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@ letterari acquisteranno quell'autonomia eh'è ne'miei 
voti. Allora l'insegnamento ufficiale sarà abolito,l'istru-
zione sarà obbligatoria e gratuita, e cesseranno gli 
studi della nostra gioventù di essere sotto l'influenza 
sempre pregiudicevole del potere esecutivo. 

Fin tanto che questo non avvenga per espressa di-
sposizione della legge, io riterrò il professore stipen-
diato dallo Stato nelle condizioni stesse in cui si tro-
vano gli altri impiegati. Quindi le distinzioni che noi 
facciamo nell' interesse della libertà e delle garanzie 
costituzionali non sono questioni sulle quali si possa 
sorvolare con leggierezza. 

Che l'inamovibilità si desse con decreto del Governo, 
è un errore. L'inamovibilità tanto alla magistratura, 
quanto ai professori universitari viene dalla legge. 

L'altro quesito proposto dal ministro è cef-tamente 
gravissimo. Un professore nominato in una Università 
nella quale vige la legge del 1859, e nella quale ha 
acquistata l'inamovibilità, può egli perderla passando 
ad altro istituto ? Io con tutta coscienza sono per la 
negativa. 

Il professore nominato in una Università acquista 
la inamovibilità per la ragione stessa della sua no-
mina. Quindi, in questo caso, se vi è persona cui non 
possa contrastarsi l'eleggibilità è il deputato Ferrari, 
il quale prima professore a Torino, diventato colà 
inamovibile, non ha potuto perdere questa qualità col 
suo passaggio all'istituto di perfezionamento in Firenze. 

Quanto all'altro professore dell'istituto di Firenze, 
l'inamovibilità non esiste : egli non è professore or-
dinario di una Università che conferisce gradi accade-
mici, e giusta la legge l'annullamento della sua ele-
zione non può esser dubbio. 

E ad assicurarmi che manchi la inamovibilità ai 
professori dell'istituto in Firenze ho messo tutta l'opera 
mia. Ho letto e riletto il decreto del Governo provvi-
sorio del 22 dicembre 1859, e non vi ho trovato una 
parola sulle condizioni giuridiche dei professori ; si 
parla delle cattedre che vi si istituivano, si indicano 
gli stipendi dovuti a ciascun professore, e sul resto è 
un completo silenzio. 

Lo stesso troverete nei regolamenti del 1814 per 
1' Università di Pisa, e del 1841 per l'Università di 
Siena. 

Si prescrivono le norme secondo le quali le Univer-
sità sono costituite, ma non si dà ai professori quella 
indipendenza che oggi hanno i loro colleghi delle altre 
Università dello Stato. 

Resta al Parlamento (e su ciò prego l'onorevole mi-
nistro a pensarci e presto) a rilevare le Università to-
scane, e, se vuoisi, anche l'istituto di Firenze,e di porli 
nella condizione in cui sono le altre Università italiane 
e l'Accademia di Milano. (Ai voti ! ai voti !). m 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS. A me sembra che la questione sia stata 

portata sopra un terreno che non è il suo. 

Se il motivo per cui i professori sono eleggibili fosse 
quello di essere per legge inamovibili, forse allora po-
trebbe discutersi nel senso in cui ha parlato l'onore-
vole Crispi, e potrebbe o pur no ammettersi ciò che in 
risposta al medesimo ha detto sul proposito l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione. Ma non è detto 
in nessuna parte che i professori siano eleggibili per-
chè sono inamovibili. 

CRISPI. C'è la parola ordinari. 
DE BLASIIS. Ebbene, non tutti i professori ordinari 

sono eleggibili. 
Infatti, nella legge elettorale vi sono parecchie cate-

gorie d'impiegati dichiarati eleggibili, de'quali non può 
dirsi in alcun modo che sieno inamovibili : gli ufficiali 
superiori di terra e di mare, i consiglieri di Stato, i 
membri del Consiglio superiore della pubblica istru-
zione, ecc., tutti questi non sono inamovibili di certo, 
e non ostante sono eleggibili. 

È dunque la circostanza di appartenere ad una ca-
tegoria superiore di impieghi, nella quale si suppone 
che arrivino delle persone di speciale capacità ed 
esperienza, poiché venendo nel Parlamento possono 
mettere il loro ingegno e l'esperienza loro a profitto 
delle elucubrazioni del Parlamento stesso. Secondo me 
è questa la vera ragione per cui si fa luogo a questa 
eccezione in favore di alcune categorie d'impiegati. 

Applicato un tale principio anche alla classe de'pro-
fessori, ne viene che i professori dell' istituto di per-
fezionamento di Firenze, il quale col solo suo nome 
esprime di essere un istituto superiore, vengono ad en-
trare in questa categoria di eleggibili ; e quand'anche 
fosse vero che per difetto dei ministri che non hanno 
pubblicato in Toscana la legge di cui parlava po-
c'anzi l'onorevole Crispi, quand'anche fosse vero, dico, 
che professori toscani per avventura non fossero ina-
movibili a termini di legge, questo non toglierebbe 
nulla allaloro eleggibilità, eleggibili essendo in quanto 
appartengono ad una categoria superiore della classe 
de'professori. 

Io ritengo indubitato adunque che i professori del-
l'istituto di perfezionamento di Firenze appartengono 
alla stessa categoria dei professori ordinari delle altre 
Università, a quella categoria la quale dà le licenze li-
ceali superiori, ed è dichiarata eleggibile dalla legge. 

CRISPI. Non le dà. 
PRESIDENTE. Ha inteso la Camera come l'onorevole 

Crispi propone che i membri dell'istituto superiore di 
perfezionamento siano dichiarati ineleggibili, e perciò i 
loro nomi debbano essere radiati dalla seconda cate-
goria speciale d'impiegati eleggibili, ma soggetti a sor-
teggio. Questa è la proposta dell'onorevole Crispi, e 
sarebbe applicabile al numero 15 ora divenuto 14, cioè 
all'onorevole Ferrari, e al professor Corticelli. 

La pongo ai voti... 
DEPRETIS. Parmi che relativamente all'onorevole Fer-

rari, lo stesso deputato Crispi ha creduto di fare una 


