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scuole che avranno meno bisogno di visita e non 
saranno visitate quelle per le quali lo stimolo do-
vrebbe essere maggiore. 

Dunque io vedo da un lato una somma a carico 
delle provincie, dall 'altra non una diminuzione nel 
bilancio dello Stato ; e finalmente, quando esamino 
l'effetto di tutto ciò sulle ispezioni, vedo che questa 
somma non stimola l'ispettore là dove maggior-
mente dovrebbe stimolarlo. 

li principio poi da cui si è partito è stato quello 
della legge provinciale e comunale. E qui io mi per-
metterò di dissentire leggermente dalle osserva-
zioni fatte dall'onorevole Manfrin. Egli ha detto : 
la legge comunale e provinciale stabilisce che non 
si deve eseguire quell'articolo che passa le ispezioni 
alle provincie, e voi invece lo eseguite. Fate il con-
trario di quel che vi impone la legge da voi citata. 

Ma veramente il fatto sta così : la legge contem-
plava un sistema nuovo e diversissimo di pubblica 
istruzione ; la legge diceva : voglio sviluppare l'at-
tività locale, quindi affido l'istruzione primaria ai 
comuni, la secondaria e le ispezioni alla provin-
cia, Se non che, la legge aggiungeva : tutto que-
sto non si potrà fare se non quando un'apposita 
legge avrà regolato e determinato il modo del pas-
saggio. 

Il ministro, in sostanza, che cosa fa ? Fa un pro-
getto di legge con cui esegue una piccola parte di 
questo passaggio. Ma in questa esecuzione segue 
un metodo poco sicuro ; non vi è nè l'azione dello 
Stato francamente esercitata nè l'azione della pro-
vincia. Perchè, se io dico : le scuole sono del co-
mune e lo Stato le sorveglia ; l'ispettore è un im-
piegato governativo che riceve lo stipendio e la 
diaria dei suoi viaggi dal Governo ; se io dico ciò, 
seguo un sistema. Se invece do tutto alia pro-
vincia, seguo un altro sistema. 

Ma quest'ispettore, che è impiegato governativo, 
in parte però pagato dalla provincia, la quale gli 
può ordinare di fare ispezioni straordinarie, ed egli 
deve ubbidire, è un servo di due padroni. E se poi 
si aggiunge quello che mi par di vedere in qualche 
paragrafo della relazione, che dovrebbero cioè i co-
ìbuiìì pagare la diaria, rifacendosi poi verso le Pro-
vincie, allora l'ispettore che visiterà una scuola 
sarà un servo di tre padroni. Dovrà ricevere nove 
lire dal comune, e se non trova il sindaco dovrà 
girare per trovarlo ; e se resta un giorno di più, 
sarà o no pagato con la doppia diaria? 

io dico : volete dare la sorveglianza delie scuole 
alle provincie ? Datela colle ispezioni e cogli ispet-
tori. Volete darla allo Stato ? Ed allora vediamo 
che cosa ci vuole per visitare le scuolé, e vediamo 
se possiamo o no pagarlo. Ma questo sistema, che 

è un insieme di tanti sistemi, io dubito che possa 
raggiungere uno scopo, il quale certamente sarebbe 
lodevolissimo, importantissimo per promuovere lo 
insegnamento elementare. 

Io non avrei altre considerazioni a fare ; dico 
soltanto che vedo molto pericolo in questo sistema, 
perchè se la Camera oggi approva che la legge prò-» 
vinciale e comunale si applichi in questo modo, 
cioè che restino allo Stato gli ispettori, ma che 
una parte della spesa si dia alle provincie, le quali 
hanno l'obbligo di pagarli senza avere il diritto nè 
il dovere di comandarli, si potrebbe, procedendo 
nello stesso modo, ricorrendo alla stessa legge, pas-
sare una parte delle spese dei licei alle provincie ed 
impiegare queste somme in altro modo. E noi non 
ci potremmo forse opporre, quando ci siamo messi 
per questa via. 

Io dunque concludo ; le ispezioni devono essere 
moltiplicate ; il modo di moltiplicarle è semplice, 
ma sarà impossibile ottenerlo senza una nuova 
spesa. Se la Commissione del bilancio propone 
questo aumento di spesa, io, che desidero le ispe-
zioni, Io accetto ; ma con questa legge mi pare che 
non si raggiunga lo scopo che il Ministero si è pro-
posto, specialmente per questa considerazione, che 
l'ispezione vuole essere lo scopo della legge ; il mi-
glioramento di questa ispezione è quello che si de-
sidera, ma non vedo che le ispezioni siano da que-
sta legge migliorate. Si ottiene solo una somma per 
un fine diverso. Ecco tutto. 

Quindi unendomi alle parole dette dall'onorevole 
Manfrin, ed approvando lo scopo della legge, io 
non saprei interamente approvare il metodo che 
essa ha seguito per raggiungerlo. 

PELUS0. La Camera mi permetta di aggiungere al-
cune parole, perciocché mi pare che non sia stata 
sufficientemente esaminata dagli onorevoli oratori 
che mi hanno preceduto, la parte che doveva, a mio 
avviso, cadere principalmente sotto la loro osserva-
zione, quella cioè dei contribuenti. 

Io non ripeterò che codesta è, sotto altro aspetto, 
una tassa nuova senza correspettivo ; ma quello che 
io devo aggiungere è cho la tassa nuova non è 
ugualmente ripartita; anzi., permetta l'onorevole 
ministro che gli dica che è ripartita COTI qualche 
ingiustizia. Imperocché non è il numero delia popo-
lazione che la consiglia; non è l'utilità che ne può 
venire dalie ispezioni a quelle provincie che na 
hanno maggiormente bisogno; non è la possibilità 
di spendere, ma è il numero dei comuni che la de-
termina. Ne verrà quindi, signori, una grandissima 
sproporzione ; ne verrà che la provincia di Milano, 
per esempio, la quale ha un milione di abitanti, 
spenderà la metà di quello che spenderebbe la prò-


