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l'ispettore scolastico adottare un contegno ostile 
verso il Comune, e per tal modo inasprirsi i 
rapporti del Comune con l'ammilustrazione sco-
lastica governativa. 

Queste cose mi permetto di dire, perchè non 
le ho osservate solo nelle amministrazioni locali, 
ma anche nell' amministrazione centrale dello 
Stato. Ho visto qualcuno fra i maggiori con-
sessi dello Stato divenire sistematicamente con-
trario alle proposte di un dicastero, sempli-
cemente perchè un ministro o un sotto-segre-
tario di Stato si era rifiutato di fare un favore 
richiesto da qualche maggiorente di quei con-
sessi. 

Pertanto chiedo che si sopprima l'articolo 8, 
perchè, in primo luogo, rappresenta una nuova 
violazione di quei buoni principi di finanza, che 
dovremmo osservare rispetto ai Comuni ed alle 
Provincie; e perchè in secondo luogo in molti 
luoghi, questa disposizione arrecherà un aggravio 
finanziario abbastanza notevole. Confido che 
il Ministero e la Commissione vorranno aderire 
alla mia proposta. 

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

LAUDISI. Farò una proposta al ministro 
ed alla Commissione, che forse risolverà in parte 
i dubbi sorti a proposito di questo articolo. 

L'ufficio dell'ispettore non è ufficio burocra-
tico ; tutt'altro. Non occorre quindi un archivio 
nel vero senso della parola. Si riduce a ben 
poco la corrispondenza degli ispettori. Poi-
ché essi rappresentano il Governo, il provve-
ditore ed il Consiglio scolastico, non sarebbe, 
onorevole ministro, opportuno che essi, invece di 
risiedere nel capoluogo del circondario, rise-
dessero nel capoluogo della Provincia, alla di-
pendenza del prefetto, del provveditore e del 
Consiglio scolastico ? Gli ispettori sono le braccia 
dell'autorità scolastica provinciale; non credo 
sia stata cosa utile staccare le braccia dal corpo: 
si risparmierebbe con la mia proposta una inutile 

•corrispondenza epistolare tra gl'ispettori, il prov-
veditore e il Consiglio provinciale scolastico: vi 
sarebbe al tempo stesso unità d'indirizzo ammi-
nistrativo e didattico, tanto necessaria per il 
regolare andamento delle scuole. 

La residenza degl'ispettori nel capoluogo della 
Provincia alla immediata dipendenza del provve-
ditore risolverebbe in certo modo il problema, 
perchè il provveditore dalla Prefettura ha già 
un ufficio, ove senza grande difficoltà gli ispet-
tori potrebbero avere una stanza e collocare le 
loro carte di ufficio. Intendiamoci bene, ono-
revoli colleghi; gli ispettori hanno la missione 
di visitare le scuole: questo è il loro dovere, 
e non sono per nulla ufficiali burocratici come 
vorrebbe farsi credere. 

Se il ministro accetterà questa mia proposta, 
(cioè che gl'ispettori di circondario siano messi 
alla dipendenza del Consiglio provinciale sco-
lastico e del provveditore) saranno risoluti, come 
diceva, i dubbi, che sono stati sollevati sinora 
su questo articolo, e sarà data inoltre unità d'indi-
rizzo all'amministrazione scolastica provinciale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Non posso accettare la proposta dell'ono-
revole Laudisi perchè 1' allontanare l'ispettore 
dal centro delle sue ispezioni incaglia il ser-
vizio e arreca dispendio di danaro, oltre che 
perdita di tempo. 

All'onorevole Bertolini fo osservare che il 
far gravare sulle Provincie tutto ciò che riguarda 
spese di locali, mobili, ecc., per gli uffici gover-
nativi provinciali risponde al nostro diritto vi-
gente. Direi che la prima parte dell'articolo 8 
non è che una applicazione di una norma gene-
rale. E l'onorevole Bertolini sa che l'ufficio del-
l' ispettore scolastico va considerato come un 
ufficio di Stato, provinciale. 

Per quanto poi riguarda il capoverso, io 
nelle dichiarazioni fatte in sede di discussione 
generale avevo convenuto che il capoverso 
scritto in questa maniera può apparire super-
fluo (l'onorevole Bertolini lo ricorderà) perchè 
in quanto si stabilisce che i Comuni potranno 
fare una spesa, realmente non c'è bisogno di 
una disposizione particolare della legge che lo 
dica. Lo scopo era d'indicare ai Comuni questa 
possibilità, la quale non aggrava le loro finanze, 
chè il più delle volte 1' onere di fornire una 
stanza d'ufficio sarà insignificante. 

Invece, la presenza di un ispettore scolastico 
si traduce in un vantaggio del Comune, van-
taggio morale cospicuo, a cui il più delle volte 
essi grandemente aspirano. 

Spero che con queste osservazioni l'articolo 
sarà approvato, ma convengo con 1' onorevole 
Bertolini quando dice che il capoverso può ap-
parire superfluo sicché può farsene a meno. 

PRESIDENNE. Vi era una proposta Mal-
vezzi anche, onorevole ministro... 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Domando scusa, perchè lo avevo dimen-
ticato. Io volevo impedire che si desse modo 
di far servire questa disposizione come coa-
zione morale per nuove spese. Volevo impedire 
che si creassero apposite sedi di ufficio, con 
grave danno delle finanze comunali. 

L'onorevole Malvezzi dunque dice: ma non 
potranno destinare una stanza dell'ufficio sco-
lastico ? Io rispondo che l'ufficio scolastico è 
anche casa comunale. Può bensì avvenire che 
il Municipio abbia una sede divisa in più edi-


