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preservando l 'Istituto, che è in condizioni non 
liete per la diminuzione di questa importante 
risorsa, da qualunque pericolo. 

La risposta che aspetto dal ministro della 
istruzione pubblica, è attesa con me dal Co-
mitato che sopraintende all 'Educatorio, con 
speranza e fiducia. Io mi auguro di udire dal-
l 'ottimo amico Gianturco una parola rassicu-
rante e tale da confortare gli egregi uomini che 
consacrano l'opera loro, con pubblico plauso, ad 
una istituzione così benemerita. (Bravo)) 

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

Gianturco, ministro dell' istruzione pubblica. 
Posso dichiarare all'onorevole Finocchiaro-
Aprile che oggi .stesso ho firmato il mandato 
col quale viene concesso all ' ist i tuto Wi thaker 
che altamente onora Palermo, un sussidio di 
4,000 lire. Avrei voluto r ipris t inare il sussi-
dio per intero, ma le condizioni del bilancio 
non me lo hanno consentito. 

Non voglio lasciar passare quest'occasione 
senza t r ibutare una parola Hi encomio per il 
signor Withaker , che ha così generosamente 
aiutato questo Istituto, e che, venuto fra noi, è 
divenuto italiano per cuore. 

Credo così d ' interpretare il pensiero della 
città di Palermo, e di esprimere un doveroso 
sentimento, come ministro, verso questo illu-
stre straniero, il quale, come già la signora 
Schwabe in Napoli, ha fondato in Palermo un 
Ist i tuto che ha reso eminenti servizi alla istru-
zione pubblica. 

Finocchiaro-Aprile. Io ringrazio l'onorevole 
ministro delle sue dichiarazioni, e mi auguro 
che col nuovo anno sarà reintegrato l ' intero 
sussidio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cottafavi. 

Cottafavi. E un argomento quello, di cui 
parlo, sul quale ritorneremo quando verrà 
in discussione il disegno di legge sul rior-
dinamento delle Scuole normali. 

I direttori delle scuole normali, che hanno 
tanto lavoro a cui attendere oltre l ' insegna-
mento che è loro affidato, hanno un semplice 
soprassoldo, una retribuzione meschinissima. 
10 vorrei che l'onorevole ministro cercasse 
di migliorarne le condizioni economiche... 

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. 
11 progetto le migliora. Ne parleremo quando 
lo discuteremo. 

Cottafavi.^Credo, onorevole ministro, che sia 
utile parlarne anche in questa discussione, 

dappoiché le osservazioni e le proposte svolte 
in sede di bilancio avranno necessariamente 
il loro riflesso sul nuovo disegno di legge. 
I l progetto ministeriale non migliorava per 
nulla le condizioni dei direttori e l'onorevole 
ministro sa meglio di me che la proposta di 
miglioramento è stata presentata dalla Com-
missione. Vorrei pertanto che il ministro si 
impegnasse ad accettarla. Allora soltanto 
avremo un affidamento che il miglioramento 
avverrà, senza di che le condizioni dei di-
rettori rimarrebbero invariate giusta il pro-
getto ministeriale che ho proprio sott'occhio. 

Gianturco, ministro delV istruzione pubblica. 
Ne parleremo il primo luglio ! 

Cottafavi. Debbo poi fare un 'a l t ra racco-
mandazione all'onorevole ministro relat iva 
ad un Ist i tuto della provincia di E-eggio-Emilia. 

In Reggio-Emilia esiste una scuola ma-
schile superiore normale. 

L'onorevole ministro ha con molta defe-
renza acconsentito alla domanda di quel mu-
nicipio per convertirla in scuola superiore nor-
male femminile. Ora io vorrei che, appena ap-
provato questo bilancio, il ministro prendesse 
impegno di dar corso al decreto con Ja mas-
sima sollecitudine; perchè questa incertezza 
può esercitare una depressione nella inscri-
zione degli alunni e delle alunne, che deb-
bono frequentare quelle scuole normali. Non 
ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Cristoforis. 

De Cristoforis. Mi trovava assente, per ra-
gioni di salute, dalla Camera allorquando il de-
putato Molmenti interrogò l'onorevole ministro 
per l ' istruzione pubblica sui suoi intendi-
menti a r iguardo dell'avocazione dell ' istru-
zione elementare allo Stato. Non posso ta-
cere la sodisfazione e l ' impressione favore-
vole, che io provai, leggendo le ufficiali di-
chiarazioni dell'onorevole ministro Gianturco 
a riguardo di questo argomento, consideran-
dolo dai tre lati, politico, amministrat ivo ed 
economico. Ma non posso nemmeno tacere che 
avrei desiderato dall'onorevole ministro di-
chiarazioni, le quali avessero lasciato com-
prendere se egli intenda lasciare, come oggi 
è, tale servizio della istruzione pubblica nelle 
mani dei Comuni, ovvero se intenda affidarlo 
ad altr i enti morali amministrat ivi . 

Veramente, poiché egli disse che si di-
sinteresserebbero troppo i Comuni dalla istru-
zione elementare qualora questa fosse affi-


