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trare, d'inverno, in casa sua, verso le otto, e di 
estate, verso le dieci o poco più in là. Ora, io 
credo che, fino a quest'ora non vi possa essere 
nessun pericolo per la società. 

Se non che vi è un' altra considerazione, ed 
è che io vedo che la condizione dell'ammonito 
è peggiorata di fronte alia condizione di colui 
che è soggetto alla sorveglianza della pubblica 
sicurezza. Vediamo difatti che, all'articolo 114, 
è detto: a al sorvegliato sarà prescritto di non 
ritirarsi, alla sera, più tardi, e di non uscire, 
alla mattina, prima di una data ora. „ Può es-
sere, dunque, dato all'autorità di pubblica sicu-
rezza di lasciare al sorvegliato la facoltà di rima-
nere fuori di casa dopo un'ora di notte, e questo 
non le sarebbe dato in favore dell'ammonito. Ma 
evidentemente, l'ammonito merita migliore tratta-
mento di quello del sorvegliato, non mai peg-
giore perchè questi è sempre un colpevole, quegli 
non è che una persona sospetta. 

Credo, quindi, che e per ragione di forma, 
e perchè non vi è pericolo nell'adottare la mia 
proposta, e perchè, se non altro, si mettono nelle 
medesime condizioni e l'ammonito e il-sorvegliato, 
si debba accogliere la mia domanda. Però, se devo 
dire il vero pensierfmio aljaainistro e alia Com-
missione, io preferisco di portare la dizione dei-» 
l'articolo 114 anche nell'articolo 101. Sia lasciato 
libero a chi infligge l'ammonizione di fissare l'ora. 
Allora noi, forse, risolveremmo la questione in 
un modo anche^più logico; aMora la legge sa-
rebbe armonica con se; allora, secondo le diverse 
persone, secondo i diversi luoghi, secondo le di-
verse abitudini, l'autorità di pubblica sicurezza 
potrebbe stabilire Fora in cui una persona do-
vrebbe rincasare, e|l'ora prima della quale non le 
sarebbe lecito uscire. 

Spero pertanto che la Commissione e il Mini-
stero vorranno accettare la mia proposta, o, meglio, 
vorranno sostituire alla frase contenuta ora nel-
l'articolo, la frase del numero 3 dell'articolo 114. 

Cavalieri. Chiedo di parlare, 
¡f Presidente. Parli pure. . 

Cavalieri Ho chiesto di parlare, non per en-
trare in merito, ma solo per richiedere dalla Com-
missione uno schiarimento, 

Nell'articolo 101 trovo che fra le punizioni in- ' 
flitte all'ammonito'V èjil divieto di^ frequentare 
le osterie, le bettole, o le case eli prostituzione. 
Bisogna ben pensare che fra gli ammoniti ci pos-
sono esserejpersone le qualipianno l'abitudine di 
frequentare le osterie perchè non] hanno famiglia 
ed hanno bisogno, hanno necessità di'frequentare le 
bettole. Ora mi parrebbe che, per togliere questo 

inconveniente, si dovesse sostituire la frase, trat-
tenersi abitualmente. 

Perchè, quale è stato lo spirito della disposi-
zione dell'articolo" 101 ? Quello di impedire che 
l'ammonito stia fnelle bettole a fare l'ozioso, a s» 7 fare della maldicenza, a far del male. Non vi è 
ragione di proibire loro che frequentino per ne* 
cessità quei luoghi, quando non possono farne a 
meno, non avendo famiglia, e non sapendo dove 
rivolgersi. / 

Presidente. Fa una proposta, onorevole Cava-
lieri ? 

Cavalieri. Propongo di sostituire alle parole " di 
non frequentare le osterie, „ quelle di " non trat-
tenersi abitualmente. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Curcio, relatore. La Commissione aderisce alla 
proposta dell'onorevole Cavalieri. Questo concetto 
era anche nell'animo della Commissione, la quale 
si valse della parola frequentare appunto nel senso 
di dire che si andasse in certi luoghi continua-
mente. Siccome però la formola proposta dal 
nostro collega è più chiara, io sono lieto di ac-
cettarla. 

In quanto alla proposta dell'onorevole Morini s 

la Commissione aveva determinata una certa ora, 
per non dare una latitudine al presidente •, salvo 
a lui poi di allargare o restringere quest'or&¥ 

quando vi fossero giustificati motivi per permet-
tere all'ammonito di rientrare in casa più tarai 
dell'ora di notte, o di uscire più presto. Ma fee si 
trova preferibile la formola del numero 3 del-
l'articolo 114, la quale dice di non ritirarsi la 
sera più tardi, e non uscire al mattino prima di 
una data, ora, la Commissione non ha difficoltà di 
accettare questa formola; restando quindi l'arti-
colo modificato un pochino. Ma io avrei bisogno 
di un poco di tempo dalla bontà del signor presi-, 
dente per potere formulare la nuova dizione. 

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Ca-
valieri non può essere messo a partito, se non è 
sottoscritto da dieci deputati. Se la Commissione 
lo fa suo... 

La Porta. (Presidente della Commissione). La 
Commissione fa sua la proposta J dell'onorevole 
Cavalieri. 

Presidente. Intende la Commissione di riferire 
domani ? 

La Porta. (.Presidente della Commissione). La 
Commissione trasmetterà subito alla Presidenza il 
nuovo testo'dell'articolo. 

Foci. A domani! a domani! 


