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SESSIONE DEL 1 8 ? 6 - 7 7 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 9 MARZO 1 8 7 7 

che è necessario di creare agrimensori, avvocati, 
ingegneri, o questo e quello ? Il regno d'Italia non 
si allargherà per dare lavoro a questi agrimensori. 

Molta gente che adesso, per la facilità dell'inse-
gnamento secondario, cerca di diventare assistente 
di strade, che vuole un impiego di assistente nel 
genio militare, se avesse avuto una buona istruzione 
elementare, e non una cattiva istruzione tecnica, 
molto probabilmente vedrebbe che la cosa la più 
utile che può fare è di coltivare con intelligenza i 
campi che coltivava il padre, o di migliorare l'in-
dustria paterna di calzolaio. 

Ma si dice : ne escono i grandi ingegni. I grandi 
ingegni non li creano quelle istituzioni artificiali : i 
grandi ingegni escono a dispetto di tutti. Del resto 
non è missione dello Stato democratico di trar fuori 
dei grandi ingegni ; la sua missione è di volere, nel 
suo interesse, nell'interesse della conservazione della 
libertà, che non ci siano cittadini i quali non sap-
piano leggere, nè scrivere, e far di conti : questa è 
la sua vera missione. 

Ora questa missione non si può ottenere, come 
ho già detto, senza del danaro ; perchè questa legge 
rimarrà lettera morta se il ministro (ed io son 
certo che l'onorevole ministro Coppino in questa 
parte è della mia opinione), non avrà dei belli e 
buoni denari con cui possa aiutare alcuni comuni a 
fabbricare delle scuole, con cui possa dar sussidi 
per creare dei maestri elementari, e con cui possa 
pagare un gran numero d'ispettori i quali sieno in-
dipendenti nella loro posizione e che possano andare 
a controllare, a vedere se i capi dei comuni facciano 
o no il loro dovere. Del resto giungeranno in fine 
dell'anno al Ministero della pubblica istruzione, su 
carta bellissima, molto bene scritti e copiati, degli 
elenchi dei risultati delle scuole, i quali conterranno 
menzogne in numero incalcolabile. 

Ora, tutto questo è una necessità, se volete l ' in-
segnamento elementare. Edificare scuole, sussidiare 
per modo da poter creare dei maestri, altra neces-
sità, se volete l'insegnamento elementare. Tenere 
degli ispettori i quali vi dicano la verità ; necessità 
suprema se volete che questa legge sia una verità. Ora 
tutto questo non si può fare senza denaro. Ma, si dice, 
non si può al bilancio dell 'istruzione pubblica dare una 
somma maggiore di quella che ora gli è assegnata. 
Ebbene, io vi dico, ammettendo e accettando questo 
stato di cose, che non si possa cioè aumentare il 
bilancio dell' istruzione pubblica, non vi rimane che 
una cosa da fare, ed è di abbandonare quella parte 
la quale non si riferisce allo Stato. Io non vi dico; 
fatelo subito ; ma gradatamente e successivamente 
liberatevi dalle vostre troppe Università, dalle troppe 
scuole professionali, dalle troppe seuole secondarie, 

e il denaro che risparmiate adoperatelo tutto per 
l'insegnamento primario. 

Io sono uno di quegli uomini che „hanno l ' idea 
che chi vuole il fine deve avere il coraggio di volere 
i mezzi. Ora se vuole l'onorevole Coppino, come io 
ne sono convinto, se vuole la Camera, come io ne 
sono pure convinto, che questa legge si applichi e che 
ottenga quei risultati che tutti ci auguriamo, ab-
biate il coraggio di fare quello che dovete fare per-
chè possa ottenersi questo risultato. Dite : questa 
legge non si può eseguire utilmente, senza sette od 
otto milioni all'anno. Abbiate il coraggio di resecare 
dal bilancio della istruzione pubblica tutte quelle 
scuole di musica, di canto, di declamazione, che 
sono cose alle quali, mi pare, lo Stato potrebbe be-
nissimo, e molto onorevolmente per lui, rimanere 
estraneo, abbandonate l'idea di creare dei tenori, 
delle prime donne, e create utilmente dei contadini 
e degli operai, i quali, capaci di leggere e di scri-
vere, possano acquistare una idea esatta, non del 
valore delle note musicali, ma dei loro diritti e dei 
loro doveri. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Fabris. 
FABRIS. Onorevoli signori, le ragioni svolte nel-

l'ampia, dotta e profonda discussione generale se 
indussero da un canto in me il convincimento del-
l'opportunità ed utilità della legge che ora stiamo 
discutendo, dall'altro canto non giunsero a fare sva-
nire un grave dubbio che si è elevato nell'animo 
mio. 

Attuata la presente legge, possiamo noi sperare 
che sara provveduto all'istruzione ed educazione 
della generalità dei cittadini ? Possiamo noi ripro-
metterci che l'istruzione acquistata nel breve pe-
riodo di tre anni di corso elementare sia duratura ? 
Possiamo sperare che con questo mezzo si otter-
ranno dei cittadini istrutti ed educati al lavoro, 
alla sobrietà ed a quelle forti virtù che li possano 
rendere utili a sè, alla famiglia ed alla patria? Io 
ne dubito grandemente. 

L'esperienza, o signori, è la migliore maestra di 
tutte le cose. Permettete che io qui vi faccia pre-
sente la mia esperienza, frutto di altri venticinque 
anni ; periodo di tempo in cui ebbi l'onore di es-
sere messo a capo di un importante comune rurale. 
Ora dunque in questo comune l'istruzione perdura 
sino al dodicesimo anno di età. I giovanetti licen-
ziati danno sufficiente prova di profitto ; ma giunti 
all'epoca della leva, la maggior parte si dichiara 
analfabeta. 

Questo gravissimo fatto, al quale pure accen-
nava ieri l'onorevole Berti, succede in quasi tutti i 
comuni, allorché ai giovani che hanno avuto l'istru-
zione elementare non sia dato incentivo o modo di 


