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simo, quale è quello della contravvenzione, 
verificata e condannata in colonia, si pud 
arrivare all'assurdo dell'internamento di una 
persona per tutta la vita. 

Dopo questa disposizione, che aggravava 
notevolissimamente le disposizioni prece-
denti, il Governo ha creduto di stabilire 
che contro questo decreto non sia ammesso 
reclamo davanti ad alcuna autorità. 

Il sottosegretario di Stato ha accennato a 
disposizioni precedenti, le quali non ammette-
vano reclami. Ma le disposizioni precedenti 
si riferivano a punizioni infinitamente meno 
gravi, e per di ,più eravi un'altra disposi-
zione accessoria per cui, il governatore della 
Eritrea doveva informare il Governo cen-
trale di questi provvedimenti, il che portava 
se non esplicitamente, certo implicitamente 
ad un secondo esame di queste punizioni. 

Ora invece si è arrivati all'aggravio, di 
pronunziare queste espulsioni senza sinda-
cato sui provvedimenti del governatore. In 
questa situazione di cose ho creduto neces-
sario sollevare delle proteste perchè il con-
cetto di queste disposizioni non sia ripro-
dotto nelle colonie italiane. 

Oggi parliamo della colonia Eritrea, ma 
si può pensare che potrebbero tali dispo-
sizioni essere adottate in altra colonia, ed 
io raccomando che ciò sia evitato. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole D'Ayala, al ministro dell'istru-
zione pubblica,. « sull'intervento del Governo 
nel preteso rinvenimento dei Codici liviani ». 

]Sion essendo presente l'onorevole inter-
rogante, s'intende che vi abbia rinunziato. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ber-
tacchi, al ministro dell'istruzione pubblica, 
« se non creda necessario ovviare agl'incon-
venienti denunciato dalla biennale esperienza 
del vigente sistema di norme che diciplinano 
i trasferimenti dei maestri elementari (Re-
gio decreto 7 ottobre .1923, n. 2132, Regio 
decreto 18 maggio 1924, n. 943, Ordinanza 
ministeriale 19 ottobre 1923 colle successive 
modificazioni del 9 giugno ,1924); e se non 
ritenga .particolarmente di dover disporre: 

1°) la riduzione della quota di posti 
spettanti ai maestri che chiedono il trasfe-
rimento da altra Amministrazione, sem-
brando eccessivo il quinto riservato dalle 
attuali norme a scapito degl'insegnanti in 
attesa di collocamento della propria Ammi-
nistrazione; 

2°) l'autorizzazione ai trasferimenti 
suppletivi per i posti di risulta, perchè in 
in regioni vaste riesce impossibile prevedere 
quali sedi non comprese nell'elenco diventino 

poi vacanti per effetto del movimento, colla 
conseguenza che, escludendo dai posti di 
risulta gl'insegnanti le cui domande furono 
già scrutinate e che pur avrebbero seri motivi 
per aspirarvi, non si ha modo di sistemare de-
finitivamente molti maestri e si perpetua il 
loro malcontento; 

3°) una maggior considerazione, in con-
fronto di altre categorie di aspiranti, per i 
titoli delle maestre nubili, le quali special-
mente in giovane età abbisognano della 
guida e dell'assistenza famigliare; 

4°) un migliore collocamento, nell'or-
dine delle preferenze, dei motivi di salute, 
sian pure severamente documentati e control-
lati, riuscendo ora praticamente impossibile 
addivenire a trasferimenti per tale titolo; 

5°) l'attribuzione d'una maggiore im-
portanza al titolo della qualità e dell'anzia-
nità di servizio, ed a quello della lunga per-
manenza in sede disagiata; 

6°) il conferimento ai Regi provveditori 
d'una certa facoltà discrezionale, correlativa 
ad una maggiore responsabilità, per la valu-
tazione di tutte quelle pur rilevanti circo-
stanze che non possono essere contenute, 
nelle rigide strettoie d'una tassativa, e ne-
cessariamente manchevole, elencazione rego-
larmente ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione ha facoltà di rispon-
dere. 

GIULIANO, sottosegretario eli Stato per 
l'istruzione pubblica. Circa i voti espressi dal-
l'onorevole interrogante per una modifica 
alle vigenti disposizioni sui trasferimenti, 
si osserva che, per quanto riguarda la quota 
di posti riservata ai maestri di altre Re-
gioni, la percentuale di un quinto è fissata 
dall'articolo 15 del Regio decreto 7 ottobre 
1923, n. 2132, che, essendo stato emesso in 
virtù dei pieni poteri, non potrebbe essere 
modificato che con speciale atto legislativo. 
Né se ne ravvisa la opportunità, ove si 
consideri che la misura di un quinto è fis-
sata come limite massimo che non è dato 
superare, ma al disotto del quale possono 
le autorità scolastiche discendere se ciò 
non importi lesione dei diritti dei terzi. 

Quanto alle altre richieste il Ministero 
riconosce che in massima esse sono degne di 
considerazione, e si riserva di tenerle presenti 
quando dovrà prossimamente provvedere a 
disciplinare con Regolamento le disposizioni 
riguardante i traslochi, e tutta la materia 
che provvisoriamente ha trovato posto nelle 
ordinanze emanate in virtù dell'articolo 31 
del surriferito decreto 7 ottobre 19'23. 


