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Presidente. L'onorevole Frola accettando di so-
prassedere allo svolgimento della sua interroga-
zione, prega la Camera di voler fissare per lo 
svolgimento della medesima la seduta che se-
guirà la votazione a scrutinio segreto della legge 
sull'istruzione superiore. 

Pongo a partito questa proposta. 
{È approvata.) 
Essendo presente l'onorevole ministro dei la-

vori pubblici, do lettura di una domanda d ' inter-
rogazione a lui rivolta, che è del tenore seguente : 

" Il sottoscritto desidera d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici sull'andamento dei .lavori 
por la ferrovia Ivrea-Aosta. 

" Compans. „ 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici. 
Genala, ministro dei lavori 'pubblici. Io sarei 

pronto a rispondere a questa interrogazione anche 
subito \ ma se l'onorevole interrogante non si trova 
nell'aula, si potrebbe rimandarne lo svolgimento 
alla seduta di domani. 

Presidente. E presente l'onorevole Compans '? 
(Non è presente.) 
Dunque l'onorevole ministro dei lavori pubblici 

propone si stabilisca lo svolgimento di questa in-
terrogazione per domani in principio di seduta. 

Non essendovi obiezioni, così rimane stabi-
lito. 

{E così stabilito.) 

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. 
Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito 

della discussione sul disegno di legge relativo al-
l'istruzione superiore del regno. 

Come la Camera ricorda, ieri fu incominciata 
la discussione dell'articolo 30, divenuto 27, e di-
scorreva intorno al medesimo l'onorevole Bonghi, 
allorché la seduta fu interrotta. 

Do facoltà all'onorevole Bonghi di proseguire il 
suo discorso. 

Bonghi. La Camera ricorda come ieri nella di-
scussione di questo articolo, io procurassi di chia-
rire le conseguenze gravissime che sarebbero de-
rivate dalla disposizione, che le tasse d'iscrizione, 
che sinora sono state riscosse bensì dai privati do-
centi, ma sono state incamerate dallo Stato, per 
quanto potevano spettare ai professori ufficiali 7 

sarebbero quindi innanzi andate a beneficio così 
degli uni come degli altri in proporzione dei corsi 
che gli studenti avrebbero seguiti. 

E dimostrai che da ciò sarebbe nata una spro-
porzione grandissima di compensi tra i profes-
sori appartenenti alle varie Università dello Stato, 
e ancora tra i professori delie diverse Facoltà 
nella medesima Università ; sproporzione la quale 
non sarebbe stata di nessun danno se si fosse pro-
porzionato, o se nella nostra consuetudine si fosse 
potuto proporzionare al valore dei professori, ma 
che sarebbe risultata certo di molto^ danno, quando, 
come sarebbe accaduto presso di noi, questa diffe-
renza di compensi non fosse provenuta che da ra-
gioni affatto indipendenti dal valore didattico del-
l'Istituto, o dal valore didattico dei professori. 

Giunto a questo punto, dissi anche che si sarebbe 
potuto rimediare a cotesto disordine. Ma, prima 
d'indicare codesti rimedii, permettete che io 
faccia un'osservazione molto semplice. Per quale 
ragione voi volete attribuire al professore le 
tasse d'iscrizione? 

Quando il Governo austriaco introdusse in Lom-
bardia le sue leggi sull' insegnamento superiore, 
sospese quelle disposizioni che si riferivano a que-
sta attribuzione, a' CollegiengelcLer. 

Il Governo austriaco considerò che codesto 
anticonto delle nostre vecchie Università, che era 
però stato abbandonato nelle stesse Università 
italiane prima che in tutte le altre, non giovava 
di ripristinarlo. 

Ed io credo che una delle ragioni, per cui quel 
Governo, operasse così, fu questa, che le tasse di 
iscrizione concedute ai professori operano bene, 
se allato ad esse la docenza privata sia per 
lunga abitudine organizzata bene, ma rischiano 
di operare assgi male, se manca intorno all' in-
segnamento ufficiale un buon ordinamento della 
libera docenza. 

E che cosa intendo io per organizzata bene, od 
organizzata male? Per organizzata bene intendo, 
come ho detto nei miei discorsi anteriori, che la 
docenza privata sia ordinata a migliorare l'ordi-
namento ad arricchire l'organismo degl'insegna-, 
menti ufficiali ; la dico male organizzata quando 
la docenza privata è coordinata in maniera che 
essa non riesce che ad una ripetizione degli 
stessi corsi dei professori ufficiali. 

Difatti, il primo modo è quello, secondo cui 
è organizzata in Germania; il secondo modo è 
quello secondo il quale, per esempio, è organiz-
zata in Napoli. Ora quando voi avrete dato, in 
una Università in cui la docenza privata è or-
ganizzata come a Napoli, le tasse d'iscrizione ai 


