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TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1 8 7 2 

PRESIDEME. Gii onorevoli Danzetta, Santamaria., 
Casalini, VigoFuccio, Maiorana Calatabiano. Beìlia, 
Carnazza e Loro chiesero un congedo di 8 giorni per 
affari particolari ; per lo stesso motivo ne chiesero imo 
di 10 l'onorevole Merzario e imo di 5 l'onorevole Ma-
lata. 

Per ragione di salute lo domandano di 8 giorni gli 
onorevoli Perez e Land uzzi. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Pericoli ed altri colleghi hanno presen-

tato un progetto di legge, che sarà trasmesso al Comi-
tato. 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE, 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

CORRENTI; ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera un progetto di legge 
pel miglioramento delle condizioni economiche dei 
maestri delle scuole normali. (V. Stampato n° 46 bis.) 

Questo progetto di legge, costituito di un solo arti-
colo, si può considerare come un'aggiunta al pro-
getto che ho già presentato sul miglioramento della 
condizione dei professori delle scuole secondarie. Per 
quest'attinenza, anzi parità di materia, io pregherei 
la Camera di voler rimandare quest'articolo, come ap-
pendice del progetto che è già stato esaminato, al-
l'apposita Commissione parlamentare eletta nel Comi-
tato privato. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione della presentazione di questo pro-
getto di legge, che sarà stampato e distribuito. L'ono-
revole ministro propone che detto progetto sia rin-
viato all'esame della Commissione che dovrà riferire 
su quello per miglioramenti alla condizione degl'inse-
gnanti secondari. 
" PISSAVINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE, L'onorevole Pissavini ha facoltà di par-
lare. 

PISSAVINI. lo non ho alcuna opposizione da fare alla 
proposta dell'onorevole ministro ; anzi prego viva« 
mente la Camera di approvarla, essendo il progetto 
di legge testé presentato dall'onorevole ministro il co-
rollario di un'aggiunta stata approvata dal Comitato 
quando si discuteva il progetto di legge inteso a mi-
gliorare le condizioni degl'insegnanti dell'istruzione 
secondaria, il cui esame essendo dalla Giunta compiuto, 
ne presenterà la relazione nei primi giorni in cui sarà 
convocato il Parlamento, dopo la proroga di cui, credo, 
si parlerà nella odierna tornata. 

Sono però lieto che mi si presenti un'occasione pro-
pizia per pregare caldamente l'onorevole ministro, che 
fece al riguardo un'esplicita promessa in Parlamento, 
dietro mia speciale interpellanza, di sollecitare, per 

quanto gli sia possibile, la presentazione del progetto 
di legge inteso a migliorare la condizione dei maestri 
elementari, degni pur essi dei più benigni riguardi e 
delle più sollecite cure dei Parlaménto. 

Spero che l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione vorrà accogliere favorevolmente questa mia 
istanza, certissimo che il Parlamento gli farà plauso il 
giorno in cui le verrà innanzi con un progetto di legge 
inteso a migliorare la sorte dei maestri elementari, veri 
apostoli o martiri dell'insegnamento. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se io ben mi 
ricordo, non ho mai fatto promessa di presentare uno 
speciale progetto di legge diretto a migliorare la con-
dizione dei maestri elementari, ma solo ho più volte 
dichiarato che, a mio avviso, il modo più pratico e 
più pronto per migliorare la condizione dei maestri 
elementari è quello di attuare il Monte delle pensioni. 
Io ho preso impegno di presentare su questo argo-
mento un progetto di legge, che avrò l'onore di de-
porre sul banco delia Presidenza fra pochi giorni, o 
tutt'al più fra quindici giorni. 

PISSAVINI. Io voleva precisamente alludere al pro-
getto di legge sul Monte delle pensioni pei maestri 
elementari, che l'onorevole ministro prendeva im-
pegno di presentare alla Camera entro il decorso 
mese di gennaio. 

Mentre sono quindi a questo riguardo in perfetto 
accordo coll'onorevole Correnti, sento il dovere di 
ringraziarlo, a nome non solo degl'insegnanti primari, 
ma ben anco a nome di coloro cui sta molto a cuore 
l'istruzione, di avere assicurato il Parlamento che in 
breve sarà in grado di presentare un progetto di legge 
più volte reclamato. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, s'intenderà 
approvata la proposta dell'onorevole ministro della 
pubblica istruzione che, cioè, quest'articolo aggiuntivo 
sia demandato alla Commissione che si occupa del 
progetto di legge pel miglioramento della condizione 
degli insegnanti secondari. 

INCIDENTE INTORNO AI LAVORI DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 
di parlare. 

DI SAN DONATO. Vorrei indirizzare una preghiera alla 
Presidenza. A quanto pare, non è discutibile che la 
Camera sia per prorogarsi. Se le notizie che mi sono 
giunte sono esatte, e sembra che lo sieno, pare che la 
Commissione dei Quindici abbia completato il suo la-
voro ; parlo in massima generale. 

Ora io pregherei l'onorevole presidente che, se du-
rante la proroga egli potesse avere la relazione di que-
sta Commissione, la faccia distribuire fra tutti i depu-
tati anche prima che la Camera si riunisca, e così ab-
breviare il tempo necessario ai deputati di studiarla ; 


