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parere del Consiglio superiore? Sicuramente. Non 
c'è nessuna ragione per stabilire una procedura 
speciale a favore del professore eletto per l'arti-
colo 69 della legge del 1859. 

In tutti gli altri casi cessa il diritto assoluto 
della Facoltà? 

A questa domanda, che ha maggior valore delle 
altre, io risponderò in modo che credo soddisferà 
l'onorevole Luzzatti, l'onorevole Cairoli e gli al-
tri che l'hanno rivolta alla Commissióne. 

L a Facoltà è sovrana in questo senso, che essa, 
secondo le norme della leggo, nomina una Com-
missione per apprezzare i titoli, o per esaminare 
il candidato professore secondo i criteri che sa-
ranno stabiliti, e fa la sua proposta al ministro. 
Ma se il ministro, udito il parere del Consiglio 
superiore, avesse una ragione plausibile per non 
accettare tale proposta, egli ha diritto di respin-
gerla secondo le norme prescritte nell'articolo che 
si discute. Per altro egli non potrebbe mai nomi-
nare un altro professore; ed in questo risiede la 
sovranità della Facoltà. Così si rispetta l'auto-
nomia dell'Università e la vigilanza dello Stato. 

Se invece di procurarsi un professore capace 
d'insegnare,, la Facoltà impiega una parte del 
suo reddito, che è pure denaro dello Stato, a pa-
gare un nepote di persona influente qualsiasi, ed 
il ministro trova che quel professore non ha titoli 
sufficienti, non ne approva la nomina e la F a -
coltà rimane punita. 

E la Facoltà ammonita dell'errore commesso, 
cercherà un altro vero professore, e lo nominerà 
sempre nell'interesse del proprio progresso scien-
tifico. 

E , notate onorevoli colleghi, non si poteva se-
guire altra via, perchè dal momento che noi di-
cevamo alle Università: iniziate la gara per la 
scienza; non potevamo dare al Governo il diritto 
di mandare i professori a ciascuna Università. 
Sarebbe stato come se si fosse detto alle Uni-
versità: lottate nell'interesse della scienza tra 
voi, ma le armi ve le do io, e a ehi le do buone, 
a chi mediocri e a chi cattive. 

Ora questo sarebbe stato un modo illogico di 
spingere le Università alla conquista della pre-
minenza scientifica. 

Luzzatti. Chiedo di parlare. 
Beno, relatore. Spero per conseguenza di aver 

dato all'onorevole Luzzatti le spiegazioni soddi-
facenti, che egli desiderava, e che non sia più 
il caso di dilungarmi nel replicare alle varie os-
servazioni che furono presentate. 

Non posso però lasciare senza risposta Speciale 
una obiezione che venne fatta dall'onorevole Bon-

ghi, il quale ci accusò di non faro una parte 
soddisfacente alla libera docenza. 

Noi abbiamo stabilito in quest'articolo che a 
pari merito i docenti privati debbano avere la 
preferenza, ma non è qui tutto quello che dispone 
a legge per la libera docenza ; poiché secondo le 
disposizioni delle leggi in vigore, l'insegnamento 
dato anche come docente privato, è titolo per la 
nomina; e siccome le Università o le Facoltà sa-

ranno giudici del valore degli insegnanti privati, 
esse saranno anche competenti a giudicare se l'a-
spirante meriti la loro scelta. Quindi la elezione 
tra gli insegnanti privati sarà anche da noi una 
regola generale, perchè il privato docente si tro-
verà più di ogni altro'in condizione di fare ap-
prezzare i propri meriti. Quando si saprà che 
nella Università di Torino, od in quella di Pa-
lermo vi sono privati docenti, la cui scuola da 
quattro, da cinque, o più anni è frequentata da 
molti studenti, a danno molte volte del professore 
ufficiale, si avrà un esattissimo criterio del valore 
di questi insegnanti, e tutte le Università an-
dranno a gara per nominarli professori ufficiali. 

Ritenete che la più nobile forma di concorso 
sarà il concorso a rovescio, il concorso cioè delle 
Università nella ricerca dei migliori liberi docenti. 

E questo sarà uno dei più utili risultati di 
questa legge. 

Spero pertanto che ora si possa venire alia vo-
tazione di quest'articolo. Anch'io desidero, onore-
vole Cairoli, che la discussione sia amplissima, ma 
ella converrà con me che il sentire e nella discus-
sione generale e nella discussione dell'articolo 1°, 
ed in tutti gli altri ripetere quasi le stesse cose da 
oratori, che parlano molto dottamente, ma anche 
molto lungamente, finisce per affaticare anche 
la Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Perchè l'onorevole relatore non abbia 
ragione di ripetere che vi sono oratori assai dotti, 
ma assai lunghi, io sarò assai breve. 

L'onorevole relatore, davvero, pretende troppo 
nel volo; e che io non debba insistere nel ritenere 
che una Commissione, la quale aveva proposto alla 
Camera l'articolo 19, e che ora propone quello che 
ci sta davanti corretto via via, non abbia receduto 
dalla sua primitiva proposta. Qualunque persona 
dotata di buon senso, od anche di senso comune, 
riconoscerà che il ministro e la Commissione 

'hanno in buona parte receduto dal loro primitivo 
articolo ; e riconoscerà che si è violata in questa 
parte l'autonomia delle Università, concedendo al 
ministro una facoltà, la quale nella prima e se-


