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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1848

SINEO. In questo modo non si ammette nessuna divisione
in quanto alla qualità di cittadino. Alcune provincie sono oc-
cupate dallo straniero ; per questo motivo i cittadini di tali
provincie sono posti in una condizione speciale, sono merite-
voli di speciale riguardo : ecco il pensiero che dettò quel-
l'emendazione ; mi pare che non offre più quelle difficoltà
che potrebbero sorgere dalle diverse redazioni prima pro-
poste.

IL PRESIDENTE. Dunque è in sostituzione degli emen-
damenti proposti da altri deputati.

BROGLIO. Prego il signor presidente di rileggere l'emen-
damento del deputato Sineo, a cui io forse aderirò,

IL PRESIDENTE. (Lo legge)
BROGLIO. Allora dichiarerò di aderire alla nuova forma

Droposta dal deputato Sineo, inquantochè vi sono alcune pro-
Tincie italiane che non furono unite con voto formale allo
Stato, ma che sono non meno unite moralmente, come sono
le provincie del Veneto e del Tirolo italiano.

NOTTA. Vorrei soltanto far riflettere al deputato Sineo che
la sua redazione non mi pare comprendere tutte quelle pro-
vincie che il medesimo vorrebbe, e che tutti quanti deside-
riamo che siano liberate dall'oppressione dello straniero. Non
si comprendono, per esempio, le provincie del Veneto. Nel
dire: « tutti i cittadini che appartengono alle provincie unite, »
mi pare più chiaro che non il dire semplicemente: « tutte le
provincie occupate dallo straniero. »

SINEO. Corrisponde in vero perfettamente alla mia reda-
zione l'osservazione del deputato Notta. Non possiamo fare
distinzione tra le classi dei cittadini, pel motivo che le loro
provincie siano unite, bensì perchè occupate dallo straniero.
Non ammettiamo distinzione tra le provincie di qua dal Ticino,
appunto perchè non ce n'è nessuna che sia occupata dallo
straniero. Ma quanto alle provincie che andarono esenti dal-
l'occupazione straniera, non e'è motivo di trattarle diversa-
mente dalle provincie degli antichi Stati.

Io dunque persisto, non ostante l'osservazione del deputato
Notta, nella redazione che ho proposta.

SULIS. Io proporrei: « ai cittadini delle provincie unite e di
quelle occupale dagli stranieri.»

SINEO. Quelle provincie non sono unite ; possono esserlo,
ma non lo sono.

IL PRESIDENTE. Dunque l'emendamento Sineo sarebbe
il primo.

Domando se è appoggiato.
(È appoggiato)
Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti,
SULIS. Vi aggiunga il mio sottoemendamento.
IL PRESIDENTE. Il sottoemendamento del deputato

Sulisèil seguente:
« Si avrà speciale riguardo agli Italiani delle provincie unite,

e di quelle occupate dagli stranieri. »
BUFFA. Io m'oppongo all'emendamento proposto dal de-

putato Sulis. 0 le provincie a cui si accenna sono occupate
dal nemico, e allora i cittadini di esse meritano un riguardo
speciale; o non sono occupate, allora, tanto più se sono unite,
debbono essere nel caso degli altri cittadini. Quindi io trovo
affatto inutile quest'inserzione della parola unite-, si tratta
quindi di provvedere ai cittadini delle provincie occupate dal
nemico

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se è appoggiato.
(Non è appoggiato).
Resta l'articolo proposto dal deputato Sineo.
Se nissuno domanda la parola, lo metto ai voti.
(È approvato).

IL PRESIDENTE. Viene ora la proposizione del deputato
Depretis. ( Vedi più sopra)

Interrogherò la Camera se sia appoggiata.
(È appoggiata).
Il deputato Depretis ha la parola.
DEPRETIS. L'emendamento che ho proposto non ha bi-

sogno di molle spiegazioni. Tuttavia dirò che lo Statuto negli
articoli 26 e 27 consacra comeprincipii generali l'inviolabilità
del domicilio e della libertà personale dei cittadini.

Questi articoli accennano però un'eccezione riferendosi ai
casi contemplati dalla legge. Ora, come ieri diceva il dep. Gu-
glianetti che le leggi di polizia sono sparse in molti editti, ma-
nifesti, regolamenti, patenti, circolari, provvidenze, decreti,
così io credo che in tanta copia di leggi sia ragionevole
il timore che possa nascerne qualche pericolo alla libertà dei
cittadini. Poiché sarà sempre necessario il decidere se sia il
caso accennato dallo Statuto, nel q«ale la legge deve limitare
il principio generale, limitando la libertà personale o l'invio-
labilità del domicilio.

Trattandosi di diritti così sacri, di due fra le più impor-
tanti guarentigie dello Statuto, io credo necessario di togliere
il dubbio e di mettere quei diritti sotto l'egida dell'autorità
giudiziaria.

Ho poi creduto di eccettuare il caso di reato flagrante, poi-
ché è chiaro che in questo caso tutti i cittadini hanno il diritto,
e tutte le autorità, tutti i depositari della forza pubblica
hanno il dovere di arrestare il colpevole.

Le autorità di polizia che sono ancora in attività hanno esse
il diritto di fare queste visite domiciliari? Lo Statuto, lo ripeto,
dice che non si possono far visite domiciliari, salvo per mezzo
delle autorità giudiziarie (1).

BUNIVA. Siccome esistono leggi e regolamenti che non
furono abrogati, e per cui la polizia potrebbe arrogarsi il di-
ritto di fare visite domiciliari, è indispensabile una legge
che, togliendo alla polizia quest'arbitrio, sia in maggiore ar-
monia collo Statuto, essendo l'inviolabilità del domicilio uno
degli articoli fondamentali in un Governo costituzionale.

Per questa ragione io aderisco pienamente all'emendamento
del signor Depretis. Ma siccome questo emendamento rivesti-
rebbe il carattere di una legge generale, sarebbe meglio che
egli ne facesse una proposta di legge, tanto più che la materia
è gravissima.

Del resto, se egli non acconsente a ciò, io appoggio, per le
ragioni che ho dette, il suo emendamento.

JACQUEMOUD G. J'ai eu l'honneur d'exposer à la Cham-
bre, dans une des précédentes séances, nos principales dis-
positions législatives qui autorisent les agents de Fadminis-
tration des douanes, des gabelles, des bois et forêts, à faire
des visites domiciliaires, sans être munis d'un ordre émané du
juge. Lorsqu'il s'agit de constater des contraventions, il sont
seulement tenus de se faire accompagner par le syndic de la
commune, le vice-syndic ou un conseiller. Il ne faut pas con-
fondre les ordonnances émanées des gouverneurs et des com-
mandants de place, qui n'ont plus aucune attribution mainte-
nant en matière de police, avec les lois de police qui ne sont
pas contraires au Statut. Ces dernières subsistent encore,
comme, par exemple, l'obligation imposée aux aubergistes dë
consigner à l'autorité les noms des voyageurs qui logent chez
eux. Il serait dangereux d'admettre par forme d'amendement
un principe absolu qui renverserait l'économie de ces diverses

(1) La Gazzetta Piemontese fa qui continuare il discorso del deputato Depretis;
— però dal verbale, dalla Concordia, dal Risorgimento è da altri giornali si ri-
leva chiaramente che a questo punto prese la parola il Buniva.deputato


