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bia diritto di chiedere di essere più equamente 
t ra t ta ta in vista delle condizioni sì generali che 
speciali che ho sopra accennate. Non crede l'ono-
revole ministro che le stesso ragioni, che ha ravvi-
sato buone per altre città, per altri istituti, siano 
da applicarsi per quella scuola nonnaie? 

Sono queste le domande che rivolgo all'onore-
vole ministro, dalla cui cortesia aspetto una ri-
sposta soddisfacente. 

Presidente. L'onorevole Corleo ha facoltà di par-
lare. 

Corteo. Devo fare una brevissima raccomanda-
zione all'onorevole ministro. 

I l Governo ha fatto al comune di Palermo un 
vero atto di giustizia, assumendo a sa la scuola 
normale femminile. In quella scuola, mentre è 
stata mantenuta dal comune, vi sono stati parecchi 
insegnanti col titolo legale di abilitazione per la 
scuola normale, che hanno anche prestato egregi 
servizi. 

Io prego l'onorevole ministro, affinchè nella co-
stituzione del nuovo personale, tenga presenti 
questi maestri, aventi i titoli legali, ed anche il 
merito di avere ben servito quando la scuola era 
semplicemente comunale. 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Veggo la necessità di fa r presto, quindi 
non terrò a lungo occupata l a .Camera . 

Ho chiesto di parlare su questo capitolo por ri-
chiamare l'attenziono dell'onorevole ministro so-
pra uno sconcio, a cui si può interamente rime-
diare, sconcio cagionato non dalla legge, ma per 
effetto dei tant i e tanti regolamenti che. costitui-
scono il Codice della pubblica istruzione del regno 
d ' I ta l ia . 

A me, nella città di Napoli, è avvenuto un fatto 
che credo conveniente di far conoscere all'onore-
vole ministro, e sul quale richiamo la benevola sua 
attenzione. 

Una infelicissima vedova di un patriota, che 
sofferse molto per la causa nazionale, aveva dello 
figliuole, delle quali una piena d' ingegno, si era 
dedicata alla professione di maestra. Or bene, un 
bel giorno, appunto in quest'anno, questa infelice 
e poverissima vedova, venne da me con la sua fi-
gliuola a domandarmi come potevano fare, perchè 
si domandavano libri per la spesa complessiva di 
circa 100 lire. 

Io ho qui la nota dei prezzi dei libri, ma non 
la leggerò alla Camera, perchè non voglio abusare 
della pazienza dei miei colleghi. I n verità, io, da 

principio non credendo a questo, ho voluto infor-
marmi, e ho domandato a molti professori, e a molte 
famiglie che hanno nel loro seno allieve maestre, 
se fosse vero che occorressero tanti denari per 
fornirsi i libri. 

L'onorevole ministro comprende bene che ordi-
nar iamente le fanciulle, le quali si dedicano alla 
professione dell ' insegnamento, non appartengono 
a famiglie agiate, ma della piccola borghesia, di 
quella classe che veramente si può dire degli spo-
stati. 

Ora immaginatevi queste povere ragazze, co-
strette o a r inunciare alla professione alla quale 
volevano dedicarsi, oppure ad andare elemosi-
nando, come è avvenuto nel fatto che ho testé ci-
tato ! 

Io domando all'onorevole ministro : crede egli 
che a questo.sconcio si possa r imediare? Crede egli 
che tutto ciò che costituisce il programma della 
scuola normale femminile (parlo di quella di Na-
poli) sia assolutamente necessario per formare 
buone maestre? A me pare che sia esagerazione: 
per formare maestre elementari si richiedono, di 
fatt i dal regolamento, queste cognizioni: dir i t t i e 
doveri, lingua e lettere italiane, storia, geografia, 
pedagogia, aritmetica, contabilità, geometria, storia 
naturale, igiene, disegno, calligrafia, ginnastica, 
canto, agronomia pratica per le scuole maschili, 
lavori donneschi per le scuole femminili, e per que-
ste, anche la lingua francese. 

Ora tutto ciò non basta. 
Qualche volta i professori a queste ragazze del-

l 'età di undici, di dodici anni, propongono quesiti 
abbastanza strani, e tutto ciò nel primo corso. Io 
so di un professore il quale ad una di queste gio-
vinette (che Dio sa come può fare per istudiare un 
pochino i principi della let teratura) si è permesso di 
chiedere l 'esposizione e la disamina del Saul 
dell'Alfieri ; a un ' a l t r a chiese di descrivere l ' im-
portanza delle poesie del Leopardi in questo se-
colo, e la critica che se ne potrebbe fare. (.Ilarità) 

Ma, Dio mio! questi esami per ragazze di 10 o 
11 anni? Questo proprio le sgomenta. Quali ne 
sono poi le conseguenze? Le conseguenze sono 
che solo quattro o cinque eli queste giovanette 
possono r iportare l 'approvazione, e tut te le altre 
si sgomentano, e non si presentano agli esami. 

Quindi , primo inconveniente, la spesa poi l ibri , 
di cui, ripeto, non voglio dar let tura, alla Camera ; 
ma si t ra t ta di una filza il cui totale complessiva-
mente ammonta a 90 od a 100 lire. Voi, in questo 
modo, dite a codeste famiglie povere: o spe elete 
100 lire per l 'acquisto elei libri, o r inunciate a 
mandare le vostre figliuole a scuola. 


