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derebbe troppo gravose le condizioni neces-
sarie per avere il diploma. 

Quindi, riassumendo, la sola correzione, 
che dovrebbe esser fa t ta al testo della legge, 
è questa: sopprimere le parole, che si leg-
gononel primo comma, « col permesso del Con-
siglio scolastico provinciale. » 

Marinelli, relatore. La Commissione accetta 
la proposta del ministro. 

Presidente. Onorevole Morandi, insiste ? 
Morandi. N o , n o , 
Presidente. Onorevole De Nicolò ? 
De Nicolò. Non insisto. 
Presidente. Mefcto a part i to l 'artìcolo 10, con 

la soppressione delle parole : « col permesso del 
Consìglio scolastico 'provinciale », al primo ca-
poverso. 

{È approvato). 
« Art . 11. L'all ievo maestro, dichiarato 

idoneo a l l ' insegnamento , può concorrere ai 
posti vacanti di maestro elementare, ovvero 
ottenere un posto per nomina di ufficio dal 
Consiglio scolastico. 

« I due anni del tirocinio lodevolmente 
compiuto dagli all ievi maestri provenienti da 
scuola pr ivata in una scuola elementare pub-
blica, per nomina del Comune o del Consi-
glio scolastico, e per i quali essi abbiano ot-
tenuto il diploma secondo le norme prescrit te 
innanzi, contano per la pensione e per tu t t i 
gl i al tr i effetti ut i l i preveduti dalle leggi 
e dai regolamenti in vigore. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cot-
tafavi . 

Cottafavi. Io vorrei che venissero soppresse 
le parole: « ovvero ottenere un posto per 
nomina di ufficio dal Consiglio scolastico pro-
vinciale » perchè sono perfet tamente inuti l i 
e superflue. Dal momento che si sa che i mae-
stri ottengono i posti anche perchè ammessi 
al concorso aperto dal Consiglio scolastico 
provinciale e nominat i poi definitivamente 
dai Municipii, che scelgono f ra i t re che 
hanno maggiori titoli]; e dal momento che i 
maestri vengono nominati dal Consiglio sco-
lastico provinciale soltanto quando i Comuni 
non facciano questa elezione, quell ' inciso 
parmi assolutamente fuor di luogo. I l Consi-
glio scolastico è chiamato a fare esso diret-
tamente la scelta quando il Comune non 
usa del suo diritto. Ciò vuol dire che i mae-
stri possono concorrere a qualunque posto 
vacante, e quindi anche a quelli, che i Muni-

cipii avessero per trascuratezza o per alt: 
motivo tralasciato di coprire. Questo relat 
vamente alla soppressione delle parole ci 
sopra ho indicate. 

Poiché poi ho facoltà di parlare debbo fi 
ri levare con molto rincrescimento che gli a 
ticoli di questa legge, che nella sua sostans 
è ottima sotto ogni rapporto, peccano per ui 
soverchia lunghezza di redazione ed hani 
bisogno anche per la forma di qualche i 
tocco. 

Per volere dir troppo si ingenerano mol 
dubbiezze, ed è facile nelle enumerazioni d 
menticare spesso il più necessario. Occon 
la maggiore brevi tà possibile, e che non 
usino frasi ed incisi tal i da ingenerare dui 
biezze. 

L'onorevole Martini Ferdinando mi dice^ 
poc' anzi che in un determinato caso si er 
voluto esprimere un determinato concetti 
Ma, quando la legge sarà in vigore, coloro ci 
debbono applicarla non avranno sempre l'on< 
revole Gianturco, l 'onorevole Ferdinando Ma: 
t ini e la Commissione ad ispiegarla e con 
mentarla. 

Concludo pertanto per la soppressione del] 
parole da me indicate; e raccomando all'on( 
revole ministro che dia un ritocco al tesi 
della legge anche per ciò che si riferisce al] 
l ingua ed allo stile, che pur troppo sono in 
perfettissimi, al pari, del resto, di molte alti 
leggi compilate alla meglio senza nessun 
cura della forma. Attendo la risposta del m 
nistro, che spero sarà favorevole, essendo tal 
quella della Commissione. 

Presidente. L'onorevole Morandi ha prop< 
sto a questo articolo il seguente emendamento 

Sopprimere tutta la prima parte, e nel capi 
verso sopprimere le parole: per nomina di 
Comune o del Consiglio scolastico. 

Aggiungere poi questo capoverso : • 
Gli stessi effetti ha per gli allievi e 1 

allieve delle Scuole Normali l 'anno di lodi 
vole insegnamento o tirocinio. 

Ha facoltà di svolgerlo, onorevole Mo 
randi . 

SViorandi. Prego la Commissione di mette 
d'accordo quest'articolo coll'articolo 8, e preg 
il presidente di voler interrogare su quest 
anche l'onorevole Masci, autore della modif 
cazione. Io non posso svolgere il mio emen 
damento, se l 'articolo rimasto in sospeso no: 
viene presentato. 

Martini. Chiedo di parlare. 


