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la condizione della loro reciproca amicizia, della 
loro reciproca stima. 

Io credo che il mio assunto sia stato sufficien-
temente svolto; onde è che finisco. Però debbo 
finire con una ultima avvertenza, ed è questa. Io 
ho proposto che la prova della capacità venga 
data per esame e per titoli. Credo che gli esami 
possano giovar molto in avvenire, poco ora; credo 
che i titoli possano giovar molto ora, poco in av-
venire; e la ragione è evidente, e voi potete de-
sumerla da tutte le considerazioni che io ho già 
fatte. 

In avvenire, quando i liberi docenti saranno 
studenti che andranno alle cattedre, saranno sco-
lari che diventeranno professori, non avranno titoli, 
non potranno essere ammessi che dando la prova 
di capacità per esame; ma, oggi, prima che si in-
stituisca questa vita scientifica che io mi ripro-
metto dai concetti dell'onorevole Baccelli, è neces-
sario creare, quanto più si può, questi rapporti di 
simpatia e di affetto tra il professore ufficiale e il 
libero docente. 

Ebbene, se voi mettete le forche caudine del-
l'esame, il libero docente dovrà, prima di entrare 
nella Facoltà, stringersi nelle spalle, infastidirsi, 
soffrire ; e poi, entrato nella Facoltà, si vorrà ven-
dicare e diventerà nemico del professore ufficiale. 
Al contrario, se ponete il professore ufficiale nella 
condizione di riconoscere i titoli di un giovane 
valente, di chiamarlo a se, di dividere con lui i 
lavori della cattedra e dello insegnamento, allora 
non si considereranno più come nemici, ma come 
amici. Mi direte che io ho preso gli uomini non 
quali sono, ma quali dovrebbero essere. {Precisa-
mente!) Questa risposta, me la aspettavo, è infal-
libile. 

Ebbene, io vi risponderò che gli uomini della 
Germania sono come noi, di carne ed ossa, o che 
discendano da Adamo ed Eva o che discendano 
dalle scimmie antropoidi; eppure in Germania 
tutto questo non è avvenuto e non avviene. Ma 
perchè deve avvenire presso di noi? Perchè diffi-
diamo di noi medesimi? Non siamo ugualmente 
liberi ? Non ci possiamo meglio educare alla li-
bertà? 

Mi riassumo. Alla libera docenza universale mi 
ùbello: la libera docenza dev'essere emanazione 
«Ile Facoltà, ed il libero docente un ausiliario, 
ti complemento. 

Finalmente non si può mantenere l'esame come 
so> criterio di capacità, ma deve altresì stabi-
lirà quello per titoli. 

1 voglio sperare che la Commissione prenda 
in tnigna considerazione il mio emendamento. 

L'onorevole ministro aveva proposto nella pri-
ma parte dell'articolo 22 ciò che io oggi pro-
pongo, e che ho avuto l'onore di manifestarvi, e 
quindi credo che non avrà alcuna difficoltà ad 
accettare questa prima parte del mio emenda-
mento. 

Che se poi io potessi convincermi dagli argo-
menti dell'onorevole relatore, o da quelli dell'o-
norevole ministro, che il mio emendamento è 
inopportuno, io non avrei nessuna difficoltà a ri-
tirarlo. 

Conchiudo però sintetizzando tutto il mio dire 
in questo modo. 

L'onorevole Lazzaro ieri diceva che le leggi 
non si fanno sui sospetti e sulle ipotesi, ed io 
non vorrei che questa disposizione legislativa 
sulla libera docenza fosse precisamente fondata 
sopra un sospetto e sopra un'ipotesi. 

Ci pensi bene la Commissione, e poi, quando 
sarà il caso, dia il giudizio schietto sul mio 
emendamento. {Vivi segni di approvazione) 

{Molti deputati vanno a stringere la mano all'o-
ratore.) 

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di tor-
nare ai loro posti, e di riflettere che oggi èia tren-
tesima seduta in cui si d i scute questa legge. Parmi 
quindi che convenga di procedere più sollecita-
mente. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
Bonghi. Quest'articolo 22 ha avuto buona fortuna. 

Esso ha prodotto due eccellenti discorsi di oratori, 
che hanno per la prima volta preso a parlare in 
questa Camera. Sono stati i discorsi loro che mi 
hanno condotto a ripensare all'articolo stesso e a 
considerare se io potessi aggiungere qualche os-
servazione. Per prima cosa, onorevoli signori, ho 
guardato, con più cura che prima non avessi fatto, 
l'articolo della Commissione contrapponendolo a 
quello del ministro, e mi è parso.di rilevare dal 
confronto che il ministro sia partito rispetto alla 
libera docenza da un concetto affatto opposto a 
quello dal quale è partita la Commissione. 

Il ministro è partito dal concetto che ha così feli-
cemente esposto l'onorevole Gallo. Nella mente di 
-lui i docenti liberi dovevano essere come un istru-
mento della Facoltà di cui erano chiamati a far 
parte, perciò a questi docenti liberi bisognava 
avere ottenuta la laurea nella Facoltà istessa, e 
questa laurea era condizione per la quale potevano 
essere ammessi alla pubblica prova di capacità, 
qualora per meriti scientifici ed incontestati non 
avessero ottenuta la esenzione dell'esame dalla 
Facoltà stessa. 


