NOTIZIARIO

I. - CONGRESSI E SOCIETÀ FILOSOFICHE

1) XII congresso internazionale di filosofia. La circolare n. 2 relativa alla preparazione del Congresso internazionale di filosofia che si svolgerà a Venezia dal 12 al 18 se
tembre 1958, precisa i temi che saranno trattati nelle sessioni plenarie da tre relatori
fissati dal comitato, i quali illustreranno e puntualizzeranno gli argomenti stessi da un

punto di vista teoretico e storico e in conformità ai diversi indirizzi di pensiero.

temi, proposti dal Comitato diretto dal prof. Battaglia, sono stati così formulati: 1) L
uomo e la natura ; 2) Libertà e valore ; 3) Logica , linguaggio e comunicazione . I testi de

relazioni saranno inviati durante il mese di ottobre 1957 a tutti coloro che si sara
iscritti come membri attivi al Congresso. Coloro che desidereranno intervenire n

discussione, riferendosi ai testi od ai temi delle relazioni, dovranno inviare improroga
bilmente entro il mese di marzo 1958 il testo completo del loro intervento; prenderan

la parola quanti in proposito saranno designati dalla Presidenza del Comitato.

Gli interventi che non abbiano trovato luogo nelle sedute plenarie e le comunica-

zioni non riguardanti i temi proposti dal Comitato, saranno raggruppati, dalla Pr
denza, secondo la diversità degli argomenti, a ciascuno dei quali sarà dedicata u
particolare sezione. Una di queste sezioni riguarderà: L'aristotelismo padovano : c

nessioni e sviluppi ; un'altra: Le filosofie orientali e il pensiero occidentale. I testi deg
interventi e delle comunicazioni, che non potranno superare le 250 righe dattiloscritt

potranno essere redatti in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo; essi sara
raccolti in appositi volumi di atti.
Sono previsti per i giorni immediatamente seguenti al congresso due simpos
uno di estetica e l'altro di fenomenologia.
Per i membri attivi che riceveranno i volumi degli atti e parteciperanno a tutti i

lavori, è fissata la quota di iscrizione di L. 6.500; per gli aderenti che, pur prende
parte al congresso, non potranno partecipare attivamente alle discussioni nè rice
ranno i volumi degli atti, la quota è di L. 4.000. I versamenti della quota di iscrizi

devono essere fatti sul Conto Corrente n. 5662/0, intestato alla Segreteria del XII congresso internazionale di filosofia, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Padova

2) Per iniziatica della Società filosofica italiana sarà tenuto a Bologna un convegno
di studio sul tema : Problemi e metodi della ricerca filosofica nella coscienza delle nuo
generazioni. L'incontro, che per la sua natura e la sua finalità dovrebbe mettere a fuoc
i quesiti degli studiosi più giovani, si svolgerà all'Università nei giorni 25-26 e 27 april

3) IX congresso di filosofia delle società di lingua francese. Il IX congresso del

società di filosofia di lingua francese si terrà ad Aix-en-Provence dal 3 al 6 settembre

1957. Tema generale: Vuomo e h sue opere . Il comitato organizzatore propone le
guenti sottosezioni: L'attività creatrice - L'opera scientifica e tecnica - L'opera es
tica - L'opera sociale. Per le comunicazioni e gli atti successivi, rivolgersi a: Facol
di lettere - Aix-en-Provence.

4) È in progetto una Unione internazionale di storia e di filosofia delle scienze , sotto
il patronato dell'Unesco. Tale società comprenderà due sezioni riservate rispettivamente
agli storici ed ai filosofi.
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5) American Catholic Philosophical Association. La XXXI riunione annu
« American Catholic Philosophical Association » si terrà a Chicago (Illinois)
23 e 24 aprile 1957. Il tema generale dell'incontro è: Ethics and Other Kno

II. - RIVISTE E PUBBLICAZIONI NUOVE

1) I professori della facoltà di filosofia dell'Università di Barcell

di promuovere gli studi filosofici fra specialisti spagnoli e stranieri, h

rivista di speculazione teoretica e storica. Il titolo del periodico è: «
dios filosoficos » (Avenida José Antonio, 585, Barcellona).

2) Dedicato particolarmente ai problemi etici sarà il periodico bim

schrift für evangelische Ethik ». La rivista, che è apparsa per la prima
1957, ha in programma articoli, commentari, documenti, recensioni e

internazionale che si occuperà particolarmente delle pubblicazioni d
(C. Bertelsmann, Gütersloh).

3) Il periodico tedesco « Archiv für mathematische Logik und G
schung », che era pubblicato insieme air« Archiv für Philosophie »,
3, 1957 come rivista autonoma, nei mesi di febbraio e di agosto (W. Ko
banstr. 12-14, Stuttgart).

4) Il Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index , pub
nel 1835-38, è stato ristampato in due volumi nel 1956 dall'editore

5) L'Istituto per la collaborazione culturale, Venezia- Roma, so
del Ministero della pubblica istruzione, sta curando la pubblicazion

pedia filosofica in cui sono raccolte più di 12.000 voci di cui 5.000 si rife

locuzioni, indirizzi di pensiero e 7.000 sono dedicate a voci di caratt

e scuole). Il comitato direttivo di tale importante pubblicazione, che usci
in 4 volumi di circa 1.000 pagine ciascuno, è costituito dai proflF. : F. Ba

A. Guzzo, U. Padovani, M. F. Sciacca.

6) Le ultime pubblicazioni degli Analecta Mediaevalia Namurcensia (Nauwelaerts, Lovanio) sono: Florilegium morale oxoniense Ms. Bold. 633. Secunda pars. Flores

auctorum (ed. C. H. Talbot) e Fons Philosophiae di Godefroy de St.-Victor (ed.

P. Michaud- Quant in).

7) Nella collezione delle pubblicazioni dell'istituto di studi medioevali dell'Uni-

versità di Montréal è uscito il testo critico del De principiis naturae di J. de Secheville,

secolare inglese eterodosso del XIII secolo.
8) Presso le edizioni della Baconnière di Neuchâtel sono stati pubblicati gli atti
dei Rencontres internationales de Genève , 1956; il titolo del volume è: Tradition et innovation. La querelle des anciens et des modernes dans le monde actuel. Nel volume sono rac-

colti i saggi e le conferenze di: D. Rops, V. Martin, J. Bayet, J. Pirenne, N. Oud,
D. Bammate, Fung-yu-Lan, J. Guehenno.
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III. - LA MORTE DEL PROF. G. B. BIAVASCHI

Ricordiamo ai nostri lettori la figura di G. B. Biavaschi, cultore di fil
diritto, che il 6 marzo 1957 si spegneva serenamente in Udine all'età di 79
Uomo esemplarmente cristiano ed illibato, nella sua vita santamente
svolse molteplici attività sociali, in gran parte nel Friuli dove nel 1907, ap
nuta la laurea in diritto presso l'Università di Friburgo di Svizzera, dalla n
dona di Sondrio venne chiamato dall'avv. Giuseppe Brosadola.

Eletto deputato nel 19 19, fu in Parlamento vigoroso patrocinatore degl

della terra di elezione.

Si dedicò con grande amore agli studi di filosofia del diritto e in questa disciplina

conseguì la libera docenza; collaborò attivamente alla nostra rivista, insegnò nell'Università Cattolica prima del suo giuridico riconoscimento; diede alle stampe saggi che

attestano il suo valore di filosofo del diritto rivolto soprattutto allo studio dei problemi
dell'origine e dei limiti del potere civile. Di particolare importanza furono i suoi lavori

sulle varie dottrine sulla concezione dello Stato nella quale egli fu fedele seguace di
s. Tommaso; per molti aspetti si apparentò al p. Taparelli d'Azeglio s. j.
Due caratteristiche degli scritti del Biavaschi debbono essere ricordate. La prima
è la sua vasta conoscenza della cultura giuridica in genere e delle diverse correnti di

filosofia del diritto, anche contemporanee. La seconda è la fedeltà alla filosofia giuridica
classica, che nel Biavaschi trovò sempre un assertore valoroso. In tempi in cui del diritto

naturale sembrava non fosse lecito parlare senza perdere qualsiasi credito, egli non

esitò a difendere apertamente la concezione tomistica, che poi andò sempre più affermandosi in varie Università d'Italia. Cooperò in tal modo, e con efficacia, alla risurrezione di una dottrina a noi cara, non solo per il suo intrinseco valore teoretico, ma al-

tresì per la sua importanza nella fondazione filosofica del diritto.
Diamo un elenco dei suoi lavori filosofici:

Il problema dell'autorità civile nel diritto pubblico vigente, Udine, 19 10.
Intorno alle origini del potere civile , in : « Rivista di filosofia neoscolastica », fase. 3

e 4, 1916.
La concezione materialistica della storia , Vita e Pensiero, Milano, 1920.
Saggio filosofico su la natura del diritto di F. Costa, in : « Rivista di filosofia neo-

scolastica », fase, i, 1920.

La crisi attuale della filosofia del diritto , Vita e Pensiero, Milano, 1922.
Critica della concezione scolastica dello Stato , in : X Congresso di studi sociali, 1922.

La moderna concezione filosofica dello Stato , « Pubblicazioni dell'Università Cat-

tolica del S. Cuore », Vita e Pensiero, Milano, 1923.

Che cos'è l'autorità , in: Settimane sociali d'Italia, Torino, 1924.
La concezione della natura in G. B. Vico , Milano, 1924.
Il sistema politico nella filosofia di E. Kant , in : « Immanuel Kant », volume com-

memorativo nel II centenario della morte, Vita e Pensiero, Milano, 1924.

Saggio intorno al più vitale problema del Magistero punitivo , Milano, 1940.
Il diritto naturale nel moderno pensiero filosofico-giuridico , Udine, 1953.

199

NOTIZIARIO

IV. - NECROLOGI.

1) L'Università di Pisa ha perso il prof. Lorenzo Giusso, saggista
colarmente interessato ai problemi del pensiero contemporaneo.
ricordiamo: Leopardi , Stendhal e Nietzsche (1928); Dilthey e la filo

della vita (1928); Il ritorno di Faust (1929); Spengler e la dottrina degti

mali (1935). Il prof. Giusso aveva 57 anni.

2) Lo scorso gennaio è deceduto a Münster il prof. H. Scholz, do

all'Università di Kiel, poi a Münster. Autore di opere teologiche e filos

zione neoleibniziana, successivamente dedicò i suoi studi all'indag

delle scienze ed alla logica giungendo ad importanti risultati nel campo

della logica. Lascia molte opere su questi argomenti.

3) È mancato all'Indiana University A. P. Ushenko, professore di fil

di alcune pregevoli opere di filosofia teoretica e contemporanea.

4) È morto L. Febvre, professore onorario al Collegio di Francia
accademia delle scienze morali e politiche, presidente del comitato p
Encyclopédie française (11 voll. 1935-39), ha al suo attivo numeros

carattere etico e sociale.

5) Etienne Rabaud, professore onorario alla Sorbona, è pure deceduto. Numero
sissime le sue opere dedicate al positivismo, allo studio della biologia ed al compor

tamento animale.

y. _ VARIE.

Il Ministero della Educazione nazionale francese ha intrapreso
delle Oeuvres complètes di Malebranche (1638-1715). Si fa appell
zionisti, bibliotecari, archivisti pubblici e privati che fossero in p
scritti e di opere rare riguardanti Malebranche, perchè ne diano
cazione. È noto che il Malebranche ebbe dei contatti con eruditi
Magliabecchi, Redi) e sarebbe di grande interesse poter collezion
le lettere che questi studiosi hanno scambiato col filosofo dell'O
nicazioni e le informazioni relative anche a questioni bibliografich
filosofia malebranchiana vanno indirizzate al prof. A. Robinet, 1
tonnerie, Orléans, Loiret, France.
C. Calvetti
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