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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

stiamo alle regole del Codice, secondo le quali qualunque 
recidivo non è punito che col doppio della prima pena ? Ne 
avverrà che quando si procederà all'abrogazione o revisione 
di questa legge, tutti gli oziosi e vagabondi che erano stati 
colli, saranno già in libertà e saranno tornati da capo. 

Quindi se Togliamo veramente purgare il paese da questa 
peste, bisogna che almeno la seconda recidiva sia talmente 
punita da obbligare questi individui a lasciare in riposo la 
società, che è in continua apprensione per la loro presenza. 

Io credo perciò che bisogna assolutamente adottare il ter-
mine di 5 anni; termine sufficiente per sospendere le mole-
stie che questi individui recano alla società, e per dare qual-
che speranza del loro ravvedimento. 

Questa disposizione non urta per nulla col Codice penale, 
ed a quest'uopo rinnovo alla memoria della Camera l'articolo 
431 che ho già Ietto, e che dopo avere stabilite le regole ge-
nerali in materia di recidività, dice : 

« Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di re-
cidiva che sono dalia legge specialmente preveduti. » 

Ora, che cosa vi domando? Vi domando di prevedere spe-
cialmente questo caso di recidiva in un delitto che è il più 
grave che si possa commettere in società, quello cioè di con-
tinuamente molestarla coll'oziosità, col vagabondaggio, colla 
crapula e con tutte le sregolatezze e vizi che ne sono la con-
seguenza. 

ASNÈS. Mi rincresce di dover ancora occupare la Camera 
su questo proposito, ma io dico che non si ha che da leggere 
l'articolo 71 del Codice penale, per essere convinti delle mie 
ragioni ; esso dice : 

« Quando la legge prescrive che la pena ordinaria sia ac-
cresciuta o diminuita di uno o di più gradi, se l'aumento o 
la diminuzione non potranno avere luogo in tutto od in parte 
nello stesso genere, in tal caso, sorpassati i gradi di que-
sta, ecc. » 

Dunque, io dico, il terzo grado è quello prescritto dalla 
legge per la prima condanna, cioè da tre a sei mesi, il quarto 
da sei mesi ad un anno, il quinto da un anno a tre, ciò che 
10 credo abbastanza spiegato. 

FBESU»ENTE. Pongo ai voti la proposta Agnès, la quale 
è così concepita : 

K Nel caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del 
carcere potrà pel maggiore d'età estendersi fino ad anni 5. » 

(La Camera approva.) 
L'articolo 7 viene proposto dal Ministero nella conformità 

seguente : 
« f ragazzi minori d'anni quattordici, che si trovassero 

oziosi e vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai 
loro genitori o tutori, che passeranno sottomissione di atten-
dere alla loro educazione professionale. 

« Quando sarà constatata la negligenza di essi genitori o 
tutori, potranno questi essere condannati alla multa da lire 
cinquanta alle centosessanta od al carcere da uno a tre mesi, 
ed i ragazzi fatti ritirare in uno stabilimento pubblico di la-
vero, sinché abbiano appreso un mestiere o professione. 

« Così parimente saranno fatti ritirare quei ragazzi, i quali, 
son ostante la cura dei loro genitori o tutori, non vogliono 
darsi a stabile lavoro. 

« Qualora detti ragazzi siano privi di genitori o d'altre per-
sone che possano rappresentarli legalmente, saranno falli 
come sopra ritirare. 

« Potranno però essere richiamati da qualunque cittadino, 
11 quale offra sufficiente guarentigia per la futura educazione 
del ragazzo, nei modi e condizioni sovra specificate pei ra-
gazzi aventi genitori o tutori. » 

A6NÈS. Io proporrei di estendere il disposto dell'articolo 
7 anche ai minori d'anni 18, poiché le disposizioni di cui in 
questo articolo possono applicarsi tanto agli uni quanto agli 
altri; non si tratta qui propriamente di una pena, ma soltanto 
di provvedimenti per ritirare questi infelici abbandonati dai 
loro genitori, e far loro imparare un mestiere. 

«AAVASNO, ministro dell'interno. Dirò il motivo per cui 
non si è estesa questa disposizione ai minori dai 14ai iSanni; 
ed è che la loro educazione in quel periodo di età riesce più 
difficile. 

Certamente il Governo non deve abbandonare anche que-
sti infelici; ma hanno maggiore diritto alla sua sollecitudine 
quelli che maggiormente sono suscettivi di educazione, e tali 
appunto sono i ragazzi minori di anni 14. Del resto, se la Ca-
mera crede assentire alla proposta dell'onorevole Agnès, io 
non mi vi oppongo, 

FRANCHE. Io non prolungherò questa discussione propo-
nendo degli emendamenti. Solamente stimo dovermi opporre 
alla proposizione fatta dall'onorevole Agnès, perchè se i ragazzi 
dai 14 ai i8 anni fossero rinchiusi in compagnia dei minori di 
anni {4, si ritornerebbe ad uno di quei mali ai quali si cerca di 
provvederecol separare igiovanettidagliadulti. L'ozioso di 18 
anni si può considerare come già adulto, e quindi, se di nuovo 
si mettesse cogli altri, sarebbe Io stesso che accrescere il male 
della promiscuità dni delinquenti, che pur troppo già esiste. 
D'altronde un minore di 17 o 18 anni; al quale si voglia an-
cora infliggere una pena per un tempo necessario per fargli 
imparare un'arte, un mestiere, lo si dovrà tenere sino a 21 
0 a 22 anni, e quindi fino ad un'età, in cui non potrebbe più 
essere ritirato in quegli stabilimenti i quali sono destinati 
veramente per i minori. 

Io quindi credo che non si potrebbe ammettere questa 
estensione della disposizione dell'articolo 7 ai maggiori degli 
anni 14. 

AGNÈS. Debbo far osservare che la mia proposta è con-
sentanea alla proposizione stessa del Ministero all'articolo 3. 
il quale, quando si trattava di maggiori, voleva che tutti in-
distintamente fossero chiusi in uno stabilimento agricola od 
industriale. 

MANTEiiEii . L'articolo 3 venne soppresso, e appunto per-
chè conteneva materie sulle quali già aveva provveduto il 
Codice penale. 

Ora, è un fatto che il Codice ha provveduto tanto per i 
maggiori, quantunque per i minori di età, che abbiano pas-
sato l'età di anni 14. Avvi però in esso una lacuna per quelli 
che sono minori di anni 14; ed a questo provvede il progetto 
ministeriale coll'articolo 7. Quindi non si debbono confondere 
1 minori che hanno passati gli anni 14 cou quelli che non ab-
biano raggiunta ancora questa età. 

Io pertanto non posso, anche a nome della Commissione, 
ammettere la proposta dell'onorevole signor Agnès. 
PBESEDENTE . Domando se è appoggiata la proposta del 

deputato Agnès, di estendere le disposizioni dell'articolo 7 ai 
minori di anni 18. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(La Camera rigetta.) 
SINEO, relatore. La Commissione intende proporre una 

modificazione all'ultimo paragrafo di questo articolo. Preghe-
rei pertanto il signor presidente di porre ai voti prima sepa-
ratamente i quattro primi paragrafi. 

sssrsKEHiS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli ha la parola. 
«ASTTINEM,!. Io intendo solo di avvertire che il secondo 


