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TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1848

alitare in parte l'autorità che la polizia esercitava per lo pas-
sato e che sarebbe esorbitante nei tempi presenti ; vorreb-
besi inoltre chiarire quali siano i diritti che ancor oggi da
essa si possano esercitare per riguardo agli stranieri ed ai cit-
tadini.

Ora il signor Depretis,, cogliendo occasione da questa legge,
ha creduto opportuno che si dovesse dichiarare che le auto-
rità di polizia per se sole non possano ordinare nè eseguire
visite domiciliale. Dunque, senza entrare per ora in discus-
sione sull'altra parte della nostra legislazione, in cui queste
visite domiciliari sono permesse, credo benissimo sia il caso di
fare una legge che le abolisca, di stabilire il modo di ese-
guirle e di ordinarle.

Ma credo che frattanto la Camera abbia ad adottare l'am-
mendamento Depretis, perchè esso non tende che a qualifi-
care quali siano i diritti delle autorità di pubblica sicurezza
rispetto ai cittadini; non contiene che una dichiarazione che
dopo lo Statuto le autorità di pubblica sicurezza non ponno,
se non dopo un decreto dell'autorità giudiziale, entrare nelle
case dei cittadini per ivi esercitarvi visite domiciliari.

io opino pertanto che non si abbia da accettare la proposta
del deputato Buffa, ma debbasi adottare l'emendamento del
deputato Depretis, bene intendendo che egli non parla che
delle autorità di pubblica sicurezza propriamente dette, e non
intende per nulla abrogare le disposizioni nello Statuto esi-
stenti, per cui competerà a termini della legge a qualunque
di noi di fare quelle proposizioni che meglio crederà.

IL PRESIDENTE. Se nessuno altro domanda la parola....
DEPRETIS. Una sola parola dirò, ed è che io ho inteso

colla mia aggiunta di provvedere alla polizia economica : basta
considerare attentamente le espressioni della mia proposta;
in ispecie la polizia giudiziaria* e quelle provvidenze che par-
tono da lei restano intatte.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io faccio osservare al
deputato Depretis che questa non è una legge la quale segni
le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza; è unica-
mente preventiva e soppressiva del vagabondaggio. Dunque
non è veramente lo scopo di questa legge la disposizione
che riguarda alle visite domiciliari. Quando si faccia un co-
dice di pubblica sicurezza, un codice di procedura, allora si
metteranno a loro luogo tutte queste disposizioni. Ma ora in
questa legge speciale di vagabondaggio fare entrare disposi-
zioni siffatte, parmi affatto inopportuno. Adottando questo
emendamento, si cadrebbe nell'inconveniente die un magi-
strato, il quale abbia ad applicare una legge di sicurezza pub-
blica, la dovrà ricercare nella legge che riguarda il vagabon-
daggio; cosa che è veramente inconveniente e sposterebbe af-
fatto l'ordine della legislazione. Ed io credo non vi sia danno
maggiore che quello di spostare le disposizioni legislative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola
per aggiungere un'osservazione a quanto ha detto il mio col-
lega sulle osservazioni fatte dal deputato Guglianetti. Egli
dice che colla disposizione che si inserirebbe in questa legge,
nulla si offenderebbe all'eseguimento delle leggi gabellarie,
perchè, dice, non concerne questa che la facoltà degli ufficiali
della pubblica sicurezza. Rispondo che precisamente viene a
toccare le disposizioni delle leggi gabellarie, poiché nelle dis-
posizioni di queste è detto che le guardie possono far visite
domiciliari coll'assistenza del giudice, del sindaco o d'un con-
sigliere comunale, persone che riempiono anche funzioni de-
gli ufficiali di sicurezza.

Ora accettando la proposta Depretis si verrebbe a dire che
anche le guardie doganali non possono procedere a visite do-
miciliari senza un mandato che le autorizzi.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Buffa.

(È approvato).
Viene ora l'aggiunta del dep. Ravina (Fedi a pag. iOik).
Se il deputato Ravina vuole sviluppare la sua proposizione,

ha la parola.
RAVINA. Io credo che la cosa è bastantemente evidente;

per il che parmi non abbia bisogno di essere sviluppata.
IL PRESIDENTE. Allora chiederò se sia appoggiata.
(È appoggiata).
Ora metto ai voti la proposizione medesima.
(È approvata).
Viene poi la proposizione del deputato Berghini che è già

stata appoggiata.
BERGHINI. Siccome il deputato Cassinis ha proposto una

aggiunta che mira allo scopo a cui mirava la mia proposi-
zione, perciò io ritirerei la mia.

IL PRESIDENTE. Questa proposta è ritirata : viene poi
quella del deputato Cassinis, che è stata appoggiata (Vedi
a pagina 1014).

GENINA. Io mi oppongo a quest'aggiunta come perfetta-
mente inutile. Nelle leggi non bisogna mai innestare alcuna
cosa la quale possa essere perfettamente inutile. Ora egli è
certo che ogni legge posteriore abroga tutte le leggi anteriori
che siano contrarie. Ciò dipende già dalla natura della legge
stessa ; nè vale il dire che nell'articolo finale del Codice sia
stabilito che tutte le disposizioni contrarie al Codice nelle ma-
terie in esso contemplate debbano essere abrogate ; perchè
credo che vi è una differenza grande tra una legge generale
che è quella compresa nel Codice, ed una legge particolare.

In un Codice che stabilisce delle leggi generali, noi sappiamo
tutti che si fa una menzione espressa delle leggi speciali ; ed
ecco le ragioni : ne'Codici era necessario quest'articolo finale,
onde cosi abrogassero tutte le disposizioni anche particolari
ed eccezionali contrarie alle disposizioni del Codice. Ma quando
si tratta di una legge particolare, come sarebbe la presente,
noi sappiamo tutti che una legge particolare abroga anche
le leggi particolari anteriori. Perciò non sussistendo que-
st'esempio, io conchiudo che quest'aggiunta come perfetta-
mente inutile non debba essere inserita, tanto più che nelle
leggi non bisogna addurre cose le quali non abbiano veruna
efficacia.

CASSINIS. « Tutte le leggi di polizia ed i regolamenti an-
teriori nelle parti a cui è provveduto colla presente legge sono
aboliti.» Ora quali sono le leggi, quali i regolamenti che de-
vono intendersi aboliti? Tutti, meno quelli concernenti a cose
a cui non sia provveduto colla presente legge.

Ora que'regolamenti, quelle leggi che provvedono a cose,
alle quali si provvede colla presente legge o che si riferiscono
a qualche parte di essa, s'intendono abolite. Quelle poi che
non toccano a cose a cui la presente legge si riferisca, quelle
certamente sussistono, perchè non sono in verun caso contem-
plate nella presente legge: imperocché, sebbene io consenta
che una legge posteriore deroga ad una anteriore, essa però
non deroga a tutte quelle massime, a tutti quei principii in-
diretti, i quali in qualche modo possono tuttavia sussistere.
Quindi con questa legge, con questo emendamento da me
proposto si ha una norma sicura per giudicare quali sono le
leggi che hanno cessato di esistere e quali quelle che esistono
ancora : e così ogni disposizione di polizia a cui la presente
legge si riferisca, ha cessato di esistere se trasfusa in essa ;
ogni altra di cui la presente legge si taccia, come è ben in-
teso, sussiste. Questo è il pensiero che ha dominato la
aggiunta.
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