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serai encore vous dire, MM., qu'il serait mieux de renoncer à
toute idée de proscription contre les établissements religieux,
surtout ceux voués à l'instruction publique; ils sont néces-
saires, et leurs bienfaits sont incontrastables. La Savoie est
riche sous ce rapport, elle a des ordres enseignants de toute
espèce, surtout pour les classes pauvres, qui reçoivent une
instruction gratuite et parfaitement appropriée à leurs be-
soins. Depuis leur création, nous n'avons plus dans la rue de
ces enfants abandonnés qui n'y pouvaient gagner que des
vices. Par leurs soins et sous leur influence l'instruction et
la moralité s'étendent partout, et nous applaudissons en Sa-
voie à ce beau résultat.

Si l'on touchait à ces établissements, je ne sais ce qui en
arriverait. Cela vaut la peine que l'on réfléchisse. Restons
donc dans la voie de la justice et de la tolérance, ne nous
abandonnons pas à des idées éxtrêmes, à des moyens violents,
améliorons, réformons, ne détruisons pas; par la tolérance on
fait des conquêtes pour la liberté ; par la voie opposée on lui
crée des résistances.

Enfin, MM., s'il faut me résigner à n'invoquer qu'une ex-
ception pour la Savoie, je vous dirai: faites-la cette exception
en retour du concours que nous donnons à la cause de l'in-
dépendance italienne, en mémoire de notre glorieuse journée
du h avrii, dont vous-mêmes avez proclamé l'importance, et
s'il le faut encore, je vous le demande comme un bienfait,
supposé qu'on puisse donner ce nom à ce que je considère
comme un acte de justice.

Je vote donc pour l'ordre du jour, en m'opposant, au moins
pour ce qui concerne la Savoie, aux conclusions de la Com-
mission.

BONCOMPAGNI ministro dell'istruzione pubblica. Nel di-
scorso del preopinante si è accennato alla soppressione del
collegio dei gesuiti in Ciamberì, e al malcontento che questo
provvedimento ha potuto suscitare in quella popolazione.

Allorquando un istituto di educazione esiste in un paese,
non vi è dubbio, che qualunque possano essere i desideri de-
gli amici del progresso, degli amici dell'istruzione, perchè
quell'istituto sia posto sopra altre basi, e sia diretto in modo
più consentaneo ai canoni che si devono proporre coloro che
dirigono l'istruzione, non vi ha dubbio che se il suo cessare
soprattutto sia subitaneo e inaspettato, è considerato come
disgrazia e deplorato dall'universale.

Debbo pur dire che nelle contingenze in cui il governo del
re si trovava, egli ha fatto tutto quello che stava in lui per
diminuire questo inconveniente.

Voi sapete, o signori, quali erano allora le condizioni del
nostro paese, voi sapete che allorquando ^opinione pubblica,
allorquando i sentimenti, e dirò pure tutta la verità in quella
parte, anche le passioni che agitavano i nostri popoli fecero
pronunziare la soppressione dei gesuiti, niuno di noi era pre-
parato a questo provvedimento: non poteva dunque il Go-
verno trovarsi in grado di tosto supplire alla lacuna che ve-
niva a farsi colla chiusura di questi collegi ; tuttavia ed in
Ciamberì, ed in tutti gli altri luoghi in cui esistevano scuole
tenute dai gesuiti il ministro della pubblica istruzione prov-
vide tosto, provvide con la massima sollecitudine, affinchè le
scuole fossero riaperte.

La cessazione o piuttosto l'interruzione delle scuole fu bre-
vissima, in quanto ai collegi, come lo dissi già alla Camera in
questi giorni scorsi sull'interpellazione del deputato Gazzera ;
si diedero tosto i provvedimenti affinchè fossero istituiti con-
vitti dipendenti dal Governo dappertutto dove erano convitti
i quali prima erano dipendenti dai gesuiti.

Veramente in questo decreto non furono compresi i due

collegi esistenti in Savoia, quello cioè di Ciamberì, e quello
di Mélan. Si disse nella relazione che precedette i decreti,
che il governo aspettava ulteriori informazioni per provvedere
in questa parte.

Siccome si è parlato dell'inquietudine che questi provvedi-
menti suscitavano nella Savoia, credo dover dire alla Camera
quali fossero le cause che fecero, che i collegi di Savoia non
fossero compresi in questo decreto , e quali le informazioni
che allora si aspettavano.

Pochi giorni dopo la chiusura del collegio di Mélan per-
venne al ministero di pubblica istruzione un dispaccio del ve-
scovo di Annecì, il quale rivendicava il collegio di Mélan
come istituto dipendente da lui.

Diceva che dopo le soppressioni dei gesuiti doveva aversi
come un piccolo seminario; eh' egli aveva dato le disposizioni
affinchè fossero riaperti gli studi sotto la direzione di profes-
sori da lui nominati, come gliene competeva il diritto, se ve-
ramente questo era un piccolo seminario.

Il ministro dell'istruzione non poteva, senza avere i docu-
menti che si adducevano, pronunziare sulla domanda del ve-
scovo di Annecì, lo poteva tanto meno perchè nello stesso
tempo perveniva al Ministero un ordinato del comune di Ta-
ninges in cui si rivendicava come pio l'istituto di Mélan ; al-
lora si scrisse all'autorità che reggeva gli studi in Savoia perchè
desse i ragguagli per illuminare il Ministero sopra questi par-
ticolari ; si aspettano questi ragguagli ; certamente il più o
meno di ritardo che si avrà nelFottenerli non potrà influire ;
ne do l'assicuranza alla Camera, ne do l'assicuranza ai depu-
tati di Savoia, non potrà influire sul ritardo dell'apertura dei
collegi, perchè le disposizioni che si prenderanno, i regolamenti
che si faranno qui in ordine ai collegi del Piemonte, della Li-
guria, della Sardegna, facilmente si potranno applicare alla
Savoia. Io do dunque l'assicuranza alla Camera e ai deputati
della Savoia che il Governo sarà sollecito di far riaprire i col-
legi, il convitto od i convitti di Savoia, se il Governo avrà di-
ritto su quello di Mélan all'istess'epoca in cui si apriranno
per il Piemonte, e quest'epoca io spero che possa essere all'a-
pertura del venturo anno scolastico.

Io dirò anche alcune parole sulla quistione delle dame del
Sacro Cuore; credo (non essendomi trovato presente alla let-
tura delle conclusioni della Commissione) che queste siano
per il rinvio al Ministero.

Io non mi oppongo punto a questo rinvio; credo che questa
sia una questione che debba essere studiata dal governo.

Io non sono in grado di dare alla Camera informazioni sul-
l'educazione che si dava nel convento del Sacro Cuore, perchè
ben sapete, o signori, che le informazioni che dà il Ministero
su di una quistione che occupa la nazione e che si agita nella
Camera, non si possono attingere riè dalle idee che si spargono
nel pubblico dalla lettura di qualche libro, per quanto stima-
bile ei siasi, uè da informazioni quali può averle il pubblico.
Quando un ministro deve dare informazioni alla Camera debbe
darle su fatti dei quali abbia potuto avere contezza in ordine
al suo uffizio.

Ora la Camera sa dall'esposizione dei motivi che io ho letti
ieri l'altro che finora il Governo non aveva ingerenza nelle
scuole nè maschili, nè femminili, che erano tenute da corpo-
razioni religiose. Dunque, qualunque esser possa la mia opi-
nione come uomo e come cittadino, come occupato di studi
di educazione, qualunque esser possa la mia opinione in-
torno alle dame del Sacro Cuore, dichiaro apertamente che
come ministro non ho per ora alcuna opinione su di ciò.

Intorno a che credo pure dover fin d'ora dichiarare aper-
tamente che io non appoggierò la chiusura deliaimmediata


