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TORNATA DEL 27 GENNAIO 1852 

di cui ss parla nel f in discorso non è una penalità, ed è per-
ciò che io proponeva che si desse inappellabilmente, acciò la 
legge potesse avere qualche efficacia. 

Del resto, ripeto, mi rimetto alla decisione della Camera. 
presidente. Il deputato Depretis ha la parola. 
depretis. Ho chiesto la parola per fare un'osserva-

zione sulla natura speciale del reato e sulle conseguenze di 
questa prima disposizione della legge, la quale, al dire del 
ministro, non avrebbe altro effetto che di obbligare l'indivi-
duo riconosciuto dedito all'ozio a passare una sottomissione. 
Quanto alla qualità speciale del reato, farò osservare alla 

Camera che si tratta di colpire, anziché un fatto, od un'a-
aione, piuttosto un non fatto, una negazione d'azione. 
Non negherò che l'ozio abituale non sia colpa grave, e 
che qualunque volta un cittadino vi si abbandoni non possa 
essere ammonito; ma bisogna osservare che molte volte l'o-
zio è forzato, e che, secondo la definizione legale, e più an-
cora nell'atto pratico, la sicura distinzione tra l'ozioso vera-
mente colpevole ed imputabile e l'ozioso non imputabile non 
può egualmente stabilirsi. 

Quanto alle conseguenze di questa prima disposizione, os-
serverò al signor ministro, che le limitava alia semplice ob-
bligazione di prestare la sottomissione, ch'esse sono molto più 
estese. Elo si vede, oltre quanto fu già detto, dallo stesso pro-
getto ministeriale, nel quale all'articolo secondo si vuole sta-
bilire una specie di recidiva, perchè appunto ebbe luogo 
precedentemente l'atto di sottomissione al quale si sia con-
travvenuto, e perciò è comminata una penalità più grave. 
Il che si scorge anche più chiaramente dall'articolo 3 che 
dice : nel caso di nuova recidiva, gli oziosi., ecc. È dunque 
palese che le conseguenze di quella prima disposizione sono 
molto più gravi che il Ministero non crede. 

D'altra parte mi pare che non vi sia inconveniente alcuno 
nello stabilire la massima salvatrice, l'appellabilità, sia per-
chè non è possibile che possa portare turbamento nell'appli-
cazione pratica della legge e nella sua economia, e sia perchè 
non si deve rinunziare ad un principio generale, e ad una 
grande garanzia accordata da tutte le leggi penali ai cittadini, 
se non quando si dimostri la evidente necessità, ciò che non 
succede nel caso concreto. 
presidente. Pongo ai voti la proposizione della Com̂ 

missione, di togliere la parola inappellabilmente da questo 
secondo paragrafo. 
botti. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
botti, Mi pare che si potrebbero conciliare le opinioni 

divergenti, incaricando i tribunali di prima cognizione di 
pronunciare su questi casi. (Segni di dissenso) 

Il signor ministro aveva anche detto di non dissentire, 
piuttosto che ammettere il perditempo dell'appello, di dele-
gare questi giudizi a'tribunali, che fornirebbero anche mag-
giore garanzia, maggiore confidenza, quindi si potrebbe dire: 
« Egli procederà, occorrendo, ad informazioni sommarie, che 
trasmetterà al tribunale di prima cognizione, che dovrà pro-
nunciare, ecc. » 

Così mi pare sarebbe tolto ogni ostacolo, e vi sarebbe an-
che maggiore fiducia e tranquillità nelle persone che dovreb-
bero subire la sentenza, per trattarsi di tribunale composto 
di persone più pratiche nel giudicare, aventi maggiori mezzi 
anche per controllare i fatti e le informazioni, esenti da ogni 
personale o morale influenza. 
bel&oiío. Vi sono certamente considerazioni gravi e per 

l'uno e per l'altro sistema, per l'appellabilità cioè e per la 
non appellabilità di questi provvedimenti. 

E già stato accennato come la Commissione inclinerebbe a 
proporre che essi siano appellabili; però, se tale è il desi-
derio della Camera, io mi faccio carico di avvertire essere 
d'uopo che l'appellabilità loro venga espressamente dichia-
rata, perchè non basterebbe, giusta quanto ha proposto, se 
non erro, il deputato Bertolini, il cancellare la parola inap-
pellabilmente che si legge nel progetto, a fare sì che questi 
provvedimenti fossero poi di pien diritto appellabili. Ed 
invero, dalle sentenze dei giudici in materia di polizia si può 
soltanto appellare da quell'imputato che sia stato condan-
nato alla pena degli arresti, o ad una pena pecuniaria ecce-
dente le lire 20 (così prescrive l'articolo 263 del Codice di 
procedura criminale); quindi la sentenza che all'imputato di 
oziosità ingiunga semplicemente di passare sottomissione, 
giusta il diritto comune, non darebbe materia ad appello. 

Come ho già detto, la Commissione inclinerebbe tuttavia 
a proporre che questi provvedimenti siano dichiarati appel-
labili. L'appello, in tesi generale, è favorevole, come gua-
rentigia di giustizia, e vuoisi di regola concedere in ogni ge-
nere di cause: è sempre odiosa la restrizione che si faccia ai 
condannato, per cui gli s'interdica l'accesso al giudice supe-
riore. 

Vuoisi poi considerare che questa pena, la quale, apprez-
zata secondo la gradazione legale, ha una minima gravità, 
moralmente però e al cospetto della pubblica opinione è pena 
gravissima. 

L'unica considerazione che si può addurre contro il sistema 
dell'appello consisterebbe nell'ovviare alle lungaggini in cui 
può trarre il giudizio. Ma i termini nei giudizi di appello per 
i procedimenti di polizia sono brevissimi. Il Codice di proce-
dura fissa il termine per l'interposizione a tre giorni, ed il 
termine per l'enunciazione dei motiyi di gravame ad altri tre 
giorni successivi. Ciò vuol dire che, raramente potendo av-
venire il caso in cui il condannato alla sottomissione invochi 
l'appello, perchè avrà d'ordinario la coscienza della giustizia 
del provvedimento che io colpisce, in capo ad una settimana 
la sentenza passerà in cosa giudicata. Nei casi poi rarissimi 
in cui effettivamente vesga interposto ed introdotto l'appello, 
venendo il giudizio spinto colla dovuta diligenza, la sentenza 
del tribunale non potrà farsi aspettare oltre ad un mese dal 
giorno dell'introduzione dell'appello. 

Dirò ulteriormente esservi bensì grave necessità, in tesi 
generale, di reprimere la oziosità, ma che poi, non essen-
dovi nei singoli casi speciali vera urgenza per un provvedi-
mento, il ritardo che possa talvolta essere prodotto dall'ap-
pello non può produrre cattive conseguenze nell'interesse 
della pubblica sicurezza. 

Quindi conchiudo essere conveniente l'ammettere la fa-
coltà dell'appello, avvertendo però che a tal uopo non basta 
sopprimere la parola d'inappellabilità che si riscontra nel 
progetto, ma essere necessario d'introdurvi tale aggiunta per 
cui l'appellabilità sia espressamente dichiarata. 

cgbieeo. Io convengo nell'opinione spiegata dall'ono-
revole deputato Bellone, che, cioè, quando si sopprima in 
questo paragrafo la parola inappellabilmente, necessaria-
mente bisognerà accennare eon un'aggiunta esservi appello 
ed il modo dell'appello stesso. In questo caso io opinerei che 
si abbia a stabilire un procedimento veramente sommario e 
speditivo. Ora , perchè questo procedimento sia veramente 
tale, giudicherei che l'appello dovesse farsi presso del tribu-
nale di prima cognizione, il quale, appunto per la conside-
razione della desiderata speditezza, ne deciderebbe in ca-
mera di Consiglio. 

Così si potrebbe diré: « Salvo all'imputato il ricorso di 


