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ri Giuseppe. La ringrazio. 
Presidente. Con queste osservazioni il pro-

cesso verbale si intende approvato. 
(È approvato). 

Presidente. Hanno chiesto un congedo di 
8 giorni per motivi di famiglia gli onore-
voli Cambray-Digny e Sperti. 

(Sono conceduti). 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

La prima è quella dell' onorevole Ram-
poldi al ministro della pubblica istruzione 
« per sapere quali provvedimenti abbia stu-
diato o stia studiando in conformità alle 
promesse da liti fat te nelle tornate parla-
mentari del 10 giugno e del 5 novembre 
1892 ; — 1° circa le promozioni nel perso-
nale insegnante nelle scuole tecniche e ne-
gli is t i tut i tecnici; •— 2° circa il pareggia-
mento degli stipendi del personale medesi-
mo a quelli dei professori di ginnasio e di 
liceo. » 

Onorevole ministro, oltre questa, c'è una 
interrogazione sullo stesso argomento, a Lei 
diretta dall'onorevole De Nicolò. 

Martini, ministro della pubblica istruzione. Sta 
bene, risponderò a tutte e due le interroga-
zioni nello stesso tempo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro della istruzione pubblica. 

Due sono le questioni alle quali accennano 
le interrogazioni dell'onorevole Rampoldi e 
dell'onorevole De Nicolò. 

Quanto alla prima, che concerne le promo-
zioni del personale insegnante negli isti tuti 
e nelle scuole tecniche, io credo che gli inter-
roganti saranno facilmente sodisfatti quando 
io li assicuri che le promozioni si stanno fa-
cendo appunto in questo momento e saranno 
pubblicate in uno dei prossimi Bollettini. 

L'altra questione è quella del pareggia-
mento degli stipendi del personale delle scuole 
e degli istituti tecnici a quelli del personale 
delle scuole secondarie classiche, i quali fu-
rono aumentati con la legge del febbraio 1892; 
e su questa le mie risposte saranno meno con-
fortanti. 

È indubitato, che, per le prescrizioni della 
legge del novembre 1859, gli stipendi del 
personale delle scuole classiche e del perso-
nale delle scuole tecniche debbono essere 
uguali . 

Qui mi permetto di fare un'osservazione, 
la quale però non toglie nulla alle prescri-
zioni della legge e nemmeno a quei principii 
di giustizia distributiva che io sono il primo 
a riconoscere; la osservazione è questa: che il 
personale degli ist i tuti tecnici è meno soggetto 
a trasferimenti, si raccoglie in parte fra la 
cittadinanza dei luoghi ove gl ' is t i tut i hanno 
sede; e gli è consentito l'esercizio di profes-
sioni libere: quella di avvocato, per esempio, 
per gl 'insegnanti del diritto; quella d'inge-
gnere per molti insegnanti della facoltà fisico-
matematica; esercizio di professioni che non è 
consentito agli insegnanti delle scuole secon-
darie classiche. 

Ad ogni modo, ripeto, è un'osservazione 
che faccio di volo e senza pretendere che 
essa per nulla influisca nelle determinazioni 
che il Governo dovrà prendere su questo ar-
gomento. 

Ma, per parificare gli stipendi del perso-
nale degli Ist i tut i tecnici a quegli degli Isti-
tut i classici, aumentato, ripeto, colla legge 
del febbraio 1892, ognuno intende che oc-
corre una maggior somma. Ora nelle presenti 
condizioni dell'erario, avrebbe molta for-
tuna quel ministro che venisse a domandare 
alla Camera un maggior assegnamento sul 
suo bilancio per questo oggetto? Io penso 
che no. 

Quali vie rimangono dunque? 
Il metodo seguito colla legge del 1892, 

la quale del resto, di difficilissima applica-
zione, ha recato molto lievi benefìzi al per-
sonale delle scuole classiche; vale a dire lo 
aumento delle tasse scolastiche. È una que-
stione che per molte ragioni vuol essere ben. 
ponderata. 

Un altro metodo consisterebbe nella sop-
pressione di alcuni Isti tuti . E anche questa • 
è questione molto ardua e che io non credo 
sia opportuno a me di sollevare in questo 
momento. 

Finalmente si potrebbe ricorrere ad una 
semplificazione didattica, la quale c o n s e n -

tisse economie da riversarsi a beneficio clegb 
stipendi del personale insegnante. 

Ma corre il tempo favorevole alla p r e s e n -

tazione di una legge simile? 


