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alla distribuzione dei sussidi agli asili che ne 
fanno domanda. 

Ciò dico perchè, dopo di aver eccitato, con pro-
messe di aiuto, le amministrazioni degli asili ad 
a t tuare lo r i forme dei locali e del materiale di-
dattico, h non poche di esse che per le opere com-
piute, o deliberate, avevano chiesto un sussidio, si 
r ispondeva che erano esaurit i i fondi stanziati in 
bilancio. 

Disponga l'onorevole ministro che questi sus-
sidi non siano, salvo casi eccezionali, accordati ad 
asili u rbani o aventi sede in luoghi popolosi, 
dove la beneficenza pubblica e pr ivata può fa-
cilmente provvedere ai loro più gravi ed urgenti 
bisogni ; ma siano di preferenza concessi ad asili 
poveri e in Comuni rural i , deficienti d'ogni aiuto 
e perciò impotenti da loro soli a realizzare le ri-
forme vagheggiate e dal Governo e dai pedago 
gisti. 

Questo è il dovere del Governo. Se la somma 
disponibile, benché esigua, fosse impiegata con 
vera giustizia discrezionale, grandissimi sareb 
bero i benefici che se ne potrebbero ot tenere; 
senza dire che f ra i tanti sussidi che il Mini-
stero accorda ad ogni ramo di pubblica istruzione 
ni uno è più filantropico, più santo di quello che 
si concode agli asili di infanzia che sono il primo 
fondamento della istruzione popolare. 

Questo dunque io raccomando all'onorevole mi-
nistro e perchè si t ra t ta di istituzioni che sono 
il f rut to della beneficenza pubblica e pr ivata , 
di cui non bisogna disseccare le vene, e perchè 
non è possibile, almeno per ora, realizzare il de-
siderio espresso giorni fa dall 'onorevole Nasi, di 
rendere in ogni Comune obbligatoria la istitu-
zione di un asilo d ' in fanz ia . Incoraggi il Governo 
private associazioni ed enti morali alla creazione 
di questi asili e farà opera eminentemente civile. 

In I ta l ia non mancano di queste istituzioni che 
meri tano di esser segnalate all 'ammirazione del 
paese ed io posso citare ad esempio l'associazione 
degli asili rural i di Milano, quelle di Palermo e 
di Udine, quella del circondario di Mondovì. 

Aggiungo per ultimo che i f ru i t i della r i forma 
didat t ica e pedagogica degli asili non si arreste-
ranno alla educazione della infanzia, ma si esten-
deranno eziandio alla scuola elementare. Ricor-
dando quello che scriveva un amico dell'onorevole 
ministro, l ' i l lustro Arist ide Gabelli, che è facile 
cambiare in una scuola i banchi, i l ibri , i ca-
lami, ma non il metodo, perchè cambiamento di 
metodo vuol dire cambiamento di teste; noi, col 
migliorare l ' indir izzo educativo negli asili d'in-
fanzia, otterremo per rimbalzo più sollecitamente 

la r i forma dell' insegnamento nelle scuole ele-
mentar i . 

Presidente Rimane dunque approvato il capi-
tolo 78. 

Capitolo 79. Sussidi e spesa per 1' istruzione 
pr imar ia e magistrale nelle provincie napolitane 
(Articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 feb-
braio 1861), lire 84,000. 

Capitolo 80. Sussidi ai Comuni per l 'arreda-
mento e mantenimento delle scuole elementari ; 
aumenti del decimo a norma della legge 9 lu-
glio 1876, ed assegni diversi per effetto della legge 
sulla istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877, 
n. 3971, lire 342,000. 

H a facoltà di par lare l'onorevole Frascara . 
Frascara. Mi sono iscritto a parlare per fare 

alcune brevi osservazioni rispetto alla economia 
proposta non solo in questo ma anche in altr i ca-
pitoli, che r igur rdano specialmente l ' is truzione 
pr imaria . 

Mentre la somma delle economie addossate 
all ' istruzione ascende a più di un milione e mezzo, 
l ' istruzione pr imaria , con le variazioni introdotte 
nei capitoli 78, 80, 81, 83, 84, 86, vi contribuisce 
per più di 1 milione e 200 mila lire ossia per 
quat t ro quint i . 

E vero che le lire 500,000 di cui fu diminuito 
il capitolo 86, non rappresentano una vera dimi-
nuzione di spesa, ma piuttosto una misura d'in-
dole s t re t tamente contabile, sulla regolari tà della 
quale io non mi t ra t ter rò sapendo che un egregio 
collega parlerà di essa diffusamente. 

L a vera economia o diminuzione di spesa ef-
fet t iva è di circa lire 700,000, somma tut tavia 
molto grave e meritevole di seria considerazione. 

Confesso che a primo aspetto rimasi molto sor-
preso nel vedere come, mentre tut t i deplorano il 
soverchio numero delle Universi tà , ed alcuni anche 
quello degli istituti secondarli, in tanta dolorosa 
e spietata ricerca di economie, si andasse proprio 
a colpire l ' istruzione popolare, quella nella quale 
tutt i riconoscono l'insufficienza e l ' inferiori tà no-
stra di f ronte alle altre nazioni. Non voglio ripe-
tere qui notizie e dati statistici che furono molto 
bene accennati dall 'onorevole relatore nel suo dotto 
e chiarissimo lavoro. Cer tamente si è già fa t to 
molto da noi; per certo il numero degli analfabet i 
è diminuito e va diminuendo ogni anno, ma siamo 
ancora ben lontani dalla meta che dobbiamo rag-
giungere. L a via lunga ne sospinge, e solo potremo 
essere sodisfatti quando nelle nostre ridenti cam-
pagne, pari al sorriso della na tura , alla sereni tà 
del cielo e alla vivace intelligenza delle popola-
zioni vedremo splendere la face del l ' is t ruzione 


