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come non è obbligatorio l'esame di laurea per 
l'esame di Stato, avrebbe! o potuto esservi degli 
insegnanti secondari non laureati. 

Per la Commissione questo non era un difetto; 
perchè l'esame di Stato dave essere tanto grave 
scientificamente, come e più dell'esame di laurea. 
Ma ad ogni modo, per non peggiorare ecl aggra-
vare anche con le tasse prescritte nella tabella F , 
la posizione degli insegnanti secondari; la Com-
missione ha accettato di sopprimere quest'ultima 
parte dell'articolo 34 che diventa 32, e spera con 
questo di aver meritato, non quei rimproveri di 
incoerenza, che con tanta facilità si fanno quando 
essa accetta qualche emendamento giusto; e che si 
rovesciano poi contro la stessa, quando non accetta 
qualche altro emendamento che riconosca ingiusto. 
Questa non dovrà essere ina ragione di rimpro-
veri, ma una ragione di apprezzamento benigno 
della equanimità con cui Li Commissione si con-
duce nel suo lavoro, e dell'animo che essa manife-
sta, ed ha manifestato fino dal primo giorno in 
cui si riunì, di volere questa legge con le prin-
cipali sue disposizoni gene-ali, per quanto è pos-
sibile, senza difetti. 

A quelli oratori i quali parlano non per consi-
gliare rimedi, ne per .migliorare la legge, ma 
all'unico line di distruggeva, dalla prima parola 
all' ultima dei loro discorsi, senza mai tener conto 
di quanto vi possa esser di 1 uono; noi non possiamo 
certo consentire emendamenti che sono contrari 
allo scopo principale della legge. 
. Ma a coloro che parlano per convinzione-, che 
parlano allo scopo di migliorare; quando le loro 
ragioni corrispondono ali; nostra coscienza, ab-
biamo non solo debito di cortesia, ma vero de-
bito di legislatori in faccia al paese, di accon-
sentire alle loro esigenze; e quindi abbiamo ac-
cettate queste modificazioni. 

Un'ultima parola, onorevoli colleghi, ed ho finito. 
Voi mi sarete testimoni ch'i in questa mia replica, 
io non ho parlato di libei cà. Questa parola non 
l'avete sentita pronunziar2, però o signori, per-
mettetemi una osservazione. Nell'ultima seduta, 
contro questa parola sorsero quasi dei sentimenti 
di reazione.. , 

Ora io non credo che quando in una legge ve-
ramente liberale, noi vi dimostriamo che la pa-
rola di libertà corrisponde a disposizioni ,che 
variano nell'interesse della coltura nazionale le isti-
tuzioni attualmente in vige re, questa parola debba 
eccitare i nervi della Ca nera, ed io spero che 
la reazione manifestatasi, Jovesse intendersi solo, 
per la gran maggioranza della Camera come ma-
nifestazione di proposito deliberato che il concetto 

di libertà deve inesorabilmente essere attuato 
nelle disposizioni propostevi, le quali concorrono 
tutte a far sì che la legge che voi siete chiamati 
ad approvare possa dirsi veramente una legge di 
libertà, (jBenissimo !) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
.Coppino. 

Coppino . L'onorevole relatore discorrendo con 
cortesia contro coloro che hannò obiettato qual-
che cosa all'esame di Stato, li ha distinti in 
due classi. In una classe ha posto quelli che 
intendono a miglioraro la legge ; ed alle proposte 
di questi, la Commissione dà la sua considera-
zione. Nella seconda classe ha posto quegli altri 
che intendono a mandare in aria tutta la legge, 
e a questi qui, come è naturale, essa fa cattivo 
viso. 

Mi rincresce dover pensare che l'onorevole re-
latore mi collochi in questa seconda categoria. 

E strano che si cerchino i motivi reconditi 
per i quali uno' possa domandare un emenda-
mento ad un articolo di legge, quando se ne di-
cono le ragioni. 

Belio, relatore. Non è affatto recondito. 
C o p p i n o . Epperciò io era messo in questa se-

conda categoria, e anche per le sue parole stesse. 
Il relatore, il quale ha detto che ha capito perfet-
tamente che io combatto l'esame eli Stato perchè 
non voglio la legge, non può aggiungere nulla 
alle parole mie, sebbene abbisognino tanto di es-
essere corrette da lai, e non può interpretare in 
modo parziale le ragioni che ci determinano a par-
lare. 

Osservate, o signori, il sistema tenuto dali'ono-
revole relatore. Egli dice: non volete l'esame di 
Stato: è perchè non volete la legge. 

L'esame di Stato crea il libero docente; voi non 
lo volete, perchè volete che i professori'seguitino 
a poltrire in ozio canonicale. 

L'onorevole relatore crede che queste siano ra-
gioni buone contro di me? 

L'onorevole relatore ha citato due o tre volte, 
per sua difesa, un disegno di legge del 1873, e lo 
ha lodato. Egli se ne serviva come di un'arma. Ma 
ci si badi a quel progetto del 1873. L'esame di 
Stato, in esso proposto, vale su per giù l'emenda-
mento che propone l'onorevole Umana! 

Non si serva, onorevole relatore, per combattere 
gli avversari di un'arma che è contro di lei. 

B e r l o , relatore. L 'ho detto io pel primo. 
C o p p i n o . Lo so che lo ha detto; ma trovo diffi-

cile a comprendersi per me che adoperi a sua di-
fesa l'autorità dell'uomo che ha presentato una 
proposta tutta contraddicente alla sua. Dunque non 


