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« Il diploma dì diret tore didatt ico si con-
ferisce per titolo e per esami. » 

Pongo a part i to l 'articolo 14 così modi-
ficato. 

Ohi l 'approva si compiaccia di alzarsi. 
(È approvato). 

Articolo 16, che diventa 15. 

Lo stipendio del Dire t tore didattico senza 
insegnamento non può essere inferiore allo 
stipendio normale massimo aumentato di un 
decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni 
consorziati retribuisce i maestri . Esso deve 
essere aumentato quale che sia la misura 
dello stipendio, di quattro decimi sessen-
nali nella stessa ragione di quello dei maestri . 

Un maestro nominato Direttore conserva 
i dir i t t i acquisiti , sia per la misura dello 
stipendio, sia per la s tabi l i tà dell'ufficio. 

A quest 'articolo Fonorevole Fradelet to 
ha proposto il seguente emendamento: pre-
mettere alle parole « esso deve essere au-
mentato » le seguenti : « quale che sia la 
misura dello stipendio. » 

L'onorevole Fradelet to ha facoltà di svol-
gerlo. 

Fradeletto. È così evidente il mio emen-
damento, che rinuncio a svolgerlo. (Bravo!) 

Presidente. L'onorevole Arnaboldi ha pre-
sentato questo emendamento : 

« All' articolo della Commissione sostituire 
quello del ministro (articolo 9), aggiungendo alla 
fine: e sarà soggetto agli aumenti sessen-
nali . Aggiungere ancora Vultimo comma dell'ar-
ticolo 16, sopprimendo il primo comma di questo 
articolo. » 

Ma l'onorevole Arnaboldi non insisterà.. . 
Arnaboldi. L'ho r i t i r a t o . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Lagasi, al quale debbo ripetere quello 
che ho detto pr ima. 

Lagasi. Rinuncio ! (Bravo !) 
Presidente. La Commissione accetta l'emen-

damento dell 'onorevole Fradelet to che con-
siste nel premettere alle parole : « Esso deve 
essere aumentato » le seguenti : « Quale che 
sia la misura dello stipendio » ? 

Gredaro, relatore. La Commissione accetta; 
ma vuoi dire la stessa cosa... 

Fradeletto. È più chiaro. 
Presidente. Pongo a par t i to l 'ar t icolo 15, 

così emendato. 
(E approvato). 

Articolo 17, che diventa 16. 

La nomina, la conferma, il t rasferimento, 
le punizioni disciplinari , il l icenziamento 
© il pagamento di st ipendio del Direttore 

sono regolati dalle stesse norme e garanzie 
stabil i te pei maestri negli articoli prece-
denti. 

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

Laudisi. Onorevole presidente, essendoci 
un emendamento dell 'onorevole Grirardini, 
che è più largo del mio, io m'associo com-
pletamente al l 'emendamento dell 'onorevole 
Grirardini. 

Presidente. Ma l 'emendamento dell'onore-
vole Grirardini r iguarda l 'articolo 21. 

Laudisi. È lo s tesso . 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Mangiagall i . 
Mangiagalli. Non ho presentato emenda-

menti; ma ho chiesto di parlare su questo arti-
colo per pregare la Commissione di non voler 
consacrare, r ispetto alla nomina dei diret-
tori didattici, quella stessa enormità che 
abbiamo votato, per la nomina dei maestri 
elementari, all 'articolo 4. 

Con l 'articolo 4, abbiamo lasciato in 
pieno arbitr io dei Consigli comunali la no-
mina dei maestri comunali. L'emendamento 
dell 'onorevole Arnaboldi ha avuto il lode-
vole intendimento di l imitare gli a rb i t r i ; 
ma, evidentemente non ci è riuscito. Che 
cosa stabilisce l 'emendamento Arnaboldi? 
Di scegliere come primo uno della pr ima 
terna; come secondo, uno tra i quat t ro ; 
come terzo, uno f ra i cinque. 

Ora pensate che cosa avverrà nei grandi 
Comuni, in cui si potrà procedere alla no-
mina di t renta o quaranta maestr i ! Eviden-
temente potrà essere scelto il quarantesimo, 
con la esclusione del primo. 

Voci. No, no! 
IViangiagalli. Ma è e v i d e n t e ! 
Ora io chiedo che non si consacri a pro-

posito della nomina dei diret tori didatt ici , 
questa stessa enormità che fu consacrata 
per i maestri elementari . 

Presidente. Non fa nessuna proposta? 
Mangiagalli. Non faccio nessuna proposta. 

Ma, qualora il ministro, il relatore e la 
Camera consentissero nelle mie idee, sarebbe 
facile mantenere l 'articolo come è proposto, 
mettendo una piccola aggiunta all 'articolo 4 ; 
per la quale si tolga la possibilità di questi 
arbitr i . 

Arnaboldi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Arnaboldi. Ho chiesto di parlare, non tanto 

per parlare su questo articolo, quanto per 
r ispondere ad un fat to personale a cui ha 
dato origine l 'onorevole Mangiagall i per 
quanto egli ha detto circa l 'emendamento 


