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si riforma, la c i m e r a del maestro è resa peggiore 
anche coll'aumenfco dello stipendio, e le scuole nor-
mali si spopoleranno anche di più, 

MARTINI. Io voleva richiamare l'attenzione della 
Commissione e del ministro sopra una disposizione 
dell'articolo 3, che si collega con un'altra disposi-
zione dell'articolo 4. 

.Nell'articolo 3 si dice che non si potrà essere no-
minato maestro definitivamente se non all'età di 22 
anni. E questo si accorda con ciò che si è determi-
nato rispetto alle patenti, le quali non si concedono 
oggi, mi pare, che a chi abbia raggiunta l'età eli 20 
anni; evitando così l'inconveniente verificatosi un 
tempo e da cui potevano derivara danni non lievi al-
l'istruzione elementare ; cioè l'inconveniente di man-
date a reggere una scuola giovani di quindici e se-
dici anni, dai quali non si poteva pretendere di non 
essere qualche volta tanto ragazzi, quanto quelli si 
quali dovevano insegnare. 

Ora però siccome le patenti si danno a 20 anni, 
e soltanto a 22 si ottiene la nomina definitiva, sia 
per dare un guadagno immediato a chi è abilitato 
all'insegnamento, sia per non lasciarlo in un ozio 
involontario, si è disposto, che fino a che non ab-
biano raggiunta la età succitata, i maestri potranno 
essere nominati In via di esperimento, e confermati 
poi d'anno in anno. 

Fin qui non ci sarebbe nessun danno, neanche 
pei maestri; ma c'è un articolo 4, il quale dispone 
che i maestri nominati in via di esperimento sa-
ranno pagati meno ; non godranno del decimo che 
con questa legge si accorda ai maestri i quali hanno 
la nomina definitiva. (Interruzione del ministro 
dell'istruzione pubblica) 

L'onorevole ministro osserva che l'articolo quarto 
dice soltanto : possono ricevere stipendio minore ; sta 
bene; ma senza essere troppo creduli, si può fare fidu-
cia che i comuni approfitteranno largamente di questa 
facoltà che loro è accordata. Anzi vado più in là : io 
non ho pei comuni rurali, quando si tratta di inse-
gnamento elementare, la tenerezza che per loro mo-
strava il mio onorevole amico Merzario ; io credo 
che i comuni rurali spendano in certe provincia il 
meno che possono, risparmino il più che possono 
sulle spese dell'insegnamento. Ammetto le ecce-
zioni, ma la regola è questa; e a confermarla mi 
valgono i resoconti degli ispettori, i libri di uomini 
egregi che visitarono quelle Provincie per solo in-
tento di studiarvi lo stato dell'istruzione elemen-
tare, e i quali tutti conchiudono »col dire che i co-
muni trovano sempre soverchia la ¡spesa per l'inse-
gnamento ; che molte volte non si tratta neanche 
eli mancanza di fondi, ma di vera e propria man-
canza di buona volontà. m 

Mi rammento che, essendo nell'msegnain'eùto, 
ebbi una volta commissiona di visitare, insieme 
con altri, alcune scuole, e di esaminare quale fosse 
in un comune lo stato dell'insegnamento. 

Ero accompagnato nella gita dall'assessore che 
presiedeva colà alla pubblica istruzione ; e al quale, 
osservando io che le cose non procedevano troppo 
bene, ne ebbi questa risposta : sarà como dice lei, 
ma intanto ora i ragazzi si ammalano; a tempi 
miei si studiava meno ma non c'era mai un male dì 
capo ! Costui considerava l'ignoranza dal lato igie-
nico, per così dire. In molti comuni la si considera 
dal lato di un risparmio male inteso, che è vera e 
dannosa avarizia. Sia quello che vuoisi, certo è che 
i comuni realmente spendono poco per l'istruzione 
elementare 8 quel poco mal volentieri. 

Or dunque, io non vorrei che i comuni per ri-
sparmiare questo decimo, negato ai maestri che non 
hanno nomina definitiva, pigliassero dei maestri in 
esperimento, li 'esperimentassero per un anno, poi 
per un altro ancora e poi li rimandassero, per rico-
minciare da capo con altri maestri sempre in via 
di prova ; riescendo per tal modo, non già a vantag-
giare il pubblico insegnamento che dal mutarsi fre-
quente dei maestri avrebbe anzi molto a soffrire, ma 
bensì a risparmiare il decimo in più che dovrebbero 
pagare se i maestri fossero definitivamente confer-
mati. 

Capisco, mi si dirà, che non si può imporre un 
maestro ad un comune, e che se questo maestro 
non corrisponde alle esigenze del comune stasso, si 
ha tutto il diritto di mandarlo via. Ma questo si 
intende; il comune ha diritto di mandar via anche 
i maestri confermati qualora provi davanti al Con-
siglio scolastico che essi mancano al loro dovere. 

Non per salvare da meritate punizioni i maestri 
cattivi, ma per guarentire la posizione dei buoni, io 
vorrei che o si abolisse addirittura l'articolo, op-
pure si dicesse che quirndo il maestro ottenga negli 
anni di esperimento due conferme consecutive, ha 
diritto alla prima nomina, che è di due anni, se-
condo è disposto nel primo paragrafo di questo 
stesso articolo terzo. 

Insomma la prima nomina si chiama di esperi-
mento, perchè infatti è un esperimento che il co-
mune ed il maestro fanno. 

Mi par giusto adunque che quando il maestro fu 
nominato per due volte consecutive sia ammesso a 
fare un'altra prova di due altri anni, per evitare il 
caso che si faccia dai municipi la caccia al maestro 
novellino affine di risparmiare quel decimo, di cui 
la legge presente aumenta lo stipendio dei maestri 
che abbiano nomina definitiva. 


