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sima siamo d'accordo; ripeto che io richiesi più d'una volta i 
membri della Commissione perchè si radunassero all'oggetto 
di sentire questa relazione, ed essi non si r adunammo mai ; 
per conseguenza ho creduto opportuno di darne lettura alla 
Camera. 

Siccome poi, come dissi, siamo intesi in massima, e non vi 
sarebbe che qualche piccola differenza di relazione, la quale 
da quanto accenna anche il deputato Buffa, consisterebbe 
piuttosto nella forma che nella sostanza, io, per non incagliare 
l'andamento di questa legge, non ho difficoltà di ritirare la 
fatta relazione ; spero che andremo presto d'accordo e potrò 
così quanto prima riprodurla alla Camera. 

c a h b i e r i . Come membro della Commissione, osservo 
che certamente nella sostanza siamo d'accordo, ma nel pre-
ambolo della legge non lo siamo. 

p r e s i d e n t e . Come la Camera ha inteso, il deputato To-
relli non ha difficoltà a ritirare la sua relazione. 

Se pertanto la Camera acconsente che la ritiri, non sembra 
più il caso di soffermarsi sopra questa questione. 

Foci. Sì! sì! 

P E T I Z I O N E D ' C R f t E N Z A . 

b o t t o n e . Fra le petizioni di cui è stato letto testé il 
sunto, ve ne ha una (numero 1679) presentata dal signor Da-
gnino, gerente di un giornale di Genova, il quale sembra la-
gnarsi di atti minacciosi alla libertà della stampa, lo chiederei 
che essa venisse dichiarata d'urgenza. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 

IKTERPEIiI iAiIKi , SVIJIÌO S T A T O ECCEZIONALE 
D I ftENOTA. 

6ATOTTI . Domando di parlare. 
p r e s i d e n t e - Il deputato Gavotti ha la parola. 
e A V o t t i . Il deputato Asproni con generosi invitti argo-

menti già mosse interpellanza al signor ministro degli interni 
all'effetto che la Sardegna, libera da un potere straordinario, 
riprendesse lo stato normale quale lo esigeva lo Statuto. Mi 
rimordeva in quella tornata di non poter ancor io colla pa-
rola appoggiare la causa del sardo interpellante, che pur mi 
riguardava. Compio ora ad un sacro dovere con questa pro-
testa. Sia che il Piemonte non credesse doversi rialzare le 
sorti tra i nostri monti abbattute a Novara, o sospettasse e 
punisse nella madre dei Liguri romane intenzioni, non en-
trerò nelle questioni dei fatti i quali mi commuovono di 
troppo perchè io non ne lasci la disamina e il giudizio all'av-
venire: all'avvenire l'imparziale sentenza. Mi varrò adunque 
di quel solo diritto che dopo una notte di bea oltre a tre 
mesi di stato d'assedio doveva rifulgere incontrastabile ed 
eguale per tutti. Nuovo a tutte dissertazioni erudite, legali, 
profonde sulla pura e semplice libertà sanzionata nel popolo 
dal Re Carlo Alberto, chiederò se questa possa essere privi-
legio di capitale più che di provincia, possa essere attributo 
d'individuo o partito, o non piuttosto quella facoltà che a 
tutti indistintamente compete, e tutti egualmente benefica in 
ogni modificazione di paese o di classe. Se noi può essere, 
come certamente non l'è, io dico che lo stato eccezionale di 
Genova è un'onta dichiarata alle nostre franchigie. Tutti mi 
diranno che in virtù dello Statuto i commissari militari s tra-
ordinari esprimere non ponno la costituzionale e pacifica po-
testà degli intendenti; tutti mi diranno che la forza esclusiva 
della linea non può essere tutriee del diritto del popolocome 

la guardia nazionale. S'aggiunga ora al difetto l'appoggio sub-
dolo e costante del genio delle tenebre, e noi non potremmo 
avere, o signori, che un popolo civilmente schiavo vigente lo 
Statuto, e religiosamente esposto ai lupi divoratori, perchè 
vedovo del mansueto pastore che col cuore di Cristo lo pa-
scoli e lo governi. Tale essendo lo stato eccezionale di Ge-
nova, mi si permetterà che esprima alcune mie considera-
zioni sui motivi che probabilmente lo determinarono. Ho 
sentito addursi la ragione di sicurezza, ma meditata alquanto 
ne desunsi che bene si ponno munire le fortezze e le caserme 
della forza necessaria, e non ostante avere un popolo sotto 
la protezione di questa e della guardia nazionale, felice e li-
bero nell'esercizio dell'accordato diritto. Ma ciò non avver-
rebbe se alla forza di cui dispone il potere esecutivo potesse 
accordarsi la facoltà di porsi in luogo della legge, o costi-
tuirsi come sfida permanente contro l'inerme e pacifico cit-
tadino, o se ai capi del potere militare venisse tanto concesso 
per deferenza e gratitudine, che ne scapitasse in qualche 
modo l'inviolabilità dello Statuto. Ora, se le cose vengono la-
sciate in questo vivo contrasto, sicché riescano probabili le 
collisioni, e chi amministra le leggi non le possa e non le 
voglia prevenire, sottentrano allora le ragioni dell'offeso amor 
proprio, e voi vedete come diviene allora lecita la difesa e 
l'offesa, così nel diritto della forza armata come del popolo. 
Deputato come io sono da pochi mesi, sarei troppo audace di 
suggerire ad uomini abili ed esperti quei mezzi atti a recare 
la conciliazione o l'impossibilità del nuocersi. È imprudente, 
fatale cosa urtare l'indole d'una popolazione generosa, l 'ina-
cerbare, dimenticandole o sprezzandole, quelle ferite profonde 
su cui dovrebbesi invece finalmente versare il balsamo d'una 
fiducia reciproca. 

Le ragioni di sicurezza suggerirono certamente la concen-
trazione dei poteri. Io non posso persuadermi di una severa 
libertà come essa vuoisi definire e proteggere se invece di 
esprimere la guarentigia accusasse la diffidenza per quelle 
autorità le quali non debbono concedere a che si divida seco 
loro da un potere che non le è proprio l 'interpretazione o 
l'applicazione delle leggi. A convalidare questo procedere 
viene in soccorso la parola necessità. Io non ne confondo il 
significato talmente che altri mezzi io non vegga a conser-
varci la libertà che quelli i quali vitalmente la violano. Aperta 
contraddizione, a dir vero, come lo sarebbe ed enorme, se 
chi accetta la difesa dei diritti del popolo come deputato po-
tesse per sempre ritenere di quelle attribuzioni le quali ne 
invertissero o ne contrastassero il santo mandato. 

Ove succedere potesse quanto ebbi l'onore di esporre, la 
giovine nostra libertà uscita testé di dispotismo avrebbe essa 
d'uopo di chi le guidasse il piede vacillante coi modi e lo stile 
di quei beatissimi tempi, sarebbe necessario che il diritto 
dei liberi fosse contemperato dalla sforzata obbedienza dei 
servi, e le magistrature decidere non potessero nelle loro at-
tribuzioni senza che sull'una delle loro bilance non pesasse 
la spada dei delegati straordinari. Sarebbe questa una scuola 
sublime a cui verremmo a libertà educati ! Per me troppo 
rozzo ed inesperto mi reputo perchè io potessi apprendere 
dagli atti e dalle parole di questa politica la vera definizione 
delle nostre franchigie ; il contrasto anzi di queste con l'uso 
di forza e di arbitrio porrebbe in pericolo di dubitare se vo-
gliano queste concedersi piuttosto come una convenienza di 
tempo, che non nna necessità di civile progresso. Il popolo 
non potrebbe persuadersi delle liberali intenzioni di un Go-
verno, se queste venissero espresse colla punta delle baio-
nette o coi cenni arbitrari. A mantenere questo stato di ec-
cezione si dice che fossero dati consigli; di questi già penuria 


