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PRESIDENTE . Quando nessuno faccia opposizione, si 

terrà questo metodo. 

(La Camera consente. ) 

« Art. 15. Perquisizioni. — in caso di sospetto di contrab-

bando o di fabbricazione clandestina di sali e di tabacchi, si 

potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque 

parte del territorio del regno coll'intervento dell'autorità 

giudiziaria, ed in mancanza, di un ufficiale di pubblica sicu-

rezza o di uno degli amministratori comunali del luogo. » 

A quest'articolo il deputato Fiorenti propone un emenda-

me nto, pel quale alle parole: in caso di sospetto, si sosti-

tuirebbero le seguenti : in caso d'indizi fondati, ecc. 

PESSIMA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. II deputato Pessina, per parte anche del 

deputato Fiorenzi, propone un emendamento il quale dice : 

« In caso d'indizio di contrabbando e di fabbricazione 

clandestina di sale e tabacco, si potranno far visite e per-

quisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del 

regno dagli uffiziali di polizia giudiziaria, secondo le norme 

dettate dal Codice di procedura penale. » 

Il deputato Fiorenzi, unendosi a quest'emendamento, ri-

tira il suo. 

Chi intende svolgere quest'emendamento? Il deputato Fio-

renzi o il deputato Pessina? 

«ADDA. Chiedo di parlare per una questione d'ordine. 

PHESIBMTE. P a r l i . 

G 4 D D 1 . Io prego la Commissione di volermi dire se non 

le sembra più opportuno che si facciano precedere a questo 

articolo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18. 

Negli articoli 17 e 18 si danno i casi e le definizioni del 

contrabbando. Negli articoli 14, 18 e 16 si stabiliscono le pe-

nalità. 

Mi pare che la definizione del contrabbando dovrebbe pre-

cedere la penalità, e quindi io sarei d'avviso che potrebbe 

essere più opportuno il far precedere gli articoli 17 e 18 a 

questi articoli, per le brevi considerazioni che ho svolte. 

®e c e s a s s e , relatore. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Il deputato Gadda propone una quistione 

d'ordine e di collocamento degli articoli. 

Egli crede (prego l'onorevole commissario regio a volermi 

prestar attenzione, perchè è una questione d'ordine alla quale 

dovrà rispondere), egli crede, dico, che prima di parlare delle 

contravvenzioni e delle pene sia opportuno di definire i casi 

di contrabbando e le contravvenzioni assimilate al contrab-

bando. Per questa proposta gli articoli 17 e 18 del Governo, 

che ora sono 18 e 19 della Commissione, avrebbero i numeri 

15 e 16, venendo immediatamente dopo il titolo IV. 

Il relatore della Commissione ha la parola su questa que-

stione d'ordine. 

me c e s a r e , relatore. Gli articoli 15 e 16 che enume-

rano le pene naturalmente stabiliscono il principio della 

penalità. 

I casi a cui questa penalità deve applicarsi logicamente, 

anzi necessariamente, debbono venir dopo. Prima il principio 

della pena, dopo i casi ai quali debba questa pena applicarsi. 

Ecco perchè, ripeto, mi sembra assai logico collocare prima 

la pena e poi enumerare i casi a cui questa pena dovrà ap-

plicarsi. 

mawsa , commissario regio. Domando la parola. 

p r e s u m e s t e . Ha facoltà di parlare. 

mamma, commissario regio. Trovo ragionevolissima l'os-

servazione del relatore, e la trovo anche in armonia col metodo 

tenuto nei Codici penali, nei quali è sempre messa prima l'e-

numerazione delle pene e poi quella dei reati,per la ragione 

che dovendo a' ciascun reato essere applicata una pena, se la 

categoria delle pene non precedesse, sarebbe impossibile 

fare regolarmente le citazioni. 

Non c'è dunque nessuna novità; è il metodo solito e an-

tico di rimandare ciascuno dei reati enumerati negli articoli 

singolari all'articolo generale, dove sono indicate le pene. Io 

credo che non possa farsi altrimenti. 

«ADDA. A me pareva più logico di far precedere la defi-

nizione del contrabbando. Ad ogni modo io non ne faccio il 

soggetto di una proposta concreta. 

PRESIDENTE. Ora è in discussione l'articolo 18 della 

Commissione, al quale i deputali Pessina e Fiorenzi ed al-

cuni altri prepongono un emendamento, di cui darò di nuovo 

lettura, v 

L'articolo 18 della Commissione dice: 

« In caso di sospetto di contrabbando o di fabbricazione 

clandestina di sali e di tabacchi, si potranno far visite e per-

quisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del 

regno coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in man-

canza, di un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli 

amministratori comunali del luogo, » 

L'emendamento Pessina è così concepito : 

« In caso d'indizio di contrabbando o di fabbricazione 

clandestina di sali o tabacchi, si potranno far visite e per-

quisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del 

regno dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le norme 

dettate dal Codice di procedura penale. » 

Il deputato Pessina ha facoltà di parlare per isvolgere que-

sto emendamento. 

PESSIMA. La ragione che ha spinto me ed alcuni miei 

colleghi a presentare questo emendamento all'articolo 15 

sta nella necessità di non istabilire un principio eccezionale 

alle regole comuni del procedimento in materia di reati. 

Stando nelle nostre istituzioni, stando nelle parole e nello 

spirito del nostro Statuto costituzionale, il principio dell'in-

violabilità del domicilio ed il principio dell'abolizione delle 

forme eccezionali, non vi sarebbe ragione veruna perchè 

nella materia del contrabbando ci dovessimo dilungare dalle 

norme comuni. 

La polizia giudiziaria, secondo i dettati del Codice di pro-

cedura penale, è più che sufficiente ad accertare i reati nella 

loro parte generica, a fare che non isfuggano le vestigia per-

manenti di essi, a fare insomma che la giustizia sia assicu-

rata in tutti i modi. Per tale ragione noi crediamo necessario 

l'emendamento da noi proposto all'articolo 18. 

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare. 

DE CESARE, relatore. Io sono dolentissimo di dover re-

spingere l'emendamento dell'onorevole Pessina, e tanto più 

dolente in quanto che l'emendamento viene da un professore 

di diritto penale, da uno dei più chiari ingegni dell'avvoche-

ria napoletana. L'indizio è il principio di una prova; se in 

affari di contrabbando vogliamo stabilire il principio dall'o-

norevole Pessina, sarà impossibile di poter più colpire il 

contrabbando ed i contrabbandieri. 

PESSIMA. Domando la parola. 

DE CESARE, relatore. Quando in caso di sospetto il Go-

verno ha avuto l'indizio che esiste un contrabbando in una 

casa, in furx luogo qualunque, se sopra quest'indizio si ri-

volge al magistrato, si indirizza naturalmente all'autorità 

competente, e si ordina quindi una visita domiciliare. Il so-

spetto di contrabbando non può cadere che sopra quegli indi-

vidui che sono abituati a fare il contrabbando, che hanno 

fama notoria di contrabbandieri, ed il Governo, nel doman-

dare la sorpresa del contrabbando nel domicilio altrui, col 


