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C A ROANO, ministro del tesoro. Mi onoro 
di presentare alla Camera alcuni emenda-
menti allo stato di previsione dell'Entrata 
per l'esercizio finanziario 1909-10. 

Parimenti mi onoro di presentare un di-
segno di legge sulle sovvenzioni alle masse 
interne dei Corpi del regio esercito ; ed un 
altro disegno di legge per aumento del li-
mite massimo delle annualità per le pen-
sioni d'autorità al personale dipendente dal 
Ministero della marina per l'esercizio finan-
ziario 1909-10. 

Prego la Camera di consentire che questi 
due disegni di legge siano dichiarati d'ur-
genza e inviati alla Commissione del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro del tesoro della presentazione di 
alcuni emendamenti allo stato di previsione 
dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1909-
1910. 

Do atto pure all'onorevole ministro del 
tesoro della presentazione del disegno di 
legge sulle sovvenzioni alle masse interne 
dei Corpi del regio esercito e dell'altro di-
segno di legge per aumento del limite mas-
simo delle annualità per le pensioni d'auto-
rità al personale dipendente dal Ministero 
della marina per l'esercizio finanziario 1909-
1910. 

L'onorevole ministro chiede che questi, 
due disegni di legge siano dichiarati d'ur-
genza e trasmessi alla Commissione del bi-
lancio. 

Se non vi sono osservazioni, così s'in-
tenderà stabilito. 

(È così stabilito). 

Si r iprende la discussione dei d isegno di l e g g e 
sul l 'educazione lisien. 

P R E S I D E N T E . Procederemo ora all'e-
same degli articoli del disegno di legge in 
discussione. 

Do lettura dell'articolo Io della Commis-
sione: 

Art. 1. 
In ogni scuola pubblica primaria e me-

dia, maschile e femminile, è obbligatorio 
per gli alunni un corso di educazione fìsica. 

L'autorità scolastica locale, prima di con-
cedere i permessi d'apertura d'Istituti pri-
vati per l'insegnamento primario e medio, 
dovrà accertarsi che siasi convenientemente 
provveduto anche per quanto riguarda l'e-
ducazione fìsica degli alunni. 

Il Ministero e la Commissione propon-
gono che invece di dire « che siasi convenien-
temente provveduto », si dica: « che siasi 
provveduto a norma di legge ». 

CAMERA, relatore. Era l'emendamento 
Ellero-Turati. 

P R E S I D E N T E . Tanto meglio! 
Su questo articolo primo ha chiesto di 

parlare l'onorevole Greppi, che ne ha fa-
coltà. 

G R E P P I . Dopo il discorso fatto ieri dal 
ministro Rava mi era quasi acconciato a 
votare l'articolo primo, in quanto che mi 
era sembrato, dalle parole del ministro, che 
l'articolo primo non fosse che la riprodu-
zione esatta, o quasi esatta, della leggi De 
Sanctis; e siccome non intendeva che si cam-
biassero le l°ggi esistenti, ma aveva sola-
mente qualche sospetto delle modificazioni, 
non avrei avuto nessuna ragione per insi-
stere nell'opposizione. Senonchè, essendo 
ricorso a quella provvida istituzione, che 
è la biblioteca della nostra Camera, ed 
avendo letto la legge De Sanctis, vi ho tro-
vato una differenza notevole con la dizione 
della legge attuale, per quanto riflette il 
mio assunto. 

La legge De Sanctis, all'articolo primo 
dice: « L a ginnastica educativa è obbliga-
toria nelle scuole secondarie, nelle scuole 
normali e magistrali e nelle scuole elemen-
tari ». All'articolo terzo dice : « Nelle scuole 
femminili di ogni grado la ginnastica avrà 
carattere esclusivamente educativo e sarà 
regolata con norme speciali ». 

Dunque noi abbiamo già due differenze 
col presente disegno di legge : l'una che 
nella legge De Sanctis è stabilita una diffe-
renza specifica fra le scuole femminili e le 
scuole maschili; l'altra che non si parla di 
corso, di qual -corso che, bene o male, con ra-
gioni buone o cattive, ho avversato, come 
non rispondente alla materia ginnastica. Per 
cui c'è natura'mente una innovazione, che 
potrà avere influenza sui programmi e sulle 
istruzioni che il Ministero dà ai comuni; una 
innovazione che non Sarebbe più arbitraria, 
ma che sarebbe basata sopra un testo di 
legge. 

La nuova dizione della legge anzi non 
soltanto permetterebbe, ma imporrebbe 
quasi al ministro, una modificazione dei pro-
grammi vigenti d'istruzione ginnastica, che 
pure anche recentemente, nel 1904, veni-
vano dichiarati perfetti. 

Senza discuterli, per conto mio osservo 
che questi programmi, sanciti con regio de-
creto 11 aprile 1886, mantengono, in rela-
zione con la legge De Sanctis, una differenza, 
prima di tutto tra la ginnastica femminile 
e la ginnastica maschile, in secondo luogo 


