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Ha facoltà di parlare l 'onorevole mi-
nistro. 

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. All'ono-
revole Chimienti posso promettere che nel 
regolamento sarà tenuto conto delle sue os-
servazioni; e quindi lo prego di r i t i rare la 
proposta. 

Quanto a quella dell'onorevole Laudisi, 
lo prego di osservare che per 3'articolo 3 la 
Commissione è presieduta dal sindaco o da 
chi ne fa le veci. 

L'assessore della pubblica istruzione può 
essere più competente ; anzi dobbiamo pre-
sumerlo. 

Presidente. Interrogo gli onorevoli propo-
nenti se mantengano o ri t ir ino i loro ordini 
del giorno. 

Onorevoli Chimienti, mantiene o r i t i ra 
la sua proposta? 

Chimienti. Le dichiarazioni dell 'onorevole 
ministro sono ili contradizione con la spe-
ranza che mi ha fat to concepire per l 'ap-
provazione della mia proposta, perchè col 
capo acconsentiva mentre io domandavo la 
soppressione di quelle parole. Io non voglio 
provocare un voto della Camera che potrebbe 
essere contrario e darebbe una maggiore 
conferma al pericolo che voglio evitato. Ho 
la piena fiducia che nel regolamento saranno 
precisate quali sono queste persone idonee, 
e la frase non sarà più vaga. 

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Allora 
vede che non c'è contraddizione. 

Presidente. Dunque l'onorevole Chimienti 
non insiste nella sua proposta. Onorevole 
Laudisi, El la non insiste? Perchè Lei dice : 

« si propone che la Presidenza della Com-
missione, eccetera », ma bisogna scrivere gl i 
emendamenti in modo chiaro e preciso. Que-
sto suo è un desiderio. 

Laudisi. È u n a r accomandaz ione e non in-
sisto. 

Presidente. Sta bene. 
L'onorevole De Cristoforis ohe ha pro-

posto un articolo sostitutivo, perchè il suo 
non è un emendamento ma un articolo so-
sti tutivo, v' insiste? 

De Cristoforis. R i n u n z i ò . 
Presidente. Sta bene. La Commissione mi 

permet ta : per il coordinamento esprimo un 
desiderio che mi pare sarà anche quello di 
tu t t i i colleghi. Qui dove si dice: 

« Se il concorso è solo per titoli, i mem-
bri della Commissione, oltre il presidente, 
sono quattro ; se il concorso è per ti toli e 
per esame possono essere anche più. » 

Quel più è troppo indefinito, può essere 

un reggimento, bisognerà trovare qualche 
cosa di più determinato. 

Dunque metto a parti to l 'articolo 3 come 
è stato formulato dalla Commissione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La Commissione giudicatrice è la stessa 
per tut t i i posti messi a concorso da un 
Comune e per quell 'anno. 

Essa graduerà tu t t i i concorrenti eleg-
gibili secondo il merito, il quale, ove il 
concorso sia anche per esame, dovrà r i su l -
tare dalla votazione media sui ti toli e sul-
l 'esperimento. 

I l Consiglio comunale con l ' in te rvento , 
pena di nulli tà, della maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati al Comune, proce-
derà alla nomina, scegliendo per provvedere 
al primo posto vacante f ra i pr imi tre delia 
graduatoria; al secondo fra i pr imi sei; al 
terzo fra i primi nove, e così di seguito. 

Ove la nomina del Consiglio comunale 
non sia fat ta secondo questa regola, il Con-
siglio provinciale scolastico procederà alla 
nomina; la quale sarà considerata come no-
mina regolare di concorso ed avrà tut t i gli 
effetti derivanti dalla medesima. 

La terna o la graduatoria di un ©oncorso 
non potranno in nessun caso avere altra 
durata ed efficacia se non per i ' posti che 
rimanessero vacanti durante l 'anno scola-
stico, per il quale fu bandito. 

Ove, indetto il concorso, per causa del 
Comune o della Commissione giudicatrice, 
non si sia provveduto alla nomina dell'in-
segnante entro il 15 settembre, il Consiglio 
provinciale scolastico vi provvederà, non più 
tardi del 15 ottobre. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo 
articolo l'onorevole De Cristoforis. 

De Cristoforis. R i n u n z i ò . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Arnaboldi. 
Arnaboldi. Brevissime parole per spiegare 

un emendamento che ho creduto di portare 
al terzo comma di questo articolo, che ri-
guarda specialmente la nomina dei maestri 
elementari. Quando si t ra t ta della nomina 
di un solo maestro le cose vanno bene, 
non c'è nulla da osservare ; viene nominato 
f ra la pr ima terna e sta bene, ma quando 
ci sono diversi maestri da nominare, allora 
la Commissione propone di sceglierli f ra 
due, f ra tre e più terne. Noto che così po-
trebbero scegliersi al posto degli al tr i mae-
stri coloro che hanno dei ti toli inferiori , e 
i due della prima terna, r imasti esclusi da l la 


