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regolamento si crederà abbastanza elevato nella 
pubblica opinione, e nella estimazione dei propri 
simili, da credere che un ora del suo insegnamento 
equivalga a 5 o 6 ore d'insegnamento dei suoi 
colleglli delle altre Università. 

Ora io dico, tutte queste cose che riguardano 
questioni d'ordine generale, non sarebbe bene risol-
verle con quel regolamento al quale fa cenno la 
presente legge, e che deve esser fatto per l'esecu-
zione della medesima. 

Si dice: ma dove va allora l'autonomia? Ma 
questa autonomia ad ogni pie sospinto in questa 
legge viene disciplinata, e non potrebbe essere 
diversamente dopo avere messo il principio che 
lo Stato non deve ritirare la sua mano dagli Isti-
tuti superiori, e chiudere gli occhi sul loro anda-
mento. Basta, a mo'd'esempio, leggere il successivo 
articolo 18, laddove si parla della nomina dei pro-
fessori, per vedere come l'autonomia venga fre-
nata nella nomina dei professori. Il ministro in-
fatti, con questo articolo può respingere le propo 
ste di una Facoltà e combattere le sue ragioni, e 
può finalmente senza dare ascolto alle medesime 
nominare una persona diversa da quella che vuole 
la Facoltà, udito il parere del Consiglio superiore. 

Dunqiìe, questa autonomia devesi intendere 
come tutte le autonomie, non già nel senso di una 
indipendenza assoluta, ma nel senso di una li-
bertà moderata, che sia impedita di trasmodare 
in licenza; e siccome codesti freni ci sono in altre 
parti, non vedo la ragione per la quale non ci 
debbano essere anche qui. Facciano pure le Uni-
versità, tutte quelle disposizioni regolamentari 
che sono richieste dalle consuetudini locali; ordi-
nino pure i corsi in quel modo che credono, e 
che è conforme alla loro indole speciale; ma, per 
ciò che riguarda la parte organica dell'insegna-
mento, cioè le cattedre che lo devono costituire e 
l'orario col quale l'insegnamento stesso deve es-
sere impartito, e cose simili, davvero io non credo 
che tutto questo si debba lasciare al libero ar-
bitrio delle Facoltà. 

Se fate questo voi vedrete come il numero 
delle vacanze aumenterà in una Università, di-
minuirà in un'altra, e probabilmente i giovani che 
furono sempre amici delle vacanze e dei corsi che 
durano meno, frequenteranno quelle Università 
dove più facilmente potranno superare le prove 
degli esami ed avere la làurea. 

Io quindi propongo la soppressione della let-
tera a e della lettera / dell'articolo 17. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Umana. 

Umana. Io credo norma di giustizia che il cit-

tadino per quanto è possibile sia giudicato dai 
suoi pari. 

Ora in questo caso la cosa procede altrimenti; 
che il collegio dei professori essendo composto di 
professori ordinari e straordinari, un professore or-
dinario sarebbe giudicato dagli straor dinari,i quali 
non sono suoi pari. 

Io sottopongo all'onorevole Commissione questa 
modestissima osservazione per vedere se non sia il 
caso di tenerne conto, perchè non parmi giusto, lo 
ripeto, che un professore ordinario sia giudicato da 
quegli stessi professori straordinarii sul merito dei 
quali egli dovrà in seguito portare il suo giudizio. 

L'onorevole Nocito poco fa disapprovava che 
per disposizione di questo articolo il regolamento 
generale per le Università ed Istituti fosse fatto 
dal collegio dei professori. Egli accennò a molti 
inconvenienti ai quali certamente si audcrebbe in-
contro qualora questo paragrafo fosse approvato. 

Ora debbo osservare che gli inconvenienti accen-
nati dall'onorevole Nocito, molti dei quali del resto 
io non so proprio vedere, non sono evitati neanche 
col sistema oggi in vigore, o, per dir meglio, l'at-
tualo regolamento universitario non provvede a 
che siano o diventino impossibili. 

Abbiamo veduto che tutte le Facoltà delle 
Università dello Stato, per quanto col regola-
mento attuale abbiano la facoltà di distribuire ed 
assegnare le ore di lezione ai singoli insegnanti, 
non hanno mai dato luogo ad inconvenienti. Non è 
da dubitare, non è da temere che i professori uni-
versitari per scansare il lavoro o per motivi tut-
t'altro che plausibili possano compilare un rego-
lamento il quale sia contrario al decoro delia Fa-
coltà o allo scopo a cui si deve mirare. Laonde io 
credo che il paragrafo a) sarà approvato, ed in-
sisto ancora una volta sull'osservazione che feci 
al paragrafo f ) . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Coppino. 

Ceppino. Io mi potrei adagiare alle opinioni che 
furono testé manifestate dagli onorevoli oratori, i 
quali hanno risposto alla Commissione. Ma la que-
stione mi pare così grave che non mi basta giudi-
care col voto, ma sento il debito di significare an-
cora con la parola il mio pensiero. E sarà fatto 
con due parole sole. 

E, prima di tutto, sebbene io non intenda di-
scorrere che del paragrafo/), dirò lina parola sulla 
parte seconda del paragrafo a). In questa parte si 
stabilisce che ciascheduna Università fa il regola-
mento per la nomina dei professori... 

Baccelli, ministro deW istruzione pubblica. Per 
la proposta. 


