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ESTRATTO DALL' (ANNUARIO DELLA 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

ANNO ACCADEMICO 1951,52 

L'Università è, oggi, in crisi? 
Questa domanda e la risposta affermativa sono da alcuni anni sulla 

bocca di quanti si occupano dei problemi universitari; anzi nelle di-
scussioni del bilancio dell'istruzione, svoltesi di recente al Senato, il 
senatore Della Seta, allargando il suo giudizio per evidenti ragioni 
polemiche e portandolo a tutta la scuola italiana, ha affermato che 
la scuola nostra è la « grande malata ». Al che il senatore Bo, anch'egli 
universitario e perciò in condizione di poter giudicare alla ragion ve-
duta dei fatti, osservò che tutta la Nazione è « uscita come una gran-
de malata dal tremendo uragano che l'ha sconvolta con il ventennio 
fascista, la guerra e la catastrofe »; quindi anche l'Università soffre 
dei malanni ,dei quali soffre tutto il nostro sventurato paese. 

Ma, se l'Università è malata, la diagnosi importa una prognosi in-
fausta? ovvero si tratta di una crisi che, pur essendo grave, permette 
di sperare nella saggia applicazione di rimedi? 

Per temperamento, per vocazione cristiana, per effetto della con-
cezione francescana della vita io non mi sento, in fatto di problemi so-
ciali, e il problema universitario ne è uno, incline ad accettare le 
interpretazioni pessimiste, specie se si tratta di affermazioni di carat-
tere generale non fondate su dati di fatto e su numeri; perciò diffido 
sempre di espressioni come: malattie, crisi, decadenza, riferite ad isti-
tuti e ad organismi sociali; esse rivelano una personale valutazio-
ne degli avvenimenti e non sono sempre la conclusione ricavata dal-
l'esame oggettivo di una situazione. Non posso non aggiungere che 
questo ottimismo mi rende fiducioso nelle opere degli uomini e, 
soprattutto che, come cristiano, so che Iddio guida uomini ed isti-
tuzioni all'attuazione di un sempre maggior bene. Queste considera-
zioni fanno già presentire qual'è il mio giudizio sulla vita universitaria 
italiana di oggi. 
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Da che io sono entrato nell'Università italiana, ed è ormai più di 
mezzo secolo, ho udito parlare di crisi e di decadenza dell'Università, 
ed ho dagli uni sentito fare appello agli ordinamenti del passato, dagli 
altri a riforme radicali; gli uni e gli altri ignorando ciò che il nostro 
Manzoni argutamente osservava a proposito delle leggi, anzi delle 
« grida », delle riforme in genere, dimenticando cioè che sono gli 
uomini che rendono feconde le istituzioni e sagge le norme legislative. 

Non vorrei annoiarvi con citazioni bibliografiche; ma non posso esi-
mermi dal ricordare che verso la fine del secolo scorso un celebre fi- 
losofo tedesco, il Paulsen, deplorava in un libro (1) che ebbe grande 
risonanza, la decandenza delle Università tedesche, le quali nella prima 
metà dell'Ottocento erano state il paradigma della perfetta organiz-
zazione degli organi della ricerca scientifica. Quarant'anni dopo un 
grande medico nord-americano, il Flexner, pubblicava un volume (2) 
per dare un panorama delle Università americane, inglesi e tedesche 
e per concludere che bisognava correre ai ripari se si voleva porre 
rimedio alla decadenza universitaria, pur riconoscendo i grandi me-
riti delle Università da lui con grande cura esaminate. In anni più 
vicini a noi il dr. Hutchins, presidente dell'Università di Chicago, af-
fermava: « Civilisation can be saved only by a moral, intellectual and 
spiritual revolution to macht the scientific, technological and economie 
revolution in wich we are now living. If education can contribute 
to a moral, intellectual and spiritual revolution, then it offers a real 
hope of salvation to suffering humanity every-where. If it cannot, or 
will not, contribute to this revolution, then it is irrelevant and its 
fate is immaterial » (3). Se Bruce Truscot richiamava di recente le Uni-
versità alle loro antiche e gloriose tradizioni (4), W. M. Kotschnig 
promuoveva un Symposium su « The University in a chaning 

World » (5) nel quale Dietrich von Hildebrand affermava che il mo-
dello delle Università deve essere quello delle Università medievali, 
l'Università Harvard si poneva invece su un piano positivo e i suoi 
professori, nel Report del 1946 su Generai Education in a Free Society, 
mostravano che il mondo si trasforma sempre più rapidamente e che 
anche le Università debbono trasformarsi, per ottenere una adeguata 
preparazione dei giovani alla vita. 

(1) Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universiteiten 
vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, Berlin, 1896. 

(2) Universities: American, Englisch, German, New York, 1930. 

(3) The Listener, XXXVI, 934. 

(4) Redbrick University, London, 1943 e Redbrick and these citai Dtzys, London, 1926. 

(5) London, 1932. 

Permettetemi di scegliere tra le numerose pubblicazioni apparse in 
questo decennio, un volume che ha uno speciale significato; esso è di 
Sir Walter Morbely ed ha il titolo significativo: « The Crisis in the 

University »; è stato pubblicato per cura del Christian Frontier Council, 
come frutto delle discussioni svoltesi in seno al Student Christian Mo-

vement (1). Il volume è dominato dal concetto che il problema della 
riforma dell'Università è sporattutto un problema morale, intesa questa 
espressione nel senso più lato; l'autore del volume e i suoi collaboratori 
non propugnano una Università cristiana, si rendono conto che la conce-
zione del Cardinal Newman, specialmente affermata nel suo celebre 
volume: « The idea of a University » (2), non risponde alle condi-
zioni del nostro tempo, ma ritengono che nella soluzione di questo, 
come di altri problemi contemporanei, una concezione etica della vita 
è la sola che può dire la parola di salvezza. Di fronte al tramonto del 
liberalismo, al trionfo della tecnocrazia e della democrazia, al do-
minio sempre più prepotente delle forze economiche, bisogna fare 
appello, essi dicono, alle forze morali non solo per promuovere lo svi-
luppo ,delle conoscenze umane attraverso alle scienze, ma soprattutto 
per preparare una classe dirigente degna della sua alta missione. 
Questo concetto è affermato in forma molto più attenuata dallo sviz-
zero Werner Nàf (3) e più apertamente dal canadese R. S. K. Seeley (4). 

Ed è questo stesso concetto che troviamo affermato dal prof. Gior-
gio Bo nel ricordato discorso al Senato sul bilancio della P. I. del 12. 
ottobre 1951, nel quale, tra gli applausi di tutti settori dell'assem-
blea, disse: « Sarebbe vano il pensare che aumentando le dotazioni 
della P. I. e fornendo maggior copia di strumenti e più microscopi ,e 
più libri e riviste alle biblioteche e agli archivi e -4gli istituti, si sia 
fatto tutto ciò che si deve. Il più importante resta anClira da fare. C'è, 
infatti, da formare la coscienza dell'uomo e del cittadino, c'è da la-
vorare sul cristiano, c'è da rifare l'italiano ». 

E' questo che io mi propongo di dimostrare all'inizio del nuovo anno 
accademico; ed è questo il programma del nostro Ateneo. 

(1) 2a ed., London, 1949. 

(2) Io leggo l'edizione di Daniel M. O'Connel, ripubblicata a Chicago nel 1927. E' 
pure da consultarsi in « Historical Sketches >>, vol. III, « Rise and Pro gress of Universities », 
London, 1888. Cfr. per una illustrazione del pensiero del Card. Newman il volume del P. 
F. McGrath S. J., Newman's University Idea and Reality, London, 1951. 

(3) Wesen and Aufgabe der Universitdt, « Denkschrift im Auftrag der Universiffit Bern », 

Bern, 1950. 
(4) The Function of the University, Toronto, 1948. 
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* * * 

Trent'anni or sono, in questa stessa ricorrenza dell'Immacolata Con-
cezione, l'allora Cardinal Achille Ratti, che di lì a due mesi sarebbe 
salito sul trono di Pietro con il nome caro di Pio XI, tracciava con 
mano sicuro il programma del nostro Ateneo. Permettetemi che io vi 
rilegga un brano del discorso che egli, come Legato pontificio, pro-
nunciò in quel lontano 8 dicembre. 

Il Card. Ratti, da quel profondo studioso che era, richiamò i con-
venuti sull'importanza dell'unità del sapere dicendo: « Si dice Uni-
versità e dovrebbe dirsi propriamente universalità. Universalità di stu-
dio, per universalità di scienze, Infatti dicevano i nostri antichi: Uni-
versitas studiorum, perchè universale; uno in sè è lo scibile, una la 
scienza; e non deve la scienza dividersi da scienza e scindersi per la 
violenza di questa specializzazione esagerata che rende ogni ramo di 
scienza quasi estraneo all'altro. No, si vuole considerare la scienza nella 
sua magnifica unità, unità vera perchè sorge dall'unità stessa di es-
sere. Uno è il creato, uno è lo scibile lasciato alla creatrice sapienza 
come nobile preda ai nostri lavori, alle nostre ricerche ». 

Di questa unità, continuava il Ratti, « tutti sentiamo il bisogno, 
tutto il mondo lo sente, non fosse che per l'anelito del nostro cuore ». 
E poscia, più oltre, precisando il carattere di questa unità, aggiun-
geva : « Università Cattolica vuol dire il connubio della Fede e della 
scienza fatto viva e feconda realtà; e sarà per se stessa così chiara e 
trionfale apologia della Fede, così sublime devozione e santificazione 
e (anche per ciò solo) così vera ed alta perfezione della scienza, sarà 
così grande onore della religione e di Dio che basterebbero questi ri-
flessi a dimostrarne l'opportunità e la necessità in tempi come i nostri. 
Ed è felice e fatidica congiuntura che una tale istituzione possa datarsi 
dal Centenario Dantesco, dal Poeta cioè della Fede illustrata dagli 
splendori della filosofia e della Teologia, dai luminosi riflessi di tutto lo 
scibile contemporaneo nel Poema al quale ha posto mano e Cielo e Ter-
ra. Ed una tale istituzione è bene al suo posto in Milano, la città di Ales-
sandro Manzoni, quest'altro tra i più alti e felici incontri del genio 
e della Fede. Soltanto un Istituto di alta cultura scientifica, dove il 
Dio delle scienze e la scienza di Dio tengono il posto che loro serba-
rono Dante e Manzoni, soltanto una tale istituzione può procurare ele-
menti di azione e di reazione, di direzione sovrattutto, preparando i 
laici con una completa formazione scientifica e insieme cattolica; che è 
quanto dire scientificamente e cattolicamente consapevole e persuasi 
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del diritto di Dio e della Chiesa, dei bisogni della società e della Pa-
tria, dei fini da raggiungere e dei mezzi da impiegare per provvedere 
agli uni ed agli altri». 

A tale programma, tracciato con mano sicura, noi abbiamo sempre 
mantenuto fede; questa è la ragione del successo della nostra opera. 

So bene che si afferma generalmente che la crisi dell'Università, in 
Italia, si deve a tre ordini difatti: 1) le condizioni economiche dei do-
centi, tali che non permettono ad essi di attendere all'insegnamento e 
alla ricerca 'scientifica libero l'animo da preoccupazioni; 2) alla insuffi-
cienza e alla deficienza degli strumenti, delle attrezzature, delle sedi; 
3) all'esuberante numero degli studenti. Riconosco l'importanza di 
questi fattori di decadenza, ma le testimonianze dianzi addotte dimo-
strano che il fenomeno non è solo italiano, bensì comune a molti 
paesi. Ora per superare la crisi, la cosidetta malattia dell'Università, bi-
sogna riconoscere anche, e soprattutto, che se si vuole ricondurre le 
Università del mondo moderno a quella grandezza che ebbero nei se-
coli passati, specie in alcuni paesi, non si deve tanto e solo provve-
dere all'attrezzatura tecnica, non si deve tanto e solo selezionare gli 
studenti, non si debbono solo chiamare coloro che possiedono le forze 
economiche a portare il loro contributo alla vita delle Università in-
quanto organismi fondamentali per la vita di un paese, ma si deve 
in primo luogo riconoscere che le nostre maggiori cure debbono essere 
rivolte a rendere operante il fattore morale. Questa conclusione 
riuscirà evidente da un rapido esame delle diagnosi che della malattia 
di cui soffrono le Università si propongono, questo esame ci permetterà 
di indicare i possibili rimedi. 

Per quello che si riferisce alle condizioni economiche dei docenti, 
sono lieto di comunicare che, nei giorni scorsi il nuovo Ministro della 
Istruzione, l'on. Segni, al quale, ch.mi colleghi, ho portato il vostro 
omaggio, mi ha illustrato i provvedimenti economici a favore dei pro-
fessori universitari che egli ritiene saranno tra breve attuati; questi 
provvedimenti in un paese povero come il nostro rappresentano un 
grande passo; ammetto che ciò che verrà riconosciuto non è tutto 
quello che i professori chiedevano; però il prof. Lamanna, presidente 
dell'A.N.P.U.R., l'associazione nella quale si uniscono professori uni-
versitari, nel convegno del 13 ottobre passato riconobbe lealmente, ad 
onta delle voci contrarie, quanto il Governo ha già incominciato a 
fare a loro vantaggio. Questo riconoscimento è affermato nell'ordine 
del giorno approvato in quel Convegno. Per ciò che riguarda la no-
stra Università attueremo questi aumenti di stipendi mantenendoci 
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fedeli ad una norma che abbiamo seguito fin dall'inizio della vita del 
nostro Ateneo, e cioè che il nostro ordinamento economico e didattico 
deve essere uguale a quello delle Università dello Stato, perchè que-
sta è la condizione affinchè un'Università libera possa avere il diritto 
ad essere considerata in tutto uguale alle Università dello Stato. 

Posso dire che il bilancio dell'Università nostra, senza concedere 
quelle larghezze che erano possibili prima della guerra, può (grazie 
alla fedeltà generosa dei cattolici italiani obbiedienti alla voce del 
Pontefice e dei Vescovi, fedeltà che essi dimostrano specialmente nella 
« Giornata Universitaria », può permettere tuttavia di guardare tran-
quilli all'avvenire; ed è molto in un tempo economicamente turbato co-
me quello in cui viviamo. 

Quanto alle attrezzature scientifiche occorre dire che non deve es-
sere mai posta la parola fine; noi cultori di scienze non possiamo mai 
averne abbastanza in fatto di attrezzi e strumenti scientifici; perciò è 
ben giusto quello che fu affermato alla Camera ed al Senato che della 
somma stanziata per le Università, la più grande parte va per il per-
sonale, mentre insufficiente è quanto è dato per le attrezzature. Il sen. 
Ciasca nella sua relazione sul bilancio dell'Istruzione diceva: « Ricorre 
per l'insegnamento superiore la sproporzione molto forte fra spesa per 
il personale e spesa per servizi. Indice ancora più sconfortante è che, 
mentre nel 1913-14 la percentuale della spesa per l'istruzione supe-
riore rispetto a quella della spesa totale del Ministero era del 19,66 % 
e rispetto a quella dello Stato era del 0,77 70; la prima è andata pro-
gressivamente diminuendo fino a toccare il 3,89 % nel 1949-50; l'al-
tra è ugualmente diminuita, sì da toccare 0,39 % nel 1937-38, 0,31 % 
nel 1941-42. E ciò mentre la percentuale della spesa del Ministero 
della P. I. rispetto a quella dello Stato aumentava del 3,95 	nel 
1913-14 al 6,34 % nel 1937-38, a 9,20 % nel 1941-42, dopo del quale 
anno non sono stati ancora pubblicati i bilanci della Stato ». E con-
cludeva giustamente: « che per le Università, come per la. ricerca scien-
tifica, è impossibile far fronte alle spese con i mezzi ordinari del bilan-
cio; inadeguati, anche perchè il contributo dello Stato, se è cresciuto 
in cifre assolute, non è invece affatto aumentato in percentuale di 
somme dedicate ai servizt Scarso assegnamento si può fare sui red-
diti del patrimonio proprio, che non tutte le Università hanno e che 
son sempre esigui. I contributi degli Enti locali o dei Consorzi dei Co-
muni sono rimasti, salvo sporadiche eccezioni, pressochè immutati, 
nella tenue misura di una volta, e, per giunta, frequentemente non ven-
gono neppur corrisposti ». E' dunque la nostra povertà nazionale che 
impedisce lo sviluppo dell'attrezzatura scientifica. Basta riflettere a 

quello che costa ogni strumento scientifico, anche il più modesto, per 
concludere che ci troviamo in una ben triste situazione, alla quale è 
difficile porre riparo. Le forze economiche della nazione che traggano 
vantaggio od anche vita dall'attività scientifica debbono dare, e ge-
nerosamente dare alle Università. Se inaridiscono le fonti economiche, 
la ricerca scientifica si spegne o illanguidisce a danno di tutti. 

Quanto alla nostra Università, il Consiglio di Amministrazione ha 
fatto ogni sacrificio per avere i mezzi di studio necessari; l'Ateneo no-
stro ha sempre avuto amici che sono stati generosi per aiutarlo nel 
migliorarne l'attrezzatura. Perciò quelli fra i nostri laboratori che 
hanno una reale utilità, posseggono un'ottima attrezzatura, rimoder-
nata specie grazie ai doni E.R.P. e ad altri di varia origine. 

Per quanto riguarda la nostra Università un problema importante 
è quello della Biblioteca. Posso dire che la nostra Biblioteca, grazie ai 
numerosi acquisti, ai numerosi scambi con l'estero, ai generosi doni ha 
ripreso quasi totalmente il ritmo di acquisto dell'anteguerra; recenti 
visitatori nordamericani particolarmente competenti hanno constatato 
la bontà della nostra biblioteca e della sua modernissima organizzazione. 
Infatti si sta ora provvedendo alla compilazione di un catalogo scheda-
rio meccanicamente riprodotto, alla riproduzione su larga scala me-
diante films e microcards di manoscritti e di opere rare dei quali noi 
siamo privi. 

Posso aggiungere che, tostochè sarà terminata la costruzione degli 
edifici della Facoltà di agraria, costruzione che va un poco per le 
lunghe per cause indipendenti dalla nostra Università, sarà posto subito 
mano alla necessaria attrezzatura scientifica, parte della quale è già 
stata provveduta. Essa sarà di primo ordine. Frattanto il Presidente 
della Repubblica ha firmato il decreto di istituzione della Facoltà. 

Per parte nostra quindi anche questa seconda causa della crisi uni-
versitaria abbiamo combatuta e combatteremo sempre più; inutile i 
lagni; bisogna fare e fare sempre più. 

Terza causa è l'aumento degli studenti. E' inutile che io vi riporti 
statistiche, che già sono state esaminate in numerose riviste da vari 
autori messisi alla ricerca delle cause. 

Si suole caratterizzare il fenomeno, che oggi si riscontra in ogni paese, 
dell'affollamento delle Università, dicendo che la Università tende a 
diventare scuola di massa e si cerca di spiegarselo in vari modi. Alcuni 
dicono: si livellano le differenze sociali; i più umili tendono a salire; 
una via per salire è la laurea; altri invece pensano che la folla è entrata 
nelle Università perchè la porta non solo è stata aperta, ma spalancata; 
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l'accesso è stato reso più facile; troppo facile; altri ancora osservano 
che i giovani aspirano in più gran numero ad entrare nelle Università 
perchè il titolo di laurea è diventato necessario a farsi largo nei pub-
blici concorsi, ove si richiede anche per modestissime e pratiche funzioni. 

Tutti costoro hanno ragione; ma solo in parte, perchè i motivi sud-
detti rispecchiano aspetti particolari del problema. 

Due punti debbono essere tenuti ben fermi. 
L'accesso alle Università dovrebbe essere reso possibile a tutti, ma a 

condizione che poi siano i migliori giovani coloro che di fatto vi entra-
no, anche se di umilissima origine e di limitate possibilità economiche 
e sociali. 

Senza ricorrere al numero chiuso, l'efficacia del quale è illusoria, 
senza ricorrere all'esame di ammissione, che non è sempre efficace per 
evidenti ragioni ed è inutile quando vi è una buona scuola media che 
selezioni ed orienti i giovani capaci, il solo mezzo per arrivare ad avere 
una buona popolazione universitaria non può essere dato che da una 
severità onesta, onde solo i capaci possano progredire per i vari gradi 
della vita universitaria. 

Per queste ragioni da anni vado battendo il chiodo dell'orientamento 
professionale, ossia affermo la necessità che ai giovani, in base a esami 
attitudinali, si dia un consiglio sulla via che essi debbono scegliere. 
Tutti i paesi civili hanno organizzato, più o meno bene, servizi di 
orientamento professionale; in Europa questo servizio manca solo in 
Italia e in Grecia. Un progetto che il senatore Sacco ha elaborato e 
presentato al Senato e che è il frutto dei lavori del primo Congresso 
nazionale dell'orientamento professionale, tenuto a Torino e da me 
presieduto, dorme sonni tranquilli. 

Per quello che riguarda la nostra Università, esercitiamo una oculata, 
prudente selezione; essa convince gli inetti, gli incapaci, i pigri che gli 
studi universitari richiedono sacrificio, tempo, lavoro: essi perciò sono 
sospinti a mutare strada. Possiamo perciò affermare che la nostra po-
polazione scolastica e nella maggioranza costituita da giovani che, ad 
onta della severità dei loro maestri, conseguono buoni risultati. Io sono 
persuaso, ed è questa la politica scolastica che seguo, che bisogna avere 
fiducia nei giovani, bisogna aiutarli, bisogna seguirli, comprenderli, 
soprattutto amarli. Quando questo si fa, i giovani si mostrano sempre 
degni della fiducia e dell'amore. Basterebbe ricordare i nomi degli an-
tichi nostri allievi che oggi occupano posti nella vita pubblica, nella 
pubblica amministrazione, nella magistratura, nelle Università, nelle 
scuole medie, nei commerci e nell'industria, nella vita politica per te- 

L'UNIVERSITA' E' IN CRISI? 
	

9 

stimoniare che questi trent'anni di fatiche compiute nel nostro Ateneo 
hanno dato uno stuolo di uomini che servono l'Italia nobilmente. 

Vi è nella Università italiana un grave fenomeno, quello dei così 
detti « fuori corso » (in Italia sono 80.013). Il fatto di questa folta 
schiera di giovani che protraggono i loro studi per numerosi anni deve 
impensierire. Fra costoro vi sono le vittime della guerra, delle malattie; 
vi sono coloro che debbono guadagnarsi il pane quotidiano con il lavoro; 
ma sono numerosi anche coloro che hanno tentata una via che non era 
la loro. Questa grave piaga delle Università italiane dimostra che i 
giovani universitari poveri debbono essere aiutati, ossia la severità degli 
studi deve essere controbilanciata da aiuti economici, sociali, morali e 
culturali realmente efficaci onde i poveri possono studiare senza essere 
obbligati a lavorare, e molte volte ad attendere a lavori manuali. Que-
sta duplice via risolve il problema della frequenza, allontana gli inetti 
e favorisce i capaci. 

Nel passato l'iscrizione alla Università in ogni paese era un privi-
legio delle classi ricche, ossia dell'aristocrazia e della borghesia, soprat-
tutto di quella più elevata. Oggi in Italia e in alcuni paesi, si avviano 
alla Università anche coloro che non hanno avuto dalla nascita mezzi 
di fortuna. Questo è un reale bene; i giovani poveri, se accolti, aiutati 
e guidati da una mano che li sorregga, danno i migliori risultati. Il gio-
vane povero ha uno stimolo nella sua povertà e sa che essa può diven-
tare un titolo di onore. Bisogna dunque aiutare i giovani poveri; biso-
gna dar loro modo di compiere gli studi; bisogna non far pesare sopra 
di essi la loro povertà e nemmeno l'aiuto dato loro. Naturalmente si 
impone la condizione che abbiano ingegno e vigore di animo; che non 
siano così gretti di spirito da mirare alla laurea solo per l'ambizione del 
titolo di dottore, ovvero per sbarcare il lunario più agevolmente, 
illudendosi di faticare meno. Il lavoro intellettuale è duro per tutti, 
durissimo per chi non ci è tagliato. Ma i meritevoli debbono poi avere 
ogni sorta di aiuti; e cioè aiuti per sopperire alle spese; aiuti per avere 
i mezzi di studio; aiuti per superare le insufficienze della condizione 
umile della famiglia; aiuti morali; aiuti educativi; aiuti politici; 
aiuti religiosi; aiuti non solo durante il corso degli studi, ma anche e spe-
cialmente non appena terminati i corsi universitari, nel muovere i 
primi passi della vita, ecc. 

Mi ha stupito perciò leggere in un resoconto parlamentare che in 
una grande Università si sono date lo scorso anno poche borse di studio 
e di tenue valore. 

Io avevo proposto più volte in seno al Consiglio superiore della P. I. 
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e agli organi responsabili di costituire stipendi di studio di almeno 
L. 250.000 annue per studenti bisognosi e meritevoli, e ciò in attua-
zione del ben noto disposto dell'art. 34 della Costituzione; questo potrebbe 
essere fatto se coloro che hanno mezzi, fossero chiamati a pagare tasse 
elevate corrispondenti al servizio che le Università rendono loro. Il Se-
nato invece ha idi recente seguito una via diversa. Esso ha elevato le 
tasse scolastiche ma in misura molto minore di quanto aveva sta-
bilito la Camera e in misura inadeguata alle necessità delle Università. 

Mi permetto ricordarvi, a questo proposito, ciò che avviene nelle Uni-
versità britanniche. Esse, come è noto ricavano i loro proventi da sei 
fonti principali: lasciti, donazioni e sottoscrizioni, rette studentesche, 
pagamenti per servizi resi ad istituti esterni ed altre piccole rendite va-
rie, assegnazioni di fondi da parte di autorità governative locali e dal 
Parlamento. Dal 1945 il grosso delle spese sempre crescenti è stato affron-
tato con i proventi derivati da quest'ultima fonte, che ora costituisce i 
tre quinti circa di tutte le entrate, mediante un sistema per il quale, 
come risulta da un rapporto (1), i larghi provvedimenti presi e le assi-
curazioni date per il futuro hanno permesso alle Università, da un lato, 
di provvedere alle immediate esigenze del dopo-guerra e, dall'altro, di 
fare i piani per il loro sviluppo futuro, fidando che la mancanza di ri-
sorse finanziarie non costituisca un serio ostacolo alla loro realizza-
zione. Gli studenti partecipano a questo fondo con una quota notevole; 
dato anche l'aumento del numero degli studenti; essi erano circa 50.000 
negli anni immediatamente precedenti la guerra, mentre alla fine del-
l'anno accadmico 1949 ammontavano a 83.000 iscritti, ai quali si deb-
bono aggiungere i 18.180 studenti iscritti solo a corsi periodici. Tutti 
costoro, contribuendo con tasse elevate, permettono che ai giovani 
poveri sia dato modo di studiare a spese dei ricchi. 

Questo è quanto il nostro Ateneo si propone di fare nella limitata 
misura che ci è permesso dalla nostra povertà. Perciò nei Collegi uni-
versitari sono ospitati studenti che fruiscono di un posto gratuito ed altri 
che pagano una retta mensile assai tenue. Basti dire che le Religiose, 
che noi vogliamo aiutare affinchè insegnino nelle scuole private, e che 
sono raccolte nell'Apostolico Istituto del 5. Cuore, che è uno dei colle-
gi del nostro Ateneo, pagano L. 15.000 mensili; e sono ben 150 valo-
rose Religiose che un giorno presteranno la loro opera a quella scuola 
privata contro la quale si appuntano in questo momento le ingiuste 
critiche di coloro che non le conoscono. 

Nel complesso lo scorso anno accademico, abbiamo dato in aiuto agli 

(1) 	Vedasi : University Expenditure, in: «Nature », 16 luglio 1951. 
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studenti L. 29.655.410 nelle forme più diverse, dalle borse di studio, 
dagli aiuti per acquisto di libri, dall'assistenza a studenti malati, sino 
agli aiuti a coloro che, pur non essendo meritevoli di borse di studio, a 
causa di qualche esame fallito, tuttavia furono aiutati, per quanto in 
misura modesta, per dar loro modo di recuperare ciò che avevano 
perduto. Aiuti furono pure dati alla Mensa Accademica e all'assistenza 
sanitaria, sia sotto forma di consultorio medico che di assistenza e 
prevenzione antitubercolare. 

A proposito di aiuti agli studenti debbo farvi un annuncio. Il Senato, 
nell'approvare il disegno di Legge Ermini sui contributi statali a favore 
delle Università, ha approvato anche il seguente comma: Alle Uni-
versità libere può essere concesso un contributo a compenso della mi-
nore entrata determinata dall'entrata in vigore della presente Legge, 
in quanto, come è noto, la rivalutazione delle tasse scolastiche è stata 
fatta in misura minima. Io mi propongo di pregare il Consiglio di 
amministrazione di adoperare questo contributo, quando ci verrà as-
segnato, per corrispondere alle necessità dell'assistenza agli studenti. 

Potrà sembrare che io, nella esposizione, mi sia allontanato dall'as-
sunto che mi ero proposto, perchè mi sono lasciato condurre a par-
lare anche delle condizioni del nostro Ateneo e che ho dimenticato di di-
mostrare se vi è una crisi dell'Università e come può essere combattuta. 
Potrà taluno anche osservare che, di fronte alle deplorazioni che uni-
versalmente si fanno sulle condizioni delle Università italiane, io ho 
messo in luce le relativamente buone condizioni del nostro Ateneo. 

Mi preme dire che non mi sono lasciato sviare dal mio assunto. Vo-
glio affermare questo punto fondamentale per superare la crisi uni-
versitaria. Non basta prendere provvedimenti economici, aumen-
tare le attrezzature, dare ai professori una vita economicamente sicu-
ra, selezionare gli studenti, aiutare quelli poveri ma meritevoli. Tutto 
questo è necessario, anzi indispensabile; ma non basta. La Università è 
innanzi tutto un istituto di educazione, volto alla preparazione scien-
tifica e alla formazione morale della gioventù; dei giovani da noi edu-
cati alcuni si daranno alla vita scientifica, altri alle professioni, gli uni 
e gli altri preparati in modo adeguato diventeranno il prezioso patri-
monio dell'Italia di domani. Bisogna cioè richiamare l'Università a 
una delle sue fondamentali funzioni. Potrebbe taluno accusarmi di 
avere in mente la concezione delle Università medioevali, di una so-
cietà cioè, in cui, come bene ha dimostrato Rasdall (1), tre erano le 

(1) The Universities of Europa in the Middle Ages, Oxford, 1936 (ed. riv.). 
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forze: Sacerdotium, Imperium, Studium. No: l'Università moderna, 
lo so bene, non è l'Università medievale e nemmeno le Università cat-
toliche si propongono di rimetterle a nuovo. 

L'Università moderna, tutti lo constatiamo, sempre meno ha la 
funzione di promuovere il progresso scientifico; e sempre meno avrà 
questo compito nel futuro; al più essa lo ha per determinate discipline 
o per alcuni istituti scientifici. Questo compito viene sempre più as-
sunto da Istituti specializzati e non inquadrati nella Università, ove 
gli studiosi possono lavorare in equipe, senza avere altre preoccupazioni 
o fini che la ricerca. Specie nel campo delle scienze sperimentali, ma 
anche in quello delle discipline umanistiche, la specializzazione richie-
de che gli uomini acquistino, mediante una lunga preparazione, una 
tale tecnicità specializzata da poter esplorare nuovi campi. L'Univer-
sità diventa e diventerà sempre più una comunità di uomini, in cui i 
giovani, lavorando insieme con i loro maestri, si preparano alla vita, 
a svolgere cioè nella vita tutte quelle funzioni delle quali ha bisogno 
la società moderna (1); non è detto con questo che la Università debba 
divenire scuola professionale e che perda il suo carattere scientifico. Al 
contrario, le Università, libere dalla rigidità tradizionale del loro arti-
colamento in Facoltà, dovranno moltiplicare le scuole e le iniziative, 
specie quelle che gli anglosassoni chiamano extramurali per indicare 
che sono fuori dei piani tradizionali. Bisogna che esse abbiano a pro-
muovere sempre più il lavoro dei maestri con gli scolari; il che servirà 
anche al progresso delle scienze, sia preparando uomini, quelli partico-
larmente dotati a coltivare le scienze pure ed applicate, sia contri-
buendo in determinate direzioni alla ricerca scientifica. 

Voi mi direte: costui è un sognatore: non ci parli dell'avvenire che 
è nelle mani di Dio, ma del presente. E rispondo Chi segue la lettera-
tura nordamericana ed inglese sulle Università, sa che queste sono le 
idee che continuamente si dibattono e che hanno, in alcuni paesi, il 
vantaggio di far sorgere nuove scuole, con speciali indirizzi, con deter-
minati fini. Noi in Italia, vincolati da norme amministrative inutil-
mente rigide e pesantemente uniformi, che i vari ministri dei passati 
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decenni hanno promulgato deformando la riforma Gentile, e soppri-
mendo quella pur limitata libertà che essa aveva dato, tentiamo di 
sfuggire a queste strettoie mediante le scuole di perfezionamento e le 
scuole di specializzazione. Ma sono sforzi destinati per lo più a re-
stare infruttuosi. 

Comunque sia, ho voluto dire questo, per affermare che il disegno di 
legge: Norme generali sull'istruzione, recentemente presentato al Par-
lamento, non è fatto per soddisfare che limitatamente queste aspira-
zioni. Non ,mi è possibile ora farne un esame anche sommario; ma ac-
cenno ad alcune deficienze, che, per ciò che si riferisce alle Università 
mi sembrano di capitale importanza. Ad esempio, la proposta che la 
Università conferisca un diploma dottorale e una laurea scientifica, di-
mostra che non si è avuto il coraggio di rinunciare al titolo dottorale 
conferito alla totalità degli studenti, titolo che non si vuole in Italia 
rifiutare ad alcuno non si è saputo coraggiosamente affermare che 
il titolo di dottore può essere conferito solo a coloro che hanno raggiunto 
una certa maturità scientifica. Altro esempio è dato dal fatto che per-
mane ancora nel Disegno di legge la divisione in materie obbligato-
rie e facoltative; non tenendo conto che ciascun giovane deve potersi 
costruire la propria carriera di studio a seconda dei fini che persegue. 
Soprattutto manca nel Disegno di legge una parola che dica che le 
Università devono educare alla vita, preparare alla vita. 

Non si creda che con questo io non mi renda conto del fatto che si 
esige oggi che la Scuola, e quindi anche l'Università, promossa dallo 
Stato debba essere, come si suol dire, neutrale. Ma è da intendersi che 
cosa si vuole intendere per neutralità. A questo proposito l'Internatio-
nal Studies Service, che è una istituzione anglicana, discutendo di ri-
forma universitaria si è fatto promotore di una neutralità positiva, ossia 
della necessità di creare nell'Università un ambiente in cui uomini di 
opinioni diverse, anche opposte, nel campo religioso, sociale, politico, 
economico, possono insieme discutere per determinare in modo po-
sitivo quello che la comunità universitaria deve proporsi di fare per 
preparare i giovani a servire nella Nazione la società e i suoi organi. 

Educare i giovani al lavoro, al sacrificio per servire le idee, alla lealtà 
nei rapporti interindividuali, alla onestà verso tutti, alla reciproca com-
prensione tra i popoli e all'idea della collaborazione internazionale, 
all'amore verso i più poveri, i più bisognosi, tutto questo anche se rien-
tra nel programma che scaturisce dal messaggio cristiano, è espressione 
di quella elevazione morale senza della quale la Università preparerà 
solo degli specialisti delle scienze pure ed applicate o dei funzionari 

 

 

  

(1) Questo concetto ho illustrato ampiamente nel volume: Proposte sul riordinamento 
dell'Università Italiana, Milano, 1942. Ma di recente questo argomento è stato oggetto di 
approfondite considerazioni per opera di vari autori. Innanzi tutto è da ricordare il vo-
lume : Generai Education in a Free Society. Harvard Committee Report, Cambridge (Mass.), 
1945. Poi si veda: H. ALBERTY, Reorganizing the High-School curriculum, New York, 
1948. Utile a leggersi l'inchiesta promossa dal compianto E. MouNIER, in: « Exprit » del 10 
luglio 1946, con scritti di Lacroix, Koutenynikoff, R. Gall, ecc. Da segnalarsi il volume 
R. S. K. SEELEY, The function of the University, Toronto, 1946. Significativo poi il « Report 
by a German Commission : University Reforrn in Germany, London, H.M.S.O., 1949. 
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delle varie istituzioni sociali, ma non mai degli uomini, dei cittadini 
chiamati ad essere dirigenti nella vita sociale. 

Noi, come cattolici, alla Università Cattolica, vogliamo questo so-
prattutto; e io so rivolgendomi a voi, carissimi professori, a voi non meno 
cari studenti, di avere in voi coloro che per vocazione cristiana tutto 
questo intendono e vogliono insieme con me perchè questa è la sola 
via per fare dell'Università un'alma mater ove ciascuno lavora par 
servire l'Italia. Servendo l'Italia noi serviremo anche la Chiesa che 
è una Madre le cui braccia sono ancora più larghe e il cui insegnamento 
e la cui opera educatrice sono ancora più trasformatrici della nostra 
vita, perchè ha un fine soprannaturale e ci prepara a quella che è la 
vera vita, quella che incomincia dopo la morte. 

Che Iddio ci dia la grazia di servire con sempre maggior Fedeltà, 
anche se con sacrificio maggiore, queste idee programmatiche. Con 
questo non voglio dire che il nostro Ateneo si propone di essere migliore 
degli altri Atenei, nè che noi vogliamo fare ciò che altri non fa o non 
sa fare. Dio mi guardi dall'affermare questo. Noi vogliamo insieme con 
tutti gli Atenei d'Italia preparare alla Patria cittadini capaci e pronti 
a servirla; noi ci mettiamo in fila con tutte le altre scuole universitarie 
per un programma comune a loro e a noi. 

* * * 

Passiamo ora alla cronaca. Innanzitutto alcuni dati statistici. Gli 
studenti nuovi iscritti nella Facoltà di Giurisprudenza sono 179; tale 
Facoltà ha quindi 594 studenti. Nella Facoltà di Scienze politiche e 
sociali i nuovi iscritti sono 84, quindi in tutto questa Facoltà ha 244 
studenti; nella Facoltà di Economia e commercio i nuovi iscritti sono 
821, quindi la Facoltà comprende 2388 studenti; solo nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia si è avuta una lieve flessione di nuovi iscritti; essi 
sono per il primo anno 202; il totale degli studenti di queste Facoltà è 
quindi di 772 studenti. Nella Facoltà di Magistero i nuovi iscritti sono 
249: quindi si ha un totale di 804 studenti. Nelle Scuole di perfeziona-
mento sono iscritti 64 studenti. Il totale degli studenti è quindi 4866, ai 
quali sono da aggiungersi 2448 studenti fuori corso, una percentuale 
questa certamente elevata; tuttavia essa è inferiore a quella di altri 

Atenei. 
Nei Collegi Universitari Augustinianum, Ludovicianum, Marianum 

e nell'Apostolico Istituto del s. Cuore sono ospitati 452 studenti; gli  

studenti che hanno vinto i posti gratuiti nei Collegi o che li hanno 
avuti confermati in base ai risultati degli esami, sono 57. 

Nei docenti si sono avuti i seguenti cambiamenti. 

La Facoltà di filosofia ha chiamato dalla Università di Pavia il ch.mo 
prof. Gustavo Bontadini ad insegnare Filosofia teoretica ed ha nomi-
nato la prof. Sofia Vanni Rovighi, vincitrice del concorso di Storia 
della filosofia medievale ad insegnare questa disciplina. Sono stati am-
bedue questi due docenti fra i nostri primi allievi. L'alta stima che li 
circonda nel mondo filosofico è la testimonianza del loro valore. 

Sono stati nominati professori incaricati: Giuseppe Bovini, per la. 
Archeologia cristiana; Albino Garzetti, per la Storia greca; Nicola Ac-
colti Gil Vitale, per la Lingua e letteratura tedesca. Ci ha lasciati 
per raggiunti limiti di età il prof. Roberto Paribeni, al quale è do-
veroso il nostro omaggio di gratitudine per il bene compiuto tra i no-
stri giovani. Di questi giorni il ch.mo  prof. Sac. Francesco Rovelli ha 
celebrato il suo 50° di Sacerdozio e Sua Eminenza il Cardinale Ar-
civescovo lo ha nominato Canonico onorario del Duomo. 

Hanno conseguito la libera docenza i seguenti nostri allievi: Accolti 
Gil Vitale Nicola in Lingua e letteratura tedesca; Ameno Romano in, 
Storia darà filosofia; Bettoni P. Efrem in Storia della filosofia medie-
vale; Bozza Tommaso in Biblioteconomie e bibliografia; Cremaschi 
Sac. Giovanni in Storia della letteratura latina medioevale; Dall'Ora 
Alberto in Diritto penale; Galeotti Serio in Diritto costituzionale; Mi-
rabella Mario in Archeologia e storia dell'arte greca e romana; Mon-
tevecchi Orsolina in Papirologia; Romani Mario in Storia economica; 
Scarpat Giuseppe in Grammatica greca e latina; Vasa Giovanni An-
drea in Storia della filosofia; Vian Francesco in Lingua e letteratura 
spagnola; Ubertazzi Giovanni Maria in Diritto internazionale. 

A tutti questi giovani che entrano nell'arringo universitario l'augurio 
di maggior successo. 

Hanno avuto altri premi vari: dott. Serio Galeotti, Borsa di studio 
del British Council per Oxford; Mazzocchi Giancarlo, Borsa di studio 
per Oxford; dott. Siro Lombardini, Borsa di studio dell'Università di 
Chicago; dott. Raffaele De Cesare, Borsa di studio del Belgio; dott. 
Luigi Castigliano, Borsa di studio alla Harvard University; dott. Ercole 
Calcaterra, Borsa di studio ,del Ministero della Pubblica Istruzione per 
l'estero. 

Il ch.mo  prof. Francesco Vito è stato nominato Presidente della As-
sociazione Internazionale dei professori e dei lettori delle Università e 
membro direttivo dell'Istituto Internazionale di scienze sociali di Co- 
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lonia, nomine che confermano la fama che il ch.mo  prof. Vito 
ha nel mondo internazionale specie degli studi economici. 

Sono stati istituiti i seguenti premi: 
Premio « Carlo Mengarelli » riservato ad uno studente che intenda 

dedicarsi al perfezionamento negli studi economici, politici e sociali. 
Il premio di studio ha la durata di un triennio ed è costituito dal godi-
mento di un posto gratuito nel Collegio e di un assegno di L. 20:000. 

Premio di studio per il perfezionamento in Storia moderna. Tale 
borsa è riservata ad un laureato in Lettere o in Filosofia o in Scienze 
politiche. Il godimento della borsa di studio è di un anno e l'amman-
tare è di L. 250.000. 

Un lutto particolarmente doloroso per noi è quello dell'antico pro-
fessore di storia della filosofia, Padre Emilio Chiocchetti o.f.m., avve-
nuta in Moena il 27 luglio. 

Noi tutti ricordiamo la grande bontà d'animo del Padre Emilio, 
l'opera sua per difendere l'italianità del Trentina quando era soggetto 
all'Austria, l'opera a difesa della donna per strapparla alle case chiu-
se e rieducarla, con questa iniziativa anticipando di vent'anni, quanto 
di recente il Parlamento ha sanzionato. Ma dobbiamo ricordare anche 
l'insigne filosofo. I suoi volumi sul Croce e sul Gentile rimangono due 
opere classiche, ammirate e lodate anche dai due filosofi idealisti. 

L'Università cattolica ha partecipato a solennità di altri Atenei fa-
cendo pervenire messaggi e confermando quella solidarietà tra gli isti-
tuti di scienza che in qualsiasi parte del mondo prestano la loro alta 
opera educativa e formativa, Perciò messaggi sono stati inviati alle 
Università Lavai e di Oregon nel centenario della loro fondazione. 
Speciale significato ha il messaggio inviato in occasione del centenario 
della nascita del Cardinal Desiderato Mercier, all'Istituto di Filosofia 
Leone XIII dell'Università di Lovanio. 

Tra le attività dell'Ateneo ricordo il Ciclo di lezioni di linguistica, 
promosso per dar modo agli allievi della Facoltà di Lettere di cono-
scere il pensiero di eminenti glottologi italiani; esso è stato tenuto dai 
ch.mi Promessori : Vittorio Bertoldi, ordinario di Glottologia della Fa-
coltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sulla parola come 
documento di cultura; dal prof. Antonio Pagliaro, ordinario di Glot-
tologia nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università statale dì 
Roma, sul linguaggio come conoscenza; dalla prof.ssa Alfonsina Braun, 
straordinario di Glottologia nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Uni-
versità di Palermo, su Linguistica e storia della cultura. E prof. Pa-
gliaro dell'Università di Roma, tornerà tra noi quest'anno per cicli: i  

lezioni del che si avvantaggeranno gli studenti delle discipline filolo-
giche. 

Ricordo che nel decorso anno accademico sono stati attuati tutti e 
quattro gli anni del corso serale della Facoltà di economia e commer-
cio, una iniziativa provvidenziale, presa con fini sociali, per venir in-
contro ai bisogni di coloro che durante il giorno sono impiegati. Che, 
ad onta delle critiche iniziali di alcuni, questa iniziativa corrisponde ad 
una reale necessità lo dimostra il fatto che già si hanno i primi frutti, 
in quanta numerosi iscritti hanno già compiuto gli studi conseguendo 
la laurea, ed hanno potuto occupare posti ai quali furono chiamati per 
il buon esito dei loro studi. 

Tra le iniziative promosse dall'Università ricordo il Convegno per 
lo studio del problema dei « tests » mentali e delle loro applicazioni, che 
ha avuto luogo nel giugno 1951. Ad esso hanno partecipato numerosi 
studiosi stranieri ed italiani. 

In collaborazione con la Presidenza Regionale delle A.C.L.I. e con 
l'Istituto Sociale Ambrosiano, si è tenuto un Corso di preparazione per 
maestri di scuole sociali nel settembre 1951. 

Per preparare in modo speciale i nostri laureati agli esami di con-
corso per il conferimento delle cattedre e delle abilitazioni all'esercizio 
professionale dell'insegnamento medio, è stato tenuto un corso di pre-
parazione. Detto Corso si è svolto in due tempi: la prima parte con 
lezioni ed esercitazioni tenute nei mesi dal marzo al giugno per la pre-
parazione alle prove scritte; la seconda parte tenuta nel settembre per 
la preparazione agli esami orali. 

Riprendendo un'antica iniziativa è stato organizzato nel settembre 
il Corso di aggiornamento culturale per portare a conoscenza di persone 
colte indirizzi di studio, valutazioni di recenti avvenimenti, imposta-
zioni di problemi oggi assillanti e rapide rassegne dei progressi con-
seguiti. Un migliaio di uomini e donne di ogni età, professionisti, preti, 
ex alunni ed ospiti per la prima volta a Milano, hanno ascoltato lezioni 
di problemi religiosi, letterari, filosofici, e soprattutto di economia, so-
ciologia, politica e diritto. 

In collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana di Roma, 
è stata promossa la « Settimana della spiritualità », che è stata tenuta. 
in Roma, nei giorni dall'i 1 al 18 aprile, sul tema: « Spiritualità cri-
stiana ed esercizio delle professioni ». 

Il Rev. P. Giulio Basetti Sani dei Frati Minori, Professore del Semi-
nario Orientale S. Cirillo a Ghiza (Cairo) ha tenuto quattro lezioni 
sul tema: « Oriente cristiano e islamico ». 
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La dott. Christine Morhmann, professore ordinario di Letteratura 
latina nell'Università di Nimega ha tenuto un ciclo di conferenze sul 
tema: « Latin: langue de la chretienté ». 

Il prof. Paul Harsin, dell'Università di Liegi ha tenuto un corso 
di lezioni su « Le système de John Law ». 

Il prof. Edward H. Chamberlin della Harvard University, ha par-
lato su: « Une formulation nouvelle de la theorie de la concurrence 
monopolistique ». 

E' da segnalare la riunione di studio della cinematografia. Data la 
importanza attuale dei problemi sollevati dal cinematografo, la nostra 
Università, in collaborazione con l'U.N.E.S.C.O., ha tenuto il giorno 
18 maggio una Riunione di studio della cinematografia. Dopo una 
allocuzione introduttiva del sig. Ross McLean, Capo della Divisione 
del Film e delle informazioni visive all'U.N.E.S.C.O., su « Il cinema 
al servizio dei diritti dell'uomo », sono stati proiettati alcuni docu-
mentari sui quali è stata tenuto dopo la proiezione, animata discussione. 

Sono stati celebrati i seguenti grandi avvenimenti: il Conte Giusep-
pe Dalla Torre, direttore de « L'Osservatore romano » per comme-
morare il Conte G. B. Paganuzzi, nel primo centenario della nascita. 
L'on. prof. Giorgio La Pira, ha illustrato il Dogma dell'Assun-
zione di Maria Vergine in Cielo, nell'occasione della proclamazione di 
esso. Il prof. Ezio Franceschini, professore ordinario nella Facoltà di 
lettere e filosofia della nostra Università, ha commemorato il cente-
nario di Ludovico Antonio Muratori; S. Ecc. Mons. Giuseppe Siri, 
Arcivescovo di Genova, ha tenuto un importante discorso per cele-
brare la beatificazione di Pio X. 

Debbo infine ricordare che, allo scopo di fornire ai giovani un con-
siglio sull'orientamento nella scelta della carriera scolastica o della 
professione o del mestiere, è stato costituito presso il Laboratorio di 
Psicologia sperimentale un Centro di orientamento scolastico e profes-
sionale e di consultazione psicologica. Il Centro compie, oltre il ser-
vizio d'orientamento professionale, il servizio d'orientamento scola-
stico, ed il servizio di consultazione psicologica. Per realizzare i suoi 
scopi, il « Centro » utilizza i più moderni metodi di indagine psico-
logica, quali applicazioni di reattivi mentali interpretati statistica-
mente, ovvero metodi psicofisiologici. Il Centro considera ogni sog-
getto nella sua personalità individuale e mira a pervenire ad una ap-
profondita conoscenza Fdi esso servendosi in particolar modo di me-
todi di osservazione diretta.  

* * * 

Chiudendo questa mai anche troppo lunga esposizione, invito tutti voi 
ad unirvi a me nel ringraziare Iddio che ci ha dato modo di compiere 
tanto lavoro. 

Ringrazio il Sommo Pontefice che ha per il nostro Ateneo un affetto 
paterno del quale è prova il telegramma che ora vi leggo. 

L'Augusto Pontefice paternamente presente alla annuale festa della 
Immacolata Concezione, celebrata dalla diletta Università cattolica, 
lieto di rilevare il fiorente sviluppo dell'Ateneo, nel trentennio della 
sua vigorosa e benefica attività, invoca che la divina Madre sia larga-
mente propizia agli studi, alle opere, alle persone dell'Ateneo del sa-
cro Cuore, alla cultura ed alla sapienza cristiana. Ringrazia per la pa-
terna spirituale partecipazione alle sue cure apostoliche, mentre invia 
di cuore, quale auspicio di sempre maggiori incrementi, l'implorata 
benedizione. - MONTINI, Sostituto. 

Dobbiamo pur essere grati al Presidente della Repubblica, Luigi 
Einaudi, che ha voluto partecipare alla nostra festività con questo te- 
legramma : 

Particolarmente sensibile per l'indirizzo rivoltomi in occasione del-
l'annuale solennità accademica della Università cattolica del sacro 
Cuore, ringrazio e ricambio a Vostra Ecc.za Rev.ma e a tutti i docenti 
e discenti il cordiale beneaugurante saluto. - LUIGI EINAUDI. 

Ringrazio il Ministro ad interim della P. I., on. Zoli, il quale ci ha 
mandato la sua parola di incoraggiamento con il seguente telegramma: 

Vivamente ringrazio per le cortesi espressioni rivoltemi e prego ac-
cogliere e porgere ai professori, agli studenti riuniti alla cerimonia 
per l'inaugurazione dell'anno accademico, il mio cordiale saluto e fer-
vidi auguri di fecondo lavoro. - Zom, Ministro ad interim della P. I. 

Ringrazio S. Em.za il Cardinale Schuster che con la sua partecipa-
zione ogni anno ci ripete quello che egli ha nel cuore e nella mente: 
un grande amore per voi giovani e la speranze nel vostro avvenire. 

Ringrazio S. Ecc. il Prefetto di Milano, Tommaso Pavone, che anche 
quest'anno onora questa adunanza della sua ambita presenza e rin- 
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grazio il nuovo Prefetto di Piacenza, S. Ecc. Vincenzo Ottaviani, che 
ha onorato la nostra adunanza confermando il suo fattivo interessa-
mento per la nostra Facoltà di agraria in provincia di Piacenza. 

Ringrazio le autorità religiose, civili e militari, che hanno volata, 
come di consueto, partecipare a questa solenne tornata; ringrazio gli 
amici vicini e lontani, voi carissimi professori, voi cari studenti, rin-
grazio tutti e domando a Dio che il nuovo anno accademico, il XXXI, 
abbia a svolgersi felicemente e a dare grandi frutti di bene. 

S. A. TIPOGRAFICA SOCIALE 
Monza - Via Moriggia n. 12 

Telefono  22.01 

1952 
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