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si ricada nello stesso errore, si dice che l'ispet-
tore potrà fornire dei chiarimenti che non 
può fornire il provveditore, perchè il prov-
veditore non potrà che ripetere ciò che avrà 
sentito dall'ispettore. Ma questo succede in 
ogni genere di servizi. D'altra parte non è 
escluso che occorrendo possa l'ispettore... chia-
matovi dal provveditore, intervenire alle sedute 
del Consiglio provinciale scolastico per dare chia-
rimenti. Ma noi non dobbiamo consegnar que-
sto sotto forma di precetto in un testo di legge 
o di regolamento! 

Ma io non aggiungo altro per non tediare 
la Camera ed interpetrando il pensiero dei col-
leghi che hanno meco firmata la proposta di 
soppressione dell'articolo 5. Se la Commissione 
e l'onorevole ministro non consentono in que-
sta nostra proposta, non posso che acconciarmi 
alla modificazione dei testo così come venne ac-
cettato dal Ministero e dalla Commissione; e con-
vertendo cioè il « voto deliberativo » in « voto 
consultivo. » 

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

RIZZETTI. Rinuncio, perchè quello che vo-
levo dire io lo ha detto molto bene l'onorevole 
Laudisi. 

PRECIDENTE. Viene dunque r i t i rata la 
proposta dell'onorevole Cavagnari e l 'articolo 5 
d'accordo tra Commissione e Ministero è pro-
posto nella formula seguente : 

« Un ispettore scolastico secondo norme da 
stabilirsi con regolamento, potrà essere chia-
mato a partecipare con voto consultivo alle adu-
nanze del Consiglio provinciale scolastico ». 

Tenuto conto di questo, ciedo che ìa pro-
posta possa essere ritirata. 

RIZZETTI e CAVAGNARI. Perfet tamente. 
PRESIDENTE. Pongo a parti to questo ar-

ticolo così modificato; chi l 'approva sorga. 
(È approvato). 
« Art. 6. Nei Comuni che hanno direzione 

didattica secondo le disposizioni della legge 18 
febbraio 1903, n. 45, le scuole comunali sa-
ranno visitate dall'ispettore soltanto, quando 
siavi speciale necessità, riferendone subito al 
Consiglio provinciale scolastico ». 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'o-
norevole Libertini Gesualdo. 

L I B E R T I N I GESUALDO. Una brevissima 
considerazione. A me pare assolutamente inop-
portuno di voler proibire agli ispettori scola-
stici l'ispezione nelle scuole comunali in quei 
Comuni dove sono dei direttori didattici. A me 
pare che la missione dei due funzionari sia as-
solutamente diversa per l'origine dalia quale 
provengono, poiché l'uno rappresenta il Comune, 

| l 'altro rappresenta il Governo. Le ispezioni nelle 
scuole elementari non sono mai troppe, onore-
vole ministro, ed onorevole relatore; e noi pur 
troppo sappiamo, per esperienza, come spes 
sissimo l'opera del funzionario locale non basta 
perchè il buon andamento delle scuole sia as 
sicurato. Vorrei pregare l'onorevole ministro ( 
l'onorevole relatore, perchè sia tolto questo di 
vieto e quindi sia lasciata la missione compie 
tamente libera all'ispettore scolastico, sia ne 
Comuni dove non c'è direzione didattica, sii 
dove c'è. E poi pare ebe sia una diminutio ca 
pitis dell'ispettore scolastico che si vede pre 
elusa la strada di entrare in qualunque mo 
mento, in qualunque giorno dell'anno scolastico 
ad ispezionare le scuole che spesso reclamam 
un lavoro assiduo per assicurare il loro buon* 
andamento. 

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

LAUDISI. Io chiedo di parlare, su questi 
articolo, per domandare all'onorevole ministr« 
ed alla Commissione le ragioni di questa limi 
tazione alle funzioni che vengono dalla legg 
assegnate agl'ispettori. Dico che chiedo la ra 
gione perchè quest' articolo è anche assolu 
tamente in contraddizione col regolamento de 
Consiglio scolastico provinciale. 

Infa t t i l'articolo 52 dice : 
« L'ufficio precipuo dell' ispettore scolastica 

di circondario è di visitare le scuole primari 
e popolari di ogni maniera per darne avvis 
alla podestà scolastica provinciale. » 

Dunque è dovere, è diritto dell' ispettore c 
visitare tu t te le scuole messe sotto la sua gii1 

risdizione. Limitare l'ispezione alle sole scuoi 
che non hanno direzione didattica, e visitar 
quelle che l 'hanno solo quando è richiesto dall 
necessità, io in verità non comprendo il me 
vente di siffatta disposizione, sì per le giust 
osservazioni fat te dall'onorevole Libertini, e ì 
per la seguente ragione. 

Il direttore rappresenta il Municipio ; menti 
l 'ispettore rappresenta il Governo, il provved 
tore agli studi, il Consiglio provinciale scolastic 
che sente il dovere d' informare sulì 'andament 
delle scuole da lui visitate. Chiedo poi all'onc 
revole Credaro che è professore di pedagogia s 
non reputa, come reputo io, che le funzioni de 
l'ispettore sieno diverse da quelle del direttore 
Altro è infatto dirigere, altro è ispezionare 
il direttore didattico dirige le scuole, menti 
l'ispettore le visita una o due volte all'ami 
nell' interesse solo del Governo e riferisce su 
l 'andamento delle scuole da lui visitate al prò 1 

veditore ed al Consiglio scolastico che rappri 
sentano il Governo nella Provincia. Che ha ci 
fare dunque il direttore didattico che ha ur 


