
TORNATA DEL 1 8 MARZO 1857 

PRESID EN Z A D EL P R ESID EN T E A VVO CA TO CA RLO CA DORNA . 

SOMMÀRIO. Seguito della discussione generale del progetto dì legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice pe-

nale — Continuazione del discorso del deputato Genina in merito del medesimo — Discorsi dei deputati Mamiani, 

CMaves e Demaria in favore del progetto, e temperamenti da loro accennati da introdursi — Osservazioni ed istanza 

del deputato Quaglia relative al Codice penale militare, e schiarimenti del ministro della guerra. 

La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane. 
M O S Ì T I CE L H , segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
I . O CA R A Z , segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni: , , .. ^ • - > ; .„-. 
6277. Clamerò Domenico, dimorante in Torino, ricorre 

alla Camera per ottenere di venir ammesso al possesso del-
l'eredità di suo padre deceduto nell'anno 1812, o quanto 
meno per ricevere i titoli comprovanti i suoi diritti alla 
medesima, clic gli sono dal dicastero di grazia e giustizia 
trattenuti. 

6278. Mantello Bernardino, del luogo di Andorno, cac-
ciatore, presenta una petizione contraria al disposto del 
regolamento. 

6279. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'inten-
denza di Cagliari inviano una petizione conforme a quella 
segnata col n° 6242. 

SEG UITO D El i LA D ISCUSSIO N E D EI, PRO G ETTO D I ÉEG G E 

l ' El i M O s m C A Z I O M AI- COI>ICE PEJiA Jj E. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale del progetto di legge per modifica-
zioni al Codice penale. 

Il deputato Genina ha facoltà di parlare per proseguire 
il suo discorso. 

GEKIB ÌA . Avendo dovuto ieri interrompere per l'ora tarda 
il mio discorso, nel riprenderlo quest'oggi, prima di passar 
oltre, debbo fare qualche chiosa sopra un'interpretazione 
che mi venne data all'uscire della Camera intorno alla pa-
rola immediata che io proponeva di sopprimere nell'arti-
colo 1. 

Alcuni dissero che io non aveva ben compreso il signifi-
cato della parola immediata; che questa parola non signi-
ficava altro se non che il non intervento di qualunque altra 
causa preesistente o sopravvenuta che producesse la morte ; 
di modo che sembrerebbe, giusta questa interpretazione, 
che sì il Ministero che la Commissione sono anche di pa-
rere di ammettere che quando la ferita o percossa produce 
esclusivamente la morte, in qualunque tempo ciò avvenga, 
debba il colpevole considerarsi come reo d'omicidio. 

Non so se tale sia l'opinione del Ministero e della Com-
missione ; ma qualora questa realmente fosse l'interpreta-
zione datala tale parola, a me sembra che sarebbe un si-
gnificato che non sarebbe stato mai usato legislativamente^ 
dappoiché egli è evidente che la parola immediata si rife-
risce al tempo e non alle altre cause che possono concor-
rere a produrre la morte. Se poi si volesse intendere in 
questo senso, io dico che la parola immediata sarebbe per-
fettamente inutile, perchè il nostro Codice ha già provve-
duto a questi casi. 

All'articolo 590 del Codice si stabilisce in modo preciso 
che quando la morte entro i quaranta giorni dalla ferita 
ricevuta non provenga unicamente dalla ferita, ma bensì 
da qualche altra causa preesistente o sopravvenuta, la 
pena sarà diminuita di uno o due gradi. Dunque se tale 
fosse l'interpretazione, allora sarebbe anche inutile di ri-
tenere la parola immediata : perciò persisto nel sostenere 
che debba essere soppressa. 

Prima di abbandonare le spiegazioni che ho inteso di 
dare sopra gli articoli l e 2, io debbo però dire qualche 
cosa sopra le osservazioni fatte ieri sera dall'onorevole re-
latore, riguardo ad alcune mie parole. Egli ha protestato 
non esser vero che in questi ultimi anni si fosse aumentato 
il numero dei reati più gravi, ed ha protestato nell'inte-
resse della libertà e del sistema costituzionale. 

Io comincièrò a notare che la questione di libertà, 
non l'ho in alcuna guisa sollevata; io non ho detto questo 
per fare una censura, nè al sistema costituzionale, nè alla 
libertà: io mi sono unicamente limitato a citare un fatto, 
sì e come mi risultava, e come l'aveva giudicato. 

Ma, si dice, questo fatto non è vero, vi sono delle stati-
stiche che provano il contrario. Io realmente non conosco 
queste statistiche, le quali non sóno ancora pubblicate, e 
quindi non hanno ancora avuto il controllo dell'opinione 
pubblica; ma i miei dati li ho desunti da una statistica 
reale, da quella cioè delle esecuzioni capitali. Non può du-
bitarsi che in questi ultimi anni, secondo la confessione di 
tutti, le esecuzioni furono realmente più numerose; e, se 
vi furono esecuzioni più numerose, bisogna necessaria-
mente ammettere che vi fosse la causa, cioè che vi siano 
stati i reati, i quali vi hanno dato luogo. So pure che s'in-
terpreta in diverso modo questa cosa, che cioè questi reati 
erano già commessi da qualche anno, e che non era stato 
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possibile di giudicarli. Ma, io dico, in qualunque tempo 
siano stati commessi questi reati, egli è un fatto che sono 
stati commessi e clie esistono, poiché danno luogo alle con-
danne. E quand'anche si volesse dire che qnestireati siano già 
stati commessi da alcuni anni, da questo non ne segue che 
non siano aumentati, poiché anche negli anni addietro ave-
vano luogo delle esecuzioni capitali, e ora vi sono ancora 
tutti gli altri arretrati di questi reati, che sono giudicati 
 ̂ che portano la condanna capitale. Dunque io non so 

come in cospetto di questa statistica reale si possa assolu-
tamente negare che l'aumento dei reati più gravi sia una 
cosa certa. 

Del resto, se l'onorevole guardasigilli presenterà queste 
statistiche, saranno esse apprezzate dal paese, il quale 
potrà vedere se presentino dati convincenti ; ma qua-
lunque sia per essere l'esito delle medesime per escludere 
questo mio detto, ciò nondimeno io credo che le osserva-
zioni da me fatte sopra l'articolo 1 abbiano ancora in gran 
parte il loro valore. 

Passo ora all'esame degli altri articoli. 
All'articolo 4 si propone di diminuire la pena statuita 

dall'articolo 162. Quest'articolo è relativo al reato di be-
stemmia. Il Codice stabilisce per questo reato delle pene 
gravissime, e ne forma un crimine, gli applica cioè la pena 
della reclusione o dei lavori forzati a tempo. Questa pena 
la credo anche io realmente troppo grave, quindi accon-
sento anche in questa parte col progetto. Solamente io cre-
derei che il ridurre la pena a tre mesi soltanto, sia vera-
mente diminuirla di troppo, e che si possa almeno ammet-
tere che possa estendersi sino a sei mesi. 

Infine vi è l'articolo 7, nel quale sono pure compresi di-
versi reati e diverse pene che si diminuiscono. E riguardo 
a questo io comincierò dall'articolo 612, il quale è più re-
lativo alle materie già contemplate negli articoli 1 e 2. 

Per ben comprendere l'articolo 612 e la sua forza, giova 
premettere che il nostro legislatore, quando si tratta di 
omicidio, di ferite e di percosse, nella sezione quinta ha 
creduto di dover accennare alcune cause di scusa e di dimi-
nuzione di pena per questi reati. Queste cause di scusa le-
gale sono cinque : la prima ha il suo fondamento nel vee-
mentissimo dolore che prova il coniuge il quale sorprende 
l'altro coniuge in flagrante adulterio, o nei genitori i quali 
sorprendano la loro figlia nella propria casa in flagrante 
stupro od adulterio: per questi casi è diminuita, negli ar-
ticoli 604 e 607, la pena di molti gradi. 

Il secondo caso è contemplato negli articoli 605 e 610, 
ed è relativo agli omicidi, ferite o percosse commessi nel-
l'impeto dello sdegno, previa provocazione. 

Il terzo caso è contemplato nell'articolo 607, ed è relativo 
agli omicidi, ferite o percosse che si sono commesse nello 
eccesso della difesa della vita o del pudore; nell'eccesso 
commesso nell'esercizio della pubblica forza ; ed infine nel-
l'eccesso commesso nel respingere di giorno lo scalamento 
o rottura di recinto di casa e di abitazione : ed anche in 
questo caso si diminuisce grandemente la pena (articoli 
607, 609). 

Il quarto caso è contemplato nell'articolo 608, e riguarda 
l'omicidio commesso nello stato di ebbrietà non abituale. 

Infine il quinto caso è compreso nell'articolo 611 e ri-
guarda quegli omicidi, ferite o percosse le quali non siano 

puramente dolose, ma sono miste di dolo e di colpa, come 
le chiamano i giuristi, quando cioè l'intenzione dell'agente 
sarebbe di portare una lesione meno grave, e la lesione ma-
teriale sorpassa la previsione dell'agente e diventa più 
grave. 

In questi casi, secondo i principii della scienza, il nostro 
legislatoie non ha voluto punire questi omicidi, ferite o 
percosse che sono soltanto miste di dolo e di colpa, come 
queste offese puramente dolose, ed ha quindi diminuito la 
pena di uno o due gradi. 

Ora che cosa fa l'articolo 612 ? Esso stabilisce che per gli 
omicidi enunciati negli articoli 569, 570, 571, 572, 576 e 
580 non si farà mai luogo a diminuzione di pena, salvo, 
quanto all'infanticidio, il disposto dell'articolo 579. Il me-
desimo stabilisce anche riguardo alle ferite, quando si com-
mettono contro persone rispetto alle quali, se si commet-
tesse l'omicidio, non si farebbe luogo a veruna causa di 
scusa. Quindi, a termini di quest'articolo, nei diversi omi-
cidi che si chiamano qualificati, vale a dire il parricidio, 
contemplato nell'articolo 579, il veneficio, di cui all'articolo 
570, l'infanticidio, di cui al 571, l'assassinio contemplato 
al 572, il crimine accompagnato da tormenti e da gravi 
sevizie, contemplato all'articolo 576, e finalmente gli omi-
cidi commessi senza causa, o per mandato, o per prepa-
rare, facilitare a commettere un altro crimine od un delitto 
di furto, ovvero per procurare l'impunità ai delinquenti, 
casi tutti contemplati nell'articolo 580, non si ammette 
più alcuna causa di scusa, cioè alcune delle cinque cause di 
scusa di cui vi ho poc'anzi parlato. Ora l'articolo 7 del pro-
getto propone l'abrogazione di quest'articolo 612 ; e la con-
seguenza sarebbe che anche in tutti questi omicidi quali-
ficati, si debbano ammettere le cause di scusa menzionate 
nella sezione da me accennata. 

Io acconsento anche in gran parte in questa abrogazione 
dell'articolo 612, perchè penso che realmente sia meno 
conforme alla scienza che, quando un crimine non è com-
messo cogli elementi della piena imputabilità, non debba 
soggiacere alla pena ordinaria, solo perchè il crimine è più 
grave. 

Ma se io ammetto questo in regola generale, apporrei 
però due modificazioni a questa concessione. La prima è 
questa : che quando si tratta di questi crimini più gravi, 
queste cause di diminuzione non debbano avere la stessa 
forza come allorquando si tratta di altri crimini meno gravi; 
di maniera che si dovrebbe diminuire la pena di un grado 
di meno di quello che si diminuisca in tutti gli altri casi 
menzionati. La seconda modificazione è questa: che cioè io 
non vorrei in un caso, che si potesse invocare la causa di 
scusa derivante dall'impeto dello sdegno in forza della pro-
vocazione, e questo caso è il parricidio. Io credo che in 
quanto al parricidio non debba ammettersi che possa invo-
carsi la causa dello sdegno per provocazione avuta dalla 
persona uccisa : in primo luogo, perchè è più facile ai figli 
pel rispetto che debbono avere verso i loro genitori di compri-
mere l'ira e lo sdegno ed impedire che li trascini a questo 
reato; in secondo luogo, perchè, se ciò si ammettesse, si 
verrebbe a scalzare intieramente il potere domestico. 

Egli è evidente che i genitori debbono rimproverare 
qualche volta e con veemenza i loro figli ; questi rimproveri 
possono essere presi per provocazione, quindi eccitare lo 
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sdegno e provocare al parricidio. Dunque è necessario che 
i figli non possano invocare questa scusa. Se l'ira e lo sde-
gno non iscusano i reati del militare subalterno, nono-
stante la provocazione del superiore, io dico: dovranno 
forse scusare il parricidio e così dispensare il figlio dal su-
bire tutta la pena del parricidio ? 

Quindi io credo che si debba pure far questa modifica-
zione all'applicazione compiuta dell'articolo 612 ; ma in 
tutti gli altri casi io concedo che si possa ammettere questa 
riforma. 

L'articolo 7 propone anche l'abrogazione degli articoli 
163 e 585. L'articolo 163 è relativo alla bestemmia colposa 
ed abituale; e siccome riguardo a questi reati io credo che 
realmente non si applichi mai la pena, così io acconsento 
pure alla sua abrogazione: come pure acconsento che si 
abroghi l'articolo 585, il quale è relativo al suicidio. Non 
voglio esaminare le ragioni che hanno spinto il nostro le-
gislatore a mantenere il reato di suicidio ; le sue intenzioni 
erano sicuramente leali, per diminuire il numero di queste 
azioni ; ma io temo fortemente che i mezzi che si sono ado-
perati a questo riguardo non abbiano raggiunto il loro scopo, 
che cioè le pene che si sono prescritte non siano efficaci. 
Non è efficace la pena della viltà, perchè ognuno sa che 
l'infamia non può essere efficace, salvo abbia l'appoggio 
dell'eco dell'opinione pubblica, e potrebbe darsi che l'opi-
nione pubblica dichiarasse piuttosto infelice che vile il sui-
cida. Non è nemmeno di gran forza l'altra pena della pri-
vazione delle pompe funebri ; e nemmeno la terza pena, la 
quale consiste nella privazione dei diritti civili e principal-
mente della successione testamentaria, sia perchè questa 
pena in ultima analisi non colpirebbe il delinquente, ma 
sempre l'erede innocente, sia anche perchè credo che quando 
un individuo a sangue freddo determina di uccidersi, po-
trebbe facilmente eludere la legge, poiché egli potrebbe 
vendere i suoi beni all'erede e dichiarare di aver ricevuto 
il prezzo; ed in questa guisa non vi sarebbe più eredità, 
ma intanto l'erede prenderebbe il possesso dei beni. Laonde 
se queste pene non possono essere efficaci, allora il reato 
di suicidio non deve più sussistere. 

Ma quello che più particolarmente mi spinge a votare 
la soppressione di questo reato, è la considerazione se-
guente. 

Egli è indubitato che, secondo i principi! della scienza 
non si può applicare veruna pena, salvo il delinquente non 
sia inteso nelle sue difese e possa farle valere. Quindi ne 
viene di conseguenza, come si è stabilito nel nostro Codice 
penale, che la morte del delinquente estingue sempre l'a-
zione penale. 

Ora, FG si vuol mantenere una pena contro il suicidio, 
bisogna necessariamente derogare a questo grande princi-
pio, bisogna cioè fare il processo al morto, e quindi con-
dannarlo senza che egli si possa difendere. E si badi bene 
che si tratta qui di un reato, nel quale vi è una grandis-
sima probabilità che l'imputato non avesse intero l'uso 
delle sue facoltà mentali. Dunque in un reato, nel quale 
vi è questo dubbio immenso, si dovrà pronunciare una con-
danna, senza che l'individuo possa dare schiarimenti a di-
fesa ? Io la credo una cosa contraria a tutti i principii della 
scienza. Ecco la ragione, se non ve ne fossero altre, per la 
quale io adotto l'abrogazione dell'articolo 585. D'altronde 
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abrogando quest'articolo, noi ci mettiamo all'unisono con 
tutte le altre legislazioni; perchè, giova notarlo, fra tutti 
i Codici moderni, non solo germanici, ma anche italiani, 
come sarebbe a dire il parmense del 1820, il napoletano del 
1819, nessun Codice ha più contemplato e punito il suici-
dio : quindi non faremo altro che seguire meritamente le 
altre legislazioni. 

Però, se consento all'abrogazione dell'articolo 585, desi-
dererei che a questo riguardo si stabilisse un altro reato. 
Si danno dei casi nei quali un individuo uccide un altro 
sulla sua domanda, o si rende complice del suicidio. Le ra-
gioni che possono indurre a non punire il suicidio, non val-
gono certamente per non punire colui che si rende autore 
principale o complice di un suicidio : e ciò è tanto vero che 
ia Francia, dove il suicidio non è punito, scorgendo i magi-
strati che non doveva lasciarsi impunito quest'atto, si è 
addivenuto alla giurisprudenza di punire l'omicidio, le fe-
rita, le percosse di questi individui, come se non vi fosse 
stata l'istanza e la richiesta del suicida ; giurisprudenza 
assurda che non può in guisa alcuna sostenersi. Perciò io 
desidererei piuttosto che si stabilisse un articolo nel quale 
s'incriminassero questi fatti, ma non si assoggettassero che 
ad una lieve pena di carcere, onde corrispondere così alla 
gravità del commesso reato. 

L'articolo 7 abroga pure gli articoli 728 e 730 del Codice 
penale. 

Nell'articolo 727 il nostro legislatore ha stabilito che in 
tutti i reati contro la proprietà, qualora il danno sia mi-
nore di lire 25, quand'anche la legge determinasse una 
pena criminale, se concorrono circostanze attenuanti si 
possono diminuire queste pene di diversi gradi; quindi al-
l'articolo 728 stabilisce che sono eccettuati dalle prece-
denti disposizioni, vale a dire da quelle dell'articolo 727, 
i reati contemplati nella sezione prima di questo capo ; e 
questi reati sono tre : cioè la grassazione, l'estorsione vio-
lenta e la rapina; inoltre i furti di cose sacre, di denari 
regii o di altre cose delle regie aziende. 

Lascio al savio giudizio della Camera il decidere se in-
tenda abrogare questi articoli per quanto riguarda sia il 
denaro regio, sia il denaro delle regie aziende ; ma a me 
sembra che non debba così di leggieri togliersi per gli al-
tri due casi e principalmente per quello che riguarda la 
grassazione. Egli è evidente che la grassazione è un reato 
misto, che interessa cioè la proprietà, ma ancor più le per-
sone, perchè la grassazione è una depredazione congiunta 
con violenza personale ; anzi il principio della grassazione 
è la violenza personale, perchè esiste grassazione quan-
d'anche la depredazione sia solo tentata. Ora, quando si 
tratta di violenza personale, sebbene la somma depredata 
sia inferiore a 25 lire, siccome il principio è di guarentire 
la persona, non credo si debba fare una eccezione in questo 
caso. 

Finalmente nell'articolo 729 si prescrive: 
« Nei casi nei quali è stabilita da questo Codice la pena 

del carcere o della multa per reati commessi tanto contro 
le persone che contro la proprietà, se concorrono circo-
stan e attenuanti, è pure fatta facoltà al giudice di discen-
dere alle pene di polizia. » 

Inoltre, all'articolo 730, che è quello che si tratterebbe 
di abrogare, si stabilisce ; 
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« Sono però esclusi dalle disposizioni degli articoli 727 
e 729 i rei di più reati, i recidivi e le persone sospette. » 

Ora si propone di abolire quest'articolo, di maniera che, 
quand'anche un delinquente sia reo di più reati e recidivo 
o sospetto, e che commetta o i delitti contemplati nell'ar-
ticolo 729, od i crimini contemplati nell'articolo 727, ciò 
non di meno anche per questo debbe assolutamente aver 
luogo la teoria delle circostanze attenuanti. 

Io non potrei aderire a questa abrogazione dell'articolo 
730 perchè, a mio giudizio, per essa viene a sconvolgersi 
tutto il nostro sistema penale. 

Secondo il nostro Codice si è sempre tenuto in gran cal-
colo, e credo con ragione, che quelli che hanno contratto 
l'abitudine di commettere reati e quelli che sono recidivi, 
che sono già stati condannati e ciò nondimeno ricadono in 
altri reati, che questi individui non meritino più l'indul-
genza che meritano coloro che delinquono per la prima 
volta. Ora, se noi abroghiamo l'articolo 730, ne verrebbe 
che questi individui sarebbero considerati come se non fos-
sero più nè delinquenti abituali, nè recidivi; quindi per 
questa ragione non potrei ammettere questa abrogazione, 
tanto più in quanto che (e qui credo che non mi vorranno 
nemmeno contraddire gli onorevoli relatore e ministro), in 
fatto di minimi reati contro la proprietà, essi sono real-
mente aumentati. 

Come adunque vogliamo noi togliere un freno che vi è 
contro i delinquenti abituali e contro i recidivi in materia 
di furti, ed usare loro indulgenza, mentre tutte le classi 
della popolazione sono persuase che, riguardo a questi mi-
nimi reati, si dovrebbero aumentare e non diminuire le 
pene ? Dunque io ritengo che l'articolo 730 non debba in 
guisa alcuna essere abrogato. 

Avendo esaminato tutte quelle parti del progetto di le-gge 
le quali sono relative o a diminuzione di pene o ad abroga-
zioni di reati, mi tocca ora di parlare della parte, direi 
così, secondaria ed accessoria della presente legge. 

In primo luogo viene l'articolo terzo, il quale definisce 
che quando in forza della presente legge, invece della pena 
di morte si applica quella dei lavori forzati a vita, in que-
sto caso, se debbono aver luogo gradi di diminuz'one di 
pena, questi debbono prendere il loro punto di partenza 
dalla pena dei lavori forzati a vita e non dalla pena di 
morte. Questo mi sembra così chiaro e così logico che real-
mente non merita veruna osservazione. Ma se acconsento 
all'articolo terzo, non posso del pari, con mio rincresci-
mento, aderire all'articolo quinto. Nell'artìcolo quinto si 
stabilisce : 

« Per tutti i casi previsti dallo stesso Codice penale, 
quando concorrano circostanze attenuanti, la pena sarà 
diminuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori 
diminuzioni prescrìtte o permesse da esso Codice. » 

Io non posso ammettere questo sistema delle circostanze 
attenuanti applicate a tutto il Codice, in guisa che sia in 
arbitrio, in facoltà dei magistrati, di diminuire le pene or-
dinarie di un grado, secondo le circostanze. Io considero 
quest'articolo o in cospetto di questa legge, o in se stesso. 
In cospetto di questa legge, qual è l'effetto di quest'arti-
colo? Sarebbe di diminuire le pene anche pei reati più 
gravi, non solo di un grado, come stabilisce l'articolo 1, 
ma di diminuirle di due ; perchè un grado lo diminuirebbe 

la legge, come faremo noi coll'articolo 1, e l'altro grado 
lo diminuirebbe il giudice in forza della facoltà che gli dà 
l'articolo 5. Ora, fino a diminuire di un grado le pene, io 
posso acconsentire, ma diminuirle di due gradi, vale adire 
portare per quei reati che prima erano puniti colla morte 
la pena ai lavori forzati a tempo, mi sembra che questa di-
minuzione sia troppo forte, e che quindi non possa adot-
tarsi. 

Dico poi che questa misura considerata in se stessa scon-
volgerebbe l'intera economia del Codice penale. Inoltre 
usurperebbe, direi così, una parte del potere legislativo 
e del diritto della grazia sovrana ; infine arrecherebbe una 
grande ineguaglianza nell'amministrazio-ie della giustizia 
penale. 

Essa distrarrebbe in primo luogo l'economia dell'intiero 
Codice penale ; ed infatti, qual è il potere che, a termini 
del nostro Codice, si accorda ai giudici nell'applicazione 
delle pene ? Questo potere è appoggiato ad un sistema me-
dio tra i due sistemi estremi che si sono avvicendati in 
questa parte. Prima che sorgesse la scienza del diritto pe-
nale, il potere del giudice in quanto alle pene era immenso. 
Egli aveva la facoltà non solo di scegliere la pena, ma an-
che di adottarla in un grado maggiore o minore. Questo 
sistema fu grandemente combattuto dalla scienza; e dif-
fatti dopo la rivoluzione del l789 quando si formò il Co-
di; e nel 1791, si andò nel sistema contrario, vale a dire si 
stabilì che per ogni reato vi fosse una pena unica, deter-
minata, in guisa che il giudice altro non facesse che ap-
plicarla. 

Ma questo sistema estremo, contrario, produsse altri in-
convenienti, poiché si vide in pratica che difficilmente i 
reati erano commessi con una uguale imputabilità sogget-
tiva dai diversi individui, e che quindi era ingiustizia pra-
tica l'eguaglianza legale. Dunque si devenne ad un sistema 
medio, a quello cioè di stabilire un massimo ed un minimo 
grado della pena, dichiarando la pena che è tra il mas-
simo ed il minimo come pena ordinaria, e lasciandola al-
l'arbitrio del giudice onde egli possa in questi gradi pro-
porzionare la pena al grado dell'imputabilità dell'agente, 
e tener conto delle circostanze attenuanti soggettive. E 
questo sistema il quale fu adottato dal Codice francese del 
1810, ebbe dopo maggiore sviluppo, e su questo sistema 
è calcato il nostro Codice penale, salvo in alcuni casi di 
reati più gravi, in cui la pena è unica e il magistrato deve 
applicarla. 

Ora, se ammettiamo la teoria delle circostanze atte-
nuanti, ne avverrà in primo luogo che il giudice il quale 
ha già diversi gradi di pena dati dalla legge per apprez-
zare queste circostanze attenuanti soggettive, e quindi ap-
plicare una pena proporzionata, il giudice avrà di nuovo 
un'altra facoltà, cioè quella di abbassare ancora il minimo 
della pena per tenere conto di circostanze che è già dalla 
legge autorizzato ad apprezzare. 

Dirò di più, questo sistema dell'arbitrio del giudice, si-
stema condannato dai sani dettami della scienza, non deve 
più essere riprodotto. 

Questo sistema delle circostanze attenuanti ho detto che 
avrebbe anche usurpato una parte del potere legislativo. 
E diffatti convengono tutti i pubblicisti che quanto si può 
fare con legge in materia penale, non bisogna lasciarlo al 
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giudice. Ora è bensì vero che, in quanto a certe circostanze 
soggettive personal, la legge non può in guisa alcuna ad-
dentrarsi; bisogna che lasci assolatamente al potere discre-
zionale del giudice il pesarle : ma quando si tratta di cir-
costanze oggettive, che riguardano cioè l'azione nede sue 
diverse qualità, allora la legge deve contemplare queste 
circostanze, e se crede che debbano far luogo a diminu-
zione od aumento eli pena, deve stabilirlo e non lasciarlo al 
giudice. 

Ora col sistema delle circostanze attenuanti ne avverrà 
che anche il giudice potrà tener conto di qualche circo-
stanza oggettiva, e quindi sottentra in luogo del legisla-
tore per applicare pene minori. Ma ho detto di più che 
questo sistema usurpava ancora o, dirò meglio, diminuiva 
il potere sovrano di far grazia. Invero, che fa il magi-
strato quando, in forza delle circostanze attenuanti, di-
minuisce la pena? Fa grazia a quell'individuo, vale a dire 
riconosce delle circostanze tali, in forza delle quali merita 
qualche indulgenza. Dunque il magistrato sottentra al so-
vrano. 

E si badi che questo è di molta importanza, perchè in 
virtù di quest'articolo ne viene che un reato può, per mezzo 

"delle circostanze attenuanti, passare dalla classe di cri-
mine a quella di delitto. E diffatti, secondo il nostro Co-
dice, quando si tratti anche delle ferite più gravi, il ma-
gistrato deve applicare la pena della reclusione ; quando 
si tratti di furto qualificato in modo che formi un crimine, 
la pena ordinaria è la reclusione. E se voi date al magi-
strato la facoltà, per circostanze attenuanti, di diminuire 
d'un grado la pena ordinaria, quale sarà la pena che il ma-
gistrato applicherà? Il magistrate, dovrà discendere dalla 
reclusione al carcere, e quindi passerà dal crimine al de-
litto, e quindi farà veramente l'ufficio che deve fare il so-
vrano colla grazia; perchè ora, quando si tratta di discen-
dere dal grado di crimine al delitto, ci vuole la grazia so-
vrana onde commutare la pena. 

Ma, mi si dirà : ebbene, che gran male ? Vuol dire che 
quello che non fa il sovrano lo faranno i giudici. Ma io 
credo che vi sarebbe un grande inconveniente, perchè il 
sovrano è una persona così alto locata, così superiore alle 
passioni, che quand'anche faccia delle grazie, non se ne 
possono temere gravi abusi ; ma in quanto ai magistrati, i 
quali si trovano in continuo contatto coi delinquenti, sicu-
ramente non possono essere estranei intieramente alle pas-
sioni, e io temo molto che questo diritto di grazia sia dan-
noso al retto esercizio della giustizia. 

Ho detto infine che questo sistema introdurrebbe una 
grande ineguaglianza nell'amministrazione della giustizia 
penale. Diffatti, quando voi date ai magistrati la facoltà pu-
ramente arbitraria di diminaireo non diminuire un grado di 
pena, di portare un reato dal grado di crimine a quello di de-
litto, io vi domando se non accadrà che uno stesso reato, gli 
stessi furti qualificati saranno da una Corte d'appello più 
benigna giudicati degni delle circostanze attenuanti e por-
tati al grado di delitto e puniti col carcere, e presso altra 
Corte più severa saranno giudicati crimini e puniti colla 
reclusione. Ciò vi conduce dunque all'ineguaglian a del-
l'amministrazione della giustizia penale. 

Ma mi si osserverà che si possono presentare circostanze 
straordinarie tali che meritino una diminuzione di pena. 

Io osservo : se sono puramente soggettive queste circo-
stanze riguardanti l'imputabilità del delinquente, ho già 
detto che il nostro Codice ha lasciato all'arbitrio del giu-
dice certi gradi di pena coi quali può far fronte a queste 
esigenze; se poi sono circostanze non soggettive, ma ogget-
tive, circostanze veramente straordinarie, allora vi è il ri-
medio di grada : non è necessario di adottare questo mezzo, 
così pericoloso nella sua generalità, per ovviare a qualche 
caso al quale si può ovviare col rimedio ordinario della 
grazia. 

Si è ancora detto che noi facciamo in ultima analisi 
niente altro che applicare il sistema francese. In Francia, 
colla legge 28 aprile 1832, si diede la facoltà delle circo-
stanze attenuanti al giudice per diminuire di un grado la 
pena. 

In primo luogo, io osservo che in Erancia si diede sola-
mente questa facoltà pei crimini : all'opposto nel nostro 
progetto si darebbe questa facoltà, non solo pei crimini, ma 
anche pei delitti. 

Inoltre, può forse reggere il paragone fra la legislazione 
francese e la nostra? Io non lo credo. In Erancia, quando 
si tratta di crimini, vi è il giurì ; all'opposto, presso di noi 
non vi è il giurì, vi sono i magistrati permanenti che giu-
dicano. Non voglio adesso entrare nella quistione se quando 
vi sarà il giurì si debbano ammettere queste circostanze at-
tenuanti o no ; ma io noto questo fatto, che col giurì è 
molto meno pericolosa questa concessione di quello che lo 
sarebbe con magistrati permanenti. Il giurì è un giudice 
temporario; all'opposto, un giudice permanente allora si 
erige veramente in sovrano e fa grazia : tutti sanno che 
egli continuerà a giudicare tutti i reati, ed in questo caso 
gli abusi saranno molto maggiori. Quindi non regge l'ap-
plicazione della legislazione francese presso di noi. 

Ma dirò di più: le cause per le quali si è introdotta que-
sta teoria delle circostanze attenuanti nella legislazione 
francese non esistono presso di noi. Bisogna ritenere, come 
notano tutti gli storici di quella legge, che la principal 
causa per cui si adottò questa misura fu questa : il Co-
dice francese ha due disposizioni nella parte generale che 
sono contrarie a tutti i principii della scienza; ha, cioè, 
questo principio : che si punisce tanto il reato consumato 
quanto il tentato ; non vi è distinzione. In secondo luogo 
tutti i complici di un reato, qualunque sia la loro concor-
renza più o meno efficace nell'effettuazione del reato, sog-
giacciono sempre alla stessa pena a cui soggiace l'autore 
principale; di maniera che deve essere condannato a morte 
tanto il grassatore, come chi ricetta le cose rubate. Questo 
è contrario assolutamente a tutti i principii della scienza. 

Quando si rivide il Codice, nel 1832, tutti ammisero l'in-
giustizia di questo sistema; ma siccome non si voleva toc-
care tutto il Codice, pel timore di sconvolgerne realmente 
l'economia, allora si è adottato questo rimedio : di dare 
cioè al giurì la facoltà di dichiarare le circostanze atte-
nuanti; e in questo modo si diminuisce la pena. Di ma-
niera che, quando v'è solamente tentativo, colla circostanza 
attenuante si diminuisce sempre la pena di un grado di 
quella inflitta al reato consumato. 

Ma queste circostanze esistono forse nel nostro Codice ? 
No, per certo, signori. La nostra legislazione è perfetta-
mente consentanea ai principii della scienza, perchè noi 



- 1052 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

abbiamo la distinzione tra il reato consumato ed il tenta-
tivo ; di più abbiamo due gradi di tentativi: tentativo pros-
simo e tentativo remoto ; inoltre abbiamo la distinzione tra 
gli autori principali ed i complici. I complici in certe cir-
costanze sono puniti con due e persino con tre gradi di 
meno. Dunque, se noi non abbiamo questo sconcio, non è 
nemmeno necessario adottare questo rimedio. 

Infine poi, quand'anche ciò si fosse fatto in Francia, pure 
i più celebri scrittori osservano che questo rimedio non è 
lodevole, perchè questo si dovrebbe fare per legge. Infatti, 
se vi sono sconci nella legislazione, appartiene al legisla-
tore il correggerla, e non si deve lasciare questa facoltà al 
giudice. 

Quindi io sono persuaso che quest'articolo 5 non deve 
essere in guisa alcuna ammesso, perchè non avrebbe altio 
effetto se non quello di diminuire tutta la scala penale del 
nostro Codice di un grado, e di diminuirla in modo da 
porla nel pieno arbitrio del magistrato. 

Poche parole mi rimangono a dire sull'articolo 6. 
Esso stabilisce che la prescrizione in materia penale è 

ammessa per ogni genere di reati. Osservi la Camera che 
la nostra legislazione dice in regola generale che tutti i 
reati sono soggetti a prescrizione ; ma vi sono due ecce-
zioni :. per certi reati più gravi non si ammette prescri-
zione nè dell'azione penale, nè della pena; per altri si am-
mette la prescrizione dell'azione penale, e non della pena. 

I primi sono i reati contemplati negli articoli 141 e 142, 
e sono l'omicidio del ministro della religione mentre adem-
pie alle sue sacre funzioni, il conculcamento delle ostie con-
sacrate, la cospirazione e l'attentato contro la sacra persona 
del Re, la cospirazione e l'attentato contro le persone della 

« reale famiglia, l'omicidio del funzionario pubblico mentre 
attende alle sue funzioni, i reati contro la sicurezza interna 
o esterna dello Stato puniti di morte, il venefìcio, il par-
ricidio, l'omicidio proditorio, l'incendio doloso e la grassa-
zione accompagnata da omicidio : in tutti questi casi la 
legge non ammette prescrizione nè di azione penale, nè di 
pena. In tutti gli altri casi nei quali è stabilita la pena di 
morte o dei lavori forzati a vita si ammette la prescrizione 
bensì dell'azione penale ma non della pena. 

Ora si propone di togliere queste due eccezioni per modo 
che anche questi reati siano prescrittibili. Sicuramente 
questo è un nuovo favore che si vuol fare ai delinquenti, 
che può essere facilmente apprezzato dalla Camera; ep-
però non mi estenderò su di esso. Ma non potrei però con-
sentire all'aggiunta che ha fatto la Commissione. 

La Commissione ha poi detto nell'articolo 7 che sarebbe 
abrogato l'articolo 158. Quest'articolo stabilisce che quando 
una nuova legge ammette la prescrizione in un reato che 
non era ammesso nell'antica legge, allora la prescrizione 
comincierà a decorrere dal giorno della nuova legge, e si 
comincierà la prescrizione da quell'epoca. Abrogando l'ar-
ticolo 158, ne avviene che colla presente legge si darebbe 
facoltà non solo di prescrivere tutti questi reati col de-
corso del tempo posteriore a questa legge, ma si dichiare-
rebbero già prescritti i reati, computando il tempo prece-
dente, quando era in vigore una legge che diceva che que-
sti reati non potevano essere soggetti a prescrizione; 
ebbene io credo che questo sistema non possa essere adot-
tato, che si debba mantenere la disposizione dell'articolo 

158, in primo luogo perchè mi sembra veramente assurdo 
che si voglia dare un effetto retroattivo alla legge ; e non 
so come si possa dare un effetto giuridico a un tempo che 
è già trascorso, tanto .varrebbe dare un'amnistia: di più la 
prescrizione si appoggio sempre sopra la negligenza del fi-
sco nel promuovere l'azione della legge contro il delin-
quente ; ma il fisco prima non credeva che questi reati fos-
sero soggetti a prescrizione, quindi non era spinto così vi-
vamente ad impedirla. Ma se ora voi dichiarate che tutto 
il tempo trascorso conta, allora si prescriveranno questi 
reati senza che il fisco abbia potuto impedire la prescri-
zione ; quindi per queste ragioni credo che non si debba 
approvare l'articolo 7 in questa parte. 

Riassumo quanto venni di dire con un discorso al certo 
troppo prolisso, ma che però ho creduto necessario, sia per 
la copia delle materie, sia per l'importanza dell'argomento. 

In sostanza io sarei d'avviso di ammettere l'articolo 1 
con questa variante, cioè di sopprimere la parola immediata 
nel secondo capoverso, ed aggiungervi un terzo alinea con 
cui si debba anche eccettuare il caso dell'articolo 699, dove 
parla dell'incendio commesso in edifizi pubblici nel tempo 
di riunioni, e dell'articolo 704, allorché si tratta dell'esplo-
sione di mine, le quali siano relative ad edifizi pubblici, 
nel tempo delle riunioni. 

Infine aggiungerei anche un articolo, il quale mantenga 
la pena di morte quando si tratti di grassazione accompa-
gnata da omicidio mancato. 

L'articolo 2 io non potrei ammetterlo, poiché in quanto 
all'articolo 534 io credo che sia perfettamente inutile, es-
sendo questo reato già sottratto alla pena di morte dalla 
sola regola generale dell'articolo 1. 

Quanto all'articolo 571 relativo all'infanticidio, io desi-
dererei di conservare la legislazione presente; ma in ogni 
caso amerei di non parlare d'infanticidio e lasciarlo sog-
getto alle leggi generali dell'omicidio. 

Ammetto l'articolo 3 e l'articolo 4 : per altro, quanto al-
l'articolo 4, desidererei che, invece di tre mesi, si dicesse 
sei mesi. 

Respingo assolutamente l'articolo 5 ; in quanto all'arti-
colo 6, lo lascio all'apprezzamento della Camera ; ma non 
posso accettare l'abrogazione dell'articolo 158 ; ammetto 
l'abrogazione degli articoli 163 e 585, e desidererei che si 
formasse un nuovo articolo per comprendere quelli i quali 
si rendono complici di suicidio. Adotto pure l'abrogazione 
dell'articolo 612, ma vorrei che la diminuzione delle pene 
non fosse così grande in questo caso ; come pure vorrei 
escluso il caso che la provocazione possa scusare il parri-
cidio. 

Infine, se posso ammettere fino ad un certo punto l'abro-
gazione dell'articolo 728, non potrei ammettere quella del-
l'articolo 730. 

Signori, con semplicità e senza citazioni ed erudizione, 
che sarebbe pur tanto facile in questa materia, io vi ho 
esposto lo svolgimento degli articoli di questa legge ; ho 
creduto necessario di dare questo svolgimento, onde tutti 
(anche quelli che non sono molto versati nella materia pe-
nale) si trovino in grado di ben conoscere ed apprezzare le 
conseguenze delle deliberazioni che stanno per dare. 

Ho pure manifestato la mia opinione quanto alle propo-
sizioni contenute nel progetto di legge, ed ho procurato di 
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fare le massime concessioni in via di conciliazione ; ma io 

credo pericoloso di andare più oltre e adottare la legge sì 

e come è presentata dal Ministero e dalla Commissione. 

Queste sono questioni della più alta importanza, che io 

non chiamerò solamente politiche, ma sociali ; perchè la 

sicurezza dei diritti è lo scopo di tutte le società, con qua-

lunque forma siano esse governate. 

Io non nego che queste questioni dipendono dall'apprez-

zamento di fatto di ciascheduno riguardo all'efficacia delle 

pene, ma nel portare questo giudizio io credo che si deve 

non solamente seguire il palpito umanitario del cuore, ma 

si devono attendere i dettati di una fredda e calma ra-

gione, la quale ponga nella bilancia l'interesse della difesa 

sociale. 

10 pongo fine al mio dire, confidando che la Camera, 

come giurì legislativo, andrà molto cauta e prudente nel 

toccare e nel diminuire il nostro sistema penale, massime 

nei reati più gravi ; poiché, se si diminuissero molto le 

pene, se si ponesse il piede in fallo, una triste esperienza 

sarebbe molto fatale e ne possono avvenire conseguenze le 

più funeste. 

Le pene, ha detto un antico filosofo, sono l'àncora di sal-

vezza della nave sociale, sono le dighe o le barriere che si 

oppongono all'irrompente malvagità umana, la quale tenta 

di manomettere i beni che la società protegge. Qualora 

queste dighe e queste barriere venissero di molto affievo-

lite, da non poter più compiere la loro missione di resi-

stenza, la malvagità umana, superandole, presenterebbe 

lo spettacolo di un grande aumento di reati con massimo 

danno sociale. Ora deliberi la Camera. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Essendovi ancora molti oratori inscritti, 

io li pregherei a volersi attenere, per quanto è possibile, 

alla discussione generale e a non portar qui una discus-

sione articolo per articolo, onde non avvenga che, propo-

nendosi degli emendamenti, si debba rinnovare ancora per 

ciascun articolo la discussione : ogni oratore apprezzerà la 

convenienza degli emendamenti che intende di proporre 

nell'interesse della economia del tempo. (Siparla) 

11 deputato Mamiani ha facoltà di parlare. (Movimento 

di attenzione) 

MAMIANI. Io incomincio, come credo farebbe ciascuno 

in questa Assemblea, col ringraziare il Ministero di essersi 

fatto incontro al.desiderio vivissimo e iteratamente espresso 

dal Parlamento, di vedere alla fine corretta la troppa se-

verità del Codice nostro penale, massime sulla frequenza 

delle capitali punizioni. Io ringrazio altresì il Ministero di 

non aver dubitato di sottoporre alle nostre deliberazioni 

una riforma molto parziale e ristretta di esso Codice, senza 

curare il pericolo di produrre un'opera la quale riuscisse 

poi non al tutto simmetrica, nè al tutto omogenea col gran 

corpo di cui essa è membro. 

Trattandosi di un subbietto dal quale può provenire la 

vita o la morte di molti uomini, ogni indugio non istret-

tamente necessario era da reputarsi funesto e dannabile,e 

tutte le altre considerazioni e ragioni si tacciono, dove 

parlino quelle dell'umanità e della clemenza. Aggiungasi 

che a un Ministero liberale doveva stare troppo a cuore di 

secondare una delle inclinazioni più manifeste, più costanti 

e più generose del secolo. Per fermo, da cinquantanni ad-

dietro segnatamente, non vi ha Consiglio di Stato, non 

Corpo legislativo, non Accademia, non popolo adunato in 

comizi, nel cui seno di tempo in tempo non sorga alcun 

oratore a chiedere con istanza una maggiore mansuetudine 

nella punizione pubblica dei delitti. 

Nè manca eziandio chi chieda con focose parole che la 

mannaia del carnefice, non pure si rimanga per lunghis-

simo tempo sospesa ed inoperante, ma che essa cessi per 

sempre di contaminare della sua vista gli occhi atterriti 

ed afflitti del genere umano. Anzi v'ha un fatto notevolis-

simo da ricordare, e ciò è che allo scoppiare d'ogni grande 

rivoluzione politica, non prima il vivere comune ha rico-

verato la sua quiete e il suo naturale ordine, subito nelle 

nuove Assemblee qualche voce si fa udire che perora con 

veemenza per l'abolizione dei patiboli : e forse a colui che 

parla stillano ancora le mani di fresco sangue cittadino, 

ed egli esce allora allora da uno di quei conflitti micidiali 

e terribili che vengono domandandosi le tarde giustizie del 

popolo. Insomma il secolo si ostina a volere grande mi-

tezza nei tribunali e non cessa di sempre desiderare e 

aspettare una giustizia al tutto incruenta. 

Ma da tanto fervore di filantropia tre documenti pra-

tici, a mio avviso, sono risultati. Il primo, che la sola ne-

cessità estrema.di servare incolume il corpo sociale umano 

può difendere al presente e scusare l'applicazione e l'uso 

della pena capitale. Secondamente, che, sebbene vadasi 

propagando negli animi il convincimento che tale neces-

sità estrema più non sussista nei giorni nostri, nullameno 

l'esperienza del principio contrario è troppo ancora incerta 

e parziale. 

Quindi ne proviene che il solo partito savio e discreto a 

cui può appigliarsi il legislatore si è di venire diradando 

di più in più le condanne capitali e di raddolcire le mas-

sime direttive e moderatrici del Codice criminale. 

A tale partito appunto volle attenersi il Governo ; ed io 

non posso se non altamente lodamelo ; ed anzi, sotto que-

sto principale rispetto del rendere più che mai rara, più 

che mai straordinaria la pena capitale, è da studiare e 

giudicare tutta la presente proposta di legge. In ciò stalo 

spirito che l'anima, la ragione che l'informa, l'intendi-

mento primo a cui mira. 

Se ciò si ammette, se a ciò si consente, conosce ognuno 

che cadono e si dileguano moltissime delle obbiezioni poste 

innanzi dall'onorevole e dotto preopinante. Io invece ap-

plaudo di gran cuore a tale precipuo intendimento della 

legge. Quindi d'altro tenore saranno le poche e brevi con-

siderazioni che mi proposi di esprimere sul tutto insieme 

di essa legge. 

Due principii generali vi sono introdotti. L'uno pronun-

zia che sarà assegnato un grado minore di pena, sempre 

che nell'azione incolpata si lascino scorgere circostanze le 

quali ne attenuino la reità e la perfidia. 

Simile principio, benché annunziato in modo astrattis-

simo e indeterminatissimo, pure si applica, per mio avviso, 

e naturalmente, e con perfetta convenienza, a tutte le 

parti del Codice. Imperocché ogni azione umana è poco di-

versamente capace del più e del meno nella sua bontà o 

nella sua tristizia ; e d'altro lato le circostanze aggravanti 

ed attenuanti, come riescono di loro natura infinite per va-

rietà e per numero, si ricusano di sottostare alle esatte 

definizioni e circoscrizioni del Codice. A ine non sembra di 
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poter opinare il medesimo per l'altro principio generale 
introdotto nella proposta di legge e il quale vuole che 
niun reato da quind'innanzi venga punito del supremo 
supplizio, quando non ne sia conseguita la morte imme-
diata di alcun individuo. 

Qui sentesi, per mio giudizio, il difetto dell'avere fatto 
luogo in una riforma parziale a un principio astratto ed 
universale , senza poterlo adattare e piegare di mano 
in mano alle molte e sostanziali specificazioni del Co-
dice. 

Lascio ad altri di me più esperto nello scartabellare 
quel volume il notare le discordanze che a me sembrano 
nascere tra la ugualità e inflessibilità del nuovo principio 
e parecchie disposizioni particolari di legge, il cui motivo 
la cui ragione mettono radice in altro principio diverso 
dal nuovo. Io noterò solo come per l'astrattezza e indeter-
minazione di tal principio il giuoco della fortuna inter-
viene più che non dovrebbe nel costituire il merito o il 
demerito degli atti umani. Quel braccio medesimo, con 
quella medesima volontà e vigorezza con che vibra il pu-
gnale addosso ad un uomo, se squarcia (poniamo) la iugu-
lare, arreca morte immediata ; se urta nell'osso della vi-
cina vertebra, non cagiona nè tampoco una mortale ferita. 
Allo stesso modo la vostra immaginazione, o colleghi, può 
agevolmente comporre forme quasi infinite di casi nei 
quali il succedere la morte o il non succedere terrà pro-
porzione poca o nessuna colla maggiore o minore malva-
gità dell'azione. 

Si accresce l'intermettimento (nò può negarsi) della for-
tuna in quel distinguere che fa la legge la morte mediata 
dalla immediata ; essendoché pure di ciò gli accidenti, non 
è dubbio, dispongono assai più che la volontà e la malizia 
dell'uomo. Con tutto questo, ei si conviene avvertire che 
tale disproporzione verrà temperata e scemata dall'unirsi 
con equità il principio delle circostanze attenuanti, prin-
cipio che sembra appostatamele trovato per ricondurre la 
proporzione e la misura là dove al Codice manca abilità o 
potenza di farlo. 

Ma oltre di ciò io pretendo, © signori, che, se l'arbitrio 
della fortuna torna favorevole al reo, essa può essere rin-
graziata eziandio dall'umana giustizia e, più che fortuna, 
chiamarla dobbiamo consiglio di provvidenza. Gonciossia-
chè per essa la legge è sottratta alla necessità dolorosa 
dell'inasprirsi ed inseverire, ed essa riconduce la quiete e 
il riposo nella comune coscienza, la quale si turba a ra-
gione e si perita di condannare qualcuno nel capo, quando 
il fatto impedisce alla legge di poter dire: io possiedo la 
terribile facoltà di riscuotere sangue per sangue e vita per 
vita. A me dunque, lo confesso, vien meno il coraggio di 
insistere nella mia obbiezione e di censurare più a lungo 
la troppa astrattezza e la troppa indeterminazione del 
principio espresso nell'articolo primo della proposta ; quan-
tunque sia difficile assai di provare che egli possa rima-
nere così nudo e solo e non alteri in nulla la gradazione e 
corrispondenza dei delitti e delle pene qual è segnata nel 

: Codiee. Una sola ed unica eccezione al principio ha fatto 
il signor ministro, ed è pei crimini definiti negli articoli 
183 e 184 di esso Codice. 

Io so bene che qui la materia diventa soprammodo ge-
losa. Non inanellerò per certo alle convenienze tutte par-

lamentari, senza mentire per questo alla verità ed al mio 
senso morale. 

Signori, in ogni tempo e in ogni paese il consentimento 
comune degli uomini avvisava nel parricidio la massima 
delle scelleratezze umane, perchè essa vince e soffoca il 
più profondo degli istinti ; rompe il più sacro dei nodi e il 
più soave degli affetti; calpesta il primo di tutti i doveri 
in ordine di natura e rimerita col maggiore dei danni il 
dono ricevuto dei beni. A voi dotti ed eruditi non è me-
stieri in prova dell'asserzione, che io alleghi fatti e testi-
monianze, le quali mi sono fornite in grandissima copia e 
dalla storia antica e dalla moderna. 

Ciò posto, io dico che egli doveva bastare al legislatore 
di mettere sulla bilancia medesima il parricidio e l'atto 
più odioso e funesto del crimenlese. E tale fu invero l'in-
tendimento suo ; conciossiachè si legge nella più parte dei 
Codici, e forse anche in tutti, che il delitto di cui discorro 
verrà punito colla pena del parricidio. Il parricidio adun-
que affacciavasi sempre alla mente loro siccome il pessimo 
dei malefizi, siccome quel termine a cui devono venire 
paragonate e commisurate le altre malvagità. Ma intanto 
il Codice francese aggiungeva che pel crimenlese pure il 
solo attentato sarebbe colpito da pena capitale. Quindi il 
nostro Codice all'attentato aggiungeva la cospirazione. 
' Oggi, colla presente proposta dilegge, la differenza viene 

a riescire ancor più notabile : avvegnaché il parricidio 
mancato d'effetto più non sarà punito di morte ; mentre di 
morte sarà sempre punito l'altro delitto, segua l'effetto o 
non segua. 

Io so molto bene che tali disparità gravissime sembrano 
più che naturali e legittime alla scuola utilitaria e all'al-
tra che fu domandata politica ; entrambe le quali non mi-
rano ad altro, salvo che a ritrovare sempre, come esse di-
cono, ad un'energica spinta una più energica controspinta. 
Ke badano poi che talvolta l'effetto può tornare al tutto 
contrario. E, veramente, se ogni qualunque cominciamento 
d'esecuzione costituisce l'attentato, e ogni qualunque ri-
soluzione d'agire conclusa con una o più persone è di-
chiarata cospirazione, e con l'uno e con l'altra incontrasi 
indistintamente la morte, stolta cosa, dirà il tristo, è il 
pentirsi e il recedere ; stolta cosa il non procurare con 
pertinacia e in qualunque modo possibile la piena consu-
mazione dell'atto, dalla quale piena consumazione (notisi 
bene) può scaturire la impunità e lo scampo del reo. 

Ma, checché si pensi di ciò, una cosa rimane certa, 
per mio giudicio, ed è che colui il quale professa nel 
giure il principio morale e guarda anzitutto il valore sub-
biettivo delle opere umane, come dice di fare il signor mi-
nistro, doveva nella contingenza nostra o cancellare l'ec-
cezione od estenderla eziandio ai casi del parricidio. 

Ciò nonostante, e dopo avere io protestato contro a certe 
tendenze pericolose e non sane della scuola utilitaria e della 
politica, ripeterò volontieri anch'io col signor ministro e 
col degnissimo relatore della Commissione che non im-
porta molto il discutere degli articoli 183 e 184 del Codice, 
a cagione principalmente che in questa virtuosa e fortu-
nata parte d'Italia sempre quegli articoli si rimarranno 
una ipotesi astratta ed impossibile ad avverarsi giammai. 

Scendendo ora ad altro particolare, Confesso che a me 
non riesce di porre avanti nessuna ragione o scusa per di-
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fendere convenientemente la disposizione scritta nell'arti-
colo 4 della proposta. Né bado gran fatto che per essa di-
sposizione sia notevolmente scemata la pena all'uomo 
chiamato in colpa. Io bado a questo che egli era assai mi-
nor danno il non punto toccare quella materia che la-
sciarla mezza inemendata e imperfetta. Certo ei si conve-
niva o aspettare maggiore acconcezza di tempi o allargare 
la mano ed estendere la riforma a tutte le altre parti con-
generi, delle quali alcuna è importabile troppo alla scienza 
e ai costumi moderni. 

Pigliando il signor ministro a correggere il solo articolo 
162, sembra voler implicare un'approvazione ed una san-
zione del rimanente, in virtù di quel vecchio adagio : 
exclusio unius, inclusio àlterius. Ma, oltre di ciò, per qual 
ragione, chiedo io, nell'emendare l'articolo 162 del Codice, 
non sonosi più. seguite le norme con che venne compilata 
la legge del 5 luglio 1854 ? 

Allora si avvertì saviamente che in quei subbietti reli-
giosi trattati dal titolo primo della seconda parte del Co-
dice, occorre distinguere e separare con gran diligenza 
due diversissimi riferimenti di cose, e che l'uno ha ri-
guardo alla privata coscienza e alle private opinioni di cia-
scun individuo , l'altro ha riguardo al pubblico ed alla 
vita esteriore e comune ; il primo è subbietto di fede e di 
culto, l'altro è subbietto propriamente giuridico. E perchè 
il primo versa in una materia al tutto spirituale e liberis-
sima per sua natura ed incoercibile, così non può soggia-
cere alle pene che il Codice infligge, e solo vi può soggia-
cere quella porzione che attiensi strettissimamente alla 
vita pubblica ed esteriore. Questa porzione poi, quante 
volte riveste forma e natura di opera criminosa, va ras-
segnata tra i comuni delitti e dalle comuni pene è re-
pressa ; in ogni altro caso essa deve o incontrare assolu-
zione o venire sottoposta alle mere pene di polizia. E così 
adoperò in fatto la legge del 5 luglio 1854, la quale con 
discrezione e saviezza statuiva per sola pena l'arresto e la 
multa, 

Ciò veduto, per qual ragione, replico io, nel correggere 
l'articolo 162 del Codice si è proceduto con altro tenore di 
pena, e perchè vuoisi all'azione incolpata infliggere inde-
bitamente il carattere di delitto ? 

Queste sono le poche, non dirò censure, ma franche av-
vertenze e chiose che vennermi fatte nell'indagare e stu-
diare la proposta di legge. E perchè esse non mi ritrarranno 
per certo dal dare con volontà e prontezza il favorevole mio 
suffragio, perciò io avrei potuto passarmene col silenzio. 
Pure volli profferirle senza riserbo e sottometterle al vostro 
giadizio per consentire ad una specie d'invito cortese che 
sembra fare il ministro stesso nel preambolo suo alla legge, 
laddove dice che dalla controversia presente confida di rac-
cogliere luce maggiore e miglior criterio per proseguire 
con vivo animo nella laboriosa e difficilissima riformazione 
del Codice. 

Ed ecco io sono pervenuto, o colleghi, al termine del mio, 
forse prolisso, ma certo troppo astratto e cattedratico ra-
gionamento. Kullameno concedetemi che io aggiunga una 
breve considerazione, la quale a me apparisce nè inutile 
nè inopportuna. 

Signori, se a voi piacerà di accogliere (e spero senza 
meno che piacerà) la presente proposta di legge, il Codice 

vostro, a rispetto almeno della pena capitale, si avvantag-
gierà non poco su quelli di parecchie nazioni civili. Egli 
sarà più umano del Codice francese, più umano del belga, 
più umano di quello eelebratisshno della Baviera, tutto 
che uscisse intero dalla penna del Eeeberbach, uno dei più 
insigni giuristi della Germania. Ma forse taluno di noi può 
dire, anzi avvi certo chi il dice, nella patria del Beccaria 
doversi desiderare e sperare una molto maggiore mansue-
tudine di castighi e di giudizi, e che a noi conviene sfor-
zarci di divenire esemplari al mondo, affrettando quel 
tempo assai fortunato quando la pena di morte sarà dive-
nuta non altro che una memoria luttuosa.- A ciò io ri-
spondo che il giorno che le pene e i delitti hanno conse-
guita fra loro una competente proporzione e misura, qua-
lunque ulteriore mitigazione di castighi diventa possibile 
con ciò solo che cresca d'altrettanto ed in ragione inversa 
l'educazione e la moralità del popolo. E appunto perchè 
allato alle calde declamazioni contro l'asperità dei castighi 
e l'orrore dei patiboli, non crebbe quant'era d'uopo la 
moralità delle moltitudini, buona parte di quei voti resta-
rono inesauditi e infruttiferi. Attesoché nulla cosa può 
vincere nè sopraffare nella società umana quell'istinto suo 
profondissimo con cui essa veglia e provvede alla propria 
conservazione. Certo è, non pertanto, che in questo mezzo 
tempo la carità ingegnosa e veramente civile del secolo ha 
inventato e scoperto mille arti delicatissime, mille indu-
strie pietose, mille istituti e pratiche salutari, mediante le 
quali possono le classi inferiori venire sottratte agli effetti 
più perniciosi e più corruttori della rozzezza, dell'igno-
ranza, della indigenza e della ignavia. 

Signori, se progredir vogliamo davvero nell'opera gene-
rosa della mitigazione delle pene e affrettare il desidera-
tissimo tempo dell'abolizione dei patiboli, sudiamo in av-
viare ed esercitare quelle industrie e quelle pratiche e so-
prattutto sudiamo a coordinarle in un vasto sistema con 
saldezza e spontaneità congiunto e connesso, la qual cosa 
non è debitamente ancora attuata, che io sappia, in niuna 
nazione civile. Allora, o colleghi, nella patria del Beccaria, 
nella terra dove Pietro Leopoldo promulgava il Codice più 
umano dei tempi suoi, comparirà invitta e splendente que-
sta verità esemplare che il Governo più giusto, più man-
sueto e più clemente del mondo si è quello che meglio co-
nosce l'arte di prevenire i delitti, meglio sapendo educare 
e soccorrere la parte ignorante e necessitosa del popolo. 
(Bravo! Bene!) 
pbesidejìte. Il deputato Chiaves ha la parola. 
chiave«. Signori, voi che avete udito finora così no-

bili, faconde ed erudite parole in questa grave discussione, 
già comprendete da quale altezza vi sia d'uopo discendere 
per ascoltare la mia voce che la prima volta si leva in 
questo recinto. 

Chiamato talora per necessità del forense ministero a 
frappormi difensore giudiziale tra il minaccioso fantasma 
della morte e il capo di un accusato, io non ho saputo resi-
stere a un vivissimo desiderio, quello di salutare colla mia 
parola l'apparizione del progetto di una legge, la quale viene 
finalmente a gridare al carnefice : oramai più non ti so-
vrabbonderanno le vittime. E questo mio desiderio sarà, 
credo, agevolmente compreso da coloro i quali seggono in 
quest'Aula e al par di me sono astretti talvolta a questi 
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penósi e t r is ti colloquii, a quelle dolorosissime discussioni 
giud izia li, dove, sebbene i l con flit to sia solo di argom enta-
zion i, pur tu t tavia un frem ito segreto e continuo vi av-
ver te che da quel con flit to di parole d ipende la vit a o la 
morte di un uomo. 

Ecco perchè, o signor i, io sento i l bisogno di sa lu tare i l 
p roget to di una legge che vi è presen tata nel nome della 
ragione, della dot t r ina e della um an ità. Ma, plaudendo a 
questa proposta di legge, d irà ta luno, e salu tandola ap-
punto perchè si oppone ad un soverchio operare della 
m annaia del carnefìce, avete voi badato che la pena della 
mor te vi è pur m an ten u ta ? 

Mi apr irebbe cer to, o signor i, vast issimo campo la que-
st ione in ordine a lla legit t im ità della pena di m or te, al di-
r it t o che la società abbia d 'in fligger la ; ma crederei questa 
discussione in tem pest iva non solo, ma inoppor tuna ed inef-
ficace : perchè allorquando sorgesse fr a voi ta luno e po-
tesse per avven tu ra far nascere in quest 'Assem blea un 
dubbio bastan tem en te gr ave perchè la Camera volesse r i -
form are od almeno vedere se si possa r iform are, nel senso 
dell'abolizione della pena di m or te, del proget to che vi è 
presentato che ne avver rebbe ? Che questo proget to non si 
potrebbe vedere t radot to in legge sì tosto come l'un iver-
sale desiderio vor rebbe. E non credo, signor i, che possa 
d irsi a lt r im en ti che assurdo i l ragionam ento di ch i, a coloro 
i quali si t rovino ora sotto l' im putazione di uno di quei reati 
che dal Codice a t tua le sono pun iti di m or te, e che ne sieno 
sot t r a t ti col proget to di legge che ci è presen tato, volesse 
dire : voi m or rete, perchè ci è venuto i l dubbio se mai po-
tessimo salvare dalla mor te a lt ri p iù colpevoli di voi. Se 
poi questi dubbi che si sollevassero in ordine a questa le-
git t im it à ed a questi d ir it t i non avessero quell'effet to, e 
pur t u t t avia questo proget to di legge fosse con quella sol-
lecitud ine che t u t ti desiderano vota to, sarebbe vero pur 
sempre che, nel mentre si voterebbe questo proget to, lo 
avrebbe ta le discussione grandem en te esautorato. Quindi, 
o signor i, io pongo da par te assolutamente siffa t ta que-
st ione, e, ammessi per ora questa legit t im ità e quel d ir it to, 
passo a vedere se i l pr incipio che in forma questo proget to, 
in ordine all'applicazione della pena di morte in p iù casi, 
sia pr incip io consentaneo a lla ragione ed a lla dot t r in a. 

La m isura la quale venne osservata in questo p roget to 
del Governo, e m an tenuta dalla Giun ta, io la reputo ot-
t im a, anzi la sola la quale possa dirsi osservabile, allor-
quando t r a t tasi di applicare la pena di m or te. 

Non possono, o signor i, r ea ti di d iversa gr avità ven ire 
pun iti con una medesima pena ; quando una pena non è 
graduabile, necessar iamente deve applicarsi sempre a reati 
di gr avità ugua le. Ecco i l grandissimo errore che regna 
nel nostro Codice, i l quale rea ti di d iversa gr avità pun isce 
pur t u t ti colla pena della mor te, pena suprema, pena in-
graduabile. 

L a pena della m or te si applica ragionevolm en te solo al 
delit to quando i l delit to è massimo, perchè è la massima 
delle pene. Ora nel proget to che vi è sottoposto t r a t tasi di 
applicare la pena di mor te, questa massima pena, solo ai 
delit ti che sono di massima im por tanza, di suprema gra-
vit à ? Appun to cosi, o signor i. 

Perchè sia massimo un reato deve produrre i l massimo 
danno, che è i l danno ir reparabile, voglio dire i l danno 

della d istruzione, dell'est inzione della vit a um ana ; solo 
ir reparabile danno a fron te della legge penale. Deve quel 
danno massimo, in secondo luogo, essere in t ieram ente 
l'effet to dell'at to volon tar io. 

I n terzo luogo deve dal fa t to cr im inoso essere la pub-
blica t ran qu illità tu r ba ta al massimo grado. E quando è 
essa la t ran qu illità pubblica tu r ba ta al massimo grado ? 
Quando teme i l massimo danno. E qual è i l massimo danno? 
La distruzione della vit a. 

Or bene, o signor i, si avverano questi estremi in t u t ti 
quei reati pei quali è m an tenuta dal Codice penale e dal-
l'a t tua le proget to di legge la pena della mor te ; non così 
si avverano questi estremi in tu t ti quei reati che colla pena 
di morte sono dal Codice penale ora in vigore pun it i. 

E va lga i l vero. I n pr imo luogo ven ivano pun iti di pena 
di morte dal Codice vigen te gli a t ten tati contro la sicurezza 
in terna ed esterna dello Sta to, i reati polit ici ; i l p roget to 
di legge abolisce la pena di morte per quan to r iflet t e que-
sti r eat i. Se io dovessi lim itare qui le m ie osservazioni nel 
mero ter reno della legge, vi d irei: è n atu ra le che non si 
applichi la pena di morte a questi r eat i, perchè i l danno 
prodotto dai medesimi non è al grado massimo. Difìa t t i , 
l'a t ten ta to contro la sicurezza dello Sta to produce un d i-
sordine ; ma disordine non è distruzione : i l danno ir repa-
rabile e massimo è la d istruzione di quan to non può per 
necessità di cose r ip r ist inarsi. 

Pot rei, ragionando col mero cr iter io del giu r ista, d ir vi , 
o signori : non puossi applicare una pena quando in cer ti 
casi r iesce inut ile ed in a lt ri r iesce eccessiva. Ora, o si-
gnor i, quando l'a t ten ta to a lla sicurezza in terna od esterna 
dello Sta to abbia un effetto, la pena r iesce inu t ile, e quando 
non ne abbia alcuno e le cose r im angano nello stato in 
cui erano, la pena della morte r iesce indubitatam en te ec-
cessiva, imperocché i l danno è m in imo, i l p iù delle volte 
nu llo. 

Che se considero questi reati non solo col mero cr iter io 
del giu r ista, ma dal lato eziandio polit ico-legale, io non ho 
bisogno di r icordare a voi, o signor i, come si t r a t t i, nel-
l'a t ten ta to contro la sicurezza in terna od esterna dello 
Stato, di un fa t to i l quale non viene a r ipugn are ad alcuna 
legge eterna, ad alcuna eterna ist ituzione. Mainò. Ripu-
gna ad ist ituzione um ana, a formole che non hanno a lt ra 
or igine che l'au tor ità umana e modificabili secondo le cir-
costanze. Quindi è un reato la cui im por tanza var ia se-
condo i tempi ed i luogh i. E tan t 'è vero, o signor i, che ciò 
che sarebbe, a cagion d'esempio, nel regno di Napoli un 
at ten tato contro la sicurezza dello Sta to, non può esser lo 
in Piem onte ; ciò che i l farebbe nell' im pero d 'Aust r ia, non 
può esserlo nelle Am er iche, e via dicendo. E nello stesso 
paese, allorquando si t r a t ta di codesti r ea t i, voi vedete 
come l'in teresse a veder li repressi sia m aggiore o m inore, 
secondo che è p iù o meno for te la cost ituzione di quello 
Stato. A fron te di questa var iab ilit à, l'app licare quella 
péna che, olt re ad essere pena massima e suprema, è pena 
ingraduabile, non è cosa che possa dirsi in qualsiasi modo 
ammessibile. 

Che sei poi dal ter reno polit ico-legale si volesse passare 
senz'alt ro al ter reno m eram ente polit ico, noi ved iam o, o si-
gnor i, come queste pene siano in rea ltà inefficaci, e come 
anzi ad a lt ro non va lgano che a fare del reo un m ar t ir e, la 
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cui influenza, anche a dispetto e contro d'una legittima 
potestà, va tuttavia sempre crescendo. Io mi ricordo, o si-
gnori, di quell'irlandese di cui parla Geremia Bentham, il 
quale, vedendo il capo mozzo dal busto del proprio fi-
gliuolo, sogghignando rispondeva : « per una testa che gli 
hanno tronca, gliene sono cresciute parecchie. » 

Convengono, o signori, e pubblicisti e giuristi che una 
delle più pure glorie della rivoluzione del 1830 fu senza 
dubbio l'abolizione della pena di morte per i reati politici: 
ben è vero che nel Codice che veniva poscia ad emanarsi 
in Francia non era quell'abolizione della pena di morte 
conservata intera; nè questo esempio mi muove, principal-
mente perchè io credo che gli esempi della Francia tutti 
non si confacciano a noi per essenziale diversità d'indole e 
di carattere popolare. Ma se guardo ad un altro paese, in 
cui l'analogia col nostro sembra maggiore d'assai, se 
guardo cioè al Belgio, io trovo mantenuta sì la pena di 
morte pei reati comuni quando gravissimi, ma abolita del 
tutto quanto ai reati politici. 

E qui, o signori, mi sia ancora permessa una Osserva-
zione, che torna ad onore del nostro paese, ed è che la san-
zione di questa legge verrà indubitatamente a dare una 
smentita a quelle calunniose imputazioni di cui è fatto se-
gno il Piemonte. Imperocché, se generalmente la mitezza 
delle pene è argomento della forza di uno Stato, tanto più 
questa forza si argomenta giustamente allorquando 
trattasi di diminuzione, di mitezza di pene nei reati poli-
tici. Certamente in più e più dei Grò verni oppressori d'Eu-
ropa la pena in fatto di reati politici non si vorrebbe ora 
diminuire. 

Nel progetto è abolita la pena di morte allorché trattasi 
o di violenze, o di ferimenti, o di mali trattamenti, da cui 
non sia derivata la morte. Ed era ciò naturale, dal mo-
mento che il danno prodotto da questi reati non è tale che 
tocchi a quel massimo grado di gravità a cui io accennai. 

L'onorevole Genina aveva creduto pur nondimeno di 
mantenere la pena di morte anche quando si trattasse di 
non avverato caso di morte, allorché si trattasse di depre-
dazione con violenza o mali trattamenti, o quanto meno di 
depredazione con omicidio mancato. Non ignoro come pa-
recchi scrittori abbiano creduto di vedere, nel fatto della 
depredazione nell'attentato contro la proprietà, una gra-
vità tale per cui potesse per avventura dirsi raggiunto il 
massimo grado del danno prodotto da quella violenza, da 
quei mali trattamenti onde tale depredazione fosse accom-
pagnata. 

Ma questi scrittori erano venuti ad un assurdo ragiona-
mento (e tra questi il Montesquieu, alla cui lettura ri-
mansi certamente sorpresi in vedere quell'insigne filosofo 
cadere in così notevole errore) quando dissero che è pur 
necessario mantenere la pena di morte allorquando si 
tratta di depredazione, massime se unita colla violenza ; in 
quanto che non si può riparare al danno prodotto dalla 
depredazione col mezzo del risarcimento del danno, allor-
quando la depredazione sia commessa da un individuo 
sprovveduto di beni di fortuna. 

Questo è ragionamento la cui assurdità, credo, basti a 
dimostrarla lo averlo accennato. Per quanto grave sia un 
danno, quando è riparabile, e per quanto a questo danno 
gì aggiungano altri danni, riparabili tutti in un diverso 
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ordine di fatti, voi non verrete mai, per quanto l'uno col-
l'altro li cumuliate, a costituire quel danno in massimo 
grado, il quale è necessario per l'applicazione della pena 
di morte. 

L'onorevole Genina aveva creduto dovesse mantenersi 
però la pena di morte nel caso in cui si tratta o di calun-
nia o di falsa testimonianza, in seguito alle quali abbia 
avuto luogo un procedimento che siasi per avventura ter-
minato colla condanna alla pena di morte. 

Io mantengo qui però che il progetto di legge, col non 
avere compreso questo fatto tra quelli pei quali è conser-
vata la pena di morte ha molto saggiamente operato ; im-
perocché non è conseguenza immediata della calunnia o del 
falso testimonio la condanna alla pena di morte che ne sia 
susseguita. 

Aveva accennato da principio come un estremo essen-
ziale per applicare la pena di morte sia questo : che il 
danno massimo sia interamente dipendente dall'atto vo-
lontario del malfattore. In questo caso non è intieramente 
la pena di morte l'effetto dell'atto volontario ; imperocché 
altre volontà vengono a frapporsi tra la calunnia ed il 
falso testimonio e la pena di morte che sia conseguenza di 
quel processo a cui quella calunnia o quella falsa testimo-
nianza abbiano potuto dar luogo. E dirò di più : la tran-
quillità pubblica sarà commossa al massimo grado allor-
quando trattasi di un atto che direttamente, senza bisogno 
d'altra cooperazione, abbia prodotto quel massimo danno 
dell'estinzione della vita d'un uomo. Ma quando si tratterà 
di una calunnia o di una falsa testimonianza che abbia 
dato luogo a procedimento penale, la tranquillità pubblica 
non ha poi quella stessa ragione per turbarsene ; in quanto 
che può essa pur sempre confidare sulle conseguenze o ri-
sultanze dì quel procedimento, le quali vengano per av-
ventura a chiarire calunniosa l'imputazione che sia conte-
nuta nella falsa testimonianza o nella denuncia che il ca-
lunniatore abbia presentato all'autorità giudiziale. 

L'onorevole Genina voleva conservata ancora, all'infuori 
dei casi nei quali il progetto di legge in discussione la man-
tiene, la pena di morte per quanto riflette l'infanticidio ; e 
diceva non saper egli vedere una diversità di diritto alla 
protezione tra l'uomo adulto e l'infante. Io riconosco col-
l'onorevole Genina la necessità di questa pena; ma essa non 
consiste nell'applicazione della stessa pena. In ordine al-
l'applicazione della pena di morte allorquando trattasi di 
infanticidio, il danno che ne è prodotto non è certamente 
quello che viene prodotto dall'omicidio nel senso della 
legge. Dico di più, che all'infuori di questo danno, che è 
indubitabilmente minore, imperocché vi sono presunzioni 
le quali potrebbero essere tenute in conto per dire che 
l'infante potrebbe non venire a quel punto di utilità per la 
società a cui è giunto l'uomo adulto, all'infuori di ciò gli è 
pur sempre una guarentigia il vedere come questo reato 
d'infanticidio venga commesso per lo più da coloro i quali 
sono autori dei giorni dell'infante ; epperciò vi sarà un 
sentimento di amore o materno o paterno, il quale renderà 
immensamente rari questi casi : ma dico di più, che io 
veggo il più delle volte questo reato commesso per un'esa-
gerazione del sentimento di onore o di tranquillità fami-
gliare ; ed in ciò si ha pur sempre da ravvisare una circo-
stanza attenuante, la quale non permette conseguente* 
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mente, anche in iure eonstituendo e senza scendere alle at-
tenuazioni del diritto costituito, di applicare la pena di 
morte a questo delitto. 

Ho detto che la misura la quale veniva osservata nel-
l'applicazione della pena di morte nel progetto di cui si 
parla, sia dal Governo, sia dalla Giunta, era ottima, era 
la sola che potesse dirsi osservabile. Mi sia permesso però 
il dichiarare che mi dolse vedere nella relazione della 
Commissione accennato alle ragioni per le quali sembra si 
volesse dire, in ordine alla legittimità della pena di morte 
e al diritto che la società abbia d'infliggerla, che questa 
legittimità e questo diritto siano fondati nei dettami del 
Vangelo e nella umana natura. 

Signori, io ho detto che non intendeva aprire la discus-
sione in ordine a questa legittimità ed a questo diritto, ma 
intendeva al tempo stesso non fosse mai chiusa la via a 
fare ogni passo che l'esperienza e futuri eventi permettes-
sero verso quell'istintivo sentimento che tutti proviamo e 
che ci porta a votare in favore della conservazione della 
umana vita ; ma, se si ammette che la pena di morte e il 
diritto d'infliggerla ha il suo fondamento nel Vangelo e 
nella natura umana, ci sarà d'uopo piegare il capo e dire : 
non verrà inai il momento dell'abolizione di questa pena. 

E seguendo questa idea e la necessità che io provo di 
eliminare le conseguenze di queste ragioni emesse nella 
relazione della Giunta, io noterò che quando mi si dice 
che nel Vangelo è scritto : qui gladio ferit, gladio perit, in 
queste parole non so ravvisare un precetto, ma solo o un 
proverbio od un avvertimento, il quale ci grida : guardati 
dal bagnare le tue mani nel sangue del prossimo, perchè 
nel prossimo potrebbe per avventura sorgere un senti-
mento di vendetta contro di te e farti vittima del ferro 
altrui. Questo è sentimento di vendetta e non di giustizia ; 
nè sopra un .sentimento di vendetta potrà mai la legge 
fondare una sanzione per l'applicazione della pena di 
morte. 
H In ordine al fondamento che ho inteso allegarsi avere 
l'applicazione della pena di morte nella natura umana, 
citandosi appunto la pena del taglione, debbo fare osser-
vare che questa pena del taglione capisco assai bene come 
l'abbia, a cagion d'esempio, Maometto consegnata nel suo 
Corano, imperocché Maometto parlava a turbe la cui igno-
ranza concedeva loro di comprendere molto più facilmente 
quei sentimenti che alludono a vendetta che non quei sen-
timenti che alludono ad astratte idee di giustizia ; ma dico 
che, fra genti incivilite, dal punto in cui si vuole asserire 
che la pena di morte abbia il suo fondamento nella pena 
del taglione, cioè occhio per occhio, dente per dente, vita 
per vita, la maestà della giustizia non rimane più collo-
cata all'altezza a cui essa si deve, la maestà della giustizia 
discende alle proporzioni di una duellante che viene a 
porsi a fronte del reo e combatte con lui corpo a corpo. Ma, 
signori, togliete allora dalla mano della giustizia le bi-
lance e ponetevi un pugnale, chè le sarà più giovevole sul 
terreno quell'arma che non quell'emblema. 

Se la Giunta che esaminò questo progetto credette di 
dover scendere pur tuttavia a dire ragioni dell'avere 
mantenuto per alcuni reati la pena di morte, dovrebbe 
pur non chiudersi quella strada cui io accennava e che 
yorrei vedere di continuo aperta ; avrebbe potuto accen-

nare ad una necessità che per ora si abbia di applicarla; 
avrebbe potuto alludere, se si vuole, a quelle dottrine 
tratte dal Contratto sociale, il quale dice essere l'autorità 
di applicare la pena di morte effetto di quel mandato 
che ogni cittadino dà alla società, dicendole: purché mi 
guarentiate la vita quando io non attento a quella di al-
cuno, sono lieto che la mia vita non sia più guarentita 
quando attenterò all'altrui. Con questa interpretazione, 
quanto meno io non avrei veduto irremissibilmente chiusa 
la via ad un miglioramento, imperocché all'interpreta-
zione di un contratto possono ancora seguire modificazioni, 
ma quando mi si porta incontro il Vangelo e la natura 
umana, dovrò dire : è deciso che un passo di più in questa 
carriera che l'umanità ci segna non verrà fatto. 

Io però non ho inteso con questo di muovere menoma-
mente, o signori, censura alle parole consegnate nella rela-
zione della Giunta, che veggo composta d'uomini ai quali 
mi stimerei discepolo ; ma non ho potuto resistere a quel-
l'istintivo moto dell'animo mio che si oppone ad ammettere 
che ormai fosse tutto finito in ordine a mitezza dì legisla-
zione in fatto di applicazione di pene capitali. 

Io approvo adunque per ora il progetto di legge che ci 
venne presentato per quanto concerne l'abolita pena di 
morte relativamente ai reati contemplati nel suo primo 
articolo. Credo però che conseguenza di questo articolo sia 
stato posto un altro articolo nel progetto medesimo, il 
quale avrà forse d'uopo di essere emendato, od almeno di 
essere accresciuto di un alinea per quanto esige la neces-
sità di mantenere la proporzione per quei reati i quali ri-
mangono puniti solo colla p«na dei lavori forzati a vita, a 
tenore del progetto in discorso. Ne addurrò un solo esem-
pio che non ha bisogno di essere dimostrato, ed anche ciò 
per aderire al ragionevolissimo invito dell'onorevole presi-
dente a non addentrarci nella discussione degli articoli, 
trattandosi ora di discussione generale, ed è questo. Se-
condo il sistema del progetto di legge, una depredazione 
seguita con omicidio mancato sarebbe punita coi lavori 
forzati come una depredazione seguita con minaccie di 
morte a mano armata. Già voi, o signori, immediatamente 
comprendete l'impossibilità che reati di gravità sì diversa 
vengano puniti con una medesima pena. Proporrò dunque, 
quand'altri noi faccia prima di me, un emendamento a 
questo proposito nel corso della discussione degli articoli ; 
e quando l'onorevole Genina adempia a quella promessa 
tanto ragionevole che egli faceva di voler proporre tem-
peramenti, i quali non crescano la pena fino ai lavori 
forzati a vita per tutti quei reati politici pei quali è tolta 
la pena di morte, reputandoli, come a ragione diceva, non 
meritevoli tutti di quella gravissima punizione, egli mi 
avrà sostenitore in quella sua proposta. 

Non parlerò, o signori, dell'eccezione relativa agli arti-
coli 183 e 184 del Codice penale, per cui il Governo e la 
Giunta hanno voluto mantenere la pena di morte : questi 
reati includono un'impossibilità nel Piemonte, e le impos-
sibilità non si discutono. 

In ordine ora a quello spìrito che informa il progetto di 
legge relativamente alle circostanze attenuanti, già molto 
ne disse, con quella dottrina e facondia che tanto lo con-
traddistinguono, l'onorevole Mamiani ; solo aggiungerò che 
non saprei credere coll'onorevole Genina che sia posta nel-
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l'arbitrio del magistrato la sorte del colpevole se il pro-
getto di legge venisse sancito; imperocché non può col 
mezzo delle circostanze attenuanti spaziare tant'oltre il 
giudice. 

Il progetto di legge che vi è presentato porta che, in 
caso di circostanze attenuanti, possa la pena essere dimi-
nuita di un solo grado. Ma, dico l'onorevole Genina, non 
avrete mai una giurisprudenza uniforme. Ed ora abbiamo 
noi una giurisprudenza uniforme? E forse vi sarà mai 
paese in cui si possa dire che, pubblicato un Codice penale, 
ivi la giurisprudenza sarà uniforme sempre? Signori, la 
difformità di giurisprudenza deriva essenzialmente dal 
lasciar spaziare il giudice nei diversi gradi di pena. Or 
bene, stando al nostro Codice penale stesso ora in vigore, 
noi vediamo che per alcuni casi di circostanze attenuanti è 
amplissimo lo spazio che è concesso al giudice di percor-
rere nell'applicazione della pena, dalla pena della morte 
sino alla pena del minimo del carcere, come allorquando 
trattasi di omicidio in cui sia posta questione di provoca-
zione. Uno stesso caso adunque, anche a tenore del Codice 
penale vigente, può essere in diverso modo estimato da 
questo o da quel magistrato, e la condanna di questo o di 
quello può essere in termini affatto dissomiglianti, come 
avviene ogni dì. 

Non aggiungerò altre parole a questo proposito; sotto-
porrò solo alla Camera alcune osservazioni in ordine all'ar-
ticolo 4, a cui pure alludeva l'onorevole Mamiani. 

L'articolo 4 riduce a tre mesi la pena che dall'articolo 
162 del Codice penale era della reclusione estensibile anche 
ai lavori forzati a tempo ; ed im qual caso, o signori? Nel 
caso di bestemmia o di ingiuria contro il nome di Dio, con 
tro la Beatissima Vergine ed i Santi. Dichiaro che io rico-
nosco quant'altri mai la necessità di mantenere circondata 
la religione di tutta quella divina luce che le si conviene. 
Ma quando il legislatore sancisce una legge per cui pre-
tende di aiutare l'Eterno a farsi rispettare dai credenti, 
per verità io non so deporre il mio voto nell'urna assieme 
a quel legislatore. (Bene! Bravo!) 

L'articolo 162 del Codice aveva appunto quello scopo di 
provvedere egli al rispetto dovuto all'Eterno, alla Ver-
gine ed ai Santi. 

L'articolo 4 del progetto diminuisce queste pene ; ma 
l'errore è il medesimo: egli crede cioè di non aver bisogno 
di tanti mezzi di repressione per far rispettare queste di-
vine immagini, ma tuttavia egli guarentisce sempre a que-
ste divine immagini la sua protezione ; e questo è assolu-
tamente inammissibile. Nè mi si venga a dire che non si 
tratti qui di una protezione a queste immagini divine, ma 
si voglia punire lo scandalo. Signori, no, non si vuol punire 
lo scandalo, imperocché vi è un altro articolo del Codice 
penale, il quale lo punisce; ed è l'articolo 165, ove è 
scritto che ogni detto che offenda la religione od arrechi 
scandalo in fatto di religione, è punito col carcere. Adun-
que di due cose l'ima: o con quest'articolo voi volete pu-
nire lo scandalo, e allora egli è inutile, chè vi sarebbero 
due articoli di legge per lo stesso oggetto ; o non volete 
punire lo scandalo, ed allora che cosa punite ? Il peccato. 
Ma, signori, non frammettetevi nei rapporti fra la crea-
tura e Dio, fra il credente e la sua divinità. 

Dunque codesto articolo non può assolutamente essere 

mantenuto nel progetto : perchè, o si parla di scandalo, é 
vi ha già provveduto il Codice penale vigente; o non si 
parla di scandalo, ma di peccato, ed allora non è cosa alla 
quale voi possiate infliggere per legge una sanzione pe-
nale peccato non è reato. Io dunque proporrò nella di-
scussione degli articoli la soppressione dell'articolo 4r 

desiderando pur sempre che la libertà di Coscienza, anche 
in ordine ad altri reati in fatto di religione, venga pure 
ad essere riconosciuta, e che all'articolo 1 dello Statuto sia 
dato una volta quell'interpretazione che gli si conviene. 
Imperocché regime costituzionale e difetto di libertà di 
coscienza è assolutamente un assurdo. 

Signori, il Governo del Re nel presentarvi questo pro-
gètto di legge, che ora cade in discussione, terminava con 
delle promesse che si sarebbe provveduto senza ritardo a 
quegli ulteriori miglioramenti che la materia penale a-
vrebbe richiesti. La Giunta lodevolmente prendeva atto 
di questa promessa, e terminava la sua relazione eoll'èster-
nare desiderila questo proposito. Io non so se sia conve-
niente a me il chiudere pure il mio discorso esternando de-
sideri! al Governo. Ma la materia cui questi desiderii allu-
dono, non mi permette, assolutamente di starmene in si-
lenzio. 

Signori, trattandosi di una discussione generale in fatto 
di modificazioni del Godice penale, giacché si parla di pena 
di morte, era naturale sovvenisse al pensiero di ogni ora-
tore e di ogni ascoltatore l'idea del modo con cui è appli-
cata la pena di morte. So che già venne fatta questa di-
scussione in questa Camera, ma so del pari che non si 
venne a conclusione di sorta. Un desiderio vivissimo che io 
esterno ora, si è quello di vedere questa modificazione in-
trodotta nel senso che l'esecuzione della pena capitale non 
sia più cosa tanto ripugnante e al tempo in cui viviamo e 
al paese civile che è il nostro Stato. 

Signori, un uomo che inveisce contro un altro uomo che 
non l'offese,. e sopra una pubblica piazza, in cospetto di 
moltitudine infinita, ed inveisce contro quell'uomo finché 
l'abbia reso cadavere, non mi persuaderete mai che sia 
còsa convenevole in questo 1857 ed in questo paese. Sì 
dirà: ma vi sono difficoltà in ordine a questa diversità di 
esecuzione. I fisiologi hanno fatto accuratissimi studi, ed 
i loro responsi sono stati pel dubbio se per avventura un 
altro modo di pena non avesse fatto durare di più l'agonia 
del paziente. Io lo dichiaro schiettamente, a parte questa 
quistione, che credo non sia dubbia, ma risolta in senso 
contrario, lo dico schiettamente, posto in compenso qualche 
secondo di più che abbia a durare la estinzione della vita 
di un paziente, con l'orrore ispirato al pubblico e colle 
funestissime conseguenze che alla sicurezza pubblica ponno 
derivare, io non esito a pronunziarmi per quel primo par-
tito. 

Io non so in qual modo si possano dimenticare, anche in 
ordine alla aurata .di quest'agonia e di questa morte, 
esempi che recentemente sono avvenuti nel nostro paese. 
L'anno scorso, se non vado errato, cadde un paziente dal 
patibolo ; era esanime, si credette morto; ebbene dopo sei 
ore egli era ancóra in vita. Rieseirà ciò disgustóso,'ma 
permettete che io mi soffermi anche un istante su questo 
tema, per quanto possa riempiere di ribrezzo gli animi vo-
stri, come riempie di ribrezzo T animo mio ora che ne sto 
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favellando. Ma come potete voi immaginare che al cospetto 
di una moltitudine, che egli sa averlo in esecrazione, ed 
in esecrazione non dubbia, possa colui che eseguisce una 
condanna capitale misurare con giusta arte i suoi colpi, 

da cui debba seguire inevitabilmente la morte ? 
Signori, l'esempio dello scorso anno pur troppo mi ha 

fatto dubitare che questo caso non fosse il solo : gli altri 
non erano conosciuti, ma forse, é più d'una volta, ciò che 
fa cessare la vita del paziente non è certo il capestro, ina 
i l coperchio della bara, o la zolla che vi si getta sopra in 
cimitero. Bastano, credo, queste idee per seriamente pen-
sare a cambiar sistema. 

Ad ogni modo poi non vorrei che questo supplizio do-
vesse seguire in pubblico. I l condannato all'estremo sup-
plizio è certamente meritevole di tutto l'interesse allor-
quando è pronunciata la condanna ; ma il farne un martire, 
i l farne un eroe è cosa troppo nocevole al bene pubblico. 
Ora qual è l'idea che nasce in quella moltitudine che as-
siste ad una esecuzione capitale ? In essa si desta sempre, 
o signori, un'idea di compatimento, che va fino a ravvi-
sare il condannato come un martire. Dove è martire è mar-
tirio. Avvi necessaria antitesi, la prepotenza o la tiran-
nide : nè la legge, nè l'autorità che applica la pena di morte 
possono essere tenuti prepotenti o tiranni. 

Di più, o signori, e non è questa un'osservazione che io 
faccia di mia debole autorità, ma autorevolissimi scrittori 
vi insistono, ed è che i grandi facinorosi sogliono affron-
tare il patibolo, come il soldato affronta la mitraglia, come 
il marinaio la tempesta, e talvolta si acquistano fama di 
eroi, perchè si dice : son morti bene. 

Non sono certamente queste le idee che deve la molti-
tudine ricavare da quella esecuzione; deve ricavare la mol-
titudine terrore e non altro: e certamente allorquando in 
privato e non in pubblico venisse eseguita la pena capi-
tale, il terrore sarebbe d'assai maggiore, ed allora colui il 
quale passasse vicino al carcere nel cui mistero è seguita 
l'esecuzione di una pena capitale, io penso che, se egli 
avesse in cuore il proposito di un reato, tituberebbe forse 
al punto di smettere il nefando pensiero. 

Un altro desiderio esternerò che non riflette una legge 
da presentarsi, ma, certo, qualche regolamento da ema-
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Io rassegno, o signori, un fatto, e taluno degli onore-

voli membri dì questa Camera potrà rendermene testimo-
nianza. Succedo talvolta che nei colloquii che ha con un 
carcerato il difensore, lo senta raccomandarglisi perchè 
voglia tacere una circostanza attenuante o voglia lasciare 
da parte una quistione sull'applicazione della pena, perchè, 
e lo dichiara francamente, meglio ama la pena dei lavori 
forzati che quella della reclusione. Sapete quale è la con-
seguenza di questo, o signori, massime se di ciò abbia con-
tezza in pubblico ? La conseguenza è che chi medita un 
delitto che può in due maniere, l'una più grave, l'altra 
meno grave, essere perpetrato ; lo commetterà nella ma-
niera più grave ; produrrà maggior danno alla società, ma 
avrà la pena che preferisce, o, a dir meglio, non avrà 
quella da cui maggiormente rifugge. 

Questo al certo non può che essere effetto o di rilassa-
mento nell'applicazione o di difetto dei regolamenti in or-
dine allo scontare della pena dei lavori forzati, imperocché 

non dubito dalla definizione che di questa pena dà il Co-
dice penale, non sia dessa a riputarsi d'assai più grave 
che non la pena della reclusione; egli è perciò che, ester-
nando questo desiderio, raccomando con ogni mìa forza 
al Governo del Re perchè voglia in proposito provvedere. 

Un ultimo desiderio debbo ora esternare al Governo. 
Sono innumerevoli, tra le sentenze che emanano dai no-

stri magistrati, quelle che si conchiudono dopo l'applica-
zione della pena ordinaria, coli'applicazione d'una pena 
sussidiaria, che consiste n<4 sottoporre il condannato alla 
sorveglianza della polizia. E la legge dice": « ciò secondo 
i regolamenti stabiliti. » 0 vado errato, o questi regola-
menti non esistono ; ciò che vuol dire che la pena della 
sorveglianza della polizia o non è mai applicata, oppure 
è applicata in modo tale che sarebbe mille volte preferi-
bile una detenzione: ed infatti il Codice penale vuole che 
colui il quale è condannato sussidiariamente alla sorve-
glianza della polizia si rechi presso l'autorità amministra-
tiva del luogo a farvi consegna di sua persona, e ciò se-
condo i regolamenti. Allorquando, a cagion d'esempio, un 
sindaco di un comune nudrisse sentimenti di animosità 
verso taluno che fosse sottoposto a quella sorveglianza, 
non essendovi regolamento che prescriva il modo di que-
sta sorveglianza medesima, è in diritto il sindaco di voler 
che questo individuo ogni giorno, anche ogni ora si con-
segni all'ufficio municipale. Domando, o signori, se vi 
abbia uno stato di detenzione il quale non sia preferibile 
a quello di un individuo ridotto alla condizione cui ho ac-
cennato. -

Se in queste mie induzioni e conseguenze ho errato in 
fatto, sarò lieto di farne ammenda al cospetto della Ca-
mera stessa; ma, per quanto a me risulta e per quanto mi 
venne asserito da onorevoli e da autorevoli magistrati, 
questi regolamenti assolutamente mancano ; il difetto di 
questi regolamenti senza dubbio arrecherebbe la conse-
guenza che ho accennata : ma è però certo intanto che la 
legge sulla pubblica sicurezza recentemente emanata a ciò 
non ha provveduto. 

Termino, o signori, e senz'altro, riassumendomi, dirò 
che appoggio il progetto con quelle modificazioni cui 
ho accennato, delle quali verrà opportuna discussione 
quando si parlerà dei singoli articoli. 

A qualunque aggiunta si volesse fare a quei reati pei 
quali è mantenuta ancora da quel progetto di legge la 
pena di morte, io mi opporrò a tutt'uomo ; e se potessi 
persuadervi con ciò, io vorrei rammentarvi che, ogniqual-
volta il rumore del carro che conduce un condannato al 
luogo del supplizio desta dai tranquilli sonni i cittadini, 
sorge sempre nella mente del pensatore un dubbio, dubbio 
gravissimo, il quale non gli permette di riprendere il 
sonno interrotto, per quanto il rumore di quel carro si al-
lontani e si perda: questo dubbio è d'uopo sia preso in 
alta considerazione, anche posta da parte la quistione di 
quella legittimità e diritto di infliggere la pena di morte a 

1 cui ho fatto cenno pur dianzi ; e questo dubbio valga con-
tro a qualsiasi proposta di aggiunta a questi reati, in or-
dine ai quali quésto progetto di legge mantiene l'applica-
zione della pena di morte. 

Io, terminando, dichiaro, o signori, che mi sento viep-
più lieto oggi dell'onore che mi venne concesso di sedere 
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fra voi, oggi che posso dare il mio voto per tradurre in 
legge questo progetto che ci è presentato; e ne appello 
agli onorevoli che seggono in questa Camera i quali hanno 
della vita parlamentare maggiore esperienza di quello che 
io non mi abbia, se non debba dirsi il più bel giorno della 
vita di un rappresentante del popolo quello in cui egli 
possa dire a se stesso : in questa continua lotta tra l'uma-
nità e la morte, oggi ho sostenuta col mio voto la causa 
dell'umanità, ed oggi pur finalmente la causa dell'umanità 
ha trionfato. ( Vivi segni di approvazione) 

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai 
voti l'approvazione del processo verbale. (Ilarità) 

(E approvato.) 
Il deputato Demaria ba facoltà di parlare. 
»MIASMA. Dopo le eloquenti voci che tanto attrassero 

nella presente seduta l'attenzione della Camera, io non 
prenderei certamente la parola in un soggetto, nel quale 
non sono bastantemente profondi i miei studi, se un intimo 
convincimento non mi facesse un dovere di muovere al 
signor ministro della giustizia caldo eccitamento affinchè, 
nella revisione che egli stesso promette più ampia del 
Codice penale, introduca certe emendazioni d'articoli del 
CodiQe medesimo, le quali già vennero al potere esecutivo, 
nella compilazione dei progetti di legge relativi, raccoman-
date da molti anni e noi primordi del nostro regime par-
lamentare. Spero che il convincimento da cui muovono le 
mie parole, la brevità che darò alle medesime, mi procu-
reranno alcuni istanti d'indulgenza dalla Camera. 

Fino dalla Sessione parlamentare del 1849 veniva da 
un mio insigne collega, esperto quant'altri mai nel nostro 
paese di tutto ciò che si attiene ai vari stati dell'umana 
mente che si allontana dalle condizioni normali, sporta 
una petizione a questa Camei'a perchè venissero emendati 
gli articoli 99 e 100 del Codice penale, i quali, oltreché 
non sono informati al progresso della scienza, possono con-
durre alla applicazione d'ingiuste pene. 

Questa petizione data d«l professore Bonacossa dava 
soggetto a relazione fatta nella seduta del 6 marzo 1849, 
in cui il distinto deputato Bensa veniva dichiarando a 
nome della Commissione che i vizi dell'attuale legislazione, 
intorno agli oggetti su cui chiamava attenzione la peti-
zione, essendo per sè patenti ad ognuno, e tutti potendo 
persuadersene colla lettura della petizione che era stata 
distribuita, proponeva l'invio al guardasigilli, il quale 
veniva a grande maggioranza accettato. 

Nella stessa petizione erano chieste emendazioni- al Co-
dice di procedura civile, delle quali emendazioni, non ese-
guite, mi propongo di tener parola a più opportuna occa-
sione. Era nella stessa petizione, ed appoggiata dalle con-
clusioni della Commissione, la domanda di una legge che 
regolasse lo stato dei mentecatti ; un semplice saggio di 
discussione legislativa sopra un progetto presentato dal-
l'onorevole Bertini venne fatto, ma poi tosto abbando-
nato. - ] 

Eppure, o signori, io posso assicurarvi che tutti gli in-
convenienti che rendevano allora necessaria quella legge, 
si sono rinnovati ed anzi accresciuti in epoche recenti, e 
quella legge è vieppiù una necessità. Io spero che il signor 
ministro dell'interno, cui spetta in ispecie di sottoporla al 
Parlamento, sarà per soddisfare a questo bisogno. 

L'articolo 99, di cui chiedeva la revisione il professore 
Bonacossa, dice non esservi reato quando împutato si 
trovi nello stato di assoluta imbecillità o di pazzia o di 
furore, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non 
potè resistere. Or bene, oltreché questo articolo, come ò 
concepito, non è più consentaneo ai progressi della scienza, 
che adopera la parola pazzia in senso generale, e non nel 
senso di aberrazione mentale speciale ; oltreché il reato può 
essere dipendente da uno stato di aberrazione mentale che 
non è delirio, epperciò non appartenente a ciò che nell'ar-
ticolo s'intese colla parola pazzia, troviamo taciuto in 
questo articolo della monomania, che è uno stato tanto 
importante a considerare sotto l'aspetto medico-legale e 
penale; abbiamo ancora una disposizione, la quale vuol 
essere più esplicita, ed è quella in cui si dice che l'impu-
tabilità vien meno se l'imputato fu tratto al reato da una 
forza irresistibile a cui non abbia potuto resistere. 

Quando fu sancita questa disposizione, lo fu in modo 
consentaneo ai progressi della scienza, secondo il risultato 
delle osservazioni che provano che talvolta senza causa pro-
porzionata e senza una pazzia evidente, vi ha un interno 
impulso per cui un uomo prova un pervertimento della vo-
lontà, conserva apparentemente la ragione, ma è tratto 
irresistibilmente a commettere azioni che si vogliono esi-
mere dalla inquisizione penale. 

Ora la disposizione che riguarda tale forza irresistibile 
può essere interpretata in due modi : o si ammette la me-
desima e siccome forza esterna che spinga ad atti colpe-
voli, e come forza interna effetto di intima offesa dell'or-
ganismo ; o se ne vuole limitato il concetto nel senso che 
non si ammetta contemplata dall'articolo che la forza 
esterna. 

Ora, o signori, questa possibilità di diversa interpreta-
zione esige una dichiarazione più esplicita, esige che si 
dichiari che per forza a cui l'imputato non potè resistere 
si intende e la violenza esterna e quella forza interna ir-
resistibile, quello stato speciale di aberrazione mentale, 
che i progressi della scienza hanno reso incontrastabile, in 
cui senza esterna violenza si commette per irresistibile in-
terno impulso un atto che la stessa ragione dell'imputato 
riprova. Io dico essere necessaria una dichiarazione, im-
perocché i nostri tribunali hanno fatto recentemente ap-
plicazioni di quest'articolo diametralmente opposte. Una 
nostra Corte d'appello, in seguito alla dottrina sostenuta 
nel seno di essa dal Ministero pubblico che non s'inten-
deva in quest'articolo che la forza esterna, parve esclu-
dere nella seguitane sentenza la possibilità della forza in-
terna. Ebbene, non molto tempo dopo veniva pubblicata 
una sentenza di altra Corte d'appello, nella quale si man-
dava assolta da ogni pena l'imputata (si trattava di una 
donna che aveva attentato alla vita del proprio amante), 
perchè si ammise in essa l'esistenza.. una tendenza in-
terna a cui essa non aveva potuto resistere nel profferire 
mortali minacci e'.al suo amante traditore. 

Vede quindi la Camera come questa diversa interpreta-
zione della stessa disposizione per parte di due tribunali 
del regno voglia che quest'articolo sia meglio dichiarato. 

Quanto all'articolo 100, ih quale tien luogo dell'articolo 
del Codice francese in cui lo stato di mente perturbata è 
solo ammesso tra le circostanze attenuanti, esso suppone 
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clie vi possa coesistere ad un tempo lo stato di pazzia e lo 
stato di ragione"; suppone che un individuo possa essere 
pazzo su certi argomenti ed essere nel pieno e libero 
arbitrio su altri. Signori, io questo stato non lo am-
metto. Io non ammetto che la libertà morale non cessi che 
su certi oggetti. 

L'anima umana non è scindibile in parti. Essa non è am-
malata sopra certi oggetti, mentre su altri è nel normale 
esercizio delle sue facoltà. Sapientemente quell'eminente 
uomo, ebe è lord Brougham, paragonava l'apparenza di 
ragionevolezza in certi pazzi ad un bicchiere d'acqua, la 
quale, se lasciata in riposo, ha l'apparenza di essere lim-
pida e chiara, ma dacché la scuotete, si mostra torbida. 

Io non ammetto, in una parola, la coincidenza della 
pazzia e della ragione siccome vorrebbe quest'articolo. 

10 dunque desidero che si esamini quest'articolo nel 
senso di  ̂edere se realmente sia ragionevole, nello stato 
attuale dellascienza, di conservare questa disposizione ; ma, 
quand'anche io volessi concedere che si possa mostrare 
contemporaneamente un certo grado di pazzia ed un certo 
grado di libertà morale per certe azioni per le quali si con-
servasse la imputabilità, tuttavia vorrebbe essere emen-
dato l'articolo 100. 

11 medesimo dice che, quando per lo stato di mente si 
riconosce scemata la imputabilità, allora si possa appli-
care il maximum di pena in dieci anni di carcere. Ma se 
si ammette una gradazione, dirò così, di pazzia, un grado 
per cui la libertà morale si conservi, sebbene diminuisca, 
si deve ammettere che la pena possa applicarsi in guisa 
che sia corrispondente ai vari gradi di vincolamento del 
libero arbitrio, della libertà morale. Se no, che cosa fa-
remo? Eoi metteremo il giudice in circostanza tale da 
riescire soverchiamente talvolta severo. 

Supponete che vi sia un delitto capitale, che ungiudiGe 
imbevuto delle dottrine che dettavano quest'articolo veda 
però alcuna cosa che attenui lievemente la imputabilità 
dell'individuo, ma nello stesso tempo creda che vi era suf-
ficiente discernimento nel commettere quel delitto da non 
potere ridurre assolutamente la pena a dieci anni di car-
cere, che cosa farà in questo bivio il giudice ? Il giudice in 
questo bivio nell'interesse della sicurezza sociale, persuaso 
che è d'uopo procedere con qualche severità nella puni-
zione dei delitti che meritano la pena capitale, applicherà 
la medesima, per non scendere ad una pena troppo tenue, 
secondo lui, quale sarebbe quella di dieci anni di pri-
gione. 

Credo dunque, riguardo all'articolo 100, che, quando si 
volesse mantenere il principio su cui poggia, cioè del vario 
grado d'imputabilità che può venirne dallo stato disordi-
nato della niente, deve essere rivisto in guisa che il giudice 
non si trovi più nel bivio indicatovi, ma possa applicare 
gradi diversi di fena secondo il grado di imputabilità in 
cui suppone si trovasse per il suo stato di mente l'indivi-
duo nell'epoca in cui commise il reato Io credo che ba-
stano queste poche parole per far comprendere la neces-
sità di una revisione, la quale non è soltanto invocata tra 
noi, ma pure in Francia, e non da coloro soltanto che pro-
fessano il ramo di scienza a cui sono addetti, ma eziandio 
da eminenti magistrati. 

Égli è pertanto massimamente sopra l'esame e la revi-
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sione degli articoli 99 e 100 che io invoco l'attenzione del 
signor ministro, onde possa da poi comprendere la modi-
ficazione fra le prime che sarà per proporre intorno al 
Codice penale. Io vorrei anche che in una revisione del Co-
dice penale si venisse a dichiarare in qualche luogo che 
cosa si intenda per neonato. 

Attualmente nel Codice penale è indicato il neonato 
come il nato di recente, ma non è indicato lo spazio di 
tempo entro il quale si possa dire che l'infante conserva 
tale nome. La stessa lacuna si osserva nella legislazione 
francese. Si disputò e dai medici legali e dai magistrati 
quali fossero i caratteri del neonato: il dissenso delle opi-
nioni fece sì che si attingesse nella legislazione sullo stato 
civile l'idea di ciò che si deve intendere per neonato e, 
siccome la legge sullo stato civile prescrive la dichiara-
zione di nascita di un infante fra tre giorni, si ritenne 
come neonato quello che non ha ancora compiti tre giorni 
di vita. È tanto più necessaria la dichiarazione di ciò che 
s'intende per neonato, che lasciandola estendere eccessi-
vamente, si viene ad applicare, per certi delitti, pene le 
quali sono sproporzionate ai delitti medesimi. 

Si osservi l'articolo 554 del Codice penale : in esso è 
detto che se dal complesso delle circostanze risulta che 
l'abbandono di un infante non poteva aver altro oggetto 
che la morte del medesimo, e se questa è avvenuta in con-
seguenza dell'abbandono, il colpevole è punito come reo 
di infanticidio. 

Dal complesso degli articoli antecedenti risulta che è 
considerato infante chi abbia meno di sette anni. Ora cia-
scheduno comprende che non vi è proporzione tra la pena 
che è meritata da chi uccide un bambino nato da pochi 
giorni, quando la tela della vita è così fragile, quando 
ê li abbandonato a sè non può sottrarsi menomamente al 
suo ferale destino, e quella che è giusta per chi per avven-
tura abbia lasciato un fanciullo di sei anni esposto in luogo 
solitario. Voi vedete quanta differenza di mezzi abbiano 
l'uno e l'altro infante di sottrarsi al loro destino. Eppure 
coli'articolo 554 voi potete venir a punire colla pena in-
flitta all'infanticida, che è la pena della morte, colui ei e 
abbia abbandonato un ragazzo di sei anni, come chi abbia 
ucciso un bambino di pochi giorni. Voi vedete da questo 
quanto sia necessario l'esame di questi articoli, e la de-
terminazione di ciò che s'intenda per neonato. 

Credo pur necessaria la revisione del Codice in quella 
parte che si occupa della penalità da applicarsi alle ferite 
e percosse. La Commissione ha tra le mani una petizione 
nella quale è ingegnosamente ed acconciamente dal dot-
tore Angelo Molina ragionato di mutamenti che si vorreb-
bero portare all'articolo 587. 

Queste, come le altre modificazioni, di cui sopra ho di-
scorso, io non chiedo facciano oggetto di emendamenti 
improvvisati da introdursi in questa legge, ma bensì di 
ulteriore studio. Nella petizione lodata, per esempio, è 
accennato che l'indicare maggior pena per le ferite che 
avranno prodotto rottura di ossa o in una gamba, o in 
una coscia, o in un braccio, o in altra parte principale del 
corpo, è cosa troppo vaga perchè vi sono parti principa-
lissime del corpo, per esempio la cavità del petto, in cui, 
per esempio, la rottura di una costa, se non è accompa-
gnata da altra lesione che la complichi, è cosa molto più 
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leggera della rottura di altre ossa non considerate come 
appartenenti a parti principali ; onde sarebbe d'uopo che 
più chiaramente dichiarasse la legge quali parti sono da 
tener principali nella organizzazione. 

Su questo e sugli altri punti prima accennati chiamo la 
attenzione della Camera e del Ministero, perchè ne faccia 
oggetto di nuova proposta per più ampia revisione del Co-
dice penale. Potrei ancora accennare altri articoli di que-
sto Codice che dovrebbero far soggetto di revisione ; ma mi 
pare che ciò che ho detto basti per dimostrare la necessità 
della revisione ampia e profonda di esso. Intanto dirò, 
quanto alla presente legge, che io, addetto a studi ed a 
pratiche che hanno per iscopo di scemare le morti, non 
posso che dare il mio pieno assenso a tutti quegli articoli 
che diminuiscono la frequenza di una pena, la quale non 
è.giustificata che da un estremo bisogno della sicurezza 
sociale; dirò che approvo massimamente l'articolo che 
scema la pena per l'infanticidio ; imperocché, oltre le consi-
derazioni che vennero già esposte dall'onorevole Chi aves, 
noterò che la statistica degli infanticidi dà tali risultati 
che guidano a dimostrar vero l'asserto d'un uomo celebre, 
che, cioè, se bene si ricerchino le cause dell'infanticidio, si 
vedrà che un terzo delle infanticide merita più commise-
razione che punizione ; un terzo dovrebbe essere mandato 
al manicomio, e non v'ha che un terzo il quale general-
mente merita castigo per il commesso reato; castigo del 
resto che, per le condizioni speciali delle colpevoli, vorreb-
besi sempre mitigato. 

Do pure la mia approvazione all'abolizione della pena 
inflitta al suicidio, imperocché chi studia bene addentrò a 
quest'argomento, chi passa a rassegna i casi più ordinari, 
le circostanze antecedenti e quelle da cui è accompagnato 
il suicidio, si persuade che, meno rarissimi casi eccezionali, 
il suicida non può dirsi nell'atto di togliersi la vita in uno 
stato in cui gli sia conservata la libertà morale, il libero 
arbitrio che lo renda imputabile; ed anche in quei casi 
eccezionali, chi può penetrare nei reconditi recessi dell'a-
nimo umano e dichiarare quale possa essere stata la con-
dizione mentale dell'individuo nell'istante che precedette 
un'azione per la quale forza è che si ponga in obliò l'istinto 
della propria conservazione ? 

Mi associo poi ai voti che faceva l'onorevole Chiaves in-
torno all'applicazione della pena di morte, Non tema la 
Camera che io entri in questo tetro argomento, dirò solo 
che io credo altamente richiesto e dalla pubblica moralità 
e dai veri bisogni della società che questo spettacolo terri-
bile si sottragga alla vista di un popolo nel quale accor-
rente al medesimo si trovano in maggior numero quelli che 
vi attingono coraggio ad imitare il colpevole, anziché per-
sone che riescano atterrite dal fato funesto del medesimo; 
si osservino le persone che ritornano da quel lurido spetta-
colo, ed io ne ricordo l'osservazione fatta da più anni, e si 
potrà giudicare dal loro apatico e spensierato contegno che 
l'impressione che hanno provata quasi non dà fiducia di 
salutare effetto. Io adunque mi associo al voto che la pena 
di morte si applichi fuori della presenza del pubblico. 

Quanto poi al modo d'applicarla, dirò all'onorevole Chia-
ves che non è una questione da risolvere estemporanea-
mente, com'egli ebbe a fare quest'oggi ; egli ha parlato di 
patimenti di un secondo; ma quel secondo è un secolo: egli 

haparlato dello spettacolo dell'uomo che inveisce sull'uomo ; 
ma anche il modo attuale di applicare la morte è suscetti-
bile di tali modificazioni, per cui questo ributtante spet-
tacolo sia tolto. 

Io vorrei poi indicare al signor ministro altre modifica-
zioni che spettano alla procedura, già altre volte da me 
invocate e relative alle perizie medico-legali, le quali nei 
nostri tribunali si richiedono spesso troppo tardi e soltanto 
oralmente ai pubblici dibattimenti; sovente si appaga l'au-
torità giudiziaria o si giova di relazioni affatto imperfette, 
e non prende le necessarie precauzioni perchè esse siano 
fatte a dovere. Non dico che tutti gli inconvenienti rela-
tivi alle perizie medico-legali siano facilmente rimediabili, 
ma ve ne hanno dei correggibili, e, venendo l'occasione, 
lo dimostrerò ; intanto ho desiderato di chiamare pure l'at-
tenzione del signor ministro sulle lacune che a questo 
riguardo porge il nostro procedimento giudiziario. 

Io spero che, come accolgo di buon grado ed approvo le 
disposizioni contenute nel progetto di legge proposto dal 
signor ministro, le intenzioni di pubblico bene, di gene-, 
rale interesse che mi guidano nell'invitarlo a far eseguire 
altri studi di revisione del Codice penale per rimediare a 
lacune che potrei più ampiamente svolgere di ciò che abbia 
fatto, lo indurranno a tenere in qualche conto le osserva- ' 
zioni che ho creduto debito mio di presentare alla Camera 
ed al medesimo. 

presidente. La parola spetta al deputato Quaglia. 
Pagi u. Io non ho preso la parola per proporre emen-

damenti alla presente legge ; ma, a imitazione del preopi-
nante, per invocare disposizioni governative e migliora-
menti a prescrizioni penali gravissime, che, scritte in altre 
leggi, pur gravitano sopra una classe di cittadini per cui 
la Camera sempre dimostrò particolare simpatia. 

Essendomi io applicato con qualche perseveranza allo 
studio dell'attuale nostra legislazione penale militare, mi 
potei convincere essere urgente, essere giusto di fare al-
cune modificazioni ad alcuna delle sue parti, onde porla in 
armonia coi principii di ragionevole umanità e collo spirito 
della moderna scienza criminale e con quello del nostro 
Statuto. 

E, per essere breve, io restringerò le mie osservazioni 
alle disposizioni, le quali infliggono pene infamanti creati 
meramente militari: io credo doversi affatto proscrivere 
questo metodo, e perciò proscrivere dai Codici militari e 
per delitti militari le pene di morte ignominiosa, di galera, 
di lavori forzati comuni; ed io mi ero proposto di presen-
tarvi un progetto di legge così concepito : 

« La pena dei lavori forzati e quella della galera, in-
flitta dal Codice penale militare dell'8 luglio 1840 e dal 
regio editto penale militare-marittimo del 18 luglio 1826, 
sarà surrogata da quella della reclusione militare, e per 
un'eguale durata di tempo, per i reati militari definiti 
dalle medesime sopra citate leggi. » 

Ma sono lieto di poter ringraziare il ministro dì avermi 
in parte risparmiata tale presentazione, di cui però dubi-
tava dell'esito, come di opera individuale, coll'introdurre 
egli in dicembre 1855 al Senato un nuovo progetto di Co-
dice penale militare (per l'esercito di terra) in cui sono 
attuati i principii da me enunziati. Ma la gravità della 
materia facendomi credere che non sarà sì vicina l'appro-
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vazione di detto Codice tuttora in discussione nelle Giunte 

del Senato, e credendo urgente il far cessare immantinente 

le disposizioni meno tollerabili delle leggi attuali, vengo 

pregando il Ministero di voler proporre in via transitoria 

un progetto di legge analogo al mio sopra espresso. 

Io osservo che vi è urgenza dal momento che una pena-

lità è riconosciuta meno giusta od eccessiva, che è dover 

nostro il modificarla senza indugio ; perchè ogni giorno di 

ritardo può far nuove vittime e far pronunziare nuove 

sentenze: la trascuranza è un'inumanità e più ancora. 

Io mi astengo dal provare la necessità di questa riforma, 

perchè voi mi fate segno di essere breve, e perchè anche 

il ministro già lo riconobbe col suo progetto : dirò special-

mente però due parole in riguardo del corpo franco. Voi 

sapete che le mancanze militari ivi sono, in genere, pu-

nite con pene aumentate di un grado, o diversamente 

(Y. § 196, ecc.) ; di modo che sono per i soldati di quel 

corpo ben più gravi e frequenti le condanne di galera per 

diserzioni o per recidiva o con circostanze aggravanti. 

Vi osservo poi che ora quel corpo non riceve più giovani 

borghesi per punizione e mai soldati colpevoli di reati 

comuni, di furti, ecc.; ora un soldato può essere un gio-

vane volontario da 17 a 20 anni che per qualche fatto di 

incondotta si sia fatto mandar in detto corpo, cbe sia a 

Exilles o Fenestrelle, fortezze di frontiera, e che diserti al-

l'estero scalando le mura ; sarà condannato forse a 20 anni 

di galera, cioè a star nel bagno coi ladri ed assassini! E, 

se ne esce, qual uomo sarà nella società? Né si dica che il 

Re può far grazia e ne fa molte ; ma io rispondo che non 

le fa sempre ; che le fa quando il condannato è raccoman-

dato alla sua clemenza dal Consiglio di guerra, il quale 

non sempre ha gli stessi principii, o non sempre crede 

dover ciò fare. 

Dirò poi che finora il ministro non ha ancora provvisto 

alla marina nella quale si applica ancora il citato editto 

penale del 1826, nel quale trovo circa 40 casi di pene di 

galera, alcune di morte ignominiosa. Così al § 113 si parla 

di galera per recidiva diserzione ; al 124 per il capo di 

complotto di diserzione semplice; ai 141, 142 con esporta-

zione di fucile; al 147 diserzione da bordo in tempo di 

guerra; al 150 galera perpetua; al 154 morte ignominiosa, 

diserzione al nemico; al 215 galera a chi grida grazia in 

caso di esecuzioni; al 223 morte ignominiosa contro chi non 

rivela le cospirazioni di truppe od ha corrispondenza col 

nemico... a chi parlerà il primo di arrendersi o battersi in 

una pugna... anche contro nemici interni, ecc., ecc. 

Io vorrei altresì che si provvedesse per coloro che per 

reati militari ora subiscono la pena di galera. Ed in queste 

disposizioni umanitarie ed illuminate è giustizia il dire 

che, non lo dubito, il Governo a # k pure l'approvazione, 

come forse ebbe l'impulso dalla magistratura militare (TU-
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ditorato di guerra), che, malgrado lo spauracchio dell'as-

serzione della indebolita disciplina, fu sempre promotore 

di grazia e di progresso entro limiti che non possono com-

prometterla, anzi la consolidano. 

Promova dunque il signor ministro della guerra, còme 

ora facciamo per tutti nel Codice comune, quelle modifica-

zioni del militare che sono riclamate dall'alto grado di ci-

viltà cui aspira il Piemonte. 

p r e s i d e n t e . »Prego l'onorevole Quaglia a volersi limi-

tare ad un'istanza, perchè la questione a cui egli accenna 

non si riferisce al progetto di legge che cade in discussione, 

ma bensì al Codice penale militare. 

qeagIìIa. Poiché si desidera che io termini di par-

lare, conchiudo dicendo che si osservi che io so che vi è 

un progetto di Codice al Senato, ma che io voglio soltanto 

che si faccia tosto ed in modo temporaneo cessare lo sconcio 

di conservare la penalità infamante (galera e lavori forzati) 

per delitti militari, e che si adotti simile disposizione per-

la marina per cui il ministro non fece finora proposta. 

l a makmoea, ministro della guerra e marina. Io prego 

l'onorevole Quaglia a ritirare la sua proposta, perchè il Co-

dice penale militare è ora sottoposto all'esame del Senato, e 

mi si è fatto sperare che di quest'anno sarà votato dalle due 

Camere. 

L'onorevole preopinante diceva che per la marina non è 

stato presentato alcun Codice. 

Io gli osserverò che si è fatto un solo Codice penale mi-

litare, perchè l'esercito e la marina militare hanno una 

grande analogia. Del resto, stabilito il Codice penale per il 

primo, sarà facilissimo l'applicarlo anche alla seconda. A 

tale proposito non vi è differenza nè di penalità nè di di-

sciplina, o quanto meno il divario non è grande. 

In conseguenza io rinnovo all'onorevole Quaglia la pre-

ghiera di ritirare la sua proposta. 

<U v « l u . Io mi rimetto a quanto sarà per fare il signor 

ministro, di cui conosciamo tutti l'attività e l'amore all'ar-

mata, e mi astengo da ogni proposta. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per mo-

dificazioni al Codice penale; 

2° Interpellanze del deputato Moia al signor ministro 

della guerra ; 

3° Discussione del progetto di legge portante vendita e 

permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Vercelli; 

4° Discussione del progetto di legge per riscatto delle 

enfiteusi. 


