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Dove 0 quanta sia la spesa utile che dovrebbesi 
conservare, dove e quanta invece sia la spesa inu-
tile che si vorrebbe o potrebbe abrogare, non ap-
parisce. 

Per conseguenza io sono costretto a dover fare 
una semplice osservazione, invece di una proposta 
formale. Ma io pregherei l'onorevole ministro e 
la Giunta del bilancio di voler tener presente 
questa esservazione per l 'avvenire, affinchè le 
economie giuste che dalla Camera potessero o 
dovessero essere proposte, non abbiano a ren-
dersi impossibili per il modo come i capitoli sono 
intitolati e per il come le cifre in questi capitoli 
sono confuse. {Approvazione). 

Presidente. L'onorevole ministro dell ' istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Villari, ministro della istruzione pubblica. Dovrei 
rispondere anzi tutto che, intorno a questo capi-
tolo, già si è fat to un'economia, perchè lo stan-
ziamento era prima di lire 28,000. 

Osservo poi che le Commissioni di cui parla 
l'onorevole Turbiglio, portano una spesa minima, 
perchè di questi esami per il personale se ne 
fanno pochissimi, e che il pagare gli esaminatori 
quando non sono impiegati del Ministero, è una 
necessità, perchè altrimenti non verrebbero a com-
piere il loro ufficio. 

D'altronde 1' onorevole Turbiglio deve consi-
derare che la somma stanziata in questo capitolo 
è destinata principalmente a ispezioni o missioni 
diverse, ordinate dal Ministero; e che solamente 
in una parte che direi trascurabile, serve per 
le Commissioni esaminatrici pei concorsi degli 
impiegati. 

Le Commissioni che fanno spendere molto allo 
Stato sono quelle dei Concorsi universi tar i ; ma 
quella è un' altra questione, ed anche in quel 
capitolo si è fat ta un' economia. 

Nondimeno dichiaro all' onorevole Turbiglio 
che riesaminerò la cosa, e che se vi saranno 
ulteriori economie da fare, non mancherò di 
proporle. 

Presidente. H a facoltà di parlare 1' onorevole 
Turbiglio. 

Turbiglio S. Prego l'onorevole ministro di volere 
anche tenere a mente questa mia preghiera: che 
cioè non si confondano per l ' avveni re i titoli 
di questi capitoli, come si fa ora ; ma si dividano 
in guisa che si veda a quale servizio corrisponda 
la spesa che si stanzia in ciascun capitolo, e aia 
possibile per ciascuna spesa e per ciascun servizio 
discutere lo stanziamento relativo, e ove si creda 
opportuno proporne la cancellazione. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 

s ' intende approvato il capo 8 con lo stanziamento 
di lire 20,000. 

Capitolo 9. Aiuti alla pubblicazione di opere 
utili per le lettere e per le scienze, ed all' in-
cremento degli studi sperimentali, lire 40,000. 

Capitolo 10. Indennità di trasferimento di im-
piegati dipendenti dal Ministero, lire 95,000. 

Capitolo 11. Fi t to di beni amministrat i dal 
demanio, destinati ad uso od in servizio di 
amministrazioni governative. (Spesa d'ordine), 
lire 125,839.22. 

Capitolo 12. Scuole normali di ginnastica di 
Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) -
Stipendi e rimunerazioni per supplenze, 25,200. 

Capitolo 13, Scuola normale di ginnastica di 
Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, 
illuminazione, riscaldamento, passeggiate, e ve-
stiario al personale di servizio, lire 2,000. 

Capitolo 14. Insegnamento di ginnastica nelle 
scuole secondarie classiche e tecniche, negli isti-
tuti tecnici e nelle scuole normali - Personale 
(Spese fisse) • Stipendi e rimunerazioni per servizi 
straordinari, lire 332,750. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Artom. 

Artom. Dovrei fare qualche breve osservazione 
circa al capitolo 14, intitolato: insegnamento 
della ginnastica nelle scuole secondarie classiche 
e tecniche. 

Anzitutto credo di dovere osservare che la de-
signazione della spesa non è esatta. Non si t rat ta 
d ' insegnamento della ginnastica: si trat ta di eser-
cizi di ginnastica. L a legge del 1878 che ha 
statuito sulla ginnastica nelle scuole, dice all'ar-
ticolo 1° : u L a ginnastica educativa è obbligato-
ria nelle scuole secondarie, nelle scuole normali e 
magistrali e nelle scuole elementari. „ Qui non 
si t rat ta d'insegnamento, d ' is truzione di ginna-
stica, ma evidentemente si t rat ta di fare degli 
esercizi ginnastici. Questo deve essere il concetto, 
a cui però non risponde la dizione dell'articolo 14. 

Un'altra osservazione un poco più grave è 
questa. Io non so come procedano le cose in tut t i 
i ginnasi e licei del Regno; ma conosco un gin-
nasio in cui la ginnastica si riduce a una sola ora 
della settimana. Ora questo modo di applicare 
la prescrizione della legge relativa alla ginna-
stica, riducendo gli esercizi relativi a una volta 
la settimana, è contraria ad ogni concetto scien-
tifico dello scopo a cui deve tendere la ginna-
stica nei ginnasi, ed è contrario anche a tutto 
quello che si può sperare di risultato pratico, 
mentre la spesa di 332,000 lire che vi corri-
sponde è abbastanza importante, 


