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quale venne conseguentemente soppresso, sussistono pur 
tutte riguardo alla proposta dell'onorevole Agnès ; quella in 
ispecie, sulla quale la Commissione insisteva maggiormente, 
ed a cui nessuno ha risposto, e credo a cui nessuno p̂ossa ri-
spondere, cioè della sproporzione e della disarmonia che con 
ciò s'introdurrebbe nelle penalità sancite dal nostro Codice. 
Quest'obbiezione, ripeto, sussiste tuttora, e credo debba ba-
stare onde persuadere la Camera a respingere la proposta 
Agnès. 

Me se si considera il caso d'una recidiva, cioè d'un delitto 
che si commette per la seconda o per la terza volta, è facile 
vedere che si potrà applicare la disposizione di legge come è 
concepita quante volte occorra. La legge dice: 

« Il condannato a pene criminali che commetterà altri de-
litti, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'accre-
seimento di uno o due gradi, purché non ecceda il doppio 
della prima pena. » 

La Camera vede che applicando le disposizioni di questa * 
legge ad ogni nuova recidiva, e raddoppiandosi conseguente-
mente, quando il giudice lo creda, la pena applicata al reato 
precedente com'è stabilito per tutti i reati, si ha una penalità 
che va mano mano facendosi più grave e che basta certa-
mente allo scopo. 

Ma vi è un'altra ragione che si può desumere dalla natura 
precaria di questa legge. Essa è di sua natura transitoria, 
non durerà che due anni; non verrà quindi mai il caso in cui 
si debba applicare la pena contemplata dalla proposta Agnès. 
Infatti la legge non potrà attivarsi, come disse il ministro, 
che fra alcuni mesi. Deve precedere due condanne, l'ima di 
sei mesi, la seconda d'un anno. Dopo la legge cesserà di avere 
vigore, e non si sarà applicata la pena di cinque anni che sa-
rebbe per un terzo reato. Ma venisse anche il caso di appli-
carla, ciò avverrà quando si starà per rifare la legge, e se si 
applicasse noi troveremo d'avere fatto una legge che sancisce 
una pena che l'esperienza potrebbe avere fatta riconoscere 
troppo grave, e sarebbe un male irreparabile. 

Dunque, anche per la natura provvisoria della legge, mi 
pare che non sia affatto conveniente di sancire l'articolo 6 
del progetto ministeriale. 

Aggiungerò che questa fu precisamente l'idea della Com-
missione nel proporre la soppressione dell'articolo 3, che 
cioè la legge dovesse riferirsi alle disposizioni più che suffi-
cienti del Codice penale, e la Camera sopprimesse non solo 
il terzo, ma anche il sesto articolo. 

s i n k o , relatore. La sproporzione che imputavasi alla 
proposta del Ministero si presenta ancora molto stringente 
nella proposta del signor Agnès : è vero che egli elimina la 
relegazione, che era una pena criminale: ma se facessi qui la 
lista dei brutti delitti che sono puniti con pene non maggiori 
de! carcere di cinque anni, io sicuramente farei cosa molto in-
grata alla Camera. È quella la massima frale pene correzionali ; 
quella che è destinata a reprimere i delitti i più gravi, i più 
schifosi. Vorrete voi che coloro i quali hanno invincibile ri-
pugnanza al lavoro, sì che ad onta delle ripetute pene si ve-
dono senpre ritornare all'ozio ed al vagabondaggio, preferi-
scano tutti i brutti delitti che loro possono procacciare pochi 
anni di detenzione, al pericolo del ripetuto vagabondaggio 
che gli espone a cinque ansi di carcere? Vorrete porli in 
quella condizione, per cui abbiano maggiore interesse di le-
dere la società nei modo i più vituperevoli? 

Abbiamo concesso al Ministero un'arma sicuramente effi-
cace, che è la sorveglianza, la quale concediamo anche fuori 
del caso di recidiva ; questa sorveglianza si aggiunge sempre 
alle pene: un anno di carcere, e poi due annidi sorveglianza; 

di nuovo un anno di carcere, e poi di nuovo due anni di sor-
veglianza ! 

Ma, signori, mi pare che l'uomo che è sotto sorvegliane 
non può più essere tanto pericoloso; mi pare che vi sia tra 
freno bastante; quando l'ozioso può essere tenuto o in car-
cere o sotto sorveglianza durante tutta la sua vita, non ab-
biamo più bisogno d'altro per poterlo contenere. 

p r e s i d e n t e . La Commissione propone la soppressore 
dell'articolo 6. 

La metto ai voti. 
(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
Metto ai voti la proposta del signor Agnès. 
P M . M E B 1 . Prima di passare alla votazione sulla propo-

sta dell'onorevole signor Agnès, è necessario che se ne eoe®-
sca bene il senso, che si sappia precisamente quali ne sare&-
bero gli effetti. 

L'articolo 6 del progetto ministeriale aveva per oggetto di 
stabilire che l'ozioso nel caso di recidiva ivi contemplato do-
vesse essere condannato alla relegazione, od alla pena ilei 
carcere per tempo non minore di anni cinque, e potesse con-
seguentemente il tribunale condannarlo od all'una od all'al-
tra di quelle due pene. 

Ora il deputato Agnès ha proposto di eliminare da questo 
articolo la pena di relegazione, e ne ha addotti i motivi, rat 
non ha fatta alcuna osservazione rispetto all'altra pena»a 
quella del carcere non minore d'anni cinque, benché ael 
testo del suo emendamento egli dica semplicemente car-
cere d'anni cinque, omesse così le parole intermedie trni 

minore. 

10 non so se l'onorevole deputato Agnès abbia inteso di 
recare qualche modificazione alla pena del carcere, quale ve-
niva proposta dal Ministero. L'onorevole relatore della Co®« 
missione parlava or ora contro l'emendamento di cui si tratta 
come se riguardo alla durata del carcere fosse identic® al 
progetto ministeriale. 

Si ritenga però che anco in ordine alla pena del carcere 
l'emendamento Agnès, attribuendo alle parole il naturale lor@ 
significato, sarebbe assai diverso dal progetto ministeriai©. 
Ed invero in questo progetto la pena poteva essere o l'aoa, 
o l'altra delle due di cui si lasciava al giudice l'alternativa; 
ma, eliminata la relegazione, e quindi l'alternativa, noa r i -
manendo più che la pena tassativa del carcere per anni eia-
que, se il signor Agnès non voleva immutare, quanto a que-
st'ultima pena, il progetto ministeriale, gli era forza alla pa-
rola potrà surrogare la parola dovrà. 

La parola potrà, da lui conservata nel suo emendamenti 
viene in esso a ricevere un tutt'altro significato che quell® 
che aveva nel progetto ministeriale, imperocché indicherei}!« 
che la condanna potrà essere tanto d'anni cinque come egual-
mente di un tempo minore, indicherebbe che il maximum 

del carcere sarebbe di cinque anni, maximum che io sarei 
disposto a ridurre a tre anni. 

Insomma, è evidente la necessità di qualche spiegazlooe» 
Io intendo dare spiegazioni alla Camera dette 

mie intenzioni quando venni proponendo l'ultimo emenda-
mento. 

11 vagabondo recidivo per la prima volta può essere coe-
dannato nella pena del carcere da sei mesi sino a tre anni, 
nel che avvi appunto l'aumento d'uno a due gradi di pena ; e 
per quello che si dimostra incorreggibile parmi che sarebbe 
il caso di aumentarla ancora di un grado, al che tende ap-
punto la mia proposizione da tre a cinque anni. 

Forse ho potuto incorrere nella redazione in qualche ine-
sattezza, giacché ho voluto attenermi piuttosto al progetto 


