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eoa l'idea di frodare lo Stato, è chiaro che è il me-
désimo impulso che Io ha spinto a ciò. 

Ho notato un esempio, ma se ne potrebbero ad-
durre molti, in cui l'impulso medesimo spinge ad 
un reato preveduto nel Codice che discutiamo, e ad 
altro reato che forma oggetto di legge speciale, ma 
che però è di tutt'altra indole ; avremo in questo 
Caso la recidiva ? 

Le parole generiche dello articolo in esame lo fa-
rebbero ritenere. 

Sicché, ove mai la Commissione acconsentisse, 
preporrei quest'emendamento, o meglio, l'aggiun-
zione al n° 2, dell'articolo 75 : 

« La recidività non ha luogo per reati preveduti 
nel presente Codice penale e quelli designati in leggi 

PISSINA, relatore. Era stato io stesso che avevo 
«lati$mma proposto alla Commissione, di cui ho Fo-
n®fè di far parte, che si mettessero fra i casi d'e-
sclusione della recidiva, non solo i reati puramente 
miliari, ma anche i reati preveduti da leggi spe-
ciali. Ma la Commissione andò in senso opposto, 
ed accettai, non come accetta colui che vede una 
maggioranza contro la sua opinione, ma accettai 
proprio l'opinione della Commissione come da essa 
convinto, poiché vidi che meritamente la mia pro-
pòsta era stata respinta per la seguente considera-
zione. 

Mi leggi speciali come quelle del macinato, del 
( M o e consumo, di dogana, ecc., vi sono due cate-
gorie di reati. Ci sono le contravvenzioni che vanno 
$tt»ite leggermente e queste restano escluse, poiché j 
la recidiva non ha luogo che per i crimini e de-
litti. 

Ci sono poi ordinariamente prevedute certe altre 
specie di reati che hanno un comune impulso, come, 
per esempio, quello della frode all'erario dello Stato, 
ed allora sarebbe pericoloso non ammettere la reci-
diva, come notava lo stesso preopinante. Yi pos-
sono essere dei casi di medesimo impulso pei quali 
jsarebbe pericoloso eliminare la recidiva, quando si 
tsgtftehino reati preveduti dal Codice comune, tanto 
piò che quella specie di reati è punita, sì, con leggi 
speciali, ma è considerata come delitti. 

lo perciò credo non doversi accettare l'emenda-
tì^nto dell'onorevole D'Amore per quella medesima 
cagione per cui la maggioranza della Commissione 
^Spinse la mia proposta. 

D'AMORE. Non sono dispiacente di avere veduto in 
M modo, quando con me vide della medesima ma-
rniera l'egregio relatore delia Commissione. 

PRESIDENTE. Ella dunque non fa nessuna pro-
• gosta? 

FAVORE. No, no ! 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 75 
come fu combinato dal Ministero e dalla Commis-
sione. 

Lo rileggo : 
« Art. 75. § 1. È recidivo colui che, scontata la 

pena criminale, commetta, entro dieci anni dalla 
cessazione di essa, altro reato della medesima spe-
cie, punito con pena criminale o correzionale, o 
che, scontata una pena correzionale, commetta, 
entro cinque anni dalla cessazione di essa, altro de-
litto della medesima specie punito con pena corre-
zionale. Si considerano della medesima specie i 
reati ond'è violata la stessa disposizione di legge 
penale, e quelli che sono l'effetto di un medesimo 
impulso. 

« § 2. La recidività non ha luogo : 1° fra reati po-
litici e reati comuni ; 2° fra reati colposi e reati do-
losi ; 3° fra reati puramente militari e reati comuni ; 
4° pei reati commessi dopo condanne proferite da 

- tribunali stranieri. 
« § 3. Il recidivo incorre nella pena minacciala ai 

al reato con un aumento della medesima che jmd 
giungere sino alla metà. In nessun caso per altro la 
pena può oltrepassare la durata di anni trenta mi 
crimini, nè quella di anni sette nei delitti. » 

(È approvato.) 
« Art. 76. Quando un crimine o delitto punito 

con la reclusione o con la prigionia fu l'effetto di un 
impulso non turpe, il giudice sostituirà, nello stesso 
grado, alla reclusione la relegazione, ed alla pri-
gionia la detenzione. » 

j CHI1H1RR1. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di 

parlare. 
CIMURRI. Sono dolente di dover intrattenere coli 

di frequente la Camera, ma, giacché nessuno prende 
la parola, mi è pur forza dir qualche cosa. 

PRESIDENTE. Se nessuno prende la parola, si è 
perchè sono tutti persuasi di non doverla prendere. 

CHIMIRRI. Lo credo bene, ciò interviene agli uomini 
illuminati, ma io che ho l'ingegno tardo e il veder 
corto, ho d'uopo di essere chiarito prima ¿'indurmi 
a dare il mio voto. 

È, per me, una pericolosa innovazione questa che 
fu introdotta nell'articolo 76 del nuovo Codice, e 
dico pericolosa innovazione, perchè attinta ad un 
certo indirizzo che si va manifestando nei progetti 
di Codici germanici, indirizzo il quale ha per sua 
bandiera l'impulso, 

Comprendo che in codesta teorica dell'impulso 
ci sia del vero, ma l'esagerazione magagna molti 
buoni principii, molte eccellenti dottrine. 

Signori, io chiedo al dottissimo relatore della 


