
( Invero tale articolo dispone che

I BOlli lmb0VUti d'aUqUa 'l comrnette la...frode .iu,.. ptgugg*li:

re ragí0ni giqrídiehc 
I ;l#TrJit, hkx.3'.i,'':il

della sen'tenza-assolutoria rl o,rircnte una cosa mobile per un'a,l'

E' stato pu,bblicato it f,esto della | !1a' ovvero una cosa mobile per ori'
senterrza della nostra Corte d'Appel- | Si"9: provenienza., dgplila e. guauti-

lo nel processo contro i d.odíci .órn-ltà.diversa da guell'r, riichiarata e DQt'

mercianti d,i fiollame imputati di frtl- ltultar^-., --!r^--^ --.i*r, ^L^ ir ,"^
:i:'ili11ffi'#HH; ;1'#':."Ià*i"_ | ..,1. corte rileva -suindi che il de.

ro asli acquirentilnor.u di potii.l lli]!-fl:tipÎ:tt:,.1:.*.1lll"l? .* .11:ilitlìi, Zl;;'"iiónrarati e pattttlti, i i?,:T"llg*t la' vi'trr:"-:'ione di trn -ob'
polli fraudoientemente imbevuti 

'.;i 
I ::-^"",*llli*l??" li:t::''-.#:'^:ff:ui:Î:

fl;',1r1'Hffi";Hl'j";" ffi; îi ai: | * g:::ontratto stqsso, consesna der-

pello ha conrermato la sentenza Ff I fi"-t""t};, i?t:^ 
t"X"" f*tr'ift*ni:

$?"fJ'f,"""'i'n"*''i""ro't:,;;";"?io-i"il tllg l_.l.caso che' rnanchi in motlo

commercianti dalla imputazion.'*ió'l ::::t 1t^,t"*:111"^:: 
q-"j,"1t^I'*,]l;

;3'TlXfiii";'.,";fr;"r, 'ilitl'Toi'"1o.'"'- 
i g::l:::..,1* vs'diloie nei confronti

ruisce reato. Nella sua sentenza--l; I 1Îtt;::-1t:,tÎ";.):,".1Î",nl,ttR,,t:,t-:?
t[ffi" Jili;uìTlJffi in.'î"iu';; I gr^,,t-?lto-i:Ò ravvisarsi ra nsura di

úommèsso dagti imputati ,ro' pt'J ti- i delitto imperfetto perchè' nondime'

renersi ptenameni;Î;iù é r.gittí*À'l ::-tl-1i,i:' 56 del vigente c' P' più

come essi vorrebhero far credet.'-ri non richieda per il tentativo punibile

realtà ÍI lavaggio dei polli dipenoen- :.it ^Ì:ltto ^compiuto 
dall'agente sia

te dalla estrazione d'er gozzo. "ttt"' ::^.3-t!-:secutit'o' ossia un atto di e-

zione clre o p., pt..àririóu" detl'Úffi' secuzione.'d'el delitto' tuttavia anche

cio d'Igiene dei co,mune, ouu.ro p", :?Î9"d9 -t-l 
codico Yigente perchè sl

inveterata consuetudine del *.t."io 1b?iu tentativo punibile' occorre che

;';;firr.ttnn; costantemente. non lllTii.jdoneo e diretto in rnodc't

puÒ spiegare il f;;to àn. i polti 
-se- non equivoco a comnrettere il delittt'

questrati fossero- talmente oagnaii ^",t^li?"1-"tto 
compiuto deve avere I'at'

che soltanto a una lieve pttttiottt llt^ldilÎ a,produrre I'ovento' e talo

gocciolassero d,i acqua. idonsita' deve desumersi dall'esisten-

La corts nell'esame detle vislr+rr" za del rapporto di causalità materi'a

ze processuaii ritiene che i pol]i ós' ]: q.q$to stesso col-flne che I'ageir

sero realmente iragnati'a scopo iIIe- Î...1i era proposto e non potè conse

;i;; ; t*,taottnto, e c!ò per aumen- gulre' -- - Àrr ^^**i..+^ r^^
tarne .it peso. Ma poichè è certo-- ,i-i1^i1 fatto compiuto dagli odierni

conrinua Ia senrenza - che i polti t.r' iT3"Tl?ll.^ 'conclude la sentenT'a -
rcrno sequestrati sui camions u'- 

j-', consistente nell'aver trasportato al

barrocci degli imputati, dai quali tì"T -Tt*ato* centrale i capi ai pollame

erano stati ancora scaricati, * 
-ói* 

:TlltYlLd'acqua non può ritenersi

gli imputati stessi non sono i '"'*- 
atto idoneo e diretto in modo non

óìioii 
-arr porame' in *rrr"ro,'"$": 3$lt"j,îtr?,ift;Ptffi,t'.1"il1",*i

:?i?,i.i',Tì'"Tl'f "iJ,HH'.".?x"":i,-;lt*i;l"i*";"íi,n,;:1,"::',,ri9
poi ùrnesso in verrdita nel mercato' ;;;il .oii$i*àtii""lài-ààliuo sresso,
cosl è necessario ritenere, come rn- -,-:--------: --

rarri immasirla il p. M. che tare rui- Î13:"ti*t :t",i" 
u?til :t:î::t"':,,Î"o.i.,:"

;3'i1'::ì#"1"H#''i,.{ii'"-tli?:;:l:i;:î'?ît3"*1"1""H".#.-"TT:IJ'?
sti con la piena connivenza der rt- ì^---l-=*-:---
venditori der mercato, ai quari ;'ù i;:liffiiJil t3.iTlîilii"rf"3:"J:"3
non avrebbe pctuto sÎussire tu l;;i;;frfru ,*tro-í-i.'J."ienza it p.
straordinaria bagnatura dei pollam.'ìéi"i"*iriiàioorto ricorsc alta Corte dÍ
Ioro fornito dai srossisti. . ló"rÀuriò"r.nIùfattoipotizzatodunquesareb-l----orcrù.i
be stato commesso dai LZ imPutati 

1

d'accordo con alcuni dei rivenditori i

del Mercato Centraie;-1i'-','"t1' scono- 
I

sciuti, allo scopo di frodare il disgra-
zlalo consumatore, ch€ a questi ultimi
si sarebbe rivolto pet I'acguisto del ,

pollame. 
I

o Senonchè in tale specle dl fatto 
I

la Corte non cretle Ci ravvisare if 
I

reato ùi cui all'art" 515 dei C. P. nent- I

meno nell'ipotesi attenuata di reato 
ì

tentato.


