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progetto di legge sulla Cassa delle pensioni, con 
quelle modificazioni che egli crederà più opportune 
per conseguire con maggiore sicurezza il deside-
rato intento. 

Ormai è nella coscienza pubblica che questa classe 
di cittadini, pei quali pare qualche cosa si è fatto 
dal Parlamento in questi ultimi anni, merita ben 
altri riguardi ed un migliore trattamento. Se per lo 
addietro non si è potuto fare che un primo passo 
riguardo al miglioramento delle loro condizioni mo-
rali e materiali, io credo, o signori, che nulla si 
debba in oggi lasciare intentato per attuare il monte 
delie pensioni portato dagli artìcoli 347 e seguenti 
della legga 13 novembre 1859. 

lo reputo, o signori, la condizione dei maestri 
elementari 'talmente grave da meritare le più pronte 
provvidenze per parte del legislatore, 

Quanto più si innalza il livello della vita econo-
mica, quanto più si sveglia l'attività nazionale, tanto 
peggiore diventa la condizione di questi benemeriti 
insegnanti, tanto più difficile il trovare tra i giovani 
alacri, capaci ed intelligenti, che trovansi aperte 
dappertutto delle vie assai più promettenti, ehi 
voglia darsi con tutto l'amore e l'attività possibile 
si sacerdozio, direi quasi al martirio della istru-
zione. 

io credo quindi non solo doveroso ma urgentis-
simo pigliare una buona volta un partito risoluto. 
È ormai tempo che alle tante promesse tengano die-
tro i fatti. Continuare à pascere i poveri maestri 
elementari di dolci illusioni, è atto poco degno di 
uomini serti, è un'amara derisione che coll'andare 
del tempo potrebbe essere fomite di disordini, causa 
di serii guai. 

Mosso da questi ed altri riflessi che ommetto per 
non tediare la Camera, ma che certo non possono 
sfuggire all'oculatezza dei miei onorevoli colleghi, 
Io ini son deciso di interrogare l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione se sia suo intendimento di 
ripresentare al Parlamento il progetto di legge sul 
Monte delle pensioni, chiedendo (noti bene l'ono-
revole ministro), chiedendo in pari tempo lo stan-
ziamento dei fondi necessari per garantire all'inse-
gnante primario il conseguimento della pensione di 
riposo. Se l'onorevole De Sanctis, a cui mi legano 
vincoli di vecchia© sincera amicizia, non è disposto a 
domandare al Parlamento i fondi che occorrono per 
attuare in modo serio ed efficace il Monte delle pen-
sioni, io lo consiglio ad attendere il momento pro-
pizio, anziché presentare un progetto illusorio e di 
poco o nessun efficace soccorso ai maestri primari. 

Ma questa non è che una mia supposizione, la 
quale spero sìa ben lungi daiì'awerarsi. 

Ammaestrato dall'esperienza del passato, non è 

possibile che l'onorevole ministro De Sanctis ribatta 
una via per la quale non si giunse mai, dopo 25 
lunghi anni, ad attuare il Monte delle pensioni. 

Io confido quindi che l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, riconosciuta l'opportunità della 
mia interrogazione, troverà modo di fare al Parla-
mento dichiarazioni tali che soddisfino l'aspetta-
zione dell'opinione pubblica, e dimostrino in pari 
tempo come, non ultimo fra i gravi pensieri del Go-
verno, sia quello di provvedere alla desolata e stra-
ziante vecchiaia dei maestri elementari, i quali, plau-
dendo all'opera ed al cuore del ministro, sapranno 
compiere in pace e senza preoccupazioni pel loro 
avvenire la loro missione di civiltà q di progresso. 
(Bene! bene!) 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io deside-
rerei di rispondere quando siano svolte tutte le in-
terrogazioni. 

PUSSÌDEÌVTE. Sta bene. 
Ora verrebbe un'interpellanza dell'onorevole Bo-

vio, ma avendo egli dovuto assentarsi da Roma, e 
dubitando di poter ritrovarsi fra noi prima che sia 
chiusa la discussione intorno al bilancio della pub-
blica istruzione chiede alla Camera, d'accordo col-
l'onorevole ministro, di fissare un altro giorno per 
lo svolgimento della sua interpellanza. Quindi, io 
espongo alla Camera ed all'onorevole ministro que-
sta domanda dell'onorevole Bovio. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Desidero dare 
uno schiarimento. 

Siccome è mia intenzione di discorrere intorno 
alla istruzione universitaria, è possibile che l'ono-
revole Bovio al suo ritorno sia soddisfatto delle mia 
parole e non voglia più fare la sua interpellanza. Ove 
poi non lo fosse, egli farà la sua domanda alla Ca-
mera, la quale deciderà. 

PESSIMISTE, Dunque considereremo questa do-
manda come ritirata, e se l'onorevole Bovio non 
sarà soddisfatto del discorso dell'onorevole mini-
stro la ripresenterà, 

Allora verremo all'interpellanza dell'onorevole 
Elia, che è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro 
della pubblica istruzione se intenda di provvedere ad 
un più razionale ordinamento dell'istruzione secon-
daria, e ad una più equa ripartizione dei licei go-
vernativi. » 

L'onorevole Elia ha facoltà di svolgere la sua in-
terpellanza, 

ELIA, L'interpellanza ohe ho avuto l'onore di pre-
sentare, ha per oggetto di provocare dall'onorevole 
signor ministro della pubblica istruzione una di-


