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TORNATA DEL 28 GENNAIO 1852 

ministeriale, ma a questa menda si potrebbe ovviare adot-
tando la seguente locuzione : 

« In caso di seconda od ulteriore recidività, la pena del 
carcere a cui possa venire condannato l'ozioso e vagabondo 
maggiore d'età potrà estendersi sino ad anni cinque. » 

GIAHÈOSE. L'onorevole deputato Agnès spiegando i motivi 
per cui propone il termine di 3 anni, disse che egli crede 
che nel caso di prima recidiva la pena possa estendersi a tre 
anni. Io gli faccio osservare che ciò è impossibile. 

È ben vero che il Codice penale stabilisce che in caso di 
recidiva si possa in questa specie di reati aumentare la pena 
di uno o di due gradi; così pure è vero che aggiungendo due 
gradi di pena a quello sancito dall'articolo 2 già da noi ap-
provato, il limite estremo di questi due gradi d'aggiunta 
porterebbe il carcere a tre anni; ma lo stesso Codice penale 
ha poi un altro articolo dove si stabilisce che questa pena 
cosi aumentata, da applicarsi in caso di recidiva, non debbe 
eccedere il doppio delia pena primitivamente inflitta. Ora 
siccome il maximum, della pena che si applica pel primo 
caso è di tre a sei mesi, e siccome non se ne può eccedere il 
«loppio, così non si può oltrepassare nel caso di recidiva il 
termine di un anno. Perciò se l'onorevole deputato Agnès 
partì dalla base che si possa nel caso di prima recidiva an-
dare sino a tre anni, egli cadde in errore. Perciò cade il mo-
tivo per cui egli proponeva un aumento di pena così grave 
nel caso di ulteriore recidiva. 

Faccio poi osservare alla Camera che noi disputiamo di una 
cosa che per certo non può avere alcuna conseguenza pra-
tica. Pensi infatti la Camera che noi abbiamo limitata la du-
rata di questa legge a due anni : ora, bisogna prima che 
Fczioso sia riconosciuto per tale, che gli si faccia passare la 
sottomissione, che contravvenga a questa sottomissione, che 
sia condannato per un termine di 3 a 6 mesi, che scontata la 
pena ricada nel reato, che subisca un'altra condanna per 
questa prima recidiva al carcere estensibile ad un anno. Ora 
tutto ciò assorbisce abbondantemente i due anni a cui noi ab-
biamo limitato la durata della legge. Laonde la Camera vede 
che il discutere per provvedere ai casi di seconda e terza re-
cidiva è un disputare quasi dell'impossibile, Questa conside-
razione, per cui io ho volata la soppressione dell'articolo, 
serva ora quanto meno per indurre la Camera ad abbreviare 
la discussione, pensando che con questo suo voto essa non 
farà né bene nè male. 

A«isÈs. Io credo di non avere preso abbaglio. 
Mi basti dimostrarlo con dare lettura dell'articolo 62 del 

Codice penale. 
Esso così si esprime : 
a La pena del carcere non potrà essere minore di 6 giorni, 

uè maggiore di anni 5. 
« La durata di essa è distinta in sei gradi : 
« i° grado, da sei giorai ad un mese inclusivamente; 
a 2° da un mese a tre ; 
« 3° da tre mesi a sei ; 
(E questa è appunto la pena che sarebbe applicata per la 

prima condanna.) 
< da sei mesi ad un anno; 
« 5° da un anno a tre; 
« 6° da tre anni a cinque. » 
Dunque se il vagabondo, se l'ozioso che viene condannato 

per la prima volta da tre a sei mesi si trova nel terzo grado, 
mi pare che. aumentando la pena di uno o di due gradi, si 
può fissare da sei mesi ad un anno, e da un anno a tre. 

Del resto poi, quando la legge dice che non si può aumen-
tare la pena del carcere, essa parla in termini generali, cioè 

che non possa aumentarsi oltre i S anni, salvi i casi determi-
nati. Questo è il vero senso della legge, e non già che si possa 
aumentare per ciascun reato. Credo dunque che non sussista 
la contraria osservazione. 

presidente. La proposta del deputato Agnès sarebbe 
così concepita : 

« In caso di seconda od ulteriore recidiva la pena del car-
cere potrà per il maggiore d'età estendersi fino ad anni 8. •  

Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
SISEO, relatore. L'onorevole signor deputato Agnès è 

partito da un supposto non precisamente esatto. Il Codice pe-
nale prescrive realmente che in caso di recidiva si possa au-
mentare la pena di uno o di due gradi ; ma il Codice penale 
ha poi un'altra disposizione più generale, che è quella conte-
nuta all'articolo 128, che dice: « Il condannato a pena crimi-
nale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggia-
cerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno 
o di due gradi, purché non ecceda mai il doppio della pena 
dalla legge stabilita. » 

Ora, come il massimo della pena stabilita dal Codice pe-
nale è di sei mesi, se ne trae la conseguenza, che mai l'ozioso 
o il vagabondo può essere condannato per la prima volta a 
più di sei mesi; e per il caso di recidiva non può essere con-
dannato che ad un anno. 

Dunque l'anno è il maximum portato dalla legislazione at-
tuale per la recidività, e secondo il voto già emesso dalla Ca-
mera si persisterebbe in questa legislazione. 

Posta questa base, parmi che l'onorevole signor deputato 
Agnès riconoscerà troppo grave la sua proposta ; se nel caso 
di recidiva la legislazione, nella quale abbiam dichiarato di 
voler persistere, non dà che un anno, il passare subito a cin-
que anni sarebbe evidentemente troppo duro. 

Ricordo di nuovo alla Camera che cinque anni è il mas-
simo delle pene correzionali, dimodoché non è nel Codice 
penale una disposizione la quale punisca un delitto di pena 
maggiore. E si vorrebbe dunque per il semplice vagabondag-
gio infliggere la maggiore delle pene che si possa applicare 
in materia correzionale? 

Debbo ancora sottoporvi un'altra osservazione: la Camera 
ritiene che, secondo i principii del diritto penale, quando so-
pravviene una nuova legge la quale diminuisce le pene, an-
che quelli che sono stati condannati precedentemente debbono 
naturalmente trovare un sollievo nella nuova legislazione. 
Laddove l'effetto delle precedenti condanne non è alleviato 
di pien diritto, si fa sempre usando del diritto di grazia, per-
chè non è tollerabile che chi è stato condannato precedente-
mente per uno stesso delitto, debba subire una pena più 
lunga di quelli che dopo lui commettono lo stesso fallo. 

Or dunque volete voi con questa legge, che avete deciso 
debba durare soltanto per due anni, imporre delle pene che 
ne debbono durare cinque, le quali dovranno quindi neces-
sariamente cessare di avere il loro effetto col cessare della 
legge? Ciò sarebbe assurdo. 

Al più, se si crede di aggiungere qualche cosa in questo 
punto alle sanzioni del Codice penale, bisognerebbe conten-
tarsi di anni due, che sarebbe già il doppio della pena votata 
dalla Camera. 

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola. 
ct&SiVAGrNo, ministro delt'interno. Signori, con tutti que-

sti ragionamenti sulla teoria si manca assolutamente allo 
scopo della legge. Lo scopo della legge è di purgare, se è 
possibile, il paese dai malviventi. Ora è vero che questa legge 
è fatta solamente per due anni; ma che cesa avverrà se 


