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Pertanto mi pare che sarebbe molto facile 
stabilire taluni tipi che servissero come di 
modello per gli edifici scolastici, special-
mente dei piccoli comuni. 

Questi sono obbligati a ricorrere ad in-
gegneri, i quali spesso non conoscono le 
norme che governano la costruzione di tali 
edifici. . 

Una vola c'era, in proposito, una pub-
blicazione fatta dal Ministero e la quale 
serviva come tipo normale. Credo che essa 
ci sia ancora; ma fatto è che a questi 
tipi, se pure ci sono, i comuni non s'attpn-
gono. Quindi succede che pervengono al 
Ministero tipi di scuole, i quali non sono 
ritenuti adatti. 

Questo porta non solo una grandissima 
perdita di tempo, ma obbliga anche noi de-
putati a dover continuamente sollecitare e 
pregare il Ministero di concedere varianti 
e, quindi, di affrettare l'approvazione di 
progetti che recano siffatte varianti. 

Credo che il ministro farebbe bene, se 
questi tipi ci sono, a dichiarare che essi 
debbano servire per le costruzioni scolasti-
che; se non ci sono, a farli fare ed a ri-
durli anche nella forma più economica, la-
sciando così che i comuni i quali possono 
spendere, si divertano a fare begli edifìci; 
ma che i comuni piccoli, a corto di quat-
trini, s 'attengano alle spese strettamente 
necessarie nella costruzione dei loro edifici 
scolastici. Così non ci sarà nemmeno biso-
gno di perdere una quantità di tempo per 
fare approvare un progetto di edificio sco-
lastico che, poi, tutto il mondo sa essere 
una costruzione molto semplice e facile. 

Prego il ministro di tener conto di que-
sta mia raccomandazione, la quale gli ser-
virà anche a rendere più facile l'esecuzione 
della legge. (Bene!) 

Non ho altro da dire. 
P R E S I D E N T E . In parte s'è provveduto 

con la legge testé approvata. 
MARTINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MARTINI. Due sole parole di numero; 

tanto per fare una domanda ed avere una 
risposta dal ministro. 

Un decreto del 1910 stabilisce che, nelle 
scuole miste secondarie, l'insegnamento sarà 
affidato ad insegnanti maschi; e che nelle 
scuole normali, anche femminili, la prefe-
senza si darà, pure lì, a parità di merito, 
agli insegnanti maschi. 

Ora io domando al ministro: ma che cosa 
farete di tutte le alunne che, tutti gli anni, 
sono licenziate dalle scuole di magistero ? 

Se il ministro ha intenzione di riformare la 
scuola normale e di trovar modo che que-
ste alunne, le quali escono dalla scuola di 
magistero con diploma, siano collocate in 
un nuovo organismo dell'insegnamento se-
condario, abbia la compiacenza di dirmelo; 
perchè, altrimenti, non riesco a comprendere 
come possa sussistere il decreto del 1910 e, 
insieme, come si possa continuare a licen-
ziare dalle scuole di magistero quelle chele 
frequentano e che appunto conseguono quel 
diploma nella speranza di cuoprire cattedre 
nelle scuole complementari e normali. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, ne do facoltà all'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione. 

CREDARO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Debbo, anzitutto, ringraziare gli ono-
revoli colleghi che ebbero parole molto cor-
tosi e benevoli verso la mia persona. Ricor-
do la discussione che seguì, in quest'aula, 
nel dicembre scorso, e sp3cialmente la se-
duta del 14, allorquando ebbi l'onore di 
esporre le mie idee sui vari rami della pub-
blica istruzione. 

Fu un esame; e pare che la Camera dei 
deputati per me non abbia chiesto l'esame 
di riparazione. Infatti non c'è ricordo di una 
discussione di bilancio dell'istruzione pubbli-
ca svoltasi con tanta fiduciosa familiarità 
come in questo giorno, ed io una parola di 
ringraziamento debbo all'onorevole relatore; 
10 sapevo uomo d'ingegno, ma non che avesse 
tanta versatilità e tanta acutezza di mente 
nel trattare argomenti attinenti alla pub-
blica istruzione. Io lo assicuro che alcune 
delle sue idee, esposte nella relazione, stanno 
già per essere attuate e che delle altre terrò 
11 massimo conto possibile. 

E paso a rispondere brevemente ai sin-
goli oratori, dividendo la materia secondo 
l'ordine logico e naturale: amministrazione 
centrale, giardini d'infanzia, istruzione ele-
mentare, scuole medie, bdle arti, poiché 
tutti hanno saltato questa volta l'istruzione 
superiore, che nelle altre discussioni occu-
pava la Camera per lunghe e lunghe se-
dute. 

Gli onorevoli Ciccarone e Ciraolo hanno 
fatto accenno ai bisogni dell'amministra 
zione centrale: l'onorevole Ciccarone per 
bisogni che essa ha di un edifìcio, e l'ono 
revole Ciraolo, con molto sentimento d 
giustizia, ha voluto qui mettere ia evi 
denza la bontà di quest'Amministrazio 
ne. Il Ministero della istruzione può pre 
sentarsi oggidì al pa3se e riscuotere pie 

ì na fiducia per la sua operosità davvero 


