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i fu tur i insegnanti : come la clinica vi pre-
para il medico, la scuola di magistero vi pre-
para l ' insegnante. 

Eppure di essa non trovo cenno ne nel 
disegno del ministro, ne in quello delia Com-
missione. 

Aggiungiamo un altro benefìcio degli esami 
di Stato. Presentemente, nelle Facoltà di filo-
sofia e lettere, il giovane è laureato in ita-
liano, in latino e greco, in istoria e geogra-
fia. Ora tut to questo è un po' troppo, sopra 
tut to se si considera che il Ministero, quando 
deve collocare un professore, non tiene e non 
può tener conto della sua at t i tudine didat-
tica. Tizio è laureato in tu t te queste mate-
rie, ma lia una speciale at t i tudine all 'inse-
gnamento del greco. Ebbene, vacando un po-
sto di professore d'italiano, lo si manda ad 
insegnare l ' i taliano. E per conseguenza che 
cosa abbiamo ? Abbiamo esperimenti in anima 
vili. Ecco perchè tante volte l ' insegnamento 
secondario dà r isul tat i insufficienti. Invece con 
['esame di Stato il candidato si laurea in tut te 
queste discipline che costituiscono il nucleo 
iella cultura scientifica let teraria a lui ne-
aessaria e poscia, si abili ta con l 'esame di 
Stato in quelle sole materie in cui è più pre-
parato. 

In Germania un giovane piglia l 'esame 
li Stato in 4 o 5 materie; chi ha meno pre-
parazione degli altr i piglia l 'esame di Stato 
n minor numero di mater ie: e se così si farà 
la noi, avremo il benefico risultato didat-
iico che si insegnerà solamente quello che 
ii saprà insegnar©. (.Approvazioni). 

Con la sola laurea, come presentemente 
i trova nel progetto, abbiamo un pericolo 
ionsiderevole; ed è che'^molte Università per 
arsi concorrenza ed aumentare il numero 
Legli studenti largheggieranno negli esami, 
Laranno con più facil i tà la laurea,, ma col 
ivello scientifico si abbasserà puranco quello 
lell 'insegnamento. 

E poiché ho citato usi stranieri , dirò che 
n Austria esistono esami di abilitazione di 
•tato per la filosofia e il greco (soprattutto 
>er la filosofia greca il greco è necessario), 
>er il latino, per la storia e per la geografia, 
>er la l ingua e cultura nazionale e per le 
ingue moderne: specificazioni che sì potreb-
ero introdurre, con ott imi risultati , anche 
ra noi, non esclusa la Facoltà di legge, dove 
onverrebbe dare per esempio, due abilita-
ioni professionali di Stato: una di carattere 

giuridico per l 'avvocatura, l 'al tra di carat-
tere politico amministrat ivo per coloro che 
entrano negli impieghi, nelle prefet ture e 
simili. 

10 ho finito, perchè non ho voluto fare un di-
scorso: ho voluto solamente presentare alcuni 
dubbi dettati dall 'esperienza della scuola e 
coll ' intendimento unico di migliorare la legge 
cui sono favorevole. Ne giudichi la Camera ; 
ma pensi, soprattutto, alla gravità de l 'pro-
blema che le sta dinanzi; pensi che ora è 
in sua mano il decidere delle sorti dell'in-
segnamento superiore, che ha sempre conser-
vato e conserva le tradizioni e le glorie del 
sapere italiano. (Bravo! — Approvazioni — Molti 
deputati si congratulano con Voratore). 

Presidente. Ora viene la volta dell'onore-
vole De Marinis, il quale ha facoltà di parlare. 

De Marinis. Io svolgo il seguente ordine 
del giorno, al quale hanno posto la firma 
altri colleglli di questa parte della Camera: 

« La Camera, considerato che il princi-
pio della autonomia universi taria è conforme 
alla tendenza nuova della scuola, epperò è 
proficuo all ' incremento degli studi e dell 'in-
segnamento, considerato ohe quel principio 
deve specialmente esplicarsi nel migliora-
mento morale ed economico della libera do-
cenza universitaria, approva il concetto in-
formatore della legge e passa alla discus-
sione degli articoli. » 

11 principio dell 'autpnomia universitaria, 
che in I ta l ia accolse le prime volte ostilità e 
diffidenze, va conquistando oramai le co-
cienze degli studiosi, e reclama la sanzione 
legislativa. 

Ciò perchè il concetto dell 'autonomia de-
gli Is t i tu t i superiori è conforme alla nuova 
tendenza della pubblica istruzione nella sto-
ria della civiltà. La scuola, intesa come orga-
nizzazione libera e autonoma, tr ionferà e se-
gnerà il progresso rispetto alla, scuola sotto 
il dominio dello Stato, così come questa ha 
segnato un giorno un avanzamento rispetto 
alla scuola sotto la tutela della Chiesa. 

Nel secolo XVI, lo dissi altra volta in-
nanzi a voi, si discuteva del jas erigendi aca-
demias,, se appartenesse cioè al potere chiesa-
stico o al potere lai^o: vinse questo, Oggi in-
vece è un 'al t ra l 'esigenza della scuola che 
reclama la sua indipendenza, la sua libertà 
msti tuzionale e didattica. 

Permettetemi di ricordare che, ministro 


