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cessori; poiché tu t t i i ministr i della pubblica 
istruzione hanno con intenso desiderio stu-
diata la questione dell' istruzione primaria, e 
proposto i r imedii che parevano loro acconci. 
Ebbene, io mi farò continuatore di questa 
opera, augurandomi di poter dare nuova prova 
dello zelo del Governo verso i maestri ele-
mentar i ; ma nello stesso tempo dichiaro espli-
citamente, perchè speranze ed illusioni non 
crescano, che non intendo avocare l ' is truzione 
pr imaria allo Stato. (Vive approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Molmenti. Io non dubitava, nè poteva du-
bitare, che l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, così sollecito tutore delle 
tradizioni i tal iane e delle nostre gloriose 
franchigie comunali, potesse non essere con-
trario ad una legge che fu già combattuta 
dai più i l lustr i pedagogisti i tal iani (cito f r a 
gli a l t r i il Gabelli e il Villari) e che ogni 
volta sia presentata alla Camera deve essere 
combattuta ad oltranza, in nome dei padri 
di famiglia e dei municipii , fino a che i ge-
nitori ed i Comuni abbiano coscienza della 
propria dignità. 

Io mi felicito con l 'onorevole ministro del-
l ' istruzione pubblica che egli abbia dichia-
rato, che si opporrà con tu t ta la sua autore-
volezza ad una legge che sarebbe un grave 
danno morale ed economico, che renderebbe 
i maestri mancipii dei capricci della politica, 
e che sarebbe una flagrante violazione delle 
franchigie comunali. Poiché noi siamo tu t t i 
devoti al sentimento unitar io; ma tanto più 
elevato, più nobile, più generoso sarà il sen-
timento dell 'unità, quanto più rispetteremo 
le l ibertà comunali. 

Se tal legge verrà in discussione alla Ca-
mera, e spero per l 'onore della cultura na-
zionale che ciò non avvenga, mi propongo 
combatterla con tut to il calore che viene da 
un profondo convincimento. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Peroni. 

E presente? 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Questa 

interrogazione, d'accordo con l'onorevole Pe-
roni, potrebbe aver luogo in occasione della 
discussione del disegno di legge per lavori 
e provviste per le ferrovie. 

Presidente. L'onorevole ministro, d'accordo 
con l ' interrogante, dichiara che risponderà a 
questa interrogazione in occasione della di-

scussione del disegno di legge per lavori e 
provviste ferroviarie. 

L'onorevole Donati è presente? 
{Non è presente). 

La sua interrogazione s ' intende decaduta. 
Allora viene il turno dell ' interrogazione 

degli onorevoli Agnini, Costa Andrea, Ferr i , 
Marescalchi A., al ministro dei lavori pub-
blici, sulla sorveglianza del Governo per im-
pedire alle Compagnie ferroviarie i continui 
abusi a danno del personale, come si è re-
centemente verificato a Verona. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Agnini ed al tr i suoi colleghi deside-
rano sapere dal ministro dei lavori pubblici 
che ne pensi dell 'azione del Governo per im-
pedire alle Compagnie i continui abusi a 
danno del personale ferroviario. 

Ad un' interrogazione così generica non 
posso al t r imenti r ispondere che facendo una 
dichiarazione che direi di dirit to. E la dichia-
razione è questa: i rappor t i del Governo con 
le Compagnie ferroviarie sono determinat i 
dalla legge sulle opere pubbliche. 

La legge all' articolo 306 stabilisce che 
qualunque ferrovia pubblica deve avere per-
sonale in numero sufficiente per la conserva-
zione, la custodia e la sorveglianza dell 'eser-
cizio; e l 'articolo 308 aggiunge che pei capi 
stazione, per i macchinist i conduttori delle 
locomotive e pei telegrafisti occorre che ne 
sia riconosciuta la capacità. 

Nel 1873 il sempre compianto Spaventa 
fece un regolamento appunto per regolare 
l 'azione del Governo in ordine alla sicurezza, 
polizia e regolari tà dell'esercizio delle strade 
di ferro. E questo regolamento stabilisce che 
le ferrovie debbono esser provvedute del per-
sonale necessario per assicurarne il regolare 
e completo esercizio ; che tu t t i gli impiegat i 
debbono essere idonei a sodisfare gli inca-
richi loro commessi dalle Società ; che per 
ogni linea il Governo ha il diri t to di deter- • 
minare il numero minimo e la quali tà del 
personale da mantenersi per la custodia e la 
conservazione della via e per il servizio delle 
stazioni, dei segnali e degli sviatori ; e il 
numero minimo e la quali tà del personale ài 
servizio delle macchine e dei convogli; e fi-
nalmente che le Società debbono fissare l'ora-
rio di servizio del personale in modo da (• 


