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coma è ordinata, non si addentella coll'insegna-
mento anteriores e, come la legge pone un intervallo 
di quattro anni tra la scuola primaria e la normale » 
restano quattro anni di interruzione, in cui la col" 
tura elementare, invece di migliorare, ha peggiorato" 

C'è quindi una riforma tutta quanta da fare. Bla 
a che serve parlarne più a lungo ? Ho presentato 
alla Camera il modo di farla; e questo modo c'è ed 
è chiaro ; però è evidente che neanche qui noi arri-
veremo a nulla e non faremo altro che parlare, se 
non ci persuadiamo che se noi spendiamo somme 
esagerate per le scuole normali ion abbastanza bene 
ordinate, dobbiamo risolverci, Stato, comuni e pro-
vinole, per questo rispetto e su questo capitolo a 
spendere una molto maggior somma, a spendere 
una volta quello che fa bisogno. Se faremo questa 
risoluzione, si verrà a capo di qualche cosa ; se no, 
perderemo il tempo, quando verremo a discutere la 
legge che presentai alla Camera. 

PELOSO. Io sono ben lieto di sentire che le idee 
da me presentate al signor ministro, egli le abbia 
già messe in un progetto di legge. Mi prendo però 
la libertà di dirgli che non posso accettare in egual 
modo il giudizio da lui emessa sui Consigli provin-
ciali scolastici, che cioè non fanno niente. Domando 
perdono : avendo io avuto l'onore di appartenere 
per diversi ansi ad uno di essi, posso bene assicu-
rarlo che fanno tutto quello che possono. Ma, m 
fondo, che possono fare ? 

b i s t r o pee l 'Istruzioni p u b l i c a . Tutto. 

PELOSO. Non c'è nessuno di loro incaricato d'una 
visita, d'una relazione ; il provveditore fa tutto. Í 
consiglieri sono convocati una volta al mese, sotto 
la presidenza del prefetto, per sentire le relazioni 
del provveditore, e dire sì o no, senza Istruzione 
che basti per giudicare con fondamento. Insomma, 
egli è certo che se ne vengono via colla persuasione 
di aver fatto una cosa inutile. 

Ritengo adunque che i Consigli provinciali sco-
lastici fanno, sì, meno di quello ohe potrebbero, ma 
fanno poco perchè sono chiamati dalla legge a fare 
poco ; ed è lì dove il Governo dovrebbe creare una 
maggiore attività-. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Devo ancora 
fare una risposta che aveva dimenticata. 

Io fo plauso all'onorevole Peluso per la solleci-
tudine che ebbe di assistere alle sedute del Consi-
glio scolastico, e lo lodo tanto più che la sua con-
dotta è proprio singolare ; mentre la maggior parte 
dei consiglieri scolastici non ci vanno, e se il prov-
veditore fa tutto lui, egli è perchè, se non provve-
desse egli a qualche cosa, non si farebbe nulla. 

Quanto a quello che disse l'onorevole Tamaio, io 
studierò la precisa proposta che egli ha fatta, la 

1 4 7 

quale consiste, mi pare, nelì'attribuire alla scuola 
di Messina quei fondi che si danno alla scuola di 
Catania. 

Dubito che ci sia qualche difficoltà amministra-
tiva o di legge, ma ad ogni modo io studierò la sua 
proposta, e cercherò di soddisfarlo. 

TilMO. La ringrazio. 
MORELLI SALVATORE. Io ho domandato la parola 

anzitutto per compiacermi coi miei colleghi di tutte 
le parti della Camera, perchè oggsmai si rende giu-
stizia al più grande dei problemi da me posato la 
prima volta in Parlamento, e che per tre lustri ho 
dovuto propugnare fra le negazioni di questo con-
sesso e la indifferenza del passe. 

Io sono ben lieto di aver udito nella discussione 
del bilancio del Ministero di agricoltura, oltre da 
tanti altri oratori, dall'ingegnoso ed erudito nostro 
collega Mussi fino all'onorevole Luzzatti, che è uno 
dei più culti fra gii aspiranti al governo del paese, 
che bisogna promuovere l'educazione della donna; 
ed oggi l'onorevole ministro, facendo plauso a quello 
che diceva il deputato Peluso, ha precisamente con-
fermato questo concetto. 

lo però congratulandomi con la Camera e col 
Governo dell'omaggio reso alla verità, e senza dif-
fidare affatto ielle intenzioni dell'onorevole mini-
stro, la cui mente lucidissima mi lusinga che fera 
per l'istruzione pubblica quanto un bravo patriota 
può pensare e fare, anche perchè devs ispirarsi 
nelle condizioni anormali in cui versa il paese, oso 
sperare che finalmente si determinerà a concepire 
un organico, il quale affidi del tutto alle donne la 
pedagogia. 

Signori, l'ufficio delle scuoio elementari è ufficio 
di maternità ; nessuno può disimpègnarlo con effi-
cacia maggiore delle madri di famiglia bene edu-
cate e bene istruite. Quindi io desidererei che le 
scuole normali, giustamente stigmatizzate dall'ono-
revole Bonghi come anormali, fossero organate e 
diffuse sufficientemente, perchè le donne potessero 
istruirsi in modo da mettersi in condizione di ren-
dere l'istruzione elementare ai loro figliuoli, senza 
aspettare che vi provveda il comune colle sue scuole. 

Io non so se i miei colleghi intendano con serietà 
provvedere i mezzi necessari a questo grande scopo 
di rigenerazione nazionale. L'altro giorno ho avuto 
a scandalizzarmi, a dir vero, per due cose: per la 
proposta dell'onorevole ministeo, che io non rico-
nobbi adatta alla sua intelligènza eminente, e per 
la ripugnanza che si aveva dai miei colleghi a som-
ministrare i mezzi onde l'istruzione fosse control-' 
lata convenientemente. 

io spero che di fronte allo sconcerto morale la 
cui versa il paese, e che nessuno deve disiimulariij 


