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Cavalletto, che.la questione da lui sollevata è già 
stata risoluta nell'articolo 18 di questa legge colia 
disposizione che dice: 

" La nomina dei professori ordinari e straordi-
nari, e la promozione di questi ad ordinari, sara 
fatta per decreto reale sulla proposta della Fa-
coltà o Sezione di Istituto superiore al ministro 
della pubblica istruzione. „ 

Quindi la promozione dei professori straordi-
nari a ordinari, compete alla Facoltà che deve 
farne analoga proposta. 

Ella, onorevole Cavalletto, vorrebbe prefiggere 
un termine di tre anni, trascorso il quale, tutti 
gli attuali professori straordinari dovrebbero es-
sere nominati ordinari. 

Ora, come ella vede, la Commissione non po-
trebbe ammettere a tutti questi professori straor-
dinari il diritto di essere nominati ordinari, dopo 
tre anni dalla loro nomina. Se essi meritano tale 
promozione, se avranno dato buona prova del loro 
insegnamento, potranno essere promossi. Ma con 
questa proposta dell'onorevole Cavalletto, ver-
rebbe ad essere completamente sconvolto il con-
cetto di lasciare, come è detto nell'articolo 18, la 
proposta della promozione dei professori da stra-
ordinari ad ordinari alle Facoltà, quindi noi non 
possiamo accettare nessuna modificazione di una 
disposizione che già è stato votata e conforme-
mente alle idee della Commissione e del ministro. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Bonghi. Che cosa ha determinato la legge sinora 

rispetto ai professori straordinari ? Ha determi • 
nato ciò che l'onorevole relatore ha detto, con que-
sto di più che il numero dei professori ordinari e 
straordinari è illimitato. Inoltre, siccome questa 
legge è stata fatta a forza di confidenze reciproche 
tra il relatore, il ministro e i deputati, si è saputo 
che, quantunque fosse abrogato l'articolo 70 della 
legge Casati, rimane ferma una disposizione di un 
altro articolo della legge stessa, il quale vuole che 
il numero dei professori straordinari debba essere 
la metà del numero dei professori ordinari. 

Noi non sappiamo più quanti possano essere i 
professori ordinari, poiché l'articolo 70, annullato 
dall'articolo 18 della nostra legge, non esiste più, 
ma sappiamo che i professori straordinari non 
possono essere se non la metà di quelli ordinari. 

Ora, quei tali professori straordinari, i quali 
l'onorevole ministro ha voluto scatenarmi contro 
nella discussione del precedente articolo, saranno 
contenti se io spendo due parole in loro difesa. 
{Ilarità) 

In che maniera, io domando, voi garantite ai 
professori straordinari attuali di poter regolar-
mente continuare a fare la loro carriera? 

Voi li dichiarate inamovibili, ed è un errore, 
secondo me ; ma per essi, ciò che importa è di 
diventare professori ordinari. E se i professori 
straordinari non possono essere che la metà dei 
professori ordinari, e se la Facoltà nomina nuovi 
professori ordinari e nuovi professori straordi-
nari, e trascura le promozioni degli straordinari 
attuali, questi, dichiarati inamovibili, saranno 
inamovibili nella posizione di zero o poco meno 
in cui li avete posti. 

Bisogna dunque guarentire a questi professori 
straordinari attuali, che essi non potranno es-
sere, per un qualunque dirizzone della Facoltà 
a cui appartengono, impediti nella loro promo-
zione abituale. 

Esisteva un regolamento del 23 maggio 1855, 
nel quale era determinato in che tempo, ed in 
che modo, i professori straordinari potessero di-
ventare ordinari; e si diceva che non potessero 
chiedere la ordinarietà, se non dopo tre anni che 
erano rimasti straordinari. 

In esso si distinguevano (cose che si, facevano 
allora, ma che voi non fate più, perchè siete tanto 
avanti) ([ilarità) i professori straordinari che ave-
vano ottenuto il loro posto per effetto di concorso, 
da quelli che l'avevano ottenuto, per capriccio dei 
ministri, come è avvenuto più volte; e per quelli 
si determinava il modo come doveva essere no-
minata la Commissione, avendo riguardo a due 
cose. Prima al diritto loro che non doveva essere 
turbato, poiché, quantunque la legge del 1859 
non li nominasse, ciononostante l'amministrazione 
dell' istruzione pubblica doveva avere un certo 
riguardo verso coloro che avevano servito nell'in-
segnamento per un dato numero di anni; ,e per 
seconda cosa si aveva riguardo a che l'insegna-
mento fosse buono. E perciò non si accordava 
ipso facto la nomina a professori ordinari, soltanto 
perchè erano stati tre anni straordinari, ma non 
ottenevano la loro nomina, se non dopo che la 
Commissione aveva giudicato sulla loro domanda. 

Sicché i professori straordinari avevano il di-
ritto, quasi, di provocare questo giudizio della 
Commissione, nel quale non potevano introdursi 
altri, e i provvedimenti erano presi con le norme 
stabilite da quel regolamento del 1855 che gua-
rentiva, per quanto si possano guarentire, l'e-
quità, la scienza, e l'insegnamento buono. 

Ora voi come provvedete a questa straordina-
rietà dei professori? 

L'onorevole Berio dichiara, mi pare, eccessiva-


