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Stato, e dopo avere esaminate le circostanze 
di fatto, che posson rendere differente un 
caso dall'altro e differente anche la decisione 
da adottarsi caso per caso. 

Questa è la procedura legale che bisogna 
seguire per avere dei provvedimenti efficaci. 
Solo in via di massima io posso soggiungere 
all'onorevole Podrecca che il Ministero del-
l'istruzione pubblica vede con sodisfazione 
l'interesse che i comuni pongono per assi-
curare il servizio scolastico, e1 non ha certo 
desiderio alcuno di impedire loro le spese 
che valgano a renderlo costante e normale. 
E d a prova di questa disposizione del Mi-
nistero, io debbo dire che nei casi ai quali si 
riferisce l'interrogazione dell'onorevole Po-
drecca, il Consiglio provinciale scolastico 
di Bologna ha approvate tutte le maggiori 
spese proposte dai comuni a favore della 
istruzione e tutte le spese proposte anche 
per l 'aumento degli stipendi alle maestre 
ed ai maestri. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Podrecca ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PODRECCA. Sono lieto che il sottose-
gretario di Stato non abbia pregiudicato 
la questione ed abbia voluto anzi dar prova 
di una tendenza favorevole alla causa delle 
scuole. È indubitato che la legge afferma 
che non si deve scendere al disotto dei mi-
nimi legali quando non vi ha modo di tro-
vare altrimenti dei maestri. 

C'è poi anche l'opinione esplicita, in ma-
teria, del Saredo, il quale dice che non sono 
spese facoltative quelle' che si fanno per 
dare esecuzione ad una legge obbligatoria. 
Pare che sia la interpretazione più logica 
da darsi alla legge, nel dubbio. Ad ogni 
modo, mi compiaccio che il Ministero non 
dia prova di tendenza restrittiva. 

Ho avuto occasione di accennare altre 
volte alla condizione veramente dolorosa 
delle scuole in molti comuni della provincia 
di Bologna, ed ho accennato anche alla 
scuola del collegio di Vergato. Ora mi pre-
me, ed è un dovere per me, di rettificare 
un punto. 

Io dissi che in quel collegio venti scuole 
sono chiuse per mancanza di maestri. Le 
scuole chiuse sono soltanto sei, ma in tre-
dici scuole però i maestri debbono fare 
scuola per turno e questo è già un grave 
inconveniente. Ma alla Porretta io so che 
le condizioni scolastiche sono così difficili 
che le scuole sono allogate in un fabbricato 
dell'arciprete, e perchè sono rette da mo-
nache, questo prete sente il dovere di ospi-

tarle nel proprio edifìcio; ma il giorno in 
cui gli insegnanti fossero laici, egli sfratte-
rebbe la scuola che rimarrebbe nella strada? 
senza avere i locali necessari. A Budrio e 
in altri luoghi... 

P R E S I D E N T E . Onorevole Podrecca, la 
prego di rimanere nei limiti dell'interroga-
zione. 

PODRECCA. Sono appena tre minuti 
che parlo. 

P R E S I D E N T E . Non è per i tre minuti, 
ma perchè mi pare che esca dall'argomento. 
Sta parlando dei fabbricati per le scuole... 

PODRECCA. Dicevo appunto che i co-
muni sono in condizioni così difficili che 
molti maestri, anche dopo aver vinto il con-
corso, non si presentano. 

Per tutte queste ragioni prendo at to 
delle dichiarazioni dell'onorevole sottose-
gretario di Stato e di questa sua tendenza 
favorevole a facilitare quanto più è possi-
bile da parte sua il funzionamento della 
scuola. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Comandini, al ministro del-
l'istruzione pubblica « per sapere a qua! 
punto si trovino i lavori della Commissione 
incaricata di redigere il testo unico delle 
leggi che regolano la istruzione elemen-
tare », 

Ha facoltà di rispondere, onorevole sot-
tosegretario di Stato. 

C I U E F E L L I , sottosegretario di Stato per 
V istruzione pubblica. Reputando utile rac-
cogliere in unico testo le leggi riguardanti 
l'istruzione primaria, il ministro Rava diede 
incàrico ad una speciale Commissione da 
lui nominata di compilare lo schema di 
questo testo unico. La Commissione ha ter-
minato il suo lavoro; il ministro ne ha già 
preso conoscenza e si riserva di determinare, 
d'accordo col Consiglio dei ministri ed a se-
conda dell'andamento dei lavori parlamen-
tari, quando sia opportuno presentare il 
disegno di legge che lo autorizzi a pubbli-
care il testo unico delle leggi riguardanti 
l'istruzione primaria. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Comandini 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COMANDINI. Non ho che da prendere 
atto della dichiarazione dell'onorevole sot-
tosegretario di Stato, augurandomi che que-
sto disegno di legge sia presentato solleci-
tamente. Infatt i la Commissione fu già isti-
tuita fino dal 24 ottobre 1907, e fu istituita 
appunto per far fronte alle deficienze della 


