NOTIZIARIO

I. - PERSONALIA.

1. - Il rev.mo mons. Francesco Olgiati, Protonotario Apostolico, ordinario di filosofia nella Facoltà di Magistero della Università cattolica, è stato posto fuori ruolo,
avendo raggiunto i 70 anni di età. Egli continuerà a dare la sua attività preziosa di
insegnante nel nostro Ateneo e noi ci auguriamo che egli possa proseguire a lungo la
sua opera insegnando filosofia ed istruendo i giovani. Ciò egli potrà fare perchè

continua ad essere Direttore del Seminario di filosofia della Facoltà di lettere e
filosofia.

2. - S. Ecc. Rev.ma P. Agostino Gemelli, o. f. m., Magnifico Rettore della Università Cattolica è stato nominato professore emerito di psicologia. Egli continua

però a dirigere sia l'Istituto di psicologia, sia la Scuola di perfezionamento in

psicologia, sia la Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica.

3. - Il rev. prof. Cornelio Fabro, già professore di filosofia nell'Istituto superiore di
Magistero « Maria Assunta » e nella Facoltà di filosofia di Propaganda Fide, ove
era pure preside, è stato nominato professore straordinario di filosofia nella Facoltà
di Magistero della Università Cattolica. Noi presentiamo le più vive congratulazioni al ch.mo prof. C. Fabro che raccoglie la gloriosa eredità del rev.mo mons. F.
Olgiati e ci congratuliamo con la Facoltà che lo ha chiamato.

4. - Lo stesso rev. prof. Cornelio Fabro è stato nominato professore incaricato di
Storia della filosofia nella Facoltà di lettere della Università cattolica.
5. - Fra gli allievi della Università cattolica hanno conseguito quest'anno la libera
docenza in discipline filosofiche: Carlo Arata in Filosofia teoretica, Elisa Oberti
in Estetica, Giovanni Vecchi in Estetica.
I nuovi liberi docenti, con i quali vivamente ci complimentiamo, inaugurano in quesťanno accademico la loro attività di insegnamento.

II. - CONGRESSI, CONVEGNI E SOCIETA' FILOSOFICHE.
1. - Convegno internazionale di studi sull'umanesimo . Il convegno, che ha avuto
luogo al Passo della Mendola dal 24 agosto al 1 settembre, è stato promosso dall'Uni-

versità cattolica del S. Cuore in collaborazione con le Università cattoliche di Lo-

vanio (Belgio) e di Friburgo (Svizzera). Vi hanno aderito molti studiosi italiani ed
esteri, e parecchi istituti di cultura superiore, che hanno inviato al Convegno i loro
rappresentanti.

I temi delle relazioni vertevano sulla situazione degli studi umanistici nei vari paesi
d'Europa, negli Stati Uniti e Canadá, nelle varie regioni italiane, e sui loro rapporti
con la cultura, la politica, l'arte, le arti applicate, la scienza, gli Ordini religiosi.
Segnaliamo in particolare: I fondamenti dell'umanesimo classico, del prof. B. Riposati, dell'Università cattolica del S. Cuore; L'umanesimo e le scienze storiche , del
prof. A. Momigliano, dell'University College dell'Università di Londra; Umanesimo
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e « Devotio moderna » nei Paesi Bassi , del dott. J. Desmet, dell'Univer
di Lovanio; La Biblioteca , l'Archivio segreto vaticano e gli studi umanistici

A. Campana, Scrittore della Biblioteca Apostolica
volgare di opere antiche nell'Europa medievale , di
TEcole des Chartes di Parigi e incaricato di Latino
del mondo classico con il mondo della Bibbia e dei

Vaticana; Le traduzi
Jacques Monfrin, Se
medievale alla Sorbo
Padri in Inghilterra

colo, di Miss Beryl Smalley, del st. Hildas College dell'Università

L'umanesimo y l'arte e le scienze : i manoscritti autografi di Leonardo
prof. A. Marinoni, dell'Università cattolica del S. Cuore; Il Warburg In
studi umanistici , della prof. G. Bing, direttrice del Warburg Institute;
e lo sviluppo del codice letterario , del prof. G. Muzzioli, della Biblio
tense, di Roma; Linee fondamentali dell'umanesimo nella penisola iberi

Miguel Batllori s. j., Preside dell'Istituto storico della Compagni

Roma e professore della Pontificia Università Gregoriana; L'umanesim
latini , del prof. G. Billanovich, dell'Università cattolica del S. Cuore
versità di Friburgo; L'umanesimo e la stampa , del dott. Hans Marders
d'arte tipografica; Gli studi umanistici in Austria , del prof. Endre von
Università di Graz; Gli studi umanistici in Olanda , del prof. J. H. R

Preside della Facoltà di lettere dell'università di Nimega; Gli umanisti e le a

tive , del dott. O. Kurz, del Warburg Institute dell'Università di Londr
damentali dell'umanesimo nei paesi tedeschi nello specchio delle bibliot
dei secoli XV e XVI, del prof. P. Lehmann, dell'Università di Monaco; L
e la nuova filologia, del prof. A. Perosa, dell'Università di Cagliari; Stu
ed epigrafia letteraria nell'umanesimo italiano, del prof. A. Campana
Normale superiore di Pisa; Gli studi umanistici in Spagna e Portogall
Ramon Sugranyes de Franch, dell'Università di Friburgo; I rapporti
simo italiano e l'umanesimo francese, del prof. Franco Simone, dell'U
Genova; L'umanesimo e gli ordini religiosi, del prof. G. G. Meerssem

versità di Friburgo; La storia della pietà nell'umanesimo : il Beato Paolo Giu

Möns. G. De Luca, direttore delle Edizioni di « Storia e Letteratur

umanistici in Italia, del prof. A. Chiari, dell'Università cattolica del S. C
bro nazionale della direzione dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinas
studi umanistici nei paesi scandinavi, del prof. D. Norberg, dell'Univer
colma; L'origine e lo sviluppo della scrittura umanistica, del prof. B.
dell'University of North Carolina di Chapel Hill, USA; L'umanesimo

del greco, del prof. J. Meunier, dell'Università cattolica di Lovan

umanistici in Germania, del prof. F. Schalk, dell'Università di Colon
epistolari del XV e XVI secolo, del prof. P. G. Ricci, dell'Universit
L'umanesimo nel Trentino, del prof. E. Franceschini, dell'Università

S. Cuore.

2. - Convegno internazionale di estetica. Per iniziativa di un comitato esecutivo in-

ternazionale di studiosi, facenti capo alla « Rivista estetica », alla « Revue esthétique »

e al « Journal of Aesthetics and Art Criticism » si è svolto a Venezia (fondazione
Cini) un congresso internazionale di estetica. Le relazioni e le comunicazioni, che
si sono avute dal 3 al 5 settembre u. s., erano state ripartite nelle seguenti sezioni:
estetica generale, estetica psicologica, estetica sociologica e antropologica, estetica
tecnologica, estetica comparata, l'arte come linguaggio, l'estetica e la valutazione delle
opere d'arte.

3. - Vili congresso internazionale di storia delle scienze. Sotto gli auspici della

Accademia e della Unione internazionale di storia delle scienze, e per iniziativa di
un comitato organizzatore presieduto dal prof. Ronchi, si sono riuniti a Firenze
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350 scienziati di tutto il mondo intesi a studiare le conquiste e le avventu

scienza in tutti i suoi rami e a sottoporre a processo critico gli inevitabili error
investigazione umana. Il congresso si è tenuto dal 3 al 9 settembre u. s.

4. - Per iniziativa dell'Istituto L. Vives di filosofia e della Società filosofica s
è stata annunciata la IV settimana di filosofia che si svolgerà dal 24 aprile al
gio 1957; il tema della settimana è: la forma .

5. - ha pensée et l'action è il tema degli « Entretiens » che l'Istituto intern
di filosofia terrà a Varsavia nel 1957. Il XII congresso internazionale di fi
invece annunciato per il 1958 a Venezia.

6. - Centre international de Synthèse. Il Centro internazionale di sintesi
Colbert, Paris) ha dedicato la sua XX settimana a: Nozione di struttura e st

della conoscenza . Le relazioni hanno messo in luce i diversi aspetti scientifici e f
fici di tale struttura.

7. - Congreso Nacional lgnaciano. In occasione del IV centenario della m

Ignazio di Loyola, dal 10 al 15 dicembre p. v. si svolgerà a Barcellona un con
inteso a studiare S. Ignazio di fronte alla crisi del suo tempo e del nostro. L
del congresso si occuperanno rispettivamente dell'aspetto umanista, umano-t

politico-religioso e spirituale della crisi. Segret. : J. de Aldama, Serranos 2, Salam

8. - Tolosa ha ospitato dal 6 al 9 settembre u. s. le Società filosofiche di li
francese che si sono riunite per il loro VII congresso. Tema: l'uomo e il su
simo, studiati dal punto di vista sociologico, fenomenologico, psicologico, fi
giuridico, politico e metafisico.

9. - Il primo volume della « Bibliotheca Pontificiae Academiae romanae S.
Aquinatis » è dedicato agli Atti del IV congresso tomista internazionale (Rom
settembre 1955). Il titolo è: Sapientia Aquinatis, officium libri catholici, Romae,

10. - Thomas-Institute. Patrocinata dal Thomas Institute di Colonia, lo

ottobre si è svolta la settima Mediävisten tagung. Tema generale: Die Antik
Sicht des Mittelalters . Numerosi studiosi europei hanno portato il loro cont
questa riunione.

11. - Albertus-Magnus-Akademie. La Zweite Arbeitsgemeinschaft über di
sophie des Thomas von Aquin si è tenuta nello scorso ottobre presso Walb
per iniziativa della Albertus-Magnus-Akademie. Tema generale: Die Transz
talien . Sono state svolte comunicazioni teoretiche e storiche e simposi sui t
importanti di S. Tommaso. Per eventuali informazioni sugli atti relativi, ri
al P. Dr. Engelhardt, Walberberg-bei-Köln.

12. - L'Associazione for Symbolic Logic unitamente alla American Mathem
Society e alla Mathematical Association of America, terrà la sua riunione
alla University of Rochester, Rochester, New York, nel dicembre p. v.

13. - Ai rapporti fra religione e filosofia è stata dedicata per iniziativa del S
College di Baltimora una settimana di studi. I numerosi studiosi intervenut
discusso sui rapporti fra filosofia e religione, sulle relazioni fra la religione e la

naturale e su religione e psichiatria.

14. - Ethics in Relation to Other Knowledges è il titolo della trentunesima r
annuale della American Catholic Philosophical Association che si terrà a Ch
nell'aprile del 1957.
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III. - PUBBLICAZIONI NUOVE.

1. - Nel « Corpus général des philosophes français » diretto da R. Bayer, è usc
il tomo XLIV, Oeuvres philosophiques de Cabanis, testo curato e presentat
C. Lehec e J. Cazeneuve; Topera, pubblicata col concorso del C.N.R.S., è ed
dalle Presses Universitaires, Paris, 1956.

2. - Il tomo VIII della edizione inglese delle opere di Berkeley, curato da A
Luce e T. E. Jessop presso Nelson, è dedicato all'Epistolario di Berkeley. Il IX
lume, in corso di stampa, porterà un commento a tali lettere e un indice gener

dei nove volumi.

3. - Lucien Goldmann ha curato e presentato: Correspondance de Martin de Bar-

cos, Abbé de St. Cyran avec les Abbesses de Port-Royal et les principaux per-

sonnages du groupe janséniste. Tale opera è uscita nella collezione « Bibliothèque
de philosophie contemporaine », Presse universitaires de France, Paris, 1956.

4. - E' uscito il IV volume degli « Etudes bergsoniennes », Albin Michel, Paris.
L'opera porta i saggi di R. Polin, R. Aron e S. Dresden, che si sono occupati rispettivamente della possibilità di una filosofia della storia in Bergson, di alcune note su
Bergson e la storia e delle idee estetiche di Bergson. Completano il volume alcune
conferenze degli amici di Bergson e> cronache riguardanti l'illustre pensatore scomparso.

5. - A ricordo delle manifestazioni tributate da Napoli a S. Agostino nel XVI centenario della sua nascita, è uscito un volume a cui hanno collaborato numerosi studiosi ed alcuni specialisti di S. Agostino; il titolo dell'opera, pubblicata dall'Istituto
editoriale del Mezzogiorno, è : Augustiniana .

6. - In occasione del centenario della nascita di M. Menendez y Pelayo, sono uscite alcune importanti pubblicazioni, e altre sono in preparazione. Fra le già pubblicate segnaliamo: Bibliografía de las obras de Menendez y Pelayo, Instituto Nacional dei libro español, Madrid, 1956; Las ideas filosóficas en Menendez Pelayo, di

A. Muñoz Alonso, Rialp, Madrid, 1956; Estudios sobre Menendez Pelayo , di F.
Pérez Embid; Criterios de Menendez y Pelayo, di R. García y García de Castro,
Granada-Madrid, 1956 e Posición filosofica de Menendez y Pelayo , di S. De Bonis,
Casulleras, Barcelona, 1954.

7. - L'Istituto di studi filosofici, ha pubblicato nella seconda serie della edizione

nazionale dei classici del pensiero italiano diretta da E. Castelli e da G. Calò, il

De veris principiis et vera ratione philosophandi, di Mario Nizolio, a cura di Q.
Breen dell'Oregon University. L'opera, uscita in 2 volumi presso l'editore Bocca, oltre
al testo critico latino, presenta note, indici degli argomenti e uno studio sul pensiero
del Nizolio.

8. Lo stesso Istituto dedica il I fase. 1956 dell'« Archivio di filosofia» a Meta -

fisica ed esperienza religiosa. Il volume, di 300 pagine, contiene studi di E. Castelli, R. Lazzarini, A. Del Noce, J. B. Lötz, E. Przywara, C. Fabro, J. Danielou, F. Balbo, G. Bufo, F. Bianco, M. Adriani.

9. - Nella collezione dei classici di Garnier, Paris, è uscito: Diderot, Oeuvres
philosophiques, a cura di P. Vernière, che ha anche presentato la bibliografia in proposito.
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10. - « Sapientia », la rivista tomista di filosofia di Buenos Aires diretta
Octavio Nicolas Derisi, ha dedicato i numeri 39-40 a un omaggio al suo Di
nel suo venticinquesimo anno di insegnamento filosofico e di attività spe

A tale fascicolo hanno collaborato numerosi studiosi di tutto il mondo.

11. - « Eidos » è il titolo di una nuova rivista di investigazione e informazione speculativa e culturale, dell'Istituto teresiano spagnolo. Il periodico è diretto da M. R.
Vilchez, Gral. Mola 84, Madrid.

12. - La « Revue des sciences philosophiques et théologiques », II, 1956, dedica
due importanti bollettini bibliografici rispettivamente alla storia della filosofia antica

e all'etica e teologia morale. Hanno curato i due bollettini rispettivamente : J. Dubois

e P. M. DE CONTENSON.

13. - Il III fascicolo 1956 della « Revue de théologie et de philosophie » di Losanna

sarà interamente dedicato alla memoria di Pierre Thévenaz .

14. - Il N. 2 1956 di « La nuova critica », studi e rivista di filosofia delle scienze,

porta i saggi di: J. Nutitn, L. Beirnaert, B. Callieri, T. Bazzi, G. F. Tedeschi,

F. Costa, dedicati alla Psicanalisi cattolica .

15. - « Estudios Lulíanos » è il titolo di un nuovo periodico della Scuola lullista
di Maiorca che uscirà tre volte alPanno. Questa rivista si occuperà soprattutto di
Raimondo Lullo e del lullismo, nonché dei rapporti fra la filosofia medioevale ed
il lullismo. Documenti inediti, studi storici e dottrinali, informazioni sugli studi lullistici, studi storici e critici sulla letteratura medioevale, entrano nel programma della

rivista. Direttore del periodico è il Dr. S. G. Palou, rettore della scuola; gli abbonamenti vanno richiesti a: Apartado 17, Palma de Mallorca, Spagna.

16. - La « Revue de Philosophie » fondata nel 1900 dal prof. Peillaube, succes-

sivamente scomparsa, riprenderà nuovamente vita per iniziativa delllnstitut Catholique di Parigi. Segretario della rivista sarà l'abate Chatillon; il nuovo titolo: « Recherches de Philosophie ».
17. - Dal 1956 T« Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie » è edito dalla Hermann
Luchterhend-Verlag di Neuwied am Rheim.

18. - Un utile ausilio per la ricerca di opere straniere recenti, edite per la prima volta o successivamente ristampate, viene fornito dal Catalogue collectif des
ouvrages étrangers , 65, rue de Richelieu, Paris. Relativamente invece ai periodici
stranieri, rivolgersi a: Inventane permanent des périodiques étrangers en coursy Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, Paris.

19. - Il N. 3 1956 di « Les études philosophiques » è dedicato a Edith Stein. Il

periodico, oltre a una traduzione inedita in francese dello scritto della Stein: Essere
finito ed essere etemo , contiene i seguenti saggi: L'idea di vocazione nella vita e nel
pensiero di Edith Stein, di A. A. Devaux, che si è anche occupato di una introduzione bibliografica allo studio di Edith Stein. P. Lenz-Médoc, studia Videa di stato
in Edith Stein ed Erich Przywara si occupa di : Edith Stein e Simon Weil . Essenzialismo, esistenzialismo, analogia.

20. - Il N. 36 della « Revue internationale de philosophie », II, 1956, è dedicata al
seguente tema: Philosophie de la nature? Hanno collaborato al fascicolo, dissertando

sul tema: A. Guzzo, A. J. Ayer, R. Ruyer, G. Isaye.
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21. - Il fascicolo luglio-dicembre 1956 del « Giornale di metafisica », di
F. Sciacca, è dedicato al quesito : E possibile la metafisica? Come si pone
blema della metafisica? Rispondono i proff. : Alberghi, Alcorta, Anto

taglia, Bofill, Carlini, Casas, Chaix-Ruy, Chiavacci, De Anguín, D
De Finance, Delfgaauw, De Raeymaeker, Forest, Frutos, Giannin
Iucardone, Jolivet, Lazzarini, Moreau, Mourant, Muñoz Alonso,
Paris, Piemontese, Pozzo, Pró y Silva, Quiles, Rigobello, Santinel
vone, Sciacca, Silva, Tarouca, Wahl.
IV. - NECROLOGI.

1. - In Firenze, all'età di 67 anni, è morto Gaetano Capone Braga, titolare di filosofia presso TUniversità fiorentina e noto studioso di storia della filosofia e di filosofia

teoretica. Molto numerose le sue opere che denunciano la sua predilezione per le
disamine speculative e per la storia dell'umano pensiero.

2. - E' deceduto Paul Masson-Oursel, professore onorario della Sorbona. Direttore di studio alla « École des Hautes études » e condirettore della « Revue philoso-

phique de la France et de l'étranger », ha consacrato la sua opera filosofica alla
speculazione orientale, particolarmente all'India. Fra le sue pubblicazioni sono par-

ticolarmente importanti: La philosophie comparée (1923); Esquisse d'une histoire de

la philosophie indienne (1923); L'Inde antique (stesa in collaborazione con H. de
Willman-Gabrowska e Ph. Stern), La philosophie en Orient (1937); Le fait métaphysique (1941); L'autorité en marche (1948).

3. - Pure l'University of South California ha perso B. A. G. Fuller. Sono al suo

attivo numerose pubblicazioni fra le quali ricordo: The problem of evil in Plotinus
(1912); History of Greek Philosophy , Thaies to Democritus (1923); The Sophists,
Socrates and Plato (1931); Aristotle (1931); History of Philosophy (1938).

4. - A Fontenay-aux-Roses è morto il filosofo razionalista e romanziere noto Julien
Benda. Numerosissime le sue opere letterarie e i suoi saggi filosofici; di particolare
interesse la sua posizione nei confronti di Bergson ed i suoi scritti in proposito.

5. - F. Blair Rice, professore di filosofia al Kenyon College, Ohio, e autore di

numerosi lavori su G. Santayana, sulla teoria dei valori, sulla filosofia americana e
sulla speculazione inglese, è morto a soli 51 anni.

6. - L'Università di Amsterdam ha perso un suo professore emerito, studioso di
questioni matematiche e filosofiche: Gerrit Mannoury. Sono al suo attivo numerosi volumi di filosofia teoretica, di filosofia scientifica e di indagine matematica.

7. - E' deceduto a Dublino il prof. J. Lukasiewicz, noto studioso di logica che
aveva dedicato i suoi saggi all'indagine della logica aristotelica, di quella medioevale
e Sia moderna logistica trivalente.

V. -VARIE.

1. - H progetto della Società Filosofica Italiana per la riforma degli studi di filosofi
nelle Università . Il Consiglio della S.F.I. accogliendo le proposte fatte da una commissione all'uopo nominata ha formulato le seguenti conclusioni sull'ordinamento
degli studi di filosofia nelle Università italiane: a) aumento fino a tre delle annualità
delle tre discipline fondamentali filosofiche: storia della filosofia, filosofia teoretica
filosofia morale; b) riduzione a tre degli esami di materie filosofiche complementari
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c) eliminazione della obbligatorietà degli esami di italiano, latino e delle di
storiche; d) scelta da parte dello studente di un gruppo organico di sei mater
filosofiche, le quali segnino le linee essenziali di un determinato campo di c

Questo progetto è stato ampiamente discusso dal Consiglio. Tale discus

messo in rilievo la necessità che gli studi di filosofia siano maggiormente articol

direzioni culturali diverse, anziché nell'unica direzione degli studí letterar
rici; del pari si è rilevata la necessità che le materie extra-filosofiche alle
studente si applica non siano da lui scelte in forma del tutto arbitraria, ma r
in un gruppo avente una sua intrinseca unità scientifica. I professori Sciacca
mella hanno espresso il parere che lo studio del latino e del greco dovrebb
comunque obbligatorio per gli studenti di filosofia; la maggioranza del Con
stata tuttavia di parere contrario, in quanto ha osservato che ad una conosc
nerale del latino e del greco lo studente di filosofia giunge nel corso degli studí

restando poi libero di perfezionarsi in queste stesse discipline se esse rientra
materie extra-filosofiche da lui espressamente scelte. Il Consiglio unanime

berato che i gruppi di materie extra filosofiche fra i quali lo studente può fare l

scelta siano i seguenti: 1) filologico-letterario; 2) storico-sociale; 3) di scienz
matiche fisiche e naturali; su proposta del Presidente si è aggiunto, come
gruppo, quello psicologico-pedagogico; le sei materie extra-filolofiche scel
studente dovranno rientrare tutte in un solo di detti gruppi; il consiglio di
sarà giudice dell'organicità scientifica della scelta. Sempre all'unanimità il C
ha deliberato che allo studente si richieda, prima della laurea, la conoscenza
lingue straniere moderne a sua scelta.

Sulla base dei risultati di questa discussione il Consiglio della Società Fi
Italiana ha deliberato di presentare agli organi legislativi competenti un p
di legge per sostituire alla attuale tabella XIII del R. D. 30 settembre 1938, n
la seguente tabella per la laurea in filosofia :
Diirata del corso degli studí : quattro anni.
Titolo di ammissione : diploma di maturità classica.
Insegnamenti fondamentali :
1. Storia della filosofia (triennale);
2. Filosofia teoretica (triennale);

3. Filosofia morale (triennale).
Insegnamenti complementari filosofici :

1. Filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
2. Storia della filosofia antica;
3. Storia della filosofia medievale;

4. Estetica;
5. Pedagogia;
6. Psicologia;

7. Filosofia del diritto;

8. Filosofia della scienza;
9. Filosofia della storia;
10. Filosofia della religione.

Inoltre il Consiglio della Società Filosofica Italiana ha fatto le seguenti proposte:
per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti
tra i complementari strettamente filosofici; deve inoltre aver seguito i corsi e superato
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gli esami in un gruppo organico ed unitario di almeno sei insegnamenti extra-filo

da lui scelti tutti o nel campo delle discipline filologico-letterarie (nell'ambit
Facoltà di lettere), o nel campo delle discipline storico-sociali (nell'ambito d
Facoltà di Lettere, della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Scienze
tiche), o nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali (nell'ambit
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e della Facoltà di Medicina), o

della Facoltà di Lettere, della Facoltà di Magistero, della Facoltà di Medi

della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali; la scelta dei singoli in
menti nell'ambito del gruppo è rimessa allo studente, ma deve essere approv
Consiglio di Facoltà il quale giudicherà dell'organicità e della coerenza scient

della scelta.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve anche aver superat
prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
E' opportuno notare che la questione della riforma della tabella approvata c
decreto 30 settembre 1938 n. 1652 è attualmente oggetto di approfondito esa
parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

2. - Insegnamento detta filosofia nei Licei. La società Filosofica Italiana ha pro
un convegno di studio che si è tenuto a Milano il 22 aprile 1956 per esaminar
segnamento della filosofia nei licei. Il Consiglio della Società dopo ampia discu
è arrivato alle seguenti conclusioni: a) è necessario che lo studio della storia
filosofia, secondo una prassi purtroppo largamente invalsa, non tolga importa
lettura ed allo studio diretto delle opere dei classici ma fornisca lo sfondo
inquadrarle; b) l'esame di maturità, per quanto concerne la filosofia, non dev
tarsi alla materia dell'ultimo anno, ma deve abbracciare sia le opere che la s

del pensiero studiate nei tre anni di liceo; c) l'esame di maturità, per quanto conce

la filosofia, non si limiti ad un prova scritta, secondo quanto è proposto nel p
di riforma dell'attuale Ministro della P. I. e comunque non manchi mai in ess
prova orale, come quella che è particolarmente utile a stabilire una adeguat
tazione di maturità; d) la scelta delle tre opere da leggere sia lasciata, senza
limitazione estrinseca, alla libertà responsabile dell'insegnante. Il Presidente
chiarato il suo dissenso su quest'ultimo punto, nel senso che egli vorrebbe fo
chiesto esplicitamente all'insegnante di tener conto, nella scelta degli autor
testi, della personalità del giovane.
Il Consiglio, definiti i suaccennati punti, ha deliberato di svolgere un'opportuna az
presso gli organi ministeriali, perchè a tali punti si uniformi la prassi scolast
disciplina degli esami di maturità.
C. Calvetti
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