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il corso elementare hanno anche compiuto 
a l t r i studi in nna scuola prat ica di agricol-
tura, e sono licenziati da questi Is t i tu t i . 

Presidente. Onorevole Suardi, procediamo 
per ordine. Ora esaminiamo l 'emendamento 
proposto dall 'onorevole Giovanelli ; poi par-
leremo della sua proposta, la quale non può 
essere discussa e votata se non è sottoscrit ta 
da dieci deputati , a meno che la Commis-
sione la faccia propria. 

L'onorevole Spiri to ha facoltà di parlare. 
Spirito. Consento pienamente nell ' emenda-

mento proposto dall 'onorevole Giovanelli , e 
aggiungo la mia preghiera alla Commissione 
perchè voglia desistere dall ' idea del suo ar-
ticolo aggiunt ivo ed accettare invece che si 
aggiunga alle categorie dell ' articolo terzo 
anche quella dei consiglieri comunali. Questo 
concetto, che sostenemmo nella tornata di 
ieri, f inalmente si è fat to un poco strada, 
ma in par te soltanto. I l Governo e la Com-
missione non lo accettano se non attraverso 
una forma tu t t a loro propria ; cioè accettano 
i consiglieri comunali solo quando sia pro-
vato che nessun altro di coloro che entre-
rebbero nelle categorie s tabi l i te dall 'articolo 
terzo vi sia in un Comune. Ora, ripeto anche 
oggi, voi fa te così due categorie di concilia-
tor i : i conciliatori di una categoria superiore 
ed i conciliatori di una categoria deficiente. 

Quando voi foste costretti a scegliere un 
conciliatore f ra i consiglieri comunali, voi gli 
togliereste molta autorità, perchè non sarebbe 
stato nominato se non dopo provato non es-
servi nessun altro da adempiere meglio al-
l'ufficio di conciliatore. 

E poi io vi prego di voler considerare 
ancora l 'a l t ra formula: « Quando sia accer-
tato che in un Comune non vi sia alcun cit-
tadino appar tenente ad una delle categorie 
stabil i te dall ' articolo terzo della presente 
legge, la scelta del primo presidente, sull'av-
viso del procuratore generale, sarà fa t ta f ra 
i consiglieri comunali. » Con questa formula, 
dico, voi avrete detto che quando, per caso, 
in un piccolo Comune ci sia un individuo 
solo delle categorie da voi stabilite, il pr imo 
presidente sia obbligato... 

Voci. No, no ! Tut t 'a l t ro ! Quella è la vec-
chia formula! 

Delia Rocca, sui o-segreiario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ce ne debbono essere cin-
que. Guardi la nuova proposta ! 

Spirito. (Dopo avere esaminato lo stampato 

4 bis) Va benissimo! Vedo che con quest 'ul-
t ima formula, che io non aveva letta, si è 
provveduto all ' inconveniente grave, che io 
denunziava. 

Ad ogni modo resta sempre la pr ima ra-
gione che credo abbastanza grave; per cui 
dovrei, ancora una volta, pregare il Governo 
e la Commissione di voler, senz'altro, aggiun-
gere i consiglieri comunali, f ra le categorie 
eli eleggibili, come quelli che hanno requisi t i 
p iù che sufficienti a tenere l'ufficio di con-
ciliatore. 

Presidente. Onorevole Giovanelli, mant iene 
la sua proposta? 

Giovanelli. L a m a n t e n g o ! 
Presidente. Allora verremo ai voti. 
L'onorevole Giovanelli propone, in ag-

giunta all 'articolo 3°, un capoverso, col quale 
si dichiarano eleggibili all'ufficio di conci-
liatore i consiglieri comunali. La Commissione 
invece, propone che i consiglieri comunali 
possano esser nominat i conciliatori, soltanto 
quando non vi siano almeno cinque ci t tadini 
appar tenent i ad una delle categorie stabil i te 
all 'articolo 3°. 

La proposta dell 'onorevole Giovanelli ha 
la precedenza. 

La metto a part i to. 
(Dopo prova e controprova la proposta del-

l'onorevole Giovanelli non è approvata). 

L'onorevole Mestica ha facoltà di parlare. 
¡Mestica. Chiedo che nel capoverso 5) del-

dell 'articolo 3 sia soppressa la parola normale, 
at t r ibui ta a patente di maestro elementare, e 
ne dirò brevissimamente le ragioni. 

La patente di maestro elementare con la 
qualificazione di normale, nella legislazione 
nostra non esiste. La legge Casati prescrive 
bensì la patente di grado, sia inferiore sia 
superiore, ma non la normale. Posteriormente, 
per disposizioni regolamentar i si fece una di-
stinzione: forono divise le materie d'esame per 
l 'abil i tazione a l l ' insegnamento elementare in 
obbligatorie e facoltat ive ; e alla patente con-
seguita da coloro che avevano superate an-
che le prove sulle materie facoltat ive fu ag-
g iun ta la qualificazione di normale. 

Così s'andò avanti per più di una ventina 
d'anni. Ma da parecchio tempo in qua si è 
disposto, in conformità della legge, che le 
materie d'esame per l 'abil i tazione all ' inse-
gnamento elementare siano tu t te obbligatorie, 
e conseguentemente è stata tolta la distin-


