
— 8948 — ; 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

cornebo. Per ciò che mi riguarda io non ho nessuna 
difficoltà ad aderire a che la disposizione da me proposta, 
Tenga collocata al fine della legge ; ma intanto io persisto in 
massima sulla mia proposizione, la quale contiene un termine 
che si può benissimo adattare alla presente legge, qualunque 
siano gli articoli che siansi per approvare. Io persisto intanto 
a che la mia proposta venga discussa, e se veramente può 
essere considerato conveniente il termine di due anni, si sta-
bilisca anche dalla data della promulgazione della legge. 

ministro dell'interno. Ho chiesto la parola 
per ispiegare meglio la mia opinione e per esporre i motivi 
che mi costringono a persistervi. 

Io considero provvisoria questa legge, a fronte d'un pro-
getto definitivo, ed accetterei bene volentieri la determina-
zione della sua durata, quando mi fosse dato di riconoscere 
che in essa si attribuissero all'Amministrazione di pubblica 
sicurezza dei poteri eccezionali. 

Ma in questa legge io trovo bensì delle penalità aumentate, 
ma queste però sono sempre applicate dai tribunali ordinari, 
ed il provvisorio in materia di penalità non posso in alcun 
modo intenderlo. Non ho nulla in contrario a che il Parla-
mento corregga la legge ove il creda opportuno, ma quando 
si stabilisce una pena per un certo reato, il dire che sarà 
provvisoria, e che passata un'epoca lo stesso reato sarà poi 
meno punito, io non lo posso comprendere. 

Ad ogni modo, se la Camera reputa di votare in questo 
senso, ci penserà chi mi succederà ! Se si vuole porre il ter-
mine del provvisorio per due anni dalla promulgazione, io Io 
accetterò, ma non so come accoglierà il paese questa limita-
zione. (Rumori) j 

pbesidentb. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Cornero accettata dai Ministero, tendente a fissare la durata 
di queste disposizioni a due anni dalla promulgazione della 
legge. 

(La Camera approva.) 
La Camera deciderà poi se vuole porre quest'articolo in 

principio o in fine della legge. 
foci generali, in fine. 
pkesidsxte. Siccome pare che la Camera voglia collo-

carlo in fine viene ora in discussione l'articolo 1 già stato 
letto. 

uel imj l . Domanderei se si discutono i vari paragrafi in-
sieme, o separatamente, intendendo io di di parlare sul se-
condo e sull'ultimo. 

presumente. Mi pare che sarà meglio discuterli per or-
dine e separatamente. 

Darò lettura del primo alinea : 
« Gli oziosi di cui nell'articolo 450 del Codice penale sa-

ranno denunciati al giudice di mandamento il quale li farà 
precettare con comminatoria d'arresto a comparire avanti di 
lui per sentirli nelle loro risposte. » 

mamteiiIiI. Proporrei un emendamento. 
L'articolo i dice, che le denunzie degli oziosi saranno 

fatte al giudice di mandamento, il quale, a tenore del para-
grafo secondo, pronuncierà inappellabilmente. In quasi tutti 
gli uffici della Camera si è fatta questione sull'inappellabilità, 
e stimo che la ragione fondamentale di escluderla consista in 
ciò, che quando una questione è demandata ad un giudice 
ordinario, ne viene naturalmente che non si deve derogare 
all'organismo generale che abbiamo nelle nostre leggi di pro-
cedura, distruggendo l'appello quando è ammesso da questa 
legge. 

Quindi se noi lasciamo il paragrafo secondo com'è conce-
pito eoll'inappellabilità, noi veniamo a fare una deroga che 

sarebbe una vera legge eccezionale, dirò anzi che si accosta 
qualche poco alla legge marziale in cui non si vuole più sen-
tire il condannato. 

Si noti che qui l'imputazione d'oziosità demandata al giu-
dice di mandamento sarebbe lasciata ad una persona sola che 
non è giudice inamovibile, e che potrebbe essere soggetta a 
influenza e spesso ad errore trattandosi specialmente di ap-
prezzare tutte le circostanze le quali tante volte possono sfug-
gire ad un giudice di mandamento. 

Per evitare pertanto tutte queste difficoltà, per fare che 
una legge di polizia, per preventiva che sia, possa essere pa-
terna e possa essere sicura l'imputazione d'oziosità, cioè pro-
nunciata da coloro i quali ponno avere tutti i dati che sono 
sufficienti per pronunciare in cose di fatto, per escludere 
eziandio l'appellazione che è sempre d'incaglio nelle opera-
zioni di pubblica sicurezza, io credo che si dovrebbe, non al 
giudice di mandamento denunciare coloro che sono sospetti 
di vagabondaggio o di oziosità, ma bensì al sindaco locale 11 
quale neppure esso dovrebbe pronunciare il giudizio sull'im-
putato, ma dovrebbe farlo comparire davanti al Consigli® 
delegato. 

II Consiglio delegato nelle piccole località può conoscere 
esattamente e perfettamente tutte le circostanze le quali pos-
sono dare luogo all'accusa dell'oziosità, e intanto si pronun-
cerebbe sull'imputazione, e sarebbe inappellabile, perchè 
in questo caso non abbiamo le forme stabilite secondo l'orga-
nismo giudiziario, abbiamo invece un giurì il quale pronun-
cia, e pronuncia sempre inappellabilmente quando si tratte 
di giudici di fatto che apprezzino il fatto. 

Certamente l'obbiezione che si suole fare in questo caso si 
è che i sindaci difficilmente si vogliono addossare odiosi in-
carichi, come sono quelli di polizia. A questo riguardo co-
mincio ad avvertire che la denunzia è fatta al sindaco dagli 
agenti di sicurezza pubblica, come lo dimostra l'ultimo pa-
ragrafo di questo stesso articolo. 

Fatta la denunzia al sindaco, esso è obbligato d'ufficio a 
fare precettare quel tale il quale sarebbe imputato conte 
ozioso; quindi sarebbe tolto ogni pericolo che il suddette 
abbia una risponsabilità in faccia all'imputato, in quanto che 
v'è l'obbligo in caso di denunzia di precettarlo, ed in questo 
caso sarebbe anche più paternale l'iniziativa, direi così, della 
pubblica sicurezza. Di più vi sarebbe maggiore garanzia per 
colui che è imputato di essere ozioso, in quanto che non sa-
rebbe giudicato da una persona che potrebbe essere influenzatâ 
e che non sarebbe in grado di conoscere tutte le circostanze 
necessarie per ¡stabilire l'oziosità di una persona. Invece sa-
rebbe giudicato da coloro che risiedendo nel comune, e cono-
scendo tutte le particolarità e circostanze, facilmente posson® 
conoscere se sia il caso di dichiarare una persona oziosa © 
vagabonda. 

Io proporrei dunque che dopo la parola denunziati si di-
cesse : * a! sindaco locale il quale li farà precettare con com-
minatoria d'arresto a comparire avanti il Consiglio delegai® 
per essere sentiti nelle loro risposte. 

« Occorrendo, si procederà ad informazioni sommarie , 
dopo le quali dovrà il Consiglio pronunciare inappellabil-
mente, ecc. 

« In caso, ecc. 
« Copia dell'atto di sottomissione sarà trasmessa all'auto-

rità politica provinciale la quale farà tosto sorvegliare l'im-
putato. » 

aiiviGso, ministro dell'interno. Io non posso accettar® 
quest'emendamento, nè si potrà accettare dalla Camera ove 
essa voglia realmente una legge efficace. 


