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si riferisce agli ingegneri. Dunque, come può fare 
la Commissione ad accettare queste due cose in-
sieme? Deve scegliere l'una o l'altra. 

Berlo, relatore. Onorevole presidente, noi rite-
niamo che nell'emendamento dell'onorevole Dini 
sia compreso perfettamente ciò che desidera l'ono-
revole Cavalletto; e quindi, a meno che non si tratti 
di soddisfare il desiderio dell'onorevole Cavai1 

letto in quanto si riferisca ad una questione di 
forma, noi accettiamo l'emendamento dell'onore-
vole Dini. Ma per la dizione precisa, io non posso 

• dire il mio parere, se non ho tutti gii emendamenti 
sott'occhio. 

Presidente. Si portino gli emendamenti al rela-
tore; pare che me li voglia tenere io! (Si ride) 

(Si comunicano gli emendamenti al relatore. 
— Pausa — Conversazioni animate fra i membri 
della Commissione e i proponenti degli emenda-
menti.) 

Presidente. Questa cosa che pareva così sem-
plice, è invece molto complicata. Per conseguenza 
proporrei di rimandare a domani la votazione 
dell'articolo 28 che diventa 25. 

Voci. Sì ! sì ! 
Presidente. Così la Commissione potrà prepa-

rare una nuova formula dell'articolo stesso. 
Passiamo all'articolo 29 che diventerà 26. 

" Le tasse d'inscrizione dovute per gli esercizi 
pratici nei laboratori dei vari Istituti, saranno 
determinate dalle Facoltà o dagli isti tuti cui i 
laboratori appartengono. „ 

Bonghi. Chiedo, di parlare. (Rumori) 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Bonghi." Questo articolo è una prova di ciò che 

io diceva poc 'anzi ; esso stabilisce un altro au-
mento nel costo dell' insegnamento ; aumento che 
cade più gravemente sopra gii studenti delle Fa-
coltà di medicina'e chirurgia, e sopra gli studenti 
della Facoltà di scienze fisiche e matematiche. 

Ora, signori miei, badate; voi avete aumentata 
abbastanza questa tassa per la Facoltà d ' inge-
gneria (l'aumento è stato oltre delle 100 lire) 
mentre l'avete aumentata poco per la medicina. 
Ma ora voi proponete un aumento che cade note- * 
volmente sopra gli studenti di queste tre cate-
gorie : d'ingegneria, di medicina, di scienze fisi-
che- e matematiche. 

In quanto ai primi, voi potete sino ad un 
certo punto dire che, d'ingegneri, le scuole di ap-
plicazione ne forniscono più del bisogno; ma po-
tete voi dire lo stesso degli studenti della Fa-
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colta di medicina ? Vi fornisce essa tanti medici 
quanti ne abbiamo bisogno per i nostri comuni? 
Il numero dei medici condotti è soverchio? Io 
non lo credo; ed avendo interrogato parecchi 
sopra cotesto problema igienico ed economico, 
mi è stato risposto che, invece di abbondare pel 

' bisogno del paese, gii studenti di medicina di-
fettano. 

Ora io vi prego di considerare che gli stu-
denti di medicina hanno un corso di sei anni, 
e sono quelli per i quali le famiglie hanno 
bisogno di più grossa spesa. E se voi fate 
astrazione dai pochi medici fortunati delle gran-
di città, quale è l'avvenire dei medici che sono 
nei comuni? Hanno essi un ricco avvenire? E 
una ricca professione la loro? Io quindi vi 
domando: è egli ragionevole che, dopo avere ac-
cresciuto, sia pure di poco, il costo dell'inse-
gnamento della medicina, ora qui poniate questa 
nuova tassa che è indeterminata e che potrà es-
sere notevole? Una nuova tassa che obbligherà 
lo studente ad una spesa certa, sensibile, non 
per l'uno o per l'altro dei corsi che debba se-
guire nei sei anni, ma per tutti i corsi, giacche 
sono tutti sperimentali? 

Un problema serio, per una Camera che avesse 
voluto studiare profondamente i problemi della 
istruzione pubblica nelle loro relazioni sociali, 
sarebbe stato appunto questo: in che maniera 
gli aspiranti alla carriera della medicina avreb- ' 
bero potuto compiere i loro studi con minore 
spesa e minore anticipazione. Voi, invece, questo 
problema non lo toccate ne punto ne poco; ne per-
mettete neanche che si discuta ; e senza discuterlo 
accrescete notevolmente il prezzo di cotesto inse-
gnamento. Io domando all'onorevole relatore ed 
all'onorevole ministro (i quali farebbero bene ad 
ascoltarmi, almeno uno dei due...) 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Ma se 
io sono qui. 

Presidente. Onorevole Bonghi, l'onorevole mi-
nistro e presente. 

Bonghi. Io adunque domando se essi credano di 
provveder bene a questa parte dell'insegnamento... 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Be-
nissimo. 

Bonghi. Ed io dico malissimo : son due avverbii! 
(Si ride!) 

Presidente. Ed io prego di non interrompere. 
Bonghi. Il ministro non avrebbe dovuto inter-

rompermi, perchè non m'ha ascoltato, essendo la 
sua attenzione più piacevolmente occupata a girare. 

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, . il ministro 
era occupato a parlare un momento con un collega. 


