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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

gravi pericoli la nostra bella unione con una forte e generosa
provincia che fu ed è tanta parte dell'italiano risorgimento. Egli
teme alienati da noi gli animi di quel popolo, ora massima-
mente che gl'interessi politici dell'Italia e le universali com-
mozioni degli Stati europei impongono la necessità della pace
e della concordia interna; ora massimamente che la libertà di
associazione per tutti, proclamata dovunque, ci dovrebbe far
vergognosi di toglierla a pochi frati ed a pochissime monache.
Però egli vota per l'emendamento Girod, e voterà per qua-
lunque altro che ponga maggiori limiti alla legge. (Ferb.)

MICHELINI G. B. Io non parlo precisamerfte sull'emen-
damento; credo tuttavia non dover lasciar passare inavvertite
e senza risposta alcune parole del preopinante.

Signori, in questo nostro meraviglioso risorgimento tutti i
popoli hanno benemeritato della causa italiana. Genova, città
italianissima, diede l'impulso al Piemonte e poi si ristette, nè
si lasciò trascinare colà dove la traevano le rimembranze sto-
riche e naturalmente pareva inclinare.

Alla chiamata della Ligure sorella rispose il Piemonte con
quel sentimento ch'è proprio del popolo subalpino ; e con
lui i figli della Savoia, che fra i valorosi combattono valoro-
sissimi sulle sponde del Mincio e dell'Adige ; quindi la storia
imparziale ponendo in equa lance i meriti ed i demeriti dei
popoli, delle città, delle nazioni, narrerà questi fatti alla più
tarda posterità.

Ma vi è un merito che tutti i popoli non si procacciarono
ancora, ed è quello di perseverare costanti in quella via che
eglino stessi si sono tracciata. Di questo, punto non dubita chi
conosce l'alto senno politico di cui sono dolati.

A che adunque siamo noi di continuo astretti in questo re-
cinto ad udire reiterate chiamate ai popoli, onde farli com-
partecipi delle private opinioni dei membri di questa Ca-
mera ?

No, signori, l'alto senno dei popoli si preserverà dal rispon-
dere a chiamate forse troppo imprudenti. (Op.)

JACQUEMOUD G. appoggia l'emendamento Girod, e rac-
conta come un viaggiatore percorrendo un lontano paese
scorgesse una donna cogli occhi rossi, e scrivesse quindi sul
suo taccuino che tutte le donne di quella contrada avessero le
pupille del color della porpora; così gli pare farsi nella pre-
sente questione, poiché i deputati delle provincie del Pie-
monte avendo riconosciuto incompatibile l'inslituto delle
Dame del Sacro Cuore col libero ordine delle cose introdotte
nello Stato, vogliono per induzione ostinarsi a non ricono-
scere l'utilità di questo inslituto in altre provincie, ov' egli
si trova in condizioni aifatto differenti. Rammenta come le
Dame del Sacro Cuore già s'instituissero in Francia nell'anno
1801, cioè sotto la repubblica, e come esse vi stiano ancora
al presente sotto un'altra repubblica, per il che egli pare por-
tato a credere che non siano dappertutto queste congrega-
zioni avverse in qualche modo allo sviluppo della libertà. In-
tanto, a suo dire, la vicinanza delle case d'educazione fran-
cesi nuocerà alla città di Ciaihberì quando pella soppressione
di queste case in Savoia, dovranno i parenti mandare le ra-
gazze loro a ricevere l'educazione all'estero. Egli insiste
adunque terminando perchè la Camera voglia almeno sospen-
dere ogni ulteriore decisione, fino a che la ordinata inchiesta
non ottenga un risultato. (Conc.)

SULIS. Magnanima sentenza era quella pronunciata negli
scorsi tempi essere l'opinione pubblica la regina del mondo :
fu codesto regno dall'arbitrio dei potenti violato di continuo,
deriso sempre ; ma al presente in che la pienezza dell'impe-
rio è restituita all'opinione pubblica, io credo che sia inescu-
sabile delitto il contraddirne i decreti. L'opinione pubblica

sentenziò contro il gesuitismo e le di lui figliazioni; adunque
debbonsi senz'altro mettere al bando dal nostro paese. Ed in
sostenere ciò, non intendo no di dare intera fede ai delitti
tutti rimproverati ai gesuiti, perchè taluni sono sì atroci, che
10 non posso crederli commessi ; ma basta che i principi!, le
massime del gesuitismo sieno contrari alla libertà per legitti-
mare la sentenza del bando. L'onorevole deputato Benso
protestava poc'anzi che nell'urna dello squitlinio il suo voto
sarebbe stato contrario alla legge, e pare dal suo discorso che
ciò abbia divisato, perchè credeva che la legge togliesse, an-
nullasse le libertà individuali ; però non badava che codesta
legge l'instituto gesuitico colpiva, ma negli articoli susseguenti
proteggeva gl'individui. E credo a buon diritto, perchè c'è da
sperare che tolti quegl'individui dal magico cerchio della
compagnia per cui falsate erano le loro idee e gli affetti, mi-
gliorino la mente ed il cuore, e così rendendo loro possibile

11 pentimento, si possa senza pericolo ricevere da essi e ri-
mandar loro il saluto dell'amicizia e della fratellanza. Per-
tanto si eseguiscano gli articoli tutti della legge e lo Stato
sarà salvo da molti pericoli, e gl'individui saranno sicuri. Ed
io insisto vieppiù nell'adottarsi la legge della cacciata del ge-
suitismo, ricordando che l'ostracismo consideravasi in Atene
non lanto siccome punizione agl'individui, quanto siccome
modo provvidenziale di salute pubblica.

Molte querele muovonsi da Savoia, che vorrebbe ritenere
le Dame del Sacro Cuore; ed i motivi mi sembrano compen-
diarsi in questo. Tolte le Dame, non v'ha modo di provvedere
alla femminile educazione di quella nobilissima parte di no-
stra monarchia. Innanzi tutto farò avvertire che lasciandosi in
Savoia le gesuitiche Dame, renderebbesi illusoria la legge,
giacché, per esprimermi con un paragone, rispettandosi e
conservandosi la gangrena nell'estremità pur anco dei piedi,
non può impedirsi che la sua mortifera influenza non si
estenda al corpo tutto. Adunque se veramente vogliamo che
lo Stato nostro libero sia dai danni del gesuitismo, non si
permetta che alcuna filiazione gesuitica esista nell'estremità
medesima del nostro paese e quindi in Savoia. Nondimeno io
desidero che il potere esecutivo provveda colla maggiore pos-
sibile celerità acciò in Savoia si aprano prontamente altri
nuovi liberali modi di femminile educazione, locchè agevol-
mente si potrà conseguire quando si esaminerà l'articolo se-
condo della legge. E così facendo e la legge adottandosi, io
credo che paghi rimarranno e Savoiardi, e Piemontesi, e Sardi,
e gì' Italiani tutti (Segni d'approvazione). (Conc. e Op.)

MONTEZEMOLO. Io ho ascoltato colla massima attenzione
gli argomenti addotti dagli onorevoli deputati di Savoia per
combattere la legge proposta. Essi sono di due sorta: gli uni
contestano l'influenza nociva dell'istituzione delle Dame del
Sacro Cuore e ne pretestano pregi disconosciuti ; gli altri si
riferiscono alle circostanze particolari della Savoia, e vertono
sopra fatti speciali da cui si deduce che quivi quell'influenza
è benefica, od almeno innocua.

io credo utile di far osservare alla Camera che l'apprez-
zare i fatti particolari, non è opera del momento, poiché l'uf-
ficio di questa Camera è quello di votare una legge politica,
non già di pronunciare una sentenza giudiziale.

I fatti particolari addotti dal preopinante possono dar luogo
a qualche modificazione nell'applicazione della legge generale
che or si deve sancire, possono fornire materia a qualche
emendamento in proposito, ma non influire sullo spirito della
legge di cui ora si tratta ; epperò insisto affinchè si Yoti sul
principio dalla medesima consacrato. (Op.)

PERRAVEX sostiene che con tale divisione si pregiudica
la questione. La Savoia non chiede solamente che, untoltole


