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sia come un'atmosfera di scienza, che attornii la gioventù e 
la legge ad una vita tutta intellettuale. 

E diffatti l'intiera Francia, che conta all'incirca 40 milioni 
di abitanti, ha una sola grande Università, e fuori di essa un 
piccol numero di scuole universitarie speciali, come sono le 
scuole di diritto a Grenoble, e quelle di medicina a Mompel-
iieri. Credo che sia occorso uno sbaglio quando si è addotto 
l'esempio della Svizzera. In Isvizzera vi sono delle scuole 
universitarie, alcune di medicina, alcune di legge come a 
Ginevra. In questa dottissima città in cui l'istruzione è sparsa 
in modo straordinario fra tutti gli ordini di cittadini vi sono 
uomini profondi nella medicina, ma non havvi insegnamento 
superiore di questa facoltà. In Ginevra non si può esercitare 
la medicina senza l'autorizzazione di un corpo di dottori co-
stituiti per l'approvazione e l'esame d'esercizio ; ma in quanto 
ai gradi universitarii in medicina, io non credo che si pren-
dano a Ginevra. Volgiamoci all'Italia: anch'essa ha poche 
Università, e da principio ne aveva pochissime. Col tempo sj 
crearono parecchie Università per la gelosia dei principi, i 
quali al cadere dei comuni, quando si stabilirono i tirannotti, 
volendo separare i loro sudditi dal rimanente degli Italiani 
li volevano costringere a compiere gli studi entro i ristretti 
confini dei loro terrilorii. Adesso ancora la Lombardia ha 
una sola Università, un'altra ne hanno le provincie Venete. 
L'intiera Toscana non ne ha che due: e così vediamo gene-
ralmente, che nelle nazioni più colte le Università non si 
moltiplicano così di leggeri. Molto meno poi crederò che 
fosse utile per la Savoia il crearne una separata per essa, 
perchè essendo la Savoia unita all'Università di Torino, mag-
giore sarà il contatto della gioventù studiosa della Savoia 
colla gioventù piemontese; vi sarà un reciproco vantaggio; si 
dilegueranno molti pregiudizii che altri vorrebbero alimen-
tare. Io mi riprometto il massimo profitto per la comune pa-
tria dal contatto fra la gioventù studiosa delle varie provincie, 
e così anche si conosceranno meglio gli uomini più studiosi e 
più intelligenti delle varie parti dello Stato. Io credo dunque 
coll'onorevole Bon-Compagni che sarebbe veramente nocivo 
alla Savoia il darle una Università, cosa a cui mirano quelli 
fra gli onorevoli nostri colleghi che hanno presa la parola 
contro le conclusioni della Commissione. Se non avessero il 
pensiero di costituire un'Università, non insisterebbero neanco 
per avere in quest' anno una disposizione eccezionale. Cre-
dendo pernicioso questo pensiero, perciò io combatto la loro 
proposta. 

Ma evvi un motivo maggiore per dare una ripulsa a siffatta 
proposta ; imperocché, se non è facile di creare e mantenere 
stabilmente in Savoia un'Università che soddisfaccia ai bisogni 
di quelle provincie, più difficile ancora sarà di ottenere che 
nel corso di un solo anno scolastico si facciano lodevolmente 
a Ciamberì gli studi delle facoltà superiori. Egli è più mala-
gevole il provvedere al provvisorio che al permanente. 

L'autorizzazione temporaria fu data nell'anno scorso, e fu 
limitata. Coloro che conoscevano cotesta concessione erano 
anche conscii dei limiti della medesima; non si può conse-
guentemente asserire che qui vi sia stata una specie di sorpresa 
per gli abitanti della Savoia. Nessuno può pretendere di darealla 
legge una estensione maggiore di quella che ha e che portano 
i termini in cui è scritta. La concessione era limitata : il li-
mite era trascorso. Diffatti, come avvertiva l'ultimo dei preo-
pinanti, una gran parte di studenti è di già arrivata. Se non 
che, ove si fosse anche cagionato qualche danno alle famiglie, 
io vorrei piuttosto che si cercasse il mezzo di risarcire simile 
danno anziché recare un danno doppio. Io amo meglio il 
danno privato cui si può agevolmente rimediare, che il danno 

pubblico. Conchiudo adunque nel senso proposto dalla Com-
missione. 

BERTINI. Sarò breve, per non abusare dei preziosi mo-
menti della Camera, né mi farò a combattere ad uno ad uno 
tutti gli argomenti che furono messi in campo dall'onorevole 
deputato Brunet, tanto più che vittoriosamente ad essi si è 
già risposto, e molto meglio di quello ch'io lo potessi fare, 
dagli onorevoli deputati che mi precedettero nell'arringo. 
Vorrei solo fare due brevi osservazioni. 

Il signor Brunet disse essere necessario che le Università 
sieno stabilite in piccole città, e ripartite in diverse località. 
In tal modo, essendovi minori occasioni di dissipazione, e 
minori mezzi di seduzione, i giovani s'applicano maggior-
mente, e vi fanno studii assai più profittevoli: queste ripar-
tizioni essere state riconosciute vantaggiose. Cita in appoggio 
la Svizzera, l'Olanda, gli Stati pontificii, la Toscana, il Belgio, 
nei quali paesi grande è il numero delle Università in pro-
porzione della popolazione, e tutte con buoni professori per 
ammaestrare i giovani nei varii rami dell'umano sapere, i 
quali diventano abilissimi nella scienza da essi studiata. 

A quanto disse l'onorevole deputato Sineo per combattere 
una simile asserzione io aggiungerò che la Francia con 56 mi-
lioni d'abitanti possiede tre sole Università per la medicina, 
Parigi, Mompellieri e Strasborgo. La Gran Bretagna non più 
di tre o quattro, se non vo errato. In Prussia con 16 milioni 
d'abitanti, e frammezzata da varii altri Stati, vi sono sei Uni-
versità, in Berlino, Bonna (nella Prussia renana), BresJavia, 
Greiffwalde, Balla e Konisberga: e se eccettuiamo quella 
delia metropoli, le altre cinque non si possono considerare di 
primo ordine, come ebbi ad accertarmene per avere visitato 
quel regno nel 1837. 

All'osservazione del deputato Brunet, chela gioventù nelle 
grandi città ove trovansi le Università va esposta ad ogni ma-
niera di corruzione e di pericoli, e che non potendosi age-
volmente invigilare sui suoi andamenti da chi ne ha l'inca-
rico non fa studii forti, profittevoli, e contrae viziose abitu-
dini, che spesso più non si abbandonano, io risponderò che 
la maggior parte degli onorevoli che occupano gli stalli della 
Camera, e che fecero i loro studii, e conseguirono i supremi 
gradi accademici nelle Università di Torino e di Genova, sono 
tutte persone che godono la stima e la considerazione gene-
rale : che vanno fornite di molta dottrina e di profonde co-
gnizioni, del che abbiamo giornaliere prove nelle discussioni 
che si fanno sopra gravi e svariate materie. 

B R m i £ R . Les honorables députés qui ont propose la loi 
se sont servis d'une expression qui laisse quelque doute; ils 
se sont servis des mots d'une des trois dernières années au 
lieu de dire les trois années. D'où il suit que la rédaction de 
la loi est vicieuse. Aussi je proposerai une modification dans 
la rédaction, qui consisterait à dire que pour l'année sco-
lastique 1849-SO on autorise les élèves de la Savoie à conti-
nuer leurs cours de troisième année à Chambéry, ou bien tout 
simplement: 

« Les étudiants savoisiens de l r e , 2de et 3m e année des fa-
cultés de droit, de médecine et chirurgie sont autorisés à faire 
leurs cours universitaires dans la ville de Chambéry. » 

De cette manière serait levé, le doute que paraît présenter 
la rédaction de la loi qui, en cela, a été copiée d'un billet 
royal de 1848, lequel contenait aussi cette expression : l'élève 
pourra faire à Chambéry une des trois premières années. 

PRESIDENTE. La parola è al signor deputato Bertolini. 
b e r t o i j I N I , relatore. Se mi permettono, dirò poche pa-

role come relatore della Commissione. (Segni d'impazienza) 
PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che il signor 


