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sentare i loro emendamenti in tempo; altrimenti 
con tutti questi emendamenti e articoli improvvi-
sati, non so come questa legge riuscirà. {Bene!) 

Bonghi. La proposta adunque consiste nel sop-
primere l'esame di ammissione, e nel provvedere 
che in alcuno scuole si possa essere ammessi altri-
menti con altro diploma che con quello di licenza 
liceale. Io non ho obiezione a fare a questo pro-
posito. L'onorevole Cavalletto poi mantiene la sua 
proposta. Ora, a proposito di questa, io faccio 
osservare che nell'anteriore nostra legislazione, 
s'era voluto provvedere a che la coltura classica 
fosse pure in coloro che si dedicano alla carriera 
d'ingegnere. 

Non c'è di fatti ragione che questi ne siano 
privi ? Perchè, se essi ne possono fare a meno, 
bisognerebbe ai medici ? Per intendere forse 
certe parole; ma a ciò alcuni dizionari bastereb-
bero. È necessario quindi che in questo rispetto 
tutte le classi di coloro che, per la qualità delle 
loro professioni hanno una grande influenza nella 
società, siano trattate didatticamente del pari. 
Adunque nella nostra legislazione anteriore s'era 
provveduto richiedendo un esame di latino a 
quelli che chiedevano l'ammissione alla Facoltà 
di matematiche, presentando la licenza dell'Isti-
tuto tecnico. Ma questi di latino non ne sape-
vano nulla, e i professori incaricati d'ammetterli 
finivano coll'accettarli, quando all'esame prova-
vano di sapere di latino così poco da non averlo 
neanche alla lontana studiato mai. (Si ride) Sic-
ché quest'espediente fu dovuto abbandonare; ma 
coll'abbandonarlo non si è rimediato alla cosa. 
Le scuole tecniche in Germania, dalle quali si ha 
l'adito alle politecniche, hanno una organizza-
zione diversa dalla nostra, e non sono così let-
terariamente povere come le nostre. 

Quindi l'attestato che gli studenti portano uscen-
do da quella scuola, risponde al fine che si propone 

T onorevole Cavalletto, assai meglio che non faccia 
l'attestato del nostro Istituto tecnico. Perciò io 
amo sperare che il ministro e la Commissione 
accettino l'emendamento dell'onorevole Caval-
letto, od almeno permettano di cercare un espe-
diente pel quale fosse più garantita la coltura 
delle persone che si dedicano alla carriera dell'in-
gegneria, come è garantita per le persone che si 
dedicano alla carriera dell' avvocatura e della me-
dicina. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
Presidente. Io prego l'onorevole relatore di voler 

semplicemente dichiarare se e quali egli accetti de-
gli emendamenti che gli onorevoli Cavalletto, 
Umana é Dini hanno presentati. 

Berio, relatore. L'emendamento dell'onorevole 
Umana e quello dell'onorevole Dini si compene-
trano, e quindi, accettando quello dell'onorevole 
Dini intendiamo accettare quello dell'onorevole 
Umana. 

L'emendamento dell'onorevole Cavalletto ha per 
scopo di adoperare verso gli studenti di ingegne-
ria delle frasi che maggiormente accentuano il 
rispetto dovuto a quella scienza; e noi quindi lo 
accettiamo, poiché esso non altera lo stato delle 
cose, e non fa che parlare delle scuole di applica-
zione degli ingegneri con frasi che all'onorevole 
Cavalletto paiono maggiormente corrispondenti 
al desiderio delle Facoltà stesse, e sulle quali pie-
namente concordiamo, perchè da parte nostra ab-
biamo sempre considerato la scuola degli inge-
gneri, e gli ingegneri in genere, come uno dei 
grandi elementi di civiltà nel nostro paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dini Ulisse. 

Dini Ulisse. Siccome è stata trovata giusta l'os-
servazione dell'onorevole Cavalletto, mi pare che 
la sua proposta si potrebbe includere nel mio 
emendamento.... 

Presidente. E quello che voleva dire io. • 
Dini Ulisse. ... e si potrebbe dire così: " Gli 

aspiranti alle scuole d' applicazione degli inge-
gneri, ed a quelle altre che 

Berio, relatore. No, no; domando di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
Berio, relatore. L'onorevole Dini, con la propo-

sta sua, darebbe luogo ad una confusione che la 
Commissione non può assolutamente accettare. 
Per gli studenti che vogliono inscriversi nelle 
Università per aspirare alla carriera matematica, 
basta o la licenza liceale o la licenza della sezione 
fisico-matematica dell'Istituto tecnico. Ma 1'una 
o l'altra ci vuole, e non possiamo lasciare al rego-
lamento la potestà di determinare un'altra forma 
di ammissione. 

Presidente. A me pare che il concetto dell'o-
norevole Cavalletto sia già compreso nella pio-
posta dell'onorevole Dini. 

Cavalletto. S ì . 
Presidente. Perchè l'onorevole Dini, oltre ad 

occuparsi degli aspiranti alla professione d'inge-
gnere, si è pure occupato di altre professioni, 
come ostetricia, farmacia ecc. Ma se egli propone 
che per queste due ultime abbia a provvedere 
il regolamento, per gli aspiranti all' ingegneria 
propone quello che l'onorevole Cavalletto vuole. 

Voci. Sì, sì. 
Presidente. Veniamo dunque ai voti. 


