inutile ed anche dan-
nosa.Io convengo con lei e con la Commissione 
che un insegnamento precettistico di morale 
possa essere inutile. Ma noi che sosteniamo la 
tesi contraria, intendiamoci bene, non deside-
riamo l'insegnamento precettistico; noi pen-
siamo invece che si debba dare una istruzione 
intuitiva dell'ordine morale che sovrasta all'or-
dine fisico, nel modo come la intendevano il 
nostro grande Filangieri, il Pestalozzi, FroebeU 
e tutti i grandi pedagogisti; pensiamo che l'e-
ducazione morale deve sovrastare ad ogni inse-
gnamento. 

Supporre che l'istruzione sia un talismano, 
che abbia la virtù di trasformare l'uomo, la 
sua natura morale, è una superstizione, un pre-
giudizio, una nuova idolatria. L'educazione mo-
rale deve essere vera, reale, e non supporre che 
l'istruzione sia sufficiente a darcela. Da sola l'i-
struzione, scompagnata dalla educazione, creda 
pure, onorevole Credaro, non potrà guarire i 
mali che travagliano la società moderna, perchè 
non ha alcuna azione diretta sul cuore e sulla 
coscienza; da sóla l'istruzione è luce che in-
cendia, ma non che riscalda i petti. Questa è 
stata sempre la mia convinzione profonda. La 
scuola non deve solo preparare l'uomo ed il 
cittadino alla vita esteriore, ma deve svolgere e 
fortificare la vita interiore, da cui nascono i più 
grandi e nobili sentimenti. Naturalmente mi si 
dirà: ma questo significa portare innanzi alla 
Camera la grande questione, non mai risolta, 
delll'insegnamento etico religioso. Ebbene, sia 
anche questo. Io prego l'onorevole ministro che 
una buona volta si deeida a portare alla Ca-
mera questa grande ed alta questione: quella 
dell' insegnamento etico religioso nelle ' nostre 
scuole. Ma intendiamoci bene, non l'insegna-
mento religioso nel senso del catechismo con-
fessionale, no, questo spetta al prete. Si vuole 
invece l'insegnamento etico religioso che mira 
ad educare, come in tutte le scuole delle altre 
nazioni civili, i sentimenti più nobili dell'anima, 

ri sentimenti morali, l'alto sentimento del divino, 
che noi non dobbiamo sopprimere nè attenuare, 

ma dobbiamo anzi elevare e purificare ogn1 

giorno. 
Se tale questione sarà portata alla Camera 

son sicuro che questa farà una discussione ele-
vata, avrà forse l'occasione, di dividersi in due 
grandi partiti con programmi, principi e con-
vinzioni diverse, e senza dubbio prevarrà il 
buon senso, e se non varranno i ragionamenti, 
certamente varrà l'esempio delle altre nazioni 
civili. 

Detto questo, onorevole ministro, veggo che 
mi dilungo in cose estranee. Concludo, e vi dico 
che vote ò di gran cuore questo disegno di 
legge, perchè segna un passo, ed un passo di 
progresso per il benessere dei maestri e della 
scuola elementare, e dopo ciò ho finito. (Vive 
approvazioni — Congratulazioni). 

P r e s e n t a z i o n e di una r e l a z i o n e . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Manna a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

MANNA. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge : Modifi-
cazioni all'ordinamento giudiziario. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

S i r i p r e n d e la d i s c u s s i o n e s u i d i s e g n o di l e g g e 
r e l a t i v o al la s c u o l a e ai m a e s t r i e l e m e n t a r i . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi. 

COTTAFAVL Dopo una lunga ed ansiosa 
attesa, questo disegno di legge tanto deside-
rato e tanto discusso dalla stampa, dagl'interes-
sati e dalla pubblica opinione è venuto all'onore 
della discussione nella Camera italiana. Non si 
può certo dire che gli manchi la necessità e l'ur-
genza, o che gli manchi la maturità, tante sono 
state le considerazioni che, rispetto al medesimo, 
si sono fatte prima ancora che appieno si 
conoscesse. Moltissime sono state le supposi-
zioni anche ingiuste ed infondate e giova ricor-
dare che la stessa Commissione, la quale, al pari 
del ministro, con singolare competenza ed abne-
gazione si è dedicata allo studio di uno dei più 
grandi problemi che potesse affaticare la Camera 
in questo scorcio di legislatura, la stessa Com-
missione non era rimasta immune da accuse e 
da sospetti, come immune da accuse e da so-
spetti non era rimasta la Camera. 

Infatti noi abbiamo udito su per i giornali, 
da parte di coloro che con poca spesa, nessun sa-
crificio e molte volte con assoluta incompetenza 
si atteggiano a censori di quanto si fa dalla 
rappresentanza nazionale, susurrare ed accusare 
la Commissione, il G-overno e la Camera di 
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voler postergare questo progetto, di volerlo 
trascinare in lungo, di volerlo mantenere nell'om-
bra e nel segreto e di volergli far precedere per-
fino il progetto di miglioramento degli ufficiali! 
Invece giova riconoscere clie in ogni occasione 
la Camera italiana, quando si tratta di giustizia, 
sa mettere alla pari e trattare con equa lancie 
tutte le questioni, portando il suo alto contributo 
di equità, rispetto alle soluzioni di esse, sia che 
riguardino l'educazione, sia la difesa del paese. 

Io sono lieto che con sollecitudine e corre-
dato di una relazione che fa onore alla Commis-
sione e, più ancora, al relatore che l'ha stesa, 
questo disegno di legge sia venuto in discussione. 
E quantunque esitante a parlare, dopo gli ora-
tori che mi hanno preceduto, tuttavia esporrò 
alcune considerazioni più brevemente che mi 
sarà possibile le quali, confido, la Camera troverà 
opportune. 

Questa legge produrrà delusioni negli amici 
della, scuola? Ne produrrà nel campo degli in-
segnanti? Ne produrrà, per gli effetti che tutti 
coloro che s'interessano all'educazione nazionale 
si ripromettevano dai nuovi, per quanto non forti 
sacrifizi che lo Stato fa per la scuola elementare? 
Io trovo che si tratta di una legge di giustizia. 
Scuola e maestro formano per me qualche cosa 
di inscindibile, e non si può pensare al migliora-
mento della scuola senza pensare al migliora-
mento delle condizioni degli insegnanti. 

Fin tanto che l'insegnante era stretto da ur-
genze tali che lo rendevano angustiato dalla mat-
tina alla sera, non poteva certo portare nelle 
giovani mente affidate alle sue cure quella serenità 
di spirito che deve rendere la scuola cara e gradita, 
più che alla famiglia, all'alunno che la deve fre-
quentare. Ora questa serenità di spirito non gli 
verrà veramente completa da questo progetto 
che non provvede abbastanza; ma vedendo la bella 
gara che Commissione e ministro hanno avuto 
nel mettersi d'accordo, vedendo la spinta che la 
Camera ha dato affinchè questo disegno di legge 
venisse in discussione, vedendo la prontezza con 
cui sarà approvato, certo una parte di questa se-
renità, se non tutta, sarà data alla, scuola in 
persona di chi la dirige, e quando sarà data alla 
scuola, sarà data anche agli alunni e l'educazione 
nazionale avrà di che avvantaggiarsene grande-
mente. 

Il relatore nella sua pregevole relazione ha 
sciolto un inno lirico alla coeducazione dei due 
sessi. 

Su questo argomento gli oratori che mi hanno 
preceduto si sono mostrati discordi fra loro, 
perchè l'onorevole Daneo è dello stesso parere 
del relatore, l'onorevole Baccelli e l'onorevole Fal-
coni, e, se non erro, l'onorevole Laudisi, che al 
lungo studio e al grande amore accoppia la com-

petenza derivante da una larga esperienza acqui-
stata nell'arduo compito del provveditorato agli 
studi, si sono pronunziati contrari senza reticenze 
od esitazioni. 

Io non sono favorevole a questa massima così 
estesamente approvata, specialmente pei corsi 
superiori, appunto perchè ciò che potrebbe es-
sere ancora praticabile in talune parti d'Italia 
potrebbe non esserlo in talune altre, e l 'amico 
Laudisi, il quale appartiene alle provincie meri-
dionali, ha suggerito a me ed alla Camera un ar-
gomento che, partendo appunto da un meridio-
nale, cessa di avere una punta, dirò così di rim-
provero, cessa di avere un benché lontano accenno 
di inferiorità, cosa che io non avrei allora creduto 
di dovere rilevare. Vero è che le popolazioni ita-
liane non sono egualmente precoci e noi sappiamo 
che una giovanetta di dieci o undici anni nell'alta 
Italia può ancora frequentare la scuola elementare 
senza che la sua mente ed il suo cuore siano rivolti 
ad altri sentimenti, diversi da ciò cui essa deve at-
tendere, nella scuola stessa; ma nelle provincie me-
ridionali ove osserviamo che una giovinetta di do-
dici anni ha già raggiunto il suo completo sviluppo 
ed è ormai una donna da marito o quasi, vi par-
prudente, v i par conveniente mescolare i due sessi 
in queste condizioni, in una scuola ove ad istruire 
anche le femmine può essere destinato un maestro 
giovanissimo, ove sono già alunni maschi più 
che quattordicenni? 

Io non approfondisco di più l'argomento, 
perchè parlo a colleghi che sanno comprendere 
troppo bene senza che mi diffonda ulteriormente. 
Ma non basta: a parte il pericolo che vi può essere 
nella mescolanza dei due sessi per le ragioni su 
esposte, vi può essere un altro pericolo d'ordine= 
didattico, un pericolo che può ferire la causa della 
scuola e del progresso della scuola intera, che sta 
tanto a cuore del ministro e della Commissione, 
perchè io vedo in questa coeducazione, in questa 
promiscuità dei due sessi, vedo un ritorno lar-
vato in gran parte all'istituzione della scuola mi-
sta, di quella scuola che riandando i miei ricordi 
giovanili mi ricorda ancora il detto di un illustre 
educatore, che la definiva figlia della miseria e 
madre dell'ignoranza, e ohe solo per necessità si 
è dovuta sopportare con danno della scuola e dei 
maestri dell'uno e dell'altro sesso. 

C R E D A R O , relatore. E il sistema prussiano,, 
il sistema svizzero. 

C O T T A F A V I . Ciò non cambia le mie opi-
nioni, onorevole Credaro ! Altri costumi, altri 
luoghi, altre latitudini e del resto la Francia 
citata a modello non approva un sistema ibrido-
e che trova scusa solo nella' necessità finan -
ziaria. 

Ora'io non vorrei che offrissimo ai comuni i l 
mezzo facile e comodo di non prendere più il mae-
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stro per la scuola maschile o la maestra per la 
scuola femminile; non vorrei che finissimo per of-
frire il mezzo comodo di riunire le due scuole in 
una sola, mediante la coeducazione dei due sessi 
e la promiscuità con una sola maestra di scuola 
mista sopprimendo il maestro e la scuola maschile. 
Non ho detto che ciò avverrà di certo, non ho il 
dono dell'infallibilità, nè profetizzo mai, ma dico 
che ciò può accadere ed è certo pericoloso che 
una legge sanzioni una possibilità di questo 
genere e perciò ne faccio l'osservazione alla Ca-
mera, al Governo ed alla Commissione. 

Io avrei desiderato che le scuole avessero una 
perfetta distinzione, le maschili dalle femminili, 
con una distinzione anche nei programmi, perchè 
il programma della scuola maschile non può 
essere perfettamente eguale a quello della 
scuola femmifiile. In pari tempo avrei voluto in-
vece una sola parificazione,, quella degli stipendi 
tra i maestri e le maestre, parificazione di cui si 
deve parlare alla Camera italiana senza vedere 
quel solito scettico sorriso di alcuni nostri colleghi, 
i quali credono che si parli della questione della 
scuola, dirò così, per motivi soltanto elettorali. 
Invece le nostre maestre non sono ancora elet-
trici e quando domandiamo la parificazione siamo 
convinti di domandare una cosa giusta, equa ed 
onesta e disinteressata. Del resto sono convinto 
che se le maestre fossero elettrici avrebbero già 
ottenuto la parificazione degli stipendi. Dirò di 
più: che, cioè mentre la legge, il regolamento, i pro-
grammi hanno cieduto bene di affidare fin qui alle 
sole maestre la scuola mista, mentre il Governo ed 
i programmi affidano l'insegnamento delle scuole 
femminili alle maestre e con un programma pres-
soché eguale vi aggiungono anche l'insegnamento 
dei lavori femminili, vediamo che queste maestre 
rimangono con uno stipendio inferiore. Ora con la 
promiscuità, con la coeducazione e con l'ammet-
tere, come si ammette nel disegno di legge che 
anche un maestro possa dirigere una scuola mista, 
cioè frequentata da maschi e da femmine, io do-
mando alla Commissione ed al Ministero se 
così non si verrà a distruggere l'insegnamento 
dei lavori femminili. Nella scuola mista affidata 
ad un maestro questi non potrà ed a ragione non 
vorrà insegnare a fare la calza alle bambine ed 
ai bambini. L'insegnamento della scuola mista 
affidato alla maestra portava questo risultato, 
che quando la maestra insegnava alla sezione fem-
minile insegnava pure i lavori femminili; ciò che 
non potrà avvenire quando l'insegnante sarà un 
maestro secondo le facoltà ammesse in questo di-
segno di legge. 

Bisogna quindi tener conto di questo pericolo 
che minaccia l'insegnamento dei lavori femminili 
alle alunne. È inutile e illogica poi l'osservazione 
fatta da un collega che essendovi la promiscuità 
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f nelle strade può esservi anche nella scuola. Forse-
chè vogliamo introdurre nella scuola le consue-
tudini della strada. Anzi questa viene coll'istru-
zione eliminata dall'altra. 

Questa legge ha un concetto che da solo le 
meriterebbe l'approvazione della Camera italiana, 
si ispira cioè al pensiero con perseveranza seguito-
di muover guerra all'analfabetismo. Le scuole-
serali e festive che con pensiero infelice vennero 
altra volta soppresse e che davano, relativamente 
ai mezzi, ottimi frutti, vengono ora ricostituite-
per essere l'arma precipua di cui Governo e Com-
missione intendono di valersi per combattere l'anal-
fabetismo. Su questo analfabetismo vi sono idee 
errate perchè si ritiene che esso sia più grave di 
quello che è. Ciò deriva dal fatto che non si è te-
nuto calcolo del largo, permettetemi la parola, stole 
di analfabeti che non cesseranno mai di esserlo per 
la ragione molto semplice che hanno già superato, 
o quasi, i cinquant'anni. Costoro continuano a 
figurare nelle statistiche aumentando la percen-
tuale degli analfabeti. Non è quindi vero che ab-
biamo progredito solo del dieci per cento: bisogna 
ricordare che vi sono molti milioni di cittadini 
d'ambo i sessi che, essendo padri o madri di fa-
miglia ed^avendo raggiunto una certa età non vo-
gliono, nè volendo il potrebbero, certo frequentare 
la scuola. Ad ogni modo il progresso della lotta 
contro l'analfabetismo è sempre un ottimo sin-
tomo. Mentre una volta fra i coscritti che si pre-
sentavano alla leva gli analfabeti rappresentavano 
il 75 per cento, oggi rappresentano un terzo: que-
sto è l'indice del miglioramento che si è fatto 
perchè si riferisce alla generazione nuova che ha. 
frequentato e frequenta la scuola. L'identica pro-
porzione si può ritenere esista anche per le fan-
ciulle, sicché ormai possiamo dire che solo un 
terzo dei nostri giovani è analfabeta, mentre due, 
terzi sanno leggere e scrivere a vent'anni. 

Una delle ragioni per cui l'analfabetismo però 
persiste in parte e che non ho udito accennare-
da alcuno forse perchè è originale, si fonda, se-
condo me, sulla soverchia estensione e difficoltà 
dei programmi. Io credo che se il Governo una 
buona volta sfrondasse i programmi delle scuole 
elementari di quel superbagaglio intellettuale 
che non arreca alcun vantaggio ai giovani delle 
campagne e delle officine, avrebbe una percen-
tuale molto minore di analfabeti. (Bene!) Molti 
genitori, quando mandano i loro figli alla scuola,, 
e veggono che spesso per insegnare materie gravi 
e difficili si trascura (ed è necessario perchè tutto 
non si può fare) di insegnare quella lettura e scrit-
tura e quel far di conti che per loro rappresenta 
l'indispensabile, quando veggono che il maestro 
è costretto ad insegnare ai ragazzi nozioni di fi-
sica e di scienze naturali, tutte cose belle ed utili 
ma, per le quali, il fanciullo non è ancora maturo,, 
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finiscono per dire che queste scuole non dànno 
frutti, che fra il mandarlo a scuola e il tenerlo 
a casa c'è poca differenza di vantaggi, ed è così 
che, disinteressata la famiglia alla scuola, essa 
diventa inefficace. Il primo complemento del 
maestro sono i genitori, e se la famiglia non vede 
di buon occhio la scuola, sono mutili gli sforzi 
dei governanti, sono inutili gli sforzi della rap-
presentanza nazionale. Noi dobbiamo quindi 
rendere i programmi accessibili alle classi popolari, 
noi dobbiamo far sì che i genitori veggano nella 
scuola popolare non già il modo di affaticare le 
menti dei giovanetti, e di allontanarli da una 
onorata professione, ma veggano invece il modo 
di rendere questa professione più proficua col-
l'aprire la mente dei loro figliuoli a perfezionarsi 
in quel mestiere, a cui un giorno saranno chia-
mati. . 

Trovo poi, e qui mi associo a molte delle con-
siderazioni, espresse dal collega Laudisi, che po-
chissima e quasi nessuna parte nel disegno di 
legge si è fatta al programma educativo. Mi si 
potrà rispondere che l'educazione non è- materia 
di legge, ma di regolamento e di programma, 
ma io faccio notare che troppe volte in Italia ac-
cade che i regolamenti snaturino e cambino le 
leggi. Io vorrei che il fondamento di una riforma 
apparisse nella legge e non nel regolamento, 
perchè in questo modo è la rappresentanza nazio-
nale, che afferma la sua volontà, che non può esser 
nè pretermessa, nè sconosciuta. Ora non com-
prendo il perchè non si sia nella legge preso qual-
che provvedimento per gli asili d' infanzia ; 
non comprendo perchè non si sia dato al principio 
educativo quella importanza, che esso deve avere. 
La scuola se non è tempio, è tana; questo è un 
detto, che ha servito di base presso gli educatori 
per elevare il concetto già alto della scuola. La 
scuola deve essere un luogo, dove la mente e il 
cuore dell'alunno, del futuro cittadino, debbono 
andare a perfezionarsi e ad innalzarsi ai più no-
bili sentimenti. Ora il pensare solo a combattere 
l'analfabetismo, se da un lato è cosa utilissima 
alla quale ho già reso omaggio, dall'altro è troppo 
poco per una legge, che si intitola « Provvedi-
menti a favore della scuola e dei maestri ». Pen-
sare a provvedere alla scuola, facendo astrazione 
dalla educazione, a me sembra un gravissimo 
errore. Io non comprendo come nella scuola ele-
mentare non si debba insegnare al fanciullo quali 
sono i suoi diritti e quali sono i suoi doveri. 

Dei suoi diritti forse sentirà a parlare miscono-
sciuti od esagerati, anche in altri luoghi all'in-
fuori della scuola, ma ricordatevi, onorevole mini-
stro, e ricordatevi, colleghi della Commisssione, 
che i doveri, quando l'alunno è uscito dalla scuola, 
quando il figlio del popolo non è più sotto la di-
rezione del maestro e torna sotto quella dei 

genitori, che non possono averne cura per attei 
dere al lavoro, disgraziatamente non li sente p: 
ricordare da alcuno. Io credo che una scuola popi 
lare, che abbia di mira l'avvenire della sociei 
e della patria, non debba dimenticare questo in 
portantissimo insegnamento, con cui si forma 
coscienza e il cuore dei futuri cittadini. E pass 
ad altro! Chi ha orecchio intenda! 

In questa legge si è provveduto a fondare 
nuove classi, portandole fino a sei. 

Ora io trovo che, per quanto riguarda 
comuni maggiori, che già hanno scuole sup 
riori, si è fatto benissimo, ma non trovo che si s 
ugualmente provveduto per i comuni mino: 
perchè non mi pare che vi siano nella legge prò 
vedimenti sufficienti per stabilire quei consor 
di comuni in modo obbligatorio, così che n< 
vi fosse sproporzione fra l'insegnamento d 
maggiori e quello dei piccoli comuni. Quarn 
l'onorevole Ferraris nel suo discorso, veramen 
splendido per forma e per concetto, dice1 

che su 8000 comuni solo 1800 possiedono scuc 
superiori, io facevo l'osservazione, fra me e m 
che questa è una osservazione giusta dal pun 
di vista scientifico, ma non del tutto dal pun 
di vista pratico. 

In molte frazioni della valle d'Aosta e in tan 
altre provincie montane in cui l'agglomer 
mento, questo ente antico e tradizionale, sac 
agli abitanti, che si chiama il municipio, con 
da 150 a 300 abitanti al massimo, è possibile c 
vi siano scuole superiori? 

Quando -penso che vi sono comuni in cui tu1 

coloro che sanno leggere e scrivere sono di piei 
diritto consiglieri comunali, perchè la lista elett 
rale non supera il numero di quindici, io domani 
se noi non abbiamo il solito difetto di considera 
che il nostro paese sia tutto foggiato sopra u] 
stampo, unico sopra una sagoma solai, o se la leg 
non debba provvedere appunto a far sì c 
questi minori centri, che sono poi piccoli comui 
abbiano mediante consorzi di comuni (come 
usa perfino per le condotte mediche, per le co 
dotte veterinarie, per gli uffici di segreteria), a 
biano a godere di una scuola in un raggio che co] 
prendesse quattro o cinque comuni, in modo < 
non essere privi di quella scuola superiore c 
sola per le nuove generazioni dovrebbe dare ( 
ritto poi all'elettorato politico ed amministrath 

Perchè, elevando l'istruzione e l'educazio 
nazionale noi dobbiamo anche elevare il pun 
di partenza dei diritti dei cittadini, e non si coi 
prenderebbe che esistendo nuove scuole superi< 
e rendendole obbligatorie in tutti i comuni av< 
simo poi in seguito a lasciare che per il consegi 
mento dei diritti amministrativi e politici rin 
nesse una troppo modesta coltura che può ven: 
dalla licenza .elementare inferiore quando la suj 
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riore è accessibile a tutti. Ciò s'intende rispettando 
i diritti acquisiti! 

Non ho trovato, ad esempio, fra i metodi 
che potrebbero giovare moltissimo allo sviluppo 
della scuola ed al suo progresso, senza gravare 
anche il comune ed il Governo, non ho trovato 
nulla relativamente alla mutualità scolastica. 
Questo principio della mutualità scolastica cer-
tamente non è sfuggito al ministro, nè al relatore, 
che di cose pedagogiche è assai competente. Ora 
10 ricorderò che un giudice del tribunale di com-
mercio della Senna iniziava, fin dal 1881, in 
Francia, una propaganda efficacissima a favore 
della mutualità scolastica. 

Questa, istituita nel diciannovesimo circon-
dario di Parigi, è stata imitata in quasi tutto 
11 resto della Francia. In venti anni una rete di tali 
istituzioni che sorgono nelle stesse scuole per 
opera degli stessi alunni e sotto la direzione dei 
maestri provvede al fabbisogno ed agli oggetti 
di cancelleria di seicento mila alunni poveri. 
TJna istituzione benefica, che assicura perfino agli 
scolari una indennità pecuniaria in caso di malat-
tia e perfino una rendita vitalizia per la futura 
vecchiaia non obbliga a versare che una quota 
di centesimi dieci per ogni settimana a tutti 
gli alunni della scuola. 
g;, Son cose che faranno ridere taluno,, special-
mente se questo taluno ignorava che questa mu-
tualità scolastica esistesse. Perchè alla Camera 
savviene come in mezzo alle folle: si sorride facil-
mente di tutte le idee che non si conoscono perchè 
sembrano strane, sembrano originali, ma il vero è 
che quando le istituzioni ci sono e prosperano non 
hanno bisogno del timbro nè governativo,nè comu-
nale, nè di superuomini o di agitatori scalmanati 
che vengano a difenderle: è giusto allora che tro-
vano una vera radice nel paese, è giusto allora che 
diventano efficaci ed utili. Ora io vorrei (e qui 
faccio una semplice raccomandazione), vorrei che 
relatore e ministro vedessero se non fosse il caso 
»di studiare anche simile istituzione, assumendo 
quelle notizie che possono essere utili. Credo che 
;si debba incoraggiarla, se non introducendo una 
modificazione nel disegno di legge, che a me preme 
-di vedere presto approvato, facendo studi per at-
tuare queste provvidenze e previdenze che in altre 
nazioni si vanno diffondendo e non debbono man-
care anche in Italia. Poiché, ripeto, il più grande 
coefficiente della scuola avvenire non deve essere 
semplicemente lo Stato o il comune ma il paese 
stesso, che deve essere convinto e persuaso della 
¡sua utilità. 

Parte importantissima di questa legge è il 
miglioramento degli stipendii; ed io ho sempre 
•creduto inutile ogni tentativo dì migliorare la 
scuola italiana senza migliorare le condizioni 
dei maestri. Infatti un insegnante angustiato, 

stretto dal bisogno, con i propri figli che si lamen-
tano, come tante volte avviene, per la mancanza 
del necessario, dell'indispensabile, come può pre-
starsi efficacemente a curare la educazione e la 
istruzione dei figli di tanti altri, che stanno molto 
meglio di lui? Sarebbe un pretendere che tutti fos-
sero degli eroi: e ce ne sono degli eroi, ma noi 
come corpo legislativo non possiamo pretendere 
dai funzionari dello Stato il compimento di certi 
eroismi ad ogni piè sospinto. Certamente Arpa-
gone, come l'amico Falconi ha chiamato l'onorevole 
Luzzatti, non ha dato tutto quello che si credeva, 
ma ha dato un po' di più di quello che si temeva 
non desse. Per conseguenza noi possiamo non di-
chiararci sodisfatti, ma prendere atto di quello 
che ha concesso e sollecitare il Governo a non di-
menticare che il paese e la Camera forse avrebbero 
preferito più arditi provvedimenti anche nel 
campo finanziario. Per esempio, io sono fra coloro 
che preferiscono all'attenuamento di certe age-
volezze fiscali, che si risolvono come le medi-
cine diluite in troppa acqua, nella mancanza di 
un qualunque giovamento, provvedimenti più 
radicali. Io avrei preferito, per esempio, che non 
si fossero disperse tante potenzialità del nostro 
bilancio in riformette fiscali senza vantaggio di 
alcuna classe sociale, per poter rispondere invece 
a due o tre promesse antiche di miglioramenti 
in ordine alla condizione dei funzionari nostri 
con vantaggio anche del popolo. Io credo che se 
noi diamo uno sguardo alla evoluzione che si è 
•fatta in questi ultimi anni nel movimento indu-
striale operaio, noi troviamo in ciò appunto anche 
una delle ragioni fortissime per cui non possiamo 
disinteressarci della condizione dei maestri e degli 
stipendiati, nè credere di aver risoluto il proble-
ma con un piccolo miglioramento di stipendio. 

Perchè è inutile usare delle frasi che coprano 
il nostro pensiero per dissimularci in tal modo la 
verità delle cose: la vita è divenuta più dispen-
diosa, più aspra, più diffìcile anche per il maestro 
elementare; tutte le mercedi sono aumentate: 
le leghe dei sarti, dei calzolai, dei fornai, tutta 
questa fitta rete di leghe e di associazioni hanno 
resi più cari i generi di prima necessità. Per que-
sto anche agli operai ha dovuto essere aumentato 
il prezzo della mercede. Soltanto il povero mae-
stro elementare, che prendeva poche centinaia di 
lire, mentre si è visto crescere d'intorno tutti i 
generi di prima necessità occorrenti a sè ed alla 
sua famiglia, non vedeva crescere affatto il pro-
prio stipendio. Questa è una delle ragioni econo-
miche e sociali che non può sfuggire a chiunque 
non sia privo di senno. Conseguentemente con que-
sta legge non solo si è compiuto un dovere, ma si 
è cercato di compierlo quantunque non si sia po-
tuto compiere del tutto: vuol dire che sarà per 
un'altra volta. Non hanno torto coloro che 
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hanno sempre pensato che la istruzione ele-
mentare fosse di assoluta competenza dello Stato, 
perchè io possa anche supporre che l'insegna-
mento universitario, professionale e secondario 
possa essere a carico dei comuni e delle provincie 
e che ogni regione che voglia un istituto superiore 
provveda a fondarlo. Ma quando lo Stato prende 
ad ognuno il necessario sotto forma di imposte, 
è anche obbligato, senza ricorrere alla teoria del 
contratto sociale di Gian Giacomo Rousseau, 
a corrispondere quello che è necessario: e come è 
di competenza dello Stato l'obbligo di fornire 
al cittadino la giustizia e la sicurezza, così mi pare 
sia anche di sua competenza il fornire ad ogni cit-
tadino quella istruzione che egli dovrebbe avere, 
tanto nelle provincie meridionali quanto in quelle 
del centro, come nell'alta Italia. Ora quando di-
ciamo che vi è sproporzione tra provincia e pro-
vincia, fra regione e regione, fra alta e bassa Italia, 
noi non consideriamo che questa sproporzione 
dipende anche dalla differente potenzialità eco-
nomica dei paesi e delle provincie; potenzialità 
economica che non avrebbe.più peso e che non ser-
virebbe più d'impedimento, quando lo Stato pen-
sasse a provvedere all'istruzione elementare. 

Ma questo concetto dell'avocazione allo Stato 
non è maturo in Italia. Io ricordo di aver presen-
tato una volta un progetto d'iniziativa parla-
mentare che fu accolto con evidente ostilità tanto 
dal ministro Giunturco, quanto dalla maggio-
ranza, ed io non insistetti oltre perchè gli osta-
coli eran più forti della mia iniziativa. 

Speriamo che venga il giorno in cui l'esperienza 
e la serietà delle persone faranno convincere tut t i 
della necessità di portare alla discussione della 
Camera questa alta questione, la quale permet-
terebbe di sistemare le cose dell'istruzione prima-
ria in modo uniforme in tut ta Italia. Ed. allora 
noi non avremmo la vergogna di una petizione 
come quella annessa alla relazione, la quale, 
domanda, a nome di un'amministrazione comu-
nale, che siano escluse dall'insegnamento le mae-
stre che contraggono matrimonio, o che perdano 
lo stipendio quando si trovano in istato di gravi-
danza. 

RACCUINI. Sono piccole pazzie! 
COTTAFAYI. Ma sì ricordi, onorevole Raccuini, 

che sono pazzie diffuse più di quello che si crede. 
Alla Camera ed alla Commissione è pervenuta una 
sola petizione di questo genere, ma vada lei in 
molti dei comuni del Mezzogiorno, anche nelle pro-
vincie più progredite dell'Italia insulare, e troverà 
molta gente, non escluso il sindaco e la Giunta, che 
molte volte le diranno: « Fintantoché non si abo-
liscano le scuole, in questo comune non si può 
fare la beneficenza. Fintantoché non si mandano 
via i maestri, non si può far questo, nè quest'altro ». 
Ora, se le scuole fossero governative, noi non 

avremmo la vergogna di avere deiluoghi dove l'au 
torità, che deve promuovere l'istruzione, è inveo 
nemica dell'istruzione stessa e non tanto per ma 
lanimo quanto per necessità di cose e per deficienzi 
di mezzi. Di più le coscienze oneste e tranquilli 
dei genitori non vedrebbero in erti comuni 1< 
tenere menti dei fanciulli guidate dagli intendi 
menti di assessori scapigliati che fanno della poli 
tica e dell'ateismo nella scuola che deve esserni 
immune. La legge segna un grande miglioramenti 
ed io voterò a favore di essa, con la speranza ch< 
non sia un progetto definitivo. Voto a favor« 
con molta soddisfazione, perchè io ho la ferma spe 
ranza, anzi la certezza, che questo non sia che ui 
gradino di più nella scala ascensionale che vadi 
a perfezionare la sorte della scuola e dei maestri1 

Gli insegnanti elementari hanno sofferti 
molto con animo tranquillo e per quanto spessi 
volte sia giunto l'eco a noi delle loro lagnanze 
e dì queste sofferenze, pur tuttavia essi non sonc 
mai venuti con un tono tale da autorizzarci è 
credere che abbiano cercato d'imporsi alla rappre-
sentanza nazionale. 

Dirò di più. L'amico Laudisi ed io presentanone 
una petizione di migliaia e migliaia di maestri 
comunali che domandavano un miglioramentc 
alla loro triste condizione. Quella era la forma sta-
tutaria, la forma riconosciuta dalle leggi-fonda-
mentali, e forse questo è il primo caso in cui solen-
nemente, con una legge che è il mantenimentc 
di una vecchia promessa, una petizione ha rag-
giunto il proprio scopo diretto alla Camera italiana. 
Ed io me ne rallegro perchè veggo che nella Ca-
mera italiana le buone cause, quelle basate sul-
l'equità e sulla giustizia, non trovano sordi i rap-
presentanti della nazione; i quali comprendono 
che col migliorare le condizioni dei maestri e con 
l'elevare il concetto della scuola, si eleva il morale 
del paese e si giova all'avvenire della patria. 
(Bravo! — Approvazioni vivissime). 

Pi. e s e n z i o n e di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Casciani 

a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 
- CASCIANI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge- Regifì-
cazione del ginnasio e della scuola tecnica di 
Pistoia. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
relativo alla scuoia e ai maestri tir menta l i 
PRESIDENTE. Torniamo ora alla discus-

sione del disegno di legge sui maestri. 
Ha facoltà dì parlare l'onorevole Fani. 
FANI. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo. 

Invoco la vostra cortese attenzione perchè trat-
terò un argomento, che mi pare non sia stato 
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n qui segnalato alla attenzione della Camera 
ai diversi oratori, che così bene hanno parlato 
ì questa discussione generale della legge in prò 
3' nostri maestri. 

E questo argomento sarà nella sostanza un 
improvero dolcissimo all'amico mio, relatore, 
onorevole Credaro. E badate che io sono un 
10 ammiratore, ed egli lo sa, e forse ha fatto 
danza nell'affetto, che nutro per lui, per es-
?re pedonato. 

La relazione, con la quale egli ha presentato 
uesta legge, è un documento degno veramente 
el suo intelletto e del suo cuore. Ma, parlando 
i questo documento, non si deve scordare 
altro, che lo ha preceduto, e cioè la relazione 
el ministro. E infatti lo stesso collega Credaro, 
he ha dato, meno che a me, a ciascuno il suo, 
icomincia la sua relazione tributando la -lode 
ovuta alla relazione del ministro. Sono dun-
ue due documenti, dei quali gl'insegnanti ele-
lentari debbono essere grati al ministro e al 
e latore. 

Ma la parte della legge, che ha richiamato 
articolarmente la mia attenzione, è quella) 
he riguarda gli orfani dei nostri poveri mae-
;ri. E ne parlo ora, nella discussione generale, 
erchè temo che, se aspetto di discorrerne agli 
rticoli, (e l'articolo, che si riferisce a que-
;o argomento, è l'ultimo della legge) dovrei 
>rse subire 1 effetto di una di quelle strette 
ngosciose, dalle quali tante volte è sopraffatta 
, Camera, per cui ogni discussione viene resa 
apossibiie. Ed io domando a tut t i voi di por-
ire il vostro pensiero su questo argomento, che 

degno veramente della vostra considera-
tone. 

In questa relazione la Commissione, dopo 
ver detto le ragioni alte e vive e vere della 
ìgge, rivolge un pensiero ai maestri, che mor-
inno avanti tempo, e agli orfani loro. E sono 
roprio tutta una gentilezza, le parole, che il 
alatore consacra a questo evento doloroso. 

Perchè egli dice così : 
« Quando una Nazione ha sanzionato per 

gge l'obbligo dell'istruzione e la lotta contro 
ignoranza, non ha ragione sufficiente per non 
pprovare il principio dell'obbligo della previ-
enza. Si è fatto ciò per l'ordine dei sanitari ; 
ì lo ringrazio di questo ricordo, perchè questa 
egli orfani dei sanitari è una legge, della quale 
0 un po' di merito), si faccia così (prosegue 
1 relazione) anche per l'ordine dei docenti. 

«I maestri versino tutti e obbligatoriamente 
proprio obolo nella cassa della solidarietà 

ìutua, diretta a garantire pane e istruzione ai 
roprì figli in caso della maggiore sciagura, onde 
uesti possano essere colpiti: la morte dei ge-
itori. La nostra civiltà non può in alcun caso 

permettere che gli orfani dei maestri crescano 
nell'ignoranza dell'alfabeto e giacciano nella mi-
seria. 

«Non si è stabilita una tassa fissa, perchè 
non sarebbe equo, data la diversità di stipendio, 
che esiste nel corpo insegnante. Una giornata 
di lavoro è un sacrifìcio, al quale tutt i possono 
sottoporsi. Tutti pagano un contributo propor-
zionato alla propria forza economica. La somma 
annua così raccolta è rilevante, e giova sperare, 
che nessun orfano di maestro rimarrà abbando-
nato dalla solidarietà di classe, mentre, oggidì 
i due collegi di Assisi e di Anagni non raccol-
gono che un decimo dei chiedenti bisognosi ». 

Quanta mente e quanto affetto e quale fe-
lice concezione è in quello, che la Commissione 
propone coli'articolo 24 bis del disegno di 
legge! 

Ma questo argomento tocca una città a 
me cara, Assisi. E, meglio che una città, tocca 
nel cuore una istituzione, a cui questa città 
ha consacrato da oltre un quarto di secolo tutta 
l'anima sua: il collegio-convitto Principe di Na-
poli per gli orfani poveri dei maestri elementari 
d'Italia. 

Ora, perchè nell'esporre la bella iniziativa 
della nostra Commissione parlamentare, non 
si* è detto quello, che da oltre venticinque 
anni si è fatto, non solo da questa città, 
che sta a cuore a me, ma anche dalla città di 
Anagni, a beneficio di questi infelici; E perchè 
non riconoscere e non segnalare tutto questo 
lavoro, che dura da tanto tempo, che è pur-
troppo in gran parte ignorato, ma che ha ar-
recato un benefìcio immenso ad una parte nume-
rosa di questi orfani, che, o in Assisi o in 
Anagni, vennero accolti, educati e cresciuti"? 

CREDARO, relatore. Per lasciar parlare Lei 
così nobilmente! 

FANI. La ringrazio; ma era molto più in-
coraggiante leggere nel disegno di legge l'emen-
damento, che ora svolgerò. Ed è per questo 
che ho preso a parlare ; e penso che, se il ministro 
o l'onorevole Jredaro 0 il presidente o i compo-
nenti della Commissione parlamentare avessero 
avuto la fortuna (io la chiamo così) di rappre-
sentare una di quelle due città, non avreb-
bero certo taciuto; perchè non avrebbero potuto 
non ricordare i due menzionati istituti e avreb-
bero certo anch'essi domandato quelle speciali 
considerazioni e quei speciali riguardi, a cui 
hanno indiscutibile diritto i due collegi, che 
a questi orfani hanno da tanto tempo rivolto 
le loro cure intelligenti, costanti, pietose. 

Per provvedere alla lamentata omissione 
della legge propongo questo solo. L'articolo 
della legge è concepito così: 

« Il prodotto (di questa ritenuta di una gior-
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nata di lavoro di ogni maestro e di ogni mae-
stra) sarà impiegato a rendere più larga e pro-
ficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e 
delle orfane degli insegnanti elementari nei 
modi da stabilirsi con apposita legge, che il 
Governo presenterà al Parlamento entro tre 
anni dalla promulgazione delle presente legge ». 

Ora io propongo (e lo propongono con me gli 
onorevoli colleglli clie hanno dato il loro nome 
a questo emendamento) che in questo articolo 
sia introdotta questa semplice aggiunta: « tenuti 
in considerazione speciale gli istituti esistenti 
di Assisi e di Anagni ». 

Questa proposta mi pare assolutamente giu-
sta ; epperò vivamente prego il ministro e la 
Commissione di accettarla, perchè costituisce un 
pensiero grato della nazione verso coloro, che 
tanto finora hanno operato in pro di questi 
orfani e di queste orfane. 

Infatti, onorevoli colleghi, voi avete due città, 
che hanno dato a queste istituzioni tutto quello 
che potevano. 

Assisi non ha risparmiato sacrifici e di-
spendi d'ogni maniera. Ha donato al collegio la 
sede più degna, che poteva dare, il grandioso, 
artistico e storico edifìcio, il convento dei fran-
cescani, che per la legge eversiva era dive-
nuto suo. Questo edificio essa ha ceduto gratuita-
mente agli orfani dei maestri elementari d'Italia. 
Ed io ricordo con un palpito di commozione il 
giorno, in cui Ruggero Bonghi partiva da Roma 
e andava ad Assisi per ricevere, in nome degli or-
fani, la casa che li avrebbe ospitati, il munifico, 
nobilissimo dono. {Benissimo). 

Assisi ha dato tutta la mobilia, che occor-
reva per questo edificio, per i dormitori, per le 
scu- le, tutto, perchè ivi senza indugi la grande 
opera Umana e pietosa avesse la sua attuazione. 
E così fu possibile aprire il collegio il 4 ot-
tobre 1875; e oltre ottanta orfani convittori 
vi ebbero immediato asilo. Han dato, sì, Go-
verno e comuni; ma Assisi, oltre Y edificio, ha 
speso sin qui una somma enorme, che supera le 
lire quattrocentomila, e ogni anno concorre 
con altre lire diecimila. Quella pietà, che la 
legge, che. discutiamo, sente oggi per gli orfani 
miseri dei nostri poveri maestri, la mia Assisi 
la sente, e ne sostiene in parte gli effetti, 
col suo spirito di carità e di amore da ben 
ventisette anni! Questa è la verità. (Benissimo!) 

E quale è stato il risultato (fa tanta 
pena, onorevole ministro, ed onorevole relatore 
che certe cose non sieno conosciute abbastanza!) 
di tutto codesto lavoro di ventisette anni, che 
il collegio degli orfani dei maestri di Assisi ha 
dato all' Italia ? 

Ho qui due documenti, che il ministro 
della istruzione pubblica deve conoscere, ma che 

in ogni modo potrò comunicargli. Da questi 
documenti risulta che in melia, in ogni anno 
si educano in quel collegio duecento orfani ap-
partenenti alle varie regioni d'Italia; e che da 
allora ad oggi (dopo una permanenza media 
di otto o dieci anni) sono usciti da quel col-
legio circa cinquecento giovani, i quali senza 
questa istituzione non so quello che sarebbero 
stati nella vita, abbandonati alle angoscie della 
miseria e del dolore, e che vennero, invece, per 
le cure che ebbero di loro i benemeriti reggi-
tori, i maestri, gì' istitutori, cresciuti, educa ti, 
istruiti e indirizzati nel cammino della vita in 
modo da essere, può ben dirsi, quasi tutti l'or-
goglio della nobilissima istituzione. 

Di ciascuno di questi giovani ho qui il 
il nome e l'attuale condizione. Noi li abbiamo 
seguiti, questi giovani; perchè il collegio con i 
suoi moderatori, rettore e Consiglio di ammi-
nistrazione (del quale Consiglio ha sempre fatto 
parte il fiore delia cittadinanza assisana) non 
li hanno abbandonati mai, ma anche fuori del 
Collegio, li hanno, come si dice, accompagnati. 

E il risultato è questo : non è vero che 
questi giovani divennero, usciti dal collegio, 
quasi tutti maestri di scuola. No : i maestri 
su cinquecento giovani sono appena sessanta. 
Gli altri poterono essere avviati ad altri uffici; 
ed alcuni occupano la vita loro nell' esercizio 
degli alti ministeri professionali, e sono o medici, 
o ingegneri, o avvocati; altri -sono onore del-
l'esercito nazionale; molti si trovano nelle am-
ministrazioni dello Stato; alcuni occupano per-
fino onorevovoli posizioni alPestero. 

Tutto questo è derivato da ciò : che, senza 
che lo sappia il Governo, là in Assisi quei gio-
vani, usciti di collegio, da quei rettori, che si 
chiamano (e li ricordo a cagion di onore) Chiaia 
e Sighele, da quei cittadini del Consiglio di 
amministrazione, dopo, avere frequentato la 
scuola elementare, e poi la scuola normale, 
o la scuola tecnica, o l'istituto tecnico, o 
il ginnasio comunale, dopo avere anche ap-
preso l'esercizio di alcune di quelle arti indu-
striali, che vengono insegnate con grande 
competenza (perchè siamo in un paese ove 
l'arte si respira e -si sente, sono stati aiu-
tati, protetti, indirizzati, raccomandati, da 
quei moderatori, che ho nominato, e che, dopo 
averli per più anni avuti nel collegio, li consi-
deravano quasi loro figliuoli. Quando dunque si 
dice che da quel collegio non possono uscire, 
per la povertà degli indirizzi educativi, se non 
che maestri, si è nell'errore; e l'errore è smen-
tito da questa statistica, che è veramente con-
fortante. Lo ripeto : su cinquecento giovani (o 
meglio, per dire il numero preciso, su quattro-
centoquaranta) tranne sessanta, che ritroviamo 
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lell'e sercizio del magistero, gli altri occupano nella 
dta civile, i più dive si e onorevoli uffici. Questi i 
:rutti di quella onesta, intelligente e affettuosa 
Dreparazione, che hanno ricevuto in quel 
ìollegio. E poishè il merito di tutto questo è 
lovuto, sì, agli aiuti generosi del Governo, ma 
)rincipalmente alle cure assidue, quotidiane, amo-
ose, dei rettori, dei maestri, degli istitutori e 
li quei cittadini, che costituirono i. Consigli di 
gestione e di amministrazione, così in questo 
nomento a tutti questi benemeriti di questo 
grande apostolato civile è dovuta in nome della 
)atria, che tutti rappresentiamo, una parola di 
gratitudine e di onore. 

Quindi, onorevole amico e collega Credaro, 
»utto quello, che contro il collegio di Assisi fu 
ietto nel famoso congresso di Napoli, fu detto 
t torto, senza conoscere queste notizie, che sono 
>reziose, che hanno carattere documentale, e 
he, debbono sollevare l'animo di noi tutti, e 
pecialmente del ministro e del relatore, i quali 
ledicano tanta parte delle loro cure e della loro 
nima all'educazione nazionale. 

Ecco come io sento questa questione. Ep-
erò dico al relatore ed al ministro: ac-
ettate questo nostro emendamento, che è 
ome un impegno, che voi assumete. Per esso, 
[uando, in esecuzione di questa legge, dovrete 
rogare questo fondo, che vien costituito colla 
itenuta di una giornata di lavoro del maestro e 
.ella maestra, ricorderete con preferenza (perchè 
on dico che non dobbiate fare altro) questo 
stituto, .che da ventisette anni paga, nel modo 
he ho dimostrato, a questi orfani il suo tributo 
i amore. 

Mi pare di chiedere una cosa giusta, che 
atta la Camera voterà di gran cuore, e che 
oi non potrete negare. 

La stessa lode è dovuta alla città di Anagni 
i quale, per le generose iniziative del suo ono-
svole municipio, ha fatto sacrifìci inauditi per-
hè là fosse istituito il collegio delle orfane dei 
ìaestri. 

Io l'ho visitata quella scuola (non so se 
onorevole ministro e il collega Credaro abbiano 
itto altrettanto) ; e ho veduto tutto quello, 
he la pietà intelligente di Ruggero Bonghi e 
e' suoi continuatori ha saputo creare. 

La città ha dato la sede del collegio, e poi in 
jntanti somme di danaro, che superarono le 
intornila lire; insomma ha fatto sacrifìci enormi 
f-rciò ho creduto che la stessa considerazione, 
ìe invoco per il collegio di Assisi, debba esser 
incessa anche a quello di Anagni. 

Non devo dir altro. Le cause giuste non 
inno bisogno di molti avvocati nè di molte 
jrole. (Bravo!) Mi pare dunque di essere nel 
irò pregando il ministro ed il relatore, pre-

gandoli come si pregano i santi, perchè sia 
consentita questa aggiunta, che propongo al-
l'articolo 24-6ts della legge in discussione. 
Le due città hanno diritto, ora che se ne 
offre il destro, in prova della gratitudine dei 
maestri e della nazione, di veder consolidati i 
due collegi di Assisi e di Anagni mercè nuovi 
e gagliardi indirizzi educativi, e di vederli popo-
lati di maggior numero di giovani. 

Ho appreso dalla legge che questa ritenuta 
delia giornata di lavoro si vuole accumulare per 
tre anni, perchè poi il ministro proponga con 
un disegno di legge il modo della erogazione. 
Non voglio precorrere quello che il ministro 
crederà di fare di questo denaro. Ma intanto, 
come frutto di un'esperienza modesta, ma vera, 
mi permetto di sottoporre una semplice conside-
razione al ministro e al relatore. Questa rite-
nuta, che non potrebbe mai abbastanza esser 
lodata, si farà sopra cmquantaduemila mae-
stri e maestre : questo su per giù è il nu-
mero di coloro che esercitano il magistero ele-
mentare in Italia. La ritenuta sarà in media 
di tre lire al giorno: il prodotto annuo totale 
ascenderà dunque a circa centocinquanta m la lire. 

Ora, considerato quello, che costano i due isti-
tuti di Anagni e di Assisi, e tutto quello, che 
hanno importato le spese d'impianto dell'uno 
e dell'altro istituto, non mi par possibile che si 
possa accogliere il pensiero di istituire in altri luo-
ghi altre fondazioni congeneri. Perchè dunque 
non rivolere tutte le cure, e almeno una parte 
dei mezzi maggiori, che si avranno, in prò delle 
due istituzioni esistenti ? Se vennero scelte le 
città di Assisi ed Anagni per queste due isti-
tuzioni, e vi pare che non siano centri suf-
ficienti per poter avere ivi tutti quei diversi in-
dirizzi, a cui possono rivolgersi le attitudini di 
questi fanciulli e di queste giovin tte, poiché 
ora si presenta la occasione per rendere questi 
due coileg , posti nel centro d'Italia, veramente 
forti e rispondenti a tutte le possibili esigenze 
rivolgete dunque ad essi le vostre cure. 

Ma non voglio, cooì dicendo, offendere altri 
desideri o altre aspettative. So che la città 
di Assisi ha speso, come sopra ricordai, per 
questo istituto, nei ventisette anni corsi, oltre 
lire quattrocentomila: so che il personale im-
porta la spesa di circa quarantasettemila lire al-
l'anno. Ora, io dico, è egli possibile, anche incas-
sando 150 mila lire all'anno di pensare ad altre 
istituzioni ? Invece, condensando in questi due 
istituti una parte notevole di questi proventi, 
noi potremo adeguatamente provvedere al forte 
e vario e profìcuo indirizzo di tutte le attitu-
dini e soccorrere altresì a tutte le possibili esi-
genze della miseria e del dolore. Ho detto! (Vi-
vissime approvazioni — Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Aprile. 

(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. 
GALLINI. Onorevoli colleghi! Io ho pre-

sentato un ordine del giorno per il pareggia-
mento degli stipendi delle maestre e dei maestri, 
tema che ha bisogno di poche parole, perchè è 
¿stato molto discusso, ed anche perchè è tema 
pericoloso. Tutti i temi femministi si prestano 
facilmente al ridicolo, e vi è il caso di sacri-
ficare una buona causa sotto una risata della 
Camera. Ora io sarò molto breve, appunto perchè 
ho paura di pregiudicare con una discussione 
lunga questo tema molto simpatico e molto 
-caro. 

Onorevoli colleghi ! Sunt lacrymae rerum ! 
Ognuno di voi conosce di queste infelici mae-
stre che si affaticano quanto e più che i mae-
stri, e che insegnano con efficacia uguale o mag-
giore a quella dei maestri, e che hanno famiglie 
da mantenere e che nelle loro famiglie vedono 
spesso il pranzo in contrasto con la cena ! Ora 
io vi domando : perchè si vuol seguitare a man-
tenere questa disparità di trattamento? 

Io ricordo alla Camera le frequenti e nume-
rose assemblee degli amici delle scuole : ricordo 
quelle numerose assemblee dominate da un santo 
entusiasmo per questa causa del minimo di 
1000 lire e del pareggiamento, e credo che non 
si siano mai vedute assemblee, fuori di questa 
aula, così numerose: e ricordo che quasi capo 
e porta-bandiera di quelle assemblee era l'ono-
revole Credaro. Ora io vi domando, onorevole 
Credaro, perchè mai avete ripiegato quella ban-
diera che vi avevamo affidato ? 

CREDARO, relatore. Non ha letto la mia 
relazione ? 

GALLINI. L'ho letta e non ci ho trovato 
che delle frasi: in conclusione non ci ho trovato 
nulla di definitivo su quest'argomento. 

CREDARO, relatore. Ho detto che il relatore 
conserva la sua opinione personale. 

GALLINI. Tanto meglio ! Io desidero che 
quella bandiera sia tenuta su da voi che foste 
messo a capo di quel movimento, e domando 
al ministro, che potrebbe scrivere una pagina 
così bella nella sua brillante carriera (poiché è 
causa di giustizia questa), percnè anch'egli abbia 
ripiegato o abbia ceduto a tali esigenze, che sj 
possono superare. 

Potrei fare una dissercazione per provare la 
tesi mia, ma essa è tanto nota che io non vo-
glio tediare la Camera con esporle degli argo-
menti che essa già conosce. Solamente voglio 
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rammentare che le obiezioni che si portano 
contro la mia tesi, non sarebbero che due. La 
prima è un pregiudizio : mi pare che si dica 
che nessun altro Stato ha fatto finora questo 
pareggiamento. Ma dunque noi dobbiamo pro-
prio copiare sempre dagli altri, e ntm dobbiamo 
mai noi cominciare a fare qualche cosa, in fatto 
di giustizia, che non si sia fatto altrove? 

E un argomento che risponde al \ecchio 
pregiudizio della inferiorità del sesso, che non 
può essere nella mente dell'onorevole ministro 
della pubblica istruzione. Il secondo argomento 
è di ordine finanziario. Or bene io penso che 
come si è fatto per i maestri, si può fare una 
dilazione per le maestre. 

Io dunque non -vi domando danaro, non vi 
domando di sacrificare il bilancio, vi domando 
che prendiate impegno, che di qui a cinque 
anni si possa arrivare a questo pareggiamento. 
Così almeno mostrerete di avere la convinzione, 
che non più il pregiudizio domina su di voi, 
ma che sapete di rendere un atto di giu-
stizia. 

Ripeto quello che ho detto da principio: te-
merei di sciupare l'argomento se io cercassi di 
sostenere questa tesi. Mi affido alla Commis-
sione, e giacché il relatore con la sua interru-
zione ha mostrato di persistere e di essere an-
cora l'anticò portabandiera degli amici della 
scuola, mi affido a che il relatore avrà una parola 
in favore del mio ordine del giorno e che il 
ministro a sua volta vorrà dimostrare che non 
aspetta che le altre nazioni lo precedano nel 
rendere a questa benemerita classe delle inse-
gnanti la dovuta giustizia^ 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

v ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Il numero degli oratori iscritti e l'importanza della 
discussione rendevano presumibile che io non 
dovessi prendere la parola così presto, ma il me-
desimo sentimento che ha spinto gli onorevoli 
colleghi a rinunziare alla parola o ad abbreviare 
il loro dire, quel medesimo sentimento noi} può 
non aver presa sull'animo mio; è il sentimento 
della maturità della riforma e dell'urgenza im-
prescindibile di essa. 

Tuttavia ciò che si è detto nella presente di-
scussione è stato così vario, così complesso ed 
utile, che non una preparazione specifica mi sa-
rebbe occorsa (qui più che mai vale Yoportet stu-
duisse)-, non dunque la preparazione specifica 
doveva occorrere, ma per lo meno un lavoro di 
coordinazione, di sistemazione, per la critica e 
la discussione particolare delle varie opinioni 
espresse, e questo lavorcdi sistemazione io non ho 
avuto agio di fare. La conseguenza sarà questa sol-
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tanto, che se alcuni particolari, o anche parecchi, 
delle tante buone cose che qui sono state dette, mi 
sfuggissero, i colleghi e la Camera non me ne 
vorranno. L'amor proprio dell'oratore non deve 
prevalere sui bisogni che premono e sul tempo 
che urge. 

Occorre dunque stringere e fare una sintesi 
delle sintesi, secondo la graduazione logica espres-
sa dall'onorevole Falconi, ed una grandissima 
sintesi di quello che io dovrei dire molto più ana-
liticamente e largamente, può desumersi da 
questa considerazione, che mi venne spontanea 
dopo il magistrale discorso fatto dall'onorevole 
Maggiorino Ferraris ieri sera, discorso la cui por-
tata io credevo fosse equilibrata da qualche os-
servazione contraria o almeno, diversa, nella 
discussione d'oggi e che invece non c'è stata. 
Sicché tutte le impressioni si sono sommate con 
quella che io riceveva ieri sera dal discorso del-
l'onorevole Maggiorino Ferraris; e l'impressione 
che io provava quando sentiva ed ammirava 
l'onorevole Ferraris, era quella di guardarmi 
istintivamente intorno per vedere se per caso 
egli si rivolgesse ad altri, perchè in fondo il pro-
gramma che egli svolgeva, sia pure con maggiore 
calore, efficacia ed autorità di quel che potrei 
far io, è, io sostengo, il programma mio! Egli de-
siderava maggiori e più larghi mezzi; è una que-
stione di quantità, ma non di qualità. La que-
stione che egli portò all'ordine del giorno della 
discussione della Camera io la posi all'ordine del 
giorno della discussione del paese quanto pre-
sentai il progetto... 

FERRARIS MAGGIORINO. L'ho detto. 
ORLANDO , ministro deW istruzione "pub-

blica. Ed ancora è a notare un'altra cosa che 
giova come risposta sintentica, quale l'ora e il 
momento rendono più opportuna, a tutt i i desi-
derati che furono espressi; occorre cioè riferirsi 
al momento storico in cui presentai quel progetto 
di legge. Allora non c'era che una sola affer-
mazione, onorevole Ferraris, una sola preoc-
cupazione, una sola tendenza. Mi correggo; ci 
era quella sua, espressa nel suo programma elet-
torale del 1886, ma non le mancherò di riguardo 
dicendo che tra tante cose che ignoro, l'igno-
ranza di questo precedente non torna eccessi-
vamente a mio discredito. 

In quel momento dunque la preoccupazione 
era unica; provvedere agli stipendi dei maestri. 
Yi era di più, vi era anche il divieto di occuparsi 
della scuola, perchè si temeva che ciò avrebbe 
ritardato l'esaudimento dei voti dèi maestri. In 
quel momento sarebbe venuto opportuno, onore-
vole Ferraris, il magnifico articolo che ella ha 
ora pubblicato nella Nuova Antologia ; ma la 
verità è che io allora mi trovai solo, avanti; e non 
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mi aspettavo davvero che ora mi toccasse restare 
solo, indietro. 

Alcune voci. Non solo. 
ORLANDO, ministro deW istruzione pubblica. 

All'onorevole Ferraris ed agli altri colleghi che 
tut t i su per giù hanno, con espressioni di sim-
patia di cui sono grato, tacciato me di timidità, 
ricordo che appena si seppe che io avrei pre-
sentato un disegno di legge in cui la questione della 
scuola si connetteva con la questione dei maestri, 
vi fu reazione quasi generale che prese le forme 
di una vera e propria opposizione, e nell'assem-
blea degli amici che l'onorevole Ferraris disse 
più dei maestri che della scuola, questo senti-
mento ebbe un'eco e, bisogna pur dirlo, se il mini-
stro ora si trova in queste meno infelici condizioni 
di essere rimasto alla retroguardia e non isolato 
alla avanguardia, si deve in gran parte all'Estrema 
Sinistra. Il primo movimento venne infatti da 
altri settori della Camera; ma quando dall'estrema 
sinistra due oratori, nella riunione degli amici 
della scuola, (e li cito a ragion d'onore e di gra-
titudine, gli onorevoli Credaro e Turati), sosten-
nero che le due questioni non potessero e non 
dovessero disgiungersi, fu allora, ma allora sol-
tanto che una controreazione cominciò a formarsi 
ed ora si è talmente ingagliardita che qui nessuna 
eco ebbe più l'antico proposito di limitare i nostri 
studi ed i nostri provvedimenti alle riforme delle 
condizioni dei maestri e tutt i invece trovarono che 
avevo fatto troppo poco per la riforma della 
scuola. Ora questi ricordi storici, la cui precisa 
esattezza nessuno spero metterà in forse, baste-
rebbero a giustificare la condizione in cui il mi-
nistro si trovò quando l'ampiezza della riforma 
che egli proponeva cercò di limitare. Nè, per 
altro, fu un senso di timidità che a ciò mi indusse 
perchè io a questo sentimento non sono accessi-
bile; fu un senso di opportunità e di misura perchè 
se avevo precisa la coscienza ed intima la convin-
zione che la questione della scuola non potesse 
disgiungersi da quella dei maestri, compren-
devo pure essere ardimento, se non audacia, 
portare alla discussione del Parlamento la que-
stione scolastica, che è una di quelle che sono 
state sempre pericolose forse per la vita e certa-
mente per il quieto vivere dei ministri. Com-
prendevo che se fossi venuto qui svolgendo un 
programma vastissimo e complesso tanto da 
affrontare anche quei grossi problemi che si con-
nettono ai fini educativi della scuola, accennati 
oggi dagli onorevoli Laudisi e Cottafavi, avrei 
probabilmente provocato una larga accademia, 
(Bene!) ma avrei messo a repentaglio l'appro-
vazione definitiva di quelle disposizioni che non 
solo nell'interesse dei maestri ma anche nell'in-
teresse della scuola erano necessari. Fu tattica 
sì, ma fu ispirata dal ragionevole e giusto ri-
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spetto non solo per le lunghe aspirazioni dei 
maestri ma altresì per i bisogni e per le necessità 
della scuola. 

E si badi. Io non esclusi dalle mie indagini e 
dalle mie proposte questo o quell'argomento con 
un criterio capriccioso e accidentale. Io due pro-
blemi dovevo pormi e mi posi: la condizione 
economica dei maestri e la guerra, la lotta ad 
oltranza contro l'analfabetismo. Altri problemi 
accessori, importanti e vitali quanto volete, ma 
non intimamente connessi con quei due, esclusi; 
e ciò era una riserva, non una rinunzia. Così 
per quanto riguarda la questione degli asili in-
fantili e l'altra gravissima degli edifici scolastici, 
che hanno già una storia di legislazione propria, 
che è venuta evolvendo, lo che è buona promessa 
ed è buona speranza per l'avvenire; così per la 
questione dei programmi, cui accennava l'ono-
revole Cottafavi. Dunque: i maestri e la scuola; 
di quelli migliorare le condizioni economiche; 
di questa, rinforzare 1' organismo e diffonderlo, 
per richiamare ad essa gli studenti, che la di-
sertano; questo era il tema. 

Ciò non significa che fosse il solo possibile. L'o-
norevole Ferraris e gli altri oratori, che lo hanno 
seguito, hanno indicato le-altre cose, che io potrei 
fare. La lista è venuta lunga, anche perchè l'o-
norevole Ferraris vi ha incluso qualche cosa,che io 
ho già fatto. Così, ad esempio, per quanto ri-
guarda, la necessità di una organizzazione di 
Stato centrale per la suprema direzione di que-
sto ramo di servizio, che per ora io, per il primo, 
riconosco difettare e non essere adeguata e suf 
fidente; ma di questo è un accenno nell'arti-
colo 25 del disegno di legge. Così per quanto 
riguarda, la possibilità di moltiplicare le classi al-
ternate, cui provvede l'articolo 5 del disegno di 
legge. Ma fatte pure queste deduzioni, tenuto 
anche conto di queste raccomandazioni, che mi 
venivano su cose, che io avevo fatte, non posso 
purtroppo negare che la lista delle cose da fare 
per la istruzione primaria italiana possa riuscire 
anche più lunga. L'onorevole Cottafavi, per esem-
pio, opportunamente vi aggiungeva quelle istitu-
zioni di mutualità scolastica, che io ho studiato 
attentamente, per quanto le varie vicende del mio 
dicastero abbiano potuto fornirmi un titolo a 
molte distrazioni, e che anche a parte le utilità 
concrete cui l'onorevole Cottafavi ha accennato, 
hanno un altissimo valore educativo e contengono 
il germe di una verità profonda, per cui la scuola 
non rappresenti per il ragazzo un luogo di tran-
sitorio passaggio, ma sia, come la famiglia, un 
legame che più non si perde e più non si dimen-
tica. Così,- sempre a quella lista, possono aggiun-
gersi quel complesso di istituzioni di progredita 
beneficenza scolastica che vediamo fiorire, invi-
diandole e condolendoci, in regioni vicine,|per 

le quali si arriva persino ad assicurare al ragazzo 
del popolo sempre in virtù della scuola, la ri-
creazione e il ristoro, nei periodi estivi, alla 
montagna o al mare. 

Sì, devono essere queste le aspirazioni supreme 
nostre! Io non saprei concepire altro programma 
più attivo e fattivo di vera democrazia, che que-. 
sto della completa elevazione morale ed intel-
lettuale del popolo, della cura affettuosa e prov-
vida per i ragazzi poveri. Per lo meno queste di-
stinzioni di classi sociali, che siamo stati abi-
tuati (sarà il pregiudizio secolare, voglio anche 
augurarlo) a considerare come una necessità 
ineluttabile dell'esistenza sociale, queste distin-
zioni non comincino dai ragazzi, pari, come 
dice Victor Hugo, per la luce di aurora che 
rende quei volti egualmente luminosi e rosei! 
Tutto questo sta bene, ma non è qui la que-
stione per un paese, che arriva ad avere regioni 
con l'ottanta per cento di analfabeti. Questo è 
il punto in cui si riassume la grande vergogna 
d'Italia, che l'onorevole Ferraris qui rivelava 
con parola calda, ma che io, (mi renderà anche 
giustizia) senza veli ho dichiarato nella relazione 
ministeriale. È da questo punto di vista che 
bisogna tener conto di ciò che la legge fa. 

Io credo che quando questa legge sarà com-
presa e sarà osservata nella sua portata ultima 
nello svolgimento di tutte le potenzialità di cui 
è capace, sembrerà legge arditissima. Perchè 
essa contiene il germe della risoluzione di tutte 
le grandi questioni che ci agitano. Germe, sì; 
ma anche la quercia vigorosa fu una ghianda. 

Che fa la legge? Dobbiamo un po' considerare 
quello che fa, poiché non ho inteso dire se non 
che quello che non faceva. Ma innanzi tutto 
questa legge crea ciò che in Italia mancava, cioè 
la scuola popolare. E tale mancanza, sarebbe 
una riprova di quella tendenza verso la legisla-
zione di classe, tendenza alla cui esistenza io 
credo, non come un proposito deliberato, co-
sciente, volontario delle classi dirigenti di tirar 
l'acqua al proprio molino, no, ma come una ten-
denza naturale di vedere soprattutto i bisogni 
più prossimi. 

In Italia è avvenuto che la scuola primaria 
che dovrebbe essere scuola popolare, è stata 
ordinata in maniera da servire esclusivamente 
alla preparazione del ragazzo borghese, che do-
vea proseguire negli studi secondarti, lasciando al 
ragazzo del popolo solo quelle norme-di alfabeto 
che vengono fatalmente disimparate e che sono 
non tanto un' istruzione quanto le condizioni 
per l'istruzione. Perchè la scuola primaria in 
Italia si era concepita esclusivamente come pre-
parazione alla futura scuola secondaria. E così 
si veniva a questa conseguenza che le due classi 
superiori erano costruite in maniera da implicare 

» 
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una specialità di programma olie supponeva 
la futura cultura classica. Ed erano così estese per 
orario da essere impossibile clie il ragazzo del 
popolo potesse seguire quelle due classi. Perchè 
il vero segreto della scuola popolare è la specializ-
zazione da un lato, e dall'altro lato quella esi-
guità, quella flessibilità, quella adattabilità di 
orarii clie consenta al ragazzo che già diventa 
adolescente di potere nel tempo stesso seguire i 
corsi di studi e attendere alle officine o ai campi 
come per necessità di cose egli deve fare. Ed è 
questa la ragione sopratutto dell'abisso che 
separava le tre prime classi dalle due ultime 
classi complementari, (l'onorevole Ferraris vi 
ha detto le cifre) un vero abisso; le centinaia di 
migliaia di ragazzi si arrestavano alla terza ed 
era naturale, perchè la quarta e quinta non 
erano più per loro... 

MORANDI LUIGI. E poi mancava nel più 
dei luoghi la quarta e quinta. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Veda, onorevole Morandi, in queste questioni vi 
è un rapporto di causa ad effetto, sempre; i ra-
gazzi non vanno alla scuola perchè la scuola 
manca, e la scuola manca perchè i ragazzi non 
ci vanno. (Commenti). 

Ora voi mi consentirete che avendo io in-
nanzi 4 tutto stabilito che il corso preparatorio 
per la scuola secondaria sia di 4 anni, ho attuato 
una riforma nella quale noi eravamo preceduti 
da tutte le nazioni civili, anche da quelle nazioni 
presso cui la precocità del ragazzo è di gran 
lunga inferiore alla nostra. Io credo (l'onorevole 
Credaro così competente rettificherà) credo che 
siamo l'unica nazione in questo momento il cui 
corso di preparazione primaria alla scuola secon-
daria sia di cinque anni. E la conseguenza era 
solo questa, anch'essa in danno del povero, che 
la scuola di Stato aveva la concorrenza di tutte 
le scuole private, le quali senza eccezione con-
sentivano che il corso di preparazione alla scuola 
secondaria fosse di quattro anni, (Interruzione) 
...ed anche di tre, come giustamente mi si sugge-
risce. Dunque sino a quattro anni scuola 
primaria comune. Io non accettai quella ri-
forma, che pure era stata presentata alla Camera, 
per la quale il corso di preparazione alla scuola 
secondaria avrebbe dovuto dividersi dal corso 
primario popolare; mi parve una duplicazione 
costosa, mi parve una affermazione odiosa che 
distinguesse anche sin dai primi banchi della 
scuola primaria i diversi ceti sociali. Ma dalla 
quarta classe elementare in poi ognuno prenda la 
sua strada. I ceti che della coltura fanno la ra-
gione della loro esistenza economica professionale, 
che vivono direi di coltura, si avviino alla scuola 
media e venga poi il complemento di una scuola 
esclusivamente per i figli del popolo, comple-

mento che con la quinta e la sesta classe la pre-
sente legge crea. 

Sì, certo, la scuola popolare suppone ancora 
degli istituti che la integrino, suppone uno 
svolgimento indefinito, che arriva ad una 
forma di cultura superiore, quasi universitaria e 
pur sempre popolare; ma intanto il mio disegno 
di legge la fonda, perchè prima d'ora non esi-
steva. E così pure il disegno di legge con un 
mezzo molto semplice che ricorda l 'uovo di 
Colombo risolve questo problema; la moltipli-
cazione delle scuole col minimo aggravio possi-
bile per i comuni e per lo Stato, e ciò in virtù del 
sistema delle classi alternate e del sistema delle 
classi miste. 

A proposito delle classi alternate l'onorevole 
Maggiorino Ferraris mi fece una obbiezione che 
mi fu di grande conforto. Egli mi disse: ma guar-
date che potete indirettamente e grandemente 
oberare i comuni perchè con le disposizioni del 
vostro disegno di legge voi spingete 1,200,000 
alunni verso la scuola; e la moltiplicazione delle 
classi, sia pure col sistema del pagamento dei due 
quinti di stipendio al maestro incaricato, si risol-
verà in un aggravio. Ma io dico: così fosse, ono-
revole Maggiorino Ferraris! Ma io tradirei col 
cuore allegro il mio collega del tesoro; ma io 
riterrei di avere legato il mio nome ad una riforma 
che mai la più onorevole un uomo di Stato ita-
liano avrebbe potuto sognare, quando io credessi 
che per il solo fatto di questo disegno di legge 
1,200,000 ragazzi saranno immediatamente chia-
mati alla scuola! A ciò si tende certamente col 
presente disegno; maUo temo purtroppo che il 
fatto avverrà ben lentamente. Io poi osservo al-
l' onorevole Ferraris che col sistema attuale 
quando la popolazione scolastica cresceva di 
tanto da rendere necessaria una nuova scuola, i 
comuni dovevano provvedere ad un locale ed 
ad un intero stipendio di maestro. Col sistema 
attuale basteranno i due quinti. Sicché io spero 
molto da questo sistema, perchè io che ho vis-
suto la vita di tanti comuni della Sicilia, io attuale 
ministro della pubblica istruzione, ho dovuto rac-
comandare ai prefetti quando ero deputato, di 
andare adagio nella moltiplicazione di queste 
classi. Ma la legge le impone, mi si diceva! I co-
muni però non hanno come fare, io replicavo ! 

Facendo sì che i comuni possano costituire 
una nuova scuola pagando soltanto i due quinti 
dello stipendio al maestro, la questione è risoluta 
in gran parte: l'aggravio che vi sarebbe stato, 
onorevole Maggiorino Ferraris io lo riduco di 
molto, senza danno dello scopo essenziale che è 
la moltiplicazione delle scuole. 

Ma .l'onorevole Maggiorino Ferraris diceva: 
non date i due quinti al maestro. Questo no, 
perchè sarebbe una forma di sfruttamento. Il 
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maestro lavora di più, non solo per il tempo, ma 
per l'intensità utile del suo lavoro. Certamente 
non gli dispiacerà di conseguire quel beneficio 
di aumento di stipendio che forse ora sarebbe 
lieto di ottenere con qualche lezione privata; e ciò 
non dispiacerà al comune che avrà un guadagno^ 
Ed è proprio un caso raro che restino contenti 
tatti, come io credo che per queste disposizioni 
tutti debbano restare contenti. 

Così, per quanto riguarda la questione delle 
scuole miste, gli onorevoli Baccelli e Cottafavi 
hanno sollevato dubbii ed obbiezioni; mentre 
l'onorevole Daneo ha difeso risolutamente le 
mie proposte. Ora io debbo dichiarare che ero 
stato alquanto più timido di quello che non sia 
stata la Commissione, che fu più ardita: per-
chè io limitavo il principio della scuola mista 
soltanto per le tre prime classi. Ed in questi limiti 
10 credo che i dubbi sollevati autorevolmente 
dagli onorevoli Baccelli e Cottafavi non siano real-
mente temibili. Io prescindo dal fatto che i due 
sessi sono attualmente promiscui nelle università 
e nelle scuole secondarie, dove i pericoli dovreb-
bero essere maggiori e prescindo dalla consi-
razione che anche col sistema attuale le scuole mi-
ste siano abbastanza numerose, ma dico agli ono-
revoli Baccelli e Cottafavi: nei figli del popolo 
questa promiscuità non è nei campi e nelle vie 
dove vagano insorvegliati? 

CREDARO, relatore. Cè dapertutto! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

E dovremmo noi preoccuparcene, quando la pro-
miscuità si verifica in una classe sotto la vigi-
lanza di qualcheduno? 

COTTAFAVI. La scuola mista è affidata alle 
sole maestre, secondo la legislazione attuale. 
Alle femmine attualmente non può insegnare che 
la maestra; mentre col nuovo sistema insegnerà 
11 maestro. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Ora questo sistema delle scuole alternate e delle 
scuole miste, mentre rappresenta il ripiego di 
un popolo povero... 

COTTAFAVI. Ecco: ripiego! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

... può rappresentare il ripiego di un popolo po-
vero che maggiormente deve utilizzare il maestro; 
ma può rappresentare una permanente necessità 
nei piccoli comuni. Perchè, come io ho rilevato 
nella mia relazione, noi assistiamo a questo cu-
rioso spettacolo, che la Prussia, la quale è in prima 
linea nel movimento dello sviluppo de suoi isti-
tuti di istruzione primaria, la Prussia che è molto 
più ricca di noi e spende tanto più di noi per l'istru-
zione primaria, ha le scuole alternate e le scuole 
miste e noi non le abbiamo. La Prussia utilizza 
un maestro per 65 allievi, mentre l'Italia ne uti-
lizza uno per 42 e si arriva in qualche città grande 

d'Italia ad avere la media di un maestro per 22 al-
lievi. Io credo che si scelgano appositamente 
gli edifici con le camere piccole, per potere molti-
plicare i maestri, forse a scopo elettorale. 

CREDARO, relatore. È vero ! 
L AC AVA. Ed il bilancio dei comuni paga! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

È cosa incredibile! un maestro per 22 allievi; 
mentre potrebbe comodamente insegnare a 60. 
{Interruzioni — Commenti). 

Una voce a sinistra. Sessanta è troppo! 
ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 

Col sistema delle classi alternate e multiple ci 
si può arrivare; ci arrivano paesi molto più pro-
grediti di noi. 

Io credo dunque che l'insieme delle mie dispo-
sizioni produrrà una moltiplicazione di scuole. 
Molti comuni, i quali per ora hanno le sole prime 
tre classi, e che per avere un ciclo completo 
di istruzione primaria dovevano istituirne due 
con due maestri, ora che l'istruzione, come ho 
detto, per l'ammissione alla scuola secondaria si 
limiterà a quattro anni,e che ai maestri occorrenti 
si può provvedere col sistema delle scuole alternate 
e dei due quinti di stipendio,io credo che una quan-
tità considerevolissima di comuni istituiranno la 
loro quarta. E credo che in un termine assai breve 
vedremo per lo meno una moltiplicazione delle 
quarte classi. 

Debbo dire ancora una parola all'onorevole 
Ferraris per -gli appunti che egli mi fece circa 

l'insufficienza del disegno di legge, quanto ai modi 
di assicurare la sanzione dell'obbligo scolastico. 

FERRARIS MAGGIORINO. Non appunti, 
intesi solo di incoraggiarla sulla buona via. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Io, nel preparare il disegno di legge, sentivo che 
le-sanzioni introdotte dalla legge del 1887 per as-
sicurare l'obbligo della scuola potessero sembrare 
ed essere deficienti, ma mi sono astenuto volon-
tariamente dal rinforzarle. Ma, ella dirà, perchè 
consentite allora alla Commissione quel maggior 
rigore negli accertamenti e nelle pene che la Com-
missione propone? A semplice titolo di esperi-
rimento. Perchè, vede, non è una questione di 
principio, è una questione di fede, ed io non volli 
col freddo del mio scetticismo intiepidire il calore 
della fede della Commissione. 

CREDARO, relatore. Scarso calore. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Io ritengo che l'obbligo scolastico difficilmente si 
impone per mezzo di legge; io credo chela punizione 
delpadre che non manda a scuola il ragazzo, quando 
non ha di che fargli un paio di scarpe o comperare 
i libri di testo, sia pure il sillabario di pochi cen-
tesimi, quando non ha modo di mantenerlo, di 
dargli del pane, il punire un padre, che versi in 
tali condizioni, trova tale una resistenza nella 
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coscienza giuridica che la sanzione non si applica. 
Perchè tuttejle "sanzioniJpenali, cui srarr ivatper 
ragione teorica, ma che non hanno adeguato 
riscontro nella riprovazione della coscienza po-
polare, restano inosservate. 

Io credo assai di più a quegli altri mezzi di 
assistenza scolastica e mi pare che sia la più santa, 
la più utile delle forme di beneficenza, quella che 
assicura al ragazzo povero, che frequenta la scuola, 
il pane quotidiano, l'abito, il libro. Ed è in questo 
senso che io ho introdotto proposte che pure rap-
presentano leggi di tendenza, ma di una tendenza 
che ritengo veramente buona, e che, non essendo 
stata lodata da altri, lodo da me. (Si ride — Bene!) 

Ma, hanno detto gli onorevoli Eerraris, Bac-
celli, Falconi, Laudisi, ma dovete preoccuparvi 
di quello stock spaventevole di adulti analfabeti, 
specialmente dai 50 anni in più, a cui si è alluso 
con una osservazione statistica assai acuta e giu-
sta, che quindi attenua un po' la nostra vergogna 
per la diminuzione troppo lenta del numero degli 
analfabeti. 

Perchè, diceva bene l'onorevole Cottafavi, 
vi è una quantità di analfabeti che non si potranno 
istruire più e che tuttavia preme, alterata di 
poco, nei successivi censimenti. Ma l'analfabeta di 
13, di 15 anni fino a 20 anni ha un'anima ancora 
che si può salvare dall'inferno dell'ignoranza. 
Preoccupatevene! 

Ed io me ne sono preoccupato. Questo era 
pure il mio programma, sicché la raccomandazione 
veniva ad un convertito che aveva operato. 
Perchè i discorsi sono discorsi: ce ne sono dei bel-
lissimi: dei buoni, dei meno buoni e degli stucche-
voli, come forse sarà il mio. (Denegazioni). Ma è 
certo che col disegno di legge si arriva a 3500 
scuole nuove per gli adulti che lo Stato istituisce... 

CREDARO, relatore. Ce ne vorrebbero venti 
mila. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ora quando si tien conto che i comuni dell'Italia 
meridionale, insulare... 

CELLI. E centrale... 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

E centrale (vedo che anche l'onorevole Celli aspira 
alle distinzioni ed ai privilegi dolorosi dell'anal-
fabetismo). 

...che i comuni dell'Italia meridionale e in-
salare sono 2500 con 3500 scuole nuove noi siamo 
sicuri di dotare di una scuola per adulti tut t i i 
comuni che ne hanno un maggiore bisogno. (In-
terruzione). 

Non basteranno? Ma io credo fermamente 
che ove bastassero non vi sarà ministro dell'istru-
zione e ministro del tesoro che, quando si sentirà 
il bisogno effettivo di queste scuole per gli adulti, 
negherà i mezzi necessari per istituire le scuole 

nuove 'che occorressero. Ma intanto^procuriamo 
di trovare gli scolari a queste scuole, perchè da 
quello che mi risulta, le poche scuole di adulti se-
rali, che attualmente esistono, sono sprovviste 
di scolari, specialmente nelle provincie del Mez-
zogiorno. Cerchiamo dunque anzitutto di assi-
curare a queste scuole la popolazione scolastica, 
creiamo prima il bisogno, il costume; la moltipli-
cazione verrà dopo, da sè. Intanto 3500 scuole 
assicurano la possibilità della istruzione a circa 
150 mila adulti per anno e quando queste scuole 
saranno colme, oh! allora l'impulso che verrà 
alla loro diffusione sarà irresistibile. Ma io mi 
sono preoccupato di questo ancora, più che di 
istituirle, di assicurare ad esse la popolazione sco-
lastica, il che ho fatto istituendo quella forma di 
coscrizione, ai fini dell'istruzione, che accompa-
gna la coscrizione militare. Nel momento in cui 
lo Stato chiama il cittadino per il servizio militare, 
e ne lo esenta, ha il diritto di chiedere ad esso 
che completi l'istruzione di cui difetta. Ed io ho 
una grandissima fiducia in quell'altra disposi-
zione indiretta, perchè io credo assai più ai van-
taggi che si promettono e a quelle disposizioni 
sulla cui utilità sollevava dubbi credo l'onorevole 
Baccelli: anzi certo l'onorevole Baccelli. (Do-
mando perdono perchè in questa mia risposta ai 
vari oratori procedo alquanto disordinatamente). 
Per esempio gioverà il non accordare la licenza • 
di porto d'armi a chi non è in grado di firmare^ 
(Interruzione). 

Ma, onorevole Cottafavi, qui ci troviamo da 
un punto di vista regionale diversissimo: ma non 
v'è siciliano del volgo che non veda nel suo per-
messo di porto d'armi, il suo brevetto di nobiltà 
(Si ride) ed i siciliani faranno ogni sforzo per 
ottenerlo, quando vi sarà una disposizione di 
quel genere: per avere il permesso, andranno 
a scuola. (Interruzioni - Commenti). 

E questo sentimento giova almeno a qualche 
cosa di buono. 

L'ora è tarda e conviene che io termini il mio 
dire. E venendo alla questione finanziaria, io ho 
avuta una vera consolazione e, per descriverla, 
non voglio usare frasi, perchè queste frasi sono 
in generale sciupate. Dico solo che fra tante 
amarezze è stato per me un grande conforto nel 
vedere attraverso i fulmini di parte della stampa 
e agli ordini del giorno dei comizi che persino mi 
hanno deplorato (Si ride) una continua,persistente 
pioggia di telegrammi di maestri da tut te le parti 
d'Italia dove mi si dice e mi si esorta a far sì che 
questa legge sia presto votata. (Approvazioni). 
L'onorevole Pani ha fat to a questo proposito 
un'utile considerazione, pur intrattenendosi par-
ticolarmente sopra un argomento che riferen-
dosi ad una proposta della Commissione l'ono-
revole relatore avrà cura di rispondere... 
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FANI. Ma lei dica una parola d'incoraggia-
mento. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Onorevole Fani, io non pensava affatto ad esclu-
dere, uè mi pareva che le disposizioni del disegno 
di legge escludessero la ricognizione delle bene-
merenze degli istituti di Assisi ed Anagni. Io con-
sento pienamente con lei e dico che se anche 
l'avere ommesso il ricordo di quelle due città da 
lèi ricordate, può essere colpa, in questo caso io 
dirò felix culpa se ha dato alla Camera il modo di 
ammirare un così e bello e commovente discorso 
come il suo... 

CREDARO, relatore¿ Io ho fatto apposta... 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

L'onorevole Fani, dunque, ha detto che non si 
può chiamare irrisorio l'aumento di stipendio per 
le classi più bisognose dei maestri; Ma questo 
aumento, come rileva l'onorevole Credaro nella sua 
relazione rappresenta di fronte allo stipendio at-
tuale qualche cosa fra il terzo e il quarto in più! 
Io credo che nessun precederte si abbia di un 
aumento relativo così considerevole! 

Ora quando si tratta di valutare gli---effetti 
finanziari di un aumento di stipendio Y ubi consi-
stam, il punto a cui è bene ed utile pervenire io 
non ho da quali elementi potrà desumersi se non 
facendo qualche confronto, così come quando 
per certi progetti tecnici di costruzioni di edifizi 
per valutare le proporzioni degli edifici stessi 
si figura un piccolo uomo in piedi oppure un fa-
nale per potere appunto fra comprendere le pro-
porzioni. Ed in questo caso noi possiamo avere 
un criterio di confronto nel disegno di legge 
Rizzetti-Credaro, disegno di legge presentato da 
due uomini che non possono certamente essere 
accusati di poca benevolenza verso i maestri... 

CREDARO, relatore. Disegno di legge stimolo. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Chi dice stimolo dice punta molto acuta... dise-
gno di legge dunque presentato da chi non aveva 
responsabilità di Governo e quindi poteva pre-
scindere dalle conseguenze finanziarie; disegno di 
legge che sapeva un po' come di chi domanda di 
più per accontentarsi del meno. Or il fatto è che 
le proposte di quel disegno di legge appa-
iono in certi punti persino migliorate dalle propo-
ste che stanno dinanzi a voi concordate tra Mini-
stero e Commissione. Per esempio, la Commis-
sione che riferì su quel disegno di legge lasciava 
immutati gli stipendi di quei professori di 
terza urbana che sono poi gli insegnanti di 
tutt i i piccoli comuni del Mezzogiorno e della 
Sicilia, perchè la questione dei maestri rurali è 
una santa questione, ma che riguarda specialmente 
le regioni dell'alta Italia, la regione più ricca e 
dove i piccoli comuni rurali specialmente abbon-
dano. Dunque le proposte della Commissione par-

lamentare che riferì sul disegno Rizzetti-Credaro 
non migliorava quegli stipendi mentre il nostro 
li migliora ed in certi casi il confronto è ancor 
più benevolo tra la nostra legge e quella dei pro-
ponenti. Vi è la questione del minimum di mille 
lire che il nostro disegno di legge non raggiunge, 
per certe classi, per 50 o 100 lire; saranno proprio 
queste poche lire di differenza che-potranno squa-
lificare le proposte che oggi si sono concordate? 

Non basta. La Commissione parlamentare, 
che riferì sul disegno Rizzetti, nel prevedere 
gli effetti finanziari della proposta, la limitava 
a sei milioni. Onorevole Mantica, me ne faccia 
fede; i suoi calcoli non erano in regola, senza 
sua colpa, perchè le situazioni al Ministero del-
l'istruzione non sono esatte, e ne faccio l'e-
sperimento quotidiano. Orbene il progetto at -
tuale ne accorda 10 circa, e, onorevole Maggiorino 
Ferraris, lo dico perchè son solo su questo 
banco, si arriverà a 20... 

FERRARIS MAGGIORINO. Procuri essere 
solo anche agli articoli. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
...senza nessuna modificazione, per sviluppo na-
turale del disegno di legge, perchè il disegno di 
egge mette a carico dello Stato la differenza in 

più dei futuri maestri che saranno nominati di-
versamente dalla legge del 1886, che non concè-
deva per i nuovi maestri nulla, e questa è una 
incognita che secondo quello che ho detto è 
possibile che ci faccia arrivare ad un numero assai 
alto. Poi ci sono gli aumenti sessennali che gravano 
sullo Stato; ci sono quei due quinti di maestri 
incaricati e quella moltiplicazione di scuole miste 
che porteranno al pareggiamnto di numerosi 
stipendi di maestre e maestri; la concessione 
del minimo di mille lire fra un quinquennio; 
insomma fra una quindicina di anni questa legge 
costerà allo Stato 20 milioni circa. 

E tutto quello che si poteva fare. E questi mae-
stri che^ebbero per tanto tempo delle promesse, 
oggi che trovano un ministro che appena arrivato 
al potere non ha nominato una Commissione che 
studiasse (e ancora studierebbe) [Bravo!) per poi 
venire a dire alla Camera: aspetterò i risultati 
della Commissione; ma invece dà prontamente 
10 milioni ed altri 10 milioni in un termine più 
o meno prossimo, possono i maestri e gli amici di 
essi dire che questo ministro non ha compiuto il 
suo dovere? 

Io ho la coscienza tranquilla di aver fatto il 
mio dovere e questo mi dà il coraggio di resistere, 
benché a malincuore, alle esortazioni dell'onore-
vole Gallini che chiede il pareggiaménto degli 
stipendi delle maestre a quello dei maestri. 

GALLINI. Non domando quattrini, ma la 
promessa. (Ah! ah!) 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Ma la promessa, se è seria, vale i quattrini. Dob-
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biamo volere la sincerità in tutto: o le do quattrini 
o non le do niente. 

Io ho la coscienza che lo Stato ha fatto tutto 
quello che poteva, e che il mio collega del tesoro 
non è stato quell'Arpagone che si è voluto dipin-
gere, avendo invece usato tut ta quella intellet-
tuale sollecitudine per questi problemi che si 
poteva presumere in un uomo del suo valore. 
E con lui mi dichiaro pienamente solidale, poiché 
come io sono convinto, e l'ho dichiarato, che il mi-
nistro del tesoro^non può opporre una pregiudiziale 
ad una riforma del ministro dell'istruzione pub-
blica, che questi creda necessaria ed urgente, 
tenuto conto anche del riflesso finanziario, così 
credo che il ministro dell'istruzione pubblica non 
sia fatto per chiedere denari, col solo limite del 
rifiuto del collega del tesoro. È questa una dimi-
nuzione del principio di responsabilità collettiva 
ministeriale, {Bravo!) che è stata quasi ricono-
sciuta ed ammessa qua dentro, e si è visto senza 
ripugnanza, un ministro tecnico dei lavori pub-
blici, e più spesso dell'istruzione pubblica, perchè 
è il più povero, rispondere qui alla Camera: la 
vostra proposta è sacrosanta, ma il ministro del 
tesoro non vuole. (Bene! Bravo!) Ma se ne vada 
il ministro tecnico, se ha la convinzione che gli si 
nega arbitrariamente una cosa che egli creda 
giusta, anche tenuto conto del sacrificio finanzia-
rio ! (Bene! Bravo! — Commenti). 

Ora io dico che non è solo il ministro del te-
soro che non vuole il pareggiamento, sono io che 
non credo che allo stato attuale, dopo quello che 
si è fatto, date le condizioni attuali della finanza-
questo si possa fare; il che non significa che lo 
dica con animo lieto. Senza fare la questione com-
plessa, l'ora stringe, del valore maggiore o minore 
che può avere il lavoro dell'uomo e della donna, 
dei loro rispettivi bisogni medii, delle condizioni 
del mercato, ecc., dirò una sola cosa che all'ono-
revole Grallini sembrò di poco momento e che a 
me sembra altamente significativa. Ed è che meno 
che nella Norvegia, nessun altro Stato, e ce ne è 
tanti più ricchi di noi, che spendono i 100 e 200 
milioni per la scuola primaria come accennava 
l'onorevole Maggiorino Ferraris, il pareggiamento 
ha fatto. E questo significa che vi è dunque qual-
che cosa... 

GALLINI. È un pregiudizio. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Sarà un pregiudizio, ma è molto diffuso, e proprio 
noi italiani che siamo così scarsi a quattrini-dob-
biamo proprio noi cercare un titolo di mag-
gior cavalleria verso il sesso gentile a preferenza di 
tut t i gli altri che sono più ricchi? Del resto la causa 
del pareggiamento dello stipendio delle maestre 
ha fatto indiscutibilmente dei passi da gigante 
in questi ultimi tempi col principio che nelle 
scuole miste la maestra è pagata come il mae-

stro, principio che il'disegno di legge, moltipli-
cando le scuole miste, farà che abbia una più 
larga applicazione, ed inoltre con l'avere au-
mentato lo stipendio delle maestre in rapporto 
ai maestri in guisa che resta ferma la differenza 
assoluta delle due cifre, il che significa che la dif-
ferenza relativa diminuisce, e questa ^ar i tmet ica 
elementare. 

E quando di tanti problemi attualmente ur-
genti non resterà che questo solo del pareggia-
mento, quei due o tre milioni che ancora occor-
rerebbero per fare il pareggiamento, si troveranno; 
ma allo stato delle cose, ripeto, non è possibile. 

Io domando scusa se l'improvvisazione^ al-
quanto audace, fat ta senza neppure aver coor-
dinato tutto quello che avrei dovuto dire, ha im-
pedito che le risposte sieno esaurienti. Ma intanto, 
è ora di conchiudere. 

10 non penso certamente che questa legge dica 
l'ultima parola. Non lo penso affatto. Io credo 
anzi che in un avvenire non lontano la patria 
debba ancora sentire il dovere, anzi il bisogno di 
una rimunerazione ancora più equa pei maestri 
e di consentire quei miglioramenti a cui hanno 
anòora diritto. Tanto meno io posso credere che 
l'educazione popolare sia un problema esaurito 
con la legge presente. Essa inizia, dico, soltanto; 
ed è moltissimo; ma la soluzione della grande que-
stione è opera di lunga lena; opera in cui bisogna 
continuamente correggere perchè si è sbagliato, ri-
farsi da capo, anche se si è indovinato, perchè 
nuovi bisogni, nuove esigenze nel continuo svi-
luppo dello spirito collettivo sorgono. E gli im-
pazienti non si ribellino contro queste lentezze, 
questi adattamenti, questi pentimenti possibili, 
anzi inevitabili. È questa la legge del progresso 
umano! Vivissime approvazioni — Moltissimi de-
putati si congratulano con Voratore). 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par-
lare, non essendovi altri oratori iscritti dichiaro 
chiusa la discussione generale, riserbando la fa-
coltà di parlare al relatore. 

11 seguito di questa discussione a martedì, 
Interrogazioni e interpel lanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro-
gazioni e delle interpellanze pervenute al banco 
della presidenza. 

PODESTÀ, segretario, legge: 

« Interroghiamo gli onorevoli ministri dell'i-
struzione pubblica e di grazia e giustizia per 
sapere a quale punto si trovi la pratica dei 
restauri alla cattedrale di Cefalù dopo la sentenza 
data dalla fabbriceria di quella cattedrale con 
cui si pone a carico della mensa vescovile la 
spesa necessaria. 

« Morgari, Socci, Noè ». 
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« Interrogo l'onorevole ministro degli in-
terni per conoscere i criteri dai quali parte il 
prefetto di Torino nel proibire per sistema e 
da anni i cortei socialisti nella città, e per sa-
pere se l'onorevole ministro non ammetta che 
i disordini e gli arresti del 22 corrente alla 
barriera di S. Paolo sono la conseguenza ne-
cessaria e diretta dei divieti che il prefetto 
emana sotto pretesto di ordine. 

* Morgari ». 

« Interrogo il ministro dell'interno sull'in-
giustificato arresto e sull'arbitraria detenzione 
del giovanetto Elio Ciavetti di Empoli. 

« Bossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono 
revole ministro della pubblica istruzione circa 
il deplorevole ritardo e la inconcepibile irrego-
larità del pagamento degli stipendi ai profes-
sori di classi aggiunte negli istituti di istruzione 
secondaria, fatto che sarebbe già grave per un 
privato. 

« Engel. » 

«.Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sulla proibizione opposta dal-
l 'autorità di pubblica sicurezza di Oorneto alla 
diffusione di una cartolina che recava stampato 
VInno dei Lavoratori col ritratto di Turati. 

« Yarazzani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione sul ri-
corso del comune di Sassoferrato circa l'oppo-
sizione del Consiglio provinciale scolastico d'An-
cona alla nomina, da esso comune regolarmente 
fatta, del signor maestro Bratti a direttore di-
dattico delle scuole elementari del luogo. 

« Yarazzani ». 

« Interrogo il ministro dell'interno per sapere 
se e come intenda provvedere a liberare dall'a-
narchia e dalla paralisi l'amministrazione comu-
nale di Pompeiana. 

« Yarazzani ». 

, « Interrogo il ministro dell'interno per sa-
pere se la preoccupazione di possibili fischi 
da parte dei clericali sia legittimo motivo al-
l'autorità di pubblica sicurezza per impedire, 
come recentemente s'impedì a Dronero, l'eser-
cizio del diritto di pubblica riunione e libertà 
di parola. 

« Yarazzani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio riguardo alle ultime pro-
teste della Curia vaticana, in offesa al senti-
mento italiano. 

« Guerci ». 

« Interpello l'onorevole ministro della guerra 
per conoscere le ragioni che, nonostante ripe-
tute rimostranze, hanno indotto l'amministra-
zione militare a prendere impegni per l'acquisto 
al prezzo di lire 38,500 del cosidetto sistema 
Glimias per la riproduzione foto-meccanica delle 
carte edite dall'istituto geografico di Firenze, 
sistema che oltre ad essere nel dominio comune 
non dà buoni risultati applicato alla cartografia 
sicché, mentre il pubblico denaro viene sper-
perato, ne soffre la produzione artistica del-
l' istituto con mortificante e grave scandalo. 

« Pescetti ». 

« I sottoscritti interpellano i ministri del-
l'interno e delle finanze per conoscere i risul-
tati finanziari ed igienici derivanti dall'applica-
zione delle leggi sul chinino di Stato. 

« Celli, Casciani ». 

« I sottoscritti chiedono di interpellare gli 
onorevoli presidente del Consiglio dei ministri 
e il ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
sieno le intenzioni del Governo di fronte al de-
siderio ed ai voti della Liguria occidentale e 
del Piemonte, reclamanti vivamente e persi-
stentemente la costruzione della linea ferrovia-
ria Garessio-Oneglia-Porto Maurizio, come più 
corrispondente ai bisogni di quelle popolazioni 
e nel tempo stesso di interesse nazionale. 

« Berio, Calieri, Giaccone, 
Curreno, Falletti ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno. In quanto alle in-
terpellanze il Governo dirà se e quando intenda 
che si svolgano. 

La seduta termina alle ore 19.5, 

Ordine del giorno "per la seduta di lunedì. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

P R O F . AVV. L U I G I KAVANT 
Direttore degli Uffici eli Revisione e di Stenografia 
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