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La seduta comincia alle ore 10.5. 

- • MORANDO, segretario, legge il processo ver-
bale della seduta antimeridiana di sabato che è 
approvato. 

Discussione della proposta di legge per la nomina 
dei professori delle università e degli istituti 
superiori di istruzione dello Stato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge per la nomina 
dei-professori delle università e "degli istituti supe-
riori d'istruzione dello Stato. 

Questa proposta di legge fu già approvata dalla 
Camera e poi in qualche parte modificata dal 
•Senato del Regno. Domando all'onorevole mini-
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stro se accetta che la discussione si apra sul di-
segno di legge del Senato. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato -per Vistru-
zione pubblica. Accetto. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato 
n. 383-0) 

La discussione generale è aperta su questo 
disegno di legge. 

L'onorevole Mantica ha facoltà di parlare. 
M'ANTICA. Onorevoli colleghi, io sento una 

grande ammirazione per la bontà della Commis-
sione parlamentare che ha esaminato questo di-
segno di legge e specialmente per la generosità 
remissiva dell'amico onorevole Battelli, primo 
proponente di questo disegno. Qui si t ra t ta di 
una legge d'iniziativa parlamentare, con la quale 
si volevano stabilire per la nomina dei professori 
universitari alcuni concetti, che differivano so-
stanzialmente da quelli delle leggi vigenti. 

La Camera approva la legge proposta, appor-
tandovi soltanto alcune modificazioni; ma il Se-
nato vi apporta ampi e profondi mutamenti e la 
legge torna alla Camera ta quale accetta gran parte 
delle innovazioni introdotte dall'altro ramo delPar 
lamento, ma qualcosa corregge per tornare al suo 
primitivo concetto e per eliminare inconvenienti 
segnalati nella discussione. La legge quindi torna 
ancora al Senato il quale stavolta la muta di sana 
pianta, venendo a stabilire precisamente il con-
trario di ciò che i deputati proponenti avevano 
avuto in animo. E allora che succede? La legge 
ritorna una terza volta alla Camera e la Commis-
sione nostra accetta per intero le innovazioni 
introdottevi dal Senato, benché esse dicano tu t to 
il contrario di quello che diceva la primitiva pro-
posta dell'onorevole Battelli. 

Io per non far perdere molto tempo alla Ca-
mera, che veggo impaziente di esaurire il suo or-
dine del giorno mattutino, accennerò soltanto a 
due o tre punti capitali, anche perchè con sì gran 
mole di progetti di legge che ci passano ogni 
giorno dinanzi, nemmeno si fa più in tempo a 
leggerli,non dico a studiarli, specialmente quando 
si t ra t ta di materie att inenti alla pubblica istru-
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zione. L'onorevole Battelli e gli altri colleglli I quella speciale materia ». Orbene, dopo aver r i -
proponenti nel loro progetto d'iniziativa parla- chiamato per la nomina degli ordinari l'articolo 69 
mentare, affermavano questo concetto: non si può si stabilisce anche per gli straordinari un'ecce-
essere nominati professori straordinari di Univer- zione così singolare che la legge stessa vuol 
sita se non per concorso; e ne derivava per conse- darne ragione. E, ad aggravare questa condi-
guenza la stabilità del professore nominato per zione c'è nell'articolo secondo una disposizione 
concorso. Il Senato invece stabilisce le norme per che costituisce un passo indietro significantis-
le nomine dei professori ordinari e straordinari, simo. Il Senato nel disporre come debbano 
e per la nomina dei professori ordinari aliar- essere composte le Commissioni giudicatrici dei 
gando le eccezioni distrugge la regola, e per concorsi torna a tempi antichi, e rimette in onore 
i professori straordinari dispone che essi siano un sistema che si era abolito per gli inconve-
no mina ti con decreto ministeriale, per la durata nienti constatati, tanto che ora il nostro relatore 
di un anno; e per la conferma sia richiesto il voto vorrebbe trovarvi un correttivo nel futuro rego-
della Facoltà. Così si torna proprio ai vecchi con- lamento. Dice il Senato: «La Commissione sarà 
cetti che si volevano abolire. Il proponente e la composta di cinque membri nominati dal mini-
Camera volevano che i professori straordinari stro fra i cultori della materia e in parte tra 
fossero nominati per concorso; e quindi, avendo quelli di scienze affini ». 
ottenuto per concorso questa nomina, non do- Le scienze affini sapete che cosa vogliono dire? 
vevano d'altro preoccuparsi nè ad altro aspirare Che un ministro potrebbe comporre una Cornmis-
che alla promozione ad ordinario, dopo un certo sione in modo che essa poi abbia inevitabilmente 
periodo d'insegnamento, in cui avessero dimo- a scegliere uno od a respingere un altro candi-
strato sufficiente capacità didattica ed operosità dato, e in tutt i i casi, anche senza mal animo e fini 
scientifica. Invece il Senato dice: «Il professore men che buoni, si può scegliere una Commissione in 
straordinario è nominato con decreto ministeriale parte incompetente. (Commenti). Tutto ciò è ben 
per la durata di un- anno e per la conferma sarà noto; ed è accaduto una volta che una Commis-
udita la Facoltà. Dopo due conferme e tre anni sione presieduta da un fisico dichiarò ineleggibile 
di non interrotto esercizio, egli acquista la stabi- un illustre professore che era già ordinario di clinica 
lità, che gli verrà riconosciuta con decreto reale, medica in una grande Università del Regno, 
sentito il Consiglio superiore della pubblica istru- Ciascun professore sarà giudice competente p e r 
zione ». la sua materia, ma non potrà giudicare e tanto 

Dunque torniamo alla vecchia figura della meno prevalere nel giudizio per le altre materie, 
legge Casati; tanto che la nostra Commissione Dunque il Senato vuol tornare àd un sistema 
propone come correttivo che nel regolamento si ormai abolito; ed è curioso che la relazione del-
stabilisca potere il Consiglio superiore iniziare l'onorevole Battelli e l'ordine del giorno proposto 
contemporaneamente tanto la procedura per la dalla nostra Commissione ci consiglino per ov-
conferma degli straordinari, quanto quella per la viare a questo come agli altri inconvenienti : 
loro promozione, e ciò per non ritardare ancor di approviamo il disegno di legge così come esso 
un anno il periodo di straordinariato, richiesto torna a noi dal Senato, cioè disponendo il contrario-
oggi per un triennio. I di ciò che la Camera aveva prima votato; ma poi. 

Ma v'ha qualcosa di più grave, e che infirma il vi è un mezzo per rimediare a tutto ed è quello di 
concetto fondamentale della legge; perchè nel- esortare il ministro a fare un regolamento con cui: 
l'articolo primo era detto: «La nomina a profes- si distrugga o si muti questa legge, che oggi 
sore straordinario nelle università e negli istituti vi invitiamo a votare, per ricondurre le dispo-
superiori universitari è sempre fat ta in seguito sizioni di essa, sia pure in parte, a quello che 
a concorso ». Ed il Senato dice: « La nomina dei noi avevamo fin da principio voluto, 
professori ordinari e straordinari nelle università Ora, indipendentemente dalla incostituzio-
e negli istituti superiori universitari dello Stato nalità del consiglio e dell'espediente, questo rego-
avviene in seguito a concorso e non si fa eccezione lamento il ministro attuale lo farà; ma un altro 
a questa regola che nei casi seguenti: 1° quando si ministro lo può mutare. La legge deve dare norme 
voglia provvedere ad un posto di ordinario e si durevoli, mentre il regolamento è transitorio, 
t ra t t i di persona a cui possa essere applicato l'ar- È poi strana questa ipocrisia di approvare dispo-
ticolo 69 ; 2° quando si voglia provvedere ad sizioni, che noi riproviamo, perchè sono con-
un posto di straordinario in una scuola di appli- trarie a quelle che avevamo votato altra volta, e 
cazione per gli ingegneri o in istituti tecnici supe- che anche oggi continuiamo a volere, come di-
riori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la mostra chiaramente la stessa relazione che ab-
nomina, anche indipendentemente da un concorso, biamo sott'occhio. Ed ipocrisia peggiore che la 
la singolare perizia dimostrata dal candidato con Camera non può nè deve commettere, è quella 
avori compiuti e con uffici tenuti in relazione a J di approvare disposizioni contrarie a quelle che 
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desidera, e poi invitare il ministro a fare un 
regolamento che distrugga la legge che si sta 
per votare. Qui si presentano due vie: o accet-
tare pienamente i concetti che guidarono il Se-
nato e rinunciare ai nostri, o se ciò non si vuole, 
per le ragioni stesse dette nella relazione dell'ono-
revole Battelli, il più semplice, il più ingenuo 
buon senso consiglia di respingere questo disegno 
di legge o di mutarlo profondamente secondo i 
primitivi ed oggi ribaditi concetti. Io credo 
che lo stesso onorevole Battelli non vorrà accon-
tentarsi di far votare una qualsivoglia legge, pur 
che sia, la quale disponga contrariamente a quello 
che proponeva il disegno da lui presentato e che 
la Camera approvò. Potrebbe apparire a taluno 
voler noi oggi fare una legge sui professori 
universitari, tanto per farne una; ma senza avere 
questo o quel concetto da affermare, questo o quel 
savio provvedimento da adottare. 

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

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

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

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

Così la formula che il ministro aveva immagi- J 

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

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

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

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

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

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

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

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

dei più estesi per l'avvenire dell'istruzione supe -
riore? Un semplice esame dell'annuario mostra 
che le cattedre delle scuole di applicazione per 
gli ingegneri sono 150. Noi escludiamo dunque le 
nomine a professore straordinario dall'obbligo del 
concorso per 150 cattedre e, notate, cattedre 
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delle quali alcune non hanno indole sperimentale 
nel senso che al Senato fu detto. 

Così nelle scuole d'applicazione per gli inge-
gneri vi è la cattedra di estimo, la cattedra di 
economia politica, di analisi matematica, di lingua 
inglese, nei quali insegnamenti io domando dove 
sta il lato sperimentale, nel senso speciale che fu 
invocato a giustificazione della strana esclusione. 
Ora quésta eccezione così grave proposta al prin-
cipio che vuol consacrare il nostro proget^p di 
legge, io non posso assolutamente approvarla, e 
sento il dovere di coscienza di pregare la Camera di 
modificarla o meglio di respingerla. La Commis-
sione risponde, per mezzo del suo relatore: ma 
abbiamo proposto un ordine del giorno, e un punto 
dell'ordine del giorno -che limita questo danno. 
Ora io non posso dimenticare di essere un pro-
fessore di legge, di aver passato l'intiera mia 
vita fra gii studi giuridici; gli ordini del giorno 
non hanno nessun valore, non sono che con-
sigli, costituzionalmente non hanno alcun valore 
e la legge rimane quello che è. Legge è il testo che 
noi approviamo, e un regolamento che seguisse 
quell'ordine del giorno sarebbe un bruttissimo 
esempio di regolamento incostituzionale suggerito 
dalla Camera dei deputati, ed io, deputato, non mi 
sento di consigliare il potere esecutivo a violare 
una legge dello Stato, approvata dai tre rami del 
potere legislativo. Se inaila Camera e gli onorevoli 
colleghi non volessero accettare la soppressione 
della seconda eccezione con cui l'articolo 1 ci è 
tornato, io farei una proposta subordinata, che 
la frase che si trova nell'ordine del giorno sia in-
clusa nell'articolo (allora meno male) aggiungendo: 
« Quando si voglia provvedere ad un posto di 
straordinario in una Scuola d'applicazione per 
gli ingegneri o Istituto tecnico superiore nel solo 
caso che si tratt i di materie assolutamente pra-
tiche ». Se questo s'include nella legge, allora 
diventa costituzionale ed allora, ripeto, in via 
subordinata forse, e come male molto minore si 
potrebbe accettare. 

Notate che io, prima di fare queste brevi con-
siderazioni, mi son dato cura di leggere (come era 
mio dovere) la discussione del Senato con la mas-
sima attenzione, e ho trovato che quel senatore 
il quale sostenne questo secondo articolo, lo so-
stenne con una sola ragione ripetuta molte volte, 
ma sempre una, ed è questa, che in materie asso-
lutamente pratiche vi sono dei professionisti abi-
lissimi i quali non si presenterebbero al concorso 
ed è quindi interesse delle Scuole d'applicazione 
l'invitarli senza levarli dalla professione, a 
concorrere alla istruzione superiore nelle Scuole 
d'applicazione. Questi ipotetici professionisti, 
diceva quell'onorevole senatore professore, non 
vorrebbero diventare professori a traverso la 
prova pubblica e pericolosa, perchè non hanno 
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nessun vantaggio, non si presenterebbero al con-
corso; sono uomini di età, che possono soltanto a 
questo modo giovare all'insegnamento dell'inge-
gneria, quando cioè vi siano chiamati quasi per 
favore. Ma io domando, a questo scopo non basta 
il grado degli incaricati?jln Italia ci sono incaricati 
con retribuzioni altissime e neppure quindi la 
retribuzione potrebbe essere di ostacolo. In 
questi casi il nostro disegno di legge stesso con^ 
sacra ancora una volta che la facoltà di nominare 
incaricati è assolutamente lasciata al ministro con 
l'articolo 6. Quindi questo motivo, che fu addotto 
nel Senato per giustificare questa seconda ecce-
zione, mi pare che venga meno perchè l'istituto 
degli incarichi è nella legge fondamentale del-
l'istruzione superiore appunto creato a quest'in-
tento. 

Quindi io, volendomi limitare a brevi consi-
derazioni e non far perdere tempo prezioso alla 
Camera, non mi dilungo su questo, ma insisto sulla 
proposta e chiedo alla Commissione che con-
senta di sopprimere l'eccezione seconda dell'arti-
colo primo, nella profonda mia convinzione che 
l'altro ramo del Parlamento per questa soppres-
sione non respingerà la legge. Perchè lo spirito 
della legge, tutto il suo andamento rimane intero, 
e, tenuto conto della dilucidazione poc'anzi detta, 
che si possono nominare degli incaricati, è otte-
nuto lo scopo che l'altro ramo del Parlamento si 
proponeva. 

Aggiungo due parole all'ordine del giorno 
che la Commissione propone, perchè quell'or-
dine del giorno fu votato a maggioranza, e io ero 
nella minoranza. In quanto al primo punto del-
l'ordine del giorno ben venga: meglio qualche 
cosa che niente. 

Certamente dell'articolo 69 si è stranamente 
abusato in Italia, e se non si può fare un articolo 
di legge per limitarne l'efficacia si faccia un or-
dine del giorno. 

Ma il secondo punto sarebbe assolutamente 
incostituzionale, e quindi faccio vivissimi voti 
che questo esempio, che partirebbe da noi, non 
passi negli annali del Parlamento; il consiglio 
cioè al potere esecutivo di violare il disposto della 
legge; in via subordinata, ripeto, si potrebbe 
soltanto includere nell'articolo della legge la 
limitazione alle materie solamente pratiche. 

Ma veniamo al numero 3. Ecco dove dissento 
dal collega Mantica. Egli dice che permettere che 
nelle Commissioni giudicatrici siano i professori 
di materie affini è tornare all'antico, è un regresso. 
Io non lo credo ed in questo punto approvo il 
disegno di legge come fu approvato dal Senato 
e disapprovo le proposte della maggioranza della 
Commissione. Perchè si trat ta di materie affini. 
Ora la fìsica e la clinica, tale era l'esempio arre-
cato dal collega Mantica, io non credo che siano 
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materie affini: non me ne intendo, ma non lo credo. 
E innegabile invece clie nel nostro insegnamento 
ufficiale ci sono materie per cui occorrono dei com-
missari, dei giudici tratti da materie affini, quasi 
eguali. 

Gli esempi sono tanto facili che farei torto a 
clii mi ascolta, se ne facessi troppi. Ne farò uno. 
solo. Si apre un concorso di istituzioni di diritto 
civile: vuole l'onorevole Mantica che nella Com-
missione non ci siano professori di diritto civile? 
Ma questo è enorme, è assurdo! 

LUCCHINI LUIGI. Non è materia affine, 
è la stessa materia. 

LANDUCCI. È ufficialmente affine. 
Volete che domani, se si apre un concorso di ' 

patologia speciale medica, si escluda che nella 
Commissione ci sieno dei clinici medici? Ma questo 
è assurdo. È necessario anzi che ci sieno per la 
coordinazione di queste materie. 

E se parlassi della mia materia, potrei dire 
lo stesso. Domani si apre un concorso per storia 
del diritto romano; ma volete escludere che nella 
Commissione ci sieno-dei professori di pandette, 
di diritto romano? Ci vogliono anche dei profes-
sori che sappiano giudicare del criterio giuridico; 
anzi è opportuno, e vorrei che ve ne fossero non 
uno ma due. 

Quindi io credo che su questo punto il pro-
getto di legge del Senato debba essere approvato. 

Il collega Mantica cade in un equivoco. Il 
caso famoso da lui ricordato - quella Commissione 
di clinici, che presieduti da un professore di fisica, 
dichiarò ineleggibile un ordinario di Palermo, 
risale ad un tempo, in cui ogni Commissione di 
concorso doveva esser presieduta da un membro 
del Consiglio superiore. Allora avveniva, che si 
avessero presidenti del tutto estranei alle ma-
terie, di cursi trattava; oggi invece si determina, e 
è ben diversa cosa, che debba trattarsi di materie 
affini. 

. Quanto all'ultima proposta della Commissione 
anch'essa io non la trovo giusta, perchè la stabi-
lità nella|legge|come è presentata a noi non ri-
chiede nessuna spesa di tempo. La stabilità è un 
diritto. Il professore straordinario è nominato 
con decreto ministeriale ecc. Dopo due conferme 
e tre anni di non interrotto esercizio egli acquista 
la stabilità. 

L'acquista sulrito: non manca che sentire il 
Consiglio superiore;, dovrà il rettore scrivere una 
lettera al ministro, a luglio, e questi la manderà 
al Consiglio superiore in ottobre... 

BATTELLI, relatore. Ci vuole un anno. , 
LANDUCCI. A luglio compiono i tre anni 

a ottobre il Consigliò superiore dirà: sta bene, per-
chè duet conferme ci sono state, i tre anni sono 
passati... 

Voci. Si perde un anno! 

LANDUCCI. E d'altra parte il giudizio di 
stabilità è così diverso dal giudizio di promovi-
-bilità che io trovo dannoissimo confondere l'uno 
con l'altro, perchè l'uno influirebbe qualche volta 
sinistramente sull'altro. Quando si apra il giudi-
zio di promovibilità prima di quello di stabilità 
l'uno viene ad assorbire l'altro o almeno l'uno 
ad influire indebitamente sull'altro. Il diverso 
punto di vista da cui si deve muovere per l'uno 
e per l'altro vengono confusi. 

Quindi anche su questo punto l'ordine del 
giorno della maggioranza della Commissione 
credo non debba essere accolto. 

E concludo pregando la Camera di volere sop-
primere la seconda eccezione dell'articolo 1 e, 
quando questo non si Voglia, di aggiungere nel 
testo della legge quella frase che la maggioranza 
della Commissione porrebbe nell'ordine del giorno, 
vale a dire esser possibile fare a meno del concor-
so « nel solo caso in cui tratti i di materie assolu-
tamente pràtiche ». 

E faccio voti che l'ordine del giorno della mag-
gioranza della Commissione non sia accolto dalla 
Camera, tranne il primo punto relativo all'arti-
colo 69. 

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

CELLI. Sarò brevissimo anch'io, limitandomi 
a dichiarare che il principio fondamentale di 

. questa legge, per quanto vi abbia detto il collega 
Mantica, rimane immutato. Resta cioè la regola 
generale che, tranne una eccezione di cui discu-
teremo or ora, . non si possa adire alle catte-
dre universitarie che per concorso. E questo è 
un principio talmente alto, talmente morale, che 
basterebbe esso solo per far approvare senz'altra 
discussione questa legge. 

DONATI. Bisogna che le disposizioni -non 
lo distruggano. 

CELLI.' Non lo distruggono, si fa una ecce-
zione sola nel secondo comma dell'articolo 1; per-
chè nessuno potrà ammettere che non si possa no-
minare una persona eminente in base all'articolo 69. 
Limitiamolo finché volete questo modo di no-
mina, sia esso destinato solo alle persone davvero 
eminenti, ma questa non è un'eccezione nuova. 
Eccezione vera dunque e solamente quella del 
secondo comma. Per quanto l'articolo sia scritto 
male, la sostanza però ne è chiara, si parla sol-
tanto... (Interruzione del deputato Donati). 

Caro Donati, legga bene l'articolo: ella è 
venuto con idee preconcette per sostenere quello che 
certo può far piacere a molti, che si continui, cioè, 
ad adire alle cattedre universitarie senza concorso. 
Ma noi che siamo arrivati alle cattedre per concorso, 
protestiamo altamente contro questa maniera 
d'invasione del supremo potere di insegnamento, 
che è quello universitario. Vogliamo dunque il 
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concorso, e lo vogliamo in regola generale, sia 
pure con qualche eccezione. 

DONATI. Ma rare! 
BATTELLI, relatore. Molto rare! 
CELLI. Sì, molto rare. E difatti questa ecce-

zione deve essere limitata a questi rari casi: leg-
gete il secondo comma dell'articolo 1, scritto male... 
(Interruzioni) ...tanto scritto male che credo sia 
la prima volta che in un articolo si dà ragione 
dell'articolo stesso. Yi è un « perchè » che secondo 
me deve essere sostituito da un « purché »; « pur-
ché possa », avrebbe dovuto dire invece di « per-
chè potrà ». Ma, a parte questa distinzione di pa-
role, veniamo alla sostanza dell'articolo, onorevole 
Landucci e onorevole Donati. Qui si parla di spe-
ciale materia, per cui uno possa essere divenuto 
eminente in seguito a lavori compiuti o ad uffici 
tenuti in relazione a quella speciale materia. Cosa 
vuol dir questo? Vuol dire che come l'ordine del 
giorno della Commissione viene ad esplicare 
questo comma, l'eccezione deve essere limi-
ta ta soltanto ai casi di materie pratiche. 

DONATI. Ufficio tenuto! 
CELLI. Sicuro, ufficio tenuto. (Interruzioni' 

dei deputati Donati e Landucci). 
Ma questo non vuol dire essere stato libero 

d-ocente. Ufficio tenuto vuol dire, ad esempio, che 
uno è divenuto eminente pei lavori idraulici nel-
l'ufficio del Genio civile. Questo vuol dire e non 
altro. (Interruzioni). 

Del resto la discussione d'oggi dimostra an-
cora una volta che l'Assemblea legislativa può 
far tutto, tranne discutere articolo per arti-
colo le leggi d'istruzione, e se la legge Ca-
sati, che è un vero monumento di legisla-
zione scolastica, si fosse dovuta scrivere arti-
colo per articolo sui banchi del Parlamento, noi 
non avremmo davvero una legge così organica, 
che dopo tanti anni, con pochi ritocchi, sta an-
cora. Del resto, dato il principio santo del con-
corso, che viene ad esser per la prima volta affer-
mato in questa legge, sottraendolo a tut t i gli ar-
bitri ministeriali, la eccezione rimane puramente 
e nettamente circoscritta. 

Volete voi dunque respingere senz'altro questo 
disegno di legge, come vorrebbe l'onorevole Man-
tica? Volete modificarlo con la quasi certezza 
che non arriverà in porto? 

Ricordiamo quello che è successo altre volte, 
di questo disegno di legge: dalla Camera, andò al 
Senato, dove fu gonfiato; ritornò alla Camera; 
qui accettammo tutte le modificazioni sostanziali 
proposte dal Senato; ma a quest'altro ramo del 
Parlamento non è piaciuto nemmeno e ce lo ri-
manda nuovamente modificato. Torneremo noi 
ancora una volta a farvi nuove modificazioni? 
Se c'è un incentivo per i nostri colleghi delle due 
Camere ad intervenire nelle discussioni e pro-

porre delle modificazioni è proprio in materia 
scolastica. Vedremo quindi nuove-modificazioni; 
e la legge che chiediamo da un pezzo non verrà 
mai. Perciò io prego i colleghi di accettare^ per 
il molto di buono che contiene questo disegno di 
legge. Soltanto io prego il Governo di fare una 
dichiarazione, per quanto dovrei ritenerla non 
necessaria. Il Senato ha aggiunto nell'articolo 4: 
un comma, in cui si dice che sono applicabili agli 
straordinari una serie di articoli della legge Casati 
tra i quali l'articolo 106. Questo articolo af-
ferma un principio ultramontano, ed è certo che, 
se si dovesse scrivere ora, non si scriverebbe più. 
Per l'onore del Governo italiano, devo dire che 
•non è stato mai applicato ai professori ordinari. 
Ebbene questo articolo, che impedirebbe ad un 
uomo come Ardigò di sedere sulla cattedra uni-
versitaria, domando non sia applicato mai, per 
decoro dell'Italia, nemmeno ai professori straor-
dnari. 

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

LUCCHINI LUIGI. Dirò poche parole, anche 
perchè è la terza volta che m'intrattengo di 
questo disegno di legge. Ho già manifestato la 
mia opinione non favorevole al principio, che in-
forma la legge, perchè vorrei che soltanto i pro-
fessori ordinari sedessero come titolari nelle uni-
versità e i professori straordinari si restituissero 
a quel che dovrebbero essere secondo la legge 
Casati, cioè insegnanti affatto precari, non di-
versamente da quanto oggi sono gli incaricati. 
Con questa legge si vuol consolidare uno stato 
di cose che io non reputo favorevole all'inse-
gnamento, né alla scienza. Così avverrà poi 
che, dopo gli straordinari, saranno gli incaricati 
a reclamare lo stesso trattamento e che si vorrà 
anche per essi stabilire il sistema del concorso, 
il quale, sia detto tra parentesi, non dà i mi-
gliori affidamenti, e non ha certamente contri-
buito al progresso e al prestigio dell'istruzione 
superiore. 

Ma non è questo, di cui mi voglio occu-
pare. E vorrei che il carissimo amico Celli non 
si mostrasse malcontento se io faccio ritardare 
di qualche istante l'approvazione di questo pro-
getto. Creda, onorevole Celli, che il concetto 
invalso fra noi di accettare e approvare qualsiasi 
disegno di legge che sia informato a un prin-
cipio buono, non badando al modo come sia 
disciplinata la legge, non è il migliore e più 
encomiabile per dare al paese una legislazione 
degna e progressiva, ma che serve a compro-
mettere e a far naufragare anche i principii. Si 
tratta, infatti, qui di una legge, che la Com-
missione stessa riconosce alquanto difettosa, come 
accennarono i colleghi Mantica e Landucci. La 
Commissione tuttavia, perchè la legge sia ap-
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provata e non torni più al Senato, propone 
un ordine del giorno di quattro articoli, i quali 
verrebbero, se accettati, a modificare sostan-
zialmente la legge : questo è quello, di cui con-
vien persuadersi. 

Infatti, nel primo articolo si propone che 
sia applicato l'articolo 69 della legge Casati sol-
tanto quando si tratti di persone di fama e valore 
scientifico eccezionale, universalmente ricono-
sciuto; mentre l'articolo 69 della legge Casati parla 
soltanto di meritata fama e di singolare perizia, 
il che è ben diverso. Quindi la nostra Commis-
sione non solo vorrebbe, col suo ordine del giorno, 
modificare la legge che stiamo per votare, ma 
vorrebbe modificare anche la legge fondamen-
tale sull'istruzione pubblica. 

In secondo luogo, la Commissione propone 
che si restringa l'applicazione del numero 2° del-
l'articolo 1 alle speciali materie pratiche.. Ora 
invece l'articolo 1 parla in genere di materie 
professate nelle scuole degli ingegneri e negli 
istituti superiori tecnici. 

Io non capisco questa eccezione per dette 
scuole, perchè n^n mi so convincere che le 
scuole degli ingegneri e gli istituti tecnici deb-
bano avere un trattamento diverso dagli altri 
istituti, quali, per esempio, le facoltà mediche, 
dove pure si professano delle materie tecni-
che, come quelle delle scuole superiori degli in-
gegneri. 

A ogni modo, la legge dice una cosa e con 
l'ordine del giorno si vorrebbe farle dire un'altra. 

In terzo luogo, con l'ordine del giorno si 
vorrebbe che nelle Commissioni di concorso non 
potesse nominarsi che un solo rappresentante di 
materie affini. 

A dir la verità, io non capisco il senso di 
questo intervento nei concorsi delle materie af-
fini; perchè il cultore di una scienza messa a 
concorso si deve ritenere a giorno non solo della 
sua materia, ma anche di quelle materie affini 
che servono a integrarla. Ora, la legge come 
ci è proposta e come si vorrebbe conservare 
non ne limita il numero, e, se l'ordine del giorno 
fosse approvato e avesse efficacia, contrad-
direbbe alle norme concrete della legge stessa. 

L'ultima proposizione è quella per la quale 
la Commissione vorrebbe che contemporanea-
mente alla stabilità dello straordinario ne po-
tesse avvenire anche la promozione. Questo pure 
è contrario assolutamente all'articolo 5 del pro-
getto, che, per ammettere gli straordinari alla 
promozione, esige che abbiano prima acquistata 
la stabilità. 

Ma poi, come fu opportunamente osservato, 
le deliberazioni che la Camera prende sotto 
forma di ordini del giorno non possono avere 
¿alcun valore legislativo e non sarebbe parla-

mentarmente e costituzionalmente corretto i l 
pretendere che avessero a modificare la legge che 
andiamo a votare. 

In questo disegno di legge, d'altronde, si ri-
scontrano tali difetti e tali lacune che mi pare 
non possa esser accolto come sta, pur appro-
vandone il concetto informatore. 

Prima di tutto non mi pare ammissibile che 
l'articolo 69 della legge Casati si debba appli-
care esclusivamente ai professori ordinari e non 
agli straordinari. Una volta che mettete lo' 
straordinario nella stessa linea dell'ordinario, 
una volta che gli straordinàri sono e devono 
eventualmente rimaner tali, non per ragione di 
demerito personale, ma per la cosidetta impor-
tanza della scienza che insegnano e per cui non 
sono ammessi professori ordinari, non mi sembra 
logico sancire che -il loro valore scientifico non 
si possa riconoscere anche in base all'articolo 69. 

Il Senato introdusse la disposizione che il 
professore straordinario dopo tre anni diventi sta-
bile. Ma, se lo straordinario non sia confermato, 
per non aver corrisposto alle condizioni volute, 
che cosa succederà di lui? I precedenti pro-
getti dicevano che si potea provvedere alla 
cattedra mediante il concorso. Il progetto pre-
sente nulla dice. Dunque il professore stra-
ordinario che non diventa stabile rimarrà in 
condizione, dirò così, mobile, per l'eternità, 
poiché in argomento non c'è alcuna norma 
che disponga altrimenti. 

Altra cosa abbastanza strana è questa, che 
si debba fare il concorso per essere straordi-
nario, ma che poi codesto professore sia nomi-
nato con decreto ministeriale e per la durata 
di un solo anno. Questa è cosa che non ha 
senso. Il professore straordinario sarebbe un 
professore titolare, in condizioni sostanzialmente 
non dissimili da quelle degli ordinari; e allora 
perchè far la nomina con semplice decreto mi-
nisteriale ? Così dispone la legge Casati, ma la 
legge Casat considera lo straordinario come un 
incaricato; e voi invece lo volete trasformare in 
titolare. 

Ora vengo al Consiglio superiore. Mi di-
spiace di non vedere al suo posto il ministro 
della pubblica istruzione, quantunque sia de-
gnamente rappresentato dal sottosegretario, per-
chè conosco il suo pensiero intorno alle fun-
zioni del Consiglio superiore, nel senso che la 
sua competenza debba consistere soltanto in 
opera di controllo e di vigilanza sull'osservanza 
delle forme e della procedura di legge, senza mai 
potersi ingerire nel merito dei concorsi. Ed è 
a deplorarsi che non rare volte il Consiglio supe-
riore esorbiti dalle vere e giuste sue attribuzioni. 
Ebbene, nel presente disegno di legge esistono 
due disposizioni che lasciano in dubbio la retta 
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intelligenza delle sue attribuzioni, e precisamente 
nell'articolo 2, dove si vuole che gli atti del con-
corso siano inviati al Consiglio superiore che 
li rassegnerà (sic!) al ministro con le proprie osser-
vazioni, e poi nell'articolo 5 (questo è il punto 
più grave), dove si richiede il voto del Consiglio 
superiore per stabilire quando una cattedra 
abbia a ritenersi importante. Questo è un giu-
dizio essenzialmente di merito, e il Consiglio 
superiore dovrebb'essere assolutamente incom-
petente a emettere tale giudizio, composto com'è 
di elementi così vari, di cui il minor numero 
può rendersi conto del contenuto e del valore 
di un particolare ramo di scienza. 

Quindi pai e a xii e che questa legge abbia 
bisogna di ulteriori studi, di ulteriore pondera-
zione. Sarà increscioso per chi ha iretta di ve-
dere appiovat> ì principii. che informano la 
legge, ma non è coi soli principii che le leggi 
si fanno, beasi con le disposizioni che li sap-
piano maturamente incarnare. 

Le promozioni sono regolate dall'articolo 5. 
Ma per tali promozioni non è stabilito alcun 
termine. 

Non mi soffermerò sulla questione della cat-
tedra importante, della quale tanto si è discusso 
in questa Camera. Si diceva prima cattedra 
fondamentale, e poi, in seguito alle vive di-
scussioni fattesi, si propose e si stabilì di dire 
materia necessaria per la laurea. E ora, dopo il 
rumore fattosi intorno a questa formoia, si viene a 
proporci la cattedra importante. Ma anche codesta 
non mi pare la formoia più soddisfacente, per la 
sua grande incertezza e indeterminatezza. 

Si dice : importante per gli studi della fa-
coltà ovvero per la cultura scientifica. 

Anche questo non lo capisco. Forse la cul-
tura scientifica è cosa diversa dagli studi delle 
università ? 

Quello dell'università è essenzialmente un 
tirocinio scientifico : lo scopo professionale è 
secondario e consequenziale, non essenziale. 

Infine, come condizione per la promozione 
si vuole che il professore con nuovi lavori pub-
blicati abbia dimostrato la sua operosità scien-
tifica. Ora a me pare che l'attività scientifica 
non si esplichi solo col mandar fuori una quan-
tità di carta stampata, e che il valore scienti-
fico si dimostri anche con lavori di poca mole 
ma di contenuto notevole. 

Non mi soffermo a rilevare la forma con cui 
è redatto questo disegno di legge, alla scor-
rettezza della quale già accennarono l'onore-
vole Celli e il relatore. Mi sembra però che 
specialmente una legge sull'istruzione pubblica, 
e tanto più sull'istruzione superiore, dovrebbe 
esser anche nella forma corretta ed encomia-
bile. 
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Tutto sommato, adunque, ripeto, questo di-
segno di legge merita un ulteriore esame da 
parte del Parlamento e non dovrebbe esser 
approvato così a tamburo battente, per non 
compromettere gli intenti medesimi cui s'ispira. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tizzoni, il quale ha presentato il seguente 
ordine del giorno: 

« L a Camera invita il ministro a provvedere nel 
regolamento annesso alla presente legge, che siano 
meglio disciplinati i traslochi dei professori da 
una ad altra università, non lasciandoli all'asso-
luto arbitrio delle facoltà. E poiché la chiamata-
di un professore non rappresenta nel fatto che una 
forma particolare dell'applicazione dell'articolo 69 
della legge Casati, così la scelta deve indubbia-
mente ed esclusivamente cadere sui professori 
ordinari saliti in meritata fama, o quando ciò 
non sia possibile si deve sempre provvedere col 
concorso al posto rimasto vacante ». 

TIZZONI. L'ordine del giorno che mi onoran-
di presentare insieme coli'onorevole Garavetti, 
è per se stesso così chiaro che non ha bisog no di 
essere illustrato con un lungo discorso, cosa che 
d'altronde non è nelle mie abitudini di fare. Mi li-
miterò semplicemente ad esporre le ragioni che 
raccomandano quest'ordine del giorno all'atten-
zione della Camera e del ministro. 

Anzitutto la questione che si riferisce ai t r a -
slochi dei professori si connette intimamente con 
quella che concerne la loro nomina, perchè ap-
punto il trasloco dei professori lascia adito a delie-
nomine per i posti che possono rimanere vacanti. 
Ora è strano che mentre la nostra legislazione è 
completa, o diventerà tale se sarà approvata, 
questa legge, per quanto si riferisce alla no mina 
dei professori, invece nulla contenga intorno-
ai traslochi i quali sono lasciati completamente 
all'arbitrio del ministro ed al parere delle Facoltà. 
Solo abbiamo qualche disposizione al riguardo 
nella seconda e nella terza edizione dei rego la -
menti generali universitari dell'onorevole Nasi. 

B A T T E L L I , relatore. Non valgono più! 
TIZZONI. Ma non sono stati per anco ritir ati. 

Pregherei anzi a tal proposito l'onorevole sotto-
segretario di Stato di interporre i suoi buoni uffici 
presso il ministro perchè ci tolga dallo imba-
razzo in cui ci troviamo di non avere un regola-
mento riconosciuto, dal momento che le Univer-
sità hanno protestato contro questo regolamento-
ed è intervenuto anche un voto del Consiglio su-
periore per la sua .abolizione. Ormai la questione 
si è fatta urgente anche perchè siamo prossimi 
all'epoca degli esami e perchè fra breve dovremo 
procedere alle nomine dei rettori. Occorrerebbe 
quindi sospendere sollecitamente il regolamento 
Nasi ed applicare provvisoriamente il regolamento-
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Boselli che è coordinato con i regolamenti speciali 
richiamati in vigore; e ciò per dar tempo al mi-
nistro di provvedere, se lo crede necessario, a 
nuove disposizioni regolamentari. 

Dunque, intorno ai traslochi, il regolamento 
Nasi nella sua prima edizione limitava il tra-
sloco solamente ai professori ordinari ma nella 
seconda edizione peggiorava la questione esten-
dendo il trasloco anche ai professori straordinari e 
sempre con le stesse norme; quindi sanzionando 
nel regolamento quella che era consuetudine, cioè 
di lasciare nei traslochi la più ^ ampia la più as-
soluta libertà. Ora io vi domando; è questo 
un bene od è un male? La questione dei traslochi 
deve avere disposizioni speciali nel regolamento 
(e meglio sarebbe stato nella legge, se non 
fosse il pensiero di ritardare l'approvazione del 
progetto che si discute) oppure si devono lasciare 
le cose come sono? Questo è il quesito che io mi 
sono proposto. 

Naturalmente io comprendo l'obbiezione che 
mi si può rivolgere, che cioè in Germania c'è que-
st'ampia libertà; ma di fronte a questa obbie-
zione si può rispondere facilmente. Anzitutto 
l'indole delle popolazioni nordiche è molto di-
versa dalla nostra, in secondo luogo, in Germania 
il metodo del trasloco è consono perfettamente 
col metodo che si è adottato riguardo alla no-
mina dei professori, che è fatta sempre ed esclu-
sivamente per chiamata. Ma vi è di più ! In 
Germania i professori sono moralmente e ma-
terialmente interessati a chiamare i migliori, 
mentre in Italia non lo sono che moralmente; per 
cui, mentre in Germania la nomina dei profes-
sori di riconosciuta abilità e di assoluta compe-
tenza non solo è di lustro all' Università, ma au-
menta il numero degli studenti ed ingrossa i 
proventi delle propine, invece da noi quest'ampia 
libertà non reca alcun vantaggio economico ai 
professori e porta spesso ad inconvenienti molto 
gravi. 

• Io non voglio citare qui la lunga serie degli 
inconvenienti che si sono verificati, si verificano 
e si verificheranno in materia di trasloco. Natu-
ralmente io parlo in tesi generale, pur ricono-
scendo che vi sono al riguardo anche lodevoli 
eccezioni di cui alcune fanno onore al nostro paese, 
rappresentate pure da professori che siedono qui 
come nostri colleghi nella Camera. Ma in tesi 
generale noi possiamo dire che il trasloco ha due 
inconvenienti principali: quello della incompe-
tenza del corpo il quale provvede al trasloco, 
perchè la Facoltà, mancando il professore ti-
tolare della materia, è incompetente a giudicare 
quando non si tratti di persona salita in alta fama; 
l'altro inconveniente è che il trasloco ordinaria-
mente si fa con criteri, con concetti, che non sono 
quelli di merito. Io qui potrei citare un grandis-

simo numero di esempi dolorosissimi nei quali 
opinioni politiche, antipatie personali, inimicizie, 
lotte fra due partiti di una Facoltà, timore di con-
correnza nell'esercizio professionale hanno impe-
dito ai migliori di passare da una Università ad 
un'altra; insomma potrei facilmente dimostrarvi 
con esempi che il trasloco lasciato come e ora al-
l'arbitrio delle Facoltà e del ministro porta ad in-
convenienti gravissimi, tanto per i professori 
quanto per la vita delle Università. 

Oltre a questi inconvenienti ci sono dei danni 
gravissimi che si devono togliere, danno dei pro-
fessori ordinari e straordinari ed anche dei liberi 
docenti, verso i quali tante volte ci mostriamo 
così teneri a parole. C'è il danno dei professori 
ordinari, perchè spesso essi si vedono tagliata 
la strada dai professori straordinari per posti 
da essi ambiti, in modo che i professori ordinari, 
dato questo sistema, non solo sono per legge 
inamovibili, ma rimangono eternamente inchio-
dati nella loro residenza come fossero a domi-
cilio coatto. E può esser certa la Camera che 
oggi, se anche tornasse al mondo * un Galileo, ed 
avesse il desiderio di passare da una in altra uni-
versità, qualora in questa avesse qualche nemico, 
molto probabilmente gli succederebbe quello che 
gli successe in altri tempi, quando nell'Ateneo 
della dotta Bologna fu posposto dal Governo 
pontifìcio, ad altro insegnante di cui nessuno 
ricorda più il nome e che è rimasto sempre 
ignorato nei fasti della scienza. Ma, come dissi, 
c'è anche il danno dei professori straordinari,, 
sia di quelli che hanno meriti superiori al prefe-
rito, sia di quelli della università dove è avvenuto 
il trasloco, i quali per ragione di anzianità possono 
esser lesi nei loro diritti acquisiti vedendosi ri-
tardato l'obbiettivo loro, cioè quello della loro 
promozione da straordinario a ordinario; e lede 
anche i diritti dei liberi docenti, perchè, quando 
c'è un posto che si renda vacante in una università 
si toglie loro la speranza di far valere i loro titoli. 

Per queste ragioni io ho proposto un ordine 
del giorno il quale credo che rimaova questi incon-
venienti, disciplinando là questione dei traslochi 
cogli stessi principi su cui si impernia oggi la no-
stra legislazione per la nomina dei professori 
tanto ordinari quanto straordinari. 

Io credo che il trasloco, costituendo un bene-
fìzio morale e materiale, debba esser fatto sotto 
determinate garanzie; così il trasloco dovrà ap-
plicarsi soltanto ai professori ordinari, ma non 
a tutti i professori ordinari, facendone così, una 
questione di classe tra professori ordinari e straor-
dinari, ma solo a quelli saliti in altissima fama. 
In tal modo il trasloco non è che una figura, una 
forma speciale dell'applicazione dell'articolo 69, 
quindi deve esser fatto con tutte le garanzie vo-
lute da questo articolo e con la sola differenza che 
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nel trasloco la proposta, anzi che partire da una 
Commissione, potrà esser fatta dalla Facoltà. 
Quando poi l'articolo 69 non sia applicabile 
o la Facoltà rinunzi a questo suo diritto, allora 
si dovrà sempre provvedere al posto vacante con 
l'apertura del concorso in cui tutti, professori 
ordinari, straordinari e liberi docenti possano 
fare la loro prova. 

Io dichiaro che ho svolte le ragioni di questo 
ordine del giorno guardando solo ad un concetto 
alto, equo e generale senza punto preoccuparmi 
dei casi speciali in cui, come dissi, abbiamo anche 
lodevolissime eccezioni; molto meno poi ho par-
lato per risentimenti personali perchè in fatto di 
traslochi a me,- ormai, dopo 28 anni di servizio, 
non resta più che la speranza di un trasloco più 
lungo e più definitivo. Del resto, lo ripeto, in 
queste mie considerazioni io mi sono inspirato 
solamente ad un altissimo sentimento di dovere 
e di giustizia, preoccupato solo del bene e del-
l'interesse delle nostre Università a favore delle 
quali ho spesa tutta la mia attività scientifica, 
la miglior parte della mia vita (Bene! Bravo!) 

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

BATTELLI, relatore. Tutti gli oratori sono 
stati unanimi nel riconoscere che il disegno di 
legge ha ricevuto dal Senato modificazioni che lo 
hanno peggiorato, ma non si può dire con questo 
che esso sia stato del tutto cambiato. I concetti 
fondamentali infatti sono rimasti gli stessi, e sic-
come noi abbiamo interesse.che prevalgano questi 
concetti, e che non. si perda qualche altro anno a 
palleggiare il progetto fra la Camera e il Senato, 
così crediamo opportuno che si voti la legge nella 
forma datale dal Senato, cercando di togliere 
con opportuno regolamento, le incerte e le cat-
tive interpretazioni cui potrebbe clar luogo. 
{Interruzione del deputato Lucchini). Pare impos-
sibile, ma tutte le volte che si viene a parlare alla 
Camera di cose universitarie, il maggior disaccordo 
si appalesa sempre tra i professori: non può essere 
altrimenti, appunto perchè ognuno di noi è cre-
sciuto in un ambiente diverso con una educazione 
scientifica speciale, che porta seco anche indirizzi 
pratici e costumanze differenti fra loro. Così gli 
interessi e i metodi che prevalgono nella Facoltà 
di scienze non sono quelli delle Facoltà dilettere e 
di legge, nè forse quelli della Facoltà di medicina; 
quindi, volendo preparare una legge o un rego-
lamento, assai difficilmente i vari cultori di così 
diverse discipline si troveranno in perfetto accordo. 

DONATI. È proprio così. 
BATTELLI, relatore. E quante volte noi tor-

neremo con disegni di legge riguardanti univer-
sità e quante volte essi andranno al Senato, 
dove il numeio dei professori è più grande, 
avremo costantemente lunghe discussioni e pro-

babilmente questo contrasto fra l'uno e l'al-
tro ramo del Parlamento. Per tutte queste ra-
gioni io concludo di nuovo che il disegno di legge 
debba essere votato quale ci è venuto dal Senato. 

Però la Commissione crede utile che la Ca-
mera voti l'ordine del giorno da noi presentato 
perchè serva di guida al regolamento che dovrà 
far seguito alla legge. L'articolo 69 della legge 13 
novembre 1859 che qui si richiama, non è nella 
legge Casati definito con esattezza assoluta, 
perchè quando si parla di meritata fama, ancora 
la (frase è vaga, tanto vaga che è avvenuto parec-
chie volte che nel Consiglio superiore si è dovuto 
decidere con votazione su questa frase « di meritata 
fama » e sono giunti per tal via alla cattedra uni-
versitaria taluni che forse non vi sarebbero mai 
pervenuti per la via più giusta del concorso. 

Dicendo invece di fare queste nomine di pro-
fessori senza concorso soltanto quando trattasi 
di valore scientifico eccezionale e universalmente 
riconosciuto, non avremo che ben raramente 
l'applicazione dell'articolo 69, l'avremo, vale a 
dire, in quei soli casi che corrispondono al pen-
siero del primo legislatore e che noi tutti rico-
nosciamo giusto. (Approvazioni). 

DONATI. Mettiamolo nella legge. 
BATTELLI, relatore. Allora rimanderemo il 

progetto davanti al Senato, e non la finiremo più. 
Diceva l'onorevole Lucchini che questo arti-

colo 69 si dovesse applicare anche per i professori 
straordinari. Ora, ciò non mi par giusto, almeno 
secondo il concetto che io mi son fatto dell'arti-
colo 69. Si tratta della nomina di persone di me-
rito eccezionale: e vogliamo noi dare ad un uomo 
eccezionale, un posto di secondaria importanza, 
quale è quello di straordinario? Mi parrebbe as-
surdo. (Interruzioni). 

Il secondo comma dell'articolo primo costitui-
sce realmente una eccezione che contraddisce 
la legge: è bene rileggerlo: « Si può fare la nomina 
senza concorso, quando si voglia provvedere ad 
un posto di straordinario ad una scuola d'applica-
zione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori, 
perchè potrà essere titolo sufficiente per la no-
mina anche indipendentemente da un concorso 
la singolare perizia dimostrata dal candidato con 
lavori compiuti ecc. » Parrebbe a primo aspetto 
da questo periodo che tutte le materie delle scuole 
degli ingegneri fossero di ordine pratico, mentre 
ve ne sono realmente anche di ordine teorico; e 
quindi, volendo interpretare equamente l'inten-
zione ,dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento, 
dobbiamo specificare che quella eccezione deve 
aver valore soltanto per le materie assolutamente 
pratiche. E ciò che noi abbiamo cercato di fare, 
introducendo questo concetto nel nostro ordine 
del giorno. 
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DONATI. Allora si ricade nell'arbitrio 'mini-
steriale! 

PRESIDENTE. Non interrompano! Non fac-
ciamo conversazioni. Mi pare che oramai la di- ; 
scussione abbia occupata abbastanza la Camera; 
onorevole relatore, venga alla conclusione. 

BATTELLI, relatore. Un'altra limitazione 
abbiamo creduto utile portare alla proposta del 
Senato, per quel che concerne la scelta, per le 
Commissioni esaminatrici, di membri professanti 
materie affini a quella per cui è aperto il concorso, 
riducendo a uno solo il numero di cotali membri 
appunto perchè non possa succedere, come diceva 
l'onorevole Mantica, che nella Commissione si 
.trovino in preponderanza i professori di materie 
affini. 

Una voce. Tre? 
BATTELLI, relatore. No, caro collega; perchè 

tre professori di scienze affini, vuol dire mettere 
tre persone meno competenti per giudicare. 

Infine noi insistiamo nel nostro quarto comma 
dell'ordine del giorno, in cui si propone di sta-
bilire per regolamento, che sieno iniziate contem-
poraneamente la procedura per la stabilità e 
quella per la promozione a ordinario. Le due cose 
non sono niente affatto in contraddizione. Il col-
lega Landucci è caduto in errore: perchè anche per 
procedere alla stabilità, bisogna, mandare l'incar-
tamento al Consiglio superiore, il quale tiene due 
sedute soltanto all'anno, e quindi fa ritardare di 
un anno scolastico l'inizio della procedura per la 
promozione. D'altra parte l'iniziare contempo-
raneamente le due procedure non porta alcun 
danno, perchè se il professore non avrà la stabi-
lità, non sarà promosso ordinario. 

Finalmente accettiamo l'ordine del giorno del-
l'onorevole Tizzoni, perchè realmente è successo 
talvolta che i ministri hanno fatto traslochi che 
forse non erano opportuni; ed è successo ancora 
più frequentemente che* certe facoltà hanno chiuso 
la porta in faccia ad uomini di alto valore, per 
ragioni non del tutto scientifiche. E certo che il 
trasloco, molti anni fa, equivaleva quasi all'appli-
cazione dell'articolo 69 della legge Casati; soltanto 
da un po' di tempo a questa parte è diventata 
una consuetudine abbastanza generale, per modo 
che talune università ben raramente provvedono 
alle loro cattedre per concorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'istruzione. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Ni punto in cui è la discussione, 
la riassumerò- in brevissime parole rispondendo 
essenzialmente a quei deputati i quali mi provo-
carono a fare dichiarazioni, imperocché trattan-
dosi di una proposta di legge d'iniziativa parla-
mentare, spettava al relatore il difenderla ed il 
relatore ha difeso perfettamente la legge|come è 

tornata dal Senato. Anzi la discussione che ab-
biamo avuto questa mattina prova la difficoltà 
di legiferare in questa materia e l'importanza della 
legge stessa, in quanto mette già un punto preciso 
sopra quella via che ci condurrà ad una meta 
che tutti vogliamo raggiungere, cioè di escludere 
il più possibile l'arbitrio, il favoritismo e gli equi-
voci nella nomina dei professori e dare alle univer- -
sità quella dignità che è nel cuore di tutti, noi. 
Ora visto che un passo su questa strada si sta 
facendo, non sarebbe, secondo me, nè prudente 
nè opportuno riformare la legge in un'jinodo qua-
lunque, tanto da farla ritornare al Senato. 

In quanto al secondo capoverso dell'articolo 
primo, a me pare che ponendo ostacolo alla facoltà 
di scegliere professori delle scuole d'ingegneria 
fra quelli che hanno dato special prova di pra-
tica competenza si porrebbe ostacolo al pro-
gresso degli studi sperimentali. 

Il collega Celli desidera una dichiarazione 
relativamente all'applicazione¿dell'articolo 106 
della legge Casati per quel che _ si|riferisce all'ar-
ticolo 4, mi pare, della legge presente. L'onorevole 
Celli m'inviterebbe a un corso gdi archeologia: 
mi pare che non sia nè l'ora nè il momento, e lo 
prego di dispensarmi. 

Dichiaro che accetto l'ordine del giorno della 
Commissione entro i limiti segnati al potere 
esecutivo in materia di regolamenti. 

In quanto all'ordine del giorno proposto dal 
mio carissimo amico Tizzoni, proposto con inten-
dimenti! così elevati ed appoggiato ¡con parole 
così nobili, non è possibile non raccomandarlo 
alla Camera. In fondo è un'interpretazione molto 
elevata, molto corretta dello articolo 69 della 
legge Casati,e noi rimanendo nello spirito di quella 
legge faremo un'opera buona e renderemo omag-
gio all'Università, della quale tutti vogliamo 
il miglioramento. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta 
l'ordine del giorno ^Tizzoni?! 
j v BATTELLI, relatore. Lo accettiamo. 

PRESIDENTE. Il Governo accetta i due or-
dini del giorno che furono presentati l'uno dalla 
Commissione e l'altro dall'onorevole Tizzoni? 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Nei limiti che ho detto, sì. 

PRESIDENTE. Porrò allora a partito l'or-
dine del giorno degli onorevoli Tizzoni e Garavetti 
accettato dal Governo e dalla Commissione, di 
cui do lettura: 

« La Camera invita il ministro a provvedere 
nel regolamento annesso alla presente legge che 
siano meglio disciplinati i traslochi dei professori 
da una ad altra università, non lasciandoli al-
l'assoluto arbitrio delle Facoltà. E, poiché la chia-
mata di un professore non rappresenta nel fatto 
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che una forma particolare dell'applicazione del-
l'articolo 69 della legge Casati, così la scelta 
deve indubbiamente ed esclusivamente cadere 
sui professori ordinari saliti in meritata fama, 
o quando ciò non sia possibile si deve sempre prov-
vedere col concorso al posto rimasto vacante ». 

(È approvato). 

Viene ora l'ordine dèi giorno della Commis-
sione, accettato dal Governo, che rileggo: 

« La Commissione invita il Governo a stabi-
lire per regolamento: 

« I. Che venga applicato l'articolo 69 della 
legge 13 novembre 1859/o il corrispondente arti-
colo 20 della legge 16 febbraio 1861, soltanto 
quando si t ra t t i di persone di fama e valore 
scientifico eccezionale, universalmente ricono-
sciuto; 

« I I . Che-per le scuole d'applicazione degl'in-
gegneri e istituti tecnici superiori sia in potere 
del ministro il nominare professori straordinari 
senza concorso, nel solo caso in cui tratt isi di ma-
terie assolutamente pratiche; 

« I I I . Che nelle Commissioni di concorso non 
possa essere nominato che un solo commissario 
di materie affini a quella della cattedra per cui 
è aperto il concorso stesso; 

« IV. Che.dl Consiglio superiore possa iniziare 
la procedura per la promozione d 'un professore 
straordinario contemporaneamente a quella per 
la sua stabilità ». 

Lo pongo a partito. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

La nomina dei professori ordinari e straor-
dinari nelle università e negli istituti superiori 
universitari dello Stato avviene in seguito a 
concorso, e non si fa eccezione a questa regola 
se non nei casi seguenti: 

1° Quando si voglia provvedere ad un posto 
di ordinario e si t ra t t i di persona a cui possa 
essere applicato l'articolo 69 della legge 13 no-
vembre 1859 o corrispondente articolo 20 della 
legge 16 febbraio 1861; 

2° Quando si voglia provvedere ad un posto 
di straordinario in una scuola di applicazione 
per gli ingegneri o in isti tuti tecnici superiori, 
perchè potrà essere titolo sufficiente per la no-
mina, anche indipendentemente da un concorso, 
la singolare perizia dimostrata dal candidato con 
lavori comiputi o con uffici tenuti in relazione 
a quella speciale materia. 

Nessuno chiedendo di parlare porrò a part i to 
quest'articolo... 

LANDUCCL Domanderei che quest'articolo^ 
si votasse per divisione. 

P R E S I D E N T E . Procederemo dunque alla 
votazione per divisione. 

Pongo a parti to la prima parte di quest 'arti-
colo, e cioè sino alle parole « della legge 16 feb-
braio 1861 ». 

(È approvata). 

Metto ora a part i to la seconda parte di questo 
articolo primo. 

{Dopo prova e controprova è approvata). 

S'intende così approvato nel suo complesso 
l'articolo primo. 

Art. 2. 

Il concorso è aperto a tu t t i e si rende noto 
almeno quat t ro mesi prima che ne comincino 
le pratiche. E bandito per titoli : tu t tavia la 
Commissione giudicatrice potrà richiedere una 
prova dell 'attitudine didattica, e, occorrendo, 
anche una prova pratica ai concorrenti ogni 
qual volta lo credesse opportuno. 

La Commissione sarà composta di cinque 
membri nominati dal ministro t ra i cultori della 
materia e in parte tra quelli di scienze affini,, 
a proposta collettiva di tu t t e le Facoltà, a cui 
appartiene la cattedra, secondo le norme che 
verranno stabilite per regolamento. Non farà 
dichiarazione d'eleggibilità; proporrà al più t re 
candidati in ordine di merito, e non mai alla 
pari, con relazione motivata su tu t t i i concor-
renti. 

Gli a t t i del concorso saranno inviati al Con-
siglio ¿-superiore, che li rassegnerà al ministro' 
con le proprie osservazioni, se occorreranno. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il risultato del concorso è valido per l 'uni-
versità e la cattedra per cui fu bandito. Tut-
tavia anche altri posti vacanti potranno dentro 
l 'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, 
di cui in fine dell'articolo precedente, essere oc-
cupati dal secondo e dal terzo dei designati in or-
dine di graduatoria, sulla proposta della Facoltà, 
alla quale occorre di provvedere; ma, anche t ra t -
tandosi di un concorso per ordinario, i due desi-
gnati dopo il primo potranno essere nomina t i 
soltanto straordinari. 

(.È approvato). 

Art. 4. 

Il professore straordinario è nominato con 
decreto ministeriale per la durata di un anno, 
e per la conferma sarà udita la Facoltà. D o p o 
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due conferme e tre anni di non interrotto eser- ! 
cizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà 
riconosciuta con decreto reale, sentito il Con-
siglio superiore della pubblica istruzione. 

Per le cause che possono dar luogo a pro-
muoverne amministrativamente la sospensione 
0 la rimozione o il* collocamento a riposo d'uf-
ficio, troveranno applicazione anche ai professori 
straordinari gli articoli 106, 107, 108 e 109 della 
legge 13 novembre 1859, che s'intendono estesi 
così a tutte le università. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I professori straordinari divenuti stabili for-
mano parte del corpo accademico e potranno, 
sulla proposta della Facoltà, essere promossi 
ordinari nell'università presso cui si trovano : 

Io purché il ministro, sentito il Consiglio 
superiore, riconosca in ogni singolo caso che si 
tratta di una cattedra importante per gli studi 
della Facoltà o per la coltura scientifica, e che, 
date le condizioni del momento, essa meriti 
di essere coperta con un ordinario a preferenza 
di altre; 

2° purché gli straordinari, che aspirano a 
diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori 
pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso 
delle scuole di applicazione, la loro operosità 
scientifica. 

Il giudizio sui meriti dei canditati sarà af-
fidato ad una Commissione nominata ai sensi 
del 2° comma dell'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 
13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 
e 30 della legge 6 febbraio 1861, n. 82, pur ri-
manendo ferma la facoltà del ministro di nomi-
nare incaricati. 

Sono abrogate le disposizioni delle vigenti 
leggi contrarie alla presente. 

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'ono-
revole Garavetti. Ne ha facoltà. 

GARAVETTI. Vorrei richiamare l'attenzione 
della Camera intorno ad una questione di equità, 
«he è stata sollevata nella precedente discussione 
di questo disegno di legge e che secondo me 
non ebbe una soluzione precisa e rassicurante. 

Dispone l'articolo 89 della legge Casati che 
1 professori straordinari sono scelti indistinta-
mente fra i dottori aggregati o fra i privati in-
segnanti: e che non si. potrà derogare a questa 
Tegola che in favore delle persone contemplate 
negli articoli 64-69. 

Ora in fatto è avvenuto che questi professori * 

straordinari sono stati scelti in alcune università, 
specialmente in quelle dell'antico regno di Sar-
degna, fra dottori aggregati. Sta bene che nel-
l'articolo 90 è detto che i professori straor-
dinari cessano d'ufficio col finire dei corsi dei 
quali furono incaricati, ma in fatto questi 
professori straordinari scelti nella classe dei 
dottori aggregati continuarono a insegnare e inse-
gnano per effetto di rinnovate conferme da molti 
anni ed alcuni persino da oltre un trentennio. 
Ora io domando all'onorevole ministro ed -alla 
Camera quale sorte sarà serbata a questi profes-
sori straordinari, poiché con questa proposta di 
legge che noi oggi approviamo, distruggiamo il 
titolo legale per cui costoro insegnano. Secondo 
la legge del 1859 la qualità di aggregato era il 
titolo precipuo per essere nominato professore 
straordinario. Ora una volta che questa legge 
abroga l'articolo 89, sopprime cioè l'istituto 
dell'aggregazione, quale sorte è serbata a questi 
insegnanti? Ripeto che di questi insegnanti ve 
ne sono parecchi che insegnano da moltissimi 
anni; vi pare equo, vi pare giusto che possano 
essere licenziati; in forza di questa nuova legge? 
{Interruzioni e denegazioni da parte dell'onore-
vole sottosegretario di Stato per la pubblica istru-
zione e delVonorevole relatore). 

Nella prima discussione di questa legge, il col-
lega Campus-Serra-; propose l'identica questione, 
e l'onorevole ministro rispose che rimanevano 
intatti i diritti acquisiti. Io allora non fui presente, 
ma domando ora: quali sono questi diritti ac-
quisiti? .Quello dell'articolo 90, cioè quello che 
risponderebbe al diritto del ministro di non rin-
novare la conferma al finire di ogni corso, op-
pure è un diritto acquisito che può e deve deri-
varsi da uno stato di fatto meritevole di tutta 

• la considerazione della nuova legge, che disci-
plina per l'avvenire la nomina dei professori 
straordinari? 

Insomma chi ha consumato le sue migliori 
energie nell'insegnamento per molti anni come 
professore straordinario nominato e confermato 
a norma degli articoli 89 e 90 della legge Casati, 
dovrà vedere nella nuova legge che ora appro-
viamo la minaccia di perdere il suo ufficio e la 
sua posizione? 

Attendo che l'onorevole ministro mi dia una 
risposta precisa, spiegando quale sia il diritto 
acquisito riserbato in forza di questa legge ai pro-
fessori straordinari scelti fra i dottori aggregati. 

PINCHI A, sottosegretario di Stato per V istru-
zione pubblica. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-

zione pubblica. Evidentemente l'onorevole Gara-
vetti ha risposto a sè stesso colle ultime parole 

» del suo discorso. I diritti acquisiti nascono dallo 
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stato di fatto in quanto che non è stata alterata 
rispetto ai dottori aggregati nessuna delle dispo-
sizioni che li riguardano rispetto alla libera do-
cenza e agli incarichi. Tutti coloro che si trovano 
nelle precise condizioni di questo articolo non 
saranno menomamente toccati e conserveranno 
i loro diritti. 

GARAVETTI. Quali diritti? 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per la istru-

zione pubblica. Questa è questione di interpreta-
zione. 

GARAVETTI. Quali diritti? In forza della 
legge attuale si rinnova la conferma ogni anno, 
di più oggi potete non rinnovarla, e persone, che 
insegnano da trenta anni potranno esser mandate 
a casa. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Ma no, è inteso che questa legge 
non ha effetto retroattivo. Anzi l'onorevole Ga-
ravetti mi fa ricordare una omissione, perchè 
tra le dichiarazioni che intendeva fare alla Ca-
mera, io|voleva, appunto, e le dimenticai, fare 
dichiarazioni rassicuranti sulla condizione di 
questi insegnanti di cui orfora parlava l'onore-
vole Garavetti. 
¡U| E poiché sono in tema di riparare alle mie 
omissioni, rispondo ancora una volta all'amico 
Tizzoni che mi parlava dei regolamenti.È evidente 
che nella condizione in cui siamo è più che neces-
sario che i regolamenti parziali in vigore siano 
integrati da un regolamento che non sia in anta-
gonismo conf- questi; per conseguenza mi farò 
carico^ di manifestare all'onorevole ministro le 
opinioni così autorevolmente espresse in questa 
discussione. 

¡ ¡ ¡ PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni rimane approvato l'articolo 6 ed ultimo. 

(È approvato). 

Domani nella seduta pomeridiana si procederà 
alla votazione segreta su questa proposta di legge. 

Discussione del disegno di legge : Sul personale 
tecnico e -amministrativo degli stabilimenti 
carcerari e dei riformatori governativi, su 
quello di custodia degli stabilimenti carcerari 
e di disciplina e sorveglianza dei riformatori. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Sul personale 
tecnico e amministrativo degli stabilimenti car-
cerari e dei riformatori governativi, su quello di 
custodia degli stabilimenti carcerari e di disci-
plina e sorveglianza dei riformatori. 
I Si|dia lettura del disegno di legge. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 
( Vedi Stampato n. 542-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
-aperta su questo disegno di legge. 

CELLI. Chiedo di parlare. 
CAPECE-MINUTOLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Celli. 
CELLI. Due parole soltanto. In mezzo a tante 

cose buone, che ci offre, secondo me, questo dise-
gno di legge, e delle quali do lode al ministro pro-
ponente, c'è una lacuna, che è stata rilevata anche 
dall'egregio relatore, per cui non si è potuto, non 
posso dir non si è voluto, migliorare un servizio 
importantissimo carcerario, quale è quello sani-
tario. Senza dubbio molte carceri sono in condi-
zioni orribili rispetto ai locali; altre però potreb-
bero essere molto meglio tenute e in questo modo 
si potrebbe impedire la diffusione di parecchie 
malattie, fra le quali impera in modo desolante 
la tubercolosi. Io credo che, se si potesse isti-
tuire un servizio di ispezione sanitaria, come ab-
biamo altri servizi di ispezioni carcerarie, si po-
tesse, dico, istituire un servizio di ispezione sa-
nitaria, fatto da tecnici, ^ specialisti nella igiene 
carceraria, noi potremmo sperare di vedere an-
che noi quello, che è successo in Germania; | che 
cioè in una serie di anni la tubercolosi, che prima 
infieriva nelle carceri prussiane, come da noi, si è 
ridotta ora mano mano fino ai minimi termini. Lo 
stesso si può dire per altre infezioni e per altri 
servizi sanitari. 

Noi abbiamo assistito recentemente a certi 
processi, che hanno messo in cattiva luce il ser-
vizio sanitario carcerario. Effettivamente si 
t rat ta di un servizio difficile; per essere un bravo-
medico delle carceri non basta essere un bravo 
medico curante, bisogna essere uno specialista 
in psichiatria e in medicina legale. Quindi, se 
fosse possibile, non ora, perchè ci condurrebbe ad 
una spesa soverchia, ma in avvenire tener conto-
delie necessità urgenti, che ci sono rispetto al 
servizio medico delle carceri, io credo che il Go-
verno farebbe bene ad integrare con qualche 
disposizione questo disegno di' legge. Intanto 
però si potrebbe fare la cosa più semplice, anche 
con poca spesa, istituire cioè un servizio di ispe-
zione sanitaria delle carceri. Ed è questa la pro-
posta, che io sottometto all'attenzione dell'ono-
revole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Capece-Minutolo! 

CAPECE MINUTOLO Avendo parlato du-
rante la discussione del bilancio dell'interno, pro-
prio su questo capitolo, riguardante il personale di 
custodia, ed avendo dimostrato la necessità, 
che vi è di migliorare le condizioni del personale 
stesso, debbo oggi naturalmente rallegrarmi col 
Governo nel vedere come, dopo poco tempo, abbia, 
presentato questo disegno di legge, che migliora 
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veramente le condizioni del personale di custodia. 
Giacche ho facoltà di parlare debbo ricordare 
un'altra promessa, che il Governo fece a proposito 
delle carceri. L'onorevole Giolitti promise che 
avrebbe al più presto presentato alla Camera un 
disegno di legge per la costruzione di un nuovo 
edificio carcerario nella città di Napoli. Debbo 
ricordare che quando Gladstone, 43 anni fa, vi-
sitò le carceri di Napoli, uscì dicendo che il Go-
verno del Borbone era la negazione di Dio, ap-
punto perchè le carceri di Napoli erano in condi-
zioni deplorevoli e vergognose. Ebbene, o signori, 
quelle carceri sono ancora nelle identiche condi-
zioni di allora, sicché il Governo ha assolutamente 
il dovere di costruire un edifizio, degno della più 
grande città d'Italia. So che l'onorevole Giolitti 
ha in animo di presentare questo disegno di legge, 
e spero che una nuova promessa sua verrà a sod-
disfare il desiderio mio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENDE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. E fletti vamente questo disegno di legge 
, non si occupa del servizio sanitario delle carceri, 
e non se ne occupa in primo luogo perchè era 
molto più urgente la riorganizzazione del personale 
di custodia ed il riordinamento dei riformatorii 
che, come sono attualmente, tu t t i convengono che 
non possono funzionare, ma anche per un'altra 
ragione, che, se si volesse entrare nel concetto di 
avere per tut te le carceri dei medici, che non fa-
cessero altro che i medici delle carceri, ci vorrebbe 
una spesa enorme. Quindi il servizio medico car-
cerario è affidato a medici liberi esercenti e si pa-
gano con un compenso proporzionato alla quan-
ti tà del lavoro che il servizio importa. L'onore-
vole Celli ha osservato che nelle nostre carceri 
regnano alcune malattie infettive, specialmente 
la tubercolosi, e ritiene opportuno di avere un 
servizio speciale d'ispezione sanitaria delle car-
ceri. Non nego che se avessi degli ispettori sani-
tari delle carceri, questi qualche servizio lo po-
trebbero rendere, ma ritengo che a ciò possa sup-
plire il medico provinciale e la direzione generale 
della sanità pubblica. In fine il carcere è uno dei 
tanti luoghi di stabilimenti pubblici che è neces-
sario di vigilare, ed io non vedrei proprio la ra-
gione per cui il medico provinciale, che deve 
visitare gli ospedali e tu t t i gli altri stabilimenti 
addetti alla pubblica sanità, non possa visitare 
utilmente anche le carceri e proporre i necessari 
provvedimenti. 

CELLI. Perchè non hanno tempo. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Se lavorano, il tempo lo trovano. 
(Ilarità) 

Noti che il servizio camminava abbastanza 

bene quando non c'erano che 40 medici provin-
ciali per tut to il Regno. Ora ne abbiamo uno per 
ciascuna provincia, abbiamo organizzato al centro 
il servizio molto più efficacemente e avremo degli 
ispettori centrali per effetto dell'ultima legge al 
Ministero dell'interno. Ora è evidente che se sorge 
il dubbio che in una delle carceri vi possa essere 
pericolo d'infezione, si fa presto a stabilirlo. E poi 
si t rat ta in tut to di 50 mila persone che popolano 
le carceri, ed il numero delle carceri non è così, 
grande come sembra ritenga l'onorevole Celli, e 
coi 69 medici provinciali e col servizio d'ispezione-
ai centro, si può bene supplire ad ispezionarle tu t te . 
Perchè non si t rat ta di visitarle tut t i i giorni, 
ma di andare a vedere in un determinato carcere 
quali sono le cause che possono favorire la dif-
fusione di certe malattie. Quando l'ispezione è 
stata fatta, gli ordini dati dal medico provinciale 
devono poi essere eseguiti dalla direzione delle 
carceri. 

CELLI. Non si è fatto mai niente. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Ma l'onorevole Celli è un po' troppo 
pessimista. Certo il nostro sistema carcerario 
ha bisogno di miglioramenti, sono io il primo a 
riconoscerlo, tanto che si sono spese molte e molte 
migliaia di lire per il miglioramento del personale, 
per le direzioni e via dicendo, ma che per studiare 
le condizioni sanitarie delle carceri sia proprio 
necessario un personale speciale, io ne dubito.. 
Io credo che il medico provinciale che ispeziona, 
gli ospedali, i manicomi e tanti altri istituti, 
possa ispezionare anche le carceri. 

COLAJÀNNI. È la costruzione delle carceri 
che importa. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Vede, onorevole Celli, io ho una grande 
ripugnanza ad aumentare il numero dei funzio-
nari. Se è necessario sono io il primo a venire a 
proporlo come ho fatto, per esempio, quando ho 
creduto necessario di mutare tut to il sistema di 
ordinamento dei riformatorii, quando ho voluto 
che i giovani riformandi dalle mani dei semplici 
carcerieri passassero in quelle di istitutori che 
siano dei veri maestri, che provvedano non solo 
alla loro istruzione ma anche alla loro educazione. 
Tutto ciò quantunque importi una spésa conside-
revole l'ho immediatamente proposto, perchè 
l'ho riconosciuto necessario. Quindi studierò 
anche questa questióne, e se mi persuaderò che sia 
necessario, farò le opportune proposte; ma, per 
ora, non avendo questa persuasione, non posso 
proporre maggiori spese. 

In quanto alla questione del carcere di Napoli 
posso assicurare 1' onorevole Capece-Minutolo 
che non presento ora gli studii, perchè la cosa, 
non sarebbe pratica, non ci sarebbe il tempo di 
andare in fondo; ma io spero, al riaprirsi della ' 
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Camera a novembre, di presentare un disegno di 
legge per la costruzione di un carcere in Napoli, 
che riconosco clie è una vera necessità. 

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

CAO-PINNA, relatore. L'onorevole Celli ha 
t ra t ta to dei servizi sanitari, dei quali si occupa 
anche la relazione. Il ministro ha già risposto 
molto abilmente che egli ritiene sufficienti i me-
dici provinciali a provvedere a questo servizio. 
Ma io faccio osservare che i medici provinciali 
che debbono correre tut ta la provincia per tut t i 
i casi di malattie che si verificano nei diversi co-
muni, difficilmente hanno il tempo necessario 
per pensare anche alle carceri. D'altra parte 
faccio osservare che i medici delle carceri sono 
malamente retribuiti. Alcuni non hanno che 
t renta o quaranta lire il mese. Ma, onorevole 
ministro, studiando la questione vedrà in qual 
modo risolverla. Vorrei fare un'altra osservazione 
riguardo alla necessità di migliorare il servizio 
degli agronomi che può seriamente concorrere a 
.rendere più utilizzabili le nostre colonie penali. 
Non ne ho parlato nella relazione, ma sono sicuro 
che l'onorevole ministro vorrà occuparsene. Egli 
-sa che in molte delle nostre colonie penali vi sono 
estesi trat t i di terreno boschivo, da cui si può trarre 
un grande utile, sia per i prodotti del sottobosco, 
¡sia con tagli razionali. Se il servizio agronomico 
sarà completamente organizzato io credo che il 
Tendimento delle nostre colonie penali aumenterà 
in modo sensibilissimo. 

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

G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Gli agronomi che sono addetti al ser-
vizio delle colonie penali hanno attualmente uno 
stipendio che varia dalle 3000 alle 3800lire, non mi 
pare quindi siano pagati in modo insufficiente. 
Riconoscoperò chela questione delle colonie penali 
assumerà un'importanza molto maggiore non ap-
pena sarà approvata dall'altro ramo del Parla-
mento la legge già votata dalla Camera che dà 
facoltà di adibire al lavoro all'aperto una^grande 
quantità di condannati; bisognerà allora pensare 

ad un ordinamento logico e completo di queste 
colonie agricole alle quali saranno adibiti inlar-
ghe proporzioni i condannati che ora si tengono 
in luoghi chiusi; sarà quella l'occasione per prov-
vedere alle osservazioni fatte dall'onorevole re-
latore. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, procederemo alla discussione degli arti-
coli. 

Art. 1. 

I ruoli organici del personale tecnico e am-
ministrativo degli stabilimenti carcerari e dei 
riformatori governativi, di custodia degli stabi-
limenti carcerari, e di disciplina e sorveglianza 
dei riformatori governativi sono stabiliti nel 
modo indicato nelle annesse tabelle A, B, G. D. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del 
testo unico delle leggi sulle pensioni civili e 
militari sono estese agli agenti di custodia delle 
carceri e al personale di sorveglianza e disci-
plina dei riformatori governativi. 

(.E approvato). 

Art. 3. 

Gli attuali scrivani dell'amministrazione car-
ceraria passeranno al grado di ufficiale d'ordine, 
purché abbiano i requisiti da stabilirsi nel re-
golamento. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È data facoltà al Governo del Re di stabi-
lire mediante decreti reali, da emanarsi nel 
corso dell'esercizio 1904-905, su proposta del 
ministro dell' interno, d'accordo con quello del 
tesoro, la decorrenza di ciascuno dei nuovi or-
ganici, nonché le variazioni da introdursi in bi-
lancio, le quali per l'esercizio 1904-905 non po-
tranno oltrepassare metà della spesa totale. 

(È approvato). 
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TABELLA . A . . 

Ruolo organico del personale dell'ufficio tecnico annesso alla Direzione generale delle 
carceri nel Ministero dell'interno per il servizio dei fabbricati delle carceri e dei 
riformatorii governativi del Regno. 

1. Ingegnere con L . 6,000 

1 I d . » » 5,000 

1 Id; » » 4,500 

£ Id. con lire 4,000 . . . . » 8,000 

Totale . . . L . 25,500 

4080 
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TABELLA B . 

Ruolo organico del personale amministrativo degli stabilimenti carcerari 
dei riformatorii governativi. 

Carriera amministrativa 

Ispettori generali. 

Direttori 

Vice direttori 

Segretari. . 

Alunni. . 

Contabili 

Computisti 

Alunni. . 

Carriera d'ordine 

Ufficiali d'ordine. 

Alunni. 

L ^ *} 
Posti Stipendi Spesa 

GRADI E TITOLI Classe 
per 

gradi 

per 

classi 
individuali per classi 

- ;>V 

per 

categorie 

<> 1 S ( ì 2- <) 

1» 

2» 

3» \ 87 

4» 

5» 

Unica 

l » 

60 

45 

Carriera di ragioneria 

1» 

2« 

205 

s la 
\ ( 55 
( 2- \ ' 

10 

153 

1» 

2» 

3' f 
90 

95 

453 

2 

2 

7 

16 

20 

22 

22 

15 

30 

30 

58 

35 

20 

7 

25 

58 

7,000 

6,000 

6,000 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

2,500 

2,000 

1,500 

26,000 

42,000 

80,OJO 

90,000 

88,000 

77,000 

180,000 

37,500 

60,000 

90,000 
' 5' c ' 
145,000 

70,000 

30,000 

17,500 < 

50,000 f 

• 87'000 ) 

680,500 

335,000 

154,500 

1,170,000 
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TABELLA C . 

Ruolo organico del personale di custodia degli stabilimenti carcerar i del Regno. 

G R A D I Posti Stipendi Importo 

M 
F 1 

Comandanti 25 1,800 45,000 

• $ 9 

Capi guardia 250 1,500 375,000 

Sotto capi guardia di 1® classe . . . 156. 1,300 202,800 

Id. id. 2» id 144 1,200 172,800 1 ra 
" • v- , " 

Appuntati 250 1,150 287,500 

Guardie 4,159 1,100 4,574,900 

Allievi 200 750 150,000 

Totale. . . - . 5,184 5,808,000 

> ' "f 
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TABELLA 3 3 . 

Ruolo organico del personale addetto alla sorveglianza e disciplina 

dei minorenni corrigendi ricoverati nei riformatori'! governativi del Regno. 

G R A D I 

Censori 

Vice censori 

Istitutori, 

Allievi istitutori 

Classe 

Num. dei posti 

per per 

classe 

2« 

10 

20 

1» 

2" > 180 

3» 

20 

230 

60 

60 

60 

Stipendio annuo 

individuale 

2,000 

1,800 

1,600 

1,500 

.1,300 

1,200 

900 

per classe 

Totale spesa 

per 

grado 

10,000 

),000 I 
32,000 

90,000 

18,000 

19,000 

32,000 

r\ 

78,000 ^ 240,000 

72,000 

18,000 

309,000 
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Si procederà domani alla votazione a scrutinio 
segreto su questo disegno di legge. 

DtiT; rinienlo della discussione dei i lhcgno di 
legge pel miglioramento dei servizi di na-
vigazione ira Napoli e le isole dei golfi di 
Napoli e di lìaeta. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge pel migliora-
menti dei servizi di navigazione fra Napoli e le 
isole del golfo di Napoli e di Gaeta. 

.Non essendo presente l'onorevole ministro, 
propongo di rimettere la discussione di questo 
disegno di legge ad altra seduta mattutina e 
di procedere oltre. E poi vi sono molti oratori 
iscritti... 

MAUR1GI. Saranno brevi, onorevolefpresi-
dente: possiamo continuare... 

CAPECE-MINUTOLO. No, per conto mio di-
chiaro clie parlerò a lungo... 

PRESIDENTE. Sarà dunque differito ad 
-altra seduta. 

Discussione del disegna di legge: Approvazione 
di maggiore assegnazione per la somma di 
lire 4 1 , 8 » per provvedere : l saldo delle 
spese residue insci i i le sul conio consonavo 
del Ministero dei lavori pubblici per S'eser-
ciiio-flnaiiziario 190?-',>03. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
•discussione del disegno di legge: «Approvazione di 
maggiore assegnazione per la somma di lire 41,85 
per provvedere al saldo delle spese residue in-
scritte sul conto consuntivo del Ministero dei la-
vori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
dell'articolo unico di legge. 

MORANDO, segretario, legge. (Vedi Stampato 
•n. 418-A). 

PRESIDENTE. La discussione è 'aperta sul 
seguente articolo unico. 

« È approvata la maggiore assegnazione di 
lire 41,85 al capitolo n. 299-quater: Eccedenza 
d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 « Opere 
idrauliche di 1a categoria - Fitti e canoni (Spese 
fisse), dello stato di previsione della spesa dell'e-
sercizio finanziario 1901-902 e retro per provvedere 
al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi 
nel conto consuntivo della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1902-903». 

Nessuno chiedendo di parlare anche questo 
disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto 
in altra seduta. 

Discuss ione del disegno di legge: Approvazione 
di eccedenze d'impegni su! bilancio dei la-
vori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-

concernenti spese facoltative. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Approvazione di 
eccedenze d'impegni per la somma di lire 89,489.75 
verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903, 
concernenti spese facoltative. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

MORANDO, segretario, legge. (Vedi Stampato 
n. 411-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla 
discussione degli articoli. 

Art. 1. 

E approvata l'eccedenza d'impegni di li-
re 168.05 verificatasi sull'assegnazione del ca 
pitolo n. 7, Spese d'ufficio, dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 
4,322.72, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 10, Spese di stampa e per la pubblica-
zione del Bollettino ufficiale del Ministero- Premi 
ai funzionari autori delle migliori monografie tec-
niche ed amministrative, dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
1,250.26 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 11, Provvista di carta ed oggetti varii di 
cancelleria, dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio, 
finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
69,000.14 verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 16, Pensioni ordinarie (Spese fisse), dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). * 
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Art. 5. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
2,439.44 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 19, Spese d'ufficio (Spese fisse), dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 6. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
902.93 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 27, Salario ai cantonieri delle strade na-
zionali (Spese fisse) - Indennità, diverse e sussidi 
ai detti cantonieri, dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
2,818.25 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 43, Spese per competenza al personale • 
idraulico subalterno, dovute ai termini e per ser-
vizi normali indicati nel regolamento sulla cu-
stodia, difesa e guardia dei corsi di acqua - Sus-
sidi, dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 8. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
6.221.11 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo 48. Spese casuali per studi e provvedimenti 
relativi alle opere idrauliche di 3a e 5a cate-
goria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per 
sussidi a minori opere di difesa, dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per lo esercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 9. 

E approvata l'eccedenza- di impegni di lire 
575.07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 52, Agro Romano - Personale addetto alle mac-
chine idrovore, alla castodia ed alla sorveglianza 
delle opere di bonifica, stipendi, indennità diverse 
(Spese fisse), dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Art. 10. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
1,686.88 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 59, Indennità, competenze diverse e sus-

sidi al personale ordinario adibito al servizio di 
manutenzione, riparazione ed illuminazione dei' 
fari e fanali. Assegni e competenze diverse ai 
fanalisti avventizi dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'e-
sercizio finanziario 1902-903. 

(È approvato)< 

Art. 11. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
104.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 60, Stipendi e indennità fisse al personale su-
balterno ordinario pel servizio dei fari (Spese 
fisse), dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1902-903. 

(È approvato). 

Procederemo nella tornata di domani alla 
votazione segreta anche sa questo disegno di 
legge. 

Discussione del disegno di legge: Tumulazione 
delia salma dH vescovo Giovanni Guttadauro 
nella chiesa cattedrale di Caltanissetta. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
ora la discussione del disegno di legge « Tu-
mulazione della salma del vescovo Giovanni 

• Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanis-
setta ». 

Si dia lettura del disegno di legge. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

E autorizzata la tumulazione della salma 
del vescovo Giovanni Guttadauro nella chiesa 
cattedrale di Caltanissetta. • 

PRESIDENTE. La discussione è aperta su 
questo articolo unico di legge. 

Se niuno chiede di parlare, non essendovi 
oratori iscritti, procederemo domani alla vota-
zione segreta anche su questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge: Tumulazione 
delle saime di Enrico Belì i , Filippo Sera-
fini-a Riccardo Felici nel cimitero monu-
mentale di Fisa. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «; Tumula-
zione delle salme di Enrico Betti, Filippo Sera-
fini e Riccardo Felici nel Cimitero monumentale 
di Pisa ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 
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MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

È autorizzata la tumulazione delle salme 
di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo 
Felici nel Cimitero monumentale di Pisa. 

PRESIDENTE. La discussione è aperta su 
questo articolo unico di legge ed ha facoltà di 
parlare l'onorevole Bracci. 

BRACCI. L'onorevole Battelli, il quale dalla 
stessa cattedra che il Galilei onorò insegna con 
plauso le medesime discipline, sa che se a Pisa io 
domando ad un cocchiere di condurmi al cimitero, 
quegli, uscendo da porta Nova e attraversando per 
un chilometro o due i grassi campi Pisani,indubbia-
mente, mi condurrà nelle vicinanze di Migliarino; 
mentre se io prego il primo popolano che incontro 
Lung'Arno o Sotto Borgo di additarmi la via 
che mena al camposanto, tutt i senza eccezione 
mi avvieranno verso quella meravigliosa piazza 
del duomo dove la cattedrale, il battistero e il 
campanile che s'inchina come a salutare il vi-
sitatore estasiato, formano, col camposanto, direi 
quasi, un museo di monumenti. 

L'onorevole Battelli m'insegna che, mentre ci-
mitero si disse anticamente la grotta o catacomba 
dove icristiani si raccoglievano a pregare e vi sep-
pellivano i loro morti, la voce camposanto nacque, 
invece sul cadere del secolo XIII , quando i Pisani, 
come dice il Tronci nei suoi Annali di Pisa, « al 
loro ritorno di Soria messeTo nei loro navigli gran 
quantità di terra santa per la quale ha poi preso 
il nome di camposanto il cimitero fabbricato vi-
cino al Duomo con tanta spesa e magnificenza 
che per seppellire i morti non credo vi sia così 
sontuosa fabrica in tutto il mondo con ragione 
ammirata da chiunque la vede, et ha una pro-
prietà la detta terra santa, che in brevissimo tem-
po consuma ancor gli ossi dei cadaveri » 

Gli Italiani, sintetizzando la poesia e la reli-
gione dei sepolcri, estesero in seguito il nome di cam-
posanto ad ogni altro cimitero cristiano; ed io 
davvero non saprei darmi una ragione, perchè noi 
legislatori, dovremmo sbattezzare, in una legge 
dello Stato, proprio il monumento che il popolo 
chiamò camposanto fin dal giorno in cui Giovanni 
Pisano, edificandolo, creava il suo capolavoro ar-
chitettonico e Benozzo Gozzoli vi profondeva 
quei tesori di pittura che, secondo il Vasari, dove-
vano per la loro mole incutere spavento, nonché 
ad un solo artista, ad un intero esercito di pittori. 

La casa di Lorena una volta a Firenze volle 
passarsi la vanagloria di sbattezzare e ribattez-
zare la piazza della Signoria ordinando che si 
avesse a chiamare piazza del Granduca.. 

MAURIGI, presidente della Commissione. Fu-
rono i Medici e non i Lorena. | > , | f | 

BRACCI. ...ma i Fiorentini, sorridendo, segui-
tarono a chiamare la loro piazza col suo storico 
nome fino al giorno in cui, sempre sorridendo, 
accompagnarono l'ultimo Granduca fuori le porte 
della città, e allora sui pilastri della Loggia del-
l'Orgagna e sulle mura di Palazzo Vecchio, pure 
aborrendo da signorie e da tirannie, incisero 
nuovamente quel nome che mai avevano cessato 
di dare a piazza della Signoria. 

Nel caso presente, è vero, noi non ordiniamo 
niente, anche perchè, se ordinassimo, nessuno ci 
obbedirebbe; ma io mi domando perchè, compi-
lando un articolo di legge, non dobbiamo servirci 
di una parola bella, propria, consacrata dal tempo 
e dall'uso, adoperata perfino dagli stranieri (e citerò 
il solo Montaigne) i quali, scrivendo del campo-
santo di Pisa, non usano mai la parola cimetière, 
od altra che traduca in altra lingua la voce nostra 
di cimitero. 

Anche il nostro Giusti, che di lingua italiana 
un pochino se ne intendeva, (Si ride) rispondendo 
al Lamartine, chiamò tut ta Italia un bel campo-
santo ricco di ulivi e di pampani, tanto bello 
« da far invidia ai vivi ! » 

Che più? L'onorevole Battelli stesso, nella re-
lazione con la quale accompagna la sua proposta di 
legge, trascinato dalla consuetudine e dai ricordi 
auditivi, freschi in lui che dimora a Pisa, .scrive 
non la parola cimitero, ma la parola camposanto. 

Ebbene, io mi limito a chiedere una cosa sem-
plicissima: scambiamo posto alle due voci: l'ono-
revole Battelli, se crede, ponga nella sua relazione 
la parola cimitero, e la Camera nel testo della 
legge scriva camposanto, in omaggio alla poesia 
dei sentimenti, in obbedienza alle ragioni della 
lingua, dell'arte e della storia ( Vive approvazioni). 

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

BATTELLI, relatore. Ringrazio l'onorevole 
Bracci a nome di Pisa della beila lezione... 

BRACCI. Non ho affatto voluto fare una 
lezione ! 

BATTELLI, relatore. ...della bella lezione che 
ha voluto fare alla Camera intorno a Pisa; e credo 
che tut t i i colleghi abbiano udito con piacere 
la storia del nostro camposanto. Io poi ho udito 
con altrettanto piacere le parole d'elogio, che 
l'onorevole Bracci ha voluto rivolgere alla città, 
che ho l'onore di rappresentare. 

Quando io scrissi « Cimitero monumentale » 
invece di Camposanto, non volli mettere in di-
menticanza le tradizioni di quella stupenda 
opera d'arte, ma lo feci nell'intendimento di riu-
scire più chiaro; poiché ordinariamente per cam-
posanto oggidì s'intende quel luogo lontano dalla 
città, in aperta campagna, ove hanno sepoltura 
tut t i gli abitanti; e per cimitero, invece, si in-
tende quel recinto, posto entro l'abitato, ove 
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in tombe speciali, un tempo, si tumulavano i 
morti e che ora è quasi del tutto abbandonato. 
A Pisa il Camposanto è realmente quello situato 
in piazza del Duomo, il cui suolo fu coperto di 
terra portata sulle galere pisane da Terra Santa. 
Anzi in seno alla Commissione era stato propo-
sto e da me accettato di scrivere nel disegno di 
legge la parola « Campo Santo »; e solo per 
inavvertenza la cosa non è avvenuta. 

MAURIGI, presidente della Commissione. C'è 
una deliberazione formale della Commissione. 

BATTELLI, relatore. Quindi consentiamo ben 
volentieri che sia messa la parola Camposanto, 
ringranziando di nuovo l'onorevole Bracci. 

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto 
un ordine del giorno del quale dò lettura: 

« La Camera invita il Governo a presentare un 
disegno di legge, con cui, modificando 1' articolo 
58 della legge sulla sanità pubblica, si disponga, 
affinchè con le cautele che si reputeranno del 
caso, e coordinandolo con la legge sulle conces-
sioni governative, si possa procedere alle tumu-
lazioni nelle sepolture urbane in forza del sem-
plice'provvedimento del potere esecutivo ». 

L'onorevole ̂ relatore ha~?f acoltà'di parlare. 
BATTELLI, relatore. Abbiamo presentato 

quest'ordine del giorno, perchè oramai è .noto, 
per le ricerche che si sono fatte in quest'argomento, 
sebbene molto scarse, che il cadavere dopo un 
anno o due da che è stato tumulato, o tenuto 
in una cassa chiusa, non presenta più pericolo 
igienico. 

TIZZONI. Anche meno ! 
BATTELLI, relatore. Q aindi, prendendo que-

ste precauzioni igieniche e tenuto conto anche delle 
condizioni artistiche,-.quando si tratta, come nel 
caso di Pisa o in qualche altro caso, di un cimitero 
monumentale, si potranno concedere direttamente 
dal Ministero queste tumulazioni, senza venire 
qui ad annoiare la Camera col proporre leggi di 
questa natura. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del 
Consiglio ha facoltà di parlare. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deirinterno. Dichiaro di accettare l'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione. 

MAURIGI, presidente della Commissione. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 

MAURIGI, presidente della Commissione. Ho 
una semplice osservazione d'aggiungere a quanto 
ha detto egregiamente il relatore. Questa que-
stione della possibilità di seppellire, con le vo-
lute precauzioni, i cadaveri in luoghi urbani si 
collega principalmente col mantenimento di tutte 
le chiese monumentali d'Italia; perchè, finita 
questa probabilità di onorare i morti, finiscono 
i patroni, e, finiti i patroni delle cappelle, non 
c'è più chi sia. obbligato al mantenimento di 
queste chiese. E se non si addiviene a questa 
misura, ben presto lo Stato si troverà esposto a 
passività incalcolabili; perchè, anche sei vecchi pa-
troni si estinguono, ora con questa proposta, che è 
venuta alla Camera, sorgeranno i nuovi a sosti-
tuirli, mentre, se si continuasse nel divieto, che 
oramai è assolutamente escluso dalla scienza, 
come ha ricordato con tanta autorità l'onore-
vole Tizzoni, troveremmo a carico dello Stato 
tutte le chiese monumentali d'Italia. 

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione e accettato 
dal ministro. 

(È approvato). 

Ora rileggo l'articolo unico di legge. 

Articolo nnico. 

È autorizzata la tumulazione delle salme 
di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Fe-
lici nel Camposanto di Pisa. 

Sta bene così, onorevole relatore? 
BATTELLI, relatore. Sì. 
PRESIDENTE. Trattandosi di un'articolo 

unico si procederà domani allo scrutinio, di questo 
disegno di legge. 

Avverto la Camera fin d'ora che, per la se-
duta mattutina di domani, rimane inscritto 
nell'ordine del giorno il disegno di legge per il 
miglioramento dei servizi di navigazione fra 
Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 

La seduta termina alle 12.10. 

PROF. A v v . LUIGI RAVÀNI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia. 
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