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superiore persistesse nella sua primitiva propo-
sta, il ministro, udito il parere del Consigi o 
superiore di pubblica istruzione, potrà non ac-
cettarla. 

" Questa disposizione non è applicabile alia 
proposta che facesse la Facolta o sezione di Isti-
tuto superiore di un professore ufficiale docente 
in altra Università. „ 

(È approvato.) 
Onorevole Corleo, ella non ha più ragione di man-
tenere i suoi articoli aggiuntivi? 

Corleo. Poiché il principio che io sosteneva è 
stato accettato dalla Commissione, e votato dalla 
Camera.... 

Presidente. Sta benè; tutti contenti.'(Si ride) 
Corleo ...sono lieto di poter ritirare gli articoli 

aggiuntivi. 
Io tengo al principio che i membri della Com-

missione esaminatrice dei professori sieno in mas-
sima parte estranei alla Facoltà locale. Ammesso 
questo, non curo poi alla diversità delle parole. 

Presidente. Ritirati gli emendamenti dell'ono-
revole Corleo, passiamo all'articolo successivo, 'JO 
che diventa 19. 

Ne do lettura. 
" Il numero dei professori ordinari e straordi-

nari non è limitato. „ 
Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Bonghi . Cotesto articolo, come la onorevole Com-

missione e il ministro sanno assai bene, contiene 
una deroga all'articolo 70 della legge del 1859, per 
il quale il'numero dei professori ordinari era limi-
tato, secondo le Università diverse, cioè secondo 
che l'Università era di primo o di secondo grado. 

Quell'articolo della legge del 1859 ha avuto un 
effetto grande nella determinazione della vostra 
tabella, giacché avete accordato una diversa dota-
zione alle Università di primo o di secondo grado, 
giusta l'articolo 70 della legge del 1859 ora lo di-
struggete quest'articolo con quello che proponete. 

Io diceva fin da quando si discuteva quell'arti-
colo che non mi pareva razionale che- fosse stabi- ' 
lito l'organico delle Università sopra un articolo 
della legge che veniva abolito, e mi pare impossi-
bile ancora che qualcuno trovi logico questo modo 
di stabilire un organico; ma oramai e fatto. 

Ora abbiamo davanti l'articolo 20 e l'onorevole 
ministro si ricorderà che quando abbiamo discorso 
della composizione della Facoltà, della quale per 
la legge del 1859, facevano parte soltanto i pro-

fessori ordinari, l'onorevole ministro mi ha risposto 
che io non mi era ricordato che, secondo l'arti-
colo 91, se non isbaglio, di codesta legge di pro-
fessori straordinari non se ne potevano nominare 
che per la metà dei professori ordinari. 

Allora io non ebbi occasione ne modo di ri-
spondere all'onorevole ministro, dappoiché aveva 
innanzi a me lo spauracchio della: terza volta. 
Ma ora si può vedere che quella risposta non aveva 
un intero fondamento; giacche sarebbe stata buona 
so l'articolo 70 fosse rimasto in vigore; ma una 
volta che quell'articolo è soppresso, non ha più 
valore l'articolo della legge che dice che non si 
possono nominare straordinari in numero ecce-
dente la metà dei professori ordinari. Cosicché 
per evitare che gli straordinari superino gli or-
dinari, sarebbe stato necessario nell'articolo 8 
limitare il numero degli ordinari che entrano in 
ogni Facoltà, come fu fatto nella legge austriaca. 

Ciò non e stato fatto allora, e abbiamo adesso 
davanti a noi questa disposizione mossa nella 
legge dall'onorevole ministro, e allargata dalla 
Commissione. Imperocché l'onorevole ministro 
aveva proposto che solo il numero dei pro-
fessori ordinari non fosse limitato, mentre la 
Commissione propone che non sia limitato nean-
che il numero degli straordinari. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo 
di parlare. 

Bonghi. Io intendo, come le intenderà il mini-
stro e la Commissione, le ragioni per le quali nella 
legge del 1859 il numero dei professori ordinari 
era limitato. Senza dirle tutte, basterà die accenni 
la principale, che é quella di impedire che la pro-
mozione a professore ordinario diventi troppo ra-
pida. A questo modo si lasciava al professore 
ordinario, secondo era il concetto delle nostre 
antiche Università, un posto molto alto tra gli 
insegnanti universitari. 

Per la legge del 1859 si poteva diventare pro-
fessore ordinario in qualunque disciplina ; ma 
quando il numero dei professori ordinari era com-
pleto,era necessario aspettare che ci fosse un posto 
vacante. " 

Codesta disposizione della legge del 1859 non era 
stata applicata in tutte le Università del regno;'le 
Università, Te quali esistevano in regioni a cui 
quella legge non era'stata estesa, rimasero col di-
ritto per parte del Governo di nominare quanti 
più professori ordinari si potesse. 

Se noi procedessimo nelle nostre leggi consul-
tando la esperienza, dovremmo, prima c i scogliere 
tra cotesti due sistemi, della limitazione o della 
illimitazione del numex^o dei professori ordinari, 


