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sempre gradita e sono sempre lieto quando posso 
darle schiarimenti. Orbene, precisamente questo 
articolo, del quale ora si occuperà la Camera è 
un baluardo contro la temuta decadenza. Impe-
rocché qui si faccia esplicita dichiarazione che 
u ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti che 
crederà più opportuni per il regolare e profit-
tevole andamento degli studi... „ Sono sempre 
due le questioni: una è la questione scientifica; 
l 'altra è la questione professionale ; bisogna che 
la Camera non le perda mai di vista. 

Per la cultura scientifica ci sono tutti i provve-
dimenti; rimangono tutte le norme, resta l'esame 
di laurea. Qui la Facoltà è padrona di adottare i 
mezzi che stima migliori. 

Quanto all'esame di Stato, esso © una guaren-
tigia extra-universitaria. Si potrà tenere per 
fermo che taluni trascureranno la laurea, ed in 
ciò sono d'accordo coll'onorevole Cavalletto: ma 
la trascureranno quelli che anche oggi trascurano 
gli studi per elevare la propria cultura. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Un 

professionista che desidera elevarsi e meritare 
anch'esso il nome di scienziato, certamente non 
ometterà di prendere la laurea; quindi le lauree 
saranno il decoro degli studenti e delle Univer-
sità. E quanto più alta sarà la fama delle sin 
gole Università, tanto più ambiti ne saranno i 
diplomi. L'onorevole Cavalletto vedrà anche qui 
quella gara interuniversitaria. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica . . . 

nella quale stà in potere di ciascuna di nobilmente 
superare l'altra nel progresso degli studi e del sa-
pere. Anzi qui ci sono le guarentigie che l'onore-
vole Cavalletto desidera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Cedo la mia volta all'onorevole Ca-
valletto. 

Presidente. Sta bene; allora ha facoltà di par-
lare l'onorevole Cavalietto. 

Cavalletto. Due sole parole. Se non ci fosse il 
solletico delle tasse io potrei sperare che le Fa-
coltà tenessero alto l'insegnamento, ma a me di-
spiace di veder lasciata illimitata libertà alle 
Facoltà di stabilire le norme per gli esami, e 
temo molto che nello stabilire queste norme le 
Facoltà saranno rilassate e proclivi a facilita-
zioni, dannose alla coltura, pure di attirare il 
maggior numero possibile di studenti, frequentino 
poi o no le scuole. 

Baccelli, ministro dell' istruzionepubblica. No, no. 

Cavalletto. E h ! no, no! ma il sistema delle no-
stre antiche Università era ben diverso, onore-
vole ministro ; la concorrenza si faceva con pro-
fessori stipendiati dallo Stato non inamovibili, 
bensì amovibili, condotti a tempo, per un sessen-
nio, ed essi allora avevano tutto l'interesse di 
gareggiare per ottenere il maggior profitto e la 
migliore attenzione dei loro uditori, e di at-
t rarre a se il maggior numero di studenti. Anzi, 
era persino prescritto che quei professori che 
non avessero ottenuto un determinato numero 
di studenti fossero multati. Allora c'erano gli 
stimoli; ma, oggidì, non c'è altro stimolo che 
quello di avere il maggior numero di studenti 
inscritti, siano pure non frequentatori della scuola, 
ma inscritti, nelle Facoltà e nei corsi, per perce-
pire le tasse. E io temo che con questo sistema noi 
abbasseremo effettivamente il livello scientifico del 
nostro paese. Vorrei ingannarmi; ma il mio dub-
bio, il mio timore non mi rende appagato punto, 
del vostro sistema. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Le osservazioni dell'onorevole Cavalletto 
non hanno risposta. Avete udito che per essere con-
siderati studenti per gli effetti dell'esame di Stato 
non si richiede che la matricolazione e la in-
scrizione; bisogna, cioè, che lo studente paghi 
quella somma che voi gli chiedete. Ma dove avete 
poi la prova che lo studente frequenta la scuola? 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma 
chiedo di parlare. Non si confonda. 

Bonghi. Stia sicuro che non mi confondo. 
Presidente. Prego di far silenzio. Non interrom-

pano. 
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Que-

sta è una confusione ! 
Bonghi. Io non mi confondo. 
Presidente. Prego di non interrompere. 
Baccelli, ministro dell'istruzione •pubblica. Cer-

ca di confondere gli altri, ma non ci riesce. 
Presidente. Prego di non interrompere! 
Bonghi. Basta lei per confondere. 
L'onorevole ministro ha detto, rispondendo 

all'onorevole Cavalletto, che restavano le pre-
scrizioni della legge 13 novembre 1859 per deter-
minare le condizioni che la Facoltà può stabilire 
per l'ammissione all'esame di laurea. 

Io non so bene se abbia detto così, ma di qui 
mi pare ch'egli abbia dato questa risposta. 

Se avesse detto così, allora non si intenderebbe 
più l'articolo 33 che dice: 

" Ciascuna Facoltà prenderà i provvedimenti 


