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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL

1848

ANNUNZIO DELLE DIMESSIONI DEL MINISTERO.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando laparolaper

unacomunicazionealiaCamera,
IL PRESIDENTE. Il

signorministroha facoltàdi parlare,
IL MINISTRO DELL'INTERNO sale alla tribuna e

legge. (Movimento d'attenzione)

Nellegravicircostanzedella

nostrapatria,tantopiùgraviquantopiùsiappressanoallo

scioglimento,sifaognigiornopiùsentirelanecessitàdiun

Governofortedell'appoggiodi una sicuramaggioranzanel

Parlamento.

IlMinistero,ilqualecamminò intuttalasua amministra-

zionecolpiùsinceroaccordofratuttiisuoimembri,è soli-

dalediluttiisuoiatti:lacensurache tocchil'unoè neces-

sariamentecomune a tutti.AlcunevotazionidellaCameranei

trascorsirecentissimigiornifeceroconoscerecome quella

maggioranzapercuisolailGovernopuò procederespedito

nellasuavia,non siaabbastanzadecisaper dare a questo

Ministerolasicurezzad'azionecheglisirichiede.

Noiabbiamobisognodiunirci,e sealcunisospetti,anche

ingiustamenteconcepiti,come lisentiamonellanostraco-

scienza,possonoessered'ostacoloa codestaunionedi vo-

lontàe diforze,è nostrodebitodiadoperarcia togliereil

malauguratodissidio.

InquestopensieroilMinisterounanime presela risolu-

zionedirassegnarenellemani delRe ilpotereche gliera

statoaffidato.

Ritirandoci,noifacciamoappelloal patriotismodi lutti

colorochesiedonoin questaCamera,onde,dimenticatele

dissidenzedi opinioni,inuna solaideaciuniamoper dare

azioneviva,sicuraedenergicaaquelGovernocheverràchia-

matodalRe a reggerelo Stato,onde eipossariuscirealla

metasupremachestaneidesideriiditutti,liberandol'Italia

dallostraniero,e costituendoun regnopotentea perpetua

guarentigiadellalibertàe dell'indipendenzaacquistate. ( Sen-
sazione profonda; segni manifesti di sorpresa)

(Gazz. P., Corte, e Risorg.)
Voci dalla sinistra.

Oh !bene! bene! (Conc.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. Ora ripigliamola discussionedella

leggedipubblicasicurezza.La Camerasapràche sieragià

votatafinoall'art.k°inclusivamente.A questovenivanopro-

posteparecchieaggiunte.

La primadeldeputatoDepretisè lapresente:

«Salvoilcasodi flagrantereato,in nessunaltrocasole

autoritàdipolizianon potrannomainèordinare,nè eseguire

arrestipersonalidicittadini,senon perdecretodelleauto-

ritàgiudiziarie.Senzaun taledecretole autoritàdi polizia

non potrannoinalcuncasoprocedereavisitedomiciliaricon-

troicittadinimedesimi.»

(Essaè giàstataappoggiala).

La secondaè deldeputatoRavina:

«Le disposizionicontenutenellapresenteleggenon dero-

ganopuntoalleleggied airegolamentidiguerra.»

LaterzadeldeputatoBerghini:

«Collapresenterimangonoabrogaletuttele leggi,circo-

lari,ordinanzee disposizioniqualunquedipoliziafinquipro-

mulgate,concernentiiforestierichesirecanonelloStatoed

icittadinichesitrasferisconoda un comune all'altro.»

La quartaè deldeputatoCassinis:

«Sonoabolitetutteleleggiediregolamentidipoliziaan-

teriorinellapartecuiè provvedutocollepresentileggi.»

La quintaè deldeputatoRadice:

« Le disposizionicontenutenellapresenteleggecesseranno

d'averforzaseimesidopoladileipubblicazione.»

La sestadeldeputatoRuffiniGiovanni:

« TrentagiornidopolaconvocazionedelParlamentoperla

sessioneimmediatamenteconsecutivaa quellaorain corso

cesserannod'essereinvigorele disposizionidellapresente

legge,salvafacoltàalpotereesecutivodi chiedernela pro-

rogaperleggeentroqueltermine.»

Le ultimecinquesonoancorada appoggiarsi;però inco-

minciodalporreindiscussionequelladelsignorDepretis.
DEPRETIS.

Domando laparola.
IL PRESIDENTE. Il deputatoDepretisha facoltàdi

parlare.
DEPRETIS.

Ho chiestolaparolaunicamenteperdireche

siccomealcunicolleghimihannofattoosservarechenelladi-

cituradell'aggiuntacheho fattavisarebberoalcuneespres-

sionichenon sarebberoacconcie,e siccomenonsitrattache

didifferenzadiparole,preghereiilsignorpresidentedi

ri-

leggerelamiaprimaaggiunta,edioleggeròlamia proposi-

zionecorretta.
IL PRESIDENTE

leggel'aggiuntaDepretis. (Vedi sopra)
DEPRETIS.

La nuovaredazionesarebbelaseguente:

« Salvoilcasodiflagrantereato,l'autoritàdipubblicasi-

curezzanonpotràmainè ordinare,nè eseguirearrestiperso-

nalideicittadinisenoninseguitoa decretodell'autoritàgiu-

diziaria.Senzaun taledecreto,in nessuncasol'autoritàdi

pubblicasicurezzapotràprocederea visitedomiciliaricontro

icittadinimedesimi.»

Non c'ènessunadifferenzaessenzialenelconcetto.

IL PRESIDENTE.

Su questaaggiuntaha domandatala

parolaildeputatoSclopis.
SCLOPIS.

Signori,noiabbiamodiscussaunaleggedi si-

curezzapubblica,ridottaprincipalmenteailimitidiregolarità

diattipreventivi.Io mi associoben volontieriallamaggio-

ranzache ammisegiài varicapidiquestalegge.SiamiJa

Cameraindulgenteseentroancorainqualcheparticolareper

giustificarequestomio voto.

Iocredoche la leggedi sicurezzapubblicache abbiamo

discussoè buonae necessaria.

Buona,

siaperchèè ristretta

nelverocerchiodellalegalità,siaperchèè una leggenon so-

lamentedicircostanza,e ad un tempo perchèconformataa

quantosipuò esigereda un popololiberoper cauteladella

pubblicasicurezza.Sieratoccatoinquestadiscussionedell'e-

stremalibertàinglesecheescludesseognimanieradiattodi

sorveglianzasuiforestieri.Mi permettodi rettificarealcune

espressionichecorseroinquestacontroversia:«InInghilterra

nonèpuntoillimitatalafacoltàdell'entratadeiforestieri:cito

l'attoquarantesimodecimo,art.32,delregnodiGiorgioIII,

ilqualeponevamolterestrizionisull'ammessionedei fore-

stieri,,accompagnatedapene cosìsevereper i trasgressori,

che giungonopersinoalcarcereed alladeportazionea vita.

Dipiù,ancheattualmente,nell'approdare,sidimandanoai

forestierischiarimentisullelorocircostanze,sulleloroper-

sone,sivisitanoipassaportie sidà loroun riscontro.Tengo

inmiamano un riscontrorilasciatoalpontedi Dower nel

febbraiodiquest'anno,ilqualeè appoggiatoa ciòche essi

chiamano Act of registration.

Inquestaparteio mi sonounicamentediffuso,perchèci-

tandoautoritàesteresiescludessel'ideache dallaCamera

sitollerassequalchecosacheun popololiberissimonon po-

tessecomportare.Hodettol'arrestolegaleinsè: neces-iodico


