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atti a tutelare, in un momento così eccezio-
nale, la condizione dei nostri connazionali. 

Del resto, ripeto, ringrazio l'onorevole 
ministro degli esteri delle assicuranti dispo-
sizioni che intende di prendere e mi dichiaro 
sodisfatto. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Socci al ministro di grazia e giu-
stizia « sulla condanna ad 8 mesi e 22 giorni 
di reclusione inflitta dal t r ibunale di Sondrio 
a Pietro Della Patrona, contadino diciottenne, 
che, per sfamarsi, aveva rubato una fe t ta di 
polenta del valore di 20 centesimi. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la grazia e giustizia. 

Bonardi, sotto-segretario' di Stato per la grazia e 
giustizia. Io rendo anzitutto lode al sentimento 
che ha animato l'onorevole Socci nel presen-
tare la sua interrogazione, sentimento che fu 
condiviso da molti a l t r i animi genti l i e primo 
fra tu t t i dall 'animo altamente generoso del 
B,e che volle immediatamente informarsi della 
cosa. Sarebbe certamente tr is te che nel no-
stro paese i giudici non seguissero quei cri-
teri di equità che debbono guidarl i anche 
nell 'applicazione della legge penale, e con-
travvenissero al precetto della sapienza an-
tica che le leggi penali non debbono con-
vertirsi in leggi spietate, ne vertentur in rigo-
rem. 

Per fortuna però anche nel caso presente 
ciò non avvenne. 

Il Della Patrona, di cui s'interessa l'ono-
revole Socci, è giovane d'anni, ma già in-
nanzi nella via del delitto; ha 18 anni, ma 
la condanna da lui r iportata nell ' ottobre 
scorso è già la terza condanna, avendone già 
prima subite due per fur to accompagnato da 
circostanze aggravanti . Sarà deplorevole che 
l'educazione di questo giovane sia stata tale 
da portarlo innanzi tempo al delitto, ma 
purtroppo si t ra t ta di un precoce pericoloso 
delinquente. 

Ecco il fatto: Nel paese Tresivio in Val-
tellina il Della Patrona, approfittando del-
l'assenza di un suo vicino, vecchio di 72 anni, 
e povero come lui, il quale era uscito chiu-
dendo la propria casa e riponendone la chiave 
sul davanzale della finestra, prese la chiave, 
aprì, s 'introdusse in casa, frugò dovunque e 
poi se ne uscì. 

Sorpreso all 'uscita con una fet ta di po-
lenta in mano, venne denunciato e proces-
sato. I l vicino insistette perchè avesse luogo 

il processo non già per il piccolo fur to con-
sumato, ma perchè disse che non era la prima 
volta che il Della Patrona si introduceva 
fur t ivamente in casa sua per derubarlo. Im-
putato di furto qualificato con recidiva spe-
cifica per avere aperto la casa del vicino 
con chiave t rafugata , il giovane fu condan-
nato a 8 mesi di reclusione ed essendo con-
fesso non appellò nè presentò ricorso in 
grazia. Trattandosi di fur to aggravato, il tri-^ 
bunale non poteva part ire da un minimum 
minore di un anno: diminuì la pena di un 
sesto a cagione dell 'età, e non potendo per 
l'articolo 431 (Jodice penale applicare l 'atte-
nuante del valore lievissimo, perchè si era 
in caso di recidiva specifica, gli accordò, an-
corché non le meritasse le a t tenuant i ge-
neriche, ossia la diminutiva di un altro sesto 
della pena. Come vede l'onorevole Socci, il 
tr ibunale non avrebbe potuto fare di più. 

Perchè non si debba credere poi che la 
sentenza sia ad ogni modo eccessiva, mi 
preme di r iferire le informazioni del sindaco 
di Tresivio, da cui risulta pur troppo una 
circostanza che noi tut t i dobbiamo deplorare, 
e cioè che se quel giovane è già così innanzi 
nella via del delitto, ciò lo si deve in gran 
parte alla cattiva educazione paterna. Quel 
sindaco così riferisce : 

« I l ragazzo Della Patrona Pietro, del 
quale si chiedono informazioni, quantunque 
abbia una buona madre, ebbe cattiva educa-
zione paterna, sia pel modo quasi feroce col 
quale il padre suo era solito correggerlo, 
tanto che patì sevizie, sia per il cattivo 
esempio datogli, essendo il padre stesso pro-
clive ai furt i , vendicativo e bilioso. 

« Già da parecchi anni il ragazzo Pietro 
ed il fratello Francesco attualmente in car-
cere, si dimostrano incorreggibili, e nulla 
può l 'autorità paterna per r imetterl i sulla 
buona via, perchè dall 'esempio furono tra-
viati . Ora sono ribelli alla dipendenza dei 
genitori, ed anche V imputato, da parecchi 
giorni (ed eravamo in settembre) fuggì da 
casa conducendo vita randagia e truffando, 
ora a questo parente, ora a quello, ed ora ad 
estranei, quanto gli capitava di alimenti, in-
troducendosi fur t ivamente nelle case o nelle 
campagne, sì che parecchie persone interes-
sarono il sottoscritto a trovare un rimedio. 

« Prego pertanto la signoria vostra illu-
strissima a volere, pel bene stesso dell ' impu-
tato, dei suoi genitori e della società, provo-


