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far la o non farla, onde non sarebbe giusto far 
dipendere da tale circostanza l 'accordargli o no di 
computare, agli effetti della pensione, il servizio 
militare. 

L a Commissione, accettando F emendamento 
Favale , propone però che sia computato a questi 
maestri il tempo del servizio mili tare, quando 
essi continuino a pagare del proprio il contributo 
loro e quello che avrebbe dovuto pagare il Co-
mune se avessero continuato a fare i maestri . Così 
essendo le cose, il Monte non risente aggravio di 
sorta, qualunque sia il tempo che il maestro passi 
sotto lo armi, e quindi manca ogni ragione per 
aggiungere la condizione di aver fatto la scuola 
reggimentale. 

Propongo perciò che nell 'emendamento dell'ono-
revole Fava le coll 'aggiunta della Commissione si 
sopprimano le parole; jpurchè provino di aver 
fatta la scuola reggimentale durante la loro per-
manenza sotto le armi. 

Cavalieri. (Della Commissione) Io accetto la 
proposta dell'onorevole Giolitti, la quale mi pare 
sia conforme ai desideri della Commissione, ma 
insisterei su quel da capo " Sarà pure calcola-
to... ecc. „ 

Presidente. Trasmet ta la sua proposta. 
(.L'onorevole Cavalieri la trasmette). 
Onorevole Favale , la prego di prestare a t t e r -

zione. L a Commissione propone un comma spe-
ciale che farebbe seguito al primo e sarebbe il 
seguente : 

" Sarà pure calcolato utile il servizio militare 
prestato da quei maestri già prima in esercizio 
i quali per tale effetto interruppero la loro car-
r iera , purché paghino il contributo proprio e quello 
del comune durante la loro permanenza sotto le 
a rmi . „ 

Onorevole Favale, accetta questa modificazione ? 
Favale. Accetto. 
Presidente. Ora pongo a part i to l'articolo 15 

con l 'aggiunta di questo comma. 
(E approvato). 
u Art. 16. Gli insegnanti che pretendono aver 

di r i t to a pensione di riposo, o al l ' indennità , se 
lasciano t rascorrere più di due anni dal giorno 
in cui dovrebbe incominciare il godimento, senza 
f a rne domanda, o senza presentare i titoli giusti-
ficativi del loro diritto, non saranno ammessi a 
goderne che dal primo giorno del mese successivo 
a quello della fa t tane domanda, o della presenta-
zione dei titoli. 

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1888 

u I minori e i dementi sono eccettuati da questa 
disposizione. „ 

Buttìni. Chiedo di parlare» 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Buttìni. P rego la Commissione a volere, per 

maggior proprietà di linguaggio, eseguire in que-
sto articolo due soppressioni, nel primo comma 
quella dell' inciso : o all' indennità, e nell 'ultimo 
comma quella delle parole: i minori. 

Accenno alla pr ima soppressione, perchè nel 
primo caso si parla di godimento : si gode la pen-
sione; l'assegno non si gode, ma si percepisce una 
volta tanto. 

Accenno alla seconda, perchè mi sembra che, 
circoscritto l'articolo alla pensione, non si possa 
mai verificare l ' ipotesi che venga a conseguirla 
un minorenne. Unicamente potrebbe realizzarsi 
r iguardo ad esso l'.ipotesi di cui nell 'articolo 14, 
lettera a , ma in tal caso si avrebbe, secondo il 
testo or ora votato, un assegno e non una pen-
sione. 

Presidente. H a facoltà di par lare l 'onorevole 
relatore. 

Carmine, relatore. La Commissione riconosce 
giusta ed accetta la pr ima delle proposte dell'ono-
revole Butt ìni , la soppressione delle parole " o al 
l ' i ndenn i tà , , ; respinge poi la seconda proposta 
perchè non crede siano inutili lo parole " i mi-
nori „ nell'ultimo capoverso. Anzitut to vi possono 
essere dei minori i quali abbiano da riscuotere 
qualche resto di pensione non riscossa dal mae-
stro pr ima della sua morte. In secondo luogo un 
maestro può aver l 'abilitazione ad insegnare an-
che a 18 anni e morire prima di raggiungere l 'età 
maggiore. In questo caso, quando-il maestro cessa 
dal servizio perchè reso inabile da cause dipen-
denti dal servizio stesso, a termine del comma « 
dell'articolo 14, avrebbe diritto al l ' indennità . 

Presidente. Per cui la Commissione propone che 
siano soppresse le parole u o al l ' indennità. „ 

Carmine, relatore. E nel resto mantiene l 'arti-
colo come è. 

Presidente. Pongo a part i to l'articolo 16 così 
emendato. 

(È approvato). 
" Art . 17. Le istanze per le ammissioni degli 

insegnanti al godimento della pensione o della in-
dennità dovranno essere presentate ai Consigli 
scolastici 'provinciali , i quali, quando le trovino 
regolarmente istruite, le t rasmetteranno alla Cassa 
dei depositi e presti t i . 

" Le pensioni e le indennità saranno l iquidate 


