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SESSIONE DEL 1848

Quanto disse il signor ministro dell'interno che si avrebbe
provveduto colla legge di sicurezza pubblica, conoscendo l'a-
bitudine delle persone a cui si è commesso il carico di ese-
guire quella leg^ge, questo non mi tranquilla molto ; perchè
tuttavia non conosciamo queste abitudini dei nuovi barbas-
sori di polizia. Io so che chi mette le mani in questa mate-
ria, è sempre disposto ad allargarle, è sempre disposto al-
l'arbitrio e ad usurpare maggior autorità di quello che abbia.
In conseguenza, mentre voglio andare incontro ai disordini,
voglio anche liberare le oneste persone,- sopra le quali niun
sospetto cade, da ogni inutile vessazione.

Non vorrei che ci fosse l'obbligo di presentarsi ai sindaci.
Ai sindaci basterebbe far conoscere il proprio nome e co-
gnome. Alle volte il sindaco è un contadino che abita in cam-
pagna, lontano: bisognerebbe spesso, se ci fosse l'obbligo di
presentarsi a lui, fare un miglio o due. Sarebbe questo una
noia, una seccaggine insopportabile. Invece, se bastasse man-
dare il nome, si darebbero cinque, dieci, venti soldi ad un
ragazzo per fargli portare quel nome al sindaco, senza che uno
sia tenuto ad irvi in persona.

MICHELINI G. B. Domando la divisione delle varie pro-
poste del deputato Ravina.

IL PRESIDENTE. Chiederò adunque alla Camera se sono
appoggiate le tre proposizioni del signor Ravina : che cioè al

.comune si sostituisca la provincia ; al presentarsi al sindaco
si surroghi far conoscere al sindaco, ecc..., ed in fine, in-
vece di dire chi rifiutasse, si dica chi ricusasse.

(Sono appoggiate tutte e tre.)
CAVALLINI. Debbo far osservare che questa espressione

al sindaco è troppo generica; mi pare perciò doversi aggiun-
gere : del comune in cui si trova.

MONTI. Per tutte le ragioni prodotte dal signor deputato
Ravina, per le quali gli parve esorbitante il prescritto dell'ar-
ticolo 3°, con cui viene prescritto che tutti i cittadini che si
recano da un comune all'altro debbano essere muniti di pas-
saporto, o di carta di sicurezza, o di altro recapito, il signor
avvocato Ravina vorrebbe sostituire la parola provincia a co-
mune, ed io mi vi oppongo, trovando che còn questo emen-
damento la legge non lascierebbe di avere in parte quell'ec-
cessivo rigore che egli si proponeva di evitare. Io, per esem-
pio, sono nativo di un comune che trovasi ai confini della
provincia di Casale, ed è contermine con quella d'Asti e di
Torino ; in tale condizione si trovano poco più poco meno
molti de' miei committenti, e noi quasi non possiamo uscire
dal paese senza toccare un'altra provincia che non è la no-
stra : chi pertanto vorrà sostenere che noi siamo obbligati a
munirci di passaporti o di altre carte, quando vogliamo tras-
ferirci ai paesi circonvicini ? Credo pertanto sia il caso di stu-
diare qualche altro temperamento onde evitare queste neces-
sità, che non potrebbero a meno che tornare impossibili od
almeno inosservabili per molti cittadini.

RAVINA. A questa difficoltà....
IL PRESIDENTE. INoii ha domandato la parola.
RAVINA. Dunque domanderò la parola. A questa difficoltà

io aveva già pensato prima che parlasse l'onorevole signor
Monti, ma esso converrà meco che non si potrà fare una
legge speciale per il signor Monti o per altri che siano in
questo caso. ( Risa in tutta la Camera)

MONTI. Certamente io non voglio che la Camera si occupi
di un caso particolare, ma queste osservazioni mi saranno
permesse, poiché anche io sono come il signor Ravina depu-
tato della nazione.

Io dico che nel .caso in cui mi trovo, si trovano pur anche
molte altre persone, le quali essendo sul confine di due o tre

Provincie, devono munirsi di passaporto ogni qualvolta devano
passare da una all'altra provincia : mi pare che le cose come
procedevano prima intorno questo particolare, trovavansi in
assai migliore condizione ; giacché io viaggiavo e passavo da
un comun all'altro senza carte e senza alcun passaporto.

Quello che sarebbe bene, sarebbe che il sindaco del paese
(quando ha qualche sospetto su di una persona) potesse di-
mandargli le carte ed i recapiti necessari ; insomma potesse il
sindaco chiedere quegli indizi che crederà necessari, e se
questo individuo è persona nociva alla società, possa farlo sor-
vegliare, possa insomma prendere quelle misure che sono
necessarie per guarentire la pubblica sicurezza.

RAVINA. Sebbene....
IL PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

(•Gazz. P.)

RAVINA. Mi scusi, qui si tratta di un fatto personale. Dirò
adunque al signor deputato Monti che io fui molto lontano
dall'asserire che egli non sia deputalo ; quando io l'ho nomi-
nato col titolo di onorevole , io lo dichiarava espressamente
deputato, imperocché questo è appunto il titolo onde sono
onorati e distinti i deputati in tutti gli Stati costituzionali, e
tanto più col sacro carattere ond'egli è rivestito, con quel suo
collare ed abito nero e col cappello tricorne. ( Risa generali)

(Gazz. P. e Risorg.)

Io non posso aderire alla sostituzione della

parola provincia alla parola comune; giacché se è vero che
questa legge è diretta contro i malviventi, i malviventi ap-

punto nascondono le loro mire passando da un comune al-
l'altro.

Ora si teme che questa diventi una vessazione per i buoni
cittadini. Io lo _nego assolutamente. Poiché vediamo quale
sia, secondo questa legge, la conseguenza del non presentarsi
al sindaco.

La conseguenza è che l'autorità di sicurezza pubblica non
potrà chiamare a sé fuorché quelle persone che avranno atti-
nenze all'ultimo suo scopo. E quale sarà l'ultimo suo scopo!
Sarà di fare passare a quelle persone una sottomissione di
darsi a stabile lavoro. E poi quale sarà il risultato della vio-
lazione della sottomissione? Sarà di essere chiariti per vaga-
bondi.

Ora, io dico, se si tratta di una legge di sicurezza, la quale
voglia colpire i vagabondi, si metteranno in arresto cittadini
perchè non si sono presentati al sindaco?

Non dico io già che questa legge debba essere arbitraria ;
perchè l'arbitrio vi sarebbe qualora appunto tutti coloro che
non si presentassero, dovessero essere chiamati : ma questa
legge dà facoltà le quali tendono aduno scopo, quindi lo scopo
restringe necessariamente l'esercizio di queste facoltà.

(// oratore aggiunge ancora alcune considerazioni che
non sono raccolte dagli stenografi.) (Gazz. P. e Risorg.)

RADICE. Io credo che, ordinata la legge, debba essere os-
servata da tutti gli ordini dei cittadini, e mi pare che in que-
sta circostanza l'uomo onesto dovrebbe essere il primo ad os-
servarla; e se questa legge, in cui è detto che i cittadini deb-
bano presentarsi al sindaco, viene approvata, io credo che
noi tutti deputati o non deputati dobbiamo eseguire la legge
quando ci tocchi muoverci da una provincia in un'altra, da
un comune in un altro. Io credo adunque che per questo (Ru-
more) il signor ministro dell'interno non sia il cittadino meno
legato di quanto lo sarebbe altri, perchè egli non sarebbe le-
gato se egli non osservasse la legge.... (La voce delVoratore
si fa qui troppo fievole perchè possa intendersi)

Per altra parte farò osservare che le leggi debbono essere
buone, altrimenti è meglio incorrere il pericolo che po-ci


