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questa proposta, nò un intendimento favorevole 
alla libertà dell'insegnamento, ne il proposito di 
favorire la libera docenza : molto meno vi scorgo 
un'idea democratica; imperocché la democrazia è 
povera, e non si può costringere a pagare lire 100 
o 200 per professare un insegnamento, per con-
correre coi propri studi, colle proprie forze al 
perfezionamento della coltura superiore. 

Potrei dire molto nel proposito, ma me ne di-
spenso, perchè ho voluto solamente motivare il 
mio voto relativamente a questa proposta. 

Ho moltissimo rispetto per la Commissione, 
nella quale annovero amici, per cui ho una stima 
grandissima, professo tutti i riguardi all'onorevole 
ministro; ma, francamente, con tutto questo ri-
spetto, non posso votare l'imposizione di una 
nuova tassa che non risponde, nò ai miei principii, 
nè ai miei convincimenti. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

Bonghi. Ieri, nel ricordare alla Commissione di 
avere omesso questo paragrafo prima, e se inten-
deva di riproporlo qui, io aggiunsi che, quanto 
a me, non faceva questo ricordo perchè credessi 
necessario d'imporre questa tassa1 ai privati do-
centi, o perchè credessi che le ragioni per le quali 
si voleva imporre loro fossero facili a dimostrarsi : 
dissi soltanto che io credeva che o la Commis-
sione dovesse riproporre quel paragrafo, se rite-
neva tuttora che quella tassa si dovesse pagare, 
ovvero rinunziare esplicitamente a quella tj&SScl.« 
dimodoché non mi oppongo per parte mia alle 
ragioni poste avanti dall'onorevole Della Rocca, e 
quando la Commissione volesse rinunziare a que-
sta tassa, per me credo che sarebbe anche bene. 

Però, quando la Commissione voglia mante-
nerla, badi almeno a ciò : nell'articolo 21 noi ab-
biamo determinato il modo di esercitare la libera 
docenza; la Commissione non ha creduto bene 
di mantenere la proposta del ministro, che il 
libero docente dovesse avere la laurea; anzi la 
libera docenza è stata sciolta da ogni vincolo dal 
Corpo universitario, sicché il candidato alla libera 
docenza, secondo questa legge, si trova in una con-
dizione delle più singolari, diversa da ogni al-
tra, nella condizione cioè di poter aspirare alla 
libera docenza senza prova di aver corso di studi 
e di aver conseguita la laurea. 

E questa una condizione di cose affatto nuova 
e singolare i cui effetti non paiono poter esser 
buoni. Del resto, quando la Commissione voglia 
mantenere il suo articolo, io dirigo alla sua sa-
pienza una preghiera umile. 

Berio, relatore. Troppo gentile. 

Bonghi. La preghiera è questa: ch'ella dovrebbe 
osservare che- manca nella sua proposta un par-
ticolare, cioè a chi spettano queste tasse della do-
cenza privata, se alle Università o all'erario. E una 
altra preghiera è questa : abbiamo ammesso che 
chicchessia senza laurea e senza aver fatto alcun 
corso possa presentarsi alla libera docenza; non 
parrebbe ragionevole, quando non si voglia acco-
gliere la proposta dell'onorevole Della Rocca, che 
almeno si dicesse che chi ha la laurea non deve 
pagare la nuova tassa, perchè ha già pagato la 
tassa di laurea? 

Casi si pareggerebbe rispetto alla libera do-
cenza la condizione di chi avendo la laurea si 
presenta candidato ad essa con quella di colui che 
non l'ha, e si aggiungerebbe così un piccolo in-
centivo a che quegli, il quale voglia diventare li-
bero docente, si provveda di laurea perchè il prov-
vedersene non gli accresce spesa. Invece voi man-
tenete anche a chi avesse la laurea l'obbligo di 
pagare la tassa di libera docenza, questa nuova 
tassa avrebbe per effetto di sviare clall'ottenere la 
laurea, e voi sapete anche quanto pochi incentivi a 
prendere la laurea voi abbiate introdotto in questa 

Dunque le mie proposte si riducono a ciò; 
se la Commissione accetta la proposta Della Rocca, 
io ne sarò lieto; se invece non l'accetta io pro-
porrei che fosse almeno esentato dalla tassa chi 
ha la laurea; e si dicesse ad ogni modo a chi que-
sto danaro Vcl̂  se agli Istituti, od allo Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berio. 

Berio, relatore. Onorevoli colleghi, la proposta 
della Commissione non concerne la concessione 
della libera docenza fatta per titoli, ma trattasi 
soltanto di una tassa di esame di libera docenza. 
Si dice aboliamo questa tassa; la Commissione, se 
la Camera credesse di volerla abolire, non ne fa-
rebbe certo una quistione; ma fa osservare che se 
voi stabilite degli esami per la libera docenza 
tanto dati in Roma come in ciascuna Facoltà, e 
non stabilite nessuna tassa per questi esami, voi 
metterete gli esaminatori in una brutta condizione, 
perchè dovranno prestarsi ad assistere a questi 
esami senza alcun compenso. Ed allora che cosa 
nascerà? Nascerà una ripulsione generale contro 
gli esami tanto in Roma quanto in ciascuna delle 
Facoltà, mentre invece se accettate la tassa essa 
è un compenso della fatica che l'esaminatore fa 
nell'accertare (fatica che può essere anche grande) 
nell'accertare l'abilitazione all'insegnamento da 
parte del concorrente alla libera docenza. 

Quanto poi alla domanda dove vadano questi 


