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TORNATA DEL 26 FEBBRAIO

MONTEZEMOLO. Domando la parola.

Il popolo, la nazione, ha più di un diritto : noi dicendo la

sovranità del popolo, ne accenniamo un solo; dicendo invece

i diritti del popolo, li comprendiamo tutti.

BROFFERIO. Il popolo ha diritti in tutti gli stati, in tutte

le condizioni: il dire pertanto diritti del popolo non di-

chiara la popolare sovranità che ^ dogma politico della de-

mocrazia.

Il popolo ha diritto di pronta e imparziale giustizia ; ha di-

ritto di essere tutelato nella famiglia, nelle sostanze, nel culto,

ma tutto questo non allude alla sovranità di cui il popolo è

fondamento, origine e creazione; quindi concorro quanto so

e posso a sostenere l'emendamento dell'onorevole deputato
Bunico.

CABELLA. L'osservazione dell'onorevole preopinante mi

pare che racchiuda una petizione di principio ; poiché è os-

servato che sotto il dispotismo vi sono dei diritti che non si

possono esercitare. Parrebbe con ciò che l'onorevole deputato

Brofferio sottoponesse i diritti del popolo alle forme dei Go-

verni. La Commissione è andata molto più innanzi, perchè i

diritti della nazione li credè superiori a qualsivoglia forma di
governo.

BROFFERIO. Non facciamo questioni di parole quando

ci intendiamo perfettamente nella sostanza. Fra popolo e na-

zione corre notevole diversità. La Russia è una grande na-

zione e non è un gran popolo.

La sovranità popolare che ammetteva in questa Camera

Vincenzo Gioberti, non vorrete ammetterla voi che vi dite più

democratici del caduto ministro?

La sovranità del popolo è quella da cui emana ogni auto-

rità, ogni forza, ogni potenza ; è quella che dichiara odioso il

diritto delle armi, empio il diritto divino, e fa scaturire dal

patto sociale ogni sociale fondamento.

Chiedo pertanto che la Camera sancisca nel suo discorso

alla Corona questo supremo diritto, senza di cui non ha legale

fondamento la libertà che abbiamo giurato di sostenere e di
difendere.

IL PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola,

metto ai voti questo emendamento del deputato Bunico.

BERTRAND. Io chiedo la parola per dire che credo inu-

tile questo emendamento, mentre il Sovrano, per mezzo del

suo Ministero, già riconobbe ben esplicitamente il principio

della sovranità popolare, ed adottò il principio democratico.

Del resto la parola stessa nazione già comprende la sua so-

vranità, essendo per l'appunto nazione sinonimo di società

pubblica, direi quasi populea. Ora non può dirsi società dove

è un despota, dove uno solo è il padrone, proprietario e delle

persone e delle cose. Quindi è che Tullio sentenziava : nulla

nobis cum tyrannis societas, sed potius societatis distra-

ctio est.

10 non posso riconoscere sotto il nome di vera nazione,

non posso dar il nome di nazione a quei popoli che gemono

ancora sotto il peso della schiavitù. Eglino sono un branco di

schiavi e non un popolo.

IL PRESIDENTE. Approva la Camera l'emendamento

proposto dal deputato Bunico, che sostituisce, cioè, alla parola

nazione le parole sovranità popolare?

(La Camera non approva,)

Allora passiamo alla votazione del paragrafo come fu re-

datto dalla Commissione.

(La Camera lo approva.)
11 terzo paragrafo è concepito ne' seguenti termini :

« Le prime nostre parole devono perciò attestarvi la viva

e profonda riconoscenza del popolo, il quale, col suo amore

e col suo voto, conferma e consolida la vostra Corona. Nè vi

sarà ingrata l'Italia che vi dovrà tanta parte della sua reden-

zione. »

La discussione è aperta sul medesimo.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo metterò ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo il paragrafo k\" concepito in questi termini :

« Il primo Parlamento si apriva nella gioia delle recenti isti-

tuzioni e nell'ebbrezza della vittoria. Sopraggiunta l'avver-

sità, il vostro animo stette fermo nei magnanimi disegni. Ed

ora la nazione è da voi interrogata; fatta anch'essa più forte

nella sventura, persiste nel volere ad ogni costo la libertà e

l'indipendenza. Noi siamo, o Sire, i rappresentanti di questi

due principii. »

Su questo paragrafo il deputato Chiò propone il seguente

emendamento, vale a dire, alle parole del medesimo, le quali

sono: « persiste nel volere ad ogni costo la libertà e l'indi-

pendenza, » ecc., propone di surrogare le seguenti: « persi-

ste nel volere ad ogni costo rivendicare e ricuperare la sua

conculcata nazionalità. Sia lode immortale a voi, Sire ! che vi

faceste il campione di questo supremo principio. Persistete

in così santo ed italiano proposito, che vi varrà il glorioso ti-

tolo di ristoratore della nazionalità italiana. »

Il deputato Chiò ha la parola per isvilupparlo.

CHIÒ. A mio parere, dicendo che la nazione vuole ad ogni

costo la libertà e l'indipendenza, non si definisce esattamente

il carattere del movimento italiano, nè ciò basta ad indicare

il vero vangelo politico di ogni buon Italiano : le parole di li-

bertà e di indipendenza sono sacre senza dubbio, ma avvene

una terza più sacra di molto, e questa è la parola della na-

zionalità italiana.

La Commissione quindi avrebbe, a mio parere, non chiara-

mente espresso questo sublime principio del movimento euro-

peo, e sopratutto dei conati e degli sforzi di tutti i popoli ita-

liani. Ora, o signori, a quali segni riconosceremo noi che l'I-

talia abbia riconquistata la sua nazionalità? L'Italia sarà,

quando ella possederà un Governo sorto per opera e concor-

renza di tutti i popoli italiani, e allora potrà dirsi un Governo

italiano; l'Italia sarà, quando possederà un esercito com-

posto di militi mandati da tutte le provincie italiane, per dirsi

esercito italiano; l'Italia sarà, quando possederà un tesoro

raccolto col denaro di tutti i popoli italiani, onde possa vera-

mente appellarsi tesoro italiano; a questo supremo scopo de-

vono mirare i nostri sforzi, e noi lo conseguiremo, o signori,

lo conseguiremo senza ledere l'autonomia dei varii Stati ita-

liani, senza incorrere nella taccia nè di repubblicani, nè di

unitari. La via più spedita per raggiungere questa meta

qual è? È la Costituente italiana, o signori, quella Costituente

a cui lo stesso nostro Ministero faceva plauso. Se questa Co-

stituente, la quale gittò tanto spavento negli animi de' de-

boli e dei meticolosi, di cui le sette di ogni sorta si servirono

per impedire la redenzione italiana, se questa Costituente,

ritardata di giorno in giorno, è ancora un desiderio, ridotta

al suo vero senso deve pur essere la migliore delle nostre

speranze, la nostra àncora di salvamento : toglietele il man-

dato illimitato, rendetela effettuabile al cospetto dei singoli

Stati, e ridotta in questi confini, la Costituente, lungi dal far

paura, sarà quella bandiera italiana intorno a cui si stringe-

ranno tutti i popoli della penisola. Io faccio plauso ai ministri

che nella loro dichiarazione politica vollero essere popolari,

ed abbracciando l'insegna della Costituente italiana, hanno

proclamato il supremo principio della sovranità popolare.

Sono troppo italiane le loro parole, perchè io non mi faccia

un merito di qui ripeterle: « Non crediate però, signori,o


