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la cause nationale le généreux sacrifice non-seulement de ses
ressources pécuniaires, mais surtout de la vie de ses enfants,
ce n'est pas le moment qu'on doit choisir pour la priver d'un
avantage dont elle a toujours joui, qui est pour elle d'une
grande importance et qui ne coûte presque rien à l'État. Ce
serait donner une sorte de confirmation à ces préventions
nationales qu'il importe de faire cesser, et ce serait accré-
diter les moyens que l'on met en usage pour séparer la Sa-
voie du Piémont. Ces motifs, messieurs, ne sont point une
fiction de ma part, ils sont malheureusement trop vrais, et
j'espère que vous daignerez y avoir égard dans la détermi-
nation que vous allez prendre. J'ai reçu aujourd'hui même
l'avis que de nombreuses pétitions se signent à ce sujet dans
les diverses parties de la Savoie pour vous être présentées.

PRESIDENTE. Domando ai signori deputati della Savoia
che hanno sottoscritto il progetto di legge se intendono di
maggiormente svilupparlo.

Alcune voci. Non ! non ! non !
PRESIDENTE. Consulterò la Camera se è appoggiato.
(È appoggiato.)
La discussione è aperta sulla proposta per la sua presa in

considerazione.
La parola è al signor deputato Bertini.
BESTINI. Nessuno più di me avrebbe desiderato che si

fosse potuto concedere agli studenti della facoltà medico-
chirurgica savoiardi il chiesto favore, quello cioè di po-
ter fare il terzo anno di corso nelle scuole secondarie di
Chambéry.

La Savoia è valorosissima, ha fatto grandi sacrifizi d'uo-
mini per la causa dell'indipendenza italiana, e noi dobbiamo
considerarla come nostra sorella; se io esposi nella seduta di
ieri l'altro un'opinione contraria relativamente alla chiesta
facoltà di continuare pel 1849-50 in Savoia lo studio del terzo
anno, non ho fatto altro che ripetere quella del Consiglio su-
periore di pubblica istruzione, quale opinione è pur quella
del Consiglio universitario di Torino.

Ho detto che in Chambéry mancavano gli elementi neces-
sari perchè potessero gli studenti di medicina fare con suc-
cesso il terzo anno di corso, lasciai da parte quelli di legge,
i quali, se la legge non si opponeva, avrebbero benissimo
potuto fare il corso del terzo anno in quelle scuole universi-
tarie, mentre che avrebbero potuto studiare gli stessi trattati
che si dettano dalla cattedra di Torino, ma non se ne può dir
altrettanto per quelli di medicina, in massima parte scienza
obbiettiva.

Gli alunni di medicina e di chirurgia devono, nel terzo
anno del loro corso, frequentare : i° Le lezioni d'anatomia ;
2° Di teorico-pratica medica; 3° Di teorico-pratica chirur-
gica; D'igiene; S° Di clinica esterna o chirurgica.

Tre soli sono gli attuali professori di. medicina e di chirur-
gia in Chambéry, essendo farmacista il professore di chimica
e botanica. Se ne aggiunse bensì uno nello scorso anno, ma
tuttavia il loro numero è insufficiente, mentrechè, oltre alle
lezioni che debbono dare agli studenti del primo e del se-
condo anno di corso, loro tocca di dettare i trattati del terzo
anno di cui vennero incombenzati, e di fare ogni giorno al-
meno due lezioni ; anzi, i rami dell'insegnamento essendo
quattro, uno dei professori dovrà ogni giorno darne tre. E
come mai potrà lo stesso insegnante prepararsi a dettare due
o tre lezioni giornaliere sovra rami di diversa specialità, di-
sparati, importanti e difficili ? Queste due o tre lezioni dello
stesso professore in ogni giorno torneranno esse a bastante
profitto degli alunni? Ciò non è credibile per chi vede un
po' addentro nelle cose mediche.

La teorico-pratica sì medica che chirurgica essendo per
ciascun professore divisa fra due anni di corso, converrebbe
che gli studenti ricevessero nei due anni l'insegnamento dello
stesso ramo dal medesimo professore speciale in Torino. Con-
verrebbe pure che l'insegnamento della clinica esterna, mas-
simamente perchè limitato al solo terzo anno di corso, e da
darsi al letto dei malati, fosse dagli alunni seguito in To-
rino, nel cui ospedale Maggiore il numero e le forme delle
malattie sulle quali si ha da imparare sono al certo supe-
riori d'assai a quanto possa essere nella materia stessa in
Chambéry.

Venendo ora a quanto asserì l'onorevole deputato Brunet,
che in Chambéry esistono gli elementi tutti onde seguire con
profitto lo studio del terzo anno, tralasciando di far cenno di
quanto si richiede per le scienze accessorie, e parlando sola-
mente degli studii anatomici, dirò che per l'insegnamento
compiuto dell'anatomia descrittiva e della patologica, come si
pratica nell'Università di Torino, non sarebbe sufficiente il
numero dei cadaveri, dei quali talora si prova penuria anche
nelle sale anatomiche di Torino, per le dimostrazioni pub-
bliche, per gli esercizi di dissecazione e d'operazioni, abben-
chè l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista contenga
oltre a 400 letti, sempre tutti occupati.

Tralascio di altre deficienze per cui, ripetendo quanto dissi
nella seduta del 5, non potrebbero gli alunni rendersi idonei
ed iutraprendere in Torino lo studio del quarto anno ; essere
in conseguenza ragionato il parere emesso dal Consiglio su-
periore nella seduta del 21 ottobre, oltre che ostava la legge
alla concessione dell'implorato favore.

MOLLARD. Messieurs, je me permets de vous faire obser-
ver que je ne puis accepter les conclusions de monsieur le
docteur Bertini sur la question qui vous est proposée. D'a-
bord il convient que, relativement à l'école de droit, on
trouve à Chambéry tous les éléments nécessaires pour pou-
voir donner complètement les cours de première, seconde et
troisième année; conséquemment il n'y aurait sous ce rapport
aucun motif de repousser le projet de loi pour les élèves de
cette faculté.

Quant à l'école de médecine je ferai observer qu'il n'est
pas exact de dire que Chambéry ne possède pas tous les élé-
ments nécessaires pour compléter les cours énoncés. A cet
égard l'honorable monsieur Brunet vous a fait l'énumération
de ces moyens, et ses assertions sous ce rapport n'ont subi
aucun contredit. D'ailleurs j'apporterai ici l'exemple de la
Sardaigne qui n'a pas une population plus grande que celle
de la Savoie, qui ne doit pas posséder plus d'éléments que
celle-ci et qui a cependant deux Universités; ici pour le mo-
ment je ne réclamerai pas les mêmes avantages, mais, en
invoquant les principes sacrés de justice et d'égalité qui dé-
sormais doivent régir tous les citoyens d'un même État, je
demanderai que dans le cas où il manquerait en Savoie quel-
ques moyens pour compléter les cours énoncés, tel serait par
exemple la nomination d'un nouveau professeur, le Gouver-
nement et le Parlement voulussent bien y suppléer afin de
corriger en partie cette inégalité extraordinaire.

BERTINI. Mi limiterò ad osservare all'onorevole deputato
Mollard che l'isola di Sardegna possiede due Università, e
che il numero dei professori è ragguagliato alle materie del-
l'insegnamento. Per quanto riguarda il dubbio da lui mani-
festato che in quelle due Università vi possano esistere mag-
giori elementi d'istruzione che non in Savoia, io prego gli
onorevoli deputati che sono professori in Sardegna di dare
schiarimenti in proposito al signor deputato Mollard.

CANNAS. I© osserverò che alle Università di siSardegna


