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Ma dove sta il danno? Non è mica il Governo 
che attualmente li paghi; sono convenzioni, fatte 
coi municipi i quali vedranno se debbano o no 
continuare. 

E qui mi giova l'osservazione dell'onorevole 
Borgnini, il quale ha rilevato giustamente che la 
misura delia popolazione, secondo la quale si debba 
creare un Istituto, è troppo forte e che sarebbe 
conveniente il diminuirla; onde è evidente che 
alcuni dei nostri Istituti, anche non considerati 
nella legge che è innanzi al Senato, per delibe-
razione che potrà fare il Parlamento e per le ra-
gioni accennate dall'onorevole Borgnini., vi si po-
tranno trovare. 

Una sola parola all'onorevole Marc,ora. Egli ha 
accennato ad un inconveniente che, più che ve-
rificatosi, si può verificare; imperocché ciò che 
egli ha osservato riguardo ad un Istituto solo, 
non è cosa generale. 

In molti luoghi il liceo ed il ginnasio sono così 
congiunti, che il preside può funzionare anche 
da supplente allorquando se ne manifesti il bi-
sogno; ma dove gl'Istituti sono divisi torna in-
comoda la supplenza, perchè si risolverebbe in 
mancanza di sorveglianza. 

Ad ogni modo il Ministero non ha difficoltà a 
far si che vi si trovi un supplente. L a questione 
sta in ciò : che l'amministrazione possa conoscere 
dove sia il difetto, non eh' 6 SS Sì» abbia difficol tei 21 
rimediarvi. \ 

Presidente. L'onorevole Berti ha facoltà di par-
lare. 

Berti. Rendo grazie all'onorevole ministro e 
prendo atto delle sue dichiarazioni. 

Presidente. Onorevoli colleghi, su questo capi-
tolo sono ancora molti gl'iscritti; quindi mi pare 
sia meglio rimandare a domani il seguito della di-
scussione. (Benissimo /) 

Annunzio e svolgimento di ima domanda d ' i n t e r -
rogazione dei deputalo Yayra. -. " 

Presidente. Debbo comunicare alla Camera la 
seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole 
Y a y r a : 

a II sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro dell' interno se in vista del lungo ritardo 
che si frappone nel portare alia discussione 
della Camera il progetto di riforma delia legge 
comunale e provinciale, non creda meglio di al-
trimenti provvedere al miglioramento e stabilità 
della condizione della classe dei segretari comu-
nali. v, 

Onorevole ministro dell'interno, la prego di 
dichiarare se e quando intenda rispondere a que-
sta domanda d'interrogazione. 

Crispí, ministro dell'interno. Sono pronto a ri-
spondere anche subito. 

Presidente. Onorevole Vayra è presente ? 

Vayra. Sono agli ordini della Camera. 
Presidente. Consentendolo la Camera, Ella ha 

facoltà di svolgere la sua interrogazione. 
Vayra. Sarò brevissimo. 
Una classe di cittadini, altrettanto modesta 

quanto laboriosa, e che ha pur tanto contribuito 
al maggiore svolgimento delle idee di progresso 
e della nostra civiltà, trovasi esposta tuttora ai 
capricciosi colpi di uno o più individui, i quali tal-
volta, ed anche per deliberato animo, confondono 
le esigenze di servizio con lo sfogo dei loro per-
sonali rancori. Intendo parlare della classe dei 
segretari comunali. (Rumori). Questa classe da 
tempo invoca dal Parlamento una disposizione di 
legge che valga ad assicurarla contro questi abusi 
e dare quella stabilità alta loro posizione cui ha 
diritto; ma invano. 

E qui mi giova ricordare che i loro reclami già 
furono altra volta portati innanzi al Parlamento, 
ove dovettero arrestarsi di fronte alla presenta-
zione del progetto di riforma della legge comu-
nale e provinciale, la quale prometteva di miglio-
rare ed assicurare così la condizione loro. 

Ma questo progetto ae fu presentato, pare che 
non accenni a farsi vivo, e molto meno a diven-
tare legge dello Stato. Per modo che questa classe 
di cittadini, la quale vanta pure giustamente di 
aver fatto qualche cosa pel paese, non può otte-
nere quel compimento di giustizia che non è solo 
suggerito ma imposto dai tempi che corrono. (Con-
versazioni). 

Egli è perciò che io mi sono permesso di rivol-
gere questa interrogazione all'onorevole ministro 
dell'interno, per conoscere quali siano gli inten-
dimenti del Governo in proposito, nella persua-
sione che l'onorevole ministro non avrebbe ne-
gata ai segretari comunali quella parola di assi-
curazione e di conforto che valga a farli pazien-
temente tollerare quel po' di tempo che, per av-
ventura, sia indispensabile per dare compimento 
ai loro giusti desideri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell' interno. 

Crispí, ministro dell'interno. L a domanda del-
l'onorevole deputato Vayra ha un'importanza 
molto relativa. 


