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vi erano in bilancio gli stanziamenti neces-
sari!, ma anche pel motivo che i posti che 
fossero stati disponibili, erano riservati al 
Ministero della guerra in virtù della legge 
del 1883. 

Che se allo scopo di togliere illusioni fal-
laci e vane speranze, il Ministero esortò quei 
giovani di cercare altra occupazione, e di non 
fare assegnamento sopra un impiego nei te-
legrafi, ognuno riconoscerà che fece opera 
provvida e savia. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Clementini al ministro dell'istru-
zione pubblica « sui criteri che intende se-
guire il Governo nell'applicazione della legge 
15 luglio 1877 per la concessione di sussidi 
ai Comuni per gli edifici scolastici e sulla 
interpretazione data da alcuni prefetti alla 
circolare ministeriale 11 giugno 1892. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica. 

Martini, ministro dell'istruzione -pubblica. La 
interrogazione dell' onorevole Clementini si 
compone di due parti ; si riferisce cioè a due 
maniere di sussidi che dallo Stato si danno 
ai Comuni per l'istruzione elementare ; gli 
uni, in forza dell'articolo 13 della legge sul-
l'istruzione obbligatoria; gli altri, per la co-
struzione di edilizi scolastici. 

Su questa seconda parte, per quanto essa 
abbia fatto oggetto di conformi interroga-
zioni da parte dell'onorevole Lochis, alcuni 
mesi fa, e poi degli onorevoli Tozzi e Bor-
gatta, or fan pochi giorni, io darò maggiori 
schiarimenti all' onorevole Clementini. 

Prego la Camera di prestarmi attenzione 
inquantochè si tratta di dileguare illusioni 
che non possono durare e di non mantenere 
e suscitare desideri, che le condizioni del 
bilancio non permettono di appagare. 

La prima parte dell'interrogazione del-
l'onorevole Clementini dunque si riferisce ai 
sussidi, che in forza dell' articolo 13 della 
legge del 1877, si danno dallo Stato ai Co-
muni. 

Alcuni Comuni crederono che questi sus-
sidi per parte dello Stato fossero obbligatori 
e continuativi. 

Ed ottenuto una volta il sussidio, iscris-
sero regolarmente ciascun anno nei bilancio 
dell'entrata il sussidio stesso, e lo reclama-
rono poi con la vivacità di chi domanda il 
riconoscimento di un proprio diritto. 

Questo stato di cose provocò da parte del 

mio predecessore una nota al suo collega 
dell'interno, affinchè egli avvertisse i prefetti 
e i prefetti avvertissero alla loro volta i Co-
muni, che questi sussidi non erano conti-
nuativi, che si davano a seconda dei fondi 
del bilancio, si distribuivano a seconda dei 
bisogni maggiori dei vari Comuni, ma che 
non si dovevano reputare un assegno fisso, 
da poter essere iscritto ogni anno in bi-
lancio. 

E il ministro dell'interno fece una circo-
lare ai prefetti, e i prefetti avvertirono i Co-
muni. Ora i Comuni reclamano. 

Uno di essi, per esempio, dice : Io ho avuto 
1000 lire nel tale anno; datemele per gli 
altri anni, per l'anno in corso e per l'av-
venire. 

Ora, questa è una falsa interpretazione 
della legge. 

L 'articolo 13 dice: « I sussidi e i concorsi 
dello Stato saranno destinati ai Comuni per 
i quali l'applicazione di questa legge fu so-
spesa per ampliare il numero delle scuole, 
per ampliare i locali ; » ma non si fa punto 
obbligo di dare a tutti i Comuni un sussidio. 
Questo per la prima parte. 

Vengo alla seconda, la quale si riferisce 
ad una questione, ripeto, più volte dibattuta 
intorno al sussidio del terzo per risarcimento 
e costruzione di edilizi scolastici, sussidio da 
darsi a quei Comuni a cui non sieno stati 
conceduti mutui di favore e a condizione che 
la spesa totale del risarcimento o dell'edifi-
cazione non superi le 30 mila lire. 

Ecco come stanno le cose. I l fondo in-
scritto in bilancio per il 1889-90 era di 400 
mila lire: per il 1890-91 fu ridotto a 370 
mila lire; nel 1891-92 a 300 mila lire; nel 
1892-93, sul bilancio presentato dai nostri 
predecessori, lo stanziamento soffrì una ul-
tima falcidia e fu portato a 140,000 lire ac-
cresciute poi di 61,000 lire tolte ad un altro 
capitolo. 

Quali erano gli impegni ai quali dovevasi 
sopperire con questa somma? 

Si avevano edifìzi già collaudati per una 
spesa che importava un sussidio di 284 mila 
lire, edilìzi in corso di esecuzione che do-
mandavano una spesa di 243 mila lire; edi-
lizi non ancora cominciati per i quali si erano 
promessi, in-cifra tonda, sussidi per 200 mila 
lire. 

I l che in tutto dà una somma di 727 mila 
lire. 


