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TORNATA DEL i 0 SETTEMBRE

legge del 7 maggio 1848 sul bollo, od il totale affrancamento
della libera stampa da questa tassa.

1404. Grossi Federico rassegna alcune osservazioni sul
progetto di legge presentato dal Ministero il 23 scorso agosto
con cui vuoisi restringere la porzione della quale gli ascen-
denti possono disporre a titola gratuito.

1405. Ansaldi Gaetano, di Voghera, narrando d'aver comu-
nicali alcuni suoi ritrovati relativi all'artiglieria, e di non
essere stato perciò ricompensato, chiede che la Camera prov-
veda.

1406. Arnaldi Francesco, di Torino, chiede che la Camera
mandi ad esecuzione l'articolo inserito nella Gazzetta del Po-
polo in data 6 settembre, n° 212, intitolato Un calcolo, e dice
che nei paesi costituzionali non devono più sussistere i frati
e le monache.

PETIZIONE CONCERNENTE L'ARRESTO DEL CE-

NERALE GARIBALDI — DISCUSSIONE.

SANGUINETTI. La petizione che porta il no!f39Sè del Con-
siglio delegato di Chiavari, che io stesso ho sottocritta come
membro del medesimo. In essa, dopo la narrazione dell'ar-
resto del generale Garibaldi, avvenuta in Chiavari il 6 cor-
rente, si protesta contro la violazione dello Statuto che al-
l'articolo 26 garantisce la libertà individuale. Io credo che
per la gravità del fatto, e per le qualità eminenti dall'eroe
nostro concittadino, non occorrano molte parole acciò la Ca-
mera decreti non solo l'urgenza, ma la lettura immediata della
medesima.

La città di Chiavari, mia patria, da qualche mese a questa
parte è fatta segno delle vessazioni ministeriali. Colà si dà lo
sfratto arbitrariamente ai nostri concittadini; là si insulta
impunemente il sindaco, e si viola la legge comunale per pri-
varlo delle proprie attribuzioni ; là si commettono soprusi
d'ogni maniera, e per giunta vi si arresta quel grande che
le nazioni più incivilite si glorierebbero d'avere per figlio,
come lo attestano gli elogi tributatili recentemente nel primo
Parlamento d'Europa. Mi riserbo di parlare a suo tempo delle
altre incostituzionalità ministeriali, limitandomi per ora a
chiedere conto del più grave dei misfatti del signor ministro:
chiedo quindi alla Camera l'autorizzazione per l'immediata
lettura della petizione succitata.

BARALIS. Come narrava testé l'onorevole deputato di
Chiavari, il generale Garibaldi mio concittadino, nizzardo, è
ritenuto in prigione nel palazzo governativo di Genova, e di
ordine di chi? D'ordine del potere esecutivo senza un previo
mandato dell'autorità giudiziaria, e fuori del caso di flagrante
delitto.

Ora io domando al Ministero perchè tanta violazione dello
Statuto; perchè? La libertà individuale non è dunque più
sacra? Non è più guarentità in mezzo a noi?

Il generale Garibaldi, a parer nostro, non può venire ri-
putato reo d'altro che di sue prodezzze. (Applausi prolun-
gati in ogni parte)

Reo di essersi partito da Montevideo coi valorosi suoi com-
militoni appena seppe che un fremito di vita novella ani-
masse la nostra Penisola, reo d'aver offerto la sua spada, la
sua vita al magnanimo Carlo Alberto per l'immenso suo de-
siderio di propugnare, combattendo sotto gli ordini di lui,
la santa causa dell'indipendenza d'italia ; reo di non aver
potuto, stante il divieto del le eccellenze del luglio 1848, venire
accolto sotto i patrii vessilli, onde far trionfare i nostri bat-

taglioni sul Mincio e sull'Adige ; reo di aver serbato illeso a
Roma l'onore delle armi italiane, onore altrove caduto; reo
di aver combattuto contro stranieri, i quali venivano imporre
ai generosi Romani il più infame dei despotismi; reo, mi si
conceda il dirlo, a onore dei nostri, reo di aver fatto rivivere
nella terra latina un anelito dei Camilli, degli Scipioni; di
avere accresciuta la schiera dei Carmagnola, degli Sforza,
degli Zeno, dei Ferruccio, dei Sampieri e dei Paoli nei suoi
ardimenti; di aver accoppiato l'impeto di Giovanni de'Medici
delle Bande Nere all'intrepidità del suo concittadino gene-
rale Massena,clìe a ragioneera chiamato figlio della vittoria;
reo infine di aver rifiutata la dittatura di Roma che gli veniva
offerta per acclamazione, e di aver tentato di soccorrere al-
l'agonizzante Venezia, nei cui deserti campi straziato e pro-
fugo perdette miseramente la moglie. Questi sono, o signori
ministri, questi sono i gravi reati del generale Garibaldi.

Ne si tentò di calunniarlo con asserire che ei sia animo
torbido, suscitatore di insurrezioni, tendente a repubblica -
nizzare codeste provincie ; imperocché il Ministero, che,
quando vuole, sa tutto, non può ignorare come il prode ge-
nerale, soprattuto dopo aver toccato l'ultime rotte, abbia
detto più volte e dica tuttora che l'unica speranza d'Italia si
è rifuggita in questo regno subalpino, che le sorti di essa
stanno nelle mani della dinastia sabauda, nel senno del Re,
successore a Carlo Alberto, né può manco ignorare come
non gli sia sfuggito più una parola che miri ad eccitare o fa-
vorire ai principii repubblicani.

Le lezioni dell'esperienza, se vanno perdute per le volgari
intelligenze, non sono indarno per gli uomini qual è il ge-
nerale Garibaldi ; ma qui la parola accusatrice che mentisce
colpe si ascolta, mentre alla voce che parla le virtù non si dà
retta, e l'eroe è imprigionato; né ciò basta: si susurra peggio
ancora : all'illustre generale sarà vietato, dicono, il riposare
lo stanco suo corpo sulla terra cho gli diè la culla. Ma forse
che un uomo dotato di un coraggio straordinario e di una
illibatezza senza esempio incute paura al Governo? La paura
di un individuo è pecca soltanto dei Governi deboli, codardi,
e tiranni. (Bravo l bravo!)

Il Ministero non vuole certamente andare sulle orme di
questi, cosicché fosse delitto al suo cospetto l'avere anime
degne dei nostri grandi avi. Garibaldi, sostenitore di libertà,
amico dell'ordine è tale, che, se onorò altamente il paese dove
sortì i natali, onorerebbe non meno qualsiasi Stato che gli
fossse cortese di ospitalità.

Oh ! non a dovizia pur troppo noi abbiamo anime come la
sua gagliarde ed intemerate. La calma, pensiamoci bene, la
calma nel mondo politico non è che apparente, o signori; po-
trebbe nuova procella sconvolgere l'Europa, ed allora dove
cercheremo gli eroi che facciano vittorioso il vessillo italiano,
se dalla terra italiana voi li cacciate in bando? Chiediamo
impertanto al Ministero che, se egli ama veramente lo Stato,
non lo privi degli uomini che ne sono l'onore, l'ornamento,
l'orgoglio ; che ordini subito sia lasciato libero il gran guer-
riero, il figlio di Nizza mia patria ; che noi ricacci da questo
paese per avviarlo forse in America, poiché ricacciandolo in
tal guisa, ei darebbe argomento da credere che ei voglia tosto
o tardi confinare ed esiliare con esso in quel nuovo mondo
le conquistate preziose nostre libertà. Finisco, impaziente di
risposta. {Vivi segni d'approvazione)

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo poche e brevi
parole all'eloquente discorso del deputato Baralis.

Il generale Garibaldi fu veramente arrestato a Chiavari e
condotto, però con tutti i riguardi (Rumori), e sul suo invito
stesso, in una carrozza di posta nel palazzo ducale di Genova
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