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essi non trascureranno di esaminare se sia 
il caso di provvedere con un'apposita legge 
nel senso però della restituzione del dazio 
di importazione anziché dell 'esenzione dai 
dazio. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di par-
lare, pongo a parti to le conclusioni della 
Giunta delle petizioni, che sono per l ' invio 
di questa petizione ai ministri delle finanze 
e della marina. 

Ohi le approva voglia alzarsi. 
(Sono approvate). 
Viene ora la petizione 5911, che è la 

seguente: « I l Consiglio comunale di Cas-
sino fa voti perchè la linea Cassino-Castel-
forte venga compresa t ra le linee da farsi 
dallo Stato in dipendenza della ferrovia 
Roma-Napoli votata con la legge 29 lu-
glio 1879. » 

L'onorevole Giuliani ha facoltà di par-
lare per r i fer ire su questa petizione. 

Giuliani, relatore. L a Camera r icorderà che 
nel 5 maggio, in principio di seduta, vi fu 
discussione relat ivamente alla l inea diret ta 
anzi dirett issima Roma-Napoli, e siccome 
ancora non si è preso alcun provvedimento 
per questa linea, non mi pare che sia pru-
dente di venire oggi a discutere di una 
linea supplementare come quel la che do-
manda il Municipio di Cassino. Anzi per 
questa linea, oltre al comune di Cassino, 
fanno voti anche il Municipio di Castel-
forte e l 'onorevole Yisocchi. 

La Giunta delle petizioni ha preso in 
esame con molta diligenza la petizione, ma 
allo stato degli atti, non può far altro che 
r imandarla a quando si sarà provveduto per 
la linea principale, che sarebbe la direttis-
sima, per la sollecita esecuzione della quale, 
in detta seduta, ebbi calde parole di rac-
comandazione; e per conseguenza propone 
che questa petizione sia depositata negli 
Uffici per gli opportuni provvedimenti da 
prendersi al momento adatto. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo a parti to le conclusioni della 
Giunta che sono per il deposito di questa 
petizione negli Uffici per gli opportuni ri-
guardi. 

Chi le approva voglia alzarsi. 
(Sono approvate). 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. Procederemo ora nell 'ordine 

del giorno, il quale reca lo svolgimento di . 
interpellanze. 

Pr ima iscrit ta nell 'ordine del giorno è 
quella dell ' onorevole Valle Gregorio, al 

ministro della pubblica istruzione «per cono-
scere se di fronte alla continua decadenza ed 
al peggioramento della educazione fisico-mo-
rale nelle scuole, invece di r ipetere la no-
mina di inuti l i Commissioni, non creda più 
razionale r i formare interamente il concetto 
tecnico-amministrativo odierno. E per co-
noscere se intanto il ministro assuma la re-
sponsabili tà degli at t i inerenti all 'anzidetta 
amministrazione, quantunque alcuni portino 
la sua firma.» 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle 
Gregorio per isvolgere la sua interpellanza. 

Valle Gregorio. Pochi giorni dopo che io 
ebbi presentato alla Presidenza della Ca-
mera questa mia interpellanza, ho creduto, 
onorevole ministro, di fare atto di cavalle-
r ia col venire da voi e farvi conoscere le 
ragioni ed i fa t t i per i quali io aveva cre-
duto mio dovere muovervi detta interpel-
lanza; ed ho fatto ciò, sia per darvi facile 
modo di r ispondermi esaurientemente, sia 
perchè aveste potuto, di fronte a fa t t i do-
cumentati , provvedere direttamente e presen-
tarvi poi qui pr ima che io svolgessi la in-
terpellanza ad assicurare Camera e Paese 
di aver provveduto coraggiosamente a to-
glier di mezzo il male che nascostamente 
esisteva, senza vostra colpa, nella divisione 
della educazione fisica, dove, per le tolle-
ranze e per le compiacenze dei precedenti 
ministri , il caos, il favoritismo e l ' interesse 
personale e di famiglia, spadroneggiavano 
a danno dell ' istituzione e del denaro dei 
contribuenti ; e che, con l 'ausilio di nuove 
persone capaci ed oneste avreste rialzato la 
demoralizzata coscienza degli insegnanti di 
ginnastica, str i tolat i d'un sol colpo gli abusi 
e chi ne era l'origine, restaurata quella giu-
stizia equa ed imparziale che mai da t renta 
anni ad oggi si potè avere, dando così ra-
gione al r i t iro della mia interpellanza. 

Questo mio desiderio, come ognun vede, 
non ebbe la fortuna da me sperata, ed oggi 
devo ripetere qui alla Camara ed al Paese 
quanto a voi il 18 marzo, con la crudezza 
della veri tà documentata, ho enunciato. 

Poiché l ' importanza delle questioni che 
io devo svolgere e la gravità dei fa t t i che 
devo annunciare richiederà molto ^tempo, 
così prego la Camera di scusarmi se abuserò 
della sua pazienza e cortese benevolenza. 

La pr ima parte della mia interpellanza 
considera t re questioni: 

l a che nelle scuole è continuo il deca-
dimento della educazione fisico-morale; 

2a che le Commissioni finora nominate 
riuscirono perfet tamente vane ed inutili; 


