
Atti Parlamentari — 4800 — 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 

ragrafo c è una copia dell'articolo 86 della legge 
elettorale politica; ne più, ne meno. Se l'onore-
vole Salaris dà lino sguardo a cotesto articolo 86, 
troverà che, per la riabilitazione, nella legge elet-
torale politica, non si fanno distinzioni. Ed è na-
turale, o signori. 

La riabilitazione che scopo ha? Ha lo seopo 
di attestare che un individuo il quale ha potuto 
commettere un reato, sia tornato sulla via del-
l'onore e della moralità; altrimenti, la riabilita-
zione non avrebbe ragione d'essere. 

Ora noi crediamo alla correggibilità, non siamo 
di quei pessimisti che credono questa impossi-
bile. 

Se poi avremo vita, e potremo riordinare in 
Italia gli istituti penitenziarii in quel modo lo-
gico e ragionevole che la scienza richiede, con 
la riabilitazione si potrà esser sicuri che molti 
cittadini sian divenuti utili alla società dopo 
usciti dal carcere. 

Non ha altro da dire. 
Spero che i due onorevoli colleghi vogliano 

tener cónto delle mie dichiarazioni, e l'onorevole 
Costa vorrà essere sicuro che la giustizia sarà 
fatta anche a coloro che possono temere del-
l'ammonizione. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Costa Andrea. 

Costa Andrea , tomi rallegro meco stesso di aver 
provocato queste dichiarazioni dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio. Spero che di queste dichia-
razioni lè autorità politiche e giudiziarie terranno 
conto nella applicazione dell'ammonizione, e spero 
anche che sia mantenuta la promessa da lui fatta, 
che cioè la legge di pubblica sicurezza, la quale 
contiene tante e così profonde riforme dell'isti-
tuto dell'ammonizione, possa essere presto ap-
provata. 

Se non che io mi permetto di osservargli che, nel 
nuovo disegno di legge sulla pubblica sicurezza, 
nonostante le profonde modificazioni ivi intro-
dotte, l'istituto dell'ammonizione è mantenuto pur 
sempre; ed io invece sarei di parere che dovesse 
esser tolto, poiché dell'ammonizione si potrà sem-
pre abusare, nonostante la buona volontà e le 
dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Ho ancora una cosa da aggiungere. 
Noi abbiamo, l'ho detto, dei giovani e degli 

operai onestissimi (io potrei nominarli e l'ono-
revole presidente del Consiglio e l'onorevole Za-
nardelli forse li ricorderanno) i quali sono stati 
condannati da tribunali italiani come apparte-
nenti ad associazioni di malfattori ; perciò essi, 

Camera dei D 

TORNATA 1>EL 1 4 LUGLIO 1 8 8 8 

secondo la legge, non potranno mai essere consi-
glieri comunali; mentre potranno poi essere de-
putati perchè la legge politica non li dichiara ine-
leggibili. Vedete l'assurdo! 

Ho voluto richiamare 1' attenzione dell'onore-
vole presidente del Consiglio su questo fatto. 

Egli non ha creduto di rispondermi. Ma io ho 
voluto rilevare l'ingiustizia, a cui m'ha richia-
mato quest'articolo, e voglio sperare che in un 
modo o nell'altro, a questa enormità si possa un 
giorno o l'altro provvedere. 

P r e s i d e n t e . L'avverto, onorevole Costa, che qui 
non si possono giudicare i pronunciati dei magi-
strati. 

Costa A n d r e a . Io rispetto i giudicati dei magi-
strati, ma lo stesso onorevole presidente del Con-
siglio ha detto che queste erano enormità. 

P r e s i d e n t e . Scusi, onorevole Costa; l'onorevole 
ministro non può aver chiamato enormità i giu-
dicati dei magistrati. 

L'onorevole Grianolio mantiene il suo emenda-
mento ? 

Giolitti. (Della Commissione). Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Giolitti. (Della Commissione). Farò osservare al-

l'onorevole Gianolio ch'egli si mostra proprio cru-
dele verso le donne. 

Abbiamo già escluso, nella seduta di ieri, con 
un voto esplicito, il voto alle donne; ed egli 
vorrebbe ora ripetere la stessa affermazione nel 
suo emendamento; questa ripetizione non mi pare 
opportuna. 

Quanto all'articolo 26, ripeto che non lo s i r i -
produce nella legge nuova; che il medesimo re-
sta in vigore nelle parti non mutate da questa 
nuova legge, e che, nell'opera di coordinamento, 
si riporteranno, nel testo unico, le parti dell'arti-
colo 26 che sono in armonia con la nuova legge. 

Credo quindi che l'onorevole Grianolio potrebbe 
ritirare il suo emendamento. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Gianolio, mantiene il suo 
emendamento ? 

Gianolio. Permettano... (Rumori). L'articolo 10 
del disegno di legge, riproduce l'articolo 26 della 
legge attuale, che è testualmente mantenuto dalla 
Commissione, ed è in questo articolo che vi ò 
l'esclusione delle donne. 

Io non ho fatto altro che riportare nel mio 
emendamento l'articolo stesso voluto dalla Com-
missione, quindi la crudeltà verso il bel sesso 
non è da imputare a me, ma alla Commissione. 

Avverto solo che la facoltà di coordinare non 
toglierà mai l'inconveniente di aver fatto agli elet-


