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sta differenza: che secondo il concetto della 
Commissione non vi è nulla che obblighi 
l ' ispettore scolastico a vidimare i certificati 
degli esami di proscioglimento. 

I l ministro dell ' istruzione pubblica mi 
potrà dire che emanerà una circolare in pro-
posito. Ma io preferisco che quest'obbligo 
agli ispettori scolastici sia fatto per legge. 

Perciò, mentre per la seconda parte del-
l 'emendamento accetto le proposte del mi-
nistro della guerra, che sono sostanzialmente 
conformi a quelle che io aveva fatte, man-
tengo la prima parte dell 'emendamento me-
desimo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Torraca, relatore. Vuol dire che questo non 
sarebbe un articolo aggiuntivo, ma un nuovo 
capoverso da mettersi dopo il terzo. La Com-
missione non ha difficoltà di accettarlo, per-
chè è nel suo ordine d'idee, e dà una mag-
giore garanzia. 

Dovrei ancora rispondere all ' onorevole 
ministro della guerra, il quale ha rivolto 
una domanda.... (Rumori) sui due anni. 

Voci. Ma se siete d'accordo! 
Torraca. E s i a ! 
Presidente. Dunque la Commissione accetta 

la prima parte dell 'emendamento dell'onore-
vole Brnnialti , il quale costituirà il quarto 
capoverso dell'articolo 19. 

Do lettura di questa prima parte dell'emen-
damento Brunial t i : 

« Gli ispettori scolastici circondariali de-
vono autenticare i certificati scolastici di pro-
scioglimento dall 'obbligo dell' istruzione pri-
maria. » 

La pongo a partito. 
{È approvata). 
L'onorevole Andolfato ed altri dieci depu-

tat i propongono la soppressione dell 'ultima 
parte dell ' ultimo capoverso, ossia soppri-
mono le parole : 

« La ricevuta deve essere autenticata dal 
bollo municipale. » 

Torraca, relatore. La Commissione non ha 
difficoltà di accettare questa soppressione. 

Andolfato. Allora credo di essere dispensato 
dallo svolgere la nostra proposta. Sarà suffi-
cente stabilire l 'obbligatorietà di rilasciare la 
ricevuta. 

Torraca, relatore. Per noi non era che ab-

bondanza di precauzione; ed accettiamo la 
soppressione di quelle parole. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavalieri. 

Cavalieri. Desidero uno schiarimento. L'al-
tro giorno l'onorevole Torraca, determinando 
i requisiti per l'elettore, accennò che oltre 
al corso elementare obbligatorio prescritto 
dalla legge elettorale politica, si potesse ri-
chiedere la frequenza del corso serale. 

Infa t t i la legge del 1887 che impone l ' istru-
zione obbligatoria, mentre all 'articolo 2 parla 
del corso elementare obbligatorio, e lo deter-
mina, nell 'articolo 7 invece dice che, lad-
dove vi sono scuole serali, si debbano fre-
quentare anche queste per un anno, ed ecco 
perchè in alcuni Comuni oltre il corso ordi-
nario si vuole che sia fatto il corso serale. Im-
porta quindi di spiegare chiaramente se si in-
tendano comprese le scuole serali, affinchè in 
tu t t i i Comuni del Regno sia unica l 'applica-
zione di questa legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Torraca, relatore. E impossibile qui stabi-
lire una norma, che può essere stabilita sol-
tanto dal ministro dell ' istruzione pubblica in 
sede di legge scolastica; se, cioè, dove esista 
una scuola serale, possa valere anche il cer-
tificato di questa scuola. Si farà come si 
potrà. L'essenziale è che vi sia un certificato 
scolastico rilasciato a norma di questa legge. 
I l resto non importa. 

Presidente. Dunque veniamo ai voti. La 
Commissione accetta le aggiunte dell'onore-
vole ministro della guerra e dell'onorevole 
Brunial t i . 

Pongo dunque a parti to l'articolo 19 con 
queste aggiunte. 

(È approvato). 
« Art. 20. E ist i tuita in ogni Comune una 

Commissione per la revisione delle liste elet-
torali. 

« Essa è composta del sindaco, che la pre-
siede, di quattro commissari nei Comuni il 
cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di 
sei negli altri. 

« I commissari per la revisione delle liste 
elettorali sono nominati dal Consiglio comu-
nale nella sessione ordinaria di autunno, e 
scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elet-
tori del Comune. 

« Ciascun consigliere scrive sulla propria 


