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JACQUEMOUD. J'ai aussi des observations à faire en
cequi meconcerne, sur lamanière dont on arendu compte
d'un incident survenu à la séance du15mai entre monsieur
l'avocat Sineo et moi. Comme lesparoles deblâme que mon-
sieur Sineo avait prononcées m'avaient semblé envelopper
tous les citoyens du royaume qui occupent aujourd'hui des
fonctions dans la magistrature, j'avais pris avec convicti on la
défense desfonctionnaires delaSavoie, enmaqualité de dé-
puté savoisien; mais l'on a donné à entendre quej'ai pris la
parole en faveur detoutes lesnominations judiciaires fait es
dans leroyaume depuis 1814, cequejen'avais point fait, ni
voulu faire. L'on aensuite omisdedire quemonsieur l'avoca t
Sineo avait loyalement déclaré que sondiscours ne s'appli-
quait àaucun magistrat actuellement en fonction; qu'ainsi , il
n'était pas dans le casdeseretracter; que monsieur le mi-
nistre delajustice avait trouvé cette explication satisfa isante,
et c'est ce qui aurait fait comprendre pourquoi jem'en suis
déclaré satisfait moi-même. Sans ces inexactitudes et ces
omissions, je n'aurais pas été attaqué dans lesjournaux la
Concorde et l'Opinion, car je nemet endoute ni lajustice,
ni labonne foi deleurs honorables rédacteurs.

Il est impossible d'espérer que le service des sténographes
puisse fonctionner immédiatement et complètement malgré l e
mérite et labonne volonté despersonnes qui sesont chargées
decette labourieuse entreprise; lenombre n'en est pas asse z
considérable, et il serait essentiel deleur assurer dès-à- pré-
sent une position et unavenir, afind'encourager leur zèle.

(Gazz.P.)
BALBO presidente del consiglio dei ministri a nome dei

suoi colleghi accerta chedal canto loro si sarebbe procurat o
di fare il.possibile perchè non si rinnovino i medesimi errori.

MUZZONE adduce adifesa dei gazzettieri che nella stessa
guisa che nei libri in istampa noiansi degli errori , non
è fattibile che nei fogli pubblici vengano riportate letter al-
mente le espressioni pronunziate nei dibattimenti della Ca -
mera.....

FARINA segretario osserva che quanto viene inserito
nella Gazzetta Piemontese nonèil processo verbale, ma sib-
bene unsemplice sunto non officiale , il quale è pubblicato
nella Gazzetta prima cheil processo verbale sia dalla Camer a
approvato; conseguentemente non essere il caso che i segre-
tarii neprendano la responsabilità.

COTTIN segretario a sostegno di questa osservazione ,
fa notare allaCamera i due soli mezzi per raccogliere i di-
scorsi pronunziati nella medesima , cioè cogli appunti che
si prendono dai segretari edai redattori, ecolla stenografia :
quanto al primo, essere materialmente impossibile il tener
dietro allesingole parole, elastenografia nonessere pera nco
portata atal punto di perfezione, per nonavere effettivame nte
esistito prima d'ora inPiemonte tale esercizio dapoter pre -
tendere daessaunesatto conto delle sedute.

DESPINE propone che le bozze della Gazzetta officiale
sienorivedute dai segretarii, prima di essere pubblicate.

CADORNA segretario risponde non potersi prendere la
responsabilità di siffatte pubblicazioni dai segretarii p rima
dell' approvazione dei verbali chesegue sempre nella sedut a
posteriore.

IL PRESIDENTE dàcognizione di una lettera del si-
gnor avvocato Sineo il quale eccitato da apposito ordinato
optapel circondario di Saluzzo. Quindi, stante che laCamer a
staper occuparsi laprima volta d'una proposizione di un de-
putato, crede bene di dar lettura degli articoli del regolam ento
provvisorio 40, 41e42. Terminata lamedesima, invita il de-
putato avvocato Brofferio asvolgere lasuaproposta. (Verb.)

SVOLGIMENTO
DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BROFFERIO

SUI RECLUSI IN VIA ECONOMICA
(V. Doc.pag. 54).

BROFFERIO (sale alla tribuna).
Signori. NelleRegie Costituzioni al libro quarto titolo se sto

troviamo laseguente disposizione:
»Non potrà ordinarsi la carcerazione se non vi saranno

»precedute leinformazioni, eleconclusioni del fisco e
»solo per quei delitti cheatermini della nostra Costituzio ne
»e della legge comune possono richiedere pene corporali, »

Avuto riguardo al tempo incui emanava questa disposizione
di legge si puòaffermare chelalibertà personale fosse abba -
stanza tutelata; senonchè questa legale disposizione era d et-
tata soltanto per gli avvocati fiscali, per gli assessori istrut-
tori, per tutta insomma lagiudiziale Magistratura, mentre ad
ogni legge soprastavano i reali carabinieri, i commissari d i
polizia, i comandanti di provincia etutti ingenerale quei p o-
litici impiegati per cui era diritto la volontà, era giustiz ia
l'arbitrio.

Per questa condizione di cose stabilivasi infelicemente in
Piemonte una doppia criminale giurisdizione; vi era quella
dei magistrati la quale aveva per precetto lalegge, vi era
quella della polizia, laquale nonconosceva cheil proprio v o-
lere edispensava ai sommessi popoli una così detta giustizi a
economica, la quale era veramente economica di giustizia
(Ilarità ed approvazione).

Iononhod'uopo, osignori, di rammentarvi in qual modo
si procedesse quando si voleva attentare alla libertà di uncit -
tadino; sonocoseatutti notissime, ediononvoglio funesta rvi
conuna dolorosa esposizione del passato; basti richiamarv i al
pensiero come troppo spesso undesiderio di libertà, un ac-
cento di progresso, un libro occultamente letto, un giornal e
di nascosto esaminato bastassero adaprire i cancelli di una
carcere, sopra laquale era scritto intetri caratteri, lasciate
ogni speranza o voi ch'entrate.

Maseimplacabili erano gli oracoli della polizia contro ogni
arcano palpito di libertà, nonmeno ingiusti e fieri emanavano
i suoi decreti contro ogni classe di cittadini che avesse la
sventura di provocarli.

Bastava una segreta denuncia, bastava una lettera anonima,
bastava larelazione di unmalefico sgherro, perchè la poliz ia
spalancasse fatalmente gli occhi egli orecchi, esubito si c re-
desse inobbligo di chiedere pronte informazioni per salute voli
provvedimenti.

E queste informazioni a chi si chiedevano ? Al signor co-
mandante della provincia, vecchio soldato inconsapevole d i
ogni specie di legge civile ecriminale, il quale, non essend o
di nulla informato, si rivolgeva al signor sindaco, etalvol ta
per lusso di giustizia, si rivolgeva anche al signor brigadiere
de'carabinieri. Se per mala ventura il denunciato si trovava
in contrasto col signor sindaco, ocol signor brigadiere, op er
politiche opinioni, oper interessi privati, oper dissidi d i
parte, frequenti nelle città, frequentissimi nei piccoli v illaggi,
l'infelice poteva esser certo checaritatevoli nonerano le in-
formazioni; e cheaccadeva allora? Allora egli vedeva i cara -
binieri entrare nel pacifico suodomicilio, allora fra il dome-
sticocompianto egli era tratto tra dolorosi cancelli, dove l'u-
manità era fatta olocausto al despotismo.

Quando quei cancelli si riaprissero, invano losventurato
cercava di saperlo; egli eramesso adisposizione della polizia,
era rinchiuso sino adulteriore provvedimento, equesto prov-
vedimento poteva farsi aspettare anni, edanni edanni ! !!


