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Ma per forti che siano gli Stati, oggi le ragioni di prevalenza e di 
prosperità vi sorgono dal sapere divulgato e cresciuto. 

Già presso che tutti gli Stati di Europa mutarono i loro ordinamenti scola-
stici. Importa che l ' I talia, fatto tesoro della propria e della altrui esperienza, 
non indugi a compiere quest'opera rinnovatri.ee. (Applausi \ Vi si chiederà 
perciò l'approvazione di proposte intese a sollevare a maggiore altezza 
scientifica gli studi universitari; a ordinare le scuole secondarie con libertà 
consentanea ai bisogni dei tempi mutati; a dare all 'insegnamento popolare 
l'indirizzo pratico, senza il quale la scuola indarno spera di raggiungere il 
suo fine precipuo, di essere preparazione e adattamento alla vita. (.Applàusi 
prolungati). 

Altre e non minori sollecitudini domandano la legislazione e gli ordi-
namenti giudiziari. L' Italia ha oggimai un corpo di leggi civili e penali 
degno delle sue nobili tradizioni, e che non conviene, se non ponderata-
mente, mutare. La esperienza e riconosciute necessità consigliano nuove 
disposizioni, le quali non menomano l'autorità dei Codici, la integrano 
mantenendoli in armonia con lo spirito e le condizioni dei tempi. 

Preme del pari riformare le leggi che regolano gli organi della giu-
stizia e i procedimenti giudiziari; affinchè la buona legislazione non rimanga 
sterile di benefici effetti. 

Anche alle opere pubbliche, potente elemento di progresso economico 
e di progresso civile, dovrà volgersi la vostra attenzione. Il Mio Governo, 
nel proposito di promuovere, aiutandole, la privata operosità e le prudenti 
e utili iniziative delle Provincie e dei Comuni, e di giovarsene nelle pre-
senti condizioni della finanza, vi presenterà leggi per regolare la esecuzione 
di opere decretate e necessarie, così ferroviarie, come stradali ed idrauliche : 
per risolvere le gravi questioni che vi si riferiscono ; per imprimere lilial-
mente alla Amministrazione, mediante savi decentramenti, un moto più 
efficace e più rapido. {Applausi). 

Per altri disegni di legge sarà chiesto il vostro suffragio. Occorre prov-
vedere ai servizi postali e commerciali marittimi, occorre provvedere alla 
graduale esecuzione delle più urgenti opere edilizie della Capitale, 

Ne è meno importante, in paese come il nostro essenzialmente agricolo, 
(Benissimo !) dare al lavoro dei campi l'ausilio del credito, (.Applausi vivis-
simi prolungati) affinchè l 'Italia possa meglio vantaggiarsi di quegli ele-
menti di prosperità (die le furono conceduti dalla natura. 

So di interpretare i vostri sentimenti, invitandovi all'esame di proposte 
volte a migliorare le condizioni delle classi lavoratrici {Applausi) sempre 
presenti al Mio cuore; principio ed impulso ad una più larga legislazione, 
che sarà il maggior vanto del tempo nostro, se la sapienza civile consegua 
e assecuri la pacificazione sociale. {Calorosi applausi). 


