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Il problema dei pareggiati s'impone in 
tutta la sua gravità. Non solo per gli inse-
gnanti che si sentono stanchi, avviliti, sfi-
duciati, perchè la scuola che dovrebbe es-
sere il loro tempio è divenuto il luogo del 
loro martirio. 

Vedono tutti, dai più umili stati sociali 
ai più elevati, migliorare intorno ad essi; essi 
soli sono lasciati in completo abbandono, 
come se non dovessero provvedere alle loro 
famiglie, come se le esigenze della vita non 
urgessero per loro. 

Ma insieme e più ne scapita l'insegna-
mento. 

Perchè quando per far fronte ad impegni, 
per provvedere ai loro figli, sono costretti 
a ricorrere ad incarichi, a lezioni private, 
a lavori di qualunque altro genere, essi en-
trano nella scuola stanchi, sfiniti, esauriti, 
e non possono consacrarlo quella energia 
che più non hanno, quella serenità che 
hanno perduta. 

Ma se il ministro non provvederà subito 
e l'iniquo spareggiamento continuasse, ben 
maggiori danni attendono l'insegnamento 
pareggiato. 

Se per il passato condizioni speciali di 
famiglia, amore al loco natio, possono aver 
trattenuto nelF insegnamento pareggiato 
ingegni eletti ed anime buone; in avvenire 
se dovesse perdurare l'enorme disparità di 
trattamento che oggi corre tra gli Istituti 
governativi e pareggiati, i migliori inse-
gnanti, quelli che si sentono più forfr, cor-
reranno ne^li Istituti governativi, lasciando 
deserti quelli pareggiati. Ove si affolleranno 
solo i mediocri e i giovani che fanno le 
prime prove. 

I primi vi rimarranno in permanen a, i 
secondi ne voleranno fuori alla prima oc-
casione, cercando il rifugio negli Istituti 
regi, dove li attendono meno miseri sti-
pendi, più brillante carriera, meno ceppi 
alla loro azione di uomini e d'insegnanti. 

E gli Istituti pareggiati diverranno un 
asilo degli scarti e degli invalidi dell'inse-
gnamento, i vecchi insegnanti che scompa-
riranno saranno sostituiti non da giovani 
freschi, intelligenl.i ed attivi, ma da tutti 
i più tardi, i più j igri, i meno colti tra i 
nuovi elementi. 

Ma intanto continueranno ad istruire la 
gioventù, a distribuire passaggi e licenze, 
ad aumentare co-ì i l numero immenso degli 
spostati. 

Ecco perchè la questione dei pareggiati 
s'impone, non solo per i professori che pure 
hanno diritto di vivere, ma anche per la 

popolazione scolastica di più di 20 mila 
alunni, che non può essere efficacemente 
educata se i suoi educatori sono costretti 
a combattere con le più dure necessità 
della vita. 

Onorevole ministro, voi avete l'animo 
atto ad intendere la gravità urgente dei 
problema, voi dovete avere anche la fot za 
d'imporne la pronta risoluzione! (Bene! 
Bravo !) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Murri. 

M U R R I . Io mi limiterò a trattare, in 
questa breve discussione del bilancio, i pro-
blemi che non possono essere rimessi a più 
tardi. Si tratta di alcuni punti sui quali 
intendo di richiamare brevemente l'atten-
zione dell'onorevole ministro. 

Poco fa, l'onorevole Bosclli diceva come 
le leggi del 1900 e del 1906 non abbiano 
provveduto a tutte le necessità, non ab-
biano riparato a tutti gl'inconvenienti del-
l'insegnamento secondario. Io mi permet-
terò di aggiungere che quelle leggi han-
no, per la loro complessità e per l'enorme 
quantità di problemi che dovevano risol-
vere, fatto delle vittime, mi permetterò di 
citare al ministro due casi di vittime delle 
due leggi sullo stato giuridico e sullo stato 
economico, alle quali sarebbe opportuno di 
riparare. 

Un insegnante, che nel 1906 si trovava 
ad avere incarichi d'insegnamento per sup-
plenza con numero di ore minore di quello 
richiesto dalla legge per entrare in ruolo 
organico, non per colpa propria, ma per 
colpa di un direttore, sulla cui condotta 
ho dovuto richiamare altra volta l'atten-
zione della Oamera, fu sacrificato per tutta 
la carriera, poiché altri supplenti, che ave-
vano le ore richieste, sono passati innanzi 
a lui ed a lui è preclusa la via ad entrare 
in ruolo. 

Ma c'è anche un altro inconveniente sul 
quale mi permetto di richiamare più parti-
colarmente l'attenzione del ministro. Dal 
beneficio della legge del 1900 rimasero e-
sclusi venti direttori d'istituti tecnici, le 
cui condizioni furono poi peggiorate dalle 
disposizioni della legge del 1906, poiché, per 
questa legge, essi furono privati per sem-
pre dell'aumento di lire 200, non videro 
cumulato il loro stipendio di direttori ef-
fettivi con lo stipendio d'insegnante, per 
modo che agli effetti della pensione essi si 
trovano in condizioni peggiori di quelle dei 
loro colleghi. 


