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DEL 24 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA, 

SOMMABIO. Atti diversi — Relazione complementare sul progetto di legge per il riscatto di enfiteusi — Appro-
vazione delVarticolo 4 emendato dal ministro guardasigilli — 'Proposizione soppressiva dei deputati Genina e I)e 
Viry dell'articolo 5 relativo alla diminuzione di un grado delle pene, quando concorrano circostanze attenuanti 
Discorsi in difesa dell'articolo dei deputati Mazza Pietro e Tecchio relatore, e del ministro di grazia e giustizia — 
Repliche — Approvazione dell'articolo suddetto e del susseguente — Opposizione del deputato Genina all'abro-
gazione dell'articolo 158 del Codice, stabilita nell'articolo 7 — Parole in appoggio di questo articolo dei deputati 
Astengo e Sineo, e del ministro guardasigilli — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori 
pubblici per concessione di una strada ferrata dal confine di Francia, al Varo, fino a Parmignola, frontiera mo-
denese. 

La seduta è aperta alle ore 1 l\2 pomeridiane. 
IH©NTICEI.Ì,I ,  segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
iettar a«, segretario, espone il seguente sunto di 

una petizione : 
6284. Il Consiglio comunale di Yillacidro, nell'inte-

resse dei suoi amministrati chiede che dal Governo non 
venga approvato il contratto di vendita fatta testé del 
salto detto Trumoni, e sia invece il medesimo concesso 
al comune od ai proprietari compresi in un ricorso che 
unisce, ed alle condizioni che accenna. 

ATTI  DIVERSI . 

presidente. 11 deputato Pasquale Tola fa omaggio 
alla Camera di varie sue opere, di cui seguono i titoli : 

Dizionario biografico de' Sardi illustri, con ritratti e 
sigilli antichi (3 volumi in 8°) ; 
. Codice diplomatico di Sardegna ; 

Codice degli statuti della, repubblica di Sassari. 
Saranno queste opere deposte nella biblioteca. 
Il deputato Mautino, trovandosi già da lungo tempo 

ammalato e non potendo ancora intervenire alla Ca-
mera, scrive chiedendo un congedo di 30 giorni. 

Se non v'è opposizione, s'intenderà accordato il chie-
sto congedo. 

(E accordato.) 
(Il deputato Leo presta giuramento.) 

REEAZIONE SCI .  PROGETTO D I  1E6G E REEATIY © 

-  •  AI/E UFF®ANCAMENTO BEI.E E ENFITEUSI . 

Cavour«., relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera un supplemento di relazione della Commissione 

incaricata dell'esame del progetto di legge relativo al-
l'affrancamento delle enfiteusi. (Vedi. voi. Documenti, 
pag. 178.) 

presidente. Sarà stampato e distribuito. 

SEGUITO DEEEA DISCUSSIONE DE E PROGETTO D S 

MS«S©E PE R MODIFICASION I  AI - CODICE PENAEE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per modifica-
zioni al Codice penale. 

La Camera ricorda che nella seduta dì ieri siamo ri-
masti all'articolo 4, il quale è cosi concepito : 

« Il reato previsto dall'articolo 162 del Codice penale 
sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. » 

Il deputato Chiaves proponeva la soppressione di 
quest'articolo del progetto e parimente l'abrogazione 
da farsi nell'articolo 7 dell'articolo 162 del Codice pe-
nale. 

11 signor ministro d'accordo colla Commissione pro-
poneva invece che, conservandosi l'articolo 4, si stabilisse 
in esso che le penalità non dovessero aver luogo che 
allorquando i reati, di cui è quistione all'articolo 162 
del Codice, fossero pubblici ; e la Camera mandò alla 
Commissione quest'articolo 4, affinchè riferisse in pro-
posito. 

Ora il signor ministro presenta questa redazione : 
« Art. 4. L'azione penale nei casi previsti dall'arti-

colo 162 del detto Codice non ha luogo che quando que-
sti seguano in pubblico; e la pena è del carcere esten-
sibile a tre mesi. » 

Il deputato Chiaves persiste nella sua proposta ? 
CHIAVE®. Io riconosco che lo stesso spirito che in-

formava la mia proposta di soppressione è quello che 
si contiene in quest'articolo, e sono lieto che la mia 
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proposta abbia indotto il Ministero e la Commissione 
in questa sentenza; ritiro quindi il mio emendamento. 

TECCHIO, relatore. Dichiaro per parte mia di accet-
tare l'emendamento proposto dal signor ministro, e 
credo anche di rendermi interprete del voto degli altri 
membri della Commissione, affermando che essi pure 
lo accettano. 

VAIEBIO. Prego il signor presidente di rileggere an-
che l'articolo 162 del Codice. 

i»BEisii>ENTE.*L'articolo 162 del Codice penale è così 
concepito : 

« Colui che con animo deliberato profferisce qualche 
bestemmia od ingiuria contro il SS. nome di Dio, della 
Vergine o dei Santi sarà punito col carcere o colla re-
clusione ; e potrà la pena estendersi anche ai lavori for-
zati a tempo, avuto riguardo alla gravezza della be-
stemmia o dell'ingiuria, al luogo ed al tempo in cui fu-
rono profferite, allo scandalo arrecato. » 

L'articolo 4 che ora si tratterebbe di votare è del se-
guente tenore : 

« L'azione penale, nei casi previsti dall'articolo 162 
del detto Codice, non ha luogo che quando questi se-
guono in pubblico; e la pena è del carcere estensibile a 
tre mesi. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato.) 

L'articolo 5 è in questi termini : 
« In tutti i casi preveduti dal Codice penale, quando 

concorrano circostanze attenuanti, la pena sarà dimi-
nuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori di-
minuzioni prescritte o permesse da esso Codice. » 

OESTIÌÌA. Io sono persuaso che la Camera non avrà 
obliate le poche osservazioni che ho già fatte su que-
st'articolo nel mio primo discorso all'occasione della di-
scussione generale. Cionondimeno la Camera mi per-
metta che io presenti ancora qualche idea intorno al 
medesimo, in quanto che la quistione è della massima 
importanza, a mio avviso, ed è necessario che gli ono-
revoli miei colleghi abbiano ben presenti tutte le con-
seguenze del voto che stanno per dare. Siccome tutte 
le leggi, anche questa, che deve moderare e dar norma 
al potere del giudice in materia penale, presenta degli 
inconvenienti: onde si può dire in tesi generale che sarà 
buona quella legge che presenterà minori inconvenienti 
nel raffronto con qualche altra legge contraria. 

Io mi propongo di esaminare se siano maggiori gl'in-
convenienti che si rivelano col sistema vigente, o quelli 
che avranno luogo dopo l'adozione di quest'articolo ; e 
se mi sarà dato di provare che questi ultimi sono mag-
giori degli altri, mi pare che sarà indotta la Camera a 
non adottare la fatta proposta. 

In cospetto della legislazione presente, l'onorevole 
guardasigilli ha sostenuto che era necessario di modifi-
carla, perchè vi è il grave inconveniente che nell'ap-
prezzare i singoli casi, e nell'applicare la legge si pre-
sentano circostanze in cui il minimum di pena stabilito 
dalla legge è ancora eccessivo ; in guisa che si è nella 
necessità di applicare una pena ingiusta e superiore a 

quella che richiede la gravità del reato. Per rimediare 
a questo egli propone di accordare al giudice la facoltà 
delle circostanze attenuanti, in forza della quale egli 
può diminuire di un grado la pena ordinaria. 

Io non nego che un qualche inconveniente, e fino ad 
un certo punto quello che è segnalato-dall'onorevole 
guardasigilli, possa esistere nella legislazione presente; 
ma non bisogna magnificare quest'inconveniente : biso-
gna tenerlo entro i suoi giusti limiti. Onde venga man-
tenuto nei suoi giusti limiti, giova cominciare a pre-
mettere qualche considerazione. 

Non v'è dubbio che, in quanto all'elemento mate-
riale, il reato può essere ed è diffatti nel nostro caso lo 
stesso ; quello che può essere vario è l'elemento morale, 
cioè l'imputabilità dell'azione. Ogni imputabilità, come 
ognuno sa, parte dagli elementi dell'intelligenza, della 
volontà e della libertà; ma l'imputabilità, secondo i 
giuristi, si distingue in imputabilità morale ed in 
imputabilità politica. L'imputabilità morale è quella 
che si determina nel foro della coscienza, l ' impu-
tabilità politica è quella che deve osservarsi in co-
spetto della società ed in quanto al foro giuridico. 
Ora i giuristi osservano che vi è una grande diffe-
renza tra l'imputabilità morale e l'imputabilità po-
litica in quanto agli elementi che le debbono costituire 
e modificare ; poiché nell'imputabilità morale si deb-
bono osservare bene tutte le diverse modificazioni degli 
elementi dell'imputabilità, e quindi si debbono osser-
vare tutti i fini intenzionali che si possono avere nel 
commettere le azioni tutte ed i motivi, anche occulti, 
più o meno onesti, che spingono a un dato atto. Ma 
nell'imputabilità politica, in cospetto della società e del 
diritto penale, i moderni giuristi germanici ed anche il 
celebre italiano Eomagnosi hanno sostenuto che non 
bisogna aver riguardo a tutti questi elementi così mi-
nuti di modificazione dell'imputabilità, che si conoscono 
principalmente per confessione dell'agente; ma è me-
stieri che tanto il legislatore quanto il giudice nel fis-
sare l'azione penale osservino solamente, in quanto alla 
modificazione d'imputabilità, quei dati estrinseci asse-
gnabili, i quali possono essere dimostrati con prove o 
con presunzioni generali ; e che non deve nè il legisla-
tore, nè il giudice addentrarsi in tutti questi fini inten-
zionali, in questi motivi che hanno potuto spingere l'a-
gente a commettere il fatto. 

Posta questa distinzione, come ognun vede, rimane 
limitato di molto l'elemento così variabile, come osser-
vava l'onorevole guardasigilli, dell'imputabilità del-
l'azione, poiché rimane solamente limitato a quegli ele-
menti di modificazione che risultano da dati estrinseci 
che possono essere accertati in cospetto del giudice. Ol-
tre di ciò, questi elementi d'imputabilità possono far 
luogo ad un maggior potere del giudice, sì e come so-
stiene l'onorevole guardasigilli, quando la legislazione 
alla quale si deve aggiungere la facoltà delle circo-
stanze attenuanti, quando, ripeto, questa legislazione 
non sia già molto circostanziata, come sarebbe, per 
esempio, il Codice francese. Il Codice francese ha bensì 
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qualche massimo e qualche minimo, ma s'allontana 
d'assai dal nostro Codice, il quale in tal parte è molto 
più circostanziato e lascia un grande arbitrio al giu-
dice. 

Come ognun vede, presso noi e col nostro Codice non 
vi è poi una tanto imperiosa necessità di lasciare un 
potere arbitrario al giudice per rimediare a difetti a 
cui il Codice già provvede; quindi a me sembra che in 
cospetto del nostro Codice, se avviene qualche volta 
che realmente il massimo ed il minimo lasciato all'ar-
bitrio del giudice non possa far proporzionare la pena 
alla gravità del reato, questi casi tuttavia sono estre-
mamente rari. Essi entrano allora nella regione della 
grazia a cui ho già accennato, rimedio col quale si può 
provvedere, senza in nessuna guisa incagliare e scon-
volgere il nostro sistema penale. 

L'onorevole guardasigilli diceva : ma il rimedio della 
grazia è difficile ad applicarsi rettamente ; il guardasi-
gilli non può che dirigersi all'avvocato fiscale, acciò 
faccia delle investigazioni per sapere se quanto si narra 
nel ricorso sia vero, per accertarsi se il ricorrente sia 
meritevole della grazia. 

Io rispondo al signor guardasigilli: se veramente la 
grazia deve essere motivata sopra uno di quei punti di 
modificazione della imputabilità che furono presentati 
ai giudici, e che i giudici non avevano il potere di asse-
condare, perchè non potevano discendere oltre il mini-
mum della pena, in tal caso, io dico, il signor guarda-
sigilli si diriga al magistrato, ed esso saprà dirgli se vi 
era o no quell'inconveniente. Di più i magistrati in 
simili circostanze potrebbero essi stessi appoggiare il 
ricorso in grazia, facendo osservare che veramente vi 
hanno circostanze tali che rendono necessario di abbas-
sare la pena. Dunque non vi possono essere tanti incon-
venienti anche nel sistema della grazia, ed in questo 
caso, secondo la legislazione presente, si toglierebbero 
maggiori inconvenienti senza sconvolgere il Codice 
penale. 

Vediamo ora se, ammesso quest'articolo, vale a dire 
concessa al giudice la facoltà di attenuare di un grado 
la pena, mediante le circostanze attenuanti, non ne 
vengano maggiori inconvenienti di quelli che ora si la-
mentano. 

Io li riduco a due sommi capi, cioè: in primo luogo 
questa facoltà sconvolgerebbe 1' economia intera del 
nostro Codice penale ; in secondo luogo indurrebbe una 
ineguale, e pericolosa amministrazione della giustizia. 

Sconvolgerebbe, dico, in primo luogo l'economia e lo 
spirito del nostro Codice penale. Il signor ministro, 
nella relazione che precede questo progetto, ci diceva 
che egli non voleva addentrarsi nel riformare molti ar-
ticoli del Codice, perchè temeva di sconvolgere l'econo-
mia e lo spirito del Codice; ma, se così è, io non com-
prendo come egli, che è così geloso di conservare que-
st'economia, ci presenti poi quest'articolo, il quale, a 
mio senso, sconvolge grandemente quest'economia me-
desima. E diffatti il nostro legislatore, nel comporre in 
modo consentaneo ai principi! della scienza il Codice 

penale, ha avuto principalmente questo scopo, cioè di 
concedere un potere necessario al giudice, ordinandolo 
per quanto è possibile in guisa che questo potere non 
sia eccessivo, venga ristretto entro certi limiti, e cor-
risponda pienamente allo scopo indispensabile dell'ap-
plicazione della legge. Quindi il nostro legislatore, 
salvo alcuni casi più gravi, in tutti gli altri ha stabilito 
un maximum ed un minimum di pene, che chiamerò 
ordinarie, e le lasciò intieramente al potere discrezio-
nale del giudice onde proporzionare la pena al grado 
corrispondente del reato. 

Inoltre il nostro legislatore fece ancora di più, ciò che 
non si fece in molti altri Codici; ha osservato fuori 
delle circostanze ordinarie se non vi erano alcune altre 
circostanze che o aggravassero la qualità del reato, ov-
vero la diminuissero, per cagione di persone, o di 
tempo, o di luogo, o di altre circostanze prevedibili, e 
quindi ha in ciaschedun reato, con uno studio accurato, 
determinato la causa aggravante ed il potere che do-
veva avere il giudice per elevare anche la pena ordina-
ria ; come ha determinato alcune, dirò scuse o cause at-
tenuanti, che chiamerò legali, perchè sono determinate 
dalla legge, per le quali il giudice può discendere e far 
corrispondere la pena alla diminuzione dell'imputa-
bilità. 

Dopo un lavoro così accurato, il legislatore poteva 
ben dire che egli aveva risolto fino ad un certo punto il 
difficile problema, cioè che aveva lasciato al giudice un 
certo arbitrio, entro il quale potesse spaziare libera-
mente, ma che non voleva che discendesse oltre quel 
minimum, onde così il legislatore fosse certo che la 
pena ordinaria stabilita venisse applicata al colpevole, 
escluso ogni arbitrio del giudice, e perciò non altri-
menti il giudice potesse discendere al disotto del mini-
mum, salvo vi concorrano cause di scusa legali ed entro 
i confini stabiliti. E si osservi che questo ha una ragione 
atiche importantissima, perchè, se si lasciasse sempre 
alla potestà del giudice il determinare la pena, sì e 
come gli aggrada, ne verrebbe che si ammetterebbe 
l'arbitrio, come accadeva prima della scienza del di-
ritto, e ne avverrebbe ancora che allora i giudici ca-
ratterizzerebbero come circostanze attenuanti certi 
motivi che una retta legislazione non può ammettere. 
Per esempio, sonovi molti i quali sostengono la dottrina 
della tirannia delle passioni, e la ritengono veramente 
quale motivo di Scusa. Yi sono altri casi che dagli 
scrittori sono pure accennati come cause veramente di 
diminuzione. 

Ma il nostro legislatore ha meritamente escluse tutte 
queste teorie, e volle che sotto il minimum non si po-
tesse discendere, salvo vi fosse un caso legale determi-
nato dal legislatore. Ora, se noi ammettiamo che il giu-
dice possa ancora, per circostanze attenuanti, diminuire 
la pena di un grado al di sotto del minimo, allora tutta 
l'economia del Codice ò intieramente sconvolta, perchè 
non regge più il-sistema della scusa legale; allora vi è 
il potere del giudice di diminuire quanto vuole la 
pena. 
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Nè mi si dica die il giudice discenderà di un solo 

grado, perchè io rispondo che questo grado è di un'im-

mensa importanza ; mentre per diversi reati il legisla-

tore ha voluto che la pena fosse criminale, ma lasciò 

all'arbitrio del giudice di determinare la pena applica-

bile a questo reato. Per esempio, stabilì la reclusione 

sia per il furto qualificato, sia per le ferite più gravi ; 

ma lasciò all'arbitrio del giudice di determinare il grado 

di pena che intende applicare, che può essere della re-

clusione da tre a dieci anni. Se adesso noi diamo facoltà 

al giudice, in forza delle circostanze attenuanti, di di-

minuire di un grado, che cosa ne avverrà ? Che il giu-

dice discende dalla reclusione al carcere, di un crimine 

ne fa un delitto, e si varia tutta l'economia del Codice. 

Ma avvi di più: il nostro legislatore fa sollecito per-

chè le sentenze fossero in generale soggette all'appello 

e in tutti i casi possibili soggette alla cassazione. Eb-

bene, se ammettiamo queste circostanze attenuanti, di-

verrà impossibile ed appello e ricorso in Cassazione in 

quanto al merito di dette circostanze ; il fisco non potrà 

mai appellare dalla minima pena, e il giudice non è 

nemmeno obbligato a menzionare i motivi nella sen-

tenza, perchè li debbe derivare da un senso intimo ; il 

giudice si sottrarrà ad ogni riforma della sua sentenza: 

dunque si fa perdere una delle guarentigie più neces-

sarie ai cittadini. 

In secondo " luogo diceva che questo induceva una 

ineguale e pericolosa amministrazione della giustizia 

penale. {Bisbiglio) Ineguale, e non può essere diversa-

mente, perchè le circostanze non saranno ovunque 

egualmente interpretate ; in alcune provincie vi sarà, 

per esempio, un tribunale che loro darà maggiore am-

piezza; in un'altra si procederà diversamente. Dunque 

non avremo più ovunque la stessa amministrazione della 

giustizia penale. Yi è qualche cosa di più ed eminente-

mente pericoloso. 

Io comprendo che, quando vi sono giurati, siccome il 

giudice in tal circostanza si cangia ogni volta, questo 

sistema potrà essere meno pericoloso, perchè nessuno 

può fare assegnamento sopra la maggiore o minore be-

nignità di quel giudice e non può quindi regolarsi nel-

l'avvenire. Ma quando non si tratta di giurati, ma si 

tratta di giudici permanenti, i quali sono sempre gli 

stessi in quel dato tribunale, e sono i giudici ordinari 

di tutti i reati, io vi domando se non sia pericoloso di 

dare a questi giudici permanenti un potere arbitrario, 

in guisa che verso un individuo applichino una pena, e 

verso un altro una pena diversa.. E badi bene la Ca-

mera che presso di noi i giudici sono inamovibili ; di 

maniera che, quand'anche il guardasigilli scorgesse, per 

esempio, che in un dato tribunale si abusa del mezzo 

delle circostanze attenuanti, potrebbe egli cangiarne i 

membri ? No, signori ; bisogna che egli subisca il tribu-

<=• naie quale è composto : ecco qual è la conseguenza delle 

circostanze attenuanti messe in mano di giudici perma-

nenti ed inamovibili. Quindi a me pare che il dar loro 

questa facoltà sia estremamente pericoloso. 

Ciascuno adesso può fare il raffronto tra gl'inconve-

nienti della legislazione presente ed il rimedio della 

grazia, cogl'inconvenienti che verranno dall'adozione 

di questo articolo, e vedere se non sieno maggiori que-

sti inconvenienti nell'ultimo caso ; ed allora non si deve 

approvare il presente articolo. 

Ma è egli opportuno in questo progetto di legge di 

porre questa disposizione ? Io reputo che sarebbe stato 

molto più opportuna in altra circostanza. In primo 

luogo, se si vuol fare quest'innovazione, era il caso di 

attendere la revisione generale del Codice penale. In 

quell'occasione si dovranno esaminare tutti gli articoli ; 

allora si vedrà veramente se il nostro Codice abbia pre-

scritto pene troppo gravi e sia il caso di provvedervi: ma 

adesso, senza che noi esaminiamo tutti questi articoli, 

senza averne neanco contezza giusta, così in genere ap-

plicare questa massima, a me sembra che sia vera-

mente imprudente. 

In secondo luogo si sarebbe dovuto attendere all'e-

poca che fossero istituiti i giurati; allora sorgeva natu-

ralmente la circostanza di discutere se si devono dare 

queste autorità ai giurati; ed io dico che in quanto a 

questi riconosco che forse sarebbero minori gl'inconve-

nienti che di darle alla magistratura permanente. 

Del resto, poiché ho parlato dei giurati, devo osser-

vare al deputato Mazza, il quale diceva di approvare 

l'articolo come quello che è un avviamento all'istitu-

zione dei giurati, che tale non ne è, secondo me, la 

portata, ed io spero che il ministro non l'abbia presen-

tato in questo senso. Quanto all'istituzione dèi giurati, 

io ho la mia opinione, e la manifesterò quando si pre-

senterà la legge che deve istituirli, se allora avrò l'o-

nore di sedere ancora su questi banchi. Ma io desidero 

che la questione venga vergine alla Camera e non si 

pregiudichi con un voto dato in altra legge, senza ben 

apprezzarne le conseguenze. 

Finalmente mi rincresce che l'onorevole guardasi-

gilli non abbia più l'opinione che aveva l'anno scorso 

quando, rispondendo ad un discorso dell'onorevole An-

noni, sostenne che non si potevano ammettere le circo-

stanze attenuanti con una magistratura permanente. 

Ora ha cambiato opinione, e ne avrà buone ragioni ; ma 

questo mi rincresce, perchè mi fa dubitare molto che il 

mio emendamento possa ancora essere adottato. Se 

avessi avuto l'appoggio del signor ministro, ne sarei 

stato quasi certo ; ciò nondimeno prego la Camera di 

badar bene al voto che sta per emettere, perchè esso è 

della massima importanza. 

I»KESII»JEXTE . La parola spetta al deputato Mazza 

Pietro. 

M A S S A E». Io sorgo a difendere questo articolo 5, sic-

come una delle principali riforme che siano introdotte 

I in questa proposta di legge. Se non erro, congiungendo 

insieme le osservazioni che l'onorevole Genina su que-

sto articolo presentava nella discussione generale e 

quelle testé fatte, esse possono riassumersi ai tre se-

guenti sommi capi. 

] Il primo è questo, che, cioè, per tutti i colpevoli di 

reati ai quali non è più da applicarsi la pena di morte, 



TORNATA DEL 24 MARZO 1857 

in conformità dell'articolo 1, in forza delle circostanze 
attenuanti, apprezzabili per virtù del presente articolo, 
la pena sarebbe diminuita non pure di un grado, ma di 
due ; il che indurrebbe una certa contraddizione fra le 
altre disposizioni della presente proposta di legge, e 
questa di cui si tratta. 

La seconda difficoltà consiste in ciò .che, quando si 
tratta di scendere al di sotto del minimum della pena 
prescritta dal Codice penale, si fa presentemente luogo 
al diritto di grazia. Ora questo diritto di grazia sarebbe 
pregiudicato appunto dalla facoltà che si darebbe al 
giudice di riconoscere in qualsivoglia reato delle circo-
stanze attenuanti. 

Infine la terza obbiezione, che è forse la più grave di 
quante furono mosse dall'onorevole Genina, si è che 
l'economia del Codice penale sarebbe interamente scon-
volta dall'ammettersi in ogni caso circostanze atte-
nuanti ; ed inoltre si darebbe luogo a un'ineguale e pe-
ricolosa amministrazione della giustizia. 

Io farò di rispondere del mio meglio a queste varie 
difficoltà messeci avanti dall'onorevole professore. 

In quanto alla prima, che cioè si diminuirebbe di due 
gradi la pena pei colpevoli di reati ai quali non sarebbe 
più applicabile, in conformità dell'articolo 1, la pena 
capitale, noterò che la ragione la quale indusse la Ca-
mera a non sancire la pena di morte che per quei reati 
i quali fossero causa immediata della morte di una 
persona, fu specialmente la considerazione che la pena 
di morte, come massima ed irreparabile pena, non si 
deve decretare che contro i delitti massimi ed irrepara-
bili. Ora, massimo ed irreparabile delitto è stato ri-
conosciuto dalla Camera quello soltanto che ò causa 
immediata della morte di una persona. Avvi pertanto 
una causa affatto speciale, la quale ha dato luogo alla 
sanzione dell'articolo 2. Ma dal momento che si è tolta 
la pena di morte a tutti.quei reati che non fossero causa 
immediata della morte di qualche persona, evidente-
mente anche questi reati rientrano nell'ampia sfera di 
tutti gli altri, per cui è da riconoscersi indistintamente 
la necessità dì tener conto delle circostanze attenuanti. 
Quando queste circostanze attenuanti concorrono nei 
reati esclusi dall' articolo 1, non avvi nessuna diffi-
coltà per cui in forza di queste sia diminuita ancora 
di un grado la pena fermata contro i colpevoli di quei 
reati. 

Mi riassumo e dico : sono due le considerazioni che si 
vogliono aver presenti. L'una di esse, affatto speciale, 
che è quella di statuire la pena di morte per quei reati 
soltanto, i quali sono massimi ed irreparabili; e ho 
detto quali sono stati riconosciuti per tali dalla Ca-
mera. Ma in massima generale si vuole del pari stabi-
lire che le circostanze attenuanti debbono far luogo alla 
diminuzione di un grado della pena in qualsivoglia 
reato. Fra queste due disposizioni non avvi dunque 
contraddizione di sorta. 

Soggiungeva l'onorevole Genina che, siccome oggi il 
giudice ha la facoltà di scendere fino al minimo della 
pena, quando circostanze attenuanti ci siano pei colpe-
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voli di un determinato reato, si pregiudicherebbe per 
tal modo al diritto di grazia. 

Ma io domando : è egli meglio a desiderarsi, e nel-
l'interesse pubblico e nell'interesse privato, che un col-
pevole sia punito di un grado inferiore di pena in forza 
della grazia o in forza della giustizia ? Evidentemente 
egli è meglio che questa pena, qualora si debba dimi-
nuire, sia diminuita non per favore, ma per giustizia, 
per diritto. Dunque la giustizia amministrata dai tri-
bunali deve, anche in questo caso, essere preferita al 
diritto di grazia. Oltreché, come ben avvertiva l'onore-
vole ministro nella discussione generale, quando si 
tratta di grazia, chi giudica se si debba far luogo al 
minimo grado di una pena? Evidentemente il Ministero. 
Ora è certo che, per quanto siano pregevoli le persone 
che giudicheranno intorno al doversi o non doversi ac-
cordare l'addomandata grazia, ci si deve pur consentire 
che nelle materie concrete sono assai meno competenti 
il ministro e le persone che lo circondano, di quello che 
lo siano i magistrati i quali conoscono ex professo e 
per virtù del loro ufficio le quistioni di cui si tratta. 

Per conseguenza sia perchè il diritto, perchè la giu-
stizia dei tribunali si deve preferire alla grazia gover-
nativa; sia perchè sono in ogni caso più competenti i 
tribunali di qualunque ministro nel vedere se si debba 
far luogo alla chiesta diminuzione di pena, io concludo 
che si debbe approvare piuttosto il disposto di quest'ar-
ticolo 5, il quale deferirà appunto ai tribunali lo sti-
mare se si debba o non debba far luogo, ed in dati casi, 
alla diminuzione di pena di cui si parla. 

Disse finalmente il deputato Genina, che il dare ai 
tribunali la facoltà di conoscere in ogni caso delle cir-
costanze attenuanti, turberebbe e sconvolgerebbe mol-
tissimo l'armonia che governa tra di loro le varie di-
sposizioni del Codice penale. Io sostengo, per contro, 
che, invece di turbare quest'armonia, la rinfrancherà 
davvantaggio. Infatti, benché il legislatore abbia parti-
colareggiato in alcun capo del Codice varie delle circo-
stanze attenuanti, le quali possono influire a far meno-
mare le pene nei giudizi, tuttavia è ben lungi che egli 
abbia potuto annoverare, e non l'avrebbe potuto anche 
volendo, tutte le circostanze attenuanti le quali possono 
in qualsiasi modo concorrere a menomare la colpabilità 
dei reati. Esse infatti sono tali da non potersi assoluta-
mente determinare. Esse non hanno identico peso, nè 
nella determinazione morale dell'atto, nè nei mali pri-
vati, nè nei danni sociali che possono risultare dal 
reato che si tratta di estimare. Cose tutte che sono da 
riguardarsi come elementi necessari nella determina-
zione a farsi delle circostanze attenuanti. Un furto, a 
cagione d'esempio, è da stimarsi meno criminoso, per-
chè il colpevole non ha avuto piena coscienza del suo 
reato, perchè è stato sedotto, perchè vi fu trascinato da 
qualche passione, perchè ne ha mostrato in seguito al-
cun pentimento, perchè ha tentato una qualche ripara-
zione, infine perchè ha confessato il delitto. Aggiun-
gete a queste cause di attenuazione tutte le differenze 

1 di età, di sesso, di fortuna, e le passioni e gl'interessi e 
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le abitudini, le quali entreranno assolutamente come 

altrettanti elementi necessari che il giudice dovrà ap-

prezzare per pronunziare il suo giudizio in conformità 

della sua coscienza. 

E questo, avverta il professore Genina, è appunto 

quello che fanno fin d'oggi i giudici stessi, allorquando, 

in forza della sanzione della legge, spaziano nelle loro 

sentenze tra il maximum ed il minimum della pena. 

Ora, che cosa vogliamo noi con questo progetto di 

legge? Evidentemente noi non vogliamo altro che scri-

vere in legge quello che è già determinato dal giudice 

stesso, con la facoltà di più di menomare di un grado 

la pena inflitta dal Codice penale. 

E questo è compiutamente in armonia con l'intimo 

principio che anima e governa tutte queste disposizioni 

di legge. Imperocché noi vogliamo apportare una miti-

gazione all'universa legislazione penale; e non pos-

siamo portarla altrimenti, che deferendo appunto al 

giudice la facoltà di seemare la pena di un grado quando 

concorrono le circostanze attenuanti. Con ciò, in realtà, 

noi non turbiamo, non sconvolgiamo menomamente 

l'economia del Codice penale ; non facciamo che sten-

dere alcun poco Un arbitrio, una facoltà che i magistrati 

hanno fin d'ora nello stimare i reati, e in applicar loro 

la sanzione del Codice penale vigente. Evidentemente 

quando i giudici decretano oggi la massima, la media, 

o la minima pena, non fanno in effetto che apprezzare 

tutte le circostanze più o meno aggravanti od atte-

nuanti, di cui io Cercava di darvi un'idea. Allorquando 

circostanze attenuanti concorrono, i giudici scendono al 

minimum ; quando non concorrono, le aggravano, sen-

tenziano il maximum della pena. 

Ora, che cosa vogliamo noi fare con la disposizione 

che si dibatte ? Noi vogliamo semplicemente dare ai 

giudici la facoltà di abbassare, in caso di circostanze 

attenuanti, d'un grado ulteriore la pena. E mi per-

metta l'onorevole Genina che io non consenta in tutto 

quanto diceva testé, che, cioè, il giudice avrebbe mai 

sempre facoltà di passare da una pena all'altra. Questo 

avverrà certamente in alcuni casi; ma non sempre, anzi 

nella maggior parte non avverrà. Perchè quando, ad 

esempio, avrebbe dovuto decretare la pena media, al-

lora, in forza delle circostanze attenuanti, verrà sola-

mente a sentenziare il minimum) nè passerà, come di-

ceva l'onorevole professore, dalla reclusione al carcere. 

Può darsi che anche questo passaggio avvenga; ma 

ciò sarà sempre per la stessa ragione, cioè per la di-

minuzione facoltativa di un grado; ciò vorrà dire che 

le circostanze attenuanti in quel dato caso saranno tal-

mente gravi da indurre il giudice a farè questo passag-

gio, il quale sarà naturalissimo e pienamente consen-

taneo allo spirito che governa la presente legge. Impe-

rocché le circostanze attenuanti, in quel determinato 

caso, avrebbero data facoltà al giudice di scendere op-

portunamente al minimo della pena, quand'anche que-

sta legge non fosse fatta. In forza poi di questa legge, 

esso potrà discendere di un grado ; e si farà per avven-

• tura li passaggio da una pena ad un'altra„ Ma in tal -r 

caso io non veggo che l'applicazione della legge stessa, 

nè più nè meno che in tutti gli altri casi. 

Oppose ancora l'onorevole Genina che quest'articolo 

delle circostanze attenuanti indurrebbe un'ineguale am-

ministrazione della giustizia ; perchè le circostanze at-

tenuanti di un dato delitto sarebbero diversamente ap-

prezzate dai vari tribunali: gli uni le apprezzerebbero 

in un modo, gli altri in un altro; questi più facilmente, 

altri con maggior difficoltà. Ma io osservo che ogni giu-

dizio è individuale. In ogni caso si tratta di apprezzare 

un determinato fatto, il quale, comechè possa entrare 

in quella vasta sintesi che comprende la legge, tuttavia 

non lascia mai di serbare la sua propria natura, il suo 

proprio carattere ; e questa differenza di apprezzamento 

dei vari tribunali avviene anch'oggi quanto alle facoltà 

che i magistrati hanno di spaziare, come diceva, tra il 

massimo e il minimo delle pene. Può benissimo succe-

dere che per un delitto medesimo un tribunale possa 

apprezzare che vi siano circostanze attenuanti, ed un 

altro invece non giudichi nella stessa maniera; ma que-

ste sono imperfezioni che non si possono mai togliere 

intieramente quando si tratta di applicare la legge 

penale. , 

Dal Codice francese del 1791 si dovette appunto re-

cedere, perchè, tutto volendo attribuire alla legge e 

nulla lasciare all'arbitrio, all'equa stima dei giudici, 

causava in effetto maggiori ingiustizie per non volerne 

affatto nessuna. 

L'onorevole deputato obbiettava ancora che biso-

gnasse distinguere l'imputabilità morale e l'imputabi-

lità politica; che quest'ultima, e non altre, è contem-

plata dal legislatore in parecchi casi ; e che anche gran-

dissimi pubblicisti, tra i quali il Romagnosi, stabilirono 

quelle differenze. Ma io rispondo a questo riguardo che 

il volere definire strettamente i limiti per cui si sepa-

rano le due imputabilità, la morale e la politica, è molto 

difficile, o fors'anche al tutto impossibile. 

Questo io dico, che, quando un giudice conosce di un 

determinato reato, e che vede, nel farne stima, circo-

stanze tali per cui si debba far luogo al minimum di 

una pena, qualunque sieno queste circostanze, egli ri-

sponde, nell'apprezzamento di esse, secondo la sua co-

scienza. Se questa è convinta che la colpabilità di un 

uomo è di un grado, e quella di un altro colpevole è di 

un altro grado,- noi non dobbiamo mettere il giudice 

nella trista situazione di pronunziare una sentenza, la 

quale repugni al testimonio della propria coscienza. 

Non v'è altro modo di non metterlo in questa situa-

zione, che quello di lasciar spaziare il giudice tra il 

massimo e il minimo grado della pena. Ma siccome oggi 

noi vogliamo ancora temperare la presente legge pe-

nale, così, quando si tratta di applicare il minimo, vo-

gliamo dargli autorità di discendere sotto il minimo 

stesso, e applicare, se occorre, una diversa pena. Io 

non veggo, in verità, altro mezzo di conciliare colla co-

scienza e coll'umanità il rispetto della legge penale. 

Altre obbiezioni muoveva l'onorevole professore circa 

l'applicazione delle circostanze attenuanti nel nostro 
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paese ; e le deduceva dal fatto, che l'ammessione delle 
circostanze attenuanti introdottasi in Francia nel 1832, 
fu adottata per i crimini e non pei delitti ; e diceva 
inoltre che in Francia essendovi i giurati, e quelli es-
sendo mutevoli, 1' applicazione delle circostanze atte-
nuanti da loro parte gli pareva meno pregiudicevole 
che da parte dei magistrati. 

Ma io gli osservo, quanto alla differenza tra i crimini 
e i delitti, che, se v'era una ragione in Francia per 
adottare le circostanze attenuanti quanto ai crimini, 
una maggiore ve ne sarà per adottarle in fatto di de-
litti . Imperocché molto maggiore è il danno che deriva 
alla società dalla perpetrazione delle azioni criminose 
contro le proprietà o le persone, di quello che ne derivi 
dagli atti soltanto delittuosi. Or bene, se si può e si 
deve usare misericordia anche verso i maggiori colpe-
voli, a più forte ragione questa pietà si dovrà avere 
verso quelli che causano minor danno, che mettono in 
minor pericolo la società. Se dunque in Francia si è 
adottata questa giurisprudenza pei crimini, a più forte 
ragione si deve ammettere pei delitti, siccome quelli 
che compromettono di gran lunga meno la tranquillità 
e l'ordine sociale. 

Quanto poi all'altra difficoltà che egli moveva, che, 
cioè, in Francia fosse deferito ai giurati l'apprezza-
mento delle circostanze attenuanti, dovechè l'apprez-
zamento di queste presso di noi essendo devoluto in-
tieramente ai giudici, questi, inamovibili come sono, 
cesserebbero di essere frenati in certo modo, come lo 
furono fin qui dalla legge : anche qui, mi dispiace, ma 
la sua argomentazione corre affatto a rovescio. 

Una delle principali ragioni per cui nel 1832 in Fran-
cia si trovò gran pena ad attuare la legge riguardante 
le circostanze attenuanti, fu appunto questa che si de-
feriva ai giurati, anziché a magistrati, la facoltà di co-
noscere le circostanze attenuanti medesime. Bisogna 
leggere le discussioni che allora seguirono nella Giunta 
nominata a quest'uopo, per comprendere gli ostacoli 
che si presentavano ai legislatori francesi nel dare 
facoltà ai giurati di conoscere le circostanze atte-
nuanti. 

Io potrei a questo riguardo leggervi gran parte della 
relazione che presentava su tal proposito il colite di 
Bastard all'Assemblea francese di quell'anno. Una gran 
parte di questo rapporto consiste appunto nel dichia-
rare specialmente le ragioni che rendevano peritosi quei 
legislatori ad ammettere le circostanze attenuanti, pre-
cisamente perchè si trattava di deferirne l'apprezza-
mento non ai giudici, non ai magistrati, ma ai giurati. 
Yi leggerò soltanto queste poche parole che ho tra-
scritte, per non tediarvi maggiormente. Ecco che cosa 
scriveva tra le altre cose il conte di Bastard: 

« ... Si le juge s'éloigne des règles que lui a tracées la 
loi, il trouve toujours au-dessus de lui dans la Cour de 
cassation un pouvoir régulateur. Au contraire, les dé-
clarations du jury sont sans appel ni révision. Nous 
devons donc nous garder, dans l'intérêt de la liberté 
elle-même. de ne pas étendre, sans une mûre réflexion, 

ses attributions au delà des bornes que les principes 
et l'expénence leur ont assignés... » 

E in seguito, dopo molte deliberazioni di quella 
Giunta, si venne deferendo bensì ai giurati l'apprezza-̂ 
mento delle circostanze attenuanti, ma con grandi cau-
tele, affinchè tale facoltà di apprezzamento non fosse di 
leggieri abusata. E tra le altre fu ammessa questa, che, 
per definire le circostanze attenuanti, fosse necessaria 
la maggioranza di due terzi, cioè di sette più uno sopra 
dodici ; la stessa che si richiedeva per la condanna. 
Questo appunto, perchè si diffidava dell'arbitrio lasciato 
ai giurati, e più di buon grado si sarebbe lasciata que-
sta facoltà ai magistrati applicai ori della legge. 

Sciolte per tal modo, come meglio da me si poteva, 
le obbiezioni dell'onorevole Genina, io conchiudo ap-
provando questa riforma dell'articolo 5, come una delle 
principali che si propongono ; inquantochè, mentre sta-
remo attendendo le altre riforme speciali concernenti 
il Codice penale, che ci vennero promesse, essa non solo 
non turberà, come diceva l'onorevole Genina, la legis-
lazione penale presente, ma servirà anzi fin d'ora a 
metterne d'accordo tutte le singole disposizioni, tempe-
randone, nel miglior modo che si presentasse, l'appli-
cazione che ne faranno i magistrati dello Stato. (Bravo!) 

PKESIDESTTE. Il signor relatore ha la parola. 
T3Eccni0 , relatore. Quantunque 1' onorevole mio 

amico, il deputato Mazza, abbia, a mio credere, illu-
strata pienamente la presente quistione, tuttavia stimo 
mio debito di rispondere alcun che all'onorevole Ge-
nina. . . :. ' J v 

Innanzitutto, non posso consentire che in questa bi-
sogna sì debba procedere secondo le ragioni sublimi ed 
astratte della scienza ; e reputo invece che sia miglior 
partito quello di decidere secondo i consigli della pra-
tica, secondo gli ammaestramenti dell'esperienza. Ora, 
in pratica è egli possibile l'ideare due casi di reato così 
tra loro perfettamente eguali, che la pena da applicarsi 
nell'un caso possa tornare veramente giusta, se mai, 
senza il benché menomo divario, venga irrogata eziandio 
nell'altro caso? Mi ricordo che Loibnizio dice che nel 
regno della natura non vi hanno due foglie perfetta-
mente eguali tra loro, nemmeno nel caso che sieno 
della stessa famiglia. 

Assai più diseguali riescono i casi che succedono nella 
vita umana, e che danno soggetto a processi criminali 
o correzionali. Le cause dell'imputabilità o morale o 
politica diversificano in tutti gl'individui, in tutte le 
circostanze, in tutti gli accidenti. Mi basta questo ri-
flesso pratico per nutrire speranza che la Camera acco-
glierà l'articolo del Ministero, al quale ha aderito la 
Commissione, siccome quello che, ammettendo la dimi-
nuzione di un grado della misura ordinaria delle pene, 
allorché intervengono circostanze attenuanti, tende ad 
introdurre nelle pene una proporzione che esser debbe 
la conseguenza logica e naturale della disuguaglianza 
che certo esiste nella imputabilità dei vari individui e 
delle loro azioni. „ 

Molto meno potrei consentire eoH'onoreyole Genina» 
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quando egli afferma che la facoltà dal proposto articolo 
conferita ai magistrati di apprezzare le circostanze atte-
nuanti, possa essere sopperita la mercè del rimedio 
della grazia sovrana. 

La grazia vive in una regione affatto diversa dalla 
regione della giustizia. E se il deputato Genina mostra 
di avere nel ministro, cui spetta di proporre alla firma 
del Re il decreto di grazia, tanta confidenza da persua-
dersi che il ministro possa e sappia dopo la emanata 
sentenza apprezzare le circostanze attenuanti che i ma-
gistrati non abbiano nè apprezzate, né potuto apprez-
zare nel corso del giudizio, come vorrà egli l'onore-
vole Genina non aver fiducia che le circostanze atte-
nuanti vengano, qualora si adotti il proposto articolo, 
rettamente apprezzate dai giudici stessi, i quali avranno 
il soccorso di tutti i lumi che lor fornirebbe il dibatti-
mento? Nè vale tampoco il dire che il ministro, nello 
stato-attuale della legislazione, può egli stesso rivol-
gersi al magistrato per rilevare se siensi manifestate 
nel processo Circostanze attenuanti non valutate nella 
sentenza. ' ' " ~ -... ..... -

In primo luogo io rispondo che di cotal guisa s'in-
duce una confusione deplorabile tra i diritti della giu-
stizia ed i diritti della grazia, gli uni dei quali devono 
rimanere sceverati e indipendenti dagli altri. 

In secondo luogo, se non viene stanziato a legge que-
sto articolo relativo alle circostanze attenuanti, riesce 
impossibile che i magistrati soddisfacciano con vera 
cognizione di causa alle richieste che, giusta i suggeri-
menti dell'onorevole Genina, muovesse loro il ministro. 
Imperocché nello stato attuale, della legislazione, es-
sendo loro impedito di tenere in conto, nell'applica-
zione della pena, Te circostanze attenuanti (salvi i casi 
d'eccezione espressamente addotti nel Codice), è pur 
loro indirettamente impedito di estendere alla indagine 
e alla constatazione di tali circostanze la istruttoria e 
laTctíséñssione. ; . 
"Sé, per esèmpio, oggidì un difensore proponesse la 

pròva"di"una"cirìs'òstaMa "attenuante non ammessa dal 
Codice, il magistrato dichiarerebbe la prova inammes-
sibilè, perchè, quando "pure" la circostanza risultasse, 
provata, il Codice non permetterebbe di tenerne conto 
e di diminuire di un solo giorno e di una sola lira la 
pena o la multa. Laonde l'articolo del progetto è indi-
spensabile, affinchè il processo diventi idoneo a fornire, 
non pure ai giudici che quinci avranno il mandato di 
rilevare anche le circostanze attenuanti, ma eziandio, 
e per quanto è possibile, anche al ministro, che pro-
pone al Re i decreti di grazia, tutti quei dati e tutti 
quegli elementi, secondo i quali, e nelle vie della giu-
stizia e in quelle della grazia, le decisioni od i rescritti 
abbiano ad èssere dati con piena sciènza del fatto e, 
degli accessorii suoi. 

Il deputato Genina opponeva che, introducendo que-
sto articolo delle circostanze attenuanti, si sconvolge-
rebbe l'economia del Codice penale. Io; all'incontro, mi 
sento in gradò di sostenere che, appunto coli'introdurre 
questo articolo, si viene a stabilire nelle varie parti del 
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Codice quell'armonia che attualmente vi si desidera in-
darno. 

Di vero, oltre le circostanze oggettive e soggettive 
che sono categoricamente prevedute nel Codice come 
attenuanti, vi hanno nel Codice stesso altri articoli nei 
quali il legislatore autorizza che la pena venga scemata 
in riflesso di circostanze attenuanti che egli non ha 
punto determinate o definite. Così mi viene alla mente 
l'articolo 377, che parla in genere delle circostanze at-
tenuanti nei reati di falso che si commettono nei certi-
ficati contemplati dall'articolo 876. Così mi viene alla 
mente l'articolo 727, che parla in genere di circostanze 
attenuanti nei reati contro la proprietà̂ quando il danno 
non eccede le lire 25 ; e l'articolo 729, che similmente 
ne parla in relazione ai reati commessi contro le per-
sone e contro le proprietà, ai quali è comminata lâ 
pena del carcere o della multa. 

Or bene, per qual motivo non si deve avere riguardo 
alle circostanze attenuanti anche negli altri articoli,, 
anche negli altri casi? Io vi domando, per esempio, se 
sia ragionevole che non si abbia riguardo alcuno alle 
circostanze attenuanti nei casi che si chiamano oltrag-
gio od offesa contro i depositari dell'autorità o della 
forza pubblica. Forsechè le circostanze attenuanti nei 
casi di offesa ai depositari od agenti della forza pub-
blica non sono ammesse nel Codice penale militare col-
l'articolo 178 ? 0 forsechè non può avvenire che anche 
colui il quale proferisce contumelie contro i suoi giudici 
agisca sotto l'impero di una concitazione d'animo che 
diminuisce la colpa sua ? 

Anticamente una legge concedeva al condannato 24 
ore di tempo per maledire impunemente il suo giudice. 
Io non vorrei mai che il condannato prorompesse in co-
desti rimproveri. Ma egli è troppo evidente che possono 
occorrere molti casi nei quali la censura anche lecita di 
una sentenza emanata in sede civile od in sede penale, 
pigli aspetto di oltraggio o di offesa contro i giudici, e 
che nondimeno l'imputabilità dell'oltraggio o dell'offesa 
apparisca men grave che in altri casi, o vogliasi pel do-
lore che preoccupa l'accusato, o vogliasi per altre cir-
costanze che qui soverchio sarebbe d'investigare. In 
questi casi è bensì giusto che il colpevole venga punito; 
ma è altrettanto giusto che la pena sia men severa che 
noi sarebbe se l'oltraggio e l'offesa fossero pronunciate 
con animo tranquillo e pacato da chi non ha alcuna 
scusa che mitighi il fallo suo. 

Ritenuto pertanto che il Codice ammette il beneficio 
delle circostanze attenuanti, che esso lascia indetermi-
nate in parecchi articoli, l'armonia del Codice sarà auzi-
chenò reintegrata, se il beneficio delle circostanze atte-
nuanti si estenderà anehe negli altri articoli nei quali 
sinora non si veggono punto accennate. 

L'onorevole De Viry in una delle precedenti tornate 
aveva obbiettato che il proposto articolo sarebbe incom-
patibile colla facoltà che spetta all'accusato ed al pub-
blico Ministero di ricorrere in Cassazione. Io penso che 
all'onorevole De Viry, esperto magistrato com'egli è, 
questo errore sia venuto alle labbra nel calore dell'ini-
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provvisazione, e che forse egli medesimo si sarà mera-
vigliato nel sentirlo oggi ripetere con elogio dall'ono-
revole Genina. 
¿. Prima di tutto, o signori, se fosse vero che il prin-
cipio delle circostanze attenuanti ammesso nella legge 
renda impossibile il ricorso in Cassazione, o (come ag-
giungeva l'onorevole Genina) anche il ricorso in Ap-
pello, bisognerebbe arguire che attualmente i ricorsi in 
Appello od in Cassazione siano sempre impossibili in 
tutti quei casi nei quali il Codice fa luogo a diminu-
zione di pena per circostanze attenuanti, talvolta speci-
ficate come negli articoli 604, 605 e seguenti, talvolta 
indeterminate come negli articoli 877, 727, 729. 
6.Secondariamente, qual Corte di cassazione è più ce-
lebre che quella di Francia? E forse in Francia, perchè 
la legge del 1832 ha introdotto il benefìcio delle circo-
stanze attenuanti, questo beneficio fu mai riputato pre-
giudicievole al diritto o dell'appello alle Corti d'assise 
o della denuncia alla Corte di cassazione ? Ben al con-
trario, o signori. Gli annali della giurisprudenza fran-
cese stanno evidentemente contro l'obbiezione e dell'o-
norevole De Viry e dell'onorevole Genina, 
FE SHE VIRY. Je demande la parole. 
cìxskìna. Domando la parola. 
TEcciiio, relatore. Ma evvi di più: lungi che il be-

neficiò delle circostanze attenuanti sancito con questo 
articolo possa riescire incompatibile col ricorso in Ap-
pello od in Cassazione, esso somministra un mezzo si-
curo per chiedere l'annullamento di quelle sentenze 
nelle quali venissero violate le disposizioni di legge re-
lativi alle circostanze attenuanti proposte dall'accusato. 

Altro è che non si possa ricorrere in Cassazione contro 
Yapprezzàmento che sia stato fatto delle circostanze at-
tenuanti ; giacché nell'appressamento di qualsiasi circo-
stanza, o principale o accessoria, i giudici del merito 
sono sovrani e «fuggono ad ogni censura ; altro è che 
non si possa ricorrere in Cassazione, quando il tribunale 
o la Corte d'appello avesse reietta la prova di una 
circostanza attenuante, per l'erronea ipotesi che le cir-
costanze attenuanti non inducano (a fronte o del Codice 
o della nuova legge) diminuzione di pena ; e similmente 
quando la sentenza, in onta alla prova formalmente 
proposta ed assunta di una circostanza attenuante, ab-
bia òmmésso o di deliberare sulla medesima , come vuole 
l'articolo 483 del Codice di procedura penale, o di ad-
durre, come vuole il n° 4 dell'articolo 448, i motivi che 
determinarono i giudici a negare all'accusato il beneficio 
della diminuzione della pena. Codesti sarebbero messi 
di cassazione, certamente ammissibili in diritto e se-
condati anche dalla lettera e dallo spirito dell'arti-"" 
colo 439. " 

Del resto l'articolo 448 disdice agli onorevoli Genina 
e De Viry, i quali asseriscono che appo noi i giudici 
non sarebbero obbligati (siccome avviene in Francia 
quanto ai giurati) di addurre i motivi delle ammesse 
od escluse circostanze attenuanti. Se i giudici per l'ar-
ticolo 448 sono tenuti di esprimere nella sentenza « mo-
tivi ai quali essa è fondata, dovranno necessariamente 

esprimere i motivi anche per ciò che concerne le circo-
stanze attenuanti, le quali ove sieno riconosciute per 
sussistenti, devono servire dì fondamento alla diminu-
zione della pena. Insomma, i giudici non rispondono 
davanti la Corte di cassazione del loro convincimento, 
del loro criterio, del tenore o del sistema per essi adot-
tato nell'apprezzamento del fatto e delle sue circostanze. 
Ma sono obbligati, sotto pena di cassazione della sen-
tenza, dì render conto che Vappressamento fu compiuto, 
che il fatto e le circostanze furono valutate, e che rim-
petto a quell'apprezzamento (più o men buono che in-
trinsecamente egli sia) hanno applicato rettamente la 
legge, non tanto nella parte che riguarda il fatto pre-
cipuo dell'accusa, quanto nell'altra che riguarda le cir-
costanze dalle quali ei fu accompagnato. 

In un altro errore è caduto l'onorevole Genina; e 
questo errore venne sulla sua fede ripetuto testé dal 
mio amico il deputato Mazza. Egli ha asseverato che in 
Francia la nota legge del 1832 ammise le circostanze 
attenuanti solamente pei crimini e non pei delitti. Io 
non leggerò tutto l'articolo 94 di quella legge, che è 
assai lungo ; ma mi basterà di asserire, e certamente 
non sarò contraddetto da chicchessia, ohe la parte fi-
nale di quell'articolo attribuisce espressamente ai tri-
bunali correzionali la facoltà di applicare nei casi di 
delitto, ed eziandio con maggior larghezza che far non 
possono le Corti di assise nei casi di crimine, il benefìcio 
delle circostanze attenuanti, e di ridurre in tutti i casi 
(nei quali il Codice ha pronunciata la pena del carcere 
o quella dell'ammenda) il carcere anche al di sotto di sei 
giorni, e l'ammenda anche al di sotto di sedici lire; 
con questa sola restrizione, che non si discenda al di 
sotto delle pene di semplice polizia. 

L'esempio adunque della Francia, anziché contra-
stare al nostro nuovo articolo, ne mette in luce mag-
giore la temperanza. E noi confidiamo che queste os-
servazioni, congiunte a quelle del deputato Mazza, sa-
ranno sufficienti per cattivare all'articolo i suffragi 
della Camera. 

Non ritardate poi, o signori, l'ammissione delle cir-
costanze attenuanti sino al giorno in cui si discuterà la 
legge dei giurati ; perocché il professore Genina, il quale 
oggi vi dice che egli stima opportuno di riservare a 
quel giorno la presente quistione, egli medesimo in quel 
giorno rifiuterà di affidare ai giurati il giudizio delle 
circostanze attenuanti, così e non altrimenti com'egli 
in oggi rifiuta di affidarlo ai magistrati. Io non ho 
d'uopo d'investigare le sue opinioni: esse mi sono pa-
lesi, perchè ei le ha esternate nel seno della Commis-
sione incaricata di riferire sul progetto di legge per la 
organizzazione giudiziaria, alla quale Commissione egli 
meritamente appartiene. Laonde, piuttostochè consi-
gliarvi a rinviare questa materia al tempo in cui sia 
per venire in campo il progetto di legge sui giurati, sa-
rebbe meglio che egli vi dichiarasse recisamente che 
secondo la sua coscienza, sempre stimabile, egli non 
crede che il presente articolo si debba ammettere, nè 
oggi, nè allora, nò forse mai. 
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PSUESHJESÎTE. La parola spetta al deputato De Viry. 
TI KY . Messieurs, je ne ferai que quelques obser-

vations en réponse à ce que vient de dire l'honorable 
député Tecchio, parce que je crois avoir déjà suffisam-
ment développé la matière dans mon premier discours. 
L'honorable rapporteur de la Commission disait que je 
m'étais trompé en soutenant que par l'admission des 
circonstances atténuantes clans notre système pénal 
actuel, on privait l'accusé d'un des moyens que la loi 
lui offre de recourir en Cassation. 

J'ai dit cela, il est vrai, et crois l'avoir dit avec rai-
son. Parmi les moyens de recours en Cassation, il faut 
compter celui qui provient de l'illogique et insuffisante 
motivation d'un arrêt criminel. Or, je le demande, com-
ment pourrait-il se faire que dorénavant la Cour de 
cassation prononçât sur ce point lorsque les juges pour-
ront, avec ces simples mots « attendu néanmoins qu'il 
existe des circonstances atténuantes, » rendre inutiles 
toutes les raisons qui auraient été développées pour 
faire ressortir le degré de culpabilité du prévenu, et 
renverser ainsi entièrement tous les motifs sur lesquels 
est appuyé l'arrêt ? 

Nous avons déjà vu quelques arrêts cassés par notre 
Cour de cassation pour ce motif; et s'il en est ainsi, je 
soutiens que ce moyen de cassation n'existera plus, et 
que sa suppression tourne au préjudice de l'accusé. En 
effet, si la motivation amène pour conséquence néces-
saire la condamnation à une peine grave, telle que les 
travaux forcés à vie ou même la mort, et qu'ensuite de 
l'admission des circonstances atténuantes la Cour ne con-
damne qu'à une peine inférieure, il est évident que l'ac-
cusé ne pourra recourir en Cassation lors même qu'il au-
rait intérêt de le faire, et qu'il ne pourra plus faire valoir 
les motifs qu'il aurait pu invoquer dans l'état actuel 
de notre législation. Ainsi, si on ne touche pas à un 
des motifs de recours en Cassation, c'est-à-dire lors-
qu'il y a violation des formes prescrites par la loi, on 
prive évidemment l'accusé de la faculté que la loi ac-
corde de faire réformer l'arrêt s'il est mal motivé. 

Dans les pays où le jury est établi, comme par exemple 
en France, on ne demande aucune motivation de l'ar-
rêt qui prononce sur le sort d'un coupable, et cela parce 
que le jury, ne devant compte qu'à sa propre conscience 
de sa conviction, il est inutile que le verdict du jury 
soit motivé. Et en cela on est conséquent. Ainsi je com-
prendrais les dispositions actuelles de la loi, si l'on ad-
mettait chez nous, comme partout où le jury existe, 
une simple déclaration de culpabilité. Mais du moment 
qu'il faut motiver l'arrêt en fait et en droit, qu'il faut 
faire connaître toutes les raisons qui ont déterminé les 
juges à prononcer la condamnation, il est certain que 
sans priver l'accusé d'un des moyens de cassation, on 
ne peut admettre, comme on veut le faire dans cette 
loi, les circonstances atténuantes. 

J'ajouterai encore que, lorsqu'il s'agit de simples dé-
lits, vous priverez le Ministère public de la faculté qu'il 
a maintenant d'appeler, lorsque la peine lui paraît trop 
douce, en un mot d'appeler a minima. Il est certain, 

comme le disait très-bien l'honorable député Genina, 
qu'avec l'admission des circonstances atténuantes, le 
Ministère public se trouvera plus d'une fois avec les 
mains liées, et dans l'impossibilité de recourir à la Cour 
d'appel lorsqu'il s'agira d'une peine correctionnelle que 
les tribunaux n'auront pas dans l'application propor-
tionnée au fait incriminé et au degré d'imputabilité de 
l'accusé ; or, c'est là un grave inconvénient qu'on de-
vrait soigneusement éviter, surtout clans les temps 
actuels, où on ne peut nier que ces sortes d'infraction 
n'aient beaucoup augmenté. 

L'honorable M. Tecchio disait encore : mais dans le 
Code il y a plusieurs cas dans lesquels on admet les cir-
constances atténuantes ; pourquoi ne pas les étendre à 
tous les autres non prévus ? Pourquoi ne pas faire ainsi 
une disposition générale embrassant toutes les prescrip-
tions du Code ? 

Sans le moindre doute, nous avons l'article 729 qui 
fait mention, en matière correctionnelle, des circon-
stances atténuautes que le juge devra apprécier pour 
appliquer la peine. Pourquoi donc vouloir en introduire 
de nouvelles par la loi que nous discutons aujourd'hui? 
Cela n'amènerait-il pas, en bien des cas, le juge à de-
scendre tellement l'échelle de la pénalité, à diminuer 
jusqu'à un tel point le degré de peine encourue, que l'on 
pourrrait regarder la peine appliquée comme nullement 
proportionnée avec l'infraction ? 

Or, croyez-vous, messieurs, qu'en matière correction-
nelle, quoique les faits soient moins graves que lorsqu'il 
s'agit de crimes, on ne doive pas montrer cependant une 
certaine sévérité dans la répression de certains délits 
qui se commettent le plus fréquemment, et qui ne lais-
sent pas que de causer de très-graves dommages à qui 
en est la victime? Si nous ne voulons pas voir, comme 
je le disais l'autre jour, le droit de propriété violé com-
plètement, si nous ne voulons pas le voir entièrement 
méconnu, il ne faut pas introduire dans notre législa-
tion une disposition qui mènera droit à ce but. Il ne 
faut pas qu'en matière correctionnelle, au moins, on 
puisse admettre d'autres circonstances atténuantes que 
celles prévues par l'article 729 du Code pénal ; autre-
ment je dis que nous arriverions à n'appliquer que des 
peines tellement minimes, qu'elles ne seraient plus un 
frein pour ces individus qui n'ont pas d'autres occupa-
tions que de se livrer aux vols de campagne, et à tous 
ces autres délits qu'on déplore chaque jour de voir aug-
menter d'une manière qui doit être inquiétante pour tous 
ceux qui se préoccupent de l'avenir et de la prospérité 
du pays. 

L' honorable député Tecchio, pour prouver qu'on 
pouvait admettre impunément les circonstances atté-
nuantes, se servait d'une singulière comparaison; il 
disait ; de même qu'il n'y a pas deux feuilles sur un 
même arbre qui se ressemblent parfaitement, il n'y a 
jamais non plus deux faits qui soient tout à fait iden-
tiques, au point que la plus légère différence dans une 
circonstance ne doive entraîner une diversité quant à 
l'application de la peine. Ainsi, selon lui, il n'y a ja-
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mais à craindre qu'en matière correctionnelle Ou crimi-
nelle l'on puisse trouver deux faits 4ui soient tellement 
semblables sous tous les rapports, qu'il fail'e nécessai-
rement les apprécier de la même manière et leur appli-
quer les mêmes peines. 

Je ferai observer cependant à l'honorable rapporteur, 
qu'en matière civile, où les cas sont certainement aussi 
variés qu'en matière criminelle, les Cours d'appel ont ce-
pendant une jurisprudence établie relativement à eer-
tainspointsde droit. Or, il y a dans certaines généralités 
des faits qui se ressemblent et pour lesquels on peut éta-
blir en matière criminelle, comme en matière civile, une 
jurisprudence. C'est ce qui ne manquera pas d'arriver 
si on admet la proposition du Ministère, et je crois que 
c'est surtout ce qu'il importe d'éviter. Il me paraît que 
les inconvénients de ce système ont été déjà assez re-
levés pour qu'on n'y revienne plus; je ferai seulement 
observer que s'ils seront sensibles même dans certains 
cas avec le jury, ils le seront surtout avec des magis-
trats inamovibles, qui, appelés toujours à appliquer la 
loi, formeront évidemment une jurisprudence quant à 
l'admission des circonstances atténuantes, qui leur ser-
vira de base pour la généralité des cas. Or, c'est là pré-
cisément ce qu'il faut prévenir. 

Au reste, messieurs, que faisons-nous maintenant en 
soutenant qu'il n'est pas le cas d'admettre, dès à pré-
sent, les circonstances atténuantes, et qu'il faut atten-
dre pour cela que nous ayons le jury? Nous ne faisons 
autre chose que de partager l'opinion émise déjà par 
monsieur le ministre de la justice l'année dernière. N'a-
t-il pas dit en effet, qu'il fallait attendre qu'on établît 
le jury pour reconnaître si l'admission des circonstances 
atténuantes était oui ou non possible avec notre légis-
lation ? J'avoue franchement qu'après cette opinion si 
clairement exprimée, j'ai été tout étonné de voir qu'elle 
était tout à fait changée, et que dans la loi actuelle on 
proclamait un principe tout opposé. 

J'espérais que, comme moi, monsieur le ministre 
• aurait combattu toute innovation qu'on aurait voulu 
faire sur ce point à notre législation. Aujourd'hui, je 
vois que monsieur le ministre a changé d'opinion, et 

- certainement il aura de très-puissantes raisons pour 
cela. Mais il n'en est pas moins vrai que, si l'on veut 
être d'accord avec les vrais principes qui régissent la 
matière, on ne doit établir les circonstances atténuantes 
qu'avec le jury, dont c'est là une attribution spéciale. 

Je disais tout à l'heure que l'admission des circon-
stances atténuantes est un obstacle à la motivation des 
arrêts rendus en matière criminelle, et c'est ce qui a 
été plus d'une fois proclamé en France. Voici, en effet, 
ce qu'on lit dans une décision qui se rapporte en tous 
points à la difficulté qui nous arrête en ce moment: 

« Depuis la loi de 18B2, en France, les tribunaux pas 
plus que le jury ne sont tenus de spécifier en quoi con-
sistent les circonstances atténuantes qu'ils admettent; 
il leur suffit de déclarer qu'il en existe, sans autre 

¿ motif. > b en eonadacboTO 
Et cela? messieurs, a lieu pour une raison bien sim-

ple ; c'est qu'il ne peut pas y avoir de motifs dans des 
circonstances qui sont laissées à une appréciation toute 
morale du juge, selon l'impression que son esprit a res-
sentie de l'ensemble des faits établis par les débats. 
C'est ce qui forme toute la différence qui existe entre 
ces circonstances et les excuses légales, et c'est ce en 
quoi il me paraît que l'honorable député Mazza a fait 
une vraie confusion. 

Autre chose est diminuer d'un ou de deux degrés la 
peine, autre chose est appliquer le maximum ou le mi-
nimum d'un même degré selon le plus ou moins de cul-
pabilité. Dans ce dernier cas on peut avoir égard aux 
circonstances qui peuvent atténuer la culpabilité du 
prévenu ; mais jamais notre loi actuelle ne permet au 
juge de descendre, en matière criminelle, d'un degré, 
et de faire ainsi passage, dans plusieurs cas, d'un genre 
de peine à un autre, si ce n'est lorsqu'il s'agit de ces 
excuses déterminées et spécifiées par la loi elle-même, 
dont l'admission entraîne aussi de pleine droit une di-
minution obligatoire dans la peine à infliger. 

Or, cela ne peut être applicable aux circonstances at-
ténuantes, parce que souvent on sent, on comprend de 
telles circonstances; mais on ne peut pas toujours les 
exprimer, on ne peut pas toujours formuler sa pensée 
sur leur existence, ni sur la plus ou moins grande impor-
tance qu'elles peuvent présenter. Et c'est pour cela que 
selon que chaque juré croit voir une plus ou moins 
grande perversité dans les faits incriminés, il admet ou 
n'admet pas les circonstances atténuantes. Mais jamais 
on ne donne un motif, on n'indique la cause de cette 
appréciation. Il suffit d'énoncer que les circonstances 
atténuantes ont été reconnues en faveur de l'accusé 
pour que les Cours d'assise diminuent la peine, suivant 
que la loi le leur permet, eu égard àia nature du crime. 

Ainsi, ce n'est point des excuses légales que nous 
pouvons aujourd'hui tirer un argument relativement 
aux circonstances atténuantes. Je crois, messieurs, que 
les circonstances atténuantes pourront être admises par 
la Chambre, lorsque nous aurons le jury; mais jusqu'à 
ce que cette innovation soit introduite dans notre légis-
lation, il ne convient pas de préjuger la question d'une 
manière qui peut offrir de graves inconvénients. 

Il me suffit d'avoir soumis à la Chambre ces observa-
tions, pour qu'elle y porte toute son attention ; car cette 
partie de la loi est assez importante pour ne pas procé-
der légèrement, du moment qu'il s'agit de l'admission 
d'un tel principe. 

DE POKEÎSTA, ministro di grazia e giustizia, Quan̂  
tunque il deputato Mazza ed il relatore della Giunta, 
combattendo vittoriosamente gli argomenti addotti 
dagli onorevoli Genina e De Yiry, abbiano reso inutile 
una ulteriore discussione, credo però dover mio di dare 
alcune spiegazioni, che a me particolarmente spetta il 
fornire e che assai rileva siano dalla Camera conosciute. 

Osservava l'onorevole Genina sul finir del suo discorso 
che forse era questo il momento meno opportuno per 
introdurre nella nostra legislazione penale il sistema 
delle circostanze attenuantî e conchiudeva si dovesse 
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aspettare per ciò la legge sull'ordinamento giudiziario, 
nella quale si propone di istituire i giurati, o almeno 
differire tale riforma al giorno in cui si rivegga il Co-
dice penale. Quanto all'attendere la istituzione dei giu-
rati, già rispose egregiamente l'onorevole relatore della 
Commissione, e non è il caso che io vi aggiunga alcuna 
osservazione; quanto all'altro obbietta», io debbo far 
notare alla Camera cbe, ben lungi dall'essere più con-
veniente il differire la introduzione del sistema delle 
circostanze attenuanti al tempo in cui per intero si ri-
veda il Codice penale, forse in allora si renderà il me-
desimo meno necessario, perchè appunto nell'attuale 
stato della legislazione è generalmente sentito il bi-
sogno siano le circostanze attenuanti ammesse per es-
sere universalmente riconosciuto che forse il Codice pe-
nale lascia qualche cosa a desiderare in certe parti e 
sulla proporzionalità delle pene tra di loro e sulla pro-
porzionalità delle medesime colla gravità dei reati. 
Ora siccome oggidì sarebbe impossibile correggere que-
sto difetto senza por mano ad una compiuta revi-
sione, ben si scorge come abbiasi ad ammettere un 
temperamento, mercè cui, se non scompaiono, vengono 
almeno a diminuirsi di molto quegli inconvenienti di 
cui in qualche luogo non è scevro il nostro Codice pe-
nale. 

L'onorevole Genina diceva eziandio che il sistema 
delle circostanze attenuanti può essere meno utile, per-
chè il Codice definisce tutti i reati e stabilisce già con 
molta prudenza il maximum ed il minimum entro cui 
può il giudice spaziare. Credo qui di dover anzitutto 
far notare alla Camera che il sistema delle circostanze 
attenuanti non è nuovo nella nostra legislazione, e che 
già noi lo troviamo stabilito nelle regie costituzioni del 
1770, le quali davano facoltà ai magistrati di applicare 
secondo le circostanze pene straordinarie. Ed a questo 
riguardo io ho fatto compilare un quadro riassuntivo 
dei casi in cui nei cinque ultimi anni che precedettero, 
tanto per la terraferma che per la Sardegna, la promul-
gazione del Codice penale, i magistrati hanno applicato 
tali straordinarie pene : io non indicherò l'anno nume-
rico, limitandomi ad accennar solo gli anni per ordine 
di data, partendo dal primo dei cinque che hanno pre-
ceduto la promulgazione del Codice, perchè questo si 
pubblicò in Sardegna posteriormente alla terraferma: 

Quadro comparativo delle pene ordinarie e stra-
ordinarie applicate dalle Corti d'appello negli ultimi 
cinque anni avanti Vosservanza del Codice penale (1). 

DESIGNAZIONE 

degli anni (2) 
CAPITALI 

Primo anno . . . . 
Secondo anno . . . 
Terzo anno . . . . 
Quarto anno . . . 
Quinto anno . . . 

Totale pel quin-
quennio . „ . 

PENE 
ORDINARIE 

SOPRA ACCUSE 

7 
5 

10 
14 
7 

48 

NON 
CAPITALI 

678 
862 
862 

850 
952 

4,204 

STRAORDINARIE 
SOPRA ACCUSE 

NON 
CAPITALI 

20 
17 
11 

184 
218 
296 
319 
375 

1,392 

(1) In questo quadro non è compresa la Corte d'appello di Pie-monte, per non essersi finora terminato il lavoro, attesa la grande quantità delle cause giudicatesi, perchè in quell'e-poca si componeva pure della giurisdizione dell'in ora Corte di appello di Casale. 
(2) Il quinquennio per le Corti d'appello del continente si com-pone degli anni 1835 al 1839, e per la Corte di Sardegna dal 1843 al 1847. 

Da queste cifre voi vedete, o signori, che, secondo le 
leggi in vigore prima del Codice penale, i magistrati 
nelle accuse capitali, oltre la metà dei casi condanna-
rono alla pena straordinaria, e nemmeno per una metà 
alla ordinaria ; e negli altri reati di diversa natura, pei 
due terzi si applicò la pena ordinaria, e per un terzo 
soltanto la straordinaria. 

Qual è la conseguenza che si deve da questi fatti de-
durre? Questa, o signori, che quando non si fosse ai 
magistrati concessa la facoltà di fare uso della pena 
straordinaria, forse una metà dei reati, per cui venne 
inflitta una pena minore bensì, ma che è pur sempre 
una pena, sarebbero rimasti senza punizione; e questo 
tanto più quanto maggiore ne era la gravità. Per tal 
modo impeaivasi senza dubbio la impunità, ed oggi an-
cora vi sono parecchi egregi magistrati i quali lamen-
tano che più non esista: io però non posso consentire in 
tale opinione ; e perchè ? Perchè i magistrati avevano 
allora la facoltà di condannare a pena straordinaria 
anche allorquando poteva essere incerta la colpevolezza 
dell'accusato. Questo era per fermo un grave inconve-
niente; e con ottimo consiglio venne eliminato dal Co-
dice penale. Risulta tuttavia da ciò che, per assicurar© 
la punizione dei rei, vuoisi che quando il giudice si 
trovi di fronte una pena troppo grave, sia licenziato a 
temperarla. Nel Codice penale attualmente non è più 
permesso ai magistrati di far uso delle circostanze atte-
nuanti, le quali non fossero dalla legge stessa determi-
nate : ebbene, sa la Camera qual è l'effetto di questa 
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disposizione? L'effetto è che sovente le Corti ed i tribu-

nali, mentre condannano l'accusato alla pena stabilita 

dal Codice, lo raccomandano poi alla clemenza sovrana 

per la grazia: ora l'onorevole relatore lia già spiegato 

come questo sia un inconveniente, perchè avvi minor 

garanzia e per la società e per l'accusato. 

Aggiungerò che tali raccomandazioni così frequenti 

alla sovrana clemenza per parte dei giudici stessi che 

hanno pronunciata la sentenza, costituiscono una con-

tinua censura fatta alla legge e rivelano uno stato di 

cose che assolutamente non si può mantenere. Ecchè? 

Quel medesimo giudice che profferisce la condanna, 

sente il dovere di coscienza di far in modo che questa 

non abbia effetto, perchè la reputa ingiusta? Bastar 

deve questo semplice riflesso, o signori, perchè voi vi 

convinciate della necessità di prontamente riparare a 

così grave difetto, e ciò otterrassi col lasciare ai giu-

dici la facoltà di infliggere una pena minore, quando 

essi riconoscono indubbiamente che nel fatto sottoposto 

al loro giudizio concorre una circostanza attenuante, la 

quale non fu dal legislatore prevista. Confido quindi 

che voi sarete persuasi essere il sistema propostovi non 

solo logico e giusto, ma ancora eminentemente mo-

rale. 

L'onorevole De Viry e dopo lui l'onorevole Genina 

ricordavano che l'anno scorso, in una memoranda di-

scussione cui dava luogo una interpellanza dell'onore-

vole Brofferio, anzi sulla proposta del deputato An-

noni, io diceva come il licenziare i magistrati ad ap-

prezzare le circostanze attenuanti sarebbe stato assai 

pericoloso, e che perciò conveniva aspettare l'istituzione 

dei giurati; ma l'onorevole preopinante ha dimenticato 

in qual senso ed a quale scopo io taceva simile osserva-

zione: e di ciò io ne faccio giud;ce la Camera. Il depu-

tato Annoni proponeva che si accordasse ai giudici di 

commutare la pena di morte in quella dei lavori forzati 

a vita ogni qual volta concorressero nel fatto aggiunti 

favorevoli all'imputato. Questa è la facoltà che hanno 

i giurati in Francia, i quali possono, come rammen-

tava l'onorevole De Viry, sen-a indicare nè quali nè 

quante sieno le circostanze attenuanti, dichiarare che 

di queste ve ne hanno in favore dell'accusato. 

Ecco quanto veniva allora dall'onorevole Annoni pro-

posto. Ben vede ognuno che io non poteva a meno di 

riconoscere essere un tale arbitrio esorbitante nel si-

stema della nostra legislazione, e non potersi concedere 

una tale facoltà ai magistrati, appunto perchè essi deb-

bono motivare le loro sentenze, debbono cominciare a 

dichiarare in fatto che esistono circostanze attenuanti, 

e quindi in forza delle medesime diminuire la pena di 

un grado. Del resto, se qualche volta, adottandosi la 

proposta del Ministero, avverrà che si sottragga dallo 

estremo supplizio alcuno il quale, ove la medesima non 

venga accolta, dovrebbe salire il patibolo, non vi ha 

alcuno che meno del deputato De Viry abbia ragione di 

lamentare simile conseguenza, poiché egli deve ricor-

darsi di quanto diceva con molta energia nella seduta 

del 12 marzo 1853, allorquando, chiedeva che in via di 
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urgenza si cambiasse il modo di esecuzione della pena 

capitale. Ed ecco come esso in allora esprimevasì : 

« Je crois,-quant à moi, que la peine de mort doit 

être limitée bien autrement qu'elle l'est dans notre 

Code pénal. Elle doit se limiter à ce cas seul, à celui où 

le sang aurait été répandu, ou il y aurait eu homicide 

avec guet-apens. et préméditation, » 

Io avrei creduto, in seguito a questi principii umani-

tari da lui altamente proclamati, che egli sarebbe stato 

favorevole ad una proposta di legge, la quale mira ap-

punto a diminuire l'applicazione della pena di morte, 

limitandola, se non a un sol caso, come esso desiderava, 

almeno a quelli nei quali, secondo il nostro sistema di 

legislazione, la pena sia proporzionata al reato e avuto 

riguardo alla gravità intrinseca di esso e in confronto 

degli altri di minor importanza. 

Giacché ho la parola, rispondendo all'onorevole De 

Viry io debbo dare una spiegazione alla Camera sopra 

un fatto che egli addusse per dimostrare quale pericolo 

vi sia ad applicare la pena dei lavori forzati a vita, in-

vece della pena di morte. Egli accennò ad uno che ac-

cusato di un crimine capitale venne condannato sol-

tanto ai lavori forzati a vita e che qualche tempo fa fu 

visto in Nizza, non solo libero, ma anche facendo uso 

di titoli e distinzioni che non gli competevano. Costui 

veramente venne accusato, dinanzi ad un Consiglio di 

guerra misto, di barbaro assassinio, ed a me toccò il 

pietoso ufficio di difendexio: io mi persuasi, benché egli 

lo contestasse, che era realmente reo d'omicidio; ma 

nel tempo stesso mi convinsi che non sussisteva la pre-

meditazione e neppure sussisteva la barbarie dell'omi-

cidio nel senso legale : ebbi la ventura di trasfonder© 

una tal mia convinzione nell'animo dei giudici; ed io 

non so se vi sia stato un solo suffragio che abbia decisa 

la votazione, poiché queste sono segrete : sta però in 

fatto che il Consiglio ritenne provato l'omicidio, ma 

escluse la premeditazione e la barbarie, e quindi, appli-

cando la legge che sarebbe pure applicata al giorno 

d'oggi, lo condannò alla pena dei lavori forzati a vita. 

Costui nel 13 gennaio 1847, e prego la Camera di 

notare questa data, otteneva in via eli grazia la ridu-

zione della pena a venti anni ; dopo ricorse di nuovo per 

avere un novello condono; ricorse nel 1851 quando io 

aveva l'onore di essere al Ministero ; ricorsa nei primi 

mesi nei quali vi son ritornato l'anno scorso ; ma i suoi 

ricorsi furono respinti da me senza che neppure si assu-

messero informazioni, appunto perchè quegli che era 

stato suo difensore non ne aveva bisogno per persua-

dersi che la giustizia e la grazia avevano fatto per lui 

quanto potevano. 

Uscì poscia in seguito alla grazia che aveva ottenuta 

fin dal 1847, e ad una nuova riduzione accordatagli nel 

1849, in seguito a proposta del direttore del bagno, ed 

a parere favorevole dell'avvocato fiscale generale di 

Nizza ; ma appena fu libero abusò tosto e della grazia 

ottenuta e della libertà sua, assumendo titoli e fregian-

dosi di distinzioni che non gli appartenevano ; la giusti-

zia però, che veglia sempre contro imalvagi, non ha tar-
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dato a farlo cadére nuovamente nelle sue mani, e an-
nuncio all'onorevole De Yiry cho il suddetto individuo 
tenne carcerato in questi giorni," a quanto intesi dal 
mio collega il ministro dell'interno, come inquisito di 
un grave reato. Io credo che queste spiegazioni abbiano 
a parergli sufficienti. Non ë poi gran male che non si 
condanni alla pena di morte colui che i magistrati non 
reputano degno di tal supplizio ; perchè, se il colpevole 
non cambia vita, finisce poi per essere di bel nuovo 
sottoposto a procedimento, e per scontare, se non la 
prima, la seconda volta quella pena che gli è dovuta. 
" .Io non farò altre riflessioni, ristringendomi soltanto 
a dire che tra le disposizioni di cui consta l'attuale pro-
getto di legge non ve n'ha alcuna che più di questa sia 
giusta, necessaria ed urgente. " 
~ Notate, del rèsto, o signori, che noi con ciò non fac-
ciamo altro che introdurre nella nostra penale legisla-
zione ciò che si è fatto in Francia colla nota legge del 
28 aprile 1832. Io mi propongo di rettificare un errore 
nelquale sono caduti e l'onorevole Genina e l'onorevole 
De Yiry, credendo che in Francia non si ammettano le 
circostanze attenuanti che per le cause sottoposte alla 
giurisdizione, dei giurati, mentrechè l'ultimo paragrafo" 
deiràrticolò 463 del Codicè penale, redattosi in forza 
di questa legge, non solo stabilisce l'obbligo di avere 
riguardo alle medesime quando si tratta dei misfatti 
più gravi, ma lo estende anche quando trattasi di reati 
correzionali, e benanco di semplici reati di polizia. 
" Mi permetta la Camera di darle lettura dell'ultimo 
paragrafo di tale articolo 

« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement 
et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, 
si les circonstances par aissent atténuantes, les tribunaux 
correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, 
a réduire l'emprisonneinent même au-dessous de six 
jours, et l'amende môme au-dessous de 16 francs. Ils 
pourront aussi prononcer séparément" l'une ou l'autre 
dé ces peines et môme substituer l'amende à l'empri-
sonnement, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-
dessous despeines dé simple police. » 

Ed ora mi permetta la Camera di rappresentarle un 
fàtto che son certo farà molta sensazione. 

Se noi percorriamo le statìstiche francesi, se noi esa-
miniamo i resoconti pubblicatisi negli ultimi anni per 
cura di quel ministro guardasigilli, noi vedremo che 
Î reati sono diminuiti, e sono diminuiti appunto pel 
progresso della civilizzazione, per la maggior istruzione, 
per l'aumentato miglioramento morale e materiale delle 
moltitudini ; ma scemarono ben anche perchè è un ca-
none, che la nuova scuola criminalista con ragione ha 
proclamato in opposizione all'antica, essere la diminu-
zióne delle pene quella che assicura maggiormente la 
repressione dei reati ed allontana qualunque speranza 
che possono andare impuniti; e dalla scemata speranza" 
Ëi" impunità, derivarne la diminuzione dei reati. 
" Signori, gli uomini vogliono essere presi come sono, 

e sarà sempre più difficile, ove siavi dubbio, ottenére 
iâ condanna di un accusato quando la péna è grave, 

che non quando questa sia leggera. Diminuite dunque 
le pene, ma applicatele prontamente e senza che siavi 
speranza di sfuggirle, voi avrete conseguito il vostro 
scopò;  ̂ '' ' 1 " • " ' .  ̂

Io credo che questo presso di noi si raggiunga perfet-
tamente, e voi ne vedeste i risultati lusinghieri nella 
statistica che ebbi l'onore di presentarvi in una delle 
scorse sedute? Appunto per l'attività della giustizia 
preventiva, per la diffusione dell'istruzione, per l'au-
mentato benessere delle moltitudini, e mi sia lecito il 
dirlo, perchè gli ufficiali del pubblico Ministero non* 
sono ad alcuno secondi presso di noi, ed i procedimenti 
sono spediti con tale solerzia, che non hassi a lamen-
tare alcun ritardo, diminuisce il numero dei carcerati 
fn modo abbastanza sensibile é tale da potersene trarre 
per l'avvenire i più lieti àuspizi. ' " " ""** 

Io annuncio un fatto, o signori, è lo annuncio, irivi-
tando chiunque lo Credéssé meno esatto a contraddirmi. 
16 mi" appoggio a dati statistici di cui ho dato alla Ca-
mera lettura nelle scorse sedute, e questi appieno con-
fermano le mie asserzioni. Confido quindi che voi vor-
rete, adottando la propòsta ministeriale, contribuire' a" 
che sèmpre più rare si rendano le infrazióni della legge," 
appunto perchè più sicura ne renderete la punizione. 

«exixa. Nòn è mio intendimento di' prendere nuo-
vamente ad esame gli argomenti che furono arrecati in 
quésta discussione, poiché si protrarrebbe troppo la 
quistione ; li lascio al"prudente giudizio della Camera: 
mi limiterò soltanto ad un fatto personale e ad alcune 
considerazioni generiche. . " / 

L'onorevole Técchio disse Che io suggeriva di atten-
dere la legge dei giurati per discutere e vedere se si do-
vesse accordare la facolta delle circostanze attenuanti ; 
ma, quando questa venisse in discussione, io direi non* 
doversi loro accordare una tale facoltà. A tal uòpo egli 
citava l'opinione da me emessa, non nella Commissione 
ultimaménte incaricata di esaminare il progetto di" 
legge relativo alla riorganizzazione giudiziaria, "della 
quale io non feci parte, ma bensì nel seno della Giunta 
a cui era stato affidato l'incarico di riferire sulla prima 
légge cliè venne sottoposta alla Camera riguardo al 
riordinamento giudiziario, alla quale ho avuto l'onore 
di appartenere unitamente all' Onorévole Tecchio. 

Mi rincrésce che égli forse non abbia più presente, 
alla memoria una circostanza a questo riguardo, che 
cioè, nella Commissione si era solamente disputato se 
fosse opportuna l'istituzione dei giurati presso di noi. 
Su questo punto io veramente sostenni che non la cre-
deva opportuna, ma non mi addentrai nelle altre qui-
stioni Che si potè vano agitare relativamente a quello 
schema di legge. Quando si addivenne poi all'esame 
particolare degli articoli, io non intervenni più alle 
adunanze della Giunta, perchè in quell'epoca doveva 
dare"gli esami nell'Università degli studi, e, ciò stante, 
non potei esternare il mio parere intorno alla conve-
nienza di attribuire o no anchele circostanze attenuanti 
ai giurati. ; : U i / , - ~ ; 

iDel resto pòi, quando sì proeédérà' alla discùssioii© 
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della legge poc'anzi accennata, ove segga ancora in 
questa Camera, manifesterò lealmente e con franchezza 
la mia opinione e con quel, coraggio, di cui credo aver 
già date sufficienti prove. Non si spaventi poi il depu-
tato Tecchio ohe, quand'anche io dicessi che non ripu-
terei ancora opportuno per tutti i crimini di darò que-
sta facoltà ai giurati, la mia debole voce, ne stia pur 
certo, non impedirà che la Camera lo faccia quando 
abbia coscienza di far bene. Nel tempo stesso debbo 
rettificare un altro fatto personale che mi venne appo-
sto dall'onorevole Mazza. 

Se ho ben compreso il suo pensiero, egli ha detto che 
io avrei fin d'ora opinato che le circostanze attenuanti 
si potrebbero accordare ai giurati, ma che io negava 
questa facoltà alla magistratura permanente. Io vera-
mente nel mio discorso non credo d'aver detto ciò : ho 
detto soltanto che io credeva men pericoloso che si ac-
cordasse ai giurati, come magistrati mutabili, la fa-
coltà di applicare lo circostanze attenuanti; ma che te-
neva ciò pericolosissimo quando questa facoltà si ac-
cordasse alla magistratura permanente, per le ragioni 
che ho addotte, e cho finora nessuno ha confutate. Di 
maniera che io non rettifico che il fatto in questa 
guisa.. 

Premesse queste osservazioni, dirò qualche cosa in 
genero. "'V". ~>C , * -

Da tutte le considerazioni che si sono svolte in questa 
discussione, mi sembra che tutta la sostanza si riduca 
a queste due idee: una, cioè, che le pene del nostro Co-
dice sono troppo gravi, e quindi bisogna diminuirle ; la 
seconda, che bisogna lasciare ai magistrati la facoltà di 
poter fare questa diminuzione. _ J -
„ Ebbene, io comincio a dimandare : la prima proposi-
zione è essa provata ? Si è forse provato che il. minimo 
grado cho ir nostro legislatore accorda ai giudici non 
sia sufficiente ? Se si fosse addotta questa prova, io al-
lora vedrei che quest'argomento calza; ma finora io 
non ho sentito che mere.allegazioni, e non ho nemmeno 
veduto che si siano esaminati molti di questi reati, per 
dimostrare che il minimum della pena lasciato ai giu-
dici veramente sia troppo grave, e convenga farlo 
scomparire, modificando il Codice con tanta cura presso 
di noi stabilito da pochi anni. 

L'onorevole guardasigilli ha bensì addotto in prova 
di quest'asserzione, che i magistrati stessi in molte-
sentenze dicono che non hanno potuto abbassare la 
pena, sebbene l'accusato lo meritasse, e quindi si fanno 
a raccomandarlo alla grazia sovrana. Dunque egli co-
mincia a venire con me, ed a concedere che quando si 
presentano di questi casi, per sapere se le circostanze 
sono tali da" meritar grazia, vi esiste l'appoggio dei 
magistrati, e non v'ha soltanto l'avvocato fiscale a cui 
far capo per informazioni. 

Ma io domando al signor guardasigilli : si è egli fatto 
con buone statistiche alla mano a dimostrarci che questi 
casi siano molto numerosi ? Ci ha egli detto : vi son 
tante sentenze in cui si chiede una diminuzione dì 
penai Questo non lo ha fatto ; eppure era un estremo 

indispensabile a provare il suo assunto, che, cioè, in 
tutto il Codice penale (poiché ora siamo a questo punto 
che non si tratta più di questo o quel reato, ma sì di 
tutte le pene in massa) ih minimo grado delle pene è. 
ancora sempre esagerato. ì 

Si asserì che, quando si verificasse questa gravità so-
verchia, occorresse lasciare al magistrato il mezzo di to-
glierla; e l'onorevole guardasigilli ci citava le regie Co-
stituzioni e l'arbitrio che esse lasciavano ai giudici. Mi 
permetta il signor guardasigilli di non dedurre argo-
menti dalla legislazione criminale che avevamo sotto le 
regie Costituzioni: ho già detto che questa questione 
non si può discutere in astratto, che bisogna discuterla 
in concreto, e al cospetto di un determinato Codice» 

Certamente, se mi presenta le regie Costituzioni collo 
poche penalità assolute che vi si contenevano, lo so an-
ch'io che bisogna lasciare arbitrio ai magistrati ; ma, a 
fronte del nostro Codice, fatto nel 1838, che è uno di 
quelli in cui fu meglio studiata questa materia ; a 
fronte della gradazione assai ampia tra il minimo e il 
massimo della pena, io credo che già possano i giudici 
veramente tener conto di queste circostanze, e non si é' 
dimostrato finora il contrario. * 

In secondo luogo, se date quesifautorità ai magi-
strati, sarete sicuri che ne useranno in tutti i casi oc-
correnti, e così correggeranno il rigore della legge ? Sé 
veramente le pene sono eccessive, non bisogna ricor-
rere ai magistrati ; ma venite innanzi al Parlamento,; 
domandategli che diminuisca la gravità delle peno, ed 
il Parlamento non vi niegherà il suo voto. Il rimedio 
adunque che proponete non è il più logico, perchè con-
fondete il potere legislativo col giudiziario. 

Infine, se valesse quest'argomento, che è d'uopo la-
sciare ai magistrati più ampio arbitrio, onde possano 
apprezzare tutte le circostanze che si riferiscono al 
reato, bisognerebbe di nuovo tornare ai tempi in cui si 
lasciava interamente all'arbitrio dei magistrati là pena, 
perchè il magistrato solo può vedere se quella pena sia 
proporzionata alla gravità dei reati. Ma, se ciò faces-
simo, disdiremmo tutti i principii della scienza, i quali 
vogliono appunto che l'arbitrio dei magistrati sia al-
quanto circoscritto. Queste sono le osservazioni che io 
voleva fare sul merito della quistione. . 

Ora chiuderò il mio dire con alcune considerazioni 
generali, e dico: badi bene la Camera alle conseguenze 
del suo voto, le quali possono essere molte. In primo 
luogo, nel dare questo voto, noi votiamo una proposi-
zione alla cieca, vale a dire votiamo una proposizioné 
di cui non conosciamo tutte le conseguenze, perchè non 
si tratta di applicarla ad un reato o ad un altro, a 
quelli che, per esempio, sono contemplati in questo 
progetto di legge, ma a tutti quanti i reati che sono com-
presi nel Codice ; di maniera che non potete prevedére 
quali siano le conseguenze che possa produrre. " 

In secondo luogo, questa proposizione è una lezione 
ai magistrati che le pene del nostro Codice sono troppo 
gravi, e questo è un eccitamento ai magistrati di di-
minuirle ., Dunque ne ' verrà che i magistrati far anta 
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allettati a sempre diminuire le pene, e non solamente 
ad applicare i gradi minimi che sono prescritti nel Co-
dice, ma a discendere anche ai gradi inferiori. 

Quand'anche l'onorevole ministro ci abbia detto che 
i reati diminuiscono grandemente, mi permetta che io 
gli ripeta quello che forma il lagno di tutte le popola-
zioni, vale a dire che i reati contro la proprietà (e sarà 
difficile, credo, che le statistiche, che spero siano spe-
ciali in quanto ai reati di proprietà, dimostrino il con-
trario) non sono punto diminuiti, e che quindi non è 
necessario di dire ai magistrati : diminuite ancora di 
più le pene ; poiché questo servirà ad aumentarli mag-
giormente. 

In terzo luogo è da prendersi in considerazione 
l'influenza che questa disposizione eserciterà sopra i 
malvagi, perchè quando quelli che battono la via dei 
reati sapranno che i magistrati sono autorizzati a di-
minuire ancora di più le pene, ciò li renderà sempre 
più audaci. 

Il quarto fatto finalmente, che giova tenere presente, 
è cotesto, che, se noi adottiamo le circostanze attenuanti 
con una magistratura permanente anche riguardo ai 
crimini, io credo cfee sarà l'unico paese il nostro in cui 
siffatta disposizione sarà stata introdotta nel Codice 
penale, e quindi saremo noi destinati a fare questo 
esperimento. 

La Camera deciderà. 
teccìiiO) relatore. Domando la parola per un fatto 

personale. 
Ho accennato che il deputato Genina nella Commis-

sione incaricata dell'osarne della proposta di legge re-
lativa alla riorganizzazione giudiziaria nt»n si era mo-
strato propenso ad accogliere l'articolo delle circostanze 
attenuanti. Egli mi risponde che, quando nella Commis-
sione si discusse di quell'articolo, non potè intervenire. 
Non voglio discredere la di lui asserzione: per me ba-
sta il fatto da lui or ora confessato, ohe egli si opponeva 
alla istituzione dei giurati... 

«exina. Per opportunità, 
'TitfCHio,' relatore. Si opponeva per difetto di oppor-

tunità. E siccome quella legge intendeva di dare ai 
giurati la facoltà di apprezzare le circostanze atte-
nuanti, e di pronunciare della esistenza di queste, torna 
evidente che, opponendosi alla istituzione dei giurati, 
ei si opponeva altresì alla introduzione del benefìcio 
che il presente articolo è diretto a sancire. 

be foresta, ministro di grazia e giustizia. L'ono-
revole Genina diceva che, essendo la proposta del si-
stema delle circostanze attenuanti fondata sopra la 
persuasione che il Codice penale sia qualche volta forse 
troppo rigoroso, ed in certi casi non proporzionate 
siano le*pene, questo debba venir dimostrato. 

Ebbene, io darò una prova che non potrà essere ri- -
cusata dall'onorevole preopinante, e che convincerà 
senz'altro la Camera, ed è che il nostro Codice penale 
contiene pene alquanto più severe, massime pei reati 
indicati nel libro secondo, di quelle stabilite nel Codice 
penale di Francia del 1810, che pure molti anni prima 

di noi si riconobbe dover ancora essere temperato con 
accordare ai giurati, non men che ai tribunali, e non 
solo pei crimini, ma anche per i delitti e le contravven-
zioni, la facoltà di ammettere le circostanze atte-
nuanti. 

Io credo che ciò debba bastare per provare il mio 
asserto; ma aggiungerò ancora un fatto che ogni giorno 
si ripete, voglio dire le raccomandazioni che vengono 
fatte dalle Corti e dai tribunali per la grazia sovrana, 
sul riflesso che la pena la quale si dovette infliggere è 
per qualche speciale motivo eccessiva. A questo ri-
guardo, onde non vi siano equivoci, debbo dire all'ono-
revole Genina che tal raccomandazione non viene inse-
rita nella sentenza; questa accerta il reato ed applica 
la legge senz'altro; ma nello stesso tempo in via estra-
giudiciale il presidente fa sentire all'avvocato generale 
che sarebbe desiderio della Corte che si rassegnasse la 
domanda al Ee por la grazia ; il che, ripeto, succede so-
ventissime volte in tutti i distretti, sia per parte delle 
Corti, che per parte dei tribunali: e questa è una prova 
fornita dalle persone più competenti della necessità di 
stabilire un tale sistema, per cui sia sempre in tutti i 
casi la pena proporzionata alla gravità dei reati, e non 
si ripeta più il fatto che quel magistrato medesimô il 
quale, rendendo omaggio alla legge, infligge una con-
danna, debba poi chiedere che questa per intero non si 
eseguisca. Aggiungasi che il ricorrere in grazia non 
presenta quelle guarentigie che in una sentenza si ri-
scontrano, e sarà provata la urgenza della proposta ri-
forma. L'onorevole Genina diceva: se date la facoltà ai 
magistrati di diminuire la pena in caso di circostanze 
attenuanti, voi cadete nell'arbitrario. No, o signori, per-
chè essi non avranno che l'arbitrio di vedere quanto 
l'aceusato sia o no colpevole. I magistrati debbono di-
chiarare il fatto e poi applicarvi la pena: chi diminui-
sce questa pena non sono i giudici, è la legge; perchè, è 
dessa che determina il limite della diminuzione a farsi, 
e vuole che questo non si possa oltrepassare. 

L'onorevole Genina, insistendo, diceva: ma mete poi 
sicuri che i magistrati esamineranno le circostanze at-
tenuanti, ed a quelle soltanto avranno riguardo, le 
quali possono realmente scemare la imputabilità del-
l'accusato ? Io credo che l'onorevole preopinante non ha 
voluto con questo fare una censura ai magistrati. Io ho 
fiducia, come tutti dobbiamo averla, nei magistrati. E 
se in essi noi confidiamo per accertare la colpabilità. e 
per applicare la pena, perchè non confideremo pure per 
quanto riguarda il dichiarare che vi sono circostanze 
attenuanti oltre a quelle previste dalla legge? Qui il 
deputato Genina osservava che si ritorna al tempo del-
l'arbitrario. Eravi arbitrio allora quando si lasciava 
loro la facoltà di applicare una pena straordinaria an-
che nel dubbio della colpevolezza; ma ora non si lascia 
altra facoltà tranne quella che già loro compete, cioè di 
accertare un fatto come risultò dai dibattimenti, di ac-
certare se il medesimo, come si sviluppò dinanzi a 
loro, presenti una circostanza attenuante oltre quelle 
previste dal Codice. Un tale ufficio non può spettare ad 
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altri che a chi è incaricato di dare la sentenza ed esa-
minare se vi sia o no il caso di applicare una pena, e 
quale. 

L'onorevole Genina diceva che deyesi badare alle 
conseguenze di questo sistema, giacché se i malvagi 
sanno che i magistrati hanno la facoltà di dichiarare le 
circostanze attenuanti, saranno meno atterriti dalle 
pene. Io credo che i malvagi quando commettono reati, 
non pensano né alle circostanze attenuanti, nè alla gra-
vità delle pene : questo fu sempre l'errore da cui par-
tono coloro che le vogliono severe. No, o signori, la 
società non si tutela col rigore delle pene ; i malfattori 
non tengono conto di questo, ma bensì della impunità: 
fate in modo che la medesima sia impossibile, che non 
si sfugga dalle mani della giustizia, che la condanna 
sia pronta, e avrete contenuti i malvagi e tutelata la 
società. 
- Pertanto la Camera vorrà persuadersi che se vi è di-
sposizione da introdurre senz'altro nelle nostre leggi 
penali, è. appunto quella proposta dall'articolo 5 che si 
trova in discussione. 
i mazza p. Io non mi estenderò davvantaggio nella 
/presente discussione che mi pare esaurita, e mi restrin-
gerò puramente al fatto personale. 
:: Mi duole di non essere stato ben compreso dall'ono-
revole Genina, ma io credo di aver con bastevole chia-
rezza e precisione indicata la difficoltà da lui oppostami 
e che testé riproduceva alla Camera- Egli ha detto in 
sostanza che la legge francese del 1882, attribuendo ai 
giurati la facoltà di apprezzare le circostanze atte-
rnrnnti, gli pareva meno pregiudizievole della nostra; 
eonciossiachè quella legge l'attribuiva ad un corpo es-
senzialmente mutevole ; laddove la nostra la deferirebbe 
ad un potere, il quale essendo inamovibile, potrebbe 
abusare di quell'arbitrio senza riparazione possibile. 
Egli vedeva quindi derivare maggiori pericoli dalla no-
stra legge che da quella. 

Io ho contrapposto per contro alle sue osservazioni 
quelle riflessioni le quali tenevano molto peritante la 
Giunta stessa dell'Assemblea francese nell' attribuì re la 
facoltà di conoscere delle circostanze attenuanti ai giu-
bati. Imperocché, diceva il relatore di quella legge, se 
il giudice si allontana dalle regole stabilite dalla legge, 
egli trova sempre al di sopra di sè un potere regolatore 
nella Corte di cassazione; laddove le decisioni dei giu-
rati sono definitive e senza appello. Né io so, in verità, 
che l'onorevole Genina abbia risposto a queste osser-
vazioni. -

Posto che ho la parola, dirò anche che non ammetto 
il rimprovero di confusione fattomi dall'onorevole De 
Viry, per avere io detto che, quando i giudici spaziano 
attualmente nel decretare le pene dal maximum al mi-
nimum di esse, non si attengono semplicemente alle 
circostanze attenuanti segnate dalla legge. 

È vero, ci sono circostanze attenuanti segnate precisa-
mente dalla legge; ci sono, per esempio, tutte quelle che 
l'onorevole Genina ha citate nella discussione generale 
davanti alla Camera, e che si contengono nel libro II, ti-

tolo X, sezione quinta del Codice, ove si tratta dell'omi-
cidio commesso dal coniuge che sorprende l'altro con-
iuge in flagrante adulterio, e di quello che si commetta 
nell'impeto dell'ira, e di altri reati, ove altre circo-
stanze mitiganti sono espressamente scritte dal legisla-
tore. Ma io non credo assolutamente che, quando i giu-
dici attualmente spaziano, secondo la facoltà lasciata 
loro dalla legge, dal massimo al minimo delle pene, si 
attengano meramente a queste circostanze attenuanti. 
Il legislatore in questo titolo non ha fatto che stabilire 
alcune norme direttive, le quali segneranno in quei 
casi le norme a tenersi dai giudici; ma appunto perchè 
ha segnato queste norme, io credo che sia conforme al-
l'armonia da seguirsi in tutte le disposizioni del Codice, 
che il giudice possa eziandio apprezzare tutte le altre 
circostanze attenuanti, le quali possano pure derivargli 
da altre solventi. Il giudice quando -ha contezza del 
reato, lo apprezza secondo la sua coscienza, e la sua co® 
scienza può egualmente essere determinata e dalle cir-
costanze attenuanti segnate dalla legge e da quelle altre 
le quali si presentino con forza irresistibile ai suo pen-
siero, alla deliberazione dell'animo suo. 

Con questo mi pare d'aver risposto al fatto personale 
del deputato Genina ed alla obbiezione mossami dall'o-
norevole De Viryr . _ 

E® VIRY. Lorsqu'en 1853 j'étais un des premiers à 
demander qu'on limitât, dans la réforme à faire dans 
notre Code pénal, le nombre des cas dans lesquels il 
faut appliquer la peine de mort, je crois que je n'ai 
_ pas fait autre chose alors que ce que je fais aujourd'hui, 
c'est-à-dire que je veux aujourd'hui qu'on n'applique la 
, peine de mort que lorsqu'il y.a effusion de sang. Est-ce 
que je veux autre chose en demandant qu'on maintienne 
cette peine pour le cas dont parle le n° 1 de l'article 
643? On me dira que dès lors je ne dois pas insister 
pour l'application de cette peine dans le cas d'homicide 
manqué. Mais rappelez-vous, messieurs, que je veux 
que dans ce cas il y ait des blessures d'une gravité telle 
à mettre la vie en danger. J'ajouterai encore que l'aug-
mentation qu'a prise dans ce pays ce-genre de crime 
depuis quelque temps, nous oblige à redoubler de sévé-
rité pour l'extirper, si c'est possible» 

Les conditions spéciales de notre pays, surtout du 
Piémont, nous font un devoir de maintenir la législa-
tion actuelle sur ce point; mais quant à tous les autres 
crimes pour lesquels les articles du Code pénal pronon-
cent la peine de mort, je crois que nous aurions sage-
ment agi en les supprimant depuis longtemps. 

Lorsqu'à cette époque je sollicitais ces changements 
à notre législation, j'avais espéré qu'on aurait préparé 
une réforme radicale et complète du Code, et jamais je 
ne me serais imaginé qu'on serait venu avec un article 
changer, sans aucune spécification, toutes les disposi-
tions du Code pénal. J'ai trouvé, et je le répète, que 
cette manière de procéder, qui n'a peut-être été adoptée 
jusqu'à présent que chez nous, est des plus dangereuses. 
Croyez-le bien, on ne touche pas de la sorte, d'une ma-
nière complexe, à tout l'ensemble d'une législation sans 
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détruire cette harmonie qui est indispensable dans les 
prescriptions d'une loi pénale. Si on avait fait ainsi, je 
suis persuadé que nous aurions tous été beaucoup plus 
satisfaits de notre travail, par la raison que nous aurons 
pu nom rendre compte de l'importance et de l'étendue 
que peut avoir notre vote . 

En l'état, je défie qu'aucun de nous puisse préciser 
les résultats que cette modification pourra avoir. 

J'aurais compris cette réforme si on était venu ap-
porter des changements aux différentes dispositions du 
Code pénal, dans lesquelles on spécifiât chaque article 
et on discutât, comme on a fait en France en 1832, la 
peine qu'il fallait appliquer. Mais j'avoue que je ne 
comprends pas cette réforme générale telle qu'on veut 
la faire, et surtout de la manière qu'on nous la propose. 
C' est sous une forme' tout à fait inusitée. . ..... 

On a encore beaucoup parlé des circonstances atté-
nuantes, 011 a soutenu qu'elles sont admises en 
France et qu'elles n'y ont pas fait mauvais effet; que 
dès lors il n'y a pas de raisons pour ne pas le3 admettre 
chez nous. Mais qu'on me permette de dire qu'en France 
les auteurs qui ont traité cette matière, ont souvent 
déploré l'admission de ces circonstances ; et s'ils ne s'en 
plaignent pas plus hautement, c'est à cause de l'établis-
sement du jury et de la loi pénale en vigueur chez eux. 
Il était nécessaire d'obvier aux graves inconvénients qui 
dérivaient des vices de leur législation criminelle, et ̂  
pour cela on n'a trouvé d'autres moyens que d'admet-
tre les circonstances atténuantes, ne voulant pas pro-
céder à la totale révision de leur Code. / " 
j&ais en France, on comprend fort bjen les défauts qui 

proviennent cle cette disposition de loi, et plus d'une, 
fois on y a déploré les acquittements scandaleux qui ont 
eu lieu par suite de cette mesure. Chez nous on pourra 
l'admettre avec le jury et même dans ce cas, je ne sais 
trop si l'on fera bien ; puisque notre Code n'offre point 
les dangers que présentait la loi française. Mais il me 
parait qu'être les premiers à introduire" une modifica-
tion de cette nature, surtout avec notre organisation 
judiciaire, est chose très-dangereuse et je regrette que 
mon pays soit appelé à faire ce triste essai. 

Maintenant, je demanderai à monsieur le ministre si 
relativement aux circonstances atténuantes les magis-
trats seront obligés,de motiver leurs arrêts. Quant aux 
excusés légales qui sont déterminées dans le Code, il 
n'y a aucune difficulté ; mais quant aux circonstances 
atténuantes qui ne se forment que par une conviction. 
intérieure variable chez chaque juge, et pour ainsi dire 
impossible à analyser, ils no pourront ~ les spécifier, 
puisque souvent ils seront dans l'impossibilité cle se ren-
dre un compte bien exact de l'impression que les circon-
stances,du. fait incriminé auront produit sur chacun 
d'eux : dès lors il me paraît qu'ils ne peuvent faire autre-
ment q\xe ̂ de : se ̂ limiter à une simple ' déclaration de 
l'existence dé ces'circonstances, pour pouvoir ensuite di-
minuer le degré de peine à appliquer. . 

J'attends à. cè sujet une réponse de monsieur le mi-
nistre de la justice, qui servira de règle pour lâ ma-

nière dont on procédera dans cette matière si délicate, 
Je suis bien aise de saisir cette circonstance pour ré-
pondre en môme temps deux mots relativement au fait 
que j'avais cité l'autre jour. J'en suis d'autant plus 
aise, que la réponse de monsieur le ministre aura un 
retentissement là où ce criminel a osé dernièrement 
se montrer. Le fait existe tel que je l'ai narré, et per-
sonne, pas même monsieur le ministre, n'a pu le conv 
tasseé̂ %. » r r r.. p 

Quant à l'époque où la grâce a été accordée et où la 
peine a été réduite, je n'en ai pas parlé, puisque je 
l'ignorais, et qu'au reste cela ne change rien à la gra-
vité et à la moralité du fait. Ce qui est certain, c'est, 
que, condamné à une peine qui devait durer toute sa 
vie, il a été gracié après peu d'années sans qu'on puisse 
comprendre le motif d'un tel act de clémence. Mais à 
présent que monsieur le ministre nous apprend , qu'on 
a fait procéder à son incarcération pour le poursuivre 
relativement à quelque autre attentat auquel il se sera, 
sans doute livré depuis qu'il a quitté le bagne, je suis, 
plus convaincu que jamais qu'on ne peut regarder la 
grâce accordée à „ cet individu que comme un fâcheux 
exemple- Je suis bien aise, au reste, qu'on donne de la 
sorte un éclatant démenti à tous les bruits qui ont cir-
culé parmi la population de la ville où cet individu a , 
reparu il n'y a pas longtemps, bruits que monsieur le 
ministre n'a sans doute pas ignorés. . . 

Je voudrais encore dire deux mots en. réponse- à 
l'objection de monsieur le député Mazza. Il a trouvé, 
que lorsque j'ai soutenu que le juge, pour parcourir 
toute l'échelle de la gradation dans l'application des 
peines, peut tenir compte des circonstances atténuantes, 
j'avais mal saisi son argumentation. Je lui dirai que s'il 
entend qu'il peut parcourir et s'étendre dans le même, 
degré, je suis parfaitement d'accord avec lui ; mais non 
pas s'il s'agit de passer d'un degré à l'autre. Ce passage 
ne peut se faire qu'en admettant les excuses légales dé-
terminées et définies dans le Code; tandis que, si oa. 
admet, comme porte le projet en discussion, les circon-
stances atténuantes, il sera alors facultatif de descendre 
la peine d'un et même de deux degrés. (Nol no!) . .-:..., 

"En effet, si la peine prescrite par le Code est la peine 
de mort, on appliquera les travaux forcés à vie, et si l'on 
reconnaît des circonstances atténuantes, on diminuera. 
encore d'un degré, on descendra, par conséquent, à 20. 
ans de travaux forcés. Cela me parait incontestable. 
C'est ainsi que j'ai compris la loi ; beaucoup d'autres 
l'ont comprise de .même« et je crois que, si elle doit être 
entendue_ autrement, il faut s'expliquer clairement. IL. 
faudra dire que les circonstances atténuantes no pour-
ront varier la peine une fois qu'on l'aura déjà diminuée 
d'un degré ; c'est-à-dire que l'on aura déjà fait eette di-
minution d'après les. dispositions du projet de loi actuel,., 
en descendant de la peine de mort à celle des travaux 
fpreés à vie, et que, dans ce cas, aucune âùtre jurcon-; 
stance atténuante ne pourra être prise en considération 
par les juges pour faire une nouvelle diminution. M§is.r 
quand vous avez dans votre projet de loi un article _bù . 
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l'on proclame qu'on devra nécessairement faire la di-
minution, en passant de la peine de mort a celle des 
travaux forcés à vie, et qu'on devra encore tenir compte 
des* autres circonstances qui peuvent militer en faveur 
de l'accusé, ne s'ensuit-il pas, de toute évidence, que le 
juge devra," outré, la première diminution que la loi 
rend obligatoire, en faire' Une seconde qui est laissée 
à sa propre appréciation? Ainsi, nous verrons des cri-
mes qui seraient aujourd'hui punis avec la peine capi-
tale",̂ ne plus encourir que celle de 20 ans de travaux 
forces.*. ï  ̂  ̂: * * ? -

Voilà les conséquences de cette loi; pouvons-nous 
donc la sanctionner sans compromettre la sécurité du 
pays? C'est à vous, messieurs, d'y songer ; quant à moi, 
je ne pourrai donner mon vote à une disposition que je 
regarde comme offrant le plus grand danger. 

FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io mi 
affretto a dare al deputato De Viry le spiegazioni elle 
egli mi ha chieste, perchè la domanda venendo da un 
consigliere d'Appello, la credo abbastanza grave perchè 
immediatamente vi si risponda.' 

L'onorevole De Viry non ignora che il Còdice di pro-
cedura criminale obbliga attualmente i giudici a moti-
vare, anche nelle materie criminali le sentenze in fatto 
ed in diritto ; ed io non concepisco che una Corte od un 
tribunale ammetta circostanze attenuanti senza con-
temporaneamente indicare quali esse siano. 

Le Corti ed' i tribunali oggidì devono in fatto indi-
care i motivi per cui sono persuasi della colpabilità del-
l'accusato e dell'esistenza delle circostanze attenuanti, 
ê quindi devono in diritto citare l'articolo della legge 
attuale, per cui, data l'esistenza di tali circostanze, 
oltre quelle già indicate dalla legge, abbia la pena a 
diminuirsi di un grado. E la cosa a me pare tanto evi-
dente, che io non dubito che, se vi fosse una sentenza in 
materia criminale o correzionale in cui si omettesse sif-
fatta motivazione, il Ministero pubblico non manche-
rebbe di denunciarla, nell'interesse della legge, alla 
Cassazione per farla annullare; 

c Siptersuada l'onorevole De Viry che le sentenze cri-
minali e correzionali dovranno essere anche motivate 
per quanto riguarda le circostanze attenuanti. E poiché 
ho presa la parola, risponderò anche alle altre osserva-' 
¿ioni da lui fattemi. Egli diceva in primo luogo che 
nella seduta del 12 marzo 1853, parlando della pena 
capitale, intese che fosse applicata questa pena anche 
af caso contemplato dal n° 1 dell'articolo 163, cioè alla 
grassazione con tentato omicidio. Può darsi che tale 
fòsse allora l'opinione dell'onorevole De Viry, potrebbe 
darsi che'd'allora in poi egli l'abbia cambiata, ma il fatto 
sta che in quella seduta egli non faceva che una. sola 
eccezione per l'assassinio. Ecco cosa egli diceva (mi 
permetta che gli richiami nuovamente alla memoria le 
parole che egli allora pronunciava) ; egli diceva che; 
« la peine doit se limiter à ce cas seul, à celui où le 
sang aurait été répandu, ou il y aurait été homicide 
avec .guet-àpens et préméditation. » Vede quindi' come 
iû quésto suo sistema la pena di morte sia ïnûlto più 

ristretta di quanto lo sarà col progetto di legge che ab-
biamo presentato. " ~ ; " ' ' ] \ 

Egli aggiungeva : ma badate che collo stabilire il si-
stema delle circostanze attenuanti, nói introduciamo 
un'innovazione sconosciuta, noi siamo i primi a fare 
questo tentativo. Io prego l'onorevole De Viry a por 
meiité aver io détto che non seguitiamo altro che i. 
principii già stabiliti nella legislazione - criminale dei 
nòstri padri, e questi li concretiamo nel modo con cui 
lo furono dai legislatori francesi sino dal. 1832, modo 
che ebbe la sanzione dell'esperienza. Ora, come mai ci si 
può dire che facciamo un'innovazione, che andiamo per 
una via sconosciuta, di cui non sappiamo quali saranno 
i risultati ? Pare che ciò sia assolutamente inammessibile. 

L'onorevole De Viry trovava poi un inconveniente 
nel caso in cui per le circostanze attenuanti già previste 
dalla legge, il giudice deve esaurire tutti i gradi della 
stessa pena, dal maximum al minimum, e diceva : se 
Un'altra se ne rinviene, come farete?Io dichiaro schiet-
tamente che "credo si debba in tal caso passare da una 
pena ad Un'altra, dai lavori forzati alia reclusione, da 
questa al carcere. E questa non è cosà tanto assurda, 
nè tanto insolita, poiché è quanto è dichiarato "dalla 
legge del 1S32, ed è quanto è prescritto attualmente dal 
Còdice penale che è presso di noi in vigore. Ed invero 
in questo si dichiara che, quando la legge prescrive che 
per qualche circostanza si diminuisca la pena di un 
grado, se è esaurita tutta la gradazione in quel genere 
dì pena, si debba passare a quella che viene immedia-
tamente dopo. 

Dichiaro quindi che, avvenendo il caso, si potrà be-
nissimo dai lavori forzati passare alla reclusione, e da 
questa al carcere, e così via via. 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 5, così" 

espresso: 
« In tutti i casi preveduti dal Codice penale, quando 

concorrano circostanze attenuanti, la pena sarà dimi-
nuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori di-
minuzioni prescritte o permesse da esso Codice. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 6. La prescrizione in materia penale è am-

messa per ogni genere di reati. 
« Ove il Codice penale non istabilisce un termine più 

breve, avranno luogo le norme seguenti: 
« 1° L'azione penale è prescritta col termine d'anni 

venti dal giorno del reato, o, se v'ebbe processo, dal-
l'ultimo atto di questo; 

« 2° La pena è prescritta col termine di anni trenta 
dal giorno della sentenza. » i , ., . " 

(La Camera approva.) 
« Art. 7. Sono abrogati gli articoli 158, 163, 585, 

612, 728, 730 del Codice penale. 
« E derogato a qualunque altra disposizione contra-

ria a questa legge. » 
Il deputato Genina propone che si sostituiscano all'ar-

ticolo 7 dèi progetto i seguenti articoli: 
« 1° Sono abrogati gli articoli 163 e 585 del Codice 
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penale: chiunque avrà commesso un omicidio dietro 
domanda dell'ucciso, o si sarà reso in qualunque modo 
complico del fatto del suicidio, è punito col carcere non 
minore di sei mesi, estensibile a due anni. 

« 2° E abrogato l'articolo 612 del Codice penale. 
« La provocazione però di cui all'articolo 605 del 

Codice penale non può dar luogo a diminuzione di pene 
nei reati di parricidio o di ferite e percosse eseguite dai 
discendenti contro le persone contemplate nell'articolo 
569 del Codice penale. •» 

L'articolo 158 del Codice penale, che, nella proposta 
c!i abrogazione ommetterebbe pel primo il deputato 
Genina, è così concepito : 

« Le azioni penali eie pene pei reati anteriori, per 
cui a termini della legge allora vigente non fosse am-
messa la prescrizione, incomincieranno a prescriversi 
dal giorno dell'osservanza del presente Codice, ed a 
norma di quanto è da questo disposto. » 

GENIXA. La Camera ha adottato che per l'avvenire 
tutti i reati, anche quelli che portano la pena della 
morte o dei lavori forzati a vita, debbano essere sog-
getti alla prescrizione, abrogando quindi in tal parte 
le disposizioni del Codice penale. 

Ma qui sorge un'altra quistione. 
Questa prescrizione.avrà essa solo effetto per l'avve-

nire, ovvero dovrà anche applicarsi ai reati commessi 
pel passito, in guisa che il tempo già decorso prima 
debba essere computato ? Se uno, a cagion d'esempio, 
avesse già da ventinove anni subita una condanna a 
morte, potrebbe egli nell'anno venturo rientrare nella 
società ? Essendosi già fatto il favore di ammettere la 
prescrizione nel senso sopra accennato, laddove io l'a-
vrei ammessa solo per l'azione penale e non per la pena, 
se avessi potuto avere la parola quando l'ho doman-
data, io sono d'avviso che non occorra aumentare sif-
fatto favore, e che la prescrizione debba bensì decor-
rere, ma computando solo il tempo che trascorrerà 
dopo la promulgazione di questa legge. 

Nella discussione generale io ho già arrecate le ra-
gioni che mi trassero in questa sentenza ; perciò non 
voglio insistere ulteriormente a questo riguardo. Dico 
solo che, se la prescrizione si rende applicabile anche ai 
fatti passati, si dà effetto retroattivo per quel tempo nel 
quale il fìsco non era diffidato che, se egli non agiva, il 
reato sarebbe stato prescritto ; ed aggiungo che lo sta-
bilir e in questo modo la prescrizione, equivale per 
molti ad un'amnistia, mentre io penso che questa non 
debba ammettersi riguardo a tali reati. 

Perciò io ripeto che si è fatto un sufficiente favore 
ammettendo la prescrizione, come fece la Camera; ma 
che questo favore dev'essere limitato, e si devono man-
tenere i principii del Codice; che, cioè, quando è am-
messa la prescrizione in un reato per cui prima non era 
ammessa, almeno questa prescrizione abbia a decorrere 
solamente dal momento in cui si promulga la If-gge. I l 
Ministero non ha posto nella legge l'abrogazione di 
quest'articolo; io credo quindi che desso vorrà in questo 
caso mantenere ancora l'articolo 158. 

a s t e n g o. Avendo io proposto nel seno della Com-
missione l'emendamento che essa unanime ha adottato, 
prendo la parola per dire brevemente le ragioni per le 
quali la Commissione crede di persistere nel suo emen-
damento, e di respingere perciò la proposta dell'onore-
vole Genina. 

I l nostro Codice penale ammette in massima la pre-
scrizione ; ma per certi reati non la ammette, sia che 
trattisi delle azioni penali, sia che trattisi delle pene. 
Per vedere se sia logico il calcolare il tempo decorso 
prima di questa legge riguardo alla prescrizione, che 
noi abbiamo ammesso anche per quei reati pei quali 
l'attuale Codice non l'ammette, è necessario vedere 
quale sia il fondamento di tale prescrizione in materia 
penale; perchè, se il motivo di essa si applica eziandio 
al tempo decorso prima di questa legge, ognuno vede 
che conviene calcolarlo nell'applicare la prescrizione 
che prima non era ammessa. Io ricorro su tale punto 
ad un fonte autorevole, alle ragioni date dalla Com-
missione di patria legislazione intorno alla formazione 
del nostro Codice penale. Essa su tale punto si spiega 
nei termini seguenti: 

« Giova osservare che la prescrizione nella materia 
penale fu adottata precipuamente perchè con un lasso 
di tempo ragguardevole trascorso dal condannato lon-
tano dalla sua famiglia, dai congiunti, dalla patria, 
dagli Stati, sempre soggetto ad essere ridotto a scon-
tare la pena, già riesce punito in qualche guisa ; e per-
chè, altresì la memoria del reato è obliterata presso 
molti. » 

A queste ragioni ne aggiungerò una terza, ed è che 
i l lungo tempo toglie il mezzo sia di provare il reato che 
di difendersi dall'imputazione. 

Questi tre motivi, sui quali è principalmente fondata 
la prescrizione penale, dipendono forse dall'esistenza 
d'una legge che ammetta tale prescrizione? Mainò;es3Ì 
dipendono unicamente dal decorso elei tempo, e la legge 
che non ammette questa prescrizione, non può impedire 
i l decorso del tempo e gli effetti che ne risultano. Ora, 
dal momento che noi abbiamo giudicato consentaneo 
all'interesse della società di estendere la prescrizione 
anche a qiiei reati pei quali finora il Codice penale non 
l'ammetteva, perchè non terremo conto del tempo tra-
scorso? Perchè non ne terremo conto, quando i motori 
sui quali fondasi la prescrizione si sono ugualmente ve-
rificati pel tempo passato ? 

Ma, dice l'onorevole Genina, in questo modo voi date 
un effetto retroattivo alla legge. 

Signori, nelle materie civil i non può darsi effetto re-
troattivo alle leggi, perchè là si tratta del mio e del tuo, 
e non si può favorire l'uno senza pregiudicare il suo 
avversario. Ma la cosa è ben diversa nelle materie pe-
nali, nelle quali è stabilito che la legge nuova si ap-
plica anche ai fatti passati ogniqualvolta è più favore-
vole all'imputato. Ne abbiamo una prova nell'articolo 3 
del Codice penale, il quale stabilisce : 

« Nessun reato può punirsi con pene che non erano 
pronunziate dalla legge prima che fosse commesso» 
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Nondimeno, se la pena che era imposta al tempo del 
commesso reato e quella stabilita con legge posteriore 
fossero diverse tra loro, sarà sempre applicata la pena 
più mite. » Quindi, se un reato punibile al tempo in 
cui fu commesso, non lo fosso più al tempo in cui si 
promovesse il giudizio, niuna pena potrebbe pronun-
ciarsi contro l'imputato, perchè la nuova legge avrebbe 
dichiarato che quell'azione non è più un reato, 

È chiaro pertanto che il principio della non retroat-
tività della legge sta bene in materia civile, non nella 
penale, nella quale è ammesso invece che si applica la 
pena anteriore ovvero la posteriore, secondochè l'una 
o l'altra è più favorevole all'imputato. E questo canone 
di giurisprudenza penale è pure ammesso in materia di 
prescrizione in quello legislazioni che non hanno dispo-
sizioni transitorie. È ammesso, per esempio, nella giu-
risprudenza criminale della Francia, in cui non v'èuna 
disposizione transitoria, qual è nell'articolo 158 del no-
stro Codice penale. Colà è insegnato e deciso che fra 
leggi diverse intorno alla prescrizione penale si appli-
chi sempre quella che meglio convenga all'imputato. 

Obbiettò, in secondo luogo, l'onorevole professore 
Genina, che il pubblico Ministero non era in mora 
prima di questa legge ad agire contro i rei, e non era 
nemmeno in mora a promuovere l'applicazione delle 
pene contro di essi per tutti quei reati e per quelle con-
danne per le quali il Codice penale non ammetteva la 
prescrizione. 

Se il pubblico Ministero avesse tardato tanto a fare 
il suo dovere, per la ragione che la legge gli dava sem-
pre il'tempo .di farlo, esso avrebbe assai male adem-
piuto al debito suo, ed un ufficiale del pubblico Mini-
stero, il quale avesse lasciato trascorrere 25 o 30 anni 
senza promuovere l'applicazione della pena, o senza 
dar moto ad un procedimento, calcolando sulla inam-
messibilità della prescrizione, meriterebbe certamente 
di essere destituito, perchè tutti sanno che l'efficacia 
della pena sta appunto nella prontezza della sua appli-
cazione. Or dunque tale supposizione è assolutamente 
inammessibile ; e l'obbiezione perciò non ha peso al-
cuno. Volendo anche ragionare in quella strana ipotesi, 
io credo che la colpevole trascuranza elei pubblico Mi-
nistero non sarebbe una ragione sufficiente per ricu-
sare l'applicazione dei principii razionali del diritto pe-
nale a favore dell'imputato. 

Disse finalmente l'onorevole Genina che colla nostra 
disposizione noi accorderemo un'amnistia a tutti quei 
rei che, calcolato il tempo trascorso prima di quella 
legge, verrebbero ad acquistare la propria liberazione 
dall'azione penale o dalla pena al momento della pub-
blicazione della legge medesima. 

Signori, quando il legislatore non crede più neces-
saria una pena nell'interesse sociale, egli non accorda 
un'amnistia, ma non fa che provvedere all'interesse 
della società, il quale mentre esige che si punisca il 
reato, esige ad un tempo che non si applichi più una 
pena che il pubblico interesse più non richiede. Ora, 
ammettendo in massima la prescrizione, voi ammettete 
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che dopo un certo lasso di tempo non si debba più nel-
l'interesse sociale punire un reato ; e voi sareste illo-
gici se, dopo trascorso questo tempo, lo puniste ancora 
sol perchè il tempo sia trascorso prima della vostra 
legge. Non vi è soda ragione per la quale colui che 
ha commesso un reato prima di questa legge, debba at-
tendere 40 ovvero 50 anni per raggiungere la prescri-
zione, e per contro chi lo commetterà dopo questa 
legge, raggiunga la prescrizione col solo decorso di anni 
venti. 

Pare quindi alla Commissione che si debba accogliere 
il suo emendamento e rigettare la proposta dell'onore-
vole Genina. Non so se il Ministero sia dello stesso av-
viso, ed io lo prego di volersi spiegare. 

€®hmou Avendo osservato che l'onorevole Astengo 
citava le ragioni che spinsero i nostri legislatori ad 
ammettere la prescrizione in materia di reati, io spe-
rava che avrebbe pure dette le ragioni per le quali il 
nostro legislatore ha creduto che in ogni caso la pre-
scrizione correva solo dopo la legge ; o per lo meno a-
vrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il nostro legis-
latore ha introdotto nel Codice l'articolo 158 ; ma egli 
le ha ommesse. Egli citala l'articolo 4, quando sono 
stabilite due pene, una maggiore e l'altra minore, in 
modo che vi è diversità tra due legislazioni. In questo 
caso sicuramente si applica la pena minore, siccome 
quella che è la sola necessaria per la società; ma nel 
nostro caso non si tratta di diverse pene, bensì della 
prescrizione che le estingue tutte. 

Egli citava ancora la differenza tra due leggi le quali 
modificassero il tempo della prescrizione. Ma allora c'è 
la disposizione espressa del Codice, il quale dice : bi-
sogna sempre applicare il tempo che è più favorevole al 
reo. E poi cosa provano questi argomenti dedotti, per 
analogia, quando vi è un articolo espresso, cioè l'arti-
colo 158, che dispone diversamente, secondo il princi-
pio generale che, non avendo il tempo alcuna forza 
giuridica, salvo in forza della legge, questa può bensì 
attribuire tale forza pel tempo avvenire col quale si 
riferisce, ma non col tempo passato ? Il tempo deve solo 
decorrere dal momento in cui si promulgò la legge. 

Egli a questo non ha creduto di addurre le ragioni 
del nostro legislatore, nè di confutarle, che è già tra-
scorso e che è fuori di ogni prescrizione della legge. Do-
veva quindi l'onorevole Astengo unicamente limitarsi 
a dimostrare irrazionale ed illogico l'articolo 158. Tut-
tavia io non intendo di addentrarmi maggiormente 
nelle ragioni che ha già esposto: questa è anche una 
questione di apprezzamento. Vuole la Camera fare di 
nuovo questo favore, lo faccia. Ma io domando al signor 
ministro se si potessero avere dati statistici per sapere 
quale è l'effetto di quest'articolo, ciò è quanti vi saranno 
che all'indomani della promulgazione di questa legge, 
avendo compito i 20 o 30 anni necessari per la prescri-
zione dei loro reati o pene, rientreranno in Piemonte, 
perchè ho molta ragione di temere che vengano ad in-
trodursi non poche persone le quali possano far perico-
lare la sicurezza pubblica. 



— 1162 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

Io attendo un riscontro del signor ministro su questo 
punto, e determinerò il mio voto in conseguenza. 

»e foresta, ministro di grazia e giustizia. Io sono 
eccitato da un membro della Commissione e dall'ono-
revole preopinante a spiegare qual sia l'intenzione del 
Ministero intorno all'emendamento che quella propo-
neva; e, terminando, l'onorevole Genina mi chiedeva 
se io abbia dati statistici per conoscere quali saranno 
gli effetti di questa disposizione. 

Io comincio a rispondere all'onorevole preopinante, 
che sarebbe impossibile a me, come a lui ed a qualun-
que altro di poter avere dati statistici dei reati che non 
conosciamo, e che l'effetto di questa legge sarà di di-
chiarare prescritti; tanto più che vi si dovrebbero 
comprendere anche quelli commessi un secolo fa, poi-
ché il Codice li dichiara attualmente imprescrittibili. 

Io non posso sapere quali e quanti saranno ; è que-
stione di principio : si stabilisce cioè che vi sarà pre-
scrizione per tutti reati ; e credo che basti alla Camera 
il vedere se questo principio sia o no da accogliersi. 

Ora spiegherò l'intenzione del Ministero intorno al-
l'emendamento proposto dalla Commissione. 

Anzitutto iô dichiaroche, se nel progetto che ho pre-
sentato è richiamata la disposizione dell'articolo 158 
del Codice penale, ciò ho fatto principalmente per un 
omaggio ai principii che in esso si stabiliscono ; poiché, 
se avessi esaminata la ragione scientifica, anziché il di-
sposto del Codice, mi sarei "accostato alle osservazioni 
che veniva facendo or ora l'onorevole Astengo, mentre 
10 non credo che alle prescrizioni in materia penale si 
possano applicare i principii delle prescrizioni in ma-
teria civile. In materia civile la prescrizione può recar 
danno a terzi ; quando il legislatore abbrevia una pre-
scrizione, pregiudica quelli che potrebbero avere dei 
diritti da far valere: in materia penale al contrario la 
società, che è interessata nella punizione dei colpevoli, 
vedendosi abbastanza tranquilla, quando sia decorso 
11 termine che essa stabilisce nella legge, può senza 
pregiudizio d'alcuno, ammettere la prescrizione. E qui 
io prego l'onorevole Genina di avvertire che con qaesta 
disposizione, ancorché si prescinda dal prescritto del-
l'articolo 158, non ne segue che quelli i quali avranno 
commessi dei reati in tempi recenti, non possano più 
essere ricercati; non saranno più ricercati i reati com-
messi venti anni prima di questa legge, ovvero i reati 
per cui vi sia stata bensì qualche condanna contuma-
ciale, ma questa dati da oltre i trent'anni. 

Io credo che la Camera sentirà quindi come non vi 
possa essere gran pericolo. _ _ 

g ai/v agno . Domando la parola. 
©e foresta, ministro di grazia e giustizia. Mi ha 

fatto poi particolare senso una considerazione che sono 
venuto facendo, dopoché ho veduto la proposta della 
Giunta, ed è questa. Il Codice penale ha potuto con 
quest'articolo 158 stabilire che le prescrizioni contem-
plate da esso non datino che dalla sua promulgazione, 
perchè il procedimento era allora diverso da quello che 
è attualmente in vigore. Nella mia re azione ed anche 

nella discussione generale ho già avuto occasione di av-
vertire che al giorno d'oggi la prova della colpabilità 
degli accusati non può acquistarsi che per mezzo dei 
dibattimenti pubblici: epperciò a me pare impossibile 
che dopo un venti o venticinque anni si possa ancora 
la medesima ottenere. Penso quindi che l'azione penale 
la quale fosse oggi intentata per un reato commessosi 
da venticinque anni, sarebbe perfettamente illusoria. 

Del resto io mi rimetto alla saviezza della Camera, 
ma dichiaro che non sarei alieno dall'accettare l'emen-
dainento proposto dalla Commissione. 

presidente. Pongo intanto ai voti l'approvazione 
del processo verbale della tornata di ieri. 

(E approvato.) 
Il deputato Sineo tía facoltà di parlare. 
sineo. Essendo disposto a votare l'emendamento 

proposto dall'onorevole Genina, e dissentendo in ciò 
dagli altri membri della Commissione, credo mio do-
vere manifestare il motivo del mio voto. 

Io consento perfettamente coi miei colleghi della 
Commissione nella parte sostanziale delle risposte date 
all'onorevole Genina. Non sono dell'avviso dell'onore-
vole Genina quando egli dice che il fisco abbia potuto 
essere tardo e neghittoso a fare le sue istanze contro 
un inquisito, perchè credeva che il crimine non fosse 
prescrittibile. Credo coll'onorevole Astengo che man-
cherebbe inescusabilmente al suo dovere quell'uffiziale 
del pubblico Ministero che, nella prospettiva della pre-
scrizione, tardasse a fare il suo ufficio. Mi pare questa 
una ipotesi affatto inammessibile. 

Consento anche coll'onorevole guardasigilli nella 
parte in cui dice che, dopo che si è cambiato il proce-
dimento criminale nel nostro paese, la prescrizione del-
l'azione penale è diventata cosa quasi necessaria, quanto 
ai delitti occultati per molti anni. Diffatti, come volete 
supporre, dopo 20 anni, che troverete ancora i testi 
per attestare i fatti davanti ai giudici ? Secondo i gradi 
di probabilità che ci danno le statistiche, almeno due 
terzi dei testi, dopo 20 anni, debbono essere morti. 
Dunque non devesi ammettere questo tardo procedi-
mento, che farebbe risalire gli elementi della discus-
sione ad un'epoca così remota. 

Se noi dovessimo fare veramente una legge di princi-
pio, io credo che bisognerebbe applicare a questo caso 
le conseguenze delle considerazioni svolte dall'onore-
vole Astengo e dall'onorevole guardasigilli. Ma ora non 
facciamo che una legge provvisoria, un rappezzamento, 
per così dire, al Codice penale e per le cose più urgenti 
a cui bisognava necessariamente rimediare. Tale è lo 
spirito di questa legge, la quale produrrà necessaria-
mente molte incongruenze, che l'onorevole guardasi-
gilli non dissimulò e sono state vivamente combattute. 

Noi rendiamo la legislazione penale molto più incoe-
rente di quello che fosse prima, ed in alcune parti poco 
meno che assurda. (Rumori) Tuttavia, trattandosi di 
cosa provvisoria, avendo il mezzo di rimediare a ciò 
che è urgente, e non potendo provvedere al resto, fac-
ciamo quella parte che possiamo. In una legge di que-
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sta natura è forse necessario, urgente il rendere la pre-
scrizione anche applicabile ai fatti passati? Io non 
trovo, o signori, questo carattere di necessità e di ur-
genza nell'articolo che vi si propone; e quindi io con-
siglio ai miei colleghi di differire a discutere tale grave 
materia. Se l'emendamento proposto dall'onorevole 
Genina non sarà adottato, dichiaro che stimerò mio de-
bito di presentarne un altro. La Camera ritiene la di-
stinzione che la legge stabilisce tra la prescrizione del-
l'azione penale e la prescrizione della pena. Si pre-
scrive la pena, allorché essa è pronunziata, allorché 
l'inquisito fu giudicato ed è riconosciuto che egli deb-
b'essere sottoposto a questa pena. 

Ora, o signori, supponete un omicida, anche colpe-
vole di un omicidio qualificato, supponete un parricida, 
che è reo del più enorme dei misfatti. Se questi fu con-
dannato in contumacia e si sottrasse alla pena con la 
fuga ; se nella diuturna sua assenza non diede alcun 
segno di emendazione ed aggiunse delitti a delitti ; se, 
fuggito dagli Stati Uniti d'America o dall'Australia, 
appunto per non essere sottoposto ad un nuovo pro-
cesso, dopo una serie di misfatti rientri trionfante nel 
paese, e non sia passibile di alcuna pena, credete voi, 
o signori, che questa sia una buona scuola di morale 
pratica pel paese ? L'assassino impunito ed impenitente 
passeggerà tranquillo nelle nostre vie col suo sguardo 
beffardo ; e voi lo volete così facilmente accogliere ? 
Dopo essere stato condannato come parricida nel nostro 
paese, sarà anche forse stato condannato per altri de-
litti in altro paese; e volete voi riabilitarlo senza di-
stinzione, senza sapere quali siano le disposizioni del-
l'animo suo, forse incorreggibile, disceso nella scala 
della corruzione sino all'ultimo grado della perversità ? 

Supponete, o signori, che due accusati dello stesso 
crimine siano stati condannati entrambi ai lavori for-
zati a vita ; che l'uno fosse in contraddittorio, e sia stato 
trasferito alle galere ; l'altro sia fuggito : e perchè vo-
lete che questi due accusati siano trattati in un modo 
così diverso? Evidentemente la quistione è grave: la 
Camera è troppo stanca, non può più prestare la ne-
cessaria attenzione. Io sono persuaso che, rimandando 

questa discussione a domani, essa, inspirata dalla gra-
vità della quistione, non crederà di dover votare così 
leggermente quando si tratta di cose che hanno una 
grande influenza sul nostro stato sociale. 0 

Io prego quindi la Camera di rimandare la discus-
sione a domani, riservandomi di sviluppare meglio i 
motivi del mio voto. 

Voci. A domani ! a domani ! 

PBOCIETTO »1 LIECOK PER I.A CONCESSIONE D'CXA 
STUIBA FERRATA DAI, VARO AI- CONFINE MODE-
STESE. 

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la 
parola per una presentazione. 

PAEEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore 
di presentare alla Camera, a nome anche del ministro 
di finanze, un progetto di legge per la concessione, pre-
vio concorso pubblico, di una strada ferrata del litorale 
ligure dal confine di Francia, al Yaro, fino alla Par-
mignola, confine col ducato di Modena. (Bravo! Bene!) 
(Yedi voi. Documenti, pag. 948.) 

I-RESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto, che sarà stam-
pato e distribuito. 

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
modificazioni al Codice penale. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Vendita e permuta di stabili tra le finanze e l'o-

spedale di Vercelli ; 
3° Concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chia-
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4° Riforma degli ordinamenti amministrativi ed eco-
nomici del culto israelitico ; 

5° Affrancamento delle enfiteusi. 


