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è l'espressione della volontà popolare, e io sono 
della scuola che vuole 1' osservanza della legge. 

Umana. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Umana ha facoltà di 

parlare. 
Umana. Io credo che quanto disse teste l'ono-

revole Lazzaro, per combattere la proposta del-
l'onorevole Luchini, non sia molto appropriato 
al caso che discutiamo. 

Il primo articolo della legge, che già fu vo-
tato, accorda alle Università l'autonomia ammi-
nistrativa, disciplinare e didattica, sotto la vi-
gilanza dello Stato. Ora è chiaro che se esiste 
una funzione come è la vigilanza dello Stato, 
ha da esistere pure un organo corrispondente 
alla funzione stessa ; altrimenti la parola della 
legge è vana. 

Chi esercita questa vigilanza per conto dello 
Stato? Nessuno; perchè le Università secondo 
l'articolo quinto, sono governate dal rettore, il 
quale è nominato, è vero, con un decreto reale, ma 
in seguito alla proposta del corpo dei professori. 
Per conseguenza rileva dai suoi colleghi; e per 
quanto lo si voglia credere tenero dell'autono-
mia amministrativa, non possiamo con piena 
confidenza affidare a lui l'autcmomia didattica 
e la disciplinare, perocché sopra di esse sia ne-
cessario che la vigilanza governativa si esplichi 
assidua e costante. 

Per quanto ha tratto al Consiglio amministra-
tivo ed al Collegio dei professori, queste autorità, 
non avendo rapporti di sorta col Governo, è chiaro 
che l'articolo quinto dèi disegno di legge non de-
termina punto da chi e in quale modo, ne con 
qual mezzo possa la vigilanza del Governo es-
sere esercitata. 

Io trovo quindi ragionevole la proposta dell'ono-
revole Luchini, ne mi sembrano da temere le esa-
gerazioni alle quali si è abbandonato l'onorevole 
Lazzaro. 

Secondo la mia proposta il curator' o censore 
non dovrebbe avere la missione di criticare ne 
di modificare le deliberazioni dei Consigli uni-
versi tarii per quanto riguardano la autonomia 
amministrativa, didattica e-disciplinare, ma gli 
compete soltanto la facoltà d'invigilare e di porre 
in guardia gli stessi Consigli amministrativi, gli 
istessi Consigli disciplinari e didattici sempre 
quando sieno colle deliberazioni loro per contrav-
venire allo spirito ed alla lettera della legge. 

Solamente quando egli vedesse una flagrante 
e irreparabile violazione di legge, dovrebbe ri-
correre al Governo, inducendolo ad usare dei 

mezzi posti a sua disposizione per far rispettare 
le disposizioni legislative. 

Ora, se questo temperamento messo avanti dal-
l'onorevole Luchini non fosse adottato, che cosa, 
ripeto, resterebbe a fare al Governo dopo che il 
mal governo avesse preso una grande proporzione? 
Ci sono gli ispettori, si dice, ma dessi potranno 
rimediare ai mali avvenuti, non mai prevenire i 
danni imminenti ; e tuttociò non senza urtare 
violentemente contro la giusta suscettibilità del 
Corpo dei professori, ne senza ledere la dignità de-
gli Istituti superiori. 

Io, quindi, mi associo alla proposta dell'onorevole 
Luchini, sperando che le-ragioni adottate da lui 
saranno vagliate, pesate con imparzialità dall'ono-
revole ministro e dall'onorevole Commissione, e 
negli stessi termini come l'onorevole Luchini ha 
proposto, oppure in termini equivalenti, sarà la 
sua proposta, dall'onorevole ministro e dalla ono-
revole Commissione accettata. 

Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Come a domani? Se non c'è più 

alcun oratore iscritto. 
Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Bonghi. Per diro il vero, io non avrei deside-

rato di discorrere su questo articolo, se non quando 
avessi saputo se il Ministero dell'istruzione pub-
blica accoglieva o respingeva l'emendamento del-
l'onorevole Luchini. Imperocché se egli l'accetta, io 
mi sarei trattenuto dal proporne un altro che mi 
pare più adatto allo scopo cui l'onorevole Luchini 
mira, e che ha attinenza all'antica storia della no-
stra Università appunto in quel periodo di tempo 
nel quale esse rifiorirono, e che del rimanente non 
è senza esempio nella nostra legislazione attuale. 

Se poi debbo entrare in questa discussione, 
senza sapere quali sono le idee dell'onorevole mi-
nistro e quelle del relatore, imperocché non so 
so le idee espresse dall'onorevole Lazzaro sieno 
soltantox sue, o sieno quell-e della Commissione.., 

Lazzaro. No, no, della Commissione. 
Bonghi. ...lo farò, ma con assai rincrescimento. 
E comincio dal fare osservare alla Camera, che 

l'articolo al quale siamo giunti (non tanto per 
ragion sua, quanto per la discussione che se ne 
è cominciata, e che, a parer mio, avrebbe potuto 
'indugiarsi ad un articolo posteriore) è l'articolo più 
importante della legge. 

Di che cosa si tratta infatti in questo arti-
colo quinto? 

Si tratta di determinare quale sia veramente 
l'organizzazione di quelle corporazioni che voi 


