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essere sempre sottoposta ali3 stesse norme ! 
e garanzie che regolano la nomina dei mae-
stri stabili. 

Questa è in fondo la proposta di legge 
che io non presento più nella prima sua 
veste, quale ebbi l'onore di proporla alla 
Camera, ma che ho ripresentato nella veste 
con cui uscì dagli studi fatt i dalla Com-
missione che nella passata legislatura rivide 
la proposta di legge da me presentata. Per 
cui credo di dovermi dispensare dal tenere 
incomodata la Camera per questa questione! 

La proposta di legge, se la Camera, come 
non dubito, crederà di prenderla in consi-
derazione, dovrà seguire la via degli Uffici 
e ritornare qui dove potrà essere larga-
mente discussa. Ed allora sara il caso di 
rendersi conto di tutte le obiezioni che po-
tessero essere sollevate intorno ad essa. 

A me però è grato ricordare .che i mae-
stri supplenti provvisori italiani hanno ac-
colto con largo favore questa proposta, la 
quale non mira a sanare con un tratto di 
pènna tutto il passato, ma mira nello stesso 
tempo a mantenere intatte le garanzie del 
concorso che sono una conquista della classe 
magistrale italiana, pur tenendo nel debito 
conto il servizio che da taluni è stato pre-
stato e tenendo conto in modo perfetta-
mente regolare di come alla nomina di 
molti maestri provvisori si è in questo pe-
riodo di tempo addivenuti. 

Noto che la risoluzione della questione 
dei maestri supplenti si presenta come una 
necessità, perchè l'articolo 155 del regola-
mento generale 6 febbraio 1908 ha imposto 
ai comuni che hanno scuole urbane di 
prima classe la nomina dei maestri supplenti. 
Ora, dal momento che anche il legislatore 
ha voluto riconoscere la necessità di questo 
corpo dei supplenti, mi pare che si renda 
sempre più evidente l'opportunità di disci-
plinare la nomina dei maestri stessi. 

Confido che l 'onorevole ministro non 
vorrà opporsi alla presa in considerazione 
di questa proposta di legge, credo anzi di 
potere essere certo che egli stesso non avrà 
obiezioni da' fare alla proposta di legge 
la quale ritorna alla Camera per la seconda 
volta. 

P £ E S I D E ] s T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell' istruzione pub-
blica. 

E AVA, ministro dell' istruzione pubblica. 
Con le debite riserve, tanto più che si trat-
ta di mat ' r ia che interessa anche le finanze 
dei comuni, non mi oppongo alla presa in \ 

\ considerazione della proposta di legge del-
l'onorevole Comandini, già altra volta pre-
sentata alla Camera. 

P R E S I D E N T E . I l Governo dunque non 
si oppone che sia presa in considerazione la 
proposta di legge dell'onorevole Comandini. 

Coloro i quali consentono che questa 
proposta di legge sia presa in considerazione, 
vogliano alzarsi. 

(È presa in considerazione). 

L'ordine del giorno reca ora: Svolgi-
mento di una proposta di legge del depu-
tato Leali per una tombola a benefìcio di 
alcune opere pie di Ronciglionè. 

Se ne dia lettura. 
CIMATI, segretario, legge: (V. Tornata 

del 1° aprile 1909). 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Leali ha 

facoltà di parlare. 
L E A L I . Sarò brevissimo, tanto più che 

questa proposta di legge fu da me presen-
tata nella passata legislatura. 

Ora il Governo è lo stesso, per conse-
guenza la deve conoscere già; la Camera, 
più o meno, pure è la stessa, tranne pochi, 
e la conosce. 

Del resto si tratta di concorrere a due 
istituzioni di beneficenza fondate dalla Cas-
sa di risparmio di Ronciglionè: un ospedale 
consorziale ed un asilo infantile. 

La Cassa di risparmio di Ronciglionè ha 
elargito una somma per gli edifici, tanto 
dell'ospedale quanto dell'asilo infantile. 

Però con quella somma, se si arriva a 
fare quegli edifici, non si arriva a far vi-
vere i due enti. 

E per questo io faccio appello al cuore 
della Camera italiana, perchè venga in 
aiuto di questi due enti di beneficenza e 
voglia approvare la mia proposta di legge. 
E voglio sperare che il Governo non si op-
porrà alla presa in considerazione di questa 
mia proposta. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole sottosegretario di Stato per le fi-
nanze. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. A nome del ministro delle finanze, 
fatte le consuete riserve ed avvertito che' 
vi è una legge recentemente votata, la quale 
mette delle condizioni alla approvazione 
di questa proposta di legge, non ho alcuna 
difficoltà che essa sia presa in considera-
zione. 

I P R E S I D E N T E . Coloro i quali approvano 


