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TORNATA DEL 19 LUGLIO 

impopolare appunto per non aver fatto mai la corte a 
taluni che turbano l'ordine la sicurezza, e impunemente 
delinquono. Ma quando violate i principii della scienza 
io non posso permettere clie non sorga una voce a pro-
testare contro cotesta violazione, 

Che cosa vi disse il decreto prodittatoriale? Il con-
dannato o l'imputato... (Notate, o signori, voi siete an-
dati troppo oltre, voi avete parlato anche degl'imputati, 
e per l'imputato sino al giorno della condanna la pre-
sunzione è che sia innocente, eppure voi avete colpito 
questo imputato ossia questo presunto innocente come 
se fosse condannato.) Il condannato o l'imputato per 
furto deve dare una sicurtà di duecento ducati, deve 
esserci per lui un mallevadore che si obblighi a pagar 
questa somma per il caso che quest'uomo commetta un 
reato qualunque, fosse anche un delitto. Yoi avete 
detto : colui il quale non ha potuto trovare chi lo gua-
rentisca per duecento ducati sarà condannato ad un 
anno di prigionia. 

Ed io dico, sia pure ; ma dopo l'anno di prigionia, se 
egli non trova ancora un mallevadore, voi lo condan-
nate al carcere perpetuo. 

Ma, signori, dite che il ladro il quale non può tro-
vare la sicurtà stia sotto la sorveglianza della polizia, 
dite che sia lo Stato guarentito nella pubblica sicurezza 
da disposizioni che non attaccano di fronte i principii ; 
ma condannare la miseria alla prigione perpetua, cre-
dete, o signori, che sia un principio da poter giustificare, 
gettando in faccia alla Camera le parole: sono ladri? 

Domando pertanto la soppressione di quest'articolo. 
PRESIDENTE. Il deputato Pessina ha la parola. 
PESSINA, relatore. Coll'articolo 3 si dice: « scontata 

la pena, nel caso che essi abbiano trasgredito all'ob-
bligo della malleveria, non potranno essere posti in li-
bertà che dopo aver prestato la malleveria stabilita 
nell'articolo 4 del citato decreto. » 

L'onorevole Paternostro faceva osservazioni che cer-
tamente hano un valore nella coscienza dei componenti 
la Commissione. 

L'onorevole Paternostro diceva : quando essi non tro-
vino mallevadore, fate che siano sottoposti a quelle 
stesse condizioni di sorveglianza speciale della polizia 
ed alle conseguenze che ne derivano, come vi sono sot-
toposti prima di trasgredire. 

Allora bisognerà statuire che, nel caso che non tro-
vino mallevadore, saranno sottoposti alla sorveglianza 
speciale della polizia ed alle conseguenze che ne deri-
vino per altri sei anni. 

CRISPI. Finché trovino mallevadore. 
BATTAZZI , presidente del Consiglio. Mi pare che si 

potrebbe dire così: 
« Scontata la pena di cui nell'articolo precedente i 

condannati ed imputati anzidetti saranno soggetti alla 
sorveglianza della polizia ed alle conseguenze che ne de-
rivano, finché abbiano prestata la malleveria. » 

PATERNOSTRO. Accetto questa redazione del presi-
dente del Consiglio. 

CRISPI. lo credo che, ove si voglia aver considera-

zione a questo caso speciale, non ci sarebbe che un ri-
medio. Noi abbiamo stabilito che i condannati e gl'im-
putati di omicidio abbiano per tre anni l'obbligo del-
l'allontanamento dal domicilio degli offesi. Ora pei col-
pevoli di reati contro la proprietà, i quali non diano la 
malleveria, potremo fissare il carcere per un dato ter-
mine, spiratoli quale si assoggetteranno alla sorve-
glianza della polizia. Non è convenevole che si mettano 
subito in libertà. 

PESSINA, relatore. No, no! 
CRISPI. Permettete che io spieghi il mio concetto. 
Se voi non sanzionerete una pena all'inadempimento 

dell'obbligo loro imposto, i condannati ed imputati di 
furto che furono oggetto dell'amnistia, quando saranno 
richiesti della malleveria, risponderanno che non la pos-
sono dare. 

Ora volete voi mettere il ladro in condizioni migliori 
dell'omicida? Vi prego a rifletterci. A complemento del 
sistema da noi adottato nella legge, io proporrei il se-
guente emendamento : 

« Scontata la pena di cui nell'articolo precedente i 
condannati ed imputati suddetti, se non presentano la 
malleveria stabilita nell'articolo 4 del citato decreto, 
subiranno un anno di carcere. » 

PRESIDENTE. Adunque due sono gli emendamenti : 
uno sarebbe quello proposto dalla maggioranza della 
Commissione d'accordo col Ministero, e consisterebbe 
nel dire : 

« Scontata la pena di cui nell'articolo precedente i 
condannati ed imputati anzidetti saranno soggetti alla 
speciale sorveglianza della polizia e alle conseguenze 
che ne derivano, sino a che non abbiano prestata la 
malleveria stabilita nell'articolo 4 del citato decreto. » 

Il deputato Crispi invece propone che si dica : 
« Scontata la pena di cui all'articolo precedente i 

condannati ed imputati auzidetti, se non prestano la 
malleveria stabilita all'articolo 4 del citate decreto, sa-
ranno soggetti al carcere per un anno. » 

È questa la sua proposta? 
CRISPI. Sì. 

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Quest'e-
mendamento presentato dall'onorevole Crispi non mi 
sembra accettabile. Yoi volete insomma dare un anno 
di prigionia a colui che non presta la malleveria ; ma se 
uno non presta la malleveria, egli è perchè è impotente 
a prestarla. D'ordinario avviene così. Ora per l'impo-
tenza di prestare la malleveria volete voi comminare 
un altro anno di prigionia a chi ha già sopportato la 
sua pena? A me sembra una cosa esorbitante; per con-
seguenza credo piuttosto accettabile l'emendamento 
della Commissione. 

PRESI®ENTE. Pongo ai voti l'emendamento della 
Commissione. 

CRISPI. Domanderei uno schiarimento. 
Con l'emendamento all'articolo 3 avremo stabilito 

due volte la sorveglianza della polizia. 
All'articolo 4 è prescritto che tutti gl'imputati e con-

dannati per qualunque reato, i quali hanno accettato 


