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L'esame di Stato scientifico e 'pratico esclude 
dalla mente dello studente l ' idea di un esame nelle 
proporzioni del semplice professionismo, e gli pro-
pone siccome meta della sua preparazione così 
l 'altezza delle dottrine come la vastità delle loro 
applicazioni; ma però non esageriamo tutto ciò, non 
diciamo che quest'esame sarà superiore a quello di 
laurea. Voi vedete bene che domandereste cosa im-
p o s s i b i l e , poiché le Università potenti e gagliarde 
assicureranno prima se stesse coll'esame di laurea, 
perchè hanno la responsabilità degli alunni che 
mandano agli esami di Stato : certamente esse non 
si acquieteranno mai ad un programma di laurea 
che non sia la misura del loro insegnamento, che 
stia ài disotto di quello che si vorrà dal primo prò-' 
fessionista. Esse sentono che nell'esame di Stato 
sarà pronunziato il giudizio sopra di loro. 

L a gara è aperta, ma gara grande e nobile; 
perciò io pregherei l'onorevole Crispi eli rinunziare 
al suo emendamento, che già è ben alta la mira 
che noi poniamo agli sforzi o alle forze delle Uni-
versità nostre. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io ho chiesto di parlare allorquando, 
parlando l'onorevole ministro, mi parve eh' ei di-
cesse doversi intendere l'esame di Stato più alto 
dell'esame di laurea. 

Baccel l i , ministro dell'istruzione pubblica. Non 
ha capito. 

Bonghi. Ho capito; tanto è vero che il relatore 
mi faceva or ora col capo segno di si, ed io era fe-
licissimo di essere sulla via.... 

B e n o . Ha sconfinato ora. 
Bonghi ma è il ministro che ora dice di 110 e 

sta bene. (Ilarità) 
A d ogni modo, io ho inteso così il ministro ; io 

ho inteso, ripeto, che oggi egli porrà l'esame di 
Stato più alto dell'esame di laurea; ora l'effetto di 
codesti esami di Stato,più alti dell'esame di laurea, 
cred'egli sarà questo che le Facoltà si sforzeranno 
a render l'esame di laurea più alto degli esami di 
Stato e allora, pare, i lminìstro porterà anche gli 
esami di Stato più alto. 

Ora io prego l'onorevole relatore di ricordarsi 
che egli ha detto di codesto esame di laurea che esso 
non attesta nulla; che coloro che hanno la laurea, 
coi mezzi che oggi sono ordinati dalla legge, non 
sono adatti neanche a passare un concorso minimo, 
infimo. Che esami, dunque, saranno questi che in-
tendete superiori agli esami, di laurea? 

Se voi mi aveste definito qui, in forma chiara, 
e certa l'esame di laurea; se me ne aveste descritte 
le forme e il tenore; se-aveste fatto il medesimo 

rispetto all'esame di Stato, allora 10 potrei farmi 
altresì un' idea chiara ed esatta del valore delle 
due forme di esame e giudicare eguale dei due 
debbasi accettare. 

Ma senza definizione alcuna, con un esame di 
laurea che non sapete cosa sarà, e che voi dite 
che sarà vasto, ed un esame di Stato che non. so 
in qual forma sarà dato e su che materie cada; 
come volete che io faccia questo paragone; e che 
a me serva a qualche cosa il sentirmi dire che 
uno è inferiore all'altro e viceversa ? 

Codeste, ripeto, sono parole buone per conver-
sare, ma non adatte per esprimere qualche cosa di 
chiaro in una legge ! 

D a clie dipende il maggior valore di un esame ? 
Dipende dalla forma dell'esame stesso e dalla com-
posizione della Commissione esaminatrice. Come 
v i diceva ieri, anche in Austria, dove gli esami 
di Stato esistono, ma in una diversa condizione, 
che in Prussia, gli esami di Stato sono molto 
meno difficili che non gli esami rigorosi 0 di 
laurea. 

E perchè? Guardate la forma dei due esami 
e comincerete ad intenderlo. Riguardate la com-
posizione della Commissione e lo vedrete anche di 
p i ù : agli esami di Stato concorrono, oltre i 
professori, gli uomini pratici, gli uomini di car-
riera, gli uomini fuori dell'insegnamento, e que-
sti daranno necessariamente e sempre una più 
facile risoluzione all'esame di quello che sogliano 
dare i professori, almeno quando sono coscien-
ziosi. Ma cotesto vostro non è modo di fare le leggi, 
e se qualcuno mi dice che la vostra sia la buona 
maniera di scrivere le leggi, sono contento di tor-
nare a scuola. 

In altra parte del discorso dell'onorevole mi-
nistro ho sentito la ragione per la quale rigetta 
l'emendamento Cuccia. 

Ora a mo è parso piuttosto che dalla sua risposta 
egli sarebbe stato forzato ad accettare la proposta 
dell' onorevole Cuccia. Voi dite: p e r l a Facoltà.-
di diritto può dare alla fine del corso universita-
rio, che solo l'esame scientifico; un esame pratico 
è impossibile,' voi dite, è impossibile poiché nelle 
Facoltà di diritto non s'insegna la pratica della 
professione. 

Adunque è chiaro che codesto vostro esame di 
Stato, che voi ora definite scientifico-pratico-teo/-
rico gli studenti di diritto non lo possono subire 
perchè mancano le discipline pratiche. Ora quale è 
la conseguenza di questo vostro discorso ? Ohe 
per la Facoltà di diritto dovreste richiedere l'esame 
di laurea, che voi dite soltanto scientìfico. 

Questa è la propria, diretta, immediata dedu-


