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questa legge, si stringerà viepiù quell'intimo le-
game che deve riunire i legislatori alla nazione. 
E poco, ma è qualche cosa. 

Faremo più e meglio: fabbricando per i maestri 
si fabbrica per l'avvenire della patria e della ci-
viltà. (Benissimo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazziotti Matteo. 

iazzìotti Matteo. Per tenermi rigorosamente nei 
limiti d'una discussione generale, prenderò a consi-
derare l'obbietto che si propone il presente dise-
gno di legge, e mi intratterrò su di esso assai bre-
vemente, per non tediare la Camera. 

Tanto la relazione che precede il disegno di 
legge, quanto il titolo di questo denotano chiara-
mente lo scopo che il medesimo si propone, Tale 
scopo è duplice: assicurare il pagamento dello sti-
pendio ai maestri elementari, e garentire la loro 
posizione di fronte alle amministrazioni comunali. 

Non è a dubitare dell'effettiva e reale necessità 
di assicurare il pagamento degli stipendi dei mae-
stri ; poiché la stessa relazione dell' onorevole 
Coppino, come già precedentemente era stato no-
tato , dimostra che una gran parte dei comuni 
del nostro regno non si trova nell'esatto adempi-
mento dei suoi obblighi verso i maestri. Anzi l'o-
norevole ministro ci designa anche quanti sono 
questi comuni i quali sarebbero ben 1022! È que-
sto indubbiamente un fatto assai grave, perchè 
essendo molto tenue lo stipendio che si dà al mae-
stro elementare per il disimpegno dell'ufficio suo, è 
un vero atto di crudeltà e di ingiustizia che non 
si paghi addirittura o si tardi a pagare così scarsa 
mercede al povero maestro. 

Di questo sconcio si suole ordinariamente dare 
la colpa alle amministrazioni comunali, e non sono 
mancati alcuni, i quali appunto perciò hanno sca-
gliato i loro strali contro di esse chiamandole re-
sponsabili di sì inumano trattamento verso gli 
sventurati maestri. 

Io credo che l'accusa sia del tutto infondata ed 
ingiusta e che niuna, proprio niuna colpá sia da 
attribuirsi alle amministrazioni comunali. 

Mi duole che la relazione dell'onorevole Coppino, 
enumerando i comuni che non hanno adempiuto 
all'obbligo di pagare esattamente i maestri, non 
ci abbia parimenti accennate le cause di questo 
doloroso fatto. Se esse ci fossero state indicate, se 
ne avessimo avuto esatta e particolareggiata no-
tizia, noi potremmo agevolmente designare i ri-
medi per ovviare a codesto male; ma non solo 
codeste notizie non risultano dalla relazione me-
desima, ma non ve ne ha in essa alcun cenno; 
sicché nella mente dei più i poveri comuni sono ¡ 

ancora, senza alcuna difesa e senza alcun giudizio, 
sotto il non lieve peso dell'accusa di venir meno 
all'adempimento di un dovere, che loro solenne-
mente prescrive non solo l'equità, ma anche la 
legge. 

Ora io reputo che essi sieno del tutto innocenti 
di tale addebito e che le cause del poco esatto 
adempimento di quel dovere sieno ben diverse da 
quelle, che si costuma ordinariamente di immagi-
nare, cioè il mal talento o l'incuria delle ammini-
strazioni comunali. * 

Comprenderei la grave accusa che si muove 
ai comuni se essi avessero ricusato di iscrivere nei 
loro bilanci le somme dovute per lo stipendio ai 
maestri, ma questo, a mio credere, non si è punto 
verificato; almeno niuno esempio di tale ingiusti-
ficabile diniego è giunto a mia conoscenza. E 
d'altra parte se ciò fosse avvenuto, non sarebbe 
mancata certo l'autorità della deputazione provin-
ciale ad iscrivere d'ufficio la somma nel bilancio. 

Le cause adunque dell'ingiusto trattamento, che 
si usa in alcuni comuni ai maestri, non possono 
rinvenirsi nel difetto di iscrizione delle somme in 
bilancio, invece debbono indagarsi nel fatto non 
del comune, ma di coloro cui compete il materiale 
adempimento dell'obbligazione che esso ha verso 
il maestro. 

Ora non è il comune che paga direttamente lo 
stipendio, ai maestri ; le amministrazioni comunali 
procedono all'iscrizione della somma in bilancio, e 
poi provvedono al distacco del mandato in favore 
del maestro e conciò è esaurito il loro compito. Che 
cosa suole avvenire dipoi? E qui invoco la testi-
monianza di tutti coloro, i quali hanno un po' di 
cognizione del modo con cui procedono le cose nei 
piccoli comuni, specialmente nei comuni rurali; 

. succede che si rilascia il mandato al maestro, ma 
quando egli va dal tesoriere comunale per riscuo-
tere quel che gli è dovuto, esso trova chiusa la 
Cassa, poiché il tesoriere non si trova in regola 
colla sua contabilità e non è in grado di provve-
dere al pagamento, 

Io credo che questa sia la vera ragione, per la 
quale i maestri sono stati così male trattati. E se 
ne attribuisce erroneamente la colpa alle ammi-
nistrazioni comunali, mentre spetta esclusiva-
mente a coloro,che debbono materialmente curare 
il pagamento. 

L'attuale disegno di legge intende togliere que-
sto inconveniente con un sistema assai semplice, 
vale a dire, facendo ordinare all' esattore di pa-
gare direttamente lo stipendio ai maestri; sicché 
questi esattori dovrebbero prelevare, dalle somme 
che riscuotono per le sovraimposte comunali, una 


