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sione provvidamente proponga che si punisca la cospi-

razione quando questa sia manifestata da un atto pre-

paratorio, perchè questa manifestazione è un atto suc-

cessivo ; ma volere che la cospirazione sia accompagnata 

dall'atto preparatorio, lo credo meno ragionevole, non 

potendo il medesimo se non essere la conseguenza del 

concerto. 

L'alinea con cui l'onorevole preopinante vorrebbe che 

si dicesse esservi cospirazione quando concorrono gli e-

stremi indicati nell'articolo 188 del Codice penale, pare 

inutile, dal momento che abbiamo nella legge una di-

sposizione testuale con cui viene la cospirazione defi-

nita. Riguardo poi al terzo alinea, esso, a parer mio, è 

ancora più inaccettabile. Io lodo l'intendimento da cui fu 

mosso il proponente di togliere ogni adito agli arbitrii 

nel determinare che cosa sieno gli atti preparatorii e che 

cosa siano gli atti esecutivi. 

In tale materia gravi quistioni dibattonsi fra i crimi-

nalisti: e tutti quelli che hanno scritto sulla cospira-

zione hanno principalmente cercato di stabilire il punto 

in cui cessano gli atti preparatorii e cominciano gli atti 

esecutivi. Se fosse possibile di determinarli compiuta-

mente, io convengo coll'onorevole Alvigini che si fa-

rebbe una cosa utilissima, e per la società e per l'accu-

sato; ma credo che sia impossibile, ed anche pericoloso, 

di determinarlo in una legge. E ciò è talmente vero 

che, anche ammettendosi la disposizione come fu for-

molata dall'onorevole preopinante, sussisterebbero sem-

pre le questioni suddette. 

Ed invero si propone che si dica essere atti prepara-

torii quei fatti materiali i quali, senza costituire per 

se stessi un principio di esecuzione, si riconoscono pre-

disposti e diretti alla perpetrazione del misfatto. Io 

convengo che questa è la regola indicata dalla scienza; 

ma quali sono poi quegli atti che, senza costituire un 

principio di esecuzione si riconoscono predisposti perla 

perpetrazione del reato? L'articolo non lo dice, nè può 

dirlo ; quindi non faremo che una dichiarazione, la quale 

è già nella scienza e che nessuno ha mai contestato, nè 

contesta. 

Per potere conseguire il fine a cui mira l'onorevole 

proponente, converrebbe Ghe potessimo determinare gli 

atti esecutivi e che cominciano ad avere un tal carat-

tere. Il che è impossibile ; quindi credo la disposizione 

da lui proposta non raggiungerebbe lo scopo che ci pre-

figgiamo, e sarebbe anzi pericolosa, col dare luogo a 

maggiori questioni. 

Io pertanto, mentre commendo il pensiero da cui fu 

spinto il proponente, non posso tuttavia accettare il suo 

emendamento, ed accetto, come dissi, quello della mi-

noranza della Giunta, benché si allontani alquanto dalla 

disposizione del Codice penale, in vista che egli piega a 

maggior mitezza ; mitezza che reputo si possa ammet-

tere, senza che perciò rimanga la legge inefficace. 

SINEO. Ad esempio degli onorevoli colleghi, i quali 

hanno creduto di dovere fare conoscere oggi il loro sen-

timento circa il voto di ieri, dichiaro anche io abbon-

dantemente che se, contro la mia volontà, non fossi stato 

assente al momento della votazione, avrei io pure pro-

nunciato il mio bel no. 

A difesa poi della tesi abbracciata dai trenta deputati 

che risposero negativamente, credo dovere protestare 

contro il modo col quale l'onorevole Genina ha moti-

vata la sua opinione. 

Io sono persuaso che i trenta deputati, i quali rispo-

sero di no, hanno il dovuto rispetto all'opinione di co-

loro che risposero col sì: ma credo appunto che ciascuna 

opinione debba mantenersi fondata sui motivi che fu-

rono addotti ; e non ammettersi che possa essere que-

sta o quest'altra opinione adombrata con motivi non 

espressi. 

L'onorevole Genina ha riconosciuto egli stesso che 

nessuno dei trenta deputati prese la parola per mettere 

in dubbio la convenienza di considerare come reati 1 

fatti contro i quali il Ministero intendeva di promuo-

vere espressa sanzione. 

Perchè dunque l'onorevole Genina crede anche egli, 

ad esempio dei signori ministri, di dover impiegare tutta 

la sua eloquenza per venirci a dipingere le tetre influenze 

delle società segrete che, secondo lui, stendono su tutta 

l'Europa le loro reti, e minacciano i troni e persino i 

Governi repubblicani, se sono di quelli che proteggono 

la proprietà e la famiglia ? 

Io rispetto grandemente le intenzioni dell'onorevole 

Genina, ma si persuada che in questo modo egli ha reso 

un gran cattivo servizio al nostro paese ed a tutti quelli 

i quali fanno ogni sforzo per mantenersi nella giusta 

strada di un illuminato progresso. 

Io potrei aprire le pagine del Monitore francese, e 

portarvi i discorsi di Yillèle, di Polignac, di Guizot, e 

voi credereste che il discorso dell'onorevole Genina non 

ne è che la riproduzione, la riproduzione cioè di una sto-

ria che ebbe un ben triste fine ! 

Invece di mettere avanti quegli spauracchi non sa-

rebbe meglio invitare i nostri concittadini a quella mu-

tua confidenza, la quale sola può unire le forze necessa-

rie ad ottenere la felicità della nazione ? 

Non nego che nell'Europa vi siano delle utopie, ed 

uomini che anche colla violenza cercano di metterle in 

atto : ma queste, ne ho l'intima convinzione, sono cose af-

fatto estranee al nostro paese. I nostri concittadini hanno 

tale bontà di cuore, tale rettitudine d'intelletto, che non 

si lasciano sedurre da quelle povere teorie, nè avvi 

esempio che nel nostro paese siano state proclamate e 

neppure tollerate. 

Si è citato l'esempio di Genova. A Genova si può 

forse dire che siasi risentito l'effetto inaspettato delle 

tenebrose opere di società segrete ? Non abbiamo udito 

il ministro dell'interno d'allora dire alla Camera che già 

prima sapeva tutto? 

Non voglio fare commentari sulle cause che poterono 

portare qualche condizione eccezionale in quella città 

grande per le sue memorie e per le virtù che tuttora 

allignano nel cuore dei suoi cittadini. Non credo di avere 

bisogno di più ampia dimostrazione per respingere qua-

lunque sospetto che possa nascere dalle parole dell'ono-


