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di un bilancio già in parte consumato, e che 
f r a pochi mesi dovremo discuterne un altro. 
Faccio osservare poi all 'onorevole Landucci 
che tut to quello che r iguarda ordinamento 
di scuole avrebbe dovuto trovar posto nella 
discussione generale. Lo prego perciò di li-
mitars i a poche osservazioni. 

Landucci. Ossequente alla giust issima os-
servazione del presidente, mi l imito a brevi 
parole ed in cinque minut i avrò finito. 

Prego l'onorevole ministro dell ' istruzione 
a darmi una risposta a tre domande. Nel-
l ' istruzione secondaria si verifica frequen-
temente il caso di insegnanti i quali pas-
sat i al l ' insegnamento governativo da is t i tut i 
non governativi perdono il dir i t to alla pen-
sione da parte degli is t i tut i da cui proven-
gono, ed avanzat i nell 'età e depressi dalle 
fat iche non hanno dallo Stato diri t to a pen-
sione: cosicché sono frequentissimi pietosi 
casi di vecchi insegnanti logorati nell ' in-
segnamento, che consumano ancora gli ul-
t imi anni della vi ta nel lavoro per non do-
ver stendere la mano uscendo dall ' insegna-
mento. {Interruzione del deputato Rampoldi). 

Per essere ossequente al desiderio dell'ono-
revole presidente non aggiungo parola, tanto 
più che l'onorevole Rampoldi mi dice che c'è 
già una mozione, l imitandomi a pregare l'ono-
revole ministro di far sì che questo gravis-
simo guaio sia tolto di mezzo. Occorrerà un 
disegno di legge da concordarsi con l'ono-
revole ministro delle finanze; questa è una 
del le cose più dolorose che si lamentano 
nell ' insegnamento, e che si r ipete frequen-
temente, anche nelle Università, perchè vi 
sono delle Università in cui il fenomeno si 
presenta come nelle scuole secondarie. 

In secondo luogo io raccomando all'ono-
revole ministro di prendere in esame l'or-
d inamento della Commissione consultiva, 
che il precedente ministro ha creato... (In-
terruzioni). 

Piiichia, sotto segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Non siamo in tema. 

Landucci. È una cosa di un momento. 
Avviene dunque f requentemente che 

quando il funzionario, che crede di essere 
leso da un provvedimento preso dal ministro, 
r icorre alla Commissione consultiva, trova 
«he il suo posto viene occupato, e quando 
anche la Commissione gli dia ragione, il 
danno è inevitabile, perchè è impossibile 
r icondurre le cose alla condizione di prima. 

In terzo luogo desidererei una assicura-
zione anche più precisa, che le disposizioni 
favorevoli agli insegnanti pareggiat i , se-

condo le proposte della Commissione Reale, 
di cui parlò l 'onorevole Morandi, saranno 
subito pubblicate, quelle almeno, che pos-
sono esserlo senza aggravio alcuno per lo 
Stato. 

E vengo al mio ordine del giorno, il 
quale ha un solo scopo. Tut t i fummo con-
cordi nella necessità di provvedimenti per 
migliorare le condizioni dei professori delle 
scuole secondarie; ma questi desiderano dal-
l'onorevole ministro una parola precisa nel 
senso che si stabilisca un termine vicino 
per la presentazione del disegno di legge, 
in guisa che non si abbia soltanto una pro-
messa teorica senza termine, ma, uno affida-
mento più e meglio determinato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cesaroni, che ha presentato il seguente 
ordine del giorno: 

« La Camera confida che il Governo vin-
cerà ogni indugio e presenterà al Parlamento 
le sue proposte per il miglioramento delle 
condizioni degli insegnanti delle scuole se-
condarie, chiedendo l 'urgenza non solo per 
l 'esame ma anche per la discussione di esse. » 

Cesaroni. La forma del mio ordine del 
giorno mostra che io ho piena fiducia nel-
l 'energia e nel buon volere dell 'onorevole 
ministro della pubblica istruzione, ed io ri-
nuncio a svolgerlo, persuaso che l 'onorevole 
ministro vorrà accoglierlo anche a titolo di 
semplice ma caldissima raccomandazione, 
t rat tandosi di un'opera di alta e doverosa 
equità. (Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Cimati. 

Cimati. Io vorrei sapere dall 'onorevole 
ministro le ragioni che l ' hanno indotto a 
togliere la supplenza agli ispettori scola-
stici negli uffici dei provveditori . Forse il 
ministro mi dirà... 

Pinchia, sotto-segretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Non siamo nel capitolo. 

Cimati. Vi sono entrato per la finestra, 
ma ho creduto di poterlo fare per una ra-
gione semplicissima : perchè il ministro ha 
surrogato gli ispettori coi presidi dei l i ce i ; 
ora questo capitolo t ra t ta appunto della 
istruzione secondaria. 

Per tale finestra sarà passato qualche 
volta anche Lei, onorevole sotto-segretario 
di Stato. (Si ride). 

Forse il ministro mi risponderà che tale 
provvedimento gli fu imposto dalla Corte 
dei conti; ma, se così è, a me pare che 
l 'alto Consesso sia caduto in errore. I l re-
golamento del 2 novembre 1877, come quello 
precedente, ha abusivamente modificato g l i 


