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Raccomando quindi alla Commissione e all'ono-
revole ministro di considerare, se non possa avve-
nire qualche equivoco che è meglio prevedere. 

Presidente. Là Commissione ha fatto qualche 
variante di forma all'articolo ora in discussione. 

Ne do lettura : 

" Non potranno esser diminuiti gli stipendi e 
gli assegni degli attuali professori ordinari e stra-
ordinari e la loro condizione continuerà ad esser 
regolata con le disposizioni vigenti che li riguar-
dano; e così pure non potranno esser diminuite le 
dotazioni eli cui godano presentemente le Facoltà 
o sezioni d'Istituti superiori, i gabinetti e labora-
tori, gl'Istituti scientifici e le biblioteche annesse 
ad Università od Istituti. „ 

vedendo stabilito che non possono essere diminuiti 
gli stipendi degli attuali professori, questo vuol dire 
che i professori, i quali saranno nominati da qui 
innanzi, potranno essere diminuiti od accresciuti 
ad arbitrio degl'Istituti. 

Desidero sapere questo. 
Baccèlli,ministro dell' istruzionepubblica. Chiedo 

di parlare. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare. 
Bacce l l i , ministro deli istruzione pubblica. Quello 

che teme l'onorevole Bonghi non può accadere, 
perchè noi abbiamo consolidato le dotazioni, ed in 
queste vi è paratamente qualificata ogni somma : 
e le somme sono stabilite in rapporto agli organici 
di dritto già accettati dalla Camera, ed accordati 
a ciascuna Università che sa di avere un numero 
determinato di professori ordinari col tale stipen-
dio, e di straordinari col tale altro ecc. E tutto 
questo è decretato per legge. 

Quest'articolo ha il valore seguente: al momento 
della promulgazione della leggevi èlo stata quo dei 
professori. Ora,questo non potrà esserediminuito. E 
così, pei professori straordinari, che potrebbero 
avere, comeènoto,diversa retribuzione. Noi difatti 
ne abbiamo da un minimum ad un maximum di 
stipendio : così quelli che alla promulgazione della 
legge avessero il maximum, non potranno più per-
derlo: del pari se i professori ordinari abbiano 
oltre lo stipendio un compenso per ciò che si rife-
risce a direzione d'Istituti, di gabinetti ecc., sic-
come hanno il diritto di rimanere uti possidente 
non potrà loro essere tolto lo speciale emolumento 
che godono. 

Questa è la portata dell'articolo 43. Così pure 
non sarà possibile che gl'Istituti, i gabinetti ed 
i laboratori scientifici annessi perdano gli assegni 
che attualmente godono. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io sono assai lieto eli sentire essere 
questa la interpretazione che l'onorevole mini-
stro dà alla legge; ma io mi permetto di osser-
vare a lui, alla Commissione ed alla Camera, 
che però tale interpretazione non risulta dalia legge. 

E vero che coll'articolo 2 voi avete costituiti 
gli organici delle Università, prendendo a base 
l'articolo 70 della legge del 1859, il quale, colla 
legge del 1882, determina quali sieno le Univer-
sità di primo e secondo grado, ed il numero dei 
professori ordinari in. ciascuna : ma poi questo di-
segno di legge ha abolito l'articolo 70, di modo 
che questo povero articolo dopo avervi servito 
per calcolare i bilanci delle Università, ha perso 
ogni valore. 

L ' o n o r e v o l e Cavalletto ha proposto un emenda-
mento a quest'articolo. Ha facoltà di parlare. 

Cavaliétto. Col nuovo suo articolo la Commis-
sióne ha ora soddisfatto al desiderio già da me 
esprèsso a che si provvedesse che l'uso pubblico 
delle biblioteche fosse mantenuto. Per questa parte 
non ho niente da dire, e accetto la forinola nuora 
della Commissione. 

Ma la "Commissióne non ha punto contemplato 
il caso della soppressione di una o più Facoltà. 
Quando' si eli scusse l'articolo, io chiesi alla Com-
missione e al ministro : w quando si sopprima una 
Facoltà, come può avvenire nelle Università se-
condarie, per concentrare le forze nelle Facoltà 
residue, che condizione si farà ai professori che re-
steranno senza cattedra per eotesta soppressione ?„ 
Mi fa risposto dal relatore, che continueranno a 
percepire lo stipendio. Ma continueranno a perce-
pire lo stipendio, domando, indefinitamente? Non 
lo so. Saranno obbligati, se ci sieno o sì facciano 
vacanti cattedre affini o eguali alle perdute, a re-
carsi in altre Università, per riprendervi lo inse-
gnamento ? 

Mi pare che questa materia dovrebbe essere 
specificata e regolata da un articolo di legge. Io 
non vedo Dessuna disposizione a questo riguardo,, 
e l'articolo nuovo che propone la Commissione 
non contempla questo caso, il quale mi pare debba 
essere preso in considerazione, e vi debba essere 
qualche disposizione che vi provveda. 

Bonghi. Chiedo di parlaré. 
Pres idente . Ne ha facoltà. 
B o n g h i . Il mio discorso sarà brèvissimo. Questo 

articolo implica che gli stipendi, gli assegni non 
siano quindi innanzi plinto determinati per legge, 
e che rimanga libero agl'Istituti di fissarli nella, 
misura che essi credono? E questo il concetto 
della leggo? Questo dubbio mi nasce da ciò che, 


