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Ma io ho un quesito da fare alla Commissione. 
Soppressa una Facoltà, che ne sarà dei profes-
sori che vi appartenevano? Noi abbiamo dichia-
rati inamovibili i professori tanto ordinari che 
straordinari. Sopprimendo la Facoltà i professori 
saranno licenziati? Saranno messi a riposo per 
soppressione d'impiego? Qual trattamento loro si 
farà? 

Alcuni potranno forse avere diritto alla pen-
sione per i loro lunghi servizi, ma alcuni non 
avranno probabilmente nemmeno quegli anni ne-
cessari onde avere una qualche pensione. 

Noi abbiamo consacrata la inamovibilità dei 
professori in un modo, che, per me, è eccessivo; 
ed adesso con questa disposizione, potremmo man-
dare all'aria questi professori, ai quali avevamo 
assicurata la permanenza in servizio? Io su que-
sto vorrei uno schiarimento dalla Commissione e 
dall'onorevole ministro, dopo del quale dichiarerò 
se sarò o no soddisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indelii. 

indelli. Ho letto le modificazioni che la Com-
missione propone a quest'articolo; ma mi sono 
persuaso che esse sono più di forma che di so-
stanza. Il concetto rimane quale era dapprima. 

Ora, io sento il bisogno di fare alcune osser-
vazioni alla Commissione, le quali si riscontrano 
mi pare, con quello che ha già detto l'onorevole 
Cavalletto. 

Che cosa facciamo con questa legge? Eleviamo 
a Corpo morale l'Università, e attribuiamo all'Uni-
versità anche come patrimonio la dotazione del 
bilancio. Ma è naturale che tutto ciò facciamo 
finché l'Università rimane. 

L a Commissione si è proposto poi un problema, 
che non è nuovo nel nostro Dritto pubblico. Come 
muoiono i Corpi morali? Il problema ne'nostri 
civili ordinamenti è sempre risoluto in un modo solo; 
i Corpi morali muoiono con quella stessa onnipo-
tenza della'legge che loro avea data la vita. I 
Corpi morali nascono con una legge, e non pos-
sono morire che con un'altra legge che li uccida. 
Ma la Commissione è stata di un altro avviso. Se-
condo essa, se un'Università non può vivere con 
tutte le sue Facoltà nè risponde più al suo 
scopo, essa restringerà queste Facoltà. JKh via! io 
posso arrivare sino a questo punto. Ma la Com-
missione passa oltre e dice: se poi nemmeno ciò 
è possibile, potrà l'Università, suicidandosi, creare 
una scuola speciale. E a questa scuola speciale an-
drà deferito il patrimonio intero, con la dotazione 
annua che noi col bilancio abbiamo dato alle Uni-
versità! 

' Non voglio, o signori, ritornare su cose di-
scusse; ma noi con questa legge attribuiamo alle 
Università le dotazioni come patrimonio. Ora io 
non capisco come mai, quando queste Università 
venissero a mancare, voi potreste permetter loro 
di crearsi un erede in un'altra istituzione, in una 
scuola speciale, al quale nuovo ente verrebbe de-
ferito il patrimonio, e con esso le somme che noi 
nel bilancio annuale votiamo per le Università. 
Fo alla Commissione queste due obiezioni: la 
prima è, che se noi abbiamo dato con questa legge 
i fondi del bilancio li abbiamo dati all'Università 
unicamente percho essa esiste: la seconda è 
ancor più grave della prima ; la scuola speciale 
creata dall'Università morente sarà essa un Corpo 
morale? 

E come esso potrà essere creato senza che una 
legge dello Stato gli attribuisca la personalità giu-
ridica? Queste sono le obiezioni che io fo alla Com-
missione. Come? Voi chiamate comuni e provincie 
a discuter sul da farsi, quando una Università mo-
rente si vuol tramutare in un altro ente, voi chia-
mate tutti, meno che noi, meno che lo Stato che 
paga coi suo bilancio? Io non lo capisco, perchè 
solo lo Srato può creare de' Corpi morali. 

Quindi io desidero sapere ¡perchè date alle Uni-
versità il potere, che è dello Stato, e intrasmis-
sibile, di creare esse degli altri Corpi morali, 
diversi da quelli che esistono? Perchè comuni 
e provincie debbono disporre di un patrimonio # 

universitario, senza il nostro intervento, senza 
l'intervento dello Stato che paga? 

Mi limito a fare queste poche osservazioni, e 
attenderò le risposte della Commissione. In se-
guito a queste risposte mi risolverò forse a fare 
qualche proposta. 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. L'onorevole presidente mi previene, per-
chè io non avevo chiesto di parlare. (Si ride) 

Presidente. Io la trovo qui inscritto. 
Bonghi. Aveva in mente di chiedere facoltà di 

parlare, ma non l'aveva chiesta; ad ogni modo 
avrei desiderato d'aver presente la modificazione 
proposta dalla Commissione'. 

Presidente. Se la faccia dare dalla Commis-
sione, onorevole Bonghi. 

Bonghi. A dire il vero, la Commissione aveva 
deliberato di non voler opinare che sopra emen-
damenti scritti. 

Presidente. Onorevole Bonghi, si tratta di una 
modificazione di forma e non di sostanza. 

Bonghi. Io mi sarei immaginato che la Com-
missione avrebbe soppresso quest'articolo dopo 


