
Atti Parlamentari — 4230 — Cimerà dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 7 NOVEMBRE 1 8 9 1 

Presidente. Se qualcuno dei colleghi intende 
proporre emendamenti alle tabelle, è pregato di 
presentarli in iscritto. 

Su questo articolo è inscritto a parlare l 'ono-
revole Rospigliosi. 

Rospigliosi. Chiedo semplicemente uno schiari-
mento all'onorevole ministro, appunto a propo 
sito della tabella A. 

Nella pregevole relazione del mio amico Da-
nieli, è determinato che l'insegnamento delle 
matematiche debba essere, nei ginnasi, d 'ora in 
poi, unito all' insegnamento degli elementi di 
scienze naturali. E ciò è giusto Infatti questo 
insegnamento non occuperà più di quattro ore per 
settimana, e quindi sarebbe completamente inutile 
applicarvi un insegnante speciale; tanto è vero 
che negli Istituti in cui il ginnasio è unito al 
liceo, l'insegnamento è dato agli alunni del gin-
nasio dallo stesso insegnante del liceo, senza au-
mento di stipendio. Dove il ginnasio non è unito 
al liceo, l 'insegnamento delle scienze naturali 
dovrebbe essere riunito all' insegnamento delle 
matematiche. Però spesso accade che molti di 
questi insegnanti non hanno titoli sufficienti per 
dare l'insegnamento delle scienze naturali, e così 
deve essere a questo insegnamento adibita altra 
persona. Ora vorrei sapere se il ministro intende 
che l'insegnante delie scienze naturali e quello 
di matematiche debbano avere ciascuno uno sti-
pendio eguale a quello portato dalla tabella A, 
oppure, come pare più giusto, che questo sti 
pendio debba essere diviso, proporzionalmente 
alle ore d'insegnamento, fra l 'insegnante delle 
scienze naturali e quello delle matematiche, ove 
questo non possa cumulare l 'altro insegnamento 
per mancanza di titoli sufficienti. 

Parimente, vorrei sapere se intende il ministro 
che possa applicarsi a questo insegnamento la di-
sposizione che vedo accennata in questa tabella 
relativamente all'insegnamento del francese ; che 
cioè questo insegnamento sia affidato per quanto 
è possibile ad un insegnante d'Istituto regio; ed 
in mancanza, a quello di un Istituto pareggiato 
del luogo dove sorge il ginnasio, pei quali è de-
terminate un maximum di retribuzione. E gra 
direi sapere, anche, quale retribuzione sarebbe as-
segnata all' insegnante di scienze naturali, tolto da 
un Istituto regio o pareggiato, avente sede nello 
stesso luogo. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

Cavalletto. Parlerò brevemente, non essendo mia 
intenzione di proporre modificazioni od aggiunte 
a questo disegno di legge, che accetto quale fu 

dalla Commissione formulato e dal ministro ap-
provato. Mi limito solamente ad esporre alcune 
osservazioni c a fare una raccomandazione: os-
servazioni e raccomandazione che non oppugnano 
punto gli articoli di questo disegno di legge. 

In questo progetto si prendono in considera-
zione soltanto gli insegnamenti e il personale delle 
scuole secondarie classiche, e non si fa punto ac-
cenno a miglioramento del personale insegnante 
delle scuole secondarie tecniche e normali. È bensì 
vero che l'ordine del giorno ieri votato dalla Ca-
mera invoca un generale e completo riordinamento 
di tutto l'insegnamento secondario, oltreché clas-
sico, anche tecnico e normale, e che l'articolo 10 
di questa leggeistessa prescrive che sia presentata, 
per questo generale riordinamento, una legge spe-
ciale. Ciò è vero. Però io avrei desiderato che a 
tutto ciò si fosse ora potuto provvedere per ra-
gione di giustizia equiparativa. 

Questa giustizia è vivamente invocata dagl'inse-
gnanti delle scuole tecniche e principalmente degli 
Istituti tecnici, e delle scuole normali: e il fatto 
è che le condizioni di quegli insegnanti meritano 
un equo e sollecito miglioramento. 

Ma comprendo che, presentemente, non si 
possa fare più di una cosa alla volta. Ad ogni 
modo io faccio a questo riguardo una calda rac-
comandazione all' onorevole ministro della pub-
blica istruzione affinchè il disegno di legge, in-
vocato e dirò anzi prescritto e dal citato ordine 
del giorno e dall'articolo 10 di questo disegno di 
legge, sia al più presto presentato al Parlamentò. 

Un'altra raccomandazione o meglio un'osser-
vazione io debbo rivolgere all'onorevole ministro 
Villari. Ordinariamente i professori ei e incomin-
ciano la loro carriera di insegnante nelle scuole 
secondarie classiche, ginnasi e licei, dopo lau-
reati nelle Facoltà di lettere e di filosofia, sono 
mandati in località disagiate a fare il loro tiroci-
nio; in località dove manca ogni comodità della 
vita e di sussidi per gli studi ; dove difficilmente 
si trovano alloggi, e, se sieno privati, a carissimo 
prezzo; dove il vitto è pure carissimo, e dove 
difettano o mancano assolutamente le biblioteche 
ed ogni sussidio per gli studi speciali di erudi-
zione e di perfezionamento, necessari per i gio-
vani professori. 

Da ciò deriva che questi giovani insegnanti, 
dopo uno o due anni di tirocinio nel loro inse-
gnamento, a liberarsi da tanto grave disagio e 
danno economico insistono per esser cambiati di 
residenza, ed essere mandati in località più co-
mode. 

Non si possono rifiutare le loro domande: ma 


