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de barbarie qui pèse encore sur la Savoie, qui prive ses ha-
bitants du noble aliment dont ils ont besoin. Ou le pouvoir
veut aborder franchement la liberté, et alors il doit en acce-
pter les moyens; s'il préfère la servitude qu'il nous le dise
sans détour, ce sera plus loyal. L'hypocrisie ajoutée à la ty-
rannie n'est qu'une douleur de plus. Pour dernière considé-
ration, j'ajouterai que le pouvoir trouvera, dans l'abaissement
du tarif douanier des journaux et des livres cent fois, et mille
fois, la valeur de celle qu'il perçoit aujourd'hui; il y aura
donc à la fois et moralité et avantage pécuniaire.

COSTA DE BEAUREGARD. Je ferai observer à notre
honorable collègue Chenal que dans la Savoie un grand nom-
bre de personnes connaissent la langue italienne. Cette as-
sertion du reste se justifie par les nombreux abonnements des
journaux italiens dans notre pays.

CHENAL. Je demande la parole pour un fait personnel.
Je ne disconviens pas qu'un grand nombre d'individus com-
prennent l'italien; mais cette série se limite dans ceux qui
ont été gradués dans l'université de Turin, qui ont été élevés
à l'académie militaire, qui ont servi sous les drapeaux, et ceux
qui, à l'exemple de monsieur Costa, sont élevés à des hautes
dignités gouvernementales. Pour tous les autres la langue de
Metastasio est à peu près inconnue. Les habitants de nos
campagnes qui émigrent en France, l'ignorent absolument.
Hélas ! c'est d'autant moins étonnant que nous possédons des
députés qui ont peine à la comprendre (Ilarità generale).

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione
della proposizione del deputato Bru nier per l'introduzione
dei giornali francesi in Savoia.

Alcune voci. A tutto lo Stato.
VALERIO. Tutti i giornali, non solo i francesi.
Foci. Sì, sì.
IL PRESIDENTE. Chi intende che questa proposizione

sia presa in considerazione voglia alzarsi,
(È presa in considerazione).
Sarà stampata e distribuita agli uffizi. (Gazz. P.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DI PUB-
BLICA SICUREZZA; RICHIAMI DEL MINISTRODELL'INTERNO SUL RELATIVO RAPPORTO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discus-
sione della legge di pubblica sicurezza sulla quale si è già
udito il rapporto della Commissione : la discussione generale
è aperta (F. Doc., pagine 181 e 182).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola,
IL PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'in-

terno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO. Signori, prima di tutto

io debbo fare una lagnanza ; io non mi lagno dell'eloquente
parola del deputato Brofferio, non mi lagno delle frasi inci-
sive del deputato Buffa, non mi lagno della briosa dialettica
del deputato Ravina ; quelli che chiudono in petto un'anima
generosa, suppongono anche nel loro avversario un'anima
egualmente generosa, e quantunque possano fallire, quan-
tunque possano essere in dissenso le opinioni, non lo portano
mai a supporre intenzioni che sieno meno devote a quella
fede che noi tutti abbiamo giurato alla libertà, alla indipen-
denza italiana, alia costituzionalità. Ma mi debbo lagnare,
ed altamente delle parole del relatore della Commissione.
L'onorevole mio amico l'avvocato Sineo che volle associarsi
a' pensieri, a' concetti che in questa relazione si contengono,

non credo però che voglia appropriarsi tutte le insinuazioni,
tutte le espressioni che in questa relazione si contengono; ei
mi conosce, ed il mio carattere credo che possa far fede
come io non vada mai lontano da quei principii liberali che
ho giurato. Ma sappia il relatore della Commissione , che io,
nè come uomo , nè come cittadino , nè come deputato , nè
come ministro, non ho mai dato luogo a sospettare d'animo
poco generoso, e quindi credo che la squisita generosità della
Camera mi farà ragione.

Ora vengo alla legge.
Era facile il dire cosa poco favorevole ed odiosa una legge

di sicurezza pubblica. La sicurezza pubblica si compone, anzi
prima della nostra amministrazione, si intitolava quasi sem-
plicemente di repressione. Noi abbiamo creduto che fosse mi-
glior consiglio farne un elemento di tutela, ed unirvi pure
insieme a quella la repressione del disordine e del tumulto,
l'idea di beneficenza, l'idea di sovvenire ai bisogni delle classi
povere.

Egli è precisamente dunque in questo sentimento che io
venni compilando quella legge che ho avuto l'onore di pro-
porre alla Camera, legge che mentre reprimeva gli abusi
della libertà in taluni, mentre reprimeva il vizio, desse anche
aiuto all'infortunio. Il sig. relatore della Commissione e la
maggioranza della Commissione credettero che questa legge
peccasse in molli modi, peccasse d'inopportunità, peccasse
di durezza, peccasse di inefficacia. Cominciava per dire il
relatore che con questa obbligazione che si imponeva a tutti
quelli che non avevano domicilio fisso, e che non avevano
mezzi di sussistenza, od alcuna occupazione, specialmente ap-
plicando questa designazione ai profughi lombardi, l'obbli-
garli di andare a spiegare la loro indigenza all'autorità pub-
blica , fosse forzarli ad una umiliazione indegna di quello
spirito di carità che dobbiamo avere pei nostri fratelli. Per
verità io mi faccio dell'umiliazione un'idea ben diversa di
quella del^ignor Guglianetti. (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

L'italiano che per la causa della libertà ha perduto patria
e sostanze, e trovasi ridotto all'indigenza, io non credo che
abbia ad esserne umiliato; io credo invece che palesandosi
nudo per la causa dell'italiana indipendenza riscuota il più
grande elogio che si possa fare ad un uomo (Segni d'appro-
vazione).

Ora il dovere che si impone a tutti quelli che non appar-
tengono al paese, e che non hanno domicilio dichiarato e im-
piego, non è soltanto pei profughi lombardi, ma bensì per
tutti quelli che dimorano nello Stato. Non porta sicuramente
prostrazione in quelli che sono indigenti per una causa nobile;
non porta umiliazione in quelli che sono indigenti per avversa
fortuna, ma opera solo in modo da sottrarre dalla società
quelli che vi si trovano per vizio. E di questi l'umiliazione
non importa, perchè sono quelli che vivevano nelle grandi
città di Lombardia di ladronecci e di frodi.

Quando l'occupazione austriaca costrinse il ricco ad allon-
tanarsi, quando l'occupazione militare portò una più severa
indagine sopra quelli che si trovavano in quelle città, questi
vennero ad esercitare la pessima loro arte negli altri paesi.

Questi non sono martiri della causa italiana, non hanno mai
prese le armi contro l'austriaco. Le impugnarono solamente
contro i cittadini pacifici. Ora, poiché i fatti parlano chiaro,
nella città di Genova e in questa capitale si incontrano mol-
tissimi i quali non erano per nulla compromessi nella guerra
dell'indipendenza ; si trovano moltissimi che furono posti in
libertà dagli ergastoli, e dalle altre prigioni della Lombardia.
Quindi bisognava sapere dove fossero, bisognava infine sotto-
porli ad una sorveglianza per parte didell'amministrazione


