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legge sulla pubblica sicurezza, mercè la quale verrebbe abro-
gata quella che siamo per sancire? 

Io non vedo pertanto la necessità dell'articolo proposto. 
Possono al contrario da esso venire alcuni inconvenienti. 
Diffatti la Camera non deve dimenticare che nella prossima 

Sessione dovremo occuparci di molti ed importanti progetti 
di leggi organiche, come si è quello accennato poco fà dal de-
putato D'Aviernoz sull'organizzazione ed attribuzioni delle 
amministrazioni comunali e provinciali: si aggiunga il bilan-
cio normale pel i883. In una parola così grandi sono i lavori 
parlamentari cui dovremo disimpegnare, che con molta pro-
babilità, non ostante il buon volere e del Ministero e del Par-
lamento, non ci rimarrà tempo da consecrare a discutere una 
legge di pubblica sicurezza con quella profondità e con quel-
l'ampiezza che l'importanza dell'argomento richiede. Ed al-
lora che cosa ne avverrebbe? Allora si lascierebbe il potere 
disarmato rispetto a quei malfattori che noi vogliamo presen-
temente colpire. 

Conchiudo ch'è cosa più regolare non istabilire per ora la 
durata di questa legge, e che l'operare altrimenti potrebbè 
partorire non lievi inconvenienti. 

e&xvACiNo, ministro dell'interno. Io mi credo in dovere 
ài dichiarare che non posso ammettere qualunque siasi pre» 
fissione di tempo alla durata di questa legge. 

Se si tratta di promettere che il Ministero presenterà al 
più presto un altro progetto, per me non ho difficoltà a fare 
tale promessa, ma prefiggere la durata di questa legge, e 
dirla provvisoria, tanto vale che dichiarare che nel 1855 i 
vagabondi saranno puniti più lievemente che non nell'anno 
corrente. Lo stabilire quindi che in quest'anno i delitti con-
templati in questa legge saranno puniti molto più rigorosa-
mente che nel 1853, non è certo ragionare legislativamente. 

Dunque in questo senso io non posso ammettere la prov-
visorietà di questa legge. Io dico che, se si richiede che il 
«Governo nella prossima Sessione presenti un progetto di legge 
definitiva di pubblica sicurezza, esso non si ricuserà dal farlo; 
ma, se la Camera non lo voterà, dovrà il potere esecutivo 
rimanere disarmato in faccia a tanti vagabondi e malfat-
tori? 

Per queste considerazioni mi affido che la Camera ricono-
scerà di leggieri come la clausola di provvisorietà non sia 
ammissibile. 

IOSTI . Io appoggio la proposta del mio amico Brofferio, e 
«redo indispensabile che ogni qualvolta si tratta di leggi di 
polizia, vada aggiunto un articolo che le dichiari provvisorie, 
le leggi di polizia sono sempre leggi preventive, e le leggi 
preventive attentano sempre alla libertà individuale. Yi sono 
eertamente delie circostanze in cui è necessario il derogare 
alla libertà di certi individui, per la garanzia dell'ordine pub-
blico; ma il rispetto dovuto alle libertà della nazione vuole 
die queste leggi s'intendano provvisorie sinché dura la ne-
cessità; in materia di polizia vi è una legge sola che potrebbe 
chiamarsi definitiva, quella che le abolisce tutte; qualunque 
altra, o signori, è sempre provvisoria, e solo giustificata da 
ana circostanza eccezionale della società; ripeto, che la sola 
vera legge definitiva e normale in materia di polizia non può 
essere che quella che abolisce qualunque legge di polizia. 
Possa un giorno essere questa legge possibile! 

PRKSiDEüSTE!. Leggo l'articolo proposto dal signor depu-
tato Brofferio. 

« Per tutto l'anno 1852 saranno in vigore i provvedimenti 
di pubblica sicurezza del tenore seguente. » 

D' AVIERNOZ . Je propose de poser la condition que cette 
loi cessera d'être en vigueur à la fin du 1852, si à cette épo-
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que la loi communale et provinciale n'aura pas été discutée 
et adoptée. 

PRESI DENTE. Veuilliez présenter cette coodition sous 
forme d'amendement. 

CORSIERO. Io non ho sentito bene la proposta ora fatta, 
ma io dirò il mio sentimento sul complesso della questione. 
10 credo che veramente un termine sia necessario, e che que-
sto debba essere stabilito in un articolo a parte al fine della 
legge. Il signor ministro ha uno scrupolo ad ammettere que-
sto termine perchè egli presume che alcune delle disposizioni 
qui contenute si dovranno forse definitivamente in seguito 
adottare. E ciò sia pure ; ma non per questo sarà mai meno 
vero che l'intiero progetto provvisorio non lo sarà nel suo 
intrinseco, cioè nel merito delle disposizioni, le quali forse 
verranno definitivamente consacrate; ma intanto considero 
che il progetto di legge è provvisorio, in quanto che esso 
tiene ancora indietro il progetto generale definitivo. 

Io non trovo adunque che vi debba essere veruno scrupolo 
ad ammettere questo nuovo articolo anche per la considera-
zione che se alle volte altre urgenti occupazioni dovessero 
ritardare oltre al termine che si tratta di prefiggere l'attua-
zione di questo progesto, niente osta di prorogarne il ter-
mine. 

Ma intanto, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza ge-
nerale, conviene che un'epoca sia stabilita e formulata in un 
articolo da collocarsi dopo tutte le altre disposizioni, per 
modo che ognuno dopo le disposizioni che saranno prese 
possa valutare il tempo più o meno lungo in cui esse debbano 
avere forza, salva sempre al Ministero la facoltà di chiedervi 
una proroga. Ma intanto, in fondamento, questo termine me-
rita di essere stabilito. 

PRESI DENTE. Domandole è appoggiata la proposta del 
deputato Cornero. 

(È appoggiata.) 
SINEO, relatore. Osserverò soltanto al signor Michelini, 

che vi è una gran differenza tra l'iniziativa che ha la Camera 
quando si tratta di proporre una legge, e quella che avrebbe 
quando si tratti di rivocarne una. 

Una legge la può proporre sempre, salvo agli altri poteri 
di accettarla ; quando si tratti di rivocarla poi, noi può, salvo 
che gli altri poteri consentano. 

Ora appunto, quando si vuole una legge eccezionale, che 
si crede adattata soltanto ai tempi che sono fuori della cer-
chia ordinaria, allora si debbe fare una legge precisamente a 
tempo limitato, onde cessi di pieno diritto quando cessano 
le circostanze alle quali si avvisa. Se poi queste circostanze 
non cessano, il Ministero ha sempre aperta la via a doman-
dare che gli si rinnovino gli straordinari poteri. Così si pratica 
in tutti i paesi costituzionali; e quando in Inghilterra si so-
spende YHabeas corpus, si sospende per un tempo determi-
nato, e non indeterminatamente. 

MBCHEIIINI . Rispondo al deputato Sineo che è vero che 
per ogni disposizione legislativa è necessario il consenso dei 
tre poteri dello Stato, ma tale consenso è anche necessario 
per l'articolo di legge che ora si vuole aggiungere ; dunque 
se avvi probabilità che gli altri due poteri acconsentano al 
medesimo, eguale probabilità vi sarà quando si tratterà d'a-
brogare la legge attuale. 

Quanto all'esempio che egli adduceva del diritto sancito in 
Inghilterra conosciuto colla denominazione di Habeas corpus 
11 quale diritto si sospende e non si abroga mai, io rispondo 
che quel diritto fa parte dei diritti costituzionali. Tutti sap-
piamo che in Inghilterra non esiste un corpo di costituzione, 
ma che le libertà inglesi sono guarentite da statuti promul-


