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DECRETO DEL RE FERDINANDO 
PER GLI STUDENTI DI NAPOLI (4 APRILE 1821) 

L'animo nostro paterno, inteso più a prevenire che a pu
nire le colpe, sente compassione di molti giovani sedotti o da 
qualche loro maestro speculatore di rivoluzioni, o da certi mo
derni libri faziosi, o dal contagio morale di pericolosi com
pagni. Sicuri che l'età, l'esperienza e le non chimeriche cogni
zioni apriranno col tempo i loro lumi alla luce della verità; per 
agevolare un siffatto disinganno, sulla proposizione del nostro 
direttore della real segreteria di Stato degli affari interni, ab
biamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue. 

50 Capitolo III 

Art. 1. Tutt'i giovani studenti che appartengono ai co
muni delle diverse Provincie del Regno, i quali dopo le comin
ciate ferie estive rimangono in Napoli senza veruna occupa
zione, si restituiranno fra '1 termine di otto giorni nel seno 
delle proprie famiglie. Quivi continueranno gli studi camerali 
fino alla riapertura della regia Università, in seguito de' nuovi 
regolamenti che ci riserbiamo di emanare a fin di renderla più 
operativa e più utile. 

Art. 2. Coloro che ricuseranno di uniformarsi a questa 
disposizione saranno sottoposti alla sorveglianza della polizia, 
e considerati come vagabondi. 

Art. 3. Gl'intendenti delle Provincie insinueranno ai padri, 
od a chiunque ne faccia le veci, che, riprendendo l'autorità loro 
conceduta e dalla natura e dalla legge, procurino di estirpare 
dall'animo de' loro figliuoli qualunque germe maligno, onde 
renderli atti a ricercare nel pubblico bene la propria felicità. 

Art. 4. Quegli studenti che appartengono a famiglie dimo
ranti nella capitale, dovranno al termine di ogni mese provve
dersi di attestato del proprio privato maestro, non meno sul
l'applicazione, che su' costumi. Senza di siffatto documento 
resteranno esclusi da' gradi accademici di qualunque facoltà. 

Art. 5. I maestri privati, e quei che hanno particolari gio
vani a pensione, dovranno presentare fra otto giorni un di
stinto elenco de' loro alunni, accompagnato da una memoria 
riservata circa la condotta religiosa, politica, e morale di cia
scuno di essi. 

Art. 6. Quei giovani studiosi, che serberanno illibata con
dotta per l'avvenire, acquisteranno un titolo non solo a pro
mozioni, ma eziandio a qualche sussidio nel loro tirocinio. * 

* Dal «Giornale del Regno delle Due Sicilie», 5 aprile 1821, 
p. 44. 


