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RETA. Pregherei il signor presidente di volerne fare la
divisione.

BROGLIO. .Quanto all'aggiunta delle parole bullettini uf-
ficiali del campo, la Commissione ha già dichiarato d'ac-
cettarla.

IL PRESIDENTE. La prima parte riguarda l'instituzione
di una Commissione per la revisione degli scritti e notizie
che si riferiscono all'armata e all'andamento della guerra. Chi
intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)
Interrogo ora la Camera se voglia accettare l'aggiunta e

nei bullettini ufficiali del campo.
(La Camera approva.)
Si passa ora alla discussione dell'intiero articolo così e-

mendato.
CORBU. Signori, fin da ieri era inscritto fra quelli che do-

vevano parlare sulla legge in generale
Una voce. Più forte.
CORBU. però a me come a varii altri fu impedita la pa-

rola per quella facilità che ha la Camera d'adottare la chiu-
sura chiesta da quelli che o per debolezza di stomaco o per
tedio facilmente s'impazientiscono. Però, se ciò potesse tol-
lerarsi negli affari ordinari, non dovrebbe accadere in cosa
di questa importanza. Se la legge passa, come sembra, diamo
almeno prova al paese che si è esaminata, discussa e votata
con pienissima cognizione di causa, con tutta ponderatezza.
Per tal motivo non mi gridate alla questione, non m'inter-
rompete se non resto fisso sull'articolo 4 ; giacché dimo-
strando, come dimostrerò, che manca la necessità della legge
tutta, non esiste per conseguenza questa necessità per una
parte di essa. (Rumori)

La legge in discussione toglie, sebbene a tempo, le princi-
pali franchigie consacrate dallo Statuto; quindi non può farsi
luogo ad essa se non nei casi estremi in cui grave sia ed im-
minente il pericolo sulla salvezza dello Stato. Non parlerò
dunque del diritto, mentre anch'io divido colla Commissione
il principio dei legislatori del mondo, i liberissimi nostri pa-
dri che salus reipublicae suprema lex esto ; ma mi limi-
terò alla questione di fatto, che manca cioè il bisogno, il pe-
ricolo.

Il nostro paese troppo sofferse per la libertà. Quanto san-
gue non fu versato nel 1821, nel 1833? (Bisbigli prolungati)
Le lagrime dei carcerati, perseguitati profughi, fra'quali
molti di voi che qui sedete, ed il sangue dei maTtiri della li-
bertà la rendono molto preziosa perchè gelosamente sia con-
servata; molto cara perchè rifuggasi dal pensiero di doverla
perdere un solo istante; troppo apprezzata perchè non si ab-
bia come dono del cielo, per la calamità dei tempi rapito al-
l'uomo, ed indi per la forza degli eventi, per la costante
operosità sua, per la maturità dei tempi da lui ricuperato.
(Segni d'impazienza)

Prego la Camera di fare un po' d'attenzione, chè la cosa è
piuttosto grave.

Non fu perciò precorsa concessione, ma necessaria restitu-
zione d'imprescrittibile diritto.-

Dovendo la legge di cui trattasi togliere per tempo siffatti
diritti, si prenderà in sospetto dalla nazione una sì facile pro-
clività di questa stessa Camera, che pochi giorni or sono
aveva stabilito la massima di non potersi costituzionalmente
dal potere legislativo mutar in meglio lo Statuto, per la ra-
gione che non si avrebbe guarentigia che si impedisse la mu-
tazione in peggio, nel caso di una maggioranza malaccorta.
Se ciò fu pochi giorni sono, come oggi si farebbe tacere que-
sto Statuto, togliendosi di un colpo le essenziali franchigie?

Nè si dica che non si toglie, ma si regola l'esercizio della li-
bertà, come direbbe il ministro di grazia e giustizia; impe-
rocché, se il togliere, il privare anche a tempo possa dirsi un
regolare l'esercizio, potrebbe dirsi che chi toglie l'altrui non
è che un regolatore della cosa tolta...

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ma venga alla que-
stione. Questo rientra nella questione generale.

CORBU. Ma bisogna salvare la patria; bisogna rintuzzare
l'ardire degli esaltati, sventar le mene dei retrogradi, perse-
guitare le spie, concentrar le forze di tutti alla guerra del-
l'indipendenza... Questo è il fine della legge. Però io non
vedo queste mene, questo ardire, anzi non vedo più partiti.
(Segni d'impazienza, rumori prolungati)

Diamo uno sguardo alla situazione morale del paese, e si
vedrà l'opposto. Si vedrà che un grande scrittore, profondo
filosofo, il di cui nome importa un prestigio, facendo am-
menda di certe sue idee disunitrici e fomentatrici di discordie,
salta fuori con uno scritto che, colla solita sua eloquenza e
stringente logica, spegne in un baleno le ire, affratella i par-
titi, dirigendoli tutti all'unico scopo della guerra. (Interru-
zione)

Si vedrà che il ministro d'agricoltura e commercio assicura
che Genova è tranquilla, che non può temersi turbamento,
dacché furono appagati i voti dei generosi Genovesi colla ri-
presa delle ostilità.

Molte voci. Alla ringhiera!
CORBU. (Dalla ringhiera) Si vedrà che l'Italia centrale

ci benedice, e poco fa udiste gl'indirizzi portantici fraterni
saluti e sensi di gratitudine e promessa d'aiuti.

Si vedrà finamente che i diversi partiti, dimenticando le
gare, si sono messi in accordo per combattere il comune ne-
mico.

In tanta unione di volontà e d'affetti ad un solo fine, dove
è il pericolo d'interno turbamento e d'insidie? dove è quel-
l'estremo frangente che lotta per la salvezza o la rovina
dello Stato, per cui può soltanto farsi luogo a misure ditta-
toriali?

L'unico pericolo sta nell'esito della guerra, nei campi lom-
bardi, ove, non sarà molto, succederà il gran conflitto pel
quale deve accendersi, non attutirsi con misure di terrore
l'entusiasmo.

Il pericolo, e veramente grave, si fu nel 10, 11, 12 feb-
braio in Genova, quando con reiterate imponenti dimostra-
zioni popolari si proclamava la Costituente Montanelli; ed io,
che fui testimonio di quella forte concitazione d'animi, te-
meva assaissimo di funeste conseguenze.

Pericolo pure, e gravissimo, ci sovrastava in questa città
nel 20, 21, 22 dello stesso mese, quando la maggioranza della
Camera e il Ministero lottavano contro una politica disuni-
trice, contraddittoria, feconda della guerra civile, della per-
petua schiavitù e infamia d'Italia. Tremenda era l'attitudine
di una grandissima parte di questa capitale in quei giorni, la
quale, sobillata dai retrogradi, acciecata dal prestigio di
grand'uomo, che anche allora si reputava infallibile, rinne-
gava qualunque raziocinio, schiamazzava, insultava, delin-
quiva, perchè la falsa via si seguisse. Poco mancò che non si
rinnovasse la scena del 29 luglio ; che la guerra intestina non
iscoppiasse mercè l'imprudenza di chi voleva disconoscere il
grande e fatale errore da lui commesso.

Allora io avrei votato per l'adozione della legge, perchè era
non solo utile, ma necessaria. Allora trattavasi di ridonare
l'ordine e la tranquillità al paese, e la libertà al Parlamento
ed al Governo nelle sue operazioni ; si trattava insomma di
salvare Stato.lo


