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mente dall'onorevole nostro presidente, queste 
proposte bisognava presentarle ieri sera perchè 
fossero stampate prima, e non c'è stato tempo di 
farlo perchè la discussione, i dubbi sono incomin-
ciati ieri, in fin di seduta, e non si potevano av-
venturar proposte senza avervi alquanto pensato. 
Comunque sia, del resto, io le mando ora all'onore-
vole presidente. 

La Commissione poi farà quel che crederà mè-
glio, e se anche non le accetta, io, per mia parte, 
lio compiuto il dover mio, e il paese giudicherà. 

Appunto però, pel caso che le mie nuove pro-
poste non siano accettate, debbo dire due parole 
sopra uno degli emendamenti che presentai ieri 
sera, e che già è pubblicato. 

Quest'emendamento riguarda l'articolo 34 an-
tico, nel quale si stabilisce che si dà un esame d1 

Stato anche per abilitare all'insegnamento secon-
dario. 

Ora, poiché col successivo articolo 35 si vor-
rebbe stabilire che per gli esami di Stato non vi è 
bisogno di laurea, si viene cosi fin anco ad am-
mettere che si andrà ad insegnare nei licei e nei 
ginnasi senza aver neppure la laurea. Ma io do-
mando se questo è ammissibile. 

Voci. No! no ! 
Dirli Ulisse. Ma qui è scritto cosi; e tutte le leggi 

che hanno avuto vita sino ad ora richiedono che 
per l'insegnamento secondario sia necessaria la 
laurea; invece, con quella che facciamo, noi da-
remmo di frego a tutte queste disposizioni, e dopo 
si potrebbe andar ad insegnare nelle scuole secon-
darie anche senza avere la laurea-

lo ammetto che vi possano essere dei giovani 
eccezionali ai quali non sia necessario di richie-
dere la laurea, ma noi non facciamo una legge per 
gli uomini celebri, pei genii, ma la facciamo 
per la generalità dei giovani; e ai giovani certe 
garanzie bisogna richiedere, certi vincoli di stu-
dio bisogna porre; una guida è bene che l'abbiano. 

Pei genii si faranno poi le eccezioni caso per 
caso. 

Qui invece non si vogliono più esami, Inon si 
vuol più nulla ; liberi i giovani di regolarsi in 
tutto e per tutto da sè... Sarà una bella cosa, ma io 
non l'ammetto, e intanto per me è indubitato 
che si debba richiedere la laurea a quelli che vo-
gliono dedicarsi all'insegnamento secondario. ,E 
per questo dunque che ho presentato il mio emen-
damento, che, in fondo, si riduce a modificare l'ar-
ticolo 34 col sopprimervi ciò che riguarda l'inse-
gnamento secondario; onde, qualunque cosa av-
venga poi dell'articolo 35, resti bene stabilito 
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chenon si possa accedere all'insegnamento seconda-
rio senza avere conseguito la laurea. Ho finito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cep-
pino. 

Ceppino. Io sarei molto disposto a cominciare e 
finire le mie poche parole con quelle che sono state 
pronunziate poco fa dall'onorevole mio amico Cai-
roli. Egli ha detto, combattendo l'articolo 34, che 
si riservava di vedere gli emendamenti. Ora, 
quantunque io sopra l'esame di Stato, quale b 
formulato nella legge che discutiamo, abbia opi-
nioni decise, e creda che non corrisponda a quei 
nobili fini che il proponente la legge e l'onorevole 
Commissione hanno pensato di poter raggiungere 
tuttavia darei il mio voto favorevole, imperocché 
gli esperimenti non mi dispiacciano ; quantunque mi 
possa rincrescere che gli esperimenti possano es-
ser pagati cari dalle generazioni che li subiscono. 
L'onorevole Cairoli ha detto: gli emendamenti 
che si arrecheranno potranno determinare il mio 
giudizio ; e tanto per dire come io sia in que-
sto medesimo ordine d'idee, accenno subito che 
se l'emendamento all'articolo 35 presentato dal-
l'onorevole Umana fosse accettato dalla Commis-
sione {Cenno di denegazione dell' onorevole relatore) 
qualunque sia il giudicio mio, io potrei tacere 
e forse approvare. Ma c'è al banco della Com-
missione l'eloquenza dei gesti, e dall'onorevole 
relatore ho capito ora come l'emendamento del-
l'onorevole Umana possa esser condannato ; e 
perfettamente l'intendo. 

L'esame di Stato è uno dei capitali istituti di 
questa legge nella quale l'onorevole ministro si 
è proposto due grandi scopi; il primo, di aiu-
tare e promuovere lo svolgimento della scienza; 
il secondo, di garantire alla società che i pro-
fessionisti abbiano quelle condizioni per le quali 
ciascheduno dei cittadini del regno possa affidar 
loro sè e gli interessi suoi. 

Quanto al primo obietto, poco fa l'onorevole 
ministro indicava quali sono le condì zi mi scritte 
nella legge, per le quali è assicurato dall'attuale 
disegno di legge il progresso scientifico del nostro 
paese. 

In quanto alla triplice autonomia, della quale 
io non discorro, i principii valgono in quanto 
valgono le conseguenze dei principii medesimi; 
non è raro che si sia veduto da grandi premesse 
venire a delle cattive conseguenze. 

Sono gli svolgimenti, che bisogna guardare. 
Molte volte voi vedete combattere due parti, e 
due uomini sotto la bandiera dell'istesso principio; 
perchè ciascuno l'intende a modo suo. Ma alla 
concorrenza, che si vuole essere base vera e grave 


