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" I locali e l'arredamento della scuola sono a 
carico del municipio di Roma. „ 

Metto a partito questo articolo. Chi l'approva 
si alzi. 

(JE approvato, e sono approvati pure senza di-
scussione i seguenti articoli fino al n. 4 inclusive). 

" Art. 2. Ogni altra scuola di ginnastica edu -
cativa dipendente da Corpi morali potrà venire 
pareggiata alla scuola normale di Roma allo scopo 
della concessione delle patenti di maestro di gin-
nastica ai proprii allievi, purché presenti all'ap-
provazione del Ministero delia pubblica istruzione 
lo statuto ed il regolamento e si assoggetti alla 
vigilanza del Governo. „ 

a Art. 3. Gl'insegnamenti che dovranno essere 
dati nella scuola sono i seguenti : 1° ginnastica 
teorica che comprende le nozioni di anatomia, fi-
siologia, igiene, e le nozioni di storia, di peda-
gogia e di metodo applicate alla ginnastica; 2° 
ginnastica pratica; 3° disegno; 4° canto corale; 
5° esercitazioni militari. 

" Art. 4. Il personale della scuola, da nomi-
narsi secondo la tabella unita alla presente legge, 
sarà a carico del bilancio ordinario del Mini-
stero della istruzione pubblica. 

" La istruzione militare sarà impartita in essa 
scuola a cura del Ministero della guerra, dal 
quale saranno anche provvedute le armi e le re-
lative buffetterie. „ 

" Art. 5. Potrà il ministro della pubblica istru-
zione, coi fondi addetti alla ginnastica, assegnare 
sussidii in prò di giovani non provveduti di beni 
di fortuna, i quali intendano abilitarsi all'inse-
mento della ginnastica. „ 

" La somma da erogarsi in tali sussidii non 
dovrà oltrepassare le lire seimila annue. 

u Le norme pel conferimento di tali sussidii 
saranno determinate da un regolamento che verrà 
fatto per l'esecuzione della presente legge. „ 

u Tabella del personale. — Maestro teorico 
(comprese le nozioni scientifiche, pedagogiche e 
storiche relative alla ginnastica) con l'ufficio di 

T. 3,500 
Maestro pratico n 3,000 
Professore di disegno n MH) 
Maestro di canto n 800 
Segretario V 1,000 
Custode n 1,000 
Spese di cancelleria, illuminazione, ri-

scaldamento, passeggiate, ecc. . . . n 1,000 

Spesa totale. . . L. 11,100 

838 

Cavalieri. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalieri. Ci deve essere una trasposizione 

nella stampa di questi articoli, perchè la tabella 
del personale figura a questo articolo 5, dove si 
parla dei sussidii da darsi ai giovani che vo-
gliono abilitarsi all'insegnamento della ginna-
stica, mentre mi sembra che dovrebbe figurare 
all'articolo 4°, dove si parla del personale. 

Ci sarebbe più nesso logico fra i diversi ar-
ticoli. 

Chinaglia. (Della Commissione). Trovo abba-
stanza ragionevole la osservazione fatta dall'ono* 
revole Cavalieri. Noi però non abbiamo creduto 
di dover modificare l'ordine degli articoli e li 
abbiamo lasciati nel posto in cui il Senato li ha 
collocati; poiché la tabella del personale può 
stare tanto dopo l'articolo quinto dove attual-
mente si trova, come^ ed anche meglio in fine 
della legge. 

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma 
vuole l'onorevole Cavalieri che la legge per que-
sto sia rimandata al Senato? Evidentemente è 
cosa di semplice trascrizione materiale, e la tabella 
potrà essere posta a suo luogo senza variare quanto 
il Senato ha deliberato. 

Chinagiia. (Della Commissione). Infatti l'arti-
colo 6 contiene una disposizione addizionale che 
non si riferisce all'insegnamento maschile, di cui 
tratta questa legge, ma bensì all'insegnamento fem-
minile. Dato questo chiarimento, converrà l'ono-
revole Cavalieri che là tabella può stare anche 
dove si trova, come potrà anche, come ho detto, 

Ì
piìi opportunamente essere trasportata in fine 
della legge. 

Cavalieri. E una questione su cui non vale la 
pena di intrattenere la Camera. Trovo apprez-
zabili le ragioni espresse dall'onorevole eommis-

1 sario Chinaglia; ma pareva a me che potrebbe 
I nascere qualche equivoco, per non aver messo la 
1 tabella del personale in fine della legge. 
I Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
| Berti Domenico. 
| Berti Domenico. {Presidente della Commissione). 
I 0 servo che approvando la legge si potrà mettere 

questa tabella in fine, con tutta regolarità, ben-
ché anche lasciandola dopo l'articolo 5 non si 
altera per nulla l'economia della legge. 

Boselli, ministro dell'istruzione -pubblica. Se-
condo le dichiarazioni dell'onorevole presidente 
della Commissione, la tabella sarà posta in fine 
della legge, nella sua sede naturale. 


