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studiare gagliardamente l'italiano e il latino. Ren-
dete facoltativo il greco. Ci saranno più grecisti 
che oggi non ci sieno. E i giovani potranno impa-
rare una lingua straniera di più; per esempio, 
l'inglese, cioè la lingua più usata in ogni parte 
del mondo, dove è o vuol penetrare la civiltà. 

E per migliorare gli studi pensate ai maestri; 
bisogna cominciare dall'alto c non dal basso, dal 
vertice e non dalla base. Se dalle Università non 
escono buoni maestri, come volete che dalla di-
sciplina di questi maestri vengano fuori buoni 
scolari ? 

L'indirizzo degli studi dipende in massima parte 
dall'eccellenza di chi insegna. Se i professori delle 
Università volgeranno maggiormente il pensiero a 
formare maestri eccellenti nell'arte, faranno la più 
valevole opera a l'innovellare gli studi. A comin-
ciare dal ginnasio, dove principia a formarsi la 
mente del giovinetto, e dove acquista le abitudini, 
che poi non si mutano, è necessario che i maestri 
siano eccellenti, come eccellente deve essere il 
metodo dell' insegnamento. 

Io ho accennato questi pensieri suscitati in me 
dalla ricordanza della gara di onore, della quale 
dianzi ha favellato il ministro. 

L'onorevole ministro vuol seguitare a fare la 
gara d'onore? Ebbene, se questo vuole, mi lasci 
esprimere un desiderio. L'anno scorso potevano 
concorrere solamente tutti i giovani che avevano 
conseguito la licenza d'onore. Ma vi sono giovani 
che riescono eccellenti in alcuni studi soltanto. 

Ora, chiamate anche questi giovani ; dato facoltà 
a coloro che hanno meriti speciali nell'italiano, 
meriti conosciuti per la prova degli esami, di po-
ter mostrare il proprio valore. 

Ne basta: chiamate i giovani, non solo degli 
istituti governativi, ma anche quelli di altri isti-
tuti esistenti nel regno. Tutti concorrano all'istru-
zione dei giovani: tutti abbiano il modo eli mo-
strare gli effetti dei loro insegnamenti. In questa 
Assemblea si ragiona spesso dell'istruzione, ma 
non si parla dell' istruzione non pagata dallo Stato ; 
il che dà luogo ad errori. 

Noi diciamo spesso: spendiamo poco; ma tenete 
un po' conto di tutto quello che spendono i comuni, 
di tutto quello che spendono le provincie, e vedrete 
cho il bilancio della pubblica istruzione non è così 
piccolo come facilmente si afferma". Bisogna tener 
conto non solo delle spese che fa il Governo, ma 
altresì di tutte le altre che si fanno dalla nazione. 
• Ma, per ridurre sotto brevità i miei pensieri, 
pare a me di poter dire che le licenze e la gara di 
onore possono giovare, massimamente per cono-
scere gli effetti degli studi, e i loro miglioraménti. 

Ora vanno male per le ragioni che ho accennate. 
Trovate i rimedi. Togliete dalle scuole il troppo 
e il vano, pensate ai maestri, fate in modo che i 
giovani si accendano nell'amore agli studi. Ma tutti 
questi ed altri rimedi non sono sufficienti per 
l'intero risorgimento degli studi. Il più efficace ri-
medio, che il Parlamento spero vorrà adottare, 
è quello della libertà, rimedio potente ed unico. 
Francamente io dico che in Italia non si potrà 
trovar quiete e pace, senza la maggiore libertà in 
ogni cosa e conseguentemente senza la libertà del-
l'insegnamento. 

I popoli vari che fanno l'Italia nostra, non solo 
hanno differenti le tradizioni, ma differenti e vari 
la natura, l'intelletto, la fantasia, i sentimenti e 
massime il sentimento dell'arte. 

Rammentate i grandi scrittori delle varie parti 
d'Italia: l'Alfieri, il Beccaria, il Sarpi, il Leopardi, 
il Machiavelli, il Vico, Dante, San Tommaso d'A-
quino, Archimede, Empedocle, tutti quelli che 
volete, moderni e antichi; tutti indicano e rap-
presentano le qualità più eminenti di quel popolo, 
in mezzo al quale sono nati. I vari popoli italiani 
non si possono educare ed istruire con le stesse 
norme, cogli stessi metodi eguali per tutti. A que-
sto si ribella tutto; e la storia di ogni tempo ne è 
la prova. 

In Italia è necessario che ci sia una gara fra 
noi. Il credere che l'istruzione pubblica vada 
male o vada bene, perchè ci sta il ministro Bac-
celli, o il ministro Bonghi, o il ministro Coppino, 
è uno di quegli spropositi che, pensandoci, farebbe 
disperare della grandezza civile dell'Italia. A parer 
mio, s'intende. (Ilarità) 

Io credo che bisogni concedere la massima li-
bertà, dando l'istruzione alle provincie e ai comuni 
in maniera che esse l'ordinino come vogliono. E 
gareggiando fra loro, miglioreranno i metodi vec-
chi e raffineranno anche i nuovi. Lasciamoli fare 
gl'Italiani. Faranno bone. Soltanto lo Stato faccia 
dare esami rigorosi, quando i giovani si presen-
tano per essere ammessi a qualche ufficio, o per 
intraprendere gli studi delle professioni, per cui lo 
Stato richieda meriti e valore speciale. S'imiti, 
come si può modernamente, Platone che al sommo 
della porta della sua scuola avea fatto scolpire la 
scritta: Non entri chi non sa geometria. E neces-
saria ogni libertà per gareggiare in tutto ciò che 
può far prosperare la patria nostra. Senza una 
completa libertà, secondo me, la grandezza d'Italia 
non è possibile. (Benissimo ! Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giovagnoli. 

Giovaglieli, Io mi era iscritto per parlare sul ca -


