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E d allora questa Università diventerebbe, se-
condo la frase di uno scrittore, una dogana: 
chi jpaga, passa. (Movimenti) 

Voi dite che l'esame di Stato guarentisce tutto. 
Ebbene, io voglio entrare, per un momento solo, 
nell'ordine delle vostre idee. Ma una cosa non 
potete non riconoscere anche voi : che questo 
esame di Stato, che è di dubbio valore in Ger-
mania, è un'incognita, per lo meno, per noi. E 
dinanzi a quest' incognita voi sopprimete, abolite 
gli esami speciali, che, volere o non volere, sono 
una garanzia, come ho avuto l'onore di dirvi 
prima. 

Avete detto in ultimo, che con questo sistema 
di esame dovete guarentire la libera docenza, 
poiché negli esami speciali i giovani sarebbero 
esaminati soltanto da professori ufficiali; e ciò 
darebbe un colpo assai grave alla libera docenza. 

Dio buono! Io non so se ora agli esami spe-
ciali intervengano o no i liberi docenti. Può 
darsi che no. E forse è per questo che voi mi 
rispondete a questo modo. Ma se non interven-
gono, chi vi impediva o vi impedisce di mettere 
nella legge che discutiamo una disposizione, la 
quale assicuri il diritto ai liberi docenti d'inter-
venire nelle Commissioni per gli esami speciali, 
come hanno il diritto d'intervenire nelle Commis-
sioni per gli esami finali, siano lauree od esami 
di Stato? 

Voi avete aggiunto che gli esami speciali ci 
possono essere per coloro che vogliono la laurea, 
non per coloro che daranno soltanto l'esame 
di Stato. Vi sono due risposte: una l'ho già 
data innanzi, quando ho detto che è vano spe-
rare che ci siano di coloro che per la vostra laurea 
vogliano sottoporsi ad un esame e pagare per essa 
delle centinaia di lire, mentre essa non avrebbe 
più alcun valore, neanche come un titolo neces-
sario per la carriera dell'insegnamento. L'altra 
risposta è questa: l'esame di laurea che cosa è 
rispetto a quello di Stato? 

E un esame più scientifico, più teoretico, men-
tre l'esame di Stato è più pratico. Ebbene, voi 
a quelli che danno un esame scientifico, teore-
tico, richiedete gli esami speciali, che sono an-
ch'essi esami scientifici ; ed a quelli che daranno 
l 'esame di Stato, che è pratico specialmente, non 
richiedete esami speciali e teoretici. Questo non 
è giusto, non è logico, e quindi non posso ac-
cettare le osservazioni cortesemente rivoltemi dal-
l'onorevole relatore; e però debbo invece persi-
stere nelle osservazioni da me fatte, le quali 
rappresentano chiare e salde convinzioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Comincierò da una osservazione. L'ono-
revole Spirito è stato indotto a discorrere sopra 
questo articolo 32 degli esami di Stato, sol per-
chè ha visto che l'articolo stesso si contrappone 
all'articolo 29 del Ministero nel quale si dichiara-
vano aboliti gli esami speciali e biennali, e non ha 
veduto nell'articolo 32 guarentita l'esistenza di 
questi esami speciali che gli stanno a cuore. 

Ma la questione eh' egli ha trattato cade pro-
priamente all'articolo 34, nel quale sono istituiti 
gli esami di Stato; e la questione stessa, sulla quale 
ho visto che sono inscritti molti oratori, non è 
niente affatto risoluta nò colla votazione del primo 
articolo, nò con quella del secondo o di altro, per-
chè ogni questione va trattata al suo posto; ed io 
non vedo nè punto nè poco la connessione indis-
solubile tra la proclamazione fatta dalla Camera 
col primo articolo e gli esami di Stato. 

Basta considerare che in parecchie Università 
d'Europa, che possono riguardarsi più o meno au-
tonome, ci sono gli esami di Stato e in altre non 
vi sono; dunque questa è una questione indipen-
dente dall'autonomia universitaria. 

Ora domando all'onorevole presidente, nell' in-
teresse stesso della discussione, se egli creda che 
la questione degli esami di Stato si debba trattare 
a questo punto, ovvero se debba essere rimandata 
all'articolo 34. 

Presidente. Io stava appunto per pregarla di 
rimandare le sue osservazioni sull'esame di Stato, 
all'articolo 34. 

Bonghi. Allora io mi uniformerò a questa de-
cisione dell' onorevole presidente; solamente lo 
prego di volermi accordare la facoltà di parlare, 
anche ora, per isvolgere alcune osservazioni su 
questo articolo 32. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 

Bonghi. Io ho udito con grande piacere il di-
scorso del mio amico Spirito, ed ho convenuto 
con lui finché egli ha inteso provare che non è 
conforme alle tradizioni dell'ingegno italiano e che 
non promette progresso e buone discipline di studi, 
quest'assoluta abolizione che il ministro propone 
degli esami speciali, senza surrogare altro. Se l'o-
norevole Spirito col suo discorso ha inteso pro-
vare che c'è bisogno di qualche prova durante il 
corso degli studi e prima dell'esame finale, che at-
testi allo scolaro stesso, alla sua famiglia, quello 
che il giovane ha fatto, e come egli si sia pre-
parato a cotesto esame finale che deve decidere 
della sua sorte, io son d'accordo con lui; io credo 


