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Quindi io, per sentimento di umanità verso 
una classe benemerita, mi sento spinto ad insi-
stere perchè la Camera accolga la nostra pro-
posta; la quale (si noti) è già una riduzione 
sulla somma che era stanziata Dell'anno prece-
dente; perchè noi ciò facciamo per conciliare 
gli interessi della finanza con altri più sacrosanti 
interessi. 

Ci limitiamo a chiedere ii ripristinamento di 
una piccola parte della somma sottratta. 

P r e s i d e n t e Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro. 

Villani, ministro dell' istruzione pubblica. L'ono-
revole preopinante vorrebbe che lo stanziamento, 
da lire 410,000, fosse portato a lire 500,000. Io 
non accetto questa proposta. Quanto al modo di 
distribuzione sono d'accordo con lui; ma quanto 
alla economia la mantengo, e ne dico le ragioni 
Io non partecipo all'opinione dell'onorevole Pan-
sini sulle scuole serali ; le credo in grandissima 
parte, almeno come sono ora fra da noi, inutili, 
specialmente dopo la legge sulla istruzione obbli-
gatoria. 

E questa un'opinione che acquistai con l'espe-
rienza. 

Infatti io vidi al principio di novembre si pro-
muovevano in grandissima quantità lo scuole se-
rali, o siccome i maestri ricevono una gratifica-
zione, in aggiunta allo stipendio, cercavano di rac-
cogliere il maggior numero possibile di scolari 
alla fiera. Le scuole così si riempivano* ma dopo due 
mesi ben pochi lo frequentavano. E tutti gli anni 
succede lo stesso, tanto che non si fa che dare 
un aumento di stipendio ai maestri por scuole che 
servono a poco. 

Io ho viste di queste scuole serali dove si ra-
dunano gli analfabeti e coloro che già furono 
a scuola nelle varie classi. Ad uno si insegnava 
l'alfabeto, un altro leggeva o scriveva. Quando si 
è voluto riorganizzare queste scuole serali in 
modo che chi aveva compiuta la scuola elementare 
potesse tener vive le sue cognizioni e progredire 
(che è il solo medo di renderli davvero utili) si è 
pur veduto e dovuto convenire che una buona 
scuola vai sempre meglio di dieci cattive, che per 
rendere buone le scuole serali non poche erano 
le difficoltà; ma che senza renderle buone davvero 
restavano inutili. Bisogna pensare che non tutti 
i maestri, che hanno fatta lezione tutto il giorno, 
si trovano in condizione di continuarla utilmente 
anche la sera. E però le buone scuole serali sa 
ranno sempre poche. Dunquo, vista questa con-
dizione di cose e considerato che la tumultuaria 
orinazione delle scuole serali, fece più male che 
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bene, io credo utile la riduzione portata in bi-
lancio e quindi la mantengo. 

Imbriani. Si educherebbero però meglio alla 
scuola che alla cantina. 

P r e s i d e n t e . L a Commissione accetta la propo-
sta dell'onorevole Pansini ed altri deputati ? 

G a l l o , relatore. No, non l'accettiamo! 
P r e s i d e n t e . Allora la pongo a partito. 

' Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( Dopo prova e controprova non è approvata). 

Rimane dunque approvato il capitolo 84 con lo 
stanziamento di lire 410,000. 

Capitolo 85. Sussidi ad insegnanti elementari 
bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani, 
lire 318,000. 

Capitolo 86. Concorso dello Stato nella spesa 
che i Comuni sostengono per gli stipendi dei 
maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798), 
lire 2,000,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi. 
T r i p e p i . Io debbo fare una brevissima osser-

vazione su questo capitolo, e ne risparmierei ora 
il tedio alla Camera, se avessi potuto avere 
privatamente quella spiegazione, che ora chiedo 
qui al relatore ed all'onorevole ministro. 

L a storia di questo capitolo comincia dalla 
legg.e 11 aprile 1886, con la quale, nell'articolo 
3, mi paro, era fissata la cifra di tre milioni, 
cifra che doveva andare in sussidio a quei Co 
muni, i quali dovevano sostenere maggiori spese 
per i maestri elomentari. Queste maggiori spese 
orano di doppio genere, cioè aumento dello sti-
pendio, che era portato a lire 1,320, 1 ,110e 1 ,000, 
secando lo varie classi per le scuole urbane, e 
lire 1,056, 880 e 800 per le rurali ed aumento del 
decimo, ogni sessennio, ai maestri elementari. 

E r a naturale che, imponendosi un nuovo ob-
bligo ai Comuni, lo Stato, che lo imponeva, li do-
vesse rivalere, e lo faceva infatti con l'articolo 3 
della legge 11 aprile 1886, disponendo lo stanzia-
mento nel bilancio dell'istruzione della somma di 
tre milioni di lire. Ora nei due ultimi esercizi 
questo stanziamento fu ridotto per volere della 
Camera a due milioni e 500 mila lire, appunto 
perchè si è creduto, che questa somma potesso 
bastare ai bisogni dell'Amministrazione. 

Anche quest'anno era proposta dal ministro la 
somma di 2,500,000 lire; però l'onorevole mini-
stro con una nota di variazioni, riduceva que-
sto stanziamento da lire 2 ,500,000 a due milioni. 
In altri termini era un'economia di altro 500,000 
lire che s'introduceva nel bilancio; e su questo 
naturalmente non ho nulla da dire. 


