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LEGISLATURA XVI — l a SESSIONE 

Dichiaro adunque, convalidata la elezione dei f 
l i collegio di Roma nella persona del signor To-
rnassi Attilio, salvo i casi d'incompatibilità pree-
sistenti e non conosciute al momento della conva-
lidazione. 

Svolgimento dì ima proposta di legge del de -
putalo Garelli. 

Presidente. L 'ordine dèi giorno reca: Svolgi-
mento di una proposta di legge del deputato Ga-
relli, contenente disposizioni per gli Asili in-
fantili. 

Si dà lettura del disegno di legge. 

" Art . 1. Gii Asili infantili giuridicamente ri-
conosciuti, dipendono come istituzioni di bene-
ficenza dal Ministero dell 'interno, e come isti-
tuzioni educative da quello della pubblica istru-
zione. 

" Spetta al Ministero dell ' interno la costitu-
zione degli Asili in ente morale, e la vigilanza 
sulla loro gestione economica a norma della legge 
sulle Opere pie. 

" Spetta al Ministero dell ' istruzione pubblica 
la sorveglianza del loro indirizzo didattico e pe-
dagogico. „ 

" Art . 2. Gli Asili per l ' infanzia legalmente 
riconosciuti sono ammessi a partecipare, dei sus-
sidi governativi e delie disposizioni dell'articolo 
primo della legge 18 luglio 1878, n; 4460. 

" Ove si t rat t i di Asili in via di creazione, 
oppure di Asili fondati e mantenuti da corpi mo-
rali, da associazioni o da privati , ancorché le-
galmente riconosciuti, la domanda di concessione 
dei mutui dev'esser fat ta dal Comune e accom-
pagnata da apposita deliberazione con la quale il 
Municipio garantisce il pagamento delle quote 
rateali eli ammortamento del prestito domandato. 

a Tale garanzia non è necessaria se l'Asilo 
legalmente riconosciuto ha una rendita pa t r i -
moniale superiore del doppio delle quote di am-
mortamento del mutuo richiesto. „ 

" Art . 3. Per l ' insegnamento negli Asili è ob-
Minatoria la patente elementare e l 'attestazione 
del tirocinio fatto in un Asilo esemplare. „ 

u Art . 4. Il personale insegnante degli Asili è 
ammesso al benefìcio del Monte delle pensioni per 
gii insegnanti elementari. „ 

a Art. 5, Le disposizioni di questa legge r iguar-
dant i gli Asili sono estese anche ai giardini d'in-
fanzia. „ 

u Art . 6. Ad ogni scuola normale femminile 
sarà annesso un Asilo o giardino infantile escili-
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piare e sperimentale pel tirocinio delle allieve 
maestre. 

u II Comune, in cui la scuola normale ha sede, 
concorrerà a provvedere il locale e l 'arredamento 
materiale. „ 

" Art . 7. Nel bilancio del Ministero della pub-
blica istruzióne è annualmente inscritta la somma 
di lire centomila, per sussidiare gii Asili più bi-
sognosi e specialmente per aiutarne la diffusione 
nei comuni rurali di scarsa e disagiata popola-
zione. 

" Felice Garèlli, P . Delvecchio, 
Malocchi, E . Pavesi, P. Trom-
peo, Fortunato, Finocchiàrò 
Aprile, L . Ghiaia, S. Turbi -
glió, F . Chiapusso, Di San 
Giuliano, G. Merzario, Salaris, 
G. Basteris, Zucconi. „ 

Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole 
Garelli per isvolgere la sua proposta di legge. 

Garelli. Io dirò brevissime parole. I l disegno 
di legge che insieme ad altri colleghi ho avuto 
l'onore di presentare non è nuovo alla Camera5 
esso nella passata Legislatura fu già esaminato 
da un apposita Commissione, e soltanto l 'avvenuto 
scioglimento della Camera ne impedì la pubblica 
discussione. 

Questò fatto giustifica di per s'è la ripresenta-
zione della proposta di legge, e dispensa anche 
me dallo svolgere nuovamente le ragioni di essa. 
Dirò solamente che la relazione fattane dalla Com-
missione parlamentare ha chiarita la convenienza, 
e l 'opportunità delle disposizioni contenute in quel 
disegno di legge. 

Aggiungerò ancora che la discussióne intorno 
agli Asili infantili, fat ta in ocòasìóne dèi bilancio 
delia pubblica istruzione, ha pure dimostrata la ne-
cessità e la convenienza di dichiarare il carat tere 
di quésta istituzione e di determinare nell'interesse 
dell'educazione nazionale i limiti ed i modi dél-
ritìgerenza governativa nelle istituzioni stesse. 

Io perciò confido che vorranno il Governo e 
la Camera acconsentire che sia presa in consi-
derazione questa proposta di lègge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Depretis, presidente del Consiglio. Il Governo 
non si oppone, come non si è opposto nella Legisla-
tura precedente, a prendere in considerazione la 
proposta di legge teste svolta dall'onorevole depu-
putato Garelli; ma nello stesso tempo io debbo di-
chiarare che nella questione di merito, e più spe-
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