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una laurea in giurisprudenza? Che cosa si può 
esigere di più? (Interruzione). 

Perchè non bisogna dimenticare che non si 
t ra t ta dei titoli per essere ammessi uditori che 
noi discutiamo: ma dei titoli per essere ammessi 
agli esami di uditore, sicché abbiamo sempre la 
garanzia del valore dei candidati nell'esame. 

Si sono dette e stampate molte cose contro 
gli esami, e talune senza dubbio ragionevoli. 
Ma traendo argomento da che ? Da fat t i isolati, 
da individui egregi sotto tutt i gli aspetti, re-
spinti o mal giudicati, di altri di poco o nes-
sun conto che trovarono negli esami insperate 
fortune. Se non che noi siamo alla ricerca del 
metodo che deve valere per darci un più si-
curo criterio di valutazione del valore della ge-
neralità degli individui; e il metodo migliore che 
si presenta opportuno di addottare è ancora e 
sempu quello dell'esame, fatto con uguaglianza 
assoluta di condizioni per gli esaminandi, e cor-
redate da forme che impediscano giudizi parti-
giani. 

È impossibile che una Commissione esami-
natrice, in tale caso possa essere parziale, an-
che se lo volesse. Circondiamo gli esami di ga-
ranzie, che li rendano seri, ma non rinunciamo 
a questo mezzo più naturale, più pratico, più 
generalmente applicabile per dare giudizi fon-
dati e imparziali. 

Molti ragionamenti ha fatto l'onorevole Luc-
chini intorno agli esami, lo mi soffermo solo 
a quello col quale credette di giustificare l'esclu-
sione dalle materie di esame del diritto romano. 
In verità eh' io non so come gli sia balzato 
alla mente una simile idea, egli che vorrebbe 
gli aspiranti all'uditorato dotati di larga coltura, 
egli che ci incolpò di non avere imposte suffi-
cienti garanzie nei candidati di tale coltura! Ma 
come si può essere colti, specialmente nella 
scienza del diritto, se non si conosce il diritto 
romano, donde tut t i gli istituti giuridici traggono 
origine, configurazione, efficienza, pur nella vita 
moderna? Come si può non avere conoscenza 
di quel diritto romano, che rappresenta la storia 
evolutiva del diritto pubblico, del diritto pri-
vato, del diritto amministrativo? E mentre tut te 
le nazioni civili si vantano di aver letto e di leg-
gere, con infaticabile e sapiente pazienza di 
indagini, nelle pagine di quel diritto dei nostri 
padri, che ha soggiogato il mondo, che so-
pravvisse ai secoli e alla nostra scomparsa dal 
numero degli Stati ; saremo proprio noi che 
dichiareremmo quasi inutile suppellettile intel-
lettuale il diritto romano? (Benissimo!) Io non 
ci sto, e sento che se già non esistesse come ma-
teria d'esame, avrei doluto che si prescrivesse; 
sento che la prova dello studio del diritto ro-
mano, agli aspiranti a interpretare e applicare 

le nostre leggi, deve essere domandata evoluta , 
come e più di quella di ogni altra materia giu-
ridica. (Bene!) 

L'onorevole Lucchini ha poi proposto che si 
esiga per entrare nella magistratura l'età di 30 
anni. Anche questo mi sembra un desiderio al-
quanto strano e che non si può esaudire. Men-
tre la vita accenna a svolgersi con singolare 
precocità ovunque, mentre in Ita ia in parti-
colare nei più giovani anni si sviluppano ener-
gie intellettuali meravigliose : ecco che l'onorevole 
Lucchini propone che non si possa essere ma-
gistrati che a trent 'anni! E o 21 anni la legge 
ci dà la pienezza delle facoltà e delle responsa-
bilità civili e penali; a 21 anni si può libera-
mente costituire una famiglia propria ; a 21 si 
può aver già da un anno risposto alla chiamata 
pe* la leva; a 21 anni si può essere elettori 
politici e amministrativi, procuratori di im-
mp.nsi patrimoni, sindaci di città, come Verona 
o Padova, che dico? come Milano, Genova, Na-
poli. Roma. , 

LUCCHINI LUIGI. Sempre meno del magi-
strato. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Sì, idealmente considerando la missione del magi-
strato, ma si può dire che l'amministrare la giu-
stizia obblighi ad avere una mente più matura di 
quella che sia necessaria per coprire tut t i gli alti 
uffici che ho additato ? E dire che se si discu-
tesse dei limiti di età per esser deputati, l'ono-
revole Lucchini citando altri paesi nei quali si 
può esser deputati e ministri a 21 anni, non 
mancherebbe di fare uguale proposta anche per 
noi ! (Approvazioni). 

E non si dimentichi anche qui che l 'ono-
revole Lucchini pretenderebbe che si esigessero i 
trent'anni per entrare nella magistratura, per 
essere ammessi a far gli esami di uditore! Il 
che vuol dire, (e finisco le mie telegrafiche os-
servazioni, pregando la Camera di approvare 
senz'altro il mio progetto di legge) che quando 
quell'uditore a trent 'anni arrivasse a toccare il 
grado di consigliere d'appello, nella generalità 
dei casi toccherebbe anche i limiti di età per 
il collocamento a riposo! (Benissimo!). 

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

LANDUCCI. Mi limiterò a brevi parole. 
Debbo prima dar lode al ministro delle mo-

dificazioni che propone allo stato della legisla-
zione con questo disegno di legge, come do lode 
alla Commissione delle modificazioni, apportate a 
disegno di legge stesso, che, nella massima parte, 
mi pare lo perfezionino. 

Concordo nelle proposte che nel disegno , di 
legge si contengono e mi limito a parlare su due 
punti nei quali dissento. E debbo parlare perchè 


