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irebbe essere punito. Dunque, saranno giudici que-
sti suoi colleglli degli atti della sua vita, e questi 
investigheranno se egli abbia commesso degli atti 
contrari all'onore? Ci sono, insomma,, molte porte 
aperte per poter accusare un professore. Ora, se 
non c'è tutta la imparzialità in quelli die lo devono 
giudicare; se, in causa di precedenti, la maggio-
ranza dei professori non si trova benignamente 
disposta verso di lui, quale ne sarà la conseguenza? 
La conseguenza sarà die egli sarà condannato, 
non per rancore o persecuzione, ma perchè i giu-
dici non sono ben disposti verso di lui. E mi dica 
l'onorevole Lazzaro: farebbe egli l'applicazione 
dello stesso principio ai magistrati?*! magistrati 
e i professori si trovano nella stessa condizione, 
appunto perchè è necessario sostenerli dinanzi al 
paese; ed è necessario che siano giudicati da tri-
bunali capaci ed imparziali. 

Perchè faremmo noi diversamente? Perchè vor-
remmo noi permettere che il professore sia creato 
dai suoi colleghi, e dai suoi colleghi giudicato? 
10 credo che almeno il tribunale d'appello debba 
essere fuori della cerchia dei professori che hanno 
vincoli col professore accusato, per poter essere 
imparziale. 

Io ora voglio esaminare quel tal principio d'au-
tonomia, di cui si deve fare in questo caso l'appli-
cazione. L'onorevole Lazzaro dice: Dopo che voi 
avete ammesso il principio dell'autonomia, venite 
a poco a poco a scalzarlo nelle applicazioni; non 
ne volete più accettare gli effetti. Signori, io credo 
che l'autonomia sia buona in tanto, in quanto abbia 
solide fondamenta. Ora le fondamenta, di questa 
autonomia sono due: la nomina dei professori, ed 
11 giudizio sui medesimi, perchè sono appunto i 
buoni professori gli elementi su cui l'autonomia 
deve poggiare. 

Se voi avete dei professori, che si nominano, e 
che si licenziano da essi stessi, allora dove è l'au-
tonomia? In questo caso noi abbiamo fatto il colle-
gio dei professori giudice assoluto di tutto, e di 
tutti; essi saranno autonomi in danno di sè stessi 
e l'autonomia svanirà da sè. 

Io credo che l'autonomia è più sicura, ed è messa 
al coperto da ogni attacco, quando le nomine dei 
professori si facciano in modo che le passioni e gli 
elementi locali scompariscano, e che l'aureola, di 
cui si vuol circondarli, sia assicurata in guisa da 
non poter mai essere offuscata per effetto di in-
fluenze locali. 

Ma si obbietta : un professore condannato dal 
Collegio dei professori, se potrà appellarne al 
Consiglio superiore, e quindi potrà essere assoluto, 
non si avrà lo spettacolo di una contradizione 

tra il giudizio del Consiglio superiore e quello del 
Collegio dei professori? È troppo vero. Epperciò 
io avrei anche voluto che non si parlasse affatto 
del Collegio dei professori. 

Sarebbe stato meglio conservare la legge del 
1859, perchè il Collegio dei professori con quella 
legge non sarebbe in posizione mai di ricevere 
quest'offesa. Ma se in grazia dell' autonomia si 
vuol pure far entrare il giudizio locale sopra il 
professore, io in questo caso non faccio altro 
che una concessione. Sia pure ciò, ina solo in 
prima istanza; e il giudizio in appello si lasci 
sempre al Consiglio superiore. 

10 per altro non credo che si farebbe offesa al 
Collegio dei professori quanco il Consiglio supe-
riore giudicasse diversamente. Anzi questo sa-
rebbe un freno per il Collegio dei professori, per-
chè ognuno dei suoi membri dovrebbe dire: il no-
stro giudizio non è inappellabile. Se il professore 
che noi siamo chiamati a giudicare ricorrerà al 
Consiglio superiore, il giudizio nostro potrà essere 
annullato. Non sarebbe questo, oltre che un freno, 
una vera garanzia per la conservazione medesima 
dell'autonomia che noi abbiamo votata? 

11 concetto dell'autonomia nel caso da me con-
templato sarebbe strettamente applicato; perciò 
credo che questa garanzia ai professori debba sem-
pre essere mantenuta. Né io parlo per i professori 
locali soltanto, parlo per il bene della scienza; atte-
soché, notatelo signori, questa garanzia non è data 
alle persone, ma è data alla scienza, la quale deve 
essere mantenuta libera da tatti gli attacchi lo-
cali che alla medesima potessero essere fatti. Per 
tutti i reati comuni essi son puniti dai tribunali 
ordinarli, ma pei mancamenti speciali, propri dei 
professori, bisogna che ci sia un tribunale im-
parziale e lontano dal luogo. 

Io credo adunque che la Camera dovrà accet-
tare quest'emendamento, il quale conserva inalte-
rato il principio autonomico mediante un giudizio 
di prima istanza dato, non dal Consiglio d'ammi-
nistrazione, perchè avremmo allora una anti-
nomia , ma piuttosto dal Collegio di tutti i 
professori, con un ricorso in appello, mediante il 
quale il professore giudicato in prima istanza 
possa adire il Consiglio superiore. Si stabili-
rebbe in tal modo quella garanzia che renderebbe 
più solida l'autonomia medesima. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

(jRumori a sinistra.) 

| Bonghi. Allora sarebbe bene di cominciare dal 
] chiudere la discussione prima di parlare. 


