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La seduta incomincia alle ore 10. 

RICCIO VINCENZO, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta antimeridiana 
precedente che è approvato. 

Segni lo della discussione del disegno di l e g g e 
sul la condanna condizionale. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca : 
Seguito della discussione del disegno di legge 
sulla condanna condizionale. 

La discussione generale continua, ed ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattro-
frati. 

C O L O M B O - Q U A T T R O F R A T I . Onorevoli 
colleghi ! Io non ho bisogno di dire che sono 
favorevole al disegno di legge che oggi si di-
scute e do volentieri ad esso il mio voto favo-
revole. 

Il mio pensiero è che Camera e Paese deb-
bano essere grati all'onorevole ministro guar-
dasigilli che lo ha presentato ed ai suoi pre-
decessori, onorevoli Gianturco e Bonacci, che 
con progetti già presentati prima hanno ad 
esso spianata la via, e finalmente al nostro col-
lega, maestro in questa materia, onorevole Luc-
chini, che ha fatto del suo meglio perchè final-
mente la nostra Italia possa essere dotata di 
questo istituto che funziona con effetti così be-
nefici in altri paesi. 

Io limiterò il mio dire ad un punto solo di 
questo disegno di legge, che mi pare possa riu-
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scire a paralizzare, in gran parte, i benefici ef-
fetti che dal disegno di legge stesso si attendono: 
ed è la disposizione dell'articolo 2 nel quale è 
stabilito che trattandosi di delitto, il magistrato 
può subordinare la sospensione della condanna 
al risarcimento ..della parte lesa, oppure al pa-
gamento di una provvisionale al medesimo; o, 
infine, (meschinità fiscale, mi permetta la Com-
missione di dirlo, che non doveva essere ac-
colta da questo disegno di legge), il pagamento 
delle spese processuali all'erari». 

Ora, prima di tutto, io dirò che in un pro-
getto il quale mira ad alti fini politici e sociali, 
non mi pare che dovesse trovar posto una di-
sposizione che partisse da concetti del tutto di-
versi da una questione di danaro. Ma, indi-
pendentemente da questa considerazione, la 
quale ha pure il suo valore, da questa dispo-
sizione derivano gravissimi inconvenienti che, 
come ho detto, possono paralizzare i benefici 
che da questa legge giustamente si aspettano. 

Ed io lo dimostrerò con poche parole; e do-
manderò prima di tutto alla Commissione : 
quali effetti produce l'applicazione di questa 
disposizione ? Facciamo due ipotesi, le quali 
naturalmente e logicamente si presentano : o il 
giudicabile, che domanda di approfittare di 
questa disposizione, è un povero, un non ab-
biente, ed allora voi vedete che è inutile par-
lare di questa facoltà concessa al giudice, perchè 
se questa facoltà si dovesse applicare, noi ca-
dremmo in ingiustizie solenni perchè faremmo 
dipendere l'applicazione del beneficio dalla pos-
sibilità di sodisfare la parte lesa o di pagare 
le spese processuali, e quindi renderemmo impos-
sibile al povero di approfittarne e stabiliremmo 
una differenza fra le classi, che assolutamente' 
non deve trovar posto qui. 

Certo è che il giudice, quando si tratta di 
poveri, non si varrà mai di questa facoltà; ma 
non può essere escluso che in qualche caso la 
adotti. Ad ogni modo, supponiamo pure che, 
quando si presenta un povero e il giudice possa 
sincerarsi della impossibilità di sodisfare alla 
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parte lesa e di pagare una provvisionale o di 
pagare le spese processuali, passi sopra e con-
ceda la sospensione della condanna ; ma vediamo 
l'altra ipotesi, quella cioè clie il giudice si trovi 
di fronte ad un abbiente, ad un ricco. Quali 
sono allora le conseguenze che possono derivare 
dall'uso di questa facoltà? Sono deleterie, mi 
si conceda il dirlo, perchè daranno incentivo a 
dei ricatti. 

Voi conoscete e ci sono molti giuristi che 
possono farne fede, che anche oggi questa ma-
teria di azione privata si presta molto facil-
mente a dei ricatti. Ci sono degli impresari, 
che vanno a provocare persone per avere modo 
di dare una querela d'ingiuria e di diramazione, 
e di scroccare un risarcimento di danni. 

Ci sono dei debitori, e potrei citare un 
gran numero di casi, che spesse volte tentano 
di pagare il loro debito in questo modo, e più 
volte io ho avuto occasione, neila poca espe-
rienza mia in materia penale, perchè confesso 
francamente che non sono penalista, sebbene 
qualche volta abbia dovuto, per dovere, entrare 
nell'arringo penale, di segnalare questi casi. 

Dunque anche oggi abbiamo di mezzo dei 
ricatti: pensate che cosa sarà quando sarà ap-
plicata questa disposizione dell'articolo 2. La 
parte lesa (in molti casi, non dico in tutti) la 
quale sa che quel tale ricco condannato a cin-
que o sei mesi di detenzione o tre mesi di re-
clusione, se vuole evitare il carcere dovrà pa-
gare, e dovrà intendersi con essa, spingerà 
la sua ferocia all'eccesso, e dirà: se volete evi-
tare di andare in prigione pagate, e pagate pro-
fumatamente. (Interruzioni). 

Sento obbiettarmi: ma se il giudice si ac-
corgerà che si tenta un ricatto non si varrà 
della facoltà di cui qui si parla. Ma, egregi col-
leghi, il giudice non si potrà accorgere in tempo 
del tentativo di ricatto, e per ciò non potrà 
porvi il rimedio in tempo utile. 

Infatti colui che intende di far questo, non 
spiegherà, durante il giudizio, le sue mire, ma 
si limiterà semplicemente a domandare la con-
danna in genere ed il risarcimento dei danni. 
Ma state pur quieti che ci sono purtroppo delle 
persone che si cureranno di istruirlo, e quando 
sarà venuta la condanna, e quando il giudice 
avrà detto : vi condanno a tanti mesi di car-
cere o di reclusione, ma, valendomi della fa-
coltà che mi dà la legge, sospendo l'esecuzione 
della condanna a condizione che liquidiate i 
danni con la parte lesa, allora verrà fuori la 
parte lesa e dirà al condannato : oggi che la 
sentenza c'è e non può essere mutata, se vo-
.lete evitare il carcere, intendetevela con me e 
datemi quello che vi domando. 

PANSINI. Quello che gli spetta. 

COLOMBO-QUATTROFRATI. Fate presto 
a dire quello che gli spetta; allora bisognerebbe 
fare un giudizio per danni, e allora si passa il 
termine assegnato dalla sentenza, e il condan-
nato dovrà subire il carcere : questa è la ve-
rità. 

ROSADI. È casistica. 
COLOMBO-QUATTROFRATI. No è la ve-

rità, perchè se gli inconvenienti cui ho accen-
nato accadono oggi con la legge ordinaria, fi-
guratevi che cosa accadrà quando ci sarà la 
facoltà che è disposta nell'articolo secondo. 

Dunque ci troveremo di fronte a questa 
condizione disastrosissima, di dare un incita-
mento al ricatto. E aggiungerò di più,, egregi 
colleghi, se questa facoltà fosse necessaria, io 
potrei venire anche nel concetto della Commis-
sione. Ma è necessaria questa facoltà ? 0 è po-
vero il giudicabile, e, ve l'ho già detto, sarebbe 
iniquo subordinare a questa condizione, cui non 
può ottemperare, la concessione della condanna 
condizionale. 0 è ricco, e c'è un rimedio : il ricco 
può pagare e l'azione civile non è soppressa, 
anzi la parte lesa potrà sempre essere soddi-
sfatta della somma che le spetta. 

Dunque che necessità c'è di adottare una 
disposizione che darà luogo a tanti inconvenienti? 
10 capisco che mi si dirà : ma badate che questa 
è una facoltà del giudice. Eh! lo so, ma so 
pure che ci sono molte facoltà nel codice penale 
che il giudice non applica mai: c'è anche la 
riprensione giudiziale nella nostra pratica fo-
rense, ma non mi è mai accaduto di vederla 
applicata, e nonostante che in parecchi casi 
sia stata chiesta. Che cosa vuol dir questo? 
Vuol dire che quando si tratta di usare una 
facoltà, il giudice è sempre restio a farne uso 
e ad applicarla : egli si pronunzia sempre per 
la maggiore severità ; (Interruzioni) è il fatto 
che lo prova, non è una mia invenzione. 

Ma v'ha di più : nei reati di azione privata, 
nei quali più sovente può occorrere di fare uso 
di una data facoltà, il giudice dovrà sempre 
subordinarla alla condizione di cui si tratta, 
perchè non si può stabilire una differenza di 
trattamento ; perchè a che mira questa dispo-
sizione dell'articolo 2 ? Ad assicurare alla parte 
11 risarcimento dei danni. Dunque il giudice 
farà un ragionamento molto giusto: se l'accordo 
ad uno, non posso negarla agli altri; io debbo 
concederla in tutti i casi in cui c'è un reato di 
azione privata ; ed allora avremo sempre gli 
inconvenienti di cui si tratta e non li potremo 
evitare. 

Dunque a me pare che questa facoltà la-
sciata al giudice dall'articolo 2 sia dannosissima 
e dia luogo almeno alla possibilità (questo non 
lo potete negare) di ricatti ; e perciò non è as-
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solitamente necessaria e non si comprende il 
perchè sia stata adottata. Io comprenderei una 
limitazione. 

E perciò propongo la soppressione dell'ar-
ticolo; ma ho suggerito, anche per quanto la 
Commissione non abbia bisogno dei miei sug-
gerimenti, una semplice modificazione. Fino a 
tanto che si t ra t ta di accordare la provvisio-
nale, questa è in facoltà del giudice, che la 
fìssa quando dà la sentenza nella quale subor-
dina l'obbligo di pagare questa provvisionale; 
quindi in via di concessione si potrebbe limitare 
la facoltà a questo, ad accordare cioè una prov-
visionale, la quale in fin dei conti raggiunge lo 
stesso scopo che i proponenti dell'articolo si 
sono proposti e non dà luogo a quei gravissimi 
inconvenienti che ho segnalato. 

Io prego vivamente la Commissione di voler 
sopprimere questo articolo 2 che non era nel 
progetto ministeriale e, se non erro, nemmeno 
in quello dell'onorevole Gianturco, nè nei pro-
getti precedenti; o quanto meno si accontenti 
che si tolga la facoltà di subordinare la sospen-
sione della condanna all'intero risarcimento dei 
danni e si limiti semplicemente al pagamento 
di una provvisionale che il giudice fisserà nella 
sentenza in cui applica il beneficio; di modo 
che avremo sempre l'arbitrio ragionato ed equo 
del giudice, che non sarà così posto nella con-
dizione di dover subire l'esagerata pretesa della 
parte lesa. 

Io ho fiducia che la Commissione e l'ono-
revole ministro vorranno almeno accettare que-
sta seconda soluzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Calissano. 

CALISSANO. Onorevoli colleghi, io intendo 
fare brevissime osservazioni le quali mi sono 
ispirate da un lungo studio che della legge ora 
riprodotta ho fatto fin da quando, nei primi anni 
della mia vita parlamentare, venne presentato 
in materia un altro disegno di legge, ed io ebbi 
l'onore di far parte della Commissione chiamata 
ad esaminarlo. 

Non intendo però di pronunziare un discorso! 
Ieri ne ascoltammo uno, come sempre, dottis-
simo del collega, e più che collega mio maestro, 
l'onorevole Lucchini, ed oggi la Camera altro ne 
udrà dall'amico carissimo onorevole G-ianturco, 
autore egli pure lodatissimo d'un altra proposta 
di legge sulla condanna condizionale de' minori. 

Mi terrò anzi esclusivamente^nel campo pra-
tico, e spero che le mie osservazioni potranno 
giovare a dare qualche miglioria al testo della 
legge. 

Certamente, a dire tutto il mio pensiero, io 
avrei desiderato, dal punto di vista giuridico-
sociale, ed allo scopo di assicurare fin da ora la 

più ampia e sicura efficacia di questa legge, che 
ebbe così felici risultati in altri paesi, avrei desi-
derato, ripeto, una maggiore larghezza non solo 
nei limiti delle pene contemplati all'articolo 1, 
ma anche nelle facoltà del giudice. 

La legge Beranger in Francia, sotto il titolo 
di legge per Vattenuazione e Vaggravamento delle 
;pene e la cui applicazione si è fatta con tanto suc-
cesso crescente lungo questi tredici anni della sua 
promulgazione, ce ne ha dato l'esempio, poiché 
essa anziché limitare la facoltà della concessione 
dall' esenzione da pena ai casi di condanna per 
sei o per dodici mesi, l'ha estesa per chiunque sia 
per la prima volta condannato alla prigione 
(emprisonnement) checome ben ricordate, e esten-
sibile da sei giorni a cinque anni. 

Nè mancano altre legislazioni che hanno fissato 
per la facoltà della concessione della condanna 
condizionale il limite delle pene detentive di due 
e di tre anni. 

Ne' nostri stessi presedenti legislativi sarebbe 
a ricordare la ̂ facoltà che il Codice sardo all'arti-
colo 683 concedeva al giudice in tutti i casi, nei 
quali era stabi i ta la pena del carcere (da sei 
giorni ai cinque anni) per rea i contro le persone 
o contro la proprietà (e sono i più frequenti) di 
sostituire, se concorrevano circostanze atte-
nuanti, a quella pena, come a quella della malta, 
semplici pene di polizia. 

E tutti ricordiamo le quante volte il giudice, 
appunto quando si trattava di persone impre-
giudicate e di condotta buona, nonché di reati 
commessi piùjper impeti di passione non disono-
revole, che per meditato calcolo, o per malvagio 
istinto, le quante volte trovava modo di mandare 
esente da pena corporale il condannato, nella con-
vinzione che la pena della carcerazione, astratta-
mente applicabile e giusta, sarebbe stata pratica-
mente iniqua o^dannosa, non rispondente ai fini 
della legge penale che non è di punire soltanto, ma 
di favorire il ravvedimento del colpevole. 

Mancava, è vero, nella legislazione sarda la con-
dizione della revocabilità del favore concesso dal 
giudice, quando chi l'aveva ricevuto se ne mo-
strava più tardi immeritevole, ma l'intento pre-
cipuo di quella disposizione, per me sapientissima, 
era comune a quello sostanziale della proposta 
di legge in ^discussione. 

Così pure avrei desiderato, quanto meno per i 
minori dei 18 anni, ferma sempre la condizione 
della prima condanna, una maggiore estensione 
nei limiti delle pene contemplate all'articolo 1. 
(.Interruzioni). 

Ed a questo riguardo mi duole di non essere 
dello stesso avviso dell'amico onorevole Luc-
chini, perchè io penso che questa legge deve so-
vratutto servire a tutelare i minorenni, i quali per 
la prima volta^disgraziatamente cadono in fallo, 
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quei minorenni, il cui numero nelle nostre stati-
stiche giudiziarie rappresenta tanta parte dei con-
dannati, e che noi affidiamo con tanta leggerezza, 
con tanta insipienza, alla scuola corruttrice del 
carcere. 

Non fo proposte in questo senso, perchè non vo-
glio che, ove il ministro dissenta dalle mie idee, si 
corra il rischio di far ritardare la legge, sia pure 
nell'onesto intento di migliorarla; e mi auguro che 
la mia raccomandazione in favore dei minori 
dei 18 anni sia accolta dall'onorevole guardasi-
gilli e dalla Commissione. 

E vengo ad un altro rilievo. 
Mi consenta l'onorevole ministro ch'io ri-

chiami la sua cortese attenzione sulla necessità, 
o almeno sulla opportunità di dare, nella discus-
sione della legge, speciale risalto ad una delle 
condizioni più essenziali per la concessione del-
l'esenzione della pena, cioè la fiducia d'un rav-
vedimento del colpevole. 

Più che alla quantità obbiettiva materiale del 
reato, che è rappresentata dalla pena, noi le-
gislatori nel formare questa legge, come il giu-
dice nell'applicarla, dovremmo badare all'ele-
mento morale del reato, alla spinta delittuosa, 
alle cause cioè che determinarono il delitto o 
lo spiegano, e tenere in pregio la mancanza d'ogni 
malvagio istinto, l'esclusione d'ogni pravità di 
fine, la buona condotta del prevenuto, il suo con-
tegno, le sue dichiarazioni sul fatto, ed in una pa-
rola tutte quelle circostanze che possono servire 
di criterio alla convinzione, se quel disgraziato, 
che per la prima volta mancò ed è condannato, dà 
realmente speranza d'un, ravvedimento. 

L'onorevole Bonacci nel suo disegno di legge 
sulla condanna condizionale aveva in modo in-
diretto fissati alcuni criteri per negare la sospen-
sione della pena, contemplando fra gli esclusi i 
recidivi, gli oziosi e vagabondi, mendicanti, e 
diffamati per delitti, e coloro che per l'indole 
del reato, o per la loro passata condotta non por-
gono speranza di ravvedimento. 

Io consento pienamente con quelli fra i col-
leghi nostri che ritengono non necessaria que-
sta dichiarazione od altra simile nella legge; ma 
non credo sia superfluo che dalla discussione 
nostra e sovratutto dalle dichiarazioni del mi-
nistro venga a risultare che non è una operazione 
solamente meccanica, quella che il giudice deve 
fare, cioè dire se l'imputato è la prima volta che 
è stato condannato, se è nei limiti A e B la pena, 
che egli meriterebbe, ma deve assurgere a ben 
altro intento, quello di vedere cioè se egli ha ra-
gione di credere che praticamente efficace sarà 
l'applicazione del beneficio, contemplato dall'ar-
ticolo primo della legge. 

Ma io mi preoccupo di un altro fatto. Tutti i 
precedenti progetti dicevano « nelle sentenze di 

condanna » e il progetto attuale dice « nelle con-
danne». Ora, intendiamoci bene. Probabilmente fu 
una omissione; ma non vorrei che la mutazione 
nella dizione del disegno di legge in confronto dei 
disegni precedenti potesse per avventura inge-
nerare nella interpretazione della legge una qual-
che dubbiezza. Secondo il sistema adottato nei 
precedenti legislativi, e nel disegno di legge dal-
l'onorevole guardasigilli Ronchetti, il giudice 
non posteriormente, come in alcune altre legi-
slazioni, ma nella stessa sentenza di condanna, 
cioè nello stesso tempo in cui dichiara il reato, 
la colpa, la responsabilità, pronunzia sulla op-
portunità, di dare o di non dare esecuzione alla 
sentenza di condanna. A mio avviso il giudice 
deve esaminare sempre, non facoltativamente,, 
ma d'obbligo, caso per caso, se vi sia o no la op-
portunità, la convenienza di concedere il benefi-
zio della legge, e, fatto questo esame, deve dare ra-
gione della sua risoluzione negativa od affer-
mativa. 

Questo mi pare anche il pensiero dell'onore-
vole guardasigilli e dell'onorevole Commissione 
e se così è io m'auguro che concordino anche con 
me sull'opportunità di chiarire questi due con-
cetti, l'obbligo dell'esame della pronunzia anche 
d'ufficio, e della motivazione esplicita, quale 
è voluto dalla legge B eranger e dalla stessa legge 
Belga. 

E a questo punto mi conceda la Camera ch'io 
faccia una franca, completa dichiarazione, ri-
chiamandomi a quanto ha detto ieri l'onorevole 
Lucchini a propòsito della riprensione giudiziale 
e di molte altre disposizioni nuove del codice za-
nardelliano che hanno trovato, non in tutta la 
magistratura ma in un parte di essa, una ostinata 
ed inesplicabile risistenza! 

CIMORELLI. E anche nel Ministero. 
CALISSANO. Resistenza in questo senso, che 

ad alcuni magistrati sembrano troppo moderni 
certi nuovi istituti, certi nuovi congegni e si vada 
troppo in là. È una resistenza che io direi quasi 
professionale, una resistenza contro la quale non 
v'è parola autorevole che non debba levarsi a 
protesta. Sovente viene a noi l'accusa che il po-
tere legislativo inquina ed usurpa l'ambiente del. 
potere giudiziario. L'accusa può nei casi ch'io 
lamento a ragione ritorcersi contro quella parte 
della magistratura che deliberatamente non usa 
di questi nuovi istituti penali! 

Non è frequente, per fortuna., il caso, ma non è 
isolato, quello di procuratori del Re che dànno 
parere sfavorevole alla domanda di grazia o addi-
rittura non danno corso alle medesime, per non 
esporsi, così essi dicono, al pericolo di veder ca-
duto nel nulla tutto il loro lavoro... 

Così è per alcuni magistrati giudicanti l'ap-
plicazione della riprensione giudiziale. 

Son pochi è vero, ma ve ne sono, e sono quelli. 
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•stessi che nelle istruttorie delle cause penali, 
nello svolgersi del dibattimento, nella forma- f 
zione delle sentenze, nella stessa applicazione 
delle pene portano una spirito evidentemente ec-
cessivo, come se il loro ufficio fosse di persecutori 
non di giudici e la loro sentenza fosse una vendetta, 
non una azione alta e nobile, e non s'accorgono 
che dalle altezze serene nelle quali noi tu t t i vo-
gliamo collocarli rispettati, essi discendono, e 
direi, precipitano in basso, presso i gradini meno 
nobili dove s'anniderebbero gli esecutori ¿mate-
riali delle loro sentenze. 

Sono cose che tu t t i noi, pratici ; di ambienti 
giudiziari, voi stesso, onorato soldato delle nostre 
fila, onorevole Ronchetti,"abbiamo-potuto^molte 
volte, dolorando, constatare: sono cose che noi, 
non avvinti da meschine idee di trionfi professio-
nali, ma devoti del grande] culto della giusti-
zia, tu t t i abbiamo detto e ripetuto fuori dell'aula 
e dobbiamo avere il coraggio di ripeterle qui per-
chè esse corrispondono ad un concetto di assoluta 
•verità. 

La vostra legge, abbia, onorevole ministro, 
interpreti illuminati e coraggiosi! 

Ed .appunto perchè così sia, per gli alti fini che 
la legge si propone, per il concetto che di sè e del 
suo ufficio ha e deve avere il giudice, per l 'ammae • 
stramento, che dall'opera dei giudici deve venire 
nell'applicazione di questa legge, e per la prepa-
razione a più ardita riforma, quando la esperienza 
l 'avrà dimostrata utile, io vorrei che oltre l'ob-
bligo dell'esame, della motivazione della riso-
luzione di cui ho parlato, caso per caso, e tro-
verei opportuno che presso ogni Corte d'appello 
fosse costituita una Commissione composta di 
magistrati, e di professionisti, la quale segua l'ap-
plicazione di questa legge, che diremo la legge 
Ronchetti, segnali le deficienze, gli errori, le con-
fusioni, le contraddizioni e gli eventuali eccessi 
e additi, occorrendo, al ministro le oneste ripa-
razioni per mezzo dell'esercizio della prerogativa 
sovrana della grazia, secondo i fini del legi-
slatore. 

Ma oltre a queste ragioni un'altra, ve n' ha 
che giustifica il mio desiderio della esplicita mo-
tivazione caso per caso, Qualche volta, e potrei 
dire abbastanza sovente, nell'applicazione di 
queste leggi di favore o ritenute come di favore 
avviene che anche fra tribunali finitimi la inter-
pretazione: e l'applicazione è enormemente con-
traddittoria e diversa. (Interruzione del deputato 
Lucchini). 

Il procuratore generale, dice": giustamente 
l'onorevole Lucchini, se ne disinteressa; la Corte 
d'appello non esamina che caso per caso sulle 
denunzie d'appello e così, mentre si vuole che una 
sia la legge per tu t t a Italia ed una dev'essere, 
svariate diventano le* nostre leggi fra regione 

e regione e nei confini stessi fra le nostre provincie 
perchè della legge, una, sommamente diverse sono 
le applicazioni. Ma procediamo innanzi. 

L'onorevole ministro e la Commissione non 
hanno creduto di accennare alla facoltà dell'ap-
pello contro il provvedimento che accordi o neghi 
il beneficio. Io credo che questo significhi man-
tenere applicabili in materia le disposizioni gene-
rali e, siccome sono favorevole a questa possi-
bilità della denuncia in appello, sia per accordare 
come per negare la concessione del beneficio, spero 
che il chiarimento verrà, anche perchè non si 
abbiano interpretazioni dubbiose, come per altre 
leggi abbiamo dovuto lamentare. 

E mi avvio alle ultime osservazioni. Il con-
cetto informatore della legge è che la sospensione 
della pena e la sua esenzione sieno subordinate a 
due condizioni, che cioè entro un determinato pe-
riodo di tempo il condannato non commetta altro 
delitto, oppure non sia condannato alla pena della 
reclusione per un delitto che avesse commesso fri ma 
che fosse pronunziata la sentenza di condanna 
la cui esecuzione fu dichiarata sospesa. 

Ora io dichiaro subito che, se dovessi seguire 
unicamente la mia impressione, questa seconda 
ipotesi la respingerei, perchè praticamente sarà 
cagione spesso di grande incertezza, di con-
traddizioni costanti, non solo, ma anche di gra-
vissimi. danni. 

Con questa disposizione di legge voi ponete il 
magistrato, chiamato a pronunziare sul fa t to pre-
cedente a quello di cui nella condanna condizio-
nale, ma oggetto d 'un giudizio successivo, in que-
sta dolorosa alternativa, o di trovare tu t t i i modi 
per assolvere l ' imputato, o di dovergli revocare 
necessariamente, OPE LEGIS, forse per un fa t to 
delittuoso di minima importanza, quel beneficio 
che gli fu da altro giudice o da lui stesso accordato 
per un fat to molto più grave! 

E, per formulare un esempio, dirò che colla 
vostra disposizione voi obbligherete un pretore 
il quale deve condannare un giovinetto, colpevole 
di avere commesso un anno prima un furterello, 
alla pena di 10 giorni di reclusione, lo obblighe-
rete ciò è a revocare quella condanna condizionale 
accordata pochi mesi prima dal tribunale che lo 
giudicava colpevole di. ferimento grave e lo con-
dannava a un anno od a sei mesi, ma lo ricono-
sceva meritevole del beneficio di questa legge! 

E notate che questa revoca non è, come 
già dissi, lasciata al prudente arbitrio del giu-
dice che pronunziò la seconda condanna minore 
per il fat to precedente a quello della condanna 
maggiore. 

La vostra legge inflessibile di nulla si preoc-
cupa! Il lieve delitto precedente al fa t to giudi-
cato colla sentenza della condanna condizionale 
costringerà il giudice, che su quello^: pronunzia, 
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a revocare il beneficio concesso per il reato più 
grave. 

Ciò può essere od apparire iniquo, ciò metterà 
in grave imbarazzo il giudice del primo fatto, e, 
sia ch'egli pietatis causa assolva, sia che, condan-
nando, necessariamente revochi la precedente con-
dizionalità dell' esenzione di pena, ne rimarrà 
turbato profondamente il concetto della giusti-
zia. Io quindi respingerei senz'altro la seconda 
ipotesi. 

Ma se- così non volete ponete almeno in 
questa seconda ipotesi un limite alla pena della 
reclusione, oltrepassato il quale soltanto si possa 
revocare la precedente condanna condizionale. 

Così sarà sanzionata la presunzione che se 
il giudice, che accordò il beneficio della esenzione di 
pena, avesse avuta notizia del fatto precedente e 
della sua gravità, non avrebbe sperato il ravvedi-
mento del colpevole e non avrebbe accordata la 
esenzione. 

Un'ultima osservazione. Si dice nel disegno 
di legge che nel caso che il condannato commetta 
un delitto, la sospensione s'intende come revocata. 
Io credo che nel concetto siamo], tutti d'accordo; 
non così nella forma che a mio avviso deve essere 
chiarita. Infatti cosa si vuol dire con le parole 
s'intende revocata? Si vuol dire revocata ope legis 
senza bisogno che il giudice intervenga! 

In uno dei precedenti progetti di legge, e mi 
pare precisamente in quello dell'onorevole Bo-
nacci, era espressamente dichiarato che una se-
conda sentenza di condanna veniva a revocare il 
beneficio della condanna condizionale; ma, stando 
al disegno di legge così come è formulato, potrebbe 
accadere che pel solo fatto di aver commesso 
un delitto, sia esso o no perseguibile ad istanza 
pubblica o privata, abbia con sè degli elementi che 
dirimono la imputabilità o semplicemente la di-
minuiscono, il procuratore del Re si creda in 
facoltà di fare arrestare l'individuo e di togliergli 
immediatamente il benefizio della condanna con-
dizionale. 

Questo onorevole ministro non è e non può 
essere nel vostro pensiero e conviene quindi 
chiaramente dire nel testo della legge che con 
la sentenza che condanna per il secondo reato 
sarà revocato il beneficio della condanna condi-
zionale data pel primo reato. Sarà un emenda-
mento questo che presenterò ed io spero che la 
Commissione ed il ministro lo vorranno accettare. 

E qui finisco. Concedetemi però ch'io ancora 
accenni a ciò che vi sarà raccomandato da altri, 
ma con più autorevole parola della mia. Voi vi 
proponete di dare questo beneficio della esen-
zione di pena, per un alto fine di moralità e di 
educazione, specialmente per i minorenni che per 
la prima volta incappano nel codice penale. Ma in-
tanto lasciate sussistere un'altra possibilità dolo-
rosissima che cioè anche il minore che vorrete 

più tardi, nonostante la condanna, sottratto alla 
deleteria influenza del carcere, sia da un mo-
mento all'altro arrestato e tenuto per mesi e mesi 
in carcere prima del giudizio e della sentenza, 
anche per reati, per i quali già è prevedibile 
possa intervenire la condanna condizionale. 

E ricordo subito un caso veramente dolo-
roso che può pur troppo ripetersi! Quattro 
fanciulli, uno dei quali aveva 15 anni e gli altri 
erano minori dei 14 entrarono per prendere un po' 
d'uva in una vigna più attratti dal desiderio di 
estinguere la sete o di divertirsi che non dal pen-
siero di commettere un furto. Ebbene, furono ar-
restati e rinviati a giudizio con la doppia qua-
lifica del tempo e del numero perchè l'ora era o 
apparve antelucana ed erano in tre e più persone-
riunite. 

Essi rimasero in carcere parecchie settimane! 
Quei giudici, memori della carcerazione sofferta 

da quei quattro fanciulli, e della rigidità della 
legge cui si erano ispirati il procuratore del Re 
ed il giudice|istruttore, trovarono giusto l'ope-
rato di questi ultimi e degni invece di condanna 
i fanciulli. 

La Corte d'appello pochi mesi dopo li pro-
sciolse, e fu vera giustizia, ma in quelle po-
vere anime di fanciulli restò il ricordo della pri-
gionia subita, e di quel fetido, immondo ambiente 
nel quale furono costretti, per espiazione della 
loro grande colpa e per rigenerazione delle loro co-
scienze! 

Or bene tutto ciò. è possibile anche oggi, e la 
vostra legge non cancella questo pericolo grave! 
Nella vostra coscienza onestissima, onorevole 
guardasigilli, concedete che il progetto vostro 
esca dalla discussione di questa Camera comple-
tato con una disposizione che valga, dirò così, 
ad integrare l'altissimo pensiero da cui furono 
mossi i predecessori vostri nel proporre il disegno 
di legge e voi nel ripresentarlo e ad eliminare 
quel pericolo ! 

Onorevole ministro, nè per voi, nè per altri 
io posso essere sospetto di alcuna lode compia-
cente. Àbbiatevela quindi questa lode sincera, 
tutta e meritata. Ma alla lode io vi unisco un 
grazie che parte dall'animo riconoscente. 

Il mio ringraziamento è anche a nome 
di coloro che, vivendo nella vita pratica, cono-
scono tutti- i benefici morali di questa legge,, 
di coloro che esercitano la nobilissima missione 
del patrocinio penale, missione di cui nessuna 
funzione di magistrato può considerarsi supe-
riore, rispettabili ugualmente quando l'una e 
l'altra sono onestamente esercitate. E, se mi per-
mettete alla lode ed al ringraziamento aggiungo 
un augurio. L' epoca dei grandi riformatori è 
passata o almeno le grandi riforme legislative si 
fanno attendere troppo ! Possiate, ve lo auguro, 
formare e firmare dei nuovi codici. 
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Voce della Commissione. Speriamo di sì: quello 
di procedura. 

CALISSANO. Io ve lo auguro anche perchè 
così rimarrete a lungo a quel posto. (Interruzione 
del guardasigilli). 

E ve lo auguro - perchè sebbene sia ancora 
breve la vostra permanenza a quel posto avete già 
dato prova e in questo come anche nella lunga 
carriera parlamentare, di alto valore, di opero-
sità seria, d'intelligenza perspicua e pratica, di 
tu t to ciò che è validissimo aiuto alle vostre im-
portanti e altissime funzioni. Ma un altro augu-
rio più modesto voglio farvi ugualmente sincero. 

Venite sovente alla Camera a presentare delle 
leggine come questa. Farete opera saggia ed utile 
poiché mentre lunga è l 'attesa delle grandi ri-
forme ci troviamo invece ogni giorno a con-
ta t to con delle strane disposizioni che sembrano 
lanciate da secoli lontani nella vita moderna 
la quale incessante si trasforma per nuove esi-
genze e richiede nuovi sistemi, nuove garanzie, 
nuovi congegni, nuovi mezzi, perchè son diversi 
e nuovi i criteri. Possiate firmare il nuovo co-
'dice di procedura penale, ma io mi appagherò 
ed anzi io mi sentirò nella gloria altissima con voi, 
se con voi potrò, come deputato, votare delle altre 

leggi come questa, piccola di mole ma di larghi e 
benefici effetti sociali! E l'onorevole amico Luc-
chini più non si lagni che non splenda in que-
st 'aula il bel sole pomeridiano sulla discussione 
di leggi come questa, e si appaghi lui pure della 
pallida, quieta luce delle sedute mattutine, se 
essa illumina delle felici e buone ispirazioni come 
buona e felice è l'ispirazione di questa legge. 
( Vive approvazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Avrebbe ora diritto di 
parlare l'onorevole Cimorelli, ma egli cede il turno 
all'onorevole Gianturco. 

GRANTURCO. Onorevoli colleghi, io mi ral-
legro dell 'unanime consenso della Camera in-
torno a questo disegno di legge. A me pare, 
perfino, superfluo dichiarare che lo voterò con 
entusiasmo; poiché, salvo parziali dissensi in-
torno ad alcuni particolari concernenti l'orga-
nismo dell 'istituto, il concetto fondamentale 
della legge è lo stesso di quello che io ebbi 
l'onore di caldeggiare nel 1900. Per quanto il 
mio sentimento, direi quasi, di paterni tà , sia, 
dopo tre anni, affievolito, posso, tu t tav ia , con 
entusiasmo votare un disegno di legge ispirato 
ai medesimi concetti. 

Non m'intrat terrò intorno alle ragioni fon-
damentali che ispirarono questo disegno di legge, 
poiché, nell'eccellente relazione dell'onorevole 
guardasigilli e nell 'al tra, a l t re t tanto sobria 
quanto lucida e profonda, del relatore, queste 
ragioni sono state largamente esposte. Mi limi-
terò, soltanto, a notare che l'esperienza degli 
altri Stati, e sopratut to della Francia, la cui 

legislazione penale ha tant i punti di contat to 
con la nostra, deve incoraggiarci a proseguire 
in questa via. Infat t i , dalla statistica pubblicata 
nella relazione del ministro, appare che nel 1892, 
di 17,881 condanne condizionali non ne furono 
revocate se non 665; nel 1893, sopra 20,404, 
ne furono revocate 885, e nel 1900, sopra 31,427, 
solamente 1,917. Di guisa che è provato, da 
tu t t i questi dati di fat to, d'altronde concordanti 
con quelli relativi di altri paesi dove è s ta ta 
introdotta la condanna condizionale, la virtù 
emendatrice, preventiva e repressiva, di que-
st ' ist i tuto. 

Inoltre, se noi vogliamo trarre ammae-
stramento da un isti tuto affine, che già ab-
biamo nella nostra legislazione, quello della li-
berazione condizionale, vediamo che i risultati 
di esso sono confortanti, perchè, per esempio, 
di 1,219 liberazioni condizionali non ne furono 
revocate che 11 soltanto; il che vuol dire che 
la liberazione condizionale dà una grande spinta, 
morale, costituisce un forte stimolo a . non ca-
dere nel delitto e mantenersi sulla buona via. 

Questa è la ragione per cui, nonostante i 
dissensi non lievi, manifestati negli ult imi con-
gressi penitenziari, circa l 'utilità morale e poli-
tica di questo istituto, le legislazioni hanno se-
guito, invece, una via diversa, e l ' istituto si è 
andato largamente svolgendo in tu t t i i paesi 
civili; di guisa che, salva la Germania (dove vi 
è molta antipatia per questo istituto, talché 
quei pochi che l 'accettano lo vorrebbero limi-
ta to ai minori di 18 anni, e dove il bisogno 
della condanna condizionale è poco sentito per 
il largo uso che vi si fa della grazia condizio-
nale) si può dire che tu t t i i paesi civili del 
mondo hanno largamente sf rut ta to l ' istituto 
della condanna condizionale. 

Certo, la pratica applicazione di quest'isti-
tu to richiede da parte del magistrato penale, 
molta larghezza di criteri e grande sicurezza di 
vedute pratiche; e il collega Calissano ha per-
fe t tamente ragione nell 'affermare che non debba 
la sospensione dell'esecuzione della condanna 
concedersi a tu t t i coloro rispetto ai quali con-
corrano i requisiti giaridici dell' ammissibilità 
della sospensione della pena. Occorre, anche, 
che il magistrato ricerchi se costui, per le opi-
nioni manifestate, per i precsdenti, per la con-
dotta serbata prima, meriti davvero questo be-
neficio. Così il desiderio dell'onorevole Calissano 
è stato appagato nel disegno di legge, poiché 
la condizionalità della condanna è in facoltà 
del magistrato e non un dovere. 

In Francia quest ' isti tuto ha fa t to sì che, 
via via, dopo che la legge Béranger è entrata 
nei costumi del paese, i magistrati sono stat i 
più larghi, di anno in anno, nella sospensione 
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delle condanne, e bisogna augurarsi, e per parte 
mia lo auguro, die i magistrati italiani facciano 
a questo nuovo istituto assai più buon viso che 
non abbiano fatto alla reprensione giudiziaria 
e che, via via, lo spirito pubblico ne riconosca 
i vantaggi, largheggino di più quando concor-
rano le condizioni di diritto e di fatto neces-
sarie perchè l'istituto si esplichi utilmente. 

Potrà, anche a questo proposito accogliersi 
il pensiero dell'onorevole Calissano, che il magi-
strato debba dare una motivazione della sua de-
cisione, sia quando conceda, sia quando neghi: 
potrà essere un modo di sindacare l'azione dei 
giudici e l'attitudine della magistratura rispetto 
a questo istituto. Ma fin da ora posso fare ec-
cellenti prognostici sul disegno di legge e, poiché 
non farò neppure delle proposte per non ritardarne 
l'approvazione, mi limiterò ad alcune osserva-
zioni, più importanti, sulle quali richiamo l'at-
tenzione dell'onorevole guardasigilli e dell'illu-
stre relatore. 

E la prima osservazione è questa. Come ha 
già notato l'onorevole Calissano, il progetto pre-
senta una lacuna grave: è vero che l'istituto della 
condanna condizionale e quello della detenzione 
preventiva sono due istituti distinti, ma è vero 
pure che vi è fra loro un nesso inscindibile 
poiché può parere perfino contraddittorio que-
sto : che voi non facciate espiare la pena ad 
uno che sia stato riconosciuto colpevole ed in-
vece vogliate tenere nel carcere, durante la de-
tenzione preventiva, colui il quale si presume 
innocente, fino a quando il magistrato non abbia 
pronunziato. Quindi fra i due istituti vi è un nesso 
tale chè è impossibile scinderli. Io comprendo 
che voi abbiate creduto più opportuno e più fa-
cile, sotto l'aspetto delle esigenze parlamentari, 
scindere questa questione da quella sul domicilio 
coatto e dall'altra che è stata accennata nella 
relazione ; ma non mi pare che il progetto 
possa reputarsi completo, se non quando voi vo-
gliate impedire che il carcere corruttore corrompa 
l'animo sopratutto dei minorenni, se non quando 
avrete, da una parte, impedito che la pena si 
esegua mediante la condanna condizionale, e, 
dall'altra, avrete anche impedito che i migliori 
siano chiusi nelle camere di sicurezza e nelle car-
ceri che rappresentano quasi la scuola elementare 
o la ginnasiale del delitto,da cui si procede, a buon 
passo, verso la scuola liceale ed universitaria. 
(Si ride). 

Ora, sotto questo rispetto, per tutti coloro 
che conoscono quale scuola di delinquenza, siano 
sopratutto per i minori, gl'istituti della camera 
di sicurezza e del carcere preventivo, per tutti co-
loro che lo intendono, come lo intendono l'ono-
revole guardasigilli e l'onorevole relatore, parrà 
chiaro l'inscindibile connessione che vi è fra le 

due questioni e come sia indispensabile, insieme 
con una legge che disciplini la condanna condizio-
nale, regolare la detenzione preventiva dei mi-
norenni. 

Né voglio aggiungere altri esempi a quelli 
esposti dal collega Calissano, a proposito di quei 
tre fanciulli rinchiusi per parecchi mesi in carcere. 
"Voglio solo osservare che sarà veramente irri-
sorio il dire a questi fanciulli: « vi condanneranno 
per furto, voi non sconterete l%pena, perchè siete 
delinquenti primari, perchè la vostra condanna 
non supera i sei mesi; ma, intanto, sarete tenuti 
nella camera di sicurezza, nel carcere preventivo 
per mesi e mesi ad attendere il giudizio ». 

Quindi, non faccio proposte, ma vorrei pre-
gare il relatore di tener conto di questa lacuna 
grave che esiste nel progetto. Così dicendo, non 
ricordo soltanto l'articolo 5 del disegno di legge 
del 1900 presentato da me, ma ricordo anche la 
proposta di legge dell'onorevole Lucchini, la 
quale contempla anche la materia della detenzione 
preventiva. 

Yengo alla questione trattata dall'onorevole 
Colombo-Quattrofrati, se si debba, cioè subordi-
nare la concessione della sospensione della con-
danna alla condizione che il condannato risar-
cisca i danni, paghi un provvisionale, o paghi le 
spese. A questo proposito devo fare un'osserva-
zione. Concordo con l'onorevole Colombo-Quattro-
frati in ciò, che non si possa confondere la questione 
delle spese con quella dei danni. La questione delle 
spese generali è una questione fiscale, che non 
può avere nessuna importanza per la concessione 
del beneficio e devo associarmi all'onorevole 
Lucchini rispetto all'emendamento da lui propo-
sto, che i danni, cioè, rappresentano non solo la 
riparazione del danno verso la parte offesa, ma 
devono considerarsi anche sotto l'aspetto di quella 
Busse, di quella riparazione di reati, che offendono 
l'onore, che sono misti di pena e di danni. 

A questo proposito l'onorevole Colombo-Quat-
trofrati diceva: tutto al più lasciate al magistrato 
di disporre una provvisionale; altre proposte (eira 
le altre aveva la cortesia di citare la mia) non met-
tevano questa limitazione. Ed è vero; ma l'ono-
revole Colombo-Quattrofrati non ha considerato 
una cosa, che la mia proposta di legge era limi-
tata ai minori di 18 anni, e poteva accadere che 
questi fossero senza patrimonio, senza dire che, 
in ogni caso, la responsabilità del pagamento 
sarebbe stata dei tutori, cosicché era perfetta-
mente logico, nella mia proposta, di non sta-
bilire alcuna limitazione alla facoltà dei giudici. 
Ma, ora, poiché la grazia condizionale (isti-
tuto che ebbi l'onore di vivificare, come guar-
dasigilli) si estende anche ai maggiori e l'essere 
vecchi, minori o donne può influire solo sul termine, 
la questione si pone in tutta la sua importanza t 
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E, a questo proposito, dicliiaro che, salve le os- ! 

servazioni fatte dianzi, (perchè non possiamo con-
fondere le spese con i danni, nè estendere la que-
stione del danno anche all'abuso, secondo l'arti-
colo 320 del codice penale) accetto la proposta 
della Commissione e ne dirò brevemente le ra-
gioni. 

Una delle preoccupazioni più gravi dei soste-
nitori della condanna condizionale, è stata che, 
la sospensione della pena non divenisse incentivo 
a nuovi e molto più gravi delitti; perchè, allor-
quando la parte lesa vede che il colpevole non sop-
porta la pena del carcere e non paga neppure, è 
tratta talvolta a farsi giustizia con le proprie mani, 
ed allora accade che la conseguenza della sospen-
sione della pena per un reato di poca importanza 
è un nuovo e più grave reato, ad esempio, di omi-
cidio o di lesione personale. Quindi, coloro che in-
torno a questo argomento hanno versati i loro 
studi sono venuti nella determinazione di cal-
mare quest'ira privata (che, certo, se non può pe-
sare nel bilancio della giustizia immutabile ed 
astratta, ben de ve pesare nelle considerazioni d'or-
dine pubblico e politico per cui il legislatore fa 
o non fa una legge) e sono venuti nell'opinione che 
bisognasse raffrenare questo impeto dell'ira pri-
vata, obbligando l'altra parte al risarcimento del 
danno. 

E ciò si è stimato anche utile sotto un'altra 
considerazione: una delle riforme fondamentali, 
cui oggi si aspira nel campo della scienza penale, 
è di assicurare il risarcimento dei danni alle vit-
time, risarcimento dei danni che non si considera 
più abbia un carattere semplicemente di diritto 
privato, ma quasi un carattere di diritto pubblico; 
di guisa che tutto quello che a tal fine può mi-
rare deve essere accolto; ed è per quest'alta signi-
ficazione che la necessità del risarcimento dei 
danni alle vittime deve essere riconosciuta dalla 
nostra legislazione. 

L'onorevole ed egregio collega Colombo-Quat-
trofrati diceva ancora: ma badate, il princi-
pio che voi propugnate, se accolto, servirà ai ri-
catti. E possibile, anche, che questo accada, ma 
noi ci affidiamo ai giudici del nostro paese i quali 
sapranno leggere in fondo, poiché è certo, o si-
gnori, che bisogna distinguere diverse condizioni 
giuridiche. Se, supponete il caso, che il colpevole 
sia un minore senza patrimonio, sarebbe strano 
che il magistrato gli imponesse l'obbligo di ri- ' 
sarcire il danno; se ponete invece il caso, di un 
maggiore con patrimonio, non potrebbe farsi que-
stione alcuna sulla possibilità del risarcimento. 
Trattasi di circostanze di fatto che il magistrato 
può valutare caso per caso, e non è possibile porre 
il dilemma così cornuto come faceva l'onorevole 
Colombo-Quattrofrati col dire: se il colpevole è 
ricco, potrà pagare; se è povero, non c'è modo di 
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ottenere da lui il pagamento. Perchè? Vi sono, pur-
troppo, nel campo delia vita civile, tanti e tanti 
mezzi e tante arti di frodi per cui, talvolta, anche 
coloro che possono, non intendono di pagare; e, 
allora, anziché lasciare alle prese col diritto civile e 
con le sue lunghe procedure colui che fu vittima di 
un reato, è assai più saggio è politicamente più con-
veniente di tutelare, invece, con la sanzione di un 
tribunale penale, prima che si possa ottenere la 
sospensione della condanna, gli interessi di co-
loro che sono stati vittime del delitto. Quindi, 
sotto questo rispetto, dichiaro di accogliere l'e-
mendamento proposto dalla Commissione par-
lamentare. 

Vengo ad un altro argomento. Se colui che ha 
ottenuto la sospensione della condanna commette 
un altro delitto, quale sarà, sotto il punto di vi-
sta della procedura, la conseguenza materiale di 
questo nuovo delitto? L'onorevole Calissano ha 
fatto un'osservazione giustissima nella quale credo 
che troverà consenzienti il ministro e la Camera: 
ha osservato, cioè, che non basta aver commesso 
un nuovo delitto, ma bisogna che la colpabilità, 
per questo, sia stata riconosciuta dal magistrato. 
Dimodoché conviene introdurre nel testo stesso 
della legge una modificazione qualsiasi, dalla quale 
apparisca che, solo dopo che il giudice abbia di-
chiarato la responsabilità per il secondo delitto, è 
possibile eseguire la prima condanna. Non potrebbe, 
certo, il pubblico ministero pretendere che la sen-
tenza si esegua prima. 

Ma, fatta questa osservazione sulla procedura 
di accertamento della seconda sentenza, veniamo 
ad un altro punto. Quando chi abbia ottenuta la 
sospensione della condanna commetta un secondo 
reato, deve egli scontare la prima pena integral-
mente o gli si debbono applicare le norme del cu-
mulo dei reati e delle pene, o quali norme si deb-
bono applicare? Secondo il disegno dell'onorevole 
guardasigilli la pena irrogata pel primo reato 
deve essere integralmente scontata, ed io reputo 
che questo sia concetto assai savio. 

Una voce. E impraticabile ! 
GIANTURCO. Non vedo perchè sia imprati-

cabile. Sconterà prima l'una e poi l'altra pena. 
Coloro, poi, che sostengono l'applicabilità delle 
regole del cumulo dei reati e delle pene debbono 
notare la differenza tra il progetto della Commis-
sione e la proposta dell'onorevole Lucchini. La 
Commissione dice: si applicano a questo proposito 
le norme ordinarie del cumulo dei reati e delle 
pene, secondo gli articoli 68 e seguenti; l'onore-
vole Lucchini, invece, dice, e mi pare che dica 
meglio, che si debbano applicare le norme dell'ar-
ticolo 76 dove è detto: « Le norme contenute nei 
precedenti articoli si applicano anche nel caso in 
cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giu-
dicare la stessa persona per un altro reato com-
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messo prima della condanna. Le norme suddette 
si applicano altresì nel caso di un reato com-
messo dopo la condanna ad una pena temporanea 
restrittiva della libertà personale e prima che essa 
sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di 
pena, secondo gli articoli precedenti, è rispetti-
vamente di due terzi, della metà o di un terzo, 
invece della metà, di un terzo o di un sesto! » 

Io, quindi, dichiaro di essere favorevole al con-
cetto che informa il progetto ministeriale nel senso 
che la prima pena deve essere scontata intera, 
perchè il delinquente si è mostrato immeritevole 
del beneficio della legge, quando ha commesso un 
secondo reato; ma, se la Camera non crede di ac-
cogliere questo concetto, deve accogliersi quello 
dell' onorevole Lucchini, cioè 1' aumento della 
pena deve avere luogo a norma dell'articolo 76, 
perchè un'evidente ragione di analogia consiglia 
di applicare le norme ordinarie. 

Veniamo ora ad un punto sul quale richiamo 
l'attenzione della Camera. Si domanda: trascorso il 
periodo di prova indicato dalla sentenza del giu-
dice, tale sentenza si avrà come non avvenuta o 
la pena si avrà come scontata? È un punto d'im-
portanza gravissima. Vi sono due sistemi diversi: 
un sistema è quello del disegno di legge dell'ono-
revole Bonacci, per cui, trascorso il periodo di 
prova, la pena si considera come scontata; l'altro 
sistema, (che è quello a cui si appiglia l'onorevole 
guardasigilli e a cui ha fatto adesione la Commis-
sione) considera la sentenza di condanna come 
mai pronunziata. È facile intendere le conseguenze 
di questi diversi modi di organizzare l'istituto; 
perchè, se si considera la sentenza come mai pro-
nunziata, anche quando colui che abbia ottenuta 
la sospensione della condanna commetta un se-
condo reato, non sarà recidivo, mentre, invece, 
se riterrete la sentenza sia come avvenuta ma la 
pena si consideri scontata, il delinquente sarà re-
cidivo. L'onorevole guardasigilli, nella sua rela-
zione, dice che ha adottato il concetto che la sen-
tenza si dovesse ritenere come non avvenuta, pèr 
far cessare la incapacità. Può apparire, cioè, 
una specie di riabilitazione di diritto. Ora a me 
non pare, francamente, che questo fosse necessario 
perchè l'articolo 4 del progetto diceva che l'in-
capacità giuridica cèssa quando, in seguito alla 
sospensione, la pena si abbia come scontata. 

Vi è una disposizione, la quale fa cessare la 
incapacità, senza bisogno della riabilitazione. 
Ma, ad ogni modo, poiché questo è un punto, che 
può avere importanza rispetto alla recidiva, 
vorrei pregare l'onorevole relatore di coordinare 
il testo del progetto, perchè, mentre, per esempio, 
nell'articolo 3 si dice: « Nel caso preveduto dall'ar-
ticolo 1, se il condannato entro il termine suddetto 
non commette delitto, la condanna si ha come 
non avvenuta », nell'articolo 4, invece,|si dice: 

« la incapacità cessa quando, in seguito alla so-
spensione, la pena si abbia come scontata ». 

Ora questi sono due sistemi diversi e sarà ne-
cessario, per lo meno, nel lavoro di coordinamento, 
di chiarire quale sia il concetto. Per conto mio di-
chiaro che (poiché intendo che la sospensione 
dalla esecuzione della pena non diminuisca la effi-
cacia del magistero punitivo) mi acconcerei assai 
più ad un sistema, col quale si dicesse che la pena 
si ha come scontata, e ciò agli effetti specialmente 
della recidiva. 

Il collega Lucchini, ieri, ha fatto alcune os-
servazioni intorno al riordinamento del casellario 
e, giustamente, ha detto che l'efficacia di questa 
legge dipenderà da una organizzazione seria, pra-
tica, dell'istituto del casellario. 

In ciò sono pienamente d'accordo con lui, 
per quanto non possa consentire nelle tinte fo-
sche, con cui ha dipinte le condizioni del casellario. 
Non posso consentire in questa sua opinione, 
perchè anche la relazione, fatta, da un alto funzio-
nario del Ministero, alla Commissione di statistica 
giudiziaria, di cui abbiamo l'onore di far parte 
egli ed io, dimostra che il Ministero ha più volte, 
con apposite ispezioni, curato che questo servizio 
procedesse regolarmente. Le notizie che abbiamo 
ricevute, non sono così gravi, come è parso 
all'onorevole Lucchini. Se l'onorevole Lucchini 
si vuol riferire alle difficoltà, incontrate nell'at-
tuazione della legge, che da lui prende merita-
mente il nome, io posso dirgli che non se ne deve 
meravigliare. Trattandosi di un'istituzione nuova, 
che non ha niente a vedere col vecchio casellario 

• centrale, è accaduto che, difficoltà di personale e 
di tempo, inerenti all'attuazione di tutte le leggi, 
abbiano reso più difficile, che da principio non pa-
resse, il sistemare questo servizio. 

Ma, io voglio assicurare la Camera, prima che 
lo faccia l'onorevole guardasigilli, dichiarando che 
le condizioni del casellario non sono così gravi, 
come le ha dipinte il nostro valoroso collega. Che 
se, poi, l'onorevole collega Lucchini volesse rife-
rirsi non allo stato presente del casellario, così 
come ordinariamente s'intende, ma volesse rife-
rirsi, per quanto mi parve ieri, alla grazia condi-
zionale e al modo di attuarla, lo prego di consi-
derare che non è possibile dare un giudizio su que-
sto istituto, finché la relazione non sia pronta. 
Per notizie, che ho potuto avere sul modo di fun-
zionamento della grazia condizionale, posso ac-
certare che l'istituto della grazia condizionale 
funziona in modo ordinato. 

LUCCHINI LUIGI. L'ho affermato in base 
a dati; che ho riferito. 

GRANTURCO. Quali dati? se non vi sono 
ancora! 

LUCCHINI LUIGI. Non è possibile che fun-
zioni, quando non si può accertarela condanna. 
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GIANTURCO. Si accerta, perchè, quando fu 
istituita la grazia condizionale, fu stabilito che nei 
cartelli si prendesse nota di tutto e che vi fosse un 
apposito registro, da cui potesse desumersi quale 
fosse stata la condotta anteriore. Potrà, meglio di 
noi, dare il suo giudizio, l'onorevole guardasigilli, 
ora che avremo il piacere di ascoltarlo. Onorevoli 
colleghi, io credo che questi due istituti, che oggi 
ci apprestiamo a votare, rappresentino due effi-
caci strumenti nel nuovo organismo del magi-
stero penale. Rappresenteranno, a parer mio, 
uno strumento di prevenzione contro la delin-
quenza abituale e uno strumento di repressione; 
poiché sarebbe un errore pensare che la grazia con-
dizionale non avesse valore che come rimedio pre-
ventivo. Essa ha, anche, un valore come rimedio 
repressivo di tutti gli agenti criminosi, che possono 
trarre il colpevole alla recidiva. E, così, il magi-
strato sarà tratto a giudicare non del delitto nella 
sua forma astratta, ma del delinquente, delle sue 
condizioni di vita, della sua condotta morale, 

.della possibilità del ravvedimento: sarà tratto a 
a far sì che la sua sentenza sia la viva espres-
sione di un'anima umana, e non semplicemente la 
espressione di una teorica proclamazione di prin-
cipii, una meccanica applicazione di certi precetti 
scritti dalla legge. E ancora, a parer mio, l'appro-
vazione di questa legge avrà due altri effetti si-
curi. Primo effetto sarà quello di alleggerire 
il lavoro delle nostre Corti di appello e di cassa-
zione, sottraendo al loro esame un'infinità di ap-
pelli e ricorsi prodotti unicamente per ritardare 
il giorno dell'esecuzione; e questo effetto sarà ve-
ramente salutare, perchè rinvigorirà il funzio-
namento delle Corti d'appello e delle Corti di cas-
sazione, oggi costrette a travagliarsi innanzi ad 
una infinità di appelli e ricorsi rivolti, come dicevo, 
all'unico scopo di impedire che la sentenza passi 
in cosa giudicata, e si esegua. 

Questo rinvigorimento potrà poi preludere 
a un riordinamento della Cassazione che giudica 
in materia penale, in quanto il lavoro ne sarà più 
facile, meno arduo, e meno scandalosamente dagli 
interessati preordinato all'unico fine di ritardare 
che la sentenza acquisti l'autorità di cosa giudi-
cata. Ma, oltre questo primo, salutare, effetto, 
la legge ne avrà un altro, onorevoli colleghi: 
avrà l'effetto di sfollare le carceri, perchè è 
oramai riconosciuta la inefficacia delle piccole 
pene carcerarie. Una lunga pena carceraria, espiata 
secondo le norme del codice penale, con quel ri-
gore che le leggi prescrivono, può operare bene-
ficamente sull'animo del delinquente: ma le pic-
cole pene carcerarie sono essenzialmente ineffi-
caci, anzi corruttrici, e, quando si pensi che nep-
pure queste brevi pene carcerarie noi possiamo 
applicare a norma del codice penale, data la con-
dizione dei nostri locali e la deficienza dei nostri J 

stabilimenti penitenziari, noi dobbiamo più for-
temente persuaderci che una legge la quale eli-
mini queste piccole pene, tenda a far ravvedere 
il colpevole, a risvegliare nei cuori non ancora|in-
duriti al delitto il sentimento del bene, è una legge 
veramente emendatrice e altamente civile. 

Ed io, onorevoli colleghi, non voglio fare una 
conclusione. Voglio, soltanto, nel desiderio di ras-
sicurare qualche timido ancora esitante, se mai 
qualcuno ve ne sia, leggervi le parole che il guar-
dasigilli francese, nel 1900, scriveva ai procura-
tori generali: « La legge benefica - egli diceva -
che ha introdotto nel nostro sistema repressivo il 
principio della sospensione all'esecuzione della 
pena, e alla quale il pubblico ha dato il nome 
dall'uomo eminente che ne è stato l'iniziatore, 
Béranger, è una delle più felici misure legislative 
del nostro tempo. Essa ha sorpassato tutte le 
speranze, ed io non so se gli stessi legislatori hanno 
preveduto tutti i beneficii che ne sarebbero deri-
vati. Questa provvisoria sospensione appariva 
soprattutto, come una legge di pietà, come una 
legge di perdono, ma in realtà essa dotava il no-
stro codice penale di un freno morale, di una rara 
potenza capace di arrestare il flagello della reci-
diva. Questa dolcezza, era una forza ». 

Ebbene, auguro a me ed ai colleghi miei, 
che avremo l'onore di votare questa legge, di po-
ter ripetere fra dieci anni, quando l'esperimento 
sarà compiuto, le parole stesse che disse il guarda-
sigilli di Francia. (Bene! Bravo! — Congratula-
zioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cimorelli. 

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, non piace 
a me di parlare per parlare. Non per fare quindi 
un discorso io prendo a parlare, ma per racco-
mandare alla Camera di volere quanto più sol-
lecitamente sia possibile approvare questo di-
segno di legge... 

PANSINI. Allora si deve non parlare affatto! 
CIMORELLI. Non parlare sarebbe il miglior 

consiglio, ma dopo tanti discorsi permetterà la 
Camera che anche io céleremente, in pochi mi-
nuti, riassume le idee, per confermare l'affer-
mazione, con la lunga esperienza che ho io come 
magistrato, che questa legge costituirà un grande 
beneficio pel nostro paese. 

Sappia la Camera che le conseguenze che 
derivalo da tante piccole condanne sono esi-
ziali. La corruttela a cui vanno soggetti i 
giovani delinquenti, e coloro che anche senza 
essere minorenni entrano per la prima volta in 
carcere, è nota generalmente, e molto più a chi 
come me ha tenuto ©oll'ufficio di procuratore 
del Re, per parecchi anni la assidua sorve-
glianza del carcere. In quante occasioni ho avuto 
a deplorare che la permanenza, sia pure di 
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qualche mese in carcere, sia stata causa per ta-
luno di pervertimento morale! 

Il beneficio di questa legge è così evidente 
ed è così generalmente ammesso, che ormai 
già da parecchi anni l 'istituto della condanna 
condizionale è entrato a far parte della legisla-
zione di parecchi Stati. In Inghilterra, in Francia, 
nel Belgio ed in altre nazioni se ne è già fatto 
un largo esperimento. E le statistiche degli 
Stati che hanno ammesso il nuovo istituto stanno 
a dimostrare che questo ha fatto buona prova, 
e che la recidiva va scemando di anno in anno. 

In Italia ormai il consenso è unanime. 
Fanno plauso a questa legge magistrati ed av-
vocati, non ostante che l'istituto della condanna 
condizionale contrasti con l'interesse stesso de-
gli avvocati, i quali, e lo rilevo ad onor loro, 
sono venuti qui in parecchi a sostenere l'utilità 
sociale della riforma. Se vi è da deplorare qualche 
cosa, è che giunga tardi, quando già altri paesi 
se ne giovano da lunga pezza. 

L'altro giorno v'è stato a Napoli, al Circolo 
Giuridico, una conferenza dell'ottimo avvocato 
e professore Luigi Malucci, il quale ha soste-
nuto questo disegno di legge con grande effi-
cacia di argomenti e con splendore di forma, 
tanto che il suo discorso fu accolto con molto 
favore da tut to l'uditorio composto di avvocati 
e magistrati. 

Rilevo poi che un grandissimo vantaggio 
questa legge arrecherà anche al Ministero di 
grazia e giustizia. Ognuno sa del grandissimo, 
addirittura enorme numero di ricorsi in grazia 
che vèngono spediti al Ministero, ricorsi che 
riflettono specialmente condanne a pene infe-
riori a sei mesi. 

Ammessa la condanna condizionale, la mag-
gior parte di somiglianti ricorsi andrà a sparire, 
perchè quelli che oggi sono motivi di ricorso 
in grazia costituiranno circostanze efficaci a far 
consentire la condanna condizionale. 

E anche un grande vantaggio è quello, 
che l'esame e la valutazione delle particolarità 
dei fatti sia devoluto al magistrato in esito 
del dibattimento, anziché farsi sul processo già 
esaurito e dopo la condanna. 

Il giudice di merito può assai meglio e 
molto più opportunamente decidere se con-
venga accordare il benefizio, di quello che possa 
fare lo stesso minestro di grazia e giustizia nell'esa-
minare e decidere intorno ai troppo numerosi 
ricorsi in grazia. Nello stesso tempo, un grande 
lavoro sarà anche risparmiato ai funzionari del 
ministero pubblico ed ai pretori, che debbono 
istruire e informare intorno alle domande di 
grazia. 

Avremo dunque tant i e svariati vantaggi 
da questa legge. 

Ma un altro grande vantaggio sarà quello di 
liberare i magistrati da una dolorosa condizione. 
Purtroppo in taluni casi il magistrato è costretto 
ad assolvere, mentre le strette risultanze del pro-
cesso imporrebbero di dover condannare; ma in-
tanto per alte ragioni sociali o per condizioni spe-
cialissime, in cui il colpevole si è trovato, il giu-
dice non crede di dover condannare e finisce per 
assolvere non potendo fare diversamente. Quando 
però il magistrato avrà la facoltà di sospen-
dere la pena, e di far quindi quello che fa il 
Ministero di grazia e giustizia, allorché provoca 
i decreti di grazia, non sarà costretto a tra-
visare i risultati del dibattimento e potrà fare 
a meno di forzare la disposizione della legge. 

Ed affermo che la magistratura è dispo-
stissima a servirsi del nuovo istituto, che ri-
sponde a tu t te le esigenze della giustizia : e non 
accadrà come oggi accade, per talune pene 
che rimasero affatto irrisorie, come la riprensione 
giudiziale, gli arresti in casa per le donne, e la 
condanna a compiere taluni lavori di pubblica 
utilità. 

Che valore può avere la riprensione giudi-
ziale ? Il giudice sa che chi commette un reato 
se ne ride della riprensione; e quindi, non avendo 
alcuna efficacia pratica, la detta pena non viene 
adoperata mai. Né è adoperato l'arresto in casa, 
perchè il magistrato sa bene che l'arresto in 
casar non è una pena seria, non è una limita-
zione effettiva della libertà : la donna * alla 
quale sia ordinato l'arresto in casa, non viene 
a risentire nessuna conseguenza pratica dalla 
pena. Così non è a rimproverare quei pre-
tori i quali non hanno adoperato l'altro sur-
rogato della pena, cioè impiego in lavori di in-
teresse pubblico; perchè i pretori i quali avreb-
bero voluto adoperare questo mezzo punitivo, 
si sono trovati davanti alla difficoltà opposta 
da taluni sindaci, di non avere lavori di pub-
blica utilità da eseguire. E d'altra parte, non 
è venuto nemmeno il regolamento a stabilire 
le norme con cui questa pena dovrebbe essere 
espiata. 

Quindi io ritengo che questo nuovo istituto 
sarà salutato con grande plauso dalla magistra-
tura e da essa largamente applicato. 

. Ciò non pertanto, credo che non bisogna 
esagerare. Io credo che il limite di sei mesi sia 
più che sufficiente e che, volendo allargarlo, 
si andrebbe incontro ad esagerazioni e ad 
eccessi. Consideri la Camera che il numero 
delle sentenze di condanna infra i sei mesi è 
rilevantissimo : più della metà di coloro che 
sono tradotti dinanzi ai tribunali, sono condan-
nati a meno di sei mesi ; e quindi voler portare 
ad un anno il limite delle pene per cui potrebbe 
essere concessa la sospensione, sarebbe ecce-
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sivo. Una grande quantità di reati, quelli che 
una volta si chiamavano reati correzionali, sono 
puniti con pene varianti da un minimo di tre 
mesi ad un massimo di cinque anni ; quindi la 
facoltà che si concede ai magistrati di sospen-
dere l'esecuzione delle pene inferiori a sei mesi 
può trovare applicazione per moltissime dispo-
sizioni del codice penale. 

Non è dunque limitata la portata di que-
sta legge, ed io credo che sia da accettare la pro-
posta della Commissione, di cui ho l'onore di 
far parte, e che accogliendo un mezzo termine, ha 
portato a sei mesi il limite che il ministro aveva 
determinato a tre mesi. Bisogna tener conto che 
gli onorevoli Gianturco e Bonacci avevano pro-
posto appunto il termine di sei mesi, e la dif-
ferenza non è tra i precedenti progetti ed il 
progetto attuale, ma soltanto tra esso e il pro-
getto dell'onorevole Lucchini. 

L'onorevole Lucchini, ardito come è nelle 
riforme, vorrebbe che questo termine fosse por-
tato ad un anno, ma io credo che trattandosi 
di un primo esperimento, sia bene stabilire che 
le condanne, per cui la sospensione può essere 
concessa, debbano essere non superiori ai sei 
mesi. 

Io poi non convengo affatto nelle obbiezioni 
che ha svolte l'onorevole Colombo-Quattrofrati, 
intorno alla disposizione dell'articolo 2 del di-
segno di legge. Ben lungo fu il dibattito che 
in proposito si svolse in seno alla Commissione 
ove qualche autorevole componente arrivò fino 
al punto di sostenere che bisognava subordinare la 
concessione del benefizio al completo risarcimento 
dei danni. Ma l'opinione della maggioranza fu fa-
vorevole al concetto che incarna l'articolo 2 del 
disegno di legge, di lasciare cioè in balia del 
giudice, di sottoporre la concessione del bene-
fizio alla condizione del risarcimento del dannò 
o di pagarne anche una parte soltanto. Ne vi 
sarà affatto pericolo che il colpevole possa an-
dar soggetto a ricatti, perchè quando si farà 
la liquidazione dovrà il magistrato valutare 
l'ammontare dei danni, e lo farà con ogni cri-
terio di giustizia, apprezzando convenientemente 
le rispettive argomentazioni delle parti, che 
avranno modo ognuna per suo conto d'illumi-
nare in tutti i modi chi ha il compito di dar 
la sentenza. 

Dunque, io ritengo che il pericolo accennato 
dall'onorevole Colombo-Quattrofrati non esista, 
poiché è data facoltà al magistrato di potere, 
nello attribuire il beneficio, circondarlo di oppor-
tune cautele. E per conseguenza credo che debba 
senz'altro il progetto essere approvato; ed io 
mi unisco al coro di lodi con cui fu accolto, ed 
esprimo anche per mio conto il vivo desiderio 

che questo disegno di legge entri ben presto 
a far parte della nostra legislazione. {Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevoleRosadi ha dichia-
rato che acconsente di cedere la sua volta di 
parlare all'onorevole Lucchini per fare una dichia-
razione. 

L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di 
parlare. 

LUCCHINI LUIGI. La Camera comprenderà 
che io non posso rimanere sotto l'impressione de-
gli appunti di un collega così autorevole qual'è 
l'onorevole Gianturco, intorno a quanto venne 
da me osservato sul modo come funziona il ca-
sellario giudiziale. 

Avendo la fortuna di tener con me alcuni 
dei dati contenuti nelle relazioni ufficiali, non 
ho che a pregare la Camera di permettermi che 
glie 'ne dia comunicazione. 

Ben tre furono le relazioni fatte in seno alla 
Commissione della statistica giudiziaria sull'ar-
gomento. Da quella del cavaliere Azzolini, del 
1900, per esempio, si rileva che nel tribunale di 
Cascino si riscontrò un arretrato di 400 car-
tellini da spedirsi alle procure del Re, mentre 
pochi giorni prima se n'erano in fretta e furia 
compilati e trasmessi 1,800, che stavano da 
tempo giacenti, non appena si seppe della ve-
nuta dell'ispettore. 

La relazione Borgomanero ci fa sapere che 
nel tribunale di Napoli mancavano dalle cas-
sette nientemeno che una terza parte dei car-
tellini ; e questo fatto si attribuiva in gran 
parte a sottrazioni commesse dagli impiegati. 

Si è pare accertato che nel tribunale di 
Salerno vi era ritardo, anche di parecchi mesi, 
nella compilazione dei cartellini 

Secondo la relazione Pellecchi, nel tribunale 
di Ancona, alla fine 1898 si dovevano ancora 
compilare 102 cartellini dell'anno precedente; nel 
distretto di (^agliari erano stati dimenticati 179 
cartellini della pretura di Pola, 43 della pretura 
di Siliqua ; e non poche e gravi mancanze si 
segnalavano nei distretti di Catania, di Palermo, 
di Roma. 

Codesti, onorevoli Gianturco, non sono miei 
apprezzamenti, ma, come gli altri ch'ebbi già 
a riferire, fatti e dati ufficialmente accertati e 
che mi pare siano sufficienti a far intendere 
come non a torto io abbia affermato che il 
casellario giudiziale non funzioni regolarmente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gianturco. 

GIANTURCO. Farò una semplice dichiara-
zione. Io non ho affatto dichiarato che il ser-
vizio del casellario proceda da noi molto rego-
larmente; ed è naturale che in un servizio così 
complicato ed importante, abbiano a riscontrarsi 
degli inconvenienti. Io ho affermato che le tinte 
con cui il collega Lucchini ha voluto colorire 
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il suo discorso ieri erano troppo forti; e del 
resto questa mattina io ho riletta la relazione 
del Pellecchia ed altre ed ho trovato che 
vi sono delle pagine in cui dice che vi sono 
dei tribunali in cui il servizio procede eccel-
lentemente. È naturale, ripeto, che chi vi va a 
fare delle ispezioni possa trovare degli incon-
venienti; ma questo non autorizza ad affermare, 
come pareva volesse affermare l'onorevole Luc-
chini, che la giustizia penale non possa funzio-
nare perchè i casellari procedono malissimo. 
Debbo anzi dire all'onorevole Lucchini che io 
trovo un po' strane le sue osservazioni perchè 
stamani ho riletta la relazione Pellecchia ed ho 
trovato una diversità così stridente tra quanto 
è scritto in quella relazione e quello che ieri 
egli ha sostenuto che non posso a meno di mera-
vigliarmene. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare "l'ono-
revole Rosadi. 

ROSADI. Data l'ora e dato il consenso una-
nime di tutta la Camera per questo disegno 
di legge, mi limiterò, ad una semplice dichia-
razione. Dichiaro, cioè, che lo approverò senza 
timidità e senza entusiasmo ; senza timidità, 
perchè, nonostante tutte le malinconie profes-
sionali, ho fede nella magistratura, e confido 
che il magistrato applicherà anche questa nuova 
legge con criteri onesti e prudenti, quantunque 
la legge non gli fornisca alcun criterio; senza timi-
dità perchè, tra tutti gli svantaggi che può pre-
sentare, offre anzitutto il vantaggio, che già è 
stato rilevato, di limitare l'uso e l'abuso del di-
ritto di grazia, divenuto tra noi un quarto grado 
di giurisdizione; senza timidità finalmente perchè 
tra gli altri vantaggi ha pur quello di limitare 
l'inconveniente dei minorenni inviati al car-
cere corrotto e corruttore, ad onta che i ma-
gistrati nelle loro sentenze dispongano, ma in-
vano, che sieno mandati a scontare la pena 
in una casa di correzione; poiché un altro dato 
importantissimo di statistica, forse più impor-
tante di quello, che possa fornire il casellario giu-
diziario, è questo: che novantanove su cento delle 
condanne non sono espiate nel modo, che è stato 
designato ed imposto nella sentenza. 

Voterò dunque senza timidità questo pro-
getto; ma lo voterò anche senza entusiasmo; 
perchè, francamente, la mancanza di qualunque 
indicazione di criteri e di motivi, per cui l'esen-
zione o la sospensione della pena viene ad es-
sere disposta dal magistrato, induce, secondo 
me, uno di quei caratteri di antipatia intorno 
al magistero punitivo, pei quali si è oppugnato 
da molti F istituto della multa, e da molti 
si viene accreditando il sospetto anche quando 
non è giustificato. Quali sono i criteri, per cui 
il magistrato dichiara sospesa la pena o può 

mandare esente da pena chi si trova nelle con" 
dizioni contemplate in questo disegno di legge? 

La legge non lo dice; mentre la legge Bé-
ranger faceva almeno qualche accenno alle 
circostanze attenuanti, alla sospensione della 
acquistata libertà, ai segni del pentimento; 
tutte indicazioni generali, vaporose quanto si 
vuole, ma che almeno davano al magistrato un 
criterio, e soprattutto lo circondavano di quella 
simpatia, per cui il suo giudizio verso il con-
dannato liberato veniva ad essere in qualche 
modo giustificato. 

La stessa nostra legge italiana, per altre 
disposizioni, che contengono benefici speciali, 
indica gii opportuni criteri, Ricordo tra gli altri 
l'articolo 639 del codice di commercio, il quale, 
quando concede benefici a favore del fallito, ri-
spetto al quale si può dichiarare estinta l'azione 
penale, per speciali riguardi per il fallito, pre-
suppone speciali criteri, che possano giustificare 
un provvedimento siffatto. Questi criteri pos-
sono essere il saggio del concordato, le cause 
del fallimento ed altre circostanze per cui i 
benefici dell'articolo 639 possono essere, giu-
stificati; ma qui nessuna giustificazione. Ora 
10 credo che, se non dobbiamo imitare la 
legge Béranger, se non dobbiamo in questo 
nuovo disegno di legge indicare i criteri, ai quali 
11 magistrato si debba ispirare, per lo meno 
dobbiamo adottare il savissimo provvedimento 
suggerito dal collega Calissano, che, cioè, se la 
motivazione di questo benefizio del magistrato 
non deve essere data dalla legge, sia almeno 
scritta nella sentenza; per modo che il giudice 
non segua un criterio di simpatia o d'indulgenza 
o altro criterio (ritengo però sempre onesto e 
prudente), ma conceda il beneficio, che la legge 
conferisce dandone la giustificazione. 

Allora con l'emendamento Calissano noi ov-
vieremo a quegli inconvenienti, che, secondo 
me, sono il difetto più grave di questa legge. 

Non entro nei particolari del disegno di legge, 
ma debbo dichiarare che sono dell'avviso per-
fettamente opposto a quello manifestato dal-
l'onorevole Colombo-Quattrofrati. Egli propone 
di abolire la condizione del risarcimento dei 
danni, mentre accetta quella della sodisfazione 
delle spese giudiziali. Io penso tutto il con-
trario; penso, cioè, che, mentre quella condi-
zione fiscale della sodisfazione delle spese giu-
diziali si risolverebbe in una parzialità ed in una 
odiosità rispetto all'applicazione del disegno di 
legge, viceversa l'adempimento degli obblighi, 
che il danneggiatore ha di fronte al danneggiato, 
risponde ad uno dei criteri più moderni di consi-
derare il delitto, quando sia commesso per oc-
casione o per passione; mentre la scuola positiva 
ha sempre sostenuto, a mo' d5 esempio, come 
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altre scuole non positive avevano già sostenuto, 
che il danno, che si reca con un delitto di 
occasione o di passione, debba essere risarcito. 
Così che io credo che si debba senz'altro emen-
dare l'articolo 2, ma nel senso di abolire quella 
parte, che riguarda il pagamento delle spese giudi-
ziali, tenendo ferma quella, che si attiene al 
risarcimento dei danni. 

Sento il bisogno di accennare ad un' altra 
ìacuna, che secondo me si trova nella legge; 
quella per cui nulla è detto intorno al grado, 
ai limiti, nei quali l'applicazione della legge si 
debba fare. Alludo più specialmente al caso 
dell'appello. 

Domando (ed intendo che questa mia do-
manda, colla risposta che essa avrà la fortuna di 
avere, risulti dagli atti parlamentari almeno 
come illustrazione esplicativa di questa legge) 
domando che cosa si debba pensare a pro-
posito della facoltà, che viene riservata al giu-
dice d'appello nell'applicazione di queste nuove 
disposizioni di legge. 

Un giudice in grado di appello, che riveda 
una sentenza di condanna, e debba correggere 
una sentenza assolutoria, potrà applicare la 
nuova legge? Potrà la domanda essere materia 
esclusiva di appello? Queste le domande, che 
faccio perchè s'intenda fin d'ora che l'appli-
cazione della legge non debba avere limiti, nè 
restrizioni. 

Sono queste le ragioni, per le quali mi sono in-
dotto di fare le mie modeste osservazioni, o, per 
dir meglio, le mie raccomandazioni. Finisco 
come ho cominciato col dire che voterò que-
sta legge senza timidità e senza entusiasmi, per 
la ragione che, se non sarà una gran cosa, varrà 
sempre a dimostrare che da parte del legisla-
tore italiano nulla si trascura di ciò che è nel-
l'interesse supremo della giustizia. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pansini. 

PANSINI. Potrei tacere, perchè, dopo le. 
affermazioni di tutti gli oratori, i quali hanno 
dichiarato di essere favorevoli alla legge, non 
comprendo una discussione generale. Senonchè 
l'ultimo degli oratori ha fatto proposte, per le 
quali è possibile venire a una discussione più 
concreta e particolare. 

Sono antico fautore della condanna con-
dizionale, e me ne convinsi sempre più, quando, 
applicata nelle varie legislazioni di altri popoli 
civili, fece ottima prova, tanto che anche il 
termine, che leggiamo nel »ostro disegno di 
legge, è stato notevolmente esteso nella legisla-
zione inglése e nella americana. Eppure quelle 
legislazioni non si sono pentite di aver stabilito 
quel termine, che nel nostro disegno parrebbe 
enorme. Poiché, mentre da noi il termine è li-

mitato a sei mesi, in quelle nazioni va fino a 
cinque anni a seconda dei reati, e in relazione 
ai reati, che sono puniti dalla legislazione ita-
liana, è un termine abbastanza grave. L'espe-
rienza quindi mi ha convinto sempre più che 
conviene introdurre nella nostra legislazione an-
che questo istituto. Esso si fonda sopra il con-
cetto che, per la qualità dei reati, per la spe-
cialità dei fatti, per l'indole e per la qualità 
dei condannati, la minaccia della condanna possa 
e debba valere più che la condanna come fatto; 
e che questo sia inutile per integrare il diritto, 
secondo una certa scuola ontologica, e che sia 
inutile, secondo un' altra scuola, che vuole 
emenda del colpevole, quando colpisce già un 
convertito. 

Ecco in che differiscono le due scuole: si 
punisce il colpevole perchè ha peccato secondo 
la scuola ontologica; lo si .punisce perchè non 
torni a peccare, secondo la psicologica. Ora l'i-
stituto della condanna condizionale si poggia 
sul presupposto che sia inutile la condanna 
come fatto, che bastino le ansie della giustizia, 
i timori del giudizio, la minaccia della pena, 
ma, più che tutto questo, il discredito morale, 
che accompagna sempre l'individuo condannato; 
perchè la pena non raggiunge che il tormento 
materiale; ma negli Stati civili, dove la per-
sona morale dell'individuo è tanta parte dell'in-
dividuo stesso, più che la condanna, è il giudizio 
che deve impaurire, è la dichiarazione di pro-
bità, che deve interessare; ed è proprio a questo 
che inspirasi l'istituto della condanna condizio-
nale. 

Mi associo quindi a quello, che ha detto il mio 
amico Rosadi. Egli ha cercato una definizione 
della condanna condizionale ed io la cercherei 
invano, perchè non c'è istituto nel codice penale 
che abbia una definizione. Cercate voi la de-
finizione della premeditazione ; io dico che il 
magistrato non la può definirej non avendola po-
tuta definire neppure il legislatore. Ma qui sono 
evidenti e certi gli elementi necessari di que-
sto istituto. Un primo elemento è quello che si 
tratti di una prima condanna, colla qual cosa 
si afferma il bisogno di avere un mezzo perchè 
non ci siano recidivi. 

Avete anche un secondo elemento: la qua-
lità dei reati. Un vecchio motto diceva : di-
stinctio peccatorum ex poena; e questo concetto 
lo avete anche nel nostro disegno di legge. Dirò, 
come ha detto l'amico Rosadi, che per certe 
specie di reati non si dispone nulla; ma avrei 
desiderato qualche cosa di più da lui; avrei 
desiderato che avesse indicato una serie di 
reati, pei quali si dovesse concedere la condanna 
condizionale, perchè, dato quel concetto giuri-
dico, di cui parlava l'onorevole Gianturco nel 
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cercare gli elementi e i fattori per l'applica-
zione dell' istituto cke stiamo discutendo non 
si deve por mente ai solo fattori giuridici, ma 
anche ai fattori morali. Ora, quando questi fat-
tori li avete nella qualità della persona, quale è 
quella che per la prima volta si presenta al 
magistrato; quando li avete nella qualità dei 
reati, che non devono essere di quelli che 
attentino agli averi ed alle persone, allora po-
tete stabilire un limite della pena anche mag-
giore. Avrete così la possibilità che l'istituto 
sfugga a quegli abusi, che possono far supporre 
che agli uni sia stato fatto un favore ed agli 
altri sia stato negato un diritto. 

Io quindi, senza fare proposte, vorrei che il 
limite della applicabilità della condanna con-
dizionale fosse esteso non solo per la durata, 
ma anche per la qualità dei reati. I reati che 
sono puniti col confino o con l'arresto fino ad 
un mese, quando vi concorra la qualità della 
persona, quando vi concorrano quegli altri ele-
menti morali, che costituiscono la presunzione 
su cui si fonda l'istituto (cioè che la pena è 
inutile, e che pei condannato valgano più le 
ansie del giudizio e le minaccie della pena 
che non la pena medesima), in questi casi io 
credo che si possa recedere che questo istituto 
sia non solo facoltativo, ma addirittura obbli-
gatorio. 

Una voce. Allora distruggiamo il codice. 
PANSINI. Niente affatto ; perchè siamo 

noi a stabilirlo. E quando la nostra legge ri-
sponde al fondamento etico, non è lei, onore-
vole collega, che possa dimostrare che manchi 
il fondamento giuridico. Quello, che io dico, 
si fonda sopra un principio etico e giuri-
dico; quindi ho il diritto di sostenere la mia 
opinione, e credo che l'onorevole ministro dirà 
anche una parola a questo riguardo. Si è detto 
che si fa una prova. Sì facciamola; ma perchè 
non stabilire i termini diversi secondo le qualità 
della pena? Perchè confondere troppo? Voi 
avete stabilito lo stesso termine per un reato 
punito col confino come per un reato punito 
con reclusione. Distinguete. Io non pongo limiti; 
non vi dico che per i reati politici la reclusione 
si debba fissare in limiti di sei o sette mesi, 
ma dico che, secondo quel concetto etico e giu-
ridico, cui ho accennato, non si devono con-
fondere i reati politici con quelli punibili con la 
reclusione, con l'arresto e col confino. 

Una voce. È un lapsus linguae! 
PANSINI. E un lapsus linguae, ma noi ora 

facciamo una legge. 
Così debbo osservare che, quando nell'arti-

colo primo si parla del termine perchè la condi-
zione sia applicata, si accenna alla prescrizione. 
Ora, mentre nel disegno ministeriale leggo che 
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la prescrizione è quella della condanna, invece 
nel disegno, che stiamo discutendo, si parla della 
prescrizione, ma non si dice se sia della con-
danna o dell'azione. Eppure la differenza è im-
mensa. (Interruzioni). 

Non c'è distinzione. Perchè all'articolo 3 si 
dice : « In caso diverso, la sospensione dell'ese-
cuzione della pena s'intende revocata ». 

Poi viene l'articolo 4 in cui si dice: « Le in-
capacità giuridiche cessano quando in seguito 
alla sospensione la pena si abbia come scon-
tata ». (Interruzione vicino all'oratore). Ma quando 
si vuole che la pena si abbia come scontata, 
le conseguenze sono assolutamente opposte a 
quelle, che ella, onorevole collega, che mi ha 
interrotto, prevedeva nel suo discorso. Ed allora 
io domando all'onorevole Lucchini: perchè parlate 
della prescrizione dell'azione e della pena, che 
sono istituti che stanno da loro ? 

Sono istituti che non debbono qui essere 
ricordati, perchè, se si volessero ricordare, biso-
gnerebbe dire che hanno un significato diverso 
da quello, che il codice penale ha dato loro. 

Proporrei quindi che invece di dire « un ter-
mine non minore di quello stabilito per la pre-
scrizione », si dicesse addirittura « un termine 
di uno o due anni e non maggiore di cinque ». 

Una voce. La prescrizione ha il vantaggio 
che è commisurata con la gravità del reato. 

PANSINI. Ma voi confondete gli effetti giu-
ridici e morali dell'istituto. E poi non si parla 
di quale prescrizione. 

Una voce. Quella della condanna! 
PANSINI. No, perchè la condanna è so-

spesa. (Interruzione). 
P R E S I D E N T E . Parli alla Camera. . 
PANSINI. Ella, onorevole Lucchini, nella 

sua ontologia dice che la pena non fa che rein-
tegrare il diritto. Ebbene, se la pena non è 
scontata, come si reintegra il diritto ? Con que-
sta legge è un principio della nuova scuola che 
entra nell'edilìzio vecchio. Dio sa che cosa suc-
cederà ! E se il vecchio vincerà il nuovo, e se 
non si intenderanno? 

Noi dobbiamo quindi andare a quella con-
seguenza necessaria, indispensabile, senza cui 
rinnegheremmo le cognizioni, che abbiamo ap-
preso, e che non possiamo disconoscere. 

Debbo ora fare un' altra osservazione sul-
l'articolo 2. 

Io non mi ero preparato a prendere parte 
alla discussione generale di questo disegno di 
legge, che sapevo ormai consentito da tutti con-
cordemente;- ma ho voluto parlare in seguito 
alle osservazioni del collega, onorevole Colombo-
Quattrofrati. 

Sono lieto che ciò che io intendevo dire sia 
stato detto dall'onorevole Rosadi. L'amico Rosadi,. 
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concordando nel principio, lo ha però applicato 
in modo diverso venendo alla conclusione che si 
debba porre come condizione il pagamento dei 
danni. 

L'onorevole Colombo-Quattrofrati è contra-
rio all'articolo 2. Ma da quando in qua una 
legge deve giovare alla condizione del condan-
nato, menomando quella degli offesi e dei dan-
neggiati? Con la proposta dell'onorevole Co-
lombo-Quattrofrati il diritto degli offesi diven-
terebbe una illusione, perchè rimarrebbe gran-
demente limitato, e perchè gli offesi, i dan-
neggiati, dovrebbero prima aspettare il ter-
mine di cinque anni per sperimentare l'azione 
civile ! Questi sono gravi inconvenienti che 
contraddicono ai più elementari principi di giu-
stizia distributiva. 

Un' ultima osservazione debbo fare circa 
l'articolo 3. 

Nel primo capoverso è detto : « in caso di-
verso la sospensione dell'esecuzione della pena 
s'intende revocata », ecc. 
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Ma che cosa s'intende con queste parole 
« in caso diverso »? Sono tante le eventualità 
che si possono verificare! Può darsi, per esempio, 
che si commetta una semplice contravvenzione: 
il caso sarà diverso, ma non tale da meritare 
la grave sanzione dell'articolo 3. Quindi pro-
porrei che si sostituisse un'altra dizione, che 
potrebbe essere la seguente : « In caso di con-
danna, la sospensione ecc. » 

Tutto ciò ho voluto dire più che altro per 
affacciare proposte e desideri, non in tema di 
discussione generale, ma per quando si discu-
teranno gli articoli. 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12.10. 

PROF . A v v . LUIGI RAVANI. 
Direttore degli Ufflci di Revisione e di stenografia 
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