
TORNATA DEL 19 LUGLIO 

luogo del commesso misfatto, questo, o signori, è andare 
al di là della legge, questo è un violare i prineipn della 
scienza. 

Ma forse mi si dirà: il decreto prodittatoriale parlava 
degli imputati, contro i quali era spedito un mandato 
di deposito, o contro i quali vi era quello convertito in 
mandato d'arresto. 

Ma, o signori, nell'articolo come voi l'avete redatto, è 
detto semplicemente imputati, non altro. 

Nel decreto prodittatoriale i casi dell'amnistia sono 
due: per gl'imputati semplici, per i quali non era spe-
dito il mandato, e per quelli contro cui era spedito il 
mandato. Ora, se voi nel vostro articolo parlate degl'im-
putati, senza dire imputati per i quali sia stato spedito 
il mandato, voi includerete anche gl'imputati che il de-
creto prodittatoriale volle escludere. 

Dunque voi oggi fareste più di quello che fece il de-
creto prodittatoriale, ed io credo (pure che la Commis-
sione accenni che io abbia ragione)... dunque io con-
chiudo così: spero che l'articolo sarà soppresso. Ad ogni 
modo, subordinatamente, come direbbero i legali, mi 
contenterò che si parli dei soli condannati e non degl'im-
putati, e più subordinatamente ancora, che si parli 
degl'imputati contro i quali si spiccò un mandato di de-
posito, o ci sia mandato di arresto, ma non dei semplici 
imputati, e mi riserbo poi la parola sopra gli articoli 
della legge. 

sahtocastam:. Non dimentichi la Camera che l'am-
nistia conceduta nel decreto prodittatoriale fu opera di 
necessità ; per ben due volte, nel 1848 e nel 1860, la 
truppa, impegnata la lotta col popolo, ruppe i cancelli 
delle prigioni, sperando di avere compagni, ed accrebbe 
due volte i suoi nemici. 

Questa legge, io vi ripeto, è l'opera della necessità, e 
tutti dovettero trattarsi d'un modo e chi era condannato 
e chi era soltanto imputato; e in modo che si dovette 
tollerare lo assurdo, di assolvere gli evasi, ritenere, giu-
dicare e condannare i prigioni che erano nelle altre car-
ceri dell'isola. 

La legge che ora si vota pare che debba non tendere 
ad un fine ed in una misura diversa da quella che si 
proponeva nel decreto prodittatoriale; si pensava allora 
lasciare anzi preparare l'opportunità di richiamare que-
sta gente immeritevole della grazia ottenuta o che l'aves-
sero già demeritata, nel carcere dal quale erano usciti, 
od obbligarli a tenere una condotta irreprensibile, col 
minacciarli di ricadere nelle pene e nei giudizi per qua-
lunque misfatto commettessero. Fu imposto lo allonta-
namento dalia residenza delle famiglie offese per reati 
di sangue. 

Nel Codice penale delle Due Sicilie io non trovo questa 
disposizione. Ora qui si dovrebbe introdurre una seve-
rità affatto nuova: lo allontanamento, malgrado il con-
senso della famiglia offesa. Se l'utilità pubblica lo ri-
chiede, si faccia; ma io credo che produrrebbe effetti non 
desiderabili. Il bisogno a tutti comune di rientrare nella 
propria famiglia e nella propria casa costringe a sacri-
fizi colui che tanto lo desidera per ritornare nelle buone 

grazie, nell'amicizia delle offese famiglie. Credo che 
quando s'introduce questo regolamento di nuova seve-
rità non propria delle leggi del regno delle Due Sicilie, 
elie'col permesso degli offesi permettevano il ritorno, sa-
rebbe, dico, un atto di nuova severità, che tradirebbe il 
fine cui miravano quei decreti, cioè la riconciliazione od 
almeno la speranza della riconciliazione. 

Non si perda di vista che. l'intenzione del decreto era 
quella di dare opportunità e largo campo ai beneficati 
di demeritare del benefìzio. Ecco perchè fu stabilito dal 
nostro prodittatore che coloro che avessero commesso 
reati contro la proprietà dovessero entro un mese pre-
sentare sicurtà di ben condursi. Si capì bene che a quel-
l'epoca tutta questa gente non sarebbe stata tanto cor-
riva d'adempiere alle condizioni, senza le quali non 
avrebbe potuto ottenere un tale benefìcio. 

Nessuno ebbe tale diligenza, nessuno adempì alla vo-
luta condizione. 

Se ora si venisse a dare un nuovo termine, per breve 
che fosse, per riabilitarli dalle decadenze in cui si tro-
vano del benefizio già loro concesso, la sicurezza pub-
blica in Sicilia verrebbe considerata come mancante di 
costanza & di energia, mentre il rimedio è facile, è legale, 
poiché tutti potrebbero essere legittimamente ricondotti 
in prigione. 

bsijho. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine. 
san toc astate. Tutti sarebbero soggetti alla pena 

che era loro stata inflitta. Perchè, lo ripeto, tórre alla si-
curezza pubblica quest'arma, colla quale si può con tutta 
regolarità ricondurre nei ceppi della giustizia coloro che 
per una cattiva condotta hanno demeritato del ricevuto 
beneficio ? 

Sono certo che di questi termini pochi o nessuno ne 
profitteranno e sarebbe loro dato questo intervallo entro 
il quale la sicurezza pubblica resterebbe disarmata men-
tre noi siamo nel bisogno di promuovere, di eccitare la 
diligenza, la energia, la forza della pubblica sicurezza 
perchè mettesse in opera quel rimedio che si tiene sempre 
pronto e preparato, affinchè non fosse questo benefizio 
di amnistia e di indulgenza imposto dalla necessità piut-
tosto cagione di male che di bene. 

presidente. L'onorevole Pessina ha la parola. 
pessima, relatore. Risponderò brevemente agli ono-

revoli preopinanti. 
L'onorevole Paternostro faceva osservare che l'arti-

colo 1 è superfluo ed alquanto severo. Lo scopo della 
legge, dice egli, sarebbe quello di rimediare alle tristi 
conseguenze della liberazione di condannati ed imputati 
che tornano ora pericolosi alla pubblica sicurezza ed alla 
tranquillità delle persone; e questo scopo si ottiene collo 
spostare dai luoghi dove per avventura si trovano quei 
condannati o quegl'imputati. 

Forse, diceva l'onorevole deputato, forse colui che ha 
goduto dell'amnistia è ritornato al lavoro, alle pacifiche 
occupazioni, alla quiete ed alle sue attinenze domestiche ; 
spostandolo dal luogo dove ora si trova, voi verreste a 
ingenerare forse maggiore pericolo per la quiete pub-
blica. 


