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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

Sicuramente è un male; ma è sempre minore di quello di ' 
invitare gli uomini, coll'attrattiva dei loro interesse, a prefe-
rire un delitto maggiore ad un delitto minore. 

A ciò il signor ministro non ha potuto rispondere, perchè 
è una difficoltà che è insita alla legge ed è contraddicente al 
sistema spesse fiate prodotto dal Ministero a questo riguardo, 
sistema che ha impedito molte volte di proporre disposizioni 
sulla materia penale. 

Per tali motivi la Commissione persiste nella sua proposta, j 
«ÌLV.4SKO, ministro dell'interno. Osserverò al deputato 

Sineo che se propongo una disposizione eccezionale, egli e 
perchè qui si tratta di un delitto eccezionale, il quale, come 
ho già detto, è occasione e fonte di tutti gli altri reati o cri-
mini. 

Si dice ehe è una presunzione. No, o signori; posso asse-
rirvi che è una verità, poiché, ripeto, ove si dia un ritiro 
pegli oziosi e vagabondi non si avranno più delitti. 

Ma il deputato Sineo dice: quel tale che potrà domandare 
una volta l'elemosina sarà tenuto per vagabondo. 

Faccio riflettere che basta consultare il Codice per scorgere 
che il carattere dell'oziosità e del vagabondaggio non è stabilito 
nel modo con cui esso suppone. È noto che vi vuole un certo 
tratto di tempo, e §i richiedono atti replicati, ed un'oziosità 
continuata perchè si contraggano il carattere e la nota di 
ozioso. 

Perciò egli è evidente che l'autorità non farà mai valere 
una tale supposizione per provare il delitto di oziosità e va-
gabondaggio. 

Quindi io ritorno alla mia prima proposizione, che cioè 
questo delitto, essendo origine di tutti gli altri, richiede per 
speciali considerazioni che siano forniti al Governo i mezzi 
necessari per reprimerlo vigorosamente. 

Secondo la legge criminale, bisogna lasciare una 
certa latitudine al giudice. I tribunali possono applicare una 
pena maggiore o minore secondo le circostanze ed il grado 
della colpa. 

Che cosa avverrebbe in caso di recidività ? Secondo il Co-
dice penale il recidivo potrebbe essere condannato da sei a 
tre anni di carcere, ed io stimo che questa disposizione del 
Codice penale sia preferibile al progetto ministeriale, il quale 
prescrive, quanto ai maggiori, che siano condannati al car-
cere per due anni, e quanto ai minori che siano chiusi in uno 
stabilimento agricolo o industriale per lo stesso tempo, e giu-
dico che questa disposizione tornerebbe a maggiore danno 
ancora dei minori, giacché la legge fa distinzione tra i mi-
nori di 14 anni e quelli che oltrepassano i i8 ; e ciò s'intende 
se fosse per modo di pena ; che se fosse per modo di prov-
vedimento, diremmo così, in favore di questi minori, allora 
sarebbe il caso di estendere alquanto la provvidenza conte-
nuta nell'articolo 7. Mi riservo quindi quando verrà la discus-
sione di quest'articolo di proporre, ove d'uopo, qualche mo-
dificazione; ma intanto concorro colla Commissione nel senti-
mento che non ci sia necessità di derogare alla legge generale 
e che possa tornare utile la soppressione dell'articolo in di-
scussione. 

shk>eo, relatore. 11 signor ministro non ha ritenuto esat-
tamente il senso delle mie parole ; io non ho detto che il sem-
plice fatto di chiedere per una volta l'elemosina porti seco 
il vagabondaggio; il delitto di vagabondaggio deve risultare 
da un'abitudine della vita: ma appunto quest'abitudine delia 
vita messa a confronto con un delitto positivo, con un delitto 
che porti la violazione diretta della proprietà, o con un 
delitto che porti offesa alla persona, sicuramente che è mi-
nore. 

Dunque, se vogliamo conservare la proporzione che è sta-
bilita dal Codice penale per le pene, dobbiamo mantenerla 
anche in questa parte. Circa il modo poi d'educare la gioventù, 
specialmente quella tenera gioventù che non ha compiuto i 
quattordici anni, questa materia si discuterà quando verrà in 
discussione l'articolo 7 del progetto ministeriale. 

PRESiDESfE. La Commissione propone la soppressione 
dell'articolo 3. 

La pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Viene poi l'articolo 4, il quale si dovrà pure intendere sop-

presso per le stesse ragioni che furono ammesse per il pre-
cedente. 

simeo, relatore. Pei casi contemplati in quest'articolo 
provvede egualmente il Codice penale; la soppressione del-
l' articolo 3 implica naturalmente anche quella dell' arti-
colo 4. 

presidente. Pongo adunque ai voti la soppressione del-
l'articolo 4. 

(La Camera approva.) 
Ora viene l'articolo b, cosi concepito: 
« Alle pene sovra stabilite per gli oziosi e vagabondi, an-

drà sempre annessa quella di essere sottoposti alla sorve-
glianza della polizia per quel tempo che verrà dal tribunale 
ordinato, non però mai minore di un anno. » 

sineo, relatore. La Commissione propone il seguente 
emendamento : 

Dopo le parole alla sorveglianza della polizia, invece di 
quelle proposte dal Ministero, si sostituirebbero le seguenti : 
a termine dell'articolo 52 del Codice penale. Leggerò questo 
articolo : 

« La sorveglianza speciale della polizia nelle condanne a 
pene criminali, non può essere minore di 3 anni, nè maggiore 
di 10; nelle condanne a pene correzionali, non può essere 
minore di 6 mesi, nè maggiore di due anni, salvi i casi spe-
ciali dalla legge determinati. » 

«AEiVAeso, ministro delVinterno. Bisogna togliere la pa-
rola sovra. 

SINEO, relatore. L'articolo sarebbe così concepito: 
« Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi, andrà 

sempre annessa quella d'essere sottoposti alla sorveglianza 
della polizia, a termini dell'articolo 52 del Codice penale. » 

Si lascia così la facoltà al tribunale di allungare od abbre-
viare la durata di questa sorveglianza. 

bxrtoiìInk. Osserverò prima di tutto che, qualora si vo-
lesse conservare quest'articolo, converrebbe togliere le pa-
role « e i vagabondi » {No ! no!) 

Dal momento che si è soppresso l'articolo 4, che alludeva 
ai vagabondi, è naturale il togliere queste parole anche al-
l'articolo 5. 

In secondo luogo poi farò notare che la pena della sorve-
glianza della polizia mi pare veramente eccessiva per coloro i 
quali caddero una volta sola nel reato dell'ozio. Io noterò 
che, a termini del Codice francese, che è molto più severo del 
nostro, la pena della sorveglianza della polizia era prescritta 
solo contro coloro i quali fossero condannati a più di un anno 
di carcere ; era però in facoltà del giudice d'infliggere questa 
pena allorquando si trattasse di un condannato per furto. Ora 
noi vogliamo stabilire la pena della sorveglianza della polizia 
per coloro che fossero caduti anche una volta sola nel reato 
dell'ozio. Io noterò ancora che questa pena, presso noi, 
è molto più severa di quella che fosse sotto il Codice 
francese; imperocché, a termini del Codice penale fran-
cese colui il quale è sottoposto alla sorveglianza della poli-


