
Atti Parlamentari — 6238 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 9 FEBBRAIO 1 8 8 4 

Ora di fronte ad una soppressione assoluta, se 
la Camera la respingesse, avremmo come la con-
ferma dell'articolo 108, così come sta, cioè in 
senso restrittivo, ed avremmo fatto fare alla no-
stra legislazione un passo indietro. 

E così perderemmo tutti i benefici! di quella 
benefica e larga interpretazione a cui alludeva 
l'onorevole Nocito. Quindi, a me pare che l'ar-
ticolo 106 bisogna modificarlo. Ma possiamo noi 
in una discussione incidentale e direi quasi tu 
multuaria, portare modificazioni ad un articolo 
di legge che non abbiamo sotto gli occhi ed a 
proposito di un altro articolo eli legge che non 
10 contemplava nella sua forma primitiva? Ecco 
perchè io mi permetterei di domandare all'onore-
vole ministro, alla Commissione ed allo stesso 
onorevole presidente della Camera, se non fosso 
11 caso di rinviare alla Commissione questa que-
stione (Si! si!), affinchè volesse studiare so in 
aggiunta all'articolo 40 non si potesse proporre 
un nuovo articolo, il quale o modificasse l 'arti-
colo 106 o togliesse ogni dubbio, un articolo in-
somma il quale consacrasse in legge i progressi, 
a cui accennava l'onorevole Nocito, introdotti nella 
pratica applicazione del vigente articolo 106. 

Presidente. Sta bene. 
Dunque l'onorevole Parenzo fa una proposta 

sospensiva. 
Vi sono altro quattro proposte giunte alla Presi-

denza e cioè: Una per la soppressione dell'arti-
colo 106 e questa è dell'onorevole Bertani ; un'al-
tra consiste in un'aggiunta che l'onorevole No-
cito vorrebbe fare in fine all'articolo 40 con le 
seguenti parole: "sot to la vigilanza dello Stato.,, 

Un'altra proposta è quella dell'onorevole Cuc-
cia che ora la formula così: 

Aggiungere all'articolo 40 l'articolo 106 della 
legge 15 novembre 1859 così modificato: 

" Le cause che possano dar luogo a promuo-
vere amministrativamente, la sospensione o la 
remozione di un membro del corpo accademico 
sono : l'aver por " atti contrari all'onore incorso 
la perdita della pubblica considerazione; l'aver 
tentato di scalzare i principii e le guarentigie 
che sono poste a fondamento della costituzione 
civile dello Stato; l'avere infine, malgrado repli-
cate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione 
alle autorità e nella trasgressione delle leggi e 
dei regolamenti concernenti l 'Università. „ 

Finalmente viene la proposta delFonoi'ovole 
Fortis che consisterebbe nell'aggiungere un se-
condo comma all'articolo 40, così concepito : 

" Resta abrogato l'articolo 106 della legge 15 no-

vembre 1859 nella parte che si riferisce ai prin-
cipii scientifici dell'insegnamento. ,, 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
Berto, relatore. Dinanzi a parecchi emenda-

menti dei quali alcuni hanno un valore di opposi-
zione all'articolo della Commissione, la Commis-
sione stessa domanda che si sospenda la discus-
sione di questo articolo, incaricandosi di riferire, 
nella seduta di domani, intorno a quegli emen-
damenti che potessero essere accettati, di presen-
tare essa stessa un nuovo articolo, se ne sia il 
caso, o di persistere puramente e semplicemente 
in quello che ha già proposto. 

Presidente. Dunque la Commissione, in altre 
parole, accetta la sospensiva dòli' onorevole Pa-
renzo. 

Serio, relatore. No; permetta, signor presidente : 
„la sospensiva dell'onorevole Parenzo è motivata. 

Presidente. Sarà motivata, come vuole; ma la 
proposta dell'onorevole Parenzo è una proposta 
sospensiva. 

Berio, relatore. Sì, ma io propongo la sospen-
siva pura e semplice; non motivata, come vorrebbe 
l'onorevole Parenzo. 

Presidente. Pongo ai voti la sospensiva. 
L'onorevole ministro l'accetta? 
Baccelli, ministro dell'istruzione pubblico,. L'ac-

cetto. 
Presidente. Coloro i quali intendono che debba 

sospendersi la votazione dell'articolo 40 sono pre-
gati di alzarsi. 

(.La votazione dell'articolo 40 è sospesa — Con-
versazioni — Commenti.) 

u Articolo 41. Studenti od insegnanti sono 
egualmente obbligati ai regolamenti disciplinari 
interni dell'Università od Istituto superiore al 
quale appartengono. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 

Bonghi. A me pare che questo articolo debba 
esser sospeso insieme col precedente: perchè dalle 
risoluzioni che prenderà la Commissione circa l'ar-
rticolo 106 delle legge Casati, bisognerà o unire 
questo col precedente, o modificarlo, giacché a 
questo articolo ciò che manca è una esplicita de-
terminazione di quello che siano i regolamenti 
disciplinari. 

Se l'articolo 106 è mantenuto o formulato in 
qualunque forma, allora è evidente che le prescri-
zioni di quello articolo saranno escluse da quelle 
che potranno far parte dei regolamenti discipli-
nari lasciati all'arbitrio delle Facoltà. 


