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PRESIDENTE. Quest'aggiunta si discuterà quando sarà 
votata la proposta del Ministero. 

A6NÈS. Parlo in appoggio della proposizione del Ministero. 
Io credo che nulla vi abbia nelle nostre leggi che sia contra-
rio a questa disposizione. Nell'articolo 67U del Codice penale 
si dice : « I furti commessi nelle campagne di frutti, di piante, 
di legna e di altre cose della stessa natura, saranno puniti 
eoi carcere estensibile ad un anno. » È vero che qui la legge 
porta la pena del carcere; ma vi èpoi l'articolo 729 che dice: 
a Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena del 
carcere, o della multa per reati commessi tanto contro le 
persone, che contro le proprietà, se concorrono circostanze 
attenuanti, è pure fatta facoltà al giudice di discendere alle 
pene di polizia. » Dunque io credo che quest'articolo possa 
stare con questa sola modificazione: « nei casi di arresto 
come pure nei furti di campagna previsti dall'articolo 674 del 
Codice penale, ecc. ». 

«I&NONE. L'onorevole Bellono, rispondendo alla difficoltà 
da me accennata, diceva che si può rimediare alla mancanza 
coll'aggiunta di un semplice alinea dove i casi di oggetti, il 
cui valore ecceda le lire 20, si rimandino alle disposizioni 
generali del Codice. Osservo che questo si può benissimo ri-
ferire ai casi di furti legalmente provati, ma non ai casi di 
farti non assolutamente provati, ma solamente presunti a 
termini di questa legge. Quanto a questi bisogna assoluta-
mente che la disposizione che noi stiamo votando non si li-
miti ai valori inferiori a lire 20, ma si estenda a tutti i casi, 
qualunque sia il valore degli oggetti sequestrati. 

Conseguentemente, siccome la Camera ha già deciso di non 
ammettere il sistema della Commissione che voleva distinte 
le due idee, e siccome noi vogliamo fare qualche cosa per 
tutti i casi in cui non ci sia altra prova fuorché quella che si 
desume dalle circostanze accennate negli articoli 25 e 26, 
perciò non ci rimarrebbe altro a fare fuorché modificare la 
disposizione di questo alinea nei seguenti termini: 

« la caso di arresto provato dagli articoli 28 e 26, come in 
tutti i casi di furti di campagna, ecc. » 

Come vede la Camera, questa redazione comprenderebbe 
tutti i casi di arresti in dipendenza degli articoli 25 e 26, 
qualunque sia il valore dell'oggetto per cui seguì l'arresto; 
più comprenderebbe i furti provati in altro modo; inferiori 
a lire 20. 

In questo modo si otterrebbe senza pericolo di confusione 
l'idea del Ministero, e quella della Commissione. 

SINEO, relatore. L'onorevole Gianone ha spiegato lacosa, 
e la Commissione accetta questo emendamento. 

Il Codice penale non dà ai tribunali la facoltà di punire a l -
cuno sopra una semplice presunzione ; egli provvede coll'ar-
ticolo 673 citato dall'onorevole Bellono a vari casi di furti : 
ma bisogna che questi furti siano provati nelle forme ordi-
narie, altrimenti il tribunale non provvede. Tuttavolta che 
non c'è la prova di un reato speciale, ma solo una presun-
zione risultante dalla legge attuale, il giudice di mandamento 
debbe conoscerne. 

GAiiVA-Giso, ministro dell'interno. Mi pare che col pro-
lungarsi della discussione si vada appunto incontro a quella 
confusione che prima non vi era. 

Diffatti, come si esprime l'articolo 26? Esso dice : chi, dopo 

avere passata la sottomissione, verrà sorpreso, ecc., sarà 

tradotto dinnanzi al giudice. Che cosa farà il giudice? 0 il 
valore del furto non eccede le lire 20, e pronuncierà a ter-
mini dell'articolo 27; o il furto eccede le lire 20, ed in tale 
caso istituirà un procedimento, e rimanderà l'inquisito al 
tribunale competente. 

Il tribunale lo condannerà, o no, secondo che troverà 
provato o non provato il furto, ma quale è, in una parola, 
l'interesse che si contempla in quest'articolo? È di dare qual-
che misura eccezionale con cui reprimere i continui furti che 
molestano i proprietari, quei furti che sono di tutti i giorni, 
di tutti i momenti ; sono questi i reati che la presente legge 
intende di punire. Quando poi la loro entità ecceda le lire 20 
sottentra il diritto comune, ed io non vedo che vi sia confu-
sione veruna. 

Io vedo qui un provvedimento quale il Ministero se l'era 
immaginato, né per vero potrei concepirlo diversamente; se 
il furto è minore di lire 20, procederà il giudice di manda-
mento; se è maggiore, lo giudicherà il tribunale di prima 
cognizione. 

MEMisfA.La confusione che il signor ministro teme s'in-
generi in questa discussione, se non m'inganno, è già abba-
stanza ingenerata, per potere domandare alla Camera, giacché 
la Commissione non ha ancora ultimato il suo lavoro, l'invio 
alla medesima per ulteriori studi del presente articolo. 

La Camera si disporrà ad assentire a questa domanda ove 
ponga mente alle gravi questioni che s'intende di definire 
con questo articolo. Il ministro vorrebbe diminuire le pene 
portate nel Codice penale contro i ladri convinti per acco-
munarli nelle più miti disposizioni che si vorrebbero stabilite 
contro coloro che sono soltanto sospetti. In tale modo s'in-
nalzerebbero al grado di prova i meri indizi. Tale comunanza 
lede apertamente la giustizia. 

L'onorevole deputato Agnès faceva bensì osservare che non 
si viola il Codice, stantechè all'articolo 729 era riservato al 
prudente arbitrio del giudice di discendere alle pene di po-
lizia correzionale in alcuni casi. 

Ma io osservo che colà é una facoltà lasciata, e giustamente 
al prudente arbitrio del giudice; qui invece è la legge che 
ingiunge al giudice di applicare a tutti i casi nei quali il furto 
non oltrepassa le lire 20 mere pene di polizia, il che vuole 
dire che si deroga al Codice stesso; è ciò che la Camera deve 
bene comprendere. 

Ma il signor ministro diceva che si tratta dei soli furti che 
non oltrepassano le lire 20. Ma di grazia, crede esso il signor 
ministro che i furti di campagna, presi separatamente, oltre-
passino sovente un tale limite? Per me credo che la più gran 
parte di tali furti stanno al disotto di tale limite: quindi sa-
rebbero ben pochi i furti che rimarrebbero sotto il disposto 
del Codice penale. 

Altra grave divergenza fra la Commissione ed il ministro 
si è quella che il ministro vorrebbe applicare a tali reati la 
sola péna degli arresti, quando invece la Commissione vor-
rebbe si potessero applicare promiscuamente quella degli ar-
resti e quella dell'ammenda, e questa è cosa che richiede 
maturo consiglio. I legislatori hanno sempre applicate le 
pene pecuniarie tuttavolta si trattò di reprimere reati pro-
mossi dall'avidità dell'altrui. Insisto quindi pel rinvio di que-
st'articolo alla Commissione. 

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del 
deputato Mellana. 

(È appoggiata.) 
DEPRETIS. Chiedo la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola. 
DEPRETIS. Vorrei aggiungere alcune parole nell'inten-

dimento di dimostrare come a mio senso la proposta dell'o-
norevole mio amico Mellana meriti di essere accolta dalla 
Camera. 

La legge che stiamo discutendo non è di poca importanza, 
importa quindi di averla, per quanto è possibile, bene fatta. 


