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TORNATA DELL'8 GENNAIO 

Quest'ordine del giorno consta di considerazioni, le 
quali già sono state svolte dall'onorevole Crispi nel 
suo discorso, e di altre che veramente non ebbero an-
cora il loro sviluppo. 

L'onorevole Crispi mi ha domandato la parola ; io 
sono disposto a concedergliela, ma nel tempo stesso 
gli fo preghiera di limitarsi allo svolgimento di quella 
parte del suo ordine del giorno, che già egli non ha 
spiegata nel suo discorso. 

CRISPI. La Camera ha compreso qual fu il concetto 
di coloro che sottoscrissero e presentarono quest'or-
dine del giorno. Essi espongono i mezzi coi quali a 
loro avviso puossi ristabilire la pubblica tranquillità 
nelle provincie meridionali. Prendono inoltre questa 
occasione per ricordare come la legge in esame sia 
senza alcun bisogno violatrice del patto fondamentale, 
e come le leggi penali in vigore siano sufficienti 
a riparare i danni che lamentiamo in una parte del 
regno. 

Quando in un'altra tornata ebbi l'onore di parlare 
su cotesta legge, conoscendo le opinioni della maggio-
ranza, mi pronunziai per la inutilità della discussione 
e che valesse meglio il sospenderla. Dissi ciò nella con-
vinzione che difficilmente potrebbe ottenersi dalla 
Camera che la legge Pica fosse revocata, molto più dif-
ficilmente che quella che discutiamo non fosse votata. 

L'onorevole ministro guardasigilli prendendo atto 
di questa mia dichiarazione, credette poscia poter as-
serire che io ho dovuto mutar d'avviso dopo aver visto 
mutar d'avviso sul merito della legge uno dei nostri 
colleghi che altra volta alla medesima era stato favo-
revole. 

In verità, rimanendo sempre nelle mie idee, io mi 
era bensì accorto che l'onorevole Peruzzi, il quale un 
tempo era stato contrario a qualunque legge eccezio-
nale, aveva accettato ed applicata con zelo la legge 
Pica; contraddizione che trovò quindi un compenso 
nell'onorevole Conforti che, già promotore della legge 
stessa, l'altro giorno è venuto a combatterla con molta 
energia. 

Questa discussione intanto ha dato motivo a vari 
oratori a dibattere una questione costituzionale, la so-
luzione della quale sarà efficace nelle sue conseguenze 
sugli atti avvenire della Camera. 

E siccome una delle censure che fa il nostro ordine 
del giorno è quella appunto che la legge è violatrice 
dello Statuto, e poiché quest'argomento è stato dibat-
tuto con ardore, permettetemi che brevissime parole 
io possa spendere rispondendo a coloro che si sono 
pronunziati in un senso a noi contrario. 

PRESIDENTE. La prego di attenersi strettamente a 
quanto non ha finora spiegato del suo ordine del 
giorno, altrimenti si rientrerebbe nella discussione ge-
nerale. 

CRISPI. io non rientrerò nella discussione generale, 
stia sicuro il signor presidente; gli risparmierò la pena 
di richiamarmi al dovere, al quale credo di essermi 
sempre attenuto. 

Fu difeso, signori, lo stato d'assedio da qualche ora-
tore, fu ricordato altresì come prova dell'onnipotenza 
parlamentare contro la libertà la legge dei pieni 
poteri. 

Lo stato d'assedio è una grande sventura sociale e 
in verità non saprei pronunciarmi nettamente contro 
l'atto che lo proclamasse, allorché il paese assalito dai 
suoi nemici, fosse necessario di concentrare nelle mani 
del principe tutta l'autorità perchè dalla guerra si 
uscisse con successo. 

Tuttavia noi non abbiamo a lodarci, o almeno non 
ebbe a lodarsi l'antico regno subalpino dei pieni 
poteri. 

La prima volta finirono in una sconfitta nazionale, 
la seconda volta nella cessione di Savoia e Nizza. E 
poiché il deputato Castagnola, male esplicando il mio 
concetto nella mia risposta al deputato Petruccelli, 
credette che io sia favorevole ai comitati di salute pub -
blica, il che non fu mai, gli osserverò che il comitato 
di salute pubblica fece desiderare alla Francia la fine 
di tutte le libertà e che colà dopo gli eccessi della re-
pubblica sorse l'impero il quale chiuse la sua epopea 
con l'invasione straniera. 

La libertà è la sola che possa educare i popoli, rac-
cogliere tutte le forze di una nazione, e portare quei 
benefici effetti che lo stesso conte di Cavour sperava di 
ottenere, allorché voleva la redenzione d'Italia non 
dalle leggi eccezionali e dalla dittatura, ma dall'azione 
regolare dello Statuto. (Bene! a sinistra) 

Si è voluto spiegare l'articolo 71 della Costituzione 
in tal guisa che parrebbe qualunque legge potesse 
farsi dal Parlamento contro l'ordine stabilito delle giu-
risdizioni. L'onorevole guardasigilli per darne a suo 
modo il significato, cercò di ricorrere alle fonti stori-
che e alle interpretazioni giuridiche. Mi permetterete 
che attingendo alle stesse fonti io vi provi ch'egli è nel-
l'errore. 

Non occorre rileggere le tre o quattro Costituzioni 
francesi del secolo scorso per conoscere il processo lo-
gico delle guarentigie giudiziarie dei cittadini. È un 
caso che lo Statuto di Carlo Alberto sia stato modellato 
sulla Carta di Luigi Filippo. 

L'articolo 71 ha un'origine assai più remota del 1830; 
i principii in esso formulati furono impressi nella 
Carta madre di tutte le Costituzioni moderne, in quella 
data agli Inglesi al 1215. 

Il sentimento della giustizia fu scolpito nel cuore 
dell'umanità, e siccome fu sempre violato da coloro che 
han tenuto il potere, i popoli sono insorti e vincendo 
han richiesto di essere tutelati. 

Giovanni Senza Terra, costretto a concedere la Ma" 
gna Carta, dovette far giuramento che nessun cittadino 
sarebbe distolto dal giudizio dei suoi pari. 

E se invece di ricorrere all' Inghilterra vogliamo 
aprire il libro della storia nazionale, troveremo consa-
crato lo stesso concetto nella Costituzione data alla Si-
cilia dai Normanni. In essa fu stabilito che i cittadini 
non dovessero essere distolti dai loro giudici ; canone 


