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istruzione gratui ta di fanciulle orfane dei 
maestri elementari - Annuo assegno, lire 
58,900. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 
Gregorio. 

Valle Gregorio. Prego l'onorevole ministro 
di dirmi se accetta la proposta, che gli ho 
fa t ta stamane, per la fondazione di due posti 
gratui t i in ciascuno dei due Collegi di Assisi 
e di Anagni a vantaggio delle orfane e degli 
orfani di maestri di ginnastica, bisognosi e 
morti in at t ivi tà di servizio. 

Questa fondazione non graverà punto sul 
bilancio, se dal capitolo 17 dove abbiamo 10 
mila lire, se ne stornano 2 a 4 mila per tale 
scopo. 

Infa t t i nel capitolo 17 anzidetto, mentre 
trova ragionevole che sia conservata la prima 
parte, cioè: « Assegni, sussidi e spese per l'i-
struzione della ginnastica », trovo non essere 
ammissibili le altre spese indicate. 

F ra queste spese, strane davvero, si com-
prendono perfino « sussidi ed incoraggiamenti 
a scuole normali pareggiate, a società ginna-
stiche, palestre, corsi speciali ecc. » ; scusate 
se è poco ; vi è perfino un ecc., che non ha 
subito la sorte di quello da me richiesto in 
vi ta sul capitolo 15. 

Come si può pensare a nuove scuole nor- j 
mali e per di più pareggiate, con tut ta la 
pletora di insegnanti a spasso, con tant i paten-
ta t i per t i toli non esistenti, per non dire in-
ventati , e con un numero pure stragrande 
d'incaricati provvisori senza patente, perchè 
ad essi per pudore non si poterono regalare 
i t i toli regolamentari ! 

Fino ad ora dunque per queste nuove 
scuole normali non esistenti, nuli a si è speso, 
e sta bene; ma l'assegno a qual cosa ha servito? 
Così dicasi per Società ginnastiche. Confesso 
francamente che non comprendo questi sus- ; 

sidi. Una delle due: o codeste Società ginna-
stiche sono vital i per sè medesime, cioè ca-
paci di reggersi con le proprie risorse, e in 
ta l caso non hanno bisogno di aiuti estranei ; 
o yjon sono vitali , e il sussidio vale soltanto 
a sostenere, non più una istituzione, bensì 
una parvenza di istituzione, e va a finire in tut-
t 'a l t ra guisa che non sia l 'aiuto della gin-
nastica. Non è giusto, nè serio che il paese con- < 
tribuisca per far sorgere e prosperare di con- j 
simili società; meglio è che lascino il campo 
ad esseri più vi tal i : sussidiandole se ne pro-
lunga la inutile agonia. 

Lo stesso dicasi per le palestre e pei corsi 
speciali, tasto che non tocco per non far san-
guinare certe mani avvezze a convertire i 
sussidi a proprio personale beneficio. 

Chi vuol fondare palestre o istituire corsi 
speciali, lo faccia da sè; ma non sottragga de-
naro al paese, che, se è ben disposto ad aiu-
tare i maestri bisognosi, non è obbligato a 
metter fuori quat t r ini per aiutare specula-
tori privati . 

Quanto poi ai corsi speciali, io domando: 
a chi servono e per chi? Poiché in tut te le 
scuole del Regno s'insegna la ginnastica gra-
duandola secondo le scuole, io non vedo il 
bisogno di tali corsi, anche quandofessi ser-
vissero per dispensare dallo esame di patente 
le aspiranti allieve maestre delle scuole nor-
mali ordinarie. 

E tacendo dell'ecc. eh© segue, io mi do-
mando se non sia sba lord i to lo « l 'acquisto 
di fuci l i ed attrezzi di ginnastica e premi 
per gare diverse. » 

Quanto ai premi, quantunque io vi sia poco 
favorevole, quando si t ra t ta di premiare eser-
cizi ginnastici, la classificazione dei quali è 
un problema, lascio correre; ma quando vedo 
segnato l 'acquisto dei fuci l i e degli attrezzi 
rimango trasognato; perchè confesso che non 
ho inai saputo nè visto dove vadano a ter-
minare queste armi e questi at trezzi; perchè 
ricordo che si è negato a centinaia di mae-
stri, un solo wetterly che chiedevano per 
svolgere il programma d'insegnamento e per 
insegnare la costruzione, e la nomenclatura 
delle nostre armi da guerra ! 

E circa poi agli attrezzi di ginnastica... 
Presidente. Ma questo non ha che fare col 

collegio di Anagni! 
Valle Gregorio. Ne sono persuaso, onorevole 

presidente; ma a me occorre indicare al mi-
nistro dove può trovare i fondi necessari alla 
fondazione dei posti gratui t i che io domando; 
cosa che sarebbe altamente umanitaria, e con-
fortante per la povera classe degli insegnanti 
di ginnastica, che, il più delle volte, carichi 
di numerosa famiglia, sono sprovvisti del pane 
quotidiano. Con uno stipendio che varia dalle 
45 alle 75 lire mensili, non possiamo dav-
vero pretendere che essi pensino tranquil-
lamente all 'avvenire e sgobbino da mane a 
sera per la sola gloria. 

Bisognava dunque che io indicassi dove 
l'onorevole ministro può trovare il denaro 

\ occorrente, appunto per dimostrare come era 


