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approvato dal Senato, che corrisponde ai 
desiderata della classe stessa. 

Il disegno di legge s'inspira a quei prin-
cipi di legislazione scolastica che sono da 
tu t t i patrocinati per l ' insegnamento ele-
mentare e medio. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che il relatore del disegno di legge onore-
vole Mancini ha presentato a nome della 
Commissione il seguente ordine del giorno: 

« La Camera riconosce legittimo che agli 
insegnanti delle scuole medie pareggiate 
siano estesi i benefìci delle riduzioni ferro-
viarie degli impiegati dello Stato già con-
cessi ai maestri elementari ». 

L'onorevole Mancini ha facoltà di svol-
gerlo. 

MANCINI AUGUSTO, relatore. La Com-
missione di cui ho l'onore di essere relatore, 
si è preoccupata della necessità già affer-
mata dal collega Piva, che il progetto di 
legge, corrispondente perfettamente ai desi-
deri della classe ed agli interessi della scuola, 
non subisca modificazioni jche né" rendano 
necessario il rinvio all 'altro ramo del Par-
lamento. 

Nessun dubbio che restino ancora da 
definire questioni varie di notevole inte-
resse, per gli insegnanti pareggiati, ma noi 
renderemmo loro un cattivo servizio se in-
dugiassimo nell'esame di tali questioni che 
potranno essere discusse in separata sede, 
e se turbassimo così, oltre che compromet-
terne la rapida, immediata approvazione, 
l'economia del presente disegno di legge. 

Prego quindi i colleghi che vogliano 
proporre modificazioni alla legge, di aste-
nersene affidandosi per qualche particolare 
a quello che potrà ' fars i in sede di regola-
mento. 

Per queste ragioni la Commissione non 
ha fa t to oggetto di emendamento neppure 
la richiesta della classe, che ha t rovato au-
torevoli patroni, della estensione del benefi-
cio delle riduzioni ferroviarie. 

Una apposita proposta di legge, sulla 
quale la Commissione per l'istruzione de-
liberò favorevolmente, fu presentata nella 
passata legislatura, ma non venne alla di-
scussione della Camera ; ed oggi la Com-
missione è venuta nel divisamento di pre-
sentarvi un ordine del giorno con cui, ri-
conosciuta la legittimità e la logicità della 
richiesta, raccomanda al Governo di e-
stendere agli insegnanti delle scuole pa-
reggiate le stesse disposizioni che sono già 
state applicate per gli insegnanti elementari. 

Altro la vostra Commissione per l'istru-
zione non deve aggiungere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione. 

CORBINO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Vorrei pregare la Commissione di 
non insistere sull'ordine del giorno, accon-
tentandosi delle dichiarazioni che io farò 
in proposito. 

Non c'è dubbio che così, come Je ha for-
mulate la Commissione, le richieste appaiono 
legittime, e ciò che si è concesso ai maestri 
non v'è ragione di non concedere ai profes-
sori di scuole pareggiate. Si può obiettare 
d'altra parte che i maestri, per la quasi 
totalità, sono a carico dello Stato, mentre 
i professori di scuole pareggiate, sono a ca-
rico degli enti locali, e questo stabilisce una 
differenza essenziale. Ma la proposta ha 
un carattere finanziario non irrilevante, 
date le condizioni delle ferrovie, la cui Am-
ministrazione ogni giorno insiste perchè non 
si aggravi maggiormente il suo bilancio, e 
non si contribuisca a rendere maggiore il 
passivo che, dicono i ferrovieri, deriva da 
queste concessioni di carattere abusivo. 
Non posso prendere un impegno, sovratutto 
non essendo presente il ministro dei lavori 
pubblici, ma posso dichiarare all'onorevole 
Mancini che la questione sarà studiata con 
benevolenza e, senza prendere impegni, 
m'auguro che essa possa essere risolta come 
si desidera (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Musatti. 

MUSATTI. Mi accontento della dichia-
razione dell'onorevole ministro e non do-
mando nulla di più, ma vorrei richiamare la 
sua benevola attenzione a che fosse esami-
nata la posizione degli insegnanti degli Isti-
tut i musicali pareggiati, i quali si trovano 
nelle identiche condizioni dei professori 
delle scuole pareggiate. 

Yeda. quindi di esaminare la questione 
con benevolenza, e se la concessione agli 
insegnanti delle scuole pareggiate verrà 
fa t ta , sia anche estesa agli insegnanti degli 
Is t i tut i musicali pareggiati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione. 

CORBINO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Posso dichiarare che anche questa 
questione verrà esaminata con benevolenza. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mancini. 


