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Art. 564er. 

Per la prima formazione del ruolo dei 
vice-ispettori i direttori didattici effettivi 
forniti di regolare abilitazione e nominati 
regolarmente prima del 16 maggio 1910, che 
siano in servizio di comuni non capoluoghi 
di provincia o di circondario, saranno iscritti 
nel ruolo di vice-ispettori, senza esame e 
sulla base dello stipendio goduto come di-
rettori. 

I direttori, che godono uno stipendio su-
periore a quello di prima classe dei vice-
ispettori, conserveranno la differenza acl 
personam. 

Vi è la seguente aggiunta, concordata 
tra Ministero e Commissione: 

« I direttori didattici che si trovano nelle 
condizioni del presente articolo, i quali non 
intendano di essere assunti nel ruolo dei 
vice-ispettori, potranno conservare l'ufficio, 
lo stipendio e gli assegni attuali alla di-
pendenza del Consiglio provinciale scola-
stico. 

« Nella prima formazione del ruolo di cui 
al presente articolo il numero dei vice-ispet-
tori da assumere in servizio sarà diminuito 
in corrispondenza del numero dei direttori 
conservati in ufficio ». 

Sn quest'articolo vi sono quindici in-
scritti. {Rumori). 

II primo è l'onorevole Alfredo Baccelli 
che, insieme con altri deputati, ha proposto 
i seguenti emendamenti : 

« Nel 1° comma dopo: i direttori didattici 
effettivi, aggiungere : con o senza insegna-
mento e modificare così la fine : saranno 
iscritti nel ruolo dei vice-ispettori senza e* 
same e alla classe corrispondente alla base 
dello stipendio goduto come direttori. 

« Alfredo Baccelli, Morpurgo, 
Chiaradia, Giulio Casalini ». 

« Al primo comma aggiungere in fine: 
Lo stipendio dei direttori didattici nei 

capoluoghi di provincia non potrà essere 
inferiore a quello dei vice-ispettori di pri-
ma classe e quello dei direttori didattici nei 
capoluoghi di circondario non potrà essere 
inferiore e quello dei vice-ispettori di se-
conda classe. Esso continuerà in tale mi 
sura a far carico ai comuni. 

« Alfredo Baccelli, Morpurgo, i 
Chiaradia ». 

L'onorevole Alfredo Baccelli ha facoltà 
di svolgerli. 

BACCELLI ALFREDO. La prima parte 
del mio primo emendamento rimane ab-

bandonata, perchè l'onorevole ministro ha 
dichiarato di non poterla accettare. 

La seconda parte, nella quale si dice 
« saranno inscritti nel ruolo dei vice ispet-
tori senza esame e alla classe corrispondente 
alla base dello stipendio goduto come diret-
tori » è mantenuta perchè mentre risponde 
sostanzialmente al disegno di legge, la for-
ma ne è più chiara e più presisa e credo 
che l'onorevole ministro vorrà accettarla. 

L'altro emendamento riguarda lo sti-
pendio dei direttori didattici nei capoluo-
ghi di provincia e di circondario. Sarebbe 
giusto che anche per i direttori didattici,, 
che risiedono nei capoluoghi di provincia e 
di circondario, fosse stabilito un minimo di 
stipendio, come è stabilito per i vice-ispet-
tori. Essi esercitano funzioni certo non in-
feriori a quelle dei direttori, che divengono 
vice-ispettori e s'avvantaggiano di mag-
giore stipendio. Perchè dunque condannarli 
a rimanere in una condizione d'inferiorità? 
Non sarebbe giusto. 

Ma, se il ministro per ragioni di finanza 
non può accettare questa mia aggiunta, io 
lo prego perchè voglia, almeno, darmi 
affidamento che, quando saranno nominati 
i vice-ispettori, i direttori didattici dei ca-
poluoghi di provincia e di circondario 
avranno titolo di preferenza; cioè si terrà 
gran conto del servizio che essi hanno pre-
stato. 

Baccomando infine che, quando i dnet-
tori didattici saranno nominati vice-ispet-
tori, voglia tener conto dei gravi e antichi 
interessi che li legano alle loro sedi ed evi-
tare, per quanto le esigenze scolastiche lo 
permettano, che siano trasferiti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Coris ha 
facoltà di parlare. 

CORIS. La mia istanza si rivolge all'o-
norevole ministro perchè accogliendo alcuno 
dei molti emendamenti presentati da altri 
colleghi voglia ammettere al ruolo dei vice-
ispettori i direttori didattici con insegna-
mento, i quali dovrebbero, per effetto di 
questa legge, se così come scritto è fosse ap-
provato 1' articolo, ritornare all' insegna-
mento, essendo pregiudicati nella carriera. 

P R E S I D E N T E . Ella però non ha fatto 
alcuna proposta. 

CORIS. No, il mio è un semplice invito. 
PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo 

Libertini ha facoltà di parlare. 
L I B E R T I N I GESUALDO. Brevemente 

mi associo a quanto ha detto l'onorevole 
Alfredo Baccelli. 

Vorrei raccomandare all'onorevole mini-


