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di tasse, a proprietari che sull'operaio stesso 
si rivalgono, voi fate come colui clie con fra-
gile navicella volesse risalire un torrente im-
petuoso in tempo di piena. 

Invece, sciogliendo la quistione agraria 
dando ai lavoratori il mezzo di occupare li-
beramente le proprie forze, dando ai figli il 
mezzo di lavorare anche pei propri padri 
vecchi, alle famiglie il modo di curare con 
amore i loro inabili al lavoro, giacché la 
famiglia è l 'unità tattica, dirò così, del lavoro 
agricolo, voi, mentre fate il bene dei poveri, 
aumentate il benessere nazionale e la vostra 
nave di Stato va tranquil la alla deriva sul 
gran fiume della umanità senza sforzi, senza 
pericoli, senza stenti e senza ribellioni. 

Credetelo, onorevoli colleghi, bastanti fu-
rono le prove dolorose: è ora di volgere la 
prora e seguir la corrente che voce di popolo 
ne addita. 

E nei disoccupati, è nella terra incolta, è 
in ciò che oggi costituisce miseria, che dob-
biamo trovare le risorse per far diventare 
ricca l ' I ta l ia . 

Onorevole Giolitti, giacche ora finalmente 
vi vedo presente, permettete vi rivolga una 
parola. 

Voi siete giovane e forte ed abile, ma non 
siete ambizioso. Io vi auguro di divenire am-
bizioso, perchè se vi prendesse la sacra feb-
bre dell'ambizione, non vi contentereste di 
essere primo ministro, vorreste essere il grande 
ministro, il ministro capace di curare con 
energia i mali della vostra patria. 

Se foste ambizioso e voleste divenir grande, 
avreste oggi assistito alla discussione sul bi-
lancio dell 'agricoltura e sapreste che può es-
ser grande solo chi darà la terra al lavora-
tore. 

Voi studiereste la questione e vedreste in 
breve che la via sicura, breve, per raggiun-
gere l 'alta mèta dell ' interesse nazionale è 
quella che io ho abbozzato troppo malamente 
quest'oggi. 

Onorevoli ministri, onorevoli colleghi, un 
grande mandato ha oggi chi governa l ' I tal ia , 
ci sono cinque milioni di nostri fratelli , come 
si diceva del '48 e del '59 che stentano, sof-
frono e non hanno neppur più le forze di 
ribellarsi. Provvedete ; provvedendo a loro, 
salvate anche l'economia nazionale perico-
lante. (Bravo! Bene! — Vìve approvazioni e 
congratulazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Mazziotti. 

Mazziotti. Parlerò assai brevemente per svol-
gere alcune idee, nè alte e grandiose, come 
quelle che avete udito, ma semplici e con-
crete, sopra un tema il quale ha avuto sempre 
un posto d'onore nella discussione di questo 
bilancio, cioè l ' istruzione agraria. Ho seguito 
sempre con vivo interesse questo argomento 
e per la mia qualità di modesto proprietario 
e perchè credo che un buon ordinamento del-
l 'istruzione agraria possa grandemente con-
ferire alla prosperità del nostro paese. 

Accenno soltanto all 'istruzione agraria su- . 
periore. 

Mi sono ancora impressi nell 'animo due 
splendidi discorsi, che nella discussione del 
bilancio del 1890 faceva il nostro ex-collega 
Garelli, at tualmente senatore, tanto beneme-
rito della causa della educazione popolare. 

Egl i ebbe a notare che le scuole agrarie 
superiori avevano tre scopi : primo, contri-
buire al progresso delle scienze agronomiche; 
secondo, procurare buoni professori per le no-
stre scuole pratiche di agricoltura ; terzo, 
impartire le cognizioni necessarie ai proprie-
tar i ed ai fu tur i direttori di aziende rurali . 

Notato ciò, il nostro ex-collega Garelli 
domandava quale di questi t re scopi, ci do-
vesse, per le nostre condizioni, stare più a 
cuore. E rispondeva, con evidente ragione, 
che, se interessava al nostro paese di contri-
buire al progresso della scienza agronomica, 
interessava assai maggiormente avere valo-
rosi insegnanti per le nostre scuole agrarie, e 
proprietari e direttori di aziende rural i bravi 
ed esperti nella cultura dei campi. 

Ora, soggiungeva il Garell i , la nostra 
istruzione agraria superiore consegue ben 
scarsamente questi due scopi, cosi important i 
per noi. 

E ne desumeva la pruova dalla poco fre-
quenza degli alunni nelle scuole superiori, e 
dal fatto, che una gran parte dei giovani 
usciti da esse non avea punto corrisposto al 
fine. E citava a corredo del suo dire il bel li-
bro, pubblicato negli annali del Ministero di 
agricoltura, del professor Giglioli, già diret-
tore della scuola superiore di Portici, su la 
istruzione agraria britannica, nel quale isti-
tuendosi un confronto molto interessante tra 
le scuole inglesi e le nostre, è detto che que-
ste non creano agricoltori, ma soltanto dot ' 
tori, 
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