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Questo giornaletto, che ho reperito a Firenze, ci riporta indietro nel tempo; più esattamente, ai
primi decenni dell'epoca post-unitaria, quando si apre la questione sull'insegnamento della
religione nelle scuole . 

La diatriba si trascinerà, fra alti e bassi, fino ai giorni nostri e, come vediamo dal presente
documento, coinvolse nella discussione anche Monterenzio.

Il giornaletto é stato edito a Torino il 23 Dicembre 1874, dalla Tipografia Nazionale Ec. di A.
Pignata e Catella.

  

Qui sotto vedete un'immagine della prima pagina del documento. Sotto di esso pubblico un
estratto dal giornaletto.
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Giornaletto Anno 1874

            -  L'immagine riproduce la prima pagina de "L'Unione" giornaletto didattico-politico degl'Insegnanti primari d'Italia pubblicato a Torino - Anno 1874 Collezione Marco Atti        L'istruzione religiosa nelle Scuole Ed un evviva al Municipio di MonterenzioCi duole di aver ritardato a rendere consci i nostri cari colleghi di una deliberazione, chealtamente onora un Municipio dell'Emilia, intorno all'importantissima e vitale questionedell'insegnamento religioso nelle scuole. Crediamo pregio dell'opera il riprodurre nella suaintegrità la deliberazione, che all'unanimità venne adottata, parendoci una stu penda lezione dipedagogia morale-teologica-politico-filosofica.Onore e gloria agli intrepidi amministratori di Monterenzio, i quali, in questi tempi, in cuibaldanzosamente fanno sfoggio d'insane dottrine i materialisti, gli atei, i volterianisti, edabbondano i Nicodemi, ossia gli amici occulti, timidi e paurosi della verità, i Monterenziani,sfidando la corrente e sdegnando la falsa aura popolare, con coraggio cristiano e cittadino, econ inconfutabili argomenti provano, quanto danno ridonderebbe al civico consorzio se venisseadottato l'inconsulto voto del Congresso Pedagogico di Bologna.Essi benemeritarono dalla patria e dalle famiglie; noi riverenti c'inchiniamo a si dotto epatriottico Consesso, ringraziando Dio benedetto, che di costa alla città ove fu emesso il fataleverdetto, siavi una grossa borgata che appresti conveniente antidoto, combatta cioé l'insidiosaproposta.Noi vorremmo che fosse coniata una medaglia d'oro in onore del suddetto patriottico Municipio,e che si trovasse modo di raccorre una somma sufficiente, per fare stampare e distribuire gratiscopia della deliberazione a tutti i Deputati, Senatori, Municipi e Maestri d'Italia.Contro il verdetto del Congresso di Bologna stanno quelli, ben più autorevoli e numerosi, diGenova e Venezia. Appena emesso quello, noi, anziché ritenerlo come il voto della granmaggioranza de'maestri d'Italia, di cui malamente credettero di farsi interpreti, proponemmo alGoverno, che interpellasse in proposito tutti i Consigli Comunali del Regno. Abbonché questoesperimento non sia scevro di pericoli, pure la deliberazione presa da Monterenzio, ed il fatto che, non uno su dieci, dei genitori degli allievi che frequentano le scuole tecniche,ginnasiali ed i licei dello Stato domandano che i propri figli siano dispensati dall'assistere ne' difestivi alle funzioni religiose, ci sarebbero di buon augurio.Pozzi        
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