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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

chesi <li Masserano, da esso testé ripubblicate e con nuove 
annotazioni illustrate, dopo la prima pubblicazione che ebbe 
già luogo lo scorso febbraio nell' opera : Delle famiglie no-
bili della monarchia di Savoia. 

Questo dono sarà deposto alla biblioteca. 
La Camera ora essendo in numero pongo ai voti 1' appro-

vazione del processo verbale della tornata precedente. 
(La Camera approva.) 
»a REVEII . L' ordine del giorno per la tornata di lunedi 

portando la discussione dei trattati di commercio e di navi-
gazione conchiusisi col Belgio e coli'Inghilterra, io pregherei 
la Camera ad autorizzarmi in quel giorno, e prima che si co-
minci tale discussione, a movere alcune interpellanze al mi-
nistro delle finanze, le quali si riferiscono immediatamente, 
ed hanno intima connessione coi trattati stessi. Se la Camera 
mi concede questa facoltà, pregherei 1' onorevole ministro 
deli' istruzione pubblica, che veggo al banco, di volerne ren-
dere inteso il signor ministro delle finanze, onde possa tro-
varsi al principio di quella tornata. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, quest' inter-
pellanza sarà fissata per lunedì prima della discussione dei 
progetti di legge relativi agli accennati trattati. 

(La Camera assente.) 
L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni che si 

trovano in pronto. Invito i relatori alla ringhiera. 

RELAZION E SVLI RESOCONTO AHHIIIISTRATIT O 
DELIs' ANN© 1847 »1 XEEE&FSUS. E SARDEGNA. 

»ESPINE, relatore. Messieurs, j'ai l'honneur de déposer 
sur la table de la Présidence le rapport de la Commission sur 
les comptes administratifs de l'année 1847 tant pour la terre-
ferme que pour la Sardaigne. (Vedi vol. Documenti, pag. 564.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

RELAZION E SIILI PROGETTO DI LEGGE CONCER-
NENTE LA CORRISPONDENZA. POSTALE COLLA 
SARDEGNA. 

MARTINI , relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della 
Presidenza la relazione della Sottocommissione del bilancio, 
incaricata dell' esame del progetto di legge per l'approva-
zione della convenzione fatta dal Governo coi signori Rubat-
tino e compagni, relativamente alla corrispondenza postale 
colla Sardegna. (Vedi voi. Documenti, pag. 774.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

DISCUSSIONE DEIJ PROGETTO DI LEGGE PER LA 
ISTITUZION E DI DITE MUOVE CATTEDRE »' INSE-
GNAMENTO MEDICO-CHIRURGIC O NELL'UNIVER -
SITÀ DI TORINO. 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per l'istituzione di due cattedre d'in-
segnamento medico-chirurgico nella Università di Torino. 

I) progetto, quale viene proposto dal Ministero, è così coa-
cepito: (Vedi voi, Documenti, pag. 814.) 

La parola è al deputato Berlini. 
BESTINI. IO dirò poche parole per dimostrare la grande 

utilità, anzi il bisogno d'istituire le due cattedre proposte 
colla legge all' ordine del giorno. 

La nostra reale Accademia medico-chirurgica, sempre in-
tenta a conseguire, in quanto sta in lei, per la nostra diletta, 
invidiata ed insidiata patria, il doppio scopo dell' incremento 
della medicina come scienza e del miglioramento di essa come 
professione, e convinta del!"urgente necessità d'introdurre 
vitali riforme nel regolamento del 25 luglio 1844 per la fa-
coltà medico-chirurgica nell'Università di Torino, presentò 
al ministro della pubblica istruzione nel marzo 1848 un me-
moriale ragionato, mercè il quale si sarebbero riempiute le 
lacune e corretti i difetti contenuti nel regolamento in di-
scorsole la nostra Università verrebbe collocata a livello delle 
più ragguardevoli d'Europa; oltreché si sarebbe continuato 
il sistema di miglioramento di già introdotto in alcune altre 
facoltà. 

Diffatti, in questi ultimi anni vennero messe in atto nel-
l'ateneo di Torino le cattedre dei diritto costituzionale ; del-
l'enciclopedia del diritto ; dei principii razionali del diritto; 
dell'economia politica ; del diritto amministrativo; del di-
ritto internazionale, e specialmente del diritto pubblico ma-
rittimo; della storia moderna ; delia storia della filosofia an-
tica ; dell' archeologia ; la scuola di metodo. 

Il citato memoriale conteneva le seguenti proposte : 
1° Insegnamento della zoologia, mineralogia chimica, or-

ganica e farmaceutica per gli studenti del primo anno, quali 
attualmente frequentano soltanto le lezioni di chimica gene-
rale, di botanica e d'anatomia ; 

2° Pubbliche sperienze del professore di fisiologia; 
3° Materia medica dettata in due anni ; 
4° Una cattedra d' anatomia patologica od applicata, ed una 

d'anatomia topografica ; 
5° Igiene, polizia medica, medicina legale e tossicologia in-

segnate da due professori a vece d' un solo, il quale ora 
debbe dettare tutte queste materie negli otto mesi del eorso 
scolastico ; 

6° Scuola pratica d'ostetricia stabilita sopra più ampie basi 
e resa accessibile a tutti gli allievi della facoltà che agognano 
destinarsi all' esercizio di questo ramo dell'arte salutare ; 

7° Clinica delle malattie mentali ; delle cutanee ; delle si-
filitiche; di quelle degli occhi ; dei bambini ; ortopedia; 

8° Aggiunta di tre assistenti, due dei quali per le cliniche 
mediche, ed uno per quella chirurgica, e di un sotto-
incisore. 

Una Commissione nominata dal ministro Mameli, e compo-
sta di professori e di dottori della facoltà (ed a cui io ebbi 
l'onore di presiedere), diede indefessa opera ad esaminare 
attentamente tutte queste proposte, e nel giugno del 1849 
presentò il risultamento del di lei lavoro al signor ministro, 
il quale lo sottopose all' esame del Consiglio della facoltà, e 
successivamente a quello del Consiglio superiore di pubblica 
istruzione. 

Frutto degli esami di questa proposta fu la pubblicazione 
del decreto reale in data 21 ottobre 1850, col quale venne 
approvato « un regolamento provvisorio intorno ai corsi di 
studi ed agli esami nella facoltà medico-chirurgica della re-
gia Università di Torino, » stato posto in esecuzione in prin-
cipio del corrente anno scolastico. 

A tenore di questo regolamento fu affidato l'insegnamento 
della farmacia teorico-pratica all'attuale professore di chi-
mica-farmaceutica : quello della clinica-ostetrica venne reso 
accessibile a quel maggior numero d'alunni, conciliabile colle 


