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Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-
cetto perfe t tamente la proposta dell'onore-
vole relatore, e spero che l 'onorevole Pipi-
tone se ne terrà sodisfatto anche se tale au-
mento, invece che in questo bilancio, sarà 
iscritto in quello futuro, che verrà f ra po-
chissimo tempo discusso dalla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Pipitone. 

Pipitene. Non ho alcuna difficoltà, e parlo 
anche a nome degli amici che hanno apposto 
la firma al mio emendamento, ad accettare 
la proposta dell 'onorevole relatore. 

Soltanto pregherei l 'onorevole ministro di 
voler accettare lo stanziamento nel bilancio 
presente, perchè, se effett ivamente la mia 
proposta ha un valore, perchè procrast inarne 
il benefìcio? 

L'aumento è così tenue, che non porterà 
un aggravio al bilancio dello Stato, e, se si 
vuole, ad ogni modo, si potrà benissimo spo-
stare la somma di 1,000 o di 500 lire dai ca-
pitoli 81 e 82. 

Presidente. Dunque, se non ho male inteso, 
Ella, onorevole relatore, non consente nella 
variazione su questo esercizio. 

Morelli-Gualtierotti; relatore. Qualora la varia-
zione dovesse fars i sul presente esercizio, non 
dovrebbe farsi che per sole 500 lire, essendo 
già passati sei mesi. 

Presidenta. È questa la sua proposta? 
IVloreili Gii alti erotti, relatore. Io non intendo 

fare una proposta, solo ho consigliato ai pro-
ponenti di r idurre la loro domanda ad un 
aumento di 1,000 lire. 

Pipitone. E noi abbiamo accettato. 
Morelli-Guaitierotti, relatore. Mi permetta, ma 

devo ripetere che l 'aumento di 1,000 lire in-
fluirebbe su questo bilancio per sole 500 lire. 
Quindi, se si dovesse modificare lo stanzia-
mento, occorrerebbe portarlo non da 1,000 a 
2,000, ma da 1,000 a 1,500. 

Presidente. L'onorevole ministro è d'accordo 
di portare questo stanziamento a 1,500 lire? 

Baccelli; ministro delV istruzione pubblica. Ho 
già detto che presto verrà l 'altro bilancio, 
poiché il tempo è così breve e scorre così 
rapido! L' impegno è preso; nel bilancio di 
pr ima previsione del prossimo esercizio met-
teremo 2,000 lire. L'onorevole Pipi tone può 
dichiararsi sodisfatto. 

Presidente. Onorevole Pipitone. insiste nella 
sua proposta ? 

Pipitone. N o n ins i s to . 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 73. 

Capitolo 74. Indenni tà per ispezioni e mis-
sioni presso gli I s t i tu t i tecnici e naut ic i e 
presso le scuole tecniche, lire 7,000. 

Capitolo li-bis. Indenni tà per ispezioni 
dei Regi provveditori agli studi, alle scuole 
tecniche sussidiate dallo Stato, lire 5,000. 

L'onorevole Laudisi ha facoltà di parlare. 
Laudisi. Pr ima che si approvi questo ca-

pitolo del l ' is truzione tecnica, io domanderei 
all 'onorevole ministro della pubblica istru-
zione che cosa pensi intorno alle Giunte di 
vigilanza, da cui dipendono gli s tudi tec-
nici. Le scuole tecniche dipendono dal Con-
siglio provinciale scolastico, g l ' I s t i t u t i tec-
nici, invece, dalle Giunte di vigilanza. Io 
credo che queste Giunte siano una vera su-
perfetazione, perchè dal momento che Isti-
tu t i tecnici e scuole tecniche dipendono dallo 
stesso ministro, dallo stesso direttore gene-
rale e dalla stessa Divisione, sembra vera-
mente inuti le questa Giunta di vigilanza. 
Quando sarà is t i tui ta una buona Ammini-
strazione scolastica, io credo che sia conve-
niente, come stabilisce la legge Casati, che 
g l ' I s t i t u t i tecnici e nautici dipendano dai 
Consigli provincial i scolastici, di cui fareb-
bero parte anche i presidi degli Is t i tu t i . 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Prego 
l 'onorevole Laudisi di volere r iservare que-
ste sue considerazioni al nuovo bilancio che 
è imminente. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, s ' in tende approvato il capitolo nu-
mero li-bis. 

Spese per V istruzione normale e magistrale, per 
gli Istituti femminili d'istruzione e di educazione, 
pei Collegi e per V istruzione elementare. — Ca-
pitolo 75. Scuole normali e complementari -
Personale (Spese fisse) - St ipendi e r imunera-
zioni, lire 2,333,960. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Ottavi. 
Ottavi. Onorevole ministro, io ho chiesto 

di parlare ieri alla chiusura della discus-
sione generale, quando Ella pregò l'onore-
vola Mancini di r i t i rare un ordine del giorno, 
che lodava incondizionatamente l ' indirizzo 
da lei dato alla scuola popolare. 

Se io fossi giunto allora in tempo a par-
lare, avrei forse indotto Lei, onorevole mini-
stro, ad accettare un ordine del giorno emen-
dato, poiché non solo una lode in esso sa-
rebbe stata contenuta, ma anche una pre-


