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qualche modo alle vedove e agli orfani dei mae-
stri elementari. 

Essa però conferma le sue riserve circa la possi-
bilità di fare un trattamento conveniente a que-
ste vedove e a questi orfani con le nuove ri-
sorse che furono accordate al Monte. 

Soltanto vorrei rivolgere una preghiera ai 
proponenti di questo articolo aggiuntivo, e sa-
rebbe quella che volessero acconsentire alla sop-
pressione dell' ultima parte dell' articolo, cioè 
delle parole " e in quanto le condizioni della 
Cassa lo consentano, a migliorare le condizioni 
di pensione dei maestri stessi. „ 

Le cose che io ho esposto poco fa, in risposta 
all'onorevole Bonardi, panni dimostrino che, en-
tro l'arino 1891, sarà difficile che l'amministra-
zione del Monte possa avere a sua disposizione 

sufficienti per proporre variazioni nella 
la basate sopra criteri abbastanza prudenti. 

Ma del resto, il concetto della variazione di que-
sta tabella è già implicito nell' articolo 37, ap-
provato testé; quindi, mi pare che anche i pro-
ponenti di questo articolo aggiuntivo potrebbero 
accontentarsene senza bisogno di ripeterlo qui 
nuovamente... 

Costa Andraa. Domando di parlare, 
Carmine, relatore... e consentire che questo ar 

tioolo provveda esclusivamente a stabilire che sia, 
m un tempo abbastanza prossimo, presentato un 
disegno di legge per provvedere alle pensioni a 
favore delle vedove e degli orfani dei maestri." 

La maggioranza della Commissione per altro 
si limita ad una preghiera, senza fare nessuna 
proposta concreta. 

Presidente. L ' onorevole Costa Andrea ha fa-
coltà di parlare. 

Costa Andrea. (Della Commissione) La mino-
ranza della Commissione, pur riconoscendo che, 
se vi era una categoria di persone, a cui si do-
veva soprattutto pensare, una volta che la Com-
missione avesse accettato l'emendamento Sonnino, 
erano le vedove e gii orfani; tuttavia non ha vo-
luto dimenticare quante istanze le siano giunte 
da tutte le parti d'Italia, le quali tutte affer-
mavano come il limite di 40 anni, imposto ai 
maestri, per ottenere la pensione intera, fosse 
eccessivo; tanto più che il ministro stesso ri-
conosceva, quando proponeva la legge, come 
diceva teste l'onorevole Bonardi, che è difficile 
assai che, per le condizioni tristi in cui vivono 
i maestri elementari, essi possano giungere ad 
una tarda età» 

Ora la minoranza della Commissione non si 
fa illusioni, come non se ne fa l'onorevole Car-

mine ; ma ha voluto peraltro inserire in quest'ar-
ticolo l'affermazione che, ogniqualvolta vi sia la 
possibilità di diminuire nella tabella A il numero 
di anni, che saranno necessari per ottenere l ' in-
tera pensione, sarà modificata la tabella; e ciò 
come una promessa anzi un'assicurazione data ai 
maestri. Vedrà poi la Camera, vedrà il Ministero, 
quando presenterà la legge, quali saranno i modi 
migliori per potere assicurare oltre la pensione 
alle vedove ed agli orfani, anche il miglioramento 
delle condizioni stabilite nella tabella A. 

Siccome per altro lo scopo principale che l'ar-
ticolo si propone è quello di assicurare una mo-
desta pensione alle vedove ed agli orfani, non 
credo che faccia alcun male il lasciare il secondò 
inciso che l'onorevole Carmine ci chiedeva di 
sopprimere. 

Presidente Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Giolitìi. 

Gioì itti, (Della Commissione) Come ha già detto 
l'onorevole Costa, non si prende qui nessun im-
pegno preciso e speciale, Se ci saranno mezzi, si 
migliorerà in qualche modo anche la condizione 
dei maestri, soprattutto per accrescere le pensioni 
minori; se non ci saranno mezzi sufficienti si la-
sci era la tabella A invariata, giacche rimane ben 
fermo il concetto accettato da tutti che prima di 
ogni cosa bisognerà provvedere alle védove ed agli 
orfani. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Cavalieri. 

Cavalieri. (Della Commissione) Il voto espresso 
dalla minoranza della Commissione è condiviso 
dalla maggioranza, ma questo è già espresso espli-
citamente nell'articolo precedente, in cui è detto 
che il regolamento determinerà le notizie stati-
stiche che dovranno essere raccolte ogni anno per 
facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per 
preparare le eventuali riforme della tabella per la 
liquidazione delle pensioni, e quindi torna super-
fluo il ripeterlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro. 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io ca-
pisco che la competenza tecnica della Commis-
sione la conduce sino a prevenire, coi suoi dotti 
presagi, le questioni che dovranno in seguito de-
cidersi; ma, come ha detto l'onorevole Costa, noi 
dobbiamo fare anche la parte dovuta alle con-
siderazioni dell'onorevole Bonardi, nelle quali 
pienamente consento. 

Esprimendo il desiderio di migliorare le pen-
sioni dei maestri, non compromettiamo la deli-
berazione che fu presa ieri riguardo alle vedove 


