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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

IL PRESIDENTE. È stata presentata un'altra aggiunta
del deputato Depretis, concepita in questi termini :

« Art. 5. Salvo il caso di flagrante reato, le autorità di po-
lizia non potranno ordinare, nè eseguire arresti personali se
non per decreto dell'autorità giudiziaria. Senza un tale de-
creto in nessun caso le autorità di polizia possono procedere
a visite domiciliari. »

FRASCHINI. Ho domandato la parola prima che si pas-
sasse alla discussione degli articoli d'aggiunta,-perchè io in-
tendeva proporre un'addizione all'articolo h°. Osservo che la
legge sinora discussa riflette gli stranieri non muniti di rego-
lare passaporto, cosicché lo straniero munito di regolare pas-
saporto non viene assoggettato ad alcuna misura. In questa
legge pare a me che anche in quanto a questi stranieri mu-
niti di passaporto siavi qualche cosa a provvedere ; non dirò
già che si debba provvedere per essa affinchè il loro passa-
porto sia valevole, ma mi sembra che quando è scaduto il ter-
mine del passaporto essi rientrano nel novero di quegli stra-
nieri che non sono più muniti di passaporto. Onde io propor-
rei la seguente aggiunta dopo l'art. h° :

« Lo stesso avrà luogo quanto agli stranieri muniti di pas-
saporto. Il termine dei giorni cinque decorrerà per essi dalla
scadenza del passaporto. »

IL PRESIDENTE. Fo osservare al deputato Fraschini che
l'art. è già approvato.

FRASCHINI. Io non aggiungo niente all'articolo 4°, fo una
proposta di una aggiunta alla legge.

GUGLIANETTI, relatore. Questa quistione si è agitata dalla
Commissione, e si opinò che fosse affatto inutile di aggiungervi
questa disposizione, poiché dal momento in cui il passaporto
scade, esso cessa di avere forza alcuna; esso non è più pas-
saporto.

D'altronde nel primo articolo della legge noi abbiamo ac-
cennato gli stranieri che abbiano regolare passaporto; e quando
è scaduto, non è più regolare.

Il passaporto è una raccomandazione che fa la potenza e-
stera alle autorità del nostro Stato per il tempo indicato nel
passaporto medesimo; quando è trascorso-quel termine, esso
perde ogni valore, cessa ogni suo effetto, ogni raccomanda-
zione da una potenza all'altra.

La Commissione perciò non ha creduto di aggiungervi que-
sta disposizione, perchè avendo favorito gli stranieri muniti
di passaporto regolare, non poteva considerare per tali coloro
il cui passaporto è scaduto.

FRASCHINI. Le ragioni addotte dal signor relatore sono
ottime per quanto riguarda agli stranieri che entrarono nel
nostro Stato ; ma quanto a quelli che vi sono già, ed ai quali
appunto è relativo l'articolo k°, parmi che l'emendamento,
o per meglio dire l'aggiunta proposta sia essenziale.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera sé questo emen-
damento sia appoggiato.

(Non è appoggiato). »
Abbiamo ora cinque aggiunte, cioè dei deputati Depretis,

Ravina, Broglio, Radice e Cassinis.
L'aggiunta del deputato Broglio è la seguente :
« Pei cittadini originari di provincie che furono nel cor-

rente anno unite allo Stato, l'applicazione all'art. 4° andrà
combinata cogli opportuni riguardi speciali, come è detto al-
l'art. 2° per gli stranieri riconosciuti profughi per cause po-
litiche. »

Vien essa appoggiata?
(È appoggiata).
BROGLIO. Il 3° articolo parla degl'Italiani soggetti a Pro-

vincie unite, ma non nati nello Stato. L'art. poi dice: « I

cittadini dovranno uniformarsi alle disposizioni delle presenti
leggi fra il termine di giorni cinque. » Ora gl'Italiani appàrte-
nenti alle provincie unite sono cittadini, ma sarebbe loro difficile
e forse impossibile, nel termine di giorni cinque dalla promul-
gazione della presente legge, di mettersi in perfetta regola.

Ora, avendo prima preso gli opportuni concerti col mini-
stro dell'interno, avea proposto che anche per questi citta-
dini fosse detto che si usavano per. loro tutti gli speciali ri-
guardi, come è stato detto per gli stranieri ; affinchè per una
parte tutte le autorità politiche e quelle di pubblica sicurezza
avessero tutti i mezzi necessari per invigilare questi cittadini,
e per altra parte gli onesti cittadini di queste provincie non
fossero colpiti da una speciale pena, o da una conseguenza
speciale per loro, quando non abbiano potuto mettersi in re-
gola secondo le disposizioni dell'articolo di cui si tratta.

BUNICO. Io mi unisco alla proposizione del sig. deputato
'Broglio, ma desidererei che nella proposta fosse soppresso il
rapporto che vi si legge all'art, 2°, appunto perchè credo che
i cittadini delle provincie unite non possono, nè debbono es-
sere assimilati agli stranieri.

Io intendo che loro si usino tutti i riguardi possibili, ma
non intendo che quando si parla di essi, si faccia nessuna al-
lusione agli stranieri, giacché io li tengo per cittadini in forza
di una legge, la quale è stata sancita da questo Parlamento;
e come non posso dissimularmi che circola già il dubbio se le
provincie unite debbano poi, tostochè la mediazione avrà
terminato il suo ufficio, rimanere o no unite a noi, io non in-
tendo perciò anche che vengano ad essere sancite da questo
Parlamento parole che abbiano allusioni tali da lasciar consi-
derare questi cittadini come stranieri; noi li abbiamo come
nostri concittadini. (Bravo! bravo!)

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio aderisce a questa
soppressione ?

BROGLIO. Io dichiaro che non era mia intenzione di non
riconoscere come cittadini italiani i cittadini appartenenti alle
provincie unite, e come tali sono esplicitamente così deno-
minati. Nella aggiunta che ho avuto l'onore di proporre alla
Camera sono detti cittadini originari delle provincie unite
allo Stato : adunque questo solo dimostra che io li ritengo
cittadini dello Stato. Ho fatto poi la distinzione, non perchè
questi debbano essere equiparati agli stranieri, ma perchè
nello stesso modo che tra gli stranieri si distinguono gli italiani
e gii stranieri profughi, così fra i vari cittadini desiderava che
si distinguessero per questa opportunità speciale i cittadini
originari degli antichi Stati e quelli delle provincie unite :
questa differenza non è sicuramente per equipararli agli stra-
nieri.

IL PRESIDENTE. Il deputalo Buffa persiste nella sua
proposta?

BOFFA. Persisto.
IL PRESIDENTE. Siccome fu appoggiata, la metterò ai

voti.
BUNICO. Faccio un sottoemendamento tendente a pareg-

giare anche in questo i cittadini delle provincie unite a quelli
degli antichi Stati.

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio aderisce a questa
emendazione?

BROGLIO. Aderisco.
IL PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se è appog-

giata l'emendazione del deputato Bunico.
(È appoggiata).
Vi ha un sottoemendamento del deputato Sineo , che è

questo : « Si avrà speciale riguardo ai cittadini che apparten-
gono alle provincie occupate dallo »straniero.


