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aspro e duro e lontano da quelle elementari 
esigenze e da quelle .dolci e sane bellezze 
che oramai tut t i desiderano di godere nelle 
relazioni della vita quotidiana, che il prepa-
rare la gioventù femminile a redimerlo e a 
darvi un largo apporto di comodità e di 
gioia, può rappresentare una delle missioni, 
più belle e più utili per l 'insegnamento agra-
rio, oltre che un mezzo prezioso di lotta 
efficace contro l'urbanesimo. 

10 non ritengo che sia il caso di comin-
ciare subito con un gran numero di scuole, 
anche perchè la novità dell'idea e del tipo 
di insegnamento (tranne qualche eccezionale 
e .meritorio esempio da segnalarsi anche in 
Italia) rende utile procedere anche qui per 
tentativi, per esperimenti, con una prima 
modesta rete di istituti bene studiati e 
convenientemente dislocati.. 

11 Parti to Fascista è già venuto incontro 
a questa iniziativa organizzando ed istruendo 
le massaie rurali e gestendo presso Roma, 
a Sant'Alessio, una ottima scuola destinata 
a formare le dirigenti delle massaie. 

Il Parti to lavora però prevalentemente 
a vantaggio delle donne adulte: per le gio-
vani, che formeranno i quadri di domani, 
manca ancora un insegnamento sistematico 
preparatorio che è compito del Ministero 
dell'educazione di organizzare. Con questa 
nota, che s'ispira ad un compito gentile e 
simpatico dello Stato Fascista, io chiudo le 
mie considerazioni. 

Sono certo che Sua Eccellenza il Ministro 
vorrà tenere questi modesti suggerimenti 
in qualche conto, e confido che l'opera che 
egli svilupperà senza dubbio, estendendo e per-
fezionando l'insegnamento agrario in Italia, 
porterà un benefìcio non forse subito visibile 
e immediato, ma tale che le future nostre 
generazioni risentiranno come uno degli in-
flussi più preziosi dell'azione fascista sulla vita 
agraria della Nazione. (Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Tommaselli. Ne ha 
facoltà. 

TOMMASELLI. Onorevoli Camerati ! Il 
nostro relatore sul bilancio di previsione 
del Ministero dell'educazione nazionale, è 
stato di una lodevole sobrietà, a dimostra-
zione che il Fascismo non s 'a t tarda a con-
siderare e magnificare le conquiste fatte in 
ogni campo, ma tende all'avvenire con un 
bisogno continuo di miglioramento e di 
superamento. 

Il Ministro dell'educazione nazionale ce 
ne ha dato un luminoso esempio facendo 
sentire il suo equilibrato dinamismo in ogni 

settore del suo Ministero, con una rara sen-
sibilità per tut te le questioni man mano sot-
toposte alla sua vigile attenzione. 

Nel tempi andati, un settore era stato 
lasciato quasi costantemente in ombra, quello 
della scuola d'ostetricia; forse perchè i natu-
rali patroni di esse, gli ostetrici, difficilmente 
sono chiamati a far parte delle Camere, dove 
part i difficili che abbiano bisogno dell'oste-
trico, non se ne verificano. Ma anche per 
quest'angolo d'ombra è spuntato finalmente 
il sole, perchè il Regio decreto 2128 in data 
15 ottobre 1936-XIV, detta il nuovo ordi-
namento delle scuole d'ostetricia e, mentre 
conferisce maggiore dignità a dette scuole, 
assicura alle levatrici quella maggiore e 
migliore coltura, che è giustamente richiesta 
dal Regime a coloro che hanno una non tra-
scurabile funzione nella tutela della mater-
nità e nella politica demografica. 

Risulta infatti che in Italia almeno il 
79 per cento dei parti è assistito dalla sola 
levatrice; e quando si consideri il potere 
di penetrazione, sottile, insensibile ma pro-
fondo, che la levatrice ha nelle famiglie, 
si riconoscerà tu t ta l ' importanza dei provve-
dimenti intesi ad elevare il livello morale e 
culturale di questa classe, la cui delicata 
funzione non è sfuggita all'occhio vigile del 
Regime. 

Lo stesso grosso pubblico, la cui cultura 
media in materia igienico-sanitaria si è in 
questi ultimi tempi notevolmente accre-
sciuta, per la volgarizzazione che si fa della 
scienza a mezzo di conferenze, di periodici 
e persino di giornali quotidiani, è diventato 
più esigente con la levatrice, che esso non 
può considerare più come la vecchia praticona 
semi-analfabeta, ma che giustamente pre-
tende sia in grado di garantire l'assistenza 
più cosciente ed oculata all'altissima e santa 
funzione della maternità, 

È stato così che, mentre il Ministro del-
l'educazione nazionale ha ritenuto giunto il 
momento di' procedere ad un più confacente 
ordinamento delle scuole d'ostetricia, pre-
scrivendo tassativamente il titolo di studio 
per l'ammissione e la durata triennale del 
corso, il Ministero dell'interno ha emanato 
opportunissime disposizioni per corsi d'aggior-
namento da tenersi alle levatrici già esercenti. 

A tale proposito, nell 'intento di mante-
nere sempre vivo un certo legame fra le 
levatrici e le scuole d'ostetricia dove appre-
sero la loro professione, io mi permetto di 
sottoporre alla benevola considerazione di 
Sua Eccellenza il Ministro l 'opportunità 
che le scuole non siano soltanto deputate 


