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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL 1849

BON-COMPAGNI. L'onorevole signor deputato Brunet
avendo affermato che col decreto del mese di ottobre 1848,
di cui egli ha parlato, si era riconosciuto agii studenti di Sa-
voia il diritto di fare i tre anni di corso nella capitale di
quella divisione, credo dover avvertire che basta leggere la
relazione che precede quel decreto per convincersi che era
ben diverso il motivo che induceva a statuire in quel modo.
Diffatti in essa si esprime l'opinione, la quale era tenuta non
solo dal Ministero, ma da tutto il corpo insegnante dell'Uni-
versità, che quella facoltà era contraria alla buona riuscita
degli studi, che gli studi non potevano essere forti abba-
stanza allontanando una gran parte degli studenti da quel
centro del sapere e da tutti quei sussidi d'istruzione che si
trovano nell'Università.

Si diceva in quella relazione che s'intendeva con tale dis-
posizione provvedere in qualche modo alle emergenze del
momento. Si era esposto che la Savoia soffriva molto ne' suoi
interessi materiali a cagione della guerra, ed a cagione di
due anni successivi di scarsi raccolti. Si erano esposti molti
fatti che inducevano a credere che veramente il peso era
troppo grave.

Inoltre eravamo in tali contingenze che non si poteva ben
prevedere se l'Università potesse stare aperta per tutto l'anno
scolastico. In tal condizione si credette più prudente di di-
spensare quegli studenti dall'intervenire all'Università, ma
non s'intese per nulla di riconoscere un principio.

Al rimanente io non voglio entrare nella questione di ciò
che si debba fare in quest'anno. Il signor ministro dell'istru-
zione pubblica conosce molto meglio le condizioni dell'inse-
gnamento che io non posso attualmente conoscerle.

Mi contenterò adunque di aggiungere che finché io era mi-
nistro non avrei potuto riconoscere a nessuna provincia dello
Stato il diritto di esimersi dal mandare all'Università gli stu-
denti che ne sono nativi, quando la legge generale prescri-
veva d'intervenirvi. (Bravo !)

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo
di poter meglio rispondere alle interpellanze fatte dall'ono-
revole signor deputato Brunet a nome di tutti i deputati
della Savoia, fuorché collo stabilire per base questa distin-
zione. 0 si prendeva per base chela grazia conceduta nel 1848
si estendesse anche a quest'anno, o si pretende che si stabi-
lisca per legge generale, che i Savoiardi possano continuare
i tre anni di corso per la medicina e la giurisprudenza nella
Savoia.

Quando si tratti di proporre una legge generale, dico che
questo esige grandissimo studio, tanto più avendo la Savoia
manifestato il desiderio d'aver un'Università, e bisognerà
perciò esaminare se in questo convenga aderire al desiderio
manifestato da una parte così interessante dello Stato.

Sarei stato condiscendente in quanto ad estendere la grazia
a questo solo anno di corso, e ne ho riferito in effetto al Con-
siglio superiore, manifestando questo mio desiderio.

Il Consiglio superiore al pari di me, considerando che non
erano tult'affatto cessati i motivi, in considerazione dei quali
erasi fatta questa concessione eccezionale alla Savoia, era
ben disposto ad accordare la grazia anche per quest'anno,
ma siccome si è riflettuto che ciò che si era fatto l'anno pas-
sato dal Re, in forza de' poteri straordinari, non si poteva
fare quest'anno, richiedendosi la sanzione del Parlamento,
mi trovai costretto con mio dispiacere, e con dispiacere di
tutto il corpo universitario, a dichiarare che per quest'anno
non potevo secondare il voto di quella provincia ed accor-
dare la chiesta grazia. Del resto, se la Camera lo stima, giac-
ché è nella facoltà del potere legislativo e non del potere

esecutivo di estendere anche per quest'anno la grazia, io mi
sottometterò ben volontieri alla decisione che il Parlamento
vorrà pronunziare su questa materia.

BASTIAN. Je m'associe aux sollicitations des honorables
députés qui vous demandent que les élèves des trois premiè-
res années de droit, de médecine et de chirurgie soient au-
torisés à faire à Chambéry le cours de 1849 et 1850. J'espère
que ce sera la dernière fois que nous nous verrons obligés
de mendier semblable disposition, et que cette Session ne
finira pas sans que le Ministère propose une loi pour l'orga-
nisation d'une Université en Savoie.

Oui, messieurs, il serait bientôt temps qu'elle jouit des
mêmes avantages que Gènes et la Sardaigne ; elle y a les
mêmes droits quant à la population, elle en a plusque Gênes,
sous le rapport de l'éloignement, de la difficulté des commu-
nications et du langage, et sous ce dernier, plus que la
Sardaigne.

J'ai donc la ferme confiance que le Gouvernement mettra
un terme aux sacrifices imposés à la Savoie depuis 34 ans, et
que l'année 1850 ne se passera pas sans qu'une injustice
aussi criante que ruineuse ne soit réparée par la prompte
création d'une Université.

BERTINI. Confermo quanto ha detto il signor ministro
relativamente all'istanza fatta dall'onorevole deputato Brunet.

Il signor ministro ha presentato al Consiglio superiore di
pubblica istruzione la domanda fatta dalla Savoia, diretta ad
ottenere che gli studenti di legge e di medicina potessero
fare in Chambéry i tre primi anni del loro corso ; favore
stato ad essi concesso con decreto reale del 9 ottobre 1848
per l'anno scolastico 1848 e 1849. Il Consiglio si fece ad os-
servare al signor ministro, che oltre all'essere la continua-
zione della sovrana autorizzazione contraria alle leggi uni-
versitarie, vi si opponevano assolutamente la mancanza, per
gli studenti di medicina e chirurgia, dei mezzi materiali e
l'insegnamento del terzo anno di corso in Chambéry, poscia-
chè in quelle scuole secondarie vi sono soltanto i professori
dei due primi anni di corso, mancando quelli di medicina
teorico-pratica e di chirurgia teorico-pratica, non che il pro-
fessore di medicina legale, polizia medica e d'igiene. Accon-
discendendo alla domanda il signor ministro, oltreché egli
avrebbe contravvenuto alla legge da lui rigorosamente osser-
vata, gli studenti savoiardi sarebbero venuti a Torino con
insufficiente istruzione, e probabilmente astretti a ripetere
il terzo anno prima d'intraprendere il quarto. Parlo degli
studenti della facoltà medico-chirurgica, non di quella di
legge. A costoro si sarebbe potuto concedere il chiesto favore,
mentrechè possono studiare gli stessi trattati che si dettano
nell'Università di Torino. Tuttavia siccome la legge vi si op-
poneva, il Consiglio superiore consigliò al signor ministro di
non concedere la chiesta facoltà finché questa fosse stata sot-
toposto all'approvazione del Parlamento.

BRUNET. Dans l'espérance que monsieur le ministre de
l'instruction publiqne voudrait bien répondre d'une manière
favorable à la demande que j'ai eu l'honneur de lui faire,
mes collègues et moi nous avons préparé un projet de loi
par lequel nous sollicitons que le Parlement veuille bien
continuer à autoriser le cour s universitaire à Chambéry pour
1849 et 1850 comme il a été autorisé pendant l'année der-
nière. J'aurai l'honneur de déposer ce projet de loi sur le
bureau de la Présidence.

CARIOLO. Prendo la parola per dichiarare che nel caso
che il signor ministro intendesse di portare una deroga-
zione al principio stabilito dalle leggi dello Stato coll'accor-
dare la facoltà agli studenti della Savoia di astenersi ve-dal


