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TORNATA DEI. 15 FEBBRAIO

deliberazione di chiuderlo ; io addurrò questi fatti nel giorno
che alla Camera piacerà di assegnare a tale uopo.

Quanto poi alla taccia di incostituzionalità che iteratamente
si appose per quest'atto al Ministero, io la respingo assoluta-
mente, e non credo vi possa essere accusa meno fondata di
questa.

Allorché uno dei ministri recavasi a Genova, egli veniva in-
vestito di poteri straordinari, di poteri che non gli sarebbero
spettati per sola conseguenza della sua carica, ma che certa-
mente non escono dall'ordine costituzionale, perocché sono
unicamente quelli proprii del potere esecutivo, e ben lungi
dallo averli ecceduti, egli non ne usò nemmanco finora in tutta
la loro ampiezza.

L'articolo 32 dello Statuto, lo ripeto, distingue le adunanze
che si fanno in luoghi privati, da quelle che si tengono in luo-
ghi aperti al pubblico. Il preopinante crede che questo luogo
non fosse aperto al pubblico. Io per contro posso affermare che
era veramente aperto, e che conseguentemente, giusta l'ali-
nea di quest'articolo, la disposizione che riconosce il diritto di
radunarsi non era applicabile a questo caso.

Per sapere poi se il ministro Buffa abbia avuto fondato mo-
tivo di usare contro il circolo di quel potere di cui egli è co-
stituzionalmente rivestito bisogna conoscere i fatti, e questi,
lo ripeto, quando la Camera lo ravviserà necessario, io li
esporrò.

ROSSETTI. .Il signor ministro disse che il commissario del
Governo in Genova era investito di poteri straordinari, ma
che questi non s'allargavano sino a sospendere l'applicazione
dello Statuto. Ora queste parole sono in contradditene con
quelle che si trovano nel decreto del ministro Buffo.,.- •

SINEO, ministro dell'interno. (Interrompendolo) Faccia
grazia di leggere quella parte del decreto nella quale, a suo
credere, conterrebbesi una sì strana asserzione.

ROSSETTI. .Le parole sono queste : valendosi dei poteri
straordinari. Dice adunque ch'egli aveva facoltà straordina-
rie ; e di queste appunto valendosi, trascorse sino a violare il
sacro diritto di associazione, che pure è sancito dallo Statuto,
e così sospese realmente lo Statuto. (Rumori di disappro-
vazione) Quanto agli argomenti addotti dal ministro degli
interni per chiarire la legalità della chiusura del circolo ita-
liano, io non veggo quale influenza possano avere sul giudizio
della Camera in presenza d'un fatto che risulta dal documento
ufficiale ; che cioè quel circolo fu realmente chiuso per ordine
del commissario del Governo (Oh! oh!), e che questo fatto
sia incostituzionale, basta leggere lo Statuto per esserne per-
suasi. Il signor ministro diceva che il circolo era un luogo
pubblico, ed io dico e ripeto che il circolo non è un luogo
pubblico, che cioè il circolo è un luogo privato, che si poteva
chiudere al pubblico come tutti i circoli : i circoli sono so-
cietà particolari, nelle quali i socii hanno diritto di invitare i
proprii amici ad intervenire ; ma questo non costituisce la
qualità voluta dalla legge: quando si dice un luogo pubblico,
s'intende un luogo nel quale tutti hanno diritto di intervenire
senza bisogno di nessun invito particolare : altrimenti quale
sarebbe la differenza che passerebbe tra luogo pubblico e luogo
privato f

Qui finisco, e dico che questo non è un velare la statua
della libertà, è uri atterrarla (Rumori di disapprovazione), e
mi permetto di ricordare ai signori ministri che davanti alla
soppressione ed alla violazione di questo diritto è caduta in
Francia, un anno a questi giorni, una monarchia costituzio-
nale. (Rumori di disapprovazione)

LANZA. Domando che si metta ai voti l'ordine del giorno
puro e semplice.

CABELLA. Io domando la parola unicamente per rettificare
una circostanza di fatto, intorno alla quale l'onorevole preo-
pinante non fu, a quanto pare, esattamente informato. Il
signor Brofferio ha creduto che nel circolo italiano di Genova
si radunasse una società, e non fosse permesso ad alcuno di
entrare senza la permissione dei socii : è su questo punto
che cade la mia risposta. Se il signor deputato Brofferio avesse
avuto più esatte informazioni, avrebbe saputo che, nel modo
con cui si è sempre radunato il circolo italiano dalla sua isti-
tuzione sino al presente, era libero a chiunque di entrare nel
luogo dell'adunanza, senza bisogno di nessun invito; dimodo-
ché le adunanze che si tenevano nel circolo italiano non dif-
ferivano punto da quelle che si sarebbero potuto tenere sopra
una piazza pubblica, se non in ciò che il circolo si adunava fra
quattro mura e che vi si entrava per una porta. (Ilarità) Ri-
guardo poi all'opinione di Genova che il signor ministro ha di-
chiarata favorevole alla determinazione presa dal ministro
Buffa, debbo dire che lettere molteplici ricevute questa mat-
tina mi hanno confermato la medesima cosa. Quanto poi ad
un'espressione che uscì dalla bocca di un altro onorevole de-
putato che deplorò la sventura di Genova, io posso asserire
che la città di Genova non si è per nulla accorta di essere stata
soggetta ad una sventura. (Ilarità) E per provarlo basterammi
il leggervi il principio di una lettera, in cui si dice: « Se fo-
ste stato in Genova avreste veduto sul volto di ogni cittadino
dipinta la gioia, e dimandatane la cagione, vi avrebbero ri-
sposto : finalmente il circolo italiano fu chiuso. » (Vivi ap-
plausi)

BROFFERIO. .Signori, se una lettera privata potesse far
fede in cospetto alla Camera della pubblica opinione, anch'io
potrei leggerne più d'una... (Interrotto da applausi e da se-
gni di viva disapprovazione)

IL PRESIDENTE. È mio dovere di far osservare che si
debbe rispettare l'opinione di ciascun membro della Camera.
Quando io crederò che l'oratore oltrepassi il segno nella di-
scussione, tocca a me a richiamarlo all'ordine ; ma non si può
impedire all'oratore di parlare.

BROFFERIO. .Ripeto che, se bastasse a far testimonianza
della pubblica opinione il dar lettura alla Camera di una let-
tera, avrei potuto anch'io recar più lettere, che dicono pre-
cisamente il contrario di quello che è affermato nella let-
tera al signor Cabella. (Ilarità ed applausi)

Le lettere politiche si ricevono dalle persone che hanno con
noi comuni le convinzioni : e non è straordinario che al signor
Cabella si scriva in odio del circolo di Genova, mentre a me si
scrive che la soppressione di quel circolo italianissimo è ar-
gomento di universale disapprovazione.

Osservo inoltre al signor Cabella, che il poter entrare senza
consegnare un viglietto alla porta non costituisce pubblica
adunanza né luogo pubblico. Finché una privata società può
aprire o chiudere le sue porte, e mutare oggi o domani i suoi
statuti, senza contravvenire ai pubblici regolamenti, io dico
che il pubblico non ha diritto di intervenire a piacer suo ; e
per conseguenza che non si tratta di pubblica adunanza, né di
loco pubblico.

Soggiungo poi che quand'anche, secondo l'interpretazione
del signor avvocato Cabella, questo luogo, dove si radunava il
circolo italiano, fosse pubblico, non sarebbe risolta per questo
la difficoltà in favore del Ministero : perche esser soggetto un
circolo alle leggi di ordine pubblico non vuol dire che sia in
facoltà del Ministero di sopprimerlo, di interdirlo.

Ricordatevi, o signori, che in tutti i paesi dove il potere
volle sopprimere la libertà (Mormorio) cominciò a sopprimere
i circoli Così avvenne in Francia, così in Inghilterra, incosì


