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vati dalla Camera, e aggiungo quella di ammet-
tere le maestre degli asili d ' infanzia al beneficio 
del Monte delle pensioni. 

Ai legislativi si collegano i provvedimenti tec-
nici ed amministrat ivi per migliorare l ' indirizzo 
educativo degli asili. 

Accenno qui la istituzione delle conferenze teo-
rico-pratiche per l 'ammaestramento dei bambini, 
la annessione ad alcune scuoio normali femminili 
di un giardino d ' infanzia esemplare; la creazione 
di qualche scuola speciale pel magistero infanti le; 
le notizie raccolte con molta cura e diligenza, e 
pubblicate, sulle condizioni materiali economiche, 
igieniche e didattiche degli asili e dei giardini 
d ' infanzia in tutto il regno; e infine la concessione 
di sussidi per migliorare le condizioni di questi 
asili medesimi. 

Ora niuno è che non veda quanto questi prov-
vedimenti furono utili ed opportuni, per rifor-
mare l 'ordinamento degli asili e per crescerne la 
efficacia educativa. 

Quindi, credo che importi anche alla Camera di 
conoscere il pensiero dell 'onorevole ministro^ so-
pra questo ramo della popolare educazione^ e spe-
cialmente se egli intenda di proporre l'avocazione 
al suo Ministero, dell'alta sorveglianza sull ' indi-
rizzo pedagogico degli asili. E dico : alta sorve-
glianza, perchè, nò l'onorevole ministro, ne altri 
può avere in animo di at tentare alla autonomia 
di queste istituzioni le quali, in maggior numero, 
derivano dalla beneficenza pubblica e privata la 
loro origine, il loro incremento ed anche la lóro 
gloria. Desidero anche di sapere se l'onorevole 
ministro intenda che le scuole normali femminili^ 
tut te possibilmente, abbiano annesso un giardino 
d ' infanzia esemplare; sé intenda di continuare le 
conferenze a mezzo delle quali si abilitano le mae-
stre ad acquistare la capacità didattica della quale 
ora molte non sono fornite. Domando ancora se 
egli intenda alle pochissime (credo una o due) 
scuole di magistero speciale per l ' insegnamento 
dei bambini; aggiungerne alcune altre in altre 
parti del Regno, all'oggetto di rendere più facile 
l'acquisto del titolo di capacità, per le maestre 
che intendono dedicarsi alla educazione dell 'in-
fanzia. In finé^ mi attendo dall'alta intelligenza 
e dalla buona volontà dell'onorevole ministro tali 
dichiarazioni, che ci assicurino che egli vorrà 
continuare questa riforma la quale, molto più 
modesta e meno costosa di quante riforme gli fu-
rono, in questi giorni, raccomandate, è certo di 
una utilità altrettanto grande per la popolare edu 
caziono. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro dell ' istruzione pubblica. 

ViUari, ministro dell'istruzione pubblica. Io avrei 
creduto di non aver bisogno di fare alcuna di-
chiarazione in proposito. Perchè prima di tutto 
ricorderò che, quando i giardini d ' infanzia ehàno 
creduti una stravaganza, i.o era f r a i fondatori 
di un giardino d ' infanzia a F i renze ed uno a 
Napoli. 

Fummo per molto tempo chiamati strani e fan-
tastici, ma i giardini d ' infanzia fiorirono. 

Di più le rifórme cui l'onorevole Garelli ac-
cennò e che furono iniziato, come benissifno egli 
ha detto, dall'onorevole Coppino; e lodevolmente 
continuate dall'onorevole Boéelli, vennero formu-
late in un regolamentò sulla istruzione elemen-
tare, compilato da Una Commissione di cui io era 
presidente. Tut te le cose ehe egli ha dette si tro-
vano in quel regolamento alla cui compilazione 
10 ho contribuito. Dunque non posSo in nessuna 
maniera essere contrario a quelle idee, che io sd-
stenni già da molti anni; fin dal tempo dell'ono-
revole Coppinó 

Quanto alla sorveglianza sugli asili infantili , 
per parte del Ministero della pubblica istruzione, 
ricorderò che fin dal 1870, quando io era segre-
tario generale, uno dei primi atti d< 1 Ministero 
fu una circolare pubblicata d'accordo col ministro 
dell ' interno, per far fare Una visita generale in 
tutti gli asili dagli ispettori del Ministero della 
pubblica istruzione^ il quale doveva poi ripeterla 
periodicamente. 

Desidero anch'io di t rovar modo con cui si 
possa ottenere che le maestre negli asili infantili 
abbiano il diploma. Debbo però dichiarare che 
non ho grand;' fiducia nelle conferenze; ma ho 
molto maggior fiducia nelle scuole normali per 
formare le maestre giardiniere. 

Questo venne raccomandato nel regolamento 
di cui ho parlato, e qUesto io cercherò in tutti 
i modi di ottenere ehe si faccia. 

Spero così di aver risposto a tutte le floman lé 
fattemi dall'onorevole Garelli. 

Presidente. L'onorevole Garelli ha facoltà di 
parlare. 

Garelli. Le dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro, di cui cordialmente lo ringrazio^ rassicurane 
che questi! opera buona ed efficace sarà pròse 
guita con àmoi'é e con intelligenza; Ora io mi 
permetto di aggiungere una preghiera all'ono-
revole ministro. Postochè la somma iscritta nel 
bilancio è così esigua, io vorrei che, ricordando 
11 proverbio u metà consigli e métà quattri hi $ 
si provvedesse con mólta ponderazione ed equità 


