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quando comincia? Comincia quando il giovane 
esce dall 'Università, e comincia per le mani del 
Governo che non guarda la scienza, ma l 'arte. E 
lo vedrete poi. Negli esami di Stato non si toc-
cheranno davvero le grandi questioni scientifi-
che; si faranno le prove per vedere se i giovani 
conoscono la professione che vogliono imprendere, 
se hanno imparato bene le regole dell'arte, non 
i principii della scienza, cosa tutt ' affatto di-
versa. „ 

Ora, quando il ministro dichiara oggi qui che 
egli è d'accordo con me intorno al concetto dell'in-
segnamento delie professioni, che oggigiorno ten-
dono a diventare sempre più scientifiche, mentre 
nel suo discorso del dicembre scorso vi diceva che 
negli esami di Stato egli non domanderà se i gio-
vani conoscano i principii della scienza, ma le re-
gole dell'arte, io non so risolvermi a chi credere. 
Se credessi alla seconda versione del suo concetto, 
direi ch'essa è una vera degradazione delle prò • 
fessioni intellettuali e che non che riconciliarsi 
con la scienza, l 'arte ne resterà assolutamente lon-
tana, e che per tal via la educazione professionale 
del nostro paese si r idurrebbe in termini ben mi-
serabili. 

Signori, io ho finito le mie repliche. Mi son per-
messo di parlare e di r iparlare su questo argo-
mento per due motivi. 

Ho creduto che le mie povere parole potessero 
essere un omaggio reso alla coscienza che voi stessi 
avete della sovranità nazionale, e dell'altezza 
della scienza moderna a cui desiderate clic s'inizii 
e s'inspiri la coltura delle professioni sociali nel 
nostro paese, pur rimanendo pratiche ed operose. 

Ho creduto ancora che il concetto che informa 
il disegno di legge, quale fu concepito dal mini-
stro, sia una violazione di quell'una sovranità 
nazionale rappresentata da questo Parlamento, 
che non consente oggi che vi sia altra fonte del 
diritto che essa sola e che ogni altra creazione di 
norme giuridiche nelle unità inferiori collettive 
non possa essere che per una delegazione e sog-
getta all'alta vigilanza del Governo. 

Ho creduto infine che, dalla maniera con cui il 
ministro intende i rapporti che la scienza in se e 
la coltura in generale hanno con lo scienze spe-
ciali e le peculiari professioni scientifiche, io non 
aveva-da augurar bene per l 'avvenire dell'educa-
zione intellettuale del mio paese. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Coppino. 

Voci. L a chiusura, la chiusura. 
Presidente. Bisognava domandarla prima. Ora 

ho data all'onorevole Coppino facoltà di parlare. 

Coppino. L'emendamento che io avevo proposto 
all'articolo primo fa combattuto per due ragioni 
le quali, sarà ignoranza o superbia mia, non rie-
scono a persuadermi che non fosse giusto e non 
fosse opportuno. La modificazione da me doman-
data panni si dovesse dimostrare dannosa a quello 
che è il principale obbietto della legge, il progresso 
scientifico del paese. 

Invero, signori, in quanto alle autonomie, co-
munque s'intendano;, quali siano i limiti che la 
legge vi ponga, quali siano quelle altre condizioni 
che il concetto autonomico domanderebbe, vanno 
giudicate alla stregua degli effetti utili per l 'edu-
cazione e la scienza del nostro paese. Invece il 
mio emendamemto fu giudicato in altra maniera. 
L'onorevole relatore della Commissione ha detto: 
è un emendamento modesto, non vi fidate dell'epi-
teto eh© gli ha dato il proponente, esso mira a 
sottrarre una pietra dall'edifizio che noi stiamo 
costruendo, ma quella è la pietra angolare, que-
sta sottratta, l'edifizio cadrà. Io sono più grato al-
l'onorevole ministro il quale, pur risoluto di non 
accettare il mio emendamento, osservava che il 
suo posto ci poteva pur essere nella legge, nelle 
disposizioni transitorie; e rendendo grazie all'o-
norevole ministro del posto che egli credette in-
dicarmi no/traggo questa conseguenza che anche 
col suo pensiero l 'emendamento da me proposto, 
aveva la sua ragione. Una seconda obiezione fu 
fatta al mio emendamento, ed a me. par la più 
g rave ; non pel suo intrinseco valore, ma perchè 
mi pare introduzione di un criterio che non do-
vrebbe essere portato nelle nòstre discussioni. 

L'onorevole relatore disse me nemico dell'at-
tuale progetto di legge, ed asseverò che la pas-
sione impediva a me di misurare così la portata 
delle proposte accettate e fatte dalla Commissione, 
come la portata dell'emendamento che io stesso 
aveva recato innanzi. 

Ma più mi commosse l'affermazione dell'ono-
revole relatore, il quale credette trovare in una 
mia metafora un'offesa a sè. Forse io ne avrò 
scusa, e sarà stata solo un'infelice reminiscenza 
mia di precetto oraziano ; e qui intendo chiar ire 
il concetto di una frase la quale mi pare che per 
la prima volta sia stata giudicata capace di 
offendere. 

Orazio pensando agli studi preliminari per i 
grandi e creatori intelletti ha detto; vedete quello 
che possono portare le vostre spalle. Dopo lungo 
tempo il più grand e iniziatore dell'artistica, e certo 
più che artistica,, civiltà moderna, trovandosi di-
nanzi a Virgilio voleva l'esame delle sue forze, ed 


