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Se l'onorevole Buttini ha una proposta da fare 
per chiarirlo, noi non abbiamo difficoltà; ma a 
noi pare che il concetto espresso dall'onorevole 
Buttini sia incluso nell'articolo della Commis-
sione. 

Buttini. A me basta di prendere atto di questa 
dichiarazione della Commissione. 

Presidente. Chi approva l'articolo 7 è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
w Art. 8. Negli anni di esercizio dell' inse-

gnante utili per l'ammissione al godimento della 
pensione o della indennità di cui all'articolo 14, si 
•computeranno anche quelli passati, senza paga-
mento di contributo, nell'insegnamento presso 
Asili non inscritti al Monte; ma in tal caso dalla 
pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà 
una quota corrispondente al servizio prestato in 
detti Asili. Questa quota sarà determinata in ra-
gione della somma totale degli stipendi percepiti 
dall'insegnante negli Asili inscritti al Monte ed 
in quelli non inscritti. Mancando la prova del-
l'ammontare degli stipendi pagati dagli Asili non 
inscritti al Monte, essi saranno valutati nella 
misura dello stipendio minimo legale delle scuole 
rurali di ultima classe. „ 

La Commissione propone ora dopo le parole: 
senza pagamento di contributo, nell'insegnamento 
presso Asili, aggiungere le parole: costituiti in 
corpi morali. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole relatore. 
Carmine, relatore. Per le stesse ragioni per le 

quali non si ammettono ad iscriversi al Monte 
delle pensioni gli asili che non sono costituiti in 
Corpi morali, ragioni che sono troppo ovvie per 
doversi esporre, è sembrato necessario stabilire 
anche chiaramente che i servizi qui contemplati 
devono essere esclusivamente servizi presso asili 
costituiti in Corpi morali. 

Sembrava alla Commissione che il concetto 
fosse già implicitamente compreso nell'articolo co-
m'era stato redatto; ma essendo nato un dubbio, 
per maggior chiarezza si propone l'inclusione di 
queste parole : " costituiti in Corpi morali. „ 

Presidente. Allora converrebbe dire... u Presso 
asili costituiti in enti morali e non iscritti al 
Monte. „ 

Pongo a partito l'articolo 8 così modificato. 
(È approvato). 
u Art. 9. Gli insegnanti sia delle scuole man-

tenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, 
sia degli Asili infantili, e i direttori per venire 

ammessi ai Monte delle pensioni, devono essere 
provveduti di regolare diploma. „ 

CE approvato). 

u Art. 10. La Cassa dei depositi e prestiti, come 
rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà 
le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i la-
sciti, le donazioni, ed in generale tutti gli ele-
menti attivi costituenti il Monte delle pensioni, 
per collocarli in impiego fruttifero. I beni im-
mobili o mobili infruttiferi, che per donazione, 
legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o cor-
respettivo perverranno al Monte delle pensioni, 
saranno immediatamente alienati e convertiti in 
danaro, per essere anche questo collocato in im-
piego fruttifero. „ 

Benédini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Benedini. Vorrei fare una proposta semplicis-

sima, ma che io credo di un valore molto pra-
tico. Si fa obbligo al Monte delle pensioni di 
alienare immediatamente gl'immobili che gli fos-
sero pervenuti per lascito. \ 

Ora io credo che quest'obbligo così immediato 
possa praticamente contribuire a far vendere 
l'immobile deprezzandolo del suo valore reale. 
Mi limito a proporre la soppressione di quella 
parola " immediatamente „ lasciando, al Monte 
delle pensioni di usare di quella larghezza che 
crederà a quel dato momento più opportuna. 

Presidente. Se la Commissione non fa suo l'e-
mendamento dell'onorevole Benedini io non lo 
posso mettere a partito, se non è firmato da dieci 
deputati. 

Carmine, relatore. La Commissione lo fa suo. 
Presidente. Il Governo l'accetta? 
Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-

cetto. 
Presidente. Allora dovrebbe dirsi: " Saranno 

alienati e convertiti in denaro, ecc. „ 
Tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole 

Benedini, la Commissione propone la soppressione 
della parola " immediatamente. „ 

Pongo a partito l'articolo 10 così modificato. 
{E approvato). 

" Art. 11. Gli insegnanti hanno diritto alla 
pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle 
scuole pubbliche elementari o negli Asili del 
regno. 

" Per gli effetti della presente legge si cumula 
il servizio prestato anche in diverse provincie o 
comuni del regno. „ 


