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persone in quest'ordine di studi o di dar 
abilitazione all'insegnamento o di scegliere 
incaricati e supplenti. 

Gli onorevoli Murri e Pala propongono 
il sistema elettivo per designare alcuni di 
questi ispettori, ma non pensano alle con-
seguenze che ne verrebbero alla scuola. 

Data l'elezione, noi avremmo un'altra 
causa di dissensi, un'altra agitazione nelle 
scuole (con 7,000 professori) per designare 
i candidati, assisteremmo ad altre lotte e via 
dicendo; la scuola ne perderebbe credito. 

Stia sicuro l'onorevole Murri che non 
riuscirebbero eletti probabilmente coloro 
che meglio provvedono a questa alta e no-
bile necessità della scuola, di vedere cioè 
come le scuole funzionino, indicarne i bi-
sogni svariati, di riferirne al Ministero. 

L'ispezione non è fatta per sospetto o 
per indagine poliziesca od altro, ma solo 
perchè si possa provvedere al buon anda-
mento, al retto e regolare funzionamento 
delle scuole, e per le promozioni degli straor-
dinari, che dopo le ispezioni debbono diven-
tare ordinari. 

Non è possibile l'elezione degli ispet-
tori, non risulterebbero, nelle lotte, i più 
adatti. 

L'onorevole Murri si lamenta che così 
la classe non abbia più nessuna voce, ìio, 
onorevole Murri : ella dimentica un'altra 
cosa, che i provvedimenti da prendersi dal 
ministro in seguito alle ispezioni, non sono 
presi soltanto in base ai risultati di esse, e 
che vanno sottoposti poi, per i ricorsi, alla 
Giunta del Consiglio superiore per le scuole 
medie. E nella Giunta del Consiglio supe-
riore, che è il tribunale pei professori medi, 
i giudici per metà appunto sono eletti, 
ripeto, eletti dalla classe, come l'onorevole 
Murri desidera. 

Dunque vede l'onorevole Murri che que-
sto principio liberale, in quanto e dove sia 
utile e opportuno accoglierlo, la legge ita-
liana lo ha già accolto, volendo per metà 
elettivi i membri del consesso, che deve esa-
minare tutti gli atti del ministro ed i ricorsi 
che gli interessati fanno. Così c'è ordine. 

A questo proposito, voglio ricordare, che, 
quando si discusse la legge dello stato giu-
ridico (1906), qui alla Camera, si disse che 
sarebbero stati innumerevoli i ricorsi e che 
la Giunta avrebbe dovuto sedere in perma-
nenza. 

Ebbene, io ho applicato la legge col 
'maggiore scrupolo possibile, e ho dichiarato 
al Senato che non credevo nè me, nè la mia 

amministrazione infallibili, ma ho la sodi-
sfazione di dire che i ricorsi non sono stati 
numerosi; perchè in seguito a migliaia di tra-
sferimenti, di nomine e di promozioni av-
venute nell'anno scorso, abbiamo avuto 
solo 105 ricorsi, di cui 73 sono stati respinti 
da questo tribunale, composto per metà di 
elementi elettivi e quindi assai vigili, e so-
spettosi contro l'amministrazione, e 23 in 
parte accolti e in parte modificati. 

Dunque vede, onorevole Murri, che esi-
ste la rappresentanza della classe, esiste la 
considerazione diretta dei bisogni, dei de-
sideri, delle idee della classe, ed è ora necessa-
rio avere un organismo col quale possano 
essere fatte bene e con competenza le ispe-
zioni nelle scuole. 

Se queste ispezioni daranno risultati per 
i quali si muovano ricorsi, ecco che la Giun-
ta del Consiglio superiore, che è composta 
per metà esatta, quattro su otto, di mem-
bri elettivi, può giudicare con quelle idea-
lità, con quell'interesse, quelle vedute e con 
quella.funzione che desiderano gli onorevoli 
Murri e Pala. Non posso adunque accettare 
questo principio, perchè già è nella nostra 
legge. Farei un bis dannoso che turberebbe 
la disciplina, la quiete ed il funzionamento 
della scuola. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, metto a partito l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I professori universitari e i provveditor 
ispezioneranno di regola i licei, gli istituti 
tecnici e nautici e le scuole normali. 

I capi di istituti secondari e i professori 
dei licei, degli istituti tecnici e nautici e 
delle scuole normali ispezioneranno i gin-
nasi, le scuole tecniche e le complementari. 

Le ispezioni saranno eseguite secondo i 
bisogni didattici e disciplinari delle varie 
scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per 
ciascun insegnamento almeno ogni cinque 
anni. 

L'ispezione avrà per iscopo : 
a) di accertare che i programmi ab-

biano il loro compiuto ed esatto svolgimen-
to, di riferire sui libri di testo e di vigilare 
sul retto andamento didattico e disciplinare 
della scuola; 

b) di fare, in conseguenza della ispe-
zione, le opportune proposte al Ministero 
sulle nomine definitive o i licenziamenti, 
sulle distinzioni e sulle punizioni dei prò-


