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La seduta comincia alle ore 10.5. 

LUCÌFERO, segretario, legge il procèsso ver-
e della seduta antimeridiana precedente, che 
-pprovato. 

éossione de! disegno di legge per l ' i s t i t u -
zione di contabili e guardiani di magazzino 
della regia marina. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
iussione del disegno di'legge: Istituzione nella 
ministrazione della regia marina di una ca-
oria di impiegati civili con la denominazione 
< Contabili e guardiani di magazzino » in sosti-
ene di altre analoghe che vengono soppresse. 
Onorevole ministro, intende che si discuta 
;esto del Ministero, o quello della Commis-
ìe? 
MIRABELLO, ministro della marineria. Quello 
a Commissione che è stato concordato. 
PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di 
;e della Commissione. 

941 

LUCIFERO, segretario, legge. (V. Stampato 
n . 3 6 8 - A ) . 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione 
generale. 

(Pausa). 
Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla 

discussione degli articoli. 
« Art. 1. È soppressa la categoria dei con-

tabili e guardiani di magazzino, istituita con la 
legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie 2a. » 

Se nessuno chiede di parlare s'intenderà ap-
provato quest'articolo. 

(E approvato). 

Qualora nessuno domandi di parlare sugli 
articoli seguenti, per non continuare in questa 
funzione meccanica di fare approvare articolo 
per articolo, gli articoli stessi s'intenderanno ap-
provati con la semplice lettura. 

« Art. 2. Sono parimenti soppresse le categorie 
dei commessi per le Direzioni delle costruzioni 
navali e di artiglieria ed armamenti e per le Di-
rezioni e gli uffici del G-enio militare pel servi-
zio della regia marina, create, rispettivamente, 
coi regi decreti 23 luglio 1891, n. 474, e 2 feb-
braio 1899, n. 58. » 

(E approvato). 

« Art. 3. Sono, infine, soppresse le categorie de-
gli amanuensi e degli scritturali di officina, con-
siderate nel regolamento pel servizio delle Dire-
zioni dei lavori e per la contabilità del mate-
riale nei regi arsenali e cantieri marittimi, 
approvato con regio decreto 20 giugno 1895, 
n. 431, e l'altia degli scritturali, inscritti in 
matricola, delle Direzioni e degli uffici del Ge-
nio militare pel servizio della regia marina. » 

(E approvato). 

« Art. 4. In sostituzione di quelle innanzi men-
zionate, è istituita nell'Amministrazione della re-
gia marina una categoria d'impiegati civili con 
la denominazione di « contabili e guardiani di ma-
gazzino. » Questo personale consterà di 700 im-
piegati contabili e 89 guardiani di magazzino, 
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ripartiti nel modo indicato dalla tabella se-
guente : 

o Stipendio 
DENOMINAZIONE <U a annuo 

Lire Lire 

Contabili. 

Contabili 18 4 , 0 0 0 
Sotto-contabili di 1* classe 12 3 , 5 0 0 
Sotto-contabili di 2 a classe . . . . 16 3 ,000 
Aiuto-contabili di l a classe 8 0 2 ,500 
Aiuto contabili di 2* classe 1 6 4 2 , 0 0 0 
Aiuto-contabili di 3 a classe 4 1 0 1 ,500 

Totale. . . 7 0 0 

Guardiani di magazzino 

Capi guardiani di 1* classe 7 1 ,600 
Capi guardiani di 2" classe 12 1 ,400 
Guardiani di 1° classe . . . . . . . 4 0 1 .200 
Guardiani di 2" classe 30 1 ,000 

Totale. . . 89 

(È approvato). 

« Art. 5. Ai posti vacanti di aiuto-contabile 
di 3a classe sarà normalmente provveduto me-
diante concorsi per esami tra i sott'ufficiali 
della regia marina che abbiano compiuto do-
dici anni di servizio sotto le armi e gli uffi-
ciali di scrittura della regia marina che fossero 
ancora in servizio in tale qualità, in seguito 
alla soppressione di questa categoria d'impiegati, 
di cui al seguente articolo 9. Alla eventuale 
mancanza dei concorrenti sott'ufficiali che tro-
vinsi in queste condizioni ed ufficiali di scrit-
tura della regia marina, si supplirà mediante 
concorsi tra sott'ufficiali del regio esercito, 
nelle stesse anzidette condizioni di servizio, ed 
ufficiali di scrittura dipendenti dal Ministero 
della guerra, ed infine, col mezzo di pubblici 
concorsi. 

« I programmi e le norme da seguirsi, nei 
vari casi, per tali concorsi, verranno stabiliti 
da apposito regolamento per l'esecuzione della 
presente legge, da approvarsi con decreto reale. » 

(È approvato). 

« Art. 6. Le promozioni fino ad aiuto-con-
tabile di l a classe e quelle a sotto-contabile di 
l a classe avranno effetto per anzianità, con 
esclusione dei non idonei, 

« Le promozioni a sotto-contabile di 2a classe 
avranno luogo in seguito a concorso, per esami, 
tra aiuto-contabili di l a classe, su programmi 
e secondo norme da stabilirsi dal regolamento 
menzionato al precedente articolo 5. 

« I posti di contabili saranno conferiti esclu-
sivamente a scelta ai sotto-contabili che siano 
in grado di prestare la cauzione prescritta ed 

agli aiuto-contabili di l a classe che, potendo 
adempiere a quest'obbligo, abbiano già soste-
nuta, con felice risultato, la prova degli esami 
di concorso di cui al capoverso precedente. In 
mancanza di sotto-contabili e di" aiuto-conta-
bili di l a classe che soddisfino a queste condi-
zioni, i posti di contabile potranno essere con-
feriti a scelta ad individui di altri corpi ed 
altre amministrazioni della regia marina che 
non abbiano uno stipendio inferiore a lire 2,500 
annue e prestino la voluta cauzione. » 

(È approvato). 

« Art. 7. Nulla è innovato circa le dispo-
sizioni che regolano attualmente le nomine e 
le promozioni nel personale dei guardiani di 
magazzino. » 

(È approvato). 

« Art. 8. Le nomine dei contabili, le pro-
mozioni dei sotto-contabili e le nomine e promo-
zioni degli aiuto-contabili avranno effetto con 
decreto reale ; le nomine e le promozioni dei 
guardiani di magazzino con decreto ministe-
riale. » 

MIRABELLO, ministro della marineria. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MIRABELLO, ministro della marineria. Per 

semplice e maggiore esattezza proporrei che fosse 
aggiunto il seguente inciso: ...« promozioni nella 
categoria dei guardiani di magazzino ». Perchè 
siccome ci sono i capi guardiani, così è bene che 
la dizione sia chiara ed esplicita. 

PRESIDENTE. Accetta la Commissione? 
DI PALMA, relatore. La Commissione è per-

fettamente d'accordo. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo 8 viene così 

modificato: 
« Le nomine dei contabili, le promozioni dei 

sotto-contabili e le nomine e le promozioni degli 
aiuto-contabili avranno effetto con decreto reale: 
le nomine e le promozioni nella categoria dei 
guardiani di magazzino con decreto ministeriale. » 

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo 
articolo così modificato, s'intende approvato. 

(È approvato). 

« Art. 9. E soppressa la categoria d'im-
piegati civili istituita nell'Amministrazione ma-
rittima col regio decreto 17 febbraio 1884, 
n. 1954, con la denominazione di « Scrivani locali » 
cambiata in quella di « Ufficiali di scrittura » 
giusta l'altro regio decreto, in data 2 dicembre 
1897, n. 507. » 

(E approvato). 

« Art. 10. A coprire i posti disponibili 
di ufficiale d'ordine dell'ultima classe presso il 
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Ministero della marina sono ammessi, in seguito 
a loro domanda, e secondo le norme che verranno 
stabilite dal regolamento per l'esecuzione della 
presente legge, gli aiuto-contabili, dando la pre-
ferenza a quelli che abbiano prestato dodici anni 
di servizio effettivo sotto le armi nella regia ma-
rina o nel regio esercito e siano stati congedati 
col grado di sott'ufficiale. » 

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LIBERTINI PASQUALE. L'articolo riserva 

agli aiuto-contabili il diritto di coprire i posti della 
carriera d'ordine del Ministero della marina, 
dando la preferenza a coloro che provengono 
dai sott'ufficiali con 12 anni di servizio militare. 
Ma poiché non si fa cenno dei posti d'ordine delle 
altre amministrazioni dello Stato e potrebbero 
questi esser perduti dai sott'ufficiali, così io pro-
pongo che si aggiunga a questo articolo il seguente 
emendamento: 

« Gli aiuto-contabili, provenienti dai sott'uffi-
ciali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo 
servizio nel corpo reale equipaggi, possono anche 
aspirare agli impieghi d'ordine nelle altre ammi-
nistrazioni dello Stato, nelle stesse proporzioni 
stabilite dalla vigente disposizione a favore dei 
soppressi ufficiali di scrittura della regia marina 
e con le norme che verranno pure stabilite nel 
detto regolamento. » 

PRESIDENTE. È firmato da dieci? 
DI PALMA, relatore. La Commissione lo ac-

cetta. Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Ma come l'accetta? 
T E O C E l I O , della Commissione. E una pro-

posta dell'onorevole Libertini, a cui la Commis-
sione dà la sua approvazione, se ed in quanto il 
ministro l'accetti. 

PRESIDENTE. Non è regolare, perchè gli 
emendamenti devono essere presentati 24 ore 
prima, quando non siano firmati da dieci deputati. 

DI PALMA, relatore. Allora la Commissione 
lo fa suo. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro l'accetta? 
M1RABELLO, ministro della marineria. Io 

ho discusso tre ore con.la Commissione nei giorni 
passati e di questa aggiunta non si parlò af-
fatto. Non posso da un momento all'altro, trat-
tandosi di cosa importante, dare il mio parere. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, sarebbe 
una aggiunta, io la rileggerò, e se Ella lo crede, 
potrà far sospendere la discussione della legge. 
Perchè si comprende benissimo che gli emenda-
menti non si improvvisano. 

L'aggiunta è la seguente: 
« Gli aiuto-contabili provenienti dai sott'uffi-

ciali che abbiano compiuto dodici anni di effettivo 

servizio nel corpo reale equipaggi, possono an-
che aspirare agli impieghi d'ordine delle altre am-
ministrazioni dello Stato, nelle stesse proporzioni 
stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei 
soppressi ufficiali di scrittura della regia marina 
e con le norme che verranno pure stabilite nel 
detto regolamento. » 

Onorevole ministro della marineria, accetta 
quest'aggiunta. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Non 
ho difficoltà ad accettare questa aggiunta. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito que-
sta aggiunta all'articolo 10: chi l'approva è pre-
gato ad alzarsi. 

(.È approvata). 

Così, se non ci sono altre osservazioni, rimane 
approvato l'articolo 10. 

« Art. 11. Per la prima costituzione della 
categoria di impiegati creata con la presente legge 
occuperanno i posti di contabile, di sotto-conta-
bile di la e di 2a classe e di aiuto-contabile di l a 

classe, gli attuali contabili ed aiuto-contabili i 
quali, all'attuazione della legge stessa, si trove-
ranno a percepire stipendi uguali o immediata-
mente inferiori a quelli stabiliti pei suddetti posti, 
purché, in questo ultimo caso, risultino soddisfatte 
le condizioni di idoneità richieste per l'avanza-
mento. 

« I posti di aiuto-contabile di la classe che re-
steranno ancora disponibili e quelli di aiuto-con-
tabile di 2a e 3a classe saranno occupati dai com-
messi di la classe e dai commessi di 2a e 3a classe 
delle Direzioni delle costruzioni navali, di ar-
tiglieria ed armamenti del Genio militare pel 
servizio della regia marina, in base ad un unico 
promiscuo ruolo, distinto per classi, il quale sarà 
compilato secondo le norme che verranno stabi-
lite dal menzionato regolamento, tenendo conto 
per le nomine ad aiuto-contabile di 3a classe del 
diritto già acquisito, per la nomina a commesso 
di 2a classe, dagli amanuensi e scritturali avventizi 
che trovansi nelle condizioni previste all'arti-
colo 8 del regio decreto 8 dicembre 1898, n. 504, 
e del regio decreto 8 giugno 1899, n. 291, per 
effetto dell'aumento di posti nell'anzidetta classe 
risultante dalla tabella del precedente articolo 4, 
rispetto all'attuale organico dei commessi. 

« I commessi di terza classe i quali non trove-
ranno posto nella novella predetta categoria d'im-
piegati, perchè in eccedenza alla tabellajorganica 
di cui all'articolo 4, saranno, in via transitoria, 
nominati aiuto-contabili di 4a classe nella cate-
goria medesima in relazione a quanto è stabi-
lito all'articolo 14, e resteranno in tale qualità 
fino a quando verranno promossi alla classe su-
periore. » 

(È approvato). 
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« Art. 12. Agli attuali aiuto-contabili a lire 
3000, i quali godono già il secondo o il terzo 
aumento sessennale sullo stipendio e che saranno 
promossi sotto-contabili di l a classe nella catego-
ria « contabili e guardiani di magazzino » verrà 
corrisposta la differenza tra la somma risultante 
dallo stipendio e dai sessenni che ora percepiscono 
e quella minore del novello stipendio. 

« I commessi di l a classe che godono un au-
mento sessennale sullo stipendio e che, giusta 
quanto è stabilito al precedente articolo 11, sa-
ranno nominati aiuto-contabili di 2a classe nella 
suddetta novella categoria, cesseranno dal per-
cepire siffatto aumento. Però, avranno diritto 
all'aumento sessennale sul novello stipendio di 
lire 2000, da quando verrebbero a trovarsi nelle 
condizioni di conseguire il secondo aumento ses-
sennale sull'attuale stipendio di lire 1800, ossia 
dopo trascorsi dodici anni dal primo giorno del 
mese seguente a quello nel quale ottennero la 
nomina o la promozione a commesso di l a classe. 

« Gli attuali commessi di l a classe i quali al-
l'attuazione della presente legge già godessero 
due aumenti sessennali, avranno diritto ad un 
solo sessennio sul novello stipendio di lire 2000 ed il 
tempo utile per conseguire l'altro sessennio decor-
rerà dalla data alla quale abbiano cominciato 
a percepire il secondo sull'attuale stipendio di 
lire 1800. » 

(È approvato). 

« Art. 13. Gli amanuensi e gli scritturali 
avventizi, ora in servizio, continueranno a ri-
manervi con l'attuale loro qualità, ma, per ef-
fetto della soppressione delle categorie alle quali 
essi appartengono, giusta il precedente arti-
colo 3, non si farà luogo ad ulteriori ammis-
sioni nelle categorie stesse ovvero a passaggi 
in esse di lavoranti di altre categorie. Saranno 
effettuate le eventuali riammissioni nei soli casi 
previsti, dal regio decreto 2 dicembre 1900, 
n. 414. 

« Fino alla completa eliminazione degli ama-
nuensi e scritturali avventizi ora esistenti e 
meritevoli di progredire, il reclutamento degli 
aiuto-contabili sarà fatto esclusivamente tra 
gli avventizi stessi, nel modo indicato all'arti-
colo 14. 

« Il passaggio in pianta degli amanuensi e 
degli scritturali avrà effetto, senza esami, se-
condo le norme che verranno stabilite dal ripe-
tuto re gelamento per l'esecuzione della presente 
legge. » 

« Art. 14. Fino a quando saranno entrati 
in pianta tutti gli attuali amanuensi e scritturali 
i quali accetteranno il passaggio nella predetta 
novella categoria di impiegati e saranno rico-
nosciuti idonei a conseguirlo, la tabella organica 

dei contabili, di cui al precedente articolo 41 

si intenderà sostituita dalla seguente : 

Denominazione 

N
um

er
o 

! 1 

St
ip

en
d

io
 1

 

an
nu

o 
j 

1 8 4 , 0 0 0 

Sotto-contabi l i di l a 1 2 3 , 5 0 0 

Sot to-contabi l i di 2 a classe 1 8 3 , 0 0 0 

Aiuto-contabil i di *r classe Si) 2 , 5 0 0 

Aiuto-contabil i di 2 a classe 1 6 4 2 , 0 0 0 

Aiuto-contabili di 3 a classe 4 1 0 1 , 5 0 0 

Aiuto-contabil i di 4 a elasse 1 3 0 1 , 2 0 0 

Totale. . . 8 3 0 

« Gli amanuensi e scritturali avventizi che 
entreranno in pianta, salva l'eccezione di cui 
all'ultimo capoverso dell'articolo 11, saranno 
nominati aiuto-contabili di 4a classe, dopo i com-
messi che risulteranno in eccedenza al quadro 
organico, giusta quanto è previsto all'articolo 
medesimo. 

« Questa classe verrà considerata come tran-
sitoria, rimanendo soppressa quando tutti gli 
avventizi in essa nominati saranno stati promossi 
alla classe immediatamente superiore. Allora 
soltanto cominceranno ad avere effetto le dispo-
sizioni dell'articolo 5 circa il normale recluta-
mento degli aiuto-contabili di 3a classe. 

« Le nomine degli amanuensi e scritturali ad 
aiuto-contabile di 4a classe avranno luogo senza 
esami, secondo le norme che saranno stabilite 
dal regolamento accennato all'articolo 4. 

« Gli amanuensi e gli scritturali che non accet-
teranno il passaggio in pianta, o non saranno 
in tempo utile riconosciuti meritevoli di otte-
nerlo, resteranno, eccezionalmente, nell'attuale 
loro qualità di avventizi. » 

A questi articoli 13 e 14 gli onorevoli De 
Nobili, Rispoli, Sorani, Gavotti, Fani, Liber-
tini Pasquale, Celesia, Cantarano, Costa Zenoglio 
(sono insomma in numero legale) hanno pro-
posto di sostituire soltanto il seguente articolo .13, 
di cui do lettura: « E istituita una classe tran-
sitoria con la denominazione di aiuto-contabili 
di 4a classe e con lo stipendio di lire 1200, la quale 
sarà composta di 220 aiuto-contabili presi tra gli 
attuali commessi che risulteranno in eccedenza al 
quadro organico, giusta quanto è previsto al-
l'articolo 11 e degli attuali amanuensi e scrit-
turali avventizi che in essa verranno classificati 
secondo l'anzianità. 
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« Questa classe rimarrà soppressa quando co-
loro che la compongono saranno stati promossi 
alla classe immediatamente superiore, promo-
zióne clie per gli attuali avventizi sarà fatta se-
condo le norme del regolamento di cui all'arti-
colo 4. 

« Sino a quando non sarà eliminata la 4a classe 
transitoria, solo coloro che vi appartengono 
avranno diritto di occupare i posti vacanti della 
3a classe, ed allora soltanto comincerà ad avere 
efletto la disposizione dell'articolo 5 circa il 
normale reclutamento degli aiutanti contabili 
di 3R classe. » 

L'onorevole De Nobili ha facoltà di svolgere 
questa sua proposta. 

DE NOBILI. Mi limiterò a poche parole 
per dar ragione dell'emendamento che, insieme 
all'onorevole Rispoli ed altri, ho avuto l'onore 
di presentare. Esso investe tanto l'articolo 13 
quanto l'articolo 14, ma sostanzialmente nelle 
disposizioni del disegno di legge altro non muta 
che questo: fare entrare nella classe transitoria 
di aiuto-contabili di quarta tutti gli attuali 
impiegati avventizi o straordinari invece di una 
sola metà circa, come prescrive il disegno di legge. 

All'articolo terzo è stabilito che è soppressa 
la categoria degli amanuensi e scritturali, cioè 
degli avventizi, ma invece una parte di que-
sto personale continuerebbe a restare negli ar-
senali. Gli avventizi scritturali sono 160; per 
la tabella di cui all'articolo 14, non ne-entre-
rebbero in pianta che 75; 85 avventizi, dunque, 
meno quelli che profitterebbero delle vacanze 
esistenti nel ruolo, continuerebbero a restare 
nella posizione irregolare in cui si trovano. 

Questi avventizi hanno funzioni d'impie-
gati e non sono impiegati; hanno la mercede 
sul fondo della mano d'opera e non sono ope-
rai ; sono in una situazione anormale, irregola-
rissima, ed io confidava che -questi disegni di 
legge, i quali appunto tendono a sistemare il 
personale civile degli arsenali, togliessero di 
mezzo queste anormalità. Gli avventizi sono 
stati in parte reclutati, molti di noi lo sanno, 
in modo non del tutto regolare; se essi non 
scompiaiono del tutto, questi reclutamenti irre-
golari continueranno ancora, tanto più che al-
l'articolo 13 è detto che saranno effettuate le 
eventuali riammissioni di avventizi nei soli 
casi previsti dal regio decreto 2 dicembre 1900. 
Ora non vi deve essere neppure la possibilità 
di riammissione di avventizi; essi devono scom-
parire intieramente. Ed è strano che, mentre si 
vuol sistemare il personale degli impiegati degli 
arsenali e si fa una classe transitoria, il che è 
già irregolare, si lasci poi sussistere di fatto 
una categoria di personale così irregolare come 
è quella avventizia. Tutti i ministri che hanno 

voluto sistemare il loro personale hanno tolto 
di mezzo gli straordinari mettendoli in pianta. 
Io vorrei che anche il ministro della Marina, 
giacché si è deciso a sistemare una parte di 
avventizi, si decidesse anche a sistemare l'altra 
parte. Sarà, lo creda, un vantaggio per l'am-
ministrazione. 

Nè l'onorevole ministro deve di troppo preoc-
cuparsi delle conseguenze finanziarie di questo 
nostro emendamento, poiché esse davvero non 
sono di gran conto. Vediamolo. Parlo tanto per 
questo disegno di legge quanto per quello dei 
disegnatori, che verrà subito dopo in discus-
sione, poiché la questione è identica. 

Al tempo in cui furono presentati i disegni 
di legge gli scritturali avventizi erano 191, e i 
disegnatori 93, quindi, per includerli tutti nelle 
classi transitorie, occorrerebbe aumentarle, di 90 
quella degli aiuto-contabili e di 60 quella dei 
disegnatori. Siccome però 29 vacanze si sono p oi 
verificate nel ruolo dei commessi e 5 in quello 
dei disegnatori, l'aumento effettivo non sarà 
che di 61 e di 55, totale 116. 

Ora, siccome gli avventizi sono retribuiti con 
una mercede media giornaliera di lire 3.25, pari 
a lire 975 annue, l'aumento di retribuzione sa-
rebbe di lire 225, che, dedotta la ricchezza mo-
bile, che ora non pagano, si residuano a lire 140 
circa, le quali importano un aumento comples-
sivo di spesa, che del resto diminuirà rapida-
mente di anno in anno, di poco più che lire 
16,000. 

Vedasi dunque a che si riducono le conse-
guenze finanziarie del nostro emendamento! 

Aggiungasi poi che il passaggio in pianta 
degli avventizi non costituirà neppure un ag-
gravio al debito vitalizio dello Stato per un 
maggior numero di aventi diritto alia pensione, 
poiché tutti gli avventizi indistintamente go-
dono già di tale diritto sin dal primo giorno 
che sono entrati in arsenale. 

Io voglio sperare quindi che l'onorevole mini-
stro accetti la nostra proposta, la quale, mentre 
da un lato vale a togliere uno stato di cose 
irregolare, si risolve poi in un vantaggio per il 
personale più umile e meno retribuito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DI PALMA, relatore. La Commissione è, in 
massima; d'accordo con l'onorevole De Nobili 
sulle buone ragioni che militano in favore della 
causa degli avventizi. Ma l'onorevole De Nobili 
deve anzitutto ricordare che, quando fu pre-
sentato dal Ministero il primo progetto di rior-
dinamento di questi organici degli impiegati ci-
vili della regia marina, era convincimento e de-
siderio generale quello di dare un assetto defi-
nitivo, un organico stabile a tutti gli impiegati 
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di questa amministrazione. E qui mi piace anzi 
di ricordare, a titolo di lode e di onore dell'ono-
revole De Nobili, che proprio egli è stato uno 
dei più efficaci cooperatori di questo riordina-
mento degli impiegati civili della marina. Ma lo 
stesso onorevole De Nobili non deve dimenticare 
che la Commissione ha dovuto lottare contro una 
serie di piccole e di grandi difficoltà; e innanzi 
tutto dovette lottare contro le disposizioni del 
primo progetto il quale, mentre mirava a dare un 
assetto stabile a questi impiegati della regia ma-
nna, viceversa poi risolveva molto parzialmente 
ed imperfettamente il non facile problema. Circa 
la questione degli avventizi, giacché l'onorevole 
De Nobili ferma la sua attenzione e spende la 
sua parola in favore di questa classe di impiegati, 
la Commissione non può non riconoscere le ra-
gioni da lui portate; ma siccome si tratta di 
questione puramente finanziaria (perchè si an-
drebbe incontro ad un sensibile aumento di spesa) 
la Commissione, avendo concretato col ministro 
della marina questo organico, non può pronun-
ziarsi in modo assoluto senza prima sentire come 
la pensi il ministro a questo riguardo. Per ora noi 
non possiamo dire di più. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MIR ABELLO, ministro della marineria. Io 

sarei portato ad annuire alla domanda dell'ono-
revole De Nobili, il quale ha avuto anche la gen-
tilezza di telegrafarmi ieri in succinto le sue idee. 
Non avendo avuto il tempo di studiare tale que-
stione, sono rimasto un po' perplesso. Ad ogni 
modo le sue spiegazioni mi hanno chiarito il suo 
intendimento, meglio ancora che la lettura del-
l'articolo proposto. Faccio però osservare all'ono-
revole De Nobili che, come ha detto l'onorevole 
relatore, la questione è del tutto finanziaria. Il 
mettere in pianta tutti questi scritturali avven-
tizi significa aumentare la spesa, che già è di 
120 mila lire, di altre 18mila lire. Fra poco, quando 
discuteremo il progetto di legge, riguardante i 
disegnatori, la stessa domanda mi farà l'onore-
vole De Nobili ed io dovrò concedere ancora al-
tre 18 mila lire. 

DE NOBILI. No, no, meno! 
MIRABELLO, ministro della marineria. Il 

numero degli impiegati disegnatori è minore, 
ma la spesa è eguale. In proposito ho fatto su-
bito il computo appena ricevuto il telegramma 
dell'onorevole De Nobili. A me pare che in fin dei 
conti non sia il caso di fare entrare tutti d'un colpo 
questi avventizi, i quali entreranno tra breve 
tempo. Non è neppure il caso, a me sembra, ci-
tato dall'onorevole De Nobili, che si tratti di 
gente destinata a scomparire. L'articolo 13 parla 
di riammissione. Io sono disposto a sopprimere 

questi posti, perchè non è ammissibile che, men-
tre il progetto tende a diminuire in massima il 
numero di questi impiegati, si facciano dopo delle 
riammissioni. Se una riammissione dovesse farsi 
sarebbe colo nel caso, in cui gli attuali avventizi 
fossero già tutti entrati in pianta stabile. Questo 
è chiaro. 

Con la Commissione abbiamo lavorato pa-
recchie ore con fede per migliorare, come dice 
l'onorevole De Nobili, le condizioni degli umili, 
verso i quali tende appunto il progetto presentato 
dal mio predecessore, che io ho con tutto amore 
e coscienza esaminato e studiato, accettando le 
proposte della Commissione ed anche sentendo 
quanto mi ha detto in parecchie riprese l'ono-
revole De Nobili. Più di questo credo di non po-
ter fare e mi dispiace di non potere annuire al 
desiderio espresso dall' onorevole De Nobili. 
Quanto ho detto per questi avventizi valga per 
quanto riguarda il progetto di legge, che si ri-
ferisce ai disegnatori. 

DI PALMA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DI PALMA, relatore. Dopo le dichiarazioni 

dell'onorevole ministro, non potendo compro-
mettere l'esito di tutta la legge, non accettiamo 
la proposta dell'onorevole De Nobili. 

DE NOBILI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE NOBILI. Mi permetta la Camera che 

ritorni su questo argomento perchè proprio io 
non dispero ancora di persuadere il ministro ad 
accettare l'emendamento. Egli ne ha compreso 
perfettamente la portata; non si tratta altro, 
che di far entrare in pianta, invece che una parte, 
tutti gli avventizi. Ora io dicevo che questo è 
anzitutto nell'interesse della amministrazione, 
perchè, se si lascia che sussista questo personale 
avventizio, creda l'onorevole ministro che gli 
avventizi negli arsenali non cesseranno mai. 

L'onorevole ministro sa come nascono gli 
avventizi. In una officina vi è un operaio ca-
gionevole di salute, o che per avere buone atti-
tudini per la scrittura può prestare certi servizi; 
il capo officina lo toglie dal suo strumento di 
lavoro e ne fa uno scritturale. Or se noi lasciamo 
che negli arsenali ci siano sempre di questi scrit-
turali, che non sono nè impiegati nè operai, che 
non hanno nessuna funzione determinata, gli 
abusi potranno sempre avvenire. Non dico che 
avvengano sotto il suo Ministero, ma potranno av-
venire in seguito. 

Ora poiché con questo disegno di legge ci pro-
poniamo di togliere tutte le irregolarità esistenti 
negli arsenali, perchè non togliamo questa che è 
la maggiore di tutte? Noti poi l'onorevole ministro, 
gli avventizi costituiscono qualche cosa di più 
irregolare che non gli straordinari dei Ministeri, 
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perchè gli straordinari sono presi da personale 
estraneo e con decreto ministeriale, invece gli 
avventizi sono quasi tut t i creati dal semplice 
beneplacito dei capi officina. Bisogna toglierli 
assolutamente se non si vuole che questa irrego-
larità permanga. L'onorevole ministro dice: è 
questione di spesa. Ma evidentemente il con-
cetto informatore di questo disegno di legge 
porta necessariamente ad una spesa. E la spesa 
per mettere in pianta tut t i gli avventizi (natu-
ralmente intendo parlare tanto dei commessi 
che dei disegnatori) è ben poca cosa come ho 
dimostrato. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Cen-
toventimila lire. 

DE NOBILI. No, non parlo dell'aumento di 
spesa portato da tut to il disegno di legge, parlo 
soltanto di quello che occorrerebbe per mettere 
in pianta tut t i gli avventizi. 

MIRÀBELLO, ministro della marineria. Non 
ha calcolato bene. 

DE NOBILI. Ho calcolato bene e poiché con 
poca spesa si può togliere una irregolarità (e d'altra 
parte queste poche migliaia di lire vanno a beneficio 
dei meno retribuiti e di coloro che maggiormente 
hanno bisogno) mi pare che la questione della 
spesa non debba essere un ostacolo. Ma lasciando 
da parte tut to ciò che può essere sentimento ri-
peto, proprio nell'interesse dell'amministrazione, 
il Ministero non avrà provveduto alla sistema-
zione degli impiegati degli arsenali finché non 
avrà tolto questa fonte continua di irregolarità. 
Voglia il ministro accogliere il mio emendamento; 
la spesa è quasi insignificante, ed io vorrei oltre 
che alla mente trovare il modo di arrivare 
al cuore dell'onorevole ministro. Si t rat ta di aiu-
tare poveri impiegati che vedono tutt i gli altri 
che già stanno meglio di loro, avere dei vantaggi 
da questa riforma, mentre essi rimangono nella 
stessa condizione. M'ingannavo dicendo che non 
disperava di persuadere l'onorevole ministro? 
Ritengo di no! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della marineria. 

MIRÀBELLO, ministro della marineria. Ma-
tematicamente parlando non posso accettare, mi 
scusi l'onorevole De Nobili, il suo ragionamento, 
perchè egli ha fatto tut ta la sua perorazione per 
gli scritturali e per gli avventizi che sarebbero 
di là da venire, non per quelli che sono in servizio 
attualmente. Per quelli che sono attualmente in 
servizio, come ha detto il relatore e come ho ri-
petuto io, non è questione che di finanza, perchè 
essi sono fuori quadro. E questione di danaro, 
perchè non è possibile ammettere che si nomi-
nino altri scritturali, altri avventizi, dal mo-
mento che dobbiamo diminuire gli impiegati, 
come prescrive la stessa legge. Quindi non può 

avvenire l'inconveniente del quale parla l'ono-
revole De Nobili. Sarebbe un abuso subito re-
presso, perchè il Ministero ne dovrebbe essere con-
sapevole. Come è possibile che il ministro re-
sponsabile ammetta degli altri avventizi quando 
c'è una legge approvata che tende a diminuire il 
numero di questi impiegati, pur avvantaggiando 
finanziariamente la posizione degli impiegati 
stessi e dei più umili? 

Sono dunque dolente di non poter convenire 
nelle ragioni espresse dall'onorevole De Nobili. 
Ma d'altra parte, poiché l'onorevole De Nobili si 
è appellato anche al mio cuore, e poiché non si 
può non riconoscere che con l'emendamento da 
lui proposto, si provvede più radicalmente alla 
situazione presente, così se non ci sono altri 
inconvenienti, io non voglio più oltre oppormi, 
e dichiaro di accettare l'articolo com'è proposto 
dall'onorevole De Nobili. 

PRESIDENTE. Dunque agli articoli 13 e 14 
del disegno di legge viene sostituito il seguente 
articolo 13 degli onorevoli De Nobili ed altri: 

« E istituita una classe transitoria con la de-
nominazione «Aiuto-contabili di 4 a classe » e con 
10 stipendio di lire 1200, la quale sarà composta 
di 220 aiuto-contabili tra gli attuali commessi 
che risulteranno in eccedenza al quadro organico 
giusta quanto è previsto all'articolo 11, e degli 
attuali amanuensi e scritturali avventizi che in 
essa verranno classificati secondo l'anzianità. » 

« Questa classe rimarrà soppressa quando co-
loro che la compongono saranno stati promossi 
alla classe immediatamente superiore, promozione 
che per gli attuali avventizi sarà fatta secondo le 
norme del regolamento di cui all'articolo 4. 

« Fino a quando non sarà eliminata la quarta 
classe transitoria, solo coloro che vi appartengono 
avranno diritto ad occupare i posti vacanti della 
terza classe, e allora soltanto cominceranno ad 
avere effetto le disposizioni dell'articolo 5 circa 
11 normale reclutamento degli aiuti contabili di 
terza classe. » 

Metto a partito questo articolo sostitutivo 
che diventa articolo 13. 

(E approvato). 
Naturalmente, rimanendo soppressi gli arti-

coli 13 e 14 del disegno di legge, rimane anche 
soppressa la relativa tabella annessa all'articolo 14. 

TECCHIO, presidente della Commissione. Per-
fettamente. 

PRESIDENTE. Articolo 15 che diventa 14. 
« Sono esonerati dagli esami per la promo-

zione a sotto-contabili di 2 a classe, di cui al prece-
dente articolo 6, gli aiuto-contabili esistenti al-
l'attuazione della presente legge. Questa promo-
zione sarà loro conferita per anzianità, se ricono-
sciuti idonei ad ottenerla, ed essi potranno concor-
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rere ai posti di contabile, di cui al precedente 
articolo 6, adempiendo al solo obbligo della cau-
zione, » 

(È approvato). 

« Art. 16 (che diventa 15). Gli ufficiali di 
scrittura ora esistenti continueranno a rimanere 
nell'attuale rispettiva posizione, fino a quando 
resteranno in servizio nella loro categoria o fa-
ranno passaggio in altre amministrazioni dello 
Stato, giusta le disposizioni della legge 8 luglio 
1883, n. 1470, e del regolamento approvato con 
regio decreto 28 giugno 1888, n. 5574, ovvero nel 
personale dei « Contabili e guardiani di magaz-
zino », in relazione a ciò che è stabilito al prece-
dente articolo 5. 

« Questi impiegati avranno la preferenza, 
rispetto agli aiuto-contabili, per occupare i posti 
di ufficiale d'ordine dell'ultima classe del Mini-
stero della marina per effetto di quanto è previsto 
all'articolo 10. » 

( È approvato). 

Si procederà in altra tornata alla votazione 
segreta di questo disegno di legge. 

Discussione dei disegno di legge per l'istituzione 
dei disegnatori della regia marina. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge « Istituzione 
nell'amministrazione della regia marina di una ca-
tegoria di impiegati civili con la denominazione 
di Disegnatori in sostituzione di altre analoghe 
che vengono soppresse. » 

Onorevole ministro della marineria, accetta che 
la discussione generale si apra sul disegno di legge 
delia Commissione? 

MIE ABELLO, ministro della marineria. Ac-
cetto. 

PRESIDENTE. Allora si dia lettura del di-
segno di legge della Commissione. 

CEBIANA-MAYNERI, segretario, legge: (V. 
Stampato n. 369-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. (Pausa). 

Nessuno essendo inscritto o chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; 
passeremo alla discussione degli articoli. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti 
articoli). 

« Art. 1. Sono soppresse le categorie dei 
disegnatori delle costruzioni navali e di artiglieria 
ed armamenti, comprese tra quelle costituenti il 
personale civile tecnico della regia marina, giusta 
la tabella dell'articolo 1 del regio decreto 5 giu-
gno 1902, n. 310. 

« Art. 2. Sono, parimenti, soppresse le 
categorie Disegnatori per le anzidette direzioni 
dei lavori e per le direzioni e gli uffici del Genio 
militare pel servizio della regia marina,create, 
rispettivamente, con i regi decreti 23 luglio 1891, 
n. 475, e 2 febbraio 1899, n. 58. 

« Art. 3. Sono, infine, soppresse la cate-
goria dei disegnatori avventizi, considerata nel 
regolamento, pefjservizio delle direzioni dei lavori 
e per la contabilità del materiale nei regi arsenali 
e cantieri marittimi, approvato con regio decreto 
20 giugno 1895, n. 431, e l'altra dei disegnatori, 
inscritti in matricola, delle direzioni e degli uffici 
del Genio militare per servizio della regia marina. 

« Art. 4. In sostituzione di quelle innanzi 
menzionate, è istituita nell' amministrazione 
della regia marina una categoria d'impiegati 
civili con la denominazione di Disegnatori. 

« Questo personale consterà di 280 impiegati, 
distinti per gradi e per classi come risulta dalla 
seguente tabella : 

o 
E—i 

© 
T 2 © 

Denominazione s a? a 
.2* s 

r« 

Capi disegnatori principali di l a classe. . . 5 4,50( 

Capi disegnatori principali di 2" classe. . . 6 4,00* 

Capi disegnatori di l s classe 8 3 , 5 « 

Capi disegnatori di 2" classe 0 3,00( 

Disegnatori di 1" classe. 30 2,501 

Disegnatori di 2" classe. 60 2,00« 

Disegnatori di 3° classe. 162 1,50 

Totale. . . 2 SO 

« Il personale del quale si tratta sarà ripai 
tito, con ruoli separati, fra le direzioni dell 
costruzioni navali, quelle di artiglieria ed ai 
mamenti e le direzioni e gli uffici del Geni 
militare pel servizio della regia marina, ni 
modo che verrà indicato da apposito regoli 
mento per l'esecuzione della presente legge, d 
approvarsi con decreto reale. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nobil 
DE NOBILI. Avrei da sottoporre una ossei 

vazione all'onorevole ministro. L' ultimo cap< 
verso dell'articolo 4 ripartisce il personale in ti 
ruoli fra le direzioni delle costruzioni nava] 
quelle di artiglieria ed armamenti, e le direzio 
del Genio militare, contrariamente a quanto 
stato fatto per i commessi. I commessi sono sta 
riuniti in un unico ruolo: e mi pare che il concet" 
adottato per i commessi sia più organico e i 
sponda anche maggiormente ad equità. Tre ruo. 
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Ma vi saranno ruoli composti di un numero 
infinitesimo di persone. Per esempio, il ruolo dei 
disegnatori per gli uffici del Genio militare per il 
servizio della regia marina, non sarà composto 
che di 14 persone solamente. Ora come può funzio-
nare un ruolo composto così? Di più dividendo i 
disegnatori in tre ruoli si potranno avere non poche 
disparità di trattamento. Si potrà dare ad esem-
pio che alla Direzione di artiglieria siano promossi 
ad una classe superiore disegnatori, meno anziani 
di altri del ruolo delle costruzioni, semplicemente 
per conseguenza del ruolo a cui appartengono. 
D'altra parte vi è un'altra considerazione. Con 
questo capoverso è lasciata facoltà al ministro... 

DI PALMA, relatore. No. f ; ; 
DE NOBILI. ...di ripartire il personale in tre. 

ruoli, e quindi potrà dipendere dalla volontà del 
ministro di spostare o modificare continuamente 
questi tre ruoli: e da ciò potranno venirne ef-
fetti dannosi o vantaggiosi per taluni dei fun-
zionari! -a seconda della volontà del mini-
stro. Ora, quando si tratta di personale, biso-
gna che la sua sorte sia assicurata con un ruolo 
certo, organico. Lasciando la facoltà di ripartire 
il personale in vari ruòli non stabiliti per legge, 
i ruoli medesimi potranno esser sempre modifi-
cati, e mi pare sia cosa non del tutto regolare. 

Non faccio una proposta formale, ma racco-
mando all'onorevole ministro di stabilire per 
i disegnatori, come per i commessi, un ruolo 
unico. Il personale sarà poi destinato e ripar-
tito fra le varie divisioni, e questo potrà avve-
nire senza inconvenienti, perchè la funzione dei 
disegnatori non dipende dal loro stipendio. 

La funzione del disegnatore a 2000 è la stessa 
di quella del disegnatore a 2500, quindi nessuno 
inconveniente anche se alia Direzione di artiglieria 
vi fossero tutti disegnatori a 2500 e alle costru-
zioni tutti a 2000. Il ruolo si svolgerebbe meglio 
se fosse unico in tutto il Regno. Ad ogni modo 
quello che ancor più raccomando vivamente si è 
che, nella formazione dei ruoli, si tenga conto del-

l'anzianità perchè non vi sieno taluni più e altri 
meno favoriti. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol par-
lare? 

DI PALMA, relatore. L'onorevole De Nobili 
non ha fatto che una semplice raccomandazione; 
ad ogni modo ricorderò che questa stessa rac-
comandazione fu fatta dalla Commissione nel-
l'ultima riunione che ebbe col ministro e con i 
diversi capi dei servizi del Ministero. Ora noi 
non nascondiamo che le ragioni addotte dal mi-
nistro furono riconosciute molto serie e molto 
fondate. 

E giacché l'onorevole De Nobili non fa una 
proposta formale, ma si limita soltanto a rac-
comandare al ministro di accogliere generica-

mente questa sua proposta, non possiamo fare 
altro che rimettercene all'onorevole ministro e 
udire da lui se egli intenda o meno accettare 
questa modificazione. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, come 
vede, questo è un sistema nuovo col quale Ella 
è provocato a proporre emendamenti. E si che 
la legge è presentata da un anno ! Ha facoltà 
di parlare l'onorevole ministro della marineria. 

DI PALMA, relatore. Ma l'attuale ministro 
non è responsabile di tutti i precedenti disegni 
legge, perchè anch'egli ha dovuto in gran parte 
uniformarsi alle conseguenze di questa trasfor-
mazione continuata dei disegni di legge che at-
tualmente discutiamo. 

MIRABELLO, ministro della marineria. Mi 
dichiaro anzitutto responsabile di tutti i disegni 
di legge che porto innanzi alla Camera, perchè 
non c'è soluzione di continuità fra un Ministero 
e l'altro. Ad ogni modo io ricordo benissimo le 
osservazioni della Commissione e l'onorevole Di 
Palma si ricorderà che io in quelle osservazioni 
non consentivo, per ragioni di indole tecnica. Ci 
sono i ruoli dei disegnatori di artiglieria e dei di-
segnatori delle costruzioni e di altri rami diffe-
renti: un disegnatore capace per i disegni di ar-
tiglieria, può non essere egualmente abile per di-
segni di costruzioni, perchè colui il quale disegna 
un cannone od un affusto, può non saper dise-
gnare uno scafo. Potrebbe avvenire inoltre il 
caso in cui venga a mancare o per ragioni di età 
o per altro motivo, per esempio, il capo dei dise-
gnatori dell'artiglieria, ed al suo posto si dovrebbe 
allora promuovere il prossimo avente dritto che 
potrebbe essere disegnatore nella Direzione delle 
costruzioni. Così l'ufficio delle costruzioni verrebbe 
ad avere due capi,e mancherebbe sempre, invece, 
il capo dei disegnatori nell'ufficio di artiglieria. 
Evidentemente questo è un controsenso. 

Dunque conviene che i ruoli sieno sepa-
rati, e come ci sono diversi corpi della marina, 
così ci possono essere due ruoli per la classe dei 
disegnatori. Non è possibile uniformare tutto. 
Quindi con tutta la buona volontà di associarmi 
a questa proposta, io non la posso accettare per 
ragioni di indole tecnica. 

PRESIDENTE. Non essendovi dunque... 
DE NOBILI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non può parlare due volte 

sulla stessa questione. 
DE NOBILI. Era per dire che le ragioni del 

ministro sono gravi e tali da convincermi a non 
insistere. Però quelle ragioni valgono sopratutto 
per i capi disegnatori: non già per i disegna-
tori. Del resto ¡l'articolo potrebbe essere mo-
dificato così: « Il personale del quale si tratta 
fotrà essere ripartito, ecc. » perchè se, per esem-
pio, il ministro vedrà che non vi sia la ragione di 
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ripartire il personale in ruoli separati possa non 
farlo. In sostanza rimetterei al ministro questa 
ripartizione in ruoli, tanto per non stabilirla tas-
sativamente. 

DI PALMA, relatore. Facciamo un ruolo che 
resta tu t to nelle mani del ministro. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro. 

MLR ABELLO, ministro della marineria. Io 
amo per principio le cose nette. Ho detto la mia 
opinione e la mantengo. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi dunque pro-
poste concrete, l'articolo 4 s'intenderà approvato. 

(È approvato). 

« Art. 5. Ai posti che si faranno vacanti 
di disegnatori di 3a classe sarà provveduto me-
diante concorsi per esame. 

« I programmi e le norme da seguirsi per tali 
concorsi verranno stabilite dal regolamento men-
zionato al precedente articolo 4. » 

(È approvato). 

« Art. 6. Le promozioni a disegnatore di 
2a e di l a classe ed a capo disegnatore di l a classe 
avranno effetto per anzianità, con esclusione dei 
non idonei. 

« Le promozioni a capo disegnatore di 2'* classe 
avranno luogo in seguito a concorso per esami 
t ra disegnatori di l a classe, su programmi, e se-
condo le norme da stabilirsi dall 'accennato re-
golamento. 

« Le promozioni a capo disegnatore principale 
di 2a e di l a classe saranno effettuate a scelta. » 

(È approvato). 

« Art. 7. Le nomine e le promozioni dei di-
segnatori avranno effetto con decreto reale. » 

(È approvato). 

Disposizioni transitorie. — « Art. 8. Per la 
prima costituzione della categoria d'impiegati 
creata con la presente legge, occuperanno i posti 
di capi disegnatori principali di l a e di 2a classe, 
di capi disegnatori di l t t e 2a e di disegnatori 
di 1 classe, secondo la ripartizione accennata 
all'articolo 4, gli attuali impiegati tecnici dise-
gnatori delle Direzioni delle costruzioni navali 
e di artiglieria ed armamenti i quali, alla at tua-
zione della legge stessa, si troveranno a perce-
pire stipendi eguali od immediatamente inferiori 
a quelli stabiliti pei suddetti posti, purché, in 
quest'ultimo caso, risultino sodisfatte le condi-
zioni richieste per l 'avanzamento. 

« I posti di disegnatore di l a classe che 
resteranno disponibili, separatamente per le Di-
rezioni e gli uffici indicati nell'articolo 4, saranno 

occupati dagli attuali rispettivi disegnatori a 
ruolo di l a classe, secondo l'ordine di anzianità. 

« I posti di disegnatore di 2a e 3a classe sepa-
ratamente ' per le Direzioni e gli uffici anzidetti, 
saranno occupati dai rimanenti attuali disegnatori 
a ruolo di l a classe secondo l'ordine di anzianità 
e dagli attuali disegnatori di 2a e di 3* classe in 
base agli ultimi quadri di avanzamento, tenendo 
conto, per la nomina ai nuovi posti di disegnatori 
di 2a e 3® classe, del diritto ad essere nominati agli 
attuali posti di disegnatore di l a e 2a classe, già 
acquisito dai disegnatori avventizi che trovansi 
nelle condizioni previste all'articolo 8 del regio 
decreto 8 dicembre 1898, n. 504, e del regio decreto 
8 giugno 1899, n. 291, per effetto dell 'aumento dei 
posti nelle anzidette classi, risultante dalla Ta-
bella del precedente articolo 4, rispetto agli at-
tuali organici dei disegnatori a ruolo. 

« Gli attuali disegnatori di 3a classe i quali 
non troveranno posto nella novella predet ta ca-
tegoria d'impiegati, perchè in eccedenza alla ta-
bella organica, di cui all'articolo 4, saranno, in 
via transitoria, nominati disegnatori di 4a classe 
nella categoria medesima, fino a quando verranno 
promossi alla classe superiore. » 

(È approvato). 

« Art 9. Gli attuali disegnatori a ruolo 
di 1 ! classe, che godono un aumento sessennale 
sullo stipendio e che, giusta quanto è stabilito al 
precedente articolo 8, saranno nominati disegna-
tori di 2a classe nella novella categoria « Disegna-
tori », cesseranno dal percepire siffatto aumento. 
Però, avranno diritto allo aumento sessennale sul 
novello stipendio di lire 2,000, da quando verreb-
bero a trovarsi nelle condizioni di conseguire il 
secondo aumento sessennale sull 'attuale stipen-
dio di lire 1,800, ossia dopo trascorsi 12 anni dal 
primo giorno del mese seguente a quello nel quale 
ottennero la nomina e la promozione alla l a classe. 

G-li attuali disegnatori di l a classe i quali, 
all 'attuazione della presente legge, già godessero 
due aumenti sessennali, avranno diri t to ad un 
solo sessennio sul novello stipendio di lire 2,000 
ed il tempo utile per conseguire l 'altro sessennio 
decorrerà dalla data alla quale abbiano comin-
ciato a percepire il secondo sull 'attuale stipendio 
di lire 1,800. » 

(È approvato). 

Vengono ora gli articoli 10 e 11, di cui si 
dà lettura. 

« Art. 10.1 disegnatori avventizi, ora in servizio 
continueranno a rimanervi con l 'at tuale loro qua-
lità, ma , |pe r effetto della soppressione della 
categoria alla quale essi appartengono, giusta il 
precedente articolo 3, nonjs i farà luogo ad ulte-
riori ammissioni nella categoria stessa, ovvero 
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a passaggio in essa di lavoranti di altre cate-
gorie. Saranno effettuate le eventuali riammis-
sioni nei soli casi previsti dal regio decreto 2 di-
cembre 1900, n. 414. 

« Fino alla completa eliminazione dei dise-
gnatori avventizi ora esistenti, e meritevoli di 
progredire, il reclutamento dei disegnatori della 
novella categoria creata con la presente legge 
sarà fatto esclusivamente tra gli avventizi stessi 
nel modo indicato all'articolo 11. 

« Il passaggio in pianta dei disegnatori avven-
tizi avrò effetto, senza esami, secondo le norme 
che saranno stabilite dal regolamento accennato 
all'articolo 4. 

«Art . l ì . Sino a quando saranno entrati in 
pianta tutt i gli j attuali disegnatori avventizi i 
quali accetteranno il passaggio nella predetta 
novella categoria di impiegati e saranno ricono-
sciuti idonei a conseguirlo, la tabella organica di 
cui al precedente articolo 4 si intenderà sosti-
tuita dalla seguente : 

Denominazione 

Nu
me

ro 

Sti
pe

nd
io 

an
nu

o 

Capi disegnatori principali di l a classe. . . 5 4,500 
Capi disegnatori principali di 2" classe. . . 6 4,000 
Capi disegnatori di 1" elasse 8 3,500 
Capi disegnatori di 2 a classe 9 3,000 
Disegnatori di l a classe 30 2,F,00 
Disegnatori di 2 a classe 60 2,000 
Disegnatori di 3 a classe 162 1,500 
Disegnatori di 4» classe 45 1,200 

Totale. . . 325 

« I disegnatori avventizi che entreranno in 
pianta, salva l'eccezione di cui all'ultimo capo-
verso dell'articolo 8, saranno nominati disegna-
tori di 4 a classe, dopo i disegnatori che risulte-
ranno in eccedenza al quadro organico, giusta 
quanto è previsto all'articolo medesimo. Questa 
classe verrà considerata come transitoria, rima-
nendo soppressa quando tutti gli avventizi in 
essa nominati saranno stati promossi alla classe 
immediatamente superiore. 

« Allora soltanto cominceranno ad avere effetto 
le disposizioni dell'articolo 5 circa il normale 
reclutamento di disegnatori di 3 a classe. 

« Le nomine dei disegnatori avventizi a dise-
gnatori di 4 a classe avranno luogo senza esami, 
secondo le norme che saranno stabilite dal re-
golamento accennato all'articolo 4. 

« I disegnatori che non accetteranno il passag-
gio in pianta o non saranno, in tempo utile, rico-

nosciuti meritevoli di ottenerlo, resteranno, ec-
cezionalmente, nell'attuale loro qualità di avven-
tizi. » 

A quesa articoli 10 e 11 gli onorevoli De No-
bili, -Rispoli, Rigola, Todeschini, Vallone, Sichel, 
De Bellis, Pansini e Leali propongono che sia 
sostituito il seguente articolo 10: 

« E istituita una classe transitoria con la de-
nominazione «Disegnatori di quarta classe» con lo 
stipendio di lire 1,200, la quale sarà composta di 
110 disegnatori fra quelli che, secondo quanto 
è prescritto dall'articolo 8, risulteranno in ecce-
denza al quadro organico e degli attuali disegna-
tori avventizi, che in essa verranno classificati se-
condo l'anzianità. 

« Questa classe rimarrà soppressa quando co-
loro che la compongono saranno stati promossi 
alla classe immediatamente superiore, promozione 
che per gli attuali avventizi sarà fatta secondo 
le norme del regolamento di cui all'articolo 4. 

« Fino a quando non sarà eliminata la quarta 
classe transitoria, solo coloro i quali vi appar-
tengono avranno diritto ad occupare i posti va-
canti della terza classe; ed allora soltanto comin-
cieranno ad avere effetto le disposizioni dell'ar-
ticolo 5, circa il normale reclutamento dei dise-
gnatori di terza classe. » 

L'onorevole ministro accetta l'articolo sosti-
tutivo? 

MIE.ABELLO, ministro della marineria. Sì. 
DI PALMA, relatore Anche la Commissione 

l'accetta. 
PRESIDENTE. Pongo dunque a partito que-

sto articolo sostitutivo accettato dal Governo e 
dalla Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi. 

(È approvato). 
t S Viene ora l'articolo 12, che diventa arti-
colo 11. 

« Art. 11. Sono esonerati dagli esami per la 
promozione a capo disegnatore di 2 a classe, 
di cui al precedente articolo 6, i capi-tecnici di-
segnatori di T e 3 l classe esistenti all'attuazione 
della presente 1 • gge. Questa promozione sarà 
loro conferita per anzianità, se riconosciuti idonei 
ad ottenerla. » 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà votato a scru-

tinio segreto nella seduta pomeridiana. 
Proposta sul l 'ord ine dei g iorno. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reche-
rebbe la discussione del disegno di legge: «Com-
puto, agli effetti dell'avanzamento e della pen-
sione, del tempo del servizio prestato a bordo 
delle navi che trasportano emigranti, dai medici 
della marina militare o da altro personale della 
regia marina. » 

Ma non sono presenti nè l'onorevole relatore, 
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nè il presidente, riè il segretario della Commis-
sione. 

Voci. Bisogna rimandarlo. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro della ma-

rineria, poiché nessuno della Commissione è pre-
sente, occorre rimandare ad altra seduta la di-
scussione di questo disegno di legge. 

MIE,ABELLO, ministro della marineria. Sta 
bene. 

PRESIDENTE. La discussione di questo di-
segno di legge relativo ai medici della marina 
militare è dunque rimandata ad altro giorno. 

Discussione del disegno di legge: 
Ittiolo organico degli ispettori scolastici. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Discussione del disegno di legge: Ruolo organico 
degli ispettori scolastici. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CERXANA-MAYNER1, segretario, legge. (Vedi 

Stampato n. 365-A). 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, con-

sente clie la discussione si apra sui disegno di legge 
della Commissione? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Sì, salvo a proporre qualche emendamento. 

PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-
nerale su questo disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Siche!. 
SICHE L. Dirò due parole. Si potrebbe fare, 

ma non è questa la sede opportuna, una di-
scussione sull'ordinamento amministrativo della 
pubblica*istruzione e dell'Ispettorato, argomento 
toccato, credo, qualche volta durante la discus-
sione del bilancio. Ma poiché questa discussione 
ci porterebbe fuori del tema specifico del dise-
gno di legge, e le nostre riserve in proposito 
sussistono sempre perchè possiamo sempre espri-
mere il nostro parere e dare il nostro voto, mi 
limito a due o tre osservazioni sul disegno di 
legge. Anzitutto osservo che gli ispettori se ci 
sono debbono funzionare. Badate che io parlo 
avendo qualche cognizione personale in materia, 
perchè da alcuni anni sono assessore della pub-
blica istruzione del mio Comune, che mantiene 
ventiquattro o venticinque scuole. 

In questo disegno di legge si t rat ta di au-
mentare lo stipendio degli ispettori i quali vera-
mente finora hanno avuto uno stipendio ina-
deguato alle loro mansioni. L'Ispettorato deve 
però avere, e l'avrà se la Camera comprenderà 
ed approverà questo concetto, come principale 
funzione, quella di difendere i maestri contro 
le esorbitanze delle amministrazioni locali. E lo 
dico io che sono un assessore per la pubblica 
istruzione. E l'aumento di stipendio può dare 
maggiore probabilità al raggiungimento di que-
sto scopo, perchè qualche volta, specie in pas-

sato, il maestro non trovava quella difesa che 
aveva diritto di pretendere da parte dell'ispet-
tore contro l 'autorità locale. L'ispettore invece 
molte volte può compiere un'opera molto utile 
e* direi, anche onesta. 

Anche dal punto di vista didattico le ispe-
zioni sono utili. 

Appunto perciò diceva che se gli ispettori 
ci sono, debbono funzionare. Ma non si può 
negare che presentemente le circoscrizioni sono 
sproporzionate. Yi sono infatti dei circondari 
con mille o milleduecento scuole, mentre altri 
ne hanno appena cinquecento. Come si vede, 
la sproporzione è enorme. Credo che nelle grandi 
città ora ci sia un ispettore solo. Per esempio, 
vi è un ispettore a Torino dove esistono mille-
duecento scuole, come ve ne è uno nei circon-
dario di Civitavecchia che ha sole cinquanta 
scuole. Così le ispezioni non si fanno. 

Per esempio anche nella nostra Provinria vi 
sono due circondari : il circondario di Guastalla 
con 12 Comuni e quello di Reggio con 33 o 
34 Comuni, tre volte tanto; là duecento scuole 
circa e qui una novantina. 

Ma le ispezioni non si fanno anche per altri 
motivi. Io che conosco da vicino qualche direttore 
didattico dei nostri Comuni, soche le ispezioni non 
si fanno perchè il povero ispettore dice : non 
c'è un soldo per me d'indennità. Nella nostra 
Provincia c'è una piccola somma, destinata a 
questo scopo, ma essa è veramente insufficiente. 
Credo che il nostro ispettore scolastico, il quale fra 
le altre cose, per ragion di età, è un po' insuffi-
ciente (ma questo non ha che fare con la que-
stione) credo che il nostro ispettore scolastico, 
che è a Guastalla da circa due anni, non cono-
sca ancora tu t t i i Comuni del suo circondario; 
ora figuratevi se un ispettore che abbia una 
giurisdizione molto più larga e che si ^rovi di 
fronte ad una viabilità molto più difficile (perchè 
io che sono il deputato posso correre tut to il 
mio collegio) figuratevi come un ispettore po-
trebbe percorrere tut to il suo circondario didat-
tico con pochi mezzi a sua disposizione. Ripeto 
quindi che le ispezioni non si fanno, perchè 
non rimane nemmeno un soldo per quelle pic-
cole indennità che il Governo dà agli ispettori 
per fare le visite alle scuole. 

In terzo luogo credo opportuno di dover 
richiamare l'attenzione della Camera sulla ne-
cessità di ispezionare efficacemente le scuole 
private. 

Ieri l'onorevole nostro amico Socci ha parlato 
| delle Congregazioni, ma è certo che nei nostri 
| paesi, dove l'istruzione pubblica è diffusa ed 
' apprezzata, per quanto i Comuni facciano il 

possibile per soddisfare a questo bisogno, tut-
tavia sorgono continuamente delle scuole eie-
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ricali, scuole clericali (badate che io parlo sol-
tanto obbiettivamente) clie non rispondono molto 
bene ai concetti didattici prescritti perchè, per 
esempio, gli alunni di quelle scuole, i quali si 
presentano all'esame di proscioglimento o a quello 
di licenza sono quasi sempre, nove su dieci, boc-
ciati, e ciò senza alcun preconcetto, posso as-
sicurarlo, da parte degli insegnanti. 

Ora si pensi che queste scuole clericali ele-
mentari, orfanotrofi, asili, non sono in alcun 
modo ispezionate, poiché se l'ispettore non può 
fare il giro per visitare le scuole pubbliche uf-
ficiali, figuratevi se possa fare il giro del cir-
condario per visitare queste scuole confessionali, 
queste scuole clericali. 

Ora se noi aumentiamo lo stipendio agli ispet-
tori, se manteniamo la funzione, finché deve es-
serci (perchè sarebbe una questione da trattarsi 
ampiamente se ci debba essere o no) bisogna 
che queste ispezioni sieno pur fatte. Ora io so, 
per quel che riguarda due o tre circondari nei 
quali sono in relazione con gli ispettori, che 
gl'ispettori stessi non arrivano a fare neppure 
una volta all'anno la visita di tutte le scuole, 
e questo è avvenuto da noi, del circondario in 
cui risiedono. 

Ma il Governo stesso non dà grande impor-
tanza all'ispettorato, perchè è avvenuto nel cir-
condario che più direttamente conosco che la 
vacanza del posto d'ispettore dura per mesi e 
mesi, e allora all'ispettore del circondario vicino 
si dà l'incarico di visitare il circondario dove 
manca l'ispettore. 

Un altro inconveniente su cui voglio richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro, perchè 
con qualche provvedimento voglia eliminarlo, è 
quello che riguarda la funzione dell'ispettore 
scolastico relativamente ai visti sui certificati 
elettorali, perchè, badate, la questione interessa 
tutti. 

Da noi (non so se sia da per tutto così) da 
noi, dove il nostro partito veramente non dorme 
(e voi lo sapete), possiamo però dire che non 
dorme nemmeno il partito clericale. Quindi ve-
dete che io non faccio questione circa le do-
mande per le iscrizioni nelle liste elettorali, sia che 
esse siano promosse dai circoli socialisti, sia che 
esse siano promosse dai circoli cattolici. Quindi 
non è il caso di dire che qui si voglia so-
stenere la propria causa. Ma è un fatto che c'è 
grande confusione: perchè un ispettore dice: io 
voglio vedere i registri scolastici, e non mi ac-
contento del certificato che voi mi fate avere dal 
sindaco. Ed allora nasce che o i registri scolastici 
non siano tenuti in regola, specialmente quelli 
che si riferiscano a qualche anno indietro, op-
pure che i sindaci non vogliano mandare o non 
non si credano obbligati a mandare nelle sedi 

degli Ispettorati i registri, perchè siano confron-
tati coi certificati, e tanto meno che l'ispettore 
si creda in obbligo di girar lui per i Comuni 
del suo circondario, allo scopo di andare a ve-
dere i registri; e quindi avviene che si mandino 
questi certificati indietro, e, qualche volta, l'ispet-
tore firmi, se sia un ispettore diverso, da quello 
che c'era prima, o pure firmi se qualcheduno 
gli dica una parola. A me è avvenuto, per 
esempio, questo fatto, che un tale raccomanda-
tomi da un presidente di un circolo cattolico e 
al quale l'ispettore aveva negato la firma, 
è venuto da me ad espormi la cosa. Ed io che 
credo che sia dovere di compromettersi, in questi 
casi, da qualunque parte venga la richiesta, 
sono andato 'dall'ispettore, l'ho messo un po' con 
le spalle al muro, tantoché ha finito per fir-
mare. Ma questa è stata una semplice combina-
zione. Quindi, anche su questo punto si deve dare 
qualche norma fissa, precisa, per evitare gli in-
convenienti che ci sono: e cioè, che certi ispettori 
scolastici usino abbastanza larghezza, quando 
hanno il certificato del sindaco; che certi altri 
vogliano i registri, e certi altri arrivino persino 
a giudicare la sostanza dei registri, ed a rifiu-
tarsi di firmare, quando i registri, secondo loro, 
non arrivano al concetto che essi hanno in mente. 

Quindi, intenderei che all'ispettore fosse ri-
cordata principalmente la funzione della difesa 
che egli ha del maestro, quando esso possa 
essere colpito da qualche sopraffazione del mu-
nicipio ; che le circoscrizioni potessero essere 
più limitate, affinchè veramente le visite alle 
scuole si possano fare ; che le scuole private 
fossero visitate con maggiore assiduità, e che su 
di esse venisse riferito sfavorevolmente, senza 
esitanza, quando veramente esse non corrispon-
dessero ai fini a cui, per i programmi vigenti, 
debbano corrispondere. 

Approvo infine anch'io che siano chiamate, 
come si propone con questo disegno di legge, 
le donne all'ufficio di ispettrici in sostituzione 
degli ispettori ; solo muovo un dubbio sulla di-
sposizione troppo arbitraria (parmi) per la quale 
si lascia al ministro troppa facoltà di giudicare 
nel procedere alle nomine di queste ispettrici. 
Simile disposizione potrebbe anche non avere 
nessun effetto : perchè il ministro potrebbe anche 
non nominare nemmeno una ispettrice. 

È questa una disposizione che ho segna-
lata, perchè appunto mi pare che debba essere 
un po' chiarita.-

Del resto, non ho altro da aggiungere. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole'Laca va ha fa-

coltà di parlare. 
LACAVA. Dichiaro che non combatto la 

legge, e che la voto ; ma, in coerenza a quanto 
dissi, l'altro giorno, in occasione del bilancio 
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dell'interno, penso anche alle condizioni dei 
bilanci comunali e provinciali. Per conseguenza, 
non dispiacerà al mio amico Orlando, che io 
parli in occasione di questa legge, di un prin-
cipio che credo debbasi considerare in tut ta la 
sua estensione non ostante che possa apparire 
come una goccia d'acqua, nella fiumana dei bi-
lanci comunali e provinciali. 

L'onorevole Credaro potrà, rispondendomi, dire: 
è piccola cosa. Ma ciò non distrugge il mio ra-
gionamento. 

L'articolo 6 del disegno di legge mette a 
carico dei Comuni il locale ed il mobiglio per 
l'ufficio dell'ispettore, quando questo non si trovi 
nella sede della Prefettura o della Sotto-prefet-
tura. Già il trovare un ufficio all'ispettore nella 
Sotto-prefettura o nella Prefettura e un carico 
che riguarda le Provincie, perchè le spese d'ufficio 
per le Prefetture e le Sotto-prefetture, pe-
sano, come tutt i sanno, sui bilanci provinciali. 

Io credo in generale che vi possa essere 
una stanza disponibile in una Prefettura o in 
una Sotto-prefettura (più nella prima che nella 
seconda) da potersi dare a questo ispettore, e 
sia pure dal punto di vista didattico ed organico, 
non riguardando le mie osservazioni nè la que-
stione didattica, nè quella dell'organico. Ma vi 
possono essere Comuni dove gl'ispettori non 
potranno avere un locale adatto come nella Pre-
fettura o Sottoprefettura, e allora questi Comuni 
sono obbligati di trovare a questo scopo, come 
dice l'articolo 6, una stanza nell'edifizio comu-
nale. 

Chi ordina non suda : con simili inav-
vertite disposizioni noi a poco a poco travol-
giamo le condizioni dei bilanci dei Comuni, e 
già ce ne sono 517, come dicevo l'altro giorno, 
che sono in uno stato di quasi insolvenza e 
chi sa quanti ancora ne verranno dopo di questi. 
E tutto ciò appunto per queste nostre leggi con 
le quali, quasi senza accorgercene, mettiamo 
sui bilanci comunali delle spese che purtroppo 
finiscono col rovinare i bilanci stessi. 

Ho detto che non faccio opposizione. Non 
faccio opposizione perchè ho visto che c'è l'ac-
cordo del Ministero con la Commissione del bi-
lancio, e per questa volta dirò : passi. Ma io 
(lo dichiaro apertamente anche ai sacerdoti del 
bilancio che sono i membri della Giunta del 
bilancio) userò di tutti i mezzi datimi dal rego-
lamento, anche l'appello nominale per oppormi, 
quando si tratt i di spese che devono gravare sui 
Comuni. 

Tnvece di aggravare i Comuni, se volete 
spese, aggravate lo Stato. E, lo dico a cagion 
d'onore, l 'attuale Ministero comincia ad at-
tuare questo principio, cioè di mettere a carico 

dello Stato quelle spese che sono state finora 
riversate sui Comuni. 

Di fatti io trovo che nel progetto di legge 
presentato d'iniziativa parlamentare dal mio 
amico Rizzetti, accettato dal Ministero per 
quanto riguarda l'aumento degli stipendi legali 
agli insegnanti, è detto così all'articolo 3 : « Lo 
stanziamento nel capitolo del bilancio della 
pubblica istruzione... sarà aumentato della somma 
che sarà necessaria per compensare i Comuni 
delle maggiori spese che dovranno sostenere 
per l'attuazione della presente legge. » 

È questo un principio lodevole che si va 
stabilendo nella nostra legislazione, cioè che 
quando si t rat ta di spese che si possono dire 
di Stato, anziché ricadere sui bilanci comunali, 
siano ai Comuni compensate dallo Stato. 

E dò lode all'onorevole Orlando ed al mi-
nistro dell'interno e del tesoro per un altro pro-
getto di legge da loro presentato circa i prov-
vedimenti per le scuole e per i maestri ele-
mentari, dove è detto all'articolo 19 che lo 
Stato rimborserà ai Comuni le maggiori spese 
che dovranno sostenere per aumento degli sti-
pendi, aumento di sessennali e per il maggior 
contributo dovuto al Monte pensioni, ecc. 

Dunque, replico, mi compiaccio col Mini-
stero che nel disegno di legge da me accennato 
si metta per principio che quando si tratta di 
spesa di Stato quale è l'istruzione pubblica, le 
maggiori spese non debbono andare più a carico 
degli enti locali. Avrei desiderato che così avesse 
fatto la Commissione del bilancio anche in que-
sto disegno di legge. 

Fanno parte della Commissione del bilancio 
uomini competentissimi in materia di finanza 
a cominciare dal presidente fino a tutti gli altri 
membri di essa, e non vorrei che si occupassero 
soltanto del bilancio dello Stato, ma che si oc-
cupassero pure e direi, più di tutto^ delle con-
dizioni dei bilanci degli enti locali. I bilanci degli 
enti locali sono in una condizione disastrosa, e 
l'altro giorno io citavo le condizioni gravissime 
in cui si trovano. Andate alla Commissione del 
credito comunale e provinciale e troverete, come 
dicevo, 517 Comuni che sono quasi tutt i in 
istato di insolvenza oppure nell'anticamera del-
l'insolvenza. 

Quindi io mi opporrò, e spero di avere i 
miei colleghi consenzienti in questo mio propo-
sito, a che non siano caricati i bilanci comunali 
e provinciali di spese che siano di Stato; anzi 
vorrei promuovere una specie di Comitato a fa-
vore dei Comuni. {Bravo!) 

Questo io volevo dire, e ripeto che userò tutti 
i mezzi che mi concede il regolamento, financo 
ricorrendo alla votazione nominale, per far sì che 
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queste spese non vadano ad aggravare i bilanci 
comunali e provinciali. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Graetani di Laurenzana. 

GAETANI DI LAURENZANA. Pochissime 
osservazioni. Io lodo l'onorevole ministro Or-
lando clie ha mantenuto questo disegno di legge 
che il suo predecessore aveva presentato, e col 
quale si aumenta un po' lo stipendio degli ispet-
tori scolastici. Però trovo giustissima l'osserva-
zione dell'onorevole Lacava, in quanto queste 
spese vengano a gravare in parte sui Comuni. 
Io, per quello che riguarda il nostro circonda-
rio, non me ne scandalizzo affatto, non me ne 
dolgo, anzi sono prontissimo a concedere spese 
maggiori, ad un patto, che cioè l'ispettore sco-
lastico risieda nel circondario e vi faccia vera-
mente le ispezioni. Perchè lo Stato li paga, noi 
in nome dei Comuni prepariamo loro gli appar-
tamenti, mentre poi gli ispettori non si vedono 
mai : io non ho mai conosciuto un ispettore 
scolastico del mio circondario. Solo ultimamente 
ne ho visto uno e gli ho detto : perchè non re-
state qui ? Mi ha risposto : Non ci sono i de-
nari per fare le ispezioni. Ed allora è inutile 
che gli ispettori stieno a Piedimonte, a Caserta 
0 a Roma, o al Ministero. 

Quindi io raccomando esplicitamente all'ono-
revole ministro perchè, se il Governo li paga e 
Circondario e Provincia fanno tutto ciò che è 
necessario per alloggiarli, disponga in modo che 
essi restino in residenza e facciano veramente 
l'ispezione. 

A dire il vero un altro fatto mi ha mera-
vigliato moltissimo, ed io non ho abbastanza 
autorità parlamentare per trovare, specialmente 
in una seduta mattutina, dieci firme dei colle-
ghi per presentare un emendamento a propo-
sito della soppressione delle ispettrici. 

Mi perdoni l'onorevole ministro Orlando se 
io debbo protestare per il modo scortese con 
cui si mettono fuori immediatamente le ispet-
trici. Certamente fra queste ispettrici ve ne sono 
delle valorose, come delle scadenti. Ma io do-
mando alla cavalleria dell'onorevole ministro 
dell' istruzione pubblica : Sul suo onore può dirmi 
che gli ispettori scolastici siano tutti galantuo-
mini e tutte celebrità intellettuali ? 

Certamente fra le ispettrici ve ne sono delle 
scadenti, ma ci sono di quelle che onorano il 
posto che occupano. Del resto ci sono molti 
spettori, che io non manderei neanche a fare 
1 maestri di prima elementare. 

Mi rivolgo dunque alla sua cavalleria ed 
alla sua cortesia, come a quella dell'onorevole 
Credaro, perchè non sia così brutale questa 
legge, da cacciar via immediatamente le ispet-
trici scolastiche. 

Ma l'articolo primo della legge dice così: 
« L'ufficio di ispettrice per gli istituti di edu-
« cazione femminile, istituito con regio decreto 
« 24 marzo 1875, n. 2435, e mantenuto con 
« regio decreto 18 luglio 1893, n. 428, è sop-
« presso. Le attribuzioni delle attuali ispettrici 
« saranno esercitate dagli ispettori scolastici. » 

Ma non ci mancherebbe che questa, di ve-
dere degli ispettori scolastici a visitare degli 
istituti femminili rispettabili sotto tutti i rap-
porti. Per carità ! manteniamo alto il decoro 
delle ispettrici, tanto più che una transazione 
può esser questa: far passare le ispettrici nel 
ruolo degli ispettori scolastici. E per questo io 
mi affido alla cavalleria ed al senno dell'ele-
gante e giovine ministro della pubblica istru-
zione e del nostro. valoroso relatore. (Si ride 
— Bene ! Bravo !) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzo. 

RIZZO. Se l'onorevole Lacava con le sue 
odierne dichiarazioni si è addimostrato coerente 
non solo a tutti i suoi precedenti, ma anche 
alle teorie del suo bel libro che io ho studiato, 
intorno alle finanze locali, mi permetta però di 
dirgli che il suo discorso intorno all'articolo 6 
della legge, specie per il calore con cui lo ha 
pronunziato, è proprio sproporzionato alla por-
tata dell'articolo medesimo. 

CREDARO, relatore. E fuori sede... 
LACAVA. Domando di parlare. 
RIZZO. Io sono pronto a far modesta parte 

del Comitato che l'onorevole Lacava invoca per 
frenare le spese comunali e provinciali : è una 
questione molto vecchia e che senza dubbio ci 
troverebbe tutti concordi. Ma proprio la dichia-
razione di guerra fatta dall'onorevole Lacava... 

LACAYA. Niente dichiarazione di guerra! 
RIZZO. ... non al disegno di legge, perchè 

ha dichiarato di votarlo, ma alla meschina di-
sposizione dell'articolo 6 io non me la spiego. 
Infine i Comuni che avrebbero il vantaggio di 
esser sedi di Ispettorati non debbono che dare 
una stanza nell'ufficio comunale per l'ispettore. 
Io credo che tutti i Comuni più importanti, nei 
quali l'ispettore dovrebbe risiedere, sarebbero 
dispostissimi a concedere il modesto locale. 

BERTOLINI . Domando di parlare. (Com-
menti). 

LACAYA. Adesso mi obbligate a chiedere 
la votazione nominale. 

P R E S I D E N T E . Ma se non uscissimo dal-
l'argomento,. non sarebbe meglio ? (Benissimo!) 

RIZZO. Io ritengo che i Comuni, se inter-
rogati sul concedere o meno una stanza per 
l'ispettore, risponderebbero tutti affermativa-
mente. E del resto qui non si tratta di una 
spesa nè grossa, nè piccola. 
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LACAYA. Ma se ho detto che voto la 
legge ! 

RIZZO. La vota e va bene, ma ha fatto un 
discorso come se noi con quell'articolo voles-
simo portare la rovina nei Comuni, mentre noi 
tutti siamo d'accordo con l'onorevole Lacava 
nella difesa dei Comuni e delle Provincie con-
tro le spese che indebitamente addossa loro il 
Governo. 

E dopo ciò io mi associo alle giuste osser-
vazioni dell'onorevole Sichel, intorno alla spro-
porzione che esiste fra il numero delle scuole e 
le sedi degli ispettori scolastici. 

Al riguardo mi sembra pure che la Commis-
sione, portata da questa legge per lo studio 
delle relative circoscrizioni, sia rivestita un po' 
troppo di funzioni dittatoriali. Ma di questo 
parleremo all'articolo speciale : e quanto alla 
sproporzione fra le scuole ed il numero degli 
ispettori l'onorevole ministro studierà con la sua 
equanimità il modo più adatto per rendere le 
ispezioni veramente efficaci. 

L'onorevole G-aetani di Laurenzana ha fatto 
qualche rimarco circa la condizione degli ispet -
tori. E verissimo che qui si tratta di migliorare 
la loro condizione, ma bisogna anche procurar di 
rendere efficace il loro ufficio ; ed è anche neces-
sario di indagare sulla ammissione di questi 
ispettori, sul modo come si reclutano, perchè 
io, pur rispettandoli tutti, domando se a qualche 
ispettore non si potrebbe anche dai maestri do-
mandare: quis custodiet nos a custodibus istis? 
{Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha chie-
sto di parlare per un fatto personale. Ne ha 
facoltà. 

LACAYA. Non è la prima volta che suc-
cede nella Camera che si faccia dire ad un 
oratore quello che non ha detto! 

Io, onorevole Rizzo, non ho mai dichiarato 
che l'articolo 6 faceva cadere il mondo, che ca-
ricava talmente di spese i bilanci comunali da 
portare la rovina di essi. Ho cominciato dal 
dichiarare che l'articolo 6 non è che una goccia 
d'acqua, la quale, onorevole Rizzo, va a riunirsi 
alla fiumana delle spese comunali. 

MEL. Così è ! 
LACAYA. Quindi, se l'onorevole Rizzo avesse 

tenuto conto di questa mia dichiarazione, non 
mi avrebbe fatto dire ciò che non ho detto, e 
non avrebbe fatto quelle osservazioni le quali 
non convenivano al mio discorso, poiché nel 
mio discorso non c'è sproporzione alcuna. Io 
ho cominciato dal dichiarare che votavo la legge, 
e che non mi occupavo nè della parte didat-
tica nè di quella relativa all'organico; che sol-
tanto facevo rilevare alla Camera che noi con-
tinuiamo nell'abitudine che abbiamo di votare 

' spese, le quali finiscono per cadere, diretta-
mente o indirettamente, sui bilanci comunali. 

Ecco quello che io diceva, e finivo coll'ap-
pellarmi ai colleghi che fanno parte della Giunta 
del bilancio, dell'amicizia dei quali mi onoro, 
affinchè essi tenessero conto, non solamente 
delle condizioni del bilancio dello Stato, ma 
anche di quelle dei bilanci comunali, i quali 
meritano più di tutto di essere qui tutelati. 

È per questo che io diceva che mi servirò 
di qualunque mezzo del regolamento, e fra gli 
altri anche della votazione nominale (non in 
questa circostanza, in cui me ne guarderei bene, 
perchè sarebbe poco serio e puerile ed io di 
puerilità non ne commetto), ma in altre circo-
stanze, ogni volta che si presenteranno spese 
che sono di Stato e che vengono a ferire i bi-
lanci comunali, affinchè quelle proposte non 
passino. 

Eppoi ho dato lode, e la rinnovo ora, al-
l'onorevole mio amico Orlando di avere, nel 
progetto di legge, da me citato, sui provvedi-
menti dei maestri comunali, incluso nell'arti-
colo 19 che noi discuteremo, la disposizione, 
per la quale lo Stato rimborserà ai Comuni 
la maggiore spesa. E sarebbe stato il caso di 
mettere anche in questa circostanza una dispo-
sizione simile, affinchè anche questa goccia 
d'acqua cadesse sul bilancio dello Stato, anziché 
su quelli dei Comuni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bertolini. 

BERTOLINI. Le convinzioni che ho mani-
festato anche di recente alla Camera sulla que-
stione delle finanze locali rendono necessario 
che io mi associ pienamente alle parole pro-
nunziate dall'onorevole Lacava. 

Gran parte del dissesto delle finanze comu-
nali in Italia, deriva da ciò che con moltis-
sime leggi si imposero ai Municipi spese obbli-
gatorie, di cui tutti a cuor leggero dichiaravano 
che l'onere era insensibile, mentre all'atto pra-
tico, invece, gravarono sui bilanci comuuali 
abbastanza notevolmente. E ciò avveniva men-
tre in pari tempo non si aumentavano in nessun 
modo i cespiti di entrata dei Comuni; anzi 
tutte o quasi tutte le leggi di finanza li dimi-
nuirono. 

Tale modo di procedere è illogico ed anche 
insincero, perchè la Camera finisce col votare 
delle spese che possono dirsi larvate. Invece 
essa vota, per esempio, una riforma che costa 
effettivamente 500, e dovrebbe gravare per 500 
sul bilancio dello Stato, ma se ne mettono 100 
sul bilancio della Provincia, 100 sul bilancio 
del Comune e finisce che sul bilancio dello 
Stato la spesa non grava che per 300, invece 
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che per 500; ma, in sostanza, la spesa che si 
vota è di 500. 

Io avrei amato che si fosse fatta qualche 
indagine per determinare cosa importa questa 
spesa della stanza e dei mobili, e credo che 
per moltissimi Comuni si sarebbe trovato che 
quella spesa sarebbe non lieve. (Sorriso del 
deputato Credaro). Vedo l'onorevole Credaro 
che sorride; mi fa piacere che Ella sorrida: ma 
le posso dire che ho fatto l'indagine per qualche 
Provincia e mi sono convinto che praticamente 
parecchi dei Comuni capoluogo dovrebbero pren-
dere in affitto un locale, che non hanno di-
sponibile nell'ufficio comunale, e provvedere dei 
mobili, che non possiedono. E perchè a quei 
Comuni si vuole imporre una nuova spesa e 
per quale criterio di giustizia distributiva ? 

10 credo che se l'onorevole ministro, che è 
maestro in materia amministrativa, avesse re-
latto questo disegno di legge, non vi avrebbe 
nserito la disposizione che io censuro. Egli ha 
;rovato il disegno di legge già fatto e vi si è 
tcconciato per far approvare la riforma del ruolo 
legli ispettori, a cui io pure sono favorevole, 
tla quella disposizione si deve correggere o per 
o meno dovrebbe esser redatta in modo da 
;onsentire che all' ufficio dell' ispettore i Comuni 
)rovvedano in quanto lo possano coi locali della 
asa municipale, ma che non siano obbligati a 
lare l'ufficio quando non abbiano locali dispo-
¿bili. Io non ho diritto di presentare alcun 
mendamento, ma mi rivolgo alla Commissione 
el bilancio e la prego almeno di attenuare gli 
iconvenienti dell'articolo 5. 

CREDARO, relatore. Aggiungeremo : « ove ci 
11 consenso del Comune ». 
BERTOLINI. Se la Commissione include 

uesto inciso nell'articolo, io la ringrazio di 
vere accolte le mie osservazioni, e quelle assai 
iù autorevoli dell'onorevole Lacava, e voterò 
articolo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
ìvole Cavagnari. 

CAVAGNARI. Io vorrei associarmi alle lodi, 
volte dai precedenti oratori all'onorevole mi-
stero per la presentazione di questo disegno 
. legge, il quale ripara ad una omissione, che 
è nei servizi lungamente lamentata. Mi ricordo 
avere avuto occasione di presentare apposita 

terrogazione all'onorevole vostro predecessore, 
ìorevole ministro, perchè a questo servizio si 
•ovvedesse e perchè fosse migliorata la condi-
rne di questi ispettori, i quali veramente sono 

una posizione, economicamente, non digni-
sa, per le funzioni, che debbono disimpegnare, 
i ricordo che in allora io ebbi occasione di 
ccomandare vivamente che in questo disegno 

legge si fosse elevata la missione degli 

ispettori in modo, che corrispondesse al nome, 
che portano. Noi sappiamo che, specialmente 
nelle sedi di Prefettura, ove è l'ufficio del Prov-
veditorato, gli ispettori sono infeudati, sono 
immobilizzati in ufficio e le ispezioni assoluta-
mente non fanno. Poche se ne fanno nei capi-
luogo di circondario per la solita mancanza di 
fondi, per cui la missione loro, invece di essere 
come quella, per fare un paragone marinaro, 
della nave, della quale si dice che paraiur ut 
naviget, è del tutto diversa : si potrebbe dire 
che gli ispettori non sono preparati per ispe-
zionare. Per questo io desidero di richiamare 
vivamente l'onorevole ministro e la Commis-
sione all'osservanza di questo speciale indirizzo 
che deve essere dato agli ispettori. Questo mi 
premeva di rammentare, anche perchè altra 
volta avevo avuto occasione di parlarne. E 
giacché ho facoltà di parlare mi permetterei di 
fare un'altra osservazione riguardo all'articolo 4 
bis di questa legge. 

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso che 
attendesse di parlare quando si discuterà del-
l'articolo ? (Si ride). 

CAVAGNARI. Articolo 4 bis della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Che diventerà cinque, ma a 
suo tempo. 

CAVAGNARI. Qui è detto 4 bis, ed io ri-
peto come è detto qui. 

Qui si dice che l'ispettore parteciperà con 
voto deliberativo alle adunanze del Consiglio 
provinciale scolastico per quanto riguarda l'istru-
zione elementare e sub-elementare, etc. 

Io mi ricordo che in occasione della discus-
sione di un progetto di legge che riguardava i 
cancellieri, si era fatta proposta, e alla Camera 
era passata, che il capo cancelliere della Corte do-
vesse far parte di non ricordo quale Commissione. 
Io mi era opposto, ma la mia opposizione non 
sortì risultato positivo, ma, nonostante che non 
lo sortì qui, lo sortì al Senato, perchè il Senato ha 
modificato nel mio senso dicendo che non era giu-
sto che il cancelliere dovesse far parte di una 
Commissione della quale facevano parte il presi-
dente della Corte, e il procuratore generale ed 
altri di egual grado. Ora mi pare che dal mo-
mento che nel Consiglio provinciale scolastico 
vi è già il provveditore che rappresenta tutto 
ciò che può interessare il buon andamento 
del servizio, sia inutile di mettere l'ispettore. 
E una specie di dualismo, che si crea, e viene 
in questo modo elevato l'ispettore al livello del 
provveditore. 

Ciascuno resti al suo posto in omaggio alle 
buone norme della gerarchia e della disciplina. 

E non ho altro da dire. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rubini. 

RUBINI. Ancora prima che l'onorevole 
Lacava parlasse intorno all'obbligo finanziario, 
die si vorrebbe imporre ai Comuni, ed ancora 
prima che l'onorevole Cavagnari parlasse dell'in-
conveniente, che può nascere dalle disposizioni 
dell'articolo 4 bis, mi era permesso di avvici-
narmi al banco del Governo per informare l'ono-
revole ministro che queste disposizioni non mi 
parevano degne di plauso. Non intendevo però 
di parlare nella discussione generale, e piut-
tosto credevo che fosse conveniente di riserbare le 
mie osservazioni quando fossero venuti in discus-
sione gli articoli. Ma, poiché la discussione ge-
nerale, a meno di quello che disse l'onorevole 
Sichel, si è, si può dire, circoscritta all'esame 
di alcune disposizioni degli articoli, così se-
guirò l'esempio, che mi venne dato dai colleghi, 
e esaminerò gli articoli medesimi. L'onorevole 
Lacava è perfettamente consentaneo ai suoi 
propositi: egli trova che non convenga legi-
ferare continuamente a danno altrui senza che 
almeno non si alzi qui qualche voce a difendere 
quegli interessi, dei quali disponiamo, a bene-
placito nostro. Ora io penso che non si possa 
senz'altro mettere a carico dei Comuni, senza 
averne l'adesione, o, come mi pare ultimamente 
dicesse l'egregio nostro relatore, senza avere la 
certezza che vi siano i locali disponibili, penso 
che non si possa mettere a carico dei Comuni 
la spesa, di cui è detto all'articolo 6 del di-
segno di legge. 

PRESIDENTE. Che diventerà 8. 
RUBINI. Va bene, che diventerà 8. Ci in-

tendiamo ugualmente, onorevole presidente! 
Non penso che si possa farlo. Però po-

trebbe darsi benissimo che alcuni Comuni bra-
massero di avere la residenza dell' ispettore, 
nonostante l'onere, che da questa verrebbe ai 
loro bilanci. Ora, quando saremo all'articolo sesto, 
potremo stabilire che la spesa sia a carico dello 
Stato, a meno che il Comune, che voglia essere 
preferito, non sia pronto a dare gratuitamente 
il locale e l'arredamento. 

In quanto alla questione sollevata dall'ono-
revole Cavagnari, io non la penso altrimenti 
da lui. Qui si finisce, a proposito di una legge 
che è personale, piuttostochè di ordinamento 
del servizio, ad avviare l'amministrazione pro-
vinciale dell' istruzione sopra linee diverse da 
quelle, che finora si sono battute. Si comin-
cia con dire che l'ispettore scolastico partecipa 
con voto deliberativo alle adunanze del Con-
siglio provinciale scolastico. Ciò significa intanto 
un voto di più dato nel Consiglio provinciale 
scolastico all'elemento governativo. E non è poca 
cosa. In secondo luogo si crea nella figura 

dell'ispettore scolastico qualche cosa di equi-
valente, o quasi, al provveditore. E questa 
confusione di attribuzioni si accentua ancora 
di più all'articolo 5-bis (al quale non so che 
numero vorrà dare il nostro egregio presi-
dente). Perchè si prescrive che l'ispettore dovrà 
ogni anno inviare al Ministero una relazione 
statistica, pedagogica ed igienica su tutte le 
scuole private e sub-elementari poste nella sua 
circoscrizione. Voi vedete come qui l'ispettore 
viene ad affermarsi quasi come indipendente 
dal provveditore. 

Dovrà, o non dovrà, il provveditore sapere 
di queste relazioni ? Dovranno queste relazioni 
essere da lui ignorate, e magari contenere 
cose, sulle quali sarebbe necessario fosse richia-
mata la sua attenzione, e sulle quali potrebbe 
anche benissimo darsi che fosse consenziente, 
ma intorno alle quali vi potrebbe anche essere 
dissenso ? 

Questa è una condizione di cose che certa-
mente nocerebbe al progresso dell'istruzione pub-
blica nelle Provincie, e creerebbe una nuova 
confusione di poteri, una quasi. impossibilità, o 
almeno una grande difficoltà, da parte degli Enti 
sottoposti, di sapere a chi debbano rivolgersi, 
da chi debbano dipendere, e in ultima analisi li 
spingerebbe a fare di loro arbitrio, valendosi abil-
mente dell'autorità dell'uno per contrapporla 
a quella dell'altro, facendo così prevalere il 
proprio avviso, magari anche con quei tali in-
dugi, nei quali tutti siamo maestri quando si 
vuole ottenere che qualche cosa non si faccia. 

Un ultimo argomento mi pare degno di 
considerazione, ed è quello toccato dall'onore-
vole Gaetani di Laurenzana. Egli trova troppo 
•draconiano quanto si riferisce alle ispettrici. Il 
primo articolo della legge comincia con dire che 
non vi saranno più ispettrici. Pare quasi che 
la legge intenda principalmente a questo. 

Intanto sarebbe meglio che il quarto ar-
ticolo, in ogni caso, diventasse primo e che 
il primo diventasse secondo. Se non altro si 
affermerebbe il principio che le ispettrici fanno 
parte del corpo dell'ispettorato, ma non deb-
bono però essere considerate isolatamente. Con 
ciò si dà un troppo severo carattere al di-
segno di legge. Così all'articolo primo transi-
torio, ove si dispone che le attuali ispettrici 
faranno passaggio nel ruolo degli ispettori sco-
lastici, se saranno riconosciute idonee all'uffi-
cio (Commenti — Interruzioni) si esprime la 
condizione, a patto della quale possono rima-
nere in ufficio, ma non si dice punto (mentre 
si tratta di un articolo transitorio, che dovrebbe 
precisamente provvedere in proposito) che cosa 
avverrà delle ispettrici, che non fossero rico 
nosciute idonee. 
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ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Saranno messe in disponibilità. 

RUBINI . Ma non potranno rimanere sem-
pre in disponibilità! ~ 

ORLANDO, ministro della •pubblica istru-
zione. Poi andranno a riposo. 

RUBINI . Vi possono essere ispettrici che 
abbiano già matura to il diri t to a pensione; e per 
queste si capisce benissimo che il loro destino sarà 
quello di essere pensionate. Ve ne possono essere 
altre, che non avranno matura to il diri t to alla 
pensione, ma avranno matura to il diritto alla 
indennità; e queste avranno un t ra t t amento 
certamente non largo, anzi molto avaro, ma 
insomma qualche cosa percepiranno. Ma vi pos-
sono essere, ispettrici, che non avranno nem-
meno matura to il diritto alla indennità; e queste 
come le t r a t t a te? 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Ma, se l'ufficio è soppresso, la conseguenza è 
necessaria. 

R U B I N I . Se l'ufficio è soppresso, debbo oc-
cuparmi appunto della sorte riserbata a queste 
persone. Non dico di non sopprimere l'ufficio; 
ma dico che, nella disposizione transitoria, si 
deve determinare quale deve essere la posizione 
di questo personale; si deve determinare almeno 
per quanto tempo questa situazione anormale 
potrà durare, affinchè il provvedimento non 
riesca troppo duro. (Approvazioni — Interruzioni 
— Commenti). 

Queste sono le osservazioni, che ho cre-
duto opportuno di fare agli articoli ; e, come ho 
detto, seguendo l'esempio degli egregi colleghi 
che mi hanno preceduto, mi sono permesso di 
farle ora. 

Prego tanto l'onorevole ministro che non 
ha presentato questo disegno di legge, ma lo 
ha ereditato, quanto la Giunta generale del 
bilancio, e quindi me stesso {Ilarità), di voler 
considerare i vari argomenti che sono stati oggi 
t ra t ta t i , perchè realmente mi sembra che sieno 

degni di una maggiore attenzione. (Approva-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Attesa l'ora tarda il seguito 
di questa discussione è rimesso ad altra seduta. 
Però mi permetto di rivolgere preghiera al-
l'onorevole ministro e alla Commissione, affinchè 
per rendere più spedita la discussione della legge, 
specialmente agli articoli, cerchino il modo di 
rivedere il testo degli articoli stessi per guisa 
che ne risulti chiaro il concetto. Vi sono agli 
articoli secondo e terzo alcune inesattezze. 

CREDARO, relatore. Si t r a t t a di errori di 
stampa. 

P R E S I D E N T E . C'è qualche cosa di più 
degli errori' di s tampa ; per esempio, deve sop-
primersi la menzione degli allegati C e D, che 
sono semplicemente dimostrativi. 

Faccio questa raccomandazione per evitare 
che, come altra volta è avvenuto, il Senato 
debba rimandare alla Camera il disegno di legge 
per le opportune correzioni. 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Avevamo già concordato diversi emendamenti, che 
solo per mancanza di tempo non furono stam-
pati. Ora li faremo stampare e distribuire ; e 
terremo conto anche delle osservazioni fa t te 
dall'onorevole Rubini. 

P R E S I D E N T E . Così, sarà bene raggruppare 
gli articoli transitori sotto il titolo di « Dispo-
sizioni transitorie ». 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
Sta bene. 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa discus-
sione è rimesso ad altra seduta. 

La seduta termina alle 11.55. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia. 
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