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gnamento di ginnastica presso eli noi. Ag-
giungo ora olie sottoporrò all'esame partico-
lare di questa Commissione la questione di 
queste due scuole, di Roma e Napoli. Pre-
gherò, anzi, Lei di far parte della Commis-
sione e se Ella arriverà a convincere gli altri 
Commissari della necessità di sopprimere 
quelle scuole e la Commissione ne proporrà 
la soppressione, non avrò difficoltà di presen-
tare tale proposta al Parlamento. 

Valle Gregorio. Prendo atto della dichiara-
zione del ministro, facendo però osservare che 
a tenore della legge n. B885, serie seconda, 
del 23 dicembre 1888, le due scuole di Na-
poli e Torino, a tenore dell'articolo 6, stanno 
a discrezione del Ministero 'della pubblica 
istruzione; quindi possono essere soppresse 
per Decreto Reale alla stessa guisa come fu-
rono istituite. Ritiro il mio emendamento.-

Presidente. Per conseguenza anche quello 
al capitolo 13. Resta dunque approvato an-
che il capitolo 13 in lire 2,000. 

Capitolo 14. Insegnamento della ginnastica 
nelle scuole secondarie classiche e tecniche, 
negli istituti tecnici e nelle scuole normali -
Personàle (Spese fisse) stipendi e rinumera-
zioni, lire 345,250. 

Anche su questo capitolo è iscritto l'ono-
revole Valle Gregorio. 

Ha facoltà di parlare. 
Valle Gregorio. Dal momento che l'onorevole 

ministro ha promesso di nominare una Com-
missione per studiare il tema dell'organizza-
zione delle scuole di ginnastica in Italia, io 
non aggiungerò che due parole sole. Dirò che 
è urgente il bisogno di riparare agli incon-
venienti che si verificano. 

Bisognerebbe che il ministro de visti pren-
desse conoscenza della questione e trovasse 
la maniera di far comprendere a chi sta sotto 
di lui, che non si tratta di educare fisica-
mente i nostri figli per il semplice scopo di 
far loro acquistare braccia forti e gambe 
forti, no ; l'educazione, come la intendo io, ha 
una mèta più elevata e sublime : quella mèta 
che i nostri padri indicavano con la semplice 
frase Civis Romanus. 

E questo civis romanus non voleva dire 
semplicemente cittadino romano; voleva indi-
care la potènza morale, la tenacità di propo-
siti, la fermezza e la forza di sostenerli ; vo-
leva dire : siamo uomini di carattere. 

Ed era appunto questa virtù che ai bar-
bari incuteva timore e rispetto, ogni qualvolta 

sentivano dirsi civis romanus sum. Ed è stata 
questa virtù che fece la leggenda dell' alfiere: 
Hic manebim.us optimer piantando il vessillo 
su' le terre conquistate. 

E urgente, è necessario provvedere, perchè, 
quando noi avremo educato seriamente e vi-
rilmente i nostri figliuoli, non lamenteremo 
più tanto, come giorni fa qui dentro si è fatto, 
che essi studiano un po' troppo sul gran libro 
della natura. 

Presidente. S'intende dunque approvato il 
capitolo 14. 

Capitolo 15. Assegni, sussidi e spese per 
l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed in-
coraggiamenti a scuole normali pareggiate, a 
società ginnastiche, palestre, corsi speciali, 
ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginna-
stica, premi per gare diverse, lire 10.000. 

Capitolo 16. Spese di liti (Spesa obbliga-
toHa), lire 6,000. 

Capitolo 17. Spese per dispacci telegrafici 
governativi (Spesa d'ordine), lire 1,000. 

Capitolo 18. Spese postali (Spesa d'ordine), 
lire 6,000. 

Capitolo 19. Spese di stampa, lire 51,500. 
Capitolo 20. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria, lire 24,000. 
Capitolo 21. Residui passivi eliminati a 

senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabilità generale e reclamati dai cre-
ditori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 22. Spese casuali, lire 88,800. 
Spese per l'amministrazione scolastica provin-

ciale. — Capitolo 23. Regi provveditori agli 
studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese 
fisse), lire 821,600. 

In questo capitolo 23 vi sono diversi ora-
tori iscritti. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Costantini. 

Costantini. Prego la Camera per un mo-
mento di attenzione, perchè con questo ca-
pitolo viene una questione di qualche gra-
vità. 

Si tratta dgl'ispettori circondariali, di. 
cui, con la solita nota di variazione, il Mi-
nistero modifica l'organico. 

Oggi gl'ispettori circondariali sono 237 
e vengono ridotti a 218. 

Tutta l'economia che ne risulta è appli-
cata ad avvantaggiare la carriera. 

Questa, per dire la verità, è l'unica ra-
gione della modificazione dell'organico. 

Io trovo però (ed in questo dissento dal 
ministro e dai miei colleghi della Giunta 


