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piuti tutti gli atti di esecuzione necessari a consti- j 
mare il reato. » Non lì ha compiuti tutti, vale a 
dire che qualche altra cosa ci resta. Questo non è 
un inciso, come si pretende, ma è una seconda con-
dizione, che espressamente si aggiunge : l'esecuzione 
cominciata con atti che rivelano quei proponimento 
determinato di uccidere, di rubare od altro, è tale 
esecuzione in cui, se c'è da una parte inconveniente, 
dall'altra parte non si sono compiuti tutti gli atti 
necessari alla consumazione. Il che serve per di-
stinguere dall'ipotesi che viene nell'articolo se-
guente a prevedere il caso in cui tutti gli atti ne-
cessari alla consumazione sieno stati esauriti. 

E qui cade appunto il notare la necessità che 
sentì la Commissione di non rinunziare alla parola 
necessarii, e lasciare da banda la parola efficaci. Un 
atto può essere efficace a qualche cosa, senza esser 
necessario ; l'efficacia forse si può riferire meglio ai 
mezzi ; ma quando noi diciamo aiti necessari alla 
consumatone, noi veniamo a parlare appunto di 
quel conato che sta per raggiungere la meta, di 
quel conato che è prossimo alla consumazione, e 
perchè prossimo ha non tutti, ma quasi tutti gli 
elementi di fatto che servono a darvi la sostanza 
del reato, Fatto proprio costitutivo in cui il reato 
si concreta, si può dire consumato. Perciò noi insi-
stemmo sulla parola necessarii, accettata dallo 
stesso onorevole guardasigilli. 

Io credo che, con queste spiegazioni, possa rite-
nersi soddisfatto l'onorevole preopinante , perchè 
tolga da sè ogni scrupolo, ogni timore che si abbia 
a confondere nella pratica col tentativo punibile, • 
perchè prossima alla consumazione quella forma di 
tentativo remoto che costituisce il reato appena 
incoato , e che il nostro insigne Niccolini chiamava 
il tentativo del tentativo. 

CHIHIRRI. La dottrina del tentativo, magistral-
mente esposta dal dottissimo relatore, è la più cor-
retta ed è pur quella, che io professo : la difficoltà 
sorge nel trovare una forinola che meglio la incarni 
e la riveli. 

Io sostengo che al concetto giuridico del tenta-
tivo risponde meglio quella prima adottata e poi 
reietta dalla Commissione. 

E la ragione è questa. Perchè l'onorevole guar-
dasigilli ricusa di accettarla ? 

Perchè non essendovi la parola cQminciamento 
di esecuzione egli teme si possa confondere il ten-
tativo prossimo col conato remoto. 

Ma questo timore è vano e diventerebbe solo 
certezza quando si adottasse il nuovo articolo con-
cordato fra la Commissione ed il Ministero, impe-
rocché il princìpio di esecuzione può talvolta con-
fondersi con l'attentato; ma tale confusione è im-

possibile quando l'essenza del tentativo si ripone 
nella volontà criminosa estrinseca con atti di esecu-
zione idonei, il che prova univoci, e quasi riflessi 
sull'obbietto passivo del maleficio. 

Sono questi i criteri assegnati da Pellegrino Rossi 
per discernere l'attentato dal tentativo proprio e 
vero ; nè aggiungo altre autorità, parlando ad uo-
mini della materia peritissimi. 

Sicché parmi che lo emendamento da me propo-
sto, meglio che lo schema concordato, allontana i 
timori espressi dall'onorevole guardasigilli e rivela 
meglio i concetti tanto maestrevolmente esposti 
dall'egregio relatore. 

MINISTRO DI GRAZI! E GIUSTIZIA. L'onorevole Chi-
mirri dovrebbe riconoscere che la formola novella 
contiene ciò che egli desidera, e qualche cosa di 
più. Prima si discuteva se fosse preferibile unica-
mente l'enunciazione degli atti di esecuzione, ov-
vero se oltre il cominciamento di esecuzione. 

Ora noi abbiamo conservato nella formula con-
cordata l'uno e l'altro elemento : abbiamo richiesto 
gli atti di esecuzione, ma per qualificarli, spiegarli, 
e ben determinarli ; e prevenire quella confusione 
che è anche da lui temuta, abbiamo dichiarato che 
per atti di esecuzione non possono intendersi quelli 
che la preparano, ma quelli solo che già la inco-
minciano. 

Egli ha citato il nostro insigne Pellegrino Rossi. 
Mi permetta di rammentargli un classico criterio, 
che egli proponeva in proposito, nè altro migliore 
la scienza ha saputo escogitare. Egli osservava es-
sere frequente il dubbio non solo tra gli uomini 
volgari, ma anche tra gli uomini di scienza, per 
decidere se certi atti meritino di essere classificati 
tra gli atti preparatoci, o fra gli atti di esecu-
zione. » 

Un individuo che vuole uccidere il suo nemico, 
armato di tutto punto, si introduca nella sua ca-
mera, vi si nasconde, ed aspetta il momento oppor-
tuno per togliergli la vita. È questo un atto di ese-
cuzione dell'omicidio, o un atto semplicemente 
preparatorio ? 

Potete attendervi risposta dubbiosa, specialmente 
da chi non sia istruito nella dottrina dei giurecon-
sulti, come sogliono essere i giudici popolari. 

Or ecco il criterio direttivo che proponeva il 
Rossi : 

« Quando taluno può dire : Non voglio comin-
ciare ; sta ancora negli atti preparatorii. Quando 
invece egli è obbligato a dire : Voglio desistere, al-
lora i suoi sono già atti di esecuzione. » 

Dunque il criterio per distinguere gli atti prepa-
ratoci dagli atti esecutivi è il voler cominciare o 
l'avere già cominciata l'esecuzione del reato. Parve 


