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~I 5342(b) CON PUNTI "TRACCIACOLONN E" 



Rce.- e, 2 magia 1954. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO 

GIURISPRUDENZA 

a e ziegni, 

Ti sono molto ,rato che Tu abbia chiesto il mio avviso sul progetto 
di modifica delle Commisic.J di concorso (che per' non -i hai unito).. 
Giorni (:e ho critto n Vassalli prejenlolo 	mett-re all'o. del g. 
della oroaoíma eedute di .2acoltà un voto perch°  le Facoltà siano 
c:ia_e,te ad esprimere il loro eear re su progetti lel 'enere ed en-

che eu auclii che v,rtno le/ materie d'insegnamento obbligatorie. 
Ed ho pure pree-to ArenJic Ruiz di provocare analogo voto del Con-
sizlin-Jueeriore. VeU_ euee.';o la cose mi sta a cuore. 

Per ne il solo _o o i migliorare la mat ria dei concorsi 	di to- 

gliere le terna (con la gliele si fi *sce r5i mandare a posto -lei ìee- 

diocri, nerch', care crudeltà non fare la terne, ed 	contraddittorio 

dichiarare maturi e non fare la terna; e poi dopo ualche anno ci 
son eioveni di prim'ordine e non ci sono posti) e 5i e.'fettuare il 
concorso per un unico posto. Così non c' più materie a transazioni 
ed 9 eo Jproeleesi; ed il bilancio el o Jtato n n risentirà ;-aitche 
se ci sarà ualche Co,eieeione di più. 

Comuneue ali persuade poco il progetto. Votare due nomi significa 
in pratica votarne uno, rerc, 	ifficile non votare il collega 
di Facoltà; eicch23 i ri_ult ti sono quanto mai :legtori. 

• 

Escludere chi abbia fasto parte delle prece enti commissioni, 
in certe materie, »ove .z0110 rochissi 	titolari, 	aeeurdo. Nell'ul- 
ti= concorso li ortopedia i titolari -ella diecig:na erano tre 
(e Delit'la mi par,_ fosse gre, fuori ruolo); se ci sarà un prossimo 
concorso, come si farà ad escluderli? Anc'e dove i titolari sono 
al uento più numerosi, si rischia con l'esilusione di quelli che 
hanno f tto parte di una d2iie 	Co iseion precedenti di co- 
striegere a costituire la Commissione con i "fessi conclemati . It 

Al massimo si ,otrebe .taLilire che non passano fare parte ella 
Co , -dssione qu lti che furore membri di entrembe le Co ieeioni pre-
cedenti, o, per riepett re più i desideri -ei votanti, che almeno 
due dei membri , ella Commissione non debbano aver fatto arte 'iena 
Coeenieuie e precedente: roten osi poi fissare che saranno cancella- 
ti o queU 	he ehbiaro avuto minor nurero nell'attuale votazione, 
o che ne al biano avuto di, e e nella elr -,'adente, beninteso dovendosi 
scegliere tr- -iù commissari da eli_inere perch me bei delle 4ue 
Co mieii ai. Come ben sai, nelle nostre Facoltà inconv-nienti seri 
sotto questo riguardo non si sono mai verificati. Ed in un eoneo:'so 
'iella T12.9 materia creda che 9 nessuno lispia.eia 3i trovare sempre 
tra i giudici -li onesti volti 4i Redenti e di Celemandrei (e d'o-
re in poi il Tuo). 

C. ro Segni, io dico sempre 2 tutti in o ni occasione, che Tu sei 
stato il migliora ministro della istruzione Alabbiamo avuto in que- 
sti anni (detto i_ un orecchio, non ho grande ricor 	quellidei mMi 



gabin tti Bonowi), com'eri ,,tato il ci ;lior mini.Aro lell'A_ficol-
tur-, i., che Ti :o-remo sempre ri.piangere. Che Tiand) 1,3 ci J,e 

italiana trovo lualche uomo coLie Te, con tento senso dell? 
St-to, 

 
tento equilibrio, tento •r-fflato di bene; che coo ln parti- 

o che -A dice cristiano, tov,-  chi co e Te p oCe,,J,J un oristione- 
sino di ecco, - i elevazi, 31. 3pirito Ji b-ne: 	e L'-ltro 
non lo portino ,ubito al primo posto, e non lo velgno slaJito come 
c,po Jel ov rno: 	seno di 7rave ie-enurazione dell'una e dell'al- 
tro. Non sai zIoante persone pro;-rio per merito Tuo non sono così av-
v_rse e3la D.C. come Jiversomente d,lrebbero. 

Con ossequi alle 2i3nor, con cui desi: Eerenmo incontrarci 
un giorno, e mi nermetterb prende-ne l'iniziativa, e con i saluti 
pià :11:f:ttuosi. 

Tuo 
a . 
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