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può essere sospeso o eseguito dal ministro; la sen-
tenza dei magistrato dove essere sempre eseguita. 

Dissi ed ho ripetuto oggi, che, se io allora 
fossi stato deputato, avrei votato e contro l'am-
monizione, e contro la sorveglianza, e contro il 
domi cilio coatto» 

Ho detto anche oggi che mi riserbavo di pro-
porre insieme con alcuni miei amici un apposito 
disegno di legge. Ed ho limitata la discussione 
al capitolo delle spose; perchè ripeto l'assegna-
zione al domicilio coatto è atto di polizia e 
-dipende dal ministro, come provvedimento di 
pubblica sicurezza... (.Interruzione dell'onorevole 
ministro dell'interno. 

Non ò condanna di magistrato ì è tutto un prov-
vedimento di sicurezza p^oblica. 

Presídeme. Ma, onorevole Muratori, questo non 
è un fatto person ^ ^ 

M u r a t o r i . ministro mi ha fatto dire ciò che 
non ho d 'a to! 

non entro nel merito della legge che voglio 
rjtspettata fincho è legge dello Stato, dico solo 
©he dipende dal criterio del ministro, per l'aske-
gnaziòne al domicilio coatto. 

Ora quest'assegnazione, per 1' opinione stessa 
dei funzionari elevati e distinti, può essere, anzi 
dev'essere limitata nell'interesse dell'ordine e 
della pubblica sicurezza. 

Presidente. L'onorevole Muratori ed altri dieci 
deputati propongono dunque che io stanziamento 
del capitolo 92 sia ridotto a lire 426,000. 

Pongo perciò a partito questa proposta re-
spinta dal Governo e dalla Commissione. 

Chi l'approva, sorga. 
{Non è approvata). 

Rimane quindi approvato il capitolo come è 
proposto dal Governo nella somma di lire 726,000. 

Capitolo 93. Carceri, trasporto dei detenuti ed 
indennità di trasferta alle guardie, lire 1,297,630. 

Ha facoltà di parlaro l'onorevole Imbriani. 
Imbnani. io debbo fare un'osservazione, a cui 

attendo una risposta esplicita dal ministro. 
E invalsa la brutta abitudine di fare arresti 

preventivi nelle grandi città, specialmente in oc-
casione di feste, anche ordinarie. Nel periodo 
che precede tali feste, fiere od altro, l'autorità 
di pubblica sicurezza mette le mani sopra una 
quantità di persone che essa chiama pregiudi-
cate, e che realmente, a volte, sono davvero pre-
giudicato. Ma questi arresti preventivi sono con-
trari al nostro diritto pubblico interno, e sono 
contrari ad ogni criterio di libertà e di legalità. 

Nessuno più di me vorrebbe vedere puniti con 

tutto il rigore delle leggi i prepotenti, e tutte 
quelle associazioni che hanno fondamento sulla 
viltà degli uomini, come la mafia, la camorra, la 
teppa... 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, tutto que-
sto non ha che fare col capitolo che si discute ! 

Imbriani. Ma certamente che ci ha che fare! 
Presidente- No, ora si discute lo stanziamento. 

Dell'argomento che Ella vuol trattare faccia og-
getto, se vuole, di una interpellanza. 

Imbriani, Il capitolo tratta del trasporto dei 
detenuti; e siccome tutti questi detenuti extra 
legali richiedono un trasporto... (Rumori) 

Presidènte. Non ha che fare, onorevole Imbriani: 
è un'altra cosa. 

Imbriani. Ma come non ha che fare? Il ministro 
riconoscerà, credo, l'importanza della questione. 
Veda, onorevole ministro, questi infelici che alle 
volte sono sulla via dell'emenda, si vedono strap-
pati illegalmente alle loro famiglie, si irritano, e 
tornano spesso a commettere reati. 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, le ripeto 
ancora una volta che questo non ha che fare c o l 
capitolo ! 

Imbriani. Essi non vengono neanche deferiti 
all'autorità giudiziaria, perchè sono liberati pochi 
giorni dopo le feste, o dopo le visite di potentati, 
o altro; ed in queste occasioni non sono sola-
mente i pregiudicati che si arrestano, ma anche 
persone sospette per opinioni politiche. 

Tutto questo, ripeto, è contrario al nostro diritto 
pubblico interno, è contrario allo spirito di libertà 
dei nostri tempi, ò contrario alle nostre leggi. 
Ed io credo che il ministro, pure indicando ali© 
autorità di pubblica sicurezza di adempiere al loro 
dovere strettamente allorquando si tratta di pre-
potenti o di affigliati ad associazioni di malfat-
tori, non vorrà permettere questa violazione del 
nostro diritto pubblico e delle nostre libertà. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni... 
Imbriani. Come? 
Jicotera, ministro dell'interno. Risponderò due 

parole. 
Voci a destra. No, no! Non risponda 
Nicofera, ministro dell' interno. Sì, due parole ! 
I m b r i a n i . ( R i v o l t o a destra) Ma perdio! vi vor-

rei vedere arrestati arbitrariamente! {Ilarità). 
Signor ministro, ordini l'arresto di una diecina 

di quei signori, fino a domani sera! (Vivissima 
ilarità). 

Presidente. Non interrompa, onorevole Imbriani. 
L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 

parlare. 
Nicotera, ministro dell1 interno, Io incomincio 


