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voi rendete illimitato il numero dei professori or-
dinarli, anche lasciando in vigore quell'articolo, 
voi aumentate non solo il numero dei professori 
ordinarli, ma anche quello degli straordinarii. 

Ora questo non si è verificato nel nostro Corpo 
insegnante, neanco quando era in vigore l'arti-
colo 91 delia legge del 1859. Non basta dire in 
una legge che il numero dei professori straordi-
narii non può essere che la metà di quello dei 
professor? ordinarli; questa disposizione impedirà 
al ministro di nominare i professori straordinarii 
in numero che superi la metà del numero di quelli 
ordinarli, ma non impedirà punto (anche contro 
la volontà del ministro), l'aumento dei professori 
ordinarli, quando i professori straordinarii si tro-
vino colle qualità necessarie a diventare ordinarli. 

Perciò in parecchie Facoltà del regno, per 
esempio a Parma, il numero dei professori stra-
ordinarii è quadruplo di quello dei professori 
ordinarii. E voi sapete il caso succeduto due mesi 
or sono, in quel giudizio che tutti conoscono. 
Secondo la legge del 1859., non potevano far parte 
del Consiglio superiore che due professori ordi-
narli; uno di questi era stato insultato dal reo 
che si doveva giudicare, ed era quindi conforme 
ai principii comuni che egli non fosse intervenuto 
nel giudizio. La minoranza del Consiglio decise 
infatti che quel professore non dovesse inter-
venirvi ; ma il ministro fu di parere opposto. E 
sapete perchè? Per la ragione semplicissima, 
che non c'era nessun altro professore titolare da 
sostituirgli, e che, fuori di quei due professori 
ordinarii, tutti gli altri professori dell'Università 
di Parma erano straordinarii. 

Ciò dimostra che anche la legge del 1859 sta-
bilisce il diritto, ma non garantisce il fatto. Voi 
fate illimitato il numero dei professori ordinari, 
fate illimitato il numero dei professori straordi-
nari ; o come volete poi eseguire le disposizioni 
dell'articolo 91 ? Io non lo capisco. Ad ogni modo, 
volete voi che l'articolo 91 rimanga vigente, e sia 
eseguito? Ditelo chiaramente; ed allora avremo 
il corpo delle Facoltà costituito da professori or^ 
dinari e straordinari in numero illimitato; e 
ogni qualvolta sia necessario eli nominare un pro-
fessore ordinario bisognerà nominarne anche uno 
straordinario. (Interruzioni) Questo è il resultato 
delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore. 

L'onorevole relatore ha citato non so quale 
alt^o articolo che a lui pareva confutasse le mie 
obbiezioni. 

Beno, relatore. Non ho citato che l'articolo 91. 
Bonghi. Allora ho risposto. Dunque io prego 

la Commissione di meglio pensare a questo ar-

ticolo. Se poi vuol mantenerlo com'è, dica almeno 
che l'articolo 91 della legge 1859 è sempre in vi-
gore; imperocché in quell'articolo è tutta la base 
della composizione del corpo insegnante, e nessuno 
può immaginare se, per effetto di questa leggei 
quell'articolo rimanga in vigore, o se non esi-
sta più. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Baccelli, ministro dell'istruzione joubbiica.lS ori ho 
nulla da aggiungere alle parole dotte dal relatore. 

Presidente. Verremo ai voti. Pongo a partito 
l'articolo 20, divenuto, 19 che rileggo: 

" 11 numero dei professori ordinarii e straordi-
narii non è limitato. „ 

Articolo 21,che diviene 20: 
" I professori straordinarii saranno inamovibili 

al pari dei professori ordinari]'.,, 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 

(Oh! oh!) 
Bonghi. Debbo dichiarare di non comprendere 

che cosa significhi questa disposizione. Capisco 
che i professori ordinarii siano dichiarati inamo-
vibili. dalla legge del 1859, perchè dipendono 
dallo Stato; sono dichiarati inamovibili in un dop 
pio senso: che non possono, cioè, essere trasferiti 
in sede diversa, e non possono essere destituiti 
dall'ufficio. Ma nella legge attuale si dove intendere 
che sono inamovibili nel solo senso che non possono 
essere destituiti dall'ufficio. Giacché chi potrebbe 
trasferirli? Il ministro non lo potrebbe. Dunque? 

Quel che voi volete diro è forse questo : oggi i 
professori straordinarii devono essere annual-
mente confermati, secondo la legge del 1859, per 
decreto reale; facciamoli stabili anch'essi, esone-
riamoli dall'obbligo di questa conferma, Questo è 
difatti un difetto della legge del 1859, poiché an-
che i professori straordinarii dovrebbero essere 
stabili, (Pausa.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Bonghi. Ma allora la parola inamovibile non sta... 
Presidente. Ah! non ha finito? (Siride) Scusi; 

Ella fa delle pause così lunghe! 
Bonghi...dal momento che il professore non di-

pende più dal ministro. Che se poi voi la inten-
dete nel senso che i professori straordinarii non 
possono essere destituiti, io vi dico che voi create 
una prerogativa eccessiva. 

I professori ordinarii furono dichiarati dalla 
legge fuori da ogni pericolo di essere destituiti. 
E per i professori ordinari questa prerogativa 


