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ticolo 39 non compone il programma degli esami 
di Stato, dà il diritto di proposta alle Facoltà, 
le sottopone all'esame del Consiglio superiore, ecc. 

Intendiamoci. Se l'esame di Stato deve essere 
quello che comunemente si può intendere; se l'e-
same di Stato si può tradurre nell'esame profes-
sionale ; se l'esame di Stato può essere spiegato 
come nella discussione generale fu spiegato ed è 
la separazione delle scienze dall'arte ; è evidente 
che qualunque cosa propongano o facciano que-
ste Facoltà dovrà esser proposto e fatto nell'or-
dine d'idee che governano gli esami di Stato. 

B a c c e l l i , ministro dell'istruzione pubblica. Que-
sto è un circolo vizioso. 

Coppino. Non è un giro. 
Se le Facoltà proporranno, e il ministro accetterà 

tiìtje la materie che in quella Facoltà s insegnano, 
e mi pare molto probabile che ciò avvenga per 
parte delle Facoltà, allora avrete un altro esame su 
per giù equivalente alla laurea. 

Baccel l i , ministro- dell'istruzionepubblica.^ una 
petizione di principii. 

Coppino. Ma dunque descrivetelo, fermatelo que-
sto concetto dell'esame di Stato. 

Voi dite di voler che l'esame di Stato sia tanto 
alto quanto la laurea, anche più, ebbene consa-
crate questa vostra volontà in un articolo ed io vi 
do il voto. 

B e r i o , relatore. Siamo d'accordo. 
C o p p i n o . Ma se siete d'accordo, perchè elevate a 

priori delle difficoltà,contro l'emendamento Umana? 
B e r i o , relatore. E un' altra questione. 
C o p p i n o . Non è un'altra questione. 
Io aveva accennato, parlando, che ci poteva es-

sere un equivoco, ed aveva soggiunto che questo 
equivoco doveva essere chiarito. Se il vostro esa-
me di Stato è qualche cosa di più alto della laurea, 
allora, signori, non è quello che è in Germania, non 
è quello che si comprende sotto questo nome: è 
una creazione italiana corrispondente a qualche 
cosa di più della laurea ed allora io 1' accetto, ma 
scrivetelo nella legge. (Benissimo !) 

Presidente. Per fatto personale ha facoltà di 
parlare l'onorevole Bonghi. Lo prego d'indicare 
il fatto personale. 

Bonghi-. Con mio gran rincrescimento io mi 
terrò strettamente al fatto personale. . . 

P r e s i d e n t e . Sarà un bel caso ! (Ilarità) 
Bonghi. ...e mi. asterrò dal dire che l'articolo 39 

citato dall'onorevole ministro, non risolve nulla, 
perchè le Facoltà ed il Consiglio superiore non po-
tranno se non conformarsi al concetto che voi 
gii avrete dato nella legge, dell'esame di Stato. Io 
risponderò al ministro, solamente perchè egli per-
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siste ad attribuirmi opinioni che io non ho espresso 
nè ora nè mai. 

L'onorevole ministro ha osato nella discussione 
generale affermare, che io avessi sostenuto le tre 
sue autonomie universitarie, e afferma per ciò 
solo che io avessi ammesso che la Università sia 
uno Istituto amministrativo, didattico e discipli-
nare, come se il dire che esistono tre funzioni in 
Istituto, tornasse lo stesso che dire che le funzioni 
stesse sono autonome. Tanto è esatto nel ripro-
durre il pensiero altrui. 

Anche ora, l'onorevole ministro dice cosa che è 
perfettamente diversa da ciò che ho detto io, da 
ciò che penso io. E forse non converrebbe dimo-
strare questo, se non mi paresse utile indicare la 
radice dell'errore. Io ho detto, secondo egli mi ha 
riferito le parole: " Io credo che lo Stato abbia il 
diritto e il dovere di esaminare la persona che 
vuole esercitare in un ufficio sociale e pubblico, 
il giorno in cui questa persona si dichiara in 
grado di sostenere l'esame e si prepara dinanzi 
alla Commissione istituita per darglielo. „ 

Ora è un errore grosso il credere che, perchè 
altri dice, che lo Stato abbia un diritto, dice al-
tresì il modo in cui debba compiere questo diritto. 
Come se, compiendolo per mezzo delle Università 
non lo compisse lo Stato ! 

Lo Stato è l'organo della società, il complesso 
col quale la società compie tutte quante le sue 
funzioni. E quando si dice che lo Stato debba 
compierne una, non si dice in che modo debba 
compierla; questo scambio è fonte profonda di er-
rori, in tutto quanto il ragionamento che concerne 
l'azione appunto dello Stato. 

Dunque, ciò che io ho detto allora, non è punto 
quello che a me fa dire il ministro; e come allora 
mi sarei opposto a questo concetto dell'esame di 
Stato, così ho ragione di oppormi oggi alla pro^ 
posta sua. 

L'onorevole ministro può dire che ]e mie opi-
nioni sono giuste o non giuste; ma ncn può mu-
tarle nell'esporle alla Camera. Ecco quel che io 
ho detto. " Insomma, l'esame deve essere comples-
sivo, cioè a dire, abbracciare le varie scienze che 
il giovine deve avere imparato durante il suo 
corso, e quindi generale ; il che non vuol dire che 
non possa essere ripartito in più tornate, anche 
distanti di qualche intervallo di tempo le une dalle 
altre, e le scienze quindi, apprese da lux, divise in 
parecchi gruppi. Inoltre l'esame deve essere tale 
che la persuasione che questo giovine sia adattò 
all'ufficio a cui vuol essere abilitato, nasca vera-
mente in quelli i quali devono adoperarvelo. „ 


