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TORNATA DEL 9 GIUGNO 1848

esercitino nella società le opinioni diritte otorte, le affezioni
o buone o ree di questa nobilissima parte della umana fa-
miglia.

Signori, chi vi parla queste cose èun uomo venuto di Sar-
degna, il quale bene intese infin dal principio come la com-
pagnia ele moltiformi affigliazioni sue sono in disaccordo
colle libere instituzioni, eche perciò prima tra tutte le Ita-
liane terre alzò il braccio poderoso per dare il segnale della
cacciata dei gesuiti, esempio utilissimo imitato poco dopo dal-
l'inclita Genova edalla generosa Torino.

Mia sentenza èdunque che si formoli una precisa petizione
aPio IX pel pronto annullamento della compagnia. Che se il
sommo Pontefice non vorrà piegare al giusto desiderio , noi
ripeteremo, sebbene in un senso più ristretto, le durature, le
storiche parole del nostro Carlo Alberto ; lo Stato Sardo, il
regno dell'Alta Italia farà da sè.

VALERIO. Lo spiritoso deputato che Cagliari mandava a
questo consesso terminava il suo discorso dicendo che le donne
esercitano una grave, ima seria, un'importantissima influenza
nella società, ed èappunto perchè noi siamo convinti che le
donne esercitano quest'influenza che riputiamo grave, seria,
importantissima la questione delle dame del Sacro Cuore , e
non èsenza dolore che io udii dalla bocca dell'egregio mio
amico il cav. Boncompagni annunziare eh' egli sovra questo
istituto non aveva opinione fissa. L'amico del padre Girard
l'amico intimo di Ferrante Aporti deve certamente conoscere
quali furono le mene fatte dai Loioleti per impadronirsi di
questo istituto femminile per quindi signoreggiare nella so-
cietà; equali ne furono le tristi conseguenze.

Epoiché l'egregio mio amico Boncompagni copre la carica
di ministro della pubblica istruzione io vorrei che le parole
sue fossero più esplicite, erassicurassero la coscienza dei cit-
tadini, dei padri di famiglia, affinchè gl'istituti che il nostro
indirizzo invocava tosto dal Governo per l'istruzione non solo
della parte maschile, ma anche della parte femminile della
società, siano confidati amani che sieno del tutto aliene dai
principii predominanti in quell'istituto. Io invoco perciò dal
ministro dell'istruzione pubblica una parola che mi rassicuri
su questo punto.

Epoiché parlo allo stesso ministro, io gli ricordo le nobili
parole con cui egli ieri l'altro, presentando un piano di pub-
blica istruzione, dimostrava la grande importanza che eser-
cita il Clero nella Società equindi la necessità che abbia una
forte egenerosa istruzione; echiamo la sua attenzione sovra
un istituto nel quale sono educati molti sacerdoti per quindi
essere collocati in luogo onde essi possano esercitare nella
società la loro influenza. Voglio dire l'istituto di Superga af-
finchè egli vegga che se mai la mala pianta^esuitica avesse
anche lassù in quell' aere balsamico messe le sue barbe, la
sradichi abenefizio dell'educazione del clero.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'ono-
revole mio amico domanda che io dia alla Camera qualche as-
sicurala che si diriga l'educazione femminile in modo che si
allontani ogni sospetto in essa d'influenza gesuitica; io credo
che questa domanda riguardi aciò che sarà per fare il mini-
stero dell'istruzione pubblica in fatto di educazione femminile.

Allorquando si parla dell'opera del Ministero in fallo di
istruzione pubblica, ben conviene, osignori, che entri in voi
la dolorosa persuasione di tutte le difficoltà di cui ècircondato
questo ministero.

Esso dovette agire senza imezzi necessari ; dovette agire
con un bilancio sproporzionatissimo all' opera eh' egli doveva
fare; dovette agire per lo più senza sussidi materiali apparec-
chiati alle scuole che doveva stabilire.

Questa lacuna si mostra pur troppo nell'educazione femmi-
nile. In quanto all'educazione maschile, noi dobbiamo perfe-
zionare ciò che esiste. In quanto all' educazione femminile,
noi dobbiamo affatto creare.

Quindi la Camera non vorrà giudicare troppo severamente
il Ministero in quanto che finora egli non ha fatto opera in cui
si colori, dirò così, la sua intenzione. Al rimanente io credo
che le intenzioni di un ministro debbano manifestarsi più con
atti che con parole.

In quanto poi all'intimo pensiero, io credo che molti di
quelli che sono qui, lo conoscono eIo conosce sicuramente
l'onorevole preopinante, che se si vuol dare oggi qualche po-
polarità acoloro che contrastarono all'influenza monastica, o
monachile, che cosi si voglia dire, io sono forse uno di quelli.

Forse gl'istituti che io ho stabilito nel paese, oper espri-
mermi più modestamente, ai quali io chiamava la coopera-
zione dei buoni, furono i primi che fossero affatto immuni da
quest'influenza. Credo dunque che questa dichiarazione abba-
stanza rischiarerà la Camera intorno alle intenzioni del mini
stero in ordine alle influenze monastiche nell'educazione fem-
minile; espero poterla rassicurare colle opere su quanto si è
detto dell'istituto di Superga.

Ripeto aquesto proposito quello che diceva pochi momenti
fa: «Finché le leggi esistono, per quanto io ne conosca gl'in-
convenienti, debbo rispettare ilimiti di competenza eh' esse

mi assegnano. »
Ho proposto alla Camera di mutare le fondamenta di questa

legislazione, appunto per portare dei miglioramenti che finora
mi erano interdetti; miglioramenti, quali si richiedono, affin-
chè l'educazione del clero sia ortodossa, sia cattolica, enon
solo riconosca la legittima autorità della chiesa, ma respinga
ogni diversa influenza, che potrebbe fomentare il funesto di-
vorzio della civiltà dalla religione, che potrebbe condurci oa
dimenticare oacombattere i principii che sono il fondamento
di ogni civiltà edi ogni libertà.

COSTA DE BEAUREGARD. Messieurs, je m'associe en-
tièrement aux autres députés savoisiens qui ont parlé avant
moi, et je me joins à eux pour protester de la manière la
plus formelle contre l'expulsion des dames du Sacré-Cœur de
Chambéry.

JACQUEMOUD. Je prie la Chambre de vouloir me con-
tinuer la bienveillance dont elle m'honore, et prendre en sé-
rieuse considération les motifs qui me font opiner, pour que
l'établissement du Sacré-Coeur de Chambéry soit excepté des
mesures proposées contre les établissements du même ordre,
fondés en Piémont.

Si les pères de famille tiennent en Savoie àconserver cette
maison d'éducation, c'est que, bien loin de donner lieu aux
plaintes qui se sont élevées contre les établissements du Pié-
mont, les dames du Sacré Cœur de Chambéry ont obtenu les
sympathies du pays par leurs vertus exemplaires, par les
soins e| le degré d'instruction qu'elles donnent àleurs élèves.
Leur établissement jouit d'une telle réputation, qu'on y en-
voie des élèves de la France, de la Suisse et de l'Italie, pour
ypuiser, avec les élèves de la Savoie, les bienfaits d'une bonne
éducation. Il procure, en particulier, à la ville de Chambéry
des avantages incontestables. Jamais ces dames n'ont fait pour
les admissions d'élèves ces tristes distinctions de castes, dis-
tinctions qui disparaissent devant les progrès de la civilisation
comme la neige devant le soleil d'été. Jamais je n'ai entendu
personne se plaindre qu'elles aient cherché àdominer dans
l'intérieur des familles, ou àexercer l'odieux espionnage qu'on
leur reproche àTurin. Elles se sont au contraire conformées
à l'organisation que cet Ordre aadoptée en France: parainsi,


