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que che, ammessa la necessità di queste riforme allo Sta-

tuto, secondo l'anzidetta teoria, non si sarebbe nella impossi-

bilità di apportarvele, ma che bisognerebbe rivolgersi alla

nazione e consultarla, onde voglia dare ai nuovi rappresen-

tanti di un ordine superiore la facoltà di riformare le leggi

fondamentali.

Sinché la nazione non è interrogata a quest'intento, finché

non manda nuovi rappresentanti con questo mandato supe-

riore, non può mai il potere legislativo senza il potere costi-

tuente modificare se stesso, né riformar quelle leggi che sono

fondamentali. Altrimenti nulla mai vi sarebbe di fermo nel-

l'ordine costituzionale, ammessa quest'onnipotenza parla-

mentare.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola,

pongo ai voti quest'emendamento del deputato Degiorgi, di

cui darò lettura. (Fedi sopra)

(La Camera non adotta l'emendamento.)

Ora viene un altro emendamento del deputato Piazza, che

sta nell'aggiungere alle parole Costituente del Regno, quelle

di deir Alta Italia.

Invito quindi il signor deputato Piazza di sviluppare il suo

emendamento.

Sebbene la miaPIAZZA. stessa presenza in questo con-

sesso dica abbastanza altamente quale sia il voto e l'intenzione

nostra, pure io non vorrei che le espressioni politiche che si

contengono in un atto di tanta importanza, quale è quello di

cui ci occupiamo, potessero lasciare menomamente dubbio al-

cuno, e non corrispondessero, anche nella sola forma, al vo-

lere che il Re, che la Camera e che la Nazione hanno alta-

mente proclamato di propugnare il regno dell'Alta Italia; ed

è perciò che io credo d'interpretare gl'italianissimi sentimenti

di questa Camera, proponendole l'adozione di questo emen-

damento.

MELLANA. La Commissione non ha difficoltà ad associarsi

all'idea del deputato Piazza, ed adotta l'emendamento, qua-

lora così sembri alla Camera.

IL PRESIDENTE. Prima di porre ai voti questo emen-

damento, su cui la Camera verrà facilmente d'accordo essendo

stato adottato dalla Commissione, debbo dare lettura di un

altro emendamento stato presentato dal deputato Ravina, il

quale per essere più ampio dovrà essere posto prima ai voti.

L'emendamento consiste nel sostituire alle parole quel mag-

giore sviluppo che nello stato di guerra ci sarà consentito, le

seguenti : tutto quelVincremento che la condizione dei tempi

e dell'Italia richiedono.

Il deputato Ravina ha la parola per isvilupparlo.

RAVINA. Ho tolto la parola sviluppo che non mi piace ; è

proprio il francese développement; e non mi pare conveniente

di assomigliare il principio democratico a un gomitolo. (Risa

generali)

Credo migliore la parola incremento. Questo quanto alla

parola. Quanto alla sostanza ho posto invece delle parole: che

nello stato di guerra ci sarà consentito, queste altre: che le

condizioni dei tempi e dell' Italiarichiedono ; perchè mi pare

che queste sono le considerazioni che ci debbono guidare nel-

l'ordinare le cose politiche. Quello che diceva l'onorevole de-

putato Valerio, che la guerra non impedisce mai lo sviluppo

della democrazia, forse non è interamente vero: ciò non

ostante non credo buona questa limitazione. In Francia certa-

mente la guerra contribuì ad ampliare la democrazia: vi con-

tribuì specialmente al tempo della repubblica; e senza quello

sviluppo io credo veramente che la vittoria non avrebbe co-

ronate le bandiere francesi. Ma nei tempi di Napoleone la cosa

eambiò d'assai. È vero che se egli avesse voluto avrebbe po-

tuto vincere le battaglie, e dare un intero sviluppo al princi-

pio democratico; se egli avesse conservate intere le istituzioni

repubblicane quali erano prima, e avesse lasciata la libertà

della stampa, si sarebbero mantenuti vivi gli spiriti repubbli-

cani ; ma quando egli distrusse queste basi aveva bisogno

d'imbrigliare la libertà della stampa e di restringere la demo-

crazia per vincere. Era una condizione necessaria nello stato

politico in cui si trovava. Che poi in tempo'di guerra si re-

stringano i principii (democratici, si limiti l'estensione della

libertà, ce lo prova non solamente Napoleone, il cui esempio

in questo varrebbe poco, ma ce lo provano quasi tutte le na-

zioni libere.

In Inghilterra pure, nel tempo della guerra francese, si

sospese per qualche tempo Vhabeas corpus, e si sospese ezian-

dio la libertà della stampa ; si fecero molte leggi restrittive di

questa libertà, perchè lasciando alle opinioni che avversa-

vano il governo un campo interamente libero, sarebbero

nati disordini, i quali avrebbero impedito il potere esecutivo

dal condurre con successo la guerra energica che faceva alla

nazione francese. In Roma stessa noi vediamo che quando era

minacciata, o già era impegnata in una guerra pericolosa, si

nominava un dittatore il quale, senza distruggere le basi

della costituzione romana, aveva un'autorità quasi assoluta,

e moderava certamente l'uso di quella libertà. Tanto è vero

che si riconosceva che per vincere le guerre bisogna alle volte

limitare il principio democratico, limitare la libertà popolare.

Ciò non ostante, io dico, non credo utile di mettere questa

condizione; perchè noi non sappiamo quanto durerà questa

guerra, che non è nemmeno ancora incominciata (e spero che

si comincierà presto, e forse quando clic sia, forse anche in

un mese, e Dio volesse anche prima), non dobbiamo noi, dico,

mettere in questa risposta al discorso della Corona queste pa-

role: che le condizioni della guerra permetteranno; ma pare

a me molto più conveniente il dire queste altre : quell'incre-

mento che le condizioni dei tempi (e questo comprende tutto),

che le condizioni dei tempi e dell'Italia permetteranno.

Ho messo le condizioni dei tempi come proposizione gene-

rale, e d'Italia come proposizione particolare, perchè e l'una

e l'altra richiedono mezzi adeguati. Le condizioni dell'Italia

furono talmente variate da poco tempo, e potrebbero ancora

ricevere tali cambiamenti, tali variazioni, che non sappiamo

sino a qual punto potrebbero menare le cose della nostra

patria.

Pertanto io credo che questo emendamento sia il più op-

portuno.

IL PRESIDENTE. . Io domando se questo emendamento è

appoggiato.

(È appoggiato.)

La discussione è aperta su questo emendamento.

MELLANA. L'onorevole deputato Ravina crede che sia una

condizione restrittiva allo sviluppo delle democratiche insti-

tuzioni; invece noi abbiamo voluto antivenire, e diciamo

alla nazione che pendente la guerra e senza una Costituente è

impossibile portarle all'altezza cui devono pervenire. Che ciò

nullameno ci corre debito ed intendiamo di migliorarle non

quanto lo devono essere e desideriamo lo siano, ma quanto ci

è concesso.

Se poi la Camera crede di promettere alla nazione più di

quello che noi potremmo attendere, la Commissione non in-

tende di ulteriormente persistere.

CABELLA. Non posso consentire col signor Ravina circa il

valore della parola sviluppo da scambiarsi con quella d'in-

cremento. Io credo che un principio non possa mai nè cre-

sce^ nè diminuire; la parola sviluppo invece» o se vuolesi


