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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1848

SINEO. Si può semplificare la questione e votare in primo
luogo l'emendamento, epoi votare in qual sito sarà collocato.

BOTTONE. Io proporrei che il termine di due anni venisse
ridotto ad un anno solo.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buffa non acconsente a
questo sottoemendamento.

BOTTONE. Prego nullameno il presidente ametterlo ai
voti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti il sottoemendamento del
deputato Bottone, concepito in termini tali da ridurre lo spa-
zio di tempo fissato dall'aggiunta del deputato Buffa per due
anni ad un solo.

(Non è approvato).
Ora metto ai voti l'emendamento Buffa.
(È approvato).
IL PRESIDENTE. Viene ora altra aggiunta del deputato

Vesme. Essa è concepita nei termini seguenti :
« Durante la presente guerra sarà inoltre in facoltà del mi-

nistro dell'interno , sentito il Consiglio dei ministri, di esclu-
dere dallo Stato quegli stranieri che giudicherà conveniente
nell'interesse dello Slato. » (Mormorio)

VESME. Spero che ognuno sentirà l'importanzà di questa
disposizione.

Sinora era in assoluta facoltà dello Stato di escludere lo
straniero. II che io posso assicurare per essermi trovalo per
alcun tempo occupalo in questa parte della pubblica ammi-
nistrazione. Occorse il caso di dover prendere disposizioni a
questo riguardo ; e si è chiesto allora il parere dell'avvocato
fiscale generale, da cui ci venne risposto che in ogni Stato, an-
che ne' più liberi, il Governo aveva tale facoltà.

Vengo all'utilità ed all'importanza della cosa , e faccio os-
servare che in Inghilterra, paese il più libero, èpur concessa
al Governo aquesto riguardo tale facoltà. Vi è bensi libertà
massima per gli stranieri ; ma si restringe in certi tempi, e
per alcune persone vi è pure facoltà assoluta d'esclusione.

Ed infatti Napoleone rimproverò parecchie volte all'Inghil-
terra di non essersi servita di siffatta facoltà per escludere i
Borboni dall'Inghilterra.

Non cito questo fatto perchè approvassi quell'esclusione se
fosse avvenuta, ma solamente pel riguardo di far rilevare la
facoltà che ha in proposito il Governo.

Spiegherò ora la ragione perchè la credo necessaria.
Come si disse, è difficilissimo e quasi impossibile poter pro-

vare che una persona è una spia ; e talvolta dietro semplici
indizi occorre facilmente di cadere in errori gravissimi.

Il danno di allontanare un individuo dallo Stato è lievissima
cosa afronte degl'interessi pubblici. Uno straniero, che sia
anche sospetto di spionaggio, se può rimanere nello Stato
senza essere scoperto, può portare un danno grandissimo;
perocché anche senza essere riconosciuto apertamente, sparge
false voci che possono essere causa di disordini e mettere in
allarme popolazioni intiere. Per prevenire questo male, se
non si vuole usare il mezzo ordinario, giova togliere alle po-
testà minori la facoltà, l'arbitrio di cacciare gli stranieri, e
concederla ad un magistrato superiore il quale possa su questo
punto giudicare.

Io credo che questi mezzi di polizia sieno necessari per po-
ter salvare la causa della libertà e condurre a buon fine la
guerra dell'indipendenza.

IL PRESIDENTE. Domando ora se l'aggiunta proposta
dal deputato Vesme sia appoggiata.

(Non è appoggiata).
Ora do lettura dell'art. 2 (F. Doc.,pag. 187').
V'ha qualche deputato il quale intenda parlarvi sopra?

VALERIO. Prima che si proceda alla discussione, preghe-
rei il signor presidente ad invitare aprestare il giuramento il
nostro collega Emilio Broglio, affinchè possa prender parte
alle deliberazioni.

IL PRESIDENTE. Il deputato Emilio Broglio è invitato
aprestare giuramento. (Legge la formolo)

BROGLIO. Lo giuro.

IL PRESIDENTE. Domando se qualche deputato voglia
prendere la parola sull'articolo 2. Se nessuno domanda la pa-
rola, lo metto ai voti.

(È approvato).
Ora viene l'art. 5 (F. Doc., pag. 187).
V'ha qualche deputato che domandi la parola?
BRIGNONE. Chieggo di parlare,
IL PRESIDENTE. Il deputato Brignone ha la parola.
BRIGNONE. Sembra ame che la disposizione sancita col

primo alinea di questo articolo sia troppo gravosa ad alcuni
cittadini posti in circostanze eccezionali.

Suppongo il caso frequentissimo in questi momenti di alcuno
degli emigrati lombardi che si trovano tra noi. Questi non ha
certamente potuto prima di allontanarsi dal luogo del suo do-
micilio munirsi di alcun ricapito. Esso deve adunque secondo
la legge presentarsi fra tre giorni, o fra cinque secondo l'art, li
proposto in seguito, davanti al sindaco d'ogni comune in cui
vadao si ritrovi, ed ivi dopo aver dichiarato il nome, cognome,
patria, professione e casa ove dimora, non può ottener altro
fuorché un certificato di dichiarazione.

La legge non dice se questa dichiarazione valga di permesso
di soggiorno per tutto lo Stato o per il solo comune ove fu
rilasciato; ma sembra che parlandosi di casa, di dimora, inten-
dasi significare che questo ricapilo sia solo valevole per un
solo comune. Ciò può convenire per alcuni casi, ma sembra
troppo duro per quelle persone che potessero giustificare i
mezzi della loro sussistenza ed escludere ogni sospetto di
malvivenza, le quali dovrebbero, ognora che si trasferiscono
da un comune all'altro, sempre presentarsi al sindaco. Giudico
dunque opportuno che ai cittadini che fossero posti nel caso
da me supposto, sia dato anche il mezzo di sottrarsi ad ogni
molestia con procurarsi fra noi quei ricapiti che non possono
riportare dal luogo del loro domicilio, e ciò per porre così i
cittadini lombardi in posizione non peggiore della nostra.

Proporrei perciò il seguente emendamento od aggiunta:
Dopo il paragrafo, come nel progetto della Commissione,

si metterebbe l'aggiunta come qui appresso :
« Il quale certificato avrà forza di permesso di soggiorno.
« Acoloro che saranno in grado di giustificare i loro mezzi

di sussistenza, e non avranno potuto, nè possono, per motivi
da essi indipendenti procurarsi passaporti o carte di sicurezza
dal luogo del loro domicilio, i sindaci potranno anche rila-
sciare carte di sicurezza valide per tutto lo Stato. »

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera, se questo emen-
damento sia appoggiato.

(È appoggiato).
RADICE. Noi stiamo qui facendo leggi di sicurezza le quali

debbono tendere all'ordine pubblico e non esser cagione di
disordini..

Ma quando un cittadino sia obbligato adimandare un per-
messo od un congedo da qualunque autorità o dalla maggio-
ranza di un comune, io penso sia questo veramente un disor-
dine e'non un ordine. Io credo sia molto disdicevole il legare
la mano e i piedi ad ogni cittadino della nostra patria. Per
conseguenza io non ho altro adire, se non che con tutta la mia
forza dichiarare che non potrei approvare tale paragrafo chee


