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desidera, e poi invitare il ministro a fare un 
regolamento che distrugga la legge che si sta 
per votare. Qui si presentano due vie: o accet-
tare pienamente i concetti che guidarono il Se-
nato e rinunciare ai nostri, o se ciò non si vuole, 
per le ragioni stesse dette nella relazione dell'ono-
revole Battelli, il più semplice, il più ingenuo 
buon senso consiglia di respingere questo disegno 
di legge o di mutarlo profondamente secondo i 
primitivi ed oggi ribaditi concetti. Io credo 
che lo stesso onorevole Battelli non vorrà accon-
tentarsi di far votare una qualsivoglia legge, pur 
che sia, la quale disponga contrariamente a quello 
che proponeva il disegno da lui presentato e che 
la Camera approvò. Potrebbe apparire a taluno 
voler noi oggi fare una legge sui professori 
universitari, tanto per farne una; ma senza avere 
questo o quel concetto da affermare, questo o quel 
savio provvedimento da adottare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Landucci. 

LANDUCCI. Io credo che il disegno di legge, 
anche come c'è pervenuto dal Senato rappre-
senti rispetto alla condizione odierna delle cose, 
un notevole progresso. Sarebbe illogico che io 
non lo accettassi, dopo essere stato, sin dall'ori-
gine, fra coloro che lo proposero. Però in seno 
alla Commissione fui in minoranza in alcuni 
punti; ed è su questo che desidero che i colle-
ghi mi permettano di esprimere rapidamente il 
mio pensiero. 

Io non credo che, modificando parzialmente il 
disegno di legge, si voglia seppellirlo come alcuni 
temono; ove ritornasse all'altro ramo del Par-
lamento con sobrie modificazioni, esso, non ne 
dubito, lo accetterebbe. Io credo che una 
modificazione almeno si possa, non parendomi 
a niun patto accettabile alcuna delle modi-
ficazioni proposte dal Senato, fare senza che 
il disegno di legge debba naufragare; perchè 
io, favorevole come sono alla prevalenza del prin-
cipio che ogni nomina debba aver luogo per 
concorso, transigerei anche sulla grave e in-
giustificata eccezione, che vi è stata arrecata, 
che a me pare gravissimo difetto del progetto 
come è tornato a noi del Senato, se credessi, che 
respingendolo, dovesse venirne meno l'approva-
zione. 

Io ritengo che il disegno di legge come è tor-
nato a noi dal Senato abbia anche degli altri di-
fetti, ma sui quali si può, per lo scopo che mi pro-
pongo, transigere; ma affermo che non sono quelli 
che ha detto l'onorevole Mantica, perchè fino ad 
un certo punto io cercherò di dimostrare che per 
me è una vera necessità, almeno una delle inno-
vazioni, che all'onorevole Mantica sembrano così 
deplorabili. 

Così la formula che il ministro aveva immagi- J 

I nato di permettere che le promozioni degli straor-
j dinari avessero luogo soltanto quando si tratta 

di una cattedra che fa parte del ruolo della Fa-
coltà, io credo che fosse proposta saggissima, ma 
invece il Senato l'ha sovvertita creando formule 
vaghe ed imprecise che si presteranno a permet-
tere sempre, quando si voglia, il passaggio al 
grado di ordinario. Ora se questa modificazione 
si fosse limitata ai professori straordinari della 
materia, non compresi nel ruolo della Facoltà, 

| che ora sono in ufficio, io avrei potuto trovarla 
una cosa equa, perchè nominati quando questo 
vincolo non c'era; ma che anche per l'avvenire 
sia consentito che il Governo possa nominare pro-
fessori straordinari in qualunque materia, che 
a tale conclusione si riduce la formula qual'è 
tornata a noi, io lo credo pericoloso. Tuttavia 
su questo io non insisto sempre per amore dell'ap-
provazione completa della legge. 

Ma il punto che addirittura prego la Camera 
di modificare, con la coscienza, che ciò non vorrà 
dire respingere il disegno di legge è il secondo 
comma dell'articolo 1. 

Il secondo comma dell'articolo 1 è contrario 
allo spirito della legge: lo ferisce, lo vulnera così 
profondamente che la legge finisce a contenere 
una vera e assoluta contraddizione in termini, 
senza ragioni obbiettive. Io non voglio indagare 
se ragioni subiettive esistano, ma obbiettive non 
ne vedo alcuna seria ed efficace di certo. Le scuole 
d' applicazione d'ingegneri e gli istituti tecnici 
superiori!... La legge dice: istituti tecnici superiori-
Ora io domando dove sono gli istituti tecnici su-
periori? Nomee n'è che uno. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato 'per Vistru-
zione pubblica. Ma le leggi sono fatte anche per 
l'avvenire; e speriamo che in avvenire ce ne sa-
ranno degli altri. 

LANDUCCI. Non esistono, se non lo scuole 
d'applicazione per gli ingegneri. Una sola, per 
un motivo storico e locale si chiama istituto su-
periore ed è la scuola d'applicazione degli in-
gegneri di Milano. Rappresenterà una parte al-
tissima fondamentale della coltura superiore de 1 
Regno, ma è uno. 

Riprendo il mio ragionamento. Il disegno di 
legge come è tornato a noi, eslcude, dall'obbligo 
del concorso le scuole d'applicazione degli in-
gegneri. Ora se noi crediamo che il principio del 
concorso sia di grande vantaggio per la nostra 
istruzione superiore, come possiamo escludere da 
quest o vantaggio tutto un ramo dei più importanti ? 

dei più estesi per l'avvenire dell'istruzione supe -
riore? Un semplice esame dell'annuario mostra 
che le cattedre delle scuole di applicazione per 
gli ingegneri sono 150. Noi escludiamo dunque le 
nomine a professore straordinario dall'obbligo del 
concorso per 150 cattedre e, notate, cattedre 


