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Crispi. Ho Ietto l'articolo 34. (Segni di atten-
zione). 

Ora, io farei la proposta alla Commissione ed 
alla Camera che il secondo paragrafo dell'articolo 
termini alla parola pratici. 

Presidente. Allora mandi la sua proposta. (Pausa). 
Onorevole Bonghi, mandi pure il suo emenda-

mento. 
Bonghi. E semplicissimo. 
Presidente.- Onorevole Crispi, ella ha facoltà di 

parlare. 
Crispi. Dunque io diceva che si facesse termi-

nare il paragrafo secondo dell'articolo alla parola 
u pratici, „ e che fossero cancellate le parole che 
seguono, sino alla parola u laurea „. 

Queste parole mi paiono inutili per non dire 
inopportune in una legge. Non ho altro da ag-
giungere. 

Presidente. L'onorevole Bonghi propone che 
invece di " scientifico-pratici „ si dica " teorico-
pratici. „ 

Onorevole relatore? 
Bario, relatore. Onorevole presidente, la Com-

missione ha formulato questo secondo capoverso 
nel modo in cui è, ed ha aggiunto le parole u e 
non inferiori a quelli che oggi si richiedono per 
la laurea „ unicamente per cedere alle osserva-
zioni fatto dagli onorevoli Coppino, Cairoli ed 
altri colleghi, i quali credettero di vedere nella 
prima dizione dell'articolo l'affermazione che 
l'esame di Stato sarebbe stato tale da .abbassare, 
anziché elevare la cultura nazionale. 

Ora a questo riguardo siamo venuti ad una 
specie di transazione accettata anche dagli ono-
revoli colleghi che su questo articolo 34 non sol-
levano più le obiezioni sollevate nella seduta 
precedente. Noi preghiamo quindi l'onorevole 
Crispi di non volere insistere sopra la sua pro-
posta, perchè non si trova una ragione di im-
portanza che valga a distruggere le dichiara-
zioni da noi fatto. 

In quanto poi all'emendamento dell'onorevole 
Bonghi,di dire '£ teorico-pratici ,, invece di scien-
tifico-pratici „ la Commissione pensa che valga 
tanto la parola " scientifico „ che la parola w teo-
rico „; perciò non vede ragione di modificare an-
cora il suo articolo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nocito. 

l'I00ito. Nella seduta di ieri l'altro,Commissione 
e ministro dissero eli e quest'esame di Stato do-
veva essere per la sua importanza superiore a 
quello di laurea. Orbene, la dizione nuova del-

l'articolo non esprime questo concetto, perchè 
esso dice così : 

" Questi esami saranno scientifico-pratici e 
non inferiori a quelli che oggi si richiedono per 
la laurea ; „ quindi potranno essere eguali, e al-
lora saranno una ripetizione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Sono due le ragioni per le quali ho 
chiesto di parlare : una, per appoggiare lo stesso 
emendamento proposto dall'onorevole Crispi, per-
chè davvero perfino la formula della Commissione 
è disadatta ad una disposizione legislativa; in 
fatti, che cosa vuol dire : " non inferiore a quelli 
che oggi si richiedono per l'esame di laurea? „ E 
una frase da articolo di giornale... 

Presidente. Onorevole Bonghi, qui parliamo un 
linguaggio parlamentare. 

Bonghi. Non c'è niente di male in quello che 
dico. Ne facciamo tutti degli articoli pei giornali. 
Ne faccio anch'io. (Si ride) 

Presidente. Ma qui conviene adoperare il lin-
guaggio legislativo. 

Bonghi. Il linguaggio legislativo dev'essere de-
terminato, preciso; ed io non so che cosa voglia dire: 
" dare un esame non inferiore a quello che si ri-
chiede oggi per la laurea. „ Di maniera che, per 
intendere questo articolo, io" mi dovrò riferire 
sempre all'esame che si richiede oggi per la laurea 
e non a quello che si potrà richiedere domani : 
non si tratta dunque di un concetto opposto ad un 
altro, ma di un concetto opposto ad un fatto che 
domani può scomparire. Nel linguaggio legisla-
tivo non si può usare una frase siffatta, ed io 
credo che l'onorevole Berio ne converrà facil-
mente. 

Quanto poi alla esattezza delia locuzione usata 
dalla Commissione di rimpetto a quella che io 
proponevo, prego l'onorevole relatore di consi-
derare che la parola pratici non si oppone all'al-
tra scientifico, ma vi si oppone invece la parola teo-
rico.luti pratica infatti, è scienza anch'essa; la lau-
rea per alcune discipline è necessariamente scien-
tifico-pratica. La clinica, per esempio, non è 
scienza e pratica insieme? la chimica non è 
scienza e pratica insieme? Dunque il contrap-
porre alla pratica la scienza è un concetto sba-
gliato. Invece si può. contrapporre la teorica alla 
pratica. 

Questi esami , che io non accetto, neanche 
in questa maniera, si conformano piuttosto agli 
austriaci. Gii austriaci, per esattezza di 1 ; lignaggio, 
chiamano gii esami di Stato, teorico-pratici. Dar 

4 prova di una capacità scientifica, che vorrebbe 


