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interessati, accomodano le cose in modo, da tro-
varsi in regola. Intanto se questo capitolo viene 
ora diminuito di lire 16,170 per sopperire ad 
una parte della spesa del progetto di lire 127,500, 
indubbiamente si dovrà fra breve aumentare. 
Io mi potrei estendere di più, ma, per deferenza 
al mio egregio amico l'onorevole presidente, non 
insisto maggiormente, richiamando però l'atten-
zione della Giunta del bilancio sulla questione, 
e pregandola, quando si tratti di nuove spese 
organiche, di dire chiaramente che queste nuove 
spese debbono pesare sul bilancio dello Stato, 
senza andare a racimolarle dal tale capitolo, o 
dal tal'altro, i quali, dopo poco tempo, ritor-
nano alla primitiva cifra. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Laudisi. 

LAUDISI. Mi ero iscritto a parlare nella 
discussione generale, ma essendo questa stata 
chiusa, farò delle osservazioni sopra gli articoli 
e in primo luogo su questo. 

Domando all'onorevole ministro e all'ono-
revole Commissione perchè si siano fatte due 
classi di ispettori, invece di tre. La carriera 
di questi funzionari è tanto limitata, che rara-
mente essi possono avere la promozione a prov-
veditori. Sarebbe, a mio avviso, molto oppor-
tuno che invece di due classi ve ne fossero tre 
a lire 2000, 2500 e 3000. Io domando adunque 
la ragione della soppressione di una classe. Ri-
peto, la carriera è tanto limitata, che non mi 
pare opportuno siffatta soppressione. Erano tre 
prima, perchè ridurle a due? 

CREDARO, relatore, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole relatore. 
CREDARO, relatore. Rispondo subito all'o-

norevole Laudisi. E stata soppressa la terza 
classe a lire 2000, perchè 2000 lire sono uno 
stipendio assolutamente insufficiente. L' onore-
vole Laudisi ci insegna che al posto di ispet-
tore scolastico si arriva dopo parecchi anni di 
insegnamento elementare. Non abbiamo quindi 
un principio, ma una continuazione di carriera. 
Con due mila lire non potremmo avere dei buoni 
ispettori scolastici, poiché il buon maestro, che 
ha vinto un concorso in una città, ed è precisa-
mente da questi maestri che in generale sono scelti 
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] gli ispettori scolastici, ha uno stipendio anche 
J superiore a duemila lire, e quindi non abbandona 

la sua sede per diventare ispettore. Se vogliamo 
rendere più utile l'azione degli ispettori scola-
stici, bisogna sopprimere la classe a lire due-
mila. Posso poi assicurare l'onorevole Lacava 
che la Giunta generale del bilancio ha studiato le 
variazioni proposte. I servizi, che qui vengono 
ridotti, non sono esser ziali, ma sono servizi ri-
tenuti sovrabbondanti, e ciò sarà dimostrato 
ancor più quando s'inizierà alla Camera la di-
scussione dei conti consuntivi. Noi siamo an-
dati ritagliando... 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
E proprio così. 

CREDARO. ... su spese, che potevano essere 
ritagliate. La discussione dei consuntivi dimo-
strerà che abbiamo perfettamente ragione. Nel 
numero 28, su cui egli si è fermato, si parla 
di spese per Commissioni di esame degli ispet-
tori scolastici e dei direttori didattici e per 
ispezioni straordinarie. Queste non sono neces-
sarie e possono dare luogo ad arbitri. 

Il fondo ^ordinario per le visite degl'ispettori,, 
che è scarso, non è stato per nulla ridotto. Le 
Commissioni per i concorsi di ispettori scola-
stici e direttori didattici costeranno assai meno 
per l'avvenire, perchè il ministro ha già ema-
nato un decreto reale, che stabilisce un corso 
di perfezionamento per preparare gli ispettori 
scolastici e i direttori didattici. Le spese saranno 
pagate in grande parte dagl'interessati. Non posso 
consentire nei timori dell'onorevole Lacava; ma 
lodo vivamente il sentimento, che lo ha mosso 
a parlare. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni metto a partito l'articolo 2 con la ta-
bella A che ne è parte integrante e di cui fu data 
lettura. 

(È approvato insieme con la tabella A). 
« Art. 3. Per l'attuazione del suddetto ruolo 

organico, sono antorizzate le variazioni agli 
stanziamenti dei capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero -della pubblica 
istruzione, per l'esercizio 1904-905,. some nel-
l'allegato B. » 

Si dà lettura della tabella B : 
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