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cioè il tempo in cui si amano i facili piaceri, co-
storo potranno con molta maggiore facilità at-
tingere alle grandi fonti del Diri t to romano, e 
divenire giuristi non da citazione di sentenze, 
ma da profondità di coltura e di alto valore. Non 
faccio al r iguardo proposta a lcuna: è questo un 
pensiero che volli manifestare e che raccomando 
ài ministro della pubblica istruzione il quale, 
reduce da Bologna, deve aver piena la mente 
dei gloriosi ricordi del tempo in cui la parola del 
Diri t to insegnato in latino trionfava in Italia ed 
ovunque si imponeva, e deve aver riboccante nel 
cuore il desiderio di contribuire al ripristino di 
quegli splendidi e meravigliosi insegnamenti. 

E qui mi arresto, onorevole signor ministro, 
venendo però ad altro argomento att inente ugual-
mente alle cose universitarie. 

Io sono convinto che uno dei giorni più felici 
dell'onorevole Boselli debba essere stato quello in 
cui l'Ateneo genovese, rendendo omaggio alla 
sua alta coltura scientifica ed economica, lo chia-
mava nel proprio seno proclamandolo dottore di 
collegio. E non metto dubbio di questo, perchè io, 
che concorsi ad ugual dignità nell 'Università di 
Torino, quantunque tanto diversa e più modesta 
là mia posizione, rammento che il giorno del for-
tunato esilo di quel concorso fu il giorno più 
caro e più gradito della mia esistenza. Ebbene 
sopra l ' istituzione dei dottori di collegio, istitu-
zione tanto cara e gradi ta ai nostri cuori, a me 
cioè ed all'onorevole ministro, io richiamo singo-
larmente la di lui attenzione, perchè questo isti-
tuto dei dottori aggregati è istituto altamente utile 
e degno di singolari r iguardi . 

Questa istituzione nel Piemonte, nella Ligur ia 
ed in Sardegna serviva a formare il vivaio dei 
professori, era l'anello di congiunzione f ra il gio-
vine fatto uomo e l 'Università dalla quale era 
uscito studente ed alla quale voleva tenersi le-
gato con riverente affetto : era I n c i t a m e n t o più 
sicuro a far studi severi dopo ed al di là degli 
studi universitari. 

L a sola Facoltà di legge di Torino ricorda come 
suoi dottori di collegio Federico Sclopis, Cassinis, 
Rattazzi , Siccardi. Molti f r a coloro cho hanno 
illustrato l 'Italia venendo dal Piemonte, dalia 
Ligur ia o dalla Sardegna, sia nella carriera po-
litica sia nella carriera giuridica, furono dottóri 
di collegio. 

E, lo ripoto, la istituzione serviva mirabilmente 
a dare un elemento spontaneo e non ufficiale alla 
vita intellettiva delle Università. 

Ebbene oggi questa istituzione è maltrat tata. I 

1 giovani non hanno più eccitamento a parteci-
parvi : fu dai regolamenti posta nel dimenticatoio. 

Eppure era un nobilissimo istituto perchè spin-
geva allo studio per il solo onore di r i tornare al-
l'Ateneo del quale si era figli, per la sola ambi-
zione di conquistare un posto f ra i benemerit i 
dello insegnamento. 

Ebbene, onorevole ministro, io le pongo un di-
lemma. 

0 questa istituzione ha fatto il suo tempo, ed 
Ella crede che oggi non possa più rendere alcun 
servigio al paese, ed allora Ella la distrugga, per-
chè almeno resterà siccome nobile ricordo nella 
storia del movimento universitario e questo sarà 
assai meglio che lasciarla morire intisichita. Se 
morisse di stento scomparirebbero quasi tut te le 
splendide traccie del suo passato ed i ricordi elei 
grandi benefizi che l ' is t i tuzione recò all ' incre-
mento delle Universi tà. 

0 Ella, conio credo io, non reputa che questa 
istituzione abbia fatto il suo tempo ed Ella credo 
che ancora possano trarsi da essa utili risulta-
menti ed allora trovi Ella il modo dì rialzare il 
prestigio di questa istituzione, alla quale è asso-
ciato il ricordo di uomini tanto distinti e tanto 
benemeriti del paese e la testimonianza di tant i 
beneficii resi all'insegnamento ed adopri in guisa 
che essa possa rifiorire e possa dare nuovi buoni 
f rut t i alla scienza italiana. {Bravo! Bene!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Salandra. 

Salandra. Dirò due sole parole. 
L'onorevole relatore ha deploralo vivamente e 

altri oratori con lui la moltiplicazione degli inse-
gnamenti. 

Senza t ra t tare la questione generalo, mi re-
stringo a rammentare che è tenuto conto speciale 
nella relazione di questa moltiplicazione degli in-
segnamenti nella Facoltà giuridica, avvenuta in 
seguito al decreto del 1885, col quale il quadro 
degli insegnamenti della Facoltà giuridica fu r i -
costituito. 

Ora io partecipo, nella maggior parte, alle idee 
del relatore, specialmente per quanto ha t rat to 
alla obbligatorietà della iscrizione. Solamente vor-
rei fare una osservazione, Dalla Facoltà giuridica 
non escono soltanto coloro che debbono esercitare 
la professione di avvocato, ma escono, in grandis-
sima parte, coloro i quali sono chiamati ai pub-
blici uffizi, ed entrano nella carr iera ammini -
strat iva. 

Ora, alcuni insegnamenti, i quali furono ag-
giunti , come obbìigatorii, al quadro della Facoltà 
giuridica, per effetto del decréto del 1885, se molto 


