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la considero una missione il togliere gli educatori 
del popolo dallo stato di prostrazione in cui giac-
ciono, e dichiaro apertamente che farò anche in av-
venire quanto sta in mio potere per migliorare l'in-
felice condizione dei maestri elementari. 

Io sarò sempre conseguente a me stesso, e mi 
auguro che la Camera voglia essere sollecita a fe-
condare i germi di miglioramento che mi studiai 
innestare nei due progetti di legge che, in unione a 
50 onorevoli miei colleghi, ho presentato alla Ca-
mera. 

Ss l'approvazione di questa legge o di quella pre-
sentata dall'onorevole Bonghi, pressoché identica 
nello scopo, dovesse essere ritardata sino alla ria-
pertura della Camera, ritenga l'onorevole Ercole 
che io non ne ho colpa veruna, poiché, più che a 
parole, io sento di avere provato coi fatti quanto 
mi stia a cuore la misera condizione dei maestri 
primari. Se adunque un ritardo si dovesse ancora 
verificare nell'approvazione della legge dell'onore-
vole Bonghi, a cui venne unita quella d'iniziativa 
parlamentare da' me presentata, creda l'onorevole 
Ercole che tale ritardo proviene unicamente dalla 
causa accennata dall'egregio ministro per la pub-
blica istruzione. 

Avrei finito se non dovessi all'onorevole Bonghi 
un'altra parola di ringraziamento per la promessa 
fatta di prelevare da questo capitolo del bilancio la 
somma di lire 150,000 onde venire in aiuto a quei 
maestri i quali hanno uno stipendio inferiore al 
minimum portato dalia legge del 1859 nei comuni 
non eccedenti ìe seicento anime. È questo ben poca 
cosa a fronte dei miei desiderii, ma pure è tal mi-
glioramento che varrà a sollevare dagli stenti non 
pochi maestri. Essi, siatene certo, onorevole mini-
stro, sapranno apprezzare convenientemente Po-
pera vostra. Però vi scongiuro a non arrestarvi a 
questa misura per quanto lodevole. Non frenate i 
vostri conati finché il Parlamento abbia sancita 
la legge da voi proposta sul riordinamento del-
l'istruzione primaria, e rammentatevi che nei cuori 
dei maestri primari sorgerà per voi un monumento 
di gratitudine e di perenne affetto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 
parlare. 

DI PISA, Io sento il bisogno di unire la mia voce 
a quella dell'onorevole Ercole per raccomandare 
che la relazione del Comitato dei sussidi sia un 
poco più circostanziata. Non faccio una raccoman-
dazione a caso. Se devo giudicare dalla relazione 
che ha presentata questo Comitato, io trovo un 
fatto un poco strano. Non che io non abbia la mas-
sima fiducia negli uomini eminenti che lo compon-
gono, ma, se guardo questi quadri che ci presenta, 

vedo una sproporzione immensa nella partecipa-
zione dei sussidi fra le diverse provinole, e special-
mente veggo che si largheggia di meno in quelle 
Provincie, in cui le condizioni della pubblica istru-
zione... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Scusi, queste sono 
questioni da trattarsi nel bilancio di prima previ-
sione, e non in occasiona del bilancio definitivo. È 
impossibile in questo modo discutere il bilancio 
definitivo. 

DI PISA. Ma io... 
PRESIDENTE. Sono spinto & ciò dal mio dovere. 
PI PISI. Mi permetta, signor presidente, io non ho 

parlato ancora, non ho detto che poche parole e 
già l'onorevole presidente m'interrompe. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Pisa, mi permetta, ho 
già capito la questione che ella solleva ; essa è in-
sorta altra volta, e merita tutta la considerazione 
della Camera; ma io mi limito a dire che in occa-
sione dei bilanci di definitiva previsione non si pos^ 
sono discutere che le variazioni dei capitoli, poiché 
se si dovesse di nuovo entrare ad esaminare le que-
stioni, in verità sarebbero duplicate le discussioni 
dei bilanci. 

DI PISA. Io parlo appunto sopra un capitolo va-
riato. 

PRESIDENTE. Parli delle variazioni, ma non sol-
levi questioni che non debbono sollevarsi. 

DI PISA. Mi lascino esprimere. 
Io trovo, o signori, in questa relazione (allora 

sarò un po' più franco) che nelle provincie meridio-
nali, specialmente in Sicilia, a giudicare da questi 
quadri, si dà in proporzione di popolazione almeno 
la metà di meno di quello., che si dia in tutte ìe al-
tre provincie, a giudicare come si sono divisi questi 
sussidi; quindi a me fece una impressione non 
buona la lettura della relazione del comitato dei 
sussidi, senza per nulla menomare la fiducia nei 
membri del comitato stesso ; essi avranno favuto le 
loro buone ragioni, ma dal momento che queste re-
lazioni vengono presentate ai deputati, noi studian-
dole possiamo manifestare il nostro giudizio; sa 
queste relazioni sono incomplete noi siamo impo-
tenti a giudicare come vengono divisi questi sussidi 
che noi diamo alla pubblica istruzione. 

Quindi io non faccio una raccomandazione a caso, 
ma io posso provare e giustificare i miei lamenti 
sulle cifre di questa stessa relazione. 

BERTI DOMENICO, lo dirò poche parole perchè non 
desidero occupare soverchiamente la Camera di 
questa cosa. 

Prima di tutto debbo osservare che ora questi 
sussidi si pubblicano mensilmente appunto nel bol-
lettino che si stampa nel Ministero, e perciò chi vuol 


