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LEGISÌ-ATUPA XVJI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1 8 9 1 

rito cji parte, per opppsiziqne al regolamento, al-
lora io eredo che il provveditore debba richiedere 
che, se vogliono il so prain tendente, debbono nomi-
li a rio s :condo il regolamento. 

Volendo dare ad es3Q un' interpretazione tem-
perata, questa, che non abbia nessuno spirito di 
persecyziqne ina an^i di tpjjer$nga, io credo che 
l'interpretazione aia quella che ho accennata, 

Jo ho parlato qpl provveditore, e gli ho racco-
mandato la mass ima calma, la massima prudenza, 
il massimo rispetto al regolamento, la maggiore 
tolleranza. 

Se da questo regolamento l'esperienza proverà 
plìp nascono inconvenienti, si potrà correggerlo; 
ma finché esiste, bisogna farlo rispettare, in 
ispecie quando l'opposizione viene sotto forma di 
guerra dichiarata. 

Spero che l'onorevole Cucchi sarà sodisfatto di 
queste mie dichiarazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rubini. 

Rubini. Onorevole ministro, io desidererei di 
richiamare la sua attenzione sopra una serie di 
fatti molto modesti: cioè sopra la classificazione 
delle scuole elementari, e sopra gli stipendi af-
fidati a norme e criteri vani , fra i quali quelli 
della popolazione, o della qualità di capoluogo di 
mancamento. 

Ora siamo in pres nza di un fatto il quale 
porterà probabilmente alla soppressione di pa-
recchi mandamenti; e tuttavia in nome di questo 
criterio si richiede ad alcuni Comuni l'immediata 
applicazione del regolamento, e la classificazione 
delle scuole e degli stipendi. 

Pare a Lei , onorevole ministro, coinè pare a 
me, che convenga indugiare alquanto a mettere 
in applicazione j| regolamento dal punto di vista 
di questo solo criterio, cioè eli quello del capo-
luogo di mandiirnento? Come si troveranno quei 
Comuni, i quali fra qualche tempo non avranno 
più J§ qualità 4i capoluogo di mandamento, ma 
avranno e non potranno più liberarsi dalle con-
seguenze che quella qualità ha loro inflitta sin 
da oggi ? 

Raccomando all'onorevole ministro questa con-
dizione di cose, perchè egli, se ò del mio av-
visOj voglia piuttosto indugiare neli' applicazione 
del regolamenti sotto questo solp punto di vista 
e per questo solo criterio. 

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha facoltà di 
parlare. 

Cavalieri. Torno ai capitolo che sj discute, 
e trovo che dall'allegato, ove è riportata la 
tabella delle scuole comunali esistenti nel Re-

gno, risulta cqme esse abbondino in alcune Pro-
vincie, mentre difettano in altre. Si può dire anzi 
che in alcune regioni non esiste scuola normale. 

Pregherei il ministro di studiare una possibile 
perequazione. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Villart ministro dell'istruzione pubblica. Io ac-
cetto l'osservazione dell'onorevole Rubini e pren-
derò in attento esame la quistione su cui egli 
ha chiamato la mia attenzione. 

Rispondo poi all'onorevole Cavalieri che ciò 
che egli dice è verissimo, ma egli converrà meco 
che bisogna studiare la questione, perchè non 
si può da un momento all'altro cambiare lo stato 
delle cose. Ci è il bilancio di mezzo. 

Presidente. Rimane così approvato il capi-
tolo 75. 

Capitolo 76. Sussidi ad allievi maestri ed al-
lieve maestre, lire 385,000. 

Capitolo 77. Scuole normali - Acquisto di ma-
teriale scientifico, lire 30,000. 

Capitolo 78. Sussidi per esercizi pratici e spese 
per giardini d'infanzia e per l'insegnamento del 
disegno, lire 80,000. 

L'onorevole Garelli ha facoltà di parlare. 
Garelli. Parlando su questo capitolo sarei ten-

tato di domandare un maggiore stanziamento 
in bilancio se le condizioni finanziarie lo per-
mettessero. Ma, se rinunzio a domandare un au-
mento, non posso trattenermi dal raccomandare 
al ministro la istituzione degli asili e giardini 
di infanzia. 

Ogni ramo dell'istruzione, la superiore, la mez-
zana e la primaria, trovarono qui un difensore 
ed anche più di un difensore. Non sarà fuqri di 
posto quindi che anche l'educazione infantile 
trovi un patrono e:l abbia dall'onorevole mini-
stro una parola di conforto e di speranza. 

Io auguro che l'onorevole ministro continui le 
riforme bene iniziate dai suoi predecess >ri. Qua-
lunque giudizio si voglia portare sul governo del-
l'istruzione pubblica da essi tenuto, nessuno può 
disconoscere la bontà e l'utilità dei provvedimenti 
adottati dagli onorevoli Coppino e Boselli per gli 
asili d'infanzia-

Io ricordo duo provvedimenti d'ordine legi-
slativo: il primo, che i casamenti degli asili e dei 
giardini d'infanzia, siano ammessi, come i casa-
menti scolastici, a godere della concessione dei 
sussidi e dei prestiti governativi. 

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Ci sono. 
Garelli Appunto io ricordo i provvedimenti 

legislativi proposti dai suoi predecessori ed appi o-


