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torelli. Sì . 
Presidente . Dunque le riserverò la facoltà di 

parlare all'articolo secondo. 
Onorevole Rinaldi Antonio, Ella è inscritto sul-

l'articolo primo. 
Rinaldi Antonio. Mi riservo di parlare sull'arti-

colo secondo. 
Pres idente . Sta bene. 
Onorevole Filì-Astolfone, Ella è inscritto sul-

l'articolo primo, 
Filì-Astolfone. Parlerò sul secondo. 
Presidente . Onorevole Panattoni, Ella ha rinun-

ziato a parlare, mi pare. 
Fanatfonì. Ho dichiarato di rinunziare a parlare, 

avendo svolte ieri le mie idee. 
Pres idente . L'onorevole Indolii ha facoltà d i 

parlare su questo articolo primo, 
Inde!Ss. Io debbo distinguere il sistema che nella 

legge deve essere seguito pel collocamento degli 
articoli, ed in ciò sono d'accordo con l'onorevole 
Cuccia e con la nuova proposta del Governo e 
della Commissione, dal metodo delia discussione. 

Io credo che dovremmo prima discutere quello 
che e divenuto oggi articolo secondo, perchè solo 
in questo modo noi potremmo vedere con esat-
tezza che cosa è che resta abrogato, 

L'onorevole Cuccia ha detto una cosa ragio-
nevole ; ma pel modo in cui sono disposti questi 
articoli, potrebbe incontrare qualche difficoltà. 
Dice l'onorevole Cuccia : se voi in questi articoli 
vi riferite alle disposizioni generali che potreb-
bero essere in contradizione di questa legge, cor-
rete il rischio di creare una confusione, perchè 
questa è una legge che tien conto di un reato spe-
ciale, ma in tutto il resto si riferisce alla regola, 
alla norma generale del Codice penale. Ora, pur 
riconoscendo la ragionevolezza di questa osser-
vazione, conviene evitare la seguente difficoltà. 

Ieri si parlò delie pene da infliggersi agli isti-
gatori. Ora l'istigazione, secondo le regole gene-
rali del Codice penale, fa parte della complicità. Se 
voi non fate un articolo speciale, è naturale che le 
norme generali del Codice penale sulla complicità, 
non vengono ad essere abrogate da questa legge. 
Invece con la nuova dizione proposta dalla Com-
missione, queste disposizioni sono riunite insieme; 
poiché vi si parla anche di coloro i quali trag-
gano altri in errore, sorprendendo e ingannando la 
loro buona fede per'costringere o por istigare al 
reato, 

Se noi approviamo la prima parte dell'arti-
colo 2, quale è proposta dalla Commissione e dal 
Governo, è naturale che non ci possiamo restrin-
gere esclusivamente ad abolire gli articoli indi-

cati nell'artìcolo 1°, ma dobbiamo accettare anche 
la proposta del Governo e della Commissione, 
che sieno cioè abrogate tutte le altre disposi® 
zioni che si trovano in con tradì zio ne con la pre-
sente legge, perchè formolando l'articolo in questo 
modo, rimane abrogato per questa parte, l'articolo 
del Codice penale che riguarda la complicità per 
istigazione. In questo caso quello che dice l'ono-
revole Cuccia non suffragherebbe. E io credo che 
potrebbe accettarsi così come è compilato l'arti-
colo 1° della Commissione, 

Perciò propongo che prima di approvare Farti« 
colo 1° che dovrebbe rimanere al posto che ha, 
convenga discutere tutte le disposizioni dell'arti« 
colo 2. In questo modo noi potremo formarci un 
criterio esatto delle disposizioni nuove che pos-
sono trovarsi in contradizione con le regole ge-
nerali del Codice penale. 

Romeo. Domando di parlare. 
Indelli. E così si seguirà un metodo assai più 

corretto, perchè si potrà determinare quali dispo-
sizioni rimangono in vigore, e vedremo quali sono 
le nuove che.,. 

Presidente. Ho capito, onorevole Indelli: Ella 
vorrebbe che si tenesse in sospeso l'articolo 1° 
e che si discutesse intanto l'articolo 2. 

indelli. Precisamente, 
Presidente. H a facol tà di pa r l a r e l 'onorevole 

relatore. 
Dì San Giuliano, relatore. Sono state presentate, 

sull'articolo 1°, due proposte. L'onorevole Cuccia... 
Presidente. Quella è una modificazione. 
Di San Giuliano, relatore. Ma ha tale connes-

sione la proposta dell'onorevole Cuccia, con quella 
dell'onorevole Indelli, che non è possibile non 
dirne qualche parola, prima di rispondere all'ono-
revole Indelli. 

L'onorevole Cuccia ha proposto di sopprimere 
l'ultimo periodo dell'articolo 1°, rimettendosi alle 
disposizioni del Codice civile, relativamente alle 
modificazioni e alla abrogazione delle leggi. 

Per questa, parte, la Commissione si rimette 
interamente all' onorevole ministro di grazia e 
giustizia. Fo soltanto notare all'onorevole Cuccia, 
che, per la esattezza tecnica, qualora, come egli 
propone, si dovesse indicare la abrogazione del-
l'articolo 20o del Codice penale toscano, biso-
gnerebbe forse indicare anche quella degli arti-
coli 201 e 202 del medesimo Codice, che for-
mano col 203 un complesso di disposizioni inscin-
dibili, 

Ora, è chiaro che l'articolo 1° (e ciò vale di 
risposta all'onorevole Indelli) contiene due con-
cetti, interamente distinti e separati. Il primo h 


