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contro l'istituto dell'ammonizione, perchè secondo ' 
la convinzione che si è formata in me per la 
esperienza, questo istituto non risponde allo 
scopo a cui s'ispirano i suoi proponenti. Ma 
poiché la Camera ha respinto la proposta nostra, 
ed ha accettato che entri nella nostra legisla-
zione l'ammonizione come è dal progetto di legge 
attuale regolata, io credo che sia dovere di tutti 
noi di fare tutto il possibile perchè l'istituto 
medesimo produca i minori inconvenienti. 

Debbo poi un altro ringraziamento allo stesso 
onorevole collega perchè la motivazione della 
sua opposizione mi varrà, ne son sicuro, l'ade-
sione del Governo e della Commissione. Egli ha 
detto che combatte le nostre modificazioni e le 
nostre proposte, unicamente perchè tendono a 
consolidare l'istituto dell'ammonizione. Il Go-
verno che a questo istituto ci tiene, e la Com-
missione che ha insistito perchè la Camera lo 
approvi, accoglieranno dunque le nostre modifi-
cazioni. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Plastino. 

Piastino. Io tengo a dichiarare al mio collega 
Demaria e alla Camera, che quando io voto sono 
della più grande sincerità, come tutti quanti. 

Votare contro l'ammonizione, per me, significa 
non volere quell'istituto.... 

Voce a sinistra. Precisamente! 
Plastino.... ma io sento il dovere mio, non 

meno grave, di attendere che la legge (anche 
contro i miei voti sulla questione fondamentale) 
venga fatta, secondo il mio modo di vedere, cor-
rispondente ai fini e all'indole sua. 

Come si vede chiaro dal mio voto, io non sto 
qui a rendere servigi alla Commissione e al Go-
verno. Ma a me pare che, poiché questo istituto 
fu dalla Camera ammesso, debba la Camera stessa 
non volere che l'indole, i confini, la natura pro-
pria di questo istituto siano alterati, e dico che il 
far ciò sarebbe dannoso. 

Io credo di aver così reso chiaro alla Camera 
il mio concetto. 

Pres idente . L'onorevole Turbiglio ha facoltà di 
parlare. 

Turbigl io . Diversamente dai due onorevoli col-
leghi, che parlarono prima di me, io ho dato il 
voto all'istituto dell'ammonizione, e l'ho dato con 
tranquilla coscienza, perchè ritengo che il modo 
di diminuire il numero dei reati, in Italia e do-
vunque, non sìa tanto il Codice penale quanto 
il Codice di prevenzione della pubblica sicu-
rezza. 

Le pene non spaventarono mai i rei. Invece i 

rei furono sempre spaventati dalla certezza o 
dalla probabilità di essere scoperti. Quindi la 
legge di polizia provvede appunto a che il nu-
mero dei reati diminuisca per la certezza, o per 
la tema che hanno í rei di essere scoperti. 

Ma, mentre ho dato tranquillamente il mio 
voto all' istituto dell'ammonizione, ritengo che, 
nel modo in cui essa è ancora proposta nella 
presente legge di pubblica sicurezza, sia neces-
sità che la proposta degli onorevoli colleghi De • 
maria e Boneschi sia adottata dal Governo. 

Se la legge dell'ammonizione fosse legge di 
puro sospetto, allora nessun dubbio che 1' equa-
nimità, che il criterio di un solo magistrato po-
trebbe determinarla. 

Ma nell'ammonizione, più che una prevenzione, 
un sospetto, abbiamo una vera penalità, penalità 
in questo senso: che importa tale una condiziono 
rovinosa e terribile per l'ammonito e per la sua 
famiglia, da costituire, se non di più, certo una 
pena uguale a quella che troviamo nella legge 
di pubblica sicurezza, sotto il titolo della sorve-
glianza speciale. Il Codice penale prescrive, a 
certi reati e dopo certe condanne, siccome ac-
cessoria, la sorveglianza della pubblica sicurezza. 
E in che cosa consiste questa che è veramente 
pena, e che è scritta nel Codice penale? 

L'ammonito deve denunciare la propria abita-
zione; l'ammonito deve rientrare in casa ad una 
determinata ora; la pubblica sicurezza può bat-
tere alla porta dell'ammonito in qualunque ora 
del giorno e della notte; l'ammonito non deve 
frequentare persone sospette ; non andare a pub-
blici spettacoli ; non in altri siti pubblici, inno-
minabili. In sostanza, io piglio la legge della 
sorveglianza della pubblica sicurezza, la paragono 
agli articoli 101 e 102 della legge di pubblica 
sicurezza, e trovo che tali sono le restrizioni di 
libertà che s'impongono al sorvegliato dalla pub-
blica sicurezza, quali sono le restrizioni che si 
impongono all'ammonito. 

E allora io dico: se la sorveglianza della pub-
blica sicurezza è una pena;- se questa pena con-
tiene tali restrizioni, quali appunto le contiene 
l'ammonizione ; dando l'ammonizione ad un indi-
viduo, noi lo colpiamo con quella stessa penalità 
che si trova già scritta nel Codice penale. Ora 
domando : e perchè, se tali e così gravi sono le 
conseguenze della ammonizione (ammonizione, 
ripeto, che io approvai ed approvo) se tali e così 
gravi sono le conseguenze della ammonizione (e 
devono forse esserlo, perchè raggiungano lo scopo 
a cui tale instituto è rivolto) ; in questo caso, non 
è giusto che questa che è legge di sospetto, m a 


