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principio abbiamo fatto conoscere la loro disapprovazione alla
circolare di vescovo, la quale fu pressoché subito ritirata.

(Verb.)
RACT. Io non intendo solamente di parlare della circolare

di monsignore d'x\nnecy, ma eziandio delle petizioni che ar-
rivano ogni giorno alla Camera. Le parole pronunciate in que-
sta assemblea, il pensiero del Governo, quello della maggio-
rità dei deputati hanno cagionato in Savoia una grande agita-
zione ; alcuni hanno maliziosamente approfittato di questo
mezzo per provocarla ed accrescerla. Un progetto di legge
eravi presentato per domandarvi l'espulsione delle dame del
Sacro Cuore. Taluno vide in questo fatto, altri ha scaltra-
mente finto di vedere l'espulsione di tutti gli ordini religiosi,
persuasi che il miglior mezzo per salvare gli uni era quello di
porre gli altri sotto la tutela di una giusta popolarità. Io non
intendo menomamente pregiudicare la questione delle dame
del Sacro Cuore, sulle quali la mia opinione potrebbe forse
non essere interamente quella che voi presentite ; ma voi
penserete con me, quando saprete che tra le nostre popola-
zioni di campagna che ci hanno mandato, oltre il bisogno,
queste petizioni, il nome stesso delle dame del Sacro Cuore
era affatto sconosciuto. Per ottenere questo risultato si sparse
ad arte l'apprensione che l'avvenire di altre corporazioni re-
ligiose correva pericolo. Non meraviglia quindi il gran numero
né le mille segnature. I fratelli delle Scuole Cristiane, e le
suore di San Giuseppe godono in Savoia di una grande popo-
larità. Essi l'hanno meritata; dirò di più, io penso che la mo-
ralità, l'istruzione pubblica ed il benessere delle classi povere
ebbero per essi appoggio ed incremento ; io li tengo beneme-
riti dell'umanità. La questione per me si riduce in questi ter-
mini : Le passioni politiche hanno fatto un tristo richiamo ai
pericoli immaginari. Si volle dare alle dame del Sacro Cuore
una popolarità facile, si volle creare un'impopolarità per noi

e contro di noi. Si fece arma di questa perturbazione ostile
contro il potere legislativo, contro il Governo. Qual fu il con-
tegno delle autorità locali? Nulla si fece; non un atto pub-
blico venne a quietare gli animi commossi ; eppure la cosa
era facile : una circolare avrebbe bastato all'uopo. Nulla si
fece, ripeto ; una parola avrebbe soddisfatto; questa parola
non si disse. La pubblicità era un dovere, a questo dovere
non si è adempiuto. (Conc.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo benissimo
che in Savoia erasi abusato dell'ignoranza, e della debolezza
di molte classi poco istruite nel promuovere quelle sottoscri-
zioni a favore appunto di quelle istituzioni che credevano mi-
nacciate. Su questo abbiamo ragguagli tali da non poterne
dubitare; ma per dire tutta la verità, o almeno quanto alla
mia convinzione, io credo che bisognerà distinguere tra gli
abusi fatti in qualche parte da varie istituzioni religiose ac-
cennate, da quelli delle dame del Sacro Cuore. Per quanto
sia certo che tutte le suppliche, o che sono venute, o che
verranno, o che sono in via di essere presentate sono tutte
sottoscritte da persone che pochissimo conoscevano quanto
sottoscrissero, o che partecipassero alle espressioni ivi conte-
nute, non è men vero, che da quanto io conosco, il senti-
mento generale della maggiorità della Savoia è per la loro
conservazione, sia per i motivi stati esposti, sia perchè in
Savoia non sono conosciuti quegli abusi per parte delle dame
del Sacro Cuore i quali sono successi altrove, perchè là real-
mente è un'istituzione che non ha mostrato un colore di ari-
stocrazia, o di partito, ma generalmente ha mostrato di oc-
cuparsi unicamente dell'educazione delle ragazze ; sia anche
perchè in quelle città in cui risiedono sono anche d'un van-
taggio materiale pel paese ; dì maniera che io credo benis-

simo, che la maggiorità della Savoia desidera piuttosto la loro
permanenza, che il loro allontanamento. (Sten. In.)

K4ci non contesta la verità di ciò che allega il ministro,
ma sostiene che un appello alle passioni venne fatto in Savoia
col pretesto di queste sottoscrizioni.

uk!H4«ts^'£ E. dichiara non essere ora il tempo a parer suo
di discutere su queste quistioni, ma che nello stesso tempo
egli crede dover dire apertamente alla Camera aver egli stesso
deposto al banco della presidenza una di queste petizioni fir-
mata da persone onoratissime ed a lui note le quali non eb-
bero altro in mira nel sottoscrivere fuorché di usare di un di-
ritto sacro per ogni cittadino. (Conc.)

PALLUEL. Permettez-moi, messieurs, de faire aussi ma
protestation ; elle sera toute simple. Il n'est pas exact de dire
que l'on a cherché à soulever les passions en Savoie au sujet
des pétitions. Ce que l'on vient d'entendre ici pourrait seul
avoir cet effet. On n'y a qu'un seul but, celui d'exercer à cet
égard un droit légitime et constitutionnel, et je suis persuadé
que cela s'est passé avec liberté et convenance, sans autre
agitation que celle qui naît du besoin de s'entendre et de se
concerter pour un intérêt commun. Qu'une partie du clergé
ait pris la chose trop au sérieux; que sur quelques points de
la Savoie il y ait eu quelques excès de zèle, c'est possible.
La menace lancé contre tous les ordres religieux enseignants,
cette menace comprise dans ces termes : affiliés sous toutes
les formes, et mieux encore l'esprit dont elle était empreinte,
ont pu et dû nécessairement émouvoir profondément le clergé,
comme cela a troublé, inquiété la population essentiellement
morale et religieuse de la Savoie. Mais il n'est pas à dire
pour cela que les pétitions sont dues à l'intrigue. J'y ai re-
connu des milliers de signatures de personnes très-estimables,
incapables de céder à des pareilles influences. Ainsi, lors
même que quelques signatures insignifiantes eussent été men-
diées, comme on le dit, cela ne changerait rien au mérite de
ces pétitions.

Quant à la lettre-circulaire à laquelle on a fait allusion, il
y a longtemps que plusieurs de mes collègues et moi nous a-
vons témoigné hautement notre regret qu'elle fut conçue dans
des termes peu convenables. Nous avons à ce sujet invité tous
nos concitoyens à se tenir en garde contre toute espèce d'exa-
gération. A cet égard, M. le ministre vient de donner plaine
satisfaction à la Chambre. Que veut-on de plus? Nous serions
prêts à blâmer de la même manière tous les autres abus qui
viendraient à nous être signalés.

Pour ne pas en fatiguer chaque jour la Chambre, j'attendais
que la discussion fût rouverte à ce sujet, pour présenter 170
pétitions couvertes de plus de 15000 signatures, qui m'ont
été adressées de la Savoie. Or, ce nombre immense, joint aux
autres déjà déposées, prouverait à lui seul que ces pétitions
n'ont pu être l'effet que de mouvements spontanés, existant
réellement, sincèrement dans tous les cœurs et dans toutes
les conditions. Il prouve que laSavoie ne veut pas de réaction,
de désorganisation ; mais qu'elle veut le respect de toutes
les libertés et de toutes les personnes, qu'elle ne veut pas être
révolutionnaire, qu'elle veut seulement des réformes et des
améliorations partout où le besoin s'en fait sentir. Ainsi, mes-
sieurs, retenez que l'esprit de la Savoie est pour l'ordre dans
la liberté, pour le respect de toutes nos nouvelles institutions;
et si elles pouvaient être menacées, nous serions les premiers
et les plus énergiques à les défendre. Ne précipitons donc rien
sur une question semblable; montrons sur un sujet si grave
toute la sagesse possible; soyons tous d'accord pour combattre
tous les excès, sous quelques couleurs qu'il se présentent.

(Courr. Alp.)d.


