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banchetto della vita ; a far trionfare la. 
propria razza, la propria gente nel mondo, 
pensare ad altro sarebbe un grave ed im-
perdonabile errore. 

Con ciò non intendo che debba sacrifi-
carsi alcun ideale. D'altronde, come alcuno 
ha giustamente osservato, l'ideale non è 
forse una realtà ! 

Il soldato, che fa olocausto della sua 
giovane vita alla patria; l'uomo di Stato 
che dedica tutto se stesso al proprio paese 
per renderne migliori le sorti ; lo scien-
ziato che si consuma nelle veglie per di-
scoprire una nuova legge, per inventare 
una nuova macchina, che, mettendo gli 
uomini in grado di vincere più agevol-
mente le nemiche forze della natura, ne 
attenua la fatica ed il dolore ; non colti-
vano forse in tal modo i più alti e nobili 
ideali umani ? E che cosa sarebbe mai l'i-
deale al di fuori del maggiore possibile be-
nessere, della maggiore elevazione mate-
riale e morale degl'individui e dei popoli 
nell'aspro e faticoso cammino dell'umanità! 

Senza cullarci perciò in vani sogni, ri-
tempriamoci agi' ideali concreti della vita, 
e informiamo ad essi la nostra scuola. Solo 
allora potremo dire, col Poeta, alla Terza 
I ta l ia : « Sei rinata, regna ». (Approvazioni 
— Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Gras+si. 

GRASSI . Onorevoli colleghi, la discus-
sione su questo bilancio della pubblica 
istruzione potrebbe dar luogo a numerose 
osservazioni ed appunti sulla nostra poli-
tica scolastica, ma, a prescindere dal fatto, 
già accennato da altri oratori, che ci tro-
viamo oggi di fronte piuttosto ad un bi-
lancio consuntivo, che ad un bilancio di 
previsione, vi è l'ansiosa attesa di tutto il 
Parlamento per problemi più gravi, per 
cui non ci sentiamo l'animo di discendere 
ai singoli problemi concreti della vita in-
terna dello Stato. 

Però, onorevole ministro, se questo è lo 
stato del Parlamento, potete ben voi ap-
profittare della quiete dei lavori parlamen-
tari ed attingere le forze necessarie per 
iniziare la trasformazione della attrezza-
tura della nostra amministrazione statale, 
cercando di renderla quanto più è possi-
bile agile, modificando gli organismi e sem-
plificando le loro funzioni in modo tale, 
che rispondano meglio alle alte finalità 
della coltura, che è l'anima della nazione, 
sia nei giorni doloranti delia guerra, che 
in quelli prosperosi della pace. L'esempio 

della nostra storia legislativa c' insegna che 
le leggi più audaci, gli ordinamenti ammi-
nistrativi dello Stato più solidi sono stati 
compiuti in quell'epoca, in cui per virtù 
di governanti e per forza eroica di popolo 
si cementava il nostro edilìzio nazionale. 

Accennerò brevemente ad una questione, 
che fu toccata ieri dall'onorevole Morpurgo, 
e che riflette le modificazioni necessarie 
alla struttura dell'amministrazione dello 
Stato. 

Da per tutto si ripete : semplificate le 
funzioni, riducete gli organi, sistemate i 
controlli. Ormai, come autorevoli colleghi 
hanno detto, è finito il tempo delle frasi 
generiche; occorre portare al Parlamento 
idee concrete, programmi precisi. 

I l vostro decreto luogotenenziale del 18 
novembre 1915, che ha at restato gli aumenti 
degli stipendi e fermato i concorsi nell'am-
ministrazione dello Stato, potrebbe essere 
la mossa per tutta una riform a organica 
dell'amministrazione. Soltanto allora mo-
strerete di compiere degnamente la vostra 
missione nel momento storico che l ' Italia 
attraversa. 

Ma se questo decreto deve rappresen-
tare soltanto, nel suo profilo economico, 
l'economia di otto milioni nel bilancio della 
pubblica istruzione, allora io dico che la 
portata dei provvedimenti non sarebbe 
adeguata al momento che attraversiamo. 
Occorre avere il coraggio per tagliare sulle 
spese ; ma il taglio non deve essere un 
semplice arresto, ma il principio di un rin-
novamento interiore. 

L'onorevole ministro dei tesoro, nella 
sua recente esposizione finanziaria alla Ca-
mera, notando le economie che potevano 
derivare al bilancio dal decreto luogotenen-
ziale del 18 novembre^ diceva egregiamente 
che era nella coscienza di tutti « che troppe 
carte si scrivono e si stampano nei pubblici 
uffici e troppe volte girano gli atti dalla 
periferia al centro e viceversa e troppi sono 
i trasferimenti, le ispezioni e le visite, come 
soverchi i riscontri ed i controlli ». 

E chi di noi ha seguito presso la vostra 
amministrazione, onorevole ministro, qual-
che pratica, dal suo principio fino alla sua 
completa definizione, sa quale navigazione 
di cabotaggio essa debba compiere da un 
ufficio ad un altro, quali e quante soste de 
aspettino, come molte volte ritorni indie-
tro per ricominciare di nuovo da stessa 
corsa. 

E vi è poi la più grave e complessa que-
stione, alla quale accenno appena, quella 


