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TORNATA DEL 19 LUGLIO 1848

MONTEZEMOLO osserva sembrargli che tutti gli emen-
damenti contengano approssimativamente il principio stesso,
e che si possano quindi insieme senza difficoltà confondere, e
semplificare in tal guisa la discussione.

VALERIO pensa che il suo emendamento sia il più esteso
di tutti, perchè in quello si propone che il Governo del Re con-
temporaneamente alla soppressione della casa delle dame del
Sacro Cuore, provveda alla sostituzione in Chambéry d'istituti
insegnanti, che compiano non solo l'educazione delle fanciulle
spettanti alle famiglie facoltose, ma eziandio all'educazione
dei sordo-muti e delle fanciulle povere. Così, die' egli, verrà
tolta l'educazione gesuitica femminile, ma in pari tempo Cham-
béry non verrà privata di istituti educativi, e scorgerà come
alla Camera stiano a cuore gl'interessi morali e materiali
della Savoia. Insiste inoltre perchè al suo emendamento sia
data la preferenza su quello del deputato Girod, perchè que-
st'ultimo lascia indeterminata l'epoca della soppressione della
casa delle dame del Sacro Cuore, mentre il suo ne determina
il termine obbligatorio al finire dell'anno corrente.

GIROD insiste perchè aggiungasi almeno la seconda parte
del suo emendamento, che estende anche alle classi povere il
benefizio degli ordini insegnanti. (Conc. e Risorg.)

MICHELINI A. domanda che , provvedendo alla città di
Chambéry, non si trasandi di pensare anche alle altre dove
erano istituti retti dalle dame del Sacro Cuore.

STARA avverte che, essendosi già adottala l'esclusione di
queste dame , non si può ammettere negli emendamenti al-
cuna formola restrittiva o condizionale che contrasti coll'arti-
coio primo della legge.

LEVET propone di rimandare la discussione di tali emen-
damenti all'articolo 5, in cui si parla dei beni di questa cor-
porazione , perchè prima di ordinare che lo stabilimento di
Chambéry venga surrogato da un altro qualsiasi, si deve sa-
pere donde si avranno a prelevare i fondi necessari.

GIROD chiede che a qualunque emendamento si voglia
dare la preferenza, si guardi almeno di comprendervi le fan-
ciulle sordo-mute, di cui fa cenno il suo.

IL PRESIDENTE stima più spediente d'incominciare a
mettere ai voti l'emendamento Girod.

(È rigettato).
Rilegge quindi l'emendamento Valerio ed annunzia che al

medesimo si propongono subito tre sotto-emendamenti :
Del deputato Jacquemoucl G. :
« L'esecuzione de' provvedimenti stabiliti in questa legge

sarà differita fino a tutto l'anno venturo a riguardo della casa
di educazione delle dame del Sacro Cuore di Chambéry. »

Del deputato Stara :
« Con che tale termine (quello da concedersi alle dame del

Sacro Cuore di Chambéry) non possa eccedere la durata del
prossimo anno scolastico , cioè il mese di settembre del pros-
simo anno 1849.»

Del deputato Bixio (1) :
« Con che tale termine non possa eccedere quello di un

anno a partire dalla data della presente legge. » (Gazz. P.)
(Numerose adesioni). (Cosi. Sub.)

BIXIO rappresenta che nella proposta Valerio già si con-
tiene una mora di sei mesi, e che pare nello stesso tempo
che si contenterebbero i deputati Savoiardi estendendola a
tutto il prossimo anno scolastico. Egli quindi prega il depu-
tato Valerio e la Camera a vedere se non si possano conce-

(1) Stando alla Concordia, al Costituzionale Subalpino ed al Risorgimento que-
sto sotto-emendamento sarebbe invece stato proposto dal dep.Moffa diLisìo.

dere sei mesi di più , accedendo ai desideri dei buoni e leali
Savoiardi.

VALERIO acconsente di buon grado dietro le osservazioni
Bixio e Lisio.

(La Camera adotta alla quasi unanimità l'emendazione Va-
lerio coll'aggiuntaStara). (Conc. e Risorg.)

BRIGNONE. Ora mi pare che il bisogno dell' educazione
sia abbastanza riconosciuto, abbastanza importante, perchè
un consesso , il quale si onora di promuovere in ogni modo
il progresso civile , debba a se stesso , per ciò che concerne
l'educazione, di non distrarre senza contemporaneamente
riedificare.

Propone quindi l'aggiunta seguente :
« Il Governo pròvvederà parimenti acciò siano quanto prima

stabilite nuove case di educazione, conforme ai tempi ed alle
attuali istituzioni in surrogazione delle case di educazione
soppresse o da sopprimersi nelle località in cui queste erano
stabilite, ed in tutte quelle altre località dove saranno giudi-
cate opportune. »

GALVAGNO. Io ho chiesta la parola solo in assenza del
ministro dell'istruzione pubblica per richiamare alla memoria
della Camera un decreto, che emanava prima dell'attivazione
dello Statuto , e col quale si sarebbero surrogati collegi alle
case soppresse dei gesuiti. Inoltre per raggiungere questo
scopo si è creata una Commissione ; questa Commissione ha
terminato il suo lavoro, ha fatto un progetto di legge : questo
progetto di legge non è ancora stato presentato, ma potrebbe
esserlo e discutersi. Forse il ministro dell'istruzione pubblica,
appoggiato anche al Decreto reale, avrebbe sufficiente facoltà;
ma meglio ancora credo che chiederà alla Camera un voto di
confidenza , quindi io non credo che ora sia necessario prov-
vedere a questo riguardo.

BRIGNONE. La Commissione di cui parlò l'onorevole de-
putato Galvagno , è incaricata solamente di proporre un pro-
getto per l'erezione di collegi ; qui si tratta anche di case di
educazione per fanciulle ; il mio emendamento tende al dop-
pio scopo, non incaglia in nessun modo, anzi assicura l'effet-
tuazione dei progetti del Ministero e della Commissione. Insi-
sto dunque per l'adozione del mio emendamento.

(L'emendamento del deputato Brignone è adottato e si
passa all'articolo 3 della legge).

IL PRESIDENTE annunzia che vi furono già presentati
tre emendamenti : due del deputato Pescatore, ed uno del de-
putato Albini.

Dà la precedenza al primo del deputato Pescatore, secondo
il quale , dopo le parole devoluti in piena disponibilità dello
Stato, si dovrebbe aggiungere :

« Non ostante la clausola di riversibilità od altra qualunque
in contrario che si fosse apposta negli atti di donazione e di
testamento. »

PESCATORE. In quasi tutte le donazioni ed in tutti i te-
stamenti che si fanno e si fecero per lo passato a favore di
fondazioni pie e di corporazioni religiose si appone la clausola
che nel caso di soppressione, que'beni debbano ritornare alle
famiglie.

Con questa sorta di clausola l'uomo non soddisfatto di di-
sporre dei propri beni in vista delle circostanze presenti
spinge lo sguardo ne' secoli avvenire e vorrebbe provvedere
anche a quei fatti, anche a quelle emergenze che la mente u-
mana non può prevedere. Questa pretensione è contraria allo
spirito delle leggi che concedono all'uomo la facoltà di testare,
giacché il giudizio che l'uomo vuol pronunciare sopra fatti che
non conosce, è un giudizio essenzialmente erroneo, giacché
l'uomo dispone su fatti che emergeranno nei avveniresecoli


