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colo 311, parlandosi dei professori dell'istituto tecnico 
di Torino, fu fatta eccezione alla regola generale e fu 
detto espressamente così: « I professori degl'istituti 
tecnici superiori anzidetti (vale a dire quelli di Torino 
e di Milano) avranno titolo, grado e stipendio di pro-
fessori universitari. » 

Domando poscia alla Commissione se constasse alla 
medesima quale data si avesse il decreto di nomina 
del professore D'Ancona ; imperocché- consta a me, e 
ne ho delle assicurazioni, che il professore D'Ancona 
fu nominato professore dell'istituto tecnico di Torino 
prima che fosse istituito il museo industriale, ed as-
sai prima che fosse ordinato il passaggio dell'istituto 
tecnico ad istituto professionale ed industriale. La sua 
posizione di professore rimonta precisamente all'e-
poca in cui esisteva isolatamente quell'istituto tecnico, 
i cui professori dall'articolo 311 della sopracitata legge 
sulla pubblica istruzione furono dichiarati pari per ti-
toli, gradi e stipendio ai professori universitari. 

Quindi mi è facile il dedurne che il D'Ancona, nel-
l 'atto della sua nomina, ebbe conferito un impiego 
stabile; ch'egli per cotale nomina, legge Operante, fu 
considerato avere titolo, grado e stipendio pari ai pro-
fessori delle Università, e che perciò a suo riguardo 
non sarebbe il caso di scendere a discutere se mai 
l 'istituto nel quale presta servizio conferisca o no su-
premi gradi accademici, per dirlo non eleggibile, come 
sì fatto esame sarebbe inopportuno per un professore 
universitario. 

Parmi dunque sia evidente come, per la combina-
zione della legge elettorale con quella sull'istruzione 
pubblica, avvi una ragione tut ta speciale, per cui il 
professore D'Ancona, allorquando fu nominato pro-
fessore dell'istituto tecnico, pari in grado, stipendio e 
titolo a professore universitario, restava come tale nel 
novero dei funzionari eleggibili, nè il fatto posteriore 
dell'aggregazione dell'istituto tecnico al museo indu-
striale ha potuto alterare l'originaria posizione perso-
nale del professore, della cui eleggibilità oggi si que-
stiona. E tanto meno la sua posizione sarebbe cam-
biata in quanto che tale aggregazione è stata fat ta 
regolarmente per disposizioni governative^ le quali 
sono state approvate da legge. 

Ho sott'occhio una legge del 1862, votata dal Par-
lamento, e per la quale fu riconosciuto il decreto regio 
che aveva ordinato la creazione del museo industriale. 

Vi è poi nella legge stessa dell'istruzione pubblica 
una disposizione che ordina la trasformazione dell'isti-
tuto tecnico in iscuola d'applicazione per gl'ingegneri, 
e nulla monta se al nome, scuola $ applicazione fa in-
vece sostituito quello dHòtituto industriale e profes-
sionale. 

Ritenuto adunque che il decreto di nomina del D'An-
cona fu anteriore alla trasformazione dell 'istituto 
tecnico ; ch'egli era e conserva perciò il carattere di 
professore dell'istituto tecnico di Torino ; e che, giusta 

la legge d'istruzione pubblica, egli è pari in titolo, sti-
pendio e grado ai professori universitari, deve dirsi 
che sin dall'origine della sua nomina è stato eleggi-
bile, e che il cambiamento del nome all'istituto in cui 
ha dettato e detta le sue lezioni non poteva alterare 
la sua posizione giuridica personale. Osservo poi che 
il professore D'Ancona occupava un ufficio che gli ga-
rantiva la inamovibilità, epperciò nessuna disposi-
zione governativa avrebbe potuto rendere deteriore la 
sua condizione. Nè, a dir vero, è cambiata la sua con-
dizione, poiché l'istituto tecnico non cessò di esistere, 
ma solamente, così come trovavasi ordinato, fu annesso 
al museo industriale. 

In conclusione, il D'Ancona non può essere conside-
rato se non che come professore di quell'istituto tec-
nico di Torino, pel quale esiste disposizione speciale 
nella legge d'istruzione pubblica, che ne parifica in 
tutto gl'insegnanti ai professori di Università. 

Se la Commissione avesse studiata la questione così 
presentata, la pregherei di emettere il suo avviso ; se 
no, la inviterei a studiarla meglio, e palesare in seguito 
il suo autorevole parere, al quale non avrei difficoltà 
d'uniformarmi, quando le sue osservazioni potessero 
indurmi a convincimento diverso da quello che ho pel 
momento. 

DE LICA, relatore. La Commissione si è occupata 
precisamente della questione promossa dall'onorevole 
Cancellieri. 

La Commissione ha dovuto esaminare le questioni 
che erano relative all'istituto industriale di Torino, e 
credo che la risposta che posso dare sia valevole a dis-
sipare i dubbi dell'onorevole preopinante. 

L'articolo 53 della legge Casati, 13 novembre 1859, 
prescrisse: « Alla facoltà di scienze fisico-matematiche 
di Torino sarà annessa una scuola di applicazione in 
surrogazione dell'attuale regio istituto tecnico. » 

Ecco dunque che l'istituto tecnico di Torino, per 
legge del 1859, è stato convertito in una scuola di ap-
plicazione annessa alla facoltà universitaria di scienze 
fìsiche e matematiche, e conseguentemente i professori 
che erano addetti all'istituto tecnico di Torino hanno 
dovuto far parte della facoltà di scienze fisiche e ma-
tematiche, il che vale quanto dire essere professori del-
l'Università di Torino. 

Questo è un primo fatto che mi preme di assodare e 
dal quale si trae argomento per risolvere la questione 
posta dall'onorevole Cancellieri. 

Eppure e indubitato che l'articolo 309 della mede-
sima legge ha detto : « L'istituto tecnico di Torino sarà 
convertito in scuola d'applicazione per gl'ingegneri, 
come nell'articolo 53, » in modo tale che la legge del 
1859 non solamente fece una surrogazione conver-
tendo l'istituto tecnico di Torino in scuola d'applica-
zione unita all'Università di Torino, ma venne sempre 
più a ribadire la disposizione dell'articolo 53. 

Egli è t e ro che nell'articolo 311 della medesima 


