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« li" L'enunciazione sommaria del fatto imputato e l ' indi-

cazione dell'articolo di legge di cui si chiede l 'applicazione; 

« 5° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato 

dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la 

lista dei testimoni o periti . 

« Il decreto sarà intimato personalmente al citato per mezzo 

di un cursore del tribunale o della pretura nel cui distretto 

egli dimora. 

« Art. 6. Occorrendo di far precedere un'istruzione prepa-

ratoria , viene questa assunta da un giudice inquirente del tri-

bunale provinciale nelle forme stabilite dal regolamento di 

procedura penale vigente in Lombardia, e in conformità al 

medesimo il tribunale delibera sugli atti d'istruttoria ultimati. 

« Contro il conchiuso del tribunale non è aperto altro r i -

medio fuorché il ricorso per cassazione, nei casi e per quei 

titoli per i quali è ammesso questo rimedio contro le sentenze 

della sezione d'accusa, a senso del titolo x , libro II , e degli 

articoli 4 4 S , UUG e M 8 del Codice di procedura penale, 

2 0 novembre 1859. 

«Art. 7. Anche contro le sentenze della Corte d'assisie non 

avrà luogo altro rimedio fuorché il ricorso per cassazione, a 

sensi del Codice di procedura penale succitato. 

« Art. 8. Sarà determinato con regii decreti il modo di prov-

vedere per la formazione delle liste dei giurati pei circondari 

giurisdizionali dei tribunali provinciali di Pavia e di Lodi. 

« Art. 9. L'articolo S del regio decreto 31 luglio 1859 è 

abolito. » 

La discussione generale è aperta. 

c a s t e I ì M i i . Chiedo di parlare. 

p b e s i d e n t e . Il deputato Castelli ha facoltà di parlare. 

C A S T K i i i i i i<. Come ho già dichiarato, io prendo la parola 

per combattere io schema di legge proposto dalla Commis-

sione, e mi propongo di risuscitare gli articoli del mio pro-

getto, che, come vedete, sono sepolti sotto quelli della Com-

missione. 

Arduo e temerario si è questo assunto, e potrà parere anche 

strano, quando si consideri che lo schema della Commissione 

fu fatto col mio assenso, come è detto nella relazione, e se si 

considera di più ancora che il progetto della Commissione è 

stato redatto da me. 

Al!cra io, sebbene credessi che il progetto presentava delle 

gravi difficoltà, pure lo riteneva attuabile. Ma considerazioni 

posteriori mi hanno persuaso che questo progetto della Com-

missione non può essere attuato nelle provincie lombarde, se 

non producendo tale disordine, tale perturbamento nell 'or-

dine giudiziario e nel sistema dell'amministrazione penale , J 

che certamente è minor male lasciare che le cose continuino I 

ancora per qualche tempo come vanno attualmente. Ormai 1 

l ' interesse della pronta applicazione di questa legge era più 

di principio d i e d i fatto; perchè debbo dichiarare che rea l -

mente sin qui non vi furono lagnanze circa il modo con cui 

sono giudicali in Lombardia i reali di stampa. Ora, se per in-

trodurre il giudizio per giurali nei reati di stampa in Lom-

bardia si deve , mentre che rimane in vigore l'ordinamento 

giudiziario antico, mantenutovi colla legge 20 novembre 1839, 

mentre vi rimane in vigore per lutti gli altri reati il Codice 

di procedura penale austriaco, pur mantenuto in vigore colla 

slessa legge, si deve, dico, contemporaneamente mettere in 

allivilà il Codice di procedura penale sardo unicamente pei 

reati di s tampa, chi non vede quanti inconvenienti ne deb-

bono nascere e come sia ben difficile, per non dire impossi-

bi le , innestare il sistema della procedura penale sarda su 

quello della procedura penale vigente in quelle provincie, 

come si sarebbe proposto in questo progetto? 

L'articolo 1° di questo progetto indica doversi pubblicare 

nella Lombardia i capi 5 e G del titolo in, libro II, e i ! capo 1°, 

titolo xde l l ibroII , più gli articoli 2 0 0 , 20'i- sinoal 2 1 7 , 4 4 5 , 

446 e . 4 4 8 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859 . 

Questa è già una quarta parte circa del Codice di proce-

dura penale ; ma non basta. Per applicare i capi 4 , 5 e 6 del 

titolo m , libro II , bisogna necessariamente attuarvi anche 

tutti i cinque capi che costituiscono la parte generale dello 

slesso libro secondo. E siccome poi molti degli articoli con-

tenuti in questi capi richiamano ad altre disposizioni dello 

stesso Codice , ed anche , dove non c 'è un richiamo espresso, 

lo spirito delia legislazione investe tutte le disposizioni, così 

ne viene la necessità che non si possa pubblicare i capi stac-

cali dal nuovo Codice, ma che bisogna pubblicarlo intera-

m e n t e , altrimenti si troveranno in pratica delle difficoltà 

contro le quali i giudici non sapranno come lottare. Ne verrà 

la conseguenza che si dovranno avere due Codici di proce-

dura penale contemporaneamente : uno generale pei crimini 

e delitti ed uno particolare pei reali di stampa. 

Altro inconveniente a mio giudizio gravissimo è questo. 

Il disegno di legge della Commissione introdurrebbe in 

Lombardia pei reali di slampa una giurisdizione specialis-

s i m a , cioè la giurisdizione dei tribunali d'appello che si for-

merebbero in Corti d'assisie. Comprendo le Corti d'assisie 

dove queste hanno la giurisdizione generale per lutti i cri-

mini e per quei delitti che la legge, avuto riguardo alla loro 

maggiore importanza, assegna alla loro cognizione ; ma un 

giudizio speciale , avente una giurisdizione specialissima per 

un dato r e a t o , porta ad una conseguenza gravissima. Molte 

volte i reati di stampa concorrono con altri reati che riman-

gono di competenza dei tribunali ai quali in Lombardia spet-

tano quelle stesse giurisdizioni che in Piemonte sono asse-

gnate alle Corti d'appello. Ora che cosa accadrà nel caso che 

concorrano con un reato di stampa di competenza di questa 

speciale Corte d'assisie altri reat i? oppure quando dubbia si 

presenti la qualificazione del rea to ; per esempio una pubbli -

cazione per mezzo della slampa possa essere considerata come 

provocazione a delinquere o come un allentalo contro la s i -

curezza interna dello Stalo? Tali reali sarebbero in Lombar-

dia di competenza dei tribunali criminali. 

Per altra parte, quando non concorressero gli estremi della 

colpabilità, a chi spetterebbe la competenza? Nel mio sistema 

non c 'è difficoltà. Rimane sempre la competenza di questi 

reati al tribunale criminale. Se non vi trova il titolo di atten-

tato alla sicurezza interna dello Slato, potrà giudicarli sotto 

l 'aspetto di reati di stampa. Ma, dal momento che abbiamo 

fatto la scissione delle due competenze, chi procederà in que-

sto caso ? 

Io suppongo che il tribunale al quale compete l'istruzione 

preparatoria, che in Lombardia si chiama processo di inqui -

sizione, procede al suo conchiuso, e con questo conchiuso di 

accusa dichiara che l'imputato è legalmente indiziato del 

crimine di attentato alla sicurezza interna dello Stato, e per 

conseguenza lo rinvia innanzi al tribunale pel dibattimento,i l 

quale ha luogo senza giurati, perchè questa legge non ri -

guarda che i reati di stampa. L'imputalo ritiene invece che 

non si tratta di attentalo contro la sicurezza interna dello 

S i a l o ; egli d ice : se io sono reo, sarò reo al più di reali di 

stampa, e questo non è di competenza dei tribunali, ma della 

Corte d'assisie. 

Ora, si domanda, a chi si dovrà reclamare contro questo 

giudizio? 

Se si considera il reato come attentato contro la sicurezza 

interna, ha luogo la procedura ordinaria stabilita dalla no-


