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CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1849

BARRALIS. Su questo incidente mi sia permesso di sotto-
porre alcuni brevi riflessi alla Camera.

I poteri straordinari chiestici dal Governo onde provvedere
in modo meno lento e più energico alla pubblica sicurezza
nelle attuali contingenze di guerra non si estendono a segno
di intaccare la inviolabilità di che godono i deputati e i sena-
tori a termini dello Statuto del regno.

II Governo avrà bensì la facoltà di arrestare senza previo
mandato giudiziario, ed oltre il caso di flagrante delitto, i cit-
tadini che gli daranno fondato motivo di sospetto; avrà pure
la facoltà di far procedere a perquisizioni domiciliari, di al-
lontanare e respingere da questi Stati le persone non regni-
cole, se siano sospette, quantunque fornite di sufficienti mezzi
di sussistenza; ma non avrà mai l'autorità di arrestare e di
tradurre in giudizio i deputati e i senatori, toltine i casi es-
pressamente limitati dallo Statuto.

Per ispogliare i membri del Parlamento dell' inviolabilità
che è loro assicurata, è d'uopo d'una legge speciale. Così, se
ben mi ricordo, procedette la Convenzione nazionale di Fran-
cia in marzo od aprile del 1793. La Costituzione allora vigente
avea resi, al par dello Statuto nostro, inviolabili i membri
di quell'Assemblea ; fu scoperto il progetto di reazione del ge-
nerale Dumouriez; Danton venne accusato di esserne com-
plice, e Marat, per aver mezzo d'infrangere il partito di costui,
propose tosto alla Convenzione di privare della loro inviola-
bilità i membri della rappresentanza nazionale. La Conven-
zione, che aveva già instituiti i tribunali rivoluzionari e i co-
mitati di salute pubblica, che aveva già decretata in massima
la legge dei sospetti, ed avea ordinato ai proprietari e prin-
cipali affittavoli di case di dare la consegna delle persone che
in esse abitavano, adottò la proposta, e sulla considerazione
che la salvezza del popolo è la suprema legge, decretò che,
senza aver riguardo alla loro inviolabilità, i rappresentanti
della nazione francese potrebbero venir posti in accusa tutta-
volta che gravi presunzioni li rendessero sospetti di compli-
cità coi nemici della libertà, dell' uguaglianza e del Governo
repubblicano.

Fu dunque ravvisata necessaria una legge espressa, e per-
ciò, non essendoci quivi domandata una legge consimile, non
v'ha pericolo che coi poteri straordinari conferiti al Governo
dagli articoli di legge sinora discussi venga menomamente
diminuita l'inviolabilità accordata ai deputati ed ai senatori
del regno.

Laonde è inutile, ed anzi credo fuor di proposito l'emen-
damento proposto in via d'aggiunta dall'onorevole deputato
Demarchi.

VIORA. Io credo che, dopo le gravissime parole dette dal-
l'avvocato Brofferio intorno aquesto argomento, si appartenga
alla dignità della Camera di respingere l'emendamento pro-
posto dall'avvocato Demarchi, sebbene fosse nel concetto forse
di tutti che quell'emendamento fosse inchiuso nello spirito
della legge.

Vi sono talvolta delle provocazioni a cui bisogna rispondere
colla dignità che si appartiene, non tanto agl'individui, quanto
al corpo di cui abbiamo l'onore di far parte ; quando l'avvo-
cato Brofferio mette in dubbio che alcuno di noi possa cre-
dersi in necessità di essere difeso da uno speciale articolo di
legge, noi dobbiamo rispondere che, come lui, non temiamo
e non ne sentiamo menomamente il bisogno.

BROFFERIO. Se ad una provocazione di dignità si ri-
sponde con dignità, applaudirò me medesimo di essermi fatto
provocatore. Io non ho detto che i deputati non dovessero più
godere della inviolabilità, perchè li supponessi capaci di con-
travvenire alle leggi; ho detto che, togliendo altrui la libertà,

era poco dicevole farne un privilegio in favor nostro. Ogni al-
tra interpretazione io la rigetto.

SANTAROSA. Desidererei aggiungere una riflessione che
mi pare sin qui non sia stata fatta circa il motivo di mante-
nere l'inviolabilità dei deputati.

Io confesso che le generose parole pronunciate dall'avvo-
cato Brofferio hanno fatto un gran senso nell'animo mio ; con
tutto ciò non credo che possa la Camera aderire alla sua pro-
posizione, ed il motivo sta nelle ragioni che io sto per pro-
porre.

L'inviolabilità dei deputati è stabilita dalla legge per effetto
della compartecipazione alla sovranità, imperciocché la so-
vranità nei paesi costituzionali è riposta nel Re e nel Parla-
mento; lo spogliarsi dell'inviolabilità sarebbe rinunciare alla
sovranità di cui sono rivestiti tutti i membri delle due Ca-
mere , e perciò io credo che non si possa assolutamente ap-
poggiare la proposizione di togliere l'inviolabilità dei depu-
tati.

GUGLIANETTI. Dopo la calorosa discussione che ebbe
luogo in questa Camera sopra un incidente che non avrebbe
dovuto essere eccitato, io propongo un mezzo che da una
parte non ci spinga a votare un emendamento che non tende
ad altro che a guarentire una libertà, che non si con-
cepì mai ombra di sospetto che potesse venir sospesa, e dal-
l'altra parte non dia luogo all'idea che nell'accogliere questo
emendamento provvediamo, piuttosto che all'interesse nazio-
nale, alla sicurezza nostra. Questo mezzo sarebbe di prescin-
dere da tale questione, adottando la questione preliminare.

Io adunque propongo che non si faccia luogo a delibera-
zione su questa proposta.

IL PRESIDENTE. Domanderò se questa proposta è ap-
poggiata.

(È appoggiata.)

DEMARCHI. Farò una sola osservazione in proposito di
tal proposta : si è parlato di dignità, e conviene avvertire che
in questa questione è pur involta la dignità del Senato, e non
solo la nostra.

Foci. Ai votiai voti 1

IL PRESIDENTE. La questione pregiudiciale è stata pro-
posta ed appoggiata; ora dunque la metto ai voti.

(È approvata.)
La questione pregiudiciale essendo adottata, non si può

più discutere sull'emendamento del deputato Demarchi.
Resta adunque a discutere l'art. 8 proposto dalla Commis-

sione, concepito nei seguenti termini:
« Gli effetti della presente legge cesseranno col termine

di quarantacinque giorni, che decorreranno dal giorno della
sua promulgazione, a meno che prima della scadenza di essi
il Governo non ne abbia ottenuto dal Parlamento la proro-
gazione.

« Cesseranno pure anche prima di detto termine, quando
il Parlamento venisse prorogato o sciolto, o quando per qua-
lunque causa venissero a cessare o fossero per convenzione
sospese le ostilità. »

BUTTINI. Su quest'articolo di legge io proporrei un pic-
colo emendamento. Direi : « gli effetti della presente legge
cesseranno col termine di un mese. »

In materia finanziaria, e col ministro di finanze a tal ter-
mine fu circoscritta la facoltà di riscuotere o di pagare. Per-
chè non dobbiamo noi in materia politica adottare simile mi-
sura per il ministro dell'interno? A questo modo anche parlo
dei poteri che si accordano al Governo pe'bisogni straordi-
nari della patria.

A questo solo tende il emendamento.mio


