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allargherà la questione; perchè, se si vuole esten-
dere il provvedimento anche alle scuole annesse 
alle Università, ed alle sezioni agrarie degl' istituti 
tecnici, allora la cosa diventa un poco più compli-
cata. Facciamo un passo alla volta è sarà facile il 
riuscire; al postutto non si tratta che di fare un 
decreto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Berti, ministro di a-/ricoltura e commercio. Vo-
glio solo assicurare l'onorevole Sorrentino che 
faremo di tutto onde contenere il problema nel 
limite più ristretto, affinchè più facilmente si possa 
risolvere ; e vedremo anche se questa soluzione 
si possa introdurre nel disegno di legge che sta 
davanti alla Camera, o se occorra un nuovo dise-
gno di legge. 

Sorrentino. La ringrazio. 

Svolgimento ili un'interrogazione del deputato Ar-
naboldi sull'istruzione elementare. 
Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Sorrentino. 
Yiene da ultimo all'ordine del giorno l'interro-

gazione dell'onorevole Arnaboldi. 
Ne do lettura. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione intorno ad 
alcuni provvedimenti concernenti l'istruzione ele-
mentare. „ 

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Arnaboldi. La mia interrogazione è divisa in due 
piccolissime parti, e sebbene in una di queste sia 
forse stato prevenuto dalla presentazione della pro-
posta di legge fatta dall'onorevole Bonghi, e presa 
in considerazione dalla Camera, e da alcune no-
tizie di fatto dell'onorevole Coppino, tuttavia spero 
che l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
e la Camera non me ne vorranno se oso richia-
mare su di me per brevissimi istanti la loro atten-
zione. 

La prima parte riguarda l'ispezione scolastica. 
Quando io ebbi l'onore di prendere parte alla di-
scussione generale del bilancio della pubblica 
istruzione, mi soffermai specialmente sulla ispe-
zione scolastica; ed ebbi in allora la fortuna di ve-
dere accolta dall' onorevole ministro 1' idea da me 
manifestata. 

Ora io non intendo di volere obbligare, l'ono-
revole ministro a presentare le modificazioni pro-

messe, in questo scorcio di Sessione, ne. eli volerla 
troppo sollecitare. 

.Mi basterebbe solo sapere se posso sperare che 
per l'apertura dell'anno scolastico 1883-84, o sui 
primordi del medesimo, queste modificazioni, che 
l'onorevole ministro condivide, potranno essere ap-
plicate. 

E con ciò, vengo senz'altro alla seconda parte 
della mia interrogazione, la quale riguardalo sti-
pendio degl'insegnanti elementari. 

Anche qui bisogna mi riporti alla discussione 
generale del bilancio."Quando da molti di questi 
banchi si parlò su tale argomento, non ho creduto 
di chiedere allora la facoltà di parlare per isvol-
gere le mie considerazioni, dappoiché non mi pa-
reva opportuno ripetere io, malamente, ciò che 
molti de'miei colleghi aveano con tanta energia e 
valore già manifestato. Dirò di più, e cioè, che 
quando, nell' imminenza della votazione del bilan-
cio, venne presentata la proposta dell'onorevole 
Cavallotti, votai contro quella proposta, e votai 
contro perchè in allora mi pareva che non po-
tesse avere per risultato che di produrre un'inef-
ficace squilibrio nel bilancio stesso. 

Ma ciò non vuol dire che io non sia convinto 
della necessità assoluta di provvedere allo stato di 
cose relative agl'insegnanti elementari. Ne sono 
convinto, perchè io pure ho avuto campo, per 
qualche anno, di vedere da vicino le fatiche, il 
lavoro, l'abnegazione di quest'insegnanti, e per-
chè ho avuto campo di vedere da vicino le loro 
generali condizioni, che li obbligano a lottare mag-
giormente contro i più urgenti bisogni della vita, 
quando soprattutto si trovano, starei quasi per 
dire, obbligati, non sempre dalla loro volontà, 
ma per acquistarsi un titolo di maggiore mora-
lità, a comporsi una famiglia. 

Dico ciò non già per iscopo di popolarità, ma 
piuttosto di giustizia; e, siccome so che, durante la 
discussione dei bilanci, è assai difficile di poter ot 
tenere l'adesione dei ministri e delle Commissioni-
quando soprattutto si tratta di ; stabilire delle 
somme, le quali mutano la forma sostanzialo dei 
bilanci stessi, cosimi parve oggi, opportuno ricor-
dare all'onorevole ministro se iion fosse il caso 
nella formazione del preventivo 1884, con un ri-
maneggiamento delle somme disponibili del suo 
bilancio, di pensare a provvedere aquesto stato di 
cose e provvedere in modo degno della 'Camera e 
del Paese. Io non posso a meno di rammentare 
che, con alcune leggi che noi abbiamo trattato, si 
è pensato a migliorare la condizione di diversi in-
dividui. Noi abbiamo, da poco tempo, votato la 
legge dei sottufficiali, ai quali così è dato di prov-


