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Il collega Santarelli nella seduta di iersera, 
forse nell'impeto della sua vena oratoria, si è la-
sciato trasportare ad una asserzione che ho do-
vere di raccogliere e di smentire. 

Egli ha detto che la scuola normale di gin-
nastica recluta i suoi alunni fra i sottufficiali 
disgraziatamente non scelti dal Ministero della 
guerra fra i più colti ed intelligenti. Secondo lui 
-• cioè i suoi informatori - quei bravi giovani 
sono dunque per la maggior parte ignoranti o 
quasi analfabeti. r 

Badi, onorevole Sanarelli, che questa sua 
affermazione è tanto grave e mette in sinistra 
luce un così gran numero di persone che ella 
l'avrebbe prima dovuto constatare personal-
mente e de visir, ed in tal caso ella avrebbe rico-
nosciuto che le persone che l'attorniano e dalle 
quali è venuta a lei questa insinuazione, sono ma-
ligne e disoneste, perchè invidiose ed ignoranti. 

10 che ho fatto parte di quella scuola fin dalla 
sua fondazione e come insegnante e come Com-
missario per gli esami, posso assicurare la Camera, 
il paese e lei, onorevole Sanarelli, di non aver mai 
riscontrato che i sottufficiali inviati, non reclutat1 

come disse lei, dal Ministero della guerra fossero 
ignoranti o semianalfabeti e nemmeno stessero 
per grado d'istruzione o per attitudine d'ufficio 
al disottojclei borghesi o maestri elementari ac-
cettati dal Ministero dell'istruzione. 

La Direzione di quella scuola, anche se i sot-
tufficiali ád essa inviati presentassero attestati 
di licenza ginnasiale o tecnica o dei primi anni 
dell'istituto tecnico o del liceo, li tiene per due 
mesi in prova per valutarne non solo la capacità 
fisica ed intellettuale ma anche quella che più 
importa per un futuro educatore, cioè la capa-
cità morale, e se non riscontra queste qualità, 
scrive al Ministero della guerra perchè siano su-
bito rinviati al loro reggimento. 

11 Ministero della guerra che sa altamente ap-
prezzare il valore educativo di quella Direzione 
accoglie la proposta e la fa eseguire, ed in tal 
modo non rimangono che quei sottufficiali che 
sono realmente capaci di diventare educatori 
seri e zelanti conoscitori dell'alta missione alla 
quale saranno chiamati. {Bene!) 

Dirò di più. Agli esami finali emersero sempre 
o quasi sempre i sottufficiali sui borghesi sebbene 
molti anni si avessero a quella scuola eziandio stu-
denti universitari in medicina, farmacia, legge, ecc. 
E noi abbiamo oggi questo fatto che il 65 % degli 
insegnanti di ginnastica in Italia è dato appunto 
da questi bravi giovani che non sono affatto — 
ciò che le hanno detto — reclutati fra i quasi anal-
fabeti sottufficiali dell'esercito. 

Ma vi è di più. Se nell'esercito la ginnastica 
ha oggi una importanza ed una convenienza per 
l'educazione razionale del soldato che altre na-

zioni tentano imitare, ciò si deve appunto a 
quella scuola dalla quale uscirono quei sottuffi-
ciali di cui si valse il Ministero della guerra per 
riformare e perfezionare l'educazione fisica e 
morale delle nostre reclute. {Approvazioni). 

E tutto ciò si ottiene per le cure del Direttore 
di quella scuola, di quell'apostolo che da più di 
45 anni sta ancora pieno di fede e di entusiasmo 
a combattere per il trionfo di una grande idea-
lità, dalla quale egli sente dovranno scaturire 
frutti veri ed imperituri per la rigenerazione 
della gioventù della nostra Italia. {Approvazioni) 

Nè minor prova di valore hanno dato .fino 
ad oggi quelli tra essi che vennero assunti in ser-
vizio dal Ministero dell'istruzione. Oh! come 
saremmo più fortunati ora se questo Ministero, in-
vece di distribuire posti e patenti ad analfabeti, 
ad intriganti e raccomandati che si occupano solo 
del 27 del mese, avesse JpresoJin servizio tutti i 
sottufficiali appena usciti dalla scuola! L'odierna 
ginnastica non sarebbe una parodia e non avrebbe 
la taccia di menzogna pedagogica. 

Il collega Sanarelli, che tanta meritata fama 
di eminente patologo gode nel mondo, ha proce-
duto qui, a parer mio, con una non ispiegabile 
leggerezza, diversamente egli non avrebbe accet-
tate per buone e per vere tutte le affermazioni in-
teressate e false che gli vennero sussurrate al-
l'orecchio; ma da quel medico ed osservatore 
eminente che egli è, si sarebbe recato alla scuola 
ed in tal caso avrebbe constatato a base di docu-
menti che il Ministero della guerra - e sia detto 
a suo merito e lode - ha sempre inviato alla scuola 
i suoi migliori, non già peggiori sottufficiali. 

Fra giorni, onorevole Sanarelli, avranno prin-
cipio alla scuola normale di ginnastica gli 
esami finali e con lei vengano tutti i colleghi 
ad accertarsi personalmente se questi sottuffi-
ciali da lei così mal giudicati per coltura, po-
trebbero, se tali fossero stati, dar prove così evi-
denti di studio e di capacità nelle svariate mate-
rie di insegnamento alle quali devono assog-

gettarsi dopo solo otto mesi di corso. 
Avreste fatto meglio, onorevole collega, di unir-

vi a me ed invocare dal Ministero della istruzione 
che quel corso fosse portato a due anni per elevare 
ancora più la coltura di quei maestri ai quali si 
deve affidare l'educazione fisica e morale della 
gioventù italiana. {Bene! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Laudisi. 

LAUDISI. In verità, onorevoli colleghi, 
fare dei discorsi sul bilancio del Ministero del-
l'istruzione pubblica, oggi, dopo i fatti deplo-
revoli e dolorosi che hanno gettato una triste 
luce sul quel dicastero, sembrerà a qualcuno 
poco opportuno ; ad altri sembrerà del tutto inu-


