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Il Parlamento può disfare le leggi e sostituirne delle 
altre ; ma finché le leggi vi sono, debbono avere tutta 
la loro efficacia ; e lo stesso Parlamento non potrebbe 
mai attentare alla forza de' giudicati. 

Epperò questo primo argomento non fece alcuna 
impressione nell'animo della maggioranza dell'ufficio. 

Nè di maggior valore è l'altro argomento che si at-
tiene alla incompetenza della Corte giudicatrice. 

L'articolo 36 dello Statuto non impone un obbligo, 
ma contiene una facoltà, la facoltà nel principe di 
elevare ad alta Corte di giustizia il Senato con decreto 
reale per giudicare i reati di lesa Maestà. Ma ciò non 
toglie che quando il principe non esercita questa sua 
prerogativa, non vi siano più tribunali competenti. 

Sarebbe un assurdo il supporre che vi siano dei reati 
puniti da un Codice penale, senza che vi siano dei giu-
dici delegati a punirli. 

Quando questa facoltà non è esercitata, si rientra 
nel diritto comune, nella giurisdizione ordinaria, sta-
bilita dal Codice di procedura penale. Ed è precisa-
mente quello che avvenne, ed è tante volte avvenuto 
nei giudizi per reati politici. 

Ma io voglio fare un' ipotesi stranissima, per non 
dire impossibile, voglio supporre che la Corte d'ap-
pello fosse effettivamente incompetente ; ma chi deve 
giudicarlo ? Siamo noi giudici per verificare se un giu-
dicato debba o no avere la sua forza, tutta la sua effi-
cacia? Siamo noi per avventura una Corte di cassa-
zione per esaminare un giudicato, e vedere se questo 
giudicato sia contrario alle disposizioni della legge ? 

Ma Dio mio! Questo sarebbe assolutamente fare 
una strana confusione di poteri ; invadere il campo del 
potere giudiziario, usurpare le sue attribuzioni, e fi-
nire dove si finisce sempre, quando l'arbitrio sotten-
tra alla legge, o al dispotismo, o all'anarchia. 

Signori, tutti sappiamo che il Piemonte non esiste, 
come non esistono tutti gli altri ex-Stati italiani. Ora 
non vi è che l'Italia. 

Però degli altri Stati italiani nulla è rimasto, tutto 
è andato a fascio, bandiera, monarchia, forma di go-
verno ; ma io credo che qualche cosa sia rimasta del-
l'antico Piemonte, ed è una gran parte del suo diritto 
pubblico, che è il diritto pubblico del regno d'Italia. 
{Bisbiglio dalla sinistra) 

La bandiera del Piemonte, la dinastia, lo Statuto 
sono la nostra bandiera, la nostra dinastia, il nostro 
Statuto, cui tutti con tanto amore e tanti sacrifizi ab-
biamo agognato, che siam lieti e superbi di possedere, 
alla cui ombra cotanto si è operato, congiuntamente 
a tutte le forze del paese, e augurandoci infine di 
compiere con essi i gloriosi destini d'Italia.. 

Ora di che cosa era accusato, e perchè fu condan-
nato Mazzini? Stando ai precisi termini della condanna, 
e non può farsi altrimenti, il Mazzini fu precisamente 
accusato e condannato per attentato alla bandiera, 
alla dinastia, allo Statuto. Ciò posto, come si potrà 
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dire che il Governo italiano abbia virtualmente, impli-
citamente, et ipso jure annullata quella sentenza, ben-
ché non esista più l'antico Piemonte, ancora che l'an-
tico Piemonte faccia ora parte della gran famiglia ita-
liana? 

Aggiungerò un'ultima osservazione. Avrei compreso 
fino ad un certo punto quest'argomento quando si 
fosse trattato di condanna pronunciata da un altro ex-
Stato italiano. Avrei compreso che delle decisioni po-
litiche emanate da magistrati borbonici, sotto il Go-
verno borbonico, ove fu tutto abbattuto e distrutto, 
che tali decisioni pronunciate appunto contro coloro 
che avevano tanto cospirato e cooperato per questo 
abbattimento e questa distruzione, io capirei, ripeto, 
che esse rimanessero virtualmente ed implicitamente 
irrite e nulle. 

Eppure, signori, tutti i Governi italiani che si succe-
dettero credettero necessaria un'amnistia generale, cre-
dettero che non bastasse il fatto verificatosi del com-
pimento del risorgimento italiano. Io però potrei fran-
camente affermare che non fosse mestieri di un'amnistia, 
poiché il subbietto del reato più non esistea, nè potea 
più esistere. Farebbe ridere, per non dir altro, un giu-
dizio che ora s'iniziasse contro alcuno cui venisse in 
mente la strana idea di cospirare contro il Borbone ed 
il suo Governo. 

Ma, o signori, è tutt'altra cosa il fatto di cui si tratta, 
la condanna che colpisce il Mazzini. Il subbietto del 
reato per cui egli fu condannato esiste sempre, e può 
sempre verificarsi ; e le nostre leggi penali lo preveg-
gono e lo puniscono, nella stessa guisa che il prevede-
vano e lo punivano le leggi dell'antico Piemonte. 

10 credo, o signori, di non dovere aggiungere altro 
per giustificare le conclusioni della maggioranza del-
l'ufficio che io sottopongo in suo nome all'approva-
zione della Camera, cioè l'annullamento dell'elezione 
del primo collegio di Messina avvenuta nella persona 
del signor Giuseppe Mazzini, conclusioni le quali sono 
la conseguenza logica ed ineluttabile dell'ossequio alle 
leggi, del rispetto allo Statuto, della santità ed invio-
labilità della cosa giudicata. (Bene! a destra) 

PRESIDENTE. Prima di accordar la parola agli onore-
voli deputati che l'hanno chiesta, si darà lettura di al-
cuni ordini del giorno che vennero inviati al banco 
della Presidenza. 

11 primo, sottoscritto dai deputati La Porta, Laz-
zaro e Miceli, è così concepito : 

« La Camera, considerando che il nuovo diritto pub-
blico italiano, sul quale il Plebiscito del 21 ottobre 
1861 costituì l'unità nazionale, annullò tutte le con-
danne politiche per essa incontrate, passa alla vota-
zione sull'elezione del primo collegio di Messina. » 

Il secondo fu presentato dal deputato Brunetti, ed 
è così espresso : 

« La Camera, ritenendo che la rivoluzione nazionale 


