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La seduta incomincia alle ore 14.5. 

RICCIO VINCENZO, segretario. Legge il 
processo verbale della seduta di ieri che è appro-
vato. 

Petizione. 

RICCIO VINCENZO, segretario. Legge- il 
seguente sunto di petizione: 

6375. Il Consiglio comunale di? San Sossio 
Baronia (Provincia di Avellino) fa voti perchè 
con opportuni, provvedimenti legislativi si mi-
gliorino le condizioni dell'agricoltura in quella 
Provincia. 

C o n g e d o . 
PRESIDENTE. L'onorevoleRebaudengo chie-

de un congedo di 10 giorni per ufficio pubblico. 
(È conceduto.) 

C o m u n i c a z i o n i di d o m a n d e 
di a u t o r i z z a z i o n e , a p r o c e d e r e . 

PRESIDENTE. In data 21 gennaio 1904 
pervennero dal Ministero di grazia e giustizia 
tre domande d'autorizzazione a procedere: 

1° contro l'onorevole Aprile per contravven-
zione all'articolo 49 del regolamento di polizia 
ferroviaria per aver portato in un vagone di 
l a classe due cani da caccia; 

2° contro l'onorevole D'Andrea per contrav-
venzione all'articolo 248 del Codice di commercio 
per non avere in qualità di sindaco della Banca 
agricola popolare di Faicchio depositato in can-
celleria il bilancio del 1902; 

3° contro l'onorevole Rigola per contravven-
zione all'articolo 1 della legge sulla pubblica sicu-
rezza per aver tenuto una pubblica conferenza 
senza averne dato preventivo avviso all'autorità 
locale. 

In data 29 gennaio 1904 pervenne una do-
manda di autorizzazione a procedere contro l'ono-
revole Gallo per contravvenzioni all'articolo 55 
della legge sui lavori pubblici per avere da un 
villino di sua proprietà in Albano immesso ac-
que luride nel fossetto stradale. 
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Le prime tre furono restituite al ministro di 
grazia e giustizia il 27 gennaio 1904, e l 'ultima il 
giorno stesso del suo arrivo, richiamando l'at-
tenzione dello stesso ministro sulla delibera-
zione] della Camera 10 febbraio 1888 la quale, 
su conforme parere della Commissione, relatore, 
Chiaves, rimandava in materia di contravvenzione 
la domanda k d i autorizzazione del procuratore 
del Re in Messina_contro il 'deputato Pellegrino, 
dichiarandoche la Camera non ha da provvedere 
in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso, del-
l'articolo 45jìello Statuto; nonché sulla delibera-
zione dell'8 febbraio 1888, la quale, su conforme 
parere della Commissione, relatore Basteris, con-
senziente il ministro di grazia e giustizia Zanar-
delli, rimandava parimente al ministro di grazia 
e giustizia la domanda di autorizzazione del pro-
curatore del Re in Campobasso per contravven-
zione imputata all'onorevole Mascilli dichiarando 
che la Camera non aveva da provvedere in 
proposito attesa l'inapplicabilità al caso dell'ar-
ticolo 45 dello Statuto. 

In dalaJM.febbraio 1904 il ministro di razia 
e giustizia restituì le quattro domande sopra in-
dicate e ne aggiunse una quinta contro l'onorevole 
Aprile per contravvenzione all'articolo 303 della 
legge dei lavori pubblici per aver preso posto in 
un compartimento riservato per signore sole. 

La restituzione della domanda di autorizza-
zione suaccennata, in data del 24 febbraio, veniva 
accompagnata dalla seguente nota dell'onorevole 
guardasigilli : 

« La Corte di cassazione di Roma, con sen-
tenza del 18 ottobre 1902, ricorrente Vigna, sta-
bilì che solo l'Autorità giudiziaria è competente 
a decidere quando sia necessaria l'autorizzazione 
della Camera per procedere contro un deputato, 
giusta l'articolo 45 dello Statuto, e che in materia 
contravvenzionale l'autorizzazione occorre sem-
pre, senza distinguere se si t rat t i di pena restrit-
tiva della libertà personale o soltanto di pena pe-
cuniaria. 

« Conformemente a tale giudicato,'trasmisi 
all'È.V. le domande di autorizzazione a procedere: 

« 1. Contro l'onorevole Rinaldo Rigola, impu-
tato di contravvenzione all'articolo 1° della legge 
di pubblica sicurezza, punibile con l 'ammenda 
sino a lire 100; 

« 2. Contro l'onorevole Giuseppe D'Andrea im-
putato di contravvenzione all'articolo 248 del 
Codice di commercio punibile con pena pecu-
niaria; 

« 3. Contro l'onorevole Pietro Aprile, imputato 
di contravvenzione all'articolo 49 del regolamento 
31 ottobre 1873 sulla polizia ferroviaria, punibile 
con pena di polizia; 

« 4. Finalmente contro l'onorevole Nicolò 
Gallo, imputato di contravvenzione all'articolo 55 

della legge sui lavori pubblici, punibile con pene 
di polizia e con multa, giusta 1' articolo 374 della, 
citata legge e dell'articolo 49 del regolamento 
per la polizia stradale del 10 marzo 1881 n. 124. 

« Essendomi state tali domande restituite, re-
puto mio dovere ritornarle all'È.Y., con i relativi 
atti, affinchè Ella voglia compiacersi di sottoporle 
al giudizio della Camera. 

« Per ogni buon fine aggiungo, che indipenden-
temente dalla decisione della Suprema Corte, 
sopra ricordata, le domande a procedere contro 
l'onorevole Aprile e contro l'onorevole Gallo, 
essendo punibili anche con pene restrittive della 
libertà personale, non rientrano a mio credere, 
nelle deliberazioni prese dalla Camera nelle se-
dute del 10 febbraio 1881 e 8 febbraio 1888, le 
quali riguardano soltanto le contravvenzioni 
punibili con pene pecuniarie. 

« Il ministro 
« firmato: Ronchetti. » 

In seguito a questa lettera le diverse do-
mande di autorizzazione a procedere di cui ho 
dato lettura saranno trasmesse agli Uffici. 

D i m i s s i o n i . 

PRESIDENTE. Mi è pervenuta la seguente 
lettera: 

« Onorevole presidente, 
« Non potendo per ragioni di famiglia adempire 

ai doveri del mio mandato politico, la prego di 
voler fare accettare dalla Camera le mie dimis-
sioni da deputato. 

« Nicola Barbato. » 
COSTA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COSTA. Nessuno meglio di me, nessuno 

meglio di noi, apprezza le nobili ragioni di deli-
catezza che hanno consigliato il collega Bar-
bato a presentare le sue dimissioni; ma ap-
punto per questo prego la Camera di non volerle 
accettare e di voler concedere all'onorevole Bar-
bato tre mesi di congedo. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Io ho chiesto 

di parlare non per il caso singolo di cui oggi 
la Camera è chiamata ad occuparsi: ma per una 
questione di principio che ha ben più alto va-
lore. Io credo che quando un deputato ritiene 
di dare le dimissioni, qualunque ne sia la ragione, 
la Camera non abbia che a prenderne atto. E 
questa una cosa che ho già osservato parecchie 
volte e sulla quale è bene che ci si soffermi e 
non si proceda, come sinora si è fatto, per de-
ferenza e per convenienza. Non credo che sia 
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nei nostri fratfceri di dire al deputato dimissio-
nario: voi dovete rimanere, o voi potete andar-
vene. Deve essere ben alta e prepotente la ra-
gione che detta ad nn deputato la rinuncia al 
più nobile dei mandati ; e noi non la possiamo 
giudicare.. Soli giudici col deputato dimissionario 
ne sono i mandanti, gli elettori. La Camera, lo 
ripeto, deve prendere semplicemente atto, sia 
pure col più vivo rammarico, della rinuncia, ma 
non ha altra funzione.. Essa non conferma e non 
ritira il mandato parlamentare. Questa è la vera 
teoria costituzionale. 

CO TT A F A VI, Domando di parlare, 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
C O T T A F A V I . Io mi associo alla proposta 

dell'onorevole Costa, A me sembra che l'onore-
vole Barbato,, rinunziando al mandato di deputato 
in questo scorcio di legislatura, abbia obbedito 
ad un sentimento di delicatezza che altamente 
10 onora ed al quale mi sembra che la Camera, 
senza violentare la volontà di lui, dovrebbe ren-
dere omaggio.. L'onorevole Barbato, dal quale 
mi divide altamente e profondamente il modo di 
pensare e di sentire, è però tale persona che i 
colleghi della Camera vedranno sempre volen-
tieri fra loro, È per questo che mi associo alla 
proposta dell'onorevole Costa ed anzi chieggo 
che il congedo sia di sei mesi anziché di tre. 

SOCCI. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SOCCI. I colleghi che hanno parlato prima 

di me renderebbero quasi inutili le parole che 
proferisco. Converrà l'onorevole Ferrerò di Cam-
biano col quale in massima sono perfettamente 
d'accordo che il prendere un provvedimento 
speciale per l'onorevole Barbato, mentre non è 
stato mai preso sino ad ora, avrebbe un aspetto 
odioso specialmente ora che siamo alla fine della 
legislatura. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Domando di 
parlare. 

SOCCI. Giova poi ricordarci che fra gli uomini 
di carattere di questa Camera una delle figure 
più profilate è quella dell'onorevole Barbato. 
Noi che ci inchiniamo sempre al carattere, van-
tiamoci di avere in mezzo a noi un carattere! E, 
giacché i precedenti ci autorizzano a farlo, conce-
diamo il congedo richiesto dall'amico, onore-
vole Costa. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che non sia il caso 
di aprire una discussione. 

Onorevole Ferrerò di Cambiano, ha facoltà 
di parlare. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Desidero sol-
tanto di dare una risposta all'onorevole Socci, 
e confermo che io non ho voluto parlare per 
11 caso singolare: per il caso singolare non fac-
cio proposte né mi oppongo alla proposta fatta 

da altri. Io credo che quel che ho detto me-
riti considerazione, come eredo che sia nell'in-
teresse di tutti e dell'istituto parlamentare che 
si muti la consuetudine fin qui invalsa, 

COSTA ed altri deputati dell'estrema sinistra. 
Noi stessi lo abbiamo sostenuto. E sta bene; 
così saremo in più a farlo prevalere. 

F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Io ho pur già 
osservato che altre questioni che si sono solle-
vate in questa Camera, hanno avuto origine 
da questo errore di metodo ed errore di prin-
cipio, che importa di rimuovere. 

E poiché ho udito parlare di nuova legisla-
tura, taccio per ora ed auguro che con la prossima 
legislatura si inauguri un nuovo e più sano prin-
cipio nel senso di cui ho parlato. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che si possa ve-
nire ai voti. 

L'onorevole Costa propone che piaccia alla 
Camera di non prendere atto delle dimissioni 
dell'onorevole Barbato e di concedergli invece 
tre mesi di congedo. 

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva, 
sorga. 

(E approvata). 

, I n t e r r o g a z i o n i . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La prima è quella degli onorevoli Fer-

rerò di Cambiano e Rossi Teofilo ai ministri 
dell'interno e di agricoltura e commercio « per 
sapere da quali ragioni siano stati indotti a di-
sporre un periodo di osservazione di tre giorni al 
confine per l'esportazione del nostro bestiame, 
e se di fronte alle lagnanze degli esportatori e al 
danno che ne viene alla nostra agricoltura e al 
commercio del bestiame, non intendano revocare 
questo provvedimento. » 

Ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione l'onorevole Di Sant'Onofrio sotto-segreta-
rio di Stato per l'interno. 

D I SANT'ONOFRIO sotto-segretario'di Stato 
per l'interno. Il Governo non è ancora in caso di 
dare esaurienti risposte agli onorevoli interro-
ganti, perchè sono in corso provvedimenti d'in-
dole generale. Io quindi dovrei pregare gli ono-
revoli interroganti di differire questa interroga-
zione ad altra seduta. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ferrerò di Cambiano. 

F E R R E R Ò D I CAMBIANO. Consento nella 
domanda dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
per l'interno di differire la nostra interrogazione. 
Soltanto lo pregherei di stabilire un termine non 
troppo lontano. 

D I SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
per Vinterno. Proporrei sabato venturo. 
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F E R R E R Ò DI CAMBIANO. Accetto; e 
auguro che riescano efficaci i provvedimenti che 
il Governo sta preparando e siano tali da so-
disfare la legittima esigenza degli esportatori di 
bestiame. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni 
in contrario, rimane così stabilito. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santini 
al ministro della marineria « per conoscere quanto 
siavi di vero sulle voci di infrazioni disciplinari 
nel distaccamento dei Reali Equipaggi di servizio 
presso la Regia Legazione di Pechino. » 

Non essendo presente l'onorevole Santini 
questa interrogazione decade. Ad essa è collegata 
per ragione di materia quella dell'onorevole Mei 
al ministro della marina « circa la sussistenza 
o no di abusi di autorità attribuiti ad un uffi-
ciale addetto alla guardia della Legazione in 
Cina. » 

Anche l'onorevole Mei essendo assente, de-
cade la sua interrogazione. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Socci 
al ministro di agricoltura industria e commercio 
«sulle gravi irregolarità avvenute nella Banca po-
polare di Piombino, già da gran tempo riscon-
trate e per le quali non fu ancora preso alcun 
provvedimento. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di 
rispondere a questa interrogazione. 

DEL BALZO GIROLAMO, sotto-segretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
L'onorevole Socci interroga sulle gravi irrego-
larità avvenute nella Banca popolare di Piom-
bino, ma egli ha voluto certamente alludere 
alla Cassa agricola Piombinese, perchè sulla 
Banca popolare il Ministero non esercita azione 
di vigilanza. 

Alla Cassa agricola il Ministero di recente 
ha fatto eseguire una ispezione per trovar modo 
di accelerare la liquidazione e nello stesso tempo 
di comporre il dissidio sorto tra la Commis • 
sione liquidatrice ed il commissario regio. 

Dalla ispezione è risultato che la Giunta 
liquidatrice è animata dal sentimento di acce-
lerare la liquidazione, ma che si è trovata di 
fronte a varie difficoltà, tra cui, la principale, 
una domanda di indennità, fat ta dalla Cassa 
al Ministero per una espropriazione di acqua. 

Ma, siccome la cosa era di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici, così quello 
dell'agricoltura non ha fat to che interporre i 
suoi buoni uffici, affinchè il Ministero dei lavori 
pubblici avesse benevolmente esaminato la que-
stione. Detto Ministero alle sollecitazioni rivol-
tegli rispose che, pure non credendosi tenuto a 
corrispondere alcuna indennità, era disposto a 

j far esaminare la questione da una apposita 
I Commissione, composta da un rappresentante 

della Cassa liquidatrice, da uno del Ministero 
dei lavori pubblici e da uno del Ministero d'agri-
coltura. 

Ora si aspetta la risposta della Cassa, per 
sapere se accetti, o no, la proposta. Sarà poi 
troncato il dissidio tra la Giunta liquidatrice 
ed il commissario regio il quale a dir vero ha 
mostrato di voler esorbitare troppo dalle sue 
attribuzioni, sostituendo il commissario stesso 
con un altro. Nella scelta di quest'ultimo si avrà 
cura di far risparmiare alla Cassa, almeno in 
parte, la relativa spesa nominando a tale ufficio 
un funzionario governativo residente nella Pro-
vincia. Si eliminerà così il dissidio il quale per 
una strana combinazione aveva la sua base nel 
fatto che il direttore della Cassa è un mag-
giore in ritiro e il commissario è un ex sergente. 
Succedeva che il maggiore credeva sempre che 
questo commissario fosse un suo dipendente, 
soggetto alla disciplina militare e viceversa il 
commissario ex-sergente credeva di avere una 
autorità superiore a quella del maggiore. Spero 
che dopo ciò l'onorevole Socci si dichiarerà so-
disfatto perchè mi pare che da parte del Mi-
nistero non ci sarebbe altro da fare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Socci per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

SOCCI. Mi dichiaro sodisfatto della risposta 
dell'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agri-
coltura, industria e commercio, e prendo atto del-
le sue dichiarazioni, e lo esorto a voler fare al 
più presto possibile affinchè sia definitivamente 
liquidata questa dolorosa vertenza. Affinchè la 
Cassa agricola di Piombino, che io nel formulare 
la mia interrogazione aveva confusa con la Banca 
popolare, possa dare alla fine ai suoi interessati, 
quel tanto che hanno diritto di avere, occorre 
che cessino gli indugii e la si rompa una 
buona volta colle tergiversazioni. Non di-
mentichiamo che questa Cassa fino dal 1333 
fu istituita dal Granducato di Lorena a van-
taggio dei poveri abitanti, onde io non vorrei, 
e questo mi ha spinto a fare l'interrogazione, 
italiano come sono, non vorrei sentirmi ripetere 
quello, che sento ripetermi spesso: si stava me-
glio quando si stava peggio! Questa è la sola ra-
gione, che mi ha mosso a faro la interrogazione. 
Ripeto però che mi dichiaro soddisfatto della 
risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato. 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Cavagnari al ministro dei lavori 
pubblici « per conoscere come intenda di risol-
vere il problema della continua e lamentata in-
sufficienza del materiale rotabile ferroviario sulla 
penisola del Molo vecchio nel porto di Ge-
nova. » 



Atte Parlamentari 
LEGrISLATUEA~" X X I — 2 a SESSIONE 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. L'ono-
revole Cavagnari sa per esperienza che a Genova 
la deficienza dei vagoni dura da parecchi anni, 
e non si è potuto finora eliminare questo incon-
veniente, che però si va man mano attenuando» 
Mi affretto ad aggiungere che, salvo un breve 
periodo dell'autunno scorso, in cui il trasporto dei 
prodotti della vendemmia assorbì una grande 
quantità di materiale nell'interno della rete 
mediterranea, per il resto affluirono al porto di 
Genova carri più che sufficienti. Difatti ab-
biamo avuto in questi ultimi tempi una media 
di mille e duecento carri al giorno, e sugli scali 
più importanti, che sono quelli di S. Benigno 
e di Santa Limbania, non solo non sono man-
cati i carri, ma sono avanzati. Il commercio è 
stato sempre sodisfatto nelle sue richieste. 

Però nello scalo di piazza Caricamento, di 
cui fa parte il Molo vecchio, si è verificata una 
deficienza rispetto alle richieste del commercio, 
e questa è dipesa non da scarsezza di mate-
riale, ma dalla insufficienza degli impianti. 

Ella sorride, onorevole Cavagnari, perchè pen-
serà: posto che gli impianti non sono sufficienti, 
il Governo non può rifiutarsi a provvedere. La 
questione però non è tanto semplice, essa si 
connette con la nota galleria delle Grazie. 
Ma, come ho avuto l'onore di accennare alla 
Camera anche nel dicembre scorso, la costruzione 
della galleria delle Grazie è un problema non 
solo tecnico, ma anche finanziario. La questione 
è tecnica in quanto che i competenti sosten-
gono che quella galleria possa fare più male 
che bene al servizio del porto di Genova. 

CAVAGNARI. C'è una legge. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Dal 

lato finanziario la cosa è anche più grave, in 
quanto che nella convenzione del 1897 era in-
dicata una cifra di due milioni e mezzo per 
quell'opera; ma questa cifra, se si eseguisse il 
progetto della Mediterranea, verrebbe sempli-
cemente raddoppiata. Ora non so se il Consorzio 
si trovi in condizioni di poter spendere subito 
una somma così notevole .per un'opera di cui 
si discute l'utilità, e che certo non è ritenuta 
fra le più urgenti. 

CAVAGNARI. Il Consorzio domanda 60 mi-
lioni. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Do-
manda 60 milioni, ma per provvedere al grande 
progetto dell'ampliamento del porto di Genova 
e ad altre esigenze imperiose. 

In ogni modo io non escludo che si debba 
provvedere alla galleria, ma in questo momento 
mi pare che il Consorzio non abbia i mezzi finan-
ziari per poterlo fare, perchè c'è qualche cosa 
di molto più urgente ; tanto è vero che la legge 
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per l'autonomia del porto di Genova fece obbligo 
di eseguire a preferenza l'ampliamento del ponte 
Caracciolo, e della galleria delle Grazie non 
disse una sola parola. 

Del resto il Consorzio è edotto dello stato 
presente di cose, che merita di essere mi-
gliorato, ed io confido nel Consorzio stesso, il 
quale è quello che oggi si occupa del porto di 
Genova, mentre il Governo esercita un'azione di 
semplice vigilanza. 

Il Consorzio è autonomo ed è composto di 
funzionari di amministrazioni governative che 
sono tutte interessate al buon andamento dei 
vari servizi del porto. Si persuada, onorevole 
Cavagnari, non è possibile regolare da Roma 
servizi che sono per legge affidati ad un'Ammini-
strazione locale autonoma. Ad ogni modo, io ho 
fiducia nell'azione del Consorzio, e non dubito 
che per quello che può dipendere dall'opera sua, 
si sapranno escogitare i rimedi più efficaci per 
migliorare sempre più le condizioni del nostro 
primo porto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari, per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

CAVAGNARI. Onorevole ministro, a me rin-
cresce l'avere sentito dal banco del Ministero ri-
petere quanto Ella già ebbe a dirmi in occasione 
della discussione del bilancio dei lavori pubblici; a 
me rincresce sentire l'onorevole ministro tornare 
sopra una questione, la quale ha formato oggetto 
di una disposizione di legge. La legge del 1897 
contemplava si o no l'allacciamento del Molo vec-
chio, della parte orientale cioè del porto con la 
stazione Brignole? Sì, indubbiamente. 

L'unica condizione che metteva per questo 
allacciamento era quella che sul molo vecchio si 
muovessero 80 vagoni al giorno. 

Io mi ricordo, e se fosse qui l'ex collega Farina 
potrebbe farmene testimonianza, che quando si 
appose questa condizione noi si diceva: vedete, 
è una condizione inutile; quando voi avrete sman-
tellato il Molo vecchio e lo avrete adibito allo 
scopo pacifico del lavoro, invece che a baluardo 
di difesa come era prima, il movimento sul molo 
vecchio non solo oltrepasserà gli 80 ma oltre-
passerà i 100 ed i 200 vagoni al giorno. 

E noi queste osservazioni le abbiamo fatte ad 
ogni volgere di bilancio, ne abbiamo fatto ma-
teria di speciali interpellanze, ed abbiamo detto: 
vedrete che il movimento sul Molo vecchio si 
farà così intenso e potente che verrà un giorno 
che la grande pletora non potrà essere assoluta-
mente assorbita dall'unico binario di corsa che 
attraversa il porto di Genova. 

E mi piace, in conferma, onorevole ministro, 
di citare qui quanto viene dicendo il Consiglio 
di amministrazione della Società dei magazzini 
generali; veda un po' se sia il caso che si debba 
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prendere un qualche provvedimento, non dal 
Consorzio, col quale* noi non possiamo entrare 
in discussione, ma dal Governo che ha la respon-
sabilità rispetto alla Camera ed al Paese dei la-
vori del porto di Genova. 

Ecco che cosa dice il Consiglio di amministra-
zione di quella Società, pel tramite di uno dei suoi 
membri più ascoltati: 

« Il movimento dei vagoni al Molo vecchio è 
stato l 'anno scorso, 1903, poco meno di 16 mila 
carri, ossia una media giornaliera di 52 vagoni 
per giorno lavorativo. E ovvio che con un de-
posito di 43 mila tonnellate di merci ed un mo-
vimento di 1500 tonnellate al giorno di transito, 
i magazzini generali si trovino nella più disage-
vole condizione per lo sviluppo degli affari. In-
fatti, mentre che 120 vagoni, sarebbero appena 
sufficienti per soddisfare le richieste del pubblico, 
non vengono dati dalla Mediterranea che da 40 
a 50 vagoni; ma il guaio è che, se anche la ferro-
via desse il numero agognato di vagoni, la Medi-
terranea non avrebbe la possibilità di portarli 
via dal recinto dei magazzini generali per l'angu-
stia della calata Cattaneo che dispone di un solo 
binario di corsa. » 

Ecco l'inconveniente lamentato da anni ed 
al quale non si è voluto mai ripararè, provvedi-
mento che si connette appunto all'allacciamento 
della parte orientale del porto con la stazione 
Brignole, mentre si vanno invece ad incomodare 
i pesci cani negli alti fondali sotto la Lanterna, 
invece di fare intanto questi lavori, che sono 
reclamati da urgente bisogno. Ma vi è di più, ono-
revole ministro; il Consiglio di amministrazione 
così continua: 

« I magazzini generali sono destinati a svi-
luppare un grande movimento, e lo faranno se i 
mezzi ferroviari li coadiuveranno. La potenzialità 
di detti magazzini generali col gruppo Nord at-
tuale è di 250 vagoni al giorno (noti l'onorevole 
ministro che questa è la metà dei magazzini che 
si debbono costruire) aumentabili a 400 vagoni, 
quando, secondo l 'atto di concessione 23 luglio 
1890, ultimato il gruppo Sud, portando la ca-
pacità di questo grande emporio a 150 mila ton-
nellate. » 

Ora, onorevole ministro, se non ci fosse la leg-
ge del 1897 che ordina di allacciare la parte orien-
tale del porto di Genova con la stazione Brignole, 
questo movimento non sarebbe sufficiente a de-
terminare un provvedimento di questa fatta? 
L'onorevole ministro dice che c'è di mezzo la 
questione tecnica e 'la questione finanziaria; ed 
io rispondo all'onorevole ministro: ma non si è 
trovata la difficoltà tecnica sotto la galleria di 
Sant'Ugo dove non si ebbe riguardo di mettere 
in pericolo la sicurezza di una intera frazione e 
dove ci è voluta una maggiore spesa di un paio 

di milioni perchè la frazione stessa- non fosse 
completamente sovvertita dai lavori che sì face-
vano sotto dì essa. Ora noi ci spaventiamo' per 
l'allacciamento del Molo vecchio il quale, se non 
si può allacciare per mezzo di una gallerìa, potrà 
essere allacciato con una lìnea esterna. Ci spa-
ventiamo di una galleria, per questo facile lavoro, 
mentre andiamo spendendo per la disgraziata 
stazione di Piazza Principe sei o sette milioni 
più del previsto; e come sono essi giustificati? 

E ci spaventiamo dì tre o quattro milioni, 
di cui due e mezzo sono stanziati nella legge 
del 1897, se ci vorrà anche un milione dì più del 
preventivo per allacciare questa parte orientale 
del porto di Genova la quale ha una pletora tale 
di mercanzia che non sì può smaltire, dove il 
commercio è completamente angustiato per la 
insufficienza già lamentata da tant i anni del solo 
binario di corsa che traversa il porto di Genova, 
sarà sempre danaro bene speso. 

Onorevole ministro, io vi ringrazio della buona 
disposizione che avete, ma mi consentirete 
che io non mi possa dichiarare sodisfatto, e mi 
consentirete ancora che io converta questa in-
terrogazione in interpellanza, perchè non è ar-
gomento che io possa assolutamente abbandonare 
e che io possa sottrarre alla responsabilità del 
Governo per affidarlo al Consorzio, mentre ri-
spetto a noi chi deve provvedere è sempre il po-
tere esecutivo che ha il mandato appunto di ese-
guire e far eseguire le leggi. 

PRESIDENTE. Segue ora un'interrogazione 
degli onorevoli Bissolati e Rampoldi, al ministro 
dell'istruzione pubblica. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la istru-
zione pubblica. D'accordo con gli onorevoli in-
terroganti, se l'onorevole presidente consente, 
questa interrogazione si rimanderebbe a lunedì 
29 corrente. 

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. 
Viene ora una interrogazione dell'onorevole 

Libertini Gesualdo al ministro della guerra, ma 
non essendo presente l'onorevole ministro, ri-
mane iscritta nell'ordine del giorno. 

Segue poscia un'interrogazione dell'onorevole 
Gattoni al ministro dei lavori pubblici « per sa-
pere se col miglioramento promesso allo stato 
del personale idraulico intenda estendere ai guar-
diani idraulici il diritto a pensione. » 

Ha facoltà di parlare, onorevole ministro, 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 

Camera sa che il carico delle pensioni è grave 
e continua sempre la sua curva ascensionale. 
Nello studio per il miglioramento delle sorti 
dei guardiani idraulici, io mi sono preoccupato 
della questione a cui si riferisce l'interrogazione 
dell'onorevole Gattoni. Ma, siccome il numero 
dei guardiani è notevole, poiché si t ra t ta di 125 
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guardiani, il Governo non crede che possa as-
sumere quest'onere della pensione. Però in-
tende di fare qualche cosa a benefizio di essi ; 
ed io ho avuto personalmente delle t ra t ta t ive 
col direttore generale della Cassa pensioni per 
gli operai, e siamo venuti ad una conclusione 
per cui i guardiani possono avere un sussidio 
annuo continuativo, che è una pensione in fondo, 
corrispondendo un contributo. E per quanto 
riguarda la somma da pagarsi per la prima 
volta, io spero che il bilancio dei lavori pub-
blici possa sostenere l'onere di questo paga-
mento, che poi non mi pare molto grave. 

Mi auguro che 1' onorevole Gattoni possa 
dichiararsi sodisfatto, perchè da quello che ho 
detto può giudicare quanta benevolenza abbia 
il Governo verso questi agenti idraulici. Tut to 
quello che si può fare lo fo ben volentieri, sia 
migliorando le condizioni dei salari, sia procu-
rando ai guardiani il modo di poter liquidare un 
sussidio continuativo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gattoni ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

GATTONI. Dopo la dichiarazione del mini-
stro, che egli farà di tu t to per provvedere a che 
questi benemeriti guardiani idraulici possano 
avere un t rat tamento sia dal Governo, sia da 
un'altra Cassa, io mi dichiaro sodisfatto. E mi con-
gratulo che l'onorevole ministro il quale un anno 
fa, ad una medesima mia interrogazione, ebbe 
a darmi una risposta negativa, oggi me la abbia 
data favorevole; e di nuovo lo ringrazio. 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Rampoldi al ministro della istru-
zione pubblica « per sapere quale fondamento 
abbia la voce corsa che egli intenda sopprimere 
la Commissione consultiva instituita presso il 
suo Dicastero. » 

. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato "per la 
istruzione pubblica. La voce corsa circa la soppres-
sione della Commissione consultiva non ha fon-
damento: il Ministero si propone soltanto di rego-
larizzarne meglio le funzioni. (Benissimo/) 

RAMPOLDI. Ringrazio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la pubblica istruzione della 
cortese risposta. 

Domanda di autorizzazione a procedere. 
PRESIDENTE. Così sono esaurite le inter-

rogazioni iscritte all'ordine del giorno. L'ordine 
del giorno reca : Domanda di autorizzazione a 
procedere in giudizio contro il deputato Miaglia 
per corruzione elettorale. 

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti: 
« Si t ra t ta di reati di corruzione volgare, fa t ta 

con cibarie, promesse, danaro e minaccia da un 
candidato e dai suoi fautori: esula perciò dai fat t i 
del processo ogni traccia di persecuzione politica, 
sia in rapporto alle autorità dello Stato, sia in 
rapporto ad altri partit i politici combattenti. 

« La vostra Giunta quindi vi propone di accor-
dare la domandata autorizzazione a procedere 
contro l'onorevole Miaglia. » 

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito 
queste conclusioni. 

(Sono approvate.) 
Discussione del disegno sii l e g g e : Istituzione 

di una Cassa di previdenza e di pensioni 
pei segretari ed altri impiegati comunali. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: 
Discussione del disegno di legge « Istituzione di 
una Cassa di previdenza e di pensioni pei segretari 
ed altri impiegati comunali. » (Vedi Stampato nu-
mero S18-A). 

La Camera conosce da tempo il disegno di 
legge e quindi si può dare per letto. Così dichiaro 
subito aperta la discussione generale ed ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Gatti. 

(Non è presente). 
L'onorevole Gatti non essendo presente, perde 

il suo turno: egli aveva presentato anche il se-
guente articolo aggiuntivo: i v ' ^ 

« Gli anni precedentemente passati dagli im-
piegati comunali quali maestri elementari sa-
ranno computati con quelli della professione di 
impiegati agli effetti della legge. » 

Mi pare che anche la Commissione abbia pro-
posto un ordine del giorno... 

GHIGI, relatore. No, onorevole presidente, la 
Commissione non presenta alcun ordine del giorno 
e non accetta l'articolo aggiuntivo proposto 
dall'onorevole Gatti per le ragioni tecniche e di 
opportunità delle quali si dirà più tardi. 

PRESIDENTE. Ya bene, di questo parleremo 
ih ultimo. Intanto, se nessuno chiede di parlare, 
procederemo alla discussione degli articoli del 
disegno di legge. 

(Sono approvati senza discussione gli articoli 
seguenti). 

TITOLO I . 

Costituzione della Cassa di preYidonza 
e contributi. 

Art. 1. 
E i s t i t u i t a presso la Cassa dei depos i t i 

e p r e s t i t i una Cassa di p rev idenza per le 
pens ion i a f avore dei s eg re t a r i comunal i ed 
a l t r i i m p i e g a t i n o m i n a t i dal Consigl io CO' 
m u n a l e ad uffici s t ab i l i t i per l egge o per 
organico . 

Essa è un corpo morale con facoltà di 
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acquistare e di possedere ed è rappresentata 
e amministrata dalla Cassa dei depositi e 
prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle 
tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi 
generali e speciali, è considerata come am-
ministrazione dello Stato. 

Con decreto reale promosso dal ministro 
del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, 
sarà provveduto alla costituzione e al fun-
zionamento del nuovo ufficio a spese della 
Cassa di previdenza, in correlazione con gli 
uffici degli altri istituti di previdenza am-
ministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti. 

La presente legge non è applicabile agli 
insegnanti elementari, ai medici e a quelle 
altre categorie di personale, per le quali 
provvedono leggi speciali. 

Art. 2. 

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per 
gli impiegati, di cui all 'art . 1, che entre-
ranno in servizio per la prima volta dopo 
l'attuazione della presente legge, con uno 
stipendio annuale complessivo, corrisposto 
da uno o più Comuni, eguale o superiore a 
trecento lire, salvo quanto è disposto nell'ar-
ticolo seguente. 

L'iscrizione è facoltativa per gl'impie-
gati, di cui all 'art. 1, che abbiano servizi 
anteriori alla data dell'attuazione della legge 
e per quelli i cui stipendi annuali, corri-
sposti da uno o più Comuni, non raggiun-
gano complessivamente la somma di trecento 
lire. Questi ultimi però debbono in tal caso 
versare alla Cassa, oltre ai contributi per-
sonali, anche quelli propri del Comune che 
non si fosse volontariamente assunto tale 
onere. 

L'iscrizione a carico del Comune o del-
l'impiegato è irrevocabile. 

Art. 3* 

L'iscrizione alla Cassa non è però obbli-
gatoria per gli impiegati di nuova nomina 
dei Comuni presso i quali, alla data dell'at-
tuazione della presente legge, sono in vigore 
regolamenti speciali per le pensioni, finché 
tali regolamenti non siano abrogati. 

[ Comuni hanno facoltà d' inscrivere 
alla Cassa anche i propri impiegati di no-
mina anteriore all'abrogazione dei regola-
menti speciali, rimanendo salva, a carico dei 
Comuni stessi, l'applicazione delle disposi-
zioni o convenzioni più favorevoli agli im-
piegati. 

I l regolamento, di cui all 'art. 40, deter-
minerà le norme e le condizioni di tali iscri-
zioni. 

Art. 4. 

I l patrimonio della Cassa è costituito: 
a) dai contributi ordinari e straordinari 

degl'impiegati ; 
b) dai contributi ordinari e straordinari 

dei Comuni ; 
e) dalla ritenuta sulle pensioni; 
d) dai depositi volontari; 

, e) dalla tassa di cui all 'art . 2, n. 6, 
della legge sui segretari e altri impiegati 
comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144; 

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qual-
siasi altro provento straordinario; 

g) dagl'interessi accumulati sui pro-
venti indicati sotto le lettere precedenti. 

Art. 5. 

I l contributo annuale a carico degl'im 
piegati iscritti alla Cassa è fissato nella mi-
sura del 6 per cento sui relativi stipendi 
e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto 
del loro pagamento rateale. 

Nei casi di aumento di stipendio l ' im-
piegato è assoggettato ad una ritenuta straor-
dinaria in ragione del 25 per cento sull'au-
mento stesso. La riscossione di questa rite-
nuta straordinaria si effettua in rate eguali 
nei primi dodici mesi. 

Art, 6. 

I l contributo annuale a carico dei Co-
muni è fissato nella misura del 6 per cento 
sugli stipendi corrispondenti ai posti stabi-
liti per legge o per organico. 

Quando i posti siano vacanti, i Comuni 
sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il 
contributo, di cui al comma precedente, an-
che quello dell'impiegato, prescritto dall'ar-
ticolo 5. 

Art. 7 

In caso di servizio prestato da un im-
piegato simultaneamente presso due o più 
Comuni, il contributo ordinario, stabilito 
dagli art. 5 e 6, nonché i contributi straor-
dinari di cui agli articoli 36, 37 e 38 della 
presente legge tanto per l ' impiegato che per 
gli enti, è ripartito in ragione degli stipendi 
corrisposti dai Comuni all'impiegato mede-
simo. 

Art. 8. 

G-l' impiegati o altri a loro favore possono 
fare depositi volontari da accreditarsi a parte 
nei singoli conti individuali. 

I l capitale, formato coi depositi volontari 
dell'impiegato, è consegnato al titolare, ov-
vero agli eredi legittimi o testamentari 
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all'atto della cessazione del servizio, qua-
lunque ne sia la ragione e qualunque la 
durata del servizio prestato. In mancanza di 
eredi il capitale stesso è devoluto al fondo 
degli utili della Gassa di previdenza. Tali 
depositi non possono mai eccedere, per ogni 
anno, il quarto dello stipendio ; solo nel 
caso di riammissione in servizio, l'impiegato 
ha la facoltà di versare alla Cassa, come 
deposito volontario, il capitale precedente-
mente riscosso a titolo d'indennità,allo scopo 
di cumulare, agli effetti della pensione, i 
due periodi di servizio. 

I depositanti, ai quali venga conferita 
una pensione, possono chiedere che il ca-
pitale costituito coi depositi volontari per-
sonali sia trasformato in rendita vitalizia 
da aggiungersi alla pensione. 

II capitale, formato con i depositi vo-
lontari fatti da altri, è liquidato a favore 
dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi 
orfani all'atto della cessazione del servizio, 
qualunque ne sia la ragione e qualunque 
la durata del servizio prestato. Quando la 
durata sia superiore a 25 anni, il capitale 
stesso viene trasformato in assegno vitali-
zio a supplemento della pensione, quando 
non vi sia disposizione contraria da parte 
del depositante. 

Art. 9. 

Le Prefetture devono compilare ogni 
anno, nel mese di febbraio, l'elenco dei 
contributi, a carico dei Comuni e dei ri-
spettivi impiegati, da approvarsi dalla 
Grìunta provinciale amministrativa. 

Durante l'anno possono compilarsi elen-
chi e ruoli suppletivi per il versamento dei 
contributi spettanti alla Cassa; come pure 
mediante appositi elenchi e corrispondenti 
ruoli suppletivi, si provvede al versamento 
dei depositi volontari. 

Un estratto dell' elenco è trasmesso ai 
singoli Comuni. Il ruolo generale e i ruoli 
suppletivi sono rimessi alla regia Tesoreria 
provinciale per la riscossione. 

Contro i risultati dell'elenco è ammesso 
il ricorso in via gerarchica entro 30 giorni, 
tanto per i Comuni quanto per gl' impie-
gati. Il termine decorre per i Comuni dal 
giorno, in cui 1' estratto dell' elenco è ad 
essi pervenuto, e per gl'impieguti dal giorno 
della comunicazione ad essi fatta dall'Am-
ministrazione comunale. 

I contributi e le ritenute, nella misura 
complessiva stabilita dalla presente legge, 
sono pagati direttamente dai Comuni, salvo 
il diritto di rivalsa sugli stipendi per le 

quote a carico degl' impiegati iscritti alla 
Cassa. 

I Comuni devono versare nella Tesoreria 
provinciale dello Stato l'importo dell'elenco 
principale una volta all'anno, nel mese di 
settembre, e quello degli elenchi suppletivi 
nei termini da stabilirsi col regolamento. 

Art. 10. 
Se l'amministrazione del Comune non 

abbia eseguito nei termini di cui all'arti-
colo precedente il pagamento delle somme 
dovute alla Cassa, l'esattore, dietro ordine 
dell'intendente di finanza, ne ritiene l'am-
montare nel versamento della prima rata 
bimestrale successiva della sovrimposta co-
munale o, in difetto di questa, della prima 
rata degli altri proventi comunali, la cui ri-
scossione sia affidata all'esattore. La man-
canza di fondi in cassa non esonera l'esat-
tore dal predetto obbligo. 

In tal caso esso deve anticipare le somme 
necessarie e ne percepisce a carico del Co-
mune l'interesse del 5 per cento dalla data 
dei pagamenti. 

Se l'esattore non eseguisce l'ordine di 
ritenuta o ritarda il versamento, si appli-
cano le disposizioni della legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette, e si può pro-
cedere contro di lui all'esecuzione per mezzo 
dell'Intendenza di finanza. 

Le multe a carico degli esattori vanno 
a benefìcio della Cassa. 

Se l'Esattoria è sprovvista di titolare o 
se 1' esattore, non avendo in riscossione 
proventi comunali e sovrimposta sui ter-
reni o sui fabbricati libera da vincoli e in 
misura sufficiente perchè possa avere luogo 
il procedimento privilegiato di cui sopra, 
non ha l'obbligo di anticipare le somme do-
vute alla Cassa e ia Delegazione del tesoro 
dispone che sulle somme dovute dal Comu-
ne sia liquidato l1 interesse di mora nella 
misura del 5 per cento dal giorno della 
scadenza a quello del pagamento. 

Le disposizioni di questo e del prece-
dente articolo sono applicabili anche agli 
esattori nominati anteriormente all' attua-
zione della presente legge. 

Art. 11. 
Sono esenti da ritenuta le pensioni delle 

vedove e degli orfani ; quelle degli impie-
gati, se eccedono L, 300, vanno sottoposte 
alla ritenuta dell'uno per cento, e del due 
per cento le quote superiori a L. 1000. 

In nessun caso però le pensioni al netto 
dell'uno per cento possono discendere sotto 
le lire trecento. 
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Art. 12. 

La Cassa dei depositi e prestiti riscuote 
tutte le entrate previste nell'art. 4 per col-
locarle in impiego fruttifero a favore della 
Cassa di previdenza. 

I beni immobili o mobili infruttiferi, 
che per donazione, legato o qualsiasi altro 
titolo, pervengano alla Cassa di previdenza, 
sono alienati e convertiti in denaro per es-
sere collocato in impiego fruttifero in con-
formità della legge e del regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato. 

I fondi sono impiegati nel più breve 
tempo possibile e nel miglior interesse della 
Cassa di previdenza, conformemente a quanto 
si pratica per gli altri Istituti di previ-
denza amministrati dalla Cassa dei depo-
siti e prestiti. 

Art. 13. 
Per ciascun iscritto viene istituito un 

conto individuale formato dal 10 per cento 
sugli stipendi, annualmente capitalizzato 
al saggio medio d'investimeuto dei capitali 
della Cassa di previdenza, in misura però 
non superiore al 3.50 per cento. 

I depositi volontari, indicati all ' art. 8, 
sono capitalizzati annualmente al saggio 
medio anzidetto, anche se superiore al 3,50 
per cento. 

II fondo di riversibilità viene formato 
mediante il 2 per cento sugli stipendi cor-
rispondenti ai posti stabiliti per legge o 
per organico. 

Art. 14. 
La mutualità viene esercitata mediante 

uno speciale fondo degli utili. 
Costituiscono questo fondo, dopo aver 

prelevato l'ammontare delle spese d'ammi-
nistrazione, le eccedenze che si verifichino 

/ ¡f 

per interessi superiori al 3.50 per cento 
nell'impiego dei capitali; per conferimento 
d'indennità o di pensione, il cui valore ca-
pitale sia inferiore a quello accreditato nel 
conto individuale; per morte in servizio 
degli impiegati senza moglie e senza figli; 
per abbandono del servizio; nonché le somme 
provenienti dalla ritenuta straordinaria di 
cui all'art. 5, dalla ritenuta sulle pensioni, 
dai legati, dalle elargizioni, e in generale 
quelle somme che non debbono essere ac-
creditate nè ai conti individuali, nè al fondo 
di riversibilità. 

Art. 15. 

Il fondo degli utili, salvo il disposto 
dell' articolo 24, è ripartito per la prima 
volta alla fine del primo decennio dalla 1 

data di attuazione della presente legge e 
successivamente di anno in anno, nel fondo 
di invalidità e nella riserva di garanzia. 

Art. 16. 

La quota del fondo di invalidità spet-
tante all'impiegato, che si trovi nelle con-
dizioni previste all'art. 21, è assegnata in 
aumento del capitale accumulato nel conto 
individuale, e il capitale complessivo è tra-
sformato in assegno vitalizio. 

Art. 17. 

Le norme per la distribuzione del fondo 
degli utili nella riserva di garanzia e nel 
fondo di invalidità e le norme per la di- ' 
stribuzione del fondo d'invalidità a favore 
degl'iscritti saranno stabilite, su proposta 
della Commissione tecnica di cui all' arti-
colo 35, con decreto reale promosso dal mini-
stro del tesoro d'accordo col ministro del-
l'interno. 

Le eventuali eccedenze del fondo d' in-
validità restano acquisite al fondo stesso. 

Art. 18. 

Il capitale corrispondente a ciascuna 
pensione liquidata si versa, all'atto della 
liquidazione dell'assegno di riposo, nel fondo 
delle pensioni. 

Nello stesso fondo sono versati anche i 
capitali corrispondenti alle pensioni liqui-
date a favore delle vedove e degli orfani 
ai sensi dell'art. 24. 

TITOLO I I . 

Pensioni e indennità. 

Art. 19. 

Ha diritto di essere collocato a riposo e 
di conseguire la pensione l'impiegato : 

a) che abbia compiuto 40 anni di servi-
zio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio. 

b) che, dopo 25 anni di servizio, sia di-
venuto per infermità inabile a continuarlo 
o a riassumerlo; 

c) che, dopo 25 anni di servizio, sia di-
spensato dall'impiego o cessi dal servizio 
per soppressione di posto. 

Art. 20. 
La pensione è liquidata trasformando in 

assegno vitalizio il capitale accreditato nel 
conto individuale dell'impiegato alla data 
del suo collocamento a riposo, aumentato 
eventualmente della quota-parte del fondo 
d'invalidità, nonché del capitale costituito 
dai depositi volontari fatti da altri a favore 
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dell ' impiegato, e a r ichiesta dell ' interessato, 
del capi ta le costi tuito mediante i deposit i 
volontar i personali . 

La t rasformazione si eseguisce in base 
ad apposi ta tabella proposta dalla Commis-
sione tecnica al te rmine del pr imo decennio 
e da approvars i con regio decreto nei modi 
s tab i l i t i dall 'art icolo 17. 

La pensione stessa, astrazione fa t t a dal-
l 'aumento per la conversione in assegno vi-
tal izio dei deposit i volontari , non può mai 
eccedere i nove decimi della media degl i 
s t ipendi goduti dal l ' impiegato durante gl i 
u l t imi t re anni di servizio. 

Se la pensione annuale r i su l ta minore 
di l ire 180, l ' impiegato ha facoltà di chie-
dere che gli sia conferito, in luogo della 
pensione, il capitale corrispondente. 

Art . 21. 

I l capitale corrispondente alla pensione 
l iquida ta a favore del l ' impiegato collocato 
a riposo in base al disposto delle le t tere b 
e c dell 'articolo 19, purché la dispensa non 
sia avvenuta per ragioni discipl inari , p r ima 
di essere t rasformato in assegno vital izio, 
è aumentato di una quota del fondo d ' i n -
val idi tà , nei modi s tabi l i t i dal l 'ar t icolo 17. 

Questa disposizione è pure appl icabi le 
al l ' impiegato, che, contando almeno 65 ann i 
di età e 25 di servizio, si trovi anche nel le 
condizioni d ' inval idi tà . 

Art . 22. 

Ha dir i t to a un ' indenni tà per una sola 
vol ta : 

a) l ' impiegato che, avendo servito meno 
di 25 anni, sia divenuto inabi le a cont inuare 
il servizio, per fer i ta r ipor ta te o per infer-
mità contrat te a cagione delle sue funzioni ; 

b) l ' impiegato che, avendo servito p iù 
di 10 o meno di 25 anni , sia divenuto ina-
bile a continuare il servizio, per in fe rmi tà 
contra t te per cause diverse da quelle indi-
cate alla le t tera precedente ; 

c) l ' impiegato che, avendo servito meno 
di 25 anni, sia dispensato dal l ' impiego o 
cessi dal servizio per soppressione di posto. 

L ' indenni tà dovuta a l l ' impiegato, di cui 
a l la le t tera a, è uguale a l l ' in tero capi ta le 
accreditato nel suo conto individuale ; quella 
spet tante all ' impiegato, di cui al la le t te ra ò, 
è uguale ai due terzi del capitale stesso; e 
quel la dovuta all ' impiegato, di cui alla le t -
tera c, è uguale, ai due terzi del capi ta le 
accredi tato nel conto individuale , se abbia 
servito più di 10 anni, e alla metà in caso 
contrar io . 

Art . 23. 

L ' inabi l i tà fisica del l ' impiegato è accer-
ta ta da visi ta medica collegiale e con le 
norme da determinars i nel regolamento. 

La spesa della vis i ta medica è a carico 
di ohi la chiede. 

GATTI. Io mi ero iscritto per parlare. 
PRESIDENTE. Io l'ho chiamato, ma Lei non 

era presente. 
GATTI. Ero qui fuori. 
PRESIDENTE. Desidera svolgere il suo ar-

ticolo aggiuntivo ? 
GATTI. Quantunque io comprenda le diffi-

coltà materiali che si oppongono alla accetta-
zione da parte del Governo dell'articolo da me 
presentato, poiché il Governo ha certamente ra-
gione di desiderare che la legge non torni al Se-
nato... 

GHIGI, relatore. Ci sono anche delle difficoltà 
tecniche, che si oppongono a questo emenda-
mento. 

GATTI. Ad ogni modo, onorevole relatore, 
quando io l'avrò svolto, se vi saranno ragioni 
tecniche, potremo discutere anche di queste. Il 
mio emendamento ha solo questo scopo, che siano 
compresi in questa legge... 

PRESIDENTE. Ma questo suo articolo ag-
giuntivo va in fine alla legge o dopo l'articolo 23? 

GATTI. Può anche, se si vuole, porsi in fine 
alla legge. 

PRESIDENTE. Allora rimandiamolo in fine 
alla legge. 

GATTI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-

vazioni, rimane approvato l'articolo 23. 
(E approvato ed approvami tutti i successivi). 

Art . 24. 

Quando contro la vedova di un impiegato 
non sia stata pronunziata sentenza definit iva 
di separazione personale per sua colpa, spet ta 
ad essa o, in sua mancanza, agli orfani mi-
norenni una indenni tà od una pensione per 
l ' avvenuta morte del mari to , purché il ma-
tr imonio sia stato contrat to almeno un anno 
pr ima della cessazione dal servizio, ovvero 
sia na ta prole, benché postuma, di matr imo-
nio più recente. Le norme sono le seguent i : 

a) se l ' impiegato è morto con meno di 
25 e con più di 10 anni di servizio, un ' in-
denni tà nel la misura della metà del capi ta le 
accumulato nel conto individuale , a' sensi 
della pr ima par te dell 'art icolo 13; 

b) se l ' impiegato è morto con 25 o p iù 
anni di servizio, una pensione corrispon-
dente ai due terzi del capi ta le accreditato 
nel conto indiv iduale ; 
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c) se l'impiegato è morto per una delle 
cause di cui alla lettera a dell'articolo 22, 
avendo meno di 25 anni di servizio, un' in-
dennità costituita dall'intero capitale accu-
mulato nel conto individuale; avendo 25 o 
più anni di servizio, una pensione corri-
spondente al capitale anzidetto. 

Alla vedova del pensionato, la quale si 
trovi nelle condizioni di cui alla prima parte 
del presente articolo, o, in mancanza di essa, 
agli orfani minorenni, viene liquidata una 
pensione nella misura dei due quinti di 
quella goduta dal marito o dal padre. Al 
capitale corrispondente provvede il fondo 
di riversibilità, eventualmente integrato dal 
fondo degli utili. 

La vedova che passa a seconde nozze perde 
il diritto alla pensione, la quale è devoluta 
a benefìcio degli orfani. 

La pensione a favore degli orfani cessa 
col raggiungimento dell'età maggiore, e per 
le orfane anche durante la minore età quando 
contraggano matrimonio. 

Saranno determinate col regolamento le 
norme e la misura secondo le quali l'inden-
nità o la pensione si deve dividere tra la 
vedova e i figli, quando questi per qualsiasi 
legittimo motivo non abitassero con essa. 

La trasformazione in pensione dei capi-
tali, di cui alle precedenti lettere b e e, è 
fatta secondo le norme da stabilirsi con re-
golamento e in base alle tabelle che ver-
ranno proposte dalla Commissione tecnica 
alla fine del primo decennio di vita dell'Isti-
tuto, e approvate nei modi stabiliti dall'ar-
ticolo 17. 

Se la pensione della vedova e degli 
orfani risulti inferiore a lire 100, viene pa-
gato in una sola volta il capitale corrispon-
dente. 

Art. 25. 

I l servizio utile per il conseguimento 
della pensione o della indennità a partire 
dalla prima nomina regolare dell'impiegato 
assunto in servizio dopo l'attuazione della 
presente legge, è quello al quale corrisponde 
il pagamento dei contributi eseguito da qual-
siasi Comune. 

E pure calcolato utile il servizio mili-
tare che l'impiegato presti senza diritto a 
pensione dello Stato, posteriormente alla 
data di attuazione della presente legge, 
purché paghi il contributo proprio é quello 
del Comune, per il tempo della permanenza 
sotto le armi. 

Agli effetti del raggiungimento del di-
ritto al collocamento a riposo, ogni cam-
pagna di guerra, riconosciuta per legge, e 
considerata come un anno di servizio. 

Nessun conferimento di assegno di riposo 
può esser fatto all'impiegato che non abbia 
contribuito alla Cassa almeno per dieci anni, 
ne alle vedove e orfani, eccezione fatta per 
i casi indicati alle lettere a e c dell'art. 22, 
e all 'art. 29. 

Nella determinazione degli anni di età 
e di servizio utile pel conseguimento della 
pensione il periodo che eccede sei mesi è 
calcolato per un anno intiero, in caso di-
verso non è calcolato. 

Art. 26. 

I l diritto a conseguire la pensione o l'in-
dennità, e il godimento della pensione già 
conseguita si perde dall'impiegato : 

1 0 per condanna che abbia per effetto 
o nella quale sia applicata l 'interdizione 
perpetua dai pubblici uffici; 

* 2 ° per condanna a qualunque pena per 
reati di peculato, corruzione o concussione. 

i l diritto perduto viene reintegrato nei 
casi di riabilitazione, a cominciare dalla 
data del relativo decreto. 

Art. 27. 

L'esercizio del diritto a conseguire e a 
godere la pensione, o a conseguire l'inden-
nità, rimane sospeso nel caso di condanna 
che abbia per effetto o nella quale sia ap-
plicata l'interdizione temporanea dai pub-
blici uffici fino a che non sia intieramente 
decorsa la durata assegnata all'interdizione 
o la condanna non sia estinta. 

Art. 28. 

Nei casi di perdita o di sospensione dei-
diritto a conseguire o a godere la pensione 
o del diritto a conseguire l ' indennità, per 
effetto di condanna penale, al coniuge e alla 
prole si liquida la pensione o l'indennità 
a cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato 
fosse morto il giorno in cui la condanna 
divenne irrevocabile. 

Qualora l'impiegato venga a riacquistare 
il diritto al conseguimento dell'indennità o 
della pensione già conseguita, se al coniuge 
o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne 
viene detratto l'ammontare da quella da pa-
garsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata» 
la pensione, questa cessa immediatamente.. 
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Art. 29. 

I l periodo di anni di servizio necessari 
per l 'ammissione al godimento della pensione 
0 della indennità da conferirsi al l ' impiegato 
iscritto alla Cassa, e r ispett ivamente alla 
sua vedova o ai suoi orfani, si computa te-
nendo conto anche del servizio prestato presso 
1 Comuni dove esistevano regolamenti spe-
ciali alla data della attuazione della presente 
legge, quando non sia stato anteriormente 
liquidato alcun assegno d ' indennità o di pen-
sione per tale servizio. 

La pensione o l ' indennità è in tal caso 
l iquidata ai termini della presente legge, e 
r ipar t i ta a carico della Cassa di previdenza 
e dei Comuni aventi regolamento speciale 
per le pensioni in ragione della somma to-
tale degli stipendi che i Comuni iscritt i e 
quelli non iscritti alla Cassa abbiano corri-
sposto all ' impiegato. 

I l pagamento dell ' intera pensione o del-
l ' indennità è sempre fatto direttamente dalla 
Cassa, la quale si rivale sui Comuni della 
quota messa a loro carico, con quella mede-
sima procedura che è stabili ta per l 'esazione 
dei contributi. 

Art. 30. 

Le istanze per l 'ammissione degl ' impie-
gati al conseguimento della pensione o della 
indennità devono essere presentate al pre-
fetto, il quale le trasmette a l l ' amminis t ra-
zione della Cassa di previdenza, regolar-
mente istruite. 

Le pensioni e l ' indennità sono l iquidate 
dall 'amministrazione suddetta e deliberate 
dal Consiglio permanente di amministrazione 
della Cassa dei depositi e prestiti , del quale 
fa parte il capo degli uffici della previdenza 
ist i tuit i presso la Cassa medesima. 

Gli impiegati , le loro vedove e i loro 
orfani, se lasciano trascorrere più di due 
anni dal giorno in cui potrebbe cornine 
ciare il godimento della pensione rispettiva, 
senza farne domanda o S9nza presentare i 
t i toli giustificativi del loro diritto, non sono 
ammessi a goderne che dal primo giorno 
del mese successivo a quello della presenta-
zione della domanda o dei titoli. I minori e 
i dementi sono eccettuati da questa dispo-
sizione. 

Art. 31. 

Entro novanta giorni dalla comunicazione 
della deliberazione del Consiglio permanente 
di amministrazione della Cassa dei depositi 

e prestiti , gl ' interessati possono presentar© 
ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, 
la quale provvede con le forme della sua 
giurisdizione contenziosa. 

Lo stesso diritto di ricorrere compete 
anche all ' amministrazione della Cassa di 
previdenza. 

Art. 32. 

Finche le deliberazioni del Consiglio per-
manente della Cassa dei depositi e prest i t i 
non siano divenute definitive, o per deeor-
renza di termini o per dichiarazione delle 
part i interessate, o per decisione della Corte 
dei conti, la Cassa di previdenza pagherà 
provvisoriamente le pensioni sulla base delle 
liquidazioni eseguite, salvo il dirit to per 
l ' impiegato al pagamento delle maggiori 
quote di pensione che gli potessero spettare 
per la liquidazione definitiva, e per la Cassa 
alla restituzione eventuale delle quote di 
pensione pagate in più, quando la pensione 
definitiva risultasse inferiore a quella li-
quidata precedentemente. 

Le indennità non sono pagate che dopo 
divenute definitive le corrispondenti liqui-
dazioni. 

I l godimento della pensione comincia a 
decorrere dal giorno successivo a quello in 
cui cessa lo stipendio. 

Le pensioni, gli arretrat i di esse e le in-
dennità l iquidate non possono essere ¿cedute 
pignorate o sequestrate, eccettuato il caso 
di debito verso il Comune, che sia dipen-
dente dall ' esercizio delle funzioni dell' im-
piegato o per causa di al imenti dovuti per 
legge. 

Nel primo di questi casi la r i tenuta non 
può eccedere il quinto e nell 'altro il terzo 
dell 'ammontare degli assegni predett i . 

Le pensioni sono pagate a mesi maturat i 
secondo le norme stabilite per i pensionati 
dello Stato. 

Le rate di pensioni non domandate en-
tro due anni dalla loro scadenza sono pre-
scritte. 

Art. 33. 

La Cassa di previdenza può corrispon-
dere agl ' impiegati , alla vedova e agli orfa-
ni, aventi dirit to alla pensione, neiP inter-
vallo di tempo occorrente alla liquidazione, 
un acconto mensile da imputarsi sull 'assegno 
vitalizio definitivo, che sarà loro dovuto. 

L'acconto non può eccedere i due terzi • 
dell ' importo della pensione presumibilmente 
dovuta. 
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TITOLO n i . 

.Disposizioni generali e transitorie. 

Art. 34. 

L'ufficio tecnico della Cassa dei depositi 
e prestiti raccoglie annualmente le osser-
vazioni statistiche sugl ' impiegati in servizio, 
sui pensionati e sulle famiglie rispettive, ed 
eseguisce ogni cinque anni il bilancio te-
cnico del fondo d'invalidità nonché di quelli 
della riversibilità e delle pensioni liquidate 
dalla Cassa di previdenza. 

Art. 35. 

La vigilanza da parte della Commissione 
istituita presso la Cassa dei depositi e pre-
stiti è estesa alla gestione della Cassa di 
previdenza. 

Una Commissione tecnica per gl ' Ist i tuti 
di previdenza amministrati dalla Cassa dei 
depositi e prestiti, composta almeno di due 
rappresentanti di ciascuna delle due Camere 
legislative e di due funzionari della Cassa 
stessa, oltre ad esercitare le attribuzioni ad 
essa affidate con la presente legge, esamina 
i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle 
statistiche degl'iscritti, e, in base ai risul-
tati ottenuti, propone ai ministri competenti 
le opportune variazioni alle disposizioni 
della medesima. Tali variazioni non possono 
mai diminuire le pensioni in corso di go-
dimento. 

Fanno parte della Commissione tecnica 
anche un funzionario di ciascuno dei Mini-
steri, dai quali dipendono le classi degl'in-
scritti, e due degl' iscritti medesimi, scelti 
con le norme da determinarsi dal regola-
mento. Gli uni e gli altri intervengono - e 
hanno voto deliberativo nelle adunanze della 
Commissione in cui si t rat t i dell 'Istituto nel-
l'interesse del quale furono nominati. 

Possono essere chiamati a far parte della 
Commissione tecnica altri che, per ragione 
di pubblico ufficio, specialmente si occupino 
di Istituti di previdenza, in numero non 
maggiore di quattro. 

Art. 36. 

E riconosciuto utile per la liquidazione 
della pensione il periodo di servizio, non 
superiore ai 15 anni, presfato anteriormente 
alla data dell'attuazione della presente leg-
ge, dall 'impiegato per il quale l ' iscrizione 
alla Cassa è facoltativa giusta il disposto 
dell'art. 2, purché esso versi il contributo 
straordinario di cui al secondo comma del-
l'articolo seguente. 

Il termine perentorio per chiedere il detto 
riconoscimento è fissato in un anno a par-
tire dalla data predetta. 

Art. 37. 

L'impiegato che s'inscriverà alla Cassa 
nel primo quindicennio dalla promulgazione 
della presente legge, sarà assoggettato al 
contributo straordinario del due per cento 
sullo stipendio per dieci anni consecutivi. 

Per l 'impiegato che si valga della facoltà 
concessa con l'articolo precedente, detto con-
tributo straordinario è elevato al 6 per cento 
per tanti anni quanti sono quelli che si vo-
gliono riscattare. 

L'importo complessivo del contributo 6 
per cento può anche essere versato alla Cassa 
ratealmente nei primi dieci anni dalla data 
dell'attuazione della presente legge. Tale 
contributo nella misura di cinque sesti è 
accreditato all 'impiegato nel rispettivo conto 
individuale; il sesto rimanente è accreditato 
al fondo di riversibilità. 

Art. 38. 

Per il riconoscimento di cui all 'art. 36 i 
comuni corrispondono alla Cassa, con .le 
stesse norme stabilite per il contributo or-
dinario, durante i primi quindici anni dalla 
attuazione della presente legge, un contri-
butò straordinario del 2 per cento sugli sti-
pendi corrispondenti alla data medesima, ai 
posti stabiliti per legge o per organico. 

Art. 39. 

I conferimenti e le liquidazioni delle 
pensioni e delle indennità incominceranno 
dieci anni dopo l 'istituzione della Cassa. 

Per gl ' impiegati che si saranno valsi 
della facoltà concessa dall 'art. 36, oltre il 
periodo di servizio, non superiore ai 15 anni, 
prestato anteriormente alla data dell'attua-
zione della legge e reso utile alla liquida-
zione degli assegni di riposo, sarà tenuto 
conto anche del maggiore numero di anni 
di servizio anteriori a quelli riscattati per 
calcolare il tempo necessario a conseguire il 
diritto alla pensione. 

Detto servizio anteriore, oltre a quello 
riscattato, sarà pure ritenuto utile per la 
pensione, se -prestato presso Comuni che, 
alla data dell'attuazione della presente legge, 
avevano regolamenti speciali per il confe-
rimento di assegni di riposo, purché per tale 
periodo non abbiano conseguito pensione o 
indennità dai Comuni medesimi. 
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Art. 40. 
La presente legge andrà in vigore col 

primo gennaio 1904. 
Entro sei mesi dalla sua promulgazione 

il Governo del Re provvederà alla pubbli-
cazione del relativo regolamento. 

PRESIDENTE. La Commissione mantiene 
la data segnata in questo articolo 40? perchè il 
primo gennaio 1904 è già passato ! 

GHIGI, relatore. Si, onorevole presidente, la 
Commissione, d'accordo col Governo, mantiene 
questa disposizione nella sua integrità per quanto 
il Io gennaio 1904 sia già passato. E lo man-
tiene per le ragioni che si leggono a pag. 23 della 
sua relazione. 

D'altronde non è questa la prima volta che 
così si procede e si provvede. Ed Un precedente 
analogo assai concludente ce lo offre la recente 
legge modificativa del Monte pensioni per gli inse-
gnanti elementari, in data 19 febbraio 1903, n. 53} 

con la quale non solo si stabilì la sua andata in vi-
góre col Io gennaio 1903, ma si aumentò anche 
il contributo comunale e si ripristinò il concorso 
dello Stato con decorrenza, nientemeno, che 
dal Io luglio 1902. 

PRESIDENTE. Sta bene; allora metto a 
partito l'articolo 40. 

(E approvato.) 
L'onorevole Gatti ha proposto il seguente ar-

ticolo aggiuntivo : 
« Gli anni precedentemente passati dagli im-

piegati comunali quali maestri elementari sa-
ranno computati con quelli della professione di 
impiegati agli effetti della legge. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gatti. 
GATTI. Poco fa stavo dicendo come io com-

prenda la difficoltà di far introdurre questo arti-
colo nella legge. La difficoltà cui accennavo è 
questa, che una legge che è, si può dire, approvata 
fino da ora dalla Camera, non può tornare al Se-
nato per una aggiunta, sebbene essa abbia la 
sua importanza. 

Noi facciamo leggi qui alla Camera e le appro-
viamo in tanto numero e con tanta facilità, che 
si potrebbe ritenere che le leggi nel Parlamento 
si conducano in porto facilmente. Ma, se invece 
pensiamo al lungo periodo di gestazione, che anche 
questa legge ha avuto, cominciando dai congressi 
di 10 e 20 anni fa e terminando ai progetti di 
legge e agli accenni fatti dall'onorevole Gi.olitti, 
dobbiamo riconoscere che certamente, se i parti 
di tutte queste leggi sono facili, non ci è possibile 
prolungare le difficili gestazioni di tut t i questi 
provvedimenti legislativi. Io ammetto quindi la 
difficoltà per l'accoglimento di questo articolo; ma 
mi pare tanto importante, da non potere essere 
escluso. 

Esso si riferisce a quegli impiegati comunali 

i quali, prima di diventare tali, furono per un 
certo tempo maestri elementari. A me pare, e 
credo parrà anche al Governo ed alla'Commissione, 
che non si possa disconoscere che gli anni passati 
da questi funzionari come maestri debbano es-
sere considerati nel computo degli anni per la 
pensione. Lo Stato ha attuato una legge, che 
provvede ad un Monte pensioni per i maestri, e 
sta ora attuando questa che provvede alle pen-
sioni per gli impiegati comunali. 

Esso deve però pensare che vi sono individui 
i quali si trovavano nelle condizioni di maestri 
prima, ed ora sono impiegati comunali, ma 
che non possono giovarsi di nessuna di que-
ste due leggi. Si deve quindi creare un anello 
di congiunzione fra le due leggi, per modo che il 
servizio fatto come maestro elementare non debba 
andare perduto come titolo di pensione come 
impiegati comunali. 

Perchè se realmente si trat ta di due uffici diffe-
renti, se in un caso l'impiegato "serve alla pub-
blica istruzione e nell'altro alla pubblica ammi-
nistrazione, certo è che si tratta di individui i 
quali non hanno mai cessato di dare l'opera loro 
ad una nobilissima funzione dello Stato, modesta 
e per l'entità sua e per le condizioni finanziarie 
che l'accompagnano, ma pur tuttavia di pubblico 
vantaggio. 

Quindi l'aggiunta che io ho presentato au-
guro trovi favorevole la buona volontà del Go-
verno, perchè passi nella forma che il Governo 
crederà migliore; se crederà di innestarla nella 
legge l'innesti, se crederà di accoglierla, non natu-
ralmente a titolo di raccomandazione, che è una 
nebulosa che non potrebbe far cadere pioggia, 
ma in una qualche forma concreta in modo da 
diventare agli effetti pratici una vera sanzione 
legislativa come facente parte della legge o del 
regolamento, io sarei lieto del risultato ottenuto, 
perchè noi avremmo provveduto così a tanti po-
veri funzionari, i quali ora come impiegati comu-
nali vedono con piacere l'approvazione di questa 
legge, ma quando ne venisse escluso il riconosci-
mento del loro servigio di maestri, troverebbero 
nella legge qualche cosa di monco, troverebbero 
che essa non servirebbe a compensare tut ta la 
continuata opera loro prestata per il pubblico van-
taggio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'intèrno. Come l'onorevole Gatti ha ricordato, 
questa legge ha un passato molto lungo e labo-
rioso. La relazione ricorda che in un congresso del 
1881, cioè 23 anni fa, qui in Roma furono fatti voti 
perchè si provvedesse alla concessione, mediante 
l'istituzione di un Monte pensioni, di pensioni 
agli impiegati e segretari comunali. 
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Questo disegno di legge nelle sue linee prin-
cipali fu preparato da una Commissione che 
fece un lavoro veramente magistrale, e nell'al-
tro ramo del Parlamento formò oggetto di studi 
profondi per parte di senatori competentissimi. 
Il compromettere il fine nobilissimo, che si 
propongono la Camera e il Senato, e lo stesso 
onorevole Gatti, di risolvere una volta questo 
problema per una questione incidentale sarebbe 
cosa non consigliabile e credo lo stesso onore-
vole Gatti vorrà in ciò convenire. 

Egli propone questa questione: ci sono dei 
segretari comunali che prima di essere tali erano 
maestri. Ma non avendo percorso in tale car-
riera il tempo necessario ad acquistare la pen-
sione del Monte pensioni per i maestri, se ora 
ricominciano il computo del loro servizio dal 
giorno in cui diventarono segretari comunali, 
difficilmente raggiungeranno gli anni di servizio 
necessari per avere la pensione come segretari 
comunali. Quindi, dice l'onorevole Gatti, cumu-
liamo i due tempi. 

Io credo che il concetto sia equo e giusto, 
ma naturalmente non si può fare così ¡'isolata-
mente. Bisogna pure disciplinare il modo col quale 
dal fondo della Cassa pensioni per i maestri ele-
mentari possano passare alla Cassa per i segre-
tari comunali le ritenute che furono fatte. 

Ora tutto questo va disciplinato. Io ricordo 
all'onorevole Gatti una circostanza che forse 
gli è sfuggita. Nell'altro ramo del Parlamento, 
accettai un ordine del giorno in questo senso 
di provvedere anche con un'altra legge alle pen-
sioni per gli impiegati provinciali e delle 
Opere pie. 

Perchè io ritengo che non ci sia ragione al-
cuna perchè questa categoria di impiegati delle 
Provincie e delle Opere pie, i quali sono nume-
rosissimi, non abbiano anche essi un Monte pen-
sioni e quindi non abbiano il modo di raggiun-
gere, in un determinato giorno, la pensione. Per 
le Opere pie specialmente, dove esiste un per-
sonale numerosissimo, il non aver diritto a pen-
sione produce l'effetto che restano a servizio di 
quelle amministrazioni dei funzionari divenuti 
completamente inabili al loro ufficio, il che è 
un danno per le amministrazioni stesse. 

In seguito a quell'ordine del giorno io ho fatto 
iniziare gli studi per preparare un disegno di 
legge in proposito, ed a me pare che quando 
si dovrà discutere quel disegno di legge, che 
sarà un complemento di questo e che provve-
derà agli impiegati delle Provincie e delle Opere 
pie, si potrà provvedere convenientemente anche 
all'ipotesi fatta dall'onorevole Gatti : nè i fun-
zionari, dei quali egli si interessa, avranno danno 
da questo ritardo perchè, inscrivendosi ora alla 
Cassa comunale per i segretari comunali, il 

giórno in cui verrà la legge nuova che disporrà 
la fusione dei due servizi, essi cumuleranno col 
servizio nuovo, che comincierà dopo l'attuazione 
di questa legge, il tempo che avranno passato 
come inscritti al Monte pensioni dei maestri 
elementari. 

Mi pare che questo sia il modo più pratico 
per attuare la proposta dell'onorevole Gatti, 
perchè io ritengo che non possa essere nella 
funzione di un regolamento l'attribuire dei di-
ritti che soltanto una legge può attribuire e 
perchè, rimandando questa questione alla discus-
sione di quella legge, non vi sarà nulla d'in-
congruo se in essa inscriveremo una tale di-
sposizione. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non ha 
nulla da osservare? 

GHIGI, relatore. Dopo ciò che ha detto testé 
l'onorevole presidente del Consiglio a me non re-
sta che di sottoscrivere di gran cuore alle sue 
parole. 

Aggiungo soltanto un voto caldissimo perchè, * 
insieme a quella degli impiegati provinciali e 
delle Opere pie, il Governo abbia anche presente, 
col proposito di risolverla, l'altra quistione rela-
tiva ai salariati comunali. 

PRESIDENTE. Ed Ella, onorevole Gatti, 
mantiene il suo articolo aggiuntivo? 

GATTI. Io sono lieto di prendere atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole presidente del Con-
siglio che io trovo consenziente nella equità 
del concetto espresso in questo mio articolo ag-
giuntivo. Io spero che egli troverà il modo di 
risolvere la questione, benché in verità sarei stato 
assai più contento se egli avesse potuto fare en-
trare senz'altro nel regolamento tale disposizione. 

Siccome però egli dichiara che praticamente 
ciò non è possibile, io debbo appagarmi di tale 
necessità di fatto: esprimo quindi l'augurio e la 
speranza che il concetto del mio articolo venga 
incluso nella legge, che l'onorevole presidente 
del Consiglio annunzia prossima, stigli impiegati 
delle Provincie e delle Opere pie, e che essa venga 
in discussione il più presto possibile. 

Dopo ciò io non insisto nel mio articolo ag-
giuntivo, che ritiro. 

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Gatti 
ritirato il suo articolo aggiuntivo, ed essendo già 
stati approvati tutti gli articoli del disegno di 
legge, questo sarà posto in votazione segreta in 
principio della prossima seduta. 

Discussione della proposta di legge relativa 
ai professori straordinari. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge: « Disposi-
zioni per la nomina e la promozione dei professori 
straordinari. » 
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La Commissione mantiene il suo disegno di 
legge? vi 

CREDARO, della Commissione. Lo mantiene. 
PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole se-

gretario di dar lettura del disegno di legge della 
Commissione. 

CIRMENI, segretario, dà lettura del disegno 
di legge della Commissione. (Vedi Stampato 
n. 383-A). 

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

RAMPOLDI. Io premetto clie il presente 
disegno di legge, sotto modeste parvenze, consi-
dera cose assai importanti per l'insegnamento , 
superiore. 

L'economia di esso disegno di legge sta so-
pratutto nel primo comma dell'articolo primo, 
nel quale è sancita la necessità che anclie per 
i professori straordinari delle Università e degli 
Istituti superiori si adotti il sistema del con-
corso per la nomina. Tutto il resto, a mio modo 
di vedere, per ciò solo che concerne i professori 
straordinari, sarebbe materia piuttosto di rego-
lamento che non di legge, sempre che si eccettuino 
le norme fissate nell'articolo 2 relative alla pro-
mozione degli stessi straordinari a ordinari. 

Realmente la materia che oggi vorrebbe di-
scutersi, come è indicata nel titolo del presente 
disegno di legge, dovrebbe provvedere unicamente 
alla nomina dei professori straordinari e non 
alla loro promozione. Ora, poiché i colleghi com-
prendono come, richiedendosi il pubblico con-
corso anche per la nomina dei professori straor-
dinari, questi siano tolti dallo stato di preca-
rietà in cui erano per effetto della legge Casati 
del 1859; e comprendono anche gli onorevoli col-
leghi come per tale disposizione sancita dal com-
ma primo del detto articolo cadano per conse-
guenza diretta gli effetti degli articoli 89 e 90, 
per i quali era richiesto che ogni anno i professori 
straordinari dovessero essere dalle rispettive 
Facoltà riproposti per la conferma nel loro ufficio. 

Così stando le cose, io dichiaro subito che sono 
favorevole all'affermazione di quest'alto princi-
pio, che è veramente giovevole per il progresso 
degli studi universitari: il principio cioè che vuole 
il pubblico concorso anche per la nomina dei pro-
fessori straordinari, poiché a questo modo non 
si darà più luogo ai molti arbitri, che sono stati 
in ogni tempo lamentati qua dentro. 

Ma debbo fare anche una speciale osserva-
zione a questa proposta. Se sono favorevole al 
principio del concorso, ancora più lo sarei stato 
se la Commissione avesse anche questa volta 
affermato la necessità, che il concorso stesso 
non dovesse essere soltanto per titoli, ma 
anche per prova pubblica di esame. Ricorderò 
alla Camera come nella passata sessione, quando m 
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qua dentro si è discusso e votato questo stesso 
disegno di legge d'iniziativa parlamentare degli 
onorevoli Battelli, Celli e Credaro, siasi pure 
affermato il principio, che fosse conveniente la 
prova pubblica di esame, difesa, se non erro, 
principalmente dall'onorevole Baccelli e da altri 
deputati che parteciparono alla discussione.. E 
il Senato approvò il disegno di legge con tale 
disposizione sancita dalla Camera. Se non che, 
avendo il Senato introdotte altre modificazioni 
radicali, si rese necessario il ritorno del pro-
getto dinanzi a questo ramo del Parlamento. 
Ma per la chiusura della sessione oggi ci è pre-
sentato dalla Commisssone parlamentare, senza 
che si parli delle prove d'esame. Orbene, io 
penso che sarebbe assai più degno e più ri-
spondente agli interessi stessi dell'insegnamento 
universitario se nell'articolo primo fosse ripri-
stinata la norma del concorso e per titoli e per 
pubblica prova di esame. In questo senso ap-
punto, che a me pare più conforme alla dignità 
delle nomine, che a me pare anche reso neces-
sario dal fatto che noi non richiediamo come 
titolo necessario la libera docenza (perchè in 
questo caso comprenderei che si potesse anche 
fare a meno dello esame, giacché il pubblico 
insegnamento pubblicamente esercitato sarebbe 
garanzia che il nuovo professore possiede atti-
tudini per il suo ufficio), in questo senso appunto, 
10 dico, insisto, dichiarando subito alla Com-
missione ed all'onorevole ministro che nel se-
guito della discussione presenterò un emenda-
mento al primo comma dell'articolo primo ; e 
del pari presenterò un emendamento all'articolo 
secondo, essendo questo strettamente collegato 
con le disposizioni del primo. Dopo ciò ripeto 
che intendo di dare il mio voto favorevole a 
questo disegno di legge. (Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini Luigi 
ha domandato di parlare ? 

LUCCHINI LUIGI. È per la seconda volta 
che viene dinanzi alla Camera questo disegno 
di legge e che io son tratto a parlarne. Antico 
professore e innamorato sempre della scuola e 
della scienza, non posso astenermi dall'esprimere 
11 mio pensiero su di esso, convinto che tale 
legge non sarebbe assolutamente giovevole al 
progresso degli studi e della scienza, nè all'in-
cremento delle Università. 

Sono anzi rimasto sorpreso che l'onorevole 
ministro Orlando, il quale a un' alto intelletto 
unisce larga conoscenza personale delle cose 
universitarie, onde il suo avvento al dicastero 
della pubblica istruzione è stato salutato con 
generale simpatia, sono rimasto sorpreso, dico, 
che il ministro Orlando abbia fatto buon viso 
a questo progetto, perchè certamente senza il 
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suo consenso esso non sarebbe oggi venuto di 
nuovo alla discussione. 

Il primo disegno di legge è passato anche per la 
trafila del Senato, come notava il collega Ram-
poldi; ma il Senato, a mio vedere, non lo ha, 
con le modificazioni introdottevi, fmigliorato... 

RAMPOLDI. Questo è vero! 
LUCCHINI LUIGI. ... e io mi dolgo che la 

nostra Commissione, nelP intento di agevolare 
l'ulteriore cammino del disegno di legge, abbia 
fatte proprie alcune di tali modificazioni. (Com-
menti). 

Il concetto della legge (1' ha già accennato 
il mio egregio e carissimo collega Rampoldi) è < 
quello di sottrarre all'arbitrio la nomina dei 
professori straordinari, stabilendo che anch'essi, 
come gli ordinari, debbano sottostare alla prova 
dei pubblici concorsi; e si propone altresì di 
rendere stabile la condizione dei professori 
straordinari, che, giusta la legge vigente, è, o 
almeno dovrebbe essere, precaria. Poiché, se-
condo la legge Casati, che governa sempre la 
materia, di veri e propri professori non ci 
dovrebbe essere che una categoria, quella dei 
professori ordinari. Essi soli dovrebbero essere 
i professori titolari, ed essi soli possedere vera 
e legale stabilità. Al contrario, i professori 
straordinari, nominati con decreto ministeriale 
d'anno in anno, non dovrebbero avere che una 
esistenza affatto temporanea, annuale. Ma la 
pratica (ed è una pratica, per me, deplorevole) 
ha conferito una certa stabilità anche agli 
straordinari, elevandoli al grado d'insegnanti 
titolari, e collocando al loro posto altra specie 
di docenti, quella dei così detti incaricati, di 
cui nella legge Casati non esiste traccia. E 
allora abbiamo, invece di due, tre ordini d'in-
segnanti universitari : i professori ordinari, che 
hanno tutti i sacramenti ; gli straordinari, che 
ne hanno soltanto alcuni ; e gli incaricati che 
non ne hanno affatto. 

Il disegno di legge che ci sta dinanzi, nel 
fine plausibilissimo di sottrarre all'arbitrio la 
nomina dei professori straordinari, vuol met-
ter questi in pianta con gli ordinari, -attri-
buendo loro gli stessi diritti per la nomina e 
per la stabilità. 

La differenza consisterebbe soltanto nel grado, 
e quindi nello stipendio, e nella capacità. Poi-
ché, naturalmente, se per dichiararsi eleggibile, 
ossia idoneo, a professore ordinario si dev'esi-
gere un valore, mettiamo, di dieci, per l'idoneità 
a straordinario non può esigersi che un valore di 
cinque ; altrimenti, non ci sarebbe ragione di 
aver queste due categorie diverse di professori. 
Dunque, abbiamo il professore ordinario, super-
lativo, di scienza e sapienza indiscussa, e il 
professore straordinario, di mezza scienza; il 

primo, che possiede tutte le doti richieste per 
tenere degnamente la cattedra, il secondo, che 
ne possiede una parte soltanto. 

Ora, avviene talvolta che aspirino all'inse-
gnamento dei giovani esordienti di alto ingegno 
e forniti delle migliori attitudini, ma che non 
possono presentare ancora tutte le qualità di 
cui sono adorni soltanto i più provetti e ben 
agguerriti nella scienza e nella scuola. 

In tal caso lo straordinariato può offrire una 
provvida palestra a un utile tirocinio. Ma non 
rare volte (se non il più spesso) si tratta di 
giovani men che mediocri, i quali per aver 
sporcata un po' di carta, o tenuto qualche con-
ferenza (magari all'Università popolare), o per 
aver saputo guadagnarsi le grazie di qualche pro-
fessore, si reputano senz'altro uomini di scienza 
e degni d'impartirne i dettami dalla cattedra ; 
o si tratta di gente che s'imbranca nelle Uni-
versità, come nella magistratura, come in altri, 
uffici, unicamente per procurarsi un posto qua-
lunque, un mestiere, un modo di campare la 
vita. Ovvero, se anche nell'affacciarsi a questa 
aspirazione, nel chiedere la cattedra, vi sia pure 
un intendimento alto, scientifico, poi succede 
quel raffreddamento, quell'inerzia, quell'abban-
dono Che son propri delle anime e delle intel-
ligenze meschinelle, e non rimangono che degli 
insegnanti affatto pedestri e di poco conto, che 
sbarcano alla meglio il lunario e adempiono 
svogliatamente e magramente il loro compito, 
senza elevar mai né la loro coltura, né il loro 
insegnamento a quel livello che dovrebb'esser 
proprio dell'istruzione superiore. 

Quanto però si aveva ragione di lamentare 
vivamente nella -pratica, che cioè il profes-
sore straordinario, nominato abusivamente per 
concorso (sebbene la legge oggi non lo consenta) 
o altrimenti, riesca o non riesca a sodisfare le 
esigenze della scuola e della scienza, non si possa 
più cacciar via, per nessun verso, adesso ver-
rebbe formalmente consacrato con la nuova legge. 

Anche oggi è già troppo facile la promozione 
a ordinario, e domani si dovrebbe farne assai 
di grosse per non ottenerla. Liberare oggi la 
cattedra da uno straordinario che non ne sia 
assolutamente degno, è caso di una ecceziona-
lità inverosimile ; domani, dopo la vittoria di un 
concorso, non sarà più possibile. 

Siamo arrivati al punto che neppure un 
professore incaricato si arriva a licenziare. 
Per fas o per nefas mette tali radici, che non 
c'è forza umana capace di levamelo. Immagi-
narsi poi quando si tratta di un professore 
straordinario! 

Ecco perchè a me sembra che una legge la 
quale consacri legalmente cotesta intangibilità 
del professore straordinario e consolidi questa 
gerarchia tra professori e professori, legalmente 
proclamando che ci sono e ci debbono essere 
due gradi diversi e distinti di scienza sulla cat-
tedra, degl'insegnanti sopraffini e degl'insegnanti 
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così e così, dei professori perfetti e dei professori 
a sezione ridotta, e ciò in via stabile e nor-
male, tutto questo a me sembra non sia fatto 
per favorire l'incremento e il prestigio della 
scienza, della cattedra e dell'Università; ecco 
perchè mi pare che lo schema presente non do-
vrebbe essere approvato da chi guardi, piut-
tosto che al vantaggio delle persone, a quello 
più alto della cultura e della scuola. 

Consolidare la posizione degli straordinari ? 
E domani non mancherà chi domandi una legge 
che consolidi anche quella degli incaricati. E 
appunto l'indirizzo della nostra legislazione, di 
mirare a una incessante elevazione nel tratta-
mento delle persone, col risultato di un non 
meno incessante abbassamento delle istituzioni. 
Consolidare la posizione degli straordinari, non 
può aver altro effetto che di far trionfare la me-
diocrità e abbassare il livello dell'insegnamento 
superiore. 

Ritorniamo piuttosto allo spirito della legge 
Casati, che vuole una sola classe d'insegnanti 
titolari e stabili, quella dei professori ordinari, 
e riserbiamo i concorsi per segnalare, non le 
speranze, più o meno fallibili, o le pietose in-
dulgenze, o il frutto di clientele o inframmet-
tenze, ma le realtà vere e viventi e i valori po-
sitivamente accertati. 

Ho detto che lo schema di legge ritorna-
toci con le modificazioni senatorie è piuttosto 
peggiorato in confronto all'originario; e lo ve-
diamo infatti nelle condizioni che sarebbero ri-
chieste per promuovere... (Interruzioni). 

Onorevole Credaro, la parola promuovere non 
dovrebbe aver senso nelle sfere della scienza. 

... per promuovere i professori straordinari 
a" ordinari. Essi dovrebbero contare tre anni 
d'insegnamento. Cominciamo dunque con -una 
condizione affatto meccanica, a base di cles-
sidra. 

C O R T E S E . È già nella legge Casati. 
LUCCHINI LUIGI. Non c'è niente nella 

legge Casati, caro collega Cortese. 
In secondo luogo, si vuole che abbiano dato 

;prova della loro operosità scientifica. Ben meglio 
si esprime il regolamento generale richiedendo 
che presentino nuovi titoli scientifici. 

L'operosità non è che esteriorità, senza even-
tuale contenuto. Gli è così che vediamo venire 
avanti nei concorsi dei quintali di carta stam-
pata scientificamente valgon meno di nulla. 

Non sarebbe assai meglio e assai più conclu-
dente dire valore scientifico? Allora si farebbe 
intendere di non doversi tener conto alcuno di 
quelle compilazioni e stampe clandestine im-
bastite per la circostanza, che nessuno ha mai 

veduto e che non sono passate per il vaglio 
della critica e della pubblicità. 

Si richiede poi che i professori straordinari 
forniscano le prove della loro abilità-didattica. 
Questo è strano, perchè il professore straordi-
nario, secondo la nuova legge, dovrebbe essere 
già passato per la prova del concorso, e l 'abilità 
didattica dovrebbe già possederla, altrimenti si 
farebbe credere che lo si fosse messo in catte-
dra senza aver accertato ch'egli avesse capacità 
e attitudine a inseguare. Trattandosi degli a t -
tuali straordinari, potrebbe correre ancora; ma. 
non quando gli straordinari sieno stati giudi-
cati idonei da una Commissione di concorso. 

Infine, si deve trattare, perchè si faccia adito 
alla promozione, di cattedre fondamentali per gli 
studi delle rispettive Facoltà. 

Ora, questa distinzione fra cattedre fonda-
mentali e non fondamentali, ossia secondarie, è 
quanto di più assurdo e di più improvvido si possa, 
imaginare. Già è molto difficile e arbitrario 
stabilire siffatta distinzione, per sapere quali 
sieno e quali non sieno fondamentali fra le 
materie, diremo, meglio che cattedre, in una 
Facoltà. Ma quando un ramo di scienza è pre-
scritto come costitutivo di un corso di studi si 
deve ritener importante ed essenziale al pari di 
ogni altro. 

Si dirà, per esempio, che nella Facoltà giu-
ridica non è fondamentale il diritto ammini-
strativo, o che non lo sono l'economia e la. 
stessa - statistica, che assunse tanto valore pra-
tico e sociale nei riguardi di tutte le istitu-
zioni civili ? 

Sembra poi incoerente che il carattere estrin-
sico di una disciplina' scientifica debba costituire 
l'insegnante che la professa in uno stato d'in-
feriorità rispetto agli altri e debba precludere la 
via a uno straordinario di essere-pj-omosso pro-
fessore ordinario. 

Ritornando all'articolo 1, vi è una disposizione, 
quella dell'ultimo inciso del secondo capoverso, 
in forza della quale è autorizzato il ministro a 
nominare straordinari, anche in Università di-
verse da quella cui appartiene la cattedra messa, 
a concorso, coloro che sieno riusciti nella terna dei 
dichiarati eleggibili. Qui pure si legalizza una 
pratica invalsa; ma io non esito a ritenere tale 
sistema non plausibile e contrario all'indirizza 
odierno dell'organismo universitario. 

L'attuale tendenza è di favorire e di lasciar pi« 
che sia possibile libera l'iniziativa delle Facoltà, 
in quel concetto di disintegrazione e di autonomia, 
che assicura la miglior funzione dell'istruzione su-
periore. Non devono considerarsi i professori 
come gli altri funzionari dello Stato, da potersi 
mandare indifferentemente da un Ateneo a un 
altro. Ciascuno presenta le sue esigenze parti-
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colari, di cui deve lasciarsi giudice la rispettiva 
Facoltà.D'altronde, l'esperienza dimostra esser più 
pericolosi i giudizi delle Commissioni tecniche 
die i giudizi delle Facoltà. Può darsi qual-
che »volta che prevalgano concetti locali e ve-
dute personali; ma non è il caso più frequente. 
Se io non temessi di far perder troppo tempo 
alla Camera, potrei addurre non rari esempi di 
giudizi poco fondati e di designazioni tutt 'altro 
che degne di plauso da parte di Commissioni, 
anche le più autorevoli, al confronto degli ap-
prezzamenti molto più assennati e obiettivi delle 
Facoltà. 0 è la cerchia troppo ristretta e oli-
garchica di certi indirizzi scientifici, o è il so-
verchio predominio de'-maggiorenti, o sono coa-
lizioni e simpatie personali, o sono inframmet-
tenze, o son falsi diritti di anzianità attribuiti 
nei ripetuti concorsi, fatto sta che le Commis-
sioni non rare volte falliscono alle aspettative 
e dànno risultati molto discutibili. Mentre le 
Facoltà obbediscono più generalmente alla prov-
vida ambizione di accaparrarsi i migliori e più 
valenti. 

Arrivo a dire che temo meno l'arbitrio del 
ministro che non i giudizi e i verdetti delle 
Commissioni. 

Un'altra osservazione, e avrò finito. Anch'essa 
riguarda una singola disposizione, l'ultima del-
l'articolo 2. Ma tutto quello che vado notando 
sui vari articoli ha la sua ragion d'essere in 
questa discussione generale della legge, perchè 
tutto converge ad apprezzarne il carattere, l'ispi-
razione, la portata dell'insieme. 

Essendosi sperimentata la difficoltà di riunire 
le Commissioni di esame, si vorrebbe ripararvi 
disponendo che i singoli commissari diano il 
loro voto a domicilio, per lettera. Ora, il sistema 
che si verrebbe così inaugurando sarebbe dav-
vero originale. Il giudizio di una Commissione, 
difatti, in tanto ha valore, in quanto è prece-
duto da una discussione. Ma raccogliere dei 
voti individuali, senza che ognuno sappia del-
l'altro, è distruggere qualsiasi concetto e carattere 
di Commissione e lasciar libero giuoco a tut te 
le cabale e a tutte le sorprese dei giudizi o 
troppo soggettivi o troppo soggetti a influenze 
malsane, rinunziando a quelle benefiche di un 
eventuale dibattito in seno alla Commissione 
riunita. 

In conclusione, io credo che questo disegno 
di legge, per il modo com'è concepito e disci-
plinato, se varrà a migliorare le sorti dei pro-
fessori straordinari, non gioverà egualmente a 
far progredire quelle della scienza e dell' istru-
zione superiore. (Bene! Bravo!) 

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

MALVEZZI. Io mi ero iscritto all' articolo 
secondo di questo disegno di legge, ma poi ho 
pregato il presidente di concedermi facoltà di 
parlare nella discussione generale, nella spe-
ranza di far perdere meno tempo alla Camera; 
perchè il ministro ed il relatore potranno così 
rispondermi insieme ai discorsi fatti dai eom-
petentissimi colleghi preopinanti, quando però 
ministro e relatore credano che le mie brevissime 
(come soglio) osservazioni siano degne di ri-
sposta. 

Abbiamo udito testé il discorso pronunziato 
dall'onorevole Lucchini, il quale, con la sua 
esperienza e ricordandosi di essere stato pro-
fessore, ha fatto una carica a fondo contro 
questo disegno di legge, che è modesto ma 
importante, e, secondo me, deve essere accolto, 
e non merita le censure alquanto veementi del-
l'onorevole Lucchini, mirando esso a discipli-
nare la posizione dei professori straordinari. L'o-
norevole Lucchini non può con un tratto di penna 
cancellare, togliere, cacciare dalle Università gli 
straordinari, date le circostanze come attual-
mente sono. 

Io non lo seguirò nelle sue argomentazioni. 
Preferisco in ogni caso che la materia venga 
disciplinata dalla Camera, e che all'arbitrio del 
ministro (lo dico senza pensiero di censura) sia 
lasciato il meno adito possibile. 

Per queste ragioni amo lodare l'onorevole 
amico ministro Orlando di avere accolto favo-
revolmente questo disegno di legge. 

Non posso però a meno in questa occasione 
di far presente alla Camera come la legge Ca-
sati, della quale si parla quasi ogni giorno, sia 
diventata oramai simile ad un edificio che cade 
da tutte le parti, e si conserva, perchè non si 
sa demolirlo ed edificarne uno nuovo. Tanto è 
vero che poco fa tra due persone competentis-
sime, quali sono i nostri colleghi Cortese e Luc-
chini, vi era divergenza se una disposizione 
fosse o non fosse contenuta in quella legge. 
Ormai la legge del 13 novembre 1859 non ba-
sta più all'uopo. 

Ma queste considerazioni riconosco vane, 
perchè sembra che il Parlamento italiano non 
abbia più la lena di legiferare compiutamente 
intorno ad una così importante materia. E da 
riconoscere che. l'onorevole Orlando, pur con la 
sua alta mente e tanto buona volontà, non riu-
scirebbe a far passare una legge completa che 
riordini tutta la materia dell'insegnamento, e 
surroghi la venerabile legge Gasati. 

Ma io lo lodo quando, ogni volta se ne presenti 
l'occasione, egli mira a disciplinare questa o 
quella parte della materia dell'insegnamento, 
sopprimendo, dovrei dire, impedendo a sè stesso 
ogni provvedimento arbitrario. Dico ciò senza 
volere offendere altri ministri. 
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Notato questo, vengo a poclie e brevi consi-
derazioni, le quali possono avere qualche valore. 
Tante volte la Camera non ascolta molto at-
tentamente i discorsi di questo o quel deputato; 
ma poi altri fuori della Camera, nel commen-
tare la legge, va ad osservare e studiare le di-
scussioni, e spesso il parere di un deputato, 
anche modesto, può servire per interpretare que-
sta o quella espressione o disposizione legisla-
tiva. 

Per ciò io mi fermo specialmente all'arti-
colo 2, come dicevo in principio. Leggo al se-
condo comma che i professori straordinari do-
vranno fornire la prova della loro abilità didat-
tica. Ora ciò io non intendo, perchè della abilità 
didattica tali professori debbono avere già dato 
prova con l'esercizio senza interruzioni almeno ' 
per tre anni dell'insegnamento, come voi im-
ponete loro. 

Ora come giudicherete della abilità didattica 
di un professore universitario ? Non bisogna 
confondere il professore universitario con quello 
di ginnasio o di liceo! Qui nell'esame degli alunni, 
nel loro profitto, possiamo avere ed abbiamo un 
criterio preciso e sicuro sull'abilità didattica di 
un insegnante; non è cosi all'Università. Rivi-
viamo tutti nei cari ricordi della nostra vita di 
studenti universitari, e potremmo citare pro-
fessori dottissimi, universalmente conosciuti, e 
pur mediocri insegnanti. Per converso altri meno 
celebri facevano intendere meglio la loro mate-
ria, sapevano spezzare, come si suol dire, il 
pane della scienza. Tante volte l'eloquenza non 
serve a rendere più efficace 1' insegnamento, e 
così via. 

Dunque questa disposizione che voi impo-
nete ai professori straordinari circa le prove 
della loro abilità didattica, io, ripeto, non la 
-intendo, e non vedo quale fondamento possa 
avere. Onde pregherei la Commissione ed il mi-
nistro, se non hanno ottime ragioni da mettere 
avanti, di toglierla di mezzo; essi dovrebbero 
appagarsi dell' obbligo imposto ai professori 
straordinari di fare per tre anni l'insegnamento. 
Ecco un buon esperimento di abilità didattica. 
Ma io voglio fare un'altra osservazione: voi do-
mandate ai professori straordinari che dimostrino 
la loro competenza scientifica con nuovi lavori 
stampati. Questa disposizione non è forse ec-
cessiva? Pensate alla grave difficoltà in cui si 
trovano i professori, di pubblicare opere nuove. 
Essi debbono bensì seguire il movimento scien-
tifico, tenersi al corrente; ma altro è dare alle 
stampe~opere. 

Ma dove sono fra noi, ad esempio, gli edi-
tori facili e pronti a pubblicare opere di di-
ritto, di filosofia? Si incontrano per gli au-
tori difficoltà continue. Anche le riviste in Italia 

non sono molto ospitali. Esse accolgono arti-
coli su soggetti di moda, e, come si suol dire non 
elegantemente, palpitanti di attualità, ma gli 
articoli scientifici ben sovente non sono accettati. 
Il professore straordinario, che ha pur fatto le 
lezioni regolarmente, che ha composto qualche 
sudato lavoro come deve pubblicarlo ? Dovrà -
forse spendere qualche somma presso un edi-
tore tante volte arcigno ? Dovrà presentarsi tutto 
umile davanti a un direttore di rivista, il quale 
tante volte pretendendo di essere enciclopedico 
giudica sommariamente con criteri tutti suoi ? 

Io incidentalmente ricordo di avere letto 
come persino l'illustre Taine, l'incomparabile 
Sainte-Beuve dovettero penare, sugl'inizi, per 
fare accogliere i loro articoli in riviste, quali, 
per esempio, la Revue des deux Mondes, modello 
di alta cultura e di alta scienza. Oh, quante 
storie doloróse potrebbersi raccontare a proposito 
delle riviste italiane ed a proposito anche delle 
case editrici ! Pur riconosco che se il pubblico 
italiano legge poco, l'editore ha minor colpa ; 
ma permane la difficoltà per il professore stra-
ordinario di stampare i suoi studi. Ora se 
taluno di questi professori ha fatto un' opera 
di pregio, perchè gli imponete di presentarla, 
soltanto stampata alla Commissione ? La Com-
missione, se saprà fare il proprio dovere co-
scienziosamente, legga anche i manoscritti, tanto 
più che ora vi sono mezzi ormai usati univer-
salmente per toglier gì' inconvenienti e le diffi-
coltà di leggere cattive calligrafie: intendo ac-
cennare alle macchinette da scrivere. 

Faccio ancora una osservazione e concludo. 
Che cosa vuol dire cattedra fondamentale ? Qui, 
dopo essermi permesso di contraddire qual-
cuna delle osservazioni dell' onorevole collega. 
Lucchini, mi accordo con lui. È una corre-
zione di un'altra espressione assai più impro-
pria, che era sfuggita nella proposta di legge 
primitiva. Si era scritto : cattedre importanti. 
Ora importanti è una di quelle espressioni che 
non stanno bene in una legge. A questo pro-
posito ricordo, per esempio, che nell' ultima 
legge per la tutela dei monumenti si è scritto: 
oggetti di sommo fregio artistico. Che cosa si 
voile dire ? Il sommo pregio alcuni lo intendono 
dal punto di vista storico, altri dal punto di vista 
artistico; è difficilissimo intendersi. E il caso della 
difettosa espressione che io critico come non 

1 esatta, nè dal punto di vista scientifico, nè dal 
punto di vista legislativo e che può dar luogo 
ad interpretazioni erronee. Pur riconoscendo che 
tale espressione è migliore dell'altra abbandonata, 
non la vorrei mantenuta. Nel corso di pochi anni, 
non abbiamo noi veduto le scienze giuridiche e 
quelle storiche (lascio da parte le scienze naturali 
nelle quali sono ignorantissimo) andarsi continua-
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mente specializzando ? Non è molto che la cat-
tedra di storia del diritto romano pareva un'ag-
giunta alla cattedra di Pandette oppure a quella 
di Istituzioni. Oggi nessuna Università che si 
rispetti potrebbe far senza la cattedra di storia 
del diritto romano ; di quella disciplina cioè che, 
descrivendoci le origini e lo sviluppo di tante 
istituzioni, dà lume e consiglio anche alla legi-
slazione moderna. L'altro giorno abbiamo udito 
discutere ampiamente della enfiteusi; ebbene, 
non si può parlare di questo istituto senza 
aver conoscenza sicura dell'origine di esso, che 
soltanto la storia del diritto romano e quella 
del diritto italiano può fornire. Studi eruditi 
che hanno meraviglioso effetto pratico. 

Ben ricordo che, in mia gioventù, la cat-
tedra di storia del diritto romano era conside-
rata come un' aggiunta, non già come sostan-
ziale. 

Lamentiamo (altro esempio) nelle Università 
italiane una grande deficienza nell'insegnamento 
della storia : abbiamo una cattedra unica di 
storia moderna, la quale si fa cominciare dalla 
caduta dell'impero romano e dovrebbe giungere 
fino ai nostri giorni. 

Che cosa accade ? Un professore, specializ-
zando l'insegnamento, parlerà dei Carolingi, un 
altro dei Comuni, e tut to il rimanente della 
vera storia moderna, il Rinascimento, la Ri-
forma, la Reazione cattolica, la Rivoluzione, il 
Risorgimento italiano non sarà menomamente 
commentato agli studenti. 

Ora la cattedra di storia moderna dovrebbe 
essere per lo meno bipartita : vi dovrebbe es-
sere una cattedra per il medio-evo ed una per 
i tempi moderni: ed è insegnamento fondamen-
tale sì o no ? 

Ma io abbrevio perchè non voglio tediare più 
oltre la Camera. Attendo dall'onorevole ministro 
e dall'onorevole relatore schiarimenti e spiega-
zioni intorno ai punti, per me importanti, in-
torno a cui ho mosso delle osservazioni. 

Non propongo emendamenti, giacché, lo dico 
francamente, venuto da poco tempo nella Ca-
mera non mi sento autorità per presentarne : 
ho fat to soltanto delle osservazioni pratiche e 
mi rimetto a ciò che risponderanno l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore. Se essi consen-
tiranno di togliere dalla legge la disposizione 
superflua relativa alle prove per parte dei pro-
fessori straordinari della abilità didattica io ne 
sarò lieto; e così se correggeranno la criticata 
espressione di cattedra fondamentale. 

D'altronde dichiaro che voterò la legge, come 
voterò con sodisfazione qualsivoglia disegno di 
legge che miri a disciplinare meglio la materia 
dell'insegnamento spesso sconvolta e confusa; 
eoll'intendimento onesto di impedire quegli ar-

bitrii che il Paese spesso censurò, e che il Par-
lamento deve assolutamente vietare. (Bene ! 
Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione, poiché 
non vi sono altri oratori iscritti. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Volendo difendere lo spirito informatore di que-
sto disegno di legge io risponderò a preferenza 
all'onorevole Lucchini che lo ha vivamente e 
direi persino aspramente censurato. Lo debbo 
però anzitutto ringraziare delle parole gentili ed 
affettuose che ha avute per me e che rievoca-
rono il caro ricordo, pur troppo tanto lontano, 
del valoroso e provetto professore dell'Univer-
sità di Bologna, il quale incoraggiava paterna-
mente il giovane professore dell'Università di 
Modena, che lo visitava. 

10 sono favorevole al principio che la legge 
consacra: dirò anzi che la legge non fa che con-
solidare ciò che è di già acquisito alla prassi 
e alla consuetudine. Ed è questo un punto 
sul quale potrei dire che l'accordo è universale, 
se non vi fosse il dissenso, e autorevole, del-
l'onorevole Lucchini. 

Ora Ja parte essenziale delle critiche da lui 
mosse, credo che pecchi logicamente per que-
sto : l'onorevole Lucchini dice che non è bene 
che i professori straordinari abbiano stabilità 
e che perciò non è bene che si nominino per 
concorso ; il che farebbe credere che il profes-
sore straordinario intanto ha stabilità in quanto 
è nominato per concorso. Invece non è così. I 
professori straordinari acquistarono una stabilità 
di fatto, prima che dai regolamenti si pensasse 
al modo di nominarli per concorso. Ed allora, 
essendo il professore straordinario un professore 
stabile, è da vedere se sia preferibile l'affidarne 
la nomina all'arbitrio del ministro od alla scelta 
delle Facoltà od al giudizio di una Commissione. 

11 professore straordinario, ho detto, acquistò 
la stabilità indipendentemente dalla procedura 
della nomina e prima che questa avvenisse per 
concorso. Perchè è avvenuto ciò ? (Interruzioni 
del deputato Lucchini). 

Non lo' creda, onorevole Lucchini. In una 
materia tanto dibattuta io credo di portare una 
nota nuova, quando affermo che la ragione di 
ciò è stata, come quasi sempre è avvenuto in 
Italia in materia di istruzione, una ragione fi-
nanziaria. La ragione della trasformazione con-
suetudinaria dello straordinariato della legge 
Casati, che è l 'attuale incarico, in un professorato 
stabile quanto l'ordinariato ma pagato meno, è 
una ragione puramente finanziaria. 

Nel concetto della legge Casati lo straordi-
nario era l 'attuale incaricato, cioè a dire un 
professore adibito transitoriamente, un profes-
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-«ore, cui non si richiedeva speciale competenza; 
ma la cattedra essendo vuota, e l 'insegnamento 
essendo necessario, si nominava un incaricato, che 
la legge Casati chiamò straordinario. La classe 
dei professori stabili, titolari, era unica ed era la 
classe degli ordinari. E questo buono o cattivo 
sistema? Come tendenza, buono. 

Io sono d'accordo con Lei, onorevole Lucchini, 
quando dice che la carriera dell'insegnamento 
non è tale, da potersi fare per via di ascen-
sione, di promozioni, di gradi. 

In senso assoluto Ella ha ragione, ma in 
senso relativo io non saprei trovare una vera 
incompatibilità nel riconoscere fra*gli insegnanti 
due gradi, al primo dei quali acceda chi, non 
fosse altro per la sua giovinezza e la minore 
esperienza della cattedra, non fosse altro per 
quei minori bisogni, che si hanno quando si 
entra nella vita, possa contentarsi anche di un 
minore stipendio ; e questa non è una molti-
plicazione di gradi, che riproduca nell'insegna-
mento universitario un ordine burocratico, le 
classi, i gradi in cui le altre carriere si divi-
dono, ma è una divisione in due gradi che può 
trovare giustificazione in questo, che io ho detto. 
Ma, ad ogni modo, sia, o non sia buono il si-
stema di distinguere la classe dei professori 
stabili nelle due categorie degli straordinari e 
degli ordinari, certo è che esso si è imposto 
per ragione finanziaria. Osserviamo nel campo 
della facoltà di giurisprudenza, che ci è più fami-
gliare. La legge Casati stabiliva 13 insegnamenti 
obbligatori per la facoltà di legge, fa t ta eccezione 
per la medicina legale, che si dava per mezzo 
di incaricato, e fissava per la Università di To-
rino, Università tipo del Piemonte, 10 ordi-
nari. Allora si comprende, dato questo rapporto 
di' numeri, che per 13 insegnamenti obbligatori, 
stabilendo 10 professori ordinari, si potesse 
davvero avere il t ipo comune, normale del pro-
fessore ordinario e il t ipo eccezionale, il pro-
fessore straordinario pari all 'attuale incaricato, 
un professore diciamo così di ripiego, supple-
tivo, per gl ' insegnamenti, che non potevano 
essere coperti stabilmente da professori ordi-
nari. 

Ma quando mano mano, siamo venuti, e 
questo è forse cosa da deplorare, aggiungendo 
insegnamenti e non aumentando i ruoli degli 
ordinari, che cosa è accaduto ? E accaduto che 
nella facoltà di giurisprudenza, di fronte a 18 
o 19 insegnanti (secondo che la scienza della 
amministrazione viene o no distinta dal diritto 
amministrativo) essendo soltanto dieci il numero 
di professori ordinari fissato dalla legge Casati, 
per mancanza di ordinari si è determinato il 
bisogno di provvedere in modo stabile agli altri 
ot to o nove insegnamenti, e, con un ripiego 
finanziario, il professore straordinario è diven-

ta to stabile. Se l'onorevole Lucchini volesse 
fare una proposta, che sia il corollario logico 
delle sue premesse, dovrebbe proporre questo, 
che una Facoltà, che ha 18 insegnamenti obbli-
gatori, abbia 15 ordinari. Allora sì. Aboliamo 
10 straordinario, aboliamo il nome e la cosa, e 
resterà l'ordinario e l 'incaricato. Ma io ho fa t to 
11 calcolo, appunto per la pressione dei bisogni 
dei professori straordinari, che spesso sono dei 
benemeriti scienziati (e l'onorevole Gatti mi 
indicava giorni fa uno di questi benemeriti, il 
quale da 14 anni è straordinario con 3 mila 
lire di stipendio, senza neppure gli aumenti 
quinquennali, mentre in qualunque carriera, 
anche di ufficiale d'ordine, dopo 14 anni di 
servizio si raggiungono 3 mila lire e forse più) 
io ho fat to, dico, il calcolo, che, aumentando 
un solo ordinàrio per facoltà,, il carico finanzia-
rio ammontava a circa 160 mila lire l 'anno. Ella 
comprende che, se invece di uno, ne aumen-
tassimo 5 o 6 per Facoltà, in questo momento, 
in cui molti altri bisogni del mio Dicastero 
sono più urgenti che mai, nessun Parlamento 
consentirebbe e nessun ministro del tesoro con-
cederebbe una maggiore spesa di un milione 
all 'anno circa. 

Ed allora (siamo in fondo d'accordo ono-
revole Lucchini) siamo in una condizione che ci 
obbliga a cercare accomodamenti; dobbiamo ri-
correre a dei ripieghi di ordine finanziario; ed 
abbiamo il professore ordinario nei limiti, nei 
ceppi, del ruolo, il professore straordinario, cai 
dobbiamo dare per lo meno il conforto morale 
della stabilità. 

Così essendo, ed essendo il professore straor-
dinario già stabile, non perchè si nomini per 
concorso, ma per una condizione di fa t to di cui 
ho cercato di esplicare la ragione logica e ne-
cessaria, si pone la; questione : quale il modo 
migliore di nomina ? 

Ora qui io solleverò una pregiudiziale. 
Se per la legge Casati, dal 1859 ad oggi, la 

maniera di nomina dell'ordinario è il concorso, 
io non saprei perchè per lo straordinario, che 
è, ripeto, un professore stabile, si debba seguire 
un'al tra via. 

Ma entriamo anche nel merito di questa 
maniera di scelta. 

Il metodo del concorso per le nomine p ro -
duce certo inconvenienti ; ma in questa materia 
più che mai io credo che occorra scegliere il 
minor male. Il torto è del sistema della scienza 
ufficiale (vedo il mio amico onorevole De Viti 
De Marco che sorride, io sono un profondo li-
berista, ma occorrerebbe un grande coraggio 
per adottare una riforma in questo senso) il 
tor to è del sistema della scienza ufficiale, in cui 
è lo Stato che con decreto reale dichiara che 



Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A XXT 2 a S E S S I O N E 

Tizio è un uomo di alto valore. Perchè il profes-
sore universitario non deve essere un genio ; si 
pretende troppo quando si vuole che il pro-
fessore universitario sia un genio, di geni ne 
nasce uno ogni secolo, se pure, in ogni popolo; 
ma un uomo di qualità superiori, uno scien-
ziato veramente valente deve essere, 
p Ebbene un sistema il quale dichiari per de-
creto reale che il tale è uomo di altissimo va-
lore sarà sempre un sistema che darà luogo ad 
inconvenienti. 

L'avvocato, il medico, l'ingegnere viene in 
rinomanza di uomo di valore, perchè l'opinione 
del pubblico col riscontro della maggiore utilità 
dell'opera sua, fa quella designazione. Staremmo 
freschi, se dovessimo far dire per decreto reale 
chi può qualificarsi un grande avvocato ! 

Ed è stata una delle ragioni per cui io non 
sono stato niente -affatto entusiasta della isti-
tuzione di un corso di pratica forense, perchè 
10 aveva già domande di avvocati che mi chie-
devano l'applicazione dell'articolo 69 per inse-
gnare la pratica forense, e dovevo proprio io 
dichiarare che il tale professionista era di al-
tissimo valore ! Il reclutamento del professore 
della pratica è di una difficoltà quasi insuperabile. 

Dunque i difetti sono necessariamente ine-
vitabili quando si tratta di attribuire a delle 
persone il riconoscimento ufficiale di un'alta ed 
eccezionale capacità. 

Ma, data la necessità di scegliere il meno 
male, io dico che il meno male è certamente 
11 concorso ed il giudizio dei tecnici. 

Perchè procediamo per eliminazione: nomina 
ministeriale. L'onorevole Lucchini diceva: a 
caso perso, io mi rimetto al ministro, preferisco 
la scelta del ministro, non fosse altro perchè posso 
chiamarlo responsabile alla Camera. Io osservo di 
volo che su questa responsabilità ci si fonda 
troppo, si crede quasi che sia una maniera di 
sanare tutti i mali. Ma, onorevole Lucchini, 
Ella ha assistito non di rado a censure, anche 
vivacissime, che si sono fatte contro nomine 
che sembravano e forse erano abusive. 

Il ministro rispondeva, bene o male, ma in-
tanto quei professori straordinari insegnan ancora. 

Quale dunque la sanzione pratica di questa 
responsabilità ? Eppoi, onorevole Lucchini, Ella 
deve essere giusta : vuol dare a me un potere, 
ed io la ringrazio, ma deve mettermi in con-
dizione che lo possa esercitare bene, perchè in 
questo caso Ella, che è un eminente penalista, 
mi obbliga quasi a peccare e poi mi punisce even-
tualmente per uu peccato dal quale • io non ebbi 
mezzi di guardarmi, [vpj- • Vi 
; E mi spiego. Ella mi vuol chiamare respon-
sabile dell'atto che io compio ex informata con-
scientia, se no la base della responsabilità viene 
a cessare ; ora se io debbo nominare un pro-
fessore di quelle tali materie che s'insegnano 

nell'Università fuori di quella sfera necessaria-
mente limitata della mia personale competenza 
come vuole che parta da un concetto . esatto 
del valore dell'insegnante ? (Interruzione del de-
putato Lucchini). 

Io debbo dunque riferirmene al consiglio di 
altre persone, ma allora torniamo alle Com-
missioni di tecnici, con questa differenza, che 
quando queste hanno un'esistenza organica, l'o-
pera del ministro è giustificata; mentre, quando 
coloro a cui io mi rivolgessi privatamente per con-
siglio, mi consigliassero male, allora io risponderei 
di una colpa che non avrei commessa. Le osserva-
zioni dell'onorevole Lucchini mi hanno fatto ri-
cordare quell'arguta osservazione di un inglese 
il quale diceva che le Camere vogliono conser-
vare nei ministri l'arbitrio perchè, senza di esso, 
non avrebbero modo di esercitare il loro diritto 
di censura. 

L'onorevole Lucchini accennava al giudizio 
delle Facoltà e diceva che le Facoltà hanno una 
spinta cospicua a provvedersi dei migliori ele-
menti, a costituirsi meglio, a sostenere meglio 
la concorrenza con le altre Facoltà; ecc. Questa 
osservazione è giusta e sarebbe applicabilissima 
qualora in Italia vigesse il sistema dell'autono-
mia universitaria ; ma l'onorevole Lucchini sa 
benissimo che invece in Italia, non vigendo que-
sto sistema, troppo spesso la concorrenza fra le 
Facoltà si fa proprio nel modo inverso di quello 
che egli suppone, cioè per mezzo di agevolezze 
e di eccessiva indulgenza verso gli studenti. E poi 
nessuno più di me sente la dignità del professore 
e della Facoltà universitaria ; non per questo 
certe verità si debbono celare; ed io dico che 
d'ingiustificati ostracismi e di premeditate esclu-
sioni anche le Facoltà ne hanno perpetrati. Io 
che sono rispettosissimo dei diritti delle Facoltà, 
non sono interamente convinto se sia opportuna 
quella disposizione del regolamento generale, -in-
trodotta dall'onorevole Nasi che subordina i tra-
sferimenti dei professori al parere dei Consigli 
di Facoltà ; ed ho già ricevuto delle proteste 
vivissime nel senso che in questi casi le Facoltà, 
si lasciano guidare troppo da ragioni non sem-
pre obiettive. 

L'onorevole Lucchini diceva che nella scienza 
vi sono distinzioni di scuole; il che è certamente 
deplorevole. Io per conto mio dichiaro che, rap-
presentando nella scienza del diritto pubblico 
una particolare tendenza, che non è stata lunga-
mente predominante, cioè la tendenza della co-
siddetta scuola giuridica, tuttavia nelle Commis-
sioni, ho continuamente messi a posto dei rap-
presentanti della tendenza 'opposta, cioè della 
scuola cosiddetta politica. 

So che in altre scienze non si osserva que-
sta medesima e doverosa equanimità; ma forse 
che fenomeni simili non si riscontrano anche 
nelle Facoltà, tanto che in esse vi sono partiti, 
di maggioranza e minoranza donde spesso ha ori-
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gine anche lo scandalo? (Interruzione del depu-
tato Lucchini). Qualche volta anche per una 
libera docenza si seguono criteri di amicizia 
personale... (Interruzioni). 

Ma in Germania, onorevole Lucchini, l'ho 
già detto, vige il sistema dell'autonomia uni-
versitaria; se anche in Italia potessimo attuare 
questo sistema, sarei d'accordo con Lei ; ed io 
aggiungo che se avessi una vita ministeriale 
lunga, spererei di poterlo attuare, anche in 
Italia; ma dato il sistema attuale, io non mi 
fido troppo delle Facoltà per qnanto riguarda 
le nomine. Così, per eliminazione, si arriva a 
questo: che il migliore è sempre il sistema dei 
concorsi, benché anch'esso abbia i suoi inconve-
nienti; malgrado questi inconvenienti dobbiamo 
tuttavia riconoscere, onorevole Lucchini, che, 
salvo qualche caso, il corpo degli insegnanti 
universitari italiani, nel suo complesso fa onore 
alla scienza ed è appunto reclutato col sistema 
dei concorsi. 

Non posso far nomi ma, se potessi avere 
una conversazione privata con l'onorevole Luc-
chini, io gli potrei dimostrare, con l'annuario 
universitario alla mano, che i nomi men degni 
si lamentano più fra le nomine per decreto mi-
nisteriale, anziché fra quelle per concorso. Dun-
que, secondo me, il sistema va mantenuto. 

E vengo a fare qualche osservazione parti-
colare, se la Camera mi consente di farne in 
questa sede anziché in sede di articoli. 

L'onorevole Lucchini ha censurato la pos-
sibilità di nominare uno fra i tre primi can-
didati. 

Ora la legge che discutiamo a me pare so-
pratutto utile appunto per questo alinea. Il resto 
della legge io l'approvo, ma innova poco, per-
chè oramai consolida uno stato di cose esistenti. 
Ma il capoverso penultimo dell'articolo 1 è una 
novità, ed è una novità eccellente, onorevole 
Lucchini. Ed Ella dovrebbe approvarla. Poiché 
io ho letto il discorso da Lei fatto su questa 
proposta di legge quando fu discussa l'altra volta 
alla Camera. Giustamente Ella censurava il si-
stema delle iscrizioni ipotecarie applicato alla 
nomina dei professori. Un tale comincia col par-
tecipare ad un primo concorso, ed ha la ineleg-
gibilità benevola partecipa al secondo concorso 
e ha la eleggibilità spietate collegii ; poi si viene 
al terzo concorso e si dice: il candidato non vuole 
che la eleggibilità, già ne ha avuta una o due 
ha continuato a lavorare vale quindi di più 
diamogli ancora uno o due punti, che tanto non 
lo si nomina lo stesso. Con questo sistema per 
via di dieci o quindici concorsi a un dato punto 
si arriva alla elezione. Già nell'ultimo concorso 
ha avuto 40 o 45 punti, si dice, cosa possiamo 
farci? nominiamolo. 

Ora questo è un sistema di reclutamento 
dei professori, cui si debbono appunto impu-
tare molte delle cattive nomine fatte, alle quali 
l'onorevole Lucchini alludeva. A ciò si rimedia 
perentoriamente col capoverso penultimo. Nel 
quale in sostanza si abolisce l'Istituto, per sé 
assurdo, della eleggibilità. Peggio poi la gradua-
toria, peggio poi il sistema dei punti che pro-
prio si prestava a delle gravi critiche: valutare 
X 40 punti, Y 39 e un altro 39 pure ma un 
grado sotto, tutti questi sono piccoli mezzucci 
che non rispondono a nessuna sorta di conte-
nuto serio. Io capisco la necessità di una scelta 
che si impone: fra tanti chi è il migliore? Fra 
tanti chi è degno di salire alla cattedra ? Scelto 
quello, basta, è inutile procedere ad altri con-
fronti. 

Però l'onorevole Lucchini quasi coi suoi cenni 
mi invita a trarre la conseguenza : fate che il 
concorso valga per una sola Università. Ora a 
questo si oppone una ragione d'ordine finanzia-
rio, onorevole Lucchini, e anche d'ordine didat-
tico. L'eccessivo moltiplicarsi dei concorsi pro-
duce un danno allo Stato: è strano che per no-
minare un professore straordinario a 3 mila lire 
lo Stato debba spendere per la Commissione 
altre 3 mila lire, cioè quanto lo stipendio. E 
anche ragioni didattiche, perchè il moltiplicarsi 
dei concorsi sposta i professori che come giudici 
vengono chiamati a Roma, ritarda la nomina 
definitiva dell' insegnante: infine non è utile. 
Del resto nel capoverso ci si limita a dire che 
la Commissione potrà proporre quando si trove-
ranno tre che siano degni d'insegnare, se no, no. 

Si potrebbe però, accettando in parte un 
concetto dell'onorevole Lucchini, stabilire che 
quando si tratta di scegliere il secondo o il terzo 
dei tre eventualmente proposti, occorra la pro-
posta della Facoltà. Così in questo caso si con-
cilierebbe il sistema del concorso col sistema 
della proposta della Facoltà. 

Per quanto poi riguarda il limitare alle ma-
terie fondamentali la possibilità della nomina 
a ordinario, argomento di cui si è occupato pure 
l'onorevole Malvezzi, il quale troppo modesta-
mente diceva di non avere autorità per pro-
porre emendamenti... ne ha tanta, che dei suoi 
tre emendamenti, due sono accettabili... 

MALVEZZI. Grazie! 
ORLANDO, ministro della pubblica istruzione.. 

In realtà la espressione « Cattedre fondamentali » 
non mi sembra accettabile da un punto di vista 
di tecnica legislativa, perchè sorge il dubbio: e 
qual'è fondamentale? 

Io non amo quelle leggi di tendenza, le 
quali poi si integrano con regolamenti dipen-
denti dall'arbitrio ministeriale: quando è che 
la cattedra si chiamerà fondamentale, e quando* 
no ? Grande è la difficoltà, di stabilire i criteri.. 

Ben diceva l'onorevole Malvezzi- ma un in-
segnamento che oggi può non sembrar fonda-
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mentale, può diventarlo domani in seguito al 
progresso della scienza. E poi, la vera mate-
ria fondamentale fra gli insegnamenti di una-Fa-
coltà è quella che è insegnata meglio. Sicché anche 
per queste ragioni di tecnica legislativa io prego 
la Commissione di accettare un emendamento 
su questo punto. Si potrebbe dire, ed allora 
potremmo essere tutti d'accordo, che si tratti 
di cattedre relative a materie necessarie per 
la laurea. 

CREDARO, della Commissione. Siamo d'ac-
cordo in questo. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Ed allora si escludono soltanto le materie 
complementari ed è bene, perchè naturalmente 
i posti di ruolo vanno conservati per gli inse-
gnanti delle materie proprie della Facoltà. Su 
questo dunque siamo d'accordo. 

Per la prova dell'abilità didattica, altra 
questione sollevata dall'onorevole Malvezzi, io 
sono convinto che in sostanza non si tratti che 
di una ipocrisia. Infatti come si possono for-
nire le prove dell'abilità didattica? È impossi-
bile ! Soltanto la fama e il giudizio degli stu-
denti, che sono stati sempre i migliori giudici 
dei loro professori, costituiscono intorno ad un 
insegnante quella eommunis opinio, che fa clas-
sificare un professore come buono, meno buono 
o cattivo. Ma da questo a dire che occorre la 
prova dell'abilità, c'è distanza. (Interruzione del 
deputato Rampoldi). Ma qui, onorevole Rampoldi, 
si tratta delle promozioni ! 

RAMPOLDI. C'è la prova della libera do-
cenza. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. E trattandosi delle promozioni si po-
trebbe allora sopprimere la prova dell'abilità 
didattica e dire che i professori potranno es-
sere promossi ad ordinari su proposta della 
Facoltà, perchè naturalmente questa non farà 
la proposta altro che quando ritiene un inse-
gnante anche didatticamente degno della pro-
mozione. {Commenti). 

Quanto alle pubblicazioni dissento, invece, 
dall'onorevole Malvezzi, ed è questo l'emenda-
mento che non potrei accettare. Richiedere nuove 
pubblicazioni, nuova attività scientifica allo stra-
ordinario mi sembra necessario ; anzi dico di più 
che, se io trovassi un modo di assicurare l'at-
tività scientifica anche dei professori ordinari, 
quel modo adotterei volentieri. Perchè se una 
imputazione, una censura si può fare ai nostri 
professori ordinari si è che, appena hanno con-
quistato il loro bastone di maresciallo, in ge-
nerale non lavorano più per la scienza. 

L'onorevole Landucci si agita, ma egli ve-
ramente costituisce una eccezione... (Risa - Com-
menti) ...una eccezione non rara, del resto, perchè 

poi non è raro il caso di professori ordinari che 
continuino a lavorare. Ma anche il caso di 
quelli che nominati ordinari non pubblicano 
più nulla, è comune. Quindi allo straordinario, 
che ho ancora sotto mano, è possibile ed è utile 
che io chieda la prova del suo lavoro continuato. In 
tre anni non dico che si debbano scoprire nuovi 
veri, ma almeno una qualche monografia si 
può pubblicare. Nè mi sembra poi che, come 
fa l'onorevole Malvezzi, ci sia da preoccuparsi 
della possibilità di stampare. Questa non è dif-
ficoltà tanto grave, considerata specialmente la 
molteplicità delle riviste che non chiedono di 
meglio che pubblicare dei buoni lavori : quella 
della stampa è una difficoltà che io non ho 
mai incontrata, e da direttore di riviste quale 
sono, spesso vado cercando degli articoli, più 
di quanto non ne rifiuti. 

MALVEZZI. Presso altre riviste, è molto 
difficile. 

ORLANDO, ministro della pubblica istru-
zione. Nè io saprei consentire ad ammettere 
titoli non stampati : perchè il giudizio sul va-
lore scientifico di un' opera viene dato sopra 
tutto dal pubblico. Io, per conto mio, sono 
contrario ai lunghi termini tra la pubblica-
zione d'un concorso e la decisione di esso ; e 
vorrei proporre alla Commissione di non ap-
plicare ai concorsi degli straordinari l'arti-
colo 60 che vuole quattro mesi di tempo, dando 
luogo alla produzione d'opere scientifiche ad 
uso dei concorsi ; e vorrei ancora un alinea 
che vietasse di ammettere come tìtoli opere 
non ancora pubblicate. Perchè avviene questo: 
nei quattro mesi, si comincia il lavoro, si pre-
senta in bozze di stampa ; e qualche volta, 
in buona fede, anche le Commissioni esamina-
trici sono ingannate sul valore di questi ti-
toli. Perchè (è inutile !) il giudizio sul valore 
del libro lo dà il grande pubblico ; e, in bozze 
di stampa, non si possono rilevare i plagi o 
altre magagne che, qualche volta, dai concor-
renti si commettono. Sicché il lavoro deve es-
sere presentato già bello e stampato. 

Credo, così, di aver rapidamente risposto 
alle varie obbiezioni, meno a quella dell' ono-
revole Rampoldi ; il quale desidera che il con-
corso sia fatto per titoli e per esami. 

Io sono dolente (ho tanta stima dell' ono-
revole Rampoldi e del suo retto giudizio, che 
temo d'ingannarmi), sono proprio dolente di 
non essere d'accordo con lui. Che la prova per 
titoli possa integrarsi con una prova didattica, 
siamo d'accordo : ce lo consente il regolamento 
attuale. Se l'onorevole Rampoldi vuole che 
questo sia scritto nella legge, potremo essere 
anche d'accordo. Ma l'esame dei professori non 
credo sia una cosa possibile. Io non concepi-
sco l'esame per professore. Quando ci met-
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"tiamo dal punto di vista di chi deve insegnare 
una scienza, dobbiamo supporre in lui non la 
conoscenza schematica, sommaria, dei vari ca-
pitoli di essa ; dobbiamo supporre una cono-
scenza profonda, critica di ogni parte della di-
sciplina. 

Ora, siffatta conoscenza egualmente profonda 
e diciamo così monografica di ogni parte di una 
disciplina, come si potrebbe pretenderla % Ma se 
io, dopo venticinque anni che ho insegnato di-
ritto pubblico, mi presentassi ad un esame di 
professore, e trovassi un esaminatore che (na-
turalmente, facendo il suo dovere) si fosse pre-
parato prima la domanda, e m'interrogasse su 
qualche punto speciale di qualche Statuto della 
storia costituzionale inglese, per esempio, potrei 
rispondergli di non saperlo. {Commenti). 

Insomma, io non credo che sia concepibile 
un esame per professore. 

Se si volesse farlo, esso finirebbe spesso in 
-quelle forme generiche di esame, che poco si di-
stinguono dagli esami degli studenti universitari. 
E poi, onorevole Rampoldi, noi non possiamo 
escludere l'ipotesi (che è la più frequente) che 
chi si presenta a questo esame, sia già profes-
sore : può essere un libero docente ; può essere 
uno straordinario. 

Accade spesso che un professore, per mutar 
di sede, si presenti ad un «concorso; ebbene, 
vuole sottoporre ad un esame didattico chi già 
insegna ? Si può dare il caso di chi, arrivato 
ad ottenere un alto nome in una data disci-
plina, si sia tenuto lontano, ad esempio, per 

• ragioni politiche, dall'insegnamento, e voglia 
diventare professore straordinario, pur avendo 
raggiunto una fama alta e degna. Cito il caso di 
RuggeroBonghiche entrò tardi nell'insegnamento, 
e come straordinario ; cito il caso di Giovanni Bo-
vio che entrò anch'egli tardi nell'insegnamento : 
avrebbe Lei capito l'esame fat to da Ruggero Bon-
ghi e da Giovanni Bovio ? Io mi limiterei ad ac-
cettare un'aggiunta in questo senso : che quei can-
ditati che non fossero liberi docenti o profes-
sori, la Commissione, se crede, possa invitarli 
ad una prova di capacità didattica, cioè a dare 
un saggio di lezione. 

Con queste considerazioni,. credo di aver ri-
sposto ai vari oratori. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Campus-Serra 
ha facoltà di parlare. 

CAMPUS-SERRA. Ho ascoltato con piacere 
le nobili parole pronunciate dall'onorevole mi-
nistro in risposta a tu t t i gli oratori che hanno 
parlato in questa discussione e in difesa di 
quella categoria di professori, che potrebbero 
chiamarsi i paria dell'insegnamento superiore: 
i professori straordinari. Non vorrei però e (sarà 
torto della mia limitata intuitiva) non vorrei 
•che l'onorevole ministro, nella sua giovanile 

eloquenza che così bene armonizza con la ma-
tura saggezza delle sue osservazioni,non vorrei che 
egli avesse dimenticato del tutto una classe 
di professori benemeriti degli Istituti supe-
riori, dei quali molti hanno raggiunto la carica 
di professori straordinari, dopo avere con prove 
accademiche e scientifiche serissime conseguita 
la qualità di dottori così detti aggregati. Que-
sta qualità di dottori aggregati è localizzata nelle 
Università delle così dette antiche Provincie. 

Non si rendono conto di quello che sia la po-
sizione, i titoli, il contenuto scientifico dell'uffi-
cio di professore aggregato, se non coloro che 
hanno insegnato nelle Università di Genova, di 
Torino, di Cagliari e di Sassari. I dottori ag-
gregati, l'onorevole ministro lo sa, hanno fat to 
delle prove accademiche e scientifiche che, rego-
late come furono prima d'ora e fino ad ora dai pre-
cetti della legge Casati, avevano la stessa impor-
tanza dei concorsi alle cattedre, senza nessuna dif-
ferenza. Aggiungo che coloro i quali si cimenta-
vano alle prove di aggregazione, passavano sotto 
il giudizio non solamente delle Facoltà, per le 
quali mi compiaccio che l'onorevole ministro 
abbia solennemente detto che egli non ne dif-
fida punto - ma costoro, dico, nel cimentarsi 
alla prova di aggiudicazione non passavano so-
lamente sotto il giudizio delle Facoltà, ma anche 
sotto quello di una Commissione mista di scien-
ziati che professavano la scienza cui i con-
correnti aspiravano di poter insegnare, scien-
ziati presi al di fuori, estranei alla Facoltà 
universitaria presso la quale la prova compivasi. 

Quindi essi dovevano sostenere tale prova, che 
aveva la stessa importanza dei concorsi per 
una cattedra d'Università, e la prova doveva 
passare sotto il giudizio, ripeto, di una Com-
missione della quale facevano parte anche cul-
tori eminenti della scienza non appartenenti al-
l'Ateneo presso il quale detta prova aveva 
luogo. 

Ora io dico, se è vero ciò che l'onorevole 
ministro a più riprese ha dichiarato nel suo di-
scorso, vale a dire che questo disegno di legge 
non abbia nulla ad innovare ma che abbia in-
vece a consolidare ciò che è già acquisito, ciò 
che il professore straordinario ha già acquisito 
finora, io domando, quale sarà la sorte riser-
vata ai dottori aggregati delle quattro Univer-
sità di Torino, Genova, Cagliari e Sassari, pa-
recchi dei quali sono stati anche investiti della 
carica di professori straordinari con decreto mi-
nisteriale per anni ed anni ¡rinnovato ? Ve ne 
sono di quelli che da ventinove anni insegnano 
con la qualità di professori straordinari, in seguito 
all' esperimento d'aggregazione, a suo tempo 
compito. 

Da ventinove anni, e qualcuno fino da quaran-
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t'anni si trova, onorevole ministro, ad insegnare 
nella qualità di professore straordinario ! Ora io 
credo che si dovrà avere riguardo alla posizione di 
costoro, e mi pare che il lungo possesso debba 
costituire come in tutt'altre sfere, una legitti-
mità, perchè costoro non debbano essere messi 
assolutamente al bando dalla legge che discu-
tiamo. Comprendo che abbiano a prevalere 
nuovi criteri, nuove idee, quali sono quelle che 
sono contenute nel disegno di legge che è di-
nanzi alla Camera, ma sembrami che, nelle 
disposizioni della proposta di legge in esame, 
debba pur provvedersi alla condizione di costoro, 
cioè a dire alla condizione dei professori di 
quelle quattro Università delle così dette an-
tiche Provincie che hanno acquistato i loro di-
ritti e i loro gradi in forza delle disposizioni 
allora vigenti. 

Ed allora che se ne dovrebbe fare ? Do-
vranno essere sottoposti ad un concorso, quando 
il concorso l'hanno già fatto pari a quello ri-
chiesto per riuscire, in quei tempi, alla conqui-
sta di una cattedra, per essere nominati professori 
straordinari? Dovrebbero costoro sostenere un 
esperimento didattico quando, come vi ho detto, 
alcuni di costoro insegnano già da quarant'anni? 
E se il giudizio, come osservava l'onorevole mi-
nistro, dell'opinione pubblica e sopratutto degli 
studenti che sono i primi giudici dei loro do-
centi: e se il giudizio della Facoltà che, anno 
per anno, li ha sempre riproposti, ha da valere 
qualche cosa, domando io che cosa si ha da 
esigere di più a riguardo di costoro. Per questa 
semplicissima considerazione, che io mi auguro 
piacerà all'onorevole ministro e credo non di-
spiacerà alla Camera di accogliere, ed alla Com-
missione di far propria, si dovrebbe aggiungere 
al testo di legge qualche cosa che consacri il 
dovuto riguardo alla condizione di questi dottori 
aggregati, ripeto, già professori straordinari da 
lunghi anni. 

La proposta aggiuntiva che io modestamente 
faccio dovrebbe suonare presso a poco in questi 
termini: « E riconosciuta, agli effetti della sta-
bilità del grado e posizione, la rinnovata no-
mina con decreto ministeriale nei professori 
straordinari delle Università delle antiche Pro-
vincie, attualmente investiti da tempo non in-
feriore a tre anni. » 

Ove occorra, si facciano pure i necessari 
emendamenti a questa mia proposta, purché 
salva ne resti la sostanza. 

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

CREDARO, della Commissione. L'onorevole 
ministro ha risposto con molta profondità di 
concetti e ampiamente, alle obbiezioni fatte 
dai diversi oratori. Quindi mi riservo sui singoli 

articoli di esprimere il parere della Commis-
sione intorno ai vari emendamenti ove siano 
presentati. Soltanto rispondo all'onorevole Cam-
pus-Serra, che io non riconosco l'opportunità 
d'inserire in questo disegno di legge l'aggiunta 
che egli, e con molto affetto, ha svolta. 

Qui non si tratta di sistemare la condizione 
dei dottori aggregati, che corrispondono a ili-
beri docenti, nelle Università non sarde. La loro 
condizione resta immutata. Si tratta soltanto 
di disciplinare uno stato di cose che esiste 
nelle Università. Noi non possiamo lì per lì al-
largare i confini della legge. I dottori aggregati 
delle Università delle antiche Provincie sarde 
conservano interamente i loro diritti, quindi 
prego l'onorevole Campus-Serra di non insistere 
nella sua proposta aggiuntiva che, ripeto, non 
può trovare sede opportuna in questa legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Aggiungo a quanto ha detto l'onorevole rela-
tore, poche parole, assicurando l'onorevole Cam-
pus-Serra che il disegno di legge non intende 
per nulla di pregiudicare i diritti di alcuno e 
tanto meno quelli dei dottori aggregati. La legge 
riguarda solo, per l'avvenire, la maniera di no-
mina dei professori straordinari, e della loro pro-
mozione ad ordinari, senza menomamente tur-
bare ciò che può essere diritto acquisito. 

CAMPUS-SERRA. Prendo atto delle dichia-
razioni dell'onorevole ministro e del relatore. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori 
iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.. 

{La discussione generale è chiusa). 
Passiamo ora alla discussione degli articoli r 
« Art. 1. La nomina a professore straordi-

nario, nelle Università e negli Istituti superiori 
universitari, è sempre fatta in seguito a con-
corso. 

« Il concorso sarà giudicato da una Com-
missione di 5 membri nominati secondo le 
norme che verranno stabilite per regolamento. 
Ad esso sono applicabili gli articoli 60 e 68= 
della legge 13 novembre 1859, n. 3725. 

« Il resultato del concorso è valido per l'Uni-
versità e la cattedra per cui fu bandito. La 
Commissione non farà dichiarazione di eleggi-
bilità, ma proporrà al più tre candidati, in or-
dine di merito, e non mai alla pari, con rela-
zione motivata su tutti i concorrenti; tuttavia 
i posti vacanti potranno essere occupati dai 
tre proposti in ordine di graduatoria. 

« Gli atti del concorso saranno inviati al 
Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro 
con le proprie osservazioni, se occorrano. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini, 
Luigi. 
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LUCCHINI LUIGI. L'onorevole ministro 
pareva che a questo articolo proponesse una 
lieve modificazione, e come si rivolgeva a me 
io lo pregava di formularla prima della vota-
zione dell'articolo. Mi pare che la modificazione 
sarebbe molto semplice, nel senso di subordi-
nare il voto al parere delle Facoltà. 

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

CREDARO, della Commissione. A me pare 
che il concetto dell'onorevole ministro e del-
l'onorevole Lucchini si possa conciliare aggiun-
gendo al terzo capoverso dell'articolo queste sem-
plici parole: « sentito il parere delle Facoltà. » 

LUCCHINI LUIGI. Precisamente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole ministro. 
ORLANDO, ministro delV istruzione pubblica. 

Siamo d'accordo, ma io direi di mettere questa 
aggiunta in fondo all'alinea, dicendo dopo le 
parole « in ordine di graduatoria » - « sentito 
per gli altri due il parere delle Facoltà. » 

CREDARO, della Commissione. E precisa-
mente questo che io proponeva. 

RAMPOLDI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAMPOLDI. Conformemente a quanto ho 

detto, rispettando l'obbiezione fatta dall'onore-
vole ministro all'emendamento che volevo in-
serire nel primo capoverso dell'articolo primo, 
cioè che il concorso fosse fatto per titoli ed 
esame, io vorrei, tenuto conto, ripeto, delle 
giuste obbiezioni dell'onorevole ministro, che 
almeno fosse detto dopo il primo capoverso 
che la Commissione giudicatrice avrà facoltà 
di richiedere una pubblica prova di esame quando 
il concorrente non abbia dato già questa prova 
nella libera docenza esercitata effettivamente. 
Io domando alla Commissione se accetta al-
meno questa disposizione. 

ORLANDO, ministro deWistruzione 'pubblica. 
Accetto. 

PRESIDENTE. La Commissione? 
CREDARO, della Commissione. Come è que-

sta aggiunta ? 
RAMPOLDI. « Sarà in facoltà della Commis-

sione di richiedere una pubblica prova di esame 
quando il candidato non abbia dato effettiva-
mente questa prova ». 

CREDARO, della Commissione. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
CREDARO, della Commissione. Non vorrei 

che questi emendamenti proposti j-così a voce 
e senza quella precisione di forma che è ne-
cessaria in una legge, trovassero poi poco fa-
vorevole accoglienza nell'altro ramo del Parla-
mento. Io debbo richiamare l'attenzione del-

l' onorevole Rampoldi sul regolamento uni-
versitario che ci governa, nel quale è tassa-
tivamente determinato che nel concorso si possa 
richiedere la prova che egli esige, allorquando 
il candidato non abbia per tre anni esercitato 
effettivamente la libera docenza ; ora dobbiamo 
noi qui includere nella legge una disposizione 
che è propria del regolamento ? E questione 
di limiti. Siamo dunque d'accordo nella sostanza, 
ma nella forma mi pare poco opportuno inserire 
questa disposizione nella legge, e perciò dichiaro 
di votar contro l'emendamento. 

RAMPOLDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
RAMPOLDI. Osservo all'onorevole Credaro 

che la questione parve tanto importante due 
anni sono, nell'altra sessione di questa legisla-
tura, al ministro, alla Commissione ed alla 
Camera, che fu votata una disposizione che 
prescriveva la prova pubblica d' esame, e ri-
cordo che l'onorevole Baccelli, sorgendo dal 
suo banco di deputato, strenuamente difese 
questa disposizione : anzi fu per l'alta auto-
rità sua che si presentò un emendamento in 
questo senso, e fu non solo votato da questo 
ramo del Parlamento, ma anche il Senato l'ac-
colse quasi ad unanimità. Ora tornando la pro-
posta di legge (che era stata emendata radi-
calmente dal Senato) alla Camera, la Commis-
sione ha lasciato in disparte questa disposizione, 
ma mi risulta che alcuni dei suoi membri 
hanno insistito perchè questa disposizione figu-
rasse nella proposta di legge. Ora l'onorevole re-
latore dice che questa è materia regolamentare. 
A me non pare, tanto è vero che lo stesso ono-
revole ministro aveva nel suo discorso consen-
tito ad includere tale disposizione nella legge, 
cioè che, dove non risulti nel candidato nes-
suna prova dell'abilità didattica, sia in facoltà 
della Commissione di domandare la pubblica 
prova di esame. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 

Io avrei formulato così il concetto dell'onore-
vole Rampoldi: 

« Sarà in facoltà della Commissione di chie-
dere una prova dell'attitudine didattica a quei 
concorrenti che non fossero già professori uffi-
ciali o liberi docenti in effettivo esercizio. » 

E pregherei l'onorevole relatore di accet-
tarlo. 

CREDARO, della Commissione. Così, accetto. 
BACCELLI GUIDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BACCELLI GUIDO. Io apprezzo la presen-

tazione di questa speciale proposta di legge anche 
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perchè nel mio progetto dell'autonomia univer-
sitaria era già stabilito che i professori straor-
dinari dovessero essere nominati anch'essi per 
pubblico concorso. Ora questa è una deroga alla 
legge Casati. Ma essendo tale, bisogna ricordare 
che nella legge Casati i concorsi per l'ordina-
riato si fanno per due titoli : o per pubblico 
esame, o per requisiti scientifici... 

LUCCHINI LUIGI. Oh! oh ! 
BACCELLI GUIDO. ...mala disgiuntiva non 

esclude che possano farsi a volte, per l'una e 
per l'altra ragione ; e tanto-è ciò vero che anche 
in questa proposta di legge è prescritto che non 
si debba mai dalla Commissione esaminatrice 
presentare una parità. È questa una cosa molto 
difficile. Ed allora se anche la parità dovesse 
presentarsi come effetto del giudizio, quale sa-
rebbe il metodo per discriminare questa parità, 
se non una prova ? 

Bisogna stare fermi a certe disposizioni di 
legge, le quali non possono assolutamente es-
sere abrogate : altrimenti, voi avreste questo 
che a me sembra gravissimo inconveniente, cioè che 
per la legge Casati i professori ordinari possano 
essere nominati, o per prova, o per titoli, mentre 
qui voi per gli straordinari avreste esclusa la 
prova. 

CREDARO, della Commissione. Non è esclusa 
la prova. 

BACCELLI GUIDO. Se la prova non è esclusa, 
allora le cose stanno bene. E l'onorevole mini-
stro, con quell'acume che ha e che tutti gli 
riconoscono, non ha potuto fare a meno di ac-
cettare la possibilità della prova d'esame.. 

Dunque, se questa prova dì esame serve 
massimamente a discriminare quella parità 
che potrebbe verificarsi, allora la disposizione 
di legge sarebbe ineccepibile. Se quindi tanto 
l'onorevole relatore della Commissione, quanto 
l'onorevole Rampoldi che nobilmente fa parte 
delle nostre Università, si accordano nel pen-
siero stesso dell'onorevole ministro, a me pare 
che la conclusione sia chiara : che, cioè, ci 
possa essere una prova di esame domandata 
dalla Commissione esaminatrice, [quante volte 
risultasse una parità che dovrebbe essere discri-
minata secondo una nuova prova per poter sta-
bilire l'ordine e la graduatoria dei concorrenti. 

Io dunque accetto molto volentieri la pro-
posta dell'onorevole ministro ed insisto perchè 
non si metta in opposizione questa legge con 
gli articoli ancora vigenti della legge Casati. 

LANDUCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LANDUCCI. Io sono convintissimo dell'im-

portanza di aggiungere alla proposta di legge la 
disposizione sostenuta con tanta sapienza e con 
tanto calore dall'onorevole Rampoldi e dall'ono-
revole Guido Baccelli, ma come formula crederei 

J molto migliore quella che è ora nel regolamento. 
11 regolamento universitario in vigore ha già 
una formula che mi pare pratica, perchè in vari 
concorsi ha fatto buona prova ; essa prescrive 
che la Commissione giudicatrice debba richiedere 
la prova pratica quando non si sia insegnato 
ufficialmente per un triennio e lo fossa in ogni 
caso e per tutti i concorrenti. Con la proposta 
invece, che discutiamo, verrebbe tolto alla Com-
missione il diritto di richiedere la prova orale 
a tutti gli insegnanti e a tutti i liberi docenti, 
restrizione, che, senza dubbio, farebbe fallire lo 
scopo dell'ottima norma. Infatti fra gl'insegnanti 
ufficiali ci sono anche gli incaricati e spessissimo 
un incaricato, che è stato nominato pochi mesi 
prima dell'apertura del concorso, non ha avuto 
ancora agio di dare sufficiente prova della sua 
abilità didattica. Io parlo naturalmente nel modo 
più obiettivo ed impersonale, E tanto più può 
essere opportuna la prova orale per i liberi do-
centi o che non abbiano in realtà insegnato e 
che non abbiano potuto insegnare se non per 
brevi tratti e saltuariamente. Quindi la formula 
che il ministro ha ora proposto mi pare, da 
questo punto di vista, che sia meno conveniente 
allo scopo che si vuole raggiungere. Io sono molto 
favorevole ad accordare alla Commissione la fa-
coltà di richiedere quanto più largamente sia 
possibile la prova didattica: non ci vedo che 
una ragione di esclusione, quando cioè fra i con-
correnti intervenga chi è già professore straor-
dinario ; caso raro, ma non impossibile, essendosi 
verificato fin quello di professori ordinari, che 
han preso parte a concorsi per il grado di 
straordinario; allora sopravviene una ragione 
morale di riguardo, che rende sconveniente che 
i professori chiedano una prova didattica ai 
loro colleghì che sono già nell'insegnamento da 
un certo numero di anni, e che nel concorso su-
bito furono già per ogni riguardo ritenuti idonei. 
Diventa molto grave e poco delicato il sotto-
porli, ripeto, di nuovo ad una prova didattica. 
Ma se si toglie questa ragione di esclusione, io 
non credo che ve ne siano altre per impedire 
alla Commissione di chiedere (impedire di chie-
dere, non dico che debba chiederla) la prova 
didattica, anche quando si tratta d'incaricati, 
specialmente di quelli che esercitano tale ufficio 
da breve tempo. Così pure quando si tratta di; 
liberi docenti. 

Perchè nelP ordinamento nostro, buono o 
cattivo che sia, e adesso non si tratta di rove-
sciarlo, ma soltanto di estrinsecarlo meglio, 
l'insegnamento ufficiale ha un carattere del tutto 
diverso dall' insegnamento libero, degnissimo, è 
superfluo dirlo, anch'esso: è un'importantissima 
funzione, ma è molto diversa da quella dell'inse-
gnamento ufficiale. Si sa che vi sono piccole Fa-
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coltà dove i liberi docenti o non possono inse-
gnare, o anche quando esercitano l'insegnamento 
non possono in realtà esplicarlo a dovere perchè 
gli studenti sonoun pugno, sono pochissimi. Quindi 
sarebbe bene di non escludere nella Commissione 
il diritto di procedere alla prova didattica quando 
lo creda opportuno per discriminare, per esem-
pio, come diceva 1' onorevole Baccelli, quando 
essa riscontri una parità di valore tale fra i con-
correnti, che i titoli non dessero agio di gra-
duare. Io trovo che l'unica esclusione per ra-
gione di riguardo si debba riferire ai professori 
già straordinari che hanno preso parte a un 
concorso (e in avvenire per l'applicazione di 
questa legge tutti dovranno prendervi parte, 
perchè l'obbligarli a dare la prova orale della 
loro abilità didattica, il dire implicitamente che 
non si è sicuri di questa loro abilità, equivarrebbe 
a demolirli di fronte agli studenti e sarebbe 
una mancanza di riguardo condannabile rispetto 
a colleghi già e stabilmente in ufficio. 

Quindi sarebbe opportuno ripetere la for-
mula che è nel regolamento, che cioè la Com-
missione può pretendere la prova orale da tutti 
i concorrenti che insegnino nello stesso grado 
da un triennio. In tal modo non si toglierà il 
diritto di chiedere la prova orale agli incaricati 
e ai liberi docenti ; o se altra disposizione il 
ministro preferisca, ben la segua, ma sia tale 
da limitare il meno possibile il diritto alla Com-
missione. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Lucchini ha 
presentato un emendamento; ma non essendo 
questo firmato da dieci deputati, non posso 
metterlo a partito. 

L'onorevole ministro ha proposto due ag-
giunte. La prima consiste nell'aggiungere in fine 
del terzo comma dopo le parole: « in ordine di 
graduatoria », le parole : « sentito per gli altri 
due il parere delle Facoltà. » 

Il secondo emendamento proposto dall'ono-
revole ministro consiste nell'aggiungere al primo 
comma le parole : « Sarà in facoltà della Com-
missione di richiedere una prova dell'attitudine 
didattica a quei concorrenti che non fossero 
già professori straordinari. » 

L ANDUCCI. Benissimo ! « 

B A C C E L L I GUIDO. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

B A C C E L L I GUIDO. Non mi discosto da 
questo pensiero, tanto più che l'onorevole Lan-
ducci ha parlato dei professori straordinari, di 
quelli che avessero già dato prova di abilità 
didattica. Ma siccome sarebbe stranamente dif-
fìcile il caso che un professore straordinario 
concorresse ad un posto di straordinario, a me 
pare che questo caso possa essere contemplato 

solo fra i possibili, ma non certo fra i proba-
bili. 

LANDUCCI. Ma vi è. 
B A C C E L L I GUIDO. Ma all'onorevole mi-

nistro, nel quale ripetutamente dico di aver 
fiducia, debbo fare una viva raccomandazione 
circa la nomina delle Commissioni esaminatrici. 
Ciò che succede ora è un fatto insopportabile, 
che cioè il ministro nomini le Commissioni. 

ORLANDO, ministro della pubblica, istru-
zione. Io non le ho mai nominate e non le 
nomino. 

B A C C E L L I GUIDO. Ne sono persuaso. Bi-
sogna tornare ai metodi corretti per la nomina 
delle Commissioni. (Benissimo!) 

E dal momento che si parla del regolamento, 
male non sarà che vi sia una specie d'inter-
pretazione autentica di quelle parole con l'af-
fermazione della Camera che non si possa più 
continuare in questo metodo che è degno di 
essere assolutamente riprovato, (jBene!) 

Io ho fede dunque che l'onorevole ministro 
recederà da questo metodo non approvabile, ma 
ho fede che si terrà conto di questa discussione, 
perchè, trattandosi di un regolamento, che deve 
questa materia esplicare, si ritorni, per quanto 
è possibile, al metodo precedente per la nomina 
dei commissarii, riaffidandola alle singole Fa-
coltà, perchè più sarà larga la nomina dei com-
missarii e meno sarà sospettabile, più sarà con-
centrata nel potere di un solo e più sarà so-
spettata. 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 

Molto opportunamente diceva l'onorevole Bac-
celli che queste dichiarazioni debbono suonare 
interpretazione autentica di questa parte del di-
segno di legge. Sono perfettamente d'accordo 
con lui nel credere che il ministro non possa, 
e perciò non debba, nominare con informata co-
scienza i membri di una Commissione. Io, da 
che ho assunto il potere, quantunque il rego-
lamento vigente me ne desse la facoltà, non ho 
mai nominato alcuna Commissione, ma ho chie-
sto sempre alle Facoltà la designazione dei più 
competenti. Potevo far ciò, perchè il regola-
mento, affidandomi la facoltà di nomina, non 
mi impedisce che io chieda le necessarie infor-
mazioni, e, invece di chiederle a degli auricolari, 
nè potendo d'altra parte avere competenza in 
tutte le varie discipline, le chiedo ai rappresen-
tanti diretti dell'alta coltura, cioè alle Facoltà. 
Questo è il sistema, che io ho già seguito, e 

!

che seguirò per l'avvenire. Quando si dovrà fare, 
come è necessario, un regolamento per l'appli-
cazione di questa legge, vi includerò una dispo-
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sizione nel senso, dall'onorevole Baccelli detto; 
e cioè (ripeto ancora la sua felice espressione) 
lana disposizione, che snoni interpretazione au-
tentica di questa legge. Vogliamo uscire dal-
l'arbitrio e vi rientreremmo, aggravati dalla eti-
chetta di gerenti responsabili, quando il mini-
stro, che non può nominare direttamente, no-
minasse i commissari, che poi, nominano. È più 
sincero ed è più onesto che nomini lui. [Benis-
simo). 

PEESIDENTB. Dunque sono proposti due 
emendamenti dal Ministero ed accettati dalla 
Commissione. Dopo il primo comma si propone 
di aggiungere : « Sarà in facoltà della Commis-
sione di richiedere una prova della attitudine 
didattica a quei concorrenti che non fossero già 
professori straordinari ». 

Al terzo comma, dopo le parole : « proposti 
in ordine di graduatoria », si dovrebbe aggiun-
gere: « sentito per gli altri il parere della Fa-
coltà ». 

ORLANDO, ministro della istruzione pubblica. 
Onorevole presidente, la sostanza dell'emenda-
mento rimane la stessa, ma io preferisco que-
st'altra dizione : « sentito il parere della Fa-
coltà, presso la quale si tratta di provvedere, 
quando si debba nominare il secondo ed il 
terzo ». 

PRESIDENTE. Allora 1' emendamento al 
terzo comma è il seguente: dopo le parole ; « in 
ordine di graduatoria », aggiungere : « sentito il 
parere della Facoltà, presso la quale si tratta 
di provvedere, quando si debba nominare il se-
condo ed il terzo ». 

La Commissione accetta ? 
CREDARO, della Commissione. Accetta. 
PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 

primo con queste due aggiunte. 
(È approvato). 
« Art. 2. I professori straordinari potranno 

chiedere di esser promossi a ordinari, purché: 
« 1° abbiano esercitato senza interruzione, 

almeno per tre anni scolastici compiuti, l'ufficio 
di professore straordinario; 

« 2° dimostrino con nuovi lavori stampati 
là loro operosità scientifica e forniscano le prove 
della loro abilità didattica ; 

« 3° in ogni singolo caso il ministro, su 
conforme parere del Consiglio superiore, rico-
nosca che si tratti di una cattedra fondamen-
tale per gli studi della rispettiva Facoltà. 

« Il giudizio sul- merito dei candidati sarà 
affidato ad una Commissione nominata ai sensi 
dê  2° comma dell'articolo 1. 

« I commissari saranno interrogati per let-
tera a domicilio. I singoli giudizi motivati sa-
ranno esaminati dal Consiglio superiore, il quale 
senz'altro proporrà al ministro la promozione 

quando l'unanimità dei commissari sia favore-
vole alla promozione : in caso contrario pro-
porrà la convocazione della Commissione. » 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'o-
norevole Malvezzi. 

MALVEZZI. Non so astenermi, discuten-
dosi questo articolo, dal ringraziare vivamente 
l'onorevole ministro per la cortesia specia-
lissima della sua risposta, che grandemente 
mi onora, e pregarlo di far sua, come ha pro-
messo, la proposta di togliere da questo ar-
ticolo le parole: « forniscano le prove della loro 
abilità didattica » e di emendare eziandio, se-
condo quello che egli ha riconosciuto giusto, 
l'espressione « cattedra fondamentale » che rico-
nosciamo inadatta. 

Quanto poi alle sue considerazioni intorno 
alle opere stampate, io mi rimetto alla sua espe-
rienza. 

PRESIDENTE.' L'onorevole Lucchini pro-
pone a questo articolo tre emendamenti, che 
sono appoggiati da dieci deputati. Il primo con-
siste nel modificare così il numero secondo di 
questo articolo: 

« 2° Dimostrino con nuovi lavori il loro va-
lere scientifico. » 

L'altro consiste nel modificare la seconda 
parte del numero 3 in questi termini: 

« ...riconosca che si tratti di una materia ri-
chiesta per l'esame di laurea. 

Col terzo, infine, l'onorevole Lucchini pro-
pone di sopprimere l'ultimo comma dell'arti-
colo 2. 

L'onorevole Lucchini ha facoltà di svolgere 
questi emendamenti. 

LUCCHINI LUIGI. Io devo prima di tutto 
ringraziare l'onorevole ministro della cortesia 
somma con cui si compiacque rispondere «alle 
mie considerazioni e delle espressioni molto be-
nevole che mi ha rivolto. E facendo tesoro della 
favorevole accoglienza che ha fatto a taluna di 
queste osservazioni, mi sono permesso di pro-
porre quegli emendamenti di cui il presidente 
ha dato lettura. 

Di questi il primo consiste nel modificare 
il numero 2° nei termini seguenti: « dimostrino 
con nuovi lavori il loro valore scientifico. » Nuovi 
lavori, senza dire stampati, perchè vi sono lavori 
specialmente nelle scienze sperimentali che non 
hanno la manifestazione di vere opere a stampa. 
E quando si dice lavori si includono tutti. Direi 
poi valore scientifico anziché operosità, per le 
ragioni che ho già esposto prima e nelle quali 
mi pareva consentisse l'onorevole ministro. Sop-
primerei infine l'inciso « e forniscano le prove 
della loro abilità didattica », che abbiamo già 
veduto sarebbe un pleonasmo, una ipocrisia, 
come ha detto l'onorevole ministro, e in ogn 
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modo una condizione senza senso riferendola a 
professori che sono già in funzione e che hanno 
già ricevuto il battesimo del concorso, da cui 
uscirono vittoriosi. 

La modificazione poi che propongo al nu-
mero 3° mi sembra pure che sarebbe accettata 
dal ministro; anzi è un suggerimento suo, di 
cui feci tesoro. In luogo di cattedra fondamen-
tale (sarebbe se mai, materia fondamentale, perchè 
cattedra fondamentale non avrebbe neppure senso) 
si direbbe « materia richiesta per 1' esame di 
laurea ». Con questo s'intende riferirsi alle ma-
terie integranti la Facoltà; e con ciò mi sembra 
che si dica quello che occorre, e non si limiti 
a un concetto di fondamentale, che, come bene 
osservò l'onorevole ministro è così incerto e 
anche assurdo. Oltre di che va osservato come 
sia improvvido far intendere agli studenti che 
vi sieno delle materie fondamentali e neces-
sarie, e altre che non lo sono ; perchè na-
turalmente si insinua nell'animo loro il pen-
siero che non debbano dunque approfondirne lo 
studio. E non v'è proprio ragione di apprestare 
con la legge un incentivo a disamorameli. 

Finalmente, proporrei di sopprimere senz'altro 
l'ultimo comma dell'articolo. Su questo punto 
non ho sentita la parola dell'onorevole ministro. 
Ma mi è parso che vi fosse il consenso di pa-
recchi colleghi mentre io parlava ; che cioè la 
votazione a domicilio non sia cosa da potersi 
accettare, per quanto possa riuscir difficile la 
convocazione della Commissione, perchè una 
Commissione che giudica deve necessariamente 
riunirsi, discutere e prendere le proprie delibe-
razioni collegialmente. 

PRESIDENTE. Onorevole Credaro, la Com-
missione accetta queste proposte dell'onorevole 
Lucchini ? 

CREDARO, della Commissione. L'onorevole 
Lucchini fa varie proposte sopra questo arti-
colo del disegno di legge, qualcuna sostanziale, 
qualche altra puramente di forma. 

Io lo pregherei di abbandonare quelle che 
sono di pura forma, come mi pare che sia la 
proposta che egli fa di modificare il terzo ali-
nea in questo modo ; « dimostrino con nuovi la-
vori stampati il loro valore scientifico ». Ora il 
valore scientifico di un professore straordinario 
è stato dimostrato allorquando ha superato la 
gara pubblica del concorso ; quindi mi pare che 
quando si dice operosità scientifica, non sia ne-
cessaria una motivazione. 

Io lo prego ancora di non insistere sulla 
proposta di soppressione dalla parola stampati; 
il ministro ha molto opportunamente fatto no-
ta're che i titoli dei candidati sono giudicati 
dal pubblico degli studiosi il quale esercita un 
controllo sopra il giudizio della Commissione ; 
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quando i titoli non sono stampati, come può es" 
serci il giudizio di controllo ? 

LUCCHINI LUIGI. Ma mettiamo allora pub-
blicati. 

CREDARO, della Commissione. Va bene, al-
lora siamo d'accordo. 

Inoltre io credo che l'onorevole Lucchini sia 
d'accordo con noi nell'aggiungere al terzo comma 
su proposta delle Facoltà, si dica, cioè : « forni-
scano le prove della loro abilità didattica su 
proposta delle Facoltà... ». 

LUCCHINI LUIGI. Ma questo era all'articolo 
primo. 

CREDARO, della Commissione. Siamo poi 
d'accordo in quanto alla modificazione proposta 
al comma quarto, cioè che invece di dire catte-
dre fondamentali per gli studi delle rispettive 
Facoltà, si debba dire: materie necessarie per le 
lauree conferite dalle rispettive Facoltà. Noi non 
possiamo dire laurea, perchè vi sono Facoltà che 
danno più lauree e noi le dobbiamo prendere 
in considerazione tutte. 

Non posso poi trovarmi d'accordo nella cri-
tica che l'onorevole Lucchini fa all'ultima parte 
di questo articolo di legge. L'onorevole Luc-
chini, che è assai pratico dell'insegnamento su-
periore, dovrebbe sapere come vanno le cose 
riguardo ai professori straordinari. 

•Questi professori sono colleghi dei profes-
sori ordinari, i quali ne seguono l'operosità scien-
tifica e, prima ancora di radunarsi a Roma in 
Commissione per pronunciare il loro giudizio so-
pra la promuovibilità, o meno, degli straordi-
nari, si sono già formati un' opinione ben chiara 
del loro valore. 

Io posso assicurare l'onorevole Lucchini che ; 

nella mia esperienza che ormai non è breve, ho 
potuto constatare che le promozioni degli stra-
ordinari si effettuano sempre a questo modo. 
La Commissione si raduna a Roma, i profes-
sori che ne fanno parte sono già d'accordo sulla 
promozione, vanno a passeggio per Roma sei 
o sette giorni e lo Stato paga le diarie. 

Dunque questa disposizione ha lo scopo di 
risparmiare allo Stato una spesa che non è ne-
cessaria. 

L'onorevole Lucchini osservi poi che nel-
l'articolo è detto che quando uno soltanto dei 
giudici faccia opposizione alla promozione, 
la Commissione si deve radunare a Roma 
per discutere in proposito. Mi pare che con 
questa limitazione si sia preveduta l'obiezione 
che muove l'onorevole Lucchini; quindi noi per 
la serietà del lavoro della Commissione insi-
stiamo che l'articolo sia mantenuto nella forma 
proposta dalla Commissione per ciò. che riguarda 
l'ultimo comma. 

PRESIDENTE. Dunque al primo comma 
non è fatta nessuna osservazione. 

Al secondo comma l'onorevole Lucchini pro-
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pone questo emendamento. Dove è detto: «di-
mostrino con nuovi lavori stampati la loro 
operosità scientifica, e forniscano la prova della 
loro abilità didattica... » egli propone invece si 
dica: « dimostrino con nuovi lavori il loro va-
loro scientifico. » 

LUCCHINI LUIGI. Domando perdono, mi 
pare che ci saremmo messi d'accordo su questa 
formula: « dimostrino con nuovi lavori pubbli-
cati la loro operosità scientifica. » 

PRESIDENTE. È inutile, Lei non può fare 
nessuna proposta. 

CREDARO, della Commissione. La Commis-
sione accetta questa formula. 

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro ? 
ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 

Accetto. 
PRESIDENTE. Me la mandino scritta. 

{Pausa). 
Dunque la Commissione propone questa for-

mula: « dimostrino con nuovi lavori la loro ope-
rosità scientifica, e forniscano le prove della 
loro attitudine didattica, attestata dalla Fa-
coltà. » 

Onorevole ministro, accetta questa formula? 
ORLANDO, ministro delV istruzione pubblica. 

Io avevo detto, che quando la Facoltà propone, 
vuol dire che dichiara lo straordinario degno 
della promozione e che, quindi, ha la coscienza 
della abilità didattica di lui : obbligarla a ri-
lasciare di questi certificati non mi par sin-
cero. Fornire la prova della abilità didattica è 
qualche cosa di difficile nel senso di prova di-
retta ; può solo sorgere dalla comune opinione, 
dal giudizio universale, che è poi un'eco di 
quello dato dallo studente. 

CREDARO, della Commissione. Questa è la 
frase adoperata in tutti i regolamenti: in quello 
Boselli, in quello attuale, poiché la prova del-
l'attitudine didattica si riduce poi al voto che 
emette la Facoltà. Io credo che stiamo a discu-
tere sopra questioni più di forma che di sostanza. 

PRESIDENTE. Onorevole Lucchini, ac-
cetta questa formula ? 

LUCCHINI LUIGI. Meno l'ultimo inciso. 
PRESIDENTE. Ma che ultimo o penul-

timo ! 
Ella dunque vorrebbe si votasse per divi-

sione. Voterà contro se non accetta. 
Dunque il secondo comma è proposto dalla 

Commissione e accettato dal Governo nel modo 
come segue : 

« Dimostrino con nuovi lavori pubblicati la 
loro operosità scientifica e forniscano le prove 
della loro attitudine didattica» e poi verrebbe: 
« attestata dalla Facoltà ». 

CREDARO, della Commissione. Onorevole 
presidente, la Commissione rinunzia all'aggiunta 
« attestata dalla Facoltà », perchè tutti siamo 
d'accordo nel doverla togliere. 

BACCELLI GUIDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BACCELLI GUIDO. Io credo che sarebbe 

meglio arrestarsi alle parole operosità scientifica, 
perchè si tratta di professori straordinari che 
debbono essere promossi ad ordinari. 

CREDARO, della Commissione. E se non 
fanno lezione, li promuoviamo ? 

BACCELLI GUIDO. Ne terrà conto la Fa-
coltà che deve far le proposte. 

PRESIDENTE. Procederemo dunque ai voti 
per divisione. E così pongo a partito la prima 
parte del comma secondo che è così concepita : 
« Dimostrino con nuovi lavori pubblicati la loro 
operosità scientifica ». 

Chi approva questa prima parte del comma 
è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 
Viene ora la seconda parte così formulata : 

« e forniscano le prove della loro attitudine di-
dattica ». 

Chi approva questa seconda parte del comma 
è pregato di alzarsi. 

(.Dopo duplice prova e controprova, la seconda 
parte del comma non è approvata). 

Viene ora il numero 3 di questo articolo : 
« 3° in ogni, singolo caso il ministro, su 

conforme parere del Consiglio Superiore, rico-
nosca che si tratti di una cattedra fondamen-
tale per gli studi delfa rispettiva Facoltà. » 

Su questo numero 3, l'onorevole Lucchini 
propone il seguente emendamento : « riconosca 
che si tratti di una materia richiesta per l'esame 
di laurea. » 

Onorevole Lucchini, mantiene questo emen-
damento ? 

LUCCHINI LUIGI. Siamo d'accordo. 
CREDARO, della Commissione. Chiedo di 

parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CREDARO, della Commissione. Prego l'ono-

revole Lucchini di accettare questa dicitura : che 
alle parole: « cattedra fondamentale per gli studi 
della rispettiva Facoltà » si sostituiscano queste 
altre: « materia necessaria per le lauree confe-
rite dalla rispettiva Facoltà ». Perchè, in una 
Facoltà, si possono conferire più lauree, mentre 
l'onorevole Lucchini fa riferimento ad una laurea 
sola. Così, la Facoltà di filosofia e lettere ne dà 
due ; quella di scienze ne dà quattro ; quella 
di medicina ne dà due. 

LUCCHINI LUIGI. Siccome la sostanza è 
identica, accetto la formula della Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque, la Commissione ac-
cetta in parte l'emendamento dell' onorevole 
Lucchini, e propone che il terzo comma venga 
composto come segue : « in ogni singolo caso il 
ministro, su conforme parere del Consiglio su-
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periore, riconosca che si tratti di una materia 
necessaria per le lauree conferite dalla rispettiva 
Facoltà. » 

BACCELLI GUIDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BACCELLI GUIDO. Qui, senza avvedercene, 

noi torniamo in un antico deplorabile errore 
contro il quale io, da che sono entrato in questa 
Camera, ho parlato sempre. Il Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione non è un corpo 
tecnico, e però non può giudicare nessuna que-
stione tecnica; non è che un Tribunale di cas-
sazione, e giudica esclusivamente delle forme. 
Se fosse altrimenti, succederebbe questo: che, 
per esempio, l'unico medico od i due medici 
che ci saranno, porteranno dietro di sè una 
maggioranza Jbruta, dalla quale avranno il voto 
favorevole a quello che essi favoriscono. Ora 
noi, combattendo sempre, eliminammo assolu-
lutamente questo pericolo. Il Consiglio superiore 
non può giudicare delle cattedre fondamentali 
e degli studi necessari per ottenere la laurea. 

Dunque nè nell'ultimo comma, nè qui, si può 
parlare di Consiglio superiore; i giudizi tecnici 
debbono essere dati esclusivamente dalle Fa-
coltà, il Consiglio superiore è un Tribunale di 
Cassazione e giudica soltanto delle forme; se no 
un matematico giudicherà di medicina, un poeta 
giudicherà di matematica, e via discorrendo. 
Voi non ricadrete, spero, in questo deplorabile 
errore che noi abbiamo eliminato dopo tante 
battaglie: il Consiglio superiore resti qual'è : il 
giudice della procedura, e basta: non entri mai 
nel giudizio tecnico, il quale spetta alla Fa-
coltà. 

Dunque propongo che siano tolte le parole: 
« il Consiglio superiore » e là dove si tratta di 
giudizi tecnici vi sia sostituita la Facoltà. 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

L'osservazione dell'onorevole Baccelli, in quanto 
contiene una proposizione generale, è esattissima; 
ed io in tema di bilancio., com'egli ricorderà, 
ho consentito con lui. Conformemente a questo 
principio, « il parere conforme » che fin qui era 
richiesto in questo progetto, avrebbe giustificato 
l'opposizione che è stata fatta. Ma l'osserva-
zione dell' onorevole Baccelli è sommamente 
utile da un altro punto di vista, inquantochè ci 
sfuggiva un fatto e cioè {Interruzioni) che il 
parere conforme del Consiglio superiore si ri-
chiedeva nel primitivo testo quando si trattava 
di qualificare la materia come fondamentale, op-
pure no ; soppressa questa parte e stabilito in-
vece « che si tratti di una materia necessaria 

per la laurea » è inutile chiedere il parere ad 
alcuno... 

Una voce. Basta un segretario. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

...perchè per vedere se la materia è compresa 
tra quelle richieste per la laurea basta guar-
dare il regolamento. Dunque questo è un in-
ciso che va assolutamente soppresso e dobbiamo 
esser grati all'onorevole Baccelli di averlo ri-
levato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini ha fa-
coltà di parlare. 

LUCCHINI LUIGI. Non ho bisogno di ag-
giungere nulla perchè il ministro mi ha pre-
venuto. 

CREDARO, della Commissione. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CREDARO, della Commissione. L'osserva-

zione dell' onorevole Baccelli è di una indiscu-
tibile utilità tecnica e legislativa ed io credo 
di interpretare il suo pensiero proponendo che 
il n. 3 dell' articolo 2 sia così concepito : 

« ...si tratti di materia necessaria per le 
lauree conferite dalle rispettive Facoltà » sop-
primendo così l'intervento del Consiglio supe-
riore, inquantochè la legge Casati determina il 
conferimento delle singole lauree.. Credo che 
anche l'onorevole ministro acceda a questa for-
mula. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione 
propone la seguente dizione : 

« in ogni singolo caso il ministro riconosca 
che si tratti di una materia necessaria per le 
lauree conferite dalle rispettive Facoltà ». 

CREDARO, della Commissione. Il comma 
deve essere concepito conformemente alla pro-
posta scritta... 

PRESIDENTE. Allora scompare anche il 
ministro ? 

CREDARO, della Commissione. Sì. (Si ride). 
PRESIDENTE. La Commissione dunque 

propone che al n. 3 dell' articolo 2 si dica : 
« Si tratti di una materia necessaria per le 
lauree conferite dalle rispettive Facoltà ». 

Gli onorevoli Baccelli e Lucchini consen-
tono in questa formula. 

L'onorevole ministro l'accetta ? 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti il n. 3 così 

modificato. 
(E approvato.) 
Veniamo all'ultimo capoverso. Ha facoltà 

di parlare l'onorevole Baccelli. 
BACCELLI GUIDO. In quest'ultimo comma • 

dell'articolo 2 siamo nella stessa questione : 
circoscrivere l'azione del Consiglio superiore 
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alla semplice procedura : nel giudizio tecnico è 
incompetente. Il giudizio tecnico è fornito al 
ministro dalle Facoltà. Il giudizio del Consi-
glio superiore è semplicemente sulle forme, 
come un tribunale di cassazione. Il ministro 
può e deve anzi per legge udire il Consiglio 
superiore ma solo relativamente alla proce-
dura. 

PRESIDENTE. Mi pare dunque che l'ono-
revole Baccelli proponga che si proceda per 
divisione. 

CREDARO, della Commissione. No. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'i-

struzione pubblica ha facoltà di parlare. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione '-pubblica. 

Ammesso il principio che si possa richiedere il 
giudizio alla Commissione prescelta senza che la 
convocazione abbia luogo, meno nel caso di 
dissensi, principio che credo utile dal punto di 
vista finanziario per risparmiare una spesa in 
molti casi perfettamente inutile, la questione 
si concentra nel sapere se questi giudizi deb-
bono essere esaminati dal Consiglio superiore. 
Ora io consento, lo ripeto ancora, coli'onore-
vole Baccelli nel ritenere che il Consiglio supe-
riore deve soltanto occuparsi della forma e 
della procedura ; però credo che in questo 
caso si tratti di sapere se i giudizi dati per 
iscritto dai singoli commissari importino, op-
pure no il consenso alla promozione. Questa è 
veramente procedura, perchè si tratta di ve-
dere se il voto suoni : approvo o non approvo. 
Ora chi dovrà fare questa indagine ? Si po-
trebbe affidare anche al ministro, perchè è una 
constatazione di puro fatto. 

Ma in quanto una questione di procedura 
potrebbe sempre farsi, è conforme allo stesso 
concetto dell'onorevole Baccelli, che sia affidata 
al Consiglio superiore. Però io toglierei l'espres-
sione « esaminati » che darebbe luogo al dubbio 
di un esame diverso, e direi « i singoli giudizi 
motivati, saranno rinviati al Consiglio superiore, 
il quale proporrà le promozioni quando l'una-
nimità dei commissari sia favorevole. » 

BACCELLI GUIDO. Per la procedura. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Quindi il comma potrebbe dire così : « I singoli 
giudizi motivati saranno inviati al Consiglio su-
periore... 

MANNA. Domando di parlare. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

...il quale, esaminata la loro regolarità normale, 
proporrà ecc. » 

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

MANNA. L'onorevole ministro mi ha preve-
nuto con le sue ultime parole. Io credo che una 
certa parte bisogna lasciarla al Consiglio supe-

riore, il quale dovrà vedere, per esempio, se siamo, 
o no, di fronte ad un parere motivato. Se 
uno dei commissari si limitasse a dire sempli-
cemente che approva, senza addurne le ragioni, 
non potrebbe il Consiglio superiore non ritenere 
che si tratti di un parere non motivato ai sensi di 
legge. Quindi, una volta che è limitata la com-
petenza del Consiglio superiore alla pura forma, 
cioè alla procedura, come dice il ministro, è eli-
minato il pericolo, al quale ha accennato l'ono-
revole Baccelli. 

ORLANDO, ministro della istruzione pub-
blica. Salvo a trovare la formula precisa siamo 
tutti d'accordo. 

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

CREDARO, della Commissione. Io propongo 
che dopo la parola « esaminati » si inserisca- la 
frase per la procedura. In questo modo il con-
cetto dell'onorevole Baccelli resta precisato. 

ORLANDO, ministro della istruzione pub-
blica. Sta bene. 

PRESIDENTE. Il ministro accetta. Accetta 
anche Lei onorevole Baccelli'? 

BACCELLI GUIDO. Sono io che 1' ho for-
mulato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lucchini Luigi. 

LUCCHINI LUIGI. Io aveva proposto la 
soppressione di questo capoverso. L'onorevole 
relatore mi ha opposto delle ragioni, che vera-
mente non mi hanno persuaso. Tuttavia, non 
voglio insistere. L'onorevole relatore però ha 
detto nella relazione e ha ripetuto oggi, come, 
in ogni modo, la Commissione debba convocarsi 
quando due dei commissari non consentano nel 
giudizio di promovibilità. Ora, questa disposi-
zione io non la trovo nel testo della legge. Lo 
prego perciò di aggiunger vela, e allora mi ap-
pagherò. 

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

CAYAGNARI. A me parrebbe,- se la Com-
missione e il ministro lo consentono, che si po-
trebbe essere anche più precisi modificando la 
dicitura dell'articolo in questo modo : « I singoli 
giudizi motivati saranno esaminati per la legalità 
del provvedimento », e non solamente per la 
procedura. Perchè vi possono essere questioni 
che vadano, oltre alla procedura, a toccare la 
legalità, in quanto vi sono violazioni di legge. 
In questo modo il Consiglio superiore non entra 
nella parte tecnica. Perchè è verissimo quello 
che ha detto l'onorevole Baccelli, che, cioè, il 
Consiglio superiore giudica come una Corte di cas-
sazione in quanto esamina se vi siano state vio-
lazioni di legge. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
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Ma quando si dice « per la procedura » si intende 
« per la garanzia della legge. » 

CAVAGNARI. Sta bene; ma credo che pos-
sono andare al di là. Vi possono essere vio-
lazioni di legge; e avrei voluto che si dicesse che 
l'esame si estende anche alla legalità. 

CREDARO, della Commissione. Pregherei 
l'onorevole Cavagnari di non insistere ulterior-
mente sopra questa modificazione; in quanto 
che siamo d'accordo nel ritenere che questo è 
il significato della frase, che si inserisce su pro-
posta dell'onorevole Baccelli: «per la procedura». 

Assicuro poi l'onorevole Lucchini che i suoi 
dubbi non hanno ragione d'essere, in quanto 
che nell'articolo è detto che, ove non siavi una-
nimità di consenso fra i cinque commissari, viene 
convocata la Commissione. Basta che un solo 
si opponga. 

LUCCHINI LUIGI. Due. 
CREDARO, della Commissione. Nella rela-

zione era detto due, ma poi si è modificato 
nell'articolo di legge. Quindi anche questa ob-
biezione è tolta di mezzo. 

PRESIDENTE. A questo comma si propone 
dunque di aggiungere, dopo le parole : « saranno 
esaminati », le parole : « per la procedura ». 
L'onorevole ministro accetta questa aggiunta ? 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pub-
blica. Sì. 

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'ul-
timo comma dell'articolo 2, che viene così emen-
dato : 

« I commissari saranno interrogati per let-
tera a domicilio. I singoli giudizi motivati sa-
ranno esaminati per la procedura dal Consiglio 
superiore, il quale senz'altro proporrà al mini-
stro la promozione quando l 'unanimità dei com-
missari sia favorevole alla promozione : in caso 

contrario proporrà la convocazione della Com° 
missione. » 

(È approvato). 
Pongo a partito il complesso dell'articolo 2 

con i diversi emendamenti approvati. 
(È approvato). 
« Art. 3. Sono aboliti gli articoli 89 e 90 

della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli 
articoli 28, 29 e 30 della legge 16 febbraio 
1861, n. 82.» 

(E approvato). 
Domani si procederà alla votazione segreta 

di questo disegno di legge. 
Discussione del disegno di legge: Modificazioni della circoscrizione territoriale delle otto Preture di Sfilano. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Modificazioni 
della circoscrizione territoriale delle otto Preture 
di Milano. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CIRMENI, segretario, legge. (Vedi Stampato 

t i >. 
PRESIDENTE. È aperta la discussione ge-

nerale su questo disegno di legge. 
Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chie-

dendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Procederemo alla discussione degli 
articoli. 

« Art. 1. L'attuale circoscrizione territoriale 
delle otto Preture mandamentali della città di 
Milano è modificata in conformità dell'allegata 
tabella, che fa parte integrante della presente 
legge. » 

Di questo articolo primo fa parte integrante 
la tabella, della quale si dà lettura. 
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Tabella della nuova circoscrizione territoriale delle 8 preture mandamentali della città di Milano. 

il 

n i 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

Comprende la par te centrale nord della città ed è delimitato dalle seguenti vie e 
piazze : 

Vicolo e piazza Verziere e via Tenaglia, esclusi; piazza Fontana, via Arcivesco-
vado, piazza del Duomo, via Orefici, piazza Elittica, via Cordusio, t ra t ta di via 
Bocchetto, vicolo Bocchetto, t ra t ta di via S. Vittore al Teatro, vicolo S. Vittore 
al Teatro, t rat te di vicolo e via S. Maria Fulcorina, via S. Maria alla Porta, Corso 
Magenta (fino a via Nirone), compresi; palazzo delle ferrovie Mediterranee, 
escluso; t rat ta di Foro Bonaparte, via Paleocapa, a metà di sezione; via Gadio, 
esclusa; t ra t ta di Foro Bonaparte, via Tivoli, comprese; vie Pontaccio, S. Marco, 
Fate-Bene-Fratelli, Senato e t rat ta di via S. Damiano, escluse . . . . . . . . . 

Comprende la parte centrale sud della città ed è delimitato dalle seguenti vie e 
piazze : 

Tra t ta di via S. Damiano, via Francesco Sforza, via S. Sofia, via Molino delle Armi, 
t rat ta di via Vittoria (fino a via Ausonio), Stabilimento educativo Ghislanzoni, 
piazza e Basilica di S. Ambrogio, esclusi ; via S. Valeria e Nirone, comprese ; 
indi dal confine sud del Mandamento I 

Comprende i quartieri di Por ta Ticinese e Genova, ed è delimitato come segue: 
Via Vittoria e Mulino delle Armi, comprese; corso S. Celso, escluso, e via Teulfié, 

esclnsa; via Morivione, compresa; il confine del Comune; la ferrovia Milano-Vi-
gevano, la stazione di Por t a Ticinese, comprese; indi le vie Savona ed Ausonio, 
escluse 

Comprende i quartieri di Porta Magenta e di via Vincenzo Monti ed è delimitato 
come segue : 

Confine ovest e sud della ferrovia e Stazione Nord ; t ra t ta di Foro Bonaparte da 
via Boccaccio al palazzo delle Ferrovie della Mediterranea, questo compreso : 
vie Nirone e S. Valeria, escluse; piazza S. Ambrogio, via Ausonio e t ra t ta di 
via Savona, comprese; indi la Stazione di Por ta Ticinese e la ferrovia Milano-
Vigevano, escluse; il confine del Comune; poi l'Olona, strada diagonale fino al-
l'angolo nord-ovest .della piazza d'armi, lati nord ed est della piazza d'armi; via 
Francesco Ferruccio e linea della ferrovia Nord, escluse 

Comprende i quartieri di Por ta Sempione e Por ta Tenaglia ed è delimitato come, 
segue : 

Via Gadio, compresa ; via Paleocapa a metà col Mandamento 1; stazione e ferrovia 
Nord, comprese ; via Ferruccio, compresa ; tratte del lato est e lato nord della 
piazza d'armi, escluse; s t rada diagonale a nord-ovest della piazza d 'armi e l'Olona; 
confine del Comune fino alla s t rada di Dergano; nuove vie del piano regolatore; 
Cimitero Monumentale e viale del Cimitero, compresi; vie Volta e Statuto, com-
prese; t rat ta di via Solferino da via Statuto a via Pontaccio, esclusa; via 
Pontaccio, compresa; la via Tivoli e t rat ta di Foro Bonaparte, escluse 

Comprende i quartieri dì Por ta Garibaldi, Por t a Nuova e di Por ta Principe Umberto 
ed è delimitato come segue : 

Via Fate-Bene-Fratelli e t ra t ta di via Solferino dal Pontaccio a via Statuto, com-
• prese; via Statuto e Volta, viale del Cimitero e Cimitero, esclusi; vie del piano 

regolatore fino a Derganino e all 'Ospedale dei contagiosi; confine del Comune ; 
ancora vie del piano regolatore; t ra t ta di via Cajazzo,- esclusa; piazza Doria, via 
Vittor Pisani, stazione Centrale e piazzale e via Manin, comprese; piazza Cavour, 
esclusa . 

Comprende i quartieri di Por t a Venezia e Monforte ed è delimitato come s e g u e : 
Vie S. Damiano, Senato e piazza Cavour, comprese; via Manin, piazzale e Stazione 

Centrale, via Vittor Pisani, piazzale Doria., escluse; via Cajazzo, compresa; s t rade 
di piano regolatore ; confine del Comune ; s t rada in prolungamento del corso 
Ventidue Marzo, esclusa; ancora nuove vie di piano regolatore in prolungamento , 
di via Marcona col Cimitero di Por t a Vittoria, escluso; vie Marcona e Brescia, 
escluse; via Stella, compresa 

Comprende i quartieri d i P o r t a Vittoria, Romana, Vigentina, Lodovica ed è delimi-
tato come segue : 

Vie S. Sofia e Francesco Sforza, comprese; via Stella, esclusa; vie Brescia e Mar-
cona, comprese; nuove vie del piano regolatore in prolungamento di via Marcona 
e cimitero di Po r t a Vittoria, compreso; prolungamento del corso Ventidue Marzo 
fino al confine del Comune, s trada di Morivione, esclusa; via Teulliè e corso 
S. Celso, compresi 
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Pongo a partito questo articolo primo. 
(È approvato). 
« Art. 2. La nuova circoscrizione avrà vi-

gore dal 1° luglio 1904. » 
(E approvato). 
« Art. 3. Il Governo è autorizzato a dare 

con decreto reale le disposizioni transitorie e 
tu t t e le altre necessarie per la completa ese-
cuzione della presente legge. » 

(E approvato). 
Si procederà domani alla votazione segreta 

di questo disegno di legge. 

Interrogazioni ed interpellanze. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto interroga il ministro deJla 

marineria per conoscere quanto siavi di vero 
nelle voci di infrazioni disciplinari nel distac-
camento dei Reali Equipaggi in servizio presso 
la Regia Legazione di Pekino. 

« Santini. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro della 

pubblica istruzione per sapere se egli intenda 
portare alla sollecita discussione della Camera 
il disegno di legge relativo all'organico degli 
ispettori scolastici. 

« Rampoldi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-

revoli ministri dell'interno e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio per conoscere quali prov-
vedimenti siano stati presi riguardo alle osser-
vazioni al confine per l'esportazione del nostro 
bestiame. 

« Teofilo Rossi ». 
« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-

stro delle finanze per apprendere se intenda 
impartire disposizioni, affinchè l'imposta era-
riale sia nelle quitanze tenuta distinta in modo 
chiaro e preciso dalle sovrimposte provinciali 
e comunali. 

« Cottafavi. » 
« Interrogo l'onorevole ministro dell'interno 

per sapere se non ritenga opportuno e dove-
roso affrettare le elezioni amministrative a Mon-
t agnana (Provincia di Padova), dove ogni ul-
teriore indugio, oltreché non giova punto alla 
Amministrazione, minaccia di privare dell'eser-
cizio del voto una grande quantità di cittadini 
operai costretti alla emigrazione periodica. 

« Yarazzani. » 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici sui provvedimenti che, 
nello stabilire i limiti della demanialità del 
fiume Po, valgano altresì a frenare l'abuso og-
gidì lamentato delle piantagioni sui' terreni al-
luvionali delle sue sponde. 

« Meardi. » 
« Il sottoscritto interpella l'onorevole mini-

stro dei lavori pubblici sui criteri ai quali è 
informata la circolare 15 marzo 1902 dell'Am-
ministrazione idraulica e sulle conseguenze della 
eventuale sua applicazione anche nella Provin-
cia di Alessandria. 

« Ceriana-Mayneri. » 
« Chiedo di interpellare l'onorevole ministro 

d'agrico^ura, industria e commercio, per sapere 
se ed in qual modo il Governo intenda sodi-
sfare i voti delle Associazioni agrarie al fine di 
ottenere che lo scambio dei prodotti agricoli 
fra le varie regioni del Regno sia reso più sol-
lecito e meno costoso. 

« Piero Lucca. ». 
PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno 

inscritte nell'ordine del giorno. In quanto alle in-
terpellanze, il Governo dichiarerà a suo tempo 
se intenda accettarle. 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha fa-

coltà di parlare l'onorevole Gallini. 
GALLINI. Prego l'onorevole presidente di 

volere inscrivere nell'ordine del giorno di mar-
tedì lo svolgimento della proposta di legge per 
l'aggregazione del Comune di Rolo (Reggio 
Emilia) alla Provincia di Modena. L'onorevole 
presidente del Consiglio non ha difficoltà. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Perfettamente. 

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che 
lo svolgimento di questa proposta di legge avrà 
luogo martedì. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merci. 
MERCI. L'onorevole ministro del tesoro ha 

presentato da qualche tempo un disegno di legge 
relativo agli straordinari delle Delegazioni del 
tesoro, delle Avvocature erariali, delle Ragio-
nerie e delle Intendenze di finanza. Lo studio di 
questo disegno di legge fu deferito alla Giunta 
generale del bilancio. Domanderei alla cortesia 
dei componenti della Giunta quando potranno 
riferire su questo disegno di legge, che ha carat-
tere urgente e che era stato già promesso dal 
passato ministro del tesoro. 

FASCE, vice-presidente della Giunta generale 
del bilancio. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fasce. 

PASCE, vice-presidente della Giunta generale 
del bilancio. La Giunta del bilancio ha ricevuto 
da poco tempo il disegno di legge stampato. 
Nella prossima adunanza questo disegno di legge 
sarà discusso, sarà nominato il relatore, e sa-
ranno così appagati i desideri di questi straordi-
nari, dei quali si occupa con tanto zelo l'ono-
revole collega Merci. (Bravo ! Bene !) 

La seduta termina alle ore 18.25. 

Ordine del giorno feria seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Weil-Weiss per aggregazione dei Co-
muni di San Giorgio in Legnano, di ^gjanegrate 
e San Vittore Olona al mandamento di Busto 
Arsizio. 

3. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 
disegni di legge: 

Istituzione di una Cassa di previdenza e di 
pensioni pei segretari ed altri impiegati comu-
nali. (318). ( A f f r o v a t o dal Senato). 

Disposizioni per la nomina e .la promozione 
dei professori straordinari. (383) 

Modificazioni della circoscrizione territoriale 
delle otto Preture di Milano. (444) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Modificazione dell'articolo 4° della legge 11 

luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei 
lavori pubblici alle Società cooperative di produ-
zione e lavoro. (463) {Urgenza). 

5. Impiego della mano d'opera dei condannati 
r.ei lavori di bonificazione di terreni incolti e ma-
ialici. (255) 

, 6. Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio 
centrale di meteorologia e di geodinamica. (359) 

7. Per il riposo settimanale. (115) 
8. Sul contratto di lavoro. (205) 
9. Della riforma agraria. (147) 
10. Ammissione all'esercizio professionale delle 

donne laureate in giurisprudenza. (105) 
11. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile relative al divorzio. (182) 
12. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari approvato 
con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) {Ur-
genza). 

13. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

14. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene nelle scuole). (151) 

15. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in 
Turate. (269) 

16. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271) 

17. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
18. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quella 
Regie Rappresentante. (345) 

19. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedimenti 
per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (2Ó4-248) 

20. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331 -bis). 

21. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

22. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

23. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

24. Aumento degli stipendi minimi legali de-
gli insegnanti delle scuole elementari, classificate, 
e parificazione degli stipendi medesimi agli inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

25. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

26. Ruolo organico degli ispettori scolastici. 
(365) 

27. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

28. Sistemazione dei locali occupati dagli 
uffici dell'Amministrazione centrale delle poste 
e dei telegrafi nell'ex convento dellaMiner /a. (374) 

29. Indennità e sussidi da corrispondere alle 
famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le 
operazioni in Cina. (325) 

30. Istituzione nella Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili, 
cor la denominazione di « Contabili, commessi 
e guardiani di magazzino » in sostituzione di 
altre analoghe che vengono soppresse. (368) 

31. Istituzione nell'Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili 
con la denominazione di « Disegnatori » in sosti-
tuzione di altre analoghe, che vengono soppres-
se. (369) 

32. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

33. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato 
a bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 
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