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TORNATA DEL 31 GENNAIO 1852 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PI NELLI. 

SOMMARIO. Convalidamelo dell'elezione del collegio di Cortemiglia — Seguito della discussione del progetto di legge dì 
pubblica sicurezza — Approvazione degli articoli 27 e 30 della Commissione — Aggiunta del deputato Lanza all'articolo 
24 — Osservazioni del relatore Sineo, del ministro dell'interno, e del deputato Lanza — Reiezione dell'aggiunta, e appro-
vazione degli articoli 24, 33, e 22 — Obbiezione del deputato Lanza all'articolo 28 della Commissione — Spiegazioni del 
ministro dell'interno, e del relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Articolo proposto dalla Commissione sui 
bandi campestri — Articolo d'aggiunta dd deputato Benso Giacomo — Proposizioni dei deputati Mellana e Fara-Forni 
relative ai compratori e ritentori di cose rubate — Opposizioni del relatore, e del ministro dell'interno — Reiezione — 

"Proposizione di due nuovi articoli della Commissione — Osservazioni del deputato Menabrea, e spiegazioni del ministro 
e del relatore — Approvazione dell'articolo riguardante l'appello — Osservazioni dei deputati Mellana, Bellòno, Bor ella, 
Franchi, nichelini, e Farina, del relatore, e del ministro suddetto, sull'articolo riflettente i procuratori fiscali comunali 
— Approvazione di quest'articolo — Emendamenti della Commissione agli articoli 34 e 35 ministeriali, relativi ai mani-
festi delle autorità amministrative di polizia — Eccezioni d'incostituzionalità — Proposizioni soppressive, e sospensive — 
Parlano i deputati Michelmi, Brofferio, Daziani, Asproni, Bellono, Depretis, Mantelli, il relatore ed il ministro dell'in-
terno — Heiezione della soppressione dei due articoli — Osservazioni dei deputati Pescatore, Bellono, Brofferio e Sineo, 
relatore — Rinvio degli artìcoli alla Commissione. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
presidente. La Camera non essendo in numero, si farà 

l'appello nominale. 
(Questo è interrotto al sopraggiungere di itti numero suf-

ficiente di deputati.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale» 
(È approvato.) 

TEKIFICAZUOKE »1 US!1 EfcESBfiOSE. 

sost i , relatore del IV ufficio, sottopone all'approvazione 
della Camera l'elezione dell'avvocato Antonio Gallina a depu-
tato del collegio elettorale di Cortemiglia. 

(La Camera approva.) 

SEG3JÌT© UEMLiA. »ISCUSSIOJdE »Eb PRO&ETT© 261 
IiEG&E PROVVISORIA »1 PUBBLICA SICUREZZA. 

PE@giDEHTB. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti di 
sicurezza pubblica. 

La discussione era rimasta all'articol o 33, col quale si sta-
biliva nel progetto ministeriale che la pena comminata pei 
furt i di campagna è applicabile agli individui colti a pascolare 
indebitamente nei fondi altrui , sovra la quale questione la 
Commissione aveva pensatQche quest'articolo dovesse trovare 
luogo in altro sito, e si rimandava ad essa gli articoli 27, 30 
e 33, onde li esaminasse e ne riferisse. 

La parola è al signor Gianone. 

«iajsoise. La Camera, nella tornata di ieri, dopo avere 
votato la prima e la seconda parte dell'articolo 27, prima 
di votare l'intero articolo, Io rinviava alla Commissione. 
Il motivo di questo rinvio si fu il timore manifestato dal 
signor ministro, che cioè colla votazione fatta , lascian-
dola così semplice e nuda, ci fosse pericolo di avere ol-
trepassato l'intenzione, sia di chi lo proponeva, sia della 
Camera che Io votava. La Commissione ha preso di nuovo ad 
esame la redazione già votata, e si è confermata nella sua 
sentenza, che cioè questo pericolo, anche stando solo alla 
sua formola votata, non sussiste. Tuttavia, poiché il dubbio si 
è presentato, e poiché si è In tempo, la Commissione ha pen-
sato di dileguarlo, proponendo un articolo di aggiunta, man-
tenendo cioè l'articolo come fu votato, e poi soggiungendovi 
dopo quest'altro articolo, che prenderà il numero di arti-
colo 28. 

Esso sarebbe così concepito : 
« Quando, colle circostanze che avranno determinato l'ar-

resto, giusta gli articoli 25 e 26, concorrano altri indizi a 
carico dell'imputato, ed il valore degli oggetti di non giusti-
ficata provenienza ecceda le lire 20, verrà il procedimento 
trasmesso al tribunale di prima cognizione per l'applicazione 
delle pene stabilite dal Codice penale. 

« Se nell'ulteriore procedimento il tribunale non troverà 
la prova sufficiente del furto, applicherà le pene portate dal-
l'articolo 7 precedente. » 

In questo modo crede la Commissione che si# mantenuto 
il concetto della redazione che essa aveva proposta, che cioè 
non possa sfuggire ad una pena qualunque quell'individuo 
portato nella nota dei sospetti, e nella casa del quale si fos-
sero trovati, o che fosse slato portatore di oggetti di un va-
lore eccedente le lire 20, sebbene non vi siano tutti gli ele-
menti di prova del furto a suo carico, il quale individuo tut-
tavia non si sarebbe, secondo il progetto del Ministero, po-


