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la tutela materiale; e credo che sarebbe molto 
opportuno si provvedesse a questo bisogno, perchè 
accadono fatti che sono davvero deplorabili. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Cavallotti, mantiene Ella 
o ritira la sua proposta? 

Cavallotti . Ecco, la questione è semplice. Io 
veggo qui, nell'ordine del giorno, scritto un dise-
gno di legge col quale si tratta di assicurare la-po-
sizione dei maestri, di assicurare loro i viveri ed 
altro; odo dirmi dai gentili oppositori, i quali par-
larono a nome della Commissione, che si cerca 
di trovar modo di aumentare i viveri a questi 
maestri; odo d'altra parte l'onorevole ministro 
dell' istruzione pubblica preventivamente infor-
mare la Camera che non ci sarà modo di au-
mentare questi viveri. Io invece ho parlato a 
nome di alcuni maestri i quali dicono: quanto ad 
aumentare gli stipendi o no, sbrigatevela fra di 
voi; ma guardate che se intanto non ci votate la 
legge, i viveri li perdiamo del tutto, perchè ci 
mandano via. 

Questo, signori, è il jpericulum in mora. Se 
10 avessi voluto diffondermi nel motivare la mia 
mozione, avrei potuto anche leggere testualmente, 
11 che non faccio ora, alcune delle lettere che mi 
indussero a fare la mia proposta, lettere nelle 
quali i maestri, particolarmente quelli che più 
hanno diritto di essere maggiormente contemplati 
dalla legge avvenire, quelli che più a lungo invoca-
rono e attesero i promessi aumenti ed altro, scri-
vono: per carità, pensate che noi, in questo mo-
mento, siamo minacciati da ben'altro che dalla ri-
nunzia ad un aumento od altro; noi rinunziamo 
in questo momento a qualunque beneficio, au-
mento o quel che volete, giacché ci avete ridotti 
a questi estremi; poiché intanto siamo per esser 
mossi sul lastrico se la legge non diviene legge 
dello Stato prima che l'aprile passi. 

Quando gli onorevoli membri della Commis-
sione mi avranno tranquillato sulla sorte serbata 
a una quantità grandissima di maestri i quali 
stanno per essere licenziati prima che la legge 
diventi legge dello Stato, allora io sarò il primo a 
tener conto di tutte le eccellenti disposizioni che 
an imarono la Commissione e che, prima ancora 
che alla Commissione, parlarono all'animo di 
quanti fino dall'anno scorso sollevarono la que-
stione dei maestri. 

D ' a l t r a parte mi par©, che l'anticipare la discus-
sione della legge, non impedisca per nulla lo stu-
dia di quello modificazioni e di quegli aumenti s 
che la Commissione, nel suo buon cuore, va esco-
gitando a favore dei maestri. U^a $gplta che la 
lègge sia portata qui davanti alla Camera, i basti 

si aggiusteranno per via; e durante la discussione, 
nulla impedisce che la Commissione presenti di 
mano in mano le sue proposte, corredate da tutti 
quei dati informativi che avrà potuto in poco 
tempo procurarsi. 

Quello che io desidero, e che con me doman-
dano molti colleghi, è che sia antivenuto il peri-
colo che la legge, se rimanga scritta come è oggi 
nell'ordine del giorno, non venga discussa nè in que-
sto mese, nè prima delle vacanze di Pasqua, e vada 
a perdersi come si è perduta altre volte ; che sia 
antiveduto il pericolo che coloro i quali aspettano 
da lungo tempo questo piccolo benefizio, si tro-
vino di fronte ad una legge la quale minacci di 
soccorrerli quando essi non avranno più pane da 
mangiare. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Coppino. 

Doppino, A provare la sollecitudine della Com-
missione, basta il fatto che la relazione fu stam-
pata e distribuita nelle ultime settimane che pre-
cedettero le vacanze. 

Ciò dimostra che la Commissione sentiva la con-
venienza di potere prestamente assicurare quei 
piccoli vantaggi che la legge offre ai maestri ; ma 
la Camera sa per quali circostanze, ritornati qui, 
non abbiamo potuto intraprendere quella discus-
sione, la qual dilazione ha fatto sì che sia vero il 
pericolo accennato dall'onorevole Cavallotti. , An-
che la Commissione ha ricevuto sollecitazioni e 
preghiere di maestri. 

E bene però dare alle cose il loro vero valore. 
Non sono così numerosi come potrebbe parere, 
nè tanto gravi come si sono denunziati, i peri-
coli di licenziamento dei maestri. 

Questo io dico, perchè ho ricevuto le stesse 
o simiglianti lettere che l'onorevole Cavallotti, 
e anche in queste a me si discorre della pas-
seggiata di un vescovo delle Puglie, e della pro-
paganda antiliberale fatta da lui per questo ri-
spetto. 

Tutto ciò è il vero. Ma al giorno in cui siamo, 
la Camera può più deplorare che correggere un 
tale stato di cose; imperocché, qualunque cosa si 
voglia, è evidente che il mese di marzo finirà 
prima che la legge venga approvata, qualunque 
sia la buona volontà che tutti possiamo metterci. 
Bisogna considerare bene la questione in tutta 
la sua gravità. E a comprenderne la gravità, ba-
stano le parole pronunziate dal ministro, il quale 

\ ha ripetuto qui ciò che ha detto nella Commissione. 
Il ministro ha dichiarato che egli si è bat-

tuto coi suoi colleghi delle finanze e dell' interno, 
eh© non ha potuto vincerli, e che augurava alla 


