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di più di un'ora e dare per questa via l'acces-
sit agli esami scritti soltanto a quei giovani 
che avessero mostrato nella lunga, larga e 
varia conversazione maturità di cultura ed 
un sufficiente profitto raggiunto in tut te le 
discipline giuridiche. 

L'onorevole ministro Orlando, a cui io 
anche comunicai queste mie idee, non ha 
creduto di adottarle per non introdurre in 
questa legge novità troppo radicali; io mi 
sono indotto a presentare l 'emendamento 
di cui do ora ragione e che consiste in ciò: 
rimandare al regolamento tutto quello che 
concerne l'ordine degli esami e che serve a 
dare le norme per la dichiarazione dell'i-
doneità; lasciare cioè ad un più maturo 
studio la possibilità di riformare questa ma-
teria importante dell 'esame di concorso per 
l'ingresso nella magistratura. 

Io desidererei sentire dal ministro il suo 
giudizio non circa la riforma radicale, che 
ormai non è s tata accettata , (e sulla quale 
io mi riserbo di tornare a miglior tempo), 
ma su questo emendamento che lascia al 
regolamento di disciplinare le norme e le 
materie di esame e tut te le norme p^r il 
concorso. 

L'onorevole ministro sa meglio di me 
quali difficoltà insormontabili si presentano 
quando in queste materie non vi è altra 
via di apportare modificazioni all'infuori di 
quella di legiferare. 

Si potrebbe obiettare che finora questa 
questione è s tata regolata per legge, ma 
l'onorevole ministro mi insegna che il pro-
gresso non è questione di cronologia, non 
è il venir dopo o prima che può costituire 
un progresso od un regresso. Se egli riti ene 
che la cosa sia buona in sè, io credo che 
vorrà accettarla; ad ogni modo aspetto di 
sentire la sua opinione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino, il quale ha presen-
tato il seguente emendamento : 

Nel 4° comma, alle parole: « Due almeno 
dei temi », sostituire-. « Il tema di diritto ci-
vile o commerciale e quello di diritto pe-
nale ».. 

G U A R R A C I N O . Se fosse acco l ta la pro-
posta testé fa t ta dall'onorevole Chimienti, 
diventerebbe inutile quello che sono per dire 
sull'articolo 11 ; ma, nella ipotesi molto pro-
babile che non sia accolta quella proposta, 
debbo fare qualche osservazione sul con 
corso di uditore. 

Con savio criterio il concorso per uditore 
giudiziario si è semplificato, riducendolo 
così nelle prove scritte, come nelle orali, a 
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quelle materie soltanto in cui la prepara" 
zione dei candidati dev'essere completa e 
sostanziale e lasciando da parte tut te le altre 
discipline, che finora costituivano un troppo 
grave fardello, di cui i candidati paziente-
mente e faticosamente dovevano recarsi ca-
richi agli esami. 

Di questa semplificazione, che è non solo 
motivo di una maggiore severità nella pro-
va, ma anche garantia di un'indagine più 
intensa e sicura sul valore dei candidati, 
va data lode all' onorevole guardasigilli ; 
tanto più quando si noti che alcune altre 
ma:erie, quali la filosofia del diritto, la sto-
ria del diritto italiano e la medicina legale, 
non sono state del tut to escluse, ma se n'è 
reso soltanto facoltativo l ' e s a m e : in tal 
modo non solo si è fat to omaggio all'inno 
gabile, per quanto sussidiaria, loro impor 
tanza nella cultura «giuridica, ma si è anch « 
dato ai più volenterosi, intelligenti e vaio 
rosi il mezzo eli conseguire una classifica 
migliore, ottenendo, con ciascuno di quegli 
esami, due voti in più. 

Ma in questa materia del concorso, io 
desidererei un emendamento, che non ap-
porta per altro nessuna modificazione al 
disegno di legge, ma solo ne chiarisce lo 
spirito e la lettera. 

Il terzo capoversi dell'articolo 11 pre-
scrive: « Due almeno dei temi debbono con-
sistere nella risoluzione di questioni con-
troverse, ed essere formul ti in maniera che 
il candidato dia prova, oltre che della co-
gnizione dei principii, del criterio giuridico 
nelPapplicarli ». 

E ciò si prescrive allo scopo, come si legge 
nella relazione ministeriale, che la prova non 
siasuperficinle, da superarsi mercè soltanto 
un allenamento mnemonico di discutibile uti-
lità, ma debba dimostrare vigore d'ingegno, 
maturità di studi, e, sopratutto, quel crite-
rio giuridico che rappresenta, per .così dire, 
lo strumento professionale per la costru-
zione di un buon pronunziato giudiziario. 

Come è facile argomentare dall'insieme 
delle materie di esame, il criterio da cui si 
è partiti nel disegno di legge, è stato quello 
di esigere dai candidati una cultura soda e 
piena nelle materie dei Codici, e più spe-
cialmente nel diritto privato, civile e com-
merciale, e nel diritto penale, che essi sa-
ranno chiamati principalmente, se non esclu-
sivamente, ad applicare. E però io deside-
rerei che questa parte dell'articolo 11 fosse 
modificata nel senso che per temi contro 
versi fossero tassativamente designati quelli 
del diritto civile e commerciale e del diritto 
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