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TORNATA DEL 29 MAGGIO 1857 

P R E S I D E N ZA DEL P R E S I D E N TE AVVOCAT O CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Omaggio — Svolgimento perla presa in considerazione della proposta di legge del deputato Br offerto 
per la riabilitazione ai diritti  politici dei condannati a pene correzionali e di polizia — Opposizioni dei ministri 
di grazia e giustizia e dell'interno, e parole in favore del deputato Sineo — Repliche — Il deputato Brofferio ri-
tira la proposizione — Discussione generale del progetto di legge per spese destinate all'arginamento dell' Arve — 
Avvertenze personali del deputato Ghenal — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli 
otto articoli — Ragguagli e giustificazioni personali del deputato Ghenal — Si procede alla votazione segreta, che 
sarà rinnovata, per mancanza di numero — Relazione sul progetto di legge emendato dal Senato per la costruzione 
di una ferrovia nelV Ossola e nel Chiablese. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
jioxxxcELiii, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 

A T T I  D I V E R S I . 

P R E S I D E N T E . I signori ingegneri Camusso e Borella 
fanno omaggio alla Camera di tre copie di un loro opu-
scolo intitolato : Nozioni sul drenaggio. 

Saranno deposte nella biblioteca. 
I l ministro delle finanze lia trasmesso alla Camera 

200 esemplari del movimento commerciale per l'anno 
1855, testò completatosi dalla direzione delle gabelle, i 
quali verranno distribuiti ai signori deputati. 

S VOE Ct r M E N T O D I  L'X A P R O P O S TA D I  E E « « E D E E 

D E P U T A T O B B O F F E B I O P E R M O D I F I C A Z I O N I  A L 

CO D I C E D I  P R O C E D U R A C R I M I N A L E . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno porta lo svolgi-
mento per la presa in considerazione della proposta di 
legge del deputato Brofferio, per modificazioni al Codice 
di procedura criminale. 

Do lettura dei due articoli di legge proposti : 
« Art . 1. La riabilitazione accennata nell'articolo 777 

del Codice di procedura criminale, si potrà pure accor-
dare per le interdizioni di cui negli articoli 17 della 
legge 7 ottobre, 104 della legge 17 marzo e 13 della 
legge 4 marzo 1848. 

« Art . 2. I termini stabiliti negli articoli 778, 780, 
785 del Codice di procedura criminale per le interdi-
zioni contemplate nel precedente articolo, sono ridotti 
a tre anni. » 

I l proponente ha facoltà di parlare. 
B R O F F E R I O . Signori, fra i principali lavori di che a 

buon diritto può onorarsi la Camera in questa Sessione 
parlamentare, tien loco principalissimo, a parer mio, 
la riforma del Codice penale presentata dal Governo, e 
benevolmente da voi accolta, corretta e sancita ; non 
clie io creda essersi compiuta l'onorata impresa; molto 
ancora rimane a fare al Governo e al Parlamento ; ma 
qualche cosa intanto si è ottenuto, e d'ora in poi giova 
sperare che il luttuoso spettacolo dell'umano sangue 
non sarà più in Piemonte una specie di domestica t ra -
gedia. 

Ma mentre noi stiamo aspettando che si ponga l'ul-
tima mano alla riforma del Codice penale, vi sono altre 
non meno importanti riforme nel Codice di processura 
criminale che invocano ogni giorno la sollecita atten-
zione vostra. 

Piacciavi rammentare, o signori, che le più liberali 
franchigie dello Statuto non hanno per noi legale esi-
stenza sino a che il Codice di processura criminale con-
tinua ad essere una vivente protesta in nome del pas-
sato servaggio contro la libertà delle presenti istituzioni. 
Piacciavi rammentare, o signori, che la libertà indivi-
duale, che la inviolabilità del domicilio, che l'inviolabi-
lit à delle sostanze, che l'eguaglianza dei cittadini di-
nanzi alla legge non saranno mai che una tolleranza 
del potere sino a che non sieno riformati gli articoli del 
Codice di processura criminale che consacrano l'arbitrio 
e autorizzano la violenza. 

Non vogliate credere tuttavolta che io venga que-
st'oggi a farvi una mozione per anticipare l'opera del 
Ministero sopra queste desiderate riforme, e molto 
meno che io venga a presentarvi un articolo d'ordine 
politico che potrebbe mettere in qualche diffidenza gli 
animi vostri; ciò che io vengo a proporvi è una semplice 
aggiunta ad un articolo del Codice di processura crimi-
nale, aggiunta la quale non appartiene all'ordine poli-
tico, ma piuttosto alla condizione civile e sociale dei 
cittadini. 
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Già voi faceste atto di benevolenza Terso di me e di 
approvazione per la mia proposta quando ne accoglieste 
la presentazione negli uffizi; ed ora cercherò di ricon-
fortare la persuasione vostra dimostrando con sempli-
cissime parole la necessità e l'opportunità della riforma 
a cui vi invito, e procurerò di spogliare di ogni oscu-
rità il mio ragionamento anche per quelli dei miei col-
leglli che iniziati non sono nei dolorosi arcani della cri-
min ale giurisprudenz a. 

I penali Codici, dopo avere tessuta la astrusa tela dei 
reati, delle pene, dell'ordine dei giudizi e delle condanne 
dei colpevoli; dopo avere chiamata la giustizia ad eser-
citare i suoi terribili diritti, si compiacciono di stendere 
la mano alla carità e alla misericordia. Quindi vollero 
che dopo la punizione del delinquente fosse aperta la 
via alla sua rigenerazione. 

Con questo benefico intento furono dettati gli articoli 
777 e 778 del Codice di processura criminale, i quali pre-
scrivono che « ogni condannato ad una pena criminale 
importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25 e 
44 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, po-
trà essere riabilitato allorché nello spazio di cinque 
anni avrà date prove di ravvedimento e compiuto alle 
imposte formalità. » Dichiarò poi lo stesso Codice al-
l'articolo 779 che « la riabilitazione farà cessare per 
l'avvenire nella persona del condannato tutte le inca-
pacità che risulteranno dalla condanna. » 

Saggio provvedimento era questo, se non che, es-
sendo emanato quando le istituzioni costituzionali non 
erano che una speranza della miglior parte della na-
zione-, il legislatore non potè prevedere che accanto ai 
diritti del cittadino si sarebbero collocati i politici di-
ritti. 

Nell'antica condizione di cose, le interdizioni penali 
versavano soltanto sopra i pubblici impieghi, l'eserci-
zio della tutela, la facoltà di far testimonianza in giu-
dizio e sopra altre onorevoli incombenze alle quali si 
diventava inabile quando si aveva la sventura di essere 
incorso in una pena criminale di reclusione, di lavori 
forzati o di morte per sovrana grazia non eseguita. 

L'articolo 777 riabilitava i condannati all'esercizio 
degli impieghi e dei perduti civili diritti; ed era, come 
10 dissi, opera di umanità e di giustizia. 

Ma ló Statuto venne a mutare lo stato delle cose. 
Colle leggi organiche si conferirono ai cittadini nuovi 
importantissimi diritti, i quali distinguono l'uomo 
schiavo dal libero uomo ; e si fece nel modo seguente. 

Le leggi organiche, mentre conferiscono al cittadino 
11 diritto di servire la patria come milite nazionale, il 
diritto di essere elettore ed eleggibile nei comizi comu-
nali, il diritto di essere elettore ed eleggibile nei comizi 
politici, disposero che non si potesse essere nè milite 
nazionale nè elettore nè eleggibile nei comizi comu-
nali e nei comizi politici quando si fosse incorso in qual-
che pena correzionale o di polizia per furto, per truffa 
o per attentato ai costumi. E sta bene, I diritti politici 
non debbono essere esercitati da chi non può alzare in-
trepidamente la fronte in faccia agli uomini, e presen-

tare alla patria un nome onorato ed una specchiata co-
scienza. Ma che? Mentre il Codice di procedura crimi-
nale apre la via alla riabilitazione per coloro che furono 
condannati per reati soggetti a pene criminali, per coloro 
che si resero colpevoli di grassazioni, di stupri, di omi-
cidii, di assassinii, chiude una doppia sbarra alla ria-
bilitazione di quei minori colpevoli che furono a più 
tenui pene sottoposti, di quelli persino che per un atto 
osceno fossero stati condannati a venti lire di emenda 
0 a poche ore di arresti. 

La incongruenza, la assurdità della legge in questo 
modo applicata non è forse abbastanza manifesta? 

Voi vedete da un lato un cittadino condannato ai la-
vori a perpetuità, il quale, in virtù della riabilitazione, 
può diventare senatore del regno, presidente del Consi-
glio di Stato, presidente del Consiglio dei ministri, e 
dall'altro vedete un cittadino condannato a qualche ora 
di arresti per contravvenzione di polizia, il quale, non 
potendo essere riabilitato, si vede in perpetuo escluso 
dall'onore di essere milite nazionale. A questo sconcio 
legislativo non vorrete voi riparare? 

Allorché sull'aprirsi dell'èra costituzionale si presen-
tavano in gran copia questi nuovi casi di riabilitazione, 
1 giureconsulti opinavano che nell'articolo 777 fosse 
contenuta anche la riabilitazione pei reati portanti pene 
correzionali o di polizia, per la nota regola di diritto 
che nel più è sempre contenuto il meno. 

Ma le nostre Corti, debbo dirlo, si pronunziarono in 
contrario senso; e la magistratura che avrebbe potuto 
nel 1848 e 1849 risparmiare al Governo e alla rappre-
sentanza nazionale tanti lavori e tanti conflitti, appli-
cando lo Statuto liberalmente, a termine dell'ultimo 
articolo che abrogava tutte le leggi allo Statuto con-
trarie, la magistratura anche in questa circostanza non 
volle soccorrere alla legislazione, e sebbene l'uffizio del-
l'avvocato fiscale generale favorevolmente conchiudesse, 
le Corti pronunziarono in contrario senso. 

Si pensò di ricorrere alla Corona, e, dietro a favore-
voli conclusioni del signor Siccardi, allora avvocato fi-
scale generale, si riparò alle negative dei magistrati 
con reali decreti. Ciò ebbe loco sino ai giorni presenti, 
in cui l'onorevole De Foresta, avvisando che il principe 
non debba intervenire a correggere il difetto della 
legge, malgrado il sempre favorevole parere del fisco, 
rigettò ogni relativa domanda. 

Io non cercherò se sia più legale l'avviso dell'attuale 
ministro o quello dei suoi antecessori; quello che è ben 
certo si è che il rifiuto del ministro, il silenzio della 
legge e la depulsione dei magistrati pongono i cittadini 
che han d'uopo di giustizia nella crudele condizione di 
non poterla ottenere da alcuna parte. Quindi mi parve 
dovere della Camera di provvedere a questa lacuna le-
gislativa ; ed a tal uopo io vi presentai il breve e sem-
plice progetto che oggi vi raccomando. 

Sono due articoli che io vi propongo : il primo non 
contiene altro se non che l'estensione della riabilita-
zione agli articoli 17 della legge sulla guardia nazio-
nale, 104 della legge sulle elezioni comunali e 13 della 
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legge sulle elezioni politiche ; l'articolo secondo contiene 
nna necessaria conseguenza dell'articolo 1. Nella riabi-
litazione per crimini il legislatore stabilì che, scontata 
la pena, si richiedessero cinque anni di buona condotta, 
d'illibato esempio, d'immacolata onestà. Se ciò vuoisi, 
trattandosi d'uomini colpiti da estreme pene criminali, 
certamente si deve voler meno quando si tratti di pene 
correzionali e di polizia. Pertanto mi pare opportuno 
che i termini prefissi negli articoli 778, 780, 755 del 
Codice di procedura criminale, trattandosi di ben mi-
nori pene, dovessero essere ridotti ad anni 3. 

Io per verità non so quale seria opposizione possa es-
sere fatta alla mia proposta di legge, la quale si trova 
conforme alla carità, alla giustizia ed alle nostre isti-
tuzioni; la quale provvede alla concordia ed alla fra-
ternità dei cittadini, particolarmente nei piccoli paesi, 
dove le più piccole rughe dell'anima sono attentamente 
scrutate dall'emulazione e dalla malevolenza. 

Per avventura si potrebbe osservare che colla mia 
proposta si apre la via per la deputazione nazionale ad 
uomini un tempo sottoposti a condanne correzionali e 
di polizia per furti e per truife. 

È facile la risposta. 
Dal momento che il Codice ha consacrato il principio 

della misericordia accanto a quello della giustizia; dal 
momento che la legge non volle essere perpetuamente 
inesorabile, e disse all'uomo : poiché avrai scontata la 
tua pena e pagato il tuo debito alla giustizia, poiché ti 
sarai rigenerato col dolore e colla pratica delle buone 
opere, la società ti riapre le sue braccia e ti raccoglie 
nel suo grembo, voi non potete essere più rigidi e più 
inflessibili della legge. La giustizia perdona, voi pure 
dovete perdonare. 

Inoltre, o signori, quando col Codice esistente succede 
ciò che io ho avuto a notare in principio del mio ragio-
namento; quando avviene che un cittadino, il quale ab-
bia ucciso, abbia stuprato, abbia assassinato, possa, 
mediante la riabilitazione, diventare ministro e sena-
tore del regno e presidente della Corte di cassazione, io 
non so perchè si vorrebbe impedire questo cittadino di 
diventare deputato ; e quando pur ciò non vi garbasse, 
voi potreste fare un'eccezione in odio dei condannati 
per furti o per truffe; e allora ogni diflìcoltà sarebbe 
compiutamente rimossa. 

Io mi vado lusingando, non so con qual fondamento, 
che non avremo a sollecitare maggiormente il Governo, 
acciocché ci presenti, almeno nella prossima Sessione, 
un progetto di riforma del Codice di procedura crimi-
nale, che assicuri l'esercizio dei nostri cittadini diritti, 
non fondati sin qui che sopra un pezzo di carta. Aspet-
tando questo giorno, io invito la Camera a prevenire il 
Ministero colla sanzione di due articoli non meno ur-
genti che necessari; e per tal modo sarà per voi iniziata 
la compiuta riforma dei nostri Codici, e non sarà più 
vero che le altre italiane provincie, sotto stranieri o im-
miti Governi, abbiano il benefìzio di Codici più liberal-
mente dettati, che non sono i Codici nostri sotto gli 
auspizi della bandiera costituzionale. 

de foresta, ministro di grazia e giustizia. Assai 
mi duole, o signori, di non poter acconsentire alla pro-
posta dell'onorevole preopinante. La medesima è assai 
più grave che non sembri a primo aspetto; poiché, seb-
bene accenni unicamente all'articolo 777 del Codice di 
procedura criminale, non può tuttavia porsi in dubbio 
che sia diretta a modificare in parti importanti la legge 
organica sulla guardia nazionale, la legge comunale e" 
la legge elettorale, nessuno ignorando che in tutte que-
ste è stabilita l'esclusione dal diritto di elettore e per 
conseguenza dall'eleggibilità di coloro cui furono inflitte 
pene criminali, o che furono condannati per furto, per 
truffa o per reati contro i costumi. Ora si vorrebbe che 
questi potessero per l'avvenire essere e militi e graduati 
della guardia nazionale, elettori comunali ed eleggibili, 
elettori politici e membri della Camera dei deputati. 

Yoi pertanto, o signori, avete a esaminare se tale 
modificazione sia in questo momento opportuna e se ad 
ogni modo essa sia conveniente. 

Per me, io lo dichiaro schiettamente, non credo al-
l'opportunità sua, e quando poi dovessimo anche esa-
minarne la convenienza, io avrei gravissimi dubbi. Ed 
invero essa è intempestiva, siccome io posso dimostrarlo 
togliendone la prova dai desiderii stessi che furono ma-
nifestati dall'onorevole Brofferio. 

Egli vi diceva essere necessario che qualche modifica-
zione venga arrecata al Codice di procedura criminale, 
onde metterlo meglio in armonia colle nostre libere isti-
tuzioni e colle guarentigie che dalle medesime dima-
nano ; egli manifestava la speranza, che io non esito a 
dichiarare abbastanza fondata, siano queste modifica-
zioni per essere presentate nella prossima Sessione le-
gislativa. 

Oltracciò, permettetemi, o signori, che io vi osservi 
come, quanto all' amministrazione comunale ed alla 
guardia nazionale, ben più che desiderii, sianvi pro-
getti di legge i quali si stanno in proposito elaborando. 

Ora, in queste circostanze, mentre non è lontano il 
giorno in cui verranno presentate riforme al Codice di 
criminale processura e dovrà la Camera occuparsi delle 
leggi poc'anzi mentovate, è egli prudente lo stabilire 
separatamente una disposizione di tanto rilievo quale 
si è quella con cui si tolgano le esclusioni che in quelle 
leggi vennero prescritte ? Io non posso crederlo ed av-
viso perciò manchi alla proposta dell'onorevole Brof-
ferio il pregio dell'opportunità. E ciò tanto più che fi-
nalmente con la medesima non viensi ad introdurre al-
cuna riforma di cui così riconosciuto sia il bisogno, 
così universalmente la necessità sentita da non potersi 
senza detrimento differire. Se così fosse, o signori, non 
tarderei un momento ad accostarmivi ; ma certo che 
nessuno vi sarà il quale lo pensi. Perchè certuni che 
saranno stati condannati a pene criminali per uno di 
quei reati che riflettono specialmente la moralità, che 
tolgono a quelli che se ne sono resi colpevoli la fiducia 
dei loro concittadini, non possono più essere ascritti al-
l'onoranda milizia nazionale, né essere elettori o eleggi-
bili politici, non ne verrà, io credo, né danno alla cosa 
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pubblica nè altro grave inconveniente. Quindi la pro-
posta in se stessa non essendo urgente, e dovendosi t ra 
non molto procedere alla revisione del Codice di proce-
dura penale, e forse a modificazioni di altre leggi, 
parmi sarebbe molto più opportuno rimandare questa 
proposta al tempo in cui avranno le medesime ad esa-
minarsi. Che se dovessimo esaminare fin d'ora la con-
venienza di quella proposta, lo dissi e lo ripeto senza 
voler più esplicitamente manifestar il mio avviso, che 
vi avrei i miei gravi dubbi. 

Io faccio plauso ai sentimenti di umanità e filantropia 
sui quali è fondata la proposta medesima è che erano 
invocati dall'onorevole preopinante, ma non posso a 
meno di osservare che il nostro legislatore nella legge 
sulla guardia nazionale, nella legge comunale e nella 
legge elettorale ispiravasi forse ad altro principio. 

Egli credeva che, appunto perchè trattavasi eli leggi 
nuove, appunto perchè trattavasi di leggi su cui pog-
giano le novelle nostre istituzioni, dovevasi con esse 
mantenere il maggior prestigio possibile e alla guardia 
nazionale e a quelli che per mezzo delle elezioni sareb-
bero chiamati secondo le nuove forme ad amministrare 
i comuni od a sedere nel nazionale Parlamento. Scor-
gesi diffatti che nella legge comunale si dice che sono 
esclusi dal diritto di elettore, e per conseguenza non 
sono eleggibili i condannati per pene criminali, salvo 
riabilitazione. Nella legge sulla guardia nazionale e so-
prattutto nella legge elettorale noi non troviamo più 
queste parole salvo riabilitazione ; dal che con ragione 
possiamo dedurne che il nostro legislatore forse non 
volle che nemmeno colla riabilitazione colui il quale si 
rese una volta colpevole di un crimine, un assassino, 
un grassatore od uno che abbia commesso un furto, una 
truffa, un attentato ai buoni costumi, possa mai essere 
nelle file della cittadina milizia o venir chiamato a di-
fendere in questo onorevolissimo consesso i diritt i e gli 
interessi del paese. Ad ogni modo io credo che questa 
grave quistione dovrà venire profondamente esaminata 
quando si t rat ti di modificare le leggi medesime, e che 
sarebbe assai pericoloso lo scioglierla per incidente ed 
a proposito di un articolo del Codice di procedura cri-
minale, affatto alle medesime estraneo. 

I n tut ti i casi però, quando mai contro l'intenzione 
manifesta del nostro legislatore si dovessero restringere 
le esclusioni che sono scritte in quelle leggi o, in altri 
termini, ad alcuno degli individui in esse contemplati si 
dovessero concedere quei diritt i di cui sono privi, non 
sarebbe forse allora da esaminarsi se la riabilitazione 
non debba essere circondata di maggiori cautele, che 
non sono quelle richieste dall'articolo 779 del Codice 
penale, all'unico effetto di acquistare semplici diritt i 
civil i ? Ed invero non così agevole è il decidere se, 
mentre la legge ha potuto contentarsi di guarentigie 
minori per ridonare i diritt i civili , non sia più logico, 
più savio, più prudente l'esigerne delle più severe per 
restituire i diritt i politici, la importanza dei quali è 
molto e molto maggiore. 

Non sarebbe forse il caso di distinguere t ra colui che 

ha terminata la pena e colui che ne ha ottenuto il con-
dono l'indomani forse della condanna ? Non sarà questa 
una questiono, o signori, che da voi si vorrà esaminare, 
quando mai si trattasse di questa speciale ri abilitazione? 
Io non ne dubito e nessuno vi sarà di voi che ne possa 
dubitare. 

Quindi a me sembra che sarebbe cosa meno prudente 
e meno opportuna l'adottare la proposta in questo mo-
mento, e che verrà il tempo in cui noi potremo esami-
narla con tut ta la maturità che la sua importanza può 
esigere. 

Io pertanto, mentre ripeto all'onorevole Brofferio non 
essere infondata la sua speranza che nella Sessione pros-
sima possa il Parlamento essere chiamato ad occuparsi 
di alcuna modificazione al Codice di procedura crimi-
nale, mentre avrà fors'anche ad occuparsi delle altre 
leggi alle quali è relativa la stessa proposta, lo prego 
a volerla a quel tempo rimandare. 

I n ogni caso mi oppongo alla presa in considerazione 
della stessa. 

p r e s i d e n t e. La Camera essendo in numero, pongo 
ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata 
antecedente. 

(È approvato.) 
L a parola spetta al deputato Sineo. 
SINEO. Se si trattasse di adottare immediatamente la 

proposta dell'onorevole Brofferio, io accoglierei come 
ostacolo insormontabile le considerazioni esposte dall'o-
norevole guardasigilli. La questione è grave, e ne pos-
sono essere gravi le conseguenze. Certamente, adottando 
semplicemente la proposta, si porterebbe un'innova-
zione nella legge comunale, nella legge della guardia 
nazionale e nella legge elettorale, leggi tut te della 
massima importanza, e cui non bisogna se non con 
somma prudenza toccare. 

Ma ora non si t rat ta di accogliere semplicemente la 
proposta, bensì di prenderla in considerazione perchè 
passi negli uffizi ad esservi in tut ti i-suoi termini pon-
derata e discussa; quindi ad una Commissione, la quale 
dia quel parere maturato che l'onorevole guardasigilli 
giustamente desidera, lo credo che, avendo davanti a noi 
tu t te quelle cautele che il nostro regolamento ci offre, 
sia precisamente il caso di accogliere la proposta, e che 
non siavi motivo di differirne la presa in considerazione. 

Le difficoltà mosse dall'onorevole guardasigilli devono 
sicuramente essere ponderate, ma non è necessario pen-
sarvi sei mesi sopra. Credo anch'io, acagion d'esempio, 
che la riabilitazione, quando si dovrà estendere anche 
alle conseguenze politiche, sarà bene che sia attorniata 
da maggiori precauzioni; ma questo sarà l'oggetto, a 
mio avviso, di un articolo d'aggiunta spiegativo della 
proposta dell'onorevole Brofferio. Ora io crederei intem-
pestivo di trattenermi ad esaminare le singole difficoltà 
opposte dal signor guardasigilli, ed il modo di scio-
glierle. Sono persuaso che ciò si farà facilmente nel seno 
degli uffizi e nel seno della Commissione. Non possiamo 
dubitare che da ciascun uffizio si manderanno, in una 
Commissione di tanta importanza, gli uomini più periti 
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in questa materia, i cui maturi riflessi potranno portare 

questa legge a quel grado di perfezione che è necessario. 

10 quindi esprimo il voto che sia presa in considerazione 

la proposta Brofferio. 

P K E S I D E S Ì T E . Il deputato Brofferio ha facoltà di 

parlare. 

B R O F F E R I O . Debbo dichiarare la verità, io mi sarei 

aspettato tutt'altro che l'opposizione del signor guarda-

sigilli ; io aveva per fermo che il signor ministro si sa-

rebbe a me congiunto nel seno di questa Camera, ac-

ciocché al benefìzio che cessava di derivare da un atto, 

comunque illegale, ma sempre provvido della Corona, 

fosse sottentrata la legalità di un provvedimento legis-

lativo. 

Ad ogni modo, se l'opposizione del signor guarda-

sigilli è grave cosa, io non me ne sgomento, e, confi-

dando nella sapienza della Camera, spero che potrò di 

leggieri dissipare tutte le obbiezioni sue. 

Egli dice : con questa proposta si fa una grave modi-

ficazione alle leggi organiche, in quanto che verrebbero 

a cessare le esclusioni nelle medesime contenute. Do-

mando perdono al signor ministro : non si tratta di far 

cessare le esclusioni, esse stanno sempre, come stanno 

tutte quelle del Codice che interdicono l'esercizio dei 

pubblici impieghi e i diritti civili; solamente quando, 

scontata la pena e trascorsi gli anni di prova, l'uomo 

pentito e rigenerato chiede alla società di confortarlo e 

sorreggerlo, allora non si fanno cessare le esclusioni, si 

tempera il rigore della società sotto gli auspizi della 

giustizia. 

Adunque la prima difficoltà non sussiste. Diceva poi 

11 signor ministro, che si è in prossimità di presentare 

riforme per correggere le leggi organiche sulla guardia 

nazionale e sui comuni. 

E qui dirò in primo luogo : egli non ha dunque paura 

di toccare le due leggi organiche? Egli dunque, mal-

grado il rispetto dovuto a questi palladii, quando crede 

che vi ha necessità di riformarli lo fa? E perchè dunque 

noi farà la Camera ? 

Ma la revisione della legge sulla guardia nazionale e 

della legge comunale è da lungo tempo dimandata, da 

lungo tempo attesa, e mai non viene. 

Non sia grave pertanto al signor ministro che i de-

putati precorrano la lenta opera sua. Ben rammento 

che l'onorevole Eattazzi, quando io lo invitava a presen-

tare le riforme del Codice penale, mi diceva che, piut-

tostochè fare costanti opposizioni, avrei fatto meglio ad 

aiutare il Governo con proposte di legge ; e ciò ho sem-

pre fatto e ciò torno a fare quest'oggi. Ma che! quando 

si fanno proposte dai deputati, o il Ministero vi si op-

pone o son rigettate, o, se la Camera le accoglie, non 

arrivano mai al Senato, non arrivano mai alla sanzione 

reale, ed allora si stanca la longanimità dei deputati ed 

ogni buon volere si spunta. 

Quando poi dovesse anche domani il suo collega per 

l'interno presentare la legge sulla guardia nazionale e 

sull'ordinamento comunale, che Dio lo volesse! ebbene 

questa mia proposta non metterebbe incaglio all'opera 

SESSIONE DEL 1857 — bisGUSsionì 270 

sua, anzi l'aiuterebbe, e dovrebbe ringraziare la Camera 

di averlo prevenuto nella diffìcile opera. 

Dice il signor ministro che non è necessaria questa 

legge, perchè essa non è d'interesse generale. 

Io ho già detto da principio che nel Codice di proce-

dura criminale vi erano articoli di legge ben più im-

portanti, ben più gravi di questo ; ma ho detto pure 

che queste riforme di ordine politico vogliono essere 

presentate dal Governo o quanto meno da un uomo 

della maggioranza e non da un uomo che siede solitario 

in questi vuoti scanni. (Ilarità) 

Ma che intende il signor ministro per interesse gene-

rale? 

Signori, tutte le leggi che riflettono l'individuo, ri-

flettono la nazione, perchè la nazione è composta d'in-

dividui. 

Yi chiamo, o signori, ad assistere ad una rivista della 

guardia nazionale in un piccolo paese. Si raduna la mi-

lizia nazionale: vi è un povero giovane il quale per un 

atto osceno sarà stato condannato a venti lire di e-

menda; questo povero giovane è escluso dai quadri della 

guardia nazionale; vede la milizia raccogliersi e in 

mezzo alle sue file vede un uomo che sarà stato con-

dannato per aver ucciso, per avere depredato. Che vo-

lete che dica questo infelice vedendosi escluso dalla na-

zionale milizia e vedendovi ammesso un omicida? E il 

paese che dirà? 

Soggiungeva il signor ministro esser cosa questa da 

pensarvi sopra molto seriamente, molto profondamente, 

perchè i diritti politici debbono essere molto più rispet-

tati che non tutti gli altri diritti. In massima lo con-

cedo ; ma a ciò rispondeva già l'onorevole mio amico 

Sineo dicendo che qui non si tratta già d'improvvisare 

una legge, ma di prendere in considerazione una pro-

posta che verrà portata negli uffizi e sarà con maturità 

esaminata e discussa. 

Io poi non ammetterò che sia più logico, come diceva 

il signor ministro, ricusare la, riabilitazione pei diritti 

politici, mentre si accorda pei diritti civili e per l'eser-

cizio dei pubblici impieghi. 

Da questa logica del signor ministro sapete quello che 

ne deriva? Ne deriva che un uomo condannato a venti 

anni di galera può assidersi là su quello scanno dei mi-

nistri e parlare alla Camera in nome del Re (Movimenti 

di dissenso e rumori) ; mentre un uomo condannato a 

24 ore di arresti non potrà mai più servire la patria 

nelle schiere della guardia nazionale. Questa è la logica 

del signor ministro. 

L'onorevole guardasigilli ha citato l'articolo 17 della 

legge 7 ottobre per dimostrare che l'intenzione del legi-

slatore è contraria alla proposta da me fatta. 

Io dico che il signor ministro si è allontanato dal 

vero ; ecco le parole della legge : « Non saranno nè elet-

tori nè eleggibili quelli che avranno perduti i diritti 

civili, e non ne godono coloro che furono condannati 

a pene criminali, salva riabilitazione, coloro inoltre 

che furono condannati per furto od attentato ai co-

stumi. » 
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©E FORESTA, ministro di grazia e giustìzia. Nelle 
altre leggi non c'è. 

BBOKEBIO. E questo invece di essere argomento 
che favorisce il suo sistema, prova appunto il contra-
rio. La Commissione incaricata di fare questa legge av-
vertiva che nel Codice di processura criminale vi era 
la riabilitazione per i reati che portano pene criminali 
e non per quelli sottoposti a pene correzionali e di po-
lizia; quindi non potevano accennare ad una riabilita-
zione che il Codice non aveva dichiarata e che non esi-
steva. E quando pure quei legislatori, che dettavano in 
fretta una legge che ha tante imperfezioni, si fossero 
anche in questa parte ingannati, dovremmo noi mante-
nere eterno il loro errore ? 

Signori, il guardasigilli non ha fatto una aperta pro-
messa di presentarci una riforma del Codice di proces-
sura criminale nella prossima Sessione. Si tenne sulle 
generali e parlò di vaghe speranze. 

Signori, io mi ricordo clie dal 1849 ho molte volte 
eccitati i ministri a presentare la riforma del Codice 
penale ; mi ricordo che essi non si esprimevano come ora 
fece il signor guardasigilli; essi facevano solenni pro-
messe: eppure prima che si presentasse quella bene-
detta riforma del Codice penale vi vollero più che otto 
anni. Ed ora che il signor ministro si esprime in ter-
mini così ambigui, io credo che, se abbiamo aspettato 
otto anni la riforma del Codice penale, dovremo aspet-
tar sedici anni quella del Codice di processura crimi-
nale. (Ilarità — Segni di diniego del signor ministro) 

Il signor ministro accenna di no? Voglia il cielo che 
ciò sia di buon augurio ; ma sono troppo avvezzo alle 
promesse ministeriali per non diffidare di esse. Fate 
voi, o signori deputati : è questo il più sicuro mezzo di 
far operare i ministri. 

©E FORESTA, ministro di grazia e giustìzia. Io desi-
dero che la Camera faccia plauso come lo faccio io e di 
gran cuore all'ottima intenzione da cui fu dettata la 
proposta dell'onorevole Brofferio, ma continuo a chie-
dere che la medesima non venga, almeno pel momento, 
presa inconsiderazione. 

L'onorevole Sineo diceva che, se si trattasse di discu-
tere ed adottare fin d'ora questa proposta, egli conver-
rebbe che le osservazioni da me rassegnate alla Camera 
sarebbero di un ostacolo insuperabile ; ma soggiungeva 
tosto che, non trattandosi che della presa in considera-
zione, non gli parevano le opposizioni da me fatte ab-
bastanza fondate. 

Io-credo che, se si riconosce essere le ragioni da me 
addotte talmente gravi da impedire assolutamente che 
venga di presente tale proposta discussa ed approvata, 
deve di necessità riconoscersi che sarebbe inutile di 
prenderla in considerazione, tanto più se si ritiene che 
siamo al termine della Sessione. Ed infatti, quando 
pure fosse presa in considerazione, se si riconosce che 
essa è molto grave, se si riconosce che nei termini nei 
quali è fatta, converrebbe non solo esaminare le conse-
guenze che possa avere per l'economia del Codice di 
procedura criminale e del Codice penale, ma ben anche 

per le leggi speciali sulla guardia nazionale, sui comuni 
e sulle elezioni politiche, SCLXCL facile ad ognuno il per-
suadersi che si farebbe un lavoro inutile, poiché, prima 
che la medesima potesse venir approvata dalla Camera 
e discussa e votata dall'altra parte del Parlamento, evi-
dentemente la Sessione sarebbe chiusa. Quindi, mentre 
molte e molte altre proposte di leggi urgenti e di grande 
importanza sono tuttora da ventilarsi, dovrà la Camera 
prendere ancora in considerazione questa proposta, che 
si riconosce di molta gravità, e che evidentemente non 
potrebbe essere tradotta in legge in questa Sessione, e 
quindi sarebbe occasione di un lavoro inutile ? Aggiun-
gasi di più che io non mi restrinsi ad osservare non 
poter questa proposta pel momento essere presa in con-
siderazione per la sua gravità e per non essere lontano 
il tempo in cui la Camera debba occuparsi e delle mo-
dificazioni al Codice di procedura criminale e delle 
leggi organiche sulla guardia nazionale e sui comuni ; 
ma dissi di più che non era conveniente di occuparsi 
di questa proposta isolatamente, perchè, se è vero, come 
non può negarsi, che essa è rivolta a tògliere le esclu-
sioni stabilite in quelle leggi speciali, panni non sia 
prudente di fare ora una modificazione parziale sopra 
una materia della quale avrà il Parlamento di proposito 
ad occuparsi in occasione della revisione delle leggi re-
lative. 

E sarà conveniente di anticipare ora isolatamente una 
discussione che si farà certo di nuovo quando si do-
vranno quelle leggi organiche rivedere? Io non lo 
credo. 

Quindi è sempre evidente l'inopportunità della pro-
posta; quindi non bassi la medesima a prendere in 
considerazione. Si potrà poi farne oggetto di esame ; 
non io sono per contestarlo: ma nessuno mi negherà che 
questo non sia per ora un lavoro inutile ; e il tempo 
della Camera è troppo prezioso per non risparmiarlo 
per quanto possa presentare un generale pratico ri-
sultato. 

L'onorevole Brofferio, rispondendo alle obbiezioni da 
me fatte, ha cominciato per osservare che egli era stato 
sorpreso della mia opposizione, dicendo che erasi invece 
lusingato che volentieri io mi sarei unito a lui, poiché 
appunto io credeva che non spettasse alla Corona il 
concedere la riabilitazione oltre ai casi nei quali essa è 
permessa dalle leggi. Sta in fatto che io professo que-
sta opinione confermatami pure dal consigliere natu-
rale del Governo, il' Consiglio di Stato, al cui avviso, 
vista la gravità della questione, ho creduto di ricorrere ; 
ma non perciò lio mai pensato che vi fosse urgenza di 
fare una legge speciale per togliere le esclusioni scritte 
in quelle leggi organiche. 

Anzi io credo che il mantenere le medesime non possa 
essere che giovevole al prestigio della nazionale rappre-
sentanza, della milizia nazionale. Ed invero, o signori, 
potrebbe, se noi togliamo tali incapacità, verificarsi il 
caso che su questi stalli a provvedere agli interessi 
della patria, ad esercitare l'augusto ufficio di legisla-
tore, fosse chiamato a sedere chi per furto, per truffa, 
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per disonesto costume avesse, presso l'universale, fama 
di cattivo cittadino e di pessimo uomo. Potrebbe avve-
nire éhe costui non solo vestisse l'onorata assisa di mi-
lite cittadino, ma ancora potesse essere scelto a coman-
dare una compagnia. Ora nessuno dì voi ignora come 
esistano leggi che escludono dall'onore di comandare un 
numero anche minore d'uomini nell'esercito chi siasi 
reso colpevole di un reato di tale natura. 

Ricordi la Camera che la milizia nazionale a buon di-
ritto è il primo corpo dello Stato, io eredo che dobbiamo 
pensarci seriamente per ammettere nelle sue file e per 
ammettere all'onore di graduati della medesima chi 
sarebbe respinto dall'onore di far parte dell'esercito. Io 
tengo al prestigio dell'uno e dell'altra, e non vorrei che 
fossimo troppo corrivi a togliere per questa ciò che è 
mantenuto in favore di quello. 

BISOFFEISSO. Domando la parola. 
3>E: FOKÉSTA, ministro di grazia e giustizia. Quando 

io mi arrestava a un dubbio di legalità non credeva che 
fosse così premuroso il concedere in forza di una legge 
ciò che non credeva prudente, ciò che non credeva le-
gale fosse conceduto in via di grazia dalla Corona. 

Io diceva di non riconoscere tanta urgenza da dover 
fare una disposizione isolata e per incidente, poiché non 
trattavasi di un interesse generale dal non provvedere 
al quale potesse la nazione soffrirne qualche danno. 
L'onorevole Brofferio con molto accorta risposta mi di-
ceva : non importa si tratti d'interesse generale o indi-
viduale, ambedue sono egualmente rispettabili. Cado 
con lui d'accordo ; ma io diceva qualche cosa di più, di-
ceva cioè che non vedeva vi fosse un interesse urgente 
e di tale gravità per cui si dovesse immediatamente 
provvedere. La seconda parte della mia osservazione fu 
dimenticata, ed io la ripeto perchè essa mi pare ri-
sponda vittoriosamente alle mossemi obbiezioni. Ur-
genza alcuna non avvi. La milizia nazionale ha fatto 
egregiamente il suo dovere e lo fa, ancorché vi manchi 
taluno di questi che possono essere sotto il peso di quelle 
condanne, e del pari la legge comunale e quella sulle 
elezioni politiche funzionano mirabilmente quand'anche 
vi esistano queste esclusioni. Nessun pericolo vi è dun-
que nel ritardo, e questo solo potrebbe giustificare una 
modificazione così isolata, mentre può venire di nuovo 
sul tappeto la questione quando si avranno a rivedere 
quelle leggi. L'onorevole Brofferio riconosceva egli 
stesso che, quando si tratta di diritti politici, bisogna 
èssere più cauti che non quando è solo questione dei di-
ritti civili, e che potrebbe benissimo succedere che il 
Parlamento, quando vorrà ammettere la riabilitazione 
anche per quelli, esiga delle condizioni maggiori e voglia 
forse distinguere i casi in cui la pena sia stata subita, 
dà quelli in cui sia stata per via di grazia rimessa im-
mediatamente dopo la condanna; ma diceva egli che 
tutto questo potrà essere discusso dopo che la proposta 
sarà presa in considerazione. 

Io ne convengo; ma, se si riconosce che possono aver 
luogo tutte le più gravi discussioni che emaneranno da 
quelle difficoltà, si deve convenire che la presa in con-

siderazione riescirebbe inutile, poiché non sarà possi-
bile che il Parlamento trovisi in grado di occuparsene 
in questa Sessione. 

E qui, o signori, permettetemi ancora un'osserva-
zione. Quando io rifletto alle ragioni di decoro e di con-
venienza che vi ho più sopra accennate ; quando io penso 
che la legge comunale parla della riabilitazione pei con-
dannati a pene criminali, mentre ne tacciono la legge 
elettorale e la legge sulla guardia nazionale ; quando io 
considero che il Codice di processura criminale prece-
dette di vari mesi la promulgazione delle leggi sud-
dette, e quindi non poteva il legislatore ignorare che la 
riabilitazione rifletteva solo i diritti previsti dagli arti-
coli 19, 25, 44 del Codice penale ; quando mi sovviene 
che altrove erasi dubitato se la riabilitazione valer po-
tesse a fare cessare le incapacità speciali, e che i dubbi, 
le discussioni e la proposta di legge presentatasi nel 
1848 alla Camera dei pari in Francia non erano al no-
stro legislatore ignote, io sono grandemente inclinato a 
credere che meditate siano state le diverse disposizioni 
sue per impedire che la riabilitazione servisse mai ad 
aprire le porte del Parlamento, ed a poter dare l'onore 
di trovarsi nelle file della guardia nazionale a colui che 
un documento autentico, come una sentenza, abbia di-
chiarato reo di crimine, oppure di un reato anche cor-
rezionale f che direttamente offenda la moralità; epper-
ciò io dubito se si possa con una semplice modificazione 
del Codice di procedura criminale introdurre una dispo-
sizione, la quale altererebbe la economia di due leggi 
organiche importantissime e che non vogliono per incì-
dente essere toccate. Debbesi attendere che queste ven-
gano novellamente poste in discussione ed in allora ve-
dremo che cosa sia da farsi. Quindi, reiterando la di-
chiarazione che non credo infondate le speranze dell'o-
norevole preopinante per la più pronta presentazione 
di progetti di legge che provvedano alle modificazioni 
che saranno più urgenti, credo che la Camera non debba 
prendere questa proposta in considerazione, e spero, si-
gnori, che sarà così dalla sapienza vostra deciso. 

BBOFfEBio. Per parlare al sentimento della Camera 
il signor ministro si rivolse alla guardia nazionale e 
disse : nessuno dovrà essere accolto in questa onorata 
milizia che sia stato condannato al carcere od agli ar-
resti. 

Ciò essendo, si dovrebbe non solo non ampliare l'arti-
colo 777 come io propongo, ma si dovrebbe cancellare 
la riabilitazione dal Codice, perchè, in virtù di essa e 
dell'articolo 777, nella guardia nazionale, mentre non 
possono entrare quelli che sono percossi da pene di po-
lizia o da pene correzionali, possono entrarvi tutti quelli 
che sono percossi da gravissime pene criminali. . 

Il signor ministro ha inoltre invocato le leggi mili-
tari e disse che non si deve fare nella guardia nazionale 
quello che non si fa nell'esercito. 

Io ho l'onore di dire al signor guardasigilli che nell'e-
sercito sono ammessi i soldati, sono ammessi i bass'uf-
fìziali, anche senza riabilitazione, quando non furono 
condannati a maggior pena di due mesi di carcere. 
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quagma. Ciò è stabilito dalla legge sulla leva ; ma 
non già per furti. 

bboffdbio . Ho già detto che si poteva fare un'ecce-
zione, anche nel caso nostro, pei reati di furto e di 
truffa ; ma sta in fatto che le pene correzionali e di po-
lizia non impediscono il servizio militare nell'esercito : 
perchè lo impediranno nella milizia nazionale? 

11 signor ministro diceva che il principio contenuto 
nella mia proposta è buono e giusto, diceva che merita 
favorevole accoglienza dalla Camera; avvertiva soltanto 
che la proposta non era opportuna perchè non vi sa-
rebbe stato più tempo per tradurla in legge. Ebbene, 
giacché il signor ministro osserva che è solo quistione 
di tempo, e che il principio è buono e giusto, io domando 
alla Camera, non che traduca immantinente in legge la 
mia proposta, ma che la prenda in considerazione per 
invitare il signor ministro a compiere l'opera iniziata 
dalla Camera. 

Signori, non sono ancora due giorni che nel Senato 
si proclamò che molte cose nello Statuto sono soltanto 
scritte, ma non sono praticate, e si citava la responsa-
bilità ministeriale. Ebbene, accanto alla responsabilità 
dei ministri, ponete il diritto che compete ai deputati 
di prendere l'iniziativa delle leggi. 

Ogni volta che un deputato volle accingersi all'eser-
cizio di questo diritto, fece opera vana; perdette il 
tempo e la fatica. 

wajìteIìM. E le proposte di Pescatore e eli Quaglia ? 
broffkbio. Non conosco questi due casi citati dal de-

putato Mantelli ; ma, ove pur sussistessero, sarebbero due 
rare eccezioni che nulla toglierebbero all'infausta regola. 

Anch'io, o signori, ho fatte molte proposte: anzi non 
vi è riforma penale, permettetemi di dirlo, che non sia 
stata in quest'Aula da me iniziata ; ma essa non divenne 
legge se non quando il Ministero la raccolse e la pre-
sentò come opera sua. E fosse pur così anche questa 
volta; io rinunzio di buon grado all'onore di aver pre-
ceduta l'opera del Governo ; si serva al bene della na-
zione, io son pago abbastanza. 

battaseli, ministro dell'interno. Io non so come l'o-
norevole BroiFerio si dolga, quasi che si voglia impedire 
l'esercizio della prerogativa di ciascun deputato di pren-
dere l'iniziativa di una legge, nel momento stesso in cui 
egli fa precisamente uso di tale prerogativa colla pre-
sentazione del suo progetto di legge. 

Io non credo che il diritto che ha ciascun deputato di 
presentare una legge tolga al G-overno e ai deputati i 
quali non fossero di quell'avviso il diritto di opporsi alla 
proposta e di combatterla quando non siano d'avviso che 
essa possa essere ragionevolmente ammessibile. Parmi 
quindi che non fosse molto opportuna l'obbiezione fatta 
dall'onorevole Brofferio. 

Ciò detto, io non farò nel merito che due osservazioni : 
l'una che riguarda l'opportunità, l'altra che ha tratto 
alla sostanza della proposta. 

Quanto all'opportunità, prego l'onorevole Brofferio 
ad avvertire a quanto diceva l'onorevole guardasigilli, 
cioè all'inutilità della sua proposizione. 

Noi siamo al fine della Sessione, e la Camera ha an-
cora moltissimi lavori che sono in pronto e fra gli altri 
i bilanci, Ta cui discussione non venne ancora iniziata : 
è quindi impossibile che, non solo il Parlamento, ma 
nemmeno questa Camera possa in qualche modo occu-
parsi di essa in questa Sessione. Quand'anche adunque 
venisse presa in considerazione la sua proposta, il suo 
esame non farebbe che occupare inutilmente gli uffizi ; 
si nominerebbe fors'anche una Commissione : ma, prima 
che gli uffizi se ne siano occupati e che la Commis-
sione abbia potuto rivolgervi i suoi studi e presen-
tare la relazione alla Camera, incontestabilmente la 
Sessione sarebbe al suo termine, perchè, ripeto, vi sono 
molti lavori a compiere ed il tempo stringe grande-
mente. 

Parmi dunque che l'onorevole Brofferio dovrebbe ri-
tirare attualmente la sua proposta e riservarsi, nella 
Sessione prossima, a farne nuova presentazione alla 
Camera. Allora essa avrà migliore agio di discuterla, 
e con maggiori e più profondi studi riconoscere se essa 
meriti di essere presa in considerazione. 

Io quindi pregherei lo stesso onorevole Brofferio ad 
aderire a questa mia proposta ; ma, quando egli non lo 
volesse, io dichiaro che mi oppongo recisamente alla 
presa in considerazione, perchè non posso nemmeno an-
dare sino a concedere quanto concedeva il mio collega 
il guardasigilli. 

Non ammetto il principio di questa proposta special-
mente per quanto riguarda la legge elettorale e la 
legge della milizia nazionale, perchè per ciò che si rife-
risce alla prima c'è una modificazione nella stessa 
legge. Diffatti, che cosa vuole con i termini della sua 
proposta l'onorevole Brofferio ? Yuole niente meno che 
la distruzione dell'articolo 104 della legge elettorale e 
la soppressione dell'articolo 13 della legge sulla milizia 
nazionale. Ora la Camera sa quello che prescrive l'arti-
colo 104 della legge elettorale. 

Esso stabilisce : « Non possono essere elettori nè eleg-
gibili nè esercitarne i diritti coloro che furono con-
dannati a pene criminali, coloro che sono in istato di 
fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria ; co-
loro che hanno fatto cessione dei beni finché non ab-
biano integralmente soddisfatto i loro creditori ; coloro 
che furono condannati per furto, truffa ocl attentato 
ai costumi. » 

Evidentemente, stando ai termini di quest'articolo, 
tutti coloro che subirono una condanna a pene crimi-
nali o a pene semplicemente correzionali, ma per i reati 
ivi espressamente contemplati per furto, truffa, od at-
tentato ai costumi, non possono godere del diritto di 
nominare i deputati, e tanto meno possono avere il di-
ritto di venire a sedere nella Camera. Non è mestieri 
che io dica quanto fosse conveniente una simile disposi-
zione, poiché l'esercizio di un diritto così eccelso quale 
è quello del deputato, non poteva conciliarsi colla con-
dizione di colui che per qualche causa fosse stato con-
dannato ad una pena criminale ; e si noti questa espres-
sione di pena criminale, la quale esclude quanto diceva 
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l'onorevole Brofferio, che cioè avrebbe potuto sedere in 

questa Camera colui che fosse stato condannato ai la-

vori forzati. 

Quando si tratta di pene criminali, non può mai es-

sere luogo all'ammessione dell'esercizio dell'elettorato e 

tanto meno di essere eleggibile, se si ritenga che non 

poteva mai essere conciliabile l'esercizio di questo di-

ritto così elevato colla condizione di colui che, o era 

stato condannato a pene criminali, oppure anche a pene 

meno gravi, ma per reati d'una natura speciale. 

Ora, che ne avverrebbe se si ammettesse la proposta 

dell'onorevole Brofferio ? Ne avverrebbe che anche co-

loro i quali furono condannati a pene criminali o a pene 

correzionali per furto o per truffa o per attentato al 

pudore potrebbero non solo essere elettori, ma venire 

a sedere in seno di questo Parlamento. Io domando se 

sia nel decoro e nella dignità della Camera di ammet-

tere che coloro i quali subirono condanne per delitti 

così infamanti possano ancora godere di questo onore ; 

10 domando se convenga che la Camera ammetta anche 

in pi'incipio che una disposizione di questa natura possa 

essere presa in considerazione. 

Io sono persuaso che l'onorevole Brofferio, quando 

meglio riflettesse alle conseguenze che deriverebbero 

dalla sua proposta, egli stesso se ne sgomenterebbe e 

la ritirerebbe. 

Nè vale il dire che colla facoltà che si concede alla 

riabilitazione spetterà poi ai magistrati il vedere se sia 

11 caso o no di concederla e di ammettere che possano 

poi esercitare il diritto elettorale e venire a sedere su 

questi banchi anche coloro che subirono queste con-

danne ; poiché non credo che, quando si tratta dell'eser-

cizio di diritti così importanti come quelli dell'elettore 

e di rappresentante della nazione, possa giammai la-

sciarsi ad un altro corpo il decidere se uno possa o non 

possa esercitare questi diritti. A parere mio, non po-

trebbe delegarsi simile facoltà nemmeno ai magistrati. 

E la Camera stessa che deve essere giudice di coloro che 

possono essere ammessi nel suo seno, ma non mai cer-

tamente un corpo il quale sia estraneo al Parlamento. 

Io quindi ritengo che nemmeno il principio della 

legge possa essere ammissibile ; epperciò prego la Ca-

mera, quando l'onorevole Brofferio insista nella sua 

proposta, di volerla respingere e di occuparsi degl'im-

portanti progetti di legge che sono all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

SINEO. L'onorevole ministro dell'interno nel princi-

pio del suo discorso ha detto ciò che poteva essere di 

più favorevole per risolvere le difficoltà che si oppone-

vano dal suo collega il signor guardasigilli alla presa 

in considerazione della proposta dell'onorevole Broffe-

rio. Qualora, presa che essa sia in considerazione, essa 

dovrà rimanere negli uffizi e nel seno della Commis-

sione, e non verrà ad occupare il tempo delle discus-

sioni pubbliche, non possiamo temere che questo pro-

getto ci tolga il tempo necessario per cose di maggiore 

urgenza. 

Sa benissimo il signor ministro dell'interno che 

quello che manca è il tempo per compiere le discus-

sioni pubbliche, che molte leggi verranno al fine della 

Sessione senza essere approvate; ma, quanto al tempo 

che s'impiega dagli uffizi e dalle Commissioni, il signor 

ministro non deve tanto preoccuparsene ; essi faranno 

ciò che potranno. 

Ma il male sarebbe, o signori, se la Camera dicesso 

che la proposta dell'onorevole Brofferio non merita 

neanche di essere presa in considerazione a fronte delle 

anomalie che vi furono svolte. 

Disse l'onorevole ministro dell'interno fin d'ora che 

egli si sarebbe opposto all'accoglimento definitivo della 

proposta. 

Mi permetta di osservagli che forse, nell'appalesare 

questa sua anticipata opposizione, non ebbe perfetta-

mente sotto gli occhi le forme e le guarentigie della 

riabilitazione : molto meno egli ha avvertito a quello 

che prima si diceva, che maggiori guarentigie si potreb-

bero interporre quando si trattasse di maggiori diritti. 

Per la riabilitazione, diceva il signor ministro, si da-

rebbe ad altri corpi il diritto di decidere intorno alla 

eleggibilità a questa Camera. Questo è un errore : gli 

altri corpi sono chiamati semplicemente a dare un pa-

rere. L'articolo 786 dice : « Nel caso che il Senato (cioè 

la Corte d'appello) sia d'avviso che la domanda possa 

essere ammessa, il di lui parere, coi documenti richiesti 

dall'articolo 780, sarà nel più breve termine dall'avvo-

cato fiscale trasmesso al capo del dicastero della grande 

cancelleria. » 

Nell'articolo seguente è detto: 

« Il guardasigilli farà del tutto relazione al Re. Se il 

Re accorda la riabilitazione, se ne spediranno lettere 

patenti nelle quali sarà enunciato il parere del Senato. » 

Abbiamo detto inoltre e ripetuto che, quando si trat-

terà di portare gli effetti della riabilitazione ai diritti 

politici, si dovrà esaminare con quali cautele maggiori 

ciò si dovrà fare ; non si adotterà la legge se non se 

quando presenterà a tale riguardo sufficienti guarenti-

gie. Nella legge stessa, quando si parlerà di riabilita-

zione la quale si estenda anche ai diritti politici, si dirà 

a quali diritti politici, e sino a qual grado, e qual fa-

coltà resterà alla Camera di accettare o respingere il 

riabilitato. Sono tutte cose che possono essere discusse. 

La proposta in astratto non ha niente d'assurdo. Da un 

lato abbiamo anomalie che sono da togliersi, dall'al-

tro lato ci si offre il modo di toglierle : perchè mai 

non l'accetteremo? Dicono entrambi i signori ministri 

che bisogna aspettare a riformare le leggi generali ; 

che c'è pericolo a fare delle riforme speciali che possono 

essere in disarmonia col rimanente delle leggi. Io sono 

di avviso assolutamente opposto a quello dei signori 

ministri. Non vorrei mai che ci si presentasse la riforma 

di leggi intiere. 

Deploro la mania della codificazione. Preferisco il si-

stema di coloro che ci sono maestri nella vita parla-

mentare e sono spesse volte citati in quest'Aula ; vorrei 

cioè imitare gli Inglesi i quali non codificano e ben dif-
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ficilmente fanno leggi generali, ma ammettono, secondo 
le occorrenzej le modificazioni convenienti alle leggi vi-
genti. Quando vi si appalesa un'anomalia, perchè non 
la vorrete togliere ? Nella prospettiva di fare da qui a 
otto o dieci anni, forse da qui a 50 anni, una legge or-
ganica nuova, dovremo noi ricusare di togliere imme-
diatamente le anomalie e gli inconvenienti? Io auguro 
al Parlamento di essere chiamato molto di rado a fare 
delle leggi generali, delle riforme compiute, a fare dei 
Codici. Credo che l'esempio di quello che si è fatto in 
questa Legislatura non è molto lusinghiero per il Par-
lamento. Io credo che siamo tutti persuasi che il solo 
Codice che noi abbiamo sancito sotto il regime costitu-
zionale è il più imperfetto degli attualmente vigenti, e, 
con tutta la sollecitudine del Governo e nostra, non riu-
sciremo a fare Codici più perfetti di quelli che si hanno. 
Quando si fanno riforme generali, nel mentre che si ri-
media ad un inconveniente si cade in un altro. Invece 
quando vi si denunzia un'anomalia, un male reale, voi 
siete sicuri di migliorare la condizione del paese por-
tando un rimedio al male. 

Ad ogni modo io credo che, dopo la dimostrazione data 
dall'onorevole Brofferio, sarebbe sconveniente il dire che 
assolutamente la Camera rifiuta di occuparsi di questa 
materia. Per contro, prendendo questa proposta in con-
siderazione, potremo trattarla con tutta quella matu-
rità e quelle cautele che saranno dai più assennati sug-
gerite, e non ci sarà nulla a temere. 

BROFFERIO. Domando la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
I'KKSIDKSTI :. Farò osservare che ha già parlato tre 

volte. 
BROFFERIO. Il signor ministro mi ha fatto pre-

ghiera di ritirare la mia proposta, e se non si vuole che 
io parli, la proposta non potrà essere ritirata. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Non ottiene nulla 
per questa Sessione. E nell'interesse stesso della sua 
proposta che venga ritirata, perchè è impossibile che 
venga ad essere ammessa come legge in questa Sessione. 
Se invece la ritira, rimane la questione intatta nella 
ventura Sessione, e potrà allora essere discussa. 

BROFFERIO. Si direbbe che il signor ministro già 
sappia come la Camera voglia decidere. Del resto, se 
non si otterrà una legge per brevità di tempo, si potrà 
ottenere intanto una dichiarazione del principio che l'o-
norevole De Foresta ha detto ottimo e giusto e che l'o-
norevole Rattazzi ha detto pernicioso e falso. 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io de-
sidererei che non mi si facesse dire che ciò che ho detto. 
Io soggiunsi che, quanto alla convenienza ed alla op-
portunità, aveva dei gravi dubbi, e persisto in questa 
dichiarazione. 

BROFFERIO. Il signor ministro dell'interno mi ha 
fatto la preghiera di ritirare la mia proposta ; pre-
ghiera per preghiera, io gliene farò un'altra. 

Ritirerò la proposta con che il Ministero dichiari a-
pertamente che nella prossima Sessione presenterà le 
desiderate riforme al Codice di procedura criminale. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Credo che il mio 
collèga forse presenterà alcune modificazioni al Codice 
di procedura criminale nella prossima Sessione ; ma, per 
quanto riguarda la proposta dell'onorevole Brofferio, 
non potrei certamente aderirè al suo desiderio. 

Io ho dichiarato che non ammetteva il principio della 
sua proposta: come vuole egli adunque che io venga a 
presentare queste modificazioni alla legge elettorale ed 
alla legge sulla milizia nazionale? Io sono d'avviso, lo 
ripeto, che devono stare quali sono, e che, se non esi-
stesse una disposizione simile, converrebbe farla. Vede 
l'onorévole preopinante che è assolutamente impossibile 
che io faccia la dichiarazione che egli desidera. Credo 
bensì che le modificazioni al Codice di procedura cri-
minale, di cui il mio collega parlò, egli sarà per pre-
sentarle. 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io cre-
deva d'avere già fatta la dichiarazione che desidera l'o-
norevole Brofferio, quando ho detto che non era infon-
data la sua speranza che nella prossima Sessione si 
presentasse un progetto di legge per modificazioni al 
Codice di procedura criminale. 

Del resto, se vuole una dichiarazione più esplicita, io 
non ho difficoltà di farla e dichiarare che il Ministero 
nella prossima Sessione presenterà un progetto di legge 
per le modificazioni più urgenti al Codice di procedura 
criminale. Aggiungerò che ciò dovrebbe bastare per in-
durlo a ritirare la sua proposta, potendo in allora met-
tere innanzi le quistioni che crederà opportune, e la 
Camera le risolverà come ravviserà nella sua saviezza. 

BROFFERIO. Per non mettere la Camera in difficile 
alternativa, mi contenterò della dichiarazione del si-
gnor ministro, e ritiro la mia proposta. (Bravo!) 

PRESIDENTE. 11 deputato Brofferio avendo ritirato 
la sua proposta, progrediremo nelle altre. materie che 
sono all'ordine del giorno. 

DISCUSSIONE »ELI PROGETTO DI 1E6GE 
PER LI'ARGINAMENT O DEEI-'ARVE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge sull'arginamento dell'Arve. (Yedi 
voi. Documenti, pag. 1053.) 

La discussione generale è aperta. 
Monsieur Chenal, est-ce que vous parlez sur la loi ? 
cHEifAi. Je parle sur une accusation qui est im-

primée dans le rapport, dans laquelle mon honneur est 
gravement compromis. L'attaque qui m'est adressée 
manque de vérité. 

PRESIDENTE. Eh bien, permettez qu'on vote avant 
tout les articles de la loi; puis vous parlerez. 

CHENAIÌ . Si la discussion se prolonge un peu tard, il 
est possible que la Chambre fatiguée s'en aille : ma dé-
fense se trouverait alors incomplète. Il m'intéresse 
qu'elle ne soit pas mutilée. 

PRESIDENTE. En ce cas vous aurez la parole avant 
que la votation ait lieu au scrutin secret. 
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chekaîi ' . J'ai deux mots à dire sur la loi. Je dois 
faire observer à la Chambre que le Haut-Faucigny risque 
d'être d'autant plus négligé alors que l'on traite des 
intérêts de cette localité dans un Conseil provincial, 
qu'il est situé dans une impasse fermée à son extré-
mité supérieure, que la population du bassin de l'Arve 
a des rapports d'affaires qui l'appellent quotidienne-
ment au chef-lieu de la province, à Genève ou dans 
d'autres parties de la Savoie, que ce n'est que par ex-
ception fort rare qu'elle se rend dans la vallée de Sal-
lanches. Par suite de cet isolement, la généralité de la 
population provinciale tend donc à favoriser plutôt le 
Bas que le Haut-Faucigny. C'est ce qui explique le 
motif pour lequel ce dernier risque d'être sans cesse sa-
crifié au premier. Pour que personne ne le soit, le bon 
sens exige que l'on procède par voie de justice distri-
butive, que nul ne puisse améliorer sa condition au dé-
triment d'autrui. Pour remédier à cet inconvénient, je 
désirerai que chaque associé eut toujours sa part ré-
servée dans les fonds provinciaux. Différemment, l'arbi-
traire ne cessera d'avoir lieu. 

Voulez-vous que je vous donne un exemple frappant 
dont le Haut-Faucigny ne cesse d'être victime? On 
construit maintenant un pont sur l'Arve, entre les 
communes de Passy et de St-Gervais, entre deux routes 
provinciales destinées à les relier, à leur servir d'uni-
que point de communication, ne pouvant en consé-
quence être considérée que comme partie intégrante 
des deux routes précitées. Eh bien, on a mis ce pont à 
la charge de quelques communes du Haut-Faucigny. 
Passy, qui a cruellement souffert de l'abandon où on 
l'a laissé, de l'inondation de ses terres, aujourd'hui ac-
cablé d'impôts, obligé d'élever une fraction des digues 
qui sont destinées à garantir ses champs, est soumis à 
contribuer à la dépense d'un pont nouveau dont la cons-
truction pouvait être différée. Pourquoi ne pas attendre 
que son territoire soit complètement endigué? Il est 
cruel de soumettre les habitants de cette pauvre com-
mune, en grande partie condamnés à émigrer pour 
vivre, à des dépenses accablantes pour elle. 

Les subsides dérisoires, trop chétifs, que le Conseil 
provincial avait consenti à allouer pour la construction 
de ce pont, ont même été réduits parle Conseil divi-
sionnaire, sour le prétexte que la province du Faucigny 
n'a pas de fonds disponibles. On a pensé sans doute 
que les communes imposées du Haut-Faucigny en ont 
à foison. Voilà donc un pont qui demain sera provin-
cial, qui aujourd'hui est construit à la charge de quel-
ques localités. Ce sera l'histoire du fort des Barreaux 
qu'a élevé le Piémont et dont la France s'est emparé 
plus tard. « Laissez-le construire, disait Lesdiguières, 
nous le prendrons demain. » 

Savez-vous le grand motif qu'on m'a allégué au Con-
seil provincial pour motiver le refus de mettre ce pont 
à la charge de la province ? C'est qu'une des deux routes 
provinciales devrait être supprimée. De par son auto-
rité, un membre l'a décrété ainsi. 

Comme on ne cesse de mettre les passions à la place 

des prineipes, un ex-inténdant mettait ce pont à la 
charge exclusive des deux communes de St-Gervais et 
de Passy, et cela sans qu'il ait eu un consortium, bien 
qu'il y eut d'autres communes supérieures plus inté-
ressées peut-étre à sa confection que les deux premières. 

Il n'a rien moins fallu qu'une pétition à M. Paleo-
capa, de la part du Conseil de Passy, pour adoueir cét 
arbitraire, en obligeant d'autres communes à participer 
à cette dépense dont elles étaient appelées à retirer un 
avantage plus marqué. 

p a i e o c a p a , ministro dei lavori pubblici. Se l'ono-
revole Chenal avrà esaminato con attenzione il pro-
getto che si presentò e la relazione del ministro dei 
lavori pubblici, avrà veduto che questo progetto è ap-
punto inteso a provvedere ai bisogni di tutta quanta 
l'arginazione dell'Arve, e che non è data preferenza ad 
alcuno, e che anzi il luogo di Sallanches è, fra tutti i 
paesi che sono sulla linea dell'Arve, quello per la difesa 
del quale è stato fatto di più. Sallanches ha già avuto 
l'esecuzione completa di questi lavori, e di ciò è con-
tento, come risulta da lettera scritta dal sindaco al Mi-
nistero, in cui, dichiarandosi soddisfatto di questi la-
vori, invoca semplicemente di essere messo a parte di 
quell'integrale sussidio che deve prestarsi dallo Stato, 
non avendolo percepito integralmente per un motivo da 
lui indipendente, per avere cioè il consorzio domandato 
che si modificasse un primo lavoro approvato e già ap-
paltato costruendo la difesa sopra un sistema più co-
stoso. 

Il Ministero da principio ha dichiarato al consorzio 
che avrebbe aderito alla esecuzione di questi lavori, ma 
che il riparto, essendo stato fatto regolarmente dopo 
avere consultati gli uffizi competenti ed il lavoro es-
sendo appaltato, il Ministero non poteva aumentare la 
quota che gli era stata assegnata; eoll'intendimento 
però, nel caso avesse piaciuto al Parlamento di adot-
tare un sistema generale tanto per la parte economica, 
come per la parte tecnica, di proporre e di ottenere an-
che la concessione di quest'aumento di sussidio; e già 
prima che la domanda di Sallanches mi fosse diretta, 
io aveva già provveduto, e, come avrà veduto nella 
legge, il comune di Sallanches è messo a parte inte-
grale di tutto il sussidio che gli spetta. 

Io ho la confidenza che questo progetto di legge, una 
volta adottato, metterà in tranquillità quei diversi in-
teressi, la collisione dei quali è stata certamente una 
delle cagioni per cui questa bell'opera fu ritardata da 
oltre trent'anni. Questa cagione, io lo assicuro, ha in-
fluito anche di più che le difficoltà naturali. 

Io prego dunque l'onorevole Chenal a cessare da que-
sti lagni, da queste incriminazioni, che fanno più male 
che il torrente stesso... (Ilarità) 

ch esa ì - . Je demando la parole pour un fait per» 
sonnel. 

pAtEoem, ministro dei lavori pubblici... e ad assi-
curarsi (ed ho motivi buoni per crederlo) che coll'ado-
zione di questo progetto tutti sono messi in tranquil-
lità. E non lo dico perchè presuma di fare cosa perfetta. 
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ma per esperienza; perchè, quando ebbi i mezzi di fare 
eseguire alcuni lavori nel 1856 (benché essi non siano 
che pochi), lavori che si riconoscevano come più ur-
genti, e che furono eseguiti tranquillamente e senza 
quelle opposizioni che ad ogni modo incontrava per 
questi dissensi locali, vidi con compiacenza che una 
grossa piena non portò alcuno dei dissesti stati lamen-
tati, e vidi ristabilirsi in generale la confidenza, come 
mi è attestato, non dai soli amministratori del Governo, 
ma dai sindaci delle varie comunità interessate. 

Io ripeto dunque : prego il deputato Chenal a de-
porre quel resto di disgusto che avesse ancora nell'a-
nimo per cose andate, disgusto che è sorto in lui cer-
tamente per non essere abbastanza al fatto di alcune 
circostanze. Io lo prego a deporre questi disgusti e la-
sciare che sia approvata la legge ; e sia certo che in que-
sto modo egli gioverà al suo paese meglio che nel per-
sistere in alcune disgustose recriminazioni. 

ciiENAii. Monsieur le ministre ne parle ici que de 
l'endiguement de Sallanehes, qui n'est qu'une fraction 
de celui qui reste à faire dans la partie supérieure de 
l'Arve ; celui de Chède au pont de la Carbottaz n'est 
pas même commencé. Magland, Cluses, Thiez, Scionzier 
n'ont encore été l'objet d'aucune subvention. Toutes 
mes réclamations à cet égard sont restées stériles. 

L'inondation arrivée en 1852, dans la plaine supé-
rieure de Passy, n'a pas non plus éveillé la sollicitude 
de l'autorité. La simultanéité des travaux est chose de 
toute justice: tout ce qui participe aux charges doit 
avoir part aux avantages. 

Je ne veux point empirer la question ; mais j'ai tant 
souffert des injustices qui ont été faites à mon collège, 
qu'il est bien difficile qu'il ne me reste un peu d'amer-
tume dans le cœur contre des actes de cette nature. 

pkesi©eîî'xe. Darò lettura dell'articolo 1 : 
« È approvato l'eseguimento, in via di consorzio fra 

lo Stato, la provincia di Faucigny ed i proprietari in-
teressati, delle opere d'arginamento e di regolazione 
del torrente Arve, divise in quattro sezioni, secondo il 
progetto presentato dall'ingegnere provinciale di Bon-
neville, Gioacchino Imperatori, in data 6 maggio 1S56, 
e approvato in linea d'arte dal congresso permanente 
d'acque e strade con voto 12 luglio successivo. » 

(La Camera approva.) 
(Si approvano indi senza discussione i seguenti ar-

ticoli :) 
« Art. 2. Il contributo dello Stato, della provincia e 

dei particolari interessati, tanto nelle opere da intra-
prendersi quanto in quelle già eseguite in via d'urgenza 
e tuttavia da liquidarsi, verrà prestato nelle propor-
zioni seguenti, cioè : 

« Metà della spesa totale sarà sopportata in parti 
uguali dallo Stato e dalla provincia ; 

« L'altra metà sarà sopportata dai proprietari inte-
ressati sotto la deduzione di un decimo, il quale verrà 
loro fornito dallo Stato a titolo di sussidio. 

« Art. 3. Per le opere saltuarie d'arginamento che si 
eseguiranno nella seconda sezione a difesa dei vari ter-

ritori, il Governo e la provincia forniranno pure in 
parti uguali sussidio corrispondente alla metà del loro 
ammontare, da erogarsi a misura che i rispettivi co-
muni faranno constare del regolare loro eseguimento, 
in conformità del progetto speciale redatto dallo stesso 
ingegnere Imperatori sotto la data del 6 maggio sud-
detto. 

« Il totale contributo del Governo in queste opere non 
potrà però oltrepassare la somma di lire 42,613 75. 

« Art. 4. Per far fronte alle quote poste a carico dello 
Stato dagli articoli precedenti, è autorizzata in ag-
giunta alle lire 150,147, ancora disponibili nei bilanci 
1856 e 1857 dei lavori pubblici, la spesa straordinaria 
di lire 306,540 51, ripartita come segue : 

Bilancio 1859 L. 76,635 12 
» 1860 » 76,685 12 
» 1861 » 76,635 12 
» 1862 , . » 76,635 15 

Totale L. 306,540 51 
« Art. 5.1 comuni di Passy, Saint-Gervais, Domancy, 

Saint-Martin, Saint-Roch, Sallanehes, Cluses, Thiez, 
Scionzier, Marignier, Yougy, Ayze, Bonneville, La-
Còte-d'Hyot, Pontchy, Saint-Pierre, Saint-Maurice, 
Contamines, Arenthon, Scientrier, nel territorio dei 
quali si comprendono i terreni a bonificarsi colla rego-
lazione del torrente Arve nelle sezioni la, 3a, 4a e 5a, 
anticiperanno in proprio ed a misura dell'avanzamento 
dei lavori la parte di spesa spettante ai rispettivi pro-
prietari, dai quali verrà reintegrata in dieci rate an-
nuali secondo appositi ruoli di riparto formati in cia-
scun comune sulle basi di massima approvate dal con-
gresso permanente col suddetto voto 12 luglio 1856, e 
che saranno resi esecutorii dall'intendente della provin-
cia in conformità delle leggi e regolamenti in vigore. 

« Art. 6. Per sopperire alle rispettive quote d'antici-
pazione si autorizzano i comuni medesimi a contrarre 
i mutui occorrenti dalla Cassa dei depositi e prestiti, re-
stando a loro carico esclusivo il pagamento dei relativi 
interessi. » 

Il signor ministro accetta le variazioni fatte all'arti-
colo 7 della Commissione? 

pas.eocapa, ministro dei lavori pubblici. Sì, sì! le 
accetto. 

pressiisjebìxe. « Art. 7. La direzione del consorzio 
spetterà ad un Consiglio d'amministrazione composto 
dell'intendente provinciale di Faucigny che ne avrà la 
presidenza, di tre membri eletti dal Consiglio provin-
ciale nel suo seno, dei quali il più anziano farà le fun-
zioni di vice-presidente, di un membro per ciascuno dei 
tre mandamenti di Sallanehes, Cluses e Bonneville, 
eletto dai sindaci dei comuni interessati espressamente 
convocati dall'intendente della provincia, e di un mem-
bro eletto nello stesso modo per tutti i tre mandamenti 
di Samoens, Saint-Jeoire e Taninges. 

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si 
richiederà la presenza di cinque membri almeno. In caso 
di parità il voto elei presidente sarà preponderante. 
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« L'ingegnere provinciale di Bonneville interverrà al 
Consiglio con voto consultivo. 

« Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal 
segretario dell'intendenza. » 

(È approvato.) 
« Art. 8. Spetterà allo stesso Consiglio il determi-

nare le somme a prestarsi annualmente dai componenti 
il consorzio nelle proporzioni stabilite dagli articoli pre-
cedenti, ed a misura dell'avanzamento dei lavori, ferma, 
quanto alla quota del Governo, la ripartizione fissata 
dall'articolo 4. » 

(È approvato.) 
Ora la parola spetta all'onorevole Chenal. 
CHESAÏI. Toute défense doit être en rapport avec 

l'attaque, si même la première n'a pas droit à une plus 
large extension. Si l'offense est grave, il est permis de 
croire que la justification doit être plutôt favorisée que 
restreinte. Cela est d'autant plus juste que je suis res-
ponsable de mes assertions, que si mes adversaires ju-
gent que je les ai calomniés, ils auront pour eux la voie 
des tribunaux, à laquelle je ne saurais trop m'applau-
dir qu'il veuillent bien recourir. 

Je regrette que l'on n'ait pas mis en tête de l'attes-
tation, que les membres du Conseil de Sallanches ont 
l'extrême indulgence d'appeler de ce nom, qu'elle n'a été 
imprimée que sur ma demande, ainsi que le rapport, 
et cela dans le but d'appeler la plus grande publicité 
sur tous les deux. Je ne me suis pas dissimulé qu'aux 
yeux de bien des personnes il en résulterait d'abord une 
impression fâcheuse ; mais, plein de confiance dans la 
bonté de ma cause, et non moins sûr que l'opinion pu-
blique de mon pays fera plus complètement justice de 
ces diffamations, j'ai le plus grand intérêt à ce que la 
lumière se fasse et que je sois passible de mes actes si 
ces actes sont ce qu'on les fait. 

En 1850, le Conseil de Sallanclies, avec la signature 
du secrétaire, m'écrivait: 

« Sallanclies, le 5 mars 1850. 
« Monsieur le député, 

« Le Conseil délégué de Sallanclies a l'honneur de 
vous transmettre le recours qu'il adresse à monsieur le 
ministre des travaux publics, au nom de cette vallée, 
pour la mise en exécution du diguement de l'Arve, que 
Bonneville paraît vouloir encore accaparer. 

« En prenant cette initiative, l'administration de Sal-
lanches, qui avait vu le triste sort de tant de demandes 
flagorneuses, a parlé le langage du droit et de la vérité, 
Sera-t-elle plus heureuse ? 

« Nous comptons cependant sur le nouveau système 
de gouvernement qui doit mettre en pratique les prin-
cipes de la Charte, et nous attendons tout de l'appui 
que votre caractère de représentant et vos énergiques 
paroles prêteront à cette démarche qui demeure confiée 
à votre patriotisme. 

« Monsieur le député, la solution favorable de cette 
question vitale pour votre pays, qui vous a déjà inspiré 
d'ardentes motions à la tribune nationale, marquera 
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d'une manière noble votre carrière parlementaire déjà 
si belle de dévoûment. 

« Veuillez agréer, monsieur le député, l'hommage de 
la reconnaissance de vos concitoyens et les salutations 
fraternelles et respectueuses du Conseil délégué de la 
ville de Sallanches. 

JLe syndic : ANSELME GAVAED. 
Les conseillers: J. SEBASSET, J.-L. LAMY. 

Le secrétaire: A. CUHRAL. T> 
La copie d'une autre pétition me fut remise en 1850: 
« Le syndic de la ville de Sallanches, désirant prouver 

à ses concitoyens combien leurs administrateurs conti-
nuent à se préoccuper du diguement de l'Arve, question 
si intéressante pour notre vallée, notifie le recours à ces 
fins adressé à monsieur le ministre des travaux publics 
par l'intermédiaire de notre honorable député. 

« A monsieur le ministre des travaux publics. 
« Monsieur le ministre, les propriétaires des terrains 

formant la plaine de la vallée supérieure de l'Arve, 
après la prise en considération du vœu émis par le Con-
seil de la division d'Annecy, dans sa séance du 20 juin 
dernier, espéraient, à juste titre, que le bienfait des 
lettres-patentes du 15 octobre 1824 deviendrait pour eux 
une vérité. 

« Il semblait, en effet, que les ingénieurs délégués 
par l'administration centrale pour étudier de nouveau la 
grande question du diguement de l'Arve, s'inspirant 
de la pensée qui avait dicté le vœu du Conseil division-
naire et décrété leur propre mission, prendraient pour 
règle de la priorité de leurs études l'urgence des tra-
vaux à exécuter, et qu'ils se préoccuperaient ainsi, en 
premier lien, du projet cle la partie supérieure du di-
guement, soit de Chède à Saint-Martin, où l'Arve, de-
puis la promesse des secours et de la direction de l'Etat, 
ne trouvant plus ces travaux partiels de défense qui 
autrefois limitaient son cours, par une lutte incessante 
augmente chaque année son stérile domaine avec une 
effrayante progression, et, après avoir déjà emporté 
plus du quart des terrains cultifs, menace d'une pro-
chaine corrosion la route provinciale qui longe le pied 
de la colline opposée. 

« Et, si cette préférence si malheureusement acquise 
devait être contestée, on pouvait tout au moins croire 
que les ingénieurs délégués, adoptant les principes de 
première équité, posés en 1825 par la Commission con-
sultative, et précédemment admis sous le Gouverne-
ment français, après avoir maintenu la grande division 
du diguement en trois sections effectives à peu près égales 
(1° de Chède au pont de Saint-Martin; 2° du pont 
de Gluses à celui de Bonneville ; 3° de ce dernier point 
à Bellecombe), coordonneraient et poursuivraient leurs 
études de manière à ce que les trois sections pussent 
commencer simultanément leurs travaux. 

« Cependant, contre cette juste attente qui reposait 
sur les notions élémentaires de l'art et sur l'exemple de 
l'exécution de semblables ouvrages, la Commission du 
génie, sans crainte de froisser le bon sens de nos popu-
lations et de dénaturer en fait les intentions loyales du 
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Gouvernement, a concentré les études sur la partie in-
férieure de la rivière. Cette étrange inversion n'aurait 
donné lieu qu'à une simple critique, si le travail du 
génie avait, au moins, ensuite remonté le cours de l'eau 
pour compléter son ensemble. Mais les études ont été 
interrompues après le tracé du diguement de l'Arve in-
férieure, et cette interruption, qui d'abord avait été at-
tribuée à la saison mauvaise, reçoit maintenant une 
autre explication que le retour du projet partiel au 
bureau provincial ne rend que trop sérieuse. 

« Des bruits semi-officiels laissent présager que le 
travail d'endiguement de l'Arve, au lieu d'être entre-
pris à la fois sur les trois sections, sera exécuté d'abord 
sur la partie qui avoisine Bonneville. Et on essaye de 
justifier ce système, qui consacrerait la transgression 
la plus criante aux maximes de l'art et de l'équité, par 
le spécieux prétexte qu'il convient de donner un dégor-
gement à la Basse-Arve, pour l'entraînement des gra-
viers qui lui procurera le resserrement de son lit supé-
rieur ! comme, et on en appelle au jugement impartial 
des hommes compétents, si les larges sinuosités de la 
rivière, dans son libre parcours de Sallanches à Cluses 
excepté du diguement, n'offraient pas un réservoir assez 
vaste pour retenir ces graviers, et comme si pour calmer 
des craintes chimériques la haute vallée pouvait être 
condamnée à subir sans défense l'invasion complète des 
eaux, sauf à recevoir ensuite un bienfait dérisoire ! 

« L'idée d'un pareil projet, dont l'exécution consom-
merait le sacrifice des intérêts agricoles de la vallée su-
périeure de Sallanches, n'a pu être inspirée que par 
cette influence rivale qui, après nous avoir fait inscrire 
notre reconnaissance anticipée sur un monument de-
venu énigmatique, s'est interposée depuis entre les 
besoins urgents de cette vallée et les intentions pater-
nelles du Gouvernement. 

« Et peut-on se nier l'existence de cette influence, 
occulte expression de l'égoïsme d'une localité, quand 
on se rappelle que : 

« 1° La partie inférieure de la seconde section du di-
guement se faisant accorder le quasi monopole des tra-
vaux faits jusqu'à ce jour, a obtenu 500,000 francs sur 
la demande de 689,000 francs, montant des subsides 
royaux et des affectations provinciales, formant près 
de la moitié de la dépense du devis primitif, c'est-à-
dire 280,000 francs au moins en sus de la quote-part 
de la section entière, pendant qu'il n'a été alloué à la 
première qu'un subside de 36,000 ; 

« 2° Que cette même partie de la vallée inférieure, 
intéressée par quelques-uns de ses habitants au digue-
ment du torrent de Borne, près Bonneville, a fait in-
tervenir largement la province dans cette dépense d'in-
térêt communal, même pour le prolongement en aval 
de la route en raison de laquelle on demandait ce con-
cours, pendant que les torrents qui chaque année font 
irruption sur d'autres routes aussi importantes de la 
province sont restés abandonnés à leur libre divagation ; 

« Et sans l'existence de ces occultes manœuvres expli-
querait-on cette étrange ordonnance de l'intendant 

Gianotti, qui paralysa les généreux efforts des communes 
de Sallanches, JPassy, Domancy et Saint-Martin au 
moment où elles s'associaient pour arriver, par leurs 
propres ressources, au diguement de leur territoire, 
sauf à répéter leur part des subsides à la caisse pro-
vinciale, en leur imposant, contre leur réserve expresse, 
la condition de Vadjudication en bloc, qui ne leur per-
mettait plus la cotisation en nature, seid moyen de sup-
pléer à l'insuffisance de leurs forces ? Triste faute ad-
ministrative, si ce ne fut qu'une faute ! 

« Le souvenir de ces faits, qui ne sont que les prin-
cipaux actes d'une tendance qui a toujours fait inter-
venir le privilège dans la distribution des charges et 
des avantages de la province, ajoute bien trop de vrai-
semblance aux révélations demi-officielles qui ont publié 
le résultat des premières études de la Commission du 
diguement de l'Arve. 

« Les populations de cette vallée, victimes depuis 
longtemps d'un partage léonin, sentent renaître cette 
irritation causée par l'inutilité de leurs longues récla-
mations, à peine apaisée par l'arrêté ministériel qui a 
sanctionné le voeu du Conseil divisionnaire. 

« Elles se demandent si, sous l'empire d'une loi fon-
damentale qui proclame Végalité devant la loi, elles doi-
vent continuer à subir, contre le voeu du Gouverne-
ment, cette sorte d'exhérédation qui, pour avoir été; 
déguisée sous le voile d'une promesse toujours vaine, 
ne leur a été que plus fatale. Car ce mirage trompeur 
d'un diguement général projeté et jamais entrepris leur 
a fait négliger depuis vingt-cinq ans ces travaux isolés 
qui jusqu'alors avaient contenu ou refoulé l'Arve dans 
ses limites primitives, et cette confiance a été expiée 
par la perte de plus de quatre cents journaux mainte-
nant ravis à Vagriculture ! Au milieu de cette anxiété 
générale, le Conseil de la ville de Sallanches, siège des 
intérêts de la vallée, a cru qu'il était de son devoir 
d'en appeler au Gouvernement, dont la religion pour-
rait être surprise, en lui adressant, avec la franchise 
traditionnelle de nos montagnes, l'expression des crain-
tes et des vœux de cette partie de la province. 

« C'est pourquoi 
« Le Conseil recourt respectueusement à ce qu'il 

vous plaise, monsieur le ministre, faire procéder à 
l'examen et contrôle du plan ci-joint, représentant le 
projet primitif du diguement général de l'Arve, pour 
la première section, lequel n'offre peut-être pas en 
cette partie les défectuosités qùi lui ont été reprochées 
en d'autres localités ; l'approuver ensuite pour son exé-
cution immédiate, sous les modifications qu'il vous 
plaira prescrire ; 

« A défaut, mander à la Commission du diguement de 
l'Arve de présenter, dans un terme donné, le nouveau 
projet de diguement pour la première section ; 

« Et, provisoirement et avant tout, pourvoir à ce 
qu'il soit sursis à toute répartition de la somme de 93 
mille francs, formant, d'après la déclaration de mon-
sieur le commissaire du Roi au Conseil divisionnaire, 
le résidu en caisse des fonds du diguement. 
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« Monsieur le ministre, 
« En vous présentant cet humble recours, le Conseil 

de S ail anches a foi dans la justice de la cause dont il 
se rend l'organe. Il a foi aussi dans la sollicitude du 
Gouvernement, qui s'est déjà manifestée si efficacement 
à cette ville au moment de ses malheurs. » 

{Le Conseil délégué de la ville de Sallanches.) 
« Les Conseils délégués des communes de Domancy, 

Saint-Martin et Saint-Roch s'associent au Conseil dé-
légué de Sallanches, aux fins de son recours qui pré-
cède. » 

(Suivent les signatures.) 
Signé, de la part de M. le syndic, 

Le secrétaire: A. Curbal. 
Cette pétition n'est pas datée ; elle n'est pas non plus 

timbrée, et il lui manque le cachet de la ville. Quand 
plus tard je demandai qu'on la régularisât, je n'obtins 
que des promesses. 

Vous voyez donc une lettre et une pétition en con-
tradiction complète avec l'attestation remise plus tard, 
à mon insu, à messieurs les commissaires. 

Maintenant, voici une seconde attestation de la 
Commission d'endiguement, qui porte ces mots : 

« La députation s'empresse en même temps de re-
pousser toute solidarité avec les auteurs des récrimi-
nations qui ont pu être faites au nom de ses mandants 
contre les actes de l'administration supérieure. » 

Yoici une lettre du président de la Commission du 
diguement de l'Arve : 

« Sallanches, 24 avril 1854. 
« Monsieur le député, 

« Je m'empresse de vous adresser ci-joint copie d'une 
lettre et une circnlaire qui viennent de Bonne ville, afin 
que vous sachiez de quels propos mensongers sont ca-
pables ses habitants. 

« Le syndic de Sallanches a répondu d'une manière 
convenable et a dit, entre autres,̂ qu'il se dispense de 
faire passer les circulaires. 

« Des conseillers de Bonneville semblent disposés à 
nous proposer une conférence au sujet des fonds de la 
province. Si elle a lieu, nous serons fermes et nous 
n'oublierons pas le diguement supérieur au pont de la 
Carbottaz. 

« J'ai la satisfaction de vous apprendre que je ne 
connais personne dans le Haut-Faucigny qui n'ait ap-
prouvé votre dernier discours sur le diguement de 
l'Arve, ce qui ne concorde pas avec l'assertion de 
M. Bastian dans sa lettre. * 

« Ce qui est à craindre pour vous c'est que la délé-
gation nommée par le Ministère soit circonvenue et in-
fluencée à Bonneville par ses habitants, par l'intendant 
et l'ingénieur de la province, afin de rendre nuls vos 
efforts. 

« Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi. 
« J'ai l'honneur d'être, etc., etc. 

« Signé : Joseph Chesney, 
président de la Commission pour le diguement 

de VArve. » 

J'ajouterai maintenant que deux des signataires qui 
figurent ici, les nommés Bottolier et Jaccoux Joseph, ont 
assisté à un dîner qui m'a été donné par des habitants 
de la commune à Passy, au nombre de près de 60 per-
sonnes, et cela pour me remercier d'avoir pris la défense 
de leurs intérêts. 

J'ignorais alors qu'ils avaient précédemment désa-
voué ce qu'ils croyaient devoir quelques mois plus tard 
trouver très-estimable. 

Vous le voyez, messieurs, si les destins et les flots 
sont changeants, bien de mes compatriotes participent 
à ces variations. 

Et l'on m'accuse d'avoir mis la division dans la pro-
vince ! 

Yoici une adresse qui m'a été envoyée par quatre 
communes du Eaucigny : 

« A monsieur Chenal, député du collège de Sal-
lanches. 

« Les municipalités des communes de Cluses, Scion-
zier, Magland et Thyez, organes de leurs administrés, 
viennent avec bonheur vous offrir le tribut de la vive 
reconnaissance qu'ont excitée dans cette vallée les 
paroles éloquentes que vous avez proférées du haut de 
la tribune parlementaire à la séance du 31 mars der-
nier. 

« Connaissant votre modestie, elles se seraient abste-
nues de donner de la publicité à cette manifestation de 
leur gratitude, si la publicité des élucubrations d'un 
habitant de Bonneville ne leur eut pas fait un devoir 
rigoureux d'attester à la face du public que vous n'avez 
été que l'écho de leurs justes plaintes. 

« Prenez en considération tant de familles désolées en 
proie aux angoisses de la plus dure misère, exposées aux 
désastres d'une catastrophe imminente, prête à les en-
gloutir corps et biens. » 

Suivent les signatures des syndics, conseillers com-
munaux et provinciaux au nombre de quarante-quatre. 

Tout cela doit vous prouver que, loin d'avoir mis la 
division dans mon collège, je n'ai, au contraire, obtenu 
que ses sympathies. 

J'arrive maintenant à l'accusation la plus grave, qûi 
est celle des pamphlets. Je pense, messieurs, que vous 
voudrez bien m'accorder quelque peu d'indulgence. 

Il s'agit d'une question qui intéresse non-seulement 
le député accusé, mais qui touche aussi à la dignité 
de la Chambre entière, dans la personne d'un de ses 
membres. 

En 1850 j'arrivais dans mon pays. Le Conseil de Sal-
lanches et l'administration me donnèrent une fête splen-
dide, presque royale. 

J'avais été nommé au Conseil municipal l'année pré-
cédente. J'assistai plus tard à ses séances. Des dissi-
dences graves ne tardèrent pas à naître entre moi et 
quelques-uns de ses membres. 

Il existait dans cette ville un octroi dont la circons-
cription était fort arbitraire. Une fraction de la ville 
était soumise à cet impôt municipal et l'autre en était 
exempte, Je demandai que tout le monde'y participât. 
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Au nombre des privilégiés se trouvaient le syndic, le 
secrétaire de la ville et des conseillers. J'échouai. On 
protesta d'abord qu'on ne voulait se prévaloir d'aucune 
prérogative ; on feignit de procéder à une nouvelle cir-
conscription plus large, et sous un de ces prétextes que 
l'on a toujours lorsque l'on ne veut rien faire, on éloi-
gna ma demande, et ce ne fut que quelques années plus 
tard, sur l'ordre que j'ai lieu de croire être émané de 
l'autorité, que cet octroi fut généralisé. Telle fut ma 
première cause de dissidence avec le Conseil. Cet octroi 
qui précédemment avait été affermé à près de 12 ou 13 
mille francs, était alors, je ne sais pourquoi, en régie, 
et dans cet état il ne rendait qu'une somme presque de 
moitié inférieure à celle obtenue par le fermage ; il fal-
lait avec cela payer un commis au prix, je crois, de 
1500 francs. Cette différence de revenu donnait lieu à 
des murmures, à des suppositions sans doute très-gra-
tuites, mais auxquelles je croyais dans l'intérêt moral 
du Conseil de mettre un terme. Ce fut peine perdue. 

Une somme de 14,050 francs provenant de biens 
achetés pour bâtir des maisons, en 1840, à l'époque du 
malheureux incendie, était alors en caisse. 

Ces constructions n'ayant pas eu lieu, on agita la 
question de savoir quel usage l'on ferait de cette somme. 

Un membre devenu plus tard syndic, un des signa-
taires de la fameuse attestation, voulait qu'elle fût li-
vrée à ceux qui avaient élevé des maisons hors du péri-
mètre de la ville, et auxquels on n'avait rien donné, 
bien que les dons venus de France eussent été accordés 
pour soulager toutes les infortunes sans exception. Il 
faut vous dire que dans le but de reconstruire la cité, 
l'on n'avait à peu près alloué des indemnités qu'à ceux 
qui avaient construit des édifices dans une circonscrip-
tion marquée. A cela je répondis que, si l'on n'avait 
rien donné à ceux dont les maisons étaient hors de l'en-
ceinte prescrite, que ceux qui n' avaient eu qu'une mai-
son pour tout patrimoine, qui avaient été dans l'impos-
sibilité de la reconstruire, n'avaient également rien 
reçu; que ceux mêmes qui avaient bâti dans le cercle 
voulu, trompés dans leurs espérances, se trouvaient la 
plupart atteints par des hypothèques nombreuses, gre-
vés de dettes, et dans une situation très-fâcheuse. 

Dans l'impossibilité d'arriver à un partage équitable, 
je proposai d'employer le revenu de cette somme pour 
faire apprendre des métiers à des indigents, de faire 
une école industrielle, sous le nom de Charles-Albert. 
On aurait pu appeler un habile menuisier chargé de 
faire des élèves, et de convertir les bois nombreux de la 
vallée en meubles que l'on aurait exportés soit à Ge-
nève, soit dans le reste de la Savoie. Ce projet fut d'a-
bord voté et accepté, et quelques jours après rejeté, je 
ne sais pourquoi. 

Une femme fort indigente, ne possédant, je crois, que 
800 francs en capital, sollicita un certificat en pauvre : 
on prétendit le lui refuser, sous le prétexte que ce 
n'était qu'une chicanière. Je représentai que la question 
d'argent était seule de la compétence du Conseil, mais 
que la question de droit appartenait à l'appréciation de 

l'avocat des pauvres. Ce fut une lutte très-vive, et je ne 
me rappelle plus quelle fut la solution de cette affaire. 
Tels furent les principaux faits avec bien des autres 
qui eurent lieu. On appela tout cela : mettre la discorde 
dans le Conseil. 

Ces dissidences émurent l'opinion qui me donna gé-
néralement raison ; mais ce qui gâta tout cela, c'est que 
des pamphlets furent étalés dans la nuit sur des murs ; 
que l'un des coupables, découvert plus tard, était venu 
quelquefois chez moi au sujet d'une séquestre fait sur 
une somme par moi due à une femme qui était sa dé-
bitrice. Cette femme prétendait que je lui livrasse la 
somme sequestrée, ce que je refusai de faire; de là 
grande colère de sa part. 

Un autre motif qui m'avait fait subir le contact acci-
dentel du même inculpé qui est à Genève, qui s'est enfui 
pour esquiver la prison, c'est qu'il faisait le procureur 
devant le juge de mandement de Sallanches et qu'il est 
venu me demander je ne sais plus quel conseil sur je ne 
sais plus quelle cause qu'il était chargé de défendre. 

Mais dans les entretiens que j'eus avec lui, il se garda 
bien de me dire qu'il était au nombre des complices de 
ces libèlles. Un de ses frères qui le soupçonnait d'être 
un des coupables l'interrogea vainement à ce sujet. 

Fatigué de tout ce que j'entendais dire et pour échap-
per à ce milieu délétère, je partis en mai de mon pays 
encore fort malade. Les pamphlets continuèrent. Long-
temps après mon départ, la justice vint une première 
fois à Sallanches pour faire une enquête à ce sujet, je 
crois, sans rien découvrir ; les placards continuèrent. Un 
garçon menuisier qui était au nombre des libellistes 
dénonça ses associés. Une nouvelle enquête eut lieu 
et plusieurs des accusés furent condamnés à l'amende 
et à la prison. Le secrétaire de la ville, d'accord avec 
plusieurs autres personnes aussi charitables, fit courir 
le bruit que j'étais l'auteur et l'instigateur de tout cela. 
La justice mit un zèle extrême à interroger plusieurs 
individus sur mon compte. Elle alla jusqu'à demander 
au directeur des postes si des lettres venues de Genève 
n'avaient point été adressées par moi à l'un des accusés. 
On interrogea également le conducteur des diligences. 
Je ne vous donne ces détails que par ouï-dire, car je ne 
les ai appris qu'à mon retour de Londres en 1853, où 
je séjournai un an, après avoir quitté Turin en septem-
bre 1851. 

Trois ou quatre des accusés durent subir la prison. 
Un seul s'échappa après le jugement; il se rendit à Ge-
nève d'où il manda ¿in nouveau libelle qui provoqua, 
sur la demande du tribunal de Bonneville, une visite 
domiciliaire faite par la police genévoise chez ce même 
individu; ce qui motiva un second jugement contre lui. 
Ceci se passait pendant mon séjour en Angleterre. Dès 
mon départ de Sallanches, en 1851 au printemps, je 
n'ai plus parlé à cet homme bien que pendant mon sé-
jour à Genève j'aie souvent passé devant chez lui. Il 
m'a écrit fréquemment pour que je sollicitasse sa grâce, 
et je ne lui ai jamais répondu. Certes, si j'eusse été son 
complice, mon intérêt eût été de ne pas le froisser, de 
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le caresser même à l'effet d'obtenir son silence à mon 
égard. Sachant que j'étais fort irrité contre lui, il m'é-
crivit de nouveau, il y a deux ou trois ans, pour me dire 
que s'il ne m'avait pas rendu justice, s'il ne m'avait 
pas disculpé, c'est qu'en me rendant ce témoignage, 
c'était s'accuser lui-même. Je possède sa lettre restée 
chez moi. C'était là une excuse que je ne pouvais agréer, 
car dès longtemps il avait été condamné. 

Certes, si j'eusse été l'auteur ou l'instigateur de ce 
que l'on m'impute, pourquoi ceux qui ont tout fait pour 
me perdre n'ont-ils pas livré à la justice les renseigne-
ments précis pour m'atteindre? Comment, c'est moi qui 
aurais généralisé ces charges contre bien des individus 
que je connaissais à peine, contre d'autres avec lesquels 
je n'ai eu que des rapports de bienveillance? C'est moi, 
malade, retenu au lit, qui me serais levé dans la nuit 
pour aller placarder ces affiches fugitives, ou c'est moi 
qui aurais donné l'impulsion à un boiteux de le faire 
pour moi! Je ne suis pas encore si inintelligent. 

La prétendue attestation porte que, si je n'ai été sinon 
le coupable, j'ai du moins été l'instigateur. C'est-à-dire 
que si ce n'est toi, c'est ton frère. Dans une affaire de 
ce genre, tout doit être précis, et l'incertitude même de 
l'accusation prouve la calomnie. 

Que je me sois plaint du Conseil de Sallanches, rien 
de plus vrai; mais étais-je donc le seul? Cela veut-il 
dire que j'aie sollicité quelqu'un de mettre des affiches 
contre ses membres? Si l'opinion publique me donnait 
raison, peut-on m'en blâmer ? Devrais je désirer qu'elle 
me donnât tort? Serais-je par hasard l'éditeur respon-
sable de tout ce qui est arrivé de fâcheux aux hommes 
qui m'ont accusé ? Je n'oserais accepter cette responsa-
bilité. 

Quand j'attaque quelqu'un, c'est par la voie delà 
presse. Cela me suffit; je ne suis pas l'homme des té-
nèbres. Je le dis à regret: les affiches de ce genre sont 
fréquentes à Sallanches. 

Il y a quelques années M. B., plus tard syndic de 
cette ville, fut l'objet d'un procédé de cette nature. 
L'opinion ne pourrait-elle pas me dire quel est l'homme 
qu'elle désigne comme le coupable. On dit qu'il vit en-
core et qu'il porte la tête fort en arrière. 

Naguère un vérificateur des contributions a été l'objet 
d'une accusation fort injuste. Longtemps avant, un 
banquier des sels et tabacs perdit son emploi par l'effet 
d'une calomnie. 

En 1848 et 1849 une dénonciation eut lieu contre un 
notaire de Sallanches ; elle me fut communiquée par un 
député, auquel je répondis que ce n'était qu'un men-
songe. 

Longtemps après mon départ, les affiches continuè-
rent, et, malgré tous ces précédents qui devaient suffire 
à ma justification, on persita à m'accuser. 

Il parait que c'était nécessaire à la santé de ces mes-
sieurs que je fusse décidément coupable quand même. 

Ce qu'il y a d'étrange, c'est que plusieurs mois après 
mon départ de Sallanches, le syndic de cette ville m'é-
crivait pour que j'intervinsse pour lui auprès de mon-

sieur le ministre des finances, pour être nommé vérifi-
cateur des contributions. Si j'étais coupable, d'où vient 
qu'il s'adressait à moi ? 

Pendant mon séjour à Londres, messieurs du Conseil 
décrétèrent que j'étais présumé avoir changé de domi-
cile et que je ne faisais plus partie de la municipalité. 
Ce qui n'empêcha pas qu'on continuât à me faire payer 
la personnelle. 

En 1858, une circulaire secrète fut envoyée à plu-
sieurs syndics pour me faire écarter de la députation. 
Mon élection ayant triomphé, messieurs les conseillers 
me firent donner une sérénade. 

Je fis dire au syndic qu'il eût à garder ses ovations, 
que je n'en voulais pas. Il répondit fièrement et fort 
laconiquement : Faites ce que Von vous dit; allez. La 
musique arriva en effet, et je lui demandais si elle ve-
nait de la part de l'administration. Sur sa réponse affir-
mative, je lui donnais deux écus, et je la priai de se 
retirer en lui disant que je répudiais cet hommage hy-
pocrite. 

Irrité outre mesure, M. Moret, qui depuis a été écarté 
du Conseil par les électeurs, prétendit, me dit-on, que 
j'avais blesser la majesté syndicale et partit le lendemain 
pour me faire mettre en prison. Je dois probablement 
à sa magnanimité l'exemption de cette peine correction-
nelle. 

Une année plus tard, le Conseil me fit donner de nou-
veau une sérénade; heureusement j'étais absent, je 
n'eus pas à renvoyer une seconde fois les musiciens ; 
c'est le cas de dire que je ne méritais ni ces honneurs 
ni ces indignités. Comme on le voit, si Sallanches a son 
Capitole, elle a aussi sa roche Tarpéîenne. Tout cela se-
rait fort burlesque, si ce n'était fort odieux. 

Parmi mes adversaires, le plus ardent c'est le secré-
taire. C'est lui qui donne le la au Conseil. Ce maestro 
a trouvé que je n'entendais rien à la musique, que je 
dérangeais ses concerts, et il n'a cessé d'employer tous 
les moyens imaginables pour m'en éloigner, et il a 
réussi. 

Maintenant j'arrive au rapport. 
L'on doit comprendre qu'en subissant le contact de 

tels individus, en présence d'attestations comme celles 
qui leur ont été données, messieurs les commissaires 
ont dû être singulièrement influencés. 

Malgré quelques erreurs sur les chiffres par moi é-
noncés au sujet de l'endiguement, je n'en persiste pas 
moins dans mes assertions. Au lieu de 20,000 francs, 
Sallanches en avait reçu 36,000. C'est une erreur de 
16,000 francs. Cluses en a reçu 14,000. 

Que peuvent signifier ces légères erreurs d'apprécia-
tion? N'est-il pas constaté que Bonneville en a reçu 
500,000 ? Est-ce donc une faute qui puisse m'être im-
putée? Après avoir fait demander à monsieur l'inten-
dant les renseignements à cet égard ; après sa réponse 
qu'on les trouverait clans ses bureaux, je dus la re-
garder comme un faux-fuyant, et je fus obligé de m'en 
rapporter à la commune renommée. 

Si monsieur l'intendant eût été porté à livrer les 
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comptes, la'responsabilité du syndic de Passy, qui les 
lui demandait au nom d'un tiers pour les communiquer 
à la Chambre, devait lui suffire. 

Une objection que l'on a l'air d'assimiler à la massue 
d'Hercule, et qui n'est pas même un roseau, c'est qu'il 
n'y a pas eu de lettres-patentes décrétant que les tra-
vaux seraient commencés sur trois points simultané-
ment dans les trois vallées inondées. Dans l'hypothèse 
plus que risquée que je me fusse trompé avec M. Claude 
Bastian lui-même qui les cite dans une circulaire im-
primée dans les journaux, en disant que ces lettres-pa-
tentes du Roi Charles-Félix n'avaient eu que quelques 
mois d'exécution, parce que ce monarque les avait de 
suite révoquées lui-même en nommant une Commission 
royale à laquelle il transmettait tous ses pouvoirs; que 
cette nouvelle autorité, arrêtée par des obstacles, avait 
été forcée de changer entièrement la marche indiquée 
par ces lettres-patentes; dans la supposition que j'eusse 
même confondu la nature d'un tel titre avec un décret 
intendantiel, avec les promesses cle la Commission con-
sultative qui se trouvent mentionnées dans la pétition 
du Conseil de Sallanehes, qui vous a été distribuée, je 
n'aurais commis qu'une erreur facile à concevoir. Ces 
promesses n'ont cessé d'être faites ; M. de Santa Rosa 
les renouvela lui-même en 1844 pendant son intendance 
en Faucigny. 

Il est bien évident qu'en réunissant fréquemment les 
riverains de la Haute-Arve, c'était dans le but de se 
préoccuper de l'endiguement de leurs terres. Si on leur 
eût dit quèon n'y penserait que trente ou quarante ans 
après l'endiguement général cle la ville de Bonneville, 
certes ils ne se fussent pas réunis si prématurément. 
Ils auraient regardé ces réunions comme la plus impu-
dente des effronteries. 

Cette simultanéité était de droit. Il est bien certain 
que l'on ne contribue pas à protéger le seul terrain 
d'autrui, quand le nôtre est quotidiennement emporté. 
Personne n'est obligé d'apporter de l'eau pour éteindre 
la maison de son voisin, quand la sienne brûle. Que 
dirait-on de l'homme de l'art qui, dans un hôpital, au 
lieu de venir le plus possible en aide à ses malades, ne 
prétendrait guérir l'un qu'après avoir sauvé l'autre, 
sauf jusque là à le voir mourir ? 

Que la promesse émane d'une loi, qu'elle soit l'ou-
vrage des fonctionnaires successifs qui la représentent, 
l'engagement moral est le même. 

La simultanéité des travaux a sans cesse été pro-
mise, et cela se conçoit. Différemment tout consor-
tium eût été repoussé avec indignation. C'eût été se 
moquer trop ouvertement des membres qui le compo-
saient, si on leur eût dit : nous commençons d'abord 
les travaux à Bonneville; si, pendant ce temps, vos 
champs souffrent et sont emportés, vous prendrez pa-
tience. 

Cette simultanéité des travaux dans les trois vallées 
inondées fut unanimement décidée en 1824 dans un 
Conseil composé des plus notables habitants de la pro-
vince. C'est ce que relate encore une pétition de quel-

ques habitants de Passy, au nombre de plus de cin-
quante. 

Cette même pétition établit que la modique somme 
employée dans cette commune pour l'endiguement ne 
le fut principalement que dans le but de protéger la 
route provinciale et non pas pour venir au secours des 
particuliers. Et ce qui combine cette assertion c'est que 
l'on ue fit rien pour les riverains de la rive gauche de 
l'Arve. 

Atout ce que je viens de dire je me servirai du té-
moignage d'un ex-intendant du Faucigny, M. de Santa 
Rosa, dont personne ne contestera la loyauté. Voici 
quelques extraits d'une lettre écrite par lui à un de ses 
amis de Cluses : 

« Yous ne pouvez douter de mon intérêt pour ame-
ner d'autres résultats que ceux constatés à mon arrivée 
à Bonneville, sous l'administration du Faucigny. J'i-
gnore si mes efforts ont eu le succès que je voulais pour 
le bien des habitants de la province ; mais je sais que 
mes intentions étaient toutes pour le bien public et mes 
actes indépendants et dévoués à uu pays que j'ai quitté 
avec regret, et dont la sympathie me suivra à la 
tombe... 

«... La discussion sur l'endiguement du Haut-
Faucigny a été portée sur un terrain qui n'a jamais 
été le mien, celui des personnalités et du municipa-
lisme... 

«... Je crois devoir vous exposer ma manière de voir 
sur cet endiguement. Je vous la résumerai cependant 
autant que possible, et je vous prie de la communiquer 
à nos amis et aux personnes qui y sont intéressées, si 
cela peut faire du bien... 

«... J'avais sous mes yeux les digues, et certes l'ex-
périence était trop siîre pour ne pas écarter le système 
suivi jusqu'à mon arrivée à Bonneville. J'ai demandé 
et obtenu de suspendre tous les travaux selon le sys-
tème suivi auparavant... 

« ...J'ai demandé qu'une Commission d'ingénieurs fût 
nommée pour étudier encore afin de résoudre le pro-
blème et obtenir une défense sûre contre l'Arve, avec 
les ressources dont on pouvait disposer. Le Gouverne-
ment a secondé ma demande. Cette Commission a 
achevé son travail, lorsque j'ai quitté le Faucigny, 
mais les résultats ne furent pas encore tels que je l'es-
pérais... 

« J'ai dû à mon arrivée constater que les bonnes 
règles d'administration n'avaient pas été suivies en 
cette affaire, et que l'arbitraire avait toujours primé 
en toutes les questions et décisions. Ennemi par con-
viction de tout ce qui n'est pas légal et juste, j'ai cru 
devoir écarter le passé et viser au moyen d'un meilleur 
avenir. Tous les intéressés se plaignaient : les uns parce 
que les digues n'avaient pas amélioré la condition de 
leurs terres ; les autres parce qu'ils n'avaient pas été 
aidés dans les dépenses faites autour des digues indis-
pensables pour défendre leur territoire ; les autres 
parce qu'on les avait empêchés de faire à leurs frais 
les digues suivant la demande faite. Tous avaient rai-
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son ; mais le tort n'était pas à Bonneville, ni à Cluses, 
ni à Sallanches . . . . 

J'ai cru devoir demander à tous d'oublier le passé et de 
penser à l'avenir. Nous n'avons rien à apprendre du 
passé ; on n'aurait eu qu'à blâmer, et le blâme du passé 
n'encourage pas à mieux faire, et retarde toujours 
l'action administrative 
J'aime tous sans préférence, et je veux satisfaire les in-
térêts de tous sans prédilection, parce que j'aime la 
justice avant tout. Je crois même que Cluses et Sal-
lanches ont été maltraités, il me paraît, parce qu'ils n'ont 
pas reçu des subsides ; mais je crois enfin que les sub-
sides accordés à la section de Bonneville n'ont pas 
placé celle-ci en meilleure condition, qu'elle est même 
plus malheureuse à cause des mauvais succès des 
digues. » 

À ces réflexions de M. Santa Eosa je n'opposerai 
qu'une seule réponse. 

Si, comme on ne cesse de le répéter, les travaux se 
faisaient si mal, pourquoi donc les continuait-on ? Les 
vices de cette mauvaise construction ont dû se révéler 
promptement. Le mal déjà fait aurait dû préserver du 
mal à faire. Parce que les travaux étaient mal faits, 
cela n'aurait pas dû être un motif pour continuer à 
s'emparer de l'argent de la province sans discontinuer 
de faire toujours mal. 

Si ces travaux étaient si défectueux, pourquoi n'en 
pas rendre responsable l'entrepreneur qui en avait été 
chargé, qui devait répondre de ses actes ? Cette impu-
nité est bien étrange ! A quoi servent donc les agents 
officiels chargés de veiller à l'intérêt public ? Sur une 
étendue de plusieurs heures, en y comprenant les tra-
vaux faits sur les deux rives de l'Arve, depuis Bonne-
ville jusqu'au torrent de Giffre, après de nombreuses 
intermittences de construction qui n'ont pu que mettre 
à jour le vice de l'indiguement, n'était-il pas naturel 
d'obliger le concessionnaire des travaux à y obvier, à les 
corriger ? Chacun est passible de son inintelligence, et 
la municipalité de Bonneville, témoin journalier de 
tout cela, n'avait-elle donc aucun moyen de se faire 
rendre justice ? 

Quand avec cela on nous assure que Bonneville n'a 
pas profité de ce qui a été fait, c'est autre chose. Les 
matériaux seuls employés pour les digues constituent 
déjà pour elle une grande richesse. Que les travaux 
faits, sujets à des fissures, aient quelquefois besoin de 
réparation, cela peut facilement se corriger avec de la 
chaux hydraulique. 

Au récit lamentable des maux de Bonneville, peu 
s'en faut que messieurs les commissaires ne mettent un 
crêpe à leur chapeau en signe de deuil. Leur rapport 
par trop élégiaque et par trop élogieux n'aura pour ré-
sultat que d'occasionner peut-être la répétition des 
maux passés et d'encourager les autorités et les habi-
tants de Bonneville à repasser de nouveau le Rubicon. 

Quand j'ai censuré Bonneville, il ne peut tomber à la 
pensée de personne que j'aie pu et voulu incriminer 

toute une population. J'ai du parler en général pour ne 
particolariser personne. Il y a à Bonneville, comme 
partout, de très-honnêtes gens ; mais, comme partout 
aussi, il y a là des individualités qui au sujet des fonds 
de la province ont des organes de préhension pleins 
d'agilité, toujours en mouvement, sujets à une sorte de 
démangeaison pour laquelle la différence du tien et du 
mien n'est pas très-distinguée. 

Si l'on devait ajouter foi à ce qu'ils disent, on serait 
porté à croire qu'ils sont volés, que les vallées de 
Cluses et de Sallanches se sont enrichies à leurs dépens. 
Les habitants de ces deux localités n'auraient que des 
remercîments à leur adresser, et les ingrats ne s'en 
doutent pas ! 

Ce qui provoqua en moi une émotion bien doulou-
reuse, c'est qu'en passant à Bonneville, en 1853, je vis 
qu'on s'y livrait à des travaux très-considérables. J'ar-
rivai à Turin sous une impression de colère facile à 
comprendre et des plus légitimes. 

Je me demandais si, quand Bonneville avait dû être 
condamnée à rendre ce qu'elle avait perçu de trop, il 
n'y avait pas du cynisme à ce qu'on lui prodiguât tou-
jours les fonds provinciaux ; si ce n'était pas là con-
tinuer à amuser Sallanches par des Commissions et des 
visites d'ingénieurs, ce qu'on avait cessé de faire pen-
dant plus d'un quart de siècle. 

Des erreurs de détail sur des faits insignifiants par 
eux-mêmes, s'effacent devant des questions de moralité, 
devant les principes plus élevés qui les dominent. Est-
ce donc à moi que la moralité fait défaut ? Est-ce mon 
collège qui a mis dans sa poche l'argent d'autrui? Je 
m'épouvante pas qu'on me dise que c'est là du person-
nalisme. J'accepte le mot dans toute sa crudité. 

Pour en finir et revenir aux pamphlets dont on m'ac-
cuse d'être l'auteur (Con calore), je déclare que les cinq 
individus qui figurent dans l'attestation sont de vils ca-
lomniateurs. Je les défie de fournir la preuve de ce qu'ils 
ont avancé contre moi. (Movimenti diversi) 

scattassi, ministro dell'interno. Mi pare che, trat-
tandosi di membri del Consiglio comunale... 

CHEHAtti. Qu'est ce que ça me fait! 
BATTAzzi, ministro dell' interno. Se 1' onorevole 

Chenal stima di essere stato calunniato, deve rivolgersi 
ai tribunali ; ma non credo che, mentre non sono qui 
presenti coloro che rappresentano la popolazione di 
Sallanches... 

cHEifAii. (Con impeto) Ils liront le journal. 
kaïxazzi, ministro dell'interno... possano venir tac-

ciati di essere calunniatori. 
chestaic. Oui, je le répète, ce sont de vils calomnia-

teurs. Je le dirais à la face de l'Europe entière. (.Movi-
menti e rumori) 

PKKsunaTJE. Je prie monsieur Chenal d'éviter les 
mots insultants. 

battami, ministro dell'interno. Io non penso che 
possa essere ammessa questa denuncia contro consiglieri 
comunali, quando l'onorevole preopinante ha il mezzo 
di ricorrere ai tribunali. 
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CHENAL. Une accusation injurieuse est portée contre 
moi devant la Chambre. On m'impute une calomnie ; j'ai 
le droit de rejeter la diffamation qu'on me jette à la 
face et de la renvoyer à mes accusateurs. (Movimenti 
generali) 

PRESIDENTE. Si passa alla votazione del progetto a 
squittinio segreto. 

(Si procede alla votazione.) 
Risultando dai voti deposti nell'urna clie la Camera 

non è più in numero, si rinnoverà la votazione nell'adu-
nanza di domani. 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA 
FERROVIA DELL'OSSOLA E DEL CHIARLESE. 

SARACCO, relatore. Iio l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per la ferrovia 
dell' Ossola e del Chiablese. (Yedi voi. Documenti, 
pag. 820.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

La seduta è levata alle ore 5 1{4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Discussione del bilancio passivo del Ministero della 
marina per l'esercizio 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Costruzione di due nuove pirofregate, Maria Ade-

laide e Duca di Genova; 
3° Maggiore assegnamento al principe di Carignano ; 
4° Riordinamento del personale sanitario marittimo ; 
5° Riordinamento dell'amministrazione della marina 

mercantile ; 
6° Riordinamento del servizio dei porti e spiaggie 

dello Stato. 


