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TORNATA DEL 23 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. È deposto al banco della Presidenza un progetto di legge sottoscritto da settantasette deputati —Seguito 
della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale — Aggiunta del deputato Asproni all'ar-
ticolo l, combattuta dal ministro dì g> azia e giustizia, e ritirata — Emendamenti dei deputati Genina e Chiaves 
all'articolo 2 relativo alVinfanticidio — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia, e osservazioni dei deputati 
Demaria e Tecchio relatore — Approvazione dell'articolo 2 emendato — 'Relazione sul progetto dilegge per la con-
cessione di una ferrovia nelVOssola e Chiablese — Aggiunta del deputato Chiaves all'articolo 2, combattuta dal 
relatore Teccliio e dal ministro suddetto, e rigettata — Proposizione del medesimo di un articolo di aggiunta, 
appoggiata dal ministro e dal deputato De Viry — Approvazione di quella proposta, e dell'articolo 3 — Osser-
vazioni del deputato Francesco Pallavicini in favore dell'articolo 4, riguardante penalità per offese alla re-
ligione — I deputati Chiaves, Eobecchi e Michelini G. B. ne propugnano la soppressione — Parole in difesa del 
ministro guardasigilli—Osservazioni del relatore Tecchio, 

La seduta è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane. 
otostxicemiI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente. 

ATTI DIVERSI. 

pbessoesìte. Il deputato Mossi ha fatto pervenire 
alla Presidenza preghiera che la Camera lo tenga scu-
sato di non poter quest'oggi intervenire alla seduta. 

È stato deposto sul banco della Presidenza un pro-
getto di legge sottoscritto da sessantasette deputati, il 
quale sarà comunicato negli uffìzi per vedere se ne sia 
autorizzata la lettura. 

SERVITO »Eli li A DISC PSSÌ2© HE DEI* PROGETTO »1 
S-E««E PER MODIFSCAaiOJfl Ali COMCE PENAEE. 

pbesidmte. Prosegue la discussione del progetto 
di legge portante variazioni ad alcune disposizioni del 
Codice penale. 

La Camera nella precedente seduta votò in complesso 
l'articolo l.Ora, secondo la fatta riserva, verrebbe l'ag-
giunta dell'onorevole Asproni, così concepita : 

« La pena di morte sarà inflitta ad unanimità di suf-
fragi. » 

La parola spetta ai deputato Asproni. 
aspboki. Al mio emendamento due obbiezioni si fe-

cero per parte dell'onorevole ministro, alle quali io fà-
cilmente risponderò. 

La prima obbiezione è che il mio emendamento im-
porterebbe l'impunità dei rei. La seconda, che non è 

questo il luogo d'inserirlo, e che si debbe differire alla 
riforma del Codice di proce ìura criminale. 

Quanto alla prima, come già accennai nel giorno 
stesso in cui l'obbiezione fu fatta, dirò che non sussiste, 
perchè quando non vi fosse l'unanimità dei suffragi ne-
cessaria per condannare alla pena capitale, resterebbe 
sempre il delinquente condannato ai lavori forzati a 
vita. E questa pena non è di tal natura che si possa pa-
ragonare all'impunità o appellare benigna ; perocché, 
seriamente considerata, è forse più acerba della stessa 
pena di morte. 

Quanto poi al doversi una tale disposizione inserire 
nel Codice di procedura criminale, io ripeterò quello 
che diceva l'onorevole relatore della Commissione 
quando egli ci esortava a discutere sollecitamente que-
sto progetto di legge, pel motivo che vi sono molti pro-
cessi in via, e molti disgraziati sono in pericolo di sa-
lire il patibolo, e lo salirebbero quando la sorte loro 
venisse giudicata prima della promulgazione della pre-
sente legge : ora io dirò pure che non dobbiamo aspet-
tare ad inserite questa disposizione nella riforma del 
Codice di procedura criminale, poiché essa potrà sal-
vare la vita di molti infelici. 

Ribattute così brevemente le osservazioni fatte in 
contrario dal signor ministro, aggiungerò che la di-
scussione che ebbe luogo ieri l'altro nel seno di que-
st'Assemblea sopra i vari emendamenti che furono pro-
posti tanto dall'onorevole Agnès, quanto dall'onore-
vole Sineo, equivale ad un solenne processo contro alla 
pena di morte ; e per autorità che vogliate conservare 
al patibolo, le ragioni che si sono addotte sono di tal 
forza, che non so come si potrà pretendere che la pena 
di morte possa ancora durar lungo tempo : che se io 
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avessi creduto necessario di conservare ancora la pena 
di morte, dichiaro che avrei votato per l'emendamento 
del deputato Agnès contro coloro che tradiscono la pa-
tria e consegnano le fortezze del paese all'inimico, e che 
parimente avrei votato per l'emendamento dell'onore-
vole Sineo in odio di coloro che, valendosi della ca-
lunnia, mandano i galantuomini innocentemente al pa-
tibolo. Se v'ha delitto che sia degno di essere punito 
colia morte, egli è certamente quello di vendere al ne-
mico i baluardi di difesa della patria, o di presentare 
ai tribunali l'innocente annerito di un'accusa capitale 
che lo conduce al supplizio. Ma io che credo la pena di 
morte inefficace a frenare i crimini, e credo all'invio-
labilità dell'umana vita, ho votato e voterò contro qua-
lunque proposta intesa ad estendere la pena di morte, 
senza badare alla logica della graduazione penale. 

Conchiudo persistendo nel mio emendamento, non 
senza fiducia che la Camera vorrà dargli un voto favo-
revole. 

»e foresta, ministro eli grazia e giustizia. Ho già 
dichiarato e dichiaro di nuovo che non posso accettare 
l'aggiunta proposta dall'onorevole Asproni, perchè, 
come osservava già in occasione della discussione gene-
rale, io credo che dovrà la medesima più opportuna-
mente venire esaminata quando ci occuperemo della ri-
forma definitiva del Codice pénale e del Codice di pro-
cedura crim nale; e tanto più mi convinco che debba a 
tal tempo rimandarsene l'esame, in quanto io non la-
sciai ignorare alla Camera che qualunque aggiunta si 
facesse al progetto, mettendomi in forse sulla possibi-
lità di condurlo a buon fine, potrebbe forse obbligarmi 
a ritirarlo ed a differire così ben più utili riforme che 
non sia quella proposta dall'onorevole Asproni. Però 
fin d'ora io brevemente esporrò alla Camera qual sia il 
mio avviso intorno a tale temperamento. 

Già dissi che panni debba esso avere per conseguenza 
la impunità dei reati. Ben è vero che l'onorevole 
Asproni avverti che, quando non vi fosse l'unanimità 
nella sentenza dei giudici, egli vorrebbe che lo accusato 
non andasse assoluto, ma soltanto fosse condannato ad 
una pena minore, quale in questo caso sarebbe quella 
dei lavori forzati. 

L'onorevole preopinante vorrebbe per tal guisa in-
trodurre nel nostro sistema penale le disposizioni che 
erano anticamente nelle regie costituzioni del 1770, e 
che ben a ragione furono proscritte dal Codice penale, 
di quelle assai più largo ed umanitario. 

Infatti, o signori, se si dichiara che per la condanna 
alla pena eli morte si richiede l'unanimità, di due cose 
l'una: od il legislatore stima che, quando questa non vi 
sia, è incerta la colpabilità dell'accusato, ed allora 
come mai nel dubbio si vuole infliggere ad un uomo i 
lavori forzati a vita? Oppure ritiene certa la colpabi-
lità, ed allora permetta l'onorevole Asproni che, a lui 
rivolgendomi, gli dica: se incontestabile è il reato di 
parricidio, il reato di assassinio od altro reato egual-

* mente grave, tuttoché non vi sia l'unanimità, come mai 
Condannarne soltanto l'autore ai lavori forzati a vita ? 

Ecco perchè il Codice nostro aboliva quella disposi-
zione delle costituzioni del 1770, e mal si vorrebbe in 
oggija stessa ripristinare. 

10 pertanto credo intempestiva la proposta, e se do-
vessimo occuparcene, la respingerei, come la respingo 
con tutte le forze dell'animo mio. 

AsfKONi. Domando la parola. 
Avrei molte ragioni da addurre in risposta a ciò che 

ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, e special-
mente su quello che riguarda la condanna ai lavori for-
zati a vita. Io chiedo che si condanni ai lavori forzati a 
vita invece che alla pena capitale, perchè nella umana 
natura sono sempre facili gli errori, e sebbene di laro 
accadano, noi dobbiamo provvedere affinchè non acca-
dano mai, o almeno che, quando accade un errore, sia 
sempre riparabile. La unanimità dei voti è quanto si può 
desiderare di più sicuro nel giudizio umano. E inutile 
però discutere sopra questa quistione dopo l'espressa 
dichiarazione che ha fatta l'onorevole guardasigilli che 
questa legge correrebbe pericolo se si ammettesse l'e-
mendamento da me proposto. Io, che non voglio met-
tere nessun impedimento, lo ritiro, affrettando col de-
siderio tempi più propizi per tradurre in legge queste 
mie aspirazioni. 

jpresiwebìte. Leggo l'articolo 2 della Commissione. 
« I reati previsti dagli articoli 554 e 571 del Codice 

penale saranno puniti coi lavori forzati a vita. » 
11 deputato Genina propone che si sopprima quest'ar-

ticolo 2. 
Se nessuno domanda la parola, pongo prima ai voti 

la soppressione chiesta... 
«EJìiSA. Domando la parola. 
presidente. Il deputato Genina ha facoltà di par-

lare. 
«emsta. Io propongo di sopprimere l'articolo 2 della 

Commissione, perchè in quanto all'infanticidio stimerei 
non debba qui comprendersi l'articolo 571 che lo con-
templa, da lasciarsi sotto le norme generali dell'omi-
cidio. 

Nel mio primo discorso ho già leggermente toccato 
questa materia ; ma, se la Camera me lo permette, do-
vrò riprodurre le mie osservazioni, anzi ampliarle, onde 
si possa ben comprendere il mio pensiero. 

L'articolo 571 del Codice penale è così concepito: 
« L'omicidio volontario di un infante di recente nato 

è qualificato infanticidio. » 
Quest'articolo è desunto dal Codice penale francese. 

Giova qiúndi dare brevi cenni su questa legislazione, 
onde si possa ben comprendere, e quindi giudicare se 
debba essere abolita o conservata la pena che colpisce 
talo reato. 

In Francia il Codice del 1791 non aveva contemplato 
l'infanticidio; in guisa che l'omicidio degl'infanti ap-
pena nati era sottoposto alle regole generali dell'omi-
cidio. Di qui ne venne che si aumentarono grandemente 
gl'infanticidi in Francia, perchè era molto difficile il 
provare la premeditazione, e quindi non si punivano 
colla pena capitale» 
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Nel 1810 il legislatore, spaventato dal numero de-
gl'infanticidi, credette doverne formare un omicidio 
qualificato ed applicarvi sempre la pena della morte, 
cioè tanto nel caso in cui sia premeditato e costituisca 
un assassinio, quanto clie sia precipitato e costituisca 
un omicidio semplice. Per altro il legislatore, nel creare 
dell'infanticidio un omicidio qualificato, limitò il mede-
simo agl'infanti appena nati. Sorse quindi la questione 
eìie si dovesse intendere per infanti appena nati. 

Varie furono le interpretazioni; ma se si ritiene la 
ragione per cui s'introdusse questo crimine, e se si ri-
tiene principalmente una decisione della Corte di cassa-
zione di Francia del 31 dicembre 1835, la ragione per 
cui si limitò per tal modo l'infanticidio, è cotesta che, 
cioè, l'infanticidio riguarda solamente quegli infanti la 
cui esistenza non è ancora bene accertata, o, come si 
espresse la Corte di cassazione, l'infanticidio riguarda 
l'omicidio di quegli infanti che non si trovano ancora 
sotto la protezione delle guarentigie comuni, e la cui 
esistenza può scomparire senza lasciar traccia alcuna, 
per modo che in questo caso ne veniva un maggior pe-
ricolo a questi infanti. 

Non era poi così facile il definire quando l'esistenza 
di un infante fosse accertata, e quando fosse o no po-
sto sotto le guarentigie comuni; poiché alcune volte 
dopo una o due ore dalla nascita l'infante è conosciuto 
già da molte persone, ed altro volte anche per tre o 
quattro giorni l'infante rimane pressoché sconosciuto ; 
quindi il legislatore lasciò l'espressione incerta e si ri-
ferì al giudizio che ne avrebbero fatto i tribunali. Nello 
stesso tempo venne pure a risultare la ragione per cui 
il legislatore ha creduto di dover aumentare la pena. 
Siccome in questo caso l'infante corre un maggior pe-
ricolo, in quanto che, non essendo ancora la sua esistenza 
ben accertata, potrebbe scomparire sino il corpo del 
reato senza che rimanga prova alcuna, il legislatore per 
ovviare a questo maggior pericolo e presentare una pro-
tezione più efficace verso questo infante, aggravò la 
pena, e stabilì sempre la morte. 

Questa legislazione francese venne poscia adottatacela 
tutti i Codici italiani, sia da quello di Parma che da 
quel di Napoli, e finalmente anche dal nostro. Ma i Co-
dici italiani hanno portato una modificazione, ed è que-
sta: che, se il Codice francese costituiva dell'infanticidio 
sempre un crimine capitale, gl'Italiani hanno ammessa 
un'eccezione, la quale era già introdotta nelle legisla-
zioni germaniche ; hanno cioè introdotta l'eccezione 
quando si trattava di una madre che commettesse l'in-
fanticidio sopra la sua prole illegittima. E questo per 

: le ragioni le quali dai giuristi germanici si fecero molto 
valere, vale a dire per due ragioni combinate insieme : 
l'una riguardante la condizione sociale di queste madri, 

r le quali essendo state sedotte temono che, se viene a ri-
conoscersi l'esistenza del fanciullo, esse perdano il pro-
prio onore, non trovino più un onesto collocamento, e 
siano sottoposte a molti rimproveri; il che agisce sul 
loro animo, o, direi così, diminuisce in quel momento 
la coscienza della loro azione. La seconda è una ragione 
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puramente fisiologica, che, cioè, secondo che attestano 
i medici, in questa circostanza molte partorienti non 
hanno più la vera coscienza dell'azione che commettono. 
Quindi, congiungendo queste due ragioni, la legisla-
zione germanica riconobbe un caso di scusa in questi 
infanticidi. 

Ebbene le nostre legislazioni hanno adottati tutti 
questi temperamenti; inoltre la legislazione napole-
tana andò ancora più avanti, e stabilì che fosse sola-
mente infante nato di recente quello il quale non era 
ancora stato presentato al battesimo, o che non fosse 
iscritto sui registri civili. In guisa che il Codice napo-
letano, forse con non troppa logica, definì che cosa s'in-
tendesse per infante di recente nato : ma non giova il 
soffermarsi. Questa era la nostra legislazione. Ora il 
guardasigilli ce ne propone un'altra, e dice : un infan-
ticidio deve sempre essere punito soltanto coi lavori 
forzati a vita. 

Oltre questa legislazione proposta dall'onorevole guar-
dasigilli, vi sarebbe ancora la terza legislazione già da 
me accennata ; cioè la legislazione germanica, la quale 
lascia l'infanticidio sotto le regole comuni dell'omici-
dio; introducendo soltanto, per le madri che uccidano 
i loro figli illegittimi, una pena più mite. Ora, fra que-
ste tre legislazioni, quale si dovrà adottare ? 

In quanto a quella che ora è in vigore, io sono di pa-
rere che non debba essere mantenuta per due ragioni 
principali : la prima, perchè non posso ammettere che 
l'infanticidio quando è solamente improvviso e non pre-
meditato vada soggetto alla pena della morte; la se-
conda, perchè è sempre molto difficile di stabilire 
quando un infante sia recentemente nato; questo e-
stremo speciale è molto difficile a stabilirsi : d'altronde 
è sempre in balìa del magistrato, non considerando l'in-
fante recentemente nato, di sottoporre il reo d'infanti-
cidio alla pena dell'omicidio. Quindi, per queste ra-
gioni, io non persisterei nella legislazione presente ; nè 
temerei pure ne potesse avvenire quella grande quan-
tità d'infanticidi che si lamentavano in Francia prima 
del 1810 : poiché noi sappiamo che, se ciò accadde allora 
in Francia, era dovuto in particolar modo agli scon-
volgimenti che avevano tenuto dietro alla rivoluzione 
êklSSf.ifij isq aédm'Krr staiqosriq 'SÌC.̂ cjdìÌAF " 

Ma se io non posso approvare la legislazione attuale, 
non potrei nemmeno aderire alla legislazione proposta 
dall'onorevole guardasigilli; e ciò per più ragioni. In 
primo luogo, giusta la legislazione dell'onorevole guar-
dasigilli, mentre si punisce coi lavori forzati a vita l'in-
fanticidio il quale sia precipitato, cioè non premeditato, 
si punisce del pari soltanto coi lavori forzati a vita il 
premeditato. . 

Badiamo bene che si danno infanticidi con circostanze 
che svelano una grandissima malvagità. Se, per esem-
pio, un individuo per non perdere una eredità, una suc-
cessione, togliesse l'esistenza a un nuovo-nato che do-
vrebbe costituire la gioia e la speranza di una famiglia, 
il reato di costui ha tutta l'enormità che può avere un 
omicidio qualsiasi; e siccome, secondo il progetto, do-
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vrebbe applicarsi anche in tal caso la pena soltanto dei 
lavori forzati a vita, io credo che questo sarebbe vera-
mente contrario ai principii generali del diritto. 

L'onorevole guardasigilli ha però pur detto che vi è 
una ragione oggettiva per diminuire la pena dell'infan-
ticidio; vale a dire che la vita dell'infante non essendo 
ancora molto ferma ed accertata, il sopprimerla non 
può costituire un reato così grave come gli è quello di 
uccidere una persona adulta. Mi permetta il signor mi-
nistro, ina su questo punto non sono del suo parere: 
in mio favore stanno i principii della scienza; mi sia 
perciò lecito di farli valere. 

Io non ammetto gradazioni tra esistenza ed esistenza 
più o meno sicura ed accertata, e adotto l'opinione dei 
Bomàni, ammessa eia tutte le legislazioni, che, in fatto 
di esistenze, non sussistono gradazioni ; che la società 
deve proteggere egualmente e la vita che è sull'albeg-
giare, e quella che è a mezzo del suo fortunoso corso, 
come quella che sta per esalare l'estremo anelito: ogni 
esistenza, in qualunque ponto si trovi, ha diritto ad 
eguale protezione della società; di modo che non potrei 
ammettere a tale riguardo veruna distinzione. Se noi 
entrassimo in questo sistema, bisognerebbe fare infinite 
eccezioni; dunque è impossibile di adottarlo. 

L'onorevole guardasigilli diceva puranche potersi 
dare un perturbamento nello stato mentale del reo, che 
deve diminuirne d'alquanto l'imputabilità. 

A questo riguardo gli farò osservare che noi ab-
biamo un articolo di legge, l'articolo 579 del Codice pe-
nale, il quale statuisce su tali casi, e noi non abro-
ghiamo quest'articolo: in esso si dice in modo esplicito 
che quando le madri commettono un infanticidio sulla 
loro prOl® illegittima, la pena si diminuisce d'uno o 
di due gradi. Ci rimane dunque solo a statuire sui casi 
d'infanticidio che non presentano queste perturbazioni 
mentali. Non potrei dunque aderire a questa legisla-
zione proposta dall'onorevole guardasigilli. Vi rimane 
il terzo sistema di legislazione, quello cioè ricevuto nei 
Codici di Germania, già da me accennato, al quale ade-
risco, ritenuto per altro l'articolo 579; di maniera che, 
se si abroga l'articolo 571, ne segue che ogni omicidio 
di un infante, sia egli recentemente nato, oppure abbia 
cinque o sei giorni od anche un mese, sarà sottoposto 
alla regola generale dell'omicidio : vale a dire quando 
l'infanticidio è premeditato e presenta tutta quella gra-
vità che presenta un vero assassinio, allora sarà sog-
getto alla pena della morte. Allorquando l'infanticidio 
non presenta i caratteri della premeditazione e dell'as-
sassinio, e può essere l'effetto d'un'improvvisa delibe-
razione, se, in una parola, è un omicidio precipitato, 
verrà sottoposto alla pena dei lavori forzati a vita. 
Quando poi l'infanticidio è commesso dalla madre sulla 
prole illegittima, allora noi abbiamo già una specie di 
scusa legale stabilita dall'articolo 579, in cui la pena è 
diminuita di uno o di due gradi. 

A questo modo io credo che noi modifichiamo la no-
stra legislazione in guisa da renderla più mite, e più 
consentanea ai principii generali, non che alle massime 

che informano le moderne legislazioni criminali, le quali 
sono state studiate molto a questo riguardo e ci pre-
sentano l'ultimo stadio della scienza. 

©E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Genina, riconoscendo che la nostra legislazione 
sull'infanticidio è troppo rigorosa e non conforme ai 
principii della scienza, consente a che sia in parte ri-
formata. Egli però non vorrebbe introdurvi così radi-
cali modificazioni come propone il Ministero, e mentre 
non si oppone a che solo ai lavori forzati a vita si re-
stringa la pena dell'infanticidio precipitato, insta poi 
perchè si mantenga la pena capitale per gli infanticidi 
premeditati. 

lo comincio a premettere che l'onorevole Genina 
vuole rimanga nel nostro Codice penale mantenuta una 
pena capitale senza possibile applicazione. Ed invero 
io credo che mai potrà avvenire un infanticidio preme-
ditato, nel senso che suppone il dotto professore, e di-
chiaro che, avendo alquanto esaminate le statistiche cri-
minali, mai rinvenni il caso di un infanticidio che fosse 
premeditato ; il che credo sia nell'ordine delle cose mo-
ralmente impossibile, perchè non saprei nemmeno quale 
possa essere la causa che potrebbe dar luogo all'ucci-
sione di un infante appena nato ; a ciò non può alcuno 
essere indotto nè da risentimento, nè da odio, nè da al-
cuno dei motivi accennati dall'onorevole preopinante, 
come dal desiderio di raccogliere un'eredità o di impe-
dire che la successione passi a quell'infante, alla vita 
di cui si attenterebbe ; perchè è facile il pensare come 
non sarebbe mai un mezzo di raggiungere tale scopo il 
togliere di vita un infante nell'assoluta incertezza che 
un altro non sia per venirne alla luce. 

Io credo dunque difficilissimo e impossibile l'infanti-
cidio premeditato ; ma suppongasi che possa per qual-
che straordinaria ipotesi avverarsi, non parmi che per 
ciò sarebbe il caso di adottare l'opinione dell'onorevole 
Genina. Due sono i motivi che hanno determinato il 
Ministero a proporre che la pena ordinaria di questo 
reato siano i lavori forzati a vita : il primo è che in co-
lui che toglie la vita ad un neonato, non si può ricono-
scere lo stesso grado di dolo che si scorge in chi uccide 
un adulto, il quale già fa parte della società̂ e che ha 
già un'esistenza consolidata ; il secondo motivo in ciò 
consiste, che minore è il danno della società medesima. 

L'onorevole Genina diceva essere questo un princi-
pio pericoloso, nè doversi, per determinare il danno so-
ciale, fare le distinzioni suaccennate; giacché, qualun-
que sia l'esistenza o più recente o più adulta o anche 
vacillante, tutte hanno dalla società diritto ad eguale 
protezione. In regola generale io ne convengo; ma non 
si può tant'oltre allargare questo principio da confon-
dere un'esistenza che è ancora incerta e dubbia, con 
una già riconosciuta ed assicurata: quindi, se noi vo-
gliamo conservare la gradazione delle pene, forza è che 
applichiamo allo infanticida una pena diversa da quella 
che infliggeremmo all'uccisore di una persona adulta. 

Questi sono i motivi per cui non credo di poter ade-
rire alla proposta fatta dall'onorevole Genina* 
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PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di par-

lare. 

CHIAVES. Io aveva già avuto l'onore in questa di-

scussione di dire alcune parole in ordine a questa dimi-

nuzione di pena che veniva indotta da questo progetto 

allorché si trattasse di reato d'infanticidio. Da qualche 

comunicazione che ebbi in ordine alle parole da me pro-

nunciate in questa Camera, mi sono avveduto che si è 

forse creduto da molti che io abbia parlato dell'infanti-

cidio in quel senso in cui precisamente non ne aveva 

parlato : quindi, nel mentre si è creduto che io fossi af-

fatto d'accordo con quanto faceva osservare l'onorevole 

ministro, io invece mi trovava molto più d'accordo con 

quanto diceva l'onorevole Genina, sebbene in parte non 

discorde dalle osservazioni dell'onorevole guardasigilli, 

ed in Un sol caso che spiegherò. 

Per infanticidio io non intendeva altro, allorché ne 

parlai altra volta in questa Camera, se non ciò che vuol 

esser inteso, sìa si guardi alla legislazione romana o 

agli antichi giureconsulti, sia alle legislazioni germa-

niche o alla giurisprudenza francese e presso commen-

tatori recentissimi, cioè l'uccisione commessa dalla ma-

dre sul proprio infante. 

E valga il vero: ogniqualvolta si parla d'infanticidio, 

voi dovete, o signori, confessare che ]a prima e l'unica 

idea che vi si affaccia è quella di una madre che toglie 

la vita al proprio infante, e tutte le circostanze le quali 

vengono in mente in quel punto, tutti gli elementi che 

in allora si apprezzano, sono sempre relativi a quel fatto 

della madre che uccide il proprio infante. E cosìdiffatti 

la pensavano le leggi romane e la legge Cornelia De 

sicariis e la legge Pompeia De parricidiis : Mater, quae 

fUiuM filia/mve occidente parricida poena pleditur ; e 

cosi le antiche leggi francesi, come i giureconsulti an-

tichi, ragionano sempre della ìnadre che uccide il pro-

prio figliuolo. So che il Codice francese definiva al suo 

articolo 300, senz'altra distinzione, che l'omicidio di un 

infante era qualificato d'infanticidio ; e da quel punto 

sembrava che, il Codice non ammettendo distinzione, si 

dovesse intendere che chiunque avesse cagionata la 

morte di un infante dovesse riputarsi avere commesso 

l'infanticidio definito dalla legge. 

Or bene, o signori, anche a fronte di quel disposto 

della legge francese, vi sono commentatori, e ne citerò 

uno insigne tra altri, il Carnot, il quale, a fronte di 

quel disposto dal Codice, persiste tuttodì nel dire cho 

l'infanticidio, siccome è reato sui generis, non può es-

sere inteso per altro se non che per quello commesso 

dalla madre sulla propria prole ; alio stesso modo con 

cui il reato di parricidio non è già l'uccisione com-

messa da chicchessia sulla persona di un padre di fami-

glia, ma è quello commesso dal figlio sulla persona del 

proprio genitore. 

La locuzione non sarà bene spiegata; forse non si è 

trovato modo di meglio spiegarla ; ma pur sempre ci 

conduce a questo modo d'interpretazione: e tanto è ciò 

vero che l'opinione in cui era il Carnot era fondata su 

che il Codice penale francese, mentre definiva l'infan-

ticidio come omicidio di un infante senz'altro, poneva 

l'infanticidio, quanto all'applicazione della pena, sulla 

stessa linea in cui era punito il parricidio. E qui il Car-

not fa molto acconciamente osservare che ciò appunto 

avveniva perchè, sebbene avesse l'articolo 3C0 di quel 

Codice definito in tal guisa Vinfanticidio ; tuttavia sen-

tiva che l'infanticidio, propriamente detto, altro non 

è che quello il quale viola non solo le leggi di società, 

ma eziandio le leggi di natura, come il parricidio. 

Or bene, o signori, il nostro Codice penale all'arti-

colo 571 ha mantenuto la definizione dell'articolo 800 

del Codice penale francese, ed all'articolo 577 ha posto 

per gli effetti l'infanticidio sulla stessa linea del par-

ricidio, e ne applica la stessa pena; e ciò perchè ? Perchè 

il legislatore consentiva in se stesso che si trattava di 

un reato, il quale violava come il parricidio le leggi 

della società non solo, ma eziandio le leggi di natura. 

Quindi non avrebbe potuto intendersi altro che quel-

l'infanticidio, cui io accennava poc'anzi, definito dalle 

legislazioni e dalle giurisprudenze antiche, come ebbi 

già l'onore di osservare alla Camera, e mantenuto dalle 

moderne eziandio. 

I Codici di Germania hanno persistito in quella pro-

pria ed esatta definizione dell'infanticidio, e me ne ren-

derà testimonianza l'onorevole Genina. Anzi, se ben 

mi ricordo, il Codice di Sassonia e quello del Brunswich 

non definiscono infanticidio quello commesso dalla ma-

dre sopra il proprio neonato, ma definiscono tale sol-

tanto quello commesso dalla madre sul propi'io neonato 

illegittimo. Dunque, allorquando io ragionava d'in-

fanticidio altra volta in questa Camera, intendeva di 

questo infanticidio propriamente detto ; e le ragioni di 

mitigazione, che io aveva l'onore di presentare, credo 

fossero tali che non possono così facilmente venir eli-

minate. 

Convengo poi che queste ragioni di mitigazione, al-

lorquando trattasi di una madre, vogliono essere ap-

prezzate non solo dal Codice che applichi la pena, ma 

dal legislatore che debba esaminarla; quando trattasi 

poi di estranei, non vi sia più la stessa ragione per mi-

tigarla: ed è qui appunto dove io mi scosto dall'opi-

nione dell'onorevole guardasigilli. 

Riconosco anche io che il bambino appena nato ha 

maggior diritto alla protezione della legge che non l'ab-

bia l'uomo adulto, per la facilità che taluno può avere 

di togliere quella vita che allor allora soltanto è venuta 

in luce. Egli è perciò che, mentre io manterrei la di-

minuzione di pena portata dal progetto in discorso per 

quanto riflette la madre, non la manterrei per quanto 

riflette l'estraneo. 

So bene, o signori, che vi è un articolo 579 nel nostro 

Codice, il quale già previde un caso in cui la madre sia 

essa l'autrice della morte del proprio infante; ma que-

st'eccezione non è fatta che per metà, se stiamo al com-

plesso della mia idea; inquantochè allora solo il Codice 

diminuisce di uno o due gradi quella pena, allorquando 

si tratti d'infanticidio commesso dalla madre sulla prole 

illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti. 

* 
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Io credo, o signori, che questa diminuzione sia appli-
cabile eziandio alla madre, allorquando trattasi di prole 
legittima ; che assolutamente non si possa far distin-
zione a questo riguardo fra una madre la quale pone 
fine ai giorni di un neonato illegittimo e quella che 
ponga fine ai giorni d'un neonato legittimo. Si disse: 
ma la madre, la quale pon fine ai giorni del suo neo-
nato quando è illegittimo, ha una ragione speciale che 
milita per essa, ed è quella che riguarda la condizione 
sociale a cui accennava l'onorevole Genina, la quale le 
fa temere il disonore a cui andrebbe esposta; e che que-
st'idea può sovvertirle l'intelletto in modo da farle per-
petrare quel miserando delitto : ciò non avviene per la 
madre che uccide l'infante legittimo. 

Già l'onorevole Demaria faceva altra volta molto ac-
conciamente osservare che degl'infanticidi commessi, 
per un terzo succedono per demenza, per un terzo per 
tema del disonore ; ma pel rimanente saranno forse ve-
ramente imputabili ? Io lo nego, imperciocché questo 
restante io lo ascrivo alla condizione d'infelicità e mi-
seria in cui si trovi per lo più la famiglia della madre 
che sacrifica il proprio sangue, e questa considerazione 
milita non solo per la madre di prole illegittima, ma 
anche per la madre di legittima prole. 

DEMABIA. Domando la parola. 
CHIAVES. Non posso adunque per nessun verso e 

neanche in iure constituendo pareggiare la condizione 
della madre, la quale pon fine ai giorni della prole sua 
propria, con quella di chi pon fine ai giorni dell'altrui 
infante. 

Per queste considerazioni io proporrei un emenda-
mento concepito in questi termini : 

« I reati previsti dagli articoli 554 e 571 del Co 'ice 
penale, quando siano commessi dalla madre sopra il 
proprio infante, saranno puniti coi lavori forzati avita. » 

Così rimarrebbe intatto l'emendamento dell'onore-
vole Genina per ciò che riflette il caso di un estraneo 
che si renda colpevole d'un infanticidio, e per nulla pre-
giudicherebbe all'eccezione portata dall'articolo 589, 
inquantoehè quest'articolo riflette soltanto la madre la 
quale si rende omicida della sua prole illegittima. 

Noi, signori, possiamo tutti rendere testimonianza 
che non v'è caso in cui i giurati, ed oserei dire anche i 
magistrati ordinari, applichino la pena di morte ad una 
madre la quale abbia ucciso il proprio bambino, per 
quanto esso sia legittimo. E sempre presente alla monte 
dei giurati che qualche circostanza deve militare in fa-
vore di quella infelice madre e scemarne grandemente 
l'imputabilità, sebbene dal procedimento non abbia po-
tuto questa deplorabile circostanza essere appurata. 

Alla mente dei giurati è pur sempre presente lo stato 
psicologico in cui si trova una partoriente ed a cui ac-
cennava eziandio l'onorevole Genina, stato psicologico 
il quale non lascia luogo a distinzione tra madri di prole 
illegittima e madri di prole legittima. Dunque, assolu-
tamente parlando, credo che il legislatore debba per 
queste considerazioni introdurre nelle sue leggi l'ecce-
zione della quale ho ragionato. 

Prego dunque la Camera a voler adottare l'articolo 
2 nei termini che ebbi l'onore di enunciare poc'anzi. 

«exsììa. Sebbene l'onorevole Chiaves abbia detto che 
l'infanticidio, a termini del Codice francese, e fors'an-
che del nostro, potesse solamente riguardare il caso 
della madre che uccide il proprio figlio, nondimeno io 
credo che, a termini sia del Codice francese, sia del no-
stro, non vi sia dubbio che l'infanticidio si può com-
mettere da chiunque. Ne addurrò una prova. 

Solo quando si tratta di parricidio il nostro Codice 
determina le persone che lo commettono, perchè dice 
chiaro : quando i discendenti uccidono o gli ascendenti 
legittimi o il padre o la madre naturale o il padre o la 
madre adottiva; all'opposto, riguardo all'infanticidio 
usa la parola chiunque; di maniera che non limita più 
le persone, e quindi non può esservi dubbio che la locu-
zione, giusta la mente del legislatore, allarga il campo 
del fatto e non lo limita puramente agli ascendenti. 

Se poi si congiunse nel nostro Codice il parricidio e 
l'infanticidio per sottoporli alla pena della morte, e in 
quell'articolo vengono nominati simultaneamente, ciò 
venne fatto perchè si voleva con un articolo solo deter-
minare quali fossero i crimini sottoposti alla pena di 
morte. Ma riguardo all'infanticidio vi era la ragione 
particolare che ho addotta, ed è che l'omicidio dell'in-
fante appena nato assume una gravità particolare, in 
quanto che si tratta di un individuo che non si trova 
ancora posto sotto la tutela sociale, a motivo che la sua 
esistenza non è ancora conosciuta, e si può far scompa-
rire senza che ne rimanga traccia ; onde molto più dif-
ficile si rende la sua punizione. 

Ecco la vera ragione per cui si dovette comprendere 
nell'infanticidio l'omicidio commesso da chiunque ; di 
maniera che la ragione non è soggettiva di colui--che 
commette l'azione, è oggettiva riguardo all'infante che 
si uccide. Del resto poi, siccome l'onorevole Chiaves 
non insiste molto, così non credo di dover entrare in 
maggiori particolari. 

In quanto a ciò che ha detto l'onorevole ministro, che 
cioè non possa trovarsi nelle statistiche criminali finora 
formate verun caso d'infanticidio premeditato, e che 
realmente questi casi non possano succedere, od alméno 
in modo rarissimo, osservo che, se le statistiche non ac-
cennano ad infanticidi premeditati, la ragione è evi* 
dente ; poiché, a termini della nostra legislazione era pu-
nito di morte sia l'infanticidio premeditato, sia l'infan-
ticidio precipitato, ed i giudici non dovevano mai 
entrare in questa quistione; e quando risultava che ve-
ramente aveva avuto luogo l'omicidio di un infante 
appena nato, allora si doveva applicare la pena di 
morte, e non era il caso di fare distinzione fra gl'in-
fanticidi premeditati e gl'infanticidi precipitati. 

Non posso poi anche interamente consentire eoll'ono-
revole ministro, che cioè sia difficilissimo che un infan-
ticidio sia premeditato ; perchè, se non possono aver 
luogo in quanto agl'infanticidi quelle cause che pos-
sono spingere all'omicidio, cioè l'odio e l'ira od altre 
passioni simili, può essere l'effetto di una premeditata 
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passione e cupidigia di ricchezze, come potrebbe acca-
dere nel caso di un parto postumo, in guisa che, se si 
uccide quell'infante, l'eredità si deferisca ad altri; ov-
vero che vi sia un legato lasciato sotto la condizione di 
figliuolanza, e quindi, se sparisce quest'infante, il le-
gato non si debba più pagare. 

Ma, anche supposto che non possa mai aver luogo l'in-
fanticidio premeditato, allora sarà sempre soltanto pre-
cipitato e sarà sempre sottoposto alla pena dei lavori 
forzati. Quindi il signor ministro dovrebbe accettare il 
mio emendamento, perchè esso non ha altro scopo tranne 
quello che si applichi la pena di morte all'infanticidio 
premeditato; e così quando non vi sarà premeditazione, si 
pronunzierà soltanto la pena dei lavori forzati a vita. 
Dunque, mentre colla proposta del Ministero noi con-
sacriamo una legislazione che non credo consentanea 
alla scienza, in ultima analisi non vi è poi grande diffe-
renza in pratica tra il mio emendamento e il sistema 
del signor ministro ; quindi io persisto nel mio emenda-
mento, in quanto che, mentre sopprime l'articolo 2 della 
Commissione, abroga l'articolo 571 del Codice penale. 

Ora soggiungerò poche parole intorno all'idea espressa 
dall'onorevole Chiaves. 

Lascierò ad altri il ponderare gli argomenti che ven-
nero addotti dall'onorevole Chiaves ; solo dirò che, so il 
suo ragionamento vale, non bisogna solamente appli-
carlo alla madre, ma anche al padre; perchè anche que-
sto può uccidere il proprio figlio, come l'uccide la ma-
dre. Dirò di più che vi possono certamente essere an-
che delle cause attenuanti l'infanticidio ; non lo nego : 
ma dirò sempre che sono queste cause molto minori di 
quelle che concorrono in una madre sulla prole illegit-
tima. 

C H I A V E S . Domando la parola. 
€hehiha. Dirò infine che, se queste madri uccidono i 

loro figli quando non hanno più la vera conoscenza di 
se stesso, epperciò in preda ad una specie di pazzia, 
allora abbiamo gli articoli del Codice 99 e 100, i quali, 
quando un individuo è tratto da una forza a cui non 
si può resistere, od è in uno stato di pazzia totale o 
parziale, vengono in soccorso del giudice onde venga 
diminuita la pena. 

Io quindi lascio apprezzare alla Camera le ragioni 
addotte dal deputato Chiaves ; ma ciò che- io mantengo 
si è che debba abrogarsi l'articolo 571 del Codice e 
nello stesso tempo togliersi l'articolo 2 della Commis-
sione. 

PKjEsinyfisrxE. Il deputato Demaria ha facoltà di par-
lare.: 

DiMARiA.' Ho chiesto la parola quando l'onorevole 
Chiaves ricordava un cenno da me dato sulle cause del-
l'infanticidio in un mio precedente discorso, in cui io 
notava come dalle statistiche degl'infanticidi risultasse 
che un terzo delle infanticide meritasse piuttosto com-
miserazione che punizione, un terzo fosse piuttosto da 
mandare al manicomio che alle carceri, e un terzo in-
fine fosse veramente imputabile. Io non dissi che questo 
terzo delle infanticide sia sempre pienamente imputa-

bile, siccome suppone il deputato Chiaves; che anzi 
credo che quel terzo meriti qualche indulgenza nell'ap-
plicazione della pena, poiché è mio avviso che quelle 
stesse ragioni addotte dall'onorevole Genina, per cui si 
è creduto di scemare la pena per la madre di prole ille-
gittima, militano assai più o almeno certo egualmente 
per la madre di prole legittima. Se questa si trova in 
tale condizione che, facendo tacere il più dolce, il più 
imperioso dei sentimenti di una donna, rechi morte al 
proprio infante, bisogna pure che vi siano cause tal-
mente gravi da essere quanto meno eguali a quelle in 
cui si trova in quel caso la madre illegittima, bisogna 
che vi siano circostanze che le rechino lo stesso scon-
certo d'idee, la stessa perturbazione di mente per cui 
crediamo che alla madre di prole illegittima sia da u-
sarsi maggiore indulgenza. 

E poiché ho la parola, dirò ancora, sull'oggetto in di-
scussione, che il significato della parola infanticidio è 
generalmente, nella scienza medico-legale, piuttosto 
quello che accennava l'onorevole Chiaves. L'infanti-
cidio è esaminato nelle sue cause, nelle sue circostanze 
generalmente, dai trattatisti di medicina legale, cóme 
uccisione del bambino per parte della propria madre. 
Si tratta della morte di un bambino avvenuta per opera 
di altri laddove è questione delle cause in genere del-
l'omicidio. Ora, se esso è realmente delitto dà definirsi 
secondo il concetto dell'onorevole Chiaves,-non avvi 
dubbio che l'infanticidio commesso dalla madre, qua-
lunque sia la sua condizione sociale, vuol essere riguar-
dato siccome atto il quale, nelle cause che lo determi-
nano, trova, non dico scusa, ma ragione di attenua-
mento di pena. 

Io credo adunque che il concetto più accettato della 
parola infanticidio dia fondamento all'emendamento 
Chiaves, emendamento tanto più convenevole, inquanto-
chè meglio si attaglia anche a ciò che succede nelle va-
rie circostanze dell'infanticidio preso nel senso generale 
attribuitogli dal deputato Genina. 

Infatti, si voglia pur designare sotto nome di infan-
ticidio l'uccisione fatta dalla madre o da altri, si verrà 
però sempre alla conclusione che l'infanticidio commesso 
da altri lo è in tali circostanze che ne fanno un omici-
dio; perchè, a meno di complicità della madre legittima, 
che appena si può supporre (non mi ricordo mai d'averne 
letto esempio), nell'Uccisione del suo bambino, in tutte 
le altre circostanze la soppressione di parto o l'uccisione 
del bambino accadono in età in cui il bambino non po-
tendosi più dire naio di recente, già si tratta di omicidio 
premeditato. 

Quanto poi al punto di vista sotto il quale debba es-
sere riguardato l'infanticidio, riconosco che stanno le 
considerazioni dell'onorevole guardasigilli, che cioè il 
danno che patisce la società è minore nell'infanticidio 
che nell'omicidio. 

Quando accade un infanticidio, accade in mezzo a 
circostanze che hanno già accresciuto quella probabilità 
di morte che pur troppo portiamo tutti con noi nei 
primi anni della vita. Non possiamo dissimularci che 
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l a sta t ist ica c' in segna che la metà dei n a ti per iscono nei 

p r imi anni della vit a. Or a, se questa è regola gen era le 

pei n eon at i, la è tan to p iù per coloro che nascono in 
quelle circostanze, in cui si com m et te l' in fan t icid io; 

perchè, r ipeto, l' in fan t icid io è preceduto da ta li patemi 
d 'an im o, da cir costan ze così penose per la m adre, che 

l' in fan te, che è poi vit t im a, spesso viene in luce con 

m inore vit a li t à di quella che ha i l bam bino che è fr u t to 
di legit t imo connubio e viene in luce nella p iena t r an-

qu ill i t à della m adre. Io perciò credo che non si possa 
veram en te d ire che la vi t a o nei suoi p r im ordi o n ella 

sua p ienezza sia sempre da r igu ar d ar si come causa di 

egua le im pu tab ilit à. 

Noi abbiamo nello stesso Codice una pen alità d iversa 
per due circostanze, le qua li, se si accet tasse i l p r in ci-

p io dell'onorevole Gen in a, dovrebbero essere pun ite nello 

stesso modo, l' in fan t icid io e l'abor to. 

Nell'abor to, secondo la defin izione dei teologi, dei fi-
losofi ed anche di giu recon su lt i, si toglie a lla società 

una vi t a, ed è la stessa cosa, d iceva un em inen te scr it-

tore, i l togliere di vit a un uomo già n ato, come d 'im pe-
d ire che n asca. Ora, perchè i l Codice pen ale fa così 

gran de d ifferenza nella pen alità che app lica a ll'abor to, 
da quella che app lica a ll' in fan t icid io ? Perchè è an data 

a ffa t to in disuso quella legislazione che esisteva a lt re 
volte, la quale assim ilava la provocazione dell'abor to 

a ll' in fan t icid io? Perchè appun to a ll'epoca-della vi t a in 

cui succede l'abor to, non si può cer tam en te d ire che i l 
danno sociale sia u gu a le a quello dell'uccisione di un 

bam bino che è n ato nel pieno sviluppo del suo or ga-

n ism o, che è n a to p ien am en te vit a le. Tr oviamo adun-
que nel Codice stesso una d ifferen za di applicazione di 

pena che ci p rova che i l legis la tore nel giud icare di 
questi casi ha anche d inanzi agli occhi i l danno che sof-

fr e la società dal per iodo a cui è giu n ta la vi t a dell' in-

d ividuo che è vi t t im a di un a t t en ta to. 

L'on orevole Gen ina poi accen n ava al caso in cui l' in -

fan t icid io sia opera di a lt r i, i qua li per cup id igia tol-

gano di m ezzo un in fan te ; ma mi pare che accet tan do 
l'em endam en to dell'onorevole Ch iaves, noi scanseremo 

l'eccessiva in du lgen za che l'onorevole Gen in a, non vor-
rebbe app lica ta a coloro che si facessero per cup id igia, 

per am ore di dovizie, uccisori di un in fan te ; im perocché, 

accennando che è sola la m adre che com m et ta un in fan-
t icid io quella che acqu is ta i l benefìcio della m it igazione 

della pena che noi stabiliam o, r im ane nel caso com une 
i l fa t to di Chi uccidesse un in fan te nelle cir costan ze ac-

cennate dall'onorevole Gen in a; r im ane cioè reo di om i-

cid io quest ' in d ividuo ; laddove non vi è in fan t icid io, vi 
è om icid io : r im ane suscet t ib ile di accusa d 'om icid io pre-

m ed ita to, pun ib ile colla pena cap ita le. 

Se noi esim iamo l' in fan t icid io da lla pena cap ita le sol-

t an to quando esso è i l fa t to della m adre, a llora noi la-
sciamo t u t ti gli a lt ri casi sotto là legge com une dell'o-

m icid io p rem ed ita to. I l depu ta to Gen ina vor rebbe poi 

che, allorché ci è ind izio di p rem editazione n ella m adre, 
bastasse ciò solo a rendere i l reo suscet t ib ile della pena 

cap ita le. Ma io noterò che un cer to grado di p rem ed i-

tazione,-ma prem editazione breve, prem editazione in-

com piu ta, è possibile anche in m ezzo a una per tu r ba-

zione di qualche grado ; io noterò che anche i m an iaci, 
nel p reparare cer ti a t ti che fun estano la società e pu-

n iscono la poca guard ia che di loro si faccia, t a lvo lta 
d im ostrano una cer ta persp icacia. Molt i egr egi scien-

zia ti dei giorni nostri sostengono che non sem pre è im-
pu tab ile un a t to per ciò solo che si d im ost ri prem edi-

ta to, perchè anche in cer te m an ie si può p rem ed ita re. 

Riassum en domi adunque, d ico essere consen taneo ai 

m odi con cui l' in fan t icid io è considerato da m olti giu-
reconsu lt i, e in gen era le da t u t ti i m ed ico-lega li, di r e-

st r in gerne i l concet to al caso soltan to che sia commesso 
da lla m ad r e; e che in gen era le, sia legit t ima od illegit -

t im a la p role, sempre l' in fan t icid io è accom pagn ato da 
cer te circostanze che devono a t t en u are l' im pu tab ilità ; 

dico che l'em en dam en to Ch iaves p reviene l'eccessiva 

in du lgen za che vi sarebbe nel fa re im m une da lla pena 
cap ita le chi per cup id igia e con perverso an imo avesse 

recato m or te a ll' in fan te a lt r u i, e che per questo lo 

appoggio. 

p r e s i d e n t e. L a parola spet ta .al depu ta to Ch iaves. 

CHIAVES. L'a r gom en to è bastevolm en te gr ave per-

chè la Cam era mi conceda di aggiun gere a lcune osser-
vazion i. fi^ jipfoup 

È d'uopo an zitu t to si faccia la Cam era una esa t ta 
idea del modo in cui r im ar rebbe ord in ata l a nost ra 

legge penale quando fosse adot ta to l'em endam en to del-
l'onorevole Gen in a, sot toem endato dal tem peram en to 

da me proposto. Rim ar rebbe l' in fan t icid io, quan do è 

p rem ed ita to, pun ito colla m or t e; l'om icid io non p re-
m ed ita to dell' in fan te, paragon ato a qualsiasi a lt ro om i-

cid io volon tar io e pun ito coi lavori for zati a vi t a ; l'o-
m icid io dell' in fan te, commesso da lla m adre, in qua l-

siasi caso, non pun ito che colla pena dei lavori for za ti 

a vit a. Ecco, sign or i, qua le resterebbe la n ost ra legis-
lazione penale in proposito quando quell'em en dam en to 

ven isse in quei t e fm ini com plessivi adot ta to. 

L'on orevole Gen ina disse : ma se voi volete conside-
rare sogget t ivam en te questo fa t t o, perchè non fa te voi 

in ord ine ai pad ri quell'eccezione che fa te in ord ine 

a lle m ad r i? An zit u t to io mi faccio idea d 'un padre che 
p rem ed ita la m or te e l'uccisione del propr io in fan te, 

ma non posso fa r mi idea d 'una m adre che la p rem ed it i. 
Che p iù ? Se mi facessi anche idea d 'una m adre che la 

p rem ed ita, non pot rei im m agin are una m adre che la 

esegu isca, a llorquando essa ha ud ito i l p r imo vagito 
del suo n eon ato. Dom andate ad ogni m adre qu al sen t i-

mento produca i l p r imo vagito d 'un in fan te n el cuore 
m atern o, qu al frem ito susciti nel san gue della m adre 

che lo ha par tor ito, e se vi sia possibilità di in du r re un 

ta le stato d ' im pu tab ilità norm ale per cui debba questa 
donna essere pu n ita al p a r idi qualsiasi est raneo che 

avesse recato m or te a ll' in fan te. Sign or i, la legge di 
n a tu ra è eterna ; qua le si app lica ad un caso, si app lica 

ad un a lt ro : se per legge di n a tu ra un 'em ozione viene 

p r o lo t ta in una m adre, è im possibile che una legge fa t ta 
dagli uom ini possa fa re un 'eccezione. 
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Ma mi si dice : perchè non applicate una tale ecce-
• zione al padre? 

Una ragione di sentimento l'ho già addotta; addurrò 
un'altra ragione in ordine alla legge sancita : e qui 
prego la Camera di tutta la sua attenzione, perchè 
credo che questa considerazione sia bastantemente 
grave. 

Quando un padre fosse imputato di aver commesso 
l'infanticidio del proprio figliuolo, avverrebbe il caso 
sovente che si dovrebbe nel procedimento entrare nello 
stabilire la paternità di questo individuo. Lo stabilire 
la paternità di un individuo, non è cosa la quale possa, 
a tenore della legge, venir fatta col mezzo di prova or-
dinaria. 

Vieta la legge che l'autorità inquirente si addentri 
nella famiglia ed ivi attenti ai segreti che si attengono 
alla paternità. Nè si potrebbe certamente qui produrre 
l'adagio Pater est quem nuptiae demonstrant, in ordine 
a materie penali ove siffatte finzioni legali sono e vo-
gliono essere assolutamente escluse; pure converrebbe 
per necessità portare la questione sopra questa pater-
nità, fatta astrazione da ogni presunzione legale ; e 
questo è assolutamente inammessibile. Le ragioni che 
vietano all'autorità inquirente di andare fin là, sono 
ragioni che militano in ogni senso ed in ogni caso. Egli 
è perciò, o signori, che io credo quella ecce done non 
dovere in alcun modo essere estesa al padre. 

Per queste considerazioni mantengo il mio emenda-
mento. Nè mi muove l'altra eccezione opposta dall'o-
norevole Genina, il quale disse: mase la madre si trova 
in uno stato eccezionale, in ogni caso questo sarà ap-
prezzato dal giudice. 

Signori, un giudice può apprezzare rettamente, ma 
può anche apprezzare meno rettamente ; ma quando 
una guarentigia ha, come penso abbia in questo caso, 
il suo fondamento in una legge, poniamola nella legge, 
imperocché talvolta l'intelletto del giudice con un ap-
prezzamento meno esatto potrebbe recare offesa a 
quella legge naturale che tutti riconosciamo, che tutti 
sentiamo nell'animo nostro. 

A me duole il non poter interpellare qui la Commis-
sione incaricata dell'esame di questo progetto, non ve-
dendola presente in maggioranza; ma credo che, seb-
bene mi sia impossibile il fare appello al voto della 
maggioranza della Commissione, tuttavia la Camera 
vorrà farsi capace della convenevolezza della mia pro-
posta, tanto più quando essa è avvalorata dall'autorità 
di taluno degli onorevoli preopinanti, e vorrà quindi 
la Camera adottare il temperamento che ebbi l'onore 
di proporre. 

BEXixmiw. In questo momento non essendo noi 
che in due al banco della Commissione, non possiamo 
parlare a nome della medesima ; però a nome anche 
del mio onorevole collega Pezzani, che mi siede vicino, 
trovando fondate le ragioni così bene svolte dall'o-
norevole Chiaves, io accetto l'emendamento proposto. 

» E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mal-
grado l'adesione dei due onorevoli membri della Giunta 

che siedono sul banco della medesima, io dichiaro che, 
se tra i due emendamenti propostisi, quello cioè dell'o-
norevole Genina e quello dell'onorevole Chiaves, io 
credessi di poterne accettare alcuno, preferirei quello 
del deputato Genina. 

L'onorevole Genina osservava, ed io con lui piena-
mente convengo, che il nostro Codice penale come il 
francese non lasciano dubitare come per infanticidio 
s'intenda l'uccisione del neonato, non solo per parte 
della madre, ma anche di qualunque siasi altro e-
straneo; e gli sforzi che furono fatti da alcuni crimina-
listi francesi per sostenere la tesi contraria, malgrado 
vi ripugni il testo della legge, non erano che tentativi 
diretti ad evitare l'applicazione di una pena che erede-
vasi troppo eccessiva ed esorbitante. 

Dirò ora perchè tra i due emendamenti, quantunque ad 
entrambi mi opponga, puro preferirei quello del depu-
tato Genina. L'onorevole Cbiaves vorrebbe che la pena 
di morte non si infliggesse mai per l'infanticidio quando 
questo sia commesso dalla madre sul proprio figlio, in 
qualsiasi circostanza, e perciò anche quando la stessa 
vi si fosse determinata per un motivo d'interesse, come 
accennava l'onorevole Genina, e con premeditazione ; 
nel qual caso, secondo l'emendamento del deputato 
Chiaves, si potrebbe solo applicare la pena dei lavori 
forzati a vita ; mentre invece, se per la stessa causa, 
cioè a motivo d'interesse e con premeditazione si fosse 
il neonato da altra persona ucciso, questa si condanne-
rebbe all'estremo supplizio. 

Ma, o signori, non sarebbe essa una grande immo-
ralità di punire questo reato, naturalmente più grave, 
perchè alla premeditazione ed alla cupidigia si aggiunge 
ancora l'infrazione della legge di natura, con una pena 
minore? Allora converrebbe abolire la pena del parri-
cidio ; ed infatti, perchè la legge punisce più severa-
mente l'uccisione dei genitori che quella di un estraneo 
qualsiasi? Perchè chi commette questo misfatto mani-
festa una perversità maggiore ; perchè con esso si cal-
pestano nel tempo stesso non solo le leggi scritte, ma 
quelle ancora della natura. Quindi, se si adottasse que-
sto emendamento, mi rincresce il dirlo, la legge sa-
rebbe in questa parte evidentemente immorale, ed io 
mi vi debbo assolutamente opporre. 
- Vengo ora a quello proposto dall'onorevole Genina. 
Non mi pare che egli abbia sufficientemente risposto 
ai due motivi sui quali io dichiarava poggiarsi la pro-
posta del Ministero, minor dolo cioè e minor danno. 
Egli osservò bensì che non puossi, quando si tratta di 
esistenze, distinguere tra una più o meno matura. In 
genere io sono del medesimo suo avviso; non puossi 
però contestare che avvi una differenza tra una che è 
ancora incerta e quella che è già assicurata. 

L'onorevole professore aggiungeva poter avvenire 
che l'infanticidio si commetta premeditatamente e per 
causa d'interesse: nel caso, per esempio, di un postumo 
che sia chiamato ad essere coerede. A ciò permetta che 
io gli osservi che non si troverebbe mai alcun magi-
strato il quale dichiarasse che vi è in tal caso un Sem-
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plice infanticidio ; poiché, se l'uccisione del neonato si 

fosse nella specie proposta commesso da un estraneo, 

più non sarebbe infanticidio ; perchè, qualunque siasi 

l'intervallo, anche brevissimo, trascorso tra la nascita e 

l'uccisione,, i magistrati dichiarerebbero sempre che vi 

ha omicidio ; poiché, secondo il criterio della legge, l'in-

fanticidio allora solo si avvera quando, appena venuto 

alla luce il bambino, tosto venne tolto di vita; ed io 

penso sia veramente impossibile che in tal senso sia 

mai commesso da alcun estraneo. 

Credo pertanto che questo riflesso debba bastare a 

tranquillare l'onorevole Genina sul grave reato cui egli 

accenna, e che realmente potrebbe in tali aggiunti essere 

meritevole della pena capitale ; ma appunto perchè 

sono certo che sarebbe qualificato assassinio, anziché 

infanticidio, parmi dovrebbe l'onorevole Genina per 

tutti gli altri casi consentire a che la pena sia ridotta 

a quella soltanto dei lavori forzati a vita. 

Veda egli quanto sarebbe pericoloso mantenere la 

pena di morte per l'infanticidio, poiché questa si do-

vrebbe applicare in tutti i casi, quantunque, come ve-

niva assicurando l'onorevole Demaria, in molti la madre 

possa essere in circostanze se non da dover venire in-

tieramente scusata, almeno però da meritare una pena 

minore. 

In conseguenza mi oppongo ed all'uno ed all'altro 

degli emendamenti proposti. 

PBESIBMTE. Debbo far osservare ai deputati Genina 

e Chiaves, i quali hanno chiesta la parola, che hanno 

già parlato due volte. 

CTOMNA. Non intendo fare che un'osservazione... 

Voci. Parli ! parli ! 

CHIAVES. Allora chiederò la parola per un fatto per-

sonale. 

«KjfixA. Io non voleva più prendere la parola ; ma 

l'onorevole guardasigilli mi ha detto che non ho rispo-

sto. Mi permetta adunque la Camera di dire solo due 

parole sopra l'oggetto su cui sono interpellato. Io ve-

ramente non ho risposto agli argomenti che ha ad-

dotti il signor ministro, perchè li aveva già confutati 

prima ; ed io credeva che le mie ragioni fossero talmente 

evidenti da non insistervi, e pensava che la Camera 

fosse in grado di giudicarli da sé. 

Io ho detto che lasciava al senno della Camera il 

giudicare se realmente voglia entrare nel vasto campo 

di esaminare la consistenza della vita, per vedere se 

questa vita meriti una protezione massima, media o 

minima. Io ho detto: se, perchè l'individuo è ancora 

nei primi vagiti, si crede che non meriti una protezione 

uguale a quella che è accordata ad un'altra vita, allora 

la Camera darà ragione al ministro ; ma siccome io giu-

dico che, secondo tutti i principii della scienza e se-

condo tutte le legislazioni finora esistenti, si debba 

stabilire e si sia sempre stabilito diversamente, così io 

spero che la Camera farà ragione al mio emendamento. 

Infatti, o signori, il respiro anche primo di un infante 

può essere quello di un genio : quel fanciullo può essere 

p.n Newton, un Galileo? un Buonarroti in fasce ; e non 

vorrete difenderlo con tutta la potenza colla quale può 

la società proteggere la vita di un uomo ? 

In quanto alla seconda ragione addotta dall'onore-

vole ministro, cioè che, quando fosse un estraneo, il 

quale premeditatamente venisse ad uccidere un infante 

appena nato, i magistrati allora dovrebbero conside-

rarlo come un assassinio, mi permetta il signor ministro 

che io ne dubiti. Se noi lasciamo l'articolo 571 del Co-

dice, il quale dice apertamente che quando si tratta 

di infante nato di recente, allora è infanticidio ; e se 

noi ammettiamo solamente per questo caso la pena dei 

lavori forzati a vita, il giudice sarà obbligato ad appli-

care questa pena. 

Ora io ho già dimostrato quale è il senso delle pa-

role eli recente nato, che significa, dietro le interpreta-

zioni che si sono date a questa espressione in Francia, 

e che si devono anche credere ammesse presso di noi, 

significa quell'infante la cui esistenza non è ancora ben 

accertata, che non ha ancora ricevuto le qualità d'indi-

viduo, in guisa che si può far iscomparire più facil-

mente, senza che si abbia poi il corpo del reato. L'in-

fanticidio dunque non cangerebbe la sua essenza giuri-

dica presente tanto che sia commesso dalla madre, ov-

vero siano estranei che procurano di uccidere e di fare 

scomparire l'infante. 

Non mi addentro in questo fatto ; stimo che la Ca-

mera abbia tutti gli elementi per giudicare, e mi racco-

mando altamente ad essa perchè voglia adottare il mio 

emendamento, il quale non pregiudica in ultima analisi 

la questione, perchè generalmente si applicherà soltanto " 

la pena dei lavori forzati a vita; vi sarà un'eccezione, 

ed è quando risulterà manifestamente la premeditazione 

di colui che commetta l'infanticidio. 

CHIAVES. Credo che il fatto per cui ho chiesto la pa-

rola sia bastantemente personale da spingermi a par-

lare, ed è per difendere il temperamento che ho pro-

posto dalia taccia d'immoralità cui accennava l'onorevole 

guardasigilli. Debbo dichiarare che mi ha sorpreso que-

st'imputazione, inquantochè le mie conseguenze non 

solo, ma le mie premesse erano appunto quelle che ve-

nivano addotte dall'onorevole guardasigilli durante la 

discussione. Ed appunto per venire alla conseguenza 

che la madre non dovesse essere punita che della pena 

dei lavori forzati a vita, veniva accennando all'idea di 

mitigazione di cui ho parlato. Non so quindi come l'o-

norevole guardasigilli abbia potuto fare imputazione 

d'immoralità a questa mia proposta. 

Nè con essa si vuole, o signori, che la madre resti 

impunita, ma sì che essa venga condannata ai lavori 

forzati a vita, il che è ben altra cosa: la legge in tal 

modo interviene pur sempre con una pena gravissima 

a frenare per quanto possa gli effetti di quello stato 

psicologico esaltato in cui generalmente si trova la 

madre all'epoca del parto. 

Mi si dirà che, se questo stato psicologico realmente 

esiste, si dovrà assolvere. I giudici lo apprezzeranno, e 

per ciò solo che io adduco delle ragioni per modificare 

l'imputabilità della madre e applicarle solo la pena dei 
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lavori forzati a vita, non ne segue che io voglia tolta 

ai giudici la facoltà di assolvere anche dalla fatta im-

putazione la madre quando credono che l'intelletto non 

abbia avuto quel concorso che è necessario a creare l'im-

putabilità. Ma intanto ciò che già fa il diritto costi-

tuito, credo abbiamo potentissime ragioni per farlo noi 

in diritto costituendo. 

L'onorevole Genina nel combattere il mio emenda-

mento considerò sempre l'infanticidio dal lato ogget-

tivo e non dal soggettivo, anzi ha detto che l'essere 

contemplato dalla legge soltanto dal lato oggettivo, 

era appunto ciò che costituiva la sua speciale natura. 

Ma, signori, io credo che non vi sia reato il quale tanto 

importi sia considerato e oggettivamente e soggettiva-

mente per porlo in una classe sua particolare quanto 

l'infanticidio. 

Terminerò coll'osservare che, se si «vuole dar taccia 

d'immoralità al mio emendamento, è d'uopo allora dar 

taccia d'immoralità a tutte le sentenze che si sono pro-

nunciate dai giurati in fatto d'infanticidio. Dove la 

legge comminava la morte, i giurati non l'hanno mai 

applicata, i giurati hanno sentito che vi è una legge dj 

natura la quale prescrive che una madre per tali reati 

non vada al patibolo, e l'impunità così mantenuta non 

è già per un sentimento esagerato di compassione, ma 

per un applicazione esatta della legge di natura: noi non 

possiamo variare la legge di natura colle leggi nostre. 

PRESIDENTE. Il deputato Genina persiste nel suo 

emendamento soppressivo ? 

«ENINA. Sicuramente; ma soltanto in quello che 

è relativo all'articolo 571, perchè dell'altro non si è 

ancora parlato. 

Pregherei il signor presidente di osservare che, men-

tre voglio la soppressione in questa parte dell'articolo 2 

della Commissione, nell'ultimo mio emendamento pro-

pongo la soppressione dell'articolo 571 del Codice pe-

nale ; dimodoché questi sono due pensieri affini, e bi-

sognerebbe votare contemporaneamente sull'uno e sul-

l'altro. 

PRESIDENTE. Il deputato Genina proponeva che si 

sopprimesse l'articolo 2 della Commissione. 

«ENINA. Prego il signor presidente di guardare al-

l'articolo 4 ; l'ho messo ivi perchè parevami il luogo più 

acconcio. 

TE©CHI©, relatore. Io non so come sia possibile di 

abrogare l'articolo 571 del Codice penale, il quale con-

templa un particolare reato e gli dà il nome & infanti-

cìdio. Se in nessun altro articolo del Codice si parlasse 

più di questo reato, comprenderei che fosse possibile 

l'abrogazione dell'articolo 571, e solo resterebbe a ve-

dere se l'abrogazione torni utile o nociva, se giusta o 

non giusta; ma dacché vi hanno altri articoli del Co-

dice che concretamente contemplano quel reato che nel-

l'articolo 571 ha la sua definizione e il suo nome, io 

debbo dichiarare che l'abrogazione dell'articolo 571 è 

giuridicamente impossibile. 

Per queste considerazioni io mi oppongo alla proposta 

del deputato Genina. 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 142 

PRESIDENTE. Io porrò innanzitutto ai voti la sop-

pressione dell'articolo 571, e quindi la soppressione del-

l'articolo 554. 

Debbo fare osservare che, se la divisione è di diritto 

nella votazione, ciò non toglie che la discussione abbia 

luogo su tutto l'articolo 2 della Commissione, e diffatti 

l'emendamento del deputato Chiaves si riferisce all'in« 

tiero articolo. 

GENINA. A parer mio, si potrebbe porre ai voti pura-

mente la soppressione dell'articolo 571, e poi verrà l'e-

mendamento del deputato Chiaves, che è relativo anche 

a questa materia. 

Rispondo ora due parole all'onorevole relatore, il 

quale dice che vi sono due altri articoli in cui si parla 

anche dell'infanticidio. Non nego che c'è l'articolo 554; 

ma a quest'articolo si verrà quando discuteremo in che 

modo si dovrà provvedere a questo caso : ma niente im-

pedisce che intanto si abroghi l'articolo 571, il quale è 

relativo puramente alla pena riguardante l'infanticidio. 

TECCHIO, relatore. Il deputato Genina intenderebbe 

con questa sua proposta di sopprimere la definizione 

data dal Codice penale di un reato che è poi, quanto 

alla pena, contemplato in altri articoli del Codice 

stesso. 

Se togliamo l'articolo 571, che definisce il reato d'in-

fanticidio, e poi lasciamo, come certamente lasciar dob-

biamo, sussistere gli articoli che sanciscono nei vari 

casi la pena dell 'infanticidio (salva solo la diminuzione 

che nella pena indurre si voglia nella presente legge), 

qual norma avranno i giudici per determinare l'idea 

dell'infanticidio ? Cancellare la definizione data dal Co-

dice, senza sostituire alcun'altra definizione, egli è un 

aprire l'adito a questioni e difficoltà che ci corre il de-

bito d'ovviare, massimamente nella materia penale. 

Se al deputato Genina non piace la definizione dal 

Codice data nell'articolo 571, proponga pure una de-

finizione diversa ; ma l'abolire quella definizione e tut-

tavia mantenere la pena per un reato che più non ri-

sulterebbe definito dalla legge, è cosa assolutamente 

incompossibile col sistema e eoll'economia del Codice. 

Nel capo primo del Codice, in cui si tratta dei reati 

contro le persone, sono definite ad una ad una le varie 

specie dei reati di omicidio , e tra queste avvi appunto 

quella dell'infanticidio. Il deputato Genina non vuol 

sopprimere la pena comminata all'infanticidio; anzi 

non vuol nemmeno che essa venga diminuita nel senso 

proposto dal Ministero e dalla Commissione. Dunque 

egli deve necessariamente lasciare che la definizione 

data di quel reato nel Codice rimanga in vigore. 

CHIAVES. Credo che sia inutile anche nel senso del-

l'onorevole Genina abrogare l'articolo 571. 

L'onorevole Genina vuole dare all'omicidio di un in-

fante la qualificazione che si dà a qualsiasi altro omi-

cidio ; almeno credo che la soppressione cui allude l'o-

norevole Genina voglia dire ciò : ma le parole dell'arti-

colo 571, le quali si riferiscono ad un infante di recente 

nato, sono necessarie, perchè vi sono altri articoli del 

Codice che qualificano quest'omicidio ; quindi quest'ar-
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ticolo rimarrà solo quale una definizione, come bene 
osservava l'onorevole relatore. 

Io non veggo pertanto quale scopo abbia mosso l'ono-
revole Genina a chiedere questa soppressione. 

«Eira?a. Permette la Camera che io dica ancora 
due parole ? 

Voci. Parli ! parli! 
PRESIDENTE. Darò prima lettura degli articoli che 

si tratterebbe di sopprimere, cioè l'articolo 571 del 
Codice penale, il quale è così concepito: 

« L'omicidio volontario di un infante di recente nato, 
è qualificato infanticidio. » 

L'articolo 577 è in questi termini; 
« I colpevoli di crimini di parricidio, di venefìzio, di 

infanticidio e di assassinio sono puniti colla morte, ecc. » 
L'articolo 579 è così espresso : 
« La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di 

uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia 
commesso sulla prole illegittima, quando concorrano 
circostanze attenuanti. » 

L'onorevole Genina propone che sia abrogato l'arti-
colo 571, stato da me testé letto. 

«ESIXA. Domando la parola. 
Se noi lasciamo l'articolo 571 com'è, e che si dimi-

nuisca solamente la pena, portandola da quella della 
morte a quella dei lavori forzati a vita, ne viene per 
necessaria conseguenza che un infantici dio, anche com-
messo con premeditazione e con tutte quelle circo-
stanze che io ho accennato, sarà sempre punito soltanto 
coi lavori forzati a vita. In ciò non vi è dubbio ; ma è 
ciò appunto che io voglio evitare, e non potrei farlo 
salvo distruggendo quell'omicidio qualificato, quel ca-
rattere particolare che si è voluto dare nella legislazione 
all'infanticidio. Ecco la ragione per cui ho proposto la 
soppressione. L'onorevole Tecchio dice : ma non vedete 
che nell'articolo 579 si fa appello di nuovo all'infanti-
cidio ? Se togliete la definizione non si saprà più come 
applicare quell'articolo quando si tratta di una madre 
che uccide la sua prole illegittima. Ma io ritengo essere 
cosa facile correggere questo ; aggiungeremo qualche 
parola a quell'articolo, in guisa che sia relativo alla 
prole illegittima recentemente nata: in questa maniera 
avremo la modificazione che è in favore delle madri, 
ma non avremo l'articolo 571 che è relativo a tutto, 
che abbraccia tanto l'infanticidio premeditato, quanto 
l'infanticidio precipitato. Mi sembra che in questa guisa 
si potrà comporre perfettamente la cosa. 

TECCHIO, relatore. Quando il legislatore ha data una 
definizione, certo deve averla data perchè credeva che 
altrimenti l'idea o il fatto non definito potessero dar 
soggetto a qualche dubbio. Ed invero è evidente come 
in proposito di infanticidio, se la legge non avesse detto 
che « si chiama infanticidio l'omicidio volontario d'un 
infante di recente nato, » potrebbe sostenersi che l'uc-
cisione dell'infante conserva il carattere d'infanticidio 
per tutto il tempo in cui dura l'infanzia, e non già so-
lamente per quel breve periodo che è designato dalla 
frase: infante di recente nato. 

A ragione dunque ho eccitato l'onorevole Genina, se 
egli non crede buona la definizione data nell'articolo 
571, a proporne qualche altra. Ma debbo ripetere che 
la soppressione dell'articolo 571 è impossibile, siccome 
quella che renderebbe incerto il senso non solo dell'ar-
ticolo 579, ma eziandio degli articoli 577 e 612 nella 
parte in cui essi pure contemplano l'infanticidio. 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
vole Genina vorrebbe che si abrogasse l'articolo 571, 
perchè, egli dice, diversamente non si potrebbe appli-
care a questo reato la pena della morte nei casi a cui 
egli la limita, cioè di premeditazione. 

A me pare anzi che potrebbe benissimo ottenere il 
suo scopo, con l'aggiungere all'articolo proposto dal 
Governo (al che non mi oppongo) le parole : saranno 
puniti coi lavori forzati a vita, quando non vi sia pre-
meditazione. 

Per tal modo, mentre non si altererebbe l'economia 
del Codice per le definizioni che si riferiscono a questi 
articoli, esso raggiungerebbe, ove ottenga l'approva-
zione della Camera, il suo scopo. 

genista. Io accetto la redazione del signor ministro, 
così ottengo il mio scopo. 

»E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nel 
senso dell'onorevole Genina sarebbe da aggiungere alla 
proposta della Commissione : « quando non vi sia stata 
premeditazione. » 

presidente. Pongo ai voti innanzitutto la proposta 
del deputato Genina, che consiste nell'aggiungere all'ar-
ticolo 2 della Commissione le parole : « quando non vi 
sia stata premeditazione. » 

OUAGMA. Mi pare che questo emendamente non 
dovrebbe riferirsi agli articoli 554 e 571, ma solo all'ar-
ticolo 571. 

Molte voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. L'articolo 554 del Codice penale, che 

è citato nell'articolo 2 della Commissione, è così con-
cepito : 

« Se però dal complesso deHe circostanze risulti che 
l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto 
che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in 
conseguenza dell'abbandono, il colpevole è punito come 
reo d'infanticidio. » 

TECCHIO, relatore. Avvertirò che l'emendamento 
proposto dal ministro guardasigilli può essere appro-
priato all'articolo 571, appunto perchè quell'articolo 
contempla uno di quegli infanticidi che possono avve-
nire anche senza premeditazione. Ma tale emendamento 
non potrebbe logicamente essere appropriato all'arti-
colo 554, rerchè la specie d'infanticidio, contemplata 
in questo articolo, reca già in sè e per sè la qualifica 
della premeditazione ; e nondimeno il legislatore la può 
punire con pena minore della specie preveduta dall'ar-
ticolo 571 (ed aggravata, come propone il ministro, 
dalla premeditazione), in quanto nel caso dell'articolo 
554 l'azione non è sì diretta quanto lo è nel caso del-
l'articolo 571. 

Ove dunque si vòglia ammettere l'emendamento prò-
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posto dal ministro, converrà che il nostro articolo 2 si 
divida in due parti, l'una delle quali contempli in modo 
assoluto il reato previsto dall'articolo 554, e l'altra 
contempli il reato previsto dall'articolo 571, coll'ecce-
zione pel caso che questo sia stato premeditato. Mi pare 
che in ciò siamo tutti d'accordo. (Sì! sì!) 

PRESIDENTE. Interrogo il deputato Genina se ac-
cetta la proposta del signor relatore. 

<«exixa. L'accetto. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo dovrebbe essere così 

redatto : 

« Il reato previsto dall'articolo 554 del Codice penale 
sarà punito coi lavori forzati a vita. 

« Sarà parimente punito coi lavori forzati a vita il 
reato previsto dall'articolo 571 del Codice penale, quando 
non vi sia stata premeditazione. » 

Pongo innanzitutto ai voti il primo paragrafo : 
« Il reato previsto dall'articolo 554 del Codice penale 

sarà punito coi lavori forzati a vita. » 
(La Camera approva.) 
« Sarà parimente punito coi lavori forzati a vita il 

reato previsto dall' articolo 571 del Còdice penale, 
quando non vi sia stata premeditazione. » 

© E F O R E S T A , ministro di grazia e giustizia. Mi pare 
che innanzitutto si dovrebbe mettere ai voti soltanto 
quest'emendamento. 

PRESIDENTE. Domandandosi la divisione, metterò 
prima di tutto ai voti la proposta fatta, cioè le parole 
quando non vi sia stata premeditazione. 

(È approvato quest'emendamento.) 
Pongo ora ai voti l'intera disposizione: 
« Sarà parimente punito coi lavori forzati a vita il 

reato previsto dall' articolo 571 del Codice penale, 
quando non vi sia stata premeditazione. » 

(E approvata.) 

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 2. 
(E approvato.) 
Metto ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 

R E E A Z I O N E SITI' P R O G E T T O » 1 E E « © E P E R EA C O X -

CESSIOXE D E E E E F E R R O V I E DEEE'OSSOEA E D E E 

C H I A B E E S E . 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Saracco 

per una relazione. 
SARACCO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione sul progetto di legge presentato 
dal ministro dei lavori pubblici per concessione della 
ferrovia dell'Ossola e del Chiablese. (Yedi voi. Docu-

menti, pag. 820.) 

A nome poi della Commissione debbo pregare la Ca-
mera a voler decretare d'urgenza la discussione di que • 
sto progetto di legge, essendoché la società è chiamata 
a provvedere per quest'impresa soltanto dal giorno in 
cui sarà firmato il capitolato. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione dell'ur-

genza per questo progetto di legge domandata dalla 
Commissione. 

(E approvata l'urgenza.) 
Questo progetto di legge verrà posto all'ordine del 

giorno dopo gli altri progetti già stati dichiarati d'ur-
genza. 

R I P R E S A D E E E A DISCUSSIONE, 

PRESIDEXTE. Prosegue ora la discussione sul pro-
getto di legge per modificazioni al Codice penale. 

La Camera ha approvato l'articolo 2. Ora viene... 
CHIAVES. Perdoni: spero verrà messa ai voti lamia 

eccezione... 
PRESIDENTE. Permetta un momento. 
Il deputato Chiaves propone che dopo l'articolo 2 se 

ne aggiunga uno così concepito : 
« Il reato previsto dal § 2... 

CHIAVES. Perdoni : non è di questo emendamento 
che ho parlato. 

Per l'infanticidio si è votata la pena di morte, e mi 
stupì vederla votata anche dalla Commissione ; io aveva 
proposta un'eccezione quando sia la madre che lo com-
mette, e su questa proposta sta ancora la discussione. 

PRESIDENTE. Io faccio osservare all'onorevole Chia-
ves che il suo emendamento consisteva nell'aggiungere 
alle parole dell'articolo « I reati previsti dagli arti-
coli 554 e 571 del Codice penale, saranno puniti coi la-
vori forzati a vita, » queste altre : « quando siano com-
messi dalla madre sul proprio infante. » 

Ora l'articolo votato dalla Camera è in questi ter-
mini: 

« Il reato previsto dall'articolo 554 del Codice penale 
sarà punito coi lavori forzati a vita. Sarà parimente 
punito coi lavori forzati a vita il reato previsto dall'ar-
ticolo 571 del Codice penale, quando non vi sia preme-
ditazione. » 

A questo adunque si potrebbero benissimo aggiun-
gere, senza inconveniente, le parole della sua aggiunta, 
qualora la Camera l'approvasse. 

CHIAVES. Io concepirei così la mia aggiunta: 
« Quando sia commesso dalla madre sul proprio in-

fante, la pena non sarà che dei lavori forzati a vita. » 
TECCHIO, relatore. Prima di tutto debbo assicurare 

coloro i quali per avventura credessero che la disposi-
zione dell'articolo 571 del Codice penale non risulti mi-
tigata, dappoiché col secondo paragrafo del testé vo-
tato articolo 2 la pena dei lavori forzati a vita venne 
scritta pel solo caso che l'infanticidio sia stato scevro 
di premeditazione. 

A termini del Codice penale, l'infanticidio contem-
plato nell' articolo 571 sarebbe punito colla morie 
quand'anche non fosse stato premeditato. E pertanto, 
avendo noi stabilito che l'infanticidio non sarà punito 
colla morte se non quando vi sia stata premeditazione, 
abbiamo introdotto sempre una vera mitigazione all'ar-
ticolo 571. 
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Ciò premesso, la Commissione non può aderire all'e-
mendamento del deputato Chiaves; imperocché essa non 
sa vedere nessun motivo per cui la madre (nel cuore 
della quale la voce della natura deve essere eloquente 
a prò del suo neonato, assai più che nell'animo di qual-
siasi altro individuo, e fors'anco nell'animo stesso del 
padre) non abbia ad esser punita di morte quand'ella 
abbia spenta quella tenera vita, e non concorrano a 
scemare il suo crimine altre circostanze attenuanti, il 
tema delle quali è sempre riservato a tenore dell'arti-
colo 5 che voteremo in appresso. 

Bene sta che il Codice penale diminuisca la pena e-
dittale dell'infanticidio, pel caso che questo sia com-
messo dalla madre illegittima; perchè pur troppo co-
deste madri sono tratte molte volte all'atto nefando da 
una quasi necessità di sottrarsi alla vergogna di una 
colpa, della quale l'infante sarebbe la prova. Ma se la 
madre è legittima, e se essa premedita l'uccisione del 
figlio e compie l'orrendo misfatto, come mai la vorremo 
preservare dalla pena che pur verrebbe inflitta a qua-
lunque estraneo che similmente avesse troncata del di 
lei figlio la vita ? 

Voci. Ai voti! ai voti! 
CHIAVES. Signori, formulerò il mio emendamento in 

termini tali, che credo non verrà rigettato dalla Ca-
mera. 

L'articolo 579 dice: « La pena dell'infanticidio potrà 
essere diminuita di un grado riguardo alla madre che 
10 abbia commesso sulla prole illegittima, quando con-
corrano circostanze attenuanti. » 

Io domando che questa disposizione sia estesa alla 
madre di prole legittima. 

teccbiso, relatore. Pregherei l'onorevole Chiaves di 
voler sospendere questa sua proposta, sino *a che non 
sia votato l'articolo 5 del presente progetto, relativo 
alle circostanze attenuanti. 

Se viene ammesso l'articolo 5, egli ha ottenuto il suo 
scopo senza che faccia mestieri del suo emendamento; -
che se per avventura (ciò che non credo probabile) l'ar-
ticolo 5 venisse reietto in massima, tornerebbe allora 
in acconcio l'emendamento del deputato Chiaves, pel 
caso speciale da lui contemplato. 

ciìiaves. L'articolo 5, quando sia sancito, dirà che 
11 giudice apprezzi le circostanze attenuanti; ma trovo 
molto più sicuro che le apprezzi il legislatore che non 
il giudice : quindi io voglio che queste circostanze at-
tenuanti siano apprezzate dalla legge mentre sta an-
cora per sancirsi, e che in conseguenza venga adottato 
il mio emendamento. 

pkesxdexte. Prego il proponente di farmi perve-
nire il suo emendamento formulato. 

Do lettura innanzitutto dell'articolo 579 del'Co-
dice penale a cui si riferisce l'aggiunta del deputato 
Chiaves: 

« La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di 
uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia 
commesso sulla prole illegittima, quando concorrano 
circostanze attenuanti. 

L'aggiunta che ora proporrebbe il deputato Chiaves 
sarebbe così espressa : 

« Il disposto dell'articolo 579 del Codice penale sarà 
applicabile alla madre che abbia commesso l'infanticidio 
sulla prole legittima. » 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
»e foresta, ministro di grazia e giustizia. Penso che 

non occorre di dichiarare alla Camera che il Ministero 
ed anche la Giunta si oppongono a questo tempera-
mento, il quale tendeiebbe a stabilire per legge, che 
l'essere stato l'infanticidio commesso dalla madre, anzi-
ché da un estraneo, è una circostanza attenuante: io 
debbo dirlo schiettamente, considero anzi questa come 
una circostanza aggravante. Quindi respingo una tale 
proposta. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
presidente . Pongo ai voti la proposta del deputato 

Chiaves. 
(Non è approvata.) 
Il deputato Chiaves propone inoltre che dopo l'arti-

colo 2 della Commissione si aggiunga un articolo in 
questi termini : 

« Il reato previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 643 
del Codice penale sarà punito coi lavori forzati per 
anni venti. » 

Darò ora lettura dell'articolo 648 del Codice penale a 
cui si riferisce questa proposta, solo pel n° 2 : 

« La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, 
con alcuna delle circostanze indicate nei numeri se-
guenti, costituisce la grassazione : 

« 1° Se è accompagnata da omicidio ancorché solo 
tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali 
che costituiscano di per sè un crimine ; 

2° Se è accompagnata da ferite o percosse o mali trat-
tamenti che costituiscano di per sè un delitto, o da mi-
naccia della vita a mano armata. » 

L'articolo 644 del Codice stabilisce che la grassazione 
è punita: " 

« Colla morte se è accompagnata da alcuna delle cir-
costanze indicate nel n° 1 dell'articolo precedente: 

« Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da al-
cuna delle circostanze indicate nel n° 2. » 

Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare. 
chiaves . Alcuni degli onorevoli oratori che hanno 

preso parte a questa discussione si sono mostrati gran-
demente preoccupati di una conseguenza che dicevano 
nascere dal principio che informa questo progetto in 
ordine a quei reati per cui in questo articolo Viene 
tolta la pena di morte. 

Si disse: riducendo queste pene ai lavori forzati a 
vita, voi fate in modo che talvolta rimangano puniti 
della stessa pena dei lavori forzati a vita due diversi 
casi nei quali un reato sia stato commesso, mentre 
questi diversi casi racchiudono in sè una distintissima 
gravità. Sarà pur necessario che, allorquando questi 
casi si avverino, si addivenga ad una gradazione della 
pena, perchè due reati di gravità diverga non restino 
colla stessa pena puniti ; tanto più col pericolo che non 
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si commetta per avventura il reato più grave per evi-

tare la pena, non temendo d'altronde di essere punito 

per ciò con pena maggiore. 

Ritengo come l'onorevole De Viry abbia accennato a 

questo inconveniente che egli allegava, alludendo a due 

disposti del Codice penale: l'uno riflettente la grassa-

zione, l'altro riflettente la fabbricazione di false mo-

nete. Egli disse: voi coli'aver ridotta ai lavori forzati a 

vita la pena da applicarsi in questi due casi, fate sì 

cbe due reati di gravità diversa rimangano puniti colla 

stessa pena. 

In ordine alla fabbricazione dì false monete, l'onore-

vole De Viry credeva di vedere una grande differenza 

di pericolo sociale, se sia commesso questo reato da un 

ufficiale delle regie zecche, o se sia commesso da un 

estraneo. Io pure ravviso questa diversità, ma non la 

credo tale da dover motivare una diminuzione di pena 

pel reo che non sia impiegato nelle regie zecche ; poiché 

il reato è bastantemente grave e il pericolo sociale è 

bastantemente rilevante. Adunque questa sola diffe-

renza di qualità, a mio avviso, non militerebbe per sta-

bilire una diversità di pena. Ma non così in ordine alla 

grassazione. Importa che la Camera abbia presente lo 

stato della nostra legislazione penale in ordine alle 

grassazioni. 

L'articolo 643 è così concepito8. 

« La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, 

con alcuna delle circostanze indicate nei numeri se-

guenti, costituisce la grassazione. » Se è accompagnata 

da omicidio, ancorché solo tentato, o da ferite, per-

cosse, o mali trattamenti tali che costituiscano di per 

sè un crimine, in tal caso l'articolo 644 la punisce colla 

morte. Se è accompagnata da ferite, percosse o mali 

trattamenti che costituiscano di per sè un delitto, da 

minaccia nella vita a mano armata, l'articolo 644 

vuole sia punita coi lavori forzati a vita. 

Sancito l'articolo 1 del nostro progetto di legge, che 

ne verrà? Che le grassazioni accompagnate da omicidio, 

o da ferite, percosse, costituenti da per sè un crimine, 

saranno punite della stessa pena di cui sono punite le 

grassazioni accompagnate da ferite, che costituiscano 

da per se sole un delitto, o da minaccia nella vita a 

mano armata. Da ciò qual conseguenza deriverà? Che 

il malfattore il quale sa che consumando una grassa-

zione, sia che egli usi solo minacce, o che usi ferite 

gravi, le quali pongano l'assalito nell'impossibilità di 

resistere, è pur tuttavia punito colla stessa pena, allora 

egli certamente si appiglierà al più grave partito, sia 

per conseguire un'impunità, sia per facilitarsi il cri-

mine. 

Dirò di più : saranno puniti colla stessa pena il gras-

satore che tolga, a mo' d'esempio, il bene della vista 

all'aggredito, ed il grassatore il quale limiti la sua ag-

gressione a semplice minaccia di morte. 

Vedete, o signori, quanto sarebbe pericoloso il la-

sciare questi due fatti puniti colla medesima pena. A 

fronte di queste considerazioni, ho veduto se vi fosse 

modo di graduare queste pene senza portare un'asso-

luta variazione nel sistema in ordine alle grassazioni ; e 

10 stato della nostra legge penale è siffatto, che preci-

samente concede di graduare queste pene secondo il 

bisogno sociale e seeondo giustizia, senza portare una 

varietà notevole in questi disposti. Diffatti il Codice 

penale, dopo aver detto che la grassazione accompa-

gnata da ferite o percosse o mali trattamenti o da mi-

naccie sarà punita coi lavori forzati a vita, soggiunge: 

« Se la grassazione è stata commessa con violenze o 

minaccie qualunque che non costituiscono di per sè un 

crimine o delitto, sarà punita coi lavori forzati estensi-

bili ad anni quindici. » 

Ora la nostra legge gradua la pena dei lavori forzati 

in modo che salga dai dieci ai quindici anni, dai quin-

dici ai venti, dai venti ai lavori forzati a vita; quindi 

nella legge attuale rimane vacuo un gradino nella pena 

dei grassatori, quello cioè costituito dalla pena dei la-

vori forzati per anni venti; ed ecco trovato il luogo ac-

concio, se così mi è permesso di dire, ove collocare 

quelle grassazioni commesse con ferite non costituenti 

per sè un crimine, ma solo un delitto, o con sole minac-

cie di morte a mano armata, ed evitato l'inconveniente 

di punire due reati diversi colla stessa pena; poiché 

mentre sarà punito coi lavori forzati a vita il reato più 

grave, il minore lo sarà coi lavori forzati per anni 

venti. 

Egli è perciò che io ho proposto alla Camera questo 

nuovo articolo: 

« Il reato previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 643 

del Codice penale sarà punito coi lavori forzati per anni 

venti. » 

Credo la quistione bastantemente semplice, perchè la 

Camera possa senz'altro formarsene un giusto con-

cetto, e spero quindi vorrà accogliere la mia proposta. 

© E F O & E S T A , ministro di grazia e giustizia. Ricono-

sco giuste le osservazioni dell'onorevole preopinante, e 

devo dichiarare che, se io ho creduto di non dover pro-

porre minor pena per le grassazioni contemplate nel 

paragrafo 2 dell'articolo 643, si è perchè pensava che, se 

mai mi fossi appigliato al partito di cambiare la gra-

dazione in seguito alle disposizioni generali contenute 

nell'articolo 1, avrei preso a battere una via che mi 

avrebbe condotto di necessità a fare maggiori modifica-

zioni di quelle che reputai di poter presentare alla Ca-

mera. Però l'osservazione fatta or ora dall'onorevole 

preopinante, che, riducendo le pene della grassazione 

contemplate nel paragrafo 2 dell'articolo 643, vi resti 

pur sempre, come egli opportunamente diceva, una 

pena maggiore di quella inflitta per le grassazioni pre-

viste nel successivo paragrafo 3, mi movono a dare il 

mio assenso al suo emendamento. 

Giacché ho la parola, aggiungerò ancora un'osserva-

zione in risposta alla difficoltà mossa dall'onorevole De 

Viry in una delle scorse tornate. Egli credeva potesse 

nel nostro sistema avvenire che si condannasse nel capo 

11 monetario falso quando questo fosse un impiegato 

delle zecche, perchè la legge dice che si debba aumen-

tare in tal caso di un grado la pena. 
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L'onorevole De Viry lia dimenticato le disposizioni 
testuali dell'articolo 89 del Codice, in cui è detto che, 
quando la legge prescrive l'aumento di un grado di 
pena, non si debba mai salire alla pena capitale, salvo 
che ciò sia espressamente dichiarato; in conseguenza 
non può mai accadere quanto egli teme. 

»E VIBY. Il ne s'agit pas ici d'une augmentation de 
peine, mais d'une prescription formelle de la loi. La loi 
ne dit pas qu'on pourra augmenter d'un degré, mais 
elle dit positivement que l'on appliquera la peine de 
mort lorsqu'il s'agira d'un employé du Gouvernement. 

L'article 887 est explicite à ce sujet, et je suis étonné 
de voir qu'on puisse faire de distinction. Je comprends 
qu'on puisse regarder comme de peu d'importance l'e-
xemple que j'ai cité, mais je n'admets pas qu'on puisse 
le nier. 

Je n'ai pas voulu entrer dans des explications plus 
ou moins étendues sur le plus ou moins de culpabilité 
de l'employé des monnaies. J'ai voulu seulement citer 
un fait pour venir à l'appui de l'amendement de l'hono-
rable député Chiaves ; car, vraiment, ce n'est que sur 
les articles 643 et 644 que je crois que nous devons 
porter toute notre attention. 

Les autres peines, qui sont spécifiées dans le Code, 
n'ont mllement cette importance, parce que je crois 
qu'il ne peut s'agir de leur application dans la discus-
sion qui nous occupe. Ici il s'agit des articles relatifs 
au vol à force armée. 

Au reste, pour démontrer qu'en faisant une loi clans 
laquelle on diminue d'un degré la peine pour certains 
crimes, c'est-à-dire que la peine de mort sera doréna-
vant réduite à celle des travaux forcés à vie, il fallait 
aussi faire attention que dans le Code il y a d'autres 
articles où cette peine est infligée d'une manière posi-
tive, et non en laissant au juge la faculté de l'augmen-
ter d'un degré ; que dès lors si l'on voulait faire une loi 
qui fût en harmonie avec le principe qui doit nous di-
riger dans une modification au Code pénal, il fallait 
nécessairement établir une gradation entre les diffé-
rentes peines qui sont portées par nos lois actuelles. 
C'est pour cela que j'ai cité l'article 337. Mais je laisse 
de côté cet article qui ne se rapporte que d'une ma-
nière très-indirecte aux dispositions de notre Code qu'on 
voudrait surtout modifier par cette loi. Je partage l'o-
pinion de l'honorable député Chiaves pour les consé-
quences qui dériveraient du maintien de la peine des 
travaux forcés à vie, sans autre diminution de peine 
relativement aux vols à force ouverte, contemplés dans 
les articles 643 et 644, et c'est ce qu'il est important 
de corriger. 

© E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Egli è 
facile di dimostrare all'onorevole De Viry che egli cadde 
in errore. Ed infatti: o egli crede che il Codice penale 
infligga direttamente la pena capitale nel caso cui ac-
cennava, e allora questo è previsto appunto nell'arti-
colo 1 che già, venne votato ; od egli crede che la pena 
ordinaria, cioè dei lavori forzati, aumentata di un grado 
in ragione delle persone, può salire alla pena di morte, 

ed io gli dico che tale aumento non può più aver luogo 
perchè vi osta la disposizione dell'articolo 89 che già 
ebbi l'onore di citare; e credo basti questo semplice ri-
flesso per trattarsi di una cosa troppo ovvia per insi-
stervi davvantaggio. 

TECCISIO, relatore. Qui non può essere questione del-
l'articolo 337 : qui la questione è unicamente ristretta 
all'alinea 2 dell'articolo 643 combinato col n° 2 dell'ar-
ticolo 644. 

L'aggiunta proposta dall'onorevole Chiaves ed egre-
giamente da lui sviluppata fu già assentita dal mini-
stro, e la Commissione dal canto suo parimente vi ade-
risce, perchè essa è affatto consentanea allo spirito del 
quale fu animato il progetto, ed alla gradazione penale 
che, per quanto è possibile, si deve mantenere tra i 
vari reati o tra le varie specie di uno stesso reato. 

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo di aggiunta 
del deputato Chiaves. 

(È approvato.) 
« Art. 3. Quando il Codice penale pei reati contem-

plati negli articoli 1 e 2 di questa legge prescrive o 
permette la diminuzione di uno o più gradi di pena, il 
primo grado di diminuzione consisterà nel passaggio 
dalla pena dei lavori forzati a vita alla pena dei lavori 
forzati per anni venti. » 

Lo metto ai voti. 
(E approvato.) 
« Art. 4. Il reato previsto dall'articolo 162 del Co-

dice penale sarà punito col carcere, estensibile a tre 
mesi. » 

Leggo ora l'articolo 162 del Codice penale al quale si 
riferisce: 

« Colui che con animo deliberato profferisce qualche 
bestemmia od ingiuria contro il SS. Nome di Dio, con-
tro la Beatissima Vergine od i Santi, sarà punito col 
carcere o colla reclusione, e potrà la pena estendersi 
anche ai lavori forzati a tempo, avuto riguardo alla 
gravezza delle bestemmie o delle ingiurie, al luogo ed 
al tempo in cui furono profferite, ed allo scandalo ar-
recato. » 

Il deputato Chiaves propone che quest'articolo 4 sia 
soppresso. 

La parola spetta al deputato Pallavicini Francesco 
sopra questo articolo. 

PARAVICIN I E. Io non posso approvare l'opinione 
esternata dal deputato Chiaves, il quale propone la 
soppressione di questo articolo ; soppressione a,, cui già 
aveva accennato nell'ultimo suo discorso, di cui ammi-
rammo la facondia, allorquando disse che la legge non 
doveva aiutare l'Eterno a farsi rispettare. Io non am-
metto questa massima, perchè credo che. essa avrebbe 
troppo gravi e deplorabili conseguenze ; come non am-
metto il principio espresso dal signor ministro guar-
dasigilli, che la religione deve proteggersi da se mede-
sima, e che non spetta al legislatore di voler proteg-
gere la religione. Parmi infatti che l'articolo 28 dello 
Statuto sia una negazione completa di questa massima 
e di questo principio. L'articolo 28 dello Statuto proi-
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bisce che si stampino i catechismi, i libri di liturgia e 

le bibbie senza il consenso preventivo dei vescovi. Ecco 

adunque il caso in cui la legge si frappone fra lo stam-

patore e Dio, e punisce coloro che pubblicassero libri 

contrari alla religione, e come per ciò sia necessa-

rio,per l'istessa ragione, di mantenere questo arti-

colo 4, che 1' onorevole Chiaves ammettere non vor-

rebbe. 

Si oppone pure alla massima proclamata dagli ono-

revoli Chiaves e guardasigilli l'articolo 18 della legge 

sulla stampa, il quale punisce gli oltraggi alla reli-

gione. Finalmente, le disposizioni della legge che pu-

niscono gli oltraggi fatti alla religione nei pubblici 

spettacoli, sono animate pure da questo spirito. 

Un quarto principio io debbo invocare, ed è quello 

dell'articolo 10 della legge che noi abbiamo sancita 

sulla pubblica istruzione, in cui è stabilito che la reli-

gione cattolica debba essere la base dell'insegnamento. 

Ora, questo principio proclamato stabilisce che lo Stato 

deve frapporsi fra l'insegnante e Dio, e rimane quindi 

ammessa la massima che la legge dève proteggere e pro-

tegge nell'insegnamento la religione. Ma a questa mas-

sima è diametralmente contraria la dichiarazione del 

signor ministro, che dice non ispettare al legislatore il 

volere proteggere la religione. 

Senonchè il signor ministro dichiarava che egli am-

metteva quest'articolo 4, perchè l'insulto fatto alla re-

ligione è un insulto fatto alla maggioranza dei citta-

dini che la professano, lo ammetto questo principio, ma 

mi permetta di dirgli che i fatti del Ministero contra-

stano decisamente a questa massima da esso professata 

soltanto a parole. Infatti, se un insulto fatto alla reli-

gione è un insulto fatto alla maggioranza dei cittadini 

che la professano, perchè così spesso non si fa osser-

vare la legge sulla stampa quando questa oltraggia la 

religione ? 

Tre sono i sistemi praticabili riguardo alla legge 

sulla stampa. 

Gli onorevoli membri della sinistra lo hanno dichia-

rato l'anno scorso per bocca del deputato Valerio (Oh! 

oh! — I&sa), che, se fossero essi al potere, proporrebbero 

lo allargamento della legge sulla stampa, perchè la 

trovano troppo restrittiva. 

Se fossero al potere gli onorevoli membri dell'estrema 

destra (e qui prego l'onorevole Mamiani a prestarmi la 

sua attenzione, acciocché non gli accada più di con-

fondere un'altra volta le opinioni dell'estrema destra 

con quelle della destra parlamentare) (Risa generali), 

se fossero al potere gli onorevolissimi dell'estrema de-

stra, a tenore di quanto fu dichiarato più volte dall'o-

norevole conte Solaro della Margarita, troverebbero la 

legge sulla stampa troppo larga, e ne proporrebbero 

per conseguenza la restrizione! 

Invece gli onorevoli membri della destra parlamen-

tare, per bocca del conte di Revel, hanno dichiarato... 

(Interruzioni ed ilarità) 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole deputato di osser-

vare che non può farsi la differenza tra destra parla-

mentare ed estrema destra; i partiti della Camera sono 

tutti parlamentari. (Movimenti) 

P a l l a v i c i n i f . Io osservo all'onorevole presidente 

che le opinioni della destra parlamentare sono, in fatto 

di politica, più avanzate che le opinioni dell'estrema 

destra parlamentare. (Nuova ilarità) 

Fatta questa dichiarazione, che importava moltis-

simo alla mia tesi, io dico che l'onorevole conte di Revel 

ha dichiarato più volte che colla legge attuale sulla 

stampa potrebbe benissimo la destra parlamentare go-

vernare il paese, ma che importava di farla osservare, 

e che ciò è quello che non si fa. 

Io avrei qui una collezione di articoli di giornali la-

sciati impuniti dal fisco, nei quali il dispregio e l'insulto 

alla religione cattolica è versato a piene mani, e con-

fesso che mi rincresce veder figurare tra questi il gior-

nale scritto sotto gli auspizi dell'onorevole Chiaves... 

( Viva ilarità) 

C H I A V E S . Domando la parola per un fatto perso-

nale. 

P a l l a v i c i n i f . . . il quale nel suo primo discorso di-

chiarava che desiderava la religione cattolica circon-

data da tutto il dovuto rispetto. Ma io potrei provare 

colla lettura di molti articoli del suddetto giornale e di 

vari altri, che l'insulto e l'oltraggio fatto alla religione 

è fatto alla maggioranza dei cittadini che la professano, 

e perciò dovrebbe essere punito; ma invece non lo è. 

L'anno scorso il deputato Genina faceva le stesse 

querele all'onorevole ministro dell'interno; ma esso ri-

spondeva che vi è la legge, e che la legge si osserva. Io 

nego invece che questa legge sia osservata, e dirò col 

poeta : 

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 

Che se io fossi incaricato di difendere i giornali che at-

taccano la religione, sapete, o signori, che cosa io direi 

al pubblico Ministero ? Direi : io vi trovo, o rappresen-

tante del Governo, incoerente con voi stesso, poiché, 

mentre l'onorevole ministro guardasigilli dichiara che 

gl'insulti fatti alla religione sono insulti fatti alla mag-

gioranza dei cittadini che la professano, la stessa gaz-

zetta ufficiale, essa stessa per la prima diede l'esempio 

di simili insulti alla religione. (Rumori e risa) 

L'onorevole ministro dell'interno nel Belgio dichia-

rava egli stesso l'opera del signor J. Simon un'opera 

piena di empietà, perchè voleva sostituire il razionali-

smo al cattolicismo. La Presse, giornale non sospetto, 

ha dichiarata quest'opera un'empietà. Ora, leggete la 

gazzetta ufficiale, e voi troverete un ampio elogio di 

quell'opera, e ne ingemma le colonne sue : leggete pure 

gli articoli della, gazzetta ufficiale sul concordato au-

striaco, e voi troverete che si dichiara francamente che 

si vuol attaccare il cattolicismo, e che il protestantismo 

è molto più da lodarsi che il cattolicismo. E tanto è 

ciò vero che gli stessi giornali esteri ne mossero vive 

querele. 

Non basta ancora (Risa) : il linguaggio stesso degli 

agenti del Governo è spesso un insulto alla religione 

cattolica: e ve ne cito le prove. Alla tavola di un inten-
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dente generale dello Stato fu proclamato, in un brin-
disi che venne riportato colle stampe, il clero cattolico 
un'idra sacrilega clie rode il costato d'Italia. (Viva ila-
rità) Il Ministero pubblico di Cagliari, in un'arringa 
pubblica, riprodotta anche colle stampe, chiamò il clero 
cattolico una setta tenebrosa e il papa capo di questa 
setta venale che attenta alia libertà dei popoli, che si 
oppone al progresso, e che esso apre o no le porte del 
cielo, purché gli si conceda l'esclusivo godimento dei 
beni della terra. (Nuova ilarità) 

Ora io dico : attaccare non già alcuni preti, ma attac-
care in massa i ministri della religione, è un versare 
l'insulto sopra la religione stessa ; e lasciar quasi sem-
pre impunito questo delitto, è in perfetta contraddi-
zione colla massima proclamata dal signor guardasi-
gilli , che l'insulto fatto alla religione cattolica è insulto 
fatto alla maggioranza dei cittadini che la professano, 
e che perciò si deve castigare. Ciò si dice, ma non si fa. 
Del resto, difensore di un giornale incriminato, prose-
guirei dicendo: come, voi, signor agente del Governo, 
venite a perseguitare questo giornale, quando i fatti 
stessi che il Governo permette sono in contraddizione 
col principio al cui nome voi lo incriminate? Andate a 
Cagliari, informatevi e saprete che nell'ultima notte eli 
carnovale vi fu una mascherata in cui si trovavano in-
sieme e cappuccini e monache a braccetto ( Viva ilarità), 
che entrarono nel pubblico teatro e non, vi furono nep-
pure risparmiate quelle suore di carità che conquistano 
la venerazione di tutta l'Europa e che, or son due anni, 
ebbero ampi elogi dallo stesso signor presidente del 
Consiglio, elogi che gli valsero gli encomi di un gior-
nale che non ha per lui troppa simpatia, cioè dell'A-
mico della Religione. (Ilarità) Or bene queste stesse 
suore furono messe in ludibrio. 

Yi è di più, o signori: lo stesso simbolo augusto del 
nostro riscatto, che sorge venerato sulle torri delle città e 
delle campagne, che sta segno di redenzione sulle tombe 
dei nostri cari, che splende glorioso sulle corone dei re, fu 
portato in teatro da questa mascherata fra la indegna-
zione di tutti gli onesti cittadini. Or dunque io direi al 
pubblico Ministero : come mai venite voi ad accusare il 
mio giornale d'insulto alla religione cattolica, quando 
gli stessi agenti del Governo o non veggono o fingono 
di non vedere questi pubblici scandali? Ma ciò non 
basta. (.Movimento) Potrei citare pubblici spettacoli di 
questa capitale ove si rappresentava in questi giorni 
uno dei sacramenti della Chiesa con pubblico scandalo. 
Potrei citare un professore d'un pubblico collegio, che 
spesso insulta tutto il clero cattolico, ed un professore 
di un'Università che faceva l'elogio dei due acerrimi 
nemici del cattolicismo, Lutero e Calvino, chiamandoli 
uomini benemeriti dell'umanità. 

Senonchè, a provarvi la libertà della stampa conver-
tita impunemente in licenza, potrei invocare l'autorità 
del Risorgimento, giornale niente affatto clericale ; ma 
amo meglio invocare l'autorità medesima dell'onore-
vole presidente del Consiglio, il quale in una sua ul-
tima nota? d'europea celebrità, confessava egli stesso 

che la stampa prorompe in tali licenze che egli ne era 
addolorato, ed ho provato un vero piacere vedendo i 
due onorevoli ministri che rappresentano l'opinione più 
avanzata del Gabinetto rendersi solidari di questa con-
fessione ; ma mi fece una dolorosa sensazione il veder 
da una parte la stampa prorompere in gravi eccessi, e 
dall'altra il Governo lasciarli impuniti, e doverne poi 
dire un mea culpa innanzi alla civile Europa, e soprat-
tutto innanzi al rappresentante d'una potenza a noi 
nemica. 

Ammesso il principio che la religione debba proteg-
gersi da sè, sarà affatto inutile il fare dei concordati 
colla potestà ecclesiastica; eppure il signor presidente 
del Consiglio nell'anno scorso, reduce da Parigi, dichia-
rava egli stesso che si dovrebbe fare un concordato con 
Roma; ma, ammesso il principio che la religione catto-
lica non ha bisogno di difensori e sì difenda da se 
stessa, è pienamente inutile il far concordati tra la po-
testà secolare e la spirituale. 

Conchiuderò dicendo che, in virtù del principio che 
10 stimo essere il solo vero, cioè dovere la legge proteg-
gere la religione, io domando la conservazione dell'ar-
ticolo 4, respingendo per mio conto le massime con-
trarie a questo principio ammesse dall'onorevole Chia-
ves e dall'onorevole ministro, che cioè la legge non 
debba frapporsi tra il cittadino e Dio, e che la religione 
debba proteggersi da se stessa. 

©e foresta, ministro eli grazia e giustizia. Poiché 
l'onorevole preopinante dichiara che egli intende sia 
mantenuto l'articolo 4 proposto dal Governo, io non 
ho bisogno di combattere il suo ragionamento ; protesto 
però altamente contro le osservazioni da lui fatte, che 
11 Ministero pubblico non agisca contro coloro che per 
mezzo della stampa commettono qualche reato contro 
la religione. Dichiaro inoltre che, se avesse avute mi-
gliori informazioni, non dubito avrebbe schiettamente 
e lealmente dichiarato alla Camera che per il fatto 
succeduto nell'isola di Sardegna, a cui alludeva, si 
iniziò appunto un procedimento. 

Io non ho altro da aggiungere, e credo chela Camera 
stimerà sufficienti queste dichiarazioni. 

pbbsi » ente . Il deputato Chiaves ha la parola per 
un fatto personale. 

chiaves. Io, o signori, sono novizio nella vita par-
lamentare, ma mi era fatta un'idea che se, per esem-
pio, l'onorevole Pallavicini Francesco mi fosse stato 
detto collaboratore o redattore di un giornale, senza 
che su quel giornale mi fosse risultato stampato e pub-
blicato il di lui nome, sarebbe stata cosa sconveniente 
che io fossi venuto in questa Camera a far appello al-
l'onorevole Pallavicini Francesco relativamente a ciò 
che si stampasse in quel giornale. Io mi era fatta una 
idea che ciò che non si sa con certezza quanto alla per-
sona d'un deputato, non si possa da un altro deputato 
in questa Assemblea àsserirglisi in faccia, come testé 
ha fatto a me l'onorevole Pallavicini; e quando io ve-
nissi a rispondergli: non è vero che il giornale il Fi-
schietto si stampi sotto i miei auspizi, non ò vero che io 
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appartenga ed abbia mai appartenuto alla redazione di 

quel giornale, che potrebbe egli rispondere a me ? Ma 

siccome non credo sia questione questa, la quale possa 

farsi in questa Camera tra deputato e deputato, egli è 

perciò che io mi astengo dal dare all'onoi*evole Palla-

vicini qualunque spiegazione di tal natura, e dichiaro 

di nulla volergli dichiarare. 

Avrei però bisogno, o signori, di avere la vena ed il 

brio che traspare da quell'umoristico giornale per poter 

rispondere come si conviene alle obbiezioni dell'onore-

vole Pallavicini Francesco fatte al mio emendaménto. 

Prima di tutto l'onorevole Pallavicini osservava che il 

mio emendamento non può sussistere, perchè forma 

contraddizione a quanto io aveva sostenuto in un mio 

discorso precedente, ove io dichiarava il concetto che 

la religione debba essere circondata dalla sua luce di-

vina e debba essere mantenuta tale dalle leggi del 

paese. 

Se il deputato Pallavicini avesse compresa la que-

stione, forse non mi avrebbe fatta questa obbiezione. 

Egli nella sua opposizione venne sempre accennando ad 

una necessità di eliminare lo scandalo in fatto di reli-

gione ; e se egli avesse ben lette le mie parole in quel 

discorso, si sarebbe fatto persuaso che precisamente io 

diceva: mantenete, sì, gli ostacoli a questi scandali re-

ligiosi, ma dove non c'è scandalo, voi non potete frap-

porvitra la creatura e Dio, tra la Divinità ed il cre-

dente. Contro questo mio emendamento l'onorevole 

Pallavicini citava l'articolo 28 dello Statuto, il quale 

vieta si stampino catechismi ed altri libri contrari alla 

religione cattolica; citava l'articolo 18 della legge sulla 

stampa, il quale vieta le offese contro la religione ; ad-

duceva infine quelle disposizioni le quali vietano nei 

pubblici spettacoli cose contrarie alla religione mede-

sima. Ma tutto questo è scandalo religioso, e questo 

scandalo religioso appunto io lo desidero, quant'altri 

mai, eliminato ; ma nessuno di questi casi contempla 

quello di bestemmia, d'ingiuria al nome di Dio, della 

Vergine e dei Santi, la quale sia proferita all'infuori di 

luogo pubblico, e che per conseguenza stia precisamente 

in quei rapporti fra la creatura e Dio, a cui io accen-

nava. 

L'onorevole Pallavicini accennava pure ad una legge 

recentemente sancita da questo Parlamento, la quale 

porta in un articolo che la religione cattolica sarà fon-

damento dell'istruzione religiosa. Non spetta a me, che 

non aveva ancora l'onore allora di far parte di questa 

Camera, il parlare di siffatto argomento. L'onorevole 

Pallavicini adunque non è fondato in ragione punto nè 

poco a dire che vi siano fatti e circostanze in cui la legge 

deve frapporsi fra la creatura e Dio ; nè del resto ciò 

mi sorprende, dal punto in cui egli ci ha oggi dimo-

strato di voler tentare il segreto di personali rapporti, 

i quali, se non hanno quel carattere di santità, po-

trebbero avere quel carattere di convenienza che im-

pedisca di farne dovunque parola e rumore. 

Ora vengo ad un'osservazione fatta dall'onorevole 

guardasigilli. 
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Per dimostrare la necessità di lasciare nel progetto di 

legge in discorso l'articolo di cui ora si discute, egli di-

ceva: ammetto che qui non trattasi di scandalo reli-

gioso; ammetto che lo scandalo sia già punito dall'arti-

colo 165 del Codice penale: ma che cosa si è voluto dun-

que punire con questo articolo 4? Si è voluto punire 

l'insulto che venga fatto dal bestemmiatore, dall'ingiu-

riatore al nome di Dio, della Vergine e dei Santi. Era 

precisamente quanto io aveva l'onore di osservarvi po-

che tornate or sono: quest'articolo vuol proteggere la 

riputazione, il credito di cui gode l'Eterno, la Vergine 

ed i Santi! 

Ora io chieggo se vi possa essere fondamento razio-

nale a questa proposta. E si noti che, siccome in que-

sto articolo si è costretti di dire: « Il reato previsto dal-

l'articolo 162 del Codice penale sarà punito col carcere 

estensibile a tre mesi, » e quindi potrà essere punito 

di più o di meno, così avviene precisamente quanto ac-

cade in fatto di qualsiasi insulto tra privati : vi sarà 

luogo alla provocazione. Mediti bene la Camera a que-

sta circostanza. Allo stesso modo che, quando si tratta 

di reato d'insulto di cui la pena è estensibile fino ad un 

certo grado, il giudice può spaziare in quei gradi a se-

conda della provocazione che abbia ricevuta l'insulta-

tore. Ecco dunque che, allorquando i giudici non ap-

plicheranno tutta la pena di tre mesi di carcere, s'in-

tenderà che hanno ritenuto che il bestemmiatore o l'in-

giuriatore era stato provocato da Dio o dalla Beata 

Vergine, o dai Santi! (Rarità) 

Signori, ponete che quest'articolo sia sancito in legge; 

ponete che in applicazione di questa legge io segga di-

fensore giudiziale di un inquisito per bestemmia o per 

ingiuria alla Divinità ; ponete che a questo individuo 

imputato sia poc'anzi succeduta una grande sventura, 

la mia prima eccezione sarà questa ; ma non applicate 

i tre mesi di carcere a questo disgraziato ; Domeneddio 

lo ha afflitto di una sventura così grande, che egli non 

può avere intera la responsabilità del suo atto, benché 

riprovevole. Ed i giudici, facendo giustizia, facendo 

diritto a questa mia eccezione a difesa, risponderanno : 

sia applicato il minimo della pena; e ciò riconoscendo 

quasi che questo individuo non dovesse essere troppo 

contento del modo in cui Domeneddio lo avrebbe trat-

tato. 

Signori, questa è la precisa conseguenza che debbe 

desumersi allorquando si parla di un articolo di legge 

che pone la creatura in faccia a Dio ; allo stesso modo 

in cui pone un privato in faccia ad un altro privato ; 

allo stesso modo in cui si dovrà difendere un privato 

da un altro privato, si dovrà difendere l'uomo in faccia 

a Dio! E questo non è un immiserire la Divinità? A 

fronte di queste considerazioni, che non so in qual 

modo possano essere eliminate, io credo non vi sia 

parte di questo Parlamento, sia destra o estrema de-

stra (conforme distingueva l'onorevole preopinante), la 

quale possa oggettare serie difficoltà. 

So che vi è un principio che si chiama buon senso, e 

che è tale sovente da non averne altri al disopra di sè? 
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anche in fatto di legislazione, per quanto seriamente 
discussa ; se vi ha parte di questa Camera che non am-
metta questo principio, lo dichiari pure; ma io non lo 
credo ! Certo si è in nome di questo principio che io ho 
proposto questo emendamento, e non dubito che la Ca-
mera vorrà accoglierlo. 

presidente. Il deputato Chiaves fa due proposi-
zioni: la prima è che sia soppresso l'articolo 4 del pro-
getto della Commissione; l'altra che, fatta questa sop-
pressione, si abroghi pure l'articolo 162 del Codice pe-
nale. 

®E FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo 
che non vi sia parte di questa Camera che non senta la 
convenienza di mantenere la proposta fatta dal Mini-
stero nell'articolo 4, che consiste nel diminuire la pe-
nalità dell'articolo 162, e fissarne una più moderata, 
L'articolo 162, è bene ricordarlo, contempla anche il 
caso dello scandalo ; aggrava la penalità giusta le cir-
costanze di luogo, di tempo, ed iu proporzione dello 
scandalo arrecato, e secondo queste varie circostanze 
l'articolo 162 fa facoltà ai magistrati d'infliggere be-
nanco la pena dei lavori forzati. Io sono d'avviso che 
debba ritenersi come reato punibile dalla legge l'ingiu-
ria fatta alle credenze della maggioranza della nazione, 
e credo che questo motivo sia sufficiente per mantenere la 
disposizione di quest'articolo : solo, stimandone ecces-
siva la penalità, propongo che essa venga ridotta. 

Parmi debbano bastare queste osservazioni a rispon-
dere all'onorevole preopinante ; e mi permetta la Ca-
mera che, ad esse restringendomi, la preghi a mante-
nere la proposta del Governo, la quale io stimo sia as-
solutamente indispensabile perchè, venendo ad essere 
eliminata, potrebbe forse avvenire che si rendesse im-
possibile l'attuazione delle riforme in questo schema 
contenute e che troppo sono rilevanti per non sacrifi-
care loro qualche leggero miglioramento che da alcuno 
si desideri. 

presidente. La parola spetta al deputato Palla-
vicini per un fatto personale. 

paxeavicisìt p. Io aveva chiesto la parola per di-
chiarare all'onorevole Chiaves, che non ho mai inteso 
di sindacare nè punto nè poco la sua vita privata, 
che stimo ed onoro. Credeva notorio che egli scrivesse 
nel giornale dame indicato; ma, dacché egli dichiara 
che non appartiene alla redazione, io non ho più a fare 
alcuna osservazione. 

chiaves. Domando la parola. 
Eisponderò prima di tutto al deputato Pallavicini 

che, non credendolo autorizzato a farmi fare, a sua vo* 
glia, delle dichiarazioni, gli aveva detto non volergliene 
fare ; quindi ripeto che nulla gli ho dichiarato, e prego 
il deputato Pallavicini a non dare alle mie parole in-
terpretazione diversa da quella che loro si spetta. 

Ho domandato, nel mio emendamento, che al tempo 
stesso in cui si sopprimeva l'articolo 4, si sopprimesse 
eziandio l'articolo 162 del Codice penale ; perchè non 
vorrei che, soppresso quest'articolo 4, rimanesse un ar-
ticolo il. quale condanna nientemeno che alla pena dei 

lavori forzati a tempo colui che, senza pubblico scan-
dalo, si renda colpevole di una espressione che sia in-
terpretata bestemmia od ingiuria al nome di Pio, della 
Vergine e dei Santi. 

Quest'avvertenza ho voluto fare soltanto per istabi-
lire che col mio emendamento chiedo vengano contem-
poraneamente soppressi il presente articolo 4 e l'articolo 
162 elei Codice penale; perchè, ripeto, l'articolo 165 già 
provvede a questi scandali religiosi dicendo: « ogni 
detto, non accompagnato dalle circostanze aggravanti 
indicate nei precedenti articoli, che sia di natura da 
offendere la religione o da eccitarne il disprezzo, od 
arrechi scandalo, ecc., sarà punito col carcere, col con-
fino o colla multa; » e la legge del 1854 ha ridotto 
bensì la pena comminata dall'articolo 165, ma ha sem-
pre mantenuto punito il detto « che produca scandalo 
religioso. » 

Eisponderò ancora altra cosa alle obbiezioni fattemi 
dall'onorevole Pallavicini. 

Egli disse che non debb'essere lecito, per mezzo di 
pubblici discorsi, offendere la religione. Ma a ciò è 
provveduto dall'articolo 164 del Codice penale, nè 
chiedo la soppressione di quest'articolo, il quale è così 
concepito: « Chiunque, con pubblici insegnamenti, con 
aringhe, col mezzo di scritti, di libri, di stampe da esso 
pubblicato attachi direttamente o indirettamente la re 
ligione dello Stato, sarà punito colla relegazione. Se il 
colpevole avrà agito per imprudenza e senza deliberato 
proposito di offendere la religione, sarà punito col car-
cere o col confino, secondo le circostanze .. » e via di-
cendo. 

Per non entrare in soverchie variazioni al disposto 
della legge, ho solo esternato il desiderio che si venga 
una volta a consacrare questa libertà di coscienza, la 
quale è inseparabile dalle franchigie costituzionali; 
riordinata quindi eziandio la legislazione per quanto 
riflette all'articolo di cui ho dato lettura. Stando poi 
alla necessità che vi ha di dar pronta sanzione a questo 
progetto, mi limito a domandare la soppressione di un 
articolo del Codice penale di cui è menzione nel pro-
getto medesimo che ora disputiamo. 

presidente. Il deputato Itobecchi ha facoltà di 
parlare. 

robecchx. Voglio anch'io che sia punita la bestem-
mia che arreca scandalo, ma quando la bestemmia non 
ha questo effetto, credo che sia applicabile la massima 
dichiarata dall'onorevole Chiaves, che cioè la legge non 
debba mettersi tra la coscienza dei nostri concittadini e 
Dio. Ciò premesso, io domando: a che cosa servirà 
quest'articolo 162 ? Quest'articolo non sarà altro che 
un impaccio ai giudici. 

Per venire all'applicazione dell'articolo 162 i giudici 
debbono farla, più che da giudici, da teologi e da con-
fessori. (Si ride) Diffatti nell'articolo 162 sono punite 
le bestemmie pronunciate con animo deliberato. Ora, 
come farà il giudice a sapere se una bestemmia è stata 
pronunciata con animo deliberato o no? IL confessore 
non isbaglia, perchè giudica secondo la confessione che 
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gli fa il penitente; ma il giudice, che deve giudicare 
iuxta aliata et próbata, come farà a decidere se una be-
stemmia sia stata pronunciata con animo deliberato o 
no ? E assolutamente impossibile. 

Andando avanti, l'articolo 162 dice che nell' appli-
care la pena, la quale poteva estendersi niente meno 
che ai lavori forzati a tempo, si avrà riguardo alla gra-
vezza della bestemmia. Qui io domando se il giudice 
non dovrà farla da teologo. La gravezza della bestem-
mia si misura dall'importanza, lasciatemi dire questa 
parola, del dogma a cui si oppone. 

Ora, è egli competente il giudice in così fatta que-
stione ? Certo che no. Anche per questa ragione dun-
que l'articolo 162 non può essere che un impaccio ai 
giudici, e, non sarà mai applicato, o, se lo sarà qualche 
volta, sarà applicato a casaccio. Alla repressione della 
bestemmia scandalosa, ve lo ha già detto e ripetuto 
l'onorevole Ohiaves, è provvisto dagli articoli 164 e 165 ; 
e notate che nell'articolo 164 si accenna al massimo 
degli scandali, allo scandalo cioè che si produce per 
mezzo della stampa, che è lo scandalo che si diffonde 
più di tutti gli scandali.. 

Ora, vedete logica! al maggiore degli scandali la 
legge applica una pena di polizia e l'ultima delle pene 
correzionali (permettetemi che io entri anche a farla 
da criminalista), e alla bestemmia semplice, alla be-
stemmia che non produce scandalo, vorreste applicare 
la più grave delle pene correzionali, il carcere estensi-
bile sino a tre mesi ? Ciò è evidentemente assurdo, e io 
credo che queste brevi riflessioni basteranno a persua-
dere la Camera che quest'articolo 162 va assolutamente 
cancellato. 

micheIìIni «. b. Se in seguito a diuturne medita-
zioni, a studi indefessi, avvi in me un intimo convinci-
mento è questo: non potervi essere salute nè pel prin-
cipato nè per la religione, se non avvi assoluta sepa-
razione tra le cose civili e le cose religiose ; se le leggi 
non si mischiano di religione, non ne parlano nemmeno. 
Questa profonda persuasione circa un principio che 
credo essere uno dei più inconcussi canoni di pubblico 
diritto, e non contrario, anzi conforme al Vangelo, ha 
sempre dato norma ai miei voti, allorquando in questo 
recinto si sono discusse leggi le quali riguardassero la 
religione. Così quando si è recentemente discussa la 
legge sull'amministrazione della pubblica istruzione, io 
ho cambattuto ed ho votato contro l'articolo che è stato 
testé citato dall'onorevole Francesco Pallavicini contro 
il deputato Chiaves; e mi spiace che quest'ultimo non 
fosse ancora membro del Parlamento, perchè sarebbe, 
senza dubbio, venuto in mio aiuto. Per lo stesso motivo 
io mi trovo indotto ad appoggiare con tutte le mie 
forze la soppressione dell'articolo 162 del Codice penale, 
proposta dall'onorevole Chiaves. 

Questo articolo poteva avere ragione di esistenza 
quando vigeva la mostruosa alleanza tra il trono e 
l'altare contro il popolo. Ma in un paese libero esso è 
un'assurdità. Come! Dovrà l'uomo costituirsi vindice 
delle ingiurie fatte all'Ente supremo ? In tal caso la più 

piccola ingiuria, relativamente alle sublimi doti del-
l'ingiuriato, acquisterebbe un'immensa gravità; essa 
dovrebbe perciò essere punita col maggior dei castighi. 
Così l'uomo, per rendere gloria a Dio misericordioso, 
diverrebbe crudele. Vedete quali luttuose conseguenze 
provengano dal vostro sistema. La società, dovendo tu-
telare l'esercizio di tutte le religioni, come di tutti gli 
altri diritti, nel Codice penale devonsi sancire pene 
contro chi perturba quell'esercizio, e nulla più: tutto 
il resto degenera in persecuzione. 

L'onorevole Pallavicini e lo stesso ministro di grazia 
e giustizia ci hanno detto che le bestemmie sono ingiu-
rie fatte alla religione professata dalla maggioranza 
dei cittadini. 

Questo argomento non ha forza alcuna. Allorché 
trattasi di diritti, non avvi più nè maggioranza nè mi-
noranza, perchè tutti i cittadini sono eguali in faccia 
alla legge. Come! Ci siamo noi sottratti dal dispotismo 
di un solo per cadere sotto quello più funesto della 
maggioranza? In un Governo rappresentativo deve per 
certo prevalere l'opinione della maggioranza, ma colla 
condizione che tutti i cittadini, senza distinzione di 
maggioranza o di minoranza, siano egualmente trat-
tati. Laonde, se punite la bestemmia contro la reli-
gione cattolica, apostolica, romana, punitela anche 
contro le altre religioni ; o, per meglio dire, punite 
nessuna sorta di bestemmia, perchè tale non è il vostro 
mandato. 

Credo poi di essere in diritto di protestare {Conforma) 
a nome della maggioranza delle nostre popolazioni 
contro la parzialità con cui la volete trattare. La mag-
gioranza delle nostre popolazioni è religiosa, ma non è 
nè fanatica nè superstiziosa. Essa respinge perciò i 
vostri privilegi, perchè essi sono contrari alla religione 
ed alla giustizia. 

Per tutti questi motivi spero che la Camera, appro-
vando la proposta Chiaves, abrogherà l'articolo 162 del 
Codice penale. 

presiojextk. La parola spetta all'onorevole rela-
tore. 

tecchio, relatore. La discussione che è eccitata in 
questo momento mi rinnova nell'animo un dolore che 
ho già altra volta manifestato a questa Camera, che 
cioè il Pontefice abbia stimato bene di abbandonare la 
causa italiana della quale altra volta si era mostrato 
o pareva si fosse mostrato fautore. Perchè io ben mi 
ricordo che quando si diceva: Pio IX colVItalia, in 
molte città dell'Italia, per farsi innanzi al di lui deside-
rio, vennero spontaneamente istituite società che si in-
titolavano contro la bestemmia. 

MiiHELisi a. b. Et hoc male. (Risa) 
tecchio, relatore. Ad ogni modo, giacché siamo an-

cora chiamati ad occuparci della bestemmia che il Co-
dice qualifica come reato, io dirò prima di tutto che 
non fa bisogno di parlare dell'articolo 164, perchè già 
il caso di quest'articolo fu ridotto a minor pena con 
quella stessa legge 5 luglio 1854 che ha ridotto a mi-
nor pena gli altri casi definiti nell'articolo 165. 
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Invero l'articolo 1 di essa legge è concepito così : 

« I reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Co-

dice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di 

cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848 (che è la 

legge della stampa), saranno puniti cogli arresti e con 

multa estensibile a lire 500. » 

Soggiungo poi sinceramente il perchè la Commissione 

non possa rinunciare all'articolo 4 (ora 5) del progetto 

ministeriale. La Commissione non s'intromette nelle 

ragioni teologiche, essa è mossa da una ragione di pre-

videnza o prudenza pratica. Noi crediamo che questo 

progetto abbia molto di buono, e che specialmente sia 

buona la disposizione che la Camera ha adottata del-

l'articolo 1, e l'altra che verrà in seguito discussa, delle 

circostanze attenuanti. 

Ciò posto, noi desideriamo altamente che il progetto 

venga sancito da tutti i poteri dei quali è necessario 

il concorso. Il ministro è fermamente deliberato a non 

sopprimere l'articolo 162 del Codice penale, ma sola-

mente a mitigarlo con questo articolo del progetto. 

Quindi la Commissione teme, e molto teme, che i de-

stini del progetto incontrerebbero grandi difficoltà e 

grandi pericoli se non venisse adottato l'articolo del 

ministro, e venisse invece accolta la soppressione pro-

posta dall'onorevole Chiaves. 

Ecco il motivo pel quale la Commissione non accetta 

la soppressione, e mantiene l'articolo del ministro. Ma 

ad un tempo medesimo essa esprime il voto-che il mi-

nistro voglia almeno indursi a limitare l'articolo 162 

del Codice e il presente articolo del progetto al solo 

caso che la bestemmia venga profferita in pubblico: 

poiché questo sarebbe il vero caso in cui nascerebbe lo 

scandalo di che parlava l'onorevole Chiaves. Quando la 

bestemmia non fu profferita in pubblico, io per me 

credo che i processi che si muovono contro il bestem-

miatore riescano più scandalosi che non ]a stessa be-

stemmia. (Sì! sì! È vero!) 

A me è avvenuto una volta sola di difendere un in-

dividuo imputato di bestemmia. Sapete, o signori, ciò 

che è accaduto '? Il presidente domandava ai testimoni : 

« avete voi sentito mai l'accusato a profferire bestem-

mia? » E i testimoni rispondevano alla lor volta: « ma 

cosa vuol dire bestemmia? (Risa) Quindi il presi-

dente, per necessità del suo ministero, si trovò costretto 

a far domande suggestive, e (per così esprimermi) a 

mettere quasi in bocca dei testimoni tutte le parole 

contumeliose che, secondo l'accusa, erano state contro 

Iddio profferite dall' imputato. 

In quella contingenza, forse perchè la discussione 

pubblica avesse a servire di esempio, nè il pubblico 

Ministero aveva chiesto, nè il magistrato aveva ordi-

nato che il dibattimento seguisse a porte chiuse. Ora 

domando se voi pensiate che gli uditori che assistettero 

a quella udienza siano usciti di là molto edificati, o se il 

processo non abbia invece controperato flagrantemente 

allo scopo del legislatore che ha dettato l'articolo 162. 

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ripeto 

che per varie ed importanti ragioni che la Camera terrà 

in conto, senza che io mi faccia a specificarle, non posso 

acconsentire alla soppressione di quest'articolo, e per-

sisto a credere che debba essere mantenuto nel pro-

getto ; dichiaro però che, quando mi determinai a con-

servarlo scemandone la penalità, era persuaso, come 

ancora lo sono, che non potrebbe essere il caso della 

sua applisazione fuorché quando l'ingiuria, sia stata 

profferita in pubblico od abbia recato scandalo : ciò mi 

persuadevano le ultime parole dell'articolo stesso, in 

cui è detto che la maggior o minor pena dovrà essere 

determinata dallo scandalo recato : dal che ben si vede 

che il legislatore volle stabilire queste pene maggiori o 

minori secondo che maggiore o minore scandalo si fosse 

recato. 

L'onorevole Chiaves diceva che, se quest'articolo non 

è applicabile se non quando vi sia scandalo, allora è 

una ripetizione l'articolo 165 : al che osservo che l'arti-

colo 162 per le ingiurie che non rechino offesa alla reli-

gione commina una pena grave, che può andare sino ai 

lavori forzati, ma quando si tratta d'ingiurie che rechino 

oltraggio alla religione, allora esso commina una pena 

minore, il carcere, cioè, o il confino. Quindi, io ripeto, 

son persuaso che l'applicazione di questo articolo non 

debba farsi se non quando l'ingiuria siasi profferita in 

pubblico, e abbia recato scandalo, nel qual caso credo 

sia offesa la maggioranza della popolazione, oltraggian-

done le credenze. 

Laonde a maggiore tranquillità di chi nutrisse in 

proposito qualche dubbio, io non ho difficoltà che si 

ammetta l'aggiunta del relatore, e si dica: « Il reato 

previsto all'articolo 162 del Codice penale sàrà punito 

col carcere estensibile a mesi tre quando è commesso in 

pubblico, f Del resto, d'accordo sulla massima, pre-

gherei la Camera di rimandare la votazione a domani. 

pres idente . Fo osservare alla Camera che prima 

di tutto bisognerebbe mettere ai voti la proposta Chia-

ves, che è soppressiva; se la Camera non l'accetterà... 

TEccisso, relatore. Perchè la Camera possa indursi 

ad accettare o non accettare l'emendamento dell'ono-

revole Chiaves, bisogna che essa vegga a riocontro an-

che il nuovo emendamento, al quale testé accennava il 

guardasigilli, e che forse potrebbe contentare quelli che 

non fossero persuasi nò dell'articolo del progetto, nè della 

soppressione assoluta proposta dal deputato Chiaves. 

Molte voci. A domani ! 

La seduta è levata alle ore 5 Ij2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 

modificazioni al Codice penale ; 

2° Discussione del progetto di legge portante vendita 

e permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Ver-

celli ; 

8° Discussione del progetto di legge per la riforma 

degli ordinamenti amministrativi ed economici del 

culto israelitico ; 

4° Discussione del px*ogetto di legge per riscatto 

delle enfiteusi. 


