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TORNATA DELLA SERA DEL 20 MARZO

Ma se allora bastarono le ordinarie leggi, come sarebbero
le medesime insufficienti od inefficaci ? La crisi ministeriale,
la risposta al discorso della Corona, l'intimazione della guerra
sono tre fatti di politica franca, leale, generosa, che spensero
ogni partito e riaccesero l'amore alle nostre istituzioni ed al
Re. E come no, se fanno disgradire qualunque reggimento
più ampio? La nostra monarchia in tal modo vai meglio delle
repubbliche simili a quella che contrasta ai popoli d'Italia
quel principio d'autonomia che dà il diritto di costituirsi;
siffatte repubbliche, come direbbe Ledru-Rollin, sono la
tomba della sovranità popolare.

L'amore quindi alla monarchia costituzionale è ormai in-
tenso e generale, e perciò lontano ogni pericolo di turbamento
politico.

Ma le spie? Le spie, questi esseri fatti, sì, ad immagine e
similitudine di Dio, ma che infamano la specie alla quale ap-
partengono, possono scoprirsi e punirsi senza togliersi le li-
bertà dei cittadini. Vigilanza, operosità e sovratutto scelta
di persone capaci, attive ed energiche ; ecco tutto. Con tal
mezzo si avrà lo scopo cui mira la legge, senza privare i cit-
tadini della libertà.

Riguardo alle riunioni, queste saranno sorvegliate ed ac-
cusati e puniti gli individui che turbassero la quiete, o mac-
chinassero contro la tranquillità dello Stato o del pubblico o
dei privati.

Lo stesso dicasi per la stampa. Non è la stampa libera che
pubblicò le magagne, gli abusi, l'inettezza e tutte le cagioni
dei patiti disastri? I bravi soldati furono da essa incuorati,
smascherali e fatti segno al giusto biasimo gli altri che in un
modo o nell'altro contribuirono alla sventura. Per lei l'eser-
cito fu ripulito, e le voci perchè fosse riorganizzato, ben prov-
visto e reso forte e fiorente, come ora è, furono di continuo
gittate dalla libera stampa.

Non dico con ciò che sia lecito calunniare o sfiduciare, o
disanimare il soldato o i suoi superiori ; svelare le mosse, le
posizioni, la disciplina, lo stato, il servizio o qualunque altra
cosa che interessa nascondere al nemico. Tutto ciò nè Io fece
il giornalismo nella campagna scorsa, nè lo farà in questa;
che anzi so d'esistere l'intelligenza fra tutti i giornalisti, che
niuno farà menzione di tali notizie, come da qualche tempo
in qua vediamo effettuato. Che se qualcuno incautamente o
per altro riguardo vi trasgredisse, sarebbe giusta la puni-
zione la più severa, per mezzo di una nuova legge repressiva,
che potrebbe a tal fine progettarsi ; ma non mai procedersi a
misure preventive.

Per tali considerazioni, non vedendo io quel pericolo grave
per cui si possa sospendere Vhabeas corpus e le più essenziali
franchigie del nostro Statuto, voto contro l'art. U e contro
tutta la legge.

Nè con ciò intendo di non aver fiducia nel Ministero che si
è acquistata la simpatia di me e di tutti gl'Italiani per i mo-
tivi sovra accennati; ma soltanto credo che non esista la ne-
cessità, e per conseguenza non sia giusto farsi luogo alla
legge. La più gran fiducia che io possa nutrire, consiste nella
libertà; essa sola ha creato la fiducia che ho nel Ministero
attuale, perchè ha saputo rispettare ed apprezzare la libertà;
tolta questa, manca il mezzo con cui gli uomini del po-
tere, loro malgrado, presto o tardi si conducono nella
buona via.

IL PRESIDENTE. Darò lettura del paragrafo 1° dell'art, h
come venne emendato dal deputato Reta:

« Durante lo stesso termine è vietato di pubblicare, per via
della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a ri-
produrre il pensiero, qualunque notizia riguardante l'esercito

o l'andamento della guerra, salvo quando si tratti di notizie
la di cui autenticità sia previamente riconosciuta dall'auto-
rità cui il Governo affiderà siffatto incarico, o desse trovinsi
già inserite nel giornale ufficiale o nei bulleltini ufficiali del
campo. »

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.
(La Camera approva.)
Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti il para-

grafo 2° dello stesso articolo. Esso è concepito nella seguente
forma :

« Lo stesso divieto avrà luogo per gli scritti e discorsi pub-
blici tendenti a diffondere, sulle cose militari e politiche dello
Stato, notizie che, gettando lo spavento nelle famiglie o pro-
vocando ingannevoli speranze , possono compromettere la
pubblica tranquillità. »

(La Camera approva.)
Ora viene l'articolo 5, così concepito :
« È parimente vietato a chicchessia il gridare le stampe di

qualsivoglia genere per le vie, per le piazze e per qualunque
luogo pubblico ; come anche è proibita qualunque affissione
ai muri di scritti e stampati d'ogni genere, salvo si tratti di
affissione la quale venga direttamente ordinata dalla pubblica
autorità. »

A questo articolo sono stali fatti tre emendamenti, i quali
però credo che si potranno facilmente fondere in un solo,

¡1 primo è del deputato Mussi, il quale dice di aggiungere
dopo la parola ordinata le parole o permessa.

L'altro del deputato Turcotti il quale, dopo la parola ordù
nata, dice pure di aggiungere la parola permessa.

Infine il deputato Pernigotti propone di dire : la quale sia
permessa od ordinata dall'autorità.

In sostanza l'emendamento è uno solo, e consiste nell'ag-
giungere le parole o permessa dopo la parola ordinata.

SIOTTO-PINTOR, relatore. La Commissione accetta que-
st'emendamento.

MONTI. Governo, quando vuole far affiggere qualche
pubblicazione, non dà ordini a se medesimo. Trovo quindi
superflua la parola ordinata. Io proporrei dire solo per-
messa.

(La Camera approva.)
IL PRESIDENTE. .Metto adunque ai voti l'articolo 5 così

emendato. Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.
(La Camera approva.)
Viene l'art. 6 così concepito :
« I contravventori alle disposizioni dell'art. 2 saranno pu-

niti col carcere da sei giorni a tre mesi, o con una multa da
lire 25 a lire 500.

« I contravventori alle disposizioni dell'art, h saranno pu-
niti col carcere da 15 giorni a un anno, o con una multa da
lire 100 a 1,000, oltre al sequestro degli scritti o stampati.

« Quelli infine che contravverranno alla proibizione di cui
all'art. 5 saranno puniti colla pena del carcere non minore di
un mese, e non maggiore di sei, o con una multa di lire 100
estensibile a lire 600.

« La pena del carcere e la multa potranno essere applicate
cumulativamente secondo la gravità dei casi.

« La cognizione di questi reati si esercita dai tribunali se-
condo le forme ordinarie.

« L'azione penale contro i contravventori per mezzo della
stampa o simili potrà esercitarsi cumulativamente contro
l'autore, l'editore, lo stampatore ed il gerente.

« Riguardo alle pubblicazioni periodiche si potrà aggiun-
gere alle pene suindicate, secondo la gravità dei casi, la loro
sospensione per un termine non minore di un mese none


