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Il Ministero dell'istruzione, come tutte le altre 
Amministrazioni centrali, dovette, d'accordo con 
le Società ferroviarie, determinare le categorie 
d'impiegati che si trovavano nelle condizioni le-
gali per godere della riduzione. Ora poi si vor-
rebbe esteso anche a quegl' impiegati che non 
sono pienamente nelle condizioni prescritte il 
medesimo beneficio. 

A tale intento si sono iniziate trattative con 
le Società ferroviarie per mezzo del Ministero 
dei lavori pubblici; le quali parmi non detrag-
gano in nulla alla dignità del Governo. Certo 
che il rimedio migliore e più equo sarebbe un 
provvedimento legislativo, che estendesse siffatto 
benefizio a tutti coloro che per qualsiasi lasso 
di tempo e in qualunque modo effettivamente 
servono lo Stato. Così cesserebbero le esclusioni 
che l'onorevole Bacearini ha lamentate, e che non 
vorrei neppure io. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Gamba. 

Samba, Veramente io mi era iscritto al capi-
tolo 50 per parlare della applicazione della legge 
11 aprile 1886. Ma siccome sono stato prevenuto 
dall'onorevole ministro e dall'onorevole Correale 
i quali hanno toccato tale argomento in occasione 
di questo capitolo, così credo di poter trattare ora 
anch' io il modo con cui quella legge è stata ap-
plicata: modo che, secondo il mio parere, è stato 
piuttosto arbitrario. Certamente di questo non può 
essere chiamato responsabile l'onorevole ministro 
Boselli, a cui perciò mi limito a chiedere qualche 
assicurazione che valga a tranquillizzarmi per l'av-
venire, nonostante che questa speranza sia però 
un poco indebolita dopo le parole che egli in 
precedenza ha già dette. 

E ciò posto vengo al fatto senz'altro. 
L a legge 11 aprile 1886 è molto semplice e 

chiara. Da una parte fa obbligo ai comuni di ac-
crescere lo stipendio dei propri maestri elemen-
tari fino ad un minimo che essa stabilisce; dal-
l'altra fa obbligo al Governo di risarcire i comuni 
di questa maggiore spesa che loro impone, e sta-
bilisce all'uopo lo stanziamento in bilancio della 
somma di 9,000,000 di lire che figura infatti al 
capitolo 50, 

Solamente, quali sono i comuni che hanno di-
ritto a questo risarcimento? A me pare che non 
ci sia alcun dubbio a questo proposito. Sono pre-
cisamente i comuni che si trovano nelle condi-
zioni specificate negli alinea a, b} c, dell'articolo 
3 della citata legge, nessuno eccettuato. L a legge 
non fa nessuna esclusione, e nessuna limitazione ; 
non potrebbe essere più precisa e più esplicita. 

E d'altronde, più precisa e più esplicita della legge 
fu la manifestazione delia volontà del Parla-
mento. A questo proposito bisogna ricordare che 
nel disegno di legge quale era presentato dalla 
Commissione e dal Governo era veramente fatta 
un'eccezione. L'ultimo alinea dell'articolo 3 diceva 
infatti così: 44 I .comuni chiusi per effetto della 
legge sul dazio consumo non hanno diritto al con-
corso dello Stato per le scuole elementari obbliga-
torie. „ 

Ma la Camera, accettando un emendamento 
dell'onorevole Costantini, abolì questo comma, e 
manifestò in tal modo, e solennemente, la pro-
pria volontà che anche i comuni urbani dovessero 
avere parte al concorso. E dico in modo solenne, 
o signori, inquantochè nò la Commissione nò il 
Governo accettarono l'emendamento proposto dal-
l'onorevole Costantini, e anzi lo combatterono ac -
canitamente', ma la Camera, persuasa delle buone 
ragioni e del diritto dei comuni urbani lo adottò 
contro il parere della Commissione e del Governo ; 
caso, questo, piuttosto unico che raro. 

Ma che perciò? Per questa volta la volontà ^ 
della Camera e quella del Senato che l 'ha confer-
mata, non hanno avuto altro effetto che quello di 
una semplice manifestazione. 

Per questa volta la legge è rimasta lettera 
morta. 

E non ho bisogno di andare molto lontano per 
dimostrarlo. Mi basta di richiamare la vostra 
attenzione sopra l'allegato 31 unito al presente 
disegno di legge, ove è detto : 

u Dietro questo parere del Consiglio di Stato, 
la Commissione dei sussidi deliberava che i co-
muni urbani di l a e di 2 a classe non fossero am-
messi a partecipare del concorso governativo. ?5 

E così fu fatto. E d ecco che la volontà del 
Consiglio di Stato si sovrappone e predomina la 
volontà della Camera e del Senato, facendo rien-
trare nella legge quel concetto che la Camera 
aveva voluto solennemente che ne fosse tolto. 

Io non spenderò parole per dimostrare l'anor-
malità di questo fatto ; mi limiterò a chiedere al 
ministro che trovi modo di uscire da questo stato 
anormale di cose. Capisco che non è facile; le 
difficoltà ognuno le vede. Noi ci troviamo nel 
caso di quel tale che avendo preparato un pranza 
per cinque persone si trova d 'averne invitate 
dieci o dodici. Ma si sa quello che avviene in 
simili cas i ; si stringono le sedie, si dimezzano la 
porzioni, e tutti si mettono a tavola. Gl ' invitati 
andranno via con la fame, ma nessuno almeno 
avrà l'onta di rimanere fuori dell'uscio. 


