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aggiungo altro, perchè faci lmente sono state 
comprese già le mie parole dal minis t ro e 
dal la Camera. 

Così non accadrà più, od almeno accadrà 
più di rado, che si apra il concorso per un 
dato posto quando già è designato da più 
mesi chi deve essere nominato a quel posto, 
mentre poi molte volte i p re fe r i t i disonorano 
non solo la classe, alla quale appar tengono 
ma anche il Governo che li ha nominat i . 

L'onorevole sotto-segretario di Stato dopo 
aver espresso la sua p iena soddisfazione per 
le cose vedute ed esaminate vis i tando la 
scuola di g innast ica qui di Roma, vi ha fa t to 
larghe e confortevoli promesse. Io mi auguro 
che queste promesse sieno confermate da voi, 
onorevole ministro; e che i giovani che fre-
quentano, con tanto entusiasmo quella scuola, 
e cercano di farsi un posto per vivere di ono-
rato lavoro, dopo aver passato dodici o quat-
tordici anni nell 'esercito, oppure dopo aver 
percorso tu t ta una carr iera di studi, sieno si-
curi che, uscendo dalla scuola, t roveranno alla 
p r ima vacanza un posto, dove possano far 
onore non soltanto alla scuola, ma anche al-
l 'esercito da cui sono uscit i o a g l ' I s t i t u t i dai 
qual i provengono. 

Allora, onorevole ministro, noi avremo veri 
sacerdoti di questo insegnamento. E ciò è della 
maggiore importanza; perchè le rel igioni sono 
buone quando i sacerdoti sono ott imi; e se 
non cerchiamo di formare buoni sacerdoti, 
la rel igione dell 'educazione fisica d i leguerà 
come nebbia al sole. Ora io confido in voi, 
come confido nel vostro egregio sotto-segre-
tar io di Stato, e mi auguro che veramente 
voi possiate a iutare questa benemeri ta classe 
d ' insegnant i , la quale tornerà entusiasta, come 
nei pr imordi , della sua carriera, quando com-
bat teva le pr ime ba t tag l ie a favore dell 'edu-
cazione fìsica f r a l ' indifferenza, il biasimo ed 
il di leggio universale. 

Gianlurco, ministro dell' istruzione pubblica 
Non posso che confermare le promesso fa t te 
all 'onorevole Valle Gregorio, dal l 'egregio mio 
amico e collaboratore, l 'onorevole Gal imbert i . 

Valle Gregorio. E d io vi r ingrazio . 
Presidente. Così r imane approvato il capi-

tolo 14 con lo s tanziamento proposto. 
Capitolo 15. Scuole normal i di g innas t ica 

in Roma, Napoli e Torino. Spese di cancel-
leria, i l luminazione, r iscaldamento, passeg-
giate o vestiario al personale di servizio l ire 
2,000. 

L'onorevole Tozzi ha facoltà di parlare. 
(Non è presente). 

Perde l ' iscrizione. 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole Valle 

Gregorio. 
Valle Gregorio. Negl i anni passat i questo 

capitolo te rminava con un eccetera, pel quale 
la Corte dei conti consentiva che con quest i 
fondi si provvedesse al mater ia le scientifico 
che oggi manca. Desidererei che il minis t ro 
r imettesse l 'antico eccetera, affine di poter prov-
vedere, come ho detto, il mater ia le scientifico 
necessario a queste scuole. 

Desidererei anche che esaminasse come 
sono state finora d is t r ibui te le famose dieci-
mila l ire del capitolo 1G, che fino ad oggi 
sono servite ad uso ben diverso da quell i a 
cui il capitolo, e nello spir i to e nella let tera, 
le destina. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole minis t ro della pubbl ica istruzione. 

Gianturco, ministro delV istruzione pubblica. 
Io trovo che la somma iscri t ta in questo ca-
pitolo 15 è così esigua, che davvero non c'è 
bisogno di aggiungere un eccetera, che accenne-
rebbe anche ad una var ie tà di spesa, cosicché 
la Corte dei conti potrebbe forse sollevare delle 
difficoltà per la regis t razione dei manda t i . 
Prego quindi l 'onorevole Valle Gregorio di 
non insistere. 

Valle Gregorio. N o n ins i s to . 
Presidente. Non essendovi al t re osservazioni, 

r imane approvato il capitolo 15 colla somma 
stanziata . 

Capitolo 16. Insegnamento della ginna-
stica nelle scuole secondarie classiche e te-
cniche, negl i i s t i tu t i tocnici e nelle scuole 
normali . Personale (Spese fisse) S t ipendi e r i-
munerazioni , l ire 368,287. 50. 

L'onorevole De Nicolò ha facoltà di par-
lare. 

De Nicolò. Non sono una competenza in 
materia di ginnast ica; tu t tavia , appunto perchè 
profano, desidero sottoporre all 'onorevole mi-
nistro dei dubbi, che riflettono questo inse-
gnamento. 

[ miei dubbi si r iferiscono a due incon-
venient i che si verificano nel l ' insegnamento 
della ginnast ica. 

I l pr imo r iguarda il concorso delle a lunne 
nel l ' insegnamento della g innas t ica presso le 
scuole normali . 

I l tema è forse a lquanto delicato, perchè 


