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leggi, e possiamo dare al Governo quell'indirizzo che cre-

diamo opportuno. 

In sostanza, noi abbiamo bisogno di imposte, vogliamo che 

questa sul sale e tabacco gitti nel pubblico erario il più che 

può, quindi, nel nostro proprio interesse, dobbiamo sotto-

porci a quegl'inconvenienti che sono necessari per ottenere 

l'intento. 

Se a me facessero una perquisizione, essendo tranquillo in 

coscienza, sapendo di essere innocente, io lascierei fare, 

pensando che tale perquisizione si fa per tutelare il mio in-

teresse di contribuente, giacché quanto più di sale e di la-

bacco si sottrae col contrabbando al pagamento del dazio, 

tanto maggiori imposte dovremo pagare io e gli altri. 

CASTAdaioiiA.. L'emendamento proposto dagli onore-

voli Pessina e Fiorenzi mi pare si possa scindere in due 

parti. 

La prima consiste nel sostituire la parola indizi a quella 

di sospetto. 

La seconda ha per oggetto di prescrivere che le perquisi-

zioni si facciano dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo 

le norme tracciate dal Codice di procedura penale. 

Quanto alla prima parte dell'emendamento io la tengo 

molto fondata, e osservo che essa non è chela conseguenza di 

quel principio stabilito nello Statuto, che il domicilio è in-

violabile. Se il domicilio è inviolabile, non si può penetrare 

nel medesimo per semplice sospetto, solo dev'essere ac-

cessibile quando esistono dei veri indizi, quando esiste già 

un principio di prova del reato. 

Quindi, siccome in questa proposta che formolano gli 

onorevoli Pessina e Fiorenzi io ci vedo una garanzia mag-

giore pei cittadini, io voterò in favore della stessa. 

Ma io poi non so capacitarmi dell'utilità della seconda 

parte dell'emendamento ; questa non dice altro che quello 

che è detto nel progetto delia Commissione e del Ministero. 

Che vantaggio vi ha a dire : la perquisizione si farà invece 

dagli ufficiali di polizia giudiziaria ? Gli ufficiali di polizia giu-

diziaria sono in primo luogo il giudice istruttore, il giudice 

di mandamento, ed in secondo luogo sono ufficiali di polizia 

giudiziaria tutti quanti i carabinieri, tutti gli ufficiali ed a -

genti di sicurezza pubblica. Quindi io voterò di preferenza 

la locuzione adoperata dalla Commissione, la quale vuole che 

in primo luogo la perquisizione si faccia sempre coll'inter-

vento dell'autorità giudiziaria allorquando si può, e sola-

mente in mancanza di quest'autorità vuole che possano in-

tervenirvi gli ufficiali di pubblica sicurezza ed anche gli 

amministratori comunali, ma esclude i semplici agenti di 

pubblica sicurezza. 

Quindi, per riepilogare il mio avviso, io crederei che l'e-

mendamento si dovesse dividere in due parti ; chiederei 

quindi la divisione. Io sono propenso a votare per la prima 

parte, ma io respingo la seconda perchè parmi inutile, per-

chè parrai anzi che si diparta da quelle guarentigie le quali 

sono state determinate col progetto della Commissione. 

p r e s i d e n t e . La divisione essendo di diritto, si metterà 

ai voti in due parti. 

II deputato Pessina ha la parola. 

c e s s i n a . . Giacché l'onorevole preopinante non mette in 

dubbio la prima parte dell'emendamento, io mi limiterò 

a poche e brevissime osservazioni intorno alla seconda 

parte. 

Siccome appare dalla natura medesima dell'emendamento, 

non si tratta solo di determinare quali sieno coloro a cui 

debbe competere il procedere alle investigazioni generiche, 

alle perquisizioni domiciliari, ma vi ha un'altra parte ancora 

contemplata dall'emendamento, cioè da quell'aggiunta che 

consiste nelle parole : secondo le norme dettate dal Codice 

di procedura penale. 

L'articolo, secondo il progetto ministeriale e quello della 

Commissione, parla in generale di visite o perquisizioni do-

miciliari, non determina, non enunzia quali debbano es-

sere le condizioni solenni che accompagnano quelle visite, 

quelle perquisizioni domiciliari ; quali debbano esserne le 

forme sostanziali a maggior guarentigia della libertà indivi-

duale e dell'inviolabilità del domicilio dei cittadini. In con-

seguenza, riflettendo sopra queste ultime parole, egli è in-

contrastabile che l'emendamento non viene a menomare,ma 

viene ad accrescere la garantia dell'individuo. 

Ma quando si rifletta altresì che nell'articolo del progetto 

ministeriale ed in quello della Commissione si parla dell'in-

tervento non solo dell'autorità giudiziaria, ma, in mancanza 

di essa, dell'intervento anche degli uffiziali di pubblica sicu-

rezza, chiaro si vedrà che non è certamente da far eco a così 

fatta locuzione. Imperocché non è giusto rendere diversa la 

condizione di coloro i quali sono incolpati di contrabbando 

da quella di coloro i quali sono incolpati di ogni altro reato. 

E soprattutto, o signori, è necessario porre mente a questa 

comunanza di condizione, inquantochè, se il contrabbando è 

fatto che offende gl'interessi dello Stato, notate pure che 

nella categoria dei falli umani esso rappresenta un grado non 

eminente, anzi rappresenta un grado ben lieve di perversità ; 

e sarebbe strano che per fatti che non danno luogo che ad 

una multa o ad una pena di carcere e soltanto per interessi 

pecuniari si debba, sopra un semplice sospetto, sottoporre 

un individuo alla violazione del suo domicilio e ad un potere 

di perquisizione il cui esercizio potrebbe facilmente dege-

nerare in perquisizioni arbitrarie. 

Ora, quando i proponenti l'emendamento dicevano: gli 

uffiziali della polizia giudiaria, ciò facevano perchè questi 

sono quelli che hanno dalla legge un mandato sotto la loro 

risponsabilità, hanno ed istruzioni da seguire, e doveri da 

da compiere, e forme da rispettare. 

Gli agenti doganali non sono certamente tenuti ad essere 

conoscitori pieni e delle forme solenni del procedimento pe-

nale, e delle garentie che debbono accompagnare un'istru-

zione. 

Ma diceva l'onorevole preopinante che nelle stesse leggi 

di polizia giudiziaria noi troviamo gli agenti di pubblica si-

curezza. Ed io aggiungerò : vi troviamogli stessi agenti della 

forza pubblica doganale. Ma le leggi di polizia giudiziaria, 

mentre dicono quali sono gli agenti di essa, determinano la 

cerchia di attribuzioni per le varie categorie. Vi hanno agenti 

di polizia giudiziaria cui la legge accorda di assicurare il 

maleficio soltanto quando esso è flagrante, quando si è nel 

momento della sua perpetrazione; vi hanno agenti di polizia 

giudiziaria a cui la legge attribuisce l'investigare le prime 

notizie del reato, perchè non isfuggano quelle traccie che po-

trebbero dileguarsi, e sono questi gli agenti di pubblica si-

curezza; vi hanno poi altri agenti ai quali l'istruzione, nel 

vero significato della parola, è affidata dalla legge, e sono 

coloro che la legge chiama istruttori. 

Quindi, allorché i proponenti l'emendamento vi ponevano 

innanzi la formola generica degli uffiziali di polizia giudizia-

ria, venivano appunto a richiedere che si determinassero 

norme comuni e non norme eccezionali e privilegiate, e che 

le leggi della procedura penale governassero anche l'istru-

zione in materia di contrabbando. 

Signori, conchiudo con una parola. Le finanze dello Stato 

hanno un presidio in coloro i quali sono stati chiamati a ve-


