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atro di affrettare la presentazione di questa 
tassa scolastica, che soprattutto importa, giu-
stizia distributiva. 

Presidente. Dunque, come la Camera ha 
udito, il ministro della pubblica istruzione 
ha chiesto alla Commissione che essa mo-
difichi l'ordine del giorno che ha proposto, 
in questo senso: 

« La Camera, convinta della urgente ne-
necessità di dare all'istruzione popolare pie-
nezza di funzione col prolungare l'obbligo 
scolastico, migliorando altresì la condizione 
economica dei maestri e delle maestre, in-
vita il Governo a presentare entro il 1902 
apposito disegno di legge ». 

Domando alla Commissione se accetti 
questa modificazione al suo ordine del giorno. 

Mestica, presidente della Commissione. Pren-
dendo atto delle dichiarazioni del ministro, la 
Commissione accetta la modificazione da essa 
proposta di questo ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Gianturco man 
tiene o ritira il suo ordine del giorno? 

GiantU"C0. Io non voglio avere il rimorso 
di far ritardare nemmeno di un minuto l'ap-
provazione di questo disegno di legge; quindi 
per quanto l'ordine del giorno sia più largo 
e comprensivo di quello della Commis-
sione, io mi associo a quest' ultimo e ri-
tiro il mio. 

Presidente. Onorevole Falletti , l 'onore-
vole ministro dice che accetta il contenuto 
del suo ordine del giorno ; che lo accetta 
come una raccomandazione. 

Falletti. Se l'onorevole ministro lo accetta 
come una raccomandazione, io lo ritiro. 

Presidente. Non rimane dunque che l'ordine 
del giorno della Commissione, modificato, 
come la Camera ha udito e che rileggo : 

« La Camera, convinta dell'urgente ne-
cessità di dare all' istruzione popolare pie-
nezza di funzione col prolungare l'obbligo 
scolastico, migliorando altresì le condizioni 
economiche dei maestri e delle maestre, in-
vita il Governo a presentare entro il 1902 
apposito disegno di legge. » 

Coloro che approvano quest'ordine del 
giorno sono pregati di alzarsi. 

(E approvato). 
Passiamo ora alla discussione degli ar-

ticoli. 
Onorevole ministro, accetta che la di-

scussione si apra sul progetto della Com-
missione ? 

Nasi, ministro dell' istruzione pubblica. Ac-
cetto. 

Art. 1. 

Tutte le nomine degli insegnanti per le 
scuole elementari comunali debbono essere 
deliberate in seguito a concorso. 

Da questa regola non sarà lecito dero-
gare, se non nei casi, riconosciuti volta per 
volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei 
quali sia necessario provvedere d'urgenza 
alla nomipa dell'insegnante o per rifiuto 
del Comune di nominarlo o per esito sfa-
vorevole del concorso bandito o per vacanza 
improvvisamente verificatasi dopo la scadenza 
dei termini del concorso o durante l'anno 
scolastico. 

In questo ultimo caso, ove il Comune 
non provveda entro quindici giorni da quello 
in cui la vacanza si è verificata, provve-
derà l'Ufficio scolastico provinciale, il quale 
di ogni nomina d'urgenza darà notizia a l 
Consiglio provinciale scolastico nella sua 
prima seduta. 

Qualunque nomina fatta senza concorso 
è provvisoria e non può avere durata mag-
giore dell'anno scolastico per il quale fu 
necessario, invia eccezionale, di provvedervi: 
col chiudersi di questo il maestro si intende 
di fatto licenziato, senza che occorra per 
parte del Comune deliberare e notificargli 
alcun atto di licenziamento. 

Presidente. Su questo articolo ha facoltà 
di parlare l'onorevole Lampiasi. 

Lampiasi. R inunzio . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Laudisi. 
Laudisi. Prego l'onorevole ministro e la 

Commissione di voler sostituire alle parole: 
« provvederà l'ufficio scolastico provinciale » 
le altre : « provvederà il provveditore agli 
studi », perchè l'ufficio scolastico si com-
pone di due autorità : del prefetto, presi-
dente del Consiglio e che ha la parte ammi-
nistrativa e del provveditore che effettiva-
mente è il capo tecnico; quindi sarebbe 
bene che si dicesse: «nominato dal provve-
ditore agli studi. » 

Credo che l'onorevole ministro e la Com-
missione accetteranno questa modificazione,, 
perchè bisogna rialzare l'autorità del prov-
veditore e dei direttori didattici della Pro-
vincia. 

Nasi, ministro dell' istruzione pubblica. Io ac-
cetto l'emendamento, ma faccio osservare-
che bisognerebbe togliere la cacofonia: prov-
vederà il provveditore. 

Credaro, relatore. No, no; si dica pure 
provvederà il piovveditore: noi non abbiamo-
paura della cacofonia. 


