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Ora l'onorevole deputato Ravina vuole ritornare sulla que-
stione decisa, e vorrebbe che la Camera, cancellando il suo
voto di ieri, ammettesse un emendamento diretto decisamente
a sostenere nel Parlamento un potere costituente. Io non
credo che la Camera voglia ritornare sul suo voto di ieri.

Io credo anzi che la Camera abbia troppo ponderatamente
votato ieri per non esporsi a dare oggi un voto contrario, con
cancellare il voto precedente.

Io non seguirò l'onorevole preopinante nello sviluppo che
egli diede al suo emendamento.

Egli è andato a cercare nella storia antica e nella moderna
argomenti per la sua proposta. Ed io osservo che questi molto
possono far dubitare della verità del suo emendamento, e che
noi ne abbiamo trovato e dei contrari e dei favorevoli alla
sua opinione.

Ma questo sviluppo sarebbe inutile, quando siamo a fronte
d'una questione pregiudiziale, se debba o non la Camera can-
cellare il suo voto di ieri.

Riguardo alla restante parte del suo emendamento, per il
quale l'onorevole preopinante vorrebbe dare al principio de-
mocratico quel maggior incremento e sviluppo che la condi-
zione dei tempi e dell'Italia richieggono, farò osservare alla
Camera che egli vorrebbe farla votare in un senso perfetta-
mente contrario a quello che la Commissione intende d'e-
sprimere.

Noi abbiamo esposto nel nostro progetto l'impossibilità in
cui crediamo che sia il Parlamento di fare tutto ciò che egli
vorrebbe relativamente allo sviluppo del principio democra-
tico. Il signor deputato Ravina vuole che noi promettiamo ai
nostri elettori che faremo tatto ciò che la condizione dei tempi
e dell'Italia richiede.

Se la Camera crede di poter fare questa promessa alla na-
zione, se credete di essere in grado di poterla adempire, la
Commissione non ama meglio che di unirsi a questo voto.
Ma la Commissione, forse più timida dell'onorevole deputato
Ravina, non credette di poter fare una così larga promessa,
per non esporsi a quel rimprovero : prometter largo, coll'at-
tender corto.

RAVINA. Domando la parola.
LIONE. Io sarò breve. Non trattandosi qui di discutere la

questione se possano considerarsi come identici il potere le-
gislativo e il potere costituente, ma semplicemente di far po-
che osservazioni contrariamente alle opinioni emesse dall'o-
norevole Ravina, io mi restringerò a far osservare che noi
miriamo allo stesso scopo, nè vi ha diversità di idee o di pen-
sieri ; vogliamo egualmente libertà la più ampia possibile; ma
qui la questione parmi verta sulle guarentigie di questa li-
bertà medesima. Orale libertà costituzionali tutte si fondano
sovra la distinzione dei poteri; sparirebbe ogni guarentigia,
se il potere esecutivo potesse esercitare le funzioni del potere
legislativo; e a mio credere sparirebbe egualmente ogni gua-
rentigia se il potere legislativo potesse esercitare le funzioni
del potere costituente. Eppure si disse che si può esercitare
dal potere legislativo la facoltà del potere costituente per al-
largare le libertà costituzionali, per ¡svilupparle, ma non per
diminuirle. Accordo anch'io che così dovrebbe esssere, masi
tratta di vedere quali sono le guarentigie onde non succeda
il contrario. Io dico che se noi ammettiamo che il potere le-
gislativo, potere costituito, di secondo ordine, possa toccare
alle istituzioni fondamentali, possa mutare la Costituzione,
possa svilupparla in meglio, possa ampliarla questa libertà,
non vi è più guarentigia che questo potere, che si costituisce
giudice ed immuta in un senso, non possa in epoche infauste
immutare in senso contrario. Io osservava che si danno nella

storia dei popoli, e specialmente in coloro che nacquero a
libertà recente, si danno, dico, di queste epoche infauste, in
cui coloro che sono investiti del potere legislativo sono retro-
gradi. Qualora si verificasse una Camera regressiva, io dico,
ammessa la possibilità di toccare agli ordini costituzionali,
quale guarentigia si avrebbe onde non siano diminuite da
questo potere onnipossente le libertà costituzionali? Non vi
sarebbe più nulla di fermo, non vi sarebbe più nessuna guaren-
tigia, non si potrebbe più su nulla calcolare. La guarentigia
sta unicamente nella distinzione fra il potere legislativo e il
potere costituente, per l'impossibilità in cui si trova il potere
legislativo di diminuire nullamente queste libertà concesse:
ora, se si accorda la facoltà di ampliarle in un senso, qual
guarentigia che non ne usi in senso contrario? Diceva l'il-
lustre Portalis, parlando della distinzione che si debbe fare
fra il potere costituente e il potere costituito semplicemente
legislativo: che il primo si deve considerare come la parola
del Creatore, che parla una volta per governare per sempre ;
l'altro si deve considerare come l'opera del Creatore, il
quale, dopo di aver creato le leggi, vuole che tutto succeda
coll'osservanza di queste leggi medesime; e che nulla possa
succedere contrario ad esse.

Ora, siccome niuna sicurezza, niuna guarentigia vi sarebbe
nell'ordine fisico se non fossero ferme queste leggi del mondo
fisico, quale guarentigia, quale sicurezza vi potrebbe essere
nell'ordine politico, se non fossero ferme queste leggi fonda-
mentali, che ci assicurano che nessuno ci può togliere le li-
bertà costituzionali? È impossibile di trasportare dal potere
costituente al potere legislativo questa onnipotenza, senza
mettere in compromesso tutte le guarentigie che sorgono
dalla Costituzione. Tale è il mio pensiero; non già di voler
restringere le libertà, ma solo di accennare ai pericoli nei
quali si cadrebbe se si volesse accordare al Parlamento non
solo la facoltà di far leggi nei limiti costituzionali, ma ezian-
dio di mutar la costituzione medesima. L'onorevole preopi-
nante accennò l'esempio dell'Inghilterra; io faccio osservare
che l'Inghilterra si trova in uno stato eccezionale, che la di
lei Costituzione non è cosa scientifica, non opera filosofica
(Rumori confusi); è cosa sperimentale che si formò lentamente,
ed è passata coll'andare del tempo nelle abitudini del paese;
non vi ha gran fatto a temere in quel paese dove queste isti-
tuzioni libere sono radicate nel cuore degli abitanti con pro-
fonde radici. (Rumori leggieri d'impazienza)

Ma ditemi, o signori, quando si tratta di quei popoli nei
quali non si verificano queste condizioni, ma sono nuovi an-
cora alla libertà, ditemi se non sia fatale l'accordare al po-
tere legislativo questa onnipotenza di variare le Costituzioni,
contro la quale onnipotenza nessun riparo, nessuna guaren-
tigia si troverebbe nelle abitudini non ancora profondamente
radicate in essi. Questo è il motivo per cui osservava che
nell'Inghilterra il potere legislativo fece cosa che non è am-
missibile che si faccia in altro paese, dove queste istituzioni
non si sono radicate nelle abitudini, non esistono nello spirito
della popolazione.

Conchiudo dunque che, essendo perfettamente d'accordo
nell'idea di assicurare le libertà, io non vedo come possano
essere sicure ove non si faccia questa distinzione fra il potere
legislativo ed il potere costituente; che per conseguenza ove
si tratti di questo caso, bisognerà che la nazione sia avvertita
che mandi nuovi rappresentanti con mandato superiore di ri-
formare l'ordine costituzionale.

MELLANA. Io ho chiesta la parola solamente per avver-
tire ad un fatto al quale accennava l'eloquente Ravina. Ri-
cordava l'onorevole mio amico il solenne voto nellaemesso


