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sono immaginare. Ma tra questa, che è alta col-
tura scientifica, confortata nelle guise migliori, e 
l'esercizio pratico dell > professioni, che fuori delle 
nostre Università e delle nostre scuole è conse-
gnato nelle mani dello Stato, intercede un abisso. 

Ad uno studente d'Università, dentro l'Univer-
sità, non chiederete le regole d'un esercizio pro-
fessionale; questo imparato nelle cliniche, nelle 
scuole pratiche, cade sotto l'esame di Stato. Pre-
parati i giovani scientificamente, imparano a di-
ventare artisti. 

Nell'Università studiano la scienza, ne' suoi 
grandi principii, ne' suoi estesi rapporti: nelle cli-
niche, e nelle scuole pratiche imparano l'arte, e di 
questa le regole. Ma la vita pratica, o signori, ap-
partiene a queste e non a quella. A quella il de-
coro, a quella l'aureola necessaria dell'alto sapere; 
a queste gli spiccioli delle vita quotidiana, i biso 
gni della nostra società. 

E poiché il Governo e la nazione, fidenti nella 
libertà, sentono che questa preparerà infallante-
mente un glorioso avvenire nelle scienze nostre, 
è necessario che il Governo dall'altra parte sorve 
gli agli esercizi professionali, e di questi si renda 
garante. 

Gli esercenti sono coloro che si mettono a con-
tatto della società, per sovvenirla ne' vari bisogni: 
e bene sta che il Governo risponda della onesta 
capacità loro nel grembo sociale. 

Ecco la legge : non la fate più grande di quello 
che è, ma non la impicciolite, non la denigrate 
a disegno: non venite qui a gonfiare paure, che 
tanto la maggioranza della Camera non le sente. 

Oggi il paese ha compreso, che si deve final-
mente pensare agli studi superiori cui finora non 
si è provveduto. Il Parlamento ha dato leggi per 
ogni ramo di pubblica amministrazione; è d'uopo 
ne faccia una propizia all'alta coltura nazionale. 
E questa legge noi presentiamo. In essa gli esami 
di Stato sono una seria guarentigia che il Go-
verno domanda per la concessa libertà. 

Negar.e gli esami di Stato, equivarrebbe a ro-
vesciare la legge. L'onorevole Bonghi lo ha per-
fettamente compreso: ma s'egli ha diritto d'insi-
stere nei suoi ostili conati, noi abbiamo diritto di 
angurarci che questi conati tornino vani. {Bravo! 
Benissimo / ) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Bonghi. Domanderei di rispondere due parole. 
Presidente. Scusi, onorevole relatore; se per-

mette, dò facoltà di parlare all'onorevole Bonghi 
che pare tenga a rispondere subito. 

Bonghi. Spenderò assai poche parole in rispo- . 
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sta a quella parte del discorso dell'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica che ho capito. (Si 
ride. ) 

Io appunto credo di avere ottenuto una ri-
sposta da lui, quella risposta che avevo chiesto 
all'onorevole presidente del Consiglio e all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici; la risposta 
cioè a dire che codesti esami di Stato non tur-
bano in nulla e per nulla il sistema attuale de-
gli esami stabiliti per legge nei ministeri e in al-
cune amministrazioni. 

Io avevo già fatta la risposta a questa risposta 
che voi, onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
mi avete dato-. La risposta era che, in questo caso, 
gli esami di Stato erano un duplicato, e che 
avreste prima dovuto considerare se, avendo sta-
bilito nelle vostre leggi non degli esami pratici, 
ma esami teorici-pratici come son chiamati, questi 
tengano luogo di quelli che vogliamo introdurre, e 
come gli uni si connettano cogli altri. 

L'onorevole ministro ha voluto ricordare alla 
Camera e a me che cosa sia la laurea. Ma la lau-
rea voi la lasciate nella legge, solamente perchè 
nessuno se ne serva. 

Voi non avete più voluto la laurea per la car-
riera dell'avvocatura, e vi basta l'esame di Stato 
che è minor prova dal punto di vista scientifico di 
quello che sia la laurea; voi non domandate 
neanco la laurea o grado accademico perchè si 
diventi professore di ginnasio e liceo. Il ministro 
non ha detto il perchè. Adunque, l'onorevole mi-
nistro non ha risposto ; non ha fatto altro che di-
chiarare avanti a tutti i difetti della sua legge. 

Egli si augura che il mio conato di far rigettare 
la legge riesca vano; nessuno è più persuaso 
di me che il mio conato debba riuscir vano; ma 
nessuno anche è più persuaso di me, ed ha più ra-
gione di essere persuaso più di me, che quel paese 
la cui opinione egli invoca, quel paese competente 
la cui opinione sola è legittima, non sta colla legge, 
ma sta contro la legge. (Interruzioni dal banco 
della Commissione) Sta contro la legge, o signori. 
E non basta a provare l'opposto la parola libertà 
che voi potete venir qui a ripetere sempre, e di-
mostrare mai, per darle credito. La parola certo 
è bella; oggi, al grado della nostra coltura politica, 
e nelle condizioni politiche di tutta Europa, non 
basta ripeterla, ma bisogna intenderla. 

In altri tempi forse, o signori, bastava che in 
un cerchio di studenti, o di amici si gridasse: 
libertà, libertà, ma Oggi tutto questo non serve 
più; quello che a tutti quanti i popoli oggi occorr« 
perchè la libertà ci sia, è l'organizzazione della; 
libertà stessa. Non è la parola sola che occorre 


