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tariffa doganale, e dello scambio delle ratifiche del 
trattato di commercio colla Francia. 

Presenti e votanti 242 
Maggioranza « 122 

Voti favorevoli 218 
Voti contrari 24 

(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONI DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DEFINI-
TIVO DELLA SPESA BEL MINISTERO DELLE FINANZE 
PEL 1878. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Incagnoli a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

INCAGNOLI, relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione della Commissione sul bilancio della spesa 
del Ministero delle finanze. (V. Stampato^ n° 3, al-
legato VII) 

PRESIDENTE, La relazione sarà stampata e distri-
buita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO 
DSL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PEL 
1878. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
delia discussione del bilancio definitivo pel 1878 
del Ministero della pubblica istruzione. 

Essendosi ieri esaurite le interpellanze e le in-
terrogazioni, e avendo già ad esse risposto il mini-
stro della pubblica istruzione, è mio dovere di do-
mandare agli interpellanti ed interroganti se ne 
siano rimasti soddisfatti. 

Comincio dall'onorevole Pissavini, e gli domando 
se può dichiararsi soddisfatto della risposta datagli 
dall'onorevole ministro. 

PISSAVINI. La risposta dell'onorevole ministro pér 
la pubblica istruzione, che, accolta in quest'Aula 
con ben meritati applausi, tornerà assai gradita ai 
maestri elementari, non poteva non riuscire sod-
disfacente ed accetta per me che da più anni, con 
una costanza inspiratami dalla giustizia della causa, 
vado indarno reclamando dal Parlamento una legge 
che provveda alla sconsolata vecchiaia di questi 
paria della società. 

Però mi spiacque udire dalie labbra dell'onore-
vole ministro della pubblica istruzione come l'ono-
revole suo collega, il ministro per le finanze, si mostri 
restìo ad accordargli i fondi necessari ad attuare il 
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Monte delle pensioni. Voglio sperare, anzi sono più 
che mai convinto che l'onorevole ministro non vorrà 
persistere nel suo diniego, per poco egli ponga 
mente che, in ultima analisi, d'altro non si tratta 
che di dare esecuzione ad una legge dello Stato, alla 
legge cioè del 13 novembre 1859. Se per mala ven-
tura non mi apponessi al vero, in allora pregherei 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione di 
appellarsi direttamente al Parlamento, il quale non 
vorrà disdire col fatto gli applausi ben meritati con 
cui ha accolto il suo bel discorso. 

Una sola avvertenza mi permetto faro all'onore-
vole ministro De Sanctis. Attenda il momento pro-
pizio ed i fondi che gli occorrono per dare vita 
stabile alla Cassa delle pensioni, anziché venire in-
nanzi al Parlamento con un progetto illusorio e di 
poco o nessun vantaggio per la benemerita classe 
dei maestri. 

L'opinione pubblica ritiene essere ormai tempo 
di uscire dai campo delle promesse e di scendere 
nel campo della realtà e dei fatti. 

Il continuare a pascere i maestri elementari d'il-
lusioni non è atto che s'addice a uomini seri. Un 
ulteriore ritardo nell'istituire per legge il Monta 
delle pensioni, potrebbe anche essere causa di gravi 
guai e di serie conseguenze. M'auguro ciò non av-
venga, e non avverrà al certo, associandosi il Par-
lamento all'onorevole ministro nel dare pronta 
esecuzione agli articoli 347 e seguenti della legge 
Casati. 

Fatta questa avvertenza, e profondamente con-
vinto che l'onorevole ministro per l'istruzione pub-
blica, fedele alle sue promesse, presenterà in breve 
il progetto di legge sul Monte delle pensioni, ispi-
rato a concetti pratici e tendenti ad assicurare la 
pensione di riposo all'insegnante elementare, sono 
lieto di dichiararmi pienamente soddisfatto della 
sua risposta e di tributargli in pari tempo, a nomo 
anche dei quaranta mila maestri del regno, una pa-
rola sincera di ringraziamento. 

PRESIDENTE. È esaurita così l'interrogazione del-
l'onorevole Pissavini. Ora domando all'onorevole 
Elia se si dichiara soddisfatto. 

ELIA. Debbo premettere che nello svolgere la mia 
interrogazione non ho punto nominato Sinigaglia, 
nè domandato all'onorevole ministro di togliere di 
là il liceo per trasportarlo ad Ancona. 

Se il Governo crede utile di mantenetelo, io non 
ho nulla da opporre ; a me interessa di vedere ces-
sata l'ingiustizia che colpisce Ancona. 

Per tal fatto questo municipio è aggravato di 
20,000 lire all'anno, quindi è chiaro che le spesa 
pei liceo concorsero ad aggravare lo stato finanzia« 


