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CAXXAVJIVA» In questi termini : 
« Il tentativo di diserzione fatto dai complottati, an-

che non susseguito da alcun effetto, sarà, eco. » 
ScimsiBETTA, commissario regio. Sarò brevissimo. Il 

inverno non può a meno di respingere quest'emenda-
mento e respingerlo con tutte le forze, in quanto che 
distrugge affatto la disposizione che si vuole introdurre 
, in questo progetto. E penoso il dover dichiarare alla 
Camera che la frequenza delle diserzioni con complotto 
è «no dei principali motivi che mosse il Governo a pre-
sentare questo progetto. Se noi volessimo seguire la 
Teoria del tentativo che l'onorevole Cannavi'na vorebbe 
applicata a questa disposizione, che cosa avverrebbe ? 
Che il complotto non potrebbe mai essere colpito fino a 
«ho vi sia un principio di esecuzione di diserzione : la 
'qualcosa è contraria affatto all'intendimento del (lo-
verno. Qui non si colpisce menomamente il pensiero. E 
erronea l'osservazione dell'onorevole Cannavina,. Qui si 
colpisce un fatto, un concerto, si colpisce una risolu-
zione presa insieme tra due o più soldati per disertare. 
Ove è qui il pensiero raccolto nell'animo del disertore? 

ideile peculiari contingenze dei tempi in cui, convien 
dirlo, un complotto di disertare è ben più che una di-
serzione, è una vera cospirazione contro la patria, noi 
dobbiamo, o signori, applicare appunto i principii che 
reggono la cospirazione, la quale esiste dal momento 
che la risoluzione di agire è concertata e conchiusa. 
Quindi il Governo respinge energicamente questo emen-
damento, e prega la Càmera di riflettere all'importanza 
dei suoi effetti. 

pessina. Io appoggio l'oratore del Governo, imper-
ciocché credo che non si debba abusare dei principii, 
nò esagerare l'invocazione delle dottrine. Il principio 
della gradazione tra il conato ed il reato consumato ed 
J1 principio dell'impunità del pensiero non escludono un 
altro principio egualmente giusto, un'altra dottrina che 
sta nella scienza e nei Codici di tutte le nazioni... 

saxtocakaIìE. Domando la parola. 
pessixa... cioè che quando il pensiero è determinato 

nella forma di disegno, quando questa disegno è dive-
nuto concreto tra più voleri compenetrati in un solo, 
quando questa concordanza di voleri ò concretata come 
un comune disegno d'azione, ed è diretta contro il paese, 
contro lo Stato, contro la sua sicurezza interna od 
esterna ; in tal caso la scienza, le tradizioni, le ìêm di 
tutti i popoli civili riconoscono la necessità di una pu-
nizione. Non ò dunque a'diro che il principio dell'im-
punità del pensiero resti violato'; qui vi ò più che il 

' pensiero, vi sono fatti, ed il l'atto sta appunto.nel con-
cordarsi, dei, voleri, nel concerto avvenuto sui mezai, 
nelle risoluzioni conchiuse intorno allo scopo ed ai 
mezzi., . . . . .. ;;! 

Se dunque vi sono fatti, e fatti i quali cosi da vicino 
minacciano la sicurezza del paese, e minacciando la si-
curezza del paese minacciano la sicurezza dell'esercito, 
"non abusiamo delle dottrine, non esageriamo i principii, i 
e lasciamo l'articolo quale è stato formolato, 
" Con' ciò " non ' intèndo Certamente di far quistione su 

quel che diceva l'onorevole Mazza, se cioè debbasi am-
mettere quella aggiunzione che il complotto non susse-
guito dall'effetto del disertare sia punibile quando l'ef-
fetto del disertare mancò per circostanze indipendenti 
dalla volontà del colpevole. 

In questa parte io mi accordo coll'onorevole Mazza, 
e credo che la Commissione ed il Ministero non trove-
ranno ostacolo veruno ad ammetterlo, inquantochè la 
teorica del pentimento, o, per meglio dire, del volonta-
rio desistere dal reato, potrebbe benissimo qui essere 
conservata, non essendo in nessun modo lesiva allo spi-
rito che informa i principii della legge. '„.' * ; 

saktoc astate. Cogitationis poenam nemo patitur : è 
un principio antico di diritto ; mà ve no ha an altro, 
antico del pari, quanto la legge quisquis, che punisce 
le cospirazioni che non sono altro che pensiero. Molti 
sono i principii che reggono il diritto penale ; ci sono i 
più o menò puri, i più 0 meno buoni, ci sono i più o 
meno belli, i più o meno generosi ; ma; ci è sempre un 
principio che domina tutti gli altri, secondo le circo-
stanze: l'interesse, la salute pubblica ! 

Sono due o tre giorni che noi impieghiamo a discu-
tere onde trovare il modo d'aggravare il peso della legge 
penale rispetto alle diserzioni che sono divenute più fre-
quenti, nel tempo in cui sono più dannose. 

Ora vi si presenta un caso che è appena accennato 
dal Codice penale militare. Ivi si aggrava là mano sulle 

. diserzioni commesse con complotto. 'Questa parola a noi 
straniera vale concerto preventivo, cospirazione a di-
'sènaré. ' " \ 1 J ' .' f - l J Qiwìjjpiqmoo orioxeq 

Ma della cospirazione semplice, che dal Codice pe-
nale militare non si punisce, conviene oggi formarne un 
reato sui generis e punirla '? Questa, non seguita dal 
fatto, è sempre qualche cosa di più del pensiero. 
"̂ V̂ocì. È vero''! 'f«mB ìsiI 

saettocastaIJE. Se più soldati ad un tempo diser-
tano, senza preventivo e comune disegno, sono tanti 
soldati che disertano, sono altrettante diserzioni sem-
plici; ma se questi soldati prima di effettivamente diser-
tare si sono concertati ; l'uno propone, l'altro accetta, 
si discute e si conviene-nei mezzi più èfficaci à conse-
guire il comune scopo, allora la diserzione è preceduta 
dalla cospirazione e dal preventivo disegno. • ...• fijcn 

Rimane adunque a vedere, nei gasi inèui cttroviamo, 
Se la diserzione deve essere punita anche nel pensiero 
passato in cospirazione per un comune preventivo dise-
gno non seguito da effetto. Questa ò la0qcftfMdfi8fc,8e 
dovete risolvere. E secondo lè circostanze, secondo la 
ragione dei tempi, anclm la cospirazione, il concertato 
disegno di disertare è necessario punire. 

Voi sareste in una contraddizione facendo altrimenti. 
Questa legge minaccierà ai provaricatori una péria 

ove anche la prevaricazione non fosse seguita di effètto. 
Ora, la cospirazione a disertare, il convenire nello scopo 
e nei mezzi non è una ,prevaricazione reciproca ? 

E questa una specie di prevaricazione più efficace che 
debbe essere come ogni altra punita. Siate severi, o 
signori, aggravate la mano sulle diserzioni che niinàc-


