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glio, onorevole Berlo, che indugi un momento ; 
perchè forse Ella avrà motivo di altri fatti per-
sonali... 

Beno, relatore. Speriamo di no. 
Presidente. ...essendovi altri oratori iscritti» 
Per fatto personale, ha facoltà di parlare 1' o-

norevole Coppino. 
Bonghi. L'ho chiesta anch'io. 
Presidente. Ella viene dopo. Non dubiti, l'ho 

segnato. 
Ceppino. Non preciserò i fatti personali, impe-

rocché l'onorevole ministro, compiacendosi di ri-
spondere a parecchie delle mie osservazioni, li 
avrebbe precisati egli medesimo ; parecchie inte-
pretazioni sue contrarie agli intendimenti miei mi 
hanno mosso a domandare la facoltà di parlare. 

Comincerò dall'ultima. 
L'onorevole ministro, nella chiusa eloquente del 

suo discorso, ha fatto appello a quanti in questa 
Camera amano la libertà, ed a questi domandava 
l'approvazione delia sua proposta. 

10 credo di amare la libertà quanto qualunque 
sia altro in questa- Camera, ed è perciò che ho 
creduto che la sua proposta debba essere corretta. 

11 ministro s'inganna quando dice che io disap-
provo la legge. Così come era presentata, per certo; 
ma, signori, si ha un bel parlare di autonomia ed 
opporla tutte le volte che si domanda una corre-
zione; ma io so grado al ministro ed alla Com-
missione di parecchi emendamenti, i quali furono 
accettati e, limitino opprimo l'autonomia, assicu-
rano gli studi e la libertà. E cominciando dall'ar-
ticolo secondo, io tengo conto degli aumenti,! quali 
furono fatti al bilanci annuali, notevoli rispetto al 
personale e al materiale scientifico, l'insufficienza 
del quale era non il solo, ma un forte argomento 
contro le dotazioni fisse delle Università, tengo 
conto che questi bilanci delle Università, sulla propo-
sta dell'onorevole Cairoli, così preventivi come con-
suntivi, saranno allegati al bilancio del Ministero 
dell'istruzione pubblica, e in questo modo si fa-
ceva ragione a tutti-che il disegno di leggo hanno 
combattuto, perchè attenuasse, così da sopprimerla 
quasi, la vigilanza dello Stato su questi grandi 
Istituti. 

Furono esclusi dall'amministrazione gli ele-
menti stranieri all'Università, e regolato il modo 
della loro ammissione e definita l'ingerenza, e le 
nomine dei professori abbandonate alla Facoltà 
furono con molto maggior sicurezza ordinate e 
il pericolo di parzialità partigiane in grazia alla 
gentilezza del ministro e della Commissione fu 
allontanato. • 

Questi sono vantaggi reali che per certo eserci-
tano il loro peso sul giudizio degli imparziali. 

Ed ora siamo davanti ad una questione gravis-
sima per la quale ripensando io le parole testé 
udite mi domando se forse non ci sia un equi-
voco ? 

La Commissione innanzi di chiamare la Ca-
mera a votar sopra quest'articolo lo vorrà chia-
rire. -

Io, seguitando l'onorevole collega Spirito, aveva 
toccato della diversa indole de' popoli ai quali 
perciò male si affanno gl'Istituti stessi quantunque 
nel luogo nativo facciano buona prova. 

L'onorevole ministro ha caratterizzato bene il 
carattere italiano e trovò in definitiva che la gio-
ventù delie scuole non ha indole tanto diversa 
quanto potrebbe supporsi per la diversità delle 
origini. 

E sia. Ma la ragione del raffronto era in ciò : 
che dove fosse avvenuto che non dalla causa del-
l'esame di Stato la gioventù di quel paese donde 
si vuol portare tra noi questo Istituto, stampasse 
tanto lodata orma nella carriera scientifica, gii ar-
gomenti dei favorevoli perdevano molto del loro 
valore. 

Ora tal cosa appunto io pensavo per il giudizio 
di un illustre uomo di quella nazione, il Gialle le 
cui parole io non avevo voluto citare e che adesso 
vi ricordo. Egli dice che i migliori studiano le 
sole materie di obbligo, gli altri cercano i ripe-
titori. 

La ragione per cui ho detto che si vizia l'alta 
concorrenza sugli studi non è nell'ordine d'idee 
che ella esprimeva. 

Io sarò in errore, ma sino a questo momento 
ritengo che base degli studi diventi precisamente 
il programma delle materie che si propongono 
all'esame di Stato ; ed è così che dico non potere 
esistere una concorrenza veramente scientifica. A 
ciò il ministro ha risposto. Ma come? Ha detto: 
Voi che temete un abbassamento di studi, non 
avete badato all'articolo 39 ove è prescritto che 
gli esami di Stato saranno tenuti tanto alti, più 
alti di quello che non lo sieno. C'è modo di as-
sicurare codesto? 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. Le 
garanzie ci sono. 

Ceppino. Le garanzie? Quali? L'emendamento 
Umana forma il concetto di quello che abbia ad 
essere il livello scientifico del candidato all'esame 
di Stato. 

E questo, o affine a questo il concetto del-
l'onorevole ministro ? 

Vediamo le guarentigie dell'articolo 39. L'ar 


