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2LL' ONO R.ETTOLE ORDINE 

DEGLI 2TTTTO CfI TI. 

r. 

L'2 UTOR.E. 

. � voi che tra gli Avvocati delle r 

diverse Provincie che già componevano 

il Regno d'Italia godete fuma di Scrit-' 

tori veracemente legali, severi, ed in- 

sienze- eleganti: a voi elle a solidé co-

gnizioni, candida probità , coltura di 

ingegno non unite jattanza , sonora 
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verbosità , e stolida presunzione ; a 

voi, dico, si conviene la dedica di 

questo opuscolo, in cui nti sono propo-,, 

sto colla sferza censoria di richiamare 

un vostro collega 'da certa smania, o 

troppa facilita di esporre i proprj pen-

samenti al terribile  ed inesorabile 

giudizio del pubblico , e molto più dallo 

spirito di riforma, il quale non con-

viene che ad elevati ingegni, ed a 

uomini di alta riputazione nell'arte. 

Questa lezioncella, se ji ra il suo ef-

fétto, come spero, conterrà qualch' al-
tro , cui il Cielo non sia stato prodi-

go de' suoi doni, in quella moderata 

opinione di se stesso che forma il più 

bel pregio anche per l'uomo di soni-

mi- talenti , e in quel saluràre timore 

del, pubblico giudizio. che suol creare 

pochi ; é vero , ma buoni Autori. Che 

se. mi si opporrà, chè nello corregge-

re altrui . ,sono incappato io stesso nel 

t 
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vizio che condanno , pregherò che mi 

si usi qualche indulgenza per la fran. 

chezza dell' avvertimento che pur me-

rita -qualche lode, e per la mia buona 

intenzione. Cosi il vostro Ordine di-

stinto noti vanterà che eccellenti Giu-

reconsulti , e , buoni tutori , e sarà 

anche per questo rapporto innattacca-

bile dalle censure delle Curie straniere. 

roi, spero, mi saprete buoni brado, 

se avendo io l'onore di appartenere al 

vostro corpo non ho voluto soffócare 

in me quel sentimento che m' interes-

sa vivamente per la vostra gloria, la 

quale di necessità riflette sii tutti i 

vostri concittadini, e più clirettamente 

sopra di me. 
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A.,orandomi un dopo pranzo per le contra-
de della città a solo oggetto di, diporto , come 
soglio fare bene spesso, e gli occhi rivolgendo ora 
a destra , ora a.. sinistra, ora alle finestre , ora alle 
botteghe mi accadde di vedere presso un librajo 
un avviso così concepito, 

Alcune Osservazioni-

sulla 

Legislazione Criminale 

del cessato Regno d'Italia 

dell'Avv. Pietro Mantegazza. 

Con questa epigrafe 

» A guai tempi eravamo noi giunti! A guai 
» leggi riservati noi Italiani; noi 'autori delle 
» leggi adottate da quasi tutta l' Europa; noi 

» concittadini dei Filangieri e dei °Beccaria ! 
Osserv. pag. t04- 



Ma bravo , dissi fra me e me, bravo l'av-
vocato Mantegazza. Riflettendo però alcun poco 
parvemi che la materia dovesse annunziare un altro 
nome, e tosto mi corsero alla mente i nomi distin-
ti de' nostri Magistrati, e degli Avvocati Criminali. 

Anzi a dir vero mi faceva senso come né 
adesso, né per 1' addietro si fosse mai occupata 
la censura della Leg islaz ione  Crimina le difettosa 
ed assurda sotto moltissimi rapporti. Non è però 
che io intenda che un Avvocato qualunque anzi che 
un uomo dotato di solo buon senso non possa fare del-
le osservazioni sulle leggi penali. Ma siccome l'os-
servazione è più o men giudiziosa quanto v'è più 
o meno d' ingegno nell' osservatore e maggior espe-
rienza ; e siccome il nostro Osservatore dommati-
camente propone riforme da capovolgere di slan-
cio tutta la macchina criminale, vidi che l'Autore 
quantunque dotato di non comuni talenti poteva 
essere al dissodo della sua impresa e forse non 
osservare ciò che era da osservarsi , toccare ciò 
che non meritava riforma, o proporre riforme peg- 
giori delle cose condannate: 

L'Autore scrive ed improvvisa sufficientemente 
bene in poesia, possiede variata erudizione , e ra-
gidna d'ordinario bene i ma non essendosi mai 
seriamente occupato di tali materie, né constandoci, 
in búona 'e valida forma eh' egli in queste siasi 
procurata rinomanza , si può temere a ragione che 
possa più promettere , che attendere. 

Egli si propose di fare delle. osservazioni al 
duplice oggetto di provocare- dal _. Governa delle 
istantanee riforme e di tenere in guardia da simili 

1 
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errori chi sarà destinato a dare a questo Stato un 

nuovo Codice Penale. 

Io temo però che gli mancherà questo dupli-

ce scopo , poicht le da lui proposte riforme nè 
sono le più urgenti, nè sono le migliori, cosicchè 

se ne renda indispensabile 1' adottarle sull'istante , 
e altronde. gli Italiani hanno diritto di aspettarsi 

dal loro Sovrano un Codice tutto nuovo. 
Tl Cielo mi guardi che io mi faccia mai l' a-

pologista di questo Codice , nè è mio divisamen-
to propor riforme, rilevar difetti ed errori; so 

troppo -quid valeant humeri, gnid ferre recusent; 
ina posto che si doveva far la censura dell' attuale 

Legislazione avrei amato vedere una critica sensa-
ta, legati e filosofiche osservazioni, giudiziosi pro-

getti di urgente riforma, insomma avrei desiderato 
che si censurasse quel solo che"meritava di esser-

lo , .e _nel modo il più adatto e convincente. 
Dal che quanto siasi Alontanato il nostro critico 

forse fin d' ora sel sente, ed io procurerò di far-
glielo maggiormente sentire. Di tutto, ma special-, 

spente delle Legislazioni si deve scrivere aut bene, 
arnt nihil; poiché superfici:4 idee, censure inoppor-

tune, volgari osservazioni, riforme in peggio, ingiu-
sti ed irragionevoli rimproveéi nè ponno illuminZ.-�11 

altrui, come si è proposto l'Autore, nè "pouno'pro-
vocare delle urgenti immutazioni al Codice Penale. 

Se per -una parte è da lodarsi il vostro zelo, 
non posso però egualmenté commendare un' im-
presa che eccede , perdonate,la libertà , le vostre 

forze. Quel benedetto n'osce te ipsum sarà sempre 
una sentenza oziosa , e abborrita? 



IO 

Sappiate il mio Censore .%égislativo che io 
pecco d̀i una eccessiva curiosità , e sono in certe 
cose minuzioso. Quindi non istupite se io non potendo 
parlare della-carta, dei caratteri e delPinchiostro i 
cose a voi estranee , nè della vostra elocuzione e 
del vostro stile., poichè la mia risposta non tocca 
che il.merito, comincio di botto dal ficcare il naso 
nella vostra epigrafe. 
t Sapete voi che bisogna avere upa gran dose di 
confidenza nel proprio sapere , ed una ben alta 
opinione della propria opera per trar -da questa l'e-
pigrafe stessa? Gli scrittori i più classici mettono 
in fronte alle, loro opere le sentenze più scelte 
de'_ migliori autori , e voi ,non avete trovata mi-
glior cosa della cosa vostra ? Questa singolarità ha 
fatto senso a moltissimi, ed io che all' uso degli 
sciocchi mi stupisco di tutto' soggiacqui a due sor-
prese a un ;tempo , a, quella cioè , • che mi fece .A 
vostro nome in fronte alla censura di una legislazio= 
ne crirninale, e a quella di vedere in luogo di un 
detto sentenzioso d' Orazio , di Virgilio , di Cicé-
rone, di Tacito una vostra ge-remiaca esclamazio-
ne, che si risolve in un trivialissimo concetto, che 
corre ornai per la bocca, di tutti.-
--!  Ma qui mi sembra, che pel vostro bene bi-
sogni trarvi di capo un errore. Cosa credete voi 
di avere annunziato all'Italia con quel vostro 
Apofteema ? Questo Codice compilato' da_ Legisla-
tori'Francesi non è poi così universalmente tristo 
da rendere per questo -così tristi i tempi in cui 
vivevamo. Chi non sa poi . che le leggi dei nostri 
maggiori formano ancora il Codice Europeo , e 
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chi non sa che, siamo � Concittadini de' Filangieri, e 

de'Beccaria , a Cui potevate aggiungere •dú' Mari 
Pagani, de'Cremani, de'Nani,de'Renazzi, de'Ro-

màgnosi? -Quando abbiamo tante cagioni per deplo-

rare li passati tempi, questa sola tanto vi dolse 

che, 1' Italia avesse un Codíce, in cui per altro con 
molti assurdi, convien confessarlo, vi sono -delle 

eccellenti cose? Chi più superbo di me di essere 

nato Italiano ?- eppure non saprei arrogarmi alcun 

titolo fastoso perchè tre mila anni fa in- Italia dei 

celebri Giureconsulti scrissero leggi tuttora vigenti. 
Che ci possa essere in un popolo uno spirito sin-
gólare di Legislazione a confrontó degli àltri n̂on ne 
sono ben persuaso. I popoli grandi 5 i popoli sovrani 

e conquistatori sono e saracino sempre buoni le�-
gislatori. Se mi direte che 'nelle arti noi abbiamo 

de_' privilegi dalla natura stessa , ne- converrò , ma 
in fatto di Legislazione con nostra vergogna da Giu-
stiniano a quest̀epoca non possiamo. vantar nulla, 

poichè ci fu sempre data, e giammai fd da noi ri.; 
cevuta la legge. 
- Ma basta quanto all'epigrafe. 

DEDICATORIA. 

Nella vostra Dedicatoria, -o piuttosto addirizzo alla 

Reggenza le dite che voi non per altro-'motivo le int%-
tolate le vostre osservazioni; che per giovarsene1a 

pubblico vantaggio. Ma adagio sig: Riformatore. Non 

è. impegnó da poco 'il dire ad un'Governo di gio-

varsi delle vostre osservazioni.'Vero-A che mo-

destamente vi assoggettate al-suo giudizio intorno 
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la giustizia delle osservazioni stesse , ma in mezzd 
a questo l'addrizzo mi sembra di troppo cattedra-
tico-laconico-decisivo. 

PREFAZIONE. 

i 

Io sono uomo passabilmente giusto , nè sono 
di quelli che calunniano ciò che una volta adulava. 
no, nè che esaltano il presente alle spese del pas-
sato per viste tutte personali: dunque mi permet-
terete che vi dica che fate torto -al cessato Gover-
no accusandolo che i tempi e le circostanze pol-
tiche d'allora non vi permettessero di pubblicare 
queste osservazioni, che vi teneste in corpo da 
quattro anni. Che io sappia, non sognò mai la 
censura di vincolare gli scrittori che si occupano di 
osservazioni scien,ifiche sulle léggi. To scommetto 
che non vi venne mai in capo di pubblicare rifor-
me. Come avete potuto resistére al cittadinesco 
desiderio di aprire i vostri tesori a pubblico van-
taggio ? Io dubito che non già la temuta censura 
del Governo , -ma piuttosto ii timore di un non 
troppo favorevole risultato vi -abbia trattenuto 
ma per mia fede, ditemi e .spiegatemi questo fe-
nomeno. Come mai così poco , e così poco ac-
conciamente avete potuto osservare, dopo avere, 
come è naturale , veduta , riveduta , pulita , ripu- 

A  lira , corretta, arricchita pel corso di quattro anni 
codesta vostra secondogenita operetta ( giacchè vi 
date premura di farci conoscere un' altro vostro 
opuscolo , che assai meglio avrebbe dovuto farsi 
conoscere da se stesso, che. obbligar .l' Autore ad 
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indicarne l'esistenza per la seconda volta.) Voi 
parlate di proibiz.;nne. Non risulta dagli atti nè 

che abbiate cercato di pubblicare �. nè che vi sia 

stato vietato di farlo. Un Governo che da tanti lati 

può giustamente meritare la frusta politica , per-

chè da voi si calunnia in ciò che punto non lo 

merita ? . 

Voi dite che alle vostre osservazioni sulla pro-

cedura penale avete crecluto di aggiugnere quelle sul 

Codice dietro Una rapicla lettura di questo. Se così è, 

bisogna di7•e che per più anni siete stato dífcnso're 

erirninnlista'senza aver turi visto i  Cadice, giacchè 

detertriinaio alare delle csservazionî , vi siete appena 
degnato cii dare un' occhiata alla sfuggita a questo 

povero Codice. Questa iugenuítà vi fa torto. Al-

tronde per criticare sanamente 1' opera sudata di 

molti giureconsulti non oscuri è per proporre 

degne riforme non bastava una rapida lettura. Vero 

è, che vi sono tali assurdità ch1- balzano tostoall'oc-

chio di chiîtnque , ma il dimostrarle , il confutar. 

lei il proporre nuove disposizioni legislative merita 
assai più che la lieve fatica di una ràpida lettura. 

�,k, Le riforme che proponete .non. sotto certo le 

più urgenti �,nè i- soggetti delle proposte riforme 

sembrano meritarle. Ciò dimostrarvi è il mio as-

sunto. Non aspettatevi che ió' proponga nuove cor-

rezioni al Codice , io che tranquillo non , attendo 
che un Codice tutto nuovo come lo potrei se anch'io 

appena conosco i principi della-scienza penale? Sarò 

pago; se avrò potuto ricordare pel vostro bene il 

precetto d' Orazio ne suttr  sarò pago , se 'vi 

avrò persuaso che per aprire delle serie discussioni 
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e per proporre riforme in una Legislazíoiie bisogna 
averla ben bene meditata , ed aver dato saggio di 
valente patrocinio prima di entrare nel sacrario dei 

Legislatori ; sarò pago, se vi. avrò mostrato , che 

ciò. Che in vostro senso è un difetto , un errore , 
un assurdo ; un' atrocità , una contraddizione, è 

nulla di tutto questo; sarò pago in fine, se vi avrò 

convinto che sarebbe peggiore il vostro rimedio 
del male; dal che ve ne ridonderà un vantaggio , 

che sarete men proclive a dommatizzare in ciò che 

avete degustato e non digerito. 

Dubito che la Reggenza non trovi nei vostri 
progetti motivo di alcuna istantanea riforma. Sic-

come , e voi lo saprete meglio di me , un Codicb 
qualunque è composto di parti che tutte legano 
fra loro i • e non v' ha disposizione che non ne 

supponga altre della stessa indole , e tendenti a 

un tutto,, non è così facile il far delle parziali r%-

forme senza rompere il totale . sistema e .viziare--
indirettamente altre parti , che per la loro colle-

ganza devono risentirsi di qualunque alterazione o 
novità.̂ Non v'ha dubbio che qualche urgente rifor-

ma potreb(íe-. farsi alla processura e al Codice , 

e questa è pur troppo attesa e 'sospirata ; ma la 
mano del riformatore deve stendersi su ben altri 

difetti ed errori de' quali io sarei tentato di far 

cenno, se le mie occupazioni mel permettessero. 

Io�pure forse non colpirei nel segno, ma non ne 

andréi-nemmen così lungi. Del resto il sig. Rifor-

matore può tranquillarsi , ed essere persuaso che 

w avremo un nuovo -Codice, e che quindi nuovi 
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principi 9 e nuove teorie dispenseranno dal farsi 

carico delle sue parziali osservazioni. 

L' Autore promette di pubblicare parimenti 

delle osservazioni sulla civile ed amministrativa 

Legislazione; io però vorrei consigliarlo ad abban-
donarne il pensiero ; nò sarà restio al mio ami-

chevole suggerimento quando  bon gré mcalgré 

s'accorgerà che poca fortuna hanno fatto que1ste 

sue prime osservazioni. Sulla Legislazione non si 

improvvisa, ma si scrive lentamente dopo profon-

da e lunga meditazione. E se dall'esperienza deve 

prender norma � e portar giudizio sulle proprie 

forze, pare che l'Autore avrebbe dovuto rattenersi 

'dalla censura del Codice Venale , e dall' intimar 

riforme, quando vide che il suo opuscolo su i 

mezzi di prevenire i più frequenti delitti nota 

suggerì ai passati Legislatori alcun'utile idea. 





PARTE I. 

CO DIC E 

DI PROCEDURA ,,PENALE° 
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C APO I. 

Dei Giudizj pubblici in materia penale. 

L e vostre idee sulla pubblicità de'Giudizj• mi 

sembrano poco sensate e fors'-anche bizzarre. In 
due parole vi piace e non vi piace , volete e 

non_ volete il pubblico Giudizio. 
_Voi decidete che utilissima in massima è la 

pubblicità de'Giudizj , ma che non la è sempre. 
Io esporrei qualche mia idea su questo argo-

mento se non mi fossi proposto unicamente di pro-
vare l' erroneità delle vostre opinioni senza ester-
nare alcun mio sentimento ; quindi mi limiterò a 

rispondere che la pubblicità dei Giudizj non può 

éssere in massima utilissima , poichè per esser 
tale, bisognerebbe che convenisse ad ogni forma 

di Governo , in qualunque periodo della Società, 

presso qualunque popolo, ed in qualunque tempo. 

In fatto di pubbliche istituzioni nulla v' ha di as-
�olutamente utile o dannoso ; la stessa cosa è 
P uno o P altro secondo fa uatura dei Governi 
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i loro principi , la loro speciale costituzione. È della 
natura del Governo repubblicano che i giudizi 
siano pubblici. In Atene, in Roma lo erano. L'in-
quisízione privata conviene alla Monarchia. Se'pub-

blici sono in Inghilterra, si è che questa non ha 
quasi di monarchico che il nome. Non è già que-
sta una mia opinione , ma è quella di Montesquieu , 
di Macchiavelli , e di tanti altri scrittori illustri di 
'cose politiche. La libertà civile può essere egual-
mente garantita in questi due diversi sistemi. Ne 
avete un esempio del metodo di procedura che 
précedette il Codice attuale. L' inquisizione può 

essere segreta ed innocua? ciò dipende dalla sa-
viezza con cui è redatta la procesura criminale. 
Una rapida lettura che diate alla cessata Norma 
Interinale , sia pur anche superficiale, come quella 
eh: avete data al Codice Penale che tanto acre-

mente censurate e potrete di leggieri esserne con-
vinto.  X  l 

. Forse che nella segreta inquisizione non si può 
dar lettura ali' imputato dell' accusa , e delle de» 
posizioni de' testimonj ? Forse eh' egli non può 
liberamente eccepire contro la prima  e contro i 
secondi? Forse che il Giudice può ricusarsi all'e-
same, de' téstimonj che indica a suo favore  il reo  

e alla verificazione de' prodotti motivi di sospetto, 
e de' fatti allegati in proprio favore ? � Forse che 
non hanno luogo i confronti ne' quali 1' imputato 
può interrogare i testimoni e convincerli di men-
daèio , e addurre contro le loro deposizioni qua 
lunquèeccezione? E quando tutto questo - può be-' 

nissimo conciliarsi colla segreta inquisizione, ov@ 

o 

q 
't 
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esiste il 'pericolo della libertà civile, dell' innocen-
za? Questi due sistemi hanno i loro vantaggi ed i 
loro- inconvenienti; questi due sistemi a norma 
della speciale loro organizzazione ponno e assicu-
rare e compromettere il cittadino. Sarebbe una 
questione meramente metafisica il discutere della 
eccellenza dell' uno in confronto dell' altro iri senso 
astratto. La sola ricerca che può interessare si è: 
-quale dei dine sistemi convenga alle varie costitu-
zioni dello Stato , al vario grado di civilizzazione, 
al diverso genio de' popoli, e questa dopo i suc-
citati Autori, che sì lautamente ne scrissero, è ormai 
esaurita. La forma monarchica non è perfetta , se 
tutte le parti della pubblica amministrazione non 
le corrispondono ; così anche le forme dei giudizj 
devono partecipare della natura ed indole del Go-
verno. I pubblici giudizj in.una Monarchia sareb-
bero un' istituzione repubblicana intrusa, sarebbero 
una mostruosità politica. Io tocco leggiermente que-
ste cose; perchè è mio avviso d'opporre opuscolo 
ad opuscolo , cenni a cenni , pensieri fuggitivi a 

pensieri fuggitivi. Si doveva adunque dire che cpn- 
veniente ed utilissima è nelle, repubbliche la pub-
blicità de' giudizj , come conveniente e, del pari 
utile nelle monarchie è la privata _inquisizione, la 
di cui natura intrinseca non è tale che di necessità 
esponga l'innocenza, e manchi nello scopo della 
ricerca d̀el delitto. È conveniente ed utile ne' ri-
spettivi Governi ciò che s' attiene al principio do-
minante del Governo stesso , e ne è quasi una 
emanazione ; il resto dipende 'dalla saviezza di su-
balterni regolamenti. Ciò che forma la bontà poli 
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tica d' una istituzione , si' è U di léi corrispondén-
za colla natura del Governo. Se è ancora indecisa 
fra i politici la gran questione qual sia il miglio-

re de'Governi, se, date le tali circostanze politiche 3 
ciascuno può essere il migliore, se ogni Governo , 
al dire di Montesquieú , ha il suo principio domi-
nante, quel sistema giudiziario sarà sempre il mi-
gliore che meglio corrisponderà a questo principio 
stesso. Da ciò consegue, che parà da cattivo ed̀ ine-

sperto politico chi decide che la pubblicità dei giu-
dizj è in massima utilissima ; questo principio non 
può sostenersi che in uno Stato repubblìcano. Ora 
in una tale costituzione sostengo , che sempre, e 
per ogni delitto anche il 'più lieve' questa pubbli-
cità è utilissima. Perdoniamo al sig. Riformatore 
che abbia errató nella massima , e che questo er-
rore vizi tutta la sua dissertazione , tutte le conse-
guenze che vuol trarre, tutte le eccezioni , distin-
zioni , modificazioni che vuol introdurre. Fatta 
astrazione delle diverse forme di Governo che uti-
le o dannosa , incongruente o conveniente posso-
no rendere la pùbblicità, o segretezza dei giudizj, 
riconosciamólà per ipotesi utilissima in senso asso-

luto , e vediamo se le subalterne sue osservazioni 
censorie stanno collo stesso suo principio. 

Due s'olenni vantaggi sono sostanzialinentè ine-
rénti al sistema del pubblico dibattimento, e questi 

-sono tali chà non vengono mai meno', qualunque 
sia il soggettó del giudizio , sia pur anche una sem-
plice contravvenzione ; nè sono mai élisi dagl'in-

convenienti contro i quali tanto pateticamènte de-
-clama il sig. Censóre , per cui non possiamo coti 

t 
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lui convenire che, moltissime volte questi vantaggi 

non si ottengano. 
Stiamo alla -stia divisione e riteniamo che una 

di questi vantaggi sia il privato dell'inquisito , l'al-
tro quello del pubblico. Ci duole il vedere che non 
.siasi degnato d'indicarci cosa sia il privato vantag-
gio , e s'inganna a partito nel definirci il pubbli-
co. Il privato , se io non m'inganno , consiste 
-nell' influenza che ha in un giudizio la presenza 
.imponente del popolo , il freno che pone all' in-
f-giustizia, alla violenza, all'arbitrio il di lui terri-
bile ed inàppellabile giudizio sul luogo liberamente 
spiegato , 1' ostacolo che il pubblico oppone all'im-
pudenza d'un accusatore , alla falsità d'un testimo-
nio , o corrotto, o nemico, il nuovo' potente mezzo 
di difesa che risulta dalla facoltà d'interrogare l'ac-
eusatore e i testimoni , confutarli , eccezionarli. 
Queste sono altrettante garanzie per la civile liber-
tà, per l'innocenza. -Il vantaggio'che ne ritragge il 
pubblico si è eh' egli è testimonio. de' giudizi pe-
nali , che la giustizia è apertamente amministra• 
ta, che il Giudice è contenuto dalla sua presenza, 
che 1' accusatore , i testímonj lo temono e lo ri-
spettano , che il ̀timore della infamia contiené la 
calunnia r che píìi occhi scoprono facilmente il 
maneggio e le passioni -che talora prendono il In-

guaggio della legge , che nell' atto pratico, e sotto  
la libera' osservazione e critica del popolo bàlzano 
fuori i difetti d̀ella procedura , i quali riclamano 
-potentemente nella bocca di mille ùna riforma , 
che finalmente la pubblicità è un nuovo frena ai 
delitti molto più per que' éittadiai che assai pit'< 
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paventano la pubblica opinione che il carcere e il 
danno. 

Questi vantaggi sono assoluti , sono imman-
cabili in qualunque pubblico giudizio, p,-ichè sono 
le immediate necessarie conseguenze della pubbli- 
cita. Sia grave, sia lieve il delitto, sia oscuro, sia 
illustre il delinquente , la Società , ed il cittadino 
si giovano certamente di tali vantaggi. 

Che importa che diventi spettacolo &I pub-
blico un gran reo, o un piccolo delinquente ? Non 
hanno forse amendu&sommo interesse che la Giu-
stizia sia schiettamente amministrata , che il Git c i-
.ce , l'accusatore, i testimoni siano contenuti dalla 
salutare presenza del popolo ? Forse che il pub-
blico attacca la stessa opinione indistintamente à 
-tutti i rei ? Forse che egli non sa giudiziosamente 
ora esecrare una vera scelleraggine , ora compatire 
un mero trascorso? Forse che il pubblico non ra-
giona-, non distingue, e- non misura le sue disap-
provazioni sul grado della- colpa; su i motivi del 
delitto , e non sa apprezzare le varie circe*stanze 
che lo rendono più o men grave ? Chi è quello 
stolido che si creda infamato , offeso per questo 
solo che sta al cospetto del popo In ? Gli antichi ne 
ambivano l'occasione. Questo spettacolo non ci pesa 
che quando leggiamo negli altrui sguardi la nostra 
.infamia. La presenza del popolo non è un trionfo 
,di più, per P ínnocenza, come una pi-na di più pel 
reo? Non è una - dolce soddisfazione il poter avere 
,per testimonio della nostra innocenza il pubblico 
,stesso? Nel caso di un'ingiustizia, o di un sgrumo 
rigore non é un segreto appello a chi giudica i 
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Giudici stessi ? Non si trova forse un conforto 
nella pubblica compassione pei nostri errori quan-
do la legge non permette al Giudice che di assol-
vere , o di condannare ? Può forse temere il suo 
giudizio. quasi sempre indulgente chi non si è 
macchiato che di lieve colpa ? 

Si giudichi pure una persona ben educata per 
rrn lieve mancamento ; in che le nuoce il pub-
blico ?, Ne abbia pur vergogna ; qúesto sentimen-
to così eccitato è un garante di più per l'emenda. 
Questo sentimento è la prova d' un' anima non 
ancor corrotta, è la pena che prova in'questa si-
tuazione; questa pena morale che la coscienza 
'sempre proporziona al delitto sarà un più forte ri-
-tegno a nuovi trascorsi'che pochi giorni di carcere. 
Z' osservatore erroneamente suppone che questo 
sfregio debba formar d'un timido colpevole un di-

audace, . incorreggibile scellerato. Ciò è 
contro 1a natura morale , e contro I' esperienza ; 
-nè si vide mai uomo bennato punito pei un 
trascorso in un pubblico giudizio fatalmente dege-
nerare in un mostro. Oh come .v'ede nero questo 
tobbesiano-riformatore ! come mai calunnia il ge-
-nere umano ! Il pudico sentimento della vergogna 
farà luogo alla perduta,audacia ? Qúel sentimento 
che mostra una coscienza retta e delicata , una 
morale tuttora intatta , che promette un ravvedi-
-mento sarà foriero d'una disperata scelleratezza? 
Eh via sig. Censore, ella delira per mia -fede. 
JI dispetto , dice 1' Autore , della sostenuta pub-
blica seduta rende nemico alla Società questo 
uomo : egli odierà gli uomini 5 si unirà rii per-
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persi, gareggerà in audacia con questi', e diVer 
ria un perfetto scellerato. Mi sembra un nuovo 
Condillac che a poco a poco forma la sua statua 9, 
cioè d'un uomo probo forma per gradi uno scelle-
rato. Per una scala d'ipotesi tutte strane , ccin�un 
apparente legamento di cause ed effetti egli'd' un 

- truffatore ci forma in poco tempo un Cartouche. 
Se reali fossero questi timori ,. se l'esperienza li 
confermasse, si può egli supporre che l'Inghilter— 
ra , ove tutti i giudizj sono pubblici, non avrebbe 
adottato il gran pensiere del nostro Autore ? 

È poi meschina l'osservazione che il bisogno 
della comparsa dei testimonj posti alla distanza 
di alcune miglia faccia soffrire qualche giorno di 
più d'arresto all'imputato i una maggiore speditez-
za in altre operazioni fiscali può compensarlo di 

.tale dilunga. Altronde de'semplici provvedimenti 
possono togliere questo lieve inconveniente. Que-
sto però ben di rado accaderà in delitti che portino 
pochi giorni d' arresto , dacchè essendo lievi e cor-
rezionali, per lo più gl' imputati saranno ammessi al 

beneficio della libertà provvisoria. Che adunque 
.provi' qualche onta ún ,,piccolo colpevole per la 
pubblica comparsa , ciò è pèr lui .salutare ed uti-
le alle viste della.Società , la quale assai .più nei 

sentimenti che nelle pene fonda la speranza della 
correzione del colpevole. E un sogno - quindi 

questo preteso pregiudizio, che in senso dell'AU'= 
,tore , si oppone diàm.etralmente al,vantaggio del- 
-l'.ingrcisito.  _r 

Ora vediamo quali sono queste infinite ragio-
-ni clae dissuadono dall' adottare. indistintamente 



questo'sis'tema di pubblico giudizio , sé si, n- 

guarda il pubblico interesse. 
- Veramente il sig. Riformatore promette mol-

to , ma attende poco , sia nel numero , sia nel 

merito di queste ragioni. Il molto in via iperboli-
ca pilò dirsi anche infinito , ma dal poco ali' in-

finito e' è un saltò 'mórtale. Diffatti ben poche in 
r�iimero , ben fiacche in merito s̀ono codeste sue 

ragioni dissuadenti un sistema così rispettabile. Egli 

'Confonde i vizj d' una istituzione c̀he la render 
ponno pregiudizievole con alcuni inconvenienti di 

ìnfima classe, i quali ò di leggieri si ponno toglie-
-re," o sussistendo anche non ponno stare in con-

fronto dei sommi e"reali vantaggi inerenti al pub-

blico giudizio. Uò ch' egli si compiace di dipin-
gerci imprestando i colori dalla sua diletta miisa 

-avverrà, non v' ha dubbio, in Inìhilter̀ra 1 òvé t - 

A ra comparirannò in seduta vèccltie sdentate, liíz-
g̀ue ingiuriose, fiiure ridicóle d' ogni specie ; sarà 

'certo avvenuto e in Rcmà,",e in Atené , eppure 
:-non si 'valutaron mai questi'iticonvenienti dà per-

'snadere- là cessazione dei pubblici dibattimenti in 
alcuni delitti. Quante scene comiche non saranno 

mai avvenute ! Leggiamo' Cicéróne , e- troveremo 
;che bene spesso , ora 1' óràtore,  óra I' imputato , 
' ora'1' accusatore , ora i testimonj facevano ridere 

e Giudici ed uditorio. Era ben 'peggiti in Roma 

q̀uariào si ppermettevauo le aperte iínportunità , le 
-grida , le lagrime "dei congiunti 'è  degli amici , 
gli abiti a lutto, la presentazione ora de'figlj, ora 

-delle dolenti mogli , é tant' altre pantomime , che 

non pocó influivano su i giudizj del Senato e del 

f 
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popolo ; questo era assai più che qualche colpo di 

ridicola scena che faccia ridere , e distragga l' udi-
torio.  -

Interessa , non v'ha dubbio , al pubblico 
che i delitti siano denunciati ; P interesse però è 
sommo , medio, minimo in ragione dei delitti che 
più o men direttamente -toccano P ordine sociale. 

E ne' privati e lievi delitti è tosi poco quest' inte-
resse che sarebbe bene che il Giudice non se ne 
occupasse che àd istanza della parte lesa , e desi-
stesse desistendo quella. Ma adagio , che io mi 

dimentico d' avere rinunziato a qualunque proget-

to di riforma. Sia per non detto. Se adunque offe-

si, o testimonj per evitare per leggieri motivi gra-
vissimi disturbi condonano , o talora tacciono su 

piccoli delitti , non v' ha per noi gran male ; 
poichè io sono ben persuaso che ne' gravi delitti 

.non ci sono ne' Cittadini queste viste di riguardo,, 
e questa antisociale economia di disturbi. Altronde 
un sistema nuovo affatto -opposto all' antico , che-
mette quasi sulla scena pubblica per importanti ogget-
ti de' cittadini non assuefatti a far mostra di se 

che ne' teatri , e ,nelle chiese , doveva di necessità. 

da principio trovare un urto nell' opinione , ma 

ormai vediarno che nè querelanti , nè testimonj 

anche di piccioli delitti non hanno più riguardo di 
comparire nelle pubbliche sedute. , 

Non proscui , ma • anzi notevoli riescono ì 

pubblici giudizi intorno le semplici contravven-

zioni che vert=ono denunciate alle competenti 
- autorità; così prosegue il sig. Censore, facendo-

ci una coreica rappresentanza del caso d' un vaga-
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liondo preéettato e di un accusato di lieve per-. 
cossa ad una stizzosa vecchia. Al primo per ren-
der amena e comica la scena mette in bocca le 
espressioni da taverniere e le insulsagini di un idio-
ta; alla seconda dà viperea lingua e bocca sden-
tata: i quadri non ponno essere più comici , e qui 
al Censore sottentra il Poeta ; tanto è vero che iI 
proprio genio vuol sempre trionfare ^ Natiiram 
expellas furea, tanaen usque recurrit. 

Conviene poi supporre che diriga la seduta un 
Presidente 'di stucco che lasci libero il freno alla 
licenza dell'uditorio , nè sappia contenere le smo-
date risa , ed il chiasso ; che leggieri , diséoli e 
poco penetrati delle loro auguste-funzioni siano i 
Giudici , che il Presidente lasci alla vecchia sfo-
gar,tutta la bile liberamente, ed al vagabondo 
tutto il suo vocabolario da trìvio. Tutto ciò potreb-
be essere avvenuto , anche' a fronte della pruden-
za di un abile Presidente, ma non può essere caso 
spesso ripetuto quando chi presiede conosca ap-
pena il suo mestiere. E poi, se mai accadesse ta-
lora questa veramente singolare combinazione, qual 
male che, il popolo rida , e appena si contenga iI 
Giudice ? La seduta prende la sua importanza dalla 
gravità della causa , e sarebbe da ridere che pro-
fondo e rispettoso silenzio regnasse nell'udienza al 
trattarsi del caso di lievi busse , e i Giudici sedes-
sero colla gravità di Minosse, o di Radainanto ad 
ascoltare delle cose di poco momento. Si tenga die-
tro ai dibattimenti, e si vedrà che il popolo- misu= 
ra il suo interesse , là sua'attenzione sull' indole 
ad importanza della causa. Saranno da proscriversi il 
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pergamo , ed i sacri oratori , perchè talora alcuni 
di questi fanno ridere I' uditorio con favolette o leg. 

gende ridicole volute talora dall' argomento , ed 
assai più dall' idea di sollevare 1' attenzione del: 
pubblico ?  �. 

Io non veggo in verità in che nuoccia la pub• 

blica seduta ne' casi accennati dall' Autore criticoa 
Se si ride, lo vorranno l'argomento, la persona , la. 
cosa ; nè per questo 1' uditorio può formarsi un' i-. 

dea bassa della maestà de' pubblici giudizj ,' cui 
vede bene spesso spiegata in tutta la sua luce 
quàndo si trattano delle cause importanti... Rinun-

ciate quindi alla speranza sig. Censore, che su di 
ciò molti possano venire nella vostra opinione . 
Questa opinione non può farsi de' proselití. 

Voi dite che in tali casi Tem ide stessa  sga- � 

vazzerebbe , lasciate cader le bilance , e la ter= 

ribile vendioatrice sita spada. La mia- fantasia 
sino , al riso d'una Dea arriva; ma.. che sia preti 
sa --da . tali couvulsioni questa divina Matrona da 

lasciar cadere le bilance e la spada come una 
vece,Wa._lascerebbe cadere, la conocchia e il,fuso, 

I' idea, in mio senso  diventa troppo esagerata e.. 
sconcia  ,e dall' epoca -che Minerva vergognossi, 

mirando al fonte sconciamente le sue gote enfiate 

quando prese a suonare il flauto , le Dee hànno 
appreso à . se contenir, et à rester, srir ses gardes. 
4  Ora passiamo al.patetico, nel che, quando vuol 

esser soltanto Poeta , l'Autore riesce sempre bene 
come nel ridicolo. Qual pittura,. terribile , commo-

vente!'un vecchio padre di famiglia,• che per fama 
ruba , sfama, i, figlj e confessà - il delitto pian-
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gendo: Ecchè ? Lo compassioni pure il pubblico , 
il caso lo merita ; e questo sentimento tanto be-
nefico si màntenga sempre in attività ; si facciano 
dei segreti voti per la sua assoluzione , ma il pub-
blico nella calma della riflessione non tarda a so-
stituire la ragione alla pietà, e parte soddisfatto dal, 
giudizio vedendo punito il delitto , rispettata . la 
legge, impassibile la giustizia.' Quello è un movi-
mento passaggiero ; questo è un sentimento stabi-
le, dignitoso, veramente cittadinesco che,approva 
sempre la pena indivisibile dal delitto. 
z L'Autore ci dom'a'nda qual vantaggio siasi ri 

cavato da un tale giudizio , e quale impressione 
avrà fatta negli spettatori ? Io rispondo , che si-
mili giudízj sono i più istruttivi pel popolo, e che 
salutare ne è P impressione. Qual più utile lezio= 
ne , che la vista di un uomo che gtraniero al de-
litto , colpevole quasi •per necessità, ingenuo con-
fessa fra le lagrime la,colpa, ed affronta la pena ? 
Qual trionfo per la pubblica morale non è la 
vergogna , il pentimento , P ingenua confessione di 
un delitto? Qual più grandè -è filosofico spettaco- 

lo , che là vista• di Giudici impassibili come la 
legge, che nel segreto del cuore piangono quell'in-
felice che al tempo stesso inesorabilmente  ̀con-
dannano ? Questo sagrificio de''più teneri senti 
menti alla ragione, alla legge , ; al dovere � è sen-
tito profondamente anche dal più. zotico "fra i cit• 
tadini che-.ne parte°colpíto e pieno d'un altissi-
ma-idea della giustizia pubblica. Se P imbarazzo -la 
confusione , i tronchi, accenti , il pianto, l'ingenua 
confessione di questo vecchio ci agita e .. fa palpi-
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tare, la commiserazione in movimento è sempre, 
un guadagno per la società; altronde nell' ipotesi 
dell'Autore il meno di cui si curi il vecchio è la sua 
pubblica comparsa; con queste disposizioni avrebbe 
aperta la stessa lagrimevole scena dinanzi ad un 
congresso privato di Giudici. Il nostro Mormato-
re non vuole assolutamente pubblicità di giudizio 
pei titoli correzionali , e di Polizia , e ne dà la-
ragione col dire, che la loro frequenza li rende 
di troppo indifferenti ; che non intervengono che 
degli sfaccendati ; che v' è poco concorso , e che 
si risolvono in una scuola di furfanti. Cosa si è 
fitto mai in capo l'Autore? qual strana idea ha egli 
della pubblicità d' un giudizio ? Se non erro , egli 
crede buonamente , che un pubblico giudizio deb-
ba presso a poco produrre 1' effetto della berlina. 

Nell'opinione del Legislatore non è che un 
subalterno risultato quel ritegno , quel salutare ri= 
brezzo che può avere un cittadino di ascendere 
sullo sgabello de' colpevoli , ma la vergogna, 1' in- 
farnia , non fu mai lo scopo di questa pubblícità. 
Amministrare la giustizia senza mistero agli oc-
chi del popolo ; renderlo testimonio della maesto-
sa di lei marcia ; sollevarlo da ogni sospetto di 
parzialità, d' ingiustizia , di cabale; farlo in certo 
modo congiudice ; tale si è il sublime scopo di 
questa pubblicità. Che importa adunque che la fre-
quenza minori il concorso, che poco interesse inspiri 
la tenuità d'un processo , che non siano presenti , 
che alcuni sfaccendati ? Questo grande scopo non 
manca mai in qualunque giudizio. Al nobile sen-
timento di un generoso cittadino basta il diritto di 

E 
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poter assistere ai jiudizj. E se si suol conside-rarli 
la scuola de' furbi , lo saranno del pari anche in 
un' affare capitale. Ma qui è mestieri osservare , 
che questo è apponta 1' inconveniente reale é 
unico d' un pubblico giudizio ; inconveniente , che 
in una Repubblica non si vede, mentre minore .è 
la politica corruzione, ma è purtroppo sensibile 
in una Monarchia , ed è appunto perciò , che si 
disse che i pubblici giudizj nón convengono che 
agli Stati popolari. 

A che va l'Autore parlando di perditempo pei 
Giudibi 2 di superflua ragguardevole spesa; piccioli 
inconvenienti subito riparati , e che altronde sono 
zero in confronto de' grandi e reali vantaggi di 
tal sistema. Che serve , che 1' erarío sostenga una 
vistosa spesa pel numero de' Giudici; numero che 
meglio assicura la libertà civile , mentre il pericolo 
della corruzione sta in ragione inversa del numero 
dei Giudici? Nulla può compensare questo sommo 
vantaggio.  

Dopo questa lunga Filippica contro i giudizi 
pubblici, il nostro Rìformatore quasi pentito, gra-
datamente retrocede, e-si limita a volere, dopo qual-
che elogio fatto a questa istituzione, che si tolga la 
pubblicità ai soli giudizj correzionali e di Polizia , 
nè a tutti indistintamente, nè di ciò pago dichiara 
essere sua intenzione, che debbasi mai necessa-
riamente ommettere una tale pubblicità , e vuole 
per ultimo che sia in facoltà de' prevenuti ogni 
volta che il vogliano, non che del Presidènte e 
del pubblico Ministero d'invocarli. L'Autore a for-
za di distinzioni ed eccezioni distrugge la régo-

.3 
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la , come il chimico che a forza di sottrazioni 
tutto scompone , ed annienta. - 

Dissi già , che o conviene alla natura del Go-
verno il pubblico giudizio -e debb' esser pubblico 
per tutti i delitti; o disconviene e non ve ne deve 
essere per niuno , per cui sembrami -aver ripresa 
a ragione la distinzione che vorrebbe introdurre 
l'Autore tra i giudizj d' alto criminale, correzio 
vali , e di Polizia. Volendo però l'Autore , che 
per qualche delitto anche correzionale possa talora 
convenire il pubblico giudizio , egli metterà in un 
estremo imbarazzo chi dovrà distinguere que' de-
litti, pei quali convenga. Ma questo è poco anco-
ra ; pretendendo egli , eh' esser 'debba facoltativo 
ali' imputato , al Presidente , al Minístero pubblico 
portare in pubblica seduta quel giudizio correziona-
le o di Polizia, che più loro piace, verrà il caso 
che a richiesta o dell'uno o dell' altro niun de-: 
litto potrà sottrarsi ad un pubblico dibattimento.; e 
allora che vale stabilire in massima , - che pe' de-
litti correzionali e di polizia non convenga la pub-
blicità? Ben dissi da principio osservando, che l'Au-
tore vuole in poche parole, e non vuole il pub-
blico giudizio. Fra queste opinioni così poco pon-
derate duella che mi colpisce di più, si'è questa 
facoltà di rendere a Piacere pubblico o privato un 
giudizio. Se l'oggetto si è di nieglio scoprire la verità., 
verificare il delitto, tutelare l'innocenza, smascherare 
la calunnia , una ben organizzata liberale privata in-
quisiziòne può dare lo stesso risultato : tutto dipen-
de dalia posizione di savie norme di procedura ; 
in allora la pubblicità nè dà, nè toglie. Non v' h1 

i 
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quîndi ragione di abbandonare àll' arbitrio , ciò che 
deve in massima stare, o non istare per delle gran-
di ragioni politiche ; variar forma di giudizio a ca-
priccio sarebbe la cosa più mostruosa ed assur-
da in politica. /Una generale uniformità, un siste-
ma invariabile deve dirigere i giudizj penali. O 
pubblici o privati che sieno per sistema devono 
essere per tutti i cittadini e per tutti i delitti in-
variabilmente tali. 

:'>7 _ - " 
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CAPO II. 

De' giudizi di Polizia importanti pena 
di detenzione. 

Si devono conoscer bene le leggi prima di 
tesserne 1' elogio o la censura , nè si devono met-
tere in bocca al Legislatore degli assurdi per aver 
la compiacenza di confutarli. Ciò appunto succede 
quando colui che si erige in censore di una Le-
gislazione non degna che di una rapida lettura il 
Codice che fa il soggetto delle sue critiche. 

Sarebbe certamente un assurdo 'se fosse vero 
che il Giudice di Pace qual Giudice di Polizia po-
tesse far eseguire provvisoriamente -la sua sentenza 
di condanna a cinque giorni di detenzione contro 
colui che avesse diritto ad appellare ; quest' uomo 
potrebbe dire = Dum Romae consulitur , Sa-
guntum expzígnatur .=  Certamente sarebbe questo 
il caso, in cui la legge vorrébbe colle parole ciò 
che distruggerebbe col fatto. Osservi di grazia il 
sig. Censore gli art. 79  e 8o del Cod. di Proc. Pen. , 
e troverà ch' egli ha avanzata un' eresia legale. . 
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La legge ordina che se il delitto non porta la 

pena di oltre tre mesi di detenzione il Giudice di 
Pace o rimette in libertà 1' imputato e trasmette 
gli atti al correzionale , o procede egli stesso se-
condo la propria competenza. Siccome il Giudice 
non può procedere che per contravvenzioni di 
Polizia non eccedenti la pena di cinque giorni, sa-
rebbe assurdo che egli potesse tenere agli arresti 
colui che, se avesse incorsa la pena solamente al di-
sotto di tre mesi, poteva lasciare - ili libertà pas-
sandolo alla correzionale. Se adunque il Giudice di 
Pace non potrebbe, riò e' è esempio che lo ab-
bia fatto , trattener in prigione un reo di contra-
venzione durante la procedura , come si può sup. 
porre eh' egli possa provvisoriamente tener arre-
stato l'imputato durante 1' appellazione ? Ma si 
dirà dopo pronunciata la sua sentenza il Giudice 
di Pace la può far eseguire roll' arresto provviso-
riamente dell'imputato. 

Ho sentito a dire da certo buon uomo servitoré 
d'anticamera di un Avvocato, vecchio all'eccesso 
curioso., e che ripeteva con gravità ciò che gli 
riusciva sentire dal suo padrone , che è permesso 
in tutti i modi.spíegare una disposizione Legislati= 
va ,piuttosto che mettere in bocca del Legislatore 
un assurdo, una aperta contraddizione. Ma nel:nos-
tro caso per esimere il Legislatore da simil t̀accia 
non è poi mestieri lambiccarsi il cervello , e capo-
volgere il testo. 

La sentenza , è vero , si deve eseguire prov-
visoriamente , ma nella parte che risguarda la de 
tenzione questa non può di sua natura essere il 
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soggetto di provvisoria esecuzione. Si eseguisce prov-
visoriamente ciò che è di riparabile effetto , come 
la multa che si può esigere e rendere. Si deve 
fare almeno l'onore al Legislatore di supporre che 
conosca il valor delle parole , e i rudimenti della 
grammatica. Egli non poteva volere provvisoria-
mente eseguito ciò che di,sua natura è irreparabP 
le; altrimenti avrebbe, voluto che al tempo stesso 
si dovesse scontare e declinare la pena. Per evi- 
tare tale assurdità convien dire, chela provvisoria 
esecuzione non può riguardare che la multa o iso-
lata , ó unita alla deténzione , la quale può sog-
giacere a provvisoria esecuzione in pendenza di tin 
giudizio , che o ne ratifichi il pagamento , o' ne 
ingiunga per effetto di sentenza la retro-cessione ; 

k  e da questo pagamento potrà pur esimersi quando 
iI condannato dia idonea cauzione. 
_.  Ma, sig. Censore, ella avrà almeno sentitó dire 
dai suoi colleghi  ̀che anche nelle condanne corre-
zionali , che ponno spingersi sino a cinque anni di 
detenzione, si ritieni in libertà sotto la già data 
cauzione anche colui che forsé fu colpito da- un 
lustro di condanna, quando abbia frapposto appel-
lo dalla sentenza. Se ciò sempre accade  se non 
è presurnibile che ciò "avverrebbe sé non 'fosse 
dalle legi o indirettamente o direttamente conces-
io', come non si -deve conchiudere che a miglior 
dritto ciò possa aver luogo né' giùdizi di Polizia 
che non eccedono cinque giorni di arresto? Mi ri-
cordo anche che inio Nono ripeteva non -senza 
qualche errore grammaticale che ._  scire leges 
non est verba legis tenere. 

i 
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CAPO III. 

Della Difesa a piede libero nei delitti 
•  propriamente detti. 

11 gran principio dell'Autore si é che la pri-
gione non dovrebbe essere che pena; principio pi' 
umano , più liberale , più ragionevole non v' ha 
certamente ; ed io pure vissi più anni in questa 
dolce filosofica illusione. La perdita' della libertà 5, 

iI piCi bel dono del Cielo non dòvrebbe formare 
che una sanzione penale  giammai una misura di 
precauzione. Se senza questo sagrificio della libertà 
indívidaale la Società potesse in concorso- d'un 
imputato assicurarsi' simultaneamente dell' indenni-
tà della parte lesa-, déll'inevitabilità del pubblico 
esempio e della facile scoperta del delitto , cui 
potrebbe nuocere uǹ inquisito in libertà , non solo 
ài titoli correzionali, c̀na a tutti i delitti indistinta-
mente vorrei estendere questo principio ; ma -a 
dispetto de' nostri sogni filantropici, la maestra de-
gli uomini, I' esperienza, mostra che non è altri= 
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inenti: possibile, e che tutt' al più al carcere qual 
mezzo assicuratorio si può sostituire una cauzione 
che ne tenga il luogo. Con qual ragione l'Autore 
vuol' egli pei delitti correzionali a tutti accordare 
da libertà senza cauzione? Perebè vuol'egli dipar-
tirsi dalla Legislazione criminale Greca e Romana , 
liberalissima certamente , ma non a segno di di-
spensare 1' inputato libero dal prestar sicurtà? Per-
chè non 'ha egli piuttosto suggerito che@al Giudice 
non sia già arbitrario il concedere o negare que-
sto beneficio della libertà provvisoria pei titoli cor-

,,-rezionali , ma verificandosi questi , lo debba per 
legge concedere ? Questa sarebbe stata una libera-
lità di più nel Codice, e non avrebbe 'certamente 
pregiudicato gl' interessi della giustizia. Io, se do-
vessi arrogarmi il diritto di Riformatore Legislativo, 
avrei per esempio proposto che, tranne i delitti pu-
nibili co? pena capitale o coi ferri a vita, per ogni 
altro l'imputato dovesse , dando cauzione, goder 
della libertà sino alla definitiva sentenza , e, avrei 
disposto che 1' importanza della cauzione dovesse 
essere in -ragion diretta dell'interesse che può ave-
re 1' inquisito di evadere la pena; ma, ripeto, io 
non oso entrare nel sacrario de' Legislatorî , nè mi 
trovo da tanto. Ma di grazia , come mai vi dà 
tanto fastidio la cauzione che forse non tanto ne 
dà a quel[' istesso che la deve prestare ? ,Si può 
con più-,lieve incomodo assicurare meglio l'esecu-
zione di un giudizio penale ? E, tranne appunto i 
sospetti, i vagabondi , gli oziosi, chi resterà senza 
questo soccorso? O un umano parente, o un ami- 

o un uomo generoso supplirà ali' impotenza 
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d' un inquisito anche nùllateiiente.' Altronde se il 
timore di perdere il deposito , o di esporre un 
bene'fico fidejussore è realmente un fieno , un 
ostacolo a colui che cercasse evitare un giudizio', 
una lieve pena , perchè con questo mite espediente 
non assicureremo noi 1' interesse della giustizia pu-
nitiva ? Questo ritegno unito alla speranza di un 
esito-felice, ai dubbi risultati de'giudizi, alla spe-
ranza della mitezza della pena , e a tante idee tu-
singliiere chèsi forma tra la speranza e il timore 
un imputato impedirà certo che per ,la fuga del 
reo o non abbia luogo il pubblico esempio , o sia 
esposto t' interessé della parte lesa. Maggiore in-
dulgenza sarebbe somma imprevidenza, ed un vi-
zio notabile. Non è però che io pretenda —che un 
deposito , una sicurtà possa da s̀e sola bilaúciare 
la naturale spinta ad evitare una pena corpoTàlé 
sempre congiunta all' infamia di fatto, ma sostengo, 
che Usicurtà, il deposito sono un motivo di più unito 
alla non convenienza di espatriare per evitare una 
lieve pena,, ,b alla, perdita di tanti cari oggetti' che 
da,tutte le parti rimovono un' cittadino da questa 
sempre per lui fatale risoluzione. Avrebbe ragione 
l'Autore di poco calcolare P ostacolo che al reo si 
frappone colla voluta cauzione , se questo solo a 
lui ostasse; ma ha torto, se in. questa non riconò- 0 

sce un nuovo motivo per determinarlo a non evi-
tare la.pena colla fuga; e sotto questo rapporto 
egli non ragiona bene valutando per nulla questo 
mezzo legate. di assicurazione : a, ciò s' aggiunga 
che la cauzione mette pure al coperto 1' interesse 
della parte lesa. Sembrami aver già . prevénuta la 
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difficoltà che cioè 1' obbligo della sîcurtà tolga 

quella eguaglianza che la giustizia deve voler os-
servata verso tutti i cittadini di qualunque t̀ondi 
aione. Dissi che, tranne gli oziosi, i vagabondi , le 
persone sospette, non v' ha povera persona che 
non possa o da se o per mezzo di parenti, amici, 
benefattori raccogliere un- tenue deposito , o dare 
una sicurtà; la legge moderata in questo articolo 
rende a tutti-facile questo mezzo di redimersi dal 
carcere come luogo di assicurazione ; anzi per le 
persone che per la loro abbietta condizione c'è a 
temere di più che possano altrove fuggire trovando 
pane da per tutto , deve essere il deposito un po-
tente ostacolo alla fuga , mentre colla perdita di 

quello forse tal' uno perde. il suo tenue patrimonio. 
Così se :fra le persone agiate il minor ritegno 

è il deposito , avendo ben altri e più, forti motivi 
di non espatriare � per le povere è bene spesso il 
più potente. Che se pur talvolta avvenisse ché un 

imputato fosse assolutamente , impotente a, prestar 
cauzione , qualche giorno .̀di carcere di più ( poi=,,, 
chè io suppongo sempre spedita la processura 2 e 
conveniente a calcolarsi nella pena il carcere pre ,. 
ventivo ) è di troppo compensato dal sommo inte-
resse che ha la Sócietà , che niuno sfugga la meri- 
tata pena, fosse anche lievissima 9 poichè la sola 

possibilità che si supponga è seme di sempre mag-
giormente crescenti delitti. Questa eguaglianza ver-
rebbe anzi distrutta se gl'inquisiti correzionalrnén-
té dovessero gioire della libertà senza cauzione , 
poichè 1' uomo agiato avrebbe tutti i- motivi di 

non evitare una condanna nelle suIrelazioni so-

4Ji 
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.cîali, e  ̀ne' suoi domestici interessi , e niuno ne 

avrebbe il povero sciolto da ogni ostacolo per 
aver nulla che lo attacchi alla sua patria. Per 
tal modo, secondo l'opinione dell'Autore, quella 

classe , in cui i delitti sono più frequenti , sarebbe 

quella che più delle altre si farebbe giuoco delle 
leggi penali; ed ecco introdotta in senso opposto 
1' ineguaglianza , di cui non i miserabili , ma gli 

agiati cittadini avrebbero buon dritto; di lagnarsi. 

ill-dolore altronde- del volontario bando è ben sen-
tito da questi ultimi , non dai primi , i quali non 
hanno'e in patria .e fuori altro scopo che la nuda 
sussistenza. Sarebbe anzi in mio . senso cosa più 

conveniente non,esigere che una nuda risponsabili-
tà, o parola d'onore, o anche nulla dai ricchi, i 

quali "per lieve pena non vorrebbero perdere pa-
tria , pìrenti , amici , relazioni , agi , fortuna , ed 

esigere un deposito _�-' o una fidejussione dai men 
ricchi  nè di ciò à ragione si potrebbero querelà= 

re, poichè in qúel modo che le ricchezze, i prodotti 

del commercio, dell' industria procurano all'umana 
vita mille comodità é, ispensano dà mille < di-

sagi ,̀ nulla vieia elle possano tener libero ; n. 

inquisito, quando un altro che manca die questi mez-
zi deve altrimenti presentare una sicurezza della 

s̀ua persona, onde abbia immancabilmente effetto il 

-giudizio. Ciò che per - azzardo di fortuna è dato a 
Tizio oggi , può 'darsí domani a Sempronio ove 

da povero divenga ricco. Sarebbe lo stesso come se 
colui che meschino viaggia a piedi si lagnasse. colla 
Socieià pérchè un altro si fa tirare in cocchio. 
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La distinzione introdotta dalla Iegge in massi 
ma è buona. Pe' lievi delitti s'accordi tale indul-
genza , pei gravi no ; mentre tutto si pospone al-
l'idea d' una gravissima condanna, nè v'ha rifles-
sione che' possa bilanciarla. E una sciocchezza l'e-
stendere , come vorrebbe i1-,Censore", ai colpevoli 
di crimini questo legale beneficio quando può con, 
ciliarsi cola rcn carattere onesto e buono. 

La cognizione sicura del carattere di un de-
linquente è una ricerca píù difficile e •lunga di 
quello che si crede ; ma sia pur buono, onesto il 
carattere , I' idea d' una grave condanna , lo spa-
vento d'un terribile incerto giudizio anche in que-
st' uomo farà 1' eguale impressione , e non dubite-
rà o reo o innocente di fuggire tanto pericolo in 
mezzo a tutti i motivi di non allontanarsi ; anzi 
essendo in un' anima buona ed ingenua più terri-
bile 1' idea del delitto e della grave conseguen-
te pena sarà più sollecito a fuggire che un perverso 
che spera e presume di pi.ù, e che in-Mezzo.. ai 
ferri nutre adulta calcolata speranza di provvida 
fuga. Ora forse s'accorgerà l'Autore che su que-
st' articolo egli ha aggruppate mille erronee idee 
che nè lasciano supporre in lui un illuminato eri-
minalistà, nè un ragionevole filantropo. 

Vedi , mio lettore , come finisce 1' Avvoca-
to la sua grottesca dissertazione su questo argo-
mento. Dà per ipotesi ciò che è vero di fatto , e 
per talvolta contingibile ciò elle è immancabile , 
che cioè pel vincolo della sicurtà non voglia sot-
trarsi un imputato, e che serva la sicurtà a inden-
nizzare le parti danneggiate ; e conchiude che .que-

iy 
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sti' rari e leggieri vantaggi non ponno bilanciare 
gl' infiniti mali che derivano dal non potersi di-
fendere a piè libero senza sicurtà. Par egli che 
debba chiamare raro e leggier vantaggio la sicu. 
rezza , P inevitabilità dell' esempio pubblico , le 
indennità della parte lesa ? Quali altri e maggio-
ri vantaggi può mai proporsi un Codice Penale , 
se questi sono i sommi e gli unici per cui furo-
no scritte le leggi criminali ? Per carità mi tolga 
le traveggole ; o nuovo figlio di Tobia mi stro-
fini gli occhi col fegato del mirabil pesce , onde 
io veggà almen uno di questi infiniti danni che 
derivano dalla difesa a piè libero mediante sicur-
tà , o uno almeno di questi beni che si ottengono 
dal suo sistema: 

Cominciando la sua enúmerazione dei beni , 
che ne risultano, egli ne accenna, anzi ne imma• 
gina uno, e poi finisce. Dice che Z' inquisito vie-
ne a subire unicamente quella pena che al com-
messo delitto é stata dalla legge determinata í 
e,non si vedrei in tal modo essere frequentissime 
volte maggiore il tempo in cui l'inquisito resta 
privo di libertà, a, motivo della' procedura, elio 
non sia quello a crei viene pel commesso delitto 
condannato. 

Per sostenere questa proposizione converreb. 
be.che il vincolo della voluta sicurtà fosse tale da 
non potersi prestare quasi da niuno che sia pro4 

a  cessato per un titolo correzionale, per cui dovesse 
subire il carcere durante il processo. Ma poiche 
la legge -accorda questo beneficio della libertà prov— 
visoria sotto una condizione verificabile in quasi 
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tutti , mentre una fidejussione , un deposito di. Jiî -

cento o trecento lire non è gran cosa ,' diventa 
oziosa questa vostra querimonia s̀viluppata pateti-
camente per enrwnerationem partù ^ E se per 

quell' infelice che non può prestare cauzione , la 

cosa così procede, qualche • caso non fa regola. La 
vostra lamentazione correrebbe, ma voi partiste da_ . 
un falso supposto , o immaginaste cioè che quasi-

tutti gli imputati correzionalmente debbano in pri-

gione attendere 1' esito del giudizio ; il "che non 
avviene certamente , attesa appunto la modicità e 

facilità della cauzione. Sarà poi colpa del proces 

santa., e colpa facilmente corretta , se taluno so-
stiene in prevenzione una prigionia talvolta più 
lunga della pena ; il sistema qui c'entra per nu1- 

la questo è difetto d' uomo , e non di legge. 

Non avete altronde riflesso , che tutte le tri-

sti conseguenze del carcere , come custodia perla 
famiglia e per l'onore dell' imputato sono comu� 

ni anche ai prevenuti pe' crimini verso dei, quali 
non, però si stende la vostra indulgenza , consen-. 
tendo che in massima ad essi non si debba .accor- 

-dare questo legale ,beneficio..,• 

Coerente sempre al. vostro sistema di,-suppor., 
re delle cose per trovar materia di dissertazione, 

persistete nella supposizione che la sicurtà impe-
disca di godere della libertà provvisoria , e tosi 

tirate innanzi nello svilupàrne le conseguenze � 
quindi in forza del già detto mi dispenso da qua=, 

lunque osservazione di_ dettaglio..su quanto risguar" 
da i due ultimi paragrafi di questo capitolo. 
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CAPO IV. 

Dei Giudizj inappellabili. 

�inora non so , come se ne lusinga 1' Au� 
tore , se le cose sin qui da lui esposte abbiano po-
tuto interessare la sensibilità del filantropo 
rcaotere l' indolente apatia degli nomini di sta-

to , richiamare l'attenzione del Legislatore. Nien= 

te abbiamo trovato nel fin qui detto che produr 

possa questo triplice effetto , poichè per iscuotere 

,la sensibilità dell' amico degli uomini ci vuol al-

tro � che fare il secco progettista. Per togliere 1' a-
,p-gtia-< degli uomini di Stato bisogna presentare 
delle grandi idee e non delle meschinità i peggio 
poi per interessare 1' attenzione del Legislatore. Il 
Censore apre la nuova scena da oratore, ed an-
nunzia gravissimo argomento à trattare. Si tratta i 

dic'egli, di liberare rin uomo da una pena che -i. 

Tribunali gli hanno ingiustamente inflitta, o assai 

più grave che non dovevasi., Per Bacco , che: si 

tratta niente meno che del Palladio salvata. Si 
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tratta, prosegue egli, di salvare un'innocente da 

gravi.ssizrze pene, dalla morte; e dopo avere con 

taut' enfasi annunziato il tema , chiude con un 

pensiero. epigrammatico =  Chi non sa tremare 

su la sicurezza altrui, tremi per la propria 

distinguo,"si direbbe nelle roùa.orose scuole de' pe-

ripatetici ; chi ragionevolmente non sa tremare: 

per la sicurezza altrui , tremi per la propria .: con-

cedo , aliter nego. 

Fa specie al nostro Censore , e non se ne 

può dar pace , che il Regolamento organico all'ar-

ticolo 78 disponga che dalle decisioni di Prima 

Istanza vi sia sempre luogo a ricorso in Cassazio-

ne, e che l'articolo 79 dichiari che può aver luo-
go il ricorso alla Corte di Appello_ àd istanza o 

del condannato o del Regio Procuratore Gene-

rale ove trattisi di delitti importanti pena di mor-

te , salvo se fossero d' incendio , o d'aggressione s, 
ne' quali casi-non v' ha luogo ad-4Appello.- r 

Il nostro Autore non sa riaversi dalla _sor 

presa considerando che non vi sia luogo' ad .Ap-

pello da una sentenza penale, se non quando ella-

importi 'pena di morte, ad eccezione anche, per 

questa , , del caso d'incendio e d' aggressione. Fa 

le alte meraviglie che si accordi l'appello dalle sen-

tenze di Polizia e da quelle dei Tribunali correzio-

nali, e non da quelle che infliggono pena afflittiva 

ed infamante. Schietto ed amico della verità io con-

fesso ingenuamente che in alcuni oggetti porto 

la stessa opinione dell'Autore; ma siccome, a quel 

che parmi, non la presenta in modo luminoso e 

convincente , nè corredata da quelle ragioni che 
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le convengono, s' io mi fo incontro suo avversa-
rio e per letteraria esercitazione , onde dargli una 
utile lezione a non ispiegare delle opinioni in ma-
terie Legislative, mena ad attaccare i Codici vigen-
ti , se non ha un corredo di vaste cognizioni ed 
un fondo di Logica che lo possano far passare per 
buon Autore , egli deve sapermene grado. 

Si dirà che nel confortare P opinione dell' Au-
tore , io mostro di tener la contraria ; ma prego 
il lettore a ritenere una volta per sempre che le 
opinioni ch'io presento sono piuttosto difficoltà che 
oppongo, che miei veri. sentimenti; mentre se do-
vessi di proposito in tali soggetti esporre le mie 
idee non tratterei le cose con questa superficialità 
ché pur conviéne al mio scopo, il quale altro non 
è che di ridurre a stato tutto al più problematico 
ciò -che è ennunciato con tono dommatico, posi-
tivo, il quale tanto mi ributta, e di frenare al tempo 
stesso il càcoete di stampare per la vanità d' es-
sere Autore.  < 

Questa dígressione è opportuna per me, e 
per P Autore. Ma a noi. 

L'Avvocato Riformatore previene la difficol-
tà , , ma tenta in vano di superarla. Egli dice che 
sebbene sembri un giudizio in Prima Istanza l'am-
missione dell' accusa , non lo è però realmente. 
_ Ma cosa di grazia manca, perchè nón debba 
risguardarsi come un primo formale giudizio ? Ha 
egli dimenticato che prima dell' emmissione del-
P, atto d'accusa si accordanó all' imputato i cinque 
giorni di confidenza , entro il qual tempo egli . e 
il-suo difensore ponno esaminare il processo, pre-

4 
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sentare , anche se occorre i una formale difesa ba-
sata su I? istruzione, domandar pratiche difensive, 
testimonianze, onde elidere, superare le prove di 
reità , e mostrare la propria innocenza ? Non 
e' è adunque ispezione di processo , conferenza da 
solo a solo col difensore , diritto a nuove opera-
zioni difensive ,.diritto a dedurre ciò che si crede 
conveniente alla propria discolpa ? E dopo tutto 
ciò non v' ha forse un formale giudizio pronun-
ciato da quattro Giudici, che costituiscè una vera 
e ,formale sentenza in prima istanza ? 
Il 1 Ci.s'ha di più un delitto correzionale, se noni 
se Aa pubblicità inconcludente del primo giudizio 
dal quale si può appellare? Non è forse un for-, 
male appello dall' ammissione dell'accusa il so-
lenne pubblico giudizio in alto criminale? .Non i 
nomi , ma-le cose si devono considerare. Vedia-, 
mo pure. cosa sia l'atto' d'accusa. In mio senso è 
una ragionata- dimostrazione che fa il Ministero pub-: 
blico della colpabilità , e della relativa incorsà. 
pena fondata sull' intero perfetto processo , sulle 
deduzioni difensive, sulle nuove pratiche addo-
mandate dall'imputato e su tutti i mezzi di difesa 
che gli fu facoltativo di produrre. Se' in- questa pri 
ma discussione il Tribunale non la pronuncia , e' 
sola mente si fa luogo al pubblico giudizio , egli èk 
però evidente che il Tribunale è per lo meno per-
suas.o'.che fortissimi indizj di reità-stringono 1'im 
putato , non perfettamente convincenti-, ma poco 

meno. Sia pure P atto d'accusa una dichiarazione 
di présnnta colpabilitd, come..lo -definisce l'Auto- 
torei ma questa non si presume,,, come érronea-" 
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mente egli suppone 9 da indizj elio faccian sor-
gere qualche dubbio appena che l' inquisito pos-
sa esser reo. Se non è necessario che quest' in-
dizj producano la convinzione devono però esser 
tali da indurre una veementissima presunzione 
prossima al convincimento. Quindi allora solo il 
Tribunale P ammette quando la cosa è portata a 
questo grado ; così sembrano volere la parola , e 
lo spirito della legge. Che se sopra lievi indizj si 
ammette P accusa , il Giudice allora viola il voto 
della Legge , e verifica poi lo scandaloso esempio 
degl' infiniti giudizj pubblici di non colpabilità , o 
del non liquet.  Anche qui ripeto lo stesso; que-
sto è vizio dell' uomo e non della legge. Non si 
deve però così leggiermente presumere che il Tri-
bunale voglia essere di soverchio facile all'am-
missione dell' accusa nelle opinione che all' in-
quisito .non reca un irreparabile • pregiudizio  e 
per la lusinga che il pubblico giudizio chiarisca 
meglio le prove d'innocenza o di colpa; mentre 
un illuminato e saggio Tribunale deve considerare 
;l'importanza de' pubblici giudizj che non devono 
superfluamente rinnovarsi, la spesa che dee so-
stenere. il pubblico erario , il tempo troppo pre-
zioso a che si consuma , e più di tutto la conve-
nienza di- non esporre un cittadino in figura di reo 
innanzi il popolo con troppa. leggierezza , per cui 
ove non sa quasi convinto , prescelga, o di riget= 
tare l'accusa , o di ordinare più ampie informazio-
ni. Il Tribunale deve economizzare queste pub-
bliche sedute s r_e persuadersi che qualunque. sia 
P esito del giudizio non si cancella mai l'idea, nel 
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volgo che il tale ha s'ubito  un pubblico giudizio ' 
e ad ogni evento la malignità non manca di gio-
vacsene. 

Osserva l'Autore che questi giudizj sull' accu-
sa non sono che notevoli all'imputato stabilendo 
generalmente contro di lui una presunzione di rei-
tà. Sono utili o notevoli secondo lo stato della 
procedura ; poichè o gl' indizi non autorizzano 
I' an missione  e I' accusa è rejetta , e non ha 
più luogo un pubblico giudizio ; o l'autorizzano 
ed ha luogo , e se I' accusa è ammessa , è ben 
giusto che si stabilisca contro l'imputato una pre-
sunzione veement.ssima di colpabilità. Ma osser-
viarno il movimento progressivo della procedura 
nell'attuale sistema per convincersi che non si giugne 
all' atto d'accusa e alla sua ammissione se non a 
rei à presso a poco evidentemente provata , e ve-
diamo le provvide- dispúsizioni di legge che garan-
tiscono I' innocenza senza favorire I' impunità. In-
dizj si richiedono perchè una querela sia accetta-
ta , o una de inrncia provochi un processo ; indizj 
maggiori pel, mandato di accompagnamento; ancor 
maggiori pel mandato di,deposito. Se questi nulla-
meno svaníscor_"o sta pronta la dissipata imputazio-
ne ; se il fatto cambia indole e perde il carat-
tere delittuoso , evvi pronto il decreto = non es-
ser, il fatto qualificato dalla legge come delitto 
in caso contrario maggiori indizj ancora richiedon-
si, pe; chè il M. P. dichiari di voler passare all'atto 
d' accusa; se, questi non bastano, l'act;usa è rejet-
ta,;o si passa a più ampie informazioni. Per de-
clamare con giustizia contro la pretesa mancanza 

i 
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di due giudizi sul fatto ne' crimini bisogna non 
osservare partitamente le cose, ma abbracciare colla 
mente l'intero sistema, vederne le parti , 1' armo-
nia , la relazione , e quel complesso di dísposizio-
ni che assicura , o compromette il cittadino. Tor-
niamo all' argomento. Tutta la differenza che passa 
fra due distinti giudizj , e 1' atto d'accusa ed il 
successivo giudizio d' alto criminale sta che due 
distinti Tribunali ennuncianò la loro opinione o di 
reità o d'innocenza o di dubbio ; e nel nostro 
sistema chi ammette 1' atto d'accusa non parla 
nè di reità , nè d' innóceriza , ma in fondo la 
cosa è la stessa , mentre è un' implicita dichía-
razione di non constare abbastanza P ammet-
tere l' accusa, ed aprire il pubblico giudizio, poi-
chè al dissotto di questo stato evvi quel dubbio 
ancor minore che tronca pel momento la proce-
dura; al dissopra evvi quel dubbio maggiore che 
rende necessario un giudizio , onde o s' appuri. 
I' ínnoceriza , o si,-confermi la prova della col-
pa. Proseguendo L'Autore, osserva che se anche 
coll' ammissione dell'atto d'accusa confermato dalla 
sentenza della Sezione correzionale si fosse otte-
nuta una bastevòle certezza morale, non minore 
per questo , à' motivo della pena, resterebbe la ne-
cessità dell'appello , e ciò per le ampie latitudini 
lasciate all'arbitrio del Giudice, sulle quali la Cor 
te di Cassazione non può prendere cognizione ; e 
conchiude che il togliere tosi il modo di far 
moderare una soverchiamente rigorosa condanna 
sarebbe lo stesso che non accordare a taluno iu un 
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giudizio civile la riduzione dalli dieci iilli, cinque y 

di cui fosse soltanto debitore. 
Se I' omessa formalità di due distinti giudicati 

( poichè in ultimo risultato non v' è che una qui-
stione di nome) non fa correre alcun pericolo 
all'imputato quanto al giudizio sul fatto , che è 
il più importante, meno púi; agitare il reo sulla 
proporzione della pena. Egli è vero che nell' atto 
d' accusa non s' invoca che la.disposizione penale 
che colpisce in genere un determinato crimine, ma 
quanto alle latitudini entro le quali il prudente ar-
bitrio della Corte fissa il preciso grado di pena , 
siccome intorno c̀iò l'indagine .•non è nè difficile 
nè di alta, conseguenza ; basta che il Ministero 
pubblico , a cui non è imposto il dovere d'invo-
care il ma.T nrrím della pena , ma anzi di propor. 
quel grado che il complesso delle risultanze,•può 
mostrar giusto ed equo si contenga, come è: dovere 
d' illuminato Magistrató,̀entro i limiti dell'equità, 
e che il difensore 'dando il massimo, risalto alle 
circostanze attenuanti perori ed insista per la mi-
nor pena possibile, perchè la Corte con pienezza 

di cognizione sappia soffermarsi a quel grado di 
pena che all'indole del fatto e al carattere del-
l'imputato convenga. ,.I1 pericolo in questo caso 
di un eccessivo rigore non può essere effetto del 
sistema , ma il risultato delle disposizioni d' animo 
de' Giudici i e da queste qual sistema ci può di= 
fendere quandò è riconosciuto necessari  un certo 
arbitrio nella scelta de' gradi della p̀en a Non al-
trimenti che con un' ottima scelta=de' Giydici può 
prevenirsi questo inconveniente. II applicazione di 
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una pena éqùamente proporzionata al delitto non 
è poi di quella suprema importanza come un giu-
dizio che decida della reità o dell' innocenza ; e 
se nel nuovo sistema nulla avvi a temersi su i ri-
sultati di questo, come si è dimostrato, avendo la 
legge provveduto sufficientemente, meno v'è a tene. 
re sulle sproporzionate applicazioni de'gradi di pena. 

Nè vale che il nostro Autore in prova del 
suo assunto adduca essersi concesso P appello dal-
le sentenze di morte fuori dècasi d' incendio e 
di aggressione , tanto , dic' egli, fa persuaso il 
legislatoré di questa àerita  

Erra a partito il nostro critico assegnando 
questa causa a questa speciale disposizione di leg-
ge. Non è già il pericolo dell' innocenza che-ha 
suggerita 1' appellazione , mentre essa è abbastan-
za tutelata da una serie graduata di provvide nor-
me garanti della libertà civile e da tutto il siste-
ma di procedura , ma si è il sommo diticato 
scrupolo ahe'l̀àver si deve quando si tratta di una 
pena capitalè'' d'irreparabile errfetto. Il pid remo-
to sospetto, che 'mai possa in una causa capitale 
il cittadino correre qualche pericolo di essere sa-
grificato , consigliò la convenienza dell' appella-
zione che per-vero dire è un terzo giudizio ; e 
ben si consigliò il Legislatore,, mentre quando si trat-
ta della vita o della morte, gli esperimenti di  ̀un 
nuovo giudizio non sono mai nè superflui, nè ec-
cessivi.. Qui si calcola dal Legislatore anche la sola 
possibilità di un ingiusto fatale giudizio , quando 
negli altri giudizi non capitali si procedé sulla teo= 
ria de' probabili. 
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Pare impossibile che non abbia fatto alcun 

senso allo spirito censorio dell'Aútore la distinzio-

ne che fa il Codice de'casi d' assassinio e d'incen-
dio, pe'quali non si premette appellazione benchè 

siano colpiti da pena di. morte, e non abbia pro-
vocata qualche sua critica sferzata , che pure vi 
sarebbe stata bene. Di fatto, ritenuto salutare, pru-

dente, liberale il principio che vi sia appellazione 
dalle sentenze di morte non si doveva fare alcuna 

distinzione di casi ,' poichè sempre si tratta della 

vita degli uomini, per la quale si deve dalle leggi 
un religioso rispetto. Nè 1',urgenza del pubblico 
esempio ne' casi -di assassinio o d'incendio è tale 

da bilanciare questo scrupolo, non mai eccessivo 
ove si tratti di pena irreparabile. Altronde in tutti 

gli atrocissimi delitti , • nè parricidi , nè 'venefici è 
sempre urgente il bisogno di un pronto pubblico 

esempio ; e se quest' urgenza è voluta dalla fre-

quenza di alcuni gravissimi crimini , è, ancora nel 
calcolo politico più da,valutarsi il solo quasi ipo-

tetico pericolo della vita • di un cIttad'tjo , che le 
conseguenze di qualche_ ritardo ne1P esecuzione 

di una sentenza in un crimine che per la sua,fre- 
quenza esiga una singolare speditezza nella, pena. 

La gran teoria dovrebbe quindi esser questa: non 

moltiplicare i giudizi se non quando sono capitali 
e di effetti irreparabili: del resto una sufficiente 
garanzia basta. 

,. Ma per dare a questo nostro esame critico uu 
movimento più accelerato compendiamo, in nu-

de proposizioni le varie opinioni e progetti di ri-
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forma che ci va l'Autore spiegando in questo 
capitolo. 

Per provare la necessità di questo appello dieè 

la scienza criminale é circondata da tante diffi-

coltà da far. ragionevolmente temere le fatali da 

liti prevedute conseguenze ; che . s' ingannano a 
gran partito coloro c7ie, credono non esser., difficile 
il giudicare della reità , o dell' innocenza  
minar di render arduo e terribile il ministero. 
del Giudice , la difficile scienza de' vari gradi, 
d' imputabilità dai quali i gradi pure di pena, 

dipendono; che è pericoloso l'affidar questo ar-
duo ministero a uomini di pochi naturali talen-
ti e .scarse cognizioni; clic la natiira non é 

prodiga de'suoi doni verso i più , né Z' educa-
zione -vi supplisce , t inerzia la rende il più 
delle volte infruttrt�osa; che nessun possente mo-

tivo chiama ordinariamente i più dotti nomini 

all' esercizio della giudicatrira ; che gli stipendi 

sono tenui , né corrispondono all' assiduità, ai 

riguardi , ai sacri j da una tal carica v oluti; 

che gli avanzamenti sono spesso da tutt'altro 

che dal merito accordati, per cui i buoni sono 

scoraggiati; che é grandissima ventura se spesse 

volte la presunzione , l'orgoglio , la caparbietà 

la prevaricazione all'ignoranza non la cedono 

e che perciò in questo innegabile stato di cose 

è. di assoluta necessità che non sia precluso 

l'adito all'appello,,; ma ciò non basta, prose-
I gue l'Autore. Qui egli ci fa una minuta deserizie-

ne del dibattimento, della noia, della necessaria 

distrazione de'Giudici; de'cambiamenti iinprov-
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visi olio subisce, la procedura 9 ..della "d�'TIcoltlt 
di tener dietro a tante quistioni di fatto e di 

diritto elio si presentano , dell' impossibilità di 

tutto aver presente nel -giudizio, della frequente 

complicazione delle testimonianze , del dover 

giudicare dopo più ore di sedata , di noja 9 di. 

stordimento � dell'imbarazzo che fa nascere la 

tatica fiscale in opposizione alla difensiva, dal 

,bisogno di ,supplire talora alle non previste , o 

non superate difficoltà che si presentano a gio-

vani difensori, •e termina questo lungo dettaglio 

col paragonare là sorte dei difesi ai malati dei 
grandi spedali ,�onde spesso di chi muore , o 
guarisce non si sono né i sintomi , ìzé Z' indole 

della malattia 'eonoseiati.  

In poche parole si risponde a tutto. L'opi-
nione dell'Autore, come , si vide l si 'é la necessità 
d'.un appello : la prova sono, questi disordini che 
egli rimarca nel pubblico processo ; disordini chè 

t in suo senso rendono troppo pericolosa la situazione 
di un imputato �, e lo fanno tremare sulla propria 
libertà e sull'onore. Ma per ragionare quest'opinione 
con buona logica non doveva rilevare che-gl' in= 
convenienti-,che attaccano direttamente= il sistema 
é che ne sono quasi le conseguenze ; non quelli 

k: ; che spettano alla poca saggezza di un Governo che 
pecca nella -scelta -de' giudici. Questi disordini sono 
della persona , del Governo , e non del sistema'; 
sono difetti di esecrazione , nòri di piano. 
- 'Perchè adunque la scienza criminale é circon-
data di molte dif icolta'sàrà necessario 1' appello 
dalle .sentenze delle Corti? Sarebbe lo stesso come 
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dire che essendo la medicina un' arte difficile siano 
sempre indispensabili due o tre medici per curare 
un ammalato. Se è difficile , importante la scienza 
si durerà più fatica ad apprenderla, ed il Governo 
sarà più difficile, e circospetto nella scelta de' Giu-
dici ; onde -non siero nominati che quelli che 
P hanno bene, e con successo studiata; -come gli 
ammalati, persuasi della difficoltà della scienza me-, 
dica, procureranno di scegliere i più valenti nell' ar 
te. Se è difficile il giudicare della reità o dell' in-
nocenza , lo sarà sempre tanto meno per giudici 
illuminati e probi che abbiano buon senso e 
cuor retto , e questi soli formeranno- i Tribunali 
quando il Governo non tenga conto che'del me-
rito. Se è difficile distinguere i'varj gradi d'impu- 
tabilità, l'esercizio, l'applicazione, lo studio spia-
neranno pure questa difficoltà, e l'esperienza darà 
un certo tatto sicuro per non errare nella grada- 
zione.  ° s 

Chi non sa che non conviene affidare-questo 
ministero a -uomini di pochi naturali talénti , é 
di scarse cognizioni; che la natura non é liberà-' 
le de'saoi doni verso i pii ? Colpa del Governo ì 
e non del sistema se gli uomini°dotti e próbi-non 
tíovano un possente, motivo per ambir le magistra 
ture giudiziarié; colpa del Governo e non del sistema 
se gli stipendi son. tenui, nè córrispondoriol ai-riguar-
di, ai sagrificj che la carica esige; colpa del Governo; 
e non del sistema, se gli avanzamenti sono dà tutt'al-
tro che dal merito procurati; colpa dél Governo, e . 
non. del 'sistema, se la presunzioiié, l'ignoranza, la 
caparbità i 1' orgoglio , la prevaricazione regnano 
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in quegli animi, ove la sola passioné della giustizià 
nel silenzio di tutte le altre passioni , nell' obblio 
di tutti i riguardi dovrebbe regnare arbitra del 
cúore e della mente. Una buona scelta di Giudi-

ci dettata dal solo merito ripara tutti questi incon-
venienti , e rende inutile sotto questo rapporto 
l'appellazione, la quale, ove i Giudici fossero quali 
gli immagina l'Autore, non basterebbe a garantir 
1' innocenza, se fosse anche in terza e quarta istan-

za. Quanto poi alle difficoltà tanto esagera(e di un 
pubblico giudizio , queste si ridurranno a poche e 
lievi quando i Giudici sieno degni di tal nome , 
e quando alcune modificazioni subalterne si voglia-
no introdurre nell' ordine de' pubblici dibattimenti. 
L' ordine del pubblico dibattimento è tale che 
qualunque causa la più importante e complicata 
può essere degnamente discussa , conosciuta e de-
cisa, poichè non è necessario che sia l'opera di un 
sol giorno , e si videro sedute protratte sin a set-
te ed .otto giorni. A parte adunque- la noja, la 
distrazione che un Giudice zelante non conosce , 
l'inviluppo che un valente Giureconsulto può spie-
gare ; a parte tutto questo; e se mai qualche in-
conveniente. presenta sotto questo rapporto tale si-
sterna può essere da buoni regolamenti tolto di 
mezzo. 

Vi dirò infine , sig. Censore , che i nostri va-
Ienti alunni difensori non vi devono saper buon grado 
dell' opinione che esternate a loro riguardo , parago-
nandAi a que' medici che in uno spedale ammazza-
no e guariscono infermi senza aver conosciuta l'in-
dole 2 il carattere, ed i sintomi della loro malattia. 

i 
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I+orse qualche dîfficoltà puo' talora imbarazzare 
ed essi e voi e i barbassori, ma sanno benissimo 
conoscere i caratteri costitutivi de' vari delitti , e 
sanno bene e provare e confutare e distinguere 
e persuadere e convincere. 

Se è necessaria una appellazione formale io 
penso che lo sia nella segreta inquisizione , e'da 
un segreto giudizio. Sicc:o►ne questo sistema può 
sempre lasciare qualche inquietudine , è mestieri 
rassicurare i cittadini dando loro la facoltà di spe- 
rimentare due distinti Tribunali; ma dopo il giudi-
zio sull' accusa, che è una vera sentenza in Prima 
Istanza , e dopo un pubblico giudizio di alto cri-
minale non sarebbe che una superfluità questa 
appellazione che si risolverebbe in una terza sen-
tenza in merito. Il giudizio sull'accusa ne' crimini 
tiene luogo di un giudizio correzionale ne' delitti : 
da questo si ha ricorso in appello , da quello alla 
Corte di Giustizia. Un egual numero di Giudici co-
nosce e decide. Ov' è adunque questa mostruosa. 
diversità ? Ove questa maggiore scrupolosità pe' de-
litti che pei crimini? 

Nuovo motivo , dice l'Autore', della necessità 
d' un appello dalle sentenze portanti pena afllitiva 
od infamante si è il sistema dell' intimo convinci- 
mento sostituito all' antica prova legale. Qui sì che 
entriamo in una spinosa ed ardua quistione da'esi-
gere non un opuscolo , ma un trattato. 

L'Autore in poche parole intende di sostenere 
chela libertà civile', 1' onore, le fortune, la vita 
corrono ne' giudizi penali più pericolo nel siste-
ma dell' intimo convincimento che in quello della 
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prova Iegale. La proposizione è subito detta ; ma 
io dubito fortemente che nè egli ; nè io siamo in 
caso di risolvere la più grande delle quistioni in 
materia criminale. 

Se per la via dell' esperienza , del consenso 
delle più grandi ed illuminate nazioni , se coll'e-
sempio ci è permesso su tal argomento di ragiona= 
re, parrai che il sistema dell' intimo convincimento 
sia il migliore per la sicurezza dell' innocenza e 
per la punízione del reo. La libera Grecia, Ro= 
ina ne' suoi tempi felici ne fanno fede , ed ora 
1' Inghilterra la più colta delle nazioni ci è di 

recente felicissimo esempio. Io dubiterei•assaissimo 
se col sistema dell' intima coscienza i Langlad i-
le Brinvilliers , il Fornaio di Venezia sarebbero 
stati colpiti ; il concorso di più indizi prossimi , 
avrà formata la prova legale forse disputata da 'un 
interno contrario sentimento.  La verificazione. della 
prova legale ha tratto in errore ,.que' giudici assai-
più che la propria coscienza.°Se si potesse Con un 
pensiero epigrammatico decidere tanta quistione io 
P avrei bello e pronto. La prova legale favorisce 

P impunità'de' delitti;•1'•ínl.imo convincimento può- 
talora compromettere l'innocente. Si è forse dietro 
questo principio che Filangieri volle -per là con-

danna il concorso del convincimento e della pro-. 
va.legale , P uno de' quali mancando pensò che il 
giudice dovesse soffermarsi in un prudente dubbio. 
Frequenti= erano un tempo le querele di , probi od 
illuminati Giudici, i quali vedevano con dolore i§fug-
gire là pena de'scellerati di cui la reità era per la 
loro coscienza una dimostrazione mateinatíca, ffia. 
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non tale per il fortuíto non concorso della perfetta 
prova legale. Il buon senso , la probità , la retti-
tudine di urLGiudice sono in mio senso i migliori 
garanti dell' innocenza , e insieme il terrore della 
colpa , la quale non può farsi scudo di una fortu-
nata combinazione che rende imperfetta la prova. 
Se sia adunque più necessario 1' appello in un si-
stema che nell' altro, nè voi .siete da tanto di po-
terlo magistralmente dimostrare, nè io,oserei  pro. 
nunciare. Quanto a noi , lo soffra la vostra mo«+ 
destia, lasceremo la quistione indecisa. 

Ma ohimè che nello scorrere questo capitolo 
veggomi sentenziato qual ignorante e scioccamente 
presuntuoso se avessi l'ardire di credere esagerate 
le difficoltà e i pericoli accennati dal nostro Autore. 
Egli battezza p  = or isciocci, ignoranti, : presuntuo 
si _ quelli che in. ciò non sono del suo parere. , Pa-
zienza ! lo sarò anch' io i ma mi appello però ( e 
qui ci sta bene 1'_ appello) al pubblico giudizio. 
-Chi non- sa con Voltaire che non c'è alcuno 

che ci possa garantire que certe concienee et ce 
bon. sens ne s' egarent pas ? ma a buon conto 
Voltaire in mezzo a _questi timori dice che sarebbe 
a desiderarsi che fosse abólita ogni legge, e non ve 
ne fossero altre che la coscienza e il buon senso, vale 
ardire l'intima convinzione. Voi vedete quindi che-
un sì grand'uomo, per quanto pericoloso creda que-
sto sistema, gli dà una decisa preferenza. Questo si 
chiama confutar se stesso, forse-per_citare Voltaire. 
Che in Roma libera, che in Inghilterra la facoltà 
di ricusare a capriccio sino, un certo numero di Giu-
dici fosse un' eccellente cosa; anzi quella che dà la 
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perfezione al sistema, dell' intimo cónvmcimènto .� 
chi ve lo nega; ma una providenza di meno è 
poi da tanto di dare con tanta sicurezza la prela-
zione a un metodo di procedura e di giudizio in 
concorso di un altro il quale con tutti gli svantaggi 
è ancora da preferirsi pei sommi vantaggi che tra= 
scendono ? Ala di grazia , sia. Censore , voi avete a 
quel che sembra dell'acrimonia contro i nostri Giu-
dici a segno,che dubitate assaissimo che possano 
neppure avere il buon senso necessario per cono-
scere del fatto. Il buon senso diretto da un cor-
redo di cognizioni teoricopratiche è un -Giudice 
sicurissimo , e vale assai più di quella presuntiva 
colpa o innocenza dedotta .dalla prova legale che 
è' il prodotto più di fortuite combinazioni che 
d'altro. Qual cosa più facile che due testimonj , 
contro, i quali non possa moversi apparente le-
gale eccezione cospirino a confermare calunniosa-
mente o erroneamente un fatto ? Chi sa qual in-

visibile seareto movente li determina ad aggravare 
il reo? Pure per questo sciagurato evvi la prova le-
gale ,e la cosa è spacciata: All' opposto il buon 
senso talora non si persuade sulla deposizione di 
cento testimonj , ed un solo talvolta lo convince. 
Un' íntera segreta-voce , un sentimento di persua-
sìone di cui non si saprebbero trovare gli elementi, 
un tatto sicuro ci guida infallibilmente e ci decide 
cón tranquilla coscienza; P errore in questo caso 
non è-che un.fenomeno ; la ragione colpisce con 
sicurezza nel segno. Ma non più su tale argomen- 
to ; io mi san proposto di non trattarle , poichè 
nè qui è il luogo , nè lo saprei fare degnamente. 
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Mi sembra abbastanza liberale la legge quan-

do comanda cbe in parità di voti si debba sem-
pre pronunciare in favore del reo. Che pretendo 
di più il nostro liberalissimo Censore ? A quel 
che parmi non conosce bene 1' aritmetica morale. 
F.,gli si duole che due soli voti decidano della rei-
tà dell' uomo , e quindi ne cava altro soggetto di 
lamentazione. Ma mi risponda: sono, o non sono 
sempre cinque voti di Giudici che convengono 
nella reità ? Cinque uomini probi, illuminati, giu-
sti che dall'intimo convincimento sono forzati a 
riconoscere la colpabilità di taluno non sono una 
sufficiente garanzia pe' cittadini ? Se tre non con-
vengono , la coscienza di questi non può elidere i 
risultati della coscienza di altri tre che conven- 
gono. Cinque in confronto di tre convengono in un 
fatto ; cinque avranno più ragione di tre. Qui non 
si tratta di pareggio di conti , di partite. Un fat-
to in cui cospirano cinque opinioni di uomiui 
probi ed illuminati presenta i caratteri della ve-
rità. Non adunque a due soli voti è abbandonata 
la vita , 1' onore de' cittadini , ma a cinque coù-
cordi voti. Nel calcolo morale d'un fatto , questa 
elisione di tre con tre non corre. -E poíchè tanta 
filantropia vanta 1' umanissimo Autore scenda egli 
nuovo Curzio nella voragine che indica e che sta 
per ingojare da un momento all'altro ogni mt-
tadino ; e salvi così la patria, i Numi , i Pe-
nati col suo generoso sagrificio. 

Ma qui mi cade sott'occhio una nota dell'Au-
tore la quale mi va proprio a sangue, ,ed ho per 
la prima volta la compiacenza d'essere perfetta-

5 
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niente d'accordo coli Iui. Che peccato eh' egli 
non si sia limitato al rango di commentatore, o di 
glosatore ! Egli ha più ragione nelle note che nel. 
l'opera. Certamente che nel giudizio sul fatto sono 
impropriamente usate Ie parole di colpevole, di col 
pabilittí , quando si doveva far la quistione , se il 
tale è aritore del tal fatto riportando alla quistic-
ne di diritto la co!pabilità. Qui v' è certamente 
un'improprietà d'espressione che induce una certa 
oscurità. 

Dopo tutto questo l'Autore ritorna al suo pre-
diletto argomento, e prosegue a numerare i van-
taggi che risulterebbero da  un appello da una 
Sentenza della Corte. Dice che il difensore si tro-
verebbe nel nuovo giudiziò in grado di spiegare 
una più matura e robusta difesa , e che la Corte 
d'Appello giovandosi de'risultati del giudizio della 
Corte. sarebbe a portata di emmettere un sicuro 
biulcato perfettamente giusto e tranquillizante. 

Avverta però l'Autore invaso da quest.à Ap-
pellomania che la quistione non è già,̀se in astratto 
uii Appello esser possa utile , mentre è innegabile 
che più Tribunali corre una causa , a più Giudici 
è sottoposta , più decresce il pericolo di un erro-
•re ; in questo caso io vorrei che la più picciola 
causa percorresse sino alla sesta Istanza, e finisse 
in un Arciappello ; ma si tratta di vedere se l'at-
tuale sistema giudiziario renda in:lisnensabile o di 
una assoluta necessità un appello senza del quale 
l citt7dind possa temere di essere esposto all' er-
rore, all'ingiustizia de' Tribun;li. Io ho dimostrato 
che I' atto d'accusa ammesso dalla Sezione cor-
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xezionale è un formale e perQUo giudizio in Pri-
ma Istanza ; che il successivo giudizio pubblico 
della Corte è una specie d' appello , è un nuovó 
esperimento giudiziario, e che colle forme , solen-
nità , cautele e metodi introdotti è abbastanza al 

coperto l'innocenza senz' essere favorita I' ímpu-
nità del delitto. Se la cosa è cosi 2 a che un nuovo 
giudizio 2 a clie un appello ? 

v 
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C APO V. 

Delle Corti Speciali. 

Niente di nuovo cì presenta l'Autore in 

quest' ultimo capitolo. Un grido generale ha già 
da lungo tempo prevenuta la stia declamazione, 
ed il Decreto 5 maggio del nostro savio Governo 

Provvisorio ha già abolite queste Corti Speciali. 

Ciò che mi rincresce di rimarcare si è, che se la 
sua opinione ( che è a tutti cornune ) è giusta, 

al solito è mal dimostrata. Non basta per es-

sere autore aver delle buone opinioni sulle cose , 

ma conviene aver materia per. trattarle , e buona 
logica per discorrerne bene  e in modo d' interes�. 
care il pubblico. 

Le sommarie ,procedure che convengono alle 

Corti Speciali , il negato beneficio della Cassazio-
ne sono per verità due cose che niente può giu-
stificare. Siano pure frequenti certi delitti, interessi 

pure al Governo in alcune date circostanze politi-

che la spedita e severa repressione d'alcuni cri-



mini, l'innocenza in niun caso vuol essere esposta 3 
e questa lo è sempre quando o la soverchia ce-
lerità o l' ommissione. delle forme anche le meno 
influenti di procedura , o 1' inapellabillità hanno 
luogo. Queste cose tendono difettoso e pieno di 
pericolo il metodo d'indagare il delitto ed il reo. 
L' ordinaria trafila può essere resa speditissima pel, 
bisogno urgente S un grande esempio vicinissimo., 
a gran scelleraggine; si può ottén-ere questo scopo e 
nulla togliere alle ordinarie formole. Abbiamo avu-
to esempj di cause capitali in pochi giorni spedito 
mercè la singolare attività d'un Giudice ora Presi-
dente, e d'un Procuratore Generale che fanno ono. 
re alla nostra Corte. E quando, salve le sacre for-
me per ogni delitto e per qualunque politica ur-
genza, può ottenersi questo grande scopo, a che le 
sommarie procedure, a che negare il prezioso di-
ritto del rielamo in Cassazione ? -Non è egli vero-
che la celerità stessa, lo stralcio di alcune opera-. 
zíoni di procedura, l'inappellabilità porno far vio-
lar le leggi più salutari d' istruzione, e di giudi— 
zio ? Non è egli vero che, tolto ogni 'appello che'= 
imbrigli e contenga il Giudice, minor riguardo si-
ha alla regolarità della marcia processuale ? Quin-
di se v' ha bisogno di Cassazione , si verifica e 
si sente maggiormente ne' giudizj di Corte Specia-
le ove le cose procedono col summentovàto modo. 
Nel maggior bisogno d'una Suprema Corté'tutrièe 
delle forme che sono P egida della civile libertà ne'è 
tolto l'appello ; questo si è il massimo pericolo che 
si fa correre all' innocenza , e per questo solo si 
dovevano proscrivere. Eppoi la ricerca della verità 
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in un processo criminale è tosi legata ,: e gradata-
mente condotta dalle formole armoniche di proce-
dura , che, l'omn.issione d'una sola, la quale sem-
bri fors' anche ínnocua, può farci smarrire. Siano 
sacre, inviolabili le forme de' giudizj; vi si abbia 
un quasi religioso attaccamento, come si praticò 
dai Romani. Il Gran Montesquieu non cessa di 
raccomandare la più scrupolosa osservanza 'delle 
formole giudiziarie. 

T  Se in massima le Corti Speciali sono riprova-
te dall' interesse generale de' cittadini lo dovevano 
essere ancor più nel nóstro sistema, mentre ormai 
si erano sottoposti tutti i delitti alle a ti Speciali 
ordinarie e straordinarie ; decisa mostruosità giudi-
ziaria. Un crimine o due tutt' al pili per istraordi-
narie e ben calcolate circostanze dovevano esserne 
il soggetto per non estendere questa sempre pericolo-
sa odiosissima istituzione. Ecco in compendio ciò che 
può sostenere l'opinione contraria alle Corti Speciali.; 
_ L'Autore comincia la dimostraz ione  della sun  

tesi da una buona ragione , cioè dal -vietato -riela-
tno alla Cassazione; lodevole si è l' infinita argo-
.tcia che dice di provare, ed i terribili timori che 
gl'ispirano queste Corti. Io confesso ingenuamen-
te che in tutto il suo opuscolo P Autore fa prova. 
di bello, sensibile, cittadinesco animo; sarebbe sta- 
to desiderabile che avesse pure dato saggio di più 

profonda meditazione' e miglior criterio in mate--
rie tanto importanti. .c 

Le parole bastano certamente, testimoni i Tul-
lj, i-Demosteni, i Crassi, gli Antonj, gli Eschii:i 
C tanti altri famosissimi Oratori , a far sentire tic?. 
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@%6e, in se dteSSo Si sente3 e a far nascere tristezza 

e raccapriccio; ma a voi e a me è negato questo 
celeste dono , questo prodigio dell' arte oratoria. 

Teologica veramente , e da pergamo si è 
I' apostrofe che fate a_ Dio. Se, come gli chie-
dete , avesse resi infallibili i Giudici , addio Ap 
pello , addio Cassazione, addio Corti; un sol Giu. 

dice basterebbe. Ma i giudizi degli uomini sempre 
incerti hanno bisogno di rnutuó soccorso, ed ecco 
la necessità delle unioni collegiali de' Giudici. Del-
Fiacertezza degli umani giudizi , e delle tristi con-
seguenze eolì . ci fa una patetica descrizione di-
menticandosi per zelo d' animo e amor d' argo- 
mento che cocta recoquit. Qui le lagrimevoli sto-
rie dei 112ontbaillj, dei Langlad , dei 11Zarillac, dei 
Lalli non fanno direttamente all' argomento. , poi-
chè qui, si tratta delle, Corti Speciali , nè da. que- 
sta specie di Tribunali furono certamente giudicati 
quegl' infelici. Convenivano meglio questi esempj 
ove avete parlato in genere dell' appello dalle sen-
tenze e della fallacia de' giudizi. 

Voi passate in seguito a parlare delle vostre 
giudiziarie vicende 5 delle cariche sostenute e in 
Romagna_, e nell' Agogna , , e altrove 5 perchè così 
protestate di parlare dietro esperienza. Io credo 
però che abbiate fatto qui servire l'argomeuto alla 
-vista di schierarci innanzi i servigi prestati —e le 
luminose cariche sostenute , e non già per appog-
giare l'argomento  mentre non occorre esperienza 
per ,essere. penetrati ..del. pericolo che corre l'inno-
cenza sotto le Corti Speciali. Voi partecipate del 
vizio di Cicerone , ma a questo si poteva perdo-
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nare la vanità ben compensata da tante altre virtà,-
e dal merito della salvala Repubblica: Bello vera-
mente è il quadro che fate de' giudizj istituiti per 
i delitti contemplati dalla Legge z6 teemidoro 
an. 6, e qui pure mostrate una sensibilità che vi 
onora. Io che vi conosco rispondo per voi che la 
vostra pura e dilicàta coscienza avrà palpitato , e 
fossero pur tali le coscienze di tutti i Giudici. 

Non è nemmeno da spregiarsi il dilemma che 
qui forma l'Autore ritornando all'argomento. Egli 
dice che non arriva a comprendere cosa -sia pro-
cedura sommaria. Se la maggior brevità è quella 
che sembra costituire l'essenza di questa procedu-
ra, e punto non toglie alla prova del delitto e 
del delinquente , e in tal caso sarà quella la 
procedura da praticarsi non solo per le Corti Spe-
ciali , ma sempre e indistintamente presso tutti i 
Tribunali, o essa consiste in qualche ommissione 
per cui si possa correre rischio di non ottenere la 
massima passibile certezza morale, ed 'in questo 
caso la suddetta forma sommaria mancherebbe del-
suo scopo , che si è la scoperta della verità. E 
siccome appunto questa procedura sommaria con-, 
siste in tali ommissioni , essa è sempre fatale alla 
sicurezza de' cittadini a di cui tutela furono intro-
dotte le forme. 

Dice finalmente che il rita ?,o ,porta to . da un 
riclamo in Cassazione non è ta. ; lda rmattere in 
bilancia col pericolo di un'ingiusta. sentenza coll'ur-
genza d' un pronto esempio ;'9 -qui pure egli non 
ha torto. 
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r ' Semb̀ràmi però ché l'Autore non abbia véduta 
unà palpabile assurdità. Si permette il ricorso in 
Cassazione_ sulla competenza ; ricorso che ritarda 
di alcuni giorni la marcia della procedura , e non si 
permette sulle violate forme, e sulla manifesta in-
giustizia? Sia o non sia di competenza della Corte 
Speciale il delitto , è semprè finalmente un delitto. 
Quest' errore non sarebbe così fatale come una con-
danna ingiusta ,per -manifesta violazione di legge. 
Se adunque nel corso di un tal processo si-ri-
serva il diritto a riclamare sulla competenza ; e 
così si consuma qualche tempo , non era egli 
meglio riservare questo diritto a riclamare da unà 
condanna ? E adunque in contraddizione con se 
stesso il Legislatore , mentre volendo la massima 
celerità accorda un diritto ad appellare alla Cas-
sazione; diritto che era assai meglio riservare con-
tro una condanna , anzi che contro una questione 
di competenza. Si soffre una dilazione per esami-
nare la natura del delitto , e non si vuol soffriré 
per vedere se si siero violate le forme e mani-
festamente contravvenuto alla legge , giudizio im-
portantissimo e decisivo ? 

Io per me sono di sentimento che qualunque 
esser possa la funesta frequenza d' un delitto che 
esiga imperiosamente un pronto pubblico esempio, 
qualunque•fesser VNsano le circostanze politiche di 
una Società, è àsst,j miglior partito aggravare la pe-
na , elle introdurre de' metodi di celere giudizio. 
Chi medita tale delitto non fa entrare ne' suoi cal-
coli se egli avrà i ferri in vita o la morte otto o 
dieci giorni, dopo il suo arresto, o dopo quindici o 
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venti; nè il pubblico a cui dee servir d'esempio, é 
tanto colpito dalla delerità come dalla severità della 
pena. Gl'importa vedere se al tal delitto, che neces-
sita severamente reprimere, vada congiunta la pena di 
venti piuttosto che dieci anni, della morte piuttosto 
che- de' ferri in vita. L' intensione della pena non 
la di lei speditezza è il motivo più reprimente il de-
litto. Vedete cosa si ottiene nel contrario caso : 
nulla che giovi a maggiormente frenare un delit-
to , e molto che serve a compromettere 1' inno-
cenza ; un giudizio affrettato è sempre un motivo 
d'inquietudine per i cittadini, e non entra nel cal-
colo . del delinquente. 
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CO DI C E 

DEI DELITTI E DELLE PENE. 

o ho osato spargere qualche dubbio sulle 
vostre opinioni intorno la procedura penale. Gli 
uomini dell' arte , ed il pubblico daranno ragione 
o a me o a voi; io per me non corro gran pe-
ricolo essendomi limitato a dei semplici dubbj ; ma 
vai avete spiegate delle opinioni con un tono di sicu-
rezza che non avrebbe mostrato Euclide annunzian-
do una verità matematica. Di me si dirà fórse che 
ho dubitato a torto , di voi si dirà che avete degli 
errori in testa. Forse mi rimprovererete d' avere 
in pochi giorni dopo una rapida lettura del vo 
stro opuscolo osato sottoporre a disamina delle 
critiche che avevate da quattro anni meditate e 
tenute in serbo , e mi direte con Montesquieu che 
non si può con ragione giudicare in pochi pao-

49a 
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finenti l'opera di anni ; se mi convenga questo_ 
rimprovero viderint alii. 

Ma ad ogni modo 1' ardua impresa è superata. 
Meno importanti quístioni la vostra seconda parte 
dell' opuscolo ci presenta, po2iè_non si tratta più 
di ragionare sulla preferenza d' un me odo di pro-

cedura 'in confronto dell' altro , sulla preferenza 
della-prova -legale - all' intimo -convincimento  su 
ciò che può o compromettere o garantire l'ono-
re, la vita  le fortune d'un cittadino in un giudi-
zio penale ; argomenti tutti della più alta importan-
za, ma si tratta di esaminare-le incongruenze, le 
contraddizioni tra le varie sanzioni penali, e la 
sproporzione pretesa tra i delitti e le pene ; argo-
menti seriissimi in vero , ma non paragonabili ai 
primi, poichè qui si tratta di un delitto provato 
che più o men rigidamente si punisce2 là si-tratta 
dìsnstitúire ún-reó ad un innocente.-  , 

Se io quindi sarò in 'tale materia leggiere , sur - 
perficiale e scorrevole troverete che a vostro esemr 
pio feci rapide osservazioni su 'ciò che avete scrit 

to. dopo rapida lettura ; e qui siamo a pari. 
Art. 22. Voi date- principio alle vostre ossér-

vazioni ,con una ingiuria verso una rispettabile Na— 
zione. Voi dite che ld so,nma facilità con cui i, 
pr9fasa la pénà delliz berlina, vi fa conchiudere'̀ 
che in Francia ella sia valutata qualche cosei  ben, 

,potò importante.-Non c'è, nazione più di questa' 
sensibile, idolatra dell'onore. Questo . sentimento ai 

tempi di Luigi XIV. era .d.>generato quasi in una 
frenesia, in una  ̀superstizione i la storia ha sempre 
confermata questa verità., Se la pena dell' infamia 
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fu prodigata in un Codice, opera di pochi uomini 

in che c'entra il carattere nazionale ? 

Voi citate 1' esempio dei Brugora che prel'e-

rirono la morte all'infamia ! Oli se a tanti che 

montano 1' infame palco si proponesse il condono , 
ossia la sostituzione della berlina alla pena affitti-

va , quanti non amerebbero meglio passare due 

ore spettacolo del popolo , che un mese nel carce-

re! Ma adagio che sotto questo articolo veggo una 

nota  in cui per la quarta o quinta volta p̀arlate 

-di voi. Ci voletè dunque, dopo averci fatta la 

storia delle vostre cariche , far sapere ancora che 

essendo voi altro de'Giudici del Tribunale Spe-

ciale del Regno , a quell' epoca avete avuto 1' o-
nore di essere da quello incaricato di fare le ve-: 

sire osservazioni sul progetto del Codice Penale 
pel Regno. Possibile che non vi possiate mai di-

menticare , e che in mezzo all' interesse così vivo 

che+prendete pel genere umano non vi perdiate 

mai di vista ? Avete qualche altra cosa a dirci sul 

vostro conto? presto; e facciamola finita una volta.' 

Ma vedete che peccato. La Reggenza ha pre-

venuto con un Decreto la vostre filosofiche ósser= 
vazioií  -sulla berlina intorno la quale, dite, eravate 

appunto occupato. Voi avete perso _, un gran me-

rito , e sicuramente coloro che ragionano - coll' ar, 
gomento hoc post hoc , ergo propter hoe, i vreb- 

bero ai vostri riflessi attribuito lá riforma dell'art. -, 

sulla berlina per la potentissima ragione che la 

riforma fu posteriore alle vostre osserv izioni, seb-

bene altri meno parziali per voi avrebbero detto 

che non potendosi pensareal Codice Penale:senza 

r 
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essere urtati da questa mostruosa prodigalità del-
l'infamia legale, la quale in ragione della frequen-
za perde l' effetto, era naturale che anche in mez-
zo al silenzio universale si sarebbe tosto dal Co-
dice cancellata. 

Voi vorreste abolita la berlina per tutti i casi 
contemplati dagli art. I 11 5 143, 177, 228, 263. Io 
non sono del vostro parere , e ve lo dico schiet-
tamente a risico di passare in faccia vostra per uno 
spirito di contraddizione. Io mi sarei aspettato da voi 
la proclamazione di que'gran principi che l'infamia 
legale debba accordarsi coll'infamia di fatto, che Pin- 
famia della legge non fosse che l'infamia dell'opinio-
ne pubblica, che questa non si può estendere a tutti 
i delitti, e che siccome vari delitti per la loro in, 
dote, origine, caratteri, moventi, altri domandano 
piuttosto la pena dalla multa che del carcere , al-
tri quella del bando che d'una pena affittiva, tosi 
la berlina non può essere proporzionata all'indole 
del delitto, nè produrre il suo effetto se non è 
circoscritta a que' delitti che hanno in se una" in-
trinseca infamia , che sono riputati tali dall' opinio-
ne , che sono il prodotto di un calcolo freddo e 
meditato da un' anima corrottissima e vile. II 
falso a cagion d' esempio appartiene a questa clas-
se , e fu in tutti i codici punito con pena infaman-
te; altri delitti potrebbero esserlo pure ; ma qui 
ǹon è il luogo di discorrerne. Avreste adunque 
potuto da buon progettista legislativo suggerire che 
la berlina fosse a que' soli crimini circoscritta che 
presentano i succennati caratteri facili a riscón-
trarsi. 
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Non formate voi, a quel che sembra, su que= 
sti principj nella proscrizione degli articoli , ne 
avete condannati di quelli che non lo meritavano, 
ne avete lasciati di quelli che dovevano essere col-
piti dall' alta vostra censoria disapprovazione. Fe-
dele al mio proposito mi limiterò a mostrarvi che 
sgraziatamente gli artic. da voi contemplati ne do-
vrebbero andar esenti. Mancando la bussola si va 
a tentane. 

Cominciando dall' art. rii. vi par egli poco 
un falso così pernicioso negli effetti, attaccando 
ìiientemeno che 1' ordine pubblico, e i più nobili 
diritti del cittadi►io ; un" falso tosi complicato , e 
che non può essere mandato ad effetto senza la 
più maligna destrezza? Per essere punibile colla 
berlina basterebbe solo che fosse questo delitto un 
falso secondo le più sane teorie, ma qui s' aggiugne 
una falsità delle più qualificate, e perniciose. L'o-
pinione pubblica fu sempre d'accordo colla legge 
quando questa colpiva coli' infamia il falso. Voi 
nel parlare di questo delitto ne travolgete l' idea, 
lo mutilate e divenite falsario voi stesso nel' de-
finirlo. Non è 1' importanza della deliberazione 
pubblica che si è con questo falso sviata, viziata 
che forma 1' intrinseca natura di questo delitto , 
mentre questa maggiore o minore importanza è 
eventuale , ma si è il tradimento che si tenta con-, 
tro la generale volontà , facendo che compaja una .̀ 
volontà fittizia a,luogo d'una libera e reale. Inte-
ressa quindi sommamente mantenere inviolabile, 
libera, esente da frodi l' espressione della pubblica 
volonta. In Atene era condannato quello straniera 
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che si fosse soltanto trovato nelle pubbliche "adu--

nanze di quel Popolo sovrano quando si delibera-

va. T'i é un delitto, scrissero già i Consiglieri di 

Stato Berlier  Corsini e Pelet, ogni volta che il 

voto de' cittadini vien alterato con falsificazio-

ni, sottrazioni , o addizioni dei biglietti. Questi 

colpevoli maneggi acquistano un nuovo grado di 

gravità quando son .opera di quegli stessi che 

assistono allo scrutinio perché in questo caso la 

violazione del deposito concorre coll'abuso di 

confidenza. Chi non sente la viltà, la bassezza di 

questi maneggi, il tradimento meditato, la depra-

vazione che lo ha suggerito ? 

È parimenti un delitto di falso , e falso qua-

lificato quello contemplato dall' art. 143. Si tratta 
niente meno che di colui elle si è indebitainenté 

procurato i veri sigilli , bolli e marche di Finan-

za, ed ha tentato frodare il pubblico erario, e di- 

hiinuire i pubblici redditi co' quali si sostengono 

gl' impegni dello Stato. Qui e' è falsità , c' è_ 

danno , e' è l'uomo che per lucrare si fa artefice 

d' inganno. C'è falsità mentre privato si arroga 

un pubblicò ufficio, e dà una simulata autenticità 

alle merci , e le fa credere passate sotto -le mani 

del Governo quando non passarono che fra le 

sue; egli fa un uso falso , di un bollo vero. F seb-

bene,-trattandosi di oggetti di Finanza sen�pre in-

visi al pubblico , 1' opinione non vegga tutta 1', in-

trinseca malvagità dell' azione, ed il danno di que-

sto delitto , non cessa però di essere un falso , e 
la natura di questo delitto domanda sempre una 

pena d'infamia. 

IL 
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Quantunque l' art. 2,28 non contempli un de-

litto. di falso , il crimine è però tale che merita 
una pena infamante. Offendere con vie di fatto un 
Giudice in una pubblica udienza di Corte o di 
Tribunale è una inconcepibile íinpudenza. Ciò fa 
supporre il maggior disprezzo per le sante leggi , 
e pe' suoi Magistrati ; in essi si offende il Sovra-
bo , il Governo ; in essi è offeso ogni cittadino , 

mentre niente di più fatale per una società che 
1' aperto attacco delle leggi , ed' il disprezzo-per i 
suoi ministri ; questa verità la sentono i cittadini i 
più ignoranti ed indifferenti. Qual freno potrà pià 
contenere un uomo che si rivolta contro l'autori-
tà ; qual sentimento di cittadino si può supporre 
in costui ; qual pudore , qual rispetto alle leggi 
resta omai più a sperarsi? Questo è il colmo 
dell'irriverenza verso i Magistrati ; in simil caso 
non è un privato, è 1' ordine pubblico che si of-
fende. A sóinma sfacciataggine si unisce estrema 
bàssezza ,'m:entre si degrada un cittadino che ricor-
re a tali mezzi o per vendetta o per ira. Non po-
trà non esser visto con disprezzo e con orrore 
questo profanatore del Santuario della Gidstizia; 
sa di poter offendére impunemente chi in qualità 
di Giudice siede , mentre in tale stato di dignità 3' 

al cospetto del popolo egli si guarderebbe da qua-
lunque atto vendicativíî che potesù avvilirlo ; è 
sempre viltà 1' offendere un inermè, un uomo che 
in una data situazione morirebbe piuttosto che re-
spingere 1' offesa per non accrescere lo scandalo 
nel Sacro Tempio -di Temi , e in mezzo alle più 
auguste funzioni. 
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Passando ora all' art. 177 fa senso come l'Au-

tore voglia esimere dalla berlina il funzionario 

pubblico , prevaricatore corrotto , sebbene 1' atto 

per cui ebbe o promessa o regali possa essere 
anche equo. La prevaricazione , la corruttela degli 
agenti pubblici è il delitto della viltà , e mostra 

un' anima spoglia d' ogni generoso sentimento ; 
1' infamia adunque, lo deve colpire , e lo colpisce 

di fatto in tutti i buoni Codici penali. Non fa bi-

sònó,di promesse o regali per fare il suo dovere, 
e chi li accetta mostra una fatale disposizione a 

tradire l' interesse pubblico per la propria utilità. 
È adunque abbietta ., vile , corrotta quest' anima , 

e merita I' universale disprezzo. Forse la cosa era 

per se stessa giusta cosicchè ha potuto conciliar il, 
dovere coi doni, ma accettandone la sola promes-
sa e¢li aveva già transatto coli' ingiustizia.  �. 

Resta a vedere se forse , trattandosi dell' arti--
colo z63, possa almen in questo giustificarsi la pro-
scrizione della berlina, ma in mio senso l'Autore ha~ 

ancora maggior torto. Ciò che si disse sull' argo-
mento del giudice offeso in una pubblica udienza 

corre meglio ancora parlandosi d' un Sacerdote 
oltragffiato nelle sue funzioni. Là è la gius tizia of-

fesa, qui la Religione, cosa' sacrosanta nell'opinio-
ne del popolo. Intorno gli oltraggi alla Religione 

i,popoli furono sempre d' un egual sentimento. 
Tutti i popoli in date circostanze sono Focesi ; si 

fa guerra,, si consacra il territorio al Dio oltrag 
giato , si dichiarano infami , e si proscrivono i po-

poli violatori delle cose sacre. Un Focese in Ate-

ne, in Sparta sarebbe stato un oggetto d'èset;razior 
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ne. A infame agli occhi del pubblico colui che 
sotto niun rapporto si è conservata la sua stima ; 

come si può stimare chi si ritiene in odio alli 

Dei, e oggetto della loro vendetta? A questo mo-

do ragiona il volgo , quel volgo che o illuminato, 

o traviato è sempre P arbitro , il dispensatore dell'o-

pinione, primo elemento della vita sociale. Ainu-
tile insistere su quest'argomento. Sembra adunque 
che il nostro Censore non abbia colpito giusto in nes-

suno di questi articoli. Peli - doveva porre il suo 

gran principio derivato dalle più sane teorie intor-
no le pene infamanti , e lasciare al Góverno la 

giudiziosa scelta di quei soli crimini che unissero 
P infamia di fatto a quella '-di diritto , P opinione 
pubblica col voto della legge. Io ,credo che nella 

sua saviezza il Governo avrebbe fissata la classe 
di tali delitti ragionando su i principi da noi postí� 

e ben poco sarebbesi accordato col sentimento del--

nostro Progettista. 
Non ragiona da giurista filosofo l'Autore 'so-

stenendo che si debba-restringere la berlina ai de-
litti più gravi. Quèsta non è la misura regolatricè; 
si deve restringere , doveva dire , a que' delitti il 

di cui carattere esige P inflizione piuttosto d' una 

pena infamante che afflittiva. Pe'delitti gravissimi, 
considerati tali unicamente pel danno e per l' au-
dàeia dell'autore disconverrebbe , anzi talora io non 

proporrei mai la berlina per un aggressore. In 
primo luogo tutti i delitti che sono il•prodotto del-
P audacia , o dell' irascibilità non ponno accordar-

si colla natura delle pene infamanti. In secondo 
luogoe già svanito ogni sentimento d'onore prima 
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che ascenda il palco l'ardito facinoroso. Se ,i ferri 
in vita lo colpiscono 9 qual indifferenza non avrà 
egli per questo spettacolò, costui che deve morire 
ne' ferri , isolato dalla società ? Quando potrà egli 
sentirne gli effetti , sostenerne ad ogni istante al-
l'incontro d'ogni concittadino- il doloroso sentimen-
to della vergogna se non esisterà più nella socie-
tà? Le idee spiegate dall'Autore intorno la berlina 
mi convincono che egli non ha cognizione di ciò 
che chíamasi buona metafisica legale ; e con così 
poca filosofia perchè parlarne , e propor riforme', 
ordinare'̀ abolire ? Ma si dirà: fa urto questa pena 
isolata della berlina , e ci - rivolta I' idea che un 
uomo disceso appena dal palco ínfamante si con-
fonda ancora coi parenti , cogli amici , coi cittadi 
ni. E perchè non potrà stare da se questa pena 
come tutte le altre , questa pena che di sua natu-
ra non è destinata a finire coll' orario dell'esposi-
zione 5 ma che comincia appena allora , e si pro-
paga su tutti i punti dell'esistenza? La legge vuole 
che 1' infame a tutti gl'istanti soffra questa umi-
liazione , e sul volto di 'tutti , e per tutta la vita 
legga il disprezzo , 1' orrore che egli ispira. Non 
è conoscere la natura di questa pena il credere 
ch' ella finisca coli' esposizione. al pubblîco ; la 
legge anzi dal palco sospinge l'infame nella socie-
tà perchè cominci a provare gli effetti dell' infa-
mia , e vede ben volentieri che gli uoniini onesti 
lo fuggano ; si è questo appunto il suo voto. Se 
dichiarato infame egli è subito dopo chiuso in una 
carcere , l'effetto della pena non è ancora comin-
ciato che cessa; il reo-noti ha prova tòal1ora olio 
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un passeggiero -avvilimento. Nulla osta pertanto 
che questa pena sia isolatamente inflítta , anzi in 
mio senso disconviene quasi sempre, che si ac-
coppii con una pena afflittíva, la quale ne può eli-
dere l'effetto; é -per certi delitti assolutamente di-
sconverrebbe il cumularle, massime quando la sola 
infamia può essere un bastevole motivo reprimen-
te alcuni delitti. Se fa urto vedersi rimesso in so-
cietà chi sostenne non ha guari due ore di berli-
na, che si dirà di chi è reduce da 15 anni di fer-
ri, dalla berlina e dal marchio? 'È sempre'un' in-
fame , non proscritto dalla società in cui si soffre, 
ma dal consorzio de' buoni che lo respinge. 

Art. 28. Egli è naturale che essendo dal De-
creto 26 aprile tolta la berlina ne' casi di sempli-
ce reclusione dovevano pure cessare le conseguen-
ze della medesima; poichè se è vero che alla vi-
sta di rendere meno frequente questa pena per non 
renderla quasi inutile si aggiunse pur quella della 
disconvenienza di questa stessa pena ne' casi della 
reclusione non meritando questi per la loro natura 
una pena infamante,-gli effétti'tutti•di quésta,pena 
dovevano essere con lei soppressi, quali sónó il non 
poter servire comé Perito , o testimonio negli at-
ti , il non poter deporre in giudizio , il vietato 
esercizio della tutela e curatela. Siccome queste 
sono altrettante diramazioni dellaIerlina, altret-
tante conseguenze dell' infamia legale incontrata , 
sembra che non farebbe bisogno nè di consulta , 
nè d'interpretazione per ritenerle tolte di sua na-

tura. L'Autore però si limita ai soli casi di per-
cosse o ferite in rissa, e a favore soltanto di quelli 
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che furono provocati. Questa distinzione non ha 
in se una sufficiente ragionevolezza , e ciò forse 
deriva dal non avere egli adottato il principio da 
cui ho tratta la mia conseguenza. 
- Art. 36. Qui l'Autore si trasforma in Econo-
mo. Non vorrebbe pubblicate che le sentenze di 
morte , e di tre in tre mesi un catalogo di tutti i 
condannati alle altre pene con una semplice indica-
zione de' loro delitti , quelli eccettuati cui il pu-
dore impone di tacere. Ma non vede egli che qual-
ché centinajo di lire ili più è troppo ben compen-
sato dall' utilissima pubblicità delle più gravi con-
danne , e in conseguenza de' più gravi delitti, che 
largamente estende i salutari effetti .dei pubblico 
,esempio , scopo principale di qualunque pena ? 
Questa dirai-nazione di sentenze, che tien dietro im-
mediatamente all' esecuzione, è il veicolo per cui 
ai più remoti paesi si porta 1' effetto del pubblico 
esempio , al che non può certo supplire un cata-
logo di semplice indicazione pubblicato a molta di- 
stanza dall' epoca dell' esècuzione, . quando cioè è 
quasi dimenticato il delitto e la pena., Il nostro 
scrupolosissimo , e delicatissimo Censore vorrebbe 
neppure il cenno di qua' delitti trii il, pudore im-
pone di tacere. Forsechè i Tribunali hanno biso-
gno per enunciarli di ricorrere al, dizionario del 
-Baffo ? Forsechè alla bellissima, e ricchissima no-
stra lingua mancano decenti vocaboli con cui espri-
mersi _sènza offendere il pudore? 

Art. 38. Ma eccoci alla gran quisticne della 
confisca. L'Autore in quattro parole_ si trae d'ím-
paccio , e pronuncia la sua sentenza prescrivente 
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questa pena. Per riconoscere giusta o ingiusta una 
pena su la quale hanno tanto disputato i più rino-
mati scrittori di cose crimínali , parmi che vi vo-
gliano ben altro che venti linee , foss' egli anche 
succoso e-conciso come Tacito o Tito Livio. Io 
non oserei'esporre la mia opinione mentre ancora 
mille dubbi mi tengono indeciso; dirò solo che la 
confisca colle modificazioni introdotte'dal nostro Co-
dice potrebbe forse stare avendo persa quasi tutta 
quell'odiosîtà ed ingiustizia che solevano accompa-
gnarla. Che in un governo ove il potere giudizia-
rio sia affatto indipendente , ed ove con buoni re-
golamenti organici sia tolto 1' odiosissimo sospet-
to che il Governo voglia della confisca formare un 
,ramo di lucro, possa aver luogo questa pena, par-
mi di poterlo fin d' ora affermare. Se il Legisla-
tore può trarre dalla vita , dall' onore de' potenti 
mezzi repressivi del delitto perché non potrà trar-
li dalle .sostanze del reo ? Se il vizio può sciupare 
un patrimonio, perchè non potrà diminuirlo il de-
litto che domanda sempre per giustizia un inden-
nità alla società offesa ? Cosa sono le multe se 
-non se p̀arziali confische che ricadono a danno 
degli eredi; cosa le spese processuali ; cosa le in-
-dennizzazioni alle parti lese ; non sono tutte qúe-
ste diminuzioni di- patrimoni senza, colpa degli ere-
di? Se l'Autore permette, che lo Stato possa ripe-
tere il danno , alla foggia de'privati; se nello Sta-
-to' riconosce questo diritto ; se nei ' delitti pu-
niti colla confisca è indubitato il ̀danno che ne 
•derivò allo Stato, qual male ci 'sarà-che colla 
-confisca generale , o parziale dei beni del con-
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dannato egli s' indennizzi ? Suppongasi che Io 
Stato chiami in giudizio il reo per, i danni ; do- 
vendosi questi soddisfare non portano anche in 
questo caso i figli la pena de'delitti paterni ? Qual 
differenza vi trova nell'effetto l'Autore ? La con-
fisca in astratto nulla ha d'ingiusto e di sconve-
nevole. Le sole modalità possono rendere questa 
pena giusta od ingiusta. Tl sig. Filangieri ha egli 
pure adottata la parziale confisca regolata a norma 
de' delitti nella misura del terzo  del quarto , del 
quinto della sostanza. 

In mezzo a tutto quest@ però voi potreste an-
cora aver ragione ed io torto; io non decampo 
dal mio metodo, e cerco sparger qualche dubbio 
sulle opinioni vostre che con tanta franchezza spac- 
fiate. Ma se aveste anche ragione è ques ta la ma -
niera di avanzare e provare un'opinione di tanto 
.;nomento e tanto disputata ? 

t,  Art. 42  S. 5 6 , 7 , 8•  ̀
Voi dite che per queste disposizioni vi ripor-

tate colla dovuta proporzione,a quanto avete det-
to all'art. 28. Cosa devo" rispondervi ? Non  cono -

scendo in che starebbe questa proporzione , e po-
tendo le proporzioni opportune cambiar faccia alle 
cose , mi riporterò a quanto dissi io pure in pro-
posito colle dovute proporzioni.̀ 

Art- 44 e successivi. 
La maniera con cui tratta il Censore quest'ar-

ticolo è affatto nuova. L' assoggettamento alla sor-
veglianza dell'. Alta Polizia dello Stato è in suo 
senso troppo illimitato ed indefinito tantò circa 
la qualità de''delitti , quanto, circa la sua du-
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rata ed U modo. -Come lo provà? Dicè che là pro-
va di ciò esigerebbe troppe pagine , e perciò pro= 
va nulla. L' espediente è cómodo. Quali limita-
zioni suggerirebbe  come avviene che questa sor= 
veglianza diventi più pesante della pena stessa 
non si degna di mostrarcelo. Sicuro che nonn è 
una bagattella il dover allontanarsi dal suo domi-
cilio, o risiedere in un determinato .luogo non 
potendo dare cauzione ; ma è neppure una bagat-
tella p"el Governo il timore che ispira un delin-
quente , lo stato d' inquietudine, in cui pone la 
pocietà; nè è una bagattella questa necessaria pru-
denziale misura , onde prevenire nuovi attentati 
resi Ball' esperienza di ciò che avvenne pur troppo 
probabili. La società allarmata da tali attentati ha 
diritto di porsi in guardia- e di prendere le più se-
vere misure di precauzione. 

Ma di grazia in che c'entra il Principe, e cke 
'importa in tale argomento che egli sia piuttosto 
-Tiberio che Tito j Trajano che Nerone , o che 
abbia o nò vicini i Sejani , i Warcissi? Questa'sor-
veglianza è ordinata e regolata dalle leggi penali 
ed •è la conseguenza di certe determinate condan-
ne. In che e' entra il Governo , se non se nel 
'supplire al difetto della cauzione coll' allontana-
mento o coll' obbligo di risiedere in un determi-
nato luogo ? Per propor riforme non basta ac-
cennar semplici asserzioni ; bisogna .raffionare e far 
vedere la convenienza del cangiamento , dell' abo-
lizione, della modificazione. Queste cose non sono 
poi di tale evidenza che basti solo accennarle. 

-  1 
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Art. 56. Qui vengono in iscena Dracone 

e gli Ottaiti. A questi nomi crederà il lettore che 

si parli di sangue , di morti  e di tormenti ; ma 

non creda tanto; questo non è che uno slancio en• 

fatico ed iperbolico del nostro Autore , il quale 
vuole annunciarci esistere enorme sproporzione e 
ribuuttante ingiustizia nelle disposizioni di questo 

articolo. E poi vero tutto questo ? Ne dubito for-

temente. Se una pena grave gàale si è la reclusione 

che può spingersi sino ; ai dieci anni , e la berlina 

non hanno potuto servire di efficace lezione al col-

pevole per non ricadere in un altro crimine por-

tante la stessa pena , con goal ragione si farà ca-

rico al Legislatore , perchè aggrava la mano su 
costui , e con 'una pena più severa lo colpisce ? 

molto più che quanto alla durata della pena pel 

secondo crimine il Giudice volendo può di ben. 

poco accrescere la prima pena nel punire il reci-
divo, estendendosi la pena dei ferri dai cinque ai: 

venti anni , per cui se pel primo crimine ebbe 
luogo la pena di cinque anni di reclusione, per il se-

condo potrebbe aver luogo quella di sei o sette 

anni di ferri. Questa latitudine lasciata ali' arbitrio 

del Giudice se non è usata con moderazione ed 

equità sarà colpa dei Tribunali e non della legge 

la quale ha aperto un vasto campo "a tutte le pos-

sibili considerazioni tanto a' favore che contro il 

reo. La} sproporzione adunque, la 'ributtante ingiu-

stizia sarà tutta opera del Giudice. Non potrebbe 

anche avvenire che per il primo crimine si f_sse in-

ílitto il maximum della reclusione , e per il secondo 

il minimnum della pena de' ferri, cosicchè tocassero 

s 
f 

1 
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dieci anni dì prigionia per il primo crimine, e 
cinque per il secondo ? Egli è vero che 1' inten-
sione della pena è diversa , ma finalmente se non 
nella durata almeno nell' intensione il secondo cri-
mine va più severamente punito del primo. Se 
Dracone avesse scritte queste leggi non ,si direbbe 
che scrisse col sangue ? Quando si verificano due 
crimini perfettamente accomliagnati dalle stesse cir-
costanze come nel caso che immagina il nostro 
Autore la pena quanto alla durata potrebbe essere 
eguale, nè vi sarebbe divario che nella qualità; 
divario troppo giusto per la necessità di reprimere 
un recidivo. 

Ma e come mai il nostro umanissimo e filan-
tropo Autore non si scatena egli contro la pena 
del marchio , pena che- degrada 1' uomo, abbrutti-
sce la specie , e la confonde colle razze c' bovi-
ni e de'cavalli ? Qui io m'aspet tana un tratto M 
robusto pennello di Tacito, e mi preparava a sen-
tire uno scoppio di fulminea eloquenza ; io .avrei 
fatto plauso a questo sacro entusiasmo , e avrei 
molto pérdonato ali' Autore in contemplazione di 
questo giusto e veemente rimprovero al Legisla-
tore. Ma sgraziatamente questa idea non ha scosse 
le fibre dell' Autore ; egli non si limitò che a do-
mandarne l' abolizione. 

Art. 59 al 63. Voi confondete sig. Censore la 
qualità della pena col grado , e" fate un nuovo 
ingiusto' rimprovero-al Legislatore. Dite che la 
giustizia rielama in molti casi, trattandosi delle. 
peue della complicità, assai meno di severità 
e che "si dovrebbe lasciare quindi alquanto di arbi-
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trio su tal punto al discernimento de' Giudici. Eh 
questa rapida lettura quante incongruenze vi fa 
dire ! Voi dimenticate che de pel reo e pel com-
plice sta pronta la stessa pena , è però lasciato 
all'arbitrio del Giudice il fissarne il grado , tosi' 
glie il complice sarà sempre, com' è di giustizia, 
men punito del reo principale ; se la complicità 
riclama minor severità, consigliatela al Giudice, non 
pretendetela dalla legge che nelle'latitudini della 
pena lascia un campo per proporzionare il grado 
di pena alla più o men diretta cooperazione al de-
litto. 

Che per esser breve nelle vostre .osservazioni 
non possiate portare all'evidenza le proposte rifor-
me, io non so che dire se non se che bisogna lau= 
tamente dimostrare , e strettamente convincere quan-
do si vuol por mano alla riforma di una Legisla-
zione, ma.esser breve e dir nulla in prova è lo 
stesso che non dire 'il che vi accade bene spesso: 
Dubito però assaissimo che cki é pratico appena 
della scienza criminale possa convincersi im= 
mediatamente di -quanto accennate. Per verità 
che con troppa presunzione credete tutto il mondo 
d'accordo con voi, e non sapete , amico mio , quot 
homines sunt emunctae naris in questa povera no, 
stra città, madre, al dir di taluni, di torpidi e cras-
si ingegni. 

Art. , 113.  In via d'episodio dite che sotto 
certi Governi si comprano e'si ottengono i voti e 
le cariche con ogni sorta di riprovevoli mezzi; de- 
-litto il quale consumato nei segreti de'gabinetti dalle 
seduzioni delle Aspasie s e dalla debolezza dei Ti 

'I 
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gellini sono di difficilissima scoperta; il che prova 
1' imperfezione delle opere umane e 1' impossibi-
lità d'evitarla. Dite pure, che se ne ebbero tanti 
esempj in questi anni , che non avete potutó a 
meno di fare questa specie di episodio. Queste ri-
flessioni però , voi soggiugnete , sono estranee al 
fine della vostra opera. Se questi delitti siano o 
no punibili , se la pena comminata dal Codice sia 
o no giusta , voi non ne parlate ypunto. A che 
dunque tirare in iscena questo articolo, quando non 
ne dite nè bene nè male ? 

Ma qui postocchè in qualità di Giureconsulto 
non mi date alcuna presa , vi attaccherò come poe-
ta. Ditemi di grazia, avete voi letto giammai Quin-
tiliano Batteux, Blair, Aristotile, Oràzió, e quan 
ti trattarono dell'arte poetica ? Se li avete letti con= 
verrete meco , essere mostruoso quell'episodio che 
èi •straniero all'azione principale, e che non tiene in; 
alcun modo alla medesima. Tale si è il vostro epi-w 
sodio. Difatto in un' opera che si propone là ri-
forma di alcune parti della Legislazione penale qual 
rapporto aver può colla medesima una digressione 
in cui altro non si dice , se nonché è difficile lo 
scoprire questi delitti ? Per legare quest' episodio 
in qualche modo al tutto dell'opera bisognava pro• 

porre un mezzo per la più facile scoperta de' me-
desimi. 

D̀irete eli' è temerità la mia , 1' attaccarvi in 
qualità di poeta, ché deve conoscere le leggi del-
l'Epica e della Lirica , ma essendo io in istato 
di guerra letteraria con voi , penso attaccarvi per. 
tutti i lati che lasciate per avventura scoperti. 
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Art. t98. Si lagna parimenti il nostro Autore 

dell' eccessiva intollerabile sproporzione tra il cas-
tigo che minaccia un semplice cittadino , e quello 
che attende il pubblico Funzionario che era inca-
ricato di prevenire o di reprimere il delitto. Egli 
vede di troppo dimenticata questa sproporzione nel-
la particolare disposizione' di questo articolo. Egli 
al solito asserisce, ma non prova, se forse non è 
prova il dire che v' è troppa distanza nella pena 
tra i lavori forzati a vita contro il. Funzionario, e 
la sola deportazione o la pena de' lavori forzati a 
tempo contro il privato cittadino. Ma non basti 
indicare lé distanze per provare le sproporzion. _z 
queste vanno provate con dimostrare che non cor-
rispondono a questa immensa distanza l'intrinse-
ca gravità dell' azione , il pubblico scandalo, le 
morali conseguenze della medesima e il danno 
dalla società. Or chi non vede P infinita distanza 
nella moralità dell' azione elle passa tra il Funzio-
nario pubblico che ha partecipato ai crimini o 
delitti che era incaricato di reprimere, ed il gem-
plice cittadino che si è fatto correo? Il primo 
ha tradita la confidenza della legge , ha prevarica-
to , ha incoraggiato il delitto facendosi complice , 

Y  ha sparsa la fatalissima opinione , sempre feconda 
di delitti, che si può trovare un appoggio , un so-, 
stegno , un mezzo d'impunità anche in colui che- 
il Governo ha vestito d'autorità per reprimere o 
prevenire i delitti ; costui ha fatto servire 1' auto-
rità al delitto , e non contro il delitto : nel secon-
do nulla di tutto questo concorre i quindi enorme 
veran)ente, infinita si è la differenza nell' intrinseca 
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malizia, e nelle conseguenze della colpa che passa 
tra 1' uno e 1' altro. E non converrà adunque che 
per un delitto di Polizia correzionale si applichi il, 
maximum della pena al funzionario pubblico an-
che,quando non si applicasse che il minimum-nI 
semplice cittadino , e i ferri a vita quando per, 
]'_altro non stesse pronta che la , relegazione o i 
ferri a tempo determinato ? Bisogna non conosce-
re la morale enormità di un delitto commesso da 
quello 'stesso che doveva per dovere di pubblico 
uffizio o . reprimerlo, o prevenirlo per trovare una 
sproporzione in queste sanzioni penali. 

Art. 3o9. Se dalla disposizione di questo ar-
ticolo si tolga , come e giusto, la berlina, la qua-
le non può mai confarsi all'indole di que' delitti 
che non suppongono bassezza d'animo, premedi-p̀ 
tazicne , e consumata malizia calcolatrice , io non 
saprei ravvisare nella pena della reclusione quella 
feroce sanzione che vi trova l'Autore. Per non la-
sciar troppo all' arbitrio del Giudice conveniva fis-' 
Bare un tempo, ed un determinato caso per for-
mare di un delitto un crimine, e per sostituire al-
la detenzione la Casa di forza ; quindi si prescris-
se dal Legislatore che se da questi atti di violen-
za sarà derivata malattia, o incapacità di la-
voro personale per un tempo maggiore di zo gior-
ni il delitto avrà cambiato natura e grado, noma 
sarà pili delitto , ma érimine , non sarà pire la 
detenzione ,'ma la reclusione. Era indispeusaGile 
di fissare ,un tempo ed un effetto , e sarebbe 
stato pericoloso. l'arbitrio lasciato al Giudice di de-
terminare la gravità di un' offesa non essendovi in 
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questo genere di delitti sempre variati nelle moliiplici 
loro círcostanze più largo campo ad interminabi-
le díspuiabilità. E quanló si rifletta qual interesse 
abbia la società• di mantenere con severe leggi l'in-
violabilità delle persone de'cittadini reprimendone 
gli attentati nxiì si saprebbe, trovare una sproporzio-
ne nella pena. L'Autore però il quale suole met-
tere a tortura l' ingegno per immaginare qualche 
caso straordinario che egli sa rivestire di ancor più 
straordinarie circostanze s' inganna se crede con 
questo metodo di far da Censore delle leggi men-
tre nelle sanzioni penali ella è regola Legislativa_ 
che si abbia riguardo a ciò che suole comunemen-
te accadere nell' ordinario andamento delle cose, e 
delle azioni umane, e non a ciò che per istrane 
e fortuite combinazioni può talora verificarsi. E 
poichè si è proposto il nostro Autore di estende-
re •1e sue osservaz ion i su i Codici presenti  e futu  

r̀i , e prima e dopo pubblicati , e civili e pena-
li ed amministrativi ( Erculea impresa ) potrà gio-
varsi di questo avvertimento orde con miglior 
fortuna egli tenti queste ardue opere. 
Art. 31o. Se avesse posto mente il nostro Censore 

alla surriferita regola non avrebbe in questo aeticolo, 

seguendo il suo sistema, immaginato lo stranissimo 
caso di un pigmeo che non-potendo- star a fronte a 
dell' offensore , alla foggia de' Satiri dietro un al-
bero o un muro slancia il colpo senza  .. esser  vi-
sto , e se ne fugge. Vorrebbe che la figura- e la 
debolezza scusassero nel pigmeo la premeditazione 
del delitto ; ciò arderebbe bene se la milizia po-
tèsse assoggettarsi ad una misura geometrica , co 
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me un corpo. Questa idea .è ridicola per verità. 
L' uomo che nella calma della riflessione sa con-
cepire un disegno criminoso , e mandarlo ad ese-
cuzione col mezzo del tradimento fa prova di tale 
malvagità , di tale corruttela che comunque sia lie-
ve l' attentato nel suo reale effetto non cessa di 
essere gravissimo nella sua. moralità. In questi casi 
si ha più riguardo all'intenzione, alle disposizioni d'a-
nimo che ali' effetto. Cosa non si deve temere da 
un cittadino a cui P offesa altrui non è dettata da 
una subitanea spinta irascibile, ma da una fredda-
mente calcolata vendetta , e che sa colla stessa 
tranquillità occupar la mente in un attentato come 
in una speculazione d' industria ; che sa adoperare 
il tradimento , la sola arma dei vili ? Con queste 
disposizioni tanto allarmanti per la società è trop-
po giusto ch' essa opponga de' potenti motivi di 
repressione. 
'Art. 311. IIo già dimostrato che era pur me-

stieri che la legge fissasse un' epoca ed un fatto 
per determinare quel punto in cui P offesa doveva 
mutar specie e grado.. Se un solo giorno di più 
cambia faccia alle cose « questo in un giorno a 
nell' altro doveva sempre accadere ;' altronde il ti-
more che 1' offesa possa passare facilmente questo 
limite sarà un motivo di più per contener i manu-
pronti e gli offensori. Che se l'arbitrario giudi-
zio d'•.un chirurgo sulla qualità della ferita e della_, 
percossa può ispirare de' timori , questi vengono a 
cessare se si rifletta che un probo chirurgo non 
vorrà tradire la-verità in altrui favore. o danno, 
e che nuove perizie, nuovi giurlizi si ponno dal 
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Giudice , e dalla parte invocare. Cosi pure nè i 

maneggi, nè i doni dell'offensore devono calcolarsi, 

mentre chi non sa che con tali mezzi si può an-

che talora sovvertire e mandar a voto un pro-
cesso capitale•? Questi disordini non sono prodotti 

della legge ma doli' uomo.. 
Art. 312. §. 3. Ma éccoci nuovamente alle 

solite querimonie sulla sproporzione della pena." 
Vorrei conoscere qual è questa misura che adoperate 
nei delitti, poichè , non so corno , io che mi credo 
umano al pari di voi_ non posso mio malgrado 
essere d'accordo con voi. 

Chi con premeditazione o tradimento cagio-

na delle ferite, o dà delle percosse per cui ne 
venna malattia o incapacità di lavoro oltre venti' 
giorni incorre nella pena de' ferri' a tempo iade-

terminato. Art.-31ó. Se vi concorrono le più aggra. 
vatiti circostanze questa pena può stendersi sino 
ai-venti anni. Se questo reo è figliò o discenden-

te , se gli offesi son padre o madre legittimi , na-
turali o adottivi ,, o altri  legittimi ascendenti 

quale sproporzione vi sarà che dai venti an-
ni si passi ai ferri in vita ? Ma , direte, voi fate 

il caso che un 'estrabeo abbia meritato il maxi-

M111M , e sè il � figlio in caso eguale non avesse me-
ritato che il minimrtin , non vi sarebbe allora una 

móstruosa sproporzione? -Ove si tratti di figlio, 
siano aggravanti o attenuanti le circostanze sem-
pre lo attende la pena de' fe'rri a vita. - 

Un tale attentato si risolve in un grado pros 

simo al parricidio , evitato forse più per azzardo 

che per mancata intenzione , e tanto più vicino al 

P 
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parricidio dacchè per consumar questo non si esige 
nè premeditazione nè tradimento, come nel. nostro 
caso. Ora se la legge fu tanto severa , e giusta-
mente , di non riconoscere in alcun modo scusa-
.bile il parricidio, come poteva poi es.-Ore così in-
-coerente di non infliggere i ferri a vita a quel mo-
stro , a quel figlio snaturato che di proposito , od 
,anche con tradimento ferisce il padre , la madre ? 
Su tale principio io non veggo sproporzione alcuna. 
Come non dovevasi portare al massimo rigorismo 
la péna del ferimento se è così severa la pena pel 
parricidio ? Tutto deve stare in armonia , in pro-
porzione; ciò che aggrava il delitto si è la natura 
calpestata , il più sacro e caro vincolo infranto. 
Questo principio non poteva non aver luogo tanto 
per la morte come per le ferite; è sempre - un 
oltraggio alla natura, al sangue P offesa al padre, 
alla madre. 

Art. 317- Intorno questo argomento declama-
rono già con filosofica umanità i Voltaire , i Bris-
sot, i Beccaria, e molti altri celebri Giureconsulti, 
e fuor di dubbio con molta ragione in quell'epoca 
ove, un illuminato Governo non aveva ancor eretti 
dei pubblici stabilimenti per ricovero de' parti fur. 
tivi ed illegittimi. Ora però che a questo propo--
'sito in nulla mancano i Governi per conservare la 
vita -a queste innocenti vittime o del delitto o 
.della seduzione , e per mettere al coperto P onore 
delle colpevoli o sedotte, e non formar d' un di-
sordine uno scandalo 'peggiore ; ora che in tali 
materie somma è l' indulgenza dellà pubblica opi-
pione , nè la gelosa Italia rinnova le tragiche sce. 
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ne delle avvelenate tazze e de'nùdi stili, nè il 
Governo arma le pene 'atroci del fuoco e della 
morte , quale scusa può trovare al suo delitto la 
fanciulla , la moglie , e peggio coloro che ministri 
di sàlute e -di vita ne apprestano i mezzi omicidì 
le letali pozioni ? 'Fuor di luogo è adunque pre-

sentemente ciò che pone in campo I' Autore per 
mostrare la convenie nza d'una mitigazione di pena. 
F realmente , e senza scusa , omicida la colpevole 
cui stanno pronti tanti mezzi per godere il segreto 
piacere di madre non disgiunto dal salvo pudore 
ne è complice chi le porge il tristo ajuto , e me-
ritano severissime pene coloro che per 1' arte che 
-professano dovendo essere stromenti di vita lo sono 
di morte. Costoro uccidono l'uomo a sangue freddo, 
e ritorcono a' sua distruzione que'mezzí che l'arte 
somministra per la di lui conservazione. È vera 
crudeltà verso il pubblico l' umanità che tempe-
,rando le pene ne- moltiplica i 'dèlitti. E sarebbe 
vera audacia il solo dubitare , come fa l'Autore í 
—ve in questi casi la giustizia punitrice debba por-
'tare o no le sue indagini- nel Agreto delle fa-
miglie. 
-  ̂la giùstizia punitiva cui incumbe il sacro do-
,-verèdi tutelare la vita de' cittadini anche quando 
riòn sono che nudi feti, e più speranza d' uomini 
che uomini, può spingersi dapertutto, in tutti i na-
scondigli per arrestare que'mostri sotto figura uma-
na che privano la società di nuovi cittadini , e chà 
peggiori delle fiere disperdono l' uoino'appeua for-
mato còntro la legge universale che ue comanda 
-la conservazione. Chi ha mai consigliato per de'ri 
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guardi" di permettere questi veri omicidj ? Tutto- 
deve cedere al grande, al sommo interesse della 
società di mantenersi popolosa e florida colla ga- 
rantita riproduzione de' cittadini. 

Art. 3z3_ Siamo allà gran quistione se debba 
ritenersi il.parricidio, dichiarato non mai scusabile, 
a quel figlio imputabile,.che vien ridotto all'attuale 
necessità della propria difesa. L' Autore- confonde 
lo stato di scusabilità- collo stato della neces-
sità attuale della propria difesa ; solennissimo er-
rore che tanto lo fa declamare contro le leggi à 
noi venute d'oltretrionte. Come mai non valsero a 
trarlo d'errore i suoi oppositori, maestri nell'arte? 
Se 1' Autore resiste a questa dimostrazione può 
anche ìmpugnare che il circolo sia diverso dal qua-
drato. 

La dimostrazione in mio senso è facile, e di 
,una evidenza matematica. 

Mi dica di grazia l'Autore, quali sono i mo. 
tivi -di •scu'sa contemplati dalla legge in fatto di fe-
rimenti ed omicidj ? Legga Y.,art. 321 , e troverà 

che due sono le percosse, e le gravi violenze. 
Ora se iu un parricídio concorreranno questi due 
rnotivi,di scusabilità non potranno opporsi, dall'im-
putato per attenuare il suo crimine. .Questo è il 
voto, questa è la precisa intenzione del Zegislato- 
re. Cosa hanno a che fare le percosse e, le gravi 
violenze con questa stato di attuale. necessità di pro-
pria difesa, in cui l'uomo ferendo , uccidendo per 
sua salvezza non commette nè crimine, nè delitti? 
Una percossa , una grave violenza ci pone forse 
sempre in questo violento stato in cui pel momento 
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non si possa che coli'altrui morte provvedere alla 
propria salvezza? Quando la legge dice che un par-
ricidiò non è maì scusabile, che vuol dir essa ? Se 
non che è punibile coll'ordinaria pena ancor ché 
sia stato provocato dal padre colle percosse o gra-
vi violenze ; buone e legali scuse per altri omici-
dj , non calcolabili pel parricidio. Non'si perda di vi-
sta che qui si parla di scusa e non di stato di necessa-
ria difesa; cose ben diverse, e la parola scura ci fa 
ricorrere tosto all'articolo che determina cosa sono i 
fatti che ponno rendere scusabi le un delitto. Io non ho 
mai trovata cosa meno disputabile di questa ; nè sa-
prei immaginarmi come esser potessero tanto ignoran-
ti e barbari i Legislatori francesi da cangiar in delit= 
lo un fatto che noti può esser tale per. natura , e 
da non accordare nemmeno scusabilitz ad un omicidio 
che la natura stessa non solo permette, ma coman-
da, essendo la prima e I' universal legge quella, 
della propria conservazione. Per quanta antipatia 
abbiate con essi non bisogna poi supporli tanto sci-
muniti. Posso essere percosso , violentato grave-
mente, e .non essere àncora in attuale necessita di 
difendermi coll' altrui eccidio ; vi ponno essere 
molti gradi di mezzo prima 'dì giugnere f a tale 
estéemo : se non sarò che percosso o violentato, 
sarò punibile pel parrícidio come se a volontà de-
liberatà e senza provocazione 1' avessi commes- 
sò; ma se verrò ridotto ai veri estremi di vita non' 
più sarà quistione di seusabilità ma dell' applica-
zione precisa dell' art. 328. Bisogna esser uomo 
durae'cervicis..per non intenderla. Io son persuaso 
.che non vi convincerò del vostro errore , e come 

pii 
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lo potrei se'non vi riuscirono uomini espertissimi 
nella scienza penale? Se invano contro di voi di-
sputarono e sicuramente con buone ragioni P elo-
quente, il valentissimo Viinercati , poscia il sensa-

tissimo Pioltini e P ingegnoso Agnelli? Ma erat 

_vox clamantis in deserto. Non vorrei però che 
una certa ambizione di-singolarità tenesse in voi 
luogo di persuasione. 

Io vorrei che cento Oratori del Governo, o 

del Consiglio avessero lódata la vostra interpreta-
-zione a questo articolo. La legge è abbastanza 
chiara; essa distingue con appositi articoli i due 
casi della scusabilità , e dell'attuale necessità della 

<propria difesa: non si può dar lo scambio al 

primo col secondo ; ma se anche non fosse chia-

ra la legge � siccome l'esercizio del pri►no de' di-
ritti dell'uomo non può mai risolversi nel primo 

dei delitti ostandovi la natura che ha precedute 

-tutte le leggi, converrebbe sempre adottare quell'o-
-pinione che risparmia al Legislatore la più inaudita 
assurdità.  

Invano P Autore si arrima all'art. 324 ove si 
-dispone che,.l'omicidio �ommessó da un'conjuge 
nell' alto conjuge non è scusabile se la vita del 

,Tacito o della moglie che ha commesso 1'omi-

._eidio non é stata posta in pericolo nell' istalzte 
stesso in cui 1' omicidio ebbe luogo. 
t  La legge per un giusto rispett&al vincolo con-
-jugale ha voluto dare a quest'omicidio quas i i pri-

>vilegi del parricidio , ed ha spinto la cosa a segno 
Ai non ammettere scusa se la vita del conjuge non 
.è ùì_pericolo. In questo, caso la legge esige qúal-

R 
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che cosa di più di una percossa , ,o di una grave 

violenza per iscusare 1' omicidio del eonjuge com-

messo Ball' altro , e appena lo ritiene scusabile 

quando vi è pericolo di vita. Ma rifletta il nostro 

Censore che la cosa non è spinta ancora à quello 

stato di attuale necessità di difesa nel quale, qua= 

lunque omicidio non è più uè crimine nè delitto. 

Difatti dallo stato di pericolo all' assoluta necessità 

della difesa vi è ancora un grado a percorrere 2 
potendo taluno trovarsi in pericolo della propria 

vita, situazione suscettibilé di una certa gradazio-

ne , e non essere in quel punto in cui altro più 

non resti che di dare o ricevere la morte. A 

questo punto , mio Signore , tacciono le legni e 

parla la sola natura , e in questo punto consiste 

precisamente la così ,detta attuale necessità della 

propria difesa. La necessità non istà che coll'estre-

mo pericolo. M' ingannerò , ma così io 1' intendo. 

Questi principi da, me posti spiegano per iden-

tità di ragione la difficoltà che ci vorrebbe oppor-

re 1' Autore , tratta dal modo d' esprimersi del 

sig. Monseignat, ove dice che riguardo a griàlrtn-

gue altro che non sia Z' fautore de',ndstri giorni 

P omicidio stesso può essere scusabile se fa pro-
vocato da violenze -atte ad atterrire un uomo 

ragionevole , ed a fargli temere per la propria 

vita. Lo stato di timore essendo ,, come dissi , su- 

scettibile di più gradi progressivi , un uomo si può 

.trovare a quel grado in cui tema, ma non a se-

gno di credere inevitabile la propria morte, quiin-

dooall' �aggréssore non tolga di slancio la. vita. Un 

uomo armato da lungi ni' insegue a e temo d'esse-



rt; raggiunto*, eccomi nelAmore della vita ;-costui 
mi vien sopra , mi appunta il coltello al collo , e 
sta per ferirmi , io lo provengo in quell' istante 

con una mortale ferita i allora io sono all'estremo 
grado del timore , e nell' nssoIuta necessiti della 
propria difesa. A chi ricusa di adattare il canoc-
chiale all' occhio per non vedere le macchie nella 
luna avrò sempre detto nulla.  1  \ 

Art. 335. Qui l'Autore stato* finora tutto uma• 
nità e filantropia cambia tempra, e diventa seve-
ro 'a segno di disperare dell' emenda di un reo , 

e della riconciliazione de' suoi concittadini. Ma se 
il più delle volte fu inopportunamente dolce ed 
'indulgente, qui è inopportunamente severo e cru-
dele. Sarà dunque disperato il caso di colui che 
avendo attentato ai costumi eccitando 'favorendo � 
-o' facilitando abitualmente la prostituziene e éor-
ruzione , e che fu interdetto da ogni tntela e cu- 
-ratela, e da ogni partecipazione àl consiglio di fa-
miglia da ritenerlo eternamente interdetto , quasi-
chè dopo un certo tempo d'interdizione egli non 
possa aver data colla sua condotta una sufficiente 
garanzia alla= società del suo ritorno alla* morale , 
•ed ai buoni costumi, e cancellata così la, pubblica 
'opinionèa -lui sfavorevole ? E se questo delitto , 

N orrie suole'necadere , è il prodotto della miseria 
intollerante delle fatiche  non può forse un uomo, 
cangiato stato e condizione , aver spogliate queste 
reè abitudini che sogliono cessare colla miseria che 
le forma, e le alimenta? Se, scontate le pene cor-
rezionali , il reo è ridonato a tutta • la confidenza deì 
, suoi 'concittadini , perchè non, la potrà ricuperare 
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colla cessazione dell' interdizione colai che soggia-
cque piuttosto, ad una misura di polizia che ad una 
pena? V' ha de' delitti , e de' vizi che cessano 
intieramente colla misi-ria , da cui I' uomo cerca 
sempre di sollevarsi coi mezzi meno faticosi ed 
incomodi. 

Art. 344, p- I. Ma qui siamo ancora un'altra 
volta alla _ quistione delle sproporzioni tra il delit-
to e la pena; in questo articolo però 1' Autore 
scrisse nè tutto bene , nè tutto male. O si consi-
dera quella sproporzione che sta tra una pena ed 
un determinato delitto , e certamente per quanto 
rispetto possano meritarsi la sicurezza personale, la 
.libertà individuale , e per quanto severe essere deb-
bano le leggi tutrici della libertà, le pene de' ferri 
a tempo determinato , a vita , • e della morte non 
istanno in quell' equa morale proporzione coll'in-
dole , coi caratteri, e cogli effetti di questo crigi-
ne. Appena così severa sanzione sarebbe tollerabi-
le in uno stato repubblicano ove estrema è la ge-
losia per la civile libertà , ove il vincine eivérn 
Romanum è delitto capitale. O si considera questa 
sproporzione tra i gradi della stessa pena , e le 
diverse circostanze che accompagnano il delitto , 
ed* io non vedo questo enormissimo salto dai la 
vori forzati a tempo alla pena di morte per la 
circostanza che I' arresto arbitrario di un cittadino 
siasi eseguito con uso di un falso abito distintivo' )-
sotto un falso nome , o sotto un falso ordine della 
pubblica autorità. Per mostrarci questo enormissi-
mo salto l'Autore sopprime quel grado medio che 
è posto dalla legge, cioè la pena de' ferri a vita' 
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iti cui allora s' incorre quando il seqúestro è dura• 
to più d'un mese. Dacchè il Legislatore ha volu-
to punire l'arresto arbitrario, il carcere privato 
colla grave pena de' ferri a tempo determinato , 
doveva naturalmente estendere questa pena a tutta 
la vita quando la detenzione o il sequestro rosse 

durato più d'un mese, ma siccome restava a con-
templarsi un'.altra circostanza ancor più grave di 
questa protrazione del carcere privato, quale si era 

quella di un arresto sotto falso ordine dell' autori-
tà pubblica sotto falso nome , o d'un arresto ac-
compagnato da minacce di morte o da torture cor-
porali, dai ferri in vita si doveva di necessità-
passare alla pena di morte. E un sogno pertanto. 
questo enormissimo salto nelle fiate circostanze. 
Partendo dalla pena de' ferri, si doveva terminare 
colla morte. Dissi. che sproporzionate e troppo 
severe erano in massima queste pene per un tale 
delitto ; quindi questa pena di morte che sta con 
ragione nella gradazione delle pene "fissate dalla 
legge in ragione delle diverse concomitanti circo-
stanze non ista egualmente nei' rapporti generali 
della giustizia: per essere troppo' eccedente per 
questo crimine , qualunque circostanza lo aggravi. 

Ma non solo 'sotto questo aspetto la pena di 
morte non conviene; essa,.nel tempo 'che vendica 

un'attentato alla libertà personale, espone la vita-
dell'arrestato , come ben riflette 1' Autore , poíchè 
il colpevole che sa di avere incorsa la pena di 
morte coll'arresto di un c̀ittadino accompagnato da 
alcuna delle surriferite circostanze , ha tutto 1' ig-
teresse di trar a inorte quell' infelice , mentre per 
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una parte non. può arrischiare di più , . e per • P-a1= 
tra migliora la sua condizione in .faccia alla giusti-
zia distruggendo le prove più convincenti del suo. 
inisfatto. Questo è, uno di que'pochi casi in cui so 
anche la pena stesse in proporzione col delitto si 
dovrebbe sempre modificarla per 1' interesse del-
1' offeso onde la legge stessa, non uccida. 

Art. 346. La legge deve la sua protezione 'al 

cittadino appena nato, da .qualunque accoppiamento 
legittimo , o illegittimo egli nasca. Secondo le con, 
dizioni della sua. nascita , essa gli deve garantire 
de' diritti -sugli autori de' suoi giorni. É adunque 
necessario che o il padre , o i medici , o i chirur= 
gi , o le levatrici , o gli ufficiali di sanità, o altre 
persone che abbiano assistito al parto facciano fede 
di questa- nascita. Questa provvidenza impedisce le 
dispersioni di questi • esseri infelici che pur troppo 

non sono rare. Questa è la politica, sig. Censore  
questo è il fine per cui s'impone in tali casi 1' ob. 
bligo della dichiarazione a quelli che assistessero al 
parto. A considerazioni di tanta importanza deve 
cedere ogni; riguardò di convenienza. Altronde non 
si saprebbe qual difficoltà possa avere chi assiste 
al parto, di fare unw tale dichiarazione. Può ben 

essere interesse della partoriente di allontanare. ogni 
testimonio del parto', ma non si sa immaginare 
quali viste possano essere in urto a quest' obbligo 

di chi vi assiste.'.  , 
-L' Autore dice"che i chiamati ricuseranno --di 

ricoverare, o di assistere la pregnante per, non es- 
sere obbligati o a , tradire la confidenza in loro ri-
posta-, o per non incórrere 2 volendo conservare-il 
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segreto, nella pena dell'ommessa denuncia; ma que-
sto raziocinio non corre. Essendo per legge ordi-
nato che, chi assiste al parto debba farne la dichia-
razione:; :la i pregnante non può più calcolare sul se-

greto , nè 1' assistente tradire la di lei confidenza , 
mentre essa non può pretendere che tàluno incor-
ra nella pena per farle piacere. Se vuole un assi-
stente deve rinunciare alla pretesa del segreto che 
è in.urto colla disposizione della legge che ùon 
può ignorare. 

/Art. 366. Le fortune de' cittadini variano al-
1'- infinito ; dalla somma opulenza all' estrema mi-
seria vi è un'interminabile scala progrèssiva, come 

pure il movimento delle medesime è in mille di-
rezioni.-. La legge in questa costante rivoluzione è 

impossibilitata ad adattarvi delle speciali disposizio-

ni , per èui si vede. che un' eguale sanzione. ab-

braccia tutte le classi e tutte le fortune. Se la 

legge può supporre tanta varietà nelle fortune dei 

privati non può supporla egualmente nella mora-

le di'-una. nazione. Essa  ritien  che qualunque cit-

tadino o povero o ricco abbia i più comuni prin-
cipj (h onestà e di onore , a quantunque nel fatto 
si veggano modificarsi ali' infinito .' è seguir bene 

spesso il variante stato di fortuìna. Ciò p̀osto , la 
legge a -ragione ritenne che la pena della degra-

dazione .civile dovesse essere per tutti i cittadini 

un motivo reprimente. il falso >giuramento in mate-

ria civile, quantunque l'esperienza mostri -che non 

,agisca , colla' stessa forza sugli animi . di tutti , il ché 
non solo accade in questa specie di-pena , ma an 

quasi tutte ; poiché 1' impressione.di una pena ."sta 

1 
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in ragione composta delle infinite e sémpre va-
rianti circostanze in cui può trovarsi un cittadino. 

Che se gli effetti della degradazione civica 
poco o nulla toccano I' uomo abbietto è misera-
bile, questa diversità d'impressione vien tolta dalla 
singolare natura di questo delitto in cui c' entra 
1' offesa della religione ; questa mette 1' equilibrio 
tra le due classi che possano sentire diversamente 
questa pena, imperciocchè se l'educazione per una 
parte, e i prineipj d'onore nelle persone .ben nate 
fanno sentire al vivo questa pena umiliante ed 
infamante , ' dall'altra parte per la classe indigente 
ed avvilita, in cui la religione è più potente, questo 
delitto ispira orrore , ed agita fortemente le loro 
coscienze ; così questo motivo superiore tien luo-
go , e bilancia perfettamente il principio che agi-
sce per l'altra classe. Ma qui il nostro Autore vo-

lendo sostenere l'inopportunità di questa pena per 
la diversa impressione che può fare, immagina il 
caso dell' uomo del volgo spoglio d' onore , e in-
sieme non rattenuto dalla Religione. Uomini sì fatti 
ve ne sono fuor di dubbio, ma . la. legge non col-
pisce la singolarità de' casi - essa ritiene , come è 
di fatto , che nel volgo la Religione supplisca po-

tentemente al difetto dell' educazione e della mo-
rale. E inutile pertanto che il sig. Riformatore con-
sigli di.lasciare la facoltà ai Tribunali di sostituire 
la detenzione sino ai tre anni alla degradazione ci-
vica secondo il grado o 1' educazione de'',pittadini. 

A quanti errori con questo metodo egli_es orreb«- 
be i Tribunali--, -egli che non dève ignorare quante 
volte sotto ruvide lane si  ̀celi anima elevata e 
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sensibile all' onore , e quante volte anime vilissi.-

ine e Aí fango si ammantino di finissimi drappi. 

Essendo la degradazione civica una pena infa-
mante, come la berlina, non trovo ragione perchè 
l'Autore voglia sostituire' la secon da alla prima; 

le riforme Legislative vogliono essere nè oziose , 
nè di lieve o di equivoca utilità. E siccome il 

por mano alle leggi vigenti è sempre cosa delica-

ta e pericolosa, quando si tratti di parziali rifor-
me è d"uopo mostrarne fiori solo I' utilità, ma la 
necessità, poichè la mera utilità di una riforma 
può essere talora bilanciata dalla sinistra opinione 

che suol creare la fluttuazione delle, leggi.  ,. 

Art. 386. Ho i miei dubbj se i'.-. nostro Cen-
sore potrebbe provare i rilevantissimi infiniti 
difetti di quest' articolo dietro una 7ninutissùna 

analisi. Che non può uno spirito analitico? Questo 

è un chimico morale che decomporrebbe la qu in-
tessenza d'una idea metafisica. Siamo omai al fine 
delle sue osservazioni, e ,finora non lo abbiamo tro-

vato che osservatore assai superficiale e-con une , 

,quindi i nostri dubbj su ciò che potrebbe fare non 
ci sembrano mal fondati. 

Qiiest' articolo annovera le circostanze che di 

un furto semplice ne formano uno  qualificato , per 
cui alla detenzione correzionale subentra la Casa 

di forza. Da un caso eh' egli immagina ben cor-
redato non di probabili ed ordinarie, ma soltanto di 

possibili circostanze ci sembra eh' egli siasi propo-
sto di provare la soverchia durezza di questa pena 

contro i furti do�néstici, giacchè egli ci .fa il qua-

dro d'una fantesca che invola alla sna padrona po-

8 
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ehi effetti, onde recar sollievo alla sua povera fa= 

miglia. Limiteremo dunque i nostri rilievi al furto 

domestico. 
II sig. Censore sa meglio di me , che tutti i 

buoni Legislatori non misurano mai 1a morale gra-
vezza del furto dall'entità delle cose involate , ma 
dall'intenzione, e dalle circostanze che P accompa._ 

gnano. Il sig. Censore sa che la legge deve ve-
gliare ove-la necessità costringe il cittadino a ripo-

sare interamente sull'altrui fede; sa che tradire la 

confidenza, derubare ciò che le è affidato , di cu-

stodi per dovere farsi ladri , far mezzo di furtó 

ciò che deve essere mezzo di garanzia, giovarsi della 
facilità che procura l'altrui confidenza per.meglio e 

con m�t-gior speranza d'impunità involare altrui, sono 
circostanze di tal momento che turpissimo e gra-
vissimo rendono il fiuto domestico; qui c'entrano il 

tradimento , l'abuso di confidenza, l'ingratitudine; 

la maggiore bassezza. Il poco, il molto non cangia 
la natura di questo delitto , P istesso principio ha 

agito , ed è troppo grande 1' interesse della legge 

di raddoppiare di rigore nella pena per bilanciare 
la tentazione , la facilità e la frequente impunità 
d'un fiuto domestico. Se mai alcune particolari cir-

costanze in alcuni casi possono attenuare il delitto , 

non è egli vero che quanto alla durata il minimrim 
della recluzione può essere eguale al m_ aximriin 

della detenzione correzionale , cosicchè fra i due 
furti non vi sia nella pena quasi differenza? Mi li-

mito a parlare della pena afflittiva , mentre ne' fur-

ti ove d'ordinario il bisogno è il tiranno consi= 
glierej sconvenevole io stesso ritengo la berlina che 
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deve attaccare non le spinte dell'indigenza ma le 
fredde calcolate speculazioni .del vizio corruttore. 
Esclusa questa pena assolutamente disdicevole , C, 
ritenuta la sola pena della reclusione che si esten-
de dai cinque ai dieci anni, è tolto que l ríguar do 
che i padroni potevano avere di sopprimere il de-
litto col pregiudizio del pubblico esempio , mentre 
non la prigionia , ma l' infamia , cui si assogget-
tava un infelice domestico, faceva urto nell'animo 
dei padroni, e ne consigliava il perdono. In quella 
maniera che non tanto la severità della pena come 
l'uso di appiccare i ladri domestici innanzi le case 
dei loro padroni rendeva un tempo .in Francia 
quasi tutti impuniti questi furti , perchè niuno vo 
leva dinanzi alla sua abitazione quel iniserando 
spettacolo che eccitava a u❑ tempo la commisera-
zione pel reo , e la pubblica indignazione contro 
il padrone accusatore . 

Art. 388. Dalle case la legge porta la sua tu-
Celare sorveglianza  sui campi che sotto di necessità 

abbandonati , e ai quali serve di custode una rigi-
da.pena. Siano.bestie, siano istrume'nti d'agricoltu-
ra,.siano raccolte o mucc hj di gran i, sia poca o. 

malta l'entità del furto non è questa la misura del 
delitto.-Il necessario abbandono di queste cose , la 
somma facilità di appropriarsele, -la non minore. 
impunità che accompagna questa specie di delitti 

dovevano trovar nella legge de'mezzi repressivi più 
forti che valessero a bilanciarli, quindi sembra giu-
sto che questo pure siasi ritenuto furto qualificato 
e come tale severamente punito. io non dire-che-

dolci e moderate sieno queste pene, e che qual, 

I 
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che modificazione non possano meritare ; ma per 
non fare del Codice Penale un vero mosaico con-
verrebbe rímontare alla pena de' furti semplici e 
modificarla discendendo poi con conveniente grada-
zione ai furti qualificati. Non è possibile in questi 
casi una parziale riforma per non rompere quell'ar-
monia delle parti col tutto, ma converrebbe rifon-
dere di slanciò quella parte di Codice che versa 
intorno a questo delitto. Seguendo il piano del no-
stro progettista si verrebbe a formare colle propo-
ste riforme un inestricabile Caos ove non vi sa-
rebbero nè piano, nè proporzioni, nè convenienti 
relazioni , nè un tutto armonico e ben eoìicerta-
to. Sembra per verità che l'Autore non abbia fat 
to grau studio sulle teorie. del diritto penale ; poi-
chè facendo niun conto dell' intrinseca moralità , 
dell' azione e delle circostanze morali che non 
solo possono accrescere la gravezza del delitto, ma 
cambiarne specie, calcolando per nulla il grado di 

malizia dell'agente, le cause impulsive, e le con-
seguenze del delitto che più o meno influiscono 
sull' ordine sociale sembra che non si occupi ché. 
del danno immediato e materiale, il quale è̀ 
quasi sempre I' ultimo degli elementi componenti 

1' idea complessa del delitto. 
Art. 41o. Fa meraviglia al nostro Autore co• 

me il Governo abbia permesso i pubblici giuochi 
d'azzardo ne'ridotti ; e ne punisca l'esercizio- nelle 
case. private , ove venga ammesso il pubblico. Io 
trovo nulla a ridire su questo, poichè vedo che , 
il Governo nella necessità di dover tollerare che 
alcuni cittadini tentino la fortuna sui giuochi, e ali-
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inentino delle insensate s̀péranze, nella' iiecessità,di 

dover divergere una spinta cui non si può di frorl-

te resistere presentando troppi allettamenti il giuò- 

co, che se distrugge , crea anche delle improvvise 

fortune , la di cui sola probabilità è un fortissimo 

incentivo i vedo, dico, elle il Govèrno ha cercato 
in tal modo di rendere men funesto'questo disor-

dine assoggettando il .pubblico giuoco a de' providi 

regolamenti., i quali allontanano se non altro la 

ladra frode che tenta in suo vantaggio di conver-

gere le infinite e libere combinazioni della sorte 

e di sostituire I' inganno all'azzardo. Proscritto al-

tronde il giuoco privato chi tenta in questa ma-

iiiera la sua fortuna deve stare sotto I' occhio vi-

gile ed imponente del Governo e del Pubblico 
a cui non osa mostrarsi , o ben di rado il padre 

di famiglia,.il negoziante, il gioviné di negozio, il 

Pubblico impiegato, il Ministio del Culto, il Ma-
gistrato, 1' homo di limitate fortune, persone tutte 

elle forse nel segreto di una casa non resistereb-
bero alla tentazione. Vi sono de' mali in società 

cui appena è dato all'abile Legislatore di diminui-

re o temperare. Si tollera la prostituzioiíe per d̀i 
minuire la seduzione dell' incauta gioventù, i peri-

coli dell'innocenza , e le insidie ai talami nuziali,' 

perchè di tutti questi mali il minore 'si è ancora 

che vi sia.-una classe di donne libere, che- al dire 

de'Giureconsulti c patto pretio vizi eorporis co-

pia— faciunt. _� Queste si chiamano quelle grandi 

Legislative transazioni , a cui conviene ricorrere 

nell' impossibilità di togliere un male. Essendosi 

adunque providamente propos,o il Governo di ren. 
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dere men tristi e generali le conseguenze del non 
reprimibile giuoco gli fu forza impedire con san-
zioni penali il fatalissimo esercizio de'giuochi nelle 
case private. Chi ha mai dato al nostro Censore 
che il. Governo approvi in massima i giuochi ? E 
come mai gli r;mprovera egli una vergognosa con-

traddizione ? Non è che iI Governo apra al giuo-
co le pubbliche sale, e _chiuda le private abita-
zioni , ma si è che il Governo saviamente di due 
mali inevitabili ha scelto il minore. Sarebbe vera-
mente cosa riprovevole che da un vizio che si può 
sradicare il Governo derivasse una sorgente di lu-

cro , ma non la è, se da un vizio che deve tolle-
rare, la deriva. Questo finalmente è ❑ri affare di 
calcolo, e il calcolo entra in quasi tutti gli oggetti 
politici. Date le tali circostanze di una società ve, 
Bere, se i furti, i fallimenti, le angoscie delle fa• 
miglie, i suicidi de'disperatigiuocatori sarebbero 
più o meno frequenti essendo pubblici o privati i 
giuochi. Chi non vede che il problema è di facile 
e sicura soluzione? Dissi tutto questò al solo ogget-
to di mostrare che fra le due concessioni la meno 
fatale sarebbe sempre quella del pubblico giuoco ; 
ma il mio voto sincero si è che e iu' pubblico e 
in privato non si giuochi eternamente , essendo 
giornaliera P esperienza de' suoi terribili effetti. Il 
Governo -nella sua saviezza ha . già esaudito il. 

voto generale. 
Art. -434. = Post varios casata  post tot• 
discrimina rerum 

Yenimus in Latium 

i 
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Eccoci alla Censura dell' ultimo articolo. Io 

vi felicito fortunati articoli che a centinaja siete sfug-
giti alla penna èensoria, alla inesorabile mano rifor-
matrice del nostro Autore.. A guisa de' Bachi da 
seta tutti vi attendeva lo stato di crisalide; vermi 
in origine vi avrei veduto a torme svolazzare con 
bianchissime ali , e sparger semente di riproduzio-
ne dopo aver strisciato sulle foglie di gelso ; tan-
to può la magía di una riforma. Ma scherzi a 
parte ; che mi si potrebbe dire non erat Uè lo-
cus. Sia lode al Cielo che per P ultima volta il 
nostro Autore si querela delle obbliate regole di 
proporzione tra la pena e il delitto nel caso di 
colui che appicca il fuoco a delle barche, a dei 
boschi cedui , a delle raccolte. sia sul piede , sia 
atterrate. Il delitto dell' incendio doloso fu sempre 
gravissimo in tutti i Codici , e con pena capitale 
espiato. Terribili sono le conseguenze di questo de-
litto, e conseguenze non già remote , ma immediate. 
E queste si propagano a segno che non si sa dove pos-
sano terminare involgendo bene spesso colla distru-
zione delle sostanze le vite de' cittadini. E perchè mai 
il colpevole non animato che dal demone della ven-
detta o dell'odio senza vista di proprio vantaggio 
conoscendo i terribili ed inevitabili effetti del suo 
attentato non dovrà espiarlo colla vita ? Se l'incen-, 
dio seco _ non . trae sempre gli stessi effetti per 
delle fortunate combinazioni, valeranno queste a di. 
rninuire la morale enormità del crimine? Io credo 
che questa sproporzione non sia che-nella fantasia 
alell' Autore. Chi ben ragiona sente diversamente. 
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L'Autore tocca il suo termine, ed io con lui 
mi arresto. Egli diede una rapida Lettura al Co-
dice ; io diedi pure una rapida lettura alle sue 
osservazioni. Con questo rapido vedere e scrive-' 
re s' arrischia di farsi compatire, e lo saremo am-
bedue fuor di dubbio. Io poco ci rimetto, mentre. 
il mio travaglio , qualunque ei sia , non mi costa 
che poche ore d' ozio. Se 1' Autoi e si lagnerà di 
un pò di causticità da me posta nella critica lo 
compenserà forse un maggior spaccio de' suoi 
esemplari, mentre nel mio opuscolo io.stuzzico ad 
ogni momento la curiosità de' lettori a ricorrere 
alle sue osservazioni  Egli , e lo .Stampatore me 

ne sapranno buon grado-Se ciò non riesce_ dormiremo 
ambedue un' eterna notte avvolti nella polvere 

della stamperia consolandQcI con tanti librarci che' 
ne sono già carichi , e buoǹper noi se evitiamo 

peggiore disgrazia.'  -
= Confutando le vostre opinioni , sin. Censore 
sembrerà a prirnà giunta'che -io tenga le contrarie. 
Potrebbe anche essere ; ' ma potendosi darè una 
terza opinione e migliore , faccio là mia profes-
sióne di fede, e dichiaro per ora -che non intendo 
aver spiegato alcuna mia positiva opinione, ma di 
aver cercato soltanto di far dubitare delle vostre 
mentre non si. annuncia mai al pubblico ùn' opi-
nione sé non si prova concludentemente ; e per le 
materie che abbiamo scorse nori  ̀è questo affare 
da opuscolo fatto per passatempo e per lezione % 
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chi vuol giovarsene, ma di un trattato in foglio. 
In fatto di opinione sulla scienza criminale o bi-
sogna scrivere di propos ito, o lasciare, nè met-
tersi in capo di farla da Osservatore generale di 
Codici Penali e Civili , fatti e non fatti , pre-
senti e futuri , come avete annunciato. Se avete 
questa smania di tanto osservare , la Specula di 
Brera vi aspetta; là vedrete Sole, Luna , Stelle , 
Pianeti , Fasi , Dischi , Satelliti ec. ec. Guardatevi 
però che di voi non si dica ciò che stà in un 
Salmo — oculos habet, et non vide.t. Vi lascio 2 

augurandovi minori osservazioni e miglior critica, 
non senza però le schiette mie proteste di verace 
considerazione per molti rapporti a voi ben do-
vuta. 

Dicesi per proverbio .—  genris irritabile Fa-
tunz — se così è , voi sosterrete le vostre opinio-
ni , e mi onorerete di una risposta ; questa natu-
ralmente provocherà da me una contro risposta, e 
così daremo un piccolo letterario trattenimento agli 
oziosi pel prossimo autunr+o. Aguzzate pure la 
penna , sicuro che non riuscite mai più a mover-
mi la bile, poichè io non ho pretensione alcuna, 
meno in letteratura. Il nostro esempio sarà di nor-
ma a certi caustici , intolleranti letterati, onde ap-
prendano fin dove si può trascorrere senza ingi+i 
ria personale. 
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