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CHIHIRRI. Prendo la parola più per chiarire un 
mìo concetto, che per contrastare all'eloquenza affa-
scinante del relatore, 

Vi sono dei reati, egli disse, i quali per la loro 
indole e pei sentimenti non ignobili cai mettono 
Pipo, non possono essere confusi con gli altri sug-
geriti da pravi istinti e recò in mezzo l'esempio del 
figliuolo, che si rende colpevole di falsa quietanza 
per salvare l'onore dei padre, ed altri molti che sa-
rebbe lungo ripetere. 

Non pertanto, quegli esempi, lungi dal dileguare, 
hanno ribadito i miei dubbi, imperocché se il reato è 
per sua natura tale, avuto riguardo al dolo che lo in-
forma e al danno che produce, da esaere punito con 
un genere di pena non degradante e più mite, allora 
il legislatore nel contemplarlo lo punirà con una 
delie pene dal Codice designate per quelle delin-
quenze, nelle quali non si rivela profonda perversità 
di animo. 

Ora se il legislatore ha tenuto già conto della 
maggiore o minore perversità, e dei sentimenti più 
o meno ignobili, che determinano ciascuna figura di 
maleficio, e ne ha tenuto conto tanto nel fissare la ; 
scala delle pene, quanto nel proporzionare la pena 
ai singoli reati, se ha tenuto conto delle circostanze 
Bubbiettive che tolgono o scemano l'imputabilità, 
dell'impeto delle passioni e dell'influenza della causa 
di onore in talune speciali delinquenze, l'articolo 
76, così come è concepito, o è una ripetizione, od 
una pericolosa ridondanza. 

Ove si voglia ad ogni costo mantenere l'articolo, 
ìa parola impulso non turpe, mi pare per lo meno 
mai trovata. 

Pregherei per ciò la Commissione a cercare una 
formala più concreta e più precisa. 

Il sistema delle circostanze attenuanti è già un 
benefìzio, del quale il giudice può largamente usare, 
sènza bisogno di aggiungere questa facoltà sconfi-
nata di commutare la pena sotto il pretesto dell'im-
pulso non turpe. 

PÉlESIDEftlL Non fa nessuna proposta ? 
CIMIERI. Se la Commissione accettasse di for-

mulare... 
f RESIDENTE. La Commissione ha già udito... 
CiUitiliUU. La mia proposta sarà modestissima ri-

ducendosi a pregare la Commissione a riformare 
l'articolo, sostituendo alle parole impulso non turpe, 
la causa di onore o qualche cosa di simile. 

L'articolo è tolto di peso da un progetto di Co-
dice tedesco. Io non ho bene a mente la parola del 
testo, ma, per quanto mi sovviene, essa non risponde 
ni"impulso non turpe immaginato dal traduttore. 

Se la Commissione consentisse a sospendere la 
discussione di quest'articolo e vi portasse sopra il 

suo studio, tenendo presenti le osservazioBl da vm 
esposte, non dubito che i dotti giureconsulti che la 
compongono, troveranno modo di redigerlo in forma 
più accettevole, e che meglio risponda al concetto 
espresso dal relatore. 

PESSIMA, relatore. La Commissione non saprebbe 
mutare neppure una sillaba, tanto più che nessuno 
ha proposto qualche altra parola da poter surro-
gare a quella da essa adoperata. 

PRESIDENTI, Dunque l'articolo resta invariato. 
Lo rileggo : 
« Art. 76. Quando un crimine © delitto punito 

con la reclusione o con la prigionia fu l'effetto di 
un impulso non turpe, iì giudice sostituirà, »elio 
stesso grado, alla reclusione la relegazione, ed alla 
prigionia la detenzione. 

(Dopo prova e controprova è approvato, cornei© 
sono del pari, senza discussione, i seguenti :) 

a Art. 77. Oltre le diminuzioni di pena espressa-
menta stabilite dalla legge, quando concorrano cir-
costanze attenuanti in favore del colpevole, la pena 
Barà diminuita da uno a due gradi ; ed in caso iti 
delitti il giudica potrà discendere anche alle pene di 
polizia. » 

« Titolo III. Bei modi di estinzione deW asiana 
penale e delle pene. — Capo I. DeW estinzione del-
l'azione penale. — Art. 78. L'azione pesale si e-
stingue : 

« 1° Con la morte del reo ; 
« 2° Con l'amnistia ; 
« 3* Con la remissione della parte offesa ; 
« 4° Con la prescrizione. » 
(È approvato.) 
« Art. 79, § 1. La remissione della parte offesa 

estingue l'azione penale per quei reati che sono 
perseguitagli ad istanza privata. 

a § 2, La remissióne a favore di uno degli impu-
tati giova agli altri, salvo i casi specialmente deter-
minati dalla legge. 

« § 8. La remissione non produce effetto per l'im-
putato che ricusa di accettarla» » 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'ultima adu-
nanza della Commissione ho insistito perchè essa 
esaminasse se non fosse conveniente ritornare al 
paragrafo 2 del progetto ministeriale. 

La disposizione che la remissione a favore di un 
imputato deve giovare a tutti, nella pratica ha pre-
sentato inconvenienti gravissimi. Infatti non è raro 
caso che fra più computati di un medesimo reato 
in cui sia condizione del processo l'istanza privata, 
come, per esempio, nei reati di diffamazione o d'in-
giuria, uno dei colpevoli si penta ed offra una còn-
grua soddisfazione per l'offesa recata, mentre uà 
altro vi persista invece ed anzi ne meni vanto. Si 


