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BONGHI. Non è questo. Se permette, darei un 
breve schiarimento. 

L'articolo che io aggiungerei è quasi copiato 
dalla legge del 1859. Quell'inciso non sì riferisce 
propriamente alla durata della nomina del maestro, 
quando è esplicitamente pattuita. Questa durata 
sia pure, come ci si propone, di un anno per i primi 
quattro anni, e di un biennio nella prima nomina de-
finitiva e di un sessennio nella seconda. Ma succede 
in molti casi che il maestro non è nominato per un 
tempo determinato, ed allora la presunzione della 
durata legale qual è ? 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Di due anni. 
BONGHI. E sia d'un biennio, anziché d'un trien-

nio; ma allora bisogna introdurre nella legge lo 
stesso principio che è introdotto nella legge del 
1859; cioè a dire che quando non vi è nella nomina 
del maestro la prescrizione della durata, questa si 
presume di un biennio, o triennio, come più vi pare. 
Se volete che invece di essere di un triennio, come 
è nella legge del 1859, sia di un biennio per la 
prima Domina, e di un sessennio per la seconda, io 
non ci ho difficoltà. Ciò che credo necessario d'in-
trodurre nella legge è specialmente ciò che è detto 
nella legge del 1859, acciò non si creda che sìa a-
brogata ; tanto più che questo principio non esi-
stendo nella legge napoletana, sarebbe bene che ci 
fosse nella legge attuale, che sarà comune a tutta 
Italia. Si dirà, cioè, che quando non è determinato 
nella nomina del maestro il tempo, questo tempo 
è presunto di quella durata che la legge vorrà ; 
cioè di un biennio, o triennio, per la prima no-
mina , e di un sessennio per la seconda. 

MINISTRÒ PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dunque, segui-
tando, dirò che io aveva bene compreso il pensiero 
dell'onorevole Bonghi. À me pareva e pare, che il 
primo comma dell'articolo 1 risponda abbastanza 
al suo desiderio. 

La prima nomina che il comune fa del maestro 
dura per due anni. La correzione che porterebbe 
l'onorevole Bonghi, iscrivendo qui l'articolo levato 
dalla legge Casati, non fa che restringere questo 
tempo, imperocché ammette che si possa tra mu-
nicipio e maestro convenire per un anno solo. In-
fatti la questione è qui. Noi vogliamo fare in modo 
che, allorquando il maestro che ha dato gli esami a 
18 o 20 anni, sia ammesso ad esercitare provviso-
riamente per un tempo più o meno lungo ; ma quando 
esso ha finalmente toccato i suoi 22 anni, abbia 
una certa guarentigia di restare almeno due anni nel 
posto. Ecco ciò che dice il primo comma. 

Se noi mettiamo la condizione che non siasi con-
venuto tra l'eletto ed il municipio, un termine più 
breve, noi diciamo cosa che non risponde alle nostre 

intenzioni, e rendiamo inutile la disposizione che ci 
pareva dovere essere ugualmente buona per i due 
contraenti. Qui si tratta d'una idea di stabilità che 
noi annettiamo a quel periodo di esperimento e di 
tirocinio ohe ha fatto il maestro sino a 22 anni Mi 
pare adunque che il primo comma debba stare com'è. 
Dove c'è un interesse di legarsi per un tempo alquanto 
maggiore è allorquando siamo al secondo periodo. 

Io credo utile quello che ci propone l'onorevole 
Bonghi, ma quello che propone lui, togliendolo 
dalla legge del 1859, è eziandio proposto nell'arti-
colo di cui si disputa, il quale dice che il comune ed 
il maestro possono convenire circa una durata mi-
nore. Sicché a me parrebbe che qui e più questione 
di parole che di cose. 

Io mi rimetto alla Commissione ; dirò solo che 
ritengo conveniente che s'introduca quel periodo eli 
tempo che ha accennato l'onorevole Ercole, perchè 
non si creda che maestro e comune, senza dirsi 
niente, lascino venire il giorno della scadenza della 
convenzione : onde non si verifichi il caso che o il 
comune si t^ovi senza maestro, senza esserne av-
vertito, od il maestro si trovi senza la scuola senza 
che abbia ricevuto mai notizia del suo licenzia-
mento. % o l 

BERTI D., relatore. Mi pare che si potrebbe accettare 
questa prima redazione dell'onorevole Ercole, ia 
questi termini: 

« Il maestro nominato per Ja prima volta dura in 
ufficio due anni. Nelle successive per non meno 
di sei. » 

Le convenzioni attuali fra comune e maestro re-
stano in vigore. 

« Se sei mesi prima che spiri la convenzione il 
maestro non è stato licenziato, la convenzione s'in-
tende rinnovata per un sessennio. » 

PRESIDENTE. La Commissione e l'onorevole mi-
nistro accettano l'emendamento proposto dall'ono-
revole Ercole in sostituzione del primo e secondo 
comma. Ne do lettura : 

« li maestro nominato per la prima volta dura in 
ufficio per due anni. Nelle nomine successive per non 
meno di sei. 

« Le convenzioni attuali tra comuni e maestri re-
stano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la con-
venzione, il maestro non è stato licenziato, la con-
venzione si intende rinnovata per un sessennio. » 

Questa i la redazione proposta dall'onorevole 
Ercole. 

MARTINI. A me pare che quando il maestro, nomi-
nato in via di esperimento, ottenga due riconferma 
successive, egli acquisti un diritto alia prima nomina. 

L'onorevole Berti dice che non bisogna andare 
tanto per il sottile, e non bisogna pensare male dei 


