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SESSIONE DEL 1 8 7 4 - 7 5 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 FEBBRAIO 1 8 7 5 

famiglia non troppo tenera delle nostre istituzioni. 
Negli asili si principia a stampare la prima im-
pronta nel Tergine cuore dei fanciulli, ed è bene che 
l'amore alla patria, l'amore alla famìglia siano i 
primi affetti da coltivare in quelle tenere menti. 
Epperò quando il Governo vi penetra colla mano 
gradita di un sussidio, col talismano della benefi-
cenza, è certo che la sua influenza, la sua sorve-
glianza torna assai gradita e più efficace. 

Il discorso dell'onorevole ministro porterebbe alla 
conseguenza che la somma di un milione e 500 lire 
non è necessaria, perchè non si spende. 

Io non posso persuadermi di questo fatto. Non 
so comprendere come in un paese come l'Italia, dove 
vi è un numero di 13 milioni d'analfabeti, questa 
somma non sia necessaria, non si possa spendere 
per l'istruzione popolare, mentre altri paesi spen-
dono 10, 20 volte più di noi. 

Io credo che ci sia un vizio nel sistema di accor-
dare e ripartire i sussidi, ed il signor ministro farà 
opera degna se a ciò rivolge pur le sue cure. L'ono-
revole ministro crede che a ciò può giovare la pub-
blicazione dei bollettino dei sussidi. Pur io lo credo, 
e vorrei che questo bollettino fosse diffuso in tutti 
i comuni, perchè questo sarà il mezzo col quale il 
Governo ed il paese potranno controllare e cono-
scere se i sussidi furono ben ripartiti, e se la giu-
stizia ha informato la distribuzione e ripartizione 
dai medesimi. 

Avendo l'onorevole ministro dichiarato che nel 
bilancio di definitiva previsione prende impegno di 
rimettere la somma che ora toglie, io non ho da 
insistere ; questa promessa per me è sufficientis-
sima, perchè certo per il tempo che corre da un 
bilancio all'altro il Governo non è in grado di spen-
dere questa somma, tanto più che, secondo osserva 
il ministro, dobbiamo deplorare la noncuranza di 
alcune provincie, e fra queste quella di Torino, che 
dal 1873 non ha ancora presentato la domanda per 
i sussidi, corredata dei documenti necessari. 

Quantunque possa dire che il fatto della provin-
cia di Torino possa interpretarsi nel senso che non 
avrà bisogno di sussidi, e tanto meglio per essa e 
per le altre provincie che godranno della quota che 
il Governo non spende per essa. 

Così io non ho a fare altro che a raccomandare 
caldamente all'onorevole ministro perchè voglia stu-
diare il mezzo, il congegno onde i sussidi sieno me-
glio ripartiti, giovandosi dell'opera zelante degli 
ispettori e dei provveditori; come pure raccomando 
al signor ministro che nel bilancio di definitiva pre-
visione sia rimessa la somma che ora si toglie : sic-
ché non si veda lo sconcio che nel 1875 noi siamo 
tornati indietro da quello che eravamo n@l 1869. 

PRESIDENTE. Dunque ella non insiste nella sua 
proposta di rimettere lo stanziamento iniziato dal 
Ministero ? 

PARPAGL1A. Dopo che l'onorevole ministro ha detto 
che si ripromette di poterlo rimettere nel bilancio 
di definitiva previsione, non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, ella neppure in-
siste? 

PISSAVINI. Io, che fui primo a sollevare la que-
stione sul ritardo frapposto al pagamento dei sus-
sidi assegnati ai maestri dalla Commissione incari-
cata della loro distribuzione ; io che ho lamentato 
ed i prelevamenti e le economie che nei decorsi anni 
si fecero su questo capitolo, non posso che essere 
soddisfatto d'avere provocato delle categoriche 
spiegazioni dall'onorevole ministro per l'istruzione 
pubblica, che in gran parte riescirono a me, come 
lo saranno pure per la Camera, soddisfacenti. 

Mi limito perciò a prender atto delle dichiara-
zioni e degl'impegni assunti dall'onorevole Bonghi. 
Però lo prego a non dimenticare di tradurli in atto, 
poiché nella discussione del bilancio di prima pre-
visione del 1876 mi troverà, lo spero, al mio posto 
per ricordarglieli, qualora egli, come pur troppo fe-
cero i suoi predecessori, li avesse posti in obblìo. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBRLICA. Io non so se 
starò al mio per rispondergli. (Si ride) 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, 
s'intenderà approvato lo stanziamento del capitolo 
29, Sussidi all'istruzione primaria, in lire 1,663,500. 

(È approvato.) 
Capitolo 30. Scuole normali per allievi maestri 

ed allieve maestre (Personale), 
PELUSG. Mi permetta la Camera d'indirizzare al-

cune osservazioni all'onorevole signor ministro su 
questo capitolo delle scuole normali. 

Probabilmente non dirò coso nuove, inquantochè 
credo che egli abbia già in pronto una proposta di 
legge su questo argomento. Ma approfitto volen-
tieri della solenne circostanza perchè le cose che sto 
per dire lascino un'impressione meno labile. 

E lo faccio tanto più volentieri in quanto che la 
relazione della Giunta pel bilancio, mentre si dif-
fuse con tanta dottrina e con tanta eloquenza sulla 
necessità di spendere per l'insegnamento primario, 
non fece cenno di questo mezzo, che ha pure una 
grande importanza. Imperocché, signori, non è vero 
quel che si disse fin qui, e che si dice tuttavia, che 
non dovendo insegnare ai ragazzi, specialmente 
delle classi meno agiate, che il leggere, lo scrivere 
e il fare un po' di conto, ognuno che abbia avuta la 
più piccola istruzione, ne sia capace. Non è vero ; 
in quanto che bisogna che i maestri apprendano 
l'arte, non molto facile, d'insegnare, la quale oggi 


