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nuove leggi e di nuovi ordini che riscossero l'universale am-
mirazione; e come? e quando? Chiedetelo a Marengo, a
Wagram, aUlma, a Austerlitz, e nella storia delle grandi bat-
taglie della Francia avrete la storia delle grandi riforme
europee.

Accolgasi dunque l'emendamento del Rossetti, il quale vuole
che le civili istituzioni debbano mettersi in armonia colle esi-
genze più progressive del secolo, col principio della sovranità
popolare e collo spirito della monarchia democratica. Così a-
vremo davvero la conciliazione dell'ordine colla libertà. Se
noi ci contentiamo della democrazia della Commissione, a-
vremo sempre una parola che avrà bisogno di spiegazione, e
la spiegazione Dio sa come l'avremo e quando l'avremo. ( Se-
gni d'approvazione)

MELLANA. L'onorevole deputato Brofferio vorrebbe ren-
dere complice la Commissione, ove dal Governo non si desse
alla democrazia il fattibile sviluppo, e chiude il suo dire os-
servando che a norma della Commissione qualunque demo-
crazia sarà sempre buona, e che quale ce la dobbiamo aspet-
tare dal potere Dio solo lo sa. Osservo in prima al signor
Brofferio che la Commissione parla non di quello che si debba
dal potere operare, ma sibbene di quello che dovrà fare il
Parlamento. E la Commissione intese con le sue parole di pro-
mettere quel solo che da noi si può eseguire, e non di fare
delle frasi, che, poi non eseguite, starebbero a testimonianza
o di poco buon volere, o d'imprevidenza: d'altronde poi non
so come possa venire accagionata di fermarsi, così mi espri-
merò, a mezza via, quando ha detto quel maggiore svi-
luppo, ecc. Chi segna a questo superlativo non sarà egli reo
ove poi si neghi a fare quel tanto che i tempi concedono ? Io
credo d'essere quant'altri mai amatore della vera democrazia,
ed è per questo appunto che non posso sottoscrivermi a dire
che da noi si possa ora dare a quella tutto lo sviluppo che i
bisogni del secolo esigono : e ripeto che solo lo può una Costi-
tuente che nata dal voto universale rappresenti il popolo in-
tiero, dettante leggi a se stesso. Nè punto fanno al caso no-
stro l'esempio di Francia. Napoleone dava delle grandi riforme
co'suoi decreti che dettava dalle soggiogate capitali d'Europa,
ma non erano certo per ¡sviluppare la democrazia ; per le ra-
gioni poi che è inutile l'addurre vedrà non potersi fare con la
Francia in piena rivoluzione e noi un giusto parallelo. Ricor-
derò solo che anche in quella grande epoca i veri democratici
combatterono il principio della guerra, perchè lo temevano
fatale allo sviluppo della democrazia, e non ebbero torto.
Chiudo coll'osservare che qui non si parla della Costituente
per cui già tanto furono sconvolte le menti italiane, ma di
quella Costituente colla quale ciascheduno Stato, qualunque
sieno i suoi confini, dà a se stesso le leggi. Rigetto quindi
dalla Commissione qualunque accusa si volesse su di essa far
pesare, di volersi menomamente opporre allo sviluppo dei
principii democratici. (Bene \ bene ì Approvazione)

ROSELLINI. Io non ho che poche parole da aggiungere a
quanto disse l'onorevole deputato Mellana. Mi pare infatti che
il concetto della Commissione sia largo quanto mai potrebbe
essere. La Commissione riconosce che i principii dello Statuto
attuale non sono capaci di quell'allargamento democratico che
è nell'idea della Commissione durante la guerra, e senza che
prima la Costituente, sancita da questa stessa Camera come
patto dell'unione delle provincie lombardo-venete, vi abbia
recato il suo concorso. Mi pare adunque che non si possa a-
vere un più largo concetto di quello espresso dalla Commis-
sione.

BROFFERIO. .Prima di tutto mi giovi dichiarare che io
non volli accusare in nulla la Commissione, e molto meno de-

star sospetti contro il potere nel quale ho per ora sufficiente
fiducia. Qui si tratta di assegnare limiti alla democrazia; ed
io soggiungo che non si dee restringere, ma largheggiare, se
vuoisi che trono e popolo siano sempre in perfetta con-
cordia.

Nè io confido in quel maggiore sviluppo di che parla il de-
putato Mellana, perchè questa espressione è modificata dal-
l'altra che ne preclude i limiti nelle condizioni di una guerra
di cui sin qui molto abbiamo parlato e parliamo ogni giorno
senza che le parole si traducano mai in fatti.

Che dirò io della pigmea Costituente del regno dell'Alta
Italia? Meglio d'ogni cosa è tacere.

So bene che lo Statuto, che ha tanta necessità di correzione,
non può essere corretto dal Parlamento, e so che vuoisi un'as-
semblea con speciale mandato ; ma so pure che se il Parla-
mento non può far tutto, può far molto ; quindi insisto nell'e-
mendamento Rossetti, nel quale ravviso la più larga espres-
sione della democrazia che sin qui fu così angustamente in-
terpretata.

CABELLA. Rispondo all'ultima osservazione dell'onorevole
deputato Brofferio.

Il limite che noi abbiamo posto allo sviluppo delle nostre
istituzioni sta nello stato di guerra, e la Commissione fu in-
dotta ad accennare questo limite per due motivi : il primo è
che il Parlamento trova già nella nazione preparata la spie-
gazione di quei limiti che necessariamente dovrà imporre ai
proprii lavori, imperocché nello stato di guerra e mancano i
mezzi e manca spesso il tempo di poter fare tutto quello che
si richiederebbe. Noi non vogliamo già dire alla nazione che
lo stato di guerra possa, in diritto, menomare lo sviluppo
dei principii democratici, ma vogliamo solamente dire che
probabilmente questo stato di guerra non ci permetterà di
fare quello che noi desideriamo. Ecco il primo motivo da cui
è partita la Commissione.

Il secondo motivo si è anche questo, che lo stato di guerra
togliendo a noi di poter conferire insieme coi rappresentanti
del popolo lombardo-veneto, ch'è sotto l'invasione dello stra-
niero, non possiamo noi fare tutti quegli sviluppi ai principii
democratici, che solamente quando saremo uniti con quei
nostri fratelli troveranno allora la sua applicazione.

Ecco il motivo per cui abbiamo limitato questo sviluppo
alla possibilità che si potrà verificare nello stato di guerra.

IL PRESIDENTE. .eS nessuno domanda la parola, met-
terò ai voti questo emendamento del deputato Rossetti.

(Non è approvato.)
Domando se è appoggiato l'altro emendamento dello stesso

deputato Rossetti, che invece delle parole Costituente del re-
gno, si dica Costituente della nazione.

ROSSETTI. .Lo ritiro.

IL  PRESIDENTE. .Il deputato Rossetti ritirandolo, passe-
remo agli altri emendamenti ; dopo quello del deputato Ros-
setti, quello che si scosti di più dal progetto primitivo della
Commissione sembrami quello del deputato Degiorgi, il quale
dice :

« Ma per mettere le nostre istituzioni in perfetta armonia
col genio e coi bisogni del secolo uopo è che, senza pregiudi-
car l'opera della futura Costituente del regno, si introducano
intanto nello Statuto quelle riforme la cui necessità è più ge-
neralmente sentita. »

La parola è al deputato Degiorgi per isviluppare il suo e-
rnendamento.

DEGIORGI. Poche parole mi bastano per appoggiare l'e-
mendamento che io propongo alla Camera.

Tutto il compendio della nostra libertà sta Statuto;nello


