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col provveditore; e questi, che non era un gran-
d'uomo, ma era un buon uomo, mi disse, franca-
mente, che il prefetto gli legava le mani. 

Dovetti ricorrere al prefetto ; e allora a quella 
pratica fu dato pieno corso. 

Ma gli uomini sono uomini; e chi esercita una 
prefettura porta sempre necessariamente, in ogni 
questione, criteri talvolta amministrativi, talvolta 
politici. 

Giustamente osservava l'onorevole Colajanni, 
che se l'amministrazione provinciale finanziaria 
sta da sè, se il Genio civile dipende direttamente 
dal Ministero dei lavori pubblici, e non ha che 
fare con le prefetture, non si comprende perchè 
l'istruzione pubblica, che è il ramo più impor-
tante, e rappresenta proprio quello che l'onorevole 
Villari diceva il pensiero della nazione, perchè 
questo ramo, che dovrebbe essere più degli altri 
indipendente, debba essere diretto dal capo del-
l'amministrazione politica della Provincia. 

Queste sono le poche osservazioni che inten-
deva di presentare alla Camera. 

Aggiungo solo una parola intorno ai Consi-
gli scolastici. Sono convinto che essi non siano 
molto bene organizzati. Ma a dire il vero, l'in-
trodurvi oltre il rappresentante del capoluogo di 
Provincia anche i rappresentanti degli altri cir-
condari non ne migliorerà, onorevole Mestica, la 
condizione. 

L'elemento amministrativo che vorreste in-
trodurvi turberebbe sempre il Consiglio scola-
stico. Secondo me l'istruzione dovrebbe dirigere 
l'istruzione, la scienza dovrebbe dirigere la scienza 
ed il Consiglio scolastico, quindi, dovrebbe esser 
composto di professori, anche elettivi e se vo-
lete, pure, dagli insegnanti elementari, i quali 
hanno qualche ragione di esservi rappresentati, 
perchè le loro ragioni non siano conculcate. Così 
l'istruzione pubblica sarebbe resa veramente indi-
pendente. 

È veramente vergognoso, onorevole ministro, 
che il provveditore agii studi debba, in confronto 
al prefetto, trovarsi in condizione tanto inferiore 
e per locali e per impiegati. Se, adunque, il Con-
siglio scolastico verrà riformato eliminandovi da 
una parte l'elemento politico e dall'altra l'ele-
mento amministrativo, l'onorevole ministro avrà 
resa, con questa riforma, alla istruzione pubblica 
la sua vera autonomia e la sua vera indipendenza! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. Non voglio, certo, entrare nella 
questione trattata, testé, dagli onorevoli Costan-m 

tini, Colajanni e Brunetti e non c'entro per la 
semplice ragione che la ho trattata largamente 
nella relazione. Spero, anzi, che l'onorevole mi-
nistro si troverà d'accordo con noi su questo 
punto. E la mia speranza, forse, non è infon-
data, appunto, perchè è corsa voce, pochi giorni 
addietro, che l'onorevole ministro di questa que-
stione si fosse occupato e che fossero già in corso 
provvedimenti relativi alla soluzione di essa. So-
lamente mi preme di fare una osservazione in-
torno a ciò che ha sostenuto l'onorevole Mestica. 
Egli ha detto che dalla legge Casati non si ri-
leva l'autonomia dell'ufficio di provveditore. 

Mestica. Non l 'ho detto. 
Galio, relatore. Allora lasciamo questo punto. 

L'onorevole Mestica, indirettamente, ha detto che 
la somma stanziata nel capitolo 64 dalla Giunta 
del bilancio è stata soppressa, consentendo al de-
siderio manifestato dall'onorevole ministro in due 
note di variazioni; e che il relatore ha fatto due 
osservazioni, una relativa alle spese di vigilanza 
che andrebbero a carico delle Provincie; ed un'al-
tra esprimendo il desiderio che la Giunta di vi-
gilanza sia soppressa e l'onorevole ministro faccia 
entrare una rappresentanza, degli Istituti tecnici 
nel Consiglio provinciale scolastico. 

Ora a me preme, come relatore della Giunta 
generale del bilancio, di accennare come sono 
andate le cose. Lo stanziamento di questo capi-
tolo originariamente, era di 22 mila lire. Una 
prima nota di variazioni lo riduceva a 11 mila, 
per speranza di riduzione di spesa. Una seconda 
nota chiedeva un'altra riduzione di 11 mila lire. 

Io credeva che si trattasse di un errore ma-
teriale ; ma il ministro rispose che non vi era 
errore, ma che egli intendeva sopprimere la 
spesa. 

Comprenderà benissimo l'onorevole Mestica, 
che, a questi chiari di luna, una domanda di 
riduzione di spesa che ci viene da un ministro, 
sia anche che conduca alla soppressione di un 
capitolo, non può che far piacere alia Giunta 
generale del bilancio; però rimaneva al relatore, 
di esaminare per qual ragione l'onorevole mini-
stro avesse potuto sopprimere quello stanziamento; 
ed allora io ho supposto, che siccome questo stan-
ziamento era stato soppresso per 6 anni, e sop-
presso pel motivo che le spese d'ufficio della 
Giunta di vigilanza vanno a carico della Pro-
vincia, era probabile che questo stesso intendi-
mento si avesse oggi. Ed allora su questo argo-
mento mi sono permesso di osservare che con-
veniva all' onorevole ministro di sopprimere 
la Giunta di vigilanza, facendo entrare nel 


