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ERRATA-CORRIGE

(PAROLE)

Pao. Rico DOVS SI LGOQB Lgqoasi

10 y ü 10 . . nii idéalo dolía condotta cho ... un idéalo dolía condotta clio

non Bí pu6 imaginnro so non non si po6 imaginare se non

(luando in una sóciollt i sonti- qunndo in nua societ^ i sonti-
monli 016'iiislici sioito monti di -i-agionoeole egoísmo
compenetran ncgli cgoistici so- siano plenamenteft%sicon qnelli
prfl^íicflíiiioí» 0 jMflsísopprimcn-' di tu) ieno inteso altruismo.

f dolí.

107 84 . . . della oducaziono, dolía pro- . . dolitv educazione, della pro-
*• • eporilíi, dolía sditcasíotio, sporit^, dolía sicurmn.

2S4 22 ... a sosliluiro una pona crimí . , a sostiluiro una pona crimí
nalo alia corroziounlo, ana pona nalo nlla corrozionalo, nna pena

,

perpetua alia corresionale. perpetua alia temporánea.

♦

(liETTERE)

t'
12 15 convsnionzn convi'oenza

32 1 Massagiti Hassageli

% 42 14 renzionale rozionalc

48 tiUimo oloinontri eloincntnri
,s

95 12 coniuso eamuso

154 rigo 1® delln iiola (1) Strafmascs Slrafmnsses

241 ullimo jaloíix jaloiis

302 33 (itflla )io/a) oseinplnn" i'Scmpn
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PREF AZIONE

II buon senso popolare chiama dottri-
narii quelli clie applicano concetti asso-
luti in evidente contraddizione con lo stato

reale della societa.

Fraíícesco De Sanctis (Árticoli
poUtici).

La societa contemporánea ofFre una stranaantinomia.
Noi vediamo da per tutto la maggioranza sovrana,
onnipotente, anche la dove la sua incompetenza é ma-
nifesta o la sua imparzialitá impossibile.

Solo in un campo essa si arresta, dubbiosa dei suoi
diritti; solo allora essa indaga i limiti della sua so-
vranitá, quando si trova di contro la piu abbietta, la
piü nociva fra le minoranze, quella dei delinquenti.

Mentre il senso morale si va estendendo in ogni di-
rezione e va acquistando una delicatezza sempre mag-
giore, mentre vi é Tabisso fra una nazione moderna
ed una tribu di selvaggi, i costumi di questi ultimi
sono riprodotti fra noi da pochi. esseri anormali; e
la societa ne subisce ogni giorno Torribile spettacolo.
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VI

II delitto ofende i piü profondi suoi sentimenti, i piü
sacri suoi diritti, e puré essa non sa trovare il modo
di rendere meno gravi la sua vergogna e il suo
dolore.

Quest'apatica rassegnazione dipende in gran parte
dalla prevalenza di una dottrina che ha segnato limiti
alia reazione sociale contro il delitto, in nome di alcuni
principii giuridici malamente trasportati nel campo della
criminalitá. Senza studiare in sé medesimo il fenómeno,
questa dottrina ha preteso stabilire le norme assolute ed
invariabili della reazione. Lungi dal prefiggersi lo scopo
della distruzione, od, almeno, di una considerevole
attenuazione del male, essa non tende ad altro che a
reálizzare alcuni suoi ideali. Quando vince un punto,
sia-pure contrastato dal piü elementare buon senso,
dalla evidenza delle necessita sociali, essa é lieta dei
suoi trionfi, poco curandosi del suo deviamento dalla
missione che la societa, crédula e sedotta, le avea
afSdato.

Cosí affermansi come « glorie di una scuola » le vit-
torie riportate dal piü pericoloso individualismo. Cosí
decantasi il progresso del diritto penale, mentre é in
continuo aumento il male che questa scienza sarebbe
chiamata a curare.

H risultato che si é ottenuto é stato quello di contra
stare i'applicazione di una grande, universale legge di
natura, origine delle nostre presenti condizioni di vita,
origine di ogni civiltá, la selezione.

E ció si e fatto in un tempo in cui questa legge di na
tura era piü largamente, piü sistemáticamente studiata.

'
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. Invano la scienza dimostra la propagazione eredi-
taria del delitto. Invano Spencer esclama: « Non puo
farsi un piü triste dono alia posterita che ingombrarla
di un numero sempre crescente d'idioti, di oziosi edi
delinquenti. Soccorrere i malvagi vuol diré preparare
maliziosamente ai nostri discendenti una moltitudine di

nemici. Si ha il diritto di chiedere se ia sciocca filan-

tropia che pensa soltanto a raddolcire i mali del mo
mento e persiste a non vedere i mali indiretti, non
producá neirinsieme una piü grande quantitá di mi-
serie che Testremo egoismo».

I giuristi rispondono presentando progetti di nuovi
codici che aboliscono quasi del tutto i mezzi di elimi-
nazione, e non oppongono altro argine alia delinquenza
che 1ospitalita nelle case dallo Stato, ove i malfattori
hanno diritto al pane ed all ozio, e donde usciranno
ad infestare di nuovo la societa e perpetuare la razza
des^enerata.

Senza alcuno studio delle cause della criminalitá,
senza alcuna cognizione degii effetti dei castighi, senza
alcuna distinzione delle classi di rei a cui Tuno o
Taltro mezzo repressivo é piü o meno adatto i
nostri penalisti s' immaginano di aver raggiunto la
perfezione.

Alia societa che chiede soccorso nella lotta contro
il delitto essi forniscono, in cambio d'armi, formóle
elabórate.

Alia scienza sperimentale che loro addita la vera via
da seguiré, essi oppongono principii tolti ad imprestito
ad una vieta metafísica.



VIII —

I naturalisti, che studiano il delinquente, sono gli
intrusi; —essi, che non lo conoscono, sono le persone
competenti!

Mentre é dimostrato non essere il "delitto che Tef-
fetto di anomalie psichiche, di abitudini invetérate, di
ambienti malsani, i giuristi non sanno vedere in esso
che una colpa volontaria; — mentre si tratta di
prevenire il male rendendo quelle tendenze innocua,
quelle abitudini impossibili, quella corruzione minore,
essi rifiutansi a studiare gli ostacoli da porre sulla via
che il reo ha cominciato a percorrere, e pretendono ca
stigarlo in proporzione dalla sua responsabilita morale,
cioe adiré della supposta liberta ch egli avea di scegliere
fra il bene ed il male. Cosi, in cambio di adattare la
repressione alie esigenze della pubblica moralitá e sicu-
rezza, essi 1 adattano ad un termine la cui esistenza é
sempre dubbia, una incógnita che determinano superfi-"
cialmente con metodi incerti,, senza preoccuparsi altri-
menti del vantaggio o del danno sociale che ne risulti.

Questa scuola del diritto penale classico, vedendo che
la moderna psicología eTantropologia invadevano il suo
campo e scuotevano le sue fondamenta, non ha saputo
resistero in altro modo che dando a queste scienze la
taccia di volere la riabilitazione del delitto e Timpu-
nitá dei malfattori.

La falsitá di quest'accusa é cosi evidente che niuno
potrebbe accoglierla in buona fede, salvo chi fosse affatto
ignaro della moderna filosofía positiva. E puré sono
queste le armi con cui si combattono i sociolc^i che
hanno alzato il grido: Guerra al delitto!

— IX —

Un movimento, a cui l'autore di questo scritto non
fu estraneo (1), si é prodotto gia da qualche anno in
Italia per concretaré i risultati della scienzá e studiarne
Tapplicazione alia penalitá. Una scuola é sorta, ac-
colta con vive simpatie in Francia, Germania e Russia,
ed ha giá esposto, benché frammentariamente, tutta
una nuova teoría penale.

(1) I primi tentativi di applicazione dello idee scientificlie al trattamento
dei reí fui'ono fatti da Despixe (Ps¿/c/íoZog¿e ?K7¿M?*eZZe) o da Lombroso (ÍJomo
delinquentey 1876). La possibilitá di una rifonna del diritto penale con la
scorta delle nuove teorie fu additata fin dal 1878 nel G-ioi-nale Na^oletamy
nello scritto Studii vecenti di pendlita (OíUiopalo) e, piú auipianiente, nel
iavoTo Biun criterio posiUvo dellapenalüá, Napoli, 1880, dello stesso autore.
Seguirono gli impoi-tantí lavori di Diriíto penale ed antropología cri
mínale (neUMí-c7í. di Psich. escienze penali, ISSO), movi.orizzonti del di-
Titto e,della procediera penale, Bologna, 1881 ; La scuola posiHva didiritto
penale, Siena, 1883; Socialismo e criminalitá, Torino, 1883 quelli di
PüGLiA {La nuova fase evolutiva del diritto penale, Messina, 1882; Ll reato
dHnfanticidio, Messina, 1884; Prolegomeni alio studio del diritto repressivo,
Torino, 1883) — [Diuna legge empírica nella cHininalita,
Udine, 1880; II sentimento nclla sciensa del diritto penale, Udine, 1882)
— gU altri scritti di Gtaropalo {Le riforme delVon. Villa, Torino, 1880; II
tentativo criminoso con mezsi inidonei, 1882; Cib che dovrehhe essere un
giudizio penale, 1882; I pericoli sociali di alcune teorie giuridiche, 1882;
Alcune osservasioni sul progetto del Códice penale, 1884) — quelli infine
di A. Setti, La forza irresistibile, Torino, 1884, e di V. Porto, La scuola
crimínale positiva, Padova, 1884. In Russia seguono quest'indirizzo Minzlofp
{Oaratteri della classe delinquente, 1881), Dmitry Drill{L'uomo delinquente,
1882) ed altri. In Germania lavorarono nel medesimo senso Kraepelin {Die
Abschaffung des Strafmasses, Lipsia, Lacolpa e lapena,né\la> Rivistadi
filosofia scientifica, Milano, 1883) —Willert {Das Postulat der Abschaffung
des Strafmasses, 1882) — Liszt {Der Ziceelcgedanhe in Strafrecht, Mar-
burgerumrsitatsprogramm, 1883). — Nella letteratura socialistica, in cui
íinora ilproblema della criminalita non era stato abbastanza curato, sono notevoli
1opuscolo di P. Turati, II delitto e laquestione sociale, Milano, 1883, eillibro
di CoLAJANNi, Socialismo eSociología crimínale, Catania, 1884.
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Ora é tempo di raccogliere e conchiudere, coordi
nando le idee ad un principio non arbitrario, non me-
tafisico, ma biológico ed irrecusabile; — di determi-
narne quindi le possibili applicazioni, non sulla base
delle ipotesi, ma su quella delle esperienze gia fatte; —
di vedare infine quale parte dalla legislazione possa con-
servarsi, quale debba modificarsi o radicalmente mutarsi
perché mal rispondente alio scopo.

lo non presumo al certo di aver esposto lo schema
completo del nuovo sistema penale; nel presente stadio
della scienza molte lacune sono ancora da colmare.
Nondimeno ho voluto, con alcune proposte concrete,
mostrare la possibilitá di pratiche applicazioni dei nostri
principii. Ma senza dubbio, anche in quelle peche for
móle,^ la critica rileverá molte imperfezioni, molti punti
deboli. Porse a me medesimo, fra qualche anno, tutto
questo lavoro non parra che un semplice abbozzo. Ma
tale pensiero non ha potuto distogliermi dalla pubbli-
cazione di questo libro, perché sono intimamente con-
^mto che la via in esso tracciata sia la vera. Altri
sapra renderla piü agevole, piu diritta, piü sicura.

Napoli^ 10 litglio 1884,
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ispirati dal dottrinarismo giuridico — Modificazioni parziaÜ che potrebbero
fe.rsi al Códice penale.

Appendice (A). PossibilitA d'una Colonia penitenziaria italiana.

' 481-495

..... .

\

PARTE I.

L'AZIONE CRIMINOSA E LA REAZIONE,

•GAKOruo. ^ 1.

, ,v'v

t



• V •v: \V ; • .•„ : ' ^ '• ;• . ^

Capitolo i.

IL DELITTO NATURALE.

« L'uomo, malgrado molte cause di dubbio, puó,
in generale , o prontamente, fai-e la dístin-
zione fra le piü alte e le piü basse rególe
morali ».

(Darwin, Orig, delVuomo, cap. 3°).

La parola delitto non appai-tiene ai giuristí —Significato popolai'e di questa
parola nel Imguaggío comune —Eicerca delle norme di condotta, lacui vio-
lazione pu6 dirsi criminosa - Analisi dei sentimenti od istinti che costitd-
scono il aenso morale -- Limiti in cui ü senso morale posseduto daUe razze
superíori éidéntico - L'istinto di pietá - II sentimento di giustizia reía-
tivo alia proprieta. —Come tutti i delitti naturali si riconducano aUa vio-
lazione di questi due sentimenti —Eazze che difettano degristinti altrui-
stici elementari —Evoluziono del senso morale —Se possa sorgere ilcon-
cetto di nuovi delitti.

La parola delitto non appartienb ai giuristí.

Quasi tutti gli scrittori che in questi ultimi tempi hanno stu-
diato il fenómeno del delitto dal punto di vista naturale, hanno
preso ad esaminare il soggetto, Tuomo delinqnente, e ne hanno
fatto la descrizione antropológica e psicológica. Essi non hanno
credutd necessai-io determinare obiettivamente il fenómeno, cio&
a diré tracciare i confini che separano da tutte le altre le azioni
chiamate delitti. í¡ seguita da ció una certa elasticith che rende
malagevoli le applicazioni scientifiche alia legislazione. L'uomo
delinquente dei naturalisti ó egli r autore di qualaiasi delitto

C ;
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preveduto dalle, leggi di uno Stato, owero solo di qualche par-
ticolare specie di violazioni ? La criminaliiá, considerata come
fenómeno naturale-sociale, ha essa limiti piü ampii o piü ri-
stretti di quella designata dal Códice ? Ecco il primo dubbio
che occorre spontaneo tutte le volte che si confrontano con le
leggi penali le concbiusioni degli studl sulla criminalitá.

Sembrami che il punto di partenza in una ricerca di tal ge-
nere debba essere la nozione precisa di ció che sia da intendersi
per delitto naturale. Non si tratta qui di una parola técnica il
cui significato non possa ricavarsi altronde che dalle leggi scritte.
Ed invero, quella parola, prima che nella legge, trovasi nel lin-
guaggio comuna. Essa esprime dunque un' idea popolare. II le-
gislatore non l'ha definita; egli non ha fatto che raccogliere un
certo numero di azioni, le quali, a suo credere, offirono i carat-
teri del delitto. Ora, la sua classificazione non pu6 vincolare il
sociologo, il quale osserva come in uno stesso tempo, e talvolta

•jc in uno stesso paese, coesistono diversi codici penali, alcuni dei
quali escludono dal numero dei delitti azioni che altri vi com-
prendono. Ció prova che i limiti sono incerti ed arbltrari; laonde
il sociologo non pu5 rivolgersi airuomo di legge e domandargU
la definizione del delitto, a quel modo ch'ei rivolgerebbesi al chi-
mico per aveme la nozione di un sale o di un acido, owero al
físico per averne quella dell'elettricitó. o del magnetismo.

H delitto ó un fenómeno sociale, oggetto di diverse discipline,
alcune delle quali sono dette penali, A queste si é dato un ca-
rattere giuridico, onde Tlnsegnamento ne ha preso posto accanto
a quello del diritto civile. Vedremo piü innanzi quanta eteroge-
neitá vi sia fra le due materie e con quanto poco criterio esse
furono affidate ai medesimi uomini, tanto per la teoria, che pe^
l'applicazione.

Non entriamo ancora nel penetrale di Temi, e soffermianaoci
alcun tempo innanzi alia soglia, nel mondo profano al giure.

La parola delitto esprime nel linguaggio popolare 11 concetto
di un^azione che viola le norme sociali di suprema importanza,

£
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e la cui immoralitá. é universalmente sentita. Importanza, uni-

versalitá, ecco i caratteri di quelle norme la cui violazione co-
munemente dicesi criminosa; — ecco i criterii con cui potremo
discernerle dalle altre leggi sociali.

Quali sono dunque i precetti di condotta che ci offrono simili
caratteri ?

Questa ricerca non pu5 farsi molto•rápidamente; essa lichiede
un'analisi alquanto minuta.

Variabilita di una parte delle norme sociali.

Ae. ^
Ogni societá ha un cosí gi-an numero di norme, che pu5 ben

dirsi non esservi proprio alcuna nostra azione sottratta del tutto
airimpero -di qualcuna fra esse. Altre sembrano stabili, immuta-
hili nei secoli; altre variano di generazione in generazione, tal
volta di anno in anuo; altre sono comuni ad un popolo ; alti'e
proprie di una cittá, di una regione, di una borgata.

Tutt'i cosí detti usi sociali non sono che norme di condotta

a cui la maggioranza degli uomini si sottomettono: dalle ceri-
monie piü solenni al modo di salutare ed alia foggia del ve
stiré, dal modo di fai'e Tospitalitá e di riceverla a quello di con-
traccambiare un favore, dalla lingua che bisogna parlare e dalle
frasi che bisogna diré in alcune circostanze fino alia espressione
che si deve daré al volto, ed alie inñessioni con cui certe parole
vanno pronunziate.

Coloro che si ribellano a questa parte di norme dette di « eti-
chetta » o di « convenienza » sono chiamati ora eccentrici, ora
stravaganti, ora zotici ed ineducati; essi eccitano il riso o la
compassione; qualche volta anche il disprezzo.

Di simili precetti ve n'ha di comuni a tütte le classi, ve n'ha
di specialí ad ogni strato della societá, e ve n'ha infine di quellij
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ancora piü particolari, che ciascuno s'impegna ad osservare in
alcune piccole associazioni riguardanti fini determinati, come il
commercio, Tarte, la acienza, la política, la religione ed anche il
dívertimento.

Spesao si permettono in un aggregato , in una sfera sociale,
tas in una particolare associazione cose che altrove si vietano. Inoltre

Ir Tessere un azione vietata o penuessa diponde talvolta dalle ore
del giorno, dalla localitá, dallo scopo per cui si é riuniti-

Cosi, ad esempio, in certe occasioni una signora potrá mo-
strarsi scoUacciata; in altre occasioni non potrebhe far ció senza
taccia dimpudicizia. In un bailo, il cavaliere, che, forse un mo
mento innanzi, era ignoto alia sua dama, potrá danzare con leí,
tenendole il braccio stretto interno alia vita, ció clie, fuori di
quel caso, nessuno ardirebbe di fare, salvo nelle segrote ospan-
sioni delFamore.

Simili norme, piíi omeno generali, piu o meno assoliite, sono
^ dirigere quasi ogni nostro movimento. La tradizione, l'abi-

tudine, 1esempio fanno si che noi, senza neppure indágame la
ragíone, ci sottomettiamo ad esse volentieri, e per meritare ü
nome di persone ben edúcate, desideriamo mostrare in ogni oc-
casione di non ignorarle.

Queste leggi varié, superficiali, oscillanti, sonodomínate da altro
piü generali, le quali penetrano dalV alto al basso la societá tutta
quanta, come il raggio del solé si proietta attraverso liquidi strati
Vuno aU'aitro sovrapposti; ma, come questo si rifrange diversa-
uiente secondo le diverse densitá, cosi anche quelle subiscono íq
ogni classe sociale alcune notevoli variazioni. Tali sono i precetti
che si sogliono chiamare di morale, che, piü agevolraente degli altri,
si possono sintéticamente raccogliere in pochi grandi principii
rettivi dalla condotta.

Le prime norme acui ho accennato, quelle che propriamente for.
mano ^^mttere di una continua mutabilitá;
maggiore costanza, ma punto assoluta, trovasi nei precetti della
morah, Qui le vanazioni sono piü lente e meno sensíbili in uno

'VVlO'T.tíl
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•spazio ristretto ed in un'epoca non lunga. Le grandi differm^e,
gli strani contrasti appariscono solo quando, si confrontano ñ*a
loro razze div&rse, ovvero grandi ^eriodi si^vici, Nondimeno
alcime differense ahhastanm sensíbili si possono osservare fácil
mente anche in popoli della stessa razza od inepoche non molto
lontane.

Basta, per averne la prova, il piü superficiale esame della stona e
della etnografía. La nostra morale presente óinforínata dalla dottrina
di Cristo. Ma lasciamo puré da parte alcuni principii del Vangelo
che, sebbene fossero predicati da per tutto, non hanno potuto mai
attecchire e diventare sentiinento: quello, ad esempio, di sopportare
le ingiurie senza reagire, — di rendeve il hene peí male, — di
desiderare il bene dei proprii nemici, — principii che si possono
diré aíTatto sconosciuti aU'epoca greco-romana. Prendiamo invece
qualcima della massime pomunemente ammesse nella nostra societá
contemporánea, a¿esem£Íu^iLdoverejd^i^ispettare la libertápe^^^
dLfe.t^glÍS^^,^
. Questo principio é stato lungamente negato nella nostra stessa
razza: in tutta TEuropa airepoca antica, in América fino a venti
anni fa esisteva la schiavitü: la Russia ha da pochi lustri abolito
il servaggio.

Ora, presso tutti codestl popoli non era immorale peí padrone
costringere la volontá dello schiavo, servirsene come di uno stru-
mento, separarlo dalla sua famiglia, percuoterlo ed anche sotto-
porlo a tormenti.

II mondo classico, cosí vicino al nostro peí grado e peí ge
nere della sua civiltá, aveva costumanze religiose e sociali che
oggi si direhhero francamente immorali e non sarebbero tollerate.
L'evidenza con cui celehravansi certi misteri della natura, il culto

a Venere e a Priapo, gli amuleti fallici, la prostituzione religiosa
in Oipro ed in Lidia, il cedere la propria donna ad un amico
(Roma), l'adulterio della donna sotto il tetto coniagale ordinato
dal marito in caso di sua inabilitá (Sparta), Pamore peí mede-
simo sesso di cui si parla da scrittori greci come di cosa, non
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puré toUerata, ma anche lodevole (1), e cento altri usi affatta
.dissimili dai nostri, proverebhero, se alcuno ne dubitasse, quali
grandi Yariazioni abbia súbito una parte della morale ín Europa,
in meno di veuti secoli.

Al medio evo credevasi opera meritevole uccidere i nemici di
Santa Chiesa ed abbruciare gli eretici. Dicesi, in una leggenda,
che Eiiccardó cuor di Leone alia crociata si facesse portare a pranzo
della carne di fanciullo saraceno (2); si narrava cií) senza orrorc,
ed il soprannome datogli dalla storia mostra che nella opiuione
dei contemporanei il carattere cavalleresco di quel Re non fu
offuscato da tali atti di cannibalismo.

Che se poi, lasciando da parte la storia, consideriamo alcuni
' aspetti, unpo' piü minuti, della morale odierna, ne osserveremo

fácilmente la varietá, non puré fra l'Europa e l'Oriente, né fra
la nostra e le altre razze, ma nella stessa Europa di questo se
cólo XIX fra un popolo e l'altro, e, nello stesso popolo, fra
regione e regione, fra classe e classe della societá.

negarsi, ad esempio, che lamore libero nelle fanciulle
sia molto piü sparso e meno riprovato nella razza germánica che
nella nostra. II sentimento deUa liberta, di una donna non an
cora maritata spiega questa maggiore tolleranza. Viceversa, R
sentimento della fedeltá e del rispetto alia parola giurata, che in
quella razza é stato sempre molto vivo, congiunto alia nórdica
profonditá degli affetti, fa considerare come cosa molto riprovevole
Tadulterio, assai piü che nelle razze latine. La libertá delle fanciulle
trovasi ad un grado anche maggiore neirAmerica del Nord ove ü
stata possibile la costituzione di societá di free lovers chQ fra
sarebbero vietate dalla polizia come corruttrici de'costumi

(1) Solone vxetava a clii non em nomo libero l'amare fanciulli, annoverand
SI fatto amare fra le appUcazionipi^ belle epiü decorase. Pldtauco
di Solane.

(2J V. H. Tainb. De la UUérature anglaise. Tome I®, ch. 2, § 7

:: X.J
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Nella stessa nasione, ma in diverse regioni ecittá, owero sempli- ^«scsial es
cemente nelle diverse classi che compongono una popolazione, la mo- ^
rale presenta aspetti in qualche punto dissimili. « Se vi ha qualche
cosa — dice Bagehot — in cui gli uomini differiscono di molto,
questa é la finezza e la delicatezza delle loro intuizioni morali,
sia qualunque il modo in cui noi ci spieghiamo Votigine di questi
sentimenti. Per assicurarcene non é necessario fare un viaggio fra
selvaggi; parliamo solo con gringlesi della classe povera, coi nostri
proprii domestici, e saremo abbastanza edificati! Le classi infime,
ne' paesi civili, come tutte le classi ne'paesi barbari, seno eviden
temente sfornite della parte piü delicata di quei sentimenti che
complessivamente noi designiamo col nome di senso morale » (1).

Nella plebe romagnola — per offrire q\ialche esempio ita- .
liano — l'idea del coraggio é spesso l'opposto di quella di. tutti
gli altri popoli, perché ivi si applaude a chi aggredisce anche
con agguato il .proprio nemico. Nella plebe di Napoli, e forse di
altre grandi cittá, si dá dello sciocco a chi, trovato un oggetto
smarrito, non se ne impossessi o cerchi del proprietario per re-
stituirglielo.

Fra'contadini di alcuni luoghi della Provenza, ogni matrimonio . .
suol esseve preceduto dal contatto fra fidanzati, perché non si" vuole
rischiare di sposare una donna sterile. Ed ancora in qualche vil- ' ;
laggio, d'Italiail contadino non soffre nella pubblica stima se sposa
una. fanciulla che abbia avuto commercio con un ricco signore e
che gli venga offerta incinta e con una dote.

Senza ricorrere dunque ai costumi degli Orientali e degli Afri-
cani, né a quelli degli antichi barbari e de' moderni selvaggi,
vedesi che anche oggi negli stessi popoli di razza europea,, e ne'di-
versi strati di un medesimo popolo, varia di molto il significato
della parola « onesto » —

(1) Bagehot, Lois scientifiques du développement des nations. Livre 8*
page 128. París, 1883.
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Data dunque una diversitá di costumi che rispecchia un diverso
modo di sentirá nella razza, nel popolo e nella classe sociale,
Tazíone dell'individuo che a questo costume si confonna, non
potrá dirsi immorale, benché contraddica alie norme della morale
assoluta.

EvoLüZIOXE della ilOKALE.

Che cosa é la inórale assoluta secondo la scuola evoluzionista ?
•Essa é un' idéalo della condotta che non si pu5 immaginare se
non quando in una societá i sentimenti altruistici siano affatto
compenetrati negli ogoistici sopraíTacendoli e quasi sopprimendoli.
Ma in ogni stadio della evoluzione si piih avere una morale relativa
consistente neiradattamento dell'indíviduo alia societá (1).

La schiavitü, ad esempio, giudicata in rapporto all'idéale, e
una isfcituzione immoralG perché una societá perfetta non pué
ammettere il dominio di un uomo suU'altro. Ma era forse im

morale per ogni proprietario di schiavi ai tempi antichi il negare
ad essi la liberta? Neirepoca piii civile di Koraa solea darsi la
condizione di liberto ad uno schiavo antico e fedele in premio dei
suoi servigii, od anche ad uno schiavo che per la sua non comime
intelligenza e coltura o per altre attitudini, era in grado di sol-
levarsi daU'umile sua condizione. Con simili aíTrancamenti par-
ziali la morale del tempo tendeva all'ideale.

La morale relativa é- in una lenta ma continua evoluzione, che é
^uejla appunto de'sentimenti altruistici. Ai primordii deU'umanitá
essi non esistono che in una forma rudimentale, come un'appen-
dice di sentimenti egoistici. L'istinto della propria conservazione
si estende prima alia famiglia, poscia alia tribu; diventa, per

(1) Spbncer, Le hasi della morale evoluzionista.
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effelto della simpatia verso i nostri simili, benevolenza ed amore;
6 come simili si considerano, man mano, quelli solí che appar-
tengono alia medesima tribü, gli ahitanti del medesimo paese,
gli uomini della medesima razza, infine gli uomini tutti di qual-
siasi razza.

L'idealista non pué precorrere che di poco il suo tempo, né
accelerare grandemente il processo evolutivo. « Lo stesso idea
lismo religioso-etico del cristianesimo, con la sua concezione della
umanitá come di una sola famiglia di Dio, poté mettere radice
soltanto dopo compiutasi la formazione di un solo impero mon-
diale, soltanto mercé i rapporti mondiali creati dalle armi e dalla
politica dei Romani. Senza questa preliminare condizione, Tetica
cristiana non avrebbe trovato un terreno propizio per la diffu-
sione ed il consolidamento pratico dalle sue idee » (1).

L' insieme delle idee morali di un intero popolo non é mai
« sorto da'meri príncipii filosofici, .come lo statuto di una so
cietá commerciale vien fuori dalle idee della speculazione mate-
riale » (2). Ques^ capitale d'ídee morali é il prodotto di una
elaborazíone di tutti i secoli che ci procedono, esso «

\ \ viene trasmesso per Tereditá aiufata, "dalla tradizione.
La varietá delle norme di condotta sociale deriva da questa

varietá d'idee morali nelle diverse razze. L'ossequio alie norme é
istintivo, perché l'individuo, generalmente, vi si conforma senza
sforzo e senza opera di raziocinio, ma per pura virtüdi sentimento.

L'esame delle norme di condotta pu5 dunque ricondursi a quello
dei sentimenti sociali che trovansi nel popolo.

Sia che, secondo Darwin, la simpatia istintiva peí nostri si-
mili fosse la prima origine de'sentimenti sociali, sia, come crede
Spencer, che, all' época de' primi aggregati umani, il raziocinio
mostrasse la necessitá di alcune rególe di convivenza, e che que-

(1) ScnAEPFLE, Struttura e vita del corpo sociale. Cap. 5®, II.
(2) Idem, op. e loe. cit.
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sta nozione acquisita e trasmessa ai discendenti si mutasse, per
evoluzione ereditaria, in un istinto; certo é che esiste og^i in
offni razza^ un smso, od istinto 'inórale innato che non é punto
il prodotto di un raziocinio individúale da cui sia indicata la mi-
gliore norma di condotta e l'utilitá, in certi casi, deiraltruismo
col sacrifizio delFegoismo (1).

Coloro che negano Tesistenza del senso morale innato osservino
che non sipub assolutamente attribuire ad un raziocinio il sen-
timento altruistíco che rende gli animi dei piü teneri fanciulli
cornpassionevcli Ycrso persone estranee e da cui non possono spe-
rare alcima utilitá, e loro fa desiderare di alleviarne le sventure.
Né puó splegarsi altrimenti che con l'esistenza di un senso mo
rale il non ricbiesto ed oscuro sacrifizio che alcuni uomini fanno
talvolta de'loro vitali interessi in omaggio al dovere. Senza dub-
bio il principio che la convenienza sociale é possibile solo con
una certa contemperazione di egoísmo e di altruismo spiega l'ori-
gine prima utilitaria delle idee moz*ali (2). Non é meno vero

(1) « Alcune' intuizíoni morali fondamentali sono statc sviinppato e si svilup-
pano ancora nella razza, e benchíí esse BÍano 11 risnltato di esperienzo accu-
mulate di utilitá, divenute gradualmente organiche ed ereditarie, esse sono ora
afFatto indipendenti dalla esperienza cosciente Tutte le esperienze di uti-
Hta organizzate e consolidate attraverso tutte lo generazioni passate della razza
umana, hanno prodotto modificazionl nervose corrispondenti che per trasmis-
sione ed accumulazione continua sono divenute in noi certc facolta d* intuí-
zione morale, certe emozioni corrispondenti alia condotta buona o cattiva, che
non hanno alcuna base apparente nelle esperienze individuali di ntiXitd
La preferenza e rawersione diventano organiche per l'ereditá degli effetti delle
esperienze p/ciceyoZz openóse fatte da'nostri progenitori

Spencbb, Le hasi della mor. evol. Cap. 7°.
(2) «Nella famigUa prímitíva enella tribu i sentimenti d' interesse comune

e la riprovazione che ordinariamente accompagnavasi ad ogni atto dell'íncli-
TÍduo dannoso aU'associazione, dovevano finiré con roriginare Videa del hene
e del mate. Questa idea, trasraessa per 1' azione delP eredita alie vario gene-
razioni, dovea divenire un «¿mío piü omeno pronunziato ». —Maüdsley, L»
responsabilitd nelle mal. ment., traduz. di A. Tamassia, cap. 1", pao*. 64
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pertanto che ne^ casi singoU Valtruismo produce spesso il male
deirindividuo; se questi lo preferisce, cib non pub attribuirBÍ ad
altro che alia prevalenza di un sentimento che lo spinge ad agiré,
senza alcun riguaxdo alie conseguenze, in conformitá. di una norma
ch*egli ha dentro di sb, la norma del dovere ch'egll vede chia-
ramente, senza alcuna opera di raziocinio (1). Ecco il senso mo
rale, in tutto, od almeno in gran parte^ congenitOj^ ere^tatq..

Se la morale fosse frutto del raziocinio individúale, gil individui
piü disonesti non sarebbero, come spesso accade, quelli che, per
la loro maggiore intelligenza, potrehbero piü fácilmente elevarsi
alia concezione delle leggi di adattamento e di contemperazione
deiregoismo con l'altruismo.Per converso, molti uomini di mediocre

intelligenza sono ossequenti ai piü rigorosi principii morali, non
perché essi ne veggano Tutilité, ma perché sentono ineonsciamente
sé medesimi ohbligati a rispettarli (2).

Qiiesto senso morale é dunque,_almeno in parte, organ^.
Esso, al pafrdi tuttí gli altrí^stri sentimenti, é stato creato

VtJ. buui;l KXi ttillíl

nella razza per evoluzione jereditaria, ed ha la sua sede in'cib
che nella psicologia contemporánea s'indica col nome amplificato
di mente. É dunque una delle attivitá del cervello. Pub essere
deficiente negl'individui di debole intelligenza, pub perdersi per
malattia e pub mancare del tutto in altri individui di comuné od

(1)«Quantunque Tuomo, com'é al presente, abbla poehi istintispeeiáli,avendo
perduto quelli che potevano avere i suoi primi progenitor!, non é qnesta una
ragione perché egli non abbia potuto conservare, da un periodo sommamente
remoto, un certo grado di amore istintivo e di simpatía peí suo shnile.....
L'imperiosa parola dovere sombra puramente racchiudere in sé Tintema con-
sapevolezza di un istinto persistente, sia esso innato od acquisito in parte,
che gli serve di guida, quantunque possa essere disobbedito ». — Darwin,
L'origine delVuomOj cap. 3®.

(2) É stato osservato essere enormemente maggiori le differenze fra i popoíi
civili ed 1selvaggi nel campo intellettuale che nel campo morale. Alcune tribu
selvagge hanno una moralitü eguale a quella degli Europei, ma tutte hanno
intelligeuza assai meno sviluppata.
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anche superiore intelligenza, i quali sono veri mostri nell'ordine
psiehicOj spiegabili come fenomeni atavistici. Le gradazioni sono
infinite « dalla suprema energía di una volontá ben costrutta
all'assenza completa del senso morale » (1).

Ora la quistione da farsi é la seguente:
Questo senso od istinto morale é esso proprio di ciascuna razza,

diverso in ogni momento dalla evoluzione, ovvero una parte ne é
comune a tutti i popoli e puó rintracciarsi in qualsiasi tempo,
in qualsiasi condizione di aggi*egati umani?

La persistenza di alcuni principii di condotta attraverso i secoli,
la loro identitá fra genti lontanissime ha fatto credere all'esistenza
di una norma uniforme dettata alLumana coscienza, la recta ratio
di Cicerone, Vimperativo categórico di Kant.

II punto di vista da me prescelto m'impedisce ogni disoussione
metafísica; ma credo opportuno osservare che, se da una parte
11 naturalista non puó accettare incondizionatamente tali formóle
astratte, né ammettere Tesistenza di una idéntica morale universah,
perché smentita dalla storia e dalla etnografía, puré, d'altra paiie,
egli non deve affrettarsi a proclamare, senza limitazioni, che la
morale sia sempre variabile secondo i tempi e i luoghi.

Una simile affermazione é ora divenuta quasi un luogo comune;
ma un'idea esposta cosí indeterminatamente potrebbe giustificare
molti errori. É necessario precisare i termini. Bisogna vedare
quando, come e fino a qual punto la morale possa variare, sce-
verando Tuno dall'altro i diversi principii, secondo la diversitá
dei sentimenti a cui essi mettono capo e investigando i limiti in
cui questi s'incontrano nella specie umana, limiti di razza, di
tempo, di luogo, di civiltá.

Quest'analisi é importante, perché essa potra farci distinguere
quei sentimenti_ che, acquísiti_dalla razza, non^i perdnnojúti ma
sono soltanto suscettibili di un perfezionamento sempre maggiore.

(1) Maudslet, op. cit., pag 36.

— 15 —

e che si ritrovano quasi idénticamente in periodi storici diversi
ed in tutti gli aggregati sociali civili o semi-civili, — da altri sen
timenti proprii di un tempo, di una razza, di un popolo, e quindi
assai piii superfíciali ed incostanti.

Insomma noi vogliamo ricercare se vi sia un senso niorale imi-
versale nelle razBC imane superion^ lasciando in disparte gli uomlni
della pietra grezza e della pietra liscia e le trihü degenerate
od arréstate nel loro sviluppo, le quali riproducono ancor oggi i
costumi preistorici.

Fu detta una fantasticheria la recta ratio naturae congruenSi
difftísa in owmes, cojistans, ma puré vi ha in queste parole la
veritá., a patto che quella recta ratio non si consideri come un
attrlbuto primitivo, originario d^la natura umana, hensi come un
prodotto della evoluzione, ovvero, ció che importa lo stesso, non si
estenda alie razza preistoriche e alie loro odierne rappresentanti,
le tribú selvagge, né, infine, comprenda la morale come un tutto
omogeneo, ma invece solo a'hune delle norme in cui essa si de-
compone^ norme derivanti da aXcuni sentim&nii divenuti organici
od istintivi negli uomini viventi in societá civili o semi-civili.

Se potremo provare questa derivazione, dovremo conchiudere
che una parte del senso morale é idéntico nel limiti medesiini.
Ed allora chiameremo delitto naturale , Voffesa a questi soli

iii' ii I III•iiii< I iiiinn '' lili •i'T'M" MI I'i í

sentimenti vrofondi ed istintivi delVuomo^socievoh^
Esaminiamo dunque le diverse norme che si riferiscono al senso

morale.

YariabilitA. di alcuni sentimenti.

Ho giá fatto un accenno alia varieté, di alcuni usi sociali'derivati
dal sentimento. del pudore. Basterá qualche osservazione per mo
strare come questo sia aasai. meno istintivo di quanto da moitir
si crede.
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Bisogna distinguere qui due cose affatto diverse: il pudore
'ii che consiste nel celare la propria nuditá, e quello che consiste

nel resistero agli stimoli della libidine. Per cib che riguarda
11 primo, b facile notare Vimmensa diveraitá del costume, a seconda
¿elle classi,-della educazione, de'tempi e dei luoghi. Ne ho giá

• -• ' recato qualche esempio parlando della Grecia e di Koma antica.
Oggi 1^ donna Araba si copre financo il volto con un fitto velo,
mentre in altri luoghi d' Oriente la donna piü onesta porta il
petto affatto seoperto, la Nubiana e l'Abissina vanno quasi del
tutto ignude e la Giapponese si mostra cosi ne'pubblici bagni.

. • In Europa la popolana meridionale cela il seno con gran cura ad
ogni sguardo, mentre la signora delle classi alte lo scopre in parte
nelle feste e nei ricevimenti della sera. Viceversa, la prima ado
pera nel sao linguaggio, con la massimá semplicitá, parole che
alia seconda ripugnano come oscene. Ma quest'ultima danza stretta
fra le braccia del suo cavaliere e la prima non permette ch'egli
le tocchi neppur la mano.

Quanto all'altra specie di pudore, tutti hanno potuto sperimen-
tare che esso cedequasi sempre all'amore. É ben raro che una donna
resista lungamente alia insistenza appassionata di un uomo a lei

molto simpático. Anche nelle migliori classi della societá in cui
le fanciulle si custodiscono con grandi precauzioni, le pareti delle
loro yirginee stanze accolgono spesso segreti tali da fare impal-
lidire i personaggi dello Zola, La castitádi molte altre bmantenuta
principalmente dalla mancanza di vive premura, ovvero di una

\ audace ed ahile seduzione.
Se dunque il pudore femmineo suol essere vinto dalla passione

od anche da una semplice simpatía, bisogna diré che questo sen-
timento non ha radici molto profonde nell'organismo.

Noi possiamo dunque mettere da banda le norme sociali che
concernono il pudore pubblico, perche la loro variabilitá btroppo
grande, anche in un solo popolo ed in un'epoca sola. Esse non
costituiscono la moralitá profonda, sostanziale, idéntica in tutte
le societá civili, ma fannno parte della moralitá specifica di un
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l)opolo o di una classe sociale. Quanto alia impudicizia privata,
* i -"7

essa non ha importanza che dal punto di vista famigliare e dal
religioso.

A tutti b nota la diversa profonditá del sentimento religioso
anche in quei popoli che adorano con le stesse forme la Divinitá.
Ma, in generala, neH'Europa contemporánea lamoralitá pubhlicasi
•considera come indipendente dalla religione, cib che non si sarebhe
potuto concepire in Grecia e nella Roma repubblicana, nb per tutto
ü corso del Medio Evo, nb oggi si concepisce in Oriente.

La bestemmia, l'eresia, il sacrilegio, la sti'egoneria ed anche
la scienza in contraddizione coi dogmi furono un tempo i piü gravi
misfatti. II pregiudizio religioso fu cosí vivo da far commettere
atroci stragi ed inique spogliazioni. Esso spiega in pai'te la cru-
deltá dei crociati centro i Saraceni, e quella degli Spagnuoli confa'o
gl'indigeni Americani.

H sentimento religioso antico era connesso intimamente al pa-
triottico, poiché dal culto degli Dei credevasi dipendesse la salute
ffella patria. 11 medesimo pregiudizio si bosservato in molte ti-ibü
barbare moderne.

Nella razza europea il sentimento religioso ba perduto questo
carattere. Esso non b altruistico se non nei suoi effetti, perche,
per un intento egoistico, la propria salvazione, spingie alia bene-
volenza e alia giustizia. Ma questi ultimi sentimenti si ritrovano
anche in uomini in cui difetta la fede cristiana. II suecesso della
morale evangélica deve attribuirsi principalmente all'avere essa
indirettamente favorito lo sviluppo dei sentimenti altruistici fon-
damentali. In questo campo il cristiauesimo, con Taluto delle
sanzioni di oltre tomba, ba senza dubbio contribuito al maggior
pi*ogresso della razza europea.

Noi dobbiamo dunque escludere dalle norme universal! di con-
•dotta anche quelle derivanti dalla religione.

Gabofam. — 2.
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Ció che nox varia nella morale.

Non S possibile trovare runifqrinit^ e Vinvariabilitá se non in
quelle norHi.e che si riferiscono ad alcnni senUmenti altruistici píü o
meno sviluppati a seconda delle condizioni dell'aggregato sociale,
ma esistenti fin dal punto in cui quesfco si mostra fornito di un
organismo atto a congiungere grinteressi ed a rimuovere le col-
lisioni.

.Quali Bono questi sentimenti ^trnistici fondamentali_^la na-
.tm*a, jumana ?

Essi possono ridi^i a due: ^la_^en<R?q?e^gg e la giustiziq^ i
quali, spuntati nella famiglia, estesi poi alia tribü, alia nazione,
alia razza, oggi non conoscono altri limiti che quelli dell'unia-
nitá. La morale moderna si é generalizzata e spiritualizzata, pas-
sando sopra agli aggregati speciali e divenendo piii direttarnente
altruista. Ma se lo spazio si ó allargato per alcuni sentimenti,
l'intensitá di altri é diminuita.

II sentimento religioso, quello della famiglia e quello della patria
,0 della fedeltá al Re, non costituiscono piü il fondo della pub-
blica morale, se non in quanto sono connessi agli altri due sen
timenti di benevolenza e di giustizia. Ne segue che la violazione
dei primi, a meno che non leda questi uitimi, non ha l'impronta
di una cosi profonda immoralitá da assumere carattere criminoso,
salvo, per patriottismo^ certi periodi eccezionali di-rivoluzioni
o di gueiTO in cui esso ritorna predominante..

11 vero delitto naturale de'nostrí tempi deve qempre conteneré
un elemento di disumawita anzi é da questo ele
mento essenzialmente costituito.

. J' T ''' '
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L'Istinto di pieta.

Esaminiamo dunque dapprima il sentimento, moderno nella sua
estensione, dell'awore o della henevolema verso i nostri simili.

Esso corrisponde, fra'sentimenti altruistici, a quello egoístico della
piupria conservaz|qne. Divenuto orgánico prima di ogni altro nel
seno É un aggregato famigliare, benchó la leggenda di parecchi
popoli cominci con un fratricidio, fu uno degli uitimi a svilup-
parsi negli aggregati superior], Nei popoli divisi in caste arre-,
stavasi ai limiti di queste, nell'antichitá classica non si estese
agli schiavi cbe nei tempi prossimi al cristianesimo. Solo negli
uitimi secoli ha cominciato ad abbracciare anche le razze umane
ínferiori.

«Lapieta, nella sua origine, non é puramente altruistica. Come
il piacere che é costituito dalla rappresentazione del piacere éil
sentimento che provoca 1azione generosa, cosi Remozione che pro
voca il tentativo di addolcire 11 dolore é un doleré costituito daUa
rappresentazione del dolore altrui La simpatía pal dolore pro
duce nella condotta modificazioni di diverso genere. In primo luogo
essa reprime gli atti con cui s'hifligge intenzionahnente un dolore,
Quest'effetto osservasi in gradi diversi. Se non asiste alcuna ani-
mositá fra due persone, 11 movimento con cui Tuna di esse
urta l'altra, suscita un sentimento spontaneo di rammarico fra
quasi tutti gli uomini adulti, eccetto quelli del tutto brutali;
la rappresentazione del dolore físico prodotto in tal modo é suf-
ficientemente vivo presso quasi tutte le persone civili per indurle
ud evitare con cura di produrlo. Dove asiste un grado maggiore
di potenza rappresentativa, vi ha una ripugnanza viva ad infiig-
gere un dolore anche non físico. Lo statodispirito penoso che sarebbe
eccitato in un altr'uomo da una parola dura o da un atto offen-
sivo é rafñgurato con tanta chiarezza che una tale immagine é
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sufficiente per distogliercene comi^letamente. E fra le persone sim-
patiche la rappresentazione del displaceré che esse possono in-o-
vare é cosi viva da impediré loro soventi volte di diré o di fare
cose spiacevoli, le quali esse avrehbero puré il dovere di diré o
di fare: il sentimento della pieiá fa ostacolo, anche quando non
dovi'ebhe, alia produzione di uno stato doloroso (1) ».

La parola pietü, puó dunque adoperarsi da noi, come b stata da
Snencer, ner indicare un sentimento di ripugnanza dalla crudeltá,
ripugnanza da cui ha origine la resistenza agl'impulsi contrarii.

Questo sentimento che, nelle societá- primitive, vedesi ristretto
alie relazioni domostiche e pertanto conserva piü della natura
egoística che delValtruistica, tende sempre piii ad assumere que-
sVultima con l'evoluzione morale.

« La maggior parte dei selvaggi vedono con indifferenza i pa-
timenti degli stranieri, ed anche ne provano piacere. É cosa nota
come le donne e i bimbi del Nord-ilmerica aiutassero a torturare
i loro nemici Man mano che Tuomo progrediscc nell'incivili-
mento e le tribu poco numeróse si uniscono per formare comu-
nitá piü grandi, la piü semplice ragione insegnerü ad ogni in-
dividuo che egli deve estendere i suoi istinti sociali e le sne
simpatie a tutti i membri della medesima nazione, sebbene non
li conosca personalmente. Giunto una volta a questo punto, non
vi é piü che un ostacolo artificíale a ei5 clic le sue simpatie non
siestendano agli uomini di tutte le nazioni e di tiitte le razze.

« Invero, se siamo separati da questi uomini da grandi diffe-
renze nell aspetto e ne' costumi, Vesperienza sfortunatamente di-
mostra quanto tempo ci vuole perche possiamo venire a consi-
derarli come nostri simili. La simpatía oltre i confini umani
che vuol diré 1' umanitá verso le bestie, sembra essere fra gü
acquisiti morali piü tardivi » (2).

(1) Spencer, Princ. di Psieol., Vol. 2®, Corollam, cap. 8®.
(2) Darwin, Orig. delVuomo, Cap. 3^.
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Un popolo civile é dunque, normalmente, alieno dalla crudelta.
a Benché vi siano ñ:a gli uomini civili individui in cui soprav-
vive guesta nota del carattere selvaggio^ puré il piacere di far sof-
ñ'ire non d genérale^ ed oltre il gran numero di coloro che mo-
strano henevolensa, vi hanno persone che spendono tutto ií loro
tempo ed una gran pai'te della loro fortuna in opere di filantro
pía senza alcun pensiero di ricompensa attuale o futm-a » (1),
. Ecco dunque le gradazioni di tale sentimento: Al vértice, filan
tropía, virtü di pochi; piü giü, benevolensa, piü comune ma non
ancora universale; al di sotto, wtá od zimanitá, istinto ereditario
di^razza, di cm^ sono soltanto privi alcuoii individui nei quali so-
pravvive o ricprre crudeltápHniitiva.

La determinazione della violazione criminosa dev'esserci dim-

que foraita dal grado mínimo, píú coíJiune di cosi fatto istinto, /
la píetd od umanítá, cioé a diré 1' avversione al dolore del no- *
stri simili. "

Ma qui cade in acconcio una distinzione: H dolore pu5 essere
físico o morale, o meglio, pu6 essere prodotto da una causa física
ovvero da una causa morale.

Cause di quest'ultimo genere seno talvolta non meno dirette
delle prime e possono, come quelle, produrre un grave male, ed
anche la morte. Ma, in generale, esse sfuggono ad una precisa
determinazione, tanto nel loro modo d'agire che nei loro effetti. La
societá non pu5 dunque preoécuparsene; Vomiddio morale rimarrü
sempre un* utopia.

Viceversa, quasi tutti ripugnano dal vedare soffrire il loro si-
mile per una causa materiale. L'azione che, con un messo fisíco,
b diretta a produrre un dolore é, al sommo grado, anti-sociale.
Pertanto qualsiasi aggressione per uccidere, per recare danno al
corpo di un uomo, qualsiasi azione preordinata ad un simile ef-
fetto, come un incendio, una rottura di strade ferrate, una esplo-

(1) Spencer, Le basi della mor. evol., Cap. 10®.

-s,
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sioñe, écc., lede il senso morale piii comune; quello a cui piü
rare sono le eccezioni. Cosi pura, benché Vaffetto sia piü lento,
é una lesione del sentimento di umanitü Veccesso di Javoro niec-

canico imposto ad un tenero fanciullo, tale da potersi prevedere
che lo sviluppo del suo corpo na sará arréstate, la sua salute per
sempre distmtta.

La violazione dalla liberta individúale per commettere atti di
libídine o per qualsiasi altro scopo é del pavi un' offesa al sen
timento di pietá. n dolore potrá in questi casi essere morale
piuttosto che físico, ma questa distinzione qui poco importa, poi-
ché esso non ha nulla di vago, nulla d'indeterminato; é Taffetto
dii'etto di un' azione física. L' offesa al senso morale, quindi il
delitto, 5 nell'ostacolo posto ai liberi movimenti (seqxiestro dolía
persona)^ é nel costringimento deiraltrui volontü, nella violenza
libidinosa {stupro^ raito violentó). Símilmente la diffamasione e
la ealunnia, benché producano un dolore morale, sono puré azioni
ben determínate e trovano il loro posto naturale accanto alie ag-
gressioni alia persona, di cui, nella vita sociale, 1' onore forma
parte integrante. Che anzi la ealunnia., causadi una pena sofferta da

. un innocente, pu6 assimilarsi alia stessa azione che direttamente
producá un dolore idéntico a quello della pena, Vomicidio nel
caso di condanna a morte, il seqiiestro della persona nel caso di
condanna alia pi'igionia.

Ecco come mettono capo ad un solo sentimento, la pietá^ azioni
che ledono diritti diversi e che sono. classificate nei codici come
reati affatto eterogenei, Noi faremo rientrare nella medesima ca
tegoría anche quel delitto politieo, che sotto forma di attentato-
alia vita del capo dello Stato, o dei suoi funzionarii, lede ÍI
sentimento di umanitá. La vera criminositá dell'azione, secondo
il sentimento morale contemporáneo, non trovas i giá nella cir-
costanza che la vittima sia un Sovrano od un suo ministro; la
natura deir omicidio non pu5 dirsi inntata per la qualitá del-
Tuccíso. Ma, se ció é vero, per la medesima ragione il delitto po-
Utico in quei casi rímane pur sempre un delitto naturale. Non
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'é meno delinquente il fanático settario che uccide il suo Be di
-qualsiasi omiclda mosso da altre cause, poichó 11 sentimento di
umanitá fu leso daU'uno e dall'altro in eguale misura.

Che si dirá poi di tutti quei reati politici, i quali nou of-
fendono 11 senso morale per disumanitá od improhitá inerente al-
Vazione, ma ledono nondimeno, con la sicurezza dello Stato, il sen
timento del patriotUsmo ?

Certo questo sentimento fa parte della morale, ma esso, come
ho detto poc'anzi, neirodierna civiltá non ó piü fondamentale; un
uomo puó disobbedire al governo del proprio paese, puó prefe
rirá alia propria un' altra nazione senza essere considerato come
profondamente immorale. Dunque, nonostante le gravi pene che
uno Stato, per propria difesa, deve minacciare ai rihelli, ai set-
tarii, agli apostoll di idee sovversive, la pubhlica coscienza non
riconoscerá mai in essi il delinquente, a meno' che non sia leso
dalla loro azione uno dei due sentimenti morali predomínanti. É

:avvenuto nel sentimento del patriottismo una evoluzione in senso
opposto a quella deU'istinto di pietá. Questo é divenuto, quello ha
cessato dall'essere necessario alia moralitá dell'uomo.

Il sentimento di giustizia.

Passiamo airaltro sentimento altruistico jireyalente in un po-
ii^íversaimente delitto. Questo

sentimént^^ ¿1 q^eUp cqmplesso^ .dpUÍ"giu-
ilqiiale'« non consiste in una rappresentazione'di'sem-

piici piaceri osemplici dolori provati dagli altri, bensx
presentazione di queHe enxpzioni^.c;^e fe
ostacob o^lasci^.liberp,co^;-^a..aUamanif0st§zio^^^^
"f i piaceri ..o.ei.allQntanano i do-
. limite verso cui s'incammina questo sentimento altrur.

•is ICO superiore á lo stato in cui ogni cittadino, inoapace di
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tollerai'0 qualsiasi altra violazione della propria liberta, soffirirá
nóndiraeno volentieri le restrizioni di questa libertá rese neces-
sai'ie dai diritti altrui. Che anzi, non solo soffrirá tale restrizione,
ma la riconoscerá ed affermerá spontaneamente » (1).

Inteso cosí 11 sentimento di giustizia, molte azioni possono of~
fenderlo senza che pertanto si possano diré criminóse. E la ra-
gionene &oblara. Nellostadio presente di evoluzione morale (stadio
di lunghi secoli) un sentimento cosí complesso non puó essere
posseduto in tutta la sua perfezione che dalle natura privilegíate,,
una minoranza nella societá (2). Perché possa dunque esistere Pof-
fesa criminosa, che é offesa ai sentimenti piü comunl, é necessario
ricercare quella parte del sentimento di giustizia che costituisce la
misma media in cui esso é generalmente posseduto.

Per rluscire in questa ricerca, investighiamo 11 sentimento egoí
stico che ad esso corrisponde. Ognl sentimento altruistico deve
aveme uno, poiché « se una sensazione od emozione non é stata ri-
sentita, essa non pu5 essere simpáticamente eccitata » (3), Questo
sentimento egoístico équello della libera attivitá personale che vuole
i mezzi di soddisfazione dei proprii desiderii. Primo fra' desiderii é
quello del sostentamento. Dal piacere diretto che procura 11 pren
dere gli alimenti, si passa a quello di tenerli in serbo (possesso), e
Puno e Talti'o sono comuni agli animali. L'uomo primitivo v'ag-
giunge tosto 11 piacere del possesso di quegli oggetti che possono
serviré a procurargli alimenti, a premunirlo contro 11 fi'eddo, a pro-

(1) Spencer. Princ. di Psicología. Vol. 2. CoroUam, cap.
(̂2) Viceversa, l'idea della giustizia anche nelle cose piu minute, écomunis-

sima. Ma questa idea, che in tutta la sua estensioue é posseduta universal-
mente, non ^viene sentimento se non in poclii individui. Un esempio della dif-
ferenza ñ-a 1idea ed il sentimento della giustizia si ha nel bambino. Questí.
distingue perfettamente cid che é suo da ció che édegli altrí, ma puré tende
continuamente ad approprlarsi i'altrui. La medesima cosa sí osserva nel sel-
vaggio.

(3) Spencer, op. e loe. cít.

4?
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cuxargli sensazlonl estetiche. NelP uomo civile il piacere asiste
anche nel possesso di oggetti che sono mezzi indiretti di sod
disfazione, siano materiali (occupazione del sudo), siano immate-
riali (diritti sulle cose rappresentati da titdi o documenti) (!)•.

Ecco 11 sentimento di proprietá che assai bene é stato definito
« una forma secondaria a di quello della propria conservazione (2),

La probita.

Era' sentimenti altruistici, quello che corrisponde d sentimento
egoístico di proprietá deve dunque considerarsi come elementare.
Ma quale sará. 11 nome con cui lo distingueremo ? La nostra lin-
gua non ci porgo una parola che indichi con precisione il senti
mento di rispetto airaltrul proprietó,. La "parola « nrobítá. » ha
forse fra- tutte un significato a questo vicino, benché senza dub-
bio assai piü comprensivo. Essa indica generaJe il sentimento ^dl
rispetto a tutto ciéche appartiene. altrui, nell'ordine .m9,terial§.ga5ae
neirordine piovale, t^eni, diritti, fama,^,o,npre,,tr^quillit^^^^^

II significato complesso della parola ci awerte che in una so-
cietü. civile il sentimento di rispetto a codeste appartenenze mo-
rali si aggiunge tosto a quello delle appartenenze materiali e ad
esso aderisce in modo indissolubile.

Anche qui vi sono parecchie gradazioni corrispondenti ai diversr
stadii di evoluzione morale.

Al vértice della probité. troviamo la delicatesza, con le sue
infinite sfumature, al fondo il solo rispetto per Valtrui possesso di
un oggetto. É questa la piü semplice e primitiva manifestazione:
del sentimento altruistico corrispondente a quello di proprieté-.

(1) Spencer, op. cit. CoroUarii, cap. 6®.
(2) Sergi, Elementi di Psicología, pag. 590, 591. Mes^a, 1879;

''-y •.
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Tutte le viólazioni di contratto, tutti grinadempimenti ai proprii
•obblighi, sono altrettaate offese a questo sentimento. Ma il delitto
non comparísee che quando si adopera la violmza o Vinganno per
rapire altrui ua oggetto, od un diritto.

Infatti il senso morale comune non pu6 abbracciare tutte le
gradazioni della probitá. L'accettare un premio non meritato pub
essere una indelicatezza, ed anche una ingiustizia se altri v'era
piü degno che ne facea demanda. Ma se per ottenerlo non fu
adoperato inganno, né violenza, 1'accettazione del premio non
meritato potrá offendere soltanto i sentimenti delicati, che sono
il patrimonio morale della piü eletta minoranza.

Noi possiamo adunque classificare nelle violazioni criminóse le
solé aggressioni violente alia proprietá altrui mobile od immobile
{furto, estorsione, rapiña, devastamento, incendio\ e'le azioni no-
cive commesse con inganno {truffa, frode, falso).

Ma poiché il progresso intellettuale ha fatto sorgere il concetto
della propnetá sdentifiea, letteraria, artística^ anche qui la viola-
zione avi'á xm idéntico carattere criminoso.

Abbiamo giü classificato altrove la diffaniaeione^ perché, gene
ralmente, é il sentimento di pietá quello che piü di ogni altro
é oífeso dalle aggressioni all'onore. Ma se si riflette che la huojia
fama é una vera proprietá deirindividuo, la quale gli rende pos-
sibile la convivenza nella societá onesta, una proprietá acquisita
per mezzo della condotta costante, e la quale é, come le altre,
un mezzo indiretto di godimento, s'intenderá che nella diffama-
zione, in taluni casi, pub alia crudeltá prevalere la improbitá.

La fdbbricamom di false monote o carte di pubhlico crédito
la falsa testimonian^ e la falsitá in atti puhblici rientrano an
cora in questa categoría, ancorché esse non producano direttamente
un danno materiale ad alcuno. Ma vi b in quei fatti una poten-
zíalitá di danno che presto o tardi ricadrá su qualcuno owero
sulla intera societá. L'istinto della probitá ripugna dunque da
simili azioni quanto dalle lesioni dirette della proprietá o del

-diritti individual!.

n'r-;
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É facile osservare che la parte divenuta istintiva ed ereditaria
della probitá sia molto meno salda, molto piü elástica, nella ge-
neralitá di ogni popolazione, del sentimento di benevolenza o di
pietá; ed in parte molto maggiore sia da attribuirsi all-educa-
zione dell'infanzia ed all'ambiente. Anche questo sentimento, come
quello di pietá, oltrepassb assai tardi i confini della tribü o della
gente. Ed anche nel seno di un gruppo famigliare esso aveva poca
saldezza e profonditá. Basta rammentare gl'inganni delle famiglie
patriarcali: Giacobbe che al letto del padre morente simula la
figura di suo fíatello, con la connivenza della madre; — Kebecca
che nel partiré con lo sposo dal tetto paterno, ruba gridoli pre-
ziosi di Labano, ecc. Inoltre le leggi dei popoli primitivi si cu-
ravano poco della proprietá dei singoli individui: esse non si
occupavano che della proprietá comune del gruppo famigliare.
« Cib che noi chiamiamo proprietá privata — dice Bagehot —
non esisteva forse allora, o, se esisteva, non aveva alcuna impor-
tanza: rassomigliava a quegli oggetti che si dánno ai faneiulli,
e che questi non possono vedersi sottrarre senza dolore, ma che
essi conservano senza alcun serio diritto. TaV é la legge di pro
prietá ai tempi piü antichi L'individuo, in quanto era un
individuo, non era protetto nb nei suoi beni, nb nella sua esi-
stenza » (1).

II furto in Boma era un delitto privato: niun altro che il
derubato poteva trarre il ladro in giudizio. Solo il ladro da
strada, quegli oh* era la causa di comune pericolo e di pub
hlico turbamento poteva essere pubblicamente perseguitato per
la legge Cornelia., cib che apparisce dal punirsi con le sanzionl
di questa legge qui furti faciendi causa cum telo ambulaverii
(B. Lib. 48, Tit. 8, ad leg. corn.). II progresso della legisla-
2ione non b ancora ai nostri giorni giunto a tale da annoverare
fra' reati qualsiasi inganno con cui si danneggia altrui. Bsístono

(IJ Ba-gehot, Lois scientif. dti dével. des naUotis. Liv. iri. París 1882.
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casi di ñ'ode detta civile per indicare che non é punibile, come
la vendita di un immobile o la cessione di diritti a danno dei
creditori. Tutte le simulazioni che si scoprono nei giudizii civili
seno altrettanti modi di ottenere un lucro non dovuto a danno
altrui. E puré ben di rado esse possono dar luogo ad un giudizio
penale.

Qual'é la ragione di questo stato dalla legislazione ? Pui- troppo
esso corrisponde a quello della pubblica morale contemporánea.
Negli attentati alia proprietá materiale non vi ha che due awer-
sioni istintive ed universal!, quella per la sottrazione violenta o
per la distruzione di un oggetto, e quella per alcune specie di
frodi piü grossolane e sfacciate. 11 senso deUa probitá non ha radici
cosí profonde nella natura umana meclia da eccitare la repugnanza
per ogni illeclto lucro, per ogni danno recato altrui. Certo nella
elasse piü alta la delicaUzza éspesso istintiva, ma ci6 éilprivilegio
di un numero ben listretto di persone. Anche in quella elasse é fre-
quente il contrarre debiti con la coscienza di non poterli pagare,
e ció non disonora il debitore se non quando si tratti di debiti
di giuoco. Nel vendere beni immobili, oggetti d'arte ocavalli, é
comunemente tollerato che si celi una parte della veritó,. Che
diré poi dei guadagni ilieciti che sogliono fare i preposti alie
forniture governative; che diré delle infinite contrafíazioni indu-
striali, ed anche di quelle che possono danneggiare la salute
come nelle sostanze alimentari? . '

La menzogna, la slealtá, l'indelicatezza, sono cosi comuni in
certe classi soolali, in certe occasioni della vita, da randera ne
cessaria una reciproca tolleranza. II deHtto écosí limitato in con
fini assai piü rietretti di quelli che il sentimento di giustizia gli
assegnerebbe. ®

|j>:
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Il sentimento di pamiglu.

Per quanto riguarda il sentimento di famiglia ai giorni nostri,
non mi resta che ripetere ció che ho detto del patriottismo. La
immoralitá. famigliare non assume oggi carattere criminoso se non
in quanto essa offende il senso di pietó, o di probitó. Un figlio mal-
tratta i siToi genitori, una madre abbandona i suoibambini: qual'ó il
sentimento realmente offeso, quello della famiglia in quanto é un
aggregato, un organismo, ovvero la pietó, che generalmente ó mag-
giore per le persone del nostro sangue, e che perianto fa in quei
casi stimare delitto l'azione che altrimenti non sarebbe tale?
Niun dühbio che questa seconda ipotesi sia la vera. D'altra pai'te,
un sacerdote che, in paese cattolico, celando Ja sua qualitá, riesce
a sposare una fanciulla, un uomo ammogliato che, facendosi cre-
dere libero, si fa sposo per la seconda volta, ripugnano al senso
di probitá non meno del frodatore e del falsario. Símilmente la
soj^]}ressione di stafo^ la sostitusione dHnfante^ ecc., sono delitti
natürali perche ledono sempre il medesimo sentimento.

Viceversa, la pura violazione delle norme di associazione fami

gliare, sará, essa un delitto naturale ? La mancanza di fedeltá, di
assistenza, la disobbedienza, Tadulterio prodücono senza dühbio
un dolore morale. Ma questi fatti sono quasi da paragonarsi a
quelli che violano le norme di una piü vasta associazione, lo Stato:
sono, per cosi diré, i deliiM j^olitici della famiglia. adulterio
uon vi é inganno nó violenza; esso non e che una violazione di
contralto, una inosservanza di norme convenute. Certo, la donna
adultera puó essere immorale come il debitore che ricusa il pa
gamento dovuto; ma, come., questo, essa non ó una delinquente-
II carattere criminoso non esiste, perche non ó offeso il senso
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morale nella pietá o nella probitá. Delinquenfce é il higamo come-'
il falsario, non Vadultero., né il debitore moroso.

Ecco come con questo criterio i veri delitti si sceverano fácil
mente dalle altre azioni vietate e punibili.

Definizione del delitto natürale.

Noi abbiamo dunque potuto riconoscere in un cei-to numero di
violazioni di sentimenti quei caratteri di universalitü, e di suprema
importanza che nella pubblica coscienza e nel linguaggio comune
costituiscono il delitto.

Possiamo dunque conchiudere:
II dchitto socíoIq o fitttuyaÍG é una lesione di guclld po/ytB dcZ

senso morale che consiste nei sentimenti altruistici fondamentali
(pietá e probitá.) secondo la misiira media in cui trovansi nelle
rasze umane superiori., la quale misura h necessaria per Vadaifa-
mento delVindividuo alia societa (1).

La limitazione contenuta nelle parole « razze umane superiori »

é indispensabile, perche in quella parte della umanitá conosciuta

(1) n solo fra gil autori piü recenti che abbia, a quanto lo sappia, tentato
tma definizione del delitto natiirale h il Poletti, il qnale nella sua « Tutela
sociale » scrive potersi riconoscere il delitto a tutti quei segni pei quali la
coscienza dell'umanit&. si mostra ofPesa ed insorge centro quegli atti che in
vincibilinente le ripngnano «per la loro manifesta opposizione aUe proprieta
che costítuiscono la vera nmanitá di nostra natura, considerata in cib che ü
sentiré, l'aspirare, il conoscere e Toperare riuniscono in noi di egregio e
blime ». Pormola che sembrami alquanto vaga ed inesatta perché raut^"
parla della natura umana come di un termine dovunque idéntico. Sostanzlíír
mente, essa époi ben diversa daUa mía, perché, lungi dal vedere ü deütto neglí
attí che víolano i sentimenti piú egregi e sublimi, io lo vedo in qnelli che
•pielano alciini soltanto fra i sentimenti pü\ elemenfari.
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col nome di selvaggi vedesi spesso mancai'e in tutto od in ppte-
l'uno o Taltro di codesti istinti altruistici, che sono fra noi fon

damentali. É questa la eccezione alia imiversalitíl di quei sentimenti.
La mancanza totale di ogni pietá e di ogni giustizia verso le

tribu vicine é comunissima, ma fácilmente spiegabile, quando si
pensi che fra' selvaggi contemporanei Valtruismo non ha ancora
potuto valicare i confini della propria tribíi, perché non esiste la
nazione, il mezzo per cui soltanto pu5 sorgere il sentimento del
cosmopolitismo. II fatto delle uccisioni e dalle depredazioni oltre
i proprii confini, é semplicemente análogo a quello delle guerra
e deUe spogliazioni fra gli Stati. La crudeltá verso gli stranieri
non prova l'assenza dell'istinto pietoso, ma soltanto il fatto che
•tale istinto trovasi al primo stadio della evoluzione. cioé a diré
limitato alia famiglia, ai vicini, ai sudditi di un medesimo capo,
agli ahitanti di una sola isola, a coloro che paidano una idéntica
lingna.

Ma cié che importa considerai-e, come segno della totale as-
senza del sentimento di pietá, sono gli atti di ferocia, comuni
in alcune tribü africajie, malesi e polinesiache, sulle proprie donne,
sui proprii bambini, sui deboli, gli schiavi, grinfermi, i vecchi,
e da parte del capi sui sudditi. Qui ancora, bisogna escludere
quegli atti connessi a pregiudizii religiosi opatriottici, o adantiche
usanze che trovano la loro spiegazione nei bisogni della lotta per
l'esistenza, nella necessité, della selezione, nella prevenzione di
un aumento eccessivo della popolazione. II cannibalismo religioso,
quello per pietá filíale, romicidio nei saerificii o riti funerarii,
si rannodano alie prime cause, ed alie ultime Taborto largamente
sparso nella Polinesia, rinfanticidio nel G-iappone, nella Ciña, in
Australia, fra gli Ottentotti, i Boscimani, grindigeni delle due
Americbe, ed in particolare nel Paraguay. Tra' Panches si ucci-
dono tutte le bambine che nascono prima di un maschio, e nelle
iscle Yíti o Pidji, i due terzi delle bambine. II parricidio, che
fe per noi il piíi ñero del misfatti, fu ed éancora .in alcuni lup^hí.
una istituzione religiosa. II sentimento del dovere spingeva i Masr-

--T-
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sagiti, i Sardi, gli Slavi e gli Scandinavi alia uccisione dei loro
vecchi genitori, ed oggi ancora gli abitanti della Térra del Fuoco,
i Eamtschadali, 1 Tsbutliski, gil abitanti della Nuova Caledonia
€ delle isole Yiti, serbano — dicesi — quest'oixibile costume.

Ma ci6 che rivela la crrideltá istintiva, perché non é spiegabile
con pregiudizii od istituzioni sociali, sono gli pmicidii commessi
per mero capriccio, per fare uno scherzo, per mostrare la propria
sveltezza, per provare la bontá di una lama, per acquistare no-
torietá, — insomma quelli che da noi si direbbero per 'brídale
mahagitá. I viaggiatori ne hanno narrato molti casi, aggiungendo
che essi non eccitavano punto la liprovazione della tribü , ma,
anzi, erano sovente aminirati dai testiraoni (1). NelTinterno del-
l'Africa, nella Nuova Zelanda, fra gli Australiani e gli abitanti
delle isole Viti, non si fa maggior conto della vita di un uomo
-che di quella di una farfalla. Nelle isole Viti, ove gli indigeni
avevano leggi severe contro il furto, l'adiiUerio, il ratto, la magia,
1incendio, 1iniveienza, nessuna pena era minacciata agli omicidi.

Importa peré il notare che anche nelle razze inferiori si é po-
tuto scoprire un processo evolutivo che, col tempo, anche senza
rintervento degli Europei, avrebbe fatto sorgere gVistinti altrui-
stici. Se ne ha una prova da cié che molti simboli ricordano
íorme brutali di omicidio giá cadute in dissuetudine. Ed in
Tahiti, all'epoca del primo arrivo degl'Inglesi, il cannibalismo
per ghiottornia era giá quasi scomparso, ma si avevano prove
¿ella sua esistenza in tempo non remoto. Le forme che lúh lun
gamente sopravvivono sono quelle connesse a pregiudizii religiosi
c patriottici (Perri e Lombroso),_ ma fuori di questo campo pro-
ducesi una gradúale diminuzione del cannibalismo e dell^omicidio
brutale, che indica lo spuntare deU'istinto pietoso

Per quanto riguarda l'istinto di probitá, énatúrale che esso,

(1) Molti esempi ne hanno racoolto Peuri. L'omicidio {mooiso di stamnal
.6 Lombroso, Uomo delincuente, 3"^ ecliz. (ora pubblicata), pag. 57, 58 eL
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•cosí poco profondo anche nelle razze súperiori, sia affatto defi
ciente nelle selvagge. Ma la necessitá della coesione di qualsiasi
piccola tribh fa si che la depredazione si eserciti in generale sugli
stranieri e che il furto sia generalmente punito, salvo forse nelle
popolazioni piü degrádate, come le trxbii australiane dell'occidente,
ovvero quelle che, come i Euegiani, mancano di qualsiasi organismo
sociale e vivono in una completa anarchia.

É noto come la tendenza al furto sia comune ed irresistibile
nella razza malese, nella polinesiaca e nella añicana negra. Di
cesi essere un caso molto raro che un domestico africano, se puré

4 per lungo tempo sembri onesto, non finisca per rubare in una
•oceasione favorevole.

Senza negare pertanto la possibilitá di progresso anche nelle
razze inferiori, noi non possiamo parlare della natura umana come
di un termine oggi costante, né puré a riguardo della immoralitá
criminosa, perché il sentimento di tale immoralitá non si ritrova
in eguale misura nei diversi popoli, ed alcune tribu ne sono quasi
del tutto prive. II carattere di universalitá che abbiamo notato
in alcuni- sentimenti, e cbe ci ha fatto daré alie azioni ad essi
repugnanti il nome di delitti, deve intendersi non di tutta la
specie umana, ma di tutta la parte civile o semi-civile della me-
desima. La razza blanca in particolare sembra possegga in piü
alto grado l'istinto della pietá, e il sentimento della giustizia re
lativo alia proprietá.

Vedremo piü innanzi che grindividui di razza blanca, sforniti
deiristinto altruistico fondamentale, sogliono accos.tarsi, anche per
la loro costituzione orgánica, al tipo malese, africano e mongollo.

Quegli individui sono anomali nella razza, come le tribü sel
vagge di cui abbiamo parlato poc'anzi sono anomale nella specie
umana.

Tutta Tanalisi che precede ci ha dunque condotto ad escludere
dal campo proprio del delitto naturale molte violazioni di diritti,
benché queste possano e debbano, in taluni casi, essere frénate jcon

Gabofalo. — 3.
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minacce di castighi. Gli attentafci alia tranquillitft pubblica, ai
dirítti politici, ai diritti familiari, non rientrano nella crimina-
litá, se non in quanto essi offendono anche quella parte jw'O-
fonda del senso morale, che abbiamo distinta nel senso di pietá e-
in quello di probitá. I sentimenti di pudore, di religione, di pa-
triottismo, variano troppo nella loro intensitá, e nel loro modo di
essere, perché le azioni che li offendono siano sempre e dapper-
tutto riprovate al modo istesso. Anche queste azioni possono a
debbono in alcuni casi punirsi, ma esse non possono cliiamarsi
delitti, a meno che a questa parola non si dia quel carattere assai
piü relativo, che abbiamo voluto escíndeme.

Per noi, vi ha nel delitto l'immoralité, sentita in tutte le razze-
superiori dell'umanitá, in tutte le societa che meritano realmente
questo neme. Ci6 toglie il carattere criminoso a molte violazioni
famigliari, politiche, religioso, appunto per la immensa varietá,.
dalla loro importanza a seconda dei luoghi e dei tempi. I sentimenti
di pietá e di probitá che esistevano anche nel mondo antico e che
embrionalmente si ritrovano nel mondo primitivo, nel nostro sono
divenuti predominanti, e si possono diré acquisiti stabilmente dalla,
razza, perché sono la base della moralitá progredita dei nostri
tempi.

Forse la prima origine della pietá e della probitá fu il razio-
cinio elementare che fece stabilire, anche negli aggregati sociali
primitivi, le norme che vietavano le aggressioni, le violenze, gli
inganni, perché altrimenti credevasi la coesistenza degÜ uomini

. impossibile, od almeno priva di scopo, e piena di tali svantaggi
da doversi ad essa preferirá la solitudine.

11 raziocinio, congiunto al^ simpatia, e trasmesso ereditaria-
^nte di generazione in generarione, divenne istintp orgánico, senso
morale. Ora, mentre altri istinti, altri sentimenti, scomparvero
del tutto, od andarono occupando un posto sempre minore , la.
pietá e la probitá mettevano radici sempre piü profonde, e, nel-
Tanima deiruomo non anormale del nostro tempe, esse rappre-
sentano la moralitá elementare e necessaria alia vita civile; altre
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norme produssero del parí altri sentimenti, ma questi formano gli
strati superiori della moralitá, piü variabili, a seconda delle mu-
tazioni dell'ambiente.

A questo punto si pu6 domandare:
Ma se la civiltá richiede un maggior numero, una maggiore

complessitá di nonne di condotta, perché darete voi il carattere
criminoso solo alia violazione delle prime? Non devericonoscérsi
ancbe qui la legge di evoluzione? Mentre una societá primitiva
vietava solo Vaggressione a mano armata e la violazione fisica,
una societá piü progredita vieta anche la violenza morale, e qual-
siasi torto,qualsiasi ingiustizia.

Ora, perché non darete un carattere idéntico ad ogni violazione
delle leggi di ima societá nel grado di sviluppo a cui essa é per-
venuta ?

Questa obiezione é grave, ma la risposta chiaiirá ancora meglio
lamia teórica.

Ho detto poc'anzi che uno Stato deve necessariamente vietare
un gran numero di azioni e puniré i violatori del divieto. Se peré
a tutte queste azioni si desse un idéntico carattere criminoso, il
concetto del delitto non potrebbe essere coito che in un fugace
momento della storia di un popolo. II progresso potrebbe di anno
in anno rendere necessaria qualche nuova norma, o renderne inutile
qualcuna precedente. La scienza oscillerebbe incerta, il concetto
del delitto diverrebbe relativo, non piü all'intera specie umana,
come si credeva peí passato, né a tulta Tumanitá civile, come
crediamo noi, bensi ad ogni leggiero progresso o regresso, adogni
mutazione di qualcuna delle condizioni di una societá (1).

La scienza non troverebbe saldo terreno in questa via. II bi-
sogno di generalizzare, di semplificare, non tarderebbe a manife-

(1> Ne abbiamo una prova nella varietá dei codicd penali della Europa con
temporánea, e della stessa Italia, ove, ancor oggi, ne sussistono tre, deiquali
luno cbiama crunini o delitti azioni per l'altro non punibili, e viceversa.
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starsi. Ora la semplificazione non dev'essere arbitraria; essadeve
íondarsrsudiunabasesicura.^ mille leggl che ha ognl Stato, seno tutte repútate neceS"

r/r ^ imposslbile non si rico-nosca testo la gran differenza fra rimportanza di questa el'im-

PprcbTv ^luella. Perché Puna si crede piü importante dell'altra?oondizione di esistenza della sooietá, mentre Paltr»

é t'l ''"i 3i progresso odi miglioramento. La nueva norma
alia s! necessaria per assicurare questo oquel vantaggiosocietá; ma la sua violazione non sarebbe una causa di iiS'

la ooncepirsi senzSla nuova norma. Ed éfacile intendeme la ragione

valeíírirsr' ^ '̂̂ ^^^ '̂̂ l^^^^^alo/offendono cosí vi-
nella vita , T perturbazione
merose , ' antagonismo e, se sono nu
che soño , P®''''® l^^l^asi coesione »(1) ed i vantaggi
vita .1 suoessere, distruggendo le condizioni della^ G- ali sono quelle offese che ho enumérate piü su, ed

o perc e ease turbano, in misura maggiore o minore, tutti i
versi popoli, e tutte le diverse classi di un popolo. Ma le altro

yiolazioni non producono una eguale perturbazione, appunto percbü
1 sentimenti che ne sono lesi sono piü superficiali, e non esistono
lorse deltutto negli strati sociali inferiori.

designare quelle ieggi che sono necessarie, non ad un

sia^íi sviluppo, bensi alia esistenza stessa diqual-

mlllf l-j ®®"tengano la immoralitá piü odiosa,
moraledemnterasoaeta. Eper determinare questo senso morale comuno, nelh in

finite gradazioni che vanno dalla eccessiva delicatezza alia mas-
sima brutahtá, émestieri esaminare i sentimenti altruistici fon-

(1) Spencer, Le basi della mor. evol, Cap. 8®.
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damentali e cogliérne la parte da cui cominciü 1' evoluzione, la^
quale parte costituisce la moralitá 7nedia, non solo di una naziona
o di una razza, ma di tutta la specie umana, salvo una minoranza
degradata od arrestata nel suo sviluppo.

É questo ü cammino che bo tentato seguiré, e credo avere su
pérate gli ostacoli di cui parevaml irto in ogni süa parte.

Se possa sorgere il concetto di nuovi delitti.

Ma occoiTB un'ultima awertenza. Quando io dico, che, per a-
vere il concetto del delitto, devesi ricercare quale sia l'offesa ad
alcuni sentimenti altruistici fondamentali, io non intendo giü diré
che la evoluzione non potrü arriccbire il senso morale e daré ai
nostri posteri il concetto di nuovi cielitiz, al modo istesso che la
evoluzione medesima ci ha sottratto quello di alcuni altri.

Ma i sentimenti di cui questi nuovi delitti rappresenteranno la
violazione, sarayino sempre i meÜeshni in una gradazione supe-
riore e piü delicata^ la quale sarü divenuta la piü comune.

A quel modo che al sentimento della famiglia, si soprappose
quello della patria, cosí una esplicazione del sentimento di pietá,
spuntato airepoca romana, ma arrestatosi poseía, per lungbi se-
coli, non ostante il crístianesimo, va crescendo di giorno in giorno,
e mettendo radici sempre piü profonde. II cosmopolitismo si sovrap-
poné al patriottismo, appunto in forza della prevalenza del sentí-'
mentó di pietá, sovra tutti gli altri.

Non si creda giá, che il patriottismo sia un sentimento destinato a
scomparire; benché sovente esagerato e falso (1), puré esso durerá
senapre fino a che esisteranno diverse nazioni, al modo istesso che il
patriottismo non ha distrutto, ma solo temperato, il sentimento di
famiglia. Símilmente il patriottismo andrá raddolcendosi man mano;

(1) Spencer, Introduzione alie sciense sociali. —Hpregiudizio patriottico.
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og^ esso non égiá oosi fiero ed esclnsivo come ai tempi in cui l'uma-
era pm disciolta, el'nna dalValtra erano piü lontane le nazionl-

Si écomnciato dal rlspettare 1diritti privati degli stranieri
che nel mondo antico potevansi legalmente calpestare. Era un dl-
ntto dello Stato l'ereditare dallo straniero morto nel suo terri-
torio, eia un dintto saccheggiare una nave uaufragata , era un
dmtto fare scbavi i prigionieri di guerra, n ricatto che ora non si
commette se non da brlganti, esercitavasl al medio evo da signori e
pnncipi. Basta rammentar il trattamento sofferto dai primi crociati

on Goffredo di Buglione al loro passaggio per l'impero greco.Etutti
conoscono la atona di Eiccardo Cuor di Leone che, gittato da una
borrasca aulle coste illiricbe, vi fu fatto prigione dalflmperatore
Z r non fu rilaaciato in iLrt^ sem^n dopo aver pagato 11 nacatto stabüito dalla Dieta deir Impero.
Edbancorpiena astonadellecrudeltádipopoli eprincipi coi loronemic, vinti: dal supplizio di Attilio Hegolo aquello di Vercince-
onge, dalla orribile carcere ove fu cacciato Giugurta aquella ove

Janpirono i giovani figli di Manfredi, dalla decapitazione di Cor-
radino aUa fucilazione di Murat e di Massimiliano d'Austria.

E risalendo il corso di secoli oltre il mondo claasico e pene
trando neU'Assiria, leggiamo su' suoi monumenti quest'iacrizione
cuneiforme in cui un gran re si vanta al coapetto del mondo di
cosí atroce e raffinata barbarie da farci rabbrividire dopo tre mi-
gliaia di anni: «Uccisi un ribelle per ogni due. Costruii un muro
»innanzi alie grandi porte della cittá; feci scorticare i capi deUa
»nbellione e ricoprii quel muro con la loro pelle. Alcuni furono
.. cbiuai VIVI entro Umuro, altri crocifissi od impalati di sopra-
»ne feci scorticare un gran numero in mia presenza e rivestire
» il muro con la pelle. Eeci mettere inaieme le loro teste in forma
» di corone ed i loro cadaveri in forma di ghirlande » (1)

(1) Cosí parla il re Assur-nazir-habal nan-ando la conquista d'una cittá della
Mesopotaraia che, dopo essersi ribeUata, erasi sottomessa implorando perdono.
— Maspero, JSist ane. des peuples de VOríent. Ch. ix.
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Chi consideri questi fatti ch.e tanto ripugnano al nostro modo
•di sentiré, dubiterá- che quegli uomini fossero proprio fatti come
noi. Né a questa domanda fe gife. da rispondere con im sorriso di
scherno. No, quegli uomini non erano psichicamente costituiti come
noi, perchfe in essi mancava 11 sentimento del cosmopolitismo, che-
ha esteso la pieth. oltre i limiti della nazione.

Ma il cosmopolitismo non fe solo un' esplicazione del senso di
pietá,, bensi anche di quello di giustizia. Ora quest'ultimo non fe
ancora sufficientemente sviluppato. Senza dubbio un certo progresso
•deiraltruismo non pufe negarsi nelle relazioni fra popoli vicini ed
in uno stato simile di civiltá. Ma fra i popoli di diverse razze,
anche oggi, come quaranta secoli fa, si esercitano dall'uno sul-
l'altro senza scrupolo l'inganno, la violenza, il monopolio, la con
quista, la spogliazione. Sembra che vi siano due moralitfe; una
per gl'individui, l'altra per le nazionl.

Non fe facile il.prevedere se verrá tempo in cui queste nel loro
recipvoci rapporti riconosceranno il regno delle idee morali co-
muni. Non pochl scrittori credono che ci6 sará l'ultimo progresso
della evoluzione naturale (1). Sarebbe questo insomma l'estensione
del sentimento di pietá e di quello di probitá alie nazionl consir
derate come altrettanti individui. E ne sorgerehbe allora il con-
'Cetto del delitto internazionale.

.Questa parola fe stata giá pronunziata; uomini di mente e di
•cuore hanno giá dato álla guerra questo carattere ed hanno detto
che « le héros n''est qu'une variété de Vassassin » (2).

(1) «Si giunge al limite della evoluzione della condotta peí membri d'una
•societá solo quando i membri delle altre societá, avendo ancor essi raggiunto
h limite, cessano le cause di antagonismo internazionale al tempo medesimo
«he quelle di antagonismo fra grindividui ».

SpENCER, Le hasi della mor. evol. Cap. 8®.
(2) Víctor Hugo, in uno dei suoi discorsi politici. Egli soggiunge:
« Les peuples en viennent á comprendre que, si tuer est un crime¡ tuer

.heaucoup ne peut pas en étre la circonstanoe atténuante; que si valer est
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Se non che, una nazione non potrebbe essere considérata come-
delinquente se non ne' suoi capi a cui, qualunque essi siano e con '
qualsiasi forma piüdemocrática digovemo, essanon fapur sempre clie
obbedire passlvamente. I capi, d'altra parte, potranno ben esser pu-
niti, maTaver essiincontrato peiloro divisamentila simpatía e Tap-^
poggio degli uomini principali d'un popolo, fa si che la loro azione
noh si possa mai considerare come puramente individúale; per
qúanto sia stata grande la loro iniziativa, non si poti'á mai daré
ad essi la colpa esclusiva della guerra. Sard dunque difficile che
questa possa, come delitto internazionale, punlrsi da un consesso *
di nazioni.

Rimane il biasimo della storla che ancor oggi non manca, benché
siáno cosí spesso diversi i giudizii degli scrittori.

Ad ogni modo, tolta di mezzo quella, come a me sembra, utopia
del delitto internazionale, le idee cosmopolite di Yictor Hugo e
di altri pensatori hanno pur sempre un gran valore. Esse sono
un indizio del progresso che, nella continua evoluzione del senso
morale, accresce ed espande i sentimenti altrulstici in ogni senso,
ín tutt'i rapporti. Nh diversa é l'origine di un altro seutimeutó
che fa gi-andi progressi ai giorai nostri: la ssooflUa, la pietá verso
le hesite; ne seño prova i regolamenti che vietano 11 tormentare
gli animali, divieti che si trovano inscritti fra le trasgressioni o
contravvenzioni di molti codici penali; ne sono prova le soeietd
zoofile e rindignazione da queste promossa centro la vivisezione
ringrassamento artificíale dei polli, la lenta combustione delle
oche vive.

Al tempe nostro vediamo diffondersi in tutta la societá la sim.
patia per gli animali che non sono nocivi airuomo eche gli ren-

un crime, envahzr ne saurait étre une gloire; que Ies Te JOeum n'y font
grande chose, que rhomicide est rhomieidc, que le sang versé est sang versT
que cela ne sert áríen de s'appeler César et Napoléon, et que, aux yeux du Die '
éfemel on ne change pas la figui-e du meurtre, parce que, au lieu d'un bonnlt
de forjat, on lui met sur la tete une couronne d'empereur ».

V.j.
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dono servigi. Quindi la crudeltá verso queste creature é biasi-
mata quasi al paii di quella verso i nostri simüi.

« Se la sensibilitá morale va crescendo, le cose che oggi sono
semplicemente sgradevoli (choquantes) diventeranno le cose odiose
deiravvenire La nostra simpatía ahhraccia un numero sempre
maggiore di esseri; essa si estende non solo alVurnanitá, ma a
tutta quanta la natura; per ci6 appunto pih fácilmente pu6 rl-
manere ofíésa, specialmente nella sua forma morale » (1).

Pei*tanto, mentre molte cose, considérate oggi come indifferenti,
potranno considerarsi come immorali ed anche punibili, altre azioni
potranno assumere un vero cai'attere criminoso, quali Veccesso di
lavara imposto ai fanciuUi^ ovvero la specialitá di un lavara che
danneggi la loro saliite. E, per quanto riguarda la prohitá, quelle
frodi e simulazioni dette civili a cui ho accennato piii su, potreb-
hero prendere posto accanto a quelle che ogg^ vanno punite,' per
modo che fra le une e le altre cessi ogni distinzione.

Dato questo sguardo alie probabilitá dell'avvenire, riconducia-
moci alio stadio presente deirevoluzione del sentimento, secondo
il quale abbiamo determínate il concetto della criminalitá, e pas^
siamo ad un'altra ricerca: quella della lógica reazione della so
cietá contra il delitto.

(i) Alpred Fouillée, Reme des deux mondes^ 15 mars 1883.
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Capitolo U.

lA LEGOE DELL'ADATTAMENTO.

a Ho dato il nome di selezione naturale, o di
persistenza del piü adatto, alia coiiscrvazione
delle variazioni e delle differenze índividuali

favorevoU, e alia eliminazionc delle nocive n.

(Dajiwin, Orig. delle specte. Cap. 4°).

T. Eeazione razionale delle societa contro il delitto — La cliniinazioiie come
forma costante — Forma assoluta di eliminazioiie— La delicatezza dell'istinto
pietoso rende minore la pietá, per dcnni delinqaenti —Eliminazione parziale,
ciofe da un determinato ambiente — Modalitá.

H. Impulso individúale di reazione: La vendetta — L'espiazione morale
II patimento dei reí — La reazione sociale spontanea tende iudirettamente
alio stesso scopo della rcazionale — Giustificazione del principio apicnitur
guia peccatum » e suo accordo col principio « punitur ne peccetur n.

III, Se la eliminazione producá gli effetti preventivi dei castigbi: Motivo mo
rale — Motivo del timore.

IV. La eliminazione dei rei come mezzo di selezione — Teoría dcll'creditit psL
cologica.

I. — Eeazione razionale della societa contro il delitto.

La parola « delitto » non indica esclusivamente le azioni im-
-morali che la societa deve vietare, tollerando tutte le altre. Essa
indica solo quelle immoraiitá contro le qnali ogni Stato deve re-
agire, mentre in altre non é sempre necessario il suo intervento ed
in altre íafine la reazione producesi spontanea per opera dei partid
colari aggregati sociali esistenti nel gran corpo della societá. Ogni
violazione ha la sua reazione adeguata, e per mostrare quale sia
quella che lógicamente dovrehbe aver luogo contro il delitto, íornerá
utile 11 procederé per analogía.
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Secondo il concetto che ho tentato esporre del delitto naturale,
csso é l'offesa recata al senso morale dell'umanitá sollevatasl

dalle condizioni di vita selvaggia. Ora, a qnel senso intimo, pro
fondo, universale soprastanno un gran numero di sentimenti pro-
prii di una data classe, di uu particolare aggregato di persone,
1 quali corrispondono alie norme di una morale pih elevata, pih
relativa, owero semplicemente a quelle del cerimoniale, deU'etl-
chetta, della huona educazione.

Supponiamo che un nomo ospite in una famiglia, manifesti
vizii di educazione incompatihili con le abitudini delle persone
che lo hanno accolto. QuaV é la condotta naturale di quella fami
glia ? Non invitailo una seconda volta, non riceverlo piü, se egll
ció nonostante, si ripresenti. Con un po' piü di clamore un socio
di un club ne sará espulso quando manchi a taluni doveri di geu-
tiluomo. TJn puhblico funzionario sar5, destituito se si mostri in-
degno deirufficio che gli fu affidato. In generala puó dirsi che"
quando un uomo ó incorso nella riprovazione della classe, del-
Vordine, o dell' associazione a cui apparbiene'per la violazione delle
norme di condotta ivi considérate come essensiali^ la reazione si
manifesti in un modo idéntico, Tespulsione. Si hadi che io noñ
intendo parlare di ogni violazione, di ogni mancanza, contro cui
l'associazione avrá stabilito qualche castigo, come sanzione del
divieto, bensl deH'offesa recata allamom^e relativa delVaggregato^
al sentimento che, negli associati, é o deve supporsi comuna. La
reazione consiste nella esclusione del membro il cid adatfamento

alie condizioni delVambiente si é rivelato incompleto od imgpssibile.
A tale rivelazione un fatto único h sufíiciente.
Ed in vero, le particolarl circostanze in cui si é trovato Tin-

dividuo sono appunto la pietra del paragone. Fuori di esse non ap-
parisce in modo abhastanza sensihile 1' educazione o la moralitá
della persona. Basta Tessersi veduto che in un solo caso un uomo
Don siasi condotto come venivagli imposto da un principio fon-
damentale di convenienza o di morale per indurre da ció che egli
posponga Tuna o l'altra al piacere od aU'utile egoístico.
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r:

, r

v-

'.M

— 4:4: —

Senza dubbio potrebbe avvenire che, una seconda volta, in un
caso simile, il medesimo individuo si sottometta alia norma, ma

questa pbssibilitá, non gü giova, perché si é perduto quella íiducia
che in lui si aveva per la presunzione di buona educazione o di
onestáchelo accompagnava quando non vi era motivo di dubitavne.
i Se ora, al posto delV offesa fatta ai sentimenti di un piccolo
numero di persone, noi poniamo una di quelle che urtano 11 senso
morale medio della intera societé-, troveremo logico clie la re-
azione si manifesti in un modo análogo, cioé a diré con l'csclur
sione dalla vita sociale.

La famiglia ben educata ha espulso l'uomo rozzo, rivelatosi puré
con un gesto o con una parola; un aggregato maggiore ha espulso
Tnomo poco delicato o poco scrupoloso; non dovrh. la societá in
tera mettere fuori l'uomo delinquente che, con una sola azione,
ha "rivelato la sua mancanza di adattamento ?

Cosí il potare sociale produrrebbe artificialmente una selezione
analoga a quella che nell' ordine biológico producesi spontanea-

•mente con la morte degrindividui non adatti alie particolari con-
dizioni dell'ambiente in cui .nacquero o fui-ono trasportati.

Se non che, un primo dubbio occorre quando si pensa al modo
di- realizzare questa esclusione dalla societíi. Mentre é facilissimo
mettere un individuo fuori di una determinata cercliia di persone
non é altrettanto facile a coucepirsi il modo di privare un uomo
della vita sociale.

Nel mondo antico ogni paese non preoccupavasi che della pro-
pria esistenza. Esso •costringeva ü reo ad esulare, privándolo di
ogni mezzo di vivera in patria. Dunque ralterna-tiva: morte od
esilio (1).

(1) Le due pene aveano in Eoma fi medesimo intento: «Capitalia sunt
quibus poena mors aut exilium est, hoc est aqnae et ignis interdictio, per /¿(jg
enm poenas eximitivr caput de civitate w. D. Lib. 48", Tit. 1", De pub
jwd.y § 2

íi.í. V
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Questa seconda forma, inattuabile d'altra pai'te per la resistenza
reciproca degli Stati, sembrerebbe oggi una reazione insufficieute.
I sentimenti di pietá e di probitá limitati prima alia famiglia,'
poscia alia tribü ed al popolo, oggi abbracciano tutta la specie
umanl. II concetto del delitto non é pih quello 4I nii'offpsa ai
sentimenti nasionali, bensi ai sentimenti timani. La reazione, per
essere corrispondente, deve dunque privare il reo, non della sola
patina, ma della possibilitü. di ogni vitur sociale.

La uccisione de'colpevoli e dei ribelli, mezzo ordinario di ven
detta o d' intimidazione, é stato anche adoperato come il mezzo
piü semplice e plü sicuro di eliminazione. Fra' succedanei esco-
gitati alia pena di morte, la deporfasione non é che una maniera
di esilio, la sola possibile nelle presentí condizioni della civiltá,
e come quello ^incompleta, quale mezzo di privazione della vita
sociale, Essa non raggiunge questo scopo che quando il condan-
nato sia-traspórtate in un luogo affatto deserto. Ma una solitu-
dine assoluta é inconciliabile con la vita dell'uomo. I Robinson
trovano sempre alia fine esseri umani. Non si pué immaginare
unisola dell Oceania per cui non possa mai passare una nave."

Un altro succedaneo é la rechisiom perpetua^ ma questa lascia
al delinquente la possibilitá della fuga e quella del perdono. Non
vi ha dimque altro mezso assolatOy completo di eliminazione che
la morte.

A, questo punto lo non intendo discutere la quistione della pena
capitale, ma solo difendérla da una critica che potrebbe farsi con
gli stessi principii da me stabüiti.

Fué osservarsi: II delitto rivela Tuomo disadatto alia vita so
ciale. Bisogna dunque privarlo della societá, non della esistenza
animóle. Con la pena di morte si eccede nella reazione.

Questa obiezione sarebbe stata giusta per Rousseau che im-
maginava uno stato naturale deiruomo diverso dallo stato sociale.
Ma oggi non si pué ammettere altro stato naturale che quello
fii. societá, qualunque sia il grado a cui questa sia pervenuta nejla
evoluzione. Un uomo non pué essere assolutamente privato della
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vita sociale che con la morte: traspoi-tato su di una spiaggia af-
fatto deserta, nelle sabbie del Sabara, o nei gjiiacci polari, egli,
se é solo, vi perirá necessariaruente.

E, d'altra parte, se lo scopo dell'uomo é la vita sociale, a cbe
giova conseryargli la esistenza física, posto cb'egli non debba mai
essere riammesso nella societá? La irrevocabilitá, spauraccbio con
cui si combatte questa pena, é, a mió credere, il suo x^regio mag-
giore. La reazione comincia e finisce in un punto, senza lasciare
aperto l'uscio della falsa pietá. Ma questa parola « pietüi » ci ob-
bliga ad una nuova discussione.

Si potrá osservare : Se il delitto h una violazione del senso mo-
rale costitituito in gran parte dalla pietá,, non sarü, questo stesso
sentimento offcso dalla uccisione dei delinquenti ?

Rispondo: L'analogia puó ben esistere fra l'azione e la reazione,
ma questa non d una ragione perché essa debba esistere necessa-
riamente ne' sentimenti provocati dall'una e dalLaltra.

Si noti: lo non affermo giá cbe non^oss^t esseiTi, ma la pos-
sibilita é ben diversa dalla necessita. Ora il vedere se questa pos-
sibilita siasi realizzata, é un esame di fatto: non trattasi qui dunque
di un ragionamento a ^riori. Basta il diré non esservi fra le due
cose alcuna lógica connessitá.

La quistione riducesi allora in questi tennini: Se, nel grado
presente di evolusione del sentimento^ l'uccisione del delinquente
offenda la pietá come il delitto cbe ha provocato la condanna.

Ora, a questa domanda si pu5 rispondere con una negazionQ
condizionata; la coscienza morale pubblica contetnfgoranea non ^
punto 'offesa dalla morte violenta di alcuni delinquenti, ma é of
fesa da quella di alcuni altri.

La prima cosa, se ció fosse necessario, potrebbe dimostrarsi
con le «ifire delle condanne a morte volute dal giuri, anche in
quei paesi ov'essi banno facoltá di attenuare la pena, come Vi
talia e la Francia. Dei paesi di -razza anglo-sassone non occorr¡
parlare, perché a tutti é noto che Vopinione pubblica vi é quasi
unánime in favore della pena di morte quando si tratta di omi-
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cidio premeditato. Nel Belgio si é veduto recentemente (in oc-
casione della condanna dei fratelli Peltzer) tutta quanta la po-
polazione di un distretto far voti per Tesecuzione e firmare una
petizione al Re perché fosse da lui negata la grazia. Si é veduto
in questi ultimi anni il libero popolo elvetico riammettere con
un plebiscito la pena di morte fra quelle consentite dallo Sta-
tuto, e molti Gantoni, awaiendosi di tale facoltá,, tosto ristabi-
liiia nelle loro leggi. Da noi non le si oppongono cbe pregiudizi
dottrinarii, divlsi da una Camera composta in gran parte di semi-
dotti e di saccenti, ovvero di persone cbe votano leggermente
quando si tratta di quistioni che, come questa, essi credono « se-
condarie » ed « insignificanti ». La stessa cosa pué dirsi della
starapa. L'amenitá di alcuni giornali italiani é insuperabile. Essi,.
considerando la quistione come giá risoluta, compiangono come^
paesi incivili e barbari quelli che hanno un numero dieci volte^
minore di assassini del "nostro, ma pur dánno di tempo in
tempo lo spettacolo di una esecuzione capitale. Se un malfat-
tore italiano é giustiziato all estero, essi deplorano come una>
« vergogna » per Tumanitá, ed una « umiliazione » per Vitalia,
non giá cbe questa producá assassini in cosí gran numero, bensl
cbe la persona di costoro non sia sacra ed inviolabile presso le
nazioni (e sono quasi tutte) non affette dal nostro morboso*" sen
timentalismo. Quando il popolo del Cantone di Scbwitz doveva.

essere consúltate sul ristabilimento della pena capitale, un nostro-
giornale, dandone la notizia, soggiuugeva; « Si teme cbe la ri-
sposta sará affermativa, stante il gran numero di misfatti com-
messi in questi ultimi tempi! » (1). Codesti giornali fanno del-
Vabolizione un principio di liberalismo', dimenticando cbe nelle-
repubblicbe di América, loro ideale, s'impicca senza misericordia,,
e cbe Gladstone, il ministro libérale, non si é punto curato di

(1) Türiello, Governo e Governait, cap. S®, pag. 347. — Bologna, Za-
nichelli, 1882.

•. *
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ottenere la graziá peí condannati di Phoenix-Parh, né per altri
simili assassinl.

Ma, checclié ne dicano alcuni professori e giprnalisti, ció che
' urta in Italia la puhhlica coscienza non ó giá il vadera folia ^
"hensi 11 veder cons&tvafa la vita ai mwstri nelVordme morale.

% áG\ resto, naturale che il sentimento di pietá, derivato dalla
simpatía^ non asista per uomini che del tutto non ci rassomi-
gliano.

Id ó, anzi, proprio cosí degli individui come delle nazioni, in
cui pih sviluppato é il senso morale, una maggiore antipatía per
alcuni delinquenti (gil omicidi). La tendenza della civiltá ó quella
•di aumentare sempre tale -antipatía, ció che i paesi di razza ger
mánica ed anglo-sassone dimostrano. ^

In vero, il maggiore sviluppo di un istinto quasi universale
(com'e quello della pietá) fa sembrare, a chi ne fe fornito, total
mente diverso da sfe ed anormale chi ne fe del tutto privo. Tale
ripugnanza rende impossíbile la simpatía, la quale nasce dalla
facoltá di rappresentazione del proprio simile e dal piacere che
ne risulta (1), La grande importanza che ha per l'uomo la vita
j)sicbica fa si che le deviazioni o mostruositá nelT ordine intel-
lettuale o morale rendano maggiore 1'antipatía che le mostruo-
sitfe, nelFordine físico.

Viceversa, la simpatía puó essere assai maggiore per un es-
' sere vívente di un'altra specie anímale, che, Denostante la grande

diversitá di organismo, abbia qualcuna di quelle qualitá che piíj
volentieri noi ci. rappresentiamo. Si ama un cañe fedele od un
nobile. cavallo assai piü cbe un nomo idiota od abbrutito. Cosí
Useguace ortodosso di una religione odia il settarlo assai piü
che il credente in una religione affatto diversa.

Segne da ci6 che quando ci si presenta un malfattore affatto
sfomito d'istinti moral! elementri, noi, appunto percbb xmiani e

(1) A. Espinas, Les sode'te's animales. —Conclusión, § i.
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pietosij non possiamo in lui riconoscere il nostro simile, qulndi
non possiamo sentiré per lui alcuna simpatía (1). Alia sua morte
violenta non si oppone dunque la nostra pieth, riservata princi
palmente ai nostri simili. Ed io spiego cosí un fatto che ho co-
stantemente osservato: le donne, che generalmente sono piü com-
passionevoli degli uomini, non hanno ripugnanza per la pena di
morfce quando questa si applica agli autori di atroci misfatti.
II loro istinto morale piü ñno e delicato allontana dalla loro sim
patía Tuomo che fe affatto sfornito di un simile istinto. Non deve
•dirsí dunque che il maggiore sviluppo dei sentimenti pietosi di-
strugge la pietá per taluni esseri ? Dante ha espresso un senti
mento a questo molto vicino, dicendo:

Qui vive la pietá quaudo h ben morta.

•Se a tale osservazione si congiunge quella del modo di sentirá
-di tutfce^ le nazioni piü civili, si dovrá conchiudere che il mag
giore sviUppo del senso morale.^ se da una parte vieta l'applica-
zione della pena di morte ad un gran numero di delinguenti, d'altra
parte la esige piü imperiosamente per alcuni fra essi, quelli ap
punto che hanno rivelato la loro completa disimianitá. Ed allórá
i fautori della pena capitale, lungi dal mostrare sentimenti piü
ottusi, dánno prova di una delicatezza maggiore di quei senti
menti che il patibolo apparentem&nte offende.

Questo discorso fe dunque applicabile soltanto ad alcuni delin-
quenti. Vedremo piü innanzi quali essi siano.

Viceversa, io diceva che 11 senso morale comüne non tollera
la pena capitale quando essa s'inñigge ad aítri delinquenti. La
volontá del legislatore fe allora sopraffatta dalla universale ripu
gnanza.

^^(1) «Les affections sympathiques les mieux définies ont poiir conscguence
limage, bien que voisine, n'est pas reconnue comme

e^ et leur exclusión du moi coUectif ». —Espinas, ihidem. § 3.
CinopALo. — 4.
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L'esperienza storica ci offre un famoso esempio in confei*ma di
tale Mío.

Essa ci dá notizia della sorte che ebhero le leggi di Dracone,
abrógate, tosto dopo il suo arcontado, dal suo successore in
bmaggio alia coscienza puhblica, ofíesa da quelle leggi assai piü
che dal misfatti. Símilmente , in tempi posteriori, la pena di
morte, henchb stahilita dalla legge, non fu inai applicata a ta-
luni reati che non offendevano, se non in parte, il senso morale.

É molto facile spiegare questa rihellione della coscienza po-
polare.

L'uomo é naturalmente un essere socievole ; egli fa parte della
societá senza avere contralto con essa alcun impegno. Egli vi si
trova perché non pu5 trovarsi altrove, e, qualunque cosa egli faccia,
vi é necessitá ch'egll vi rimanga, salvo il caso di un'anomaUa
che, togliendogli il carattere dalla socievolezza, renda per luí, ec-
cezionalmente,, impossihile l'adattamento.
^jNé vien meno perianto Tanalogía con le minori associazioni

henché ivi i patti siano liberamente accettati dalVindividuo che
vi é ammesso. E puré il- socio suol esseme espulso, non giá per
la contrawenzione ad un patto valutata in sé, ma per la rive-
lazione del. suo carattere che da; quel fatto s'induce. Peí fatto egli
potré essere sottoposto ad una multa, ad una riparazione ;• ma
per la mancanza d'idoneitá del carattere, quale vimedio pué es-
servi se non la esclusione ? .

Cosí, nella umana societé, la mancanza delle qualitá essen^iali.
alia convivenza muta la necessitü- di vita sociale nella necessité,
opposta, quella della rottura d'ogni vincolo con rindividuo disa-
datto. Ed é appunto in questa idea della necessitá, che risolvesi
quella del diritto, L'individuo ha diritto alia vita sociale perché
ne ha necessitá, ma questa deve sottostare a quella della societá
L'individuo non rappresenta di questa che una molecola enon pu¿
•far valere 11 suo diritto quando la sua conservazione metterehbe
in pericolo quella deirorganismo sociale.

Se non che questa necessitá non esiste tutte le volte che il
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sense morale comune sia stato offeso' dal delitto ; esiste soltanto
in quei casi in cui questa violazione é un sintomo di uro. per
manente anomalía psichica che renda il delinquente per sempre
disadatto alia vita sociale.

Ora, questa mancanza d'idoneitá pué afíermarsi soltanto se rin
dividuo sia del tutto privo, istmiivaniente e costantemente^ di quel
mínimum di moralitá che abbiamo chiamato senso morale éle-
mentare, cioé i sentimenti di giustizia e di pietá nella loro mag-
giore semplicitá, nella loro minore elevatezza, la misurajjwf co
mune in cui quei sentimenti seno posseduti, perché solo allora
egli sará per sempre incapace di adattamento.

Ma, per giungere a tale conchiusione, non hasta che la mo
rale pubhlica sia stata offesa nel sentimento di pietá o di giu
stizia elementare; bisogna che I'autore della violazione sia dimo-
strato un essere pei*manentemente dísumano od improho. Equesta
dimostrazione non é sempre data dal solo fatto della violazione.
NuIIa indica, in moltissimi casi, che 1' immoralitá del fatto in-
vesta tutto 1essere dell' agente , e che egli sia insuscettibile di
quei sentimenti da lui medesimo violati.

Apparentemente tale enunciazione écontraddittoria, ma sostan-,
zialmente essa é vera. Per convincersene basta considerare che,
sebhene l'azione metta sempre capo ad un sentimento, pura essa
prova soltanto la prevalensa di quello, non giá Vassenm del sen
timento opposto. Non si tratta qui di un movimento riflesso che
producesi sempre idénticamente tutte le volte che é idéntica la
percezione sensitiva (1). Ma la prevalenza di un motivo suU'altro,

(1) «L^acte volontairo différe et du réfiese simple, oü ime seule impression
suivie dtm ensemble de con-faracinons, et des formes plus compleses oú une

se e impression est suítíb d'un ensemble de contractions; —ilest le résultat
e _organisation nerveuse tout entiére, qni refléte elle-méme la nature de l'or-

me tout entiep et réagit en conséquence. Psychologiqnement, cela signifie
q ac e volontaire, sous sa forme compléte, u'est pas la seule ti'ansfonnátion

'V

'/A é'.^a

V-rf,.''



• y-

— 52 —

e quindi l'azione, dipende da infinite cause diverse, spesso acci-
dentali e transitorie. li'intimo seuso morale non rappresenta che
una di queste forze fra quelle che si affollano e lottano per de
terminare la Yolontá, e, quando Timpulso gli ripugna, diventa una
forza di resistenza.

Senza dubhio, una resistenza debele equivale, per Taffetto imme
diato, ad una resistenza nulla; nondimeno ^essa rivela la presenza
del senso morale, benché in un grado minore deirordinario. Per la
qual cosa, se é possibile indagare la causa che, in un organismo sif-
fatto, determina il delitto, e se é possibile rimuovere questa causa,
sia rifacendo l'ambiente, sia sottraendo alia sua influenza l'indi-
viduo, fe probabile che questi ridivenga idoneo, perché il delitto non
avrebbe piii ragione di essere.

Tutto ci6 suppone due classi diverse di delinquenti, nell' una
delle quali grimpulsi al delitto risiedono nella vita interna dell'in-
dividuo, ínentre nell'altra vengono dal di fuori, trovando, per una
debohsm psichiea, predisposto l'individuo ad accoglierli. Con altre
parole,1istinto immorale ecriminoso troverebbesi formato nei primi
per un processo individúale, per la mancanza di quel senso morale,
che fe patrimonio comune della razza; —mentre negli altri questo
senso morale troverebbesi latente e soffocato da una influenza dele-
teria di ambiente.

Vi e modo di distinguere queste due categorie di delinquenti?
n reo nato od istintivo ed il fortuito hanno essi caratteri che li
facciano seeverare fácilmente Tuno daU'altro?

Équesta la ricerca che faremo nel prossimo capitolo.
Prattanto, dato che essi siano ben distinti, la legge di adatta-

mento non pu6 permettere che siano trattati in un modo idéntico
L'individuo che, non avendo alean istinto morale, fe perpetua'

d'un état de conscíence en mouvement, mais qu'ü suppose la paificipatiou de
tout un gi-oupe d'états conscients ou subconscients, qui constituent le moi á

.ínnná •Wrtiií Hnmmes dnne íotiíIír x i. __.iun moment donné, Noüs sommes done fondés á définir la volouté une réaction
indíviduelle ». —Eibot, Les maladies de la volonté, pag. 32. —París, 1883,
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mente, in qualsiasi condizione di cose,disposto al delitto, deve essere
soppresso dalla societá, perchfe mancano fra lui e gli altri uomini
tutti quei vincoli di simpatía che rendono possibile la convivenza.

Viceversa, se il reo, mutate le condizioni di cose che, sopraf-
facevano 11 suo dehole carattere, pufe divenire idoneó alVambiente
nuovo o rifatto, -la societfe deve porgergliene il mezzo.

Adunque, resclusione dalla convivenza sooiale in questi casi non
deve essere assoluta, ma, ora dipendente dalla persistenza deUo
etato di incapacita ^ ora limitata al particolarc amhiente in cui
l'individuo trova le spinte criminóse contro le quali mancagli la
forza di resistenza.

Ad esempio, l'adattamento impossibile in un dato luogo al va-
gabondo od al ladro, saré. possibile in una regione lontana, in una
societá nascente, in terre vergini ov'egli sia tratto dalla neces-
sitá della propria conservazione alPonesto lavoro, a cominciare una
nuova vita in condizioni diverse, tali da romperé ogni legame col
passato e da obliterare le antiche abitudini.

Molti fra' deportati inglesi nell'Australia e nella nuova Zelanda
divennero laboriosi ed onesti coloni (1).

I fanciulli delinquenti, educati nelle colonie agricole in alcuni
stati dell'Europa céntrale enórdica e d'América, diventano, in grande
maggioranza, uomini onesti (2).

(1) Nel 1787 partirono gli 800 convicts, primi deportati in Australia. Da
queU'anno al 1837 ne farono trasportati 102,957. Nei primi quattro anni, in
cui ve n'erano 4000, non fu commesso mi solo omicidio. Nesswi assassinio
ebbe luogo nei primi dieci anni (Hedíach, Les récidivistes, pag. 159 e seg.,
Paris, 1882). Bisogna perfe notare che fira quei coniñcts non vi erano mufderers
(omioidi), o ve n'erano ben poohi, perché costoro Plnghilterra é stata sempre
sólita dimpiccarli. Inoltre, che nel 1815, fra 20 mila convicts ven'era un terso-
di renitenti ad ogm tentativo di moralizzazione e strettamente sorvegliati (op.
cit., pag. 173).

(2) Vedi la descrizione di tali colonie presso D'Oliveorona, Les causes de
ta réé^ive, pag. 167-190, Stoekholm, 1878. Seno notevoU in particolare i ri-
sultati deUe colonia di Mettray e di Val d'Yévre.

h'\.I
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Simili modalitá della eliminazione sono tanto logiche quanto la
assoluta esclusione nei casi in cui 11 reo fe incapace di qualsiasi
adattamento perchfe sfomito permanentemente di senso morale.

Ma se vi ha dunque una criminalitfe, distinta dalla iynx^ossiMlitá
delV adattamento dei suoi autori alia vita sociale, ed un'altra in cui
rinidoneitfe, fe soltanto relativa ad una data condisimie divita^ qual fe
il criterio generale per distinguere la prima dalla seconda forma ?

n fatto obbiettivo del delitto non basta sempre a porgerne il
criterio, poicbé il suo significato pufe variare con gradazioni infi
nite secondo la natura del delinquente.

T̂rattasi insomma di daré un giudizlo sulla idoneitá di un in-
dividuo^ alia vita sociale: ora, questo giudizio non pu6 dipendere
tn tutu zcasi dal solo esame di un fatto, perchfe questo spesso
non rivela che un singoh caso di determinazione della volontá.

ccorre invece avere il concetto preciso dell'anormalitíi transitoria
o permanente de'.suoi sentimenti, cioe a diré, esaminare la sua
forza costante di resistensa agl'impulsi críminosi, in una paro 1
Il suo caratterQ.

_ che segue non x)otersi completamente studiare la crimina-Uta che ne' suoí autori, essendo la forma in oui deve manifestarsi
la reasione sociale determinata dalla Índole dei delinquenti.

II. — Reazione naturale contro il delitto.

II modo razionale della reazione contro le azioni criminóse fe
stato delineato fin qui nei suoi tratti piü generali; ma pufe esso
concepito cosi, accordarsi coi sentimenti che si producono nella^
pubblica coscienza a riguardo dei delitti? Se si supponesse cht
non esistessero dottrine nfe leggi, quale sarebbe la reazione natu-
rale che si manifesterebbe nella societá?

Un primo sentimento che produces! n^Woifeso quasi contempo
ráneamente al delitto e che, per la solidarietá umana, si estende

;r> -Vi'
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bila intera societfe, fe il desiderio della vendetta. Ed esso dura per
un tempo maggiore o minore neiroffeso a seconda del suo tem
peramento, della gravitfe del male da lai sofferto, deiringiustizia
con cui questo male gli fu recato, e della piü o meno completa
riparazione ottenuta. Quando il male e stato lieve ed fe stato del
tutto riparato, quel desiderio suole scomparire; viceversa la ripa
razione non lo distrugge quando fu grave il dolore prodotto dal

•fielitto.

Le leggi piü antiche dei Germani lasciavano la scelta alLoffeso fra
la vendetta ed 'üwéhregild o compenso pecuniario, perche si suppo-
•neva che in taluni casi questo fosse insufíiciente a placare Toffeso.

II rendere il male peí male fe istintivo. I fanciulli percuotono
anche gli oggetti che loro produssero dolore. Negli uomini bar-
bari o rozzi la vendetta si esercita -anché contro gli animali e le

•cose. II Deuteronomio puniva il bue uccisore. Serse, simile ad un
bambino, fece battere con verghe l'Ellesponto che aveva distrutto .
il suo ponte.

La passione della vendetta non fe puramente individúale; benchfe
:ad un grado minore, gli altri uomini risentono per simpatía il
•dolore prodotto dal delitto, ed fe mestieri, per appagarlo, che al
•reo s'infligga un male. L'anormalitá di un'azione fe sempre per-
turbatrice; essa spiace anche nelle piü piccole cose, perché quando

•vi sono norme di condotta generalmente accettate, si vorrebbe ve-
derle seguite da tutti. Ciascuno vorrebbe sentiré coloro che lo cir-
-condano all'unisono con le proprie idee, coi proprii affetti. Una
nota discordante urta fanto piü quanto essa fe piü stridula e forte-
L'odio verso il delinquente trae seco il desiderio del male; si vuole
ch'egli soffra. Lo strazio che si fará di lui compenserá quello sú
bito dalla sua vittima. La spontaneitü di questo sentimento fe in-,
negabile e la sua importanza non pufe disconoscersi dal sociologo,-

L'indignazione pubblica contro il reo é massima nei primi istanti
<!he seguono il misfatto ed in coloro che ne furono testimoni, ma
•essa spargesi, benchfe forse con minore intensitá, negli animi di
tutti coloro che n'ebbero notizia.
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Questo sentímento che fa desiderare il male del reo non é íq
fondo che la rivelazione esterna del modo in cui il senso morale^

rimane offeso-da una data azione criminosa, perché il male che
s'invoca. al suo autora é piü o meno grave secando la malvagitá
delVazione medesima. Ed é questo appunto Telemento che ci for-
nisce ü criterio per determinare, in una data razza ed in una data
época storiea, la gravita ohhiettiva de' delitti.

Senonché, perla determinazione di una razionale reazione della
societá centro il delitto, é impossibile seguiré questo sentimento
di odio nella sua conseguenza della vendetta.

Anzitutto la misura della vendetta sarehbe diversamente for-
nita da' sentimenti di ciaseun popolo, ed anche di ciascuna regione^
secondo la rispettiva indignazione che ognl delitto vi produce? Cosi
romicidio produce in Italia minore indignazione che in Germania
ed in Inghilterra; in Eomagna e in Sicilia minore che nel Pie-
monte e in lomhardia.

La vendetta sociale essendo una sostituzione alia individúale,,
dovi-ebbe essa modellarsi su quest'ultima? Ed in tal caso quali
sentimenti sarebbero considerati come normali?

Un uomo oífeso si vendica in quel modo ed in quella misura.
che comportano il suo temperamento, le sue idee morali e reli-
giose ed il grado dell'odio ch'egli ha concepito contro il suo of-
fensore. La medesima offesa che per l'uno é mortale e richiede-
sangue, per l'altro non é che una lleve puntura alVamor proprlo
Di questa immensa diversitá delle umane suscettibilitá abbiamo-
esempi ogni giorno nella diversa condotta dei mariti verso le loro-
donne infedeli, degli amanti verso i loro rivali.

Ora, con quale misura di vendetta dovrebbe reagire la societá
sostituita all'indlviduo? Dovrebbe questa valutare l'offesa secondo
il grado in cui la risente il flemmatico owero 11 sanguigno, Tuomo
nide ed incolto, owero l'uomo raffinato dalla educazione, 11 superba
owero l'umile, rintollerante owero il rassegnato, il miscredente
owero il seguace dei precetti di Cristo ?L'adulterio (supposto che
questo reato sia" un vero delitto naturale) sará esso punito con la

i
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morte, come sarebbe desiderio del mai-ito A., con una leggieris-
sima pena affiittiva, come vorrebbe il marito B., owero col solo
divorzio, cié che sarebbe ne' voti del marito G. ? •

Potrebbe rispondersi che una media fra i sentimenti umani pué
sempre determinarsi approssimativamente, e cosí potrebbesi stá-
bilire anche quella de' desiderii vendicativi. Un simile tentativo
fu quello del taglione. Ma questo non era suscettibile di appli-
eazione che nella sola specie di delitti che ledono le persone nei
loro coipi.

Inoltre la base della media era affatto arbitraría, essendo im
possibile ealcolare il numero delle volontá che avrebbero deside-
lato al loro offensore un male assai piti grave delFoffesa ricevuta,
e delle altre volontá che sarebbero state disposte al perdono, II ta
glione segnava il limite dei desiderí vendicativi che apparivano
giusti; quando si diceva; «occhio per occhio, dente per dente"»
supponevasi che ogni persona ragionevole dovesse dirsi soddisfatta;
ma forse questa presunzione era il piü deUe volte snáentita dal
fatto. Del resto, pué darsi che nel popolo israelita la misura del
taglione fosse generalmente stimata conveniente. Écerto, per conti-o,
che al nostro tempe essa lederebbe il sentimento universale, salvo,
in pochi casi, queUo dell'ofEeso e dei suoi congiunti od amici.

La desuetudine in cui quella legge era caduta fin dai tempi
anticM, mostra chiaramente la sua incompatibilitá con una ci-
viltá progredita. Unico avanzo ne fu la pena di morte, la quale
fu conservata fino a' giorni nostri, ed ésempre da conservarsi, per
considerazioni hen diverse dallo spirito di vendetta.

Questo sentimento vendicativo, benché innegabilmente sussista
ancora al di d'oggi, puré é andato sempre scemando col pro-
gresso de costumi. La morale del Vangelo ha senza dubbio Jn-
fluito di molto nel temperarne gli eccessi, benché essa non riu.
scisse mai ad inspirare il sentimento opposto, quello di
o&nepelmaU,

Éfacile osservare come il desiderio della vendetta non per-
uii a lungo neppure nello stesso offeso espesso vi rimanga alio
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stato latente, senza* sufficiente energía per tradursi nell'azione.
Ii'abitudine acquisita giá da molte generazioni di vedare 11 mal-
vagio punito dal potere pubblico, lia prodotto un nuovo senti-
mento che per lo pih nasce spontaneo neircífeso, il desiderio di
una riparasione del male morale o materiale caglonatogli dal
delitto."

II desideiio vendicativo non rimane in tutta la siia primitiva
crudesm che in pochi luoghi ed in poche classi dalle popelazioni
le piü hasse, le mano socievoli. La lenta modificazione arrecata
dall'opera del secoli nei sentimenti umani non si é ancora dif-
fusa in tutti gil strati della popolazione; ne rimane qualche parte
in cui continua non interrotta 1ereditá dello spirito piü feroce
di vendetta. Esso ricomparisce di tratto in tratto per ricorso ata-
vistico anche negli strati soclali superiori.

Ora, se una legge fatta dagli uomini non puí» da un giorno
all'altro creare una pubblica morale, puré, quando abbia una
durata secolare, essa pu5 influiré sulla evoluzione del senti
menti. Essa pu6 secondare, cosi come arrestare, lo svlluppo .del-
Tuno o deiraltro. L'efíetto d'una legge non pu6 mai dirsi nuUo,
essa agisce sempre su'sentimenti popolari, talvolta in modo
pales %talvolta quasi insensibilmente, come la goccia che fora il
sasso.

Una legge fondata sui sensi di vendetta che di generazione in
generazione veggonsl andaré scemando, potrebbe ridestarli ed ina-
sprirli. La correute salutare stabilita dal progresso della morale
sarebbe cosi contrastata dalla legge umana la quale farebbe o-
pera selvaggia ed inutile. Selvaggia, nel ridestare i sentimenti
crudi deiruomo primitivo che tendono araddolcirsi; inutile, per
che la societá non pu5 trarre alcun vantaggio dal vedere secón
dato un cattivo istinto dell'uomo che avrebbe il solo effetto di
presentare la reazione centro il delitto sotto l'aspetto di un nuovo
male agúale, per quanto piü é possibile, a quello del delitto
medesimo.

Che se poi immaginiamo la vendetta sociale come affatto sol-
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levata dai sentimenti individuali, entreremmo in un campo i cui
llmiti seno ancora piü vaghi ed oscuri.

L'idea di un corrispettivo di male da infliggersi al reo per ven-,
dicave il diritto leso, riducesi in fondo alia vendetta deirofíesa
recata al senso morale comune.

Non pu5 concepirsi che il desiderio della vendetta nasca dal
sentimento di giustizia. Questo non pu6 condurre lógicamente che
alia riparazione dell'offesa. Ma come pu5 immaginarsi che un male
si ripari con un nuovo male ? Se ció si h immaginato qualche
volta, gli é perchó, inavvertitamente, si ó ricaduti nel campo
dei sentimenti individuali ed ivi si é tróvate quello della ven
detta.

L'espiazione.

L'idea del corrispettivo del male si é nobilitata, presso qual-
-che popolo antico ed in qualche moderna teoría, con quella del-
Vespiasione. Si é creduto che il male del delitto non possa es-
•sere riparato neirammo stesso del delinquente che con un dolore.
-da lui sofferto. Solo 11 dolore pu6 purificare 11 malvágio: esso h
la conseguenza necessaria del peccato. Col dolore si seconda il
pentimento di coloro che sentono rimorso, si fa nascere questo
sentimento in coloro che non lo avevano. Ecco il concetto della

pena, quale pu6 rintracciarsi fra gli antichi Semiti ed Indiani,
«oncetto che prevalse nel diritto ecclesiastico, e per tutto il medio
evo, e che nella ñlosofia platónica e kantiana ehbe la sua piü
•alta•espressione scientifica.

Questa dottrina non pu6 sostenersi al di d'oggl perchó essa ó
fondata su di unaMpotesi smentita dalla osservazione. Infatti é
noto che nei delinquenti la facoltá del pentimento e del rimorso
b quasi nulla; e che, in ogni caso, essa non si potrá far nascere,
per mezzo di un dolore físico.

II delitto puó essere commesso soltanto da chi non ó moral-
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mente all'unisono con gli altri, sia perché il senso moralé é-
stato sempre in lui deficiente, sia perché esso é venuto meno
in unapartieolare circostansa. Non vi é altra ipotesi. É evidente-
che se la morale comune avesse avutj^impero su di lui, egli non
avrebhe potuto essere delinquente. Trattasi dunque in ogni caso-
di anormaliiá permanente o irajisitoria. 11 concetto dell'espia-
zione morale per mezzo della pena, cioé di un dolare che il de-
linquente debba subiré, suppone che questi, pensando e se>iiendo
come la generallté. degli uomini, abbia, ad anta dicid^ voluto com-
mettere il delitto per soddisfare le sue passioni. Ma com'é mai
possibile non vedere Vantinomia contenuta in questa frase ? Se la
passione prevalse sul dovere, cié vuol diré semplicemente cheil sen-
timento del dovere non era abbastanza forte da prevalere sulla
passione; — colui che soccombe in una lotta é il piü debele;.''
dunque la moralitá del reo era fiacca, cioé interiore alia comune.
Pertanto egli nooi pensava e seniiva come un uonio onesto^ hensi
come un nomo disonesto. Alia mancanza od alia debolezza di un
sentimento, come a quella di un organo, pué tentarsi di ripa—
rare, sia educando il sentimento stesso, sia, quando cié sembri

•impossibile, ponendo estacóle alie azioni che esso determina. Ma
é inconcepibile che il dolore sociale del delitto sia moralmente-
compensato e neutralizzato da un dolore cui si sottoponga il de
linquente, e che il male sia riparato da un nuovo male.

Dicesi ancor oggi nel linguaggio comune che il sangue lava,
il.sangue. Ma questa é una idea che ha il suo sostrato nel sen^
timento della vendetta, affatto diverso dal concetto místico del-
l'espiazione morale. Questo deriva dál fatto del rimorso che pro-
ducesi in un animo non depravato, cioé a diré ancora accessibile-
ai sentiinenti morali i quali, latenti per qualche istante, ricom-
pariscono ad un tratto e dénno luogo al pentimento. Di qui
paterna, un vero dolore che talvolta perdura e rattrista la vita
intera di un nomo. Ma éco3Í strana l'idea che un patimento flsica
debba produrre il ritorno di quei sentimenti morali come era
strana quella degli Indiani che le abluzioni espellessero le soz-
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zure delPanima e Tidea della chiesa medievale che il fuoco pu-
rifioasse dall'eresia.

Senza dubbio il tormento súbito dal reo genera spesso il pen
timento, percM ü suo deliiio é stato causa del dolo '̂e ch^egli soffre.
Ma, fra questa specie di pentimento ed il rimorso per aver fatto
male alirui, ci corre di mezzo Tabisso. Ora é appunto su questo
ultimo sentimento che fondasi Tespiazioue morale. Ed esso pué
.sorgere senza alcun dolore físico, ovvero contemporáneamente a
•questo, ma per pura accidentalité.

Per poco che si insista sul concetto delPespiazione, si vedrá
•com'é difficile sceverarlo del tutto da quello della vendetta del
'delitto^ e come 11 sostrato di questa, in ultima analisi, sia il de-
.«iderio di far soffrire clii é stato causa di un dolore.

Ünivbrsalita' del principio della eliminazione.

Ho detto poco innanzi che il sentimento della vendetta é troppo
reale etroppo sparso per potersi trascurare dal sociologo. Se lalógica
rigorosa ci insinúa la persuasione che la reazione sociale contro
il delitto non débha manifestarsi come una espressione di senti
menti vendicativí, non pué d'altra parte negarsi che la reazloiíe
piü spontanea e naiurale sia appunto quella che fa soffrire qual-
che cosa al delinquente.

In qualche caso sembra, anzi, che cié sia voluto dallo stesso
senso morale. Cosi rodio contro Passassino del presidente G-arfield,
é stato tanto vivo e persistente che la pubblica coscienza di tutto
il gran popolo degli Stati üniti si é sentita appagata solo al-
lorquando Duiteau é stato sospeso alia forca, piii di un anno
fiopo il misfatto, e circa sei mesi dopo la condanna. Una grazia
ayrebbe profondamente sdegnato il paese, avi'ebbe avuto Paspetto
di una vera immoralitá. Un simile appagamento si é del parí
sentito al di qua delPAtlántico e pué dirsi senza esagerazione
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che il mondo intero ha fatto voti per la condanna e resecuzione-
di (x-uiteau.

' Sarebbe vano il negare le profonde radici di cxuesfco sentimento.
ÍI opportuno perb avvertlre che esso si genera nella coscienza so-
ciale non solo dalVodio centro Voffensore ma anche dalla spe-
ranza che il male infllttogli trattenga altri perversi dal delitto-
Ed era questo il duplice concetto della pena nel mondo classico,
a cui, in alcune teoi*iche di filosófi e nelle dottrine della chiesa
si aggiunse ed innestó quello della morale espiazione.

Ora, il valoie della pena come intimidasione non puO assoluta-
mente stimarsi dal punto di vista delle credenze popolari. Trattasi
anzitutto di vedare fino a che punto e con quali minacce si pos-
sano atterrire questi o quei delinquenti od uomini proclivi al de-
litto. Non é questo il luogo di trattare tale argomento. In questo
momento nol consideriamo i sentmimti che muovono la reazione
contro il delitto, non giá idea che non pu5 essere se non il
prodotto di calcoli di probabilitá tratti dairesperienza.
^Noi tiTOamo dunque —é hene stabilire questo punto —un sen

timento di odio che semhra esigere, per appagarsi, patimcnto-
del reo.

Ho detto «sembra « perché potrebbe darsi che non si tratti se*
non di una fallace parvenza, o, per meglio diré, di un sentimento
che, approfondito, risolverebbesi nella ripugnanza contro il malfat-
tore per la sua anormalitá, cioé peí difetío che é in lui della mora-
litá piü comune e necessaria.
. Ed allora il vero appagameato della soeietá avreBbe luogo nella
espulsione del delinquente, cioé adiré appunto in quella reazione
che ho indicato come la piü lógica e naturale

Invero, se guardiamo .al di sótto delle apparenze, intenderemo.
tosto che quel sentimento non ése non il modo in cui si manifesta 11
desidei-io della reazione piü razionale; epertanto 11 patimmto del reo
non rappresenta il bensl il necessario per raggiungere
questo.

II caso di Guiteau, citato poc'anzi, se prova che una intera e ci-
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vile popolazione pu5 desiderare la morte di un assassino, non prova
giá che essa desideri ció^erchh la morte é dolorosa. Senza dubhio
gli Americani avi'ehbero avuto orrore di quegli strazii con cui si
giustiziavano fino al secolo passato i grandi malfattori. La morte é
richiesta solo perché essa é Vtmico mezso di eliminazione completa,
assoluta , irrevocabüe. Ma se una vera, completa eliminazione po-
tesse farsi senza iiceidere il delinquente, é prohahile che da nessuno
si desidererebbe la vista del patibolo.

II senso morale violato nella sua parte fondamentale non pué am-
mettere che continui a godere i vantaggi della vita sociale chi non
ha dentro di sé la forza di frenare gl'impulsi piü perversi, Ecco per
ché, quando si annunzia un gran delitto, cié che prima d'ogni altra
cosa si demanda ansiosamente da tutti é: se il delinquente siastato
a/rrestato. E si noti che si fa tale demanda se puré non vi sia alcun
pericolo di fuga, n sospetto ladro, omicida, stupratore, falsario deve
essere tosto segregato dalla societá, perché lasua libertá-ripugna al
senso morale per la probabilitá che la imputazione sia vera. Ed é
questa appunto —diciamola qui di passaggio —una delle ragioni
che fanno sussistere Tistituzione del carcere preventivo, nonostaute
le teorie di dottrinarii che sogliono guardare grettamente, e'da un
lato solo, tutti i problemi sociali.

Poiché dunque la segregazione ed eliminazione sono appunto rea-
lizzate dalle pene, s'invocano le pene, e poiché questi mezzi sono do-
lorosi, s'invocano i patimenti. Tanto cié é vero che la legge non
muta la pena in quei casi in cui il desiderio di essa fu il movente
del misfatto. Vi sono uomini che uccidono per farsi impiccare, o che
rubano per farsi rinchiudere e vivero in ozio. Ma la forca o la ga
lera, benché, in questi casi, non rappresenti peí reo un dolore, puré
gli sará inñitta del pari, e la societá ne savü appagata, come quando
il supplizio é da luí detestato e temüto.

II patimento non é dunque il jine della reazione voluta dal sen
timento popolare, ma, per la natura delle cose, va sempre congiunto
al vero fine, Veliminazione daXUambiente delVindividuo ad esso non
adatto.
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II sentimento comune coincide dunque col modo razionale della
reazione sociale, anzi, forse Inconsciamente, non tende che ad otte-
nere 11 medesimo effetto.

Importa per5 il notare che esso non édirettammte geoerato daun
raziocinio, come quello della utilitá sociale deU'eliminazione in
quanto questapresei'va da un futuro e probabile delitto dell'idéntico
malfattore; benché spesso quest'idea, come l'altra della esemplaritá
della pena, ecciti il sentimento e ne rinvigorisca l'espressione.

11 desiderio della soeietá di estirparé l'individuo disadatto pu6
non derivare apparentemente da alcuna diretta considerazione di
utilitá.

Eccone qualche esempio:
Un uomo, dopo aver ricevuto ocreduto ricevere un'offesa, súbito

o creduto subiré un torto, premedita lungamente l'uccisione del suo.
nemico e la compíe, mosso solo dal suo odio implacabile. É proba
bile che, soddisfatta la sua perversa passione, egli non spargerá
altro sangae per tutto il resto della sua vita, poiché nessun'altra
persona potrá essere da lui odiata quanto quella che fu sua vittima.

, Un altr'uomo, che per mancanza di ricchezza si sente spostato
neU'ambiente in cui vive, accelera la morte di un suo vecchio zio

, milionario di cui egli sa di essere único erede. Eealizzato il suo so-
gno, la fortuna, egli non vorrá forse torceré un capello ad alcuno.

La medesima cosa pu6 dirsi dell'infanticidio commesso dalla fan-
ciulla sedotta che spera salvare il suo onore; del parricidio com
messo per qualche ragione affatto peculiare e non riproducibile
Ora, in tutti quesli casi 11 timore del futui-o non é cid che ddretta-
mente mueve il sentimento comune, nelVinvocare pene gravissime
anche maggiori di quelle che esso demanda contro i ladri gVin.
cendiarii ed J falsani, che sono per tutti i cittadini un pericolo
continuo.

Dunque la pubbllca coscienza esige la reazione contro 11 delitto
anche guando essa non épreoccupata dal pensiero del futuro Essa
vuole si punisca non solo mepecceiur, naa anche stmijeecatum

Ora éadomandarsi: questo sentimento, innegabile, éesso razio-
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naie, tanto da essere conciliabile con la noslra teoría ? ovvero deve
esso porsi in disparte come un'aberrazione dallo spirito umano da
correggere, non da seguiré ?

Invero ci si potrebbe osservare: secondo la vostra teoría, la eli-
miuazione é il modo razionale della reazione contro i delitti, perché
questi importano la mancanza di adattamento. Maquesta idea«man
canza di adattamento » non piió riferirsi che al futuro perché, se
riudividuo giá inidoneo^ é oggi divenuto idóneo^ l'eliminazione non
ha piíi ragione di essere.

Senza dubbio: ma altra cosa é Taffermare che un individuo sia
divenuto idoneo alia soeietá, altra cosa il diré che egli non com-
metterá prohábilmente un secondo delitto simile a quello giá per
pétralo.

Secondo le nostre idee, il vero delitto naturale non si ha se non
in alcune violazioni di sentimenti che importano necessariamente la
mancanza della parte pih comune ed elementare del senso morale,
sia transitoriamente, sia permanentemente; quindi l'anormalitá del-
l'individuo, ovvero la sua inidoneitá (assoluta olimltata) alia vita
sociale.

Basta dunque che quest'anormalitá sia stata riconosciuta, per
ché l'individuo sia dichiarato inidoneo. Poco importa il vedere se
ridentico delitto abbia probabilitá di ripetizione. Rimane sempre la
scoperta fatta áelVuomo delincuente^ cioé a diré di un individuo in
cui, contro gli impulsi criminosi, manca il freno del senso morale.

Ora, la soeietá dice a quest'individuo: «La mía tsistenza, nelle
mié condlzioni presentí, é fondata sul sentimento di pietá e su
quello di giustizia. Tu che sei del tutto privo di tali sentimenti,
non puoi appartenermi. Invano mi dici tu, parricida, che io non
bo a temere nulla perché tu non puoi commettere un secondo par-
licidio; non puoi tu forse fare tutto cié che, dopo un simile mi-
sfatto, si pué immaginare di piü orribile? Se la pietá verso il tuo
genitore non ha potuto frenare la tua ira ola tua cupidigia, quale
altro freno posso io credere che valga per te ? Tu non pxioi ispi-
laie alcuna fidiicia. Oiascuno, dalla sola tua presenza, sentirá mi-
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hacciáta la süa vita, la sua proprietá, il suo ouore, la sua trail-
quillitá. La tua anomalía é troppo grande perché tu possa godere
del sentimento di simpatía che lega tutti gli uomini, appunto
perché questa simpatía tu non sei atto a sentirla. Gli uomini
non vedono piü in te il loro simile; fra te e gli'altri é rotto ogni
vincolo. Tu devi essere dunque soppresso ».

Questo discorso é strettaraente logico; il modo della reazione
é análogo a queilo di qualsiasi associazione di uomini, intesa ad
un fine determinato.

Infatti, come credo avere mostrato piü su, in oo"ni minore as
sociazione la violazione dei principii di condotta considerati come
fondamentali trae seco naturalmente l'espulsione del violatore. Se
la societá non reagisse in un modo análogo, il divieto del deliíto
avrebbe, in proporcione, una forza minore di quella del divieto di
ogni altra immoralitá,perché, mentre la violazione di queste norme
produce la perdita della partecipazione ai piaceri dell'associazione,
viceversa il delitto, violazione delle norme deirintera societá, non
produrrebbe la perdita della partecipazione alia intera vita sociale.

La piccola associazione decreta l'espulsione dopo aver giudicato
il colpevole disadatto o spostato, e fondaquesto giudizio sulla maii-
canza del carattere vichiesto per appartenerle.

La grande associazione detta, per antonomasia, societá^ non fa
diversamente eliminando coloro che hanno rilevato una deíicienza
dei piü comuni, piü elementari, piü necessarii sentimenti umani.
L azione commessa, con tutte le circostanze obbiettive e subbiet-
tive che l'accompagnano, fe essa un vero delitto, ciofe un'azione tale
da dimostrare la mancanza o la debolezza del senso morale Se
la risposta fe affermativa, il reo non fe idoneo alia convivenza so
ciale ; egll dev'esserne posto fuori, sia per sempre, sia provviso-
riamente, sia perdendo ogni possibilitá di contatto con gli uomini
sia perdendo solo alcuni determinati rapporti, a seconda che si
possa presumere che la sua morale anomalía sia o non sia suscet-
tibile di modificazione.

Dunque un parricida, che non pué piü esser tale per la seconda
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volta, una madre inñinticida che non ha piü bambini da soffocare,
sono nondimeuo inidonei, perché privi di uno de' sentimenti fon

damentali della pubblica morale, la pietá,
Concbiudiamo: La reazione nella forma deireliminazione é Tef-

fetto socialmente* necessario deirazione del delitto {qtáapeccaüim).
É dunqiie un efifetto naturaXe, se é vero che Tcrganismo sociale ha,
come ogni organismo fisico, leggi invariabili che sono condizione
di sua esistenza.

£¡ un principio biológico che Tindividuo scomparisca quando
le sue imperfezioiii gli impediscono di sopportare l'azione dell'am-
biente. La differenza fra Tordine biológico e Tordiue morale é che
la selezione nel primo ha luogo spoutaueamente con la morte de-
gU indlvidui disadatti, mentre nel secondo caso rindividuo, essendo
físicamente atto alia vita, e non potendo vivare fuori dell'ambiente
sociale a cui puré esso non é adatto, la selezione deve aver luogo
drtifidahnenfe, cioé per opera del potere sociale che operi cié che
nall'ordine biológico é operato dalla natura. ,

Lo scopo deirellminazione é la conservazioue dell'organismo
sociale, con la estirpazione dei membri disadatti {ne peccetur).
Non vi ha dunqiie contraddizione fra le diie formóle che si sogliono
contrapporre Tuna alUaltra dai campioni di due scuole avverse (1).

Romagnosi dice: « Se dopo il primo delitto si avesse una mo
rale certezza che non sia per succederne veriin altro dappoi, la so
cietá non an'ebbe dirltto alcuno di punirlo (2) ».

(1) Listz. — Ber Zweckgedanke im Strafreclit, nella Zeitschrift für die
gesammte Strafrechtsu'isseschaft, 1882.

(2) Tutto all'opposto Kant diceva: « Se la societa civiie fosse in procinto di
sciog-líersi, Tultimo omicida cletenuto in una prígione dovrebbe essere messo a
uiorte al momento di questa dissoluzione perché ogni colpevole riportasse lá
pena del suo delitto ». Una soluzione contraria e simile a quella di Eoma-
gnosi é data da Ellero : « Se non si avessero piíi a temere lütuii misfatti,
1ultimo deliuquente si potrebbe vegliare, custodire e costringere allasoddisfa
zione privata, ma non si potrebbe puniré perché mancherebbe alia pena ilsuo fine
proprio. Il delinquente, nell'atto in cui subisce la pena, non é che uno stru-
mento, costretto ad offnre di sé un terribile esempio v.
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Ma üna simile ipotesi, secondo il nostro concetto del delítto na-
turale, racchiude una contraddmone ne' termini.

Delitto importa mancanza di adattamento aH'intera vita sociale
o ad un lato solo della medesima; esso é il rivelatore deU'anor-
malitá morale (cuvabile od incurabile), esso, in altri termini, si
gnifica che Vindividuo lia la capacita del inale, capacitü, che negli
altri uomini non si conosce, o non si puó accertare, o si presume
inasistente. Dunque quando vi ha il vero delitto naturale, non vi
ha mai certezza che il suo autore non possa commetterne altri.
Questa certezza non pu5 aversi che quando il reo sia im essere
noimale. Ma in tal caso la sua azione non sarebbe stata un de

litto, perché questo h incompatibile con la esístenza o con la vi-
goria del senso morale. E se vi ha difetto o debolezza del senso
morale, vi ha sempre possibilitá di nuovi delitti.

Ora questa capacitá, una volta riconosciuta, non é tollerabile.
Essa infrange il vincolo fra rindividiio e la societá, poiché il solo
vincolo comune di tutti i suoi merabri é la presunzione che tutti
posseggano quella misura mínima di alcimi sentimenti nella cu i
violazione sta il delitto.

La ragione del puniré é, in una parola, Yintollcranza del de-
litio, la quale traducesi in uno sforzo continuo per tentare di sop-
primerlo. Ma questo tentativo non pii6 riuscire pienamento, per-
cbfe in una pai*te del genere umano vi sará sempre deficienza di
istintl morali. 11 fine pratico della pena é dunque i'attcnuazione
del male, \\ostacolo alia sua diffusione.

Coloro che beldelitto non veggono se non la trasgressione, e nella
pena veggono soltanto il castigo, possono a questo proposito par
lare della grande utilitá sociale che, per combattere ildelitto, pu6
avere la minaccia del castigo.

Questa efficacia consiste in una categoria di motivi che ecci-
tano e sostengono il sentimento del dovere; ed in un motivo nuovo
di condotta, il timore.

Ma simili effetti, proprii di qualsiasi minaccia di castigo, non
possono mancare alia eliminazione, la quale non puó non essei-e
considerata come un mala dagl individui che la subiscono.
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Prima dunque di discorrere degli effetti esckisivi deirelimina-
zione, sará opportuno fare un cenno di questi motivi di condotta
con cui essa, come qualsiasi altra pena, puó tendere alia preven-
zione di una parte dei delitti.

III. — Efficacia preventiva — Motivo morale.

Non puó negarsi che il senso morale comune e talvolta, lenta
mente, nel corso di parecchie generazioní, modificato da una legge
che riconosca il carattere criminoso ad un'azione, ovvero che glie
10 sotti'agga.

« Se si scoprissero soltanto le azioni spregevoli senza punirle,
11 loro numero non ne verrebhe inimediatammte accresciuto in modo

sensibile, ma solo indirettamente e lentamente per una serie di
altri motivi, perché dal vedersi peimesse azioni che per Tinnanzi
venivano proibite, si distruggerebbe gradataniente neU'animo degli
uomini il sentimento di onore e quello di giustizia relativamente
a cosí fatte azioni (1) ».

Tutti i sentimenti si possono riconduiTe a raziocinii primitivi
divennti istintivi, ovvvero ad esperienze di utilitá fatte dai nostri
primi antenati. Ora, fra simili esperienze, vi ñirono quellé della
dolorosa reazione provocata dalla immoralitá e dal delitto, reazione
individnale dapprincipio, sociale quando nacque lo Stato. Queste
esperienze che generano il raziocinio, quindi il sentimento del male
del dfilitto, hanno ancor oggi in noi la loro efficacia.

« L'elemento della coercivitá trae la sua origine dalla espe-
rienza delle forme particolari di freni che si sono stabilite nel
corso della civiltá... II sentimento della coercivitá si é associato

indirettamente ai sentimenti considerati come morali. La rappre-

(1) Holtzendorff. — Das Verhrechen des Mordes xmd, die Todesstrafe.
Cap. 7«.
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sentazione dei rísultati íuturi produce il motivo político, il mo
tivo religioso, il motivo sociale; il timore é ad cssi congiiinto...
cosí pure,i3e>" associaziom, sicongiunge al senümenio inórale. 11
pensiero degli effetti estrinscci di un'azione proibita eccita un ti- .
more che persiste quando si pensa agli effetti intrinseci di que-
sfattOj-eil timore cosí congiunto aquesti effetti intrinseci, produce
un vago sentimento di incitamento inórale (1) ».

Anche negl'individui piü sviluppati psicliicamcnte , ed il cui
senso morale é orgánico e delicatissimo, questo e rinvigorito e
scortato, per cosí diré, dall'idea deirobbligo o del doverc che im
plica sempre la minaccia di un raale al violatorc. Senza dubbio
molti si astengono dalla maldicenza, dalla menzogna , dalla se-
duzione delle fanciulle, solo perché la coscienza del far male di-
struggerebbe in essi ogni piacere. Ma anche costero pensano in-
volontáriamente alia reazione provoeata da simili vizii: la sfiducia,
risolaínento, resclusione dalle case oneste, e cié li rafferma nel
proposito deU'astensione.

Queste sanzioni adeguate furono forse quelle che principalmente
generarono il senso morale de' nostri antenatí da essi a noi tra-
smesso per ereditá, ma queste medesime sanzioni sono sempre li
per eccitare anche in noi e ridestare quel sentimento in noi con-
genito, che altrimenti s'indebolirebbe e col tempo potrebbe spe-
gnersi.

Ed análogamente si pué diré che alia ripugnanza divenuta istin-
ti\a per le azioni criminóse trovasi sempre associata l'idea degli
effetti perniciosi di un arresto, di un processo, di una pena. La
rappresentazione di questi effetti édunque ancor oggi,ed anche negli
individui non degenerati, una forza che coopera alia conservazione
del senso morale. La legge, da qnesto creata, lo crea alia sua
volta con eterna vicenda. I motivi sensibili della pena non sono
estranei a quella lenta, secolare, inavvertita evoluzione del razio-

(1) Spencer, Le hasi della mor. eoohiz. Cap. 7.
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cinio in senso orgánico. La ripugnanza che ispira la pai'olagalera.
trovasi ora intimamente congiunta alia ripugnanza che si ha peí
ladi'o e peí falsario, ed accresce senza dubbio ravversione al de-
litto. L'idea della catena e quella del berretto giallo rendono piü
odioso il delinquente.

Certo il legislatore non ha la forza di daré carattere d'infamia
ad un atto che la pubblica opinione reputi iiidifferente ed ono-
revele (1). Egli non pué agiré in un senso afíatto opposto alia
pubblica nioralitá, ma egli pué hene secondare quest'ultima, rav-
vivarla, impediré che s'infiacchisca e venga meno.

Insomma la rappresentazione del male della pena rinvigorisce
il motivo morale di condotta nell'animo degli ohesti; é una nueva
forza di resistenza, un pnntello del senso morale. Essa ha, inoltre,
in molti casi, la virtii di un vero premio per gli onesti. Ed ecco
come: '

Non vi é onestá che non sia stata alia prova di teutazioni. II
povero é molte volte sollecitato da'suoi stenti ad un lucro ille-
cito, che gli darehbe qualche dolcezza. L oltraggiato é tentato di
procurarsi il piacere degli Dei, la vendetta. Ma la morale soffoca
gl'impulsi malvagi, non peré senza lotta, non senza qualche ram-
marico. Ora il vedere che chi non seppe trovare in sé medesimo

eguale forza di resistenza subisce il doleré e Tonta del giudizio
e della pena, produce un senso di compiacenza deUa propria virtü
che é il migliore guiderdone dello sforzo penoso fatto per ripor-
tare sui pravi impulsi la vittoria. É questo, senza dubbio, un sen
timento egoistico, ma la sua utilitá é incontestabile. Esso ci é
rivelato da quella soddisfazione quasi universale,"' con cui si ac-
coglie la notizia di una maritata condanna.

Certo, divenuto oramai orgánico nella maggioranza degli uomini

(.1) L'opinione pubblica. che dev'esserc rcttificata da lumi, coiTetta dallae-
sperienza, ma non mai violentata, non mal disprezzata dalle leggi, é queUa
che solo puó determinare rinfamia; —Filangieri, Sciema della legislazione.
— Lib. 111, Cap. 31.
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il senso morale, Tuomo onesto rimarrebbe per sempre tale se puré
ogni pena fosse abolita. Nondimeno il suo sforzo per reprimere
lafcentazione sarebbe piü penoso, minore dopo la vittoria la sua
compiacenza.L'ideadella íÉÍííítódiunabuonacondottaverrebbe meno,
e, col succedersi delle generazioni, il senso morale andrebbe man
mano degenerando. L'entusiasmo del bene scomparirebbe, perche
quale sarebbe il vantaggio di una condotta irreprensibile, se la
condotta peggiore non debbarendere Tuomo infelice?

É cosí, che 11 male del delinquente cocteros mcUorcs rcddit, come
1antichitá classica credeva. E quest'effétto di ogni pena mcritata e
comime anche ai mezzi eliminativi, in quanto essi necessariamente
rappresentano peí reo un male od un dolorc.

ÍNTIftlIDAZIONE.

Se ora, in una civiltá progredita, questo motivo di condotta
fornito dalla rappresentazione della pena, che é in fondo il sen-
timento stesso dell'obbligo, non é che accessorio negli uomini il
cui istinto morale é piü sviluppato, viceversa esso e il principale
in coloro in cui minore fe la forza di resistenza agrimpnlsi crimi-
nosi. Molti non rattengono le loro passioni se non peí timore del
male che una legge inesorabile minaccia, il quale timore diventa
un motivó determinante all'astensione.

Éccoci nel campo della intimidazione, che, sottratta all'empi-
rismo medievale, assunse carattere scientifico nella teoría della
controspinta (Romagnosi) ed in quella della coaj^ione psicológica
(Feüeebach), le quali hanno uniformemente stabilito questo prin
cipio: CheümaUminacciato dalla pena, per divenire %m motivo
determinante della condotta débba superare alquanto ilpiacere spe-
rato dal delitto.

Nessuno potrebbe dubitare della veritá di questo principio, né
della utilitá della sua applicazione. Se non che, se é vero che la
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controspinta o coazione psicológica pub aversi da un gran numero
di castighi, rimane insoluto il problemadella determinazione quan-
titativa del castigo necessario, perche la minaccia prevalga sul-
l'impulso criminoso. 11 problema pu5, anzi, dirsi insoliibile, perche
refficacia di una minaccia come motivo determinante varia infi

nitamente negli uomini: non si troverebbero forse due individui in
cui la rappresentazione deiridentico male agisea in una misura
idéntica snlla volontá, tanto da potersi stabilire che quella data
minacciaprevalga normalmente su quella data passione, salvo quando
la misura del male minacciato é eccessivamentesupei'iore a quella
del vantaggio spevato, comenelle pene capitalie perpetúe. Ma queste,
tanto nella nostra che in ogni altra teoría, non si possono minac-
ciare ad ogni specie di delitti. Ed allora quale sara, nel sistema
comune di pene o castighi, il criterio per contrapporre ad ogni de
litto quellamisura di male che ecceda solo di tanto il piacere spe-
rato da far si che ordinariamente il motivo del timore prevalga?
Com'é possibile trovare la controspinta neoessaria se s'ignora la
misura precisa della spinta in ogni individuo ? Chi ci dará la media
della forza degl'impulsi ad un dato delitto ?

11 calcolare simili medie é impossibile, perché bispgnerebbe
esaminare psichicamente tutti gli uomini proclivi al delitto, in
dicare la quantitá di male che, a ciascuno minacciata, certamente
lo distoglierebbe dal delitto. Senza dubbio l'effetto del timore é
innegabile, esso éuno del piü potenti motivi di determinazione, ma
non bisognacredere che trionfi in ogni caso su' motivi criminosi come
su tutti gil altri. L'uomo incontra spesso il rischio, ed anche la cer-
tezsa di mali gravissimi, senza che il timore possa frenarlo. Cié ac-
cade per motivi nobili, come 11 sentimento del dovere ed 11 punto
d'onore, nel soldato in battaglia, nel .gentiluomo in duello, nel
pompiere in un incendio. Cié accade per prowedere alia propria
sussistenza, come ne'mestieri pieni di pericoli continui e qüelli che
producono generalmente una malafctia. Cié pué bene accadere anche
peí motivi piü ignobili, quelli della delinquenza. Certo nessuno rícer-
cherebbe una norma che agisca in tutfi casi, ma solo nella maggior
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parte di éssi. L'effetfco del timore non potrebbe essere calecíate che
a]^j^rossimaiivamcntc.

¥a quale sará il mezzo per ritrovare una simile apin-ossima-
zione?'Comñ si potra mal sapere se 3 anni di prigionia sieno un
inotivo sufñciente per distogliere da un furto domestico, se invece
non ne occorrano 5, o se viceversa tanto i 3 come i 5 anni non siano
eccessivi? L'empirismo deve necessariamente predominare, e ci6
spiega le stj'ane diversita di pene ne'codici di una stcssa época,
ovvero di epoche molto vicine. Fino al principio di qiiesto secolo
si esagerava nel rigore, oggi si esagera nella mitezza, e gli cffetti
sono egualmente cattivi.

L'esagerazione della minaccia era nociva. Al secolo passato in
Napoli il furto domestico era piinito di morte. Ció faccva si che 11
padrone non denunziava mai il servo che Tavea deruhato, anzi ten-
tava ogni mezzo di nascondere il reato (1).

Cosicché la crudeltá della pena produceva rimpunita del col-
pevole. —Piló anche avveuire che quella sia causa di piii gravi
misfatti, come in Francia, al secolo passato, quando i ladri crano
puniti con la forca. « 11 ladro, diccva il Filangieri, divicne qiiasi
sempre assassino, perche il secondo delitto, senza csporlo ad una
pena maggiore, lo libera da un testimonio importante, la dcnunzia
del quale puó condiulo al siipplizio ». D'altra parte,'la frequenza
e la barbarie del supplizi diminuisco la sensibilitá del popolo :
ció e provato continuamente dalla storia.

Un criterio esatto della pena hecessaria alia intimidazione non
puó essere foraito che dalla teoria dinanzi esposta. Se la pena
é semplicemente una essa, come ogni altra reazione,
dev'essere l'effetto naturalmente provocato dalVasionc

«1,8 leggi della vita - dice Spenoer _ « cui le leggl mo-
rall hanno la loro radice, sono cosí fatte che quando se ne tra-
scura alcuna, 11 male che ne deriva non é che la conseguenza

(I) Filajígjkbi, Scienza della legislazione. Lib. 3.
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necessaria della trasgressione. Altri cammina senza guai'dare ai
suoi passi; —egli cade, ne riporta una contusione, forse una com-
mozione orgánica spiegata. dalla caduta —ma nuirallro. Non ha
a ternera altri mali, come un reuma od il vaiuolo. Altri mangia
di un cibo indigesto: paga ció con disordini di stomaco, ma la
natura -non si vendica del suo peccato rompendogli un osso o gua-
standogli il midollo spinale. Le pene, in tutti i casi simili, sono
esattamente quelle che risultano dagli eft'etti naturali dei fatti:
nulla di piü, nulla di meno, Ora questo esempio non dovremmo
noi seguirlo umilmente? Non dovremmo uoi ragionare in un modo
idéntico e dú*e:

n tale cittadino ha viólate le condizioni necessarie alia salnte
della soeietá: egli deve sopportare la coercizione e il castigo ne
cessaria ma null'altro. Se la soeietá oltrepassa tale misura, essa
é colpevole verso 11 delinquente » (1).

É appunto questo concetto della pena come naüirah reazione
che limita Tuso di essa al fine deirintimidire. Questo non é che
un effetto ictlle, di cui la soeietá si giova mentre essa infligge al
reo queiresclusione totale o parziale ch'e richiesta dal suo difetto
di adattamento. Se essa non considera piü la pena che come un
mezzo d'intimidazione, si potra toglier la vita ad un delinquente
che sarehhe ancora suscettibile di adattamento; ovvero gli si po-
tranno far subiré inutili strazi, violandosi il suo diritto di non
sopportare un male maggiore di quello* ch'e naturale conseguenza
del male da luí commesso. Od anche la pena potrá falliré al vero

.suo scopo, come accadeva quando, per intimidire, si sottoponeva
il reo al bastone o si esponeva alia gogna, e poscia si rimandava
libero a ricominciar la sua vita consueta ; owero, come si fa oggi,
quando s'infliggono pochi o molti mesi di carcere a' rei abituali.

Insomma, quando si tenta solo di agiré snll'animo dei di-
sonesti, formidine poeme, si sottoporrá il reo a castighi piü

(1) Spenceb, Morale della prigione.
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o meno durí, ma quasi sempre inutili, non ottenendosi la sua
esclusione da tutta intera la vita sociale, o da quelle solé condi-
zioní a cui egli non e idoneo.

jVIa 11 credere che nn delinquente possa, dopo aver súbito un
castigo, rientrare' libero e con pieni diritti nella vita sociale, é
cosa incompatibile col concetto positivo del delitto, esposto di
sopra.

Se il delitto é, secondo noi, un'azione rlvelatríce del dífetto di
adattamento, la reazione lógica della societi dovrü consistere nel
riparare a tale difetto.

Dunque, nessuno studio rivolto álla ricerca della pena atta al-
. rintimidazione. Questa si produce peí proprio eíTetto della mi-
naccia di eliminazione, poicbé vi h sempre Ínsito un male.

Ci6 é evidente per- la foraia di eliminazione assolutay la morte,
o pe' suoi succedm\eiy la deportazione e reclusione perpetua.

Ma anche le forme di eliminazione parziale e condizionata
produrranno l'eífetto d'intimidire, quando esse siano csattamentc
il mezzo necessario al r.asOy in considerazione del difetto di una
speckile attitudine sociale. Se la determinazione di qiiesio mezzo
é fatta con precisione, esso, la natura delle coscy produrrit la
intímidazione.

Per daré qualche esempio che chiarisca tale idea, suppongasi
che un abitante di una piccoia borgata, per vecchi rancori di fa-
miglia pubblicamente insulti e minacci altri di continuo, ovvero
pretendendo essere amato da una faneiulla che lo respinge, le tenda
frequenti insidie, rendendosi cosí intollerabile e pericoloso alia
tranquillitá del luogo.

Questo delitto, secondo la felice espressione del Pilangieri, si
potrebbe chiamare lócale (1), tanto é evidente che il difetto di
adattamento é relativo alie circostanze dell'ambiente in cui l'of-
fensore ha concepito il suo odio od il suo amore incurabile. Ora,

(1) Fila.N(íieri, Scienzcí della legislazione.
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con í'esilio dal luogo si pu5 presumere che, seomparsi i motivi
di quella condotta antisociale, in albro posto sia possibile l'adat-
tamento del reo. Tal é dunque 11 modo razionale di reagire della
societá, in un caso siniile. Ma questo mezzo sará poi tale da in-
tiínidire? Senza dubbio, perché il timore di esser allontanato dalla
propria casa, se non vince i motivi che spingono airomicidio o
ad altro grave delitto, é sufñciente a sconsigliare dalle ingiuvie
o da altri minori offese.

Suppongasi parimente che il direttore di un giornale turbi con
le sue menzogne o colle sue indiscrezioni la pace delle famiglie,
che esso non viva se non di scandali e di diffamazioni, ovvero che,
carezzando le piíi basse passioni, ecciti all'immoralitü. ed al de
litto. Una buona legge non si contenterá di vani sequestri o di
multe, pin vane ancora. Essa dará alio Stato la facoltá di sop-
primere 11 gioniale e saprá trovare il modo di far si che possa
esserne impedita, sotto quaJsiasi forma, la riproduzione. Ecco il
modo piii semplice e.logico della reazione sociale. Masará esso una
vera pena? Avrá esso efíicacia Certo, perché niuno
vorrá, dopo tale esempio, sciupare il suo denaro nella fondazione
di simili pubblicazioni che avrebbero idéntica sorte.

Né si dica che, posto tale principio, non avrebbero piíi ragione
di essere i rigori e gl'inasprimenti delle case di reclusione. Questi
sono consigliati dalla necessitá della disciplina, cosi difficile a man-
tenere in una popolazione di delinquenti. Ed iina gran parte del
rigore dipende poi dallo scopo medesimo che si vuole raggiungere,
la completa segregazione del condannato.

Da questi e cento altri esempi simili che sarebbe facile ad-
durre, mi pare sia dimostrato ad evidenza che gtiando il mezzo
eliminativo é quello richiesto dal caso, cioe qmnd'esso corrisponde
alio scopo vero della repressioney Vejfetto riflesso della intimida-
zione producesi sempreper la natura delle cose, senza che sia ne
cessario preoccuparsene partícolarmedite.

..1 jjí.A*.' .-fr.
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IV. — La. Selezione.

Giungiamo ora all*effetto jn'oprio^ csclusivo dei raezzi elimina-
tivi, che solo per caso incoutrasi in qualcuno dei mezzi penali,
intesi come castighi.

La soppressione deglí- eleraenti piü disadatti produce dal punto
di vista psichico un miglioramento della razza, in quauto nascerít
un numero sempre minore di persone proclivi alia deliuqueuza.

Qui é necessario ricordare la teoría deirereditü, psicológica.
La genesi delle forme costitutive delUintelligenza, delle leggi

e delle condizioni del pensiero é opera della ereditü.. Le modifi-
casioni acquisite, cosi fisiologiche come psicologiclie, si trasmet-
tono ereditariamente; l'abitudine le rende stahili nelT individuo,

Tereditá nella razza, di guisache rereditá diventa in qualche modo
una potenza creatrice. É cosi che noi ci troviamo in possesso di
sentimenti morali, i quali, come tutti gli altri sentimenti, sono
al tempo medesimo creati e trasmessi dalla ereditá. Le differenze
fra il modo di sentirá e di pensare di un popolo in due diversi
periodi storici non pu6 spiegavsi altriraenti che con Tereditaria
trasmissione delle modificazioni, piccole ma stabili, prodotte suc-
eessivamente nello spirito e nel cervello dalle condizioni deiram-
biente. Ora, come Vereditá fu la creatrice di tutt'i nosiñá senti
menti-e dello stesso intelletto, cosi ad essa dobbiamo l'idea del
vizio e della virtü, le buone e le cattive tendenze, il senso morale,
la forza di resistenza ai cattivi impulsi; in breve, l'iudole ed il
carattere (1).

Si é certamente esagerato quando si é tentato dimostrare con la
storia che la ereditá si estenda al genio, ai grandi talenti, alie

(1) Ribot, Vhérédüé psychologique. — París, 1882.
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virth spiccate ((3-alton). Si é confuso spesso la celebritá col vero
genio, la fama acquistata da una famiglia con le qualitá dei'di-
scendentl. Gli esempi delle famiglie di uomini illustri non sono
molto concludenti, e giustameute incoutrano le critiche degli spi-
ritualisti. L'ereditü. nelFordine psichico non pub trasmettere che
attitudini o sentimenti (1); ma il genio risulta di diversi eleinenti,
i quali non possono tutti essere trasmessi in eguale misura; inoltre,
per mauifestarsi esso ha bisoguo di circostanze favorevoli; si pub
avere la capacita di un'arte senza conoscerla; si pub avere la stoffa
del grande uomo senza roccasione di valersene; ora il genio poten-
ziale non é genio.

La medesima cosa pub dirsi delle virtíi, di tutte le grandi qua-
litá. Esse si riprodurrehbero come si riproducono le tendenze, se
le circostanze fossero identiche, se Lambiente non rnutasse, se la
vita dei padri e dei figli'avesse iiicidenti simili;

I lilosofi spiritualisti non negano oggi la legge di erediti psi-
chica; anzi, vi é fra essi chi traccia i confim in cui la crede am~
missibile. « Elle existe ~ dice Caro —mais á différeuts degrés.
Elle esfc plus sensiblement vérifiable dans les ensemhies, dans les
races que dans les individus Elle se montre plus particulie-
reraent dans les cas de psychologie morhidey parce que Ies faits
de ce genre sont des faits derives dans lesquels l'iudividu retombe
sous la domination presque exclusive des influences pbysiologiques.
Elle se montre plus agissanie á mesure que lespliénonienes sont
ph^s voisins de Vorganisme; elle devient moins active á mesure
que Ton gravit Véchelle des phéiiomenes humaiiis; tres forte dans
les acttís réflexes, les cas de cérébratiou inconsciente, les ¡mpi'es-
smiSy Ies instincts, décroissante et de plus en plus vague dans
les pliénombnes de sensiUlité supérieure et de pensée; nulle dans
les manifestations les plus liauteSy calles de la raison et de la mo-
ralité, le génie, Vhéro'isme, la vertu (2).

(1) Lombroso, nel Genio e folUa, distinguendo il genio dal talento, ba di-
mostrato che non il primo ma l'altro suol essere ereditario.

(2) Caro, Essais de psychol. soc. (Revne des deux mondes, 15 avril 1883).
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Se pui'e si accettino queste limitazioni, l'ereditíl criminosa lia
11 suo posto assegnato nel quadro. 11 delitto, secondo il concetto
da me esposto, fe la vivelazione deila mancanza di quella parte di
senso morale che fe la mmo alta, la xnira, la meno clclicata.
Dunque non si tratta qui d'un fenómeno di sensihilitá supcriore,
bensi della sensibilitfe. morale piü comune. La mancanza del sonso
morale in questa sua parte fondamentale fe un fenómeno orgánico
di degeiierazione o di reversione.

Le tendenze criminóse debbono dunque trasmettersi ereditaria-
mente anche piü delle altre, e cosi puré la forza di resístenza ad
impulsi di tale natura. Se eccezioni possouo immaginarsi ad una
legge biológica univcrsale, questo non fe certo il loro campo.

Le norme di ogni trasmissione ereditaria sono oggi ben noto.
La prole eredita i caratteri comuni dei genitori; di quelli diversi
prevale uno dei dtie: ecco il caso piü comune; ma spesso l'ore-
ditá fe interrotta ed alternante, ed allora il figlio non rassomiglia
al padre nfe alia madre, bensi all'ayo, la cui ereditá rimase la
tente per una generazione: talvolta infine Tinterruzione ebbe luogo
per parecchie generasioni ed il carattere di un antenato riprodu-
cesi idénticamente in un lontano ñipóte: ecco Vatavismo che spiega
anche l'ereditá collaterale, ciofe la rassomiglianza del ñipóte con
lo 3Ío o col prozio. Vi fe poi il ricorso nei periodi corrispondenti
dellavita; infine/ Vadatfazione correlativa, per la quale, quando
uno dei caratteri paterni fe trasmesso con esagerazione, gli altri
caratteri, per compenso, sono trasmessi con diminuzione.
•Or bene, le tendenze criniinose, come le degenerazioni, seguono

le leggi che bo accennato con una costanza maggiore di tutte le
altre tendenze.

L'ereditá vi fe forse piü spesso interrotta, Tatavismo piü fre-
quente, ció che si fe osservato in tutte le trasmissioni patologi-
che (1). Peró, se Tinsensibilitó. morale. In.-míiTírtr.,,,,» a:morale, la mancanza di carattere,

(1) Topinard, L'cítithrojjologie, 2® partie. Ch. va, pag. 394. París, 1879.
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ia perversita di ambedue i genitori non si riproducono nei figli,
si ha una grande probabilitfe, che esse ricompariranno nella pros-
sima o in una delle successive generasioni. Solo fe a notarsl che le
te^idense criminóse nonproducono sempre delitti, per mancanza di
occasioni o di energía; e, inoltre, che rimmoralitfe ed 11 vizio si
possono manifestare in altre forme, come Valcoolismo negli uo-
mini, \d. prostüusione nelle donne; infine e accertato che, spesso,
da pazzi, epilettici e beoni nascono delinquenti, e viceversa.

Cife nonostante Thomson , sopra 109 condannati, ne trovfe 50
imparentati, 8, fra gli altri, membri di una stessa "famiglia che
discendevano da un condannato recidivo (1). Virgilio potfe provare
la trasmissione della delingiiensa per ereditfe diretta e collaterale,
nel 32,24 per 100 dei condannati da luí osservati (2).

Se si pensa al gran numero di casi che rimangono ignoti, sia
perché celati di proposito, sia percbfe dimenticati, sia infine pel
la difñcoltá- delle ricerche nelPereditá, collaterale e la quasi im-
possibilitá di risalire oltre gli avi, si pofcrebbe giá concbiudere
da tali osservazioni, bencbe iricoraplete, che la legge della trasmis
sione ereditaria del delitto abbia ricevuto una splendida conforma.

Ma la dimostrazione diviene evidente quando, nei recidivi, che
rappresentano per lo piü il vero tipo delinqiiente, il secondo di
quegli autori trova in 42, fra 4'8, « riscontri d'impronte fisicbe
degenerativo éreditarie o congenite » (8).

Sono poi notissime le genealogie del Lemaire e del Cbrétien
studiate dal Despine, ed ancora piü la storia della famiglia
Juke, in cui dal capostipite, Mas, beone, discesero, in 75 anni,
200 ladri ed assassini, 288 ammalati di cecita, idiozia, tisi, 90
prostitute (4).

(1) Lombroso, üomo delinquenie. Cap. 14. Torino, 1878.
(2) G. Virgilio, Sulla natura morhosa del deliUo, pag. 30. Eoma, 1874.
(3) Virgilio op. cit., pag. 24. —Per parte mia bo trovato in 7 fra 9

assassini recidivi 1ereditá da alcoolici, pazzi o condannati.
( ) Queste genealogie sono ripoi-tate da Lombroso, op. e loe. citati, e nel

G-emo €FoUia, Torino, 1882, pag. S5.
Gabofalo. 6.
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Fra i quíndici discendenti di un altro alcoolico, sei soli erano-
sani, due beoni, uno pazzo omicida, uno ladro, tre donne disso-
lute, un epilettico ed un idrocefalo (1).

A questi dSempii, che, peí numero degli indivldui, fauno mag-
giore impressione, se ne potrebbero aggiuiigere mílle altri in cui
é stata osservata sia la trasniissione eredifcaria del delitto, sia la
conversione delle tendenze criminóse de' genitor! in vizii o ma-
lattie de' figli, o viceversa.

L'antichitá, che, senza possedere le nostre statistiche , intuiva
queste leggi naturali, piii savia di noi, sapera trame vantaggio
neU'interesse socialc. Intere famiglie e tribii erano malcdette,
dichiarate impure, proscritte. Una curiosa osservazione non credo
sia stata ancora fatta: tutti ricordano le maledizioiii della Ge^

fino aUa quinta generazione. Or bene, la scienza moderna giu-
stifica l'apparente stranezza di tale limitazione, perche essa c'in-
segna che un carattere morale spiccato, nel bene come nel male,
non suole persistere in una famiglia oltre la quinta generazione,.
ció che spiega anche in certa guisa la decadenza di ogni aristo-
crazia (2).

Dopo ció, i seguaci degli enciclopedisti, tutti quelli che giu-
rano nei grandi principii dell'SO, hanno un beiraftannarsi a soste-
nere che fra padre e figlio non vi e alcuna solidarieth e che il
figlio non eredita i meriti nó i demeriti de'suoi genitor!. II fatto
ó che egli, se non eredita precisamente le loro virtü e i loro vizi,
eredita certo i loro istinti virtuosi o viziosi, i loro sentimenti, le
loro passioni, 11 loro carattere. Tutto dimostra che Vereditá^^^ '̂
chica non ése non un caso delVereditd fisiológica.

Ma 1eredita, psichica non agisce da sola nel riprodurre i delin-
quenti; vi concorre anche l'ereditó, fisiológica, perché gli istinti,
criminosi sono connessi molto frequentemente ad una speciale con-

(1) Genio e Follia, loe. cit.
(2) UiBOT, op. cit.
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formazione antropológica che ne forma una spiccata varietá nella
razza. É questo lo studio che faremo nel prossimo capitolo.

L'antichitó, spietatamente puniva i figli per le colpe de' padri.
La nostra etá piü civile dovi'ebbe invece impediré la procreazione
d'individui che, secondo ogni probabilitá, saxanno delinquenti o,
per lo meno, viziosi.

Non puniré i figli dei delinquenti, ma impediré che nascano;
produrre con la morte dei delinquenti o con risolamento perpetuo
del loro sesso un'artificiale selezione da cui sarebbe migliorata
moralmente la razza. Lojibroso non dubita di attribuü*e la mag-
giore gentilezza degli animi nel nostro secolo in confronto de' pas-
sati, all'epurazione della razza mediante la pena di morte (1). II
patibolo, a cui in ogni anuo si conducevano migliaia di malfat-
tori, ha impedito che la criminalitá sia ai nostri giorni piü lar
gamente diffusa nella nostra popolazione. Chi puó diré che sa
rebbe oggi Tumanitá se questa selezione non fosse stata mai
fatta; se i delinquenti avessero potuto prolificare, se avessimo fra
noi la progenie innumerevole di tutti i ladri ed assassini dei se-
coli passati?

Oggi rumanitá é piü mite, meno appassionnata, piü resistente
agl'istinti brutal!, Ma perché questo progresso, dovuto in gran
parte alia selezione, sará esso interrotto? Perché non si continuerá.
quest'opera secolare di epurazione ?

Ogni sosta nel progresso é un regresso e le generazioni futura
potranno amaramente rimproverare allá nostra di aver lasciato
germogliare i semi infetti che conveniva estirpare e che avranno
prodotto una nuova e piü numerosa progenie di delinquenti.

(1) Lombroso, L'incremento del delitto in Italia. Torino, 1879, pag. 30.
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Capitolo i.

L'ANOMALIA DEI DELINQÜENTÍ.

I delinquenti costituiscono una varietó
regressiva del gemís hovio, e sono perci6
da caratterizzare come individm congeni-
tamente anormali ». (Benedikt).

MSi é fórmala una razza delinquente cosi di
stinta físicamente come la razza schiava »

(in un rajpporio americano).

1. Pazzia e delitto — Se 11 pcrvertiménto mórale, che é la condizione del
delítto, abbin sempre natura patológica — Distinzione fra malattia ed ano-
maliá — La pazzia inórale e la delinquenza istintivá.

>n. Delínquenti istintivi — Caratteri antropologici piü frequenti nei rei di
istinto — Tipo dell'omicida e del ladro — Caratteri psicologici Inef-
ficacia dei castighi — Inemendabilita.

ni. Delinquenti fortuiti —• Senso in cui deve intendersi questa parola La
differenza fra ranomalia psichica dei delinquenti istintivi e dei fortuiti non

b che una differenza di grado — Oraicidio per impulso coUerico ^ Omi-
cidio per impulso d'ambiente — Eeati endemici ed imitativi — Clima e
bovande alcooliche — Cause occasionali del furto.

Appekdice (A). Caratteri antropologici dei selvaggi e degli uomiui prlmitivi.
(B). Eicerche sul cervello dei delinquenti.
((7). Classificazione dei delinquenti.

I. — Pazzia e delitto.

La teoría dell'adattamento e della selezione ci ha mostrato
-quali dovrebbero essere le linee generali di un sistema repressivo*.

Í1 ora necessario avere una conoscenza piü profonda del nostro
soggetto, il delinquente. Quando avremo studiato Tanomalia che,
lo distingue dagli altri uomlni, potremo vedere se le norme dei
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presentí sístemi di penalitá corrispondano alia necessitíl della tu
tela socíale.

E se troveremo poco validi gli avgini che essi oppongono al
delitto, potremo indicare quei tnezzi che, a nostro awiso, meglio
si confanno alio scopo di cui la societá ha il dovere: la lotta in-
cessante ed intelligente contro la criminalitá, per ottenerne una
continua e progressiva diminuzione.

Nel primo capitolo si é deíinito il delitto come un^oífesa ad
uno dei due sentimenti che formano la parte fondamentale ed
universale del senso morale contemporáneo. E nel secondo capitolo
SI é mostrato che questa offesa non pu5 aver luogo senza una
deficienza, ora completa^ ora parziale, neirautore di essa, deiri-
stinto corrispondente. Noi abbiamo dunque.supposto l'esistenza di
due categorie di ddmguent% Tuna priva affatto di senso morale,
Taltra con istinti morali deboli o latenti.

Ora é a vedersi se queste due categorie esistano realmente con
caratteri peculiari che le facciano riconoscere e sceverare Tuna
dairaltra, e quali siano le cause della loro anomalía.

Ci6 che, prima d'altro, importa determinare é la natura dallo
stato psichico da cui si genera il delitto, per vedare quanto vi
sia di vero neiropinione, oggi molto sparsa, che questo sia da
attribuirsi ad una condizione patológica della mente del suo au-
tore, cosicché il delinquente si possa sempre definiré un infermo
in grado maggiore o minore.

Per potersi risolvere tale quistione bisogna, anzi tutto, sapere
che cosa s'intenda per alienazione nientale.

Tutti possono osservare la infinita varietá, di grado nella po
tenza mentale umana, a seconda degV individui; serie non inter-
rotta di anelli che dalla intelligenza pih lapida e serena con
duce man mano fino al delirio, alia demenza od al cretinismo.

Le vanetá sono cosí sfumate da rendare spesso le distinzioni
impercettibili e qiiindi impossibili le definizioni teoricbe. Salute
0 follia sono i due termini della serie, ma quale é il punto in
cui si esce dall'una per entrare neli'altra? Quale b il limite fra
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le due zone? Ecco cid che i psichiatri moderni non si attentano
piü di deñnire, perché essi non incontrano mai uíia linea precisa
di demai'cazione.'« G-li é appunto quello stato di luce incerta dello
spirito ondeggiante fra la ragione e la follia che niuna defini-
zione potrebbe abbracciare, per la ragione principalissima che lo
spirito é vario nella sua forza e nelle sue manifestazioni secondo
gr-individui, ed é difficile determinare un tipo col quale si possa
procederé ad un confronto chiaro » (1).

II concetto volgare della pazzia-é quello dalla privazione com
pleta' di ragione e di coscienza, ma la psichiatria non ha potuto
considerare come uomini" sani quelli 11 cui delirio o disturbo é
limitato ad un solo oggetto o ad una sola funzione.

Furono dunque comprese nella pazzia quelle diverse forme giá
dette monomanie e quelle délla mania sine delirio (2).

Ma i dubbii cominciarono quando si ricercd una definizione com-
plessiva deiralíenazione mentale.

Altri volle tróvame il carattere principale nella perdita della
facoltá deir attenzione, altri in quella della volizione, altri in
quella della comparazione. Ma fu osservato che nessuno di questi
caratteri é universale e che le singóle facoltá mentali talvolta non
esistono del tutto, taValtra sono lese solo in parte con infinita va-
rietá di gradi. II disordine intellettuale spesso non si rivela se
non dopo lunghe osservazioni, mentre é spiccatissima la incoerenza

(1) A. S. Taylor , Traite de médecine légale, traduit par le docteur J.
I*. Coutagne, Liv. 6®, Ch. 6ie, París, 1881.

(2) Le forme proprie dell'alienazione si distiuguono nella melancolia (de-
pressione semplice e depressione angosciosá) — nella mania (eccitasione
Maniaca, mania acuia, periódica, transitoria, follia cireolare) — nel de
lirio sistemático (di 1® e 2® grado) — e nella demensa (Kquisita {demenza
^poplettica, senüe, paralitica). — Le forme improprie si raccolgono in 5
gmppi, secondo Krafpt-Ebing : le degenerazioni morali e gli arresti di svi-
lúppo psichico, le perdiie patologiche della conoseenza, il delirio nelle ma-
lattie fehhrili, le grandi n&orosi, i movimenti passionati patologici.



».•<

— 90 —

degU atti o la imperfezione dei sentimenti, come nella passia
impulsiva e nella cosi detta pazsia od imbecillitá moraíe.

Wella prima vin'idea morbosa s'impossessa dei centri uervosi e
11 fa agiré, contro i deslderii e la volontá deirinfermo, spin-
gendolo per lo piii al suicidio od dXVomicidio. Questa forma di
pende per solito da nevi'osi epiletfcíca, ovvero da melancolía con
delirio di persecuzione, ma talvolta scoppia repentinamente ed ha
breve durata; chíamasi allora mania transitoria.

Nella seeonda il difetto principale é nelle facoltüi morali, cioé
In xin'anormale perversitá ed assensa di senso morale che fa

-eompiere le piü odiose azioni con indiíFerenza e senza rimorso.
Questa specie di anomalía e cosi prossima al delitto che un

iilustre alienista classificava il delitto nella pazzia dandogli il
nome di follia non patológica. Vi sarebbero compresi tutti gli
omicidii mossi da brama di lucro, da alcoolismo, da fanatismo,
da odio, da collera o furore, da gelosia, i parricidii e gli uxori-
cidii, eco. (1). Ed i caratteri principali di questa serta di follia
sarebbero Tinsensibilitá morale, permanente o temporánea, l'im-
prudenza e Timprevidenza (2).

La scuola somática ha tentato restringere il concetto della
pazzia morale. Questa trova il suo posto nella classificazione di
Erafft-Ebing accanto alia idiozia, alia deholezza di mente ed al
sordomutismo (3). Essa é sempre accompagnata da un disordine
dei centri nervosi e spesso da caratteri antropologici molto spic-
cati.^ Non é ehe una specie ¡.'imbeeilUtá caratterizzata dalla spro-
porzione delle varíe attivltá mentali (4). É una vera malattia,
spesso eredUaria, spesso determinata da gravi lesioni al capo,

(1) Despine, PsycTiologie naturélle, tome 2e, pag 287-598 París 1868
Vedo questo concetto ripreso oggi ed esposto con molto sapero da'l Bokveo-
.CHiATo, in nna lunga monografía che avr6 occasione di citare fra ñoco.

(2) Despiííe, op. cit., pag. 169 e 265.
(3) Erapft-Bbing, La responsábilita crimínale, ecc., cap 3"
(4) Taícbürini e Seppilli, SMio di PsicopaAologi¿ pag. 55-57.

Eeggio-Emilia, 1883.
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da insulti apopleftici, da meningitis alcoolismo, da epilessiai
dalla involusione senile del cervello. Sono frequenti carie dcfor-
mitd del cranio « che possono attribuirsi ad alterazioni fetali del
cervello e del cranio stesso, certe deformitá delle cstremitá rife-
ribili a meningiti ed a convulsioni, 11 lahhro leporino, la gola
lupina, lo sfrahismo, la tendenza alie congestioni cerebrali » (1).
Vi s'aggiunge spesso Vanalgesia generala, cioé la completa insen-
sibiiitil agli stimoli meccanici, elettrici o termici (2). Caratteri
eífettivi piü frequenti sono le tendenze a camhiamenti non gm-
sUfícati di animo, le idee fisse, Vesf7'ema eccitabilitá morale; —
VmtelUgensa e semp}'e Imiitata (3), gV isti7iti sessuali precoce-
jnenfe svihippati. « II substratum di questa malattia d sempt'e
orgánico, poiché essa é indipendente da ogni circostanza este-
riore; talvolta é progressiva, taPaltra, e non raramente, compari-
scono aitri istinti o tendenze, quali ralcoolismo, il vagabondaggio,
la cleptomanía » (4). II criterio diagnostico decisivo é fornito dalla
esistenza di un'alterazione cerebrale a cui sono riferibili a quelle
alterazioni mentali che sembrano prodotte da un morale dege-
nerato )). •

La perversitá, non é dunque che un sintomo della malattia, il
piü spiccato senza dubbio, ma insufficiente. da solo a costituirla. Ed
importa il notare che un gran numero di casi osservati appartengono
a speciali frenosi distinte coi nomi di frenosi isterica, epileiUca,
senile, mania transitoria, melancolia, pai'alisi pi'ogressiva, — gli
altri sono casi di'imbeciTlitá paisiale (5). — QuaVé dunque la ne-

(1) Erapft-Ebing, Grxmdzüge der Criminalpsychologie, 1873.
(2) TAMBiTRiNr e Seppilli, op. cit., pag. 53.
(3) Tamassia, Pazzia morale o txevrismo 9 (Piv. sper. di med. leg.), Eeggio-

Emüia, 1877.
(4) Krafpt-Ebing, op. cit.
(•5) Bonpigli, Sulla cosí detta pazzia morale. Milano, 1876. — Áxicora

sulla ĝuistione della pazzia morale {Piv. sper. di med. leg., anuo 3", 1878.
Eegg^od Emilia).— TTltex'iori considerazioni sulVargomento dalla cosí detta-
pazzia morale (ií«V. sper., anno 5", 1879).
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cessitá di conservare questa forma nosologica distinta? (1). II neme
sarebbe giustificato dalla prevalenza di un sintonio , ma questo
neme é causa d'indeterminabili indecisioni e controversie. Sem-
brerebbe ínvero miglior parfcito failo scomparire dalla scienza fa*
cendo rientrare i singoli casi nelle forme tipiche d'imbecillitíl e
di pazzia cbe seno rispettivamente congiunte al fenómeno del per-
vertimento morale (2).

Ma ecco che codesto fenómeno appunto, smsa Vaccompagna-
ménto di quú earaiteri che sono proprii delValienazione mentalc^ ri-
torna nel campo patológico col nome di nevrosi criminosa. Mau-
dsley definiva questa nevrosi, cbe non b se non T istinto della.
delinquenza, come strettamente legata alia epilessia ed alie ma-
lattie mental!, e come una forma particolare in cui si manife-
stano quelle tendenze morboso che produrrebbero la pazzia se non
producessero il delitto. « Questa nevrosi — egli dice — b il risul-
tato físico delle leggi. fisiologiche dello sviluppo e della genera-
zione)).

Si tentó poseía determinare il substraium somático di siífatta
nevrosi nelle anomalie craniche e sensitivo di un gran numero di
delinquenti, da Lombroso chiamatl mattoidi criminali. E Ferri,
dando loro 11 nome di delinquenti nati^ ha proseguito su larga scala

(1)..ll fonnare una classe, a rifascio, dei sentimenti che s'accompagnano e
dipendono dalle piu discreta anomalie mental! e chiamarli coraplessivamente
follie morali soltanto perché in esse vi ha un carattere comuna: la tendenza
ad atti immoraU, —ci sombra contrario alia necessitá scientifíca di coininciare
col ben distinguere per poter poi ben riunire —e ci sembra aver meritato il
rimprovero di creare una malattia proteiforme ed evanescente, vero amalgama
di casi patogénicamente e clinicamente inconciliabiU, che ahbracciano delle
forme, dei periodi, delle particolaritá transltorie. appartenenti a tutte lo fre-
nopatie e che insieme se ne distlnguono tanto da dover ricorrere al « libero
arbitrio » per distinguersi daUa dehnquenza, vera «nebulositá >, che attraversa
l'orizzonte della psichiatria ». — Bohvecchiato. Il senso mor. e la folUa
mor. Padova, 1883.

(2) Lelorrain, Be Valiené, 39 e 40. París, 1882.
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le osservazioni antropometriche compárate su delinquenti e uomini
onesti, ricavandone alcuni caratteri differenziali degli omicidi.

Infine Benedickt ed altri hanno creduto intravvedere nel cervello
dei delinquenti alcune anomalie, ma nulla di concludente si é po-
tuto ricavare dal confronto con gli uomini sani (V. Appendice B).
Cosiccbb la scienza tace ancora su questo punto.

II modo con cui oggi si studiano le degenerazioni psichiche bstato
l'effetto della nueva psicología che non ammette piii l'esistenza di
stinta ed autónoma della ragione e del seTitimento, .ma nella deno-
minazione di «mente » comprende tutte le facoltá intellettuali, af-
fettive ed emozionali di cui Tuomo b dotato. « Anche dal punto di
vista comune puó chiaramente osservarsi Timpossibilitá di separare
gli stati psichici che noi chiamiamo intellettuali da quelli che cbia-
miamo' emozionali»... Questi due elementi « sono inseparabili, sono
due aspetti diversi del medesimo sviluppo e derivano dalla mede-
sima sorgente in idéntico modo » (1).

Se dunque il pervertimento morale é un'anomalia deíla mente,
non b esso una vera e propria "malattia ?

La risposta dipende dal valore che si dá, alia parola malattia.
Supposto che la nevrosi criminosa avesse un solo sintorao, 11 delitto,
essa non potrebbe considerarsi come una malattia se non a patto
che questa parola diventi sinónima dell'altra «anomalía ».

Ed allora scomparirebbe ogni distinzione fra il campo fisiológico
ed il campo patológico, poichb ogni deviazlone dal tipo, ogni abnor-
mitá del corpo, ogni eccentricitá del carattere sarebbe da conside
rarsi come una malattia, e, non essendovi forse alcun individuo che
non presenti qualche lievenota pslchica ofísica peculiaie, non si ri-
scontrerehbe forse giammai nella realta Vindmdm sano che diven-
terehbe un'astrazione, un tipo inesistente ed anche arbitrario.

La scienza non puó annullare il signifícate delle parole che 1' u-
manitb ha creduto necessarie. Vi b uno stato di salute e vi ó uno

(1) Spencer. Principa di psicología, vol. 1% parte 4*, cap. viu.

i
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sÉato di malattia, e, ira questi due stati, una zona intermedia
i,cui iimití sono poco precisi. Tale incertezza di confini fa si
cHe non asiste una definizione dell' alienazione mentale atta ad

abbracciare tutt'i casi, ma non é men vero che, ne' casi concreti,

vi é sempre modo di distinguere un pazzo da un nomo sano di
mente (1).

Vedremo fra poco che i caratteri antropologici e psichici del-
Vuomo delinquente corrispondono frequentemente a quelli delle
razze infeiiori della specie umana, e, forse, al tipo umano preisto-
rico. Ma, se ci6 h vero, forse che gli uomini primitivi da cui
noi siamo discesi erano iufermi e che sono tali i moderni sel-

vaggi ?
. Ed il delinquente di oggi che, per ricorso atávico o per altre cause
a noi ignote, riprodiice fedelmente il tipo del suo lontano antenato,
h egli piü di questo infermo, solo perché la sua sensibilita inórale
o física é minore di quella dell'uomo nórmale incivih'to? Ne le ano-
malie del cranio , né la poca sensibilitli doloriñca, né la bruta-
litá degl'istinti, né la imprevidenza, né la volubilitd, né quegli
altrí segni caratteristici cosi maestrevolmente descritti da Lom-
broso, e che si osservano parimente nel selvaggio e nel tipo
« uomo delinquente » possono fare di quest'ultimo un ammalato •
se il primo, cié nonostante, é perfettamente sano (2).

A tutto cié si pué rispondere che in fondo « la malattia non

(1) Taylob, op. cit., pag. 885. »
(2) « I casi estremi di perveidimenti appctitivi cd affettivi, con perfetta in-

tegritíl intellettuale, costitniscono una forma clínica, non tvna entiUc nosolo'
gica, perché si confondono gradatamente, man mano che diminuiscono d'in-
tensitá, con la delinquenza coraune ». (Bqnvecchiato , II senso morale e la
follia morale — pag. 225, Padova, 1883).

«H non aver voluto ammettere la costante e necessaria dipendenza del sen-
timenti e degli atti immorali e criminosi da particolarita dell'organismo, di
cui lo particolarita della psiche non sono e non possono essere che il risultato
e I'espressione, fece creare una entitá nosologica d. deicasiin cui qnella
M^endenm si mostra evidente ». {Idem —pag. 228).

...
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é altro che la vita in condizioni abnormi; dal quale punto di vista
la salute e la malattia non sono rantitesi assoluta » (1).

Questo principio della scienza moderna apparentemente si op-
pone al mío concetto, ma un esame un po' piíi approfondito mo
strará che, anzi, lo avvalora.

In vero, per potersi diré quali siano le condizioni abnormi hi-
sogna definirá le condizioni normali. Ma quali condizioni nor-
mali? Quelle di una razza, di un popolo, di una tribti, ovvero
della nmanitá tutta quanta?

Od io mMnganno, o il significato della parola malattia si é
sempre riferito al tipo umano indipendentemente dalle variazioni
di razza. I capelli lanosi, il prognatismo, il naso comuso sono
anomalie in una razza, non giá nella specie umana, perché vi
hanno intere razze con quei caratteri, e perché questi non disturr
baño, non alterano punto le funzioni identiche deirorganismo.

La medesima cosa é a dirsi delle variazioni psichiche. La scarsa
sensibilitá, la imprevidenza, la volubilitá, la libídine infrenata,
la crudeltá sono anormali nella nostra razza^ comuni nelle razze

inferiori (2).
Qiü i'anomalia si riferisce dunque non al tipo « uomo » bensi

al tipo « uomo incivilito ». Viceversa, la mancanza della facoltá di
coordinazione, la mancanza di memoria, revoluzione del proeesso
psichico non determinato da stimoli esterni sono anomalie di
specie^ non di razza. E simili anomalie íurono distinte col nome
d' intermita, mental% perché la facoltá d'ideazione, propria non di
una razza, ma della natura umana universale, diviene in quei casi
imperfetta o disordinata.

Ma il semplice pervertimento morale non é una malattia del-
individuo, poiché esso non disturba alcuna funzione orgánica,

altera la vita fisiológica, ma solo rende Findividuo incom-

fisiología e la patología della mente — Casería, 1883.
^^ asempi che ho pórtate al cap. 1®, parte I*.
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patibile con una socíetá civile, perché « uccide « coiné direbbe
Dante, « lo vincolo d'amor ». Lo spettacolo di alcune tribu sel-
vagge prova la possibilitá che una ferocia o libídine infrenata
non sia eccezionale ma nórmale, perché ivl quel « vincolo d'amor »
non esiste del tutto.

Ed, analizzando la varíabilitá dei sentimenti, come abbiamo
fatto in altro luogo, osserviamo che quelli, in una classe sociale,
acquistano delicatezzé e sfumature ignote ad un'altra classe della
-medesima popolazione. L'eccentricité, é allora semplicemente re
lativa ad un gruppo di uomini, ad un ambiente: essa si allon-
tana sempre piü dalla malattia.

Ora, definiti cosí i termini, la quistione dell'anomalía crimi
nosa é fácilmente risoluta.

. QuaVé il tipo da cui si allontana il delinquente? II tipo di
mmo civile o semi-civüe. Prendete Tabitante delle isole Viti e deila

Nuova Zelanda, ed avrete Tomicida; prendete il negro africano,
ed avrete il ladro.

Poco importa che i due istinti della pietá, e della probitá siano
oggi comuni a quasi tutte le nazioni.. Vi é stato un tempo in
cui essi non esistevano punto o non si erano ancora del tutto
staccati dalla famlglia perché non si estendevano oltre la propria
famiglia. Ed i superstiti di questo tempo esistono ancora , non
solo sparsi come una rainoranza nelle razze superiori, ma anche
raccolti in intere popolazioni selvagge.

Se l'assenza dei sentimenti altruistici si considerasse come uno
stato patológico deU'inclividuo, essendo lo sviluppo di quei sen
timenti immensamente vario nella specie umana, a voler essere
logici non si potrebbe sfuggire questa assurda conseguenza;

Che una malattia potrebbe essere gravissima, lievissima od ine-
sistente a seconda del grado di perfezione dei rapporti sociali;
— cosicché rindividuo medesimo sarebbe in Europa gravemente
informo, leggermente in Africa, e nella Polinesia o Malesia per-
fettamente sano!

Quando si dice «vita in condizioni abnormi » non si specifica
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"il luogo né il tempo. Non si demanda se l'uomo é modeino o deí
tempi eroici o dell'etá, della pietra, né s^egli é un neo-zelandese
od un anglo-sassone, un malese od un tedesco. Vi hanno condi--
zioni essensiali della vita umana, comuni a tuWi tempi e a tutte
le razze, e queste sono le condizioni fisiologiclie deiruomo, a cui
si oppongono quelle condizioni abnormi che, per comune consenso,
chiamansi malattie.

Non é dunque anti-scientifico l'ammettere anomalie psichiche
non patologiclie, se queste anomalie si riferiscano non alia specie
ma alia razza. B tali sono appunto quelle dei delinquenti nati,

Ed ecco una osservazione che pone il suggello alia differenza
tra il pazzo e il delinquente nato.

Nel primo, il delitto é determinato da un eccitamento interno
non provocato dagli stimoli deU'ambiente, onde si suol diré che
esso é « senza causa » intendendosi per cause soltanto quelle del
mondo esterno. Nel secando il delitto é mosso dai medesimi im-

pulsi che agiscono negli uomini normali; sol che in lui non in-
contrano la resistenza del senso morale di cui egli é sfornito.

Le immagini del mondo esterno producono nel pazzo o nell'im-
becille impressioni esagerate; queste percezioni erronee danno ori
gine ad un processo psichico che non é piíi in alcun accordo con
"la causa esterna, onde la sproporzione ira questa e la reazione
delPalienato. Di qui vendette mostruose mosse da motivi real
mente insignificanti ma ingigantiti dalla mente inferma: Crandi
che credendosi deriso dai fanciulli del vicinato, li attira l'un dopo
Paltro nella sua bottega e ve li sotterra viví.

Viceversa, nel delinquente nato, il processo psichico é in ar-
Daonia con le impressioni del mondo esterno. Se lo scopo é la
•vendetta, il torto o ringimia esiste realmente. Se é la speranza
^ un vantaggio, questo, dato che si raggiunga col delitto, sa-'"
rebbe un vantaggio reala. II fine non é un piacere patológico,
come quello del pazzo, sgozzare una bambina, dilaniare le carni
di -i una donna. D fine rappresenterebbe un piacere anche per
gli uomini normali. L'anomalía sta nell'adoperare, per rag-

Gabofalo. — 7.
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giujagerlo, il mezzo deldelitto: Faella che gitta nel trabocchetto*
il prete di cui ha falsificato la firma nelle cambiali che egli spera
di farsi scontare.

L'analisi del caratteri antropologici e psichici, se molte volte
dá risultatl quasi identici nei pazzi e nei delinquenti, offre puré
non peche differenze abbastanza spiccate perché queste due serte
di anomalie non si possano confondere.

In generale nei pazzi — dice Lombreso (1) — é maggiore la
tendenza alia dolicocefalia, piii piccola la statura e il corpo meno
:pesante dei delinquenti; piü frequente del doppio la submicroce-
. falia, e piu frequente, come 21 a 7, l'asimmetria cranica e meno
ottuso r angelo facciale; piü rara l'ateromassia (come 40 a 50)-
e piü frequente del quadruplo la canizie e del triplo la calvizie;
meno voluminosi e sporgenti gli zigomi, i seni frontali e le man-
dibole, e meno pigmentata l'iride ed i capel! i. La fisonomía ed
i gesti seno affatto speciali a ciascuno. Cosí i pazzi hanno loro
propria la fcelotirbe, i movimenti di lateralitá, alcuni moti co-
reici della faccia e degli arti anterior!, mentre Vassassino abi-
tuale presenta immobile lo sguardo e la faccia, ed il ladro mo-
bilissimo l'occhio. I pazzi hanno minore forza al dinamómetro,
minore sensibilitá ai rimedii ed ai dolori, e maggiore alie in-
fluenze barometriche e termometriche dei delinquenti I pazzi
•criminali, prima di ammattire, conducevano una vita affatto dif-
ferente daquella che tennero neU'epoca prossima al delitto e questo
cambiamento data da una causa speciale, o da un parto, o dallo
svolgersi della pubertá, o da una malattia, come tifoide, menin-

•gite La pazzia si manifesta piü fácilmente fra i 30 ed i 50
anni, mentre il delitto eccelle fra i 20 ed i 30. Ed il delitto,
.propriamente detto, prepondera nel sesso masohile e si mostra
assai piü frequente fra gli illegittimi ed orfani che non la paz
zi^ Nei pazzi é rara la tendenza afrodisiaca, rarissima negli

(1) Uomo delinquente, 2» ediz., pag. 327.
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alcoolisti; mentre, nei veri criminali, quando esiste, assmne spesso
forme precoci mostruose I pazzi hanno attivitá esagerata i
delinquenti, invece, tendono alVozio completo I delinquenti
abituali furono sempre oziosi, violenti e passionati, e passarono
la loro vita fra le osterie ed i postriboli; giammai gli alienati,
per solito, anzi sobrii, solitari, laboriosi, docili e di carattere
dolce »

Viceversa, la distinzione diviene difficile quando si voglia con
siderare come una forma di pazzia la imbecilUtá morale. Qui 1
caratteri comuni con la delinquenza innata sono tali da avere in-
dotto lo stesso Lombroso ne' suoi ultimi scritti a fare del delitto

congenito una sottospecie della pazzia morale, chiamando i de
linquenti « mattoidi criminali » (1). Egli presenta invero molti
esempi di folli morali che per nulla potrebbero distinguersi dai
delinquenti, e cosi pura esempi di delinquenti che hanno tutt' i
caratteri della pazzia morale. Gi6 dipende dalla elasticitá di quella
forma a cui si é voluto daré il nome di pazzia od inibecüUtá inórale
e che, nei casi in cui non pu5 farsi rientrare in qualche forma
propria di pazzia, non é altra cosa che la tendenza irrefrenabile
al delitto.

Ma é poi certo che l'«uomo delinquente » pu6 non essere
sensibilmente leso nelle facoltá d'ideazione, mentre l esistenza di
ún disturbo di queste facoltá é il primo criterio diagnostico nelle
forme nosologiche.

Che se poi la parola mhecillita morale si riservi appunto alia
delinquenza innata, non si tratterebbe che di una quistione di
parole, e quella espressione indicherebbe sempre un'anomalia diversa
^lla patológica. Qualsiasi identitá in alcuni caratteri non pu6 di-
struggere quella differenza psicológica sostanziale fra due specie,
per l'una delle quali il delitto é sempre un meseo, mentre per

C) Lombroso, Z-a pasBia morale eil delinquente nato, uelI'.4rcA. di psicli.,
scienze penali, ecc., vol. 3^ fase. 4^ Tormo, 1882, Bocea ed. —Uomo de
linquente, 3' ediz.

••.r-v
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l'altra esso é per sé solo xmo scopo: laonde quest'ultima costituisce
una deviazione psichica dal tipo uotno, quindi una anomalía pato
lógica, mentre la prima non é che una deviazione dal tipo tiomo
incivilito, e quindi rappresenta una anomalía soltanto a riguardo
della razza giunta ad un corto grado di sviluppo moralc.

Questa discussione era necessaria per determinare il significato
delle parole di cui oí serviamo; — ma quanto alia importanza
pratica dalla rísoluzlone, in un senso o nell'altro, essa é molto li-
mitata. Qualunque dalle due si preferísca, la dottrina classica del
diritto penale ne rimane del pari ferita a morte, perché, si día
o non si dia carattere patológico all'anomalia deí delinquenti,
quando si liconosce che questa dipende dal loro organismo psico-
fisico, non puó ammettersi del pari in essi il libero arbitrio e la
resistibilitá ai loro pravi impulsi,

Nella nostra dottrina la distinzione non ha grande interesse
per le applicazioni alia penalita, cioé per la ricerca dello speciaU
modo di eliminazione. II criterio da adottarsi per decidere se un
delinquente debba essere eliminato nal modo piü assoluto ed irre-
vocabile, ovvero se possa sperimentarsi per lui una nuova ma
niera di adattamento, non deve trarsi tanto dalla esistenza di una
infermitá mentale quanto dalla prognosi della medesima. Che la
natui'a deiranomalia sia o non sia morbosa, cié é indiffei'ente in
quanto alie esigenze sociali. Cié che importa sapere é se 1'ano
malía sia permanente e l'infennitá incuraUle o duratura nella

a forma pericolosa alia societá, owero se vi sia speranza di mi-
gKoramento edi cessazione degl'impulsi criminosi. Nel primo caso
7¡^ ^ ^Icuna ragione per non trattare il pazzo come il delin-e istintivo, cioé adiré eliminarlo assolutamenfe; nel secondo

•Asta T^!- parte, delinquenti aífetti da psico-nevrosi,¿6Sa&h nei manicomii, e, daU'altra parte, delinquenti per occa-
sione oper abitudine che possono modificarsi con un nuevo genere

ciü siano costretti.
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II. — Delinquenti istintivi.

Alcune determínate anomalie fisiche, assai piü spesso che negli
uomini onesti, si riscontrano negli autori di quei misfatti che ri-
velano un alto grado di anomalia morale.

Perché il valore dei caratteri antropologici possa stimai'si senza
inconsulte esagerazioni, come senza un disprezzo non giustificato,
credo opportuno fare una rapida esposizione dei risultati ottenuti
dalle piü recenti rícerche.

In generale, negli autori di grandi misfatti e nei delinquenti
abituali si é osservata una frequenza di deformitá craniche le quali
ricordano le razse inferiori, negra e mongoliche, e l'uomo preisfo-
rico; la qual cosa awalora sempre piü l'ipotesi che il delitto sia
da considerarsi come un fenómeno di reversione (V. Appendice A).

Principali fra queste anomalie sobo le seguenti, e si noti che
esse non si ritrovano isolate, bensi quasi sempre raggruppate negli
stessi individui: sinostosi precoce, prognatismo, sviluppo dei seni
frontal!, svilnppó maggiore della linea arcuata del temporale, svi
luppo eccessivo della mandibola, fronte sfuggente, obliquitá del-
l'orbita, distanza degli zigomi od eurignatismo, scarsa capacité, era-
nica e vera microcefalia, frequenza delle ossa -woimiane (1).

Si aggiungono frequentemente: maggiore ampiezza del torace,
capelli piü scuri, peso maggiore del nórmale, impianto anómalo
delle orecchie, scarsezza della barba, riechezza ed increspatura dei
capelli, analogie fra' due sessi, scarsa forza muscolare, colore scui'O

(1) Lombroso, TJomo delinquente, 2' edizione, pag. 22.
Virgilio, Sulla natura morbosa del delitto, pag. 12 e seg.
Credo ntile peí lettore non versato nell' antropología il diré nel modo piü

breve il significato delle piü comnni fra le parole che indicano le diverse forme
uonnali del cranio e le sue diverse anomalie morfologiche.

Le forme normali seno le seguenti: Cranio <íol«coce/aZo (allungato); brachi-
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deU'oeehio e delJa pelle (1), maggior lunghezza delle braccia (2).
Anche quesfci ultimi caratterí ravvicinano i delinquenti alie razze
inferiori delFumanitá.

H carattere distintivo « piü evidente h la deficienza dalla parte
anteriore e frontale del cranio, e, nei delinquenti minori, anche

cefálo (rotondo); mesaticefalo (forma intemiedia fra Tallungata o la rotonda).
Fia il cranio mesaticefalo e il bracMcofalo, vi h 11 atcb-brachícefalo; fra 11 primo
e 11 dolicocefalo, 11 siih-dolicocefalo.

Le forme anoi-mali patológicamente sono: la (cranio eece.s.s¡va-
mente piccolo) e la maorocefalia {craiuo eccessivaniente grande).

Fra le molte anomalle non patologlche s'lncontrano piü si)esso:
la suh microcefalia e la siib-macrocefalia, forme intennedle;
Voxicefalia (cranio alto e che termina quasi in punta);
la trocoeefalia (rotondita eccessiva);
la plagiocefcilia (defomiazione obliqua cd ovale, od anclie cranio largo con

fronte spianata);
la scafocefalia (forma di nave capovolta);
la platicefalia (volta cranica plana e depressa);
Vacrocefalia (cranio alto);
la st&>iocefalia (cranio strettisslmo).

Xa capacita cranica varia negli uomini sani da 1200 a 1600 cent, cubl; al
disotto si ha la microcefalia con imbecülitü, e al disopra la macrocefalia spesso
accompagnata da idrocefalia e pazzia. Nella razza europea la capacita media,
secondo alcuni misuratori, ó di 1534 c. c.; nella razza gialla, di 1420; nella
negra africana di1364; nella negra oceánica e nella americana indígena di 1234,
(Topinard).

Con la parola prognatismo -s'íntende I'allungamento, la prominenza o Tobli-
quitá delle mí^celle, nórmale nelle razze negre, accidéntale fra gli europei.

(1) Lombroso, op. cit., pag. 65 e 66.
(2) Lacassaqns, iíap^oí'ío fra la statwra ela grande apertwa delle hraccia,

su 800 delmguenti ttradotto neWArchioio di psichiafria e scieme penali,
voL IV, frsc. 2®).

Questa particolaritá era stata giá additata dal Ferrl.
Lombroso ha trovato, moltre, il mancmismo neUa proporzíone del 13,9 per

100 nei delinquenti, mentre negli onesti essa sarebbe del 4, 3 p. OiO- —V.
Archivio di psichiatria, eco., vol. iv, fase. 4».
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piu che nei maggiori (1) ». B non meno costante é la minore ca
pacita cranica, la quale si osserva ancora nella razza gialla, negra
0 malese, ed, in proporzioni ancora maggiori, negli australiani,
polinesiaci, ottentotti, e nei cranii preistorici (2).

Esaminiamo ora i caratteri speciali dei delinquenti privi deU'í-
stinto pietoso, e di quelli privi dell'istinto di proUtá. Nell'una e
nell'altra schiera vi hanno infinite gradazioni, spesso oscillanti e
poco precise, ma i tipi si accentuano ai limiti estremi: da una
parte gli omicid% dall'altra i ladri formano due gruppi anh'opo-
lógicamente disUnti cosi hene da confermai'e sempre piü la ipo-
tesi dalla correlazione fra una speciale disposizione psichiea ed una
speciale struttura somática. Non ci soffermeremo ai gradi inter-
medi, stupratori, faísari e truffatori, perché le osservazioni fatte
finora non sono riuscite a delinearne con precisione 11 tipo rispet-
tivo. É naturale che i caratteri siano piü accentuati negli autori
di quei delitti che sono la manifestazione deirestrema crudeltá
(romicidio) e della piü rozza improbitá (il fm*to), in cui, dunque,
é plü completa la reversione della specie al tipo primitivo, rap-
presentato ora dalle razze inferiori,

Omicidi. — In generala, nei malfattori Tindice cefálico non si
scosta da quello étnico medio, cosiccbé prevalgono fra essi i bra-
chicefali neiritalia settentrionale, ed i dolicocefaU nella meridío-
nale, in corrispondenza del tipo cranico della popolazione. Ma, os-
servati a paxte gli omicidi, essi hanno dato una prevalenza note-
Tole di brachicefali, in confronto dei ladri e dei faísari (3).

Inoltre la loro brachicefalia é spesso ^agerata, fatto curioso,

(1).FERRr, Studi di antropometria su criminali pazzi e sani-
'̂ ol- IV, fesc. 1°.

(2) Lombrobo, op. cit., pag. 23.
(6) Lombroso, L'uomo delinquente, pag. 13, 41, 2* edizione.
Qüesto carattere sembra fosse notato anticameiite nei violenti: Quibus frons

rotunda, iraoundi, dice G. B. Della Porta, De humana physiognomia, Nea-
poli, 1602,

Arch. cit.
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che, come dice Lombroso, era stato intraveduto dai frenologi, f.
quali ayeyano concbiuso che nel lobo temporale si celasse rorgano-
della crudeltá (1).

íVa le anomalie craniche si rítrovano in essi piü frequenti la
sporgenza delle arcate sopraorhitali, quella dell^occipite, la plagio-
cefalia, la scafocefalla, la sporgenza zigorhatica (2).

La larghezza bizigomatica, normalmente maggiore in tutta la
Glasee crimínale, spicca principalmente negli omicidi (3), e cosi
ptire la minore altezm frontale e la inferiorita del diámetro mi-
nimo frontale (4). Ma i caratteri piü evidenti e costanti seno la
grandezza eccessiva delle mandihole e la lungliezza sjjropoi'zionaia
della faceta in confronto del cranio (5). Questi caratteri, che rav-
yicinano le razze inferiori dell'umanitá agli antropomoidi, sono stati
osseryati anche nei crani preistorici; lo syiluppo mandibolare é
spiegabile biológicamente negli uomini primitivi e nei selvaggi,
COSI come negli anímali, con 1 esercizio nascente dalla masticazione
di cibi duri, di carni crude. A seconda della evoluzione anímale;

(1) Lombroso, op. cit., pag. 14.
Le osservazioni del Ferri non lianno dato nn eguale risultato; forso l'ecce-

denza degli omicidi meridionali fra quelli da lui esaminati, con maggiore do-
licocefalia étnica, ha compénsate I'eccedenza della brachicefalia nell'intera classe.

(2) Fra 7 omicidi reeidiví, per brntale malvagitá,, da rae osservati in com-
pagnia del dottor Virg^o, trovaramo in 3 la plagiocefalia, in 3 la scafocefalia,
in 3 il prognatismo, limítato in uno alia sola mascella superiore, e negli altri
completo; in 4 la fronte sfuggente, in 2 la mícrocefalia e dolico-prosopia, in 3
rnltra-brachicefalia e la troc^efalía, in 1 l'emiatrofia facciale c craniale a si-
nistia.

(S) 6 qnesto un carattere spicaato della razza lualeae. - Topikírd, L'an-
ihropologie, pag. 492. París, 1879.

(4) Fehbi, VOmicidio (in corso di stampa), pag 240 241
(5) Beuché con minore freqnenza, s'mcontra anche Utipo opposto: la spro-

poTzionata brevita della faccia (bra^hiprosopia). Ho ayuto occasione di os-
.eryare qneet'anomalia mparecchi assaesini (per brntale malyagitk), conginnta.
alia brevita del d^ametro frontale minimo i„ confronto del diámetro büi-
gomaUco.
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ed uraana, la mascella si va rímpiccolendo, ed essa é oggi nella--
razza europea minore che in tutte le altre. É dunque naturale che-
la sua grossezza, nei casi di reversione, si manifesti come uno del
caratteri piü notevoli, specie in quei delinquenti che riproducono-
la ferocia primitiva. La maggiore lunghezza della faccia in con
fronto del cranio spiegasi assai bene con la legge biológica di
compensazione di sviluppo (1). Dai mammiferi inferiori agli an-
tropomorfi, da questi ai negri, agli austi-aliani, ai mongoli, agli
europei é un continuo crescere del cranio con una proporzionale-
diminuzione della faccia. Anche qui dunque, nulla di strano che-
il cavattere della inferioritá ricomparisca nei fenomeni di rever
sione.

Eceo in pochi tratti la fisonomía deiromicida: « sguardo vi
treo^ freddo., immobile^ qualche volta sanguigno e inlettato, naso-
spesso aquilino, adunco, o meglio grifagno, sempre voluminoso;
robusto le mandibole; lungbe le orecchie; largbí gli zigoml; crespi,
abbondanti i capelli ed oscurí ; assai di frequente scarsa la barba,-
denti canini molto sviluppatí; labbra sottili; fi-equenti il nlstagmO'
e le contrázioni unilaterali del volto, con cui scopronsi i denti ca

nini quasi a sogghigno o minaccia » (2).
Questo tipo é cosi costante e spiccato da far si che gli omi

cidi differiscano assai piü dagli uomini noi-mali del loro paese di.
quanto questi differiscono dalla popolazione di un paese etnográ
ficamente diverso. Cosi, per esempio, nella capacitá cranica, nel
diámetro frontale, neirindice frontale, nel diámetro mandihoWe,
Bello sviluppo della faccia vi é piü differenza fra gli assassini omi
cidi del Napoletano o della Calabria o dalia Sicilia ed i soldati-
della stessa provincia, che non fra' soldati di queste provincia me-
^fidionali e quelli della Lombardia e del Veneto (3).

La fisonomía dell'omicida-nato si rivela cosi fácilmente a chB

(1) Ferri, Homicidio, pag. 223, 224 e seg.
(2) Lombroso, op. cit., pag. 49.
(S) Ferri, op. cit., pag. 246.
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ha potúto osservare un gran numero d'individiii, che il Ferri narra
averia ravvisata in zm solo dei seitecento soldati da lui esaminati,

e l'aver udito costui, poco dopo, confessare di aver súbito 5 anni
•di reclusione appii/nto per oniicidio (1).

Ladri. — Che molte persone manchino di ogni probitá, questa
é una veritá delle pih ovvie, ma la prqclivitá al furto esiste ra
ramente in coloro che nella loro infanzia ebbero una buona edu-

cazione. Puré ñirono osservati parecchi casi di tal genere, spesso
in buone famiglíe, ove tradizioni, esempi, educazione ed insegna-
mentó cooperavano alia morale; fra molti figli onestissimi ve n'ha
talvolta uno, onta dell'intera famiglia, che fin dai suoi primi anni
mostra la tendenza piü spiccata alFinganno ed al furto. Simili casi
non hanno nuUa di comune con quella forma di debolezza mental©

detta cleptomania, perché questa é distinta dalla nota comune ad
ogni maniera di alienazione. L'atto stesso del rubare procura un
vivo piacere, senza che si pensi a celarlo, e senza che col furto
si tenda ad alcuno scopo di lucro od altro vantaggio. Viceversa, 11
fanciullo privo deiristinto di probitá ruba per procurarsi qualche
^É^&stto ch'egli particolarmente gradisce, e spesso adopera l'inganno
e la menzogna per fare che altri sia sospettato. Quando una si-
mile tendenza non pu5 attribuirsi ai cattivi esempi, né alFereditá,
essa é necessariamente un caso di reversione atavistica, non es-

sendo possibile altrimenti spiegare un istinto degenerato in op-
posizione all'ereditá e alie tradizioni di una famiglia.

Molto piü. frequente é il caso che simili istiuti siano al tempo
medesimo ereditati e resi piü vivi da quella coutinuazione di ereditá
-che sono le tradizioni e gli esempi famigliari durante l'infanzia.

11 ladro, il falsario, il truffatore hanno spesso i caratteri an-
tropologici comuni del delinquente nato. Ma, come nella categoría
precedente gli omicidi presentano un tipo spiccato ecostante, cosi
in questa i ladri sono distinti e riconoscibili fácilmente

Mentre negli omicidi vi ha prevalenza di brachicefalia, nei ladri

(1) Febri, pag. 283.
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predomina la dolicocefalia, e mentre ne' primi le anomalíe era-
niche piü frequenti sono la sporgenza delle arcate sopraorbitali,
la plagiocefalia e la scafocefalia, negli ultimi si notano piü spesso
la submicrocefalia, la ñ'onte sfuggente, Toxicefalia e la trococe-
falia. La capacitá cranica sembra minore ne' ladri che negli as-
sassini (1).

Nel diámetro mandibolare, nella larghezza bizigomatica e nella
lunghezza della faccia questi ultimi superano i borsaiuoli (2).

Ma piü spiccata é la differenza nel tipo della fisonomía. Ab-
biamo veduto quello piü comune degli assassini; ecco ora, descritto
sempre da Lombroso, quello dei ladri: « Notevole mobilitá della
faccia o delle mani, occhio piccolo, errabondo, mobilissimo, ob-
liquo spesso; folto e rawicinato il sopracciglio, il naso torto o
camuso, scarsa la barba, fronte quasi sempre piccola e sfuggente...
il padiglione deirorecchio che s'inserisce quasi ad ansa nel capo)>(3).

Tabuaggio. — Fra' costumi dei delinquenti che ricordano quelli
dei selvaggi, conformando cosí l'ipotesi che il delitto sia un fenó
meno di reversione, é notevole il taiuaggio che in Italia é sparso
nelle classi infime « contadini, marinai, operai, pastori, soldati »,

ma con tale prevalenza fra' delinquenti da costituire un altro loro•
speciale carattere (4).

Nella popolazione onesta l'usanza, dovuta certamente all'atavismO,

(1) Lombroso, Uomo delinquente. 8' edizione, pag. 151.
(2) Ferri, L'omicidio (in corso di stampa).
(3) Lombroso, Uomo delinquente. 2* edizione, pag. 47 e 48.
A coloro che negano Tesistenza del tipo delinquente a causa delle raoltepUci

varietá ch'esso presenta, si puó rispondere che la medesima cosa potrebbe dirsi
anche di qualsiasi tipo étnico.

" E difScile — dice Lombroso — che su 100 italiani ne trovi 5 col noto
^po. Negli altri trovi delle frazioni oscillanti del. tipo; frazioni che spieeano

súbito se le confronti con gli estranei: — eppure a nessuno viene in
^ente «ií negare il tipo italiano ». —Pro mea schola. —Arch^ cit., vol. t,
fase. l».

(4)*Lombroso, op. cit., pag. 67.
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tende a decrescere, perche, come lia nótate Lombroso, nel 1873, fra
i militan e marinari il numero dei tatuati era dieci volte piü scarso
che nel 1863. Invece, nella classe criminale essa serba sempre la
sua proporzione eccessiva, dal 6 al 15 OiO.

Ferri non ha trovato alcun tatuato fra 711 soldati da Ini esa-
minati, salvo dae giá, condannati, Vuno per furto., Valiro per fe-
rimento; mentre fra i reclusi nel penitenziario di Pesaro, egli con-
tava di tatuati il 5, 7 0(0, e in quello di Castelfranco il 14 0[0 (1)^

La poca sensibilita dei delinquenti al dolore físico si puó ar
güiré, come notó Lombroso, dalla facilitó con cuí essi si sotto-
pongono alia dolorosa operazlone del tatuaggio. Ma oltre a ció si
citano moltlssimi casi d'indifferenza per atroci tormenti, ed anche
casi frequenti di completa analgesia (2). Non sono infrequenti le
malattie procúrate ed anche le mutilazioni per sottrarsi al lavoro.
Le osservazioni sfigmografiche hanno confermato nel modo piü evi
dente la supposizione di una minore sensibilitó dolorifica nei de
linquenti abituali (3).

Infermitá. — Le malattie delVordine degenei'ativo, in cui si
spengono le faraiglie, sono quelle a cui dó un largo contingente
la classe crimínale. II dottor Virgilio, fra 200 condannati infermi
da lui osservati, ne trovava 195 affetti da necrosi o carie strane,
síarofolosi delle forme piü singolari, morbi polmonali cronici ed
altre di quelle forme che sono « íl retaggio patológico delle classl
degenerate » (4).

La tisi, la scrofola, le nevrosi ed altre malattie croniche do-

(1) pERar, Vomicidio, vol. i, pag. 305.
(2) Archivio di paichiai/ria, scieme penali, ecc., vol. iv, fase. 2°. — Pa-

TERi e LoaraRoso, SulVanalgesia e anastesia dei criminali e pazzi morali.
(3) Areh. cit., vol. u, fase. 2» e 4". —Couonet e Lombroso, Sfigmogrdfia

di délinguenii e alienati.

É anche a notai-si una proporzione di daltonici alquanto maggiore neUa po-
polazione criminale. —Arch. cit.. vol. iv, fase. I-», pag. 88 eaeg. —H dal
tonismo nei delinquenti, del dottor G. B. Bono.

(4) ViRGUio, Sulla nat. morb. del delitto, pag. 27. Roma, 1874. -
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minano .nelle carceri, anche le piü nueve e le piü igieniche; la
mortalitó ira i prigionieri si calcóla in proporzione tre o quattro
Yolte maggiore che nella popolazione libera (1); ed assai piü breve
é la vita media del condannato (2).

La frequenza con cui incontrasi Valcoolisino nei genitori del
delinquente, é stata paragonata, ben a ragione, alia trasforma-
zione di una nevrosi in vera follia ne' discendenti (3). Ed in larga
misura furono anche nótate nel genitorí la follia, Vepilessia, ed
altre nevrosi.

Caratleri psicologici — La incapacitá di rimorso e.di rimpianto
per la vittíma ó naturale effetto della mancanza di senso mórale.
É noto a cbiunque abbia frequentato Corti di Ássise, il cinismo
con cui gil assassini e i grassatorí omicidi confessano il loro mi-
sfatto, descrivendolo in tutt' i suoi piü orribili particolari. Í3 nota
anche la loro indiíFerenza peí disonore di cui essi coprono le loro
famiglie, peí dolore che essi dánno ai loro parenti; la loro imper-
tubabilitó vien meno solo innanzi al patibolo. Altri caratteri psico
logici piü comuui dei delinquenti nati sono la esagerazíone e la
instahilitó degli affetti, e, fra le passioni, il predominio delle piü
egoistiche, Torgoglio c la vanitó che giunge in essi al punto dafar
loro manar vanto dei proprii misfatti, fornendo cosi alia giustizia il
miglior modo di scoprirli. La violenza deUe passioni, specie della
vendetta, ii rende feroci come i popoli primitivi e le tribü selvagge
odierne. II vino ed il giuoco sono i piaceri piü vivi dei delinquenti;
Tamore fra essi non é quasi altro mai che libídine. «Ma questi pia-
•ceri del giuoco, della gola, della venere, e perfino quello della ven
detta, non sono che intermedii di uno massimo, che piü di tutti
predomina, quello deirorgia. Questi essexi, cosí avversi alia so-
•cietój hanno uno strano hisogno di una vita sociale tutta loro

(1) Perri, L'omicidio, pag. 299.
Beltrani-Scalia, La riforma penitenziaria in Italia, pag. 241. Eoina*

anho 1879.

(3) Virgilio, op. cit., pag. 32.
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propria, una vita di gioia, chiassosa, rissosa e sensuale, in mezzo
ai Joro complici, e forse anche ai loro delatori, la vera vita del-
Torgia » (1).

La passione del giuoco e quelladegli alcoolici, la vigliacclieria
•mista al coraggio, « o meglio, alia insensibilitá che ne fa le
mostré e le veci », la libidine mista all'amore del sangue, sono
tutti caratteri comuni dei delinquenti e dei selvaggi.

Conchiusioni. — Se ora si domandasse; Data in un individuo

la riunione di molte simili anomalie psichiche, patologiche ed an-
tropologiche, se ne potrebbe conchiudere senz'altro che quell'indi-
viduo sia un delinquente? — la risposta dovrebbe essere recisamente
negativa. NuUa si pub conchiudere fino a tanto che, fra tutti quei
carattericoncomitanti, manchi il principale, chehappunto il delitto.

« Quando si dice — nota il PeiTÍ — che nei delinquenti si
trovano le tali e tali anomalie, non si vuol diré che questi siano
sintomi assolutamente ed esclusivamente criminali. Sono anomalie
che possono avere peró un contraccolpo nella vita deirindividuo,
non solo col delitto, ma con la pazzia, col suicidio, con la prosti-
stuzione, od anche solo con una stranezza ed immoralitá di carat-
tere che non giunga a que' gradi estremi. Bisogna infatti ricor-
dare che un uomo pu6 essere onesto di fronte al códice penale,
cioé non aver mai rubato, ucciso, stuprato, ecc., e tuttavia non
essere nórmale. Specie negl' individui delle classi alte, gl'istinti
criminali possono essere soffocati daH'ambiente (ricchezza, potere,
influenza maggiore deiroptnione pubblica, ecc.); e percib vi é una
fisonomía inversa a quella del delinquente d'occasione, cioé la figura

•di chi, nato delinquente, non lo diviene in virtü delle circostanze
favorevoli in cui si trova. Quanti che non rubarono perché nuotanti
nelle ricchezze, nati poveri avrebbero ingombrato le carceri! (2).

(1) Lohbroso, Uomo delmquentej 2* ediz., pag. 123
(2) «lo finora ne conobbi tre con tattl i caratteri ¿id e psichici del de.

linanente nato, ma che Palta posízione seriáis i^coílinqnente nato, ma eñe l'alta posizione soriale difese dal carcere. Basi stessi
confessavano: Se non fossimo ricchi avremnio rubato «. Lombroso, ArcJdv. di
psieh., eco., vol. 2®, fase. 3°, pag. 323.

.H
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Oppure quegristinti criminali si sfogano in forme veíate, schi-
vando il códice penale; invece di uccidere col pugnale, si per-
suaderá la vittima ad imprese pericolose; invece di rubare sulla
pubblica via, si froderá. nei giuocbi di borsa; invece di stuprare-
con violenza, si sedui-rb, per poi abbandonare la tradita» (1).

Inoltre — osserva lo stesso autore — quando in un uomo
onesto si notano alcuni caratteri del tipo delinquente, Tespressione
della fisonomía basta sovente a correggere il giudizio, e quando
cid non accade, bisogna ricordare che le forme esterna anormali
e la nórmale costituzione nervosa, e quindi psichica, possono tro-
varsi congiunte in un medesimo individuo « per la diversa pre-
valenza di ciascuno dei due ^enitori nella trasmissione dei loro ca
ratteri ai loro discendenti ».

Insomma, la osservazione di.alcuni caratteri anoimali nei de
linquenti « ha un valore tutto relativo, ma non per questo mano
positivo né meno concludente, di una maggiore freguensa di quei
caratteri neiruomo delinquente ín confronto all'uomo nórmale » (2).

L'antropologia non pu6 dunque prevedere il delitto; essa deve
aspettare che questo fatto decisivo si manifesti; ma quando ci6
avviene in chi offi'a 1piü spiccati fra' caratteri del tipo delinquente.

(1) Perri, L'omicidio, vol. T, cap. 1®.
(2) É impossibile dubitarne quando si apprende che, ad es., nelle prigioni

di Waldheim, fra 1214 detenuti, 579 presentavano deviazioni fisiche dal tipa-
nórmale, cioé a diré in proporzione del 48 OiO, ed inoltre vi era il 7 0^0 di
anomalie psichiche spiccate e il 5 0[0 di epilettici (Knecíit, üeher die Ver-
hreitung physiclier Degemration heí Verhrechern und dk Besielmngen
stoischen DegeneraUonszeichen tmd JSfeuropathien, 1883). Ma quale sia poi
te' delinquenti il rapporto preciso di questa maggiore frequenza in confrotta
con gli oüesti é oggi difficile il determinare, perché sinuli confronti non fri-
*ono ancora fatti su larga scala. Puré, qualche tentativo si é fatto, e Lom
hroso ci dice che fra 815 creduti onesti, soli 14 aveano il tipo crimínale, 8
dei quaU sospetti di vita equivoca. Su 400 di queUi la cui biografía era pw
nota, 8 presentavano la fisonomía típica criminale, ma di costoro uno solo era
di onesta BÍ^.nra
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-congiunfci con Fereditá, essa puó con sicurezza, purché vi concorra
la natura del deliito (che con la sua anormalitá dá 11 primo criterio
per ríconoscere quella del suo autore), e <iualunque sia l etd dell a-
-gente, dichiararlo istintivo, e, quíndi, inetnendabilc.

Questa affermazione delFinemendabilitá rovescia i piii recenti si-
•stemi penali, fondati in gran parte sulla idea che coi castighi si
possano correggere i rei.

La psicología moderna, come mostreró nal prossimo capitolo,
•non pu6 attribuire la formazione áegVístintise non, principalmente,
alia trasmissione ereditaria^ e, secondariamente, alia inHuenza del-
Vambiente domestico e sociate sidla jguerizia.

B Fesempio delle recidive e dalla inefficacia dei diversi sistemi
carcerarii prova la veritá di questo principio, per quanto riguarda i

-delinquenti.
L'esame dei medesimi, come tipi anche físicamente anormal!,

pone il suggello alia conchiusione, sconfortante ma inevitabile, dalla
loro incorreggibilitá. Le torture del rimorso seno ad essi ignota;
•essi non hanno capacita di resipiscenza. Non vi e dunque nulla a
sperare da insegnamenti morali o religiosi. Quanto alia minaccia
dei castighi^ la loro efíicacia é limitata a coloro clie non li hanno
ancora sperimentati, e che temono, piü dei male del castigo per sb
stesso, il disonore dello scoprimento e dalla sentenza che li dichiari
^olpevoli. Ma é evidente che solo il reo novizio pub essere acces-
;Slbile a tali sentimenti. Perduta una volta la fama, il castigo non
si considera piü. che come uno dei rischi della vita, che bisogna
sfidare per riuscire nelFintento.

É vano dunque sperare nella effícacia preventiva dei castighi,
il sistema, del quali b fondato sulla supposizlone di attitudini che
mancano negFindividui a cui dovrebbero applicarsi: previdenza,
•sensibilitá delicata, correggibilitá degFistinti e del carattere.

II solo timore di perdere la vita, che e ben altra cosa del ti-
more di qualsiasi castigo, potrebbe rattenere un gran numero di
.delinquenti, ed infatti li rattiene, come si b veduto nelle epoche
•di epidemie di delitti, di cui il brigantaggio delle provincie na-

7

— 113 -

politane b stato uno. déi piü recenti esempi. Ma il sentimento
pubblico non permettb Fapplicazione della pena capitale che al
numero, fortunatamente esiguo, de' malfattori piü brutali e
feroci. D'altra parte, la pena di morte, piuttosto che un castigo.,. .
b la forma piü completa di quella eliminazione che b il solo

.modo con cui la societá pub impediré Fespansione della delin-
quenza.

Noi diremo in altj-o luogo deUe applicazioni che si possono fare,
della antropología crimínale alia legislazione (Pai-te 3"^, Cap. 4®)..
Notiamo soltanto per ora .che i caratteri puramente antropologici
non possono fomire se non \m criterio siissidiario per riconoscere il
delinquente istintivo. L'impoi'tanza dei servigi che questo críterio
pub rendere cresce nelle specie di reati obiettivatnente poco gravá,.
ma gravi sxd}ÍAttivamen\e come i ferimenii lievima non^rovocati,-.!
.tentaiivi disütpro,i furti noncommessiper IHmpulso del bisogno^ epo.
In molti delitti di fanciulU odi giovinetid Fantropologia pub far ri^

•coEOScere il delinquente istintivo, da cui la societá, anziche infljgr.
gérgli un castigo, deve pensare a preservarsi per sempre. Viceversa.
Fimportanza del criterio antropológico scema, e pub divenire nulla,
nelle forme della massima delinquenza, come ad es., Vomicidio. coni-
messo su persona contro cui il reo non aveva alcun motivo di odppf
ed in generale tutti quei misfatti olie per sésoli piwano la totale-
defícienza delsenso niorale.

III. Delinquenti fortüiti.

Nel cominciare a discorrere della classe dei rei detti comune-
Tuente occapionali o fortuiti^ bisogna fei^mare bene un punto. ,es-
senziale.

,Non esistono veri delinquenti i quali uon siano orgauicamenibe
costituiti in modo anormale. I caratteri. antropologici possono man-
"^^re, non giá un'anomalia psichica piü o meno spiccata. «Come
nei folli accidentali. cbe. non seno predisposti a pazzla per física

Gauopalo. 8.
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organizzazione od ereditá, cosi nei condannati di quest' ordine
(guelli divmuti rei per drcostame accidentan^ infortunii, mi
seria, eco.), bisogna ritenere che essi dovettero sortire da natura
un instabile sistema nervoso ed una organizzazione omítale abha-

stanza dehoh da romperé nel delitto o nella follia ad uua circo-
stanza piü o meno vigorosa, con la stessa facilití\ con che roin-
perebbe in convnlsioni un individuo isfcerico e piíi o mono eccita-
bile. Quando la natura ha bene e tenacemente conformato questo
organismo dello spirito — dice il Tommasi — qualuiique evento
ci scuoterá, ma ci fara rimanere in piedi. Sia clie questa orga
nizzazione mentale debole, difettiva, provenga poi da maucanza
d'istruzione o di educazione, cioé da organizzazione fíacca del senso
morale, sia da difetto di organizzazione física, vale lo stesso;
giacché essendo ogni stato intellettuale il risultato obbligato deila
somma di tutte le idee e volonta, autecedenti, ne segue ciie una
cattiva educazione del senso morale produce quella organizzazione
menuale, la quale, col tempo, ammesso non ci fossero infiuenze
benefiche, progredisce nella via dell'errore, della cormzione, per
la naturale legge dello sviluppo progressivo che si verifica nel fí
sico come nel morale » (1).

XüTTi i delinquenti sono dunque uomini psichicamente anor-
rmli; molti anche antropológicamente.

L'anomalia psichlca innata ha gradi diversi: in alcuni
la completa mancanza degl'istinti morali e quindi la prevalenza
irrefrenabile degl'impulsi antisocial!; in altri, la debolezza morale
che li rende incapaci di reagire centro le spinte occasionali al de
litto. Nel primo caso il reo pn5 dirsi nato od istintivo, e la sua
anomalía, accompagnata per lo piü da note antropologiche, edi
pendente da ereditil, é permanente, e pronta a manifestarsi sempre
e dovunque. Nel secondo caso il reo pu6 dirsi fortuUo, solo perché
l'anomalia non lo trascmerebbe al delitto senza le infiuenze deK

(1) Virgilio, Sulla natu/ra morbosa del delitto, pag. 9.
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Tambiente; perianto il delitto pu5 manifestarsi soltanto fino a che
durino le condizioni che Thanno fatta sorgere; la rigenerazione é
soltanto possibile dato che mutino queste condisioni.

E come nel primo caso deve riuscire necessariamente vano il
sistema del castighi corporali, delle pene temporanee, poiché questi
mezzi non possono al certo far sorgere gristinti morali assehti;
cosi anche nel secondo caso essi riescono non meno vani, perché
non mutano le condizioni deirambiente a cui il reo, dopo l'espia-
zione, sará restituito, con la medesima deficienza parziale d'istinti
morali che, in quelle condizioni, deteminava in luí il delitto e lo
determinerá nuevamente.

Sarebbe dunque falsa la distinzione fra delinquenti nati ed occa
sionali, se con essa s'intendesse significare che i primi siano anor-•
malí e gli altri no.

Cosi gli uni che gli altri sono anormali, benché non in eguale
misura. Se cosi non fosse, non si saprehbe spiegare come quelle
circostanze, le quali li spingono al delitto, non. producano un si-
mile effetto sulla grande maggiorauza degli uomini. Se, in circo-
stanze identiche, per ogni delinquente vi hanno canto o milla uo
mini che non delinquono, bisogna convenire che il fattore primo

del delitto é sempre individúale, e che senza di esso le spinte occa
sionali rimangono inefíicaci.

Nondimeno Tanomalia dei delinquenti detti occasionali non sa
rebbe suffieiente di per sé sola a generare il delitto, ma é ne-
cessario che questo nasca da una particolare sitmzione, cloé da
un insieme di circostanze combínate intorno al soggetto. Cosi questi
ha l'aspetto di delinquente fortuito, e pué dirsi tale nel senso
che, senza l'incontro, per luí fortuito, di un simile insieme di
circostanze, la sua debolezza morale non l'avi'ebhe tratto al delitto.

In breve, la distinzione é questa: II delinquente istinfivo pué
Manifestarsi ad ogni istante, in qualsiasi contingenza, per qml-
syisi motivo; — ¡1 delinquente fortuito non si manifesta se non

un dato ambiente o in date circostanze. Del resto, cosi Vuno •
che Valtro pu5 essere ahituale, ma mentre il primo é incorreg-
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gihile, il secondo puó cessare dal delinquere tosio cJui vmgano 'fítmo
le spinte delVamhiente.

La categoría dei reí aUtuali uon rappresenta dunque una sotto-
specie distinta od una varietá psicológica di delinquenti. Ed essa
non ha neppure un valore pratico per far determinare il raezzo
repressivo, in quanto questo mezzo deve essere essenzialmenfe di
verso, a seconda delle cause generatrici delVahito al delitto.

Le due vere categorie antropologiche e psicologiche sono quella
dei delinquenti istintivi e quella dei delinquenti fortuiti (V. Ap-
pendice, O). La parola « istintivo », sostituita alia parola «nato»,
lascia impregiudicata la quistione, non ancora risoluta, dell'in-
fluenza deirambiente sugl'istinti nella puerizia, periodo di forma-
zione del carattere.

Ma é utile ripetere che, sebhene la parola « istintivo » sia
messa in opposizione alia parola « fortuito », essa non significa
giá che ranomalia del carattere sia propria di una categoría di de
linquenti, bensi che in questi l'istinto criminoso fe radicato al segno
da non richiedere, per la produzione del delitto, una particolare
situazione esterna. Vanomalía psicliica esiste anche nella categoría
dei fortuiti, bencbfe in un grado minore: ma il delitto si produce
soltanto in quella data situazione nella quale il reo si fe acciden
talmente tróvate.

Questa ultima categoria, diversa dunque dalla prima soltanto
pel^gradq delVanomalia> psichica, sarü, ora studiata nelle due sotto-
specie o varietá distinte dalla insufflcienza di uno dei due istinti
morali fondamentali, la pietá o la probitá.

Nella sotto-specie che ha il carattere della crudeltá o deñcienza
di pietá, i delinquenti-nati od istintivi rappresentano una paiiie
maggiore, perche, come hp giá fattp notare (V. Parte 1"^), la pietá e
un sentimento piü profondo, piü, intimamente, congiunto aU'orga-
nismo, piti fisiológico della probitá.

Viceversa, i delinquenti fortuiti fomano la maggioranza del-
Taltra sotto-specie che ha il carattere della improUtá — cioé a
diré, assenza d'un istinto meno orgánico e consolidato del primo,
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un istinto nella cui formazione l'ereditá ha una pai'te minore del-

Tambierite e della educazione.

Delinquenti impulsivL — I caratteri antropologici sogliono man
care hegli omicidi impulsivi o di impeto; ma puré si riscontra
spesso in loro un elemento patológico: ora l'ereditá da alcoolisti,
ora la parentela con pazzi o convulsionan, ora la collera. Ánche
la collera é un disturbo elementare della mente, ciofe un modo
di reagii'e patológico del cervello agli stimoli esterni, che « so-
pravviene alie gravi encefalopatie nel corso di tutte le nevrosi,
accompagna gli stati degenerativi caratterizzati da difetti di svi-
luppo del cervello o da una eccessiva gracilitá del sistema ner
voso dipendente da labe ereditaria » (1).

Questa classe foima l'anello di congiunzione fra gli omicidi
istintivi ed i fortuiti. Anche qui si ha un fattore individiiaU ed
orgánico, ma esso non suele produrre il delitto se non in date cir-
costanze. II delitto fe qui ima reazione esagerata, eccessiva, mapwr
sempre una reazione. Bisogna dunque suppon-e che un fatto csterno
la provochi, e questo fatto fe, per lo pih, uno scambio di oltraggi,
una baruffa, una rissa; il proposito omicida nasce alFistante per
l'esagerazione con cui Torganismo reagisce alio stimolo.

Qnando la sproporzione fe. eccessiva, in rapporto al modo di
sentiré uníversale, cosicche nella produzione del delitto il fattore
interno abbia una pai-te prevalente, romicida ea classificarsi fra
gristintivi, se non fe aífetto da manía transitoria o da alcoo-
lismo.

Viceversa, 11 reo puó dirsi fortuito quando il fattore esterno
prevale, ciofe a diré quando esso si considera come atto'a destare
Lira, 30 puré ad un gi'ado alquanto minore, nella maggioranza
degU uomini. Tal fe il caso dei reati di sangue provocati da gravi
iugiurie.

(IJ Virgilio, Perisría psichiatrica sul dott. C... —Vedi anche Boxvecchiato,
11 senso •nioi'aU, pag. 158 esegüenti.

''u\1
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L'omicidío improvviso pu5 dimque essere commesso cosi da un reo
d'istinto, come da un reo fortuito; 11 criterio della provocazione
é quello che distingue il secondo dal primo. Quanto piü grave
ed immeritata fu l'ingiuria, tanto piü Tomicida si accosta aH'uomo
nórmale, da cui egli s'allontana a seconda che scema rimportauza
deU'offesa ricevuta (Y. per le applicazioni, Paria 3^ Cap. 4®).

Delitto endémico. — Alcuni omicidi possono d'altra pai*te averai
in conto di fortuiti, benché spesso premeditino il delitto. Essi non
hanno uno spiccato istinto criminoso, ma la geuesi del proposito omi-
cida é ad attribuirsi a motivi che, nelVmnhiente in cui essi vivono,
non sembrano anti-sociali e sono abbastanza validi da scemare forza

al sentimento di pietá: sono pregiudizi locali, di casta, di classe o
-di famiglia, modo d'intendere Tonore, di ripai-are un torto, di lavare
una macchia. La nosti-a Italia puó ben dirsi affotta da delitti di
sangue endemici in parecchie regioni, principalmente nellaEomagna,
nel mezzodi della penisola, in Sicilia ed in Sardegna.

Come accade delle malattie, cosi anche il delitto endémico non
si manifesta se non negl'individui che orgánicamente vi sono pre-
disposti.

I rei fortuiti, come si é giá detto, non sono soltanto determi-
nati dall'ambiente, ma anche dalla loro costituzione psichica. Nel
caso di omicidio, essi sono sempre in difetto, relaíivamcnfe alia
maggioranza della popolazione, d'una quota proporzionata d'istinto
pretoso. Se non che, non ostante tale inferioritá, essi non giuu-
gerebbero all'omicidio, senza la passione generata in loro dall'at-
mosfera morale.
^Sarebhe troppo lungo indagare gli elementi costitutivi d'una

simile atmosfera; essi variano da luogo a luogo, ma i principali
sono senza dubbio la mancan^a d'una giustizia pronta, altiva,
riparairice, IHmUazione, le tradizioni e la minore sensibilitá di
razza.

Eccone qualche esempio: Napoli ed i suoi dintorni hanno
una specialitá: lo sfregio del viso fatto con rasoio dall'amante
alia sua bella infida o sprezzante, Questo reato sarebhe un m-

Lít.'.llÍ>_iUÍJL.t 11. i .1.1 .C-1
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mine (1), ma la Sezione di Accusa lo fa per solito gíudicare dai
Tribunali Correzionali. Tale usanza ha prodotto un generale rüa-
sciamento. Non si ordina Tarresto del feritore; egli rimane libero
durante il giudizio in prima istanza, in appello, in cassazione. La
pena, dopo parecchi anni, se pur lo raggiunge, trova l'ambiente giá
rafh-eddato e scettico. É seguita da ció la fiducia nella tolleranza
d'un simile delitto, e quindi la sua moltiplicazione in proporzioni
inverosimili. Non vi e quasi giorno in cui le quatti'O sezioni cor
rezionali del Tribunale di Napoli non abbiano ciascuna a gíudi
care di uno o piü sfregi per motivi erotici. In un piccolo villaggio
accaddero in un solo anno dieei o dodici simili casi; l'impunitá
dei primi dié agli altri rma spinta evidente. I testimoni uditi in
uno degli ultimi processi dicevano essere oramai divenuta una co-
stumanza nel loro paese che i piü prepotenti fra i giovani spo-
sino le piü avvenenti fanciulle, perché queste sanno che se li re-
spingono non potranno sfuggire alio sfregio.
• In Roma romicidio é effetto — dice il Gabelli — di « quel-
Timpeto inconsiderato con cui iirompono anime, per cosi dire^
bnitalmente verginee, a cui una repressione anche moderata, ma
certa, non ha insegnato a considerare le conseguenze. II piü pic
colo motivo, una parola storta sfuggita al giuoco, una ciarla ma
ligna riferita da un imprudente, la gelosia di mestiere, un so-
spetto lontano sulla fedeltá della fidanzata odella moglie basta-
vano, e pur troppo, se si parla .della campagna, bastano ancora
per produrre un eccidio da far rabbrividire..... Aquesto fenómeno
conti'ibuisce naturalmente tutto intero lo stato della civiltá, ma
in modo piü diretto vi conferiscono álcune idee e alcune usanze.,
alie quali non manca un certo che di generoso e di poético, che,
se vanno morendo nelle cittá, in campagna resistono ancora. Chi

(1) Hprogetto Zanardelli-Savelli ne riduce la pena alia prigionia da 13 niesi
a 5 aum fart. 332). II Códice penale germánico punisce assai piü severamente
questo reato, con la casa di forza da 2 a 10 anni (art. 225}.
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'̂intasca un insulto luogo di vendicarsi, non é un uomo
Ancora 15 o 20 anni fa, una fanciulla del popolo sposava a ma-
lincuore un giovane che non avesse avuto a fare coi gendarmi o
a cui non fosse mai uscito di tasca il coltello (1).... Sui lunghi
coltelli affilati e lucenti si arrestano per le sagre come ahbagliati
gli occhi hramosi dei giovani contadini che 11 brandiscono, 11 mi-
suráno, li fanno scintlllare al solé, e finalmente se 11 cacclano
in tasca, donde pol un brutto glonio escono per entrare nel ventre
0.Í un fiOTTipaoTio o d'un aiinico. Xfl causci giustcc ocJ ingiusiOi
cui Varnie micídiale faccict quGsio passag^io^ non monta; basta
non cedere, non lasciarsi sopraffare, non partiré con le pive nel
sacón; sopratutto non darla vinta alie guardie, ai birri, a gente
pagata per far la spia e scbiacciare chi ba cuore... Quella disgra-

- ziata abitudine di portare il coltello, che é il fomite principale
al mal fare, o non é scemata, o di poco, e non cesserti se non
con cui'e e diligenzé assai piii efficaci di quelle adoperate finora.
Una legge severa e non torméntala dalle fisime d'un liberalismo
ridicolo, quando s'immischia in certe faccende, sui coltelli ed in
generale sulle armi, sarebbe, oltrecché per la provincia di Roma,
per tutta Italia un atto d'iimanitá, perché farebbe diminuiré sú
bitamente, forse d'un terzo, il numero dei reati di sangue » (2).

La Eomagna, le provincie napoletane, la Sicilia e la Sardegna
presentano un'altra specialitá: l'omicidio per vendetta, premedi-
tato, con aguato, con anua da ;fuoco, spesso per niotivi egual-
mente futili; in Romagna, anche per odio politice, di setta , di
associazione; nel Napoletano, anche per un danno negrinteressi,
una maggiore offerta fatta per la loeazione di un podere, la reci-

(1) Oggiancora, in (iualclie paeso del Lazio, il primo dono che fa una fanciulla
al suo fidanzato bun coltello, che questi si affretta a ricambiare (Vedi Discorso
inauguróle olla Corte di Boma del conté Serra, Procuratore generale, 1884).
ITn costume simileba la Campania.

(2) Abisiide Gabellt, Boma ed i Bomani, pag. 32, 33^ 34^ 42, —Eoma,.
1884.
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sione di un albero ! Napoli, in particolaré, ha, olti*e la rissa dells
hettola con coltello, quella della via con revoha^ di cui per lo-
pih é vittima un innocente che la sua cattiva stella traeva a pas-
sare ^el luogo dello scontro. Ed anche di Napoli si pu6 ripetere
ci6 che il Gabelli dice di Roma, che « Tira s'accende e scoppia
terribile per una causa cosi fuori di proporzione con l'effetto, che
per gli stessi giudici resta quasi un enigma e pare un atto pih
di pazzia che di malvagitá ».

Un egregio luagistrato cosí descrive la criminalitíi di Térra di
Lavoro:

« Un uomo dá un lieve scappellotto ad un fanciullo, a titolo
di correzione. II padre del fanciullo se ne adira e vendica la lieve
offesa con un colpo mortale.

«Altra volta ad uno che passa per via si rivolge una parola di
seherno, e poiché mancano rancori precedenti, la cosa non sarebbé
da pigliare sui serio; ma queglí cui il motto é diretto, reputa cosi
gravé ringiuria da doverla vendicare col sangue, ed uccide con
un colpo rincauto mottéggiatore.

«Alcuni giovani, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vinoj
escono cantando dall'osteria; altri che sono sulla via e che non
li conoscono neppníe di vista, fanno qualche segno di dileggio agli
sguaiati cantori. Ci6 bastó perché due di questi ponessero mano
ai coltelli e ne seguisse immediatamente un omicidio.

KVé chi pretende il pagamento d'una mezza lira da un debi-
tore che non siraostra disposto ad eseguirlo; ebbene, il creditore
si fa súbito giustizia coH'immergergli un coltello nel petto.

«S'lncontrano sulla stessaviadue veicoli; i conduttori son Tunn-
alValtro ignoti. Ognuno pretende che l'altro si fermi per avere
Pih libero il passo. Segue un breve diverbio, vengono alie mam,
®l'uno uccide Taltro, senza sapere neanclie chi esso sia.

«Altra volta sono due veicóli che si urtano incontrandosi. L urto
fortunatamente non produce alcun danno. Ma un viággiatore di
uno dei veicoli si crede nel diritto di punir 11 grave fallo, &
lo punisce uccidendo un povero uomo che stava pacificámente
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seduto suiraltro veicolo e che uon aveva iieanche la colpa di
guidarlo.

« Sono stati 119 i piii gravi reati di sangue commessi neiranno:
ebbene, se lo vi narrassi le particolari circostauze di ognuno di
essi, vedreste che le cause furono abbastanza lievi: i fatti somi-
gliano su per giü a quelli che ho accennati. Si verificó sempre
che da poca favilla uascesse un incendio. E, come ho detto, lo stesso
colpevole pare che abbia ferito od ucciso, sapendo si di far male,
ma in fondo in fondo non pensando che quel male fosse davvero
grave ed imperdonahile.

« Se volessi aggiungere altre prove a conforma delle mié as-
serzioni, potrei ricordai*e qualche esempio di omicidio involonfcario.

« Un uomo rimase morto sulla pubblica via per un colpo di
fucile a piccoli proiettili, che un ignoto cacciatore aveva d^retto
contro un volatile.

« Per simile ragione mori un pover uomo che tranquillamente
zappava un suo campicello.

« Un altro s'ebbe per ischerzo da un giovinastro una pugna-
lata, per la quale dopo poche ore cessó di vivere. E dicoper ischerzo,
perocché il fatto següi proprio senza dolo. Vi fu la raassima colpa,
ma non la volontá di uccidere o di ferire. r

« Ora é facile comprendere che ne il cacciatore avrebbe ucciso
per inawertenza, nó il giovinastro per ischerzo, se Tuno e l'altro
avessero imparato ad aver maggior rispetto per la vita altrui. II
cacciatore tratta il fucile colla disinvoltura con cui si potrehbe
far uso di un innocuo gingillo; il giovinastro scherza col pugnale
come se questo fosse un oggetto da trastullo: e ad occasione di
una rissa od anche d'un semplice diverbio, si mette mano al col-
tello o ad uu'arma da fuoco, e si pone termine alia contesa quasx
sempre con un gi-ave reato di sangue » (l).

Come il delitto stesso, cosx puré la debole repressione ic Italia

(1) CoSENZA, Biscorso inaugmale al Tribwnale di Santa María Capua
^etere, 1884.
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é ad attribuirsi in gran parte ad una minore smsibüitd, certo
atavica, della popolazione. Eiferisco a questo proposito la parola
-di un profondo osservatore: « Sembra una contraddizione, ma non lo
ó, tra la insensibilitá del nostri antichi a contemplare il morir

con arte dei gladiator! nel circo, e quella dei posteri italiani a
por mano ai rimedi, che tutti sanno bene quali sono, contro la
strage immensa e di rado espiata davvero, che si fa del coltello •
e della rivoltella ogni anno di tanti italiani. L'imo non é un fe
nómeno meno nazionale deiraltro, e come i greci non erano ro
mán! peí gusto del circo, cosi nessun'altra nazione civile mo
derna ha oggi insensibilitá parí alia nosti*a verso le vittime in-
colpevoli. Se ci e differenza fra il caso nostro e quello degli an
tichi italiani, é a nostra vergogna. Perchó i romani, per solito,
non assistevano cosi, a spettacolo, ad una strage di persone inno-
centi. L'insensibilitü é la stessa per la medesimezza della Índole
romana e nostra; muta lo scopo. Quelli, serení nel circo alia morte •
•del rei; noi, a sapere, e talora a vedere, freddissimi, quella degli
innocenti. Questa differenza nasce da ün fatto nuovo, che é poi
quella che esclude la contraddizione e confenna che la natura
nostra non si é coi-retia della sua insensibilitá peí sangue.

In Boma, lo Stato e la sua legge erano evidenti, erano anzi
prepotenti: nel nuovissimo regno d'Italia al contrario é scarsa,
pallida rimmaginazione delVuno e deH'altra. Perció erano quelli
insensibili ai supplizü dei colpevoli, come ora noi siamo alia strage^
in certo modo nórmale, di migliaia di innocenti, di mano dei
malfattori. Pinclié viva era la maestá della legge, ranimo si esal-
fava alia vista del supplizio; guando quella mancó, l'immagina-
2Íone, quasi disavvezza da ogni concetto obbiettivo di giustizia,

piace di fantasticare nel reo, vendicatore. E come la stirpe, nel-
1istinto suo, non ripugna punto dal sangue per só stesso, e quello

cui per dissuetudine di pih secoli oggi ripugna ó uno Stato
possente e punitore impersonale, finché questo, rinfrancato, non
domi di nuevo neirintimo loro i nostri istinti ribelli, si ripugnerá
solo dal sangue che fosse sparso per decreto evidente dello Stato
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dopo gÍTidizio e condanna legali. Esi ammirerá nelFaltre vittime^
négJi altri uccisori, '11 dramma, 1arte, fantasticati oveduti, come
giá nel circo romano (1)».

Qnesta minore sensibilitá spiega come siano rari in Italia que-
gli scoppii di popolare indignazione centro i rei, che in América
seno comimi enon trovano resistenza nel govemo. Non passa quasi
un mese senza che i giornali ci nairino qualche caso di Lynch-
justice, eioé di es'ecuzione sommaria fatta da contadini sugli antori
di qualche orrendo misfatto. Ma in parecchi luoghi d'ItaUa si puO
assassinare un uomo in una puhhlica piazza, di pieno giorno,
ed andársi poscia a sedere nel prossimo cafté. Se l'ucciso non ha
figli né fratelli, si pu5 essere sicuri di non aver milla a temere,
fino a che non arrivino le guardie per procederé ad un légalo-
arresto.

Sempre alia medesima causa 6 ad attribuirsi tanto Testrema
indulgenza del giuri per gli omicidi, quanto I'indifferenza del pub
lico peí loro verdetti. Da noi si stenta a credere come mai il
popolo di Cincinnati abbia potuto ribellarsi a causa di una con
danna troppo mite (nell'aprile 1884) eper tre giorni lottare con
le guardie che centro il suo furore difendevano i rei.

lo non posso occuparmi qui della camorra^ della spe-
cialitá rispettive di Napoli e di Sicilia, né della setta degli accol-
tellatori, solo da poehi anni distrutta in Romagna. II lettore
italiano conosce giá il significato di queste" parole, le quali iii-
dicano altrettante forme di delinquenza endémica.
^E anche nota Tinfluenza sui delitti di alcune credenze supersti-

ziose, stregonerie, malie, mal occhio, edi aicuni pregiudizi locali,
e di classe.

La violenza carnale su bambine é quasi sempre mossa nel na-
poletano dalla idea che simile contatto procuri la guarigione di
alcune infermitá. "• °

(1) Turíello, Governo egovemati, vol. r, pag. 344 o355. Bologna, 1883.
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La fede nella cabala dei frati ha spinto. sovente in ííapoli al
sequestro di persona ed anche alie sevizle per obbligare 1 maD
capitati a rivelare i nmneri del lotto di prossima estrazione. i
tormenti fatti subiré per tale motivo al povero frate Ambrogio,
e che produssero la sua morte, diedero origine ad uh famnso pro-
cesso.

Clima. — Dopo le influenze dell'ambiente sociale, le pih effi-
caci sui reati centro le persone sono quelle del clima e delle he.-
"vande alcooliche. •

Quetelet fu il primo senza dubbio a provare con la statistica .
che i reati di sangue crescono nei climi caldi e decrescono nei
íreddi. Egli limité le sue osservazioni alia Francia, ma la stati
stica degli altri paesl d'Europa ha mostrato l'universalitá di questa
legge. Anche negli Stati TJniti d'America si é osservato che neUe
regioni settentrionali prevalgono i.furti, nelle meridionali gli
omicidii (i).

L'autore della Fhysigue sodaHe dimostré inoltre che i niassimi
esUvi della delinquenza centro le persone ed i minimi iemali di
quella centro la proprietá, coincidono coi minimi estivi ed i mas-
simi iemali della delinquenza inversa. GtUERRt e Maurt hanno fatto
la statistica mensile dei singoli delitti, con la quale, dice Lom-
broso, «si potrebbero costruire veri calendari criminali, a quella
guisa con cui dai botanici i calendari di Flora » (2). Ed il ca
lendario fu tentato da Lacassagne e Chaussinaud.

Per diré solo deiromicidio e dello stupro, é costante il massimo
del primo reato, di giugno e luglio in Inghilterra, di luglio e
agosto in Francia, di luglio, agosto e settembre in Italia; —
il massimo dello stupro, di giugno, luglio, agosto in Inghilterra,
•di maggio, giugno e luglio in Francia, di agosto in Italia.

. <1

Ci) VoE Holtzendorpf, PoUtischer und gemeiner Mord in den veremigte^i
Stmten von JSrordameriJca.

(2) Lombroso, Pensiei-o e meteore, pag. 140, IVIilano, 1878.

i
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Per mostrare Tenerme divario, riporto da Lombroso le segiienti
cifre raccolte da parecchi anni di osservazione:

INGHELTERRA

(Xotale di anni?)

ITALIA.

{Totalc di anni 6)

INGHILTERRA

ITALIA

Assassinii.

Aprile Maggio Gingno Lnglio Agosto Setterabre
928 842 1072 1043

919 976 936 1278 1186 1125

Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembro Dicembro-

605 701 681

871 859 890 835 806 805

Perri tentb mostrare Tinfluenza della temperatura non solo
nelle oscillazioni mensili ma anche in quelle annuali. lígli giunse
sulle statistiche francesi a queste conclusioni:

La coincidenza fra la temperatura e i delitti di sangue si nota,
assai frequentemente, ma non in modo molto costante e spiccato.
Gli attentati al pudore seguono assai piü da vicino le oscillazioni
termometriche annuali, connesse a quelle della produzione agrícola,
ma Tinfluenza térmica si dimostra spesso piü potente di quella
della produzione medesima (1).

Bevande alcooliche. — L'influenza del vino ed, in generale,
delle bevande alcoolicbe, é certo notevole, come mostreró in altro
luogo, sui reati d'impeto. Puré essa non é tale da alterare le
proporzioni della criminalitá da paese a paese. Per dameun esempio,
nelTInghilterra l'ubbriachezza e un vizio mille volte piü comune
che in Italia, ma gli omicidii vi sono sedici volte meuo núme
ros!. Ció proverebbe che i liquori non dánno impulso ai reati di
sangue se non in quella razza che vi é orgánicamente dísposta,
OTvero, in altre parole, che nella ubbriaechezza, come ha affermato
la sapienza popolare, si rivela il carattere.

(1) Ferri, Das Verhrechen in smier Ahhdngigheit mit den jahrlichen-
TempeTatuT'wechseln, Berlín, 1882.

l:
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Ladri fortuiti. — La probitá, essendo meno della pietá istin-
tiva, meno connessa all'organismo individúale, é naturale che le-
cause occasionali cooperino iu piü larga misura alia produzione-
dei ladri, truffatori, falsarii. Queste cause sono a ricercarsi nelle
peculiari condizioni degrindividui e nelle circostanze in cui essi
si trovarono, perchó i reati contro la proprietá sono raramente'
scusati da pregiudizii od ahitudini popolari, e quindi non sogliono
assumere carattere endémico. Mentre dunque l'omicida nasce o di-
vlene tale per influenza endémica, il ladro per lo piü ó un pro-
dotto del particolare ambiente che immediatammte lo circonda^
quale la sua famiglia, e i siioi compagni di ozio, di lavoro o di
svago. Ifeducasione e gli esempi hanno qui una parte principale,,
salvo nei casi in cui Tistinto del furto ó innato.

Puré vi sono eccezioni: 11 brigantaggio calabrese, aragonese e
greco óun fenómeno prodotto sempre dai pregiudizii di una intera
classe sociale in alcune regioni, in alcune localitü: il brígante é
in guerra franca ed aperta col potere sociale, e la sua vita, awen-
turosa e piena di pericoli lo -rende simpático ed ammirato.

Molti esempi storici potrebbero recarsi di brigantaggio endémico,
ma non posso dilungarmi in tali descrizioni. Nella nostra soeietA
contemporánea, salvo rare eccezioni, la tendenza al furto ó pro-
dottaperlo piü dallambieute vizíato della famiglia ed ócongiunta
quasi sempre alTozio, alia infingardaggine e al desiderio di go-
dimenti sproporzionati alia propria condizione. Yediemo uel capi-
tolo 3° se la miseria sia, come da molti si crede, una causa
specifica di reati contro la proprietá.

Le carceri concorrono senza diibbio alia formazione dei ladri abi-
•í^uali. La depravazione di quelle in cui i detenuti vivono insieme,
passando la giomata in_ozio completo, nei comuni dormitorii, ócosa

tante volte deplorata che eoramai inutile insistervi. Epiu'e quasi
"^tte le carceri d'Italia sono in tale stato, enonostante una legge pro-
iiiulgata nei 1864, quattro solé cittá hanno un careare cellulare(l).

(1) V. Helas. deU'on, De Renzis sul Bilancio dellTnterno, Roma, 1884.
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L'effetto poi di quest'ultimo pu6 essere utüe neUe condanne di
breve durata, ma nelle limghe ancor esso fallisce alio scopo. Né la
segregazione cellulare contuiua, né il sistema di Aubuni (lavoro in
comime durante il giomo e separazione nottuma) hanno fatto sce-
mare la recidiva. Le alte cifre di questa nal Belgio, neU'InghüteiTa
ed íe Irlanda (1) provano che qualsiasi perfezionato sistema carce-
rario riesce vano e che con tanta piü certezza pu6 dirsi inemendabilo
il reo per quanto pih gravemente egli fu colpito da condanna aUa
prigionia.

(1) La recidiva úinanzi alie Corti di Assise oeciUa nel Belgio dal 40al 50
per 100; in Inghiiterra, fra gli arrestati, i recidivi oltrepassano quasi lo ogní

.anuo il 40 ed in Irlanda raggiungono il 50 per 100.

•'•f
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APPENDICE AL CAP. 1'.

(A) CiRATTERI ANTROPOLOGICI DEI SELTAGGI
K DE6LI UOMINI PRIMITIYI.

II prognatismo che cosi frequentemente s' incontra fra' delin-
<quenti, osservasi in tiitte le razze inferiori. La razza mano prognata
h ¡'europea; seguono la gialla e la polinesiaca; e supera tutte le
altre la negra.

Riportiamo da Topinard (VAntliropologie) il quadro seguente
'Che concerne 11 prognatismo alveolo-sotto-nasale.

Variazioni individuali massime e minime¡razze hianche
— gialle
— nere

14 Guanci.
15 Corsi .
22 Galli .

14 Caverna deiruomo morto (cranii preistorici
dell'epoca neolítica)

;350 Parigini
10 Tolosani
76 Alvergnati .

-42 Merovingi
7 Finni ed Estoni
6 Tasmaniani .

10 Taitiani
14 Cinesi .
10 Esquimesi
45, Malesi .
56 Neo-Caledonici
11 Australiani .
52 Negri deirAfrica occidentale

7 Namachesi e Boscimani

89® a 51® 3
82 a 76 5
76 a 68 5
69 a 59 5

81® 34
81 28
80 87

79 77
78 13
78 50
77 18
76 54

75 58

76 28

75 00
72 00

71 46
69 49
69 87
68 24
66 91
59 58

" differenza —soggiunge rAutore —é considerevole fra le
pm̂ bianche e le gialle, ma da queste alie negre la transizioneiDsensibile. In tutte le razze poi vi sono eccezioni; negri

, poco prognati quanto europei, come un cranio di Bambarca,
GAaopAto. — 9. ,

r\
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e biancM ecoessivamente prognati, come il craaio di Lemaíre l'as--
sassino ; ma codesti sono, a nostro avyiso, casi di atavismo o di
incrociainento, e qualche volta, casi piu omeno patologici. II pro
gnatismo alveolo-sotto-nasale é, msomma, uno dei raiglion carat-
teri della craniologia». _ ...... j- !.•

Per quanto riguarda i crann preistorici, bisogna distingueie-
quelli ¿eirepoea del Mammutk da quelli deH'epoca della re7inar.
in quest'ultima la cosi detta razza di Gro-Magnon sombra poco
prognata, benché ad essa apparteiiga 11 cranio del vecchio che pre
senta l'angolo di 62° 9, quanto quello del piü prognati fra' ne^n.

Nella razza piíi antica del Neanderthal (época del manmiiith o
post-pliocenicá) il prognatismo é eccessivo e supera quello di qual-
siasi razza negi'a. É possibile che il Neanderthal rappresentasse
per atavismo una razza inferiore deU'epoca miocenica o pliocenica
giá estinta ell'apoca del mammut. «Esso sarebbe stato a queire-
poca, rispetto alie razze anteriori, ció che fra tre mila anni, rispetto-
a noi, sará una tribíi od un individuo indiano o negro.»

Per daré un'idea anche degli altri caratteri cranici che avvici-
nano il delinquente airuomo preistorico e a quello delle odierne-
razze inferiori, credo non potar fare di meglio che riprodurre le
seguenti pagine di Lombroso (Uomo delinqtie^iie — 3"^ edizione).

«La fossetta occipitale mediana io Tho trovata negli emopei
sani (1320) nelle proporzioni di 4, 10[0, in 126 crani antichi, egi-
ziani, etruschi, 10 0^0, in 16 negri, 6 0[0, in 252 Papuas, 1 0[0
(Virchow). In 46 americani, 26 0^0, negli Aymara peró il 40 0i;0.
In 7 preistoi'ici, 14 0[0. Nel pazzi si trovó in una proporzione tra
il 12 (Romiti) ed il 14 0^0, facendo eccezione peí Peli che l'avrebhe
trovata nel 4 55. Nei delinquenti il 16 0x0,

« I "Warmiani del pterion che vedemmo superare nei delinquenti i
pazzi e i normali europei, come 23 a 18 a 16, nell'Australo furono-
trovati da Anutcine nel rapporto del 28p. Oio, nel Finno del 66, nel
Melanese del 25, nel Malese del 10, nel Peruviano del 6 0x0 (o*

TT ? ^ . .C m.1 A WM M 1 A ^ #V1 1 A MA - 1 a a a M f\ .

. . - - deliquenti
trovata nella proporzione del 3, 4 0x0.

<( E qui una abilissima critica mossami dall'ill. Calucci (Itire
penale e /rewííííncf, Venezia, 1876) nai costringe a fare una digres-
sione. Servendosi di alcune parole dell'Huxley, che alludono al-
l'ignoto antenato pitecoide, piü^ che alPuomo primitivo o selvag-
gio, o delle asserzioni di alcuni antropologhi che af&bbiano agli
uomini primitivi una grande capacitó cranicaj negal'egregio giu-
lista che dei caratteri di vera inferioritá, si ritrovino nei crani prei-

.1'.
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storici e nei selvaggi, e con
edificio; se non che qui lé
di troppa esuberanza.

a Le razze umane antiche, scrive Darwin, presentano strutture
che somigliano pit a quelle degli animali che non le moderne
(Darwin, Orig. de Vhomme, p. 23) : secondo P. Strohel «le foi-me
recenti djstano piü. delle antiche dal punto d'indifferenza morfo
lógica j> (Att¿ della Societá di sciense natur., i, mu). Infatti: il
foro olecranico fu ti'ovato dal BroCa nel 4 0x0 dei cimiteri di Pa-
rigi, nel 30 0x0, periodo della mma da Dupont, nel 25 0x0 nei
dolmen di Argenteuil.

« Non ó vero cbe la capacitó cranica sia superiore nel selvaggio
o neiruomo colorato, di regola e anzi inferiore.

« La media della capacitó del cranio nelLEm-opeo
^ ¿X ®

«Negli Indiani, negid, Cinesi, Malesi . . . 1309
«Nei Polinesi, Ottentotti . . . . 1200

(Vost Microc^hales, 1874:)
« Nei Botoeudi 1^70 -1385
«Negli Australiani secondo Dai-win . . l-^y^

secondo Quatrefages (1) . - . . 1263
«Negli Andamani (2) 1277
«Nei Negriti (Filippine) (3). . • • 14:20
«Nei Boschimani (4) . . ' • • • 1330 - 1215
«Mantegazza in 3 cranii di Neo-Zelandesi trovó un avanzo del-

Posso intermascellare che permane costante nei mammiferi (Arch.
per Vantropol.1 1872, p. 177). «ini+o

«E come aecade della fossetta occipitale mediana, cosí molte
delle anomalie pih di spesso segnalate nei crimmah fm-ono di íre-
quente nótate nei selvaggi: solo che alcune _si trovano p^ fre-
quenti in certe razze che in altre, senza che si possa dire che una
¿rXa suggelli una maggiore inferiontó. Cosí vedemmo per la
fossa occipitale media. «, ,, , t •

«Molti crauü preistorici sono affatto, é vero, eguali ai modemi,
ma l'essere preistorici non vuol dire sempre essere completamente
selvaggi —e Tuomo delle palafitte menava una vita abbastanza
analoga a quella di molti nostri pastori.

« Pui-e anche fra essi, specie se delle caverae, frequentemente si
trovano tipi cranici inferiori. ,

«II cranip di Neanderthal si distingue dal moderno per il grande
spessoree per gli enormi seni frontal!; ora questi sono i caratten,

ció crede scombuiare tutto il mió
prove in favore mió, se mai, peccano

(1-2-3-4) Quatrbpaqes, La specie umana. Milano, 1880.
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il cavallo selvag-
il cmgaiaitíj aiuiawuj^uvxiv uagu aniniali domestici

della stessa'specie. Quel cranio presentava puré obliquitá deU'oc-
cipite, scarsa capacita di 123Ü o. c. circa, come negli Ottentotti
moderni. Né é a diré, come si pretese, che sia un cranio patoló
gico perché per molti caratteri esso si accosta ai cranii di En-
guisheim, ed a quello di Lizere (Broca, Mémoircs, 1874, p. 388)
e di Borreby.

cc II cranio di Engis ha 1' índice di 65, piccola capacitil fron-
tale, orbite grandi, archi sopracciliari poco sporgenti, fronte sfug-
gente, stretta: « appartenne certo ad un individuo, le cui facoltá
non erano sviluppate » (Schmerling, Heclierclies sur les ossemenis
fos.y p. 55; — Canestrini, Sulla teoría delVevolusione^ p. 22, To-
rino, 1877).

« II cranio del Liri, dice Nicolucci, ha capacita di 1306 c. c.,
il suo cervello dovea essere piccolo fra i piccoli (^Arcli. per Van-
trop., vol. r\', 1873). II canino vi soi-passa il livello degli altri denti.

« I cranii preistorici di Yerona han mentó rientrante, seni íron-
tali e zigomi sviluppatissimi, prognatismo spiccato — alcuni dei
loro scheletri presentano il foro olecranico comune negli Ottentotti.

« II cranio di Gibilterra é dolicocefalo, con archi sopraccigliari
spaziosi, fronte piccola sfuggente, e come ilei pitetici manca della
fossa canina (Broca, Mémoires^ ii, p. 150).

«Xcranii di Eyzies han gran capacitá, han sviluppo notevole
del fronte, grande prognatismo, sviluppo enome della branca
ascendente della mandlbola e semplicitá delle suture, ecc. (Id.,
pag. 163).

a I cranii preistorici del Tenessee han foro occipitale portato
all'indietro, quelli della Florida presentano delle vere creste tem-
porali.

« I cranii di Forbes, Quariy, ed in Spagna di Cueva de la Mujer
hanno fronte sfuggente, seni frontali enormi, occipite saliente, or-

profonde 0,051

dai CroMÍa efhnica di Quatrefages si osser-

«11 grande spessore del cranio ela fronte sfuggente cogli archi
sopraccigirari sporgenti_ che noi trovammo nel 58 p OtO dei cri-
minali, sono frequentiasimi nei crani preistorici di Bpriis, di Nean-
der, di Cro-Magnon, della Cueva de la Mujer e neirAustraliano

«Nei crani dei Paria un^ca:
pacitá di 1337 i maschi, di 1114 le femmine, e Forbita piü grande
di tutte le razze —e sono i progenitori dei nostri Zingari.

nota Schaffhausen, per cui gU animali selvaggi, il cavallí
gio, rorso speleo, il cinghiale, sidistinguono dagli animali d

Onftl cranio presentava puré obliquitá

, J
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« Anche il volume maggiore deUa mandihola, che ti'ovanmio
cosí frequente, come puré quello dell'orhita, mentre scarseggiano
nei pazzi, sono comuni veramente ai selvaggi ed ai crani preisto
rici, tranne quelli di Solutré (Crania etlmica).

« Nel cranio di Cro-Magnon la largliezza delle orbite é enorme,
0,44, altezza 0,027, e l'indice 61 (Quatrefages, Crania etlmica^
1882) ; voluminosa la mandihola, spessa alia sinfisi 0,017, con la
branca montante larga 44.

« La mandihola di Naulet e di Clichy presentava uno spessore
di 0,015 al mentó e di 0,016 al grande malare.

« Una tabella completeiA queste singolari analogie e differenze.

Sabmicrocefalia

Saldatura dell'atlante . . . .
Possetta occipitale mediana . .
l'̂ oro occipitale anómalo . . .
Sutura media frontale . . . .
Sinostosi precoce . . • . .
Persistenza delle suture . . .
Wonniano frontale . . . . ¡
\Vormiano del pterion ....
Apofisi frontale del temporale- .
Fori parietali
J^ersistenza della sutura Interma-

scellare

Norniall Pazzi Criminali SQlvOggt

3,7 °/o 7 23
614 8 Frequentn

10 30 42 22 a 60

0,S 2,7 5

5 12-14 16 1 a 26

• 13,0 7,3
8,10 7,5 a 5 12,7 1,9 a 5,1
2 15 28,9 8,0
5 4,5 5,0
0,4 1.5 6,6

16 18 23,0 66
1,4 2,3 3.4 3,7 a 12

29 39 14

52,60 60 24

(B) Eicerche sül cervello nei delinquenti.

Alcuni frenologi hanno tentato scoprire leggi costanti nell'ano-
mala disposizione delle circonvoluzioni osservate in taluni delin
quenti. Benedikt ha segnalato la frequenza dei lobi frontali con
quattro circonvoluzioni, tipo comune nei carnivorí, raro negli uo-
mini, che hanno per solito tre circonvoluzioni fi-onbali. Ma aitrí
osservatori, fra cui il Giacomini, trovarono simili anomalie nel
cervello di uomini non rei, talvolta in proporzioni anche maggiori.
hembra dunque, almeno per ora, impossihile il designare Tano-
"lalia morfológica speciale dei delinquenti.

Quanto alie anomalie istologicliey sembra che esse si ritrovino nei
delinquenti con frequenza maggiore, specie le alterazioni delle me-
"ingi, jfra cui l'aderenza della pía madre alia corteccia e della
dura madre alie ossa, la pachimeningite e la leptomeningite. S'in-
contrano anche spesso Tatrofia parziale o totale d'un emisfero o

\ 1 ®^m*ragie cerehrali, il rammollimento e la sclerosicerebrale, tumori, ossificazloní ed osteomi.

\'í'



í • '•/

— 134 —

In questo canipo le osserva-zioni'noii sono state fatte finora su
larga scala; le proporzioni percentuali furono ricavate da piccoli
numen, come quella dalle meningitl calcolata da Flesch al 50 0{0
sull'esame di 28* cervelli di delinqiienti. Mancauo poi del tutto
i dati peí confronto coi non rei. íl anche da notarsi che le ano
malía patologiche del cervello si trovano spesso congiunte ad al-
coolismo, sifilide, clorosi, malattie cardiache e tisi che forse deter-
minarono la morte dei condannati dei quali si fece l'autopsia.

Notevolissima é la frequenza delle affezioni cardiache, che supera
quasi del doppio, secondo Flechs e Lombroso, la proporzione co
muna. L'infiuenza perniciosa di simill aífezioni sul carattere e
stata giá osservata da parecchi scrittori. Esse producono spesso
egoismo, collera, accessi furiosi, malinconia, isterismo. Ma non.
bisogna dimenticare che in qualche caso la malattia di cuore pu6
essere effetto della triste vita del carcere.

(C) Sulla classificazionb dei delinquenti.

Lombroso non fece alcuna classificazione nella 1" e 2^ edizioue
del suo Uomo delinquente. Ivi egli considera il fattore psichico
orgánico come fondamentale, ed accanto ad esso pone quelli ac-
cessorii delle diverse influenze sociali, legislativo, religiose, poli-
tiche, meteorologiche, climatologiche, di razza, di alimentazione,
di etá, ecc. Distingue soltanto la categoría dei delinquenti per
passione e per impeto (cap. vii), alcuni dei quali, dagli esempi
ch'egli ne porge, sono veri pazzi, e di altri si pu5 dubitare se,
moralmente, abbiano commesso un delitto. Neir.^4rc7¿. diPsich.^ eco.
(vol. 2°, fase. 3°, articolo citato) egli, dietro le osservazioni del
Ferri, notb una lacuna nel suo quadro della delinquenza e vi ag-
giunse la categoría deiré¿ d'occasione^ raolti dei quali sono anche
abituali.

Nel mió Criterio positivo io distinsi i gromdi delinquenti istin-
tivi, gli abituali e i non abituali (Y. pag. 55 e seg.), da un punto-
di vista piuttosto pratico anziché veramente scientifico.

Ma il Perri, distinguendo le forme tipiche, da studiarsi an
tropológicamente, e quelle che sono fuori il dominio dell'antro
pología, proponeva le seguenti cinque categorle: DelinquenUpassL
7iati, abifuah^ per passtone^ per occasione (1)

II dotfc. Tamassia li raccoglie in tre gruppi: Individui neces-

(1) Perri, Diriftopenale ed antropología crimínale mWArch. dipsích.,
)1. LVol

écc.
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sariamente crhninali ed incorreggibili^ fra cui egli classifica gli
abituali. Individui in cui il delitto é ejfetto^ di zmo stato psichico
ábnorme, od alienaii crhninali. —Individui senza predisposizione
orgánica assolutamente fatale o disorientazione psichica morbosa,
in cui il delitto dipende da alcune condizioni inüme (passioni) o
sociali (occasioni) (1). .

U prof. PüGLiA sostituisce alla classe dei reí per passione, quella
dei rei per impulso etico ch'egli vuol esimere da pena, la quale
idea, che potrebhe parare contraddittoria, deriva dalla manc^za
di una limitazione del campo propiio del delitto naturale. Lgli
accetta nel resto la classificazione del Ferri (2). _

II prof. PoLETTi, mostrando con molto acume la elasticita ed
instabilitá delle classi dei delinquenti abituali ed oceasionali, pro
pone la distinzione di due solé categorie: delinqueíiti ad i7idok
criminosa e ad Índole 7i07i a'iminosa. La quale classificazione, nel
modo come h formulata, sarehhe inaccettabile perché implica 1e-
sclusione assoluta, in una classe di rei, del fattore individúale,
antropológico o psichico, senza il quale non pué mai prodursi ne
puré il delitto occasionale (3).

Pai-ecchi anni prima di codesti scrittori il Ferrus aveva lor-
mato quattro classi di rei: 1® quelli dotatidi cai-aUere perverso,
coscienti della loro inferioritá inórale e dellaesecrazione che Ucol-
pisce, ma hicoscienti del 7nale che fan^io — 2° gl individui vid&aac,
bornés, ahrutis, ou passifs, i quali agiscono sorio Timpero d'w»-
pressioJii morbose fuggitive opermanenti — 3® i rei ineptes ou in-^
capables, quali sarebbero i onaniad e demeiiH —4" gVindividut
indéboliti o coi'rotti dalle drcostanze della vita e cosí divenuti de-
linquentL r̂iassumendo tale classificazione, nota assai
eiustamente che codeste quattro categorie si possono aggruppain
S duTSandi ordini, secondo che il reo é vittima áél proprw
ora^isZ e della vita individúale della vita
ZíT/f eioi áeü'ambiente ove l'individuo combatte la lotta per"Sr'cioíi dell'awJ¿e«fe ove l'individuo comftatte la lotta per
l'esistenza E seguendo poi la sua teoría che identifica il _con-
cetto deiranoínalia con quello deU'infermith, egli distingue i de
linquenti físicamente omoralmente malah, da quep deboli orgáni
camente ma trascinati al delitto da una cansa accidéntale. In questi
ultimi, ch'egli chiama foUi o crimtnah fortuiti, lo sviluppo aege-

(1) Tamassu, Gliultimi studisullacriminálita, pag. 40 e41. ' oo
(2) PooLiA, Passioni ed emosioni, di psxch., eco., t »

•pag. 894, 1882. . , -nAír,^ i«82
(3) PoLETTx, II sentimento nella scienza del dintto penale. Uoin ,

i '.I " '•-'i'
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nerativo é in uno stato iniziale ed é possibile la rigenerasiom^
con un trattamento adatto, non estante lo stadio inoltrato dalla-
corruzione o della malattia (1).

Questa classificazione é, sostanzialmente, simile a qnella da me-
proposta nelle pagine che precedono.

Se alia parola infermita si sostituisca la parola anomalía , i
miel delinquentí isüntivi sono quelli fisicamenie o morahnente ma-
lati del Virgilio. I delinqueuti pazzi non possono formare una ca
tegoría distinta; perché se la loro pazzia é degenerativa e consiste
principalmente in im pen^ertimento morale, essi debbono prendere
posto accanto ai rei istintivi; — se essa consiste in una psico-
nevrosi, il fenómeno del delitto non é che passeggero ed il reo
deve^ considerarsi come fortuito. Ad es., quando la tendenza al-
l'omicidio é determinata dal delirio di persecuzione, essa cessa
alio scpmparire di questo delirio che si trasforma spesso in sem-
plice melancolía o va a finiré nella demenza.

Quanto^ alia classe dei rci ahiiitali, essi, come ho giá detto, pos
sono considerarsi ora come istintivi, ora come fortuiti, a seconda
che la npetizione del .delitto sia ad ascriversi principalmente al fat--
tore individúale o al fattore estemo.

Infine i due gruppi distinti reiperpassione ^pcr~
occasíone, possono considerarsi come due sotto-specie dei fortuiti.

Appendice aggiunta.

Importanti dali di confronto, fra i delinquentí e gli onesti ín;
rapporto alie anomalie craniche, ci sono foraiti dal Ferri nella.
sua opera íí L'Omicidio » (in corso di stampa), pag. 259. Egli,
avendo esaminato parecchie centinaia di soldati e di condannati

cranica ne'primi in proporzione^
tt J- ,7°'̂ ' " ® 100; ha trOTato LomaKtó-
XriTel 36 112Propomone dell'll, negli.

(1) VIRGILIO; Sulla natura morbosa del delitto, pag. 8, 9e43, Eoma, 1874

C.^PITOLO lí. • . • •

INFLUENZA DELL'EDÜCAZIONE SUGL'ISTINTI.

La scuola correzionalista — Suo postulato non dimostrato — La cura morale-
dei delinquentí, secundo Despiñe — Difetti teorici ed impossibilitii pratica.
di questo sistema —. Efiicacia della educazione sulla formazione degristinti
morali • Diverse opinioni — Limiti probabili di ogni effetto educativo —
Ciíi che rimane in piedi della teoría correzionalista e suo accordo con quellir..
dell adattamento Abolizione della niisura penale prestabilíta — Assur—
ditá dell'eclettismo dei nuovi penalísti italiani —Pericoli a cui il progetto
di Códice penale espone Tltalia.

Abbiamo veduto che una condizione necessaria alia produzion&
del. delitto é sempre un anomalía ^sichica-j di gradó maggiore o-
minore, quand'anche il híoíwo determmante sia fornito da
d^amóiente, Ma poiché, qnando queste creseono a dismisura, l'-a—
nomalia pu5 essere mínima e quindi poco sensibile, abbiamo di
stinto i delinquenti nelle due categorie degl' istintivi e dei for
tuiti , a seconda che il delitto sia da attribuirsi xn-incipalmente-
al fattore individúale od al fattore esterno.

II nostro principio della reazione, in foima di eliminazione, e
applicabile in tutti e due questi casi: nal primo, sottrazione deh
reo ad ogni vita sociale; nel secondo, sottrazione del reo a quel
particolare ambiente a cui egli h disadatto.

Se non che, a questo modo di risolvere il problema se ne op-
pone un altro da coloro che credono essere possibile modificare^
gl'istinti per mezzo della educazione e trasformare Lambiente per
mezzo delle leggi dallo Stato.

Queste opinioni, che si riferiscono a due questioni, Tuna psi
cológica, 1altra sociale, meritano ambedue un serio esame.

Comincio dalla prima. • .•

J-.-í-Ü-uií!
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B facile vedere che il nostro sisfeeraa sarebbe scosso uelle siie-
fondamenta se, nella genesi degl' istinti morali , si conslderasse

••^coiiie fattore principale, non 1' ereditá, ma 1' educazione, non le
.tradizioni e gli esempi di famiglia durante la prima infanzia, ma
i bancM di una scuola e la parola di un pedagogo.

Parecchi psicologi credono che il carattere fondamentale sia
sempre modificabile dalla educazione.

Ora, se fosse possibile infondere nei malfattori quello speciale
sentimento che in essi manca, perché dovi'ebbe la societá elimi-
marli per sempre come esseri insuscettibili di miglloramento ? Prima
éi decretare la morte del peccatore, non si dovi-á fare ogni sforzo
per salvarlo?

Una scuola, detta correzionalista, sostenendo questa idea, fece
:^uerra alPantico sistema di penalitá.

• Essa assegnava alia pena lo scopo áélVemenda del reo, e, non-
'43stante le censure che le furono mosse, esercité una grande in

fluenza sulla dottrina e sulla legislazione.
Per chi accettava il postúlate della correggibilitá dei delin-

quenti, la teoria doveva parere plausibile anche in rapporto al
principio della difesa sociale. Infatti la societé, non pu6 esigere
miglior garanzia che la soppressione della perversitá. Trasformate
il delinquente in onest'uomo, e la societé, potra essere sicura di
lui assai meglio che ponendo fisici ostacoli ai suoi movimenti.

Tutto cié in abstracto pué avere qualche valore, ma, quando
si scende nel campo della realtá non ne ha piü alcuno.

Ed invero, prima di discutere il postúlate della correggibilitá,
•ci si presenta un dilemma: o 1'educazione irapartita dallo Stato
al delinquente deve escludere ogni idea di pena^ o la pena deve
conservarsi, tendendo puré alio scopo della emenda inórale.

La prima ipotesi é stata sempre tolta di mezzo per due ra-
gioni. L'una é la impossibilitá di stabilire come sanzione di un
divieto, non la minaccia di un male, ma la promessa di un bene.
L'educazione é un vanfcaggio; questo vantaggio, offerto solo per.
ama deteiminata condotta, diventa il premio della medesima. Ed
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ecco capovolti i motivi della condotta: la peggiore é la meglio
retribuita: il delitto assicura il privilegio della coltura gratuita
impartita dallo Stato, É evidente che la promessa di un bene,
sostituita alia minaccia di un male, non potra essere che un in
citamento all'azione, lungi dal consigliarne la desistenza. II mo
tivo del timore non interverrá nella determinazione, ed il motivo
inórale ne saré. alia fine indebolito.

La secondaragione é Timpossibilitá pratica di sottoporre il reo
alia disciplina senza costringerlo con la forza quando la suavo-
lonté sia riluttante. Ora, una volta comparsa la coercizione, si.
ha lo stabilimento penitenziario, perché la privazione della li
berté, , per quanto sia dolce il regime carcerario, é pur sempre
una pena.

La scuola correzionalista dové dunque limitarsi a proporre che
la reclusione del reo fosse rivolta al solo fine della sua emenda
inórale. Ma tosto si osservé come tutti i diversi metodi escogitati
a tal fine, fallivano del pari alio scopo: isolamento, obbligo del
silenzio, obbligo del lavoro (1). E cié spiegasi naturalmente: dato
che con un processo artificiale sia possibile far ñascere o svilup-
pare neiranimo di un uomo l'istinto morale, questo processo ar
tificiale non pué immaginarsi che come una cura speciale appro-
priata ad ogni singólo caso di patología morale, una terapia si-
mile a quella che nei manicomii si adopera con gli alienati.

Una cura di tal sorta del cuore e 'della mente fu proposta da
Despine pei delinquenti. Questo illustre psicólogo propose un irat-
tamento inórale poMiaUvo e curativo^ di cui le norme sono da lui
medesimo riassunte cosí: Impediré le comunicazioni fra quegli
-esseri moralmente imperfetti. — Non lasciarli nella solitudine,
perché essi non possedono nella loro coscienza alcun mezzo diemenda.-

(1) Una diminuzione dello recidive é stata attribuita al solo sist&tna gra
dúale irlandese, ma sembra piü apparente che reale, perché i Überati enu-
grano in gran parte e la loro vita diventa ignota nella loro patria. V. Bsl-
^RAni-Soalia, La riforma penifenszaria in Italia,• p&g- ®

. r-
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— Parli sfcare in continuo contatto con persone raorali, atte a
sorvegliarli, a studiare la loro natura istintiva, ad imprimere in
questa e a daré ai loro pensieri una buona direzione, a dar loro
idee di ordine, a far nascere in essi 11 gusto e l'abito del_^lavoro.

Lo Stato dovrebbe dunque assumere questa cura assidua, co

stante dei reclusi; sorvegliare, come si fa in un collegio di bam-
bini, i loro progressi; tentare, con gli esempi, con l'esperienza,
con ristruzione, di farli ridivenire dolci,'amorevoli, onesti, pieni
di' caritá e di zelo.

L'idea dell'applicazibne di una simile terapia morale ad una
pppolazione di molte migliaia di delinquenti, é, praticamente, una
utopia. Sarebbe necessario porre quasi accanto ad ogni recluso 11
suo angelo confortatore. Le persone addette ad un simile uffizio
dovrebbero avere le qualitá piii nobili, piíi rare dell'uomo: pa-
zienza, severitá, piena conoscenza del cuore umano, coltura, amo-
revolezza. Dove si troverebbero in numero sufíiciente simili me-
dici deiranima? Quali finanze potrebbero sopportare simili spese?
Ma, supposto per un momento che le difficoltü, pratiche non po •
nessero un ostacolo insuperabile a tale sistema, quali ne sareb-
bero gli effetti?

L'individuo,. vivendo segregato dalla societü. e non trovandosi
in presenza delle continué tentazioni della vita ordinaria, senti-
rebbe tacere nel suo animo gl'impulsi criminosi. La causa occa-
sionale gli mancherebbe, ma il germe criminoso rimaiTebbe per
sempre in lui alio stato latente, pronto a manifestarsi col ritorno
delle condizioni precedenti della sua esistenza nórmale. L'emenda
non sarebbe dunque che apparente, quando puré non fosse simulata.

^ Si parlará forse di una pedagogía sperimentale? Ma, se e vero
che gristinti morali dell'umanitá sono stati creati da milioni di
esperienze di utilitá fatte dai nostri antena^i per migliaia di se-
coli, com'é mai possibile immaginarne l'artificiale ripetizione nel
brevejeorso della vita di un individuo che non ha ereditato nel
suo istinto il frutto di tali esperienze delle passate generazioni?
É evidente che nessun altra cosa pu5 tentarsi fuori del raziocinio.
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h'acciamo ritorno alie pih pratiche fra le proposte della scuola
correzionalista. La cura morale non sarebbe giá da tentarsi di-
rettanienie, secondo Tutopia di Despine, ma essa produrrebbesi
per effetto di una buona disciplina carceraria. L' isolamento , il
silenzio, il lavoro, la scuola farebbero nascere la resipiscenza ed
i buoni propositi onde sarebbe rigenerato il condannato.

Senoncbfe, per quanto riguarda l'isolamento, «al povero ed al-
rinfelice — dice eloquentemente Mittelstadt — al discacciato ed
al caduto, ci6 che manca non e giá la separazlone dalla umana
societá, bensi di questa Tamore ed il contatto... »

quanto riguarda Tobbligo del lavoro, egii osserva: « Ora
e peí nostri umanisti carcerarii la disperazione di questo di-

lemma: intendeisi intorno alie parole lavoro educativo dei pyi'
gionieri ». Vogliono essi l'effetto benéfico del lavoro sui costumi?
Ed allora e mestieri spogliarlo da ogni coercizione, ed in luogo
della prígionia ,porre la libertá. Ovvero vogliono essi la coerci
zione al lavoro? Ed allora eccoli da capo nel campo del dolore
penale, e lo scopo dell'emenda scomparisce » (1).

Ma all obbligo del lavoro, rispondono i correzionalisti, deve an
daré congiunta Teducazione della mente e del cuore per mezzo di
scuole in cui i condannati, uoraini per lo pib rozzi ed ignoranti,
possano acquistai'e la cognizione cbe loro manca del bene e del
vero. Se non che Tesperienza ha mostrato pur troppo cbe l'effi-
cacia della scuolá sulla morale individúale á ordinariamente
nulla.*

(1) Mittelstadt, Gegen die Freiheitstrafen, 1880.
Análogamente Spencer {Morale delle prigioni)-, «É im segno di vedute

corte il costringere al lavoro Ucondannato: tosto che questi si vedrá Ubero,
ritomerá ad esaere ció che era per lo innanzi. La spinta dev' essere iiiterna
perché egli la porti seco fuori della prigione ». E Lord Staiílby, in. un di
scorso parlamentare; « The reformation of man can never become a me-
chanical procese » (La rigenerazione dell' uomo non puó mai divehtare un
processo meccanico).

,V-rJ
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Si ha un delinquenfce adulto, privo di una parte del senso inó
rale, ristinto della pietá. Si pretende infondergli questo istinto
per mezzo dell'insegnamento, ciofe a diré col ripetergli che é do-
vere deiruomo eseere pietoso, che la morale vieta il far male ai
nostri simili, ed altre cose hellissitne.

Ma in tal modo 11 reo acqulsterá, se non Taveva, solo un cri
terio per riconoscere la condotta migliore secondo i principii della
raoxale. Bgli acquistera, insomma, idee, non sentimenti.

E dopo cií) ? L'uomo éhuono non per raziocinio, ma peristinto.
Ed é appunto Tistinto che gli manca. Come si fará- per supplire
a tale orgánico difetto?

Eglx vedrá il bene, ma fará il male, quando il male gli con
venga o gli piaccia.

a Video meliora, proboque;

Deteriora sequor ».

Si avrá un bel ripetergli che l'interesse sociale é assai piii im
portante dell'individuale; che questo in fondo si compenetra in
.qiiello; che, essendo noi membri deUa societá, bisogna in certi
casi sagrificare il nostro egoísmo perché gli altri agiscano simil-
-mente a nostro riguardo. Ovvero, si partirá da un principio re
ligioso e gli si parlera della felicitá della seconda vita per Tuomo

' giusto, e della eterna dannazione dei perversi.
Tutto cié ni riduce sempre in fondo ad un raziocinio : Se fai

la tal cosa te ne verrá la tale conseguenza dannosa. Dunque^ per
evitare questa^ non devi far la ial cosa.

Ma se ad ogni altro piacere, ad ogni altra speranza il delin-
quente preferisce soddisfare la propria passione, il raziocinio non
ha pih valore per lui; cié che potrebbe impedirgli un nuovo de-
litto non é giá il vedere ehiaramente quello che gli altri uomini,
ma non egli, reputano un interesse prevalente; — bisognerebbe
che egli senta la stessa ripugnanza peí delitto che gli altri uo-
mini sentono, perché cié che spiega ogni umana determinazione

.^1
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é, in ultima analisi, la tempra dell'individuo e il suo modo ge
nérale di sentiré (1).

Ora un raziocinio non potrá mai creare un istinto (2). Questu
non pué essere che congenito, cioé ereditato, ovvero acquisito in-
consciamente per effetto deH'ambiente.

Ed é, anzi, necessario, alia persistenza dell'istinto, la persi-
stenza delle due cause. Esso — dice un naturalista — non b-

a una costante specifica, bensi una vanahile dipendente -da due-
forze: le influenza ereditarie e quelle dell'ambiente. Se queste ven—
gono meno, le prime, frutto del tempo, si affievolis'cono col tempo;-.
se riprendono il loro impero, le tendenze oblitérate ricompaiiscona-
e si vanno sempre piü conformando (3) ».

La quistione della misura, in cui queste due forze contribui-
scono alia formazione'del carattere, é certo moito grave. La parola
« ambiente » abbraccia tanta moltitudine di cose che l'importanza
maggiore ominore da dai'si a quest'elemento dipende ingran parte^
dalla sua determinazione. ,

Immensamente diversa é rinfluenzachehal'ambiente sulla prima
infanzia da quella che esso pué avere sull'uomo adulto. Questa
grande distinzione non si suol fare quando si parla di uno degU
effetti deU'ambiente sociale, l'educazione.

Segue da cié che i psicologi non sono concordl intorno all'ef-
Acacia deireducazione sulcarattere. Alcuni negano che questa possa
distruggere i cattivi istinti e non le concedono che la facoltá di
sviluppare i germi buoni (4). Altri ammettono la sua efficacia

(1) V. Bibot, Les máladies de la volonté. París, 1883.
(2) «Les facnltés intellectuelles seules ne procurent point Ies connaissances-

instinctlves données par les facnltés morales; —elles n'en ont pas le ponvoir »-
Despine, Be la folie, etc., pag. 89, ed. cit.

(3) A. Esi'Días, Bes soeiétés animales, ch. 5, pag. 281. París, 1877. i
(4) «L'éducation la mieus entendue ne peut pas caréer des facnltés; ellene-

Pent que cultiver celles qui exístent, au moins en geime ». Desedíe, De l«
folie, etc., pag. 39, ed. cit. V. anche E. Perri, Socialismo ecnminalitá,-9^-
gina 114. Torino, 188S. -
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rsúlle natiire tnedie, cioé quelle che non souo spiccatamente buone-
•flé cattive (1). Quest'affennazione importa che le indoli perverso

.•"noli siano suscettibili di essere trasformate dalla educazione. E

•iíále opínione sembra confermata da molte esperienze. Ma se la
perversitá significa mancanza di istinti morali, e se vi ha l'im-

'pOssibilitá di produrre artificialmente tali istinti ov'essi mancano,
•tale sarebbe appunto il caso dei nati delinquenti. D'altra parte
•quelle mture medie sono tali appunto per la mancanza di tempra
salda, di rilievo, di accentuazione del carattere. E qiiesto difetto di

-energía renderebbe semprepoco stabili epoco decisigli effetti del-
»3'educazione sul sentimenti. « Sulla sabbia del deserto, ujobile ad
«ogni soffio di vento, nessuna orma pu6 restare impressa » (2).

Altri psicologi non distingiiono le indoli buone dalle cattive e
'-dalle medie, ma distinguono invece reducazione pedagógica da
•quella che opera spmmentalm&tiie e quasi inconsciamenie^ cogli
•€sempi quotidiani dalla condótta nell'ambiente domestico e so-
niale (3).

Ihtesa in questo senso l'educazione,, che cosi diventa tutt'uno
-con l'ambiente morale, essi credono alia sua efficacia modifica-
írice degli istinti ereditari od atavici, non solo durante la prima
infanzia, ma per tutto il corso della vita.

Al carattere congenito potrebbero sovrapporsi sirati successivi
•4A1Í da ricoprire il piimo quasi del tutto. Questa opinione é stata
•reeeiitemente sostenuta da un valente antropólogo italiano (4), ma
•essa mi sembra accettabile solo se si supponga che gli strati so-
vrapposti siano tanto meno spessi e consistenti quanto sía mag-
•gme r.etá dell'individuo. Senza*dubbio l'organismo psichico ha,
4Jome il físico, un periodo determínate di formazione edi sviluppo,

<1) Eibót, JSéréd. psycJi., pag. 351. París, 1882.
(2) E. Perri, op. cit., pag. 113.
(3) Angioxli^ Bassegna eritica, anno 2°, n. 12, Napoli
(i) G. Sersi, Za stratifica,ione del carattere ela delinqnenza. neUa Siv.

.di filosofía scientif, anno 2", marzo-aprile, 1883. %

. í
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oltre il quale esso non puO acquistare che ben poca cosa, e le
modificazioni successive prodotte daU'ambiente non alterano sostan-
zialmente il Upo giá acquisito. Era lo strato del carattere pro-
dotto dalla educazione infantile e quello sovrapposto dalle influ-
enze posteriori deve esservi una differenza immensa, in quanto a
soliditü, 8 persistenza ; ed é poi a credersi che difñcilmente pos-
sano acquistarsi in etá adulta quegli istinti morali che general
mente sono posseduti in una razza e solo ¿jer ecceMone mancano
in taluni individui.

Trattasi qui di una deficienza orgánica per vizio fisiológico, e-
reditato ,od atávico. Tal' é la mancanza di quella pai*te del senso
morale che consta degl'istinti piú, comuni di umanitá e di onestá.
Piló forse credersi che influenza esterna siano sufficienti ad ope
rare una simile creazione ex nihih ?La cosa ésempre difficile ad
immaginare, ma sembra realmente impossibile quando il periodo'
del maggiore sviluppo físico epsichico dell'organismo écompiuto,
ed il tipo del carattere, come quello della fisonomía, stabilmente
delineato —quando, insomma, il giovinetto esce dallo stadio di
impuhertá.

Poniamo dunque da parte questa ipotesi. Riduciamoci a conside
rare l'altra, cioh la influenza deH'ambiente educativo sulla infancia

•e domandiamo all esperienza se quello possa far nascere Tistinto
morale, deficiente in per vizio fisiológico od ereditato.

La quistione non é risoluta.-
Senza duhbio «TanomaUa del cai-attere che nell'adulto costitui-

rehhe la delinquenza, si manifesta assai pih frequentemente nei
bambini (1) »• ,

í¡ nota la loro quasi universale crudeltá, la loro tendenza, nel
primi anni, ad appropriaisi l'altrui. Nell'insieme nessun indizio
•di un senso morale nei primi due otre anni di vita. Deve forse

•ET ^1.? ®Marro, Zgenuai della paaeia mor. edel déliito nd fancialU-di psich-t eco. Vol. 4®, ^sc. 2*.
OlBOFALO. — 10
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conchiudersi da ci6 che rediicazione distrugga i cattivi germi, e-
faccia nascere i buoiü, o non é a vedersi piuttosto, in questa quasi
uníversale trasformazione psichica, nulValtro che un fenómeno evo
lutivo anaíogo aquello embriogenico, in cul dalle foime organiche
primitive 11 feto riesce infine alia foiTna d'uomo, passando succes-
'sivamente per le forme intermedie delVanimalita. ?

L'evoluzione deirindividuo riprodiice in breve quella della
specie (1).

Cosí, nell'organismo psichico, gl'lstinti animaleschi e quelli e-
goistioi e brutali deirubmo preistorico spunterebbero primi, quegli,
istinticheil Sergi chiama fondamentali — ai quali, non per effetto-
di educazione o di ambiente, ma per semplice evoluzione orgánica,
e sempre per legge di ereditá-, si andi'ebbero man mano sovrap-
ponendo gli altri istinti successivamente acquistati dalla razza, po
seía queHi della famíglia, infine quelli dei genitori (2).

Certo, questa é Tipotesi piü probabile, ma la prova sperimeutale-
ne é quasi impossibile, perché sarebbe mestieri distinguere, durante
il processo di sviluppo del bambino, cié che é dovuto aU'ereditá da
cié che é dovuto all'ambiente. Ora, ed é questa un'osservazione ov-
via, benché trascurata per lo piii dai psicologi, Tereditá e-la educa
zione sogliono cooperare nello stesso senso, perché provengono, nella
maggior parte dei casi, dalU medesime persone. Bsse si compeue-
trano Tuna neiraltra, per modo che diventa impossibile sceverare i

(1) a L'ontogenesi, o sviluppo iudividuale, non é cTie una tapida ricapitola-
zione della filogenesi o sviluppo della specio ». EIaeckel, pag. 48, AntliropO"
génie, Paria, 1877.

(2) tt La consclence croít comme Vorganisme et parallélement k luí, renfer-
mant des aptitudes, des formes prédéterminées do pensée et d'action quisont
des émanations directes de consciences antérieuxes, ecUpsées un instant, ü est
vrai, dans VóbsmriU de la transmission orgmique, mais réapparaíssant

r avec des caractéres de ressemblence non éanivomiAfijour avw uw ««XX ctiuivoques, Dientdt de plus en

plus confirmés par l'exemple et Téducation. Une génération, (fest un pliéno-
méne de scissiparité irampoiié dam la comcience ». A. Espuías, Des sodétés-
animales: Conclusión, § 2.
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loro effetti reciproci. L'educazione domestica éla conUnuasione del-
Vereditá: cié che non é dato dalla generazione é dato, con opera per
lo piii inconsciente del parí, dagli esempi dei genitori. Onde segue
che Darwin, da una parte, pué ben diré cbe se si trasportassero in
un medesimo paese un certo numero d'Irlandesi e di Scozzesi, dopo
un certo tempe i primi sarebbero divenuti dieci volte pih numerosi
degll Scozzesi, ma costoro, per le loro qualitá ereditarie, sarebbero
a capo del Governo e delle industrie. EFouillée pué ben replicare:
« Mettete dei fanciuUi Irlandesi nelle cuUe dei bambini Scozzesi

senza che i parenti si accorgano della sostituzione: fateli allevare
da Scozzesi, e, forse, con vostra meraviglia, ü risultato saré il me
desimo (1) ». Ma questa seconda esperienza non é stata fatta, ed e-
sperienze di tal genere non si faranno probabümente glammai. Vi
hanno senza dubbio migliaia di fanoiuUi non allevati dai loro geni
tori, ma peiilo pih costoro sono sconosciuti. Infine vi ha sempre la
parte che hisogna concederé ai fenomeni di atavismo, oscuií e non
determinabili; cosicché tutto cospira perché il problema rimanga
insoluto.

Un casofrequente é che gristinti paterni siano vinti od attenuati
dagli esempi matemi, e viceversa. Ma cié non prova nuUa in favore
dell'efficacia educativa, pérché pué sostenersi con eguale apparenza
di veriiá che reffetto sia semplicemente dovuto alia prevalenza fi-
nale di una delle due ereditá.

Cié che pué soltanto affemarsi é che l'infiuenza ereditaria sugli
istinti morali é dimostrata',quella della eíÍMca^ione, mcerto, majpro-
lábile, purohe sia intesa nel senso di ese»^tedoézWim,siconsideri
sempre minore a seconda del crescere delVetá^ elesiattribuisca una
semplice azione modificatrice del carattere, tale cioé daaffievolire, ma
non estirpare deltuttogristinti perversi, i qualirimarrehhero sempre
latenti nell'organismo psichico. La qual cosa spiega come la per-

(1) ForiLLÉE, La philantrophie scientifigue au point de vue du Darwi-
nisme. Rev. des deux Mondes, 15 sept., 1882.
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V6rsitá, íbrsc íÍsíyígr^ manifcstBits dSt Elcuni tsncri fsriiciulli] qoq sb"
bia potuto ess0r eorrefcta per tutta la loro vita, nonostante la piü e-
semplare condotta dei loro genitorl e delle altre persone che 11 civ-
condavano, nonstante le cure piü assidue ed i migliori insegnamenti.
Viceversa sembra accertata Vinfluensa deleteria di una eattiva edu-
caziom o di un ambiente depravato, per spegnere totalmente il senso
morale ereditato e sostituirvi i peggíori istinti. Cosicehé la crea-
sione artifíciále di un huon caratt&re sarébbe scmp)'e poco stahile^
mentre quella, di un cattivo carattere sarébbe completa. Ció si
spiega fácilmente, secondo il Ferii, quando si pensa che i germi
cattivi od istinti anti-sociali, i quali corrispondono all'etü primitiva
dell'umanitá, sono i piü profondi e radicati neU'organismo psichico
appunto perché i piü antichi nella razza. Bssi sono dunque piii
forti di queUi che la evoluzione ha loro sovrapposti. Pertanto gli
istinti selvaggi « non solo non sono mai soffoeati del tjitto, ma per
poco che Tambiente e le circostanze della vita ne favoriscano Te-
spansione, sobbalzano violentemente, perché, diceva Carlyle, la ci-
viltá non é che un involucro sotto il quale la natura selvaggia del-
Tuomo puó ardere sempre d'un fuoco infemale(1) ».

Pra i segni che l'educazione imprime negli animi, uno dei piü
persistenti, quando non siadistrutto daun sistemafilosófico, équello
della fede neUa divinitá. Le emozioni religiosa della prima etá la-
solano la loro traccia nelle etá successive, e ben di rado si cancellano
dd. tutto. L'impressione di quei misteri sulla immaginazione é cosi
viva, che le norme di condotta imposte in nome della religione pos-
sono nel bambino divenire istintive (2).

Quella impressione cosi viva dipende al certo dai terrori della

(1) B. Ferri, op. cit., pftg. 1Q4. -
degna di nota, che una credenza inculcata costantemente du-
mi deUa vita, quando ü cervello é uiúimurMRinnftWu

(2) « É cosa degna di nota, che una credenza inculcata costantemente du
rante i primi anni della vita, quando il cervello épiü impxessionabile, sembra
acqnistare quasila natura di un istinto; clavera essenza di un istinto éche esso
vien seguíto indipendentemente dalla ragione. » —Darwin, Horigint
Vuomo, cap. 3®.
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seconda vita. La morale pura trova cosi le sanzioni che le man-
cano.

Ed in vero, l'idea che Taltruismo non sia, in fondo, che un
egoísmo ben inteso, riesce diffieile a conoepirsi anche da una
mente elevata e colta: T esperienza sembra smentirla ad ogni
istante, perché vi sono mille casi in cui, senza alcün dubbio, il
nostro interesse é in opposizione con quello degli altri. In quei
casi il raziocinio della morale utilitaria non pué persuaderci, né
quindi, determinare la nostra volontá. La morale nonrax^presenta
che la media delle esperienze di utililá nei casi singoli. Che cosa
imporré. Fobbedienza ad una norma, la quale, propostaci in nome
deirutilith,,pure ci liesce evidentemente svantaggiosa ?

Due solé cose possono far cié: O un istinto, di cui non ci diamo
ragione, sia congenito, sia acquisito dalla infanzia—^^owero, quando
questo é debole, il timore dalle sanzioni religiosa, le quali negli
animi infantili possono produrre tale impressione dadirigere per
sempré la condotta in un dato senso.

« L'influenza di un códice di morale — dice Spencer —, dipende
assai piü dalle emozioni provócate dai suoi imperativi, che dal
sentimento della utilitü di ottemperarvi. I sentimenti inspirati
all'infanzia dallo spettacolo della sanzione sacíale e religiosa dei

principii morali, infiuiscono sulla condotta assaipiü che Tidea del
ben essere che si ottiene con l'obbedienza a principii di tal ge
nere. Quando difettano i sentimenti nati dallo spettacolo di quelle
sanzioni, la fede utilitaria wow basta ordinariamente aprodurreTob-
bedienza. —• Anche nelle razze piü edúcate — egli soggiunge —
fra gli uomini superiori, in cui le simpatie, divenute organicbe,li
fauno conformare spontaneamente ai precetti altraistici, la sanzione
soeiale, derivata in parte dalla religiosa, ha la sua importanza sul-
l'infiüenza di tali precetti; essa Tha poi grandisslma sulla con
dotta delle persone di una mente meno elevata ».

il medesimo autora trova nocivo il pregiudizio irreligioso od
anti-teologico. — Bgli dice a coloro che credono possibile la so-
cietá si conformi senz'altro ai principii della morale: Come po-

; V"
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trebbési yalutare la dose di spirlfco di condotfca necessaria, nella
assenza di rególe ricevute ereditariamente, e che fanno autoritá,
per obbligare gli uomini a comprendere perché, data la natura
delle cose, un corto modo d'azione sia nocivo ed un altro benéfico ;
per-obbligarli a guardare oltre al risultato immediato ed a di
stinguere chiaramente i risultati indiretti e lontani, quali essi
si produconosu di sé medesimo, sugli altri e sulla societá? »

Egli crede, inoltre, che se puré fosse possibile sostituire di uu
tratto al sistema religioso tradizionale un altro sistema elaborato
razionalmente, questo nonagirebbe efficacemente, perché le cre-
denze e le azioni degli uomini, piü che dalla intelligenza, sono
determínate dal sentimento. « I sentimenti morali ispirati airin-
fanzia con lo spettacolo della sanzione morale e religiosa, influi-
scono sulla condotta assai piil che Tidea che l'obbedienza a simili
principii conduca al benessere ».

Egli aggiunge che il sentimento religioso non pué scomparire,
né mutare la direzione della saa evoluzione, la quale dipende dal
mistero finale che trovasi in fondo alie umane cognizioni. Un si
stema religioso é un fattore nórmale ed essensiale di ogni* societa
nella sua evoluzione; le sue particolarita sonó collegate alie con-
dizioní sociali e, se la forma ne é temporánea, la sostanza ne é per-
manente.

I positivisti ammettono dunque efíicacia educativa nella reli-
gione. Ma tale efficacia non pué superare i limiti oltre cui 1'educa-
zione non pué essere fattiva, quelli della ereditá fisiológica o pato
lógica, owero degli istinti perversi innati. Entro questi limiti,
fi*a le forze educative la religione é senza dubbio una delle mag-
giori, sempre che essa non sia intesa nel senso di una disciplina,
la auale imnonga soltanto robbligo di ossorvorA m ^la quale imponga soltanto l'obbligo di osservare riti ecostumanze,
che nulla hanno di comune con le norme pih, alte della morale!

ti dunaue a denlorarsi che rignoran?.?}. n u j.-íl dunque a deploravsi ene i'ignoranza o il malvolere di una
parte del clero cattolíco disperda qiiella immensa forza moraliz-

'Ji ,-,nn i-ali'rt-ÍAno aIio lia il i jizatrice di una religione, che ha il códice di condotta chiamato
Yangélo!
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Non posso dilungarmi nelle considerazioni che potrebbero farsi
^ questo punto e che mi trarrebbero lontano dalla traccia del mió
-discorso, e conchiudo:

Sombra che Vinfluenza delle impressioni religiose congiunte ad
insegnamenti morali, —se non pué rimediare alia totale assenza del
buoui istinti, né quindi far si che il nato delinquente diventionesto,
— possa almeno conti'astare altre influenza perniciose, ed in molti
casi, frenare 1' impulso al delitto , purché quelle impressioni e
quegl' insegnamenti abbiano agito suU'uomo fin dalla súa prima
infauzia. Ma, viceversa, sembra impossibile una educazione morale,
per mezzo di qualsiasi insegnaraento, deiruomo giá adulto. La
fede religiosa non si acquista se non nella prima infanzia, salvo
qualclie caso eceezionale; ora, se questa difetta o riesce un freno
insufficiente, tanto piü vani liusciranno i precetti di morale non
accompagnati, come gli altri, dalle teriibüi minacee di oltre tomba,
tanto meno la morale saré persuasiva, tanto meno diventerá-
istintlva.

Dunque — ci si domanderá — nessuna speranza di emenda per
tutVi deJinguenti adulH?

Una conclusione cosi assoluta sarebbe troppo affrettata ed anzi
-combattuta dal risultati che ottennero alcune societá*di patronato
ed ancora piü dalla colonizzazione dell'Australia per opera dei
deportati inglesi. Énoto che essi in breve tempo si mutarono in
una popolazione attiva ed onesta, i cui discendenti si ricusarono
-aricevere nuovi contingenti di condannati (1).

Risponderé agevolmente ricbiamando ancora la distinzione delle
"due specie di criminalitá, Tuna che proviene dalla deficienza or
gánica di sentimenti altruistici, l'altra generata da una debolezza

•di forza morale, incapace di resistere alia forza sovercbiante di

(1) É questa la sola raglone per cui 1' lugliilterra ha dovuto limitare
portazioue: la resistenza delle colonle gíá perrenute ad un alto grado di ci
•íriltá 6 di prosperitá económica.
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aleune abifcudini o di alcune spinte d'ambiente. Or bene, non solo
non pu6 rípararsi aH'assenza, ma neppure correggersi nell'adulto
la debolezza deiristinto morale; ei6 che soltanto in alcuni casi

puó tentarsi é la sqppressione detle cause determinante sia col fare
che intorno al soggetto mufci l'ambíente, sia col fargli acquistare
nuove ábitudini che disfcruggano le antiche. Le due cose si operauo
per lo piíi simnltaneamente e resempio mígliore .ne é dato ap-
punto dal sistema dalla deportazione, che pone 11 condannato in
im mondo nuovo, in cui la sua vita per cosi diré ricomincia
senza gli ostacoli che in patria gli opponevano i suoi precedenti
e le sue relazioni, in un mondo ove con assiduo lavoro pu5 egli
procurarsi un'esistenza felice.

Bisogna considerare a questo proposito che in molte condizioni
deTla vita l'onestá produce un utile immediato assai maQQÍore di
quello che si potrebbe sperare dal delittp. Ed allora, senza che i
germi cattiví síano estiipati, essi possono rimanere. latenti^&r tutta"
la vita, fino a tanto che non mutino di questa le condizioni. Se
dunque si pu6 trovar modo di far si che il reo sia messo in un
ambiente in cui gli giovi la vita onesta^ mentre la cattiva condotta
gli nuocerehhe grandemente, si pu5 far 'conto che il delitto non
ricomparirá, purché l'individuo abbia nel suo carattere qualche
buon elemento, l'istlnto della socievolezza e l'aspiraziohe ad un mi-
gliore avvenire.

Tre cose si possono desumeré da tutto ció:
1® Kon essere possibile il determinare fino a qual punto, du

rante la prima infanzia, gli esem^ii dell' anibiente domestico e
Veducasione sperhnentale possano contrastare la perversitá innata
e combatiere lo svilüppo degl'istinti criminosi ereditati od atavici.

2' Essere provato che Veducazione morale pedagógica non
puó che contribuiré aUo svilüppo dei germi buoni giá esistenti
Essere dunque affatto inutüe il" tentare di trasformare un caratter¡
perverso per mezzo d'insegnamenti.

3° Potersi tentare di far acquistai-e ai fanciulU, ed aneh&
agli adulti non aifatto privi di senso morale (delinquenti fortuiti)

t
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Vahitudine ad un genere di vita ch'essi dovrebbero desiderare di
poter continuare per sempre, e che ó giá, per sé stesso, un esta
cóle alladelinquenza in coloro che non ne hanno Tistinto prevalente.
— L'amore al lavoro é un sentimento che puó nascere dall'abitur
diñe e dalle esperienze di utilitá. Ora, in tutti quei delitti a cui
Vozio e le ábitudini furono le spinte principali, l'uomo, posto in uíi
diverso ambiente che lo inviti al lavoro, puó acquistarne Tabito,
quindi l'amore, e divenire cosi idoneo^alla societá. Ecco il solo pro-
cesso educativo che lo Stato deve tentare sui delinquenti adulti.

Ed ecco ció che solo puó salvarsi "dal naufragio della teoria
deU'emenda: di lavoro pez fanciulU delinquenti. — B^orta-
zione, od, in mancanza di colonie, compagnie di lavoro in luogM
lontani dal 'natío pei delinquenti che, a causa delVozio, delle cattive
ábitudini, owero della miseria, non erano idonei in patria alia vita
sociaU. — Perpetuitá, owero nessuna det&'minazione prev&tztiva
della durata, la quale non deve dipend&'e che dalla acquisita ido-
neitdi.

Queste sono le identiché conclusioni (V. Parte 1®, cap. 2°) a cui
eravamo giunti con la scortadel principio dell'adattamento, eda cui
ora ci troviamo ricondotti lógicamente dalla critica del principio
deiremenda. Ed a conclusioni molto simili giungono, per la lógica

delle cose, anche quei moderni pénalisti che sostengono dovere la
pena essere indirizzata principalmente alia correzione dei rei.

La teoria correzionalista ó stata oggi tanto modificata da non
essere quasi pih riconoscibile. Essa aggiravasi da principio in una
contraddizione che la rendeva assurda.

Mentre da unaparteessa prociamava scopo della pena essere la
correzione del reo, d'altra parte stabiliva anticipatamente una mi-
sura ñssa di pena per ogni reato, un certo numero di mesi o di
anni di custodia in uno stabilimento di educazione o di lavoro,
odanche in una casa di forza riformata secondo le sue idee; — sk
mile,comeosserva il giudiceWillert, a quei medico che: « fatta una
diagnosi' superficiale, prescriva aU'ammalato una decozione, e tosto
dopo prefigga il' termine in cui quegli dovrá essere messo- fuori

:. LfK.'•K ••; .jí.V i.
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•deU'ospedale, senza che su questo termine possa aver influenza il
miglioramento o peggioramento della salute » (1).

L'abolizione diogni misura prestabllita fu propugnata in questi
ultimi tempi in Germania dal dott. Kraepelin, ed é questo il fine
^ cui lógicamente dovrehbe condurre la teoría dell'emenda. Quando
la pena — egli dice — non rappresenta che un mezzo di cor-
rezione e quando solo per ottenere questa si punisce, il buon
«enso Tuole che la specie e la díirata della custodia non si trovi
prefissa in un códice, e che neppure sia stabilita dal giudice, ma
che dipenda dalla condotta del condannato e dai segni ch'egli dá
-di resipiscenza e di fiabilitazione morale.

Quando la misura é prestabilita, essa, se é troppo alta, rende
vane le buone disposizioni deirindividuo correggibile, oppresso ed
-infine abbrutito dai lunghi anni di cattivitá; se é troppo bassa,
non dá alia benéfica disciplina il tempo di agiré suiranimo del
prígioniero; ne segue che neU'un caso come nell'alti'o. il condan-
aiato ritoina libero senza essere punto migliorato.

La pena dev'essere dunque indeferminata (2). Essa, cioe, non
dev'essere prestabilita né dal códice nb dal giudice; 11 giudice deve
.-solo sceverare il delinquente sano di mente dall'alienato, ed or-
dinare che il primo sia tratto in una casa di educazione e di
lavoro, il secondo in un manicomio. Quanto al tempo in cui 11
vizio sará corretto o la mente rísanata, egli non pud prevederlo:
^íome i medici del manicomii sono creduti competenti nel caso
dello alienato, cosi per gli altri dovrebbero essere competenti i
direttori, maestri, educatorí delle case di lavoro (3).

Senonché ilKraepelin, essendo naturalista, non pu6 negare l'e-

(1) Postulat dér Ahscnaffung des Strafmases mit die da-
£egen erhohenen Eiwendung&n.

(2) Quasi contemporáneamente io sosteneva per la prima volta in ItaUa la
medesima idea, con alcnne iimitazioni, nel mío Ubro Di mi criterio positivo
.della pmalitd, pnbblicato in Napoli nel 1880, edit. Vallardi.

(3) Kraepeluí, Die Abschaffmg des Strafmasses, Leipzig, 1880.
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sistenza del delitto ereditario e del delinquente incorreggibile.
Egli vuole pertanto che i delinquenti di cui si pu5 fácilmente pre-
vedere la inemendabilitá, ovvero'che la rivelano dopo essersi tentato
di educarli, non siano mai rlmessl in libertá, ma scevevati dagli
altri e cüstoditi perpetuamente in appositi stabillmenti; perciocché
in questi casi non pu6 provvedersi alia sicurezza sociale (ragione
per cui si tenta correggere i delinquenti) se non rendendoli in-
nocui, col porre alia loro attivitá un ostacolo insuperabile.

La teoría dell'emenda diventa cosí ausiliaiia di quella della
difesa sociale, o piuttosto una conseguenza di questa.

Tale fu il concetto del mió primo scritto sulla penalitá (1) e
tale e oggi quello delle lezioni che il prof. Llszt detta nelTUni-
versitá di Marhurgo (2). Egli vuole che la pena sia un mezzo
atto a difendere la societá centro il delitto, e che, secondo la di-

versifá dei casi, raggiunga questo scopo in tre diversi modi: cor-
resione quando essa á probabile, mtimidasióne quando é mínimo
il pericolo della recidiva, segregazwne che renda il reo innocuo
quando trattasi di delinquenti inemendabili. Per5, anche per co-
storo, la reclusione non sarebbe perpetua quando essi, dopo un
certo numero di anni, deasero qualche segno di ravvedimento:
allora essi passerebbero nella categoría degli emendábiU, ove si
continuerebbero gli esperimenti di correzioiie. Insomma, in un

' caso, adattaniento artificióle del delinquente alia societá; ih un
altro caso, seleüone artificíale con la eliminazione degrindividui
disadatti.

Si vede che questo sistema si avvicina sensibümente a quello
da me in queste pagine esposto. Ma vi sono puré due grandi dif-
ferenze : la elúninazione é intesa da me in un modo^jw^ generóle,
«orne mezzo costante di reazione contro tutti i delitti, da adoperarsi
con larghezza maggiore ominore a seconda della necessitá, comin-

(1) Garopalo, Di un criterio positivo della penalitd. Napoli, 1880.
(2) Liszt, Der Zweckgedanke im Strafrecht. srarburgeruniversitSts Pro-

gramm, 1882. t
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ciandosi dalla esclusione da ogni convivenza sociale fino alia sem-

plice esclusione da una localitá o da un uffizio. lo credo, inoltre,
essere posslbile determinare conpiena sicuressay e fiiz da principio,

,in niolti casi, quell'assoluta deficienza di alcuni istinti morali che
costituisce il delinquenté. Quanto all adattamento artificiale, io
credo che la societá non abbia altro dovere che quello di sottrarre
il delinq.uente all'ambiente per cui esso non era adatto, traspor
tándolo in un altro a cui si pu5 presumere che riesca idoneo. Orá
ticamente, la cosa si ñduee a due maniere principali di provvedi-
mentl: gli stabilimenti di laToro industríale od agricolo pei giovaui,
ela deportazione per gli adulti, ovvGi'o, quando maucano le colonie,
la relegazione od obbligo di dÍTíiOXíl iu uu liiogo lonlttuo da queWo
del déütto, ela istituzione di compagnie di lavoro, perché non tí si
producano centri d'infezione morale.

Ecco i limiti ragionevoli dell'opera dello Stato; nessun dovere
grincombe d'imparfcire ai delinquenti il vantaggio della coltura;
e tanto meno il privilegio dell'ozio col diritto ai sostentamento:
due veri premii al delitto.

Ora, mentre si é prodotto in Germania il movimento a cui lio
accennato, contro la esagerazione della sciiola correzionalista, e
mentre in Italia Lombroso e gli scrittori diQlVArchivio di JPsi-

chiairia, Antropología criminale e Scienze penali indicano le ca-
tegorie di delinquenti di cui soltanto pu5 tentarsi la correzione,
é strano il vedere come rostinazione nei loro preconcetti conduca
gli eclettici italiani in un ordine affatto opposto d'idee.

11 Lucchini, ad esempio, pone bensi il principio che la pena
debba rimuovere Tallarme sociale, e pertanto rendere innocuo il
delinquente (1); ma, quando si tratta d'indicarne il modo, 11 veo-
chic incurabile dottrinarismo gli vinee la mano e gli fa afPermare
che la reclusione- di un delinquente non debba mai estendersi a
tutta la sua vita, perché vi si oppone la ragione giuridica.

(1) Corso di diritto penóle, pag. 169 e seg.
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E quale é poi questa ragione giuridica? II principio che i di-
ritti sono intangibilc pertinmza delVindividuo, e quindi la tem-
poraneitá della pena b una delle condiaioni essenziali della stta

legiUimitá, perché « se la pena dovesse estendersi a tutta la vita >
.delTuomo, enon esaurirsi che alio spegnersi di questa, essa avrebhe
per risultato di distruggere la personalitá morale e giuridica del
delinquente in uno dei massimi fattori della natura umana, Tí-
stinto socievole dal cui. sviluppo emergono tutti i giuridici rap-
porti, e con cié la pena contraddire'bbe alie funzioni tutelari dello
Stato )).

É naturale, con una simÜe dottrina, che la Rivista Renale (1)
da quello scrittore diretta, trovi « una inconsulta aherrazione »t
uno <c spregio del diritto » nella nostra salutare teoría della eli-
minazione.

Le contraddizioni del brano che ho riportato sono cosí evidenti
da non meritare quasi una confutazione.il ragionamento si risolve
in un sillogismo scolastico di cui ima delle assiomatiohe premesse
é un principio, vero, forse,Mn un altr'ordine d'idee, falso certa-
mente in quello in cui si trasporta.

La pena perpetua distrugge 11 diritto dell'individuo. Ma il di
ritto delVuomo é sacro ed intangibile, Dunque la pena non deve

essere perpetua.
É la seconda delle premesse (la minore), che é fuori di posto,

poiehé il diritto delTindividuo é sacro ed intangibile fin che si
vuole, ma in un campo ben diverso da quello della repressione del
delitto. Qui, viceversa, esso puó e deve essere violato. Un solo di
ritto delTindividuo non pué calpestarsi: quello di non sofErire un
luale non necessa/rio alia salute della societa, un eccesso inuUle
6d artificiale nella reasione.

Una discussione seria avrebbe dovuto partiré dalla dimostra-
zione di un principio come questo: La eliminazione assoluta del

(1) V. fase, di maggio 1882.

. 'v,
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-delinquente (morte o pena perpetua) non é giammai necessaria
agJi seopi della reazione soeiale centro il delitto (1). Ed é facile
íntendere che il nostro autora non ha voluto porre cosí la qui-
stione, perché 11 sostenere un simile paradosso gil sarebbe stato
troppo malagevole.

Ma d'altra parte lo scopo- della difesa soeiale, che egli stabi-
lisce come principio della penalitá, doveva vietargli di uscire dalla

' qulstione in quei precisi termini definita, a meno che egli non
creda dovere la necessitá, e quindi il diritto soeiale, cedere all'in-
dividuale (8).

L'ecletlsmo in tale materia é insostenibile. Bisogna essere di
qua odi lá. Ogi^ transazione é fallace.

E puré, principii di tal sorta trionfevanno forse nella legisla-
zione! Ne ahbiamo. di giá un grave indizio nel progetto di códice
penale preparato airitalia da illustri giureconsulti. La pena di
morte é abolita e sostituita dall'ergastolo; questo, dalla reclu-
•sione a'tempo. Non piü eliminazione assoluta, e quel simulacro
inefficace che se ne conserva nell'ergastolo non sará riservato che
ad un numero infinitesimale di misfatti.

(1) É cosí appunto ote Beccaria pone la questíone della pena di morte e se
egli la risolve nel senso dell'aboliziona, cid é solo perché egli crede di aver
dimostrato che qnella pena sia non solo non necessaria, ma né pwe utile.

(2)" Si pu6 snpporre che tale áa la sna idea, quandosi leggono le seguenti
pMole a proposito del pericolo cui si espone la societS. lascíando liheri, dopo
il tennine della loro pena, malíhttori non emendati né emendabili: <c Gli é
proprio della Tita tunana e soeiale l'essere esposiá a fatali e tremendi pericoli...
Non ispetta alia sodetá, ü porvi riparo qnando, facendolo, essa debba -riolare i
limití entro i quali é legitiámamente circoscritta la sua potestá, I «.

Cosi,Tuole ü Lncchim chb il legislatore risponda ai lamentó deUe vittime ?
Cosí deve dnnque tntelarsi la societd? Ad una necessitd soeiale riconoscinta
si oppone la legittimitá, come se questa non traesse appunto da qnella la sua
origine. E quale sará, allora rutilité, della pena quando essa, conoscendo ü pe
ricolo epotendolo allontanare, vi- espone volontariamente i cittadiiii col pro
testo del rispetto che si deve alia personalita del malfattore?

' . ''' •' ' ' ''
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La pena nórmale sará temporánea., prestábilita, predeterminata-
in giomi, in mesi, in anni; modo di repressione vano, irrazionale,-
e, come dimostrerb piü tai'di, dannoso alia societü quando esso si
appüca agli autori di quei fatti che ahbiamo chiamato delitU na-
turali.

Sarü cosí arrestata quella selezioue artificiale che con opera

secolare, lenta, continua epurava la razza; la prolificazioue dei
delinquenti, non piü impedita, in poche generazioni ne avrü centu-
plicato il numero (1). Ed altri eífetti si vedranno, piü imme-
diati, se questo progetto sará approvato dalle assemblee legisla
tiva (2).

La nuova pena, essendo piü mite, sará retroattiva, e Tltalia-
sará invasa ad un tratto da miriadi di condannati che si trove-

ranno ad aver compiuto il loro' termine I Non é inopportuno no
tare che questa popolazione di maggiori delinquenti ascendeva
nel 1888 a 31.900 e che fra questi, quelli condannati a vita erano-
5868, ed erano dal 1868 in continuo incremento ! (3).

(1) tt La privazionc della vita oJa lunghezza della pona sono i soli modí
cou cui lo Stato pao cooperare alia seleziono b. — a Per cié che riguarda le
qualitá morali, una ca*ta elhninazioue dello peggiori disposizioni va sempre
progredendo anche nelle nazioni piu incivilite (non corto l'Italiá). I malfat-
tori sono giiistieiati otenutí Iwigamente prígionieri, cosicché non possono tra-
smettere liberamente le loro cattive qualité. », Bauwin, Origine delVwimOf
cap. V.

(2) Questo progetto in fondo si pué definiré una mitigazione universale e-
proporzionale di tutta la penalitá. Dal punto di vista costituzionale, perché
una simile mitigazione sia giustificata, occorrerebbe, direbbero gringlesi, che
lunghi e costanti lamenti si sentissero nella popolazione contro Teccessiva se-
veritá delle pene, che un'agitazione fosse nata nel paese ed avesse prodotto-
ripetutamente petizioni alie Camere e al Govemo.''In Italia basta che le leggi
sembrino a qualche professore di üniversltá troppo severe o che offendano le
sue ideo di siimnetria c di proporzione! Inoltre, non si considera che altra é-
la severitá deUe leggi, altra quella dei giudici che le appKcano, eche laprima
h necessaria per limitare la mitezza di questi nltimi.

(3) Relacione delVon. Dr Rbkzis sul hilando delVInterno — 1884,
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Ma i dottrinarii hanno troppa fede nelle loro ubbie per aver
pam-a di simlli fantasime! Poco importa chele loro teorie alano
intrínsecamente assurde, purché esse alano coerenti ad un arbi
trario principio; poco importa che la acienza vera, la scienza in-
dotta dai fatti, protesti contro le loro aillogistiche deduzioni. Essi
•seguitano Imperturbabili Topera loro'e redigono i nuovi codici
ad immagine e similitudine del loro trattati. E cosi accade che
la leglslazione penale, caduta malauguratamente nelle loro mani,
si discosta sempre piü dal suo scopo, perde sempre piü di vista il
faro che doveva rischiararla, lo studio delle necessitá sociali.

• •

• 't

Capitolo in.

mPLUENZE SOCIALI.

i. La inegnaglianza éconoiiiica — II delitto considerato come reazione coniro
rimquit&, Bociale — Se la miseria sia una causa specifica di eriminalitá —
Etílazioni fi'a le condizioni economiche ed i crimini mossi da cupidigia —
II proletario non dá ad essi un contingente, inproporzione, ma^iore -delíe
classi agíate —Sc^ la' miseria abbia almeno ún'inflnenza indiretta sulla ffiini-
nalitá. >— Nessuna induenza beu^ca sulla criminalil^ prodotta idall'agiatezza
e dalla ístruzione letteraiia.

n. Le istituzioni sóciali in rapporto alia criminaiita — Teoría preventiva in
diretta di Eoinagnosi — Idee di Quetelet — Proposte concrete di modí-
ficazioni legislativo tendenti a rimuovere le cause piu comuni deidelitti —

• Limitazione deE'attivitái legislativa: a che cosa possano ridursi i prowedi-
menti preventivi indirettí. che lo Stato'posea adopérarb contro il delitto fr?-
I « sostitntivi penali » del Ferri.

Passiamo ora alia seconda questione; queUa deUc cause di de
litto esistenti neU'ambiente soeiale, senza le qnali non vi sareb-
bero qnei delinquenti da npi cbiamati fortmü, i quali seno senza
dubbio i pih numerosi. ^ ,

La soppve^sione di queUe cause .renderebbe dnnque inutile iaitta
queüa parte deUa scienza .che riguarda il trattamento di questi
delinquenti, e la criminologia come la penologia non awebbero
ad .oecuparsi che dei rei d'istinto.

Ma Tambiente pu5 egli venire cogí trasformato dalTfipera del
Ifigislatore? . - • .

La rispnsta afifórmativa é data, nej modo plh rflciso,dai:SO.C?a-
listi; —in una forma condizionata, da una parte dai-^sociídogi.

Gaeopalo. — 11.

í' ik*

•lí'í.
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i. — La níEGUAGLUNZA ECONOMICA.

É noto che ü socialismo non é rappresentato da una sola scuola,
ma da parecchie, con dxversitá di dottrina ed anche d*intenti. Ma
esse sono concordi nel credere che il fenómeno criminoso derivi
principalmente dalla -ineguaglianza económica.

Per alcuni di quegli scrittori il delitto rappresenta una rea-
zione contro Tinglustizia sociale. La ineguale ripartizione de' benr
condanna una parte della popolazione alia miseria, e con questa-
alia ineducazíone e alia ignoranza. LHniguitá económica sanzionata
dalle leggi d un vero clelitto, che provoca, se non giustifica, tutti
gli altri (1).

La prima colpevole é dunque la societá: essa rende possibili
i malfattorí, creando una classe di infelici che, al banchetto della
vita, non troyainno il loro posto e ñxrono discacciati fuori delle
sale lucenti, nel buio delle vie piovose, nella solitudine triste.

Oggi, per veritá, gli scrittori socialisti piü serii non dánno in
modo assoluto. simili conchiusioni. Nondimeno essl attribuiscono-

quasi smpre il delitto ad Un ordinamento artificíale' é vizioso

(1) Queste idee del socialismo europeo trovano riscontro in quelle di una
setta cm^ dell'XI seoolo, al tempo della,dinastía di Tsong. Questasetta soste-
neva elie,« la sotíetS. ripoaa sopra la legge, e la legge é VingittsUzia e ü
raggiro, sopra la proprietá e la jjroprieta é Varbitrio e la conctcssione ».
(Beme des Deux-Mondes, 15 févr. 1880, pag. 928).

n pro^anuna di Bakounine, quello dei niclulisti russi e della Mano ñera
in Ispagna spingóno alia ^erra contro tutte le istitúzioni'sociali. « La societá.
&costítmta in modo" absurdo ^,criminoso..:.. Ógni proprietá, acquisita col la-
voro degli'altri é illegittima I ricchl so'no da porsi al bando del diriUo
delle genti..... Tuttí i mezzi per combatterli sono buoni e necesaarii, non esclusi
il ferro, il fuoco ed ancbe la calimnia ». —Frogramma delta Mano ñera.

Laveleyi:, Le soctíüisme contemporain, page 275. París, 1883. —V. anche-
il bel layoro di A. Zorli, JEmaneipazione económica della classe opere
Bologna, 3881.

>'aia.-
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della societá, che modificato, anzi radicalmente innóvate, ridui'-
rehbe tosto a cifre minime la somma della deünquenza, e, con
Topera lenta della evoluzione, la estinguerehbe del tutto.

Frattanto essi non possono rattenersi dal vedere nel delinquente
il campione di una classe oppressa, che per suo mezzo reagisce;
né risparmiano talvolta Tamara derisione a coloro che, in quella
classe, chinano il capo, contentandosi della loro sorte.

« Certo — dice Tautore di un brillante opuscolo su tale argo*
mente — anche nei piü miseri strati v'hanno i martirio tipi di
rassegnazione cristianamente idiota, incapaci di offesa, benedicenti
la gramola che li percote. Comprendiamo comeessi siano Tideale
della borghesia che li sfratta, mailloro esempio non ci edifica.
Cosí Toperaio che, vendendosi a mercede irrisoria, fa calare il sa
lario di tutti, é traditore della specie, ed é giusta la reazione che
lo colpisee Imperando il privilegio, ogni ribellione é un fatto
iiwano che va studiato con sentimenti umani, e, quand^a'nclie
prenda la forma odiosa del deUUo^ concoíTe, come sintomo uUle^ .
a pon'e quelle quistioni radicali, ecc. » (1).

Osservo di passaggio che, a chi presenta sotto tale aspetto la/
criminaiitá, deve poi riuscire malagevole lo spiegare il fatto che
Toperaio e il contadino sono esposti, non meno dei ricchi, ad ag-
gressioni criminóse di ogni specie. Strana quella ribellione al
privilegio che si manifesta in una lotta cosí contro i tirannl come
contro le vittime, cosí contro gli odiati gaudenti come contro i
compagni di sventura l

Una questione ben diversa é il valutare Tinfluenza delle speciall
condizioni economiche di tutto un popolo, in confronto di un altro,
sulla'sua criminalitá.

« La miseria — dice un egregio pubblicista — genera Tab-
biezione, e Tabbiezione dei piü dáluogo alia tracotanza de' pOchi.

« Deriva da cid quello stato morboso dellá societá in cui lé

(1) P. Turati, ti delitto e la quistione sociale. Milano, 1888.

• •
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assóciazioili piü turpi di faeÍEorosi tiranneggiaao sfacoiataraente
m mezzo ad una ínoltitudine di popolo vile e degenere. B pur
ti-oppo le provincie pid povere sóno quelle in Italia che dánno lo
Bpettaeolo di una deliñguenza piii diffusa e piii esecrabile. Forse
non tí é classe agrícola in Italia piii infelice di quella dei brac-
clanti della bassa Lombardia e del básso Veñeto, tra cui fa
seempio la pellagra; e pui-e colá la delinquenza h lleve, perché
gmeralmenie la popolazione h agiata, e la pingue valle del Po é
la piü florida eproduttiva di tutte le regioni italiano. —É sempre
ü maggiw mmieró che dá^ per cosí diré, VinUitdsmie mótale, a
Uái¡a la popolam^ic, e i pochi ribelli sono costretti a seguiré la
mag^oranza e a sentirá l'influenza dell'ambiente sociale che vo-
lentes duciU nolentes ftáhit» (1).

Seguixebbe da ció che la preoalmm della miseria in un in-
tero pmse sia uno dei fattori della críminalitá che questo paese
oflre in conflonto di un altro; in quanto quella miseria, Im-ga-
Tiiente diffitsa, sciupa 11 carattere nazionale e corrompe tutto l'am-
biente sociale. Viceversa, la miseria di una parte sola della
popóhsione in jm paese ricco^ rimarrebbe senza un efíetto apprez-
zabile sulla crinunalitá. Non so se questa ipotesi sia bOn dimo-
sti-ata, ma, vera u no, essa non giova ai socialisti, poicbé dá ün-
poi-tanza alia ricohezza pubblica nel mo insieme, e non cura la
deficienza di capitale in una classe della popolazione.
• Ora/, le condizioni econOmiebe relative delle nazioni, bencbé piü
modificabili al certo dei fattori naturali, rappresentano puré un ele
mento abbastanza stabile, cióé a diré suscettibile solo di lente
vaxiazioni. Un popolo é povero senza colpa dei suoi presentí abi-
tanti, ma la colpa (o, forse, la sventura) ü stata delle passate
generazáoni. Se ora la iruova generazione lávora attlvamente, essa
ptítrá preparare aiproprii figli un migliore avveíiire. Ma'frattanto
la somma della pubblica riccbezza, peX. mondo presente, ^
stato di fatto inevitabíle, come il clima, come la situazione geo-

(1) Tammeo, IMiUi. Givitavecchiá, 1882.
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gráfica. Non é punto di ció che in questo momento ci oecoiTe
di ragionare, poicbé qui non si tratta di vedere Tinfluonza che,
qnella somma di ricchezza pubblica pu6 avere sulla criminalitó.
di nn paese; bensi 1' influenza su di questa del modo in cui
questa ricchezza trovasi distribuita fra gil ahitanti, statodi cose
clie il socialismo erede artificíale e mutabile. Intorno a ció vi é

da discutere lungamente, ma ropinione conti-aria, che crede ne-
cessaria la ineguaglianza dei heni naturali, é indipendente dalla
quistione di fatto: Se la « iniquitá económica «, cioé quella con-
dizione di cose per cui i cittadini sono distinti in proprietaril e
proietarii, sia la causa principale, o almeno una delle cause piü
importanti, della'criminalitü.

11 senso in cui adopero la parola « delitto » é giíl noto,al
lettore; resta ad intenderci sul significato della parola « prole-
tariato » a c\ú si attribuisce, per una triste necessitü della sua
condizione, il maggior numero di delitti.

II proletario é rindivíduo sfornito di proprietá immobiliare e
che non ha altro mezzo di sussistenza se non il lavoro manuale
retribuito con salario, per lo piü quotidiano, la cui misura é ri-
stretta al valore degli oggetti che, in una data societá. ed in un
dato tempo, rappresentano 11 puro necessario. Qualsiasi capitale
prodotto dal risparmio, fa passare 11 proletario nella condizione
dei proprietarii (1).

Ora, non puó negarsi che ü proletario, piüdiqualsiasi altra per-
-sóna, puó essere esposto aUa fama, quando, per un solo giorno,
gli manchi que! sájario che é Túnico sao mezzo di sussistenza.

Puó accadere allora ch' egli commetta un furto per procurare
un,pane a sé od alia sua famiglia. Ecco il caso del Jean Vaíjean,
dei « Misérables ». lo non diró, con uno serittore francese, che
questa non sia una figura del mondo reale, perché « non asiste
in Francia una cittá. come FaveroUes, in cui un bravo operaio,
noto per la sua attivitü, per la sua devozione ad una vedova e

(1) Tale é la definizLone del Block, Bictionnaire de Ja ppUtig,M. • .
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ad orfanelli, non avrebbe tróvate qualche soccorao in caso di ur
gente bisogno (1).

lo credo, invece, questo caso possibile, ma, senza dubbio, esso
é molto raro. — Nella nostra clviltá, salvo in momentl di crisi,
qnasi tutti gil uomini di buona volontá. trovano lavoro, e, se
banno la disgrazia di non tróvame, vi sará qnasi sempre qualche
mano benéficache loro si stenderá. D'altra parte, Tuomo realmente
in preda alia fame sensa sua co^a, é egli un malfattore se ruba
solo quel tozzo di pane che gli basta a sostenere le sue forze ?
Certo, secondo le nostre idee, non potrebbe parlarsi in tal caso di
« delitto naturale », ed anche secondo la presente legislazione,
potrebbesi ammettere la forza in*esistibile.

Tolto dunque di mezzo lo stimolo físico dalla fame, rimane uno
stimolo morale: la cupidigia prodotta dalla vista dell'altrui ric-
chezza che fa sembrare pih dolorosa la propria indigenza.

Ma uno stimolo di tal natura non l'ha soltanto il proletario.
I bisogni sono relativi ai desiderii e questi alia speciale condi-
zione dell'individuo. II salariato si sente povero in rapporto al
suo padrone; il piccolo possidente in rapporto al gran proprie-
tario-; il basso impiegato in rapporto al suo capo di uffizio. A mi
sma che si ascende la scala sociale, lo splendore della ricchezza
di chi occupa il gradino superiore, fa impallidire chi trovasi al
di sotto. II millonario di capitale invidia il milionario di rendita
ed una cupidigia pu5 invaderlo idéntica aquella dell'operaio di
campagna per la condizione del mezzadro.

Ora, come questa cupidigia pu5 spingere il contadino al furto
di legna, essa puó spingere il mezzadro afrodave il proprietario,
ii contabile a falsificare ^ '11 contaoüe a íalsiticare i suoi registri, ü rlcco commerciante a
falliré dolosamente, il ricco proprietario a produrre il falso testa
mento di un millonario.

Una dose, piti o meno grande, di cupidigia esiste in tutti gil

(1) A. Franck, Fhilosophie du droit pénál, pag. 147. París, isso.
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uomini. Ma, perché essa possa trascinare al delitto, bisogna che
r individuo si trovi, non giá in unaspedaU condizione económica',
hensl in una speciale condiziom psicUca, 1'assenza o debolezza
41 (pxQlVisUnto diprohitá che h11 primo dei freni interni, al quale
•s'aggiunge poi il deslderio della conservazione della propria fama,
sia per amor proprlo, sia per utilitá; otvero, quandO manchino
quei motivi, il timore della pena.

Ora, data la debolezza del carattere, essa sopravviverebbe nel-
i'individuo alia completa soppressióne dellá miseria, ed il fattore
sociale del delitto ricomparirebbe con altre forme; l'ozioso ladro
•di oggi diventerebbe Vopéraio disonesto del domani. .Solo sarebbe
presumibile la scompárizione de'reati mossi da cupidigia quando
da essi non fosse piíi sperabile utile alcimo, Ma questa presun-
zione non potrebbe mai farsi, con qualsiasi noveUo ordine econó
mico che si voglia instam-are, sia con la distribuzione piü mate
máticamente eguale, secondo i comunisti, o con quella piüequa,
secondo i socialisti.

Qualunque legge deU'uomo pu5 essere daU'uomo elusa. Bi-
ggo-na essere molto iugenui per credere che 11 disonesto non tro-
verebbe modo di procurarsi un vantaggio purchessia col daimo
altriii, ed in forma diversa da quella pecuniaria, nei falansteril
di Foiuier, negli stabilimenti agricoli ed iíidustriali di Cabet.
Non parlo né puré deUe associazioni operaie di Marx o di Las-
salie II socialismo contemporáneo che, sueceduto al vieto comu
nismo, ammette in un uomo il diritto di guadagnare piü di un -
altro, 'riconosce cosi l'impossibilité. di stabilire Veguaglianza eco
nómica e sostituisce a questo principio quello della equa retribu-
Eione del lavoro. Or bene, la disuguaglianza economiea rende pos
sibile Tattivitá disonesta accanto alia onesta; la speranza del lucro
basta perché pérslstano le spinte ál delitto. Quando al danaro sa-
ranno sostituiti'i huoni di lavoro con cui ogni operaio pótrá, m
cambio delle sue fatiche, prendere cié a cui "ha diritto nei pub-
blici magazzini, forse che sarü perianto finita la specie degli svo
gliati ed oziosi, i quali, non potendo ottenere quei buoni col a

'r,,... ¿LsiíéScÍL;- .í:ízarrflgÍíLl-, i,. . JtX-íí .V, vi '•



ij r

0pr1

í]

— 168

voío, tenteianno dímpossessársene con inganno eviolenza? Stabilito
1 prmeipio cbe ognunb possa consumare solo per quaiito produce,
nOñ 81 Sapranno escógitare miUe génerí di fi*ode per vivare suí
lamo altrui? Non vi saranno sempre Scontenti espostati ?
: Queste considerazioni possono farci ragionevolmente pensare che
la sTOressione deUa miseria non farebhe cessare i delitti mossi
da cupidigia.
• Ma li ferebbe almeno diminuiré? Ecco un'altra quistione, in-
tomo ana quaie i socidloti si mostrano incerti. Quasi tutti con-
cedono che la miseria posea essere una spinta criminosa. «Dubito,
dice il íertí, che, aMita la proprieU. incíimd.wde, debbano scom-
paru-e iutto i furti... Certo, tolta quella istituzione, la ,mggior
pm-ie del reati ad essa relativi scomparirebbero, ma non tutti» (1)

lo esporrd a questd proposito una opinione che deriva lógica
mente dalle idee testé aecennate e che, inoltre, semhrami confer-
mata dai fatti,

n proletario éuna condizione sociale come le altre superiori;
lassoluta mmnm di eapitaU, che ne é il carattere (esclusi i
casi ecemomli di mmían0a del necessario, cioé aUoggio, vitto
apprdpriato al clima, fuoco ne' paesi freddi) é una condizione eco
nómica permanente che non há ««lia di anormale per coloro che
seno ad essa awezzi. Essa costituisce un disagio soltanto per co-
lorp i qnaü haniío desiderii o bisogni oh' essi non possono sod-
disfare per niezzO deUa loro quotidiana mercede. Ma un smile
disaaio emtmnico pn6 esistere, per una ragione anaioga, anclui
nSla.clwse dei ^capitálisti, posta la parola rendita in luogo di
qusUa di salmo. Hiüla ci.dide ehe questa sproporzione fra' de-
Bidem ela .possibüita di íealizzarii sia maggiore neUa classo piü
umile. Sombra.anzi, ebe, varoato l'abisso.&a proletarii e proprie-
tani, cresoaño fea qliesti.ultimi. i desiderii in proporzione mag-
giore della loro ricehezza. ®

Orá, se il disagio económico, inteso cosí in un signlficato re-

(1) Ferri, op. dt, pag. 127.
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lativo, non e pioporzionalmente maggiore nella classe ínfima, non
vi ba ragione alcuna perclié questa debba esseme spinta al- delitto^
piü gagliardamente delle altre.

É bensi vero che il furto, la maniera piü grossolaua di atten-
tare alia proprietá, h sparso inlarghe proporzioiii nelle classi in-
fime, ma ad esso fanno riscontro inproporzione maggiore le fal-
sitíl, le bancarotte, le eorruzioni nelle classi superiori. I quali
reati non sono che altrettante vaHetá di un medesinio diñtto ña-
turale^ non sono che forme diversa, appropriate alie diverse con-
dizioni soeiali, in cui si manifesta Tidentica passione della cupi
digia, non.sono che effetti della manoanza di un idéntico ñ*enn
morale. Ed il llnguaggio eomune che, assai meglio del gergo lé
gale, esprime la puhblica coscienza, appropria ún epíteto único
a tutt'i delinqnenti di tal serta, e chiama ladro cosí il povero ché
ruba un orologio, comeil casaiere che fugge col denmd dello Stato^
COSI il commerciante fallito fraüdolentemente, come'il sindaco, il
deputato provinciale, il magisti-ato od il ministro che mette a
prezzo la giustizia od i favori dello Stato..Se qüei póveri ehe rá
bano non fossero poveri, essi sarebhero commereianti ñ'qdatori, uf-
fiziali pubblici infedeli, proprietaril falsificatori.

Bd ecco come ruinail piü forte argomento déi sociálisti, i qualif
limitando le loro osservazioni al /éírío , e trovándolo piü sparso
nelle classi povere, credono che la soppressione delle aggressioni
alia propriétá següirebbe aÜa soppressione della miseria (1).

In cambio di proletáriato, essi dovrebbero parlarci di mctZessere
económico. Ma questo é prodotto, non dalla ineguale distribuziono
de' beni naturali, bensi dalla eccezionale sproporzione fra' desiderii
e i mezzi di soddisfarli; e ritrovasi in tutti i diversi strati soeiali.

Ed allora, fino á ote l'attivitá disonesta potrá essere utile, ciob
produttrice di lucro, il delitto esisterá sempre negli uomini im-

'

(1) V., ad esempio, Torati, op. cit., pag. 92; « Lá connessione dei reati -
coatro la propriétá con le ineguaglianze soeiali é cosi apoditticamente cliiaíitfi'
dalla prevalenza qnasi esclnsiva delle classi infime nella cerchia dei Iadri,-«lie
gU stessi sociologi borghesi non osano contestarla ».
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morali, la cui razza trovasi sparsa in tutte le classi in proporzioni
presspché uguali, se s'intende di qúellá specie d'immoralltá, non
superificiale ma fondamentale, clie rende possibile 11 delitto.

Ma quali seno i fatti ché possiamo portare innanzi per provare
la veritá di quest'asserzione?

Una completa dimostrazioue sarebbe possibile se avessimo.una
statistica del proletariato in rapporto alia delinquenza. Allora forse
Veloquenza delle cifre ci dispenserebbe dal fare lungM discorsl
per provare la fallacia di queiridea tanto sparsa cbe la miseria
sia una' delle cause principal! del delitto.

Ma, disgraziatamente, quegli elementi ci difettano e, per otte-
nerli approssimativamente, non cirestache procederé perinduzione.

Ad esempio, occupandoei per ora di quella sola parte della cri-
fninalitá che pu6 essere mossa direttamente dalla cupidigia e che
é quindi riferibile al dísagio económico, possiamo fare un confronto
fra il numero dei reati che, per solito, si commettono esclusiva-
mente dall'infima plebe con quelli che, piii verosimilmente, sono
opera di individui non .poveri.
' E troveremo neUa statistica del-1880, fra'crimini su cal pro-

nunziarono le Sezioni di Áccusa, da una parte 123 grassazioni ed
ostorsioni con omieidio, 919 grassazioni semplici, 195 tentate,
11616 furti qualificati e 700 tentati, 971 ricet^azioni •di oggetti
furtivi; tbtale 14524 crimini che si possono supporre, nella maggior
poríe, opera di proletarii, benché le estorsioni ed i rieatti, compresi
in quella somnia, siano spesso da attribuirsi alia camorra ed alia
mafía, sétte criminóse non dirette da indigenti, ma da persone che
hanno súfficienti mezzi,-di sussistenza indipendentemente dai lo^^
disonesti lucri.

A fronte di questi reati metteremo 230 sottrazioni, corruzioni'
e concussioni di pubblici uffiziali, 107 esercizii arbitrarii delle
proprie ragioni, 505 falsificazioni di monote, cedole, obbligazioni
dallo Stato, sigilii, bolli, ecc., 642 falsitá in atti pubblici, serítture
comm'ercialí o prívate, 154 bancberotte, 470 frodi relativo al com-
inercio, alie manifatture, alie ai4i, 10 reati relativi alie sussistenze

W79
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militari od ai pubblici incanti; totale 2118, i quali crimini, alouni
per la loro natura, altri peí mezzi difficili di esecuzione, non sonó
generalmente^ da attrihuirsi ad indigenii.

Má tutti i reati di quest'ultima serie sono effetto di cupidigia
non frenata daUa inórale, appunto come quelle aggressioiii piíi
volgari, piii dirette alia roba altrui che hanno nomo di furto,
grassazione, estorsione.' Codeste sono dunque quantitá omogenee
tra cui k ben possibile istituire im conñ*onto.

Da una parte 1,4524 oHmini di proletaria dall'altra 2118 cri
mini dipossidenti. Iprimi stanno dunque ai secondicome 87 a 13.

Quale pu6 dirsi ora, approssimativamente, la proporzione dei
proletarii alia intera popolazione?

•II censimento del 1871 aveva rilevato un numero di 2,276,633
proprietarii (1), ma la cifra reale se ne presumeva molto mag-
giore (2).

Ed infatti, dalle' notizie che mi sonp giunte relátive al censi
mento del 1881 parrebbe che grñcritti come possidenti ascendano
a piü di tre milioni. Se non che un gran numero di questi pro
prietarii sono gente poverissima. Nel eensiiñento del 1861 ne figu-
ravano 1,027,451 come agricoltori, ovvero dediti alia pesca, alia
pastorizia .e alie miniere, e, fra questi, sono molti poveri contadini
che nulla' posseggono oltre il loro rustico casolare ovvero poche
spaiiue di térra insufficienti al lofo mantenimento. Oggi vi sono
interno a 250 mila iscritti, nei ruoli, i quali-pagano meno di L. 5
di tributo annuo dirette.
• XI numero dei meno disagiati si- dovrebhe dunque ridurre di

molto dal 3 milioni d'iscritti, ma piacemi, per larghezza^di di;
mostrazione, ritenere questa cifra come quella opposta, non alia

*miseria, ma al proletariato nel suo senso di classe ássolutamente
priva di capitale. Ed allora, fatta la proporzione con l'intera por

(1) Fra questi, 672,312 s'iscrissero con lasola qualifica di proprietan, circa
il 2 li3 per 100 della popolazione di quel tempo.' '

(2) Y. Introdnz. al vol. riguardante le professioni; pag. x. '

'*T~
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polazione (che al. 1881, era di 28,459,451 individui), avremo che
i proletarii stanno ai proprietarii quasl come 89 ad 11.

Cosicché, mentre'fra 100 persone 89 sarebbero povere, ira 100
(jrimini mossi da cupidigia, 87, sarebbero da attribiiirsi a delin-
gnenti poveri^ .

Non h lecito concbiudere da ci5 che in quella specie di crimi-
nalitá la cui ragione é direUamente económica, il proletariato non

.ha una parte superiore alie altre classi?
E non si vede allora che la tniseria entra nei fattori della cri-

minalitá in proporzioni che possono dirsi affatto idenüche a quelle
del disagio económico delle classi superiori, disagio che esisterá
sempre fino a tanto che sia possibile, non solo attribuire a tutti
gli uomini eguali quote di beni naturall, ma ancora impediré che
un uomo, col suo lavoro, guadagni piii ed un altro meno?

Ma se ora dovremo negare che il disagio dei proletarii abbia
una parte piü spiccata nella produzione dei reati contro la pro-
prietá, di quella che abbia, generalmente, il disagio económico,
che cosa diremo dunque deiropinione di alouni socialisti che alia
miseria att^ibuisce ancora i delitti contro le persone, ed, in ge
nérale, tutta la criminalitá?

Qui. il loro sforzo é piu visibile. Essi stessi cominciano dal di-
chiarare che «nei reati contro le persone Tinflusso del mal assetto
sociale é iheno apparente n (1). Ma puré « l'influenza sottile della
miseria penetra, di diritto o di sbieco, in tutti i reati, purché
non .ci si fermi^ come i soi;iologi borghesi, a guardarne solo le
relazipni immediate ed.esterne ». La miseria é congiunta quasi
sempre., aüa mancanza di educazione, quindi « mali esempi, onestá
mal ripagata, minore soliditá nervosa, eccltamento alie basse pas-
sioni,. impotenza di rlflessione, disavanzo permanente nelVavere deüe
soddisfazioni vitali, onde inconsci e segretl fennenti criminosi

Ho parlato, nei capitolo precedente, della influenza che si pü5

(1) Toratj, op. cit., pag. 96.
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assegnare alia educazione sulla moralitá, ed ho accennato all'opi-
nione di taluni che credono l*educazione affatto inefficace suUe

nature congenitamente perverso, e solo utile sulle naiure medie^
quelle non buone né cattive in modo spiccato. Ho soggiunto che
altii, con maggior fiducia neU'opera educativa, credono che essa
poBsa produrre xm nuovo strato nei carattere che rícopra quello
fondamentale ereditario od atavlco. Ed infine, per chi accetti que-
st'iiltima opiníone, ho mostrato con quali condizioni e con quali
modi pu6 solo sperarsl un tal effetto. La condizione é rinfanzia,
i modi sono gli esempii domestici, ovvero Tinsinuazione di una
fede religiosa che imponga una inórale purissima.

Ora, finché la maggioranza della popolazione avrá quegristinti
morali fondamentali di ^ui ho paidato innanzi, essi saranno trá-
sraessi ereditariamente e sviluppati daH'educazione famigliare iu
tutte le clássi, povére e ricche, colte ed ignoranti.

Non trattasi qui di quella delicatezza che é patrimonio morale
di pochi, non di vírtil né di sentimenti nobili e generosi, ma sólo
di una qualitít, negaUva, la ripugnanza daun numero determínate
di azioni la cui immoralitá é umversalmente smtita, néiralto come
nei hasso della popolazione.

Se é vero che tali istinti morali furono il risúltato evolutivo
delle innumerevoli esperienze d'utilit?i fatte dalle generazioni pre-
cedehti, simili esperienze, quando si tratta di omicidíi, di furti
e di altri delitti analoghi, ebbero luego coai classi^iü ele-
vate come nélh giii umili. L'istinto della pietá, quello d'una pro-
hitá, comunque limitatissima *, si generarono anche nella mfima
plehe: anche qui, come negli strati sociali superiori, nacqué la
stessa ripugnanza dal sangue e dalle aggressioni violente od insi
dióse. L'evoíuzione che, alia superficie, continué e produsse i sen
timenti piü delicati, trovas!, verso il fondo, arrestata, ovveró pro-
grediente con moto assai piü lento; la moralitá si limita a quelle
poche awersioni, a quei pochi sentimenti, ma.questi vi esistono
in eguale misura, in eguale proporziono: raxi ed anormali ,vi sono
pai'imente grindindui privi di siffatíia moralitá rudimentales Senza
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dubbio, la miseria impedisce la buona educazioBe, e la mancauza
di educazioDe produce difetto ^ sviluppo nella moralitá, manen
trae seco l'assenza completa o parziale'di alcuni sentimenti al-
truistici, quali la pietá: e la probitá elmientare.

Ho giá dimostrato la veritá di questa affermazione appunto in
quel campo in cui essa é píü frequentemente contrastata, cioé a
diré ,per quanto si riferisce aU'istinto della probitá.

Ora, con altre cifre, proveró cbe la criminalitá in genere non h
prodottá in proporzioni maggiori dalle classi infime, e non é quindi
da attribuirsi alia miseria né alia mancanza d'educazione di queste
ultime.

La statistica penale per l'anno 1880 ci apprende cbe furono
giudicati dai Tribunal! correzionali 17,29d possidenti e 98,224
non possidenti (1), cioé a diré che i primi stanno agli altrr come
17 1|2 a 100, e rappresentano piíi del sesto del numero totale
degTimputati. Dunque, mentre i possidenti non sarebbero che il
10 li2 od 11 0^0 della popolazione (col computo larghissimo che
si é veduto poc'anzi), essi rappresenterebbero circa il 15 0^0 della
delinquenza eorrezionale !

A questa cifra non fa esatto riscontro quella della Corti d'assise,
ove i possidenti non rappresenterebbero cbe poco pin del 10 OiO,
essendo 943 i possidenti e 8131 i non possidenti. Ma é ad osser-
varsl che tali cifre, in quel luogo, si riferiscono alia sola possi-
denza" immohiliare; inoltre, non ai giudicati, bensi ai condannati
dalle Assise. .Questa cifra minore di possidenti condannati dai giu-
dici borghesi ha un significato hen diverso, secondo il mío modo
di vedere. Essa non fa che conformare sempre piü l'osservazione
tante volte Mta cheun gluri subisce assai fácilmente il fascino della
eloquenza del difensore che un ricco pu5 scegliere fra' migliorl av-
vocati, od anche il fascino, piü vergognoso, dell'oro dell'accusato.

(1) Vi é inoltre una terza^clfra che riguarda grimputati di cui s'ignoiu lo
stato di fortuna, ma questa, potendosi dividere in partí eguali hale due. prime
categorie, é stata da me sottratta dal totale. —StatisUca cí¿., tav. vii.
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Che se ora vogliamo valutai'e gil effetti di queH'ineducazione
che é costante compagna della povertá, potremmo fornrre un nu
mero considerevole di proVe deUa indipendenza in cui sta il fenó
meno criminoso della condizione sociale e della coltura individúale.

Ne sceglieremo qualcuna.
Nel distinguere secondo le loro professioni grimputati di reati

correzionali, troviamo che la classe piü misera ed ignorante, quellá
degli agricoltori, dü il 25,89 0x0, e che le classi piü colte, quali
i commercianti, industriali, professionisti, artisti, studenti, mili-
tari ed impiegati, dünno il 13,58 0[0 (1). Non é necessario con
sultare le statistiche generali, per diré che, in rapporto al loro
numero rispettivo, queste ultime classi delinquono assai piü della
prima.

La loro proporzione é anche maggiore fra' condannati dalle As-
sise, poichc vaggiunge 1115,58 OpO, ed é notevole che qui i soli com
mercianti ed industriali entraño in ragione dell'11,62 OpO (2).

Per poter valutare su d'una base certa Tinfluenza della coltm-a
individúale, é'raestieri "prendere le cifre degli analfabeti. Questi,
secondo 11 censimento dell'81, sono con Tintera pbpolazionedn pro
porzione del 67,25 OpO. Ora la proporzione degli analfabeti giu
dicati nel 1880 dai Tribunal! correzionali é poco diversa: il 68,09
OpO. E ñ'a' condannati dalle Corti d'assise, essa é minore: il 66,72
OpO. La semplice istruzione alfabética in Italia non rivela dunque
finóra una decisa influenza nociva né favorevole.

Ma la cosa é diversa se esaminiamo la proporzione di delin
quenza data" dalle classi piü colte.

Pra coloro che esercitano professioni liberali ahhiamo un con-
dannato per ogni 345, mentre fra' contadini, uno per 428 (3).

(1) Stat. pen. cit, pag. xxxyi.
(2) Stat. pen. cit., pag. lxvii. . . , >, • .
(3) Lombroso, üomo delincuente, pag. 287v
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La diferenza proporzionale é dunque molto sensibile, ma in
altri paesi é ancora maggiore.

In Prussia, ad es., le prófessioni libérali occupano il 2,2 0^0
dfilla popolazione, e dánno il 4,0 0^0 déidelinquenti (1). In Francia
i commercianti e coloro cbe esercitano le professioni libérali su-
perano idi molto la classé agricola e manifattariera in qnasi tutti
i piü gravl reati, tranne i furfci qualificati. Ed íyí; nel 1879, la
classe fricóla cóntribuiva airomicidio ed áll'assassinio in pro-
porzione del 49. 0{0, mentre essa forma il 53 OiO dalla popola
zione; e la .classe dei professionisti, clie non forma di qnella se
non il :4 0x0, dava un contingente del 7 0^0 (2).

Dunque, minore atfcivitá criminosa in generale, e minore atti-
vitá nelle specíe piü gravi, da parte appunto di quella gente che
é insieme la piü povera e la piü incolta. Infatti, questa classe
agricola. in Francia comprende, oltre i píccoli propiieíarii, piü di
un milione di fittaínoli e coloni e piü di due milioni di giorna-
lieri, braccíantí e servi di campagna (3). S' intende che in tale
computo non sono comprese le donne né i bambini.

É noto come da per -tutto, ma in Francia piü spiccatamente,
siavi un contrasto fra la povertü e l'ignoranza déi contadini e la
relativa agiatezza ve eoltura degli operai cittadini.

Che dovranno dunque diré coloro 1 quáli haono fede nella in
fluenza benéfica deiraifabeto e del benessere económico, nelF os-
aervare la proporzione del 23 OiO della classe manifatturiera e 'del
32 OiO di quella delle arti e mestieri in confronto del 13,9, che é
il contingente degliagricoltori aecusatlper ogni 100 mila ahitanti ?

MaviMnno altri fatti dai quali si pu6 avere quasl ima riprova
della nostra ^mostrazióñe.

(1) Lombroso, op. cifc., pag. 289.
(2) Febri, Socialismo e eriminalita, pag, 80. •
(3) Notizie salla statistíca flancese contenute nel Tolume Professioni

Tori sal censimento italiano del 1871.
dei
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Da una parte, fra il 1853 ed il 1871 i salarii. degli operai
«crebhero in Francia nella ragione del 45 0[0; — il consumo del
frumento, valutato per ogni abitante nella media di ettolitri 1,53
nel 1821 crebbe ad ettolitri 2,11 nel 1872; — il consumo dalla
•carne, da bgr. 20,8 nel 1829 giunse a kgr. 25,1 nel 1862. —
D'alti'a parte, il numero degli allievi delle scuole elementari, che
•era di 57 per IODO nel 1832, asease a 122 nel 1877 (1).

Or bene, qual é stato, in conñ-onto di un cosi maraviglioso an
quento di prosperitü e di eoltura, il progresso della pubblica mo-
ralitá ?

« Per ci5 cbe riguai-da la totalitü degli affari giudicati per
•crimini e delitti^ possiamo concbiudere cbe, prese le cifre come
^ono, Taumento é maggiore del triplo dal 1826 al 1878; ma
che, ad ogni modo, anche fatta una larghissima parte aUe innoví^
zioni legislative, la delinqdenza totale é oresciuta dal 1826-27
AL 1877-78 COME DA 100 A 254 (2).

Questo fenómeno devesi dunque attribuire alia prosperitá, alia
-eoltura? É senza dubbio pericoloso il concbiudere dal7ioc al
propter hoc. Ma se quelle cifre non bastano a dimostrare cbe Taú-
mento dei delitti sia dovuto alia maggiore riccbezza, aUa piü
spai'sa istruzione, esse provano indubitatamente che la miseria e
l'ignoranza non sono cause della criminalitá genérica.

Ma qui si pu6 fácilmente prevedere una obiezione.
:Se la condizione económica del proletariato non é una delle cause

'della criminalitá, in qual modo si potranno spiegare le statisticbe
fia cui h dimostrato ad evidenza il crescere o il decrescere dei furtl
^ seconda dell'abbondanza dei ricolti e del prezzo delle derrate
.•alimentari ?

(1) E. Perbi, Stat. della criminalita in Francia dal 1826 al 1878.
Roma, 1882.

(2) E. Perri, op. cit., pag. 20.
É note'vole specíalmente l'auineato degU attentati al pudoro sa fenGÍulbf

•che da ICO nel 1825 ascesero a 579 nel 1874.
GjLBOriLO. — 12.
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' Questa legge statistica é notissima ed é stata rilevata con unr-
meravigliosa esatfcezza. Fu osservato, ad es., che inBaYÍera per ognh
aumento di sel KreuUer sul prezzo dei cereali, fra una popolazione-
di 100 mila abitanti, comparisce un nuovo furto, e, viceversa, per-
oo-ni diminuzione dello stesso valore, si ha un furto di meno.

Se non che non bisogna dimenticare un fenómeno che producesi
sempre in compagnia del primo; a questo movimento déi reati,
centro la proprieta corrísponde, in senso inverso, quello dei reati
centro le persone. Ad ogni diminuzione del prezzo del grano cor-
risponde in Baviera un aumento nella delinquenza centro le persone,.
e, viceversa, ad ogni aumento del prezzo, una diminuzione di tale
delinquenza.

Similmente fu nótate che in Prussia, nel 1862, quando 11 prezzo^
di parecchie derrate alimentari era molto elevato, i delitti contra^
la proprieta erano nella proporzione del 44.88 e quelli contro le^
persone, del 15.8; quando il loro prezzo caló, discesero a 41 i.
primi, crebbero a 18 gli altri.

E se Talzarsi od abbassarsi dei prezzi non si arresta ad un soB
auno, ma prosegue per un lungo periodo, accade generalmente che-
progi'edisce con ,eguale persisfeenza Faumento di una forma di cri-
minalitá e la diminuzione corrispondente dell'altra.

Manca la spinta, la causa occasionale, lo scopo di un furto r;
dunque il furto non vi sará; ma l'immoralitá permanente dell'in-
dividuo si sfogherá in un oltraggio al pudore, in un omicidio.

Cosí alia maggiore agiatezza rivelata in Francia dal progressivo-
aumento dei salarii e dal maggior consumo di frumento, di grano^
di vino e di alcoolici (1) ha corrisposto una diminuzione ne' reatl
contro la proprietá che ne' singoli crimini é stata di un quinto (dal
1836 al 1869); mentre nel medesimo spazio, i singoli crimini
contro le persone sono cresciuti di pih di un terzo (2).

fl) Hconsumo del vino si é raddoppiato dal 1829 al 1869; quello dell'al<
i hpiu che triplicato dal 1829 al 1872.

(2) Ferri, Stat. sulla criminalita in Francia, pag. 39 e40.
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' Tutto ció prova che le oscillazioni nell'equilibrio económico,
sempre, per sua natura, instabile, non sono altiimenti causa di
criminalitá, ma soltanto della forma in cui questa si manifestad

Esse non producono giá, nel corpo sociale un effetto análogo a
quello della trichina o del bacterio che, introdotto accidentalmente
in'un organismo sano, lo corrompe ed uccide. Ma piuttosto esse
possono paragonai'si al vento freddo od alia abitazione umida che
accelera la manifestazione della tisi ereditaria, ad uno sforzo o ad

un'emozione che produce l'afifrettata rottma deU'arteria. L'indi
viduo, senza quelle circostanze, sarehhe pur sempre, dopo pochi
anni, morto di tisi o di aneviismc.

Cosí le circostanze che rendono facile o dif&cile la-vita non fanho

che determinare in tm dato momento, in una data forma, in un
modo S])eciale, restrinsecazione di quella iromoralitá che, presto o
tardi, sai'ehbesi sempre manifestata criminosamente.

Le variazioni dell'ambiente físico e le oscillazioni economiche,
che spesso ne conseguono, producono nella criminalitá un fenómeno
simile a quello della marea neU'oceano. Non é giá che questo
ingrossi oscemi la quantitá, delle sueacque, ma queste alternamente
si avanzano o si ritirano. Oosi non cresce nóscema compiessivainente
l'attivitá criminosa per effetto di cotali vaiiazioni, specie di quelle
che si avvicendano regolarmente come le stagioni.

Giá da lungo tempo si ó osservato che il maanmum estivo ed
il minimum iemale dei reati contro le persone coincidono col mí
nimum e col maximun rispettivo di quelli contro la proprietá
(Quetelet).

L'attivitádei delinquenti, mossa dai bisogni prevalenti, si rivolge
con preferenza ad un solo oggetto trascurandone gli altri, Accade
cosi la costante corrispondenza fra il crescere di una data specie
di reati e il diminuiré di un'altra.

In vero, se spesso rimmoralitá ó limitata alia defícienza di un
solo degl'istinti morali elementar!, óanche molto frequente il trovare
congiunta nel medesimo individuo la im^obitd alia diswyianitá.

La statistica delle recidive ne fornisce la prova migliore, mo-
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strando come, nelIo steaso individuo, si altemino spesso le forme
piü varíe di delinquenza, e rendendo cosi vana quella teoría giu-
ridica che vuele non sia considerata dalla legge penale se non la
recidiva specifica.

É costante l'inversione di ima parte di criminalitá daima specie
neU'altra, a causa deirawicendarsi delle stagioni, dell'abhondanza
o scarsita dei ricolti, e della conseguente misura dei prezzi.

E come si seno anche osservati simili effetti nelle varíazioni
termometriche cosi del pari nella persistenza deU'anmento
o della diminuzione dei prezzi per una serie di anni.

Infatti l'aumento eccezionale degli omicidii, degli stuprí e dei
ferimenti ha perdurato in Francia per vm intero quinquennio in
cui fu generale la prosperitá rivelata dai prezzi straordinariamente
hassi della carne, del frumento e del vino (1).

Tutti i fatti concorrono dunque a distruggere la illusione dei
socialisti. La maggiore facilitá di vita, la maggiore agiatezza delle
classi infime non fa punto diminuiré la somma totale della cri-
minalitá. Ché anzi, al creacere dei salarii, al diffondersi della
istruzione é seguito nell'ultimo mezzo secolo uno straordinarío
aumento in alcune forme gravissime.

<c í¡ curioso osservare — dice uno scrittore francese — che la
cupidigia cresce con la ricchezza, e parimente, a misura che pro-
gredisce la vita cittadina eche le relazioni sessuali diventano piii
libere e molteplici, Faumento delle passioni sessuali é attestato
dalla progressione enorme dei delitti contro i costumi. Tutto ció
illustra questa verítá, che il hisogno ó sovreceitato dalle proprie
soddisfazioni » (2).

Dalle cose dette fin qua, si possono trarre queste due conchiu-
sioni: . •

(1) Dal 1848 al 1852. V. Ferri, Socialismo e criminalitá, pag. 77.
(2) Gr. Tarde, La stat. <yrm. du dernier demi-siécle —Bevue ^hüosoph.

janvier 1833.
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1, L'ordine economice presente, cioé il modo, in cui la ric
chezza si trova distribuita, non é una delle cause della crimina

litá genérica;
2. Le oscillazioni solite ad awicendarsi nell'ordine economice

possono produrre Fincremento d'una forma di criminalitá compen-
sata dalla diminuzione d'un'altra forma. Bsse sono dunque cause

possibili di criminalitá speci^ca.
Eimarrebbero ad esamiuare gli squilibri anormali prodotti da

carestie, inondazioni, crisi commerciali, guerre e rivoluzioni. Questi
fatti, che mutano del tutto le condizioni abituali di vita, sembre-

rebbero vere cause occasionali di criminalitá, in quanto essi pro-
ducono la manifestazione del fenómeno criminoso, che altrimenti,
in condizioni normali, non avrebbe forse avuto luogo, non essen-
dovi nelFambiente impulsi sufficienti per determinare Findividuo
immorale ad un'azione antisociale.

L'esperíenza apparentemente conforma quest'idea, in quanto essa,
mostra Faumento repentino delle grassazioni, degli omicidii, delle
frodi che suol tenere dietro a quelle improwise perturbazioni.

E puré, chi andasse un po'pih al fondo, poti'ebbe venire in una
diversa opinione. Le statistiche dimostrano in quei casi Faumento
della pvd grave criminalitá: ció ó indubitato. Ma forse, anche
qui, non vi ó che una inversione di forma. Forse una carestía od
unhnondazione non fasorgere per proprio effótto il delinquente, ma
solo tramuta il ladruncólo ed il vagabondo in grassatore. E cosi
forse anco una rívoluzione od una guerra non fa che trasformare
gi'assatori in briganti.

Állora tratterebbesi soltanto di crinainalitá specifica — aumento
da una parte, diminuzione dalFaltra — benchó la maggiore gra-
vitá dei delitti in aumento renda poco sensibile il compenso.

Ma questa ó una semplice opinione che non ho il modo di di
mostrare statisticamente.

Una crisi sociale, política od económica puó essere senza dubbio
una causa occasionale di delitto, perchó diventa piü viva, in tutti
i suol aspetti, la lotta per Fesistenza; nondimeno si puó supporre
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che il difetto di istinti morali (condizione sine qua non del de-
litto) íroverebbe sempre, in un momento o neiraltro, nelle parti-
colarí contingenze della -vita, questa o quella spinta che determi-
nerehhe la manifestazione del fenómeno criminoso.

XI. — Le istituzioni sociali.

Ora é neeessario rivolgere uno sguardo comxüessivo ai fattori
estemi della criminalitá,, cioé a diré alie catise che determinano
per solito la manifestazione del delitto, data sempre la condizione.
dell'imperfezione morale del delinquente.

É evidente che una causa determinante esterna esiste sempre
in tutti i delitti, salvo in quelli che seno prodotti da allenazione
mentale.

Ma nei delinquenti in cui v'ha deíicienza assoluta di senso mo
rale od almeno di uno degristinti sociali elementari, la spinta al
delitto pu6 essere poi-ta dalia circostanza piü comune, piíi indif-
ferente deUa vita, purché essa ecciti la passione dell'agente. Per-
tanto é impossibile classiñcare le infinite cause occasionali, le quali
occupano qui un posto suhordinato: la causa vera del delitto é
la passione priva del freno morale; si ha dunque la prevalenza
del fattore individúale ed antropológica^ ed é affatto inutile ri-
cercare la spinta datagli dal mondo esterno.

Nei delinquenti fortuiti, in cui sono deholi i sentimenti mo
rali, la manifestazione del delitto é deteminata dalla forza pre-
valente d'una cattiva abitudine di vita o di un corrotto ambiente.
Sono queste le cause che h possibile determinare e classificare.

Anche Pambiente físico ha una inñuenza incontrastabile, ma
l'esame e la classifieazione di queste cause non ha, generalmente
parlando, che Vinteresse di una ricerca scientifíca, perché non é
in potere dell'uomo mutare le condizioni meteorologiche e cli-
matologiche di un paese. Quali sono infatti codesti fattori? n
Perri che, dopo il Lombroso, ne ha accuratamente studiato Tin-
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•fíuenza sulla « diversa manifestazione del deliito », li specifica
•cosí: II clima, la natura e fertilitá del suolo, la vicenda diurna
'6 nottuma, le stagioni, la temperatura annuale, le meteore, le pro-
•duzioni agricole (1).

Abbiamo giá detto in un capitolo precedente che i reati.centro
la proprietá crescono nei mesi invemali e che i crimini i quali
« sono pih in rapporto con le passioni umane, stupro ed assas-
sinio, accadbno con frequenza maggiore nei mesi caldi ».

Sappiamo puré essersi ricercato il parallelismo anche nella tem
peratura media di una serie di anni, ed essersi nótate che gli
stupri ed attentati al pudore seguono molto da vicino le oscilla-
zioni termometriche annuali ed anche quelle della produzione. agri-

-cola, i due elementi principal! che determinano requilibrio delle
tendenze erotiche (2),

L'infíuenza- dell'ambiente físico sul temperamento predominante
-.6 sul carattere di un popolo, esagerata da Buckle fino al punto
-di vedeiTie in esso il principale fattore, non potrá mai esatta-
.mente misurarsi, perché troppo connessa ad altri elementi. Quale
é dunque la parte che spetta airereditá? quale quella che spetta
al clima in ogni manifestazione morale d'un popolo?

Owero, con altre parole, la razza é foggiata principalmente dal
•clima o dalVereditá? Gli antropologi tengono per la seconda opi-
nione, e la storia li soccorre mostrando le immense differenze di

-carattere fra popoli antichi emodemi, viventi nella medesimare-
aione, ma appartenenti a razze diverse.

Queste ricerche sono, del resto, poco utili al nostro argomento.
•Sia nei sangue o nei clima il fattore del carattere nazionale, la
cosa é per noi indifferente. Le influenza che questi elementi hanno
sulla criminalitá producono la differenza fra quella speciale d'un

(1) Ferri, Ntiovi orizzonU, pag. n.~ La smoJa positiva, pag. 38,
(2) Feeki^ Bas VerbrecJien in seiner AbhangigJceii van dem jahrlichem.

•Temperaiurwechsel.
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popolo e quella speciale di un altro. II clima é un elemento in-
separabíle dalla vita d'un popolo stabile, e, se esso entra in una-
misura considerevole nella produzione del delitto, tale influenza^
é egualmente immutabile come quella dell'ereditá, e pertanto pos-
síamo farné un fascio con le altre influenze etniche.

I fattori fisici del reato sono dunque strettamente connessi ai*
fattori antropologici e noi ne abbiamo giá veduto Timportanza, a
proposito di speciali forme di delinquenza (Cap. 1°).*

Frattanto, ció che piti importa é la distinzione fra questi fattori
e quelli che dipendono da una particolare costituzione sociale, ossia,
come suol dirsi, dall'awb^wíe sodale.

L'esame di queste cause ci fará decidera la quistione: se, anche
per quei delitti che derivano da esse piü direttamente, regga la
teoria della eliminazíone del reo, ristretta questa al determinato
ambiente cui egli non é adatto. La quistione nasce dalla opinione
di alcimi sociologi i quali limitano la teoria della eliminazione-
al solo caso in cui il delitto dipenda únicamente da fattori antro
pologici e fisici; ma nel caso in cui esso sia da attrihuirsi princi
palmente a cause sociali, propongono, non giá la soppressione del
delinquente, bensi quella delle cause medesime.

Essi dicono: Se é vero che esistono nell'ambiente alcune cate-

gorie di fatti che, demoralizzando grindividui, ne rendono possi-
bili i delitti, lo studio del sociologo deve rivolgersi principalmente
a quei fatti, perché, se é possibile, essi scompariscano od almeno-
Tefácacia ne sia di molto ridotta.

Se il delitto non é che il sintomo, perché non si curerebbe con
preferenza la causa morbosa, quando questa trovas! nell'am
biente?

Certo, per quanto riguarda la influenza dell'ambiente físico, tutti
vedono che il sociologo pué occuparsene al solo scopo di specula-
zione scientifica, non essendo possibile correggere le efficacie cli-
matologiche e meteorologiche; viceversa, basta che il fenomena
non sia físico ma sociale, perché tosto si creda essere in potere
deiruomo il farlo scomparire, quasi che il legislatore possa mu-

'''
'S l'

•

— 185 —

tare a sua posta le condizioni di quei grande organismo, non mano
naturale degli altri, che é la societá.

La prima idea di riforme sociali alio scopo di prevenire i de
litti fu forse del Bomagnosi, perché prima di lui non parlavasi
che di prevenzione di polizia, e lo stesso Bentham limitava a questa.
i suoi rimedii preventivi.

Ma quei nostro grande pensatore raccolse le cause piü comuni
e costanti della criminalitá in quattro categorie stupendamente-
comprensivo: il difetto di sussistensa^ di educasioney di vigilansa^
di giustizia. « La prima di queste cause, egli dice, si riferisce-
appunto ali'ordine economicoy la seconda al moraley le due ultime,,
finalmente, al politice. Ma se, infatti, la cosa é cosí, ognuno sente-
di leggieri che conviene prowedere precipuamente a questi quattro-
rami onde prevenire le tentazioni é l'efféttuazione de' delitti » (1).

Se non che, per quanto riguarda Tordíne- económico, il Boma
gnosi determina l'azione dello Stato in un'opera piuttosto nega
tiva, il wow conti'ariojre 1'andamento naturale e spontaneo delle-
cose, il proteggere Tesercizio libero delle naturali prerogative dei
cittadini, il non attraversare giuste intraprese, ecc. (2).

« H prowedere alie sussistenze, egli dice espressamente, non
consiste qui neH'incaricare il govemo di distribuiré il pane quo-
tidiano ai cittadini, ma bensi di agevolare lo sviluppamento della.
personale industria, salvo le prerogative di ognuno; ad assicurare-
il frutto intero delle contrattazioni; a riparlire nel modo piü con-
venevole le successioni fatte per pubblico diritto; a non autoriz-
zare né dominii parteggiati, né servitü da persona a cosa, né da
persona a persona; e finalmente nei casi di assoluta ed incolga'
hile indigenzay ad apportare soccorsi positivi, reprimendo sempr&
una volontaria oziositá ».

L'autore spera che per questo modo la iegge giunga a opre-

(1) Eomagnosi, Genesi, ecc., %1021, 1022.
(2) Bomagnosi, op. cit., § 1026.

'N-
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Tenire tufcti quei delifcti che in via principale ed accessoria nascon.o
i)ei* difetto di sussistenza ».

Yedesí da queste citazioni quanto sia lontano il Eomagnosi dai
ísocíalistí moderni che, appoggiandosi ad alcune frasi scucite e ra-
¿ímolate qua e Ih, si complacciono di ravvisare in lui il loro pre-
<jiirsore.

L'assistenza pnbblica h dovuta nei soU casi cVindigenza ineol-
pabile^ « i quali, egli afferma, in una socíetá non iniquamente
.«istemata sono ristrettissimi ».

L'autore non dice coiné si fará per distinguere la miseria im-
proba dalla onesta, né vede i pericoli,,sperimentati da altri Stati,
•di leggi che sanzionino il diritto alia pubblica assistenza. Ad ogni
modo il suo concetto é molto diverso da quello del diritto al la-
Toro secondo i socialisti.

Ed anche assai diverse sono le prowidenze che egli indica per
•riparare al difetto di educazione. Anzitutto la educazione socidlc
-A per lui tutfc'altra cosa della domestica, pedagógica e della
-scolasiica (§ 1044). Essa consiste nel far contraiTe agli uomini
abitudini morali, spingendoli al lavoro-ed al vicendevole soccorso.
« Dunque le cure della legislazione e dell'amministrazione pub-

hlica debbono essere dirette a far cospirare le cognizioni, glV«.
teressi e le opere per quanto si pu6, in modo da ottenere cittadini

•operosi, rispettosi e cordiali ». Egli non si occupa di educazione
individúale, egli non demanda che il Governo si dia la cura di
« erudire individualmente la mente, di muovere personalmente
i cuori, di dirigere singolarmente le opere dei cittadini... Altro
A agiré sulle cagioni, ed altro e agiré sulle persone. Altro é or-
-dinare grinteressi, ed altro é raffazzonare gl'individui. Altro é il
provocare le opere, ed altro é 11 dettarle oestorcerle » (§ 1048)
11 Eomagnosi non vuole dunque, alio scopo di prevenire i delitti
.alcuna immediaia pedagogía (§ 1049). Egli la eselude espressa-
mente, perché la crede impqssibile.

Ed allora, quale puó essere, secondo lui, l'unica efficacia edu
cativa dello Stato? Anche qui Topera éprincipalmente negativa-
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Tutto si riduce a « non conirov&rtire le basi fondamentali della
associazione civile », a « non aUraversare Tandamento naturale-
dei comuni interessi n, e finalmente, ecco Túnica azione positiva,
ad « aggiungere la semplice popolare istriizione e direzione inó
rale e religiosa » (§ 1064).

Tutto il resto dev'essere fatto dalla famiglia e dalla sooietá;
e qui si entra in un campo diverso dalla legislazione, quello della
natui'ale evoluzione morale di un popolo; diventa percib inutile
seguiré Tautore. Insomma, secondo il suo concetto, un Governo
educa un popolo con « una buona legislazione ed una retta am-
niinistrazione » ispirando cosí il rispetto scambievole dei diritti;
inoltre repHmendo Voziositá e soccorrendo la onesfa indigenza.
Ed é COSI ch'egli ritorna alia, indicazione di provredimenti ana-
loghi a quelli indicati a proposito del difetto di sussistenza.

E vi ritorna ancora nelTultima parte, in cui discorre del di

fetto di vigilanza e del difetto di giustizia. Egli non vuole che
il Governo acceda nella vigilanza, perché « goveraerebbe troppo,
6, governando troppo, governerebbe male ». La vigilanza deve li-
mitarsi alie classi pericohse, oziosi e vagabondi. L'oziositá é nn
vero delato sociale, _ma non basta proibirla sotto sanzione penale;
•conviene anche rendarla senza scusa.

« Ma, per tenderla senza scusá, é necessario di prestare lavoro
pagato a chi ne demanda. Dunque é necessario che Tautoritér pub
blica, o presti tali lavori pagati, o indichi mezzi certi e concreti
nnde ottenerli » (§ 1098).

II Eomagnosi, con un ottimismo che Tesperienza ha sempre di-
•strutto, crede, che il numero dei ricorrenti per ottenere lavoro sa-
rebbe esiguo ed andreUe sempre scemando (§ 1102).

La spesa dunque, secondo lui, sarebbe tenue; ma — egli s'af-
fretta a soggiungere — quand'anche dovesse essere grave, lo Stato
•dovrebbe sopportarla, riguardandola « tanto doverosa quanto queUa
degli eserciti. Infatti, se gli eserciti ci difendono da nemici estemi
pontani, e che ci assaltano alio scoperto, gli stabilimenti di cui
larliamo (quelli di pubblico lavoro) ci difendono da nemici intemi

..í %•
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e TÍcini, che ci assaltano di soppiatto e sempre ci tengono in una
penosa ansíete ».

Dopo avere accennato aH'ultima. categoría di spinte al delitto,
il difetto di giustisia, ed avere stabilito i canoni fondamentali di
ima buena leglslazione e proeednra, il Romagnosi dichiara incom
pleta la sna opera, perché sarebbe ancora necessario determinare
la mutua azione e reazione dei diversi prowedimenti riguardanti
la sussistenza, Teducazione, la vigilanza e la giustizia per preve-
nire le occasioni di delitto. E « per una contraria relazione, con-
verrebbe dimostrare come la mancanza di questi prowedimenti,
o la loro rispettiva divergenza, aprail vareo osplnga effettivamente
a veri delitti » (§ 1155). Ma questo lavoro doveva essere fondato
su di una statistica morale, affatto inesistente ai suoi tempi ed
in gran parte anche oggi impossibile.

Ora, da questa esposizione, é facile vedere che i mezzi 'preven-
tivi indicati dal Romagnosi si riducono ad una buona legislazione
sociale ed económica, e ad una retta amministrazione della giu
stizia, insomma alie condizioni generali di sicurezza e di mora-
lité. di un popolo; nulla che sia rivolto direttamente ed única
mente alia prevenzione della criminalith, salvo la proibizione del-
l'ozio inescusabile e il dovere dello Stato di daré lavoro a chi non
possa tróvame da sé.

Quest'ultimo principio, enérgicamente combattuto da Malthus e
da tanti altri economisti, e che, seeondo il primo, contraddice alie
massime pib. evidenti dell'offerta e della domanda, é ancora oggi

quistione non risoluta inteoría, forse, come pensa Pouillée (1),
z i ¿Amalíc+.i

una

«a causa délle esagerazioni.contrarié dei socialisti, degli econo
misti e dei darwinisti ».

Certo, egli .dice, lo Stato non pué promettere, in modo vago,
di daré lavoro a tutti coloro che ne domandano, anche al medico

(1) A. Fouilléb, La ^Tiüanthroj^ie scienUfique —Bev. I>eua¡-Monües
15 sept. 1882. '01
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senz'ammalati, all'awocato senza cause, al poeta senza lettori; né
púé farsi bottegaio, fabbricante, sostituirsi, in una parola, all'ope-
rosité individúale, facendo continuare artificialmente la produzione
di oggetti che la mancanza di domanda rivela eecessiva. D'altra
parte# esso non dovrebbe accordare il suo soccorso agl'individui va-
lidi che sotto condizioni determínate, fra cui, principalmente,
quellá di rinunziare. al matrimonio per non accrescere il numero
degrindigenti.

Non posso estendermi su tale argomento, perché esso mi trar-
rebbe troppo lungi dal mió tema.

Dopo Romagnosi comincié lo studio delle infiuenze climatolo-
giche e meteorologiche sul delitto, ed, in generale, su tutt'i fe-
nomeni sociali, alie quali Buclde diede tale importanza da trasour
rare affatto tutte le cause fisiologiche e di razza. Ma, non esseh-
dosi egli proposto^ il tema della criminalitá, .é inutile esaminare
qui il suosistema, che, del resto, é oggi abbandonato dalla maggior.
parte, degli scienziati. Basti il diré che egli non credeva ad una
speciale moralité. di razza, e nel solo sviluppo intellettuale tro-^
vava le cause del progressb dei popoli.

Quetelet non ha consacrato uno studio speciale ai fattori sociali.
del delitto. « II mió scopo — egli dice — é quello di esaminare
specialmente 1' influenza che il clima, il sesso e Teté, esercitano
suU'elemento morale (la tendenza al delitto), e di ricercare se
tale influenza possa essere sottoposta all'apprezzamento del calcólo
deUe probabilitá » (1). Egli accenna solo di volo alia possibilité,
di modificare per opera legislativa quelle circostanze deU'ambiente
sociale che sogliono determinare le azioni criminóse. «Le tavole che.
mostrano Tintensitá della tendenza al delitto nelle diverse etá,
benché da parecchi anni abbiano offerto in Francia risultati quasi
identici, possono modificarsi gradualmente; a tale modificazioné
debbono, anzi, rivolgere la loro attenzione gli amici dell'umanitéí

(1) Qvetblbt, Physigue sociale, liv. 4.
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(Libi*o 1°) Si comprende Tinfluenza che possono esercitare una
iwna legislasione ed un governo illuminato. Si muti per poco l'or-
dine siabilito, e testo si vedranno mutare anche i fatti che, cosi
costaEtemente,. sl erano riprodotti. Questl primi studi provano,
semhrami, evidentemente, Vimportante missione del legislatore e
la parte di responsahilitá ch'egli deve assumere in tutt'i fenomeni
relativi all' ofdine sociale (Libro 4®) É. qui che 11 legislatore
pub compiere imahobile missione: modificando Vambiente nelguale
viviamo, egli pub migliorare la condizione del suo simile La-
sciatemi respi/rare un'aria piü pura^ modifcate Vambiente nel quale
sono costretto a vivere, e mi darete una nueva esistenza. Forse
anco la mia costituzione morale si mostrerebbe forte, tolte di mezzo
quelle cause deleterie da cui mi circondate ed alie quali non- posso
sémpre resistero. La mia esistenza morale e quasi sempre nelle
vostre mani come potrebbe esservi la mia esistenza física. Le vo-
sire istitumni toUerano od anche favoriscono un gi'an numero di
pericol% e voi mi colpite poi se imprudentemente io soccombo l
Non sarebbe meglio tentare di colmare i precipisii sul ciglio del
quali mi e forza camminare al buio, od almeno di darmi luce ? »
(Libro 4®).

Tali idee, rimaste senza- sufñciente sviliippo nelVautore della
FJiysigue sodale^ furono fatte germogliare da Despine in Francia,
da Lombroso e Ferri in Italia.

Anzitutto erano da ricercarsi quelle condizioni sociali, a cui,
pih generalmente, pub attribuirsi una influenza sulla crímina-
litá, cioé — come dice Ferfi — quei fattori del delitto « risul-
tanti dall'ambiente sociale in cui vive il delinquente j. Essi
possono raccogliersi e ridm-si ai seguenti: «L'aumento della po-
polazione, remigrazione, l'opinione pubblica, i costumi, la reli-
gione, la costituzione della famiglia, il regime educativo, Tassetto
político, commerciale, la produzione agrícola ed industríale Tor-
dinamento della pubblica istruzione, della pubblica benefícenza
ed infíne l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale. Una
congerie insomma di cause latenti che si compenetrano e s'intrec-
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ciano e si combinano in ogni piü riposto meato della societá, e-
che sfuggono quasi sempre all'attenzione dei teorici e de' pratici,.
de' criminalisti e de' sociologi ». Questi fattori possono essere^
diversamente modifícati dal legislatore « per cui la loro conoscenza,.
ammaestrandoci suU'andamento del fenómeno criminoso, dá modo
d'influire sul livello stesso della criminalitá, perché, modifícate
le cause, srmodificano gli effetti » (1).

II legislatore dovrebbe insomma esaminare quali istituzioni,
costumi e pregiudizii di un popolo siano fonte di criminalitá, e-
con tanti speciali provvedimenti rimuoverli o volgerli almeno al
minor male. A questi mezzi preventivi od'igiene sociale il Ferri
dib nome di sostituUvi penali, nel senso che, fín dove possono '̂
spingere la loro efficacia, essi evitano i reati e quindi le pene.

L'A. viiole che « nelle discipline legislative, economiche, poli-
tiche, civili, amministi-ative, penali, dai pih gi-andi istituti al mi-
nimi particolari, sia dato aU'organismo sociale un tale assetto peí
quale 1attivitá umana sia, in modo contmuo e indiretto, guidata
nelle vie non criminóse, coU'offrire libero sfogo alie energie ed
ai bisogni individuali, urtandoli il meno possibile e scemando le-
tentazioni e le occasioni di delinquere ».

Ed eccone, in breve, i principali esempii porti daU'autore:
Nell' ordine economice il libero scambio preriene molti Beati-

centro la proprietá evitando le carestié e i prezzi troppo alti delle
derrate alimentarie; la liberta di emigrasione depura il paese dagli
elementi piü torbidi; cib si é sperimentato in Irlanda dove, dacché
cominciarono ad emigrare circa la metá. dei liberati dal carcere,
la delinquenza decrebbe considerevolmente. ^ pareggiamento delle
iariffe doganali fa sparire il contrabbando. Un buon sistema tri^
bufario decimerebbe le frodi all'erario, farebbe cessare molte espro-
priazioni forzate, fomiti di odii e disordini. Le grandi opere pul-
bliche in tempo di carestía evitano, dando lavoro agli indigentiy;
gran numero di reati.

(1) E. Perbi, Nmvi orisernti, pag. 72-73. Bologna, 1881.
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lie. tasse sugli alcoolici (proposte giá da Lombroso) e la dimi-
nuzione di guelle sulla li/rra e sul eaffé, la restrmone délla li-
••b&tá dells^osteHe^ Vaum&vito di Tesponsahilita degli osti^ lobo-,
lizione del ¡pagamento settimanale agli operaiy ecc., ecc., sareb-
bero utili prowedimenti centro rubbriaobezza e Talcoolismo, fonti
'Continué di criminalitá. G-li ai bisogni del
pubblici funzionarii siopporrebbero alie concussioni, corruzioni, sot-
trazioni, dovute in massima parte alie ristrettezze econoroicbe.
'ÍSestesa vidbilitá^ le sivade fórrate spengono il brigantaggio e le
associazioni di malfattori. La distribusione di legna durante Tin-
Temo nelle misere borgate fa scemare i furti campestri. Nelle
43ittá le vio ampie e bene prevengono grassazioni e furti.
Infine le isUtuzioni hancarie nelTinteresse degli operai scemano
la miseria e quindi una parte degli stimoli al delitto.

NelTordine político TA. ba grande fidueia in un govemo lar
gamente libérale per preyenire non solo le ribellioni e cospirazioni,
ma anche gli eccessi della stampa e quelli delle sette anarchiche.
Egli cita Tesempio della Eussia per dimostrare Tinutilitá dei
rigori, ma gli si potrebbe eontrapporre quello di altri paesi ove le
leggi pih democratiche rivelano una eguale impotenza, In questa
materia il sostüutivo penóle era giástato espresso nella vieta fór
mela che la libertá é rimedio a se stessa, come la lancia di AchiUe
•che piagava e risanava, ció che, come disse il Bonghi, «e falso
•quanto, ó falso che quella lancia ci fosse » (1).

II Eerri crede poi, e quí sono del suo awiso, che quella « ca
terva direati i quali provengono dagli insoddisfatti bisogni e dalla
-disconosciuta Índole particolare delle varié partí di un paese, di
verse per cEma, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi, si
.eviterá in gran parte abbandonando la smania metafísica della
simmetria poliUca ed adattando leggi ed istituzioni aliaspeciale
fisonomía de' singoli nuclei ».

(1) Bonghi, Biscorso alta CosUtuziomle di NapoU, 24 dicembre 1878.
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Nell'ordine legislativo ed amministrativo l'A. crede che alcund
riforme del Códice civile relativamente" álle snccessioni^ ^Á.testa-
menti^ al riconoscimento dei, fgli natu/rali, aUe indagini sulla
paternitá potrebbero far diminuiré di molto alcune specie di omi-
cidii, infanticidii, proeurati abortí, rattí, ecc. II tendere fadU e
poco dispendioso le eause civili preverrebbe i reati contro l'ordine
pubblico, le persone e le proprietá. Una huona legislazione com-
ínerciale eviterebbe le bancherotte. Altre cause occasionali di de-
litti sarebbero tolte di mezzo ^2Í\Vabolizione del lotto^ daUa vígi-
-lanza sulle fabhriche d'armi, da una trasformazione radicale de-
•gli istituti áelVammonizione, della sorvegliansa e del domicilio
•coatto, dai manicomii crimináli e dagli stahilimenU d-incoireg-
pibili.

Nell'ordine religioso, Vaholizione dei pellegrinaggi, il divieto
•delle processioñi, la semplicitá dei iempU, il 7natHmonio degli
ecclesiastici toglierebbero mólte occasioni di reati contro lá pro-
^rietá, contro ibpudore, contro le famiglie. ' .

NelTordine famigEare Vammissione del divorzio.ii mafrimdnio
d'impiegati e militari farebbero scemare bigamie, adulterii, infan
ticidii, uxoricidii. La proibizione delle nozze a certe persone di-
minuirebbe la schiatta dei delinquenti ponendo ostacolo alia tra-
^smissione'ereditaria delle tendenze criminóse. -

Infine nell'ordine educativo .ó- necessario far si che aU'istruzione
•alfabética vada congiunta la morak, non per mezzo di aridi in-
aegnamenti ma di esempii e di- esperienze. Vi contribuiscono Va-
•bolizione di molte feste, di tutti gli spettaeoli atroci, la soppres-
sione delle pubblicazioni disoneste ^ dei giornali. che descrivoño
minutamente i pin orribili misfatti, della teab-alitá dei giudizi
penali, VisUtuzione di bagni pubblici^ di diverUmenti igienici e
ginnastici, .di sciiole e colonie agricoJe pei fanciuUi poveri. • •'

« Insomma .— conchiude il Perri —il legislatore, conformán-
•dosiagli ammaestramenti delTesperienza scientifica, doyrá convin-
cersi che, per impediré lo straripamento dei delitti, .assai piá del
•Códice penále importaño le riforme sociali.' II legislatore, che ha

GitiOFi.i.0. — 13.
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il cdmpito di conservare sano il corpo sociale, deve imitare íF
medico che vuol mantenere sano 11 corpo individúale: ricorrere il
meno possibile, e nei solí, casi estremi, alie misare.violente della.
chirurgia, Mare con. limitata fiducia nella efficacia troppo pro
blemática del farmachi ed affidarsi invece ai sieuri e continui.
servis^ della igiene ».

Non giá che coi sostitutioi si possa sopprimere del tutto la
griminalitá; il legislatore puó soltanto modificarne considerevol-
mente il livello, ma in ogni ambiente sociale ve ne ha un mínimum
inevitabile, malgrado qualsiasi provvedimento, perché imposto dagli
altri fattori criminosi su cui qualsiasi legislazione é inefficace.

Le diverse proposte messe innanzi dal Ferri si possono discutere-
una ad una, accogliere e rigettare in parte, ma non pué da aleuno
nef^arsi il principio che le leggi influiscono molto sulle diverse
forme criminóse, e quindi che il legislatore dovr*ebbe preoccuparsl
continuamente di questa loro «fficacia.

Se noñ che cade in acconcio il fare una distinzione: una legge
pué agiré, in generóle^ sulla pubblica raoralitá, ovvero sie
coIcltí contingente della vita sociale che sogliono daré occasione-
ad uno speciale delitto.

Alia prima categoría appartengono quelle proposte che" il Ferri
ha raccolto sotto il titolo di ordine educativo e legislativo e dalle
quali puí) ragionevolraente sperarsi un miglioramento deHa pub-
, * 1?!.* rii'wYÍnnvíftnft dftllfi tfinflftnzft crimiTiftRohlica moralitá, quindi una diminuzione delle tendenze criminóse.
Le altre proposte tendono a fogliere di mezzo alcune occasioni
pih eomuni di delitti. Ed in quale modo? Togliendo alcuni di-
vieti (come per le dogane, privativo, ecc.) e creandone altri (come-
per le feste", le. hettole, ecc.)»

Ora, che 11 togliere un divieto faccia cessare i reati nascenti di-
rettamente dallaviolazione del medesimo, cié é evidente. Se togliete
le barriere doganali non avrete piu contrabbandi. Ma, per converso^
-ogni nuovo divieto avrá certaménte i suoi trasgressori; quindi
-nuove specie di reati prima inesistenti.

Inoltre, tutti questi divieti che si possono togliere od aggiungere
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ad lihitum del legislatore non riguardano direitamenfe il delitto
naturale^ da me definito procedentemente, quello che é solo og-'
getto del mió studio -presente. Non é tale il contrabbando, né
qualsiasi trasgressione a speciali regolamenti, né infine il reato
juramente politico o paramente famigliare, •né infine ogni fatto
che non offenda quei sentimeuti morali fondamentali di eui*bo
parlato nei primi capitoli.

I divieti niiovi o la soppressione di divieti non possono avere
che una influenza indiretta su' delitti naturali.

La bettola, ad esempio, non genera romicidio, ma é un invito
di liunione a bevitori e giuocatori, fra' quali pué appiccarsi una
contesa, la quale pué mutavsi in ima rissa, in cui pué accaderé
un omicidio. Ma la bettola é per sé innocente, considerata come
luogo di ristoro della classe povera. Bssa corrisponde a cié che
per le classi superiori rappresentano i caffé ed i cluhs. Anche'
quí possono nascere antipatie ed odií, quindi ingiurie e duelli.s

Altri costumi od istituzioni che sono condizione sine gua non
di uno speciale delitto, sono fatti sociali permanenti. Se non vi
fósse 11 dañare non vi sarebbero i falsificatori di monete o di
carta equivalenti. Se non vi fosse il matrimonio non -vi sarebbe
la bigamia. Dicasi la medesima cosa di tutte le altre istituzioni
di ordine economice, politico, famigliare, religioso, essenziali alia
vita di rma societá.

Se non che il concetto del Ferri é quello di rimuovere le solé
cause frequ&nti di delitti, nascenti da talune abitudini, pel
lo piü dannose, e che pertanto si possono sopprimere o limitare
con universale vantaggio. Egli medesimo dice, con EUero, a pro
posito di talune istituzioni liberali, doversi «vedare dapprima se
non sia male minore il sopportare tali istituzioni coi loro incon-
venienti, anzicbé perder® la gran parte di bene che esse possono
reeai-e; e sopra tutto non dimenticare che, come dalia societá é
inseparahile 11 diritto, cosi dal diritto é inseparabile il reatOj che ne
é appunto la violazione. L'ahuso della liberté, umana esisterá sempre:
tutto sta soltanto a rldurlo alie minime proporzioni possibili ».
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Questo discorso potrebbe ripetersl a.proposito di alcune proposte
dell'autore medesimo, riguardanti Vordíne económico, politico, fa-
migliare.

H libero scambio, egli crede, previene molti disordini criminosi,
mentre il monopolio di certe industrie ne fomenta altri. .Ció h
vero, ma cbi potrebbe consigliare ad uno Stato, per questa sola
considerazione, di aboliré il protezionismo o di riñunziare ad utili
monopolii ?

La proibizione del matrimonio ai militari h spesso una causa
di trescbe illecite, seduzioni, abbandoni. Ma forse che un govemo
potrebbe riñunziare agí' immensi vantaggi di un esercito di celibi V

L' altra parte, si muti puré in molte materie la legge od- il
costume. Si é poi ben sicuri che alia diminuzioné di -una speciale
criminalitá non corrisponderebbe Taumento di un'altra?

Quando avrete tolto ai popolani lo svago delle feste, non avrete
auméntate il loro isolamento e cosi dirainuito la loro socievolezza ?
Non risentiranno essi piü vivamente i loro stenti, non piii inter-
rotti da un'ora di spensierata allegria ? E il loro carattere dive-
Duto pih cupo, piü triste, forse piü astioso, non sará una nuova
minaccia di delitti ? '

Quando avrete permesso il divorzio avrete forse abolito la ge-
lósia ? B non diverrá piü terribile quell'a del coniuge discacciato
e rimasto senza famiglia ?

Ed infine, simili prowedimenti'produrrebbero poi il risultato
che se ne spera quando ad essi si opponga la resistenza, quasi
sempre inyinclbile, del costume invetérate?

Lombroso ed altri, per combattere l'alcoolismo, hanno invócate
il fisco, proponendo tasse gravissime sugli alcoolici. Ma la Francia
e roianda ci hanno dato esempii della inefñcacia di tali prowe
dimenti. Nel primo di quei paesi,. come nota lo stesso Ferrí, le
tasse sugli spiriti furono raddoppiate d'un colpo solo con le leggi
del 1871 e. del 1872, e puré si é veduto crescere senapre il con
sumo delle bevande alcooliche. Onde Tautore medesimo conchiude
i-imanere soltanto a sperare che, come rubbriachezza nelle classi

'i)»'''- •' •' •"
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superiori, cosí, edl progresso della civiltá, diventi sempre meno
frequente anche nelle infime « quella piaga terribile deH'alcoo-
lismo che non si pu5 medicare aH'improwisp ». ,

Tin modo di prevenire direttamente il malé che esso produce
sarebbe l'assoluta proibizione degli spacci di bevande spiritose,
giá proposta da Despine. Ma é vano sperare in Europa simili
assoluti divieti (1). Piü facile ad attuarsi sarebbe un prowedi-
mento meno radicale, come la restriaione gradúale degli spacci,
fino a giimgere, in un determinato periodo, ad un numero di li-
cenze stabilito come máximum per ogni Comune.

L'Olanda rie .bá dato, un recenté esempio. Ivi l'aumento con
tinuo del consumo di acquavite, benché la tassá fosse stata poi*-'
tata in pocbi anni da 22 a 57 fiorini per ettolitro, preoccupáva
seriamente 11 páese. -Dal consumo di 224,285'ettolitri nel 1854
si era giunti nel 1881 a 328,000, cicé da 7,08 litri per abitante
a 9,81. 11 governo prese' l'iniziativa di portar riínedio a questo
vizio che •« non sólo produceva la rovina morale e física di molti
individui, ma minacciava anche la vita famigliaiñ, l'ordine pub-
blico e la sicurezza-» — percioccbé sembrava « strano che mentre
alio Stato davasi la missione di curare la pubblica educazione per
mezzo delle scuble, la pubblica prbsperitá col favóre al commerbío,
la pubblica sicurezza per mezzo delle carceri, d'altra parte gÜ si
negasse il diritto di porre ostacoli ad uno del piü terribili nemici
della educazione, della prosperitá e della educazione s (2).

(1) Dico in Europa, perché iñ qualche parte di América si e avuto l'energia
di proibire assolutaniente la venditá dvqualsiasi hevanda alcoolica. Nello
Stato del Maine questo provvedimento fece diminuü-e in pocbi anni molto sen-
sibilmente la miseria, la mendicitá e i delitti, Dodici altri Stati dell'Unione
si affrettarono a segnire l'esempio del Maine. Despine, De la folie, ecc., ediz.

. cit., pag. 904. ,
(2) JEtelázione del ministro MoDDBRJtAUN V. Zeitschrift fUr diegesammte

Str.afrechtsioissenschafft. — S'. B. —48. tt. Das niederlandische GesetZ' von
28 luni 1882, von-Prof. Drucker in Groningen.
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In' coníbrmitá delle quali idee un progetto di legge era pre
séntate, Totato dalle Camere e promulgato il 28 giugno 1882 con
cui stabilivasi «ímíí cifra massima di licenze da accordarsi per
ógni Cmiune, mediante una ¿assa, e disponevasi che nel teimine
di 20 anni la legge dovesse avere la sua plena esecuzione. Aggiun-
«revansi pene centro gli ubbriachi e gli eccitatori all'ubbriachezza.

Questa legge, dopo soli 6 mesi, cominciava di giá a produrre
i suoi benefici effetti. II numero di 45,000 spacci esistenti nel
1879 discendeva a 32,983, e l'introito delle tasse suiracquavite
scemava di 100,000 fiorini, mentre cresceva il consiuno della
birra e dello zucchero.

L'Olanda mostra dunque che un govemo fermo e prudente pu6
cooperare all'attenuazione di un vizio divenuto cosi generale nella
popolazione da far diré ad un deputato che bisognasse «lasciar
tránquillamente godere ad un operaio i suoi due bicchierini
(Sclinüpse) di acquavite al giorno » (1).

Perché non dovrebbe seguii'si tal esempio in Italia, dove il
vizio é pih recente e quindi piíi fácilmente potrebbe sradicarsi?
L'aumento delle botteghe di liquoristi, delle bettole e delle can-
tine é rápido in Italia. Per dame un esempio, queste, in Milano
dal 1872 al 1877, crebbero di. 848 (2). Me provincie romane
e meridionali, ove non é grande il consumo delle bevande, spiri-
tose, il vino produce alia salute un male senza dubbio minore,
ma molto maggiore alia sicurezza sociale, a causa dalla straor-
dinaria eccitabilitá della popolazione.

Non vi ha dubbio che gli siano dovuti molti reati di sangue,
e la prova ne é data dal fatto che nella provincia di Napoli,
dopo la licenza assoluta data alie bettole nel 1876 e che ne fece
crescere considerevolmente il numero, i ferimenti e le percosse

'(1) Zeitsclirift ecc., fase, cit., pag. 580.
(2) Nello stesso periodo le bottiglie di alcoól e liquori introdotte in Italia

crebbero da 17,876 a 27,883.— Arch. di psich., sciensepen. eec., vol 4, fesc. 2,
pag. 273. Torlno, 1883.
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Tolontarie salirono da 1577 nell'anno 18'77 a 2191 nell'anno 1878
•ed a 3349 nell'anno 1879 (1).

Un saggio provvedimento sarebbe dunque; la limitazione delle
licenze ad un numero massimo stabilito per ogni luógó, con una
forte tassa di esercizio e con disposizioni tiansitorie simili" a quélle
•deirOlanda ad effetto di restringere gradualmente il numero dégli
esercizii esistenti.

II progetto di riforma della legge sulla pubblica sicurezza
.(Depretis, 25 novembre 1882), non reca che timide restrízioni alia
liberta delle osterie. Mentre l'Olanda riduce le sue da 45.000 a

14.000, quale diminuzione potra sperarsi in Italia dall'art. 80
•che da facoltá all'autorita di P. S. di ricusare nueve licenze qnando
il numero delle bettole sia creduto gia sufficiente in un Circon-
dario? Ad ogni 'modo quest'articolo potra essere utile come, un
.argine opposto airestendersi del vizio : non potendosi pttenere una
diminuzione, gioverá un minore aumento. E sará sempre un primo
passo nella via delle restrízioni. H medesimo progetto contiene
anché disposizioni penali centro rubbriachezza in pubblicó e centro
l'eccitamento aU'ubbriachezza (art. .217, 218), provvedimenti che

fin oggi difettano del tutto nella nóstra législazione e che potranno
-ensere utili se si sapré fare rigorosamente. eseguife la legge. • .

Per faré ora ritorno alia teoria del Fém, diciamo di alcuni
ultri provvedimenti da lui propostij i quali sono fuori della pre-
•sente órbita di azione dello Stato, come « l'espulsione dalle so-
•cieid operaie déi socii uhhHaconi^ la diffasione di divertimenti
igienici a luon m&rcaio, le somtd di iemperanza un pd meno
arcadiche, Vaholizione delVuso di pagare gli operai Hn una sala
vóltd, alia vigilia della domeaiied, le case di operaí a huón rnei'-
•cáto, le socieiá coopérative, di ínutuo soccorso, le hanche popolarij
i comitaU di beneficeitza^ l'eserdzio della medicina pet parte delle
donne, la diffusione ed applicazione delle idee di MaUUts r,, -

(1) Türiello, Governo e governati, cap. 3, pag,' 368. Bologna, 188'$.
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Qra, eehiaro che l'influenza del Groverao in tutte queste cose,

se non el tütto nulla, é certo assai limitata. Non trattasi quíi
nnque di reforme legislative, ma tutto dipende dal progresso na-
rale della civíltá, daU'aumento della previdenza edel rispamiio,-

^a iniziativa privata. II diré che con questi «mezzi »decresce-
rebbe la criminalitá vale precisamente quanto il diré che una
societá meglio educata al lavoro ed alie idee di ordiné edi pre
videnza produce minorí delitti.

Se' puré in alcuna di queste cose (certo non nell'applicazione
. ela riserva malthusianá) il Govemo potesse assumere qualche
ingerenza, sarebbe molto dubbio il vedere i suoi sforzi coronati
da successo. Né, daltra parte, tale intervento potrebbe esserecon-
sigliato da una sana política.

Che cosa rimane .dunque all'opera legislativa ed amministrativa?"
I provvedimehti legislativí contro il delitto non possono riferirsi-
che ad una buona polizia, una buona amministrazione della giu-
s'tizia, ed a promuovére indireitamente la pubblica educazioná
morale, faeendo ostacolo al crescere di talune abitudini viziose"
che sogliono essere qause ordinarie di reati.

Eccoci dunque ritornati precisamente alie idee di Komagnosi:
^ticasione, vigilama, e giusiisia./Fuoxi ái questo campo, troppo
varii sono gl'interéssi, troppo Tunó all' altro opposti perché lo
Stato possa con le sue leggi mirare principalmente alia preven-
zione de' delitti. ' "

Dunque: Scuole dirette da maestri intelligenti e morali; isti--
tuzione di asili educativi, di stabilimenti agricoli pei fanciulii
poveri od abbandonati; divieto di pubblicazióni e spettacoli di-
sonesti; divieto ai giovanetti di áccedere alie aule delle corti cri-
minali, restrizione della liberté delle osterie; divieto deU'ozio-
vigilanza-sulle persone sospette- buóne legge civili; procedura.
spiccia e non dispendiosa.

Ecco i soli mezzi indiretti di prevenzione del delitto che sono»
nelle facoltá di un governo.

Quanto alia denominazione «sosiitutivipenali» il Ferri há ben

V
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dichiarato, come bo gié detto, il senso cb' egli dé alia parola^
ma ció non toglie che, a mió credere, essa non sia forse la pitr
esatta che potrebbesi adoperare.

Trattasi di mezzi di prevenzione, cioé di ostacolo al nascere-
del delitto. Dunque con essi non si sostituisce altrimenti la pena,.,
la quale comparisce dopo il delitto. La parola « sostitutivo » pQ-
trebbe solo indicare un succedaneo, cioé un modo di repressione-
diverso da quella che ordinariamente chiamasi ; ad esempio
la coazione al pagamento della indennitá alVoffeso, mezzo che,
come diremo piü innanzi, sará da noi proposto in cambio "dellíu
careare o multa per alcuni reati.

Per coloro che intendono la pena nel senso di vendetta o di"
espiazione, la parola sosUiiitivo diventa esáttissima quando essa si:
adoperi per indicare mezzi repressivi atti a rimuovere le occasioni
di delitto da coloro che liamio rivelato' col delitto stésso' fe fero
te7idmee antisociali. Tal e il mutamento di ambiente físico >
soeiale che, peí delinquente, importi la necessitédi nuove abitudini,
di una vita nuova in condizioni E^atto diverse, neíla quale é' difficil&
si riproducano quegVimpulsi criminosi a cui la vita precedente»
porgeva una causa continua. La quale idea, come ho gié inostratOr
e contenuta in quella della eliminazione che domina, sowána; tutta.
la materia della repressione.
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Capitolo i.

CRITEEII BI PÜNIBíLITi.

« lo non credo che vi sia alcuna teoría
sul diritto di puniréche si regga salda
ncUa sua base, toltone quella appunto
che ricorre alia necessit-a naturale

•(Lombroso, Uomo delinq.,pag.382).

I. Il concetto GnjRiDico DEL DELTTTo — Scuola ftiuicese e scüola italiana
—- D delinqucnfce qualc nomo noimale —La pena come castigo — Teorie
aasolute: — non possono risolvere il problema penale — Teoría classica
italiana: — tutela giüridica — H limite della giustizia.

II. La RESPONSABiLiTi MORALE U libeto arbitrio nel delinqnente — Re-
aponsabilitá relativa —Impossibile applicazione di questo principio La
forza irresistibUe — Contraddizipni della teoría, della legislazione e della
pratica Hvizio di mente —Punibilitá dei delinquenti pazzi Se pos-
sano anche essere puniti di morte —L'ubbriachezza e Tetá quali cause di
diminuita responsabilitk nella teoría, classica.

TTT. La proporzione penale — Oriterii quantitativi del delitto: — loro coí¿A
plicazione — Impossibilitá. di determinare un criterio esclusivo della grá-"
vitíi dei delitti — Criterio di penalitá secondo la scuola classica— Cri-

" terio proposto da Eomagnosi — Criterio positivo —Obiezioni e risposte
U mérito e demerito negli atti determinati — Proteste in nome della

giustizia,.

IV. L TENTATIVO CRiMiNOSD — Diveisi punti di partenza — Caratteri del
• tentativo —Atti preparatorii —Quando possano essere consideratí come

veri tentativi —Idoneitil di mezzi Teorie germamche —Soluzioue delle
quistione. - .

V. Di alounb altre teorie giuridiohe — Complicita — Incomunicabilita
dalle qualiti personali —Mandato —Circostanze aggravaníá ed atte-
nuanti — Cumulo di reati —Recidiva propria ed impropria — Maggíor
pericolo sociale della recidiva impropria Lunitazione della recidiva se-
condo la scuola classica —Progetto del nuevo Códice italiano —Esempió
opposto dato dalla Francia —D'éstiflzione dell'azione penaleLa pre-
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scrizione — Necessitá sociale di ammetterla — Liiniti che dovrebbe ra-
gionevolménte avere la prescrizione della pena •— Fatti che la dovrebbero
interrompere —Assurditá intrínseca dell'amnistia peí delitti corauni ed
assurdítá del principio che essa abolisca Tazione penale e quindi la re
cidiva — La grazia — Suoi pericoli.

VI. Kisposta ad alcüne obiezioni.

YII. Le pene — Differenza ñ*a le pene scritte nei Codici e quelle che si ap-
plicano — Assnrdi derivanti dalla massima pro reo — Come siano puniti
i reí abituali.

VIII. La RiPARAZioNB DEi. DANNO — Poca sericta deü'obbligo imposto ai rei di
riparare il danno — Teoría di Spencer — Lato della quistione non con-
ríderato da questo scrittore — Ostacoli pratici aUa realizzazione del suo
sistema — Lüniti in cni é ammessibile — La coercizione aUa riparazione
pecuniaria come succedaneo della pena in alcune categorie di veati.

I. — Il concetto giüridico del delitto.

n punto di vista da cui abbiamo considerato il delitto dovevá
lógicamente farci determinare in un modo único la manifestazione
della reazione sociale: Tallontanamento dei delinquenti dall'am

biente a cui essi non sono adatti, sia che questo ambiente rap-
presenti l'intera societá, sia una sola parte della medesima.

Ma questa conchiusione, clie stabilisce Velimina^ione come sola
pena raziondle^ é ben diversa da quella della scienza giuridica.
I crimiiialisti, non avendo avuto finora il concetto del delitto nci-
twrale^ o, per lo meno, non avendo saputo definirlo, dovevano es-
sere trátti necessaiiaménte in un altr'ordine d'idee.

Che cosa b,1a criminalitá, peí giurista? Nulla. Bgli non conosce
questa parola. .Egli non si occupa del fenómeno sociale nb delle
sue cause naturali,. ovvero, tutto al piü, queste cognizionl rappre-
sentano per lui una merca di puro lusso. Egli non vede nel de-
linquente un uomo anormale 11 quale fa necessariamente cib che
un altro non potrehbe; il delinquente e per lui semplicemente l'au-
tore di un reato, un uomo simile a tutti gli altri, il quale ha la
possibilitá del male come quella del bene.

• - ; -
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Insomma il giurista. studia il delitto soltanto nella sua 'attua-
litá; non guarda il passato nb il futuro. Sua preoccupazione prin-
cipale b la determinazione dei caratteri precisl che costituiscono.
i diversi reati e li distinguono gli uni dagli altri, la determina
zione della loro diversa gravitü.' e. la ricerca di una. norma.che ád
ogfli entitá criminosa opponga.una proporzionale quantitb, di pena
ginridica^ poco curandosi degli effetti che questa possa produrre:
sul delinquente, ovvero sulla societá.

Che cosa b dmique il delitto? L^antica scuola positiva lo de-
finiva « un'azione nociva da proibirsi ovvero semplicemente
« un'azione vieiata dalla legge » (2), od infine « un alto di per
sona intelligente e libera, nocivo altrui ed ingiusto ». (3).

La scuola francese moderna, seguendo Kossr, il suo gran fon-^.
datore, ha ricercato il principio-della legge punitiva nella legge
inórale lirüitata dalle necessitá sociali, ma sen^a alcuna analisi
psicológica de' sentimentí e senza punto sceverare le noime ícn-
damentali ed invariabili da quelle mutabili insieme ai sentimentí
da cui hanno origine, ne quelle universali da quelle conpsciute Ida
una parte sola della societá.

.« Le pouvoir social ne peiit regarder comme délit que la vio-
lation d'ivn devoir envers. la soeiété et les individus, exigible en
soi et utile au maintien de l'ordre politique » (Eossi).

Ortolan.Trcbutien, Cruizot, Bertauld in Francia, Haus nel Belgio^
Mittermaier ín-G-ermania aderirono a questo concetto, secondo il
quale l'utile sociale non b giá il principio ma laconMsiom della
legge punitiva.

(1) KQualsiasi azione che si creda debba essere vietata a causa di qualcíie-
male che fa nascere otende a far nascere ». Bentuam, Trattato di legislar.
^one penafe, cap. 1. ^

« Tutte le azioni opposte al bene pubblico chiamansi delitti ». Bbooaria,
Dei delitti e delle pene, § vi. ,

(2) Filangieri, Scienza della legislazione, lib. iii, cap. 37. . , .
(3) Eomagnosi, Genesi del diriUo penóle,, %554 e seg. ; •
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"Nondimeno rimane pur sempre indetermínato ed elástico il con-
'Cetto del delítto, non essendo d.efinita la sjaeme della immoralitá,
•^e propriamente lo costitnisce.

Per dame un esempio, in una delle piü repútate opere francesi
•di diritto crimínale, chiamasi delitto qualsiasi azione che possa
turbare Vórdiné soeiaTe, come-la trasgressione di un regolamebto
•di polizia sanitaria b di polizia urbaaa: « Tout trouble apporté
á l'ordre social est un délit moral., puisque ce trouble est la vio-
latibn d'un devoir, celui de Tbomme envers la société. Ainsi les
íictions que. la.justice a mission de punir seraient de deux sortes:
ou empreintes d'une immoralité intrinséque, ou purés en elles-
mémes de cette immoralité, mais la puisant alors áaxts la vio-
laiion d'un devoir social: dans ees deux cas il y aurait délit so-

•cial: l'élément de ce délit serait la criminalité intrinséque ou re-
iative de Tacte. La plupart des contraventíons matérielles rentrent
•dans cette derniére'classe » (1).
^ Con altre parole, quando si commette un'azione vietata da una
autorité legittima, vi é sempre nel fatto Vimmoralitá della disoh-
hediensa. Diventa dunque inutile parlare di dovere morale violato,
poiché una violazione di- tal natura pu5 trovarsi in qualsiasi tras-
:gi'essione. II principio morale si dilegua, e tutto si riduce alia tra^ •
sgressione di una legge dello Stato.

Alia definizione del Eossi, il Franck ha sostituito la proposi-
•zione correlativa. Quegli parla di violazione di doveri, questi di
violazione •di diritti: « Une action ne peut §tre légitimement pour-
«uivie et punie par la société que lorsqu'elle est la violation, non
jpas d'un devoir, mais d'un droit, d'un droit individuel ou colle-
ctif, fondé, comme la société elle méme, sur la loi morale » (2).

Se non che l'autore é, tosto dopo, costretto a fare considerevoli
restrizioni al suo principio, poiché la violazione di parecchi di-

(1) Chauveau et Hélie, Th. du Gode pén., ch. 1, 17.
{2) Ad. Fbaiíck, PTiüos. du droit pénál, pag. 96. París, 1880.
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Titti non puó dirsi criminosa; «mais ce sont des droits d'une na-
ture particuliére ». La-gratitudine,'il rispetto, la gentilezza, la
•devozione, 1umanitá, la pietá, seno —egli agginnge —per gli
uni un dovere, per gli altri un diritto. Ma non vi ha che una le-
gislazione tirannica e pedante che possa punii-e la ingratitudine,
la luvidezza, .ecc., perché i diritti di cui qui si tratta non sono
•Siiscettibili di una misura determinata e non sono esigibili coat-
tivamente.

11 delitto sta solo nella violazione di un diritto circoscritto in
Mmiti precisi ed invariaUli, ed esigiUh con la form (pag. 99).

Ma ció non basta: Bisogna inoltre, perché una violazione di taí
genere possa dirsi criminosa, chela sanzione penale sia ¿jossíMe,
efficace e non turii i costumi (pag. 101). «Ainsi, une femme qui
refuserait á son mari raccomplissement des fins du mariage, échap-
perait á toutes les mesures de rigueur qu'on pourrait imáginer,
parce que ees riguéurs seraient plus á craindre poui- les .mceurs
que le délit lui-méme ».

Ma, Denostante la cma posta dall'autore nella sua definizione/
il concetto del delitto non esce dal vago. Un debitore moroso viola
un diritto ben determinato,ed esigibile coattivamente: é egli im-:-
delinquente ? ' . •

Questo solo esempio mostra l'incertezza dei limiti secondo.la
definizione del Franck. Importa peró notare in tutta la scuola fran-'

cese moderna lo sforzo lodevole fatto per daré al delitto un ca-
rattere non arbitrario, non collegatp alie mutabili necessité, di go-
vemo.

La scuola italiana, con una forma apparentemente diversa, ha,
in fondo, esposto il medesimo concetto. Solo che, mentre i Fran
cesi. consideraiio l'utile sociale come una condicione della legge
penale, gl'Italiani hanno stabilito nella legge sociale il principio,
•considerando la legge morale come una condicione per limitarne
•e restríngeme 1'azione (Beccaria, Komagnosi, Carmignani, Giuliani).

Pertanto il Carrara ci dá la seguente definizione del delitto:
La in^azione della legge dello Stato promulgata per proteggere-

Gabofalo. — 14. • .
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la sicurezza dei cittadini; risultante da' un atto esterno dell uomo,
positivo onegativo, moralmente imputabile » (1).
. Insomma il delitto, secondo la scuola classlea italiana, é un'a-

zione'elie turba Vordine sociale, e cbe inoltre fe .dalla legge mo-
rale asapprovata, ci5 cbe piii brevemente si fe espresso con le pa
role « itifTccsiofiG giuTidicci ».

Qui non vi fe che a ripetere un'osservazione giá latta; La con-
dizione della immoralitá, fe poco limitativa, perchfe nessuna viola-
zione di divieto potrebbe escluderla, essendo il rispetto alie leggi
un- obbligo morale. II concetto del delitto ricade nell arbitrario e
vi ricadrá sempre fino a che, per mezzo dell'analisi psicológica,
non sarfe. distinta la ^eciale immoralitá che lo costituisce.

Cife che i giuristi hanno, piii o meno esattamente, determínalo,
sono le condizioni con le quali uno Stato pufe vietare e puniré un a-
zione. Essi ci hanno dato i caratteiú deira.íí¿owe jjunibile^ non del
delitto ndtwale.

S'intende fácilmente che, se qualsiasi azione vietata e punibile
si chiami delitto, la teoria dame esposta non sarebbe pihaccettabile.

Dato il concetto giuridico del delitto, il delincuente non e un
individuo anormale, inidoneo alia convivenza civile; egli fe sem-
plicemente un nomo che ha disobbedito ad una ingiunzione, un
uomo che ha commesso un fallo perchfe humanum est errare, e
che pertanto fe incorso nella sanzione che accompagna il divieto:
la pena giuridica.

Nessuna necessitá che questa maniera di reazione rappresenti
la esclusione dalla vita sociale; essa non rappresenta che un castigo.

11 principio di eguaglianza vuole che questo castigo sia ^ece-
dent^nente determinato nella sua gualitá e nella sua misivra, se
condo la- gravitfe. della violazione.

Esso si applica cosí ai delitti naturali come alie trasgressioni
politiche o sociali di altro genere, poichfe le azioni vietate non
sono state distinte secondo l'ihtima loro, natura.

(1) Carbaba, Progr., Parte gen., § 21.
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: Questo castigo- fe considerato dagli 'idealisti come il compeizso mó-
rale del male del delitto (teorie ássolute), e dai gixu-isti classici,
.non meno metafisici alia loro maniera, come la quantitá-'^ecesíana
alia tutela giimdica (teorie relativa).

Alie teorie ássolute ho giá fatto un accenno (Parte 1"^, cap. 2®)
a proposito della vendetta e della espiazione. Ora fe opportuno no
tare che esse non possono risolvere in modo eoerente ai loro prin-
cipii il problema penale, poichfe non hanno alcun modo di sco-^
prire la pena assolutamente güista, ciofe a diré proporzionatá al
delitto. La proporzione fe fondata su di una semplice presunzione :
dato che la pena massima sia la capitale e che questa sia pro-
porzionata al delit.tq a?, la pena giusta peí delitto minore y sará
Vergastolo.

Suppongasi invece che la pena di morte sia aholita e sostituita
(SdÁVergastolo come pena massima, il delitto y, minore di x, ñon
potrá essere giustamente pnnito con l'ergastolo, ma con una re-
ckmone temporánea. ' ,. >

• Qual'é dunque la pena assolutamente giusta peí delitto y ? AITr
teoria assohtfa manca un criterio proprio per risolvere la qui-
stione. Essa fe costretta a demandare al sistema penalé del tempp
il punto fermo ubi comistat.

Ma allora, dove va la giustizia assoluta che dovrehbe infoimare
quella teoria, se le pene piíi diverse possono essere parimente pro-
porzionate almedesimo delitto, dato un diverso punto di partenza ?
Equale, fra questi punti di partenza, fe quello assolutamente glasto?
Ecco cife che i metafisici non potranno. mai dirci.

Passiamo alie teorie relativn e propriamente a quella classica
italiana della difesa sociale o tutela giuriMca, Ho messo insieme
le due espressioni, nonostante la cura posta da qualehe teorista
per mostrare l'importanza della differenza (1). Cife che a noi im-^

(1) Ad es. Carraba, autore della forraola «tutela giuridica », dice che a
formóla difesa sooiaXe dá alia punizione un principio tutto materiale e la pone

balia delle fluttuanti e spesso esorbitanti esigenze dell'utile... NeÚa formólain
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porta hridentitá del concetto fondamentale: la repressione opena
ha uno scopo di conservazione delVordine sociale, cioe a diie tmo
scopo preventivo di nuovi delUti: concetto antico, giá perfettamente
delineato dai filosoñ della Grecia e di Boma,^ e ricomparso in
Italia tosto dopo il periodo di ascetismo medioevale.

Ma, tosto dopo ü principio, da cui il nostro non sarebbe punto
lontano, i giuristi pongono tali condizioni da distruggerne tutta
reffi-cacia, rendendone impossibili le conseguenze piíi rigorose.

« lo — dice il Carrara (1) — rawiso il principio fondamen
tale del giure punitivo nella necessitá di difendere i diiitti del-
l'uomo; rawiso nella giustisia il limite del suo esercizio; nella
puhblica opinione il moderatore della sua forma ».

Vi ha dunque un limite di giustizia, limite che non sarebbe
dato dalle stesse necessitá Bociali; qualche cosa che viene ddl di
fuori, qualche cosa di estraneo ed al tempe medesimo di superiore
alia necessitá.

Ecco come i giuristi, pur movendo dal principio della tutela
o conservazione sociale, sdrucciolano nella metafísica; impeiciocché
essi ricereano in un diverso ordine d'idee quel limite che trove-
rebbero naturalmente nella stessa necessitá sociale.

Infatti, il diré che la pena giusta é la pena necessana, tanto

della tutela giuridiea il limite della giustizia e congenito, mrin ' ^
rabile » (Propr., Parte gen., § 611). Ma —ossen-a Ferri —^i U-*® ®
la societ^ ba diritto di puniré per la necessitá della difesa ginridica, ro non
pu5 esprimere se non che la societá punisce per conservare 1ordine giuridico,
csistenté in un dato paese e, in un dato momento storico. Ma allora e anclic
facile vedere che difesa giwidica equivale perfettamente a difesa sociale.
perciié.^ocietá ediritto sono due termini correlativi e convertibili. Clü dice di
ritto dice societá, perché non esiste diritto senza societá, come non esiste so
cietá senza diritto. H diritto cioé, come dice stupendamente Ardágé, é lafoi'sd
specif,ca delVorganismo sociale, come Taffinitá é la forza specifica delle so-
stanze chimiche, la vita delle organiche, la psiche delle animaü » {Nuovi
Orizsonti — Bologna, 1881).

(1) Nrogr., Parte gen., § 611.
- ,v-
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vale quanto il diré che la pena non necessaria é ingiustá. La sa
piente estimazione della necessitá impedisce dunque Teccesso, ed
é in cib che si ripone la migliore garanzia dell' individuo (1).

Ora esaminiamo piii da vicino in che cosa si risolva questa con-.
dizione della giustizia con cui la seuola classlca limita la difesa
sociale.

I principii che quest'elemento ha introdotto nella scienza cri
mínale e che le dánno l'alto carattere giuridico di cui essa mena
vanto, si possono ridurre ai due seguenti:

1° líon esiste delitto quando Tagente non h moralmente re-
sponsabile della sua azione.

2° La quantitá della pena dev'essere proporzionata alia gra-
vitá del delitto. *

Nesponsábüitd morale, proporcione penale, ecco appunto i due
principii combattuti dalla giovine scuola naturalística. Una larga
breccia é stata giá fatta, ma codesti principii sono ancora troppo
intimamente connessi ai pregiudizi filosoñci plh comuni, perché si
possa sperare di sradicarli presto dalla scienza penale. Bisogna con
tinuare la lotta con pazienza e rivolgersi non al voigo ma all'ari-
stoevazia del pensiero. Come ogni alti'o progresso intellettuale,,
anche questo partirá dall'alto per diffondersi pol lentamente negli
strati inferiori.

II. — La responsabilitA. morale.

Le teorie giurídiche e la le^slazione che ne é stato 11 frutto
sono domínate dalla fede nel libero arbitrio. La volontá umana
é rappreséntata come normalmente libera nella sua scelta fra il
bene ed il male. Ond'é che 1uomo moralmente é responsabile di
un delitto quando egll sapeva che il suo atto era una violazione
della legge morale e, cié nonostante, ha liberamente d^iso di corn

il) Libzt, Der Zweckgedmke im Strafrecht.i S. 32.
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metterlo. DaUa responsabilitá morale deriva la imputabüiU pé
nale; questa non pu6 reggere senza queUa, perclié la giustlzia si
oppone al puniré chi agi senza diacemimentOj ovvero senza liberta
di elezione. • ^
- Potrebbe qui osservarsi cbe, quando si considera la pena come
un mezzo di difesa sociale, questo mezzo debba ricercarsi tanto se
l'uomo sia trascinato al delitto da una infermitá mentale perma
nente, o da un interno impulso fcieco ed ii-resistibile, ma di facile
riproduzione, quanto se la sua volontá, non trovandosi sotto 1im
pero di alcuna forza determinante, presceíga liberamente ü male.

Se. non cbe la imputabilitá morale fe, secondo la scuola das-
sica, un elemento essensiale del delitto. Se essa non esiste, .vien
menp iV üéliU(f ^ quindi la ragione del puniré.
• Si noti cbe 1' elemento, morale nel mió concetto del delitto e
diverso da quello dei giuiásti. Per me il delitto esiste tutté le
volte cbe l'offesa recata a talimi:principii xivúd. deficienza o de-^
bolezza degr¿símfo' morali piu comuni,

Pei, gluinsti, invece, il delitto non esis.te se non quando 1atto
criminoso.é stato effetto di una libera determinazione della volontü,
cioé a diré quando rimmoralitá non si e imposta da sh, ma é
stata ric&Kcata, preferita, eletta dalPagente.

Questa teoría ha il turto di fondarsi su di un principio meta-
flsico intomo a cui, da tempi abbastanza remoti (1) e quasi senza
interruzione, é venuta fino a noi una controversia che probabil-
mente durerá quanto il mondo.

II libero arbitrio e esso una veritá od ima illusione ? II posi
tivismo moderno non saimmaginare una volontá non determinata
in ogni caso dalla prevalenza di un motivo. L'illusione del libero
arbitrio sarebbe prodotta, come disse'Spinoza, dalla'ignoranza delle
cause determinanti. II fenoineno sarebbe anaíogo a quello cbe ac-
cade nel mondo inorgánico.

(1) Lntero fu 11 primo che negó recisamente il libero arbitrio nel suo bbro
« De servo etrbiti'io ». Sono dunque gia circa quattro secoli di discussione.
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Anche qul, apparentemente, vi ba spesso libertá ne' movimenti
de' corpi.

« Un corpo nello spazio sottomesso all'attrazione di un altro.
eorpo, si moverá in una direzione cbe pu6 predeterminaríi con
precisioné; — se é sottoposto alie attrazioni di due corpi, la sua
direzione non potrá calcolarsi cbe approssimativamente; — se i
oorpi saranno tre, 11 calcólo sará ancora meno preciso; — che.
se infine quel corpo sará circondato da molti altri di diversa gran-
•dezza, in diversa direzione, a diversa distanza, il movimento parrá
•indipendente della influenza di ciaseuno di essi; seguirá una linea
infinitamente variabile che senibrerá determinarsi da sh; sembrerá
insomma dotato di liberta » (1).

Cosí, nell'ordine morale, la volontá sembra determinarsi da sé
perché sono in gran parte, ignóti i motivi cbe la premono, e, di
quelli che si conoscono, non pu6 calcolarsi la forza rispettiva ;
onde segue cbe lá linea ,della condotta credesi arbitraria, mentre
^ssa é traeciata, sia dalla risultante di pib motivi, sia dalla pre
valenza di alcuno di essi.

Ád ogni modo, rillusione esiste ed é completa nella coscienza
deU'uomo. Ciaseuno immagina di essere libero nelle proprie de-
cisioni; nessuno crede di essere costretto da forze misterios,e in
ogni atto, in ogni movimento. • '

Ora io non discuteré il problema, neUa sua generalitá, cié cbe
non importa al mió tema: non esamineré il libero arbitrio nel-
l'uomo, ma solo nel delinquente.

Despine, naturalista-spiritualista, concedeva il libero arbitiio
agli uomini normali, ma non poteva ammetterlo nel delinquente,
perché —• diceva e'gli —al delinquente, manca il senso morale, e
pertanto la sua perversitá non ba alcun freno interno. Egli non
ha facoltá di scelta, non. avendó dentro ,di sé due istinti. Tuno
buono, l'altro malvagio, in lottá fra loro. Egli é sotto Tassoluto

(1) SpBNOER,.Prínc. dí Parte i?, cap. 9.
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impero deiristinío peiTerso e non ha modo di combatterlo. In lui
dunque nessuna libertá, ma pura necessitá,.

I delinquenti, non avendo libero arbitrio, sarebbero dunque tutti
moralmente irresponsabili, perché spinti fatalmente, ciecamente, ir-
resistibilmente al delitto.

Ma anche a volersi supporre nei delinquenti l'esistenza di quel
movimento psichico iniziale quasi miracoloso,perché non sottoposto-
alie leggi universali di natura, che si suol chiamare libero arbitrio^
esso, peí criminalista, non ayrebbe che una importanza infinitesi-
male ed inapprezzabile. A lui, dunque, la quistione dovrebbe sem
brare oziosa.

Ed in vero, se molti psicologi credono che una negazione asso-
luta del libero arbitrio non possa farsi scientificamente ed am-
mettono pertanto la possibilitá di una responsabilitá morale, essi,
d'altra parte, si vedono costretti a ridurla a quella sola parte di
azione alia quale non si possono assegnare motivi determinanti.

La responsabilitá deiruomo sarebbe dunque limitída dalle cir-
costanze, iníenie od esterne, che agirono sulla sua volontá. Essa
sarebbe sempre relativa, avi'ebbe gradi in-finiU e potrebbe discen-
dere fino ad un mínimo inapprezzabile ed insignificante (1).

L'ereditá, l'atavismo, reducazione, l'ambiente, le particolari con-
tingenze della vita, il clima, Talimentazione, la professione, la col-
tura, le infermitá, circostanze di cui non si puó disconoscere Tin-
fluenza, limiterébbero dunque, senzagiungere a « togliere del tütto
(parole di un giurista) quella cerchia di movimenti spontanei che
é dato all'uomo di operare per up fine » (2^.

Ma, posto ció, il problema penale diventa insolubile, perché,
come sarebbe mai possxbile sceverare in ogni delinquente quella
parte dovuta a tutte le circostanze di tal sorta, dalla sua respon
sabilitá morale? Come si potrebbe mai determinare questa respon
sabilitá da tante infinite cagioni limitata?

(1) PoLETTi, Teor. della Tut. píw. — Torino, 1878.
(2) Pessina, II naturalismo e le scieme giuridiche. —Napoli, 1879.
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Suppongasi puré che la.vita delPuomo si manifesti al giudice
con la massima chiai'ezza in tutti i suoi pih minutl particolari,

in tutte le sue relazioni col mondo esterno, dai primi vagiti fina
al momento del delitto. Ció non basterebbel Chi ci darebbe la

storia della sua famiglia e dei suoi antenati per mostrare in quale
misura abbiano potuto influiré suUe sue tendenze l'ereditá e l'atar
vismo? E dato che anche questa ricerca fosse possibile, come po
trebbe determinarsi la parte che spetta alie anomalitá psichiche-
di cui Tuomo non ha colpa, quelle che dipendono dalla struttura.
del cervello, e che solo la tavola anatómica é forse atta a rivelare?

II principio della responsabilitá relativa o limitata é dunque-
insuscettibile di applicazione alie discipline penali, Esso condur-
rebbe ad una diagnosi per puro interesse scientifico, sempre in
completa, ed a conclusioni sempre incerte.

Nelle nostre leggi vi ha un articolo che prevede ilcaso di una
semi-responsabilitá. Or bene, l'applicazione di questo articolo di-
venterebbe la regola; esso dovrebbe applicarsi a tutt'i éél%ngumí%
anche a quelli in cui meno apparónti fossero le circostanze limi-
tative della responsabilitá, poiché qualcum di esse dovrebbe pui~
sempre riscpntrarsi in ogni accusato, e pertanto bisognerebbe ri-
cercarla, od almeno presumerla. Altrimenti si stabilirebbe il regno-
della ingiustizia valutando tali circostanze solo quando, per av-
ventura, esse fossero evidenti.

-Laonde rarticolo concemente la semi-responsabilitá diventerebbe
applicabile in ogni caso^ ció che importerebbe una mitigazione uni-
vefsale di penalitá.

Ma con quale criterio sarebbero mitígate le pene nei diversi
casi? II problema non é punto sciolto, anzi si ripresenta idénti
camente. Posto Uprincipio della responsabilitá relativa, come si
potrebbe mai diré che essa sia eguale in tutti, mentre possono
infinitamente variare le circostanze che Umitano il libero arbitrio?

Insomma, questo principio della responsabilitá morale rappre-
íenta. nuU'altro che uno scoglio gittato dal legislatore innanzi alia
pena per impedirle di ragginngere il delitto, .

usa'Jí
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La. forza irresistibile.

Ma vi é dippiii. Le legislazioni moderne, foggiate dai giuristi
della scuola classica, hanno accolto 11 principio dalla forsa irre-
^titile interna^ principio salutato. come un immenso progresso nel
mondo del dottrinarísmo.

Ora, é facile vedere, anzi tutto, che questo principio pone la le-
gislazione sotto Timpero della filosofía dominante in un dato mo
mento storico. Peí determinista (e chi ha letto le pagine che pre-
cedono, dovrehhe esserne convinto), quaisiasi delitto, come qual-
üiasi azione cattiva, buena od indiferente, h un effetto necessario,
^ una manifestazione della volontá sotto Timpero di un motivo che
prevale su'gli altri per altre cause preesistenti.

La forza che fa agiré Tpomo nelle occasioni piü ordinaria della
vita non é mano irresistibiie di quella che lo spinge alie piti strane
fizioni. Se tutto é determinato, tutto é necessario del pari. La
^pinta resistibile é quella a cui se n'oppone un'altra piü valida.
La spinta irresistibile é quella che ha supérate tutte le altre.
Dimque il fatto stesso deH'azione prova rirresistibilitá delPim^
pulso: se esso fosse stato resistibile, l'azione non avrebbe avuto
luogo.

Tal'é la teoria determinista, in cui convengono moltissimi pen-
•satori, e che il progresso del naturalismo va sempre piü d^on-
dendo.

Ora-, con ún simile principio, quale giudice potrebbe condan-
nare, se un elemento essenziale del delitto é la responsabilitá mo-
íale, che é qnanto diré la scelta libera^ ciofe arbitraria^ cioé non

della volontü?

• Questo pericolo, si dirá, non h grave, perché il determinismo
non é ancora, e forse.non sará per lungo tempo, una dottrina ab-
bastanza popolare da far si che magistrati o giurati, per essere
coerenti alie loro idee, assolvano sistemáticamente i rei.

•••
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E sia: nondimeno ne^ singoW casi potranno avérsi, e-si hanno
realmente, assoluzioni' di scellerati la cui spinta criminosa é stata
preseptata sotto forma di forzá irresistibile. •

Questa formóla contraddice nel modo piü aperto alio scopo della
difesa sociale, perché i peggiori- e piü temibili malfattori seno
quelli in cui piü tirannico é l'impulso al male. .

I giufisti, é vero, coi loro comenti assegnano stretti confini alia
forza irresisribile. Alcuni fra essi insegnano che questo impulso,
benché cieco> deriva pur sempre da up motivo plausibile,e che i
moventi piü bassi e vili non possono mai .generarlo. Ma queste
sono opinioni che possono variare, mentre la formóla é li, nella
sua nudité^ disten dendosi dove le aggrada. Forza a cui non si pub
resistere! E chi vi dice che la cupidigia del cassiere, eccitata dalla
vista deiroro non suo, ma da lui custodito, sia piü resistibile di
una passione, di amante non corrisposto ? E chi vi dice che que-
st'ultima sia piü resistibile di queUa dell'amante tradito? E come
farete voi pei\misurare il grado di resistenza che l'impulso ne' sin-,
goli individui avrebbe dovuto avere, ma viceversa.poi non ébbe?

I fatti vengono in appoggio a queste idee. I giurati hanno am-
inesso in Italia la forza iiTesistibile, non una, ma- centinaia di
volte, in favore di ogni specie di omicidi. Ed anche si' é veduta
l'irresistibilitá estesa ad un sicario cheper prezzo eseguiva il man
dato di sfregiare il volto aU'amante infedele del suo padrone. Vi
sono state simili' assoluzioni^ di falsarii "e financo di ladri. Insomma,
non vi ha delinquente che non possa rifugiarsi sotto l'egida di
quella formóla. E se non sempre vi si ricorre in cérti atroei misfatti,
ció é perché i difensori sono convinti che in quei casi non trove-'
rebbero facile ascolto nei giurati. Un sentimento universale équello
che per alcuni delinquenti non debba esservi indulgenza. Dunque,
mentre la legge vuole che non sia punito chi agi per impulso irre
sistibile, i giurati condanneranno sempre un omicida per libídine
di saugue in cui evidentemente rimpulso é cieco e patológico. Essi
condanneranno tanto piu severamente-il ladro quante piü yolte esso
é recidivo. Ma rm- ladro di mestiere, figlio di delinquenti, educáto
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fin dalla prima infanzia al furto, espite abituale dalle carceri,
síuggito da tutte le persone oneste, ricercato solo da altri mal-
fattori suoi compagni ed amici, privo di ogni fi'eno '̂'̂ or pro-
prio, di ogni timore della pubbliea opinione, senz'altra possibilitá
di vita, senza desiderio di mutarla, non h forse il pib perfetto
esemplare dell'uomo che non pzco resistcre all'impulso criminoso ?
E se qni Tirresistibilitá non trova accoglienza, tanto che non si
suole né puré proporre dalla difesa, forse cbe essa, coscienziosa-
mente, potrebbe negarsi?'Gli fe che un consíglio s'impone, supe-
riore a questa considerazione: quello di non lasciare in liberta
pericolosi malfattori. E per non lasciarli liberi, bisogna dicbia-
rarli responsabili, bisogna diré che essi potevano resistere ai loro
pravi impulsi —ma resistere come, resistere con quale forza, se
non v'ha istinto buono nei loro animi, non amor proprio, non ti
more degli uomini né di Dio? É necessario essere determinista
per diré che in tali condizioni il delinquente non pub mere che
delinquente ?

Bgli non édunque responsabile; dunque, secondo la teoría, egli
dovrebbe andaré impunito. Gran mercé che i giurati^ non la pen-
sino COSI, per la salute della societá! La forza ii-resistibile non é
ammessa nella centesima parte de' casi in cui pur si dovrebbe am-
metterla! Si dice che se ne fa abuso — ma che! a mala pena
se ne usa qualche volta ne' casi piü evidenti! Epuré, bastano qnei
pochi casi per soUevare la pubbliea indignazione centro i giurati.

"Essi hanno risposto al quesito secondo la loro convinzione; essi
hanno detto la veritá. Cié non toglie che hanno fatto male, per
ché la conseguenza del loro verdetto é l'assoluzione di uno scel-
lerato. Per essere onesti doveano dunque mentiré! Si pué imma-
ginare situazione pib f^sa ?

Tal' é la, situazione creata da un principio assmdo, quello di
far dipendere la pena dallar indagine della resistibilitá agl'istinti
perversi, agl'impulsi criminosi. H quale principio é conseguenza
deli'altro, non mano assm-do, secondo cui il delinquente non é
delinquente se non ha voluto essere tale per libera elezione!
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La Pazzia.

Pib grave é un'altra quistione suscitata dalla nostra teoría:
Poiché noi escludiamo l'elemento della responsabilité, morale dalle
condizioni essenziali del delitto, Talienato sarebbe colpito, come
Tuomo di mente sana, dalla reazione sociale.

Ma se questa deve avere carattere penale, come mai pué so-
stenersi che si debbano puniré i pazzi ? Cié ripugna, ci si dice, al
sentimento universale.

ce Se puré i vostri principii conducano realmente — dice un cii-
tico — a confondere gil atti nocivi de' pazzi coi delitti intenzio-
nali e a punirli come questi, un'asserzione-cosi strana fa violenzd
alia pubbliea opinione, e ropinione pubbliea non é meno rispét-
tabile dell'interesse pubblico Si cui é la fonte » (1).

E puré tal ó la tesi che, primo, ebbl il coraggio di sostenere
fondandomi sulla idéntica necessitá di protezione che ha la so
cietá contro il pericolo derivante da un malfattore intelligente e
compos sxd e quello prodotto da un maniaco, da un mattoide, da
un semi-imbeciile o pazzo morale (2).

E il Eerri, esponendo recisamente la medesima idea, poneva,'
nella sua classificazione dei delinquenti, la categoría dei delin-
quenti pOiSsi (3). Anche il prof. Pnglia vi aderiva scrivendo che
le azioni dei delinquenti naÜ, pami e senii-passi rientrano nella
sfera della scienza dei delitti (4).

Prima di rispondere alie diverse obiezioni che su questo pimto "
ci si fanno, é necessario diré che cosa noi intendiamo per delin
quente pazzo.

(1) G. Tarde, neUa Mmie ipUloso^Uque, juin 1883.
(2) Garopalo, Crit. posit, ecc., pag* 56 e 57. •
(S) Ferri, La scuoía positiva, ecc., pag. 41, 46^ 47_ .';r
(4) PuGLiA, JProUgom. alio studio del diriUo repressivo, pag. ,61. Tór^i *
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Noi siamo ben Ipntani dal daré questo nome a tutti coloro che,
per una condizione patológica della conoscenza, conunettano atti i
quali negli uomini sani di mente non potrehbevo avere ché uno"
scopo criminoso. Non sarS, mai detta delinquente 'quella madre ri-
cordata da Maudsley, la quale per una notturna allucinazioiie, cre-
dendo la casa in fiamme e volendo salvare i proprii bambini, li
gettb dalla finestra. L'atto deve valutarsi sempre in rapporto alia •
intenzione, altrimenti esso deve considerarsi come un caso fortuito;
hisogna immaginare dimque che le fiamme realmente circondassero
la donna com'essa credeva; ci6 ch'ella fece sarebbe allora "stato
forse plausihile, e, ad ogni modo, non avrebbe livelato alcuna
malvagia tendenza.

Ora ü delitto, secondo la nostra definizione, h un atto clie ri-
vela disumanitá od improbifá (v. Parte 1®, cap. 1°).

Da ci6 segue che i soli pazzi i quali possono essere oggettl
del nostro discorso, seno quelli da cui hanno a temersi nuovi de-
litti per le tendenge disumane od improbe giá con un "primo de
litto manifestate; cioé a diré quelli soltanto che sono afTetti da
tendenze all'omicidio, alio stupro, al furto, alVincendio, álla ca-
lunnia (manía impulsiva, epilessia, erotomania, cleptomania^ pi-
romania, isterisnw), ovvero, in generale, alia criminalita, per una
forma qualsiasi di alienazione .che distrugga il senso morále.-

Ma i nostri antagonisti dotti ed anche, questa volta, il pubblico
indotto, ci dicoño:.« Chi non aveva il pieno possesso delle fa- .
eolta mentali al tempo in cui commise il reato non pu6 essere
sottoposto a pena, perché egli non ha colpa del male che .ha
fatto ».

Notiamó in parentesi che quel pubblico indotto intuisce forse
il concetto della pena in un modo alquanto diverso dai dotti,
nonostante la loro alleanza su questo punto. — Co^toro (i dotti,
salvo gridealisti kantiani od hegeliaui) considerano la pena, non
diversamente da noi, come un mezzo preventivo di nuovi delitti,
mentre il valgo non sa ancora disgiungere questa idea dal sen-
timento istintivo e primitivo della vendettüi Ed allora é naturale

V"-:

Ki-

- 223 — ,

che questo volgo dica: « Nessuna pena al delinquente pazzo » ,
perché esso non sente sdegno ma pieté per l'uomo il cui delitto
fu l'eífetto d'un'infermité che lo ha privato della ragione.

S'̂ intende puré che alcuni fra' teorici, quelli che partono dal
principio della espiazione morale, possauo giungere alia médesima
conclusione, macodesto punto di partenza é affatto incompatibile
con la teoria classica. Con quale lógica dunque sostiene quest'ul-
tima non potersi concepire pena per gli alienati?

Essa non ha che un solo argomento: la raancanza di responsa- *
bilité morale. Noi potreramo rispondere: Abbiamo gih mqstrato
come sia ingiusto fare uso di due pesi e di due misure: negare
la responsabilité de' foUi ed affermare quella di uomini privi per .
ereditá o per traviata educazione di quegl'istinti morali, senza i
quali gl'impulsi criminosi non hanno álcun freno. Né si parli del
freno della ragione, perché questa, non accompagnata dalla morale,
pué spesso, invece, mostrare i vantaggi del delitto, sia per la man- ,
canza, sia per la poca gravité del pericolo. Per quale motivo, in-
somma, voi che non vedete delitto senza libero arbitrio, potreste
dichiarare imputabile il reo nato, o l'uomo che nacque, crebbe e-
visse fra' nemici della sbcieté, senz'avere mai sentore di morale e
di diritto ? Non somiglia questa teoria al dogma cattolico che, fra'
non battezzati, salva daU'ihferno i bambini, ma vuole siano dán-
nati tutti gli altrij anche gli antichi gentili morti prima di Cristo,
anche i modemi infedeli che, abitanti lontane regioni, non hanno
mai sentito a parlare del Yangelo ?

Ma se questo dogma sfugge' alia critica perché s' inahissa nei-
misteri della fede ed é suhordinato alia divina ciemenza, voi, giu-
risti della scuola classica, non potete giustificare in un modo ana-
logo la vostra mancanza di lógica.

L'ohiezione ai nostro principio, relativamente alia pazzia, ai
pué formulare, nel modo~ piü serio, con queste parole:

In generale, ogni divieto deve essere accompagnato dalla mi-
naceia di un male ai trasgressori. Pertanto, se anche la pena mi-
nacciata ai delitti deve rappresentare un male,'questa- minacciA
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« vana guando il delitto éToffetto della pazzia, percM ne áevient
^as fou gni veut. É dungue inutile far subiré ai pazzi il male
minacciato agli altri delingnenti. Ora, se il concetto del male b
inerente a guello della pena, cib vale il diré, con altre parole ,
«che i pazzi non debbano essere puniti.

Gi6 non toglie che se il pazzo commette queirazione che negli
Tiomini sani cbiamasi delitto, anche i nostri contradditori vedranno
•con piacere che si adoperíno cautele per impediine la ripetizione,
<e, molto probabilmente, domanderanno la reclusione dell'ammalato
in un manicomio.

E se tale infermitá, non é curabile, tale reclusione sará, od al
meno dovrebbe essere, perpetua.

Ma che altro sono codeste cautele se non provvedimenli analoghi
:a quelli che si adoperano contro i malfattori sani di mente ?

II manicomio criminaU¡ che ardentemente s'invoca da ogni parte,
non é esso una carcere adatta agli alienati? Ed anche il manicomio
eomune non é forse tale, se Tuscirne non dipende dalla Tolontá del
recluso, bensi da quella della sua famigiia o, in mancanza, de'di-
rettori e medici?

Si dirá forse che questa non é pena, perché, con tale reclu
sione, non si fa soffrire alcun male al delinquente pazzo e, anzi,
gli si procura un bene, la guarigione?

Cié vuol diré che lo scopo a cui si tende h il miglioramento
del recluso, ma resta sempre il ma2e che. frattanto gli si fa sof
frire con la restrizione della sua libei*tá, cié che il-pazzo, dice
Haudsley, riguarda come la piú crudele tortura (1). É un male
a fin di bene, sia puré. Ma che altro spno i sistemi correzionali
escogitati dalla scienza delle discipline carcerarie? E si vorrá forse
negare alia carcere filadelfiana, aubumiana od irlandese il carattere
di pena?

In realtá, dunque, la pazzia nociva o criminosa sipunisce con

(1) Maddslet, La responsábiUta nelle malattie mentali. Introduzione
^ pag, 28, ediz. ítal. del 1875. .
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2a reclusione del pazso. Che egli poi soffra deUa sua reclusione
o ne soffra meno che della liberta, cié é indifferente. Anche uomini
sani di mente amano talvolta, per miseria o pigrizia, la loro pri-
gione ; e puré in questo caso non si crede altrimenti che la pena
sia mancata quando essa é tale da preservare la societá.

L'argomento, creduto decisivo , contro la nostra teoria si trae
dalla esistenza della pena di morte.

<c Si d'ailleurs nous ne voulons que suivre le principe de Mr.
Garofalo, je me demande comment on pourra faire une distinetion
entre un criminel et un fou incurable, et pourquoi on ne guil-
lottinerait pas un fou dangereus dont la maladie est incurable ».
Cosí il Paulhan nella 'Remic philosophiquc (1).

Qui io potrei rispondere semplicemente che accetto tutte le
'Conseguenze deh mió principio; e che se il folie omicida e real
mente e permanentemente peñcoloso come il reo nato, io non
vedrei alcuna ragione di distinguere l'una specie dall'altra in-
nanzi alia ghigliottina, Ma cié che il signor Paulhan mi rim-
prbvera come un assmdo, non pué accadere per una semplíee •
ragione di fatto. Ed invero, asiste forse una malattia incuraUIe
che producá, per proprio efíetto, il delitto? E quale é essa mal ?
Vediamolo. Vi hanno alcune forme delle cosi dette monomanie,,
congiunte spesso alia idiozia, con tendenze al furto e aU'incéndio,
¿na qui la mancanza d'intelligenza rende il reo poco pericOloso.
Esistono 'anche casi di mania, in cui si commettc un omicidio
per effetto casuale di delirio, e qui non ^ ha delitto perché manca
la coscimza deir azione e quindi é impossibile attribuirla alie
tendenze criminóse deiralienato,^

iSi 'osserva spessO la tendenza omicida congiunta al delirio di .
persecuzione; qni l'azione é cosciente, ma dipende dal delirio é
cessa al cBSsure di Quesio. Ora, il delirio della persecuzione é una
málattia che spesso guarisce, owero conduce alia demensa in^

v^y^evue-iphüosophique deta Frawce et de Vétranger. Juillet, 1880. Paris-
Oabofalo. — 15. « .
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oiocua. Od infine si tratta di quella forma ibrida detta pazsia
inórale^ la quale, come si h giá detto altrove (Parte 2% caf>. 1®),
quanclp é un vero caso patológico,, rientra sempre in qualciie altra
forína nosologica (inibecillUá, isterismo,, epilessia,, melancolia,,
paralisi progressiva) ; e, nel caso oj^osto, pu6 abbracciaie tutfci
delinqúenti nati od istintlvi, divenendo sinónimo di anomalía
criminosa.

Nel primo caso, pub darsi che la malattia sia ineurabile, ma
la speciale tendema alVomicidio pub essere, ed é per lo piii, un
fenómeno passeggiero : e ad ogni modo l'alienato delinquente trova
nel manicomio il suo adattamento, perché ivi si osservano fácil
mente i sintomi precuvsori delPaccesso e vi é modo" di farvi
riparo.

Viceversa, nell'altro caso, cioé quando si tratta di una degene-
ra'sione o di un arresto di sviluppo, da eui dipende la perversité
e la m'ancanza di senso morale, il delinquente sará pericoloso
sempre che col delitto egli possa soddisfare una sua passione o
raggiungere un suo fine.. Se questo reo é un assassino, non v'íia
per lui modo di adattamento; quanto é maggiore la sua forza e
la sua intelligenza, tanto la carcere é meno adatta per lui, tanto
piü continui i tentativi cb' egli fará per liberarsi e il peiicolo
de' suoi custodi e dei suoi compagni di pena.

Ora, se puré a questa anomalia psichica dei delinqúenti istintivi^
si riservi il nome á'imhecillitá morale, tale ¿ome, come altrove ab-
biamo osservato, indicheri una anomalia sui generis, non mai
wm forma propria di pasma (Y. Parte 2",.cap. 1®)- E-cosi fatta
anomalia, come in quel luogo ho spiegato, é piuttosto relativa
alio sviíuppo morale dalle rasse superiori che alie condizioni fi-
siologiche deUa speeie homo.

Dunque, non i passi propriamente detti potrebbero con la no-
stra teoria essere mai condotti al patibolo; ma questo sarebbe
riseiTato ai' cosí detti imhecilli morali.

E questa diversitá di trattamento, benché pur sempre Pano-
jnalia dipenda dalPorganismo, é, come si é visto, giustifieata dalla
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considerazione che nel primo caso la pena di morte non é mai ne-
cessaria, menti-e essa pub essere neeessaria o, per lo meno, utile
nel secondo caso.

Eitomerb pih innanzi (Cap- 4®) sull'argomento della necessitá
ed utilitá, della pena capitale. *

Prattanto, facendo ritorno alie teorie de' giuristi, é opportuno
notare che l'assoluta esclusione del concetto del delitto dalle a-
zioni d'un pazzo conduce i giuristi a limitare arbitrariamente il
concetto della pazzia. Leggasi in prova la seguente pagina di
Adolfo Pranck:

« Personne ne doute que la folie ou la démence, prise en gé-
néra\ ne détruise toute responsabilité. Mais on prétend qu'il y a
des folias parUelles qui ont le meme caraetére et qui doivent
produire aux yeux de la loi pénale les mémes effets. — Ce sont
celles qu'on désigne sous le nom. de monomanie. II y a des mo-
nomanies inoífensives, mais ü y en a aussi, dit-on, de nuisibles
et de mena9antes, pour la société: il ya la monomanie du meurti'e,
la monomanie du vol, la monomanie de l'incendie, la monomanie
du viol. Pourquoi les folies partielles seraient-eUes plus respon
sables que la folie générale, que la démence, le délire et l'idio-
tisme? Une certaine école médicale a fait valoir cet argument
centre les sévérités habituelles de la justice. 11 ne tend ríen moins
qu'd déi/ruire la répression pénaU dans son principe et á faire
passer tm criminel powr d'autant phs innocent qu' il a conmis
plus de crimes et qu'il les a commis dans des drconstances plus
aggravantes. En effet, les exemples de monomanie qu'on cite or-
dinairement sont les malfaiteurs qui ont commis le mewrtre pour
le meurtre, le vol pour h vol, lincendie pour l'incendie, sans
autre dessein que .de faire le mal, sans autre mobile que le der-
nier degré de la perversité humaine, les Papavoine, les Lacenaire,
les Dumolard ed autres scélérats de cet ordre, qui ont laissé dans
les annales de la justice des traces ineffafables. Nous demande-,
rons aux partisans de ce systéme h quels traits ils reconnaissent
les monomanes. N'est-ce pas au nombre méme de lem-s crimes et
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á la persévérance de leur perversité ? Belle ralson pour les ab-
soudre! » (1). .

Questo discorso (a prescindere dal criterio diagnostico che l'au-
tore suppone sia il solo adoperato dal psicbiatri per detenninai-e
l'esistenza dalla' pazzia nei deliiwiuenti) ba il torto di voler com-
battere una opinione scientifica solo perché éssa non conviene alia
teoria del libero arbitrio.

L'autore, in sostanza, dice: «lo non voglio che il monomane
sia pazzo, equindi non responsabile moralmente, guando vedo in lui
uno scelleratp ».

Ma avete voi, giurista, il dirittodi negare un'affermazione che
vi si fa in nome di una scienza, nella guale voi siete incompe
tente ? Avete vói il diritto di stabilire in guesta scienza una vo-
stra teoria ?

E se vi ostinerete a dichiarare il monomane responsabile, sia
completamente, sia parzialmente, del suo delitto, contro il giu-
dizio dégli alienisti che lo avranno esaminato, e, forse, contro la
vostra stessa intima persuasione, —-che cosa vuol diré cié se
non il sentimento, che a voi s'impone, di una necessitá di difesa
soeiale contro il delinguente , sia gualsivoglia la causa del suo
delitto, purché guesto sia da attribuirsi a lui solo, cioé a niuna
forza estranea al suo individuo? Ma non avete cosi calpestato
anche voi il principio della responsabilitá, morale in omag'gio a
gueBo della responsabilitá soeiale ? Bd allora guale differenza é
fra noi ? . .

Dñ Una parte e dáll'áltra si vuole siano considérate come de-
litti alcune azioni di paZzi e siano i loro 'autori riguardati cOme
delinguenti. Solo che, per essere a cié autorizzati, voi sentite il
bisogno ^ daré una mentita ai medid che li dichiarano pazzi;
— noi non siamo costretti a ricorrere ad un tale espediente. Quale
delle due dottrine é la piü pratica ?

(1) Ad. Frange, Pililos, du droit pénal. Ch. 5e, pag. 140. í'aris, 1880.
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Rimane a parlare, in rapporto alia pazzia, degli effe.tti indireUi
della pena, la prevenzione dei delitti mediante alcuni motivi di
condotta: guello morah-, dalla pena eccitato e tenuto desto; quello
del Utnore particolarménte efficace sulle persone proclivi al de
litto (V. Cap. 2®, Parte l*^).

Dacché « Pesempio di delitti di pazzi rimasti impuniti non é
sufficiente a far diventare pazzo » si conchiude che vi ha luego a
« distinguere fra gU atti contagios! imitativa7n&nte e gli atti sfor-
niti di guesto carattere essenziale. « (1).

Qui bisogna distinguere: Non é la pazsia che si tratta di pra-
venire, bensi il delittO' che un pa^so h;proclive a commettere. La
prevenzione indiretta si restringe alia sola classe degli alienati.

Ora, che il motivo naorale rimanga in essi inefficace, non pué
esser dubbio,,. ma altra cosa é di guello del timore. Quest'ultimo
esercita la sua influenza su gran numero di alienati, specié siii
lipemaniaci, mattoidi e sui co.si-, detti pazzi morali, i quali cono-
scono molto bene le conaegueaze penali dei delitti e spesso si
asterrebbero, dal delinguere se non sapessero che loro,é assicurata

Vimpunitá. Alcuni h hanno apertamente dicbiarato. Cosí scrive
Locatelli di un tale che era stato dichiarato maniaco dai tribu-
nali per ben tre volte dopo avere* ammaseafo due persone e' feth
tato di ammz^arne um t&rzci e che, libérate anche dal mani
comio, andava dicende in puhblico ch'egli poteva ueGidero a sm
voglia. senza Uparicolo, di essere mandato in galera.

Ma, se puré sivqgKa concederé che la reazione soci^e non possa
in simili casi produrre alcun effetto preventiv<f indiretta., ne segui-
rebhe forse il dileguarsi del carattere penale, Ínsito, come ai é
veduto, per 1^ natura delle cose» alia, reazione medesima in guanto
essá é- razionale e neeessaria 9 Ammettiamo puré che la pena
de* pazzi sia in guesta parte rmno utüe di quella dei delinguenti
sani di mente; non ne scapita pertanto la teoria penale fondaíá

(i) G. Tarde, Rey. pUXosQph. Juin, 1883.
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sul principio deU'adattanieiito (1). Una pena cesserá forse di esser
tale solo perché essa non pué impedirá la ripetizione del delitto
per parte di alciine persone, quando, d'altra parte, essa raggiunge
ir siio scopo diretto, la eliminazione degl'individui disadatti alia
vita sociale ?

La pazzia non induce dtmque alcuna eccezione ai principii qui
sostenuti.

L'applicabilitá della stessa pena di morte non é per noi pre-
giudicata, in massima, daUa esistenza di una anomalia psichica;
soltanto, se quest'anomalia é una infermitá so^rawevmta, e la
tendenza al delitto da essa prodotta é transitoria^ la pena di
morte viene esclusadallo stesso principio a cui, in ogni sua parte,
la nostra teoría si riconduce, quello dell'adattamento. La elimi-,
nazione de'pazzi deve aver luogo con gli stessi criterii generali
che dominano in questa materia.

<í Guardando al fondo delle cose — dice Maudsley — forse si
troverebbe che, nella somma ultima, corre una differenza ben pie-
cola tra ü condannare con ira il delinquente e gettaiio in pri-
gione, e il condannarlo con pih dolore che dispetto e seguestrarlo
cogli stessi modi in una casa cTisoIamento, che chiamasi mani

comio » (2). * ^
' Ed in altro luogo; « La pena di morte non dovrebbe mai es-
sere inflitta ad un pazzo; ma, quanto a pretend&re che tm alie-
nato non detha mai ess&re colpito da un'altrap&na, in certe cir-
costa/nze^ é uyi'altra quisUone..... Non v'ha dubbio che gli sven-

(1) A causa di questa. differenza Perri aveva seritto dapprincipio ne' suoi
Nuaoi orizsonti che «i deliuquenti pazzi esemi-pazzi sfiiggono alvero epro-
prio dintto crimínale». Ma poseía abhandonava tale Idea inesatta, com'egll
dichiara «per le osservazloni del dott. Miserocchl, di Puglia, di Garofalo »
convenendo nell'altra che «tutt' 1 mezzl dlfensivi contro ogni sorta di delln-
quenti appartengono al vero e proprio diritto criminale, anche se suggeritl
dalle scienze ausiliarie di questo». (La scuola jiosiUva, eco., pag. 35-36).

(2) Maüdslet, op. cít. — Introduz.
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turati ospiti di un manicomio sono in certo modo distolti dal.
male e forzati a_ frenarsi, peí timore di dd che essi poh'ébb&ro
soffrire se venissero a perdere ogni diritto all'indulgenza, o peí
timore di una reclusione pih severa quando si abbandonassero al-
Timpeto delle loro tendenze » (1).

É inutile, perché giá fatta da tutti, Tosservazione delle disa-
strose conseguenze a cui mena il principio della impunité de' de-
linquenti pazzi. La grande estensione che la moderna psichiatria
ha dato aU'alienazione mentale e la diversitá delle opinioni in-
torno alia pazzia morale, giiistifica, in neme della scienza, molte
assoluzipni di uomini che sono un continuo pericolo per la so-
cietá. L'opinione della semi-responsabilité. in alcune forme di .
pazzia, ripudiata dalla scienza^ pih seria, ma ammessa ancora
dai Godici, fa-condannare assassini e stupratori a pochi anni
di custodia, provvedirnento ineffieace e forse dannoso, perché il
pazzo rimane tale dopo il breve tempo della sua reclusione
durante il quale milla fu tentato per guarirlo, e se egli é af- .

• fetto da una mania sine delirio e conservada memoria, la lieve
.*pena che gli fu inflitta avrá fatto. in lui dileguare del tutto il

timore della legge. La medesima cosa accade quando il pazzo,
; completamente assolto, viene custodito per breve tempo in un

• manicomio. Tutb'i psichiatri narrano casi di nuovi omicidii com-
messi da-uomini giá processati ed assolti per tale ragione, de-
tenuti poseía in un manicomio, é.rdopo alcuni anni, liberati del •
tutto perché apparentemente guariti.

' Adunque si pué affermare che, contío l'opinione del nostro cri-
' tico francese, non si lederebbe in alcun modo il sentimento pub-
blico condannando i pazzi a quella segregazione che é sufficientB

•per guarentire la societá dalle loro aggressioni. Non vi é alcuna
ragione perché la societá, vedendo il pazzo, dimentichi il delin
quente, come non ve n'é alcuna perché essa distingua, per de-

(1) Maudsley, op. ,cit. Cap. 5".
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cidere se debba-difendersi o lasciarsi ferire, i motivi resistibilí
dagrirresistibili, e la malvagitá istintiva da quella iiberamente
voluta.

Ubbriachezza.

Tilia nueva contraddizione del sistema giuridico si vede nel di
verso trattamento della ubbríacliezza, mentre la ragione pub es-
sere da qnesta completamente offuscata non meno che dalla pazzia.
E piu*e in Inghilterra gli uomini ubbriacatisi volontariamente sono
responsabili di ogni delittó commesso in tale statOr.il quale, nel
Códice sardo, importa una minorazione di pena, salvo il caso che
questo vizio siá abituale (1).

Ci5 si giustifica con la volontarieta deirubbriachezza, mentre
la pazzia é involontaria. Ma la conseguenza lógica di questa di-
stinzione non sarebbe forse la ^nihiUtá della uhhriaohezm^ an^
siclié quella del delitto commesso in tale stato., che é sempre To
pera di chi non ha tutta la sua ragione e quindi non é moral-
mente responsabile? Non sarebbe dunque logico equiparare tale
stato a quello della pazzia nella formóla única del visio di mente

. come nel Códice germánico, nel sardo modificato per Napoli e-Si
cilia e nel progetto del nuovo Códice italiano ? Ovvero, tutto al
piü, non si dovrebbero considerare come involontarii e colposi i
reatl commessi dalTubbriaco ?

Certo, l'impunitá degli ubbriachi delinquenti potrebbe essere
un grave pexicolo, e pertánto i legislatorí piü prudenti (fra cui
non sono. gli autori delprogetto italiano), tengono formo nel voler
puniré il delitto commesso dall'ubbriaco; ma come é mai possi-

(1) « AUorché ü reato 6 commesso nello stato di piena ubbriachezza con-
tratta senza deliberato proposito da chi non h solito nbbriacarsi, i gindici ap-
plicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo lecircostanze
dei casi, anche ad anni dieci» (art. 95).
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bile conciliare questo punto col principio della responsabilitá, onde
i codici sono d'altra parte informati ? '

La nostra teoria risolve fácilmente anche il problema de' delitti
commessi nello stato di ubbriachezza. Pu6 forse aecadere che, come
dice il Bossi, a im homme absolument ivre donnera des coups dans
une rixe, signera comme faux témoin, outragem la pudeur, et,
avec la méme indifférence, il s'enrblera dans un complot de haute
trahison. k son réveil il aura tout ouhlié, et sera également
étonné, quel que soit le fait qu'on lui rácente comme ayant été
son ouvrage » (!)• — ma é pur certo che in molti casi Tuh-
bríaco non fa- se non esagerare le azioni proprie del suo ca-
rattere.

La punibilitü del reo ubbriaco dipende per noi dalla dimo-
strazione- che al carattere; piattosto che alTeccitamento del vino
sia da attribuirsL il delitto. Se gli atti disumani od improbi
corrispondono alie tendenze delTindividuo, se Tebbrezza non fece

ch© detferminarle; e rivelarle in modo non dubbio, si pud ben
ravvisare il delinquente nelTubbriacOj poicbé allora. iI;vino non fu

che la causa occasionale, sopravvenuta alTistinto. deldelitta (2):
.Che se invece la vita precedente del reo mostra cbiaramenta

l'incompatibilitá fra il suO) carattere e Tazione dalui comméssa
per e&tto. del vino^ questa.potrá essere.punita. come reato invo-
lontariOj. non come delitto naturale.

(1) Eossi, 2V.. de dr. pén. Liv. 2Vcb. 20.
(2) Esempii: Cip». nel 1883, ubbnaco fradicio, tentb nccidere due persQne

a colpi- di fucUe, ne feri uüít, si ribeI15 alie guardie. Or bene, egU era stato
cofidannato: nol 1876 per stapro violénio in rinnione' armata, nel' 1877 peí*
minactie a manoi armata e poriJo d'aBma, insidiosa,, nel 1878 per ferimentoivor
lontariol

Bnm... nel 1883, nbbriaco, tentó uccidere con pistola. Egli era stato condan-
nato per nn simile miafatto nel 1867, per ferimento grave nel 1880, per ol-
traggi nel 1881.

nhbriaeo.,, nel 1883- feri a colpi di- stUe. Egli era stato- qondapnato
gia quaUro volte per ferite, edi altro volte por violepzft e, porta d'arma,.
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Altra cosa é a dirsi del delinquente impulsivo creato da xm
•crónico alcoolismo. Qiü si ha una causa di delitto permanente fino
a che durino le conseguenze morbose del vizio. Per tanto la nostra
teoría suggerísce per -questa classe di rei uno speciale trátta-
mento (V. cap. 4®).

Etá.

Eesta che consideriamo l'applicazione del principio della respon-
sabilitá 2¡XVetá dei delinquenti. I codici, análogamente alie idee
teoriche'da cui sono informati, assegnano nella vita umana. un
limite alia responsabilitá comxüeta, ora ai 18 anni, ora ai 21. La

puerizia, Tadolescenza, la prima gioventü hanno una responsabi-
litá limitata che traduces! iu pene diminuite di uno o due gradi,
di metá o di tre quarti.

1 Questa teoría grossolana, la quale é afíatto muta a riguardo
del sesso, della senilitá, e delle infermitá, come se anche queste
circostanze non avessero la loro importanza — non pu6 essere del
tutto accettata dalla scienza penale positiva. Non mi estenderó in
aquesto punto su tale argomento, ma ricorderó solo" che la psico
logía e rantropologia crimínale ci danno 11 mezzo di riconoscere
nel fanciullo il delinquente nato, nel giovinétto precocemente cor-
rotto da un malsano ambiente famigliare o sociale, il delinquente
incorreggibile. «Una certa quota di delinquenti — dicono i dot-
tori Marro e Lombroso —• rimonta fino ai primi anni della na-
scita, intervengano o no le cause •ereditarie; o, per dir meglio,
se ve n'hanno alcuni causati da cattiva educazipne, in molti non
influí n& meno la buona (I) ». Qual é dunque il significato di una
pena minorata ? E quale puó essere l'utilitá delle case di corre-

(1) I gmni della pazzia morále e del delitto we' fancviilli. — Archivio
di psic., séienze pe^iali, ecc. Vol. iv, fase. 2°.

•¿mu..J. .V.J.ÍJ
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zione, che « con triste bisticcio, potrebbero dirsi di ufficiale cor-
ruzione?».

Uli autori qui citati credono che alie tendénze criminóse del
fanciulli puó opporsi il sistema educativo di Proebel ed una par-
ticolare igiene, ma, quando esse siano tenaci ed mvincihilif non •
esitano a proporre,« una casa di ricovero perpetuo pei mino-
renni ».

Come la scienza si aUontana dai codici che infliggono, pei reati-"
piü atroci, pochl anni di carcere o di custodia ai minori deí 14
o dei 16 anni e che attenuano la pena dei minorenni in omaggio
al principio della responsabilitá limitata! (1).

Non ó forse lecito conchiudere da questo sommario esame della
teoría esservi una contraddizione manifesta fra lo scopo della tu
tela o difesa sociale e la condizione della responsabilitá morale?;
Non dovranno convenire di questá contraddizione anche coloro che
ammettono, in certa misura, il libero arbitido umano ?

Vedremo piii innanzi come questa teoría classica della tutela,
in realtá, non tuteli nuUa. L'assurdo teórico traducesi in una pra-
tica impotenza.

XII. — La peopoezione penale.

É ora necessario esaminare l'altro cardine del sistema: lapro- ^
poy0Íon6 delta Quantitá delta pena alia Quantitd del delitto.

Non sará difíicile mostrare la poca serietá di questo principio
la cui enunciazione puó sembrare soddisfacente ad un osservatore

(1) E Códice penale aardo eselude dal benefizio della minorazione di pena
i giovani di etá superiore ai 18 ed inferiere ai 21 che abbiano commesso i
misfatti piü ripugnanti ai sentimenti umani, parricidio, grassazione con omi-
cidio, ecc.

Ma la sapienza dei nostri riíormatori lia tróvate ingixista questa eccezióñ©^
l'ha canceilata dal maraviglioso progetto del nuevo Códice 1-

1
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superjficialG. Per poco che si consíderíno i due tenBini, si vedrá
tosto com'é vano ristituire fra essi un rapporto proporzionale, per
lo'scopo della difesa sociale.

n primo termine di confronto é la gravitá.relativa del delitto.
n criterio di questa precede naturalmente quello della quantitá
della pena. .

La scuola francese ricerca il criterio della gravitá relativa dei
delitti nella importansa del dovere violato; —la scuola italiana
lo ricerca nel danno recato dal delitto.

La parola « danno » quando oggi si adopera a tale oggetto,
comprende anche un elemento di natura affatto diversa, detto danno
indiretto o mediato, cioé quel'-male che «il delitto reca a tuUi
gli altri cittadini che non furono. dall'azione. direttamente col-
piti (1).». B questo male consiste nella «^erdita. o dimimmone
delVopinione della joro]^ia siciiressa » (2); onde, « sfidsicia ed
aliarme; inoltre, il cattivo esenvpio che se ne suscita ne' maU, in-
clinati » (3).

Vedasi allora come diventa complesso il concetto di quel danno
che in ogni delitto dovrebhesi ricercare. Fra tanti elementi,, il
danno materiale, la sfiducia, Pallarme, il cattivo esempio, quale
avrár la prevalenza per potersi conehiudere che il delitto A sia pih
grave del delitto B?

La scuola risolve la quistione:
Per nomia, generale «la quaatit^ relativa dei delitti deve mi-

surarsd a,ul danna imfmdiaio ». H criterio del danno iy¡MrettQ non,
é (lie. ms^idiaxio i, esso si adopera sóltanto. allorehé <c ía due, reati
h danno direttoí (4) ».

Dunque il criterio prevalente, il criterio sovrano é quello del
danno materiale. Con esso deve formarsi una scala graduata dei

(1) CabrWjj Prog.„ %. 153.,
(2) Carmigiíani, Dr. crim., § 139.
(3) Cabraba, op. cit-, § 103.
(4) Ibidem, op. cit., § 192, 194.
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delitti. Ma come si fará, per hilanciare quantitá cosi eterogenee,
quali la diffamazione e la percossa, lo stupro ed il falso, il furto
ed il feiimento ? Chi mi dirá quale sia in tutt'i casi il male piü
sentito, piü doloroso, piü tenibile per le sue conseguenzé?

Bisognerá rivolgersi all'opinione pubblica che esprime la media
dei sentimenti di una data societá.

Ma questa opinione pubblica, anziché preoccuparsi dei doloii
individual!, che, d'altra parte, essa, per la immensa varietá dei
casi, non pu5 misurare, valuterá molto spesso la importanza del
delitto dal punto di vista áéil'allar7}ie prodotto .dal delinquente,
elemento che doveva serviré per misurare il danno indiretto (1)'.

Ed ecco che anche il danno diretto á fondato in parte sul me-
desimo elemento! Né, d'altra parte, é possibile che la cosavada
diversamente, perché nessuno potrá mai stabilire in abstracto la

entitá del diversi danni materiáli recati dai diversi delitti per in-r
durne ia relativa loro gravitá.

Ma la teoria é poco salda anche per un'altra ragione. Essa vuele
che in ognidelitto si riscontri un elemento di danno diretto, senza
il quale il delitto medesimo non esiste (2). Ma che si fará per
sostitüirlo ove non ci é, quando nessun nomo fu ucciso, nessun og
getto portato via, insomma in tutt'i casi di tentativo criminoso?

Risponde il Carrara: «Le funzioni del danno immediaio cloe ih
essi manca, le fa il pericolo-corso dalla societá o dal cittadino
attaccato ». Dunque la ragione d'imputare il delitto*
sta nel pericolo che fa le ved del danno » (3).

Strano avvicendarsi d* idee! Che male pué recare un pericolo
non realizzato se non la sfiducia, 1aliarme, il cattivo esempio,

(1) Cosí le aggressioni alia proprietá destano maggiore aliarme delleaggxes-
sioni alie persone. Ció si vede dal verdetti dei giurati che assolvono spesso gli
omicidi e raramente i ladri.

(2) Progr., § 192 e seg. •
(3) Ibidem, § 352. ' , i \
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tuttí gli elementi insomina ^QWdltra specie di danno, quello detto
indÍTetto, o, secondo la scuola toscana, 'fíiedidto ? Ed ecco cKe tutto
ad un tratto questa specie w%'inaierial& di danno é chiamata a so-
stítuire 11 fattore materiale che manca nel tentativo, a fame le
ved! Ma alloi'a qual é mal il danno indiretto del tentativo? Se
non manea quello, mancherá questo: da tale alternativa non si
esce. Vi ha dunque una figura di delitto priva di una delh due
spede di danno. Dunque non é vero che « in ogni delitto » debba
riscontrarsi una « quantitá morale-, rappresentata dal danno im
mediato ed una quantitá. política rappresentata dal danno me
diato (ly ». Nel tentativo non vi Tía che un solo di questi fat-
tori, e, per quanto si sforzi il significato delle parole, esso non
pu5 al tempo medesimo fai'e le due parti.

Dunque la teoría del danno incontra un primo scoglio insu-
perabile, a meno che essa non consenta ad abbandonare la du-
plicitá deU'elemento del danno, e ad ammettere che basti a co-
stituire il delitto il semplice danno immateriale risultante dallo
aliarme o dal cattivo esempio. Ma in tal caso ven-ebbe meno ogni
solida base alia costruzione della scala graduata dei delitti, perché
la loro gravité, relativa dipenderebbe da mille mutabili circostanze
di tempo e di luogo. 11 medesimo fatto che in un paese preoc-
cupa tutta una popolazione, a venti miglia di lé, per il costunie
o l'indole della gente, é un caso dei piii comuni. La scienza del
diritto penale precipiterebbe da' suoi sublimi Ideali nel piü gretto
empirismo', poiehé essa dovrebbe misurare la gravité dei delitti
secondo la stima che ne fa il volgo, Valla/rme^ non giá secondo
il pericolo vero, che non potrebbesi ragionevolmente B-pprezzare
senza la biografía del delinquente ed il suo esame psicológico.
Questo pericolo vero non é altrimenti quello giá corso esvanito,
bensi quello persistente: il pericolo passato non ha piii alcuna im-
portanza se esso non rispecchia il futuro.

(1) Cakbara, § 206 (nota).

o
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, Ben diverso é il criterio misuratore della scuola francese: lí
delitto é tanto maggiore quanto é piü importante moralmente il
dovere viólate.

•Ma qual é il modo di riconoscere questa diversa importanza di
doveri moraliP'Il problema, come dice il Carrara, si.scioglie in
un altro problema (1).

Bisogna interrogare l'umana coscienza, risponde Pellegrino' Eossi.'
Qual é 1uomo che non l'ha sentita pronunziavsi in tale materia,,
anche peí labbro del bambino che, di certo, non ha preso apre
stito dalla legge esistente i suoi sensi di giustizia? (2),

Ma fin dove questa umana coscienza daré essa risposte precise-
ed uniformi? II Rossi medesimo dubita che a Ze faitde consciencdy
possa studiarsi in ogni delitto ed in ogni gradazione dello stesso
delitto; egli é costretto a ridun-e tale método alie solé specie:a
categoríe prindpali. .

Ma anche cosí non verrebbero meno le incertezze: « -Pué es-
servi uü criterio morale-costante per diré-che c&rte adoni ^ona
cattive, ma un criterio puramente mórale, che sia universale e co
stante per diré che un'adone épiü cattiva di un'altra, non vi é(3).

Ed análogamente Von Holtzendorff: « Al di d'oggi non pos-^
siamo diré giammai dal punto di vista morale che in. qualunque
circostanza un certo reato sia piü grave di un altro-ü (4). •

Chi ha letto i iniei primi capitoli deve essere convinto che se-
il delitto da me chiamato naturale é stato sempre riprovato dalla,
coscienza dei popoli civili o semicivili, d'altré pai*t6, nella nostra.
razza medesima, molti fatti oggi non punibili erano eonsideratl
come assai piü gravi di alcuni veri delitti. Ma nelio stesso campo-"^
di questi ultimi il rapporto di gravité é considerevolmente mu-

(1) Careara, op. cít., § 184.
(2) Eossi, Traité de droit péncil. Liv. 3", chap, 4. ,
(3) Carrara, op. cit., § 184.
(4) Von Hqltzendorpp, Dcts Verhrechen del Mordes und dte Todesstrafer
.11. 19 • • -cap. 19.
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tato, ed ancor oggi é diverso secondo il grado della civiltá, 1evo-
luzione del sentimenti, le influenze climatologich.e. Chi non sa che
ira gli antiehi Geimani ü furto era assai piü grave dell'omicidio,
inentre oggi domina il sentimento opposto ? Chi non sa che 1omi-
•cidio é stimato il maggiore dei reati nei paesi sefctentrionali di
Italia, mentre in Bomagna, Napoli, Sardegna e Sicilia poehi si
'comumovono delle centinaia d'assassinii che ogni mese v'accadono?
La frequenza di un fatto ne diminuisce 1'importanza: la raritá
l'aumenta.

D'altra parte, nella medesima regione, la delicatezza del senso
morale varia considerévolmente a seconda dei diversi strati sociali.
Qaale di essi dará la norma?

Non si ritorca l'argomento contro la nostra teoria del delitto
natürale. Áltro é il diré che in qualsiasi classe popolare dominano
nella maggioranza alcuni sentimenti od istinti morali, altro il diré
<3he olla superficie ed al fondo ne sia idéntico il rapporto di den-
sita. Non vi ha strato sociale per cui Vomlctdio, il falso ed il
furto non siano reati, ma ben pu6 essere stimata diversa la loro
gravitá reciproca., specialmente se codeste categorie cosí larghe si
distinguono nelle loro sottospecie, determinate da quei 'caratteri
<jhe ne fanno altrettante figure criminóse. Chi persuaderá l'agri-
coltore che ima vendetta sanguinosa sia pih grave d un abigeato ?
Come negrindividui, cosi nelle classi, il sentimento di giustizia e
quello, di umanitá sono piü o meno profondi ^ed istintivi. Di j
una diversa, estimazione della importanza del dovere. Aggiungasi
l'eterogeneitá dei termini daconfrontare: Qual é mai il rapporto
yisibile fea un :fe,lso in atto pubblico ed una bancarotta fraudolenta;
fea una concussione ed un infanticidio; fra una diffamazione o
calunnia ed uno stupro ? Certo in tutti questi fatti la coscienza
pubblica rawiserá im delitto, ma essa resterá muta se le si di
manda la sua opinione sul grado d'immoralitá Ínsita in ciascuna
di queste figuro criminóse.

D criterio della importanza >del dovere violato spesso si com
plica, quasi inconsapevolmente, con quello del pericolo sociale. Ne
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vediamo la ¿rpva in tütte le clássificázióni di délitti gráduati, se
condo la loro rispettiva grávitá. Lo stesso Eossi/non ha potuto
escluiere altri critérii sussidiarii.

La veritá e questa, che la gravita relativa dei délitti non pub
determinarsi in modo assoliúo., perché troppi eleméhti étérogenéi
vi concorrono. Nel delitto vi é la gravitá del danno^ quella del-
Vimmoraíitá^ quella del pericolo e quella infine deU'aíZame. Con
quale ragione si pretendérebbe prescegliere un solo di questi ele-
lem'enti, trascurahdo gli altri? Certo, in molti casi, essi si coiü-
penetrano, perché rallarme dipende spesso dalla maggiore ini-
moralitá, e da questa anche il maggior pericolo. Cié spiega cóme
con critérii cosi diversi, le teorie penali arrivino a conchiúsioni
poco dissimili. Ma cié prova del pari la mancanza di un criterio
•esclusivo, 6 che la scala gráduata dei délitti, secondo la rispet
tiva importanza delle loro specie e sottospecie, sia il risultato delle
reciproche trahsazioni dei giuristi.

H secondo problema che ad essi présentávasi, quello della mi-
siiriipenale^ fu risoluto con maravigliosa disihvoltura. Incontró áila
prima scala ne eressero una seconda, formáta dalle pene distrí-
buite secondo la loro presunta gravitá. Ed allora, senza punto cü-
rarsi d'indagare il grado di prevenzione che ogni pena é atta ad
csercitare secondo la natura dei diversi délitti e quella dei loro
autori, essi hanno fatto combaciare le due scale, per modo cbe
ad ogni delitto é rimaste attribuito la pena collocata parallela-
mente. Ed hanno chiamato cié « proporzione penale».

II delitto x trovasi al gradino secondo. Dunque esso merita la
pena y, perché questa trovasi ancor essa al gradino secondo dellá
propria scala.

Ecco il método a cui sono in gran parte dovuti i nostri Codici
penali, stimati fiútto di lunghe meditazioni, di sapienti comhina-
zioni, di sublimi dottrine al volgo ignote!

Nessuna cosa é mai stata piü agevole. Solo esitava alquanto la
nobile mente di Pellegrino Eossi. Egli diceva che questo método
« n'offre pas asses de jaloux pour étre sür de nepas s^ég&r&r en

Oarofilo. — 16.
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i-oífife »; Puré egli non sapeva indícame altro. Posti a nncontro
i due cataloghi di -pene e di delitti kon pourra se hasarder á
reconnaUre, en descendant, le rapport de chaqué peine ou des divers
degrés de peine avec un délit «. In alti-o Inogo egli confessa che
manca nn punto fermo di partenza eche per tale mancanza il pro
blema non h risoluto (1).

Ma ?e quel grande intelletto si épiegato ad un método siffaíto^
ei6 si spiega fácilmente: egli non credera che la prevenzione dei
delitti fosse lo scopo finale ed ultimo dei delitti. Egli era eclet-
tico, ed un principio che non potevadimenticare era quello della giu-
stizia assoluta equindi della espiásione peí contraccambio del male.

•Cib che non si spiega é come mai sia questo il método della
scuola classica italiana che, puré, dá alia pena lo scopo princi-
palé della prevenzione. .

Parrebbe che, lógicamente, si.dovesse indagare quale sia il r¿-
medio opportuno nei singoli casi., esaminare quale sia il mezzo pé
nale piü aUo a combattere questa o quella specie criminosa, an-
zichb stabilire una proporzione che pu6 non avere^ alcuna utilitá,,
rivolgendo contro ogni delitto la pena che per caso trovasi al posto-
corrispondente della scala parallela.

Criterio della controspinta.

II solo che in Italia seppe allontanarsi da un cosi gretto etn-
pirismó fu Komagñosi, il padre della sociología crimínale. Anche.^
egli propose, una proporzione penale, ma non giá delle pene ai de
litti, bensl alie spinie criminóse.

« La minaccia d'una pena — egli dice — dev essere anaXogac
all'indole presunta dal desiderio criminoso eproporzionah al grada
presunto della energía di questo desiderio » (2).

(1) Eossi, op. cit-, Hv. 3, chap. 4.
(3) Eojugnosi, Genesi del dk. pen., § 1504.
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L'analogia determina la qualitá; la proporzione, }&, quantitá.
La natura della pena dev'essere dedotta dalla natura morale del
delitto, cioé a dii*e dai sentimenti che lo mossero a colpire questí
sentimenti medesimi (1). La quantitá della controspinta difensiva
dev'essere proporzionata alia quantitá della spinta offensiva, cioé
a diré dev'essere sufficiente a rattenere l'energia della spinta me-
desima, intendendosi per energia non quella individúale dei futuri
delinquenti, bensi quella che « come una misura media si pub
fondatamente presumere operativa in un dato popolo » (2).

La potenza della spinta criminosa risiüta daUa intensitá del
desiderio e del grado dell'audacia; la conoscenza di questi elé-
menti fai'á misurare il grado della controspinta necessaxia. Questa
dovi'á essere tale da prevalere su quella per mezzo di una pre
potente apprensione di vigilanza^ dipersecuzione e di dolare (3).
Tutti gli Uomini hanno un pi*oprio valore sociale^ salvo gli oziosi
e i vagabondi; tutti pertanto, tranne costoro, « offi:ono una sen-
sibiiitá ed una guarentigia valevole ad usare un uguaJe maneggio
deUa controspinta penale ». Di qui segue" che le pene debbono
essere eguali per tutti, salvo per queUe classi di non vahri so-
eiali, nei quali la controspinta, per riuscire efficace, dovrebbe es
sere assai piü enérgica (4).

Molto simile a questo é il sistema della coazione psicológica
di Peuerbach, cioé a diré la minaccia di un male che superi il
piacere sperato dal delitto e che pertanto deteiinini la volontá
ad astenersene.

Questi due grandi scrittoii hanno dunque saputo presentai-e un
criterio di penalitá coerente al principio della difesa soeiale. Ma
fu giá osservato che nelle sue applieazioni pratiche esso farebbe pu
niré molto gravemente reati poco pericolosi, e forse, piü lievementé,

(1) Eomaonosí, op. cit., § 1507 e seg.
i2) Idem, § 1533.
(3) Idem, § 1551.
(4) Idem, § 1560, 1574.
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reáti assai maggiorí, solo perci6 cte i primi furoEO mossi da im-
pulsi piü vivi degli altri. « H furto —• dice il Carrara do-
vrebbe nella scala dei delitti rappresentare una grayitá maggiore
deU'omieidio se la relativa gravita dovesse; calcolarsi sui criteril
dell'utile sperato, deUa sperata impimitá, e della facilita di coni-
metterlo ». — Che se poi si confrontino fatti appartenenti al
medesimo titolo « colui .che ha ruhato per salvarsi dal carcere
iimninente di cui lo minacciano i creditori, ha senza duhhio una
spinta maggiore di chi raba per un viaggio di piacere, S'impu-
terá piü la uceisione di un inviso rivale che la uccisione di uno
sconosciuto, consumata periieye cagione, senza profitto alcuno (1)».

Tutto ció non sarebbe sufficiente per farmi rigettare questo
sistema., lo non ammetto si possano confrontare fra loro quelle
cose eterogenee che sono i delitti di ordine diverso, ed ho^negato
la possibilitá di un criterio único della rispettiva loro gravitL
Poco m'impoi*terebbe dunque che qualche specie di furto sia pu-
nita piü gravemente di qualche specie di omicidio, guando il
nieszo penah adoperato nei due casi fosse rispettivamente efficace
alio scopo ddlla prevensione. Ma, per una ragione ben diversa,
io non credo realizzabile la proporzione penale proposta da Ro-
magnosi e da Feuerbach.

La pena, seeondo il loro sistema, dovi-ebbe crescere in ragione
diretta dell'impulsp criminoso, perché, si noti, nella maggior forza
deirimpulso sí vede un pericolo maggiore per la societá. Ora, se
io non m'inganno, questo éil punto debole della teoria. La con-
siderazione della spinta che ha dato luogo al delitto pud ess '̂e
un elemento per argomentare la gravitü del persistente;
ma quest'elemento non é il solo, perché quella spinta há potuto
essa medesima derivare da eccezionali circostame, i'ipi'oducibili
forse in altri, ma non piü nel reo. Ond'é che, in costui, il nuovo
impulso temuto potrebbe prevedersi assai men valido e quindi

(1) Carrara, op. cit., § 181.
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meno pericoloso. Mancherebbe allora la ragione di commisurare
la pena airimpulso passato.'Viceversa, quest'ultimo ha potuto es-
sere debole, iaa la debole reazione puó ringagliardirío, onde é pro-
babile il trionfo del motivo criminoso porto da qualsiasi circóstáhza
e sénza che vi concorra pm*e un desiderio'vivissiiuó od uná'pas-
sione.La controspinta proporzionale riuscirebbe allofa insufficienté.
Indne, vi hanno impulsi cbe quasi nesstin opposto" motivo'é áitto
a frenare, specie quando essi sono eccitáti daü pregiudizi di razza.
in tali casi la societá non potrebbe fare altro che tentare la mas-
sima controspinta, la pena di morte, ed esaeerbarla come üsavas^
al medio evo.

E puré sovente in quei casi Tuomo non é disadatto ad pgni
maniera di vita sociale, ed un mütamentó di ambiente sai'eíífie
sufficiente a rendérgli possibilé Tumana convivénza.' '

jéuó rispondersi che col sistema delle controspinté s'intende piü
aliaprevéhzibne generále che á qúólla necessaría párúicolarmente peí
réo» Ma se la minaccia della pena esercita sufficientementé la pré-
venzione ind/ividuale^ la pubblica morale vieta di oltrepassarne i li-
miti. Ora, il rispetto ai sentimenti morali comuni, come da una parte
giustifica la reazione contro il delitto, cosí daU'altra ne vieta l'ec-
cesso. E puó esservi eccesso qüándo •la pena non si apprópria el
delinquente peí pericolo che da lui nasce, ma péi reáti che si
témono dá altri; quando insomma rintimidazióné, che dev'essere
un effetto della pena, diventa inyece il suo scopo principale (Vedi
cap. 2^ parte 1''). • _ ^

Nel SVI secolo un gran numero di vagabondi infestava Tln-
ghilterra. Essi discendevano in gran parte, seeondo Cario Marx,
da quei contadini ingiustamente espropriati, alia fine del secolo
precedente, per'effetto arbitrii feudal! o di leggi fatte neU'in-
teresse di borghesi capitalisti (1). Or bene, fu stabilito da En
rice YTTT nel 1530 che i vagabondi robusti fossero pér una prima

(1) Garlo Marx, XI capitale, cap. 27.
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Tolta fiistigati ed obbligati a rifeornare ai loro paesi e rlmettersi
al lavoro. Leggi posteriori punivano la prima recidiva col taglio
4ell'orecehio, la seconda con la morte. Nel 1547, uno statuto di
Edoardo VI ordinava che gli oriosi o mendicanti validi fossero
aggiudicati come schiavi ai loro denuñziatori. Elisabetta decre-
tava nel 1572 che fossero fustigati ed in caso di recidiva, im-
piccati, se níuno volesse prenderli, almeno per due anni, al proprio
servizio. Secondo Marx, che cita Hollingshed, seUantaduemila
osiosi e vagabondi furono impiccati durante il regno di En-
rico VIII (1).

Che si direbbe di simili provvedimenti con la teoría della in-
timidazione o coazione psicológica?

Non pu5 esservl dubbio che Eozio e il vagabondaggio si deb-
bano considerare come delitti soeiali, poiché essi fanno presumere
tutti gli aítri. Ed é certo del parí che Tabito deirozio é uno del
piu invincibili: dunque tma spinta vivissima.

A rigor di lógica, perianto, le leggi sanguinarie della Inghil-
terra al secolo XVI sarebbero giustificate. Anzi lo stesso Koma-
gnosi, benché non certo a tal segno, voleva leggi severe contro
le classi pericolose, col temperamento del lavoro preventivamente
offerto dallo Stato.

D'altra parte, dal punto di vista della selezione, quei settan-
taduemila impiccati hanno senza dubbio epmato la razza anglo-
sassone e forse a quel gran numero di forche si deve la minore
criminalitá presente deiringhilterra in confronto di tutto il resto
(d'Europa.

Ció nondimeno i nostri sentimenti plii intimi protestano contro
l'uccisione legale di chi non fe convinto d'altra colpa se non di
ozio o mendicitá.

Quei vagabondi, trattati con maggiore umanitfe, non erano it-
suscettibili di adattamento, ció che fu provato dai loro successori

(1) Carlo Marx, op. cit., cap. 28.
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•del secolo XVII, meno di loro infelici, i quali popolarono le co^
lonie di América, e da quelli della fine del secolo XVIII e del
principio del XIX, che dettero esistenza all'Australia.

La selezione si e operata del parí, e con vantaggio universale.
La teoría del terrore era causa di uno sterminio; quellá dell'a-

dattamento faceva sorgere utili colonie che divennero flóride e
potenti.

Criterio positivo.

Ritorniamo adesso al problema della proporzione penale.
Ció che importa misurare non t tanto Vintensitá délle spinto

criminóse quanto la form di resistensa a iali spinte, ciofe, in altri
termini, i\ seizso morále del delinguente; questaindagine solapotra
farci conoscere ció che da lui presmnibilmente si ha a temere.
Se ció fe possibile, si sará fatto un gran passo alia soluzione del
problema. Non rimarrebbe che adattare il mezzo. di préyenzione ^
-alia specie di temibiliiá.
• Ma a questo effetto diventa affatto inutile il ricercai-e un ori-
ierio guanUtativo deldelitto. Eo giá fatto,notare la difficoltá di
questa ricerca quando si tratta di un confronto fra queilequan-
titfe. eterogenee che sono le diverse specie criminóse. Che se poi
•si tratti di una medesima specie, il criterio quantitativo tratto
dalla gravitá del danm maieriah non potrfe, serviré che a misu
rare la riparamné dovuta all'offeso, e l'altro criterio tratto dalla
importanza del dovere viohto fomirá solo un elemento per la de-
terminazione della immoraUtá dell'agente e quindi della sua te-
mibilitá, \ '

Tolta dunque di mezzo la scala dei delitti graduati secondo la
loro intrínseca gravitá, non si trátta alti'imenti di proporcione
penale.

Questa espressione non avrá piu alcun signiñcato, e bisognerá
sustituirle auest'altra: appUcamne del mecco idóneamutamento

'ílyúMlyj.
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^ parole che importe: Non la tic&rca di una gua^litd mist^
' rata di male da infliggersi alVautore di un dato delitto; ^ensi

qaella di un freno adatto alia spedalité delta sua natwa.
' Ma come! si osseryete: — "Voi non yolete piü distinguere la

pena di cM ha ruhato müle lire da.quella di chi ha ruhato venti
centesimi?

Si, seuza dubhio, hisogna distinguere per vedere se, edin qualemi-
sura, chi ha ruhato mille lire sia piii temihüe di ehi ha ruhato venti
centesimi. E questa ricerca deve Condurmi a deteminare il mezzo
penale, rostacolo opportu/no, cio& atto a diminuiré o ad annullare
questo pericolé. II problema riducesi in questi termini:

Come sará, determinata la temihilitd del delinquente?
Parecchi elementi yi concorreranno, .e non ne sará esclusa la

quantitá del danno, che é spesso indizio di maggiore o minore
malvagitá o cupidigia, né il modo di esecuzione del reato, ovyero
le•circostanze che diconsi qualifiche, in quanto esse importuno una
maggiore audacia o cmdeltá. Questi elementi saranno pes^ti in-
sieme alia vita precedente del reo, ai suoi caratteri fisiolQgici e
psichici, ai suoi sentimenti ereditarii ,ed a quelli acquisiti. E
tutte queste circostanze cosi raccolte daranno il modo di deter
minare se il delinquente sia affatto privo di senso morale, e per-
tanto insuscettihile di qualsiasi adattamento, pwero se ^1 suo
debele sens.o. morale, soffocato dalle abitudini o da particqlari ed
-eecerionali circostanze, possa ridestaysi in nupve condizipni di vita.

Ecco il,criterio positivo della penalitá giá indicato nel mió la-
voro pubblicato nel 1880 ,(1). Se non che, al ,tempo in ciii scri-
véva quel primo saggio, lo npn sapeya ancora abh^donai-e
completamente .quelle idee di proporzione che sprio tradlzipnali
nei criminalisti, Ip feci, fe verp, imp sforzp per sottrarmi á' cp-
deste idee, ed .affexmai che ;«le pene si debbanp minacciare coe-
rmtemente alia iemibilitíi, del reo » (pag. 51), principio evi-

(1) Di m criterio positivo della pemlitá, Napoli, 1880 —Ed. TíOJardi.
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dente e lógicamente dedotto dalla teoría della difesa soeiale, ma
che puré nessuno aveva ancora enñnciato.

Nondimeno, nello svolgimento del principio e nelle sue pratiche
, applicazioni ricorsero troppo spesso, e quasi involontariamentej le •
idee di una gravitá intrinsepa di delitto e di una proporzione .
penale.

Ora, ricondotta tutta la teoría al principio dell'adattamentp, il
mip ciiterip positivp pu5 sernplicemente enunciarsi cpsi: II mezzo
penale dev^essere determinato dalla possihilitá di adattamento del
reo, cipe a diré dálVesame delle condizioni d^amhiente in cuipub
presumersi cli'egli cessi di essere temíbile,

Dunque, npn piü un criterio di proporzione, bensi un criterio
di idoneitá. E credo aver mostrato abhastanza il signijficato di
tale distinzione.

Resta ch'io risponda a quálehe censura.
_I1 signor Tarde nella BemepUhs(^Mgue Q\áo. 1883, pag. .6.65)

trova che la mia temibilltá é une singulüre quantiié ed accpm-
pagna questa frase con un punto ammirativo. Non-.conosco, poiphé
egli non aggiunge altro, le ragioni che gli fauno sembrare eosi
strana la determinazione di questa quantitá. Suppongo che tale
impressione •sia prodotta in lui dalla molteplicitá .degli elempnti.
che vi concorronó. Puré la determinazione degli antichi critmii
del danno o della importahza del dovere viólate, risulta, come si
é veduto, da elementi non meno numerosi.

Ora io domando: Che vi ha d'impossibile odi sommamente di.f-
ficile neU'esame degli elementi che debhono determinare la temi-
hilitá del delinquente? Quando ci si presenta un ladruncolo, non
vediamo noi a prima giunta .s'egli á un fanciuUo, un giovanotto
od un adulto ? E non possiamo sapere agevolmente s'egli é. un
ozioso abituale o se esercita un mestiere, se .ha famiglia e.se
questa gode .buOna fama, e quali .sono i .suoi compagni .e i moi
svaghi preferiti?

Non possiamo da tutto ci6 formqrci un concetto dei mqtivi che
determinarono il delitto e stabilire se la tendenza .al furto h in-
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nata, istintiva, invincibile, od acquisita recentemente per la spinta,
dell'ozio o per pura imitazione? Ma forse che tutte queste circo-
stanze non si esaminano quotidianamente nei tribunali? Solo che,
per Terrato sistema, esse non producono altro effetto che quello^
di fare aggravare od attenuare la pena, mentre, per noi, esse,
potendo far determinare ci6 che neirordine naturale delle cose é
presumibile che il delinquente faccia nell'awenire, condurrebbero
& ricercare il tnezso preventivo piü adatto. É egli un ozioso? É
temibile se persiste nell'ozio. É egli stato traviato da cattivi com-
pagni? É temibile se non muta compagnia. Ha egli infine nel suo
sangue l'ereditá. di vagabondi, pazzi o beoni con le note antropo-
iogiche del reo istintivo? É forse perpetuamente temibile. Ed ecco
•che le condizioni e i limiti di questa temibilitá, questa cosi sin-
golare guantitá secondo il mío critico, trovansi giá. belli e definiti.

E la conclusione é immediata; il /rimedio, naturalmente indi-
•catoNel primo casóla coercizione al lavoro; nel secondo la re-
legazione; nel terzo la recliisione; — in tutt'i casi, niuna detenni-

nazione preventiva della durata.
II prof. Poletti, uno dei piü dotti critici delle nuoye idee, crede,

«come noi, . che il delinquente piii temibile godrebbe Vimpunita
se, come vogliono i giui'isti, si avesse a commisurarne la re-
pressione al grado della positiva responsabilitá individúale. «ge
si considera il delitto nel suo sogget^to, si riscontra che la resi-
stenza al crimine dirainuisce assai spesso in proporzione della
gravith delmedesimo; se lo si considera nel süo oggetto, si scorge
•che tale proporzione procede in senso inverso; di modo che la
iemibilita del dsUnguente saTel)he 'massinict quando lá sua
idbilitá si chiarisse mininia (1) ».

Puré, ad onta di cib, l'autore- non crede si .debba mettere da
.-parte la condizióne della responsabílitá morale. Egli non eselude
il mió criterio della temibilitá, ma non puó accettarlo da solo per

(1) Poletti, II sentímento nella seienza del diriito penóle, pag. 95, gg.
— Udine, 1882.
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la seguente ragione: « L'autore, con errata induzione, attribuisce
il valore di principio a. tal cosa che per l'intriñseca sua natura
non sai'á mai tale; in quanto che un principió non debba esprí-
mere altro che un'idea generale, e la temibiHtá invece del delin
quente esprime soltanto un sentimento Ora un sentimento ha
questo di proprio che, come notavamo da principio col Dumont,
non h un'idea e non si presta per conseguenza a costituiré il prin
cipio di veruna dottrina. Siccome peró un sentimento . si collega
sempre ad una o piü idee, e siccome queste rappresentano dei fatti,
cosi accade che un sentimento ci serva tal fiata di giiida per rin-
tracciare l'idea a cui va congiunto, e per essa il fatto dalla mede-
sima rappresentato; ma resta fermo che il diritto si origina dai
fatti e si fonda sulle idee, non giá sui sentimenti che si riferi-

scono ad esse. Che se invece si assumerá un sentimento. a norma
dell'azione socialé sui criminij esso ci porterá alie conseguenze piü
eccessive, ci condurrá, cioe, a sconvolgere in primoluogo il concetto
dell'ente giuridico imputabile, ed in secondo luogo a togliere ogni
positivo rapporto fra la repressione penale e la gravitá intrínseca
del reato».

Alia prima pai'te di queste osservazioni rispondo che io non
ho giá proposto il criterio dell'allarme prodotto dal delitto odal
timore della imitazione di essó: la pai'ola da me adoperáta' ú: temi->
bilitá)) indica una misura del male che ragionevolmente pu6 pre-
vedersi da parte del medesimo reo. Questa misura si púb trarre, con
norme scientifiche, da elementi di diversa natm-a: essa sará una
induzione sperimentale di una certezza approssimativa, la quale,
coerentemente al principio della difesa sociale,' indicherá la specíe
e la intensitá del rimedio penale opportuno, Essa non e che un sen
timento ! —si dice. — E perche mai? Essa é il frutto di un ra-
ziócinio, una previsione fondata suU'esame di diverse probabilitá,
un risultato della osservazione dei fatti, mille volte piü•razionale
ái. quella proporzione, priva di scopo, della pena ad una quantitá
cosí elástica, cosí, poco determinabile quale la gravitá del delitlq.
E non é piuttosto. fondata sul sentimento la misura di questá gfa-
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yitá relativa dei delitti, sugli elementi della quale i teoristi non
sono d'accordo, ma che accoglie, secondo gil nni, I altarme, cioé íl
sentimento volgare del pericolo, non la determinazione razionale di
esso; —secondo gil altri la importansa del dovere, cosi varia se
condo le eondizioni della morale' puhblica ed individúale? Bnon h
iilogicó ii misurare la pena alia stregua di cosi fatti mutabÜi'ele
menti, anziché l'appropriarla come mezzo al fine cui essa deve
tendere ?

Bispqndo poi alie ultime parole del mío critico che col mió
sistema non é tolto di fatto ogni rapporto fra la repressione pé
nale e la gravitá, intrínseca del reato, in quanto questa, consi-
derata nell'elemento del danno od in qúello del valore morale
delVazione, é uno dei fattori della temibilitá.

Nfe potrebbe accadere, come il prof. Poletti teme, che un par
ricida sia assoluto, perché la recidiva nell'identico reato é iin-
possibile. H paiTÍcida non pu5 essere considerato che come un
4elinquente affatto privo di senso morale e quindi insuscettibile di
adattamento, cioé in massimo grado temtbile.

Potrebbe invece accadere, e non ci vedo alcun male, che si
realizzi il caso preséntate dall'Autore nell'altro suo esempio,
quello del ladro punito gravemente « se dallo esame antropoló
gico, dalla indagine circa l'educazione avuta dall'imputato e circa
l'indole e abitudini dei suoi genitori e ascendenti, i giudici acqui-
stino il convincimento che esso appartenga alia classe dei deíin-
quénti ad índole criminosa » .

¡Porse che il Poletti trova lógica la eonseguenza del giudizio
che, accertata Yindole criminosa, condanni il reo ad un mese di
carcere?

Egli vuole conciliare il principio stissidiario della temibilité
con quello della responsabiíitá, sempre relativa. «Codesta conci-
liazione si opera sul terreno giuridico della prevensione quando
al sentimento della responsabilitá deU'azione si aggiuhga il ti-
more della pena, che si reputa sufficiente nei casi ordinari á im
pedirá il delitto; sí opera poi ancora su quello repressione
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quando a quei due sentimenti, che non bastaróno ad impedirlo,
si aggiunga l'applicazione della pena' minacciata in giieXld misurg
che la legge reputa sufficietite^ a tutelare il diritto e a togliere al
delinquente Tintenzióne di commettere nuovi delitti ». Ma dunque
la legge dovi'á reputare sufficiente cié che essa sa non essere tale,?
Quale sarebbe lo scopo di questa finzione? E se essa ricerca cié
che reahnente é sufficiente alia prevenzione, non si rlesce forse
inevitabilmente alio stesso principio che mi si combatte?

11 postro Autore, sebbene non abbia determinato con precisione
il concetto sociológico del delitto, puré, come ho notato nel primo
capitolo di quest'opera, é quegli che piü si accosta al mip modo
d'intendere il significato del fenómeno criminoso. Egli vedenella!
delinquenza una mancanza di adattamento ai rapporti giuridici
delPassociazione, mancanza alia quale si ixatta di trovar rimedio
(pag. 126-127)- ., ,, ; •

Ma perché mái, dato quésto punto di ,partenza, se ne ricusano
ie conseguenze pih rigorose.? Perché si vuole che la pena riyesta
sempre la forma única della restrizione della liberté,? Perché,
prima di escludere questa o quelValtra forma, non si vuol ricer-
care se lo scopo non si raggiunga meglio, in tal guisa?

Per lo piii si mettono innanzi i dirittl della umana personalitá,
come se anche la restrizione della liberté, non li offendessé. Lnñiti
di tal sorta sono arbitrarii; essi non rappresentano che una tran-
sazione deU'individualismo con le necessitá sociali.

Ed é appunto contro questo individualismo, frutto della.erraU
filosofía del secolo xvin, che noi, vogliamo reagire nella scienza

. penale, come si é giá fatto nelie, altre discipline giuridiche eso
ciali e nella economía política (1)-

Una considerazione ^ maggior valore é queUa che l'azione del
potere sociale, per secondare il progresso della pubblica morale,
debha informarsi ai sentimenti altniisti; onde segue che « Patto

(1) Vedi^ Pbrri, La scuola posifim, ecc., pag. 29.
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stesso con coi combatte e reprime i sentimenti egoisti nella loro
píü tnrpe e dannosa manifestazione, che é 11 delitto, ci avverte
cbe razione sua riuscirá tanto piíi proficua, quanto piü concor
dará col sentimento universale dalla giustizia e con tutti quegli
altri sentimenti che piü eospiráno a stornare gli animi dalla de-
linquenza e a scemarne i malefici effetti. Né certamente a quel
concetto s'ispirerebbe il potare sociale qualora avesse a tañere
altro modo, e perseverasse nal volare applicata la pena positiva,
la .quale é divenuta 11 vero capiit mortuum dalla penalitá (1) ».

Da un pensiero nobile' a che esprime un irrecusabüe fatto di
coscienza, il Poletti trae dunque la conseguenza che la societá
non debba valersi, per reprlmere i reatl, di alcun mezzo doloroso
(pena jposíYwa), e che la repressione debba consistere solamente
in una perdita o sospensione di diritti, in una restrizione della
libertá e nuU'altro (pana negativa).

Quest'argomento avrebbe valore per combattere la teoría della
éspiazione, ovvaro quella della Intimidazione.

Ma noi siamo ben lungi da cotali idee. La pena é per noi 11
rimedio al difetto di adattamento del reo. Noi non cerchiamo
duhque un mezzo individualmmte doloroso, ma solo mettiamo a
questo rimedio la condizione che esso nella pubblica oplBÍlone non
sia desiderdbüe, perché non siano sovvertlti, direttamente od in-
direttamente, i motivi della condotta. Con questa. condizione, H
miglior rimedio é quello che é suficiente alio scopo, senza alcun
riguardo al grado' di dolore che possa risentlrne l'individuo.
Perché dovrebbe escludersi la pena positiva se essa é la piü adatta?
Perché, si attribuirebbe ad egoísmo cié che si fa ad uno scopo
di conservazione sociale? E d'altra parte, se il dolore si dovesse
escludere, non sarebbe anche da abolirsi la pena negativa ? Porse
che la sospensione dei diritti, la privazione della liberté, non
sono ancor esse mezzi piü o meno dolorosi?

(1) Poletti, op. cit., pag. 129.
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Tutto si riconduce dunque alia determinazione della necessitá
sociale. Di qui solo possono partiré criterii generali e norme di
applicazione. Tutto cié che fuori di questo campo si tenta trae:
fatalmente ad errori seientifici che, tradotti nelle leggi, si risol-
vono in danno della societá.

Proteste in nome deiía. giustizia.

Ed ora, lasciañdo da parte il problema della penalitá, rispon-
diamo ad una censura piü generale che si fa al nostro sistema^
una critica sintética che pué formularsi cosi:

— Voi sopprimete il mérito e il demerito delle imane azioni;
voi non fate conto alcuno del sentimento natmale di giustizia. ^

Mérito! Griustizia! Parole che avranno eternamente un signifi-
cato, per quanto si creda diversa l'origine di cié che esse indicano^^

Che altro é il mérito o il demerito delle azioni umane se non

la loro dipendenza dalla volontá e dal carattere delle persone?
Che importa il processo di formazione delcarattere, la derivazione
degl'istinti e delle tendenze che lo costituiscono, la causalitá dei
motivi che determinano il volere?

Queste origini rimangono spesso rawolte di mistero, ma tal-
volta sono evídenti, e püre neU'opinione pubblica non ne vien
meno pertanto il mérito od il demerito dell'individuo. Porse che
cessa il plauso al valore di un soldato sol® perché é noto essere
il coraggio ereditario nella sua famiglia? Porse che é meno vi-
tuperato in battaglia il disertore solo perché egli non ha potuto
yincere il triste suo sentimento di paura? Porse che sará meno-
rispettato un grande scienziato solo perché la sua seienza é il

.risultato della istruzione che gli si feee acquistare in gioventü
e della sua intelligenza fecondatrice ?

Non si risparmia la lode ñe il biasimo a cié che é effetto di
doni naturali, la grazia, l'arte, il talento. E perché mai dovrebbe
negarsi a cié che é effetto di carattere quando si sará suputo che
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quésto -carattere é •ancor esso un prodotto natui'ale ? Si dice di
,molti uomini che essi hanno formato d,a sé il proprio carattere
•con la tenacitá. del volere. E cié é vero, ma chi ha dato loro

4uesta possihiUtá di vóUre cosi fortemente? Dove pué trovarsene^
l'origine se non nelle doti naturali dell'organismo psichico? Ora,
che 11 motivo determinante sia apparente ed a tutti visibile, o
che esso rimanga ascoso, se non a tutti, almeno al piti gran nu
mero, cié dev'essére indifferenté in qúanto ál mérito od al de
merito delle azioni, tutte le volte che queste siano da attribuirsi
4x2 solo individuo^ olla sola sua volontá.

Come una bella persona é ammirata perché la hellezza é sm,
"benché-wow opera sua, cosi una persona virtuosa é lodata perché
la virtu e sua, bénché la facoltá che essa ha di volerla non sia
stata da essa creata.

Si pué dunque ben riconosceré in astrátto, conle giá si fa nella
vita réale, il mérito e il demerito delV atto determinato^ con la
sola condizione che quelle espressioni non abbiano che un signi-
ficato relativo, quello deU'attribuzione delFatto al solo individuo,
a nessiina fqrza a lui estranea.

Solo il restringeme arbitrariamente il significato alié azioni
non determínate necessariamente da naturali tendenze o qualita
della mente, del cuore o del corpo, pué condurre á queste con.
seguenze che, da una parte, non si possá piu biasimare il vizioso
ed il malfattore —• d'altra parte non si possa né meno lodare
la virtü, la prudenza, il valore, la caritá.

. Perché áffaticarsi a ricercare se l'uomo poteva essere diverso da
qüello ch'egli é? Cié pué essere per lui argomento di corapiaeenza
o di rimorso. Ma da cié non pué dipendere la lode od il biasimo
delle sue azioni volontarie benché non liberamente volute, come
non ne dipende Tammirazione per ü bello, il dis^sto deU'orrido

Ma la giustizia — si replica —protesta contro un doleré fatto
soffrire per un'azione non voluta liheramente.

Quale giustizia? Che cosa intendete voi per giustizia?
Tróvate voi forse che un padre é ingiusto quando egli frena
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con castighi la naturale ma eceessiva vivacité, del suo bambino?
E dovrá dirsi ingiusto il maestro che punisce la disattenzione c
la scarsa memoria dell'allievo? Ingiusta Pamministrazione che si
disfa di un impiegato incapaee? Ingiasta la legge che lidupe alia
miseria i figli pei debiti dei loro genitori? Ingiüsta Veleganza
•che respingo la sudiceria? Ingiusto il teatro che fischia il cattivo
cantante, la plebe che íischia 11 generaJe battuto, il' popolo che
fischia il suo vinto imperatore?

Ma aflora la societé.- e la natura-non ofEiirebbero che \m con
tinuo spettacolo d'ingiustizia. Perché mai vi seno poyeri che sofr
frono e ricchi' che godono, infelioi sehza affetti e uomini ineb-
briati di aniore, fanciulle da cui s'implora un sorriso ed altre a
•cui nessun uomo ha mai rivolto uno sguaado, giovani .pieni di
fprza ed infermi che stentano, inteüigenti che dominano e deboli
•che obbedisco.no ? Perché insomma gli uomini non'sono tutti egual-
niente' -forti, bellij,ricchi, amabili, feliój? Perché non sono identicí
l'uno airaltro.affinché niuno possa-invidiare alcuna cosa di cui la
natura o la soeietá sia stata con lui avara e prodiga al suo
vicino?

Ha una simile giustizia non vi é nel creato. In una zona del
nostro globo si arde, in un'altra si gela_; Criove ha quatti^ satel-
Uti, Saturno ha splendidi anelli, Venere é inondata di iuce e.cfl-'
lóre, la Luna é arida e desolata. ^ '

Come potreste pretendere che questa giustizia consistente nel-
Teguaglianza, o.meglio nelPidentitá, che la natura eselude da
cgni suo prodotto, si trovi• soltanto in uno degli organismi ter-^
reni, quello dell'umana soeietá ?

Ma giustizia vuol diré solamente 1aUHltuire a ciascuno cib.
•che gli é dovuto.

E cié che é dovuto si determina diversamente secondo i' varii
rapporti -délla vita sociale. •

AU'individuo si deve giustizia contro la soeietá, alia soeietá
contro Tindividuo. : rr.

giusto che l'infermo pavero sia curato a spese dell,*as60cia-^.
Garopalo. — n. ' .
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zione; é iugiusío che questa día pane gratuitamente all'ozioso non
invalido.

É giusto che la societá. si conservi, mercé la esclusione dei di-
• sadatti' alia convivenza. É dunque giusto che essa eliroini i'de-

linquenti.
•Ma, come alVinfermo nell'ospedale essa non ha misurato le cure

da prestárgli in 'ragione della possibüitá maggiore o minore che
egli avea di evitare le catise della sua malattia, cosi essa non
misurerá la intensitá e durata della reazione alia resisWbüitá in
terna moUvi del delitto.

Si. dice che ci5 lede il sentimento naturale di giustizia! Ma,
se cid é vero,' che cosa pud mai contentarlo questo sentimento ?

Lo contenta forse la presente legislazione penale ?
Ma come? Essa concede impunitá per impulsi irresistibili, e-

non vuole ammettere fra questi i maggiori di tutti, la degenera-
zione ereditata, ovvero la corruzione delFinfanzia che ha sofíbcato-
ogni sentimento di onore e di virtii, sradicáto ogni istinto huono,
distrutto ogni'possibilitá di rimorso? Essa pimisce l'ozio anche
nel liberato dal carcere che, sfuggito da tutti, non troverá maí
onesto lavoro. Essa cólpisce in ragione del danno, anché quando
questo fu involontario, impreveduto. Essa infligge la medesima
multa al ricco che paga ridendo ed al povero che non aveva altro-
lásparmio, frutto di anni di lavoro. Essa chinde nel medesinio-
cárcere Vuomo per cui questo e una indicibile tortura e il vaga-
bondo per cui rappresenta un albergo gratuito in allegra compa-
gnia. Essa seppelliscé nel medesimo ergastolo chi ha commesso
un delitto appunto per esservi alloggiatp e nudrito, e chi fece.
ogni sforzo per sfuggirvi come ad una tomba di viventi.

E tutto ci5 si chiamá giustizia!
Ma essa é mille volte piü remota dall'ideale di quella che ri-

sulta dal nostro sistema, con cui non si pretende che il giudice
pesi una quantitá a lui ignota, la resistibrlitá agrimpulsi crimi-
nosi; ma soltanto ch'egli valuti con dati certi le probabilitá del-,
rawenire; — non gid ch' e^i applichi un inutile castigo propor-

7ijr75^»Ft»^"rri-
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zionato a quella quantitá, ipotetica ed ind'eterminabile del libero
volere, bensi ch'egli adatti il mezzo preventivo a quelle probabi-
litá, enti'o i liniiti della necessitá, sociale, né pih né meno. Allora
sará data realmente ad ogni uomo la pena meritata, non da una
problemática facoltá del súo spirito^ ma da tutto il suo individuo,
cioé a diré, dal suo organismo psichico e físico, dal suo carattere,
dalle sue passioni, dai suoi vizi, dalle sue infermitá.

Non si colpisce la aventura, si tenta far si che quella giá ine-
vitabile non sia fonte di nuove sventure. La medesima ragione
fa isolare gli appestati W lazzavetti, uccidere i cani idrofobi, ster-
minare gl'insetti nocivi. II sentimento umano di simpatía inter
viene per salvare la vita di quegli uomini la cui morte non sia
necessaria, cioé a diré quelli che non hanno perduto ogni diritto
alia simpatía per una mostruositá che li renda perpetuamente di^
sadatti alia convivenza.

Questa nécessita é in pari tempo l'origine del sentimento vero di
giustizia. II colpeyole non é nélle sue mani uno stmmmto; la
sua pena non h rivolta contro i probabili delitti degli altri; essa
é rivolta contro Impersonalmente, áppropriata aUa soZct sua indi
vidualitá; essa servirá •all'esempio, alia intimidazione per un suo
effetto naturale, la considerazione del quale non deve punto de-
termnarla. Ecco la vera giustizia. Ecco cid che limita .il rigoré'
del. principio «salns republicae suprema fec ». Che nitjno sopera
Plil o MENO DI cid CHE LA SUA INDIVXDUALITA MERITA: eCCO la maS-
sima suprema che sola pud temperare le esagerazioni dell'indivi
dualismo, cosí come quelle dell'utilitarismo.

IV. In TENTATIVO CRIMINOSO.

• VÉ ora necessario passare ad alcune altre'teorie giuridiche, le
quali, facendo seguito a quelle della imputabilitá e della propor-
zione, penale, costituiscono con esse la parte filosófica della dot-
trina e dei Codici penali. .

,
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La prima che iEContriamo, ed al témpo medeslmo la piíi im-
¿oi-tante, éla teoría del tentativo, la quale non senza stento, come
giá mostrai, si rannoda ai principü della ácnola classica, ed é
argomento di gravi ed intrieate controversia, specie in Gennania,
ove il concetto "del tentativo non é idéntico presso tutti i teorici.

Vi é, iníatti, una dofctriná sulhiettiva, la quale sostiene, sulle
orme della sapienza romana, doversi valutare nel tentativo la sola
iiitenzitíne, e non avere l'essenza materiale del fatto alcuna im-
pórtanZa (Herz, Schwai-ze,-Yon Buri); — una dottrina óbUe^
twa^ la qiiale vuele che Tintenzione sia senipre trasfusa nel fatto,
cósicché sia in parte realismto il proposito^ owero sla il tentativo
unaparte ohbiettiva ^el reato medesimo (Osenbrüggen, Geyer); — .
ed itifine la recente, dottrina del Cohn, che lo definiace « un'azione
atta a prcdm-re la cmsegumsa voluta, della essmsa materiale di
un maleficio » (1).

I TedéscM distinguono inoltre fra tentativo puniUle e nonpu-
nibile^ e la stessa legge ha una definizione alquanto vaga, la quale
rende póssibili, nel campo -pratico, molte discussioni, che la let-
tera della legge, presso di noi, eselude.

.In Italia e Francia la figura del tentativo é presentata in li-
miti molto precisi e ristretti.

Anzitutto e necessario siasi ifellito •lo scopo per una circo-
stanza fortuita ed indipendente dalla volmita dell'attore. Non é
dunque necessario per noi soggiungere ció che la legge tedesca sta-
tuisce'(á): Non doversi puniré il tentativo quando 1agente ha desi-
stito volontarianiente, owero quando ha impedito il vérificarsi degU
efíetti proprii della consumazione del reato nel tempo in cúi l'azione
non era per anco scoperfa.

Con questa prima limitazione intenderemo anche noi la parola
«tentativo »; ma la teoría classicanonse ne accontenta; essa ne av.

•. I
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(1) Vedi la controversia ijitorno a queste definizioni nella Zeiischrift fiW' • '
die gesammte Strafrechtsioissenscliaft (1881) e nel GmchtssaaX (1880). >\

(2) Cod. pen. deil'Impero Gennaníco, § 43 e 46.
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giunge ancora un'altrá: D ten,tativo .criniinoso npn esiste se^?¿
atti di esecusione^ pon cui fu inanifestato il proposito,.non aye.-
yano in sé, per Uro intrínseca naturq>,^ Vefficacia di copjipiere, il
delitto.

Definito COSI il tentativo, la scuola classica, a cui su qpesto
punto aderísce la francese, non ammette che si discuta intomo
al tentativo inidoneo, che per essanon esiste. del.tutto quale figura
giuridica; mentre la scuola tedesca ó contiuversa intorno ajla
punihilitd o non, puníbilitá di cosí fatto, tentativo. .

Vi ha infine un altro punto da esaminare, quello del mwnenia
in cui gli atti cominciano a rivelare la volontá criininosa, e se
atti di tal natura possano esservi prima delVimmediata e dwetta
esecusione. . . ' ,.

É questo Fargomento de' cosi detti atti preparatoria a cui la
scuola classica, indistintamente, nega Taccesso alia categoría dei
tentatlvi, non creden.doli punibili, in taluni casi, se npn cOme de-
litti eui generis.

Ora, poiché la questione degli atti preparatorii e quella della
idoneitá dei mezzi si riferiscono alFessenza stessa del tentativo,
converrá esaminarle prima di discutere la punibilitá del medesimo.

Si nega
siderarsi Gonae un . ^ —-r ,

tara, sia sempre eguivoco^ cioe a diré non' manifesti abbastanza
sicuramente il vero indirizzp dell'azione. Se non fosse questa la
ragione, la scuola classica dovrebbe ammettere fra' tentativi anche
gli atti semplicemente preparatorii.

Ed invero, relemento del fatdo^ essenziale per quei giuristi alia
costituzione del tentativo, non difetta negli atti preparatorii. Questí
sono il primo passo nell'zíe»* dell'azione. E ció ó tanto vero, che
uno dei pin noti fautori della teoría, che i Tedeschi dicono oí?-

Atti pREPAi^TOBn.

che un íitto preparatorio possa mai con-
tentativo, perchó si crede che esso, per sua na- #•
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getiiva (la quale corrisponde alia classica italiana), é tratto io-
gicáment© ad afíerinare che soli motivi di opportunitá consigliano
di non puniré gli atti preparatorii, a meno che essi presentino in
modo conoscíhile Vessensa di fatto del maleficio, voluto (Greyer).
• Ed uno degli scrittori ñ-ancesi che pih si accostano alia dot-

trina classica mostrasi proclive alia medesima idea, ammettendo
che atti di tal sorta si possano puniré, come amiam&nto al mi-
sfaUo^ e non gid teme reati mi generis, quando il misfatto, a
cui essi si riferiscono, sia molfo grave e pericoloso (Oitiolan).

Pei romanisti un atto preparatorio pu5 essere un conatiis re-
mofus: cum guis exempli graUa gladium strinxerit.

Infine lo" stesso nostro Carrara ainmette la possibilitá che atti
preparatorii acquistíno carattere di tentativo, ma solo a patto che
la loro eguivocita cessi per virtü di un aúo successivo onde essi
diventino univoci.

, Se immaginiamo che chi ha impúgnate il ferro ha poi con esso
ferito od ucciso 11 suo awersario, non potremo negare che il primo
passo nel cammino dell'azione criminosa sia stato appunto quello
stringere gladium. Ma se invece, proprio in quel punto, l'agente
ha dovuto arrestarsi per un ostacolo qualsiasi, non dipendente dalla
proprla volontá, sorgefá. il dubbio interno alia sua vera intenzione.

L'azione h incamminata per la sua propria via, ma questa si
biforca testo dopo: quale sará mai ñel bivio la determinazione
delVagenté? Ecco cid che s'ignora.

Ma se vi ha qualche caso in cui il dubbio non é permesso, in
cui la direzione che a! bivio sará, prescelta pu6 prevedersi con
certezza, quale sará allora la ragione perché l'atto preparatorio
non debba considerarsi anche dai nostri classici come un ten
tativo ? .

Suppongasi che due ladVi di mestiere siano trovati di notte in-
nanzi alia porta di una casa disabitatai e contenente oggetti di
qualche valore, muniti ambidue di ordigni atti alia scassinazione
Quale persona di buen senso potrá dúbitare della loro intenzione ?
E perché allora non potrá dirsi giuridicamente cié che tutti i pre^
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senti credono'in loro linguaggio potere asserire, esservi stato un
tentativo di furto? (1). ' *

Un uomo, dopo avere minacciato altri di mprte, si anna di fu
cile e va a hascondersi dietro una siepe sulla via che il suo he-
mico, tosto dopo, dovrá percorrere. Se non che questi, prevenuto,
gli va alie spalle e lo disarma. Non dovrá dirsi-sufficientemente
manifestata Tintenzione ? • • - •

lo domando dunque: Perché bisognerá negare Tesistenza di nn
principio di esecuzione pal solo fatto' che questa non fu ancora
diretta od immediata,, se d'altra parte,gli atti,.posti in relazione
con gli agenti, riyelano in modo no7i equivoco la intenzione cti-

. miñosa?

Qual'é la necessitá di creare, in simili casi, reati. speciali,
disconoscendo il. vero, irrrecusabile significato del fatto?

Solo con le sottigliezze dej. Colm -potrebbesi giustificare la scuola
italiana, distinguendosi,.cioé, il rapporto di motivo a 'cpnsegu&nsa
da queUo di me00o a fine e da quello di causa ad effetto, é so-
stenendosi tíhe il conato, esiste solo quando l'azione sta col m^-
ficio nel rapporto di motivo a consegv^nza. Ma con simili distin-
zioni quello scrittore é riuscito fiñanco a negare che la scalata
sia un tentativo! • . : .

Senza dubbio nessuno potrebbe sostenere; che, in. generale,
gli atti semplicemente preparatorii siano punibili,;ma é possibile
stabilire alcuni casi, in cui-essi diventino; taíi, senza ricorrere,
come Ortolan, al criterio empirico.di una eccezionale gravitá del
reato,probabile, o, come Carrara, alia necessitá. di un atto suc
cessivo e determinante.

(1) Bossi, presentando un esempio süniie animette che la legge possa «dé-
crire ees actes et déclarer que leur auteur sera poursuivi conune voleur, á la•
chárge toutefois pour raccusation de compléter par d'autres faits la preuve de
la résolntion criminelle, et libre é Taccusé de démoutrer que ees faits n'étaient
que le' résultat innocent .d'nne combinaison singuliére ». Tr.de Dt. pén., Liv¿ n,
Ch. 27.
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E Éali sono tutti gli átti preparatorii commessi da delinqumU
ahiUtali TíeUa ^eciale forma criminosa da essi esercitata. H fal-
sificatore di monete giá condániiato prepara tutti i suoi arnesi ^
compera quelli che gli maucano, dispone ogni cosa alia coniazione ?
Eo stupratore recidivo induce una 'banibina ad entrare in sua casa,
la fa sedera sulla sua ginocchia a raccarezza? n grassatore evaso»
dal carcere si é armato ed accostasi alia porta della casa ovO'
dorme il ricco ? Se codeste azioni non lianno potuto andaré oltre-
per óstacolí sopravvenuti, dalla volontá delVagenfe».
essa sonó veri tantativi criminosi; invero,- rintenzlona h troppo-
manifésta, perché possa dubitarsi dell'esito che, senza Tostacolo»
avrebbero avuto.

Má, potrá dirsi, non sono queste, infine, che ipotesi, benché
probabilissime; — potra punirsi dunque per una ipotesi?

Eispondo che il pericolo, da cui é giustificata la punibilitá, é
eempre del pari ipotetico.

Nei calcoli dalle scienze sociali, come talvolta anche in quellidalle
matematiche, tutto ció che puó richiedersi é un'approssimazione
tale da togliere ogni importanza alie parti trascurate. Quando una
ipOtési é fondatá su di una simile approssimazioñe> essa é da cOn-
siderarsi come la realtá stessa. Non si distrugge dunque un prin
cipio dicendo che esso é fondato- sovra tilla ipotesi; bisognerebbe
prOvare che l'ipotesi non sia seria, cioé che essa trasctiri uiia pro-
bábúit§,-contraria abbastanza grande per essere valutata.

Ora, ae quéste probabilitá contrarié non esistono nei casi ^ cui
ho parlatOj possiamo ammettere Che gli atti semplicemente pre
paratorii,- ovvero di esecusione non immediata, siano da conside-
rarsi come veri e prqprii tentaUvi criminosi, nei delinquenti nati
ahitmli, incorreggibili, ed in tutti quelli che manifestano in modo
'non equivoco la loro intenzione.
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Mbzzi díidonei.

í " »"• j •

' • V- 1 •

Piü grave e complesso é Targomento della ¿toeitó deimeasi.
In Italia esso non si discute: semhra im assioma che^Vesir

stenza di tin tentativo criminoso sia necessaria Zct reaKíf-

aasione oVbiettiva del ;gro^osito. L'art. 55 del progetto Zanardelli-
Savelli parla di cominciamento di esecuzione « con atti e&térlori
idonei ». La sola concessione che il Carrara fa ai sübhiettivisti

é quella di ammettere il tentativo quando i mezzi, idonei asso^
lutamente, non sono tali relativa/mente all'individuo contro cui

Pazione era diretta, e •viceversa. Oosi, ad esempio, vi sarebbe ten-r
tativo quando Si somministii •veleno in una dose sufficiente ad
uccideré u'omini di cOstíttizione ordinaria, nia insufficiente a dar
moí'te airindividuo cui fú porta, perché questi era eeeezionalmente
'robusto. É, per la ipóteSi cóntrariaj sarebbevi parimente il ten
tativo quando il veleno sarébbe stato sufficiente^ ad uecidere quel
tale a cui voleasi porgare, perché debelo e graeile, sebbene> per
gli uomini di ordinaria eostituzione quella specie o quantitá non
a"7rehhe potuto produrre effetto.

La souola amrnette inoltre Che vi sia tentativo quando I'agente,
avendo pr^ardto v/n measo idoneo, ad esempió- lína dosei di arsé
nico, ha, posciaj per í^roré materialé, nei momento di porgerla,
acambiato questa con tina dpse eguale di una polvero innocente,
ovvero quando fece scattare, con intenzione omicida, un fucile da
luí caricato ed, a sua insaputa, scaricato da altin (1).

Ma qui il tentativo si amníefcte per una fagione alquanto sot-
tile: si díchiara punibile «ow ü fatto in quanto esso é un véne-
fíaio od un omicidio mancato, bensi il primo atfo della prepara-
aione del veleno o del fucile, il quale atto cessa dalVessere pre-

(1) Caiíraea, Pí-ógi*., vol. 1®, § 364.
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jparatm'io e diviene un conato, perché il fatto sttccessivo gU ha
• dato univodtá.

Puré, per norma generale la sonóla ohbiettiva dichiara indiffe-
rente ehe l'agente conosca o ignori-la inldoneitá del mezzi (1).
Se questa ha perdurato jpe?* tutto il corso délVamone, non esiste
tentativo. Dunqne, non é punibile, salvo nelle ipotesi presén
tate di sopra, l'atto di chi, per uccidere, tira con un fucile scax-ico,
-o di chi porge altrui una polvero' innocente ch'egli credeva ve
néfica.

Queste idee sono consentanee ai principio che il tentativo sia
una parziale realizzazione della volonta, owero una parte obbiet-
-tiva del fatto costituente il. reato.' Bisogna dunqiíe che l'idea del-
l'agente ahhia cóminciato a, tradui'si in un fatto la cui essenza é
quella medesima del reato. La proibizione deUa legge non pu5
«stendersi ad azioni le quali non sono atte a produrre, per propria
attivitá, aleuna violazione di diiitti. II dh'itto della propria con-
servazioné non é offeso da un'azione che non puó uccidere, né fe-
Tire, né danneggiare la salute. 1¡ agente potrá essere biasimevole,
od anche ^mco?oso, ma 'ú pericplo non .é ínsito alVamone,
puó esservi delitto senza l'esistenza di un aíío che abbia efficacia
criminosa (2). *

Simili idee sono uniformi a quelle della nostra scuola classica
•perché qúesta le trova coerenti al suo principio di punibílitá.

« Non si punisce la criminalitá delV agente rivelata dai suoi
atti eaterni, ma si punisce un fatto accompagnato dalla crimina
litá.. deli'agente » (Carrara). :

Énatm'ale che noi, i quali sosteniamo proprio la formóla inversa,
siamo lógicamente condotti a seguiré,,nella materia del tentativo, la
teoi-ia detta subbiettiva; non peró senza alcune Ümitazioni.

(1) Carrara, Op. ci-im., Grado nella forza física del delitto, § 157.
(2) Geteb, Uber die so genannfen uniauglichen Versuchshandlungen.

Nella Zeitsehrift fdr die gesammte Strafrechtsioissenscliaft, Erster Band. É. H.
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• Ecco i principii di questa teoría, quale la espongono gli au-
tori tedeschi:

Se nel tentativo non \i é danno, ció che in.esso si colpisce é
únicamente la volontá.; poco importa dunque se.questa, nel caso
speciale, siasi per errore servita di mi mezzo con cui non aveva molta
probahilitá di riuscita, Né é possibile adoperare, come criterio, del
tentativo, in eguale misura, la volontá ed il fatto; perciocché questi
elementi comhaciano soltanto nella consumazione, giammai nel ten
tativo, in cui vi é sempre la preponderanza di uno di essi.,Di
venta dunque necessario scegliere Tuno o í'alti-o come criterio della
criminositá dell'azione. .

Ora, se l'evento non ehbe luogo del tutto, éindifferente la quan- ^
titá ohbiettiva, cioé il punto a cui giunse la realizzazione del, pro-. 7
posito. n risultato voluto ma non ottenuto indica, in ogni casó, una J
impossibilitá specifica o relativa. - ^

Ció che rimane in realtá é, únicamente, la manifestazione, la
espressione della volontá deli'agente. Nulla importa il ricercai-e
se il mezzo creduto idoneo dall'agente si credesse tale anche da
altri oda tutti. La qualitá della volontá é sempre la medesima;
essa non muta per la maggiore o minore probahilitá dell'evento.

Da ció segiie che quella parte di fatto compiuto che puó ritro- )
varsi nel tentativo é priva di qualsiasi significato. .

Chi si dirige ad un posto per una via interrotta da un ostacolo
invincibile, sicché gli convenga ritornai'e.indietro fino^al punto da
cui mosse, ha agito fin da principio in modo ohhiettivamente vano.
E puré quel modo in abstracto era pienamente idoneo per lui e
per tutti coloro che non avevano notizia dell'impedimento, ma,
viceversa, era affatto inidoneo per quelli che ne conoscevano l'esi
stenza. La materialitá del fattb incompiuto non ha importanza.
Suppongasi che un viaggiatore assetato scorga da lungi un'abita-
zione. Se, nonostante i suoi sforzi, egli non puó raggiungere che
il mezzo del cammino, in quel punto egli é destinato a moriré,
poiché quella metá compiuta del suo .cammino non ha pptuto spe-
gnere per metá la sua sete. Né \iu fuggente nemico. sará ucciso in

•••A'."'
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parte, se il vincitore, caduto a térra, dové desistere dall'inse-
goirlo (1).

Ci6 ehe solamente importa nal tentativo h la manifestazione dalla
volontá criminosa. In quanto aU'azione, nulla di certo pu6 asserirsi
intomo alia sua efficaeia quando non ebbe luogo Tevento deside-
rato. Non vi ha alcona azione assolutámeiite atta a produrre un
evento, non ve ne ha alcana assolutamente inidonea; perciocché
la maggiore probabilitá non é mai cerfcezza di riuscita, la minore
probabilitá non é mai certezza di non riuscita (2).

In conformita, di queste idee, la Corte suprema dell'Impero Grer-
manico, pochi anni fa, dichiarava punibüe il tentativo con mezzi
inidonei, ed é pregio deU'opera il riprodurre una parte della im
portante sentenza:

« Poiche vi sono molte azioni, le quali, mosse da una decisione
ciiminosa, puré obbiettivamente non recano maggior pericolo al-
Pordine giuridico che lo stesso pensiero del delinquente, e poiché,
senza un simüe pericolo oggettivo, non v'é diritto di puniré, una
dottma molto sparsa pretende che per dirsi punibile il tentativo,
sía necessaria una relazione di causalitá. delle azioni col fine che
Ijpgenté si é proposto; cosmchfe solo quelle azioni siano punibili
le quali avrebbero nrodottn Pftvftnto desideratn ae

dipendenti dalP agente non avessero cí5 impedíto. La scienza ha
dimostrato rinsostenibilitá. di siffatta teoría.

« La dipendenza di causalitá tra un'azione e l'evento prevedu-
tone non h mai data o tolta senz'altro dall'esistenza, ovvero dalla
máncanza di una singóla cireostanza che s'intei^one, bensi qnel
caso, ovvero quel rapporto che infiuisee sull'evento finale, fornisce
solo, come un singólo fattore, una maggiore o minore possibi-
litá, owero, probabilitá, non mai la certezza della riuscita, ovvero

(1) VoN Buri, Versuck und Causalitdt, nel GeHchtssaal, B. 32, Heft 5
S. 367-368. - Stuttgard, 1880.

(2) VoN Liszt, Das fehlgescMagene Deliht uncldie Colm'sche Versiíehs-
theorie, nella citata Zeitschrift, pag. 103.

%

\i.

— 269 —

della non riusóita. II dichiarare non punibili le azioni che iíon
hanno possibllitá di riuscita ñon avrebbe gik il risultato df li
mitare la punibilitá del tentativo solo a quelle azioni lá cui rea-
lizzázione é stata parzialrUénte cómpiuta, bensi quello di lasciare
impunitó qmlsiasi tentativo, Imperciocché un'azione non é mai
causa di un effetto che non ha avuto luogo; il non averé ávuto
luogo l'effetto, mostra che non vi era legame di causalitá. Si pu5
diré di pih, generalmente, che non esistoiio in realtá azioni ini-
doñee, in ogni caso, a produrre PaffettO voluto; ñel caso singólo,
per centro, guahiási azione che non ha potuto trarre seco Peffótto,
si é mostrata assolutamente disadatta alia realizzazione del me-

desimo. La pimibilitá o non pünibilitá del tentativo ñon pu6 fon-
darsi sulla distinzione fra le azioni con mezzi assolutámenté óv-
vero solo relativamente inidonei, e se. non si vUolé decretare la
non pünibilitá di tutte lé azióüi con mezzi inidonei, non v'é alóun
motivó valido per fare cié per quelle i cui mezzi banno iiiidÓ-
neitá assolüta. Per compiore anche 'güeste, Pagénte ha fatto iütto
cié che gli é sembrato necessario alia realizzazione del suo próH
posito criminoso, ed harín tal modo agito conti'o Pordiñe giuii-
dico. II suo errore, in quanto alPidoneita del mezzo, nén pué Uveíe
influenza sulla pünibilitá. II non essersi potuto cómpiere il -pro-'
posito, ha la sua cagione in ogni caso nello errore délP agente,
poiché egli non ha esattamente esaminato, nel fare il sUo piano,
quelle cireostanza le quali hanno impedíto la consumazione.

«Dev'essere pertanto indifferefíte che Perrore si trovi riposto
nella efñcacia delPuna piuttosto che delPaltra parte del presupposto;
non importa distinguere se Postaeolo sia sopraggiunto nel corso
dell'azione, ovvero esistesse giá fin dal principio della medesima,- e
se quei fattori non tenuti in conto dalPagente siano rapporti a
lui estranei, o se egli siasi ingannato intorno alia effieacia delle
proprie azioni, owero intorno a quella del mezzo da lui adope-
rato, in quanto alia specie ed alia quautitá, od alPapplicazione, od
in quanto alPoggetto stesso usato qual mezzo, od alie qualitá, del
medesimo. Non ha dunque errato il tríbunale provinciale nel ñon-ri-

/iKr.'n'í'i-
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chiedere per la punibilitá del tentativo altra condízione ebe quella
dell'̂ idea che aveva l'agente di potere, col mezzo da luí adoperato,
raggíongere lo scopo ». •
. É inutile ripetere che codesta teoría subbíettiva del tentativo

é, mille volte piü di quella classica,* suscettibile di accordo con
le nostre idee.

• La questione della punibilitá del tentativo inidoneo é tosto ri-
soluta da chi creda con noi che la temibilitá del delinquente sia
il solo criterio accettabile di penalitá, e doversi sostituire al cri
terio del danno ed a quello della forza degrimpulsi. II reato ha
rivelato il delinquente, e Tesame di questo rivelerá la-categoría
a cui egli appartiene. Nel tentativo, siano •i mezzi idonei od ini-
donei, la volohtár criminosa si é maniféstata. Tanto deve bastare,
perché in massima generala si affermi la punibilitá.

Puré, come abbiamo giá detto, qualche limitazione é neces-
saria, indicata dal medesimo principio:

Se la volontá, benché criminosa, non é pericolosa, cessa la ra-
gione della pena. II delinquente non temibile non dev'essere pu-
nito. Onde segue che se l'inidoneitá del mezzo rivela mancanza
di temibilitá neU'agente, essa debba escíndete dal tentativo ogni
carattere criminoso.

Mostriamb come cié possa avvenire.
, Anzitutto é a vedersi se il mezzo sia di quelli piii comuni, la

ef&cacia dei quali é generalmente nota. Qui bisogna rieoiTere a
quella distinzione che il Carrará rigetta: bisogna vedere se il de
linquente conosceva quale fosse in realtá il mezzo da lui adope
rato, owero se, credendo scrvirsi deU'uno, invece ne adoperasse
un altro. ...

Un esempio di questo secondo cáso é quello di chi, dopo aver
corrotto un chimico od un. farmacista per ottenerne la promessa
di una certa quantitá di veleno, ne riceve invece, senza saperlo
per un errore avvenuto, owero per un rimorso del cómplice una
polvere innocua o poco nociva, che egli porge alia vittima desi-
gnata. Sara egli meno avvelenatore per quella circostanza che rese
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impossibile il misfátto ? Non dóvrá egli rispondere di veneficio ten-
tato o mancato, benché il mezzo fosse inidoneo? Non v'é pericolo»
nelTazione — ne convengo" — ma cié importa poco, perché vi ^
^ericolo rivelato dalVaeione.

Sé altri, per uccidere, tiré con un fucile dá lui caricato e-
scarícato da altri senza che egli se ne accorgesse, egli dovi'á ri
spondere di omicidio mancato; non giá come vorrebbe la scuola'
italiana, di" omicidio semplicemente tentato. La sua temibilitá
non é minore per la circostanza fortuita ed a lui ignota che il
mezzo avesse cessato dalPessere idoneo.

Viceversa la mia teórica non pué condurre all* assurdo di di^
ehiarare la punibilitá di chi ha tentato awelenáre con un sale in-^
nocente o con zucchéro, credendo che queste sostanze fossero ve-'
nefiche; né di chi ha tentato uccidere con un'arma" da fuoco sca-^-
rica, conoscéndo tale circostanza, owero tirando un colpo ad una
distanza molto maggiore dalla portata di qualsiasi fucile. Qui non
vi ha reato, non giá perché 11 mezzo non fu idoneo, ma perché
l'inidoneitá del mezzo indica rincapacitá e quindi Tinnocuitá dei-
l'agente. La volontá, che si tratta di puniré, in questo caso non •
é ^pericolosa. Ma se manca la temibilitá vien meno del pari la
necessitá della rep'ressione (1):

Che se il mezzo appartiene "á quelli di cul refficacia pué es^
sere nota solo" alie persone che hanno fatto speciali studíi tecnicif
Terrore sulla qualitá e quantitá non dovrebbe in nessun caso es-
sere una causa d'impunitá. Lá mancanza di cognizioni tecniche-
non prova. punto l'incapacitá delluomo a delinquere. Sará dunquo
punibile il tentativo di venefizio, benché Tagente avesse credutu
sufíiciente una dose minore di quella necessaria a dar la morte.L'er-
rore di,qualche centigrammo di stricnina non deve restituiré alia
societá, come innocente, Tavvelenatore. , ,

(i) Análogamente alcuni Codici, come quelli di Haunover, BrunsTvick, Nassau,
Badén, lasciavano inipunito 11 tentativo inidoneo quando esso era stato l'efféttú
délla superstizione o della imbecillita. . . , •
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• Quanto ai fanciulli, epiü difficile tracciare norme generali come
queste- In molti casi la loro Ignoranza non basta a mostrare la
loro innocnitá. II fanciullo pu5 essere un delinquente nato ed igno
rare le cose che ad un adulto sembrano comunissime.

La mancanza di alcune noziohi cbe per quest'ultimo sarebbe un
indizio di imbeciUitá, non prova nuHa nel giovinetto. Basta cbe
^uesti mostri la sua intelligenza ela serietá del proposito crimi
noso. perché possa dirsi temibile per l'avvenire, quando la sua igno
ranza sará cessata.

Mi é accaduto vedere assolvere dairimputazione di mancato o
-tentato omicidio un delinquente tredicenne che, dopo aver rubato
quattro o' cinque volte, seoperto alfine, aveva deciso di uccidere
uno di coloro che lo avevano denunziato. Bgli si armó di un fu
cile carico con piccoli proiettili, si pose in imboscata, e, veduto
appressarsi. colui, senza caleolare bene la distanza, gridó: « Ti
voglio ammazzare! » ed espióse lo schioppo. Bu giudicato che la
prossimitá non essendo sufficiente perché una scarica di piccoli
proiettili potesse uccidere, il mezzo dovesse dirsi inidoneo. E per
tale ragione il piccolo assassino fu dichiarato innocente!

Come sarebbe diverso il giudizio di chi facesse dipendere la pu-
nibilitá dalla temibilitá! Evidentemente il fanciullo non avea com-
messo che un errore di calcólo da attribuirsi alia sua mancanza
di esperienza, ma d'altra parte aveva rivelato nel modo piü com
pleto. il suo proposito e fatto quanto aveva creduto necessario per
realizzarlo. Poteva egli essere díchiai'aídTircapaííe di uccidere non
estante la.pin ferma volontá? No, senza dubbio, perché una se-
conda volta, avendo egli acquistato una nozione esatta della por-
tata del suo fucile e delTeffetto delle diverse cariche, non avi'ebhe
di certo fallito ,11 colpo. ^ /it^)

Con diversi criterii é dunque da apprezzarsi Tignoranza nel fan
ciullo e nell'adulto in questa materia dei tentativi inidonei. Ma
una norma generala che preservará da ogni eiTore é questa: In
cambio di esamínare VaUitudine od inabiUtá dei messi* si esa-
mini quella delVa^enfe. Poco importa il pericolo Ínsito neirazione.

i'ji.l' i', . .¡
• '^1 ^

— 273

-Cié che importa é di quesBazione il significato, quando esso ai
-esamini non isolatamente, main rapporto all'attore.. II mezzo ini
doneo puó senza dubbio, in molti casi, dimostrare l'impotente vo-
lontá deirattore; esso avrá dunqne la sua importanza come un ar-
.gomento da valutarsi, non come una condizione di cose che eseluda
senz altro la punibilltá, sottraendo aU'azione il carattere criminoso.

Pena del tentativo.

Befiniti cosí i limiti di ció che noi chiamiamo tentativo criniinosó^
la quistione^ della sua punihilitá é da noi agevolmente risolúta.

Per noi Patto esteríore é pimibile in quanto esso rivela la cri-
mmalitá dell'agente. E la pena non é altro che il mezzo piit
atto arendare vano ü pericolo che násce daU'agente medesimo.

•É dunqne.evidente che, se Upericolo indicato dal tentativo é
11 medesimo di quello del reato compiuto, non potrebbe esservi
.alcuna ragione di applicare un diverso mezzo repressivo.-

Tutta la quistione, dunque, riducesi in questi tertíiini: • ,
II pericolo che érivelato dal tentativo é esso il medesimo di

•quello rivelato dal delitto compiuto ?
Éimpossibile qui ^ aceettare alcune delle distinzioni dei-giu-

risti ciassici. Viter criminis puó essere piii o meno lungo , ali
atti necessarii all'effetto piü omeno numerosi. L'agente puó es-
•sere arrestato dairimpreveduto ostacolo prima aver fatto tutto
ció che avrebbe dovuto per raggiungere il fine, ovvero I'ostacolo
puó sorgere quando non gli restava altro da fare; cosicché 11 reato
h^subhiettivamenie compiuto, ma Teífetto frustrato

Questa seconda figura, quella del reato mancato, importa eyi-
deutemente un pericolo spciale idéntico a quello del reato per-
fetto, poiché nessun dubbio pu6 esservi intorno alia perseveranza
^el proposito crimiaoso, essendo stati gli atti di esecuzioñe Inte-
ramente compiuti. «La résoiution criminelle a prig tout son dé-
Teioppement. Plus de désistement, plug de possibiiíté de repentír

OillOFlio. — IS.
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avant> racte..... Si- le délit-manque c'est pour ün& cause- placee^
hors-derla prévoyanee humaine, c'est un cas fortuit; Or a-t^il'l&-'
droit de profitei" d'un cas'fortuit? Non ; pas plús quil na To-
bligation de repondré du mal produit-par un* accident; sul'toúfe'
lorsque il n'a pas- été cause de 1aecident a (1).

Qualé dunque il motivo che induce molti fautori della' dót-'
trina subbiettiva, e lo stesso autore delle parole che precedonoa-
sostenere la minore punibilitá del reato mancato ?

Secondo Rossi, da una >parte- non é lecito -trascurare la distin-
zione, cosí naturale alio spirito umano, del male riparabile dal-
rirreparabile e la-tendenza del nostro spirito a giudicaré Tim-
portanza delle azioni-umane dairevento ; — d'altra parte la con- .
siderazione del piacere illecito derivante dal delitto '.contribuisce
aUa- diversita, dei nostri sentimenti a riguafdo del delitto cohsuf-
mato e del delitto mancato, poiche Tespiazione dev'essere meno^*
severa quando 'il piacere sperato non é stato raggiunto.

Questo concetto deirespiazione é estraneo alia nostra teoria, ma
non possiamo rattenercí daU'osservare che il consurñare un delitto*'
non significa'sempre ottenere il fine- desiderato,'Cpmé' accade ad
esempio nel caso' di un arresto 'in flagranza nei reati' mossi dá
cupidigia, ed in tutti gli altri casi in cui il delittofnon é'-che-uh r
mezzo: altro é dunque perpetrare il delitto, .altro raccoglieme il
Wtto, el'idea del Eossr menerebbe ad -una nueva-distinzione di'-.
reati consumati, con fine raggiunto e con fine fallito..

In quanto alia-diversa importanza che -il nostro spirito - dái- ar'
fatti riusciti -ed a -quelli faUiti, essa é riferibile al maggior dispia-i'-
cere o dolore? derivante dal male da noi sofferto, .ovvero, per sim- '

patia, da quello che-soffre il nostro prossimo,'mentre'j nel'caso^-
deir evento frastrato, alia prima angoscia suecéde il piaceré peí?
essersi sfuggito ad un pericolo'-imminenté':,

TJscir di pena

É- 'diletto frá 'nói-y

(l>Eoasí, op. cit., Liv. n, Ch. 33. -
(Leopardi).•
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Mál'impbrtanzá chtf'il ndstVo' spirito' al' fátto" puó essá'va-•'
riaré qúañdo ''quést'o''si válüti secondó il pericblo che dériva dál '̂
l'autoré di un reato consumató'e dall'autore di un reato ihanbato-'
per una circostanza fortuita? — L'apprensione del péricolo'non
puó"venir moho se nó'n quandO-la cirbostanza era cosí'fácilmente
prevedíbile da mostraíe 'Viñcapacitá del'riso, ía sua 'im^óiéñ¿á ad
essérevero delinquéhie. Non basta'diré cdl" Niccolini:

« Quando profondate la mente in tutte le circostanze deü'̂ av-
veniüiéhtd,' troverete'seni^rb"ché .il fafcto non''e-awenutd, pefchb.
i m'ezz-r scelti nón e'raho^bbn'désignati , o perchó 11 luogb" ed 11
tempó non eraho '̂statí heñ designati; o perche Vanimo non'era ah-
bastanza deliherato nó la mano sicura ».

BisHgha'ved'dre' 'se talf'errori, se tale .nianeahza'di energía rag-
giúngáño il limite deíla' temibilítái se insómiha rindivíÜüo afibia '̂ '
la stoffá 'del d^linqhbnííe, ovveró', se, pur vblendo esser tale,'mah- ''''
ehi'dbíle 'quálit^ '•hi'óraíi'e fisicÜÓ' hÓcessaríe'pér pot'ere''agiré, bou
quell'odlosa parte, sulla scena del mondo.

Ofáj qUesta'parte' egli sr dinibstra capacé di sostenerla quand'b
e giunto fih'o sXVultmó'atto di esecusióne adoperándo messi cíié- •
coñi hÜóne egli poteva 'credere idoneÍ\ e' quaüdó la''circb-'
staúza indipéndente dalla sud volóntá che impedi''i'everito da luí '

non essére da lui facihnenie 'jprhedü^K
Non mi dilungheiró su quéstS puntó perchó chi mi ha seguitb

fin qüa; sé accéttá i miei pfincipii, déve accettárne quésta lógica
consógúen^á: aminéttéré, cioó, che il reato co^itrnuío ed iljjian-"
cato debbano essere puniti in modo idéntico.

Mág^ori duhbii s'iñbonéfánb' quando si tfátti di tentativo in
cuVl'agenté' incontrÓ lbstácblb''impreVedutó''i>hm£í''di potér'-'fare,''
ció''che per sblitb produce reVeht'o, quando, con altre paróle,
cnwiwtV'nbn^ fu'perbórso che"iü" parte.'

Dicési'oggr'nbh essefé éáatta ropinibhe di'''̂ CÍaiácio'ehe'uel''di-''̂
ritto, romano il tentativo fosse, in quanto alia pena, equipárát'ó"
al reato consumato. Puré non saprei cofiíe si poss'a trovare dUbbia '
la frase; ^adem severitate voluntcíférn'̂ 'scél^^ q '̂̂ fféctd'm pvr-
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niri mra voluerunt (l) confrootata con Valtrai In. tnaleficiis vo-
htniatem spectafur, non exitus (2). La generalitá della norma era
forse limitata da altre considerazioni, ma la sua esistenza mi
sembra evidente.

Certo é poi che una grande nazione moderna non ha trovato al-
cuna ripugnanza nel consacrare 11 principio della
tica di ogni tentativo e del reato consumato (art. 2 Cod. pénalo
francese),

Quasi tutti gli scrittori hanno aspramente cénsurato questo che
essi dicono errore, con diversi argomenti che a noi non importa
riassumere. Per noi la quistione é sempre la medesima: II pe-
ricolo é egll idéntico ? .

Se la risposta, nel caso di effetto frústrate (reato mancato),
non puó essere Che categoricamonte affermativá, diventa inveee
necessario il fare una distinzione, quando trattasi d'un semplice
tentativo^ ossia d'nn reato imperfetto suhhiettivamente ed ohhietti-
vamente.

Qui non si ha sempre la certezza che i'agente avrebbe perse-
verato nél suo malvagio proposito- fino alia fine: la lontananza
in cui egll trovavasi dall'ultimo stadio di esecuzione pu6 lasciare
libero il campo alia ipotesi della desistenza volontaria che Tor-
rore del delitto od il timore delle conseguenze avrebbe potuto de
terminare, se puro rostacolo esterno non fosse sorto. •

Ma nei casi in cui sarebbe presumihile questa desistenza
volontaria, non é ingiusto puniré il tentativo con una pena qual-
siasi ?

Tolfea di mezzo. la certezza oprobabilitá, che il reo avrebbe per-
severato fino alia fine nel suo malvagio proposito, non rimane aí-
cun elemento di prova della sua temibilitá. Non ci si opponga
la parte giá realizzata del- delitto, perché, oquesta parte égiá un
delitto per sé, ed allora essa é, di per sé stessa, puñibile ; ~ o,

(1) L. 5, Cod. ad leg. Jul. Majest.
(2) L. li, D. ad leg. Corn. de Sic.
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nel caso opposto, essa non ha altro valore che quello d'un ihdice\ '
della prohabüitá futura. Dunque due solé ipotesi: Ó la proba- \
bilitá del delitto é cosí grande da-non potersi'ragionevolmeate\ •
dubitare che esso sarehbe avvenuto se l'azione non fossé stata in- '

terrotta da una forza esterna, — o vi ha una grande probahilitá '
contraria, cioé di volontaria desistenza prima deli'último atto ne
cessario alia consunlazione. Neí primo caso, pericolo idéntico a
quello del reato perfetto, od a quello di -eftetto frústrate ; nel
secondo caso, pericolo dulUo^ quindi nessun diritto sociah di re-
pressione.

Non si (ioüfonda Vunivocitá dell'azione con la 'cerfessa del pe
ricolo.

Se 1azioue é ancora eguivoca non pu5 parlarsi di tentativo, in-
tendendosi sempre delLazione non consideraba in sé sola, ma anche
in" rapporto.all agente, come ho detto piü innanzi a'proposito degli
atti preparatorii. —Ma, se puré l'azione é univoca, il tentativo, .
benché eiistente, non pué essere per noi punibile, se non si ha
la convinzione che I'agente avrebbe perseverato usque ad finem'.

Senza dubbio 'ci si faré. osservave che una simile teoría farebbe
cadere la legislazione nel vago e porrebbe i giudicí in continuo im-
•barazzo.

• E puré non mi sembra impossibile il tracciare con larghe e
semplici masslme una via che, á gludici intélligenti, non dovrebbe
essere difficile il seguiré.

Si riconosce neU'agente un' deUnquente privo dei freni dell'a-
mor propi'io, del timore .della pubblica opinioue e di quello della •
pena» ovvero un deUnquente istintivo privo di ogni senso di al-
truismo e spinto al delitto dalle sue brutali éd invincibili pas-'
sionl ? . \

In simili casi, per quanto umana cosa pué esser certa, si pué*
diré che I'agente non avrebho spontaaeamente desistitoí II perL
celo é dunque esistente come se 11 delitto fosse stato commesso.

Si riconosce invece neU'agente un'uomoincui 11 sensnmorale
ha súbito una improvvisa ecelisse. per effetto di una influenza

y,'
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esterna nuoya e di non faclle riprciduzione ? Ed in tal caso non
, ,71 ha forse una grande probabilitá che, giunto ad un cerfco punto,

la„resistenza. de'.buoni istinti lo avrebbe fatto indietreggiare, ov-
.j^ero se la cosa era ancora possibile, lo avirebbe indotto, tosto dopo
11-fatto, e prima cbe esso fosse scopeito, a ripararne 11 danno ?

Se si ponsidera il.gran numero di reati che non ammettono
,1'ipotesi del tentativo, quelli phe si compiono "con .un atto solo,
•detti teénicanaente . formali, qnali la calunnia, la ,diffa,mazione, la
^falsa testimonianza, la minaccia; quelli detti preteriptenzionali;
<iuelli involontarii, ecc.; si vedrá come siano applicabili fácilmente
le nostre regola agli altri, ,ridptti .principalmente ad alcpni di
•quelli che le leggi raccolgono nelle categorie di reati contro le
persone e contro la proprietá.

La prova potrá essere in molti casi difficile, ma •ripeferí), a
<questo proposito le parole di uno dei luminar! della scuola clas-
sica: Altro é diré che una,data condizione giuridica sia difficile
.a provarsi, altro che sia repugnante alia seienza (Carrara).

La lógica conseguenza dei .nosM principii é dunque che il.ten-
tativo, oroj non sia punihüe ddjutto^ oyz, sia ptiriipile co^e il
•reato consumato (1).

Ed era forse questo il concetto del diritto romano, e cosl^sijspie-
^gherebbero molte. contraddizioni inconciliabili per chi cpeda avere
;,quelle leggi stabilito norme unifprmi nella materia del tentativo.

(l)'Nel cap. 4® si troveramio Indicati i casi che, in conformitá di queste
idee, ammettono la pnnibilitá del tentativo. Vi si osaerverá ima. sola ecce-
..sriOMe, al.prmcipip; per qnei, reati che, ove fossero stati compiuti, avrebbero
fatto dicl^ar^e.i loro autori aomicidi i&tintivi »..^ni la gravitá dell'anomalia
psichica é tale cbe la lontananza dell'ultdmo atto di esecnzione non pu6 mai
perraettere di presumerla in modo assoluto. Ma il solo fatto che si sia tentato
un simile delitto é indizio di singolare anomalía. Non si ha la convinzione che
11 reo abbia la capacita dell'asaassmio, ma é il reo 'medesimo che crede
sedería, avendo cominciato resecuzione.. Yi é una grande nrohabíHtA Áí ígrande prohabilitá di istinto
criminoso. Nel dubbio non si puó sopprimere assplutamente riudividuo, ma né puré

Jasciarlo. libero. Di qui, la necess/tá del proYve.dimento in ,qnel luogo.iudicato.
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Un semplice atto preparatorio non equivoco poteva essere punito
•con pena capitale,r.seeondo-da legge -Gomelia;: Qui furti faciendi
causa cwñx telo amhulaverit. — Qui in alienum cce^iáculum se
•dirigunt, furandi cvnimo..— Is. qui cum telo jambulaveritdiominis
ifiecandi causa. -t—-{Quí^ cum vellet occideré, id casu aliquo per-
•peirare non potuerit, ut homicida punietur. ^:Qui'.emit\<omenum
ut patri daret^ quamvis non potuerit daré.

É evidente che in piü d'uno di questi esempii il reo era molto
lontano dall'ultimo atto di esecuzione; ma la serietá-del sno pro
posito e la sua attitúdine a realizzarlo erano manifestate con segni
cosí certi-da potersi-avere la convinzione-che il delitto-sarehbe

-stato commesso se una-forza estema non lo avesse impedito.
ÍTutto.cib duuque non- si uppone menomamente al principio:
Gogitationis poenam-perno patitur-ir. — .Vi ^ beii piü di-mna

meU'andare armató col ^o\o.determÍ7iató del. furto 'O' déX-
'"^omiaidio.

•Eiconosciuta attiiudine- dell'agente e -questa sua ífecísfl
•inien^ione, tale-danon ammettere .prohabilitü di volontaria -desi-
•stenza, non si distingueva fra esecuzione diretta (tentativo) od
indiretta (atto preparatorio); ne si mutava la pena perché.aGOi-'
dentalmente il fatto non aveva potuto esser compiuto:
•sorie leges scelus quanv.scelerispuniunt.vol.untatein-s): •

.-»Noi'possiamo demandare adesso: É stato 'un vero progresso
-^quella- dottrina ohbietisva del-tentativo che. distinguendo gli stadii
¿ell'azione criminosa,' ha .proporzionato a questi diversi enti'giic-
mdioi la.-puiiihilitá'a -seconda della maggiore -o .minore-distanza
•dallai meta ?

jio'.ne .dubito', e'Oredo-ohe, anche-qui, questo voluto progresso
•giuridico sia andato a scapito dello scopo ultimo della scien-za, la
•tlifesa della <£oeietá contro il idelitto.

I' -
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V. Di ALCÜNE ILTRE TEORIE GIURIDICHE. .

Eestami ora il daré uno sguardo alie altre teoriche generalf
del diritto penale: la complicitá^ le drcosiame aggravanti od
attenuantiy il ctimulo d&i reati^ recidiva^ i modi di estinsione^-
dei reati e delle pene.

COMPLICITÁ.

Qui si é ottenuto un vero progresso col principio della incomu-
nicabilitá delie circostanze personali, ed ancbe di quelle materialí
di cui il cómplice non aveva scienza. Ma perché non si é anche
stabilita rincomunicabüitá del genere di pena? Perché dev'essere
comune la^repressione conveniente al mandante in un'aggressione
mossa da gelosia o da vendetta e quella che conviene al manda
tario spinto da cupidigia ? Che cosa ha di comune il trattamento

•^®®6Ssario peí ladro di mestiere e quello neeessario peí suo cóm
plice che ruba per la prima volta, da luí traviato e spinto al-
delitto ? , "

Nella materia del mandato la scuola, quasi umversalmente,.'
ritiene che esso, sebbene sia stato accettato, puré noh sia puni-
hile quando-non ebbe luogo alcun principio di esecuzione, owero
qqando vi fu volontaria desistenza da partp del mandatario. E fu
vivamente censúrate il Códice sardo per avere stabilito (art. 99),
che se 11 mandatario non avesse proceduto ad alcim principio di'
esecuzione, Umandante debba essere tuttavla punito.come reo di
tentativo. Da critica ibndavasi sulla mancanza delPelemento del
fatto:

«Aucun raisonnement ne pent falre que ce qui n'est pas méme-
commencé existe, et 11 serait aussi inique que ridicula de déclarer
un homme coupable d'un crime qui n' a pas eu d'existence (1)

(1) Bossi; op. cít., Lív. ir, Ch. 36.
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Ma potrebbe domandarsi se non vi sia in ogni caso. Pesistenza
di un atto preparatorio^ ese non é ammesso umversalmente che,
per eccezione, qualehe atto preparatorio possa essere punibile. lyaü-
tore risponde affermativamente, e quindi ammette la punibilitá
del fatto stesso del mandato^ col proprio titolo, non giá con quéllo
del delitto che non fu né puré, cominciato. , • . .

Ma il Progetto italiano, il Códice penale germánico ed altri
ancora, tacciono del mandato non eseguito.

A me sembra che a quésta ipotesi siano applicabili le norme*
del tentativo con mezzi inidonei. II messo inidonéo é il manda
tario che avrebbe dovuto essere agente ma non ha ^ito. íl prin
cipio di esecuzione é l'essersi dato l'incarico accettato.'

Norma di punibilitá sará dunque la considerazione della serieti*
del mandante e della scelta da lui fatta del sicario. Se le circo
stanze erano tali da far credere a ciascuno che questi non avrebbe
desistito dal tentare il colpo, ii- mandante é giá eolpevole di reato-
mancato, poiché egli lo ha subbiettivamente compiuto. Che il ten
tativo sia stato vano oche non abbia neppme avuto cominciamento,
écosa indipendente dalla sua volonti, écircostanza fortuita ond'egli
non deve giovarsi. Come 1 L'azione o l'omissione di un altr'uomo
pub rendermi eolpevole od innocente ? La mía colpabilitá non A
dunque definita dall opero, mia esclusiva ? B quando io non ho
piü ad aggiungere nulla perché un reato abbia luogo, cié che
io ho fatto pué essere tutto o pué éssere nulla, a seconda di cib
che,avrá deciso un altro senza ch'io ne abbia notizia ?

Anche qui il principio della temibilitá é il solo che offra una
soluzione plausibile.

L'incarico di un assassinio dato ad un brigante, owero quello-
di una vendetta dato ad un camorrista, quando l'operazione siá
agevole e poco rischiosa, quando il prezzo promesso sia appunto-
quello che il mandatario abbia richiesto, —basta, a mió credere^
per provare la, temibilitá del mandante. Viceversa, se un incarico
di tal sorta fu affidato a persona, tímida ed inesperta,' od a talfr
che, sebbene disonesto, non si era ancora macchiato di .sangue, ^
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.-^o.YTero se l'esecuzione era difficile, od.il prezzo.offerto non parea
,tale .da¡ allettare ^al delitto,:.o se;potea dubitarsi della promessa, —
-il mandante,non é un delinquente ^serio,jegli non é temibile, egli
ífiomba che .una velleitá,. di delltto.

• ifJíon.jdovrá duaque dirsi .che nel piimo.caso ha avuto luogo un
tentativo punibile, e nel secondo un.atto che non rivela alcun pe
ncólo e quindi non -esige reazione sociale ?

CiRCOSTANZE Aq^RAVANTI ED ATTENUANTI.

Questo tema é di .vivo interesse, ma non occorre che in-questo
duogo io'ne. discorra a lungo perché ció.che ho detto a-proposito
della responsabilitá mostra la inconciliabile diversitá .fra' principii
•della teoría che qui espongo e quelli che infonnano la legislazione.
.Basta,notare che la.dottrina dominante, proprio all'opposto di ció
che voleva Romagnosi, ha una tendenza a far variare la punibilitá
in ragLone inversa, della forza deil'impulso, per .modo che quaiido
.rimpulso é massimo, 11 castigo contrapposto sia:;minimo, e<vice-
versa. Ció che, se.contraddice apertamente allo.scopo delladifesa
.sociale, é, invece, coerente al principio ,della responsabilitá^ morale
^.mostra sempre piü rincompatibilitá di qnesti due. criterii.

'>Ma se ad essi si sostituisce il criterio della idoneifcá. del reo,
incite rcirnostanze che.oggi si considerano come aggrayanti.od atte-
nuanti diventano o del tutto indifferenti, o tali da ricbiedere un
vinezzo-repressivo a^tto.diverso, senza alcun riguardo di benignitA
o di rigore, parole che dovrebbero scomparire dal .linguaggio del
penalisti, poiché jsimili considerazioni sono affatto estranee .alia
jagione ed. al fine della .funzione soeiale repressiva.

•Avremo-occasionej ne'eapitoli successivi, di viltomare sullfar-
:gomento. Ed.allora faremo da icritiea .di aloune ^principali .qm-
linche di-reati.che aggravano ila.<pena, non icbe di alcuneifra. Ie
circostanze :che piü comunemente si .sogliono -considerare come
^Uenuanti.

^ . k
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CdMULO ,DI (R^ATI E RECIDI^Á..

•La.preoccupazione della difesa sociale é preválente quando trattasi
di, recidiva, non giá quando ŝi tratta di eunaulo di reati commessi
tutti. prima di qualsiasi condanna.

•Nel primo caso si; dimentica .che la cormzione e Tabitudine
sono i piü -rivacl fra gil .stlmoli alie praye azionl e si colpisce
piü forte perché il reo fu avví '̂tito con una prima condanna-e
pertanto la sna. persevemnsa nel male é tanto piü colpevole. Quasi
che sia daiimputarsi-al reo TineSicacia del mezzo adoperato dalla
societá per rigenerarlo !.,Qüasi cbe l'infermo abbia la colpa dob
niun effetto di un fármaco, disadatto. o di cattiva qualité !

Nel secando caso si.é proclivi;alla indulgenza, perché, dicesi-con
una umoristica serietá, ilreo non ha ancoraprovato iHgori della giu-

qpertanto le sue disolibedieme sono ineno colp^oli!
Ecco i criterii, buoni,tutto al piü. per regolare ima madre-di

famiglia nel correggere i suoi bambini .od un pedagogo nel ca
stigare i suoi allievi, ma che fanno sorridere quando si trasportano
nal,campo della criminalité naturale !

L'autore di parecehi omicidii, clascuno dei quali é-punibile con
^pena.temporanea, non.potré mai essere condannato a pena perpetua;
—'.l'autore di un.numero infinito di.fi;odi e di truffe non potré

-SOggiacere che.a pochi anni di carcere. II divieto é comune di
mutare, :.in considerazlone del numero del delitti, la natura della
pena. ^Insomma il delinquente abituale non.dey'essere trattato di-

.. Tersamente dal.novizio. Ecco ilgrande.insegnamento della dottrina!
lio .non ¡ho iil tempe di analizzare i diversi sistemi legislativi

..interno al pamulo di reati. Altri stabiliscono una pena-única-ag-

.gravata,,altri 11.cumulo deUe pene corrispondenti ai singoli delitti;
puré essi differiscono piü nell'apparenza che nella sostanza, perché
raggravamento ed il cumulo sono ,s^pre limitatl,.ved. é.yie,t^to
oltrepassare, se non-di poco, del .genere .della pena.
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Onde segue che Tautore di molti 'crimini o di molti delitti, ap-
punto pertíhé questi sono molti, é leggenneute punito per ciascuno
di essi I Quanta coerenza fra questa teoría ed il criterio di pe-
nalitá. che la scuola classica fa derivare dal danno!

I nostrl principii el traggono a ben diverse conchiusioni. 'Noi
crediamo possa dirsi talvolta piü sanguinario e rcputarsi perianto
piii pericoloso l'autore di due o ti*e omicidii improvvisi, che non
l'autore di un solo omicidio premedítate,, e non vediamo perché il
primo debba essere punito sempre temporáneamente ed il secondo
sempre . perpetuamente. E símilmente ci sembra che un vecchio
ladro o frodátqre, benché non mai punito, possa essere creduto in-
correggibile e quindi vanamente sottoposto ad una léggera pena
carceraria. Da quale altra parte piíi che dal numero déi delitti pub
trarsi il concetto deH'abitudine ? Ora, provata questa, i provvedi-
menti da adoperarsi sono quelli indicati pei delinquenti abituali, e
poco importa la circostanza di una precedente condanna.

Ma, ed é ció piü strano ancora, le teorie giuridiche, pur rico-
noscendo la necessitá di aggravare le pene pei recidivi, vogliono
che anche per costero non possa mutarsi il genere di pena. «La
recidiva — dice un iUustre scrittore — non pu6 autorizzare il
legislatore a sostituire una pena criminale alia' correzionale, una
pena perpetua alia correzionale e tanto meno a sanzionare la pena
capitale ». E la,ragione ne é poi che la -recidiva non cambia « la
críminositá del fatto (1) ». É sempre il medesimo ordine d'idee,
inconciliábile col nostro. A noi ció che importa é il vedere se la
recidiva alteri la críminositá, non delVasione^ ma delVagente.

Ai témpi antichi e per tutto il medio-evo quest'ultima coñsi-
derazione era prevalsa benchó i criterii ne fossero insicuri; "la
seconda'recidiva, pei reati anche lievi, poteva dar luógo a gra-
vissime condanne. «Si tamen reit&ratxvr t&rtia. vice^ potest^ pro
tribus furtis, quamvis pcena mortis.imponi {2) n, ~

(1) Haus, Prine. etc., Ch. m, 624.

(2) Earinaccí, Prax. et Théor. erim. Quaestio xxin.
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scrivevasi in Eoma nel 1600. Gli editti di Enrico Vm e di
Elisabetta d'Inghilterra punivano di morte i recidioi in vagábon-
daggio. Eino al 1832 in Francia il recidivo autore di un ireato
punibile con pena perpetua- doveva esseré eondannato a morté (1).
D Códice sardo ancora vigente in Italia ammette il passaggio da
un genere di pena crimínale ad un altro, e cosí dai lavorí forzati
a tempo a quelli a vita, vietando solo che da questi ultimi si possa
ascenderé alia pena di rborte. Sono anche escluse dalla regola le
•COSI dette pene co'rrezionali, per le quall raumeüto si fa nello
stesso genere oltre jl máximum, purché'non si ecceda il doppio.

Queste leggi sono sembrate troppo aspre ai riformatori ed il
Códice penale germánico tace assolutamente della recidiva (2)
abbandonandone ai giudici la valutazione, mentre il progetto ita
liano, nel conservarla, ne limita grandemente, l'estensione e gli
«ffetti penali.

La recidiva vi comparisce solo quando il secondo reato é stato
determinato da un intento della in'edesima natura di quello che fu
causa del primo; l'aggravamento, necessario nel progetto Maneini,
diventa puramente facoltativo nel progetto Zanardelli-; la recidiva
non produce altro effetto che il divieto di applicaziOne del xmnimuxn
e la facoltá di aumento di un grado; infine, essa non deve valutarsi
se dal giorno in cui ébbe termine Xa prima pena sia decorso un
terñpo deierminato.

La ragione per cui vorréhbesi aboliré la recidiva (3)

(1) É ancora vigente la disposizione della legge 28 aprile 1832, che stabi-
lisce neli'art! 56 dover essere eondannato a morte il eondannato aperpetnitá,
che abbia commesso un secondo crimine punibile con la stessa pena.

(2) Salvo queUa specifica nei fartd, la quale é conslderata molto seriamente;'*
vedi art. 244. ' . . ;

(3) n progetto ZANAnoELLi-SAVELLi la conserva soltanto dopo tre condanne .
espíate, ciascuua maggiore di tre mesi, della stessa specie di pena ed entro gU
stessi limiti di tempo. Nella pratíca, questo cumulo di condizioni equivale quasi'
alia completa abolizione.
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sarebbeOa maggiovpravitá di coloro che « ricadendo"heI raedesimó'
malefizio, dimostrano essere governati dalla medesima rea passione'"•
cui'prima ohbedirono, ed' iu ció ancora consiste per la societá. il
cresciuto pericolo che vuolsi, col minacciato aumento di repres-
siohe, combatiere. Quindi la recidiva che dávvero merita' tal nome,
quella per cui solo si giustifica l'esasperazione delía pena, ó la
spedfica (1) «i

A. me semhra impossibile decidere cosi in astratto e con una
norma- genérale j se lá recidiva propria o Vimprqpria dimostri''
maggiore perversitá; In alcuni casi puó esser vero ció che dico"*'
rillustre relatore, in altri casi puó esser vero il contrario. La
stessa indecisione dev'esservi, per conseguenza, nel detennínaré lá •
temibilitá; Ma vi hanno casi, senza dubbio, in cui questa raggiungé
lamassima intensitá, come quando al difetto delí'istinto di probitá
si accoppia il difetto di quello di pietá.

Puó dirsi allora che il senso altruistico sia completamente nullo,
poiche mancano i due principali elementi che lo costituiscono: Tal
e del' ladro di mestiere che si fa assassino. E puré, se a questo
secoüdo reato Timpulso non fu giá la cupidigia, ma, supponiaihó,
la libídine, non vi sarebbe récidivá, secondo il progetttí.

La recidiva, propria o spedfica., ^12. impropria, é per noi
uno degli elementi piü preziosi pér la classificazioüe dei tipi o
elassi di delinquenti su cui fondasi il nostro sisteina di penalitá.
Noi diámo dunque aquesta cifcostanza un valore molto maggiore
di quello che le concedono i giuristi ed i magistrati.

Quanto sia poco logico, d'altra parte, il colpirla sempre con
pene del medesimo genere, non so come sia possibile non vedere.

La miglior prova che il primo mezzo adoperato non raggiunse
il suo fine,- happunto il nuovó delittó. Inteüderei in cei-ti casi che
SI facésse un altro sólo esperiménto delló stesso genere auihentandd'
grandemente la dose del rimedio; ma che cosa si direbbe di un'

(1) Selazione sul progetio del Ministro Mancihi, pag. 223. —Roma, 1877.'
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medico che si-ostinasse, ad onta di una terza'n-eciditá, -nel me '̂-
desimo método terapéutico in una malattla che púó divefsameníe'i
curarsi ?

Ed'infiiie,-'Come mai'puó giustificársr; dal püntó' di vista'deUá->
psicologia' ed antropología- crimínale; lo stabiiiré un términ'e oltré"(-
il quale il primo delitto "non abbia alcun valore; e la recidívái'
esistente' in realtá, -debba•dichiararsi inesistente 'per' disposizióñé''
di legge ?

«Sia qiialsivoglia — dice l'illustre relatore'—ilfondamento-
lazionaie che si assegna alia recidiva, ó chiaro''ché questó viene' '
a mancare^ od almeno pérde parte assai della süa forza, ognórachfe''
la vita onesta iienuta per lunghi anni, da che fu scontáta la prima. •
liena, dimostra'che i pafcimenti della¡repressione ordinaria furoho-''
efñcaci. D'altronde non si riscontra^in tale ipotesi quella perti-^
nacia nel malerche'denota nel delinquénte maggibr doló e lo rende
pericoloso •alia sooietá(l)»:

Con" questo- sistema- lá"- societá-ringraziá'tdl^malfattore péf-'Iá.^"
bontá' ch'Ggli ha avuto 'di star eheto cinque odieci anñf opfer lá'̂ -"'
sua accortezza' nel mántenersi •occülto. Eper- córrispondere'degna-'"
menté' a tanta-generositá, si ricusa di valutarej nella'ricerca"dGl' -
rimedio opportuho, quelTelementó del delitto che essa-'trova nelia'"-
vita antecedente del reo, re che; esáminato insleme al nuovb, pó-'" '
trebbe far fare una pih esatta 'previsione'delTavvemfé. •

II ragiónamento'fríposa ' su•di una delle" solite 'fihzioni^ legálf;
quella che i reati scoperti, giudicati'e seguitr dá' condanñá^ siano '̂
i soU reahnente commessi, mentre' ín reáltá essi rappresentano di
questi.ultimr una 'parte molto esigüa.

Obi sá'quante •frodi avrá'' commesso questo tmffatore recidivó ^51 ^
quale, legalmente,'notfsavá recidivó solo perche- dalia 'prima frode^J-'-
scoperta',-g.ittdÍcata &punita, -fiiíb"all'ültinla' sono' dec'orsi cinqUe^""
annií! Obi sa-quanti'attentati' fálliti e nón deriiitiziátii<^o váñáí-

(1) JtélaZs cit. al Prog. del Cod. it., pag. 227.
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mente denunziati, avrá, fatto questo reo di minacce condannato
-dieci anni fa per omicidio !
• Ma, anche ad ammettere la ipotesi della vita onesta nell'in-

tervallo, non é forse il riprodursi, dopo tanti anni, degFimpulsi
-criminosi una prova del contrario di ció che crede Tillustre au-
tore della relazione, — una prova, cioé, della tenacitá degrimpuisi
medesimi, non frequenti ¿ella loro manifestazione, ina pronti a
ricomparire nella occasione favorevole? Non si ha una forte ragione
di pensare che la tendenza perversa non é tale da potersi sradi-
•nare se essa si ridesta quando ciascuno Tavrebbe creduta spenta
per sempre; e che il delinquente non é di quelli nei quali una
influenza esterna ha, per caso, riportato una volta sola la vittoria
su' buoni istinti, bensi di quelli sulla emenda de' quali non é a
farsi alcun assegnamento per la mancanza del freno morale ?

Non aggiungo altro, poiché la recidiva in qualsiasi delitto na-
turale ha nel mió sistema iin'importanza troppo manífesta per
potería trascurare in qualsiasi caso. Essa é uno del piü sicuri
segni rivelatori del delinquente istintivo ed incorreggibile. Pnre,
non é che un shitomo, e, per apprezzarne il valore, é mestieri
studiarla, non isolatamente ma nelle diverse specie.di criminalitá,
poiché il significato ne varia considerevolmente dall'una aU'altra
•classe di delitti e di delinquenti (V. Cap. IV).

Frafctanto cade in acconcio il notare come la Francia, senza punto
•curarsi di sofismi giuridici, siasi messa risolutamente sulla vía di
íina enérgica" repressione della recidiva.

fin dal 1854 era stata promúlgala una legge in virth della
fluale i eondannati ai lavori forzati per otto anni almeno erano
perpetuamente, relegati, dopo l'espiazione della loro pena, alia Gru-
iana ed alia nuová Caledonia, cié che fece scemare di molto la
recidiva da crimine a crimine. Infatti la recidiva dei eondannati
ai lavori forzati dalla cifra di 1200, negli anni 1851-55 discese
negli anni 1861-65, ad 864, e nel 1879, fra 1710 accusati, solí
SO avevano súbita quella pena (1). '

(1) Reinach, Les récidivistes, pag. 68. —París, 1882.
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Nel 1883 le assemblee legislative votarono la deportázione per
petua pei recidivi in vagabondaggio, mendicitá, furto, ti-uffa, abuso
di confidenza, oltraggio al pudore, e pei recidivi in qualsiasi cri
mine. Occorrono cinque condanne correzionali precedenti (art. 5),
e se ve né fu una per crimine, bastano tre altre eoiTezionali
(art. 4, n° 2); nella recidiva da crimine a crimine due solé con
danne seno sufficienti (art. '4, n® 1).

La mancanza di colonie impedisce disgi-aziatamente all'Italia
il seguiré per ora Tesempio francese (1).

La paESCRiziONE.

Una teoría giuridicamente importatítissima é quólla della pre-
.scrisione. Qui le considerazioni psicologiche debbono cédere il
-campo a quella della difficoltá delle prove che, iiell'interesse
della sicurezza degrinnocenti, hanno fatto trasportare tale istituto
dalle discipline civili alie penali. La prescrizioné dell'azione pé
nate é una necessitá sociale, ma pu6 dirsi la stessa cosa di quellá
della pena?

Qui il tempe non pué avere alcúna influenza; la réitá fu ásso-
fiata, fu riconosciuto il delinquente. La sua accórtezza nél celai'si
alia forza pubblica, nel mutar luego, nome e consuetudini di vita,
rendono vana per lungo tempe la condanna. Forse egli ha conti-
nuato con successo il mestiere del ladro, del truffatore o del fal-
-sario, sottraendósi sempre alie rícerche deirautorith. Ma eeco che

(1) Ma i giuristi italiani non rímangono giá in ozio. Essl scrivono librí contra
la recidiva quale circostanza aggravante. Non hcredibile a quali sottigliezzo
^onduca il principio della responsabilita morale e com'esso faccia dimenticaxe
del tutto lo scopo della difesa sociale. Per avere un'idea di questo pericoloso
individuaUsmo leggasi ilrecente Hbro dell'aw. Obano: «La recidiva «e' reati,
•Eoma, 1883», di oui I'avv. Barzilai ha fatto una critica pungente eseria nel
,BUO opuscolo KLa.7'€cidiva e il método sjpermentale, Eoma, 1883».'

Oabofilo. 19.
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alia, fine egli cade Delle mani delle guardie senza che sia possibile-
prov^^e ^cun sno- delitto posteiiore. Frattanto la pena trovasi pre—
scijiUa e-la^ legge lo resfcituisce alia sua nobile industria!

Gi5 non: é serio (1). La prescrizlone della pena sarebbe da am-
mettere sqltanto in quei casi in eui si pu5 ragionevolmente pre
sumere che sia scomparsa la tendenza criminosa per 1% cessazione
delle condizioni cbe la determinavanq.; Un nomo fu condannato per
un reato; contrq la proprietá a eui £u: spinta principale l'oziosa
indigenza. Dopo un certo numero, dij anni; egli, sfuggito a tutte-
le ricercbe, h finalmente scoperfco in u'n'altra cittá od in un altro-
stato; ma, come nel Yaljean dei Misérábles^ -am trasformazione
é avvenuta in lui; giá da lungo tenipq.egli é noto come un as-
siduo e bravo operaio e la sua onestá é da tutti lodata. La pena
ora non ha piíi scppo, poiché reffetto migliore che questa avrebbe-.
potuto proporsi si é giá ottenuto senza opera sua.

Una regola pratica si potrebbe dunque formulare dicendosi che,,
ne' reati contro la pro^irietá^ la prescrizione della pena non ha-
luogo se il condannato non puó dpnostraTC la condotta ofiesta
da lui tenuta .fin dal iempo della condanna.

Ció é.giá stato in parte ammesso dalia seuola, essendosi gene--
raímente stabilito il principio cha la recidiva interrompa la pre
scrizione. Ora trattasi di sostituire a quest'elemento negativo (la
mancanza di un nuovo delitto) un, elem.ento positivo (il fat.to di
•Qiia. trasformazione morale avvenuta nel reo).

La soluzione é meno agev^le quando si tratta di reati contjp.-
le persone.,Col presente sistema, chi ha offeso mortalrqente CQii;-
uno stupro l'onore di una famiglia, chi ha con una ferita reso un
uomo deforme od ammalato per tutta la vita, se non fu condan
nato che ad,una,, pena correzionale ,di cui riusci ad eludere Tese-
cuzipne, avrá:.i:l. dirittOj. trascorsx diecLanni, di. mostrarsi nei. luoghi
da lui contristati e divivere sfacciatamente accanto álle sue vit-
time, senza avere punto- scontato la sua pena.

(1) II Códice penale toscano non ammette prescrizione di pena, irt, 95-
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Le-leggi non hanno^provveduto. in simili casi che quando^ trat
tasi di pena-gravissima. II Códice sardOTÍtaliano stabilisce che « nei
casi dii prescrizione delle pene della mofte odei lavori forzatí pro-
nunziaterp'er omieidii o per altrp crimine contro: le-persone, qqjj.
potrá/ il' condannato abitare nel luego-.ove dimora Voffeso,. né, in
caso' di morte di' questo,.nei luogbi ove: dimoranod suoi eredi im-
mediati Di 11 coniuge od i cOngiunti per consanguineitá'od affinitá
fino'.al tei-zo grado inclusivamente, se non col consenso' dei-me-
desimi » (art. 147). Ed una- disposizione analoga leggpvasi nel
progetto Mancini (art. 114), la quale^ disgraziatamente, h' scom--
parsa nell'ultimo progetto Zanardelli-Savelli.

Ora, se questo provvedimento si estendesse a tutti i casi di
grávi offese al corpo od all'onore^ delle persone, la prescrizione
della- pena non sarebbe» incompatibile' col mío sistema,.- salvo il
caso di delinquenter istintivoi od imbecille' morale. Ed anzi', come
si vedrá piii innanzi, la pena che, in molte circostanze,-. ¿ pro-
ppiTeij.non differirebhe gran fatto da questo provvedimento me-
desihiOé

Dunque, anche in questa materia, la scuola positiva-nom pu6
accettare una norma assoluta-. Essa vuole che 11 provvedimento. sia
quello richiesto nei singoU casi dalle'esigenze-della tutela socíalei

Aíinistia e grazee.

Kestami 11 far cennu di dué» altri mpdi diestinzione dei reati
o .delle pene:, la grazia e Famnistia.

Questi attidi generositá delCovernonon hanno senso che quando
trattasi di cose dal Governo medesimo vietate, del quale divieto
essOj.se lo crede opportuno, pub -hen perdonare la trasgressione.

Simili prerogative-del Capo dello Stato hanno dunque iMpro-
posto naturale nella materia de' reati politici e delle contrawen-
zioni finanziarie od amministrative di qualsiasi natura.

Ma nel campo della criminalitá'naturale é inconcepibile cóme
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esse abbiano potiito sopravvivere a tante altre viete prerogative
qU il pi-ogresso delle istifcuzioni ha successivamente abolito.

La m-azionalitá delVamnistia per delitti comuni bcosí evidente,
in qnalsivoglia sistema penale, da non essere mestieri 11 paríame
a íungo. E^a noa hun perdono aeeordato per clrcostanze ecce-
zionalf; essa pretende sottrarre alia pena, non una o piii persone,
ma una b piii classi di reati, senza distinzione' dei loro autori,
e senza ehe questi reati siano cancellafci dal Códice. Essa é una
finzione legale con coi si dice a coloro che hanno commesso un
dato delitto :• Quest'azione che ieri era un delitto e domani saró
tale, p6y oggi soltanto e un- fatto innocente.

Se ima pena h stata glá inflitta, essa non dovrá solo caneel-
larsi, ma ancora dovrá dirsi che non fu mai pronimziata, •che-ci6
che h stato non é stato, che gli archivii hanno mentito. La reci
diva é dunque abolita daH'amnistia! Si pub ímmaginare piü strana
istituzibne ?

Ma, dunque, non 5 vero che esista una legge, come credeva
Cicerone, alia quale « nec abrogan fas est neqiie derogari ex hac
aliquid licet ñeque tota ahrogari potesi » —- e da cul nec vero
per senátum aut per populwn solví possunius n —una legge che
a neo erit alia üoTnae, alia ÁtJienis, alia nunó, alia postliao, sed
apud omnes gentes ei omni tempore una et sempiterna ei irnmu-
iahilis? » (1).

Bisogna che il nostro tempo faccia scomparire questo assurdo.
delle amnistié pei delitti comuni. Non é possibile immaginare che
la volontti'di un uomo distiugga il .passato, abolisca il delitto
esistente, impedisca al giudice fiituro di riconoscere nel reo il
recidivo!. Tutto ci6 b falso, e se il mondo del giure vi si adatta,
il buon senso protesta fúori le porte del tempio di Temide.

Non cosí assurda sembra la grazia, in quanto essa hp&rsonale
e limita la sua azione agli effetti pmali. Se il Capo deilo Stato

(1) De mepuhlica, Lib. iii, Cap. xxii.
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ne facesse uso in casi realmente eccesíonali^ potrebbe forse giu-
stificarsi, sia come mezzo di riparare a qualche errore giudiziario,
sia come temperamento di una legge, il cui rigore, per la spe-'
ciaíitá delle circostanze, non sarebbe necessario.

Sarebbe questo, insomma, un ultimo grado di gimisdizione eser-
citata dal Capo dello Stato, e la opportunitá di conservare tale
istituzione sarebbe da esaminare nel campo della procedura o,d in
quello della costituzione.

Ma il diritto di grazia non s'intende cosí. Esso continua ad in-
tendersi come un atto di clemenza, di generositb,, di misericordia,
senza alcun riguardo alia utilith della pena infiitta ed al pericolo-
che essa venga diminuita od abolita del tutto.

Per veritá il male di questi atti arbitrarü non é molto grave
quando si tratta di pene temporáneo. Che un ladro di mestiere
resti in careare un anno di pin o di meno, la cosa b quasi in-
differente. Vuol diré che la sua anticipatá libeiuziOne gli dará agio
di rubare un po'piü di ció cli'egli avrebbe rubato dopp il tur--
mine della completa espiazione. Ad ogni modo, quel numero ac
cedente di fuvti che egli commetterá, per effetto della sua antici-
pata iiberazione, sará sempre un danno pei cittadini, che il Go-
verno, in buena giustizia, dovrebbe riparare, poichó ne ó tutta
sua la responsabilitá.

Ma il male puó diventare gravissimo se il Governo fa uso della
regia prerogativa a favore dei condannati a morte od a pena per
petua perquei misfattl dolorosi che costituiscono Taita criminalitá.

La pena capitale non •ó abolita in Italia, ne nel Belgio. Ogni
anno le Corti di Assise, nonostante la facoltá delle attenuanti la-
sciata ai giuratl, condannano a quellá pena un certo numero, di
assassini (1). E puré il Governo italiano, dal 1876 al 1884 (anno

(1) Condannati a morte in Italia in 'contraddittorio: 55 nel 1869, 88 neL
1874, 98 nel 1875, 88 nel 1876, 102 nel 1877, 64 nel 1878, 87 nel 1879,
104 nel 1880. {StaUst. del 1880) —73 nel 1832, 70 nel 1883. {Melasione
stü BU. dell'Interno, 1884). — Nel Belgio (1875), condannati a- morte lOl

Beltrani-Scalia, op. cit., pag. 60, 64, 65.
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in cuz fa costretto a derogare a questa regola pei soli reati mili-
tari), ed 11 Grovemo belga dal 1863, si oppongoiio sistemáticamente
alia esecuzione di una legge dello Stato liberamente applioata dai
rappresentanti della giustizia popolare. L'opinione persónate di al-
cuni nomini avversl alia pena capitale trionfa dunque sulla opi-
oiione pubhlica cbe le é favorevole. Ci6 non sembrava costituzio-
nale al re Osear di Svezia, cbe, respingando nel 1875 11 ricorso
in grazia di due condannati a morte per grassazione con omicidio,
scriveTa quesfce memorabili parole: « Trovo tanto 11 delitto stesso
quanto ció clie si riferisce ai condannati di una gravezza cosi ec-
cezionale, cbe Vesercizio del diriUo di grazia concessomi dalla Co-
stituzlone, in questo caso, non significherehbe altro che Vábolizione
della pena di morte prescritta dalle vigenti leggi per l'assassinio
•commesso con circostanze aggravanti, Ma, indipendentemente dalle
mié idee sulla equitá ed opportiinitá della pena di morte in ge
nérale^ ho la profonda convinzione di non potere sopprimere da
me solo^ esercitando il mió diriito digrazia in siniili casi^ una
legge istitaita di comune accordo dal He e dal Parlamento (1).

Non é cbi non veda come la grazia sistemáticamente accordata
ai peggiori delinquenti debba, col volgere degli anni, infiaccbire
la forza della minaccia penale. Indolfi, ii pompiere assassino del
suo benefattore (il colonnello Semmola), era talmente persuaso che
la pena di morte fosse in realtá abolita da confessaré, testo dopo

commesso per essere sicuro di avere alloggio e
per tutta la sua vita senza essere costretto a lavorare od a

mendlcare.

falcon^^^^^^f l^isdea, cbe nel 1884 fece nella caserma di Pizzo-
•^4- "*1^ eecidio cbe rimarrá memorabile, era cosíno el pari cbe nessuno poteva essere giustiziato in Italia,

aver mal preso sal serio la sua condanna, fino al punto di
credere che k lugahre cerimonia del suo trasporto notturno alia
piazza darmi non fosse cbé una pura formalitá.

fl) Beltrani-Scalia, op. cit., pag 241.
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L'alliévó carábiñieré Marino, poCbi giorni dópó 11 üiisfatto del
ilisdea, uccise 11 suo süperiore, pércbé voléva passaré in galera
;gli anni residui del suo servizio militare.

Una simile 'convinzione non h áncora sparsa dovunque, 'íná nel

Belgio, (.i oú la croyance d Vahdliüon de la peine'de ihori a pé-
nétré de plus en plits dans les esprits », i reati pib grávi nóno

«cresciuti « d'une maniére ejfrayante -a, perchó, come gió. accádde
meiresperimento cbe si volle'fare al 1-850, « dbs que la prdti^ue
'de quelques années ávait doñné aíix masses la conviction qtCil
auraitplus^échafattd, lenúmbredesgrands crimes s^est áccru »(1).

In generale, il diritto di grazia ó presso di noi usato con una
Jargbezza cbe non puó non preoccupare seriamente.

Per dame un esempio, nel 1876 le demande di grazia furono
25,583; ne furono accoltó 2403,- cioé piii del 9 per 100 (2). Nel
1880, fra 31,080 domaudé, se ne accolsero 3627, cioó intornb'al
12 pier loo (3), e non si créda cbe esse riguardassefo principal
mente contrawenzioni finanziarié, póicbóil52 perl00 deigraziati
erano stati condannati per aHinini o deliiU^ ed il 2,92 per 100 pfer
contravve)moni previste dal Godice peñale. Nh si tratta seínpre di
riduzioni alia durata della pena, poicbó nel 87 per 100 delle grázíe
•concesse commutavasi il genere dellapena o la si condonava deltiítto.

Griá dalungo tempo illustri pensatori banno alzato lavoce contro
il diritto di grazia ne'reati comimi: Rousseau, Beccaria, Pilangieri.
Quest'ultimo osservava cbe «ogni grazia conceduta ad un delin
cuente óuna derogazione della legge; cbe se la grazia ó equa, la
legge e cattivá, e se la legge ó buona, la grazia. óun attentato
centro la legge; nella prima ipotesi bisogna aboliré la legge e
bella aeconda la grazia» (4).

(1) Biseorso del Proc. Gen. Be laGom% presso Beltrañi-Scalu. Per dame
uDa prova, gil accusati di omicidio dal 1865 al 1880 crescevano da 34 aÍ2D. •

(2) StatisHca penale generale peí 1876 (pubbUcata nel 1879).
í^) Staiistica penále peí 1680 tpnbbiicala nel 1888).
(4) 'FitAiíGiÉ'Ri, Sciéngá dél),ú legü\., Úb. ÚI, parte 4*, cap. 57.

é'*/.
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Ma se questo dirítfco é incompatibile anche coi principii della-
dottrina dominante, che dovremo noi dirne dal punto di vista delle
nostre idee ?

Per noi il giudizio penale significa la designazione del tipo di
delinquente che si esamina, la pena significa il mezzo eliminativo-
necessario alia sicurezza sociale. Ora, si pu6 ammettere una revisione
di questo giudizio ed il suo annullamento nel caso di errore, ma
come mai potrehhesi immaginare che il Capo dello Stato faccia
perdurare quel pericolo che i giudici hanno riconosciuto e cercato
di evitare ? Non é questa un'aperta vioiazione del diritto che hanno
i cittadini di essere liberati dal contatto coi delinquenti ricono-
sciuti? 11 reo h stato dichiai*ato disadatto a tutta quanta la vita-
socialo, ovvero ad alcune speciali condizioni di vita, ed ecco che
11 Governo col suo decreto di grazia gli dona quelPattitudine fisio
lógica, quel senso morale, quelle abitudini soeiali ch'egli non ha!

Non aggiungo altro. La incoerenza fra.Ie nostre idee ed il diritto
fii grazia é troppo manifesta perché sia necessario insistervi. La
lógica esige che questa facoltá governativa non si estenda oltre i
reati puramentejjoííVíc?, fiseali ed amministrativi^ i quqji non hanno
nuUa di comiine con la criminalité. naturale, oggetto dei nostri
studi. -

VI. — Risposta ad alcune obiezioni.

Ho eompiuto cosi l'esame critico del diritto penale nella suar
parte generale ed ho indícate, ,in ogni teoría, come i nostri prin
cipii potrebhero sostituirsi aquelli della scuola classica. Ma, prima
1pass^e ad un altro argomento, hmestlerl rispondere adue obie

zioni, una deile quali mi fu rivolta direttamente, el'altra si suole-
rivolgere a tuttl i fautori della scuola positiva.

Mi sbrigheró presto di quesfultima perché essa manca di ogni
solido fondamento. Ci si osserra che se lo scopo della pena é, per
noi, 11 porra ostacolo alie malTagie tendenze di alcuni indivídai.

.vi'r-'í.íl;:
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non sarebhe necessario aspettare il fatto del delitto, poiché la per-
versitá di molti pu5 conoscersi senza- che un delitto abbia ancora
avuto luogo.

Questa critica pecca nel suo punto di partenza. Non sono giá le
tendenze che noi vogUamo colpire, bensi le tendente non fí'enate.
Ora l'esistenza di siffatti impulsi vittoriosi non pué mai-asseve-
rarsi se rindividuo non 11 abhia manifestati. con un deUito ovvero
col tentativo di un delitto. Prima di ció s'ignora se l'uomo perverso
odepravato avrá l'energia necessaria per diventai-e delinquente (1),
e se, in mancanza del freno morale, non rarresterh 11 timore della
pena ovvero quello di perdere irreparahilmente la sua riputazione,
ed 11 posto da lui oecupato nella societá.

Ma la cosa é ben diversa quando il dado fu tratto ed il delitto
commesso, od almeno tentato.

H delitto non trova nell'agente quell'interno ostacolo insuperabiie
che esso incontra nella maggioranza degli uomini. L'uomo e dunque
anormale; trattasi di vedere fin dove si estenda quest'anormalitá e
quali mezzi possano contenerla o ridurla.

Prima deiratto criminoso qualsiasi manifestazione di una ten-
denza malvagia ne poteva far nascere un sos^petto: dopo il fatto
questo sospetto h divenuto certoa, ed é solo questa eertezzache
dá alia societá 11 diritto di proteggere sé medesima col danno del
suo offensore.

Passo airaltra obiezione: si duhita che il mío sistema sia fá
cilmente applicabile, per lavarietá degli elementi da cui dovrebbesl
indurre nei singoli casi il grado di temihiiltá.

«Noi domandiamo —dice un mió critico (2)— se a-voi pare,

(1) «Les sentíments moraus peuvent étre faibles ou nula sans que pour cela
les mauvais sentiments aient une grande activité ». Despine, Be la folie

r.r>n. ROI. Pariq. 1R7S^oint de vue ^liilosopli., pag. 601. —París, 1875.
(2) H signor P. A.Galiero in una sua accurata recensione delmío «Criterie

positivo » pubblicata nel Giomale Napoletano, fascicolo del novembre 1880.

au
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com'é, che questo sistema abbia tutto il rigore scientifico che póssa
•desiderarsi, credete puré che abbia tutta la ^raticitá possibile ?
Koi non diremo, né potremmo dirlo plenamente, che questo sistema
•di positivo non ha 'alliro che il nome, poiché ci pare esseie stato
forse lontano dalle intenzioni deirautore di daré a questa parola
il significato che-noi le attribuiamo. Peró é bello il diré, ma come
si fara a risolvere in un giudizio crimínale tutte queste domando
relátive al delinquente: « II tale impulso si ripeterá esso ? ^
ricomparira nelle stesse forme? — produrrá. gli stessi effétti? —
•o é stato un fenómeno imic'o nella vita di un uomo prodotto da
cause ora scomparse? (1)». É sempre possibile tutto cib? A tali
dubbii, che nascono spontanei dalla lettura deli'opera, abbiamo
cercato, ma invano, un'adeguata risposta ».

La risposta, un po'ritardata, si troverá negli ultimi capitoli del
presente lavoro. La distinzione dei tipi o classi di delinquenti ed
i.rimedii penali da appropriarsi a ciascuna classe non saranno giá
abbandonati nei singoli casi alie opinioni dei giudici; che anzi il
legislatore dovrá tracciare le linee generali alie quali il giudice
dovrá confrontare le specie concrete. Lalegge definirá i earatteri,
la riunione dei quali nel medesimo individuo dará Tuno o l'altro
tipo di delinquente. Questi earatteri saranno tali da potersi ri-
conoscere fácilmente in ogni soggetto, poichb essi risulteranno in

•gran parte dalle notizie personal! che anche oggi per solito ac-
eompagnano il processo, e alie quali dovrá aggiungersene qualche
aitra intorno alia famiglia del reo ed airambiente sociale in cui
questi ha manato la sua vita; infine, nei casi in- cui po.ssano essere
utill, i dati patologici ed antropologici saranno raccolti con mé
todo Uniforme e non daranno al giudice imbarazzo maggiore di
quello che oggi gli diano le perlzie mediche.
La classificazione del reo potrá senza dubbio, in alouni casi, pre
sentare non iievi difficoltá, ma quéste non saranno insuperabili con

(I) L'autore cita qui la pagina 51 del mío libro indicato di sopra.

i,-'' •
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la guida di una legge esplicativa, ohiaramente formulata. Bíaltra
parte, nel casi realmente dubbii, il .giudice, secondo rantica-mas-
sima, di equitá, dovrá attenersi alia ipotesi meno dura peí :de-
llnquente.

Superato questo punto, ü giudice trovará nella legge mednsima
la indicazione del rimedio penüe che néUe diverse ipotesi si é
•creduto opportuno, ed in ció ia süa operazione sará igualmente
ngevole come quella con cui egli infligge il castigo. La sostitüzi'one
del coneetto di attribitsione a quello di ipro^orsiom sará per iúi
indifferente, poichb nel primo caso come nell'altroeglinon dovrá
fare che un'applicazione di norme stabilite dalla legge.

Tutto ció che puó sembrare poco pratico riducesi dunque alia
classificazione dei delinquenti, mala difficoltá maggiore saráquella
di tracciame legislativamente le grandi linee,, piuttosto' che quella
di ricondurre, nei casi concreti, ciascun reo ad un tipo giá desi-
-gnato. Certo il giudice sará molte volte costretto a fare indagini
;pih minute e piü intime, poichó non bastará il diré cke 'wsa é
il reato, hisognerá anche diré che cosa é ü siio autore. Ció fará
•sorgere il dubbio se l'essere un buon giureconsulto sia la migUore
qualitá da desiderarsi nei giudici penali, e se ad un romanista non
sia preferibile per tale uffieio-un direttore di carceri, di casó -di
ricovero, un ufficiale di pólizia, un uomo insomma che abbiá la
lunga esperienza del suo simile degenerato. Ma di ció nel prossimo
•capitolo.

VII. — Le pene.

Quale sia il sistema penale delle nostre léggi ó cosa nota : la
pena carceraria temporánea, detei'minata preventivamente, con un
maximti/m ed un Tninimwyi' di duráta, óla pena dominante, tipicá
dei .nostri codicl, coi suci diversi nomi di casa di farsa, Zcsííon
foraati, reclusione, -carcere, custodia, ecc. Accanto ad essa eslstono
la pena perpetua (lavori forsati a vita, ergastohj, la pena di
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.morte, la multa, l'ammenda, l'esilio correzionale, il confino. Ma
•questi ultimi due castighi si applicano raramente, la multa e l'am
menda si convert-ono in carcere ed arresti per grinsolvibili, la pena
di morte si sude in Italia commutare nei lavori forzati a vita,
e negli altri Stati d'Europa, in cui la si fa eseguire, é sempre l'ec-
cezione, riservata ai casi insoliti, qnasi straordinarii.

Per compiere Tesame critico della nostra legislazione, dovrei
mostrare ora come le pene minacciate si attaglino ai diversi reatij
ma una simile analisi mi condurtebbe troppo lungi. D'altra parte,
essa sarebbe anche inutile dal punto di vista della efíicacia dei
mezzi repressivi oggi adoperati. Le leggi che il popolo conosce non
sono giá. quelle scritte nei codici, bensi quelle applicate dai giudici.
• É stato detto assai bene che « se per regola costante non s'in-
fligge per taluni reati piü di una deteiminata lievissima condanna,

.ci6 vale quanto il sanzionare che quei fatti sono di niuna impor-
tanza e poco meno che leciti ed innocui » (1).

Parmi dunque che sia per riuscire pih utile al mío scopo il ve-
dere quale sia il trattamento a cui realmente si sottopongono i reí,
anziché quello che essi dovrehbero subiré in virtü delle leggi scritte-

Í3, ad esempio, del tutto vano che nei Códice sardo sia scritta
la pena dei lavori forzati a vita per l'omicidio improvviso, quando
questo misfatto non si punisce normalmente che con cinque o sette
anni di reclusione o di relegazione. L'efficacia della minaccia pé
nale centro Tomicidio devesi attribuire a questi 5 o 7 anni che
effettivamente il popolo vede infliggere, anziché alia perpetuitá
della reclusione nota a coloro soltanto che studiarono il códice (2). •

(1) <^oz-E&zK,I>Í8cor80dHnaugu/r.'pel Trihun. diS.Maria Capua-Vetere, 1884.
(2) Un condannato a 20-anni per omicidio «non sapea dubitare della ille-

galitá deUa sua condanna » ricordando pareccM esempi di omicidii awenuti
nei sao paeseUo e pnnití con pochi anni di carcere. Una condanna a 25 anni
di lavori forzati per omicidio cohsumato emancato omicidio, prodnsse taime-
raviglia nei pubbHco, dove non si era mai sentito profferire simili condanne.
da far si che molti sospettassero «che fosse un errore od un sopruso ». Jdem,
op. c*t.
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Piuttostó che delle leggi-scritte ne' codici, diciamo dunque della.
giurispradenza. ...

Qúesta e dominata da alcuni pregiudizii. .
Basta il daré uno sguardo ad un repertorio di massime delle-

Corti di appello e di cassazione per osservarñ lo studio costante,
e multiforme di favorire 11 reo. 11 cavillo forense vi h accolto:

non infrequentemente; hen di rado una.elevata considerazione.mo-
rale (1). Oi6 deriva in parte da un dogma che é sacrilegio discur
tere: il doversi sem^i'e interpretare la leggepenale neisensopiü,
benigno (2).

A questo principio si rannoda una consuetudine quasi costante::
Le leggi stabiliscono per ogni reato un maximm% ed xm mi--

nimum, posti talvolta a distanza considerevole. Nei Códice sardor
italiano, ad. esempio, molti reati possono essere puniti al tempo-
medesimo con .6 giorni e con B.anni.di carcere.(ad es. il furto sem-
plice), o con I mese e 2 anni .(ad es. i ferimenti non gravi).

Or hene, mentre Tintenzione del legislatore fu quella di lasciare -
largo campo alia valutazione della speciale gravitá del caso (ih-

(1) É stato mestieri che laCorte Suprema diEoma, asezioni riunite, dichiarasse
rincapacita elettorale degli ammoniti (sospetti, ladri, oziosi, vagabondi, camor-:
risti, ecc.), per vincere Popposizione di alcune Corti diappello. Nella oscoritó della
legge, queste non avevano esitato nei sacrificare all' interessé della societá 11i*VA*

trionfo della interpretazione favorevole al reo. .
(2) «I giureconsulti remaní nelle quistioni di scbiavitü risolvevano i dubbii ;

«pro ?¿6eríató », perocchS sentivano che la istituzione della schiavitu, sebbene
fosse conforme alie leggi, non era conforme aU'umanitEi nd alia giustizia. .

« Chi esamina 1nostri responsi nelle questioni penali potrebbe ajgomentare, •
che noi abbiamo di quell'alta istituzione sociale che si appella punizioue -dei
delinquenti, lo stesso concetto che 1giureconsulti .romani aveano della schia- •
vitü, perchb ei studiamo di temperare, anzi di distruggere per quanto é pos-
sibile, le conseguenze giuridiche troppo dure o troppo contrarié ai rei. :

«Mi é occorso di vedere assolvere un accusato, perché per errore fú scritta -
risposta negativa ad una quistione principalo, non ostante che le altre risposte
alie quistioni subordínate manifestavano ad ovidenza Péquivoco, e non ostante
che i glurati protestavano di volare ripetere II verdetto per rettificarlo. Si ri-

•5
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teDzione/ che é affermatia da- tutti i; teoristi, e che nel Códice, to-
scano, ari 63, é espressamente dichiarata), cosicché nei casi or^
dinarii la pena sia da infliggersi nella, misiu'a equidistante da due
estremi,. i giudicl dr tutta Italia non sogliono allontanarsi dal-
Testremo inferieree: il minimum si pu5 diré divenuto la pena
nórmale.

Ba medesima: tendénza benigna si osserva nel fare uso della
facolt^y di aggraYamento o di attenuazione-delle pene. Fraqueste,
le- attennanti generlche. ed indeterminate, le quali dovrebbero-es-
sere riservate ai casi realmente eccezionali, seno prodígate a larga
mano pei piíi-fuiili motivi, ad es., perché il reo, stretto dalle
prov.e,.dové confessare, perché ToggettO' rubato poté essergli ri-
tolto-, ece. VicBYersa,: i giudici non fanno alcun uso di quella fa-
coM:che avrebbero di raddoppiare airrecidivi le pene correzionali
e-di. aumentare di. due gradi le criminali,,cié-che, in molti casi,
prodürrebbe una.lunga segregazione, e. quindi, in certo modo, la
eliminazione di buon numero di delinquenti abituali.

Fssi sogliono applicare la pena nella misura,piii mite -ehe pos-
sono, qualunque sia il numero delle- recidive, dimenticando che

terme che:Ia rispostanegatÍYa.aUaqmstionepríncipale era un diritto'acqoiaito
per'lfaccxiBato.

•« -Ej mi: ricordai che- per il: figlíuolo diuna sohíaya fa-ammesso come díritto
acquisito la circostanza, che la madre, quando. lo porta-va nel: seno era stata,
sia. piiíeipeij- errore,iquaIche giomo o qualohe momento libera.

«•.\Pér- noi é- cosft umanitariaj liberare, un. malvagio- dalla meritata condanna,
come era pei nostri padri liberare un fanciuUo- dalle: conseguenze di- una bar-
bararistatuzione! -

«Non Vé-ehi non rida della;consuetudine:invalsa neUíantico diritto di mi-
tigare.la, condanna.-nel; caao'cher il reo avesso incontratp per vm un Cardinale.
Ebbene, per caso foiimto di non;-maggiore- importanzay quale- bla caduta di
un po'd'inchiogtro-sul Yoto di un-j giurato, haYYcnuto che si pronunziasse.
Passoluzione del gludicabile;

a, Obi ne ayesse yaghezza potrebbe tróyare centínaia- di esemplari nelle rae-
colte della odiema giurispnidenza ». ^

CosENZA, Discorso inatigurále a Santa- María C. K, 1884.
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una,., pena. ine.fficaQ.e, come disse, Romngnosi, é una^ pena ingiusk,
perché produce un male privato, senza produrre alcun-bene, ge-
nerí^Ifi..

Al pubblico estraneo ai tribunali sembreré, inverosimile-.il- mod.o-
con cui in Italia si colpisce la recidiva.

Ecco, ad esempio, il eertificato. penale di certo Y. DB;ItM,i di
anni 20: ' .

Anno 1880 —- Furio semplice,-: 2 lire di, ammenda,.
» 1881 — Furto semplice: un mese di carcere..
» 1881 •— Furto semplice: 5 giorni di: arresti.
» 1,882 —r Furto semplice: un mese di carcere..
» 1882 !— Contravvenzione per ozio: 4 mesi di carcere:
» 1883 —• Tentato furto q,ualificairo,: '5; me^ di carcsrOT
» 1884 — Stupro su^ di una- bambina -di 4: anni (riman-

dato dalla Sezione d'aacusa" al Tribunale, correzionale^!)..

In: que.sto, documento (che a me s.tesso. parrebbe. inverosi-mile,
ge non. l'a-vessl veduto in, origínale) si,no.ti particolarmente 1-umo-
rismft della cohdanna. a, 5. giomi.di, arresti per furto., dopo due
altre condanne peí medesimo. reato, e. la, comicitá.dei 5 mesi di
careare,, alia, quarta, recidiva, e, co.u quelle. gravl- circostanze.- che
cbiamansi qualifiche del furto;, infino- la sagaeitá,della. Sezione
d'aecusa nel trovare' attenuantl. alio stupro, di. una, bambina? di
quattro anni!

Ecco qualche altro esempio di questo dispregio della recidiva,
o di questa,sfiducia nella efíicacia delle pene:-

ammonito, tre voUe contravventore:
3^863. — Condannato a 3. aunldi carcere e 3 di .sorveglianza -per

furio qualificato.
1871 Furto campestre: 3 giorni di arresti.
1873 —Imputa.to di 2 furti qualiíicati e, pros.cio.lto per insuf-^

ficienza di prove. . . >

.
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1876 — Furto qualificato: 6 mesi di carcere {minimum con
attenuanti!). •

1883 — Furto di oggetti esposti alia fede pubblica: carcere
per 6 mesi-.

L- Esp (Térra di Lavoro):
1869 — Yiolazione di domicilio: 2 mesi di carcere.
1876 — Furto semplice: ud mese di carcere.
1876 — Ferite volontarie: 6 giorni di carcere (il minmimi

con attenuantü).
1878 — Omicidio: 4 anni di relegazione.
1884 — Stupro violento su di una bambina (sotto processo).

Far...

1864

1865

1868

1868

1871

1871

1879

1879

1879

1879

di anni 81 (Bologna):
Oltraggi; 5 giorni d'arresti.
Fm-to qualificato: 6 mesi di carcere.
Ferimento: 4 mesi di cai'cere.

— Bue furti qualificati: 2 anni di carcere (attenuantü).
— Contravventore all'ammonizione: 3 mesi di carcere.
— Contravventore alia sorveglianza: un mese di carcere.

• Minacce: 5 giorni di arresti.
— Porto di coltello: 9 mesi di carcere (attenuantü).
— Appropriazione indebita: 4 mesi.

Contravventore airammonizione: 3 mesi.

te.......:

í??? un mese di carcere e L. 51 di multa.
1880
• j- darma insidiosa ed oltraggio ai carabinieri: 4mesi di carcere.

• 1 ííapina: un auno di carcere. (La pena, se puré nonVI 10SS6 st^tcl 1*601di73, ^ •
. , . ' ^^®ube dovuto, normalmente, essere cn-

minale). '

1̂881 Appropnazione indebita: 2mesi di carcere. (B il mi-
mum con l'aumento di m solo mese per la recidiva!).
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1882 — Ferimento volontarie: un mese. (É. assolutaménte il-
•mínimum!). L . '

.• 1882 — Imputato di minacce amano armata. • r

Bi Pe , contadino;
1881 — Percosse: un giorno d'arresti.
1882 — Percosse: 2 lire d'ammenda. •
1882 — Perita invoíontaria con arma da fuoco:

«carcere. s ^

1882 — Furto semplice: 15 giorni di carcere.
1882 Furto semplice: 15 giorni di carcere.
1883 — Puiio semplice (sotto processo).

6 giorni di

Nota! una volta, fra tanti. casi poco diversi, che un ladro giS-
condannato per fui-to" a. 3-anni, ;poscia, anni, ammó-
nito per sospetti di reati centro la propiietá, era dichiarato réo -
di furto segultó da ferimento sul .deruUto che se ne laméntdva ~
e condannato a soli 2 mesi di carcere!

Un'altra vqlta mi accadde di vedare un ladro recidivo per ta
guarta voíta condannato a soli 6 mesi di carcere per essersi in-
trodotto in una casa, avervi fatto un fagotto di oggetti peí va
lore di L. 50, ed essere con quelló fuggito in istrada. Se un uomo
con precedenti non tristi avesse rübatq un cencío vecchio od un '
tozzo di pane con Taggravante del salto di una siepe, la pena
non avrebbe potuto essere" minore di quella che ebbe quel veccliio
farfante! • • •

E vidi ad un ladro campestre, condannato precedentemente una
volta per osiositá e due volte per furto , infiiggersi la tembile
pena di 3 mesi di carcere!

Né la recidiva specifca-h trattata dai nostri magistrati con
maggiore severitá.

Eccone un esempio nei reati contro le-persone:

Feeb : • .

1869 — Condannato per ingiurie eminacce a giórhi 3di arresti.
GABOPAM. — 20.
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Percosse: giorni 7 di arrestí.
Perimeato volontayio: un giorno.
Non luego, per min^cee a mano armata.
Inginríe emlnacce verbal!; giorni 7 di arresti.
Non luego, per ingiurie verbali.
Impútate di ferimento volontano.

E-si noti cbe egli, non estante tutti questi reati, chemostrano-
nel modo piíi evidente la pertinacia deUe tendenze aggressive, non
e Ugalmente nello státo di recidiva, perché questa ricbiede una
condanna precedente oriminale ocon-esionaie: Dunque, fino atanto
cb'egli sari punito coi soli arrestí, potri ingiuriare, minacciare,
percuotere e ferire leggermente, senza cbe la pena debba mai ol-
trepassare pochi giorni di detenzione!

Bcco altri casi di recidiva specifica, in cui si vede spiccata la-
tendenza piü indubitabile alie brutali aggxessioni:

Rm di anni 31 (Bologna):
1866 — Perlmento in persona della propria madre: 6 mesi

di carcere..

1869 — Perimento: 18 mesi. _
1875 —Oltraggio al carabinieri: giorni 6, (B il mínimum !)..
1877 — Perimento: gioeni 5-1
1879 ^ Porto di coltello: un mese.

1880 — Provocazione a commettere reati: 2 mesi eL. 51 dt
multa. - •

1882 ^ Rinviato al Tribunale per disordini in teatro.

Rest....,, di anni 50 (Térra' di Lavoro):
1858 Perita iieve: un mese di eailio correzionale (amni--

stiato).

1858 — Percosse lievi ed ingiurie (desistenza),
1861 — Offese volontarie con malattia per giorni 26 con sparo^

d'arma da fuoco: L. 6 d'ammenda.

1
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1866 —Omicidio volontarie (non luego, per ínsuffidenza).
1867 — Grassazione con minacee (non é annotáto l'esito).
1867 — Perimento con malattia per piü di 5 giorni: 12 lire

d'ammenda.

1873 — Perimento volontarie con malattia per piü di 5giorni:
15 giorni di carcere.

1877 — Perimento (amnistía).
1883 — Percosse al proprio padre con mazza (sotto-processo).

Sant ventenne, da Aversa;
1881 — Porto di rewoluer:' L. 51 di multa.
1882 — Porto di lungo pugnále: 3 mesi di carcere.
1882 Perita volontaria a eolpidi rasoio: 3 mesi di carcere,

ridotta ad un mese in appello. " .
1888 — Perita volontaria : 2 mesi di carcere. ~
1883 —Perita con coltello fermo in •manico per" sfregiare 11

voltp di una fánciulla, la quale non voleva cedere alie sue insi-
stenze. (Pu assoluto, perché si disse deficiente la prova della pre-
meditazione e perché la ferita, per puro caso,, guarí in meno di
5 giorni e non vi era istanza privata di punizione, evidentemente
peí tenure di una nuova vendetta).

Peer di anni 23, di genitori ignoti (Térra di Lavoro):
1871 — Percosse volontarie ed ingiurie (non luego, per de

sistenza deirofifeso).
1875 — Perita volontaria con malattia per 35 giorni: carcere

per 15 giorni.
1875 — Perita volontaria con malattia per 85 giorni: carcere

per 15 giorni.
1881 —Perita volontaria con malattia per piü di 5 giomi:

carcere per 7 giorni.
1882 — Contravvenzione di ordine pubblico: L. 2 d'ammenda.
1883 — Scatto di pistola in rissa (leggi mancato omicidio: con

le attenuanti sará probabilmente condannato a 4 mesi di careare!).
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Amb...... proprietario: ^ ^ • . •
1864 —Ferita con agguato, con pericolo di rita, con pugpale,in

persona del proprio germano: s'ignora la pena.
1866 —Porto di pugnale: un mese di carcere e100 lire di multa.

: 1876 — Porto d'arma da faoco senza licenza: L. 51 di multa.
(É il minimwn).

;i^g77 — Percossa volontaria con debilitamento permanente di
un Organo e con agguato, in persona di una donna: 3 annl di
«arcere (il minimum con attenuanti, escluso l'agguato), ridotti a
2 annl e 6 mesi per amnistia. .

1883 (maggio) —Mancato assassiñio con premeditazione ed
agguato e con arma da fuoco .(!)•

Cris di anni 26 (Térra di Lavoro):
1873 — Perita: 2 giorni di arresti.
1881 — Perita: 5 giorni di arresti.
1881 — Mancato omicldio e porto d'arma da fuoco (11 man

cato omicidio fu, more sólita, definito sparo arma in rissa)'.
3 mesi di carcere e L. 51 di multa.

1882 — Perita con malattia per 20 giorni: un mese di car
cere. (íl il minimum, e siamo giá al quarto reato di sangue!).

1888 — Perita: 5 giorni d'arresti!
1884 — Mancato omicldio con prodizione (sotto processo).

Carv...... di annl 25 (Teira di Lavoro):
1875 — Perita volontaria contro unadonna: 6 giorni di carcere.

(1) La Sezione diaccusa di*** eselude la intenzione omicida dicendo pos-
sibüe che l'arma fosso stata carica con sola polvero ed eaclude Pagnato riflet-
tendo che la via soleva essere frequentata anche asera inoltrata; quindi quanto
il reo fece « debha ritenersi l'effetto di una istantanea deliherazione da esclu-
dere altresi la intenzione omicida, tanto piü che laparte civile si hspontanea-
mente ritirata, essendosi transatta péi danni e interesal sofPerti»!

Con questo bel ragionamento Timputato fu rinviato, escarcerato, al Tribu-
nale Oorrezíonale per rispondere di semplice ferimento!
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1875 — Peiita e percosse e contravvenzione alTammonizione:
6 mesi di carcere e 20' lire-d'ammenda. '

1876 — G-rassazione con ferite (non luogo, per insufficienza).
1876*— Trasgressione alia sorveglianza: un mese di carcere.-
1877 — Perita volontaria e porto di coltello: 4 mesi di car

cere e 3 giorni di arresti. ^ , •
1877 — Perita volontaria e contravvenzione aU'ammonizione:

3 mesi di carcere, 3 giorni d'arresti e 6 -mesi di sorveglianza.
1878 — Contravvenzione alTammonizione: 8 mesi di carcere

e 6 mesi di sorveglianza. ,
1879 — Porto di coltello: un. mese di carcere.
1881 — Violenza privata ed evasione dall'isola del Giglio (ové

era coatto): 15 mesi di carcere, e conversione del tempó résidue
del domicilio coatto in carcere.' " f :

1883 — Perimento grave con stile (sotto processo). '

Mon...... .d'anni ;26,. di, genitori ignoti (S. María C. Y.):
1874 — Perita volontaria: un mese di carcere. . .
1877 — Percosse contro-una donna: 15 giornl di carcereV •
18-77 — Furto semplice": 12 giorni., , , , .
187^ — Perita volontaria:; 45 giorni.. • ... , " .
1880 — Perita volontaria: 5'giorni di arresti. , , •

1880 — 01traggioadagenti:2mesi di carceree2mesidiconfino.
1882 — Furto: 2 anni di carcere. • ,

1882 Perita volontaria: 50 lire d'ammenda.
1884 Perita volontaria con rasoio (eottg processo).
Infine, ecco due casi di recidiva nelle identiche specialitá di

furto e frode.

Cass..... (Bologna). ! ^
1881 (9 áprile) —Furto con destrezza: 4 mesi di carcere. '
1881 (20 setiembre) — Furto con destrezza: 4 mesi. '• ' '
1882 (3 febbraio) — Furto con destrezza: 8 mesi. (Si_ npti'

che il minimum sarebbe stato v>n anno, sehza attenuanti). :
1883 (marzo) — Imputato di estorsione. '
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Iann di anni 31, da Napoli:
1871 — TrufEia (Livorno): 12 giorni di carcere.
1875 — PareccM furti e truffe (Napoli): 10 mesi di carcere

e L. 51 di multa.

1875 — Frode (Livorno): un anno di carcere.
1876 — Furto aggravato e frode (Lucca): 6 mesi di carcere.
1876 — Due truffe (Santa María di Capua): un anuo di carcere.
1877 — Due truffe (Salemo): 6 mesi di carcere.
1878 — Furto qualificato (Santa Maria di Capua): 4 anni di

carcere.

1879 — Furto (Napoli): un anno di carcere.
1879 — Furto (Napoli): 2 mesi di carcere.
1883 — Impútate di furto qualificato in Napoli, di truffa in

Santa Maria di Capua.

In tutti questi casi di delitto abituale, il giudice, lungi dalFag-
gravare la pena di uno o due gradi, oltre il máximum^ come
avrebbe potuto, non ha né puré stimato opportuna I'applicazione
-del máximum che, uei ñirti qualificati, fe la reclusione" per dieci
anni, nei furti semplici e nelle truffe il carcere per 5 anni, nei
ferimenti gravi la relegazione per 5 o per 10 anni, nei ferimenti
lievi il carcere per 2 anni. Ma, invece, senza darsi alcun pensiero
della efficaeia che la pena pufe avere sull'individuo, e sulla societá,
•egli-ha quasi costantemente applicato il miuirmm^ aggravato nella
Tuisura piíi lieve che la legge gil consentisse.

Queato modo quasi universale di giudicare fe ad attribuirsi in
parte, come io diceva poc' anzi, alia falsa interpretazione che la
latitudine lasciata algiudice sia un arbitrio a lui dato di mostrarsi
clemente, in parte alie sue abitudini legali che gli fanno consi
derare nei reato il solo fatto obbiettívo, sceverandone, per spirito
di semplificazione, tutta quella parte subbiettiva che rende cosi
diverso Tuno dall'altro caso.

Egli ha cosí adottato alcuni criterii:Il furto semplice fe a pu-
nirsi, ad es., con un mese di carcere se il valore fe inferiere a
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X. 50, con tre mesi se sapera questo valore; la recidiva porterá
nell'uno e nell'altro caso l'aggravamento di tre mesi, ecc. ^-Simili

norme si seguono costantemente e formano la cosí detta giuri-
sprudenza di un tribunale, mezzo molto comodo di evitare, per ogni
fatto, la noia di un diligente esame delle particolari circostanze

•che lo rendono assai dissimile da un altro.

. Inoltre, l'indole del giudice, avyezzo nelle controversie civüi a
•decidere tra due parti interessate, fa si che egli si sollevi a-stento
'da* casi singoli a considerazioni di ordine generale. Egli cm'a Vin-
teresse legale, ma dimentica l'interesse sociale. E, se puré lo ri-
•cordasse, sarebbe scettico, e non a torto, in quanto alia efficaeia
delle pene stabüite dalle nostre leggi. Benchfe egli abbia studiato
piuttosto 11 diritto romano e canonice che rantaropologia, puré la
vista continua di delinquenti incorreggibili gli ha insinnato nel-
l'animo la convinzipne che •sia afÉatto indifferente, in quanto aUa
•sperata coiTezione, Ü punirli con cinque anzichfe con due anni di
prigionia. Ci5 che egli non. considera fe il numero proporzionale di
reati commessi da delinquenti ahituali, numero che la maggiere
-durata delle pene farehhe necessariamente scemare. Ma qui, se puré
egli avesse sufficienti notizie statisttphe, il suo senso giuridicorSi
rtbellerebbe ad aggravave la mano su di un reo solo in vista de'
possibili suoi reati futuri. , •

É, in fondo, cife che vi ha di falso nelVintero sistema che si
riflette nell'appUcazione delle pene : La responsabilitfe morale, con-
dizione del diritto di puniré, la proporzlone della pena al grado
di questa responsabilitá.

Com'fe posslhilé, con questi principii pretendere dal giudice una
mano enérgica nella lotta centro il delitto? Come gli si pufe iln-
porre di puniré severamente, perchfe pih colpevole, il recidivo, quando
egli sa che questi, infámate giá dal suo triste passato, sfuggito,
•disprezzato da tutti, fe tratto piü fácilmente al delitto di chi ne
fe rattenuto ancora dal timore di perdere la suá fama ancora in-
contaminata?

II giudice fe' pih logice delle leggi ed fe scusahile se pronuíizia
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condanne che sembrano un'ironia, tanto sono vane eosi pei delin-
quentí •come per la soeietá. • • :, •

VIII. — La ripaeazione del danno.

Secondo ci5 che é scritto ne' codici, la condanna penale ti'a&
seco l'obbligo di una indennitá che la parte lesa deve pagaré al-
roffensore. Ma qúale sia la misara di tale indennitá, é cosa che-
si lascia all'apprezzamento del magistrato giudicante in, materia
ci-vile; e, similménte, le norme dellá procedura civile sono quelle
con cui si pu5 far valere tale crédito. |llmagistrato penale ésemprc
autorizzato ad assegnare una somma provvisoriá in conto di quella
dovuta, ma ben raramente fa uso di tale fecoltá, e, d'altra parte,
il condannato che non voglia pagare riesce sempre ñel suo intento.

Ne segue che la vittima di un reato", ola súa famiglia, per lo
piü non ottiene alcana indennitá, ed in qualche raro caso giunge
ad ottenerla dopo lunghi anni, ed a furia di spese edi stenti.
^Cosí spiegasi che si sia veduto «offrire ed accettare per risar-

.cimento dei danni in seguifiE) ad omicidii trecento, dueceuto .e fin
cento lire. Ed in un caso, i fratelli deíl'ucciso, stanchi di, piü liti
gare, accettarono dall'uccisore, in transazione di ogni loro diritto,
cinquañta lire! » (í).
, Su questo puntó é importante la teoría messa in campo, da
penc^ la quale, ge fosse realizzabile, semplificherebbe di molto-

ancheul problema della penalitá (2). •
HíiIp diritto di puniré, egli dice, hla necessitá so-®iiere le Gondizioni necessarie della vita completa.
Jrertanto,se una di esRñ h ¿fo+r. - tí i .

chiedersi dal colpeyole ríl V, P eil rimettere le cose, per quanto épossi-

(1) CosEiíZA, Discorso inaugúrale in 8<mta María Cw^ua Vetere 1884
(2) Spenceb, Saggi di poUtica —La morale della prigione. ' ' '
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hile, nel loro stato precedente, cioé a diré Hparare il danno pro-,
dotto dal delitto. In secondo luego é necessario costringere l'offen-:
sore a desistere dal suoi attentati. L'equitü'aütorizza la societü d
limitare Vi^o delle forze del delinqaente per quanto h necéssario
alia sua sionrezza, null'altro che questo. IL reo non deve perdere
tutt'i suoi diritti, ma solo quelli che non pu5 conservaré senza
pericolo comune. Dunque, ne'limiti della necessaria coereizioEe,
dev'essére libero di esercita/re le sne facoltá e trame 'il naturale
vantaggio. D'altra parte la societü non deve al reo nessun'altra
cüra^ né puré quella í?¿níic?nrZo. Essa non deve preoccuparsi- di
altro che della propria difesa; spetta al reo, cosí dopo come prima
del delitto,"di provvedere- alia propria sussistmza. Egli ha solo
il diritto di demandare che non glis'impedisca ^ trovare lavorO.
Se lo scopo della sua recíusicñe é il far si ch'egli non rapisca ai
suoi concittadini alcuno dei beni che ad essi dié la natura, lá.íQe-
desima ragione vuele ch'egli^ detenuto, non privi gli altri'dinna"
parte dei frutti dél loro lavoro. Dónde riceve egli alináénti e vestí-
Diréttam'ente, dai magazziní nazionali; indiréttamente, dai rispármi
dei contribuenti. Ecco una nueva aggressione ai:diritti altrui, di
cui il condannato si rende, cplpevóle' per .procura. In cambio di ri-,
parare il danno da lui recato alie" condizioni della vita completa,
egli i'acoresce, Egli'fa soffrire agli altri precisamente, quella; iii-
giüstizia che gli si voleva impediré di commettere.'

Riparazione dovuta dall'aggressóre, precauzioni della societá
contro dMui, nessuna pena inutile, nessun obbligo della societü
di provvedere alia sua sussisténza, •ecco dunque i principii che
piü si approssimaiio alia pura equitü, benché forse non siano oggr
tutti realizzabili. Ecco insomma, secondo. Spencer, il sistema che
deriva dalla morale assoluta, in una parola, Videale a cui bisogná
tentare di giungere, arrestandosi soltanto agli ostacoli chel'espe-
rienza dimostri insuperabili.

-A qilesti principii se ne innesta naturalmente un altro. La du-
ratai 'della pena non é ora deteríninata da un critério semplice é
costante, cosí- nella legislazione come nel giudizi, Molti elementi
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-vi concorrono, el'apprezzamento di essi dipeude quasi sempi'fl dal
sentimento. II método proposto da Spencer opera da sé solo.

Tnfatti, in.tutt*i casi (che sono i piii numerosi) ia cui il delin-
•quente é povero, la diirata dolía swí reclusione sarehhe determi-
nafa dal tempo in cui egli hatto a guadagnare tanto col suo la-
"üoro da riparanré il danno prodotto. La gravité, deiringiustizia da
luí dommessa e la sua pigrizla od inabilité al lavoro prolunghe-
rebbero dunque la coercizioDe.

Ma cié non basta: nonostante la restituzione o riparazione, la
societé esige gatanzie per la propria tranquillité. Or bene, la re-
putazione del colpevole, che per ora opera indirettamente nella
•commisurazione della.pena, si lascl puré agiré dirottanionte. Si
rimetta il condannato in liberté dal momento ch'egli trovi la mal-
leveria di una persona onorevole la quale potrebbe sempre resti
tuirlo airautoritá quando lo veda uscire dal retto sentiero.

In tal modo avrebhesl una specie di regolatore automático: i"
^olpevoli di délitti odiosi non troverebbero mai garanti; rimar-
rebbero. dunque rectMse pe#* ireddivi ne troverebbero assai
difficilmente; viceversa gli autori di reati lievi o scusabili^ ripa-
rato límale, sarebbero esenti da.pena, per effetto della garanzia
che la loro buona reputazione loro procurerebbe agevolmente. In
oltre, agl'innocBnti ingiustamente condannati darebbesi cosi il modo
di rimediare alia loro sventura.

La societé deve contentarsi di ogni mezzo atto a garantirla,
quando .il prigiouiero ha adempiuto all'obbligo di distare, per
quahto é possibile, il male da lui fatto. «Ora, se, con una spe-
ranza di lucro, oper qualsiasi altra ragione, un cittadino vuole as-
eúmere la cura di.proteggere la societé, questa deve accettare l'of-
lerta. La sola coñdlzione che essa puó ríchiedere éche la garanzia
sia suf^cientcy eci5, naturalmente, non pué accadere nel caso in

•CUI la nuova colpa possibile, sia uu delitto molto grave. Kon vi
hacau0ione che compensi un assassinio; dunque, per questo reato,

•e per gh altri atroci del parí, la societé avrebhe ragione, di tí-
cusare gualsiasi garante che peravventura si offra: ma il caso é.
poco verosímile».
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Tal é, in breve, 11 sistema proposto dal grande sociologo con
temporáneo, il quale, d'altra parte, lungi dal. pretendere d'imporlo
aUe legislazioni dei dlversi paesí, crede che, se a causa delle con-^
dizioni di tempo e di luogo, esso non fosse sufficiente ad intimh
diré i malfattori, dovrebhe ad esso preferirsi quel sistema che.,
meno equo, meglio tuteli la societé; questo^ sehbene intrinseca-
mente eatUvo, accidentalmente sárébbe migliore^ é,- rélaüvamente^
giusto. Quanta differenza fra la moderazione e la riserva del vero
filosofo e la prosunzione di alcunl nostri giureconsulti, i quali,
senza preoccuparsi (l^Le condizioni dTtalia, pretendono imporle il
eodice assolutamente. perfetto! •

Ció che manca, a mío credere, alia teoría di Spencer e ne co-
stituisce 11 difetto princlpale, é 11 non aver egli punto considerato
il lato psicológicodella quistione. II delitto naturale ó da lui con
fuso con ogni altra maniera di ofíese o trasgressioni. í) strano che
•egli non abbia pensato ad applicare in questo campo della crinú-
nalité i principii generali della sua filosofía, e che non abbia esa-
mlnato il problema dah punto di vista della possibilité od impos-
;sibilité di adattamento dei delinquenti , nó abbia infíne pensato
•che la necessité di una perpetua pena si puó in molti casi vedere
fin da principio, e non .occorre sia dimostrata dalla maácanza di
persone che vengano ad offrire la loro personale garanzia.,

II principio sarebbe, in fondo, come Tautore stesso ha osser-
vato, una estensione del sistema dei giudizli popolari. II jury chia-
mato a stabilire la durata della pena sarehhe formato dalle per
sone fira cui visse il condannato e che, pertanto, possono avere di
lui un esatto concetto. D'altra parte questojury sarehhe ratteuuto
-dal sentimento della grave responsabilité che assumerebhe, poiche
la liberazione del prigioniero avrebhe luogo a rischio e pericolo
•de' garantí.

L'autore crede, dopo ció,~che i colpevoll di reati odiosi non
troverebbero mai garanti e rimarrebhero perpetuamente reclusi.

•Ma quale sarebbe il criterio della odiosité ? Vi hanno sempre mi-
noranze indulgenti per alcune specie di delitto. Quasi ogni omicida
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in Eómagna troverebbe fácilmente i suol garantí. D'altra pai*te,
é noto come ramicizia sia proclive al perdono delle colpe piii gi*avi:
in- moltissimi luoghi (in Sicilia, peresempio) stimerebbesi un sacro
dovere strappare l'amico, reo di qualsiasi misfatto, ai ceppi della
giustizia. E dove non pu5 Tamicizia potrebbe il danaro. Ma i ga
rantí •— dice Spencer — dovrebbero essere persone onorevoli. Ed
ecco un nuovo dubbio: Dove comincia e dove finísce Tonorabilitá?

Donde si avrebbe il criterio pratico per la distinzione? Si pu5
prevedere che, nella pvatica degli affari, si adotterebbe la regola
di stimare persone onorevoli quelle che presentassero un certificato
penale netfco e l'attestato di esercizio di un mestiere onesto. Do-
vrebbe ció bastare per rimettere in libertá un falsiíicatore od uno
stupratore ?

La giustizia peñale sarebbe abbandonata, non al sentimento na-
zionale, ma a quello di una minoranza, sia puré ínfima. Ma in
tail modo, la legge perderebbe quella sua efñcacia con la qualfr
essa ha rinvigorito, nel corso de' secoli, e tenuto desto ravversione
al delitto: il motivo di condotta nascente dal timore, uno del
motivi che hánno contribuito alia formazione del sentiinento mó-
lale nelle passate generazioni. Quando la devozione di un amico'
od, in mancanza, il danaro, bastino ad aprire le porte del cavcere,
questo non é piii una paurosa minaccia; lagiustizia, non piü in-
flessibile, cessa di atterrire. Si é giidato contro Tabuso del diritto
di grazia, ma qui si avrebbe la grazia elevata a sistema, con la
differenza che essa non sarebbe fatta dal Re, né dal popolo col-
lettivamentei-bensi da un.semplice cittadino ! .

. E vero ,che Spencer fa una eccezione. Egli non ammette ga-
^nzie, per gU, assassinü, nfe per gil altri reati parimente atroci.
Ura,qualr aono questi altri reati? ,Ci6 importa una distinzione, che
1autore non ha fatto, nel eampo.della criminalitá. Lo stupro di una
bambína, il fermento premeditato, obrutale, sarebbero compresi
nella eccezione? Ed allora non bisognerébbe comprendervi anche
altri reati che rivelino la profonda immoralitá deU'agente? E
si verrebbe al concetto di una criminalitá naturale di cui gli au-
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tori, per impossibilitá di adáttámento, debbano essere perpetua
mente esclusi dalla soeletá? . , .

Posto questo limite insormontabile, .esamlniatúo un altro:puhto
della teoría: l'obbligo del condánnato di provvedere alia propria
sussistenza. La giustizia di questo principio b cosí evidente da,non.
potervisi opporre che pratiche difficóltá. Solo h ad ósservarslnhe,
non si pu6 pretendere dal recluso o relegato il-trovare .quel.davoro
retribuito che lo Stato non.gli offra. Qúi la.quistione si;.com
plica con problemi economici, ma, dato che non vi siano ostaooli,
e che l'amministrazione di un luogo di pena possa porgere ad
ogni detenuto il modo di guadagnaie il.suo pane, la societit e
plenamente giustificata se lascia moriré di fame chi si ricusLal
lavoro. 11 nudrire, vestiré ed, alloggiáre gratuitamente l'ozioso.
sarebbe anzi una grave ,colpa, rappresenterebbe il premio della
pigrizia ostinata, ed uña ingiusta spesa dello Stato a pregiudizio,
dei contrihuenti. .II principio b.dunque giiisto, e. solo puó discu-.
tersi intorno ,al modo pratico di realizzarlo. Ma. .di ció avró ad

' oocuparmi altrove. . ' -
L'obbligo del deliuquente dinparare il danno. da lui commesso,,

ó riconosciuto e sancito da tutte le leggi, ma puré rimane lettera
morta nella maggior parte de'casi. -B'perchó ? Per l'apparente^^
impossibilitá di esigére danaro dagrinsolvibili., • :

Ora Spencer propone un mezzo pratico: coaeione allavoro^,
pena una iiidefinita réclusione per. chi vi si ricusi.

Qui molti dei nostrl avvocati non mancheranno di gridare alia
violazione degli alti principii del giure: L'obbligo della riparazione
de' danni ó un obbligo civile; non é dunque esigihüe per mezzo
della pena, bencbó-l'azione per farlo riconoscere!sia prí^onibiU
in sede penale, Ma, una volta dichiarato, non puó procedersi alia
esecuzione che in virth delle norme della procedura civile. Ogni
coazione personale sarebbe un abuso, degno di un paese bárbaro,
indegno della patria del diritto, eco. .

Noi osserveremo soltanto l'imraensa differenza fra un debito, na
scente da un contratto, in cui si ó potuto prevedere il caso del-

'Vi- . ,«• ''V
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rinosseryañza e prendere le cautele opportune, ed un debito na-
seente da una offesa con cui non si b giá violato una nonna di
condotta convmuta ira due persone^ bensi una norma di condotta
miversalmente adottata. non si contrae con un insol-

Vibile, e, se ci5 accade, vuol diré che si é mancato di prudenza.
Yiéeversa, tutti sono esposti ai danni derivanti da un delitto com-
messo- da xm insolvibüe. Perché dovrehbe dunque Tinsolvibilitáp
essere una causa di esenzione dal pagamento? Perché, essendo cosi
diversa Torigine e la natura del debito, non dovrebbe anche la coa-
zione al pagamento assumere una forma diversa ?

Se r.offensore é povero e non ha beni chesi possano sequestrare,
egli dev'esaeré obbligato a riparare 11 danno, per quanto é pos-
sibile, col frulto del proprio lavoro, ed é giusto che la coercizione
duri fino ,a che egli non abbia soddisfatto il suo debito.

Questo principio, tradotto nel campo de' fatti, sarebbe uno dei
mezzi preventivi piú energici contro il delitto. Oggi la durata
della pena si suole porre in una bilancia coi lucri disonestiil
delinquente esamina se gli convenga di rinunziare a due o tre
anni di liberté, per godere poscia la somma frodata, la quale age-
voimente si fa intanto custodire da mano amica. Un cassiere che
ruba diie müioni ad una banca od alio Stato sa cié che egliha a.
•temere: cingite o sei anni di reclusione (ed il caso é avvenuto in
Italia). Ora, due milionl non valgono forse per molti una temporánea
perdita della liberté, ? Qiianti non sono mai che per la speranza,
sia puré lonta,nÍ3Bima, di tanta fortuna, non si rassegnerebbero a
pasearé una parte della loro vita fra stenti ben maggiori che
queili di un carcere?

Ma supppngasi che quel cassiere sappia non esservi per lui che
ques o emína. Orestituzioné o reclusione senza termine; —
nessuna ombra di speranza che gli sia mai dato di godere del
danaro sottratto. Oh allora si pué essere ben sienri che egli non
peserebbe i vantaggi del delitto con le consegnenze penali, ma.
tutto al piü, potrebbe calcolare le probabilité della ñiga in luogo
dove lo Stato non possa raggiungerlo!

•.•' il'ii
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Le medesime cose si potrebbero ripetére, a un dipresso, per
moltialtri delitti.11 mestiere de'firodatori, de'ladri e rieettatori, déi
bancarottieri fraudolenti é incoraggiato dalla loro convinzione che,
con un po' di ahilité., essi potranno conservare i frutti del delitio-
6 godeme dopo la espiazione della pena. Non é chi non veda quale
potente freno sarebbe la convinzione opposta (1).

La coazione personale alia riparazione offñrebbe un succedaneo^
efficacissimo alie pene lievi, e cosi spesso illusorie, de'nostri Codiei.

Nel sistema che qui si propone il reo non vi si potrebbe sot-
trarre, sia che contro di lui fossero da adoperarsi mezzi eZmwa-
tivi, sia che questi non fossero necessaril, In quest'ultimo caso la
coazione alia riparazione sarebbe il vero « sostitutivo penale »
dei castighi oggi minacciati dalle leggi. Essa sarebbe un mezzo pre
ventivo assai piü efficace dei pochi giorni di arresti o dellemulté
od ammende ridicole a beneficio deWerario, che, per una stranezza
le^slativa, sono spesso proi)orzionate alia -misura del danno (2)/
Quasí che il danno sofferto da un'. cittadino sia riparato dalla somma
equivalente sborsata, non aluí, ma al Governo, il quale, nel proprio
interesse, sa ben puniré Tinsolvibile colla prrgionia, ma, quando-
trattasi della indennitü al privato, si guarda dall'adoperare un
mezzo di tal fatta, per ossequio ai principil che protéstano peí
labbro dei giuristi. — La riparazione dei danni é cosi divenuta
una formóla vana (3), mentre essa é la pena vera, la penanaturale
di tutti quei reati che non richiedqno necessariameñte la elimina-
nazione del reo.

(1) Vedi il mío opuacolo: Qio che dowébbe essere ungiudisio penale. lo-
lino, Loescher, 1882.

(2) Vedi ad esempio gil arfc. 634, 625, 672 del Godice penale Sardo, néii
qnali sono stabilite, a yantaggio dello Stato, multe proporzionate alvalore adí
al doppio del valore del danuo recato si privato.

' (3), Ed ancora piu vana la rendono -i giudici, i qnali molto di rado asse- •
gnano una somma al dannegglatq con la stessa sentenza di condanna alla^
pena, obblígandolo invece ad un-nuovo gludizio. Un egregio maglstrato ,(il'
Cosenza) osserva in proposito: « Alie conseguenze pecuniarie si bada poco ó
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Capitolo II.

LÁ PERSBÓüZIONB DEI MA.LFATTORI.

« Pedo poena claudo »
Hor.

Influenza del' sistema di procedura sulla crimlnalítá. — Requisiti di una buona
procedura.

' I. L'istruziqne — Azione pubblica e privata — II gindizio di accusa —II
B^eto istruttorio — II carcere preventivo — La libertá prowisoria.

n. n giudizio — Assurdi del sistema accnsatorio —Forme razionali del giu-
dízio — L'appello — II ricorso per cassazíone — Proposte di riforme.

TTT. I gíudici — Né gioristi né glurati — Qualita necessarie nel magistrati
•— Incompatibilitá del giuri con la civíltá. moderna — Deplorabile espe-

. rienza fatta dairitalia — Opportunit^ di "una abolizione gradúale-r Pro-
poste di resfcrizioiii del potere dex giurati. '

Tuttí riconoscono la grande influenza del sistema di procedura
illa criminalita di un naese. Si.é osservato che l'effetto speratosulla criminalitá di un paese. Si^é osservato che l'effetto sperato

dalla minaccia della pena scema in ragione diretta della proba-
Ji? -jy. •- llí fíllo TVnnnp/>ío

uaiidi miilaüüXoi Uciia jjeua oooiiio"

hilitá che ha il reo di sfuggire alia realizzazione di tale minaccia.
Quelli che misurano la pena principalmente dal punto di vista
del terrore, scrivono che « tanto bisogna la pena sia maggiore

nuUa, ed interpretando la legge, secondo alcune idee preconcette, ti'ascuriamo
per abitadme la condanná ád una deteiimnata aomma, o non consíderiamo che
la dicbiarazíone accademica di una rivalsa in genere fe lettera moria nelle nostre
sentenze, anzi í¡ una vera irrlsione, éun atto d'ironia verso lavittima, la quale
solo dopo lungbi nuovi patimenti, solo dopo le ansie e le difficoltá di una lite
civile, potra forse un giorno ricuperare ció che dovette spendere per guaríi'e da
una coltellata^ oper comprarsi le grucce dopo che ad un maJíattore piacquo
di romperle una gamba! ». —Discorso inaugúrale al Tribwnale di Santa,
Maria di Capua, 1884.

3TT^

^ iSJ

^ • »•;

— 321 --

quanto minore ne é ía cerfcezza » e viceversa che <c si potrebhe
diminuiré la gravitá della pena in proporzione della certezza d
essa » (1). Ora il grado di probabilitá favorevole o sfavorevole
al reo dipende in parte dalle norme stabilite per lo scoprimento
e la persecuzione del rei, cioé a diré, dal modo di raccogliere le
prove, di sottoporre il reo a giudizio e di far eseguire la condanna.

Per noi l'orizzonte é piü ampio: la intimidazione non figura
nel nostro sistema che come un effetto spontan^o della pena izBces-
saria^ effetto che h vano ricercare áirettammte. L'utilitá di una
procedura che colpisca sicuramente e rápidamente il reo non ri-
chiede dimostrazione. Se la eliminazione dei delinquenti fe il mezzo
pi'incipale di lotta che la soeietá pub adoperare contro il delittó,
questo mezzo sará tanto piíi. efficace per quanto esso agirá, pih
prontamente.

Per una ragione p,per un'altra tutti convengono abstracto
nell'afférmazione che una .buona procedura debba. avere .siin,ulta^
neamente queste tre qualitá: rapiditá-di giudiziq, certera,di ese-
cuzione, sicurezza per gli onesti di non soffrire. ingiuste pers,eouT
zioni.

Quest'ultimo requisito si raggiunge per mezzo di istituti che
rendano impossihili gli arhitrii, difíicili gli errori; —il controllp
reciproco delle giurisdizioni istruttorie e. del Pubblico-'Miiiisterp,
la libera difesa, la solennitá e pubbUcitá de' giudizii, gli appelli
ed i ricorsi seno altrettante garauzie per grinnocenti. In que
paesi che ammettonó la lihertá di accusa privata si seno studiatl
altrl modi difar ostacolo aJle ingiuste o calunnioSe persecuzioni:
principali la cauzione prestata dall'aceusatore e le. gravi pene che
gli si minaceiano nel caso di sua mala fede.

Le legislazioni .hanno dunque 'proweduto alia tutela degli onesti.
Ma hanno. esse parimente trovato il modo piii rápido qsicuro di
raggiungere ;e colpire i léi ?

;(rl} Bbícíhím, ^^rimipii- dél'. GoAicé. pemle,
Oarofaio. — 21.
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II lettore fará da sh la risposta dopo che avremo ricordato al-
cune norme principali di procedura.

I. L'istbuzione — Azione pübblica ed azione privata.

Manca inInghilterra, come nell'antica Roma, Tistituto del Pub-
bíico Ministero, un magistrato cbe, indipendentemente dalla vo-
lontá dei privati, ba la missione di perseguitare 11 delitto fino
ad otteneme la giusta punizione. Tale istituto h un vero progresso
della civiltá, in quanto esso significa cbe la lotta contro la de-
linquenza é un dovere sociale, non una facoltá del cittadino.

Ma pib che la mancanza in alcuni paesi di un simile ufficio,
é stz'ano il vedere, nei paesi cbe lo banno, sussistere o risuscitare
la distinzione dei reati di azione pübblica e di azione privata,
senza alcun fondamento razionale, spesso su quello empírico della
gravitá e del genere della pena minacciata od infiitta.

Ad esempio, nelle leggi vigenti per Napoli e la Sicilia, tutti
gli stupri sono di azione privata, salvo quelli commessi in riu-
nione armata.

In altri codici pareccbi casi di fróde sono punibili a ricbiesta
dalia parte- danneggiata. La stessa cosa é a dirsi dei ferimenti
lievi; in quasi tutte le legislazioni.

^ progetto dél Códice penale italiano (Zanardelli-Savelli) esteñde.
la necessitá deirazione privata anche a ferimenti di maggiore
importanza (quelli cbe producono maláttia fino a 20 giorni), alie
truffe, frodi ed appropriazioni indebite.

E tutto:cib..seuza alcun riguardo alia recidiva, 'alia, indoh
reo, alia z'rohábtlitá di nuove aggressioni da sua parte.

Peí tal modo il prívate diventa giudicé della convenienza o
della necessitá di far subiré un castigo ad un delinquente; egU
diventa arbitro deH'altrui libertá, tutore della sicurezza socialé-

II petera sociale gli demanda: Permettete voi, desiderate voi

,....
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che questo stupratore recidivo, cbe questo truffatore abituale, -che '
questo arrogante provocatore di rísse vada in careare per qualcbe
mese o per qualcbe anno ? —Owero lo volete voi conservare alia
societá perché domanl faccia agli altri bib che oggi ha fatto- a
voi ?

In vero la cosa é strana e si direbbe quasi cbe il progresso
giuridico ci faccia ritornare ai tempi in cui la pena era consi-
derata come una semplice vendetta deU'ofteso odella sua famiglia.
-Nel sistema da noi proposto si ba un criterio evidente dell'a-

zione pübblica e della privata: la distinzione dei, reati i quali
rícbiedono Puso di me^si eliminaUvi da quelli che rícbiedono sem-
plicemente una ripáramom. aiPoffeso.

Un gran numero di delitti contro, le persone elaproprietá, che .
oggi .si sogHono puniré invaríabümente con pocbi giorni bpochi
mesi di carcere, potrebbero, secando lenostre proposte, ti-arre tal-
volta la Gonseguenza di una repressione^gravissima, in qualcbe
caso financo una perpetua relegazictae; —. altra volta, la semplice
coercizione alia riparazione. E tanta differenza sai-ebbe detei-minata
dal criterio subbiettivo, dal tipo, dalla classe di delinquenti a cui
appártiene Faiitore di quel reato, obbiettívamente idéntico. ' :

Seguirebbe da cib cbe per un ;ferímento, per una truffa, "sia púr
lievissimo il danno, non bisognerebbe aspéttare giammaria do-
manda deU'offeso, rendendosi cosí vane le minacce del reo, che
spesso lo intimidíscono e lo consigliano ad.un prudente silenzio.

II giudizió, in quel casi, dorí'ebbe aver sempre luogo per potersi
sapera se il reo apparíenga ad una dellé-categorie di delinquenti
temibili od inidonel alPambiente (reí per istinto criminoso, folli
morali, impulsivi per alcoolismo, epilettici, ladrí .recidlvi,.ecp.),
casi nei quali. sono da adoperarsi mezzi eliminátivi, in forma di •
relegazione o di una segregazione pib o meno lunga e completa
dalla societá od anche in forma di reclusione in apposite case di "
salute.

Se inveee risiüti cbe ü reo appartenga ad.una classe non temi--
hile, il miglior mezzo repressivo da adoperarsi. contr.o di luí sfirá

•• ;• • ii2
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il costringerlo a riparare il danno materiale omorale da lui fatto,
pagando all'offeso una equa indennitá (1); ma la funzione sociale
non é giá compiuta con una semplice dichiarazione di diritto.

É riecessario rendere serio, ineluttabile quest'obbligo della ripa*-
razione, perché esso possa costituire un vero suecedaneo della pena.

H reo solvibile sia trattenüto in careare fino a tanto che non abbia
soddísfatto il suo debito; — se é insolvibile sia costretto a pa
garé, sul quotidiano frutto del suo lavoro, la parte eccedente cié
che é assolutamente necessario peí suo vitto, pena la carcere;
se é un ozioso, se non ha stabile domicilio, se rivela Vintenzione
di sottrarsi all'obbligo, sia ascrittó a compagnie di lavoro destí
nate alie opere dello Stato, quelle a cui oggi, con rischi molto
maggiori per la pubblica sicurezza, si destinano i galeotti; la coer-
cizione duri fino a cbe la somma non sia stata messa insieme e
pagata, o, se é troppo alta per potersi mai sperare di comple
tarla coi rísparmi sul salario, sia stabilito un termine massimo
alia coercizione, e Toffeso si contenti della somma raccolta.

Queste. proposte saranno svolte in altro luogo; vi ho fatto qui
un .accenno per mostrare quanta diversitá vi éfra la nostra teoria
e la legislazióne ihtorno al criterio distintivo dell azione pubblica
dalla privata.

n processo, seeondo le nostre idee, dovrebbe aver luogo senza
l'istanza del danneggiato, sempre che sia necessario esaminare il
delmguente per definime il M^o e vedere se sia da sottoporsi a
mezzi eliminativi od a mezzi semplicemente ripccfcitori.

Sarehbóro dunque di ^ivaialQ ingiurie diffoMCí-
mn% rivelaeioni diségreti, ecc., ma qualsiasi fmmmto, a^ropria-
sione indébita o tyuffa dovrébbe essere di aúone pubhlica.

La rinunziá del daimeggiato potrebbe valere soltanto a sottrarre

(1)DCódice penale germánico stabilisce (art.231) che perle leaioni del corpo,
il giudice, nel pronunziare la condanna, possa aggiungere, á faVore dell'offeso,
un'ammenda fino a dmmüa talleri.
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il reo ai mezzi riparatorii^ non potendosi al certo costringere al-
cuno ad esigere una indennitá, ricusata. Ma in niun caso dovreb-
besi consultai'e l'offeso interno alia opportunité di privare il reo

. per un tempo maggiore o minore della sua libertá..

Giüdizio di accusa.

II processo penale ,é diviso in due stadii, Tuno preparatorio, o
d'istruzione; — l'altro di pubblico giüdizio; nel primo si raccol-
gono gli elementi dell'altro, e quando essi difettano, ovvero si
prova Tinsussistenza della denunzia, Uazione penale é troncata ed
il giüdizio pubblico non ha luogo.

Queste due fasi distinte si rawisano in tutte le legislazioni,
ma nei paesi anglo-sassoni, soltanto pei reati gravi, quelli di com-
petenza del giuri, l'accusa dev'essere ammessa in un giüdizio
preparatorio fatto dal gi-an giuri; — negli alti-i il reo é tratto
direttamente dalVoffeso innanzi al giudice di pace o di polizia (1).

Da noi, quando un delitto (nel senso técnico franeo-italiano) é
denunziato al Puhhlico Ministero, qnesto, seeondo i casi, trae rim-
putato direttamente in ghidizio, ovvero, se cié é necessario, fa
procederé ad una inchiesta per mezzo di un magistrato a cié
deputato e che ha potestá, di prosciogliere 1'impútate .ovvero di
ordiname il giüdizio.

Ma se il reato é.di quelli técnicamente detti crimini (reati pu-
nihili, seeondo il Códice sardo, con la morte^ i lavori forsati, la
rekgasione, la rechisione, Vinierdimne dai pidMici uffísi; —

(1) Queste, distinzione esiste in Inghilterra fin dal tempo di Enrico II (sé
celo Xn). Erano deferiti aUa curia regis passando peí jury di accusa, ía ri^
belHone, l'omicidio, riucendio, il furto, il ratto, il falso et si qme sunt si-
miliá, come verbera, plagae, si aeemator adjckii de pace regis infracta.
Divenivano placita coronae e quindi non aveano 11 carattere di offese prívate
che potessero comporsi e per cui potesse ammettersi la prova dell' acqua e
del fuoco o il duello giudiziario. Gneist, C7o«sí. cow., vol. 1®, parte l®,pag. 137.
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ai qúali sono equiparati i í7e?¿ííf punibili, secondo 11 Códice to-
seano, con Vergastolo é la casa di forsa^ e quelli punibili, secondo
il progetto Zanardelli-Savelli, con la prigionia o la detensione per
pin di cingue anni) — ü meccanismo si complica con una nuova
mota, la Camera o Sezione delle accuse.

Poco importa che la prova sia completa, cbe il reo sia stato
sorpreso in fiagranza od abbia confessato il suo delitto! Le for-
malitá della istruzione e quella del giudizio di acensa sono ine-
vitabili; quasi cbe, per la sola diversitá del genere di pena sta-
bilita dal Códice, il fatto possa perdere alcima cosa della sua
evidenza é richiedere piü accurate indagini e il giudizio prelimi-
nare di un consesso di alti magistrati,

L inutile formalitá del giudizio di acensa produce l'indugio di
molti mesi e rende impossibile sempre cbe un reo sia tratto in-
nanzi alie Assise prima cbe il tempo abbia cominciato a fare
Topera sua distmggitrice.

La citazione diretta pei « crimini » potrebbe introdursi senza
alcun inconveniente nei casi di fiagranza, quasi-ñagranzá, e con-
fessione dell'imputato (1) ed, in generale, quando, fin da principio,
sia cbiara ed incontrastabile la sua colpabilitá. Viceversa, il pro-
cedimento fórmale potrebbe conservarsi pei casi in cui l'imputato
si difenda fin dal primo istante, negando fatti, invocando testi-
monianze. E qui cbe bisogna adoperare cautele per non esporre

innocente alie torture morali di un pubblico giudizio.

Seoreto istruttorio.

La nost^a proeedura dá al .giudice istruttore la cura di esami-
nare i es imoni indicati dalTimputato e di raccogliere le proye
della sua innocenza ominore colpabilita. Questo magistrato ha il

(I) Erano questi í casi in cui proponevasi dall'on. Villa nel suo pro tt
preséntate alia Camera de' deputatí nel 1880 emesso adormiré negli archivii'
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solo ufficio di far la luce, non quello di trovare a qualsiasi costo
il colpevole. L'imputato ba il diritto di reclamare centro Tordi-
nanza cbe dichiara legittimo il suo arresto. Egli pu6 far soste-
nere da un awocato lé sue ragioni e la Sezione di acensa giu-
dica su questo punto. La difesa é dunque ammessa fin dal primo
stadio del processo.

Ma tanta largbezza non basta ai progressisti della proeedura!
Essi voiTebbero cbe ogni segreto fosse bandito, cbe ogni cosa fosse
di ragion pubblica fin dal primo istante, e cbe tutti gli atti, pe-
rizie, esami di testimoni, confronti, ece;, fossero fatti in centrad'
dittorio, cioé dalle due parti, accusa e difesa, sotto la sorve-
glianza del giudice.

Chiunque ba fior di senno. osserverñ. testo cbe questo sistema
sarebbe una inutile cpmplicazione. Poicbé il giudice istruttore non
ba la missione di aocusare né quella di difendere, la sua impar-
zialitá supplisce alia contraddizione delle parti con grande eco-
nomia di tempo e di lavoro.

É poi ridicolo il timore cbe egli sia disposto ad acensare,
per la sua dipendenza^dal Procuratore del Ee; — quasi cbe
quest'ultimo dovesse di giá sostenere Taccusa la quale ancora non
asiste!

Ma ció non ó tutto: solo per mezzo del piíi rigoroso segreto
puó essere garentita.la sinceritá delTistruzione. II mostrare al-
l'imputato e al suo difensore .quel tenue filo cbe guada nel la
berinto di un processo indmario vale la stessa cosa cbe lasciarlo
spezzare. Ed anche ne' casi meno intricati non é senza pericolo
il permettere cbe Timpútate conosca fin da principio i nomi
dei testimoni indicati dalToffeso. I parenti, gli amici del reo,
e spesso, pur troppo, anche il suo difensore, arriverebbero alia
casa di quei testimoni assai prima del magistrato. Le nostre leggi
banno saggiamente prescritto il segreto lá dove esso ó necessario.
Ogni solerzia ed energía del magistrato sarebbe paralizzata d^la
pubblicitá nel primo stadio delle indagini. Solo dopo cbe le
prove sono state raccolte da un magistrato imparziale, si puó
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senzá impincleEza farne consapevole Timputato ed il suo difen
sore (1).

Carcere preventivo.

II prevenire la fuga del reo non é, come dicesi da alcuni, la
sola ragione della carcerazione preventiva. Anche quando non vi
sia pericolo di fuga, é mestierl, in molti casi, privare fin da prin
cipio il presunto reo della sua libertá, sia per impedirgli di fare
scomparire le traeca materiali del reato e non permettergli di ac-
cordarsi co' suoi complici, owero con amici che confermino le cir-
costanze da luí messe innanzi per negare o acusare la sua reitá;
sia per rendergli malagevole la subornazione o l'intimidazione dei
testinioni avversi; sia per deciderlo a confessare la sua colpa; sia
infine per difendere lui medesimo contro Toffeso che voglia ven-
dicarsi.

U propugnare Tabolizione della custodia dell'imputato, ed, ove
sia necessario, della piü rigorosa segregazione, h cosa talmente
pueiile che é da far le meraviglie come uomini di un certo in-
gegno abbiano potüto sostenere cosí fatta opinione.

Le íiostre leggi permettono ia spedizione del mandato di cat-
túra per tutti i « crimini », e per alcune specie di « delitti ».

proscrivere Pistruzione preparatoria esegiiita dal magistrato, per
avvicinarsi al sistema accusatorio di Roma repubblicana e delP Inghilterra, ó
os sso che o&ire in olocausto i piü ottíí postulati della ragione e dell'espe-

nenza all antipatía che destano il nome e le rimembranze del processo inqni-
sitono». L. Casorati, H3?roces30^enalee le rifarme, 241. Milano, 1881.
^E, del resto, dimostrato che anche, in Roma, qnando Tinchieata era auto-

rizzata dal pretore, raccusatore raccóglieva le prove señza essere seguíto écon-
traddetto dairaccusato (Cakrara, Discorsi di apertura).

Ed, infine, in Inghilterra, le investigazioni preliminarí si fanno daUa polizia
in segreto, ed assolnto é íl segreto con cui procede il giuri di acensa.
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Ma, stranamente, tale facoltá non si estende ai « delitti » contra

le persone, nei quali, sia puré awenuto Tarresto in ñagranza,
il magistrato deve far luogo ad immediata scarcerazione.

Cosicché, mentre il ferito soffre nel suo letto, il delinquente
. ride 8 scherza nei café o nelle bettole, vantasi co' suoi amici del
colpo ben riuscito ed istruisce testimoni che vprovino come egli
fu gravemente provocato, owero non aveva l'intenzione di fare il
malé che fece,

Secondo le nostre idee, posta da banda Tarbitraria distinzione.
di crimini e delitti, la •carcerazione preventiva dovrebbe sempre
ordinarsi per tutti i reati contro i quali la legge minacci pene
a cui pub presumersi che il reo voglia sottrarsi ad ogni costo con
la fuga ed-11 volontaiío esilio, perché esse rappresentano per Ini
un mala maggiore di questi; — inoltre, per tutte le offese alia
persona fino a che duri la malattia; — per tutte le offese di
qualsiasi genere di cui si pué prevedere che si voglia fai-e san
guinosa vendetta; — per tutti i casi di recidiva nella stessa spe-
cialitá criminosa, e, in generale, per tutti quelli di delitto abi-
tnale; — infine, per tutti i casi in cui, dalla natura del reato,
dall'mdole del reo e dalle condizioni d'ambiente si pué presumere
ch'egli possa minacciare, intimidire o subornare testimoni, fare
scomparii'e le tracce del reato o deviare in qualsiasi modo Topera
del magistrato.

II trovare fórmele pratiche le quali porgano in questi sensi una
guida sicura ai funzionarii pubblici é senza dubbio difñcile; non
si pué evitai'e una casuística minuta, ma questa, quando risponda
alie idee qui messe innanzi, é preferibile sempre ad una deter-
minazione di pocbe e larghe categorie che necessariamente com-
prendono casi troppo diversi. Né meno pericoloso sarebbe il la-
sciare tutto in tale materia alTarbitrio del magistrato, perché
quésti, dalTesterna somiglianza di molti fatti é tratto, per lo pih,
a formarsi una norma ch'egli crede buena per tutti, evitando cosi
Tesame paziente delle particolari circostanze che rendono Tuno in
trínsecamente diverso dalTaltro. . .

•'-•'i.
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Liberta prov'visoria.

Bcco un argómeuto molto discusso ed intomo a cui i progres-
sisti dottrinarii propugnano il piíi gretto e pericoloso individua
lismo. Pur troppo la loro voce non é inascoltata in Italia, e la
legge e la giurisprudenza fanno a gara per correggere, come si
suol diré, con la libertá provvisoria la «iniquitá » della carceia-
zione preventiva.

Senza dubbio, della libertá prowisoria si é sentito il bisogno
in tútti i tempi, perclié, malauguratamente, non é stato mai pos-
sibile realizzare l'ideale del giudizio che, senza alcun indugio,
segua all'iúciiiesta preparatoria.

Ma la sapienza dei popoli ha sempre sottoposto la líbertá prov
'visoria a condizioni che assicuríno Timputato alia giustizia: la
cauzione o la fideiussione; — inoltre non ha potuto ammetterla
giammai per alcune specie di delitti. « Divus Pius rescripsif non
esse in vincula conjidendum emi qui fideiussores daré paratus
osf, Nisi TAii GRAVE SCELUS admississc euin constet, ut ñeque mi-
litihus committi débeat; verum^ liancipsam carceris poenamanie
supplicium susUnere » (1).

B nel caso non si trovassero mallevadori, .maneat q̂uidem in
carcere (2). Se il reo non compariva in giudizio, i fideiussoii su-
Livano Una pena (3).

Análogamente, al medio evo era lasciato in libertá-fino al giu-
'dizio solo chi aveva potuto prestare malleveria. « CompreJiensus

siJidejussores hahere potuerit, per fídejussores admallum
, p&rducatur; si fidejussores Jiábere nonpotu&rit^ a ministris coniitis

custodietur et ad inaTluni perducatur » (4).

(1) D, Lib, XLVUi, tit. 3®, 1. 3, De custodia reorum.
(2) Cod. Lib. IX, tit, 3°, 1. 6, § 2.
(3) D. Loe, cit., 1. 4.
(4) Capit, Karoli II, ann. 873, jan. 4, 229, ediz. Pertz. Hannover, 1835.
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Oggi, in Inghilterra, il paese del celebrato /iaSeaí corpus^ questo
non é ammesso che mediante cauzione, e la cauzione vi é pro-
porzionata alia gravitá del fatto, alia ricchezza dell'imputato, alia
probabilitá della sua fuga. Ma sono sempre eccettuati i gravis-
simi delitti, in cui nessuna somma di danaró potrebbe daré si-
curezza che il reo si sottoponga alia pena.

I principii che regolano in Francia la libertá prowisoria sono
cosí riassunti dallo Hólie:

« II rilascio in libertíi. sotto cauzione presenta una garanzia
nguale a quella della detenzione preventiva quando riunisce le se-
guenti condizioni: 1® allorchb si appliclii agVimputati aventi un
domicilio certo ed ima professione abituale; 2° allorché la cau
zione é proporzionata ai mezzi pecuniai-ii delF impútate ; 3® al-
lorché h in rappoi*to -alia gravitá del fatto impútate; 4® allorché,
infine, questa misura sia estesa ai fatti punibili, sia col careare
correzionale, sia con, una pena temporánea che essensidltnente non
diiferisca da questo » (1).

In Italia questi savi principii furono dimenticati, poiché la li-
bertíl prowisoria si pub concederé anche agrimputati di crimini
punibüi con qualsiasi pena temporánea, quin^ anche a coloro che
trovansi sotto la minaccia di dieci o venU anni di lavori formii.

Sono esclusi dal beñefizio gli ammoniti, le persone sospeite o
diffamate, grimputati di olti-aggio ad agenti del potere, gUimputati
di crimini contro la proprietá, o di qualsiasi crimine quando l'ar-
resto avvemie in flagranza, e i recidivi da condanne criminali e
dalle solé condánne coiTezionali per alcuni reati contra la pro-
prieta. . '

Salvo poche eccezioni, la liberta prowisoria si ammettedunquein
tutt'i.« delitti » o reati punibili col carcere, con la multa, con l'esilio
o col confino, e, di tale faColtá, la giurisprudenza di molte Corti
ha fatto qúasi un dirittodelFimputato. Quindi tutti gli imputati di

(1) P. Hélie, DraittatQ della istr. crim., lib. iv, cap. 15, § 385.
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frodé, di tnififa, di furto semplice, quale che sia il valore sottratto,
sono rimessi, a loro domanda, in libertá e cosi rimangono fino a che
la sentenza nonsia divenuta eseeutiva.Ma, cid che é ancorapiü grave,
siveggono spesso in libertá provvisoria gliautorí di stupro, digravi
ferimenti,. di omicidio mancato ed anche, nelle provincie meridio-
nali, di omicidio consumato.

Vi d, a dir vero, nella legge il temperamento della cauzione
e si d avuto anche la cura di dichiarare che « la cauzione lia per

oggetto di assicurare che Timputato si presentará a tutti gli atti
,del processo e per la esecuzione della sentenza » ed inoitre che
.la somma sará determinata « secondo le circostanze, avuto riguardo
alia condisione délVimp.itato ed alia natura o gualitá del reato ».
Cprop. ital., art. 212).

Ma queste savia awertenze sono per lo piü trascurate dai giu-
dici, i- quali hanno stabilito alcune norme credute buone per tutti
i casi, ad es.; quella.che la cauzione nei reati di sangue non
superi due o trecento lire, e nei casi ordinarii si limiti a cin-
quanta o cento. Nelle frodi e nelle truffe é ben difficile che il P. M.
possa ottenere una cauzione superiore a 500 o 1000 lire, non ostante
gli sforzi ch'egll fa per dimostrare che l'imputato é un .possidente
e che quella somma non ha per lui che un Vcilore mínimo (1)..

Ma vi h un'altra disposizione di legge che, nei maggior numero
dei casi, paralizza le precedenti: la dispensa dei poveri da ogni
cauzione « quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni
di morairtá » (art. 214), le quali nella pratica sono rappresentate
da Un certificato del sindaco che diehíari «regolare » la condotta
precedente deU'imputato quand'anche, come spesso accade,,costui
sia recidivo da parecchi reati.

(I) Quanto piít saggiamente in Francia la legge del 29 Termidoro, anno iv
avea stabilito clie la cauzione dovesse avere valore triplo di queUo degli o '
getti sottratti, ed in nessim caso minore di L. 300Ú nei delitti centro la
proprietá! Negli altri delitti non poteva essere minore di L. 1000.

.' ' • M *,1
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Ne segue che quasi tütt'i poveri sono rimessi in.libertásenza
alcuna malleveria, salvo quei pochi dei quali il sindaco attesti la
PESsniA fama. É questo un vero privilegio che gode in Italia il
proletariato l

Alie larghezze sancite dall'uso s'aggiungono le stranezze della
legge.

Mentre la libertá provvisoria fe solo facoltativa ne* cc delitti »
contro la proprietá, essa é, viceversa, necessai'iamente dovuta ú'
l'imputato di gualsiasi « cn7nine » rinviato a giudisio coi'resionale
dalla Sezioue di acensa (art. 206), salvo peche eccezioni relative
alie persone sospette, a taluni recidivl ed ai crimini con arresto
in flagranza (1). Ed é dovuta, inoitre, sekza cauzione !

Segue da cid che godeño la libertá provvisoria senza cauzione
gVimputati di gravi e talvolta atroci ferimenti, quelli che pro-
ducono ima malattia Insanabile, il deturpamento del volto, la per-
dita della vista, perché questi reati si fanno per solito giudicare
dai Tribunali Correzionali.

SI notl che la cauzione, oltre ad essere una garanzia di espia-
zione della pena, é anche, secondo Tintenzione del leglslatore, una
garanzia del pagamento delle spese dHnfennitá e di ^^isardmento.
dd danni (art. 229) (2).

Ma tutfco cid d dimenticato dalla legge stessa che esolude ap-
punto la cauzione ne' reati che hanno potuto produrre una infer-
mitá, per la sola ragidne che essi sono giudicati da un Tribunale
anziche da una Corte d'ássise!

Infine la libertá provvisoria pud essere chiesta anche dopo una
condanna in prima istanza, anche dopo una condanna in appello,

(1) Qüest'ultimo caso di eccezione h apértamente violato dalla giurispru-
denza napólétana col pretesto che ü crimine rinviato al Tribunale sia, per
cid solo, divenuto nn delitto!

(2) Querii'articolo é quasi sempre elnso, perché lá stessa legge ammette che
la cauzione possa éssefe preétata da tin'fidéinssore, il'quale, finito íl giudizio,
ha il diritto di ritdrarla!- ' ' •

•. ~ 1

t .
K .

' .V



-Jt'-

r . -

— 334 —

-ed essa dev'essere accordata dalla Corte di assise quando, per le
atténuanti concesse dai giurati, la pena inflitta fu coiTezionale.

É curioso osservare. come la facilita di uscire dal cai'cere si
aumenti in ragione diretta della certezza che l'imputato sia col-
pevole. Queirindividuo che per jm sospetto fu tratto in arresto, e
per solí indizü fu trattenuto in careare, deve essere liberato quando
la. sua reitá. divíene manifesta, quando una sentenza lo ha di-
chiarato reo! .Questo sistema non é naturale, é falso, esso non si
capisce dal popolo e, meno che da altri, da un popolo merídionale.

H carattere merídionale h di quelli poco previdenti, poco cu-
ranti delle possibilitá lontane. Esso vive del presente assai piíi che
delVawenire. Come puó egli dunque sentiré il freno di una pena,
che non si realizzerá immediatamente, ma per mesi e per anni
rimarrá latente, da lui e da tutti dimenticata? Se egli non puf»
rannodare senza intervallo il castigo al misfatto, per lui manca
ogñi, relazioné fra le due cose. Le minacce di malí lontani che
hanno efíicacia sullo spirito calcolatore del settentrionale non val-
gono per l'uomo del mezzodi (1).

Se ne vuole un esempio? Ecco ció che scrive iin nostro pubbli-.
cista:

«Ho udito spessissimo rípetere dai popolani di Napoli che oggi
un uomo si puócavare il gusto di daré una coltellata per 51 lire (2).
Alcuni se ne compiacevano; i piü, dicendo ció, scoppiavano in un
riso dironía amara, cómese avessero voluto diré: Égoverno giiesto ?
Siffatta opinione si ríferisce al valore solito della cauzione per la
liberta, prOyvisoria (3). Ció prova che la pena ultima, dopo 11 giu-

(1) «Per conteneré quest'ultimo, pene severe,pron^^^ precise, taU da colpire
ortemente n^ginazione; peí primo basteranno castíglu mono deñniti, meno

mtenai, meno immediati «. Spbkcek, di poUtica _ La morale^tte
prigibm.

(2) Anche a me é accaduto di utoe mille volte la medesima frase, ció che
prova essersi il popolo formato intomo a ció nna vera convinzione.

(3) Quella di 200 o300 lire é ríservata da' giudici napoletani ai casi piú
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dizio, perchó sólitamente remota (e massime dopo la libertó prov>;
visoria agevolata di recente dal Mancini) alia fantasia pronta ed,
impressionabile del napoletano non dó nessuna idea di terríbilitó.
Quelh che piü la ferma sono le 51 lire^perchh pronte. La pron- .
tezza del gludizlo e di qualunque pena ha dnnqne efficacia pre-.
ventiva in loro,; anche magglore. dell'asprezza di questa (1).

S'immagini quale debha essere Timpressione dei vicini, degli
amitíi, e della famiglia dell'offeso, allorche essi veggono ritornare /
libero fra loro, dopo qualche mese di custodia, il delinquente la,
cui reitó e stata gió riconosciuta e dlchiarata dal magistrato! .

n pubblico che ignora gli arcani della .procedura, vedendo che-,
il reo, dopo- una lunga carcerazione, rítorna libero a vivere nel
luogo ove commise il delitto, crede non si sia voluto punirlo al-
trimenti. II senso mprale rímane penosamente turhato nel vedere .
Toffensore, Ticonosciuto e dichiai*ato talsj menare la sólita sua vita

accanto alie sue vittime, come .se nuUa fosse accaduto. ,
Ma ecco che, dopo altri due o tre mesi, quando, generatasi la

sfiducla nella giustizia, il fatto comincia ad essere da tutti dimén-

tícato, a un traite il reo ó invítate a -compai'ire in giudizio. La .
memoria del delitto si ridesta allora, e con essa la speranza che .,

un castigo colpisca infine il malfattore.
Ma la ó ancora una illusione. La condanna e prouunziata, ma •

essa non si esegue, perchó il reo puó indugiarla con una dichia-
razione di appello fondato su di un motivo purchessia, spesso sfac-
ciatamente falso. E, secondo i luoghi, sei mesi od un anuo di ;
libertó gli sono cosi assictirati. Egli, inoltre, corre in tal modo-,
una nueva alea e non di rado il giudizio di appello, se non gli

gravi-e qnasi eccesionali; nó essi sogUono punto informarsi della ricchezz»
deU'imputato che potrebbe renderla del tutto íUusoria. . :

In América (Stati Unitl del Sud), ove puré sono cosí grandi e continué, le-, •
doglianze per Tábuso della libertóprowisorja, essa nonsi accorda ne' casi gravi .
che-previo pagamento di 2 o 3 míla doUari (10 o 15 mila lire). .i í;.-

(1) Turiello, Governo e governati, vol. i, cap. S®, Bologna, 1882.' ;• • ;
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liesce favorevole del tutto, gli produce almeno ima dimiuuzione
di pena (1).

Si puó far conto- che tra il reato e guesta sentenza di appello
decorrano in media 16 mesi^ quando i pretesti di un ahile avvo-
cato non facciano rinviare piü di una volta la causa.

Molto spesso accade' che la pena sia ridotta in appello a pochi
mesi ogiorni i quali, per uno strano fenómeno, sogliono coincidere
con quelli della c '̂cerazione preventiva, ed ailora la pena si consi
dera come, di giá espiata.

Ma quando restino da acontare parecchi mesi, od uno o piü
anni di carcere, i condannati sogliono fare un altro tentativo, quello
della cassazione, via che si apre gratuitamente ai poveri, emediante
un tpue deposito ai non poveri. E qui, nuova sospensione, la quaJe,
a secbnda dei luoghi, dura per mo o due anni.

D̂hó piü innanzi dalla serietá di simili giudizii per violazioni
di formalitá. Erattanto, limztiamoci a consideraa-e Taffetto della
iibertá; promisoria protratta cosi per tre opiü anni.

Suppongasi che si tratti di un tentato omicidio, di un ferimento,
^ gravi minacce, di uno stupro violento. 11 reo ha tutto l'agio
1̂ vendicarsi de' testimoni che deposero contro di lui, di reiterare

1 suoi attentati contro la vittima o, per lo meno, di farle subiré
lo strazio morale di replicati oltraggi.

Potrei pórtame parecchi lamentosi esempii. Ne sceglierü qualcuno:
N. voleva ad ogni costo farsi amare da una fanciulla. Ee-

spinto da questa, tirü contro di lei un colpo di pistola che per
o a lascib illesa. Fu larrestato ma riusci ad ottenere la libertá

(!) DairAnnuario stat. ital. pubblicato nel- .1883 rUevo che nel 1881 fra
29,371 gindicati daUe Corti di appeUo, la pena fu diminuita per 6160 evi
fu dichiarazione di non Inogo odi assoluzione per 2572; cosicché la riduzione
di pena fa ottennta in ragione del 21 OiO, l'assoluzione, dell'S OiO. Molto mac-
giore é la proporzione nelle province merídionali in cui le assoluzioni e diml-
nuzíoni di pena raggiungono e in alcuni luoghi oltrepassano il 45 Qjo.
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promisoria. Durante la lenta istruzione, egli assassinft il fratello
della fanciulla.

Y, camorrista, viet6 ad uu giovine caffettiere di amaie una
fanciulla. Questi non cur5 ii divieto, e Valtro gli sfregiare
il volto da un sicario, a due riprese, in modo che l'infeUce u
deturpato da due lunghi solchi profondi sulla destra ela sinis a
guancia.

La Sezione di accusa seppe trovare circostanze attenuanti eri
mandb il reo a giudizio correzlonale. Gli furono inflitti quattro
anni di carcere, ma egli portE) appello e trov6 modo di protiarre
per lungo tempo ii giudizio.

Prattanto dilettavasi apassare di quando in quando innanzi al
caffé dove serviva la sua vittima, guardándola con un sorriso di
scherno e gittandole in viso il fumo del suo sigaro. H giovane
soffrlva tutto, aspettando sempre giustizia, e respingendo il con-
siglio di farsela da sé. Mi disse una volta piangendo che solo per
l'amore che egli portava alia sua veechia genitrice, non üccideva
quel malfattore. Era povero, ma non accetté un'offerta pecuniaria
con cui si voleva comprare la sua ritrattazione. Passarono cosi^zm
di qiíattro anni; — la causa fu tre oquattro volte differita; non
so che cosa ne sia poscia avvemito, ma so con certezza che il reo
é ancora libero.

Non époi adiré l'effetto pernicioso della liberta promisoria sui
reati endemici ed imitativi.

Ho narrato in altro luogo il caso di un villaggio presso Na-
poli, dove un giovinastro sfregió il volto di una ragazza; e1tre
giudizii successivi durarono, secondo il solito, piü di due anni.
Prattanto a quel caso ne seguiva un altro simile, e poi un altro, circa
dieci in pochi mesi, tanto che le piü belle fanciulla, atterrite,
subivano, contro ogni loro desiderio, la domanda di matrimonio
dei piü prepotenti e malvagi del paese.

Ma se quel primo feritore non fosse stato escarcerato se non
^dopo il termine de' suoi tre anni di pena, é probabile che il

Garopalo. 22.
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suo esempio non sarebbe stato imítate da alcuno de' suoi com-

pagnf (1).

Suppongasi ora che si tratti, invece, di un furto, di íma truffa,
di una falsitá. II reo, fra un giudizio e Taltro, prepara la sua
fuga peí caso che la condanna sia confermata, ovvero dispone le
sue cose in modo da sottrarsi alia restituzione della somma ru-
bata o frodata.

Cosí, il famoso sacerdote De Mattia, che rubó quasi due mi-
lionx alio Stato con false vincite al lotto, poté fuggire testo dopo
la sentenza della Corte di Cassazione che, in seguito alia dichia-
razione d'incompetenza del Tribunale, lo rinviava alie Assise.

Fino aquel punto, la causa essendo stata correzionale, egli era
rimasto in libertá provvisoria ]
^Ed éaccaduto qualehe cosa di simile in un furto di 500 mila

lile, 1irnputato fu dichiarato colpevole dal giuri con circostanze
attenuanti che, rendendo la pena correzionale, gii davano diritto
a a líbeitá piovvisoria. —II danaro non era stato ritrovato, il
a o, una volta uscito dal carcere, non vi é piii rientrato, perché

con mezzo milione si evita la polizia, si cambia nome e sivive dove
si vuele sicuri e rispettati.

Gente ecento altri esempii simili potrebbero recarsi per dimo
strare che Tistituto della libertá provviseria, qual é fra noi rego-
lato, rende affatto vana la repressione, poiché laseia aH'arbitrio del
i*eo il subiré la pena o il sottrarsi ad essa.

Dna riforma della procedura ispirata ai principii della scienza
penale positiva deve rendere con la celeritá dei giudizii inutile
quasi sempre la liberté, provvisoria.

la custodia dell impútate, egli uou deve ritornare libero uella so-

(1) Uno di questi imitatori, easendo stato trattenuto in carcere dichiara a
francamente che se egh avesse potuto prevedere un trattamento cosi diverso
da quello de'suoi predecessori, non avrebbe commesso il delitto.

r-
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cieté che con una dichiarazione d'innocenza, ovvero dopo che sia
cessata la necessité della segregazione.

Questa la regola: ma la liberté provvisoria potrebbe conser-
varsí eccezionalmente ne' seguenti casi: 1« Quando non vi siauo
indizii sufficienti per provare la reité del detenuto ed occorra frat-
tanto far nuovi e lunghi atti d'istruzione ; 2» Quando la cauzione
sia una garanzia sufficiente, cioé quando si tratti di un reato in
cui l'eíFetto piü sensibile od único della condanna sarebbe Tob-
bligo della riparazione. In questo caso il deposito di una somma
coiTÍspondente a quella che, in caso di condanna, l'imputato sa
rebbe teuuto a pagare, dovrebbe dargli diritto alia liberté prov
visoria, poiché veiTebbe meno allora lo scopo della detenzione pre
ventiva.

Éinutile il diré che quélla non potrebbe ammettersi giammai
nel nostro sistema in tutti quei casi di delitti, peí quali sarebbero
da applicarsi inessi eliminaUvi assoluti, od anche indeierminati,
cioé senza una duiata pi*6Stahilita. Vedremo in altro luogo quali
siano codesti delitti.

Diciamo solo per ora che la grande estensione da noi data alia
riparazione pecuniaria come sostitutivo penale, renderebbe non in-
frequenti i casi di liberté provvisoria previa cauzione.

Ma diventerebbe impossibile il vedere andarne liberi pal mondo
ladri e frodatori abituali, vanamente colpiti da una o piíi condanne
ed escareerati frattauto in nome della legge ; — ed impossibile
del parí il vedare, innanzi la casa dell' infelice ferito che geme
nel suo letto, della fanciulla violata che non ardisce piü mo-
strarsi al pubblico, Toffensore libero, indifferente, impunito per
lunghi anni, deridendo ogni legge, baldanzoso e pronto a ricomin-
ciare, mentre i testimoni indifesi hanno forse amaramente a pen-
tirsi deU'inutile coraggio che mostrarono innanzi al magistratp, di-
cendo la veritá.
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II. — II giudizio.

II carattere strettamente giuridico dato al magistero punitivoha
prodotto un'artificiosa rassomiglianza fra' giudizii penaii e i civili.
— In questi vi ha un attore (il creditore) ed un Convenuto (il
debitore); — in queUi parimenti due parti sono in causa, Tuna
delle quali (il pübblico ministero) esige il crédito della societá
(la pena), — Taltra (la difesa dell' imputato) nega in tutto od
in parte l'obbligo di pagarla.

II giudice, con la sua sentenza afferma il diritto controverso^
cioé dichiara quello che sx^etta al reo in proporzioue del delitto

' da lui cominesso. L'analogia va cosi olti*e che quando il reo ha
espiato la sua pena, si suol diré nel linguaggio forense ch'egli ha
soddisfatto il süo dehito verso la societá e che questa ha xñü
nulla a richiede/re da lui.

Questa necessitá delle due parti in causa, Vaccusa e la difesa,
dié origine alie forme antiche del processo penale, nate in tempi
nei quali la persecuzione dei delinquenti non era considerata
come una fnnzione sociale, perché non si vedeva nel delitto che
un danno privato da riparare, non una offesa all'intero corpo so-
ciale.

I nostri miopi progressisti vorrebbero ridarci in tutta la sua
puresm il sistema accusatorio per ricondurci ai tempi delle na-
zioni barbariche, in cui un giudizio avea l'aspetto d'una vera lotta.

«LÍndole propria del sistema accusatorio é sempre l'antago-
nismo di due parti, come quello che si propone, oion la consta-
tazione e Vomaggio ad una certezsa assoluta, ma si ad una re
lativa, non se vi sia un innocente e un colpevole, ma quale
sia ü vinto.^ II pegno di battaglia cangiasi in una cauzione, il
persecutoie in accusatore, il perseguitato in accusato, i pari in
giuiati, le lotte in alteicazioni, ma sempre rimane la primitiva
impronta di una pugna, ííon altrimenti si possono spiegare gli
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estremi cardinali del processo accusatorio, cioé la necessitá. d'un
accusatore (privato o pübblico) per procederé, la cessazione del
procedimento per desistenza di una delle parti, Tinammissibilitá
di una sentenza dilatoria e deirappellazione ad una istanza supe-
riore, l'oralité, e la pubblicitá dei riti, il giudizio pronunziato per
interno convincimento senza motivazione e giustiñoazione, la de-
cisione di fatto affidato ai giurati, la libera ricusa de'medesimi
e via dicendo. I quali estremi tutti che ricorrono nei sistemi di
accusa pih celebrati, il romano per es. e Tinglese, sebbene talora
corretti o adulterati per intromissione di altri principii, attestano
che non si tratfi tanto di un ministero sociale quanto di una
vertensa privata, Epercid si assotnigliano alia procedura civile,
ove, trattandosi appunto gl'interessi dei singoli, la societá non
cura la ragione assoluta, ma quella che sembra piü sufíi'agata
dai mezzi addotti » (I).

II sistema inquisitorio introdotto dalle giustizie eeclesiastiche
al medio-evo ed adottato definitivamente in Francia da Luigi XII,
fu innegabilmente im progresso, in quanto esso riconosceva « la
vera essenza della procedura », cioé ima indagine critica ed im-
parziale della verité, cié che é appunto « l'obbietto del processo
razionale e legittimo » (2).,

Grli abusi a cui questo sistema dié luogo, specie in materia po
lítica, la mancanza di qualsiasi garanzia per Taccusato ed il po-
tere eccessivo del magisti-ato, provocarono una reazione, da cui
venne fuori il processo misto che oggi domina, inquisitorio nello
stadio della istruzione, accusatorio nello stadio del giudizio: nel
primo il segreto di un'inchiesta fatta dal magistrato, nel secondo
la pubblicitá del dibattimento fra due parti, di cui l'una accusa, .
l'alti-a difende. — L'accusatoi-e deve in prima dimosti-are la reitá

(1) P. Ellero, DelXe origini storiche del diritto di pimire, pag. 18.Bo-
logna, Ed. Zanichelli. — V. anche Sümner-Mainb, Uaneien droit, Ch. xi

(2) Idem, loe. cit.
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dell'accusato, poseía ricliiedere rapplicazione della pena legale. E
símilmente, il magístrato, dopo avere udito la difesa, decide prima

•in fatto^ poseía in diritto.
• Nel sistema della scuola positiva, 11 giudizio dovrebbe assu-
mere forme molto diverse. Anzi tutto, nessuna neeessitñ. di una

•discussione sul fatto quando il reo sia stato sorpreso in flagranza,
ovvero sia confesso e non vi sia aleun motivo di dubitare della ve-

.raeitá di tale confessione.

La discussione sul fatto dovrebbe limitarsi, como ancor oggi
si fa in Ingbilterra, al caso in cui Timputato si dichiari inno
cente e pronto, a dame le prove.

Egli sia dunque ammesso a discutere i fatti con I'assistenza
di un avvocato, ove lo desideri, e salvo i casi di flagranza o con
fessione. Ma 1intervento del P. M. aU'udienza sarebbe inutile,
avendo esso giá foraito il suo ebmpito che é la riunione delle
prove e la traduzione ínnanzi al giudice deU'individuo che, se-
condo lui, é colpevole.

Fatto ci6, egli potrebbe abbandonare l'accusato al giudice; in-
vece di mi'accusa nel pubblico giudizio si avrebbe il parcrc di
un magistrato relatore.

I testímoni sarebbero poseía invitati a ratificare le loro dichia-
•razioni e dopo ció avrebbe la parola l'accusato o il suo difensore.

Ma la presenza diqnest'ultimo non dovrebbe essere richiesta dalla
isgge apena di nullitá. La necessitá imprescindibile di un avvo
cato che sostenga la innocenza ola minore colpabilitá deU'impu-
tato é spesso un non senso.

•/ ^hituali, soliti apassare la vita nelle prígioni con brevi-in ervalli di libertá,- non hanno alcun terrore della condanna, ed
anzi, in taluni ínesi delranno, la desiderano, per avere tetto e
VI o gratuito. Ed allora aeeade un caso sempre curioso, nonostante
la sua frequenza.

Un avvocato deve scalmanarsi a riparare il suo difeso da quei
«fulmini della legge » che quest'ultimo iíride perché ne conosce
Tinnocuitá, e che, fors'anco, in cuor suo invoca.

1^-
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Fué immaginarsi maggiore assurditítdi.quella che ogni ladrun-
colo di mestiere debba avere il suo togato paladino, dal quale debba
essere difeso, anche suo malgrado ?

lo credo che il buon senso non possa ammettere se non la di
fesa facoltaUva^ la quale non renderebbe giá. disuguale il tratta-
mentó dei ricchi e dei poveri. Anche questi ultimi, salvo sempre
i casi di sorpresa in flagranza e di confessione, potrebbero íar ri
chiesta di un difensore d'ufiBcio ; ma-cié che non ha ragione di
essere é che questo difensore sia dato al prevenuto anche contro la
sua volontá.

Ma non sarebbero gié, codeste le solé novith del nostro sistema.
In esso scomparirebbe affatto quella che oggi si cbiama discus
sione in diritto^ ñ"a l'aceusa e la difesa, tendente alia definizione
del reato ed alie conseguenze legali che ne derivano.

La pubblicitá, 1 oralitá, il dibattiménto cesserebbero con la di-
cbiarazione resa dai giudici sul fatto, quando esso fosse contro-
verso. Con questo pronunziato sarebbe stabilito, ad esempio: che
X ha rubato un orologio dalla tasca di un signore; — che é eon-
vinto di furto per la terza volta; — che é figlio di iin forzato e
una prostituta, e che fu sempre senza un mestiere onesto.

In un altro caso potrebbe essere stabilito: che Y ha commesso
una grassazione a mano ar'mata; — che nella sua prima gioventíi
era stato omicida; infine. ch'egli ha il tipo antropológico e
psicológico del delinquente istintivo.

Ovvero: che Z ha ferito in una rissa da bettola il suo com-
pagno ; ch'egli é un heone abituale e che giá presenta alcuni segni
di un crónico alcoolismo.

Ora, compiuta la prova di quei fatti che la difesa negava in
tutto od in parte, la discussione dovrebbe avere termine. II compito
della difesa sarebbe finito, poíché cié che rimarrebhe da fare sa
rebbe la designazione della classe, della sotto-specie, della varietá
di delinquente a cui il reo appartiene, e rapplicazione del prov-
.trOíl ^ Avfc4» A aVia «1 a aciavedimento che il códice dell'avvenire dicbiarerá pih adatto al casó.

Quale sarebbe il significato di un appello alia clemenza da parte
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della difesa, di un appello al rigore da parte deiraccusa? Laso-
cietá chiede essere tutelata, l'offeso chiede una riparazione. Ecco
ció-a cui si deve prowedere. Qui non si tratta di fare che il reo-
sofíi'a qualche cosa di piü o qualche cosa di meno; trattasi sol-
tanto di Tenderlo innocuo ed obbligarlo a riparare, per quanto é
possibile, il male da lui fatto.

Dunque le viete forme dei gíudizii andrebbero a monte. Esse
sarebbero consérvate in parte solo nei casi in cui sia dubbia qual
che importante circostanza di fatto, ed il reo voglia provai*e la sua
innocenza. Fuori di qui, non pih dibattimento giudiziario, non pin
oralitá, non piü scene da commedia, anzi da farsa, olferte da quei
teatri gratuiti che sono le cosi dette aula di giustizia.

Tocca alio Stato il prowedere a tutti grinteressi sociali, uno
dei piü gravi dei quali é la repressione del delitto. Ad esso dun
que tocca il determinare il trattamento che conviene al reo. L'in-
teresse per Tindividuo cessa al punto in cui il cittadino é dichia-
rato reo. H classificare questo reo nell'una onell'altra classe per
cui ti'ovasi giá indicato il mézzo repressivo, deve appartenere ad
unordine di funzionaríi dal Governo creduti competenti, ed ai quali
non puó altro importare che la piü esatta definizione del caso e
1applicazione del rimedio nella qualitá e nella dose opportuna.
Quali poi abbiano ad essere codesti funzionaríi, ella é una qui-
stione che discuteremo piü innanzi.

Appelli.

. ... voi'rei consérvate in parte le presenti forme dei
^ Otíi 7 cuiil reo sostenga la propria innocenza.^ anos ra egge ammette, nei processi correzionali, rappello-,
e in ogm processo, il ricorso in cassazione. É inutile il diré in
qual modo funzioni tntto qneat'ingranaggio di ruóte. I lamenti
con 10 la lentezza e Tinutilitá della giustizia correMonale sono
antichi, ma insisíenti. Per dame un saggio, ecco le parole di un

j'

. b. >> ,

— 345 —

egregio magistrato: «Nei modo come attualmente procede la giu
stizia coiTezionale, si soddisfa soltanto alie esigenze di una giu
stizia aistratta, ideale, che non é quella onde ha bisogno la societü.
La giustizia sociale, quando tardi scocca, é infeconda, e nei lievi
reati forse anche damiosa. É d'uopo riesaminare a6 imis 11 mec-
canismo del nostro procedimento penale, e vedere se per avventura
non vi sia qualche mota guasta da freni unpo* troppo esagerati,
che, se garentiscono dall'una parte la libertá dell' individuo, in-
ceppauo dalValtra il corso stesso della giustizia » (1).

G-li appelli ed i ricorsi producono effetto sospensivo; Timputato -
rimane libero, egU non paga i danni dovuti all'oífeso, egli ha
tutto daguadagnare, nulla da perderá, poiché, secondo la nostra
procedura, la pena non pu6 in un secondo giudizio venire aumen-
tata, quando non vi fu appello del ministero pubblico.

Ne segue che si fa appello da un numero immenso di sen-
tenze (2), e le frequenti revocazionl sono un continuo incoraggia-
mentó a tentare questo mezzo. Né si creda che la revocazione della
prima sentenza significhi essere stato commesso in prima istanza un -
errore giudiziario riparato dal magistrato superiore. Nulla di ci5: nei
maggior numero degli appelli accolti si diminuisce soltanto la pena.

La Corte di appello non lascia mai sussistere quella misui-a dí-
pena eccedente la misura media che essa credegiusta per un dato
reato. E ció si spiega agevolmente: essa non giudica dopo aver
ricevuto le vive impressioni del dibattimento e dopo aver veduto

(1) Miraglia, Biseorso inaugúrale alia Corte di Trani, 1882.
(2) Gli appelli dai Tribunali correzionali, che erano 23,313 nei 1878, creb-

bero a 29,371 nei 1881. In Francia, ove Tappellante corre Talea di una piít
grave condanna^ gli appelli non furono nei 1882 che 8,819. La media percen-
tuale delle sentenze dei Tribunali correzionali appellate é inItalia il 30, mentrc
in Francia non é che il 5. Di piu, in Italia la media delle diminuzioni dí^
pena é 11 21,65 0^0, quella delle assoluzioni é il 9,04 O^O, quella di aumento
non é che il 2,17 0^0 e quella di condanna in caso diassoluzione, ri,66 OjO.
In Francia oirca rs^lO delle sentenze sono confermáte in appello. Inoltre, nelle
sentenze riformate, vi é aggravamento di pena tre voltc su dieci.
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endito roffeso; ma solo dopo aver ascoltato Tappallante ed avei
dato uno sguardo fuggitivo alie carte. Essa ha le sue forniole, i
suoi dogmi, la sua giurispriidenza che fa asti'azione dalle cose e
dagli uomini, eche la induce a cedere alie premui'e del difensori,
quando non ci vede alcun ostacolo legale. Vi ha qualche Coi te
che si crede chiamata a ridurre le pene, ed esegue sistemática
mente e scrupolosamente tale presunta missione tutte le volte che
non fu applicato 11 minimutn.

Nel sistema che qui proponiamo, gli appelli ed i ricorsi non
dovrebbero giá essere banditi, ma conservati con tali limiti da
rendere impossibili glx esempi di condanne non eseguite per due,
tre o piii anni, di prescrizione acquisita nel írattempo, di annul-
lamenti per formalitá puramente esterne e che non hanno potuto
in alcun modo influiré sul contenuto della sentenza.

Per quanto riguarda l'appello, é giusto che al cittadino si dia
"tale gai'anzia contro un possibile errore. Ma non é giusto che frat-
tanto rimanga in piena libertá il condannato, É strano che, mentre
la carcerazione preventiva si ammette per un semplice sospetto
concepito dai pubblici funzionarii, essa non si debba ammettere
poiquando rimputato é stato giá dal giudice dichiarato reo. Forse
che una dichiarazione di appello pu5 distruggere quella gravis-
sima presunsione che nasce dal giudicato ?

lo vorrei che, non solo Timputato sia tratto in arresto tosto
dopo. la condanna, ma che, anche nel nuovo giudlzio, sia data fa-
coltá al giudice d'infliggere la pena ch'egli creda opportuna, senza
il limite di quella giá applicata, la quale, secondo la procedura
italiana, non pu6 oltrepassarsi quando .non siavi appello del P-M.

Solo in tal modo si porrá un termine alia consuetudine, uni-
versale nel Mezzodi, di appellare da qualsiasi sentenza al solo ef-
fetto di guadagnare tempo, epotere, inoltre, sperare nella prescri
zione, nella ritrattazione della parte offesa o del testimoni, in una
amnistía, ecc.

Si dirá che, in caso di assoluzione, la carcere sarebbe stata in-
giustamente sofferta. lo chiamerei Terrore del primo giudizio un
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caso disgraziato per cui, se si dichiari provata rinnoceuza dell'ap-
pellante, questi possa anche avere diritto ad una indennitá. É una
dalle tante sventure che possono incogliere anche ad un galan-
tuomo. Ed al vero galantuomo ció che piii d'ogni altra cosa preme
in tal caso é la riabilitazione del proprio onore. D'altra parte,
pochi mesi di custodia non sono poi un male intollerabile, specie
quando si avrá diritto ad una indennitá. La causa delPerrore époi
quasi sempre da attribuirsi in parte alia imprudenza delVimpu-
tato, nlla sua leggerezza, alia sua condotta eccentrica o strana,
aUa cattiva compagnia in cui egli trovavasi, esoltanto in casi ra-
nssimi ad una vera circostanza imprevedibile. Ed ó giusto l'in-
dennüá sia tanto minore quanto piü ragionevoli erano i sospetti
che il contegno dell impútate avea fatto nascere, e che avean
tratto in errore il primo giudice.

II diiitto all indennitá potrá ammettersi anche per la ingiusta
deteuzione preventiva sofferta durante il processo in prima istauza,
6valgono anche per questo caso le medesime considerazioni (1).
La somma dapagarsi sará inoltre proporzionata alia durata della
ingiusta carcerazione, la qual cosa, dará al potere esecutivo una
spinta per accelerare il cammino degli affari e far si che i giudici
di appello pronunzino nel piü breve tempo la loro sentenza.

Dimque, riassumendo, ecco le riforme che io proporrei ai giu-
dizii in appello: 1° Arresto del reo tosto dopo la prima condanna.
Honestante rappello, senza ammissione a libertá prowisoria, e senza
che, nel caso di rigetto deirappello, si computi qxiesto tempo di cu
stodia nella durata della pena. —2® Niuna limitazione del genere
e della durata di pena che 11 giudice di appello creda opportuno
infliggere. — 3® Eagionevole indennitá da darsi ál condannato as-
soluto in appello con piena dichiarazione d'innocenza, salvo ü casó
che questa sia stata il risultato di prove prodotte dal condannato
dopo il primo giudizio.

(1) Giá in io Cantoni della Svizzera fu ammesso da parecchi anni ildiritto
alia indennitá dei detenuti ingiustamente...
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Ricorsi.

Quanto al seeondo rimedio del ricorso in Cassazione, esso, per
le norme che oggi lo regolano, é dannoso alia giustizia ancoia
piü degli appelli correzionali, poiché la sentenza pu6 essere an-
nnllata per xm motivo di pura forma, senza alcun riguardo al con-
tenuto, e la conseguenza deirannullamento é un nuovo giudizio,
cloé a diré un ritardo indefinito.

Ád un profano, ignaro della lógica giuridica, che é spésso la
negazione deUa lógica umana, dovranno sembrare inverosimili i
piíL frequenti motivi di annullamento. Una condanna fu anñullata
perché mancava negli atti una fede di nascita ; un'altra, solo perché
nella sentenza di rinvio della Sezione di aecusa, mancava la for
móla sacraméntale: « In nome di S. M., eco. ». Ed un' altra
perché, nella formóla del giui'amento di un testimone, il cancel-
liare aveva scritto: « Griuro di diré tutta la verith, niente altro
che la » rimanendogli, nella penna la pai-ola « veritá ».

Era questa una condanna a 15 anni di lavori forzati per assas-
sinio. In seguito deirannullamento riñviatasi la causa ad un'altra
Corte, gli accusati furono puniti correzionalmente ed ottennero
la libertá prowisoria! Lo zio deH'assassinato, vecchio settantenne,
vedendo inetta la giustizia, la fece da sé ed uccise coram popvlo
uno degli assassini. Eu condannato a 10 anni di reclusione.

Questo nuovo sangue equesta iniqua condanna non ebbero dunqne
altra origine che il deplorabile annullamento!

Per simili^ omissioni fu per due volte cassata una condanna ai
laven forzati a. vita inflitta ad una donna che aveva fatto assas-
smare il propno marito: —la teraa volta i giurati, forse inso-
spettitisi contro 1accusa, pronunziarono l'assoluzione.

Una sentenza che condannava a 3 anni di reclusione l'autore
di falsificazione di cai-telle del crédito fondiaiio fu annullata perché
la Corte aveva creduto ínutile la presentazione del decreto di no-
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mina deiraccusato a cavaliere della corona d'Italia! Quasi che un

cavaliere di questo ordine non possa anche essere cavaliere d'in-
dustria!

La Cassazione di Napoli (la quale dh lo spettacolo di circa
il 15 0[0 di annuUamenti (1) in materia crimínale su ricorso
dei condannati, mentre quella di Pirenze dé, il 9 0^0, quella
di Torino il 7 0[0, quella di Roma il 6 OiO, quella di Palermo
il 7 li2 0x0, cassé un pronunziato di Corte d'Assise con cui i giu-
rati erano stati rimandati nella loro camera a rettificare il ver-

detto, avendo essi umnimamente dichiarato, durante la lettura,
che, per errore materiale^ trovavasi scritto si invece di no sulla

quistione del vizio di mente í Bene esclama il Majno sembrargli
questa una intollerahile enormitá (2).

Potrei recare infiniti esempi di tal genere, i quali proverebhero
sempre piü con quanta. ragione il nostro Lomhroso ha detto che
« i ricorsi si fondano su quistioni di forma che ci riconducono

ai tempi bizantini e alie stramberie di alcune razze mongoliche »
— B « per suggellare nelle menti che la giustizia deve propen
deré pii^ iif' favore dei rei che degli onesti, piú in favore dei car-
nefíci che delle vittime^ si aggiunge 1' assui'do parágrafo, per il
quale il nuovo giudizio ^•o.h 'hen portare mitigasione ma non au-.
manto alia condanna^ quasi che il vero non potesse mai risultare
in favore della societé, ma sempre in favore del reo; circostanza
quest'ultima che spiega Penorme quantitá. dei "ricorsi omai gene-
ralizzati ih tutte le condanne, e la proporzionata quantité, degli
annuUamenti; — il tutto con una perdita non solo di dañare e
sicurezza, ma, che é peggio, di quel tempo che in questi casi é
tanto piü prezioso poiché in esso é quasi tutto il prestigio della
giustizia repressiva » (3).

(1) Stat. pen. peí 1830, tav. xxri, pag, 417, 419.
(2) Majno, La revís. de' proe. p>en., nell'.árc7i. dipsich., vol. v, fase.
(3) Lombroso, Incremento del delitto in Italia, pag. 36 e 37.
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Nelle provincie meridionali é poi enorme il numero dei rícorsi.
Qiiasi ogni condannato a pena crimínale vuole sperimentare quel
mezzo che non prolunga punto la sua prigionia, perché la Cas-
sazione di Napoli, movendo da príncipii troppo sublimi per es-
sere a tutti accessibili, ha stabilito che debba computarsi nel
tempo della pena quello del carcere decorso fra il giorno del ri-
corso e quello della decisione; cosicché 11 reo puó, con la presen-
tazione di una domanda di cassazione, abbreviare a sua posta la
durata della sua pena crimínale (reclusione, relegazione, lavori for-
zati) commutandosene una parte in carcere correzionale!

Un'altra dannosa anomalía prodotta dalla funesta massima «pfo
reo n e la disparltá di condizioni in cul sono posti 11 Minlstero
Pubblico e l'accusato in quanto aireffetto del ricorso In Cassazione.
L'accusato, diehiavato colpevole dai giurati, se ottlene Tannulla-
mento, ha diritto ad un huevo giudizio. Viceversa il Pubblico Mi
nlstero non pué ricorrere contro una sentenza di assoluzione, se
non per uno scopo di pura accademia. Infatti, secondo le parole
della nostra legge: « L'annullazione di una sentenza che non ha.
fatto luogo a procederé oche ha pronunziato Passolutoria, non potrá
essere promossa dal P. M. senon nelVinteresse della legge., e sensa>
recave pvegitidisio alia xjarte assolta, a ríguardo della quale si é
dichiarato non essere stato luogo a procedimento » (art. 642 Có
dice di procedura penale).

Ben a ragione un magistrato esclamava a questo proposito do-
versi diré inconcepibile, se non conviene meglio chiamarla un as-
surdo, Vattuale disuguaglianza fra i diritti della societá e quelli
degli imputati (1).

Quell annullamento «nell'interesse della legge» é il non plus
itltra dell umoiismo, emostra che questo genere non difetta, come
da molti si crede, nella nostra letteratura í

(I) Bonelli^ Discorso inauguróle alia Corte di Catanzaro, pronunziato
nel 1881.

T:)"
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Ma il male é che quest'umorismo applicato alie leggi non fa
ridere che i malfattori, mentre fa piangere gli onesti!

L'istituto della Cassazione andrebbe rifonnato radicalmente, per
essere compatibile non Solo col sistema da noi proposto, ma con
qualsia,si sistema razionale.

In principio, é utile senza dubbio che vi sia un'autoritá supe-
riore a cui si possa ricoiTere quando le.inferiori abbiano trasgre-
dito le forme credute necessarie ad assicurare la giustizia. Ma
l'errore sta nell'essersi diminuita l'efficacia delle pene per ottenere
la scrupolosa osservanza delle piü minute particolaritá; — cosicché
tra due mali, come pur troppo si suol fare nel nostro paese, si é
scelto 11 maggiore.

E puré sarebbe cosa tanto facile il decidere, non in abstracto,
ma in ogni caso speciale, sé la formalitá omessa o violata ábUa

potuto avere alciina inflúensa sul giudisio del fatto., ovvero se
questo sia áffatto indipendente Hs, ad un dipresso come si
fa in materia di elezioni, quando essendovi schede contéstate, non
se ne tien conto se, tolte pur di mezzo quelle schede, il risultato
finale sarebbe stato sempre il medesimo.

Certo, il magistrato che ha trasgredito la legge dovrebbe essere
sottoposto ad una censura, ma il pronunziato dovrebbe rimanere

, fermo quando la trasgressione non ha che una importanza, per
cosí diré, burocrática. Viceversa, ne' rari casi in cui (con la ló
gica comune, non con quella giuridica), dalla violazione del rito
si puó presumere sia nato qualche motivo di convinzione neira-
nimo de'giudici, solo allora sarebbe da annullarsi il giudizio, sia
che questo fosse di assoluzione, sia di condanna, ed ordinarne la '

ripetizione.
Ed ecco come gl'interessi social! si concilierebbero con quelli^.

della piü imparziale giustizia.
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III. — I Giudici.

I giudieipenali appartengono in Italia aU'ordiiie dei magistrati,
OTvero ad alcune categorie di cittadini frá cui sono scelti a sorte.

I primi attendono airistruzione dei processi, decretano le ac-
-cuse, e giudicano sul fatto e sul dritto in materia correzionale e
di polizia, ma solo Sul diritto in materia crimínale; — gli altri,
in quest'ultima materia, giudicano sul fatto,

10 credo che n^ i magistrati presentí né i giurati possano ret-
-tamente esercitare la funzione repressiva dello Stato.

Questa tesi puí) parare da principio alquanto strana, poiché il
dilemma si suole porra sempra cosi: — magistrati o giurati?

Né Yaramanta sarebbe possibile un diverso dilamma quando per
magistrati non s'intendessa ció che oggi s'intende: giuristi i quali
consacrano alio Stato Topara loro.

La base del sapera, il segno dalla coltura é per loro il diritto,
civile: il loro piü belvanto é il meritare nome di ronianisti,

Ma tutta la loro scianza, indispensabile per ben giudicare iu
materia civile, é giá oggi, in gran parte, inutile in quel ramo
affatto diverso cha é la giustizia penale. Ed essa diventerá tanto
pih estranea a superflua quando si compirá la trasformazione da
noi. invocata dalla scianza penale.

11 Códice penale delTavvenire richiederá negli uomini chiamatí
ad applicarlo un corredo di cognizioni ben diverse dalle pandette
e dalle istituzioni di aiustiniano, le quali non serviranno che a
lornire il lusso della erudizione classica.

Ció che i giudmi dovranno conoscere profondamente saranno i
caratteri psicologici ed antropologici che distinguono Vuna dal-
Taltra classe di deiinquenti. Essi dovranno essere versati, inoltre,
nelle statisticha criminalí a nalle disciplina carcerarie '

Xdotti cmlisti, anche al di d'oggi, in cui la due discipíine si
considerano come strettamente collegate, sono forse, fra' pubblici

(
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rfunzionarii, i mano atti a fare dagludici panali. Avvezzi, par Tin-
"dolé dei loro studii, ad astrarra completamente dalTuomo, essi
non guardano che le formóla. . "

II diritto civile é completamente estraneo a tutto ció che con-
•cerne il físico ed il morale degTindividui; esso non si occupa che
dei loro interessi privati. La boutá o malvagitá del creditore non

• ha alcuna infíuenza sulla validitá del suo crédito.

Questo carattere strettamente giuridico, é, come giá tentar di
mostrare, molto lontano dalle discipline penali, le quali hanno
lo scopo di combattere un'infermitá, sociale, il delitto; Qui siamo
nel campo di una scienza sociale-naturale che non ha se non pochi
tpunti di contatto col diritto civile.

Per una'deplorabile confusione, gli stessi magistrati che defí-
niscono una controversia civile, sono poi chiamati a pronunziare
le condanne penali. B T esperienza tutti i giomi dimostra che
essi, generalmente, non vi fauno buona prova. Ció si spiega con
le osservazioni fatte poc'anzi. •

Per una. abitudine inveterata il giudice fa astrazione dalT in
dividuo vero e vivente, mentre é appunto questo che dovrebbé ri-
-chiamare la sua attenzione quando esso gli viene presentato sotto
l'aspetto di delinquente. Egli non lo guarda in volto, non si cura
del suo passato, non ha un pensiero peí suo avvenire; tutte le
sue cure sono rivolte alia definisione lególe del reato, e a fare
aritméticamente il computo delle diverse circostanze che debbano
•^determinare il grado della pena. La sua operazione é quasi mec-
canica. Egli si preoceupa solo degT interessi legali e dimentica
-che gli spetta principalmente di provvedere ad un interesse so
ciale; che la pena deve avere imo scopo utile e che questa utilitá
•si raggiunge con diversi mezzi a seconda degTindindui — e che
perianto Tesame delTindividuo é appunto qiiello che deve deter
minare la specie e la misura della pena.

•Di qui, quelle condanne, di cui portai qualche esempio nel ca-
pitolo precedente, che sembrano un'ironia, come quelle di pochí
mesi di carcere inflitte a ladri cinque o sei volte recidivi, pro-
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vati abifcuali ed incorreggibili; di Cjiii 11 costunie quasi generale-
d'ínfliggere, senza distínzione di casi, il minwumi della pena, au
méntate , in caso di recidiva o di altre aggravanti, sempre nel
mmimum; di qui infine una inflessibile severiíá. iu casi che me-
riterebbero plena assoluzione. ;

I giudici togati dimenticano sempre queste-auree parole di uno-
del pib grandi pensatori italiani, il Eomagnosi: « Una pena inef-
fieace b una pena ingiusta, crudele, feroce, tirannica, recaudo un
male privato senza produrre un bene pubblico ». Ed essi applicano
quasi sempre pene inefficaci, perché non si ciirano di esaminare,
studiare, classificare il delinquente, ed infliggergli la pena in quella-
mísura che la legge consenta, ma che al tempo medesimoriescai
o.possa riuseire ad una qualche utilitb sociale.

Con la rinnovazione ché la scienza invoca di tutto il sistema

penale sulla base della nuova classificazione subbiettiva, e facile
intendere che la cumulazione degli ufficii di giudice civile e di gin^
dice penale sarebbe del tutto assurda.

Grii nomini chiamati a giudicare, coerentemente al moderno iu-
dirizzo scientifico, dovrebbero possedere le cognizioni che si rifs'
riscono alio studio naturale dell'uomo delinquente. Essi dovreb
bero formare un ordine di funzionarii affatto distinti da quelli"
che giudicano le controversie civili.

Tutto é diverso fra il magistrato civile e il penale, quando-
rettamente si consideri la missione di quest'ultimo: analogía fra
le due funzioni non pu6 trovarsi che nelle apparenze, in una este-
rioiitá da cui non deve indursi il vero carattere delTufficio.

^ giudizio penale non diventerá una cosa praticamente utile e-
nspondente alio scopo che quando esso si muti in un esame psi-
chico del delinquente per indurne, non giá il grado della sua re-
sponsabilitá morale, bensi quello della sua temibilitá, e quando-
la legge sappia designare ed i glndici sappiano applicare i prov^
vedimenti opportuni alia difesa sociale.

j-L/u j,y.r..s.'L.

— 355 —

Giürati.

Ma per quanto poco atti siano i giiu'isti a fav da giudici pe-
nali, pur sempre essi sono preferibili a giurati scelti dalla cieca
sorte; malaugurato ricorso dalle etb harhaiúche (1) spacciato ai
nostri giorni come una•istltuzione inseparabile dalla liberté po
lítica di un paese. Un simile pregiudizio bafatto adottare il giuri
da quasi tutti gli Stati che hanno una libera 'costituzione. Solo
rUngheria l'harisolutamente respinto (2), mentre la Spagna, dopo
pochi anni di deplorahili esperimenti (3), si é affrettata a smetterlo.

In Inghilterra il giuri, benchb sia una istituzione indígena e
consentanea al carattere degli ahitanti, dá pur luogo a molti la-
menti: nondimeno esso vi b ordinato in modo assai misrliore che
da noi, e circondato da prudenti cautele.

11 giuri inglese si distingue dal franco-italiano principalmente
per Tunanimité delle sue deliberazioni, senza la quale esso non
pub pronunziarsi, e deve cedere il posto ad un nuevo giuri; per
la semplicitá della demanda che gli si rivolge: Giiilt^j or not
yuilty ? (eolpevole o non colpevole ?) — e per la segregazione

(1) É noto che la istitazione é di origine uormanna, e fin dal secolo della
conquista ritrovasi in Inghilten-a. In Roma vi era bensi una ginria, ma essa
era una funzione a7'istocratica, esercitata dall'ordine de' senaiorí fino aH'epoca
de' Gracchi, poseía da quello de' cavalieri. In Atene gliEliasU, scelti nel po
pólo a sorte, non decidevano che nelle cause politicho e ne' reati di minore im-
portanza. E, proprio all'opposto del sistema modenio, tutta Válta criminalitUy
oT^cidii, avvelenamenti, incendii, era sottoposta al giudizio dell'Areopaj/o od

quello del tribunale degli Efeti, composto di senatori. Solo adunque gl'i-
gnoranti possono affermare trovarei nell'antichitb, che era assai piü saggia di
noi^ il modello del giuri contemporáneo.

(2) La proposta era stata presentata l'anno 1883,in occasione del progetto
di una nuova legge di procedura penale.

(3) Nel periodo deHa repnbblica che segui al regiio di Aniedeo di Savóia-
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Kjompleta dei giurati dal momento in cui la causa comincia fino
al vevdetto. inoltre, a notarsi che le solé cause pórtate innanzi
al giuri sono quelle iu cui raccusato, fino dal primo istante, si
protesto .innocente —cosicché non pu6 accadere lo scandalo, fre-
quente in Italia, di assoluzioni di rei confessi, con grande mera-
viglia dello stesso accusato e shalordimento del pubblico.

II giuri inglese é dunque regolato in modo incomparabilmente
superiore al nostro. Coloro che trapiantarono in Italia questa eso-
tica istituzione, non che escogitare i mezzi necessarii a renderla
adatta ai nostri costumi, dimenticarono anche quelle precauzioni
e limitazioni che la rendono possiblle altrove.

Senza perderci in discussioni astratte, noi esamineremo il modo
in cui il giuii funziona in Italia. Diremo soltanto, in generale,
sembrarci un ben curioso lu'ogresso quello che, neirepoca in cui
tutte le cognizioni diventano speciaii e la divisione del lavoro
s'impone doTunque, riserva il giudizio penale ad uomini scelti
dalla cieca sorte fra tutte le classi di cittadini, senz'alcuna ga-
ranzia di coltura generale o di una riflessione esercitata; onde un
consesso di pizzicagnoli, barbieri e fittaiuoli puó esser chiamato
a decideve fra due opposte perizie in cause di venefizio o di falsita!

Si pu6 affermare che in Italia l'opinione pubblica sia decisa-
mente avversa a tale istituzione e che Vavversione cresca quanto
piíi la macchina si vede funzionare dappresso. Se gli uomini po-
litici e molti giomali dánno ad intendere di pensarla diversamente,
ci6 dipende dal pregiudizio, a cui ho accennato poc'anzi, che con-
fonde tale istituzione con le prerogative di un libero paese.

Ma il popolo che non sa nulia di codaste artificióse teorie co-
stituzionali, vede che la giustizia é divenuta una vana parola;
e gli stessi avvocati, avvezzi ai facili trionfi dalle Ássise, conj^en-
gono nell asserire che il giiidizio é sempre un giuoco d'azzardo,
e bisogna aspettarsene le pUi matte sorprese. Niuna, infatti, é
la certezza di veder condannato il delinquente convínto dalle pih
limpide prove; né d'altra parte, rinnocente puo essere sicuro del-
rassoliizione.

rrfr
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La pai'te principale delle ingiustizie commesse dai giurati spetta:
senza dubbio alia ignoranza, Talvolta é evidente, dalle risposte
contraddittorie, che essi aveano in animo di condannare,. mentre
involontariamente assolvevano, non avendo hen compreso una do-
manda.

Se ne potrehbero riferire esempi numevosi. Basta sceglíerne
qualcuno fra' tanti che si leggono nelle relazioni del procuratori
generali e nei giomali giudiziarii.

In una causa di fratricidio a Yercelli, 11 reo era eonfesso, ma

i giurati dichiai'arono che il ferimento era involontano perché
credevano significare con cié che era stato i^rovocato.

« In un processo fu posta la quistione dell'eccesso di difesa ed
i giurati rammlsero, perché, come disse il capo, ravvocato avea
paiiato pih di due ore e quindi aveva ecceduto neXla difesa » (1).

« Un giurato dichiaré che non avrehbe condannato un tale
perché, avendo presentato cinque téstimoni a difesa, non poteva
esser reo » (2).

« Avanti alia Corte di assise di S. María di Capua fu giudi-
cata, a carico di tre accusati, una causa di grassazione accompa-
gnata da ferimento. I giurati ammisero per tutti e tre gli accu
sati la colpabilitá loro nella grassazione; esclusero che essi fos-
sero stati autori del ferimento; ma poi, in aparta contraddizione
a questa dichiarazione loro, ammisero che tutti e tre avessero ir
rógate la ferita immediutamente prima di commettere la depre-
dazione ed inoltre che tutti e tre dovean ritenersi complici per
avere assistito l'autore del ferimento, che airinfuori di essi non
esisteva, né poteva figurare fra grimputati di quel misfatto. I
giurati non seppero distinguere le demande che loro erano state
proposte in via principale ed in via suhordinata » (3).

(1) Lombroso, Incremento (tel delitto in Italia, pag. 52.
(2) Idem, ivi.
(3) Borgnini, Discorso inaugúrale alia Corte di NapoU, 1880.
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É recente il caso della Z clie dai giurati bolognesi fu as-
solta, benché avesse confessato essere stata cómplice neU'assas-
sinio del veccliio orefice C

E pocM mesi innanzi, ín quella medesima cittá, 11 reo coníesso
di quattro o cinqiiecento falsificazioni di cambiali, era stato as-
solto, centro ogni .sua aspettativa, perché i giurati non crede-
vano si potessero chiamare false le firme non bene imítate.

« A Bari un liomo é assassinato in pubblica piazza e di pleno
giorno. Gravi gl'indizii centro il mandante, flagranti le prove con-
tro il mandatario. Oltre ai fatti concomitanti, tre testimoni di-
chiarano di aver veduto e riconosciuto-l'assassino proprio nell'atto
che espióse Tarma omicida. E bene, il giuri Tuno e l'altro mandé
assolto (1).

Gli esempi si poti-ebbero moltiplicare senza fine.
Ün giorno ch io stava ad aspettare in una stazione ferrovaria,

mi occorse in pochi momenti di avere una sufficiente idea del
modo di ragionare di alcuni giurati che, fatta la loro quindicina,.
si disponevano apartiré, gioeondi esereni come persone che hanno
la coscienza di avere adempiuto al proprio dovere.

Raccontavano di avere assoluto un tale che aveva bastonato una
donna incinta tanto da farla sconciare (il quale reato sarebbe pu
nible con la relegazione da 5 a 10 anni), perché, dicevano essi,
quell uomo, benché conoscesse lo stato della donna, puré non avea
lintenzione di farla abortire. Essi confondevano cosí il reato di
ahorto procurato con quello di percosse ací una donna incinta^ e
non rawisando Tesistenza del primo, mutavano a loro guisa la
iegge che punisce anche Tultimo.

Paidavano poi di un trace assassiuio. Un tale, per vendicarsi
1un antica offesa, si era posto, armato, ad aspettare il suo ne-

in un giorno di festa, innanzi alia chiesa di un villaggio.

(1) Pavía, Stuchi sulla criminamt italiana nel 1881, neU'̂ re/í. di
pstch., ecc., vol. IT, fase. 1®.
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Appena questi ebbe sollevato la portiera per.useir fuori, .cadde
fulminato da una scarica a bniciapelo. L'uccisore era accusato
di omicidio con premeditazione ed agguato; ora i giurati avevano
escluso la premeditazione, perché non provata; aveano escluso
l'agguato, perché, essi dicevano, deve intendersi per agguato il
nascondersi di noitc dietro ad una siepe^ non gié l'aspettare un
uomo innanzi airuscio di una chiesa, e di pieno giorno. Di piii
aveano ammesso il vizio parziale di mente per lo stato di ub-
briachezza in cui racousato avea preteso di trovarsi; infine non so
quali altre altenuanti che non aveano permesso alia Corte di ap-
plicare una pena magglore di pochi anni di carcere.

Ecco poi le impressioni, nótate di per di, durante il suo ser-
vizio di giurato, da un valeroso puhhlicista napoletano, gié spesso
citato in queste pagine (1).

« II primo giorno ci fu fatto giudieare un giovane che aveva
ferito mortalmente il cognato, perché questi aveva battuto il di
innanzi per lieve contesa sua moglie, sorella del feritore. II col-
tello, trapassando il ventre, aveva, dopo due giorni, cagionata la
niorte. L'imputato era confesso, e solo si contendea delle seuse e
-della possibile provocazione.

« Or, sulla veritil della ferita, causa della morte, si ebbe gié
<ihe uno dei giurati diede 11 voto contrario. Sulla prevedibilitá
>che la ferita avesse dovuto riuscir mortale, una ferita che aveva
traversato il ventre quasi tutto, oüo giurati risposero non potersi

•cié prevedere. lo, che ero disposto a votare per lina scusa lleve,
^dopo questo voto sulla prevedibilitá votai peí no sulla quistione
della provocazione, e previdi di rimanere in minoranza anche in
cié. Se non che i pih risposero no come me, ed il primo eccésso
di benignitá fu compénsate, come io aveva tentato che fosse, dal
secondo eccesso di rigore. La compensazione dei due eccessi porté
la pena a dieci anni di reclusione, mediante le circostaiize atte-

(1) Türiello, Governo e goveimati, cap. 3, pa^. 334 e se».
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Duanfci. M'accorsi tuttavia che il motivo per cni i piü avevano'
negata la provocazione ed .ínsieme la prevedibilitü della morte,
era il non aver compreso il valore di queste parole nelle quístioni
loro proposte. II piü acceso dei giurati contro il feritore avea un

• tempo'avuta una ferita in capo, non so da chi. Ei non facea che-
discorrerne, ed evidentemente lo sdegno per questa influí inge
nuamente sul suo criterio severo,

« Questo verdetto lo dettarono dunque l'ignoranza e il caso,
sebbene obiettivamente non fosse ñuscito ingiusto.

« Come la piíi parte de' giurati che han faccende e relazioni
possibili co' magistrati o awoeati, mi riusci ,di essere dispénsalo
dal giudicare per* piíi giorni, con essere escluso dal sorteggio. Mi
accorsi di poi che si riusciva cosí ad escludere i plü pratici di
cose legali e i piü colti. 11 presidente, nel rivedere chi era stato
assente senza giustificazione per qualche giorno, gli cliiedeva luí
quale scusa si potesse addurre per annullare la multa giá pro-
nunciata. Mi parve che il tempo che precede l'udienza non fosse
usato cosí, a conciliare serictá all'officio a cui si era chiamati.
Qualcuno, in quei momenti, trascorreva, tra' giurati, sino ad af^
fenuare a qual prezzo egli avesse provato che volendo, per mezzo
deiruseiere, si potesse esser dichzarato irreperibile. Certo erano-
escluse, come taii, persone a tutti notissime.

« Ün'altra volta si trattava d'un furto qualificato fatto da un
minorenne. A questo io hegai le circostanze attenuanti, perche
egli éra stato precedentemente carcerato per asportazione d'arrae.
I piü gliele concessero. Chiesto ad uno de' piü intelligenti perche
avesse. votato, com'egli spontaneamente m'avea detto, egli rispóse-
che avea concesse le circostanze attenuanti perché il Pubblico Mi-
nistero le avea cbieste. Invece quegli avea ricordato ai giurati
lea dell impútate, per diré che giá la pena sarebbe discesa di
un grado per ció, e quindi erano meno opportune ,altre attenua-
zioni. Allora mi persuasi della difficoltá capitaíe, pe' giurati sfor-
nití di coltura giuridica, d'intender bene anche un discorso chiaro-
d'un giurisía, e della difficoltá in questo di supporre ignoto il
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senso delle parole, e frasi giuridiche piü elementari. Ma se egli-
non usasse queste ñ-asi, come paiierebbe? Ed in una legislazione
codificata come si possono evitare nel dibattimento definizioni e- .
parole astratte e rituali, incomprensibili peró a'piü'de'giurati ?'

« Piü d'una volta stetti presente alVudienza, dopo-essere stato
escluso dal sorteggio, e diseorsi piü volte con altri giurati, coi-'-
gludici, col Pubblico Ministero e con gli avvocati, prima che
quella fosse aperta. Ricordando la solennitá delle antiche discus-
sioni delle Gran Oorti criminali, confesso che non potea in questi
colloquii raccapezzar fácilmente dove fossimo, ed a che fine. Su^
queste impressioni mié mi consultai con qualche arte con avvo—.
cati, magistrati e colleghi, quivi e fuori, in quei periodi quindi-
cinali. B, salvo qualche avvocato giovanissimo ed inesperto, trovai '.
tutti concordi a concludere che il linguaggio giuridico, inevitabile
ne' dibattimenti e ne' quesiti fatti ai giurati, moltissime volte •
non compresi, dava luogo ad un numero sconfinato di verdetti
strani nella sostanza o negli accidenti loro; e che né avvocati, •

né giudici, né giurati si persuadevano a trovare ragionevole questa
maniera di giudizi. Nei crocchi delle persone colte é poi difficile-
trovare in Napoli, fuorché tra gil studenti di legge, chi approvi
questo instituto. Taluno dice che in teoría esso é leXlo (non dic&
giá hiiono)^ ma in pratica si dovrebbe modificare; e non si sa
mal diré come. I diseorsi che se ne fanno somigliano appimto a:
quelli che *si facevano in ííapoli circa la Guardia l^azionale negli
ultimi anni "di sua vita légala. — Dovrebbe essere composta di
minor numero, e solo de' migliori diceva uno. E 1 altro sú
bito : — E qual colpa han commessa i migliori cittadini perché
soli si sobharchino a questo peso, che s'accrescerebbe con Tesclu- •
sione degli altri? — Cbsi é un peso lofficio del giurí, che ri-
ehiede' omeri adatti, per non esser abusato di mal garbo al primo
fastfdio, con un verdetto messo fuori a caso. E gli omeri adatti
non si pué aggravarli, punendoli col carico che ai disadatti si-
toglierebbe. Quando s'ha poi a snaturare dalla sua istituzione,
e qui s'é fatto, questa che si dice. la voce diretta della impres-
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sione popolare (da clie in Italia il giuñ non é composto clie di
persone ignara del caso, raccolte uno, due o tre anni dopo il reato)
manca Túnica ragione possibile delTístituto. Venutosi a preferiré
i colti agli incolti, perché non si tornerebbe ai giudici pratici
•della Iegge,-e compensati per questo? — Tali seno i discorsi so-
liti in Napoli interno al giuri, il quale vi si pué diré una isti-
tuzíone che sostanzialmente ha perso il crédito da un pezzo.

« Pili gravi sospetti girano nel paese, in occasione delle cause
importanti. Se ordinariamente si crede clie una mancia basta a
fersi escludere, per le cause piii gran si sospetta peggio, anche

•dopo del sorteggio.
« In Napoli fe diffusa Topinione delTesistenza di ripeluti com-

pensi pecuniaiii agli uscieri, per essere esclusi in perpetuo dal
sorteggio alcuni giurati, o mediante attestati di infermitá, lasciati
in bianco, e che esista un registro alfabético, tenuto da' bassi
impiegati del foro penale, nel quale sono notati, a lato di cia-
scun neme de' giurati, il suo carattere, e le sue relazioni; nel
quale registro poi studiino precipuamente quegli avvocati che di-
fendono, come si narra, la loro causa con i giurati, e fuori
della pubblica discussione. Ricprdo che quando si discese, con
sottili distinzioni, dalla sezione d'acensa di Napoli, a definiré
come correzionale Timputazione fatta al prete De Mattia d'aver
rubato quasi due milioni alio Stato con piíi quaterne vinte al lotto
falsamente, in Napoli s'approvava generalmente che cosi grave
«ansa fosse come che sia sottratta ai giurati, e commessa ai
^udiei permanenti. Invero, fin dal 1862 il Procuratore Generale

ironti dicea nel suo discorso a Napoli che « il giuri spesso as
eo ve '1 ladri del pubblico danaro per fare una specie di protesta
•con ro 1 Governo. Difatti i reati centro la proprietá, nei quali

erarlo qualche interesse, erano festeggiati da un as-
solutono verdetto ; ein quelli di ribellione, meno in poolii luoglii,
non SI gmngeva mai ad una corrispondente condanna »

« Nelle Assise delle provínole i giurati, massime nelle cause
lunghe ecelébrate, convenendo i plii da altri paesi, estando spesso

1
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piii giorni nello stesso albergo, e conversando nello stesso cafffe,
finiscono spesso col piegarsi alie inflüenze degli interessati. Quando
poi vi giunge un oratore celebre, un deputato avvocato di grido,
e si fa la calca spessa nelTudienZa per la novitfe, del caso, si fi-
nisce, anche da' giurati colti ed ouesti, storditi dall'eloquio, per
contagio d'ammirasione alVarte^ senza aver molto capito o pen-
sato delle ragloni e de' fatti controversi, a sentir come un pudore
od un rispetto per cife che semhra ingegno, a scordare la causa
per lo spettacolo, e ad applaudire col verdetto alToratore, come
si farebbe con gli applausi ad un attore, invece di ponderare e
giudicare il fatto; il che quasi paiTebbe una scortesia'. Insomma,
0 per scmibilitá nervosa o per impressionaVilitá artística^ l'Italiano

io non vedo come possa non passionarsi al posto di giudice, quando
sia privo di lunga e speciale educazione ».

Bisogna aggiungere che in Italia alcuni avvocati penali (tal-
volta anche fra' piíi eloqiienti) non hanno scrupolo di asserire Tesi-
stenza di fatti immaginarii o del tutto falsi, pui* di commuovere
1 giurati. Cosí Tuno racconterá i piü minuti particolaii di un suo
colloqnio col detenuto, ela eccellente impressione ricevutane; Taltro
giurerá « sulla testa dei suoi figli » che Taccusato fe innocente;
un terzo rappresenterfe piangendo una madre impazzita o morta
peí doleré, mentr'essa vive in florida salute o non fu mai nota
al reo. I presidenti, per lo piíi, non hanno Tenergia di richia-
mare alTordine codesti istrioni, e sorridono plácidamente, ammi-
randone Tarte sottile.

Ma vi ha di pih; ad un numero immenso di errori dovuti a
maucanza di criterio, di riflessione o d'intelligenza, e ad un altro
numero dovuto al fascino della eloquenza, bisogna aggiungere un
numero pih scarso, ma non indifferente, di casi in cui il giudizio
erróneo fu dato, in mala fede, per timidezza o per corruzione.

Nelle province napoletane la paura dei camorristi fe tale che
per potersi ottenere la loro condanna fe neeessario far giudicare gli
aceusati in un paese lontanissimo da quello in eui awenne il mi-
sfatto. La stessa cosa deve dirsi per la Sicilia, quando in un reato
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vi é la mano della mafia. In Romagna, per la. tema clie ispirano-
grinternazionalisti, é raolto difñcile far condannare gli autori df
reati di sangue quando ne furono vitfciuie i carabinieri.

Infine la cornizione si manifesfca nelle frequenti assoluzioni dei
i-iccM, dei frodatori, dei falsaríi, le quali assoluzioni, prodotte
evidentemente dal potere deH'oro, fanno un sinistro effetto sulla.
pubblica moralitá.

Non sóno molto frequenti i casi in cui uomini ricchi siano sco-
perti autori di grandi misfatti, ma, tutte le volte che ci6 accade,
l'opinione puhhlica prevede che il reo non sará condannato, e ben
di rado s'inganna.

Né si dica che la cornizione pu5 esercitarsi in eguale misura
sul giudice permanente. Questi ha un nome da salvare, una si-
tuazione sociale da custodii-e. Egli deve financo evitare il piü lon-
tano sospetto; se puré d'indole poco onesta, egli sará onesto per
necessitá, per caleolo, perché la fama della virtíi gli giova, il
discredito lo perderebbe. Guárdate, invece, il giurato. Egli di
vide con undici altri cittadini la sua responsabilitá che egli sente
cosí essere assai poco apprezzabile. II suo nome é ignoto, pieno
il suo arbitrio; — dopo il giudizio egli va a confondersi nella
folla da cui é uscito e dove niuno potrá mai seguirlo per addi-
tarlo al popolo chiedendogli conto della sua ingiustizia.
•Chi pué diré di non vedere quanto sia qui pih propizio il ter

reno alia coiTUzione ?
Bel resto, i fatti con la loro triste eloquenza dánno pur troppo-

la risposta migliore ai piü bei ragionamenti dei fautori del giuri.
Quando furono mai rimproverati a magistrati permanenti giu-

dizii dovuti alia eorruzione simili a quelli di cui s incolpa il giuri?
híe porteré pochi esempi fra moltissimí che furono raccolti dai ,

Kegi Procuratori in Italia: ^
« Nicod come amministratore di una Societá, sottrae 100

mila lire, qonfessa il suo debito, per 40 mila e lo confessa come
un debito civile; é assolto ».
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« G. R.*, Wcco, viene tratto alie Assise come strangolatore della
propria moglie con due compllci poveH; il pezzo di corda che
serví alio strangolamento era idéntico a quello trovato a. casa del-
l'accusato; puré questi é assolto e i dxic cony^lici i^ovei-i con-
dannati a 20 anni •».

« Un tal Pezza venne a Torino riconosciuto reo di truffa e di

falso, ma nello stesso tempo si dichiaré che aveva agito in uno
stato di semi-idiotismo (un falsario!) ».

« Nel processo Cándelo, cómplice giá, dichiarato dalla Corte di
assise di Torino, nella truffa con" falso di 800 mila lire a danno
della Provincia, le Assise di Vercelli nel 1877 dichiararono as
solto il Cándelo, la mercé di 6 schede hianche » (1).

« A Lodi si assolse chi, nello spazio di 15 anni, approfittando
•della sua qualitá di maggiordomo, si era appropriato di ben 336
mila lire nella casa patrizia ov'era stato chiamato da particolare
fiducia ».

« A Napoli erano mandati assolti quel notaio che ñ-odó Terario

con incessanti falsi, quella numerosa associazione di. fabbricatori

di higlietti di Banca, e quegli arditi depredatori di un grande
Istituto di crédito di quella cittá, ».

a A Reggio si assolse un amministratore governativo di puh-
hlico Istituto, nelle cui casse era stato commesso un ingente furto;
a Palmi si riconobhe una forza irresistibile nella sottrazione di
14,000 lire, perpetrata a centellini da un cancelliere di Pre-
tura » (2).

Í3 cosa nota che quasi tutti gli espilatori del pubblico dañare
trovano grazia presso il giuri, anche quando seno confessi.

« In uno del nostri Circoli di Assise — dice un Procuratore
Generale (3) — fu discussa una causa, nella quale Taccusato di-

(1) Lombroso, Incremento del delitto, pag. 53.
(2) Pavía, art. clt., pag. 75.
(3) Miraolia, Discovso inaugxtrale alia Corte di Trani, 1882.
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ceva: « Signorí, credete voi che io ini sia impossessato di tutta
la somma messa a mío canco nell^atto di accusa? II P. M. sr

inganua; appena 8 mila lire entrarono celle mié tasche ». L'ac-
cusato ñi assolto, il verdefcto salutato da applausi... ed il torto
fu, giá s'intende, del P. M., che si era permesso, per cosi poca
cosa, tradui'lo al pubhlico giudizio ».

La sfiducia nal giudizio dei giurati é giunta a tal segno che
le sezioni d'accusa rimandano ai tríbunali coiTezionali un numero

immeuso di crimini ahbastanza gravi, pei quali non vi sarebbero
ragioni da attenuarne la pena. E puré le attenuanti si cercano
dove nessuno potrebbe ragionevolmente pensare di trovarle, alio
seopo lodevole di far si che il delinquente non rimanga del tutto-
impunito.

Per questa ragione le carcerí correzionali sono popolate di vecchi
malfattori, ladri incorreggibili, stupratori, falsificatori, i quali
avrebhero merítato il bagno o la casa di forza.

Rimangono per le Assise i -soli misfatti di straordinaria gra-
vitá, pei quali la lunga e minuta istruzione, l'esame del Mini-
stero Pubhlico, della Camera di consiglio, dalla sezione di ac
cusa dánno giá una grande presunzione di colpabilitá nell'impu-
tato. É molto raro che sia rimandato alie Assise un impútate-
contro cui la prova sia scarsa od insufficiente. Questa osserva-
zione dá un significato assai grave al numero proporzionale dalle
assoiuzioni in quei giudizii, ed impedisce qualsiasi confronto con
quelle dei trihunali correzionali, dove l'imputato é quasi sempre
tratto per citazione diretta, senza che siano giá state vagliate le
sue discolpe.

I'l numero proporzionale delle assoiuzioni varia considerevolmeute
e diverse legioni d'Xtalia, le quali económicamente e moral-

mente sono molto diverse l'una dalPaltra.

^ Percentuale delle assoiuzioni nelle Corti d'assise é-del 25 nelle provincie meridionali, del 30 nel resto d'Xtalia ed
in una parte della Sicilia, e del 55 nella Sardegna.

Leioqiienza di questa cifre mi pare giá grandissima. Ma vi ha
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di piü: il numero, delle condanne é íllusorio, póiché moltissime-
fra queste non sono che assoiuzioni larvate; infatti, per effetto-
delle attenuanti e scusanti, la Corte é cosfcretta sovente a pro-
nunziare una sempiice pena correzionale. Cosi non si applicano
quasi mai le pene corrispondenti ai reati, ed il códice rimane-
lettera morta.

Ad esempio, nel distretto di Catanla nel 1880, fra 394 giudicati
dalle Assise 126 furono assoluti, ma, oi6 che é ancora plii grave,
de' 266 condanuati, solí 30 riportarono i lavori forzati a vita, e -
60 a tempo, mentre 48 ñ*a essi erano accusati di onricidio qua-
lificato, 82 di omicidio sempiice, 3 di grassazione con omicidio,
80 di altre grassazioni, i quali reati sarebbero stati tuttl punibili
con quelle pene. Dunque fra 213 condannati, solo 90 ehhero le
condanne corrispondenti,ai-loro misfatti! Símilmente nel distretto
di Venezia, fi-a 16 dichiarati rei di assassinio solo 1 riportb con-
danna capitale ed S fui-ono condannati aperpetuitá; dunque, circa.
la metá^ degli assassini ottennero peno tompoTa^icc! Nel distretto-
di Torino si ehhero dalle Assise 279 condanne ciiminali, 100
correzionaU e 95 assolutorie. E mentre vi erano stati 21 assas-

sinii e 9 venefizii, le condanne a morte non furono che 7. Nel
distretto delle Puglie si riconohhe la pienareitá secondo la defi-
nizione del reato, solo oiel 9 OiO degli accusati di omicidio quali-
ficato. Per gil altri la pena di morte che avrehhe dovuto essere
inflitta fu mutata: uei lavori forzati a perpetuitá in proporzione del
38 0x0, nei lavori forzati a tempo in proporzione del 45 0[0, in pena
correzionale peí resto. Nel distretto di Messina fra 222 accusati
in Corte di assise, 67 andarono assoluti, e fra 138 condannati,
59 non riportarono che pene correzionali. Nella Romagna le Corti'.
di assise eondannavono un poco piü della metá degli accusati,
cioé 147 fra 279, ma fra quei 147 ve ne furono 59 che ripor
tarono solo pene correzionali o di polizia, veve assoiuzioni ma-
scherate, da aggiungersi alie 132 assoiuzioni complete. Nel di
stretto di Parma le attenuanti furono concesse in ragione. del:
69 0x0. In quello di Brescia fra 130 condannati, 107 ottennero •
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le attenuaflti e 47 riporfcarono pene correzionali. Ed é anche no-'
"tevole che fra 7 accusati di omicidio premedltato, uno solo ri-
'portó condanna capitale! Ed é ancora piu grave che nel G-eno-
Tesato, fra 84 accusati di omicidio qualificato, si ehhero solo 3
•condanne corrispondenti, cio& 1 a morfee e 2 a perpetuitá, e che,
"fra 188 accusati, 100 ottennero le attenuanti!
' lufine, in tutto il Regno, nel 1880, fra 640 accusati di omi-
•cidii qualificati per cui vi fu giudizio in Assise, 307 furono pro-
sciolti, e degli altri, soli 67 furono condannati a niorte, mentre
237 ottennero le attenuanti per cui la pena fu commufcata in
perpetua', 802 furono condannati a pena criminale temporánea, e
.34 a pena correzionale!

B degli accusati di grassazione con omicidio (in totale 146),
ultre 53 prosciolti, a 42 fu inflitta una pena temporánea e a 2
una pena correzionale í

Dunque la societá non é piii né puré difesa dai ladri omicidi,
riconosciuti^ dichiarati talí in giudizio; ogni anuo le nostre pi'i-
gioni si aprono, e per la compiuta espiazione della pena, ne n-
mandano un huon numero Itberi nella societá!

Senza dubbio si hanno anche verdetti buoni, giusti, morali,
ma ci6, che dovrebb'essere la regola, é divenuta reccezione; co-
sicché, anche ne' casi di maggior evidenza, vi é a tremare peí'
l'impunifcá di uno scellerato." L'ansieta con cui da tutti, magi-
strato e pubblico, si aspetta il verdetto, non é minore inquesti
•casi; e ció prova che niuna fiducia si ha nei giudizii popolari:
afiducia rivelatiice d'incertezza di pena, dunque, di speranza pei
malvagi. R tanto cresce questa speranza quanto é migliore la con-
dizione pecuniaria e sociale deU'accusato, owero maggiore la sua

-coltura ed astuzia. Certo vi hanno persone immorali nelleclassi
superior! che si astengono dal delitto solo per la vergogna della
imputazione e la puhblicitá del giudizio. Ma si domandi poi a
costoro se essi se ne astengono perché temono realmente di essere
condannati dal giuri! Essi risponderanno con un sorriso di cui

-•ciascuno intenderá il significato, poiché ciascuno ha coscienza della
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facilitá di sedurre un giuri che inparte sielegge dallo stesso aecusato
•6 che con la metá dei voti o delle astensioni ha il diritto di afíermai-e
l'innocenza di un reo confesso, di un reo sorpreso in flagranza! (1)

In alcune parti d'Xtalia Tufficio di giurato si considera come
un ufficio lucroso; nelle provincíe meridional! é uno spettacolo
frequente quello di accusati di omicidio appartenenti alie classl
possidenti, ed in Sardegna essi sono talvolta financo grassatori.
Nulla di strano dunque che un giurato siciliano siasi doluto con
un deputato perché ttn certo processo, a differenza di altri, non
AVEVA FRÜTTATO NÜLLA AI MEMBRI DEL GIURI! (ReUzione deXíd
Giimta parlamentareper VincUesta sulle condízioni delta Sicilia).

Da una parte dunque la disonestá, dall'altra Tignoranza! Spesso
non resta al Pubblico Ministero che lo scegliere questa per non
incontrarsi in quella !

In ogni caso, le sorti dei giudizii sono imprevedibili. Ecco queRo
•che ne pensano due nostri eminenti magistrati:

« Sarebbe inutile non amniettere che per tutti coloro, i quali
hanno continuamente mano in questi dibattímenti, giudiziari e li
Tedono svolgersi avanti agli occhi sotto le loro fas! diverse, non
debba essere causa di sopra-pensiero lo avvertire, che dai risul-
tati accidental! dell'm-na, dalla cura piü o meno, sollecita, con
ia quale siano stati distribuiti gli avvisi ai giurati, dalla mag
giore o minore possibilitá materiale., e diciamo anche dalla di-
sposizione personale a comparire, e infine dalla definitiva com-
posizione del seggio, subordinata a tante eventualitá, e non pre-
vedibili, e molte volte prevedute e pensate, dipenda essenzialment©
l'esito dei giornalieri dibattimenti» (2).

(1) «APotenza il 16 dicembre^ 1879 fu prepárate da un esto una gran ta-
volata pei giurati, gli amici e gl'imputati, di cui si attendea 1' assoluzione
sebbene si trattasse di una adultera e di un drudo confessi deiromicidio del
marito di quella. Ed infatti, giurati, imputati assolti epubblico giá plaudente
nell'udienza, furon.visti a banchettare insieme dopo l'assoluzione ». Tcrieleo,
op. cit., pag, 338.

(2) Boroninx, Discorso inaugúrale alia Corte di NapoU, 1880.
Gabofaló. — 24.
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«La giuría é una di quelle istituzioni, che per potar fiinzio-
nare bene, han bisogno di molte condizioni, le quali debbono esseie'
prese •in serio esame. É un meccanismo, che si muove a disagío,.
quando non si guardi, quasi direi, alia manutenzione de varii con-
gegni; é'una planta che non attecchisce e non prospera quando-
non respiri in un ambiente omogeneo alia sua vita; e insomma
come ogni ente orgánico che vive una vita malata, quando non-
siano sani gli organi vitali. Vero é che 1'organismo di codesto'
ente h un po' troppo complicato, forse sta in ci5 precisamente ib
suo difetto; ché un istituto il quale abbia bisogno di non poche
condizioni essenziali, la cui esattezza dipenda tutta dal modo come-
vengono attuate, rischia, appimto per ció, di funzionare poco-
bene » (1).

Certo, le cose andrebbero meglio, se, oltre ad una maggior di-
ligenza e attivitá nella composizione delle liste de' giurati, si ado-
perasse una sorveglianza continua su, di essi, dopo il sorteggiOi-
e s'impedisse loro rigorosamente di parlare con chicchessia fie.
dopo il tennine della causa, come si fa in Inghilterra. Inoltroi-
Tattitudine e la pazienza del presidente nel dar loro le istruzioni;
la ebiarezza dei termini con cui egli faccia il riassunto e formulr
le quistioni, sono spesso una condizione del retto giudizio.

Ma allora ó giusto esclamare con un nostro pubblicista: «
natura di giudici é questa, che si ó costretti sempre con tanto-
meccanismo di forma, con tanta perdita di tempo a vigilare, cu-
atodire, istruire, ammonire, affichó non divergano a destra e a
sinistra, non si lascino corromperé, non irridere? » (2).

La forza dei pregiudizii, speeie de' pregiudizü politici, spiega il
atto che, malgrado l'infelice esperimento fattone dal 1860 de

1Italia non abbia ancora- abolito il giuri. S' intende che a •
molti quest' abolizione possa parare poco opportuna, Alcuni dotti,

(1) G. Miraglia, Discorso inaugúrale alia Coi-te di Trani, 1881,
(2) Pavía, Studi sulla criminalita italiana nel 38S1 —Arcli.di^si^li-')-

scienze pew., ccc,, vol. rv, fase. 1®.
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parecchi pubblieisti, numerosi avvocati e forse anco qualche ma-
gistrato, sono ancora oggi convinti dalla sua importanza in un
paese libero.

Ma una cosa veramente inconcepibile ó il non essersi finora-
udita né puré una voce in Faldamento per chiedere almeno qualche
riforma a cosi fatta istituzione.

Ho giá fatto un accenno alie cautele che si usano in Inghil
terra e che sarebbero tanto pih necessarie in Italia dove ómag-
giore lo spirito d'intrigo, minore l'antipatia pei delinquenti.

La.segi-egazione assoluta dal momento del sorieggio a quello
del giudizio sarebbe di gran giovamento. Se essa fosse stabilita,
a^gmadi nullitá, si vedrebbero ridotti ad una sola seduta, pro-
tratta puré fino a tarda sera, molti di quei processi ché nelle
nostre aule teatrali sogliono durai-e per dué o tre settimane, e
di cui ogni seduta ó occupata da una sola arringa di due o tre
ore, dopo la quale l'udíenza hsciolta e la continuazíone rimaiidata
al di seguente, per comodo dei signori awocati e per rispettare
I'ora comune del pranzo. Solo in caso d'incidentí inaspettatí odi
un numero eccessivo di documenti odi testimoni, dovrebbe essere
permesso rinterrompere il dlbattimento, per poche ore stretta-
mente necessarie al rlposo.

La cosa ó incomoda senza dubbio e, per non aver noie, niore
solito^ in Italia si preferisce lasciare il giurato per dieci o quin-
dici giomi in balia di ogni seduzione. Ma altro é 11 diré che la
cosa sia incomoda, altro ó il diría impossibile. Che sia posslbile,
se ne ha la prova dall'Inghilten-a la quale non indietreggia in-
nanzi alia ten-ibile difficoltá di segregare i giurati e forairli di
cándele l

Ed ora indichiamo alcune altre proposte di meno difficile ese-
cuzione, perchó non richiedono assidue cure, ma soltanto qualche
articolo di legge.

Quasi tutti quelli che hanno trattato l'argomentó del giuri con-
vongono nel credere molto utili le seguenti riforme:

1® La esclusione, secondo il sistema inglese, dei delinquenti .
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confessi dal giudizio dei giurati, perché cessino almeno le piü
scandalose assoluzioni; 2° La resh'isione del diritto di ñcusa di
cui si awalgono i difensori per escludere dal giuri gli elementi
migliori; 3° La estensime délpotere del Presidente di annullare o
sospendere le deliherazioni evidentemente errónea dei giurati; 4° La
nuUitá deUe schede hiancM le quali non dimostrano altro che la
pusillanimité, o l'ignoranza del giurato eche, non si sa per quale
motivo, si computano sempre a favore delFaccusato, contro laVO'
lontd del giurato^ 11 quale, con la scheda bianca, intende mani-^
festamente astenersi dal votare; 5° La facoltá data ai giurati di
diehiarare non provata la reitá^ nel qual caso potrebbesi, in seguito
di nuova istruzione, ripetere il giudisio {!),

(1) « Poielié la fonnola del non ligiiet condusse i nostri maggiori airerror®
diapplicare una condanna che non fosse dovuta, noi rabhiamo seuz'altro han-
dita dai nostri giudizüj ed abbiamo equipárate airinnocente cbi noné plena
mente dimostrato colpevole, stabüendo che contro costui non vi puo essere mai
altro procedimento, quando anche sopravvenissero prove di reitá cvidenti ed
indiscutibili.

a Mario Pagano, mentre pur segnalava gli errori deU'antico diritto penale,
accennava al bisogno di garentire meglio la societñ. dalle assoluzioni per i^"
sufíicienza di prove; mentre puré si animava di nobile sdegno contro le pene
straordinarie, e contro rillogica transazione che le faceva applicare quando non
si aveva la piena prova, scriveva non di meno le seguenti parole:

«Ma perché piü sicura potesse la societü riposare, il reo indiziato e ndii
couyinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campe
di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e di riprendere i dolci diritti
del dttadino ».

« Certamente non v'é alcuno oggi che oserebbe chiedere altrettanto; ma se
il buon senso dice che chi é nel dubbio non delibera né pro né contra, perché
nei tribunali deve prevalere il principio, che il dubbio sulla reité importi pre-
nunzía di assoluzlone? Quando si dubita non si puó né si deve condannare,
ma non si pué né si deve affermare Tinnocenza., Chi dubita pué diré solo non
liquet; e farebbe cosa illogica rispondendo co^idemno, come fa cosa íUogica di-
cando ahsolvo.

« E tanto piü é censurabile il principio vindu'bioáb8otvend^my> in quanto

•J ^ AlA —-ii. j'¿Íl.'ií
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Tutti gli uominí serii farebbero plauso a tali riforme, le quali
peró sarebbero da consideravsi solo come il primo passo verso l'a-
bolizione completa del giuri pei reati comuni. In quanto ai prin-
cipii liberali, essi rimarrebbero intatti, come non hanno sofferto
nulla dairabolizione della Guardia Nazionale, che puré considei*a-
vasi come il palladlo della libertü. Questa é peró scomparsa senza
altra consegnenza che la cessazlone di'un obbligo noioso ed inutile
pei cittadini. I clttadini che pagano per la sicurezza e la giustizia
sociale, non possono essere costretti a fare .da soldati in tempo
di pace, in presenza di un regolare esercito nazionale, ed a fare
da giudici in présenza di funzionarii espressamente a cié educati.

La Guardia Nazionale fu giü aholita come un non senso, ma
essa almeno era innocua; — il giuri é anche un non senso, ma
estremamente dannoso.

Quanto ^ giuri técnico, esso potrebbe rendere utili servigi nelle
cause in cui si dispiiti intorno alia esistenza di un veleno, alie

che non Tabhíamo seguito costanteiuente, ma soltanto nei puhblici giudizii,
cioé appunto lü d'onde avremmo dovuto escluderlo.

a Nella sedeisti-uttoria abbiamo conservata la forraola della insufficienza d'in-
dizi, ed essa produce due conseguenze, la prima che soprawenendo nueve prove
si pué riaprire il procedimento, laseconda che alnome deirimputato é se^áto
nel casellario l'addebito peí"quale venne indiziato.

« Era i molti inconvenienti, che nascono da questo sistema, se ne suele spesso.
notare uno gravissimo.

« Due individui vengono impntati di uno stesso reato. Per uno che é mmo
indiziato si dichiarano nel periodo istruttorio insnfficlentl le prove, e perValtro
piii indiziato si ordina il rinvio a giudizio. Innanzi al giudice di mérito le
prove del processo scritto rimangono quali erano, cioé né indeholite né awa-
lorate, -e poiché gli elementi che furono hastevoli a vinviare rimputato al giu
dizio non sono hastevoli a farlo condannare, la sentenza é di assoluzlone. Contro
Tassoluto non é piü possibile di riaprire procedimento, né é lecito prendere
nota del nome di costui nel casellario; epperé il meno indiziato dei correi resta
sotto la minaccia di altro processo e con un addebito nel casellario, il pin
indiziato resta immune dall'una cosa e dall'altra ». Cosenza, Discorso iwm-
gurale in S. Marta C. V., 1884.
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conseguenze di una feríta, alia manífestazione della pazzia. Un
giuri di chimici, di chirurgi» di alienisti darebbe in questi casi
maggiori gai*anzie di qualsiasi tribunale. Esso doYi'ebbe essere
convocato dallo stesso magistrato, sia d'ufficio, sia sulla demanda
della difesa, purché quegli ne riconosca Tutilitá; ma il suo com
pito dovrebbe essere limijiato alia definizione del punto contro-
yerso, interno a ciü la s^a decisione sarebbe inoppugnabile. U
magistrato non pin giurista, ma statista, sociologo, psicólogo ed
antropólogo farebbe il resto. Infine, il giiiri comune potrebbe con-
servarsi per tutti quei reati politici che sono fuori la cerchia
propria della criminalitá, ed,in esso il cittadino troverebbe la
vera garanzia contro possibili arbitrii politici,

lo^ non discuto né puré l'idea puerile che il giuri pei reati co-
muni sia una gai-anzia del cittadino contro il Governq. Eneces-
sario un grande sforzo d'immaginazione per figurarsi un ministro
1grazia e giustizia il quale si prefigga lo scopo di far condan-

naie peí furto, per falsitá, per omicidio coloro che non hauno
coimesso codesti reati, invece dei veri colpevoli da lui celati e
protetti! m meno ai tempi della piü dura tirannia i Governi si
va sero ^ armi sifíatte per discreditare e perseguitare i loro ne-
mici politici. Una polizia troppo zelante poté inventare cospira-
zioni inesistenti, ma il calunniare onesti 'cittadini con falsa accuse
di reati infamanti, cié non si é veduto giammai. Nessuno Stato
-SI abbassa ad arti cosi vergognose. Ma, data puré al tempo nostro
a possibilitá di un Governo di tal fatta, credesi forse che i dodici

oseun cittadini del giuri non potrebbero essere sedotti dalle blan-
izie govemative al pari dei magistrati permanenti ?

í» storia della giustizia inglese nei processi politici ai
eomo^ II pai-ticolare airépoca di Cario II eGia-

;• ' \ '• • -V ^

Capitolo III.

L'INEFFIOACIA DEL PRESENTE "SISTEMA REPRESSIVO.

a Unzweifelhaffe hat nnser bisherig^
Strafeystem Bankerott gemacht «,

F. V. H. (Inuna lettera privata).

Aumento della criminalitá in Francia, Belgio, Italia, Prusáa, Austria e Spagua
— Aumento assoluto dei delitti — Aumento della piü grave criminalitá —
— Aumento delle recidive — II mestiere del delinquente valutato económi
camente — Probabüitá d'impunitá — Modi di evitare la pena o di renderla
illusoria — Pena ricercata — Teoría della proporzione fin l'attivitá illecita

e l'attivitá onesta — Fattl che la smentiscono — La criminalitá dei secoli
passati —La selezione ha puriflcato la razza.

La critica fatta fin qui ai principii teorici che informano la le-
gislazione, la giurisprudenza e- la procedura penale, non é mossa
da un solo desiderio di daré una base piü salda alia scienza dei
delitti e delle pene,. sottraendola a cié che potremmo chiamare
metafísica giuridica, ponendola in armonía colle scienze naturali,
collocandola infine al vero suo posto, che é quello di un ramo
della sociología. Queste esigenze teoriche non sono altrimenti la
sola cosa da cul fu resa cosi helligera la scuola crimínale posi
tiva. Da un'altra parte ci é venuta la spinta piu enérgica che ci
infervora alia pugna: uno spettacolo assai doloroso, una vergogna
del tempo nostro, Faumento costante, avvertito da circa un terzo
di secolo in quasi tutta Europa, ed in Italia in particolare, di
quella specie di reati che rappresentano per noi la criminalitá na-
turale.

La coincidenza fra la data da cui comincia a divenire sensi-

bile quest'aumento ed il trionfo teórico e pratico delle dottrine

•Ji;
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piü perfezionate del diritto pénala per opera di quella scuola che-
abbiamo cbiamata classica, fa sorgere spontanea una demanda:
Queste dottrine seno esse del tutto esfcranee al triste fenómeno ?
Se lo scopo ultimo del diritto penale é la prevenzione del de-
litti, e se, contemporáneamente all'applicazione de' suoi principii,
la marea criminosa ha cominciato a salire, seguendo, con un mo-
rimento progressivo, quello della scienza giuridico-penale, non e
forsé lecito conchiudere che la diga da questa opposta h debele
e quindi inutile? E quest'eífetto negativo non si risolve forse in
una vera azione positiva, poiché il seme criminoso si propaga e
diffonde in ragione inversa dell'energia degli ostacoli che incontra?
Né si dica che nuove cause siano sopravvenüte, poichb cib non
potrebbemaiscusarela scienza se,in presenzadelle cause nuove, essa
non ha sapiito modificarsi. «II nostro presente sistema penale há
fatto bancarotta », tali seno le parole che un illustre giurista te-
desco mi scriveva a proposito del volume da me pubblicato nel
1880. E tal'é la confessione che l'evidenza dei fatti strappa ai pe-
nalisti -piü coscienziosi.

Eatti accorti del valore dell'argomento, i nostri avversari co-
mmciano oggl a negare la costanza dell'aumento; essi provansi
ad attenuare il significato delle cifre, e con distinzioni sottili rie-
scono a presentare ai loro lettori un quadro, se non roseo, almeno-
non rattristato da tinte troppo fosche, da linee troppo lugubri-
Aleuni di essi, pur confessando Taumento , sostengono che esso
non debba preoccupare .la societá, poiché vedono nella cresciuta
attivitü criminosa la necessaria correlazione alia cresciuta attivitá
onesta,

Prima di esaminare simili argomenti, émestieri dimostrare al
tore le ragioni del nostro aliarme.

;—v
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Aumento dei delitti e delle RECinnE.

La statistica penale ñ-ancese di circa mezzo secolo (1826-1878)'
ci porge i seguenti dati:

Grli süip}'i e gli attentati al pudore sono cresciuti da 136 ad
809? gli assassinii, da 197 a 289; gVinGmdii, da 71 á 150;
^'infanticidio da 102 a 21Q.1 criminiconivo la proprietá sono-
diminuiti solo apparentemmtc^ perché si h di molto esteso il si
stema della corresionalissasione. Era' delittó le percosse e feínte-
sonosi raddqppiate; i fiirti sempliciádi pari; triplicate le truffe;
sestuplicaU, gli ahusi di fidncia; inñnej cresciuti da 802 a 2572'
gli oUraggi al pudore in pidMico. Non aggiungerb le cifre che
riguardano le ribellioni e gli oltraggi a funzionarii, enormemente
cresciuti, perché questa specie di reati possonó in parte avere ca-
rattere político; né quelle che riguardano Taumento straordinario
degli adulterii, perché questi sono fuori il campó del delitto na-
turale da me definito.

La somma complessivá dei delitti comuni é triplicata^ mentre-
la popolazione non é aumentata che di circa due decimi, poiché
era di 81 milioni nel 1826 e di 37 milioni nel 1880., La crimi-
naiitü é dimque cresciuta in rapporto enOrmemeiite "maggiore della
popolazione (1).

II punto di partenza per la statistica delle recidive é il 1851,

(1) Pare che la progressione ascendente non tenda ad arrestarsi. Nel 1881
vi fu nn lieve ribasso nella piü alta criminalita,, testo compénsate da nn au
mento abbastanza senslbile (286 crimini su 8,358) nel seguente anno 1882.
In questo si trovano raddoppiati i pamcidii e i venefizü, quasi raddoppiati i
graiá- ferimenü ed abbastanza erescinta la cifra degli stupri, delle felátÜ, dei,
farti qualificati, degli abusi di fiducia. Fra' reati correzionali segnano nel 1882'
un aumento notevole i furtí, le ferite, gli attentati al buen costume, le frodi
agli albergatori {Journal officiél, 13 mars 1884).
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•anno in eui fiu'ono stabiliti i caseílarii giudiziali. Ora, dal 1851—— — O •

al 1880, il Ministero della Griusfcizia. presenta un quadro da cui
apparísce il regolare aumento annuo che porta la cifra della re
cidiva correzionale dal 21 al 41 per 100, e quella della recidiva

'•criminale dal 33 al 50 per 100 (1). E si noti che nel frattempo
(80 maggio 1854), una legge stabiliva la pena accessoria della
perpetua reUgasione pei condannati a piü di otto anni di lavori
forzati, ci5 che escludendo le possibilitá .di recidiva di questi con-
^dannati , rende maggiore la proporzione reale dell'aumento delle
recidive nei condannati ad altre pene criminali (2).

Anche nel Belgio 1'incremento della criminalitá si scorge ab-
bastanza spiccato dal 1850 al 1875; da una media di 20428 con-

'd.annati nel primo periodo, si passa nell'ultimo a quella di 25072.
Dal 1832 al 1839 furono 557 in media annua gli accusati di cri-
mini; 1218 dal 1840 al 1819; 2576 dal 1850 al 1855; 2771 dal

(1) L'aumento 6 continuato negli anni successivi. Infatti, nella relazione ci-
tata poc'anzi del Journál offxciel trovo che nel 1882 la recidiva correzionale
-6 giunta al.44 OiO e la criminale al 52 OiO. « ia récidive, dice il ministro,
continué sa marche envahissante... X!accroissement du nombre des malfai-
ieurs en état de récidive légale est, en dix années, de 39 OiO, prh des deiU^
cinquiémes ».

(2) Eeikacd, Les récidivistes, pag. 57 et 58. París, 1882.
La progressione della recidiva correzionale 6rappresentata negli ultimi anni

seguenti cifre;

Nel 1872

1873

1875

1878

1879

57,118

61,428

...... 67,991

69,956

70,555

ftirK ^^ recidivi del 1879 aveano súbito condanne per truffó,
•e m¡ndidta"(parro¡x vagabondaggio, oltraggio al pudore

n L'A. scrive «un quarto », ma la proporzione esatta é indioata daUe sue
-stesse cifre.
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1856 al 1860; 2813 dal 1861 al 1867; —la media dei giu-
dicati per delittl h ascesa, da 23564 nel primo periodo, a 37462
nell'ultimo. La progressione é continuata negli anni 1868-75, in
cui é stato anche piü sensibile Faumento dell'alta criminalitá, ec-
cedente di molto quello della popolazione (1).

Ed é notevole in particolai'e Faumento degli omicidii che dal
1841 al 1868 hanno oscillato fra 40 e 70 alFanno; mentre dal
1868 al 1875 si sono mantenuti sempre al disopra dell'iútima cifra
accostandosi a quella di 100 ed anche superándola..

La proporzione dei reeidivi ha raggiunto innanzi alie Corti d'as-
sise il 56 per 100 nel 1870, ed il 52 per 100 nel 1873. La
media calcolata su tredici anni (dal 1868 al 1880), i del 42 per
100. Negli anni 1874-75-76 vi fu notevole diminuzione, ma nel
1879 si ritornd alia proporzione del 49 per 100 (2).

La Francia, il Belgio e FItalia hanno legislazioni penali, se
non identiche, certo non molto dissimili. Ho avuto opportunitá di
notare precedentemente come, nonostante alcune divergenze di prin-
cipiij le dottrine penali che vi s insegnano riescano a conchiusioni
uniformi, salvo in qualche materia, ad esempio quella del tentativo.

Anche la procedura h quasi idéntica in codesti tre paesi: co-
sicché potremmo limitarci ad esaminare in essi gli effetti del si
stema répressivo dominante in Europa; ma non sará, inutile il sa-
pere che la criminalitá. é in aumento anche in Prussia, in Austria
e Spagna. Nel primo di questi Stati, il numero dei detenuti uel-
Fanno 1878-79, confrontato. con quello medio degli otto anni ul
timi (1871-1878-79), é cresciuto in ragione del 13.3 per 100.
Dal 1854 al 1878 vi é stato aumento molto sensibile negli omicidii,
infanticidii, ferimenti (3); nel complesso, i reati centro la vita.

(1) Rapporti sulla statistica penale belga citati daBeltrani-Scalia, La rif.
penit. — V. anche A. Agoglia, LHmpotenza della repressione penale, 1884.'

(2) ,N"otizie ricavate dalla relazione dell'on. De Renzis sul bilancio déll'in-
temo, 1884,

(3) Per dame una idea, gil omicidii, che nel 1854 erano 242, giungevano,
•con aumento progressivo, a 518 nel 1880.

•• • • >• - - *•
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per cui nal 1854 vi era una istruzione su 34.508 abitanti, da-
vano nal 1878 una istruzione su 26.756 abitanti (W. Stares,
Yerhrechen und> Yerirecher in ^rev^s&i^.

In Austria éin continuo aumento la recidiva (dal 42 per 100 nal
1871 al 45 nal 1880); ed in particolare quella dei giovani al di-
sotto dei vent'anni.

Nella Carinzia, dal 1859 al 1881, vi é stata progressione co
stante ebe ha portato i crimini e delitti da 1.186 a 2.826 ("V. Mi-
vista pm. Yol. svi, fase. 3° e 4®).

Nella Spagna la recidiva dei maschi, clie nel periodo 1859-
1862 era del 10 per 100, é ascesa, nel periodo 1879-81, al 24
per 100. Dal 1875 al 1880 vi é cresciuto, inoltre, di piü del
terzo, la somma totale degli affari criminali; da 94.574 nel primo
periodo, a 146.277 nel secondo. Dal 1868 al 1874 le condanne
a morte furono 159, le esecuzioni 50; dal 1875 al 1881 le prime
furono 218, le esecuzioni 125. Cid prova l'aumento dei piii atroci
misfatti.

Passiamo ora all'Italia. Dal libro di Beltrani-Scalia tolgo il se-
guente quadró comparativo fra gli anni 1868 e 1869 :

COETE DI ASSISE

(Giudizií in contiudditorio)

Eeatí giadicati ....

Individtd giudicati . , .
Liberati . . . . , . . .

a morte . . . . .

ai lavori forzati a vita

] a pene criminali temporanee
CP ad altre pene

OltlCIDII

Grassazioni
E Fürti

qualificati

1863 1869 1863 1869

1.758 2440 2388 3290

2424 3216 4149 5097

638 726 983 1176

54 83 17 28

158 236 95 109

1092 1556 2270 2663

482 616

i
784 1121
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Specie piü gravi.

1863 1869 1870

Parricidü 12 22 34

Coniugicidii — 15 38

Infanticidii 44 52 51

Fratricidii — 18 80

Altri omicidii qualificati 285 419 450

Alia eloquenza di queste cifre é inutile aggiungere altro. Esse
dimostrano che nello spazio di sette anni la pib alta criminalitá
é cresciuta in modo spaventevole. Non possiamo confrontare tutte
queste cifre ,con quelle degli anni suceessivi. Ci limiteremo a dame
qualcuna del 1880: — gli omicidii giudicati furono 2882 (com-
presi pocbissimi in contumacia); —grindividüi accusati di questi
omicidii, 3721. Puronvi 104 condannati a morte, 428 a perpe-
tuitá; le specie piíi gravi furono 39 parricidii, 92 coniugicidii,
82 infauticidii, 705 assassinii (compres! i tentati e mancati). L'au
mento, come si vede, non si é punto arrestato nel decennio 1870-
1880.

Che se ora vogliamo rivolgere lo sguardo alquanto piü indietro,
per acquistare la persuasione della esistenza di una o piü cause,
non eccezionali ma costanti dell'incremento, troveremo: che dal
1850 al 1860 la cifra annua dei reati punibili con pena capitale
©ra -in media di 640, e quella dei reati punibili coi lavori for
zati a vita, di 976. — Nel decennio successivo 1860-70, la prima
cifra trovas! cresciuta a 784, la seconda a 1601. Yi é stato dunque
aumento del 22 per 100 pei reati capitali, e del 64 per 100 per
gli altri (1), e si noti che nel frattempo la penalitü. era stata.

(1) Beltrani-Scalia, op. cit., pag. 96.
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considerevolmente mitigata dalle leggi del 1859 e del 1861, co-
sicché molti reati punibili con la moi*t-e o con pena perpetua erano-
scomparsi dal novero. L'aumento reale fu dunquemaggiore di quello
giá gravissimo che risplta da tali cifre.

Esaminiamo infine il movimento della nosti'a criminalitá hegli
ultimi anni.

Le Sezioni di acensa erano investite:

nel 1874 di 17.718 procedimenti criminali (1).
1875 » 18.618

1876 n 18.043

1877 » 18.637 ,

1878 » 19.951

In quest'ultimo anno i orimini superarono dunque di 2.233
quelli del 1874 e si pervenne a questo punto con due sbalzi no-
tevoli, Tuno di 900 nel 1875, l'altro di 1.314 nel 1878.

n sistema delle nostre statistiche muta dal 1879 (2) ediventa
impossibile il fare confronti esatti ña, quei cinque anni e gli ul
timi .tre dei quali si hanno notizie. Nondimeno si pu5 afíermare
che nel 1879 e nel 1880 vi fu una straordinaria eccedenza, dopu
la quale per un anno vi fu diminuzione.

I reati defíniti dalle Sezioni di accusa fiu'ono infatti:

27.800 nel 1879

28.733 » 1880

24.966 » 1881 (3).

Questa diminuzione osservata nel 1881, edalle notizie che si

Amíiarío staiistíco zialiano, anno 1883 —GiusUsia civile e
parte n, tav. v.

(2) Op. eloe. cit., Amertensa aTla:garte 2» enota 1" alia tav. x.~V. anche
Stat. del 1^0, introduz., pag. lxxxvi.

(3) Ann. stat. cit., tav. x. . '
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poterono fin qui racoogliere, continuata nel 1882, pu5 ayersi in
conto di un presagio favorevole? Non pare, quando si consideré
che alcune fra le specie piü ori-ibili di misfatti hanno continúate
la loro triste progressione. Cosi le grassazioni con mniddio (non
comprese quelle della Toseana) da 88 nel 1879, ascesero nel 1881
a 115. Quanto agli omicidii qualificati^la, diminuzione h troppo-
lieve per avere alean significato, poiché da 761 nel 1879 non si
é discesi che a 721 nel 1881. Bd é anche, in proporzione, poco
sensibile la decrescenza degli omicidii semplicl: da 2373 nel.1879'
a 2040 nel 1881 (1). Maggior divario si ha nelle specie minori,
ed é soltanto con ci6 che i nostri avversarii.possono giustificave-
le loro esclamazioni di gioia! Poca cosa in verith, quando si con-
sideri che il lento abbassarsi del livello per quest'anno 1881 non
é che il compenso dello straordinario rigonfiamento dei due o tre-
anni precedenti (2), e che, tolti questi di mezzo, la progressione-
crescente segue il nórmale suo corso cominciato da piü di 20 annil

Ed eccone la prova, fomitaci dalle statistiche carcerarie, nelle-
quali vi hmaggiore uniformitá. (Anmtario stat. itál., anno 1883,.
Oarem, tav. l"^).

(1) Queste cifre souo quelle delle sentenze delle Sezioni d'accusa pronunziate-
neU'anno {Ann. stat. cit., pag. 32, tav. x).311 anno yjítm, vio., ¿.«g. v-,

(2) Dal 1878 al 1880 1cóndannati dalle Corti di assise crescono da 6394
a 7805; i cóndannati a pene criminali, da 4816 a 5832; per reati contro le
pei-sone,' da 2484 a 3189; per reati contro la proprieta, da 3110 a 3655-
{3tat. pew. cit., pag. xcvi-o.).

/?
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CONDANNATI

Anni al carcere

ai bagni
alie case di pena

alio case
di custodia

maschi femmine masclii femmine masclii femmine

1862' 9300 5393 344 352 38

1863 10424 778 9300 7116 443 359 30

1864 10738 604 9823 7110 545 436 44

1865 12456 660 9823 7168 , 554 449 50

1866 14821 , 806 11694 7040 583 477 54

1867 14217 840 11835 7240 491 632 64

1868 . 12830 841 12874 9007 563 660 59

1869 13909 917 13401 9168 589 640 65
1870 13688 827 13910 9263 590 640 62

1871 15794 966 15309 10146 664 715 75
1872 14680 1075 15813 11067 767 821 75
1873 15002 1085 15859 11190 833 801 75
1874 15890 1326 16124 11974 812 906 50
1875 17176 1205 16698 12135 1019 751 116
1876 133076) 937 J) 17197 12416 1059 723 109

. 1877 16217 1151 17320 12749 1021 946 120
1878 12808(2 1010(2í 17260(2) 11805(2) 998(2) 940 107
1879 15574 1219 17576 12334 1087 947 73

. 1880 18928(3) 1435(3) 17716 12550 1179 852 58

1881 tq

; 1882 CO.
17729

17715

13109

13524

1183

1299

902

937

58

63 ^

S attribuirai airamnistia del 2ottobre.
3 all'amnistia del 17 gennaio.

zione direttaTXettiB^^a '̂ estensione dellacita-

~

w
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Questo quadro ci mosfa*a il costante aumento del numero dei
condannati a tutte le diverse pene cai-cerarie per una serie di 20
anni, salvo le femmine condannate alie case di custodia, Non vi
ha notevole interruzione nel movimento ascendente, salvo negli
anni 1876 e 78, per effetto naturale di amnistié che condonarono
le brevi pene e ridussero le lunghe.

La cifra totale dei condannati ai lavori formti e alie altre
pene criminali era dunque di 15037 nel 1862; essa si é pih che
raddoppiata in 2Q anni, poiché é giunta a 32538 nel 1882.

I condannati a vita offrono il seguente aumento (1):

Anni Bagni Cose di

tf¡asc/ii

pona

/emmíM

1870 2810 86 49
1871 3Ó62 63 61
1872 3142 68 74
1873 3213 75 82

1874: 3356 75 86
1875 3752 88 96

1876 3884 85 109
1877 4170 94 117

1878 4437 100
\ 114

1879 4437 112 152

1880 4569 118 175

1881 4808 191

1882 5008 195

1888 5159 204

La somma totale nel 1870 era dunque di 2945 condannati a
vita; nel 1883 easa ascende a 5363: dunque in 13 anni si
quasi raddoppiata!

(1) Ann. cit., tav. xii.

Garofalo. — 25.
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Íí vero clie i nuovi entrati negli anni 1882-83 ñirono in nu
mero alquanto minore del precedenti sel anni, ma questa lieve di-
minuzione non lia impedito l'aumento progi'essívo della popolazione-
"condannata a perpetuitá, poiche, nientre la medía degli entrafci
•é di 540, la media dei moi-ti -non é che di IGO aU'anno (1).

Gli aholizionisti della pena capitale e i teneri mitigatori di'
tutte le pene lianno ripreso coraggio in questi ultími tempi peí
decremento osservatosi nelle cifre della piii alta criminalitá dal
1881 al 1883. Per quanto riguarda il 1882 notavasi una dimi-
niizitine di 100 omicidii, di 4092 ferimenti, di 256 grassazioni e-
di 64 rapiñe; « nel totale — diceva i'on. relatora — i danni
recati ai cittadini coi reati contro la proprietL\ ebbero una signi
ficante diminuzione poiche scemarono della somma di L. 1,380,211»-

Ma il prof. Ferri in un articolo pubblicato nella Hasscgna del
24 aprile 1883, prendendo occasione da tale relazione, metteva
in guardia Topinione pubblica contro lapossibilitá di un soverchio-
ottimismo e di una soverchia mitezza penale e riduceva Timpor-
tanza dei ribassi della criminalitá negli ultimi due anni, facendo-
notare « I. Che insieme a quei ribasSi nella piíi grave criminalitá-
si era puré verificato nel 1882 un aumento di 33 •estorsioni e di
362 furti qualificati, aumento la cui importunza cresce quando-
si osservi che se si opponesse alia sola diminuzione degli omicidii
e ferimenti, sarebbe in relazione colla nota legge statistica di
compensazione, per la quale, di regola, quando diminuiscono i
reati contro le persone aumentano quelli contro le proprietá e vi
ceversa; mentre invece il rialzo di estorsioni e furti qualificati
SI oppone e fa grave contrasto anche al ribasso di reati analogbi,
ciob giassazioni e rapiñe; II. Che i ribassi nei piü gravi reati
contio le persone scetnano d'entitñ. se si confrontáno col totale
degli stessi reati in cui essi sono- avvemiti, giacché la diminii-

(!) V. relaz. dell on. De Ebnzis sollo Sixito di ^revisione della, spesa dcT
Min. delVmt. peí 18S4-85, pag. 5.
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zione di 100 si é verificata in una somma di 2180 omicidii seo-
perti e quella di 4092 ferimenti in un totale di 30,578; e che
il ribasso forte deUe grassazioni (di 256 sopra 761) é eliminato
dairaumento nell'enorme cifra dei furti qualificati (362 su 14,434);
III. Che anche queste cifre consolanti hánno un terribile risconti'o
in quelle deiraumento cosi grande nei condannaii a vita; IV".
Infine, che questi ribassi hanno troppa prohabilitá di essere quelle
soUfe anmtali oscülazioni,^ che, nella mancanza di una serie di
statistiche italiane, non indicano per sh solé un costante miglio-
ramento o peggioramento nella vita crimínale del paese ».

11 giorno seguente, nella Camera dei Deputati, a cbi richia-
mava l'attenzione del Parlamento sulle tristi condizioni della nostra
criminalitá, gli on. Pierantoni, Curcio e ü Ministi-o delPInterno ri-
spondevano chequesti lamenti erano infondati e chele condizioni del-
l'Italia erano, anzi, di molto migliorate in quanto alia delinquenza.

II Curcio credeva che il numero-dei condannati a vita fosse
auméntate; 1" per il contingente dei condannati a morte ai quali
si commuta la pena; 2® per l'aggravamento di un grado portato
dalla recidiva, il cui numero é legalmente cresciuto per la mag-
giore regolaritá con cui si. tiene il casellario giudiziale; 3® per
la maggiore sollecitudine delle Corti di Cassazione nel deliberare
sui ricorsi dei condannati, ci5 che si traduce in un contingente
maggiore inviato annualmente ai bagni.

II Pen-i con un importante articolo pubblicato poco stante (1)
mostrava che la terza ragione messa in campo dall'on. Curcio non
poteva che spiegare in parte il fatto dell'enonne e progressivo
aumento dei condannati a vita. Infatti, egli non trovava nella
statistica decennale delle carceri una diminuzione costante nel nu
mero dei condannati in atiesa di coUocmnento tale da far riscontro
al costante aumento dei condannati a vita.

(1) La criminalita in Italia e la relazione LeUemis, dipsich.f
antrop. crim. e scienze penali, vol." iv, fase. 2®.
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Quaíito alie alfcre ragioni, esse non possono avere influenza con-
siderevole: 1® perché il numero dei graziati é stato sempre gran-
dissimo in Italia e corrispondente in m^dia ai 9[10 dei condan-
nati a morte; 2® perché nulla ci dice che in questi ultimi anni
la recidiva legale sia cresciuta per la maggiore regolaritá dei re-
gistri. L'aumento della recidiva, anziché a tale ragione, pu5 es-
sere dovnto ad « un vero aggravamento e quasi concentramento
di criminalité. ».

Del resto il Ferri dava una risposta categórica a chi sosteneva
essere un segno significante di miglioramento la diminuzione os-
servata negli anni 1881 e 82 in confronto del 1880. Egli nao-,
strava che un análogo decreimnto era gid auvenufo negli anni
1875 e 76 di fronte al 1874; che ponendo da parte gli anni di
straordinaria recrudescenza, il livello della criminalitá continua
a salire, perché il numero dei condannati nel 1882 (salvo: una
ieggiera eccezione per le Assise, dipendente forse dal rinvio piíi
frequente degli accusati ai- Tribunali Correzionali) (1), é ancora
piii alto di quello che non fosse nel 1876; — e che infine, la
delinquenza totale del triennio 1880-82 é notevolmente superiore
a quella del triennio 1874-76 tanto pei Tribunali Correzionali che
per le Corti di Assise. Le quali asserzioni sono fondate sulle se-
guenti cifre:

(1)- Ho giá fatto notare nel capitolo che tratta della procedura la ragioii®
che" conaiglia le Sezioni di acensa a fare largo uso della facoltá di corresiO'
nalizzazione.
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INDIVIDUI CONDANNATI

ITALIA dai

Tribunali Correzionali

(1* istanza)

daUe

Corti d'Assise

(contradd® e contuin^)

1874 60932 7497

1875 61196 . 7238

1876 55933 6682

1880 92S69 9048

1881 77345 8017

1832 64781 6144

... , , , ( 1® ti'iennio . . .Totale del \
( 2 tnennio . . .

181061

234995

21417

23209

E conchiudeva:

« I. Che, dunque, se negli ultimi due anni ahbiamo avuta una
diminuzione, pur notevole, di criminalitá, tuttavia essa non si puó-
considerare che come una delle solite oscillazioni annuali, .quall
sono evidenti, per esempio, nella statistica francese in uu periodo
di 53 anni, ove puré le annuali e saltuarie. diminuzioni nonhanno
impedito i'enorme aumento di criminalitá, quasi triplicata in quel
paese dal 1826 al 1880, e che noi vivamente auguriamo di vedere-

risparmiato alia patria nostra (1).
II. Che, come soggiacevano a pericolose iUusioni i singoli Mi-

nistri di Francia, che salutavano ognuna di quelle diminuzioni
annuali, come il principio di un'epoca di rigenerazione criminale

(1) Anche Von. De Eenzis njUa sua relazione del 1884 dice (pag. 16) :•
TJn miglioramento si scorge ne' delitti, ma il cammíno discendente é troppo

BRKvp. perché possacontentarei interamente o darci arra sicura per Tavrenire nk

• . a
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del loro paese, mentre pochi anni dopo i fatti venivano a smen-
tire quelle rosee prevlsiom; cosi per noi, non solo sarebbe peri-
coloso l'abbandonarsi ad un facile ottimismo per qualche beneficio
isolato e saltuario, ma é anche difficile il non vedere che gli
ultimi ribassi della criminalitá hanno questo di poco consolante,
che essi, per esempio, non ci hanno ridato nel tríennio 1880-82
{e si noti che 11 fatto sta anche solo per 11 biennio 1881-82 ed
anzi per ognl singólo anno) non el hanno ridato quella condizione
meno grave di crlminalltá, che puré avevamo ávata per un'altra
delle soilte oscillazlonl, nel triennlo 1874-76 od anche in ognl
anno di quel triennlo ».

Ed anche lo, studlando su' discorsi inaugurall del P. M. rela-
tivi agli anni 1878-79-80 aveva fatto osservazioni analoghe, de
suniendo dai miel dati che 11 decremento In alcune specie di
misfatti osservato-nel 1880 non aveva punto compénsate l'aumento
del due anni precedenti, non avendo ricondotto la crlmlnalitá alia
misura che avea preceduto quello sbalzo sproporzionato ed ecce-
zionale (1).

Credo poter conchiudere da tutto cío che mal siappongano co
loro che da un accidéntale oscillazione vogliono trarre argomento
di decantare le mlglíorate condizioni d' Italia in fatto di crimi-
nalit:^, dimenticando una progressione di 20 anni, e, cib che é
pin grave, dimenticando che questa oscillazione non ha neppa '̂̂
per ztíz solo anno ricondotto la criminalitá al livello ov'essa era
^on piü che dieci anni fa.

Noi dnnque, fino a tanto che ció non accada, continueremo a
sostenere che la criminalitá in Italia é in aumento progressivo,
e c e, in confronto dei periodí osservati, le brevi interruzioni della-
pro^-essione non hanno alcun valore.

Ci mancano i mezzl di fare confironti con lunghi periodí prece-

(1) GarofalOj La criminaUta in Italia negli anni l&TS, 79 e 80, nel-
VArch. di pstch., ecc., rol. 2°, pag. 371.
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denti, ció che in Francia e possibile. Come si e veduto, é difñ-
•cile risaiire in Italia piii inuánzi del 1863.- Kondimeno, da qualche
sparsa notizia si pub argüiré che prima ,di quell'época la crifoi-
nalita fosse molto minore, specialmente nei reati centro le per
sone. Abbiamo gia mostrato come, gli assassinii. siano cresciuti
nel ventennio 1860-70. Nelle provincie uapolatane Faumento del
reati di sangue fu rápido dopo il 1861, ma puré le .cifre altis-
sime contiuuarono sempre a progredlre lentamente. L'Italia me-
ridionale non oífri dunque negli anni 1877-78-79 lo spettacolo di
repentino aumento dato dalla parte settentrionale e céntrale; e non
roffri perché non poteva, essendo giá in azione tutte le sue forze
•ed attitudini criminóse.

ün esempio del modo come i reati di saügue crebbero nella
•citta di Napoli, e dato da una notizia statistica dell'ospedale (1)
ove per solito si conducono i feriti e contusi. I primi per lo piii
;Sono vittinie di (hlitti, i secondi di disgrasie. Or bene, il numero
di qitesii ultimi non ha varlato sensibilmente neU'epoca precedente
'6 in quella seguente il 1860. Viceversa, prima di'quest'anno non vi
era che una media di 50 feriti; oggi la media a di 80, e si noti che
la popolazione della citténon haavuto che unlievissimo incremento.

I confronti fra le nostre statísticlie e quelle pubblicate dai ca-
•duti Governi d'Italia prima della costituzione del 'nuovo regno,
i'iuscirebbero assai dolorosi. o Essi proverebbero che in certe pro
vincie la grave delinquenza, la delinquenza che mostra rilassa-
meiíto ne' saprl vincoli di faniiglia, bmtale malvagltá, sfogo di
basse passioni, -ora in-proporzioni piii piccole; ma proverebbero
raltresi che si era molto pih severi nel colpire i rei e meno inchiiíe-
voli ad una indulgenza morbosa » (2).

líe darb un saggio relativo alie province napoletane, nelle quali
fu sempre gravissima la criminalitá.

(1) É una istituzione dell'Arciconfrat^mita del PélJegrini.
12) Beltrani Scalia, op. cít., pag. 97.
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Prendo a caso la statistica penale del regno di Napoli pubbli-
cata nel 1835 e riguardante Tanno 1833 comparato al 1832. Bi-
sogna limitare il confronto ai maggiori reati giudicati allora dalle
Grandi Gorti Criminali, oggi dalle Corti d'Assise dei disti'etti
di Catanzaro, Napoli, Trani ed Áquila, il cui territorio corri-
sponde a quello dell'antico regno. II teimine di confronto ci sará
dato dalla statistica del 1880.

EEATI GIUDICATI ANNO 1832 ANNO 1833 ANNO 1880

Omicidii con premeditazione

ed altre qualifiche . . . 169 205

(fra cui
5 parricidii)

878

(fra cui
18 parricidii)

Fuiiií 0 grassazioni con omi

cidio » 40 44

Omicidii semplici .... 669

(compresi
grinvolontarií)

696 1061

Queste cifre seno abbastanza eloquenti ed esse confermano la
prima asserzione di Beltrani-Scalia. La seconda, relativa alia mag-
giore severitá dalla repressione, é avvalorata dal sapersi che i
condannati a morte nel 1833 furono 95, mentre nel 1880, con
un numero quasi doppio di omicidii qualifieati, non ve ne furono
che 49.

Ci basti questo rápido sguardo dato ad un'epoca alquanto re
mota, per mostrare che in quel tempo, con minore civiltá, con
maggiore rozzezza ed ignoranza di plebi, la razza dei delinquenti
era meno numerosa o meno audace.

. JvJl»ÍÍ aáa •Mi 1
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Oriminalita comparata dell'Italia e degli altri Stati d'Edropa.

Potrebbe ora accadere che la sosta osservata pergU ultimianni
nel climax della grave criminalitá perduri alquanto e che le
cifre complessive di un decennio non superino quelle del prece
dente. i) questa una ipotesi che, per le osservazioni fatte poc'anzi,
non sembra punto probabile. Ma se puré essa si realizzi, la sosta,
od anche una lieve diminuzione, non varrebbe a temperare la triste
impressione che produce lo spettacolo della críminalitá itaUam
in confronto di quella degli altri paesi d'Uttropa. L'anormalitá
delle nostre cifre é tale che é impossibile sperare di vederle di-
scendere ad un livello quasi eguale a quello delle altre nazioni
civili, fino a tanto che non si muti afiPatto la qualitá delle armi
imbelli con cui oggi si combatte il delitto.

Queste cifre maravigliano peí loro valore assoluto, prima che s';sti-
tuisca qualsiasi confronto. Non si pu6 non provare una sensazione
dolorosa nell'apprendere dalla statistica del 1880 che, in un solo
anno, si giudicarono in Italia 1939 omicidii improvvisi, 705 assas-
sinii, 39 parricidii, 82 infanticidii, 25 venefizi, 92 coniugicidii,
530 ferimenti gravissimi (1), e 93 grassazioni con omicidio.

E si noti che queste cifre riguardano quei soli reati dei quali
si ordinb il giudizio in Corte di Assise. Ad esse bisogna aggiun-
gere altri 150 omicidii consumati, 51 tentati, 4 parricidii, 5 in
fanticidii, 7 venefizi, 1 assassinio, 84 tentati e 14375 ferimenti
giudicati correzionalmente {Stat. penale del 1880, Tav. VIH).

Ne tali cifre dánno un'idea di tutti i delitti scoperti, ma sol-

(1) Appartengono alia categoría di quelli che producono malatiie itúmá-
l)iU, perdita o dehilüamenio di organi, deturpamento permanente. Ed ancora
di questi una parteproporzionalmente piccola é rappresentata da quei 580 fe-
rímenti giudicati dalle Assise. Gli altri, in gran numero, si rijnandano ai Tri-
bunali correzionali, e diventa irapossibile distinguere i gravi dai líevi.

.'V 'V
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tanto di quelli de' quali fu possibile scoprire e persegiiitare ¿li
autori.

. II quadi'O che piii si accosta alia reaitá delle cose é quello che
preséntala statistica deirUfficio d'istruzione peí procedímenti esau-
riti nel corso dell'anno medesimo (esclusa la Toscaiia): omicidii
volontarii semplici e ferimenti seguiti da morte, 2085; — omi
cidii tentati o mancati, 1205; — parricidii,, 58; — parricidii ten-
tati o mancati, 34; — infanticidii, 248; — infanticidii tentati
o mancati, 86; — venefizii, 75; — veneíizi tentati o mancati,
101; — assassinii, 609; — assassinii tentati o mancati, 794; —
ferite e percosse volontarie, 35280; — grassazioni, ricatti, estor- •
sioni, rapiñe con omicidio, 415; —grassazioni, ricatti, ecc., senza
omicidio, 2917;— furti qualificatr, "50545; — furti qualificati
tentati, 4437 (Tav. V, pag. 81).

Se qui le tinte "sono sovercliiamente foscbe perché inolte de-
nunzie di tentativi di omicidio, grassazioni e furti qualificati as-
sumono all'esito della istriizione carattere ineno grave, le tinte
delle statistiche dei giudizii sono soverchiamente pallide perché
escludono i reati di cui gli autori rimasero ignoti, ovvero non fu-
rono raggiunti da indizii sufficienti per potersi proseguiré il pi*o-
cedimento. Le dicliiarazioni di non luogo per simili motivi rap-
presentano, nell'intera somma de'procedímenti passati per l'Üf-
ficio d'isti-uzione, una media del 30 o 31 per 100.
. Ma sugli omicidii consmnati non pu6 cader dubbio, ed essi (esclusi

gli involontarií) ascesero a 3490, a cui bisogna aggiungerne 136'
per la Toscana, cosicché la cifra totale degli uomini che caddero
trucidati fu di 3626, ed ancho maggiore, se si considera che molti
lea i, i quali col tltolo di omicidio od assassinio sono oggetto di
un processo único, poterono produrre piü di una morte.

a lemeie in particolare la notizia.che, in un sol anuo, fra
le 3626 vittime di omicidio doloso, cirea 700 siano state assas-
smate con premeditazione, e 415 da grissatori! E fa rabhrivi-
dire il pensiero che circa 60 persone all'anno perdono la vita per
.^lANO de' proprii figli !
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Questa larga humana di sangue innocente che scorre perenne
sulle nqstre zolle dovrej}be rappresentare per noi una vergogna
hen maggiore di iina perduta hattaglia, come, con uno splendido
slancio oratorio, diceva in Parlamento im -egregio deputato sici
liano (1). E, potrebbe aggiungersi, un disastro pih terribile di
una inondazione del Po, o di un tremuoto d'Ischia. Le lacrime

delle migliaia di vedove e di orfani che il pugnale delVassassino
fece diventar tali, sono sparse per tutta Italia, e non si ode il
coro dei lamenti come sulle ruine di Casamicciola. Ma la stati

stica concentra quella somma di doleré che la geografía disperde.
Accanto a quattromilá uomini trucidati in un solo annO' e ad

un numero molto maggiore di uomini che soffi-ono per gravi
ferite, la statistica ci fa vedare 14 milioni di lira, perdutl per
grassazioni, estorsioni, rapiñe, fm*ti, truffe, inceudi. E d'altra
parte essa ci mostra 68 milioni (2) annualmente tolti dal
yerno al cittadini per essere impiegati in questa lotta centro il
delitto, lotta che dé. cosi splendidi risultati! (8).

La nostra umiliazione non potrá che crescere quando, lasciate
.da parte le cifre assolute, avremo fatto il confronto con le altre
nazioni civili.

Impareremo allora che gli omicidii costituenti crimine sono in
Italia cinquG voltc piü niimerosi che in Francia (4) e nove volte
piü che nel Belgio.

E « questa proporzione aequista una sempre piü grande impor-
tanza quando si tiene presente che 11 numero dei reati sfuggiti

(1) L'on. Di Rudikí, il di H febbraio 1879.
(2) Beltrani-Scalu, op. clt., pag. 345. .• ,
(3) Beltrani-Scalia, op. cit.; pag. 344.
(4) Nel 1882 gli oniicidii voloutarii £ftMíZícaí¿ dalle Coi-tifrancesifurono;601;

In Italia 2882, cifra in cui sono inclusi ancbe i ferimenti seguiti da morte ed
omicidii preterintenzionali, che in Francia furono 105. Tenuto couto della ri-
spettiva popolazione dei due paesi, vedesi cho in Francia per ogni milione di
^bitanti si giudicano in un anno 18 1{2 di tali misfatti, in Italia, 102.

' n.. i"!...'!'-'
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all'azione della giiistizia é molto piíi alto in Italia ciie nei due
paesi ora indicati» (1). Infatti, ñ*a 10 mila deminzie e querele
prodotte neiranno' 1875, non ne furono pórtate in giudizio, per
ché ignoti gli aiitori od insufficienti grindizii, clie 3733 in Italia,
3199 in Francia, 2106 nal Belgio (2).

Né si creda, come si fa da molti, che Fenoraie eccedenza sia tutta
né'reati d'impeto, poiché negli omicidii qualificati o j^remeditaü
noi superiamo ancora da 3 a 4 volfe quelle due nazioni (3).

Ancora men lieto é il confronto con le altre: noi abbíamo 1

condannato ^er omicidio su 8,135 abitanti, mentre TAustría ne
ha uno per 24,980, la Prussia per 42,966,ringhilterra per 132,791,
rirlanda per 84,419, la Svezia per 22,487, la Danimarca per
111,474 (4).

L'eccesso dell'Italia sull'Inghilterra é straordinario: c del 16
ad 1. E sembrerá ancora maggíore, quando si aggiunga il niag-
gior numero dei reisfuggiü aliagiustkia che furono, nelniedesimo

^anno, su 10 mila, in Italia 4952, in loghilterra 3247 (5).
Né, infine, riesce assai pih favorevole per noi il confronto delle

cifre di tutta quanta Taita criminalitá, quella che é oggetto di gíu-
dizii in Corte di assise.

Su 100 m. abitanti Tltalia ne ebbe 37.18 accusati di crimini;
la Francia, 11.81; TAustria, 17.10; laBaviera, 17.69 (6). II con
fronto con TInghilterra non é qui possibile per la diversitá del si
stema giudiziario, non esistendo ivi i Tribunali correzionali a cui
SI riínanda un gran numero di crimini con attenuanti.

(1) Beltrani-Scalia, op. cit., pftg. 86.
(2) Idem, pag. 66.
(̂3) Idem, pag. 85. Per quanto riguarda la Francia, sappiamo che nel ISSO

vi fui-ono giudicati 194 asaassinii, mentre in ItaUa nello stesso anno furono 705.
La popolazione della Francia é di 38 milionij di 28 quella dell'Italia.

(4) Idem, pag. 92. Questo confronto ü fatto coi dati del 187-5.
(5) Idem, pag. 70.
(6) Stat. pen, pél 1880, pag. xlví.
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Questi cenni souo suffieienti per daré un'idea delle condizioni

anorniali della nostra criminalitá.

Daré ora una nuova pruova della inefficacia del nostro sistema
repressivo.

La criminalita italiana presenta grandi divarii a seconda delle
regioni, sia per causa di clima che per causa di razza: cié é a tutti
noto, e non é mia intenzione il cominciare qui uno studio compa
rativo delle diverse parti d'Italia in rapporto alia delinquenza, poi
ché cié mi condurrehbe troppo lontano.

Basterh il diré, con le parole di un egregio ciütore di sociología,
che « se si divida Tltalia in tre zone, nella settentrionalé, nella
céntrale e nella meridionale, si osserverá che la media dei piti
gi'avi reati di sangue, degli omicidii, nella prima zona per 100 m.
abitanti era, nel 1864, di 3.20, oscillando da un minimum di 2.12

nel Veneto ad un máximum' di 3.91 nel Piemonte. Questa media
sale nella seconda zona a 9.87, oscillando tra 14.03 nelTUmbria e
).49 nella Toscana. Dolorosamentela media di questo nefando reato

ascende nelTultima zona a 16.42, oscillando tra 8.82 nelle Puglie
e 44.42 nella Basilicata » (1).

Le statistiche penali lianno sempre confermato il primate che
ne' reati di sangue spetta al mezzogiorno d'Italia, Per dame un
esempio, Tultima, quella del 1880, ci apprende che, mentre nel
clistretto della Corte di Appello di Venezia, che ha 2,642,807
abitanti, furono giudicati dalle Assise 12 omicidii qualificali e
26 semplici, nel distretto di Catanzaro, la cui popolazione é mi
nore della metá (1,206,302), gli omicidii qualificati giudicati fu
rono 74, i semplici 238 (2).

Ora, é strano il contrasto che presentano le cifre delle assolu-
zioni. Mentre le Assise di Yenezia assolverono il 26,31 per 100
accusati del primo reato, e il 40 per 100 accusati del secondo,

(1) Tammeo, J delitti, pag. 43. Napoli, 1882.
(2) Stat. pen. del 1880, pag. 462-465.
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le assoluzíoni fui'ono in Catanzai'O, rispefctivainente, il 24,79 e il
17,17 per 100 (1). Analoghi confronti potrebbevo forsi fra altri di-
strettí con analoghi risultati.

Ci6 mostra che lo scoprimento pih facile degli autori, ovvero la
maggiore severitá della repressione, non giova pinito a far decrescere
quei misfatti nelle Calabrie, mentre nel Veneto essi sono inconi-
parabilmente minori, nonostante rimpunitil di un numero, pro-
porzionalmente, assai maggiore direi. Imperciocché le cifre che ho
citato, relativo al 1880, non sono giá la rappresentazione di un,
fatto accidéntale, ina trovano il loro esatto riscontro in quelle
degli anni precedenti.

Dunqne le pene minacciate non agiscono aireffetto della pre-
veüzione, od agiscono in troppo scarsa misura. Dunque randamentc
della críininalitá é quasi indipendente dalla maggiore o minore"
certezza della pena. Dunque i criterii di questa sono falsi e bi-
sogna sostituirgliene altri.

La pena temporánea é il inarcio del sistema. Non mi si osserví
che i crimini di cui ho pavlato testé sono punibili con la morte
o coi laTori forzati a perpetuitá. Cié é scritto nella legge, ma
non accade nel fatto. Le attenuanti, che si accordano dai giurati
in proporzione di circa r80 per 100, fanno puniré con pene tem
poráneo e talvolta coiTezionali, omicidii ed anche assassinii. No
ho recato qualche esempio nel capitolo precedente. Basti il ri-
cordare che nel 1876 furono puniti corresiondlmente dalle Assise
51 OMICIDII QÜALIFICATI ed 8 GRASSAZIONI CON OMICIDIO, 6 nel
1880, rispettivamente, 34 e 2. Che, fra 621 nel 1875 e 640 nel
1880 riconosciuti rei di omicidio qualificato, soli 63 furono con-
dannati a moi-te e 239 a perpetuitá. Che di 158 e 146 grassa-
TORi omciDi, 70 e42 non snbirono che pene temporanee! (2).

La pena in Italia non é dunque neppure un mezzo eliminatíTO-

(1) Stat. cit., pag. Lx e lxi.
(2) Añil, siat, Gixist. pen., tav. x[i.
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riservato almeno ai piíi terribili fra' delinquenti. Essa non rap-
preseuta che un castigo, proporzionato, secondo le idee della scuola
classica, al male che si é fatto ed al grado della responsabilita
morale. Mn, dato alia pena questa pm*a e semplice natura di ca
stigo, come si pué pretendere che essa distolga dal delitto, quando
il castigo si sfida, sia perché esso non prevale sulla passione, sia
perché apparisce un troppo ridicolo spauracchio ?

Recioive.

Queste eonsiderazioni si possono ipplicare a tutta quanta la
criminalité. Abhiamo veduto, dalfalto in basso, il sno spaventoso
incremento. Ma il fenómeno che in esso é piíi significante é il
crescerc della recidiva.

Ho giá fatto cenno deiraumeuto che essa ha avuto in Francia.
Da noi esso non é, come ivi, gigantesco; nondimeno é tale da
preoccupare seriamente.

Dal 1875 all878 i recidivi coiidannati dai Tribunali correzio-

nali sono aumentati del 17,3 per 100 al 23,0.
Quelli condannati dalle Assise, che nel 1876 erano il 10 1^2

p. 100, nel 1878 salivano al 13, e nel 1880 al 21 1x2 p. 100 (1);
dunque, in soli qnattro anni, aumento di del dqppio.

Su' condannati a' bagni fu nótate in un eguale periodo, dal 1872
al 1875, un aumento di recidivi del 17 al 21 per 100 (2).

Infine, dairanno 1870 al 1879, mentre i condannati per una
sola volta crescevaiio nella iivoporzione di 100 a 121, i recidivi
entrati nei bagni e nelle case di pena si aumentavano nella pro
porzione di 100 a 176 (3).

(1) Stat. pen. 1S80, pag. 514, 515 e 516.
(2) Bbltrani-Scalia, op. cit., pag. 215.
(3) Ne'bagni e nelle case di pena Tanniento complessivo del recidivi, fra 11

1870 e il 1880, é stato dal 15,71 al 22,76 per 100. Reías. delVon. DeRenzis,
pag. 29, 1884.
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In alcuni iuoghi é sfcraordinario il concentrarsi sempre mag-
giore della ciiminalitá nei medesimi individui. Ebbi cosi a no
tare che nella provincia di Bologna, in solí quattro anni, i reci-
divi, i quali precedentemente superavajio cH poco il terzo degh
imputati giudicati dal Tribunale correzionale, crebbero cosi da
supérame considerevolmente la meta. Eccone la progi'essione:

Anni Iinpulati RocidiFÍ

1879 975 374

1880 1144 494

1881 1076 456

1882 980 548 (1)

Quest'esempio di rápido concentramento non ha forse riscontro
ín Italia, ove il fenómeno della recidiva presenta da regione a
regione enormi divarii. Perché se ne abbia un'idea, sappiasi che
le Corti di assise de' distretti di Napoli e Cagliari ebbero rispet-
tivamente sul numero de' condannati Til e il 12 p. 0^0 di re-
cidivi, nello stesso anuo in ciii quelle di Brescia e di Casale ne
avevano il 40 ed il 44 OiO (2).

Cié pué spiegarsi con la qualitá dei delitti che predominano
neíle diverse regioni, essendo in alcune specie molto piü facile e
comune che nelle altre la recidiva. Ed anche, con la regolaritá
dei registri e la diligenza degl'impiegati nel fare le ricerche (3):
infine, con la facilité, di mutare nome od assumere quello di per
sona onesta. A quest'ultimo proposito uno scrittore francesa nota
che la recidiva apparente e molto inferiore alia reale. Giran nu
mero di condannati mutano paese e nome, e, muniti dell'atto di

(1) V. la mía Belazione staUstica per la circosürisione di Bologna, 1883.
(2) 8tat. cit., tav. xviii.

(3) Piü volte neU'esercizio delle mié funzioni mi é accaduto di sospettaro
che un impútate fosse recidivo non estante ilcertificato negativo, e, fatto fare
nuove rícei'che, la recidiva é saltata fuori.
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nascita di una persona onorevole, sono sicuri di non essere piü
riconoscinti. L'atto di nascita stabilisce legalmente l'identitá, ben-
ché chiunque abbia il diritto di fame estrarre uno qualsiasi dai re
gistri dello stato civile. •

« Mourez dans votre lit — prosegue quello scrittore —et que
votre décés soit düment enregistré h la mairie de votre domicile, '
un faussaire n'en pourra pas moins s'emparer de votre nom et le
•déshonorer aprés votre mort.

« Bienheureux s'il ne le fait pas de votre vivant! C'est ainsi
que derniérement un malfaiteur déjá mavié, aprés s'étre fait dé-
livrer, moyennant 2 fr. 50 de timbre, Pacte de naissance du comte
de V., réussit á épouser devant M.r le maire, sons son nouveau
nom et avec tous ses titres nobiliaires, une riche héritiére de
province. II fallut, pour que Pimposture fut découvei-te, que la
premiére femme vint réclamer ses droits.

« Mais combien n'ont ni femmes, ni pai-ents pour dévoiler leurs
supercheries!... Trente fois par jour la pólice et, aprés elle, la
jnstice, acceptent, faute de mieux, des états civils douteux.

«...Des personnes compétentes estiment qu' il y a peut étre h Paris
lOm.étrangers expulses de Franco ü, différentes époques et qui y sont
revenus sous des noms d'emprunt Dans Ies prisons de Paris on
reconnait par jour jusque á six, á huit, « chevaux de retour »
•comme ayant donné un faux nom et, de Pavis des personne coiopé-
tentes, plus des 3i4 réussissent á trompar Phabileté des agents » (1).

Se cié avviene a Pai'igi dove la polizia é bene organizzata ed ha
fiuto ed attivité,'non coumhe, s'immagini che cosa debba avve-
nii-e nei nostri grandi centri, come Napoli, Milano, Boma (2),

(1) A. Bertillon, Question des récidivistes; Bevue politigtie et littéraire.
Paris, 28 avril 1883.

(̂2) Si pu6 anche farsene un' idea da ci5 che accade nelle provincie ove la
difflcoltü di celarsi in tal modo é certo mille volte maggiore. Posso assicurare
•che nel ciicondario di Santa María Capua Vetore é accaduto piü di una volta
di trovare macchiata da qualche strana condanna 11 certificato di persona ono-
reVole, il cui nome era stato as&unto da un malfattore, certaraente recidivo.

Gabofalo. 26.
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con la nosira polizia, sfornita di mezzi- pecuniarii e composta di a-
genfci giovani, punto esercitati e continuamente traslocati da un capo
airaltro dltalia ! Si pu5 supporre ragionevolmente che un numero
molto maggiore di antichl delinquenti figurino quali delinquenti no-
vizii e che pertanto la recidiva reale superi di moltoquella lególe.

Il MESTIERE del DELINQÜENTE VALUTATO ECONOMICAMENTE.

Un altro scrittore francesa concludeva il suo quadro della crimi'
nalitá con queste parole « di colore oscuro » ;

« La crirainalité se localise en devenant une carriére
nialheuf est qite le niétier de malfaiieur soit devemc hon, qu'il
prospere, comme le prouve Taccroissement numérique des délits
et des prévenus, mérne abstraction faite des récidivistes: et des

récidives,.. A quoi cela tient-il en general qu'un métier quelcon-
^ue soit en voie de prosperité ? D'abordj á ce qu'il rapporte da-
vantage ; puis, k ce qu'il coüte moins ; enfin, et surtout, á ce que
l'aptitude á l'exercer et la nécessité de l'exercer sont devenus
moins ráres et plus fréquentes. Or, toutes ees circonstances s&
sont rcunies 'gour favoriser Vindustrie pcrticuliere qui consiste d
spolier toiis les aiUres... Les profits se sont accrus et les risques
ont diminués, au point que dans nos pays civils la^grofession de
"Qolmr a la tire, de vagahond, de faiissaire^ de banquerontier frau-
dvdeux^ etc., sinon d'assassín, est une des moins dangereuses et
des plus fructueuses qu'un paresseux ^yuisse adopter » (1).

La cosa non va diversamente in Italia.
I lucri sono vistosi. Si é giá detto che, in un anno, la somma

de'danni pecuniarii éascesa a 14 milioni di lire (2). —Questa

(1) G. Tarde, La statistíque crim. du dernier demi-siécle; BevuepJiilosoph.,
Janvier 1883.

(2) Sono esdusi dal computo i danní delle bancherotte. Qaesti 14 milioni
non rigup.rdano che furti, trulTe, grassazíoni, ecc.

'Wi
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somma édunque passata nelle mani de'ladri, frodatori, grassa-
tbri, e solo in piccola parte restituita.

Nei giudizii di Corti d'assise riguardanti reati centro la pro-
prietá, i giurati ammisero l'esistenza di 6 milioni e 124 mila lire

• di danni, mentre ne dichiaravano colpevoli 4290 accusati, ció che
importerebbe una media di circa 1400 lire sottratte da ciascun
ladro (1). Se si calcóla che circa il 60 O[O degii autori di furti
rimangono ignoti ovengono assoluti per difetto di prova, si vedra
che il mestiere é realmente superiore a quasi tutti gli altri,
specie se si tien conto delT impossibilitá per un opéralo onesto
di ottenere in una volta una somma che superi il salario d'una
settimana.

Le in-obabilitít d'ímpunitá sono tante che chi non abbia altro
motivo per astenersi dal delitto veramente non puó lasciarsi disto-
gliere dal pensiero della pena.

II numero dei rei che sfaggono alia giustizia, sommati insieme
quelli fin da principio ignoti, quelli per cui gl'indizii non furono
creduti sufficienti e quelli infine che furono assoluti in giudizio.
puó valutarsi in Italia interno al 55 per 100 (2).

Dimque il delinquente, specie se ladro, grassatore, frodatore ,
•. falsificatore, poiche questi reati dánno maggior contingente di au

tori ignoti, ha piii di 5 probabilitá contro 10 di non essere pu-
nito, quand'anche il reato sia stato scoperto e se ne sia fatto de-

(1) Statist. pen. 1S80.
(2) Bd invero, i giudici istruttori rendouo ordinanza di non luego per in-

sufficieiiza d'indizii peí 30,91 OjO degllmputati. Ora, per quanto riguarda i
criminl, si agglunga a questa cifra percentuale il 7,37 delle Sezioni di accusa,
e il 24,48 OiO delle acense respinte da' gim-ati. Si calcoli, inoltre, snl 10 per 100
di annullamenti in cassazione, di nnovo il 24 0^0 di assoluzioni nel gindizio
di rinvio. Per qnanto riguarda i gindicabili da' tribnnali, bisogua agginngere
al 30,91 OiO il 14,19 di assoluti in prima istanza, ed il 18,05 in appelloj in
fine, sulla somma delle procedure annullate in cassazione, si calcoli la idéntica
cifra percentuale di assoluzioni nel nuovo gindizio.
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nunzia, ció che nei íiirti, truffe, appropriazioni indebite, eco., non
accade neppure la décima parte delle volte (1).

n ríschio dello scoprimento é remoto, quello della condaDna poco
meno. , .

Dopo il primo giudizio, pei condannati dalle Ássise, cié la
speranza delVaanullamento e, quindi, deUa assoluzione in un nuevo
giudizio; infine, la speranza della grazia (ed ho mostrato quale
abuso se ne faccia in Italia) che riduca o temperi la pena; e, peí
condannati dai Tribunali correzionali, ci é l'appello che, come si
é veduto, sospende Tesecuzione deUa sentenza e lascia in liberta
provvisoria chi vi si trova. E, dopo la conferma in appello, il
condannato puó ricorrere in Cassazione e rimanere cosi libero per
uno o due anni dopo il primo giudizio.

Quando, alia fine, le cose gli vanno a male, egli, se dimora in
una gi'ande cittá, poco o punto noto, e non tenuto d'occhio dalla
polizia, potrá, ricorrere al mézzo di cui si ó parlato testé e vivere
sicuro all'egida di un nome intemerato.

Bisogna dunque diré che non si entra in carcere senza moltabuona
Yolontá! (2).

Ma la buona volontó, non manca in parecchi, e d'altra parte i
recídivi in alcuni reatí e gli ammoniti non sono ammessi a liberta
provvisoria. Cosi si spiega che le carceri coiTezionali siano popolate.

Ma, per questa gente, recidivi, ammoniti, che cosa vogliono diré
tre o sei mesi di carcere ?

(1)Minzlofp {Oaratteri della elasse delinquenie, nelMessaff. giur. di Mosca,
fase. 10, 18.81) calcóla all' 82 per 100 11 numero totale del dellnqueníi che
riinangono Impunitl.

(2) II Turiello, citando 11 caso del prete De Mattia che godé della liberta
provvisoria fin che la causa fu conslderata correzionale e fuggi pol, appena di
ventó crimínale, dice: « Cosí si provó che non el ó modo, con la trama delle
leggi che abbiamo, di pigliare i rlcclii ed 1 potentl malfattori, salvo forse
qualche caso di flagranza di un misfatto evidentissimo ». — Governo e gover-
Tiati, cap. 3®, pag. 338, in nota.

A
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É nota la canzone siciliana:

Cu' dici malí di la Vicaria

{yrigioni di Palermo)
Cci farrlssi la facci feddl-feddl.

(a fctte).
Cu' dici cá la carcere castia,

Comn vi 'ingannati, pnvireddi!
{povereiti).

E quest'altra:

Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici
Danari, ben mangiare o allegra pace
Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici;
Se non puoi lavorar muori di fiime! (1).

•' -í.-

Suppongasi che ad un uomo delle classi superiori si Infligga
come pena il non potere uscire per qualcbe settimana dal ckib
ove passano le loro giomate e serate quasi tutti i suoi migliori
amici, insieme ai quali egli possa fare il suo pranzo, giuccare
alie carfce o a bigliardo e passare il tempe nel modo meno noioso.

Chi non riderá se, per nn simile castigo, si pretenda che quel
signore non ricominci la sua vita usata e non ritornl a far quelle
cose appunto per le quali fu punito?

Ora, il caso é precisamente idéntico per gli ospiti ahituall delle
carceri. Essi sono Ih coi loro amici, coi loro compagni; hanno al-
loggio e vitto gratuito; contraggono nuove relazioni che loro po-
tranno essere utili per l'avA'enire. Miglior albergo non desiderano:
essi non mangiano né dormono meglio nelle loro case.

Né la cosa é diversa nei bagni. I vecchi malfattori, dopo una
vita agitata e faticosa, non celano punto la loro soddisfazione peí
gradito osteUo da essi alia fine meritato.

E quanto a quelle spaventose fatiche de'galeotti, oggetto tal-

(1) Ldkbroso, Uomo delinq., pag. 218. Torino, 1878.
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Yolta delJa coinmiserazione de' romauzieri seiitimentali che uon

hanno mai visitato un bagno, sappiasi che i piü sono occupati alie
magüe! Si confronti la durezza di questo lavoro con quella degli
operai negli opifizii o del contadini sofcto la sferza del solé, e poi
si dica se la parola «lavoriforzati » non sia un'amara ironía! (1).

Ma supponiarao puré che i delinquenti soffrano per la priva-
zione della liberta, pvvero per l'isolamento•della celia (2); sup-
poniamo puré che questa pena rappresenti per loro uii vero male.
Essi lo subiranno rassegnati, con tranquillitil filosófica, col rin-
crescimento di essersi lasciati cogliere ed il progetto di evitare
in ima seconda opemsione gli errori della prima.

Ma chi potra pensare sul serio a trasformarsi percib in oue-
st'uomo ? Chi é mai che abbandona il proprio mestiere a causa
dei suoi inconvenienti giá conosciuti ? Non vi sono forse mestieri
onesti, ed anche ricercati, che quasi certamente sciupano per sempi'®
la salute? — non ve ne sono altri continuamente espósti a ca-
tastrofi? Ementre in molti uffizii pubblici si sfida spessola morte,
pu6 pretendersi che i malfattori rinunzino ai loro lucri peí terrore
di una breve prígionia?

Da una parte dunque il- rischio troppo remoto, dall'altra il
male poco sensibile, quindi poco terauto: — si giudichi se la
minaccia della careare possa essere un freno per chi non ne ha,
aleun altro, per chi ha giá perduto la fama d'onesta, necessaria
m qualsiasi classe, alia vita sociale, per chi fu giá dichiarato
pubblicamente colpevole di un vergognoso delitto!

( ) «Seuza dubbio la vita delle case di pena, come vita materiale, e supc-

^ maggior parte cléz condannati ó abituata a fare in li-
{0\ ~ op. cit., pag. 294.{¿) Fmora mItalia le solé citta, di Milano, Torino, Cagliari ePerugia hanno

•carceri cellulan. Tutte le altre sono costruíte con l'antico sistema de' cameroni
comuni ed in molti non vi ha alcuna separazione fra giudicabili e condannati.
Di questi ultimi un gran numero aspettano per parecchi anni la loro assegna-
zione nelle case penali e non di rado giunge íl termine della pena prima che
€ssi rabbíano súbita.
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E il terrore della parola «ladro » quello che puó conteneré le
improbe tendenze. Ma quando questa parola é stata glttata in
viso ad un nomo, con raccompagnamento di un castigo, tutto,
il piü delle volte, é finito. La prigione non crea forse la reci
diva, come altri ha creduto, ma, senza duhhio, non pu6 farle
ostacolo.

Da ció segue che la iniiigazione dclJc pene -oieUa duraia c un
errore, perche la segregazione piü breve dei delinquenti abituali
si risolve in un maggior numero di deütti. Se ne fece l'esperienza
in Italia dopo 1'amnistía del 1878 che dimlmüva di sei mesi
tutte le pene e condonara quelle di durata inferiere. La recru-
descenza della criminalitü fu sensibilissima in tutta Italia, come
appai'isce dalla statistica deH'anno successivo.

Ed e manifestó che V incremento universale della recidiva e
dovuto alia corrente piü- mite che domina oggi dappertutto. La
criminalitá, essendo concentrata in gran pai-te in una solaclasse
di persone, il suo aumento o la sua diminuzione dipenderá per
unaparte proporzionale dalla possibilitá od impossibilitá che quelle
avranno di delinquere.

Né la minaccia di gravissime pene trattiene punto i rei abi
tuali. Nella Svezia, ad esempio, il Re suole far grazia ai condan
nati a perpetuitá che per dieci anni ahhiauo serhato buona cou-
dotta nella casa di forza, e a cui sia stato offerto lavoro da persona
degna di fiducia. Un condannato a vita di ottima condotta e che
trova un onesto protettore ! Chi, a prima giunta, dubiterehbe del-
l'emenda ? Inoltre, alia grazia é sempre congiunta la condizione
che, se il libérate commette un nuevo delitto, egli ritorni ai la-
vori forzati a vita.

Dunque alia presuiizione di emenda si aggiunge la minaccia
di una pena gravissima. B puré, nonostante « questa spada di
Damocle sempre sospesa sulle loro teste, le recidive in questa
classe sono numerosissime e nel 1868 raggiunsero renorme pro-
porzione del 75 p. 0^0, cioe a diré che, fra 4 condannati a vita
liherati per grazia speciale, 3 hanno dovuto, a causa di nuovi
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reati, fai* ritomo alia casa di forza per continuarvi la loro
pena » (1).

Questo esempio mi suggerisce iin'altra osservazione. Dalle sta-
tistiche carcerarie d'Italia rilevo che, nel 1880, fra' liberati dalle
case di pena per compiuta espiazione o per grazia, 2,181 aveano
huona condotta, 583 mediocre e 172 cattiva (2).

Non sappiamo.per quanti anni sia stata sperimentata la buona
condotta, né da nol, come in Isvezia, il libéralo ha un protettore.
B'altra parte la buona condotta della vita carceraria consiste sol-
tanto ohhediensa e nella in-anguülitá, ed anche queste qualitá
sono per lo piü simúlate ad efifótto di ottenere una riduzione di
pena.

Ma se piu'e, con verginale ingenuitá, si voglia supporre il rav-
vedimento di quei 2,181 (de'quali i 3i;4 sarebbero recidivi in
Isvezia) — che cosa si potrá sperare dagli altri 583 di mediocre
e dagli ultimi 172 di cattiva condotta ? É necessario essere pro-
feti per predii-e che essi saranno quasi tutti recidivi? E dobbiamo
meravigliarci se in InghilteiTa, nel 1871, fra 67,884 imputatí
recidivi (11 38 0[0 del totale) ve n'era un buon numero che con-
tavano piú di 5 recidive^ ed un numero discreto che avevano ol-
trepassato la decima ? I primi erano infatti 10,266 e gli altri
3,678 (3).

La Francia rasenta la medesima condizione di cose.
«I 7(10 degl'individui in istato di recidiva legale non essendo

si^ti condannati nel 1879 che a pene^minori di un anno di pri-
gioma, il numero degl' imputati recidivi in un anno per la se-
conda volta é asceso da 6,851 (nel 1878) a 7,556 (nel 1879);
que o egl imputati condannati precedentemente tre e piü volte,

(1) DDlivecrona, Des causes de la o-éeidive et des moyens den restreindre
les effets, pag. 46 e 47. Stoctholm, 1878.

(2) Ann. stat. it. 1880; Cm-eeri, tav. m, p.
(3) Lombboso, Uomo delinq., pag. 143, 2» ediz., Torino,

L . "i'
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da 2045 a 2237. II delitto, eccitato, si áccresce. Ora, la prigionia,
specie quella di breve dmrata, é un eccitamento al delitto » (1).
Essa rappresenta per molti \m riposo desiderato nella loro vita
di avventuve. I vagabondi si lasciano arrestare, l'inverno al sud,
la state al nord, come quei signori che passano Tagosto a Trou-
ville ed il dicembre a Nizza. A Pavigi si fanno arrestare il mer-
coledi ed il sabato perché ne' giorni successivi (giovedl e dome-
nica) si dü un piatto di carne ai detenuti. « Et alors, montrant
du doigt une maison céntrale, un ouvrier prononce cette parole
grave: U y a la des malfaiieurs qui ne manquejzt de rien.
Moi ei ma famille nous sommes lionnétes et nous avons peine d
vivre » (2).

Ducpótiaux notava che la recidiva data dalle case penali del
Belgio (1851-1860) aseendeva al 70 0(0, soggiungendo: «Cette
proportion peut au premier abord paraitre excessive. Selon nous
elle prouve surtout que ce sont les mgmes individus qui se li-
vrent invariablement aux mémes offenses, et que la criminalité
imd de plus en plus á se renfmn&r et á se concenirer dans un
cercle défini » (3).

Ed invero, il crescere delle recidive in proporzione maggiore
di quello dell' Intera criminalitá, prova che la classe de' delin-
quenti abituali si moltiplica e fiorisce, mentve il delitto si va
lentamente ritirando da tutto il resto della popolazione a seconda
de' progressi della civiltü. Questa ipotesi é avvalorata dalla con-
siderazione che i paesi piü civili sono quelli in cui la recidiva
é maggiore, appunto perché la criminalité. vi é meno diffusa, piü
concentrata in una classe di persone. La Svezia, Tlnghilterra, il
Belgio e la Francia hanno recidiva maggiore dell'Austria e del-

(1) « La moitié dgs líbcrés commet de nonveáux ci-imes ou délits presgae
au sortir de la prison ». Uapport du garde des sceaux — Journal officiel,
18 luars 1883.

(2) Reinach, Les récidivisles, page 126.
(8) Bbltrani-Soalia, op. cit., pag. 194.

• L
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ritalía; TItalia settentrionale Tha molto superiore alia meridio-
nale. la classe dei delinquentí, per efíetto del progresso civile,
si disegna sempre pit spíccata, sempre piü dissimile dalla popo-
lazione fra eui essa vive ed a ciii essa fa guerra, ima guerra
nella quale, vincitrice o vinta, essa é pur sempre la spogliatrice,
poiché, libera,vive eol suo bottino; prigioniera, vive da parassita.

Ma questo delinearsi sempre piü distinto di un esercito di co-
muni nemici dovrebbe rendere piü faclle la lotta centro il deliíto.
L'organismo non é affetto da un male diffuso in tutte le sue parti;
gil umori guasti del corpo non si riversano nel sangue, ma si
depositano in un tumore superficiale. 11 medico dovrebbe esserne
lieto.

La Francia ba veduto il rimedio e lo ha rísolutamente adope-
lato con la sua recente legge sulla relegazione perpetua, dei reci-
divi. Gli altrí paesi continuano a sperimentare i loro sistemi car-
cerarji perfezionati,,rípetendo prove giá fatte, e sempre con eguale
insuccesso.

La materia é inesauribile epu5 suggerire infinite osservazioni.
Ma credo avere dimostrato a sufficienza che glí errori, gia addi-
tati, della teoría penale e della procedura hanno il loro riflesso
nel movimento ascendente della criminalitá del nostro e di altri
paesi. ÍJ che, se da una parte ragioni scientifiche consigliano di
mutare le basi della penalitá, dall'altra la gravitá del male che

•bisogna combattere richiede mezzi diversi da quelli adoperati finora,
poiché questi sono dalFesperienza dimostrati inefíicaci.

Attivitá criminosa comparata all'attivitá onesta.

passare oltre, conviene esaminare una teoría che
vorrebbe temperare di molto le fosche tinte del quadro, e che.
se cornspondesse alia realtá delle cose, renderebbe infondato il
nostro aliarme.

É questa la teoria proporsione fra Vattivitá illecifa(AQ-

i''
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litto) e Vattivitá oncsia (commercio, industria, aSayi di ogni ge
nere), fondata sul principio che, quando quest'ultima cresce, debba
crescere, per la natura delle cose, anche la prima; di guisa che,
l'auiuento della criminaliti\, se e proporzionale a quello deU'at-
tivitá onesta, non é reale ma solo axyparente; — se, invece, e
proporzionalmente minore, si converte in una diminuziom reah:

Queste idee fiirono esposto dal prof. Poletti in un suo importante
lavoro (1) e meritano essere esaminate con diligenza. Noto perb
di passaggio che esse non sono del tutto originali. Con una forma
alquanto diversa fiirono sostenute e combattute giü da parecohi
anni.

« L'incivilimento — scriveva Lucas nel 1828 — non ésseudo

che il progresso della liberta, estendo di questa l'abuso, precisa
mente perche ue estende Tuso... Invece di contrapporre, bisogna
dunque porre nella bilancia, a fianco deH'abuso , anche il buon
uso della libertíl per ottenere un'idea esatta^della sua moralitá...
í>oniamo come regola, per apprezzare la moralitü deirincivilimento,
iloversí giiicUcare Vestensione delVabuso compíaraUüamenie alVestm-
sione delVuso ». E, posto questo principio, egli non si mostrava do-
lente peí maggior numero di alcune specie didelitti che la Francia
offriva in confronto della Spagna « perchfe — diceva—bisogna forse
enerare i popoli ignoranti e miseri per il piccolo numero di fatti
nocivi che dipeude, presso di loro, dalla mancanza di occasioni di
nuocere, e che non e dunque altro se non una inhocenza simile
a quella delle bestie; mentre il numero maggiore di tali azioni
presso i popoli piü civili non é che la conseguenza di un piü
ampio sviluppo dell'umana libertü? »

Rómaguosi rispondeva negando enérgicamente che fosse vero in-
civilimento quello che poteva produrre un aumento di delitti. 11
suo concetto della 'civiltá era troppo alto, troppo comprensivo per
poter ammettere una simile idea. Per lui, civiltü significava mo-

(1) 11 sentimento nella scienza del diritto penale. Udino, 1882.
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rale, edueazione, ríspetfco, operositá; esso non consisteva altri-
menti neir « avere in un paese camera piii comode, abiti píü
sferzosi, taveme piti moltiplicate, manifatture piü varíate, e cosi
díscorrendo... H perfezionamento morale, económico e político co-
stituísce propriamente rincivílímento... Ora, venendo alie cagioni
del delitti, a che riducesi la proposizione che col progredire del-
rinciviiimento si moltiplícano i delitti? A chi intende la forza
dei voeaboli, la proposizione si riduce a diré che col progredii'e
in santitá. si moltiplícano i peccati, che con lo sviluppamento sano
d'un cprpo si moltiplícano i malori, che col rendere glí uomini
operosi, rispettosi e cordiali si moltiplícano grinfingardi, gli at-
tentatori ed i maleficii » (1).

questa risposta non savebbe sufficiente, perché non si di
scute piü con termini generali, non si afferma che la civiltá faccia
crescere o decrescere i delitti, ma si parla solo di ^TogTcsso sco-
nomicoj e si pongone innanzi cifre statistiche da cui apparisce la
coiTÍspondenza fra l'aumento della criminalitü e l'espansione del
commercio, la moltiplicazione delle industrie, l'incremento della
pnbblica ricchezza. E si tenta scoprire un rapporto di dipendenza
della prima dalla seconda progressione.

Ecco gli argomenti del Poletti:
Le statistiche francesi dimostrano che dal 1826 al 1878 vi t?

stato aumento di delitti nella proporzione di 100 a 254. Cié si
gnifica un aumento numérico, non un aumento proporciónale della
criminalitá. Per determinare questo é mestieri riferire questa
aomma creseiuta di energía criminóse alie altre energie che, sotto
ostimolo degli stessi fattori, concorsero invece a guarentire pih

ef&caeemente la conservazione sociale e ad accrescerne prodigio-
sanaente la potenza operativa. L'attivitü criminosa non é che ü
res uo delle azioni sociali, ottenuto con un processo di elimina-

(1) Eomaoiíosi, Osaervazioni statistiche sul conio generale delVaniministra-
zione della giustizia criminaU in Francia durante Vanno 1827.
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zione di tutte le azioni giuste, ossia deiroperositüi)ro£?M¿¿íi;cc, con-
servatrice, inórale e giuridica. É impossibile determinare anche
approssimativamente la somma infinita di queste ultime; nondl-
meno se ne possono determinare gli effetÜ piü certi ed importanti.

Or dunque l'autore confronta la creseiuta attivité criminosa in
Francia nel periodo 1826-1878 alia creseiuta attivitü, produttiva
e conservatrice. Bgli trova; 1® che, nel medesimo periodo, le ¿w-
portazioiii della Francia aumentarono in ragione di 100 a 700,
e quasi in egual misura le esportazioni; — 2" che, sempre nello
stesso periodo, il bilancio dello Stato, che indica la sua potenza
íinanziaria, crebbe nel rapporto di 109 a 300; — 3® chele ira-
smissioni erediiarie di mobili ed immobili rappresentate nel 1826
da 1346 milioni erano giá, fin dall'anno 1869 salite a 3646 mi-

lioni; — 4° che il valoro delle trasmissioni immohiliai'i fra vioi
é duplicato; — 5® che gVistituti di beneficenza dal 1833 al 1876
poterono largbeggiare di soccorsi in una misüía quattro volte mag-
giorc, mentre i capitali della societü di mutuo soccorso eransi
quintuplican; — che la media della produzione annua del fru
mento, da 60milioni di ettolitri nel 1825-29, ascendeva nel 1874-78
a 104 milioni; — 7® che i salarii creseevano quasi della metá
(il 45 per 100) fra il 1853 ed il 1871; — 8° che il consumo
del frumento, compútate di ettolitri 1,58 per ogni abitante nel
1821, saliva ad ettolitri 2,11 nel 1872, ed il consumo delle be-
vande alcooliche quasi duplicavasi dal 1831 al 1876; — 9" che
mentre dal 1841 al 1878 la delinquenza quaniitativa cresceva nel
rapporto di 100 a 200, la sicurezza sociale rimaneva quasi la me-
desima, a giudicarne dalla forza pubblica che stimavasi necessaria
alia tutela comune, non essendovi qui stato che un aumento nel
rapporto di 100 a 135.

Questi dati, conchiude TAutore, oi forniscono una prova non
dubbia che nel periodo 1826-78 vi fu nelV attivitü sociale della
Francia un prodigioso sviluppo, il quale si pué considerare iri-
plicato. Infatti, Faumento dei pubblioi tributi (da 100 a 300) ue
é la espressione sintética piü sicura. Quanto alia somma delle
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energie dish-uitrici o criminóse, il loro aumento non ebbe luogo
nella proporzione medesima, bensi in una proporzione alquanto
minore (da 100 a 254). Cosicché nella criminalitíl francesa non
vi fu aumento, ma x^osiUva diminuzione.

Per quanto riguarda Tltalia, la proporzione del condannati per
delítti dal 1863 al 1879 sarebbe cresciuta del 70 per 100. Vi
ceversa, il movimento comraerciale italiano dal 1862 al 1879

crebbe nella proporzione di 100 a 149 per l'importazione e di
•100 a 188 per resportazione; — la potenza contributiva della
nazione; da 617 milioni nel 1866, ragginngeva nel 1879 la sordina
di 1,228 milioni, mentre i bilanci coinunali si raddoijpiavano, e
si quadruplicavano i provinciali; — le opere pie-accrescevano di
38 milioni il loro patrimonio nel periodo 1863-75: il capitale
delle casse di rísparmio saliva da 188 milioni neiraniio 1863 ad
un miliardo incirca nel 1881, e giá fin dal 1879 si era quadru-
plicato.

Cosicché, non ostante la laboriosa trasformazione del paese av-
veiiuta neU'ultimo ventennio, in cui molte circostanze eccezionali
furono favorevoli alio sviluppo della delinqueilza, puré si potrebbe
diré che in questa raumento non ¡fu proporzionale.

Da questi esempii il Poletti crede confermata la sua legge di
svolgimento dell'attivité criminosa in rapporto all'attivitá onesta,
^ quale proporzione hstabile per tutto quel 'tempo in cui x^erman-
gono costanti le cause delVuna e dell'altra, tempo che forma cié
che lAutore ehiama periodo criminoso y> e durante il quale—^
egli dice —le variazioni della crimiualita sono poco sensibili e
non superano l[lo in piii od in meno sulla media dei reati com-
messi nel periodo stesso, mentre da periodo a período, per effetto
e aciesciuta attivitá onesta, la criminalitcl proporzionale tende

ad una .lenta diminuzione xn'ogressiva (1).
Ció deve necessanamente accadere perché lo sviluppo delle fa-

Po LETTI, op. cit., cap. vni.
A
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eoltá intellettuali e dell'attivitá económica ed il perfezionamento
sociale accreseono le attitudini di resistenza al delitto. Cié é poi
dimostrato dal numero sempre crescente di pellagrosi ^ di emi-
granti e di suicidi, i quali preferiscono la loro infermitá, Tesilio
o la morte al tentativo di migliorare criminosamente le tristi con-
dizioni della loro vita.

Questa teoría é molto ingegnosa ed ha un'apparenza di vevitá
seducente per coloro che sono felici di trovare argomenti atti a
giustificare rottimisrao, che é propvio della loro índole.

Se non che, guardando hene al fondo delle cose, si osserveré
che tutto il ragionamento del Poletti riposa su di un' idea molto
arbitraria: che, cioé, ad ogni determinato numero di asioni oneste
dehba corrispondere un numero proporzionale di delitti, e che tale
proporzione sia costante, salvo nei momenti di trasformazioni e
crisi sociali. Egli medesimo ha enunciato questa legge dicendo:
«Mantenendosi una societá in condiziorii eguali ed inalterate, si
manterré. inalterate il rapxmdo delle azioni criminóse.... 11 rap
porto della criminalité, m. proporzionerá in ogni caso alia somma
delle attiviti sociali ».

Ma qual' é questa proporziom ? ÍJ essa qiiella deU'InghilteiTa
che ha tanto maggior movimento económico dell'Italia ed una cri-
minalitá tanto inferiore?—quella della Francia, di cui, in un grado
minore, si pué diré la medesima cosa? ^ ovvero quella di quale
altro paese d'Europa?

Forse che questo rapporto proporzionale é diverso secondo ogni
nazione per le diverse condizioni sociali proprie'di ciascunaPEd
allora sará impossibile istituire qualsiasi paragone fra nazione e
nazione, e non vi savíi piíi alcun modo di provare la verité. e la
costanza della legge scoperta dal Poletti.

D'altra^ parte, é impossibile comparare il valore sociale di un
delitto con quello di un fatto económico inórale.

« É abbastanza inesatto — osserva il Ferri — il ridmi-e e il
confrontare gli aumenti di attivitá cosí disparata,, con le solé cifre
schematiche e percentuali; — e chi vi dice che il sestuplicarsi
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del commercio sia veramente tre volte piü che il raddoppiaisi del
delitto? lo faccío le mié rlserve e credo che valga piü, social-
mente, l'aumento del 10 OiO nei delitti, che non 1aumento del
30 OiO nella esportazione del cotone o degli animali » (1).

Ma vi é ancora un'altra considerazione.
Se si potesse dimostrare che da un dato conmiercio traesse ori

gine frequente uno speciale delitto, sarebbe possibile applicare m
tal caso la legge del Poletti. Quel dato commercio sarebbe una
causa occasionale di crimínalitá; dunque, auméntate le cause,
conviene che aumentino gli effetti; se, ció nonostante, quelle deter-
minate azioni criminóse crescono piü lentamente del fatto eco
nomice da cui hanno origine, in modo che la loro ciü-a propor-
zionale diventi minore, si potrá diré che esse sono proporzionalmente
diminuite.

Questo caso puó awenire per alcuni reati d'indole affatto com-
merciale, ad es. le bancherotte. Ma quale puó mai essére il i'8'P"
poi*to fra il crescere delle operazioni cambiarie e 1' aumento dei
íürti campestri e domestici, delle rapiñe, delle estorsioni, dellc
grassazioni? Quale, fra il maggior capitale delle casse di risparmio,
di mutuo soceorso, di prestito agricolo o delle opere pie , ed ü
maggior munero di stupri, di ferimenti, di omicidií? Quale, ñ'a
Taumento dei salarii e l'aumento delle falsificazioni e delle truffe?

Si, senza dubbio, anche il delitto é un'attivitá, anch'esso rap-
presenta una somma di energie che si manifestano accanto alio
altre. Fra' eommercianti onesti vivono il truffatore ed il falsario,
ma perchó dovrebbero questi ultimi moltiplicarsi se i primi ar-
ricehiseono piü fácilmente? Non dovrebbe, invece, accadere pre
cisamente l'opposto ?

n piü vasto campo aperto all'attivitá onesta e il successo di
questa, non sono forse argomenti per spingere ad entrarvi un

^(1) Ferri, Socialismo, psicología estatistica nel diritto crimínale, nel-
VArch. di psich., seienze penali, ecc., vol. iv, fase. 2".
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maggior numero di persone, alcune delle quali, altrimenti, non
avrebbero forse saputo trovar modo di campar la vita se non per
mezzo d'illeciti espedienti ?

E quando si osserva il crescere della criminalitá, non ostante
il progresso económico di un paese, ma con passi piü tardi e rari
di questo, non si puó forse conchiudere che Vaumento de' delitti
sarebbe ancora maggiore senza l'aumento della onesta operositü?
Ma allora la conchiusione sarebbe diametralmente opposta a quella
del Poletti.

La maggiore civiltá, lungi dal potersi ad essa attribuire Tin-
cremento della criminalitá, Umiterébhe questo incremento in modo
da renderlo minore del proprio. La corrente onesta, divenuta piü
rapida e larga, aceoglierebbe in só molte acque che altrimenti si
sarebbero riversate nella torbida humana.

Ad ogni modd, ció che ó indubitato é che i delitti sono cre-
soiuti non solo assolutantente, ma anche in pvojpoTsione maQgiofe
della popolasione. Da 152 imputati di reati correzionali per 100
mila abitanti, si é andati a 474. Beco la sola proporzione che
importi, quella dddélitti al numero degli abitanti. Che poi la popo-
lazione sia piü o meno operosa e ricca, ció non puó serviré a de
terminare Faumento o la diminuzione della criminalitá. Si dirü

che questa cresce assolutamente quando, in cambio di 10 reati,
se.ne abbiano 50. E si dirá che cresce anche proporzionalmente
quando il suo aumento sia maggiore di quello dolía popolazione.
II rapporto delle oscillazioni o della corrente d'aumento e di de-
crescenza con le diverse attivitá sociali, puó solo dimostrare la
influenza che Tuna o Taltra di queste attivitá esercita sul delitto,
ma non fará mai che questo si dica scemato mentre e, in realtá,
cresciuto. 11 fatto indiscutibile ó, come osserva in proposito ar-
gutamente uno scrittore francese, che si corre maggior rischio di
essere derubati od itccisioggi che mezzo secóla fa!

Ed ó falso, in generale, il principio che, quando cresce qual-
siasi maniera di attivitá, ne cresca l'ahuso. Se ció fosse, per una
ragione analoga, dovrebbero anche crescere gli errori che in quel

Qibopalo. — 27.
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data esereizxo possono aver luogo. Ma vi sono fatti clie provano-
il contrario. Ad esempio, il numero delle lettere raccomandate,;
dal 1860 al 1867, é aumentato in Francia ái piú del doppioy
mentre il numero delle dispersioni di simili lettere é scemato di
tre qmrti.

Piü importante é il fatto clie i processi civili non sono punto cre-
sciuti inFrancia, ed i commerciali sono diminuiti, proprio come-
in Italia, nonostante la maggiore complicazione d'interessi, la mol-
tiplicazione dei contratti, la divisione dellaproprieti, che avrebbero-
dovuto offrire cause piü numeróse ai litigi (1).

Si disilludano dunque i nostri ottimisti; la criminalitá cresce
in larga misura ed in proporzione assai maggiore dell' aumento-
della popolazione, e nonostante la maggiore onesta operositá di
questa.

E per clii voglia trovare ne' secoli passati una? ragione di con
forto, notando, per es., che, al xvii, nel territorio della Repub-
blica veneziana, si erano comraessi inunanno^OO omicidii, mentre-
al di d'oggi, nel territorio corrispondente, la cifra sarebbe molto-
minore (2), osserver6 soltanto che il miglioramento awenuto negU;

(1) G. Tarde, La statistique crim. dudernier demi-siécle. —Itevue pililos-,
janvier 1883.

(2) n PoLETTi {Teoría della tutela penale, Torino, 1878), nel fare gnesto
confronto, parla di solí 80 omicidii commessi nel Véneto nei primi nove mesi
del 1877. Credo che abbia confuso la cifra de' reati con quella dcgl'iraputati
pe quali vi fu giudizio in Corte d'assise. Ad' ogni modo la cifra sarebbe enor
memente cresciuta dopo tre anni, poicbé nella statistica del 1880 trovo nellf-
tavola V, riguardante i iitoli de" reati secando le ordvname delV XJfficio di
istrueione o delta Camera di consiglio (pag. 76), che nel distretto di Venezi^
fa provveduto In qnell'anno per 97 omicidii semplici, 29 tentati, 3 parricidii-
consnmati e 2 mancatí, 14 infanticidii con 3 tentati, 5 veneflzii con 10 tentati,
10 assassinii con 17 tentati, 32 grassazioni con omicidio: totale 222. Siamo
dunque ben lungi dalla cifra del Poletti ed ancora piü ceneallontaneremmo se
TÍ aggiungessimo quelle di parte dellaLombardia e di altre provincia d'Italia'
che nel secoIo xvii appartenevano a Venezia.
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ultimi due secoli é probabilmente dipeso in parte dalla vigorosa
estirpazione del mal seme, operata appunto da quei supplizi, la
cui ferocia era al certo biasimevole, ma il cui risultato é stato
quello di rendere impossibile la prolificazione dei delinquenti, e
di tramandarcene quindi un nuinero minore. Quando si pensa cho
1alta criminalitá era sbata ridotta in brevissimi confini nella prima
metá di questo secolo, e che nella seconda essa ha fatto passi da
gigante, non é possibile astenersi dal pensare che la prima di
queste due epoche era stata preceduta da secoli in cui la pena
capitale, come suol dirsi, prodigavasi a larga mano; e che ap
punto quei 50 anni, i quali precedono il nostro tempo, hanno as-
sistito alia trasfonnazione del sistema penale ed a quella progres-
siva mitigazione delle pene, che oggi ancora si continua insi
stentemente, e che é stata acclamata daí giurísti come un grande
progresso civile! (1).

(1) Non sará inopportnno il notare che Tlnghilterra, in caí la pena di morte
si esegue ancho oggi in larga misara, é il solopaese di Europa in cuiTomi-
cidio decresca sensibilmente da ana lunga seriedi annij la Francia, in cui essa
si esegue con minore frequenza, ha una diminuzione piü lentaj il Belgio, la
Frussia e ITtalia, in cui sono rare le esecuzioni, hanno continuo aumento.

•r'A



Capitolo IV'.

APPLICA'ZtONE DELLE NORME RÁ^IONAEI
DI REPRBSSIONB.

(í n n'y. a pas guedesd,evoifs.de donceiu*.
dans la víe sociale, et, méme au sein
de rhamaníté, la suppression violento
dJuii groupe d'individus peut devenii*
un acte verfeueux dans d,^ ciroenatanc^
données n.

(Espinas, Les sociétés animales).

In-qaal modo il criterio dell'adatfcamento sia applicabile alia legislazione,
I. Ofpese al sbntimbnto di pietí. Lélinquenti istintiví colpex^oU d'assas-

sinio. Necessitá della pena di morte —Criterii sosfcituití a quello della pre-
medítazione. —üei presunti istintiví. Servigi utilí che Tantropologia puo
rendere per far prevedere 11 sanguinario o stupratoro istintivo — Mezzo
repressivo adatto ai rei presunti istintivi. — Bei fortuÁti. La provocazione
— Sentimento di onore famigliare — Amor patrio — Pregiudizi di Inogo
o di classe — Forme adatte di eliminazione — Eeati a cui é applicabile la
riparazione coattiva, come succedaneo della pena.

Epil po. Pormole concrete.
It. Gfpese al sentimento di giustizia — Rei istintivi e fortuiti Varietá.

delle cause e ricerca dei mezzi repressivi convenienti a ciascuna Modo di
determinare l'ambiente opportuno —Adattamento degli oziosi e dei íanciuUi
—Reata in cui la represaione pu6 limitarsi alia riparazione coattiva Rei
abituali —Relegazlone — Obbiezioni a questo sistema e confutazione delle
medesime.

"Epilogo. Formóle concrete.

in. Reati involontabii — Repressione ordinaria di qiiesti reatl — Casi iii
cui i mezzi eliminativi sono necessarii.

IV". AzIONI da BEPBIMERSI con pene ANALOGUE ALLE PRESENTI.

Appendice — Quadro che riassume 11 nuovo sistema penale.

Mi resta ora il mostrare in qual modo il criterio della ido-
neitá sostifcuito a quello della proporcione penale sia applicabile
alia legislazione.
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I terroini di•confronto'rícavati dalia'earposi-zione %tta ^irei .jtfíiHi
capitoli sono i seguenti:

1° Due categoríe di delitti distinte dalla preválenza della 'of-
fesa al sentimento di pietil od 'al sentimento di giustizia '(Parte 1"^).

•2° Dug categorie di delinquenti distinte dalla prevalenza -del
raotl-vu interno (istintivi) odel motivo 'esterao ..(fortuiti) (Parte 2^^).

3° Due categorie di ¡pene: Eliminazione assoluta ed eliHuna-
zione parziale ocondizionata (Parte e 2"^),

I lettori conoscono il signifioato in cui tutte que^e .parole sono
state da me adop'erate, e le sottospeeie delle sei categorie. Sanno
ancbe quale sia il trattamento adatto ai rei nati od istintivi (eli
minazione assoluta) e quello appropriáto ai rei fortuiti (elmíina-
zione parziale o condizionata).

Ci6 che ancora manca é la detorminazione di norme pratiche
per distinguoíe i tgí istintivi 'e fortuiti in 'ciascuíia '̂ o^egoria di
delitti:, e la.indioazione del modo di appropriare le
dell-e due maniere di éliminacióne alie combinaziíHii delle-rfaeí^ácíe
di-deUnquenU con le due apéete 4i>delitti,

La soluzione di questi problemi h ü tema del présente eapi-
tolO), e dará, lo schema del sistema penale infórmate ai criterio
positivo. Riservo al prossimo capitolo proposte subordínate-di mro--
dificazionl che, sénza mutare radicalmente il sistema ie^slativO'
esistente nella nostra sooietá, sarebbero suscettibili ^di .attuazicfne'

immediata.

I. — OPFESE tAL SEUTlM-ENTO M PIETÍ.

Delinquenti istintivi. — Sembra da principio che tutte le of-
fese al sentimento di pietá debbano attribuirsi ad una crudeltá;
innata; e puré molti delitti di quest'ordine poss.ono essere com-
messi de, delinquenti fórtuiti. 'Si b giá, detto (Parte 2"^, Cap.
che cic) ha luego quando Tinfluenza di speoiali circostanze d -di
uno apeeiale ambiente é tale da spiegare 11 delitto -smiza (áré si
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debba necessariamente supporre la completa e perpetua mancanza
d'istinto pietoso, per guisa che 11 delitto sia dovuto principal'
mente alio strato superfieiale del carattere, di formazione recente
e non indelehile. I motlvi estemi fomiti da pregiudizii locali, re-
Kgiosi, politici, famigliari, congluntl talvolta ad eccitazione pro-
dotta dal clima, da bevande alcooliche, ecc., agiscono allora in
modo imperioso sul carattere e producono la determinazione cri
minosa. Si possono avere cosí omicldii, lesionl ed altre maniere
di azioni crudeli, senza che se ne possa argomentare nel loro au-
tore una disposizione volitiva permanente a delitti di tal genere.

Ma, per centro, vi hanno delitti che per la loro ínsita natura
rivelano nel reo «la crudeitá innata od istintiva, perché, in gual-
siasi classe ed in qualsiasi ambiente, non sono concepibili senza
una profonda anomalía psichica, alia quale molto frequentemenie
corrispondono le note antropologiche descritte precedentemente. In
questi casi la sola índicazíone del movente del delitto o del modo
in cui esso fu eseguito basta ad indicare! il tipo del delinquente
istinUvo, senza che sia neppur necessario ricercare i fatti della vita
precedente del reo (1). II reo pu5 anche essere somáticamente co-
stituito in modo affatto nórmale, almeno alFesterno; l'ereditá. mor
bosa pu6, apparentemente, mancare del tutto; cié non importa,
poiché Tanomalia psichica é tale da non potersi dubitare che si
trattl d'un delinquente nato.

Cosí, per quanto riguarda il movente, Vomicidio commesso per
odio indeterminato contro gli uomini, non pub attribuirsi che ad
un delinquente di tale specie, ovvero ad uno affetto da imbecil-
lltá o pazzia. Non pub esservi dubbio in tale caso che interno alia
esistenza della intermita.-"Se puré non pub provarsi una forma real-

(1) « Sous rinfluence d'une insensibilité morale profonde et d'une perversité
pen active, qui ne se montre que sous rinfluence d'une cause eioitante acch
dentelle, rbomme peut débuter d'emblée dans la carriére du crime par Pacte
le plus monstrueur — Despine, De la folie, etc., pag. 603, ediz. cit.
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mente nosologica, il reo dev'essere considérate come orgánicamente
costituito con un'anomalia psichica permanente.

L'omicidio commesso alio scopo di furto, ovvero di ottenere un
vantaggio, come una ereditá, o la liberasione da un debitó, od
una condizione desiderata, ed a cui l'esistenza della vittima fa-

CBva ostacolo, come Vuxoricidio per essere libero di sposare altra
donna, Vuceisione di chi occupa un posto ámbito per potergli
succedere, quella commessa per nascondere qualche fatto illecito,

Vassassinio per mercede, ovvero per ottenere il favorc e la pro-
tezione del mandante, sono misfatti che in qualsiasi societíJ. de-
pravata rivelano una depravazione eccesionale, un'assenza completa
di pietá, quindi un'anomalia psichica permanente.

In tutti questi casi 11 movente del reato é dunque cib che ne
indica la categoría del delinquente. La stessa cosapub dirsi sempre
che manchi del tutto una causa normalmente atta a muovere -IMra

contro la vittima.
L'omicidio che accompagna lo stupro, quello di donne o lyam-

hiniper godere la vista del sangue o delle carni palpitanii e si-
mili mostruositb, sono fatti che bastano a rivelare una hevrosi
criminosa. II reo deve per cib solo considerarsi come istintivo,
ancorché non sia^possibile scoprire i caratteri di una speciale forma
nosologica.

'L'omicidio per odio ingiusto, ciob non meritato dalVucciso, ri-
•vela parimentl sia il delinquente pazzo, sia il delinquente nato.
É a collocarsi in questa categoría 11 parricidio, salvo ebe il fatto
sia una improvvisa reazlone contro un ingiuria di eccezionale atro-
cita., perché in ogni altro caso il torto del genitore non fa na-
scére 11 desiderio di versarne 11 sangue in chi non sia psichicamente
anormale in permanente. La medesima cosa é a dirsi del-
l'omicidio di un benefattore o di un superiore gerarchíco.

Se ora noi raecogliamo insieme tutte codeste specie, vi trove-
remo un carattere comune e prevalente: la mancanza di un'azione

-deirucciso sufñciente a destare nella grande maggioraüza degii
uomini una reazione violenta.
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Una prima categoría di omicidi istintivi é dunqne sceverata.
dalla mancanza di provocazione, intesa nel senso piü lato, cio^
nel senso di una ingiuría immerítata o di una ingiustizia fatta
all'uccisore, tale che nelVuomo nórmale si consideri come dolo-
rosa, e spinga ad una violenza.

Quando vi sia totals assenza di tale elemento, il reo é anormale
nel grado eslremo, e deve credersi all'esistenza di un istínto cri
minoso irreducibile, ovvero alia completa deficienza del senso di
altruismo^ nella sua parte piü istintiva, la pietá.

Ma a questa categoríabisognaaggiungerne un'altra.
Qual che si sia il movente, Vomiddio con trutali semzie, e

quello commesso con un lungo supplizio rivelano sempre 11 san
guinario istintivo. Ma qui non é necessario che si abbia l'inten-
zione di uccidere. II fatto degli strazii prolungati ed atroci é
sufficiente per rivelare la cnideltá innata. Bene a ragione dunque
alcuni codici, di quelli scomunicatí dalla presente dottrina giu-
ridica, classificavano tra gli (xssassinii il ricatto, il sequestro di
persona, T estorsione, lo stupro e simili reati commessi con se-
vizie (1).

In tutti questi casi sono indifferenti il sesso ed il grado d'in-
telligenza, purché il reo abbia coscienza di ci6 ch'egU fa, e sia
giunto ad una etá in cui non sia piü da sperarsi una trasforma-
zione degristinti. Questa etá, pei bisogni della pratica, pu5 de-
terminarsi incirca ai 15 o 16 anni. É indifferente la specialiitü
del temperamento, la violenza deirimpulso, U tempo della rifíeg-
sione; quali che si siano le circostanze, l'intenzione di commetr
tere simili azioni h sufñciente a rivelare la totale mancanza deií-
ristinto. di pietá, ovvero la crudeltáinnatai anómala, relativamente;
alie razze umane superiori, in qualsiasi stadio del loro sviluppo
progressivo.

(1) Art. 530 del Cod. pen. sardo: « Sono pare reputaticolpevoli di assas-
süíio i malfattori che, per reseeuzione di nn crimine, fanno^ nso di tormentfe

•*?> conimettono altrl atti di gravl sevizie ».

.ÍM ..
.
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A simili delinquenti incapaci di' ogni adattamentO' per la* lorO'
insuscetfcibilTtádisimpaíitt, dovrebbesi dunque áppropriare la forma-
piü assoluta di eliminazione. La enoimitá del male che essi sono-
atti a produrre non pu5 permettere al potare tutelare della* societá
il laseiare che persista anche una difficile prohabilitá di recidiva-
La morte h dunque il solo mezzo realmente idon'e'o.

A chi dica che la sicurezza dalle carceri e la limitazidne dtel

diritfco di grazia siano sufficienti a prevenire nuovi delitti-, a ren-
dere imposaibile il ritorno di tali delinqnenti nella societá e ad
impedirne la prolificazione, si pub rispondere con la cifra annua'
delle evasioüi (1), coi nuovi assassinii commessi nelle carceri o
con gli scandali di alcune grazie, fatti che provano, almeno per
quanto riguarda 1'Italia, come sia mal fondata tale opinione.

Ma se puré simili pericoli non vi fossero del tutto, la conchiü-
ríone sarebbe soltanto questa; che'esistono-due mezzi di elimina
zione assoluta : la morte e risolamento perpetuOi Ed allora il cri
terio per daré la preferenza airuno suiraltro mezzo* non* poti'ebll©-
piü trarsi dai nostri principii, ai quali Tuno o l'altro di questi
due modi sarebbe consentaneo del pari*.

Ma h questa una ragione perché la societá si debba contentare
indifferentemente dell'uno come dell'altro ? Non vi sono forse nella

pena altre considerazioni- di utilitá, le quali-, se cedono* il posto
alio scopo principale della eliminazione, ricompaiiscono-tosto che
questo. sia rag^iunto ? II criterio della xntimidazione é' di tal
natura, ed esso, nel daré la preferenza alia pena capitale, non
trova qui alcun ostacolo, perché il togliere la vita ad- alcuni
delinquenti (i. sanguinarii istintivi)' non viola, il sentimento unü
versale; di. pietü fV". Cap. 2°, Parte 1^)l

(l)-Dalla st&tiaiáoa . delle carcerí- pubbUoata^ nel' ISSS rilévo'che'Tl'é^per
10- atmi (dat 1870" al 1880 escluso)- una media- di» 15- evasiónr ídirsnno"" dki
bagni. Dallé carceri gíudiziarie le-evasioni>farono 122 nel' 1878^ 81- nel^ 187^,bagn
174» net 1880.

V-.. siv'j'jís
• -'"i 'j 1i

- .íi^úv
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jPra due mezzi egualmente buoni alio scopo diretto, &savio con-
siglio lo scegliere quello che, inoltre, produce qualche altro utile
effétto, specie quando l'altro mezzo, invece di tale utilitá, é fonte'
di svantaggi.

Ora, mentre la pena di morte produce uu irrecusabile effetto
di terrore su molti delinquenti, la reclusione perpetua, dato puré
che sia parimente perfetta come mezzo eliminativo, manca quasi
del tutto di tale efficacia nélla cJasse áei delinquenti nati.

Inoltre, il semplice fatto della esistenza della pena capitale,
dimostrato ab popolo di tempo in tempo da qualcbe esecuzione,
ha una influenza notevole (come, altri ha giá osservato) anclie
sui delitti minori, per ci5 solo che é noto esservi « un potare da
cui pu5 venir tratto a morte effettiva qiialcuno dei rei che esso
incoglie » (1).

Nel 1884, in Italia, un Ministero composto di abolizionisii ha
doTuto riconoscere la necessitá. della pena di morte per l'esercito,
facendo fucilare tre soldati assassini. Ma per quale ragione que!
terrore della morte che si crede possa influiré sulla condotta degli
uomini i quali meno dovrebbero risentirlo, si crederá poi inefficace
negli uomini non destinati alie armi?

La reclusione perpetua, che vanamente vorrebbesi rendere ter-
ribile con la segregazione in celia, dimenticandosi che la dispe-
razione del prígioniero non ha eco fuori le mura del carcere, pro
duce alia societá il danno materiale del provvedere ai bisognl di

(1) Türiello, G-o'úerno e governaii, cap. 3®. Aggiungo alie sue osservazioni
qnesto fatto che mi consta: Nel 1884 in S. María di Capua le Assise emisero
tre condanne a morte, con rinterrallo di pochi di; qualche giomo dopo, un
tale, veduto passare un suo nemico, mosso ad ira subitánea, prese il fucilo,
ed era sul punto di farlo scattare, ma invece fuggi via gridando: «Ringrazia
la Corte di S. María che ha ristabilito la pena di morte! ». Una vita fu dunque
salva dalla impressione della condanna, benché, si notí, quel tale, se avesse
tírate, non sarebbe stato punito che con pena temporánea, perché il fatto eraim-
prowiso. Certo ilsuo tímore della legge sarebbe stato infinitamente miuore se egü
avesse saputo non esserví mal possibilitá di una pena maggiore della prigionia.,

•?»- •••
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un uomo per tutta la sua vita. Cosicehé, in comspettivo della
mancanza di utilitá, non vi é che un nuevo svantaggio soppor-
tato dalla soeietil sotto foima di spese peí mantenlmento del con-
dannato (1).

Da una parte, dunque, lucro cessante, dall'altra dantio emer
gente; ecco la reclusione perpetua sostituita alia morte. .

Ad ognl modo, sé la opinione degli abolizionisti continuerá. a
prevalere, bisognerS, pur sempre fare una eccezione per quei con-
dannati che non si possono custodire senza il continuo pericolo
dei loro compagni di ergastolo o dei loro sorveglianti.

Un nostro egregio scrittore, citando a questo proposito il caso
di uno che, due volte condannato a morte per assassinio e due
volte graziato, commise un terzo assassinio; di un altro che, con
dannato a morte e graziato, uccise nella stazione di Alessandria

un carabiniere; di un terzo che, condannato a vita, uccisenel bagno
di favignana il suo dlrettore, —conchiude: «Codeste belve non pu6
la socleta conservare nel suo seno, a pericolo continuo di chi é
destinato a custodirli, a perenne minaccia del consorzio clvile, ad
esempio d'incoraggiamento pei meno malvagi » (2).

(1) Poiché vi sono 5363 condannati a vita in Italia, epoiché la spesa media
por ciascuuo é di 80 centesimi al gioriio, bisogna concbiudere che per mtm-
tenere in vita questa legione di assassini Fltaüa spende piü di m müione
e meseo all'anno!

(2) BelTrani-Scalia, La rif. penitenz. in Italia, pag. 250. Roma, 1879.
MiUe altri casi si potrebbero citare. Se ne trovano spesso nel discorsi inaugu-
raU del P. M. Ad esempio, nella relazione del 1880 delProc. gon. diParma:
«Termineré questa rassegna dei giudizl criminali rlcordando Vincideute col
quale si cMuso lacausa contro Girolamo Pugllese, gíovine d'indole ferocissima,
dichiarato colpevole di mancato assassinio sulla persona di nn guardiano di
questa Casa di forza. nella quale stava espiando una precedente condanna.
Costui, udita lettura della sentenza che gü infUggeva la pena perpetua, sca-
gliava contro il presidente il berretto con atto di minaccia e di spregio; e
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II criterio DELXA PREMECiTAZidNE.

Come si é veduto,, io non ho fondato sul criterio della preme-
ditazione la distinzione degli omicidi istintivi dai fortuiti. Benché
i misfatti di cu! ho parlato fin qua siano piii frequentemente pre-
meditati, puré essi possono anche essere effetto di uno scoppio im-
proTviso di passíone senza che venga meno nel reo il caratfcere del-
l'omicidanato (1). La rapiditil deirazione non ha alcuna relazione
con la natura emendab'ile deiragente; essa puó coesistere con la
piü completa mancanza d' istinti pietosi. Viceversa, un omicidio
premedítate pu6 essere commesso da un delinquente fortuito. Fu
giá dimostrato da giuristi-psícologi che la premeditazione non é
punto un contrapposto alia passione la quale, a seconda dei tempe-
ramenti índividuali, si manifeeta con azíone improwisa o tarda (2).
Senza dubbio, ne^ casi piü frequmti^ chi commette un omicidio
con riflessione mostrasi piü malvagio di chi lo commette per un
moto subitáneo deiranimo. Ma, in altri casi^ Tomicidio senza ri-
fiessione indica una cimdeltíl istintiva (3), come quando esso non

menfcre i soldatí lo trascinavaEO faori di questa aula, in faccia alia Corte che
lo aveva in qnel medesimo istante colpito con tutto di rigore della leg;ge, af-
fermava la ^sha persistente risolnzione di tomare a commettere il misfefcto nc-
cádendo un guardiano, sia in questa, ;sia in qualunque aitra casa di pena che
gli Yenisse assegnata ».

(1) Se n'é avnto un recente esempio nel soldato JHisdea, che nccise -in ^na
casenna otto subí compagni, 'freddanr^te, tirando coipi 'di fucile >per citca
mezz'ora,senza peró avere .premeditato la strage.'I professori Lbrobíoso, Venturi
e Bianchi -liconobhero in lui il tipo del 'delinquente-nato cd imbeeille mwale.
Secondo il Códice comuno la pena -del iMiadeá non rsarebbe stata la morte 1

(2) Y. VoN HoLTZEaroofRFP, Bsyohalogie des Mardes, Berlín, 1875, ;e .iZlhtó-
Yerhredhen des Mordes nmá d4e Todesstrafe.

(S) '<í Les grands eliminéis violents sont antant dénués de se&timehts mcas.tá:
que les criminéis de sang-froid s). ~ DESPum, Be la folie, etc, pag. 39.
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é provócate da una. grave ingiuria per parte della vitMma-, E'pu6
•accadere che romicidio premeditato- sia stato provocaba dfa una
ingiuria atroce, indelebilet che- ha awelenato Fintera vita di un
uomo, e rendje sousabile il delitto. In- tali casi il reo suol essere
assoluto per la cosi 'debfea forza i-iTesistibile, né slmili assoluzioni
sono sempre- ingiuste, benché il modo con cui nella pratica s'in-
tende questa fórmela non sia quello che era nella mente del le-
gislutore (1). Mai ginrati* rapplicano, in mancanza di alfcro, quando
essi credono che- la passione sia meno anti-sociale- perché fu ec-
citata da un atto ingiusto od oltraggioso della stessá vittima; la
quale circostanzor ravvicina il modo di senbive del reo a quello
comune degli uomini\ e toglie alF azione il carattere anormale;
La circostanza della premeditazione-non pué-valere come un- ele
mento di prova della crudelta istintiva se non in rapporto al mo-
vente^ed ai-modi di esecuzione. Essa é ínsita in molti- delibti di
sanguo proprii di delinquenti-natl, ma é affhito estranca ad'altri,
che hanuo pariniente tale carattere. Un uomo giá noto pal suo
carattere violento ed aggressivo, che, in un momento di malumore,
attacca una briga col primo che gli ca-piti, fors'anco con un suo
compagno od un suo amico, lo ingiuria, lo percuote e, solo perché
il misero reagisce o si difende, gl'immerge nel ventre un coltello,
pué- essere deñnito un omicida i'stiutivo, specie se concorrano in
lui aleone della- note carafcteristiche-di tali delinquenti. E puré, con
le nostre leggi, un simile omicidio, solo perché commesso nel calore
di una rissa, non potrebbe-essere punito che con un castigo tempo
ráneo, mentre la pena capitule o perpetua non potrebbe legalmente
essere- sfugglta- da chi abbia ucciso a- sangue freddo il seduttore
della propria donna, F oltraggiatore della propria famiglia (2).

(1) V. A. Setti, La forea irresistibile. Torino, FratelU Bocea, 1884.—"V:. anche
nna mía lettera inserita nella Bassegna settimanale del gonnaio 1882.

(2) A Bologna in un processo di uxoricidio i giurati fecero condauhare ai
lavori forzati a, vita un uomo che aveva uoclso la. propria moglie, la quale
pocho ore prima aveva accolto nel letto nuzíale l'amante.
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.Non mi dilungo Del mostrare con altri esempii l'inanitá del cri
terio della premeditazione, per discernere gli omicidii piü gravi
dai meno gravi. La sua incoerenza col sistema da me esposto,,
sembrami abbastanza chiara per dlspensarmi da una piü ampia di-
scussione. Ma cid che non é possibile passare in silenzio é la strana
teoría a cui esso mena nel caso che si trovino nel medesimo
individuo visio parsiale di mente e premeditazione. Poiché questa
importa un' aggravante e quello la diminuzione della responsa-
bilitá, la giurisprudenza, pur negando Tevidenza dei fatti, di-
chiara le due cose incompatibili! E ció mentre la psichiatria in-
segna che la premeditazione non eselude la imbecillitá né Talie-
nazione mentale propriamente detta, e trovasi, anzi, frequente-
mente nella monomanía, perché « é appunto nella natura di questa
d'impossessarsi con la piü grande persistenza di ogni attivitá men
tale per indirizzarla únicamente al raggiungimento dello scopo
cui tende l'idea stessa » (1). Intanto la giurisprudenza, per ca-
varsi da impaccio, pronunzia che un delinquente dichiarato semi-
responsabile non abbia potuto premeditare il suo misfatto, benché
sia plenamente provato ch'egli ne avesse formato il minuto e pre
ciso disegno!

Nel cassare una sentenza dei giurati che avea dichiarato un
omicida semi-responsabile per vizio parziale di mente, ma con pre
meditazione, una Ĉorte sentenziava: « Riconosciuto il vizio di
mente, si puó ammettere la parvenza, ma non il realismo (sic)
della premeditazione, o viceversa; ma non é possibile nhpsicoh-
gicámente (!), né giuridicamente affermare che un fatto sia ad un
tempe premeditato e commesso nello stato di vizio di mente.
Laonde é manifestó (!) che, essendo nella dichiarazione dei giurati
affermate due proposizioni incompatibili^ essa non contenga un giu-
dizio di fatto sul quale possa correttamente applicarsi la sentenza
impúgnala ».

(1) Tamburini e Seppilli, Studio di psicopatologia crimínale. Eeggio
Emilia, 1883.

^ 1 •
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La veritá é che, come l'atto criminoso, cosí la preparazione di
esso puó essere effetto di pazzia. Ma ció non importa che si neghi
la realtü delle cose dicendosi che lé, dove ebbe luogo la riflessione,
non vi fu che un atto improvviso. Per fare ció é necessaria una
lógica peciiliare che non tutt'i giurati posseggono. Prattanto la
conseguenza delle sottigliezze giuridiche male innestate con la
psicología, é il puniré con poclü anni di custodia un semi-pazzo
che uccide con riflessione e che puó essere mille volte piü peii-
coloso dell'autore di un omicidio premeditato per moventi non

vituperevoli, il quale, a rigor di legge, dovrehhe subiré pena ca-
pitale e perpetua 1

ApPLICAZIONI DELL'ANTROPOLOGIA.

Nelle forme criminóse accennate fin qua Tantropologia non ha
che una parte secondaria per la determinazione del tipo o della
classe a cui appartiene il delinquente. É il delitto stesso che parla
e rivela sufficientemente Tanomalia psichica congenita, incurahile,
del suo autore.

Ma la cosa é diversa nelle forme minori, quelle che per soliio
sono da attribuirsi a deliiiqnenti fortuiti. É qui che puó meglio
apprezzarsi il valore dei criterii diagnostiei forniti dall'antropo-
logia epsicología crimínale per riconoscere il delinquente nato.

°La tendenza istintiva ed irrefrenahile al sangue si rivela talvolta
fin dalla prima gioventü con una serie di violenze, di percosse, di
ferimenti, iievi in sé stessi, ma non giustificati da provocazione.

Sono per lo piü quei fatti che le nostre leggi puniscono con
pochi giorni o pochi mesi di prigionia, e che talvolta si ripetono-
con una frequenza che sembra inverosimile a chi non ha avuto
occasione di leggeve i loro certificati penali. E si noti che questi
riferiscono soltanto %maparteé tali fatti, quelli pei quali vi fu
regolare procedimento.

Si tratta spesso di un sanguinario nato, che alia fine si rivela
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aítufetí con un.ojnicidio brutaJe, ma che giá da lungo tempo avrebbe
potuto essere rawisato dairantropologo.

Se Jion che, nella indicazione dei caratteri.che possono fornire
criterii sieuri é mestieri procederé con grandi cautele.

Per quanto riguarda le deformitá craniche, il solo fatto della
maggior frequenza con cui esse ritruvansi ne' delinqueuti non pu6
autorizzare per certo a daré nome di reo ifrtintivo né puré al-
l'autore convinto di un delitto,, ancorché presentí parecchie di tali
anoTualie. Ma esse cominciano ad acquistare una certa importanza,
cosí da fornire un primo indizio, quaudo completano la fisonomía
típica deiromicida odel ladro nato (V. Cap. I, Parte II) nell'uomo
il cui delitto non pu6 spiegarsi psicológicamente, non ostanie la sua
poca gravitaoltiettiva^z&TLOR come l'eífetto di una strana perversitá.

Ma ci6 non basta. É necessario clie alia fisonomía fisíca si ag-
giunga quella morale, cosicche concoiTano i píii spiccati e comuni
caratteri psicologici del tipo « delinquente istintivo » (V. loe. cit.).

La perversítá. congeníta é completamente dimostrata se agli
altri fatti osservati sí pu6 aggiungere quella che, con parola im-
prontata ai giurieti, chiameremo qui la « regina delle prove »:
Yereditá del vizío, della malattia o del delitto.

Con questi quattro eleraenti, natura del delitto e psicología
del reo da' una parte, antropología ed creditá dall'altra parte, sa-
rebbe possibile scoprire spesso l'omicida istintivo anche nell'au-
tore di piccoli reati.

Ne porterb due ese'mpii da me personalmente osservati.

NfiR..,., díciottenne, ¡fu condannato a 15 lire di ammenda per
danno volontarip (reato contro la proprietá) commesso senza
tenzione di lucro ma solo con quella di far mole). L'anno seguente
fu condannato a, tre anni di carcere per ferimenfo concoltello che
produsse deiurpamenio del voUo, e per minacce. Messo in liberta
provvisoria, fu dichiarato abile al servizio militare, che avrebbe
dovuto cominciare dopo l'espiazione della pena.

Supponiamo che a.questo punto l'antropologo fosse intervenuto.
Ecco che cosa egli avrebbe osservato: Ereditá da padre beone e
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•semi-pazzo, tanto che si fecero parecchi tentativi per farlo rin-
chiudere in un manicomio; — costituzione gracile e tracce di
quella scrofola che b uno dei pih comuni retaggi delle famiglie
degenerate; — orecchie ad ansa — fronte bassa e sfuggente; —
prognatismo della mascella superiore, con denti lunghi, acuminati,
ed orribilmente disordinati; — barba rara e sfolta; — sguardo in-
differente ed apático; — nessun segno di rimorso.

Lo scienziato, confrontando le note antropologiche e psichiche
del Ner.... col genere dei suoi delitti, avrebbe forse veduto in luí
il sanguinario istintivo prima ancora che esso si fosse rivelato a
chiunque col seguente assassinio:

Nel discendere le scale del Consiglio di leva che lo aveva am-
messo, egli diceva ad un suo amico: « Debbo fare 3 anni di car
cere; altri 3 il soldato; voglio piuttosto andarmene in galera;
percib, questa sera, ucciderd qualouno ».

Ed ecco eh'ei si pone su di un calesse, e, conducendolo a corsa
sfi:enata,investe un carretto e ne é rovesciato. Sul carretto era seduto,
al posto di dietro, un povero vecchio contadino, il quale non aveva
nb puré la colpa di tenere le redini. II Ner...., rialzatosi da térra,
gli tira contro, a bruciapelo, la sua pistola e lo uccide, tenta uc-
cidere il conduttore del carro, e si allontana.

Non si avevano notizio deU'assassino, ma i Carabinieri testo
• sospettarono del Ner...., conoscendo la sua índole sanguinaria.

Arréstate, egli confessb, senza mostrare doleré per aver tolto la
vita ad un uomo cbe non avevagli fatto alcun male.

n Ner.... fu rinvis-to Assise sotto la imputazione di omi-
cidio semplice (!), nonostante gli sforzi fatti dal Pubblico Mini-
stero per sostenere innanzi alia Sezíone diaccusa Vaggravante della
brutale malvagitá.

I giurati lo condannarono senza attenuanti, ma poiehb egli era
minore degli anni 21, e non era recidivo da una condanna eri-
minale, le nostre sagge e previdenti leggi non hanno permesso di
colpirlo che con 15 anni di lavori forzati! ^

Egli uscirá dal bagnO all' étá di 35 anni, ciob nel massimo
"Gabopalo. — 28.

• ..J ' É......
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TÍgore dell'uomo, e sipu5 scommettere mille contro uno che com-
metterá nuovi assassinii.

L'altro caso merita particolare considerazione, perché l'istinto
sanguinario vi é congiunto a quello del furto e alia piü, sozza li-
hidine.

Sed..., nato nel febbraio 1863 da genitoriignoti (al momento
in cui l'osservai áveva 20 anni, ma giá da tre era in carcere),
nell'ottobre 1879 fu imputato di sciente compera di oggetti fur-
tivi e di furto semplice: condannato a 20 giorni di careare e 50
lire di multa.

Nel novembre successivo rubava un paio di stivaletti. Era con
dannato a 15 giorni di carcere.

Poco stante era condannato, per appropriazione indebita e sciente
compera di oggetti furtivi a tre mesi di carcere. Infine, sempre
neiranno medesim^hnmetteva, a quanto egli dice, un grave fe-
rímento, per cui don vi fu processo.

L'anno segnente, nel febbraio, gitté nel pozzo di una locanda
un fanciuUo fórestiero mendicante, dopo averne abusato carnal-
mente, e ve lo lascié moriré.

Al magistrato che lo interrogava dicbiaré essere stato provó
cate dal ragazzo perché, avendogli imposto di smettere dallo im
portunare la gente mendicaiido, quegli aveagli tirato una sassata.
«Intanto — seno sue parole precise — rimasi col proposito di
ucciderlo e, se lo avessi raggiunto, l'avrei finito a colpi di mazza.
Seppi peré che egli dormiva nella locanda di A..... e ieri mattina,
sempre col proposito di ucciderlo, andai a ricercarlo colá, verso le
cinque. Di fatto lo trovai dormendo nella greppia, ed afferratolo
nelle braccia gil dissi che, per vendetta della sassata lanciatami,
dovea gittarlo nel pozzo, e,, nonostante cb'egli piangesse, ve lo
precipitai col capo in giü »..

Sul corpo del fanciullo furono tróvate traeca recenti di violenza
carnale. Ma il reo negava recisamente lo stupro.

II Sed.... presentava prognatismo esagerato, fronte sfuggentcr
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orecchie ad ansa, plagiocefalia e volto asimmetrieo —anomalié che,
sebbene, come si é veduto altrove, siano le pib spiccate e comuni
dei delinquenti nati, puré non ci autorizzerebbero ad alcuna con-
clusione, se nel nostro soggetto non fossero state congiunte ad una
profonda immohilitá dipupille, a quello sgziardo freddo, viireoy
caratteristico degli omicidi, e se psicológicamente il reo non
avesse offerto altri indizii della sua morale insensibilité. U suo
contegno era indiferente mentre io gli domandava dei suoi de-
litti; nessuno sforzo per scusarsi, come di cosa della quale non
valessela pena; egoísmo profondo, rivelato dalla sola preoccupa-
zione della sua salute e del termine della sua reclusione, mentre
io gli rappresentava Torrore del suo misfatto.

A tutto cié bisogna aggiungere molto probabilmente l'eredité,
poiché la parentela ignota, in 9 casi su 10, vuol diré parentela
immorale. Nella carcere egli era dedito alia pederastía passiva.

Giá si conoscono le condanne precedenti inflitte al Sed.... pei
suoi piccoli reati. Ora un antropólogo avrebbe fin da principio ri^
volto la sua attenzione alia circostanza dei genitorí ignoti ed ai
segni evidenti di un istinto criminoso.

Ma la rivelazione diveniva completa con lo stupro segulto dal-
Tassassinio. La Sezione di aceusa preferí seguirá la versione del
reo, esckideadone la preineditazwm «perché alquanto dubbía».
Certo essa dovea parare dubbia a cbi avesse trovato inverosimile
tutto 11 racconto, perché evidentemente trattavasi di un omicidio
commesso dopo essersl sfogata la libídine. Ma, ritenuta invece, come
avea fatto la Sezione di aecusa, la versione del reo, con la sassata
delgiomo precedente ed il fatto che per vendicarsi di questa il Sed...
era andato a cercare il piccolo mendicante nella greppia ove questi
dormiva, con quale lógica poteva dubitarsi della premeditazione ?

11 Sed.... fu dunque accusato di omicidio improvviso^ e, per la
scusante dell'etáe le attenuanti genericbe, concesse dai giurati (!),
fu condannato a soli 5 anni di reclusione.

Egli ne uscirá alVeté. di 22 anni! Cbi sa quali e quante sa-
ranno le vittime di un mostro siffatto!
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Questo caso dimosfcra com'é vana la scusante legale dell'etá in
alcune speeie Mi delitti. Esso dimostra inoltre di quale soccorso
potrebbe essere Vantropologia ad una scienza penale tendente alia
difesa dalla socletá, perché un giudíce aátropologo riconoscendo il
reo istintivo fin dal secondo o terzo delitto, avrebbe adoperato un
mezzo repressivo tale da prevenire rassassinio del piccolo men-
dico 6 gli altri che senza dubbio seguiranno.

Ed ecco altri casi, riferlti il primo da Verga e gli altri da Lom-
I

broso.

TJn faneiullo di oltre 11 anni, colle tempia sporgenti, intellígente
ed ístruito per contadino che era, aveva prima ferito e minacciato
dalla vita un compagno, eper ultimo uccisolo per questione di poca
erba.

Aveva, come confessé poi, abbrancato il suo compagno peí eolio
e gli aveva tirato col falcetto tanti colpi alia testa finché lo vide
cader a térra; il sangue spicciava da piü ferite, ed egli continuava
a menare il falcetto, non arrestandosi che per la difficoltá che iri-
coiítrava ad estrarre dal cranio la punta ricurva del suotstrumento;
lo gitté quindi iji un fosso dove si. lavé poi, e inventé che ambedne
erano stati assaliti da un capraio, e per fuggire avevan dovuto git-
tarsi neiraoqua: confessé solo quando seppe che, grazie all'etá, non
sarebbe stato molto punito.

Un ragazzo, L, P., che a 19 cífi%i si mostré truífatore abilis-
simo, ladro, con tentativo di omioidio, perfetta apatía morah, gta-
tura alta, testapiccola alhmgata^ senza barba, naso sproporsionato
e rict(/rvo; f,glio di alcoolista e madre lasciva, con nonno mate/ino
suicida; in etá di 3 anni, andando coi servi al mercato, comincié
a rubaredalle oeste denari, pesci, ñntti; seguité a rubare in casa,
poi nella scuola.

A 13 anni, un B. A., brachicefalo ed oxicefalo, con occld ohliqui,
zigomi sporgenUt mandibole volummosissime, orecchi ad ansa, goz-
zuto, feri a morte con un coltello nel cuore un compagno che gli
negava i denari vinti al giuoco. A 12 anni fu giá nei postriboli.

I ^
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Sei volts fu condannato per furto. Ebbe «n fratello ladro, una so-'
relia meretrice, e la madre crimínale. Era religioso, frequentava
almeno le chiese: peré nuUa disse sd confessore del delitto com-
messo (1).

II Misdea, discendente da una famiglia degenerata, di cui pa-
recchi membri erano stati.pazzi, epilettici, beoni ebriganti, nella
sua prima gioventü fu pareccliie volte imputato e'condannato per
ferimenii e minaccie a mano armata; fu anche ammonito per so-
spetti di altri delitti (e realmente confessé poseía aver tentato tre
assassi7ii{). Egli aveva tutt'i caratteri psiclmi del reo-nato; fisi-
camente la plagiocefalia, 1'ashnmetria cranio-facciale^ la gros-
sesm e distanza degli zigomi, e parecehie altre note delPuomo
inferiere.

Quali norme legislativo sarebbero dunque da proporsi a riguardo
di siínili delinquenti il cui istinto crioünoso, non estante l'etá gio-
vanile, pué ben presumersi irreducibile ? In qual modo pué salvarsi
la societit da un atroce misfatto che fatalmente sopraggiungerá ?

Supponiamo che il giudiee abbia dinanzi Pautore di parecchi
reati non scusabili per provocazione o spinte di ambiente, e mossi
da impulsl degradanti, benché obbiettivamente lievi.

II giudiee dovrebbe rivolgere, anzi tutto, la sua atténzione alia
biografía del reo. Egli vi troverebbe, molto probabilmente, la prova
della degenerazione ereditaria in una discendenza da alcoolisti, mal-
fattori, prostitute, e, piü spesso, da genitori ignoti.

Egli dovrebbe aggiungervi Pesame psicológico e somático, e ri-
scontrerebbe frequentemente le note caratteristiche del delinquente,
e forse quelle pecuUari delPomicida nato.

In tal caso la probabilitá di un prossimo assassinio é tale da giu-
stificare una misura preventiva cbe risparmi una o pih vitbime ed
inoltre impedisca la prolificazione del reo. Questa misura non po-

(1) Uonio delinq., pag. 126, 127, 3"^ edizione.
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trebbe essere cbe la segregasione illimitaia^ della quale un
primo periodo sarebbe di osservazione, in un manicomio crimi
nales per potersi scoprire l'esistenza probabile di qualche forma
psicopática.

ííel caso cbe ci6 non avvenga, e cbe, nelle trasfonnazioni delle
diverse etá, sorgano segni di mutato carattere, dopo maturo esame
da parte di psichiatri, sarebbe da farsi luogoad una serie di espe-
rienze in colonie penali o in luogbi di relegazione, fino a cbe si
possa dicbiarare cessato ogoi pericolo, e qúindí riammettere il reo
alia vita sociale.

La segregasione illimitata é dunque il mezzo eliminativo ap-
propriato agli autori di pareccbi delitti contro le persone, siano
gravi o lievi obbíettivamente, purcbé i movenii dei medesimi, o
il loro modo di esecusione e Vesame antropológico del reo facciano
presumere la tendenza sanguinaria istiniiva ed irrefrenahile.

In vero le tendenze sanguinaria istintive sono presunta, ma il
fatto manca cbe ne fornisca la prova completa; il mezzo preven
tivo adoperato a tempo impedirá lo scoppio della perversitá con
un assassinio consumato o tentato.'

Al medesimo trattamento sarebbero da sottoporsi ^'impulsivi
per alcoolismo crónico (i quali, col regime del manicomio crimí
nale, potrebbero guariré) e i giovanetti inferiori ai 15 o 16 anni,
i quali siano autori di uno di quei delitti, cbe sarebbero una rive-
lazione sufficiente della massima anomalía psichica a dovrebbero,
normalmente, punirsi con la morte. Per solito in questi fanciulli
assassini manifestasi una vera forma psicopática nel periodo della
pubertá. Cosi il quindicenne parricida e fratricida Sbro, cbe fu di^
cbiarato irresponsabile per imbecillitá con idee fisse impulsivo (1).

Infine il manicomio crimínale b naturalmente indicato pergil
autori di omicidio, lesioni, incendii, affetti da delirio^ allucina-

(I) Taíibpriki e Seppílli, Studio di psicopatohgia criminóle, pag. 78
Eeggio-Emilia, 1883.
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zwni od accessi maniaci; e per quegli epUettici e quelle isteficbe
cbe sono dalla loro infermitá spinti al furto, alie aggressionl vio
lente, alio stupro e alia calunnia.

Reí fortüiti.

Che cosa io intenda con questa parola, dev'essere noto a cbi
ba letto la prima parte di questo libro ed in particolare il Ga-
pitolo 1° della Parte 2".

Non é dunque mestieri avvertire cbe tale espressione non im
plica altro se non la prevalensa nella determinazione del reato di

circostauze esterne alPindividualitá dell'agente.
Ma la prevalenza non significa altrimeuti cbe il fattore indivi

dúale sia nullo. Cid d stato giá dimostrato. Soltanto, molti altri
uomini cbe banno una misura egualmente searsa di senso morale
non commettono simili delitti percbd non si trovano in casi ana-
logbi. Se si pu5 dunque sottrarre il reo alia influenza delle spe-
ciali circostanze cbe lo determinarono e potrebbero nuevamente
influiré su di lui, egli pu6 divenire idoneo alia societá.

Vedlamo in quali casi cid pud aver luogo per gli omicidi. Par-
leremo poseía degli autori di altri reati cbe offeudono ancbe i sen-
timenti pietosi.

L'anomalia del reo tanto diminuisce e tauto piii il suo modo
di sentiré si accosta all'universale quanto piii giave fu la provo-
casione» II delitto assume allora 1aspetto di una reazione, e se
questa non fu troppo sproporzionata, in rapporto al modo di sen-
tire del mondo circostante, il reo non se ne distingue straordi-
nariamente. I suoi sentimenti non sono certo alVunisono di quelli
della popolazione onesta, ma puré non sembrano eccessivamente
anormali. La violenza della reazione é censurabile, ma non im-
perdonabile, e il fatto cbe questa reazione sia 'stata spinta fino
airomicidio si considera come una differensa di grado.
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Ma p.erehé il senso morale comune possa dirsi meno gravemente
offeso , bisogna che la provocazione sia appre00abile e consista
ancor essa in una simile offesa al sentlmento universale. Tutto
ció che é relativo esclusivamente alia individualitá del reo non
pu5 prendersi in conto; se un fatto costituisce per lui solo una
provocazione, ció vuol diré ch'egli ó un individuo anormale il
quale risente in modo eecessivo le impressioni esterne, ma egll
non ó pertanto meno pericoloso alia societá.

Dato dunque che l'omicida non abbia troppo gravemente ofifeso
il comune senso morale perché spinto al delitto da un atto in-
giusto, ü cui effetto sarebhe'generalmente risentitOt qual ó 11 mezzo
repressivo piü conveniente ed utile?

Non si puó rispondere a ció se non con l'analisi delle diverse
specie di fatti che costituiscono provocazione, poiché la gravitá di
questa é in ragione inversa della immoralitá del reo e quindi della
sua inettítudine alia vita sociale. Infatti, quanto piü il delitto ha

il carattere di reazione, tanto minore é Tanomalia del delinquente,
tanto piü egli si ravvicina agli altri uomini.

Ora, per potersi apprezzare la forza della provocazione é neces-
sarió, in alcuni casi, considerare la classe sociale a cui appartiene
il provocato, con le sue idee e le sue tradizioni; in altri casi,
il paese, coi suoi pregiudizii; in tutti i casi, l'atmosfera morale
che circonda il reo.

La universale vivacitü del sentimento di onore familiare fa si
che sia sensato, dovunque l'omicidio commesso dal marito o dal
padre sulla donna trovata nelle braccia delLamante e suU'adul-
tero o il seduttore.

Símilmente, la forza del sentimento di amor proprio fa sou-
sare in ogni luogo Vomicidio improwiso che ha l'aspetto di im-
mediata reazione contro una ingiusta ed intollerabile offesa all'o-
nore individúale.

Nella pratica codesti reati eogliono essere puniti con pochi mesi
di carcere. Ma un simile castigo non puó rappresentare il mezzo
repressivo dell' omicidio, né, dal punto di vista della intimida-
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zione,- si puó credere che una controspinta cosi poco valida possa
opporsi alia s'pinta dei piü vivi e comuni impulsi.

Nel nostro sistema Vomicidw improvvisamente provocato da una
atroce inginria figura quasi al limite dei delitti naturali. Manea
quasi del tutto 1'offesa al senso morale, perché quasi del tutto
manca l'anomalia nell'agente.

Pertanto, in questo caso ed in altri dei quali puó dirsi la,me-
desima cosa, come la uccisione per eccesso nella difesa^ la par-
tecipasione al suicidio^ alio scopo di salvare Vonore del suicida o di
porre termine ad una sua malattia dolorosa ed incurabile (1) —
il mezzo eliminativo dovrebhe consistere solo nello allontanamento

dal luogo ove vive la famiglia deir.ucciso, salvo il suo consenso.
Eseludo il dttello, in cui non esiste delitto naturale, quando,

anche i patti ne fossero tali da randera necessariá una morte. Fluir
tosto, in questo caso, potrebhesi daré una certa responsabilitü ai
padrini. Ma il duello scomparisce quando si provi che esgo fu
insidiosamente provocato per mascherare un assassinio (3),

Piü difficlle sembra la risoluzione del caso in cui 1' omicidio,
provocato da una grave ed antica Ingiuria, fu commesso con ri-
flessione o premeditazione.

Ho detto che la premeditazione o riflessione non puó fornire
un ¿riterio sicuro per distinguere romicida nato dal fortuito e
che molti omicidi per impulso improwiso. possono essere classi-
ficati fra i sanguinarii istjntivi. Viceversa puó esservl riflessione
neiromicidio commesso da un .reo fortuito. Anche romicidio pre-
meditato puó' avere aspetto di reazione contro una ingiuria sti-

(1) pERRi in qucsti casi vorrebbe assoluta impnnité, perla natura del mo-
vente j ma questo non pvé annullare, secondo me, lanatura dei sentimenti che
contrastano ai comuni, i quali impongono 11 prolungare con tutt'i mezzi,
anche per un solo giorno, la vita' di un nomo, sia puré dannato inesorabil-
mente a moriré. — IJomicidio-suicidio. Torino, 1884.
' (2) Bbrbkini, La responsdbilitagiuridica nsiduéllantifArGh. dipsicSi., ecc.,
voL v, fase. 2 e 3. ' " .
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mata grave umversalmente o stimafca tale per pregiudizio di luogo
o di razza.

In questo caso abbiamo 11 reato endémico^ il quale non diffe-
risce in fondo dal delitto provocato se non nella minore ampiezza
della zona in cui ci6 che fece rucciso contro ruccisore é conside-

rato come una grave ingiuria. Certo dalle vendette sarde, roma-
gnole, siciliano e calabresi non pu5 essere escluso tale carattere,
e l'autore non pu6 esserne considerato come un delinquente d'istinto.

Quale sará dunque il trattamento deiromicida provocato quando"
egli agi con riflessione?

Evidentemente, egli non pu6 essere trattato come chi reagi im
mediatamente centro Tofíensore, perché vi ha nella sua azione una
piü grave lesione del sentimento dipietá. Una maggior dose di cru-
deltá é Ínsita nel fatto di una premeditazione omicida, ma l'in-
fluenza della ingiuria assolutamente grave o sentita come tale da
lui per le idee dominantí neirambiente, limita di molto la parte
da attríbuirsi al carattere. La forza-del motivo esterno ha prepon-
derato nella determinazione e non se ne pué argüiré un istinto
criminoso permanente nel carattere del reo.

La eliminazione dev'essere dunque parsvüe. II reo dev'essere
escluso da quelFambiente determinato che ha fatto di lui un omi
cida, perché egli non ha in sé una sufficiente forza di resistenza
contro le spinte al delitto che queirambiente medesimo fa sorgere.
^esilio dalla regioné o dalla intera nasione sarebbe dunque il
mezzo piü adatto, se non fosse troppo facile eludere unacondanna
di esílio, rendendosi vana cosi la repressione. Non resta dunque
che la relegasione^ in unHsola^ in una colonia^ od anche in un
villaggio remoto^ ove il reo sia libero ma sorvegliato.

II problema che testo dopo si presenta é quello della durata.
In generale si pué stabilire che non vi sia alcuna necessitá di

una perpetua relegazione.
Se il delinquente é giovane, gli stimoli risentiti da lui con

esagerazione in tale etá potranno trovarlo meno sensibile neU'etá
matura. E questo il caso che si risolve piü fácilmente. Al ter-

4
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mine della gioventü, come epóca di trasformazione, pué equipa- '
rarsi l'entrata nella vita coniugale, il crescere della prole (specié
per le donné)^ ed il sopraggiungere della senilitá. Sono questi
altrettanti periodi di vita necessariamente nueva, nel quali le pas-
sioni giá. dominanti sogliono estingaersi od affievolirsi per far
posto a nuovi affetti.

La eliminazione in queste forme e con questi temperamenti sa
rebbe anche da applicarsi nei casi in cui l'omicidio non fu che una
reazione improvvisa ma eecessiva dovuta al temperamento collericó
0 ad una particolare sensibilitü per l'offesa ricevuia. In questi casi
si capisce ancora piü fácilmente che l'etü matura e le altre cir-
costanze aceennate disopra possano annullare del tutto la capacité,
del delitto.

Due condizioni sono da aggiungersi in tutti i casi: 1® che la
relegazione non abbia fine se ruccLsore non abbia dato una ripa-
razione alia famiglia della vittima; — 2® che egli non possa sta
bilire la sua dimora, al termine della pena, nél paese ove vivoho
1 parenti deU'ucciso né in quello ove accadde il delitto. Sono
queste le misure che attutiscono i rancori, prevengono le vendette
di sangue, e producono cosí una diminuzione di quella parte della» '
críminalitü che deriva da siffatte cause.

Ma la sola coercisione alia riparasione pecuniaria potrebbe so-
stituire qualsiasi altro mezzo repressivo nei reati men gravi di
tale specie, quelli che sono al limite della criminalitü vera, for-'
mando quasi una sona intermedia fra il delitto naturale e la tra-
sgressione a norme di condotta meno assolute ed universali, perché,
piuttosto che a difetto .d'istinto pietoso, sono da attribuirsi a di-
fetto di educazione, a ruvidezza piuttosto che a crudelté.

Tali sono i ferímenti in rissa^ quando la rissa si consideri come
una lotta volontaria fra. due parti, senza grande spropórzione di
forze, e duri soltanto fino a che gli avversari stiano Tuno a fronte
dell'altro, e se Tuno fugge non sia inseguito, se cade non sia per-
cosso; — e non si parli di ferimento in rissa, come pur ti'oppo
si fa quotidianamente nei giudizii, tuttelevolte che-alcuno volle
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opppxsi ad un'arrogante ríchiesta, ad im'azione cui si aveva 11 di-
ritto di non tollerare, — e tutte le volte che raggressione ebbe
Inogo al seguito di uno scambío di parole insolenti o della in
nocua provocazione di una donna, di un bambino, di un* uomo
inerme (1).

Ed al modo istesso andrebbero ti'attati gli altri reati simili,
iu cui é minima Tanomalia dell'agente, e quindi non vi ha ne-
cessitá di unmezzo eliminativo: maltrattamenti non gravi, né con-
tinuati^ percosse\ minacce^ dijfamazioni i, ingiuTto verhali. Nulla
di piü vano della eondanna a ppchi giomi di carcere. e ai danni
e interessi da liquidarsi e farsi valere coi mezzi della procedura
civile.

Quei pochi giomi di carcere, che come pena sono insufficienti
6 privi di ogni utile eífetto, pótrebbero abolirsi senza inconve
niente. Viceversa, come di giá si é detto nei capitoli precedenti,
la careare dovi'ebbe adoperarsi come mezzo coattivo per fardivenire
serio Tobbligo della riparazione, guando fosse stábiUto che essa
duri fino a che guello non sia stato soddisfatto, salvo nei casi di
insolvibilitá, nei quali il reo sarebbe costretto a pagare il suo
debito dal frutto quotidiano del suo lavoro. B se egli non voglia
o non possa lavorare, lo Stato dovrá dargliene 11 mezzo, ma al
tempo medesimo gli fará, eseguire quel lavoro che ad esso piii
convenga. Non si ritorna cosi a proporre che lo Stato si faccia in
dustríale, ma semplicemente che adoperi codesti minori delinquenti
nelle opere di foiiificazione, bonificazione, ecc., a cui anche oggi
esso adopera i condannati al bagno, corto con difficoltá e pericoli
assai maggiori, é con la sola differenza che i primi sarebbero co-
stretti al lavoro solo ímo a tanto che giungano a mettere da parte

(1) I giudici del mezzodi sogUono palliare quasi ogni mancato omicídio con
arma da fuoco, con la definizióne dello scatto d^arma da fuoco in rissa. Mi
^ accadnto di vedare 11 medesimo individuo impútate per due volte di quesfco
reato centro un suo párente, di cui egli evidentemente volea dísfarai.
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8ul loro salario la somma dovuta all'offeso, trovando cosi, nei pen-
siero che dalla loro assiduitá e bnona volontá dipenda la propria
liberazione, una spinta che gli altri certamente non hanno (1).

La carcere potrebbe figurare ancora come castigo della trasgres-
sione airesilio o aU'obbligo di dimora in un dato luogo. É questo
il caso in cui la mlnaccia di una pena carceraria pu5 validanaente
opporsi, poichh nelle trasgressioni ad obblighi o a divieti che non
sono delitti natural!, essa puó avere quella efficacia preventiva,che
indarno se ne spera quando la si rivolge direttamente centroquelle
profoüde ímmoralitü che sono i veri delitti.

Una categoría distinta di azioni che gravemente offendono: i
sentimenti pietosi, alcune delle quali le leggi presentí trattano.
con una imperdonahlle henignitá, sono le lesionipredetenninate di
una parte del corpo, sfregi del volto e miitilasioni, le malattie pro-
dotte con sostanze nodve^ il sequestro delta persona a scopo di
libídine o di guadagno, la calunnia, la falsa iestimonianza^ per
cui fu infinta u-na eondanna pénale; infine lo stupro. violento;
fatti che talvolta producono la perenne ínfelicitá di una persona.
o di una famiglia.

Tutti questi delitti possono in alcuni casi far presumere, come
ho detto di sopra, il delinquente íatintivo. L' esame delle circo-
stanze in cui furono commessi, e, pih, quello della vita del reo,
della sua discendenza, delle sue abitudini, del suo carattere, in
fine delle sue anomalie fisiche e morali, possono indun-e tale per-
suasione. Uno stupratore, recidivo da altri stupri, da altri atti
di libídine o da oltraggi al pudore, il qiiale discenda da pazzi

(1) Vedi nella relazione delV 5U. ^ul bilancio dell' interno 1884,
le opere diverse a cui sono adibiti in Italia i condannati, pag. S3, 34, 85.
Anche in molti altri Stati d'Europa, América e Australia si fauno loro ése-
guire opere pnbbliche, coji economía calcolata in Ingliilterra al 60 per 100.
— V. Beltrani-Scalia, La rif. penit. in Italia, pag. 315, 316.Eoma, 1879,



'

. . H. 1

_ 446 —

od alcoolisti, epresentí note fisiche degenerative, éverosímilmente
un reo istintivo. Egli dev'essere dunque recluso a tempo meer-
minato, prima che lo stupro si combini con 1omicidío.

Ma quando un reato di tal genere si presentí solo, come opera
di un delinquente fortuito, il 'mezzo repressivo deve consistere
in una rélegazione che duri fino a tanto che possa supporsi at-
tutita la passione criminosa, ed, in ogni caso, fino a an o c e
Meso non ahbia ottenuto una riparasione.

Gome si h detto aproposito deiromicidio, la prima condizione
dipende da diverse circostanze, fra cui nello stupro e^negli altri
reati commessi per motivi erotici, é principalissima 1etá. II reo
nella foga dei suoi ardori- giovanili, sará corretto dall' etá ma
tura; il- reo nella forza della sua virilitá, sará ben mutato al ces-
sare di questa.

Tutti codesti reati, ove non facciano presumere nel loro autore il
delinquente nato, potrebbero dunque ossere puniti como gli omicidii
meno gravi: relegamm che duri a un dipresso quanto una delle
otá della vita umana, salvo qualche radicale trasfomazione, come
il matrimonio e il crescore della prole.

Nella pratica, per daré norme precise, un certo empirismo sarebbe
inevitabile, poiché sarebbe necessario stahilire un periodo di
osservazione determinato, generalmente, per un certo numero di
anni.

Ad ogni modo ilprincipio che la pena non debba cessaiese non con
una riparazione all'offeso ed alia sua famiglia, darebhe a que a uno
scopo di vera utilitá erealizzerebbe quella giustizia che oggi indarno
si spera dalla obbligazione civile di risarcimento dei danni, dichiara-
zione di diritto che il magistrato per lo piir vanamente pronunzia;

mentre la pena di pochi mesi odi pochi anni di carcere lascia 11
reo neirambiente a cui egli non hidoneo, e, dopo il termine della
espiazione, in presenza delVoffeso e della sua famiglia, senza alcun
effetto intimidativo od eliminativo.
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Epilogo.

Riassumo le norme repressive indícate finora. Ricordo al let-
tore che, secondo la mia teoría, il reato maneato é punito sempre
come il consumato. Peí semplice tentatívo, v. pag. 273-278.

Sará ordinata la morte dei seguenti reí:
d) L'autore di qualsiasi omicidío volontarió, il cui movente

non sia stato il vendlcare una ingiuria immeritata od una ingiu-
stizia fattagli siibire in qualsiasi tempo dalVoffeso, ovvero fatta a
qualsiasipersona nelVistante chepreceda ildelitto.

Sará reputata ingiuria personale quella fatta da cliiunque all'in-
dirizzo della famiglia, della religione o del sodalizio a cui appar-
tiene Tuccisore; e quella rivolta da %mo straniero alia patria o
al Re dell'ucciso.

Nel caso che rucciso sia un supmdore gerarchico, un bmefat-
tore, ovvero uno dei genitori o degli avi dell' uccisore, la scusa
deiringiuria od ingiustizia sará ammessa solfcanto se Tuna o l'altra
fu di eccezionale gravita e precedé immediatamente la reazione
omicida;

&) L'autore di qualsiasi omicidio commesso a piü riprese
e con intei'valli piü o meno lunghi;

c) L'autore della strage di piü persone, eseguita con atti
distinti e successivi, salvo i casi di rissa e difesa; e l'autore d'in
cendio, inondazione, esplosione od altri mezzi di distruzione, ten-
denti alio scopo di uccidere altre persone oltre il provocatore del-
l'agente;

d) L' autore di strazii prolungati ed atroci, che abbiano
privato un nomo di un organo, di un senso, di un arto, o lo ab
biano fatto lentamente perire, o gli abbiano prodotto pazzia, ebe-
tismo o grave ed insanabile infermltá, alio scopo di estorsione,
ovvero di brutale diletto, o libídine;

"l -
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In tutt'i casi di questo articolo, quando 11 reo non abbia po-
tuto g"iungere all' ultimo atto di esecuzione per una ciicos aMa
sopraYvenuta e fortuita, egli sará sottoposto al trattamento in i
cato neU'art. 4°.

2® II mezzo con -cui sará data la morte ai condannati deve
essere di effetto istantaueo (1) e Tesecuzione whr luego nell in
terno délla prigione. A richiesta del condannato, gli potrá essere
data facoltá di scegliere il genere di morte eadoperarne da s& 1i
strumento. Oosi la condanna come resecuzione sará solennemente
annunziata al pubblico.

3® ílessuna eccezione sará fatta per gli autori dei delitti in-
dicati precedentemente, se puré il loro pervei-timento (congenito
o sopravvenuto) sia da definirsi imbeciUifá morale^ pama, mo-
rale od arresto di sviluppo psichico. Ma se il reo b privo della
intelligenza umana comune (idiosia, cretinismo),, o se la sua

(1) Mr. Charton presentó al Senato francese, 11 25 lugUo 1884, nn proptto
41 legge per fare aboliré la gbigliottina esostituirvi un agente físico ochimxco
abbastanza potente per annientare la vita istantaneamente. Ecco una parte delle
sue considerazioni:

«L'istrumento di supplízio che in Francia serve ad eseguire le sentenze di
morte non é una invenzione moderna. Esso fu giá in uso nei paesi del Noid,
nella Germania per esempio, come lo attestano stampe e pitture antiche. Se
il dottor Guillotin lo ha raccomandato nel 1792, ó noto che egli fu mosso a
ció dal desiderio di risparmiare ai condannati la lentezza e gli errori di un
braccio armato di una spada o di una scure.

« Per molto tempo si ó creduto che lo spettacolo sanguinoso diuna esecu
zione potesse avere una influenza moralizzatrice.

« Lesperienza ha dimostrato che questo ripugnante spettacolo produce un
effetto del tutto opposto; esso inferocisce piü che non atterrisca, ed assktendo
ad una si orribile scena lo spettatore non ha altro scopo oltre quello di sod-
disfaré a una feroce curiositó. e di inehbriarsi alia vista della strage.

<t E questo lo scopo a cui si vuele riuscire?
« La giustizia, convinta sempre piü dei danni morali prodotti dallo spet

tacolo della ghigliottina, ne ha mano mano ristretta la pubblicita. Oggi si
propone di toglierla affatto facendo eseguire la sentenza capitale neirintemo
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facoUá d'ideasione é morbosamente perim-haia od anche sé il de-
litto ebbe luego in un accesso <pilettÍco od isterico oper effetto di
•aícoolismo o di manta impulsiva, egli sarü rincliiuso in un mani-
•comio crimínale a tempo indeterminato.

Nel caso di guarigione acceriata, owero nel caso che la ma-
lattia si trasformi in una demema innocua od in altra infermitá
che renda sommamente improbábile la ripetizione del delitto, sait
ordinata dal giudice la liherazione del reo o la sua traduzione
in un manicomio comune.

Potrü ordinarsi un simile trattamento quando il reo agí nello
fitato di állticinaeione o sonnambulismo.

4® Saranno custoditi in un manicomio crimínale a tempo
indeterminato gli autori di percosse, sevizie, ferimenti od altri
atti nociyi alia salute che non siano stati provocati da una ingiuría
od ingiustizia dell'offeso, di stupro violento su bambini opersone
inferme e i recidivi per la seconda volta in attentati al pudore,
quando, per la precedenza di altri reati, per degenerazione eredi-
taria e per un insieme di caratteri psicbici ed antropologici spic-
cati, si possa presumere che il reo sia un imbecille morale o delinr

delle prigioni, come si usagiü nel maggior numero degU Stati europei edame-
ricani.

« Ma se ó proprio necessario che i condannati muoiano, é altrettanto in-
dispensabile che si tagli loro la testa? Non ó possibile dar loro la morte con
un mezzo meno bárbaro?

a Pra cento anni, leggendo cheai nostri giorni si tagliava la testa in nome
della legge, lo stupore dei nostri nipoti sarü tanto grande quanto e quello che
proviamo noi pensando che cento anni orseno si esitava ad aboliré la tortura.
Ogni progresso esige uno sforzo. Alia vigilia di una riforma essa paré impos-
sibile; all'indomani non si capisce come siasi tanto tardato ad attuarla.

a Quanto a ció che puo éssere sostituito ai mezzi attuali di snpplizio, bisogna
interrogare la scienza; essa ópronta a indicarci un modo di distruggere lavita
tanto sicuro. quanto ó la ghigliottina, e insieme piü pronto e meno crudele.

« Infatti, Teminente chimico Berthelot, che ó puré senatore, afferma essere
jpossihile fulminare uncondannato senza che egli abbia neppure una contrazione
nervosa ».

Garofalo, — 29
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isUntwo, I/O stesso trattamonto avrá luogo psr 1itupulsivo
ftlcoolista.

^Juando, -duraiíté il periodo di osservazione nel manicomio cn-
minale, da determinarsi secondo i casi, il reo non abbia dato
segni di pazzia intelletfcuale, epilessia, isterismo od altara frenosi
onevrosi, egli potrá essere condotto in un luogo di relegazione
nel quale sará continuamente sorvegliato. Se per un tempo abba-
stanza longo, non abbia mostrato alcuna tendenza alie aggressioni
o ad altri delitti, potrá, essere liberato definitivamente, a giudizio
del -magistrato che pronunzió la prima condanna.

Se, viceversa, le tendenze criminóse si rinnovino nel luogo di
relegazione, il reo sará ricondotto nel manicomio crimínale.

Peí tentativo di qualsiasi reato, di cui si é parlato finora, avrá
luogo il trattamento indicato nel presente artícelo.

5® I faneiulli che ebbero coscienza dei loro atti e i giovi-
netti fino all'etá di 16 anni saranno •sottoposti al trattamento
indicato nelParticolo precedente pei delitti consumati o tentati enu-
merati in tutti i primi quattro articoli.

I bambini che non ebbero coscienza dei loro atti non saranno
sottoposti ad alcun mezzo repressivo.

6" Saranno allontanati dal luogo in cui dimora la famiglia'
della vittima gli uccisori che furono provocati da ima ingiuiia
atroee ed intollerabile^ centro la quale reagirono immediaiamente
ed isiantaneamente, ovvero gli autori di omicidio commesso per
eccesso nella legiUima difesa.

^üesti réi sáránno temíti inoltre ad una 'Hparasione alia fa-
miglia delPucdso, e subiranno a tale effétto la coazioñe dhe sará
indicata pih innanzi.

Idéntico sará il trattamento di coloro che abbiano .partecipato
ad un suicidio -al solo scopo di far cessare le sofferenze ^del-
r-ucciso ovvero di salvare il suo onore.

1 seduttoxi é rápitori di fanoiulle oneste, eOn promésea noii adeto-

piiíta di'matrimoííib, saranno sdttoposti'ad'-timsímñe mézzo repressivo.
Ñéi casi di qüesto articolo non si punisce il tentativo.
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7® Se romicidio é stato una reazione non iimnediata né istan-
tanea centro l'ingiusto offensore, il reo sará relegato in un'isofe
o colonia od, in mancanza, confinato in un mllaggio^ sotto sor-
v^lianza, e vi rimarrá per un tempo da determinarsi, secondo
la esperienza che si fará del carattere del reo e dalla probabilitá
che egli commetta nuovi delitti, a giudizio, dopo i primi 10 anni,
del magistrato che pronunzió la sentenza. 11 tentativo sará. punito.

8® La stessa pena sará, inflitta: 1® quando romicidio fu una
reazione immediata ed istantanea contro un'offesa Ingiusta ma di
minore gravité — tentativo escluso-, 2® quando esso fu mosso da
pregnidizii locaXi^ da fanatkmo poliUco o religioso o da sentimento
di onore familiare (come Vinfanticidio per salvare Vonore della
madre (1)), salvo i casi in cui il fanatismo sia una vera aliena-
zione o che il modo di eseeuzione indichi il sanguinario istintivo,
6 salvo i casi di neeessitá, politiché le quali ricbiedano pene pih
gravi. II tentativo sará. punito, salvo neirinfanticidio.

9® Subiranno un trattamento simile gli autori de' seguenti
reati: La lesione di una parte del corpa con animo di defonnare
il volto^ di far perdere un senso od wn organo, di produrre una
grave malaUia., la so^nminisirazione di sostanse nocive alh stesso
effeito (salvo i casi dell'art. 1®, d, e delVart. 4®), lo stnpro vio
lento^ la calunnia non ritrattata e la falsa tesUmonianea per cui
altri fu condannato ad una grave pena^ il sequestro della per
sona durato per lungo tempo* II giudizio sulla continuazione o ;
3ul termine della relegazione potril avere luogo dopo i primi 5
anni. II tentativo sará, punito.

10® ííei casi dei tre articoli precedenti, la relegazione icon-
tinuerd, dopo il termine stabilito., fino a che il condannato non abbia
dato una riparazione ,air offeao o alla.sua famiglianei modi'esposti
piü innanzi.

:(li) SuU'iQfenticidio y. la memoria di P. Pügua, roserita di
paiQliMtria, «ecc., -vgl. ui, tfasc. 3®.

t . .
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11® n reo, dopo il termine delta-reUgazione e dopo avere
adempiuto alVóbhligo delta riparazione^ non potrá stabilire la sua
dimora nella provincia in cui commise il reato, né in quella ove
vivono i genitori, i figli, i fratelli o il coniuge dell'offeso, salvo
il consenso dei medesimi. La trasgressione a tale divieto sará
punita con la reclusione per sei mesi, ed, in caso di recidiva, per
due anni.

12® GU autori di fer¿mentí in rissa, ínattrattamenti, tesioni
e violente nei casi non preveduti qui di sopra, diffa/mazioni ed
ingiurie verhali, saranno sottoposti ai mezzi coattivi di cui piu
innanzl per la riparazione all'offeso, salvo la remissione di questo
ultimo.

13® In ogni caso la riparazione all'oífeso od alia sua fami-
glia consisterá in una somma di danaro stabilita dal giudice col
duplico criterio dolía gi-avitá del danno cosi materiale che nio-
rale recato dal delitto e con quello della ricchezza del reo o della
sua possibilitá di guadagno.

14® II reo, nel caso di completa insólvlbilitá, sará costretto
a tavorare a henefizio deH'offeso o della sua famiglia, ma tale
coercizione non potrá estendersi oltre dieci anni quando egli debba
una somma di una certa importanza (ad es. mille lire), né oltre
cinque quando la somma dovuta sia minore.

Per ottenersi il pagamento coi lucri del lavoro si potrebbero
sperimentare i seguenti mezzi:

1® Gli operai che lavorano nelle proprie case od officine^ e
i^tti coloro che esercitano arfi helle oprofessioni libere saranno
ammessi da principio a lavorare liberamente, con l'obbligo di de
positare In una pubblica cassa una somma determinata osettima-
nale. Se non eurano Tadempimento saranno tradotti in uno sta-
bilimento ove potranno trasportare gl'iatrumenti del proprio la
voro; a quelli che ne siano privi o che non possano trasportarli
saranno i medesimi forniti dairamministrazione delio stabilimento.
I prodotti saranno venduti agli avventori della casa, ma potranno
anche essere messi in vendita nelle antiche fabbriche, officine o t-

•••i, .. , ,V,\ •! 1
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hotteghe, a cura di persona di fiducia che s'impeghi di portare"
quotidianamente o settimanalmente all' ámministrazione il gua
dagno ritratto dalla vendita. Di tale somma saranno fatte due parti:
1una che sará ritenuta dairamministrazione peí vitto strettamente
necessario al condannato, l'altra che sará messa in serbo e conse-
gnata ad ogni mese o semestre al danueggiato in conto dellasomma
assegnatagli nella sentenza. Coloro che dalla reclusione abbiano un
ostacolo insuperabile all'esercizio della loro professione, come me
dica, avvocati, notari, impiegati govemativi o di banche, ecc., do-
vranno scegliere un mestiere a cui siano atfci, come il copiai-e cai-te,
il disegnare, il tradurre libri, lo scrivere articoli per giomali, écc.

2® Gli operai di opifizii continueranno a davorare liberi nei
medesimi, ma la Direzione dello» stabilimento dovrá assumere l'im-
pegno di ritenere dal salario dell'operaio una quota calcolata nella
metá o nel terzo, a seconda della possibilitá, e metterla in serbo
peí danueggiato, per tutta la durata della coercizione. L'operaio
che si assenti per piü di un giorno, salvo i casi di forza mag-
giore, sará arréstate e spedito alie compagnie di lavoro.

3® Le compagnie di lavoro saranno fórmate di squadre da
10, 20 o 50 condannati. Bsse accoglieranno non solo i renitenti
e trasgressori agli obhlighi di cui nei due primi articoli, ma
aiiche gli operai muratori, agricoltori ed in generale, quelli che
lavorano all'aperto, gli operai girovaghi od avventizii e quelli che
non hanno uno stabile mestiere e le persone che non hanno al-
cuna occupazione lucrosa, ná volontá o capacitá d'imprenderne
alcuna.

II Governo adibirá codeste compagnie a lavori neU'interesse dello
Stato, preferibilmente quelli di fortificazioni, costruzione di pub-
blici stabilimenti, di vie rotabili e strade ferrate, escavazione di
porti e bonificazione di terreni paludosi. Ad ogni condannato che
lavori sará dato il vitto necessario e sará messo in serbo il re
siduo del salario, calcolato in misura alquanto minore del comune.

Ove lo Stato non abbia lavori da far eseguire, od il numero
de'condannati sia superfino, potrá cedere le squadre ad imprese
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prívate di costruzioni, dissodanieiiti, miniere, lavori agricoli, ecc.,
alie stesse oondizioni, ed in luogM ove difetti la mano d'opera.

í trasgressori p renitenti al lavoro saranno puniti con reelu-
sione ín celia.

Nessuno avrá diritto al cibo che non avrá guadagnato col proprio
lavoro, quando ne abbia avuto la possibilita.

La parte di gúadagno eccedente i bisogni stretfcamente necessarii
dell'operaio, sará calcolata e messa da parte a favore del dan-
neggiato.

Peí trasgressori e sfaccendati abituali la coercizione potrá essere
mutata in perpetua relegazione come per gli ozíosi nel caso di reati
contro la proprietá-(V. § II).

• II.

Offesa al sentimento di giustizia.

Eei istintivi. — Si é veduto che, accanto alia forma morbosa
detta cleptomanía pu6 esservi Tistinto del furto in uominl sani,
per ereditá od atavismo, e che la fisonomía del ladro nato ha segni
spicoati i quali la distinguono dagli altri delinquenti.

Quando questi caratteri si osservano in un individuo di cui pn6
provarsi la díscmdensa da ozíosi od alcoolisti o malfattori, quando

quest'individuo é recidivo per pih d'una volta da altri delitti na
tural! e quando egli non agiscé sotto Timpulso del. bisogno, né
trovasi nella miseria e nell'abbandono, si pu5 con sicurezza affer-
mare ch^egli é un ladro nato ed inemendahile. La medesima cosa
puó dirsi dei truifatori in cui, come si h veduto, si osservano
anche assai spesso note antropologiche.

Ho esposto altrove (Parte 1") la ragione per cui la pena capi-
tale dev'essere Jimítata agli omicidi, ragione che pup cosi rias-
sumersi: Quando ü sentimento dipietá non fu, nel modo pn\ grave

4
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ed irrepa/rahile, violato dal delitto, il sentimenia inedesimo si cpr.
pone alia morte del reo.

I rei istintivi contro la, proprietá dovranno essere esaminati
dall'alienista. Spesso aecadrá che durante la reclusione nel mar

nicomio crimínale si riveli una forma di pazzia, di epüessia o
di altra frenosi che andrp forse a finiré neUa demenza, salvo rari
casi di guarigione (1). Ma quando non si possa accertare alcuna
forma di pazzia, il reo potrá essere relegato a perpetuitá, e sotto-
posto al lavoro come gli altri ladri abituali di cui dirb pih innanzi.

Reí portüiti. — É questa la classe piii comune nei delitti con
cui si lede il sentimento di giustizia relativo alia proprietá.

L'individuo diviene reo, perché la vita cb'egli mena, gli esempi
delle persone che formano il suo ambiente, la facilitá di appagare
senza lavoro i suoi desideri fanno scemare ed oseuxano gradata-
mente in lui quella parte del senso morale che costituisce la pro-
bitá e che, come si é mostrato (Cap. 1°, Parte 1''), é meno profonda
ed istintiva del sentimento di pietá.

Quindi, grandissima Vinfluenza della educazione, dell'ambiente
immediato, e specialmente della condizione sociale in cui trovasi
l'individuo ed in cui piü necessaria é la fama di onestá-. Perduta
una volta questa fama, 11 reo é tratto per lo piü dalla necessitá
delle cose a mutare in peggio la sua vita precedente. S'egli é un
operaio, troverá difficilmente chi gli dia lavoro.-Se non vive di
opere manuali, sará sfuggito daUa parte onesta del suo ambiente.

Una vita nuova comincia quasi sempre per lui, ed é per solito
quella del delitto, poiché alie spinte precedenti che persistona,, é
oramai soprawenuta lu mancanza del piü forte dei freni, la tema
che sia palesata la sua disonesté. Lo Stato deve obbligarlo. aL

(1) Un esempio se ne ha nel caso deacritto dal prof. Tambdbiki nella sua
perizia: Sullo stato di mente di A. G., impútate di furto con destressa e
ribéllione alia pubblica forza, recidivo 20 volte nel delitto, recluso 8 volte
nel manicomio. Reggio Emilia, 1881. *
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lora ad una mutazione di luego e di abitudini da cui sia deviata.
la córtente che fatalmente lo trascinerebbe.

Ma, per" determinare il modo di elíminazíone é necessario inda
gare quale sia stata la genesi del delitto.

Se la spinta principale puó attribuirsi álVojsio, il reo dev'es-
sere posto in un ambiente ove la necessitá. della propria conser-
vazione lo costringa al lavoro. Ció potrebbe farsi ascrivendo i reí
a compagnie di lavoro^ in luoghi isolati ove siano stabilimenti
industriali od opere da farsi avantaggio del pubblico, con un salario
alquanto minore degli operai liberi. II condannato a cui lo Stato^
ofíra cosí il lavoro, non avrebbe diritto al sostentamento gi-atuito,
che é oggi un suo diritto, un suo vero privilegio. L'ozioso nou
avrebbe che Talteraativa di lavorare o moriré di fame. Inoltre,
nessuna predeterminazione della durata, la quale safebbe stabilita
dal fatto che Tozioso abbia realmente acquisito l'attitudine eTabito
al lavoro (1).

Ma l'ozio non é sempre la causa del furto. Spesso l'uomo ó
tratto COSI ad esso, come alia truffa ^ed al falso, da una neces-

(1) Despine &stato forse il primo" a proporre la pena indeterminata: «Dans
le traitement qui vise avanb toufc h. atténuer l'anomalie morale," canse du. crime,
et préserver la société de ce fléau, le détenu ne sera reláché définitivement.
«l '̂aprés.avoir donné des prenves de son amélioration morale, qu'aprés avoir
démontré qu'il peut se comporter sagement dans le monde ». Op. cit., pag. 675.

í'orse per la prima volta in Italia, io proposi nel mío Crit. pos. della pe-
codesta ereaia giuridica della pena indeterminata, peí recidivi^ in ge-

9ieraZe;-ina oggi vedo che essa potrebbe applicarsi anche ai non recidivi iw
alcune eategorie di reati centro la proprietíl e la fede pubblíca, e particolar-
mente a qnelU di cui la causa fu llpsio, owero Vamhiente depravato-

Un esperimeuto di pena indeterminata é stato giá fatto in América. Una
legge del 1878 dello Stato di New-Tork dispone che i giovaní delinquenti col-
pevoli di un primo reato siano reclusi in un riformatorio, senza prestabilire la
durata della detenzione. I direttori possono ritenerli per un tempo eguale al
piii lungo della pena temporánea, od anche liberarli immediatamente senza
olcuna condizione. • »•
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sitó, momentánea di dañara, o da una inesplicahile ab&rrazione.
Qui non si pu5 con certezza affermare che esista una causa per
manente. Bisogna fare che la cupidigia rimanga delusa, che il reo
non possa s.perare alcun frutto dal delitto quando esso venga sco-
perto. La coercizione alia completa restitndone o riparasione del
danno e ad una multa a favore dello Stato per le spese fatte per
scoprire il reo e trarlo in giudizio, é 11 mezzo pih efficace, col
quale, al tempo medesimo,si rende veramente giustizia alia parte
lesa.

Ottenutosi questo adempimento per mezzo di provvedimenti ana-
loghi a qiielli indicati pei delitti contro le persone, si potrebhe,
per una prima volta, limitare i mezzi eliminativi alia esclusione
dai diritti polltici, dagli uffizi pubhlici e dalle professioni liherali.

Vediamo i pratici effetti di tale sistema; Un avvocato com-

mette una truffa od una falsitá. La condanna tragga di pieno di
ritto rinterdizione perpetua dallo esercizio della sua professíone.
Inoltre sia egli obbligato al pagamento della intera somma fro-
data, degVinteressi e di una multa alio Stato, e fino a che cí6
non sia fatto, sia privato della libertá, perchó la parte lesa e lo
Stato non siano costretti a litigi eiviU, oggi quasi sempre infrut-
tuosi, per far valere il loro diritto.

Non si crede pih seria questa legge di quella che condanna il
reo a sel mesi o ad un anno di carcere, per lo piü, non espiati,
e lo lasoia libero di ricominciare a raggirare la gente che, igno
rando la sua colpa, serba in lui fiducia ?

Se la somma frodata o sottratta é stata realmente dissipata,
ed il reo non ha alcun modo di restituirla, egli sará, costretto al
lavoro ne' modi indicati precedentemente; dai suoi lueri o dal suo
salario saranno pagate le spese peí suo mantenimento, e i residui,
messi insieme, saranno in somme mensili od annuali pagati al dan-
neggiato. La durata della coercizione anche qui, come nelle offese
alia persona, sarh limitata ad un cerfco numero di anni,.in pro-
porzione della somma sottratta e della eth del reo.

Passiamo alia categoría dei giovanetti traviati e spinti al furto

i-.. •: e / •* " '• '
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o a simili delitti da' cattivi es&mpi della loro famiglia o d&i hro
compagni. La necessifcá di sottrarre 11 reo airambiente inmiediato,
ch'é per lui deleterio, é qui evidente, perché solo cosí potrá spe-
rarsi ch'egli non accresca il numero dei rei abituali. Questa ne-
cessitá é stata giá da lungo témpo sostenuta da quasi tutti gli
scrittori e il provvedimento piti adatto é stato da molti indicato
nella colonia agrícola. « Per emendare i fanciulli depravati non
vi ha mezzo migliore del lavoro con una severa disciplina; ma,
nella scelta delle occupazioni, non ve n'ha alcuna migliore del
lavoro agricolo. L'aria libera li rinvigoiisce, l'ordine stretto e re-
golato delle faccende 11 accostuma a poco a poco aH'adempimento
esatto dei loro doveri, loro apprende alia fine ad amare il lavoro
e ad appreszare le abitudini di una vita regolare. ün'anima sana
in un corpo sano e robusto, tale é il risultato che bisogna sfor-
zarsi di ottenere. Le occupazioni industriali nei laboratorii svi-
luppano le forze fisiche infinitamente meno dei lavori svariati
dalla vita campestre. Esse non possono provocare al grado istesso
la riflessione e l'attenzione al dovere. I lavori campestri, il cui
successo dipende spesso da un gran numero di circostanze esteme,
esigono un occhio continuamente aperto su queste circostanze, e
la contemplazione delle forze della natura e dei loro effetti in-
nalza il pensiero verso l'autore e il sovrano dispensatore di tutte le
cose » (1).

lia Prancia ha fin dal 1850 colonie agricole penitenziarie pei
giovanetti delinquenti assolti per mancanza di- discemimento,' e
pei minori condannati a pih di sei mesi e meno di due anni di
careare. Alcune di queste colonie sono state fondate dal G-overao,
altre da privati, e queste ultime, che banno oggi perduto la loro
autonomía, avrebbero dato una cifra minore di recidivi (il 6,42 0^0,
mentre le govemative davano Til,29 OiO). La durata della coerci-
zione va dai 3 ai 6 anni.

(1) D'Olivkcroiía, Bescavíes de la récidive, ecc., pag. 171. Stockhohii,1873.
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II lavoro agricolo domina, ma vi sono anche altre industrie,
come quelle del fabbro e del falegname. La spesa delle.sowen-
zioni quotldiane che dil il Governo é di 60a 70 centesimi atesta.
« Giammai si é pih utilmente speso il pubblico dañare, poiché
lo Stato fa ridiventare idonei alia societá 93 individui su 100,

la magglor parte dei quali, non corretti, verrebbero a popolare i
bagni peí resto della loro vita, a spese della nazione » (1).
Quando giunge il termine della coercizione, il direttore della co
lonia colloca i giovanetti presso qualche agricoltore, ovvero li fa
entrare nell'esercito o nella marina. La sottrazione alVantico am

biente deleterio é cosí quasi sempre perpetua.
Oltre la Francia, hanno simili colonie il Belgio, l'Olanda, l'In-

ghilterra, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti d'América.
In Italia esse potrebbero impiantarsi con grande vantaggio del-
l'agricoltura nelle grandi estensioni non ancora coltivate della Sar-
degna, della Calabria, dell'Agro romano (2).

É inutile il far notare che, trattandosi di giovinetti, la disci
plina sarebbe presto stabilita e la sorveglianza sarebbe facile, e
quand'anche accadesse qualche evasione, non- ne verrebbe alcun
grave pericolo agli abitanti. Non s'incontrerebbe qui dunque al-
cuno di quegli ostacoli che rendono malagevole lo stabilire in
térra europea colonie di adulti, specie, 'come si e tentato fare in
Italia, di condannati agli ergastoli. La durata della coercizione
non, dovrehbe mai essere predeterminataj ma essa cesserebbe, nei
casi ordinari, all'cíá maggiore áQ\ reo, quando egli abbia dato
prova di buona volontá e di assiduitá al lavoro.

(1) Idem, op. cii, pag-
(2) V. Beltrasi-SoaIíIA, op. cit., pag. 317, 318.
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Eelegazione perpetua.

L'ultima classe di cui mi resta ora a parlare é quella della im-
probitá, fortuita divenuta dbituale.

Nel presente sistema penale e penitenziario la recidiva pub at-
tribuirsi in gran parte alia maggiore depravazione prodotta dalla
stessa carcere ed alie pene predetermínate che al loro termioe
rilasciano in libertá il malfattore, nonostante la plena convinzione
cb'egli ritornerá nella Garriera del delitto. É dunque lecito du-
bitare se, con mezzi diversi, non sarebbe stato possibile emendare 11
reo e renderlo idoneo alia societá.

Ma nel sistema razionale che qui si propone, e che consiste
nel combattere le cause occasionali del delitto col mezzo migiiore
che a ciascuna pub opporsi, il reo piíi volte recidivo pub con si-
curezza dirsi inidoneo all'ambiente del proprio paese; ed in vero,
si b giá, fatta una serle d'infruttuose esperienze e si b giá tra
spórtate il reo, dopo i primi delitti, fuori della sua antica so-
cietá, da cui sipoteva supporre avesse origine il suo pervertimento.
Bisogna dunque diré che il suo adattamento b solo possibile in
condizioni affatto nueve di vita, senza alcuna speranza di ritorno
aU'antico, perché questa speranza basterebbe a fargli infingere ipo-
critamente le qualitá richieste per la cessazione della pena.

B ladro, truffatore, falsario, recidivo per un certo numero di
volte (da determinarsi a seeonda deU'energia con cui si bprece
dentemente reagito ed a seeonda del pericolo sociale che nasce
dal genere della criminalitá, daU'abilitá e dall'audacia del delin-
quente) deve essere traspórtate in una térralontana dalla madre-
patria, in una colonia isolata, ove Tattivitá illecita gli sla inutile
Gsolo possa giovargli ronesto lavoro. La convinzione ch'egll debba
rimanervi per sempre lo spingeráprobabilmente a tentare il modo
di una esistenza mano dísagiata, ina s' egli persevera nel vizio

i.
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O nella inerzia cosí da non poter essere idoneo né puré in quel
nuoYO mondo che lo accoglie, tanto peggio per lui.

Reietto dalla colonia, la sua esistenza sará quella del selvaggio,
ed anche peggiore, poichb non avrá. famiglia, nb compagni. Mon*á
di fame e di freddo, se non sarb. ucciso dalle lance degli indigeni.

A quest'alternativa: lavoro onesto o morte inevitabile, — si
debbono i mirabili frutti delle coloide europee in Australia e
in altre parti deirOceania; risultati dei quali gid feci altrove un
cenno.

Le censure mosse dai eriminalisti al sistema della perpetua rele-
gazione dei rei abituali seno destituite di ogni serietb.

SI dice cbe la deportazione sia una pena disuguale; come se
tutti non sentano la dolorosa impressione del distacco dalla patida
senza speranza di rivederla giammai, e come se le presentí pene
carcerarie non siano anche disuguali a seeonda deUa sensibilitá
deUe persone e del valore che esse dbnno aUa libertá. Si dice
che in Inghilterra vi fui'ono esempi di ^delitti commessi espres-
samante per ottenere il trasporto gratuito alie colonie. Ma si di-
mentica che cib b accaduto con una certa frequenza soltanto in con
dizioni eccezionali, quando la scoperta di miniare aurifere in
Australia fecea sperare grossi guadagni ai cercatori e agli operai,
e si dimentica pura non esservi pena che non sia stata da qual-
cuno dbsiderata, non esclusi il rogo e la forca; ed essere la car
cere quotidianamente ricercata da un gran numero di malviventi,
Tergastolo invócate da vecchi malfattofi i quali, stanchi ed ahbru-
titi, non sanno piü cosa farsí della loro libertá.

Inoltre, e questo b forse rargomento di maggior, valore, si b
osservato che la deportazione non pub avere oggl che un carat-
tere provvisorioy perche la colonizzazione dell'Oceania fa rapidi
progressi, e tutto il resto del mondo b invaso dalla civiltá, co-
sicchb fra non molto non vi saranno piü terre vergini nb isole
deserte.

Ma, mentre si asserivano qtioste co^e, gli Stati Uniti d'Ame-
rica acquistavano dal Porü le spopolate isole Q-alIapagos, 6 la

' 'Xr\'U



y •

— 462 —

fpEaDcia con recente legge decretava la -deportazione alia Nueva
CaledoDÍa pei recrdivi in deütti conauni, nonostante l'opposizxone
delle autoritá australiane, moasa in fondo dairinteresse-del ¡mo-
cQí^olío inglese nel Pacidco, assai piii che dal puerile timore che
i relegati alia Nueva Caledonia petessere infestare VAustralia.

Né la itussia ha smesso la relegaziene dei cendannati nella im-
-mensa Siberia. II Grovemo .delle Indie la continua ad usare nelle
ásele Andamans. Nel Congresse penitenziario tenuto nel 1877 a
Calcutta, si fecero voti, non per rabolizione della deportazione,
jna-^solecper llinitarla, appunto cerne da nel si propene, alia classe
dei rei abituaU.

.Senza dubbie, le spazio potrá maneare un giomo; anche le
aniniere di carbón fossile potranno esaurirsi; ma questo tempe é
ancora molto lontano. Che importa a nel della vaga probabilitá
che dra cinque secoli non asista pih una sola térra incolta, né
una sola isola priva di fiorenti cittá ? Perché si dovrebbe frat-
tanto ricusare di ti'arre vantaggio dal mondo qual esso é ai giorni
nostri ?

D^altra parte, col nostro sistema, non si tratta altrímenti di
deportare tutt'i condannati, ma solo 11 numero, relativamente
jpiGéolo, dei ladri e frodatori Un'isola di .mediocre gran-
dezza, una sola de' numerosi arcipelaghl oceanici od africani sa-
rebbe per noi sufficiente. E non h impossibile trovarla. .(V. -Ap-
pendiee al Cap. 5®).

Lhiltima quistione é quella della spesa pertrasportare, custodire,
difendere e daré i mezzi di sussistenza ad una numerosa popo-
lasáone vivante agli antipodi. Ma qui/bisogna distinguere le apese
necessarie per implantare la colonia da quelle necessarie a man
tenerla. La prima ¡senza dubbio é grave: dicesi, ad esempio,.che
la Prancia abbia ^eso 100 milioni alia Nueva -Caledonia. .-Ma
questa somm^, in fondo, si pué considerare come una semplice
anticipazione, quando si pensi airimmenso risparmio che si potrá
fere sul bilancio delle carceri, sottraendo ad ^esse quasi ,tutta la
delinquenza abituale, valiitaía circa il 40 per 100 della Intera
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somma de' delitti, g-ravi e lievi (1); e quando si pensi che ü re
legato dovrá, provvedere alia propria sussistenza col lavoro agri-
colo che non gli pué mancare, mentre nelle carceri é ben diffi-
cile trovare il modo di far lavorare utilmente i -reclnsi, cosa

di cui il nostro paese ci dá Tesempio, poiché rimangono oziosi
necessariamente piú dei tre settimi dei condannati al bagno (2).

Le cose dette finora seno da riferirsi ai reati di furto^ estor-
sione, íruffa, froáe e falso, ed in generale a tutti quelli detti
nel Codici: « contro la proprietá, owero centro la fede pub-
blica ».

Eesta ora il far cenno di alcune altre categorie di delitti nei
quali, come ne' precedenti, prevale l'improbité. o il difetto del
sentimento di giustizia relativo alia proprietá.

y Le sottrazioni ed estorsioni commesse da' pubblici uffi-

ziali, dette peculato e coneussione, non sono che forme peculiari
di quei medesimi delitti. E trova anche posto accanto ad essi la
vendita di favori fatta da pubblici funzionari, owero VmgiusUsia
fatta o promessa per una retribuzione.

La repressione migliore di simili reati consiste nella perdita
della carica di cui si é abusato, nella iuterdizione perpetua da
qualsiasi altro pubblico uffizio, in una multa afavore delío Stato
enella coercizione alia riparazione del danno per mezzo deUa de-
tenzione indeterminata quando si tratti di persona sol\abile, ov-
vero del lavoro coatto , quando il reo abbia dissipato il danaro
male acquistato, per un tempo da determinaa-si nel limite mas-
simo-a seconda della somma che converrebbe restituu-e odaré in
riparazione, dell'etá del reo, delle sue forze fisicbe e intellet-
tuali, ecc., secondo le norme esposte di sopra.

(1) Perri,X'.a«íropoZo¿íía nelMrc/t. dt íJseoa.,^Gc.,
vol. 1®.

(2) Beltrani-Scalia, La rif.penit in. Italia, -pag. 307.
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ÍI inutile occuparsi qui della recidiva, perché i reati di tal na
tura non possono divenire abituali quando si puniscano con Tin-
terdizione dalla carica esercitata precedentemente e da qualaiasi
altro pubblico uffizio. ,

2» \jHncevdio, il devastamenio, 11 danneggmmmto di ogni
sorta recato alia proprietá senza volontá di attentare alie persone
odi ti'arre dal fatto alcun vantaggio, ma al solo intento di sfo-
gare unapasswne, qnale la vmdetta, OYvero di procmai^i una
dalica voluttá, - si reprimerebbero anche, meglio che in qualsiasi
altro modo, con la coercizione alia riparazione tempérala come
si fe detto di sopra, nel caso d'msolvibilitá, esalvo che la ripeti-
zione e la gravitá di simili fatti rivelino una per.colosa persi-
stenza dello spirito distruttore, un istinto bmtak che pu6 anche
essere patológico, come um piromania; —caM nei quah seno
da adoperarsi i mezzi repressivi indicati peí delinquen i istintivi
od alienatí: la reclusione a lempo indeterminato nel manicomio
criminale. ,,

3° La lancarotta, la insolvema colpevole sarebbero parimenti
represse con la coercizione alia riparazione, ed, applioandosi il
criterio eliminativo nel modo che si égiá visto con 1esclusione
del reo dalla classe delle persone autonzzate al commeicio, alie
operazioni di cambio, alie forniture amministrative, alie funziom
di tutore, amministratore di opere piOj

4» Maggiore difficoltá sembrano presen are ®Peeie
di reati : {^ fabMca.ione elo spaccio di false °
di crédito puhblieo. Le difficoltá nascono da due d conmde-
razioni: lu primo luogo, non 6 sempre
terminare n^ puré approssimativamente la som ^ nni re-
cati. - In secondo luego, la coercizione alia "P™"® non é
un mezzo repressivo sufficiente, poicbé i delinque ti di queii^
specie sono per lo pih associati edispongono di cap^ali coi quaU
l'iudennitá sarebbe testo pagata e la industna crimmosa si rico-
mincerebbe. Qui per garantiré la societá énecessario il porre un
ostacolo fisico ai movimenti del reo per nn tempe abbastanza
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lungo da potersi presumere che ne vengano ti-oncate le sue rela-
•zioni coi suoi compagui d'industria e distrutto pienamente l'or-
ganismo deirassociazione.

Questa é dunque la prima specie di delitti da noi finora incon-
irati in cui il solo mezzo repressivo adatto é la pena temporaria
prestabilita, consistente in un certo numero di anni di reclusione, a
cui é daaggiungersi una multa proporzionata aldanno prodotto alio
Stato nei casi in cui sia possibile detenninarlo per approssimazione.

Ma vi ha qualche altra specie per cui il sistema dei castigU
c indispeusabile, sia in forma di carcere, sia in forma di multa.
Le faJsitá commesse da notari odi altii tiffisiaU puWici nell'eser- ,
cizio delle loro fimzicni, quand'anche non sia certo che un danno
ne sia venuto alio Stato od a un cittadino, le false dicliiara^ioni
fatte_da medid od aliri peo-iti in .giudisio, vogliono essere preve-
uute con la minaccia di un castigo, indipendentemente dall'indole
del reo e dalla ntilith di un mezzo eliminativo^ che del resto sará,
sempre applicato con la eselusione del reo dalVuffsio ch'egli eser-
citava. In quel casi la minaccia della pena si livolge a persone
che liberamente si espongono alia sua realizzazione, aocettando
Tuffizio o il mandato appunto da quello Stato che vi stabilisce
le condizioni e sanzioni credute opportune.

É a fav cenno iuoltre di alcune specie di falsitá che non sempre
tendono dircttamente alio scopo di frodare una somma ai privati
od alio Stato, bensi a quello di esercitare indebitamente una
facoltá, ovvero di far credere esistenti alcune condizioni che la legge
richiede per certi atti determinati, odiufine di giovare a sé medesimo
o ad altnii, senza danno di terzi, rimovendo un male, un castigo
o facendo ottenere cié a cui non si avrehhe diritto.

Esempii di tal genere sono la supposmone di persone il cui
consenso é necessario per rendere valido un alto di matrimonio,

Vusurpazione di titoli, di funzioni, di xifficii, per mezzo di do-
cumenti foggiati, la falsa testimonianza in giudizio penale a fa-
vorc delVimputato, la falsa attestazione di attitudini od infermitá,
ed in generale la falsiiá in certifcati, ecc.

Garofalo. — 30.
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Qui dunque e.in altri casi simüi, quando non vi é un danno da
ríparare pecuniariamente, quando lo scopo dell'azione criminosa^
non é la sottrazione dell'altnü, ma ii reo fu mosso da beii altro-
intento, la repressione del falso non puó ottenersi che da castighi
si-mili a quelli del nostri presentí sistemi penali, fra' quali forse,
ne'casi aecennati disopra, é preferihile la multa, sostituita per
grinsolvibili dalla coercizione al lavoro con un termine di massima
durata.

Simili reati sono al limitare del campo proprio della crlmi-
nalitá naturale; essi vi appartengono per la esistenza di un e-
lemento d'improbitá .che consiste nella probabilitá di un danno
alia societá od a privati, tale da non potersi esattaraente misurare ;
non giá peí solo fatto della pubblica menzogna, perché questo
.elemento d'immoralitá non é un elemento di delitto naturale, bensi
costituisce un fatto da piinirsi in alcuni casi per ragione política,
come se si trattasse di una disobbedienza all'autoritá o della

violazione di una legge fatta dagli uomini.
Ora, se questo elemento é preponderante, é logico che la repres

sione, anziché come una reazione contro T immoralitá criminosa
regolata dal criterio deiradattamento, si manifesti come un male
inflitto al solo seopo di conservare forza al divieto.

Adunque le pene delle nosti*e leggi presentí, ed in particolare
la multa, ricompariscono, ma solo eccezionalmente, nel nostro si
stema ed in quelle speciali eategorie di reati che ad un elemento
intrinsecamente criminoso ne congiungono un altro d immoralitá
política, disobbedienza- aU'autoritá.

Né cié contraddice ai prineipii del nostro sistema che stabili-
scono reliminazione come forma universale di repressione; poiché
questo mezzo é suffieiente peí delitto naturale puro e semplice.
Ma nelle specie miste di cui ora parliamo, la prevalenza deH'im-
moralitá, poUiica alia naturale fará dunque prevalere la repres
sione nella forma di castigo a quella nella forma di eliminazioner
senza che questa scomparisca del tutto, poiché sará sempre neces-
sario escludere il reo dagli ufficii pubblici, dai diritti politici, ecc.

••.•i.'
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Itesta il diré qualche parola di alcune altre maniere di falsitá
in cui al danno recato altrui negli averi si aggiunge un'offesá
personáis^ peí turbamento di rapporti di famiglia, ovvero per la
perdita del nome e della situazione sociale a cui si aveva diritto.
Sono di tale specie la l)ÍQa)ma^ la sostituzione e la soppressione
d'infante. I moventi di questi delitti,. cosí come le conseguenze
dei medesimi; possono variare di molto; specie nei dm uUimi la
diíferenza da un caso alValtro pué essere enorme. Una esistenza
che naturalmente era destinata alio splendore delle alte síere
sociali, pué essere messa a marcire negli infimistrati; un bam
bino che avrebbe goduto il sorriso di un'angelica madre pué essere
d-ato ad una megera ed allevato ne' postriboli... I contrasti sono-
talvolta spaventosi, ed in tutti i secoli banno fornito situaziOni
varié e drammaticbe a poeti e romanzieri.

Qui dunque il reo non lede soli interessi materxali; egli offende,
coi sentimenti di giustizia, anche quelli di pietá; egli pué essere
causa di ogni specie di dolori, cosí fisici che morali. • •

La coazione alia riparazione pecuniaria non basta, se puré trat-
tasi di un reo fortuito; bisogna che egli non viva sulla stessa
térra abitata dalle sue vittíme; bisogna che lo Stato possa met-
terlo da parte e sorvegliarlo per un certo tempo come gli autori
di attentati alia vita delle persone. II trattamento sia dunque
simile a quello di cbi haprodotto mali, spesso irreparabili, al corpo,
come le gravi ferite, o danni di altro genere ed anche irreparabili,
come il lungo sequestro di persona: la relegasione a tempo inde-
terminato in isola o colonia, E poiché cosí la qualité, dei moventi
come la gravité del male possono essere immensamente varii, non
sia stabilito alcun limite minimo alia durata.

' • y '-i'í'S
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Epilogo.

Ed ora non mi resta clie stringere in poclie formóle le cose
dette in qnest'ultimo parágrafo :

1° I ladrij trujfatori ed inccndiarii, riconosciuti quali istin-
Tivi, saranno tenuti in osservazione per.qualclie tempo in un mani
comio crimínale.

Quando si manifesti una forma di pazzia vi rimarranno fino a
guarigione provata, owero fino a che non sopravvenga la demenza,
Nel caso che non si ríveli la pazzia, il reo, dopo il periodo di
osservazione, potrá essere tratto in un luego di relegazione come
i recidivi di cui al n. 3®.

2® Euori di questo caso, pei farti, per le frocU e per le
con o senza falso^ s'indagheranno neU'autore le condizioni

della sua esistenza a Cui, come a causa occasionale, pu5 attribuirsi
il delitto.

o-) Se la causa "fu Vo^Ao o la conipagnia aUtudlc di maJ-
o se il reo é gi5, noto per una coudotta cdttiva^ cgli sarü

a-scritto ad una compagnia di lavoro coatto a vantaggio dello
Stato, del genere di quelle proposte nella prima parte di questo
oapitolo. Egli dovT&, rimanervi fino a che non ahhia acquisito at-
titudine ed abito al lavoro e fino a che non ahhia, almeno in paite,
secondo la sua possibilitá, riparato il danno. II tentativo é da re-
primersi come 11 reato consúmate. Di pihj Ü semplice fatto del-
l'ozio sari sottoposto al medesimo" trattamento, quando vi persevera
chi fu giá ladro.

Se la causa fu una singolare opportuniid, una viva
ientazionc improvvisa, od in generale qualsiasi causa che non si
possa attribuire all'ozio , aH'ambiente depravato, alie abitudini
contratte, il reo sari solamente defcenuto fino a che non ahhia re-
stituito gli oggetti sottratti, od, in mancanza, non ahhia dato

•A:
. v

— 469 —

una somma equivalente, tenuto conto del prezzo di affezione. Sé
il reato fu solamente tentato, dovri daré un' indenniti per Tal
larme fatto nascere, il disturbo recato, eco.

In caso d'insolvibiliti saranno osservate per la coercizione al
lavoro le norme gii indícate nelTepilogo della prima parte di
questo capitolo.

La coercizione al lavoro non potri superare cinque anni per le
sottrazioni inferiori a L. 1000; né potrá superare dieci anni per
qualsiasi specie di sottrazione.

Ma questi termini saranno tolti e la coercizione sará illimitata
se il reo con la sua pigrizia renda minore il fratto che in un
tempo deteiTuinato potrebhe daré il suc lavoro.

In ogni caso gli autori di quei-reati saranno esclusi da .ogni
uffizio pubhlico, e sai'anno piivati di tutti i dirittí politici.

c) Se Tautore di uno di quei reati é lin giovinetto tra-
viato da cattívi csempii della famiglia o dei compagniy
egli sará posto in una colonia agrícola di minorenni da stabilirsi
in luoghi incolti, per opera privata o governativa. II tentativo é
da reprimersi come il reato consúmate.

La durata della coercizione cesserá alia etá maggiore del reo,
purchfe egli abbia passato almeno £?iíe nella colonia, ed ahhia
dato prova di huona volontá ed assiduitá al lavoro. In-quest'ul-
timo caso la coercizione potrá cessare anche prima delTetá mag
giore, quando la Direzione della colonia ahhia potufco collocare 11
giovinetto nelTesercito onella marina governativa, owero in una
fatfcoria od in un opifizio presso persone che si impegnino a cu-
stodirlo.

3® II recidivo per tre volte^ in caso di truffe o di furti lievi
e semplici per due voUe, in caso di falso o di furti violenti,
ed anche tena sola volta nei casi gravissimi, e quando é provato
che il reo sia un malfattore ahituale, sará relegato a perpetiiitá in
un'isola lontana dalla madre-patria.

La stessa pena sará iafiitta alTautore d'un furto violento con
crudeli maltvattamenti, ed al ladro o frodatore che abbia prece-



— 470 —

dentemente SMhiiopiú di iré condanne a qualsiasi pena per qual-
siasi delifcto.

Peí tentativo avrá luego 11 medesimo trattamento.
4® I pubblíci uffiziali rei di peculato, concussione, o corru-

zione^ oltre alia perdita della propria carica, saranno interdettí
a perpetuitá, da qualsiasi pubblico uffizio e costretti alia restitu-
zione o riparazione nei modi indicati di sopra (n. 2®) e ad una
multa a favore dallo Stato. Nel caso di tentativo avríl luogo la in-
terdizlone con la multa.

5® Gli autori di devastamento^ incendio od altro danno vo-
lontcurio^ senza attentato alia incolumitá, dalle persone, saranno
astretti alia riparazione nei modi medesimi, e nel calcolarsi il
valore delPoggetto distrutto si terrá conto del prezzo di affezione.
11 tentativo é punibíle come al n. 1", 1).

6° La hancarotta o Vinsolvenza colpevole trarranno seco, oltre
la coercizione alia restituzione o riparazione come si é detto al
n. 2, Ja interdizione a perpetuitá daU'esercizio del commercio e
•dagli uffizii pubblíci.

7® La fabbricazione e lo spaccio doloso di false monete e false
•carie di crédito pubhlico saranno puniti con reclusione temporánea
prestabilita nella durata e con una multa proporzionata al danno
presumibilmente recato. II tentativo é punito con la solareclusione.

8® Le falsitd in atto pubhUco cbe non tendono direttamente
^llo scopo di frodare una somma ai privati od alio Stato, saranno
punite coa multa.

La stessa pena sará inflitta per qualsiasi altra faJsitá in atto
pubblico qmndo non sipossa valutare il danno che potea derívame,
<>vvero quando il danno possibile non avvenne.

II reo sará interdetto aperpetuitá da qualsiasi pubblico uffizio.
La medesima pena sará inflitta per la falsa tesUmonianza in

giudizio penale a favore del reo e per le false attestasioni in
€ertificati.

9° Le falsitd commesse da uffiziali puhblici neir esercizio
delle loro funzioní saranno punite con prigionia a iempo deter-
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minato. La stessa pena sará inflitta per la falsa perizia giudi-
Male.

Nella bigamia e nelle falsitd p&rsonali coyííxo i diritti

di famiglia (supposizione, sostUuzione e soppressione dHnfa7tte),
•oltre alie pene proprie del falso ed alia riparazione coatta, il reo
sará relegato a tempo indeimninato in un'isola o colonia.

11° La trasgressione aH'obbligo di allontanamento da un dato
luogo od alVobbligo dimora nel luogo di relegazione é punita
per la prima volta con un anno di reclusione ed isolamento in
•celia, e con tre anni in caso di recidiva.

12° Le multe saranno esatte con mezzi coereitivi analoghi a
quelli per la riparazione, e con gli stessl temperamenti.

La nostra riforma, come si vede, non é raeno radicale per questi
reati di quello che essa é per gli altri.

Come nei delitti che ledono il sentimento di pietá, cosi anche in

quelli che offendono 11 sentimento di giustizia, scomparisce quasi
totalmente quella reclusione temporánea prestabilita che la.scuola
classica spaccia in tale materia per la forma tiplea della repvessione.
La carcere nel sistema positivo é il castigo di trasgressioni agli
obblighi imposti dai nuovi mezzi repressivi, e questo éil solo oampo
in cui la minaccia di qualche anno di reclusione pu5 riuscire effi-
cace Per eccezione essa fe poi conservata in qttez casi m cui essa
fe il solo mezzo di ovviare alia ripetlzione del delitto con l'osta-
colo físico che altrimenti non potrebbe aversi, e inoltre, in quelle
:specie di reati nei quall alia immovalitá propria del delitto na-
turale fe congiunto un elemento d'immoralitá política.

Adunque la reclusione, che in una od altra forma, sia perpetua,
sia temporánea e prestabilita nella durata, e oggi considerata come
la pena ordinaria dei delitti, trovasi quasi del tutto bandita
dal nostro sistema. La morte, la relegazione, la riparazione coatta
flel danno mercfe la coercizione al lavoro sono per noi le pene nor-
mali; la carcere e la multa sono riservate a poclii casi speciali.

Noi diamo alie pene quello scopo di utllitá sociale che oggi loro
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manca del tutto, e facciamo ció, seguendo, nel modo piü logice, il
princípio'della reazione razionale contro il delitto, Teliminazione ^

Reati ]NV0L0NTARIL

Prima di porre termine a questo abbozzo di applicazioni del mío-
sistema, é mestieri ch'io dica qualche parola di quei fatti involon-
tarii e coljyosi^ i quali sono punibili secondo la moderna legislazione.
Essi si possono ridurre ai feriment% danni alia salute^
incendio^ inondasioni e hancarotte.

É ovrio che, in generala, non si piió vedere perícolo pemanenfce
in fatti accidentali, benché derivatí da imprudenza o negligenza.
Infatti é molto difficile il riprodtirsi di queU'insíeme di cireostanze
ebe resero possibile ¡'awanimento, quando vi manca il concorso-
dalla volontá.

Dunque Tuso di mezzi eliminativi sarebbe affatto inutile. Non
giá che non asista pura una certa anomalía inórale negli autori
di eodesti faiti.

In rapporto alia universalitá degli uomini, essi sono pura in
difetto di una certa dose di previdenza e di attenzione; e codesta
difetto in molti casi deriva da una certa scarsezza di altruismo,
Jn quanto, per pigrizia o per soddisfare un capriccio, essi pongono-
3- repentaglio la vita o la salute degli uomini.

lia nostra teoría non tende dunque ad allargare ancora pih Jq
spazio che separa i fatti dolosi dai colposi; spazio che, secondo i
•pnncipii della scienza ortodossa, dovrehbe essere un incommensura-
hile ahisso, colmato, non si sa con quali arti, quando si tratta di
giustificare la púnibilitá di fatti involontarii.

Per noi la esistenza d'un elemento psicológico comuna agli atti
dolosi e ai colposi, Tegoismo, fa si che essi non si possano diré
assolutamente eterogenei.

Molto finamente fu osservato che la poca stima della vita u-
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mana si vede, in gradi molto diversi, cosi nel cacciatore che uccide un
uomo per imprudenza, come nel cacciatore che tira deliberatamente
su d'un ignoto passeggiero al solo scopo di provare la sua arma;
cosí nel giovinetto che ferisce col suo pugnale il compagno fin-
gendo, per far un cattivo scherzo, di aggredirlo, come in colui che
immerge volontariamente lo stesso pugnale nel seno di un avver-
sario.

Noi non vogliamo dunque che i reati colposi vadano immuni da
pena, ma, poiché Tanomalia morale non b tale da rendere- il reo ini-
doneo alia vita sociale, metteremo codesta categoría di azioni al
limite della críminalitá, in quella zona che non richiede, general
mente, Puso di mezzi eliminativi.

Come i ferimenti preterintenzionali, le ingiurie, i maltrattamenti
e simili, cosi i reati involontarii sarebbero dunque da reprimersi
soltanto con la riparasione coaita ne' medí giá indicati.

Ma per noi, piii che per altri, non esiste davvero una regolasenza
eccezioni.

E la eccezione dipende sempre dagli stessi principii che giustifi-
cano la regola.

Un mezzo eliminativo pu6 divenire necessario quando il delitto
colposo deriva da imperizia od imprudenza nell'esercizio di uno
speciale mestiere od uffizio in cui le precauzioni viólate tendono
appunto a garantiré la vita delle persone. TaPé di quelle che re-
golano -le miniere, i depositi di polvere o di dinamite, gli argini
dei fiumi, le strade feríate.

Qui il pericolo sovrasta ad ogni minuto, e le rególe tendono di-
rettamente a prevenire disastri.

TaPb ancora deU'arte del farmacista, del medico o del chirurgo,
in cui Perrore puó fácilmente essere mortale.

La negligenza nei prirai casi, Pimperizia negli altri non sono
dunque scevre da un pericolo permanente. L'essersi ríconosciuta
la colpa importa la mancanza d' idoneitá per un determínate uf
fizio. L'esclusione perpetua ed irrevocablle dev'esserne la conse-
ffuenza.
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Ed il medesímo ragionamento deve estendersi ai danni inate-
liali prodotti dalla imperizia od impradenza di coloro che ofi&i-
vano pubblicamente nn vantaggioso impiego di capital!, dando ad
intendere di possedere le qualitá- necessarie per gli affari com-
mercialí.

I faliimenti colposi andrebbero dunque puniti con la perpetua
e severa interdizione da ogni pubblico esercizio di commercio.

Anche qui, del resto, la coercizione alia riparazione sostitui-
rebbe in modo assai piü efficace e vantaggioso i pocbi mesi di pri-
gionia che si sogliono infliggere dai tribunal!, con una certa ri-
luttanza, In que! rari casi in cui essi sono costretti dalla evidenza
de' fatti a dichiarare la responsabilitá penale del fallito.

Azioní da reprijiersi

ESTRANEE AL DELITTO NATURALE-

Dalla nostra definizione del delitto naturale (V. Parte 1®, Cap. 1®)
rimaneva escluso un gran numero di atti iv}civi, la cui speciale
immoralitá non investe tutto l'essere dell'agente e non é inoompa-
tibile con quei sentimenti altruistici elementar! che sono la base
della moralitá dei tempi nostri.
. Ma codeste azioni, che abbiamo lasciato fuori del quadro, le-
dono anche taluni sentimenti comuni, e non si possono reprimere
che per mezzo di castighi da infiiggersi ai loro autori. Qui la
nostra teoría si tace, n castigo é necessario come sanzione del
divieto, e poiché non si tratta di veri delinquenti, le nostre idee
sulle pene carcerarie temporanee o perpetúe non avrebbero alcuna
ragione di essere. •

II presente sistema di pene añlittive o pecuniarie é dunque a
conservarsi per le seguenti categorie di azioni:

1° Quélh che ledono il sentimento patrioUico^ quali: Intel-
ligenze con Governi esteri a danno del proprio paese, fatti rivolti
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a promuovere ostilitá contro di esso, comunicazioni di segreti di
Stato, arruolamenti militari, istigazione all'odio fra le classi so-
ciali, alia guerra civile, aUa rivoluzione, al saccheggio, false nor
tizie sparse da giornali a danno dello Stato, ecc.

2® Qiielle che offendono ilpotere sociale, quali: Atti tendenti
ad impediré alie autoritil l'esercizio delle loro funzioni, usurpa-
zioni di comandi, attribuzioni, titoli, dignitá, cariche, uffizii, sot-
trazione di documenti dai pubblici archivii e violazione del se-
greto dei medesimi, disobbedienze o resistenze agli agenti del po-
tere, oltraggi e minaccie ad ufílziali pubblici, rifiuto di ufficio
legalmente dovuto, ecc.

3® Quelle che violano il diritto del cittadino alia iranqidl-
litá picbhlica, alVesercisio pacifico delle funsioni politiche^ al ri-
spetto del culto e del pubblico púdote., come: Violazioni di domi
cilio per parte di pubblici uffiziali, disordini di piazza e tumulti,
risse e duelli in pubblico, simulazioni di reati e false denuncie,
evasione di arrestati, istigazione a delinquere per mezzo della'
stampa, apología di delitti e fatti vituperosi, falso nome dato aUe
autoritá, violazione di sepoltura, violenze e frodi elettorali, offese
al culto, abusi" dei ministri del culto, arresti arbitrarii, atti osceni
in pubblico, lenocinio, favoreggiamento della prostituzione, trasgres-
sione alia legge che regola il porto d'armi, trasgressione airob-
bligo di dimora nel luogo di relegazione o di esilio, ecc.

4® Le violasioni alia particolare legislasione di un paese,
come le trasgressioni alie leggi che regolano le ferrovie, i tele-
grafl, le poste, l'igiene pubblica, lo stato civile, le dogaue, le
caccie, le foreste, i corsi d'acqua, ecc.

5® Infine le trasgressioni a statuti e regolamenfi municipalidi
ordine pubblico.
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APPENDICB AL CAP. IV.

Riassunto del nuovo sistema repressivo
{Delitti naturali)

I. Eliminazione.

— Dalla societñ.

Gontpleta, irrevocabüe, (Morte).
Autori di

a) Omieidío non provócate da una ingiuria immeritafca o da
una ingiustizia deiracciso, salvo i casi del N. 4® a e &;

h) Omicidio commesso con tormenti, od a piü riprese;
c) Strage di piü persone, quand'anche una di esse fosse stata

ingiusta verso Puccisore;
d) Omicidio del proprío genitore, avo, benefattore o supe-

riore gerarchico, salvo il caso d'ingiuria gi'avissima;
e) Strazi atroci o mutilazioni a scopo di estorsione o per

brutale diletto o libidine, tali da laseiare un uomo deforme, am-
malato o privo di un organo, di un seuso, di un arto.

(Tentativo esclmo, salvo, come sempre, il reato mancato).

2® — Dalla societá.

Incompleta, revocahile, (Reclusione in manicomio crimínale a
tempp indeterminato).

a) Autori di tentativo di uno dei preeedenti reati;
o) Autori di uno dei preeedenti reati, affetti da assenza omor-

oosa della facoltá Hideazione, o spinti al delitto
da un accesso di epilessia, '̂isterismo, di manía impulsiva, oper
eíFetto di alcoolismo;

c) Autori di stupro od atti violenti di libidine su bambini od
infermi, danni alia salute, ferimenti non provocati, furti incendii
inondazioni, calunnie, con la circostanza di caratteri psichici, pato-
logici ed antropologici chefacciano presumere il reo nato ed istin-
tivo, od una forma qualsiasi di pazzia inórale od intellettuale;
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d) Fanciulli che hanno coscienza dei loro atti e giovinetti
fino all'etü di 16 anni, autori di qualsiasi delitto accennato finora.

(Tentativo represso in tuifi casi neWidentico modo).

8® — Da ognl naziono inciviUta.

Irrevocabüe. (Relegazione perpetua in regioni deserte).

a) Autori di furto, estorsione, ricatto, rapiña, Iruffa o falso
(notoriamente abituali, ovvero recidivi per la\%2'^ o volta, a
seconda della gravita dei primi reati, esclusi i fanciulli e gio
vinetti) ;

b) Autori dei niedesimi reati che abbiano súbito preceden
temente piíi di 3 condanne per delitti naturali di altra specie;

c) Autori di estorsione o furto violento con crudeli mal-
trattamenti.

(Tentativo compreso in tuiti i casi). >

4® — Dalla re^ione.

HevocabUe. (Relegazione a tempo indeterminato in isolao.colonia od,
in mancanza, luogo di facile sorveglianza. — Tempo minimo della
rele^^azione diecianni nei casia, b,c; cingiie anni negli altri casi).-

Autori di
a) Omicidio per vendetta, pregiudizio religioso, político, di la-

miglia, di classe, di casta od associazione, salvo i casi del N. 1® b;
(Tentativo compreso).

h) Infanticidio per salvare l onore della madre, commesso da
costei o da un suo stretto párente;

(Tentativo eschiso). ^ ' ....
c) Omicidio por impulso di collera, provocata istantanea-

mente da una ingiuria immeritata;
(Tentativo escluso).

d) Stupro od atti violenti di libídine;
(Tentativo compreso).

e) Danni al corpo e lesioni alio scopo di deformare il volto,
procurare l'aborto senza complicitü della donna, tendere amma-
lato, far perdere un sonso od un organo, salvo i casi del N. 1® e;

(Tentativo compreso).
f) Lungo sequestro della persona;

. g) Falsa testimonianza o calunnia per.cui un innocente fu
condannato a grave pena; , ' .

70 Bigamia,supposizione,sostituzione e soppressione dinfante;
(Tentativo escluso).
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5° - Dalla societa clie formava l'ambiente iuuuediato del reo.
Bevocábile.

(1® Stabilimenti agricoli, _fino alia eU maggiore del reo nel
caso di emenda. Tempo mínimo, 2 anni. ^ Tomnn

2° Compagnie di operai adoperate peí lavori dello blato. lempo
indeterminato).

a) Paneiulli e giovinetti, recidivi o mn reeidiüi, autori di
furto, truffa, frode, con o senza falso, appavtenenti a lamiglie
deprávate, ovvero traviati e spinti al delitto da cattivi compagni
o dalle persone che aveano cura di loro;

(Tentativo compreso). . ...
h) Autori dei medesimí reati spinti al mala da ozio, pigrizia

o compagnia di malfattori; fino alia 3'' recidiva nei casi meno
gravi;

(Tentativo compresó).
c) Recidivi autori di minaccie a scopo di estorsione;
d) Oziosi e vagabondi giá condannati piü di una volta per

furto o simili reati.

6** — Dal lao^o ove~vive la faiiitglia della "viltinift.

Revocahile. (Esilio dal luogo a tempo indeterminato)..
a) Omicidio provocato istantaneamente da una ingiuria im-

meritata, atroce ed intollerabile, ovvero per eccesso nella difesa,
ed omicidio preterintenzionale e provocato ingiustamente;

Ó) Partecipazione al suicidio per salvare ronore od abbre-
^are lo strazio di una malattia incurabile del suicida;

p)Ratto senza violenza di una fanciulla sottoposta alia potestá
patria otutoría;
^ d) Seduzione di una fanciulla onesta con promessa di raatri-

adempiuta;
(Tentativo escluso).

— Dalla pai'ticolaré sitnazioue sociale del reo.

Irrevocabile. (Interdizione perpetua dairuffizio, professione od in
dustria).

a) Omicidio o grave danno alia salute per imperizia dell'arte
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propria, o per contrawenzione ai regolamenti nel caso di persone
incaricate di un pubblico servizio;

h) Fallimento colposo;
e) Prevaricazioni e corruzioni di avvoeati, pubblici uffiziali,

periti, amministratori di pubblico danaro, opere pie ed altri pub
blici istituti.

8® — Dalla soclcti\ politica.

Revocdbile. (Perdita dei diritti politici a tempo indeterminato ed
interdizione dagli ufñzii pubblici).

Autori di ogni specie di delitto naturale, sia da reprimersi con
altri mezzi eliminativi, sia con la semplice riparazione coatta.

II. —Delitti da reprimersi conpene analoghe alle PRESENTI (salvo
sempre i mezzi di eliminazione eriparazione quando ne siail caso):

1° Fabbricazione di false monete o carte di crédito pubblico e
spaccio delle medesime (prigionia);

2® Palsit^ in atto pubblico che non tende direttamente alio
scopo di frodare una somma ai privati o allo-Stato (multa);

3® Palsita. in atto pubblico di cui non si pub valutare il danno,
ovvero non produttiva di alcun. danno (multa);

4® Peculato, concnssione, corruzione di pubblici uffiziali e pub
blici amministratori (multa);

5® Falsith commesse da pubblici uffiziali nell'esercizio delle
loro funzioni (prigionia);

6® Falsa perizia giudiziale (prigionia).

III. — COERCIZIONE ALLA RIPARAZIONE (da aggiuugersi al tratta-
mento di ogni reo sottoposto a mezzi eliminativi revocabili e da
stabilirsi inoltre come pena propria ed única ne'casi seguenti):

1® Furto, frode, truffa, ferimento e danno alia salute, ne' casi
in cui non é prescritto un raezzo eliminativo;

2® Omicidio, lesioni, danni alia salute involontarii, salvo i casi
esposti precedentemente;

3® Ingiurie, diffamazioni, rivelazioni di segreti;
4® Violazione di domicilio o proprietá non a scopo di lucro;
5® Esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
6® Maltrattamenti e minaccie ne' casi non preveduti innanzi;

• •;
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, 7" Eccesso di lavoro imposto da padrom o P ,
fanciulli, donne o vecchi, tale da danneggiaie

8" Danni volontaríi alie cose altrui;
9® Fallimento ed insolvenza colpevole.

^oMbül —Prigionia con durata illmüafa ñ^^^^^ f
soddisfazione della somma dovuta peí dannx ^ p-iustizia!
spese di mantenimento del reo nella carcere e spes g

ImoMUU. - Coercizione al lavoro perche il possa co^
sparmio sul salario guadagnare la somma
comincia contemporáneamente alia relegazione oall esilm.
massima del lavoro coatto: 10 anni quando la somma dovi
peri 1000 lire; 5 anni negll altri casi.

i -
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Capitolo. V.

CONCLUSIONI RELATIVE ALEE CONDIZIONI

DELLA SOGIETl MODERNA
E DELL'ITALIA IN PARTICOLARE.

Impossibilitá di appUcare ad un tratto la teoría positiva — Necessitá- di li-
forme gradoali — Ció cho si pnó tentare presentemente — Proposte con
crete di riforme nella procednra, nelle leggi di puhblica sicurezza, nel si
stema penitenziario — Lo statu quo nella legislazione penale é preferibile
ai progetti ispirati dal dottrinarismo ginrldico — Modifícazioni parziali che
potrebbero farsi al Códice penale.

^ppe7idtce (A) — Possibilitá d'nna colonia penitenziaria italiana.

La impossibilitá di applicare la teoría positiva senza la esi-
stenza di colonia, l'istituzione di compagnie di, lavoro, la rifoma
del presente sistema penitenziario, e tutte le altr,e condizioni che
mancano all'una o all'altra nazione contemporánea, non debbono
far rigettare senz'altro le nostre proposte. Anche nello stato pre
sente dalle cose si pn5 ti'arre qualche vantaggio dalla dotti-ina
qui esposta ed iniziare una riforma gradúale delle nostre istitu-
zioni tendente a realizzare un idéala che, sebbene lontano, non
bisogna disperare di raggiungere.

D'altra parte, la gradualitá delle riforme dovrebbe essere 11
método da seguiré, se puré il nostro paese avesse quelle istitu-
zioni, quegli stabilimenti e quelle colonie di cui difetta. Le idee
della nuova scuola, che ancora sono lo scandalo di molti, non po
trebbero essere imiversalment^ accettate che in seguito di parziali
e ripetuti esperimenti favorevoli. La realizzazione immediata, cóiíi-
pleta di tutte le nostre proposte non sarebbe attuata ne puré da
noi ancorché ne avessimo il potare. Possiaino ripétere a propósito
del nostro sistema ció che Spencer diceva del suo: « La moltitu-

Oásofalo. 31.

y-'

^, •*.1



r-- ; \ ,

'í

y 'S ..

— 482 —

diñe dei colpevoli, la debolezza della istruzione e della moralitá
media, il cattivo modo di funzionare della maeehina amministra-
tiva e, piii che altro, la difficoltá di procurarsi funzionarii con
sufficienfce intelUgenza, cuore e cavattere, sono ostacoli che lun-
gamente impediranno lo sfcahilire 11 sistema complicato che la
morale reclama ».

015 non impedisce che ognl novitá legislativa possa essere un
passo per diminuiré la distanza che ci separa dalla meta, e che
fin da ora si possa indirlzzare la leglslazione per la vía del vero
progresso.

Ora, se alcuno mi domandasse: Che cosa sarebbe da farsi,
neUe nostre eondizioni di cose c coi mezzi Ivmitati di cui 'dispone
Vitalia ? — lo lísponderel: Riformare, anzi tutto, alcune parti delle
leggi penali, di procedura e di pubblica sicurezza Incompatlbili
con la necessitá della difesa sociale contro i dellnquentl. In se-
condo luogo, daré opera alia rlforma, lungamente Invocata, del
sistema penitenzlario, affrettando la costriizione o riduzione delle
carceri per renderp posslbile l'isolamento de' detenuti e la separa-
zlone de' giovani dagli adultl, studlando al tempo medesimo 11 pro
blema delle compagnie di lavoro nei luoghi incolti d'Italla e procu
rando alia nostra nazione qualche isola nelVOceano Indiano oPacifico
per potervl deportare i recldivi. — V. Appendice (A).

Per quanto riguarda le riforme parzlali alie leggi esistenti,
esse potrebbero ridursi ai seguenti puntl;

Procedura.

Modifica/re Vart, 206 del Códice di procedura nel sensó
che la liberta provvisoria non possa accorda/rsi ai recidivi impu-
tati di crimini o delittl.

2® Modificare Varf. ááO della procedura nel senso che la-
Sezione di accusa, ordinando 11 rinvio per attenuanti al Tribunale

J
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correzionale, non della necessariammie órdinare l'escárcerazione
deirimputato.

30 Modificare mgli stessi sensi Vart 253 riguardante 11
rinvio dell'imputato al Tribunale per ordinanza della Camera di
Consiglio.

4 Stabilire che 1impútalo detenuto e condannato dal pretore
o dal tribunale 'non possa tnai esser wwsso in liberid, pnyvmsória
nella pendenza dell appello, e símilmente non possa essere escar-
cerato prowisoriamente 11 condannato che abbia fatto ncorao^jer
cassazione. Ammettere 11 diritto ad una itidenyiita dell'imputato
detenuto ed assolto con dichiarazione dUnesistenza di reato o di
provata innoccyiza, quando le prove siano state date fin dal prinio
giudisio.

5® Stabilire che quando un reo, in qualunque stadio della
procedura abbia confessato il suo reato, owero sia stato coito in
flagranza, non debbasi fare ai giurati alcuna domanda sulla esi-
stenza del fatto materiaUj distinguendo da questo le domande re-
lative alio stato di vizio di niente quando ne sia 11 caso.

6" Aggiungere all'art. 495 la disposizione che 11 Presidente
ozon sia oUbligato a fare ai gmrati gmlle domando che non trovim
appoggio in qualche faito della catisa.

7" Modificare l'art. 504 con la disposizione che le schede
hianclie dei giui'ati siano da annullarsi.

8° Estendere al verdetto di assoluzione la disposizione del-
Vart 500 (per cui pu5 annullarsi un verdetto erróneo di colpa-
bilitá pronunziato con un solo voto di maggioranza).

9» Modificare l'art. 503 (sul modo di rispondere dei giurati)
dando ad essi la scelta fra le tre fórmele: r&ítd provata, reitá
nonprovata ed innocenza provata, analoghe alie formóle condemno,
non Uqitet ed dbsolvo della procedura romana. Nel caso di una di
chiarazione di non provata reitá, il Presidente rimandi gli atti al
Pubblico Ministero per nuova istruzione, e decida al tempo me
desimo se Vaccusato debba essere rimesso in lihertá provvisoria o
rimanere sotto custodia. Se in un secondo giudizio, i giurati di-
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chiareranno iiU:0vani6D.t6 non provfláía, la reitá, l^ccusato 6ia úéfv-
nitivarmite proscioUo.

10® Stabilire clie il ricorso in Cassazione non importi la so-
pensione dellá e$ecu0ione delta seniema, per lecoadanne a^ewe
correzionali.

W AhoUre la disposizione, conte'rmta nelVart éí9, che se
rap,pello dalle sentenze correzionalí sia stato interposto .dal solo
imputato, la pena non possa essere aumentata; ed aboliré pari-
mente quella delUart 678, .che l'aeousato il ^uale abbia doman-
dato la oassazwne di una .sentenza di condanna non possa .essere
Gondannato ad una pena nella durata o nel genere superiore .a
quella inflittagli nel primo giudizio.

12» Modificare il sistema delle nullitá riservando alia Corte idi
cassazlone il giudicare nei singoli casi se la violazione di legge o
romissione di una formalitá abbia potuto avere influenza diretta od
indiretta sul verdetto dei giurati, e dándole solo in qüesto caso
la facoltá di annullare il giudizio ed ordinarne il rinnovamento.

13® Modificare Vart. 6á2 con la disposizione che, quando
sia annullata una sentenza pronunziante Vassoluzione per verdetto
dei giurati, la Cassazione debha ordinare un nuovo giudizio pre
cisamente. come quando essa annulla una sentenza di condanna.

14" Modificare Vart. 671 nel senso di rendere necessaria in
ogni condanna per offese alia persona, all'onore, al pudore, o per
danni alia proprietá Tassegnazione provvisoria di una somma alia
parte lesa, se puré mancbi la parte civile per farne la domanda.

Esecuzione delle pene.

15' Limitare Tuso delle amnistié ai noli reatijpo?¿fc'ed alie
trasgressioni a leggi finanziarie ed amministrative.

16® Limitare Tuso del diritto di grazia ai casi veramente
eccezionali e lasciare eseguire le condanne a morte, quando non
esistano attenuanti non valutate dai giurati. Farle eseguire im-
mancábilmente quando il condannato sia recidivo.
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17' stabilire per ogni Comune un numero massmio di bet-
tole Gbotteghe da liquori, sottoponendo Fesercente ad una tassa
speciale, con disposizioni transitorie riguardanti gli esercizii esi-
stenti.

18® Vietare ai giovanetti Faccesso a tali bottegbe.
19® Oolpire con pene gli ubbriacbi bencbé innocui e gli ec-

citatori alFubbriacbezza (art. 217 e 218 del progetto Depretis
25 novembre 1882), aggiungendo unapena maggiore nel caso cbe
si tratti di giovani.

20® Vietare ai giovani Faccesso alie aule delle Corti di giu-
stizia.

21* Vietare rigorosamente sui teatri le rappresentazioni di
delitti e la pubblicazione di giornali che esclusivamente o prin
cipalmente se ne propongano la descrizione.

22® Approvare il progetto sui manicomii pubblici, privati e
criminali presentato il 15 marzo 1881 dal Ministro Depretis ed
in cui si dispone, fra altri ottimi prowedimenti, che gl'imputati
di- g.ravi reati assoluti dai Tribunaíi o dalle Assise per folUa o
forza irresisUbile possano per ordine del magistrato essere rin-
cbiusi in un manicomio crirainale quando siano pericolosi per la
sicurezza sociale; né possano essere dimessi senza un ordine simile
quando sia riconosciuto che ogni pericolo sia cessato (art. 30).

Sistema penitenziario.

23® Accelerare Fesecuzione della legge del gennaio 1864 che
stahiliva dovere essere cellulari tutte le carceri destínate alia de-
tenzione preventiva. Far costruire col medesimo sistema tutte le
nuove carceri destínate alia espiazione delle pene correzionali.

V.J.
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24' Far cominciare l'espei-imento di compagnie di lavoro nei
Inoghi incoltí d'Italia e deUe isole, acui siano destínati glí am-
mmUi cmtrawentori, e di altre compagnie affatto distinte dalk

prime, pei giovani deling.'UBnU.
25° Autorizzare il Governo ad inviare in un luego di rele-

gazione, distinto da qnelli destinati agli ammoniti, quei condan-
nati liberan dai bagni e dalle case di pana, i qnali, per la loro
incorreggibilitá e per la mancanza di segni di ravvedimento, siano
un ecid^UpericoXo-sax la societá; ed aboliré, almeno in questo
caso, ogni Ivmitaüime di lempo, lasciando alie autoritá giudiziarie
ecarcerarie il giudicare quando si possa presumere che ogni peri-
colo sia cessato.

Códice penale.

, In questa materia il nostro sistema éfondato su di alcuue idee
che roveseierebbero i cardini di quello dominante. Noi non possiamo
dunque pretendere che, nel presente periodo di discussione, si rl-
formino cosí radicalmente i codici come la nostra dottrina esige-
rebbe, D'altra parte, il sistema penitenziario esistente e la man
canza di colonie opporrebbero un invincibile estacólo alia realiz-
zazione rapida e completa delle nostre idee. A noi basta aver
provato che, scientificamente, i due principü acui deve infoimarsi
la scienza seno quello della elimmasione e queHo della rtpara^tone.
Ora, fino a tanto, che questa dottrina non sia accettata e non si
comprenda da tutti la vanitá del concétto esclusivo del castigo
in quei mezzi con cui si combatte il delitto, sarebbe inutile ape
rare una riforma del Códice penale nel senso della scuola positiva.

Questa dunque, nel campo pratico, deve per ora limitarsi ad
un'opera negativa: Opporsi con tutte le sue forze ad una piii
solenne ed universale affermazione dei principü della scuola cías-
sica, quale sarebbe l'approvazione del progetto del nuevo Códice
penale preséntate dagli on. Zanardelli e Savelli.

•J .Mr
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Si é giá moslrato come questo progetto farebbe quasi del tutto
scomparire gli ultimi vestigii del principio di eliminazione, dando
un'assoluta preponderanza al sistema delle pene restrittlve della
libertá, temporanee e predetermínate.

Ma vi ha di piü: questi castighi piü o meno gravi, propor-
zionati con una norma affatto arbitraria alie entitá dei reatl e

prestabiliti dalla legge nella loro misura, sarebbero universalmente
mitigati dal progetto, per fare che la nostra legislazione non sia
piü severa di quella della Germania, dell'Olanda e di altri paesi (1).

Ora h facile vedere che, se puré si voglia concederé alia mi-
naccia di un castigo alcuna efficacia preventiva di delitti, ci6 non
é possibile se non quando il castigo sia proporzionato, non ad una
regola astratta, bensi alia sensibilitá, del soggetto su cui si opera.
E che pertanto é affatto inutile portare in campo l'esempio del-
roianda e della Germania, ma bisognerebbe invece esaminare il

nostro popolo italiano nella sua capaoitü d'intimidazione o di con-
trospinta ai delitti.

Ma si h veduto quale sia stata refficacia della piü mite legi
slazione del 1859 per Vitalia superiore e céntrale e del 1861 per
Vitalia meridionale. II crescendo di tutta la criminalitá é comin-
ciato da quella época, e quello dei reati di sangue ha raggiunto
cifre cosí enormi da doverci fare aiTossire al cospetto delVEuropa.

Dunque, e finché la pena si consideri soltanto come un castigo,
se la minaccia di questo castigo non é sufficieiite, sará forse con-
siglio prudente lo scemarne vie piü la forza, togliendo gravité, al
male che si minaccia?

Bcco in poche parole, la considerazione che dovrebbe indurre -i
govemanti a sospendere ogni riforma che importi una mitigazione
della penalitá, specie in quanto ai reati di sangue che sono giá

(1) V. il mío opuscolo: Alcune osservasioni sulpro3etto del Códice penale,
Torino, 1884, e rimportante lavoro deUAw. Vito Porto: La scuola criminale
positiva e il progetto di nuovo Códice, Padova, 1884.
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favorií^ da og^ n^uera di attenuantl e scusanti., Gosicché le pene
c^e,; ^ chi legge il Códice, possono sembrare, ti'oppo severe. relar
i^v^ente alie singóle specie (M misfatti,. seno poi raddolcite nella
pratica fino ad un punto che gil stessi fautori della, mitigazione
legislativa nou oserebb.ero proporre.

Npn dimenticbino i nostri legislatori le parole del: piü grande
sociologo del tempp. nostro, le quali potrebbero ripetersi a pror
ppsito deUa procedm'a e del sistema penitenziario:

«,Quando un uomo non calcóla che le cose presentí, precise,
concrete, quando egli nou si rappresenta chiaramente ci5 che,pu6
recare ravvenire, egli deve naturalmente stimare assai poco i di-
litti dei cittadini; perché, a che servono essi, se non per garen-
tirsi contro mali indetennínati, puramente possibili, che minac-
ciano oscuramente il suo lontano avvenire? ». — Ecco pur troppo
il; carattere del nostro, popoIo, opposto a quello previdente dell'in-
glese che, al suo avvenire sa fare il sacrifizio del presente. « Ora
— prosegue Tautore — chi non vede che a questi due caratteri
cosi opposti convengono pei loro misfatti, due specie molto distinte
di castighi ? Per conteneré il primo occorrono pene severe, pronte,
precise, tali da colpire fortemente Vimniaginazione; l'alti'O sará
distolto da pene meno definite, meno intense, meno. immediate.
Ajruomo civile, il timore di una disciplina lunga, monotona ri-
servata ai delinquenti: cié bagta; ai meno civili, casUghi corpo-
rpXi e rnorte, 'iiorii si ott&rrá nulla altrmxenti. Dunque con un
simile stato sociale i rigori del códice sono necessari. B.potrebbe
citarsi pih di un fatto in appoggio: fra altri quello. Statb d'Italia
in cui, per/la, preghiera di una duchessa morante, fu abolita. la
pena capitales ed in cui 11 nuniero degli assassioii crebbe tanto da
dqveiia ristabilire a (1).

Quale consiglio darebbe ora Herbert Spencer a cbi gli doman-
dasse il suo parere sulla convenienza di sopprimere la pena capi-

(1) Spencer, Saggio di politiea — Morále delle prigioni.
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tate , di ridurre i casi di pena perpetua- e di mitigare- tuite Ifit
alke in uu papse in- cui vi ha sedici volte> piít di aasassini. che»
in Inghilterra, e che; offre ogni auno lo; spettacolo di una giganr
tesca ecatombe di quattromila vittime umane ?

Benché il suq ideale sia cosi lontano dal presente sistema, di
penalitá, non pué dubitarsi che eglij. non potendo vedare la rea-
lizzazione di quello, preferirebbe la conservazione di questo. ad
innovazioni cosi poco opportune.

Una delle ragioni che splngono i nostri legislatori ad insistere-
sulla urgenza di un nuevo códice é la coesisteuza.di ia-e diverse
legislazioni penaÜ in Italia, l'una in Roma e nell'Italia sQtten«
trionale, la seconda in Toscana, Tultima nella regione napoletana
ed. in Sicilia, Questa condizione. di cose si considera quasi un
disonore per l'Italia, perché si sostiene, che essa é fonte di continué
ingiustizie peí diverso trattamento a, cui sono sottoposti i rei dj
unn> stessa nazione.

Per verité, noi, anziché deplorai'e questo stato della legislazione
penale, avremmo da rallegrarcene, se ciascuno di quei tre codici
fosse.consentaneo alia diversa Índole degli abitanti, e se la energía
della repressione fosse in ciasonna parte misurata alia stregua delle
necessité.locali. Si sarebbo cosi involontariamente ottenutoiun gran
progi'esso su, molte altre nazioni; si avrebbe ragione di menare
vanto delle tre nostre legislazioni. Ma, senza. esaminare qui se
codesta sia una illusione o la realtá, osserviamo d'altva parte che
non vi é nulla di strano nel fatto stesso della esistenza contem
poránea di diverse leggi in un solo popolo. Dá.nno lo stesso esempio
la. Svizzera e rAmprica del Nord^ e, certo, fra' cantoni di Lucerna
e Zurigo, o fra il Mássachussets e la Pensilvania vi. hanno affinitá
molto maggiori di razza e di costumi che non fra la Sicilia edi il
Veneto, fra la Basilicata. e la Toscana,

Si. afferma che po' nostri tempi il códice sardo sia ti*oppo se
vero, .e troppo miteil códice toscano. Ma si dimentica che accanto'.
alie pene piü gravi del primo vi ha la facolté di abtenuarle con-
siderevolmente, e che di.tale facoltá si^ usa non solo, ma si abusa;
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mentre Je attenuanti ammesse dalla legge del 30 novembre 1865
per la Toscana non produeono altro effetto che il divieto di appli-
cazione del máximum che nel resfco d'Italia in tutt'i casi rimane

lettera morta. Sí dimentica che molte scusanti e minoranti del

códice toscano non fanno scemare che di poco la pena, mentre
quelle della legge sarda la fanno diventare lllusoria; che il limite
della piena imputabilitá, da questa ritardato fino alia etá mag-
giore, in Toscana trovasi stabilito ai 18 anni; che infine, per
molte altre ragioni, nonesistono in realtá ne' giudicati quei grandi
divarii nella misura penale che da molti si temono come contrarii
alia giustizia. La diversitá dei codici non importa dunque una
disuguaglianza cosi grave di trattamento da rendere necessaria ed
urgente la unificazíone legislativa, mentre questa urgenza vi é,
da tutti sentíta, nella ríforma delle leggi che regolano il modo di
applicare ed eseguire le pene.

Quale sía poi la prudenza di rísolvere con una affrettata discus-
sione parlamentare il problema penale, chiunque ha scorso questo
libro, potrá diré. Ma noi non vogliamo illuderci. É possibile che
questo problema, considérate da noi e da tanti altri cosi diversa
mente dai nostri giuristi della scuola classica, sia risoluto ap-
punto nel senso chevogliono questi ultimi, e che la Camera sia
chiamata fra non molto ad approvare il progetto Zanardelli-Sa-
velli, piü o meno modificato nella forma da qualche loro succes-
sore, lieto di apporvi il proprio nome.

In questo caso noi non potremmo fare altro che suggerire pochi
emendamenti, i quali, senza alterare grandemente il sistema del
progetto, siano atti a temperare alcuni effetti nocivi alia preven-
zione dei reáti, che, seeondo le nostre previsioni, le nuove leggi
produrrebbero.

Codeste proposte non farebbero che scemare alquanto la distanza
e rendere possibile, in un tempo di lá da venire, un awicinamento
ulteriore della legislazione alia nostra teoría.

Ánzitutto vorremmo vedere tolta l'ipotesi, dubbia scientifica-
mente e nella pratica pericolosa, della semi-responsabilitá in al-
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cune forme di pazzia. Peí trattamento del reo dichiarato pazzo od
affetto da forza irresistibile, pvovvederebbe il progetto su'mani-
comii criminali, a cui dovrebbero coordinarsi gli articoli del có
dice penale relativi alia responsabilitá.

Per la misura della pena entro la latitudine del grado, vor
remmo si desse al giudice la seguente norma, íroppospesso trascu-
rata, nonostante grinsegnamenti teorici:

« Quando il caso non offra circostanze speciali che vendano mag-
giore od attenuino insólitamente la criminositli del fatto, il giu
dice dovrá infiiggere la pena in misura equidistank dai due estremi
del grado ».

Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la soverchia lar-
ghezza del progetto potrebbe temperarsi con una disposizione come
questa:

« Quando vi siano circostanze attenuanti, la pena sará inflitta
nel mínimum del grado; e se le circostanze siano di ima cccesio-
nale gravitá, la pena sará dimlnuita di uno o due gradi ».

Per la difesa sociale contro i delinquenti abituali, é necessario
ridare serietá alia recidiva.

Anche a volersi conservare il sistema del progetto, la recidiva
sjpecífica non dovrebbe assolutamente importare il solo divieto di
applicazione del tninimum, che renderebbe Paggravamento affatto
illusoiio. Sarebbe da proporsi almeno P applicazione obbligatoria
del máximum del grado, seeondo il sistema delle antiche leggi
napoletane, conservato in parte dai Mancini nel suo progetto.

Ma se il recidivo ha giá súbito tre condanne per im reato della
medesima specie, é indispensabile un prowedimento enérgico, ana-
logo a quello di cui la Francia ha di fresco dato l'esempio. Per
ITtalia, fino a tanto che essa sará priva di colonie, non potrehhe
tentarsi che la reclusione a tempo indeterminaio, con ammissione
alia liherasione condiciónale^ sorvegliata e revocahile^ a giudizio
di un Consiglio composto di magistrati e funzionarii amministrativi.

A riguardo della etá, il limite della piena imputabilitá dovrebbe
essere stabilito ai 38 anni, come nella magglor parte degli altri
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• ^ rtnrofn nh puré di escludere-dalla mi-
quali la grassasione e Vincendionoranté alcum atroci imsfat , ^ proditorio (1).

crúcidio ü,arr.c^d2 «c-
I nostri íeoristi non ^anno ma te .
cezione che trovasi nal codic ^ eccezione éginsfcificata
loro, occhi awezzi aUa dato che il limite dalia
nsicologioamenta a don-abbasi conaeiva , • -oí
^ ^ «,.;iíTiTri gi coD^ervi agh anni 21, coaplena imputabilitá ne'casi ordiaari SI ^ y >
^ ^ i,-ov»ncivíi rvsibile uffuaglianza fra lacapa-qjifiUa che il Niccolini chiamava rv>wcy g g
citó. ciYÜe. 6la responsabilitá morale pei delitti ^

i ' n-fda 1 íylovani di etá inferiere ai 18 anni,Infine, per quanto riguarda i giovaui . , , ^
si.faccia lo asparimanto in Italia di quaUa colonia agrícola che
dánno in altri paasi mirabiü frutti, a si abolisca qual coinputo
grossolano dalla pena in ragiona di nn quarto di matá di dua o
L gradi dimano dalla nórmala, a seconda dalletd del rao; ma
sia la durata, almeno in quasti casi, daterminata dal prograsso mo-
rale del condannato.

Nulla aggiungo in qnesto Inogo aUa cosa giá aspaste nal corso
dall'opera intomo al ganara, alia intensith, alia durata. dalla pana.
Ho datto che orado un grave paricolo par la. nostra sociatá 1aboli-
ziqna dalla pana capitale ad ancora piü la riduzione a pcchi casi
dalla pana perpetua. In quanto a quasf ultima novitá del pro-
ggtto,non,vi hpossibilitd di accordo fra la taoria positiva aquella
dei. nostrl giuristi. eclettici.

Sarebbe ora ben ingiusto con noi chi, dopo aver letto questa
parte del libro, esclami: Farturienf montes, con quel che segue.

Le riforme e le novitá pvoposte in questo capitolo possono ai

(1) Col presente códice, Tantore ventenne di una grassazione con omi-
cidio, avendo otteuuto le attenuanti, é condannato ailavori forzati a vita. Se-
condo il progetto, egli otterrebbe, per l'etá, la minorazione di nn grado e di
uno o due altri per le attennánti, cosicchó non potrebhe essere condannato che
a 20 anni di prigioniá ed anche potrebhe vedere la sua pena ridotta a solí
11- annii TTn grasaatore assassino ritomerebbe a 30 anni libero nella socletál
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profani sembrare troppo poca cosa, ma aH'occhio degli uomini
pratici esse avrebbero una grande importanza e potrebbero, nelle
deplorabili condizioni del nostro paese, recare non lieve benefizio.

Certo esse non seno le conchiusioni scientificbe del nostro si

stema, le quali leggonsi chiaramente ne' capitoli che precedono;
esse rappresentano soltanto quel minore male che in tutte le cose
umane bisogna preferiré. Quáudo alia realizzazione del nostro
sistema si oppone la mancanza dalle colonie e la gi*avitá della
spesa uecessaria alie istituzioni da noi proposte; — quando d'altra
parte si minacciano nuovi codici che infallibilmente farebbero cre-
scere la criminalitá, noi diciaiuo: Sospendete questi progetti e
fate frattauto alcune modificazioni alie leggi esistenti che, senza
aggravare il bilancio delío Stato, potrebbero produrre qualche van-
taggio, riducendo il numero delle piü comuni cause provocati'ici
di delitti, scemando nei giudizii le alee favorevoli ai delinquénti,
spei'imentando su piccola scala qualche proposta dalla scuola po
sitiva. Ma se siete proprio decisi a darci una nuova legislazione,
sopprimeteiie almeno quelle parti che indubitahilmente rendereb-
bero peggiore lo stato delle cose, e sperimentate almeno qualcuna
fra le piü plausibili nostre proposte.

Mentre nel campo scientiflco il nostro sistema non importa giá
una rifoima, bensi una mutazione ab imis fnndamcntis, viceversa,
nel campo pratico, noi limitiamo per ora le nostre domande a
qualche esperimento. Proposte cosí modérate ed oneste non pos
sono essere comhattute che da pregiudizii aprioristici.

Portunatamente pub dirsi oramai che il loro dominio non du-
rerá a lungo, poichb ogni progresso della moderna sociologia segná
per essi un nuovo passo che li accosta alia fine. E non puó du-
bitarsi che cib sia per la societá un gran bene, poiche solo cosí
potrá istituirsi quel magistevo preventivo che attenui il danño e
la vergogna del delitto.
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Appendice (A).

La nostra bala d'Assab é del tufcto disodatta ad una colonia
penitenziaria. . , , ,,, ^ x i

Tal'é l'opinione di quasi tutti coloro ene 1 hanno studiata da
questo punto di vista (1). La temperatura v'impedisce agli Eu-
xopei qualsiasi lavoro agricolo: solo gl indigeni (Dankali) possono
soppoi-tare la sferza di quel solé. 0'altra parte il suolo vi hquasi
dovunque insuscettibile di coltura. Ora, il lavoro agricolo é la con-
dizione sítib guo/ noti di una colouia penitenziaria o di un luogo
di relegazione, quando non si voglia che i deportati vivano nel-
l'ozio ed a spese dello Stato. É dunque inutile farsi alcuna illu-
sióne a riguardo dell'ntilitá di Assab, e bisogna cercare altrove.

L'ostacolo deir Inghilterra e del Governo australiano é senza
dubbio gravissimo, ma spetta ad un'abile diplomazia il saperlo
vincere. Bisogna fare le piü ampie assicurazioni che noi non de-
sideríamo un possedimento neU'Oceania o sulle coste d'Africa se
non alio scopo di rovesciarvi la nostra inapurilá criminosa.

E, senza timidezza, bisogna occupare la térra che ci convenga
e risolutamente sostenervi il nostro diritto.

Un acquisto é ancora possibile nella Polinesia mediante il da-
naro, sia dagl'indigeni, (come di recente ha fatto la Francia con
le isole Tahiti), sia da qualche potenza dell'America del Sud, come
non ha guarí hanno fatto gli Stati Uniti comperando le isole Gal-
lapagos dalla Kepubblica delFEquatore.

' Presso alie coste dell'Africa oriéntale vi é un aroipelago, giá
popolato eprospero, oggi quasi deserto, quello delle isole Comoi'e (2).
Una di quelle isole, Johanna, misura quasi 400 miglia quadrate;
ha clima salubre, temperatura da 20® a 30", secondo le stagioni,
trovandosi nella zona regolare del inonsone. Le sue campagne pro-

(1) II De Amezaga proponeva soltanto di spedire ad Aasab due o trecento
condannati per af&ettare il compimento dei lavori pre^aratorii perlo scalo con
la minore spesa possibile. Da ci5 ad una colonia penitenziaria non hchi non
Teda la differenza. — V. De Amezaga, ylssaft, nel JBolleftino deVa Societít.
Geográfica, 1880, pag. 668. —Anche ü Sapeto (Assab e i ¡suoi critici, 1879),
come piima di Ini il generala De Vecchi, ngetta la proposta della colonia

(2) La popolazione complessiya dell'arcipelago non é che di 12 mila abitanti.
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ducono la caona da zucehero, la vainiglia, 11 caffé, 11 coceo Pa-
rachide. I suoi monti contengono miniere aurífera e sono ricchi
di legname prezioso, ébano, sándalo, canfora, mogano. Essa é Ion-
tana da Zanzíbar 120' miglia, dal Mozambico 200, dal Madaga-
soar 120 (16 ore di navigazione). Vi é uu re assoluto, Abdallah,
che dié al nostro commerciante Succi la concessione di una co
lonia (1).

Quest'isola, od un'altra delle Comore, sarebbe plenamente adatta
a ricevere una colonia di condannáti.

(1) G. Socci, 17 Madagasear, Visóla di Johanna e Varcipelago delle Co-
Milano, 1881.
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