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anni diffuso, apprezzato e adottato in tutti 
i paesi del mondo, ha avuto solenne ricono-
scimento in Italia, dove il vecchio regime 
ne aveva quasi sempre ignorato o miscono-
sciuto il valore scientifico, sociale e nazio-
nale, fa voti che la « Scuola di Metodo Mon-
tessori », sorta a Roma, sotto gli auspici del 
Governo Fascista, sia, dal Ministero dell'edu-
cazione nazionale, messa in grado di divenire 
centro internazionale di insegnamento del 
metodo, affinchè sia restituito alla terra di 
origine questo indirizzo pedagogico che onora 
da lungo tempo' il nome di Italia all'estero ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Amicucci in-
tende svolgerlo ? 

AMICUCCI. Rinunzio a svolgerlo, ma 
lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro lo 
accetta ? 

GIULIANO, ministro dell'educazione na-
zionale. Lo accetto come raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Amicucci, in-
siste nel suo ordine del giorno ? 

AMICUCCI. Lo ritiro, e lo converto in 
raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Così tutti gli 
ordini del giorno sono stati ritirati. 

Procediamo ora all'esame dei capitoli 
del bilancio, i quali, come di consueto, qua-
lora non vi siano osservazioni, si intende-
ranno approvati con la semplice lettura. 

VERDI , segretario, legge: 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria 
I. Spese effettive. — Spese generali. — Capi-
tolo 1. Ministero - Personale di ruolo - Sti-
pendi (Spese fisse), lire 8,200,000. 

Capitolo 2. Assegni e indennità di missione 
per gli addetti ai Gabinetti, lire 120,000. 

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di 
adattamento dei locali dell'Amministrazione 
centrale, lire 45,000. 

Capitolo. 4. Spese per i telegrammi di 
Stato, lire 160,000. 

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendi-
mento agli impiegati ed agenti meritevoli, 
lire 360,130. 

Capitolo 6. Indennità e spese per ispezioni, 
missioni e congressi - Indennità e diarie a 
membri di Consigli, Giunte e Commissioni 
di carattere permanente e temporaneo, lire 
2,840,000. 

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, 
lire 435,000. 

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed in-
segnanti in attività di servizio - Sussidi ad 
impiegati ed Jinsègnanti già appartenenti 

all'Amministrazione dell'istruzione pubblica 
e loro famiglie, lire 306,000. 

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni so-
ciali obbligatorie (Spesa obbligatoria), lire 
200,000. 

Capitolo 10. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 23,000. 

Capitolo 11. Affìtto di locali, trasporti, 
provviste di oggetti di cancellerìa per le Com-
missioni centrali e per le Commissioni di 
vigilanza sugli esami di concorso in servizio 
dell'istruzione superiore e dell'istruzione me-
dia - Compilazione, stampa e spedizione di 
temi per gli esami di maturità e di abilita-
zione magistrale e tecnica, lire 25,200. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene-
rale e reclamati dai creditori (Spesa, obbli-
gatoria), per memoria. 

Capitolo 13. Spese casuali, lire 18,000. 
Debito vitalizio. — Capitolo 14. Pensioni 

ordinarie (Spese fisse), lire 45,000,000. 
Capitolo 15. Indennità per una sola volta, 

invece di pensioni, ai termini degli articoli 
3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, 
sulle pensioni civili, modificati nell'articolo 
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 
n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente 
dovuti (Spesa obbligatoria), lire 750,000. 

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di pre-
videnza per le pensioni dei sanitari, per il 
riconoscimento, agli effetti del trattamento 
di riposo, dei periodi di servizio di assistente 
effettivo di cattedre universitarie (articolo 
6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e 
articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) 
(Spesa obbligatoria), lire 25,000. 

Capitolo 17. Contributi alla Gassa nazio-
nale per le assicurazioni sociali obbligatorie 
e assicurazioni presso la Gassa nazionale 
degli infortuni a favore del personale delle 
Regie scuole e dei Regi Istituti commer-
ciali, industriali e di agraria. Indennità in 
caso di licenziamento e di cessazione dal 
servizio al personale predetto e alle rispet-
tive famiglie (Spesa obbligatoria), lire 90,000. 

Spese per VAmministrazione scolastica re-
gionale e per Vistruzione elementare. —- Ca-
pitolo 18. Personale di ruolo dell'Ammini-
strazione regionale scolastica - Personale 
ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri as-
segni contemplati dalle leggi organiche (Spese 
fisse), lire 30,000,000. 

Capitolo 19. Spese di ufficio e di cancelleria 
e per trasporti e facchinaggi che fanno carico 
all'Amministrazione regionale scolastica -
Stampa dei ruoli dei maestri dipendenti dai 


