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correzionali. Noi dunque adottiamo una pena accessoria di 
gran langa maggiore della pena principale, cioè della sotto-
missione, locchè è assurdo. 

Rispondendo poi all'onorevole ministro, io non so capire 
che cosa esso abbia voluto dire parlando di liste di oziosi ; 
qui non si tratta di liste; basterà che taluno abbia passato 
sottomissione, perchè il giudice debba anche a termini di 
quest'articolo infliggergli la pena della sorveglianza della 
polizia. 

A e s È s . Io opino che la sorveglianza della polizia possa 
essere congiunta anche alia prima condanna; tuttavia per la-
sciare qualche latitudine al giudice, io proporrei che, invece 
di stabilire imperativamente questa pena accessoria, la si 
fissasse soltanto in modo facoltativo. 

Inoltre alle ultime parole del progetto, farei una variante, 
la quale consisterebbe nei surrogare alle parole : non però 

minore di un anno, queste altre: non però maggiore di Ire 

anni. 

È vero che la legge dice, che la sorveglianza criminale non 
può oltrepassare i due anni ; ma la legge lascia salvi i casi 
speciali per un tempo maggiore; e ora in questo caso credo 
che sarebbe bene prolungare la sorveglianza della polizia per 
gli oziosi ed i vagabondi, lasciando libero ai tribunali tutta 
volta che il credono, di valersi di tale facoltà. 

» E P B E T i g . Io credo che la Commissione non abbia avuto 
intenzione di aggiungere la sorveglianza della polizia alla 
pena di un primo reato, ma solamente nel caso di recidiva. 

Io prego la Camera di bene osservare la gravezza della 
pena che consiste nella sorveglianza della polizia. Oltre l'in-
comodo gravissimo di cai parlò l'onorevole Bertolini, c'è 
anche nelle disposizioni della legge che la sorveglianza della 
polizia può commutarsi in dati casi, non difficili ad accadere, 
nella pena del carcere per tutto il tempo pel quale la sorve-
glianza dura; e non si dimentichi che le pene dalla Camera 
precedentemente stabilite con quest'aggiunta verrebbero ag-
gravate immensamente. 

Or dunque credo anch'io come ha osservato l'onorevole 
Bertolini che, applicando la sorveglianza fuori del caso di 
recidiva, si verrebbero a rendere le sanzioni penali di questa 
legge molto più gravi di quello che la Camera stessa voleva 
che fossero, quando votava la soppressione dell'articolo 5 
proposto dalla Commissione. 

Gi&MiVA.fi¡so, ministro dell'interno. Non credo di potere 
aderire alla variazione proposta dal deputato Agnès, perchè 
qui si tratta di un delitto di una specialità particolare. 

Ora, perchè gli oziosi in una provincia saranno trattati in 
un modo, e diversamente in un'altra? Perchè la polizia non 
avrà la stessa forza sugli oziosi di una provincia come su 
quelli di un'altra? 

Io dico che quando vi sono caratteri eguali in un reato, vi 
debb'essere una pena conforme. 

È vero che per certi delitti particolari è in facoltà dei tri-
bunali di sottoporre o no i condannati alla sorveglianza della 
polizia. Ma allora i magistrati si determinano in vista delle 
speciali circostanze del reato che fu commesso ; laddove qui 
parliamo di un reato solo, il quale debb'essere punito nella 
stessa guisa. 

Non credo quindi che sia conveniente di rendere facolta-
tiva al giudice la sottomissione alla sorveglianza della polizia. 

6UNOKE. io non poteva intendere che il deputato Ber-
tolini credesse che si volesse apporre la p e n a della sorve-
glianza a quella specie di prima c o n d a n n a , c i o è a l l ' o r d i -
nanza del giudice con cui si dichiara un individuo tenuto a 
passare la sottomissione. 

E veramente non abbiamo considerato come caso di reci-
diva quello in cui, dopo avere passato la sottomissione e dopo 
avere contravvenuto alla medesima, si applica la pena por-
tata dall'articolo secondo. Non essendo quindi il caso di ac-
coppiare mai la pena della sorveglianza all'obbligo della sot-
tomissione, non c'è pericolo che si ecceda in gravità,altronde 
egli è appunto da questa sorveglianza della polizia che pos-

, siamo sperare maggiore vantaggio in questa specie di reati. 
pkesidektg. Comincio per domandare se è appoggiata 

la proposta del deputato Bertolini. 
(È appoggiata.) 
fiiASOSE. Bisogna che togliamo gli equivoci. 
10 inviterei l'onorevole deputato Bertolini a dire se intenda 

che non si apponga la pena della sorveglianza della polizia a 
quelli che verranno condannati in dipendenza dell'articolo 
secondo già votato. Se egli intende che non venga apposta 
questa pena accessoria a quelli che subirono questa prima 
condanna, io mi oppongo alla sua proposta; se poi egli intende 
solo di non applicare la pena suddetta a coloro che vengono 
obbligati a passare la sottomissione, allora io dichiaro che 
sono del suo avviso, ma che per un tale effetto non è neces-
sario variare la proposta della Commissione. 

Io mi oppongo sicuramente a che si applichi 
la pena della sorveglianza della polizia a colui il quale è 
caduto in contravvenzione all'articolo secondo di questo 
progetto, ed in ciò io sono consentaneo al sentimento delia 
Camera. 

La Camera nella tornata di ieri ha soppresso la parola 
recidività contenuta nell'articolo secondo, e con ciò ha di-
mostrato che quelli i quali incorrono nella pena portata da 
esso, non debbono dirsi recidivi, ma debbono considerarsi 
delinquenti per la prima volta. In conseguenza io credo che 
non si possa applicare la pena della sorveglianza della polizia 
al contravventore dell'articolo secondo. 

A«sìÈs. L'oziosità non diventa un reato che allorquando 
si è passata la sottomissione e che alla sottomissione si è 
contravvenuto. Egli è per questo motivo appunto che ieri 
aveva domandato la parola, nell'intendimento cioè di dimo-
strare che la parola assolutoria era impropria, perchè non 
vi può essere assolutoria laddove non vi è reato. 

11 reato è solo costituito quando c'è stata la sottomis-
sione e che si è contravvenuto ad essa. Colui che viene con-
dannato per contravvenzione alla sottomissione subisce una 
prima condanna; quindi io non saprei vedere come il con-
dannato non possa essere sottoposto alla sorveglianza della 
polizia. Non si tratta qui di recidività, ma d'una prima con-
danna. Egli è per questo che io chiedo che non si debba am-
mettere la proposizione del signor Bertolini. 

bebtoliki. È d'uopo che c'intendiamo. Si tratta qui 
d'una questione assai grave; perciò spero che la Camera mi 
permetterà di dire ancora due parole. 

È facile dimostrare che anche nel caso in cui uno sia stato 
costretto a passare sottomissioni può essere soggetto alla 
sorveglianza della polizia. Ora egli è questo che non si vuole 
nèdal Ministero, nè dalla Commissione. Il signor ministro e 
la Commissione hanno dichiarato, se non esplicitamente, 
almeno implicitamente, di non volere sottoporre alla sorve-
glianza della polizia i rei che sono soltanto astretti a passare 
sottomissione. 

Ora, se noi riteniamo l'articolo 5 tal quale redatto dal 
Ministero, egli è evidente che anche nel caso in cui uno sia 
stato c o n d a n n a t o a passare sottomissione, egli debb'essere 
sottoposto alla sorveglianza della polizia, a questa gravis-
sima pena, la qua le nuoce cotanto alla libertà di locomozione. 


