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Seguito d' Ila discussione 
del bilancio dell' istruzione pubblica. 

Pres idente . Ora l ' o r d i n e del giorno reca i l 
seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato dì previsione della spesa del 
Ministero dell ' istruzione pubblica per l ' e s e r -
cizio finanziario 1903-904. 

La discussione rimase ieri sospesa al ca-
pitolo 19. 

Avverto ancora una volta che i capitoli, 
sui quali non si muovono osservazioni, s'in-
tendono approvati colla semplice lettura. 

Capitolo 20. Provvista di carta e di og-
getti vari di cancelleria, lire 13,850. 

Capitolo 21. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabili tà generale e reclamati dai 
creditori {Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 22. Spese casuali, lire 17,968. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cic-

cotti. 
Ciccotti . Questo capitolo è molto elastico, 

e in un bilancio di previsione non si pre-
sterebbe ad osservazioni, ma qui siamo 
nella condizione di un bilancio per metà 
esercitato. Perciò, senza attendere a qua-
lunque voce che non voglio portare in que-
st1 aula mentre non sia comprovata, do-
mando all ' onorevole relatore che dica alla 
Camera per quanta par te si trova già esau-
rito questo capitolo, e se sotto la sua re-
sponsabilità morale egli abbia nulla da dire 
in rapporto ai mandat i che sono stati t ra t t i 
su questo capitolo. Faccio la domanda senza 
nessuna intenzione, ma perchè mi preme 
che nell ' interesse di tu t t i le dicerie sieno 
smentite e la veri tà sia posta a nudo. 

Pres idente . Se si t ra t ta di osservazioni 
sui capitoli, sta bene ; ma se si vuol correr 
dietro a tut te le voci che corrono, non la 
finiremo più. 

L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

Credaro ; relatore. Sullo stanziamento di 
17,968 lire inscritto in questo capitolo al 
primo dicembre 1903 eravi un fondo dispo-
nibile di lire 12,968. 

E un capitolo questo che si riproduce in 
tu t t i i bilanci e la domanda che muove oggi 
l 'onorevole Ciccotti la può ripetere a tut t i 
i relatori del bilancio; ma la somma inscrit-
tavi è affidata, interamente alla discrezione 
del ministro. 

Pres idente . Così è approvato il capitolo 22. 
Debito vitalizio. — Capitolo 23. Pensioni 

ordinarie {Spese fìsse), l ire 2,493,000. 
Capitolo 24. Indenni tà per una sola volta, 

invece di pensioni, ai termini degli articoli 
3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle 
pensioni civili e mili tari approvato col regio 
Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed al tr i as-
segni congeneri legalmente dovuti. {Spesa 
obbligatoria), lire 169,000. 

Spese per l'amministrazione scolastica provin• 
vinciate. — Capitolo 25. Regi provveditori 
agli studi - Personale {Spese fisse), lireJ355,520. 

Sa questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Laudisi. 

Laudisi . Quasi tut t i gli anni ho chiesto 
ai vari ministri del tempo se intendevano 
di riformare' 1' amministrazione scolastica 
provinciale, di dare maggiore indipendenza 
ai provveditori agli studi e di assegnare 

, altresì ai medesimi un vero e decoroso Uf-
ficio che mai hanno avuto. I ministri mi 
risposero sempre evasivamente. Ora che è 
venuto a reggere il Dicastero della pubblica 
istruzione 1' onorevole Orlando, chiedo a 
lui se creda che finalmente sia venuto il 
tempo di riformare 1'amministrazione sco-
lastica provinciale; se intenda di dare mag-
giore importanza ed indipendenza al prov-
veditore degli studi; se pensi di dargli non 
solo un Ufficio ma anche un segretario in-
vece del copista come sogliono dare le Pre-
fetture. Attendo da lui una risposta rassi-
curante. 

Inoltre chiedo a Lui se intenda di rifor-
mare il Consig'io provinciale scolastico in 
modo che i dirit t i degli insegnanti siano 
meglio garanti t i . 

E giacche ho la facoltà di parlare... 
Pres idente , Badi che il capitolo parla di 

provveditori e non di Consigli provinciali. 
Avrebbe potuto parlarne nella discussione 
generale. ' v • 

Laudisi . Ma l 'amministrazione scolastica 
provinciale ed il provveditore significano 
la stessa cosas signor presidente. Mi mera-
viglio dell'osservazione che Ella mi fa. Sono 
istituzioni f ra loro annesse e connesse. 

Presiderete. Prosegua, prosegua, onorevole 
Laudisi. 

Laudisi- E giacche ho facoltà di par-
lare, poiché mi si assicura che la Commis-
sione incaricata dello studio della r iforma 
degli organici degli ispettori abbia già com-
piuto i suoi lavori, io domando all ' onore-
vole ministro se prima delle vacanze di 
Natale intenda presentare questo nuovo or-
ganico degli ispettori ; questi benemerit i 
ufficiali hanno anche essi dir i t to di miglio-
rare le loro condizioni finanziarie. 

Rizzo. Domando di parlare. 
Pres idente . Ne ha facoltà. 
Rizzo . Poiché mi pare che la discissione 

sia stata estesa anche ai capitoli successivi... 
Pres idente . Avevo già fatto la stessa osser-

vazione. 
Rizzo . ...dirò qui che, secondo me, uno 

dei difet t i dei ministri i tal iani in gene-
rale è non tanto quello di non presen-
tare progetti di legge (c'è tale abbondanza 
di progetti di legge che in veri tà sotto 
questo punto di vista la fecondità legi-
slativa sarebbe veramente ammirabile) ma 
di non occuparsene più quando hanno so-
disfatto alla promessa o all ' impegno di pre-
sentare il disegno di legge: questo si affida 
allora alle Commissioni, le quali alla loro 
volta intendono studiarlo profondamente, ed 
il r isultato è che passano gli anni, le Ses-
sioni e le Legislature senza che si risol-


