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sottosegretario di Stato perchè il Governo 
s'interessi di quanto domando. Per il fun-
zionamento in genere debbo dire, per ciò 
che riflette il personale, che questo fa il 
suo dovere, anzi è animato da grandissimo 
zelo, e alle volte va incontro a sacrifizi, 
essendo troppo scarso, per poter adempiere 
alle molte mansioni. 

Ed ho finito. Eingrazio l'onorevole sot-
tosegretario di Stato delle buone inten-
zioni; io prego molto vivamente di voler 
tenere presente questa mia raccomanda-
zione, e mi auguro che il giusto desiderio 
mio e della popolazione rossanese verrà so-
disfatto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole • Rissetti, al ministro dell'i-
struzione pubblica, « per conoscere quali 
sono i motivi per cui non ha finora dato 
corso alle nomine di sei membri del Consiglio 
scolastico provinciale di Genova, avvenute 
da più di tre mesi, impedendo così il re-
golare funzionamento dell'Amministrazione 
scolastica ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'istruzione pubblica ha facoltà di rispon-
dere. 

R O S A D I , sottosegretario di Stato per 
l'istruzione pubblica. La nomina dei com-
missari dei Consigli provinciali scolastici si 
fa con un solo decreto per ogni provincia; 
sicché, fino a quando non sono pronte 
tutte le formalità necessarie p e r l a nomina 
di ciascuno dei sei commissari non si emette 
il decreto che nomina Finterò Consiglio. 

Per il Consiglio provinciale scolastico di 
Genova è accaduto realmente quello che 
rilevava con la sua interrogazione il col-
lega Rissetti, vale a dire che il Consiglio 
provinciale scolastico non era stato nomi-
nato lino a poco tempo fa. 

Questa tardanza dipese da varie ragioni 
che, in apparenza almeno e secondo le re-
ferenze date al nostro Ministero, sarebbero 
giustificative. 

Si attendeva che il prefetto facesse la 
proclamazione degli eletti dopo che i co-
muni, i quali avevano l'autonomia scola-
stica, avevano fatto le elezioni. 

Così per queste ragioni si indugiò a 
provvedere alla nomina del Consiglio pro-
vinciale scolastico. Oggi questa nomina è 
avvenuta, ma ciò non toglie fondamento alla 
interrogazione dell'onorevole collega, per-
chè al tempo dell'interrogazione la nomina 
non era avvenuta. 

Se poi alcuno avesse colpa in questo ri-
tardo, voglia dirmelo apertamente il col-

lega Rissetti , perchè non desidero di me-
glio che di essere posto in condizione di 
richiamare ogni funzionario all 'adempi-
mento de' suoi doveri. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rissetti ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

R I S S E T T I . Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario di Stato della sua cortese ri-
sposta. 

Io veramente non posso essere d'accordo 
con lui circa la necessità di questo decreto 
per la nomina di questi sei membri, poiché 
credo che, secondo l 'articolo 11 delle norme 
che sono state approvate con un decreto 
del 31 luglio 1911, sia necessario il decreto 
ministeriale unicamente per la costituzione 
del Consiglio provinciale scolastico. Una 
volta che il Consiglio provinciale scolastico 
è costituito, come lo fu appunto fin dal 1912, 
si tratta unicamente di sostituzione di mem-
bri i quali sono decaduti, o si sono resi di-
missionari, o, come nel caso, disgraziata-
mente sono morti. Allora si fa luogo alla 
sostituzione mediante la proclamazione, che 
è fatta in parte dal prefetto, in parte dal 
Regio provveditore agli studi. 

Credo quindi che nel caso non fosse as-
solutamente necessario questo provvedi-
mento, e ritengo perciò anche che sia ne-
cessario agevolare in modo che la burocra-
zia non debba predominare pòi di quello 
che è stabilito nella legge. 

Questo in ordine al principio generale 
esposto dall'onorevole sottosegretario di 
S tato . 

Per quanto riguarda poi il fatto speci-
fico abbiamo che i sei membri mancanti 
del Consiglio provinciale scolastico sono 
stati eletti nell 'autunno del 1914, e gli ul-
timi precisamente il 30 ottobre 1914, e sono 
stati ben quattro mesi senza entrare in fun-
zione. Cosicché il Consiglio provinciale sco-
lastico non poteva funzionare per la man-
canza del numero dei membri richiesto dalla 
legge e dal regolamento. 

L'onorevole sottosegretario di Stato mi 
ha detto che il Ministero non ha potuta 
provvedere perchè non giunsero al Mini-
stero stesso tutt i gli att i di proclamazione 
fatti dal prefetto e dal provveditore agli 
studi. 

In questa condizione di cose, francamen-
te, debbo lamentarmi vivamente del modo 
di procedere del provveditore agli studi di 
Genova, perchè in quattro mesi, vivaddio, 
c'era più che tempo per potere mandare 
tutt i questi att i . 


