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La seduta incomincia alle ore 10. 
CIRMENI, segretario. Legge il processo ver-

bale della seduta antimeridiana di ieri clie è ap-
provato. 

Segnilo del la discussione del Ittiolo organico 
degli ispettori scolastici. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sul disegno di legge: 
Ruolo organico degli ispettori scolastici. 

L'onorevole Malvezzi ha facoltà di parlare. 
MALVEZZI. Onorevoli colleglli, venuti sta-

mane alla Camera ci troviamo davanti al testo 
nuovo di questo disegno di legge, abbastanza 
contrastato; ci troviamo, dico, dinnanzi al nuovo 
testo concordato tra Ministero e Commissione, 
ma veramente noi non abbiamo avuto tempo 
di esaminarlo convenientemente... 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Malvezzi, 
guardi che si è trattato soltanto di mettersi di 
accordo sulla forma, ma nella sostanza non 
c'è nulla di cambiato. 

MALVEZZI. Io non mi permetterei, onore-
vole presidente, di criticare in alcun modo... 

PRESIDENTE. Dico soltanto che non c' è 
nulla di cambiato. 

MALVEZZI. Signor presidente, anzi, io credo 
che sia migliorato... 

PRESIDENTE. Nella forma, sì. 
MALVEZZI. Ed anche nella sostanza, come 

sto per dire. Ad ogni modo io entro subito 
nell'argomento, e non posso a meno di osser-
vare che questo disegno di legge sarebbe stato 
molto migliore, se fosse uscito dalla mente del-
l'onorevole Orlando. E fu per un sentimento 
di continuità, forse esagerato (mi permetta di 
dirglielo), che egli accettò questa proposta del 
suo predecessore, e si trova a difendere opera 
non sua. Ma, siccome si tratta di aumentare 
degli stipendi, così tutti noi oggi voteremo que-
sta proposta. Quando si tratta di fare nuove 
spese, sopratutto di aumentare stipendi a qual-
sivoglia categoria di funzionari, la Camera vota 
tutto. Bisogna dire quel che è. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Anzi, non si contenta; non le sembra mai abba-
stanza. 

MALVEZZI. E noi intanto approviamo qua-
lunque aumento di spesai.. 

CREDARO, relatore. 'Non c'è aumento di 
spesa neppure d'un centesimo. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, rispon-
derà dopo. 

CREDARO, relatore. Certi errori è meglio 
correggerli subito. 

MALVEZZI. Io mi permetto di fare qual-
che osservazione, temo con minor esattezza, 
perchè mi trovo davanti un nuovo testo. 

Faccio obiezione alla disposizione per cui 
l'ispettore scolastico partecipa, con voto deli-
berativo, alle adunanze del Consiglio provin-
ciale^-scolastico. Tuttociò viene, come in altri 
casi, a toccare quell'ordinamento del Consiglio 
provinciale scolastico, che (cito un'autorità ri-
conosciuta da tutti) il Saredo censurava, per-
sino dichiarandolo contrario alla legge organica 
del 1859. Mi guarderò bene dall'entrare in que-
sto argomento; peraltro mi sorprende che un 
ispettore scolastico possa prender parte alle de-
liberazioni del Consiglio provinciale scolastico, 
potendosi trovare in contradittorio col provve-
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ditore che è l 'autorità superiore a lui. È que-
sta una disposizione la quale lascia dubbi gravi, 
e sarebbe meglio ripararvi ; tanto più che anche 
questa espressione non è chiara : « Egli pren-
derà parte alle deliberazioni, quando non si 
t rat t i della sua persona. /> 

Ma quali i casi relativi alla sua persona? 
CREDARO, relatore. E stato soppresso! 
MALVEZZI. Allora, vado avanti. 
Se ho sbagliato, la colpa non è tu t ta mia, 

per la fretta con cui dobbiamo esaminare il 
nuovo testo. Trovo poi che si fa obbligo agli 
ispettori di fare relazioni statistiche, pedagogi-
che ed igieniche sulle scuole private elementari 
e subelementari, poste nella sua circoscrizione. 
E poi, in questo articolo, viene in campo la 
scuola media, non mi pare a proposito, e viene 
anche in campo il provveditore di cui non si 
era mai parlato prima. Ora, io non so vera-
mente se questa disposizione debba entrare 
nella presente legge. Ad ogni modo, faccio una 
osservazione. Noi tut t i abbiamo ammirato le 
relazioni Torraca e Ravà sulle scuole elemen-
tari ; relazioni che hanno gettato grandissima 
luce sulla questione ; relazioni che hanno aperto 
la mente di molti uomini politici e di studio 
sulle condizioni vere delle scuole elementari. 

Or bene quelle due relazioni, che io chiamo 
due monumenti di scienza pedagogica e di dot-
trina pratica, non hanno avuto seguito. Io esor-
terei l'onorevole ministro a provvedere che, a 
seguito della relazione Ravà, ultima in ordine 
di tempo, altra ne sia pubblicata sulle scuole 
elementari, per dimostrarcene i progressi e (spe-
riamo che ciò non sia) i regressi e le lacune. 
Altrimenti avremo questo inconveniente, che 
delle scuole private si avrà conoscenza precisa, 
mentre che delle scuole elementari pubbliche 
rimarremo pressoché al buio. Qui si dice inol-
tre che le relazioni sulle scuole private dovranno 
essere divulgate in sunto. Qual sunto ? In qual 
misura ? Al lettore attento il sunto non basta, 
pel lettore distratto il sunto è addirittura su-
perfluo. 

Trovo poi che il provveditore degli studi 
anche in questa legge non è t ra t ta to bene; ciò 
rilevo da frasi della relazione dell'onorevole 
Credaro. Intanto si attribuisce a tale funziona-
rio un ufficio nuovo, cioè di fare le rela-
zioni annuali sopra le'scuole private medie. 

Io poi noto ancora che non siamo rimasti 
abbastanza tranquilli nel nuovo testo sulle 
osservazioni giustissime fat te dall'onorevole La-
cava, a cui si è associato l'onorevole Bertolini, 
circa le nuove spese che si vogliono addossare 
alle Provincie e ai Comuni. È vero che l'arti-
colo del nuovo testo è più blando, perchè la-

scia libero il Municipio di provvedere alle spese 
di locale per l'ispettore. 

Questo è un piccolo successo del grande 
principio che ha ispirato l'onorevole Lacava, al 
quale auguro maggiori vittorie che gli varranno 
il plauso di tut t i coloro che curano le ammini-
strazioni comunali e provinciali, sapendo bene 
che sono quelle che toccano più da vicino il 
contribuente, e il popolo tutto. E se l'onore-
vole Lacava persisterà in questa sua campagna 
a difesa dei Comuni e delle Provincie, avrà 
egli, valente capitano, molti soldati al suo se-
guito. 

Circa poi gli articoli transitori, vedo con 
piacere che sono stati tolti nel nuovo testo dei 
gravi difetti; quindi, per brevità, è inutile che 
li rilevi, sebbene anche gli articoli emendati non 
mi sembrino encomiabili. La Commissione, com-
posta, come sapete, avrebbe dovuto determinare 
nientemeno che le circoscrizioni scolastiche, in-
torno alle quali l'onorevole Rizzo e l'onorevole 
Sichel avevano fatto così gravi osservazioni; non 
solo, ma ancora- le indennità di giro per gli 
ispettori scolastici, le quali rappresentano una 
delle difficoltà maggiori che incontrano essi 
per adempiere al loro ufficio. Pel nuovo testo 
(se non erro, poiché l'ho letto, come voi, in 
fretta) il ministro provvederà per decreto reale, 
udita la Commissione, e la cosa mi sembra più 
regolare. Della quale Commissione debbono far 
parte due professori di pedagogia: il relatore è 
un professore di pedagogia, e mai crederà che 
io voglia venir meno al rispetto che professo 
per la sua disciplina; ma non intendo quale 
debba essere la funzione di questi professori di 
pedagogia, dirò così, ufficiale, nominati a far 
parte della Commissione. E desidererei che egli 
me lo spiegasse. 

Qui si t ra t ta delle ispettrici, e la que-
stione è stata sollevata dall' onorevole Gae-
tani di Laurenzana, in assenza dell'onorevole 
Socci, che è il difensore delie donne e che ci 
propose con successo di farne delle avvocatesse, 
ma non ha difeso la donna quando si è trat-
tato di abolire le ispettrici, ufficio per il quale 
esse sono molto più adatte. {Bravo! Bene!) 

CREDARO, relatore. Si creano le ispettrici! 
MALVEZZI. Dunque domando se vi sarà 

una Commissione esaminatrice, se le ispettrici 
in carica saranno ammesse per esame o per ti-
toli. Tutto questo sarà determinato nel regola-
mento, onde spero che questo regolamento riesca 
fat to meglio della legge, speranza che arride in 
molti altri casi, perocché si fanno e modificano 
le leggi alquanto affrettatamente, confidando 
poi che il regolamento le migliori e le renda 
atte al loro scopo. 

Il collega che mi sta accanto mi dice che 
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confidiamo nel Senato ; anch'io per l'altro ramo 
del Parlamento professo profondo rispetto; ma 
non sarebbe questa una buona ragione per le-
giferare troppo in fretta. 

Io termino, perchè comprendo che la Ca-
mera è impaziente di procedere oltre, ed anzi 
domando scusa ai colleghi se ho parlato più 
confusamente del solito: mi sono trovato di 
fronte, come dicevo in principio, ad un testo 
nuovo e fra questi cambiamenti di articoli e di 
disposizioni temevo di ripetere cose dette da 
altri e di dire quello che non fosse più oppor-
tuno. 

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

PIVANO. Onorevoli colleghi ! Relativamente 
a questo disegno di legge, io dichiaro di con-
cedergli in massima la mia piena approvazione, 
associandomi cordialmente agli onorevoli colle-
ghi che già hanno parlato nella seduta di ieri, 
in quanto che il progetto tende non solo a mi-
gliorare lo stipendio degli ispettori scolastici, 
ma tende eziandio ad un'altra cosa non meno 
importante, a ravvivare cioè la funzione degli 
ispettori scolastici finora alquanto negletta; ne-
gletta sia per deficienza di numero, sia per man-
sanza di sapienti circoscrizioni, sia anche perchè, 
30sì almeno mi sembra, il Ministero è forse un 
po' avaro nel corrispondere le indennità di tra-
sferta ad essi dovute. 

Ho detto che la parte principale del pro-
getto è di ravvivare queste funzioni di ispezione, 
ma non sarei d'accordo con uno dei colleghi 
jhe hanno parlato ieri, il quale desiderava di 
cedere l'ispettore scolastico come il patrono, 
^uasi il tutore dei maestri elementari nei loro 
rapporti e nei loro conflitti possibili ed even-
tuali con i Comuni dove esercitano il loro uf-
ìcio. Perchè, secondo me, l'eventualità di un 
conflitto fra maestro elementare e Comune deve 
considerarsi un caso eccezionalissimo e non deve 
certamente dar motivo all'intervento dell'ispet-
;ore, intervento che talvolta potrebbe forse su-
scitare esso medesimo dei dissidi, invece di ap-
)ianarli; mentre poi abbiamo il Consiglio pro-
vinciale scolastico, che è istituito per legge, ap-
ranto per decidere, tutte le volte che succedono 
li questi conflitti, o per ragione di stipendio, o 
)er ragione di licenziamento. 

Quindi lo scopo del disegno di legge, con-
iderato sotto i suoi due punti di vista prin-
cipali, dell'aumento cioè dello stipendio e del 
vestigio degli ispettori scolastici, e della spe-
ata maggiore attività nel loro funzionamento, 
o rende in massima meritevole del nostro suf-
ragio. 

D'altronde, come già accennai, ho visto i 
olleghi, che hanno parlato ieri, manifestare 

idee identiche, per cui non è il caso di dilun-
garmi al riguardo. Farò quindi semplicemente, 
se la Camera me lo permette, alcune osservazioni 
qua e là sugli articoli del progetto, che non 
mi paiono immeritevoli della sua attenzione, 
tanto più che non mi pare siano state elimi-
nate certe imperfezioni, che già mi ero segnate, 
dal nuovo testo, stato, dopo la seduta di ieri, 
concordato tra il Governo e la Commissione. E 
dico subito, per esempio, che io non sarei del-
l'avviso di deferire completamente alla Com-
missione, di cui all'art. 10 del nuovo testo, la 
formazione della circoscrizione di ogni singola 
ispezione scolastica, ma che credo invece sia 
indispensabile in un disegno di legge come que-
sto di dare almeno qualche norma direttiva 
alla Commissione stessa per la esecuzione del 
suo mandato. 

Abbiamo già infatti le circoscrizioni ammi-
nistrative, circondari e Provincie, che per la 
maggior parte dei casi potrebbero servire anche 
come circoscrizione per gli ispettori scolastici. 
Ma evidentemente ci sono circondari nei quali 
si ha un numero ristretto di scuole elementari,, 
e circondari in cui il numero di tali scuole è 
grandissimo: e davvero non sarebbe conveniente 
un sistema di organizzazione che assegnasse un 
circolo di ispezione per ogni circondario, senza 
tenere conto della quantità delle scuole in esso 
esistenti; e così potrà talvolta essere il caso di 
dovere aggregare due o più circondari sotto 
una stessa ispezione scolastica. Ma una norma 
direttiva a questo proposito bisognerà bene 
sempre stabilirla, tanto più che l'ispettore sco-
lastico non deve occuparsi soltanto delle scuole 
pubbliche elementari, ma anche, e quasi parti-
colarmente, delle cose private. 

Una norma dunque bisogna indicarla, ed io 
credo che al riguardo si potrebbe far tesoro 
della legge votata nell'inverno scorso, mi pare 
in data 19 febbraio 1903, per cui è stabilito 
che ogni Comune che abbia non meno di venti 
scuole elementari, o non meno di 10 mila abi-
tanti, deve avere un direttore didattico. 

Per esempio, si potrebbe in linea di norma, 
all'articolo 10 stabilire che la Commissione ap-
positamente istituita dovesse determinare la 
costituzione di un ispettore scolastico per ogni 
circondario, o aggregato di circondari che ab-
biano almeno 200 scuole elementari pubbliche^ 
non tenendo conto di quelle, per cui c' è già 
il direttore didattico e sulle quali l'ispettore 
non deve esercitare che in via quasi straordi-
naria la sua sorveglianza. Io dico questo per-
chè non mi par conveniente, e credo che anche 
la Giunta del bilancio e l'onorevole ministro lo 
riconosceranno, non mi par conveniente lasciar 
tutto alla discrezione della Commisione speciale 
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creata dalla legge, senza indicarle almeno qual-
che norma generale da seguire per il buon esito 
del suo mandato. 

In ordine al carico che verrebbe addossato 
ai Comuni io non posso accettare la nuova di-
zione dell'articolo ora 8 e prima 6 del progetto. 
Io non ripeterò le ragioni così chiaramente espo-
ste dal collega Lacava; ma mi permetto sol-
tanto di aggiungere che nel nostro sistema am-
ministrativo, per quanto riflette i locali ed i 
mobili degli uffizi, sia delle Prefetture che delle 
Sottoprefetture chi deve provvedere è la Pro-
vincia. 

Ora anche l'ufficio dell'ispettore scolastico è 
del genere di quello del prefetto e del sottoprefetto; 
soltanto riguarda la pubblica istruzione; ma il 
principio da applicare per i locali e per i mo-
bili è sempre lo stesso. 

I miei onorevoli colleghi sono certamente 
informati che per quei capoluoghi che sono an-
che sede dell'amministrazione provinciale, l'uf-
ficio per l'ispettore scolastico esiste già ed è 
accanto a quello del provveditore, essendo il 
primo un collaboratore, quasi un segretario del 
«econdo. 

E quindi per questi casi non c'è da prov-
redere. Restano però gli altri casi, quelli degli 
uffici di ispezione distaccati, i quali al presente 
è come se non ci fossero e sono quasi sempre 
chiusi, perchè non si sa mai dove gli ispettori 
radano o che cosa facciano. E naturalmente è 
giusto che in qualche modo un ufficio nei locali 
della Sotto-prefettura si stabilisca anche per l'i-
spettore scolastico, ufficio che anche per ra-
gione di dignità corrisponda alla maggiore im-
portanza che oggi si vuol dare a questa istitu-
zione. Quindi io credo che non ci possa essere 
alcuna difficoltà a stabilire nell'articolo 8 che 
gli uffici di Prefettura e di Sotto-prefettura 
liano obbligati a dare una stanza coi relativi 
mobili all' ispettore scolastico. 

10 perciò sopprimerei come inutile la prima 
riga dell'articolo, e ne ridurrei il primo comma 
così : 

« Gli uffici di Prefettura e di Sotto-prefet-
tura devono assegnare una stanza, coi mobili 
necessari, per l'ufficio dell'ispettore scolastico. » 
(Interruzioni). 

11 secondo comma nel nuovo testo concor-
dato dice così: « Quando la residenza dell'ispet-
4 tore sia diversa da quella, in cui ha sede la 
« Prefettura o la Sotto-prefettura, il Comune 
•« potrà provvedere al locale per l'ufficio anzi-
« detto, destinando all'uopo una stanza della 
« casa comunale. » 

A me pare che anche questa formula non 
*ia accettabile perchè continua a mantenere la 
anormalità, di cui si è fatto eco ieri l'onorevole 
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Lacava, cioè il gran difetto di addossare una 
spesa a qualche Comune, per una funzione d'in-
dole affatto governativa, e che perciò non gli 
può essere addossata. Sarebbe quindi il caso 
che la Commissione e l'onorevole ministro ac-
cettassero questa mia modificazione, persuaso 
come sono che se la Commissione ed il ministro 
l'accettano, l'accetterà anche la Camera. 

Io propongo adunque la seguente modifica-
zione: «La Provincia, quando la Prefettura o la 
Sotto-prefettura non possa dare questi locali, 
provvederà essa un'altra sede per il detto ufficio. » 
La Provincia già provvede per legge agli uffìzi 
delle Prefetture e delle Sotto-prefetture: sembra 
giusto e logico che abbia anche a provvedere 
all'uffizio dell' ispettore scolastico, qualora non 
possa trovare posto presso le più ampie sedi 
ora dette, essendo esso pure di indole governa-
tiva. 

Essa d'altronde vive con le sovraimposte. 
fornite da una quantità di Comuni, mentre il 
Comune vive di vita propria e come è pur 
troppo notorio di una vita stentata. Chi rifon-
derebbe il Comune? Nessuno. E se è così, con 
qual diritto noi imporremo un simile aggravio 
ad un Comune determinato? Non abbiamo que-
sto diritto, salvo a sconvolgere i concetti della 
legge generale. Mi pare che l'articolo debba es-
sere ispirato ad un sentimento di giustizia senza 
offendere i diritti di alcuno, ed è affatto inu-
tile che si venga a dire che la spesa è piccola, 
quando si tratta di una questione di principio. 
E d'altronde, perchè obbligare un Comune de-
terminato ad una spesa, anche piccola, se non 
vi è tenuto, ad una spesa che giova anche a 
molti altri Comuni, senza dargli almeno il di-
ritto di rivalsa? Credo che tutto ciò sia sfug-
gito all'attenzione della Commissione e dell'ono-
revole ministro epperciò confido che saranno 
per accettare la modificazione da me proposta. 

Quanto poi alla questione, se l'ispettore 
scolastico debba o no far parte del Consiglio 
provinciale scolastico, io vi dico francamente 
che la modificazione che avete fatta è peggiore 
del testo precedente, perchè o mi ammettete 
che tutti gli ispettori scolastici della Provincia 
debbano far parte di questo Consiglio o, se non 
li ammettete tutti, non dovete ammetterne al-
cuno. 

Io perciò non riesco a comprendere il per-
chè siasi scritto nell'articolo 5 « un ispettore 
scolastico » ; e rispondo: o tutti, o nessuno 
Ho sentito che qualcheduno dei colleghi prò 
pende per l'idea di non ammettere l'interventi 
degli Ispettori, per la ragione che l'ispettori 
sarebbe un subalterno del provveditore, e i 
suo intervento nel Consiglio provinciale scola 
stico non gioverebbe alla giustizia scolastica. 

2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 
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Io mi permetto di dire, sempre ben inteso, 
che tutti ne debbano far parte, o nessuno, che non 
credo che l'ispettore sia realmente un subal-
terno del provveditore agli studi. Il provvedi-
tore non è nel vero senso della parola che un 
superiore in gerarchia, perchè, per quanto con-
cerne la vigilanza sulle scuole elementari, io 
credo che l'ispettore scolastico sia autonomo, 
come autonomo per l'ispezione delle scuole se-
condarie è il provveditore. (Interruzioni). 

Si dirà, che allora verrà ad essere alterato 
il numero dei membri del Consiglio provinciale 
scolastico... 

PRESIDENTE. Onorevole Pivano, queste 
osservazioni ch'Ella fa ora, sono state fatte già 
ieri da sette od otto oratori; aspetti a farle 
sull'articolo. È una preghiera che le rivolgo. 

PIVANO. Cercherò di assecondare il desi-
derio dell'onorevole precidente, e restringerò le 
mie osservazioni, salvo, occorrendo, a chiedere 
poi di parlare su qualche articolo. 

E brevemente, permetta la Camera, che 
un'altra considerazione io faccia riguardo al 
nuovo articolo 7. 

Esso dice: 
« Ogni anno, nel mese di novembre, l'ispet-

tore invierà al Ministero una relazione stati-
stica, pedagogica e igienica su tutte le scuole 
private elementari e sub-elementari poste nella 
sua circoscrizione. 

« Eguale relazione manderà il provveditore 
per tutte le scuole private medie della Pro-
vincia. » 

Ora io vorrei domandare alla Commissione 
due cose. In primo luogo questo articolo si 
occupa unicamente delle relazioni sulle scuole 
private, in secondo luogo poi dice che queste 
relazioni dovranno essere inviate al Ministero 
ael mese di novembre. Ora io credo che l'uffi-
sio degli ispettori scolastici, come anche quello 
lei provveditori, sia di riferire appena chiuso 
'anno scolastico, e l'anno scolastico si chiude 
;ol luglio; quindi la relazione deve farsi, secondo 
me, nel mese di agosto. 

CREDARO, relatore. La seconda sessione di 
;sami è in ottobre. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non gli 
lia pretesto di dilungarsi maggiormente. (Ila-
ita). 

PIVANO. Io poi ritengo che a questo ar-
-icolo convenga aggiungere, che le relazioni deb-
>ono essere fatte anche per le scuole pubbliche, 
>erchè precisamente al loro buon andamento ed 
<nzi al loro continuo sviluppo deve essere rivolta 
'attenzione sia degli ispettori scolastici che dei 
»rovveditori. 

Finalmente in riguardo all'articolo 10 trovo 
aolto conveniente l'aggiunta del decreto reale... 

CREDARO, relatore. C'era anche prima. 
PIVANO. Scusi: la sola nomina della Com-

missione era fatta per decreto reale con tutti 
i poteri di cui nell'antico testo: ora invece si 
è fatto intervenire opportunamente il decreto 
reale per determinare le circoscrizioni e per il 
regolamento, sentita la Commissione. Ciò no-
tato in favore del nuovo testo, dirò che io non 
trovo giusto che siasi nel progetto creduto di 
obbligare le ispettrici attualmente in carica a 
subire una specie di esame per conservare il 
il loro posto. Esse hanno il possesso di stato, 
che, a mio avviso, deve essere rispettata. 
Per gli impiegati, tutte le volte che si fa una 
legge nuova, si rispettano le posizioni acqui-
site. Quindi nel caso attuale il voler fare una 
eccezione al principio del rispetto delle posi-
zioni acquisite, mi pare che sia cosa che non 
possa passare senza categoriche spiegazioni. 

Detto ciò, per accondiscendere alla preghiera 
del presidente e per non far perdere ulteriore 
tempo alla Camera, termino le mie osserva-
zioni, sulle quali richiamo la sua benevola at-
tenzione. 

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

LAUDISI. Anch'io domando di parlare. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica; 

Io mi rallegro dell'ampia discussione che si è 
fatta su questo disegno di legge, perchè è una 
nuova prova della eco larga che ha in questo^ 
Parlamento qualsiasi questione attinente alla 
scuola. Constato poi che nessuna censura grav® 
è stata diretta contro ciò che costituisce lo 
scopo essenziale del disegno di legge, per il 
quale non si sono avuti che elogi. In omaggio 
poi al principio unicuique suum è doveroso 
soggiungere che siffatti elogi a me non spettano, 
ma al mio predecessore, onorevole Nasi, che il 
disegno di legge presentò. Debbo ancora pre-
liminarmente rispondere ad una osservazione 
dell'onorevole Malvezzi intorno al nuovo testo 
concordato. La presentazione così rapida di un 
nuovo testo potrebbe ingenerare il sospetto di 
un lavoro precipitoso e per ciò non maturo-per 
via del quale si sia venuto a modificare il di-
segno di legge originario. Ora la verità è que-
sta e l'onorevole Malvezzi vorrà credermi. Il 
presente disegno di legge che si trovava in coda; 
dell'ordine del giorno, venne d'un tratto am-
messo all'immediata discussione, in maniera che 
questa mi giunse relativamente improvvisa. Ma 
avendo io studiato il disegno di legge indipen-
dentemente dalla discussione avvenuta ieri e 
ancor prima di essa, mi ero convinto che talune 
modificazioni fossero necessarie e ne parlai anzi 
all'onorevole relatore, col quale si stabilì che 
appunto per difetto di tempo gli emendamenti 
si sarebbero proposti innanzi alla Camera nella 
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discussione. Siccome nel decorso di questa ab-
biamo avuto un giorno di intervallo mi sembrò 
più opportuno clie le modificazioni divisate 
fossero stampate. 

Ciò premesso, io distinguerò le osservazioni 
fatte nella discussione, in due categorie, e cioè 
quelle che hanno il carattere di considerazioni, 
giuste, opportune quanto si voglia, ma alle 
quali il disegno di legge dà piuttosto l'occa-
sione di quanto non abbia con esse attinenza 
diretta: e quelle che riguardano alcuni punti 
particolari del disegno di legge e che ' si sareb-
bero forse potute fare più opportunamente in 
sede di discussione dei singoli articoli. 

Sulle prime potrei tacere. 
Ad ogni modo per la doverosa deferenza che 

lio verso tutte le importanti osservazioni che den-
tro quest'Aula si fanno, darò una breve rispo-
sta alle osservazioni fatte intorno al servizio ge-
nerale dell'ispettorato scolastico, argomento cui 
l'attuale disegno di legge serve, come dissi, sol-
tanto di occasione, perchè il servizio c'è già e 
continua ad essere e la modificazione del ruolo 
non ha un rapporto immediato e necessario con 
l'organizzazione del servizio. 

Ed io dirò rapidamente agli onorevoli Si-
chel e Cavagnari che in verità il servizio del-
l'ispezione non procede con quell' ordine, quel 
metodo e quella regolarità e assiduità che sono 
desiderabili, ma che si esagera nell'altro senso, 
quando si dice che il servizio stesso sia asso-
lutamente deficiente, tanto che, si soggiunge, vi 
sono scuole che non vengono mai visitate. La 
verità è che la grande maggioranza delle scuole 
sono visitate anno per anno. Il corpo degli ispet-
tori è buono nel suo complesso; si verifica in 
esso ciò che in generale è avvenuto in tutti gli 
ordini dei nostri funzionari, bisogna cioè distin-
guere due periodi e quindi due categorie di 
ispettori scolastici; quelli assunti in servizio im-
mediatamente quando l'ufficio fu costituito, in 
quella maniera frammentaria e precipitosa che 
non dà completa garanzia della buona scelta, e 
quelli il cui reclutamento si fece normalmente 
per mezzo dei concorsi. 

Ora io non negherò che nel valore degli 
ammessi nel primo periodo vi sieno delle riserve 
da fare : però bisogna dire che anche fra questi 
non mancano i buoni ed i valorosi; il che poi 
Tale, di regola, per gl'ispettori scolastici reclu-
tati col sistema dei concorsi: in complesso ri-
peto, è un corpo di cui lo Stato può essere con-
tento. 

L'onorevole Malvezzi lodava or ora Ja rela-
zione Torraca e Ravà e la lodava a ragione, e 
mi incitava a rinnovare simili indagini, di che 
prendo impegno: ma giustizia vuole che si dica 
(ed uno degli stessi autori di queste relazioni 

lodate me lo assicurava or ora) che quei lavoro 
in tanto potè farsi in quanto esistevano le re-
lazioni degli ispettori. 

Se taluni difetti tuttora possono riscontrarsi 
circa il modo con cui le ispezioni si fanno, io 
assicuro gli onorevoli Sichel e Cavagnari che ciò 
dipende anzitutto dal modo vizioso con cui le 
circoscrizioni sono determinate, ed a questo in-
direttamente il disegno di legge provvede, quando 
con uno degli articoli transitori invita il Governo 
del Re, a riformare, intesa una Commissione, 
l'ordinamento delle circoscrizioni. Infatti prima 
di accertare se sia fondato il lamento sul nu-
mero degli ispettori e sulle eventuali insufficienze 
di fondi, mi pare opportuno che si debba prov 
vedere alla riforma delle circoscrizioni. Quando 
questa riforma sarà fatta, potremo allora vedere 
se i fondi stabiliti per le ispezioni sieno o no 
sufficienti, e provvedere in conseguenza. 

E poiché qui cade in acconcio, dirò subito 
all' onorevole Pivano che la distribuzione del 
territorio di Stato in circoli di ispezione non può 
farsi per legge. Lo stesso onorevole Pivano ne 
conveniva, ma soggiungeva che la legge po-
trebbe dare alcuni criteri. Mi ci sono provato 
ma non ci sono riuscito, perchè vi sono tanti ele-
menti di cui bisogna tener conto che è impos-
sibile concretare una norma generale. 

Basta ricordare quanta importanza abbia il 
criterio così variabile delle condizioni di viabilità 
per escludere che possa assumersi per criterio 
il numero delle scuole, perchè, a prescindere da 
tale numero l'ispezione può essere più o meno 
rapida e quindi può farsi da un maggiore o mi-
nore numero d'ispettori a seconda che i Comuni 
abbiano una viabilità comoda e celere oppure 
che bisogni, come purtroppo avviene nella mia 
Sicilia, andare da un Comune all'altro a dorso 
di mulo perchè mancano persino le vie interco-
munali rotabili. E quindi necessario provvedere 
per regolamento. 

L'onorevole Sichel, che non è presente, ha par-
lato, e qui più mai il nesso era indiretto, dei cer-
tificati scolastici che servono all'iscrizione eletto-
rale, lamentando che gl'ispettori non seguano 
un criterio unico; e che taluni si contentino di un 
certificato del sindaco, altri vogliano vedere i 
registri, altri esaminino la regolarità dei regi-
stri stessi. Questa diversità di metodi risponde 
alla necessità. Un ispettore che firma un certi-
ficato, attribuisce ad esso fede ed assume la 
responsabilità degli elementi in base ai quali 
fa la sua attestazione. Se l'onorevole Sichel sa-
pesse a quali frodi sottili si arriva in materia 
elettorale in qualche regione che conosco, non 
troverebbe eccessiva la cura che gli ispettori 
mettono nel rilasciare il certificato. Viceversa 
un ispettore scolastico che conosce l'onorabilità 
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e la correttezza di un'amministrazione comu- I 
naie può affidarsi alla dichiarazione del sindaco 
pure assumendo egli la responsabilità dell'atte-
stazione che rilascia. 

Vengo ora alla seconda parte delle osserva-
zioni che ho detto riferirsi ai singoli articoli. 
Una sollevata dall'onorevole Rubini investe però 
la sostanza del disegno di legge e a buon dritto 
ha trovato luogo nella discussione generale. L'ono-
revole Rubini e prima di lui, l'onorevole Gae-
tani di Laurenzana hanno sollevato la questione 
di principio, sembrandogli contradittorio il con-
tenuto del disegno di legge. Egli diceva: Ma 
come? sopprimete le ispettrici scolastiche nel-

. l'articolo primo e poi le fate rivivere nell'ar-
ticolo 4? Questo è contradittorio! 

L'onorevole G-aetani invece si preoccupava 
della sorte di quelle che fino ad ora sono state 
investite di tale ufficio, sembrandogli eccessiva-
mente duro il metterle così alla porta senza 
accordare loro nemmeno i quindici giorni di 
dilazione che si dànno ai servitori. 

Alla obiezione dell'onorevole Rubini è facile 
rispondere. Non vi è che una identità di nome 
che può dar luogo all'equivoco e quindi al 
dubbio di contradizione, ma vi è una intrinseca, 
sostanziale diversità di cose, che la contradi-
zione esclude. 

Le ispettrici scolastiche che sopprimiamo, 
costituiscono un ufficio sui generis destinato al-
l'ispezione degli educandati femminili. Questo 
servizio è soppresso. Vi sono poi gli ispettori 
scolastici per le scuole elementari, e fra questi 
giustamente si consente che vi siano anche delle 
donne, e questo ufficio e queste categorie di 
funzionari sono conservati. 

È bene sopprimere le ispettrici negli edu-
candati femminili? La questione non è stata 
fatta proprio in questi termini, ma io assicuro 
la Camera che questo servizio va soppresso per 
la semplice ragione che non funziona. Io ho 
chiesto ai miei funzionari che ne sia di queste 
ispettrici: ed uno di essi mi ha risposto, scher-
zosamente, che si arriva ad ignorarne persino il 
domicilio ! 

Da due anni circa nessuna di queste ispet-
trici ispeziona... 

SANTINI. Ma dove prendono lo stipendio? 
S'informi dove prendono lo stipendio e le saprà 
trovare. 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
La costituzione di questa categoria d'ispettrici, 
fu regolata in maniera che essa nel complesso 
non dà alcuno affidamento di qualsiasi genere : 
basterebbe la tenuità del numero in rapporto 
agli educandati da ispezionare. Allora mi preoc-
cupai di questo : se si sopprime l'ufficio come 
ai provvederà al servizio delle ispezioni sugli 

educandati ? Io non poteva consentire come era 
nel primitivo progetto ministeriale che le ispe-
zioni degli educandati femminili fossero affidati 
agl'ispettori comunali come diceva il primitivo 
progetto ministeriale. In verità, qui la denomi-
nazione maschile abbracciava Me et haec giacché 
lasciava intendere che la persona qualificata 
come ispettore comunale, e che avrebbe dovuto 
ispezionare un educandato, era femmina. Ma 
io mi preoccupavo di questo, che siccome negli 
educandati s'impartisce l'istruzione non soltanto 
elementare, ma anche secondaria, media e com-
plementare, in tali casi gl'ispettori per le scuole 
elementari avrebbero dovuto ispezionare anche 
classi di studi superiori. Da ciò la modificazione 
dell'articolo primo, presentata nel nuovo testo 
concordato, che limita la funzione di queste 
ispettrici scolastiche alle sole scuole elementari 
esistenti presso gli educandati. 

Come verrà fatta l'ispezione negli educandati? 
Precisamente come si compiono tutte le ispezioni 
nelle numerose scuole normali femminili del Re-
gno, cioè a dire mediante le direttrici o maestre 
delle scuole normali, che adempiono bene il 
loro ufficio: si può scegliere, in numero ampio, 
quelle che dànno maggiore affidamento. Ma le 
attuali ispettrici degli educandati non servono 
a nulla ed è bene, anzi è necessario di abolirle. 
Se non che, abolito questo ruolo delle ispettrici 
scolastiche, viene l'osservazione dell'onorevole 
Gaetani di Laurenzana che si appellava al mio 
sentimento di cavalleria e perfino a quello di 
galanteria e di persona .competente, come mi 
qualificava. Assicuro l'onorevole Gaetani che a 
questo sentimento non sono sordo, ma talune 
necessità amministrative bisogna che qui pre-
valgano: proprio in questo genere di ufficio bi-
sogna piuttosto aver presente la figura di Giu-
seppe Ebreo, anziché quella di don Giovanni 
Tenorio. Se un ruolo si sopprime, l'effetto è 
segnato dalla legge : gl' impiegati vanno in di-
sponibilità, e possono passare in altro ruolo in 
quanto abbiano l'attitudine e la capacità ri-
chiesta per servire al nuovo ufficio a cui sono 
chiamati. Io non posso escludere che fra queste 
otto ispettrici scolastiche ve ne siano delle de-
gne: quelle che vi sono entreranno indiscuti-
bilmente nel nuovo ruolo. 

Ma badi, onorevole Gaetani, io che credo di 
consentire nella modificazione proposta dall'o-
norevole Pivano, e lodata, per la quale le altre 
funzioni che il primitivo testo affidava alla 
Commissione passano al Ministero, sentita la 
Commissione; io, non solo ho consentito, ma ho 
desiderato che la Commissione per quel che ri-
guarda la sorte delle attuali ispettrici, funzio-
nasse da giudice deliberando indipendentemente 
dall'arbitrio del Ministero. Si avrà dunque una 
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garanzia quasi giurisdizionale sotto la quale i 
titoli di queste ispettrici saranno tenuti nel conto 
che meritano, e creda, onorevole Gaètani, clie 
in questa materia vi è assai più da temere gli 
eccessi d'indulgenza, che gli eccessi di severità. 
Chè se questa garanzia egli non crede suffi-
ciente, faccia altre proposte, ed io sarò lieto 
se potrò accettarle. Ma disporre che tutte le 
attuali ispettrici ipso jure passino nel ruolo degli 
ispettori scolastici, io non lo potrei veramente 
consentire. 

Basta del resto conoscere la data di na-
scita di alcune fra esse. Ye n'è una nata nel 
1833 ! Infine assicuro che queste ispettrici pas-
seranno nel nuovo ruolo se ed in quanto ab-
biano la capacità fisica, morale ed intellettuale 
di potere adempiere alle funzioni alle quali sa-
rebbero chiamate. Bisogna che l'interesse pub-
blico prevalga su tutto. 

Altre questioni particolari sono state fatte 
e, particolarissima nelle sue conseguenze; grave 
nel principio che mette in contestazione, fu 
quella sollevata dall'onorevole Lacava, nella 
quale poi consentirono diversi colleghi; cito gli 
onorevoli Bertolini e Rubini. L'onorevole La-
cava dichiarò esplicitamente che egli censurava 
quella disposizione che pareva mettesse a carico 
dei Comuni l'obbligo dì provvedere alla stanza 
per gl'ispettori facendoli risiedere nella casa del 
Comune quando questo non fosse sede di Pre-
fettura o Sottoprefettura. Dichiarò l'onorevole 
Lacava che egli qui faceva questione di prin- | 
cipio. Egli protestava contro la tendenza di gra-
vare di straforo le finanze comunali già così 
stremate. L'onorevole Lacava ebbe la cortesia 
di cui lo ringrazio, di riconoscere che l'attuale 
Gabinetto, ha tenuto in alto conto questo suo 
giusto desiderio, quando, nel provvedere alle 
scuole primarie ed agli stipendi dei maestri, ha 
fatto gravare sullo Stato non solo l'aumento 
dello stipendio, (questo si era anche fatto con 
la legge del 1886), ma anche tutti quegli altri 
aumenti conseguenziali, come gli aumenti ses-
sennali e le quote di ritenuta per la pensione. 

Dunque l'onorevole Lacava ha, con quella 
acutezza ed equanimità che tutti gli ricono-
scono ammesso che la sua legge di tendenza è 
stata dal presente Gabinetto rispettata. 

Ed io gli dirò con la modesta autorità che 
mi può venire dalla qualità degli studi che pro-
fesso, che sono interamente d'accordo con lui; 
anzi, se fosse possibile, sarei più radicale di lui: 
io vorrei che l'autonomia comunale, tanto dal 
punto di vista dell'approvazione delle delibera-
zioni quanto da quello relativo all'ordinamento 
formale dei Comuni, fosse riconosciuta nella sua 
vera sede, e proprio in sede finanziaria, perchè 
dare ad un Comune l'autonomia formale di fare, 

senza i mezzi, è come dare la libertà di muo-
versi ad un paralitico. Dunque siamo d'accordo. 
La disposizione contestata però non aggrava i Co-
muni, salvo a bene intenderla in quel dato modo 
in cui era redatta; perchè in fondo si diceva: 
« la Commissione darà una stanza all'ispettore 
scolastico nella casa comunale ». Dal che poteva 
implicitamente desumersi (e l'onorevole Lacava 
che è così acuto avvocato avrebbe potuto so-
stener bene questa tesi dinanzi ad un magi-
strato) che in tanto l'obbligo c'è, in quanto c'è 
la stanza; infatti non si diceva già che il Comune 
è obbligato a fornire l'ufficio, ma che il Comune 
metterà a disposizione una stanza della casa 
comunale. Nemo dat quod non habet! Ad ogni 
modo la questione è diventata in certo senso 
accademica, perchè la nuova dizione dell'arti-
colo 7 rende ciò del tutto facoltativo. 

Un altro punto, su cui la discussione è stata 
viva, riguarda la partecipazione dell'ispettore 
scolastico al Consiglio provinciale. La disposi-
zione ha sollevato molte obiezioni da parte del-
l'onorevole Cavagnari e dell'onorevole Malvezzi 
ed oggi dell'onorevole Pivano e dell'onorevole 
Rubini ancora. Ora, in quanto si fa una que-
stione di principio, dirò questo: che l'obiezione 
è giusta; ma prova troppo. In fondo che cosa 
si dice ? Voi ammettete l'ispettore scolastico là 
dove c' è il provveditore ; ora, il provveditore 
essendo il superiore gerarchico dell' ispettore, 
creerete o una duplicazione o un dissidio. 

Io riconosco fondata l'obiezione, e, se qual-
cuno ricorderà (la cosa non è probabile sarebbe 
presuntuoso da parte mia il crederlo), se alcuno 
ricorderà il discorso da me fatto nella discus-
sione generale del mio bilancio, nel dicembre 
scorso, ricorderà anche che rilevai che la ten-
denza inevitabile, fatale (ed io credo buona), è 
questa: che, una volta costituito saldamente ed 
elevato alla debita altezza 1' ufficio dell' ispetto-
rato scolastico, questo verrebbe necessariamente 
a staccarsi dal provveditorato. È nella natura 
delle cose. 

Bisogna amministrare un po' le cose del-
l'istruzione pubblica, per vedere, che, nelle Pro-
vincie, tra provveditori ed ispettori, se ci è 
accordo, c'è duplicazione; se vi è disaccordo, 
c'è antagonismo. 

E la ragione sta, come dicevo, nella natura 
delie cose: perchè tutti i servizi scolastici (tutti, 
senza eccezione) sfuggono alla gerarchia. Non 
vi è subordinazione possibile, quando si entra 
nell'aula di una scuola. Dentro la scuola, il maestre 
elementare, come il professore universitario, come 
l'ispettore che ispeziona nella propria circoscri-
zione, non consente, non ammette la superiorità 
gerarchica, e quindi la possibilità di gradazioni. 
La verità è che, in rapporto alle ispezioni nelle 
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scuole elementari, l'ispettore ha « una funzione 
che si esaurisce, si compie nella sfera dell'uf-
ficio affidatogli. 

E perciò che si dovrebbe affidare al prov-
veditorato (forse cambiando la denominazione 
e la circoscrizione) l'ispezione e la sorveglianza 
della scuola media; all'ispettorato scolastico 
elementare la sorveglianza e l'ispezione della 
scuola elementare. A questo porta la logica e 
la necessità delle cose. 

LAUDISI. La legge del 1859 stabiliva questo. 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 

È perfettamente esatto. In questo, si ritorne-
rebbe alla legge Gasati del 1859, che, in tante 
cose, era più savia di tante altre leggi o rego-
lamenti sostituitile 

Ora l'ammettere l'ispettore scolastico nel 
Consiglio provinciale scolastico, mi è sembrato 
plausibile, appunto per le ragioni dette. Il più 
delle volte avviene che il provveditore, quando 
riferisce in Consiglio provinciale scolastico su 
quanto è attinente all'istruzione primaria, non 
fa che ripetere ciò che l'ispettore gli ha detto. 
Questo è la verità pratica. Sicché, quando la 
discussione e la critica dei fatti giunge al punto 
in cui il provveditore ha detto tutto quel che 
sa, bisogna che si fermi, per provvedersi di nuove 
informazioni. 

E più semplice che l'ispettore sia diretta-
mente inteso. Ad ogni modo, non è questa una 
di quelle disposizioni alle quali il Governo tenga 
in modo assoluto, purché si fermi il principio 
(a questo tengo io) che l'ispettore possa far 
parte del Consiglio provinciale scolastico, sia 
pure a scopo semplicemente consultivo. 

Voci. Così va bene. 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, 
Io credo, se la memoria non m'inganna (ad ogni 
modo, nella discussione degli articoli, mi si potrà 
ricordare qualche obbiezione che mi sia sfug-
gita), di aver risposto ai vari oratoli che hanno 
parlato su questo disegno di legge; al quale mi 
auguro che la Camera in ogni modo dia la sua 
approvazione, perchè mi pare che ne sia vera-
mente degno. 

Voci. Chiusura! chiusura! 
PRESIDENTE. Domando se la chiusura sia 

appoggiata. 
{E appoggiata). 

La metto a partito; chi l'approva si alzi. 
(È approvata). 

Dunque dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale, riservando la facoltà di parlare al rela-
tore. 

CREDARO, relatore. Vera discussione gene-

rale circa questo disegno di legge non c'è stata. 
10 non ho udito alcun oratore, che abbia im-
pugnato l'essenza, la finalità vera del disegno 
di legge, che è quella di sostituire alle tre at-
tuali categorie di ispettori a 2,000, 2,500 e 3,000. 
due categorie sole a 2,500 e a 3,000 lire. Debbo 
soltanto rispondere, in linea generale, a chi ha 
notato che in questo disegno di legge vi è au-
mento di spesa, che ciò non risponde a verità, 
11 disegno di legge è fatto interamente rimaneg-
giando alcuni capitoli del bilancio della pub-
blica istruzione e che hanno tratto veramente al 
servizio stesso della vigilanza sulla scuola pri-
maria. Ma nello stesso tempo non sono toccati 
gli altri servizi della pubblica istruzione. 

Qui, questa mattina, inesattamente si è 
voluto dire che il Governo e la Commissione 
sono venuti alla Camera con un nuovo testo. 
Io tengo a dichiarare questo, che il nuovo testo 
si distingue dall'antico in cose affatto seconda-
rie e di pochissima importanza, e se gli oratori 
avessero avuto la pazienza di confrontare l'an-
tico testo col nuovo, avrebbero visto che non 
valeva la pena di parlare di una nuova edi-
zione. Piuttosto la presentazione del nuovo testo 
stampato è stato un atto di deferenza verso la 
Camera, voluto dall'onorevole ministro d'ac-
cordo colla Commissione, poiché queste nuove 
modificazioni erano già state concordate... {In-
terruzione del deputato Malvezzi). 

E vero; sta nella testata, ma non risponde 
alla sostanza, onorevole Malvezzi. Ella lo vedrà; 
essendo state concordate fra il nuovo ministro 
e il relatore alcune modificazioni alla legge, si 
è creduto opportuno di presentarle alla Camera. 
Ma queste modificazioni, non sostanziali, erano già 
concordate prima che si cominciasse la discus-
sione e con molta ponderatezza. 

Io accedo alle dichiarazioni fatte testé dal-
l'onorevole ministro per ciò che concerne la 
presenza dell'ispettore scolastico nel Consiglio 
provinciale. E necessaria. 

L'intervento dell'ispettore provinciale scola-
stico è necessario. Infatti, chi di voi, onorevoli 
colleghi, ha fatto parte di un Consiglio provinciale 
scolastico, avrà visto che la materia che si di-
scute in questo consesso, concerne quasi esclusi-
vamente la scuola elementare, e avrà notato an-
che questo : che il provveditore deve parlare in 
base a relazioni che, tutti sanno, sono state pre-
parate dall'ispettore. Di guisa che, quando sor-
gono obbiezioni sostanziali, accade che il prov-
veditore può anche non saper rispondere, perchè 
non ha istruito egli completamente la pratica,, 
perchè egli non conosce i Comuni, le cose e le 
persone di cui si tratta. 

L'onorevole Malvezzi ha domandato ragione; 
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della presenza di due professori di pedagogia 
nella Commissione. La ragione la trova nella 
mia relazione, che egli deve aver letto. 

MALVEZZI. L'ho letta più volte. 
CREDARO, relatore. Io aggiungerò che que-

sto articolo è stato copiato alla lettera da un 
consimile articolo della legge relativa ai mo-
numenti, alle antichità e belle arti. Yi si con-
templavano nella Commissione due professori di 
archeologia, di antichità, storia e belle arti. 

Qui, d'accordo col ministro precedente (che 
è stato concordato con lui e accolto dal nuovo 
ministro) si sono proposti due professori di pe-
dagogia per ragioni tecniche, poiché il pro-
fessore di pedagogia ha per ufficio di esporre 
all'Università la storia delle istituzioni scola-
stiche e la legislazione scolastica comparata, e 
la materia principale di cui gl'ispettori deb-
bono dare prova è la pedagogia; e quindi è la 
persona, per ufficio, più competente per poter 
dare il suo parere in questa materia. D'altronde, 
per conto mio, mi rimetto all'onovevole mi-
nistro ed alla Camera. 

E poiché l'ora stringe, risponderò articolo 
per articolo alle altre osservazioni. 

PRESIDENTE. Passeremo ora agli articoli. 
« Art. 1. L'ufficio di ispettrice per gli istituti di 

educazione femminile, istituito con regio decreto 
28 marzo 1875, n. 2435, e mantenuto con regio 
decreto 18 luglio 1893, n. 428, è soppresso. 

« Le attribuzioni delle attuali ispettrici sa-
ranno esercitate dagli ispettori scolastici, per 
quanto riguarda l'istruzione elementare e sub-ele-
mentare. » 

Intorno all'articolo primo ha chiesto di par-
lare l'onorevole Di Laurenzana. 

GAETANI DI LAURENZANA. Cedo la mia 
volta all'onorevole Molmenti. 

MOLMENTI. La mia raccomandazione non 
concerne quest'articolo. 

Prego semplicemente l'onorevole relatore di 
aggiungere anche la parola « Commissariato » là 
dove si parla di Sotto-prefetture, perchè vi sono 
regioni dove, invece delle Sotto-prefetture, si 
hanno i Commissariati. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta 
questa modificazione ? 

CREDARO, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Va bene. Ha facoltà di par-

lare l'onorevole Gaetani di Laurenzana. 
GAETANI DI LAURENZANA1'. Io mi av-

valgo della cortesia dell'onorevole presidente per 
ringraziare l'amico, onorevole Orlando, del modo 
cortese con cui mi ha risposto. Però voglia con-
sentirmi di dirgli che egli, pure parlando con 
quel -entimento di cavalleria che è nello spirito 
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e nell'animo suo, ha ripetuto qui cose ci 
gli hanno riferito al suo dicastero ; perchè ne 
posso mai credere che l'onorevole Orlando abb: 
potuto fare un'affermazione come quella che : 
intendo rilevare, senza che gli sia stata suggi 
rita. Egli ha detto che al Ministero non si c< 
noscono gli indirizzi delle ispettrici. Questo 
enorme, madornale, è una cosa indegna. Tai 
affermazione lascierebbe supporre che quest 
ispettrici, invece di essere persone rispettabil 
siano male femmine che non si sa dove abitani 
Ora io, almeno per quelle di Napoli, posso a 
fermare che la signora Flores onora il posto et 
occupa e che ha sempre compiuto il suo d< 
vere. Quindi mi meraviglio che non si conosc 
al Ministero la sua abitazione o che si venga 
dire che non si sa dove abita. Se vuole, Le dai 
io l'indirizzo, onorevole Orlando. {Oh! oh!) 

Quanto poi alla soppressione di queste ott 
ispettrici, faccio osservare che una ha 81 e r a 
66 anni, e che ce n'è un'altra, che io non n( 
mino, la quale è da tutti conosciuta come un 
adultera e che vive separatamente dal marito. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblici 
Io non ho detto questo ! 

GAETANI DI LAURENZANA. Al Min 
stero si deve avere il coraggio di far dimettei 
questa : ma non si deve dire che, per causa ( 
di una, bisogna sopprimere tutte le altre. Qui 
sta è la questione. 

D'altra parte rilevo che ci sono 218 ispe' 
tori : e sono tutti adattissimi questi ispettori 
Lo stesso onorevole Orlando mi ha detto eli 
ci sono due categorie di ispettori : i giovani ci 
hanno buona volontà ed i vecchi che non l'hanin 
Ora io pregherei la cortesia dell'onorevole m 
nistro e dell'onorevole relatore di modificare 
sopprimere questo articolo. Il Ministero sappi 
invitare le ispettrici indegne a lasciare il posti 
ma non voglia sottoporre le altre, che sono di 
gne, alla nuova Commissione. 

In tutti i casi, io che ho completa fìduci 
nell'onorevole ministro Orlando, lo prego c 
fare egli personalmente la scelta di queste ispel 
trici: e io ho più fiducia nel ministro che nell 
Commissione e nel Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onc 
revole De Giorgio. 

DE GIORGIO. Non mi pare che la question 
attuale debba considerarsi dal lato delle perse 
nalità. Basta consultare i vari rapporti fati 
dalle ispettrici per persuadersi della inutilit 
delle loro funzioni. Ci sono ispettrici che hann 
circoli così vasti che non hanno mai ispezic 
nato nulla. Di ciò l'onorevole Di Laurenzan 
potrà accertarsi facendo una visita al Ministero 

GAETANI DI LAURENZANA. Ma ci son 
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anche ispettori che non hanno mai visitato le 
scuole loro affidate. 

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

ORLANDO, ministro della pubblica, istru-
zione. Io dirò solo all'onorevole Gaetani di 
Laurenzana questo : che mi ero astenuto (la 
Camera ha potuto giudicarlo) dal fare alcun 
cenno men che rispettoso, verso il collegio delle 
ispettrici fra le quali ve n'ha di cattive, come 
anche di buone. Assicuro l'onorevole Gae-
tani che la signora Flores è una di quelle di 
cui si dice molto bene al Ministero, cosicché è 
da presumere che, come ha servito, così con-
tinuerà a servire. 

Io non aveva detto nulla di male intorno 
ad esse. L'espressione che non se ne conosce 
l'indirizzo va presa in un certo senso parados-
sale. Il non conoscere poi l'indirizzo di una 
donna non vuol dire che sia una mala fem-
mina. (Interruzioni — Risa). 

Voci. Al contrario, al contrario. {Ilarità). 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Laurenzana 

propone la soppressione... 
GAETANI DI LAURENZANA. Dopo le di-

chiarazioni dell'onorevole ministro abbandono 
qualunque proposta. 

PRESIDENTE. Benissimo: allora non ci 
sono altre osservazioni pongo a partito l'ar-
ticolo 1. 

(È approvato). 

« Articolo 2. Il ruolo organico degli ispet-
tori scolastici, approvato con regio decreto 8 
agosto 1895, n. 570, è modificato, a decorrere 
dal 1° luglio 1904, in conformità alla tabella, 
allegato A. » 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
anche della tabella A. 

CIRMENI, segretario, legge: 

Allegato A. 

Regi Ispettori scolastici. 
Ruolo organico. 

Numero Classe 
Stipendio Somma 

individuale complessiva 

Lire Lire 

1 1 3 l a 3 , 0 0 0 3 3 9 , 0 0 0 

113 2 a 2 , 5 0 0 2 8 2 , 5 0 0 

2 2 6 
) 

6 2 1 , 5 0 0 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono" 
revole Lacava. 

LACAYA. Ringrazio vivamente 'onorevole 
ministro Orlando di avere aderito alle mie os-
servazioni in difesa dei bilanci degli enti lo-
cali; nè poteva essere diversamente poiché, come 
già dissi, in un disegno di legge molto più ampio 
si propose di addossare al Governo tutte le spese 
riguardanti gli enti locali. Mi compiaccio poi 
dell'adesione direi unanime dei colleghi al con-
cetto generale da me sostenuto, che d'ora in-
nanzi non si debbono gravare più su Comuni 
e Provincie spese che poi finiscono per condurli, 
al disastro. Coloro che ciò non comprendono 
(certamente nella Camera non c'è alcuno di que-
sti) vuol dire che vivono fuori della vita locale. 

Ma ho chiesto di parlare sull'articolo 2, 
dichiarando sempre che approvo il disegno di 
legge, precisamente quando l'onorevole relatore 
con molta asseveranza ha detto che questo di-
segno di legge non porta nuove spese. Ora 
è vero soltanto in apparenza, non nella realtà. 
Coloro che appartengono da lungo tempo alla 
Giunta del bilancio sanno che quando si pren-
dono per progetti organici delle somme dai 
capitoli del bilancio del relativo Ministero, dopo 
qualche anno si finisce per riportare i capitoli 
diminuiti al primitivo stanziamento. Me ne ap-
pello alla stessa Commissione del bilancio. Si 
prende dai capitoli A, B, C, una data somma 
come nella presente legge e si dice che la legge 
non accresce la spesa. Ma cosa avviene dopo qual-
che tempo? Che i capitoli decimati ritornano 
sempre alla primitiva cifra. Io non sono pro-
feta, ma credo che la stessa cosa si verificherà 
anche in questo caso. 

PRESIDENTE. Per ora non c'è aumento, 
questo si può accertare. 

LACAYA. L'ho detto già che si tratta di 
apparenza per il momento; ma nel fatto non 
sarà così. 

Me ne appello ai veterani della Giunta ge-
nerale del bilancio, che vedo qui, agli onore-
voli Rubini, Guicciardini, Rizzetti, Pais ed allo 
stesso presidente della Giunta, e dico che se 
si volesse fare la storia della Commissione ge-
nerale del bilancio, noi troveremmo che dopo 
qualche tempo i capitoli diminuiti vengono quasi 
sempre reintegrati. Così, ad esempio, si dice nella 
tabella annessa al progetto che si diminuisce di lire 
16,170 il capitolo dell'indennità per spese di 
ispezioni straordinarie. 

Ma se, come diceva l'onorevole Pivano, si 
intende ravvivare con questo disegno di legge 
la funzione degli ispettori, io credo che la maggior 
funzione degli ispettori sia quella delle ispezioni 
straordinarie, giacché le ispezioni ordinarie la-
sciano il tempo che trovano. Si sa infatti che, 
prima che arrivino gli ispettori, coloro, che sono 
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interessati, accomodano le cose in modo, da tro-
varsi in regola. Intanto se questo capitolo viene 
ora diminuito di lire 16,170 per sopperire ad 
una parte della spesa del progetto di lire 127,500, 
indubbiamente si dovrà fra breve aumentare. 
Io mi potrei estendere di più, ma, per deferenza 
al mio egregio amico l'onorevole presidente, non 
insisto maggiormente, richiamando però l'atten-
zione della Giunta del bilancio sulla questione, 
e pregandola, quando si tratti di nuove spese 
organiche, di dire chiaramente che queste nuove 
spese debbono pesare sul bilancio dello Stato, 
senza andare a racimolarle dal tale capitolo, o 
dal tal'altro, i quali, dopo poco tempo, ritor-
nano alla primitiva cifra. 

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

LAUDISI. Mi ero iscritto a parlare nella 
discussione generale, ma essendo questa stata 
chiusa, farò delle osservazioni sopra gli articoli 
e in primo luogo su questo. 

Domando all'onorevole ministro e all'ono-
revole Commissione perchè si siano fatte due 
classi di ispettori, invece di tre. La carriera 
di questi funzionari è tanto limitata, che rara-
mente essi possono avere la promozione a prov-
veditori. Sarebbe, a mio avviso, molto oppor-
tuno che invece di due classi ve ne fossero tre 
a lire 2000, 2500 e 3000. Io domando adunque 
la ragione della soppressione di una classe. Ri-
peto, la carriera è tanto limitata, che non mi 
pare opportuno siffatta soppressione. Erano tre 
prima, perchè ridurle a due? 

CREDARO, relatore, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole relatore. 
CREDARO, relatore. Rispondo subito all'o-

norevole Laudisi. E stata soppressa la terza 
classe a lire 2000, perchè 2000 lire sono uno 
stipendio assolutamente insufficiente. L' onore-
vole Laudisi ci insegna che al posto di ispet-
tore scolastico si arriva dopo parecchi anni di 
insegnamento elementare. Non abbiamo quindi 
un principio, ma una continuazione di carriera. 
Con due mila lire non potremmo avere dei buoni 
ispettori scolastici, poiché il buon maestro, che 
ha vinto un concorso in una città, ed è precisa-
mente da questi maestri che in generale sono scelti 
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la sua sede per diventare ispettore. Se vogliamo 
rendere più utile l'azione degli ispettori scola-
stici, bisogna sopprimere la classe a lire due-
mila. Posso poi assicurare l'onorevole Lacava 
che la Giunta generale del bilancio ha studiato le 
variazioni proposte. I servizi, che qui vengono 
ridotti, non sono esser ziali, ma sono servizi ri-
tenuti sovrabbondanti, e ciò sarà dimostrato 
ancor più quando s'inizierà alla Camera la di-
scussione dei conti consuntivi. Noi siamo an-
dati ritagliando... 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
E proprio così. 

CREDARO. ... su spese, che potevano essere 
ritagliate. La discussione dei consuntivi dimo-
strerà che abbiamo perfettamente ragione. Nel 
numero 28, su cui egli si è fermato, si parla 
di spese per Commissioni di esame degli ispet-
tori scolastici e dei direttori didattici e per 
ispezioni straordinarie. Queste non sono neces-
sarie e possono dare luogo ad arbitri. 

Il fondo ^ordinario per le visite degl'ispettori,, 
che è scarso, non è stato per nulla ridotto. Le 
Commissioni per i concorsi di ispettori scola-
stici e direttori didattici costeranno assai meno 
per l'avvenire, perchè il ministro ha già ema-
nato un decreto reale, che stabilisce un corso 
di perfezionamento per preparare gli ispettori 
scolastici e i direttori didattici. Le spese saranno 
pagate in grande parte dagl'interessati. Non posso 
consentire nei timori dell'onorevole Lacava; ma 
lodo vivamente il sentimento, che lo ha mosso 
a parlare. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni metto a partito l'articolo 2 con la ta-
bella A che ne è parte integrante e di cui fu data 
lettura. 

(È approvato insieme con la tabella A). 
« Art. 3. Per l'attuazione del suddetto ruolo 

organico, sono antorizzate le variazioni agli 
stanziamenti dei capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero -della pubblica 
istruzione, per l'esercizio 1904-905,. some nel-
l'allegato B. » 

Si dà lettura della tabella B : 
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Allegato i. 

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica 

per l 'esercizio finanziario dal !" luglio 1904 al 30 giugno 1905. 

C A P I T O L I D i m i n u z i o n i 
negli 

stanziamenti 

Numero Denominazione 

proposti 
per l'esercizio 

1904-905 

28 Indennità per le spese d'ispezione nelle scuole primarie, missioni e 
ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria ; compensi per le 
Commissioni dei concorsi al posto di ispettore scolastico e di di-
rettore didattico e di Commissioni provinciali per l'esame dei 
libri di testo 16,170. « 

107 Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari apparte-
nenti a Comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio 
dei Comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi a 
biblioteche popolari 22,300. » 

114 Spese e compensi per i lavori preparatori della statistica dell' istru-
zione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero 
(Capitolo che rimane soppresso) 8,080. » 

118 Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunera-
zioni 20,900. » 

128 Indennità per le spese d'ispezioni in servizio degli istituti femminili 
di educazione e dei collegi - Compensi ai membri ed ai segre-
tari delle Commissioni per concorsi a cattedre e per le promo-
zioni del personale insegnante negli educatori - Missioni e ri-
munerazioni per eventuali servizi straordinari 

t 

8,100. » 

L. 75,550. » 

NB. Le rimanenti lire 40,950 a complemento della maggior spesa di lire 116,500, portata dal 
nuovo ruolo organico in confronto dell'attuale, trova compenso nel medesimo capitolo del perso-
nale degli ispettori (cap. n. 26) per sessenni che cessano e per diminuzione del fondo delle rimu-
nerazioni e compensi. 

Pongo a partito l'articolo 3 con la tabella 3 
clie ne fa parte integrante. 

(E approvato insieme con la tabella B), 

« Art. 4. Del personale degli ispettori scola-
stici possono far parte ispettrici, nominate in 
seguito a concorso e per gli stessi titoli che si 
richiedono dagli ispettori scolastici, e colle stesse 
funzioni degli ispettori medesimi. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero. 
LUCIFERO. L'articolo 1, di questa legge 

avendo soppresso l'Ufficio di ispettrice per gli 
istituti di educazione femminile pareva che la 
legge stessa venisse ad interdire alle donne co-
desto ufficio. La obbiezione mossa dall'onore-
vole Rubini, e che sembrava contradetta dal-
l'articolo 4, è stata spiegata dall'onorevole mi-
nistro, che ha detto che si tratta di soppres-
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sione di una funzione speciale, e che invece 
con l'articolo 4 si dà modo alle donne di poter 
concorrere insieme con gli uomini all'ufficio di 
ispettore scolastico. Quindi l'intenzione dell'ar-
ticolo 4 era precisamente questa : che le donne 
come gli uomini possono esercitare l'ufficio di 
ispettori scolastici. Però mi pare che, massime 
trattandosi di una legge che tratta della pubblica 
istruzione, la dizione dell'articolo 4 potrebbe 
essere migliore. Mi sia permesso di leggere an-
cora l'articolo, sebbene il mio collega, l'onore-
vole Cirmeni, l'abbia letto con voce squillan-
tissima (Si ride), per vedere se proprio possa 
rimanere così come è scritto. 

« Del personale degli ispettori scolastici pos-
sono far parte ispettrici, nominate in seguito a 
concorso e per gli stessi titoli che si richiedono 
dagli ispettori scolastici, e con le stesse funzioni 
degli ispettori medesimi. » 

Non nego che questa "dicitura possa essere 
chiara, ma credo che i colleghi non vorranno ne-
gare neppure che potrebbe essere migliore. Io non 
intendo di proporre una dizione che risponda 
meglio di quella che la Commissione propone, 
ma mi parrebbe che se si scrivesse qualche cosa 
che si approssimi a quello che leggerò, si direbbe 
la stessa cosa ed in modo meno involuto e con 
meno ispettori nell'articolo. 

« Le donne possono essere nominate ispet-
trici scolastiche, con le stesse norme e con le 
stesse funzioni degli ispettori. s> 

Mi pare che in questo modo, mentre si 
afferma l'intenzione della Camera di equiparare 
uomini e donne nell'esercizio dell'ufficio di ispet-
tore scolastico, si dice nel tempo stesso che 
debbono essere nominate nello stesso modo, e 
debbono avere la stessa funzione e gli stessi 
titoli. 

Non ho diritto di proporre un emendamento 
perchè mi mancano le regolamentari dieci firme, 
ma ove la Commissione e l'onorevole ministro cre-
dano che questa mia dizione risponda al loro 
pensiero e sia più chiara, prego Commissione 
e ministro di accettarla. 

CREDARO, relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 

CREDARO, relatore. È una questione di for-
ma, e non vi è dubbio che il testo uscito dalla 
psiche dell'onorevole Lucifero sia più semplice 
e chiaro di quello uscito dalla psiche di Minerva 
(Si ride), e quindi, se l'onorevole ministro con-
sente, l'accettiamo. 

PULLE. Domando di parlare. 

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

PULLÈ. Ho chiesto di parlare a causa, 
di quella parola funzioni, contenuta nella nuova 
dizione proposta dall'onorevole Lucifero. Ac-
cetto la variazione dell'amico Lucifero, ma quella 
parola funzioni ha in sè qualche cosa di virile 
che non sarebbe del caso, e quindi la eliminerei, 
ed invece di funzioni direi manzioni. 

LUCIFERO. Diciamo attribuzioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione. 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 

Mi pare che la cosa più semplice sarebbe di 
dire: « Nel ruolo degli ispettori scolastici saranno 
ammesse anche le donne ». 

LUCIFERO. A me pare che il modo più 
chiaro sarebbe quello di sostituire la parola 
attribuzioni alla parola funzioni. (Commenti). 

PRESIDENTE. Ma vedano di mettersi d'ac-
cordo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini 
Gesualdo. 

LIBERTINI GESUALDO. Una semplice 
considerazionè. Mi pare che in questo articolo 
non sia detto neppure in quale proporzione 
le donne siano ammesse nel ruolo degli ispettori 
scolastici. 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
E detto nell'articolo 10. 

LIBERTINI GESUALDO. Quindi potrebbe 
darsi benissimo il caso, giacche oramai siamo 
entrati nella via della cavalleria, che i con-
corsi fossero fatti in modo da am mettere come 
elemento principale le donne, lasciando pochi 
posti agli uomini. (Interruzione del deputato 
Socci — Ilarità). 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ed 
il ministro accettano la nuova dizione dell'ar-
ticolo quarto proposta dall'onorevole Lucifero 
che è la seguente : 

« Le donne possono essere nominate ispet-
trici scolastiche, con le stesse norme e con le 
stesse attribuzioni degli ispettori. » 

Pongo a partito questo articolo così modifi-
cato. 

(È approvato). • 

« Art. 5. Un ispettore scolastico, secondo 
norme da stabilirsi per regolamento, partecipa, 
con voto deliberativo, alle adunanze del Con-
siglio provinciale scolastico. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi. 
LAUDISI. Sono d'accordo pienamente con 

quei colleghi che hanno sostenuto non essere op-
portuno che nel Consiglio scolastico entri l'ispet-
tore del circondario con voto deliberativo. Po-
trei solo acconsentire che avesse voto consultivo. 
La legge del 1859 prescriveva che facesse parte 
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iel Consiglio scolastico l'ispettore delle scuole 
primarie, perchè esso non era l'ispettore del 
circondario, ma l'ispettore provinciale, dal quale 
dipendevano gli altri ispettori ed era eguale di 
grado al provveditore, perchè l'uno era chia-
mato a sorvegliare l'istruzione secondaria, men-
tre l'altro sorvegliava l'istruzione primaria di 
tutta la Provincia. Non sarebbe opportuno l'in-
gresso dell'ispettore circondariale nel Consiglio 
scolastico, anche perchè tale riforma contradi-
rebbe al regolamento della amministrazione sco-
lastica provinciale. Quindi prego l'onorevole mi-
nistro e l'onorevole relatore di accettare la 
mia proposta di sostituire cioè nell'articolo alle 
parole voto deliberativo, le altre, voto consultivo. 

PRESIDENTE. Debbo osservare che l'ono-
revole ministro nel rispondere ai diversi ora-
tori ha già dichiarato che avrebbe accolta la 
modificazione che ora si propone. Debbo poi 
avvertire la Camera che vi è una proposta di 
soppressione dell'articolo 5 la quale porta le 
firme dell'onorevole Cavagnari e di altri nove 
deputati; io domando all'onorevole Cavagnari 
se, di fronte alla dichiarazione del ministro il 
quale accetta che si sostituiscano le parole: 
« voto consultivo » alle parole : « voto delibe-
rativo » egli ed i suoi colleghi insistano nella 
loro proposta di soppressione ' 

CAVAGNARI. Io vorrei prima di tutto sa-
pere se il ministro e la Commissione accettano 
la nostra proposta di soppressione dell'articolo 
5, perchè, nel caso che l'accettassero, io potrei 
rinunziare a svolgere la mia proposta, tanto 
più che ieri ho già parlato in proposito. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pub-
blica istruzione la prego di dichiarare se accetta, 
o no, la proposta dell'onorevole Cavagnari. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Come ho detto, io accetto la proposta di 
modificazione dell'articolo 5, ma in questo caso 
bisogna modificare la dizione dell'articolo stesso 
così « l'ispettore scolastico potrà partecipare con 
voto consultivo alle adunanze del Consiglio pro-
vinciale scolastico; » perchè così si intende che 
sarà chiamato a queste adunanze per gli affari 
che lo riguardano e perchè sarebbe inutile farlo 
partecipare alle adunanze per argomenti che 
non siano di sua competenza. 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Cavagnari 
domanda se Lei accetta la sua proposta di sop-
pressione dell'articolo 5. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
No, no, non la posso assolutamente accettare. 

PRESIDENTE. E l'onorevole Commissione? 
CREDARO, relatore. Nemmeno la Commis-

sione può accettare la proposta dell'onorevole 
Cavagnari, perchè il disegno di legge ha in 
mira di elevare le funzioni e la dignità dell'ispet-

tore scolastico. Ora con la proposta dell'onore-
vole Cavagnari ciò che si dà da una parte, si 
toglie dall'altra, ed io mi meraviglio che l'ono-
revole Cavagnari, il quale si è dichiarato favo-
revole al concetto informatore della legge, vo-
glia ora con la sua proposta combatterlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari ha 
udito? 

CAVAGNARI. Io mantengo la mia proposta 
di soppressione dell'articolo 5, pur dichiarando 
che sono favorevole al concetto informatore 
della legge, tanto vero che darò il mio voto 
favorevole ad essa, qualunque sia la sorte che 
potrà toccare alla mia proposta. 

Anzitutto mi permetto di associarmi alle 
considerazioni testé svolte così bene dall'ono-
revole Laudisi, perchè si parla nell'articolo 5 di 
un ispettore scolastico, ma non si dice di che 
ispettore si tratti, se cioè sia l'ispettore del 
circondario dove risiede la Prefettura, oppure 
un qualsiasi altro ispettore circondariale che 
potrà intervenire alle adunanze del Consiglio 
provinciale scolastico... 

CREDARO, relatore. Lo dirà il regolamento., 
CAVAGNARI. Ma allora potevate fare la 

legge tutta sotto forma di regolamento e rispar-
miare così la discussione! 

Vi è però un'altra considerazione da fare 
e per la quale io non posso ammettere che un 
ispettore scolastico possa prender parte alle 
adunanze del Consiglio nè con voto delibera-
tivo nè con voto consultivo, ed è questa : che 
è ben vero che il capo dell'ufficio è sempre il 
provveditore degli studi e che le mansioni del 
provveditore sono ben diverse e distinte da 
quelle dell'ispettore, perchè il provveditore sor-
veglia l'andamento generale del servizio e fa 
rispettare le discipline scolastiche, mentre 1' i-
spettore deve limitarsi a fare le ispezioni; ma 
è appunto per rispettare questo ordine nella 
gerarchia e questa differenza di attribuzioni che 
io invoco la soppressione dell'articolo 5, perchè 
io non trovo conveniente che di uno stesso 
Consiglio facciano parte individui i quali hanno 
un grado differente il che può creare un dissi-
dio o per lo meno degli antagonismi... 

PRESIDENTE. Ma tutto questo è stato 
già detto ieri. 

CAVAGNARI. Come ho detto ieri è acca-
duto altra volta, in materia diversa però, di 
adottare alla Camera il sistema che si vuol so-
stenere in questa legge, ma l'altro ramo del 
Parlamento contrariamente a quanto aveva già 
votato la Camera, ha deliberato, per esempio, 
che un cancelliere della Corte non debba far 
parte di una Commissione della quale facesse 
parte il presidente della Corte stessa, il procu-
ratore generale ecc. A me pare dunque che qui 
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si ricada nello stesso errore, si dice che l'ispet-
tore potrà fornire dei chiarimenti che non 
può fornire il provveditore, perchè il prov-
veditore non potrà che ripetere ciò che avrà 
sentito dall'ispettore. Ma questo succede in 
ogni genere di servizi. D'altra parte non è 
escluso che occorrendo possa l'ispettore... chia-
matovi dal provveditore, intervenire alle sedute 
del Consiglio provinciale scolastico per dare chia-
rimenti. Ma noi non dobbiamo consegnar que-
sto sotto forma di precetto in un testo di legge 
o di regolamento! 

Ma io non aggiungo altro per non tediare 
la Camera ed interpetrando il pensiero dei col-
leghi che hanno meco firmata la proposta di 
soppressione dell'articolo 5. Se la Commissione 
e l'onorevole ministro non consentono in que-
sta nostra proposta, non posso che acconciarmi 
alla modificazione dei testo così come venne ac-
cettato dal Ministero e dalla Commissione; e con-
vertendo cioè il « voto deliberativo » in « voto 
consultivo. » 

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

RIZZETTI. Rinuncio, perchè quello che vo-
levo dire io lo ha detto molto bene l'onorevole 
Laudisi. 

PRECIDENTE. Viene dunque r i t i rata la 
proposta dell'onorevole Cavagnari e l 'articolo 5 
d'accordo tra Commissione e Ministero è pro-
posto nella formula seguente : 

« Un ispettore scolastico secondo norme da 
stabilirsi con regolamento, potrà essere chia-
mato a partecipare con voto consultivo alle adu-
nanze del Consiglio provinciale scolastico ». 

Tenuto conto di questo, ciedo che ìa pro-
posta possa essere ritirata. 

RIZZETTI e CAVAGNARI. Perfet tamente. 
PRESIDENTE. Pongo a parti to questo ar-

ticolo così modificato; chi l 'approva sorga. 
(È approvato). 
« Art. 6. Nei Comuni che hanno direzione 

didattica secondo le disposizioni della legge 18 
febbraio 1903, n. 45, le scuole comunali sa-
ranno visitate dall'ispettore soltanto, quando 
siavi speciale necessità, riferendone subito al 
Consiglio provinciale scolastico ». 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'o-
norevole Libertini Gesualdo. 

L I B E R T I N I GESUALDO. Una brevissima 
considerazione. A me pare assolutamente inop-
portuno di voler proibire agli ispettori scola-
stici l'ispezione nelle scuole comunali in quei 
Comuni dove sono dei direttori didattici. A me 
pare che la missione dei due funzionari sia as-
solutamente diversa per l'origine dalia quale 
provengono, poiché l'uno rappresenta il Comune, 

| l 'altro rappresenta il Governo. Le ispezioni nelle 
scuole elementari non sono mai troppe, onore-
vole ministro, ed onorevole relatore; e noi pur 
troppo sappiamo, per esperienza, come spes 
sissimo l'opera del funzionario locale non basta 
perchè il buon andamento delle scuole sia as 
sicurato. Vorrei pregare l'onorevole ministro ( 
l'onorevole relatore, perchè sia tolto questo di 
vieto e quindi sia lasciata la missione compie 
tamente libera all'ispettore scolastico, sia ne 
Comuni dove non c'è direzione didattica, sii 
dove c'è. E poi pare ebe sia una diminutio ca 
pitis dell'ispettore scolastico che si vede pre 
elusa la strada di entrare in qualunque mo 
mento, in qualunque giorno dell'anno scolastico 
ad ispezionare le scuole che spesso reclamam 
un lavoro assiduo per assicurare il loro buon* 
andamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono 
revole Laudisi. 

LAUDISI. Io chiedo di parlare, su questi 
articolo, per domandare all'onorevole ministr« 
ed alla Commissione le ragioni di questa limi 
tazione alle funzioni che vengono dalla legg 
assegnate agl'ispettori. Dico che chiedo la ra 
gione perchè quest' articolo è anche assolu 
tamente in contraddizione col regolamento de 
Consiglio scolastico provinciale. 

Infa t t i l'articolo 52 dice : 
« L'ufficio precipuo dell' ispettore scolastica 

di circondario è di visitare le scuole primari 
e popolari di ogni maniera per darne avvis 
alla podestà scolastica provinciale. » 

Dunque è dovere, è diritto dell' ispettore c 
visitare tu t te le scuole messe sotto la sua gii1 

risdizione. Limitare l'ispezione alle sole scuoi 
che non hanno direzione didattica, e visitar 
quelle che l 'hanno solo quando è richiesto dall 
necessità, io in verità non comprendo il me 
vente di siffatta disposizione, sì per le giust 
osservazioni fat te dall'onorevole Libertini, e ì 
per la seguente ragione. 

Il direttore rappresenta il Municipio ; menti 
l 'ispettore rappresenta il Governo, il provved 
tore agli studi, il Consiglio provinciale scolastic 
che sente il dovere d' informare sulì 'andament 
delle scuole da lui visitate. Chiedo poi all'onc 
revole Credaro che è professore di pedagogia s 
non reputa, come reputo io, che le funzioni de 
l'ispettore sieno diverse da quelle del direttore 
Altro è infatto dirigere, altro è ispezionare 
il direttore didattico dirige le scuole, menti 
l'ispettore le visita una o due volte all'ami 
nell' interesse solo del Governo e riferisce su 
l 'andamento delle scuole da lui visitate al prò 1 

veditore ed al Consiglio scolastico che rappri 
sentano il Governo nella Provincia. Che ha ci 
fare dunque il direttore didattico che ha ur 
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funzione tutta propria e d'interesse municipale, 
òon l'ispèitÒre che inVece ha una funzione del 
tutto diversa e d'indole governativa? 

i:i,) ii5Trovo Adunque siffatta limitazione assolu-
tamente in Contraddizione con le ampie fun-
zioni che assegna la legge agli ispettori. Se vi 
sono ragioni speciali che consigliano codesta 
limitazione, mi arrenderò, ma per ora non so 
'lèderle. Aggiungerò anzi che le scuole con di-
rettore didattico hanno più delle altre bisogno 
dell' ispezione governativa, perchè l'ispettore 
ñon deve solo vigilare sull'andamento delle 
scuole, ma deve altresì vigilare se i direttori 

1 adempiano bene ai loro ufficio secondo le norme 
pedagogiche e secondo la legge e su le prime 

' è^-sii i secondi riferire alla Podestà scolastica 
« P & W ^ ten o lo a non a/Ioiaq «aionivoii allfì 
ien a PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

Bl ,ii-Biiíid9id8ib idmeeainimoJ 
CREDARO, relatore. Comincio dall'ultima 

Osservazione dell'onorevole Laudisi, che, cioè, 
lè scuole fornite di direttore didattico hanno 
più delle altre bisogno d'ispezione governativa. 
L'onorevole Laudisi sa che il maestro ha sopra 
di sè la Commissione di vigilanza, l'assessore 
per la pubblica istruzione, il sindaco, l'ispet-
tóre scolastico, qualche ispettore straordinario, 
il provveditore agli studi e talvolta anche il 
parroco, che entra nelle scuole per la religione. 
Ebbene, tut to ciò non serve a rendere migliore 
la funzione del maestro. Più libertà, e più re-
sponsabilità. Forse l'onorevole Laudisi non ha 

'''èonsidefato bène il valore dell'articolo proposto. 
,:-!Noi vogliáírnO riferirci a quei Comuni, in cui è 

ordinata la direzione didattica secondo le spe-
ciali norme della legge 19 febbraio 1903, legge 
ehe in moltissimi Comuni non è stata ancora 
attuata per ciò che riguarda le direzioni di-

i 9'irpxíí/CI .é ol non ilio éielag; ¿ti 

La Camera ha udito molti lamenti, perchè 
le ispezioni sono tròppo rare e perchè i Co-

! friuñi sparsi nelle campagne e sulle montagne 
non vedono quasi mai l'ispettore scolastico. Se 
noi vogliamo che le scuole rurali siano visitate 
più spesso, ed è appunto là che è maggiore il 
bisogno, dobbiamo limitare l'azione dell'ispet-
tóre,1 dove essa è meno necessaria e dove già 
i maestri hanno il direttore didattico che regola 

"4a ioí'é' attiti tài 
L'onorevole Laudisi avrebbe ragione, se avesse 

proposto di portare a 500 il numero degli ispet-
tori che ora è di 226. Allora essi potrebbero 
visitare tanto le scuole urbane, quanto le ru-

-p&liéTfov non o slsool íi aiidinoqsib èv/tì non | 
Inoltre l'onorevole Laudisi sa che molti Co-

muni urbani hanno provveduto assai bene al 
füri¿ióñamento delle scuole; sa che i direttori 
didattici delle città spesso sono pagati meglio 
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degli ispettori scolastici governativi ; sa pure 
che molte volte nelle città avvengono dei dis-
sidi fra i direttori didattici ed ispettori, Vèrten-
dosi a trovare di fronte il funzionario governa-
tivo, che deve ispezionare e che ha uno sti-
pendio minore, con il funzionario municipale, che 
deve essere ispezionato e che è pagato di più. 

Vogliamo dare una cèlta autonomia ài Co -
muni; vogliamo premiare quelli che hanno dato 
un buon organismo all'istruzione; èlemèritàre ? 
Facciamo che le loro scuole siano' ispezionate 
solo quando ve ne sia bisogno. Qui non -si sta-
bilisce un divieto. Quando l'ispettore vede che 
c'è bisogno di ispezionare una scuòla àiichè; còn 
direzione didattica lo fa è nello stesso tempo 
ne informa il Consiglio provinciale scolastico. 
Si vuole insomma che l'ispettore volga maggior-
mente la sua vigilanza alle scuole ' senza dire-
zione didattica e all'istruzione privata • senza 
per questo interdirgli di visitare anéhe 'iquelle, 
che sono fornite di direzione didattica, allor-
quando l'ispettore stesso ne scorga la speciale 

•4s^és§ìB,à?idm9vori ih 98&m ieri tonne in§0 » 
LAUDISI. Da chi è informato il Consiglia 

scolastico sull'andamento delle scuole ? ; li ba 
CREDARO, relatore. È stato toltò all'ispet-

tore scolastico il divieto che prima'»si ¡era j^to-
posto di visitare le scuole con direzione didat-
tica senza l'ordine del provveditore; l'onorevole 
Laudisi ha ancora sott'occhio priipa #prma 
dell'articolo, che venne modificata nel testo 

tfgtt&V^Ì^S588^ onovab aianivoii a J .8 .diÀ » 
LAUDISI. Io intendo rilevare la confusione 

fra là direzione didattica e l'ispezione scolà-
stica. >f .ooiteBloae 

CREDARO, relatore, lo credo rihe :la Ca-
mera vorrà accettare quest'articolo, che è stato 
molto pensato nell'interesse delle scuole, che 
più abbisognano di essere visitate, cioè lè ru-
rali e le private, lasciando ai grandi Comuni 
una maggiore autonomia. 

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna pro-
posta e nessun altro chiedendo di parlare, metto 
a partito l'articolo 6. ™jon 

sdnsriMiti/iogeii oiLeidmag ini alio aloxBq annoia 
b enumoO il » : anfì.aqna ' 

« Art. 7. Ogni anno, nel mese di novembre, 
l'ispettore invierà al Ministero una relazione 
statistica, pedagogica e igienica su : tutte le 
scuole private elementari e sub-elementari poste 
nella Sua circoscrizione^ ;ag§al allair anad iste 

« Eguale relazione manderà il provveditore 
per tutte le scuole private medie della Provincia. 

« Queste relazioni saranno comunicate in 
sunto al Parlamento dal Ministero nel mese di 
gennaio di ogni anno. » orofìiba'liaaaioddaqgì 

Su questo articolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cavagnari. 'i'ìU 
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CAVAGNARI. Io vorrei pregare l'onorevole 
ministro e la Commissione di consentire una 
piccola modificazione a quest'articolo più di forma 
che di sostanza. Non dev'essere l'ispettore che 
invia al Ministero la relazione statistica ; qui 
si dovrebbe sostituire all'ispettore « il prov-
veditore ». L'ispettore deve comunicare la sua 
relazione al provveditore, ed è il provveditore 
che deve inviarla al Ministero, altrimenti noi 
verremo creando un nuovo ufficio il quale biso-
gnerà di un nuovo personale, aumentando così 
la spesa. 

ORLANDO, ministro deW istruzione pubblica. 
È giusto, onorevole Cavagnari: la sua osserva-
zione è perfettamente giusta, ed io ritenevo im-
plicito il suo concetto dell'articolo, ma ad ogni 
modo si può chiarire e dire: « L'ispettore in-
vierà per mezzo del provveditore. » 

CAVAGNARI. Sta bene. 
CREDARO, relatore. La Commissione accon-

sente alla proposta modificazione e l'articolo 
deve essere modificato in questi termini: 

« Ogni anno, nel mese di novembre, un ispet-
tore, a mezzo del R. provveditore, invierà, ecc. », 
ed il resto come nell'articolo. 

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7 
colla modificazione proposta dall'onorevole Ca-
vagnari ed accettata dalla Commissione e dal 
Governo. 

(È approvato). 

« Art. 8. Le Provincie devono assegnare negli 
uffici di Prefettura e Sottoprefettura una stanza, 
coi mobili necessari, per l'ufficio dell' ispettore 
scolastico. 

« Quando la residenza dell'ispettore sia diversa 
da quella in cui ha sede la Prefettura o la 
Sottoprefettura, il Comune potrà provvedere al 
locale per l'ufficio anzidetto, destinando all'uopo 
una stanza della casa comunale. » 

MALVEZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALVEZZI. Semplicemente per pregare l'o-

norevole ministro e la Commissione di togliere 
alcune parole che mi sembrano assolutamente 
superflue : «- Il Comune potrà provvedere al 
locale per l'ufficio anzidetto », e sin qui sia pure, 
ma bisogna omettere : « destinando all' uopo 
una stanza della casa comunale. » 

Anzitutto questo è un particolare che non 
sta bene nella legge; si aggiunga poi che molti 
Comuni hanno già o sono sul punto di fabbricare 
nuovi edifici scolastici con quelle facilitazioni che 
tutti sanno; dunque può darsi che sia più comodo 
al Comune di attribuire una stanza al nuovo 
ispettore nell'edificio scolastico. 

Voci al banco della Commissione. Va bene. 
BERTOLINI. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTOLINI. Ringrazio la Commissione di 

avere in parte accolto le osservazioni che io ho 
fatto sull'articolo 8, ma non so perchè si faccia 
un trattamento diverso alle Provincie ed ai Co-
muni. 

L'onorevole Lacava, l'onorevole Rubini, io 
e qualche altro collega abbiamo fatto una que-
stione di principio : noi abbiamo dichiarato che 
ci opponiamo qui, come ci opporremo in occa-
sione di qualunque altra legge, a disposizioni 
le quali mettono a carico delle Provincie e dei 
Comuni nuovi oneri più o meno gravi, senza 
contrapporvi in pari tempo un aumento nei 
loro cespiti di entrata. Ora col primo comma 
dell'articolo 8 si imporrebbe una nuova spesa 
alle Provincie, perchè non solo nel palazzo della 
Prefettura, ma in tutte le Sotto-prefetture, e nei 
Commissariati distrettuali, la Provincia dovrebbe 
assegnare agl'ispettori scolastici una stanza di 
ufficio coi relativi mobili e necessariamente prov-
vedere anche pel servizio, per il riscaldamento, 
per la illuminazione ecc. Io protesto formalmente 
contro questa nuova spesa obbligatoria che si 
mette a carico delle Provincie. È inutile, ono-
revoli colleghi, che voi prendiate parte a comizi, 
a riunioni indette da deputazioni provinciali e 
là facciate voti per la riforma dei tributi locali, 
e perchè si diminuiscano le spese obbligatorie 
delle Provincie e dei Comuni, quando poi venite 
qui a votarne di nuove. Ciò non è sincero, e 
non è serio! 

Vengo alla seconda parte dell'articolo. Che 
cos'è questo modo di legiferare, per cui si dà 
facoltà di fare o di non fare ? Sarebbe come 
se nel Codice penale ci fosse un primo articolo 
in cui si dicesse : ad ogni uomo è lecito di essere 
onesto; e poi, un secondo articolo che dicesse: va 
in galera chi non lo è. Dunque i Comuni possono 
dar l'ufficio all'ispettore e possono non- darlo. 
E che bisogno avete di scrivere ciò nella legge ? 
Se lo vogliono dare, lo possono, senza bi-
sogno del consenso esplicitamente proposto con 
questa legge, in base alle facoltà loro ricono-
sciute dalla legge comunale. La disposizione 
contenuta nel secondo comma dell'articolo 8 
avrebbe un solo effetto : quello di permettere 
all'ispettore di esercitare una coazione morale 
sui Comuni, perchè gli diano l'ufficio. Se i Co-
muni non glielo danno, l'ispettore vi deve prov-
vedere a sua spese; è quindi naturale che egli 
faccia il possibile per non dover subire tale fal-
cidia del suo magro stipendio. E così se il Comune 
non avrà disponibile il locale o non vorrà as-
soggettarsi alla spesa del mobilio, del riscalda-
mento, dell'illuminazione, del servizio, ne deri-
verà un dissidio permanente fra il Comune e 
l'ispettore scolastico. Vedremo probabilmente 
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l'ispettore scolastico adottare un contegno ostile 
verso il Comune, e per tal modo inasprirsi i 
rapporti del Comune con l'ammilustrazione sco-
lastica governativa. 

Queste cose mi permetto di dire, perchè non 
le ho osservate solo nelle amministrazioni locali, 
ma anche nell' amministrazione centrale dello 
Stato. Ho visto qualcuno fra i maggiori con-
sessi dello Stato divenire sistematicamente con-
trario alle proposte di un dicastero, sempli-
cemente perchè un ministro o un sotto-segre-
tario di Stato si era rifiutato di fare un favore 
richiesto da qualche maggiorente di quei con-
sessi. 

Pertanto chiedo che si sopprima l'articolo 8, 
perchè, in primo luogo, rappresenta una nuova 
violazione di quei buoni principi di finanza, che 
dovremmo osservare rispetto ai Comuni ed alle 
Provincie; e perchè in secondo luogo in molti 
luoghi, questa disposizione arrecherà un aggravio 
finanziario abbastanza notevole. Confido che 
il Ministero e la Commissione vorranno aderire 
alla mia proposta. 

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

LAUDISI. Farò una proposta al ministro 
ed alla Commissione, che forse risolverà in parte 
i dubbi sorti a proposito di questo articolo. 

L'ufficio dell'ispettore non è ufficio burocra-
tico ; tutt'altro. Non occorre quindi un archivio 
nel vero senso della parola. Si riduce a ben 
poco la corrispondenza degli ispettori. Poi-
ché essi rappresentano il Governo, il provve-
ditore ed il Consiglio scolastico, non sarebbe, 
onorevole ministro, opportuno che essi, invece di 
risiedere nel capoluogo del circondario, rise-
dessero nel capoluogo della Provincia, alla di-
pendenza del prefetto, del provveditore e del 
Consiglio scolastico ? Gli ispettori sono le braccia 
dell'autorità scolastica provinciale; non credo 
sia stata cosa utile staccare le braccia dal corpo: 
si risparmierebbe con la mia proposta una inutile 

•corrispondenza epistolare tra gl'ispettori, il prov-
veditore e il Consiglio provinciale scolastico: vi 
sarebbe al tempo stesso unità d'indirizzo ammi-
nistrativo e didattico, tanto necessaria per il 
regolare andamento delle scuole. 

La residenza degl'ispettori nel capoluogo della 
Provincia alla immediata dipendenza del provve-
ditore risolverebbe in certo modo il problema, 
perchè il provveditore dalla Prefettura ha già 
un ufficio, ove senza grande difficoltà gli ispet-
tori potrebbero avere una stanza e collocare le 
loro carte di ufficio. Intendiamoci bene, ono-
revoli colleghi; gli ispettori hanno la missione 
di visitare le scuole: questo è il loro dovere, 
e non sono per nulla ufficiali burocratici come 
vorrebbe farsi credere. 

Se il ministro accetterà questa mia proposta, 
(cioè che gl'ispettori di circondario siano messi 
alla dipendenza del Consiglio provinciale sco-
lastico e del provveditore) saranno risoluti, come 
diceva, i dubbi, che sono stati sollevati sinora 
su questo articolo, e sarà data inoltre unità d'indi-
rizzo all'amministrazione scolastica provinciale. 

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

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Non posso accettare la proposta dell'ono-
revole Laudisi perchè 1' allontanare l'ispettore 
dal centro delle sue ispezioni incaglia il ser-
vizio e arreca dispendio di danaro, oltre che 
perdita di tempo. 

All'onorevole Bertolini fo osservare che il 
far gravare sulle Provincie tutto ciò che riguarda 
spese di locali, mobili, ecc., per gli uffici gover-
nativi provinciali risponde al nostro diritto vi-
gente. Direi che la prima parte dell'articolo 8 
non è che una applicazione di una norma gene-
rale. E l'onorevole Bertolini sa che l'ufficio del-
l' ispettore scolastico va considerato come un 
ufficio di Stato, provinciale. 

Per quanto poi riguarda il capoverso, io 
nelle dichiarazioni fatte in sede di discussione 
generale avevo convenuto che il capoverso 
scritto in questa maniera può apparire super-
fluo (l'onorevole Bertolini lo ricorderà) perchè 
in quanto si stabilisce che i Comuni potranno 
fare una spesa, realmente non c'è bisogno di 
una disposizione particolare della legge che lo 
dica. Lo scopo era d'indicare ai Comuni questa 
possibilità, la quale non aggrava le loro finanze, 
chè il più delle volte 1' onere di fornire una 
stanza d'ufficio sarà insignificante. 

Invece, la presenza di un ispettore scolastico 
si traduce in un vantaggio del Comune, van-
taggio morale cospicuo, a cui il più delle volte 
essi grandemente aspirano. 

Spero che con queste osservazioni l'articolo 
sarà approvato, ma convengo con 1' onorevole 
Bertolini quando dice che il capoverso può ap-
parire superfluo sicché può farsene a meno. 

PRESIDENNE. Vi era una proposta Mal-
vezzi anche, onorevole ministro... 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Domando scusa, perchè lo avevo dimen-
ticato. Io volevo impedire che si desse modo 
di far servire questa disposizione come coa-
zione morale per nuove spese. Volevo impedire 
che si creassero apposite sedi di ufficio, con 
grave danno delle finanze comunali. 

L'onorevole Malvezzi dunque dice: ma non 
potranno destinare una stanza dell'ufficio sco-
lastico ? Io rispondo che l'ufficio scolastico è 
anche casa comunale. Può bensì avvenire che 
il Municipio abbia una sede divisa in più edi-
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fici; ed allora l'edificio scolastico rappresenterà 
anche la casa comunale: saremmo quindi nei 
termini dell'articolo 8. Ma io volevo propormi 
questo, di non eccitare i Comuni a fare spese 
c$fi?IH!Ìv%.GveIÌ08 ii&ia onos silo idduh i jsvoóif) 
^ P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Palatini,,],isaiooe 
PALATINI. C'è una proposta dell'onorevole 

Molmenti;; ma, in mancanza del collega, faccio 
mia la proposta; ed è questa: di aggiungere alle 
Sottoprefetture i Commissariati distrettuali, poi-

¡Veneto non vi sono i circondari. Que-
sto percliè le Provincie del Veneto non abbiano 
un trattamento diverso da quello delle altre 
Provincie, ed anche per togliere ogni equivoco 
ed ogni eventuale conflitto coi Comuni. 

PRESIDENTE. Ha già fatto questa proposta 
l'onorevole Molmenti all'articolo primo; e parmi 
clic tanto il relatore che il Governo abbiano 

f^jtó&ftjs'ÌLob schjecr JSmÌTa jb'I odo ìq-xìCI ednss 
Ila facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

iCREDARO, relatore. Questo articolo aveva 
una portata molto modesta, perchè in realtà 
l'ispettore scolastico, in generale, risiede già 
ixegli uffici governativi. Sono pochi i Comuni 
dove l'ispettore scolastico non risiede negli uf-
fici governativi, dove l' ispettore scolastico è 
costretto a ricevere le maestre e i maestri nella 
propria camera a casa sua. Questo nuoce anche 
alla continuità dell' ufficio; perchè 1' ispettore 
scolastico (e lo sa l'onorevole Laudisi) ogni volta 
che se r e va, porta via tutte le sue carte, non oi : . . . . 
essendovi la continuità dell'ufficio. Per ciò in 
principio accedo volentieri a quanto dissero gli 
onorevoli Bettolini e Lacava; ma non credo che 
'V . 
sia il caso di sollevare qui una sì grossa que-
stione* Ma, se gli onorevoli colleglli insistono 
per la soppressione dell'articolo, pel bene della 
legge, non ho difficoltà di accettarla. (Bene! 
Bravo!) • 
„ . PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, ha fa-
coltà di osnsvnoo &m oisvoinaB é'i&e, 

BERTOLINI. Io non posso che ringraziare 
la Commissione: faccio però notare... (Interru-BdBoqoiq su in ina ri 

Comprendo il desiderio della Camera di esau-
rire la discussione; e, sodisfatto del risultato ot-
tenuto, rinuncio a parlare. 

PRESIDENTE. A n c ^ J f o ^ ^ p Ì g x Pivano 
aveva proposto la soppressione.., ; 

; P I VANO. Dato che ormai sarebbe difficile 
ottenessi quello che avevo proposto, consento vo-
lentieri nella soppressione piuttosto che lasciare 
una disposizione che non mi persuade. 

PRESIDENTE. Così, essendo tutt i d'ac-
cordo, rimane soppresso l'articolo 8. 

« Art. 9 che diventa 8. Le attuali ispettrici 
potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori 

scolastici, se saranno riconosciute, per la capa-
cità, l 'attitudine e i risultati del servizio pre-
stato, idonee al nuovo ufficio. » 

(È approvato). .r,, ; ::; jsoKhuìI 
Articolo 10 che diventa 9. 
« Art. 9. Una speciale Commissione; 

istituirsi con decreto reale e composta di due 
capi divisione del Ministero, di due professori 
universitari di pedagogia, di un provveditore è 
di un ispettore scolastico, giudicherà quali delle 
attuali ispettrici potranno far passaggio nél> 
ruolo degli ispettori scolastici. Con decreto reale, 
sentita la Commissione stessa, sarà fissato il 
numero delle ispettrici, si determineranno^©-
circoscrizioni e le indennità di giro per gl'ispet-
tori scolastici del Regno e si compilerà il rego-
lamento per la ispezione degli istituti privati e 
tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione 
della1 pf^s^Hiè0Ìegg&QP9« m érfoisq 9 ;9ÌonivoiÌ 

(È approvato). ' onoisieoqéib Bda9wp .irigom 
9iio oBniioQ .9ÌOV9jpn ' jssnjsdrgfiddjs okfiìsnBnfl: 

Ora debbo comunicare alla Camera che l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione ha ri-
messo alla Presidenza questo articolo aggiun-
tivo del quale do lettura e che l'onorevole re-

^ . jemiijsd. aloV 91 
latore ha dichiarato di accettare. Esso divente-
rebbe l'articolo 10. y ,^^ 9 i l 0 i 8-" n i m 0[) «jj f 

« Il Governo del Re è autorizzato ad isti-
J v l O ' J j u n B G T S T u j 0 l i r " O J i 8 0 ( f 0 1 C f B OTQ8 J f S Q I i t ) I 

tuire per decreto reale presso le regie Univer-
sità un corso di perfezionamento per gli, inse-
gnanti elementari al fine di prepararli all'ispet-
torato scolastico ed alla direzione didattica. A 
titolo di contributo nelle spese di insegnamento e 
per la costituzione e il mantenimento di un museo 
e di una biblioteca di pedagogia, gli inscritti 
al corso di perfezionamento dovranno pagare 
fino al conseguimento del diploma la tassa di 
lire 50 che verrà versata all'atto della iscrizione 

BS/i fi ri9(J 
nella cassa dell'economato delle Università. Per 
gli esami essi pagheranno la somma occorrente 
per le propine dei commissari. La tassa di di-
ploma è di lire, 20 ».- n f r , • 
sxwiJiii _<jj(j 1 ibjooqoTq Min jsi ì.ììjo ^uu_)lyiiijij.uarj . ip 

Questo è l'articolo aggiuntivo, che in verità 
parmi potrebbe anche trovar sede opportuna 
in qualche altra legge. Desidera parlare, onore-

oiiv-j l o r L f h i b » o v ^ a i f l 
ORLANDO, ministro della pubblica istru-

. . . . . . . 
zipne. Una breve dichiarazione: l'istituzione di 
un corso complementare nelle Università per 
istruire i futuri ispettori didattici degni dell'alta 
missione che i nuovi tempi rendono già più 
grave, io la ho già fatta per decreto reale, e 
potevo attuarla perchè non importava nessun 
aggravio di spesa da un lato e dall'altro queste 

0 0 •*• i j ! • ; - I-C . ì'IOi 
tasse (la parola fa sempre impressione in una 
rappresentanza nazionale) queste tasse rappre-
sentano una notevole diminuzione Qsug guelle, 
che i maestri sarebbero obbligati a pagare qua-
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i volessero seguire i corsi universitari, come 
tori. Queste tasse, che rappresentano il cor-
rettivo del servizio ricevuto, sono state am-
sse alla registrazione dalla Corte dei conti, anche 
iza bisogno di legge, nel precedente dellaistitu-
ne di una scuola di igiene, analoga a quella da 
istituita. Nondimeno, per compiere un atto di 

nardo verso il Parlamento, ho voluto portar 
questione e definirla per mezzo di legge, 
rò, data l'ora tarda e qualora la questione 
¡resse sollevare discussione, io non avrei dif-
)ltà di rinviarla ad altra sede, alla legge; 

: esempio, sulla scuola elementare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

role Cavagnari. 
CAVAGNARL Avevo chiesto di parlare perchè 
pareva che, in presenza di una nuova disposi-

ne sotto forma di articolo aggiuntivo di molta 
portanza, l'onorevole ministro potesse consen-
ae il differimento, affinchè la Camera avesse 
ido di esaminarla in tutta la sua portata, 
endo però udito dall' onorevole ministro (e 
indo atto delle sue dichiarazioni) che egli 
sicura che questo nuovo istituto non potrà gra-
re in nessun modo sul bilancio dello Stato... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
tatto ! 

CAVAGNARI. ...non insisto nella mia pro-
sta sospensiva, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

role relatore. 
CREDARO, relatore. Qui non è nulla di ve-

nente nuovo, perchè la legge Casati ammette 
naestri, come uditori, nelle Università, e i 
lestri profittano largamente di questa dispo-
ione di legge e accorrono numerosi ad alcuni 

insegnamenti universitari, che servono di utile 
perfezionamento alla loro cultura. Il ministro 
non fa altro che raggruppare e dare una certa di-
sciplina a questi insegnamenti, senza attribuire a 
coloro, che li frequentano, alcun diritto fuori dei 
confini della legge vigente. Questa riforma fu già 
effettuata con buon successo presso molte Uni-
versità straniere. La relazione del ministro, che 
accompagna il decreto reale, illustra ampia-
mente l'opportunità del decreto stesso, al quale 
noi siam chiamati a dare conforto di autorità 
legislativa. 

Si dice che non questa è la sede opportuna ; 
ma poiché si tratta di dare ¡una coltura per-
fezionata ai maestri, che vogliono divenire ispet-
tori scolastici, questa è proprio la sede. Del 
resto gli onorevoli colleghi, approvando questo 
articolo, non faranno che approvare un atto 
del ministro, che ha già avuto in Senato alte 
lodi dal senatore professore Carlo Cantoni, com-
petentissimo in questa materia, e dalla stampa 
scolastica e politica che si è occupata di questo 
decreto. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, metto a partito questo articolo ag-
giuntivo, che diventa 10 ed ultimo. 

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

tinio segreto nella seduta pomeridiana. 
La seduta è levata alle ore 12.15. 

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