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a prestare alia società quegli stessi servizi, per i 
quali ora interviene ìo Stato per assicurare ìa 
pensione a tutti i maestri. Egli, invece d'inse-
gnare ai ragazzi, ha insegnato ai suoi commili-
toni, ina iì servizio che ha reso alia società mi 
pare che evidentemente sia uguale» 

Vi è di più. In questo modo si pareggia ve-
ramente la condizione dei maestri a quella degli 
altri impiegati civili, che, quando debbono inter-
rompere la loro carriera per iì servizio militare, 
fanno valere per ìa.pensione anche il periodo di 
tempo impiegato in servizio militare. 

Per cui credo che sarebbe una vera dissonanza 
se si rifiutasse quest'aggiunta come è stato pro-
posta. 

E vero che il caso cui ho accennato non è 
frequentissimo, ma è un caso che si presenta; e 
quest'aggiunta è stata proposta appunto in se-
guito a reclami che noi abbiamo avuto da mae-
stri, che si trovano nelle condizioni specificate 
nelle aggiunte proposte. 

E difficile invero che si presentino siffatti casi 
perchè ò difficile che chi deve fare il servizio mi-
litare abbia già ottenuto il suo diploma di mae-
stro, ed abbia trovato un posto di insegnante. 
Ma ciò vuol dire dunque che per la poca fre-
quenza di questi casi qui non vi è difficoltà fi-
nanziaria, e che per l'aggiunta proposta non ne 
verrà alcun aggravio sensibile alla cassa del 
Monte delle pensioni. 

Io spero quindi che l'onorevole ministro, e la 
Commissione, vorranno accettare quest'aggiunta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Carmine, relatore. L 'emendamento teste svilup-
pato dall'onorevole Favale, nella forma precisa 
nella quale sta davanti alla Camera, non può 
essere accettato dalia Commissione. 

Quantunque si possa ammettere ciò che diceva, 
l'onorevole Favale che l'aggravio che verrebbe 
portato al Monte delle pensioni con questa dispo-
sizione non possa essere molto rilevante, sarebbe 
però sempre una disposizione la quale altere-
rebbe l'economia dell' istituto, economia basata 
sul fatto che nessun servizio viene riconosciuto 
come utile per la pensione se non vi è un corri-
spondente versamento di contributo al Monte che 
deve pagare la pensione. 

Però la Commissione entrerebbe nell'ordine di 
idee dell'onorevole Favale, quando il suo emen-
damento venisse concretato nei senso che-a que-
sti maestri si potessero bensì computare gli anni 
passati nel servizio militare come utili al conse-
guimento della pensione, ma che pagassero però 

| per questi anni il contributo tanto proprio,, 
quanto del comune. 

E dico tanto proprio quanto del comune, in 
quanto che non ci è nessun comune che paghi 
per loro durante il servizio militare. 

Panni quindi che l'onorevole Favale potrebbe 
accontentarsi che il suo emendamento venisse così 
modificato, nel qual caso esso sarebbe dalla Com-
missione accettato e suonerebbe così: 

a ... nonché quello prestato in servizio militare 
da quei maestri già prima in esercizio, i quali 
per tale effetto interruppero la loro carriera, pur-
ché provino di aver fatta la scuola reggimentale 
durante la loro permanenza sotto le armi, nonché 
di aver pagato il contributo proprio e quello del 
comune durante la loro permanenza gotto le 
armi. n 

Presidente. Trasmetta la sua proposta. 
Favate. Ringrazio la Commissione di aver ac-

cettato l'emendamento da me svolto^ Quanto al-
l'aggiunta proposta la trovo talmente giusta che 
credo poterla accettare anche a nome dei colle-
glli che con me han firmato tale emendamento. 

BoselSì, ministro dell' istruzione pubblica. Il Go-
verno accetta tale emendamento quale fu formu-
lato dalla Commissione. 

Cavalieri. (Della Commissione) Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalieri. (Della Commissione) Per far che corra 

meglio il testo dell'articolo, proporrei che invece 
di dirsi u nonché quello prestato in servizio mili-
tare, „ ecc., si facesse punto e da capo e si di-
cesse : " Sarà pure calcolato utile il servizio mi-
litare prestato da quei maestri, „ ecc. 

Presidente. Trasmetta la sua proposta al banco 
della Presidenza. 

0ioIitti. (Della Commissione). Domando di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Gioii itti. (Della Commissione). Io vorrei fare una 

proposta un po' più di sostanza, e sarebbe que-
sta. Gli onorevoli Badini, Favale e gli altri col-
leghi propongono che sia computato anche il 
tempo passato in servizio militare da quei mae-
stri già prima in esercizio, i quali per tale ef-
fetto interruppero la loro carriera, purché pro-
vino di aver fatta la scuola reggimentale durante 
la loro permanenza sotto le armi. 

Ora io osservo che quando un maestro sì trova 
sotto le armi non è in sua facoltà di fare la scuola 
reggimentale: egli la farà se ne riceve incarico dai 
suoi superiori militari, ma non dipende da lui il 


