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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

IL PRESIDENTE. Se la Camera vuol continuare la discus-

sione, vi sono già degl'iscritti, e....

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo la parola per

un ordine del giorno motivato, il quale avrebbe la priorità e

sarebbe concepito in questi termini :

« La Camera, ritenuto che per l'elezione verificata del si-

gnor Didaco Pellegrini, questi ha diritto all'applicazione del-

l'articolo dello Statuto, passa all'ordine del giorno.»

Molte voci. No ! no ! (Rumori)

VALERIO. Chiedo la parola su questo emendamento.

GALVAGNO. Chiedo la parola sull'emendamento del mini-

stro. (Rumori) (Gazz. P.)

VALERIO. Io apertamente dichiaro che, qualunque sia per

essere la deliberazione, se immantinenti non è spedito a Ge-

nova l'ordine del rilascio del deputato Pellegrini, il Ministero

è colpevole, ed io assumo fin d'ora l'obbligo di porlo.in accusa.

{Vivi applausi dai banchi della sinistra e dalle gallerie)

(Gazz. P. e Conc.)

Alcune voci. Anche noi !

Altre voci. Domando la parola! Domando la parola!

GALVAGNO. Io ho la parola prima. Io voglio conciliare le

opinioni e parlo....

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio l'aveva già chiesta

innanzi, epperò ha facoltà'di parlare.

BROGLIO. A me pare che la quistione sia tanto evidente,

che io non veggo come la Camera possa esitare relativamente

alla deliberazione ch'essa deve prendere sulla proposta del

deputato Brofferio, o sull'emendamento del signor ministro

degl'interni.

Lo stato della quistione è questo : il Ministero Pubblico ha

potuto avere ed avrà certamente avuto (alla Camera non

consta, ma non si può dubitare che così non sia ), avrà, dico,

avuto tutti i diritti di far mettere in prigione l'avvocato Pel-

legrini e far intraprendere una procedura contro di lui; ma

dal momento che l'avvocato Pellegrini è stato nominato depu-

tato e che la sua nomina fu riconosciuta valida alla Camera, da

quel momento, per l'articolo citato dello Statuto, egli cessa di

essere legalmente prigione, ed è legalmente libero, ed a que-

sta libertà legale deve tener dietro immediatamente la libertà

di fatto. *

Ciò premesso, se l'emendamento proposto dal signor mini-

stro degl'interni vuol dire che, essendo applicabile all'avvo-

cato Pellegrini l'articolo citato dello Statuto, egli per questo

solo è in libertà, allora l'emendamento del ministro degl'in-

terni rientra affatto nella proposta dell'avvocato Brofferio ed

io non ho nulla da dire in contrario. Ma se, come pare dai

motivi esposti dal signor ministro degl'interni, la sua inten-

zione è che, malgrado la nomina dell'avvocato Pellegrini e la

convalidazione della Camera, egli abbia a rimanere in pri-

gione finché il potere giudiciario non siasi provveduto davanti

alla Camera per domandare la continuazione della procedura,

allora io credo che s'inganni a partito ; e credo che s'inganni

per questa ragione.

Il signor ministro degli interni ha molto opportunamente

citato le distinzioni fra i vari poteri costituzionali : ha detto

altro essere il potere legislativo, altro il potere esecutivo,

altro il giudiziario ; e tutti questi poteri dover agire nella

macchina della Costituzione con una perfetta libertà e indipen-

denza reciproca. Questo è vero : il potere giudizario, in tesi

generale, è indipendente dal potere legislativo; ma tutti i

poteri, e il potere giudiziario prima di tutti e più di tutti,

sono schiavi della legge. Quando la legge pronuncia che in

una data ipotesi, in un dato caso nessuno può essere in pri-

gione se non previa una data formalità, finché questa forma-

lità non sia compita, quell'uomo non può essere in prigione,

e se c'è, deve essere rimesso subito in libertà. Qui è la legge:

non è uno anzi che l'altro dei grandi poteri costituzionali, è,

ripeto, la legge che dispone; dispone coll'articolo dello Sta-

tuto, dispone coll'autorità conferita alla Camera di convali-

dare le elezioni ; il fatto della convalidazione della Camera è

una sentenza che viene a completare l'ipotesi presupposta

dalla legge, e da quel medesimo istante ne emerge il diritto

qual venne dalla legge stessa sancito; dall'istante in cui

questo completamento è avvenuto, ha anche principio la li-

bertà in forza della legge.

Passando poi a discutere l'esempio citato dal signor mi-

nistro degli interni, relativo all'Assemblea costituente di Fran-

cia, questo esempio viene precisamente a sostegno del mio

assunto. Io non divido coll'avvocato Brofferio l'opinione che

le nazioni non debbano imparare le une dalle altre; io credo

questa teoria falsa in se stessa e ingloriosa per l'Italia...

BROFFERIO. Domando la parola per un fatto personale.

BROGLIO. Falsa in se stessa, in quanto che l'umano inci-

vilimento è una catena di insegnamenti ; e come una genera-

zione insegna a un'altra, così una nazione che abbia prece-

duta un'altra nella carriera della libertà, porge esempli e le-

zioni a quelle che le tengono dietro.

La credo poi ingiuriosa per l'Italia, in quanto che il nostro

paese, o signori, ha tante volte insegnato al mondo che male

per lui sarebbe mettere innanzi questo principio, questo falso

principio che una nazione non debba nulla insegnare e nulla

apprendere dalle altre. Troppo, o signori, troppo ci perde-

remmo.

Or dunque, accettando la discussione sul terreno dove l'ha

posta il signor ministro degl'interni, io dico che l'esempio

da lui citato dell'Assemblea costituente viene precisamente a

sostegno del mio assunto: infatti il Ministero Pubblico in

Francia, riconoscendo necessario che il signor Raspail, nomi-

nato rappresentante del popolo mentre stava in prigione,

continuasse a rimanervi, che cosa ha fatto? Non appena l'As-

semblea riconobbe la validità della sua elezione, il Ministero

pubblico è salito immediatamente alla tribuna e ha domandato

all'Assemblea la facoltà di continuare il processo contro Ras-

pail, e di mantenerlo in prigione, affinchè non vi fosse nella

sua prigionia una soluzione di continuità che si giudicava pe-

ricolosa: e subito l'Assemblea concesse la domandata facoltà.

Or dunque, o la liberazione momentanea dell'avvocato Pel-

legrini è pericolosa, o non è pericolosa: se non è pericolosa,

non ci è ragione per cui non si debba mandare ad effetto im-

mediatamente ; se poi è pericolosa, di chi sarà la colpa? Del

Ministero che non vi ha provveduto in tempo. Il Ministero do-

veva qui, come fu fatto in Francia, immediatamente dopo la

votazione della Camera salire alla tribuna e domandare le ne-

cessarie facoltà : nè vale la ragione addotta dal signor ministro

degl'interni, che in Francia non salì alla tribuna il ministro

di grazia e giustizia, sì bene il procuratore della repubblica:

ciò avvenne pel motivo che il procuratore della repubblica era

contemporaneamente rappresentante del popolo : come tale,

il signor Come salì alla tribuna, e nella sua qualità poi di

procuratore vi lesse la requisitoria contro Raspail. Se il si-

gnor Come non fosse stato rappresentante del popolo, sarebbe

salito in sua vece il ministro di grazia e giustizia.

E però, conchiudendo, se il Ministero credeva che ci fosse

pericolo nella liberazione, anche momentanea, dell'avv. Pel-

legrini, dovea pensarci prima e provvedervi in tempo ; se non

l'ha fatto, e tuttavia sussiste il pericolo, la colpa non è della

Camera, è del Ministero : ma non per questo può essere me-

nomamente ritardato o sospeso l'effetto della legge. P.)(Gazz.


