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che la disposizione dell'articolo 39 è. tale di cui 
dobbiamo lodarci. 

Ma non è questo il nostro tema : non dobbiamo 
deviare dalla questione. 

11 tema è tutto di sicurezza pubblica, di ordine 
pubblico; si tratta di vedere, se convenga dare 
al potere esecutivo i mezzi necessari per assicu-
rarsi, che certi condannati per reati comuni i 
quali vengono prosciolti non perturbino la pace 
pubblica. Su questo, e su questo soltanto, la Ca-
mera deve pronunciarsi senza scostarsi dalla que-
stione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. Dirò poche parole perchè parmi 
che la questione sia stata completamente svolta. 

Desidererei che gli onorevoli oppositori si per-
suadessero che il punto non dirò importante ma 
esclusivo del disegno di legge è questo. In con-
seguenza dell'esecuzione delle disposizioni tran-
sitorie per l'applicazione del Codice penale, una 
massa di condannati piomberà tutta in una volta 
nella società. 

Finiscono quindi le disposizioni transitorie del 
Codice penale e incomincia il compito della polizia, 
per rendere quanto meno si può nocivi gli effetti 
dell'esecuzione dell'articolo 39. Non si può dire 
pertanto che si corregga l'articolo 39 e che questo 
disegno di legge sia in contradizione con una di-
sposizione transitoria contenuta nel decreto 1° di-
cembre 1889. 

Io vorrei poi aggiungere che è questa una di 
quelle materie nelle quali l'esperienza che vor-
rebbe fare l'onorevole Nicotera, non solo .non si 
deve fare, ma non si può fare, perchè il far la 
esperienza in questa materie importerebbe non 
eseguire in alcun modo il provvedimento. 

La Commissione ha partecipato alle preoccu-
pazioni del ministro dell'interno, avuto riguardo 
specialmente al numero delle persone alle quali 
si riferiscono gli articoli 1 e 2. 

In quanto poi al termine, io non credo che 
sia eccessivo quello di due anni ; l'onorevole Ni-
cotera lo ritiene un termine eccessivo ; ed io lo 
pregherei di concretare in un modo qualsiasi il 
suo concetto, e sono certo che si troverebbe im-
barazzato. L'onorevole Nicotera parte da un pre-
supposto che non è esatto, cioè che noi discu-
tiamo in questo momento l'articolo 39. Ed infatti 
egli viene a dire che, se dovesse fare qualche 
cosa, la farebbe in modificazione dell'articolo 39. 

Ora, noi invece partiamo dal punto, che l'ar-
ticolo 39 delle disposizioni transitorie deve es-
sere eseguito, e che queste che vengono presen-
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tate non sono altro che misure di ordine pre-
ventivo, di pubblica sicurezza. 

E ciò mi pare assolutamente innegabile. 
Questo è stato adunque il concetto della Com-

missione. Senza entrare in tanti particolari, senza 
fare una discussione di ordine tecnico, e tanto 
meno poi di ordine politico e parlamentare, se-
guendo la distinzione fatta dall'onorevole Ferri 
(al quale risponderà il ministro di grazia e giu-
stizia quando egli svolgerà la sua interpellanzaj a 
me basta affermare che il concetto della Commis-
sione è stato solamente quello di impedire che 
tutti in una volta i condannati a domicilio coatto 
ed i condannati a pena perpetua, commutata in 
una pena temporanea, siano versati nelle piazze 
delle nostre città e possano dare incentivo a gravi 
reati. 

Ora sotto questo solo aspetto la Commissione 
ha creduto di accogliere il disegno di legge del-
l'onorevole ministro dell'interno. 

Dopo ciò, credo, di non avere altro a dire, dap-
poiché tutto quanto si poteva dire è stato detto 
dal ministro dell'interno. 

Presidente. Non essendovi altri .oratori inscritti, 
e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla di-
scussione degli articoli, 

u Art. 1. Il domicilio obbligatorio assegnato dai 
prefetti in virtù delle leggi 20 marzo 1865, alle-
gato e 6 luglio 1871, n. 294, potrà dal ministro 
dell'interno essere protratto per le esigenze della 
pubblica sicurezza, senza però eccedere i termini 
massimi pei divelli casi stabiliti dalle leggi pre-
dette o fissate da sentenza. „ 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare. 
fmbriani. Se io non ho male inteso il relatore, 

mi pare che egli abbia detto che l'idea fonda-
mentale e la ragione unica di questa legge era 
quella che riguardava l'articolo 2°, cioè la con-
seguenza dell'articolo 39 del decreto 1° dicembre. 

Adunque questo articolo primo mi pare che sia 
stato sovrapposto unicamente come una misura di 
polizia arbitraria; si è profittato dell'occasione e si 
è incluso nel disegno di leggo questo articolo 1°, il 
quale offende anche la legge di pubblica sicurezza 
ultimamente votata. 

Ogni atto della Camera è un atto politico, ogni 
atto del Governo che essa discute è politico, non 
c'è niente qui che non sia politico, tanto più quando 
si concedono queste facoltà al potere esecutivo. 
Altro che politica questa! 

Dunque in omaggio alla maestà della giustizia, 
che è il fondamento di ogni buona politica, io 
chiedo che questo articolo 1° venga radiato. 


