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TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1848

caso, quando continui ad essere in vigore questo regolamento,
io mi riservo di proporre una legge la quale restituisca gii
studenti nel diritto di tutti gli altri cittadini, e li reintegri in
quelle guarentigie che il regolamento ha loro tolte.

Molte voci. Ai voti ! ai voti !
SINEO. Domando la parola per appoggiare la questione

pregiudiziale opposta dal deputato Guglianetti contro la pro-
posizione sospensiva del deputato Cassinis. A questa proposta
ostano non solo le osservazioni fatte dal deputato Guglianetti,
ma osta lo Statuto. Lo Statuto (art. 51) è concepito in questi
termini :

« Ognuno, che sia maggiore di età,ha il diritto di mandare
petizioni alla Camera, la quale deve farle esaminare da una
Giunta, e dopo la relazione della medesima delibererà se deb-
bano essere prese in considerazione. »

Lo Statuto dunque vuole che dopo la relazione si deliberi
se la petizione debba essere presa in considerazione; quando
si tratta di diritti stabiliti dallo Statuto, non sono soggetti ad
interpretazione o modificazione. Dobbiamo eseguire esatta-
mente ciò ch'esso prescrive. Bisogna dunque immediatamente
deliberare sul merito della petizione.

Non possiamo dunque ammettere la proposta sospensiva
dell'avvocato Cassinis.

CASSINIS. Rispondo agli onorevoli deputati Guglianetti e
Sineo.

Sta bene : secondo lo Statuto debb'essere deliberato sulle
petizioni nell'uno o nell'altro dei modi espressamente indicati
nello Statuto medesimo; fra i quali appunto v'ha quello che,
presa la peti/ione in considerazione, sia mandata agli archivi
per gli opportuni schiarimenti.

Così proponendo pertanto, siccome feci, cioè mandarsi agli
archivi per l'opportunità della legge che verrà dal deputato
Ravina presentata, non mi oppongo già a che la Camera de-
liberi sulle petizioni ; non chieggo che si sospenda di delibe-
rare sopr'essa; ma rimettendo a quell'epoca ogni maggiore
discussione e circa i principii e circa il modo d'una legge ap-
propriata, e ai principii medesimi e all'esigenza delle speciali
circostanze da me accennate di sopra, prescinda al presente
da ogni altra più esplicita dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Domando se la questione pregiudiziale
proposta dal deputato Guglianetti è appoggiata.

(È appoggiata).

RAVINA. Io dico che quando si presentano petizioni, non
vi è altro modo di deliberare sopra di esse, se non questo •- di
passare cioè alFordine del giorno, oppure di trasmetterle ai
rispettivi ministri o agli archivi. Ma bisogna in un modo o
nell'altro deliberare; sospendere non si può.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro deputato domanda la
parola, metto ai voti la questione pregiudiciale proposta dal
deputato Guglianetti.

(È adottata).
Resta adunque a deliberare sulle conclusioni della Com-

missione, le quali portano che questa petizione venga tras-
messa al ministro della pubblica istruzione, e deposta ad un
tempo negli archivi della Camera.

FRASCHINI. Domando la divisione. La Commissione fu
d'opinione, se ho ben inteso, che la petizione dovesse essere
trasmessa al ministro dell'istruzione pubblica, acciò provve-
desse su due oggetti contenuti nella medesima. L'uno di que-
sti oggetti è quello, se non erro, dell'art. 17, il quale vieta
di riunirsi in pubblico; e a questo riguardo osservo che può
darsi che alcuni membri della Camera possano opinare diver-
samente da ciò che opinano sull'altra questione ben più es-
senziale, riflettente il diritto di riunirsi in privato. Dico che

alcuni membri della Camera possano opinare diversamente,
perchè diverse sono le disposizioni dello Statuto riguardo alla
facoltà di riunirsi in pubblico, di quelle che sono riguardo
alla facoltà di riunirsi in privato. Per la qual cosa domando la
divisione delle conclusioni della Commissione. Ma per meglio
assicurarmi della cosa, prego il signor relatore a rileggere le
conclusioni delia Commissione.

MELLANA. Rileggo le conclusioni :
« La Commissione opina sia mandata al signor ministro

delia pubblica istruzione, onde voglia nel più breve termine
provvedere a che gli articoli 16 e 17 del regolamento univer-
sitario siano posti in correlazione ai diritti costituzionali, e
che vengano riveduti quei regolamenti che non sono in con-
sonanza coi tempi. Opina pure sia deposta negli archivi della
Camera, onde venga, ove d'uopo, provveduto. »
FRASCHINI. Dunque le conclusioni riflettono gli arti-

coli 16 e 17 ; uno di questi si riferisce alle riunioni in luoghi
privati, l'altro si riferisce alle riunioni in luoghi pubblici; ed
è perciò che io vorrei che queste due cose fossero distinte.

BUNIVA. La Commissione propone due cose : di trasmet-
tere questo memoriale degli studenti al ministro; in secondo
ìuogo di trasmetterlo agli archivi. Yi possono essere dei de-
putati che non acconsentano alla prima parte, e che accon-
sentano alla seconda. Onde a questi deputati sia lecito di vo-
tare come lo credono, io chiedo la divisione anche in questo
senso,

FRASCHINI. Io credo che prima d'ogni cosa si mettano
ai voti le conclusioni della Commissione per la trasmissione
della petizione per quanto riguarda l'art. 16 del regolamento .

IL PRESIDENTE. La divisione proposta dal deputato
Fraschini è appoggiata ?

Molte voci. È di diritto.

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti: 1° se la pe-
tizione debbasi trasmettere al ministro della pubblica istru-
zione nella parte che risgùarda l'art. i6 del regolamento di-
sciplinare delle Università degli studi.

(Dopo prova e controprova è approvato).
Metto ora ai voti se la petizione debbasi egualmente tras-

mettere al detto ministro per la parte che concerne l'art. 17
dello stesso regolamento.

(È approvato).
Metto infine ai voti se la si debba trasmettere anche perchè

i regolamenti universitari, che non sono in consonanza coi
tempi, siano riveduti.

(È approvato).
(Applausi dalle gallerie, che ad un semplice cenno del

presidente cessano immantinente)
Domando alla Camera se voglia continuare la seduta.
Alcune voci. A domani! a domani! (Gazz. P.)
(Il ministre Boncompagni esce. Molti deputati lasciano il

loro stallo.) (Conc.)

VALERIO. Domando la parola. Signori , non sono che
le ^ 4/s; abbiamo una sola seduta per deliberare sulle peti-
zioni, epperò chieggo che la seduta continui almeno fino alle
ore 5.

COSTA DE BEAUREGARD. L'ordre du jour pour le rap-
port des pétitions était fixé à une heure. Plusieurs députés
ne sont arrivés qu'à une heure et trois quarts. Or, il me
semble qu'il était mieux que l'on arrivât à l'heure précise,
que de vouloir prolonger la séance maintenant,
IL PRESIDENTE. Consulto in proposito la Camera.
Molte voci. Si continui.
IL PRESIDENTE. La seduta continua. Il relatore Valerio

ha la parola. P.)(Gazz.


