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Altri esempi potrei ancora addurre. 
Non bisogna credere che tutta la scienza sia 

annidata, raccolta solo nelle Università. 
Lungo sarebbe l'elenco dei medici, dei chirur-

ghi, matematici, magistrati, ingegneri e letterati 
distintissimi i quali senza essere stati professori od 
anche perchè dall'insegnamento s'allontanarono, 
saprebbero degnamente concorrere nel pesare e 
giudicare se i candidati agli esami di Stato meri-
tino il diploma cui aspirano. In ogni Commissione 
per l'esame di Stato dovranno anche figurare al-
cuni professori provenienti da Università diverse. 
Ognuno s'avvide che questi esami di Stato che 
sgomentano e dànno i brividi solo ai letargici od 
insufficienti, tanto fra i docenti quanto fra i di-
scepoli, saranno indubitatamente una garanzia se-
ria, un incoraggiamento così pei professori, che 
per gli studenti. Questi invero penseranno a stu-
diare molto e più seriamente, poiché sanno che un 
giorno si troveranno di fronte ad una Commis-
sione che mirerà a tener alto il livello degli studi, 
che sarà oculata e rigorosa prima di affidare un 
diploma di medico, d'ingegnere, e d'avvocato, o 
d'insegnante. I tumulti, le insurrezioni universi-
tarie tramonteranno per certo. Credo quindi d'es-
sere nel vero affermando che è giusta l'espressione, 
la formula: l'Università insegni, lo Stato esamini. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica intende di parlare? (No! no! — Do-
mani! domani! 

Il seguito di questa discussione è rimandato 
a domani. 

Comunicasi il risultato delie votazioni. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed 
invito gli onorevoli segretari a numerare i voti. 

(/ segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della vota-
zione seguita sui due disegni di legge. 

Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri 
piriche e sugli altri prodotti esplodenti : 

Presenti e votanti . . . . . . . 199 
Maggioranza, 100 

Voti favorevoli . . . 159 
Voti contrari . . . . 40 

(La Camera approva). 

Transazione della causa col signor Pietro Ca-
stigliano per danni alla sua proprietà confinante 

con l'Orto botanico della regia Università di 
Roma: 

Presenti e votanti 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . . . 174 
Voti contrari . . . . 25 

(La Camera approva). 

Presentazione di una proposta di legge. 

Presidente. L'onorevole Fortis ha presentato un 
disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che 
sarà trasmesso agli Uffici perchè ne autorizzino, 
se credono, la lettura. 

Comunicazione di domande d'interrogazione e in-
terpellanza. 

Presidente. Do comunicazione delle seguenti 
domande d'interrogazione e d'interpellanze. 

Vi è prima una interrogazione dell' onorevole 
Daneo al ministro delle finanze, del seguente te-
nore: 

u II sottoscritto intende rivolgere al ministro 
delle finanze la seguente interrogazione: 

" S e e quali provvedimenti intende adottare 
per arrestare o almeno mitigare il crescente au-
mento di prezzo del grano e conseguentemente 
del pane anche di fronte alle notizie sul raccolto 
dei grani nei vari centri di produzione ed alle 
deliberazioni prese da vicini paesi. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 
L'onorevole Lagasi presenta questa domanda 

d'interpellanza al ministro dei lavori pubblici : 
B II sottoscritto chiede interpellare il ministro 

dei lavori pubblici sulle condizioni fatte alle 
finanze dello Stato nella costruzione della ferrovia 
Parma-Spezia. „ 

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti 
di comunicare questa domanda al loro collega. 

L'onorevole Spirito ha presentato la seguente 
domanda di interpellanza al ministro dell'in-
terno : 

u Chiedo di interpellare l'onorevole ministro 
dell' interno per apprendere da lui per quali ra-
gioni di servizio o motivi di ordine pubblico 
egli abbia telegraficamente revocata la disposi-
zione data per l'impianto in San Mango Pie-
monte di una stazione di reali carabinieri, lun-
gamente reclamata da evidenti ragioni di giù-


