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Io non posso, o signori, che esortare tutti voi, 
dell'una 8 dell'altra parte, a riunirri in questo 
grande concetto di rendere un omaggio, degno della 
nostra civiltà, alla causa della giustizia, delia li-
bertà e della umanità, dando il vostro suffragio a 
questo progetto di legge, che farà onore a questa 
Sessione, che farà onore al nostro Parlamento. 

Io, o signori, vecchio magistrato, che ho consu-
mato una gran parte della mia vita nell'esercizio 
delle funzioni di pubblico accusatore, non verrei a 
compromettere oggi, innanzi a voi, quel poco di 
nome che ho potuto acquistarmi, e a cornpromet-
tereanche più gravemente la mia responsabilità, 
proponendovi un progetto di legge che in qualun-
que modo possa nuocere alla sicurezza pubblica o 
ai diritti della giustizia del mio paese. 

Ma, o signori, io porto il profondo convincimento 
che, approvando questa legge, voi renderete giusto 
omaggio a due grandi principii : al principio, cioè, 
della libertà individuale, che è un principio costitu-
zionale; ed al principio di giustizia e sicurezza 
sociale, le quali non sì pascono nè si migliorano coi 
dolori ingiusti di cittadini incarcerati senza neces-
sità, ed anche meno coll'abuso del carcere preven-
tivo che suol essere sorgente feconda di gravissimi 
danni. ( Vivi segni di approvazione) 

PRESIDENTE. Si passerà alla discussione degli ar-
ticoli. 

DE DOMÎ ICIS, relatore. Domanderei la parola per 
dire poche parole. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

DE D01IN1C1S, relatore. Signori, dopo i vari ed elo-
quenti discorsi pronunciati nella tornata di ieri, e 
dopo le ragioni efficaci con cui tanto splendida-
mente l'onorevole ministro guardasigilli difese il 
progetto di legge che è in discussione, io, a nome 
della Commissione, dirò poche parole per confer-
marvi la persuasione in cui essa è che il progetto 
di legge sia buono in se stesso, e sia anche oppor-
tuno. 

È lusinghiero per il ministro guardasigilli il ve-
dere come nessuno insorse a combattere diretta-
mente il suo disegno di legge. L'onorevole Casta-
gnola e l'onorevole Franzi si mostrarono paurosi, 
timidi, incerti nell'accettare questo progetto, poiché 
ad essi sembrava non essere opportuno. Pare a me 
invece, e pare alla Commissione, che le ragioni ad-
dotte dai due preopinanti per dimostrare la inop-
portunità delia legge, non resistano punto alia sana 
critica. 

Si disse dall'onorevole Franzi non essere buono 
il sistema di ritoccare a spizzico (ripeterò la frase) 
una legge, poiché talvolta, mossa una pietra di un 

edifizio, questo precipita per intero. Signori, se ciò 
potrebbe esser vero per una legge che già avesse 
fatto il suo tempo, non credo si possa applicare al 
caso nostro, in cui trattasi di portare modificazioni 
ad una legge che, ispirata ai progressi della scienza, 
fu pubblicata soltanto nel 1865. 

D'altronde l'esperienza e la giurisprudenza hanno 
esse l'officio di mattare in rilievo i difetti di una 
legge, anche buona, la quale, con lievi ritocchi, può 
rendersi anche migliore. 

E neppure mi preoccupa l'altra obbiezione, che 9 

cioè, essendo noi in presenza di un nuovo Codice 
penale, non sia ora prudente il tentare una riforma 
del Codice di procedura. 

Signori, per quanto possa essere intimo il rap-
porto tra l'uno e l'altro Codice, pure è evidente 
che l'uuo dispone delle pene, l'altro del procedi-
mento per applicare quelle pene ; quindi non è im-
possibile riformare l'uno indipendentemente dal-
l'altro, tanto più che, se un Codice penale può mu-
tare la scala delle pene, i delitti, che sono insepa-
rabili dall'umanità, più o meno rimangono sempre 
gli stessi : vitia dome homines. Osservo inoltre ch8 
quello stesso principio, che ispirò la riforma del-
l'attuale Codice di procedura penale, informò egual-
mente il Codice penale, che fu già discusso nell'altro 
ramo del Parlamento. Quindi niuna incoerenza è per 
ciò a temere. 

E neppure, secondo la Commissiono, sembrano 
gravi le obbiezioni mosse dall'onorevole Casta-
gnola per dimostrare non solo la inopportunità della 
legge, ma anche una specie d'incoerenza della me-
desima con la legge di pubblica sicurezza del 6 lu-
glio 1871, e forse anche coll'altro progetto sui prov-
vedimenti straordinari e temporanei di pubblica 
sicurezza. 

Signori, io ho voluto consultare di nuovo la legge 
del 6 luglio 1871, ed ho trovato che essa può rias-
sumersi in tre parti. Nella prima si contiene la mo-
dificazione di qualche articolo del Codice penale. 
Certamente queste modificazioni del Codice penale 
non possono importare contraddizione o incoerenza 
coll'attuale disegno di legge, che concarne esclusi-
vamente una riforma al Codice di procedura pe-
nale. 

L'altra parte di quella legge di pubblica sicurezza 
concerne precisamente il Codice di procedura pe-
nale; ma in essa si richiama e si modifica soltanto 
l'articolo 206 di quel Codice. Ebbene, come già os-
servò giudiziosamente l'onorevole ministro guarda-
sigilli, qual contraddizione può verificarsi anche in 
questa parte fra la legge di pubblica sicurezza, e 
l'odierno progetto, coi quale appunto si modifica 


