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zione straordinaria che possa tanto a lui 
che alla Camera far conoscere più precisa-
mente le condizioni dell ' istruzione media 
femminile in I ta l ia ed aprire la via ad ul-
teriori provvedimenti. E non ho altro da dire. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni il capitolo 172 s ' in tende appro-
vato in lire 273,966. 

Capitolo 173. Educatori femminili - Per-
sonale - Retribuzioni per supplenze al per-
sonale in at t ivi tà di servizio temporanea-
mente assente e rimunerazioni per eventuali 
servizi straordinari, lire 7,000. 

Anche su questo capitolo ha chiesto di 
parlare l'onorevole-Murri. 

MURRI . Non occorre più dopo quanto 
ho già detto nel capitolo precedente. 

P R E S I D E N T E . Allora ha facoltà di par-
lare 1' onorevole ministro della pubblica 
istruzione. 

DANEO, ministro dell' istruzione pub-
blica. Io avevo atteso a rispondere unica-
mente perchè avevo saputo che l'onorevole 
Murri si era insciitto a parlare anche sul 
capitolo 173, e mi riserbavo di riunire le 
due risposte. Poiché così non è, rispondo 
volentieri ora all 'onorevole Murri. La que-
stione dell'educazione femminile in I tal ia 
è certo molto più ampiaF'di quello che si 
possa credere percorrendo a prima vista 
i pochi capitoli del bilancio che vi son de-
dicati. Quando si rifletta che a circa 32 isti-
tut i , senza contare i collegi di Maria ed 
altri, lo Stato o dà, si può dire, vita, o con-
corre con notevoli sussidi, si deve ricono-
scere, e l'onorevole Murri lo sa, che lo Stato 
non ha veramente mancato di occuparsi 
della gravità del problema educativo fem-
minile. E tan to è vero che fin da parecchi 

.anni fa una Commissione molto autorevole, 
la quale era composta fra gli altri dall'o-
norevole Cimati e dal senatore Scialoja, 
ora mio collega al Governo, fu incaricata 
dal ministro Orlando di studiare l'argo-
mento per un disegno di legge di completo 
riordinamento. 

Ma la questione poi cadde si può dire 
da sè col mutare del ministro e non se ne 
fece nulla. 

Le attenzioni e gli interessamenti quindi 
non mancarono: non oso dire che i risultati 
siano però troppo cospicui. 

Se si guarda all 'istruzione superiore fem-
minile, il difetto principale può considerarsi 
essere questo, che manca finora una scuola 
di coltura generale che risponda alla defi-
cienza che lamentiamo nei nostri quadri 
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educativi. La, scuola magistrale, l 'univer-
sità, i ginnasi, le scuole tecniche, gli isti-
tu t i che ora sono tut t i aperti alle donne, 
ci possono dare delle donne professioniste 
nei varii campi ed anche di una speciale 
coltura, come ce le dànno anche le scuole 
normali. Ma l 'affollamento stesso che la 
scuola normale deve subire per opera di 
molte, dirò così, profane all 'insegnamento, 
nella loro vocazione, di molte cioè che non 
vi cercano altro che un supplemento ad 
una istruzione di ordine generale, ci prova 
assolutamente i vantaggi che si avrebbero 
da istituti di coltura generale ed elevata 
della donna e anche da altri che intendes-
sero all 'educazione, alla preparazione di 
buone madri di famiglia per le classi medie 
e popolari ed anche di scuole professionali. 
Il ministro si propone di dedicare attenzione 
ed at t ivi tà al grave argomento, ma per ora 
gli studi non sono maturi e non potrebbero 
concretarsi tanto presto in provvedimenti 
legislativi. 

Relat ivamente agli educandati, la que-
stione è anche assai grave. L'iniziativa pri-
vata provvede largamente; le ispezioni agli 
isti tuti privati non sono mai veramente 
cessate, senza venir mai meno al supremo 
principio di rispetto assoluto alla libertà 
dell'educazione. 

Non sono mai cessate, e potrebbero pro-
varlo i provvedimenti, se non recentissimi, 
abbastanza recenti presi ora per uno, ora 
per l 'altro isti tuto nei quali le prescrizioni 
relative all ' insegnamento o all'igiene non 
fossero sufficientemente rispettate. 

Si è parlato più volte della istituzione 
di educandati nuovi di Stato trasformando 
gli antichi. 

Se l'onorevole Murri e i colleghi che si 
interessano dell 'argomento porranno atten-
zione al disegno di legge sull ' istruzione pri-
maria, che è at tualmente dinanzi agli Uf-
fici, vi troveranno un articolo che riflette 
precisamente la possibilità della trasforma-
zione di educatorii femminili od altri simili 
istituti, a t tua lmente non idonei allo scopo, 
in scuole normali o isti tuti analoghi. Ed è 
già un buon passo nell'ordine d'idee di ri-
modernamento di alcuni istituti di cui pare 
che una parte , e forse anche appunto una 
parte dei Collegi di Maria o simili, non sia 
più in condizioni di rispondere ai loro fini. 

Relativamente alla istituzione di altri 
ordini di educandati, intendenti o alla istru-
zione ed educazione popolare professionale, 
o ad una educazione media, o ad una edu-


