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tere legislativo ed esecutivo , che si conferisce al governo

lutto quel potere che la necessità gli attribuisce, gli si dà

un' azione assai più larga che non è nella nostra proposi-

zione.

Infatti ho già avuto l'onore di spiegare alla Camera che

accennando a potere legislativo e potere esecutivo , era

interamente salvo tutto ciò che concerne il potere giudi-

ziario, il quale tanto nelle monarchie costituzionali quanto

nelle assolute , è sempre la suprema guarentigia dei dritti

individuali.

Infatti la legge formolata nelle parole che si sono pro-

poste dall'avv. Sineo, ne circoscriverebbe in questo modo

la potestà che si attribuirebbe al governo.

Desidererei inoltre che, per quanto possiamo, nel confe-

rire al governo delle autorità straordinarie , ci allontanas-

simo il meno che fosse possibile dallo Statuto ; ora è uno

dei principii sanciti che al re appartenga il potere di pro-

rogare le sessioni del Parlamento, di sciogliere le sessioni

dei deputati ; se la Camera da se stessa si aggiorna , dal

momento in cui accorda una maggior potestà al re , gli

toglie quello che gli è attribuito dalla legge fondamentale.

Inoltre io credo che noi provvediamo assai ' male alle

contingenze della patria : noi fissiamo Ire mesi, e chi vi

dice che in tre mesi non abbiamo a trovarci in tali emer-

genze , per le quali il governo non abbisogni di maggiori

facoltà di quelle che ora gli conferiamo? Che le condizioni

del paese non siano tali che non sia ancora pericoloso di

ritornare allo stato ordinario ?

Del rimanente io credo che noi ci' troviamo in contin-

genze straordinarie, e che coi tempi straordinari, la li-

bertà dei popoli non si voglia difendere nel modo tenuto

nei tempi consueti.

Io sono pure quant' altri possa essere , e per abitudini

di vita , e per intima persuasione tenero della legalità,

ma credo che vi ha anche qualche cosa al disopra della

legalità, eh'è quell'opera che esercita su lutti gli animi

V opinione pubblica.

Ebbene, o signori, io credo che in questi tempi la no-

stra condizione non sarà salvata dalla clausola che noi fa-

remo mettere nell' attribuire straordinario potere al go-

verno; io confido nel Ministero, e se non confidassi in esso

nè questi nè altri straordinari poteri io gli darei ; non

glieli darei per tre mesi, non per un mese , non per una

settimana, perchè so che un giorno di potere straordinario

può bastare a pregiudicare le libertà d' una nazione ; e

quando io dico che confido nel governo , non è però che

non confidi più ancora nell' opinione pubblica. Io confido

nel governo , e più ancora vi confido oggi che veggo se-

duto al banco dei ministri il primo che colla sua voce

inaugurò il risorgimento italiano , ma più che in lui con-

fido nella potenza dell' opinione pubblica.

Non temo questo potere straordinario nel governo ; lo sa

il governo, lo sanno i ministri, e più di tutti lo sa il grande

scrittore che iniziò il risorgimento dell' Italia, che ora reggerà

le cose nostre; so che non deve venire in capo a nessuno che

abbiasene ad abusare : so che altri governi ruppero contro

queste difficoltà, e perciò di buon gratìo darò questo pieno

potere finché il bisogno della patria lo esige senza limitare

il tempo, perchè pur troppo non so in qual tempo siano per

cessare le straordinarie contingenze in cui siamo, (Gcizz. P.)

SINEO. Io riconosco col preopinante quanta sia la gra-

vità dei tempi ; ne siamo tutti profondamente convinti e

profondamente commossi. Riconosco anch'io il rispetto che

si deve alla pubblica opinione, eh'è oramai la regina, la

regina legittima del mondo; ma in quanto al modo di in-

terrogare questa pubblica opinione, lì sta il pericolo ;

perchè la pubblica opinione , che si spiega sulla pubblica

piazza, non è sempre quella che corrisponde al voto ra-

gionato e sincero del paese (Segni di disapprovazione).

Se questi segni di disapprovazione venissero dalla piazza,

ancor più stretto crederei l'obbligo mio d'insistere nel

dichiarare questa verità. Ripeto che la pubblica opinione

è la regina del mondo. Ma la pubblica opinione, sinceramente

espressa, significa il voto della nazione; il voto della nazione

non può essere in miglior modo accertato, salvo che per mezzo

dei suoi legittimi rappresentanti, secondo le forme più con-

venienti alle condizioni dei tempi. Manon sempre queste forme

possono essere in esercizio; ed io riconosco, ed il mio emen-

damento ha provato qual sia il mio avviso; io riconosco che

nei tempi in cui siamo, ben più che alle forme si deve aver

riguardo alle gravi necessità della patria, e che per provve-

dervi ci vuole un governo, il quale sia libero e sciolto nelle

sue azioni, ed è questo potere che siamo tutti d'accordo di vo-

ler conciliare nel governo, quale il re l'ha composto.

10 non intendo d'insistere particolarmente sull'ammessione

del mio emendamento. Io non fo assolutamente che proporre

una difficoltà. Questa, secondo me, non consiste nello spirito,

nell'opportunità della proposta, bensì nel modo più savio di

formolarla.

11 preopinante ha creduto che il mio emendamento ten-

desse ad allargare le prerogative del re e rendere la po-

testà del governo illimitata; egli per contro vorrebbe dargli

soltanto il potere legislativo e l'esecutivo; eccettua il giu-

diziario. Ma forse che il preopinante non si è giustamente

apposto, perchè dal potere legislativo nascono tutte le pre-

rogative del potere giudiziario ; cosicché laddove abbiasi

potestà per eseguire , e potestà per far leggi, si ha ben

anche la facoltà di modificare le prerogative al potere

giudiziario. E credo anzi che se ben ci pensa il preopinante,

non potrà negare che non sia necessario che anche alcune

forme del potere giudiziario, anche alcune prerogative

sieno temporariamente sospese in certi tempi (che lo spero

non sopravverranno). Ma appunto si tratta di dare al go-

verno nei limiti della necessità tutti i mezzi convenienti e

così anche la facoltà di limitare in qualche parte le pre-

rogative dell' ordine giudiziario. Quindi si dà al governo

tutto il potere necessario per salvare la patria ; io credo

che questa formóla esprime veramente lo scopo a cui ten-

dono tutti i nostri pensieri , tutti i nostri sentimenti.

Si è ancora fatta un' obbiezione dal preopinante , ed è

quella del tempo; perchè potrebbe occorrere che tre mesi

non bastassero per uscire da queste circostanze straordi-

narie. In tre mesi ai tempi nostri si fanno molle cose. Ma

si allarghi pure il termine ; non si lasci tuttavia indeter-

minato, e nel fissare i limiti della concessione si ritengano

quelli della necessità. Io credo che in altro modo noi non

adempiamo fedelmente al nostro mandato. Se il tempo è

indeterminato, se abdichiamo in modo indefinito , cosicché

non si sappia perfettamente quale sia 1' epoca , in cui la

costituzione debba ripigliare il primitivo suo vigore, allora

in verità la cosa mi pare che si avvicini d' assai ad una

rislaurazione del potere assoluto , ed io credo , o signori,

che il potere costituzionale sia il più forte fra i poteri ;

abbiamo 1' esperienza non lontana , che ce lo conferma.

Noi siamo stati tutti concordi nel desiderare la costitu-

zione , perchè gli uni amavano largamente la libertà , gli

altri forse amavano più specialmente 1' ordine ; ma la li-

bertà e l'ordine che fanno la forza del governo trovanosi


