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TORNATA DEL 2 7 FEBBRAIO 

numerosissime le Camere piegano la fronte, e concedono ciò 
che il popolo vuole. Non hanno forse con questo mezzo ot te-
nuta l 'emancipazione cattolica, quantunque fosse fieramente 
avversata dallo spirito religioso dei protestanti? Non hanno 
forse ottenute le riforme parlamentari quando, in forza di 
putridi borghi (rotten boroughs), in forza, dico, di questi ve-
niva atterrata la rappresentanza nazionale? Non hanno forse 
ottenuto ultimamente le leggi che aboliscono quelle proibi-
zioni ehe impedivano il libero commercio delle derrate? Que-
sto lo hanno ottenuto appunto con queste petizioni ; e di più 
la legge che abolì la schiavitù nelle colonie inglesi io mi r i -
cordo che è stata ottenuta appunto con un numero infinito di 
petizioni corroborate da cinque e più milioni di firme; e que-
ste petizioni furono portate in Parlamento sopra un carro t i -
rato da cavalli di gigantesca statura. 

Con questo diritto, o signori, non c'è bisogno di Costituenti. 
Ma veniamo ora all 'altra opposizione del preopinante. 

Egli sostiene che noi, mandati dai nostri elettori con man-
dato limitato, con mandato di non oltrepassare lo Statuto, 
non possiamo farvi nessun cambiamento; e allora io dirò : 
come avremo noi diritto senza questo mandato di ordinare 
una Costituente? Quando l'anno passato, nel mese di luglio, 
la Camera e poi il Senato decretavano la Costituente, e questo 
decreto veniva approvato dal R e , secondo l'opinione sua noi 
avremmo fatto una cosa incostituzionale e senza valore. 

Io sostengo, o signori, che le libertà concedute dallo Sta-
tuto devono essere eterne certamente perchè sono inviolabili, 
perchè sono fondate sulle eterne leggi della natura, perchè 
la schiavitù è contro la natura dell'uomo e contro la volontà 
divina, e la tirannide è un sacrilegio che viola e contamina 
nell'uomo la santa immagine del Creatore. Essendo pertanto 
le libertà fondate sulle leggi di natura le quali sono eterne e 
anteriori , come dice Cicerone, a tiìtte le leggi scritte, non si 
possono queste libertà stabilite dalla legge fondamentale, che 
non fa altro che corroborare le leggi naturali, non si possono 
distruggere od alterare. Ma mentre io accetto queste libertà 
come un diritto già acquistato, io lascio la fae J t à al Parla-
mento di allargarle, e perciò l'opinion mia è favorevole al-
l ' incremento delle libertà popolari, che possono bensì essere 
ampliate, non alterate nella sostanza. Potranno al più essere 
sospese per qualche tempo ; e ciò appunto si fa in Inghilterra, 
quando pericolando la patria e la salute del popolo, che sem-
pre esser debbe la prima legge, si sospende per un tempo 
breve, habeas corpus, in que' luoghi dove può essere neces-
sario. 

Sono pochi giorni, o signori, che la Camera considerava se 
fosse d'uopo di fare provvedimenti straordinarii per salvare 
la libertà e la patria. E vorreste voi dunque che il Governo 
fosse sempre portato in sulle piazze? Pochi giorni fa avreste 
voi voluto che il popolo tumultuante sulle piazze avesse con 
pieno arbitrio deliberato intorno alle nostre libertà invece 
del Parlamento? Io noi credo. L'onorevole deputato Mellana 
diceva allora che il Governo è qui, qui dove sono i rappre-
sentanti del popolo, e non già in sulla piazza. Io ammetto sì 
la sovranità del popolo e il diritto di stabilire cose nuove, di 
r iformare ogni cosa, di rovinare l'edifizio politico antico, e su 
quei ruderi e quelle rovine edificarne uno interamente nuovo; 
ma ciò debbe farsi soltanto nelle grandi ed assolute necessità 
di venire a rivoluzioni sociali che si possano paragonare ai 
tumulti e ai cataclismi della natura, e in generale io porto 
opinione che la volontà e le deliberazioni del popolo vogliono 
essere moderate dalla sapienza degli ottimati. Con questo vo-
cabolo non voglio io già indicare i nobili e i patrizi, ma co-
loro che sono forniti di più alto ingegno, di maggior dottrina, 

di maggior esperienza, di maggior virtù ; e veramente se noi 
volgiamo gli occhi nostri alla storia, vediamo un poco se que-
sto popolo sulla piazza arreca giovamento ovvero danno alla 
libertà propria? Chi dava la libertà agli Ateniesi, o signori? 
La dava Solone, ed era larga; le sue istituzioni erano demo-
cratiche. Chi la distruggeva e la lasciava distruggere? Il po-
polo, il popolo che verso il fine della guerra peloponnesiaca 
introdusse un'oligarchia, che fu la sovversione dell'antica de-
mocrazia di Solone. Lo stesso popolo, col decretare che il te-
soro pubblico fosse destinato alle feste ed agli spettacoli tea-
trali, non provvedeva ai bisogni della guerra, e quindi fu op-
presso dalle falangi di Macedonia. Chi dava la libertà a Sparta? 
Licurgo : e questa libertà fu distrutta e lasciata distruggere 
dal popolo, il quale annullava le leggi di Licurgo, e si sotto-
metteva poscia alla vituperosa tirannia di Nabide. Chi nel po-
polo romano distrusse le antiche libertà? Lo stesso popolo, 
che si accollava il giogo di Cesare, il quale, passato il Rubi-
cone, entrava in Roma, e le istituzioni repubblicane mandava 
a soqquadro ; il popolo che abbandonava quella causa che era 
difesa da quel santissimo petto di Catone, che in Ulica si squar-
ciava le viscere per non vedere l 'abborrita faccia del tiranno. 

Questo medesimo popolo dopo l'uccisione di Cesare voltava 
le armi contro i suoi liberatori in favore d'Antonio nemico 
della patria, e quindi sopportava la più crudele delle tirannidi, 
quella del secondo triumvirato. E chi nel secolo ix, vitupero e 
infamia del buon costume e della cristiana religione, chi nomi-
nava i romani pontefici, pontefici adulteri, parenti e figliuoli 
di meretrici, i quali contendevano la cattedra di San Pietro 
coll'armi, insanguinando le soglie del tempio di sangue e di 
stragi fraterne? Que'pontefici li nominava il popolo. Chi nella 
città di Firenze obbligava ad esulare quel Giano della Bella, 
vero specchio di virtù cittadine, autore di quegli ordinamenti 
di giustizia che frenavano la superbia e la prepotenza dei no-
bili? Il popolo fiorentino. Chi cacciava in esiglio quell 'anima 
immensa del divino Alighieri, uomo per ogni parte inteme-
rato e santo? chi lo dannava a morte , chi gli bruciava la casa? 
Il medesimo popolo. Chi sosteneva le fazioni de'Ricci e degli 
Albizzi ed altre che per tanto tempo lacerarono quella repub-
blica? Il medesimo popolo. Chi si sottoponeva al giogo de'Me-
dici? Quel medesimo popolo corrotto dalle largizioni e dal-
l 'oro, e sedotto dall'ipocrisia di queWegregio padre della pa-
tria, voglio dire il primo Cosimo. Tanto è vero che le voglie 
popolari convengono essere temperate e dirette dalla sapienza 
dei prudentissimi. 

Ma tornando al mio emendamento, io confido sì fattamente» 
nel senno di questa Camera, che stimo inutile distendermi 
più lungamente per corroborarlo con più ragioni. E chi ne-
gherà che non si debbano promuovere l ' incremento e l'espli-
camenlodi quelle libere istituzioni che la condizione de ' tempi 
richiede? Chi dubiterà che, essendo imminente il ripigliarsi 
di una guerra formidabile e pericolosa, noi non dobbiamo a -
vere riguardo a quanto accadde testé, e sarà per accadere 
nelle altre parti d'Italia, stendendo la mano ai nostri fratelli , 
e facendo proferta di scambievoli aiuti? Nessuno certamente 
che ami l'Italia. 

c a r e i x i A u Lo sviluppo che l 'onorevole preopinante viene 
di dare al suo emendamento, ci prova che egli vuol far ri-
tornare la Camera sopra la decisione presa ieri . 

L'onorevole deputato Degiorgi vi avea proposto un emen-
damento diretto precisamente in questo senso : che il Par la-
mento potesse praticare e promuovere quelle riforme allo 
Statuto che la condizione dei tempi potrebbe esigere. 

La Camera, riconoscendo che questo poter costituente non 
era in lei, ha rigettato l 'emendamento. 


