
Atti Parlamentari 11796 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2® SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA BEL 1 8 MARZO 1 9 0 4 

sione di una funzione speciale, e che invece 
con l'articolo 4 si dà modo alle donne di poter 
concorrere insieme con gli uomini all'ufficio di 
ispettore scolastico. Quindi l'intenzione dell'ar-
ticolo 4 era precisamente questa : che le donne 
come gli uomini possono esercitare l'ufficio di 
ispettori scolastici. Però mi pare che, massime 
trattandosi di una legge che tratta della pubblica 
istruzione, la dizione dell'articolo 4 potrebbe 
essere migliore. Mi sia permesso di leggere an-
cora l'articolo, sebbene il mio collega, l'onore-
vole Cirmeni, l'abbia letto con voce squillan-
tissima (Si ride), per vedere se proprio possa 
rimanere così come è scritto. 

« Del personale degli ispettori scolastici pos-
sono far parte ispettrici, nominate in seguito a 
concorso e per gli stessi titoli che si richiedono 
dagli ispettori scolastici, e con le stesse funzioni 
degli ispettori medesimi. » 

Non nego che questa "dicitura possa essere 
chiara, ma credo che i colleghi non vorranno ne-
gare neppure che potrebbe essere migliore. Io non 
intendo di proporre una dizione che risponda 
meglio di quella che la Commissione propone, 
ma mi parrebbe che se si scrivesse qualche cosa 
che si approssimi a quello che leggerò, si direbbe 
la stessa cosa ed in modo meno involuto e con 
meno ispettori nell'articolo. 

« Le donne possono essere nominate ispet-
trici scolastiche, con le stesse norme e con le 
stesse funzioni degli ispettori. s> 

Mi pare che in questo modo, mentre si 
afferma l'intenzione della Camera di equiparare 
uomini e donne nell'esercizio dell'ufficio di ispet-
tore scolastico, si dice nel tempo stesso che 
debbono essere nominate nello stesso modo, e 
debbono avere la stessa funzione e gli stessi 
titoli. 

Non ho diritto di proporre un emendamento 
perchè mi mancano le regolamentari dieci firme, 
ma ove la Commissione e l'onorevole ministro cre-
dano che questa mia dizione risponda al loro 
pensiero e sia più chiara, prego Commissione 
e ministro di accettarla. 

CREDARO, relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 

CREDARO, relatore. È una questione di for-
ma, e non vi è dubbio che il testo uscito dalla 
psiche dell'onorevole Lucifero sia più semplice 
e chiaro di quello uscito dalla psiche di Minerva 
(Si ride), e quindi, se l'onorevole ministro con-
sente, l'accettiamo. 

PULLE. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pullè. 

PULLÈ. Ho chiesto di parlare a causa, 
di quella parola funzioni, contenuta nella nuova 
dizione proposta dall'onorevole Lucifero. Ac-
cetto la variazione dell'amico Lucifero, ma quella 
parola funzioni ha in sè qualche cosa di virile 
che non sarebbe del caso, e quindi la eliminerei, 
ed invece di funzioni direi manzioni. 

LUCIFERO. Diciamo attribuzioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione. 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 

Mi pare che la cosa più semplice sarebbe di 
dire: « Nel ruolo degli ispettori scolastici saranno 
ammesse anche le donne ». 

LUCIFERO. A me pare che il modo più 
chiaro sarebbe quello di sostituire la parola 
attribuzioni alla parola funzioni. (Commenti). 

PRESIDENTE. Ma vedano di mettersi d'ac-
cordo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini 
Gesualdo. 

LIBERTINI GESUALDO. Una semplice 
considerazionè. Mi pare che in questo articolo 
non sia detto neppure in quale proporzione 
le donne siano ammesse nel ruolo degli ispettori 
scolastici. 

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. 
E detto nell'articolo 10. 

LIBERTINI GESUALDO. Quindi potrebbe 
darsi benissimo il caso, giacche oramai siamo 
entrati nella via della cavalleria, che i con-
corsi fossero fatti in modo da am mettere come 
elemento principale le donne, lasciando pochi 
posti agli uomini. (Interruzione del deputato 
Socci — Ilarità). 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ed 
il ministro accettano la nuova dizione dell'ar-
ticolo quarto proposta dall'onorevole Lucifero 
che è la seguente : 

« Le donne possono essere nominate ispet-
trici scolastiche, con le stesse norme e con le 
stesse attribuzioni degli ispettori. » 

Pongo a partito questo articolo così modifi-
cato. 

(È approvato). • 

« Art. 5. Un ispettore scolastico, secondo 
norme da stabilirsi per regolamento, partecipa, 
con voto deliberativo, alle adunanze del Con-
siglio provinciale scolastico. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi. 
LAUDISI. Sono d'accordo pienamente con 

quei colleghi che hanno sostenuto non essere op-
portuno che nel Consiglio scolastico entri l'ispet-
tore del circondario con voto deliberativo. Po-
trei solo acconsentire che avesse voto consultivo. 
La legge del 1859 prescriveva che facesse parte 


