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TORNATA DEL 28 GENNAIO 1852 

E dunque necessario spiegarci chiaramente e ciò credo di 
far coll'emendamento da me proposto. 

fiiiTiGSio, ministro dell'interno. Voglio far osservare 
che comunque impropriamente si sia detto in quest'articolo 
alle pene sovra stabilite, è però inte nzione del Ministero che la 
sorveglianza di polizia vada d'ora innanzi congiunta alle pene 
che si pronuziano contro gli oziosi e vagabondi. 

Il motivo è questo: si denunziano gli oziosi perchè si in-
scrivano nella lista delle persone che hanno tal vizio; si fa 
loro passale la sottomissione, e copia della sottomissione 
(come l'ha già approvato la Camera) è rimessa all'autorità 
politica provinciale. Quindi, se dimostrano di persistere nel 
vizio, sono tradotti avanti al tribunale che applica la prima 
pena. Ma, signori, chi sono gli oziosi e vagabondi? Secondo 
il Codice, sono quasi sempre confusi colle persone sospette ; 
e se la sorveglianza della polizia, in tempi in cuii delitti sono 
così frequenti non si può estendere alle persone legittima-
mente riconosciute sospette, a chi la estenderemo? Ciò 
dunque vuol dire chela sorveglianza della polizia, sarà più 
rigorosa per chi sarà dimostralo avere commesso un delitto 
più grave, e lo sarà meno per chi avrà mancato più legger-
mente; ma infine una sorveglianza ci vuole. Quindi io spero 
la Camera approverà questa disposizione in modo assoluto, 
cioè che quando uno è riconosciuto legalmente come ozioso 
e vagabondo, vada soggetto alla sorveglianza della polizia. 

Voci. Ai votil ai voti! 
PRESIDENTE. Come vede la Camera, qui.trattasi di de-

cidere se la sorveglianza della polizia debbasi estendere anche 
al caso di semplice ingiunzione, ovvero a quello di condanna, 
od infine soltanto a quello di recidività. 

SSNEO, relatore. La Commissione appunto riconosce che 
la disposizione di questo articolo non si debbe estendere al 
caso di semplice ingiunzione alla sottomissione; ed appunto 
per togliere il dubbio notato dall'onorevole deputato Berto-
lini propone ancora una lieve modificazione all'articolo 5, 
che sarebbe così concepito : 

« Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi dal Codice 
penale andrà sempre annessa quella di essere sottoposti alla 
sorveglianza della polizia a termini dell'articolo t>2 dello 
stesso Codice.» 

«AiiYAttxo, ministro dell'interno. Pregherei il signor 
presidente di porre ai voti questa proposta così modificata : 

«Alle pene stabilite per gli oziosi e per i vagobondi, ecc.; » 
perchè se dicessimo solo « per gli oziosi e vagabondi, » di 
nuovo si confonderebbero queste due specie di viziosi, che 
in questa legge si è voluto distinguere. 

Voci. Sì! si! 
PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta? 
SSNEO, relatore. Sì, l'accetta. 
PRESIDENTE. Il deputato Agnès presenta un'altra reda-

zione in questi termini: 
« Alle pene stabilite per gli oziosi e per i vagabondi dal 

Codice penale potrà essere annessa quella di essere sotto-
posti alla sorveglianza della polizia per un tempo che non 
potrà essere maggiore di tre anni. » 

Domando se è appoggiata questa proposta. 
(È appoggiata.) 
Siccome si scosta di più dal progetto ministeriale, ha la 

priorità. 
La pongo dunque ai voti. 
(Fatta prova e controprova, è respinta.) 
Metto ora ai voti la proposta della Commissione. (Fedi sopra) 
(La Camera approva.) 
Viene ora l'articolo 6 così concepito : 
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« Quando un ozioso o vagabondo maggiore d'età, scon-
tata la pena di cui all'articolo 3, ricadesse nello stesso reato, 
potrà essere condannato alla relegazione od alla pena del 
carcere per tempo non minore d'anni cinque. » 

GABÌVAGSO, ministro dell1 interno. Questo articolo neces-
sariamente deve essere modificato, e forse vi sarà eziandio 
chi ne domanderà la soppressione per riferirsi ancora al 
Codice penale. Ma io prego la Camera di voler ritenere 
quest'articolo colle necessarie modificazioni. Quindi propor-
rei di dire: 

« Quando un ozioso o vagabondo maggiore d'età, scontala 
la pena di recidività, ricadesse nello stesso reato, potrà es-
sere condannalo alla rilegazione od alla pena del carcere per 
tempo non minore di anni cinque. » 

E spiego il motivo della mia istanza. A termine dei Codice 
penale (articolo 128) il condannato a pena criminale o cor-
rezionale, che commetta altro delitto, soggiace alla pena in-
flitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno o due gradi, pur-
ché non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita. 

Ora, se stiamo alle regole generali della recidività, la pena 
per la terza volta non potrebbe eccedere l'anno, perché la 
prima pena è di tre a sei mesi. 

Ora io dico che quando un ozioso o vagabondo ricade per 
la terza volta nello stesso reato, vi vuole almeno quel tempo 
che gli faccia scontare una pena assai più grave e colla quale 
si possa sperare di ricondurlo sulla buona via. Qui non è il 
caso di allontanarsi dalle regole generali del Codice penale, 
dalle quali pare che la Camera non intenda di scostarsi, e 
giustamente: perocché nell'articolo &31 del Codice stesso 
leggiamo che: « sono eccettuati dalle precedenti disposizioni 
i casi di recidiva che sono dalla legge specialmente previsti.» 

Ora io prego la Camera di voler prevedere specialmente 
questo caso, e di approvare la pena della recidiva onde col-
pire più efficacemente questa specie di reati. 

PRESIDENTE. 11 deputato Agnès ha la parola. 
ACSÈS. Io concorro in massima coll'opinione del signor 

ministro dell'interno ; ma farò un'osservazione a questo ri-
guardo. 

Secondo le nostre leggi criminali non vi può essere aggra-
vio che una volta sola, cioè in caso di recidiva; ma la seconda 
recidiva non è prevista; e può per l'appunto accadere, come 
pur troppo se ne hanno frequenti esempi, che un individuo, 
dopo essere stato recidivo, ricada di nuovo nell'oziosità e 
nel vagabondaggio. In questo caso io crederei meglio che l'ar-
ticolo fosse concepito in questi termini: 

« In caso di seconda od ulteriore recidiva, il maggiore di 
età potrà essere condannato alla pena del carcere per anni 
cinque. » 

Escludo la pena della relegazione, perchè alla fine dei conti 
il vagabondaggio sarà sempre un delitto, mentre la relega-
zione è stabilita per crimini. In quanto al termine della do-
rata della pena poi, io stimo non debba oltrepassare i cinque 
anni. 

«AXVACÌNO, ministro dell'interno. Accetto quest'emen-
damento. 

PRESIDENTE. La proposta del deputato Agnès sarebbe 
così concepita : 

« Nel caso di seconda od ulteriore recidiva, il maggiore di 
età potrà essere condannato alla pena del carcere per anni 
cinque. » 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
DEPRETIS. Mi pare che tutte le obbiezioni che furono 

messe in campo dalla Commissione riguardo all'articolo 3, il 


