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gramma che inaugurava la Legislatura presente 
quando diceva ohe, in uno Stato civile, il diritto 
di punire deve andare di conserva col dovere di 
educare. 

Io spero che il Governo penserà a quelle ra-
dicali riforme economiche educative ed ammi-
nistrative, che sono veramente la sorgente prima 
e più feconda di prevenzione sociale della deli-
quenza, Ma intanto, fino a che il legislatore prov-
veda a queste riforme radicali, che io invoco ed in-
vocherò di giorno in giorno, domando che, nel 
Codice penale, il legislatore raffermi la coscienza 
e tuteli la sicurezza degli onesti contro i delin-
quenti! {Vive approvazioni— Moltissimi depu-
tati vanno a congratularsi con Voratore). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Franchetti a re-
Carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

F r a n c h e t t i . Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sui decreti registrati con riserva dalla 
Corte dei conti. 

P r e s i d e n t e . Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Sì riprende la discussione del disegno di legge 
relativo al Codice penale, 

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Pel-
legrini. 

(Molti deputati stanno congratulandosi con l'o-
norevole Ferri Enrico). 

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i 
loro posti, altrimenti la discussione non può con-
tinuare. 

Onorevole Pellegrini, ha facoltà di parlare. 
P e l l e g r i n i . Signori, io non esordirò come esor-

diva il valente oratore, al cui bicchiere ho vo-
luto accostare le labbra, perchè un po' del miele 
della sua eloquenza, lo condisse. 

Non esordirò promettendo di non elevare il 
mio discorso fino alle ardue vette della scienza. 
Sarebbe come dire : non volerò, al che ognuno di 
voi risponderebbe : bella forza! non ha le ali. 

Ma fossi pure atto a voli scientifici, in verità 
me ne asterrei, signori, perchè il discorso del-
l'onorevole Ferri ha circondato là scienza di una 
aureola di discredito, pronunziando che eli' è 
qualche cosa di astratto, che non tocca la vita 
<o che la tocca così poco che non trova applica-
zione alcuna nelle leggi fatte per disciplinarla ; 

tanto poco, diceva l'oratore, che un Codice pe-
nale può essere opera egregia di un Assemblea, 
composta di uomini estranei alle discipline legi-
slative; e che, diceva, o per lo meno, pensava, 
in una discussione delibatrice di un Codice pe-
nale, l'ordine del giorno favorevole poteva essere 
presentato da un insigne matematico... 

Io prendo atto, o signori, di queste dichiara-
zioni dell'onorevole Ferri, perchè queste conclu-
sioni mitigano in me il sentimento della nativa 
povertà del mio ingegno, e della tenuità dei miei 
studi: sentimento allarmato un giorno dall'annun-
cio del sorgere all'orizzonte del mondo intellet-
tuale d'una nuova scienza penale: la scienza po-
sitiva, cui apparteneva amareggiare gli ultimi 
anni del Carrara, gabellato come il rappresentante 
di una scienza classica moribonda sotto i colpi 
d'una scienza nuova di cui i campioni dicevano 
ceci tuera cela. Ond'è che io diceva a me stesso: 
ma puoi tu vestire la toga in Italia, in un fòro 
in cui stanno le orme luminose di un Pasquale 
Stanislao Mancini, se ignori i tesori di questa 
scienza penale positiva, che sovverte dalle ime fon-
damenta le tue formule viete e classiche e con-
vince di una relativa barbarie i maestri tuoi, i 
rappresentanti pia insigni dell'antico sapere? 

Ad ogni modo io pensava: verrà dì in cui 
anch io conoscerò l'arcana dottrina: perchè non 
vi è filosofia la quale non sciolga presto o tardi le 
sue promesse: le promesse che la prefazione d'ogni 
libro annunzia e che una pagina del libro terrà, 
ammenoché quella pagina manchi, come avviene 
nell'opera immensa di Augusto Comte, e in tutte le 
altre che preconizzano soluzioni fondamentali della 
scientifica controversia, e in conclusione non sciol-
gono niente... 

Codesto giorno, il giorno della definitiva eclo-
sione delle nuova scienza penale, credetti pros-
simo quando fu indetto in Roma un Congresso 
su cui aleggiava il nuovo spirito : ma oimè! tutti 
fummo compresi da una grande malinconia quando 
vedemmo annunziate come 1' ultima espressione 
della grande dottrina sentenze come questa : la 
pena di morte è legittima e buona perchè serve 
alla grande legge della selezione ! (Si ride.) 

I delinquenti accoppati sono morti, e non fi-
gliano : i buoni restano, la specie migliora, ecce» 
la selezione. La qua! cosa ci ha dimostrato che i 
Congressi sono tutti eguali. (Ilarità). 

L'accademia di Francia portata in una piazza 
o in un teatro, non migliora per questo. Mà 
mia speranza non si scoraggiva. Un progetto di 
Codice penale era covato da quelle alte menti che 
Grohet chiama con un nome che io non posso pro-


