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CAMER A DEI DEPUTAT I —-  SESSIONE DEL 1 8 51 

Ma ciò non ci trattenga da operare il bene. Tutt e Se età 
hanno i loro vizi e le loro virt ù : e rendiamo omaggio alla 
sapienza dei nostri padri preparando l 'avvenir e per  i figli 
nostri . 

S ICCARDI , ministro di grazia e giustizia. Prendo ìa pa-
rol a solamente per  rettificar e un'asserzione stata posta in -
nanzi dall'onorevole signor  Brofferio . Egli, se mal non mi 
appongo, crede che la facoltà di concedere la libert à provvi -
soria non spetta fuorché ai tribunale . 

I o credo che in ciò l'onorevole signor  deputato si discosti, 
sia dal tenore della legge, e sia dalla pratica costante dei ma-
gistrati . 

L'articol o 190 dice : « La libert à provvisori a mediante cau-
zione potrà chiedersi, ed accordarsi in qualunque stato di 
causa, anche nel giudizio d'appello. » 

Presupponiamo che la c; usa mediante l'appello sul merit o 
di essa si trov i investita nei giudici di appellazione; non vi è 
dubbio che allora la domanda per  la libert à provvisori a sia 
ammessibile, perchè può chiedersi in qualunque stato della 
causa, ed il provvedere su di tal punto spetta ai giudici cui è 
devoluto il merit o delia causa. 

Dir ò poi ancora che, secondo la pratica costante dei magi-
strati , i provvedimenti su'ia libert à provvisori a si conside-
rano come un incidente della causa principale. 

Secondo le teorie degli incidenti giuridici , il provvedere 
su di essi spetta precisamente al magistrato presso il quale 
la causa progredì nel suo corso; di modo che se essa trovasi 
tuttor a presso il tribunale , sta al tribunal e di provvedere in-
torn o alla domanda di libert à provvisoria, come sopra di 
qualunque altr o incidente. Se fu recata alla sezione d'accusa, 
ìe stesse facoltà competono alla sezione d'accusa. 

Se finalmente in conseguenza di un rinvi o la causa trovasi 
in islato di decisione presso il magistrato d'appello, queste 
medesime facoltà vengono esercitate da quel magistrato. 

Credo quindi meno esatta l'asserzione, che al solo tribu -
nale di prim a cognizione appartenga il provvedere sopra sif-
fatt a dimanda. 

B n o r P E K i o . Non farò che un'osservazione semplicissima 
alle riflessioni che vennero poste in campo dal signor  mi-
nistro . 

L'articol o 190 dice 2 
« La libert à provvisori a si può domandare in ogni stato 

della causa anche nel giudizio d'appello. » Avvertano, si-
gnori , che queste cause sopra le quali io t rat tengo la Ca-
mera, sono in ordinari a competenza dei tribunal i ordinar i. 
Suppongasi che il tribunal e in Camera di consiglio abbia di-
chiarato non farsi luogo alla libert à provvisoria, in questo 
caso pare che si debba ricorrer e in appello al magistrato; il 
magistrato ha già dichiarato, e dichiara sempre non essere 
ciò di sua competenza; e perchè? Perchè la disposizióne del-
l'articol o 190 dice, che si può ricorrer e anche nel giudizio 
d'appello, cioè, quando la causa è passata dal tribunal e di 
prim a cognizione al magistrato d'appello, allora il magistrato 
d'appello si trova egli padrone delia causa, jus est litis, e 
può ricorrere ; ma intanto ment re la causa pende dinanzi 
al tribunal e di prefettur a non si può r icorrere al magistrato 
d'appello, perchè non è iniziato ancora il giudizio d'appello. 
I n questa maniera fu in terpretata questa fatale g iur ispru-
denza, e fin qui non si è tentata mai nessuna umana provvi -
denza, ed è per  questo che io torno a raccou«andare la mia 
proposta all '  umanità della Camera, sicché i cittadini non 
siano confidati ad un a rb i t r io, ma sia consacrata la libert à 
individual e ad un diritto . 

T & L S H i o i iOBERizo . Io prendo ìa parola per  appoggiare 

la presa in considerazione delia proposta dell 'onorevole Broffe-
rio. Egli propone r i forme giuridiche, ed io, digiuno di studi che 
a queste mater ie si r i fer iscono, conosco troppo la debolezza 
delle mie forze per en t ra re nella questione che due il lustri 
giureconsulti hanno oggi dibattuta dinanzi a noi. Intendo so-
lamente toccare ciò che r iguarda un iato della quest ione. 

Alr a volta ebbi l 'occasione di chiamare l 'at tenzione del Mi -
nistero sopra lo stato delle nostre carcer i, invocando provve-
dimenti che non ebbero luogo. Le carceri nostre sono come 
erano per lo passato, e credo di .aver detto molto, quando ho 
detto questo. (Sensazione) 

Nelle carceri nostre i detenuti per semplice prevenzione 
sono confusi con coloro i quali scontano giustamente la pena 
dei delitti che hanno commessi; lo stesso t rat tamento è in-
flitto  a colui che la legge deve giudicare, e che si debbe c re-
dere ancora innocente,,sinché la sentenza non l 'abbia dichia-
rato reo, e a colui che porta sopra la f ronte il marchio di una 
sentenza che lo ha dichiarato colpevole dinanzi alla società. E 
ella giustizia questa? L'uomo che si trova condotto in carcere, 
il quale si trova confuso con persone ìe quali scontano un 
deli t to, uscirà egli di carcere quale vi è ent ra to, quand 'an-
che dal giudice venga dichiarato innocente I 

No, signori! il contatto del colpevole è pur t roppo pest i-
fe ro; e molti che sono entrati nel carcere per misura preven-
tiva, ne uscirono col cuore e col t'ari imo corrot to. D'al t ronde 
non è questa una grave ingiustizia ? Quale vi ha compenso 
nella società a quel l ' inquisi to il quale viene lungamente t rat-
tenuto in carcere, e che è quindi dal dibatt imento o dal pro-
cesso riconosciuto innocente ? 11 carcere che egli ha subito, 
chi glielo compensa ? chi glielo perdona ? La società stessa 
co'suoi pregiudizi non glielo perdona giammai. Essa lo perse-
gue nella sua vita domestica, lo persegue nella cerchia dei 
suoi affari, e quel l 'uomo innocente che ha subito una pena 
che non si era mer i tata, debbe lungamente soffr ire per 
un'ingiustizia che ha subito dalla società. 

Se i carceri nostri fossero disposti secondo vorrebbe g iu-
stizia; se vi fossero prigioni per colcro che sono stati carcerati 
soltanto per pura precauzione, ed in misura prevent iva; se 
essi avessero un t ra t tamento quale si addice ad un ci t tadino 
che è ancora tenuto innocente; se non fossero confusi coi col-
pevoli, forse si potrebbero accettar̂ come valevoli gli argo-
menti del signor guardasigi l l i; ma nello stato in cui si t ro-
vano le nostre carceri, io stimo che la proposta del deputato 
Brofferio venga a t roncare una grave ingiustizia, e voto per 
essa. 

CORSIERO. Io commendo al tamente i prìncipii sin qui 
esposti, i quali tendono a togl iere al giudice la facoltà di 
ammet tere o no la l ibertà degli accusati mediante cauzione. 
Ma relat ivamente al caso concreto (perchè, a parer mio, si 
addussero principii in astrat to), ol tre le considerazioni fat te 
dal signor guardasigil l i, le quali suggeriscono l ' impiego di 
tut ta la prudenza nel lasciare la suddetta facoltà al giudice, 
si aggiunge ancora un altro r i levante rif lesso. 

Quando si fa l ' is t rut tor ia, il t r ibunale di pr ima cognizione 
giudica nella sua coscienza, dietro tut te ìe circostanze a lui 
r ivelatesi, se veramente si possa far luogo ad ammet ter la 
cauzione. Ma dal contesto di tali circostanze possono r isu l-
tarne argomenti molto gravi, imperocché parecchie volte 
succede che un reato, il quale si presenta sotto il carat tere 
puramente correzionale, può degenerare, pr ima che termini 
l ' istrut tor ia in un reato criminale. Dunque chi comincia ad esa-
minar l 'affare da principio, può vedere meglio che altri da l-
l ' is trut tor ia se il delitto possa o non cambiare di carat tere. 
Dunque il t r ibunale, giudicando egli stesso severamente io 


