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TOENATA DEL 2 8 MAGGIO 1869 

Molti sono i ragguagli, moltissimi i dati di fatto 
che ci fornisce* la Commissione, e tutti espressi con 
chiarezza impareggiabile e colla massima lucidità. 

Da questi studi importantissimi, dai confronti sta-
tistici risulta che, mentre può ritenersi che noi attual-
mente, comprese le Provincie venete, spendiamo per 
l'istruzione primaria 20 milioni circa, in ragguaglio di 
quanto spendono le altre nazioni, e segnatamente in 
proporzione alla Francia e alla Prussia, noi dovremmo 
spendere 40 o 50 milioni, anzi noi dovremmo spendere 
in proporzione assai più, perchè a noi manca il fondo 
delle tasse scolastiche, le quali giova credere che deb-
bano mancarci, per ciò che riguarda l'istruzione prima-
ria, per molto tempo ancora. Ora alla grandezza dei no-
stri bisogni conviene la Commissione che debba corri-
spondere la grandezza dei nostri sforzi, e conclude che 
bisogna fare, fare e fare; nè in questo certamente tro-
verà contraddittori nella Camera. Tutti siamo, credo, 
di eguale sentimento, tutti siamo animati dallo stesso 
principio e dallo stesso desiderio. È vero che in ma-
teria di sussidi la Commissione esamina alcune diffi-
coltà che possono esservi per la loro buona distribu-
zione, ma al tempo stesso accenna anche i mezzi con 
cui può meglio raggiungersi lo scopo, e rammenta l'e-
sempio utile e fecondo dell'Inghilterra, in cui questi sus-
sidi si danno con efficacia e sopra larghissima scala, 
e sono adoperati dal Governo, più che come mezzo di 
aiuto, come argomento d'iniziativa. 

Al dirimpetto di tutti questi fatti, al dirimpetto dei 
bisogni gravissimi riconosciuti dalla Commissione, 
non sa rinvenirsi alcun giusto motivo di diminuire il 
capitolo 29 della somma di lire 20 mila; la quale, se 
può dirsi un grano di sabbia per le finanze del regno, 
ha una vera importanza relativa in quanto all'uso che 
può farsene. Imperocché con 20 mila lire si distribui-
scono sussidi, incoraggiamenti ed aiuti a privati, a 
municipi che non versano in floride condizioni di fi-
nanze, a qualche società intesa alla diffusione dell'i-
struzione popolare ; si Contribuisce all'istituzione di 
qualche scuola, all'edificazione di taluno di quei ca-
seggiati scolastici, che giustamente stanno tanto a 
cuore della Commissione ; insomma si fa sì che l'istru-
zione venga diffusa maggiormente, e si coopera all'i-
struzione di un numero di adulti e di fanciulli. Sia 
pure scarso questo numero, sarà sempre un gran be-
neficio, nè io credo che a noi convenga lasciarlo incon-
siderato o negletto, perchè il benefìcio dell'istruzione 
attiene troppo strettamente alle condizioni morali e 
civili del nostro popolo, ed è sommo interesse della 
nazione, se è vero che l'istruzione sia il più forte ar-
gomento di prosperità, di libertà e di giustizia. 

È anche da osservarsi che questi sussidi sono in 
gran parte destinati ai maestri elementari, a quei mae-
stri di cui si lamenta la poco conveniente condizione, 
condizione che si desidera venga al più presto miglio-
rata. La stessa Commissione dichiara che i maestri 

non possono continuare ad essere così poco ricompen-
sati delle loro gravi ed importanti fatiche ; anzi esiste, 
credo, un progetto di legge, il quale, fra gli altri, ha 
anche l'intendimento di migliorare le condizioni dei 
maestri elementari, aumentando il minimum del loro 
stipendio. 

Ma è certo che per il corrente anno le condizioni 
dei maestri elementari non saranno migliorate per ef-
fetto di questa legge ; quindi gioverà senza dubbio che 
il Governo possa a riguardo loro largheggiare dentro 
certi limiti, al fine di incoraggiarli, di aiutarli e di 
premiarli; dico espressamente di premiarli, perchè 
crederei che il sussidio governativo dovrebbe giungere 
ai maestri elementari come premio destinato ai mi-
gliori fra di essi, a quelli che più si distinguono per o-
perosità, per diligenza nel dilicato e gravissimo ufficio 
loro. Tanto più che si può forse asserire, senza tema 
di errare (e se io fossi in errore, sarei grandemente 
lieto di essere corretto), che non tutti i maestri ele-
mentari sono all'altezza del loro ufficio. Ora, se al-
cuni ve ne hanno, e forse non pochi, che hanno biso-
gno di progredire, credo che sarebbe conveniente che 
il Governo potesse, mediante adeguate somme messe 
a sua disposizione in questo capitolo, distinguere i mi-
gliori e remunerarli, affine di eccitarli a perseverare, e 
di porli come esempio a tutti gli altri. 

Tutti questi vantaggi, e tutti questi benefizi che 
possono derivare dai sussidi governativi, è evidente 
che saranno altrettanto minori di quanto diminuirà 
la somma destinata ai medesimi. 

Nessuno ha detto che la somma di 1 milione e 500 
mila lire fosse eccessiva ; bisognerebbe dimostrar que-
sto, perchè vi fosse motivo di resecarne una porzione, 
sia pure anche piccola, onde assegnarle usi diversi, che 
saranno giusti e legittimi, ma i quali non hanno per-
fetta analogia con questo capitolo, e credo che l'ana-
logia neppur basterebbe, perchè sarebbe necessaria al 
l'uopo una perfetta identità. . 

La somma di 1 milione 500 mila lire anzi è procla-
mata dalla Commissione di gran lunga inferiore ai bi-
sogni ; dunque riteniamo che, lungi dall'essere esage-
rata, è insufficiente. 

Io davvero non ho il coraggio di proporne l'au-
mento. Ma non per questo mi sento disposto ad ap-
poggiare quella diminuzione di 20 mila lire che viene 
proposta dalla Commissione. E perciò prego la Ca-
mera a rimettere tutta l'intera somma di 1 milione 500 
mila lire in questo capitolo, perchè sia esclusivamente 
destinata a distribuirsi in sussidi all'istruzione pri-
maria. 

Dicendo esclusivamente destinata a questi sussidi, è 
chiaro che io non so persuadermi della necessità di 
accostarmi alla proposta che è stata accennata dal-
l'onorevole Sanguinetti in una delle passate sedute, 
quando ha chiesto che da questo capitolo venissero 
distratte altre 40 mila lire per erogarle a vantaggio 


