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imperocché c'è l'esame di magistero, e quei collegi che non 
spiegano tutto i! programma dovendo mandare i giovani a 
sostenere questo esame, se questi non sono preparati sull'in-
tero programma, sono rimandati ; conviene perciò ai profes-
sori di spiegare secondo il programma, se vogliono che gli 
allievi loro vengano promossi."E per parlare appunto del di-
stretto accademico di Genova, essendo quest'anno io stato 
incaricato di dare gli esamidi magistero in quella città, posso 
dire che si è interrogato sopra il programma, e che quelli i 
quali non erano preparati su tutti i punti in esso segnati, 
venivano rimandati. 

Quanto a quello che ha osservato l'onorevole marchese di 
Cavour circa la vastità del programma, io credo che il fatto 
contraddica la sua osservazione, io quanto che in quasi tutti 
i collegi del Piemontesi spiegò compiutamente il programma, 
e negli esami di magistero che si diedero quest'anno nel-
l'Università di Torino i giovani hanno risposto adeguata-
mente a tutti i quesiti che si trovano ne? programma, motivo 
per coi stimo che esso non sia troppo vasto. 

Del resto non parmi che sia il caso per ora di occuparci di 
accrescere il numero degli ispettori, tanto più che volendo 
noi entrare in sistema più largo per rispetto all'insegna-
mento, potrebbe forse anche diminuirsi il numero attuale, e 
non tenere più che alcuni ispettori straordinari. Basta che il 
Governo tenga forte negli esami, e se istruiti, i giovani siano 
ammessi ; in caso diverso, rimandati. In tal modo non è ne-
cessaria una ispezione particolare. 

»eemakia, relatore. Se la Commissione Dell'applaudire ai 
reale decreto del 17 aprile 1 855 che attuava lì voto già emesso 
in due successive relazioni sul bilancio dell' istruzione pub-
blica ed esternata nella discussione dell'anno scorso, che vi 
fosse un ispettore per la scuoia di filosofia non aggiunse ora 
la proposta di uno speciale ispettore, egli è perchè le risulta 
che dal modo eoa cui era spesa la somma destinata al mate-
riale dell' ispezione con visite straordinarie, il signor mini-
stro poteva ed aveva effettivamente provvisto a che vi fossero 
anche ispezioni per le scuole di filosofia ; anzi dal modo in 
cui venne esll'anno scorso impiegata Ja cifra destinata alìe 
ispezioni, risulta che precisamente per la parte di filosofia 
razionale vennero fatte nell'anno scorso delie ispezioni, ii che 
non risulta egualmente per la filosofia positiva. 

E ciò spiegherà all'onorevole deputato Pollo il perchè la 
Commissione abbia indicato più particolarmente la filosofia 
positiva ; perchè vide accennate ispezioni che certo si riferi-
vano alla filosofia razionale, e non ne vide alcuna che avesse 
per iscopo speciale la positiva. Siccome pertanto il signor 
ministro potrà con queste ispesioni straordinarie provvedere 
secondo i bisogni sino all'attuazione della nuova legge, la 
quale o aumenterà, o diminuirà il numero degli ispettori, 
sostituendovi altri modi di ispezione, cosi non pare il caso, 
come già accenoava l'onorevole deputato Berti, di aggiun-
gere per ora un ispettore speciale. 

e»he§i®!eì«te. Metto dunque ai voti la categoria 10. 
(È approvata.) 
Categoria li . Ispezione delle scuole secondarie (Materiale). 

I! Ministero propone la somma di lire 8o00, la Commissione 
propone una riduzione di lire 1000. 

„toila. Domando la parola. 
KEsroia' TE. Ha la parola. 
aroi;&. La Commissiona ci ha*già fatto on beneficio ridu-

«e^do questa categoria, ma io credo che si potrebbe ancora 
ridurre di molto, vale a dire di 4500 lire. Se non erro, gli 
Ispettóri almeno quelli coaieroplati in questa categoria, go-

dono di una indennità di lire 12 ai giorno fissata con regi 
decreti 10 gennaio 1849 e IT aprile 1883. 
presidehtb. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole 

Tola si riferisca alla categoria 10 che è già votata. 
No, all'undecima (Materiale), Qui mi aasce anzi-

tutto il dubbio, se, trattandosi di gravare l'erario di questa 
indennità quotidiana, non vi si fosse dovuto provvedere eoa 
legge anziché per decreto reale ; ma non voglio insistere su 
questo punto, Il ministro che lo ha fatto avrà creduto di po-
terlo fare ; e perciò limito le mie osservazioni al quantitativo 
della indennità medesima. 

Perchè si danno lire 12 quolidiane agli ispettori? Per Ispe-
zionare le scuole. Ma questo è i! loro ufficio naturale, è ap-
punto ciò che debbono fare, e perciò percepiscono dallo Sialo 
lo stipendio non piccolo di lire 2500 all'anno. 

Quindi allorché devono allontanarsi dal luogo di loro ordi-
naria residenza, pare che ogni buona ragione suggerisca che 
niente altro ad essi si debba accordare fuorché quel sovrap-
più che sono obbligati a spendere per queste ispezioni extra-
locali. 

Ora esaminando queste indennità, io credo non sudare 
errato, se dico essere forse esagerate, perchè corrisponde-
rebbero a più dei due terzi del ¡oro stipendio ordinario. 

Nell'antico sistema, quando non erano ancora stabiliti gii 
stipendi fissi per la magistratura, vi erano queste spese d'in-
densità. Gli aniicbi senatori che corrispondono egli attuali 
consiglieri d'Appello, dovevano talvolta recarsi fuori delia 
loro residenza ordinaria per adempiere ad oggetti che inte-
ressavano la giustizia. La legge fissava una indennità ; ma 
essa consisteva, primo nelle così dette spese forzose, o di 
vettura, perchè certamente queste non dovevano rimanere a 
carico dell'ufficiale che si allontanava dalla sua residenza ; 
poi vi erano i vacati, i quali presso a poco corrispondevano 
a quell'indennità "che vediamo ora accordata agli ispettori 
delle scuole secondarie. Faccio però notare una differenza 
grandissima che esiste tra l'uca indennità e l'altra. Allora si 
concedevano i vacati, non in ragione del tempo materiale che 
trascorreva, ma in ragione del lavoro che si faceva. Ogni va-
cato consisteva di quattro ore, e l'indennità era corrisposta 
in misura corrispondente alle ore impiegate ne! lavoro. Qui 
invece non si parla di lavoro veramente fatto ; qui si dà una 
indennità quotidiana di lire 12 oltre lo stipendio. 

Io certamente confido molto nello zelo e nella sollecitudine 
degli ispettori ; non dubito punto che quando essi usciranno 
dalla loro residenza per recarsi nelle provincia saranno molto 
diligenti, ed occuperanno tutto il loro tempo in ciò che de-
vono fare. Ma io mi ricordo di essere stato testimonio uffi-
ciale di alcune ispezioni, e in una specialmente interessato, e 
posso dire che non tutte le ore utili della giornata erano oc-
cupate dall' ispettore nell'esercizio delle sue funzioni, anzi 
neppure quel tempo ragionevolmente necessario al compi-
mento dei doveri più urgenti. 

Dunque non par giusto che lo Stato debba essere gravato 
di una indennità che senza posa corre col tempo in favore 
di persone, le quali non sempre lavorano in tutto il tempo 
per cui la ricevono. 

Io proporrei per conseguenza al signor ministro una ridu-
zione, e mi pare che l'indennità sarebbe stabilita in termini 
molto equi riducendola a lire 5 al giorno... (Movimento) Cer-
tamente la proposta sembrerà alquanto strana, ma io osservo 
che lire 5 al giorno corrispondono nientemeno che a lire 150 
al mese, ed a lire 1800 all'anno, e questa somma non è molto 
lontana dallo stipendio normale, che è di 2500 lire. 

Ora mi pare che eoo usa indennità di 5 lire a! giorno., non 


