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biennio a quello che serve soltanto alla mate-
ria del notariato, si può passare, venendo 
dalle stesse Università, al terzo anno di 
legge. Con ciò si stabilisce insomma che il 
titolo del passaggio al terzo anno di Uni-
versità non è se non il titolo stesso del-
l'esercizio di quel pubblico ministero, di 
quella delicata professione che è la profes-
sione di notaio. Ora, io dico: ammette te 
voi che queste quattro scuole speci'ali di 
Aquila, di Bar i , di Catanzaro, e nello stesso 
modo se non in miglior modo, come diceva 
l 'onorevole Muratori, quella di Firenze, pos-
sano abilitare all'esercizio d< questa profes-
sione ? Sì? E allora, io dico, allo stesso modo 
che si ammette il passaggio al terzo anno 
di Università, dopo compiuto il corso di 
notariato presso le Università stesse, così 
si deve ammettere il passaggio alle Uni-
versità per gli studenti che hanno com-
piuto uè più nè meno che un corso di no-
tariato presso le scuole speciali che abi-
litano ugualmente all'esercizio di questa 
professione. D'a l tra parte, onorevoli col-
leghi, siamo giusti e leali una buona v o l t a ! 
Io ammetterei che fosse sorto qui qual-
cuno che avesse det to : « non solo noi 
non vogliamo riordinare queste tre scuole 
che solo chiedono al Governo un aiuto, e 
una protezione; ma chiediamo che si sop-
primano senz'altro, che si strozzi loro l'esi-
stenza ». Io avrei d e t t o : « voi non fate 
opera che risponde ad un progresso civile 
nei riguardi dell ' insegnamento superiore; 
voi contra i dite a qualsiasi concetto di 
autonomia degli studi maggiori e della li-
bertà di chi impara; ma almeno voi siete 
coerenti ! » Invece cosa si fa? Si vuol la-
sciare il passo al riordinamento che da ogni 
parte si riconosce indispensabile per queste 
scuole, e poi ad esse si vuol negare la ra-
gione di vivere, proprio mentre si fìnge di 
apprestar loro i mezzi di vivere. 

Infat t i , da ogni parte si dice che fra poco 
si stabilirà una revisione dei titoli per l'e-
sercizio della professione di notaio, per la 
quale revisione non si potrà esercitare questa 
finora modesta professione senza il diploma 
di laurea. 

E d io torno a ripetere: o abbiate il co-
raggio di sopprimere queste scuole o, se le 
lasciate vivere, non negate a loro quelle ra-
gioni di vita, che vengono a mancare tosto 
che esse non possano abil itare al notariato, 
per cui si richiederà il diploma di laurea 
in giurisprudenza, e non possano nemmeno 
abilitare al passaggio al 3° corso di giuri-
sprudenza perchè questo passaggio viene ne-

gato da v^i, si sa bene, in nome di principii 
generali (Ilarità) per la idealità dei buoni 
studi, non certo per interessi territoriali , 
che del resto, se non sono accettabili , sono 
rispettabili sempre, perchè ciascuno vuol 
fare l ' interesse di chi rappresenta. 

Ora, egregi colleghi, in questi termini in 
cui si presenta la questione, io non vedo 
più differenza fra l 'articolo originale e l'ar-
ticolo 3 bis e mi compiaccio col collega ed 
amico onorevole Muratori, che ha dato una 
prova di più della elevatezza e spassiona-
tezza delle osservazioni, che pure io disap-
provo e combatto apertamente. 

Non ammetto più una distinzione tra lo 
articolo 3 originario e l 'articolo 3-bis, ma 
dico che questo articolo deve essere tut to 
accettato, tutto votato, mentre, negando 
quest'articolo, negando il titolo che in esso 
è sancito del passaggio al terzo corso uni-
versitario, si nega la ragione di vivere a 
questi istituti a cui pure si vuole assicurare 
la vita. Perchè, mentre non dovrebbero va-
lere più per il passaggio al terzo corso uni-
versitario, non dovrebbero valere più nem-
meno come abilitazione alla libera profes-
sione del notaio, per la minacciata riforma 
del titolo di abilitazione all'esercizio di que-
sta professione. 

In nome di questa coerenza, in nome dei 
principii alti di vero progresso degli studi, 
ed anche di un po' di l ibertà per chi im-
para e di un fondo di autonomia degli stu-
denti stessi, che reclamano che questa legge 
non sia contrastata, in nome degli interessi 
che io rispetto, ma che pur ritengo non 
debbano prevalere a quelli più alti e più 
generali, io vi chiedo di approvare la legge 
intiera con gli articoli 3 e 3-bis come vi sono 
proposti. {Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Cotugno. 

COTUGNO. Mi si permettano poche pa-
role su questa questione, che interessa tanto 
la provincia che anch'io rappresento. 

Non è esatto dire che una regione che 
conta più di 800 mila abitanti non si sia 
mai occupata e sia disposta a disinteressarsi 
della questione dei suoi studi, perchè io 
barese, so come non si sia fatto da noi pas-
sare mai occasione per protestare contro 
questo stato di cose che mantiene uno dei 
nostri ist i tuti più importanti in condizioni 
tal i da non poter corrispondere alle finalità 
sue. Ogni volta che da noi pugliesi si parla 
di questa materia, ci si sente a dire: da voi 
sarebbe opportuno una scuola d'agricoltura, 
una Università che sia adat ta a sviluppare 
l 'industria delle vostre terre. 


