












-  INTRODUZIOXE.

pene furono considérate mezzi necessari per fa.ro. ces.'íaro \n
prívate vendette, e furono .atroci, porolio hriitalo o i!
sentimento deíla vendetta, si considerann t-ieiu'
mezzi per ]a tiitída dei dirií.ti (lo;ili indiviilui o pn- la
conservazione della societá, l-í non sulo lo pono ai piMnil
no.stri sono statc inodidcate ncl loro conionutii o nolla
/oro ííJÉen.s'ita, ina aitrl prowodinionti di tniola piiuridic.i
si sono escogitati, i quali sono ]úti lolioari di talnno spo-
cie di pene prevaise nol pa^<ato.
K piü che lo stiidio do! deliito pi-focciiita le tuontl

dei moderni ¡íiiiristi lo studio del rh-liiiqnciiti. pcridi'-
hí ó compreso, clie la reazione i-oprossi\a dolía sooií-ta
non deve esscre misiirataalla strogiia iroj-po inooi-ta dolía
natura dell'azione antigiuridica, nía a ipiolla ]tiii oonoi-oia
deli'indole doi deiinrpionti.
E tutto cío notei'cmo, trattando appnnio dei dolit.ti roo-

tro la persona, cioó di rjiiellc azioni ioslvo doll'indivi-
dnalitá iimana, alio quali anco lo soeiotá i)re-;oiiti son-
tono il bisogno di contrappoi-ro una roa/fumo r(qiros<i\'a.

íson del tutto concordi sono pero j^ii scritfori india íIo-
terminazione dei dclitti, che sotto quosha olasso debinnr.
eomprendersi. Ed anco, confrontando le niodoriio lo¡j:i-
s azioni, si nota una divorsitd di criieri so;^iiiii nolla ou-
Stl'UZione di quostn spociaUt (dasso (li dolil t i, 10 .•<0
nianiO ¡ COdiei a.hroi^ati (!(| 1 vari pi'i);^ot(.i di (^M!. p"ii..
<''he precedettero i) vigcnto codioo, constM,!inuK. aiiou la
disparita di sistoíni.
E poiche una luiona eiassiflcazione dei dnlittí ha mas-

Sima importanza. non solo da! punto di vista sciontilion.
toa anco da quello legislativo e pratico. ó ueoossitd prima
di tutto stabilire di quali azioni giuridioiio ilobba os<or<*
composta la. classo doi delitli.^ cho doiiominansi dolitti
contro \<x persona.

Tale esame oi st prosonta pin agovole. ,so ninoviani J
dalla distmzionc fatta dal nostim legisiatore.

II Titolo IX contiene .sotte capi con disposizioni luol-
teplici. che mirano a duplice Une, runo la pz'otezione
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della úita attnale o virtiialc e della integritci orgánica
della. persona, Taitro la proteziom! della integritá mo-
rale. consistente nell'onorc e nella repntazione.

Sei sono le categorie di delitti ])rcvpduti .sotto ijuel
tifoio. e possono essere clistribuite in due ordini:

1." delitti contro la vita attuale o virtuale e contro

r integritá orgánica, che sono: a) Vomicidio ; h) la/c-
.sionr ¡x'rsonale; c) il procurato aborto; d) Vabhan-
dono di /'anciulli o di. alt.rc personr incajjaci di prov-
rcdcrt' a sé stesse ovvero in e) V abuso dei
mozzí di correzione o di disciplina erl i maltratta-
mcnti in famiglia.

2." delitti conti'u i" integrifu moralr : a) dilfama-
zione ; b) ingiuria.

.Sotto ii Capo III soini pnsto aieiino disposizimii omi-
coi'nenti le circostanzo acocssorio. olio pussimo unidiíicare
la rospuiisaliilii-á noironücidio e nolla lesiono ]iersonaIe.

I,a elassilleazioiie sojira esposia olilie i'appi'ovazioiie
imaiiimo dcllo (Juminissimii dello dúo Camerc legislative.

Noliaiiio [>erd dappriiiia, ciie la chissitioazioiio elie avova
fatto il logisiatoro toscano, ci senihra piii osatta. 11 Ti
tolo dei drlitfi contro le persone (Tit. Vil) or:i diviso
in dne Sezioni: Tuna conteneva i delitti codíro la

o contro la integritá persónate: la seconda 1 delitti
ronfrn ta tihrvtá personídr, la primita tranQuillitá ed
il fnuiii tuuiw altviíi (1).
Nol códice .sardo il Titolo .Y, Dei rvati contro (r per

sone. r la proprirfá ora distinto iu due Capi. <lci ipiali
ii ])rÍmo coniiu'oudeva runa catogoria di reati. ¡I secondo
í'altra. M da ap[)rovarsi la riuníone dei dúo griip])i di

(1) Crediamo, che i dolilti contro person-j o quolli contro la/)ro-
pri'-ló deliliano l'ormaro opítotto di uim cí.ís.vo foiidainontalo ili dolitti.
nuolla iloi dülitli contri> gli inrliivihd. cho alipianto ¡iiipro¡iriamonto il
í'ark.vra deiiotiiinó íh'Ulli iniliirali. Moritovolo di a'toiiziouc oi sombra
la classiticnzioiiü doi mist'atli, cho trovas! ncl Cod. jicii. dolía Roiiubblica
di S. Marino (dic. 1SÜ5). Si distinuuono ijnattro classi Ji mi.sfalti; 1." qiielü
contro la siciirezca dollo Stiito ; 2." «luolli cho iinniediatamento lodono
liitta la stícO'/c"': 3.° qitelli cho lodono immcdiatamonto la p'auVpíV;
4." ijnclli cho lodono iminotliatamonto V iniUcidim.
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come fu beiie osservato, peí God. civile ¡1 couceplio ó una
persona, ma lo é nel ríguarrii di dirilto civile o j)er lin-
zione giiiridica; mciitre in via di fatto, il con('U[)iTo non
\ive di vita propria fino a che non esca dairurero ma
terno: nei riguardi peiiali invece é la sola persona lisica.
contro di cui si puó delinquere, e nel procurato altorto
t'piesía persona non esiste (1).

Aíiri delitti, che han dato luo/o a dililcultá di clas-
Aíicazioiie, sono qiielli di rsposizione o ili ahhanrioiio di
i'ifddti o di altre persone ineapaei ad aiufarsi, e l'al-
rro doll^a/jífio dei mezzi di corrozione o dci rnalfraf-
imneiiH in famifilia. Nella maggior parte d(!Í codici
qiiesti delitti seno posti nella chusse dei reati contro la
\ita e l intoyeifd <[<dle persone^ in pochi coiliíd. in quella
dei reati contro Yordine delle famiglie.

In ((tiasi tntti i progetti fu adottato il sistema segiiito
dalla maggior parte delle legislazioni, e nella velazione
ministeriale suirultimo progetto dieevasi, che le ragioni
aiialoghe a quelle, [ler le quali l'aborto procnratri fu posto
nella classe dei delitti contro la persona, giustiücano il
collocamento sotto lo stesso titolo, dello ilisposizioni cdio
rigiiardano 1 alibaiidono di un fanciullo o di altra persona
incapace ili pi-ovvedere a só stessa, Talmso dei mozzi di
correzione o di disciplina, come puré i maltrattanienti
in laniiglia; fatti tutti, che colpiscono aiich'essl la viui
o rintegritá personaje (2).

Gredianio, che il sistema seguitodal legislatore rispetto
a questi delitti nieritj 11 plauso dei giuristi, seldiene da
qualcuno si insegni. che essi insienie ad altri fatti de-
littuosi dovrebhero costituire la classe tlei delitti contro
1.1 morale. E di vero si aminetta [aire, che i costnmi

(1) Tale considei-aziono fu fatta dalla Corte d'appollo di Vonozia huI
progetw Mancini, od o meritevolo di atlonzione. Malo conciudova poro
quella Corto proponendo che per quolla considor.iziouo il procurato aborto
.1 dovesso mantouero fra i reati contro Voráins iUlU tamiglie, perchó
li concepimonto por lo piü avvione fuori la corchia di una famiglia le-
gittimamente costituíta. ®

Í2) Relaziono ministerialo, pag, 252.

sociali eunseiiiaiiu che i genitori Itatfcno i flgli a íine
di correzione, e che qiiindi Tabusn tli qiiesto potare con-
simtiio dai costnmi reclii oflesa a (jiielia parto della ino-
r.ilc. che lo Srato ha il dovere di tutelare; ma non si
potra mai sostenere, che in qneJlo abuso Tolfesa della
m írale publdiea prevalga sulla violazione del diritto
airintegrith personale (1). Si <lovra piii esatramente al-
rermare. che il fatto lesivo di questa integritá si aggravi
c deblni essorc punito con pena piíi severa. a.[)¡mnto perche
i genitori convortonu il viiicolo di snttoniissione in mi
giog.i odioso e talora hrntalo.

í'Id anco il delitto di abbandono di t'ancinllie di altre

persone in pericolo o inoapaci a provvede.re a so stesse
non potrebbe essere posto nella classe dei delitti contro
la moi-ahu perché, sehbene con esso si viohi il dovere
morale di assistenza verso chi haldsogno di ahito, puré
prevalente c Toílesa alia persona dell'abbandonato. L'tib-
liandono Infatíi es[)one la persona ahbandonata al rischío
ilella vita o ail un danno alia salare, e la possiliUitá del
r!schio o del d.'unio costituisce robbiettivítá ginridica di
ijiiel delitto. Esattanicnte quindl tale delitto va coUocato
ira. queíli contro la persona.
E chiaro. admi(|UO, che i delitri previsti sotto i Gapi A

e VI del d'itolo TX esattameiite snno srati posti nella
classe dei didir.ti contro l:i persona, perché possiamo
consideviirli col Pessina delitti affini ai delifti di san-
f/ne (2).

(1) CivULi, .Maiiiiiile, pay. ll.'ul.
(2) Pessina, \fniiiinle, p.arto soconcla, pag.













^  DOLO INDETERMINATO.

esposti si debbano, a terminí dell'art. 8fin. ronsiderarp
come casi di omicidio volontario.

Nella relazione minisiRi'iale c e,<[irRs<;i,nienr<' dor,t<i:
1. che, per potere imputare il delitro di omicidio. é in-
dispensabile ildolo, ossia la iiitenzioiie dircttaw cadin-
na) e la morto (1); 2.° che nel progeftu. snll'esñmpií) del
progetti precedenti, furono escluse le due figuro delir-
ruose previste dagli art. 541 o 542 del Cod. sardo, due
figuie interniedie tra 1 omicidio vulunrnrin e rniiiicidin
preterinteiizioiiale. ed invece si i-icdiioblicro ilue spei-ie
di dolo, 11 dptc.rrnina.fo íoiuicidio Pdlijnfario) e 1'//?'^//'-
f'-rminato (oniicirlio pnapriiitcazion/tlr) (2).

Or, se il dolo neiromicidio voíontario cotisisre uella
nücnzinyic chraUa a cujionarc he mor(p, nel prium
<'íisü sü[)ra cennato, in cid l'agente prcüirlf. ma non vol/r
la inortc^ che pur seguí, non si purrelibe parlare di ond-
cidio voíontario, perché volonfa <li eagioiiare la inorte
non vi fu.

Nell'ipotesi di dolo ewntualc ud alternativo, se riic-
<-isione avvenne, indubbiamente é applicabile l'art. 3d4.
perché l'agente si ó proposto non solo il fine di lodere.
nía aneo qiiello di uccidere.

Dunqiie, riiccisione avvciMira in scgnÍTo aira/irme di
cid truvavasi nello stato lii dolo iiuh-trmii.aafo. cioé. di
cid premde, ma non voRc la morto ain-tii, paro che sfiig...-,
ii.lia disposizione di quellarticolo. E sombra, dio dedha
sliiggire anco laltra ipotesi, in cid Tagentc obbp í'lnten-
done di ledere l'integntá personale altrui, ma non pre-
viile. mentre era faeilp prrredfre, che diilladone smi
>:.irebbe derivata la morfe.

iídivoroinquesta ipotesi non piió parlarsi di omicidio
proterintenzionale, perché, come si vedrá, questu é con-
templato dall'Art. 308 e ricliiedesi, c.hc l'autore delle le-
sioni dolosamente commesse abbia potuto difíicilmento
pppveder^Ia morto come consegiienza delle lesionl.

(1) Reiazioiio cit., pa<^. aófj.
tá) Relazione cit., pag. 3í>ü.
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Eeoo i dubbi piü gravi, che sorgono per essersi richiesto
come estremo deiromicidio rofonfario, il fine di ?íc-
'■iderc.

Rd indulto in dottrína non si dubita di parificare il
dolo indetprminato al detenninato (1): e d'altra parte
non j>iió ammetter.^i, che ripotesl dalla facile previdibi-
n.fd dolía morte sfngga alia puidzione.

I diibbi sorgono, perché respressione fine di uccidere
non é ]>ropr¡a a significare il concetto del legislatore, il
quale volle indnbliiamentií parificare il dolo mdeterini-
nato al dolo deter)ni)iatn, come risulta dalla relazione

da) fatto. che fnrono soiqirosse le due figure delittnose
previste nogli ¡irt. 541 e 542 del (lod. sardo. E l'im-
propi'iet.á del linguaggio fu Iten rilevata daU'lMPALLo-
\IRNI. ([uando ha osservato. che le parole fine dittccidorc
non vaunn intese nel senso loro proprio (2). Non am-
mcftiamo ])or6, che quelle ])arole siano equivalenti a vo-

d.'uceidn'e, come sostiene 1 Impallomeni, perché
neiripor.osi di lesioni dolosamente commesse con previ-
<iono. ma senza volontá di uccidere, o neU'altra di non
prri'isioie, ma di facile previdihilitá di uccidere, non
puo neppure parlarsi di voloifá di uccidere. Se é vero,
(íhe si vuüh' cié che si pf'erede, non é vero il contrario,
che cioé. sompi'e tiicto cié che si prevede o si possa fácil—
iiienfe. p)'ev('dcre, si voglia (3).

I! legislatore pué equiparare , se viiole, tiitte queste

(1) V. Carrara, op. cit. (§ 10?)1). — Pessina, op. cit. — Brusa, Dot-
I I-I lio iiciicrale dnl reato, S 96. Anco i crimin.ilisti stranion ammottono
l:i parilicazione como il Liszt, il Binding, lo IIaus. occ.

i2\ Imi'allomevi, op. cit , pag. 73 e seg.
(31 II OivoLi ha criticato TImpallomeni, sostenenrto il .sonso propi'io

■ lellc pai'olo fine di uccidere adoporato cial legislatore. La ragione da
lili aciilotia cho vi sono ilolitti, o fra qiicsti 1'oiiu'c'ídi'o, per i quali oc-
c-orre non solo la volontá, ma anco V iiilenzioiie (Civou, op. cit. pa
gina 1190). non ci sombra acrettabile, perché se por d'ucci-
ilere si dovc intondere ranimo cspUcilu, doterininato airuccisíono, nel-
l'applicazioiio dolía leggo risorgono i dubbi sopracccnnati e che solo si
i'liminano inierprotaudo non lo parolo, ma il pensiero del legislatore.
Lo ospvessioni di uccidere od iiilenzionc di uccidere sono
equivalonti.

-J.

i
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(■jiikIo di tnialsiasi delitto, traseiiri le inda^ini del in<>-
venri (1).

jSíorfiitf (> iin fjrujjpo <li sfuti di (losí-ieiiz-i. (dio nel
in'ocessü psiciiic»» raggiinii^ono tale; Inrza ruiulira da r/c-
fi'r)iiiiiare w\\ aziniie. II roatt'iinif) ii<'gli srai.i di ooscienza
e vario; o dalla diversirá di ooiirainilo deriva la divei's:i
Matura dei mfo'i'nti.

ha classilicazione dei nioi^-iitl pi-esfoira non licvi diC-
licoitá. [jerclio i-ssi possono essei'e. coiisiderati da molfe-
plici piinti di vista, tiitti egiialineiite necessari nelhi seie.nzii
del dirittü penale.

Se oonsiileriaiMíi i movcnii nel [uro fontciiilo, eioe.
dtil plinto di vista seiniiliccniente psirolofjicu, [lossiaino
iieeogliere la elassiíieazione Tarta dal I''i-:iíiít iii base alia
licerca delle rau.sr a dr/i/itjnerc di ;í4,8S8 coiidaiinati
ed assegnati ai bagni ed alie case di pena (aii. 1872-70).
che é la segiiente: I."* conservazione della propria o del-
ialtrni; a) vifa; bj Uhi'irtá; e) niiori-; d) proprii'ta ;

w,ion'- (lecito od iliecito); 8." dins-aisi domontud;
4. getosid.; .id suprr.'itizioiii o pri'piiidizl; jjífssirmi
íreÜgiose , politielie, econoniieo-sociali); Id iadipciza:
8, rollara; rhhrrzza; lO." rupidipiu; H." odio;
12. oradetta; V.id bratalita; 14." facilitazioaa atl'i,ti-
pniiítá dei drlitll; lo." dirn-sr e sooiioaaiutc (2).

Non e (juestacertainente una classilicazione eotnpletti o
del turto esarta. Cr.si . ad esempio . 17'///j,v' |,oii pub
considerarsi .-..nie lui morr,, Ir, nv.\ cnNie Slalo o,/or„/o/e

(O Fi-a i .liv.5,-^, iav.,n ¡.iturno :u n.ovei.ii v. [inti.-ii.alinoute : C.íntiI ,ooc.;.,t a u„ ,.v. ¡.n,. vul. V.,. i 1,1
nvi^on"::^'?; f.  '■ n.NANNO. I! >lrhN'¡lirill- prr ¡HISS iuil r, 'i'ol-illO, ISS'.IÜKSI, r,- j,„ssioi,i H.-1 •leliU: ,■ nrl drliuqH.i . Kironzo IS'.)1 _ u,
i'ALr.cjMiiNi. L'<j,.ncidu> nrl Hirüio Tuniio Is«m.i. _
■■'d,u nr¡faHlro¡,vlo„iu .-ri.uiualr, Torino iSa.',. - .Stoos, Lr ui¿yh¡,l..
Milano ISSI. _ IIor.T/.iCNnoHi.-i.-, op. cit. pap. 2i;s. _ Rto.u i). /)- l' iu ■
lluencfí di, moliC rn ,.,-0,o»-'//,■, Js'.iS.
... ">'l>-»í>ol'i!firu ilrir,.„iiri<li„ i,-,,,onim, is..-,. I.a clussiticuzione dM Fliuri -'i s.-m!.rn profevildlo a"m,eH«
dell Holt/rndor.,.- (op. ..¡t,, pa^^ 2<iS). da „,.i acoettaia ne] I.SsUr,
stvo lavoro citato, pag. IJ). 1
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della coscienza; e d'altra parte non si indica tra i mo-
\ enti la facilltasionc a r.onu)iatfcrr altri delitti. ('Ib non
ostante quella classificazione ci seraltra preferibüe a tutte
le altre che fino ad ora sono state date da non pochi
serittori.

i)i', dei moventi cennati prevalgono nella scala iisico-
logica della oriminalitd di sangiie ed hanno attinenza piii
stretta coi fattori antropolo(¡iai ed ctnicí del delitto.
IVonorc e la ca^>¿r7(f7/a e possonsi considerare coIFkhiu.
(íome gli estremi di quella scala. Vodiuo la randaifa e, la
rollrra, inentre gli altri raoventi. e .specialmente i din-
fddi domasfiai, la difasa (hdla propriatá. Vonorr. ece.
sono meno prevalenti ed hanno attinenza püi strettíi coi
lattoi'i socialí della criminalitii.

hii ricerca dei moventi dolittiiosi ó indipendente dal-
Taltra riferentesi al gradií di dolo, che informa i delitti
contro la persona o i delitti in generale. Onde essa é
ntile. tanto se si tratri di omicidio [ler r/o7o c// proposito,
qnanto se si tratti di oinicldio per dolo d'impoto, per
dolo dctarminato o per dolo iiideterminato. Da cid ri-
Icvasi, come il morrnte non possaconfondersi col dolo;
runo é la imniadiafa del delitto. i'altrn ímiiio dei
momenti ]tiíi imiiortanti del processo psicológico neces-
sario alia consumazioiie del delitto.

.iílü. Bisogna inolti-e non confondere il niomnta cul-
Vintanzionr; qiiesta c la direzione della volontá verso
iin (lato risnlTato, che deve essere lo cffetto íimnfídiato
(inirazione, come, ad esempio, in tema di omicidio , la
volontá é direttii, verso ruocisione, (intenzione di na-
ridrrr); il rnomnta ó \í\, cansa determinante Viiitenzionr,
(.•orne, ad esempio. la rcndetta, Vonore, \{ pndorc, ecc. (1).

h facile comprendere, clie moito s[)esso negli omieidi
il risiiltato ultimo deirazione é il inórente di questa.

(Il Mono ossovva il Fbssina, che non h necessario, che sí detevmini
la causa a delinqueve peí* aversi un omicidio volontnrio, perché la causa
ó il motivo impeliente, ma non la volizione stessa; e si puú aveve l'onii-
{•idio volontario anche senza causa (op. cii.. pag. 7-81.

ífllVEtSman OF (OS AUffU
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i? 1*2 "i'f spcomln iiHimciUii «lell 'oh-
hirtfirih) Iiilltfru'l'' ""lii'itiid . cli'c hi il int r»
ilnllii vif!! nlli'iii,

II |I|-CSII|I[I<)SI(I iiccí's^ari" i|pir(tli|,i<.rTÍv¡ra niarcriaic di
<|lieshi lícilTru (• la ¡tn-csisti-iiz/i dclla sita aira/.iuiM' r//-
rctfd a caiiioiiaj'í' la iiioi-ro. l\d c iif('sn|)]i(isto iiPi-cssariii.
["■rfln' l'<ilil)i<'Mivifá !¡ i" )'ifl ii-n df) di ntilicidio p
il rliriffn alia \ita.

i>a. i|iii la lU'cí'ssira d<^lla pi'i(\a dclla 'Vt/i ¡¡rfcsi-stnifr,
«•ha di'vc iim"^i"ai'>^i colla prova. clic ipicsUi viia c \(>-
iiiira 111011(1 [)iO' il t'aTío alti'iii (1). l/mia o raltca pi*-»\a iidm
pm'i csscro dala clio da. |K'i'i/i;i itiodicü. od ('• iKuaiia (dio
prevale iiei ^indi/.i ci'iminali peí- oinicidio. (dio la cim-
srataziime oliliioiiiva di i|iies1o doliito devo po^íiidaro siillri
rrrft'zza físirfi, o che di rof^ola (í ik^í (.-¡isi urdinari inin
si possa siippiire ad essa con eriuipolleníi (*2).

La. distin/.iíino roa la prova j( cn.o.rit-ii o la. [irova ü¡)i'-
p la dottrina. che a ([uella nei casi ordinari non

si possa suiiplire con (piesta, lianno segnato nn grande
progresso nella scienza del diritto i»i'ocednrale.

Vi sono tnttavia casi eccezionali, in cni al dil'ettu del-
r hif/riiprc si piló snpjilire con oiiiiipollonti. l'M ¡1 nostro
códice di |irocodnra pénalo dii normo sjioidali iior siniili
ciixi, <i.iili¡londo: 1 ." che r|iiando non sia possihiie proce
deré alhi i'icogilizjolic del cjidiivoro o, d.dlo Iosm,„í,
avvtene so il cadiivore o in isiat.o di iinlrcdazionc. \
sdpplirá eolio dietiiara/.ioni d<-i ipstinK.nl (dio. a.voiid.,|n
pi-ecedentoinont(M'odiiio. no aldiiaiioosservalo lo lerile íap-
t.i(.'olo 1-2S); *2." (dio. Mol caso in cni il cadavoro non sia

(1} Di (piosia sccoiida parle liell' ingpni'v .lireino, trattundo .lella
oui'salila noironiicldio ; nía l'una e Faltra sono iieecssaric e si delilioiio
i'icliicdero iioi giudizi.

(2) Scvive il Cabkaua : « a snpplire il difoito della ((eriozzd lisica non
viilgono lo confessioiii del r(3o; non valgono (almeno nei e.asj ordinavii
le attcstazioni o dimo.straziuni di lerito avrecato percli.'' I" •iccns-u.i
ed i fidefacienti possono essere viitimc di im orroVo. sni,,,unendo (-Im-
ipiella mono sm stata lo eñetlo dello reeate violenze. menn-o in facci.a
ai vero era inicrvonula una causa natnraio iiicogiiiia, eho aveva re-
peiUinamoiite falto ressaro (pioll'esisionza » (op. rdi. pap, fj»)
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sínio Majviilo. il giiidioe Jicceiderá rosision/;i procedente
dolhi porsona. il loiiipo dopo il (piiih^ non siaseiio piü iiVlltil
notiziii. 0(1 il modo 0011 oiii il ('luliivoro Im pofiito essere
íi-jirngiiDi o disri'iijio. e dovrd riicoogHore anco tutti i
inezzi ili prova ¡lili a supidire alia verilioazioiie ilid ooi'lin
did rearo (aiT. 12íi}.

Ma lioiripotosi provista da ijiiostu nitiiiio articolo Vii-
siigna (dio il gindic(« pnicodíi multo (»eidni:iinonio [lor m.m
¡Mi'orroi'o in orroro. Ivl a ragiono gli soritiori osservaiio
cdie la ocoo/.ionalo prova snp]ileroria do! matoriaíe del do-
litlo (leve, ossei'o rale da oscliidere fissoh'/(ruici}ft' ogni
jiossihili/f'i ¡•Oiifi'urid (1).

Onde la massima sialiiliia dalla ginris|irn(lciiza, che il
corpo del reato inm aeeeiTarsi in via snppletoría eolio
dioliiarazioni ginrato di tesTimoni, o (d)o nei ]n'oce!5SÍ per
omicidio si jan') snpidiro con altri mezzi di pruva alie ve-
rilieazioni del oorpo d(d reato. ipiaiulo il cadavere non
siasi polillo ritrovare (2), dclihonu essere ticccdte eonniolia
riserva e siihordinatainente al eoncorso di speciaü con-
diziuni.

Si i) giá detto, che alia sussistenza del delilto di omi
cidio ó necessai'ia la prova della i'ifa di colui, conti'o il
(¡nale l'n dii-etta Taziono. Disentesi tnttavia intorno aj
caniltovi, che dovo prosentarn la riUi ai lini dolía re-
siiotisiiliilili'i pioiiilo por omicidio.

Dii. tiilli si iítiiiiKdhh dliP In P/7/Í (li.sti'iiltii devD ossinv
niin vita /nifoiioiiid, onde la piíi csatta deiini/íono del
delitro di omicidio [iol.l"ol>b(^ c^ssoro diiüi, dicondo uhc csso
ó la distruzione illegittima áe[l'¿ndiv¿fíifa/ífd nmaiia. luí
íí ajipnnto della vita, uno dei carattei'i, che
segna la diíTerenza tra II delitto di omicidio e (inello di yjro-

(1) 11 Cakraha ricordii a proiiosito il caso rifevito dal Rusa Ipray.
lil). 1, cap. 1) «li «luo marinal di Chiaia ginstiziati por la coiifessiono d;i
loro fatta di avero gollato in maro duc giovani ed intanto costuren eran»
•stati salvad o vivovano a Roma (op. eit. 62).

(2) C.ass. 11 gonnaio 1S91 (in Giur. pon. 1891, 195); scnt. marzo 1891
lili Cass, Tdiica, an. 11. eel. 171): xent. 21 giiigno 1S91 (in Cas-;, fiiii-a.
an. I!, eul. 298). oec.
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oiirato (üxn'to^ elie í> previsíxt ila--li ¡u-ücoli :;81 r sc-
g-uenti (1).

L'fissero ó snit,.. la pi-otozionn ilolla üii
ílal concepiníputn; ma li'iiistíiniOiite si soiin distinti diio
penodi <lcllVsisi,enza mnana, il periodo mtrantp.rino eil
il periodo psfraiiteriiio^ ed esat,(amento della distriizioiio
deila vita .-iweniita nel priin*) perhalo si ó creato un do-
lirro diverso dairomieidio, snl,l>one a (piesto afrtne.

AII esistenza del delitto d'oiiiicidio 6 indiferente la vi
soria della vita o la probaliilitíi deila siia dnrata o la
certezza della sua scomparsa piú o mono vieina all'a-
zione distrnttiva. Onde é omiculio Ibiecisione di ])erson;i
nioribonda; ne sarebbe legittiiiia una diminuzione di ])ena.

■Si é dlscusso pero e si discuto ancora solo in temn.
di iiccisioiie di inlante appena nato, se debba richiedersi
come condizioiie necessaria aíl'essenza di fatto deironu-
cidio la eioó, la potc.nzialitd o possihilitá del
prolunganiento della vita fnori delTalvo materno.

Si sostiene infatfi da aleuni, che le condizioni di un
ban)l)ino nato ma non r.ifale, non costitnisce ve
ramente vita, ma apparcnza di vita (2): che la distin-
zione fra mta e mtalitd non osiste in natura, ma é il
prodotto dell'analisi scientillca, la quale b necessaria solo
alio sviluppo delle coiiosceuzi?, ma non piib distru^goi-f.
la. realta dolle cose, che nel caso in esame é rimpossi-
bilitá di lina vitii senza la vitalitá (3).

^ La qiiestioiie é eertamente grave, perchó i sostenitori
di qiiosta tlof,trina dalla premessa, che ó necessaria alia
snssistenza del delitto di omieidio la mtaUtd^ doducoim
c<insegnenzo giuridiche diverse.

(i) Na,, ,.¡ sombra esatta la clottrina coloro cho sosten^ono cho
uccsiono -Itíl loto noll-ntero materno non si ,lel,ba consiticnro omi-

CKlio, perché non possa dirsi vita quella che non 6 soprepata .iair alvo
materno K vila, cliciamo no], ma non é autónoma, c'd esatiamM.te fu
dot o, che parras antequam edaliir mulieris portio cst r.-l riscaram

(•-) Pessina, op. cit., pag. a. - Mittermaikr. np. cit,. ed inoltro Cmí-
Nor. Rooro.v. Waechter, ecc.; si sostenne il contrario da C.AUvKAuet

^toi-pato, IIn,.T/..:N,mR,--P, Cr
ía) Nvi'onANO, ii|i. cit,, pap. d.
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A presoiiidere ancora dairopinioiie di coloro, i quali
credono, cho, data la pruva della 1W4I atñlitd, dolí in—
fanto, lutn pussa ammettersi resiionsahilitá penale,aper
ché gli at(i di distriizione non avrehhero ohbiettivitá fiia-
r/dd-a. mancando nel soggetto passivo di ossi il
alia vita. Vi soiu) scrittori, i quali ammettono non cssor
leeilij disíi'Uggere í essere nato non \itale, ma soslongonti
che poirá sorgere altro delitto, nmi quello di omieidio.
R vi e inline clii sostioiie, che la mancanza di vitalilá
dehiia. considerarsi (;oino una circosfanza dtniinitcntt' la
pena (1).

()r a iioi seinlu'a, olic ladistinzione tra e/Vrí e
sia dal plinto di vista . scien ti tico indiscutihilc, perchó
mira a rilevare 11 fatto, cho alcimi hamldni nasconu viví,
lua la Inro vita ha una breve diirala. Trattasi pero di
esaniinari-. se e qualo importaiiza giuridica si del)ha atiri-
huiré a (a.l<Mllstinzione, rlie da! punto di vista biológico
é esatta,

Lerto é, che vi sono casi non pochi in cui il guidi-
zio sulla ritdlifá o mono del bambino di recente nato
lum piló essere dato in modo sicuro, perché non puussi
slíiiiilire per (luaiito tenipo la vlUi si sarehhe proluiigata
senza 11 hitto tlistriittivo del colpevolc. Si comprende d al-
tra parte, cho rosistenza o meno del delitto di omieidio
non si |)uó Car dipendero da una deterininaziono arbi
traria della durata possiltilo ilella vita estraiiterina. lí
eerto tuicora, che Tarto uiodica ituó rendere vítale chi
non le ¡^ia , e puó jirolungaro per un eerto tempo una
vita, che ó destinata a spegnersi. Ora per ttili eonside-
razioni chi segue i priiiclpi deila seiiola criminale, che
alia diversa qnantifd- natitrale del delitto atti'ibuisco im-
pui'í.aiiza giuridica. deve accogliere la conseguoiiza. alia
quale giuiise il legislatore toscano, eioó, aiiimettere il de
litto in quel casi di iiucisione e considerare la outiiritazd
(11 iv7f///7d. come civcostanza diminuente la pena. Né sa

lí) Ncl Co,lioo toscaiiü, como vO'lvemu. ei-;i uppiuilo cío .sanzioimto
{ai-ticoio ;uy).
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reblje possiljile confígiirare altre s[jocie ili (ÍpliTr<i. tratum-
dosi di violenza e.sercit<it;i s^d^o^^^5el■e unuino nel periodu
della \iui ̂ esfrauferína.

^ía jiei* chi segue i |ii'inc¡pi dolía sciiúla pusitiva la
itiancanza di nikUifá non puó avore imporíanza giui-i-
dica alcuna, perchó, iii base a ijuei iirincipi, o iigualmeiirc
temiliile Uinlo chi disrniggo un essore ivoo o (|nanf<i
chi distruggc un ossero naiu vira, ma non yiitalc.

Nó si obbietti coiitro i'uiia o l'alf.ra (loTtrina. che. non
richiedendosi la i'ifalitá cotne reqiiisiio ¡ndispensabile alia
ossenza di latno doli'üccisione deirinlanre, si sraltilisca un
principio, che ó in upposi/áono a quello, che prevale in
diritto ci\'ile relativaincnto alia successione, [loichó ó ago-
vole rispondore, che il diritro ponale ha principí propri
anco rispe.tf,o a qnogli ist.iíut.i giuridici. che sono obhiotti)
do] dirirto civilo. come, ad esom|)io, la prc^'-rlzinnr, (.
che di consoguen/.a inosat.t-fiineiHo si ricorre ad argomoiui
di analogia (1).

Fin qui la quostiono tiolla rifaUfú ó shira, considerara
dal punto di vista, sciontiñco; la d'mtpo esaininarla ora da
(juello legislativo.

tria alihiaino f)ssorvato. che socoiido il ('(jdiee toscano
la non ritalifá deirinfante uceiso era circüstan/:i diini-
iiuente la pena (art,. ;Uí'). N códice sardo noli'art. 525
stahiliva, senijiliconiente, che iiilanticidin era V'Dnififl¡«,
rfiltiilífirid 'U ii'i iiíj'n^ifr f!i roccnh-

Ma sotto l'iinpero di rjiiesto códice <loM.i'iiia e ginid-
s))rudon/,a erano scisse intoiaio alia ijuestione, so la »•/-
f/tlUd costituisse elenionto esson/.iale del crimine di in-
ranticidio (2).

(1) N6 alia dotli-iiui. clic ¡uiiiiiettf ima ili ri'iia ncl i-üso
<li Iiccisione di inl'iinte non ciUil-t puó ol>l>ieU:u-si, che cssa ó iliofjicn.
perche non anitnotle la ilinúnuziono <li pena ncl <';iso <ii nr.eisione di
im moriljondo. K di vero a proscindcrc dalla con-siderazione, che non
si puó essci'o niai sicuri, che il mortalmonto ainmalato morrfi, si dove
osservave, che bcn divei'sa ó la coiulizione do! inorihondo dal nato non ví
tale; iiuejrli giá vivo, o qncsti non ha otroftivamonic inconiinciatoa vi
vero. V, Mitterm.mur, /Jul/rinn dol dulillo d'infcnUciditi.

(2) Per la «lourmav. Peisina. lOlcmcnti cit,, ¡lag. s.—<-"iuvi¡i,i.Ani,
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Foloro. che sosteiiovaiio ossero la osiremo es-
senziale deirinranticidio, non solo si valevano dellc ragioni
tli (íiiranere scientiñco sopra ricurdaíe, nía anco trae-
vano argoiuonto a lavoi'o della loro tesi dalla disposi-
/.ioiio dídí'art. Ud5 God. i>roc. pénalo, che prescrivev.i o
prescrivo ancora, clie, quaiulo siavi sospetto d'inianticidio
i poriti diohiareranno altresi, se il hainhino sia nato vivo,
o Av /b.vAY' in iskito di ío'tvov f'nori di'U'(d>'o mah'nno.

Goiisideravasi. che tale disposi/.ioiip sarelil.io sratíiiiiu-
rilo, so 11 legislatoi'C non si j'osse mossu dal concer.To.
oho por l'esistonza delCinlanticidio losso noeossaria non
solo la vita, ma anco la vitnlifd; eche, sobheiio il logi-
siafore al Cod. ponalo non avosso i-lohiosfu qno.sta con-
diziüiie. inf.ta.via era necessitá annnotlere rniiioitá del sim
ponsioro. ed oliniiiiaro la enntraddizione tra il Gud. pen. e
la procediii'a; olio inlino. ammesso pnrc il dubbio intorno
al pensiero del legislalore. hisognava interpretai'o la leggo
ravorovolmento airaoonsato (1).

Ma contro lali ragioni l'n osservaio. olio ¡I logislatoro
nelia logge di [iroí^cdnra, penaleha vidnto solo ordinaro
una. pratica di rigore o di prndenza. il che nnlla toglio

■ od agginnge nel God. pen.. al (piale s[)etta iletei'minai'o
gli estremi di ciascnn reato; eche la indagine sulla rifn-
iitd |trescritt;i neU'arf. 135 era dal legisiatore richiesfa
ai íini dolía snccossiono od in gonorale por lo oonseguenzo
oiviíi (2).

Nei (liversi progetti di God. pmialonoii l'n falto omiim
dolía vitalilíi come esti-enio del dolitto di nccislone di
infante o come circostanza diminnonre la pena. E nel
pi'ogefto (leí 1887 in oonformitá alia (iofti'ina giá alloi'a

ci|>. cil., pag. 232 vul. 1. — Sai.uro, Cui/U/tco/o ni Cod. ¡n-on. ¡fu., voi. 11.
S 02.'). ecc. Per la ginrisp. v. : Cass. Roma, 1 dicemhrc 1S7G (in Foro il...
iin. 1896-98): Cass. Torino, 22 novemhro 1S81 (in Giiir. pen. an. 1885. 23):
Cass. Napoli, 8 giugno 1885 (in Riv. pon. XXI, 59). ecc.

(1) Saluto, op. cit., vol. II, § 625.
V. Nai'ODaxo, Dcll'omicidio volontario. pag. 5 in nota, Napoli I8S8.

In quosto lavoro l aiitore rias-snnio i pió importanti argonicnti sulla tosí,
(2) V. .SroiM'ATü, Inlnnlioidio e pfoGtirnto aborto, pag. 121.
















































































































































































































































































































































