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s'intende, perchè sono professori ormai giunti alla 
fine delia loro carriera, e che hanno fatto tutte le 
prove necessarie, Ma estendere tale prerogativa 
ai professori straordinarii è troppo; mentre ap-
proverei il vostro concetto di farli stabili, di 
toglierloro l'obbligo di una conferma annuale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Nella discussione dell'articolo prece-
dente, si è fatta una distinzione fra i professori or-
dinarli e i professori straordinarii. Secondo quella 
distinzione, pareva che i professori ordinari fossero 
applicati alle cattedre più importanti, e dovessero 
essere persone di grande competenza e di notoria 
capacità didattica -, e che gli straordinarii doves-
sero essere applicati a cattedre secondarie se-
condo le attitudini loro. Questo era il sistema che 
pareva vagheggiato. Ma, io domando: se il pro-
fessore straordinario praticamente non mostrasse 
l'attitudine didattica necessaria e la sua capacità 
per l'insegnamento, e se è fatto inamovibile al 
pari d'un professore ordinario, allora come si 
rimedi era? 

Nella discussione generale di questo disegno di 
legge, del quale dal ministro e dalla Commissione 
si vantavano i principii, si alludeva spesso, come 
a tipo, alle vecchie Università nostre più illustri. 
Ma dove era in quelle l'inamovibilità dei professori 
ora stabilita? Ma in esse, nemmeno i professori or-
dinari!, nemmeno i professori più celebri erano ina-
movibili, stabili, perpetui come ora si vuole anche 
per gli straordinarii. Si avevano allora le condotte 
sessennali dei professori.. Scaduta la condotta, si 
confermavano i professori che avevano bene corri-
sposto, e confermandoli si aumentava il loro sti-
pendio; e se invece non avevano soddisfatto al-
l'aspettazione, si lasciavano andare. 

Adesso vogliamo adottare un sistema tutto 
opposto. Io non so che garanzia si avrà per un 
buono insegnamento col sistema che voi proponete 
adesso, allontanandovi del tutto dalle tradizioni 
gloriose delle nostre Università più illustri. 

Io avrò forse torto, ina mi pare che qui si 
vada un poco troppo nell'ottimismo, e si pecchi 
di poca previdenza e di troppa fiducia di avere 
tutti i professori eccellenti. Mi ricrederò, quando 
avrò schiarimenti che possano .appagarmi. 

Presidente. Ha facoltà di p a r l a r e l'onorevole 
ministro, 

Baccolli, ministro dell'istruzione pubblica. Lo 
schiarimento richiesto io lo do subito all'onore-
vole Cavalletto. 

Nella legge Casati, la quale rimane incolume 
tutte le volte che ad essa non si deroga, si sta-

bilisce per i professori straordinari la necessità 
di una conferma annua, senza la quale non 
avrebbero ulteriore diritto di rimanere al loro 
posto. Coi successivi regolamenti si è creata una 
condizione di cose molte imbarazzante. 

Bonghi. Domando di parlare. 
Baccelli, ministro dell'istrnazione pubblica... Im-

perocché gli straordinari possano nominarsi o 
per concorso o anche per libera selezione del 
ministro in certe categorie. 

Se questo diritto, che per legge hanno le Fa-
coltà di confermare gli straordinarii anno per 
anno, lo avessero veramente esercitato, avrebbero 
potuto- escludere dal loro sono anche il professore 
straordinario che fosse pervenuto in grazia del 
pubblico concorso. Ma ciò, come si vede, sarebbe 
addirittura enorme! 

I professori straordinari eletti colla legge nuova? 
e l'onorevole Cavalletto ha potuto vedere con 
quante guarentigie dovranno nominarsi, acqui-
stano la inamovibilità giuridica. 

Le Facoltà non potrebbero più allontanarli, 
perchè il giure quesito di questi professori sarebbe 
divenuto eguale a quello dei professori ordinari ; 
vogliamo dire il pubblico concorso con le norme 
stabilite. 

Ne si può vedere alcun pericolo in questo atto 
di vera giustizia pel quale anche i professori 
straordinari vengono dichiarati inamovibili. Il 
professore straordinario, nominato che sia., deve 
fare ancora ben lunga carriera fino a che il suo 
merito vero non lo conduca ad essere ordinario: nè 
vi sarà chi lo promuova altrimenti. Però del di-
ritto suo acquisito dal pubblico .concorso non do-
vrà e s s e r e padrona la Facoltà, la quale ad un dato 
momento potrebbe disconoscerlo con vera ingiu-
ria ed allontanarlo. 

Ora questa, a mio modo di vedere, è tutela neces-
saria elei diritti dei terzi che deve sancire la legge, 
assicurando ai professori straordinari l 'inamo-
vibilità. Ecco la ragione legittima ed unica di 
questo articolo. Si è dovuto formulare così, per-
chè bisognava derogare a quanto era sancito 
nella legge Casati; e la ragione di questa deroga 
a me sembra di averla esposta chiaramente al-
l'onorevole Cavalletto e alla Camera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. , 

Bonghi. Mi permetta l'onorevole ministro di dir-
gli, che egli haperfettamente ragione e di ricordare 
i l difetto della legge del 1859, e di affermare che la 
legge stessa doveva essere in questa parte corretta. 
Io aveva detta la stessa cosa ; e se l'onorevole mi-
nistro vuole cercare nel suo Ministero, troverà 


