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TORNATA DEL 7 APRILE 1854 

riconoscendo il lavoro che si fa, e ìe ore che in esso si impie-
gano, poiché già rstruibito collo stipendio, l'ispettore avrà 
ciò che basta per le spese di soprappiù che deve fare nel-
l'esercizio delie sue funzioni. Dico per le spese di soprappiù, 
perchè latte le altre le fa in forza del suo officio; se egli 
aspetta quelle scuole, è perchè le deve aspettare, e per ciò ha 
questo titoio, e per ciò riceve lire 2500 dallo Slato; dunque 
lo Staio non deve dargli in più, se non quanto deve spendere 
per portarsi sul luogo : ora io sostengo che lire iBO al mese 
sono sufficienti, e perciò propongo al signor ministro di iro-
var modo che tale indennità quotidiana sia ridotta allasomma 
da me indicata. 

Non so veramente, essendo io nuovo affatto agli osi parla-
mentari, senei bilancio si possa introdurre questa variazione 
a fronte di due decreti reali che esistono sol proposito. Ad ogni 
modo non faccio che suggerire una ragionevole economia. 

Lo Stato si trova in ¿strettezze e vi ha il bisogno di fare 
tutti i risparmi possibili. In conseguenza il bilancio non dc-
ves! aggravare di cifre senza necessità. Invito perciò il Mini-
stero a provvedere» 

C.&BOM.& carej®. Ho domandato la parola, non già per 
entrare cella quistione sollevata dall'onorevole deputato Tola, 
ina unicamente per dichiarare che la Commissione generale 
del bilancio già ebbe occasione, non solo in relazione al pre-
sente bilancio, ma anche ad altri bilanci, di occuparsi della 
questione dell' indennità di trasporto, e che essa si sarebbe 
riservata di fare qualche proposta presentando la legge del 
bilancio, la quale avesse per iscopo di sollecitare lo stabili-
mento di un sistema generale in questo genere di corrispon-
sione. 

i>Esgi&Bfcs&, relatore. La Commissione, e chi ha letta la re-
lazione ha potuto scorgerlo, non può certamente essere ac-
cusata di avere allargala la mano laddove erano dal ministro 
chiesti degli aumenti ; ma per altra parte essa volle consentire 
tutte ìe spese dimostrate e votate già nei bilanci antecedenti 
siccome indispensabili; perciò si oppone alla proposta dell'o-
norevole deputato Tola. 

Egli vorrebbe che l'indennità quotidiana di viaggi agli 
Ispettori fosse ridotta dalle lire 12 alle lire 5 ; ma l'onorevole 
deputato Tola è troppo esperto nel bisogni della vita, troppo 
esperto delle spese che recano viaggi frequenti in vie che 
sono sovente molto dispendiose, per poter credere che l'in-
dennità quotidiana di lire 5 sia sufficiente. 

L'onorevole Tola diceva: l'indennità è data ad individui 
che sono già stipendiati per questa ispezione; maio noterò al-
l'onorevole deputato Tola che lo stipendio di 2500 lire il quale 
conseguito da coloro che sono nominati ispettori dopo lunghi 
sani di servizio, emeriti nelP insegnamento, con è stipendio 
tale da potere su esso prelevare le spese necessarie nei viaggi 
di ispezione. Oltre di ciò, queste spese di indennità e di ispe-
zione non sono date soltanto agli ispettori che hanno paga 
fissa, ma a mente dell'artìcolo 6 della legge organica del h 
ottobre I8ft8 il ministro potendo con ispettori straordinari da 
luì delegati inviare alla visita di stabilimenti dei quali egli 
vuol conoscere lo stato, può ricorrere anche ad altre' persone 
oltre agli ispettori ordinari. 

L'onorevole deputato Tola comprende facilmente che quelle 
persone chiamate ad ispezioni straordinarie possono essere 
talvolta di tal condizione che ì' indennità che avrebbero al-
lora rappresenterebbe appena il terzo, il quarto della spesa 
che esse debbono fare. 

Perciò adunque, e principalmente per la ragione testé ad-
dotta dall'onorevole deputato Cadorna che la questione delle 
indennità sarà più tardi in un modo generale ordinata a norma 
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degli articoli e delie funzioni annesse a queste cariche, io 
credo che non sia da adottare la proposta di riduzione del-
l'onorevole deputato Tola, perchè incaglerebbe di troppo il 
servizio delle ispezioni, ed obbligherebbe il Ministero a limi -
tare quelle straordinarie, che è d'uopo fare di quando in 
quando. 

Perciò la Commissione non consente alla riduzione che 
venne proposta. 

CIB&AB30, ministro dell'istruzione pubblica. Mi fa me-
raviglia che l'onorevole Tola trovi lauto lo stipendio di lire 
2300 annesso ad una carica la quale non si conferisce che 
dopo molti anni di servizio a persone le quali occupano un 
posto eminente nella pubblica istruzione. Lo stipendio testé 
accennato è modesto, come lo sono in generale gli altri che 
gravitano su questo bilancio. 

In quanto all'indennità di lire 12 al giorno, io osservo che 
se l'ispettore è obbligato di viaggiare per molti giorni con-
secutivi, tal somma non basta per le spese di cibaria e di tras-
ferta, e non si ritiene sufficiente a tal uopo se non perchè si 
fa assegno sopra un soggiorno più o naen lungo che gli ispet-
tori fanno nelle città. 

Ma l'onorevole deputato Tola dice : essi sono appunto pa-
gati per questo, ed hanno lo stipendio per la loro ispezione. 

Io replico che anche i magistrati hanno uno stipendio assai 
più lauto per rendere la giustizia, ma che nulladimeno allor-
ché i consiglieri d'Appello si trasferiscono in qualche sito, 
hanno 18 lire al giorno di indennità, i quali sono stati so-
stituit i alle antiche spese forzose. 

Per tali ragioni io reputo non si debbano ritenere soverchi 
l'indennità di lire 12 al giorno, e lo stipendio di lire 2500 
che si accordano agli ispettori. 

Non è sfuggito dalla mia bocca che lo stipendio 
degli ispettori fosse lauto, ma ho detto unicamente che essi 
avevano lo stipendio non piccolo di lire 2800. Anche io ri -
conosco che tale stipendio è modesto, e non contraddirò in 
questa parte all'asserzione del signor ministro. 

Tra le ragioni addotte dall'onorevole relatore, ve ne ha 
una, se non erro, che corrobora evidentemente le osserva-
zioni da me fatte. Egli ha detto che secondo l'articol o 6 del 
decreto 17 aprile... 

©em&mia., relatore. Mi perdoni, è la legge del 4 ottobre, 
s©^. .. secondo l'articol o 6 della legge & ottobre 1848, 

la indennità di cui è discorso si dà, non solo agi' ispettori che 
sono in carica e che godono di uno stipendio, ma si dà an-
cora a persone che tratto tratto il Ministero può scegliere 
per andare ad ispettare. 

Io prendo atto di questa sua dichiarazione, e dico che in 
tal modo si va incontro ad un sistema d'ineguaglianza» Infatti , 
se a persone le quali godono già di uno stipendio di 2300 lire 
e sono obbligate per dovere d'uffici o di fare ispezioni, si 
danno 12 lire, perchè a coloro che non percevono alcuno 
stipendio e che non hanno veruna obbligazione, si dà l'istessa 
somma per indennità ? Da ciò, come si vede, anziché essere 
distrutte, sono potentemente rinforzate le mie osservazioni. 
Del resto, non avendo fatto altro che esprimere un desiderio 
d'economia, non voglio insistere davvantaggio, lasciando che 
la Camera deliberi come stimerà più ragionevole. 

presidente. II deputato Bertoldi ha facoltà di parlare. 
ber t ol di. Io mi sarei astenuto dal prender parte a 

questa discussione per un motivo che ben facilmente indovi-
nerà la Camera, essendo io appunto ispettore delle scuole 
secondarie. Se non che l'onorevole deputate Tola non ha 
espresso solamente il desiderio che si diminuisse P indennità 
di viaggio agli ispettori delle scuola secondarie egli ba for* 


