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data scienza, bensì trattisi di esami sintetici dai 
quali risulti che il candidato è idoneo a esercitare 
quella data professione. 

In tutte le Facoltà mediche, per esempio, si stu-
dia e s'insegna la-fisiologia, la chimica, la fisica, 
la botanica, la patologia e via dicendo. Ora non 
saranno mai esami di Stato veri quelli nei quali 
vi siano esaminatori separati per ciascheduno di 
questi rami... 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Umana. ...Ì quali interroghino e domandino ai 

candidati prova di sapere in tutte queste diverse 
branche d'insegnamento; bensì è mestieri che que-
sti esami siano dati da professionisti bravi, ricono-
sciuti dotti, i quali ricerchino nei candidati la 
perizia sufficiente per l'esercizio di una data pro-
fessione. 

Dico queste parole per giustificazione di quanto 
dianzi aveva detto. Del resto ho ritirato già lo 
emendamento e non ho altro da opporre ne da 
osservare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Curioni. 

Cllrìoni. Io devo incominciare col ringraziare 
la Commissione per avere accettato il secondo 
dei miei emendamenti, poiché, se non l 'ha accet-
tato nelle parole colle quali io lo aveva formu-
lato, lo ha accettato nello spirito. 

Lo stesso non posso dire pel primo emenda-
mento. Io ho sostenuto questo emendamento con 
ragioni le quali erano inspirate dal buon| anda-
mento delle Facoltà. E l'onorevole relatore, senza 
combattere tali ragioni, ha risposto che non lo 
poteva accettare perchè conveniva interessare tutti 
i professori delle Facoltà ad occupare in breve 
turno d'anni il posto di preside. 

Ora, io devo far osservare all'onorevole rela-
tore: che nel suo articolo quest'idea non c'è; e 
che avrebbe potuto sostener la sua tesi sol quando 
l'articolo stesso fosse stato compilato in modo da 
esprimere l'idea che i professori sarebbero stati 
eletti a vicenda al posto di preside. 

Ma l'onorevole relatore, rinunciando alla pro-
posta della Commissione, ha ripreso il secondo 
capoverso dell'articolo del ministro, nel quale c'è 
appunto l'idea della nomina dei presidi per turno; 
e così, secondo il mio avviso, si è fatto sostenitore 
di un' idea peggiore di quella contenuta nell'arti-
colo della Commissione. Ed infatti ci vuol ben 
poco per comprendere : come, sebbene nei professori 
ci possa benissimo essere il desiderio di occupare 
il posto di preside (io pure sono professore e forse 
anch' io potrei ambire questa soddisfazione) non 
debba essere soddisfatto questo desiderio, quando 

possa tornare a nocumento della Facoltà; e come 
sia il caso di premunirsi contro il danno che 
potrebbe derivare ad una Facoltà da un preside 
disordinato, incapace ad ogni sorta di ammini-
strazione e perturbatore del buon andamento della 
Facoltà stessa. 

Per queste considerazioni io respingo il sotto-
emendamento della Commissione, ossia il secondo 
capoverso dell'articolo del ministro, e tengo fermo 
il primo dei due emendamenti da me proposti. 

Presidente. Ha facoltà .di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io ho avuto ragione di temere che l'o-
norevole relatore non mi avesse potuto ascoltare, 
giacché lo vedevo distratto da altri, mentre par-
lavo. (Ilarità) Di fatti, egli non ha punto risposto 
a quello che io aveva detto di più notevole nel 
mio discorso. Ed io dovrò ripetere brevemente le 
osservazioni principali che avevo fatte. 

Perchè, avevo chiesto, non fate partecipare i 
docenti privati alle deliberazioni delle Facoltà? 

Io ho provato che nella legge austriaca ai do-
centi privati è dato, quando voto consultivo, 
quando voto deliberativo. Se non si vorrà accor-
dare ad essi nessuna influenza nelle deliberazioni 
delle Facoltà in nessun caso, si aggiungerà questa 
alle molte ragioni per cui questa legge sarà dele-
teria dell'insegnamento privato. 

Le altre osservazioni da me fatte, concernenti 
il valore didattico degl'insegnamenti, rimangono 
inalterate, e non mutano per essersi mutata la 
designazione degl'insegnamenti stessi da obbliga-
tori in necessari. 

Gl'insegnamenti necessari per l'esame di Stato 
sono le discipline obbligatorie, sulle quali cade 
l'esame di Stato; sicché, se non è zuppa, è pan ba-
gnato. 

Ora io, rispetto al concetto dell'insegnamento, 
vi diceva che voi non potete restringerlo alle sole 
discipline obbligatorie per l'esame di Stato, a meno 
che non vogliate spingere le Facoltà a dare allo 
insegnamento un carattere del tutto professionale. 
E se a questo le spingerete, voi sarete ben lontani 
dalle disposizioni simili degli statuti germanici e 
dal carattere scientifico che dite di voler dare alle 
Università; e confermerete che l'insegnamento 
universitario è rivolto soltanto a coloro che vogliono 
imparare sopratutto l'esercizio delle professioni. 

Ma perchè ci sono le Università? Forse per co-
loro soltanto che vogliono diventare medici, avvo-
cati ed ingegneri? E se fosse così, credete che le 
Università sarebbero necessarie? Niente affatto, 
perchè gl'ingegneri, i medici e gli avvocati prov-
vederebbero da sé stessi alla propria istruzione 


