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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

TORNATA DEL 21 MARZO 1857 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E AVVOCATO CARLO CADORNA. 
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dal ministro guardasigilli alla seconda parte dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Genina, Tecchio relatore e 
Agnès — Bigetto della proposta soppressiva del deputato Agnès e approvazione, del secondo e terzo capoverso delVarti-

; colo 1 — Emendamento del deputato Genina oppugnato dal ministro di grazia e giustizia e dal relatore Tecchio ; è ri-
gettato — Appello nominale—Aggiunte del deputato Agnès combattute dal ministro suddetto, dal relatore, e riget-
tate — Aggiunta del deputato Sineo oppugnata dal ministro suddetto, dal relatore e dal deputato Chiaves — Osserva-
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da aggiungersi al bilancio 1858 per estendere ai farmacisti la tassa-patenti, 

La seduta è aperta alle ore 1 I j2 pomeridiane. 

M©3srTicKi-i«i, segretario, legge il processo verbale del-

l'ultima tornata. 

-X.OCABAZ, segretario, espone il seguente sunto di una 

petizione : 

6283. Il Consiglio delegato del comune di Laconi ricorre 

alla Camera perchè inviti il ministro delle finanze a far 

sospendere l'infruttuosa esazione delle imposte, alla quale 

in questa critica stagione proeedesi in quel comune da un 

delegato straordinario ed a rimandarla all'epoca del futuro 

raccolto. 

SEG-UIT© D£Ì I , A DI SCUSSI ONI !  ©El i  PROGETTO »1 f cE««® 
PUB MOBI FI CAZI ONI  AX.  COMCE PESTAI .®.  

-MSESXOENTE. Continua la discussione sulla seconda 

parte dell'articolo 1 del progetto di legge portante modifi-

cazioni al Codice penale. 

Il ministro ha la parola. 

©e EoiSESTA, ministro di grazia e giustizia. Nella se-

duta di ieri lungamente si discusse sull emendamento pro-

sposto dall'onorevole Genina, relativo alla soppressione 

delia parola immediata, che adoperossi dal Ministero e 

da la Giunta nella seconda parte dell'articolo 1. L'onore-

vole preopinante ed alcuni altri temevano che l'aggettivo 

immediata, aggiunto alla parola conseguenza, riierir si po-

tesse al tèmpo, anziché alla causa della morte. Altri in-

vece reputano che col sopprimerlo vengasi ad allargare la 

disposizione oltre i confini che le vennero con la redazione 

del Ministero e della Giunta assegnati. A me non pare 

fondata nè l'una nè l'altra opinione ; ed è perciò che non 

• fui alieno dal consentire si togliesse la parola immediata, 
rimanendo pur sempre, a mio avviso, e secondo la locu-

zione usata in vari articoli del Codice, uguale ,il concetto, 

e mi riservavo in tal caso a proporre un'aggiunta all'arti-

colo 2, riguardo al reato di falsa testimonianza e di ca-

lunnia, che solo rimaneva nella nuova redazione escluso. 

Ma poiché sorsero dubbi a tale riguardo e trattasi di troppo 

grave argomento per non cercar di eliminare ogni incer-

tezza, io venni in pensiero di conservare la parola imme-
diata, surrogando però al vocabolo conseguenza quello di 

causa. Ed a lare un tale cambiamento m'indusse la rifles-

sione cbe era nato il dubbio paresse l'attributo immediate, 

aggiunto al sostantivo conseguenza, accennare specialmente 

al tempo ; ora, dicendo causa immediata, ogni equivoco 

resta impossibile. 

Quindi è che propongo si dica : « i reati che sono causa 

immediata della morte di alcuna persona. » Ebbi dall'ono-

revole relatore, al quale comunicai la mia idea, a sentire 

con soddisfano; e cbe anch egli aveva pensato, per conci-

liare le opinioni e sciogl iere i dubbi, di mod fieare la prima 

redazione con identici termini. Così pure mi vien clet o 

abbia eoa l'intento medesimo 1 onorevole Mamiani propo-

sto un temperamento concepito con ugnali parole. Infine 

lo stesso onorevole Genina ebbe a dichiararmi che esso 

non si sarebbe opposto ad una tale dizione e non insiste-

rebbe nel suo emendamento. 

Poiché intanto io ebbi ad introdurre nel primo articolo 

questo cambiamento, credo che la Giunta non vorrà op-

porsi a che, invece di dire « restano esclusi da questa di-

sposizione, » si ponga : « non sono però compresi in questa 

disposizione poiché quest'ultimo modo parmi meglio 

corrisponda al concetto espresso nel precedente paragrafo 

ed al complesso de l'intiero articolo. 

•  peuesi deht e. Annuncierò al a Camera che alprincipio 

della tornata venne dal deputato Mamiani deposto sul ta-

volo della Presidenza un emendamento concepito in questi 

; termini : 

« 1° I reati che sono causa immediata della morte d'al-
cuna persona. » 

Quest emendamento è sostanzialmente identico a quello 

del Ministero. : - : 

Il deputato Mamiani ha facoltà di parlare. 
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m a m a h i. Dopo 1 emendamento che venne testé enun-
ciato dal signor ministro, non ho più materia di discorrere 
su questo incidente e spero che la Camera accoglierà vo-
lentieri un emendarne to r ei concetto del qua!e sono ca-
duti d'accordo, senza che l'uno sapesse dell'altro, il signor 
minisro, il relatore e colui che ora lo propone. 

p r e s i d e n t e. La Commissione aderisce a questo emen-
damento ? 

teccsss©, relatore. Ha sentito già il signor presidente 
che il relatore è in ciò perfettamente d'accordo col "signor 
ministro ; ecl anche gli altri qui presenti membri della 
Commissione aderiscono. 

«es is ta. Ieri, dopo che il signor ministro ebbe dato la 
.sua adesione al mio emendamento, io nutriva speranza 
ev e il medesimo potesse venire accolto e m'induceva a per-
sistere in questa mia proposizione il pensiero che, quan-
d'anche si togliesse la parola immediata, ciò nondimeno la 
le^ge avrebbe avuto la sua perfetta esecuzione, qualora si 
ponga i n accordo cogli articoli del Codice e principalmente 
coll'articolo 590. 

Per tal modo, dietro le norme del Codice, i magistrati 
avrebbero avuto sicuramente il mezzo di eseguire questo 
primo articolo sì e come lo spirito del medesimo e l'inten-
zione del legislatóre esigeva. E tanto più io era di ciò per-
suaso, in quanto che nel Codice stesso venne determinato 
che la ferita non può rendere reo di un omicidio un indi-
viduò, salvo che la ferita sia tale di sua natura da pro-
durre la morte, esclusa ogni causa preesistente o soprav-
veniente ; e quindi non potrebbe avere luogo quell'osser-
vazione che l'onorevole Chiaves faceva, dicendo che vi sono 
delle conseguenze occasionali od efficienti prossime e re-
mote, perche il Codice le aveva già tutte od eliminate o 
definite. 

• Insisteva poi tanto maggiormente in questo, perchè io 
ritengo che, quando questa parola immediata sarà lasciata 
nella légge, i difensori la tortureranno in molti modi e 
vorranno che essa abbia diversi significati, di maniera 
che può temersi che alcuni magistrati la prendano in vario 

"senso. Ì ' ; 
Insisteva poi anche infine perchè veramente questa pa-

i o l a non mi sembrava una espressione atta a dare il con-
: eetto che si voleva esprimere. Ciò nondimeno, se ieri io 
poteva avere una speranza che il mio emendaménto fosse 
accolto, oggi che il signor ministro propone un'ultra re-
dazione, mercè la quale l'aggettivo immediata, invece di 
essere unito al sostantivo conseguenza, si unisce al sostan-
tivo causa, io preveggo che è molto difficil e che il mio 
emendamento possa essere approvato. 

Non nego che la redazione del signor ministro sino ad 
un certo punto possa escludere alquanto il dubbio che 
prima esisteva; ma non posso anche nascondermi che un 
fatto può:essere considerato e nelle sue conseguenze e nello 
sue cause ; ma, sia che lo consideriate nelle conseguènze o 
nelle cause, so accettate l'aggettivo immediata, questo ag-
gettivo immediata avrà pur sempre il doppio senso di 
considerarsi o in ordine al tempo o in ordino alle altre 
cause. 

: Ciò nondimeno, quantunque non vegga che questa reda-
zione possa fino ad un certo punto assicurare l'interpreta-
zione cronologica: /della parola immediata; tuttavia, sic-

come io avrei ottenuto in gran parte il mio intento di far 
definire che la parola immediatamente non si riferisce al 
tempo, ma soltanto alla natura ed indole delle cause che 
devono produrre la morte, io non dovrei più insistere 
sopra questa mia proposizione, e non vi insisterò anche 
per questa ragione che temerei che, qualora vi fosse un 
voto contrario, invece di avvantaggiare, si pregiudicasse 
la questione. Dichiaro adunque che amo meglio lasciarla 
alla definizione dei magistrati, dietro quanto si è detto 
nella Camera. Ma, se acconsento a non più insistere sul 
mio emendamento, io desidererei che, tanto il Ministero, 
quanto la Commissione, volassero compiacersi di dichia-
rare queste due cose : la prima è questa, che cioè la pa-
rola immediata, unita a causa, ha per solo scopo di stabi-
lir e che la causa debba di sua natura produrre la morte e 
che non abbia questa parola immediata alcuna relazione 
col tempo ; la seconda, che i magistrati, nel porro in ese-
cuzione quest'articolo della legge debbano osservare le al-
tre norme stabilite dai Codice penale e principalmente 
dall'articolo 590, onde così nulla s'innovi quanto all'ap-
plicazione del principio ; soltanto si stabilisca in massima, 
e quindi anche nell'articolo, che non si debba applicare la 
pena capitale, salvo quando il reato ha prodotto la morte. 

»e f o r e s t a, ministro di grazia e giustizia. All a prima 
delle interrogazioni che l'onorevole Genina ebbe a muo-
vermi, credo siasi già abbastanza risposto. Ed invero, 
dalle'osservazioni fattesi nella seduta di ieri é da quanto 
ebbi poc'anzi a dichiarare, chiaramente si scorge che colla 
parola immediata non si vuole accennare al tempo, ma 
bensì alla natura della causa da cui derivò la morte ; e fu 
appunto con tale intendimento che alla parola conseguenza 
surrogossi quella di causa, per escludere cioè ogni dubbio 
di tal sorta che per avventura si potesse sollevare. í 

Quanto alla seconda, io mi affretto a dichiarare che non 
credo possa neppur clubitai'si che i magistrati, per deter-
minare se la morte in caso eli uno dei reati previsti in que-
st'articolo sia stata causata immediatamente dal reato, 
abbiano a seguitare lo norme generali stabilite dal Codice 
penale., e specialmente quelle contenute nell'articolo 590, 
riguardo alle quali uè il Ministero nè la Giunta intendono 
di fare alcuna innovazione. : : -

p r e s i d e n t e. L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 3 : tí L 

- TESCHIO, relatore. All'interpellanza deH'onorevoleGre-
nina, quantunque abbia sufficientemente ed autorevolmente 
risposto il ministro guardasigilli, mi credo in debito an-

" ch'io di dare qualche schiarimento. —; . : ? 
Non fu mai intenzione della Commissione di adoperare 

quella parola immediata in relazione al tempo, ma sola-
mente in relazione al mezzo. ( iò indicava, come ieri ripetei 
molte volte, la pratica giurisprudenza ; ciò indica la stessa 
etimologia della parola immediata. Perchè, si voglia o non 
si voglia, essa è composta della parola mediata e della 
negativa im, che equivale a questo che si chiama alfa 
privativo. 

Ora, siccome nella parola mediata sta evidentemente ed 
unicamente l'idea del mezzo, così unicamente ed evidente-
mente l'idea dell'assenza del mezzo sta nella parola imme-
diata, Aggiungo che ciò, oltre all'essere conforme alla 
lingua italiana;, è pur; conforme alla latina. Così, per 
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esempio, quando si esprime latinamente l'effetto prodotto 
da una certa causa senza il concorso di alcuna concansa, 
si adopera l'avverbio immediate ; e quando invece si mira 
ad esprimere l'effetto che da una certa causa provenne, 
non solo senza l'intervento di altra causa o di altro mezzo, 
ma eziandio senza intervallo di tempo, repentinamente, 
istantaneamente, si aggiunge all'avverbio immediate un 
altro avverbio e si dice illieo et immediate. L'avverbio 
ittico corrisponde all'idea del tempo, l'immediate a quella 
del mezzo. 

Io spero che queste risposte avranno appagato l'onore-
vole Genina. Queste riguardano agli intendimenti della 
Commissione. Quanto ai magistrati, la Commissione non 
può rispondere per loro. Essi sono indipendenti ; essi hanno 
nelle loro mani e il Codice e questa legge: essi certo sa-
pranno e vorranno rettamente applicare l'uno e l'altra. 

Non creda poi l'onorevole Genina che i difensori si stu-
elleranno, come egli asseriva, di torturare questa parola 
immediata ; la tortura venne inventata per cavar dai lab-
bri di taluno Vignoto. Ora, il senso di questa parola im-
mediata essendo notissimo e per la lettera e per lo spirito 
della legge, ed eziandio per la pratica giurisprudenza, l'o-
norevole Genina può stare sicuro che i difensori in mate-
ria criminale non faranno neanche intorno ad essa l'ufficio 
di torturatori. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Il deputato Agnès intende di parlare su 
questa quistione ? 

A«NÈS. Per l'appunto. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
agx&s. Io confesso di non saper vedere quella gran dif-

ferenza che vi possa correre tra il dire che la morte sia 
conseguenza immediata del reato o che il reato sia la causa 
immediata della morte : io credo che vi sia perfetta sino-
nimità. 

È vero che nel linguaggio forense si dice ordinariamente 
causa immediata o mediata della ferita ; l'antica abitudine 
è tale ; ma io credo che non sia esatta quella locuzione 
adoperata nel senso che la morte non abbia avuto che 
quell'unica causa indipendentemente da altra causa o pree-
sistente o sopravvenuta. 

Si è fatto un grande fondamento sul disposto dell'arti-
colo 581 del Codice penale, dove per l'appunto evvi l'e-
spressione conseguenza immediata. Ma notate, o signori, 
che qui l'espressione si riferisce al reato di ribellione. Ivi 
questa parola è stata posta appunto in senso restrittivo, 
per restringere cioè l'applicazione di quell'articolo nel 
caso solo in cui la morte sia seguita immediatamente nel-
l'atto della ribellione. 

Ora, se si debba lasciare oppure sopprimere la parola 
immediata, questo dipende dalla volontà, della Camera, la 
quale può allargare o restringere l'applicazione del princi-
pio. Però, quanto agli omicidi, quest'articolo non ha al-
cuna portata, in quanto che essi sono previsti in varie di-
sposizioni del Codice penale ; per cui, anche tralasciando 
la parola immediata, questo non può produrre alcun diva-
rio. Quanto agli altri reati poi, per cui viene comminata 
dal Codice penale la pena della morte, se, nell intento di 
ridurla ai lavori forzati a vita, crede la Camera che biso-
gna ancora fare un passo di più e restringere ancora quella 
disposizione, allora metta la parola immediata; altrimenti 
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10 credo che bisogna lasciare l'articolo come è, togliendogli 
soltanto la parola immediata. Allora andrà benissimo ; co-
sicché qu ella parola immediata io la credo o nociva o inu-
tile. Su questa parola si potranno fare bellissime aringhe 
dai signori difensori, ma in definitiva la giustizia non ci 
guadagnerà nulla. 

10 credo che entri nelle attribuzioni dei giudici del fatto 
11 vedere se la morte sia o non sia la conseguenza del reato. 
Se si adotta la parola immediata, essa darà luogo a mille 
questioni. Io aveva intenzione ieri di appoggiare l'emen-
damento del deputato Genina, perchè lo credo pienamente 
legale e prudentissimo. Non ho sentito che egli lo abbia 
abbandonato... 

GENISTA. L'ho ritirato. 
A«NÈS. Allora io lo riprendo. 
PRESIDENTE. Il signor ministro, d'accordo colla Com-

missione, ha proposto che dopo la prima parte dell'arti-
colo già votata, ed in luogo del n° 1, si dica : 

« Non sono però compresi in questa disposizione : 1® i 
reati che sono causa immediata della morte di alcuna per-
sona. » 

Ora il deputato Agnès ha ripigliato l'emendamento sop-
pressivo del deputato Genina della parola immediata ; per 
conseguenza sarà messo ai voti anzitutto questo emenda-
mento 

(La Camera non essendo in numero, si procede all'ap-
pello nominale, il quale è interrotto per il sopraggiungere 
di parecchi deputati.) 

Là Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approva-
zione del processo verbale. 

(È approvato.) 
11 deputato Bezzi scrive chiedendo un congedo di 30 

giorni per motivi di famiglia. 
Il deputato Cernerò scrive pregando la Camera di te-

nerlo per iscusato se per disgrazia di famiglia non può in-
tervenire alla tornata di quest'oggi e a quella di lunedì. 

L'ufficio I ha fatto istanza perchè l'ufficio della Presi-
denza proponga a suo nome alla Camera che sia deman-
dato ad una sola Commissione il progetto relativo al tras-
locamelo della marina militare alla Spezia e quello che 
concerne le fortificazioni dello stesso luogo. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
Si ripiglia la discussione del progetto di legge portante 

modificazioni ad alcune disposizioni del Codice penale. 
Pongo innanzitutto ai voti l'emendamento soppressivo 

del deputato Agnès, il quale, nel secondo capoverso del-
l'articolo, propone che sia soppressa la parola immediata, 

(Dopo prova e controprova, è rigettata la soppressione.) 
Pongo ai voti la proposta del Ministero accettata dalla 

Commissione : 
c Non sono però compresi in questa disposizione i reati 

che sono causa immediata della morte di alcuna per-
sona. » 

(La Camera approva.) 
Segue la proposta del Ministero e- della Commissione : 
« 2° I reati previsti dagli articoli 188 e 184 del detto Co-

t̂ófeofiijUJB é ti 
Vi sono ora due emendamenti : uno, che già ho fatto co-

noscere alla Camera, del deputato Genina, il quale fa una 
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aggiunta, e l'altro del deputato Agnès, il quale ne fa pa-
recchie. 
. Siccome questi emendamenti non sono che aggiuntivi, 

ritengo che si possa innanzitutto mettere ai voti questo 
secondo numero dell'articolo 1 del Ministero e della Com-
missione, che rileggo: 

« I reati previsti dagli articoli 183 e 184 del detto Co-
dice. ¡> 

(È approvato.) 
Vengono ora le addizioni proposte. I l deputato-Genina 

propone che si aggiunga : 
« 3° Il reato di grassazione accompagnato da omicidio 

mancato ed i reati contemplati negli articoli 699 e 706 in 
quanto si riferiscono all'articolo 699. 

« In questi due casi potrà, secondo le circostanze, farsi 
luogo alla diminuzione di un grado della pena. » 

I l deputato Agnès propone che si aggiunga : 
« 2° I reati previsti dagli articoli 170, 171, 172, 174, 

175, 176, 177, 178, 183, 184, 189, 190, 191, 192 e 193 del 
Codice penale. 

« 3° Il reato di grassazione commesso di notte in casa 
abitata o con tentato omicidio, se è accompagnato da fe-
rite, percosse o maltrattamenti che costituiscano di per sé 
un crimine. -

« 4° Il reato previsto dall'articolo 699 del Codice penale, 
se per causa dell'incendio più persone sieno rimaste grave-
mente offese. » • • ; - ; : : 

I l deputato Genina ha la parola. 
t e c c h i o, relatore. Domando la parola per una que-

stione d'ordine. 
L'emendamento del deputato Genina ne comprende evi-

dentemente-tre: l'uno che tende ad escludere dalla regola-
dettata col nostro articolo 1 il reato previsto dal Codice 
penale al n° 1 dell'articolo 643, in quanto sia accompa-

. guato da mancato omicidio ; l'altro di escludere dalla detta 
regola il reato previsto dall'articolo 699, il terzo di pari-
mente escludere il reato previsto dall'articolo 706, salva 

. l'appendice relativa alle circostanze attenuanti. Crederei 
che fosse opportuno, per l'ordine della discussione, che, il 
signor presidente volesse invitare il deputato Genina a 
parlare innanzitutto sopra il primo soltanto dei suoi emen-
damenti, giacché naturalmente sopra ciascuno occorre una 
discussione speciale ed un'apposita votazione. 

¿ «kx ixa. Io veramente intendeva di fare le mie poche 
riflessioni sopra tutti e tre i casi, e mi sarei lusingato con 
ciò che avremmo forse fatto più presto ; ma poiché l'ono-
revole relatore ritiene che sia più ordinata la discussione 
parlando particolarmente di ciaschedun caso, io mi adat-
terò alla sua opinione. 

Comincio a proporre un'eccezione, la quale è relativa al 
caso di grassazione accompagnata da omicidio mancato. 
: Parmi necessario prima di tutto di far ben comprendere 

i l mio pensiero. La grassazione presso di noi è contemplata 
all'articolo 643 e riguarda ogni depredazione accompa-
gnata da violenze personali più o meno gravi, in qualun-
que luogo avvenga, e al numero 1 si accennano alcuni casi 
di violenze personali che accompagnano la depredazione, 
nei quali OcìSlj ci termini dell'articolo 644, è applicata la 
pena della morte. L'articolo 643, al numero 1, comprende i 
seguenti casi : sè la depredazione è accompagnata da omi-
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cidio, ancorché solo tentato, o da ferite, percosse o mali 
trattamenti tali che costituiscano di per sé un crimine. 
Quindi, a mio avviso, in questo primo alinea si compren-
dono quattro casi : la depredazione cioè accompagnata da 
omicidio; la depredazione accompagnata da tentativo 
estremo d omicidio; la depredazione accompagnata da ten-
tativo non estremo ma-prossimo di omicidio ; infine le de-
predazioni accompagnate da ferite o percosse aventi la 
qualitàdi crimine, che cioè abbiano quella gravità che, a 
termini del nostro Codice, debbono essere punite colla re-
clusione. : , fisima s isoqgHsis»rrèi ia^k î 

Ebbene, io acconsento che si tolga la pena della morte 
nei due ultimi casi, quando, cioè, od hanno solamente 
luogo ferite o percosse, senza che abbiano il carattere di 
mancato omicidio ; ovvero quando vi è bensì un tentativo, 
ma che sia prossimo e non estremo, vale a dire che l'indi-
viduo il quale commette la depredazione abbia bensì fatto 
alcun atto tendente ad uccidere, ma non l'atto estremo elio 
dovrebbe apportare la morte. Quindi rimane solo l'altro 
caso in cui ha luogo la depredazione accompagnata da ten-
tativo estremo d'omicidio, quando cioè l'individuo fece 
quanto era in suo potere per uccidere. E questo caso è chia-
mato dal nostro Codice : grassazione con omicidio mancato. 

Acconsento alla cancellazione della pena di morte per 
gli altri due casi da me accennati, perchè reputo che vera-
mente vi sia un'alta ragione politica per escluderli. E que-
sta ragione politica si è che, se in questi casi si applica la 
morte come se la persona fosse uccisa, ne avviene che il 
grassatore, onde togliersi la persona depiedata come teste, 
sarà eccitato ad ucciderla,. Quando non vi sia differenza di 
pena, quando egli non abbia nulla a temere di più, sia che 
l'uccida, sia che egli non la uccida, sicuramente in tal caso 
procurerà di uccidere la sua vittima, onde togliersi una te-
stimonianza. Quindi la ragione politica che consiglia di 
prevenire i reati, mi persuade di acconsentire di buon 
grado alla esclusione di questi due casi-, ed in ciò consento 
eoll'onorevole Annoili. Ma non posso acconsentire alla 
esclusione della pena di morte nel easo in cui vi sia tenta-
tivo estremo, ossia.cnmine mancato d'omicidio. •  

Limitata in questo modo la portata del mio emenda« 
mento, io esporrò in breve alla Camera le ragioni che mi 

- hanno indotto a proporlo. • : : 

L'onorevole guardasigilli, quando combatteva questa mia 
proposta già enunciata nel mio primo discorso, si appog-
giava a questo gran canone generale attinto ai principa 
della sciènza : se, nel caso di mancato omicidio, vi può es-
sere lo stesso elemento morale del reato, non vi è lo stesso 
danno materiale, e quindi vi manca un elemento del reato ; 
e quindi il reato essendo minore, vi è ingiustizia a punirlo 
egualmente. Questo è l'argomento cardinale che addussc.il 
signor ministro per escludere il mio emendamento. 

Io non voglio addentrarmi qui in una questione teorica 
per vedere se realmente/quando si.tratta di reato mancato, 
si debba diminuire la pena, ovvero applicare la pena or-
dinaria. Teoricamente parlando, la questione è molto 
dubbia. Basti il dire che lo stesso nostro Bomagnosi, que-
sta gloria italiana in quanto al progresso della scienza 
del diritto penale, si sforzò di dimostrare che deve es-
serci la stessa pena pel reato consumato come pel reato 
mancato. c .;.-':•• • .-..-•  
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r Ma io non :voglio insistere in queste discussioni teor iche, 
e considero puram ente la par te p rat ica e posit iva di questa 
m ater ia, ed osservo che i l pr incip io enunciato dall'onore-
vole guardasigilli è r iconosciuto dal nostro Codice e dagli 
a lt ri Codici ita lian i, !, quali t u t ti hanno, ammesso nella 
par te generale questo a for ism o; che i l ten ta t ivo estrem o, 
ossia reato m ancato, deve in regola generale essere pun ito 
di un grado di meno del reato consum ato. Ma sebbene 
tu t ti questi legisla tori abbiano proclam ato questo pr inci-
pio della scienza, ciò nondimeno hanno r iconosciuto che in 
alcuni casi b isogn ava ancora fare qualche eccezione ed 
iranno creduto di far la pel caso in cui si t r a t ti di grassa-
zione, ossia di depredazione accom pagnata, da violenze 
personali. E questo non solo fu ammesso dai nostri Codici 
ita lian i, ma eziandio dai p iù m oderni Codici germ an ici, là 
dove la scienza del d ir it t o penale ò m aggiorm en te colt iva ta. 

Sé noi consult iamo i moderni Codici di Brun swick, di 
Dar m stad t, di Sasson ia, dell'An n over, noi ved iamo che 
anche in quei Codici, quando si t r a t ta di grassazione o di 
rap in a, come essi la ch iam ano, se vi è i l ten tat ivo estrem o, 
oppure vi sono solamente fer ite che accom pagnano l a de-
predazione, ciò nondimeno si app lica la pena della m or te. 
Questo fa t to, lo dico sinceram ente, mi ha grandem en te 
colp ito ; ond'io mi feci questa in ter rogazione : b isogna pur 
che vi sia qualche causa che persuada i l legislatore a re-
cedere dal suo pr incip io generale così am piam en te pro-
clam ato nella par te generale, per fare un 'eccezione quando 
si t r a t ta di grassazione. 

Esam inando quindi questa m ater ia, mi pare che la causa 
di questa eccezione debba desumersi dalla par t icolare 
m alvagità di colui che commette quest 'a t to e dall'esten-
sione del t im or pubblico che eccita : dalla par t icolare m al-
vagità dell' ind ividuo che commette quest 'a lto, poiché non 
può negarsi che r ivela la p iù grande depravazione morale 
quell' ind ividuo che per in gord igia di r icchezze e qualche 
volt a per avid ità di ben p iccola somma non r iconosce p iù 
veruu freno a lla sua passione e sacr ifica la vit a ed i beni 
p iù preziosi di un uomo, quand'anche egli non lo conosca. 
Costui d im ostra il p iù grande disprezzo per la vit a um ana 
é fa vedere che non ha p iù nu lla di san to, che non ha p iù 
a lcun freno per isfogare la sua tu rpe passione. 

I o comprendo che un omicidio abbia luogo per ven det ta 
e per odio* e a llora, sebbene queste passioni siano sicura-
mente condannevoli, t u t t avia hanno, direi così, n ell' ir r i-
t a b i l i t à um ana un pr incip io ; m a, quando si t r a t ta di un 
ind ividuo i l quale n u lla ha da apporre ad un alt r 'uom o, e, 
solamente per potér lo spogliare di qualche obolo, lo uccide, 
iò r iconosco in quest 'uomo i l massimo cin ismo, la p iù 
grande depravazione m orale. 

Per a lt ra par te, a me sembra che questo m isfat to debba 
necessar iam ente eccitare in una grande quan t ità di cit ta-
dini un gr ave t imore ; t u t ti coloro i qua li posseggono qual-
che cosa, e la classe ne è immensa, t u t ti coloro che hanno 
procurato coi loro sudori e colle loro economie di ammas-
sare qualche r icchezza, t rem eranno a ll'ud ire una grassa-
zione, perchè essi sanno che, quand'anche non abbiano 
m ai offeso i l grassatore ; t u t t avia, solamente perchè sono 
deten tori di un va lore, possono da un momento a ll'a lt ro 
vederselo compar ire d inanzi a m inacciar li n ella vit a, per 
poi spoglia r li di queste sostanze. 

I l t imore adunque che nasco dalla grassazione è im-
menso, perchè ciascun cit tad ino ha qualche elem ento per 
esservi sottoposto. I l t im ore per tan to che nasce nella so-
cietà dalla grassazione io dico che è ancor m aggiore di 
quello che vi si eccita allorché si t r a t ta di omicidi com-
messi per ven det ta, per odio o per a lt re sim ili cause. Ciò 
posto, se la n atu ra e l' indole.della grassazione è ta le che 
r ivola la m assima depravaziono m orale, i l massimo dolo, 
per servirmi di un 'espressione giu r id ica ;se per a lt ra par te 
i l t im ore che segue da questo fa t to in t u t ta la società è 
immenso, io t rovo in questi due elementi la ragione del-
l'eccezione che nei d iversi Codici si è la t ta al pr incip io ge-
nerale, nel caso cioè in cui i l grassatore non abbia ucciso 
la persona, ma che abbia fa t to tu t to ciò che ha potu to per 
uccider lo ; in gu isa che sia per un semplice acciden te ciio 
la m or te non sia poi avven u ta ; io credo, d ico, in questo 
caso, che sia necessar ia una pena p iù for te, onde così fre-
nare questi m isfa t t i, è non deve così facilmente var iare la 
presen te legislazione, t ra t to di m olti stùdi. 

A me sembra poi che, se noi riteniamo quest 'eccezione, 
sino ad un cer to pun to s'impedisce ancora che gl' in d ividui 
commettano le grassazióni con violenze personali che pos-
sono compromettere la vit a. Alt r im en ti facendo, si potrà 
forse averne questa conseguenza : i m a lvagi d iranno. se io 
faccio i l colpo per uccidere i l depredato, o che i l colpo 
mi r iesce a bene, ed a llora mi sono tolto i l test imonio ; o 
che mi r iesce a m ale, ma almeuo non sarò pun ito colla 
m or te. 

_ All'opposto, se egli sa che, qualora non si lim it a a fe-
r ire, ma ten ti realm èn te di uccidere, e faccia quan to è 
possibile per uccidere, è pun ito colla m or te, ragionerà di-
versam en te e d irà : se io mi lim it o a fer ire, cioè a togliermi 
l'ostacolo della resistenza del depredato, sonò sicuro cho 
non sarò pun ito colla mor te (poiché in t al caso, secondo i l 
m io em endam ento, non si applicherebbe questa pena) ; ma 
non devo andare p iù olt re, mentre, se at ten to a lla vi t a, 
quand'anche fa llisca lo scopo, i l cr im ine m ancato è pun ito 
di mor te : e allora si aster rà dal vibrare i l colpo che devo 
produrre la m or te, e così non sarà solo i l caso che pot rà 
salvare la vit t im a, sarà l'in teresse stesso del delinquen te. 
Dunque a me pare che i l mio emendamento tenda a dimi-
nuire gli omicidi e non ad aum en tar li. 

In fin e io, lo dico ch iaram en te, temo che, se si fa una 
legislazione così precisa, se si am m ette fin  d 'ora che tu t ti 
i grassatori abbiano a sapere che, qnando non vi è per-
sona uccisa, non vi è p iù pena di m or te, tem o, d ico, cho 
questa faccia su di essi un 'impressione che sia per pro-
durre funesti r isu lta t i, e che, su lla speranza di poter évi-
ta re la pena di m or te, siano p iù audaci. Al i opposto, se r i-
ten iamo ancora la pena della morte pel ten tat ivo est rem ò, 
noi facciamo una specie di t ransizione, va le a dire com in-
ciamo a d im inuire la pena per a lcuni casi, nei qua li sa-
rebbe ir razionale m an tener la ; e la manten iamo ancora pel 
ten tat ivo estremo, per cui m ilit a una m aggior ragione. 

Questo ci avvierà forse in un tempo non lon tano, quando 
si r ivedrà i l Codice penale, a fare un passo di p iù: se ve-
diamo che realm en te non nascano inconven ien t i, se sarà 
m igliora ta la posizione del paese e i l numero delle grassa-
zioni r i su lti d im inu ito d ietro stat ist iche speciali e non ge-
nerali, a llora la Cam era può procedere in n an zi d'un; passo 
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ancora ed abolire la pena capitale anche in questo caso • 
ina, a mio credere, sarebbe pericoloso ed imprudente il fare 
tutto in una volta. 

Del resto, io ho pure ammesso un correttivo a questa 
mia proposizione, ed è quello che in ogni caso il magi-
strato possa, quando veramente si presentano circostanze 
le quali attenuano questi fatti, diminuire anche d'un grado 
la pena. Ma in questi casi almeno i delinquenti dovranno 
temere la pena, perchè non potranno far calcolo troppo 
sicuro sulla diminuzione di un grado ebe potrà in certi casi 
farsi dal magistrato. Mi par dunque che a questo modo si 
conciliano 1 interesse della società e quei principii d'uma-
nità che possono esigere qualche diminuzione di pena. 

Non dico di più ; la Camera conosce ora l'importanza del 
mio emendamento, è una questione d'apprezzamento: ma 
io la preyo di voler maturamente considerare le conse-
guenze dell'atto che stiamo per votare, perchè non vorrei 
che si venissero a facilitare di più le grassazioni e rendere 
più audaci nomini già tanto depravati. 

d e f o re s ta , ministro di grazia e giustizia. Nonostante 
le molto acconcie osservazioni dell'onorevole Genina, non 
posso acconsentire al suo emendamento ; perchè, se vi ade-
rissi, non so qual cosa potrei rispondere quando in seguito 
si volesse anche compiendere nell'esclusióne l'assassinio 
mancato, il venefizlo mancato, il parricidio mancato ed 
altri crimini ugualmente gravi. La Camera vede che per 
tal guisa, dopo avere votato un principio, noi lo andremmo 
con le eccezioni nostre distruggendo. 

L'onorevole Genina diceva che il grassatore il quale 
non ha ribrezzo di attentare alla vita stessa del glassato 
dà prova di una grande depravazione e d'una i min ora- j 
lità quale non si riscontra maggiore in qualunque altro j 

ifealo. ' . Ut ~nf''fi.ji.•'•M^i-orri ¿sfìnn rjirnrorr mr^ rÌhit 
V Io convengo che la grassazione con tentato omicidio è 
" UBO dei più gravi misfatti che si possano commettere : ma 
non vorrà l'onorevole, preopinante negarmi che è un ca-
none ionda-mentale del diritto criminale che le pene esser 
debbo no. proporzionali ; e d'altro canto non vorrà contra-
starmi che, poste anche in disparte le discussioni solite a 
farsi dagli scienziati, nel nostro Codice si applicò il prin-
cipio che la misura delle pene è determinata da due eie-

amenti, cioè dall'immoralità dell'azione e dal danno sociale. 
E impossibile di contendere che, quando il grassatore ebbe 
solo a tentare l'omicidio, senza che questo sia seguito, la 
società ne risentì minor danno che nel caso in cui ab-
bia avuto effetto ; poiché in quello non avvenne l'uccisione 
che in questo bassi a lamentare. In conseguenza, se per la 
pena vuoisi avere riguardo all'immoralità dell'azione non 
solo, ma ben anche al danno sociale, se quest'ultimo non è 
così rilevante allorquando l'omicidio non fu consumato, 
ragion vuole non si applichi nell'uno non men che nell'al-
tro caso la pena medesima. 

Lo stesso onorevole Genina consente che, anche quando 
vi fu omicidio consumato, non puossi infliggere maggior 
pena della morte ; è quindi assolutamente necessario di-
scendere ai lavori forzati a vita rispetto alla grassazione 
con tentato omicidio : e di questo ben si accorse il preopi-
nante, il quale ebbe appunto a proporre come correttivo j 

. del suo temperamento che, secondo le .circostanze, sia in 
facoltà dei magistrati diminuire di un grado la pena ordi-

naria. Se non che così verrebbe si a vulnerare il principio 
cui si in'orma la legge presente, senza alcun vant-ggio. 

Ma, quand'anco non vogliasi dei riflessi fin qui esposti 
tenere verun conto, hannovi altri motivi ben anche i quali 
consigliano si faccia, quanto alla pena, una distinzione tra 
le grassazioni con tentato e quelle con mancato omicidio. 
E valga il vero, riesce anzitutto sommamente malagevole 
il discemere tra le ferite gravi che rivestono il carattere 
di crimine e l'omicidio tentato, solendo pur sempre in 
proposito sollevarsi gravissime questioni, come ne sarebbe 
facilmente persuaso con la pratica l'onorevole Genina, se, 
lasciando il campo della scienza astratta, discendesse nella 
palestra forense. Quindi è che, appunto per tali difficoltà 
e per evitare che in conseguenza di più o meno esatte re-
lazioni, di più o meno esatte perizie, confondansi le ferite 
e percosse gravi, che costituiscono un crimine, con l'o-
micidio tentato, è miglior consiglio stabilire che, ove non 
sia la morte avvenuta, si applichi soltanto la pena dei la-
vori forzati a vita. Ma avvi ancora un'altra ragione assai 
più importante, e questa sta nell'interesse del grassato 
medesimo a cui accennava l'onorevole Genina. Ed invero, 
si stabilisca nella legge un'ugual pena per l'omicidio ten-
tato che per 1 omicidio consumato in caso di grassazione, 
che cosa ne avverrà ? Ne avverrà che il malfattore, dopo 
il primo colpo che non gli è riuscito, lo rinnoverà tante 
volte quante bastino a condurre a compimento il suo mi-
sfatto, ben sapendo che eguale sarà la pena cui va incon-
tro e che, uccidendo la sua vittima, si rende più facile la 
impunità col togliere un testimone della sua scelleratezza. 
Quindi è che il temperamento dell onorevole Genina,; an-
ziché conferire alla sociale sicurezza, potrebbe invece, ove 
fosse adottato, avere funestissime conseguenze. 

Prego quindi la Camera a volerlo respingere,. conser-
vando così integro il principio proclamato in questa legge": 
che alla condanna capitale allora soltanto si taccia luogo 
quando sia seguita la morte di alcuno. 

GEjriivA. Domando la parola. 
rsjEsi» EsrxE. Ha facoltà di parlare. 
GKxixA. Darò soltanto una breve risposta all'onorevole 

guardasigilli. In primo luogo egli dieeva che, se si accon-
sentisse a quest'eccezione, bisognerebbe anche ammetterla 
per molti altri crimini, e che egli non saprebbe come eccet-
tuare i crimini di mancato omicidio, di mancato parrici-
dio, ecc. Ma io gli ho già osservato che questi crimini sono 
commessi sotto l'eccitamento di ben altre passioni che non 
sono quelle che determinano alla grassazione, la quale è 
provocata dalla cupidigia della ricchezza. Se in quelli con-
corre qualche volta anche la cupidigia dell'oro, ciò avviene 
in linea di eccezione; ma generalmente essi sono determi-
nati da ben altre cause. Se poi han luogo per cupidigia di 
ricchezza, entrano nel novero delle grassazioni, e quindi 
anche per essi stanno le mie ragioni. 

Parlando poi in merito, l'onorevole guardasigilli ha detto 
che bisognava applicare il principio generale, che non vi era 
ragione sufficiente per recedere. Ma io ho già addotto la 
ragione del maggiore timor pubblico che nasce da questi 
fatti; ed il timore maggiore o il danno sociale sono la vera 
norma della gravità del reato. Ma allora, ei soggiungeva, 
bisogna punire due fatti che sono di diversa gravità colla 
stessa pena. 
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A questo rispondo che sicuramente non voglio più che si 
introduca la morte qualificata:* quando vi era la morte 
qualificata, vi erano anche gradi di applicazione della 
morte stessa; io non voglio questo certamente, voglio solo 
la semplice privazione della vita. Ma se questa impedisce 
di fare una gradazione in quelli che meritano la pena della 
morte, ciò non deve condurci a discendere in modo che 
certi delinquenti, i quali, per la gravità del danno sociale 
che arrecano, meriterebbero il massimo grado della pena, 
vengano sottratti dal subire questa pena stessa. 

Egli dice che l'interesse stesso del grassato dovrebbe di-
stogliere dall'applicare la pena capitale quando non vi è 
effetto immediato, perchè potrebbe darsi che il grassatore 
mettesse maggiore impegno a compiere l'omicidio, e quindi 
noi verremmo a facilitare gli omicidi. 

A questo rispondo : colui che realmente ha l'intenzione 
di uccidere, che va col proposito determinato di torre di 
vita il grassato, siate pur certi, o signori, che costui, se 
manca il primo colpo, farà il secondo per conseguire il suo 
scopo; è ben difficile che si trattenga dopo il primo colpo 
pel riguardo che allora egli avrà un grado di pena minore 
ed un testimonio a carico : nella concitazione d'animo in 
cui si trova, egli andrà sino al punto estremo. 

Ma anche che ciò possa accadere, c'è il correspettivo nel 
mio articolo, perchè si potrà applicare il caso della circo-
stanza attenuante, e il magistrato discenderà di un grado ; 
quindi anche lo stesso grassatore può aver presente questa 
circostanza: giacché sia pur la Camera persuasa che coloro 
i quali battono la via dei reati sanno ilCodice e le leggi 
penali a memoria meglio degli avvocati (Si ride), e quindi 
anche tutte le circostanze che possono diminuire la pena. 
Dunque il correttivo potrebbe anche estendersi a questo 
caso. Del resto, il Codice non definisce la questione a questo 
modo ; esso dice : quando il grassatore ha fatto tutto ciò 
che era in suo potere, questo malfattore che poteva far di 
più e non l'ha fatto, non è più reo di tentativo estremo. 

Ammesso poi anche che questo fosse veramente reo di ten-
tativo estremo, e che quindi dovesse, in forza del mio emen-
damento, essere soggetto ancora alla pena minacciata dal-
l'articolo, a me pare che non valga la ragione che adduceva 
l'onorevole guardasigilli della difficoltà di distinguere se 
le ferite mirassero ad uccidere, oppure no. Questa sarà 
una quistione di fatto che verrà ponderata dai magistrati, 
perchè noi supponiamo che risulti dai dibattimenti che, o 
per la natura delle armi adoperate o per altre cause, non 
sia riconosciuta nell'individuo l'intenzione speciale di uc-
cidere, come è necessario. Quando questo venga a risultare, 
allora sta quello che io diceva, cioè che le semplici ferite 
non porteranno la pena della morte ; poiché veramente sa-
rebbe ingiusto che colui il quale non ha il dolo speciale 
dell'omicidio, contro tutte le regole fosse soggetto alla pena 
dell'omicidio maneato. 

Del resto poi il mio correttivo tende ad un altro scopo. 
Io credo che, senza entrare nella pratica, stando solamente 
nella ragione scientifica, si possono presentare dei casi nei 
quali il magistrato può conoscere la maggiore o minore 
malvagità di un individuo. Ciò dipende principalmente dai 
mezzi che si adoprano per consumare un reato. Vi sono 
degli individui i quali combinano con tanto studio i loro 
mezzi, che, se non segue l'omicidio, è un mero caso fortuito. 

— SESSIONE DEL 1857 

Ve ne sono invece degli altri i quali, sebbene abbiano l'in-
tenzione di uccidere e facciano tutto ciò che è in loro po-
tere, i mezzi di cui si valgono non sono così efficaci, non 
rivelano una depravazione così forte che li faccia temere 
quanto i primi. 

Questi dati possono poi essere ponderati dal magistrato 
per vedere se sia il caso di applicare la pena capitale, ov-
vero di scendere di un grado. 

Io non aggiungo altro; solo ripeto che questa è una qui-
stione che può essere considerata di varie maniere, e che 
io la considero a questo modo. In quanto al merito della 
mia proposizione transitoria, la quale tende ad evitare che 
questo articolo di legge possa produrre un effetto cattivo 
riguardo ai grassatori, in quanto a questo mio divisamente, 
dico, il signor ministro nulla ha risposto. Io lo lascio giu-
dicare dalla Camera, ed essa delibererà se intenda di am-
mettere o no la mia proposizione. 

presidente. Il signor relatore ha facoltà di parlare. 
TECCHIO, relatore. Senza ripetere nulla di ciò che molto 

opportunamente ha detto l'onorevole guardasigilli, io os-
serverò che il principio che la pena debba essere commisu-
rata a due sostanziali elementi, cioè al dolo ed al danno, 
non è già un principio della scienza nuova, è un principio 
della scienza antica. Anche il diritto romano ammetteva 
questo principio: basterà citare la legge 16 del Digesto, De 
poenis, così concepita: 

« Sed haec genera (delictorum) consideranda sunt septern 
modis: causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate 
et eventu. » 

Si guardava dunque per determinare la proporzione della 
pena, anche ai tempi del diritto romano, l'evento, ossia, 
come dicesi con frase più conosciuta, il danno. 

Ora, nel caso al quale alludeva l'onorevole Genina, della 
grassazione con omicidio mancato o, meglio, della grassa-
zione con tentativo estremo di omicidio, può darsi che non 
vi abbia nemmeno principio alcuno di danno, cioè che non 
vi abbia percossa o ferita neanco lievissima. Perocché, si-
gnori, immaginate un grassatore il quale spari una pistola 
senza che questa offenda punto il grassato od altra persona 
qualsiasi. Se il magistrato crede di poter ritenere che la 
pistola fosse carica e che l'intenzione del grassatore fosse 
quella di dirigerla contro qualche persona, il magistrato 
giudicherà che avvi omicidio mancato, e per conseguenza 
applicherebbe la pena della morte quand'anche non vi sia 
stata, come io accennava, la benché menoma scalfittura. 
Io domando se, a petto di quest'assurdo, si possa persistere 
nella idea di adottare l'eccezione alla regola generale, che 
è sancita anche dal nostro Codice nell'articolo 102, alla 
regola generale, cioè, che, quando si tratta di crimine man-
cato, debba farsi la diminuzione di un grado. 

L'onorevole Genina crede che per avventura i grassatori 
nell'atto dell'esecuzione del reato abbiano agio e tempo di 
far computi e paragoni tra il fatto loro e la legge ; io per 
verità non so se in quei momenti terribili si facciano ragio-
namenti. Ma ciò che veramente temerei si è che ad un gras-
satore il quale avesse, per esempio, sparato una pistola col 
solo intento di allontanai-e altre persone che sono sulla via 
affinchè non vengano ad interrompere la depredazione, po-
tesse venire al pensiero che egli corre pericolo di essere 
considerato reo di omicidio mancato punibile colla morte ; 
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lo tem erci, perchè allora i l grassatore avrebbe un t roppo 
fa ta le in teresse di togliere i l test imon io del malefìcio: e 
qu indi allo sparo della pr ima arma farebbe succedere d i-
speratam ente lo sparo della seconda, e poi darebbe di p i-
glio al pugn ale, nè p iù si ar resterebbe finche la sua vit t im a 
non fosse al t u t to finita. 

«EMINA . L'onorevole Tecchio volle invocare il d ir it t o 
romano a sostegno della sua proposizione. Ci guardi Iddio 
dall'app licare qui i l d ir it t o romano. Io credo che, se i l d i-
r it t o romano deve tenersi come una ragione scr it ta in tu t te 
le a lt re par ti del d ir it to, non lo si deve pun to in m ater ia 
pen a le; poiché, mentre è vero che in alcuni casi anche i Ro- * 
m ani am m ettevano come elemento m oderatore del reato 
l'even to, quando si t r a t t ava però di omicidio, o signori (e 
questa è una nuova prova che in cer ti casi bisogna am m et-
tere delle eccezioni per frenare certe p iù per icolose ten-
denze), i l d ir it t o romano aveva ben alt re norme. Se noi 
osserviamo la legge Cornelia, De sicariis, che r iguardava 
gli om icid i, sapete dove ci condurrebbe? l i d ir it t o romano 
app licava la pena di morte a chi soltan to passeggiasse in 
p iazza con arma per uccidere. Siamo adunque immensa-
mente lon tani dal d ir it t o rom ano. 

Quanto alle a lt re osservazion i, mi lim it o a dire che egli 
ha posto per cer to ciò che r iter rei molto dubbio. Egli ha 
cita to i l caso che ven isse a r isu ltare aver ta luno fa t to un 
colpo solamente per spaven tare e non d iret to con tro la 
persona per uccidere, ovvero r isu ltasse che la p istola non 
era car ica. Eviden tem en te se i m agist ra ti conoscessero 
queste cose, o dai d ibat t im en ti ven issero a r isu ltare, non 
considererebbero m ai questi t a li come rei di m ancato omi-
cid io, perchè r isu lterebbe della loro in tenzione di non voler 
uccidere. 

Ma questo caso non appar t iene a lla nost ra tesi. Ad essa 
appar t iene i l caso, allorquando un ind ividuo fa tu t to quello 
che può per uccidere una persona e non vi r iesce a mot ivo 
che una specie di fa ta lità salva la vit t im a: io ch iedo se, in 
regola generale, questa fa ta lità deve giovare non pure alla 
vit t im a, ma anche al delinquen te. I o m an tengo che si abbia 
a fa re una eccezione in questo caso, e si abbia a fare nel-
l' in teresse della sicurezza pu bb lica; perchè a lt r im en ti que-
sta legge avrà un cat t ivissimo effet to, quello di rendere 
p iù frequen ti le grassazioni che sono già tan to numerose. 

TE CCH I O , relatore. Domando la parola. 

Alt r o è che i l d ir it t o romano in qualche caso dettasse la 
eccezione testé in d icata dall'onorevole Gen ina, a lt ro è che 
nel d ir it t o romano non fosse scr it ta sapien temente quella 
regola generale che ho già cita ta e che è let teralm en te 
estesa anche agli om icidi : caedes. La legge Cornelia, De 

sicariis, non ha pun to che fare colla quist ione che a t tua l-
mente ci occupa. 

Quanto poi ai caso che ho addot to del grassatore che 
spara una p istola, o che io mi sarò male sp iegato, o che 
cer tam en te l'onorevole Gen ina mi ha male in teso. Io non 
ho detto che sia reo di om icid io m ancato, o che possa come 
ta le considerarsi i l grassatore che spara una pistola non 

carica; ho det to bensì che basterà che egli n ell'a t to della 
grassazione spari una p istola, perchè i m agist ra ti siano 
au tor izzati ad est im are nel loro cr iter io se abb ia a r ite-
nersi che la p istola fosse ca r ica: e qualora i m agist ra ti 
credessero che sì, la pena capita le sarebbe inevitabile. 
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Ho sen t ito a lt re volte questo ragion am en to: se la p i-
stola fu sparata, il grassatore deve aver la sparata colla 
in tenzione di indurre i l male che naturalm en te le p istole 
son dest inate ad indurre ; ma la p istola che non fosse ca-
r ica, non poteva indur re alcun m a le: dunque, se i l grassa-
tore l'ha sparata, deve aver la sparata appun to perchè era 
car ica; e, quan tunque nessuno sia r im asto fer ito, i l grassa-
tore dev'essere giud icato reo di m ancato omicidio, siccome 
colui che avrebbe fa t to quan to era da sè per uccidere. 

Era mio debito di preven ire la Cam era, che codeste ar-
gom en tazioni non sono nuove nei cr im inali giud izi. Ma a 
me non poteva cadere in mente di d ire, e non ho m ai detto 
che i m agist ra t i, quando sapessero o credessero che la p i-
stola non era car ica, ter rebbero nondimeno come reo di 
mancato omicidio i l m alfa t tore che l'ha sparata. 

ppsagiiaEStTE, La Cam era non è in n um ero... 
A«?ÌÈS. Domando la parola per guadagn ar tem po. 
Si par la ora di grassazion i, ed i l m io emendamento per 

l'appun to r iflet t e anche questi r eat i. 
Farò quindi presen te alla Cam era che, oltre i due ele-

m en ti accennati dal signor guardasigilli e dal signor rela-
tore, coi quali debbono m isurarsi le pene dei r ea t i, ce n 'è 
un alt ro che deve essere gu ida al legisla tore, ed è la fre-
quenza e la spin ta ai r ea t i. Ora, è pur t roppo noto che la 
grassazione è un male endemico. An che nella Sardegn a, 
dove per lo passato era quasi ignoto i l reato di grassazione, 
da circa ven t 'an ni questi r eati sono d iven tati comunissimi 
ed accom pagnati da orrende circostanze. Quindi io non 
potrei a meno di appoggiare l'emendamento dell'onorevole 
Gen ina a questo proposito ; m a, nel caso che esso non fosse 
accet ta to, debbo osservare che i l m io emendamento r iflet -
ten te i r ea ti di grassazione avrebbe in m ira due casi : cioè 
quando i l reato di grassazione viene commesso di not te-
tempo in casa ab ita ta, perchè allora i l reato d iven ta p iù 
grave e p iù a llarm an te ed ha conseguenze assai p iù fu-
neste. 

Quando sulle pubbliche strade i l viaggia tore è assalito, 
non por ta seco tu t ta la sua for tuna ; ma la cosa succede 
ben d iversam ente nelle case. Nelle vie pubbliche i l grassa-
tore, temendo di ven ir sor p r eso la i l p iù presto possibile, e 
quindi se ne va senza badare ad alt ro ; nelle case invece ha 
tu t to i l comodo di fare quanto egli vuole ; una volta pene-
t r a to di not tetem po l'assassino in una casa, chi salverà il 
cit tad ino depredato ? 

Signor i, si sono vedu ti esempi ter r ib ili di questi reati 
commessi nelle case; tor tu re, torm en t i, onde poter scopr ire 
i l luogo dove era riposto i l danaro. I o dunque credo che 
bisogna avere uno speciale r iguardo alle grassazioni di 
not te commesse in case ab ita te, come pu re, per le ragioni 
addotte dall'onorevole Gen ina, che si debba aver pure r i-
guardo alle grassazioni con ten tato om icid io; e dirò ten-
ta to, per comprendere t u t ti i casi del ten ta t ivo p iù o meno 
prossimi a lla consumazione. Aggiu n go però in ambi i casi 

^ un 'alt ra circostanza, cioè che vi siano fer ite o percosse o 
m alt ra t tam en t i, i quali siano di per sè un cr im ine. 

I o credo che con questo tem peram ento non si pot rà dire 
che si eccede nella pen a; qui l'elemento morale è in t u t ta 
la sua forza ; evvi pure i l danno sociale : sarà per lo p iù 1111 
accidente se i l povero grassato scampi dalla m or te. 

Signor i, ho veduto m olti processi in cui i l grassato ri» 
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mase storpio, stette t ra la vita e la morte per lungo tempo, 
e soggetto quindi ad un'infermità per tat to il rimanente 
della sua vita : io credo die in questi due casi possa aver 
luogo il mantenimento della pena di morte. Kon dico di 
più a questo proposito, e lascio giudice la Camera. Certa-
mente i sentimenti di compassione debbono avere accesso 
nel nostro cuore, ma credo che si debba pure avere ri -
guardo anche alle vittime e all'interesse sociale. 

p h e s i s e s t t e. Non siamo in numero. {Mormorio) Se la 
Camera acconsente, si farà l'appello nominale, e il nome 
degli as enti sarà stampato nella gazzetta ufficiale (1). 

Voci. Sì! si! " 

{Si procede air appaio e succede un intervallo di aspetta-
siane di un quarto d'ora.) 

t e c c h i ©, relatore. Domando la parola.. 
Io non posso ammettere clie la frequenza dei reati sia uno 

degli elementi che debba entrare nei calcolo delle pene. Cip 
sarebbe contrario ai principii del diritto e della scienza pe-
sale. Pur troppo la frequenza del reati non è sempre colpa 
di coloro che li commettono, ma è colpa o dei Governi an-
tichi o dèi moderni o della trascurata educazione ed istru-
zione del popolo.. Onde quest'elemento: la frequenza dei 
reati, non fu dai più savi criminalisti, e non può essere da 
noi (quando pure esso sussistesse in fatto, e non fosse di-
sdetto dalle recenti statistiche) considerato come elemento 

quale si debba partire per determinare là proporzione 
dellepenev " ^ 7 ^ ' 

p juesidesì te.. La Camera essendo ora in numero, pongo 
ai -voi i l 'approvaz ioue del processo verbale della" seduta 
"precedente, - """_*  " ; .. V . - . ' . " 
" (E approvato.) - . - ~ _ 7 ' . •  
' Ora pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del 
deputato Genina, così concepita : " : . >._._'... 

« I l reato di grassazioneraccompagnato ! da omicidio 
mancato. » " . - .. • .. ~ .. 

(Dopo prova e controprova, è rigettata.) 
Segue l 'altra parte dell'emendamento del deputato Ge-

nina, che è così espressa; " " ^ 7 ... '„  . : 
« I reati contemplati negli articoli 699 e 706, in quanto 

si riferisce airarticolo 699". ; ."• -. • .-. . . 
<3S3xiJiA. Domando la parola. 
Prima di deliberare sopra questa mia proposta, è nec.es-

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al pre-
sente appello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese 
del 23 marzo 1857, è il seguente: 

Airenti, Ai-conati, Arrigo, Balbi,:Beldj, Berti, Bo, Bolmida, 
Borella, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brimet, Ga-
bella, Camb'eri, Campana, Carta, Cavallini, Chapperon, 
Chiò, Cobianclii, Colli, Costa Antonio, Costa di Beauregard, 
Crosa, D'Arcais, Dazi ani, Delfino, Del itala, Demartinel, De-
preti s, Despine, Falqui-Pes, Fara, Farina Paolo, Farioi, Fer-
vaceiù, Fresco!, Gallssai, Gallo, Gianoglio, Giovanola, Girod, 
Graffigna, Grixoni, Guglianetti, La Marmora, Lauza, Leo, 
Mantelli, Marassi, Mari, Mathieu, Massa And rea, Mautino, Me-
legari, Meliaca, Menabrea, Michelini Alessandro, Mi gli etti, 
Minoglio, Mongellaz, Mossi, Mussi, Naitana, Notta, Oitana, 
Pateri, Pennati, Petitti, Piacenza, Ponzigiione, Pugioni, Ra-
vina, Ricardi Cario, Rocei, R'oux-Volìon, Sauna-Sanua, Sa-
ràeep, Bauli, Beano, Scapini, Serra Carlo, Serra Orso, Solari, 
Solai-oli, BommeilÌer, Sulis, Tegas, Tolu, Torelli, Tu veri, Yi-
cari, Zirio. 

sario che la Camera abbia predente il disposto di questi 
articoli, onde così si sappia quali sono i casi contemplati. 
L'articolo 699 concerne il fatto di un individuo che incendia 
un luogo pubblico mentre vi sono riunioni. In questo caso 
s'infligge la pena della morte, sia che in seguito a questo 
incendio le persone riunite periscano, sia che per qualche 
caso fortuito non periscano. 

L'articolo 706 poi è relativo al fatto di colui il quale, 
invece .dell'incendio,, adopera l'esplosione di una mina, e 
stabilisce che, ove taluno, par mezzo di una mina o di altra 
esplosione qualunque, abbia volontariamente distrutto un 
edifìzio pubblico mentre vi sono riunioni, in questo caso, 
quand'anche non avvenga la morte, nondimeno si applichi 
la pena capitale. Io quindi col mio emendamento voglio 
solamente quest'eccezione, che, cioè, quand'anche non 
avvenga la morte, sia nel caso d'incendio che d'esplosione 
di una mina in un edifìzio pubblico mentre vi ò riunione 
di persone, non possa .adottarsi il principio che si debba 
solamente applicare la pena dei lavori forzati a vita, ma 
bensì si debba infliggere la pena della morte. 

Questo caso, non lo nego, è molto meno frequente dì 
quello relativo alla .grassazione che la Camera h i test i re-
spinto. Ciò nondimeno, siccome i casi d'incendi vanno an-
che accrescendosi, e sembra che i malvagi vogliano ora ap-
pigl iarsla questo mezzo per ottenere molti dei loro scopi, 
e potrebbe anche succedere che questi reati aumentassero, 
e quindi in tal guisa si venissero a porre in pericolo alcune 
volte migliaia di vite, ciascuno può apprezzare l'importanza 
della mia proposta.; quindi io non mi estendo di più, e mi 
rimetto a tale riguardo alla saviezza della Camera. 

ra f © s e s t a, ministro di grazia e giustizia. Mentre io 
ringrazio la Camera di. non avere "accett ato uà emenda-
mento, il quale," contrastando evidentemente col principio 
cui s'informa, questo progetto, di legge, m'avrebbe messo 
in forse se dovessi o no proseguirne la discussione, rispon-
derò poche pai'ole all'onorevole preopinante. * 

Egli domandava se sia conveniente di punire coi semplici 
lavori forzati a vita un reato che può mettere in pericolo 
migliaia di persone ; ed io alla mia volta mi farò a chie-
dergli se, venendo a punirsi con l'estremo supplizio ove 
molte e molte persone siano perite, sia pòi giusto e ragio-
nevole che un'identica pena s'infligga quando nessuno abbia 
avuto a risentirne il benché menomo danno. Credo sia que-
sto semplice riflesso bastevole a persuadere la Camera che 
anche questo temperamento debbe, come già lo fu i l pre-
cedente, venire respinto. _ •  

p r e s i b e k t e. Pongo ai voti la seconda parte delTemen-
damento Genina, così concepita: « e i reati contemplati 
negli articoli 699 e 706, in quanto si riferisce all'articolo 
699. » 

(Dopo prova e controprova, non è adottata.) 
Vengono ora in discussione gli emendamenti proposti 

dal deputato Agnès. I l primo è in aggiunta alle eccezioni 
che SODO state approvate dalla Camera, ed è così con-
cepito: 

« Ed i reati previsti dagli articoli 170, 171, 17.2, 174, 
175, 176, 177, 178, 183, 184, 189, 190, 191, 192 e 193 del 
Codice penale., » . 

E aperta la discussione su questo emendamento. 
I l deputato Agnès ha facoltà di parlare. 
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a« j ìès. I crimini, a cui accenno nel mio emendamento, 
sono quelli contro l i sicurezza esterna ed interna dello 
Stato. Io ebbi già ieri l'onore eli indicare come io credessi 
questi reati gravi, come quelli che intaccano l'esistenza 
stessa della società. Si è contrappostò che questi reati non 
potevano aver luogo che in tempo di guerra, ed erano pre-
visti dal progetto di Codice penalo militare. 

Io convengo che la massima parte di questi reati, in ve-
rità, non si commettono che iu tempi di guerra, ed in gran 
parte sono essi contemplati in quel progetto. Ma, signori, 
questo finora non è che un semplice progetto, e non si sa 
ancora quale sanzióne sia per avere : dunque, domando io, 
a fronte di questo stato di cose, possiamo, dobbiamo noi 
lasciare la società cosi indifésa? 

Molti sono i reati che non concernono i militari e non 
sono nemmeno contemplati nel progetto del Còdice penale 
militare. Colui che tra iisce la "patria, che dà in mani al 
nemico i mezzi di annientarla, colui il quale organizza 
bande armate di ribaldi che mettono tutto a saccheggio, 
gutaudò universale spavento nelle popolazioni; ma co-tui, 
dico io, non sarà altrettanto e molto di più colpevole di 
colui che commette un omicidio premeditato? 

Quésta proposiziono basta solo accennarla, perchè non 
abbia bisogno" di dimostrazione. Mi si dira da taluno eh) 
nei reati politici non debbe aver luogo la pena eli morte. 
Sia pure: si proponga in questo senso una disposizione spe-
ciale: io.la voterò di buon grado: ma che si sopprimano 
Complessivamente addirittura tutti gli articoli relativi, i 
quali tendono a proteggere lo Stato contro i malvagi, io 
credo che il Parlamento nul vorrà fare senza avere almeno 
una sufficiènte cognizione di causa. Per conseguenza io do-
mando che la Camera proceda per divisione alla votazione 
del mio emendamento, e che si leggano prima separata-
mente gli articoli che si vogliano modificare, affinchè la 
Camera possa pronunziare con piena cognizione di«causa. 

»e f o r e s t a, ministro di grazia e giustizia. Non credo 
neppure di aver bisogno di dichiarare che respingo l'emen-
damento proposto dall'onorevole Agnès, come respingerò 
tu tu quelli che contras ano col principio fondamentale di 
questa legge, che già fu dalla Camera votato: doversi cioè 
la pena capitale per quei reati soltanto infliggere che fu-
rono causa immediata della morte di alcuno. 

Consento colì'ooorevole preopinante che il tradimento 
della patria è mrgravissimo reato: ma. lo prego di riflettere 
che uè il Ministero nò la Giunta propongono di lasciarlo 
impunito: soltanto avvisano e l'uno e l'altra che non sia 
da infliggersi la pena medesima a quei misfatti per cui è 
perita una persona, ed a quelli che non ebbero tale funesto 
risultamento. 

• Crede l'onorevole Àgnès che i due casi siano identici? 
Reputa egli che il fatto sia egualmente grave, che abbia 
cagionato egual danno alla società, sia o non sia la morte 
seguita ? Io assolutamente non posso persuadermi che egli 
vada tanto oltre. Quindi, se, dotto magistrato come egli 
è, riconosce una diversità in questi due reati, necessa-
riamente conviene che ammetta una gradazione della pena ; 
conviene che riservi la pena capitale al caso in cui la morte 
di alcuno abbiasi a deplorare, ed applichi una pena'minore, 
quella pena che sussegue immediatamente, quando non 
siasi un t ai caso verificato." " 

L'onorevole Agnès disse poi che, trattandosi di reati po-
litici , ben volontieri voterebbe un'altra pena. Pare da que-
ste espressioni che egli sarebbe pure disposto a non inflig -
gere la pena capitale ài reati politici, quand'anche sia av-
venuto un omicidio ; al che io gli osservo che il Ministero e 
la Giunta non vanno nemmeno tant'oltre, ed applicano ge-
neralmente il principio proclamato dall'articolo 1 a qua-
lunque siasi specie di reato. 

Io pertanto respingo per intero l'emendamento proposto 
dall'onorevole Agnès, come lo respingerò se egli domanda 
fa' divisione, articolo per articolò. , , 

p r e s i d e n t e. " I l relatore della Commissione ha la 
parola. „, ^ . ^ _ „  c / 

tècchio, " relatore. 0' "il 'deputato'Agnés intende di' mán-
tenere questi articoli deh Codice penale per difendere. la 
patria dai nemici interni, o intende di mantenerli per di-
fenderla dai nemici esterni. Nella prima ipotesi, io credo 
di poter senza dubbiò dichiarare, e la Camera sarà meco 
unanime nel ritenere, che la patria nostra non corre- alcun 
pericolo da nemici interni. : _ \ _ ' ^ -

Se poi egli parla dei nemici esterni pur troppo da costoro 
sarebbero impotènti'a salvarci gli articoli del Codice penale, 
I nemici esterni non si fanno scrupolo del nostro Codice, o 
non è per paura dei nostri articoli che essi rispetteranno 
il nostro paese. Due altre paure li infreneranno : i'una è 
quella della diplomazia; la seconda, e molto più fondata, -è 
quella' del valore del nostro esercito e del patriotismo dei 

cittadini. • :.. ..... . ' .. «  ̂T • ,-r*  " : 
;>«srÉs.~. Io non posso che ripetere eh/? io credo assai più 

grave dell'omicidio " í reati contemplati negli articoli citati 
nel mio emendamento, e per conseguenza che sieno merite-
voli della maggior pena. Io credo che il traditore il quale 
vendè la sua patria," il quale svela i segreti dello Statò al 
nemico è meritevole di una pena molto grave. Certamente 
i l nemico, come osservava il relatore, non ha paura del 
nostro Codice; ma il Codice penale contempla il suddito il 
quale dia al nemico i mezzi d'introdursi nello Stato. Io 
acconsentirei dunque ad un articolo speciale che abolisse 
la pena della morte per i reati politici propriamente detti. 
Ma, o signori, è un reato politico il far bande all'oggetto 
puramente di distruggere od impossessarsi delle sostanze 
degli altr i? E questo uno dei casi previsti dal Codice: che 
cosa ha questo" di politico ? Sono reati politici propriamente 
detti i crimini contro la sicurezza esterna dello Stato ? 

I n massima generale, caduno è responsabile del proprio 
fatto: il traditore della patria, il caso di bande organizzate 
pel saccheggio in grande, non avranno personalmente com-
messo alcun omicidio ; ebbene, dovranno costoro andare 
immuni dalla pena capitali', ancorché migliaia di persone 
siano state vittime dell'alto tradimento 0 delle bande de-
vastatrici, solo perchè non potranno imputarsi o provarsi 
a loro carico personale gii omicidi commessi ? 

Non posso quindi che insistere nell'emendamento e nel-
l'istanza che si leggano tutti gli articoli, affinchè la Camera 
sappia che cosa vota, e si voti per divisione su caduno degli 
articoli che vi sono accennati. 

PRESÍDEME. La divisione essendo chiesta, è di diritto. 
Porrò ai voti l'emendamento del deputato Agnès, lèg-

gendo i singoli articoli del Codice che vi sono accennati, 
« 2° I reati previsti dagli articoli 170. .. » " :"7t " 
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« Art. 170. Ogni suddito che avrà portato le armi contro 
lo Stato sarà punito colla morte. » 

Lo metto ai voti. 
(Non è adottato.) 
« Art .17. Chiunque avrà praticato macchinazioni o avuto 

intelligenze con potenze estere o coi loro agenti per ecci-
tarle a commettere ostilità od intraprendere la guerra 
contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito 
colla morte. Questa disposizione avrà luogo anche nel caso 
in cui le macchinazioni od intelligenze non fossero seguite 
da ostilità. » 

(Non è approvato.) 
« Art. 172. Sarà egualmente punito colla morte chiun-

que avrà praticato maneggi od avute intelligenze coi ne-
mici dello Stato per facilitare loro l'ingresso nel territorio 
o nelle dipendenze dello Stato, oper consegnare ad essi città, 
fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, 
vascelli o bastimenti regi, o per somministrare ai nemici 
soccorsi d'uomini, di danari, di viveri, di armi o di muni-
zioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i 
possessi o contro le forze di terra e di mare del Re, sia cor-
rompendo la fedeltà dei sudditi verso il Re, sia in qualun-
que altro modo. » 

(Non è approvato.) 
agkès. È inutile andare avanti. {Ilarità) 
pbesideììt®. Il proponente ritirando le altre parti di 

questo emendamento, segue l'altro presentato anche dal 
deputato Agnès, il quale è così concepito : 

« Il reato di grassazione commesso di notte in casa abi-
tata o con tentato omicidio, se è accompagnato da ferite, 
percosse o maltrattamenti che costituiscano di per sè un 
crimine. » 

Lo pongo ai voti. 
(È rigettato.) 
Viene ora l'ultima proposta del deputato Agnès così 

espressa : 
« Il reato previsto dall'articolo 699 del Codice penale, se 

per causa dell'incendio più persone sieno rimaste grave-
mente offese. » 

Sebbene la Camera abbia deliberato intorno ad una 
disposizione consimile portata dall'emendamento Genina, 
porro a partito questa proposta. 

(Non è adottata.) 
Il deputato Sineo propone all'articolo 1 la seguente ag-

giunta: 
« 3° I reati previsti dagli articoli 379 e 390 del Codice 

penale. » 
L'articolo 390 del Codice penale riferendosi all'articolo 

378, comincierò a dar lettura di quest'ultimo: 
« Art. 378. Il colpevole di falsa testimonianza in materia 

criminale, se avrà deposto in favore dell'inquisito sarà pu-
nito colla pena della reclusione ' non minore di anni sette 
estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci; 

« Se avrà deposto in aggravio, sarà punito coi lavori 
forzati a tempo. » 

Leggo l'articolo 379 : « Ove però l'accusato sia stato 
condannato ad una pena maggiore di quella dei lavori for-
zati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in 
aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a 
'"quest'ultimo,"quand'anche fosse quella della morte. 

« Qualora però la condanna non avesse avuto la sua 
esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto 
sarà diminuita di uno o di due gradi. » 

Pongo innanzitutto ai voti per divisione la proposta del 
deputato Sineo. 
sime©. Domando la parola. 
Prego i miei onorevoli colleghi di portare la loro atten-

zione sugli articoli del Codice penale sotto il titolo Begli 
agenti principali e dei complici. Dichiara l'articolo 107 che 
agente principale è fra gli altri quello che dà il mandato 
di commettere un reato. L'articolo 109 prescrive che l'a-
gente principale sia punito colla stessa pena dell'autore 
del reato. 

Sotto il titolo Dell'omicidio, fra gli omicidi qualificati 
si pone quello di chi eseguisce il mandato di omicidio ; 
quindi con disposizioni, a mio avviso, che non possono es-
sere bastantemente commendate, il Codice annovera fra i 
delitti i più gravi e i più atroci, e il fatto di colui che or-
dina l'omicidio, che manda, che paga il sicario per ucci-
dere, ed il fatto del sicario stesso ; stimmatizza colla dovuta 
energia questo infame mestiere del sicario, e pareggia al 
sicario colui che lo paga. 

Quando ho letto il progetto dell'onorevole ministro, 
quando fu discusso nel mio uffizio, quando si ripigliò la 
discussione nel seno della Commissione, non mi è mai ve-
nuto in mente che volesse il signor ministro, che intendesse 
qualcuno dei miei colleghi di derogare a qualcheduna di 
queste disposizioni del Codice penale. Se avessi potuto con-
cepire questo sospetto, avrei raccolto tutte le mie forze 
per oppormi ad un'innovazione che considero come emi-
nentemente immorale, come regressiva, come quella che 
segnerebbe un'epoca di decadenza in una nazione, che, 
dopo aver trovato nel suo Codice disposizioni così eminen-
temente morali, venisse così senza motivo sufficiente ad 
abrogarle. 

Ho dichiarato ieri che sarò sempre con coloro che do-
mandano l'abolizione della pena di morte, purché l'aboli-
zione sia accompagnata da quelle cautele che rendono non 
troppo infelice la condizione degl'innocenti a fronte di quei 
grandi colpevoli ; ma sintantoché non credete che sia giunto 
il momento di abolire la pena di morte, credo che sia vostra 
intenzione di riservarla pei crimini maggiori, fra i quali 
non dubito che intendiate di continuare ad annoverare il 
reato del sicario e di colui che usa dell'infame opera sua. 

Tuttavia la discussione che ha avuto luogo sull'articolo 
che stiamo ancora discutendo, mi fa nascere il dubbio che 
gli articoli proposti siano intesi in modo diverso di quello 
in cui li intendeva io ; i commentari che sono stati fatti al-
l'articolo che è stato votato, mi fanno nascere il sospetto 
che vogliasi introdurre una fatale distinzione tra chi paga 
il sicario ed il sicario medesimo. Io so tutto l'orrore che 
merita la condizione del sicario ; ma credo che chi paga il 
sicario non è meno colpevole del sicario stesso, e sono per-
suaso che questo mio sentimento è diviso dall'intiera Ca-
mera. 

Ora, o signori, quando voi non volete che sia eccettuato 
dalle vostre disposizioni mansuete chi col fatto suo non può 
considerarsi come causa immediata della morte, avete o 
non avete voluto eccettuare chi paga il sicario? Prima di 
progredire nello sviluppo elei mio emendamento, bramerei 
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di avere queste spiegazioni dal ministro e dai miei colle, 
ghi della Commissione, coi quali non ho potuto conferire-
perchè parlo unicamente sotto l'impressione della discus-
sione. Be non è intenzione della Camera d'introdurre que-
st'orribile distinzione tra chi paga il sicario ed il sicario, 
in questo caso, o signori, io non ho bisogno di dare grande 
sviluppo per provare la giustizia della tesi che sostengo, e 
per cui vi ho proposto un emendamento, il quale credo sa-
solutamente necessario dietro l'opinione férmamente appa-
lesata dal signor guardasigilli circa i calunniatori. L'opi-
nione del signor guardasigilli, senza una spiegazione pre-
cisa nella logge, non potrebbe a meno che introdurre un 
dubbio grave nell'applicazione della legge medesima per 
parte dei tribunali. Se egli è cortese di spiegarsi, aspetterò 
volentieri per continuare il mio discorso. 

X>33 F O K E S T A, ministro di grazia e giustizia. Di buon 
grado e prontamente rispondo per dileguare il dubbio che 
manifesta l'onorevole preopinante. Non è mai stato nell'in-
tenzione del Ministèro e della Commissione di non applicare 
la pena capitale al mandante, quando il reato commesso 
dal mandatario abbia prodotto la morte; avvegnaché ed il 
mandante e il mandatario sono entrambi agenti principali, 
e ad essi è quindi applicabile la disposizione della legge. 

s m ®. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli delle sue 
spiegazioni, e credo non aver più mestieri di molte parole 
per giustificare il mio emendamento. Ed invero, qual diffe-
renza potete voi fare tra chi paga un sicario per uccidere 
e colui il quale sa talmente architettare una calunnia da 
rendere la Corte agente principale, anzi autore dì quell'or-
ribil e omicidio che è la conseguenza della calunnia? Per 
chi fa del suo danaro un uso così nefando, non trovo espres-
sione che valga a dire quanto esso debba essere in orrore 
ai suoi simili; ma chi, invece di danaro,usa l'artificio della 
parola, sarà forse meno colpevole ? Esso lo è tanto più, 
quanto è più prezioso, dirimpetto al danaro, il dono della 
parola ; egli commette il più orribile dei sacrilegi : sull'al-
tare della giustizia egli stabilisce la sede delle sue cospira-
zioni contro la vita dell'innocente ; invece di servirsi d'un 
vil e sicario, si serve di chi esercita la più nobile professione, 
quella del giudice, ed è ciò che accresce enormemente il suo 
misfatto. 

Io non so, 0 signori, come, riconoscendo che il mandante 
dell'omicidio dev'essere punito di morte, voi vogliate esi-
mere colui che, usando un artificio ben più abbominevole, 
viene a rendere sicari i giudici stessi chiamati a reprimere 
i delitti. 

Ci si è detto che nella misura dell'entità dei delitti si 
debbe tener conto del male che essi producono. l imale, o 
signori, è perfettamente uguale, in quanto alla perdita 
materiale che fa la società, sia che il cittadino muoia sotto 
i l pugnale del sicario, sia che esso sia salito al patibolo. 
Voi dunque quando trovate da un lato il calunniatore che 
ha mandato al patibolo l'innocente, e dall'altro lato tro-
vate chi ha pagato il sicario, non so perchè in verità vo-
gliate trattare il calanniatore in modo più favorevole. Se-
nonchè nella misura dei delitti credo che nessuno discono-
scerà che il grado di malvagità di chi commette il delitto 
c'entri anche per qualche cosa. 

Ora, io domando se l'artificioso calunniatore non sia più 
malvagio di chi paga un sicario, più malvagio del sicario 
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medesimo. In quanto all'orrore che inspirano gli autori di 
certi misfatti, io credo che non si possa far confronto più 
esatto che quello delle bestie feroci che minacciano l'esi-
stenza dell'uomo. 

Ora, o signori, avete voi maggior orrore per un animale 
che vi affronta con qualche coraggio, per un leone, a ca-
gion d'esempio, oppure per un rettile, per uno scorpione, 
per una vipera, come io vi diceva nell'altra seduta? Mi 
ricordo di aver veduto in Isvizzera, nella mia infanzia, 
un'antica torre che si chiama forse ancora adesso la Torre 
dei sorci. Ecco la tradizione che va unita a quel vetusto 
edilìzio. 

Uno dì quei tristi che speculano sulle necessità dei loro 
simili aveva ammucchiato in quella torre una gran quan-
tit à di grano, e aveva così portata una terribile carestia 
nel luogo ove era solito smerciare quei suoi prodotti. Egli 
era un usuraio della specie peggiore. In quel tempo c'era 
ancora un orrore contro questo mestiere, e la tradizione con-
serva di lui questa storia. Crede il volgo ancora adesso tra 
quella buona gente, che egli fosse punito dal cielo in que-
sto modo: la gran quantità di grano, che egli teneva in 
quella torre, trasse a sè i sorci che tutto consumarono, e 
divorarono non solo il grano, ma anche il suo proprieta-
rio. (Ilarità) 

Io vi domando, o signori, se quest'uomo, che si vide di-
vorare dai sorci, non doveva sentire maggior orrore di 
queste bestie diventate feroci a suo danno, che non di un 
leone che l'avesse assalito di fronte. Ebbene, io dico che il 
calunniatore è un rettile schifoso che viene a rodervi di 
soppiatto, e voglio che, per quanto può dipendere dalla 
volontà del legislatore, questi orribili animali siano pu-
niti più severamente che quelli i quali hanno almeno 
qualche coraggio nell'intraprendere il male di cui si pa-
scono. 

La mitologia, che sotto il velo della favola ci presenta 
util i insegnamenti, ci insegna come gli Dei, volendo eser-
citare tutta la loro ira contro un'antica famiglia, induces-
sero il figlio ad uccidere il padre. Io domando se uno sgrâ  
ziato malvagio inducesse con arti il figlio ad uccidere i l 
padre, se esso non sarebbe ben più colpevole dell'assassino 
che uccide direttamente. I l calunniatore, il falso testimo-
nio che le leggi nostre paragonano al calunniatore, il quale 
induce il giudice a pronunciare una sentenza per cui l'in-
nocente deve salire sul patibolo, io trovo che esso si pone 
precisamente in quella condizione che gli autori delle 
favole antiche segnarono come la più grande vendetta 
degli Dei. 

Ricorderò poi che il fatto della calunnia, il fatto della 
falsa testimonianza che conduce l'innocente al patibolo, 
non solo produce un male pell'innocente, ma pervertisco 
la pubblica morale, scredita massimamente l'autorità dei 
tribunali. Noi abbiamo avuto, e furono fortunatamente 
rari, degli esempi d'innocenti che salirono il patibolo e 
che furono poscia riabilitati. Se questi esempi accadono 
fuori d'ogni volontà umana, sono fatti da deplorarsi alta-
mente: ma il legislatore non li può impedire; può bensì 
impedire che questi esempi sieno il frutto di una volontà 
determinata del malvagio loro autore. 

Io dico dunque, o signori: perchè volete recedere dalla 
alta saviezza di quelli che furono incaricati prima di noi 
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di compilare queste leggi, i quali ben seppero imprimere 
al Codice penale un carattere di moralità, dichiarando al-
tamente che il calunniatore, il falso testimonio, che condu-
cono l'innocente al patibolo, debbano essere puniti della 
stessa pena di cui l'innocente fu vittima ? Quando avrete 
abolita la pena di morte, anche gli autori di falsa testi-
monianza o di calunnia andranno esenti dalla terribile 
minaccia. Io non domando che si conservi la pena di 
morte soltanto pel falso testimonio e pel calunniatore : 
ma, sintantoché vi sarà un caso in cui si debba inflig-
gere la pena di morte, la vostra coscienza, o signori, vi 
dirà che prima di tutti ne debbono essere puniti il falso te-
stimonio ed il calunniatore che sono causa della morte di 
un innocente. 

PBESiDESTE. Innanzitutto darò lettura dell' articolo 
390, che è pur compreso nell'emendamento proposto dal 
deputato Sineo: 

« Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo 
contro il calunniato una sentenza di condanna passata in 
giudicato, il calunniatore soggiacerà, ad una pena eguale 
in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso ca-
lunniato, quand'anche fosse quella della morte. La pena 
però sarà diminuita di uno o di due gradi qualora la con-
danna non abbia avuta la sua esecuzione. » 

I l signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di 
.parlare, 

» E F O R E S T A , ministro di grazia e giustizia. Anzitutto 
io son lieto di poter dichiarare alla Camera che reputo l'e-
mendamento del deputato Sineo perfettamente inutile, 
perchè non credo possibile, massime dappoiché vennero 
stabiliti i pubblici dibattimenti, che nel nostro paese se-
guano mai condanne a pena capitale per effetto di falsa te-
stimonianza o di calunnia, e ancor meno credo che questa 
condanna possa essere eseguita. 

Premessa questa dichiarazione, io. aggiungo che non 
posso aderire a questo emendamento, perchè il medesimo 
contrasterebbe, non meno di quelli che già furono respinti, 
col principio dalla Camera poc'anzi votato, che cioè sia pu-
nito nel capo quegli soltanto, il quale siasi reso colpevole eli 
qualche reato, a cui come a causa immediata attribuir si 
debba la morte di alcuno. Ora nel caso supposto dall'ono-
revole deputato, e previsto dagli articoli 379 e 390 del Co-
dice penale, ove mai si avverasse, ciò che, ripeto, è, a pa-
rer mio, impossibile, la morte dello sventurato che sa-
rebbe vittima o della falsa testimonianza o della calun-
nia,, sarebbe la conseguenza mediata bensì, ma non im-
mediata di tali reati ; ed invero a questa morte avrebbe, 
è vero, concorso il falso testimone ed il calunniatore, ma 
"tal risultamento sarebbe anche dovuto all'errore, involon-
tario sì, ma per sempre errore del giudice che pronunciò 
la sentenza. 

Un altro motivo per cui non credo poter accettare que-
sto emendamento è che, sebbene io reputi, come l'onorevole 
Sineo, grave misfatto, misfatto orrendo, se così vuoisi, e la 
falsa testimonianza e la calunnia, non posso però trovarvi 
lo stesso grado d'immoralità che riconosco nel sicario ed 
in colui che ad altri commette di compiere un assassinio; 
poiché in questo caso il mandante sa di certo che, ove si 
porti a compimento il suo,.mandato, l'uccisione è seguita; 
invece colui che in un criminale giudicio mentisce al vero. 

o colui che porge una calunniosa querela può ancora cre-
dere che la perspicacia del giudice e le interrogazioni 
che sarà per fargli all'udienza valgano a scoprire la ve-
rità: egli per lo meno non può non essere incerto sulle 
conseguenze del suo reato. D'altronde e la falsa testimo-
nianza e la calunnia possono essere spesse volte l'effetto 
dell'errore, errore che non siasi potuto giustificare, ma 
che pei*  altro diede origine alla deposizione e anche alla 
querela calunniosa, e basta questo dubbio perchè non si 
debba applicare la stessa pena a costui che a quello il quale 
o egli stesso consumava l'omicidio, o ad altri commetteva 
l'orrendo incarico. 

Se il danno sarebbe lo stesso, è evidente che la moralità 
dell'azione sarebbe diversa; quindi la pena non può essere 
uguale al caso in cui si tratta di omicidio o commesso di-
rettamente, o per mezzo di sicario. Io mi oppongo pertanto 
a questa proposta, che non si potrebbe accettare senza 
vulnerar quei principii appunto che dominano nella legge 
in discussione. 

genista. Sebbene questi casi siano molto meno frequenti 
e quindi meno importanti di quelli che ho già sottoposti 
alla Camera, ciò nondimeno io credo che meritino tutta la 
sua attenzione. 

À me sembra che le ragioni addotte dall'onorevole guar-
dasigilli non possono essere vittoriose. Egli invoca sempre 
la parte dell'articolo già votato riguardo ai reati che sono 
causa immediata della morte. Ma questo articolo ammette 
delle eccezioni, ed appunto discutiamo ora se ve ne deb-
bano essere; bisogna quindi venire al merito della qui-
stione. 

Venendo al merito della quistione, l'onorevole ministro 
ha detto che, sebbene il danno materiale possa essere lo 
stesso, per altro l'elemento morale ossia il dolo, non è 
così grande come negli altri casi da cui proviene l'omi-
cidio. 

Mi rjncx'esce di non poter concorrere nel parere dell'ono-
revole ministro. Io sono d'avviso che il dolo di questo in-
dividuo sia sicuramente eguale a quello di tutti gli altri i 
quali sono causa di un omicidio : in primo luogo perchè il 
calunniatore, il quale ha con artifizio combinato il pro-
getto nefando che è causa della morte del calunniato, ma-
nifesta un dolo immenso, perchè non solo ha la volontà 
dell'altrui danno, ma ha tutta la malizia per preparare i 
mezzi da poter ottenere il suo intento. 

Inoltre non è anche vero che il dolo non sia immenso, in 
quanto che vi concorre anche il magistrato, perchè ognun 
sa che esso non può ricavare la sua prova se non da testi-
moni. Se dunque questi che costituiscono l'elemento della 
prova sono falsi, sicuramente il magistrato, come diceva be-
nissimo il deputato Sineo, non è che un istrumento della 
malizia altrui ; essi devono dunque avere la responsabilità 
delle conseguenze del loro atto. Quindi non sarà quistione 
di vedere se sia stato facile o no di eseguir il reato, ma 
bensì se i commettitori di questo ebbero l'intenzione di per-
petrarlo; e, posto che l'abbiano avuta ed abbiano ottenuto 
l'intento colla loro falsa deposizione, io dico che in questi 
v'è tutta la malvagità onde essere considerati come i più 
grandi e perversi malfattori. Dirò poi di più che, quando 
anche, sofisticando sull'elemento morale, si volesse esami-
nare e pesare il grado maggiore o minore di dolo che possa 
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avere un malfattore, prego la Camera di ritenere queste 
due osservazioni, 
• In primo luogo io affermo che il testimonio falso ed il ca-
lunniatore sono ancora più malvagi degli altri, perchè non 
solo tolgono l'esistenza d'un loro simile, ma sorprendono 
la religione del magistrato, e procurano di fare in modo 
che l'augusto ministero del giudice serva, direi, loro d'i-
strumento onde produrre un assassinio -legale. Questa è 
una circostanza gravissima; ma ve n'ha ancora un'altra. 
Quegli il quale uccide una persona, è vero che toglie la 
esistenza ad un suo simile, ma almeno quest'individuo 
che rimane ucciso ha la compassione di tutta quanta la 
società ; all'opposto quegli che colla sua falsa testimo-
nianza, colla sua calunnia uccide un uomo facendogli sa-
lir e il patibolo, lo rende infame, lo fa morire in mezzo 
all'esecrazione universale. Ora, queste due circostanze non 
sono forse sufficienti per aumentare, direi così, il dolo del-
l'individuo in guisa che noi abbiamo l'elemento materiale 
ed il morale perchè debba egli pure subire l'estremo sup-
plizio? 

Non aggiungo altre osservazioni, lascio al senno della 
Camera il pronunciare il suo giudizio. 

t ecch io, relatore. Io mi oppongo all'emendamento pro-
posto dal deputato Sineo, ma ad un tempo stesso gli rendo 
grazie d'averlo proposto ; perchè credo che in esso stia il ! 
migliore elogio che fare si possa al principio che abbiamo j 
votato nella prima parte di quest'articolo. 

Infatti, o signori, il deputato Sineo col suo emenda-
mento viene a riconoscere e dichiarare che vi possono es-
sere condanne capitali pronunciate per errore, condanne 
capitali di persone che sono al tutto innocenti. Ora, io 
»chieggo se non sia molto da compiacerci con noi medesimi 
di avere colla votazione dell'articolo 1 tolto quanto è pos-
sibile e certamente assai diminuito un sì tremendo peri-
colo? Del resto, che succederebbe nel caso dell'emenda-
mento proposto dal deputato Sineo ? Noi avremo due sen-
tenze: l'una che ha condannato alla morte il primo ac-
cusato sopra la calunnia o la falsa testimonianza di 
certe persone ; l'altra che condannerà alla morte il calun-
niatore o il falso testimonio, dai quali quella prima sen-
tenza venne inspirata. Ebbene, non potrà egli rimanere 
egualmente il sospetto che, come furono falsi il primo 
calunniatore e i primi testimoni, così abbiano potuto 
essere falsi coloro che nel secondo processo disdissero ai 
primi? 

In questo frangente, e nel giorno in cui s'innalzerà il se-
condo patibolo, noi sentiremo il popolo, il quale per solito 
si divide in due campi, dubitare assai tra la prima e la se-
conda sentenza, e dire che, se i magistrati dichiararono er-
ronea la prima, essi possono essere stati altrettanto indotti 
in errore nella pronunziazione della seconda. 0 l'uno o l'al-
tro dei due condannati (così direbbe il popolo al quale vo-
glionsi dare questi ferali spettacoli), o l'uno o l'altro è sa-
lito al patibolo per ingiusta condanna. 

Codesti confronti mi atterriscono; laonde a questa spe-
ciale obbiezione all'emendamento del deputato Sineo io 
,son guidato, senza toccare agli elementi del dolo e del 
danno dei quali ha discorso il guardasigilli, da ragioni 
di politica e di prudenza, le quali semprepiù denno farci 
desiderare che scemi il numero delle sentenze capitali, e 

così scemi anche il pericolo di errori supremi e non più 
riparabili. 

p r e s i d e n t e. Il deputato Chiaves ha facoltà di par-
lare. 

CH IAVE ». Io, o signori, mi associo all'onorevole rela-
tore della Giunta per respingere questo emendamento del-
l'onorevole Sineo. Dichiaro di riconoscere quanto altri mai 
quanto sia riprovevole il fatto di colui che pronuncia falso 
testimonio in giudizio, o che denuncia calunniosamente 
taluno all'autorità giudiziaria. 

Ma, quando il deputato Sineo vuole che sia condannato 
a morte questo falso testimonio o questo calunniatore, 
quando il procedimento cui questa calunnia o falso testi-
monio ha dato luogo termini colla condanna alla pena 
della morte, e, per ciò provarmi, reca l'esempio del man-
dante, che è punito quantunque consumi il misfatto 
dell'omicidio col mezzo del mandatario, io dico che egli 
reca un esempio che ha nulla di comune col fatto che 
forma oggetto del suo emendamento. 

La volontà del mandante si annette direttamente all'o-
micidio, ed il mandatario non è che uno strumento; il 
calunniatore od il falso testimonio non ha suo stromento il 
tribunale, i magistrati ; il calunniatore o falso testimonio 
non giunge al suo scopo di commettere l'omicidio (se pure 
aveva per iscopo l'estinzione della vita dell'accusato), 
non vi giunge, dico, valendosi di uno strumento a sua 
disposizione; il pericolo sociale è quindi assolutamente 
diverso. 

Dal mandante che ordina che si uccida un uomo, la so-
cietà debbe attendersi quel danno come se lo attenderebbe 
da chi di propria mano uccidesse quell'uomo ; mentre non 
eguale pericolo incontra la società allorquando è a fronte 
d'una calunnia o di un falso testimonio, cui segua un 
procedimento. 

Volete voi tener contabile della estinzione della vita del-
l'accusato chi lo ha calunniato, o chi ha deposto falsamente 
in giudizio, mentre non siete certi se nella mente di quel 
falso testimonio o di quel calunniatore vi fosse l'idea di uc-
cidere quell'individuo ? Questa io la credo ragione che non 
ammette serie contestazioni. Taluno può dire falso testi-
monio in giudizio, in circostanze anche non essenziali al 
giudizio medesimo, per conseguire, a cagion d'esempio, 
quel miserabile prezzo col quale egli sia stato corrotto, 
senza neppure comprendere che mette in pericolo la vita 
di un uomo. Il calunniatore talvolta può essere mosso dal-
l'idea di sviare da sè qualche sventura, oppure di dirigere 
gli occhi dell'autorità giudiziaria sopra l'altrui persona 
per rimanere egli esonerato di qualche contabilità che egli 
abbia per avventura incontrata, senza che però egli pensi 
che col fatto della sua denunzia quell'individuo in essa 
contemplato possa poi in definitiva essere condannato alla 
pena di morte ; chè tutti gli elementi del processo sono an-
cora da compiersi e da apprezzarsi. E non solo sono nuovi 
apprezzamenti che debbono intervenire tra la calunnia e la 
sentenza, ma sono nuove volontà che si debbono frapporre 
fra un fatto e l'altro e produrre il loro effetto. 

Ma, signori, vorrete voi generalmente dire che un falso 
testimonio in un giudizio che si conchiuda con una con-
danna capitale sarà punito di morte ? Che un calunniatore, 
il quale dia luogo ad un giudizio che si termina colla sen-
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tenza capitale, sarà pure punito di morte? Ma badate : qui 
non vi è più quel nesso,che io aveva già l'onore di rammen-
tare ieri, fra l'atto che si vuol punire e l'atto primitivo. E 
quando questo nesso viene a mancare, è impossibile il ren-
dere dì quell'ultima conseguenza contabile colui il quale 
sia colpevole di un atto primitivo che poteva essere com-
piuto senza che l'agente avesse in mira quell'estrema con-
seguenza. 

Ripeto: il reato di calunnia è reato odiosissimo e vile; 
ma, : signori, non tutti i fatti che banno con sè l'impronta 
della nequizia e della viltà sono fatti che possano essere 
puniti dalle leggi penali. Vi è un ordine morale che, so 
posso così esprimermi, va rasente il Codice penale, e vi sono 
individui siffatti che camminano in quell'ordine morale ri-
provevole, avendo la grande ventura di non mai cadere nei 
disposti del Codice penale. La società ciò riconosce, ma ri-
conosce pure che essa è una necessità il subire questa con-
dizione di cose. 

Signori, vi è chi calunnia e fa perdere ad una famiglia 
intiera l'onore e non si farà nemmeno processo. E non com-
mette egli costui la più colpevole delle azioni? E qual è il 
gran divario che esiste fra l'azione di quest'individuo e 
quella di colui che faccia per calunnia salire il patibolo al 
calunniato ? Ebbene, la riprovazione generale talvolta ba-
sta a punirlo. 

Se non che in .questo caso è d'uopo che la Camera ab-
bia presente che, se il calunniatore viene ad evitare la pena 
della morte, non evita però la pena dei lavori forzati a 
vita; imperocché deve la Camera aver presente quest'idea, 
che quando si dice : non si applicherà la pena della morte, 
ñon vuol già dirsi che colui che abbia commesso il misfatto 
in discorso ne vada impunito, ma s'intende che sarà" con-
dannato alla pena dei lavori forzati a vita. 

Ora, a proposito di questa pena, mi permetterà la Ca-
mera Ghe io faccia un'osservazione, che io credo di notevole 
importanza, appunto riguardo a questo emendamento. Ciò 
che è più deplorabile e temibile in questo fatto di calunnia 
"e di falsa testimonianza si è il congegno col quale la calun-
nia fu ordinata. Credete voi, o signori, che uno zotico, un 
uomoin cui non sia coltura d'intelletto possa facilmente 
congegnare siffatta calunnia? Voi non lo credete : or bene, 
qual è la ragione essenziale per cui si vuole dai più man-
tenuta la pena di morte? Essa è questa, che la coltura 
degl'intelletti non è ancora giunta, in genere , fino al 
punto che questa pena non sia più necessaria; cioè vi 
sono taluni i quali temono il patibolo, e che un'altra pena, 
la quale ñon si risolva nell'estinzione della vita, non teme-

.tSlwftifcíS éloíd&s gfóv^xoiio'i <eT^mfèss4s'ifrs a Éíloomlñ ¿d 
' - Ma se dunque noi parliamo di un reato, il quale non è 
possibile" venga commessa da chi non abbia un certo inge-
gno1 od una certa coltura, se noi abbiamo già,se non espli-
citamente, implicitamente almeno, conceduto che la pena 
di morte non sarebbe necessaria per frenarlo, che baste-
rebbero i lavori forzati a vita, noi stabiliamo in tal guisa 
una pena bastevole. Io credo, o signori, che il legislatore, 
allorquando fa una legge, deve essenzialmente avere sem-
pre uno scopo di rendere non pur sicuro, ma morale il 
paese; ma, quando entriamo in linea di moralità, concedo, 
sarà il supremo dei misfatti la calunnia; ma quando ver-
remo in linea di dottrina e di principi! di diritto, io credo 

che assolutamente sarebbe un trasmodare ogni misura 
1' applicare la pena di morte in questo caso, ritenute le 
premesse che noi abbiamo discusse e votate in questa Ca-
mera. 

siKJE:©. I l signor guardasigilli ha voluto, prima di 
tutto, attenuare l'importanza della questione, anzi an-
nullarla . J 

Egli crede che il caso è divenuto impossibile, special-
mente il fatto della calunnia e della falsa testimonianza ; 
dunque non occupatevene, dice egli. Ma, signori, io non 
vorrei che l'impossibilità fosse una spada a due tagli. Si 
è detto in un'altra questione: le impossibilità non si di-
scutono; ma, per evitare di discuterle, bisogna lasciare 
le cose nella situazione in cui sono. È ciò appunto che 
avete fatto nell'altra questione a cui accenno; è ciò appunto 
che io vi propongo nella questione attuale. Io chiedo che non 
si mutino quelle disposizioni che i nostri maggiori hanno 
sancite per sentimento altamente morale. Se sono inutili , 
è inutile toglierle ; lasciatele come un omaggio reso alla 
moralità. 

I l signor guardasigilli dice che il calunniatore non va di-
rettamente all'omicidio, nè è solo a cagionare la morte; 
concorrono i giudici che possono essere impressionati da 
altre cause. Egli è evidente che il giudice è dal sentimento 
del suo dovere e dalla legge obbligato a condannare chi dal 
dibattimento risulti colpevole; niun giudice potrà mai 
assolvere colui che testimoni non eccepibili dichiararono 
colpevole: dunque esso è reso strumento indispensabile del 
calunniatore. : oC 

Ma, dice l'onorevole Cbiaves, questo calunniatore che 
supponete avere architettato un'accusa con tanto artifizio, 
deve necessariamente essere una persona dotata di qual-
che coltura, e sarà per conseguenza abbastanza punito coi 
lavori forzati a vita. • eaoì 

Con questa osservazione s'introduce una distinzione af-
fatto nuova nel nostro Codice penale, e che io non credo 
guari praticabile. Ma è poi vero, o signori, che la perfida 
astuzia sia sempre l'effetto della coltura ? Pur troppo la 
coltura è congiunta talvolta alla malvagità; pur tròppo 
vi sono certi semi anche nelle società incivilit e che rendono 
la corruzione compagna della civiltà, ma in qualunque 
stato sia la razza umana., vi sono sempre degli astuti e 
dei cattivi. Anche le storie dei popoli i più barbari ci of-
frono tratti d'astuzia qualche volta sorprendenti. I viag-
giatori che sono andati in mezzo ai selvaggi, fanno testi-
monianza di quanto lo spirito degli uomini più rozzi sia 
assottigliato in certe astuzie. Senza entrare nel merito 
della distinzione che si vorrebbe introdurre fra i gradi di 
pena che si debhe infliggere ad una persona dotata di mag-
gior coltura e il grado di pena che si deve riservare per 
le persone più rozze, evidentemente la pena della calun-
nia è destinata a reprimere egualmente e le persona più 
colte e le meno colte. „•_ i / : ; : : 

L'onorevole Chiaves dice ( e forse questa è l'obbiezione 
che può fare maggior senso): qualche volta il calunniatore 
ed il falso testimonio non saranno guidati dall'intenzione 
di condurre al patibolo l'innocente, bensì da qualche altro 
motivo. Forse non sapranno neanco qual sia l'effetto della 
loro calunnia, della loro falsa testimonianza. A ciò rispondo 
che io non voglio rendere più gravi le disposizioni del Codica 
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penale; vi propongo di lasciar le come sono scr it te. Stando 
al modo con cui sono scr it te, nessuno può essere pun ito che 
non sappia di avere realm en te col suo fa t to condotto al pa-
t ibolo un innocente. (Segni di dissenso) Io sono stupito che 
si m et ta ciò in dubbio. Chi ha dubbio legga il Codice penale 
e vedrà che è impossibile. 

I l Codice penale pun isce i l calunn iatore soltan to quando 
è eseguita la pena di mor te, quando l'innocente è salito al 
pat ibolo, quando non vi è p iù modo di r im ed iare. F ra la 
condanna e l'esecuzione avvi sempre un in terva llo suffi-
cien te per lasciar luogo al pen t imento del-calunn iatore. 
Rit rat tan dosi i l calunn iatore, pot rà in cer ti casi farsi luogo 
a lla r ivocazione della sen tenza; e poi c'è; sempre la facoltà 
di r icorrere in gr azia; e domando io se i l signor guardasi-
gill i non si farebbe prem ura di por tare alla firma del Ee 
un diploma di grazia, quando ven isse a r isu ltare dalla so-
lenne confessione del calunn iatore l' innocenza del condan-
nato. Dunque io ch iamo soltan to i l r igor della vost ra di-
sposizione a danno di colui il quale ben scien temente, ben 
deliberatam en te ha vedu to salire al pat ibolo la vit t im a della 
sua calun n ia. 

Ma l'onorevole relatore, col quale mi r incresce di t ro-
varmi in dissenso in questa par te della legge, dice che 
mantenendosi le disposizioni del Codice contro i l calunn ia-
tore, accadrà che, invece di uno, saranno saliti due al pat i-
bolo; che, invece di screditare una sentenza della Corte di 
appello, forse se ne screditerebbero due, perchè i l volgo 
non saprà bene se sia giusta la pr ima o la seconda sentenza. 
Colla seconda sen tenza che condanna i l ca lunn iatore, si 
condanna egualm en te la pr ima sen tenza. Dunque i l volgo, 
sapendo che si può salire al pat ibolo innocen tem ente, e 
che c'è questa possibilità di er rore nelle Cor ti cr im inali, 

«crederà forse che sia innocente quello che è condannato 
come calunn iatore. 

I o ho d ich iarato che era di accordo con coloro che non 
solo vogliono scemare i casi in cui si debba salire i l pat i-
bolo, bensì in teram ente cancellar lo ; ma io non credo che si 
.possa ammettere una sanzione la quale voglia dim inuire i 
casi di repressione per m ezzo della pena di morte, quando 
si t r a t ta appun to di dare una somma guaren t igia a lla vit a 
degl'innocent i, allon tanando da essi i l per icolo di essere 
t r a t ti al pat ibolo. 

I o voglio guaren t ire gl' innocen ti col pun ire i calunn ia-
tor i. Se accadrà che vi sia dubbio sul fa t to della calunn ia, 
i giud ici dovranno assolvere ed assolveranno cer tam en te. 
I n un processo eli ca lunn ia, l'er rore a danno dell' inqu isito 
i:m ora lm en te impossibile. Ad assolverlô  nel dubbio, è 
solo in teressato non solo ih dovere dei giud ici, m a il loro 
amor propr io ; b isogna ohe la cosa sia ch iaramente dimcjr 
st ra ta, perchè essi si inducano a d ire che la pr ima volta 
hanno er rato condannando un innocen te. Ciascuno sente 
q u al sia la condizione in cui si t r ova il giud ice in questa 
circostanza. Pr ima che egli si persuada di aver condannato 
un innocente, bisogna che la p rova della calunn ia sia ben 
ch iara, sia evidente.: Se c'è qualche caso in cui non dob-
biamo supporre che sia possibile che si condanni un inno-
cen te, è precisamente i l caso del calunn iatore. 

Or dunque in questo caso, per guaren t igia appun to del-
l'innocen te, per rendere ognora p iù r a ri i casi in cui un. in-
nocente possa essere pun ito della pena di m or te, io voglio 

lasciare che graviti sempre sopra i calunn iatori questa m i-
naccia. Ta lvolta, o signor i, v: sono sent imenti ta li di ven-
det ta, per cui l'uomo è disposto ad incon trare qualunque 
sacr ifizio, purché egli ot tenga l'uccisione del suo nemico ; 
ma quando ci va della vit a, vi sono poi di quelli che la; va-
lu tano bastan tem en te per non espor la. Se i l calunn iatore 
non correrà r isch io che di essere condannato ai lavori for-
za t i, forse quell'essere m alvagio, i l p iù perfido degli uo-
m in i, «sarà disposto anche a sopportare tal pena, purché 
abbia il t r isto p iacere di vedere i l suo nemico salire i l pat i-
bolo ; mentre forse sarà t ra t ten u to dal commettere i l suo 
enorme delit to, qualora si lasci gravita re sul suo capo la 
m aggior pena che è in flit t a nel Codice. 

I o mi compiaccio di d ich iarar lo: r iconosco coll'onorevole 
guardasigilli che, dove sono in t rodot ti i d ibat t im en ti pub-
b lici , questi casi d iven tano molto p iù r a r i; dirò di p iù, 
che li considero volen t ieri come impossibili. Ma, appunto 
se impossibili, perchè volete voi cancellare dal nostro Co-
dice, quest 'a lto a t to di m oralità legis la t iva? 

Signor i, la nazione nostra, specialmente questo buon 
Piem on te nel cui cen tro facciamo le leggi, si è sempre d i-
st in to per quei sensi di m oralità, i quali sono anche dovuti 
al sistema delle leggi che qui si son fa t t e; m a, perchè vo-
lete a lterarne i l sistema nella par te p iù morale ? E tan to 
p iù in questo caso così raro, e, secondo i l guardasigilli, 
di impossibile applicazione ? 

Conserviamo adunque questa disposizione, conserviamo 
questo carat tere eli m oralità a lle nostre leggi, e con questo 
non ci m et t iamo sicuramente in con traddizione coi pr incip ii 
che abbiamo proclam at i. Non si è r isposto a quan to io d i-
ceva, che i l m andan te è precisamente nella stessa condi-
zione di chi calunn ia, colla d ifferenza che i l mandante si 
serve di un uomo d isprezzevole, della feccia della società, 
si serve eli un sicar io; m en tre i l calunn iatore si serve di 
ciò che vi è di p iù nobile : egli è sacr ilego al pun to da usare 
l a mano del giudice per uccidere l' innocen te. 

Voci. Ai vot i! ai vo t i! : : , 
D E F O R E S T A , m inistro di gram a e giustizia* Io debbo 

dire qualche cosa in torno alle u lt ime osservazioni delibo-
notevole preopinan te. Non ver rò a. r ipetere le cose già 
esposte, ma mi credo in debito d 'insistere sopra un ar-
gomento al quale parmi che l'onorevole Sineo non abbia 
r isposto. . 

Io: sono convin to che, quand'anche si mantenesse la pena 
di m or te pei reati ai quali era comminata dal Codice pe-
nale, converrebbe abolir la pei casi di cui è ora quest ione. 
Uno dei pr incipali m ot ivi che m 'induce a così opinare si è 
la difficolt à a cui accennava l'onorevole relatore di r icono-
scere con cer tezza se la condanna sia realm en te sta ta la 
conseguenza della fa lsa test im on ianza o della calunn ia. 

Non insisterò su lla ver ità di quest 'osservazione, che re-
puto sia da t u t ti sen t ita, ed a cui mi basta avere accennato 
di volo; non citerò che un fa t t o. Alcuni anni sono segu iva 
in Sardegna la condanna capitale contro due innocent i. La 
condanna: ven iva esegu ita: l'innocenza era però vari anni 
dopo r iconosciuta, e si r iab ilitava la memoria di quegli 
MveMtoaÉi.-fiffi  towc>is iisq àoa diètim i"ih oqoaa ond^ eia 

Credete voi, o signor i, che si procedesse per calunn ia o 
per fa lsa test im on ianza contro coloro che avevano deposto 
in quel processo, e a lla deposizione dei quali era dovuta 
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tale condanna? No, o signori, non si è proceduto, perchè 
il magistrato che riconosceva l'innocenza e riabilitava la 
memoria dei condannati, si persuadeva che coloro che ave-
vano deposto il falso, avevano potuto essere indotti in 
errore... 

siheo. (Interrompendo) Ma io non voglio che si pro-
ceda contro questi... 

pbesiì-'Exte. Prego il deputato Sineo a non interrom-
pere, ' . ^ j m i g • -• OJSAD 

©e foìeesta, ministro di grazia e giustizia. Se invece 
che la legge comminava alloralapena capitale, non avesse 
comminato che la pena dei lavori forzati a vita, forse 
avrebbe la cosa sortito un altro effetto. 

Io prego la Camera di ponderar bene questo riflesso, se 
cioè sia più facile impedire la falsa testimonianza e la ca-
lunnia, mantenendo la pena capitale nella difficoltà in cui 
ci troviamo di accertare questi reati, oppure infliggendovi 
soltanto la pena dei lavori forzati a vita ! 

pkesiuente. Pongo ai voti l'emendamento del depu-
tato Sineo. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Rileggo l'intero articolo 1 : 
« I reati che il Codice penale colpisce colla pena capitale 

saranno puniti coi lavori forzati a vita. 
« Non sono però compresi in questa disposizione: 
« 1° I reati che siano causa immediata della morte di al-

cuna persona ; 

« 2° I reati previsti dagli articoli 183 e 184 del detto 
Codice. » 

Pongo ai voti il complesso di quest'articolo. 
(La Camera approva.) 

.-- ESTENSI©®-® AI FAKMACISTI ©ESiX-A TASSA 
ri PATENTI. 

cavoub, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Ho l'onore di proporre alle Camera un arti-
colo in aggiunta alla legge del bilancio 1858, per esten-
dere ai farmacisti e speziali la tassa professionale; così 
mantengo la promessa che ho fatta alla Camera. (Ilarità 
generale) ( Vedi voi. Documenti, pag. 415.) 

La seduta è levata alle ore 5 1{2. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì; 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per mo-
dificazioni al Codice penale ; 

2° Discussione del progetto di legge portante vendita 
e permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Vercelli ; 

3° Discussione del progetto di legge per la riforma degli 
ordinamenti amministrativi ed economici del culto israe-
litico ; 

4° Discussione del progetto di legge per riscatto delle 
enfiteusi. 


