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dei fatti, chiede che la Camera dichiari d'urgenza la legge

proposta dal Gioia.

SIOTTO-PINTOR soggiunge doversi ciò fare tanto più,

in quanto che non sono i soli Stati di Terraferma dove il par-

tito austro-gesuitico si agiti e tenti ogni maniera di suscitare

tumulti e sconvolgimenti, ma anche in Sardegna si macchini,

e gli ex-gesuiti vi siano a tal uopo disseminati e nascosti.
(Verb.)

BROFFERIO non solo appoggia la proposta dell'avvocato

Galvagno , ma vuole che, prescindendo da ogni formalità

regolamentare, si riuniscano gli uffizi questa sera o domat-

tina per essere in grado la Camera di discutere domani

la legge del deputato Gioia, così imponendo la salute della

patria.

(Dopo alcune generali considerazioni così prosiegue :)

• Non è solo a Piacenza, a Cagliarle a Chambéry che si vanno

di più in più manifestando le sotterranee macchinazioni dei

nemici della libertà italiana ; queste ree manifestazioni le ab-

biamo anche in Torino , sotto gli occhi del Governo , in pre-

senza del nazionale Parlamento.

Basta ogni fortuita contingenza a dar pretesto ai malevoli

di pubblica agitazione. Vedemmo in questi giorni medesimi

ripetersi odiose dimostrazioni contro la Reale Compagnia

drammatica, gridando abbasso i privilegi. Tutti sanno che il

privilegio che ha la Compagnia Reale sulle scene torinesi, ol-

tre di essere la conseguenza di un contratto stipulato colla

Regia Direzione, è anche un provvedimento di conservazione

per il Piemonte di una decorosa palestra, che non è l'ultima

delle italiane glorie. Ma fu inutile ogni considerazione. Bastò

che qualche proprietario di teatro muovesse lite in tribunale

alla Reale Compagnia perchè si cogliesse occasione di susci-

tare disordini e tumulti, ai quali partecipavano tutti coloro

che sonno avvezzi a stender la mano a chi paga per farsi di-

sgraziati stromenti di pubbliche sommosse.

Il teatro era il pretesto , il disordine il mezzo , la reazione

la speranza, il ristabilimento degli Austriaci e dei gesuiti il fi-

nale desiderio (È vero, benissimo).

E se v'ha chi creda che queste gesuitiche macchinazioni non

siano che uno spauracchio da fanciulli, io dirò a questi incre-

duli come ne' scorsi giorni si presentasse nel mio studio un

uomo in abito di operaio, che dopo breve discorso si dichiarò

un gesuita perseguitato da' suoi confratelli, e mi svelò occulti

maneggi e notturne congreghe , sopra le quali dovrebbe ve-

gliare un poco più l'addormentata nostra polizia. Questo ge-

suita mi disse pure, se non mentiva, il suo nome. Egli si chiama

Padre Rostagno (Sensazione e applausi).

E dirò di più. Due artigiani vennero ad avvertirmi che nel-

l'ultima spedizione di scarpe fatta al campo si commise un in-

signe tradimento. Mi dissero che le scarpe dei soldati si fecero

strette, di cattiva qualità, e con punte nelle suole per modo

che i soldati non avrebbero potuto a meno di rovinarsi nelle

marcie e di trovarsi scalzi in pochi giorni.

Questi onesti operai io li indirizzava incontanente al Mi-

nistero della guerra con particolare raccomandazione al

cavaliere Castelli ; e non so che ne sia poscia avvenuto.

Questi fatti rivelano intorno a noi malefici attentati, odiose

cospirazioni; e mentre il gesuitismo si raccoglie ai nostri

danni nella capitale , v' ha chi cerca di rovinare al campo

i nostri soldati , e di aver vittoria sopra essi con scellerata

guerra.

A che giovano qui i nostri candidi ragionamenti, mentre

gli avversari della libertà ci provocano con ardite opere?

Questo fu sempre il peccato della parte liberale di aver fiducia

nella santità della propria causa, e di non accorgersi delle in-

sidie e dei tradimenti delia parte avversa. Apriamo gli occhi,

per Dio , e non lasciamoci perfidamente ingannare un' altra

volta per ritentare le vie dell'esilio, per ripopolare le carceri,

per ribattezzare la fede italiana col sangue dei martiri (Sen-

sazione).

La salute della patria chiede una legge di pubblica vigi-

lanza. Questa legge è proposta. Sia prontamente esaminata : e

quando la legge vi sarà, facciamo voti perchè siano uomini al

potere capaci di farla eseguire.

I tempi sono difficili e gravi: tocca a noi di non essere da

meno dei tempi (Applausi). (Mess: T.)

BUNIVA fa pure eccitamenti perchè si proceda alacre-

mente e sia riferita quanto prima la legge del Gioia o quella

già proposta dal Bixio per l'espulsione definitiva dei gesuiti,

sembrandogli che ai provvedimenti di polizia debba prece-

dere od almeno essere compagna l'espulsione legale di questi

ultimi. (Verb.)

MELLANA. Io mi associo alle generose parole dei preopi-

nanti, ma non vorrei che la Camera sotto una fatale impres-

sione di timore si facesse a sancire delle leggi eccezionali con-

trarie al principio intangibile della libertà personale: non

altra origine che il timore ebbero le leggi di settembre in

Francia. Io poi ritengo che non manchiamo di leggi oppor-

tune; doversi invece portar rimedio alla situazione col cambio

del personale, se vogliamo il trionfo del principio liberale.

Senza di ciò le leggi che noi faremmo per comprimere l'au-

dace partito austro-gesuitico, potrebbero rivolgersi contro i

buoni (Bene, bene !).

RACT. C'est avec regret, c'est avec étonnement que nous

avons vu en Savoie un prélat bien connu par la variété de ses

connaissances, l'aménité de ses mœurs et le charme de sa so-

ciété, ne pas craindre de patroner de son nom une ligue nou-

velle qui menace notre pays d'une réaction. Le respect des

lois est la première vertu d'un peuple libre; c'est de plus un

devoir impérieux pour tous les hommes éclairés dans les cir-

constances difficiles où nous nous trouvons. Le respect des

lois, c'est aussi le respect du corps législatif; et c'est avec

peine que j'ai vu les membres de cette assemblée désignés

aux simples et crédules habitants de nos campagnes comme

des tyrans populaires, des hommes odieux et ridicules. La

haute position d'un homme, qui donne une importance par-

ticulière à sa personne , doit lui faire un devoir d'une plus

grande retenue, d'une plus grande modération.

Je ne sais, messieurs, si vous entendez que la liberté doive

abriter de pareils écarts ; mais je sais bien qu'ils ne peuvent

se produire sans danger. La liberté doit avoir des bornes; là

où le danger commence, la liberté doit cesser. Demain, peut-

être, vous serez appelés à sévir contre le parti républicain,

et si vous êtes restés muets, si vous n'avez pas fait entendre

une parole de blâme, l'on vous dira : vos poids sont faux,

vous avez deux balances.

Si nos autorités n'ont rien trouvé là qui dût être signalé à

messieurs les ministres, je sais bien qu'elles ne se montrent

pas toujours aussi timides, aussi réservées. Dernièrement le

chef de notre parquet ne craignait pas d'ordonner une visite

domiciliaire , de violer pour des raisons futiles le domicile

d'un jeune avocat bien connu par son talent et son dévoue-

ment à la cause libérale. J'ai dit et je répète que la cause de

cette violation de domicile était futile puisqu'elle ne devait

pas aboutir au moindre indice qui pût la justifier. Des événe-

ments qui peuvent se prévoir appelleront peut-être la Savoie

à prononcer sur ses destinées futures. Faites que personne ne

puisse dire : la liberté italienne est impuissante à protéger ses
enfants. (Gazz. P. e Sav.)Nat.


