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Camera, e in relazione a ciò che la Commis-
sione medesima ritiene assolutamente necessario 
nell'interesse delia libera docenza, e quindi nel-
l'armonia generale delia legge, vorrà essere ac-
cettata da tutta la Camera. 

E speriamo, per giunta, che questo nostro do-
vere d'acconsentire, nei limiti del concetto gene-
rale al quale s'informa il disegno di legge della 
Commissione alle insistenze dei nostri colleglli, 
non sia una ragione, in avvenire, per muovere 
alla Commissione elei rimproveri dopo aver ot-
tenuto tutto ciò che alla Commissione era dato 
di poter concedere nei limiti del concetto fonda-
mentale della legge stessa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Curioni. 

Curioni. Quantunque io ritenessi la discussione 
di questo articolo già esaurita, pure ieri sera 
chiesi di parlare allorquando l'onorevole Berio 
disse che, anche sotto il punto di vista scientifico, 
la Commissione sedente in Roma presentava mag-
giori guarentigie, che non le Facoltà, per la no-
mina dei liberi docenti. Io chiesi di parlare per-
chè era mio intendimento di dimostrare come, 
nei modo come era proposta, sarebbe stata una 
Commissione esaminatrice incompetente, e che 
per conseguenza non avrebbe, potuto dare buoni 
risultamenti, approvando un gran numero di me-
diocrità, e che quindi per nulla avrebbe giovato 
alla libera docenza. 

Ora, la Commissione presenta un emenda-
mento al suo articolo. 

Risulta da questo emendamento che la libera 
docenza può essere accordata dal Consiglio su-
periore della pubblica istruzione, quando si tratta 
di esame, delegando una Commissione sedente 
in Roma. 

Ed io, convinto che il Consiglio superiore del-
l'istruzione pubblica, a seconda dei vari casi che 
si potranno presentare, sarà per nominare Com-
missioni competenti, accetto l'emendamento della 
Giunta, e rinuncio di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi lo dovrei pregare l'onorevole presi-
dente, o di leggere l'emendamento, teste presen-
tato dalla Commissione o di mandarmelo scritto. 

Presidente. Lo rileggerò, e vale per tutti. 
u Articolo 22. I liberi docenti con effetti le-

gali dovranno sostenere pubblica prova di ca-
pacità davanti alla Facoltà o sezione d'Istituto 
superiore presso il quale chieggono di inse-
gnare. 

" Le Facoltà o sezioni d'Istituti superiori pos-
sono concedere senza esame la libera docenza a 
quegli aspiranti che avessero titoli sufficienti. 

u La libera docenza può anche essere accordata 
tanto per titoli, quanto per esame dal Consiglio 
superiore di pubblica istruzione in conformità 
del parere di una Commissione da esso nomi-
nata e sedente in Roma. „ 

Bonghi. Mi occorre di domandare qualche schia-
rimento alla Commissione, prima di esprimere il 
mio parere su questo emendamento presentato 
alla Camera; nel giudicare il quale io sono perfet-
tamente libero, dacché, non avendo fatto nessuna 
proposta, non ho avuto nemmeno il disagio di 
prendere parte alle discussioni, dietro le quali è. 
stato deliberato l'emendamento stesso. 

Osservo in primo luogo che, secondo il disegno 
di legge dell'onorevole ministro, ciascun candidato 
alla privata docenza doveva avere la laurea. 

È stato sempre dubbio nella nostra legislazione, 
se la legge dell'istruzione pubblica del 1859 ri-
chiedesse la laurea o no per il candidato alla do-
cenza privata. Alcuni ministri hanno crea ut .) 
di sì, altri hanno creduto di no, e sono stati ema-
nati decreti in senso opposto. 

La Commissione crede, come pareva che cre-
desse il ministro, che la laurea sia un titolo neces-
sario per chi fa domanda di diventare docente 
privato ? 

Il secondo schiarimento è questo. Nel disegno 
di legge della Commissione era chiaro che quella 
Commissione avanti alla quale, anziché avanti alla 
Facoltà, doveva presentarsi il candidato alla do-
cenza privata, fosse una Commissione permanente 
residente in Roma; almeno così mi è riuscito di 
intendere: codesta Commissione avrebbe dovuto 
esser nominata in principio forse dell'anno, e 
durare non so per qual termine, perchè, se la me-
moria non mi falla, ciò non è chiaro nell'emenda-
mento. Ma questa nuova Commissione la quale 
sarebbe nominata dal Consiglio superiore di pub-
blica istruzione è essa permanente altresì, ovvero 
è nominata volta per volta secondo la domanda 
è fatta da un candidato qualsiasi ? 

Non mi pare, se bene ho inteso la lettura data 
dall'onorevole presidente, dell'emendamento, che 
risulti chiaro, quale di questi due concetti abbia 
in mente la Commissione di introdurre nell'emen-
damento. 

Io suppongo che la Commissione esiga, come 
la esigeva il ministro, la laurea per il candidato 
alla privata docenza, come è richiesta in quelle 


