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Seguilo iella discussione sul disegno di legge 
riguardante la istruzione superiore. 

Presidente. Passiamo ora all'articolo 42 che di-
venta 37 della legge sulla istruzione superiore ; al 
testo della Commissione, è stato contrapposto dalla 
Commissione stessa il seguente : 

" Il rettore o direttore giudica delle mancanze 
disciplinari commesse dagli studenti, i quali pos-
sono appellare ad una Commissione composta dei 
presidi delle Facoltà e d'un professore eletto ogni 
anno dalle singole Facoltà. 

" Gli studenti degli Istituti superiori che hanno 
una sola sezione potranno appellare al Collegio 
dei professori. 

" GÌ' insegnanti sono giudicati dal Collegio dei 
professori per istanza del Consiglio d'amministra-
zione. 

" Il Consiglio d'amministrazione e gl'insegnanti 
hanno diritto di appellare al Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corico. 
Corleo. Poiché la Commissione ha cambiato 

quest'articolo, non ho più ragione di parlare. 
Presidente. Anche l'onorevole Cavalletto ha 

proposto a quest'articolo un emendamento, ma 
veramente mi pare proposto all'antico ; ora non so 
se l'onorevole Cavalletto lo mantenga ancora dopo 
la nuova proposta della Commissione. 

Cavalletto. Siccome coll'ultimo capoverso del 
nuovo articolo 42 delia Commissiono è ammesso 
l'appello che io proponeva nel mio emendamento 
e che mancava nel primitivo articolo, resta così 
soddisfatto lo scopo per cui io l 'area presentato, 
perciò lo ritiro. 

Presidente. Sta bene. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi. 
Bonghi. La .Commissione ha fatto una muta-

zione nella condizione attuale di cose, rispetto 
alla disciplina degli studenti. 

'Codesta mutazione, sarebbe difficile scoprire 
che motivo abbia. La legge , del 1859 determina 
prima le pene che le autorità universitarie possono 
pronunciare, poi dà l'applicazione di queste pene, 
e cioè quale al preside della Facoltà, quale al 
rettore, quale alla Facoltà; e poi ammetto un 
ricorso di alcune di queste pene al ministro. Qui 
invece è mutata questa giurisdizione; è il ret-
tore che giudica delle mancanze disciplinari in-
terne, e gli studenti possono appellare ad una Com-
missione composta dei presidi delle Facoltà, e di 
un professore eletto ogni anno dalle singole Fa- ! 
coltà. I 

| Ora mi pare che questo professore, chiamato ad 
applicare le pene, debba essere .un professore che 
abbia una qualche maggiore particolar cognizione 
di diritto, di quel che possono averla gli altri profes-
sori; e quindi mi parrebbe ragionevole che questo 
professore aggiunto alla Commissione dei presidi, 
fosse un professore di diritto, perchè altrimenti 
non avrebbe nessuna ragione di essere questa di-
sposizione. Così una disposizione simile si può in-
tendere; ed è intesa in Germania donde l'avete 
tratta. 

Ma ad ogni modo queste sono mutazioni vane, 
che non producono nessun effetto ; e sono piuttosto 
cattive che buone. Quello però che mi pare dimi-
nuisca la guarentigia per gli studenti, è la soppres-
sione del ricorso ai ministro. Mi pare che l'onore-
vole relatore abbia detto che la Commissione non 
intendeva, o non aveva inteso di sopprimere que-
sto ricorso al ministro. Domando dunque alla 
Commissione, se è così come intendo io, cioè a dire 
se resta la facoltà del ricorso. Se fosse tolta, a me 
sarebbe rincrescevole. 

D'altra parte se la Commissione vuol mantenere 
questo ricorso, bisogna che lo dica; perchè in che 
maniera si potrà intendere la parte abrogata o non 
abrogata della legge del 1859, quando in uno stesso 
articolo di legge ci sono delle parti che s'intendono 
abrogate ed altre che non s'intendono abrogate. 
Dunque se si intende di mantenere il ricorso lo si 
esprima. Quando non si mantenesse, sarebbe un 
altro principio illiberale ch'entrerebbe nella legge. 

Domanderei una risposta. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
Berlo, relatore. L'onorevole Bonghi domanda 

se sia dal disposto dell'articolo 42 soppresso il di-
ritto che lo studente ha dì ricorrere al ministro 
della pubblica istruzione in caso di una delle pene 
maggiori indicate nell'articolo 143 della legge 
Casati. 

La risposta è che dal momento che il disegno 
di legge stabilisce due gradi di giurisdizione a 
favore dello studente e cioè: 1° il rettore; e poi 
una Commissiono composta dei presidi di tutte 
le Facoltà, o di un professore eletto ogni anno 
dalle Facoltà, vogliamo noi dire, onorevoli col-
leghi, che una Commissione composta di 8, o 
10 professori dell' Università, sia una garanzia 
per gli studenti minore dell'arbitrio del ministro? 
La Commissione non lo crede; e pensa che non 
lo crederete neanche voi. 

L'appello attualmente esistente è dalla Facoltà 
al ministro, data la pena più grave. L'applica-
zione della pena dev'essere fatta dalla Facoltà; 


