
Atti Parlamentari — 25SS — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVII — l a SESSIONI! — DISCUSSIONI — TORIATA BEL 2 8 MAGGIO 1 8 9 1 

Nel ginnasio Ennio Quirino Visconti di Roma, 
in cui il preside è di altissimo valore, i profes-
sori sono non solamente buoni ma ottimi, e l'in-
segnamento procede assai bene, la ginnastica si 
riduce a circa trenta esercitazioni all'anno, Ora 
io pregherei l'onorevole ministro di considerare, 
qualora quello che ho detto pel ginnasio Ennio 
Quirino Visconti potesse applicarsi ad altri gin-
nasi del Regno, se non sarebbe più opportuno 
di sopprimere lo stanziamento, inquantoehè esso 
rappresenta una spesa inefficace allo scopo pel 
quale è destinata. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. Viilari, ministro dell' istruzione pubblica. Io 
trovo giuste molte delle osservazioni che ha fatto 
l'onorevole Artom. La ginnastica è cominciata 
da poco tempo e non si è riuscito ancora ad 
introdurla del tutto come la legge vorrebbe. 11 
metodo d'insegnamento, qualche volta troppo teo-
retico, l'ha fatta venire a noia agli scolari ed 
ai professori; e per conseguenza non dà ancora 
i risultati che dovrebbe dare. Credo però che sa-
rebbe assai dannoso sopprimere questo insegna-
mento, e che invece convenga cercare d'intro-
durlo più largamente, e dargli l'importanza che 
dovrebbe avere secondo la lettera e lo spirito della 
legge. Presidente, L'onorevole Artom ha facoltà di 
parlare. ArtOIIl. Io concordo perfettamente con l'onore-
vole ministro che non si debba sopprimere io 
stanziamento di questo capitolo, e che invece 
convenga usare meglio la somma che in esso è 
indicata. Appunto questo io aveva detto, e ora ri-
peto la preghiera, che si provveda affinchè gli eser-
cizi ginnastici, non gl'insegnamenti, siano razio-
nali, e tali da corrispondere a qualche cosa di 
efficace, secondo la scienza. Gallo, relatore. Domando di parlare. Presidente. Ne ha facoltà. Gallo, relatore. Sebbene l'onorevole Artom non 
faccia una proposta tassativa, nondimeno mi 
permetto di osservargli non essere esatto che 
quello della ginnastica non sia un insegnamento. 

E un insegnamento che si dà per esercizi, ma 
è sempre un insegnamento che ha questo di di-
verso da tutti gli altri: che non è un insegna-
mento orale il quale si dia mediante trasfusione 
di precetti, ma si dà per esercizi. 

Dunque io credo che il capitolo sia intestato 
bene, quando parla d'insegnamento di ginna-
stica, piuttosto che di esercizi ginnastici. E d'al-
tronde, se l'onorevole Artom stesso crede che 

questo icsegnamento della ginnastica debba esten-
dersi molto, e debba, per così dire, compenetrarsi 
con l 'insegnamento secondario, egli implicita-
mente ha già stabilito che si tratta di un vero 
insegnamento, piuttostoehè di un esercizio. E a 
questo proposito io mi permetto di ricordare al-
l' onorevole Artom che, nella mia relazione, ho 
espresso il voto all'onorevole ministro che l'inse-
gnamento della ginnastica non resti, per così 
dire, come sovrapposto a tutti gli altri insegna» 
menti che si impartiscono negli istituti secon-
dari, ma che diventi qualche cosa di organico, 
di essenziale all' insegnamento stesso, e che si 
raggiunga quella tale meta che, forse, si prefis-
sero coloro i quali si resero iniziatori di questo 
nuovo insegnamento, cioè l'alternare le elezioni 
con gli esercizii ginnastici. 

Ma non essendovi proposta, ripeto, non ho altro 
da dire. 

Presidente. L'onorevole Artom ha facoltà di 
parlare. 

Artom. Debbo una parola di rispos ta all' ono-
revole relatore, per ringraziarlo di quello che 
ha detto, e per osservargli che l'articolo primo 
della legge del 1878 fa distinzione fra la gin-
nastica e l'esercizio di ginnastica, inquantoehè 
la parte insegnativa della ginnastica è attribuita 
come materia di esame per il conferimento delle 
patenti. Ora,o io m'inganno completamente, pren-
dendo la cosa a rovescio di quello che è, o il 
concetto razionale della ginnastica nella scuola 
non è d'insegnare, ma di far fare degli esercizii: 
perchè questi giovani, i quali stanno tante or© 
del giorno occupati sui banchi della scuola e 
tante ore occupati a casa per lavorare, hanno 
bisogno di fare esercizii effettivi di ginnastica, 
e non d ' imparare teorie. Presidente. Non essendovi alcuna proposta, ri-
mane approvato il capitolo 14 con lo stanzia-
mento di lire 332,750. 

Capitolo 15. Assegni, sussidi e spese per la 
istruzione della ginnastica- Sussidi ed incorag-
giamenti a scuole normali pareggiate, a società 
ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acqui-
sto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per 
gare diverse, lire 10,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli» Baccelli. Tanto circa questo capitolo, che il pre-
cedente, io vorrei richiamare l ' a t t e n z i o n e dell'o-
norevole ministro perchè l ' i n s e g n a m e n t o . g i n n a -
stico, e gli esercizi ginnastici che si fanno, aves-
sero esclusivamente l ' intento militare. Di f u -
nambulismo, e di clowns non abbiamo davvero 
necessità. Quello che oggi importa è chq questi 


