
Atti Parlamentari — 6412 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 APRILE 1 9 3 2 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Lo accetto come argomento di studio; 
senza impegnarmi. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bascone, ella 
insiste nel suo ordine del giorno? 

BASCONE. No, lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. Segue un altro 

ordine del giorno presentato dall'onorevole 
camerata Calza Bini, e firmato anche dai ca-
merati Limoncelli, Bolzon, Buronzo, Cucini, 
Bascone, De Francisci, Perna, Oppo. 

Ne do lettura: 
« La Camera, 

ritenuto che la già predisposta riforma 
degli Istituti d'istruzione artistica, oltre a 
rendere lo studio dell'arte più aderente alla 
vita e allo spirito del Regime, giovi ad elevare 
la preparazione del nostro artigianato svi-
luppandone l'attività a vantaggio dell'econo-
mia del Paese; 

ritenuto inoltre che il recente inqua-
dramento delle scuole superiori di architet-
tura tra gli Istituti d'istruzione superiore 
renda indispensabile un diverso ordinamento 
dei licei artistici che a quelle scuole danno 
accesso; 

fa voti che l'onorevole Ministro della 
educazione nazionale voglia affrettare le pre-
sentazione al Parlamento del disegno di 
legge relativo ». 

Onorevole Calza Bini, mantiene il suo 
ordine del giorno ? 

CALZA BINI. Vorrei mantenerlo, ma 
rinuncio a svolgerlo perchè dovrei ripetere 
cose che ho già detto varie volte. D'altra 
parte l'ora tarda non me lo consentirebbe. 
Rinuncio perciò a svolgerlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella 
accetta l'ordine del giorno del camerata 
Calza Bini? 

GIULIANO, Ministro dell'educazione na-
zionale. Dichiaro francamente che non posso 
accettare l'ordine del giorno come impegno. 
Accetto di studiare l'argomento, anzi posso 
assicurare che ho già cominciato lo studio 
e, salvo la questione finanziaria, potrò facil-
mente presentarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Calza Bini 
mantiene il suo ordine del giorno ? 

CALZA BINI, relatore. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esau-

riti anche gli ordini del giorno. 
Passiamo ora all'esame dei capitoli del 

bilancio, i quali, come di consueto, ove non 
vi siano osservazioni, s'intenderanno appro-
vati con la semplice lettura. 

Se ne dia lettura. 

PELLIZZARI, segretario, legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'educazione nazionale per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 
1933. — Titolo I. Spesa ordinaria, — Cate-
goria I. Spese effettive. — Spese generali. — 
Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo -
Stipendi e assegni vari continuativi (Spese 
fisse), lire 7,200,000. 

Capitolo 2. Assegni e indennità di mis-
sione per gli addetti ai gabinetti, lire 105,000. 

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di 
adattamento dei locali dell'Amministrazione 
centrale, lire 40,000. 

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 315,000. 

Capitolo 6. Indennità e spese per ispe-
zioni, missioni e congressi - Indennità e 
diarie a membri di Consigli, Giunte e Com-
missioni di carattere permanente e tempo-
raneo, lire 2,600,000. 

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, 
lire 430,000. 

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed in-
segnanti in attività di servizio - Sussidi ad 
ex impiegati e ad ex insegnanti e loro fa-
miglie, lire 306,000. 

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

Capitolo 10. Spese di liti (Spesa obbli-
gatoria), lire 23,000. 

Capitolo 11. Affitto di locali, trasporti, 
provviste di oggetti di cancelleria per le Com-
missioni centrali e per le Commissioni di vi-
gilanza, 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 abilitazione 
magistrale e tecnica, lire 21,000. 

Capitolo 12. Residui passivi eliminati 
a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale e reclamati dai creditori (Spesa 
obbligatoria), per memoria. 

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

ordinarie (Spese fìsse), lire 49,000,000. 
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 dall'articolo 
11 del Regio decreto 21 novembre 1923, 


