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condannati i nostri studi alla più grande deca-
denza, e ci facevano grazia quelli che ci concede-
vano che ciò era all'infuori dei nostri propositi. 
Ci difendemmo coll'articolo 39, mostrammo in 
esso, le massime guarentigie, e non bastò a sere-
nare gli animi. Ecco perchè la Commissione ha 
dovuto mettere un termine di confronto. Sarà 
forse superfluo ; ma il superfluo non vizia ; ed in 
questo caso produce il bene di tranquillizzare gli 
animi tutti. Io quindi pregherei l'onorevole Crispi 
di non insistere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Il discorso dell'onorevole ministro, 
se l'ho bene inteso, ha dato ragione all'emenda-
mento dell'onorevole Bonghi. Qui non ci è ter-
mine di confronto quando dico scientifico-pratici, 
ma quando dico teorico-pratici sono due termini 
che si completano. 

Uno scienziato non può esercitar bene una scienza 
e la sua professione se non conosce bene la teoria 
della sua scienza e l'applicazione della teoria, cioè 
delle scienze preparatorie, che rispetto a quella 
scienza ne costituiscono la parte teorica. Allora 
soltanto egli diventa un professionista completo. 
Quando io dico teorico-pratici affermo che gli al-
lievi devono essere esaminati prima nella teoria o 
scienza preparatoria, e poi devono dare indubbie 
prove di conoscerne l'applicazione, cioè la pratica. 
Le leggi debbono esser chiare, i concetti evidenti e 
non equivoci; e la parola composta teorico-pratici 
mi dà un'idea chiarissima, mentre la parola scien-
tifico-pratici non mi dà che un concetto equivoco; 
uno sproposito, mi dice un collega, ma io non dico 
questo. 

Presidente. Sarebbe meglio, onorevole Caval-
letto, che nemmeno si pronunziassero qua dentro 
parole che hanno un senso poco piacevole! 

Cavalletto. Ma io prego infine che si finisca 
questa questione, che mi ricorda una sapiente av-
vertenza di Galileo, cioè: che quando ìe questioni 
a voce si accalorano, alla ragione succedono la 
ostinazione e la confusione, e si termina col non 
intendersi e col non farsi intendere. Perciò io in-
sisto affinchè per chiarezza maggiore alla parola 
scientifico-pratici sia sostituita l'altra teorico-pra-
tici. Del resto, l'articolo come è redatto non è ben 
chiaro, e meglio sarebbe lasciar le cose come sono 
adesso., '•••' . • 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Baccelli, ministro dell' istruzione pubblica. A me 
rincresce proprio di dovermi opporre all'onorevole 
Cavalletto. Creda, è molto meglio la diziqne scien-m 

tifico-pratici che l'altra teorico-pratici, e glie lo di-
mostrerò se ha la compiacenza di ascoltar ma 
come io ho ascoltato lui. 

Un giorno si diceva teorico-pratici quello che 
oggi con con molta maggior ragione si dice $cien-
tifico-pratico. Ma alla parola teoria non rispond® 
il concetto elevato della scienza: risponde una 
esposizione orale qualsiasi di cosa che può mate-
rialmente eseguirsi, mentre nella dizione scienti fico-
pratico il concetto della teoria è portato al più alto 
livello ed esprime il connubio necessario tra la 
scienza e l'applicazione di essa. 

Per esempio, un'arte qualsiasi, quella del sol-
dato ha la sua teoria e la sua pratica: e qui 
comprendo facilmente la distinzione : si può reci-
tare a mente quello che deve fare il soldato nei 
Vari suoi movimenti. Ma oggi ci siamo elevati 
molto di più. Nella vita dei laboratori la distin-
zione non ha più ragione di essere ; qui cammi-
nano e vanno parallele, e perfettamente congiunte 
scienza, e pratica, e non se ne può fare due ter-
mini opposti, come della teoria e della pratica; 
diceva l'onorevole Bonghi. Ecco perchè noi di-
ciamo : prove scientifico-pratiche, istituto scienti-
fico-pratico. 

Del resto è una questione di parole quella che 
ora si fa; se può piacere alla Camera, si dica, 
pure teorico-pratici purché c'intendiamo, nè la 
locuzione vada a carico della cultura scientifica. 
A me però è chiara la ragione della Commis-
sione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Coppino. 

Coppino. Al secondo capoverso dell'articolo 34, 
che fu veramente o una concessione o una giustizia 
fatta dalla Commissione e dal ministro o ad esa-
gerate paure, o a riconosciuta sincerità di giudizi, 
in coloro -che temevano dell'esame di Stato non 
determinato e preciso, si fecero due obiezioni. 
Una, come ha detto l'onorevole ministro, è di pa-
role: se cioè si debba dire scientifico-pratici ovvero 
teorico-pratici. Mi pare chiaro che alla parola 
pratico si opponga più facilmente la parola teorico ; 
e tuttavia io preferisco la dizione che fu adoperata 
dalla Giunta, pel seguente motivo. 

Noi in questa questione abbiamo adoperato un 
vocabolario non molto copioso: abbiamo sempre 
parlato di elevazione del livello scientifico; ab-
biamo combattuto l'esame di Stato, perchè diven-
tato pratico, non sembrava che facesse la dovuta 
parte alla scienza, Pare a me che la. parola scien-
tifico, conservata, riveli quel concetto, che ci gui-
dava, l'idea della scienza pura, indipendente dalle 
applicazioni che se ne possano fare, verso la quale 


