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gazione dell'obbligo degli esami medesimi, che 
il Ministero faceva esplicitamente nell'articolo 29. 

Con questo sistema la Commissione è con-
vinta di avere per una parte stabilite delle di-
sposizioni che sono imprescindibili per non di-
struggere completamente la libera docenza, e di 
non aver fatto ombra di danno agli studenti, i 
quali, quando arrivano all'Università, devono 
avere la responsabilità propria piena e completa 
per quanto concerne l'andamento dei loro studi 
e i quali per virtù degli esami non sono mai di-
ventati dotti, e non hanno mai saputo una linea 
di più di quello che avrebbero appreso senza di 
essi. 

Anche coloro i quali per forza studiano per 
prepararsi ad un esame, quindici giorni dopo 
averlo subito non ricordano più una parola di 
quello che hanno studiato. Gli esami non dàrmo 
altro risultato se non quello di accertare che, al 
momento in cui vengono dati, lo studente ha in 
mente tanto che basti per essere approvato. 

Ebbene, superato l'esame, lo studente crede di 
esser un sapiente, ed invece non ha che le cogni-
zioni che volontariamente ha appreso. 

Conseguentemente noi abbiamo fiducia che la 
Camera vorrà accogliere l'articolo in discussione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirito. Darò brevi risposte alle osservazioni 
dell'egregio relatore della Commissione. 

Egli quasi ha detto chela mia discussione aveva 
un fine di non ricevere, e che era una discussione 
generale sopra un articolo speciale della legge. 

Per me, discussione generale è quella, la quale 
deve portare all'approvazione o reiezione dei 
principii informatori di un disegno di legge; ma 
quando, a prescindere da questi principii gene-
rali ed essenziali del progetto di legge, vi sono 
speciali disposizioni, le quali, per quanto impor-
tanti, pure non colpiscono tutta la legge od i suoi 
principi iinformatori allora la discussione sopra 
queste secondarie disposizioni non è discussione 
generale. 

Egli ha detto inoltre che electa una via, non da • 
tur recursus ad alterarti; cioè, se ci siam messi 
per la via della libertà e dell'autonomia univer-
sitaria, egli è mestieri anche negli esami di garan-
tire questa perfetta libertà accademica. 

E allora io ho il dovere di domandare all'onore-
vole relatore : ma davvero che il togliere ai pro-
fessori il diritto di esame, che per me è insepara-
bile dal fatto dell'insegnamento, il togliere alle 
Università il diritto di dare il massimo diplopia, 
è cosa che garantisce meglio la libertà e l'auto-
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nomia delle Università stesse ? A me pare tut-
l'altro. 

Berio, relatore. Non 1' ha detto. 
Spirito. Io non l'ho detto, ma poiché l'onorevole 

relatore mi richiama a questa osservazione, mi 
permetta che io gli esprima intero l'animo mio. 

Questo sistema vostro di esami, che mette tutto 
nelle.mani del Governo, il quale nomina la sua 
Commissione esaminatrice in un modo o in un al-
tro, confusa o no con elementi che vengono dal-
l'elezione o dal caso; questo sistema vostro, che dà 
al Governo, a lui solo, il diritto di decretare i mas-
simi diplomi accademici, è, permettete che io ve 
lo dica, perfettamente illiberale. 

Egli ha detto inoltre che gli esami speciali sono 
stati accusati, dagli uomini più competenti, di in-
sufficienza. 

Può darsi che ora gli esami speciali siano insuf-
ficienti. Ma, due risposte all'onorevole relatore. — 
Prima di tutto, siano anche insufficienti come 
prova di sapere (vi sarà sempre l'esame finale), 
ma non saranno mai inutili come sprone al gio-
vane a studiare il più che sia possibile. 

In secondo luogo, se sono insufficienti, ma non 
vi ho detto forse che dovevate correggere il si-
stema di questi esami speciali, siano o non siano 
insufficienti? 

Gli esami insufficienti dimostrano la insuffi-
cienza degli studi. Or dite: che cosa avete fatto 
voi per guarentire questi studi, che soltanto pos-
sono dare la sufficienza degli esami? Voi non avete 
fatto nulla. Voi non richiedete al giovane stu-
dente, il quale domanda di essere iscritto cittadino 
universitario, che una cosa sola: pagate la vostra 
tassa. E quando egli ha pagata la tassa e si è 
iscritto cittadino universitario, egli può congedarsi 
da voi, e voi da lui, ed a rivederci all'anno ven-
turo. Ciò è indubitato, perchè non è prescritto 
alcun obbligo di assistenza all'insegnamento uni-
versitario, nè è prescritto alcun esame spe-
ciale, il quale indurrebbe indirettamente il gio-
vane ad assistere alle lezioni. Ecco perchè ho detto: 
pagata la tassa, compiuta questa importantissima 
operazione, a rivederci all'altro anno. E l'altro 
anno il giovane si presenterà di nuovo, si iscri-
verà un'altra volta ai corsi, pagherà l'altra rata 
di tassa d'immatricolazione, pagherà le altre 
tasse d'iscrizione, e poi a rivederci da capo. E 
così potete avere degli studenti, che vi paghe-
ranno quattro tasse per quattro armi, che ve ne 
pagheranno cinque, sei, e che non verranno più 
una volta sola all'Università durante tutto questo 
tempo ; insomma verranno per pagare, non ver-
ranno per studiare. 


