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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 51 

Ma se si attraversano tali ostacoli agii orator i, se si in te r-
rompono nel mezzo dei loro discorsi, la l ibertà della r inghiera 
è spacciata. (Bravo ! a sinistra) 

Voci. Parli ! parli ! 
BMIS I . Signori, se a noi si domandano le cose giuste, 

concediamole prontamente e con animo volonteroso, quando 
anche si trattasse del più deboia degli Stati, quand'anche 
fosse la repubblica di San Marino; ma se altri vuole usur-
pare i dir i t t i nostr i, met tere la falce nella nostra messe, 
imporci la sua volontà, e comandarci come suoi soggetti, 
resist iamo animosi e tetragoni, e bene ricordevoli di nostre 
ragioni, e così facendo state certi che saremo r ispettat i, anzi 
temuti purché non ci abbandoniamo noi stessi, e non pren-
diamo la paura per consigliere. 

Né mi sgomenta l 'apologo leonino recato in mezzo dall ' i l -
lustre presidente del Consiglio, apologo senza dubbio molto 
ingegnoso , come ogni concetto che rampolli dall 'alta sua 
mente: ma egli mi permet terà che io faccia sopra que l-
l 'apologo un'avvertenza. 

Gli apologhi si solevano in t rodurre dai favoleggiatori in 
quei tempi in cui si fingeva che le bestie parlassero e ragio-
nassero come gli uomini; ma ora corrono tempi in cui sono 
gli uomini che si imbestiano. (Bravo!) 

I leoni certamente dormono come tutti gli altri animali. 
PRESIDENTE. Ma queste osservazioni sono estranee alla 

questione. (Rumor i) 

RATINA . Io credo di essere nella quest ione; il signor 
ministro ragionava arrecando un apologo,io voglio scemarne 
la forza. 

Ma egli doveva par imente por mente che ci sono mostri 
così feroci che non dormono mai, che sempre tengono gli 
occhi vigili , e la bocca spalancata per divorare, e questi 
mostri sono appunto le t irannidi, le ambizioni sfrenate e 
strabocchevoli, le insaziabili cupidigie, e Io spirito di r a-
pina. Con questi mostr i, o signori, non vi è silenzio che 
giovi. 

Ma io voglio opporre alla sua ipotesi, un'al tra ipotesi a 
parer mio più calzante. Se quella brigata di giovani, che 
egli suppose camminare per boschi e selve, venisse ad ab-
battersi in un gran ladrone e invece di porsi sulle difese, 
essa gittasse le armi, cadesse in ginocchioni, e domandasse 
pietà colle braccia in croce, credete voi che questa sarebbe 
la miglior via per provvedere alla sua sicurezza? 

Nessuno il crederà che abbia fior di senno, imperocché 
siccome in guerra coloro corrono minor pericolo che animosi 
affrontano l' inimico e intrepidi lo pettoreggiano, che coloro i 
quali gli danno spaventati le spalle, così appunto avviene 
agli Stati, e a coloro che li governano. 

Animo adunque e risoluzione, finché siamo sul terreno dei 
nostri dir i t t i , rammentiamoci quel gran peccato pi tagor ico: 
principiis obstn. 

Se noi cominciamo a cedere aduna prima domanda, segui-
terà la seconda, poi la terza e la quarta, e le une sempre più 
gravi della a l t re; quando avremo deposto l 'elmo, ci si chie-
derà Io scudo, quindi la corazza e la spada, e quando saremo 
inermi ed avviliti , che altro r imarrà se non ricevere il colpo 
mortale, ovvero vivere a discrezione al trui, come schiavi in 
catena? 

Rammentale, o signori, che nelle nostre vene scorre un 
sangue latino, rammentate il nobilissimo esempio di quel 
Piero Capponi il quale, essendo la città di Firenze occupata 
da un forte e numeroso esercito di Galli, facendo Carlo Vi l i 
di Francia domande ingiuste e v i tuperose, egli straccia-
vagli i capitoli sul viso : « Se voi suonate le vostre t rombe, 

noi suoneremo le nostre campane; » quelle magnanime pa-* 
role salvarono la repubblica ; tanto puote un nobile ardire ! 

Io non voglio più lungamente int rat tenere la Camera, e 
terminerò il mio discorso colle auree parole del grande ora-
tore romano, le quali suoneranno sempre potenti sul cuore 
di chiunque senta gii stimoli del l 'onore e i palpiti del l 'amore 
di patria ; e le sue memorande parole sono ques te: Aut li-
beri vivamus aut cum dignitate moriamur. (Bravo ! bravo! 
da tutti i lati) 

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'ul t imo paragrafo del p ro-
getto di legge. 

Ne do lettura : 
« È abrogalo in quanto a cotali reat i, i l disposto de l l 'a r-

ticolo oh del medesimo edit to, e sarà agli stessi applicabile il 
prescrit to dell 'articolo S5. 

RERTOIJ INI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
BERTQIÌ IMI. Siccome tutta la legge sta in questo pa ra-

grafo, e si tratta di una legge importantissima la quale ha 
per effetto di restr ingere la libertà della stampa, base e fon-
damento di tut te le liberali nostre i s t i t uz i on i, siccome con 
questo voto si esautorerebbe il paese legale, quello stesso paese 
per cui noi tut t i, maggioranza e minoranza, siamo qui adu-
nati, io reputo necessario che la nazione intiera sappia quale 
sia stato il voto di ciascun deputato. Per conseguenza, se 
nove miei amici politici assecondano questo mio avviso, 
chiedo che si proceda alla votazione per appello nominale. 
(Bravo! a sinistra) 

Nello stesso tempo dichiaro, affinchè l'assenza del mio 
amico Lions non sia malamente interpretata. .. (Susurro a 

destra) Si t rat ta di un mio amico assente ed ho il dovere 
di dichiarare a nome suo, per espresso mandato avutone, 
che egli è assente ben suo malgrado, per crudele malatt ia 
che lo tratt iene in letto, e che se fosse qui r iget terebbe la 
legge. 

PRESIDENTE. Essendosi chiestolo scrutinio di divisione, 
si procederà all 'appello nominale. Quelli che approvano il 
paragrafo testé letto diranno sì ; quelli che lo r igettano d i-
ranno no. 

(Si procede all'appello nominale) 

Votarono pel sì i seguenti deputati : 
Agnès — Alberti —- Angius — Antonini Arnulfo — 

Audisio — Àvigdor — Baino — Balbo — Barbavara —Benso 
Gaspare — Berghini — Berlini — Bianchi Pietro — Bian-
cheri — Boyl — Bolmida — Bona — Bonavera — Bon-Com-
pagni — Bosso — Brignone — Bronzini Zapelloni — Buifa 
— Buraggi — Cagnone — Campana — Capellina — Castelli 

— Cattaneo — Cavallini — Cavour Camillo — Cavour Gu-
stavo — Cor-nero — Cossato — Dabormida — Decandla 
Deforesta — Demarchi — Demaria — Demartinel — Derossi 
di Santa Rosa — Despine — Di Revel — Durando — Elena 

— Falqui-Pes — Fara-Forni — F ar ini - - Favrat — F r a n c h i— 
Galli —• Galvagno — Gianone — Grixoni — Gianoglio — 
Iosti — La Marmora — Leotardi — Malan — Malaspina — 
Malinverni — Mameli — Mantelli —Marco — Martini — 
Massa — Melegari — Menabrea «— Mezzena — Michelini — 
Molta di Lisia — Mongellaz — Nieddu — Notta — Paìeocapa — 
Pallieri — Pateri — Peyrone — Pernigotti — Petitti — Pezzani 

— Pinelli — Poli iotti — Polto — Quaglia — Richetta — Ricci 
Giovanni — Ricotti — Roberti —Rocci — Santa Croce — 
Serra — Spinola — Stallo — Solaroli — Talucchi — Torelli 
— Turcotti — Valvassori. 

Votarono pel no i seguent i: 

Airenti — Asproni — Bachet — Barbier — Bastian — 


