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valori, o altri benefizi od utilità allo scopo di otte-
nere, o di dare o non dare il voto o l'astensione a 
favore o contro qualsiasi candidato, è punita col 
carcere estensibile ad un anno, e con multa esten-
sibile a lire 1000 tanto pel corruttore, che pei cor-
rotto. 

« Il tentativo di corruzione con offerte o richie-
ste, con prestazione o accettazione, con sommini-
strazione o ricezione di qualunque prezzo come 
innanzi, ancorché non fosse stato effettivamente 
dato o tolto il voto o l'astensione, che era lo scopo 
della corruzione, è punibile col carcere estensibile 
a sei mesi e con multa estensibile a lire 500. » 

Poi viene l'articolo aggiuntivo, del tenore se-
guente : 

« Agli elettori, che si recassero a votare in luo-
ghi diversi dalla residenza, nella quale dimorano 
da non meno di un mese continuo, lo Stato pagherà 
in viata dei certificati dei due sindaci la indennità 
di viaggio e giornaliera, come ai testimoni in ma-
teria penale : per le distanze con ferrovie sarà loro 
accordato il viaggio gratuito in seconda classe. 
Ogni altro rimborso di spese fra privati è vietato e 
potrà essere considerato come elemento di corru-
zione. » 

Domando se questi emendamenti dell'onorevole 
Lioy siano appoggiati. 

(Sono appoggiati.) 
Essendo appoggiati, l'onorevole Lioy Giuseppe 

ha facoltà di svolgerli. 
LIOY GIUSEPPE. La giusta impazienza della Ca-

mera, dopo 37 giorni di discussione, mi dimostra 
il giusto suo desiderio di giungere il più sollecita-
mente possibile alla votazione di questa legge. 

Animato perciò da eguale desiderio, m'impongo 
d'essere breve nell'esposizione delle mie idee. E ve-
ramente avrei risparmiato alla Camera lo svolgi-
mento di questi miei emendamenti (che sono la con-
seguenza dell'ordine del giorno da me proposto 
nella discussione generale, e che ebbi l'onore di 
svolgere nella tornata dell'11 maggio), se l'impor-
tanza di alcune lacune e una certa confusione di 
alcuni criteri di diritto penale, non mi imponessero 
di dire lcf mie idee ; la qual cosa farò il più breve-
mente che mi sia possibile. 

Pertanto tralascio la discussione della fisionomia 
di esagerato rigore, che avrebbe questa parte puni-
tiva della legge, su di cui già hanno parlato oratori 
certamente più valenti di me. Mi è necessario però 
di rilevare soltanto un elemento, cui ultimamente ha 
accennato l'onorevole Parpagiia, vale a dire quello 
dell'imitazione di qualche legge di nazioni estere. 
E mi basterà di lar osservare che gli esempi biso-
gna prenderli completi e sino alla fine, non arre-

standosi nel bel mezzo. Si è citato, come esempio 
più autorevole, quello dell'Inghilterra. Ma io invito 
la Camera a considerare gli effetti che ia Inghilterra 
produce quell'eccessivo rigore della legge. 

Ripeto oggi quello che accennai nella tornata 
dell ' l l maggio, cioè che in nessuna nazione d'Eu-
ropa è stato possibile di fare una statistica di ciò 
che costi l'elezione di un deputato, come è stato pos-
sibile di farla in Inghilterra. 

Noi tutti abbiamo appreso che colà, nelle ultime 
elezioni, la spesa per l'elezione di ciascun deputato 
ha raggiunto una cifra esorbitante che è stata assi-
curata statisticamente: effetto questo dell'eccessivo 
rigore delia legge, che l'ha resa inapplicabile, e 
quindi caduta in assoluto non cale. 

Se dunque dovessimo apprendere da codesti 
esempi una ragione per riprodurre in Italia i me-
desimi effetti, veramente io non mi vi saprei acco-
modare. 

Entro subito, per amore di brevità, nell'esame del-
l'articolo. 

la questo articolo 91, in cui sembra siano accu-
mulate le maggiori esagerazioni di rigorismo, io 
osservo poi esservi ancora qualche omissione. È 
la prima volta che la semplice offerta di un prezzo 
qualunque a scopo di corruzione si punisce con 
tanta severità e con pene così gravi. Ma però, men-
tre da un lato si punisce tanto severamente la sem-
plice offerta di un prezzo per corrompere un elet-
tore, si è omesso poscia di considerare la richiesta 
di prezzo per vendere il proprio voto o l'altrui. Ciò 
risulta dalla semplice lettura del 1° e del 2° alinea 
dell'articolo 91. In quello si dice: « chi offre, pro-
mette o somministra danaro; » in questo poi si dice: 
« l'elettore che per dare o negare il voto elettorale, 
o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o 
promesse... » 

Dunque è reato gravissimo l'offrire, non è reato 
per nulla il richiedere. Mi sembra questa un'omis-
sione tanto evidente, da dispensarmi dal ragionarvi 
ancora sopra. 

lo ho accennato altresì ad una specie di confu-
sione di criteri ordinari di diritto punitivo. Difatti, 
signori, nella legge comune sono disstinti i diversi 
stadi che sono percorsi da un reato qualunque. 

V'è prima il tentativo. Dopo vi è il reato in tutta 
la sua esplicazione, allorquando è consumato. Fra 
queste due fasi non ve n'è ancora una terza (e ve-
ramente non sarebbe fase, ma una eventualità), cioè, 
quando ua reato sia tentato e si abbia tutta l'in-
tenzione di compierlo, ma, per una ragione estra-
nea, venga a mancare ia sua esecuzione. Questo dal 
Co lice si definisce reato mancato. Ora, signori, col 


