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TORNATA DEL 29 LUGLIO 1848

in una buona costituzione ; ed allorché questa è sospesa

per un tempo indeterminato , è da temere che si rinno-

vino gl'inconvenienti di una monarchia pura, che diventi

vaga , incerla 1' espressione della pubblica opinione , che

essa si proclami in piazza , cioè con quelle forme di rap-

presentanza, delle quali talvolta abbiamo conosciuto il pe-

ricolo.

Egli è perciò che inoltrai il mio emendamento , e desi-

dererei che ad ogni modo la proposta fosse formolata in guisa

che la libertà sia salva , e che siamo sicuri di ripigliarne

il libero esercizio quando le circostanze ce lo permette-

ranno. (Gazz. P. e Risorg.)

BONCOMPAGNI. Il deputato Sineo nel rispondere alle

mie parole credette forse che allorquando io accennava alla

potenza della pubblica opinione, la quale supera quella delle

istituzioni, io accennassi alle dimostrazioni tumultuarie delle

opinioni della pubblica piazza.

Signori, questo non fu il mio pensiero, io credo che la

potenza della pubblica opinione si manifesti soltanto nell'As-

semblea legislativa, non credo poi che convenga andarla a

cercare nei tumulti della pubblica piazza; la forza della

pubblica opinione si sente nella coscienza di ognuno, ed è

una potenza alla quale nessuno si sottrae impunemente.

Si è detto dal preopinante che conferendo al Governo il

potere legislativo ed esecutivo, implicitamente si veniva anche

a concentrare il potere giudiziario; ma, o signori, tutti quelli

che conoscono il dritto, sapranno che altro è il potere giu-

diziario, altro è il potere legislativo e l'esecutivo.

Qui io non mi tratterrò in discussioni concernenti defi-

nizioni che sono famigliari a tutti quelli che hanno fatto

qualche studio di diritto; ma tutti sanno pure che allor-

quando si procede ad un giudizio, allorquando il Governo

vuole procedere irregolarmente in altra forma che non è

prescritta dalla legge, egli potrebbe urtare.

Inoltre si è detto nel progetfo da noi proposto che erano

salve le istituzioni costituzionali, cioè appunto lo Statuto;

dunque nel dare questo mandato di fiducia al Governo, noi

gl'imponiamo implicitamente la condizione che osservi senza

distogliere chicchessia da' suoi usi ordinari ; si è detto anche

che si conferiva il potere per un tempo determinato; il

preopinante propone che si diano questi poteri per tre mesi :

ma non era meglio dire, per lutto il tempo che richiedea

la necessità della patria? io dissi, finche duri la guerra

si vuol provvedere a due cose, finché dura la guerra si vuol

provvedere conferendo tutta la forza al Governo, a dargli

i mezzi di mantenere l'ordine interno; questo mandato gli

è dato per il tempo, in cui può durar la guerra, e le straor-

dinarie facoltà che si conferiscono al Governo terminano

con essa : io non so quando sia per terminare lo stato straor-

dinario degli animi si dell'interno, che dell'esterno, quindi

possono essere necessarie le facoltà del Governo, perciò credo

di non votar troppo, votando che il Governo concentri in

sè il potere esecutivo e legislativo finché (fura la guerra.

Molte voci. La chiusura! La chiusura! (Risorg.)

BALBO. Secondo l'osservazione del deputato Boncompagni,

tutti gli emendamenti, che portano la prorogazione della

Camera, sono un'usurpazione al potere esecutivo. Dunque

a ine pare che la Camera non possa deliberare su tutti

questi emendamenti.

Il deputato Sineo ha detto, che niun motivo d'importanza

premente v'era pel suo emendamento ; dunque se il depu-

tato Sineo lo proponesse in altro modo, allora potrebbe essere

votato. Ma oltre a quello del deputato Sineo vi sono due

altri emendamenti. Mi pare che questi sarebbero scartati dalla

questione preliminare, se la Camera intende rispettare quello,

che è diritto del potere esecutivo, che è di prorogare la

Camera.

SINEO. Io dichiaro che riconosco l'opportunità dell'osser-

vazione in cui concordansi gli onorevoli Boncompagni, e

Balbo.

Io correggerei l'emendamento, dicendo: Venendo il Par-

lamento prorogato per mesi tre , è conceduta in questo

intervallo al governo tutta l'autorità necessaria per sal-

vare la patria.

Così se il re crede di prorogare il Parlamento, noi gli

diamo la facoltà di cui può abbisognare.

sii presidente. A fronte di questa modificazione il

signor conte Balbo insiste?

BALBO. È tolta la mia difficoltà intieramente.

Foci. La chiusura, la chiusura.

(È adottata).

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Sineo.

(Non è adottato). (Gazz. P.)

Mette in campo l'emendamento dei deputati Bulla, Lanza,

Cornero figlio, Barbaroux e Pescatore. (Ferb.)

BUFFA vorrebbe che si trattasse prima ed a modo pre-

liminare la questione fondamentale che forma l'unico argo-

mento di dissenso fra i deputati: se cioè alla dittatura

che si tratta di conferire al governo del Re si prestabilirà

un termine fisso, o non, rimandando in secondo luogo la

questione del termine a fissarsi. (Cosi. Sub.)

MICHELINI G. B. Fo osservare, che non si vota in mas-

sima: può concertare la sua idea.

LANZA. Io proporrei che sia prorogato per mesi sei.

PESCATORE si è opposto, che la Camera non può vo-

tare in massima; io dico se la Camera crede che sia con-

veniente questa decisione, allora ne prescinderemo ; se poi

la Camera non crede di poter prescindere da questo riguardo

dei poteri, e crede inutile occuparsi della questione essen-

ziale che consiste in vedere se convenga investire per un

tempo illimitato il governo del re d'un potere opposto ai

principii costituzionali, allora riteniamo l'emendamento.

PINELLI. L'opposizione che si fa all'emendamento pro-

posto dal signor Lanza, Buffa ed altri deputati in quanto

al votare intorno ad un principio, non sopra di ciò che è

concepito precisamente nel termine di quello che ha pre-

sentato il deputato Sineo col quale la Camera prorogava se

stessa, e in conseguenza investiva della prerogativa del

potere esecutivo

Foci. No! no! ( interruzione).

PINELLI. Bel resto, se dai deputati che hanno proposto

questi emendamenti si voglia soltanto portar la questione in

riguardo al limite di questo termine, allora potranno fare un

sotto-emendamento a quello che si è proposto. E siccome l'e-

mendamento Ferraris accetterebbe una divisione, quella cioè

del provvedimento che si fa al governo esecutivo, e legislativo,

e quella del tempo per cui si potrebbe questo potere eser-

citare, allora, dico, l'emendamento verrebbe ad una seconda

parte, e non potrebbe essere proposto.

PESCATORE. Noi proporremo un sotto-emendamento

alla proposizione Ferraris, il quale consiste in dire, che il

potere straordinario, di cui è investito il governo del re,

non possa eccedere un termine, un maximum.

La Camera quest'oggi deve decidere in buona fede.

IL PRESIDENTE legge il sotto-emendamento dei de-

putati Buffa, Lanza, Cornero figlio e Barbaroux, dove il ter-

mine è prolungato a mesi sei. (Gazz. P.)

PINELLI dichiara non potersi l'emendamentoammettere


