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blici o privati, oltre qu°llo assunto prima 
del 31 maggio 1913 negli istituti pubblici 
dì cui al secondo comma dell'articolo pre-
cedente. 

« Gl'insegnanti già appartenenti al 3° or-
dine di ruoli, che, per effetto della presente 
legge, vengano assegnati sia al ruolo B sia 
al ruolo C, potranno mantenere inalterati 
gli stipendi di cui sono forniti e i relativi 
obblighi d'orario, e compiere la rimanente 
loro carriera secondo le norme della lrgge 
8 aprile 1906, n. 142, o delia legge 26 dicem-
bre 1909, n. 805. Tale opzióne dovrà essere 
dichiarata entro il 30 settembre 1915 e sarà 
irrevocabile ». 

A quest'articolo sono stati proposti due 
emendamenti, concordati fra il Governo e 
la Commissione : 

« Al terzo comma, alle parole: 31 maggio 
1913, sostituire: «31 maggio 1914 », come pro-
poneva l'onorevole Gortani. 

« Al terzo comma, alle parole : di cui al 
secondo comma dell'articolo precedente, 
sostituire: « di istruzione media o superiore », 
come proponeva l'onorevole Bouvier. 

Gli onorevoli Storoni, Canepa e Carboni 
e l'onorevole Landucci avevano proposto 
di sostituire all'anno 1913 l'anno 1914. 

Sicché i loro emendamenti sono stati ac-
colti. 

L'onorevole Bouvier ha poi proposto que-
st 'altro emendamento : 

« Nel terzo comma, dopo le parole : negli 
istituti pubblici, aggiungere: governativi e 
pareggiati ». 

Ma, non essendo egli presente, s'intende 
che vi rinunzi. 

L'onorevole Storoni propone il seguente 
emendamento : 

« All'ultimo comma sopprimere le parole: 
« e sarà irrevocabile ». 

S T O R O N I . Non si comprende affatto 
perchè questa opzione debba essere irrevo-
cabile. 

DANEO, ministro dell' istruzione pubblica. 
Volete un'opzione a stantufo % (Ilarità). 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare, metto a partito l 'articolo 45. 

(È approvato). 

Art. 46. 
« Nell'organico di ciascun istituto sono 

conservati i posti di ruolo attualmente esi-
stenti, ancorché non si verifichino lecondi-

| zioni volute dal secondo comma dell'arti-
colo 10, purché esistano quelle stabilite dal 

1 primo comma. A mano a mano che si ve-
! ribellino vacanze, il numero delle cattedre 
; di ruolo per ciascuna materia o gruppo di 
! materie verrà ridotto in conformità delle 
| disposizioni del comma secondo dell'arti-
j colo predetto. 

« Gli insegnanti di educazione fìsica, che 
i alla promulgazione della presente legge si 
| trovino in sede ove non adempiono inte-
! gralmente agli obblighi d'orario, di cui al-
i l'articolo 8, potranno essere trasferiti per 
; servizio, ai sensi dell'articolo 5, secondo 
i comma, della legge 8' aprile 1906, n. 141. 
| Potranno tuttavia rimanere nella sede at-
! tuale, salvo altri motivi di servizio'richie-
| dano il trasferimento, ma in ta l caso non 

saranno loro applicabili le disposizioni della 
presente legge relative agli stipendi ». 

1 

L'onorevole La Pegna propone di sop-
| primere il secondo comma : insiste nella sua 
| proposta, onorevole La Pegna ? 

LA PEGNA. Debbo insistere su questo 
emendamento e prego l'onorevole ministro 
di volermi ascoltare per pochi istanti, per-
chè sarò telegrafico. 

Questo disegno, aggravando quella dispa-
rità di t rat tamento che era già sancita, in 
altre disposizioni della legge, per gli inse-
gnanti di educazione fìsica, ha limitato gli 
aumenti di stipendio soltanto a quelli che 
nelle sedi occupate raggiungeranno le ven-
tidue ore d'insegnamento. 

Ora la conseguenza più grave di tutto 
ciò è che da un calcolo approssimativo le 
sedi delle cattedre di ruolo di educazione 
fisica finiranno coll'essere ridotte a sole 250. 
Invece nelle 300 o 400 piccole sedi, dove non 
si potranno raggiungere le ventidue ore 
settimanali di orario, l'insegnamento di 
educazione fìsica finirà, per ragione di cose, 
per essere impartito, nella migliore delle ipo-

. tesi, dai maestri elementari, i quali avranno 
frequentato certi svogliatissimi corsi autun-
nali, da cui escono inadatti ed inesperti, 
senz'alcun desiderio di lavorare con metodo 
e disciplina ad educare la salute del corpo 
e dello spirito dei loro scolari. 

DANEO,ministro dell'istruzione pubblica. 
Rispondo subito. Ella mi vorrebbe far te-
nere degli insegnanti con orario d'insegna-

j mento di sei ore, che giungerebbero a 4,600 
I lire di stipendio. Orbene lo Stato italiano 
\ non è così ricco da permettersi questo lusso! 

LA P E G N A . Lei, onorevole* ministro, 
accenna ad un caso speciale, quello cioè 


