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CCCLXXXl'V. 

Ia TORNATA DI VENERDÌ 2á GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE M A R C O R A . 

I N D I C E . 

B i l a n c i o dell' istruzione pubblica (Seguito 
della discussione) PA^. 14453 

LAUDISI 1 4 4 5 6 - 6 7 
ORLANDO (MINISTRO) 1 4 4 6 7 
RIZZO. 1 4 4 6 6 - 6 7 
VALLE GREGORIO 1 4 4 5 3 
VARAZZANI 1 4 4 6 0 

Relazioni (Presentasione) : 
Tombola telegrafica per l'Ospedale Umberto I 

in A n c o n a (VALERI) . . 1 4 4 5 9 - 6 0 
Ruoli organici dell' amministrazione dello 

S t a t o (PAIS-SERRA) 1 4 4 6 6 

La seduta comincia alle ore 10. 

CIRMENI. segretario, ìegge il processo ver-
bale dell'ultima seduta antimeridiana precedente, 
clie è approvato. 

Seguito della discussione dei bilancio 
dell'Istruzione pubblica. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1904-905. 

L'onorevole Valle Gregorio ha facoltà di 
parlare. 

VALLE GREGORIO. Da quando modesta-
mente, ma non dilettante d'occasione, nel 1892 
mi permisi prendere la parola alla Camera per 
protestare contro l'andazzo della educazione fì-
sica ufficiale nelle scuole e chiedere una seria e 
razionale riforma, consequente ai detta ini della 
scienza e del progresso civile, ebbi una sodisfa -
zione, quella di veder germinare e prolificare nella 
Camera nuovi fautori di questo ramo di educa-
zione. Essi presero ad agitare l'argomento in tutti 
i modi, con tendenze diverse e spesso opposte e 
contrarie, seguendo criteri e concetti il più spesso 
assolutamente contingenti e personali, in mi-
nima o nessuna parte basati o confortati dalla 
esperienza. Ciò servì a rendere sempre più diffi-
cile la soluzione del problema, ed il loro inter-

\\u 

vento, anziché di vantaggio, tornò di gravissimo 
danno. 

Io sono quindi dolente di presentarmi con 
una proposta che voglio chiamare feroce, anche 
se doverosa, chiedendo se non esplicitamente, 
almeno implicitamente, la soppressone di quei 
capitoli del bilancio che riguardano l'educazione 
fìsica nelle scuole secondarie e normali. 

Infatti io domando all'onorevole ministro cĥ e 
presenti un progetto di legge per la soppressione 
della legge 25 luglio 1878 che rendeva la ginna-
stica obbligatoria nelle nostre scuole, tanto ma-
schili che femminili, dall'Asilo d'infanzia all'Uni-
versità. 

Quella legge ha da troppo tempo dimostrato 
la propria inanità. Se non bastasse ciò che tutti 
i padri di famiglia, da quasi immemorabile tempo, 
conoscono al pari di noi, come l'ha constatato e 
confessato perfino il presidente del Consiglio dei 
ministri alla Commissione della Unione Italiana 
dei tiratori giorni fa; davanti al Governo ed al 
Paese lo "proclamò la Commissione Reale per 
l'educazione fìsica affermando che le scuole sono 
senza palestre, che per la ginnastica non si trova 
l'orario, che i suoi maestri sono trattati e com-
pensati in una misura assolutamente irrisoria, 
che l'insegnamento è una riprovevole parvenza 
per ingannare sempre più il paese. Quella reazione 
che è il referendum di tutti gli istituti d'Italia, 
nella sua cruda verità è la sentenza e condanna 
capitale della ginnastica ufficiale che la legge 
anzidetta rendeva obbligatoria al Paese. 

L'onorevole ministro con la sua frase, sempre 
incisiva, dirimente e felice mi risponderà che 
quello che non si è fatto si farà, che come Roma 
non si è compiuta in un giorno, così occorre an-
che per questo ramo di educazione nazionale il 
nascere prima di crescere, ecc., ecc. 

Alle quali argomentazioni io oppongo fin 
d'ora le seguenti: 

La ginnastica non ebbe bisogno di una legge 
per affermarsi in Italia, perchè mercè l'opera di 
apostoli che non per sé,'ma per essa, tutto sacri-
ficarono sfidando anche il dileggio del pubblico, 
essa esisteva non meno, anzi più fio ente di ora, 
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prima che la legge la proclamasse obbligatoria. 
Si può perfino dire che da allora cominciò la sua 
decadenza. Proprio da quando il Governo, pur 
trovandosi a corto di mezzi e senza i maestri ne-
cessari, pensò di costringere i Comuni a fornire 
di palestre le scuole, chiedendo più di quanto 
potevano ragionevolmente dare eccitò in essi lo 
spirito di ribellione. 
i Dove sono le palestre sorte in seguito alla 
legge del 1878? La legge compilata così com'era, 
era per sè medesima un assurdo; il regolamento 
che la doveva interpretare riuscì, per la incom-
petenza del consesso, un assurdo eziandio peg-
giore, e così il Governo, non potendo obbligare 
di punto in bianco tutti i Comuni a fornire di 
palestre tutte le loro scuole dagli asili alle scuole 
elementari maschili e femminili, dai ginnasi e 
licei, alle scuole tecniche ed istituti, dovette pa-
zientare e, di; pazienza in pazienza, ancor oggi 
dopo ventisei anni dalla promulgazione di quella 
legge, anche qui in quest'alma Roma, e sotto la 
diretta sorveglianza dello Stato, noi abbiamo le 
scuole elementari, i ginnasi, i licei, le scuole tec-
niche e le normali sprovviste di soddisfacenti od 
almeno sufficienti palestre. Due cose sole ci ri-
mangono frutto di quella disastrosa legge: 

1° di dover pagare, per quanto misera-
mente e mendicamente un personale insegnante 
che o non fa lezione o l'opera sua, per scarsità 
di mezzi o di orario, riesce perfettamente inutile; 

2° di cullare il pubblico grosso nella fallace 
idea che effettivamente esista la ginnastica nelle 
scuole, mentre non è; 

cose ambedue disastrose, la prima all'Erario, 
la seconda alla serietà dello Stato. 

Siamo o no i vantati discendenti dagli anti-
chi Romani? E allora che difficoltà che si con-
fessi almeno una volta da noi la triste verità? 

E ripeto da capo a voi, ministro, l'invito di 
presentare un progetto di legge per l'abroga-
zione di quella del 1878 su la obbligatorietà 
della ginnastica. Facendo ciò, nulla commette-
rete di male e tatto riescirà in bene. 

Capisco. Il vostro sentimento di dignità per-
sonale, insorgendo contro di me e le opinioni 
mie, vi lascia credere che voi riuscirete a fare ciò 
che non hanno ottenuto i 13 predecessori vostri 
nel tempo dei 26 anni trascorsi. Ebbene io vi 
prego di non illudervi; perchè il putridume è così 
grave che non si può erigere su di esso alcun edi-
ficio: conviene distruggere ogni cosa perchè o voi, 
o un altro dopo di voi possa ricostruire ab imis 
fundamentis. 

La vostra buona volontà esiste ed è completa; 
ed io mi ricordo con orgoglio quell'inno, tutto un 
inno alla ginnastica, che voi innalzaste davanti a 
Sua Maestà in occasione della recente gara di 
tiro a segno qui in Roma. E non più tardi del 

giorno 28 maggio u. s. lessi di un altro inno ri-
volto alla ginnastica ed allo sport dal vostro col-
lega Rava a Bologna. 

E ancora vibra per l'aria l'eco della vostra 
armoniosa parola e dei pensieri forti e gentili 
espressi da voi sono appena alcuni giorni (il 6 
giugno) a Firenze presenziando il Congresso degli 
educatori fisici; ma che per ciò? 

Vento senz'acqua: vento sterile. 
Badate, onorevole ministro. Abbiamo appena 

finito di discutere il progetto della scuola popolare; 
è in essa nessun più lontano accenno alla ginna-
stica? Eppure la legge del 1878 contempla e rende, 
obbligatoria la ginnastica in quelle scuole. Un ma-
ligno potrebbe malignare. Come? Voi avete 
detto davanti a Sua Maestà il giorno 16 maggio 
che l'educazione fisica è dovere fondamentale 
dello Stato, e poi- ve ne dimenticate in quelle 
scuole per cui non la sola parte privilegiata, ma 
passa tutto il paese? Io mi guardo bene dal ri-
volgervi una simile osservazione, perchè so che 
i ministri regnano e non governano. Piuttosto, 
per il caso che io sia ancora in tempo di porgervi 
il modo di smentirmi coi fatti e non colle sole 
parole, richiamo l'attenzione vostra sul progetto 
che avete presentato per il riordinamento delle 
scuole secondarie, e vi prego di esaminare atten-
tamente se in quel progetto almeno per una volta 
tanto, apparisca la parola ginnastica o insegnante 
di ginnastica! Come va allora che voi siete tanto 
tenero ed entusiasta della educazione fisica, ma 
poi siete così cattivo cittadino che vi scordate per-
sino della legge che ve lo impone? Ma se codesta 
legge non serve di regola e di remora neppure 
a voi che siete al Governo, che ci sta a fare la 
legge? Non è più ragionevole di accogliere la mia 
proposta abrogandola, con che si risparmiano 
quelle circa 600 mila lire che importano i capitoli 
210-217 del vostro bilancio e si potrà largire 
un tozzo di pane di più a chi è costretto di sfa-
marsi alla refezione scolastica? 

Nè vi deve spaventare la idea di abolire una 
legge di così infinitesimale importanza dopo che 
tanti vostri predecessori l'hanno continuamente 
ferita e mutilata in ogni sua più intima parte, 
pur lasciando in disparte che la mancanza delle 
palestre e l'irrisorietà degli orari scolastici toglie 
per colpa assoluta del Governo di questi ultimi 
ventisei anni, alla ginnastica Vubi consistam'm-
dispensabile a qualunque esistenza. A parte tutto 
ciò, io vi prego di considerare che il primo strappo 
alla legge venne dal regolamento dei regi Istituti 
tecnici, dispensante gli alunni delle terze e quarte 
classi dall'obbligo della ginnastica. Ma vennero 
poi il Codronchi ed il Gallo che esonerarono dal-
l'obbligo dell'esame di ginnastica pel consegui-
mento della promozione i licei, i ginnasi, e le 
scuole complementari; per cui vedete che la mia 
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domanda colpisce ben poca cosa, mentre poi ne 
salva una grandissima, che è la dignità del Go-
verno e del paese e la tutela del denaro del contri-
buente sperperato scientemente senza conseguire 
lo scopo prefissosi dai legislatori. 

Nè vi spaventi l'idea che con l'abrogazione 
di questa legge, abbia a sparire l'educazione fisica 
nel Paese. Questa lustra e simulacro di educazione 
chiamata già qui alla Camera menzogna pedago-
gica, è ormai generalizzata dapertutto e la tro-
vate coltivata ovunque dai variopinti vestiti 
ginnasti agli educatori e ricreatori popolari su su 
fino alle più o meno ufficiali imprese di pubblici 
spettacoli ginnastico-coreografici. Ed ora comincia 
pure a penetrarvi l'eccitante afrodisiaco svolazzar 
di sottane, che contende al sesso forte la palma 
della vittoria tanto nei giuochi, quanto negli 
esercizi più violenti e più contrari alla riserva-
tezza e castigatezza femminile. E non dubitate 
che la cosa avrà seguito; perchè, la smania di 
guadagnare premi, acquistar ciondoli, mietere 
applausi, farà sì che se nei circhi equestri si arriva 
a sfidare la morte, in questi nuovi ludi-moderni 
educativi, si farà getto del senso morale tornando 
magari alle vergini ignude di Sparta. (Interruzione 
del deputato Mantica). 

Non vi meravigliate onorevole Mantica, chè 
siamo già molto inoltrati in questa via, e se an-
che per ora nè voi nè gli altri nostri colleghi sa-
reste disposti a far figurare nei pubblici concorsi 
ginnastici attuali le figlie e le sorelle vostre, pure 
ve le accompagnate già perchè vedano ed ammi-
rino le altre; è già il primo passo... 

Yoei. E ' vero. (Approvazioni-generali). 
VALLE GREGORIO. Nella mia interpellanza 

di due anni fa qui alla Camera, dopo di avere 
dimostrato a base di fatt i la miserevolissima de-
cadenza materiale e morale di questo importante 
ramo di educazione nazionale, sollevai la voce 
contro lo sperpero di pubblico denaro, dimostrai 
come si emettessero mandati di pagamento per 
gente che non aveva lavorato neppure nelle scuole 
per le quali era nominata, si pagassero mensua-
lità anticipate, ecc., quando dissi dell'esistenza di 
mandati adulterati nelle somme, il ministro ri-
dusse me e la Camera al silenzio promettendo una 
inchiesta di cui perfino le traccie sono scomparse 
dagli archivi della Minerva. 

Signor ministro, io non rivolgo a voi rimpro-
veri che non sarebbero meritati. Voi vi trovate 
da troppo poco tempo alla Minerva, quindi non 
ancora in condizioni di conoscere a fondo tut to 
e di provvedere a tutto. 

Permettetemi però che io aggiunga qualche 
altra cosa prima di concludere. 

Ho sempre creduto che l'obbligatorietà por-
tasse con sè obblighi bilaterali, ma disgraziata -
mente questa bilateralità portata dalla legge 

del 25 luglio 1878 non venne, per la propria parte,, 
mai riconosciuta dal Governo. Esso non ne volle 
sapere, nè credette aver contratto esso pure ob-
blighi da mantenere, e primo di tutto quello tanto 
necessario ed indispensabile dei locali, degli orari 
e del decoroso sostentamento agli insegnanti. 

Il Governo non si è mai curato dei- locali e 
degli orari, che rappresentano l'ubi consistam, 
e quanto al personale se ne curò assai superficial-
mente sia per la scelta che per la preparazióne 
loro e l'onestà delle nomine e delle promozioni. 
Nulla dirò del compenso irrisorio che pel mag-
gior numero oltrepassa di pochi centesimi una 
lira, dico una lira al giorno! Di fronte a questa 
turba di disgraziati stanno poi alcuni beniamini 
dell'amministrazione centrale i quali si pappano 
senza far lezione gli stipendi di due o tre od anche 
più istituti dove il direttore o il preside mai li 
vide o conobbe, e ciò sciente e connivente il Go-
verno, come senza far lezione sono loro pagate 
eziandio le classi aggiunte ed alla fine dell'anno 
scolastico viene loro assegnata una larga grati-
ficazione sotto il titolo di lavoro fatto in più, 
cioè per il lavoro che non hanno fatto. Onorevole 
ministro, uno stato simile di cose può ancora 
durare? 

Quindi io confido che a troncare il male dalla 
radice, la Camera vorrà appoggiare il mio ordine 
del giorno che io giustifico così: 

«considerando che la legge 25 luglio 1878 
sulla obbligatorietà della ginnastica nelle scuole, 
non ostante i ventisei anni trascorsi non ha rag-
giunto il proprio fine, e che anzi con regi decreti 
ed ordinanze ministeriali si è andata continua-
mente sfrondando, e mutilando sicché ora non ne 
rimane più quasi altro che il peso; 

ritenendo e riconoscendo che le spese con-
template nei capitoli del bilancio dell'istruzione 
pubblica non dànno neppure lontanamente un 
frut to proporzionato all'onere che per esse risente 
il Paese; 

la Camera invita il Governo a presentare un 
progetto di legge per l'abrogazione di quella in 
data 25 luglio 1878 ». 

E voi, onorevole ministro, accettando il de-
siderato della Camera e mio dimostrerete l'al-
tissimo ideale vostro che è di parere e di essere 
un vero ministro dell'istruzione, cioè maestro di 
morale e di giustizia ed il primo educatore di 
questo nostro paese civile. 

Onorevole presidente, io ho terminato di svol-
gere il mio ordine del giorno, ma permettetemi 
voi e la Camera che io ancora per brevi istanti 
tenga la parola concessami ónde confutare una 
affermazione iersera qui espressa da un nostro 
collega, affermazione che se ha impressionato 
momentaneamente voi tutti, ha dolorosamente 
colpito me, ed offeso persone estranee ed assenti. 
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Il collega Santarelli nella seduta di iersera, 
forse nell'impeto della sua vena oratoria, si è la-
sciato trasportare ad una asserzione che ho do-
vere di raccogliere e di smentire. 

Egli ha detto che la scuola normale di gin-
nastica recluta i suoi alunni fra i sottufficiali 
disgraziatamente non scelti dal Ministero della 
guerra fra i più colti ed intelligenti. Secondo lui 
-• cioè i suoi informatori - quei bravi giovani 
sono dunque per la maggior parte ignoranti o 
quasi analfabeti. r 

Badi, onorevole Sanarelli, che questa sua 
affermazione è tanto grave e mette in sinistra 
luce un così gran numero di persone che ella 
l'avrebbe prima dovuto constatare personal-
mente e de visir, ed in tal caso ella avrebbe rico-
nosciuto che le persone che l'attorniano e dalle 
quali è venuta a lei questa insinuazione, sono ma-
ligne e disoneste, perchè invidiose ed ignoranti. 

10 che ho fatto parte di quella scuola fin dalla 
sua fondazione e come insegnante e come Com-
missario per gli esami, posso assicurare la Camera, 
il paese e lei, onorevole Sanarelli, di non aver mai 
riscontrato che i sottufficiali inviati, non reclutat1 

come disse lei, dal Ministero della guerra fossero 
ignoranti o semianalfabeti e nemmeno stessero 
per grado d'istruzione o per attitudine d'ufficio 
al disottojclei borghesi o maestri elementari ac-
cettati dal Ministero dell'istruzione. 

La Direzione di quella scuola, anche se i sot-
tufficiali ád essa inviati presentassero attestati 
di licenza ginnasiale o tecnica o dei primi anni 
dell'istituto tecnico o del liceo, li tiene per due 
mesi in prova per valutarne non solo la capacità 
fisica ed intellettuale ma anche quella che più 
importa per un futuro educatore, cioè la capa-
cità morale, e se non riscontra queste qualità, 
scrive al Ministero della guerra perchè siano su-
bito rinviati al loro reggimento. 

11 Ministero della guerra che sa altamente ap-
prezzare il valore educativo di quella Direzione 
accoglie la proposta e la fa eseguire, ed in tal 
modo non rimangono che quei sottufficiali che 
sono realmente capaci di diventare educatori 
seri e zelanti conoscitori dell'alta missione alla 
quale saranno chiamati. {Bene!) 

Dirò di più. Agli esami finali emersero sempre 
o quasi sempre i sottufficiali sui borghesi sebbene 
molti anni si avessero a quella scuola eziandio stu-
denti universitari in medicina, farmacia, legge, ecc. 
E noi abbiamo oggi questo fatto che il 65 % degli 
insegnanti di ginnastica in Italia è dato appunto 
da questi bravi giovani che non sono affatto — 
ciò che le hanno detto — reclutati fra i quasi anal-
fabeti sottufficiali dell'esercito. 

Ma vi è di più. Se nell'esercito la ginnastica 
ha oggi una importanza ed una convenienza per 
l'educazione razionale del soldato che altre na-

zioni tentano imitare, ciò si deve appunto a 
quella scuola dalla quale uscirono quei sottuffi-
ciali di cui si valse il Ministero della guerra per 
riformare e perfezionare l'educazione fisica e 
morale delle nostre reclute. {Approvazioni). 

E tutto ciò si ottiene per le cure del Direttore 
di quella scuola, di quell'apostolo che da più di 
45 anni sta ancora pieno di fede e di entusiasmo 
a combattere per il trionfo di una grande idea-
lità, dalla quale egli sente dovranno scaturire 
frutti veri ed imperituri per la rigenerazione 
della gioventù della nostra Italia. {Approvazioni) 

Nè minor prova di valore hanno dato .fino 
ad oggi quelli tra essi che vennero assunti in ser-
vizio dal Ministero dell'istruzione. Oh! come 
saremmo più fortunati ora se questo Ministero, in-
vece di distribuire posti e patenti ad analfabeti, 
ad intriganti e raccomandati che si occupano solo 
del 27 del mese, avesse JpresoJin servizio tutti i 
sottufficiali appena usciti dalla scuola! L'odierna 
ginnastica non sarebbe una parodia e non avrebbe 
la taccia di menzogna pedagogica. 

Il collega Sanarelli, che tanta meritata fama 
di eminente patologo gode nel mondo, ha proce-
duto qui, a parer mio, con una non ispiegabile 
leggerezza, diversamente egli non avrebbe accet-
tate per buone e per vere tutte le affermazioni in-
teressate e false che gli vennero sussurrate al-
l'orecchio; ma da quel medico ed osservatore 
eminente che egli è, si sarebbe recato alla scuola 
ed in tal caso avrebbe constatato a base di docu-
menti che il Ministero della guerra - e sia detto 
a suo merito e lode - ha sempre inviato alla scuola 
i suoi migliori, non già peggiori sottufficiali. 

Fra giorni, onorevole Sanarelli, avranno prin-
cipio alla scuola normale di ginnastica gli 
esami finali e con lei vengano tutti i colleghi 
ad accertarsi personalmente se questi sottuffi-
ciali da lei così mal giudicati per coltura, po-
trebbero, se tali fossero stati, dar prove così evi-
denti di studio e di capacità nelle svariate mate-
rie di insegnamento alle quali devono assog-

gettarsi dopo solo otto mesi di corso. 
Avreste fatto meglio, onorevole collega, di unir-

vi a me ed invocare dal Ministero della istruzione 
che quel corso fosse portato a due anni per elevare 
ancora più la coltura di quei maestri ai quali si 
deve affidare l'educazione fisica e morale della 
gioventù italiana. {Bene! — Approvazioni). 

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

LAUDISI. In verità, onorevoli colleghi, 
fare dei discorsi sul bilancio del Ministero del-
l'istruzione pubblica, oggi, dopo i fatti deplo-
revoli e dolorosi che hanno gettato una triste 
luce sul quel dicastero, sembrerà a qualcuno 
poco opportuno ; ad altri sembrerà del tutto inu-
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tile, sfiduciati dal fatale andamento di quell'am-
ministrazione per cui a nulla giovano i discorsi 
nel Parlamento per migliorarne le condizioni, e 
sulla quale, da certo tempo in qua, pesa una 
fatalità inesplicabile. Ma io che non sono fata-
lista e clie ho grande fede nell'energia umana e 
nell'efficacia della libera parola in Parlamento, 
animato da questa fede, sono di tutt'altra opi-
nione. Credo che in questo triste momento che 
si attraversa per l'amministrazione della istru-
zione pubblica, una discussione obbiettiva, di-
sinteressata, possa molto giovare. Mi sono per-
ciò iscritto a parlare e rivolgo la mia parola al 
ministro Orlando. Non ho la pretensione d'ispi-
rare in lui la fede che ho io sulla grande im-
portanza che ha il Ministero di cui egli ha preso 
la responsabilità. Egli, giovane, certamente ha 
più intensa la fede di quella che possa avere 
io che, già vecchio, sono in un periodo dove 
molte disillusioni sono già passate. Dico che 
un'ampia discussione può giovare perchè la Camera 
avrà così l'occasione d'incoraggiare il ministro 
a proseguire nell'opera che egli ha così bene 
iniziata, ad affrontare con animo impavido tutte 
le difficoltà che si presentano, d'ordine ammi-
nistrativo e d'ordine didattico, a risolvere, in 
una parola, tutti i problemi che si sono adden-
sati in una sola volta sul suo 'dicastero. 

Egli infatti, o signori, si è messo animoso 
all'opera e già in pochi mesi da che ha assunto 
la responsabilità del suo Ministero, ha presen-
tato molti progetti di legge che si riferiscono 
alla istruzione primaria ed all'istruzione secon-
daria, alcuni dei quali abbiamo già discusso ed 
approvato. Ed egli si propone di presentare altri 
progetti, si propone pure delle riforme le quali, 
se saranno sostenute da questo Parlamento, in-
dubitatamente molti di quei problemi che aspet-
tavano una soluzione, saranno risoluti dal gio-
vane ministro Orlando; il quale alla perspicuità 
del suo ingegno accoppia una vasta cultura ed 
una ordinata attività. In occasione delia di-
scussione della legge sul miglioramento dei 
maestri delle scuole elementari, io diceva che 
quei Governi i quali non curano, o poco cu-
rano, l'istruzione pubblica sono Governi inco-
scienti, che con la loro incoscienza preparano 
tristi giorni e non lieto avvenire al loro paese; 
e aggiungerò, guai ancora, se invece di avviare 
i problemi di cui è gravida la società moderna, 
vi portino confusione, disordine e, quel che è 
peggio, solletichino degli appetiti che non pos-
sano venir sodisfatti. Onorevoli colleghi, il pro-
blema che deve porsi il ministro della pubblica 
istruzione ed il Parlamento, è il seguente. Il 
nostro ordinamento degli studi, la nostra am-
ministrazione scolastica sono tali da rispondere 
ai bisogni nostri? Sono tali da rispondere ai 

progressi della cultura moderna? Hanno essi 
un'impronta di razionale sistema secondo che i 
tempi moderni esigono? Hanno un' impronta 
nazionale come l'hanno gli ordinamenti delle altre 
nazioni? A me è sembrato, e sembra tuttavia, 
mi duole il dirlo, che è mancato un principio 
direttivo, è mancato quel razionale procedere per 
cui ci si propone uno scopo da dover conse-
guire. Vi è stato sempre un certo empirismo che 
ha prodotto confusioni, disordini, contradizioni 
infinite, discredito. Di qui la poca o niuna 
fiducia nell'opera del Governo in fatto di ordi-
namento degli studi, la quale si è andata au-
mentando per l'instabilità, per le contradizioni, 
spesso, delie disposizioni ministeriali. Sarebbe 
tanto di guadagnato se ai ministri una buona 
volta fosse tolto questo arbitrio di cambiare., 
di sformare, di deformare i concetti fondamen-
tali di un ordinamento degli studi; sarebbe 
tanto di guadagnato se i ministri una buona 
volta non distruggessero con le circolari lo spi-
rito o la lettera della legge, e spesso l'uno e 
l'altra. In verità si deve dire che il ministro 
Orlando ha compreso questa grande verità ed 
egli, con la legge nella quale si contengono le 
disposizioni per regolare la materia degli esami 
nelle scuole secondarie, ha provveduto a far ces-
sare gl'inconvenienti verificatisi per lo passato. 
Questo progetto di legge gli fa onore, ed io 
gliene rendo pubblica lode. 

Ed ora permettetemi, onorevoli colleghi, che 
io entri a parlare brevemente sulle diverse ca-
tegorie che formano oggetto del bilancio del 
Ministero della pubblica istruzione; parlerò in-
nanzi tutto dell'amministrazione centrale. Il Mi-
nistero della pubblica istruzione, non occorre 
dimostrarlo, lo si comprende facilmente, è Mi-
nistero essenzialmente tecnico, quindi in nessuna 
amministrazione, sono necessarie le direzioni 
generali quanto in quella dell'istruzione pub-
blica, le quali, coadiuvate da ispettori intelli-
genti che sorveglino i diversi ordini degli studi, 
possono rendere senza dubbio dei grandi ser-
vigi col dare un indirizzo savio ed intelligente. 
Solo la parte puramente amministrativa e bu-
rocratica dovrebbe essere affidata ai capi divi-
sione, ai capi sezione, ai segretari. Ma sventu-
ratamente queste direzioni generali istituite dopo 
poco tempo furono abolite, riistituite furono 
disfatte ancora una volta ; un fare e disfare 
continuo! E' naturale quindi che io oggi chiegga-
all'onorevole ministro le sue intenzioni su que-
sto importante argomento, cioè se egli intende 
di rimettere le direzioni generali nel suo Mini-
stero, le quali se fossero affidate ad uomini di 
grande merito, ad uomini che avessero la ca-
pacità di un Luigi Settembrini, e di un Ari-
stide Gabelli, incalcolabili sarebbero i benefic1 
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che ne verrebbero alla nostra educazione ed 
istruzione nazionale! 

DONATI, relatore. Ma son tutti-morti! (Si 
ride). 

LAUDISI. Ho detto: uomini come Settem-
brini e Gabelli e non mancano ! Il suo prede-
cessore, onorevole Or ando, istituì una Commis-
sione consultiva; siffatta istituzione io ho rite-
nuto sempre inutile, se non dannosa, giacché 
mi è sembrata come una quinta ruota del 
carro. Ora mi fa meraviglia apprendere dai gior-
nali che ella vorrebbe conservarla, però rifor-
mandola; sarebbe tanto di guadagnato se addi-
rittura, onorevole ministro, togliesse questa quinta 
ruota, questo ingombro che ha portato e con-
tinuerà a portare maggior confusione nel suo 
dicastero. Le attribuzioni di questa Commissione 
possono essere date benissimo alla. Giunta del 
Consiglio superiore. 

A proposito del Consiglio superiore mi oc-
corre qui fare osservare che è necessaria una 
riforma. L'elemento universitario in esso è pre-
dominante, l'istruzione media e la primaria 
non sono rappresentate. Perchè, domando io, le 
scuole medie e le primarie non debbono avere 
la loro rappresentanza e deve esserci solo la 
rappresentanza dell' istruzione superiore ? Vero 
è che l'onorevole ministro, nel suo disegno 
di legge sulla posizione giuridica dei profes-
sori, propone di modificare il Consiglio supe-
riore, creando una sezione speciale per l'istruzione 
secondaria ; ma non basta : occorre che vi sia 
rappresentata anche l'istruzione primaria. Oc-
corre pure che quel Consiglio torni ad essere 
diviso per sezioni, come una volta. 

Neil' amministrazione scolastica provinciale 
si verifica la stessa confusione e là stessa incer-
tezza. Un uomo di spirito disse che il provve-
ditorato era un equivoco ; ed io, che fui per 
tanto tempo provveditore, dico che non lo si 
poteva definir meglio. Al provveditore, tolta la 
presidenza del Consiglio scolastico provinciale, 
non fu dato un ufficio proprio, non fu dato un 
segretario, ma per segretario un copista della 
prefettura. È possibile, onorevole ministro, che 
il suo rappresentante nelle provincie rimanga 
n questo stato poco decoroso che influisce non 

poco a screditare il Ministero della istruzione 
pubblica? Io ad ogni discussione di bilancio ho 
richiamato l'attenzione dei vari ministri su que-
sta condizione di cose, ho avuto sempre delle 
promesse ma le cose, sono rimaste sempre nello 
stesso modo. Il suo prèdecessore promosse un de-
creto mercè del quale le nuove nomine dei prov-
veditori si sarebbero dovute fare per concorso. 
Errore ! E lo dimostro. Sarebbe lo stesso che 
l'onorevole ministro dell'interno aprisse dei con-
corsi per i prefetti. Il provveditore è al sommo 
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grado dell'amministrazione provinciale scolastica, 
egli nel suo ufficio deve portare senno, dottrina ed 
esperienza. Capirei benissimo la disposizione che 
stabilisca non si possa essere provveditore se 
non dopo dieci anni di lodevole insegnamento 
secondario, e cinque anni di direzione o presi-
denza in un istituto secondario, ma la nomina 
di un provveditore senza esperienza e senza la 
debita preparazione, non può giovare all'am-
ministrazione scolastica provinciale. Credo quindi 
che quel decreto porterà dei danni, e farebbe 
ottima cosa, onorevole ministro, se lo ritirasse. 

Parlerò ora brevemente della istruzione supe-
riore, di quella istruzione che viene data nelle Uni-
versità e negli istituti superiori. Non farò qui la 
questione tante volte dibattutasi nella Camera, se 
le Università e gli istituti superiori debbano essere 
indipendenti ed aver un'autonomia didattica ed 
ammin strati va, ovvero continuare ad essere isti-
tuti di Stato.Non è questo il momento ed il luogo 
di fare una discussione su tale argomento; però 
credo necessario che alle nostre Università ed ai 
nostri istituti superiori sia data una maggiore 
indipendenza. Ritengo poi indispensabile, onore-
vole ministro, che le diverse legislazioni che rego-
lano la istruzione superiore nelle diverse regioni 
del Regno sianb quanto prima unificate in una 
legge organica. Questo bisogno è stato ripetuta-
mente riconosciuto, ma nessun ministro presentò 
mai un progetto di legge per siffatta unificazione. 
Mi giova sperare che l'onorevole Orlando vorrà 
presentare alla Camera siffatto progetto di legge 
che farà cessare tanti inconvenienti che si sono 
verificati per lo passato e continueranno a ve-
rificarsi per la mancanza di una legge unica. 

La privata docenza potrebbe rendere tra 
noi dei grandi servigi, come la rende in Ger-
mania, se fosse diversamente organizzata. Il 
ministro Gianturco presentò un apposito dise-
gno di legge, ma le vicende parlamentari ne 
impedirono la discussione alla Camera. Su tale 
argomento richiamo l'attenzione del ministro. 
Altra volta io dimostrai come in alcune regioni 
d'Italia ci sia una vera esuberanza di Univer-
sità e di istituti superiori, che anziché giovare 
sono invece di ingombro, mentre che in altre 
regioni d'istruzione superiore v'è assoluto difetto. 
Ma anche su questo importante argomento non 
è il caso di parlarne ora, mi riserbo di parlarne 
e lungamente in altra occasione, nella quale 
potrò con evidenza dimostrare che nella di-
stribuzione delle Università tra le varie parti 
del Regno le provincie meridionali continentali 
subiscono una grande ingiustizia. E passo a 
parlare anche brevemente della istruzione se-
condaria. 

Questa secondo la leggé Casati è divisa in 
istruzione classica ed istruzione tecnica. Io 
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non discuterò qui se l'attuale ordinamento della 
istruzione secondaria sia il più rispondente ai 
nostri bis'ogni, se la biforcazione degli studi debba 
esser fa t ta subito dopo che i giovani escono 
dalla scuola elementare o se non è più conve-
niente farla dopo un corso comune di studi al-
meno di tre anni. E neppure farò qui la que-
stione se nei licei e nei ginnasi l'insegnamento 
del greco debba essere facoltativo ovvero ob-
bligatorio : mi riserbo parlare a lungo di ciò 
quando si farà una discussione veramente am-
pia sulla istruzione secondaria. Voglio semplice-
mente fare intendere al ministro che vi è proprio 
"urgente bisogno di una legge che riformi l 'attuale 
ordinamento dei nostri studi secondari. Il Cop-
pino, il Bonghi, il Gallo presentarono appositi 
disegni di legge, ma come al solito per le vi-
cende parlamentari non poterono essere discussi. 
Tutte le nazioni civili si sono occupate in que-
sti ultimi tempi della istruzione secondaria e 
delle riforme richieste dai bisogni della civiltà 
moderna; a Berlino per siffatta riforma furono 
fatte delle conferenze che durarono parecchi 
mesi; in Inghilterra fu ordinata una inchiesta 
•che apportò i suoi frutti; uguale inchiesta parla-
mentare fu fatta in Francia i cui atti furono 
raccolti in otto grossi volumi, dalla lettura dei 
quali oh! quante cose potremmo apprendere noi; 
parecchie sono applicabili a noi, alcune assennate 
osservazioni potrebbero correggere i difetti dei 
nostri ordinamenti scolastici ! La Camera aspetta 
da un pezzo codesta riforma, l 'attende il paese, 
•e sono sicuro che l'onorevole ministro Orlando 
saprà rispondere a codesta aspettativa e presenterà 
alla riapertura della Camera un disegno di legge 
concreto ed organico che risponda ai veri bi-
sogni del paese ed alla progredita coltura moderna. 

E su un altro argomento richiamo la sua 
attenzione, onorevole ministro, sul quale già 
richiamai l'attenzione di un suo predecessore, 
sulla necessità cioè di una legge sui seminari. 
Dopo la legge sulle guarentigie, per cui i ve-
scovi ebbero la facoltà di aprire i seminari, 
appariva la necessità di una legge su tali isti-
t u t i ; ebbene questa non venne mai, semplice-
mente venne fuori una circolare dell'onorevole 
Scialoja, che alla meglio diè delle istruzioni alle 
autorità scolastiche. Ciò che non si è fatto, po-
trebbe farsi ora; è necessaria una legge che faccia 
cessare parecchi inconvenienti che sono avvenuti 
e che possono avvenire; perchè in alcuni semi-
nari può accadere che si faccia una propaganda 
contro le nostre istituzioni e contro 1' unità della 
Patria, ed il Governo sente il dovere di guaren-
tirsi. E necessario adunque che ella, onorevole 
ministro, prenda gli opportuni concerti col suo 
collega guardasigilli per presentare un disegno 
di legge mercè del quale sieno garentiti al tempo 

istesso i dritti della Chiesa e i dritti dello Stato 
per l'educazione e l'istruzione della gioventù stu-
diosa nelle scuole secondarie classiche. 

DE CESARE. Bisogna ridurne il numero e 
dotarli. 

PANSINI. Devono sottomettersi alia legge 
comune. 

DE CESARE. Li avete spogliati. 
PRESIDENTE. Non interrompano. Prosegua, 

onorevole Laudisi. 
LAUDISI. Anche sull'istruzione tecnica io 

richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. 
Ho detto altre volte che occorre ella ono-

revole Orlando, prenda accordi col suo col-
lega dell'agricoltura e commercio circa le scuole 
tecniche, che sono tali di nome e non di fatto. 
Occorre trasformarle in tante scuole tecniche di 
primo grado, commerciali, industriali, agricole, 
secondo i bisogni delle regioni e delle città dove 
sono. Anche per gli istituti tecnici occorrono delle 
riforme : alcune sezioni dei medesimi sono delle 
vere scuole speciali professionali, che potrebbero 
essere dichiarate scuole speciali professionali di 2° 
grado autonome, e la sezione fisico-matematica 
potrebbe aggregarsi al liceo, se questo fosse or-
dinato diversamente, ovvero trasformato in un 
vero liceo moderno, come è in Francia. 

Dell'istruzione primaria non parlo, perchè 
abbastanza se ne parlò nella discussione della 
legge per il miglioramento dei maestri e delle 
scuole elementari. Faccio soltanto l'augurio che 
il ministro possa avere quanto prima dal paese 
e dalla Camera i fondi necessari per diffondere 
l'istruzione popolare, l'unica che potrà sollevare 
le masse inculte dall'ebetismo, in cui sono, a di-
gnità di popolo. 

Ed ho finito. All'onorevole ministro Orlando mi 
rivolsi al principio dgj. mio discorso, a lui mi rivolgo 
alla fine.L'organizzatore delle scuole americane, 0 -
razioMannin un suo memorabile discorso diceva: 
non è degno del nome di uomo di Stato ame-
ricano chi in cima ai suoi pensieri non pone 
l'educazione del popolo e l'istruzione la più 
conforme ai bisogni del paese. Queste stesse 
parole io rivolgo a lei, onorevole Orlando, ne 
faccia tesoro, e potrà giovare così alla sua repu-
tazione, si renderà benemerito della istruzione 
ed educazione nazionale, e la Camera ed il paese 
non potranno non essere grati all' opera sua. 
{Bene!). 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Valeri a 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

VALERI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione alla proposta di legge: Tom-
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boia telegrafica a benefìcio dell'ospedale « Um-
berto I » di Ancona/ modificata dal Senato. 

PRESIDENTE, Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dell'istruzione pubblica. 

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

VARAZZANI. Mi sono iscritto a parlare 
nei bilancio della pubblica istruzione per ri-
chiamare l'attenzione del Governo e della Ca-
mera sopra la necessità, o meglio sopra l'ur-
genza, di provvedere a migliorare seriamente ed 
efficacemente lo stato, non giuridico soltanto, 
ma anche economico dei nostri insegnanti se-
condari, di cui pare che la Camera e il Governo 
si siano scordati. E dico che di questa necessità 
Camera e Governo si sono scordati, perchè 
voi, egregi colleghi, rammentate che l'anno pas-
sato fu presentata una mozione che prese il nome 
dal suo primo firmatario, l'onorevole Di Stefano, 
la qual mozione, mi pare, suonava presso a poco 
così: « La Camera invita il Governo a riformare 
l'istruzione secondaria in modo conforme e di-
cevole alle esigenze dei tempi moderni, e 'nel 
tempo stesso a provvedere ad un miglioramento 
economico degli insegnanti ». Ora trovo che essa è 
scomparsa dall'ordine del giorno, come mi pare 
che sia scomparsa dalla memoria di quanti, 
a quel tempo lontano, si chiamavano amici 
della scuola. Ed è scomparsa, mentre tante 
altre mozioni (ed è oggetto di curiosa osserva-
zione questo) ci sono rimaste, di cui è perduta 
ogni opportunità; ma vi sono rimaste come una 
specie di sopravvivenza, come quei resti atro-
fizzati del nostro organismo che rispondevano 
un tempo a funzioni ed organi che non sono 
più. 

PRESIDENTE. Quella mozione fu ritirata, 
quando fu presentata la legge. 

VARAZZANI. Fu ritirata, ma doveva re-
stare, perchè l'urgenza dura tutt'ora. 

Si è parlato della riforma didattica e della 
riforma amministrativa. Quanto alla riforma di-
dattica, io non starò ad intrattenerne la Camera. 
Veramente tutti diciamo che questa istruzione 
secondaria non risponde più alle esigenze della 
vita moderna, e tutti abbiamo il convincimento 
che l'insegnamento deve essere riformato. Ma 
ardua cosa è il venire a questa riforma, e voi 
lo sapete, onorevole ministro, perchè il dissenso 
tra i progettisti è radicato e profondo. In ve-
rità, le riforme di carattere sociale sono quelle 
che meno ammettono soluzioni logiche; e pur 
succede questo fenomeno: che tatti ci sentiamo 

tentati di escogitare una qualunque di queste 
j soluzioni. In sostanza, per la forza delle cose, 

a poco a poco le soluzioni vengono ; però al 
momento attuale la riforma generale' e radicale 
didattica non pare che la voglia alcuno : non i 
professori, non il paese, e più di tutto non la 
famiglia scolastica, la popolazione scolastica,, 
cioè a dire gli alunni e i genitori degli alunni. 

DONATI, relatore. Tutt'altro. Se non si parla 
d'altro ! 

VARAZZANI. Se ne parla, ma che si fa? 
Innanzi tutto precisiamo bene quali sono queste 
urgenti esigenze della vita moderna. Si potrebbe 
anche domandare se noi in Italia l'abbiamo que-
sta vita moderna. Intendiamoci bene: vita mo-
derna così possente, così vasta e sapientemente 
rinnovatrice da imporre che ad essa si adattino 
gli altri istituti sociali e specialmente gl'istituti 
dell'istruzione e dell'educazione. Noi siamo un 
povero popolo, povero d'energia, povero di vo-
lontà, povero di tutto. 

In generale la nostra borghesia a che cosa 
tende? A'vivacchiare, più che altro, di paras-

Ì sitismo {Commenti). Vedete: mentre le energie 
| industriali e produttive dovrebbero attirare a sè,. 

non agiscono che idealmente, dimodoché il rin-
novamento della vita lo abbiamo nelle idee, nei 
libri, vnelle discussioni; ma nella vita reale che 
cosa avviene? Dai rischi delle industrie le no-
stre classi abbienti si ritirano: non ci arrischiano 
nè i loro capitali, né i loro figliuoli: i capitali 
li appiattano nelle banche, ed i figliuoli li edu-
cano per gli impieghi, per farne degli impie-
gati^ e poi ancora degli impiegati, e soprat-
tutto degli impiegati, Questo pare che sia l'ideale 
della nostra Italia borghese. 

Ora queste energie rinnovatici e trasforma-
trici verranno, faranno sentire il loro contrac-
colpo, imporranno anche l'adattamento di una 
nuova istruzione primaria e secondaria. Ma ciò, 
pur troppo, è ancora lontano nel tempo. 

Quanto ai professori essi dicono, ed hanno 
ragione: Noi non vogliamo che la riforma am-
ministrativa, che deve portare il miglioramento 
economico delle nostre condizioni, sia subordi-
nata a questa riforma didattica, intorno alla, 
quale si discute tanto, senza andare d'accordo. 
Basterebbe che io ricordassi ai miei colleghi la 
famosa inchiesta che è stata fatta in Erancia, 
sopra l'istruzione secondaria, e il volume di Ales-
sandro Ribot sopra l'insegnamento secondario.. 
Provvedete voi al miglioramento economico e 
provvedete seriamente ed efficacemente, poiché 
le condizioni degli insegnanti secondari non 
possono durare come sono. 

Onorevole ministro, io non dirò che i nostri 
insegnanti secondari giacciano tutti nella miseria,, 
no; la miseria vera, in tutta la sua piena squalli 
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dezza, è qualcosa di troppo sacro e di troppo augu-
sto, perchè il suo nome possa essere rettoricamente 
applicato a qualche cosa che è meno tragico : non 
sarà assoluta miseria, ma a voi non basta, come 
non basta a me, non basta al Paese, che i pro-
fessori abbiano una posizione nella quale pos-
sano campare, vivacchiare, trascinare avanti la 
vita : essi devono condurre una vita decorosa, 
e soprattutto la loro posizione deve essere tale 
da permettere quell'utile funzionamento, a cui 
sono chiamati. Ora basta ricordare il quadro 
degli stipendi di cui godono i professori, per ve-
derne tutta l'insufficenza. Essi sono pagati a 
norma delle tabelle del Villari del 1892. 

Come tu tti sanno, i gradi dell'insegnamento 
sono tre, ginnasio inferiore, ginnasio superiore e 
liceo: nelle altre branche dell'insegnamento corri-
spondono gradi adeguati. Il primo stipendio nel 
grado inferiore è di lire 1,800 per il reggente, e 
tutti sanno con quanti stenti, dopo quanto tempo, 
faticosamente si sale all'apice della titolarità collo 
stipendio di lire 2,700; nel ginnasio superiore ab-
biamo la reggenza con 2,000 lire e poi attra.-
verso tutte le classi dflla titolarità arriviamo 
alle 2,800. Nel liceo cominciamo con le 2,200 
lire della reggenza, ed arriviamo attraverso le 
varie classi della titolarità al vertice, al colmo, 
al non plus ultra che sono le 3.000 lire : bisogna 
essere presidi o provveditori per arrivare più su. 

Ora, onorevole ministro, io non starò a fare 
il confronto. con gli stipendi che godono i pro-
fessori secondari degli altri paesi. Si potrebbe 
fare l'obbiezione (che è stata fatta, e giustamente) 
che le condizioni generali degli altri paesi sono 
diverse. 

I professori secondari però hanno fatto, nel 
nostro stesso paese, in Italia, il confronto con 
gli altri impiegati, con gli altri funzionari, con 
quegli impiegati e con quei funzionari, coi quali 
hanno pari dignità e pari titoli. E il confronto, 
voi lo sapete, onorevole ministro, è a tutto danno 
dei nostri insegnanti. 

Se noi pigliamo i funzionarli ed impiegati, 
i quali hanno pur essi la laurea o un altro titolo 
equipollente, e li confrontiamo con i professori, 
che pure hanno la laurea (badate che questo cal-
colo risulta da una ricerca fatta esattissimamente 
dagli interessati stessi, i professori) vediamo che 
in media gli stipendi che godono i professori, 
sono di cixca 1,400 lire al disotto degli stipendi 
che godono gli altri impiegati. 

Ora, si dice, i professori lavorano poco, 
godono privilegi di cui gli altri impiegati non 
fruiscono, hanno le vacanze natalizie, pasquali, 
autunnali, vacanze periodiche. E.sia: in ogni 
modo è facile questa obbiezione, che bisogna pur 
vivere sempre, anche in tempo di vacanze. 

Lavorano poco ! Non è vero. Molti lavorano 

[ venti ore e più per settimana: alcuni, sì, hanno 
! solo sei ore settimanali di lezione. Ma c'è lavoro 

e lavoro : il lavoro dei professori è tra i più gra-
vosi non solo, ma un'ora di questo lavoro con-
centra in sè e richiede quasi cristallizzato taiito 
e tanto altro lavoro, e consuma enormemente l'or-
ganismo ed il cervello. E un lavoro pieno di re-
sponsabilità, ed è un lavoro delicato. C' è, 
oltre l'ora della lezione, c'è il lavoro di casa, 
non solo quello della correzione dei compiti, 
ma anche l'altro lavoro, quello imponderabile 
che un professore coscienzioso (il quale non sia 

' un mestierante) impone, e sente il dovere di 
imporre, a sè stesso. 

E il pensiero della scuola che più grava sui 
professori. Ogni professore, uscito dalla classe, 
deve recare con sè persistente questo pensiero 
della scuola. Egli di ogni singolo alunno deve 
fare un esame particolare, conoscerne i meandri 
dell'intelligenza e dell'anima, fare uno studio 
profondo di valutazione per sapere con esattezza 
quello che il giovane vale e il profitto che sotto 
la sua cura, sotto la sua direzione va facendo. 

Vi sono professori i quali, interrogati sul 
profitto di un giovane, vi possono rispondere : 
« In questo momento, non so, consulterò il re-
gistro ». Ma quelli sono cattivi professori, sono 
professori che non hanno la coscienza e l'idea di 
ciò che devono fare. I gióvani non si valu-
tano con cifre o con punti, ma bisogna a poco 
a poco, faticosamente, conoscere quanto uno 
vale e quanto profitto trae, quali sono le sue 
deficienze, e penetrarne intimamente lo spirito. 

Ora tutto questo che ogni professore s'im-
pone da sè, non si compensa con quel misero 
stipendio che gli viene assegnato. 

Ancora: il professore ha bisogno di una rin-
novazione continua della propria cultura, ha 
bisogno di studiare, di acquistare libri e di 
avere le riviste scientifiche. 

Altrimenti si è mestieranti. Io sono stato pro-
fessore di scuole secondarie per quindici anni, 
onorevole Orlando, e conosco le condizioni .degli 
insegnanti, degli scolari e delle scuole; e conosco 
anche mestieranti, i quali non hanno il lavoro 
che logora, non lo sentono, perchè essi fanno 
le sette o dieci ore di lezioni giornaliere (spe-
cialmente di lezioni private) e si mantengono 
freschi e giocondi. 

Ma sono pur costoro che fanno mercimonio 
(incosciente magari) di tutto, fanno traffico del 
loro nobilissimo compito, perchè non lo capi-
scono e non lo sentono. Tali professori non sono 
affaticati dalle lezioni, le quali sono diventate 
per loro una semplice routine; e la sera non 
vanno poi a cercare la conversazione colta, 

| non cercano le biblioteche ed il libro, ma vanno 
I all'osteria a fare la partita a s$opa. Se voi non 
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volete, onorevole ministro, che cresca questa 
mala pianta di insegnanti, dovete provvedere a 
«he con uno stipendio decoroso i professori pos-
sano essere degni del loro ufficio, possano dedi-
carsi alla scuola collo spirito sereno, coll'animo 
tranquillo, non angustiato, non torturato dal 
pensiero delle privazioni domestiche e familiari. 

Tranquillità di spirito ci vuole ! Agilità fresca 
•della mente e dell'intelletto ! E non può averla 
i l professore, il quale è costretto, anche non vo-
lendo, a cercare le lezioni private, ad accumularle 
ed a pensare continuamente alle privazioni di' 
cui è accerchiato. 

Si è detto che ogni programma anche di-
fettoso, anche cattivo, può diventar buono in 
mano di un valente professore. Ed è vero : anzi 
in nessun ufficio, come in quello del professore, 
questo fenomeno accade. Ed ecco perchè si 
sente più il bisogno dei professori buoni che non 
delle riforme didattiche: perchè ogni insegnante 
le fa per conto proprio colla sua intelligenza e 
rende malleabile quel certo programma, che per 
sè stesso non è adatto, od è in parte disadatto, 
ai bisogni della scuola. 

Ma perchè il professore sia volenteroso e 
affezionato alla scuola^ che cosa ci vuole? Ono-
revole ministro, ci sono degli idilli nell'imma-
ginazione dei più : troppo si crede alle relazioni 
dolci ed affettuose tra lo scolaro e il professore. 

La cura affettuosa della scuola è una cosa 
assai difficile a trovarsi. Generalmente la scuola 
non adesca, irrita. Credetelo: questi poveri gio-
vani che escono dall'Università, dopo lunghi 
studi, e nell' insegnamento entrano col capo 
e l'animo pieno di nobili aspirazioni di carat-
tere scientifico, si trovano da principio come 
umiliati. Sì, onorevole ministro, pare una cosa 
strana ; ma pure è così : la nostra società 
dispregia (è il vero termine) quelli che sono 
addetti all'ufficio altissimo dell'educazione dei 
suoi stessi figli. Ed io porto anche dei ricordi 
personali di quanto dico. 

Ora il professore dovrebbe poter reagire contro 
la poca considerazione da cui si vede circondato; 
mentre il suo spirito ne rimane invece irritato. 
Egli si trova accerchiato spesso da una turba 
zotica di alunni, ed anche di genitori, avida 
e cupida soltanto, non di abbeverarsi alla 
scienza, avida e cupida soltanto di andare avanti, 
di strappare la licenza, e che a lui chiede ciò 
che onestamente il suo animo non può dare, 
e che le cure sue e i suoi tentativi dolorosi per 
il progresso didattico della scuola ricompensa 
con l'incoscienza perfetta o con il sorriso dello 
scherno E allora le relazioni amorose tra pro-
fessori e scolari non sono possibili : e questi 
giovani professori rimangono urtati da tutto 
quello zoticume che li circonda, ed allora avviene 

la scarica nervosa e l'esplosione dello spirito 
adirato. Andate o mandate a fare le visite nelle 
scuole e di queste esplosioni della reazione del-
l'animo sopra i capi chini degli scolari ne avrete 
esempi a migliaia. 

Ora la elevazione degli stipendi, il miglio-
ramento economico deve conferire anche a 
questo: che il processore si trovi in una con-
dizione di relativa agiatezza: non basta le-
varlo fuori dalla indigenza pura e semplice; 
bisogna metterlo in una condizione relativa 
di agiatezza. Io ricordo la bella e dotta re-
lazione dell' amico Credaro nella quale l'anno 
passato egli diceva che gli stipendi iniziali che 
godono i nostri professori secondari, non sono 
meschini nè insufficienti alla vita; ma che il 
difetto sta piuttosto nella lentezza della loro 
carriera: che quindi occorre accelerare la car-
riera, e questo sarà sufficiente. 

Or bene, mi si consenta di dissentire da ciò 
che diceva l'onorevole Credaro. Certo la carriera 
• va accelerata, ma anche gli stipendi iniziali de-
vono essere elevati, A buon conto avete ele-
vati gli stipendi iniziali degli ufficiali inferiori; 
infatti lo stipendio iniziale del sottotenente è 
portato a 2000 lire, quello del tenente a 2400, 
quello del capitano a 3400: ed io non dico che 
si sia fatto male, badate bene, perchè anch'essi 
hanno bisogno di vivere decorosamente. Dunque 
bisogna aumentare anche gli stipendi dei pro-
fessori perchè sono assolutamente insufficienti : 
e badate, onorevole ministro, è pericoloso il 
volere che i professori sperino la garanzia della 
sicurezza economica unicamente dalla celerità 
della carriera; perchè allora il professore è do-
minato continuamente ed assillato dal pensiero 
di progredire e di salire ai gradi superiori: e 
poiché ai gradi superiori non si sale che per 
mezzo dei concorsi, e i concorsi non si vincono 
che col titolo, così il professore ha l'idea fissa 
della pubblicazione e dello scritto: la sua preoc-
cupazione è di vincere il concorso, di affrettare 
la carriera, di passare da una classe all'altra, 
ed allora il pensiero della scuola diventa quasi 
molesto, anche per i migliori. 

Ebbene, questa febbre del salire, dell'andare su 
di gradino in gradino, di pianerottolo in pia-
nerottolo, voi la dovete lenire: dovete fare in 
modo che gl'insegnanti possano stare ad agio 
anche nei gradi inferiori. Ma perchè ciò avvenga, 
bisogna che quei gradi siano circondati dalla con-
siderazione e dalla stima generale; e circondati 
dalla considerazione non saranno, se non darete 
loro sufficienti stipendi, perchè è sempre avvenuto 
finora, ed avverrà anche in seguito, che l'uomo 
sia stimato in ragione di quel che possiede, di 
quel che guadagna: fanti, quantum, habeas, sis, di-
ceva Orazio, e adesso è lo stesso. Così io ricordo, 
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onorevole ministro, quando a ventitre anni, ero 
professore nella quarta e quinta ginnasiale di un 
piccolo paese, Chiari, ricordo che, andando fuori, 
ogni qual volta mi veniva fa t ta la domanda dalle 
famiglie in cui mi recavo, se ero professore 
di liceo, io mi sentiva quasi (e me ne di-
spiace e me ne chiamo in colpa) mi sentivo 
quasi salire le fiamme al viso e rispondevo : 
no, di ginnasio ! ma mi affrettavo ad aggiun-
gete: di ginnasio superiore. E d era la verità, 
ma mi pareva che avessi dovuto vergognarmi 
di essere professore di grado inferiore e di in-
segnare il rosa rosae. 

Ora tu t t i questi gradi, anche inferiori, della 
scuola li dovete circondare, mercè la vostra cura 
provvida, di tanto decoro civile, li dovéte presi-
diare di tanto benessere economico, che un pro-
fessore possa dire coll'alfìere romano : hic ma-
nebimus ottime, o almeno: si può stare deco-
rosamente anche qui ! 

Le carriere, sì, anche le carriere bisogna ac-
celerarle. Sapete quale è, onorevoli colleghi, la 
carriera dei nostri professori secondari ? E forse 
è resa anche più difficile ora, onorevole mini-
stro, dal vostro disegno di legge sullo stato 
giuridico degli insegnanti, un buon progetto, del 
resto, che fa onore alla vostra intelligenza e alle 
vostre cure, ma non basta questo, esso è insuf-
ficiente senza quell'altra riforma, che gli deve 
venire al fianco, e che è la riforma economica. 

La carriera di questi insegnanti ora è la 
seguente. A 22 o 23 anni si esce dall'Univer-
sità dopo lunghi, pazienti studi. All'Università, 
il collega Morandi lo sa e lo sa il collega Cor-
tese, gli studenti di lettere studiano sul serio: 
se c'è una Facoltà, dove forse si studia troppo, 
è quella: tanto che i professori si trovano da-
vanti dei giovani così ferrati nelle conoscenze 
specifiche, che essi stessi si sentono quasi dubi-
tosi quando li debbono interrogare, agli esami. 
E quando si esce dall'Università che cosa si trova? 
Una triste sorpresa. Si rimane a spasso per un par 
d'anni, a guardarsi attorno, nella lotta per la 
vita e si aspetta il concorso, che si presenta 
dopo qualche tempo soltanto. Così, se a 24 o 
25 anni si riesce a vincere il concorso, che cosa 
si diventa ? Si diventa reggenti di ginnasio in-
feriore? No, si diventa incaricati. Voi avete 
dato consistenza giuridica e stabilità a questo 
grado che prima doveva essere qualche cosa di 
provvisorio soltanto. Si rimane incaricati con 
uno stipendio inferiore al minimo, con 1500 lire. 
E dopo diventate reggenti di ginnasio infe-
riore, a 27 o 28 anni, ed avrete 1800 lire. Se 
vi fermate lì in questo ginnasio inferiore, che 
cosa dovete fare ? Attendere di passare titolare 
con due mila lire di stipendio. E poi dalla 
quarta classe o terza passerete alla seconda, poi 

alla prima, ed arriverete finalmente ad avere lo 
stipendio del titolare di prima classe di grado 
inferiore che è di 2700 lire: ma qualche volta ci 
si arriva dopo i 50 anni di età, anche a 60 anni! 

Ma è vero che un professore può salire di 
grado, passare nel ginnasio superiore, oppure 
tentare addirittura l'assalto al liceo; lo può 
fare; ma sempre mercè il concorso, giacché non 
si può passare da una scuola all'altra di grado 
diverso senza concorso ; così stabilite voi, onore-
vole Orlando. Egli allora concorrerà al ginnasio 
superiore e diventerà daccapo incaricato, ba-
date bene, oppure... 

PRESIDENTE. Ma queste sono cose che 
le sanno tu t t i ! 

VABAZZANI. Ma io, onorevole presidente, 
considero le condizioni come sono presentemente! 
Il professore non arriva allo stipendio massimo di 
professore titolare di prima classe di liceo, se non 
dopo questo cammino, questa salita faticosa, 
lenta, incresciosa, che dura 34, 35, 36 anni; ci 
arriva a 70 anni! E non vi sono limiti di età, 
perchè voi non li avete posti. Quando un pro-
fessore è ridotto alla inabilità assoluta e non 
è proprio più buono a nulla, e non può più 
riuscire utile in nessuna classe, allora si ritira 
in pensione; ma limiti di età non vi sono. Dun-
que si arriva al massimo di tremila lire a set-
t an t ann i . Ma vi sono i sessenni, voi dite; è 
vero ; se non che questi ordinamenti sono con-
gegnati in modo così sapiente, che il sessennio 
quasi sempre è assorbito dalla promozione dal-
l'una all'altra classe. Qualche volta anzi si con-
cede la promozione per merito, per togliere il ses-
sennio! Orbene, domandiamoci quali sono le 
cause di tu t t i questi mali, per poter trovare i 
rimedi. La causa è tu t to questo organismo così 
come l 'abbiamo dal 1892, ossia dalla legge Vii-
lari in poi. 

Ci sono i ruoli chiusi; ed ora parleremo an-
che di quei professori, che sono fuori ruolo. 
Voi, onorevole relatore, suggerite la soppressione 
di queste classi aggiunte, ed io vi do merito del 
suggerimento, che del resto non so se sarà ac-
cettato, onorevole Donati. Il ruolo chiuso! Bi-
sogna notare che la legge Villari era adat ta ta 
ai tempi ed alla popolazione scolastica di al-
lora, e nel 1892 poteva anche parere tollerabile. 
Ma voi sapete che, dal 1892 ad oggi, la popo-
lazione scolastica è cresciuta a dismisura, ono-
revole ministro. Ebbene, che cosa ha fat to il 
legislatore? I l legislatore doveva allargare i 
ruoli via via in proporzione del crescere della 
popolazione, e questo non 1' ha fatto, di modo 
che si sono creati tu t t i questi insegnanti, di cui 
vi parlo, incaricati, supplenti fuori ruolo, senza 
carriera, perchè badate bene che la carriera vera 
comincia dalla reggenza; 
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Non avete ancora diritto a sessenni quando 
siete reggente, ma avete diritto a pensione. 
Dunque si dovevano allargare i ruoli e invece 
clie cosa fece il Governo? Per spendere meno, per 
fare delle economie nei b lancio della pubblica 
istruzione, via via che la popolazione scolastica 
cresceva, si sono aggiunti alcuni posti nei gradi 
inferiori di reggenti e di titolari, ma nei gradi 
superiori, no. Io vi cito un esempio: dal luglio 1900, 
prendo un periodo di tempo recentissimo, fino 
al giugno 1903, furono istituiti 15 ginnasi nuovi. 
Ebbene vediamo un po' quanti professori furono 
messi in ruolo. Per 15 ginnasi nuovi, abbiamo 
67 reggenti; titolari di quarta classe, 6; titolari 
di terza classe, 7; titolari di seconda classe, 3; 
titolari di prima classe, nemmeno uno! Eppoi, 
io piglio un disegno di legge che non è ancora 
approvato: quello della regificazione della scuola 
tecnica e del ginnasio di Pistoia (siamo alla vi-
gilia di questa approvazione) e vedo che, in 
detto ginnasio, vi sono proposti 15 fra reggenti 
ed incaricati; ma di titolari non ce n' è nes-
suno ! 

Non basta. Vi sono le classi aggiunte con 
gli incaricati, coi comandati fuori ruolo, pagati 
con stipendi inferiori ai minimi. Crescendo la 
popolazione scolastica, bisognava creare nuovi 
istituti; invece, si è adottato il sistema di du-
plicare, triplicare e quadruplicare le classi. E ' 
una cosa assurda ed indecorosa; e l'avete detto 
voi stesso, onorevole Donati. .Così si fa: si crea, 
per esempio (perchè è necessario crearla), una 
classe aggiunta in un liceo; c'è bisogno del pro-
fessore, e si dovrebbe nominare un reggente a 
2,200 lire; invece, si piglia un professore del 
ginnasio inferiore (poniamo) che possa compiere 
quell'ufficio (e lo può compiere, perchè l'intel-
ligenza e la cultura non mancano, lo sapete, ai 
nostri professori), si piglia uno di questi pro-
fessori, che ha uno stipendio di ruolo di lire 
1,800, e si comanda al liceo. Ma egli mantiene 
sempre il suo ruolo ed il suo stipendio; e così 
sono risparmiate 400 lire. Al posto di questo 
professore reggente, nel ginnasio inferiore, si 
mette un incaricato fuori ruolo ; gli si dànno 
1,500 lire invece di 1,800, e la differenza ri-
sparmiata viene intascata dal fisco, ed i pro-
fessori si restringono nella cintura. Voi vedete 
che questa è una cosa assurda. L'onorevole Do-
nati. relatore, dice che ci troviamo in questa 
strana situazione: lo Stato sa che deve prov-
vedere la scuola di un numero determinato di 
insegnanti; ma finge (è una finzione; è un men-
dacio) di non aver bisogno che di una quantità 
molto inferiore di tali insegnanti. Gli inse-
gnanti effettivi sono, supponiamo, cento ; ma 
ufficialmente, come impiegati di ruolo, 1 o Stato 
non vuole riconoscerne che 75; quanto agli al-

tri 25 che pure insegnano, lo Stato non vuole 
pagarli che di straforo. E 5 l'espressione vostra, 
ed è giusta. In questo modo, abbiamo il rista-
gno nella carriera, la lentezza. Non c'è che una cosa 
che progredisca: la lentezza. 

Sembra un paradosso; ma è così. La reg-
genza, che doveva essere un periodo di prova 
di tre anni, si è prolungata, ed è ormai di 7, di 8 
ed anche di 10. I ruoli superiori. sono carichi, 
sopraccarichi di vecchi che non se ne vanno 
perchè cadrebbero nella miseria, pei bisogni che 
si sono venuti, per essi, aumentando, e pel 
crescere della loro famiglia. Infatti, noi abbiamo, 
sopra 7 mila insegnanti, 405 persone che hanno 
dai 65 ai 70 anni di età ; e tra questi ci sono 
17 professori di ginnastica : povera gente la 
quale si avvia alla tomba insegnando a far le 
capriole ! 

P R E S I D E N T E . Aveva promesso di essere 
succinto. Potrebbe discutere di questo argo-
mento, al capitolo relativo. 

VARAZZANI. L'incarico, onorevole Orlando, 
è quello che si potrebbe dire l'antepurgatoiio 
delle nostre scuole secondarie. Esse sono per sè 
stesse un purgatorio, ma non basta : ci abbiamo 
messo l'antepurgatorio in più ; e il vostro pro-
getto, che sótto molti rispetti è buono, dà sta-
bilità e consistenza giuridica a questo che do-
veva essere un istituto transitorio. Di fatti voi 
stabilite che si debba concorrere anche per l'inca-
rico e per la supplenza, eppoi all'articolo 7 del 
vostro progetto di legge prescrivete che dopo tre 
anni di legittimo servizio, anche essendo sup-
plenti o incaricati, si acquisti il diritto alla 
stabilità. Ora questo è perfettamente legale 
giuridicamente, ma non è che la sanzione giu-
ridica di quello che realmente è una iniquità. E 
guardate bene che voi, onorevole Orlando, ci 
fate un guadagno in questo senso. Stabilendo 
l'esame per tutti e il concorso anche per il 
semplice incarico, voi venite a fare una sele-
zione, cosicché non avrete, anche in questi umi-
lissimi gradi dell'insegnamento, .che dei profes-
sori eletti o per esame o per concorso. Ma que-
sta selezione dovrebbe trovare un adeguato 
compenso nella remunerazione. 

Vediamo quali sono i rimedi (e mi affretto 
alla fine) che sono stati escogitati dall'onorevole 
collega Morandi insieme all' onorevole Credaro. 
Essi hanno presentato un disegno di legge per 
la parificazione degli stipendi e del lavoro. 
Parificando il lavoro tra gli insegnanti (perchè 
questa sperequazione di lavoro veramente c'è) 
e riducendo tutti quanti ad insegnare circa 18 ore 
settimanali, si trova che si vengono facendo 
delle economie. Ora io non sto a discutere, ono-
revole Morandi, il suo progetto di legge, che 
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ha delle ottime intenzioni, ma si offre à molte 
e gravi critiche, così per la insufficenza, dal 
punto di vista economico, come anche per gli 
inconvenienti didattici a cui darebbe luogo, a 
mio modo di vedere. Del resto lo stesso onorevole 
Morandi conviene che il suo progetto di legge, per 
i suoi effetti economici, sarebbe sempre insuf-
ficiente. Egli dice che farebbe risparmiare 4 mi-
lioni allo Stato. Anzi tutto questi risparmi che si 
otterrebbero, si dovrebbero attendere lentamente, 
a poco a poco, grado per grado ; e questo non 
basta all'urgenza del bisogno nelle scuole secon-
darie; oltre di che credo che il risparmio sa-
rebbe minore. In ogni modo, checché ne sia 
di questo progetto, il fatto è che esso è insuf-
ficiente. Bisogna, onorevole Orlando, che voi 
abbiate maggior coraggio e che il vostro coraggio 
sia secondato naturalmente dal buon volere e 
dalla possibilità (possibilità che c'è, quando si 
voglia) del vostro collega il ministro del tesoro. 
Bisogna dunque anzitutto allargare i ruoli in 
modo che essi comprendano l'intero perso-
nale stabile e proporzionarli in guisa tra loro 
che dopo tre anni di lodevole servizio i reggenti 
diventino titolari, e i titolari possano proseguire 
di classe in classe senza il presente indugio, 
senza queste aspettative addirittura secolari. 

Bisogna poi combinare questa riforma e que-
sto rinnovato congegno con una elevazione note-
vole del bilancio, e cioè bisogna spendere dei mi-
lioni. Tutti i professori reclamano di essere messi 
nelle stesse condizioni economiche in cui sono 
gli altri impiegati e funzionari dello Stato che 
compiono un lavoro non più utile del loro, che 
sono forniti di titoli non superiori ai loro. Ora 
siccome ho detto che la media che costituisce 
l'inferiorità economica dei professori di fronte 
agli altri funzionari, è di circa 1400 lire, così, 
pur volendola ridurre a 1000 lire, un adeguato 
e generale miglioramento negli stipendi dei pro-
fessori secondari non è possibile se non con lo 
stanziamento di circa otto milioni in più nel 
bilancio della pubblica istruzione. Ed ho finito. 
10 non mi lusingo di avervi persuaso, ono-
revole Orlando, o per lo meno, quando pure 
vi avessi persuaso (e forse lo eravate anche 
prima) di questa necessità, non mi lusingo 
di aver dato a voi la risolutezza di rivol-
gervi al vostro collega del tesoro e di dirgli: 
se io debbo rimanere a questo posto, non ci 
posso rimanere che a condizione che i profes-
sori secondari non siano più trattati così. Io 
non spero tanto da un discorso così modesto 
come quello che ho pronunciato ; ad ogni modo 
presento un ordine del giorno, e lo presento, (lo 
sappiano 1' onorevole ministro e la Camera) con 
11 consenso e per consiglio dei professori stessi 
federati delle nostre classi secondarie. I pro-

fessori si raccoglieranno di nuovo a congresso... 
Una voce. Un pronunciamento. 
YARAZZANI. No, non è un pronunciamento: 

è la coscienza del proprio bisogno e del pro-
prio diritto che si rivela come si deve rivelare, 
arditamente. 

E questa agitazione non cesserà se non 
quando i professori avranno conseguito intiero 
e pieno quello che a loro spetta. Non si può, 
si risponderà dal Governo, non ci sono i mi-
lioni, non si trovano. Si trovano, spostandoli 
da una categoria all'altra, da un Ministero al-
l'altro. Si spende tanto per il Ministero della 
guerra, e così poco per quello di agricoltura, 
così poco per quello della pubblica istruzione! 

Io domando a voi se vi sia una norma as-
soluta che fissi questo criterio distributivo. 

Chi vi ha detto che le proporzioni assolute 
siano proprio coteste ? Abbiamo delle tavole 
rivelate ? I criteri variano secondo i bisogni 
che si fanno sentire. Ora qui vi è un bisogno 
che urge. Per la difesa nazionale l'altro giorno 
ho sentito parlare l'onorevole capo del Go-
verno, il ministro Giolitti, il quale ha detto 
che se domani notasse un sintomo per cui 
dovesse chiedere dei nuovi stanziamenti di 
fondi per il Ministero della guerra, li chiede-
rebbe senza esitazione: e trovò subito il con-
senso pronto e sollecito da molte parti della 
Camera. (Interruzioni). E sta bene: io capisco 
questa psicologia. Ma voi, voi che questa fun-
zione della difesa, questa necessità la sentite 
così potentemente, com'è che non sentite in 
ugual modo la deficienza che c'è nella nostra 
istruzione ? 

Gli è che si tratta, o signori, di due psicologie 
diverse che non combinano insieme. Noi abbiamo 
la nostra, e sentiamo certi bisogni più fortemente, 
più violentemente di altri, e cerchiamo, appunto 
perciò, con le nostre agitazioni, con i nostri di-
scorsi, con tutt i i mézzi che sono a nostra di-
sposizione, di espugnare quella che è la vostra 
psicologia di resistenza. Ed ho finito. (Commenti 
— Approvazioni). 

PRESIDENTE. Per completare quello che 
già dissi in principio e perchè non rimanga 
alcun dubbio che la mozione dell'onorevole Di 
Stefano e di altri nostri colleghi d' ogni parte 
della Camera, intesa a sollecitare la presenta-
zione di una legge per aumento degli stipendi 
agli insegnanti secondarli, sia stata irregolar-
mente tolta dall'ordine del giorno, ricordo al-
l'onorevole Varazzani e alla Camera che quella 
mozione fu ritirata dopo lo svolgimento fattone 
dal- proponente in altra discussione... 

YARAZZANI. Con quell'effetto che tutti 
sanno. 

PRESIDENTE... alla quale forse l'onorevole 
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Varazzani non fn presente, con considerazioni 
in gran parte identiche a quelle da lui oggi 
così egregiamente esposte. 

P r e s e n t a z i o n e di una r e l a z i o n e . 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Pais a 

recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

P A I S - S E R R A . A nome della Giunta gene-
rale del bilancio mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge per 
«disposizioni sui ruoli organici delle Amministra-
zioni dello Stato ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si r i p r e n d e la d i s c u s s i o n e sul b i l a n c i o 
d e l l ' i s t r u z i o n e p u b b l i c a . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzo. 

RIZZO V A L E N T I N O . Basteranno a me i 
cinque minuti clie mancano a mezzogiorno. Io 
mi sono inscritto quando l'onorevole Laudisi 
faceva delle osservazioni sul riordinamento delle 
scuole tecniche, osservazioni già fatte da lui 
negli anni scorsi. Egli eccitava i ministri del-
l'istruzione e dell'agricoltura ad accordarsi per 
dare alle scuole tecniche una organizzazione 
che sia in armonia con le condizioni locali dei 
paesi dove esse sono istituite. Io ricordo che 
due ministri, gli onorevoli Baccelli e Fortis, fe-
cero appunto ciò che l'onorevole Laudisi chiede, 
poiché promossero un decreto reale con cui si 
dette ad alcune scuole tecniche un determinato 
indirizzo corrispondente alle condizioni locali. 
Per esempio, a Oderzo, nella mia città, la scuola 
tecnica ha indirizzo agrario, a Legnago la scuola 
tecnica ha indirizzo commerciale, altrove vi sono 
scuole con indirizzo industriale. Certo l'onore-
vole Laudisi vuole che questa riforma abbia 
maggiore estensione e io sono d'accordo con 
lui; ma poiché così spesso si dimentica ciò che 
i ministri fanno di bene, a me è parso compito 
di giustizia rammentare ciò che gli onorevoli 
Baccelli e Fortis fecero nel senso indicato dal-
l'onorevole Laudisi. 

La riforma, se tale può chiamarsi questo 
abbozzo di nuovo ordinamento, non è completa 
ed ha bisogno di essere rinvigorita; ciò attendo 
dall'onorevole Orlando, al quale anzi muovo 
un'esortazione speciale. La scuola tecnica di 
Oderzo, di cui io ben conosco le condizioni, ha, 
è vero, un indirizzo agrario, ma quésto è efí-
mero, perchè v i è solo un incaricato, confer-
mato anno per anno, che impartisce l'insegna-
mento dell'agraria. Confido che l'onorevole 
ministro vorrà proseguire e fecondare l'idea 
consacrata nel decreto degli onorevoli Fortis e 
Baccelli. 

Poiché ho facoltà di parlare, accenno ad 
un'altra questione su cui spéro che l'onorevole 
presidente non vorrà richiamarmi ; io sono niolto 
rigido osservatore delle regole costituzionali e 

quindi so molto bene e da lungo tempo che 
non è lecito ad un ramo del Parlamento di di-
scorrere di ciò che si deve fare o non fare nel-
l'altro ; ma porrò la questione sotto un altro 
punto di vista. Io non dico che il Senato debba 
discutere oggi il disegno di legge sui maestri 
elementari : il Senato farà ciò che vuole e ciò 
che è sua convenienza politica di fare. Ma io 
mi rivolgo all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione perchè, sempre in armonia col mio 
rigidismo costituzionale, credo che il Gt verno 
abbia una naturale e legittima influenza sul-
l'andamento del lavoro legislativo e possa que-
sta influenza esercitare, affinchè un dato disegno 
di legge che nell' uno o nell'altro ramo del Par-
lamento si deve discutere, venga discusso per-
chè utile e necessario. 

Io non ho bisogno di dire adesso alla Ca-
mera, (perchè tuttora risuona qui l'eco della 
discussione fattasi sui maestri elementari) quanto 
questo disegno di legge sia apparso tra i vera-
mente urgenti, nè di ripetere tutte le ragioni 
che furono svolte in quell'occasione. 

Ma purtroppo noi siamo alla fine dell'anno 
parlamentare ed in Senato a me non consta 
che ci sia stata finora alcuna manifestazione 
che preluda alla discussione di quel disegno di 
legge. 

Io, ripeto, non entro nelle convenienze del 
Senato, ma credo che il Governo ed il ministro 
della pubblica istruz:one debbano esercitare nei 
limiti convenienti la loro legittima influenza 
affinchè quelle speranze che la Camera ha fatto 
sorgere nei maestri elementari non rimangano 
deluse, ma saggiamente ed in ogni modo asse-
condate. 

Io non faccio qui disquisizioni politiche sulla 
vita che avrà questa Legislatura; ma certa-
mente se il disegno di legge sui maestri ele-
mentari non venisse dal Senato discusso a tempo 
opportuno, io temo assai che quel disegno possa 
divenire legge. 

Credo di aver detto parola perfettamente 
costituzionale e ciò lo prova anche il fatto che 
l'onorevole presidente non mi mosse osserva-
zioni, e di ciò lo ringrazio. (Bravo! Bene!) 

P R E S I D E N T E . È presente l'onorevole Celli? 
(No!) Non essendo presente, perde la sua volta. 
Nemmeno l'onorevole Di Stefano è presente e 
così sarebbe nuovamente esaurito l'elenco degli 
oratori. 

LAUDISI . Ho chiesto di parlare per fatto 
personale* 

P R E S I D E N T E . Ma che fatto personale ?... 
E stato detto sottovoce: non insista, onorevole 
Laudisi; (Gonversazioni). 

Voci. Chiusura ! chiusura ! 
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PRESIDENTE. Ma se non ha parlato il 
ministro!... 

Onorevole Laudisi , insomma insiste per 
parlare ? 

LAUDISI. Io sapevo benissimo del de-
creto controfirmato dai ministri Baccelli e Fortis. 
Ma la mia proposta è ben diversa da quella 
dell'onorevole Rizzo: io ILO domandato la tra-
sformazione completa della scuola tecnica in una 
scuola effettivamente più pratica sia per l'a-
graria o per altro, non monta, con ben diversa 
organizzazione, delle vere scuole professionali di 
primo grado. Questo volevo dire. (Conversazioni 
generali). 

Voci. Chiusura ! chiusura ! chiusura ! 
PRESIDENTE. La chiusura essendo do-

mandata così insistentemente, domando se sia 
secondata. 

(È secondata). 

Essendo secondata la chiusura, e riservata 
sempre la facoltà di parlare all'onorevole mi-
nistro, la pongo a partito? 

(È approvata). 
DI STEFANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro deila pubblica istruzione. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Do subito l'assicurazione chiesta dall'onorevole 
Rizzo, che molto correttamente non ha creduto 
di influire poiché non si deve influire, sui la-
vori dell'altro ramo del Parlamento, ma ha 
fatto appello alla responsabilità del Governa, 
in cui tutto è compreso, anche l'andamento dei 
lavori parlamentari. Assicuro l'onorevole Rizzo 
che il Governo sente tutta la responsabilità, 
inerente alla questione da lui sollevata, e posso 
anche assicurarlo che i sentimenti, che ani mano 
il Governo, sono -anche condivisi dall'altro ramo 
del Parlamento per quelle manifestazioni che 
sino ad ora si sono avute. Perchè l'Ufficio cen-
trale del Senato ha già approvato il disegna 
di legge senza alcuna modificazione e mi consta 
che la relazione sarà presentata oggi o domani. 
{Benissimo!). 

RIZZO. Non posso che ringraziare. 
PRESIDENTE. Il seguito della discussione 

è rimesso a più tardi. 

La seduta termina alle ore 12. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia* 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Imputati. 
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