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PRESIDENTE

PERSICO

..

PRESIDENTE.
(Si alza in piedi e con lui
si alzano tutti i senatori ed i membri del Go~
verno). Onorevoli senatori, oggi compiono
cento amni daechè in Homa l' Assemblea co~
stituente degH Stati romani proclamò la re~
pubblica che assunse il glorioso nome di Re~
pubblica romana.
La data e l evento vanno ricoDdati. Ma non
per rievo,care soltanto il valore militare di
quella breve Repubblica che dovette, in pochi
mesi di esistenza, fronteggiare
tre eseriCÌti:
quello francese, quello austriaco, quello napo~
più sim~
letano, nonchè una rappresentanza
~

La seduta è aperta alle ore 16.
BOHHOMEO, segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è ap~
provato.
Congedi.
PHESIDENTE.
Hanno chiesto congedo i
senatori: Angelini Cesare per giorni 8, An~
gelini Nicola per giorni 2, J acini per giorni
8, J annuzzi per giorni 2, Page per giorni 4
e Perini per giorni 1.
Se non si fanno osservazioni, q llesti con~
gedi si intendono, accordati.

bolica

che effettiva

~

dell'e.sel'cito

spagnolo.

Al valore di quella resistenza, Iche ,costò con~
siderevoli pe:r;dite, superiori a quelle stesse
della campagna di Lombardia dell'anno avanti,
ha dato ,stamani meritato Tkonosdmento
e
giusto premio il Ministero della difesa confe~
rendo alla bandiera di Roma la medaglia d'oro
al valor militare.
E nemmeno rievo,cherò gli ,episo,di della vita
di quella Repubblica, nella quale la saggezza
dei Triumviri
e primo fra tutti Giuseppe
diede prova di mo,derazione,
di
]'l'Iazzini
accortezza e ,di sapiente preparazione.
Tutto ciò è stato rievocato nella ,cerimonia
di oggi sul Campidoglio e non giova ripetere
~
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A questa ABsemblea

della

Repub~

che è eS8enzIalmente
palItIca
è nec:essana ncardare
Il sIgmuc:ata
palItIca dell'antIca
Hepubbllca
c:he cellta anIli
can mdamabIle
hduCIa
la ,proclamava
~

~

~

Il

~~

sua na,s,clmenta.

11 ~uarantatta
ItalIana aveva segnata Il tra~
manto. della saluziane
fecLer3ilIS'tlca. I prìnClpI
c:he avevano., ,seguendo. glI nnpulsI papalaI'I,
cancesse ntarme
lIberalI e perlma statutI lI~
beralI e che avevano. ~ neU entusIasma
della
mVIate truppe a cansentIte pa.r~
p.rlma ara
tenze di valanta,ri per i eampi lamha,rdi, ave~
vana pai, m tutta fretta, sc:antes,sate quelle
imprUlLslVe deCl,siani ed eluse Ilesper.anze
dei
,seguendo. il verbo.
patrtatI italIani, i quali
che da più dec:enni G-mseppe lV1aZZl111aveva,
can tenada di apalstala, prapagata
m italIa
si prapaseTa dI trarr.e da quel mata dI papala
inizIata a Milanacan
le Cinque gIOrnate
la creaZIOne di una Stata nazIOnale, nan pIÙ
federazIOne di StatI italIan'I, nan più lega di
prìnclpi
canvertiti
'al liberalIsma,
ma Stalta
unitarIO
interprete
della NazIOne ItalIana e
retta dalle furze papalari
che avevano. data
mizia al mavimenta.
per
Un tale Stata nan si pateva castitUIre
~

~

~

~

~

~
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,se nan m

Rama, dav,e una sene di tempestasI
avveni~
melll.ti aveva decisa il Papa a<d abbandanare
la C:lttà e dave una A,ssemblea
costItuente
eletta nel gennaio. 1849 daveva pravvedere
al
nuavi aDdmamenti c:ostItuzianali.
N a,cque casì
a Rama, il 9 febbraio. 1849, la Repubblica
ra~
mana, nan già evacaziane
dell'antica
Repub~
bUca e quindi eserdtaziane
di retarica
vana,
ma germe fecanda della futura Repubblica ita~
liana. Infatti l'Assemblea
costituente
si ,dIsse
bensì Ramana per,chè eletta dagli abitanti del~
l'antica Stata pantIficia, ma Isi praclamò subita,
negli ,stessi decreti ,che le dettero. origine, A.s~
semblea italiana, defmenda se stessa carne Il
nucleo. precursar.e
di un'Assemblea
più vasta
che si sarebbe castituita
più tardi ,can l'ap~
parta di altre regiani. E che tale fosse il pen~
siero. e il carattere della Repubblica
del 1849,
àave canvennera
cambattenti
di tutte le parti
d'Italia, la 'dimastrana
i suai l'apparti ,can gli
altri centri italiani ancara liberi, ai quali essa
cansigliò, can castante tenacia, l'uniane e nan
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l'alleanza.
Che se Venezia, fedele al risarta
leane di San Marca, nan valle accaglIere tutte
le eSIgenze dell'unità
nazIOnale; che ,se Pa~
lerma, gela sa della sua indipendenza
isalana,
nan ne rac:calse l'3Jppella; ,che se Firenze ap~
pase, a mezza ,del sua Guerrazzi,
Idiffkaltà e
pretestI, è però certa che la Rama del 1849
mlzlò l"opera ,della vera unità palitica della
Penisala e ,diede, essa sala, e prima nel tempo.,
l'imma,gme e la speranza
d'una Stata unitaria
e nazianale.
Questa sfarzo. creativo. della giavane Repub~
blIca determmò
la ca1'1"ente irresistibile
che
candusse, nel decennio. successiva,
all'unifiea~
ziane italIana.
L'idea~ farza, affermata
allara
can il sangue di tutti gli italiani intarna alle
mura di Rama, impedì che pIÙ tardi ci si fer~
masse ~ favarenda
i calcali di patenze stra~
niere ~ alla liberaziane
di questa a di quella
regiane. Dal febbraio. 1849 in avanti agni ma~
vimento
diventò nazianale
e mirò all'unità
d'Italia
intarna
alla ,sua starica
capitale:
Rama.
Senanchè
per :unire Rama all'Italia
00car~
reva pas'sare attraversa
a questa grave avvell'i~
menta: l'abaliziane
del 'patere ,tempamle dei
Papi. L'audaiCÌaera
grande. I Gabinetti eura~
pei, pur manifesitanda Ie maggiari simpati<e per
il Risargimenta
italiana, si alTestavana
per~
plessi davanti a questa astaeala farmidabile.
La Repubblica
ramana osò can un'audacia
serena e 'cansapeva1le. Abalì il patere tempa~
l'aIe dei Papi, canc:,edenda però al sua pa~
ter'0 spirituale
agni più larga guarentigia
per
l'eserdzia
in Rama del sua altissima
mini~
,stera.
Ciò che la Repubblica nel febbraio. '49 fece,
t'l'a le polemilc:he vialente del tempo., daveva fare
21 aitlni piÙ ta,rdi l'Ita.lia nel settembre 1870.
Ma anche allorla, benchè il gesto. dei preeur~
sari diventasse fatta irrlevaclabile della Nazi0ne
unifica,ta,cantinuarana
i dissensi e le prateste.
Fu sala in tempi recenti, e precisamente
1'11
febbraio. 1929, ehe quella cbe parve la,ceraziane
violenta e dolarosa si rimarginò
e 'Sli'campose
nella Canciliaziane,
'can la quale Chiesa e
Stata chiudevano. di 3Jccarda la questiane ra~
mana, argamenta
di tante lunghe querele.
Pertanto. aggi che gli avvenimenti
dell'ul~
tima staria italiana carO'nanO' le premesse che

un pugno. di audarCi usò parre in Rama canuna
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Repubbhca
effimera ma >di 'lwiversale
signifi~
eato, noi possiamo concordi (qualunque
siano
l<e n03tre origini politiche e le nostre prefe~
r,enze di pensiero)
salutare questa data che è
una pietra miliare nel corso del nostro mira~
coloso Risorgjmento.
La nostra attuale Repubblica,
che ha in
quella Roma,na la sua precorritri'ce
B che in
essa soHanto può fondare la sua tradizione.
deve salutare oggi la eroioa sorella che, anti~
eipando i tempi e gli eventi, creò in Roma un
regime pO'polare additandolo
all'Italia
come
mèta de,l suo sforzo per l<a unificazione
e per
la liber'tà
Io 'credo di interpretar'e
Il s'ell'timento una~
nime del primo Senato del1a R8'pubblica inchi~
nandomi reverente
alle grandi memorie con~
sacrate dal sangue d'ei martiri e dei combatltentl
e illuminate
da una vittoria che è runivers'al~
mente riconosciuta
dopo un secolo di travagli
e di storia
(VivÙ:simi
e generali
applausi.
Grida ripetute di: Viva la Repubblica')
PERSICO.
Domando
di parlare
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
PERSICO.
Onorevoli
colleghi, è giusto e
doveroso che il primo Senato della giovane
Repubblica
italiana commemori
il centenario
della sua gloriosa
antenata,
la Repubbhn,
romana del 1849. Breve pagina di storia, ma
quanto
gloriosa, quanto
piena di ,eventi. di
promesse,
di incitamenti!
Alba radiosa
de],
l'unità è df~lla li'bertà itftl1ana, dw pi concluùe
epicamente ,sulle mura rovinate del Val8cel1o,
dove rifulse il valore di Giuseppe GaribalrU
che, accerchiato
da quattro eserciti, pur dopo
aver sconfitto il nemico sotto le mura di V81~
letri, dovette cedere alla forza sov'enhiante
di
una nazione strani,era, insieme agli ,eroici gio~
vani che da tuttie le regioni d'Italia erano ac~
corsi a combattere al suo fianco. E non mancò
all'epica
ges'ta il canto del poeta~soldato,
di
Goffredo Marneli, che volle suggellare
la sua
fede col sangue.
:rvI:a non soltanto
per questo è grande la
Repubblica romana, bensì anche e soprattutto
perchè sul Colle capitolino
i triumviri
Giuseppe Mazzini,
Carlo Armellini
ed Aurelio
Saffi, ,dettarono un complesso di leggi sociali
che ancora oggi è vivo e vitale e a cui in
notevole parte si è ispirata
anche la Costi~
tuzione della nostra Repubblica,
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E rifulse in quella occasione il genio lungimirante di Giuseppe Mazzini, purissimo
ca~
valiere dell'ideale,
pel quale si può ripetere
il motto lapidario
di Bovio,che
<1:
mer1crè sua
iI pensiero
diventò azione, l'azione
diventò
storia»
È per questo, onorevoli colleghi, che,
a nome anche del mio gruppo, io mi a8soCÌo
reverente e commosso alla solenne commemo~
razione della Repubblica
romana,
(Applausi
generali) .
GIDA. domando di paTlare.
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà,
GIDA. Onorevoli colleghi. i tre Gruppi del~
l'opposizione
mi hanno dato l'incarico
di as~
sociarmia
questa commemorazione
della Re~
pubblica romana
È evidente che la mia ade~
sione non è 'Uin'adesione formale, perchè la
Repubblica
del 1849, la Repubblica
maZZl~
niana, ha un aspetto politico che attende an,
cara la sua, 80luzione, Di fronte a questo av~
venimento storico noi troviamo l'affermazione
del problema
sociale.
La Carta costituzionale
che fu ispirata da
Mazzini nel 1849, aveva alcuni postulati
di
rinnovamento
sociale e, soprattutto,
di eman~
cipazione
delle classi lavoratrici
Questi po~
stulati si trovano anche nell'attuale
Carta co~
stituzionale
italiana ed è per questo che dalla
Renubblica
romana, alla Carta costituzionale
de1Ja. Repubblica
italiana
si ha una rigida
continuità;
è per questo che all'elaborazione
della Carta costituzionale
'della Repubblica
italiana
hanno cooperato
uomini di diversi
Partiti con lo stesso spirito che aV1eva ispi,
rato un tempo Mazzini a ,dettare i suoi prin~
cipi al popolo italiano,
Però vi è ouaJcosa dle fuori esce dall'affer~
mazione di alcuni principi del vecchio Partito
r."'1ì111}hlinmo C;ooneratore
di Gillsenpe Maz~
zini, capo dello 'ste.s.so esercitodeUa
Repub~
bJica del 1849, era un giovane che alcuni anni
nilÌ bnli
doveva iniziare
un'altra
conqui~
sta, anche se qUBsta finiva nella tragedia., per
l'ascesa del popolo italiano: voglio dire Carlo
Pisacane.
Carlo Pisacane
prima della spedizione
di
Sapri,
prima
ancora
di accingersi
a dare
l'nnità
go'li ItaJiani,
ave,va dettato un teslta~
mento, il testamento
socialista
della classe
lavoratrice
italiana. Ecco perchè noi vediamo
nella nostra adesione a questa commemora~
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~ione, una continuità
fra i problemI impostati
e non risoluti dalla Repubblica
romana ed l
problemi che noi abbIamo posto nella nostra
Carta costituzionale
e che attendono
anca, a
la loro soluzione.
Onorevole Presidente,
mi permetta una os~
servazione.
Ella è l'autore
di un magnifIco
volume su Giuseppe Mazzini triumviro
della
Rep'wbbhca romana. E'lla ha scritto quel vo~
lume quando l'Italia
,era immersa
nelle te
nebre, vale a dire, quando il problema impostato dalla Repubblica
romana,
il problema
mazzimano
aveva subìto una deviazione
ell
invece di condurre alla vera unità del popolo
Italiano l'aV1eva condotto su altre vie. In quel
periodo ella scriveva. quel volume. Ella ha
sentito il bisogno di ricordare
Giuseppe Mal\~
zim triumviro
della Repubblica
romana, pel'
evadere dalla situazione
politica in quel p3nodo torbido della nostra storia. Questo pm~
blema resta ancora insoluto
ed è bene af~
fermarlo
in questa
commemorazione
della
Repubblica
l"omana. Ma io mancherei
al mio
compito, onorevoli colleghi <della Democraz!a
cnstiana,
se non fermassi
l'attenzione
~ul~
l'altro problema,
accennato
anche dal nostro
illustre PresIdente,
il problema
della caduta
del potere temporale
della Chie.sa. Si trova,
se non mi sbaglio, questo problema, accennato
nell' ottava disposizione
che precede la Carta
costituzionale
del 1849. In questa dispOSIzione si dà ampia libertà al Papa; la Repub~
blica garantisce
al Papa quella che è la sua
posiz,ione na,turale, vale a dir'e H potere spirituale.
Onorevoli
colleghI; questo problema è ancara a,uuale
Noi oggi Cl troviamo
in una
Repubblica,
nella Repubblica
italIana,
e ga~
rantiamo
il potere
spirituale
della Chiesa;

ma noi Cl troviamo

~

e voi soprattutto

~

vi tro~

v1lJte ~ dinanzi ad un altro problema.
Cha
cosa significa
questa
invadenza
del potere
della Chiesa nelle cose nostre, che sono lo
cose terrene?
(Vivaci proteste e inì;en'uzioni
dal centro e da destra). Io ho detto. che 1,1
mia adesione
non era un'adeslOne
formale,
perchè altrimenti
non avrei 1lJccettato a nome
dei tre gruppi di sinistra di parlare in questa
occasione.
VI è un problema
che voi ù'Jvl'Ì'C)
sentire e che voi dovete risolvere ed io attendo
che i vostri
rappresentanti
tocchino
questo
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argomento
della separazione
del potere spi~
rituale dal potere temporale.
Voce dal centro. Già fatto!
G IV A. Il problema attuale italiano è quello
di ved'ere, onorevoli colleghi della Democrazia
cristiana,
se esso possa trovare la sua solu~
ziol1le; perchè se la soluzione
esistente fosse
quella definitiva, io, dico la verità, non potrei
comprendere
la vostra denominazione
di democratici
cristiani.
Io penso anche un'altra
cosa. Penso cioè
che, ponendovi sulle orme della storia itali '1~
na, legando la Repubblica
del 1849 all'attuale
Repubblica
italiana ed all'avvenire
del popolo
italiano, voi possiate trovare una giustificazione del vostro operare e, agendo in questo
senso, ritrovare
l'unità
del popolo italiano.
Questo è il vostro problema, ques,to è il problema del popolo italiano. Ed io sono sicuro,
sig'nor Presidente,
che se, come ha detto un
grande 'poeta, M,azzini non ha mai sorriso,
perchè allora le condizioni
del popolo italia~
no non gli permettevano
di sorridere, sono sicuro che Giuseppe Mazzini non sorr:iQ,erebbe
neanche ora di fronte alla situazione
politica
del popolo italiano.
Mentre Giuseppe Mazzini si appellava alla
verità degli ideali «Tu sol, pensando,
o ideaI
seI vero », ebbene, la verità di questi ideali
è la verità che viene dalla clas8e lavoratrice
nella sua ascesa.
Ecco perchè quando noi
veramente
commemorer'emo
Giuseppe
Mazzini e la Repubblica
del 1849, signori della
DemocrazIa
cristiana,
questa
commemorazione sarà la voce del proletariato
italiano.
(Vivi applausi dalla sinistra).
GASP AROTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
GASP AROTTO. Se nella stor,ia militare la
vi,cenda della Repubbliica romana è breve, nel
campo dello spirito essa ha lasciato una trae:
cia vasta e profonda che resiste e riposa an~
cara nlel nostro cuore per il profumo di epo~
pea che ha diffuso nell'anno
fatale.
Pensate: Gariba1di che il 28 agosto dell'anno
prima" dopo la notte di Marazzone,
cong~da
i suoi compagni
gridando
a Medici « Arrivederei a primavera
sulla via di Roma» ed a
primaV1era si trova con Medici sulla, via di
Roma. Pensate:
Mazzini che in mezzo alle
gravi cure del novello Stato ed ai problemi
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economici che lo affaticano trova modo di far
votare
dall'Assemblea
repubblicana
tm de~
creta, che è l'umco nella storia di tutto il
mondo: 1:il fiume Po è bume nazionale », por
affermare la solidarietà deglI uomini che com~
battevano
sulle rive del Tevere
con quellI
morti sm campi di Lombardia;
tutto ciò ha
diffuso un alone e un profumo di poesia che
il nostro cuore ne resta inebbriato.
Ma anche
ricorderemo
che in Roma, nelle giornate
r8~
pubblicane del 1849, si è cementata veramente,
per la prima volta, l'umtà del Paese, perchè
se napoletano
era Garlo Pisacane,
da Geno~
va era Vlenuto a morire Goffredo Mameli e
da Milano Luciano Manara; Luciano Manara
che, precorrendo
i tempi, prima di esalare
l'estremo respiro, salutava non la democrazIa
italiana,. ma la democrazia
europea.
(Vivi
applausi) .
CASA TI. Domando
PRESIDENTE.

dI parlare

Ne ha facoltà

CASA TI. A nome non solo del Gruppo li~
berale de'l Senato, ma dell'intero
Partito
li~
berale, che npete le sue origini dal Risorgi~
mento, mi unisco alla commossa ed unanime
celebrazione
deUa Repubblica
romana
Non lo voglio tacere: la mia pe,rsonale ade~
sione è anche giustificata
da una ragione fa~
miliare.
Io mi onoro dI essere indegno ni~
pate di un caduto, di un glorioso caduto di~
Classettenne
a S. Panc~azio.
(Vivi applausI
da tutti i settori).
E mi unisco alla celebrazione
anche come
lombardo, per il sangue versato dai valorosi
di Manara nella difesa del Vascello e delle
mura aureliane'
onore agli eroi! (Vivissirni
e prolunge1li appl'aus~ da tutti i settori)
CINGOLANI.
Domando
di parlare
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
CINGOLANI.
Onorevoli colleghI, ho ancora
nel cuore il tumu Ho dei sentimenti suscitati ill
me dalla cerimonia solenne di questa mattina
in Campidoglio.
Nè voglio immiserire
questa
stupenda
manifestazione
di fede e di unità.
compiuta
sul Colle sacro alla stona e alla
gloria di Roma e d'Italia,
scendendo qui in
polemiche. Onorevole Giua, io non accetto Il
suo invito: ne parleremo
altrove! (Vivi ap~
plausi dal centr'o Proteste e rumori da sini~

stra)

.
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PROLI. Nessuna polenllca è stata una sp1e.
gazione della adesione che l Gruppi hanno
dato
cjlNGOLANI.
~m per nOI è superata
qua~
lunque visione limitata della grandezza
degli
aVV81umenÌ! Potremmo
nspondere
1I1 nome
del passato del nosltn mIgliori e del presente
del miglIon nostn, ncordando
quale fu l'ap.
porto spirituale
al grande eViCIlto di quel pa~
dI'e Gioacchino Ventura, sulla cui tomba è ben
SCOlPItO: 1:Adhuc loqmtur!»
Solenl1ltà dI cerimonia,
dunque, che Cl ha
fatto sentire come cento .anm sono pochi nel~
l'avvicendarsi
deglI avvenimenti umam, e san.)
molti per quanto ha eompiuto il popolo Ita.
hano. Cento anm mg,emmati di safigue, cort'~
nati di gloria, nutriti dI un pensIero immor.
tale, costretto dapprima
nelle angusti'e delle
società segrete, poi battente potentemente
le
ah per tutto il mondo, per la comunità
del
popoli, da quando
Giuseppe
Mazzini daHa
1:Giovine
Italia»
annunciò
l'avvento
della
1:Giovane Europa ». NO! sentiamo così di palter
ncordare
quella, che è stata la serena fer~
mezza di Giuseppe
Mazzini, la consapevole
impassibilità
dell' Assemblea
del1a Repubblica
romana, l'eroismo di tutto un popolo che lot~
tava, che non stava a sottilizzare
facendo dei
comodi casi di coscienza, ma che sul Giani.
colo incontrava
la storia nuova con sangue
antico rinnova,to!
Se l'onor'evole
Casaitl ha ncordato
il suo
avo diciassettenne
caduto,
permettete
a me,
romano, di ricordare
un mio prozio, Filippo
Casini, ufficiale dell'artiglIeria
pontificia, l'uni~
ca che aveva a proprio
servizio
la Repub~
blica romana,
caduto colpito da 26 colpi di
arma bianca acc,anto al suo cannone.
Io mi permetto, a nome del mio Gruppo, e
spero anche a nome di tutto il Senato, di augu~
rare a me stesso e ai miei colleghi di far sì ~he
quella serena fermezza,
quella impassibilità
f1era, quell'eroismo
possano sempre essere re~
taggio di questa Assemblea e di tutto il popolo
italiano, in modo da poter essere degni di can~
tare tutto intiero l'inno di Mameli e, in que~
sto anelito verso l'unità
degli spiriti, ricor~
dare soprattutto
la strofa: «Uniamoci,
amia~
moci

poli ~

~~ l'unione

e l'amore

le vie del Signore

~

rivelano

». (Applausi).
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SP ALLICCI.
Onorevoli colleghi, 'Concedett~
a noi repubblicani
il legittimo orgoglio di ce~
lebrare la Repubblica
romana; noi l'avev1amo
celebrata
negli anni della nostra g,iovinezza,
nella nostra virilità, poi, avevamo ristretto le
celebrazioni
della RepubbUcaromana
entro
le quattro pareti dei nostri cir,coli; poi fu si~
lenzio, un troppo lungo silenzio.
Ora tutta l'Italia
è repubblicana,
almeno
di nome. Oggi ci sia consentito dire alto que~
sto legittimo orgoglio nostro. Diceva Giuselp~

san pa~
pe Mazzini: «Non si vive a Roma
role sue al tempo della Repubblica romana
~

~

con delle idee mediocri », e indubbiamente
non
erano idee mediocri quelle che sono state ram~
menta,te qui, poc'anzi,
di rinnovamento
so~
ciale e di rinnovamento
politico. Non rima
nevano esc.lusivamente
entro la cerchia delle
mura aureliane,
Ima passavano
oltre i confini
della patria, oltte i confini della nazione ita~
liana, si espandevano, in tutta Europa. L'idea
della, « Giovane Europa,» era viva in lui come
era altrettanto
viva in un altro nostro mao~
stro: Carlo Cattaneo.
Questo spirito trasmi~
grò, alla caduta eroica della Repubblica
ro~
mana, in un'altra
piccola Repubblica
del mio
paese che mantiene
ancora, come manteneva,
le libere
istituzioni
comunali
repubblicano,
nella piccola Repubblica di San Marino. Di là
il Condottiero
poteva vedere un'altra
Repub~
blica agonizzante,
la Repubblica
veneta. In
questa migrazione
dalla cadente Repubblica
romana alla piccola Repubblica di San Marino
ed alla agonizzante
Repubblica
di Venezia,
noi vediamo
immortale
l'idea che molti si
augurarono
e molti credettero
dovesse esser8

morta. Nai pensiamo, non con l',animo di sto
ricisti ma con l'animo di impenitenti
idealisti
che le idee immortali, come quella di Giuseppe
Mazzini, non possono tramontare
mai.
Voi cattolici vi inchinate
sulla tomba del
Redentore
e vi prostriate a;dorando la Resur~
l'ezione. Noi non abbiamo creduto che fosse
scava:ta una fossa al principio
repubblicano
mazziniano,
noi che la pensammo viva come
la sentiamo viva nei nostri cuori. Ma qual~
cuno al due giugno pensò che la voce dell'lta~
lia si volgesse ad una tomba e dicesse: Laz~
zaro risorgi.
Per noi questa è vivificazione

~
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dI una fiamma che si custodiva
nell'interno
del nostro cuore. Oggi l'inno di Mameli ci ri~
trova tutti quanti ,in piedi, oggi tuUi possiamo
sentire realmente, non con verbosità
che sci~
vola facilmente nella retorica, il senso di quel~
l'idea immortale
che si augurava
Mazzini.
E dal momento che l'amico Giua ha ram~
menta,to H grande
patrioita
mazziniano
e
grande socialista
Carlo Pisacane,
voglio dire
che in calce a quel «Saggio
sullaRivoluzio~
ne» che ha rammentato,
vi è qualcosa di più e
di diverso che ce lo fa particolarmente
ama,re.
Carlo
Pisacane
non è solo un sociologo
ma anche uno scrittore di cose militari, uno
storiografo.
Indubbiamente
egli è sltiato un so~
eialista,
ma nelle ultime pagine della sua
opera, il materialista,
il positivista
che voleva
quasi separare illbinomio « Dio e popolo », per
mantenerne
solo la seconda pade, si arrende
ad un principio che è il principio fondamentale
della nostra scuola, al binomio «Libertà
ed
Associazione
». NeUe ultime pagine egli soci,a~
lista dwenta
mazziniano,
ridiventa
mazzi~
niano e giura a:ncora nella libertà, nella ini~
zilativa libera, nell'idealismo
e porta, il cuore
e la sua vitasull'alta're
dell'idea nazionale.
Questo volevo rammentare
all'on. Giua.
All'onorevole
Presidente
e agli onorevoli
colleghi vorrei esprimeI1e il desiderio che in
segno di omaggio fosse, questa sera, sospesa
definitivamente
la seduta. (Vivi applausi).
GRASSI,
Ministro
Domando ,di parlare.
PRESIDENTE.

di

grazia

e giustizino

Ne ha facoJtà

GRASSI,
Ministro
di grazia
e giustizia.
Il Governo, che' ha decorato e che oggi ha
consegnato
la medaglia
d'oro al Gonfalone
della città di Roma per la strenua ed eroica
difesa della Repubblica
romana,
primo ane~
lito dell'unità
nazionale,
oggi accettata
da
tutti i cittadini senza nessuna
esclusione,
si
associa r,ever'ent,e alla commemorazione
che
il Sena,to ne fa" ed alla quale con piena sod~
disfazione
e con pieno consenso
dà la sua
entusiastica
adesione. (Vivi applausi).
PRESIDENTE.
Credo che la proposta avan~
zata dal senatore
Spallicci di sospendere
la
s'eduta odierna per dare maggior
significato
e risalto a questa alta commemorazione,
non
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I
possa sollevare obbiezioni in alcuno di noi e
sia quindi da accog;liersi.
(Vivi, generali ap~
plausi; si grida: « Viva la Repubblica! ::».

Rinvio pertanto

la seduta

O1'\e16 con lo stesso ordine
1. Seguito
legge:

della

RAFFEI1'\ER.

a domani,

del giorno

diRcussione

de]

alle

di oggi:

disegno

II.
I

I

I

l

S8guito
legge:

della

de] disegno

è tolta

alle ore 17.

l

~ Modifica

al

decreto

tivo 2 febhraio 1948, n. 23, concernente
v~isione deJle opzioni degli Alto Atesini

legiRla~

la re~
(121).

di

Xorme Rulla costituzione
e sul funziona~
mento del1a Corte costituzionale
(23).
La seduta

di

discussione

Dott.
DIrettore

CARLO DE ALBERTI
dell'UffIcIO

del ResocontI

