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glia fare un esame che duri immensamente, non 
si potrà richiedere die i giovani diano l'esame 
sii tutte quante le singole materie che avranno 
studiato. 

Così per gli studenti che si dedicano alla in-
gegneria stanno le medesime osservazioni che 
ho fatte teste per quelli di legge, perchè essi 
pure hanno molte e molte materie di studio sulle 
quali nell'esame finale non sono chiamati a dar 
prova; e queste sono tutte le materie puramente 
scientifiche, e non poche anche di quelle prati-
che. E l'esame finale per gli ingegneri è già tanto 
lungo che non potrà davvero chiedersi loro di 
più; di modo che specialmente per la parte scien-
tifica ai giovani che studiano l'ingegneria non 
si richiederà neppure un'attestato. Lo stesso .dicasi 
per gli studenti di medicina; i quali pure nei loro 
studi attuali hanno una parte puramente scien-
tifica, come la fisica, la chimica, l'anatomia e fi-
siologia comparate ecc. e d'ora innanzi di questa 
non se ne chiederà, o almeno non se no potrà 
chiedere, negli esami finali altro che poca. 

Ora, che cosa avverrà se i giovani debbono 
soltanto presentare il certificato per le materie 
che sono richieste dall'esame di Stato? 

I giovani molto probabilmente non frequente-
ranno quelle lezioni per le quali non sono obbligati a 
presentare il certificato di iscrizione; e allora non 
sarà punto difficile che le Università stesse si 
decidano prima e poi di sopprimere quelle cat-
tedre per le quali non si richiede ai giovani al-
cun certificato; mosse,fors'anche dall'intendimento 
di estendere gli insegnamenti di altre facoltà, o 
dal desiderio di crearne delle nuove, perchè in 
¡sostanza, alle Università, questo la presente legge 
non lo vieta. Io vedo dunque la possibilità che 
tutte le scuole delle materie che danno la coltura 
scientifica, in avvenire non abbiano da essere 
p iù frequentate dai giovani, e dubito anche che 
molte di queste materie abbiano da sparire dal-
l'insegnamento in alcune Università. 

A questo parmi si debba assolutamente cercare 
ili rimediare se come s i disse nella seduta di sa-
bato, non si vuole, incorrere nell'inconveniente che 
la coltura nazionale... 

Berio. Si abbassi. 
Pini Ulisse. . . .SÌ , che si abbassi; a n z i vi dico di 

;più oggi, se non si vuole che si rovini. E così, si 
rovina completamente, perchè la Commissione, se-
condo me, in questo articolo ha peggiorato ancora 
le cose, perchè ha modificato la sua primitiva di-
zione del secondo comma sostituendo alle parole 
<-• e compiuto il corso universitario, „ queste altre: 
" ha potuto compiere il corso universitario; „ per 

modo che invece di richiedere, come nel suo primo 
progetto, che il candidato provi di u aver compiuto 
il corso universitario nella durata degli anni voluti 
dalla legge „ si contenta ora che provi che w ha 
potuto compiere questo corso. „ 

Io non vedo alcuna ragione di questo cambia-
mento; se non è quella, che però mi pare troppo 
grave, che si voglia ammettere così la possibilità 
che un giovane si presenti all'esame di Stato senza 
aver frequentato l'Università quel numero d'anni 
che è prescritto dai regolamenti, o che si iscriva ai 
corsi senza poi frequentarli, salvo poi a presen-
tarsi agli esami di Stato dopo che sia trascorso un 
certo numero di anni, cioè ad esempio 4 in legge, 
6 in medicina e 5 in ingegneria; precisamente 
come si fa per la licenza liceale, per la quale 
si prescrive che siano passati 3 anni dalla licenza 
ginnasiale, senza chiedere ai giovani che cosa 
abbian fatto nell'intervallo. 

Se questa è la ragione, le Università saranno 
popolate nel tempo dell' iscrizione, e spopolate per 
tutto il resto dell'anno, cioè nel tempo degli studi; 
con quanto vantaggio della cultura ognuno può 
immaginare. 

Or dunque, se la Commissione insiste nel non 
voler accettare il mio emendamento, io la pre-
gherei almeno di ritornare alia primitiva sua 
proposta, e meglio anche a quella del progetto del 
ministro, cioè di sostituire alle parole:«" che ha 
potuto compiere il corso universitario, „ le altre: 
a che ha compiuto regolarmente il corso univer-
sitario o d'Istituto superiore prescritto nelle ma-
terie di studio e nella durata degli anni. „ 

Ma io la pregherei proprio nell' interesse degli 
studi di voler accettare interamente, almeno nella 
sostanza se non nella forma, l'altra proposta mia ? 
ponendo cioè l'obbligo che, insieme al certificato 
d'iscrizione per le materie che faranno parte del-
l'esame di Stato, i candidati presentino i certifi-
cati di iserizionee di profìtto in tutte quelle materie 
che ora sono prescritte per la laurea, e che già ab-
biamo detto ripetutamente nella discussione, se non 
nella legge, che i giovani devono continuare a 
seguire, perchè non si vuole e non si intende affatto 
che la coltura nazionale venga ad aver detrimento 
dalle nostre disposizioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
•Bonghi. 

Bonghi. Farò o signori assai brevi osservazioni, 
quantunque codesto articolo ne r ichie derebbe molte. 
La Commissione nel ridurre a tre i inque articoli 
dellasuapropostapr-'cede aie, ha a vuto,credo, questo 
intendimento; dilevarviaparecchiedisposizioni ohe 
nei suoi articoli precedenti, parevano regolamen-


