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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1848

nuta la maggioranza voluta dalla legge, si convocò il collegio
per l'indomani. Intervennero a questa seconda adunanza ses-
santatre elettori, di cui sessantadue volarono pel signor Emi-
lio Broglio e uno pel teologo Della Noce. Il signor Emilio Bro-
glio fu quindi proclamato deputato.

Le formalità dalla legge prescritte essendo state adempite ,
il secondo ufficio vi propone l'approvazione di questa ele-
zione.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti queste conclusioni del se-
condo uffizio.

(Sono adottate). (Gazz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO

DAL SENATO PER PROROGARE I TERMINI DEL
PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. Se non vi sono altre elezioni a riferirsi,
ha la parola il relatore della Commissione che esaminò il pro-
getto di legge per la nuova proroga de' termini al prestito
obbligatorio, rimandato dalla Camera del Senato con retti-
ficazioni all'articolo primo.

BIANCHERI sale alla ringhiera e legge la relazione sul
detto progetto di legge {V. Doc., pag. 194).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distri-
buita.

Alcune voci. Si potrebbe discutere immediatamente.
IL PRESIDENTE. Se la Camera lo vuole...
PINELLI, ministro dell'interno. Continua tuttavia la di-

scussione sulla legge di pubblica sicurezza , e non panni
quindi conveniente di troncarla a mezzo per intraprenderne
un'altra.

IL PRESIDENTE. Intendeva appunto di dire che , se la
Camera lo vuole, si discuterebbe dopo la legge di pubblica si-
curezza. (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI

LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SI-

CUREZZA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama ora la
continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicu-
rezza.

Debbo far presente alla Camera che ieri più di venticinque
oratori hanno parlato sul primo articolo di questa legge, e che
molti parlarono più volte , la qual cosa ha prolungato oltre-
modo la discussione, ed ha impedito che si progredisse nella
votazione.
• Sarà necessario d'ora innanzi che si eseguisca strettamente
il regolamento , e che nessuno parli più di due volte ; altri-
menti si metteranno più giorni a disputare una legge, riguardo
alla quale piacque alia Camera di determinare che si proce-
desse in via d'urgenza.

La discussione è aperta sulla terza parte dell'art, i® che ri-
leggo (V. Doc. , pag. 187).

Tre emendamenti furono presentali su questo paragrafo, di
cui vado a dar conoscenza alla Camera.

Il primo è del deputalo Pinelli, il quale vorrebbe conchiu-
dere il paragrafo con queste parole :

* Sarà tradotto alla frontiera che sceglierà. »
Il secondo è dei deputati Buniva e Gioia, concepito nei ter-

mini seguenti :
« La sentenza additerà le cautele che per ogni caso speciale

potessero essere credute necessarie ad assicurare l'uscita dello
straniero dai confini del regno. »

Il terzo infine è del deputato Berghin i, il quale all'ultimo
inciso che comincia colle parole : « Questi sarà diretto » so-*
sliluirebbe quanto segue :

« Questi sarà diretto alla frontiera che sceglierà con foglio
di via obbligatorio, in cui gli verrà assegnato un termine con-
veniente ad ubbidire : se non vi si conforma , potrà essere
tradotto ai confini dalla pubblica forza. »

L'emendamento che più si scosta dal progetto della Commis-
sione essendo quello dei deputati Buniva e Gioia, do a questi
facoltà di parlare per ¡svilupparlo?

BUNIVA. Io ho già detto ieri le ragioni sulle quali si ap-
poggia la mia proposta. Le ragioni sono le seguenti : può na-
scere un caso in cui la prudenza suggerisca al tribunale cor-
rezionale di non rimettersi alla fede dello straniero che si
manda alle frontiere, ma che convenga di farlo espellere col
mezzo della forza. Io ho avvisato che la redazione che proposi
darebbe al tribunale un potere di decidere secondo i casi ; mi
pare che questo emendamento conciiii le due opinioni, per-
chè non mette per regola generale la necessità di far tradurre
colla forza, sempre, in ogni caso, lo straniero che è condannato
ad uscire dal territorio, ma dà i mezzi necessari al tribunale,
onde nei casi speciali non abbia a rilasciare senza particolari
precauzioni un individuo che possa esser giudicato pericoloso.
Mi pare dunque che il mio progetto presenti tutte quelle gua-
rentigie che si possono esigere.

IL PRESIDENTE. Questo emendamento è esso appoggiato
dalla Camera ?

(È appoggiato).
BERGHINI. Io vorrei far osservare che questo emenda-

mento non provvede al caso in cui il tribunale lasci facoltà
alio straniero espulso di andarsene da per sè ; se di fatto egli
poi non va, di qual rimedio si servirà l'autorità pubblica per
obbligarlo a partire ?

Ecco la ragione per cui mi opporrei all'emendamento pro-
posto ed insisterei sul mio.

IL PRESIDENTE. Mi scusi, il suo emendamento vien dopo
quello del deputato Buniva.

BERGHINI. Ma è appunto su detto emendamento che io
intesi fare alcune osservazioni.

IL PRESIDENTE. Combatte adunque l'emendamento Bu-
niva ?

BERGHINI. Sì, lo combatto per le ragioni che brevemente
addussi.

GUGLIANETTI, relatore. Non credo che possa essere
conveniente l'approvare l'emendamento Buniva e Gioia,
almeno nel modo in cui è concepito, perchè si vorrebbe che il
magistrato dovesse per ogni caso stabilire delle cautele ; in-
vece il semplice foglio di via obbligatorio in molti casi è suffi-
ciente.

Non crederei pertanto doversi conservare quella locuzione,
la quale in certo modo costringerebbe il magistrato ad assi-
curare la sortila dello straniero.

Havvi pure un altro difetto in quell'emendazione, cioè che
non si conserva allo straniero espulso la facoltà di scegliere la
frontiera a cui vuole essere diretto. Ora questa facoltà è un
diritto conforme ai principii dell'umanità che non permettono
di forzare il forestiere a ripararsi in uno Slato, ove potrebbe
essere molestato ; il che sarebbe una nuova pena aggiunta a
quella dell'espulsione.

Pertanto la proposta succennata, qualora la Camera volesse
prenderla in considerazione, vuole essere a mio avviso emen-
data in senso delle osservazioni da presentate.me


