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Capitolo 189. Indennità per le spese di 
ispezione delle scuole primarie, lire 280,000. 

Capitolo 190. Indennità per le spese di 
ispezione delle scuole primarie in applica-
zione dell'articolo 70 della legge 15 luglio j 
1906, n. 383, lire 164,000. 

Capitolo 191. Concorso dello Stato nella 
spesa che i comuni sostengono per gli sti-
pendi dei maestri elementari (Leggi 11 a- • 
prile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407), 
lire 12,865,282. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE M A R C O R A . 

P R E S I D E N T E . Su questo capitolo ha 
chiesto di parlare l'onorevole Caccialanza. 
Ne ha facoltà. 

CACCIALANZA. L'onorevole Nava, par-
lando nella discussione generale, ha avuto 
occasione di raccomandare il sollecito pa-
gamento dei concorsi governativi ai comuni 
per gli aumenti di stipendio ai maestri ele-
mentari. 

Non avrei bisogno di ritornare sull'ar-
gomento, ma lo faceio solo, e brevemente, 
dopo le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro accennanti a difficoltà, dirò, ammini-
strative per poter liquidare sollecitamente 
questi concorsi. 

L'onorevole ministro sa meglio di me 
che, a termini di legge, i concorsi governa-
tivi dovrebbero »essere pagati nello stesso 
anno solare a cui si riferiscono; e saprà an-
che che vi sono arretrati non di uno o 
due anni, ma di tre, di quattro e anche di 
più anni che rimangono insoluti. Questi ar-
retrati così rilevanti costituiscono un danno 
specialmente pei comuni piccoli i quali, 
non potendo avere larga disponibilità di 
cassa, finiscono per trovare ostacolato il loro 
movimento ordinario e a non poter prov-
vedere regolarmente ai pagamenti/per i ser-
vizi comunali, perchè mancano loro i mezzi 
mentre hanno crediti verso lo Stato che non 
vengono pagati. 

Questi lamenti sono riportati non solo 
nei Consigli dei vari comuni, ma anche e 
frequentemente in questa Camera. 

L'onorevole ministro ebbe a dire che 
egli trovava difficoltà a poter sollecitare il 
pagamento dei suddetti concorsi e per il 
controllo e per la mancanza di personale. 

Qiianto al controllo mi permetto di far 
notare che non si t ra t t a di somme che si 
pagano per la prima volta. Molte sono in 
corso fino dall'attivazione della legge del 
1886 per cui ad ogni anno le varianti per 

ogni comune sono minime e si riducono a 
qualche nuova nomina o promozione d'in-
segnanti. 

In ordine a queste pochissime varianti 
che di anno in anno si presentano le veri-
fiche da parte del Governo dovrebbero riu-
scire brevi e facili. 

In quanto alla mancanza di personale, 
non devo dar consigli all'onorevole mi-
nistro; ma mi permetto di fargli presente 
che se egli facesse opera di decentramento 
e demandasse agli uffici scolastici provin-
ciali di fare, ognuno nell'ambito della pro-
pria circoscrizione, le opportune verifiche 
sulle tabelle degli stipendi che i vari co-
muni devono presentare... 

DANEO, ministro dell' istruzione pub-
blica. Manca il personale anche negli uffici 
provinciali. 

CACCIALANZA. ...non rimarrebbe al 
Ministero che di esaminare senz'altro i de-
creti di pagamento, con che la pratica sa-
rebbe molto più agevolata, parendomi che 
anche nelle condizioni p T e s e n t i di p e r s o n a l e 
gli u f f i c i provinciali potrebbero agire sem-
pre più sollecitamente del dicastero cen-
trale. 

Concludo quindi coll'aggiungere la mia 
viva raccomandazione a quella dell'onore-
vole Nava. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione. 

DANEO, ministro dell' istruzione pub-
blica. Terrò conto della raccomandazione 
non appena la Camera darà agli uffici pro-
vinciali quel personale di cui mancano an-
che essi. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 191 si intende appro-
vato in lire 12,865,281. 

Capitolo 192. Retribuzioni agli insegnanti 
elementari che abbiano impartito lezioni 
nelle scuole serali e festive comprese quelle 
di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, 
n. 407, lire 500,000. 

Capitolo 193. Retribuzioni agli insegnanti 
elementari delle scuole serali e festive per 
adulti analfabeti in applicazione dell'arti-
colo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, 
lire 250,000. 

Capitolo 194. Assegni di benemerenza ai 
maestri ed alle maestre delle scuole elemen-
tari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, 
n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni 
di benemerenza ai direttori ed alle diret-


