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lontana, anche indirettamente, minacci di compromettere e
turbare quell'armonia che deve regnare fra noi e i lombardi,
mentre umanità ci prescrive di non aggiungere un dolore,
quantunque tenue, nè insinuare un sospetto, quantunque ri-
moto, negli animi di coloro a cui la rabbia tedesca uccide
in questo punto i congiunti, e.la sua voracità consuma gli
averi.

Mentre io rigetto pertanto, e non senza indegnazione, una
legge che può offendere molli sventurati che io amo e com-
piango, sarò lietissimo di dare il mio voto a quello che la
Commissione ci ha proposto ; nel clie mi lusingo che troverà
fra voi, italiani e generosi, molti imitatori (:Adesione e ap-
plausi). (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

IL PRESIDENTE. Il deputato Gagliardi ha facoltà di par-
tare.

CAGNARDI. Siccome gli oratori che mi precedettero alla
ringhiera hanno già in ogni parte della legge svolli gli ar-
gomenti che io mi proponeva di trattare nella discussione
generale, così mi riservo di prendere la parola quando si di-
scuteranno gli articoli della medesima. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Avrà dunque la parola il deputato
Biancheri come quegli che è inscritto subito dopo il signor
Cagnardi.

BIANCHERI. Signori, molteplici ed eloquenti furono i
discorsi stati profferiti dagli onorevoli miei colleghi ed amici
contro la legge di pubblica sicurezza stata proposta all'ado-
zione della Camera.

10 che sebbene ultimo fra loro divido però la stessa opi-
nione, cercherò di scostarmi dalle vie già battute onde non
ripetere gli stessi argomenti, e restringendo in breve cerchio
le mie osservazioni, mi atterrò soltanto ad esaminare i par-
ticolari della legge onde rilevarne i principali difetti per cui
credo che debba assolutamente venir rigettata.

11 signor ministro dell'interno, nel sostituire un secondo
progetto di legge a quello già presentato alla Camera sotto li
30 ottobre scorso, si è proposto: primo, di mitigare il vigore
e l'odiosità della legge ; secondo, di renderla piò efficace e
provvida per ogni classe di persone. Così almeno ci assicura
nei motivi che la precedono. Ebbene io sostengo invece che
questo secondo progetto tende ad un fine totalmente opposto,
e mi propongo di dimostrarvi con brevi parole che questo se-
condo progetto è più duro ed odioso del primo, che questa
legge è inopportuna ed improvvida, che è ingiusta ed incosti-
tuzionale, che infine è inefficace e pericolosa.

Il secondo progetto del ministro è più odioso ed acerbo del
primo ; si ritenga infatti che l'odiosità di questa legge consi-
ste principalmente nell'obbligare tutte le persone che tro-
vansi fuori del loro domicilio a dover giustificare di avere
sufficienti mezzi di sussistenza, ed in caso contrario nel sot-
toporli alle seguenti punizioni, cioè- se forestieri saranno ri-
cacciati al di là delle frontiere, se sudditi indigeni, ossia degli
antichi Stati, saranno confinati nei loro rispettivi comuni sotto
la sorveglianza della polizia; e se talu ni italiani delle Pro vin -
cie unite saranno tradotti nei ricoveri e nei depositi stabiliti
dal Governo, ed in caso di renitenza incorreranno senz'altro
nelle altre pene stabilite dal Codice criminale contro gli
oziosi e vagabondi.

Ora, fatto il confronto di questo secondo progetto con
quanto si conteneva nel primo, rileverete a colpo d'occhio
che questa seconda legge è molto più dura ed odiosa della
prima. La maggiore odiosità di questa legge non proviene
solamente dali'essersene estese le disposizioni anche ai fore-
stieri ed ai regnicoli degli antichi Siati che non erano con-
templali nel primo progetto ; ma bensì dalle pene che ven-

gono inflitte a queste altre classi di persone pel solo motivo
che le medesime non possono giustificare di aver sufficienti
mezzi di sussistenza. A ciò arroge che questo secondo pro-
getto, per quanto concerne i forestieri ed i sudditi antichi,
non accorda loro il più piccolo soccorso nè protezione di
sorta alcuna, ma sollanlo li assoggetta a tutte le prescrizioni
penali ; dal che ne segue che il primo progetto di legge, oltre
di essere più mite del secondo, è anche meglio coordinato e
più provvido : imperciocché , se obbligava gli italiani delle
Provincie unite a dover giustificare i loro mezzi di sussi-
stenza, loro offriva del pari quei sussidii di cui potessero ab-
bisognare, quali non vengono dal secondo progetto accordati
ai forestieri ed ai sudditi degli antichi Stati.

Si convenga impertanlo che se il ministro ha già ricono-
sciuto quel primo progetto come odioso ed improvvido, e lo
ha come tale ritirato, sarà costretto di fare altrettanto del
secondo.

Dissi in secondo luogo che questa legge è inopportuna ed
improvvida.

Essa è inopportuna perchè nello stato di crisi e di amarezza
in cui si trova il paese, i cittadini, e sopratulto le classi po-
vere ed i rifugiali italiani hanno bisogno di essere animati,
confortati e soccorsi, e non di essere minacciati e oppressi
con pene afflittive. Siamo nella stagione più critica dell'anno,
il commercio e l'industria son nulli, i proprietari sono esausti
e per le spese necessarie al sostegno delle loro famiglie e pel
prestito forzoso loro imposto dall'attuale Ministero, conse-
guentemente riesce manifesta l'inopportunità della legge,
poiché il Governo, invece di far punire le persone che non
hanno mezzi di sussistenza, dovrebbe rianimare la confidenza,
dovrebbe aprire dei lavori ai braccianti, dovrebbe provvedere
un ricovero ai poveri invalidi.

Questa legge è poi improvvida tanto pei forestieri e sud-
diti degli antichi Stati, quanto per gli stessi cittadini delle
Provincie unite. È diffatii improvvida pei primi in quantochò
nel mentre li assoggetta a tutte !e disposizioni penali, li
esclude poi dal partecipare ai soccorsi ed alle beneficenze che
si propone di compartire; è improvvida pei secondi, cioè pei
lombardi-veneti-, poiché nel modo come è concepita favo-
risce e provvede non già a quelli che giustificheranno di tro-
varsi in assoluto bisogno, ma bensì a coloro che non saranno
in grado di giustificare di aver dei mezzi di sussistenza; tal-
ché quegli che ha dei mezzi per vivere, se intende di godere
dei soccorsi accordati dalla legge, basterà che ricusi di dare '
la giustificazione prescritta dalla legge per esservi ammesso,
e si viene a confondere così quelli che hanno dei mezzi con
quelli che non ne hanno, tinelli che non vogliono con quelli
che non possono somministrare-la giustificazione voluta dalla
legge. Questa nuova legge è ingiusta e lesiva delle libertà
individuali. È ingiusta perchè diretta a punire chi r.on ha
verun delitto oltre che quello di essere povero o di nón po-
ter giustificare i mezzi di sussistenza, e sia nell'uno che nel-
l'altro caso vi è non so:o ingiustizia manifesta\ ma vi è cru-
deltà.

Nè si dica che si offrono loro dei sussidii e dei mezzi per
vivere, poiché da una parte si è già osservato che questi soc-
corsi non si danno ai forestieri, e neppure ai sudditi degli
antichi Stati, i quali vanno pure soggetti alle disposizioni pe-
nali delia legge medesima. E d'altronde, parlando propria-
mente dei lombardi-veneti che non possano o non vogliano
arruolarsi sotlo le regie bandiere, chi sarà tra essi che es-
sendo valido e robusto, tuttoché momentaneamente privo di
mezzi di sussistenza, voglia rinunciare alia naturale magna-
nimità e dignità dell'animo suo per avvilirsi al punto ab-di


