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esame di Staio, voi non recherete benefizio alla 
libera docenza, ma invece farete la fortuna 
dei ripetitori volgari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi per un fatto personale. Lo prego d' indi-
carlo. 

Bonghi. Il mio fatto personale nasce dallo 
avere il ministro dell' istruzione pubblica e al-
tresì l'onorevole relatore intaccato, niente meno, 
la mia condotta e attribuitemi opinioni contrarie 
alle espresse. 

Prima di tutto l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, nel principio della seduta, ha 
letto alcune parole mie, dalle quali risulterebbe, 
a parer mio, che io avessi espresso, in altri tempi 
e condizioni, opinioni favorevoli a quelle che egli 
ha tradotte nel presente disegno di legge, sicché 
la mia opposizione oggi a questo disegno di legge 
dovrebbe credersi, (egli non l'ha detto, ma la 
conclusione non può essere che questa) un'op-
posizione di mala fede. 

Presidente. Onorevole Bonghi, non ha mai detto 
questo l'onorevole ministro. 

Bonghi Lo so bene; e ho dichiarato appunto che 
egli non l'aveva detto. 

Presidente. Va bene. Ma sarebbe meglio lasciare 
queste parole e questi sospetti. -

B o n g h i . La Camera sa che a simile appunto di 
aver variato in qualche parte le opinioni mie, io non 
darei per me solo, grande importanza; ma in questa 
discussione nella quale, ora più copertamente ora 
meno, nel rispondere alle obiezioni dei contradit-
tori, si accenna spesso alle loro intenzioni e alle 
ragioni riposte della loro opposizione, io non potrei 
lasciar passare quest'accusa senza che me ne ve-
nisse torto, o signori, ai vostri occhi, senza che 
scemasse ai vostri occhi il valore delle mie argo-
mentazioni. 

Adunque mi permetta la Camera, a schiarimento 
della mia condotta e del mio pensiero, poche osser-
vazioni, le più brevi che mi sarà possibile di fare. 

Cotesto concetto degli esami di Stato, ai quali 
si sono riferite le citazioni dell'onorevole ministro, 
è grandemente annebbiato, oscurato, confuso, e la 
confusione deriva da ciò che la espressione, esame 
di Stato non è chiara. 

Sono due, o signori, gli Stati nei quali questa 
parola (tradotta dal tedesco Staatsprltfnng) 'è 
adoperata; la Germania da una parte, l'Austria 
dall'altra. Ebbene, in Germania ha un significato, 
in Austria ne ha un altro. 

L'onorevole Ceppino per esempio ha detto che 
egli non poteva mai ammettere che gii esami di 
Stato fossero quelli che si danno per entrare nelle 
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pubbliche amministrazioni, e che nella legge del 
1874 sono prescritti per gii avvocati, e per i pro-
curatori. 

Egli ha ragione di non crederlo, per ciò che 
riguarda l'Austria, ma basterebbe che leggesse 
qualunque libro di diritto amministrativo prus-
siano per persuadersi che gli esami di Stato in 
Prussia non sono altro se non quelli che noi ab-
biamo stabilito con legge per gii avvocati, per i 
magistrati, se non quelli che furono stabiliti con 
decreti di ministri, per gl'impiegati. Per convin-
cervene, io non avrei che a leggervi la lista di 
regolamenti per esami di Stato in Prussia per i 
medici, per i farmacisti, per gli avvocati, per i 
procuratori, per i notai, per qualsiasi altra profes-
sione sociale o pubblica. 

In Austria le Staatsprüfungen sono esami fi-
nali nella Facoltà del diritto, distinti dai Rigo-
rosi, e meno difficili di questi. Sono fatti gli uni 
avanti a Commissioni diverse, che gli altri, ma 
gii esami di Stato sono, al pari dei Rigorosi scien-
tifici e pratici. I primi abilitano alle professioni, i 
secondi di più alla laurea. 

Il concetto austriaco è diverso dal concetto 
germanico, eppure l'un concetto e l'altro è indicato 
dalla stessa parola. 

Quando adunque ci si presenta una locuzione, 
che nei paesi, nei quali è stata adoperata prima 
non ha un senso certo, a chi dobbiamo noi do-
mandarne il significato? Lo, dobbiamo doman-
dare alle disposizioni testuali della legge, come 
ha fatto l'onorevole Noeito, ma, in mancanza di 
esse, dobbiamo domandarlo alle dichiarazioni del 
ministro ed a quelle del relatore. 

Ora, quale è stata la dichiarazione del ministro 
in quella discussione generale, della quale ci si 
parla tante volte? Sentitela, signori, perchè da 
essa deriva la ragione dei mio fatto personale. La 
dichiarazione è stata questa: " La professione 
quando comincia? Comincia quando il giovane 
esce dalle Università, e comincia per le mani del 
Governo, che non guarda alla scienza, ma all'arte.,, 
L'onorevole Umana ha già mostrato quanto erro-
nea sia codesta locuzione. 

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

Bonghi. " E lo vedrete poi. Negli esami di Stato 
non si toccheranno davvero le grandi questioni 
scientifiche, si faranno le prove per vedere se i 
giovani conoscono la professione, che vogliono 
imprendere; se hanno imparato bene le regole 
dell'arte, non i principii della scienza, cosa tutt'af-
fatto diversa. „ 

Questa dichiarazione, io non potrei in coscienza 


