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problema dovrà pure essere risolto, ed è 
quello relativo alle direzioni didattiche ohe 
in questi ultimi anni furono aumentate in 
numero di tre pei comuni che hanno più 
di 60 scuole. Cosi, anche sotto questo aspetto, 
il contributo consolidato a carico dei co-
muni diventerà in molti casi quasi insop-
portabile. 

Per queste considerazioni, nelle quali ho 
avuto l'onore di richiamare all'attenzione del 
ministro e sulle quali mi sono permesso di 
intrattenere brevemente la Camera, penso 
che un chiarimento risultante dalla discus-
sione sia utile, nel senso che noi facciamo 
voti, e riteniamo di avere il consenso del 
ministro, che, nella valutazione dei contri-
buti, sia tenuto calcolo di questi coeffi-
cienti, per modo che non avvenga che in 
una stessa provincia il coefficiente di con-
tributo, in rapporto allo sforzo che lo Stato 
fa, vada, come nella mia provincia, dal 
69 per cento all'82 per cento, con una spe-
requazione assolutamente inspiegabile, im-
perocché non si sa perchè un comune debba 
avere un rimborso del 50 per cento, mentre 
altri debbono averlo del 62, 67, e 75 per cento. 

Tutte queste sperequazioni e stridenti 
anomalie, finché non sia fatta la revisione 
scolastica nel senso previsto dalle leggi del 
1911 e 1920 devono essere eliminate, in 
occasione della applicazione dell'articolo 3 
di questa legge, che contiene la provvida 
disposizione che avvia ih problema ad una 
soluzione sicura. 

Per tutto questo mi permetto soltanto 
di accennare, se non di proporre, che quanto 
meno il termine entro cui i comuni devono 
fare domande per rinunziare all'ammini-
strazione scolastica sia aumentato da 3 
a 6 mesi. Vi sarà un po' più di respiro, il 
Ministero potrà disporre gli atti necessari 
per la revisione scolastica a cui ho accen-
nato, i comuni avranno più tempo per ri-
flettere ai casi loro. Mi pare che questa sem-
plice modificazione possa tracciare una via 
che dia luogo al rimedio a cui ho accennato, 
e per il quale mi sono permesso di intrat-
tenere la Camera. 

F E D E L E , ministro dell'istruzione pub-
blica. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
F E D E L E , ministro dell'istruzione pub-

blica. Onorevoli colleghi, non bisogna di-
menticare lo scopo che si è prefisso il presente 
disegno di legge. Come la Camera sa, sono 
state create nuove provincie, ed era neces-
sario provvedere all'amministrazione sco-
lastica di quei capoluoghi. 

Quindi il presente disegno di legge ha 
fini ben determinati, e le disposizioni finan-
ziarie in esso contenute sono state, come si 
può facilmente comprendere, prese d'accordo 
col ministro delle finanze. 

Naturalmente in questo momento, senza 
nuovi accordi col Ministero delle finanze, 
non mi sarebbe possibile prendere nuovi 
impegni. Tuttavia posso assicurare l'onore-
vole Viale che quando si potrà procedere 
alla revisione generale dell'amministrazione 
scolastica, a norma di legge, si terrà conto 
delle sue osservazioni. 

Ma in un punto posso senz'altro consen-
tire con l'onorevole Viale; e cioè, dove è detto 
all'articolo 3 che i comuni che intendano 
rinunciare all'amministrazione scolastica do-
vranno entro tre mesi dalla pubblicazione 
della presente legge domandare al ministro 
dell'istruzione pubblica che l'amministra-
zione venga assunta dal Provveditorato agli 
studi della regione, il termine di tre mesi sia 
elevato a sei, affinchè i comuni abbiano mag-
gior respiro per provvedere ai bisogni delle 
loro scuole. 

VIALE. Prendo atto, e ringrazio l'ono-
revole ministro. 

P R E S I D E N T E . Nessuno altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Procediamo all'esame degli articoli: 

Art. 1. 

I comuni di Enna, Frosinone, Matera, 
Nuoro, Pescara, Ragusa, Rieti e Varese che, 
per effetto del Regio decreto-legge 2 gen-
naio 1927, n. 1, convertito in legge con la 
legge 29 dicembre 1927, n. 2584, sono di-
venuti capoluogo di provincia, e le cui 
scuole elementari sono governate dall'Am-
ministrazione scolastica, assumeranno, a de-
correre dal 1° luglio 1928, la diretta ammini-
strazione delle scuole stesse. 

Da tale data saranno annullati ad ogni 
effetto i contributi scolastici consolidati 
a carico di ciascuno dei detti comuni ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, 
n. 487, nonché quelli suppletivi stabiliti in 
esecuzione degli articoli 18 e 19 del Regio 
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. 

I concorsi e rimborsi dello Stato da cor-
rispondersi ai comuni predetti sono conso-
lidati nella differenza fra la spesa effetti-
vamente sostenuta per le scuole predette 
dall'Amministrazione regionale scolastica e 
direttamente dal Ministero per le scuole 
non classificate nell'esercizio 1927-28 e i 
contributi di cui al precedente comma. 


