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duale che dallo Statuto è assicurata ai cittadini tutti, e ciò a

malgrado eziandio dei richiami stati dal suo marito fatti

presso il Consiglio d'intendenza di Savona, chiamato a giudi-

care dell'accennata incolpazione, onde ottenere il rilascio del-

l'inquisito, avendo invece quel Consiglio deliberato che do-

vesse il ditenuto rimanere nelle carceri sino a tanto che non

dia idonea cauzione di pagare la multa inflitta ai contrabban-

dieri, sebbene non sia egli stato ancora riconosciuto e giudi-

cato come veramente colpevole dell'imputatogli delitto. La

ricorrente termina col chiedere che voglia la Camera delibe-

rare a questo riguardo quanto ella possa credere di giustizia.

La Commissione osservò che, quantunque debba supporsi

che a quest'ora il Giovanni Maniero trovisi posto in libertà,

stante il trascorso di sei mesi circa decorsi dappoi il 10 luglio,

epoca della presentazione della supplica, tuttavia, ove fosse

vero che egli venne illegalmente incarcerato e sostenuto in

prigione per un'incolpazione di contrabbando non importante

che l'applicazione d'una semplice multa, e qualora fosse pur

anco vero che il Consiglio d'intendenza di Savona abbia man-

tenuto in prigione l'incolpato, senza che egli non fosse nem-

meno ancora stato chiarito e giudicato colpevole della fattagli

accusa, potesse in queste supposizioni essere il caso di man-

dar comunicare la surriferita supplica al signor ministro di

grazia e giustizia, affinchè egli, prese le occorrenti informa-

zioni sull'accertamento dei fatti esposti, voglia all'occorrenza

dare quei provvedimenti che stimerà più efficaci per tutelare

il più prontamente possibile la libertà personale del cittadino

Giovanni Mantero, qualora sia la medesima stata illegalmente

compromessa.

COLLA. Dalla relazione intesa risulterebbe che il petizio-

nario ebbe bensì ricorso per essere sentito a fare la sua di-

fesa a piede libero, ma che, non avendo sopperito all'obbligo

impostogli di prestar cauzione,'non potè ottenere il suo ri-

lascio ; per conseguenza la deliberazione del Consiglio d'in-

tendenza è in tutta legalità.

Ora, rimandando la supplica al ministro di grazia e giusti-

zia, si darebbe un tacito biasimo a quella determinazione

presa dal Consiglio d'intendenza, la quale, secondo me, fu a

giusti motivi fondata.

Non conviene troppo oltre procedere itì questa materia,

quando si tratta cioè di censurare provvedimenti dell'ordine

giudiziario. In conseguenza, se i richiami dell'esponente non

sono più fondati di quanto mi sembra risultare dal ricorso, io

credo che non sia il caso di trasmettere questa supplica al

ministro di grazia e giustizia, in quanto che il petizionario

non avrebbe diritto di essere udito fuori carcere senza la cau-

zione cui era stato assoggettato.

VALERIO G., relatore. Io osservo che qui si tratta di una

questione delicata, di libertà individuale; in qualunque modo

siasi operato, basterebbe un semplice dubbio per dover pro-

cedere con tutta prudenza e severità.

Rimandando la petizione al ministro, non si manda con una

raccomandazione perchè proceda contro il magistrato che ha

potuto dar luogo a questi reclami, si manda perchè veda ed

esamini attentamente i fatti ed adoperi in modo che giustizia

sia fatta.

COLLA. Osservo che, quando l'autorità è già investita di

un dato affare, e che, secondo pare risulti dal ricorso, non vi

fu nò abuso di potere, nè diniego di giustizia rispetto al pe-

tente, non sembra sia il caso di censurare in questo modo la

condotta di un magistrato qualunque. In questo caso egli è

certo che il petizionario non fornì la cauzione, senza la quale

non poteva essere sentita la sua difesa.

In conseguenza, siccome l'obbligo relativo sarebbe consen-

taneo appunto alle leggi criminali, non vedo a che scopo si

trasmetterebbe la supplica al ministro di grazia e giustizia.

CEPPI . Osserverò che, se si trattasse di semplice contrav-

venzione, la quale importasse in via principale una multa, e

in via sussidiaria la pena del carcere, come lo dimostra la

circostanza, che la contravvenzione era di competenza del

Consiglio d'intendenza, allora non si era in diritto di chiedere

la prestazione della cauzione.

Quindi io appoggio le conclusioni della Commissione.

MATHIEU. Un articolo, non so più quale, della legge sulle

gabelle stabilisce che, quando uno sia stato arrestato per de-

litto di contrabbando, l'ufficiale al quale egli venga presen-

tato non possa ordinare il rilascio senza cauzione. Il Consiglio

d'intendenza di Savona non fece altro per conseguenza che

conformarsi alla legge, esigendo questa condizione pel rila-

scio dell'individuo di cui si tratta.

CEPPI. Quest'articolo della legge sulle gabelle si ritiene

per abolito dallo Statuto, imperocché, guarentendo esso la li-

bertà personale, non ammette l'arresto, quando si tratta di

semplice contravvenzione.

In questo senso il ministro di finanze ha date le istruzioni

necessarie onde, quando si tratta di semplice contravvenzione,

non si possa procedere all'arresto, e non si esiga neppure la

prestazione della cauzione; e il Consiglio d'intendenza non

poteva essere competente per pronunciare su uno che doveva

essere sentito a piede libero, ed il quale non poteva essere

trattenuto in carcere se non dietro una sentenza.

MATHIEU. Una circolare del Ministero non vale a distrug-

gere una legge.

Ripeto che vi ha una legge speciale per le gabelle, una dis-

posizione della quale vieta il rilascio di un contrabbandiere

arrestato dalla forza, se non se mediante cauzione.

E questa legge è pur sempre in vigore, non avendo lo Sta-

tuto abrogate le leggi speciali.

BONELLI. Qualunque siasi la provvidenza che sia stata

data, è sempre una provvidenza giudiziaria ; non può quindi

competere nè al potere legislativo nè al potere esecutivo lo

apportarvi mutazione alcuna; potrebbero solo conoscerne i

tribunali superiori.

LOSIO. Ma si può benissimo fare che il Ministero investi-

ghi sulla condotta di questo tribunale. (Rumori. — Oh! oh!)

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non posso ammet-

tere il principio testé enunciato dal deputato Losio. Per quanto

riguarda alle sentenze che si pronunciano dai magistrati, esse

non possono essere soggette a censura; vi sono i tribunali; e

per conseguenza, quando uno dei tribunali inferiori non pro-

nunci, allora si ricorra ai tribunali superiori.

BARBIER. Il ne s'agit point ici d'une sentence ou d'un

jugement légalement prononcé par un tribunal : il ne s'agit

que d'un mandat de capture envoyé injustement.

Il me semble donc que c'est le cas du renvoi au ministre

de grâce et justice. Cela est d'autant plus nécessaire, que les

abus de pouvoir se renouvellent assez fréquemment, et la pé-

tition dont nous avons entendu la lecture, il n'y a qu'un mo-

ment, en est une preuve convainquante.

IL PRESIDENTE. Una sola proposta è stata fatta, ed è

quella della Commissione; quindi io la metto ai voti.

MICHELINI G. B. Dimando perdono, ma mi pare che dalle

osservazioni fatte dall'onorevole deputato Colla chiaro appa-

parisca opinare egli per l'ordine del giorno puro e semplice.

IL PRESIDENTE. Può risultare implicitamente, ma non

risulta direttamente dall'osservazione dell'onorevole deputato

Colla che non si mandasse quella petizione al ministro di grazia

giustizia.e


