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TORNATA DEL 26 FEBBRAIO

la parola più italiana svolgimento racchiude l'idea dell'appli-
cazione del principio.

Il principio non cresce, ma si amplia, si estende, epperciò
io non credo che si possa adottare di preferenza la parola in-
cremento. La Commissione col dire quel maggiore sviluppo
che le sarà consentito nello stato di guerra, non è che abbia
inteso di fare una condizione restrittiva allo sviluppo, ma uni-
camente, come spiegava il signor Mellana, di accennare a ciò
che sarà possibile. Essa ha voluto dire che noi faremo tutto
ciò che sarà possibile nello stato di guerra, non già perchè
questo stato debba impedire l'esercizio delle nostre libertà,
ma perchè ci toglierà il tempo e i mezzi di far tutto ciò che
desideriamo.

Il dire che noi daremo al principio lo sviluppo che le con-
dizioni dei tempi e deWItalia richiedono, sarebbe precisa-
mente il contrario di ciò che intese la Commissione ; perchè
sarebbe un'esplicita promessa di far tutto ciò che richiedono
i tempi. Noi non abbiamo tanta fiducia in noi medesimi.

RAVINA. Quando io sostituisco la parola incremento alla
parola sviluppo, non credo per nulla di alterare il senso della
parola ; uno sviluppo è certamente un incremento e non è uno
sviluppo un principio. Quando un popolo è chiamato a dare
il. voto, quando come in Francia nel passato regime non erano
che 200 mila che contribuivano all'elezione dei deputati, il
principio era democratico, ma molto ristretto; ora che tutta
la nazione concorre al voto univessale, mi pare che ha rice-
vuto un incremento, e qui sta, secondo me, l'applicazione alla
sostituzione di incremento a quella di sviluppo. Cade pure
nello stesso caso ciò che riguardò l'Inghilterra, quando furono
aboliti i borghi corrotti, quelli che gl'Inglesi chiamano fotten
boroughs. Questi esempi dell'Inghilterra e della Francia i
quali non dico già che nelle ultime rivoluzioni abbiano alte-
rato le posizioni degli ordini costituzionali, servono a ri-
spondere agli argomenti di coloro che credono che i tre poteri
uniti insieme non potrebbero per nulla alterare lo stato delle
cose. Gl'Inglesi intesero così bene la natura dei Governi co-
stituzionali, ed intesero bene il diritto d'applicazione quando
nel 1831 riformarono la Costituzione, portarono quel cam-
biamento enorme nei loro ordini politici, che abolirono la
Carta della ristorazione, e chiamarono l'intiera nazione a vo-
tare per l'elezione dei deputati, non hanno avuto bisogno di
Costituente, ma il solo Parlamento ordinario ha fatto questo
cambiamento, e fu legale e ragionevolissimo. (Segni di ade-
sione e moti d'impazienza)

IL PRESIDENTE. .Faccio osservare all'oratore che la Ca-
mera si è già pronunciata in senso contrario rapporto agli af-
fari costitutivi e costituenti.

ratina. Io non comprendo in questo certamente le con-
dizioni che possono essere esclusive alla Costituente, ma solo
10 ho accennato a quelle che io credo che si possono fare dal
Parlamento senza la necessità della Costituente. Se noi voles-
simo abolire lo Statuto, se volessimo riporre il popolo sotto
11 giogo della tirannide, allora non lo potremmo, perchè an-
dremmo contro natura, perchè l'uomo è libero per volontà di
Dio e per diritto di natura, e questo non si potrebbe fare senza
delitto e sacrilegio; ma quando si trattasse di migliorare le
condizioni del popolo, io credo che si può dare alla Costitu-
zione presente un'ampliazione maggiore senza violare lo
Statuto, purché intervengano i tre poteri legalmente costi-
tuiti.

Alcune voci. È fuori della questione !
RAVINA. Io voleva che il mio emendamento, siccome è

molto largo, comprendesse anche questa condizione, che cioè
si possa portare incremento alle istituzioni popolari del no-

stro Parlamento, senza bisogno di Costituente ; ecco perchè
ho spiegato questi principii.

Diceva adunque che in Inghilterra si sono fatti questi cam-
biamenti senza Costituente; ora vengo alla risposta del signor
Cabella, che dice che non ha messa la clausola « quegli svi-
luppi che lo stato di guerra permetterà, » per non ammettere
cose che non potessero attenersi; io risponderò che è inutile
il dire che si faranno tutte quelle riforme che saranno possi-
bili nello stato di guerra; certamente che si farà il possibile
e non l'impossibile; neppure Iddio può l'impossibile; ad im~
possibilia nemo tenetur ; in conseguenza era più che suffi-
ciente il dire quei cambiamenti che la guerra permetterà e
che le condizioni dei tempi richieggono, perchè egli è dovere
dei legislatori di seguire lo spirito pubblico, di seguire lo stato
delle opinioni, e far le leggi a quelle seconde; ora queste
leggi non solamente devono essere conformi allo spirito del-
l'opinione pubblica dello Stato, ma eziandio alle condizioni
dei nostri fratelli d'Italia, ed i cambiamenti che si faranno,
non solo avranno luogo nel regno dell'Alta Italia; e questo
regno se la fortuna ci favorisse, potrebbe bene cambiarsi
in alta e bassa Italia, ed oltre alla bassa ed alta Italia, anche
l'Italia media in Italia intiera. (Segni di approvazione e di dis-
approvazione)

LIONE. .Non posso acconsentire nè alla prima, nè alla se-
conda mutazione proposta dall'onorevole preopinante. In
primo luogo la parola sviluppo mi sembra più conveniente di
quella incremento, che intenderebbe di surrogarvi. Sviluppo

,è parola che mirabilmente esprime lo esplicarsi di quei prin-
cipii, che, da prima racchiusi quasi in germe dentro brevi
confini, pel valore e la potenza che racchiudono sono suscet-
tibili di ampliamento e di maggiore estensione; il che è pro-
prio delle idee e dei principii morali, giuridici e politici; ol-
treché è questo, secondo l'uso, il vocabolo tecnico delle
scienze che nediscorrono. Al contrario il vocabolo incremento
s'applica piuttosto alle cose materiali per indicare quell'am-
pliazione che si effettua per accessione esteriore d'altre cose
ad una già esistente.

In secondo luogo, passando alla questione de'poteri legisla-
tivi, io dico che questa teoria è rovinosa.

Imperocché se il potere legislativo, come potere costituito,
potesse modificare lo Statuto e svolgerlo in bene, non vedo
il motivo per cui egualmente non potrebbe svolgerlo in male.

Ove sì avesse una Camera repressiva, come potrebbero es-
sere guarentite le nostre libertà? E voi sapete, o signori, che
si verificano esempi di maggioranze che sono repressive.

Nè vale l'esempio dell'Inghilterra che adduce l'onorevole
preopinante, avvegnaché l'Inghilterra è uno stato eccezionale
ed ha una Costituzione la quale è l'opera progressiva del
tempo. Due sono i modi con cui si formano le Costituzioni,
l'uno sperimentale ed empirico, col lungo andare del tempo,
eduna quasi allusionedi principii, ed è quellodell'Inghilterra;
l'altro razionale e scientifico, ed è quello della Francia, del-
l'Italia e degli altri popoli.

In questo secondo sistema guai se fosse possibile al potere
legislativo di alterare la Costituzione; se vi potesse fare delle
modificazioni, ampliarla o restringerla! mai più nulla vi sa-
rebbe di fermo e durevole ; svanirebbe ogni guarentigia della
libertà.

Non si può dunque ammettere che il potere legislativo
eserciti questa funzione che è propria di un poter superiore.

Il potere costituente è l'espressione la più alta, la più emi-
nente della sovranità nazionale; quando la nazione esercita
questo potere, bisogna che sappia la grande importanza del-
l'atto, bisogna che sia consultata in proposito, chebisogna


