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Qnanto all'altra domanda, comprende l'onorevole 
Cavalli, che se io conoscessi i fatti da lui indicati, 
in mo:lo sicuro, provvederci per reprimerli imme-
diatamente. Sento qualche volta parlare di fatt i ; 

somiglianti a quelli da lui accennati, ricevo anche 
qualche reclamo che ne discorre, ma appena fo 
qualche inchiesta, almeno in quelle poche che ho 
avuto occasione di far eseguire da che sono mini-
stro, i reclami sono sfumati quasi tutti, e talune 
volte i maestri medesimi, fors'anco costretti, eb-
bero a dichiarare che la cosa non era esattamente 
vera. 

Ritengasi poi, e non è d'uopo che io richiami 
l'attenzione dell'onorevole Cavalli su ciò, ritengasi 
che qui, qualunque sia il modo con cui si proceda 
alla distribuzione del contributo dello Stato, non 
è al maestro direttamente che si provvede : perchè 
se vi è un comune il quale trasgredisca veramente 
al suo obbligo, non solo non eseguendo la legge, ; 
ma facendo una falsa scrittura con un maestro com-
piacente, questo comune si godrà anche il contri-
buto governativo, ed eludendo la legge, noi} ne farà 
parte al maestro, Qui, nella misura del contri-
buto, il maestro non entra punto, per nessuna ra-
gione del mondo; quindi io ho proceduto con 
la coscienza sicurissima che ai maestri non levavo 
neppure una lira. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalli. 

Cavalli. Io sono anche sicuro che il ministro 
farà applicare severamente la legge. Ma io ri-
corderò tre fatti sui quali potrei richiamare l'at-
tenzione del ministro; e ve ne sarebbero tanti 
altri. Per esempio, in un comunelle del distretto 
di Marostica, nella frazione di Pradipaldo, vi è 
un vecchio maestro che insegna da oltre 26 anni, 
e che percepisce appena un centesimo al giorno 
per ogni scolare!... 

B o s e l l i , ministro dell'istruzione pubblica. Sarà 
scuola facoltativa ! 

Cavaiii. Sia pure (Oh!) ma l'applicazione della 
legge richiederebbe diversamente. 

Dunque non è stato ancora provveduto a 
quanto stabilisce l'articolo 3°, comma b) della 
legge del 1886. 

Anche nel comune di Sannazzario nel distretto 
di Bassano, abbiamo un maestro che stenta a 
vivere, avendo meno dello stipendio minimo. 

Dirò di più: nei comune di Selvasano nella 
provincia di Brescia, tutti i maestri si sono riu-
niti per fare una petizione contro il municipio, 
che non pagava lo • stipendio fissato, e non so 
con qual criterio l 'autorità giudiziaria abbia dato 
torto ai maestri. 

328 

Ora, ammettendo anche tali condizioni, io ri-
tengo che il ministro potesse e dovesse supplire 
a questo difetto delio stipendio dei maestri. 

Io ho piena fiducia nell'onorevole ministro 
Boselli; so come ha trattato e tratta i maestri 
e credo che farà piena giustizia alle mie do-
mande. 

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro dell' istruzione pubblica. Questi 
fatti a me non sono noti, ma io mi informerò per 
essere in grado di rispondergli su ciascuno in 
modo particolareggiato. 

Á me si riferisce, onorevole Cavalli, che dai 
ruoli mandati da tutte le provincie d}el regno, ap-
parve come tutti i maestri hanno lo stipendio 
prescritto dalla legge. 

Io veglierò perchè ciò che è scritto sia esatta-
mente eseguito; e intanto so di avere io stesso 
mandato istruzioni incalzantissime ai prefetti, 
perchè, quando occorre, facciano iscrivere d'ufficio 
nei bilanci comunali gli stipendi dovuti ai maestri; 
e credo che le deputazioni provinciali abbiano 
adempiuto a quest'obbligo. 

In ogni modo, ripeto, assumerò informazioni 
intorno ai fatti da lui accennati, i quali se sono 
veri, sono deplorabilissimi. 

Cavalli. La ringrazio. 
Presidente. L ' onorevole Gamba ha facoltà di 

parlare, 
Gamba. Dopo le parole detto dall'onorevole 

ministro, con le quali ha dichiarato che egli 
intende di giudicare la cosa, ossia di applicare 
la legge, anche contro il parere del Consiglio 
di Stato a sezioni riunite, in quel modo che cre-
derà meglio, non mi resterebbe che prender atto 
delle sue dichiarazioni. Però non mi posso trat-
tenere dal fare osservare alla Camera che non 
capisco come per una questione così semplice 
e chiara come questa, si possa esigere una pro-
cedura così 1 singa e complicata. 

La cosa è di una semplicità evidente. 
Quando si votò la legge,che ha dato origine a 

questa discussione, la legge proposta dal Ministero 
voleva che i comuni chiusi per gli effetti della 
legge sul dazio consumo, fossero esclusi dal sus-
sidio. Invece la Camera, in seguito ad un'emen-
damento proposto da un deputato, votò che anche 
i comuni chiusi potessero godere di questo com-
penso. 

Nonostante questo voto esplicito e solenne della 
Camera, solenne inquantochò è stato un caso più 
unico che raro che la Camera abbia approvato un 
emendamento non accettato dalla Commissione nò 


