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Capitolo 69. Congressi, indennità, sus-
sidi - Spese per conferenze magistrali -
Mostre e gare didatt iche - Congressi riguar-
danti l 'educazione popolare, associazioni a 
scuole di coltura popolare - Assegno annuo 
al l ' Ist i tuto per maestre giardiniere iq E orna 
e alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educa-
trici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) 
- Sussidi per la pratica dell'educazione in-
fantile in asili modello, lire 30,000. 

Capitolo 70. Orto agrario modello in Ro-
ma per l 'insegnamento magistrale - Asse-
gno annuo alla sezione magistrale agraria 
presso la Eegia scuola normale di Udine, 
lire 5,000. 

Capitolo 71. Spese e sussidi per la scuola 
di lavoro manuale educativo in Bipatran-
sone, lire 21,000. 

Capitolo 72. Assegni e sussidi per le scuole 
professionali femminili, lire 13,500. 

Capitolo 73. Indennità per missioni e 
ispezioni straordinarieHn 'servizio dell' istru-
zione elementare e popolare, lire 20,000. 

Capitolo 74. Indennità di trasferimento 
ai maestri elementari, lire 30,000. 

Capitolo 75. Indennità di viaggio e di 
soggiorno ai membri dei Consigli scolastici 
residenti fuori della sede principale e per 
eventuali missioni disposte dal Consiglio 
scolastico provinciale, lire 150,000. 

Capitolo 76. Indennità agli insegnanti 
elementari addetti alle scuole elementari di 
tirocinio presso le scuole normali, lire 110,000. 

Capitolo 77. Spese d'ufficio e arredamento 
di locali per l 'Amministrazione scolastica 
provinciale, lire 500,000. 

Capitolo 78. Concorso nella spesa per i 
locali ad uso del Consiglio della deputa-
zione e dell'ufficio scolastico provinciale (ar-
ticolo 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487), 
lire 103,500. 

Capitolo 79. Borse di studio ad alunni ed 
alunne delle scuole normali, stabilite dalla 
legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi a ter-
mini dell'articolo 12 del regolamento ap-
provato con Eegio decreto 28 settembre 1911, 
n. 1193 (Spese fisse), lire 420,000. 

Capitolo 80. Spesa per provvedere alla 
riforma dell'ordinamento della scuola nor-
male e ad istituire o sussidiare scuole nor-
mali o convitti per alunni, che siano aperti 
da enti morali (articoli 64 e 65 della legge 
4 giugno 1911, n. 487) - Spese dipendenti 
dall'esecuzione" della legge 21 luglio 1911, 
n. 861, r iguardante l'istituzione di corsi ma-
gistrali in comuni sedi di ginnasio isolato e 
privi di scuola normale, lire 400,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Pa -
trizi. 

(Non è presente). 
Spese per l'istruzione media. — Spese per 

l'istruzione secondaria classica. — Capitolo'81. 
Eegi ginnasi e licei - Personale di ruolo -
Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e 
compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, 
n. 142 - Eetribuzioni per supplenze - Sti-
pendi ed assegni al personale non insegnante 
degli istituti della Basil icata e della Sar -
degna, ai sensi delle legge 31 marzo 1904r 

n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 (Spese fisse), 
lire 11,175,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Biz-
zone il quale, insieme con gli onorevoli 
Eizza e Modica, ha presentato il seguente 
emendamento al capitolo 81 : 

Aggiungere: « compreso tutto il personale 
subalterno o di servizio della Sicilia ». 

B I Z Z O S E . Parrà certamente strana alla 
Camera l 'aggiunta da me proposta, come se 
esistesse un diverso trattamento fra il per-
sonale subalterno della Sicilia e quello del 
resto d ' I ta l ia . 

Eppure dolorosamente è così. Da più di 
cinquant'anni il personale subalterno delle 
scuole medie del Eegno fu avocato allo 
Stato , meno quello della Sicilia che rimane 
tuttora a carico delle Amministrazioni co-
munali. E tu t tav ia in alcuni comuni della 
Sicilia, che hanno finanze dissestate, a que-
sti poveri paria lo stipendio di lire 640 tal-
volta non viene pagato a causa delle lotte 
amministrative che dividono quei paesi. 

Invece i subalterni dipendenti dallo S ta to , 
per effetto di diverse leggi del 1890, del 1892 
e del 1896, godono lo stipendio di lire 1,150, 
stipendio che colla nuova legge dei provve-
dimenti per le scuole medie verrà elevato 
a lire 1,460, giusta la tabella H del disegno 
di legge relativo, e ciò oltre agli aumenti 
sessennali. Ma alla fine di questa tabella si 
legge ancora: « esclusi i bidelli, gli inser-
vienti e i custodi della Sicilia ». 

Io non so capire perchè la povera Sici-
lia meriti tale trattamento; e credo che ab-
bia il diritto di essere t r a t t a t a alla pari del 
resto d ' I ta l ia . 

Confido che la Camera e l'onorevole mi-
nistro consentiranno che t u t t i i dipen-
denti anche delle scuole medie della Sicilia 
siano avocati allo Stato o che, nella peg-
giore ipotesi, le loro condizioni giuridiche e 
finanziarie siano equiparate a quelle del re-
sto d ' I ta l ia . 

Questa è la viva preghiera che rivolgo 
alla Camera e all'onorevole ministro. 


