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TORNATA DEL 20 FEBBRAIO

egli è in esso che noi abbiamo la misura (li tutte le nostre

franchigie costituzionali.

Ora queste franchigie sono state già giudicate dall'opinione

pubblica: il giudizio del pubblico ha trovato che lo Statuto con-

tiene bensì in molte parti disposizioni utili e buone, ma ha tro-

vato ancora in molte altre che lo Statuto è difettoso. Ciò pre-

messo, mi pare che se noi manteniamo intatto lo Statuto quale

ci venne dato in origine, sarà impossibile il poter introdurre

nelle nostre istituzioni quei miglioramenti sociali che sono più

necessarii e come tali riconosciuti da tutti. Imperciocché tutti

sanno che lo Statuto è la norma direttiva di tutti i nostri atti

legislativi; per conseguenza tutte le leggi che il Parlamento

potrebbe sancire devono uniformarsi a questa norma fonda-

mentale di direzione. Se per introdurre una qualche utile ri-

forma fosse necessario di oltrepassare i limiti dello Statuto,

io credo che tutti converranno che questa riforma non si po-

trebbe altrimenti introdurre. Quindi io vedo la necessità di

dover al più presto possibile riformare lo Statuto in ciò che

l'opinione ha già giudicato che debba essere soggetto a modifi-

cazione.

Io non ignoro che il Parlamento nazionale, nella Ses-

sione scorsa, quando decretava l'unione della Lombardia

e della Venezia cogli Stati sardi, ha stabilito che sarebbe stata

convocata un'Assemblea costituente, la quale si sarebbe oc-

cupata di stabilire le basi di una nuova monarchia colla di-

nastia di Savoia; ma a questo proposito io osserverò che al-

lora le condizioni in cui ci trovavamo erano molto felici : le

nostre armi erano allora vittoriose, e quindi potevamo lusin-

garci di vedere attuato senza troppo grande dilazione il gene-

roso intendimento a cui aspirava la legge d'unione stata de-

cretata dal Parlamento d'allora: ma adesso le nostre condi-

zioni sono assai cambiate : la Lombardia è occupata dallo stra-

niero, e per redimere i popoli lombardi sarà necessario di ri-

pigliare la guerra, e forse bisognerà combattere una guerra

molto più aspra di quella che abbiamo già combattuto. Ora

chi può prevedere sino a quando questa guerra sarà per du-

rare? Nessuno può dire che questa guerra sarà di corta du-

rata. Potrebbero anche passare molti anni prima che fosse

possibile di poter mandar ad effetto l'attivazione di quella

Costituente fin d'allora stabilita.

Io vedo dunque la necessità di far sentire alla Corona nel

progetto di risposta all'indirizzo, che senza pregiudicare l'o-

pera della futura Costituente del regno, si devono introdurre

intanto nello Statuto quelle riforme che l'opinione pubblica

ha giudicato che sono più necessarie. Ecco il motivo per cui

io ho proposto l'emendamento che ho deposto sul tavolo della

Presidenza.

IL PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiato questo e-

mendamento.

(È appoggiato.)

Allora la discussione è sul medesimo. Il deputato Cabella

ha la parola.

CABELLA. Il deputato Degiorgi, nel voler esprimere nel

paragrafo 5 il desiderio che sia riformato lo Statuto, e nei

volere che queste riforme siano opera nostra, ha dimenticato

che noi siamo parte del potere legislativo, ma che non siamo

in un'Assemblea costituente: solo un'Assemblea cotituente

può riformare lo Statuto ; noi non abbiamo altra facoltà che

quella di concorrere alla formazione delle leggi : egli è per

questo appunto che il paragrafo fu concepito nei termini pro-

posti. Noi daremo al principio democratico quei maggiori svi-

luppi che sono richiesti nei termini dello Statuto ; ma abbiamo

aggiunto che non potremo dare al principio democratico tutto

quello sviluppo di cui è capace, appunto perchè bisogna aspet-

tare la Costituente del regno, perchè questa sola potrà rifor-

mare lo Statuto. Se l'onorevole preopinante volesse riguar-

dare i poteri che ci sono conferiti, non avrebbe forse presen-

tato quel suo emendamento.

DEGIORGI. L'onorevole preopinante crede che la stessa

natura della Camera possa essere d'ostacolo a che si possa di-

mandare una riforma dello Statuto, per la quale appunto ho

progettato il mio emendamento.

In altri termini il preopinante fa osservare che questa Ca-

mera non è un'Assemblea costituente, ma è uno dei tre po-

teri che concorrono a formare il potere legislativo.

Io non poteva certo dimenticare questo principio, perchè

è un principio tanto elementare che niuno di noi lo ignora:

proponendo la riforma di cui ho parlato, non ho inteso di e-

stendere i poteri attuali ; qualora il potere esecutivo ci pre-

senti un progetto di legge, nel quale sieno indicate le dispo-

sizioni statutarie che si vorranno introdurre in riforma allo

Statuto che abbiamo, e qualora questa Camera le adotti, e

che egualmente il Senato vi presti il suo concorso, e così si

ottenga l'adesione di tutti e tre i poteri costituiti, io non vedo

dove possa nascere la difficoltà che nessuna riforma possa es-

sere introdotta nello Statuto.

MONTEZEMOLO. L'onorevole preopinante crede che noi,

d'accordo cogli altri poteri legalmente costituiti, potremmo

riformare lo Statuto. L'onorevole preopinante non avverte

che il potere legislativo non va più in là del mandato avuto

dal popolo. Noi non siamo qui sovrani per conto nostro,

siamo sovrani in qualità di rappresentanti del popolo, e gra-

zie al suo mandato sediamo in questa Camera. Ora il popolo

ci ha dato mandato di far leggi nei limiti consacrati dallo Sta-

tuto, e noi non possiamo per nessun conto riformare quella

legge fondamentale.

DEGIORGI. Io non ho altra osservazione a fare a quello

che ha detto l'onorevole preopinante, tranne quella di do-

mandare se, qualora non fosse stata decretata quella legge

d'unione colla quale la Costituente si sarebbe occupata di

dare allo Stato un nuovo Statuto, in quest'ipotesi, dovendoci

noi attenere alle attribuzioni che ci sono state conferite dallo

Statuto, non avremmo mai potuto dichiarare di dover rifor-

mare questo Statuto, per quanto grande fosse stata conosciuta

la necessità di doverlo riformare.

LIONE. L'onorevole preopinante osserva che se non fosse

stata decretata l'unione del Lombardo-Veneto col Piemonte,

secondo le teorie che sostengono i membri della Commissione,

sarebbe impossibile di portare qualunque siasi riforma allo

Statuto ; a me pare invece che dalle teorie che essi sosten-

gono non si possa dedurre una simile conclusione; ed un'al-

tra io ne traggo, che, cioè, qualora propriamente si richieg-

gano riforme al presente Statuto, allora bisognerebbe studiare

i mezzi con cui si potessero queste riforme effettuare, ed il

modo sarebbe che i tre poteri concorressero ad esprimere il

voto su questo bisogno, e consultassero la nazione, onde desse

ai rappresentanti proprii questo mandato da portare allo Sta-

tuto queste riforme; ma finché noi ci troviamo nei limiti di

un potere costituzionale, come è il potere legislativo; finché

non havvi qui che i rappresentanti della nazione, i quali de-

vono uniformarsi nelle leggi che fanno alle norme prescritte

dallo Statuto, sarebbe un trascendere i limiti del loro man-

dato il volere che esercitassero una funzione che è propria

di un potere superiore al potere legislativo.

'Il potere costituente è quello che crea gli altri poteri, fra

i quali il primo è il legislativo. Ora il potere legislativo è d'un

ordine secondario, e non può senza trascendere i suoi limiti

esercitare le funzioni del potere costituente. adun-Conchiudo


