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sura di merito, da una Commissione, della 
quale facciano par te insegnant i o pra t ic i ohe 
abbiano dot t r ine opposte. (Interruzioni) 

Signori, comprendo le interruzioni , ma 
noi non sappiamo come sarà regolato l 'esame 
di Stato; la legge non lo dice: l 'onorevole 
ministro nel formulare il regolamento, avrà 
per disposizione di questa legge, piena li-
bertà e facoltà d ' in t e rp re ta r l a nei lontani 
confini t ra i quali è t raccia ta . 

Poiché non ci offre che l inee generali , è 
na tura le i l dubbio circa il funzionamento di 
questo meccanismo, che è l 'esame di Stato, e 
che è pur uno dei più fondamental i della 
legge. 

Se così s taranno le cose la l ibertà d'in-
segnamento è sminui ta dal l 'a t tuale legge. Del 
resto gli esami di Stato fa t t i da Commissioni 
speciali per me hanno pure il significato di 
diffidenza nei Corpi insegnanti , i quali, in 
I ta l ia , sono Statar i (Facoltà). 

G-li esami di Stato non dovrebbero essere 
dat i (e raccomando questo punto, sopra ogni 
a l t ra cosa, all 'onorevole ministro ed alla Com-
missione) che nella stessa Univers i tà dove il 
giovane fu immatricolato, e dove sostenne 
l 'esame di matur i tà e l 'esame di laurea, salvo 
a lasciargl i la l iber tà di darlo altrove. 

I l Governo ha dir i t to di farsi rappresen-
tare da uno o p iù professori, o da al t r i esami-
nator i di sua fiducia; di costi tuire magar i 
Commissioni miste; ma deve, secondo me, 
tu te lare la l iber tà dell ' insegnamento di cia-
scun Ateneo, e la d igni tà delle Facoltà , alle 
quali il ministro, per primo, deve at testare 
la sua s t ima e la sua fiducia. 

Queste le pr incipal i considerazioni che mi 
ero proposto di fare su questa legge, la quale è 
un documento di tenacia di volere dell 'ono-
revole ministro. Oso lus ingarmi che, se non 
tut te , alcune almeno meri t ino di essere ac-
colte e vagl ia te dal ministro e dalla Commis-
sione. In ogni caso mi riservo di r iprendere 
a par lare sugli articoli. (Bene! Bravo! — Con-
gratulazioni). 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Hovasenda a 

recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Rovasenda. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sulla domanda di auto-

rizzazione a procedere contro 1' onorevol 
Nofri . 

Presidente. Questa relazione sarà s tampat 
e dis t r ibui ta ed iscri t ta nell 'ordine del giorne 

Si riprende la discussione sul disegno di legge ri 
lativo all'autonomia universitaria. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevol 
De Felice-Giuffr ida. 

{Non è presente). 
Ha facol tà di par lare l 'onorevole Tizzon 
(Non è presente). 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole Orland 
Orlando. Onorevoli colleghi, dichiaro ii 

nanzi tu t to che , nel mio dire, mi atteri 
scrupolosamente a quel criterio che vien de 
tato dalla na tura stessa della discussioi 
odierna ; cioè parlerò in tema di esame g 
nerale della legge, interdicendomi qualunqi 
considerazione di ordine particolare, pur n< 
nascondendo che parecchie gravissime se ] 
presentino. Ed anzi concentrerò il mio di 
sopra una questione che investe la legge 
tu t to il suo complesso, ed è quindi la più £ 
nerale possibile, come quella che r iguarda 
modo di compilazione legis lat iva del diseg: 
che ci sta dinanzi . 

E d io credo che una ispezione anche £ 
perfidiale del disegno stesso autorizzi il di 
bio se qui si t r a t t i di una legge di r i for i 
organica o piut tosto non dirò di una le 
gina, ma di una legge di ritocco a pui 
part icolar i del nostro ordinamento univer 
tario. 

Un simile dubbio sarebbe autorizzato da! 
ispezione superficiale della legge e ne ds 
una prova di ordine ari tmetico. 

La legge Casati, nella par te dedicata 
l ' is t ruzione superiore, va dall 'art icolo 42 
l 'articolo 170 e p iù : sono dunque 130 o 1 
articoli che la legge Casati dedica all 'or 
namento univers i ta r io : il disegno di leg 
presente, se si tolgono le disposizioni tran 
torie e di ordine, come si suol dire, non ere 
che vada al di là di dieci articoli . E co* 
sto, come dissi, un criterio affatto aritmeci 
ma che mi pare, nel la sua ar idi tà , eloquen 

Saranno art icoli più complessi, lo rico] 
sco, e farò larga par te alla maggior dens 
di mater ia che, in ciascun articolo, qui vie 
r iuni ta ; ma, anche tenuto conto di ciò, 


