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SULL'AMMONIZIONE E SUL DOMICiLIO COATTO 

'SECONDO LA VIGENTE LEGISLAZIONE' ITALU,NA. 

STUDI STATISTIC.I E CRITICI 

DAL DorTOR 'LUIGI LUOOHINI, PROFESSORl!l DI DIRITTO PENALE NELLA REGIA 11NIVI!RSrTl DI SIEN.I. 

P,RESENUTI AL OONGRESSO GlIiRIDICO TENUTO SI A TORINO NELL'AGOSTO 1880. 

1. Lo studio into~no alla. prevenzione diretta dei reati deve Mn
siderarsi come una vera e propria spettanza. del giurisperito crinv
nalista.:El ciò per triplice ragione: e perchè la ricerca delle cause 
che ,costituiscono stimolo, agevolezza od opportUnità a delinquere e 

"dei mezzi più acconci a, rimuoverne od a scemarne Ì'influenza nrin 
può scompagnarsi dalla cognizione dei fenomeni delittuosi nella 
loro concreta realtà e nella loro ,,!ssenza giuridica; e perchè, dovendo 
pure la scienza penalè provvedereanche'con intento preventivo alla 
disciplina di tutti i suoi istituti, è più che mai necessaria l'unità di 
direzionf,l e l'omogeneità,dei provvedimenti, onde per avventura. 
non s\incorra in conttaddizioni o' conflitti; 'e' perchè la prevenzione 
diretta in unlibero reggimento, ossia.,in un sistema razionale di go
verno, è, o dovrebbe essere, per ragione costituzionale di esclusiva 
pertinenza del penale magistero. 

2. Come nel campo fisico l'igiene, cui s'affaccia un avve~ 
nire sì promettente, non può sCOinpagnarsi dalla scienza medica; 
così; senza là terapeutica penale l'igiene della prevenzione hon può 
essere che mistifiClLzione, miraggio" empirismo; uomo di Stato, 
filosofo o fisico, e non conoscitore della ragione essenziale e giuri
dica del delitto' e della pena, esso vagolerà nel buio, formerà unii. 
logica vréventiva altrettanto inutile quanto ingeilUa, discordante 

B - Atmali di Statistica .. l 
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e sovversiva del sistema penale, vana o aberrante. E fu per tal 
guisa, come avremo agio di vedere, che i sistemi di prevenzion'e 
diretta, isolati dalla scienza, ispirati da viete tradizioni storiche, 
da tristi abitudini di governo, da malaccorto spirito d'imitazione o 
da vedute ed opinamentiempirici, non raggiunsero e non l'aggiun
gono lo scopo per cui EO~O istituiti, ed in luogo di ostacolare l'in
cremento della criminalità, lo favoriscono ed aizzano. 

'3 .. Importa, in secondo luogo, che i principii, i criteri direttivi 
della prevenzione sieno attinti alle stesse dottrine che governano il 
magistero penale, per averne omogeneità di indirizzo. Importa ri
.vondicare come pertinenza del giure punitivo tutte le istituzioni 
che vi si collegano. Se lo studio e la cura, comunque soffusi di scien
tifico splendore, dei disordini sociali si scompagna dell'attento esame 
delle cause che li producono e degli effetti conseguenti ai rimedi posti 
in opera, il magistero penale non ottiene che un'ideale afferma
zione della forza del diritto e dell'ordine, e con la più sottile e ben 
calcolata giustizia distributiva non si fa che riempire la società di 
sventurati e di vittime, mentre il successo repressivo è solo appa
rente, effimero, ipotetico. 

Epperò spetta alla scienza criminale, di cui la prevenzione è 
un criterio, un fine, e al tempo stesso una emanazione, ricercarne 
e additarne con mano dotta e sicura le norme ed i principii, pur 
giovandosi degli aiuti e consigli che le vengono dalle altre molte 
scienze che le sono vassalle e tributarie. E ben l'insegnarono quei 
sommi maestri del giure penale, che nei monumenti del loro sapere 
COmpresero con unità di sistema e con la dovut& larghez~a di vedut-e 
entrambi i fattori della vera e reale tutela politic& del diritto (1). 

4. L'odierrro diritto pubblico, in terzo luogo, reclama del pari 
questa rivendicazione del diritto penale, questa concordia·di propo
siti ed unità di ir;;tituzioni. 

La prevenzione diretta non può sussistere senza divieti, restri-

(1) Basti accennare ad alcuni di essi: il FILANGIERI, che la prevenzione 
poneva a base e a criterio generale della vasta opera sua; il BECCARIA, che del 
pari l'ebbe a guida costante del suo capolavoro, e vi consacrò appositi capi
toli (§§ 41 e 45); il BENT,HAM ed il OARMIGNANI, che la contemplarono siccome 
il cardine e l'ispirazione delle teoriche compendiate nei Trattati di legislazione 
civile e penale e nella' Teoria dfllle leggi della sicurezza sociale. Oltre ai quali, 
fra i più egregi criminalisti nostrani, la compresero nel sistema dei loro studi 
il RENAZZI (cap. XIV del II libro), il RAFFAELLI (voI. III), il GIULIANI (parte II 
del libro II). Nè devesi obliare il ROMAGNOSI, che la· prevenzione assunse a 
principio fondamentale della penalità, e, Bulle traccie di BENTHAM, preludiava 
l' :lrdinamento razionale dell'ufficio preventivo dei delitti. 
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stituzionale, fu soppresso) provvede la legge 30 settembre 1848. Ma 
nell'anno 1850 il Governo , in cui lo spirito liberale' erasi l'al" 
lentato per le peripezie e gli insuccessi dei due anni' precedenti, 
presentò al Parlamento un disegno di riforme in materia, fra cui 
aleggiava l'influenza delle antiche patenti. Però adonta che il Se
nato l'approvasse, il Governo s'affrettava a ritirarlo stante l'accen
tuata opposizione ch'esso si ebbe negli uffici della. Camera; conser
vando. soltanto alcune disposizioni relative agli oziosi e vagabondi 
e persone sospette di ladronecci di campagna, le quali in via di ur
genza, e a titolo affatto provvisorio, ebbero la sanzione del Parla
mento, e divennero legge 26 febbraio 1852, il vigore della quale fu 
limitato a due anni. 

Comunque sia,i reggi tori dello Stato avevano cominciato a 
vincere la ritrosi a dei rappres'entanti del paese ad accogliere misure 
poliziesche d'indole arbitraria, onde non riescì poi difficile al Go
verno, di fronte a condizioni eccezionali della pubblica sicurezza, 
ottenere dal Parlamento la legge 8 luglio 1854, con la quale furono 
rèsi stabili emaggiol'mente aggravati i provvedimenti così detti 
preventivi. • 

8. Quindi il GQverno, valèndosi degli straordinari poteri legis
lativi conferitigli nell'imminenza della guerra contro l'Austria, 
·(lette mano ad un'ulteriore riforma degli istituti di pubblica sicu
rezza, sempre più accentuandone i rigori i e fu promulgata la legge 
13 novembre 1859 per le Antiche Provincie e per la Lombardia, in 
seguito estesa alle provincie Modenesi (30 novembre 1859), alle 
Parmensi e Romagnole (8 gennaio 1860), .alla Sicilia (30 agosto 
1860), alle Marche ed all'Umbria (5 e 6 ottobre 1860), e finalmente 
alle provincie Napolitane (8 gennaio 1861). 

La Toscana rimaneva sempre governata dalle proprie leggi e 
Tegolamenti speciali del 22 ottobre i849, 25 aprile 1851, 16 novem
hre 1852, 20 giugno 1853; edindarno il.ministro Minghetti presen~ 
"Cava alla Camera. nella tornata del 27 aprile 1861 un disegno di 
legge, in cui erano per la maggior parte rifuse le disposizioni della 
vigente legge, salvo l'assimilare agli oziosi e vagabondi i ciurmadori 
f) coloro che affettano un mestiere insufficiente a spiegarne i mezzi 

. .ai sussistenza (articolo 62), ed attribuire ai prefetti la facoltà dèl 
bando riguardo a questa classe di persone (articolo 61). Il progetto 
non ebbe altro seguito; e poco stante il nuovo ministro Ricasoli pro
poneva alla Camera (tornata 22 dicembre 1861) di estendere frat
tanto.e senz'altro indugio la. l~gge del 1859 alla Toscana, mentre si 
attendeva« allo studio di un progetto generale di legge sulla pub~ 
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blica sicurezza, che con nuove discipline e con un migliore ordina
mento della forza pubblica rispondesse a tutte le esigenze di quel 
servizio. »Tuttavia, sebbene una Commissione della Camera, p~r 
organo dell'onorevole Castagn0la ne facesse esame e ne riferisse, 
anche questo progetto non procedette oltre; l'anno seguente il Go
verno presentava un nuovo disegno di legge al Senato del regno, in 
cui si contenevano maggiori riforme della legge del 1859, traendo> 
partito dalleproposteformolatt! dall'ultima Commissione ,della Ca
mera; e principalissima quella di attribuirsi al ministro dell'interno 
la facoltà di assegnare a domicilio coatto, per un termine non mag
giore di un anno, gli oziosi e vagabondi recidivi (articolo XXXIV). 

Il Senato, previa elaborata relazione dell'ufficio centrale, e dopo> 
breve discussione, approvava quel progetto nella sua tornata del 29 
gennaio 1864; ed il ministro Peruzzi, nella tornata del 1 o febbraio> 
1864, lo passava alla Camera. La Commissione della quale (sempre, 
col tramite dell'onorevole Castagnola) riferiva nella seduta del 22 
luglio 1864, proponendo l'adozione del progetto con poche varianti. 

Nella tornata del 24 novembre dello stesso anno il ministro 
Lanza riproponeva il medesimo disegno di legge, insieme ad altri 
d'ordine amministrativo, onde ottenere l'unificazione legislativa, 
anche in questa importante materia in Toscana, resa più urgente 
dal trasferimento della capitale del regno a Firenze, e inomaggi<r 
al, voto che la Cameri:\o' aveva espresso nell'adunanza del 19 novembre' 
medesimo. E la Commissione della Camera (relatore Restelli) con 
brevi considerazioni e lievi emendamenti ne appoggiava di bel 
nuovo, nella seduta dell'll gennaio 1865, l'approvazione,che infatti 
aveva luogo col voto del 7 febbraio, mercè il quale ebbe facoltà il 
Governo di emanare il complesso di leggi amministrative proposte, 
sulla base degli annessi allegati. Di qui la legge 20 marzo 1865; a 
completare la quale e ad ordinarne la pratica applicazione provvide 
il regolamento di pari data. ' 

9. Malgrado la resistenza accentuata e la ripugnanza ripetuta
mente dimostrata dalla Camera pei provvedimenti straordinari. di 
pubblica sicurezza prima e dopo la pubblicazione di quest'ultima 
legge, i precedenti legislativi e la fatalità delle ripetute leggi ecce
zionali (sulla cui legittimità non vogliamo contestare), comunque 
nella loro efficacia ed utilità l'esperienza e la fama ammaestrassero 
abbastanza in senso affatto contrario (1), l'affermarono nel Governo 

(1) Sarebbe interminabile il numero delle attestazioni parlamentari suJle 
funeste conseguenze di queste leggi, e specialmente di quella Pica. 
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ed in molti uomini parlamentari la persuasione che ad ogni inacer
birsidella delinquenza e della in3icnrezza, massime quando prende
vano a.d assumere nuove e irregolari forme, si dovesse ricorrere 
a.d eccezionali sanzioni,d'indole, nell'erroneo loro concetto, pre
ventiva. 

Così venne innanzi il progetto del ministro Lanza, dei provve
dimenti speciali 15 marzo 1871, distinti in due parti: l'una, comune 
e obbligatoria a tutto il regno, in materia di porto e ritenzione di 
armi; l'altra, particolare e facoltativa pei (<,circondari e comuni, 
dove è più gravemente minacciata la pubblica sicurezza per reati
contro le persone o contro 'la proprietà, accompagnati da violenza, 
o per gravi fatti conosciuti sotto i nomi di brigantaggio e malan
drinaggio,' l) con carattere affatto transitorio (fino al 31 dicembre 
1873), ed importante l'applicabilità del dom'icilio coat,tofra sei mesi 
e cinque anni ad oziosi, vagabondi, diffamati, senza previa ammoni- , 
zione, e sorvegliati, in seguito a giudizio di una Giunta, in cui pre
valeva l'elemento della magistratura. La relazione ministeriale era 
tutta intesa a far comprendere il carattere eccezionalissimo e prov
visorio di queste misure, non mancando di far professione di una 
{< fede profonda nell'efficacia delle libere istituzioni al miglioramento 
sociale» (1). 

Alla Commissione della Camera, chiamata a studiare questo 
progetto, parve estremamente pericoloso l'accordare la chiesta fa
coltà di dichiarare applicabile in singole provincie le eccezionali mi
Hure di pu15blica sicurezza, e credette miglior consiglio (neUempo 
stesso che dichiarava (< che il domicilio coatto come mezzo eccezio
naIe generale non è atto a ristabilire la pubblica sicurezza l» pro
porre di estendere la facoltà di applicare il domicilio coatto anche 
ai contravventori non recidivi, portando a due anni il massimo della 
durata per questi, ed a tre anni pei recidivi e di rendere codesta 
estensione comune Il tutto il regno. Ed inoltre proponeva la Com
missione un'ulteriore estensione delle misure di pubblica sicurezza' 
(eccezionali in origine, come abbiamo veduto), comprendendo 
nel novero delle persone ammonibili altre molteplici categorie 
di s~spetti, siccome esporremo, e prendendo per sostrato il sospetto 

(1) " Oggi ancora (ivi) io continuo a credere che l'istrùzione sempre più 
diffusa, la libertà sempre meglio intesa e praticata, !'influsso benefico delle 
cresciute comunicazioni e dei miti cos'tumi delle contermini provincie, tutto 
ciò, congiunto alla severa esecuzione delle leggi vigenti, basterà fra non molti 
anni a cangiare le condizioni delle stesse provincie, oggi travagli ate dal ma
landrinaggio. " 
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genm'ico in qualsiasi crimine o delitto contro le persone e le pro
prietà (I), 

Anche il progetto den!!.Oommissione, accettato dal Governo, 
trovò viva opposizione alla Oamera, ma finì per trionfare con poche 

'. modificazioni, specialmente ministeriali; fra cui quella che il domi
cilio coatto si potes;;e portare pei recidivi fino a cinque anni di 
durata. 

lO, Tale è la legge che ci governa. Nuove recrudescenze del 
male in talune parti del regno, e l'influenza dei vecchi pregiudizi di 
governo, con la premura di mettersi al riparo di ogni responsabi
lità, rimisero in campo il solito spediente dei provvedimenti ecce
zionali di pubblica sicurezza. E si ebbe nel 1874 un nuovo progetto 
sullo stile del precedente, presentato alla Oamera aal ministro Oan
teni addì 5 dicembre; che, al pari dei precedenti, si appoggiava agli 
esempi delle legislazioni straniere, citando gli atti inglesi di sospen
sione dell'Habeas corpus in Irlanda ed il giudizio statario austriaco, 
di cui allegava il testo, e che a suo tempo dimostreremo non costi
tuireaffatto un termine di confronto, non diremo dei provvedimenti 
eccezionali del 1871 e del 1874, ma neppure con la legge comun o 
vigente in Italia. 

Il progetto, a far prova della coscienziosa urgeuza con cui era 
stato prodotto, rimase inoperoso per circa sei mesi;finchè nella se~ 
duta del 25 maggio 1875 la Oommissione della Oamera presentava 
per organo dell'onorevole Depretis la sua relazione sul medesimo, 
concludendo peI. rigetto assoluto e cOlllpleto della proposta mini
steriale, a cui invece sostituiva quella di una inchiesta sulle con
dizioni in fatto di sicurezza pubblica della Sicilia (la quale era 
precipuamente presa di mira dai provvedimenti eccezionali) e di 
un disegno di legge contenente una serie di disposizioni intese, in 
parte (riproduzione di quelle già messe . innanzi dalla Oommissione 
del 1871) a riordinare il personale di polizia sulla base del decen
tramento e della delegazione comunale, ed in parte a regolare la 
procedura e la durata della ammonizione, siccome più avanti 
esporremo. 

La Oommissione fu unanime nel respingere il concetto dei prov
vedimenti eccezionali e straordinari applicabili a tutte le 60ntrade 
d'Italia, con avviso quindi perfettamente opposto a quello della 
Oommissione del 1871. Soltanto una minoranza di quella veniva 

(2) Relazione Lacava, presentata alla Camera nella tornata del 14 giugno 
1871. 
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proponendo eccezionali provvedimenti per le provincie più desolate 
della Sicilia, e formulava analogo schema di legge (1). 

Ripresentato alquanto modificato e succinto lo schema dal Go
verno nella tornata del 3 giugno, lunga ed animatissima fu la discus
sione che se ne fece alla Camera, cominciata il 3 e protratta sino al 
16 giugno; e numerosa fu la schiera degli opponenti, dei quali ci 
sembra pronunciasse la nota· caratteristica l'onorevole Farini, 
quando nella seduta del 5 giugno chiudeva un suo discorso escla
mando: « Noi tutti qui siamo uomini d'ordine; ma noi vogliamo 
l'ordine come mezzo di ogni Governo civile, non come solo suo fine; 
non come la tomba nella quale debbano seppellirsi le istituzioni e le 
aspirazioni dei popoli :t> (2): Ma il progetto cbbe il favore della mag
gioranza, e, dopo aver ottenuto il voto del Senato, divenne legge 3 
luglio 1875. 

Fortunatamente però la legge del 1875 non ricevette applica
zione. Nè può dirsi che l'inazione del Governo fosse consigliata da 
un miglioramento delle condizioni ddla sicurezza pubblica in Si
cilia, daechè un importante documento governativo, pubblicato due 
anni dopo (3), ci apprende ehe sino a buon tratto del1877le vicende 
del brigantaggio, della maffia e del malandrinaggio eràno le più de
plorevoli, e ci novera molti fatti di sangue, di ricatti, di atrocità, che 
funestarono l'isola nel frattempo, mentre l' elevatissimo livèllo della 
generale criminalità chiaro emerge dai prospetti statistici dacui quel 
documento è corredato. Nel quale è detto: « Oonv.into (il ministro) 
che le leggi in vigore, applicate in modo fermo e risoluto, dovessero 
.bastare a ricortdurrelaSicilia in uno stato normale, senza la neces
sità di eSacerbare le leggi penali e senza che fosse necessario l'accor
dare più ampie facoltà ai poteri esecutivo e giudiziario, io non mi 
sono dipartito dall'osservanza di quelle leggi ..... » (4); e più innanzi: 
«il successo ha splendidamente coronato le nostre speranze" (5). 
Avremo occasione di esaminare più innanzi se 'effettivamente sia 

(1) La minoranza della Commissione era composta degli onorevoli Casta
gnola, Donati e Piccoli. 

(2) Parlarono in favore del progetto ministeriale, oltre che i ministri Min
ghetti e Cantelli, i deputati Codronchi,Tommasi-Crudeli, Donati, Castagnola, 
Pisanelli, Marchetti. Parlarono .contro: il relatore Depretis e gli onorevoli Fa
rini, P. Paternostro, Perroni-Paladini, Morana, La Porta, Longo, Abignente, 
Crispi, Indelli, Taiani, Cairoli, Petruccelli, Di Cesarò. 

(3) Relazione sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'in
terno dallo aprile 1876 al 31 ottobre 1877, presentata dal ministro dell'in
terno (Nicotf)ra) nella tornata del 22 novembre 1877. 

(4) Relazione citata, parte prima, § 1, pago 4. 
(5) Relazione citata, parte prima, § 7, pag.11. 
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stato raggiunto successO sì splendido, e'quali sierio state le flònse. 
gu~nze della vigorosa applicazione di certe leggi;m!,t frattanto pren
diamo atto delle suesposte dichiarazioni, èll.e dimostrano per lo ~eno. 
quanto fossero erronee le aspettative del Governo che f!'lcelalegge 
del 1875, e quanto incoerente il 'suo contegno poi. che la legge ebbe 

, il voto del Parlamento. 

§2. 

Disposizioni di legge. 

11. Fattici saputi delle vicende parlamentari cui andarono sog
getti gli istitutj in esame, è naturale che ci rendiamo conto del. 
lo~o carattere essenziale li delle disposizioni vigenti che né regolano 
l'applicazione ; gli effetti. . 

L'ammonizione trovasi scritta tra le pene accessoriè nel Codice 
penale sanIo (art. 38); consiste nel« riprendere il reo sopra un 
fatto, un dètto od uno scritto riprovato dalla legge l> (art. 47);: ma " 
può applicarsi anche sola in rarissimi casi. espressamente. deterini
nati dalla legge (art. 50,514,515 e 688). Nel Codice penale toscano 
essa trovasi compresa invece coL nome di riprensione, fra 1\3 pene 
comuni (art. 13); consiste c in una ammonizione, adatt~ta.-allecir
costanze,del caso, fatta in pubblica udienza dal presidente del t~i
bunaIe o·. dal· pretore l> (art. 23); ed in realtà non è comminata·· 
anche qui che innl.rissimi casi e congiuntamente alla multa (arti-
coli 152 e 197). . 

Ma è, dell'ammonizione che figura come un provvedimento eco
nomico, sanzionato dalla legge di pubblica sicure\,\za, vigente per 
tuttoiE'egno, che nòi ci dobbiamo occupare. Essa è inflitta a tre 
divers~ categorie dI persone: 10 oziosi e vagabondi (art: 70); 2" so .. 
spetti per furti campestri o pascolo abusivo (art. 97 Il 98) ;30 so
spetti grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, m~nuten
goli, camorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli 

. altri diffamati per crimini o per delitti contro le personE} e le pro-
prietà (art. 105 e 106). , 

Una medèsima è in sostanza l'indole del monito, ide,ntica l'An 
torità che lo pronUIwia; ma notevòlissi~e sono le differenze nel 
mo~o di pryvocarloo di comminarlo, nei criter, probatorii, e negli 
effetti giuridici, politici e processuali chelegalrriente produce. Sarà 
utileTesporne le discipline, per farci al tempo stesso una chiara e 
precisa idea dell'istituto. . 
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12. A provocare l'ammonizione è sempre chiamata l'autorità 
politica, chl:','per così dire, le attribuisce ab initio il suo vero ca
rattere; ma, tranne i sospetti in genere, per le altre persone am
monende basta anche la S'ola pubblica voce o notorietà. 

Per la prova, ad ammonire gli oziosi e vagabondi occorre che 
ilgiudice trovi l'imputazione appoggiata a sufficienti motivi, avva
lorati anche dalle prese informazioni; ma se l'imputato contesta il 
fatto ascrittogli, ed il giudice non abbia argomenti bastevoli per cre
dere falsa la negativa, allora egli deve assumere ztlteriori informa
zioni, e non potrà ammonire se dalle medesime l'ammonizione non 
risulti provata (art. 70); e ad ammonire i sospetti della prima 
specie deve al pretore risultare giustificataZ'accusa od il sospetto 
(art. 98); mentre per la seconda categoria di sospetti, basta che il 
pretore abbia previamente assunte le occorrenti informazioni (arti-
0010106). 

Anche il rito varia nel processo di ammonizione; poichè per i soli 
oziosi e vagabondi è fissato il termine di cinque giorni a comparire 
(art. 70); il eontraddittorio fra il denunciato ed il giudice (l), ossia 
la difesa del primo, non è ammeBSO che neUa prima specie di am- . 
monizione ed eccezionalmente neIla seconda quando il sospetto di 
pascolo abusivo o di furti campestri sia pure indiziato come solito a 
tenere· bestiame che notoriamente non può mantenere. Infine la 
legge parla di un processo verbale in cui risulti la fatta (l) ammoni
zione,ma riguardo a quella soltanto che riflette i sospetti grassa
tori, ladri, ecc., e non riguardo alle altre. 

La formala dell'ammonizione differisce pure sensibilmente se
condo le varie categorie di ammonendi. L'ozioso o vagabondo è dif
fidato: 1° a darsi immediatamente a stabile lavoro; 2° a far di ciò 
constare in un dato terminè; 3° a non allontanarsi dalle località ove 
travasi senza preventiva partecipazione all'autorità di p~bblica si: 
curezza (art. 70). Il sospetto per furti campestri o pascolo abusivo 
è ammonito formalmente a meglio compMtarsi, e se indiziato di te
ner bestiame che non ha mezzi legittimi di mantenere, a ridurre il 
bestiame ad un numero determinato di capi (art. 98). Il sospetto in 
genere all'incontro è ammonito severamente ma semplicemente a 
non dare motivo ad ulteriori sospetti (art. 106). 

Alcune gravi divergenze si riscontrano anche negli effetti del 
monito riguardo al preceUato. . ' 

13. Gli effetti dell'ammonizione si possono distinguere in vari 
gruppi, secondoehè hanno per oggetto: 1 ° le sanziònipenali appli
cabili alle infrazioni del monitò; 2° le sanzioni penali riflettenti altri 



c, 

l' 

fatti qualificati reati od aggrava~i dalla condizione di' ammo'nito j 

3° i provvedimenti amministrativi che l'autorità politi!ia può assu
mere VBrso i contravventori al monitoj;4°jl trattamento personale 
in caso di una, imputazione giudiziaria j 5° l'èsercizio dei diritti po,. 
liticij6° la durata delprecettQ.' 

TI ripresQ peroziosità o vagabondaggio cade in contravven~ 
ziane al monito per due modi :0 col persistere nell'oziosità 'o vaga
bondaggio, o col ricadervi, o coll'allontanarsi dalla località in cui 
trovasi senza previa partecipazione all'autorit,à; ovvero col non far 
constare d'essersi dato astabile lavoro od aver traslocata la propria 
abitazione senza darne avviso all'autorità (1). NeÌ primo caso l'am
monit? è sottoposto alla pena di tre mesi di carcere, estensibile ad 
anni cinque se. recidivo, più la sorvegliànsa speciaZe della'pubblica 
sicuresza, più ancora pei vagabondi l'obbligo, scontata la pena, di, 
fissare il domicilio e non poterlo variare senza partecipazione alla 
autorità (art. 437,438,440 Codicelpeuale sardo,. esteso anche alla 
Toscana con l'articolo 123 (3°) della legge 6 luglio 1871). Nel se
condo caso è applicata la p~na del cm'cere da tre a sei mesi (2) (ar'
ticoli 7l e 114, legge di pubblica sicurezza); qui pure aggiunto l'ob
bligo, scontata 'la pena, così per l'ozioso come pel vagabondo, di fis
sare.la dimora e di nOll:variarla senza partecipazione, nè diallon
tanarsi da essa odallostrada.'le.fissatoper recarvisi (art: 74 e 75, 
legge,di pubblica sicurezza). L'ammonito per .sbspetticampagnuoli 

J non il1corremai in Vllra e propria contravvenzione; Bi<meno che non 
si ritenga per tale il non comportarsi meglio in avvenIre, .con appli
cazioneal riguardo delle pene, di polizia (art. 117, legge cl.ìpubblica 
sicurez~a); ma soltanto' nel caso in cui, essendo stato diffidato a ri
durre il bestiame, non ottemperi aU'ingipnzione, il giudice ordina 
ilsequestro e là .vendita di questo,cdn la responsabilità civile del-' 
l~ammonito, se il bestiame :qon gli appartiene (art. 102, legge di 

, pubblica sicurezza). L'ammonito inveèe per gli altri sospetti .viola 

(1) Fuvvi qualche magistrato che ritenne implicitamente~abrogato l'arti
colo 437 Codice penale dal disposto dell'artioolo 71 ,legge di pubblica sicu
rezza. (App. Luc,cà, 2 marzo 1876: 'Rivi~ta Penale, voI. v., pago 49); ma la giu
risprudenza è prevalente nell'affermarE? il contrario (Trib. Bologna, '22 gen
'naio 1877::Rivista l'e1iale, voL.:VII, pag, 493; Cassaz. Firenze, 27'marzo 1874: 
Legge, voI. XlV., pag; 569; 1" maggio 1880: Rivista Penale, voI. XII,pag.364; 
06,ssaz. Tol"ino; 13 novembre 1872: Legge, voI: XII, pago 1147). ' 

V. edi GnJRELLI, LeÌlge ,di pubblic«~ sicurezza pet ,'egno,d' Italia, Commenti e 
voti, 427; PALETTI, Sull'ammonizione; ALPI, Sull'ammonizionepretorio,; PATTI, 
l)ell'ammonizione preVentiva, èçc. (nel'Ft"langieri, vol. IY, pag. 562). 

(2) Prima delle modificazioni portate dalla légge del 1871 non si commi-
navano per queste trasgressioni che le pene di polizia. ' 
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il precetto se « dà motivo ad ulteriori sospetti, 1> e gli sono applica
bili le stesse 'sanzioni stabilite per gli oziosi e vagabondi a mente 
dell'articolo 114, cioè il carcere fra tl'e e sei mesi, con le conseguenze 
accessorie, oltre alla sorveglianza facoltativa se fosse stato prece
dentemente condannato per reati contro le persone e le proprietà (1) 
(art. 106, legge di pubblica sicurezza). 

Per gli ammoniti e per i mendicanti validi la 'legge stabilisce 
un novero particolare di fatti, leciti agli altri cittadini, di carattere 
delittuoso e punibili se da essi compiuti. Ciò a riguardo delle due 
categorie di precettati per oziosità o vagabondaggio e per sospetti 
in genere (2), i quali sono condannati al carcere da sei mesi a tre 
anni, ove sien trovati travestiti od in possesso di scalpelli, lime, 
grimaldelli, succhielli, ecc., di non giustificata provenienza ed atti 
a sforzare porte, finestre, ecc., od a penetrare altrimenti in luoghi 
chiusi; e si applica il carcere non minore di due anni, se la scoperta 
avvenne nottetempo, o la reclusione, se gli individui erano pure 

(1) È molto disputato se la facoltativa sorveglianza della pubblica 
sicurezza sia applicabile solo in caso di contravvenzione, od anche congiun-' 
tamente all'ammonizionr. Quest'ultimo assunto venne patrocinato dal BOLIS, 
La polizia e le classi pericolose dèlla società, pago 575 e segg., e dal delegato 
ROSSI, Sull'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 106 legge, di pubblica si
curezza, nel Manuale di pubblica sicurezza, voI. XVIII, pago 28e segg. Ma esso 
fu' combattuto con molto acume e dottrina, e ci pare vittoriosamente, dal 
MAJNO, Di una questione sull'articolo 106 legge di pubblica sicurezza, nel Moni
tore dei Tribunali, vol. XX, pago 201 e segg. 

(2) Fu fatta questione se l'articolo 447 Codice penale comprenda fra le 
persone sospette, e precisamente tra i diffamati " per crimini o per delitti, " 
gli ammoniti per sospetti in genere. Opinarono in senso affermativo: la Cas
sazione di Roma (18 gingno 1879: Rivista Penale, voI. XII, pago 43; 17 
aprile 1880: Id., id., pago 461; Annali, .. vol. XIV, pago 139), e la Cassaz. di Pa
lermo (5 settembre 1876: Foro Italiano, voI. II, col. 117), la quale però in un 
giudicato successivo (22 maggio 1877: Rivista penale, vol. VII, pago 229) ri
chiedeva che il giudice esprimesse la convinzione di trovarsi l'imputato nel 
novero dei diffama:ti. Opinarono in senso negativo le Corti d'appello di Napoli 
(12 febbraio e 10 marzo 1870) e di Trani (23 febbraio 1873), e la Corte di 
cassazione di Roma (22 dicembre 1877: Rivista'Penale, voI. VIII, pago 230). 
. A noi sembra preferibileil primo avviso, pur lasciando la facoltà al giu
dice di apprezzare la concludenza del monito agli effetti diffamatorii, dacchè 
la parola diffamati non può, come parve a taluno, ritenersi equivalente a 
quella di condannati, e neppure di puniti, di cui altrimenti il legislatore si sa
rebbe valso; tanto più che 'anche per gli oziosi è vagabondi, dicendosi. nello 
articolo semplicemente" menzionati nelle sezioni precedenti, " si deve inten
dere "oziosi e vagabondi anche solo ammoniti, " siccome spiegarono anche 
le Cassazioni di Napoli (30 maggio 1879: Foro Italiano, voI. IV, col. 269) e di 
;Firenze (30 maggio 1879: DE PORTIS, Prontuario delle ammonizioni). 

Vedi CAMPIONE, L'ammonizione e la giurisp"ude1lza italiana; DE PORTIS, 
Prontuario,. FÈRRERI, L'elettorato amministmtivo e gli ammoniti,. P ATTI, Cenni 
6ull'ammonizione, ecc. 
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provvisti di armi proprie (art. 448, Codice penale); col cçtrcere da 
tre mesi a due anni sono ,punite le stesse persone che si trovassero 
in possesso di effetti non confacenti alla loro condizione e di non 
giustificata provenienza(art. 449, id.). Ed infine vi è per le mede
sime un aumento da uno a due gradi dena pena se vengon convinte 
di falso in certificati, passaporti o fogli di via '(art. 451, id.), ed 
altra considerevole aggravazione di pena se colpevoli di porto abu
sivo di atmi (art. 464, id.). 

I provvedimenti amministrativi che possono,essere presi verso 
l'ammonito per ozio, vagabondaggio o sospetti in genere, caduti in 
contravvenzione, sono i seguenti: a) divieto speciale, rimesso alla 
discrezione del prefetto, di fissare il domicilio nelle città od in altri 
luoghi (art. 76 e 106, legge di pubblica sicurezza); b) domicilio 
coatto, da,sei mesi a due anni, e da uno a cinque anni in caso di 
recidiva, a discrezione del ministro dell'interno (art. 76 e 206, id.). 
Le violazioni delle discipline portate da questi provvedimenti ag
giungono un altro anello alla catena delle sanzioni penali commi
nate agli ammonj,ti; per, quelle relative al primo irrogandosi il car
cere da un mese ad un anno, per quelle relative al secondo la con
ve1'sione in carcere del domicilio coatto residuo (art. 114, id.); 
ferma nuova applicazione, dopo scontata la pena, dei provvedi
menti suaccen~ati ..... 

Le conseguenze dell'ammonizione per queste due categorie di 
precettati rispetto alla libertà individuale ed all'inviolabilitàdel 
domicilìo, quando cadano sotto il peso di una imputazione, stanno 
in armonia col loro trattamento penale ed amministrativo. È data 
facoltà all'autorItà di pubblica sicurezza di procedere a perquisi
zioni domiciliari presso gli ammoniti per sospetti in genere in ogni 
caso di grave sospetto (1) (art. 108, legge di pubblica sicurezza); e 
di procedere alloro arresto, se in loro casa si trovassero effetti Il.on 
confacenti alla rispettiva condizione e ai non giustificata prove
nienza (art. 109, id:). La stessa facoltà di perqu.isizione o di arresto 
concerne gli ammoniti in sospetto di furti campestri o pascolo abu
sivo gravemente indiziati di essere in possesso di rrodottI di prove
nienzafurtiva. La legge del 30 giugno 1876 rallentò i rigori del 
trattamento personale degli imputati in generale, ma non . rispetto 
agli ammoniti per ozio, vagabondaggio o sospetti in genere: è ob
bligatorioilloro arresto se imputati di un qualsiasi delitto pnnibile 

(1) D'onde il CELLI (Della Polizia, pag.134), induce 'che sia data anche 
la facoltà di aprire la corrispondenza epistolare dell'ammonito. 
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col carcere e commesso in flagranza (art. 60, 64, Codice procedura 
penale), od anche non flagrante, bastando che sull'ammonito cada 
qualche indizio di reità, e gli ufficiali di polizia giudiziaria diano 
l'ordine dell'arresto (art. 66, 74, 79, id.); è obbligatorio il mandato 
di cattura se imputati di crimini punibili con pena diversa dalla in
terdizione dai pubblici uffici, facoltativo se si tratti di crimini pu
nibili con quella pena od anche di semplici delitti punibili con più 
di tre mesi di carcere (art. 182, id.). Qualora detti ammoniti non 
'siena gravati neppure in corso di processo da sufficienti indizi di 
reità, si stabilisce a loro riguardo che la Camera di consiglio sia 
tuttavia arbitra di trattenerli in carcete (art. 199, id.), e non pos
sono in verun caso esser posti in libertà provvisotia (art. 206, ,id.), 
anche se vengano rinviati al giudizio del tribunale o del pretore, 
quando la pena del reato imputato sia quella del carcere (art. 251, 
252 e 253, id.) (1). 

Altri notevoli effetti giuridici e politici per tutte tre le specie 
di ammoniti sono: l'interdizione dagli uffici di tutela o curatela (ar
ticolo 269, nO 3, Codice civile) (2); ltinterdizione dall'ufficio di giu
rato (art. 6, n° 5, della legge 8 giugno L874) (3); l'intel'dizione 
dagli uffici e dall'elettorato amministrativo (art. 26, legge provin
ciale e comunale 20 marzo 1865) (4); senza contare l'eventuale per
manente iscrizione dell'ammonito nei registri della polizia. 

14. E qui si collega, a compimento del quadro, il disposto della 

(1)8i fa questione se fra le persone sospette, delle quali all'articolo 437, 
Codice penale, cui si riferiscono le disposizioni processualipiù. sopra accen
nate, si abbiano a comprendere gli ammoniti per ozio, vagabondaggio o so
spetti in genere. Ma, come accenneremo più innanzi, se pur tra i diffamati del 
Codice penale sien dessi a comprendersi solo facoltativamente anche per gli 
effetti processuali nel trattamento personale dei giudicabili (ciò che rende
rebbe alquanto strano l'Obbli.'Jo del trattamento eccezionale imposto nei succi
tati articoli), è indubitato che il carattere di ammonito deve attribuire nna 
forte presunzione d'essere diffamato. Oiò in ispecie (quanto al mandato di cat
tura, alla conferma dell'arresto ed alla libertà provvisoria) dopo che la legge 
del 1876, rafforzando l'eccezione, la rende applicabile anche ai non ammoniti, 
purchè contemplati dall'articolo 105 della legge di pubblica sÌcurezza;mentre 
(quanto all'arresto ed all'ordine d'arresto per parte degli nfficiali ed agenti di 
polizia) il sospetto 'non potrà app'arir più classico che allorquando sia cresi
mato dal monito da essi stessi provocato. 

(2-3) Cassaz. di Roma (17 aprile 1880: Rivista Penale, voI. XII, pago 461). 
V, 8AMPOLO, Dell'ammonizione, ecc. (Circolo Giuridico, voI. VIII, pago 267); 
FERRERI, L'elettM'o,to amministrativo e gli ammoniti. 

(4) Oassaz. di Roma (18 giugno 1879: Rivista Penale, 'voI. XII,pag: 43; 
17 aprile 1§80:Id., id., pago 41)1); App. di Palermo (19 settembre 18,77: Cir
colo Giuridico, voI. VIII, pago 332); FERRERI, op. cito 

Opinarono in senso c~:mtrario: App. di Oagliari (29 luglio 1879: GlUl'is-
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legge sulla durata di tutti questi effetti dell'ammonizione. Per 
quantoalèune Corti supreme e le istruzioni ministeria:Ii abbiano 
cercàto di temperare e piegare la legge, è molto dubbio se l'ammo
nizione di pubblica sicurezza sia soggetta a prescrizione (1); essa 
può quindi rimanere indefinitamente terma sinchè piaccia all'auto
rità politica, a meno di una facoltativa revoca (questa pure discuti
bile) del pretore (2). Vi fa soltanto eccezione, e Don si saprebbe con 
qual fondamento, l'ammonizione per sospetto in furto campestre o 
pascolo abusivo (art. 104); ma in questo caso pure occorre che il 
biennio sia trascorso senza intercorsa condanna, e per qualche ma
gistrato ritiensi necessaria analoga declaratoria del pretore (3); nè 
l'istruzione vien cancellata dai registri della polizia senza forIDale 
istanza dell'interessato (art.106,l'egolamento 15' maggio 18(5) (4). 

15. Noi non ci porremo neppure al cimento di descrivere la 

prudenza Italiana, voI. XXXII, col. 96); MECACCI, Il diritto penale nei suoi rap
po>·ti con la capacità giuridica dei co'tldannati; SAllI:POLO, op. cit.; MEZZA CAPO , 
nel Foro Italiano, voL III, col. 359 in nota; MILLELIRE ALBINI, id., voI. IV, 
col. 925 in nota. 

(1) Le Cassazioni di Firenze, Napoli e Palermo opinano per la prescritti
bilitàbiennale; ma la Cassazione di Torino si pronuncia per la non applicabi- , 
Iità dell'articolo 104 fuori del caso espressamente contemplato, della censura 
per sospetto in furti campestri o pascolo abusivo. Vedi da ultimo le sentenze 
di Torino 7 luglio e 16 dicembre 1880 (Rivista Penale, voI. XII, pago 478, e 
voI. XIII, pago 397); che tengono ferma la stessa massima, ad onta della cir
colare 24 dicembre 1876, la quale riconosceva il diritto alla prescrizione 
per tutti gli ammoniti. 

V. FARANDA,nella Temi Za~!Olea del 16 marzo 1874; PINCHERLE, nella 
Rivista Penctle, voI. II. pago 200; GATTESCHI, nell' Ar~hi!!io Giu.·idico, voI. XX, 
pago 380; PALETTI', Sull' ammonizione; PONTE, Osserv"azioni sull' w·ticolo 
104, ecc.; PATTI, Cenni SUll'ammonizione, ecc.; MARINUZZI, Alcuni dubbi sulla 
prescrizione biennale, ecc.; ALPI, Sull' ammonizione, ecc.; BOLIS, Della, po
lizia, ecc.; RAIllI:ONDI, Dis,~e,·tazione sulla durata dell'ammonizione; CRISPO-SPA
DAFORA, Sull' ammonizione di pubblica sicurezza. 

(2) Ammisero la facoltà delll1 revoca:Cl1ssaz. di Roma (18 luglio 1876: 
Legge, voI. XVII, pago 38); Cassaz. di Napoli (10 ottobre 1877; Rivista Perfale, 
vol. VII; pago 329; .29 luglio 1878: Id., vol. IX, pago 551); ALPI, op. cito ; 
PATTI, op. cito 

Non l'ammettono: Cassaz. di Firenze (3 aprile 1880: Rivista Penale, vo
lume XII, pago 255); PALETTI, op. cito 

(3) Si argomenta che la prescrizione non siaipso iU"e operativa, stante il 
disposto dell'articolo 106 del regolamento 15 maggio 1865: da ultimo Cassa
zione di Roma (6 ottobre 1880: Rivista Penale, vol. XIII, pago 182). 

VediPINCHERLE, nella Rivista Penale, voI. II, pago 200; ALPI, Sull'ammo" 
nizione, ecc. ; GAGLIARDI, L'ammonito che per un biennio, ecc. Vedi pure la cir-
colare ministeriale 28 marzo 1876. ' 

(4) Venne eziandio affermato che. neppure la grazia sovrana ha virtù di 
cancellare l'ammonizione (Nota del ministro degli interni 28 settembre 1877). 
Il BOLls (La polizia, ecc., pago 588) narra tuttavia di una grazia accordata in 
data 7 agosto 1868 ! 



- 17-

sorte economica, sociale e mOl'ale fatta per tal guisa agli ammoniti, 
nè ci attenteremo neppure di abbozzare l'applicazione pratica del 
provvedimento. Stimati e valenti scrittori hanno già rappresentata 
al vivo El nella sua realtà questa duplice pittura (1). Essi descrissero 
i modi con cui viene reclutato l'esercito degli ammoniti, narrarono 
i frequenti abusi in cui naturalmente devono cadere gli agenti del
l'autorità, i sistemi sommarissimi di procedere, le vicende della 
troppo facile caccia ai contravventori, la demoralizzazione sempre 
più diffusa, quando non vi tenga luogo l'instupidimento o la dispe
razione. Dall'altra parte la giurisprudenza delle Corti supreme ci 
ha fatti saputi della leggerezza con cui talora il giudice suoI proce
dere nell'ammonire, la non infrequente inosservanza delle fornie 
più elementari del rito, la irregolare compilazione dei verbali, l'ap
plicazione della censura per titoli non contemplati dalla legge (2), 
l'ingiunzione di obblighi non legalmente comminati, ed altre gravi 
irregolarità, fra quelle che l'eccezionale veggenza e sollecitudine di 
qualche ripreso denunciò alla censura del magistrato di cassa
zione (3). Ed infine non passa stagione senza che in Parlamento si 
oda qualche voce vigorosa a stimatizzare abusi ed aberrazioni (4); 

(1) V. PÌNCHERLE, nella Rivista Penale, vO'I. II, pago 194; CUli CIO, Delle 
persone sospette in Italia,. LOCATELLI, Sorvegliant-i e sorvegliati,. FLO'RENZANO, 
La legge eccezionale e la pubblica sicurezza in Italia,. BO'RGO'NO'VO', Ammoniti, 
oziosi e traviate. 

Alcuni rappresentanti del PubblicO' MinisterO' ne hannO' pure ragiO'natO' 
nei lO'rO' discO'rsi inaugurali, e faremO' speciale menzione del prO'curatO're ge
nerale OLIVA, DiscorsO' inaugurale alla CO'rte di CatanzarO' per l'annO' 1876. 

(2) Si ebberO' pretO'ri i quali ammO'nirO'nO' per sO'spettO' di concubinatO' O'd 
adulteriO' (Cassaz. 'di Roma, 3 aprile 1879: Rivista Penale, vO'I. VIII, pago 402); 
per essere taluno f' irascibile, prO'ntO' alle mani e rissO'sO' ,,(Cassaz. di RO'ma, 
17 maggio 1878 : Rivista Penale, vO'I. IX, pago 39); un sacerdO'te sO'spettO' di 
aver distribuitO' brevi quali farmachi cO'ntrO' certe infermità, (Cassaz. di RGma, 
31 gennaiO' 1879: Foro Italiano, vO'I. IV, CGI. 89), ed altri casi che possO'nO' ri
scO'ntrarsi nellO' studio citatO' del GATTESCHI. 

(3) Per chi vO'lesse studiare la giurisprudenza fO'rmatasi intGrnO' all'isti
tutO' in esame, indichiamO' le seguenti pubhlicaziO'ni, in cui trO'vasi più ampia
mente raccO'lta: LUCCHINI e MANFREDINI, Dizionario di giurisprudenza pratica 
penale, vO'I. I, vO'ce Ammonizione, cap. II ;PACIFI<!JI-MAZZONI, Repertorio di 
ghwisprudenza, vO'ce Ammonizione,. PINCHERLE, nella Rivista Penale, vO'I. II, 
pago 194 e segg~; CABERLOTTO', nel Giornale dei Tribunali, vO'I. VII, pago 1037 
e segg., e nel Monitore dei Pretori, vO'I. IV, pago 330 e 337; DE PO'RTIS, Pron
tuario delle ammonizioni preto1'iali,. BANTI, in nO'ta alla sentenza 20 dicembre 
1879 della Cassazione di Firenze, negli Annali, vO'I. XIV, pago 3, e nella 
Leg.qe, vO'I. XX, pago 413; O'ltre alle varie raccO'lte di giurisprudenza della Ri
'Vistct Penale, del Foro Italiano, degli Annali, della Legge, del Monitore dei Tri
bunali, ed ai vari scl'ittori che ne trattarO'nO', come il GATTESCHI, l'ALPI, il 
PATTI, il CAMPIONE, il SAMPOLO, ecc. 

(4) Vedansi particO'larmente le tO'rnate della Camera dell'8 giugno 1875, 

B - Annali di Stati8tica. 2 
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e ripetutarriente abbiamo udito autorevoli rappresentanti della na
zione richiaularè l'attenzione del Governo intorno ad ammonizioni 
inflitte a persone incensurabili o per frivoli motivi (l), sopra verbali 
così strani ed inqualificabili che sembrerebbero inverosimili se non 
fossero veri (2), e sulle oppressioni in generale che s'infliggono agli 
ammòniti (3). 

Ciò non bastasse, ci sta innanzi una ragguardevole somma di 
giudicati, che ogni dì si accumulano senza posa, a mostrarci quali e 
quante sieno le dubbiezze, le discordi e cozzanti opinioni fra cui 
deve navigare la sapienza della nostra magistratura per interpre
tare le leggi che governano l'ammonizione. Oltre alle accennate 
controversie sull'indole penale o amministrativa del precetto e della 
relativa pronuncia, e sulla sua prescrittibilità, si discute ed è tut
tora insoluto il limite degli obblighi che vi si possono annettere (4), 
il criterio per stabilire lo stato di contravvenzione riguardo agli 
ammoniti per sospetto (5), il valore e la nozione del sospetto (6), la 

del 13 e 14 dicembre 1876, del 18 maggio, 21 e. 22 agosto 1878, del 5 maggio 
1879, per accennare soltanto alle più recenti. 

(1) Narrava l'onorevole VASTARIRI-CRESI alla Camera (tornata 22 giugno 
1878) di un individuo ammonito perchè non aveva salutato il pretore. Fu par
ticolarmente interessante la discussione sollevata dall'onorevole ]'RISCIA (tor
nata del 18 maggio 1878), a proposito dell'ammonizione inflitta ad un tal ca
pitano Marc)1ccÌ, susseguita da altre denuncie di errori nelle sedute 21 e 22 
agosto anno medesimo. 

(2) Leggasi ad esempio quanto riferiva alla Camera l'onorevole FRISCIA 
(seduta 22 giugno 1878). 

(3) Istruttive sono in argomento soprattutto le relazioni della Commis
sione (maggioranza e minoranza) sul progetto del 1874, le discussioni fatte 
sul medesimo nel giugno 1875, e quelle avvenute nelle diverse occasi.oni su
accennate. 

(4) Si discute se all'ammonendo per ozio o vagabondaggio si possano in
fliggere altri precetti oltre quelli espressamente indicati nella legge di pub
blica sicurezza, e se all'ammonendo per sospetti in genere se ne possa inflig
gere veruno nel silenzio della legge. Vedi pro· e contra le sentenze citate in 
nota al giudicato della Cassazione di Firenze (che pronunzia in senso negativo 
nel caso secondo), a pagina 388 del volume XIII della Rivista Penale. Vedi 
pure PALETTI, opera citata; LONGO e LAOAVA, Discorsi alla Camera nella tor
nata del 5 giugno 1875; Istruzioni del procuratore del Re a Palermo, 20 gen
naio 1875, nel Manuale di pubblica sicu"ezza, anno XIII, pago 33; ALPI, Sul
l'amrnonizione. 

(5) Delle dubbiezze in proposito accenneremo al capo V di questa prima 
parte. 

(6) Su questo punto si spiega il vizio cardinale dell'istituto. La legge 
dice: può ammonirsi come sospetto, per dati fatti criminosi o immorali, 
chiunque è sospetto in tali fatti. Ma come si determina il sospetto? Il legisla
tore (notava il relatore della Camera sul progetto del 1871) non poteva dirlo, 
e si è àffidato " all'apprezzamento ed al criterio del potere giudiziario. " Ed 
il giudice con quali criteri lo determinerà? ' 
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<lefinizione di chi si ahbia a ritenere manutengolo o diffamato (1), 
la facoltà di ricorrere in Cassazione (2), ed altre questioni che sa
rebbe lungo l'enumerare (3). 

E il lungo discutere, sentenziare e dissertare sulle discipline 
<lell'istituto non valse ancora a far quella luce nella pratica che co
munemente sussegue ad una ben elaborata giurisprudenza; anzi 

Ad alcuno è sembrato doversene trovar la chiave nella indicazione geneC' 

Tale che la stessa legge fa susseguire alle specificazioni dell'articolo 105: " e 
tutti gli altri diffamati per crimini e delitti, ecc. " E quindi, riportandoci allo 
articolo 447 Codice penale, ove si parla pure di sospetti e diffamati, doversi 
ritenere per tali quelli soltanto che hanno subito qualche condanna penale, 
od almeno qualche imputazione giudiziale; su di che abbiamo già fatto cenno. 

Ma l'interpretazione restrittiva non regge di fronte allo spirito larghis
simo della legge, e la ragione giuridica non può, com'è del resto troppo na
turale, aver presa. " La legge dicendo diffamato, bisogna cercare il valore di 
.questa parola, anzichè volervi sostituire le parole condannato o impututo: .dif
famato è chi abbia fama cattiva nel pubblico, per essere ritenuto autore o 
complice di crimini o delitti, indipendentemente da qualsiasi provvedimento 
abbia potuto emettere l'autorità a suo riguardo, sia denunciandolo, che accu
sanclo;to o condannandolo (Istruzioni per l'applicazione della legge 6 luglio 
1871). " 

Vedi aconferma di questa interpretazione la circolare lO sett.embre 1870 
del ministro di grazia e giustizia e l'altra 24 dicembre 1876 del ministro del
l'interno. 

D'altronde fu deciso che havvi equivalenza tra sospetti e diffamati (Cas
sazione Roma, 27 giugno 1877, e Cassaz. Pirel)ze, 18 dicembre 1878: Rivista 
Penale, vol.VII, pago 496, e voI. X, pago 518).' 

Consulta: BOLIS, La polizia e le classi pericolose della 8ocietè<; GATTESCHI, 
nella Rivista Penale, voI. XII, pago 117 e seg.; CURCIO, Delle persone so
spette, ecc. ecc. 

(1) Le istruzioni ministeriali sulla legge del 1871 insegnarono che per 
ma111dengolo si debba intendere chiunque" favorisce i briganti" ancorchè sia 
spinto " unicamente dall'interesse o dallct paU1'a. " 

(2) La facoltà di gravarsi in ·appello, a lungo contestata (V. allegati alla 
TelazioneDEPRETIS sul progetto del 1874; Dizional'io di giurisp,'udenza pra
tica penale, voce Ammonizione), può dirsi ora definitivamente esclusa. Non 
così quella di ricorrere in Cassazione, variamente ammessa CI respinta; come 
può vedersi nel ,citato Dizionario, nell'ALPI, nel GATTESCHI, nel PATTI, nel CA
J3ERLOTTO, ecc. Ce ne occuperemo nel capo III della 'parte seconda. 

(3) Se richiedasi la previa ammonizione per condannare il vagabondo a 
mente dell'articolo 457 Codice penale; come si determini la competenza del 
pretore; se occorra· una citazione o soltanto un mandato di comparizione, o 
anche una semplice chiamata a voce, per legittimare la procedura; quali for
malità deve rivestire il verbale di ammonizione, e se o quando sia necessario; 
da quali atti deve essere preceduta l'ordinanza ed in q11al forma deve essere 
questa distesa e pronunciata; se e fino a qual punto l'ammonito abbia diritto 
di difendersi, ecc. ecc. Purono soggetto di particolare controversia: il sapere 
se porgesse titolo all'ammonizione l'essere affigliato all'Internazionale; se du
rante il ricorso in Cassazione rimangano sospesi gli effetti del monito; come 
si determini la competenza pel giudizio di contravvenzione; se il domicilio 
,coatto sospenda l'eventuale diritto al termine prescrittivo. Si consultino al-
l'uopo i lavori di giurisprudenza poc'anzi accennati. ' 
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può dirsi che, invece di semplificare, si è ottenuta maggiòre com
plicazione,ogni giorno a"umentando i dubbi e la confusione: tanto 
esso è ribelle per l'indole sua allo scandaglio giuridico e ad una'in
telligenza piana·erazionale. 

16. Mentre però, dentro e fuori il Parlamento, se ne venne con 
insistenza chieaendo l'abolizione, da parte dì col'Oro che lo reputano 
vessatorio, inumano, inutile, aberrante,contrario ai principii costi
tuzionali che ci reggono e ad un regime liberale ed efficace di poli
zia (1) ; dall'altra parte si può dire siavi piena concordia nel1'invo
carne almeno una radicale riforma, affinchè giovi alla sicurezza pub
blica senza conculcal'e i più rudimentali principii della giustizia, 
senza offendere di troppo la libertà individuale e senza cagionare 
tanti e sì gravi dissidi i giurisprudenziali nella sua applicazione . 

. Così avvenne che alla Camera si videro successivamente pre
sentati due disegni di legge: il primo formolato dal ministro degli 
interni (Nicotera), il secondo d'iniziativa parlamentare (Vastarini-

• (1) Hanno combattuto esi dichiarano vivamente contrari all'ammoni-
, zione: MIRABELLI, Del p,'oeesso inquisìlorio ed accusa/v"io (Gazz. d~i P,·oc., 

volo IX. nO 35 e 36); "PINCHERLE, Di alcune questioni sull'ammonizione, ecc., 
(nella Riv. Pen., val. II, pago 194 e seg.); LUCOHINI e MANFREDINI, Dizionario 
di giuro prato pen., ·vol. I, voce Ammonìzione,. CURClO, Delle persone sospette in 
Italia,. ELLERo, Qttestione sociale, e Tircmnideborghese ,. MAltOIONNI, La pub- ' 
bUca sicurezza, le ammbnizioni e la polizia giudiziale ùi JJfilano, nel Monitore 
dei Tribunali, voI. XVIII,pag. 241 e seg.; Avv. E., nel Giol'nale dèi Tribunali, 
voI. IV, nO 275; BORGONOVO, Ammoniti, oziosi e travicde; FLORENZANO, Lct 
legge eccezionale e la pubblica situ;'ezzct (Rivistct Penctle, in più luoghi e spe
cialmente a pago 81 del voI. VI). 

Non passa anno senza che si oda ql1alche vigoròsa voce abolizionista f1'l1. 

gli stessi rappresentanti del Pubblico Ministero nei loro discorsi inaugurali. 
Cosi, per accimnarne alcuni degli ultimi anni, affermarono l'inutilità od il 
danno dell'ammonizione i'procuratoridel Re a Palmi (1878), a Trani (1879), 
a Brescia (1879), a Rocca SanCaspiano (1879), a Heggio Calaqria(1879 e 
1880). Particolarmente si dimostrarono avversi all'istituto due. insigni e dotti 
magistrati, il procuratore generale di Parma (1878) ed il procuratore generale 
di Torino(1880). 'Vedi le Rassegne dei discorsi d'apertum della Riv .. Pen.; 
voI. IX,pag .. 91, e voI. XIII, pago 273 .. 

Fra i signol'Ì rappresentanti del Pubblico Ministero, che ebbero agio di 
rispondere ad una nostra inchiesta privata all'uopo aperta, ma che per la 
straordinaria ristrettezza di tempo non potè essere coronata di successo, nO
tiamo i seguenti, che ci affermarono l'opinione pubblica contraria all'ammo
nizione: procuratore del Re a Novara, a Reggio Calabria, ad Alessandria, a 
Pordenone, ad AscoÙ Piceno, a Solmona, a Sassari. È del resto troppo natu
rale che per la maggior parte degli egregi magistrati non si presenti che la 
convenieI?-za e per i più l'urgenza di opportune riforme. 

Quanto al Parlamento, in numerose occasioni, di cui fu o sarà fatto 
cenno nel corso di questa relazione, senr chiese espressamente od implici ta
ment.el'abbandono. Sono poi di speciale' importanza i voti conformemente 
esternati dalle due Commissioni d'inchiesta della Sicilia del 1867 e del 1875. 
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Cresi). Ma entrambi diretti più che tutto alla riforma process)lale 
dell'istituto, e sebbene ispirati a concetti giuridici e generosi, non 
si potrebbe mai sulla loro sola base l'i cercare una congrua soluzione 
al tema che ci sta d'innanzi, per cui ci siamo prefissi interessarci 
{)ltre che della libertà individuale anche della sociale sicurezza. 

§ 3. 

Motivi politici. 

17. A porsi in grado di bene apprezzare i risultati pratici otte
nuti coi provvediment,i economici che stiamo esaminando, conviene 
anzitutto rendersi conto delle aspettative che si proponevano i no
stri legislatori ordinandoli, delle ragioni. per cui li venivano isti
tuendo, degli effetti che miravano con essi a raggiungere. 

Il ministro Lanza chiedeva i provvedimenti speciali del 1871, 
perchè « convinto della necessità di tali mezzi, » i quali si chiari
vano « nella piil. stretta misura ottemperati alla natura dei mali, 
che non potrebbero forsè altrimenti estirparsi da vecchie radici. » 

Il Relatore della Camera considerava che le classi più pèricolose 
alla società sono quelle degli oziosi e vagabondi e dei sospetti 
per crimini e delitti, «che minacciano continuamente la società e 
che danno il maggior contingente di delinquenti, essendo esse il 
semenzaio più ferace di delitti, poichè è ben difficile trovare un con
dannato per gravi reati che non vengq o che non sia rechttato fra 
questa gente. » D'onde la necessità di premunirsi con misure preven
tive contro questa genìa di malviventi, come sì fece e si è fatto in tutti 
i tempi e presso tutti i popoli, dalla cautio pacis inglese all'ammo
nizione italiana, badando soltanto che «non degenerino in abusi e 
non si trascorra ad arbitrii ed a sospetti. » « Coerenti (l) a questi 
principii, » si propone quindi di estendere il novero delle persone 
comprese nell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza (sospe1tti in 
genere) e con questa Il: grande innovazione» la Commissione è con- . 
vinta che si otterranno « gli utili effetti che ne sperano tutte le au
torità di pubblica s;curezza, » proponendosi «d'impedire che quelle 
persone commettano azioni delittuose. » 

« Due potentissime armi (prosegue la relazione) trova poi il po
tere esecutivo per difendersi dalle macchinazioni delittuose e dagli 
attentati delle persone sospette; il bando, cioè, ed il domicilio 
coatto. » Se quest'ultimo provvedimento fosse stato applicato larga-
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mente, come si doveva, «forse· non avremmo a deplorare le condi
zioni della sicurezza pubblica nel regno: »occorre quindi renderlo 
« più efficace e più celere, » conse~tendone l'applicazione anche al 
semplice contravventore al monito, e aggravandone la durata se re
cidivo. La Commissione ritiene che « a garantire il cittadino onesto 
contro qualunque pericolo di odii, di passioni, di vessazione o di ar
bitrio, bastino l'ammonizione anteriore e la successiva condanna. 
per contravvenzione, senza bisogno della recidività;» mentre poi. 
l'influenza aggravante di questa è conforme alla « logica legislativa. 
e pnnitiva. » Per siffatto modo le autorità di polizia troveranno 
«tali armi potenti da potere ristabilire subito la pubblica sicurezza 
ovunque fosse turbata e successivamente mantenerla. » 

. Però (continua sempre la relazione) il domicilio coatto dev'es
sere « una pena ed una emenda, » e restituire il condannato « r:
temprato dall'abitudine òellavoro, »altrimenti, se si persiste nel 
sistemà finora praticato, « il domiciliato coatto ritorna in seno alla 
società con un rancore edun odio di più e con l'abitudine dell'ozio 
accresciuta. " 

Nella discussione alla Camera furono ripetute su per giù le. 
stesse cose: vi fu però tra gli oppositori chi notò che sembrava in
congruente ricorrere a nuovi spedienti q nandonon erasi ancora di
mostrato il buon uso fatto degli antichi, ed anzi emergeva il con
trario. 

18. Quello che era strtto detto nel 1871 fu religiosamente ripe
tuto nel 1874 e nel 1875; prima le Romagne, poi la Sicilia; eam
biàl10 gli obiettivi, ma gli argomenti rimangono sempre i medesimi. 
I mezzi ordinari non hanno servito all'uopo, fa cl nindi mestieri ri
correre ai mezzi straordinari. « In questa esperienza, diceva il mi
nistro Cantelli (l), sta infatti la legittimità del ricorso a facoltà che 
escano dall'ordinamento normale, ed io l'ho compiuta adoperando 
con rigore il potere che mi veniva dalla legge. »llsistema elei nuovi 
provvedimenti deve «rafforzare, nei rispetti della sicurezza pub
plica,' l'azione del Governo ed anche quella della giustilia puni
tiva, » ed {( aggiungere forza alla legge ordinaria, col fare in modo' 
che la sua sanzione scenda più sicura S11 certe categorie di reati e 
di persone; poichè, se « la legge del 1871 ha dato e dà buoni effetti, 
migliorando più stabilmente la sicurezza pubblica, là dove l'a7.ione 
della legge può svolgersi normalmente, è riuscita insufficiente di 
fronte a mali eccezionali che sfuggono ai mezzi ordinari di preven-

(l)·Relazione ministeriale sul progetto 5 dicembre 1874. 
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zione e di repressione, » Ed il ministro conclude che, quantunque 
« compreso della gravità di alcune proposte, » è tuttavia « profon
damente persèlaso della loro necessità per la tutela della pubblica 
sicurezza. » 

Rimane adunque fermo due essere i fini che il nostro legisla
tore si è prefisso con l'adottare, conservare ed estendere gli istituti 
dell'ammonizione e del domicilio coatto: rattenere sul pendìo della 
delinquenza tutti quegli individui che vi si dImostrino inclinati o 
che vi abbiano già messo il piede, senza che la giustizia abbia avuto 
modo di convincerli e punir li; agevolare l'opera della polizia e della 
giustizia inquirente, a delitto commesso, mercè la più efficace ed 
agevole vigilanza e la maggior facilità di assicurarsi delle loro per
sone e di convincerli in giudizio. Poniamo, ~i è det,to, nella classe 
dei pregiudicati, severamente diffidandoli a battere la retta via, 
tutti coloro che menano vita oziosa ed errabonda, o che fanno so
spettare d'essere dediti o facili al delitto, costringiamoli ad essere 
in continui rapporti con l'autorità che li sorveglia, mettiamoli 
quasi nell'impossibilità di fare un passo senza che gli agenti della 
forza ne abbiano contezza; e avremo in n,:Qstre mani la classe peri
colosa della società, la domineremo, ed fmpediremo che possa, o lo 
possa impunemente, realizzare i suoi pravi propositi. 

19. Il ragionamento parve savio e pratico, tanto più che per 
darvi corso non faceva mestieri che di continuare o ripristinare le 
buone tradizioni di una politica interna già pressochè comune a 
qnasi tutti i vecchi principati della penisola. Così ragionavano gli 
uomini di governo delle Due Sicilie, quando tenevano in onore gli 
arresti arbitrari e gli empara ; così a un dipresso la pensava la teo
erazia pontificia; cosi praticavano i reggitori paterni della Toscana, 
dell'Emilia e del Lombardo-Veneto, con le ammonizioni omonime, 
coi pNcetti politici, ed altri simili arnesi. 

Che però i nostri reggitori errassero nel calcolo, doveva riescire 
per avventura manifesto "e avessero a dovere ponderato con pacato 

,e sereno animo gli effetti prodotti da siffatti provvedimenti sotto i 
regimi d'infausta memoria delle sparse provincie italiane; quando 
i poteri più sconfinati in fatto di repressione preventiva, o preven
zione diretta che di~' si voglia, non valsero ad evitare una continua 
e non interrotta serie di catastrofi insurrezionali e di patriqttiche 
agitazioni, che prepararono ed affrettarono la fortunata redenzione 
della nostra Italia. Essi avrebbero dovuto ammaestrarsi dei risul
tati ottenuti è prima e dopo lo stabilimento delle franchigie costi-' 
tuzionali, conIa giustizia sommaria dell'autorità di polizia, sia che 
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la prevenzione fosse diretta a scopo di oppressione polir,i'la, sia ehe 
lo fosse all'onesto fine di fare argine alla delinquenza; e, guardando 
alle deplorevoli condizioni della pubblica sicurezza,' avrebbero do
vuto almeno concepire il dubbio sull'efficacia ed attendibilità di 
simili provvedimenti rivolti a neutralizzare -ed a restringere la cri
minalità. Ma questi risultati furono interpretati a roves(jio, ed il 
persistente incrudelire del delitto fu fatto valere come appèllo ad 
accrescere la dose del supposto rimedio, facendo riscontro (siccome 
venne argutamente osservato) alla pratica di quel medico, che tro
vando .ribelle l'organismo dell'auu;nalato all'azione del farmaco, ne 
moltiplicava allegramente le dosi, finchè il rimedio, non acconcio 
od esuberante, trasse alla tomba il disgraziato. 

CAPO II. 

L'AMMONIZIONE GIUDICATA DALLA LOGICA DEI FATTI. 

20. Il nostro intento dev'essere essenzialmente pratico. Prima 
delle teorie si consultino i fatti; s'invochi anzitutto l'esperienza, 
questa sovrana maestra delle istituzioni sociali. Siamo giuristi e 
non abbandoneremo i principii, senza dei quali il cammino non ha 
meta, il movimento non ha direzione, il' porto non ha· faro; ma i 
principii verranno p(li, e d'altronde essi pure non compongono una 
scienza razionale e positiva se non quando riposano sui fatti. La 
critica deve qui proporsi non una ideale compiacenza giuridica, ma 
l'efficace convinzione dei reggitori della pubblica cosa; ed a questi 
vuolsi parlare un linguaggio. pratico; poichè la luro convinzione si 
deve trasfondere nella coscienza popolare, da cui la responsabilità 
del Governo non può separarsi, e Rulla quale essa riposa. 

Quali sono i risultati che i provvedimenti di polizia in vigore 
fra noi hanno prodotto ?Ecco il quesito che ci siamo'proposto e di 
cui dobbiamo d~re congrua soluzione .. 
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§ 1. 

I periodi prossimi alle riforme legislative. 

21. Sembra una fatalità, ma è fenomeno costante che i periodi 
immediatamente successivi all'aggravamento delle misure di pvlizia 
sono segnati nella statistica con cifre più elevate o costanti nel mo
vimento della criminalità. Così (stando ai dati del Ministero del· 
l'interno, allegati alla relazione Lacava del 1871), l'anno 1865 reca 
un complesso di 88,378 reati in confronto a 73,201 dell'anno prece
dente, mentre poi nel 1866 ascendono a 90,865 e nel 1867 a 103,789. 
E se si vogliano scomporre i totali, si hanno questi speciali risul
tati: reatieontl'O le persone 20,850 nel 1864, 25,942 nel 1865, 
26,814 nel 1866, 29,940 nel 1867; reati contro gli averi 38,601 nel 
1864, 4.4,213 nel 1865, 46,073 nel 1866, 56,337 nel 1867 . Non ab
biamo fonti d'onde erudirci in qual proporzione procedesse il servi
zio delle ammonizioni e del domicilio coatto; ma è da ricordarsi che 
quest'ultimo, sebbene attuato in via. normale solo con la legge del 
1875, funzionava già largamente per la legge Pica del 1863 nelle 
provincie meridionali, e funzionò poi in virtù della legge eccezio
nale del 1866 in tutto il regno; tanto che (come si vedrà poi) nel 
1870 si trovarono a domicilio forzoso più condannati in virtù di 
queste leggi, già abrogate sullo scorcio del 1866, che non in virtù 
della legge comnne. E quanto alle ammonizioni, vi è buona ragione 
di credere che il nuovo assetto generale della legge di pubblica si
curezza, la sua applicazione resa più facile dal regolamento annes
sovi e le sollecitazioni fatte con ripetute circolari ininisteriali, indu
cessero larga distribuzione di precetti, per modo che poi negli anni' 
successivi se ne contassero più che trenta mila per anno. 

22. Nel periodo che precede e sussegue la legge del 1871 ci rie
sée più facile, ,completo e dettagliato il raffronto; poichè addì 20 
novembre 1872 il ministro Lanza presentava alla Camera una rela
zione sull'andamento dei servizi di pubblica sicurezza, corredata di 
molti e diffusi prospetti statistici riferibili ai tre primi trimestri 
degli anni 1871 e 1872, e ciò nell'intento di « far giusta stima degli 
effetti ottenuti dai provvedimenti di pubblica sicurezza del 6 luglio 
1871 : » assunto per verità troppo arrischiato, chè gli effetti delle 
leggi e delle istituzioni non si sperimentano con un periodo di soli 
nove mesi! 

Comunque sia, confrontando il numero degli ~mmol,liti del 1871 
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(sullo scorcio del quale anno soltanto cominciò' a funzionare la 
nuova legge) con quello del 1872, emerge che ad onta dèll'enorme' 
estensione data all'articolo 105, invece che aumentare il num~i'o 
degli ammoniti, è diminuito di 3200! Il ministro osserva moltq 
ingegnosamente che l'importanza dei provvedimenti di polizia «'più 
che nel numero delle persone che si colpiscono, è ariporsi nel saper 
cogÌiere quelle veramente' pericolose i » ma allora, a che pro 
tanta profusione di cifre? O non. si potrà in tal caso ripetere la 
stessa c9Dsiderazionerimpetto al numero dèi reati, della cui insen
sibile diminuzione fa tanta pompa lo. stesso ministro? Quelle cifre 
ci dicono t'ol'Se la gravità dei misfatti? N:otisi poi che. il primo se
mestre del 1872 non c:1ifferisce dal secondo semestre dello stesso 
anno che per 750 in meno i e quanto al numero delle ammonizioni 
vedremo. a suo tempo. che il Governo, quando~ gli torna' conto, ~o 
apprezza come ei conviene. 

Nel 1872 abbiamo adunque 5000 reati. contro le persone meno 
che nel 1871 i.ma in rival~av(troviamo circa 4000 reati conko le 
proprietà in più. Ecco là il grande ,risultato, esclama ilCministro! 
poichè)e modificazioni recate nel 1871 alla legge di pubblica sicu
rezza intes~ro appunto a premunirei contro i delitti di sangue~ e 
qu~sti infatti sono diminuiti. Ammettendo che pur corrispondano 
al vero i dati suespostF (e che siavi dubbio su di ciò lo dimostr~
remo più innanzi), conviene esaminare se corra la corrispondenza 
tra il :movimento della cl'iminalità e quello delle ammoniziO'lli. Ma 
corrispondenza non v'è, quando si scorge che vi' sono provincie (PiE;l
Illonte e Liguria, Napoletàno), ove 'la diminuzione dell'una specie 
di reati ed' il con,temporaneo aumento dell'altra è meno o.più sen
sibile in confronto delle altre che presentano un aumento nena cifra 
degli ammoniti i mentre in altie'provincie la maggior diminuzione 
di questo numero ora si combina con una condizione di cosestazio
naria (Sardegna), o q)1asi stazionaria (Lombardo-Veneto), o conIa 
maggior diminuzione dei reati di sangue (Toscana), o con maggiori 
variazioni genèrali della criminalità (provincie ex-pontificie, Si
cilia). 

23. A meglio convincersi che nOIi v'è alcun rapporto fra la de
linquenia ed il Illovimento ,delle ammonizioni, giovi. considerare i 
furti campestri, pei quali il decremento è piÙ sensibile ( da 10,978 
che erano nel 1871, discendon.o a 8,471 nel 1872), e ricordare che 
intorno alle ammonizioni per sospetti di ladronecci campagnuoli 
non fu pòrtata veruna innovazione dalla legge del 1871 i avvertendo 
inoltre che anche per questa categoria di moniti, i precettati, da 
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4746 che furono nel secondo semestre del 1871, discesero a 3670 
nel secondo semestre del 1872. Giova eziandio tener presente, per 
quanto concerne le altre due categorie di,ammoniti,'che la propor
zione fra oziosi e vagabondi da una parte e sospetti in genere qal
l'altra, si mantienela medesima così nel 1871 come nel 1872, nel 
complesso e nelle singole provincie, pre"eisamente come se la nuova 
legge non fosse stata punto modificata. 

Si apprende poi dalle cifre che lo stesso Governo forniva alla 
Commi~sione del progetto 1871, che, se da 26,841> che erano i reati 
contro le persone nel 1869, salirono a 31,082 nel 1870, eda 48,324 
quelli contro la proprietà a 51,017, dall'altro canto le ,ammonizioni 
al 31 ottobre 1869, in 21 mesi, erano state 60,974, mentre al 31 di
cembre 1870, cioè in soli 15 mesi, se ne contava la bella somma di 
,55,571; e le c,ose avevano procednto similmente per le condanne dei 
contravventori al mohito (13,747 nel primo periodo, 12,913 nel se
condo per prima contravvenzione; 5618 nel primo, 4930 nel secondo, 
per seconda o successive contravvenzioni) e per le assegnazioni a 
domicilio c~atto (107 nel primo periodo, 256 nel secondo). Le con
danne alla sorveglianza, che dipendono generalmente dalla convin
zione in reati comuni, presentano sole una giusta proporzione 
(12,231 nel primo periodo, 7543 nel secondo). 

24. Quanto alle operazioni' della polizia, se nel 1872, siccome 
fu notato, si ebbero intorno a 36 mila delitti di sa~gue, invece dei 
41 mila circa del Ù371, in quest'anno però se ne dannO pei' consta
tatL30 mila, mentre nell'anno susseguente di poche diecine sorpas
sano i 27 mila, e di arresti ne furono operati 16,279 nel 1871, e 
13,401 ne~ 1872; esi ricora{ bene che secondo il signor ministro la 

" 'nuova legge doveva specialmente riescire efficace per questlJ, specie 
di reati. Così nel 1871 furono scoverti 21,868 dei 50,087 furti de
nunciati in quell'anno, ma nel 1872 non se ne scoprirono che 20,523 
di fronte a~ maggior numero di 52~266: quanto àgliarresti, non è 
senza sorpresa che si legge averseny effettuatI 15,007 nel 1872, e 
appena 14,320 nel 1871. Ma per ciò che riguarda il numero degli 
arresti, deiqnali fanno pompa le statistiche ministeriali, teniamoci 
fin d'ora in guardia; avremo campo diassièurarci che fra essi, e le 
scop~rte reali (nnn quelle ipotetiche degli uffici di polizia) dei reati 
non havvi alcun rapporto, ma costituiscono anzi altro dei tanti ar
gomenti.di condànna del nostro sistema preventivo. Qualora poi 
si venga all'analisi particolareggiata dei suesposti dati, emerge che 
il minor numero dI scoperte 'e di arresti non concorda col minor nu~ 
mero di ~eati nei singoli circondari, anzi si verifica il più delle volte 
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l'opposto; che le variazioni dei dati fra i due anni sono distribuite 
variamente e senza una stregua determinata nelle singole parti del 
regno; e cheinfinè non vi è neppure alcun rapporto costante fra il 
movimento delle ammonizioni e quello delle scoverté e degli arresti . 

. §2. 

La statisficadell'ammonizione. 

25. Ma è tempo che abbandoniamo l'esarnedi un periodo sì l'i· 
stretto e rappresentato esclusivamente da cifre di, dubbio valore, 
per estendere le nostre ricerche all'intero decennio, che comincia 
col 1870 e si chiude, col 1879, non trascurando 'utili raffronti, ove 

. sià possibile, con periodi anteriori; (1) e soffermandoci poi partico
larmente al periodo dal 1871 in poi, dacchè nel medesimo abbiamo 
la ventura di,vederJunzibllare una legge eguale, invariata, pur te
nendo conto dei diversi criteri governativi che ne diressero l'appli
cazione; ed inoltre i nostri calcoli possono concernere tutto il terri
torio del regno, compresa Roma. 

Innanzi di ogni altra ricerca statistica ~ opportuno che ci l:ap-

. Ù) Orediamo opportuno indicare sin d'ora i documenti e lavori da -noi 
compulsati nelle nostre indagini statistiche: 1° Statfstica giudiziaria annuale, 
pubblicata dal Ministero di grazia e giustizia per gli anni 1853 (il capolavoro 
dovuto a quella egregia Oommissione di cui era presidente lò !'lCLOPIS. e fu 
relatore jl MANOINI,~ 1863, - 1869 (compreso il bellissimo studio che sulla 
medesima fece il OUllOIp, - 1870 (la più ampia e diffusa di tutte), - 1874 
(la più economica ed insufficiente), 1875 - e 1876; 2° Italia Economica, fono. 
data dal compianto MAESTRI, per ciò che. concerne gli anni 1871, - 1872 -
e 1873;3° Statistièa carceraria, annuale, pubblicata a cura del Ministero deI
l'intqrno, che comprende senza interruzione (benchè anch'essa con mutabilità 
cos,tante e notevole di sistema e di inole) gli almi dal 1862 al.1877 ; 4° Stati
stica decennale delle carceri dal 1869 al 1879, pubblicata pure dal Ministero 
dell'interno, auspice quell'uomo egregio del BELTRANI SCALIA, direttore gene
ra~e delle carceri, compilata però speciaÌmente con criteri ed intenti ammini
strativi; 5° Discorsi d'apertura degli anni giìidiziari, 'massime per. gli anni 
1877,1878 e 1879, util~zza;ndo I!<nche la Rassegna critica-statistica-comparata, 
che dei medesimi fu fatta dalla Ri~ista Penale. Quali q.ocumenti complemen
tari dovranno talora richia:tp.arsi i prospetti statistici allegati a relazioni go
vernative o parlamentari, dI cui abbiamo già fattocenno, quando altrimenti 
rimarrebbero vuoti e lacune nei dati; a colmare le quali abbiamo potuto otte
nere talvolta anche delle cortesi comunicazioni dal Ministero.' Finalmente 
avremo il sussidio di alcuni dati importanti che il compilatore di questa rela
zione ha potuto raccogliere in una inchiesta da esso aperta fra i rappresen
tanti del Pubblico Ministero presso le Oorti ed i Tribunali, e ciò per gli anni 
1'878 e 1879, ed anche pel primo semestre del 1880. 
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presentiamo per sè stante il movimento degli ammòniti in q,uesto 
decennio, e ci facciamo un concetto <leI modò .con cui l'istituto fun
ziona. 

Ecco il quadro statistico, che abbiamo potuto comporre, rica
vando i dati, per gÌi anni 1870, 1874, 1875e 1876 dai volumi della 
statistica giudiziaria, pel secondo semestre 1871 e primosElmestre 
1872 dagli analoghi prospetti annessi alla relazione del ministro 
dell'interno, presentata alla Camera nel 1872; pel secùndo semestre 

. 1872 e pel 1873 dalla relazione del ministro dell'interno, presentata 
alla Camera nel 1877 ; per gli anni 1877, 1878 e 1879 da un pro

. spettogeI,ltilmente comunicatoci dal ministro di grazia giustizia. 
Le cifre dei totali, che stanno fra parentesi nene colonne degli 
anni 1874, 1875 e 187Q sono desunte dalla reliLzione/Nicotera,e vi 
sono trascritte come termini di confronto e sostrato di considera
zioni che faremo più tardì. 
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(l) Le cifre scritte fra parentesi nella colonna dell'anno 1874 sono date dal Ministero dell'interno (Relazione del ministro Nicotera) e dif
feriscono da quelle fornite d::d Ministero di grazia e giustizia, come fu detto nelle osservazioni che precedono le tauelle. 
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'
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4821 2691 7011 5281 3601 8881 5701 2901 860 
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~l (44&) 
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~ 
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!l-: 
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649 358

1 

1 007 1 100 
484
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1583

1 
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1 
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978 873 
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1721 6491 5771 2181 7951 4801 1281 60S 
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<:>o 
(l) Le cifre Scritte fra parentèsi nelle colonne degli anni 1875 e 1876 sono date dal Minis(ero dell'interno (Relazione del ministro Nicotera) 

e differiscono alquanto da quelle fornite dal Ministero di grazia e giustizia come fu detto nelle osservazioni che precedono le tabelle. . 
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26. E a deplorarsi che il mal costume dell'incostanza e della 
varietà siasi infiltrato persino nelle compilazioni della statistica uf
ficiale, e non si abbia saputo mantènere i criteri d'ordinamento dei 
dati secondo le tre spede ben diverse per indole e per effetti delle 
ammonizioni. Le compilazioni dell'un Ministero le tennero sempre, 
come si doveva, distinte; ma ,quelle dell'altro Ministero, che avrebbe 
dovuto comprendere ancor meglio la ragione giuridica della diversità, 
di tre categorìe ne volle far sempre due, talora mescolando insieme 
i sospetti in genere con gli oziosi e vagabondi. Di tal che molti studi 
comparativi, che si avrebbero potuto istituire, sono resi impossibili. 

In secondo luogo le cifre offerieci dal Ministero dell'interno 
sono sensibilmente diverse da quelle che ci dà il Ministero della 
giustizia (nel 1874 abbiamo 21~520 ammoniti per l'uno, 25,455 per 
l'altro; 16,436 nel 1875 pel primo, 23,169 pel secondò; 14,283 e 
17,226 nel 1876) ; le cifre di quello sono costantemente minori, edi , 
migliaia, delle cifre di questo; onde, in riserva di far emergere a 
tempo eluogo il significato grandissimo del divario, diciamo subito 
che daremo possibilmente la preferenza ai dati del Ministero di giu
stizia, siccome quelli che sono offerti dalle autorità procedenti all'in
flizione del monito. 

27. Ed ora, venendo' ad esaminare in merito le suesposte cifre, 
emerge anzitutto una mutabilità continua delle cifre, così nei dati 
complessivi, come in quelli dei singoli distretti, giudiziari. Nei to
tali dei singoli anni, arrotondando le cifre abbiamo la seguente suc
cessione annuale di cifre: - 22 mila - 40 mila (raddoppiando il se
mestre e calcolando la diffei-enza ordinaria fra l'una. fonte statistica 
e l'altra) - 34 mila (calcolando come sopra) ~ 29 mila (id., id.) 
- 25 mila-23 mila- 17 mila - 31 mila- 24 mila-23 mila. 
Si presenta facile la domanda: se mai può essere verosimile che sif
fatta varietà'nella somma annuale degli ammoniti abbia mai a cor
rispondere col variare delle esigenze della pubblica sicurezza. 
Avremo campo di mostrare che codesto irregolare movimento delle 
ammonizioni non concorda punto col movimento della delinquenza; 
ma frattanto vi è modo di spiegare l'eterogeneità delle cause. che lo 
determinarono ponendo mente alle vicende legislative ed alle istru
zioni amministrative, che diressero il servizio dei precetti, cause 
che si possono enunciare: - preoccupazioni guerresche del 1870, 
che distolgono il Governo da altre cure, e Roma non ancora con
giunta all'Italia; - preoccupazioni di politica interna, gravi mi
sfatti commessi nelle Romagne, provvedimenti eccezionali in pro
getto e in legge, Del 1871; - rallentamento in generale della poli-



tica interna nél 1872, 1873 e 1874, sebbene la criminalità non 
accennasse punto a decrescere, ed anzi fosse così appariscente da 
consigliare la proposta di nuovi provvedimenti .eccezionali; - rin-

. forzo numerico e morale dell'opposizione parlamentare e panico del 
partito governativo nel 1875; - venuta al pot,ere della Sinistra 
parlamentare con aspettative e promesse liberali nel 1876, e circo
lari analoghe sulla durata dell'ammonizione, ecc.; - resipiscenza 
ministeri aIe e nuove circolari in senso opposto nel 1877; - raffor
zamento del principio governativo liberale nel 1878 e nel 1879 
(quantunque"come pure vedremo, la criminalità non dimostri in
clinazione a diminuire, ed anzi ad aumentare). Sarebbe interessante 
fare un parallelo fra il movimento delle ammonizioni ed alcuni dati 
riflettenti il movimento dell'economia nazionale e finanziaria. Dalle 
indagini che noi abbiamo ist,ituite, ma il render conto delle quali ci 
trarrebbe troppo in lungo, emergerebbe che neppure con questi fat
tori della prosperità o della miseria, della moralità o della delin
quenza, trova riscontro la maggiore o minore profusione dei pre
cetti. 

28. Se poi esaminiamo le cifre in dettaglio, più chiare appari
scono nella loro saltuaria disformità le oscillazioni capricciose del 
provvedimento, senza che si appalesi quella norma costante della 
media, immancabile nei risultati di ogni istituzione sociale, che ab
bia sviluppo per propria forza intrinseca e per corso naturale degli 
eventi. - Vi sono' distretti, come Torino, Firenze, 'Roma, Trani, 
Catanzaro, Messina, che presentano una variazione poco notevole in 
sè stessa o in rapporto alla variazione del complesso; ma vediamo, 
per esempio, Milano, che da 1069 ammoniti in un solo semestre del' 
1871, discerrdea non oltre 671 in tutto l'anno 1872, che si riducono 
alla metà nel 1876 (353); Parma e Modena fanno salti incredipili 
alternando per più anni la cifra dei precettati da 700 a 1200 per 
poi discendere a circa 500, e quindi offrire notevole variazione an
che negli ultimi tre anni, in cui la progressiva diminuzione è qùasi 
normale negli altri distretti. Ma anche in questo periodo vi sono 
singolarissime anomalie, quando si vede, per esempio, Aquila, che, 
salita da 467 a 3751 ,nel 1877, precipita a 623 nel 1878 ed a 591 
nel 1879; e Palermo, che da 2255 salita a 3337 nel 1877 discende 
a 1412 nel 1878 e risale a 1568 nel 1879; ed infine Venezia, che 
negli ultimi quattro anni dà le cifre di 1015, di 2519, di 1435, di 
1512. Nè parleremo di Napoli, nel cui distretto variano a migliaia 
le cifre da un anno all'altro. 

29. Facciasi ora il riscontro del numero degli ammoniti con 
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quello degli abitanti per ciascun disti'etto, ponendo in rapporto i 
distretti fra di loro; ed apparirà la strana inverosimiglianza di tro
vare,per esempio, Parma nel 1870, con un numero di ammoniti· 
(777) assai maggiore di quello che conta Palermo (591), con una 
popolazione maggiore di più che un terzo, ciò che non impedisce a 
Palermo di avere, nel 1877, quattro volte più ammoniti (3337) di 
Parma (7,72) ; Milano che conta parecchie migliaia di abitanti più 
di Venezia, con un sol quinto di ammoniti (551) nel 1877 in con
fronto di quelli che lo furono in quest'ultima (2519), avendone 
avuto persino meno di un settimo nel 1870 (493 dall'una parte e 
3536 dall'altra) ed un numero invece quasi eguale nel 1884 (1470 e 
1440) j Genova e Parma, con quasi identica popolazione, mantenersi 
per più anni nel rapporto di un doppio numero di ammoniti; Aquila 
con abitanti 918,774 contare quasi identico numero di ammoniti -
(1210) nel 1873 di Trani, che possiede 1,420,892 abitanti; nell'anno 
successivo contarne il triplo (2202 la prima, 789 la seconda), ed 
invertirsi le parti dall874 al 1876 (989 la prima e 1554 la seconda 
nel 1874, 740 e 1761 nel 1875, 467 e 1007 nel 1876) e dare questo 
strano spettacolo di alterna vicenda negli anni successivi (3751 la 
prima e,1683la seconda nel 1877, 623 e 1583 nel 1878, ecc.). 

Non insistiamo più oltre in questo studio di confronto, che ci 
presenterebbe ancor moltè in congruenze, massime poi se si passi a 
considerare le cifre distinte nelle tre specie di ammonizioni. Ognuno 
del resto può facilmente rintracciarle sulla tavola che ha ,sotto gli 
occhi; e noi avremo poi modo di constatarne altre e farne ancor
più palese la gravità istituendo il duplice rapporto fra le ammoni
zioni, la popolazione e la delinquenza. 

Frattanto ci sembra che si possa non senza fondamento dubitare 
che il servizio delle. ammonizioni proceda con la scorta di criteri 
direttivi intrinseci, ,con· norme costanti,' emergendo invece 'l'asso
luto difetto di rapporti con alcun termine sia di spazio, sia di tempo, 
sia di popolazione. 

§ 3. 

La stati sii ca della criminalità. 

30. È utile ora di vedere se gli spedienti preventivi della nostra' 
polizia raggiungano da senno quel felice intento, che da molti si 
assevera e niuno fin qui ha saputo provare, consistentè nell'essere 
di freno alla~riminalità. 
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«Ammonizione, sorveglianza e finalmente. domicilio coatto (ri
peteva, non ha guari, un alto funzionario dell'amministrazione (1) 
sono mezzi potentissimi concessi alle autorità politiche, per gua
rentire l'ordine sociale. Come va dunque (soggiunge lo stesso egre
gioscrittore) che i reati, anzichè diminuire, aumentino giornal
mente., sia di numero, che di gravità, per cui i cittadini ben poco 
vantaggio ritraggono da poteri così estesi accordati ai pubblici fun-
zionari? l> . 

All'ingenua domanda ci pare di sentire i nostri bravi antenati, 
che sì chiedevano con grande stupore come avvenisse mai chemercè 
tanti supplizi inflitti per le più lievi colpe, mercè. tanta profusione 
della pena di morte, mercè il marchio, la tortura e tutti gli sconfi
nati arbitri dei pubblicifunzionari, gli uomini non fossero tratte~ 

nuti dal delinquere, i delitti si moltiplicassero incessantemente, le 
prigioni rigurgitassero di malfattori, e l'impunità dei crimini più 
atroci fosse permanente. 

Ma se dell'antico fenomeno si dà facile spiegazione, e della triste 
credulità degli avi si fa la giustizia che si inel'ita, perchè dunque 
persistere nel seguirne la falsa logica e l'erroneo sistema? Perchè, 
nella ptlrduranzadel male, in luogo di studiare se per avventura il 
sistema fosse sbagliato e in contraddizione con la civiltà e con le 
istituzioni fondamentali che ci reggono, cercarne la causa in una 
su,pposta difettosa applicazione dei rimedi messi in opera, lamen
tando o che gli agenti di pubblica sicurezza non requisiscano a do
'vere gli ammonibili, o che non esercitino con zelo la sorveglianza 
sui pregiudicati, o non prescelgano con avvedutezza i confinabili, 
ovvero lamentando che l'autorità giudiziaria non si mostri quanto 
basti deferente e arrendevole alle premure della polizia, e metta 
quasi un bastone fra le sue ruote ad ostacolarne il provvido ope
rare? E di qui un succedersi continuo di circolari ed istruzioni che 
stimolano un'azione più diffusa, più oculata, più pronta, onde i mal
viventi sien tutti ammoniti, e gli ammoniti sien tutti sorvegliati come 
si conviene, e non uno <;lei più periéolDsi sfugga al castigo del con
travventore o del delinquente, e il domicilio coatto faccia sparire 
dalla facCia delle rispettive autorità i facinorosi che ne disturbano 
l'azione e non si possono altrimenti svellere dal teatro delle loro 
presunte nequizie! 

(l) Avv. GIOvANNI BOLIS, prefetto dirigente i servizi di pubblica sicurezza 
al Minister0 dell'interno, La polizia e le classi pericolose della società. Bologna? 
Zanichelli, 1879, cap. XI, pago 498. 
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Ohe la criminalità sia 'in costante incremento, per verità non 
possiamo dirlo; ma che tuttavia essa dimostri questa inclinazione, 
non può porsi in dubbio; ed in taluni periodi essa poi la dimostra 
così rimarchevole da suscitare una generale apprensione. 

Per averne piena contezza converrebbe conoscere il noyero e la 
qualità dei delitti che realmente si commettono. Ciò essendo im
possibile viene in campo la statistica giudiziaria, prima con la cifra 
dei misfatti denunciati, poi con quella dei misfatti giudicati, ed in
fine con quella dei rei condannati. 

Ma su ben vent'anni, dacchè l'Italia è costituita, le statistiche 
giudiziarie non ci permettono di compone, neppure in un periodo 
di soli cinque anni, un quadro completo ed ordinato della crimina
lità; esse non offrono periodi di continuità che di due o di tre anni 
a,l più, ed anche questi con difformità di criteri e varietà di ordina
mento che abbiamo già deplorate. 

Dei dati statistici ammanniti con maggiore abbondanza dal Mi
nistero dell'interno (ufficio di pubblica sicurezza) nelle sue particolari 
relazioni al Parlamento o negli allegati ~d altre relazioni della Ca
mera, non può trarsi partito senza grandi riserve; ed a meno che 
costretti da assoluta necessità, per mancanza di altri dati,' non vi 
ricorreremo. D'altronde queste medesime statistiche sono dél pari 
variamen"te foggiate, ora parlandovisi di reati in genere ed ora sol
tanto dei più gravi,ora di una classe particolare ed ora di una in
tiera categoria. 

È quindi mestieri attenersi alle accurate e positive statistiche 
dell'Amministrazione carceraria, che abbracciano, con uniformità di 
criteri, tutto quel periodo decennale dal 1870 al 1879, del quale 
appunto c'interessa specialmente occuparci; Non sarà la criminalità 
reale quella che noi avremo sott'occhio, sarà soltanto quella legale in 
senso strettissimo; ma è pur certo che, salvo lievi oscillazioni, l'una 
all'altra corrisponde, l'una dall'altra si argomenta e si apprezza. 

Se però a quest'uopo si volesse, come da taluno si è fatto, pren
dere in esame la popolazione degli stabilimenti penali, s'incorre
rebbe in grave errore .. Poichè è da avvertirsi che. la popolazione dei 
detenuti nei luoghi di pena non istà in rapporto col numero delle 
condanne, nè solo col numero delle assegnazioni in generale, ma 
col numero delle assegnazioni che hanno avuto corso; e basta dare, 
uno sguardo alle statistiche carcerarie annuali per vedere il divario 
che passa fra gli assegnandi e gli assegnati. Il numero di questi poi 
era naturale che andasse annualmente crescendo a misura che au
mentava la capacità degli stabilimenti per nuove costruzioni o per 
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migliorie introdottevi (1). Fa dunque mestieri tener conto della po
polazione detenuta nelle carceri giudiziarie, ove si trovano chiusi 
non solo i giudicabili, ma eziandio alquanti condannati che vi 
espiano la pena o vi attendono il trasfer,imento agli stabilimenti 
penali. Il seguente prospetto comparativo porge una prima idea 
sulla necessità di questa ulteriore ricerca: 

CARCERI GIUDIZIARIE S'l'ABILIMENTI PENALI 

ANNI Condannati Popolazione Popolazione 
Popolazione media delle 

a pene media 
Case dipel)a media criminali dei Bagni (crimini) 

1870 •.• ·4,1 556 3 864 13 663 9103 
1871. •• 44749 4301 14667 9912 
1872 .. 46161 3 107 15632 lO 781 
1873 .. 43298 2508 15939 11 302 
1874 .. 43944 2306 16072 li 879 
1875 .• 42798 2227 16411 12033 
1876 .• 39697 2241 16929 12327 
1877 .. 35965 2448 17 Ili 12463 
1878 .• 32763 1 2873 17 ~07 11 365 
1879 •.. 38536 l 967 17 441 12336 

Dalle quali cifre chiaro apparisce che a misura cresce la popola
zione degli stabilimenti penali, diminuisce quella d.elle carceri giu
diziarie. Onde, a dir vero, non avrebbe ragione quell'allarme dato 
da taluni scrittori e statisti, sul crescere spaventoso della crimi
nalità.. Più che aumento avvi immobilità, sebbene anche questa sia 
.da deplorarsi vivamente. 

Ma per l'intento nostro è necessario scomporre quelle cifre se
condo le diverse specie di condannati e le diverse provincie del re
gno. E avremo quanto ci occorre nella seguente tavc,la, in cui tro- . 
vasi divisa. per regioni la popolazione delle carceri giudizia:de e 
degli stabilimenti penali (tenuto conto degli uomini soltanto e non 
delle donne, quasi escluse dai provvedimenti di cui ci occupiamo, 
ed il cui contingente è minimo ed in armonia quasi sempre con 
quello dato dall'altro sesso), secondo esisteva a131 dicembre di cia
scun anno. 

(1) Vedi le notizie sui fabbricati nella statistica decennale citata. 
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Codesta tavola: 
Ricònfarma, che viè grande esagerazione nell'asserito aumento 

_ della criminalità in Italia, la quale, in realtà, come fu già avvertito, 
è più stazionaria che progressiva (l); 

Dimostra, che il movimento della delinquenza, quanto al paese 
nel suo complesso, si può dire uniforme così pei reati che incorrono 
nelle penè più gravi, come per quelli puniti meno gravemente; 

Che se vi è notevole differenza da un anno all'altro fra i mag
giori e i minori delinquenti, essa riguarda ora i primi anni (1874 e 
1875) ed ora gli ultimi (1876, 1877 e 1879); 

Che i risultati complessivi hanno quasi preciso riscontro nei 
totali del Piemonte e della Liguria (con qualche lieve diminuzione 
nei reati minori e corrispondente lieve aumento nei maggiori), del 
Lombardo-Veneto (con eguali variazioni), di Parma e Modena (con 
variazioni opposte), delle provincie già pontificie e delle provincie 
napoletane (in 'cui vi è soltanto qualche incremento' nei reati lievi); 
mentre un progressivo aumento non si rivela che nella Toscana (per 
causa principale dei reati minori) ed in Sicilia e Sardegna (illogica
mente riunite in sol gruppo dalle statistiche ufficiali). 

Ed ora pa~siamo al raffronto dei condannati con ,gli ammoniti, 

. (1) L'aumento della criminalità è più notevole in taluni paesi stranieri 
che non sia tra noi. 

Per dare un esempio: 
In Prussia,durante il periodo 10 aprile 1877-31 marzo 1878, si contarono 

100,212 detenuti e 24,866 detenute; nell'anno. sucCessivo se n'ebbero ben 
106,846 fra gli uomini e 25,629 fra le donne. Le istruttorie in quest'ultimo 
anno aumentarono a 155,326, mentre n9ll'anno precedente erano state 
145,587; .e l'aumento va così ripartito: reati contro l'ordine pubblico 67 per 
cento - reati contro la moràlità pubblica 148 per cento - reati' contro le 
persone 118 per cento - assassinii e omicidi 143 per cento - reltti contro 
la proprietà 49 per cento - reati di comune pericolo 67 per cento. - V. Sta
tistik der zum Ressort des Ministeriums des Innern gehiirenden Straf-und Gefangen 
Anstalten pro April 1878-1879, Berlin, 1880. - V. anche il riassunto degli 
studi statistici del dottor KrRCHENHEIM e del dottor KOHNE sulla criminalità in 
Prussia dal 1868 al1877 nella Rivista penale, volume XI, pagina 256 e seguenti, 
e volume XII, pagina 219 e seguenti. 

, La Svizzera del pari lamenta una notevole,recrudescenza della crimina-
lità, che dagli ultramontani, come è noto', fu tolta a pretesto per chiedere ed 
ottenere l'abrogazione dell'articolo 65' della Costituzione federale (abrogazione 
però cui non tenne dietro il ristabilimento della pena capitale. che in due o 
tre Cantoni, e, per quanto sappiamo, nessuna esecuzione sino ad ora. - Vedi 
l'elaboratissimo Messaggio del Consiglio federale. 

La Francia ebbe pure a registrare .sino al 1874 un perenne aumento della 
delinquenza; ma negli anni successivi sino al 1878 (l'ultimo di cui possediamo 
la statistica ufficiale) fu costante e quasi generale la diminuzione, specialmente 
nei reati più gravi. - V. la relazione del ministro J.CAZOT .al presidente della 
Repubblica, pubblicata nel nO 176 (1880) del Journal Officiel. 
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anno per anno; al qual uopo, dovendo noi considerare i primi di
stinti per regioni, sarà necessario premettere il raggruppamento 
nello stesso modo anche dei secondi, siccome apparisce dalla seguente 
tabèlla: 

AMMONITI 

REGIONI 

m'I,~:1 "" I "" I m·1 'M' I "" I "" I"" I "" 
Piemonte e Liguria 2 379 930 2 4lI 2 939 2932 l 853 l 869 2382 2 171 2 584 

Lombardo-Veneto . 5224 3 128 3844 3224 3328 2 491 2 143 4517 3 076 3075 

Parma e Modena. 777 681 '1271 757 l 063 687 518 772 463 641 

Toscana ... . - . l 372 l 143 I 528 1263 I 617 l 183 714 l 114 1322 l 347 

Provincie Romane. 2200 3223 4848 4497 5076 335i 2771 4381 4 !80 3597 

Provo Napoletane. 6451 5 124 9556 .7660 6944 9 10414824 12386 8693 8039 

Sicilia e Sardegna. 4251 3404 4700 4833 4495 4497 4387 6286 5040 4320 

Facendo capo alle cifre complessive, a dimostrare l'assenza di 
ogni rapporto fra i condannati e gli ammoniti, valga la seguente 
scala progressiva, in ragione decrescente delle due categorie di col- . 
piti dai rigori della giustizia o della polizia: 

CRIMINALITÀ. AMMONIZIONE. 

1875 .• 45940 1871. • . .. . . 40000 (1) 

1877. 45832 1872 •. . ... • • ·32 000(2) 

1879 ... 44172 1877 .. .. 31 838 

1874 .• ... 43 910 1873. 28 000 (3) 

1876 •. 42803 1874. 25455 

1873. 419Q2 1878. 24945 

1872. 41 438 1879. . .. 23 6W 

1871 .• . . 41 125 1875. ... 23 169 

1878 .... . . . . . 39729 1876 •.. : .. . . 17226 

(1) Per computarè l'intào anno 1871, di cui le statistiche ministeriali 
non ci danno che un semestre, abbiamo naturalmente duplicato il numero, e 
vi abbiamo aggiunto cinque mila circ.a in più (ancora poco per certo), te
nendo conto del costante divario che passa fra i dati di un'amministrazione e 
quelli dell'altra. 

(2) Aggiunti circa quattro mila in più come sopra. 
(3) Aggiunti circa tre mila in più come sopra. 
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Può mai darsi prova più patente del disaccordo che regna fra la 
delinquenza ed il preteso istituto preventivo? L'anno 1871, che se
gna quasi il minimo della criminalità, presenta in correspettivo il 
minimo numero di ammoniti, e così a un dipresso il 1872; mentre 
pel 1877 si verifica l'opposto, e così pe118'ì5 e pel 1879, e si può 
dire anche pel 1876, calcolando l'enorme sproporzione nelle rispet
tive cifre. Gli altri anni poi che meno si discosterebbero in un even
tuale rapporto, essi pure lo escludono pelloro incrociarsi, di tal che 
se il 1874 ed il 1877 stanno più alti nella criminalità che non nel
l'ammonizione, il 1873 ed il 1878 stanno più alti in questa che non 
in quella. 

Passiamo dalle somme complessive ai dati relativi alle singole 
regioni. 

Se non fosse per evitare soverchia abbondanza di tavole, già
troppo frequenti, sare>bbe il caso di porre in un prospetto compara
tivo le cifre dei condannati e degli ammoniti per ciascuna regione; 
ed apparirebbe a vista d'occhio il eontrasto stranissimo fra gli uni e 
gli altri periodi, fra le une e le altre provincie. Ma basti accennare 
sommariamente alle maggiori e più salienti discrepanze. 

La costanza dei dati penali, che abbiamo rilev:ato pel Lombardo
Venetò, pel Piemonte e Liguria, per le provincie parmensi-modenesi 
e per quelle romane e napoletane, non trova più riscontro nelle cifre 
degli assoggettati al monito; anzi è strano quanto si osserva,che le 
variazioni saltuarie son maggiori in queste regioni di quello che siano 
nelle altre due, Toscana ed isole, dove la criminalità è in più conti
nuo e progressivo aumento. ~ Sono poi notevoli, e non trovano spie
gazione, 'i seguenti fenomeni: il Lombardo-Veneto, che nel 1877 
offre più del doppio di ripresi dell'anno precedente; Parma e Modena 
e le provincie romane, che variano del doppio fra il 1876 e il 1874, 
mentr~ la delinquenza è pressochè uguale nei due anni; la Toscana, 
che tende a diminuire gli ammoniti mentre la sua criminalità sem
bra in aumento; le provincie napoletàne, che nel 1877 presentano 
un contingente doppio di ammoniti in confronto del 1874, pur es~ 
sendo identico il numero dei condannati, e triplo di quelli del 1876, 
nel qual anno pur non si ebbe grave aumento di delinquenza. 

Considerando l'indole degli istituti di polizia diretti special
mente a premunire la società rispetto alle classi di reati, che attac
cano gli averi e (dopo la legge del 1871) la personale esistenza ed 
incolumità, deve interes~are di studiarne lo scambievole rapporto. 
01' prendendo in esame le annualità 1874, 1875 e 1876, posteriori 
alla legge del 1871, in cui la legislazione penale non subì modifica-

i ' 
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zioni, siccome non subì modificazioni il territorio del regno, e che 
costituiscono il periodo piùlu~go ed omogeneo della statistica giu
diziaria, e poste in raffronto con gli anni 1863 e 1869 precedenti, 
veniamo a sapere: 

Che nel triennio 1874-76 vi fu in generale un aumento (notevo
lissimo nelle provincie napoletane ed in Sicilia) nei reati contro le 
persone, la sola Toscana presentando qualche diminuzione; aumento 
tuttavia assai più sensibile per tutto il regno nella minore delinquenza, 
tanto che la criminalità maggiore sta al disotto in molti distretti a 
quella dell'anno 1863, comprese le provincie settentrionali; 

Che lo stesso triennio presenta all'incontro una diminuzione ge
nerale nella delinquenza contro la proprietà rispetto all'anno 1869, 
anche qui per quanto concerne i reati di maggior competenza; ma 
non è senza sorpresa che, mentre in una parte del regno (la minore, 
sebbene frazionata in un maggior numero di distretti) questo rap
porto si estende anche all'anno 1863, in altra parte del paese(pro~ 
vincie napoletane e Sicilia) le condanne del triennio segnano un li
vello più elevato, massime in dipendem!a dei reati più lievi; . 
. Che, per rapporto alle cifre dei tre anni, che abbiamo sott'oc-

chio, in complesso è confortevolé la progressiva diminuzione. nei 
reati contro la proprietà, più specialmente dipendente dallo scemare 
nei reati minori (fra i maggiori vi sarebbe insensibile oscillazione, 
se il solo distretto di Napoli, per circostanze che non sappiamo spie
gare, non offrisse una diminuzione di oltre due mila condannati dai 
soli tribunali rispetto agli anni precedenti); mentre non si può dire 
altrett1J,nto quanto ai reati contro le persone, per cui v'è un alter
narsi di cifre,. che mostrano però più costanza ed anche qualche au
me'flto nei reati più gravi; 

Che, rimanendo sempre entro il triennio in esame, e passando a 
considerare le cifre dei singoli distretti, vi è, si può dire, perfetta 
corrispondenza alle cifre complessive nelle variazioni da un anno 
all'altro, così nei totali, come nei dati parziali (tranne Napoli, per la 
variazione accennata nei reati contro le proprietà di maggior compe
tenza, e Palermo, che offre un costante aumento negli stessi reati) ; 

Che il 1875, in rapporto alle variazioni or poste in essere, per 
le condanne pretoriali dà un contingente più alto, rispetto al 1874, 
per tutti i distretti nei reati contro le persone, più basso per tutti i 
distretti, meno quello di Messina, nei reati contro le proprietà. 

Quanto alla criminalità in se stessa considerata, !\merge quindi 
che lo stato più acuto della delinquenza (non' possiamo dire incre
mento, pel'chè ci mancano i dati degli anni intermedi e succes-
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sivi) si veri€.ca nei reati contro le persone, ma più specialmente 
in quelli di minore entità; mentre nei reati còntro la proprietà, 
e specialmente nei più gravi, v'è '~otivo di serio conforto. (Som
mando poi insieme le condanne delle due classi di delitti, si ha 
piena corrispondenza della stfl,tistica giudiziaria con quella carce
raria da noi compulsata.) E per siffatta vicenda si conferma quello 
che notavamo.relativamente alla statistica anteriore al 1871, che, 
cioè, la delinquenza, dell'una specie sale o discende a seconda che di
scende o sale quella dell'altra specie; senza che quindi si riveli alcun 
influsso di circostanze estranee ~ quelle normali e costanti. 

Ed ora veniamo a rintracciare il rapporto fra la criminalità ed 
il servizio dei provvedimenti afflittivi di prevenzione. 

La legge del 1871 ebbe, fra gli altri intenti, quello pure di 
estendere le cautele monitorie anche relativamente alla delinquenza 
contro le persone, come fu già avvertito, e chiaro emerge dalle fonti 
parlamentari; sebbene la dizione dell'articolo 105 sia riescita tale 
da giustificarne l'interpretazione restrittiva ai sospetti che riguar
dino ad un tempo le persone e le proprietà. Ma se questo fu lo scopo 
che si prefisse il legislatore, non doveasi, ancor prima di attendere i 
risultati dell'esperienza, arguire éon facile studio che a nulla pote
vano approdare codesti istituti di prevenzione nei riguardi dei de
litti di sangue? Il reato di sangue è di sua natura ribelle a qual
siasi controstimolo morale diretto, e si può star certi che sfugge a 
qualunque vigilanza della polizia. L'amore, la gelosia, la vendetta, 
l'ira, la rissa, la prepotenza, lo sdegno, che ne costituiscono i motivi 
usuali, non subiscono freno di ammonizioni o di domicili 'coatti, ed 
irrompono o preparano sordamente la rea catastrofe, sfidando ogni 
ritegno o pericolo. L'indole particolare, le tradizioni, la foga dei 
sentimenti delle nostre popolazioni aumentano l'elasticità di quei 
motivi; e ciò che non pOSSotlO fare l'educazione, i miti costumi, gli 
affetti famigliari, non fanno per certo nè l'ammonizione, nè la sor
veglianza, nè il domicilio coatto. D'altronde la statistica Iconferma 
ampiamente la spontaneità soggettiva dei reati di sangue, quando 
ci fa sapere che scarso è il numero dei recidivi nei medesimi,in con
fronto anche a quello della 'media generale. Così nel 1875 non si 
conta che il 13 per cento di questi recidivi, fra i condannati dai tri
bunali, di fronte a 31 e 19 e 17 e 15 per cento· recidivi in reati con
tro la proprietà, ed altre cifre maggiori (1); e, pe:ç quanto concerne 
i condannati dalle Corti d'assise, si trova il 4 per cento di recidivi 

(1) Statistica giudìziarià del 1875; prospetto S, pagina LXIII. 
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in omicidi qualificati edil9in altri omicidi o ferimenti mortali, di 
fronte' al 20 neifùrti qualificati (1). E risulta che fra le cause a de~ 

\ linquerè nei recidivi assegnandiagli stabilimenti penali del 1876 la, 
cupidigia dasè sola figura nella pròporzione del 45 per cento pei 
condannati ai bagni, del 63 per cento pe~ quelli alle case di pena (2). 

E la §tessa eloquenza delle cifre dimostra quantò fosse infon~ 
data l'aspettativa del legislatore, nel ripromet~ersi, dalle sauzioni 
monitorie una remora contro l' accrescersi dei reati di sangue ; 
i quali, non dando retta ai controstimoli prevéntivi, persistettero 
nell'abbondar~, segnando numeri anche più alti di quelli sì viva;.. 
mente lamentati nel 1869, e per talune provincie, come in Sicilia 
ed a Napoli nel 1875, anche maggiori di quelli del 1863. 

Si dirà allora che l'influenza venne aaispiegar~i sull'altra, ca
tegoria di reati, quelli contro gli averi. Ma qui pure la statistica 
còmparata che andiamo studiando non iùffraga l'assunto; ànzi ci 
àmniaestia del contrario. ' -

Per òerto non saranno i ,proponenti e patrocina~tidei mag
giori rigori sanciti con la legge del 6 luglio 1871 che verranno ad 
invocare il numero decresciuto e decrescente dei ,reati di spoglia
ziòne, siccome prova del profitto ritràtto dai provvedimenti in di
scorso; chè fin dall'anno 1871, constatandosi tale diminuzione, si 
osservava che c questoparziaÌe miglioramento non è moltoconfor
tante:. e ad onta di esso si venivano sanzionando i rigori anzidetti. 
Chiaro invece apparisce, tenendo presente il movimento delle am
monizioni nel triennio 1873-1875, da cui deve' riferirsi rispettiva-' 
mente agli anni successivi il suo eventuale influsso sulla crimina
lità deltriennio 1874-187,6, che la diminuzione dei reati contro la 
proprietà (notevole soltanto in quelli giudicati dai pretori) è sin
crona, e meglio ancora, è conseguente alla diminuita applicazione 
dei precetti, che appunto in quei tre anni si v,erificò costante (te':' 
nendo conto, come fu notato, della fonte da cui'emananoi dati del 
1873).' Per 'lo meno, questa corrisponftente diminuziòne spIega che 
con un numero più scarso di' precetti, non si rende, più difficile • il 
migliorarsi,delllJ.pubblica sicurezza; allo stesso modo ehe la pro di
galità non ne impedisce il peggioramento. Che più? Nel1876sap
piamoche furonvi 78,902 prosci~lti dall'ammonizione, a seguito 
della èircolare Nicotera, dei quàli ben 31,160 nelle sole provincie 
meridionali; eppure ciò non impedì anche in quell'anno la progres": 

(1) Statistica giudiziaria del 1875; p~ospetto Y, pagina LXXIX. 
(2) Statistica carceraria del 1876, pagina LXVII. 
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siva diminuzione dei reati contro la proprietà; anzi, a nostro cre
dere, l'agevolò, dacchè in niun' altra regione,come in quella, è 
notevole il diminuire di essi reati, nonchè fra i più lievi, anche fra 

. i più gravi. È poi a notarsi che anche nell'anno successivo, 1877, la 
criminalità non presentò niente di più allarmante degli anni prece.
denti, ed anzi si ebbe quasi generale, sebbene lieve, decrescenza; e 
nel 1876 le ammonizioni erano scemate di alcune migliaia. Mentre 
fu notevole e generale l'incremento della .delinquenza del 1878: e 
l'anno prima le nuove istruzioni ministeriali avevano fatto requisire 
parecchie migliaia di più di precettati (1). 

Fra i reati contro la proprietà, dei quali abbiamo sinora di
scorso, non furono compresi i furti campestri. Intorno a questi giova 
soffermarci un breve istante, poiChè non sarà privo d'importanza 
studiare il rapporto fra la condanne per questo titolo, ed i precet
iati pel corrispondente titolo d'ammo~izione. Il prospetto che qui 
facciamo seguire ne porrà in vista il movimento nel tl'iennio del 
quale possiamo occuparci: 

CONDAl'lNATI PER FURTI OAMPESTRI 

ANNI 

I daiTrib~naIi I dai Pretori TOTALE 

"" ... ·1 
22574 2351 

1 

24925 

1875, ••• 15598 l 359 15957 

1876 •••• 14194 l 133 15327 

Abbiamo già avvertito pe11871-1872 la diminuzione nel con
iingente di questi ladronecci, adonta dello scemare delle corrispon
·denti ammonizioni. L'aver compreso in unica colonna le due classi 
di sospetti ammoniti nelle statistiche degli anni 1875-1876,c'impe
disce di far qui un preciso parallelo; ma, nella fondata ipotesi che 
la progressiva diminuzione di precettati negli anni 1874-1876 sia 
stata comune a tutte le tre categorie, possiamo ritener diavere una 
riconferma nel nessun rapporto fm,le molestie della polizia e le con
danne dei tribunali, per lo stesso titolo di sospetto o di misfatto. 

(1) NDn pDssiamD sDmministrare per questi due anni, in difetto. di stati
stiche ufficiali, un Drdine. sDddisfa·cente di cifre; ma può all'uDpD cDnsultarsi 
la Rassegna deidiscDrsi d'apertura, per gli anni 1879-1880, della Rivista pe-
nale, vDlume XIII, pago 287 e sego . 
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Nè potrebbe ritenersi che sussista un rapporto fra la delin
,qÌlenza ed il servizio dell'ammonizione, nel senso che l'ammontare 
di quella ,giovi di stregua, di criterio per denunciare Lsospettr al 
pretore. Criterio direttivo non v' è mai, e cr~dianiO 'averlo a que
st' ora ripetutamente, benchè per via indiretta, dimostrato. Ma la 
dimostrazione diretta, ,che non si poteva fare con' precisione di cal
colo per le altre categorie di ammonibili, le quali non presentano 
vera ed esclusiva omogeneità sia nel loro assieme (come soltanto 
avremmo potuto valutarIe), sia in rapporto ad entrambe le due 
specie di misfatti, dì cui ci occupammo, la possiamò dal' ora, po':' 
nendo a raffronto il percentuale (ogni 100 ìnila abitanti) della media 
dei condannati nel triennio' 18U-1876, ed il percentuale della media 
degli ammoniti, per lo stesso titolo dei furti campestri,' nel triennio 
seguentè 1877-1879, distrib.uenGio in ordine progressivo decrescente 
i distretti per entrambi gli ordini di dati,. e ponendo allato alnu~ 
mero progressivo di ciascuna colonna)l,corrispondente numero pro'
gressivo dell'altra colonna. 

Oondannatiper furlicampestri ogni 100,000 abitanti 

TRmNNIO 1874-76. 

l (15) Venezia .. · . · . 206 11 (8) Parma ... 57 

2 (5) Brescia .. .. . 189 12 (13) Firenze ... 48 

3 (l) Cagliari. .•• • .·132 13 (14) Torino. · ., 46 
4 (lO) Tz:ahi.'. '. · . 105 14 (18) Palermo •• 45 

(12) Aquila 92 15 (20) Milano. 
~ 

44 5 · . · . ... 
(f (3) Roma ••• · . 86 16 (16) Lucca. 41 

7, (11) Casale · . · . 74 17 (9) Napoli • . . .. 38 

8 (4) Catanzaro. · . · . 71 18 (6) Catania · . 38 

9 (2) Ancona. · . · . 65 19 (m Bologna •. · . · . 31 

lO (7) , Messina ••. . . · . 58 20 (19) Geno,-a. · . .. 27 

Ammoniti per sospetti in (urti campestri ogni 100,000 abitant'i 

TRIENNIO 1877-79. 

l (3) ,Cagliari •• 125 11 (7) Casale .• ... · .. 24 

2 (9) Ancona .• 48 12 (5) Aquila. · . · . 23 

3 (6) Roma •... · . · .. 38 13 (12) Firenze ••• · .. 23 

4 (8) Catanzaro · ..... 38 14 (13) Torino. · . · . · .. 2a 

5 (2) Brescia.ì ••• 37 15 (l) Venezia .. · . · . ,17 
, 

6 (18) Catania .••.•••• 35 16 (16) Lucca' • · . · . · .. 13; 

7 (lO) Messina. .. . . 35 17 (19) Bologna .•. .. 11, 

8 (Il) Parma · . · .. · . 28 Ifl (14) Palermo. · . 10 

9 (17) Napoli .0./0. 27 19 (20) Genova · ., 8 

lO (4) Trani .• · ..... 27 20 (15) Milano. · .. 5 

B - Annali di Statistica. 4 
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Sembra evidente il difetto di rapporto quasi generale nel riferi
mento di un distretto an'altro, tra il percentuale degli ammoniti e 
dei condannati. Venezia, che nel triennio anteriore sta ,in capo a 
tutti gli altri distretti per numero di condannati (il doppio di Trani 
e di Roma, più del quadruplo di Firenze e di Torino, cinque volte 
più di Catania, otto volte più di Genoya), non occupa che il 15° posto 
in ordine di ammonizione (ne ba meno della metà di Roma e di Ca
tania, più di un terzo me~o di Trani, e meno di Torino e di Genova). 
Cagliari e Brescia, benchè prossime di posto,s'invertono l'ordine; 
Cagliari poi, che ha due volte più condannati di Messina e di Roma, 
tre volte di Firenze, Torino e Palermo, conta quasi il quadruplo di 
ammoniti delle prime due, il quintuplo e più del dodecuplo delle tre 
altre; delle quali Milano ha poco meno condannati, ma invece appena 
un quarto o la metà di ammoniti. AnCOna dà assai più rrecettati di 
Brescia e di Trani, che hanno il doppio o quasi di condannati: vice
versa Catanzaro 'ne dà più di Brescia, che ha più del doppio di questi 
ultimi. 

È ancora singolare Catania che ammonisce tanti sospetti quanti 
Messina e più del triplo di Palermo, mentre Messina condanna due 
sesti più, e Palermo due settimi più di ladri, ecc; 

Un' altra circostanza è importante di far rilevare in relazione a . 
questa specie di ammoniti e di delinquenti, quale si desume dai dati 
che seguono: 

Nelle cause correzionali per furti campestri si ebbero: 

nel 1875 nel 1876 

OgnilOO condannati, recidivi ...• 31 30 

Or, poichè è risaputo esser legge costante che l'intensità sog
gettiva della delinquenza sta in rapporto inverso con la sua esten
sione, così le dette cifre (per altri anni non le abbiamo potùte rac
cogliere), le quali offrono una proporzione dì quasi il doppio della 
media generale dei recidivi (17 nel 1875. e 18 per cento nel 1871), 
dimostrano due cose: la prima, che l'ammonizione diretta a ritegno 
dei ladruncoli di campagna è un fuor d'opera, se iu sì gran parte la 
sicurezza rurale è compromessa d~ quelli stessi che subirono già i 
rigori della pena vera e propria; la seconda che l'espressione più 
allarmànte della criminalità, la recidiva, non soffre alcun ritegno 
dai vinrolimonitorii, ed in quelle specie precisamente per cui sono 
peculiarmente istituiti. 

Finalmente vuolsi osservare che il movimento della criminalità 
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tende ad accentuarsi più nelle città che nelle campagne; siccome 
risulta dalla ripartizione percentuale dei condannati da assegnare 
negli stabi~imenti penali pei singoli anni 1869 a 1876. 

Fra le indagini statistiche che noi abbiamo aperto, vi era pur 
quella di sapere in quale proporzione stavano gli amm~niti delle 
campagne a quelli delle città; ricerca motivata dall'intento di poter 
calcolare, oltre che la corrispondenza col movimento della crimina
lità, anche la probabile vigilanza sui precettati da parte delle due 
armi che si dividono il servizio di polizia. La scarsezza dei dati rac
colti, p!lr l'angustia dèl tempo e la stagione feriale,e perchè anche, 
siccome parecchi dei signori rappresentanti del Pubblico Ministero 
ci fecero sapere, non era cosa facile rispondere alla nostra domanda, 
ci tolse di fare questo secondi? studio; ma per quanto riflette il 
primo motivo di ricerca, anché i dati di pochi circondari ci possono 
somminìst~ar lume. 

Prescindendo da Milano, in quasi tutti gli altri circondari si 
verifica assai maggiore il numero degli ammoniti fra la popolazione 
rurale che fra quella cittadina, e ciò in evidente contr~sto con la 
distribuzione della delinquenza. 

Dunque rimane stabilito, e sembra in modo non equivoco, che 
fra il servizio delle ammonÌzioni ed il movimento della criminalità 
non avvi alcun rapporto, sia che questa si consideri nell'assieme 
delle condanne durante il periodo de~ennale, sia che la si studi in 
quelle categorie di reati che più davvicino interessano l'opera pre
ventiva degli istituti in esame; o che se ne faccia il parallelo' con le 
cifre complessive e nella successione degli anni, o che si discenda a 
considerarla paragonando provincia a provincia, popolazione a po
polazione. Persino fra le condanne ed i precetti dipendenti da uno 
stesso titolo delittuoso il rapporto non sussiste; e fallisce il tenta~ 
tivo d.'.Ìstituirlo anche rispetto alla ripartizione della criminalità fra 
la popolazione urbana e la rurale. 

Abbiamo veduto che il prodigare l'ammonizione non giova a 
l'attenere la delinquenza, ed all'incontro questa decresce non ostante 
lo scemare abbondante di quella. Tutt'al più, per chi ben guardi, 
codesto non è che un circolo vizioso in cui s'aggira la delinquenza 
e la prevenzione. L'una incalza l'altra; l'esercito degli ammoniti è 
il semenzaio dei delitti, il numero di questi dà la parola d'ordine 
per reclutarlo. Le cause e~terne per rapporto alla criminalità, le 
cause estrinseche, ossia la mutabilità dell'impulso direttivo in alto 
e l'arbitrio in basso, per rapporto alla proscrizione monitoria, de
terminano le oscillazioni che abbiamo notato. Ma il circolo, salvo 
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]'llventuale e naturale dilatazione, rimane lo stesso, e la pubblica 
sicurezza l).on si avva>ntaggia punto delle misure preventive. 

§ 4. 

La statistica della po.lizia inquirentee deigiu,dizi penali. 

Il difetto di repressione dipende dà tre essenziali drfficoltàin
trinseche: -"" da quella di scoprire.i colpevoli; - da quella di assicu
ra,rsi della-loro persona; - da quella infine di convinc!lrli in giu-
ili~. -

Or sembra non possa 'cader dubbio che sottoponendo ad un re
gime severo di vita e di sor;veglianza tùtta la gente che mostri tenif,cnea 
a delinquere, o che abbia indotto il sospetto di aver delinquito, la' 
polizia e Ìa gi1l:stizia debbano veder sce:r:nata ,di molto la pri~a dif-

, ficoltà, per modo che, se non in ;flagrante, in brevissimo tempo dopo 
commesso il reato e con la massIma diSin-v:oltura si sappiano nome 
e cognome dei rei e èircostanza per circostanza le azioni dei mal
fattori. I popoli che non praticano il nostro sistema, siamone certi, 
non ~ppena conosceranno i successi àelle nostre operazioni inqui
l'enti, ce ne chiederanno con premura il prezioso segreto; e potremo 
riùonfermare, anche per 'riguardo ai regime preventivo, il nostro 
primato scientifico. 

Infatti, consultando l'ul timo volume pubblicato della Statistica 
giudiziaria; emerge che nel 1876 si ebbero le seguenti risultanze: 
DenunciE) o querele pervenute negli uffici del procuratore' ., 

del re (fra le pendentìe le sopravvenute) •.... 237,923; 
Sulle quali si è provveduto :. 

con richiesta di. <iita7<ione diretta. . . •. 25,530 ; 
con invio ai pretori od al giudice istruttore 190,474; 
con invio all'archivio per inesiste~za di 

reato .••.••. , . 15;584; 
.. ' Istruttorie definite nell'anno 

Delle quali: 
con rinvio al giudizio . 
con dichiarazionè di non luogo . 

E di queste 'ultime : 
per .essere ignoti gli autori od insufficienti 

gli indizi:. .• . . . • 
per inesistenza di reato .. . • . . . . . . 

186,964; 

95,Q31 (51 %); 
91,933 '(49°fo). 

71,612 (78 % ); 

20,321 (22 010)' 
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Pare incredibile, ma pur troppo è vero. Una metà circadèile 
istruttorie fallisce l'intento j e dopo che il procuratore del re, pre
libate le~ denuncie e querele, ne ha mandato un quindicesimo in ar
chivio! Ciò poi che più importa si è il sapere' il motivo delle pro
nuncie di non farsi luogo: meno di un quarto per inesistenza di 
reato (in cui si comprendono itnche i non'luogo per non essere pro
vato il fatto); più (H trè quarti perchèrimasero ignotigliàutori, o 
ftirono insufficienti gli indizi. ' 

Potrebbe mai darsiuho stato di cose più rattristante, e che 
: accusi maggioreimpotenz:t della polizia inquirente, maggiore in~f

flcacia della giustizia? Il malfattore ha una probabilità delcin
quanta per cento di sfuggire ai rigori della ~ leggè j esesi ponga 
mente ai proscioglimen:ti che avvengono nei giudizi, di cui più 

, avanti diremo,: e si' rifletta cheil maggior numero delle istruttorie 
fallite non riguarda i reati di minima entità, quella probabilitlt pel 
vero malfattore si' può far salire al ,70 ed anche all'80 per cento., 

Se facciamo un parallelo con la Francia, più affine a noi per co
'stumi, p~riJ;ldole, per istituzioni, comunque travagliata da interne 
vicissitudini peggio che non siamo noi, non v'è a confortarsi del 
confronto. La Francia invero ci ptesenta nel 1877 il seguente qua
dro delle operazioni istruttorie: 
Denuncie e querele pervenute all'ufficio del Pub-

blico Ministero .. " .......... ., ..... 304,081 j • 

Sulle quali si è provveduto: 

con citazione diretta . . . . . • ; . 
con invio al giudice istruttore od al giù

dizio ..... ' .... ., -, 
con 'invio all'archivio .. 

Istruttorie definite nell'anno 

Delle quall: 
con inVio, al giudizio , , •• 
condichiarazione di non l]logo , 

E,di queste ultime: 

115,729; 

7i,587; 
174,] 89. 

50,739; 

36,977 (73°fo); 
13,762 {27°fo); 

per essere ignoti gli autori. " , 1,314 (9 °f~j; 
per hisufficienza d'indizi , , 7,954 , (58 "!.); 

. ~ t d' t 4 479 (33 f \ per IDeSIS enza l rea o, " , , , ,0 0/' 

L'iniziativa istruttoria del Pllblico Ministero in Francia essendo 
assai più ampia che non fra noi, riesce molto limiat()il novero 
delle istruttorie formali; epperciò è indispensabile rintracciare i 
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motivi dell'invio all'archivio di quell'ufficio, il quale risulta come 
segue: 

Delle 174,189 denuncie o querele inviate all'archivio, lo furono: 

per inesistenza di reato, ecc., •. , 
per ignoti autori. . . . . . . . • . . . .. 
per difetto di prova ed altri motivi .... 

100,850 (58 %); 
44,980 (26 %); 
28,349 (16 %). 

D'onde si evince che il motivo dell'inesistenza del reato essendo 
assai prevalente in Francia, pur sommando le dèliberazioni del 
Pubblico Ministero con le dichiarazioni del giudice istruttore, e, 
diffalcato un quindicesimo delle denuncie e querele pervenute al 
Pubblico Ministero dalla somma delle procedure fallite per inesi
stenza di reato (onde pareggiare le condizioni istruttorie dei due 
paesi), resta sempre che il numero percentuale e proporzionale di 
queste tocca per la Francia il 40 per cento, in confronto de160 
per cento di deliberazioni di non luogo per gli altri due motivi, 
degli autori ignoti e degli indizi insufficienti: mentre a noi rimane 
dall'una parte il 22 e dall'altra il 78 per cento. 

Gioverà considerare il rapporto fra gli imputati ed i reati nei 
riguardi dell'esito delle istruzioni; ed a ciò serve il seguente pro
spetto: 

Richiesta Cii citazione o rinvio 
alle competenti giurisdi-
zioni .......... . 

Dichiarazione di non luogo: 
per insufficienza d'indizi . 
per autori ignoti. . . . 
per inesistenza di reato. 

Rimaneva a provvedere . . 

Imputati 

162,783 (54 %) 

58,208 (19 %) 
55,781 (19 %) 

24,273 (8 %) 

Totale ... 301,045 

Reati 

123,576 (50 %) 

26,819 (11 %) 
53,356 (22 %) 
22,863 (9 °/0) 
18,591 (8 %) 

245,205 

Potrebbe tuttavia avvenire che l'insuccesso delle indagini istrut
torie fosse per riferirsi ai reati coi quali i provvedimenti in esame 
hanno minore rapporto; e quindi sarà opportuno vedere in qual 
proporzione stanno gli imputati rimasti ignoti o prosciolti per in
sufficienza d'indizi rispetto alle principali specie di delinquenza. 

Ecco ciò che ne fa sapere la statistica, sempre in relazione al
l'anno 1876: 
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OGNI 100 IMPUTATI 

Reati politici . .. 5 74 14 7 

Reati contro la pubblica amministrazione. 3 22 6ò 9 

Reati contro la fede pubblica. 35 28 24 13 

Reati contro il buon costume .. '7 37 51 ·5 

Reati contro l'ordine delle famiglie. Il 35 45 \) 

Reati contro la pubblica tranquillità 6 18 70 6 

Omicidi qualificati. 9 27 50 14 

Altri omicidi. IO 23 55 12 

Ferimenti, ecC. 7 15 72 6 

Grassazioni, eec., connesse ad omicidi. 17 24 41 18 

Altre grassazioni, e~c. ..... . . 25 26 3'l 15 

Furti qualificati. .. . . 44 17 24 15 

Altri furti, ecc. .. 34 18 37 Il 

Media dei totali •. 19 19 54 8 

Emerge che, lungi dall'essere modificate le proporzioni fra le 
istruttorie riuscite e quelle fallite, nonchè fra i vari motivi di que
ste, le proporzioni divengono ancora più significanti in quella specie 
di reati, a meglio accertare i quali gli oziosi ed i sospetti sono par
ticolarmente commessi alle cure della polizia. 

Se prescindiamo dai reati contro la fede pubblica, la cui indole 
speciale importa naturalmente e dovunque somma difficoltà nella 
scoverta degli autori, si è tra i reati contro gli averi che troviamo 
il maggior numero dei rei non conosciuti; numero che pei furti qua
lificati tocca quasi la metà, p~r gli altri furti e frodi minori più di 
un terzo, per le grassazioni, estorsioni, ecc., il quarto, superando 
in tutte e di gran lunga la media generale, che è pur così grave. Le 
grassazioni e rapine superano di molto anche la media rispetto agli 
imputati dimessi per insufficienza d'indizi; non così i furti liualifi
cati e semplici. Ma per riguardo a questa classe di proscioglimenti, 
che per tali reati non è rilevante quanto per la comune, e pel totale, 
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fa d'uopo che oltre all'effetto neutralizzante causato dall'ingente 
numero degli altri non farsi luogo, teniamo conto dell'indole pro
batoria di siffatta delìnquenza, in confronto della quale pochi indizi 
bastano a tenere aperto il processo (siccome pochi bastano per tener 
catturati i giuùicabili, quando si trovino appartenenti all'immensa 
categoria dei diffamati); e fa mestieri velgere l'occhio alle altre due 
colonne dei rinviati al giudizio e dei tuttora soggetti ad inquisizione 
in fine d'anuo, ove lo scarso numero rispetto ai primi (pei furti 
qualificati meno della metà della media generale) e l'abbondanza 
rispetto agli altri (quasi il doppio della media per le grassazioni e 
pei furti qulificati) denotano èhe non molto profittevole, nè molto 
spedita fu la procedura neppure a carico di quella metà o due terzi 
di giudicabili in furti qualificati o semplici che, sembrando noti, 
non furono dimessi per insufficienza d'indizi. I dimessi per questo 
titolo abbondano invece nelle imputazioni di reati politici, e più o 
meno nelle altre, meno i ferimenti ed altri minori delitti contro le 
persone; ed anche ciò. si spiega agevolmente per la natura dei reati. 
Quanto poi a questi ultimi (reati contro le persone), pei quali scar
seggiano più che altrove, in complesso, i proscioglimenti, e abbon
dano i rinvii ai magistrati giudicanti o d'accusa, valga l'osserva
zione'fatta non ha guari sul carattere di coloro che se ne rendono 
colpevoli e sui rapporti intercedenti fra essi ed i provvedimenti 
afflittivi di prevenzione. 

I crimini, che prendono per obbiettivo ad una volta le .persone e 
le proprietà, grassazioni, ecc., con omicidio, devonosoffermare la 
nostra attenzione pel numero alcun poco inferiore di autori ignoti 
in confronto alla media generale. Però la cifra non cessa di essere 
grave; in confronto agli altri reati diversi da quelli contro la pro
prietà; e allato ad essa sta poi rilevante e superiore alla media co
mune quella dei giudicabili dimessi per indizi insufficienti, e stanno 
ancora, con significato più espressivo, e la cifra assai bassa dei rinvii 
alle competenti giurisdizioni per l'ulteriore procedimento, e l'altra, 
più elevata di tutte, dei processi tuttora pendenti a fin d'anno; fra 
cui è importantissimo notare come si trovino più del 5 per cento di 
imputati, che rimanevano sempre ignoti al magistrato: contingente 
residuo, che figura anche per riguardo ai furti, qualificati e non 
qualificati. 

Interessa inoltre constatare siccome l'insuccesso delle indagini 
giudiziarie non si riveli soltanto nel periodo istruttorio dei processi; 
esso è ben notevole anche nel giudizio dei magistrati di merito. Nel 
1876 si ebbero i seguenti risultati percentuali: . 
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Dai Pretori • 

Dai Tribunali ! In. prima istanza. 

. In appello .•... 

Dalle Corti 
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A calcoli fatti giungeremmo adunque con istento a mettere 
assieme non un quarto, non un quinto, ma appena un sesto di de
linquenti, pei quali la polizia e la giustizia hanno potuto racco
gliere sufficienti mezzi di prova onde ottenerne la convinzione e. la 
condanna. 

Pare che si debba cominciare a perdere la lusinga di essere 
maestri al mondo civile nell'arte di scoprire i delinquenti e asso
dare le prove di loro reità. 

Però non deve la sfiducia entrare sl presto nell'animo' nostro. 
Dai documenti statistici giudiziari conviene trasportare la. nostra 
attenzione anche agli amministrativi; ed in quelli che escono dalle 
fucine del dica~tero degli interni ci accade soventi di leggere le in· 
genti cifre di effettuate scoverte di reati e di arresti eseguiti dai 
reali carabinieri e dai fanti di sicurezza pubblica, messe Il a fàre 
fede dello zelo, dell'operosità, della bravura di quei funzionari, che 
sono posti a presidio della tranquillità e dell'ordine ed a spavento 
dei malfattori. - Nella relazione Lanza 20 novembre 1872, intorno 
ai servizi di pubhlica sicurezza, leggiamo, per esempio, che nel
l'anno 1871 su 3272 omicidi denunciati ne furono scoperti 2885, e 
vennero fatti.2847 arresti; su 50,087 furti denunciati, 21,868 sco
perte e 14,320 arresti; e nel 1872 si fecero 2284 scoperte, e 2155 
arresti, in confronto di 2865 omicidi; 15,037 arresti, e 20,553 sco
perte in confronto di 43,795 denuncie per furto. - Dalla relazione 
Nicotera del 22 novembre 1877 apprendiamo che 2574 omicidi si 
ebbero nei primi nove mesi dell'anno, ma che si operarono niente
meno che 2582 arresti; su 1,896 grassazioni 1691 arresti; su 26,930 

(') Sentenze - (Hl Cause. 
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furti 13,092 arresti; e un complesso di arresti 25,963 in riguardo 
ai soli reati più gravi. - Con soddisfazione ancor maggiore veniamo 
a sapere dai prospetti puhblicati nella Gazzetta Ufficiale (1), che 
fra omicidi e infanticidi ne furono scoperti 3860 con 4254 arresti 
nel 1878, e 3785 con 4659 arresti nel 1879; che dei ferimenti e 
percosse ne vennero constatati autori 33,632, arrestandone 12,383' 
nel 1878, e 34,595, arrestandone 14,595 nel 1879; che delle grassa
zioni gli autori scoperti furono 1504 con 3021 arrestati su 3209 
denunciati nel 1878, e furono 1491 con arresti 3057 su 2782 de
nunciati nel 1879; e che infine su 83,194 furti nel 1878 vennero 
scoperti 29,974 autori con 22,795 arresti, e su 77,340 nel 1879 se ne 
scoprirono 30,366, con arresti 23,292. In media, avemmo dunque la 
scoverta di quasi tutti gli autori di reati di sangue più gravi, con 
la cattura di nn numero di individui anche superiore all'ammontare 
dei reati; ed in quelli contro gli averi da circa la metà a due terzi 
di scoverte ed oltre un terzo di arresti. 

Codesti dati e codeste proporzioni non sembrano in concordanza 
coi dati e con le proporzioni che eravamo venuti rilevando dalle 
statistiche giudiziarie. A quale delle due statistiche spetta la pre
ferenza? Per rispondere in modo adeguato, conviene procedere ad 
una opportuna distinzione. 

Quando si tratta di scoverte di reati, non può mettersi in ra
gionevole dubbio la maggiore attendibilità della statistica giudi
ziaria, e merita certo più fede il giudice, che, dopo sereno e ponde
rato esame, dichiara ignoto l'autore e insufficiente l'indizio, di quello 
che l'agente di polizia, il quale riferisce al suo superiore di avere 
scoverto il colpevole; relazione che fa poi stato nelle tavole perio
diche del Ministero dell'interno. L'eccedenza in queste del numero 
dei reati scoperti si spiega quindi facilmente per la precipitazione, 
il soverchio zelo o il naturaleamol' proprio di funzionari,che, non 
potendo farsi onore con l'impedire il delitto, hanno premura di mo
strare che almeno sanno constatarne l'autore. 

Ma ridotte al giusto valore le cifre delle Bcoverte, emerge ancora 
più incomprensibile il numero degli arrètiti, che, fatta la debita de
duzione delle prime, viene ad equipararne ed a sormontarne l'am
montare. Se tanti non sono i delitti accertati, come si opera una 
così cospicua mole di arresti? 

A primo aspetto, dovrebbe venirne la! confortante conclusione 
che la nostra polizia, se non fortunata di molto nello scoprire gli 

(1) N° 40, 7 febbraio 1880. V. anche Riv. Pen., vol. XI, pago 577. 
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autori dei reati e prepararne l'agevole e sicura convinzione, debba 
essere almE:llo esperta e pronta nel catturare i rei, di cui giunse ad 
aver notizia, vincendo così almeno una delle maggiori difficoltà di 
rendere operativo il magistero penale, quella di assicurarsi delle 
persone dei colpevoli. Converrebbe che tutti quelli arresti 10ssero 
illegali e non susseguiti dalla presentazione in giudizio dei cattu
rati, per andare in ipotesi diversa j ma ciò sembra escluso, poichè, 
almeno in apparenza, vero e grave disaccordo non v'è fra le cifre 
dell'una e quelle dell'altra statistica. 

Infatti sappiamo che nel 1876 furono 95,483 i giudicabili de-
'tenuti, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Però veniamo pure 
a sape!'e che di questo enorme esercito di catturati più della metà 
o fu dimessa dal carcere per difetto di legittimazione dell'arresto o 
per ordine di scarcerazione o per la concessione del piede libero o 
per pronuncia di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, ov
vero non venne altrimenti rinviata al giudizio o giudicata, e pre
cisamente: 

Arresti non legittimati • . • • . • . • . . • 
Scarcerati o ammessi alla libertà provvisoria .•• 

Dimessi con pronuncia di non farsi luogo o di as-
soluzione: 

dagli uffici d'istruzione. 
dalle sezioni d'accusa. 
dai pretori . • • . 
dai tribunali 
dalle Corti d'appello 
dalle Corti d'aHsise. 

Rimasti in carcere al 31 dicembre 

4,691 
17,392 

9,278 
1,257 
1,715 
3,752 

362 
2,164 

19,790 

Totale • . 62,401 

Appena un terzo adunque di tanti catturati venne a subire 
condanna durante l'anno, od a subirla in istato di detenzione. Questi 
risultati, al tempo stesso che dimostrerebbero, mercè opportuni cal
coli comparativi con la durata dei procedimenti, che la detenzione 
preventiva è proprio una superfetazione, ad altro non valevole che 
a rendere più lungo, tortuoso e perplesso il cammino della giustizia 
inquirente e giudicante, fa nascere nell'animo nostro un forte dub
bio sulla concludenza delle migliaia di arresti operati dagli agenti 
della pu,bblica forza. Però conviene procedere oltre. 

Abbiamo aifermato che fra la cifra politica degli arresti e quella 
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giudiziaria dei detenuti giudicabili vi è quasi concordanza: Ma: que~ 
sta pure è apparente, quando si deduca dal totale dei ,detenuti .' 
quellli.somma che. rappresenta jl fònqo di riserva delle nostre. car
ceri giudiziarie, che abbiamo conteggiato, e che s'aggira intorno 
allame.dia di 20,000 detenuti. , 

Allora il totale che ci viene offerto dall'amministrazione poli
tica non: combin:a più cou Paltraamministrazione giudiziaria; e 
sembra per giunta difficile rintracciarne la. ragione. Poichè qui non 
s~ katta più di apprezzamenti individuali, . d'asserzioni che possono 
essere e non essere fondate, come in argomento di prove raccolte e 
çli autori Scoperti; si tratta di fatti concreti, che il più· mediocre 
agente di polizia.è in grado di attestare; si tratta di numeri sempli-, 
cissimi equivalenti ad aÌtrettanti atti eseguiti, ed atti dell'impor
tanza che deve avere, e che ha certamente anche agli occhì della 

. polizia, la privazione della 1ibert~, ,la cattura di un cittadino. Quindi, 
a' meno di una straordinaria allucinazione dei sensi da parte di chi 
eseguisce e di chi per disposto di leggll ha debito di severamente 
contt:0llare, non può esservi errore imaginabile, nè in più nè in, meno, 
nene cifre degli arresti di anno in anno, di mese in I1Ìcs~ eseguiti. 

Se però vògliasi eliminare l'apparente difficoltà di rintracciare 
la ragione del disacCordo, e spiegarlad'un tratto, basta aver pre
senti le cifre motivate'degli arresti eseguiti in una annualità.,'Pren
diamo; ad esempio, il 1878. In quell'anno gli arresti (secondo i dati 
del Ministero dell'interno) (1) ammontano a 114,8'70, e sono così 
ri partiti :' 

Di oziosi, vagabondi e persone sospette 
Per furti. . . . • . . . . 
Per ferimenti o percosse. . 
Per omicidi o infànticidi. . 
Per reati in materia d;armi 
Per grassazioni. • • . • . 
,Per truie e ,simili . . . . 
Per .altri reati od altre cause 

.' 

, . 
" 

Totale. 

52,150 
22,795 . 
12,383 
4,254 
5;425 
3,021 
1,502 

13,359 

114,870 
. , 

Si hanno dunque 52,150 arresti. di oziosi, vagabondi o persone 
sospette, ossia,defalcando dal totale qualche migliaio di arr~sti 

(i) Relazione déUa Sotto-Commissione (relato~e MussiGiuseppe) sul bi
lancio defiriitivo di l'revisione del Ministerodell'intel'llo pe11.879. 
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eco~omici (stranieri da espellere, prostitute, ubbriachi, ecc.), una 
buona metà di tutti gli arresti eseguiti! Ora, come può avvenire che 
si contino 52,000 arresti di oziosi, vagabondi, ecc., mentre la me
dia dei giudicabili per titolo omonimo (oziosità, vagabondaggio, 
contravvenzione all'ammonizione, all'esilio, alla sor:veglianza) non 
raggiunge mai li 8000? E come mai, d'altra parte, si avrebbe, de
tratta quella metà, il contingente annuale dei detenuti messi a di
sposizione dell'autorità giudiziaria? Non è difficile dare a queste 
domande congrua risposta, che risolverà, al tempo stesso il pro
blema che stiamo studiando, spiegando la ragione dell'esuberanza 
da una parte e del difetto dall'altra. 

N on per nulla la legge processuale di pubblica sicurezza ha 
concessa ampia discrezione agli agenti di polizia di procedere in 
qualsiasi tempo a -visite e perquisizioni domiciliari, e per qualsiasi 
indizio di reità all'arresto degli ammoniti e sorvegliati. Quindi è 
troppo naturale e ragionevole che i detti agenti, quando abbiano 
notizia di un ret;lto, massime se questo grave e quella diffusa, ani
mati dallo zelo del proprio ufficio, eccitati dallo sprone dei propri 
superiori a dare prova di operosità e oculatezza, e quando siavi il 
conforto di qualche amminicolo indiziario (è così facile l'essere in. 
diziato per Un ammonito dichiarato legalmente sospetto e diffa
matò!), è molto naturale e ragionevole, diciamo,. che si proceda al
l'arresto del pregiudicato e lo si denunci, a sgravio di coscienza, al 
procuratore del re per l'opportuno procedimento. Nei registri della 
questura avviene poi spesso che si scriva: arrestato quale ozioso, 
vagabondo o persona sospetta; ma nell'incartamento della causa e 
nella legittimazione dell'arresto, che si fonda sul carattere di am-· 
monito o di sorvegliato, si scrive il vero titolo dall'imputazione. Ciò 
che non impedisce poi, ed è anzi fatto non dubbio (altrimenti non si 
spiegherebbe tanta dovizie di detenuti dopo la legge 30 giugno 
1876), che per molti altri catturati e inquisiti si registri regolar
mente il titolo dell'imputazione, pur dovendo a quella disgraziata 
qualità di ammoniti l'arresto e la conseguente sua lHgittimazione. 
Così rimane eliminata l'apparenza di esuberanza o di difetto del
l'una rispettivamente all'altra statistica; essendovi pur anche l'op
portuno margine onde allogarvi quelli appresi per duplice ragione 
di sospetto, e tosto liberati da un.procuratore del re accorto, co
scienzioso e versato nella pratica. poliziesca, i quali non figurano 
nella tabella della statistica giudiziaria. 

Altra e più perspicua spiegazione non potrebbe darsi del que
sito che ci si era presentato. :Ma se pur vuolsi llna comprova di 
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quanto siamo venuti esponendo, non è difficile indurla dal rapporto 
intercedente fra i giudicabìIi detenuti ed i precettati, quale ab
biamo potuto istituire (in difetto di altri dati), prendendo a base 
la popolazione esistente in fin d'anno nelle carceri g~udiziarie: 

GIUDICABILI AMMONITI. 
detenuti. 

1871 .. 27 185 1871. 40000 (1) 

1872 • . . 25607 1872 •• 32 000 (2) 

1874. 23948 1877 •• 31 838 

1873. 23531 1873. .. 28000 (3) 

1875. . . . 22 III 1874. · . · . . . 25455 

1879. . . 20 838 1878. · . . . 24945 

1878. . . 19614 1879. · . · . . . 23610 

1877. .. . . . 18 186 1875. · . · . 23 169 

1876 •• ... 17 101 1876 •• . . 17226 

L'unico divario di qualche entità si riscontra per l'anno 1877, 
da attribuirsi forse all'entrata in vigore della legge 30 giugno 1876 
sulla detenzione preventiva e la libertà provvisoria, e più ancora 
alla quantità straordinaria di depennazioni di ammoniti operate 
sullo 8corcio del 1876 per ordine del ministro Nicotera. 

Rimane dunque chiarito a' cosa si riducano le gesta della no
stra polizia,. In quella metà, su quei due terzi di reati ch'essa pre
tende avere scoperti in sì agevol modo, in quelle migliaia di ar
resti, che agguagliano quasi le scoperte o superano anche le denun
cie, non v'è che u~ incessante HTipetuto olocausto di ammoniti e 
di sorvegliati, i quali fanno le spese di una buona metà delle sue 
operazioni. Ed il risultato finale è rappresentato dal 60, dal 70 per 
cento di proscioglimenti nello stesso stadio istruttorio (senza calco
lare quelli del giudizio), fra cui 30 e 40 per cento di autori scono
sciuti, in quei medesimi reati per cui il sistema dei precetti e delle 
prosrrizioni dovrebbe far prodigi. 

Per maggior conferma della tesi, sarebbe interessante cono
scere con precisione quanti ammoniti si trovassero fra i condan
nati dalle Corti e dai tribunali. M a le nostre statistiche ufficiali al 
riguardo si tengon mute, affaccendate come sono in altre minuscole 
ricerche. Una sola delle statistiche giudiziarie annuali dà contezza 

(1-2-3) Con le duplicazioni e aggiunte già fatte ed avvertite a pago 43. 
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dei condannati che si trovavano nella classe degli oziosi, vagabondi 
e sospetti, quella del 1870. Malauguratamente vi mescola ·insieme 
anche gli altri senza professione, arte o mestiere, ciò che intorbida 
le cifre e rende impossildle un calcolo preciso. Tuttavia, quivi tro
viamo che su 41,455 condannati dai tribunali soli 2,427 nguravano 
in quella duplice categoria,. e 317 su 7,927 dei condannati dalle 
Corti d'assise. Ed ove poi si vengano a decomporre i dati, .emerge 
che il maggior numero degli ammoniti e disoccupati (1162) era stato 
condannato dai tribunali per « minacce, oziosità e vagabondaggio, 
improba mendicità, trasgressione alle pene dell'esilio e della sorve
glianza »; soli 727 per furti, e 144 per ferimenti volontari. 

A completare le notizie su questo punto, avevamo chiesto ai 
signori funzionari del Pubblico Ministero il numero degli ammoniti 
e dei sorvegliati, che si trovavano fra gli imputati e fra i condan
nati, secondo le tre categorie di reati e di pene. La nostra indagine, 
come le altre, non fu coronata da successo, per le ragioni già ad~ 
dotte, tuttavia per alcuni distretti abbiamo potuto racc'ogliere i dati 
necessari, e qui li sottoponiamo ai nostri colleghi del Congresso: 

AM1\IONITl CHE FURONO 

Imputati Condannati 
DISTRETTI 

l'~ " " ClS~ ~:§ ~ >" "'~ ~ I ~ 
'"~ ~~.~ ~.S " o. '" "9 q:,;.::: ~g.~ Q;I ........ 

p."C 0." 0."", 0.9 0."'" 
'O o" '" :l 

ClS'~ .cl 

" " > 
c;l';:; 'O 

" ... 

.( 1879 ..••.• 34 163 59 :) 166 56 
Torino ..... 

{ 1880 (lo sem.) . 18 104 46 4 98 28 

! 1879 .•••.• 55 184 54 26 196 22 
Casale ••... 

1880 (l0 sem.) • 18 82 23 7 IO! 13 

! 1879 .•..•• 14 29 20 
Catania o •• 

. 1880 (l° se m.) . 9 21 17 

~ 1879 •.•... 222 200 156 20 175 47 
Cagliari .•. 

• 1880 (l° sem.) • 162 122 7 109 36 127 

È notevole l'abbondanza delle imputazioni per crimini fra gli 
ammoniti, specialmente laddove i precetti s'infliggono, come a Ca-
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gliari,' con ~traordinaria profusione; ed è più notevole.il piccolo nu
mero dei condannati a pena criminale, che vi. sta difronte; mentre 
fra imputati per delitti e condannati a .pene correzionali (in mez~o 
a cui figurano per certo i contl·avv.entori'al monito) il divario.è mi
nimo. Persino in fatto di lievissime imputazioni e condanne è forte 
lo. sproporzione, e quivi in ispecie ove più si ammonisce (Ca
gliari) .. 

Altro amminicolo comprovante l'assunto si può attingere dal 
volume della statistica carceraria dell876; da cui apprendiamo (l) 
che fra i j"ecidivi asseunandidegli stabilimenti penali, di qUell'anno, 
si contarono in istato di ammonizione; al momento dell'ultimo reato, 
21 individui sopra 613 condannati ai bagni, edinistato di ammoni
zi~ne ad un tempo e di sorveglianza 6 sullo stesso numero di con
dannati ai bagni, e 48 su 1473 recidivi condannati alfe case di pena 

, (uomini); quindi, nel complesso, anunoniti 75 di fronte 0.2086 .con
dannati recidivi. Ciò conferma adunque il. calcolo disproporziòne 
fra gli ammoniti arrestati e convinti, ira .le asserite scoverte d~gli 
autori de' reati e leprocedure veramente riescite. 

Se così scarso è il numero che noi troviamo degli ammoniti fra 
i condannati ,dalle Corti e dai tribuTI alii si dovrà forse dire che ciò 
dimostra l'efficacia preventiva degl~ istituti, che stiamo e~aminando? 
Non sembra. che codesta sia l'opinione dei funzionari di polizia, i 
quali procedono, con tanta generosità all'a~resto ,di oziosi e sospetti 
e così facilmente li denunciano come autori presunti·o indiziati di 
misfatti non. altrimenti accertabili. Ma non sembra neppure che 
codesta possa essere l'opinione di coloro, che si facciano· con animo 
alieno da preoccupazioni a studiare la criminalità ed i risulta~i 
della giustizia punitiya. I primi dovranno IQgicamente sostenere che 
un grosso contingente di precettati delinquenti è composto di quelle 
migliaia di prosciolti e dimessi, che le sottigl,iezze giudiziali non ri
conobbero snflicientemente indiziati da poterli inviare a giudizio o 
condannarli. I secondi dovranno non meno logicamente' pensare che 
fra quella enormo schiera, di prosciolti o 'non proscIolti dal giudice, 
di riçercati o non ricercati dalla polizia, ma che eguahnente hanno 
saputo, ,c'ome autori ignoti o non bastevolmente indiziati, ,sfuggire 
,all'azione della giustizia, deve annidarsi un' gran numero di ammo
niti ; e tutti a far fede, fra denunciati e non denunciaii,che ilpre
cetto economico n9,n influisce menòmamente a renderepiu ~fficace, 
pi~ pronta, più sicùra l'opera investigatrice della polizia. 

(1) Pago 132. 
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Poichè qui non si tratta che di risolvere un dilemma molto 
semplice: o il maggior numero dei dimessi e deglI ignoti autori non 

,è composto di ammoniti e di sorvegliati, e bisogna dire che l'am
monizione non colpisca giusto, ma si applichi a gente innocua, per 
cui non sa.rebbe quinùi mestieri prodigar provvedimenti cautelativi; 
o invece gran parte della somma dei rei sconosciuti o prosciolti è 
composta di quei pregiudicati, e convien concludere che il fatto di
mostra essere tutt'altro che raggiunto lo scopo di agevolare la sco
perta dei delitti e dei delinquenti. 

Ma la prima ipotesi non possono ammetterla coloro che sup
pongono bene informata la polizia sul fatto dei suoi denunciati; e 
troverebbe poi nella statistica degli arresti l'opinione contraria degli 
stessi funzionari della polizia. Nè potrebbe addursi che appunto si 
debba presumere la scarsità di delinquenti precettati per la p.rov",; 
videnziale efficacia dello spediente preventivo, dacchè, oltre a quanto 
emtlrs6 dalla statistica della criminalità" il fatto stesso delle tante 
migliaia di delinquenti ignoti e di reati non provati, farebbe fede 
che il provvedimento non fu applicato dove realmente era necessario 
antivenire il reato e rendere fruttuose le indagini istruttorie; a meno 
che non si volesse supporre che, sommando ammoniti e non ammo
niti, tutto il popolo italiano sia una melma dì corruzione e di cri
minalità: nel qual caso ancora iI servizio delle ammonizioni sarebbe 
un perditempo, un'incongruenza. 

Non resta quindi logica ed accettevoleche la seconda deduzione 
che ha il suo fondamento nei fatti, e con la quale, se non si esclude 
che.fra gli alnmoniti si trovi gente facinorosa e dedita al mal fare" 
siccome non si esclude che fra i delinquenti impuniti si trovino in
dividui non soggetti al monito, non può non ammettersi, dopo i 
dati com pulsati, che l'ammonizione, allo stesso modo che non serve 
di freno alla condotta immorale e delittuosa (ed anzi, come si è -Ve
duto,' ne provoca le occasioni e gli stimoli), così non giova' meglio 

'ad agevolarne la scoperta e la prova. 
Ma vuolsi un argomento di maggior persuasione? La stati

stica del1875 (1) ne fa sapere che perfino su 100 imputazioni per 
, oziOl;ità, vagabondaggio e contravvenzioni all'ammrmizione od alla 
. sorveglianza, in giudizio correzionale (senza quindi calcolare i di-
messi nell'istruttoria), non ne risultarono provate che 19 (una. più 
della media generale, 18).; e, notisi .bene, fra. quelle 100 ve n'erano 
nientemeno che 42 per cento riguardanti recidivi (più del doppio 

(1) Prospetto S, a pagina LXIII. 

'B - Annali di Statistic(t. 5 
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deila,media generale,e:più che non in ogni altl.:aspecie di imputa
zioni). ]l peggio àncora nel 1876; bhè la proporzione dei primi) salìa 
25;e'qllella,dei'secòndì a 43 '(dì contro, alle rispettive mediedeh21 
edel1S)(l).' .' , 

Tale·essllndò lo statCldelle cose, si può star certi che gli altrj 
popolicivmnop; verrannCl a prèndere a modello ,le nostre istit'ùiioni 
di polizia siccomepoténti RUsiliari della giustizia inquirente. 

Ed ora nonsaràcseriza frutto l'aver sott'occhio le vicende dei 
risult!loti process uali attrQ. verso una' certa 'sill·te di' anni, . per vedere 
in9.u.aleeventùale rapporto· essi si trovino col:rnoVllnento delle am
mo~~zionL 

,Faèe:ndo, capo dal perìodo istruttorio, la. seguente tabella com
prende a cifre intere. e percentuali il numero delle istruzioni riescite 

'~ fa,llite nei singoli annidàl1866 al 1876 inclusive: . 

NUl\I:ERO ' NO proporzionale 

,delle' istruzioni rispetto alla ,totalità 

ANNO delle istruzioni 

Fallite.' I Riuscite I / T~taie Fallitè, !Riq,scite 

1866 •• ': •• 60952' '64454, 125401) 48 ,51 

1867 .• .. 7Q 45\1 66 075 136534 51 48 

181)8 • . .. 75267 116 527' 141794 53 47 

1869 •••• 87856 70745 158 601 55 44 

'1870 .•• 86346 ) '69 224 155570 55 44 

1871. •• '. ,75419 84 472 15979Ì 47 5a 
1872: •• ; lÒ7087 94254 201.341 53 47 

1873 •• nl Ì67 I 80 884 192051 55 42 " 

1874 ••• ,107 433 95,024 2o-;a 457 53 47 

1875. ... 94274 97 349 191 623 49 50 
" 

1876. .. 9193,3 95 o:n 186 964 . 49 51 

, Un fenomeno·è particolarmente degno di osservazione: l'oscil
lare della proporziorie fra le istruttorie che si chiusero con ordinanza 
di rinvio e quelle che si .eila.urirono con pronuncia di, non luogo, in 
modo àssaiconforme ai movimento delle ammonizioni (sempre ,cal
colato, éome si osservò, nell'anno pr.ecedente); I periodi che contano ' 

(l) Statistica giùdiziaria del 1876, prosp,etto H; pagina UX.VI. 
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maggiore abbondanza di precetti (1868-69 e 1871-73), combinano 
<con quelli immediatamente successivi, in cui è più elevato il per
centuale delle istruttorie fallite (1869-70 e 1872~7 4); e con lo sce
mare di questo, da11873 in poi, combina la diminuzione progrès
'siva del novero degli ammoniti. Prendendo poi nel complesso la 
'serie degli undici anni, non è senza sconforto e sorpresa che si vede 
l'altalena dei percentuali aggirarsi 'intorno ad una media che rimane 
'pressochè invariata; e, per quanto concerne il caso nostro, senza 
che accenni ad una qualsiasi influenza subìta dalle riforme legisla
tive introdotte negli istituti che al ,biamo in esame, chè anzi il 
percentuale dei proscioglimenti segna un aumento per qualche 
,anno appunto nei periodi susseguenti aUe leggi del 1865 e del 
1871. 

Rispetto all'esito dei giudizi non siamo in grado di porre as
sieme i dati di tlgual numero di annualità; ma qualche lume può 
ricavarsi itTIche dall'esame di quélli che qui facciamo seguire: 

GIUDIZI GIUDIZI GIUDIZI 
dei pre~ori dei tribunali delle Corti d'assise 

.~ o ~ ,- ~ ~.8 
~ I~o ~ 

.ANNO .~ ~ ~o ~ o .- ~ 
_ o 

... '" "'~ .;:~ ~ '" o~ ~ '" "'~ o~ 

~ o "" S " ,,;J 't; ~ gl " "" .- " o" "" " .- "'" "" " .- "'" " .-
I~~ 

,,~ 

"""" """ "'" """'" "O" '" ... ,,"" "'" El " ,,'" o" El " "'" 0" " " "co 
o", 

..... - O"" .. "" 1-4 ...... 8"" ,,"" -'li .- 8"" """ Òll <;) 
~ Òll ~ Òll ~ 

1869 • 197289 59 41 58957 71' 28 12614 - 73 27 

1870. 246229 64 36 56342 71' 25 lO 840 73 27 

1871 • 7l 348 7l 29 7l 348 71 29 5 162 77 23 

1872 • 291 212 63 37 68 123 69 31 lO 980 78 22 

1873 . 

1874 . 318612 68 32 85025 75l!- 24 9795 77 23 

1875 . 304989 70 30 79 581 77' 22 9596 75 25 

1876 • 269227 64 36 76220 73 27 9005 74 26 

Facendo l'opportuna detrazione, massime per quanto concern'e 
i giudizi pretoriali, d.elle pronuncie di non luogo motivate dalle 
:amnistie 17 ottobre e 14 novembre 1869, 9 ottobre 1870 e 2 òttobre 
1876, riferibili cioè agli anni in cui è più elevato il percentuale dei 

(') L'uno per cento fu rinviato ad altri giudizi. 
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prosciolti, su per'giù troviamll:unò stato aSl;lolutamente,permanente 
dì cose, ,sia neh:omplesso, sia nel confronto d'eiperiodi anterior", e 
posteriore ~lla legge del 1871 : Nei giudizi di polizia vi è quasi co
sta~za di dati, sepurneglianni piÌl prossimi 'non si verifica una 

. tendenza ,il, ,maggior dovizia d'insuccessi. Fr~ i giudizi correzionali 
e criminali emerge poi quasi perfetta co~cordanza,iIÌelsens'oche, 
quando nei primi havvi inclinazione, ad aumentare la cifr~ dei pro
sc~olti, nei secondi va crescendo quella proporzionale dei condan:Q.ati, 
e vicèyersa je ciò probapilmente per là varia applicazione fatta 
dalle sezhmi d'accusa dell'articòlo 44{} Codice di procedura penale. 

Dovrebbe riescire interessante dl)oi paralleli cOInplessividisc~n
dere a TEt,ffronti particolari fra i vari distretti'" MEt" dopo non' PO'chi 
laboriosi tentativi, abbiamo' dovutosmetterne il pensiero. E ciò 
pèr più ragioni: e percMil variabilissimo sistema di procedere nel
l'avviamento dei processi e nell'iùtrodjlrli in giudizio; che nel com-

, plesso perde quasi ogni influenza, costi~uisce, un elemento chemo
difica sensibilmente il' valore delle cifre sÌngolej e percM egualmente 
variabile è il sistema dei rinvii al magistxatiinferiorij e perchè in'-' 

, fine, per Jmo studio,dettagliatcì ;;;arebbe indispensabile pot~r spaziare 
sopra una ~unga ~E)rie di anni, e noi non potremmo invece estendere 
i nostri calco~i nePP}ll'e sopra periodi equivalenti a quelli dei quali 
abbhpIlO:esaminate ~Iil cifrecomplessiv:e, " , 

Rechiamo piuttosto il nostro scandaglic;> sulla distribuzione dei 
detenuti giudicabili nell,e varie regioni dàl regnq, poichè ci è datG 
disporre dell~ cifre parziali di un inter.o' décennio, 

" 

, i 

" 
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GIUDICABILI (UOMINI) DETENUTI AL 31 DICEMBRE DEGLIANNI 18ìO-ì9. 

PROVIN'CIE 

:'1 , 
" " '" ::i " " " 
Q) òJJ 

-NI Q) "" 
Q) 

'" o '" "O 

~ ~ '" '" 
.... 
" o <Il :e " w. 

I 
'2 ~" " '" " 

~ Q) 

" ".- " " " ~ '" ..o o" " S 
o 'O 

.., 
s" ii P;< ." 

S ",òJJ ... "" '" '" o p:; o " X " ij5 
o 

...:I E-< Il. Q) Z E-< 

1870; .••.•• . 2416 l 60! 986 428 l 994 11 013 4070 22508 

1871. 2496 l 746 1179 631 4423 11 670 4240 27 185 

1872. 2 317 l 897 953 656 3786 11 442 4556 25607 

1873. l 899 l 614 913 631 3557 lO 859 4 068 23531 

1874. 2 128 l6tO l 016 536 3874 9517 5237 23948 

18QS. 1808 l 572 828 395 3704 9138 4666 22111 

1876. l 555 l 435 507 302 2470 6413 4399 17101 

1877. l 917 l 388 588 307 2603 6395 4988 18.186 

1878. 1 798 l 681 892 335 2893 6974 5041 19614 

1879 ••••• .2023 1 918 680 389 2947 8276 5445 20838 

Il fenomeno di corrispondenza fra. gli ammoniti e gli imputati 
inistato di custodia, che abbiamo accertato nei dati complessivi, si 
ripete in quelli particolari ad ogni regione; riprovando così la tesi, 
che il maggiore contingente dei giudicabili è dato dai pregiudicati 
sQspetti, senza che perciò ne venga profitto alcuno alla giustizia. 

Un altro fatto di qualche intereSlle ci sa.rebbe offerto dalla sta
tistica delle spese giudiziarie. Posto in raffronto il numero degli 
ammoniti, ragguagliato per ciascun distretto ad ogni 100,000 abi
ianti, con l'ammantare complessivo delle spese, calcolato in media 
per ogni imputato (giovandoci delle cifre offerte dalla statistica 
giudiziaria del 1874, il primo anno fra i più prossimi di cui posse
diamo cifre veramente attendibili), fu per verità singolare la corri
spondenza che ci risultò fra la: cifra delle ammonizioni e quella 
delle spese giudiziarie (1). Quando si tolgano le Romagne, ave per 

, 
(1) Per maggiore esattezza di calcolo abbiamo !lstese le nostre indagini 

anche alle cifre delle spese registrate nella statistica del 1875. Quella del 
1876, in omaggio alla solita variabilità di criteri, non reca questi dati. 
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::notivi abbastanza noti si ebbe n\)l 1874 più generosà del consuet~ 
l'applicazione del monito, abbiamo veduto la linea delle spese correre, 
t'i può dIre, parallela a quella delle ammonizioni; il che a noi parve' 

. insinuare il grave dublilio, se i provvedimenti 'in esame, anzichè UTh 

sussidio, siano per avventura un ostacolo frapposto nei congegni 
della polizia giudiziaria e della giustizia, rendendone le operazioni 
più malagevoli, più lunghe, il per conseguenza più costose. E il 
dubbio mette più salde radici quando si richiami il rapporto fra le 
ammonizioni medesime ed il carcere preventivo j istituti' entrambi 
che possono ancora illudere chi non ha saputo sciogliersi deltuttÙ' 
dagli impacci dei falsi sistemi. politici e processuali e delle grette 
tradizioni che gli antichi princip~ti e le loro polizie ci tra
mandarono, ma che di fronte alla eloquenza delle cifre e dellalo
gica non sono che strumenti di oppressione, di oscurantismo e di 
immoralità.. . . 

Ecco adunque ciò che ha prodotto l'ammonizione con tutti i 
suoi tristi effetti giuridici eprocessuali. Si éredette clic col porre 
tanta gente fnori legge, colrimeUere all'arbitraria discrezione della 
polizia il loro domicilio, la loro persona, la loro vita, la delinquenza 
si sarebbe frenata, la giustizia punitiva avrebbe trovato sbarazzato 
Il cammino da ogni intoppo per raggiungere più agevolmente la 
meta. Ebbene: si sono ammonite. centinaia di migliaia di persone 
(si può calcolare che fra coloro c11e lo furono e coloni che lo sono, 
scqmputati i morti, gli emigrati, i condannati per reati comuni, i 
duplicati, e, se vogliasi, anche quelli cheson diven:uti folli ..... , .vi 
siano attualmel1te T.REOENTO MILA individui, ch'ebbero il battesiIll() 
poliziesco del pretore), più migliaia se ne tengono .in prigioneper 
aver conh'avvenllto a,gliimposti precetti, a centinaia si mandano a 
coatta dimora, adiecine di migliai;:t :si fanno le perquisil"ioni. domi
ciliari e glì arrest.i economiçi di questi disgraziati je quale ne è il 
risulta,to? Che coi nostri 30.,0.0.0. ammoniti all'anno e coi nostri 80.,0.00. 
arresti amrl1inistrativi, la sicurezza pubblica. è sempre sulleUodi 
spine,. che le nostre carceri ed i nostri sta,biliIllenti penali contano 
intorno a 8Q,o.OQdeteI].uti, che il 70. per cento delle procedure falli
sconolÒ scopo, che SU 180.,0.0.0. denuncie o querele 70.,0.0.0. non otten
gonoaltra, sodaisfa~i()ne fuor che quella di ~entirsi rispondere un 

. non farsi lj:lOgo a procedfJre per essere ignoti gli autori o. insuffi
cienti gli indizi, che l'autorità è derisa e spregiata, e la giustizia è 
sfatata. 
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CAPO III. 

L'AMMONIZioNE GIUDICATA DALLA LOGICA 

DELLE PROPRIE DI~CIPLINE. 

Sciolto il debito con la statistica, sarà utile studiare l'istituto 
allume della critica razionale. Provando e, riprovando, l'uomo si 
rende sicuro della verità; e quando l'esperienza e la ragione suffra
gano concordi un medesimo assunto, l'animo suo riposa· tranquillo 
e agguerrito contro qualsiasi esitanza. 

In quanto concerne l'ammonizione per .sospetto di fudi cam
pestri o ,di pascolo abusivo, ciò che' la statistica ne fece conoscere, 
la logica spiega agevolmente: come cioè non si possa col sistema 
dei moniti attendersi alcun utile effetto neppure per l,a sicurezza dei 
prodotti campagnuoli. Non è per certo la popolazione campagnuola 
troppo suscettiva dell'effetto di morali redarguizioni; d'altronde i 
ladruncoli di campagna sono assai spesso giovanetti minorenni; ed 
infine,manca nelle campagne ciò che sarebbe più necessario e con
cludente, una buona polizia. 

Venendo a discorrere delle altre classi di aminoniti, ci si pre
senta anzitutto funesta ed esiziale lamiserevole condizione ch'è loro 
fatta in società; soggetti ad un naturale sentimento di repulsione, 
che li allontana dal cont!1tto della gente onesta e rende Joro somma
mente difficile conservare o procurarsi quella stabile e proficua oc
cupazione direttamente o indirettamente loro ingiunta; sentimento 
diripulsione anche più for~e di quello che accompagna il delin
quente condannato, pel quale non rare volte il processo ha posto 'in 
essere circostanze di attenuazione e di scusa, e sempre poi la pena 
scontata fece sentire al popolo e la soddisfazione della rappresaglia 
giuridica la sna mercè ottenuta e l'opinione che quella abbia influito 
al ravvedimento o almeno ad eccitare più forte.la contrdspinta penale. 

Fu ben.detto che l'ammonizione ele,va una barriera fra chi ne 
è colpito ed il consorzio degli onesti; e non destò punto meraviglia 
che in un recente sodalizio di filanfropi e studiosi delle cose 'sociali 
si proponesse di estendere il patronato degli sca~'cerati anche agli 
ammoniti, che al pari di quelli se ne mostrano bisognevoli (l). 

(1) Il Congresso internazionale di beneficenza (in questo àrgomento n'òn 
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E che PJlÒ mai attendersi da questa gente disgraziatà, colpita 
da1la nota infaml).nte, e per cui non v'è più sicurez~a personale, non 
v'è più inviolabilità domiciliare guarentita, per cui non v'è libertà 
di atti, di locomozione, di cir00lazione, per cui è -sospesa ogni pi'e
rogativacivica o politica, che si trov,a impacciata in ogni movi
mento, sempre ~ngustiata dalla' polizia e dalla giustizIa, che si vede 
chiuse in faccia\le porte delle officine e rifiutata l'assistenza della 
società (l)? 

Se ingiustamente applicata (quanto spesso) ecciterà sdegno, 
spl~ezzo p~r l'autorità, stimolo al delitto. 

Se àpplicata ad individui non ancora rotti al malfare, , ma solo 
pericolanti e viziosi, non farà che fèspingerli v:iemaggiormentesn
qilella china, fatale, da cui soltaJ;1to l'onesto lavoro e l'ass!stenzadi 
filantròpich~ ,cure li avrebbero trattenuti. 

,Se applicàta a verLmalfattori, -l'ammonizione si presenta non 
meno inutile çhedannosa, imperocchè; mentre da un lato non vale 
per certo ,a ne\ltralizzare gli effetti e la baldanza dell'impunità, dal
l'altro lato no~sommiqistra.,guari un adeg'u~to equipollente pÌlnale, 
anz~ottiene l'effetto opposto di confessare solennemente l'impoten~a 
dell'autorit~ e\, della giustiz~a ad accertare i reati ed a convincerne 
gli autori, Si aipm(nllSCe, perchè non siè stati capaci dì convincere 
,e di punire! \ " ' ' 

Si pretende \che la censura'monitoria sia strumento di preven~ 
zione,esi ripeteI che questa ~ riposa quasi intieramerit,e nella cono-

, scellza degli indiyidui pericolosi allasoci~tà e nell',arte disòrpren
der}iprimache compromettano'graveruente la tranquillità pubblièa 
con le loroazionifcriminqse (2). ',. Ma come ciò, se neppur giova'ad 
agevolare la scqp~rtàdei,malfattorj dopo che hànno delinquito? 

molto internazionàle) prendeva 'neila séduta del, 2 settembre ~880, fr,a le 
altre, la ',seguente deliberazione: '" " 

"Il Congresso fa voti affinchè i,l pl).trociniC) d~gli sQarcerati ,venga estes<? 
anche agli ammoniti. ~ , ' , ' ' " , -

(~)L'onol\evole, CAMAGNOLA ,nella seduta 8 giugno 1875 della Cam'erà 'af .. 
ferm,ava !lhe la legge, del !871,dett~ blloni ,risultati in, Ìtlcune ,proyincie, (1e 
Romàgne), ma rlconosceva_ in paritempo ,che in altre , (la Sicilia)" ha ,'~ ;matu
rati dei frutti assai àmari"; e quinm Boggiungeva' essere" asstllutalUente 
necessario il.Iinu~ciare allo stadiO preventivo dell'ammonizione", il quale 
" invec,ec di eccitaJ;el'ammoni,to, a ,darsi ad oneHto lp.voro, arimettersisppra la 
via dell'onestà, ironfa. che' dichiàrarlo nemco' e sospetto alla società, ed è 
come un,àvvertimento'funesto che gU è dato, che ungiorno"ol'altro potrà 
essere pdvato de~la libertà;'Iria,ndato per alcuni alÙli' alleisole; e quelJto, non 
costituiSce, nella maggfo"anza dei casi, clle '!ma spin(a per, darsi tUrnie volte ·deci~ 
samente al mdlfare.'" ' " , 

(2) Relazionedelministro NréoTEBA, 22 novembre 18'77, pago 25. 
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Per la stessa autorità tuttavia l'ammonizione non basta: bi
sogna sorvegliare chi vi fu sottoposto, bisogna seguirne tuttI gli 
atti, conòscere. minntaJ1lente la condotta, il regime di vita, le rela-
zioni, ecc.. . . 

Fatta la somma di tùtte,le funzioni obbligatorie (e non sono. 
poche) affidate agli agenti (e non sono molti), all'animo nostro si 
affaccia come un pl'oblema insòlubìle codesto di vigilare su cento e 
più mila ammoniti, disseminati nell'ampio e non facilmente prati
cabile territorio italiano., Ci sembra persino chimerico il pensiero 
che si possa invigilare accuratamente la vita dUanta somma di in
dividui, fatti per giunta di ciò avvertiti dalla disaccortezza' del 
provvedimento precettivo. 

, Le superiori autorità medesime, vedendo costantemente tornar 
vano l'eserCizio del preteso istituto di prevenzione, e non sapendo 
riconoscere l'incòngruenza, fanno fede dell'assurdo di questa Ipo
tetica vigilanza. Esse medesime lamentano che.gli agenti di polizia 
«si appaghino di far ammonire 1epersone . sospette, e spesso tra
scendano i limiti della necessità e della p"udenza in questa prima 
operazione, e poirallentino la loro sorveglianza in quel secondo 
periodo che è il più illlporta~te; quelle;> ciolfsuccessivo alla sentenza 
di ammonizione, (1). ».E recentemente ancora si dichiarava essere 
« innegabile che non pochi uffici di. pubblica sicurezza quanto sono 
faciILa denunciare per .l'amnionizione le persone sospette, altret
tanto . sono tl'ascurati nell'ulteriore sorveglianza sulle mede
sime (2). », 

Vuòlsi tuttavia 'avere una prova reale e positiva che la vigi
lanza degli ammolliti è una chimera? L'abbiamo indicatahel darà 
la st~tistica deldecennio 1870-1879: 'emerge chiara dalia disparità 
delle cifre del.Ministero dell'interno in cònfron:to a quelle del Mini
stero,della giust.izia rispettivamente negli anni di cui ,abbiamo po
tuto raccogliere ,entrambi i dati. Non occorre ripare le ragioni, 
molto evidenti d,el resto, per cui si devono ritenere più " conformi' 
al vero le seconde. Ebbeneì noi abbiamo rilevato che mentre i pre
tori .ci fan sapere di aver ammoniti 25,455 individui nel ~1874, 
23,169 nel 1875 e 17,226 nè11876, gli uffici di pubblica E\icurezza 
ci fan sapere' dì a.verne inscritti rispettivamente 21,520 nel 1874 
(differenza, di quasi 4 mila), ,16,436 n",l 1875 (differenza di quasi 

, '(1) Circola~e al dicembre .1866 citata. Le stesse frasi sono ril?etute nella 
relazione LÀOAVA. . . ., , 

(2) BOLIS, op. citò, pag; 503. 
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7 mila,), 14,968 nel 1876 (differenza di quas 3 mila)! ~Ol chle
diamo se davvero sia serio parlare di operosa vigila.nza sui precet
tati quando non v'è neppure la elementare e fondamentale dili
genza di tener nota degli individui soggetti al precetto. E fra le 

,due autorità, la giudiziaria.e l'amministrativa, non è a por dubbio 
che deve eSSere più facile l'o~issione di questa nel registrare, che 
non di quella nel comunicare le ordinanze di ammonizione, secondo 
prescrive espressamente l'articolo 4 della legge 6 luglio 187l. 

Tuttavia supponga si che la vigilanza si eserciti. A qual fine la 
intende rivolta la superiore autorità? A quelIò forse di impedire 
che gli ammoniti delinquano? All'altro di sorprenderli in fla
grante reato? N o: vuolsi che la vigilanza sorprenda gli ammoniti 
in contravvenzion.e a,ll'ammonizione, onde farli condannare per 
questo titolo, nella lusinga di' aver poi in mano gli strumenti adatti 
ad emendarli e ridurIi nell'impotenza di malfare! 

E qui appare tuWl. l'assurdit/l, l'incoerenza, l'aberrazione dello 
istituto che stiamo esaminando. . 

Il criterio per determinare lo stato di contravvenzione del· 
l'ammonito è . altrettanto e forse anche più elastico, indeterminato 
ed arbitrario di quello con cui gli si infligge la censura. 

Per gli stessi ozioai e vagabondi viè una infinità .diincertezze 
e difficoltà, intorno al modo di far risultare lo' stato di oziosità e 
di vagabòndaggio, per cui sonvi dispareri e controversie senza fine. 

Per l'altra specie di ammoniti la materia è ancora più intrÌcata 
e le opinioni più discordanti. V'ha chi non vorrebbe riten~re con
travventore al monito se non quegli che abbia trasgredito al pre
cettoformale insieme ad esso ingiunto. Ma spesso il precetto for
male o non si dà o è indeterminato, od essendo determinato è dato 
in via soltanto esemplificativa: la giurisprudenza più recente d,i
chiara anzi che precetti non se ne' devono infliggere, la legge non 
autorizzandoli. E allora subentra l'altra opinione, più genérale, 
che vorrebbe far dipendere la contravvenzione da qualsiasi fatto 
poprio a rinnovare quel tale sospetto che fu base e titolo del 
m::mito. 

Di qui, e da codeste controversie ed incel"tezze(fra le quali non 
abbiamo tenuto conto delle altre e nOI} meno gravi che si riferiscono 
alla recidiva, alla competenza, ecc.), conseguenza inevitabile del
l'indole arbitraria dell'istituto qual è presso'noi governato, e che da 
sole basterebbero a condannarlo irremissibilmente, si comprende 
come, da una parte, dovrebbe riuscire la cosa più facile' del mondo 
per un agente di buon volere trame partito per contestare con-
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travvenzioni e contravvenzioni, e come, dall'altra, debba essere 
sommamente difficile ad un giudice coscienzioso pronunciar sen
tenza di condanna. N e conseguita perciò ad un tempo la massima 
agevolezza di angustiare gli ammoniti per parte della polizia, e la 
più oscillante incertezza di convincerli in giudizio. E per siffatto 
modo, m elitre abbondano gli arresti e le denl+ncie, fanno difetto le 
condanne di contravvenzione. Di tal che troviamo, per esempio, che 
nel 1876, su 6773 giudicati dai tribunali per oziosità, vagabon
daggio o contravvenzioni all'ammonizione od alla sorveglianza, ben 
1759 ne furono prosciolti, ossia il 26 per cento, che fu la media 
proporzionale in quell'anno dei proscioglimenti sulla generalità dei 
giudizi correzionali. 

Ciò che spiega del pari siccome la vera ed efficace vigilanza ed 
accortezza dei funzionari di polizia faccia persino difetto relativa
mente a quei casi in cui non si tratta neppure di constatare prove 
di misfatti, ma semplicemente indizi di sospetti (1). 

Continuando però sempre nell'ordine delle supposizioni, am
meUasi pure che gli agenti di pubblica sicurezza siano oper0si e 
fortuuati nelle loro denuncie di trasgresBioni, e che i tribunali sieno 
corrivi ad accogliere queste ed a con.dannare i contravventori: quale 
sarà il profitto prospettabile di queste condanne, . che involgono 
progrt'ssivamente il carcerepe:r alcuni mesi, la sorveglian;z;a spe
ciale, l'interdizione di domicilio, il domicilio forzoso? Si otterranno 
davvero gli altri intenti che si ripl~omettono Ì' nostri reggitori: resi-
piscenza dei malfattori, coercizione a tener buona condotta? . 

Condanna per contravvenzione al monito non significa con
danna per delinquenza. La trasgressione, siccome abbiamo posto in 
essere, non vuoI dire che conferma nel sospetto, recidiva nei fatti (?) 
che han dato Ìuogo al sospetto. Dun.lue la convinzione di aver 
trasgredito al orecetto non aggiunge nulla alla impubzione ante
riore; anzi ha meno valore di quella, perchè, se per un fatto tras
gressivo df31 precetto si può condannare a titolo di inosservanza del 
monito, raro avviene che per lo. stesso fatto si possa pr.ocedere alla 
ammonizione. Questa è la base, e su questa poi si edifica l'ulteriare 
procedimento economico, nel quale il precetto non è che un riempi-

(1) La sproporzione fra gii ammoniti ed i contravventori al monito fu 
costantemente riguardata come una prova di scarsa vigilanza degli agenti di 
polizia sui primi: vedi anche la circolare 24 dicembre 1876. Ciò riprova, a 
nostro avviso, che la c,ensura si ritiene nulla più che per un pretesto onde. 
infliggersi le sanzioni penali, giudiziarie o amministrative, ad essa conse
guenti. 
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tivo, un amminicolo, per cui niente s' immuta.la condi;zione gmri
dica del ripreso. 

A che dunque approdano i giudizi di eontravvenzione? Qual 
nuovo titolo attribuiscono essi all'autorità amministrativa per gra
var la mano sui sospetti? Quale servigio rende la polizia alla tutela 
sociale perseguitando un individuo di cui non può comprovare altro 
delitto fuorchè quello di essere uscito dieci metri fuori del comune, 
di essersi recato alla bettola, di essere rientrato in casa un quarto 
d'ora dopo l'ora prescritta, di aver salutato un suo compagno di 
sventura,di aver frequentato un postribolo od eHsere andato allo 
spettacolo? Quando lo avete con vinto di tali nefandità, cosa avete 
in mano più di quello che avevate quando egli era semplice amo. 
monito!? ! 

Lasciamo impuniti tutti gli autori di misfatti, ma mettiamo in 
carcere tutti i trasgressori all'ammo~izione; e se tutti gli ammoniti 
non siano delinquenti (nel qual caso l'inettitudine della polizia sa
rebbe insuperabile), aboliàmo il Codice penale, la magistratura, 
infuori del pretore, ed i processi penali. Sarà tanto di guadagnato 
per l'erario. Però ci troveremmo in pochi .mesi daccapo; a meno 
che non si volesse fare una eeatom be od una deportazione in massa, 
degli ammoniti, che in breve finirebbe collo spopolare l'Italia. 

Ma sul serio: è egli logico e assennato riporre nelle condanne 
per contravvenzione al monito la lusinga di far salva la sicurezza e 
vincere la deliuquenza, quando i veri colpevoli rimangono in sì gran 
copia ignoti o impuniti? 

Nella inchiesta che noi avevamo aperta per· conoscere lo stato 
dell'ammonizione ed aver' notizie e co,nsigli dagli egregi l'apprese n . 
tanti del Pubblico Ministero, fra le altre do.mande ad,essi fatte v'era 
pur questa: « Qual è il precetto dell'ammonizione che più spesso fa 
incorrere in contravvenzione?}) Dalle risposte avute da 40 o 50 fun
zionari che ebbero agio e premura di risponderei, risulterebbe che 
il precetto più frequentemente violato sarebbe, da solo o congiunto 
ad altri, nel novero dei sottosegnati: 

di darsi a stabile lavoro, per 25 ; 
di farne constare nel termine prefisso, per 8; 
di non allontanarsi dal domicilio elet,to, senza previa parteri

pazione od aU:torizzazione, per 22 ; 
di non ùsc;re dopo il tramonto del sole, per 3; 

, di non frequentare altre. persoU:e sospette, per 3; 
di non portare o ritenere armi, per 2. ' 

D'onde si evince che più generali ed estese sono le trasgressioni 
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aventi per materialela violazione di quei precet,ti che si riferiscono 
ai fatti medesimi i q~ali diedero occasione al monito; o che presen
tano una importanza meramente regolamentare e indifferente agli 
effetti giuridici. 

Ma la logica amministrativa continua a battere la sua strada; 
e procede nell'opera di redimere .... i sospetti, e renderli impotenti a 
delinquere. Sospetti li ammonisce, contravventori Ii chiude in ear
cere ..... La penalità comminata riconferma il carattere aberrante 
dell'istituto. Se essi sono oziosi incorreggibili, l'ozio del carcere non 
sembra il rimedio più confacente ad emendarli e rafforzarne la tem
pra, ed anzi offre ad essi tutto quello che di meglio possono e so
gliono desiderare (1); se sono malfattori, pochi mesi di pena e il 
nostro regime carcerario non saranno certoipiù efficaci strumenti 
di correzione; se infine sono infelici travolti senza colpa nel turbinÌo 
dei provvedimenti economici, o semplicemente inclinati all'inedia 
ed al malfare, ognuno può immaginare cosa essi vadano ad appren
dere in prigione, e quali tristi abitudini vadano a contrarvi. E 
quindi per codesto trattamento dei contravventor.i non si pOssono 
rappresentare e conseguire che incalcolabili danni sociali, consi
stenti nella miseria, nell'incremento dell'ozio e del vagabondaggio, 
nell'odio alle istituzioni civili e nello stimolo al d~litto, sparsi a 
larghe mani fra le classi popolari; senza dire degli altri funesti ef
fetti morali, economici e politici che appresso accenneremo. 

La statistica, la quale poi ammaestra che allo sviluppo della 
criminalità è affatto indifferente il trattamento afflittivo degli 
oziosi, vagabondi e sospetti, ne fa saputi che le sanzioni comminate 
agli ammoniti trasgressòri non hanno neppure efficacia ad ostaco
lare le ricadute nelle contravvenzioni medesime. Mentre infatti la 

. media generale deirecidivi è, come già si osservò, quanto mai esi
gu~ in Italia - 17 per cento pei condannati nel correzionale, lO 
per cento pei condannati nel criminale, - troviamo nel 1875, per 

(1) Pei veri oziosi e vagabondi, "il carcere è Uluogo dell'ordinaria di
mora, ed ttllorchè possono, per un caso qualunque, rimanerne fuori per un 
tratto di tempo più lungo dell'ordinario, si annoiano e si stancano, tanto più 
che il qnestuare ed il rubacchiare qua e là richiede pure qualche fatica. Molti 
di costoro, se i moderni costumi glielo permettessero, si chiuderebbero come 
Diogene in una botte, o come i padri del deserto in una spelonca. Siccome 
però i moderni scettici li lascierebbero in tal caso morire prosaicamente di 
fame, cosÌ devono pUl'e acconciarsi alle esigenze dei nuovi tempi, e fanno 
perciò in modo di essere colti dalle guardie o dai carabinieri nei soliti luoghi 
e nella consueta attitudine sospetta, per poter tornal'sene, come dicono essi, 
a vivere in numerosa compagnia ed a spese del Governo (LOOATELLI, Sorve
glianti e 8Orveglictli, pago 134). " 
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esempio, che i recidivi in oziosità, vagabondaggio e nelle contrav
venzioni~all'ammonizione od alla sorveglianza, toccano la bella cifra 
proporzionale del 42 per cento (e già fu avvertito che oltre 1/4 di 
giudicabili non fu condannato), ed i recidivi in furti campestri la 
non meno cospicua dé131 per cento (avvertendo che più di 1/6 dei 
giudicabili andò prosciolto). 

È poi notevole come vi siano non pochi ammoniti i quali reci
divano più e più volte nell'ammonizione, senza che tuttavia abbiano 
mai commesso o non siano mai stati posti a loro carico reati comuni. 

Dopo cÌò si dica, se sieno più nel vero coloro che rimproverano 
ai tribunali di « procedere a rilento in materia così vitale per la 
sicurezza pubblica » (1),~ o coloro che rimproverano alle nostre leggi 
di far sciupare ai tribunali un tempo prezioso nel conoscere delle 
contravvenzioni all'ammonizione ed alla. sorveglianza. 

Il servizio delle ammonizioni e delle relative contravvenzioni 
produce un'altra incalcolabile perdita di tempo, anche più grave e 
deplorevole, agli stessi funzionari dell'autorità politica, e contri
buisce a rallentare la loro operosità nei riguardi delle funzioni più 
importa.nti ed essenziali. Parrà un paradosso, ma è una pura e dura 
verità: quegli istituti medesimi che hanno l'intento di rendere più 
attiva ed efficace la vigilanza della polizia sulle persone pericolose 
e facili al delitto e di agevolare le indagini giudiziarie; riescono al
l'effetto opposto di rendere meno ocùlata la vigilanza El Ìneno profit
tevoli per la giustiziale ricerche dei rei e delle prove. 

Abbiamo dimostrato quanto basta e con le cifre alla mano 
quanto s'illuda l'autorità che calcola di trovare nei registri degli 
ammoniti il bandolo delle delinquenze; èd è uel ricercarli, nel per
quisirli, nel persagùitarli che spreca il suo tempo migliore e le sue 
forze (2). 

L'ammonizione e gli ammoniti o sono le preoccupazioni co
stanti degli agenti di polizia, o sono il rifugio degli insuccessi, od il 
ripiego onde celare il difetto d'intelligenza e di operosità. 

Noi siamo ben lungi dall'accusare d'inettitudine e soprattutto 
di malafede i funzionari di pubblica ~sicurezza. Abbiamo avuto Ìlon 
rare prove di valore, di zelo, di abnegazione; infine, se fra essi al-

(1) BOLIS, op. cit., pago 585. 
(2) " Appena si commette un reato qualunque nel luogo ave essi dimo

rano o nei dintorni (tante volte senza che concorrano altri indizi sul conto 
loro, oltre quelli generici, derivanti dalla loro condiziode anormale), essi ne 
sono sospettati auto.ri, perchè si ritengono i capri espiatorii per tutti i reati 
che si commettono in qhelluogo (CL'ROIO, Delle pel'sone sospette, pago 23). 
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lignassero prepotenti il malvolere e la corruzione,con le straordi
narie facoltà che loro àttribuisce la legge e con le tradizioni che 
ancor vivono tra noi, essi avrebbero potuto, volendolo, dar corso ai 
più sfrenati abusi e ad ogni fatta di arbitrii. Nulla di questo. Alla 
nostra polizia si potranno addebitare parecchi difetti e qualche er
rore; si potrà talora girldicarla. incauta e insipiente; ma ciò dipende 
più dal catLivo ordinamento, che dall'indole e dall'educazione delle 
persone, le quali nella maggior parte sono animate dai migliori 
septimenti, di devozione al paese e di onesto zelo pel proprio ufficio. 

È l'indole, il carattere delle istituzioni che li rende, per fin di 
bene, ingenui, che fa loro credere,potersi conseguire più agevoli e 
sicuri risultati con l'apparato di strumenti vessatorii, con l'astrin
gere una moltitudine di individui di non lodevole condotta a non 
muoversi senza uscire dall'orbita della loro azione, col lègarli al 
carro delle proprie attribuzioni. E non s'accorgono che per siffatta 
guisa essi non fanno che imbarazzare e pregiudicare il loro còmpito, e 
togliere a sè stessi la libertà dei movimenti; e non s'accorgono che, 
pur senza volerlo, la loro attività va dispersa e perduta, e mentre 

, s'affaticano, anche ciò inutilmente, a tenere in riga i requisiti dal 
sospetto meno accorti, dietro le spalle fan baldoria i malfattori, 
fors'anco resi più astuti e avvAduti dalle angustie monitorie. 

, Ancora più deplorevole è la discrezione, anzi l'obbligo imposto 
agli agenti di polizia, di sommariamente catturare, per lievi delitti, 
ed anche, sebbene rispetto aduna sfera più ristretta di persone, 
per fievoli indizi tutti coloro che essi reputino appartenere alla 
classe dei diffamati e dei sospetti, ammoniti o non ammoniti che 
siano. Con la statistica alla mano fu già messo in sodo se la nostra 
censura sia fondata; nè meno fondata lo è razionalmente. Codesto 
sistema, ispirato al solito enoneo concetto di prevenzione e di tu
tela, è quanto mai si possa imaginare aberrante,' contraddittorio al 
principio che l'ispira (1). Raccogliendo nelle carceri tutte quelle 
migliaia di individui, a ragione o a torto sospetti, non si fa che 
agevolarne la corruzione,' facilitare i complotti, aizzare i perversi 
alla rappresaglia, avvilire i buoni e facilitarne la depravazione, sti
molare in tutti le tendenze, pur troppo generali fra i diseredati 

(1) Altro oircolo vizioso consacrato dalla legge. L'eccezionale tratta
mento nella libertà individuale degli imputati, statuito dagli articoli 182 e 
206 del Codice di procedura penale (riformati dalla legge 30 giugno 1876), 
non contempla i soli ammoniti, ma chiunque ad avviso del giudice istruttore 
o della Camera di consiglio si riteugono oziosi, vagabondi, ovvero persone 
diffamate o sospette. Or non deve riescir difficile agli agenti di polizia otte-
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dalla fortuna, a delinquere. Quindi non è a maravigliare se an
che da ciò consegua, anzichè mi sussidio aile indagini giudiziarie 
(che abbiamo già dimostrato non sussistere affatto), una grave 
causa di aumento e diffusione della criminalità, e di quella crimi
nalità più funesta e temuta, perchè preparata di lunga mano e 
con tutti gli accorgimentI di chi è stato messo in sull'avviso dalle 
persecuzioni poliziesche. 

N on per sola preoccupazione della tutela individuale, che già 
basterebbe a consigliare un contegno più umano e Illeno arbitrario 
verso questi disgraziati, fatti bersaglio al sospetto della polizia, 
ma per considerazioni di vero e reale interesse sociale è urgente si 
smetta questa cieca loro persecuzione, la quale se a nulla approda 
riguardo al povero e facinoroso, suoI essere rovinosa quando prende 
di mira chi già fin da principio venne ingiustamente collocato nella 
categoria dei sospetti, chi dopo un primo fallo ritrasse il piede 
dalla colpa e si dispose a vivere onestamente. Per costoro l'arresto 
e la detenzione sono provvedimenti 'che non presentano se non una 
sola prospettiva, quella di incamminarli o ritornarli nella via del 
delitto e della miserià (1). 

È bene incauta adunque la società, che, riponendo soverchia 
fidanza nello zelo dpgli agenti di pubblica sicurezza, 101' consente 
non solo di far segnare con npta d'infamia (or che le pene infamanti 
sono generalmente bandite) i cittadini, sia pure colpevoli dei più 
neri misfatti, ma li rende inoltre arbitri della libertà individuale 
di quanti siano da essio per .essiritenuti colpevoli. 

Onde q~i l'arbitrio della polizia si dimostra il più sconfinato, 
tale che da sè solo spiega come la somma degli arresti e dei giudi
cabili detenuti siasi mantenuta tanto enorme anche dopo la legge 
del 1876. 

nere dal magistrato istruttore, che altrimenti non avrebbe modo di verificare 
la cosa, ed a cui d'altronde fanno difetto norme rituali ed. agio per intavolare 
apposita procedura, l'implicita dichiarazione dell'oziosità o del sospetto, ed 
ove poi l'individuo sia prosciolto, ad essi rimane con maggior facilità aperta 
la 'via per farlo ammonire dal pretore. E quindi il sospetto processuale apre 
la via al sospetto giuridico, perchè poi questo alla sua volta occasioni il ri
torno al primo, e così di seguito. 

(1) " On ne se fait pas d'idée (è il 'VIDOCQ, capo di polizia, che parla) du 
nombre d'individus que les détentions administratives ont précipités dans des 
récidives qu'ils auraient évitées, si l'on eùt renoncé à cet abominable système 
de persécution. Si on les eùt laissés tranquille s, jamais il ne se fussent com
promis; mais, quelle que fùt leur résol{ltion, on les mettait dans la nécessité . 
de redevenir. voleurs. " 
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CAPO IV; 

CRITICA SPERIMENTALE E RAZIONALE DEL DOMICILIO COATTO. 

È noto come il domicilio coatto dopo la legge del 1871 sia ap
plicabile a coloro che cadono in contravvenzione (per la prima volta 
da 6 mesi a 2 anni, e da 1 a 5 anp.i se recidivì): lo all'ammonizione 
per bziosità o vagabondaggio (art, 76); 2° all'ammonizione per so
spetti in genere (art. 106);30 alla sorveglianza speciale della po
lizia (art. 77). Quindi il domicilio' coatto conseguita ora ad una con
danna per reato comune (oziOPità o vagabondaggio), ora ad -una 
condanna per reato speciale (negli altri casi). 

Nulla diremo della prima parte dell'articolo 76, che attribuisce 
facoltà ai prefetti di inibire agli ammoniti contravventori il sog
giorno in determinati luoghi; il che equivale ad un esiglio partico
lare, se l'inibizione si limiti a qualche singola località, ed equivale 
ad un vero e proprio confino se l'inibizione si estenda (come sembra 
sia costume generale) a tutte le località della provincia, una sola 
eccettuata. Dell'uso, che in realtà siasi fatto di un talprovvedi
mento, non sappiamo, per difetto di dati. Conosciamo soltanto quelli 
relativi agli anni 1867 a 1871, per cui risulterebbe che in detto pe
l'iolilo soli 73 individùi sarebbero stati sottoposti a quella c081'ci
zione (1). Non apparisce che la misura sia più largameu'te applicata 
dopo la legge del 1871, ad onta degli eccitamenti ministeriali. Però 
le consié!erazioni, che faremo sulle conseguenze logiche e naturali 
del domicilio coatto e sull'indole del medesimo, vanno naturalmente 
ed in massima estese anche al provvedimento in parola. 

L'articolo 76, parte seconda, non riceveva frequente applica
zione prima che la legge del 1871 ne allargasse la portata; ed in
fatti, mentre in virtù delle leggi ecçciionali 186~, 1864" e 1866 si 
trovavano ancora a domicilio coatto al 30 aprile 1871 n" 305 iudividui 
(dei quali 168 della provincia di Napoli e 60 di Palermo), alla 
stessa epoca non si contavano di condannati a domicilio obbligatorio 
(così allora si voleva, con frase diversa, appellare il provvedimento 
della legge normale) che 266 individui, dei quali 156 assegnati nel 
1" trimestre del 1871. E l'oracolo parlamentare sentenziava che 

(1) Allegato I alla relazione LAonA del 1871. 

B - Annali di Statistica. 6 
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" se le autorità di pubblica sicurezza si fossero servite di questa fa
coltà (di provocare il domicilio coatto, od obbligatorio, che. dir si 
volesse) come lo potevano, forse non avremmo ora a deplorare le 
condizioni della pubblica sicurezza nel regno (1);» e profetizzava 
che mercè le apportate modificazioni e gli inasprimenti. introdotti 
« le autorità di pubblica sicurezza ed il Governo sarebbero stati in 
caso di poter migliorare e ristabilire le condizioni della pubblica si
curezza nel regno, » purchè la legge fosse stata eseguita in ogni 
sua parte, e senza fermarsi, come dianzi, « a mezzo del cammino 
delle misure preventive. », ' 

Governo e funzionari di pubblica sicurezza non se lo fecero dire 
infatti due volte; e della zelante sollecitudine nel giungere alla fine 
« del cammino delle misure preventive» porge notizia il segnente 
prospetto, in cui si trova il numero degli assegnati a domicilio 
coatto, anno per anno, dal 1871 (secondo semestre) al 1878 in
clusive: 

INVIATI A DOMICILIO COATTO. 

PROVINCIE 

ANNI 

'" b I 

I 

I ..., o '" ,; '" ~ '" 1:1 ~ '" .~ 
~ '" '" w 
o o 

'y.i";jj 
,; 

'" " '" ~ '" k '" 1:1", '" 

I 
" 

l 
'" ,<:l'- 1:1 "'1:1 1:1 ..!l ",,, ,., 
.o ,,~ '" s'" " o .- ,; .." .- " " s s +' .., '" ... '" '" ~éJJ .. 
o ,; o '" o '" o 

..:< «1 E-o p., ~ z t/.i E-o 

1871 (20 sem.) .• 31 20 23 3 174 201 22 474 

1872 ••. 115 89 97 47 356 314 ' 284 1 302 

1873 ... . . 89 45 76 5 283 291 282 1.071 

1874 e • 4 • 66 21 52 6 356 534 .859 1894 

1875 .•..••• 30 lO 80 231 449 293 1094 

18'/6 ...••.. 25 15 42 5 171 245 159 662 

1877(primi 9mesil 19 5 99 4 157 284 555 al 1 123 

1878 •.•..• 39 9 118 8 129 133 207 bl 643 

1879 (lO trim.). 47 37 69 6 58 43 73 cl 333 

(1) Relazione LACAVA, IV. 
a) 1,467 secondo la Statistica decennale delle carceri. 
b) 852 secondo la stessa Statistica. 
c) 1,082 in tutta l'annata secondo la Statistica medesima. 
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Perl'antiO 1879, oltre aHe parziali del 1 o trimestre, conosciamo 
la cifra complessiva totale, elle fu: di 1082. Al ~n dicembre degli 
ultimi tre anni la popolazione dei domiciliati coatti era poi la se
guente, ripartita secondo le provincie d'origine : 

AL 31 DICEMBBE 

NATIVI DELLE .PROVINCIE 

18~71 I '1878 ~879 

Siciliane e' Sarde . . ." .. l 316 l I13 912 

N apolatane. • • l 180 955 781 

Romane .. 674 569 381 

Toscane . . .. .~ . .. -.- .. .'.- 263 276 277 

Lombardo-Venete. .. 197 141 150 , 
Antiche continentali. 90 45 59 

Parmensi e Modenesi .. . . 45 34 30 

Totale. :q65 3113 2190, 

Ponendo a riscontro'i due suesposti prospetti, e tenendo pre
sente la cifra degli assegnati nell'anno 1879, emerge che il pro
gressivo qeeremento dei coatti è dovuto più alla crescente cifra. dei 
prosciolti che alla diminuzione degli entrati. Tuttavia, se è confor
tevole il decresciuto numero dei coatti, non è senza sorpresa che si 
scorge figurare leprov:i:ncie maggiormente infestate dalla delin
queI\za (Sicilia, Sardegna e Napoli) siccome quelle che danno il 
maggior contingente alle assegnazioni, e al tempo stesso rappre
sentano la parte più notevole nella diminuzione progressiva; mentre 
nelle altre provincie più tranquille, come vi troviaIl1o minor con
tingentedicòatti,rnenola Toscana, ove riesc,e inesplicabile il nù
mero elèvatissimo di. assegnati, più fort~ancora, ragguagliato'p,lla 
popolazione (26 per cento ), che non sia nel Napoletano (22 per cento) 
e nene :antiche 'provincie pontificie~22 per cento), emerge ora un 
aumento' (come in Toscana), ed ora una diminuzione meno sensibile 
(come nel Lombardo~Veneto). ' 

Poichè.risulta .che la criminalità segna l'aumento più notevole 
precisamente nelle provincie che offrono una più alta cifra di cri
mini costante, non può a 'meno che sembrare contraddittorio questo 
fenomeno; il quale, rare a noi,' mette in chiaro che il movimento 
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dèlla delinquenza non somministra il criterio determinante neppure 
per l'applicazione del domicilio coatto. 

Tuttavia, in aumento o diminuzione che questa sia, eccettùa.ta' 
la Toscana, le assegnazioni sono di, gran lunga superiori nel mez
zodì ed in Sardegna, ove si lamenta la più grave e.crElscente crimi
nà1.ità. Ciò a taluno sembrerà molto naturale il non poter avvenire 
a1trimentij iìnperocchè dove la sicurezza pubblica è maggiormente 
conturbata., quivi devesi richiedere più energico impiego delle mi
sure di polizia. Questa fu appunto la logica, che fece ogni qua,! 
tratto ricorrere ai provvedimenti straordinari. . / 

Or noi potremmo anche lasciarci indurre a seguir codesta lo
gica, se i risultati della sua àpplicaZione corrispondessero alle aspet
tative di chi'la pratica. Ma quanao.con~tatiamoche nel fatto accade 
tutto l'opposto delle impromesse,édopo un lungo decennio di espe
rimEmto, s0Ie condizioni della moralità pubblica non peggiorarono, 
non accennano neppure ad un miglioramento, è lecito dubitare dei 
vantaggi che possono atten,dersi dall'eroico ed.eccezionale provve-
dimento.,' . 

c, Il domicilio coatto (si disse), bome provvedimento di natura 
affatto preventiva,potrebbe arrecare grandi vantaggi alla sicurezza 
pubblìca, . quando venisse-attuato con sano criterio, con previdensa, 
,non già avventatamentesensa norma e disc'I'esione: nelle provincie 
meridionali io 'ne vidi gli effetti salutari" ma ne constatai, pure le 
funeste conseguènze, la ruina delle famiglie e i danni incalcolabili 
sia agli interessi individuali, sia al principio governativo, laddove 
si volle usare arbitrari,amente, senza misura e prudenza, con uno 
,zelo quasi fanatico, arrecanqo dubbio, e sconforto, non ritegn~ o, 
pen#ìnento ai 1flalvagi (l).», . . 

Non sarebbe possibile invocare testimonianza più attendibile 
sul carattere arbitrario del provvedimento, carattere ch~ deve di 
necessità conseguire ad un istitùto anormale, sprovvisto di ogni 
guar~ntigiaciv:ica" governato dagli opinamenti affatto individuali, 
empirici e mutabili d~i funzionarI aijlministrativi~ Onde si conferllla 
il fondama:nto delle aspre censùre, dei frequenti reclami .che risuo
narono nell'aula della Oam&a, ile:r;lUnciandosi abusi ed errò):'i. E se 
la voce di.quei.sciaguratisalìfino al Parlamento, convien dire che 
gravi ed estesi siano i mali che si debpono deplorare. 

-Tuttavia per gli uomini di Governo sarà minore il rammarico 
se il farmaco, ìnutile od esuberante per coloro cui venn~ erronea-. . . 

(1) BOLIS, op. cit., pago 508. 
. I 
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menti appltcl;tto, ~ dim.ostri la dovuta attitudine a curare l'indòle 
peryersa degli altri. 

Si adoperino pl'ima (istruiva il Governo nell'iniziale sua applì- ' 
caziorie) .j 'm.ezzi ordinari di prevenzione: censura, sorveglianza, ar
resto,carcere; ma «seancora [l. questo punto gli istinti naturali -
di moralità. resteranno soffocati' dalle prevalenti' abitudinidel de
litto, varrà. certamente'a garantire la' società dagli ,attentati di quel-
l'individuo ed a spezzare decisamente le di lui èrituinose relazioni, 
il diritto concesso all'autorità p'olitica, di imporre un domicilio for
zoso a chi sia stato condannato alla speciale sorveglianza (1). :. 

, ' È quindi un ministero di repressione e di emenda (2)' (non badiamo 
ora se in armonia col sedicente ufficio di prevenzione) che l'autorità. 
si ripromette ancora dal confinamento eèo.aoinico. 

La persuasione però che il domicilio coatto non rechi' sollievo 
allac~iminalità e non giovi al mantenimento dell'ordif!e entrò nel
l'animo degli uomini più compeiientiin materia e elle per ragioni di 
studio e di uffìcio attendono più dappresso al governo degli istituti 
preventivi li repressivi. ' 

Non è guarì un insigne uomo di Stato affermava che il domi
ciÌio forzoso non fa che costringere i suoi detenuti ad un ozio for
zato! in contraddizione al fine della legge, racoogliendo insieme 
« unà'vera putredinemorale e materiale; (3)" Oride sin dai pri
mordi delJa sua applicazione udimmo i deputati sardi proporre 
apposito ordine del giorrioperchè laloro nobile isala fosse esclusa 
dall'esserne il temutoricètto (4). c' Il trasporto al domicilio, coatto 

" (notava altro cospicuo personaggio) lascia la famiglia, nell' indi
genza; e l'indigenza prepara ,questa famiglia ai misfatti; spesso si 
viene a togliere il pericolò da un punto per portarlo in ,un altro,e 
mentre si vogliono colpire i colpevoli o i sospetti in casa propria; si 

, condannano spietatamente a morire nell'ozio in casa altrui,. (5) :. 
« La vostra Giunta (così esprimevasi una Commissione parla

meniare) (6) &e~e, richiamare l'attenzio'nlOi della Camera sulle infeli
cissim(!condizioni in cui gemono ~' condannati al domicilio coattò; 

, (1) Circolare nup.istedale 31 dicembre 1866. 
(2) Vedi BOLnl, ,op. 'cito', pago 505 e sèguenti. 
(3) Ministro VILLA, discorso' agli' èlettori di Villanova d'A.sti, 12 otto-' 

bre1879. ' 
(4) Seduta 24 giugno 1871 dellà Camera: 
(5) Relazione DEPRETIS sul progètto del 1874, pago 11. 
(6) Relazione (G. MUSSI) ~ul bilancio definitivo di previsione ,del Mini

stero dell'interno pèr l'anno 1879. 
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reitltti e stipati in poche isole e quivi sottoposti ad un regime più 
atto a pervertirli e corromperli interamente che ad emendarli ... Ob
bligati a vivere in piccole isole dove non possono procurarsi un la" 

. voro utile, essi debbono campare col sussidio governativo di cen
tesimi 45 al giorno, insufficiente a provvedere nel modo il più im
perfetto ai bisogni della vita ... (1) Noi crediamo che se il contagio 
morale ha una forma e se vi sonO istituzioni atte a conservarlo, a 
crescerlo, a propagarlo, questa del domicilio coatto debba tenersi 
fra le più pericolose. » 

Interessantissime al proposito sono le consideraiioni di un egre
gio Direttore di Colonia penale dei coatti, il quale (competentissimo 
per certo in materia), dopo aver rilevati gli effetti del provvedi
mento per la famiglia inopinatamente abbandonata, or,serva: « Non 
credo esagerare se, con criteriogenerale, affermo, che i figli degli 
attuali coatti rappresentano nel maggior numero i futuri delin
quenti. » E più innanzi: c Distaccando il coatto dalla famiglia, non 
8010s1 crea a questa ultima uno stato di cose funestissimo, che ri
donda in danno della società, ma si rinuncia al più potente mezzo 
morale, che è energico freno, e dall'uso del quale si può sperare il 
completo ravvedimento del traviato. » Quindi, dopo aver posto in 
dubbio" se la misura del domicilio forzoso riesca veramente utile 
alla pubblica sicurezza, » rileva siccome" le piccole isole, subendo 
l'agglomeramento di centinaia di coatti, fanno alla patria un sacri
ficio continuo e superiore alle loro forze, » poichè i coatti «vi ap
portano il mal.costume o la demoralizzazione,» o fanno ingiusta 
concorrenza agli operai onesti e li costringono all'emigrazione. E se 
i coatti, come il più spesso accade, non vogliono lavorare « per le 
innumerevoli m:tggiori cause di pervertimento 'I> non vi è modo di 
costringerveli; mentre poi lo stes-so regime cui sono sottoposti rende 
« impossibile di stabilire fabbriche o colonie agricole. 'I> E cosìav
viene che « se l'ozio è fonte di molteplici vizi, incommensnrabile è 
il danno che reca nelle colonie (dei coatti) ; crea la miseria, spinge 
al delitto, allunga e moltiplica i patimenti fisici e morali. l'I> « Nei 
coatti oziosi. per forza si snerva il concetto della fede nella giustizia, 

(1) Tu hai (scrivevami un uomo versatissimo in questa materia), tu hai· 
in un isolotto 300 .. 0 400 mascalzoni, di cui aUri è camorrista, altri è mafioso, 

. altri altro, i quali, coperti di cenci e in ozio continuo, hanno tutto . .l'agio di 
mettere in comune tutte le malizie delle singole associaziom criminos.ee di 
intendersi fra loro por poi versare il lezzo così fermentato di ogni delitto in 
mezzo alla nazione, non appena vi faranno ritorno (Relazione DOPPINO BuI bi
lancio di prima previsione della spesa del Minist.ero dell'interno peI1876). 
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pel che, disperando riabilitarsi, o delinquono col proposito di en
trare nel carce~e, persuasi che vi sono meglio trattati, o si abban
donano alle più tristi abitudini, e specialm{jnte a quella del vino. 
Ed il vino ed i liquori li istupidiscono, uccidendo in essi l'ultimo 
avanzo dell'anima pensante e della ragione illuminata.» Nulla.è 
poi a dirsi delle relazioni che fra di essi si stringono; d'onde, « dif
fusione di sentimenti sovv{jrsivi, .di massime anarchiche, ratfina
menti di ogni genere di malvagità; ond' è che av:viso non esagerato 
il già lamentato inconveniente, che cioè i delitti propri di una pro
vin()ia o paese si estendono e generalizzano dappertutto; » e le re
lazioni contratte nelle colonie « poi si mantengono vive tra i coatti. 
prosciolti, e possono in ogni evento, sempre riaUivarsi, allorchè ne
cessita~se ai sovvertitori dell'ordine pubblico di avere proseliti e 
oomplici in ogni terra d'Italia. » E l'autorevòle scrittore (delle Cll 

importanti riflessioni abbiamo creduto non dovessero i nostri col
'leghi del Congresso rimanere ignari) passa a dimostrare l'inefficacia 
ed il danno sociale derivante dall'applicazione del provvedimento 
ad alcune deIle più pericolose categorie d.j coatti, quali sono i ca
morristi ed i socialisti (l). 

Ecco adunque per qual guisa il voto patetico degli onorevoli 
componenti la Commissione sul progetto del 1871, nella cui reI a
ziòne si legge che « bisognerebbe fosse espiato (il confino di cui si 
tratta) in modo che peI condannato sia una pena ed una emenda, » 
ebbe esaudimento. Se continu.a come finora è proceduto (diceva al
lora l'onorevole Lacava, relatore), «'il domicilia.to coatto ritornà in 
seno alla società (supposto naturalmente che i paesi destinati al 
soggiorno dei coatti stien fuori della società!) con un rancore ,ed .un 
odio di più e con l'abitudine all}ozio accresciuta »(2). E perciò si 
poneva a condizione del provvedimento (così inconsultamente l'affer
mato ed esteso) che fosse agevolato ai condannati il lavoro o fossero 
convenientemente mantenuti a spese dello Stato. Ma, replicheremo 
noi, ritorcendo a quella Commissione l'ingenua domanda, « com' è 

. possibile che, dopo di averli esiliati e più ancora dopo di averli con-

(1) EUGENIO PEDROTTI, delegato direttore della .coloniapenale dei coatti 
in Favignana, lettera al direttore del Manuale del funzionario di sicurezzapub
blica e di polizia giudiziaria, ivi pubblicata nella' dispensa di marzo 1880, a 
pag.49, 

(2) " Quando in una legge si consegua quella disposizione severa, che è 
il domicilio coatto per .gli oziosi, bisogna che la società loro offra il modo di 
lavorare; altrimenti quell'uomo dovrebbe maledire alla società che non gli ha 
dato il pane e gli ha tolto la libertà. " (Disc. CODRONCHI alla Camera, nella 
seduta del 5 giugno 1875). 
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.finati in un luogo per lo più ristrettissimo, in cui mancano di cono
scenze e .relazioni, in cui sono accettati con prevenzione, in cui di
ietta il lavoro, » com' è possibile che si consa,crino volent.erosi ad 
un' onesta e fruttuosa occupazione? E se lo Stato, siccome appa
risce non abbia trascurato di fare, provvede al loro mantenimento, 
com' è possibile che uomini seri e veggenti pensino all'eventuale 
redenzione e resipiscenza di individui inerti e disoccupati?!? (1). 

tlembra però che una parte almeno dei funesti effetti creati dal
l'aberralÌ~e provvedimento siasi affacciata anche alla saviezza dei 
governanti, poichè li cominciamo a trovare in cerca dapprima di 
materiali di studio sull'argomento (2) j poscia li vediamo emanare 
istrazioni intese a rendere più cauta e più rara l'applicazionff di sif
fatto confino (3); e quindi eccoli tutti intesi a disporre dettagliate 
norme per la oculata sua applicazione, inginngendo che se ne faccia 
la proposta « soltanto per gli individui notoriamente pericolosi per 
crimini contto le persone e le proprietà, » lasciando anche intendere 
che più specialmente debba infliggersi ai condannati dai tribu-
nali (4). . 

Queste disposizioni sono di buon augurio pel prossimo abban
dono di un istituto che la scienza e la praticach\ariscono tutt'altro 
che giovevole alla pubblica moralità e sicurezza (5). 

Il grave scomio di unire insieme tanti individui, tristi o pro~ 
pensi o stimolati a divenirlo, nelle famigerate c1)1onie, indusse pure 
il Governo con recentissime disposizioni a provvedere; mercè cui si 

(1) Apprendiamo dalla Statistica delle carceri, che al 31 dicembre 1879, 
:su 2590 coatti, se ne contavano non meno di 1245 in perfetto ozio, senza con~ 
tare quelli che figurano tra glì oqcupati, ma che probabilmente non si danno, 
al lavoro nè con zelo, nè con assiduità. 

" Finora, nella urgenza di provvedere (sono ben trascorsi qu!)si 18 aimi I) 
si fu costretti a for)nare agglomerazioni di coatti in località che non offrono 
ad -essi utili occupazioni: il Governo deve sussidiarli più largamente, lascian
doli tuttavia nell'ozio, che invece di migliorare peggiora il loro stato morale. " 
(Relaz; NICOTERA, -22 nov. 1877, pago 26). 

(2) Circolare 6 maggio 1876. 
(3) Circolare 8 giugno 1876. 
(4) Circolare 8 aprile 1879. 
(5) Fra le ultime e quasi contemporanee manifestazioni di una illuminata 

opinione pubblica, merita di essere registrato il voto motivato del Congrèsso 
internazionale di beneficenza, tenutosi recéntementè a Milano, il quale veniva 
così formulato: " Il Congresso esprime il voto che, diffondendosi e consoli
dandosi la Società di patronato, venga in un periodo possibilmente breve e 
con le opportune cautele abolita la misnra del domiciIio coatto, che 'l'espe
rienzadimostrò incapace di procurare la riabilitazione del condannato, spesso 
restituito alla società in uno stato di inasprimento di animo che lo rende più 
pericoloso. " - Vedi Riv. Pen., volo XIII, pago 317. -
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vorrebbero, anzichè agglomerare in poche isole, distribuire e disse
minare nei vari comuni del regno (l). Non par~ che la divisata ri· 
forma abbia avuto corso, forse per l'opposizione della stampa e di 
alcuni prefetti, ma comunque sia, pur lodando la sollecitudine go
vernativa intesa a togliere al domicilio.coatto uno dei tanti incon
venienti cui (]1t luogo, crediamo. fermamente che il rimedio sarebbe 
ancor peggiore del male, e rendérebbeil provvedimento più a~surdo . 
ed eventualmente anche più dannoso ch' esso ora si presenti. Infatti 
ne deriverebbe una maggiore diffusione degli elementi ritenuti nocivi 
o re6i tali dall'odìosa e improvvida misura, mandati ad infettare 
tutte le contrade del regno; si renderebbe più difficile la posizione 
dei condannati; come notava un periodico competente in m.ateria (2), 
se ora la vigilanza non è soddisfacente avendoli riuniti in poche 
isole, essa diverrebbe problematica quando venissero disseminati sul 
continente e affidati alle scarse e poco nUmerose stazioni dei carabi
nieri, già sopracariche di altre incombenze, e di fronte alle difficoltà 
topografiche rurali. « Nella speranza incerta di rendere la sicurezza 
ad un comune, si esporrebbe a pericolo certo la tranquillità di altri 
comuni (3); ~ ed infine non suffragherebbe neppure l'ipotetica effi
cacia dell'allontflnamento del malandrino dal teatro della delin
quenza ed iLtrasportoin località ristrette, ove il mal fare non pre
senti risorse valutabili e pericolo d'immediata delinquenza. 

La circolare anzi menzionata parla di costringere col nuovo 
sistema i coatti al lavoro, ma invero non sapremmo quali mezzi, 
diversi dagli attuali, l'autorità potrebbe por~e in opera per conse
guire l'intento, e possiamo addurre il fattoche anche attualmente 
quei pochi coàtti che si trovano sul continente fra Cagliari, Sassari, 
Sondrio, Cuneo e Fossano, a131 dicembre 1879, non presentano un 
contingente minore degli altri in istatodi oziosità (28 su 54). D;bi
tiamo però che il movente di questa progettata riforma, sprovvista 

, di ogni ragione pratica, non possa essere che un calcolo di gretta e 
meschina economia.(4). 

Ma quello che più interessa ottenere. col domicilio coatto (lo 

(1) Circolare 10 gennaio 1880. 
(2) Il Carabiniere, nO 744~ del 15 febbraio 1880. 
(3) J<0LIS; op. cito pag: 512. 
(4) E interessante ,notare (a far comprendere quanto siasi temuto da 

molti il funesto effetto di disseminare nel paese i malfattori) cO'me nei pro
getti di Codice peRale elaborati dalle Commissioni del 1868 e del 1870 e dal 
ministro VIGLIANI fosse stabilito che la pena del confino di durata maggiore di 
due anni dove'sse scontarsi iit una isola,. con sottoposizione alla vigilanza della 
polizia. 
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dice anche quest' ultima Circolare) è l' <I allontanamento dell' indi
viduo, che ne è colpito, dal paese in cui ha pericolose relazioni e 
dove pel suo carattel'e facinoroso esercita una perniciosa influenza in 
danno della sicurezza e dell'ordine pubblico. » Anche questo effetto 
non sembra però il più opportuno e confacente ai fini della sicurezza 
sociale. « È inspirandomi al criterio chp. la notorietà facilita la sor
veglianza (così si esprime un egregio funzionario anzi ricordato) (1) 
che m'induco a dubitare sulla vera utilità del domicilio forzoso. 
Parmi invero che la pubblica sit)urezza si renda più difficile il suo 
còmpito. Infatti l'allontanamento del pregiudicato non è determi
nato, a mio parere, dalla maggiore o minore tenden~a ch' egli ha 
nel delinquere, ma bensì dal grado d'influenza perniciosa .ch' egli 
ese:rcita in un pato luogo. Ne consegue, che un pregiudicato, per 
esempio, che avesse espiato venti condanne per accattonaggio o per 
altri reati minori, può non avere quella influenza che la legge vuoI 
colpire, e che si può invece ritrovare in aJtro pregiudicato che una 
sola volta sia stato condannato. Se è quindi l'influenza malefica, e 
non la proclività nel delinquere, che .il legislatore si propone pu
nire, io sostengo che, non potendo si ritenere pOBsibiIe la perniciosa 
influenza in colui che trovasi isolato e senza complici, la stessa in-
1ìuenza debba spiegarsi e determinarsi almeno, siccome una specie 
di comando o direzione, che il pregiudicato avrebbe sui èompagni 
di delitto che si aggruppano i~torno a lui. E ciò dovrebbe, a mio cre
dere, facilitare la sorveglianza per la notorietà stessa di essi pre
giudicati, ed allontannndoli parmi conseguire che la pubblica sicu
rezza perda tanti centri noti di malvagità per combatterne degli 
ignoti che sostituiranno i primi, e che la pubblica sicurezza .nella 
più parte dei casi non conoscerà che dopo la perpetrazione di nuovi 
rea"ti. 'b Non si potrebbe esprimere meglio un concetto più giusto;' e , 
torniamo a notare siccome la direzione del periodbo in cui quello 
scritto fu inserito, rappresentata da uno dei più stimati e valorosi 
sovraintendenti dell'amministrazione di pubblica sicurezza (2), nel 
pubblicarlo dichiarava di « dividerne completamente le opinioni. » 

Noi non crediamo fondato l'assunto di taluni, che il domicilio 
coatto serva spesso di mezzo assai comodo per l'autorità di pubblica 
sicurezza onde sgravarsi della responsabilità di sorvegliare i più 
facinorosi; non lo crediamo fondato, poichè ~bbiamo già affermata 

(1) E.PEDROTTI,. direttOl'e della colonia alla Favignana. 
(2ì Commendatore CAm,o ASTENGO, capo-divisione nel Ministero dell' in

terno, direttore del Manuale predetto. 
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la nostra fllde nello zelo onesto e leale dei funiZionarÌ di polizia. Gli 
il inv.ece per la credula opinione di a"vvantaggiaremomentaneamente 
le condizioni della pubblica tranquillità e diminuire i- cespiti della 
delinquenza, che essi, poco curanti nelle perniciose influenze che i 
confinati recheranno altrove, e troppo fidenfi nella virtù correzio
nale, e repressiva del provvedimento, si vengon'O incautamente od 
inavvertitamente a privare di una più efficace conoscenza. e vigi
ianza dei centri di infezione, provocando la formazione di nuovi, 
focolari di criminalità e pon,endosinelladolorosa condizione di recar 
1:lqmpre tardi soccorsi e ripari all'irrompere della delinquenza (1). 

Ed a questo proposito giova osservare che dipende forse da,lla 
cognizione od intuizione di questi sconfodevoli risultati del dOmi
cilio forzoso se le':àutorità provinciali, le quali nell'ambito del pro
prio territorio'possono-piÙ'facilmente apprezzarè la convenienza e 
condudenza di far mutare ,soggiorni) ai pregiudicati si,valgono così 
rarameIited(jlla facoltàloro concessa da16apoverso dèU'articol076 
della legge di pub9'lica sicutezza. , 

Tutto calcolfito (adunque, il ~enoinfondato ben,enoio G~e la 
legge e l'autor(tà possono attendersi dal domicilio coatto si è qùeH0 
divalersene come di un surrQgato penale, di un mezzo di repres
sione,onde colpire in:via economica con una misura severamente, 
affl:ittiva gli individui più diffamati (secondo il conèetto ;politico) e 
sfuggitiallè sanzioni della giustizia punitiva normale o liberati da 
uno;atabilimento penale e che si giudicano non eme~dati.: 

- Si rientra quindi di dove siamo usciti, e due auprem!! ',conside
razioni s'impongono al nostro esame: .se il confinamento in qua
lunqu(j.foggia venga praticato, sia misura adeguata al ma~e, che si 
mira di'togliere; se alllL pubblica e privata tutela convenga un isti
tuto, che ha per cardini la congettura ed il giudizio amministrativo. 

S'embrlL che alla prima' questione siasi' in parte risposto col 
porre iJl, luce la conseguenza diretta e .indir(jtta dellaminusQola ,de
portazione italiana. Ad altro infatti non può paragonarsi il domicilio 
coatto,se non all'una ° all'altra, delle due penalità congeneri: la 

'deportazione e il confino. Or qualì risultati possono attendersi da 
-esse,q'uali norme le possono regolare, qual giudizio può formarsi. 
sulle medesime? . 

(1) .Citianio un'altra co~Icua. autorità ,decisamente ,avversa ·àl domicilii? 
coatto, il cOIBIPel'ula.to:re BELTRANI :SoA:LIl\, benemerite ed opero8odirettore 
general~ delle :car.ceri." È ,una pena (egli dice) che ho combattliltà fin dal suo 
nascere, una pena ,che bisogna nòn aver mai veduto nelluego dovesi seonta,' 
per difenderla ...... ~ La riforma penitenziaria in Italia, pag; 342. 
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Udiamo un luminare delle qisciplille penitenziarie (1), autore
vole giudice delle pratiche esigenze penali in Italia. « Troppo leggera 
e quasi premio per gli uni, troppo 9.ura e quasi equivalente alla 
pena della morte per gli altri, la deportazione è stata ormai con
dalmata universalmente, come lo stesso lord Aberdare ebbe testè a 
dichiarare (2); i Codici più recenti, inspirati ai progressi della 
scienza penale, l'hanno messa da parte; l'Olanda, che avrebbe po
tuto forse trarne ancora un qualche profitto materiale, si è affrettata 
a sopprimerla(3); la Francia, che ne ha fatta una prima prova a Ca
ienna, e ne ripete una seconda nella Nuova Caledonia, spendendo 
finora,quasi cento milioni, dei qùali aspetta tuttora i risultati, è 
sul punto di trasformarne il carattere, sottoponendo, in patria, i 
condannati ad un periodo cellulare prima di allontanarli; e sono 
lieto di vedere che anche nel nostro progetto di Codice penale (Man
cini) essa è stata collocata in una modesta penombra (4) ..... De
portando i condann"ti si sposta la grave questione della repressione 
della delinqJ1enza, ma non si risolve (5). Avvegnachè se l'Italia po
tesse trovare uno sbocco a quella triste popolazione, la quale una 
volta espuls'a non dovrebbe nè pesare economicamente sulla madre 
patria, nè farvi ritorno, anch'io forse, malgrado la poca equità e la 
poca moralità del provvedimento, ,mi indurrei ad accettarlo; ma 
quando i condanmtti, che si deportano in luoghi lontani, devono 
essere a carico delle nostre finanze, quando le terre, ch'essi occu
peranno, devono essere coperte dalla nostra bandiera, quando il 
loro avvenire ci deve interessare, quando per mantenerli, per cu
stodirli, per disciplinarli, per emendarli, il paese deve spendere 
almeno due volte più di quello, che spenderebbe lasciandoli in pa
tria, senza poterne seguire ila presso i risultati, nè ritrarre quei be-

(1) BELTRANI SCALIA, La l'ifOt'ma penitenziaria in Italia, pagina 251 e 
seguenti. 

(2) La delinquenza e la pena in Inghilte/Ta, nell'ottima Rivista di di8cipline 
carcerarie voI. VI, pago 114. 

(3) Vedi l'interessante lavoro del Prof. BRUSA, L'ultimo p"ogetto di Codice 
penale olandese. ' 

(4) La proposta della deportazione fu discussa in seno alla Commissione 
• sul primo progetto DE FALCO, ma dopo una vigorosa critica dell'insigne PES

SINA, venne respinta all'unanimità (Vedi il verbale della seduta del 25 marzo 
1866). Nel progetto VIGLIANI (24 febbraio 1874) non figura che quale Bur"ogata 
facoltativo, senza cioè vincolare un avvenire ignoto. ' 

(5) Anche la Russia p~'atica a suo modo, come è risaputo, la deportazione 
in Siberia. Or bene, risulta che su 1,000,000 di deportati, 400,000 non rispon
dono all'appellò.: e si ritiene che siano tutti malandrini i quali ripigliano in 
Asia .illoro mestiere! (JADRINTZEFF nel Messager d'Eu"ope - Riv. pen., voI. IV, 
pag.373). 



"- 93 _. 

nefizi, che sono possibili, francamente dichiaro di non poter com
ptendere come si possa sostenere la pena della deportazione e '10-

lerIa applicata in larghissima scala. " . 
Leviamo il carattere transoceanico della pena, spogliamola an

che, se vuolsi, delle sue maggiori durezze, ed avremo nè più nè 
meno che il domicilio coatto nelle piccole Guinee degli isolptti ita
liani, a cui perciò è applicabile la giusta critica fatta dal direttore 
generale d-elle nostre carceri. Insieme al quale ci gode veder asso
dato, n'ell'avversare la deportazione, il direttore. generale dei ser
vizi di pubblica sicurezza (l), che alla sua volta chiama la deporta
zione il sistema più funesto alla moralità. e alla riabilitazione dei 
condannati (2). " 

E le considerazioni fin qui fatte hanno .10 stesso valore, sia che 
il provvedimento si applichi come sostitutivo penale a presunti 
malfattori, che non si poterono trarre in ;giudizio o convincere di 
reità, sia che si applichi quale misura cautelativa, in confronto di 
veri e propri condannati, che all'uscire del carcere si reputino di 
sommo pericolo alla pubblica sicurezza. Per questi anzi il valore 
degli argomenti raddoppia, poichè, mentre da un Iato il deportarli 
a tempo determinato nelle isole non fa che differirne il ritorno in so
cietà, dall'altro vi è buona ragione di credere che durante il diffe
rimento, per tal guisa ottenuto, il tirocinio del domicilio coatto, la 
compagnia edificante dei nuovi camerati e le nuove cause di miseria 
e di abbiezione non facciano che moltiplicare le opportunità e gli 
stimoli al delitto. Di una depòrtazione a tempo indeterminato, eco
nomicamente o giudiziariamente inflitta, non è qui il caso di discor
l'ere; e confidiamo rimanga nel campo delle utopie e degli orrori 
passati e per buona fortuna messi al bando dall'odierna civiltli. 

Se poi vuolsi assimilare il domicilio coatto al confino (3), se
condo le ultime istruzionLministeriali, esso si rappresenta nei ri
guardi repressivi, che stiamo esaminando, nient'altro che per una 
incoerenza ed una superfluità. 

TI concetto che informa la pena .del COnfino, non può essere. 

(1) BOLISGIOVANNI, opera citata, pagina 509. 
(2) Non è poi senza sorpresa che allo stesso tempo al BOLIS non ripugni, 

sebbene non se ne dimostri neppure caldo fautore,. il provvedimento conge
nere che andiamo combattendo; di cui però non esita ad esporre i gravi in
convenienti, lasciando nel dubbio la sua pratica utilità. 

(3) È interessante ricordare come nella seduta del 16 dicembre 1867 della 
Commission.e sul progetto DE FALCO, l'onorevole DE FORESTA si facesse a pro
porre, conservandosi la pena del confino, di sostituirle il nome di " domicilio 
coatto" (Vedi verbale nO 46, pagina 31 del voI. I). 
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dubbio. II confino fu compreso in tutti i progetti di Codice penale, 
dal 1865 in poi, ma fu sempre riguardato come la minima fra le 
pJne della' scala correzionale, adatto solo come « espediente oppor
tuno per evitare le pene detentive, 1> quando si tratti di straordi
naria seri mina zio ne, o « per far luogo a commutazione in caso di 
grazia (1); » solo « in certi casi può riuscire utile ed opportuno (2);» 
« applicabile con profitto a pochi reati (3). » 

Così lo vediamp comminato nel Codice sardo a rari e specialis
simi delitti, alternativamente col carcel'epelguasto a pubolici mo
numenti (!trticolo 304), per discorsi ingiuriosi al Re od alla famiglia 
reale o sovversivi (art:colo 471), per ratto susseguito dalla ricon
segna della persona rapita, .. lasciata illesa, o da matrimonio (articoli 
497 e 498), in facoltativa surrogazione del carcere per minacce 
scritte o verbali con ordine o sotto condizione o con armi (articoli 
432 e 433), per duello (articolo 590); ed è a notarsi del pari che, 
sebbene nelle disposizioni generali sul passaggio da una ad altra 
pena si prescriva che dal carcere si passi al confino od all'esilio lo
cale, in tutti i casi speciali, ove si prevede la necessità di dovere 
scendere al disotto del carcere, vengono in quella vece sostituite le 
pene di polizia. 

Come adunque si può intendere la confacenza del confino o do
micilio roattoa « vincere le pericolose tendenze dei malfattori più 
pertinaci: (4)?» a guarentire la società dagli attentati di coloro, di 
cui « gli istinti naturali di moralità restino soffocati dalle preva
lenti abitudini del delitto (5)? "Noi davvero non sapremmo ren
derceneragione; e ricorderemo solo che la Commissione sul pro
getto di Codice penale del 1876 hon accoglieva la proposta fatta da 
altro dei suoi membri, onde sostituire il confino, l'esilio, ecc., alla 
detenzione sino a sei mesi in tutti i reati, giudicando siffatte pene 
« inadeguate, sconvenienti, anche perchè si correrebbe pericolo di. 
infestare di ladri il paese (6). » 

È d'uopo eziandio aver presente che anche del confino, come pena 
. normale, si contesta la legittimità e la convenienza; e gli argomenti, 
che contro di esso si adducono, hanno eguale od anche maggior va-

(1) CosÌ si eSp'ress~ l'AMBROSOLI, dandone la spiegazione ai commissari 
del progetto 1866. '. 

(2) Relazione ministeriale sul progetto di. Codice penale del 1874. 
(3) DE FALCO, tornata del 10 giugno 1876 della Commissione ministèriale 

di revisione del prog'etto di Codice penale. ' 
(4) BOLIS, opera citata, pago 496. 
(5) Circolare 31 dicembre 1866. 
(6) Verbale nO 39 della seduta 9 luglio 1867. 
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lore di fronte al domicilio coatto. In seno alla Commissione di studio 
del progetto 1866 fu combattuta vigorosamente la pena del confino,_ 
siccome ~enormemente disuguale, sì per le condizioni personali dei 
rei, sì per le diversità locali, sì per l'arbitrio che nella scelta del 
luogo può avere il giudice (1), " ritenendola, al pari dell'esilio lo
cale, pena « o inefficace o più grave talora di quanto richieda la 
repressione del caso concreto (2)." Il ministro Vigliani nel suo pro
getto del 1874 escluse l'esilio locale, e ritenne il confino, che non ha 
« tutti i vizi" dell'altro, e « può in certi casi riescir utile ed oppor
tuno. " Vivissinra fu l'opposizione, che incontrò anche in seno della 
Commissione del 1876, dicend,ersiphe la detta pena « non è nè eguale, 
nè preventiva, nè esemplare (3)/" e che in sostanza non è se non 
la pena del domicilio coatto, « che ha prodotto così deplorevoli con
seguenze per la sicurezza dei cittadini, in mezzo ai quali i delin
quenti sono confinati, e per il mutuo insegnamento, che hanno 
avuto nella scuola del delitto per questa loro convive~za coatta (4). " 
Non mancarono avversari fra i cOlleghi e gli eminenti giuristi in
vitati ad esprimere i~ loro parere sui vari progetti, che ne. propo
sero per analoghi riflessi l'esclusione (5); a cui si venne conforme
mente associando la Uommissione della Camera sul progetto Man-
cini. I 

Il confino tuttavia rimase fermo per voto. deUa Camera nel pro
getto approvato sullo scorcio del 1877, ma sotto una ispir:azione ed 
in una forma, che ne riafi'ermarono il concetto poc'auzi accennato, 
e che aggiungono nuovo argomento alla causa abolizionalista del 
domicilio coatto. Poichè il duplice pensiero, che determinò la Com
missione ministeriale del 1876 a conservare il confino nella scala 
penale, fu quello c di scemare la immensa popolazione dei carce
rati in Italia per un tempo minore di un anno, pei quali non è dato 
sperimentare i congegni per la riforma dei colpevoli ed applica.re il 

(1) CARRARA, PAOLI, TOLOMEI: tornata 20 gennaio 1867: verbale nO 25. 
(2) ELLERO: tornata 20 gennaio 1867; 'Verbale nO 25. 
(3) " Non è eguale per la diversità del trattamento, che avrebbero se

condo i loro mezzi il ricco ed il povero. Non è nè preventiva, nè esemplare, 
perchè il delinquente, lasciato a sè medesimo, avrebbe modo di non curarsi 
della condanna e di attentare un'altra volta alla sicurezza dei cittadini. " -
NOCITO: seduta dello giugno 1876. 

(4) Parole dello stesso eh. professore NOCITO, nella surriçordata seduta 
della Commissione. 

(5) SPECIALE, Note, emendamenU e proposte al progetto 18 luglio 1867, a 
pagiIia 103 dei suoi pregevoli Progetti comparati al Codice penale. 

Osservazioni della F"eoltà di Bologna, e dei Consigli dell'ordine degli 
.avvocati di Pavia, di San Miniato, ecc., ecc., sul progetto MANCINI. 
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sistema penitenziario (l), » e « di far abbandonare in pratica l'odiosa 
misùra del dom'icilio coatto (2); » di « agevolare l'abolizione ili questo 
arbitrario provvedimento (3); » mùtivo codesto, chwaveva persuaso 
nello st.esso senso là maggioranza della Commissione del 1866 (4). 
E nelle discussioni della Camera le valorose perorazioni del ministro 
(Mancini) e delrelatore (Pessina), a sostegno della propo~ta, viva~ 
mente combattuta, di conservare il confino e l'esilio locale come 
pene facoltativamente da surrogarsi (secondo « le circostanze del 
fattoe laeondizione dell'imputato») ai primi tre gradi della pri
gionia e della detenzione, furono tutte intese a dimostrarne l'oppor
tuna applicabilità - « a lievi fatti ed a persone, le quali non sieno 
'p.er rimanere rovinate da una pena in se stess!), lieve, nè che potes
sero spregiarla cOlÌle ad e,ssi innocua, da considerarsi come illusoria 
e puramente nominale,» -.« per condizioni affatto speciali, che la 
legge non può prevedere, » -: ed in omaggio alla« tendenza gene
rale delle odierne convinzioni gi\lridiche, che mira a far sì che il mi
nimo della pena possa essere superabile da parte del giudice» (5). 

Ciò a dimostrare l'incongruenza intrinseca del domicilio coatto. 
Ma non meno infondato ed illegittimo esso si presenta quando lo si 
venga a c,onsiderare flstrinsecamente nei motivi e ci~'costanze da cui 
sorse e nel carattere che in origine gli venne attribuito. Le prime 
due leggi, quella del Ui agosto 1863 e del 7 febhraio 1864, durevoli 
per pochi mesi, ebbero l'esclusivo intento di reprimere il brigan~ 
taggio, ch~ infestava le provincie del me~zodì, Il prima di esse non 
,sorse mai l'idea di estelldere a tutto il regno e c,ome legge normale. 
il pronedimento in disputa, che non figura punto nei progetti del 
1861 e del 1862 .. A legge generale fu assunto nel 1865, dopo la pra
tica fattane con le leggi speciali precedenti, le quali avevano esau
rito il loro impero, e di cui il Parlamento, geloso custode delle gua
rentigie statutarie, ebbe a' negare la conferma, sebbene il brigan
taggio infierisse tuttora. Però giova osservare che secondo la legge 
20 marzo 1865 il domicilio, forzoso aveva Un carattere tutto ecce
zionale, ristrettane l'applicazione ai soli oziosi e vagabondi, COll- . 
travventori e recidivi, per « esperimentare la lor04hllnra in località 
molto diverse da quelle in cui vissero abitualmerite» (6). Di tal che 

(1) PESSINA, seduta 10 giugno 1876. 
(2) ELLERO, id. 
(3) MANCINI, id. , 
(4) Vedi il verbale nO 25 della seoota 20 gennaio 1867. 
(5) Vedi le discussioni deUa Camera nella tornata del 28 novembre 187.7. 
(6) Relazione ministeria1e (PERUZZI), presentata alla Camera nella tornata 

dello febbraio 1864., 
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quando nuove straordinarie circostanze consigliarono la generosa 
applicazione del provvedimento per garantire lo Stato dai pericoli 
che potessero sorgere per opera dei nemici dell'unità nazio~ale, (1) » 

nella imminenza della guerra del 1866, il Governo fu sollecito a . 
chiedere speciali e più larghe facoltà all'uopo. Le quali però nella 
larghezza dei pieni poteri richiesti non furono accordate, ed anche 
nei ristretti limiti segnati dalla legge votata trovarono vivissima 
opposizione, così nella Camera, come in Senato (2). 

La legge del 1871 non fu meno originata da eccezionalissime 
condizioni della pubblica sicurezza, ed in particolare per reprimere 
il malandrinaggio delle Romagne, « la necessità sola giustificando 
la proposta dei mezzi eccezionali, » che, «nelI!). necessità stessa in
contrando il loro limite dovevano essere transitori siccome il male 
che volevasi estirpare. :. (3) E tosto che nuovi disordini criminosi 
funestarono altre provincie, venne il Governo a dichiarare che la 
legge 6 luglio 1871 non diede quel frutto « che si augurava il mini
stro proponente, }) che, «rimase insufficiente di fronte ai mali ecce
zionali che sfuggono ai mezzi ordinari di prevenzione e di repres
sione, » che occorrevano quindi «mezzi appropriati a circostanze 
straordinarie di tempo e di luogo. » (4) 

Il domicilio coatto adunque, per coloro stessi che se ne fecero 
proponenti e propugnatol'i, non presenta utilità ed efficacia al fine 
cui è diretto se non in quanto venga opposto « a forine eccezionali e 
straordinarie della immoralità pubblica e della delinquenza, e possa 

. applicarsi dal potere politico con mano libera e vigorbsa. » Ai loro 
occhi medesimi esso è travisato secondo le discipline che attual
mente lo reggono, e ad ogni più vivo incalzare della criminalità se 
ne mostrano scontenti come di un inutile arnese. 

La transazione produsse appunto questo assurdo, di un prov
vedimento d'indole temporanea, reso stabile e permanente. È quindi 
una contraddizione in termini; e noi ne completeremo facilmente 
la confutazione diA correndo del sistema, di cui esso fa parte, nel suo 
complesso. 

(1) Relazione parlamentare (CRISPI), presentata il 7 maggio 1866. 
(2) Vedi discQrsi LOVITO, LAPORTA, CIVININI, CORTE, RWCIARDI: seduta 8 

maggio 1866. 
(3) Relazione ministeriale (LANZA) sul progetto 15 marzo 1871. 
(4) Progetto e relazione ministeriak (CANTELLI) 5 dicembre 1874. 

B - Annali di Statistica. 7 
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CAPO V. 

IL SISTEMA PREVENTIVO NEL SUO COMPLESSO 

ED ALLA >STREGUA DEI PRINCIPII. 

Lo Stato costituzionale non si fonda e non si può fondare che 
sul diritto: questo è la sola sua ragione d'essere, è il solo ente al 
quale deve procacciare incremento e protezione. Lo definisca e ap
prenda come vuolsi: ma una volta riconosciuto, non può menomarlo 
o contraddirlo; altrimenti contraddirebbe se stesso. 

Il diritto così guarentito equivale alla vera e propria libertà 
dei consociati. I quali liberi non potranno dirsi e stimarsi se non in 
quanto sien fatti sicùri che i loro beni, la loro pèrsona, ogni loro 
patrimonio morale e materiale non sieno dalla potestà politica toc
chi che per titolo e in nome del diritto. 

Ciò che adunque la scienza rivendica per estensione di materia, 
rivendièa il cittadino per garanzia di libertà. 

Non sonO meno fondate in diritto le trasgressioni di quello che 
lo sieno i delitti. 

E ben questo ci appresero quei sommi, che, sebbene non si raf
figurassero la naturale e razionale derivazione della politica dal di
ritto e dalla morale, e non giungessero a concepire con esattezza 
giuridica il delltto cosiddetto di polizia, ci hanno tuttavia insegnato 
che la polizia di diritto vuoI essere distinta essenzialmente dalla po
lizia di fatto, e che la prima c si connette con la giustizia, in quanto, 
ove è legge applicabile, è bisogno che ella sia giustamenteappli
cata, (l) » altrimenti avverrebbe ciò che in tempi di tirannia av
venir suole, la rovina del diritto, la oppressione della libertà, l'in
quisizione politica; la quale al tempo della romana decadenza, al 
dir di Tacito, seppe convertire in delitto l'essèrne del tutto scevro (2). 

Con gli stessi principii concorda il dettato scientifico e costitu
zionale, che non possa darsi pena se non là ove ricorre infrazione 
di legge, dolosa o colposa che sia, effettiva o potenziale, imputabile 
a titolo repressivo o preventivo. Delitto o trasgressione, la'penalità 

(1) CARMIGNANI, Teorict delle leggi clelia sicltl"ez.za sodale, L III, parte III, 
cap. I. 

(2) JYIajestaUs crirnen eorum qui crimine ca1'ebant (Annali). 
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non è giuridicamente configurabile se non quale correspettivo di un 
demerito sociale. ' 

Codesti sono cardini elementari e supremi al tempo stesso del 
magistero penale, che, siccomèfu detto, reclama nella propria sfera 
tutti i fatti punibili, tutta le sanzioni penali. 

Non basta. A nulla approderebbero, siccome universalmente è 
risaputo, le più perfette nozioni e di'scipiine della scienza e della 
legislazione penale, se a tutela della pubblica ed individuale inco
lumità non soccorressero le guarentigie del processo, con le sue 
forme e col suo sistema probatorio; d'onde la fiducia nei cittadini, 
in primo luogo che la pena non colpirà che il delinquente il quale 
se l'è meritata, facendo salva la causa dell'innocenza; ed in secondo 
luogo, che gli atti processualisaranno per recare il minor possibile 
sacrificio e niuna molestia che non sia strettamente logica e neces~ 
saria al giudicabile, presunto innocente. 

Infine, lo stesso principio di tutela civile e costituzionale esige 
che l'applicazione della legge nei casi concreti, allorchè trattisi di 
scemare in uno od in altro modo il patrimonio giuridico de' conso
ciati, non possa pronunciarsi se non da un ordine di funzionari', 
scevri da qualsiasi occupazione, da qualsiasi interesse che non sia 
quello di amministrar giustizia e dar vita pratica al diritto, indi
pendente da- ogni altro potere dello Stato, e perciò depositario dei 
patti solenni stipulati fra gli individui e la società, fra i cittadini e 
lo Stato, presidio della libertà degli uni, dell'autorità dell'altro. 

La separazione dei poteri è la pietra angolare, siccome diceva 
un insigne scrittore (1), di ogni ben ordinato reggimento politico. 
Ma se una tale separazione è necessaria in ogni forma di Governo (2), 
essa si rende indispensabile in uno Stato costituzionale, che abbia 
per cardine il principio di libertà. « Quando in una medesima per
sona o nel medesimo corpo di funzionari la potestà legislativa è riu
nita alla potestà esecutiva, non vi ha libertà, perchè fUÒ temersi 
che lo stesso principe od il medesimo Senato faccia leggi tiranniche 
per eseguirle tirannicamente. Non vi è pure libertà se la potestà di 
giudicare non è separata dalla potestà legislativa e dall'esecutiva. 

(1) DUCROCQ, CO/ers de cl-roit aclministratif, Intr. 
(2) Già la mente sovrana de' filosofi greci insegnava che in o.lJi~i Stato de-

vono esservi tre poteri: _ 
TÒ /3OVÀéV0fJ.éYOV 7T:ép' rb:)v xOIYb:)y 

TÒ 7fE?' ràç apxdç 
rò ~tiC&:rOY (Politica di ARISTOTELE). 
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Se essa va congiunta alla potestà legislativa, il potere sulla vita e 
sulla libertà dei cittadini sarà arbitrario, perchè il giudice sarà le
gislatore. Se essa trovasi ~ggiunta alla potestà legislativa, il giu
dice potrà avere la forza d'un oppre~sore. Tutto sarà perduto se la 
stessa persona o lo stesso corpo degli ottil'llati, o di nobili, o del po
polo, eserciti quei tre poteri: quello di far le leggi, quello di ese
guirne le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare 1 reati e le con
tese dei cittadini (1). » 

E codesta separazione di poteri, che assicura l'integrità e legit
timità del magistero penale, che è imprescindibile coefficiente della 
tutela del diritto e della libertà, che guarentisce l'indipendenza del 
magistrato, affinchè risponda essenzialmente ai fini per cui trovasi 
istituita, deve essere, siccome fu ben notato, non soltanto sogget
tiva, rispetto cioè agli organi che ne sono depositari, ma sì ancora 
obbiettiva, rispetto cioè alle loro funzioni (2). 

Ora, per poco che si esamini il sistema degli istituti in esame, 
agevolmente si evince esser desso in piena rivolta ai principii suac
cennatij e forse è questa la precipua ragione, per cui, .non risa
lendo dalla pratica ai pri~cipii, o questi ritenendòsi incarnati nelle 
veglianti istituzioni, i nostri giureconsulti sogliono rifuggire con 
nobile disdegno. dal recarvi attorno i loro studi, le loro sollecitudini. 

Giova però anzitutto avvertire che qui non si tratta di una 
polizia di fatto, sibbene di una vera ed effettiva polizia di diritto, 
di un'azione preordinata dalla ]ègge rispetto a condizioni di vita e 
ad imputazioni definite comunque sia dalla legge e soggette a de
terminate sanzioni. 

In secondo luogo,non può dirsi neppure che sia ufficio di mera 
prevenzione diretta quello che si esercita verso gli individui am-

. moniti e successivamente condannati per sospetto. A riguardo loro 
l'intento preventivo concorre allo stesso modo ch'esso fa parte dello 
scopo di ogni sanzione penale, dacchè le cause che lo rendono ope
rativo equivalgono a fatti contemplati espressamente od implicita
mente dal Codice penale. L'ozioso ed il vagabondo' si ammoniscono 
o si puniscono per titolo di prevenzione j ma il ladro, truffatore o 

(1) MONTESQUIEU, Esp"it des lois, 1. XI, ch, VI. 
(2) BLUNTSCHLI, Allgemeine Staatslehre, VII, 7, 
Sono 'segnatamente meritevoli di esame le splendide pagine scritte dal 

senatore DE FALCO, nei discorsi inaugurali alla Corte di cassazione di Roma, 
anni 1879, 1880 e 188!. 

Vedi il classico scritto dell'HuMBoLDT, Idem zu einen Vel'such d, Grenzen 
det' Wir7csam1ceit des Staat zu bestimmen. 
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assassino si ammonisce sospetto come' si punisce convinto, per 
titolo di vera repressione. La sola differenza consiste nel di
verso glado di prova richiesto per l'una o l'altra sanzione: cir
costanza esti'inseca, come d'altronde son circostanze estrinseche 
la qualità del funzionarlo che procede e la legge che disciplina la 
materia. 

Ammettasi tuttavia, come vuoI farsi àedere, che i provvedi
menti in discorso sian tutti e sempre di soloearattere preventivo; 
non appartengono meno alla sfera d'azione del diritto e del magi
stero penale, per l'attacco violento che essi operano al patrimonio 
giuridico dei cittadini; essi vi rientrano pel titolo medesimo della 
prevenzione diretta. E allora la tutela giuridica dei consociati non 
può non essere profondamente . scossa di fronte ad una penalità 
grave, e per di più aberrante, inflitta per semplici ipotesi di reati 
non accertati; quando parallela 3;11a scala delle pene giuridicamente 
comminate ai malfattori convinti, avvi una scala di pene arbitra
riamente e sommariamente applicabili 3,d individui indiziati sol
tanto di malfare; quando il potere giudiziario dall'un canto si 
spoglia delle sue funzioni naturali ed indipendenti per renderlo, me
diante una delegazione politica, partecipe di questo sistema di pre
venzione e più abusivo sistema dì repressione, e dall'altro canto si 
attribuisce al potere esecutivo una ibrida funzione giudiziaria,con 
reciproca confusione degli uffici e delle potestà. 

Quando il magistrato si vuoI partecipe ad un sistema di pre:
venzione che ha per fondamento l'eccezionale ed il mutabile, non 
si aggiunge altrò effetto che di esautorare l'autorità di quello, to
gliere o scemare la, responsabilità .del potere delegante, e rendere 
ancora più problematici i risultati che si possono' attendere dalla 
retta applicazione del sistema. 

I cosidetti pratici, che sdegnano risalire ai prinClpu, tutti 
chiusi in un gretto empirismo, codeste le chiameranno utopie dot~ 
trinarie. Ad essi però tornerà più persuasiva la voce degli stessi 
uomini di governo. 

«Assai più di ogni altro mezzo (scrisse un eminente perso
naggio) (1) il domicilio coatto è atto a porre un freno ai tristi, " 
purchè però le cautele tutelari pei cittadini" non consistano in atti 
di polizia giudiziaria, che ne alterano il carattere e ne fanno. quasi 

(1) GERRA, segretario generale del Ministero dell'interno. Lettera sull'at
tuazione in Sicilia dei provvedimènti di pubblica sicurezza (AlI. M fra i docu
menti comunicati alla Camera nella tornata del 5 maggio 1875)., 
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una pena accessoria alla condanna per contravvenzione alPammo
nizione. »Ottimo spediente, osserva un altro autorevole funzionario, 
è il domicilio coatto, ma « noli già preceduto da tutte quelle forme 
che sono richieste dalla legge ed alle quali sfuggono ipiù abili ed i 
più fortunati (1). 

L'ingerenza giudiziaria nei provvedimenti anormali di polizia 
costituisce adunque un imbarazzo all'ipotetica loro efficace applica
zione. Ma più esplicito sul punto che stiamo esaminando non po
teva essere il Governo, quando veniva confortando di nuovi argo
menti il progetto del 1874. Accennando il ministro al lamento 
generale (e,già da noi commentato) che si muoveva circa le diffi
coltàopposte dai pretori nel servizio aelle ammonizioni, non ad 
essi, soggiungeva, ma al sistema l'inconvenienteè'imputabìle, « il 
quale sistema porta a confondere nella persona del pretore due 
funzioni diverse, l'una delle quali è incompatibile col carattere del 
magistrato. » L'onorevole ministro saviamente osservava che se il 
pretore infliggendo la nota censoria non pronuncia una sentenza, 
ma agisce come delegato dell'autorità, politica (2), egli dovrebbe da 
questa interamente dipendere ed essere in obbligo di secondarne 
l'azione. 

« Ma come è mai conciliabile questa dipendenza del pretore 
dall'autorità politica, quando pronuncia c0litro le persone, con la 
sua indipendenza quando giudica di interessi materiali? Sarà di
pendente il pretore quando pronuncia su di un sOflpeUo, e avrà 
bisogno di tutelare la sua indipendenza con la garanzia del magi
strato quando'avrà a giudicare su di fatti accertati con tutte le, for
malità di un processo e con la deposizione dei testimoni? E per; 
altra parte, ,se si volesse ammettere che l'ammonizione è vera e 
propria sentenza di magistrato, dove sono gli articoli del Codice, 
dove le norme di procedura che definiscano il sospetto e stabiliscano 
il modo di condannarlo? Eper altra parte ancora, se il pretore nel
l'ammonire agisce come delegato dell'autorità politica, dov'è queUa 
maggiore garanzia chc si vorrebbe. far risiedere nel pronunciato di 
lui,anzichè nelle delibilraziòni>delle;autorità direttamente preposte 
al ma,ntenimento della sicurezza pubblica, e che de' suoi atti deve 
rispondere non soltanto legalmente, ma anche politicamente? Il 
vizio adunque sta nella confusione delle due funzioni, l'una delle 

(1) Lettera al ministro del prefetto MORDINI(All. 8-2, fra i documenti 
suddetti). 

(2) Cassazione di Palermo, 9 settembre 1873. 
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quali tenderebbe a far ripudiare al pretore quelle forme che a lui 
come magistrato sonoe devono essere sacre (1). 

Sotto diversi aspetti fu denunciata e combattuta in Parla
lamento la confusione del potere politico col giudiziario nel pretore 
che ammonisce (2); ma, fautori od avversari della prev~nzione di
retta economicamente esercitata, tutti sono concordi nel ricono
scere e nel deplorare tale confusione. 
. La contraddizione recata nelle funzioni giudiziarie, quando, 
col pretesto di esercitare un illegittimo ministero di buon governo 
si erige a sistema il sospetto, ed j provvedimenti di polizia ecòno
micamente inflitti si foggiano a sostitutivi penali per colpire mal
fattori non convinti ò forme di delìnquenza vaghe ed indeterminate, 
non è funesta soltanto. alla libertà ed all'ipotetico successo di quei 
medesimi provvedimenti; sibbene è produttiva ancora di gravi pre
giudizi all'amministrazione della giustizia e ad un efficace esercizio 
del. magistero penale. 

Già conosciamo quali influenze esercitino sull'andamento dei 
processi penali le straordinarie facoltà attribuite dalla legge agli 
agenti di pubblica sicurezza rispetto agli ammoniti e diffamati; non 
meno grave e. deleteria è l'influenza che deriva alla giusti~ia dalla 
repressione afflittiva dei sospetti col concorso promiscuo dell'ele

fmento giudiziario e amministrativo. 
Il sistema delle prove legali portava alla conseguenza d'irro

garsi la pena a seconda della maggiore o. minore concludenza della 
prova, quand'era generalmente ricevuta la ma.ssima di Carpzovio: 
in atrocissimis eUam leviores conjecturae sufficiunt, et licei judici 
jura transgredi. Ma il nostro Beccaria non si peritò di chiamare 
codesto un« ferreo assioma dettato dalla piÌl crudele imbecillità. 'J> 

Ben diceva però un insigne scrittore di cose penali e sociali (3), che 
« se l'uomo nel punire funge un ufficio augusto e quasi divino, 
perchè il suo ardire non sia folle, ei deve tendere al vero con quella 
maggiore lena, che all'uomo è concessa, con lo accertarsi insomma: 
altrimenti questo punitore è come un briaco, che vacilla e pur vibra 
a casaccio un'arma tremenda. » Quae non est plena veritas (fu 

(1) Lettera del ministro OANTELLI al Presidente della Camera, accompa
gnandogli i Documenti anzi accennati. 

(2) Vedi specialmente, oltre che l'elaborata relazione DEPRETIS· sul pro
getto del 18i4, i disèorsi pronunciati dagli onorevoli LpNGO alla Oamera nella 
tornata 8 giugno 18.75, e PEPOLI al Senato in quella del 28 giugno anno me
desimo, 

(3) PIETRO ELLERO, Trattati c1'iminali: Del/à c,'itica criminale, III. 
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quill'di ripetuto col Cujaccio )est plena falsitas: sia q2wd non est plena 
probatioplanenulla est probatio. E la legge informata ai. sani det
tami del giure e della civilti;, b~ndito l'artificio ingannevole delle 
prove legali, venne a sancire il principio dell'intimo convincimento 
e ad imporre al giudice che non condanni senza aver prima la cer
tezza. della reità dèl giudicabile. Chè se ancora la legge, e più lo 
farà quanto più savia e provvidente, s'intromette nella disciplina 
delle prove e sanziona dene legali presunzioni, ciò è sempre allo 
scopo di tutelare l'innocenza dell'accusato, non per agevolarne la 
condanna o sottrarla al convin.cimento del giudice. " Tu non puoi 
condannare, dice la legge al giudice, se non quando sii intieramente 
convinto della verità; ma ov~ tu sia convinto senza il concorso di 
tali e t.ali circostanze, giusta le quali io mi convinco della reità me
desima, non potrai condannare. (1) » 

Ed in queHta guisa i cittadini vedono a ragione uno de' piùef
ficaci presidii del diritto e della libertà, di fronte all'arbitrio del 
magistrato ed alle sopraffazioni dell'autorità. Nè si sgomentano 
che per ciò debbariescire più malagevole la punizione dei rei; poichè 
dall'una parte ricordano l'aurea massima che satius est impunitwrn 
relinquifacinu8, quam innoaentem damnare (2); e dall'altra parte . 
ben sanno che se il rendersi violatore della legge dipende dal bene
placito di ognuno, l'essere tratto in giudizio è una eventualità pos
siBile per tutti, e quindi la tutela dell'innocenza è tutela di pub
blicointeresse, oltre che esserlo di un sacrosanto diritto. 

Or ecco che ad un traUola legge muta registro, e dice ai cit
tadini: non sempre godrete delle guarentigie giudiziali,dell'invio
labilità della cosa giudicata, della sicurezza di non essere. puniti se 
non in seguito a regolare e matura convinzione di reità; basteràehe 
vi rendiate sospetti di avere delinquito o di essere proclivi adelin
quere, perchè l'autorità possa infamare il vostro nome, spògliarvi 
delle vostre prerogative cittadine, dàrvi alla mercè dei suoi agenti, 
mettervi in ferri, sti'apparvi al domestico focolare, costringervi al
l'ozio e alla miseria nel carcere .od in isole remote e inospitali; anzi 
l'accanimento dell'autorità sarà. maggiore quando siasi sperimen
tata inutilmente l'imputazione di un reato. Insomma, accanto ad 
una giustizia ordinaria, pacata, giudiziaria, vi sarà una giustizia 
straordinaria, arbitraria, economica. 

Quanto ciò sia conttradditorio, illiberale, assurdo, oppressivo, 

(1) ELLERO, opera citata, IV. 
(2) L. 5, ff. De poenis. 
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non importa dire. Il sistema del sospetto è la negazione del diritto, 
della giustizia, della libertà. Esso fu l'arma più nefasta dell'inqui
sizione e del dispotismo i desolò i popoli che ne subirono il governo, 
senza che mai valesse a rafforzare il potere dell'autorità o ad impe~ 
dire lo sfacelo di reggiillenti aborriti; è sinonimo di impotenza e di 
arbitrio. Ove regna il sospetto non v'è mezzo che salvi il cittadino 
da sopraffazioni ed abusi; 

Ohè clove l'argomento clella mente 
Si aggiunge al malvolere clelIa possa, 
Nessun riparo vi può far la gente. (1) 

Epperò è un sistlilma che ripugna in un paese civile e gover
nato da libere istituzioni: onde bene osserva la Oommissione parla
mentare sul progetto 23 novembre 1850, all'atto in cui lo respin
geva: - « N elIo stato di un Governo libero non dovrebbe èsservi 
condizione media fra i colpevoli e gli innocenti. Ohi non è in· con
travvenzione alla legge non debbe conto a nessuno delle sue azioni, 
e debbe godere di tutte le prerogative della libertà e della egua
glianza . . • . . Oondannare alcuno mentre si proclama che non 
si è potuto acquistare la prova della sua reità, la è cosa troppo 
enorme. Nèl'offesa alla morale e alla giustizia vengono meno con 
l'applicare una pena minore. Grave o leggiera la pena, quando si 
applica senza prova del reato, è sempre un'oppresBione, e la. giu~ 
stizia ne è disgradata. » 

Mase il sistema del sospetto è un'offesa alla giustizia ideale, 
è ancora più con.trario e sovversivo della giustizia concreta e posi
tiva. 

Per proferire una regolare condanna a tenore della leggenor
male, l'abbiamo veduto, il giudice ha mestieri della prova; ed allo 
scopo di agevolarne la l'i cérca è istituita una polizia giudiziaria, il 
cui contingente maggiore e principale è dato da quei medesimi uf
ficiali ed agenti che attendono alla prevenzione della delinquenza; 
essi sono in ispecie incaricati di far tutte quelle indagini, di racco-
gliere tutti que' mezzi di prova che valgano ad accertare la de1in,.----- .~ 

quenza e la reità nel tempo più prossimo al delitto commesso, ossia 
quando le indagini possono riescire più facili e concludenti. 

Or quale .linguaggio tiene la legge con gli agenti dell'ordine, 
che sono ad un tempo il nerbo della polizia politica edella giudiziaria'? 
Lalegge dice loro: fate pure d'ogni vostro meglio per porre assieme 

(1) DANTE, Inferno, c. XXXI. 



prove ed indizi e approfondire ogni occorrente indagine, ma se poi _ 
il magistrato con le sue sottigliezze non mena buone le vostre ra
~gioni ed il vostro denunciato venga prosciolto, purchè il sospetto a 
suo carico sia entrato nell'animo vostro, non datevi pena, egli non 
isfuggirà alla repressione: portatelodal pretore, che sostituendo al 
certo il possibile ve lo ammonirà; ove non basti,e i vostri sospetti 
perdurino, portatelo al tribunale, che,sebbene il fatto denun
ciato sia del tutto indifferente al capo principale o di concludenza 
meramente legale, ve lo condannerà per contravvenzione al 
monito. Non vi basta? se i vostri s0spetti non vi lasciano posa, lo 
manderemo a domicilio obbligatorio o coatto. 

Questo costituisce un vero dualismo di logica giudiziale e di 
critica probatoria. Non è umanamente possibile che l'agente di po
lizia, autorizzato e incoraggiato a calcolare, siccome argomento di 
convinzione, l'indizio remoto, la prova semi-piena, ossia, per meglio 
dire, il sospetto, arrivi a comprendere il fondamento e la ,portata 
della critica giudìziale.Eglinòn può investirsi di quelle ch'egli chia
merà le sottigliezze del magistrato; per lui la ragione del diritto 
è un artificio rettorico inventato apposta per farsi corbellare dai 
malfattori; e, prepotenza per prepotenza, preferisce corbellarli lui. 
Quando l'abbiamo autorizzato ad arrestare sommariamente un in
dividuo ch'egli giudica sospetto; quando in base a questo sospetto 
abbiamo legittimato l'arresto e negata la scarcerazione; quando, 
sempre sulla stessa base, prendiamo ad applicare all'indiziato, ad 
onta ed anzi a cagione di un proscioglimento giudiziale, u~a intera 
e progressiva scala di sanzioni penali, nella maggior parte econo
micamente inflitte, come possiamo poi aspettarci che codesto funzio
nario presti la sua più efficace e intelligente cooperazione ad un'altra 
autorità che procede con norme, con criteri diversi dai suoi? Questa 
nel dubbio della reità assolve, q~ella condanna; questa non pro
nunciache in seguito id un regolare processo e a forme solenni, 
quella .procede economicamente e colpisce nell'ombra. 

L'agente di polizia che possiede sì ampie facoltà e sì sconfinata, 
agevolezza per compiere una giustizia sommaria, non giunge a 
farsi un'idea del bisogno di una giustizia diversa dalla sua, più im
barazzata, più scrupolosa, tarda, diffidente, imbelle. O almerio pensa 
che questa giustizia non è poi tantp essenziale, se egli ha da parte 
sua il modo di sostituirvene un'altra più sicura e più spiccia. 

La legge dei sospetti adunque crea un dualismo, un antago
nismo fra la critica probatoria del magistrato e quella della polizia, 
e scema grandemente l'efficacia della giustizia punitiva, lasciando 
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quasi presumere ch~ la repressiol!-e della delinquenza possa egual
mentè operarsi coftJ'ufflcio di prevenzione. (1) 

E così procede l'alternli vicenda délle d,enuncie e dei proscio
glimenti; dei sospetti e degli arresti, delle ammonizioni, del carcer~ 
e del domicilio coatto. 

, La polizia fa il suo mestiere, come, si vede, ,secondo l'evangelo 
della legge di pubblica sicurezza jma la giustizia non può fornire il 
suo còmpito, e rima~e paralizzata dal sistem:a d,i prevenzione, 

Di ricambio, là. pratica dei giudizi economièi per congetture 
'non èmeIfo esiziale alla giustizia nei riguardi "del magistrato, èhe è 
improvvidaInente chiamato a parteciparvi, ed a ,cui pure s'impone 
la logica sussidi~ria del sospetto., Lo sgomento de' buoni l!-on si desta 
soltanto quandovedesi chiamato a fungere da,ufficiale di ,polizia il 
magistrato più popolare; e che al tempo stesso, perinconseguel;lza 
del nostro ordinamento" riunisce, i caratteri ai giudice unico ed 
esordiente nel tirocinio forense, e lo, si vede comminare gravissime 
sanzionise,nza le c garanzie volute dalla civiltà, e dalla ragione (2)" ; 

, ma è pur vivo l'a:Ilal'Ìlle che ingener& un sistema di giustizia soro
ma.riaedeconomica, che, abbarbicato alla. magistratura, ne, chiflde 
il concorso, si!\col giudizio delle contravvenzioni, sia con la legit~ 
timazionedegli arresti; mentre dàlle· pronu.ncie inferiori e superiori 
si fanrio poi dipenderà) massimiproV'vedimenti di 'polizia. :E lo 
sgomento cresce a dismisura allorehè si considera che.per tal guisa 
il dualismo probatQrio insegnato agli agenti d'inquisizione si riflette 
iIel1'opera giudiziale. 

,Se il funzionario di pubblica sicurezza nOJ:lpu& distinguere fra 
logica di polizia e 10giclJ. di giustizia, non può distinguere il magi
strato,fra,convinzione repressiva straordip.aria o preventiva che dir 
~~~. ," 

Oltrechè, come fu posto in chiaro, non si tratta semprèdi pre
venzione, mà <ii repressione sussidiaria (3), noIJ. è d'altronde nel.. ' 

(1) " ••••• Nessuno di noi sa darsi ragione" (not,ava un egregìo depu
,tato) ch\:! in Italiru; in questi tempi di progresso e dì fibertà., vi possano essere 

, due giustizie, la giustizia ordinaria e la giustizia eccezionale • . • . • straor- ' 
dinaria. • . .' . Anzichè avere due, ordini giudiziari, organizzate però una 
magìstratura seria, che risponda a tutti i bisogni, er non facciamo ch~ tanto 
l'onorevole ministro della gìustizia, come quello dell'interno s'abbia la sua 
gìustizia in saccoccia TRoMANO ,GIANDOlltENIOO, diséuBsj:one ,alla Ca~era nella 
torp.atlt/del 13 dicembre 1876). " ' . ' 

(2) MICELI"disoorso alla Camera. nella tornata del 13 dicembre 1876. 
'(3) A conferma dell'analogìa giuridica tra 1!J. repressione normale e questa 

ib'rida prevenzione, il ministro NICOTERA proponlilva -nel suo disegno di riforma 
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l'ordine naturale delle cose e con(òrme all'indole dell'intelligenza 
umana e nella economia del patrimonio mentale, che l'uomo si presti 
sistematicamente a praticare più che mi metodo di raziocinio, più 
che un intento'ed un jndirizzo; ed il magistrato, ch'è anch'esso un 
uomo, come non può formarsi due coscienze, non può rendersi, 
egualmente capace di due diverse foggie di convincimento e di lo
gica probatoria. Fu ben detto essere assurdo pretendere che un giu
dice istruttore, solo o sRalleggiato dal funzionario del Pubblico Mi
nistero, possa contempor$.neamente e con equa lance investirsi delle 
esigenze accusatorie e difensionali, andare in cerca della reità del 
giudicabile, ed allo stesso tempo coltivare la presunzione ch'esso sia 
assolutamente o relati vamente innocente. Così dicasi, in altro 
campo, del magistrato in generale, da cui si voglia pretendere per 
via di una delegazione politica la partecipazione nell'inftizione dei 
sostitutivi penali ai sospetti; e per via della delegazione giuriàica il 
sacro ministero di amministrar giustizia sulla baSe della certezza 
moral" e del libero convincimento. Non possono imporsi ad un me
desimomagistrato due metodi ,Probatori, due sistemi repressivi, 
senza che l'uno o l'altro rimanga sopraffatto, o che' per lo meno si 
ingeneri confusione nell'apprezzamento e nell'applicazione dien-
trambi. ,-

Abbiasi però da una parte il funzionario di polizia che tanto 
ingigantisca la sua logica dei sospetti da riguardarla siccome il 
còmpito supremo del suo ufficio, l'esaurimento più soddisfacente (e 
per avventura più facile) della sua operosità, . e dall'altra parte il 
magistrato che, volente \> nolente, è costretto concorrere mercè le 
sue pronuncia al regime poliziesco, e ne verrà di conseguenza che, 
o per lo strlJ,scico di questa partecipazione, o per la disperazione di 
veder fallire tanta somma di procedure, non potrà codesto magi
strat() aver tanta forza di resistere sempre agli opinamenti con 
grande apparato fatti valere dagli agenti dell'ordine. 

L'effetto è più sensibile nella giurisdizione istruttoria, quando 

(22 novembre 1877) alla legge di pubblica sicurezza, di pareggiare, per l'effetto 
della facoltativa assegnazione a domicilio forzoso, alla condanna per contrav
venzione, la condanna" per qualsiasi reato con pena non minore di tre anni 
di carcere (articolo 103) ", poichè (dice la relazione) anche per siffatta guisa 
gli ammoniti" danno prova evidente di incorreggibilità e si rendono implicita
mente contravventori alla giudiziale ammonizione. " Logica di polizia! Ma se 
la condanna regolare segua per fatti non aventi rapporto coi motivi delPam
monizione, puta caso, per ratto, per duello, per cospirazione od altri reati po
litici!? Ecco in qual modo l'ammonizione può ancora tramutarsi in arma di 
politica e' di oppressione! 
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si tratta di stabilire il fondamento dell'imputazione o dell'àccusa 
per inviare il giudicabile al giudizio. Poichè qui non si richiede la 
certezza, ma solo un calcolo di probabilità, è più agevole si presti 
l'orecchio agli argomenti indiziari dell'agente di polizia, i quali si 
vengono gerarchicamente trasmettendo di magistrato in magistrato 
sino al giudice del merito. E allora si vedono quei processi che fanno 
pietà per lo stento con cui si tirano innanzi, e si odono al pubblico 
dibattimento quelle deposizioni a carico che sono un capolavoro di 
ingenuità, a cui non può tener dietro che un verdetto assolutorio, 
bene spesso tanto esiziale al prestigio della giustizia ed alla reputa
zione del giudice, togato o popolare che esso sia. 

Non può infine recar sorpresa che il m(!,gistrato non soddisfi nè 
le pretese della polizia, nè le ragioni della giustizia, scambievol
mente influendo le une a fuorviare l'apprezzamento delle altre. 
Quindi non sarà strano che mentre l'autorità amministrativa si la
gni che il giudice sia restìo a secondare lo zelo dei funzionari di po
lizia, i cittadini non ripongano ne' suoi giudicati quella fiducia, che' 
è indispensabÙe ad assicurarne il rispetto ed il prestigio in pro del
l'autorità delle leggi e della sicurezza sociale. 

Fra gli istituti, che compongono il deplorato sistema di polizia, 
è naturale che il colmo dell'illegittimità edel pregiudizio sociale pro
venga da quello, che rappresenta il sommo della scala penale eco
nomica. Ora per quanto il domicilio coatto si subordini alla previa 
ammonizione,ed anche alla successiva condanna per contravven
zione (entrambe provocate, e, può ben dirsi, determinate dall'au
torità di pubblica sicurezza, entrambe, infine pronunciate dal ma
gistrato non per ministero proprio, ma per politica delegazione), 
iuflitto com'è sommariamente dalla podestà politica, oltre ad essere. 
in opposizione ai principii del giure penale e delle guarentigie pro
cessuali e probatorie, costituisce la più gl'ave violazione del prin
cipio cardinale e costituzionale della divisione dei poteri; a meno 
che per essa non voglia intendersi (come nei Governi dispotici s'in
tende) la creazione di due giustizie, l'una giudiziaria e normale, 
l'altra economica e arbitraria, che sarebbe la negazione della prima. 

Ma l'eguaglianza innanzi la legge, base stessa del nostro stato 
sociale, è sancita dalla Oarta costituzionale; la quale espressamente 
divi eta la creazione di «tribunali o Oommissioni straordinarie» 
(art. 71). « Una volta che la nazione nel suo patto fondamentale, ha 
promesso a ciascuno de' suoi membri, che non sarebbe giudicato se 
non dalle giurisdizioni nelle forme stabilite, non puòspogliarlo di 
queste garanzie che gli accorda la legge senza mancare alla fede 
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pubblica,senza scuotere la fiducia dei cittadini e preparare per 
l'avvenire un più profondo turbamento della sicurezza generale. (1) " 

Bene quindi si rafferma che il ministro, il quale, suH'avviso o 
meno di una Commissione consultiva, infligge il domicilio coatto, lo 
fa per una derogazione alle norme statutarie,' distogliendo i citta
dini dai loro giudici naturali, operando una invasione del potere 
esecutivo nella sfera del giu.diziar~o; nè una tale irregolarità ver
rebbe meno, facendo dipendere dalla nomina reale la scelta della 
Commissione consultiva (2) e mescolandovi degli elementi giudi
ziari. 

,Epperò una autorevole Giunta della Camera dichiarava nel 1862 
che le leggi ed i regolamenti granducali della Toscana attribuitivi 
di giurisdizion$l penale alle autorità amministrative « si ritengono 
aboliti di fatto con la promulgazione in Toscana dello Statuto co
stituzionale, " essendo «una vera anomalia che le autorità di polizia 
ed amministrative invadano le funzioni giudiziarie ed infliggano 
pene afflittive in via sommaria senza guarentigia di pubblico pro
cesso; " (3) non altrimenti di ciò che proclamava nel 1849 il mini
stro Ricci davanti alla Camera Subalpina. 

A togliere codesta grave violazione delle guarentigie costitu
zionali non mancò chi venne proponendo deferirsi allo stesso potere 
giudiziario l'inflizione del domicilio coatto, ed autorevoli personaggi 
lasciarono intendere codesta opinione (4). Ma non è proposta che 
possa accogliersi. Non la pena, ma l'istituto. cui si riferisce è giuri
dicamente repulsivo del ministero e delle guarentigie giudiziali. 
Nè si può pensare sul serio di aver consenziente l'autoritàpolitica 
nello spogliarsi di quella facoltà per attribuirla al magistrato ordi
nario;il cui vaglio indiscreto toglierebbe al provvedimento ogni 
supposto prestigio che riposa sopra una preparazione segreta, igno
rata da tutti, dallo stesso assegnando, in una inflizione subitanea, 
impreveduta, quasi fulminea. 

Parlare di deferir la pronuncia del domicilio coatto al magi
strato sembra incoerente, quando la stessa autorità politica dichiara 
chela sua scarsa efficacia dipende dall'ingerenza giudiziaria, diretta 
o indiretta, nel provvedimento: ed al proposito si censura il di-

(1) Relazione DEPRETIS sul progetto del 1874. 
(2) Secondo la proposta dello schema NICOTERA 22 novembre 1877. 
(3) Relazione CASTAGNOLA, 2 aprile 1862. 
(4) Vedi il rapporto della minoranza della Commission.e della Camera sul 

progetto del 1874 (AlI. n° 20 alla relazione della Commissione) ; Discorso del
l'onorevole G. D. ROMANO nella s.eduta 13 dicembre 1876 della Camera. 
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sposto del regolamento (articolo 87), che richiede il previo avviso 
del procuratore del Re sulla convenienza dell'assegnazione. E ciò 
(si dice) perchè l'autorità giudiziaria non possiede alcun criterio 
alla cui stregua stabilire la opportunità di allontanare un individuo 
(spesso neppur convinto di veran delitto) da una località per co
stringerlo alla dimora in altra determinata; « sicchè dovrebbe sempre 
rimettersi alle informazioni dell'autorità politica per la valutazione 
di quelle circostanze appunto, che devonsi principalmente tenere a 
calcolo per giudicare della convenienza del provvedimento di :mi si 
tratta, venendo di siffatta guisa ad assumere una responsabilità 
propria su valutazioni a.1trui (3). :. 

Infine, quando pure il magistrato fosse investito di cotesta po
testà politica, esso pronuncerebbe sempre non jure proprio magi
stratus, ma per un mandato, per una delegazione speciale, «che 
non ha niente di comune col diritto inerente all'ufficio proprio di 
magistrato, con quel diritto che i romani dicevano concesso more 
majm·um. » Esso giudicherebbe sempre su di una congettura, su di 
un sospetto; e si riconsacrerebbe il sistema deplorato della pena 
adeguata secondo la concludenza della prova, della pena straordi
naria comminata per la prova imperfetta e indiziaria; sistema com
patibile soltanto con la inquisizione e col dispotismo. 

Provvedimenti però del genere dell'ammonizione e del domicilio 
coatto, cui manca la legalità, la costituzionalità così nel dit·itto come 
nel rito, non possono essere che provvedimenti eccezionali, transi
tori, mai assunti a diritto comune, mai in accordo con le funzioni 
tutelari dell6 Stato, col principio di autorità e di libertà. 

Or si potrà fino ad un certo punto ammettere il bisogno, la le_. 
gittimità dei provvedimenti straordip.ari od eccezionali nella immi
nenza di gravi calamità pubbliche, di insurrezioni e popolari solle
vazioni contro la legge e le istituzioni stabilite, quando una pronta 
ed energica a~ione della giustizia si renda impossibile. Si potrà del 
pari sostenerè che a siffaUi provvedimenti non debbano fare osta
colo le guàrentigie statutarie, tosto che l'integrità delle istituzioni, 
o l'esistenza medesima dello Stato sia posta a repentaglio.PotrannG 
qUÌndi giustificarsi in massima le leggi straordinarie del 1863 e del 
1866, comunque importassero la violazione pur anco di quelle gua
rentigie, le quali, prima ancora che nella Oostituzione, sono scritte 
nel Codice dell'umanità e della civiltà. Tale necessità di misure ec
cezionali potrà giustificarsi, sebbene, come notava un esimio magi-

(3) BOLIS, opera, cita,ta" pago 507. 
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strato con molta acutezza e verit~, « questa maniera di leggi, se 
pure giova pel mome?to, lascia d'ordinario dietro sè un lungo stra
scico di diffidenze, di rancori, di odii, che è difficile calmare, e solo 
di rado si riesce ad estinguere (1) »Intorno a ciò ammaestri la 
storia delle leggi eccezionali variamente applicate nelle diverse età 
e presso i diversi popoli. E soprattutto ci sia presente l'esempio di 
un popolo riconosciuto come tipo di libero reggimento e di civile 
saviezza, l'Inghilterraj alle cui leggi speciali contro l'Irlanda si 
faceva appello nel raccomandare i progetti del 1871 e del 1874. 
Vedasi qual beneficio produssero mai colà le ripetute sospensioni 
dell'habeas corpus; vedasi quanto erroneo fosse il giudizio che nove 
p,nnior sono pronunciavano i nostri uomini di Stato, asserendo che 
per tale guisa soltanto « il malanno del fenianismo fu colpito alla 
radice (2). » 

Ma se anche all'evento di straordinarie perturbazioni e calamità 
la legge eccezionale è di problematica efficacia, e produttiva di ri~ 
sultati solo momentanei ,ed apparenti, che dòvrà mai dirsi della 
deroga fatta di diritto comune, dei provvedimenti eccezionali, resi' 
stabili e permanenti? Potrà esservi ragione alcuna che ne porga 
giustificazione i potrà esservi spera bile beneficio che la suffraghi? 
Sarà mai configurabile assurdità maggiore di questa, di provvedere 
con la costante violazione del diritto e delle istituzioni poste a pre
sidio dell'ordine e della libertà, alla tutela della libertà, dell'ordine 
e del diritto? 

N o: le leggi eccezionali, creaGe da condizioni èccezionali, man
tengono e fomentano lo stato eccezionale della pubblica sicurezza e 
della criminalità, se ne venga sancita la stabilità. « Si comprendé 
che il male R,cuto possa anche guarirsi con qualche legge eccezio
nale j ma se una legge eccezionale può produrre qualche risultato 
contro un male acuto, egli è indubitato che nessun giovamento ar
reca quando i mali sono cronici (3). » 

Le stesse leggi eccezionali straniere, a torto invocate in sostegno 
del nostro sistema di prevenzione, non offro)1o esempio di enormità 
simili a quelle che sono frp, noi praticate normalmente. In nessuno 
degli atti inglesi per la preservazione della pace in Irlanda (4), che 
si. vennero succedendo dal 1847 a11875, trovansi sanciti provvedi-

(1) DE FALCO, discorso al Senato ;nella tornata del 28 giugno 1875. 
(2) Relazione LANZA sul progetto del 1871. 
(3) Discorso LAOAVA alla Camera nella tornata del 5 ghigno 1875. 
(4) Nella relazione CANTELLI del 1874 è allegato il testo degli Atti 20 

dicembre 1847, 30 giugno 1856, 4 aprile 1870, 16 giugno 1870. 
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menti così arbitrari come il nostro domicilio coatto,fa:coltà di per
quisizioni e di arresti non vincolàti a ben precisate condizioni, glu
diii in cui sia proscritto il diritto della difeslL ; mentre poi da. tutti 
emerge la preoccupazione del Parlamento nel eontrollare l'esercizio 
delle facoltà consentite al Governoì e sempre circoscritte a. periodi 
fissi di tempo (1). Se pur tuttavia l'ese~pio tornasse a ,proposito~ 
ripeteremmo ciò che un egregio deputatò diceva alla Camera: « Si
gnori, facciamo d'imitare l'Inghilterra quando fa bene, e non quando 
fa 'male; imitiamola quan(l.omostra di avere coraggio, e non quando 
mostra di avere .paura (2). :. . , 

Meno eccezionale, meno sovvertitore del diritto comune è poi . 
il giudizio statario austriaco ora vigente, il cui"effetto .si riassume 
nell'aggravare le penalità ordinarie e nel rendere più celere e spe
dita la procedura, togliendo il diritto ai gravami, m~ sempre am
mettendo il contraddittorio e richiedendo la prova dellareità e l'o
pera del magistrato. 

Se poi all'estero possiamo anche troyare saggi, dà noi non con
testati, di eccezionali ma transitori provvedimenti, indarno CÒID

pulseremmo le legislazion,i dei popoli civili, retti da Governi liberi 
e costituzionali, òvè sia vestigia delle misure eccezionali consegnate 
aduna legge generale e stabile; quali sonoappo noi istituite. In 
nessun libero paese di Europa trova riscontro od analogia il nostro 
sistema di sedicénte prevenzione; non avvi esempio di magistrati' 
chiama.ti a partecipare nelle.misure vessatorie della polizia, di fun-

. zionari politici rivestiti di potestà giudizarie, di sanzioni penali in
flitte senza giudizio, senza contraddittorio, senza. difesa, di èittadini 
dati alla mercèdella forza pubblica, senza che loro si possa riO.faé
ciare la convinzione di alcun reato,c"on(l.annati all'infamia .e ad 
ogni sòrtadi arbitrii e di soprusi . 

. Per trovare riscontro a questi nòstri istituti di prevenzione in' 
altre legislazioni è necessario volgere l'occhio ad un increscioso e 
funesto passato, o. portarsi in paesi stranier,i, ove lalibert~ è ancora 
nemica e rivale della politica, là dove l'ufficio di polizia fu od è 
considerato principalmente come strumento di dispotismo e di op- . 

, pressione; bisogna risalire ai reggimenti assoluti e 'nefasti dei nostri 
antichi principati, quando era più temuta lo.' minaccia alla libertà 

(1) Giustamente il LOOATELLI (op. cit., pago 17) osserVa che" la polizia. 
inglese, efficacissima nell'Inghilterra, nel principato di Galles e nella Scozia, 
non ottiene che soa.rsi ed insignificanti risultati, se.bbene munita. di maggiori· 

. mezzi, di fronte alla profonda ea estesa agitazione feniana in !j.'landa. " 
(2) RIOOI,UtDr, discorso allA. Camera nella seduta. del 9 IlIaggio 1866. 

:!3 - Annali ai St(ltistica. 8 

'- f 
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individuale ed ai diritti in genere da parte dell'arbitrio dell'autorità 
che da parte dei misfatti dei perversi; bisogna richiamare la triste 
memoria dei precetti politici dell'Austria di un tempo (1), degli 
~rresti e giudizi economici del Piemonte, di Roma e della Toscana, 
del bastone e delle verghe estensi, dei diritti di empara del reame 
di Napoli; bisogna riportarci alle deportazioni napoleoniche in Al
geria ed a Cajenna, sancite col decreto 8 dicembre 1851; bisogna 
infine attualmente avere innanzi gli arbitrii amministrativi e la 
giustizia sommaria della Russia (2) e della Turchia. I quali prece
denti ed esempi non V"oglionsi per certo da nessuno prendere a mo
dello in Italia, poichè « là pubblica sicurezza nei Governi liberi non 
ha, nè deve avere a sua disposizioné quei mezzi arbitrari che usano 
i Governi assoluti (3), » e non deve « mai trascendere ad atti che, 
possano violare i diritti dei cittadini (4). " 

Quando la legge eccezionale è fatta costante e convertita in di
ritto comune, avviene ciò che fu notato da un insigne uomo di Stato, 
non sospetto di tiepida devozione alla causa dell'ordine, che la forza 
della legge ordinaria s'infiacchisce, e s'insinua negli animi e nei 
costumi l'abitudine e la propensione a provvedimenti sempre più 
rigorosi, a penalità sempre più severe (5). E quindi uno squilibrio 
incessante fra le esigenze della pubblica sicurezza ed il valore degli 
istituti e delle sanzioni disposte a tutelar la; e quindi la minaccia 
permanente di disordini e di aberrazioni, e l'impotenza della legge a 
frenarne i turbamenti. 

Ma quali vantaggi potrebbero mai sperarsi da codesti provve
dimenti,se la decennale loro applicazione non valse ad attenuare il 
male che travaglia le provincie a cui più particolarmente furono 
prodigati? 

I procuratori generali delle provincie meridionali ad una voce 

(1) lilspone il BOLIS (op.cit., pago 590 e seg.) il sistema già praticato dal
l'Austria con le misure arbitrarie di polizia, ti conchiude rilevando come i 
poteri sconfinati attribuiti ai funzionari di quella non valsero punto a tutelare 
la sicurezza pubblica; mentre invece le condizioni di questa nel Lombardo
Veneto sensibilmente migliorarono, posciachè vi furono introdotte le leggi 
italiane, le quali forse consentivano minori facoltà di arbitrii e di vessazioni 
di quello che facessero le antiche discipline austriache. 

(2) Intorno agli istituti di polizia preventiva ed alla sorveglianza speciale 
in Russia abbiamo interrogato il ch. dr. A.DE MOLUENIIAWER, distinto magi
strato a Varsavia, il quale ci favoriva gentilmente le più ampie e compiute 
notizie con uno scritto assai dotto ed interessante in materia, che fu da noi 
inserito nella Rivista Penale, volo XIII, pago 557 segg. 

(3) Relazione LACAVA 8ul progetto del 1871. 
(4) RelazioD e DEPRETIS sul progetto d,el 1874. 
(5) DE FALCO, discorso al Senato nella tornata del 28 giugno 1875. 
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lamentano la persistenza della più grave criminalità, che nel 1878 
raggiunse cifre più alte degli anni precedenti, e nel 1879 non ac
<cennava punto ad indietreggiare. Quello di Roma denuncia uno 
stato anche più anormale di cose nel suo distretto; e finalmente i 
procuratori generali della Sicilia, ave il domicilio -coatto fu più 
largamente usato, e specialmente quello di Catania, ci narrano del
l'enorme sviluppo preso dalla criminalità non solo in odio alle per
sone, come nena maggior parte della penisola, ma eziandio in dailllo 
delle sostanze (1). Non ò questa una lezione che dovrebbe convertire 
i dubbiosi sull'efficacia preventiva e repressiva del domicilio coatto? 
Ora dunque può veramente constatarsi in che si risolva c l'inconte
stabile vittoria nella lotta fra la legge e le più turpi manifest~zioni 
{{ella malvagità criminosa in alcune provincie della Sicilia, " mercò 
« l'uso deUe misure preventive applicate in conformità del biso-

, ,gno (2), » mercò le taglie (3), gli arresti arbitrari, ed altri simili 
01 ,arneSl. 

E a chi ci osservasse (ripeteremo usando le parole dell'Ellero) 
,che, quando si ò contristati da tante calamità, bisogna pure in un 
modo o nell'altro schermirsi, e anche con mezzi perfidi, risponde
rem'mo quello che ai fautori del patibolo; i quali appunto ad ogni 
atroce misfatto che accade dicono, che senza carnefice non si può 
stare; e dicono eglino questo mentre veggono che in onta al carne
fice gli atroci misfatti si commettono. « Vi sono nella società, come 
negli individui, morbi incurabili, ed altri che si gebbono curare 
altrimenti che estinguendo le fonti della vita, le facoltà dell'anima 
.e le forze della natura. La taglia appunto, l'ammonizione, il domi
cilio coatto e altrettali orrori, ignoti a nmlte nostre pl;ovincie sotto 
la servitù straniera, e sostituiti ora all'azione calma e regolare della 
giustizia e ad una provvida e decorosa tutela, ci dimostrano a che 
possano certi rimedi servire. " ' 

Per ogni malfattore presente o palese, che si coglie, gettiamo 
il germe di mille altri malf'attorifuturi od occulti, e in tutta la co
scienza del popòlo l'odio e la contaminazione (4). 

(1) Vedi Rassegna critica dili discorsi d:apertura per gli anni 1879 e 1880, 
nella Rivista Penale, volo XIII, pago 70 seg., 253 sego 

(2) Relazione NICOTERA del 22 novembre 187'1, pago 150 

'(3) Si allude alla circolare 1° marzo 1877 con cui erano promessi premi 
da lire 100 a lire 5000, così a pubblici agenti che a privati cittadini, per l'ar- , 
resto di latitanti pericolosi, dei quali (576) si dava l'elenCò con l'indicazione 
clelIa somma d!,cretata p'er la presa di ognuno. 

(4) ELLERO, Le taglie ,'isuscitate, brioso articolo pubblicato nel Secolo, e, 
riprodotto nella Rivista Penale, volo VI, pago 236. 
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Nè il sistema di prevenzione praticato in Italia è men fune~to 
alle finanze dello Stato ed all'economia nazionale. . 

Quando nel bilanci(l dello Stato figurano so~me enormi, che. 
(ponendo assiem:e gli stanziamenti per l'arma dei reali carabinieri 
e pel servizio qipubblica sicurezza, personale, alloggio e spese di' 
ufficio, le spese che gravitano sui bilanci comunali e provinciali per 
fornitura di locali e mòbilio, il soprasoldo alla truppa di linea di
staccata per servi?lio di pubblica sicurezza, le pensioni che figurano 
nel bilancio passivo delle finanze, il capito!o delle spese segrete) si. 
possono fare aséendere a pii!. di 35 e poco meno di 40 milioni (1), il' 
paese avrebbe ben diritto di pretendere che la pubblica e privata 
inoolumità fosse ben. protetta e difesa. 

'. E quando si pensa che l'esercito dei· n~stri 25 mila agenti del
l'ordine e' della forza pubblica, che tanto oosta alla finanza dello 
Stato, spreca una parte non picoola dèl suo tempo nel dar la caccia 
agli ammone:r:di, pèr reclutarne ogni anno tanti che valgano a co~-

I , porre un esercito equivalente di 25 mila uomini, e nel correr dietro 
~ 120 mila· ammoniti, porne in arresto" 50 mila,. a dir poco, ogni 
anno, farne condannare sugli 8 mila per contravvenziOlie, farne as
segnare da 3 a 4 mila a domicIlio ooatto; e si pensa che tutto questo 
lavoro non oonduce a verun risulta.tò in pro della siourezza e della 
giustizia, è troppo naturale che tristamente si mediti sulla mise
randa sorte impbsta ai cittadini co~tribuenti, oui si riohiede tanto 
saorifizio di peourj.ia, senza che aloun profitto essi risentano dalle. 
istituzioni poste a tutela delle loro persone e deiioro diritti, le quali 
non oppongono alcun riparo a~leprepotenze dei tristi; ed' inveoe. 
espongono i buonI agli attaoohi ed alle vèssazioni . delle autorità 
medesime ohe vi presiedono. . ' " . 

E se noi aggiungiamo a quelle cifre colossali di pubblioo di
spendiolè soinme non indifferenti ohe vanno érogate e perdute nella 
oaroerazione e nella detenzione di quei 100 mila giudicabili ohe ogni 
anno passano e ripassano' per le nostro prigioni, dI quei 40 mila, 
fra imputati e oondannati, che v'i sta.nno oostantemente rinohiusi, 
la maggior parte dei quali. abbiamo visto reclutarsi fra gli ammp-

(1) çosì calcolava l'onorevole MUSSI alla. Oamera. nella tornata 17 feb-· 
braio 1875. 

• Sommando assi.eme anche le sp0se giudiziarie e. carcerarie, e tenendo 
conto, oltre che dei lucri cessanti dei danni !3mergenti, il 13ELTRANI-SCALIA 
(opera citata, pago 345) calcolava che" il bilimcio finanziario della: delinquenza 
in Italia tocca, se non supera, gli ottanta .milioni all'anno nella parte pas
siva. " 
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niti è sorvegliati; quelle altre che si COnsacrano al trasp01'to, al 
mantenimento ed alla sorveglianza dei coatti; quelle ancora che 
rappresentano le spese dei procedimenti per trasgressione al monito, 
e delle istruttorie fallite contro i precettati; non crediamo di essere 
molto lontani dal vero affermando che altri lO o 15 milioni almeno 
sono gettati al vento, per ostinarsi nel sistema di prevenzione che 
ci governa. 

Nè qui è tutto: a ciò che inutilmente si spende bisogna aggiun
gere quello che la nazione perde nel costringere all'inerzia tutta 
quella massa di gente che la polizia caccia e ricaccia senza posa nel
l'ozio infingardo del carcere o col suo sistema aberrante di provve
dimenti distoglie dal fruttuoso ed assiduo lavoro. 

Non esagerava certo chi faceva il calcolo sopra una perdita di 
drca 4 milioni di prodotto (1), perdita cui lo Stato concorre, per 
una contraddizione, precisamente con l'impiego di quei mezzi che 
vorrebbe ingenuamente rivolti a combattere il vizio e la neghit-
tosità. ' 

Or se si considerino le, straordinarie gravezze che incombono ai 
cittadini per impinguare il pubblico erario, e le difficoltà in cl1i 
'versa l'economia nazionale, non si potrà a meno di ravvisare quanto 

'sia funesto anche nei riguardi della pubblica economia questo no
stro sistema di prevenzione. E chi spinga più avanti lo sguardo, e 
si rappresenti l'influenza che le strettezze economiche, l'inoperosità 
delle plebi e l'eccésso dei tributi esercitano sulla moralità del po
polo, constaterà un nuovo incentivo al vizio ed' alla delinquenza; 
così,completandosila catena delle incongruenze e delle aberrazioni. 

Dopo sì grave linguaggio di fatti edi risultati, chi potrà an
cora sostenere seriamente che l'ammonizione e il domicilio coatto 
sono strumenti ben composti di prevenzione; che lo scopo, cui essi 
sono rivolti, trovasi per siffatto modo raggiunto da consigliarne la 
conservazione? Chi si farà innanzi a sostenere la convenienza di 
sprecarvi attorno tanta attività di funzionari e tanto pubblico pe
culi o ? E chi, infine,aggiungerebbe nuovo spreco di fatiche e di 
studi, onde circondare i provvedimenti in parola di guarentigie per 
la libertà individuale, che è per se stessa incompatibile co'n le leggi 
dei sospetti; quando manca l,a ragione del rapporto e dell'equilibrio 
con le esigenze della sicurezza sociale, non soddisfatte ma compro
messe loro mcrcè? 

Mentre poi il volgo dei profani non sa vedere nell'inefficacia 

(1) CURCIO, opera citata, pago 32 e sego 
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della giustizia che un difetto di energia e di rigore nelle pene, e pur 
troppo molto spesso si sgomenta accusando l'indulgenza o la debo
lezza del magistrato, i reggitori dello Stato ed i funzionari dell'au
torità si ìagnano che le loro potestà non sieno sufficienti e « gli 
uffici di pubblica sicurezza, i quali non possono disporre di altro' 
mezzo contro taluni pericolosi, sono tratti a cercare di colpirli indi
rettamente col privarli degli strumenti dei quali potrebbero servirsi ~ 
quindi le denuncie per l'ammonizione si fanno sempre più numerose" 
e, p~l~ uno che sfugge alla sanzione della legge, parecchi vi sono· 
sottoposti, affinchè i parecchi sental10 maggiore ritrosia a seguire 
l'impulso di quell'uno (1). :I> 

., ...... Errore e caso 
Tu converti in delitto, e calchi impune 
Mille innocenti per trovare un reo (2). 

Indarno però noi ci lamenteremo dello scarso profitto che deriva, 
dalla polizia alla giustizia penale e da entrambe alla tutela del 
pubblico benessere e della civica tranquillità, sinchè manterremo 
nelle nostre leggi ,repressive e preventive quel funesto ed esiziale 
dualismo, finchè reputeremo possibile una conciliazione, un accordo 
fra i due criteriprobatorii, che son fra di loro incompatibili. Finchè 
il sospetto avrà un valore giuridico indefinito e indefinibile e sarà 
il cardine di una giustizia sommaria ed economica, non avremo che 
a ripetere col poeta: ' 

Tristius haud illo monstrum, nec saevior ulla 
Pest/s, et ira Deum Stygiis sese exluUt undis (3). 

Guardando poi alle classi diseredate della societa, non con 
animo informato a stolta ed infeconda compassione, ma col senti
mento di una ben calcolata, e, se pur vuolsi, egoistica filantropia, 
dobbiamo pensare che una repressione cieca e sommaria è altrettanto 
funesta di una giustizia tarda e, impotente; che « nulla ripugna 
tanto all' indole dell' Italiano, quanto la possibilità degli arbi
trii (4); :I> che non v'ha strumento più incauto e pericoloso del disl)O
tismo amministrativo, siccome non v'è Gosa più irritant~ della in-
differenza per le sciagure e le miserie, sian pure colpevoli, delle 

(l) CANTELLI. Relazione sul progetto dei provvedimenti straordinari di 
pubblica sicurezza, 5 dicembre 1874. 

(2) NrcCOLINI, Tragedie, Foscari, atto I, scena I. 
(3) VIRGILIO, Eneide, canto III. 
(4) Relazione della Camera sul progetto del 1871. 



- 119-

plebi. E ben ci dovremmo sempre sovvenire dell'aureo detto di Be
niamino Fl'llllklin, che il calcolo più zelante del bene privato è il 
miglior garante del pubblico bene. 

CAPO VI. 

RIFORMA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DIRETTA. 

Quando « la comune sicurezza non riposa che sulle spie, suije 
prigioni e sulle forche, ingerisce in tutti i buoni il sentimento di 
non vivere che in un bosco di ladri e di assassini (1); »ne consegue 
tal deperimento della pubblica moralità, da potersi ripetere con 
Tacito: sunt quaedam tempora in quibus magnis virtutibus cfrtissi
mum .est exitium. Non può allora parlarsi di prevenzione, poichè una 
furibonda Nemesi ispira l'attività politica dello Stato, riverberando 
in ogni funzione di questo la funesta sua influenza. E tale stato di 
cose deriva dall'aver sconosciuto e.spregiato il legame che avvince 
l'interesse particolare col generale, l'emanazione della politica dal 
diritto, la sommissione di quella a questo. 

Come però si viene a comprendere ehe « la politica e il diritto 
ben inteso non formano che una scienza sola,» e che «l'unica forma 
pienamente legittima, utile e solida di società è quella ove riesca 
d'immedesimare l'interesse generale col particolare» (il quale ac
cordo « non è un arcano di politica, ma bensì un dettame di rigoroso 
diritto ed UM emanazione immediata della legge la più sacra é la 
più invariabile della natura umana) (2);» allora lé forche, le pri
gioni e le spie perdono il loro credito, allora la virtù civile può ri
fiorire, e· la prevenzione, contemplata siccome ufficio nobilissimo e 
preminente dello Stato, può e deve essere assunta a dottrina giuri
dica; allora soltanto la comune sicurezza diviene un fatto .ed una 
opinione, gl'istituti che vi presiedono riescono efficaci, ed i principii 
di libertà e di autorità non temono rivalità o conflitti. 

Epperò importa al nostro scopo, e per evitare i vizi riscontrati 
negli attuali istituti, fare omaggio alle seguenti massime-di giustizia 
civile e di politica prudenza: tener bene distinto nella nozione e 

(1) ROMAGNOSI, Genesi, parte V, c. l°, § 918. 
(2) ROMAGNOSI, op. cit., parte III, 1. II, §§ 617 e 618. 
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nella pratica l'ufficio preventivo diretto dal repressivo, pur semple 
disciplinati dalla ragione penale, di cui sono entrambi di esclusiva 
spettanza; rendere pratica la divisione sostanziale dei poteri dello 
Stato, non solo nelle persone, ma benanco nelle rispèttive funzioni, 
pur sempre convergendoli allo scopo comune della tutela giuridica; 
avere a guida costante i principii giuridici, la lcgittimità delle fun
zioni politiche e la vita reale della società. 

Giovi frattanto e anzitutto notare, siccome premessa di quanto 
saremo per dire, che le due categorie di persone (oziosi e vagabondi, 
da una parte, sospetti in genere, dall'altra) verso cui son rivolti gli 
attuali rigori preventivi, comunque $( riguardino quasi formanti 
una sola e medesima categoria, esigono uno studio e fors'anco un 
trattamento distinto e separato. 

Per la prima categoria invero havvi un fatto concreto, sebbene 
negativo, che li accusa di una minaccia permanente all'ordine so
ciale, di una sottrazione alla produttività economica della nazione, 
di una inosservanza del tributo che ogni uomo deve al consorzio 
civile; epperciò la prevenzione trova un sostrato reale, una base 
positiva, e non farà mestieri che di riformarne il governo. 

Per la. seconda categoria di persone all'incontro, anche la base, 
il sostrato ci manca, od almeno difetta di quegli estremi nel con
corso dei quali soltanto l'ufficio preventivo si spiega e legittima. La 
punizione dei sospetti, l'abbia.mo veduto, oltrechè sconfinare le at
tribuzioni dei poteri civili, abbandona la giustizia ed il magistero 
punitivo all'equivoco, all'assurdo, all'impotenza. Vi è quinai una 
lacuna a colmare, affinchè si ottenga il retto ed efficace stabili
mento degli ordegni preventivi, prima ancora di provvedere alloro 
assetto ed ordinamento. 

'D'onde la logica convenienza di esaminare con distinta tratta
zione le norme che debbono più congruamente provvedere alla di
sciplina di quelle due diverse categorie di persone. 
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§1. 

Trattamento degli oziosi e vagabondi. 

È indirizzo tutto moderno delle più stimate legislazioni,sic~ 
come autorevoli ~iureconsulti notavano non ha guari avanti la Ca-

, mera (1), quello di mitigare i rigori, delle pene, non solo, maru 
farne un uso parco e temperato; e la parsimonia della penalità fu 
vivamente raccomandata dai più celebri scrittori ,di cose sociàli e 
penali' (2). Infatti (comunqi..e una volgare' concezione del diritto 
criminale ed un inconsulto e incivile sentimento di rappresaglia 
possano tuttora far, vagheggiare le antiche aberrazioni) la profu
sione delle pene toglie ad esse ogni salutare effetto preventivo e re
pressivo, le spoglia di ognì prestigio; impedisce, di bene adeguarle 
alle maggiori delinquenze, involge lò scredito e l'impopolarità della 
giustizia punitiva. . 

A questo intento giovano tutti ,quegli espedienti che in corl'e
spettivo del restringersi dei massimi penali. ottengono congrua 
estensione della penalità nei minimi gradi,adeguando i quali con 
mano più libera alle minori delinquenze, si· ottiene più efficace, e 
distinta la repressione dei maggiori 'misfatti e più bisognevoli delle 
provvidenze penali. 

Fra codesti mezzi penali, oltre a quelli che rappresentano mo
dalità progressivamente meno restrittive della libertà individuale, 
avvene uno che merita tutta la sollecitudine del criminalista e del 
legislttore; e quest'è appunto la .riprensione giudiziale o ammoni
zione che dir si voglia. 

La riprensioned~l giudice, quale primo simbolo della penalità 
sociale, fu praticata nell'antichità, (3) e via via si perpetuò nelle 
diverse epoche, accolta- dal diritto canonico, (e spesso sancita 

(l) Vedi discorsi degli onorevoli MANCINI (ministro) e PESSINA (relatore) 
nella discussione del Codice penale (seduta del 2 dicembre 1877). 

(2) Particolarmente vi insistettero BLACKSTOlfE, PAGANO, BONNEVILLE, ecc. 
(3) CICERONE parla dell'ammonizione del censore allibro IV del trattato 

De republica. Dalla potestà. censoril\ l'animadversio, o coercitio, o interlocutio, 
passò sotto l'Impero ad, essere sanzione comminata dai prefetti e dai presidi: 
" Et quia plerumque incendia fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos, aut 
lfevera interlocutione comminatus, fustium castigationem( remittit (Dig. De 
praef. vig.) " - " Interlocutio praesidis, quae indicta est, infamem, eum, de quo 
quaeris, fecisse non videtur, cum non specialiter ob injuriam vel admissam vim 
condemnatus sit, sed ita praesidifl verbis'gravatus et admonitus ut ad meUoNs 
vitae frugem se ref.ormet (L. 19, Cod. 2, 12). " 
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nelle ordinanze, costumanze e statuti dell'età di mezzo (1). Essa si 
conservò in alcuna delle reputate leggi dei cessati regimi, (2) e fi-

(1) " De quibus prccani admones et alloqueris, ut, reUcta malitia, C1'edant in 
te (Sap., XII, 27). " - Possono consultarsi utilmente sull'argomento MENDELS
SOHN-BARTHOLDY, De monitiòne canonica, Heidelbergae, 1860; SUAREZ, De cen
sU1'is ecclesiasUcis,. GONZALEZ TELLEz, Comm. ad cap. 48, X, De sento excom. 

(2) L'antico diritto francese praticava sovente l'ammonizione, che il 
DOMAT definisce: une· cor'rectiùn pa,' la bouche des }uges. 'Essa era ordinaria
mente applicata come surrogato penale, e la formola, con cui solevasi pro
nunciare, era la seguente: " La Corte vi ammonisce e vi fa grazia. Siate più 
circospetto per l'avvenire! " - Vedi GUYOT, DALLoz, MERLIN, Vi Admohition, 
Peine, Eldme,. BONNEVILLE DE MARSANGY, De l'admélioration. etc., voL II, pa
gina 212 segg. 

Anche in Italia non mancano esempi dell'istituto. La Repubblica fioren
tina, per esempio, lo praticava nel secolo XIV; ed il SISMONDI ne ricorda un 
bando, che vietava procedersi contro i Ghibellini, che accettato avessero pub
blici uffici, se prima non fossero stati ammoniti (Hist., tomo VI, pago 341). 

Nel Codice del 1791 non se ne fa parola che in un solo caso, troppo cu
rioso per essere passato sotto silenzio. L'articolo 12, titolo IX, così esprime
vasi: " Dans le cas meme d'absolntion,l'accusé qui a été contumax pourra etre 
condamné, par forme de correction, à garder prison pendant huit jours; le 
juge pourm aussi lui faire en public une 1'éprimande, pour avoir douté de la 
jttstice et de la loyauté de ses concitoyens. " 

Nei successivi Codici dell'anno IV ti del 1810 scomparve del tutto, ed il 
BONNEVILLE giustamente osserva che se ne deve imputare la causa alla preoc
cupazione costante del legislatore nell'evitare tutto ciò che sapesse di arbi
trario. Però si deve ad una legge dellO vendemmiale, anno IV (2 ottobre 
1797) l'origine dell'omonimo provvedimento di polizia, venuto in iscena sotto 
il nome di precetto politico, istituito a "prevenire l'attentato od il disordine 
prima dell!! sua 'eruzione, " esteso al regno italicocon decreto,12 novembro 
1810, e conservato nel regno Lombardo-Veneto con ordinanza 18 febbraio 
1817 (CUTTELER, Manuale. delle gravi tt'asgre8sioni di poli!fia, volume II, 
app. vm). 

Sotto q u"lsto aspetto venne hl breve introdotto !'istituto appo quasi tutti 
i principati italiani. Principalmente è da notarsi come lo fosse- nelle antiche 
provincie, dalle quali poi, con le successive trasformazioni già avvertite, ve
niva tramandato al regno d'Italia. Ricordiamo il regolamento 13 maggio 1815 
" per le materie civili e criminali" nel ducato di Genova, art. 11 del capo XVI, 
titolo XXXIII. 

La Toscana possedeva pure le ammonizioni, da cui distinguevansi, per 
effetti più determinati e rigorosi, i soliti precetti (articoli 8, 15 e 22 del re
golalllento 22, ottobre 18409). 

Ma ritornando 9,1 concetto penale, sia pure d'indole preventiva, dell'am
monizione, applieabile èome prima sanzione diffidatoria o come surrogato 
della pena nei casi più lievi, abbiamo esempio anche nelle leggi degli antichi 
principati. Prescindendo dalla pubblica riprensione, annoverata fra le pene co
muni alla giustizia correzionale e di polizia nelle leggi penali delle Due Si
cilie, potestativamente applicabile come pena accessoria" qnando il caso lo 
consigli (articolo 41), " fu già notato, e qui sopra ancora lo si ricorda, come 
fosse e sia tuttora iscritta fra le pene comuni del Codice toscano: l'autore del 
quale ne spiega il fondamento con le seguenti parole: " Quando la pubblica 
autorità è tenuta dall'univel,'sale nel debito pregio, questa pena mortifica ab
bastanza i colpevoli di qualunque lieve delitto, e li eccita nel medesimo 
tempo ad una condotta più castigata; mostrando loro che -la legge si confida 
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gura sempre, siccome avvertimmo, (1) tra le sanzioni comuni od 
accessorie dei vigenti Codici penali; nè mancarono suoi fautori nella 
scienza odierna (2) e nei lavori preparatorii del nuovo Codice penale 

di correggerli mediante la sola voce del magistrato, " (MORI, Teorica, pago 40). 
Lo sarebbe stata nel Codice penale del regno italico (articoli 40 e 41); ed il 
Codice sardo del 1839 noverava sin d'allora l'ammonizione fra le pene acces
sorie (articolo 38), disponendo che potesse infiiggersi anche sola" avuto ri
guardo alla qualità del reato (art. 56). " 

:I!'inalmente non mancarono esempi all'estero dell'ammonizione noverata 
fra le specie penali. E c,osì, come venne accolta sotto il titolo di get'ichttichet' 
Beweis nel Codice di Baveria, 'lo fu in qnello di Baden del 1845 (articoli 33 e 
46), e fu conservata per determinati casi in Germania dal nuovo Codice dello 
Impero (§ 57, nO 4) e da diverse leggi speciali (V. HOLTZENDORFF, Rechtslexic01' 
V O Verwei). 

Si può dire che sia praticata anche dall' Austria con la legge dellO mag
gio 1873, mercè il diffidamento che pnò imporsi a certi condannati, dopo 
espiata la pena, di fornire la prova ginstificante gli onesti mezzi di snssi
stenza (§ 2). 

Il Codice spagnuolo del pari sancisce la riprensione pubblica o privata 
tra le pene correzionali e lievi (articolo 2§). 

L'Inghilterra soprattutto pratica l'ammonizione come surrogato penale, 
congiunta alla minaccia di pena più grave della normale pel caso di recidiva 
(FRANOQUEVILLE, Les inst. de l'Angleten'e; BURN, Just. or Piea ce ; WIGRAnr, The 
Justices' Note Book; GREAVE, Criminal Law;) d'onde poi passò con atto del 30 
dicembre 1852 nelle leggi penali di l\{alta (Vedi FALZON, Annotazioni; - e per 
qneste ultime legislazioni il Diziona"io di giurisprudenza pratica penale di 
LUOOHINI e MANFREDINI, Vi Ammonizione, cap. I e II). 

(1) V. a pago 13 della presente relazione. 
(2) Oltre il MORI, già citato, diversi giurisperiti moderni propngnarono 

1'ammonizione. E fra gli altri sono da notarsi il PUOCIONI, (Cod. peno tosc. 
comm., voI. I, pago 210): il BOSELLINI, (Temi di Firenze, nnmeri 82 e 83): il 
BRUSA (Sopra lasorv. 8pec., la lib. prep. e l'ammonizione. repressiva, pago 53); 
LUOCHINI e MANFREDINI (Dizionario, loc. cit.); BORGONOVO (op. cit., Nota II). 

Non pochi furono gli scrittori all'estero che vivamente raccomandarono 
questa specie di pena. Per la Germania l'egregio Dr. H. HARBURGER di Mo
naco, da noi interrogato in proposito, ci scriveva: "L'opinione scientifica è, 
tutto calcolato, favorevole a codesta istituzione; principalmente SOHWARZE, 
HOLTZENDORFF, DOOHOW, GROSS, RAISER, ed altri l'approvano. SOHWARZE e 
DooHow ne desiderano inoltre l'introduzione come pena generale e comune. 
Secondo SOHWARZE, la pena dell'ammonizione ottenne assai buoui risultati in 
Sassonia e nel Brunswich. " In Francia va notato soprattutto il BONNEVILLE DE 
MARSANGY che netIa lodatissima sua opera, De l'admélioration de la loi cri
minelle, en vue, etc., consacrò all'argomento un intero e dotto capitolo (vo
lnme II, cap. VIII), con molto vigore e corredo di ragioni caldeggiando la pena 
della riprensione, siccome indispensabile a " completare logicamente l'armo
nico assieme della legislazione penale. " L'insigne criminalista, dopo aver di
mostrato qnanto essa sarebbe per 1'Ìescire profittevole alla giustizia, allamora
lità, all'economia delle pene, conclude: " Finalmente, ci si permetta dirlo, la 
restanrazione di questa antica misnra assicurerebbe alla nostra legge crimi
nale, alla nostra legge reprèssiva, ciò che tuttodì le fa difetto: la popolarità. 
E non si ereda che un semPlice avvertimento sarà insufficiente. No; il citta
dino è tanto più disposto a piegarsi sotto l'autorità della legge, quanto più 
trova nella sua coscienza e nella sna ragione buoni motivi d'esserne fiero. " 

A dimostraJ;e come la coscienza e la pratica odierne inclinino a favorire 
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italiano (1). Ammonizione o riprensione, quale sanzione penale 
ordinaria cadde in disuso, ma è forse da attribuirsene la causa 
all'omonimo provvedimento che trovasi scritto e con norme rego
lato nelle leggi di polizia. 

Però fa mestieri non oblian 10 ragioni comuni ad entrambi gli 
istituti; e quando se ne abbia presente il concetto essenziale, e si 
tenga conto del loro legale coordinamento, non parrà strana l'opi
nione di coloro che alla fin fine ravvisano le due sanzioni equivalere 
ad una sola ed identica, variamente dIsciplinata secondo il diverso 
titolo e la diversa legge per cui si venne comminando. 

Chi volesse dunque eliminare dal nostro. sistema repressivo e 
preventivo l'ammonizione, mirerebbe a toglierei un istituto di cui 
le nostre tradizioni e la legislazione nazionale hanno ragione di· 
tenersi in onore. 

Ed in vero ci sembra che l'ammonizione, depurata dei caratteri 
di cui venne rivestita dalle leggi vigenti di pubblica sicurezza, e ri
condotta al suo originario concetto di repressione preventiva, come 
prima espressione della penalità sociale, e meglio ancora qualedif
fida legale e giudiziaria richiestaa,l integrare la imputabilità poli
tica, la perseguibilità penale di certi fatti d'indole abituale e di ca
ratteredelittuoso formale, elevati a reato per solo, comunque legit
timo, scopo di prevenzione diretta, pursempre aventi il ~battesimo 
dell'immoralità e del vizio, meriti di essere accolta e largamente 
praticata in una legislazione che, su basi veramente razionali e spe
rimentali, intenda raggiangere i fini tutelari della penalità sociale. 

Sembra a noi giusto, ragionevole ed opportuno che per questi 
fatti, l'avvertimento scritto della legge non basti da solo senza la 
voce severa e persùasiva del giudice (2) ; che sia d'uopo e prudente 
far precedere l'avvertimento del magistrato, il quale chiami sulla 

l'istituto che stiamo patrocinando, valga il sapere che fra i quesiti fOl'molati 
dalla Commissione internazionale, composta dei delegati dM Governipel terzo 
Congresso penitenziario che deve raccoglierai, nel 1883 a Roma, trovasi com
preso (nO della sezione I) anche ilseguente : " Non si potrebbero per cel'ti 
delitti, utilmente sostituire le pene d'imprigionamento o di detenzione . ; ... 
nel caso di una prima colpa leggera, con una ammonizione? CV. Rivista Penale, 
voI. XIII, pago 425). 

(1) Nella sedutà dello giugno della Commissione ministeriale (MANCINI) 

pel riesame del progetto di Codice penale, l'autore del presente scritto pro
poneva che l'ammonizione fosse accolta " come pena principale . o meglio 
come pena succedanea fra le correzionali e quelle di polizia; " ed il PESSINA, 
accostandosi alle nostre idee, la proponeva come principale. La Commissione 
non accolse la proposta (Lavor' della Commissione, parte I, pago 160). 

(2) Vedi BRUSA, Sopra la sorveglianza speciale, ecc., pagina 53. 
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via dell'onesto costume e della vita laboriosa e morigerata il tras
gressore, innanzi di sperimentare in suo riguardo i rigori di una 
vera e propria pena. La penalità vera e propria è un istituto così 
sacro e solenne, giova ripeterlo, da non doversene far uso che nella 
necessità, da evitarne con ogni maggiore studio e cura! l'inutile 
spreco, il quale, anzichè confortare ed invigorire il corpo sociale, 
opera non altrimenti della medicina che somministrata con sover
chia frequenza e ad ogni sintomo'di malattia debilita e fiacca l'orga
nismo del corpo umano' e toglie a se stessa l'efficacia salutare. 

Il mantenimento dell'ammonizione, nel senso sovra espresso, ei 
porta a ,stabilire i criteri che dovrebbero all'uopo servir di norma: 
dall'un canto, il carattere colposo dell'intenzione, combinato con 
l'incensurabilità e l'onoratezza del reo; dall'altro canto la lieve 
entità politica del reato, combinata con l'indole abituale dell'azione. 
D'onde due classi separate e distinte dei casi di applicabilità del 
monito giudiziale. 

Nella prima classe farebbe governo la savia discrezione del ma
gistrato, di cui vuolsi limitare, com'è sistema delle leggi inglesi, il 
rigore, e meno che sia possibilè l'indulgenza. Quando si pensa che 
la grazia sovrana, arbitraria, irresponsabile, può salvare il dapo ad 
un malfattore, ad un assassino, esimere qualsiasi delinqùente dall'e
spiazione della pena; apparisce troppo ragionevole che in determi-

'nati casi, allorchè minima, insignificante sia la colpevolezza del reo, 
i! giudice abbia facoltà di mandare esente da una pena umiliante e 
talvolta rovinosa, sebbene lieve, il cittadino fino a quel dì onorato 
ed incensurabile. Sotto questo punto di vista l'ammonizione per una 
prima caduta deve rappresentarsi come un mezzo di equa corrispon
denza alla severità con cui è trattata la recidiva, e come un corol
lario logico della teoria delle circostanze attenuanti; essa infine sarà 
un vero strumento di giustizia, per evitare aberranti condanne o 
pietose assoluzioni. 

In grembo alla seconda classe troverebbero posto numerosi fatti 
che oggidì sono senza remissione puniti col carcere e con la multa, 
e molti altri che sfuggono ancora alla censura della legge, per na
turale ripugnanza di farli penalmente scontare: fra, i quali accenne
remo, ad esempio, l'ubbriachezza abituale, la trascuranza della 
prole, il turpiloquio, certe forme di libertinaggio, ecc. 

Ed in questa seconda categoria di casi verrebbero, seguendo lo 
stesso criterio, a co11oc8,1'si quelle condizioni anormali di vivere e di 
costumi che il magistero penale novera con legittimo fondamento fra i 
delitti sociali, quali l'oziosità, il vagabondaggio, l'improba mendicità. 
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In principio adunque, niuna innovazione al J;"egime stabilito 
dalle vigenti disposizioni del Codice sardo per qUllnto riguarda il 
metodo di trattamento degli oziosi e dei vagabondi; anzi conferma 
pura e semplice della condizione ivi richiesta, onde si possa penal
mente procedere in loro confronto, con la giudiziale redarguizione, 
questa però non operante che agli effetti penali. Ad essi poi trove
remmo opportuno aggiungere i mendicanti validi, poichè si può dire 
che formino una sola famiglia coi vagabondi ed oziosi, e non v'è ra
gione alcuna di differenziarne il trattamento, tanto più che la espe
rienza dimostra inutile o inefficace a loro riguardo il diverso sistema 
tenuto dalla legge vigente. 

Ma dove ci sembrerebbe assolutamente indispensabile scostarci 
dalle odierne disposizioni della legge sarebbe, oltrechè nell'eliminare 
le conseguenze politiche e processuali che opprimono senza alcun 
profitto sociale quei disgraziati, nell'ordinare le sanzioni penali che 
dovrcbberoinfliggersi ai contravventori dell'a.mmonizione. 

La contr,avvenzioneessenziale dell'o~ioso, del vagabondo e del 
questuante consiste nel perdurare rispettivamente nell'ozio, nel va
gabondaggio, nell'improba mendicità.Ora, del sistema sbrigativo 
fra noi vigente, sebbene consono alla disciplina volgarmente comune 
della pena,abbiamo fatto la giustizia dovuta. Se considerando la 
penalità come una rappresaglia sociale,la società avrà forse tratto 
vendetta di quei sciagurati angustiandone e rovinandone l'esistenza 
con l'obbrobrio della prigione, essa non, si sa~à per questo sciolta 
dall'obbligo che le incombe di tutela e di guarentigia dell'ordine e' 
della sicurezza. Ormai fu ripetuto a sazietà che il carcere non signi
fica altro fuorchè ozio forzato, e che per gli ozi~si suoI poi equivalere 
al mezzo più comodo per campare la vita senza pensieried inbuona 
compagnia. 

« Una pena inefficace è una pena ingiusta, crudele, feroce, ti
rannica, recando un male privato senza produrre un bene pub
blico (1).1> Conviene quindi cercare di sostituirle qualche altro prov
vedimento. 

Varie e disparate s,ono le opinioni degli uomini versati in ma
teria sull'indole e sulla temibilità degli oziosi. Chi li reputa il se
menzaio di ogni fatta di delinquenti, Polla pudrida del consorzio 
sociale, in cui si maturano i malfattori più induriti e perversi (2); chi 

(1) R'{MAGNOSI, Genesi, § 476. 
(2) " E ben difficile trovare un condannato per gravi reati che non venga. 

() che non sia reclutato fra questa gente (oziosi, vagabondi e sospetti - " se-
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invece li calcola pressocbè innocui ed incapaci a commettere reati 
di qualche entità e scaltrezza (1); Noi veramente non sapremmo quale 
delle due opinioni sia la più fondata, nè qui è il caso di tentare uno 
studio fisiologico od antropologico dell'ozioso (il quale crediamo non 
sia ancora stato fatto). Tuttavia, inclinando più per la seconda che 
per la prima opinione, ci crediamo autorizzati a stabilire due as-

o sunti: che gli oziosi difficilmente delinquono in reati gravi ed atroci; 
che l'ozioso, indotto per necessità a delinquere, specialmente contro 
gli averi, è il malfattore più incorreggibile e fnnesto. 

Compulsando le Htatistiche non risulta invero che molti sieno i 
delinquenti classificati fra i disoccupati privi di mezzi legittimi di 
sussistenza, specialmente fra i rei di crimini. Ma il numero costan
temente elevato dei non abbienti fra i malfattori in generale, quello 
relativamente forte degli oziosi come tali qualificati tra i recidivi, e 
la possibilità (che per noi giunge al grado di probabilità) di doverne 
contare un numero più vistoso fra i delinquenti che sfuggono alle 
indagini poliziesche e giudizi~rie, a causa precisamente del tratta
mento economico e penale che loro è fatto dalle vigenti leggi; tutto 
ciò rafferma in noi la convinzione dei suesposti assunti (2). Oltre di 

menzaio più ferace di delitti" -l. Relazione LACAVAsul progetto del 1871. 
- Non dissimile pare sia l'opinione del BOLIs, op. cit., cap. XI. 

(1) " Generalmente gli oziosi e vagabondi, che formano senza contrasto la 
gmn massa della popolazione fluttuante delle ca"ceri, si limitano per vivere a 
questuare, o tutto al più a commettere dei piccoli furti e delle truffe di poca 
entità ....• Pochi di essi spingono il maltalento sino a commettere dei mi
sfatti più gravi ..... - Gli oziosi e vagabondi propriamente detti non sono 
per l'ordinario suscettibili di viòlente passioni erotiche, di quelle passioni che 
hanno il potere di trascinare a delinquere i veri malfattori, d'indole violenta 
e sanguinaria " (Lo(lATELLI, Sorveglianti e sorvegliati, cap. V). 

(2) Già fin dal 1857 la Statistica penale compilata da quella cospicua 
Commissione governativa, presieduta dal compianto conte SCLOPIS, e di cui fu 
relatore il MANCINI, rilevava che nel 1853 non si contavano che soli 129 nul
latenenti ed oziosi nel reame di Sardegna, sopra 1944 condannati per crimini, 
ossia 7 per cento; mentre la proporzione notevolmente si modifica nei con
dannati per delitti (1112 su 8643, ossia più d'un settimo). Le medesime pro
porzioni si mantengono nei rapporti della recidività. - Non disshp5leo è l'am
maestramento che ci viene dato dalla statistica riflettente il 1863: sono 733 
(fra cui soli 9 appartenenti alla Sicilia!) gli individ,ui senza occupazione o 
possidenza e privi di mezzi di sussistenza fra 770 2 condanna ti dalle Corti 
d'Assise; 5542 fra 47,943 condannati dai tribunali correzionali. - CosÌ ab
biamo nel 1869, su 8425 condannati dalle Corti d'assise, 484 della specie 
suaccennata; e su 41,730 condannati dai tribunali, 5172. 

La Statistica giudiziaria del 1870, che è la più completa fra tutte quelle 
, venute sin qui alla luce, pubblicata sotto l'ispirazione del ministro VIGLIANI, 
è la sola che ne dia particolareggiati ragguagli sulle condizioni morali dei 
condannati. Or bene, dalla tavola XI di essa statistica apprendiamo che sopra 
41,455 condannati dai tribunali correzionali, soli 2427 erano gli " oziosi, va-
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che è a tenersi in conto lo squilibrio economico che cagiona l'ignavia 
di tanta gente inoperosa, per cùi son sottratte migli.aia di braccia 
alla forza produttrice del paese e s'inJluisce a éorrompere la vigoria 
delle popolazioni, che, specialmente in Italia, hanno tanto bisogno 
d'essere all'incontro incoraggiate .estimolate al lavoro. Non può 
quindi. mettersi in dubbio la necessità di controperare efficacemente 
alla codarda. e pericolosa neghittosità e cercare di vincerla od al
meno d'impedirne l'aumento ed 'il. contagio. 

A taluno sembrerebbe nonpotersi far di meglio che dividere in '. 
duegrandi'càtegorie questi disgraziati, nella prima dèlle quali sJ 
collocassero gli inerti di proposito o per natura, gli incorreggibili; 
nella seconda quelli' che per uno od altro modo offrono lusinga di 
abbandonare uno stato precario, o delquale non sono effettivamente 

gabondi; sospetti, senza professione, arte o mestiere, ,; ed il maggior cont.in
gente di costoro (1162) era così qualificato per aver commessi reati omonimi 
alla loro condizione legale (oziosità, vagabondaggio, mendicità) o dipendenti 
dalla condizione legale in oui erano. stati posti. (contravvenzioni alla sorve- . 
gliÌtnza o all'esilio); 1l1entre lo. maggior parte del numero residuo (835) rap
preseutava appena un dodioesimo dei cOJ1dannati per furti o frodi (10;199). E 
così, a confermare'il valore di questo rapporto, troviamo che appenI!> 317 sonò 
gli individui della condizione suaccenna.ta fra 7927 condannati dalle Corti 
d'assise; la maggior parte dei quali (214) si riferisce ai rea.ti oontro la pro
prietà, con una proporzione tuttavia di un dioiassettesimo ,sul totale dei con
dannati per quel titolo (3565). 

Le informazioni della Statistioa giutliziària concordano con quelle della 
Statistica carcerari.a; e così questa ci dice come nell'anno 1871 tra gli asse
gnati ai bagni (1207) soli 2 appartenevano' alla classe dei vagabondi e men
dicanti,'e soli 26 fra gli assegnati alle case di pena (4923); e nell'anno 1876 
non si contavano che 7 vagabondi o mendicanti su 1767 assegnati ai bagni, e 
57 su 5831 assegnati (fra. uomini e donne) alle oase di p.e;na. 

Tuttavia nelle stesse tavole statistiche della. Direziope . generale delle 
. carceri troviamo dei dati importa.nti che confermano gli assunti suesposti. 
Basti all'uopo !l>ver presente il sottoposto specchietto: . 

Muratori .•••• 
Panattieri . • • • • 
Pescatori. , •••• 
Studenti ....•.•..•• 
Suonatori ambulanti .•... , 
Mendicanti, vagabondi e oziosi 

Numero dei recidivi perc::t~~~d~~;:tiidivi 
entrati nelle case di pena, entrati per assegnazione 

.negli anni . 'negli anni 

1868 I 1869 I 18~O 
86 
33 

11 

4 
18 

44 
29 
18 

l 
22 

51 
31 
19 
2 
2 

28 

1868 1186~ 118~O 

42 
31 
49· 

100 

75 

30 
34 
38 

12 

69 

37 
32 
54 

6 
14 
65 
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responsabili, e di emenJarsi; ponendo i primi ad assoluta disposi
zione dell'autorità politica e rendendoli passibili di Una detenzione 
il1irr.itata, consacrando pei secondi opportllnecure, coercitive o fio. 
lantropiche, di riforma e di assistenza. Ma un trattamento ,cosÌ di
sparato e una siffatta distinzione di classi non sono nè ragionevoli 
nè pratiche. Non sono ragionevoli, perchè apparisce strano discor~ 
l'ere d'incorreggibilità in presenza di un sistema preventivò ché non 
offre alcun appiglio all'intento correzionale, ed anzi è ad: essO, cOme 
fu dimostrato, diametralmente opposto. Non sono pratìehe, avve
gnachè, anche ammesso, ciò che è ben lungidal poterI o éssere, che 
possa stabilirsi e pronunciarsi un esatto e facile giudizio sull'indole 
è sul carattere degli individui, non può intendersi e cOlrfigurarsi 
una linea netta di demarcazione fra chi sia da reputarsi vera
mente perverso ed incurabile, e chi non si ritenga tale; nei più dei 
casi si affaccerebbe l'imbarazzo, il dubbio, l'equivoco, e si dovrebbe 
riconoscere la necessità di una zona intermedia, airnilea quella 
che gli psichiatri istituirono per collocarvi i mattoidi, gli esaltati 
e tutti quelli che non sono veramente pazzi e neppurdel tutto sani 
di mente; a meno che non si avventassero dei criteri meccanici e 
artificiali, che sarebbero in assoluta contraddizione con le basi e le 
ispirazioni del sistema. 

Una classificazione disiffatto genere (che poi vorl'èbhesi esten
dere alle al tre persone sospette o diffamate in linea amminist.rativa 
o giudiziaria) è chimerica, e non potrebbe rÌuscire che arbitraria e 
fonte d'ingiuste oppressioni e di abusi; siccome sarebbe in opposi" 
zione ai principii più elementari della civiltà e della politica costi
tuzione. La dichiarazione d'incòrreggibilità, d'altronde, che portasse 
ad uria detenzione illimitata, sarebbe un provvedimento quallto pe
ricoloso, altrettanto pocu comodopel' gli agenti dell'ordine. 

Sembra però assai più logico che prima di affrettarsi a dichia
rare la incorreggibilità di questa o di quell'altra serie di persone 
(che poi alla fin fine SQno anch'esseciUadini e aventi diritto a par
tecipare, nei limiti del possibile, aIla tutela giuridica e politica della 
società) la società sia indebito di sperimentarne la correggibilità 

. mediante istituti e provvedimenti che si dimostrino davvero e seria-
mente idonei a conseguirJle ··la riforma fisica e morale. Altrimenti 
questa patente di assoluto e irrimediabile demerito sociale si risolve 
in una loiolesca prèpotenza, degna dei bei tempi delle nlonarchie 
teocratiche e dell'inquisizione. 

A parte gl'individui impotenti, per vizi organici, congeniti o 
acquisiti, per infetmità fisiche o mOl'ali,per tutti gli altri individui 

B - Annali di Statistica. 
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che non vogliono o non sanno voler lavorare onestamente, sia pros
simao remota la causa, più o meno apparentemente colpevole, più 
o meno eliminabile, connessa o meno a condizioni organiche innate 
o acquisite, purchè relativamente sani di corpo ed abili aduna 
qualche occupazione manuale,' per tutti non vi è, non vi deve e non 
vi può essere che un solo rimedio correttivo e adeguato alla pervi
cacia nelle viziose abitudini o inclinazioni che si vogliono combat
tere, onde apprestare efficace soddisfazioneaUe giuste esigenzeso
ciali, senza sacrificare ed anzi vantaggiando gli stessi individui che 
vi si assoggettano. E questo mezzo, l'unico che si rappresenti logico 
e naturale, è la coercizione al,lavoro. 

L'abitudine d'i non lavorare forma ulla seconda natura degli 
oziosi; essa s'impadronisce delle' loro membra, del loro organismo, 
della loro volontà. Il più delle volte l'ozioso confermato è impotente 
a rimettere in azione le braccia per la riluttanza del suo fisico reso' 
fiacco dall'inerzia. D'altronde la sua mente partecipa al disorienta
mento generale dell'individuo indolente, e neppure sa concepire, 

. meglio che maturare, il pensiero di un'occupazione costante ed 01'-

dinàta.Ad una tale prostrazione di forze morali e fisiche non può 
esservi eccitamento' o stimolo morale che valga a ritornare il vi
gore, a correggere la triste abitudine, a rendere assiduamente ope
l'OSO l'inerte; non può esservi che il cOHtringimentodi quel corpo e 
di quella mente alla pratica del lavoro. Soltanto con la forza di una 
opposta abitudine può vincersi l'abitudine ribelle dell'ozioso; sol
tanto o almeno principalmente con questo mezzo possono essere 
neutralizzate le disposizioni organiche, congenite o formate, del
l'individuo. E ciò per due' modi,ehe possono segnare due gradi di 
severità della sanzione: impiegando i co~travventori in pubblici la
vori a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni, come sa
rebbe in costruzioni o riparazioni di strade e ponti, in opere ferro
viarie, in movimenti di terreni,' ecc.; e costituendo speciali officine 
(per avventura destinate ad altri intenti filantropici od anche pe
nali), ove la scelta delle industt'Ìe e le relative discipline del lavoro 
si confacessero con la mutabilità,.le diverse attitudini e l'eventuale 
imperizia degli operai . 

In presenza di codeste proposte" ci suonano a:11'orecohio alcune 
facili e vecchie obiezioni: essère, cioè, pericoloso addossare allo 
Stato l'obbligo di fornire lavoro ai disoccupati, così venendo quasi 
a consacrare l'utopia socialistica di un corrispettivo diritto al la
voro nei cittadiui; essere ingiusto che all'individuo oZIoso presti la 
societ~ una specie di agevolezza ad occuparsifrnttuosamente, men-
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tre l'onesto popolano deve spesso preoccuparsi con mille stenti e 
difficoltà un pane che valga a sfamar luie la sua famiglia; essere 
infine gli stabilimenti cosÌ istituiti contrari agli interessi della li
bera industria, la quale ha diritto. di non venire angustiata dalla 
concorrenza ufficiale. 

Questi argomenti presentano alcel"to una apparenza di vero~ 
ma non tale da ostacolare il p:topugnato regime di trattaIrfento pe
nale verso gli oziosi, vagabondi e mendicanti. 

Il lavoro è la base degli odierni reggimenti democratici, è 
l'areo di volta dell'attuale società; e lo Stato che lo pone a fonda
mento delle proprie istitnzioni repressive e preventive non fa che 
consacrare un principio d'ordine e di conservazione. Il lavoro è il 
massimo coefficiente di onéstà, di moralità; e lo Stato che costringe 
gli oziosi a lavorare adempie ad un obbligo politico verso il con
sorzio sociale, e niente affatto giuridico verso gli individui che sono 
passivi della coercizione; allo stesso modo che esso adopera quando 
provvede alla salute, aH'igienet all'istruzione; all'educazione pub
blica. O che forse si vorrebbe scambiare il servizio militare e l'e
spiazione delle pene, in un diritto esigibile ? Foss'anche il lavoro un 
diritto; tale qualità non deriverebbe certo dal fatto che la società lo 
reclama come un debito. Ma amai del reRto la scienza è la pratica 
legislativa fecero giustizia di questo speciollo argomento,· ed il 
lavoro è universalmente riconosciuto siccome fattore indispensa
bile di ogni ben ord,inato sistema penale; ed a maggior ragione 
esso dovrà essere l'equivalente di una pena che mira appuntò a 
ridurre gli infingardi nell'osservanza del debito sociale corrispon
dente. 

Nè maggior valore ha l'altro obietto, che la sanzione proposta 
sia piuttosto un premio che UIl castigo, e che ingiusto sia facilitare 
[LI vizioso il mezzo di trovar lavoro, spesso negato o difficultato'al
l'onesto operaio, se si consideri che la penalità è la massima espres
~ione della tutela politica del diritto, ministrata dall'autorità 80-

cialenell'esercizio di un potere che le viene conferito dal rjsiedere 
nel consorzio civile la collettività dei doveri giuridici, operante pel 
reo che la subisce.la soddisfazione del debito politic'o contratto col 
reato, ed equivalente per la società che l'infligge alla rivendicazione 
del diritto, ad un fattore di fiducia, di sicurezza, di tranquillità; 
e quindi la pena guarda più all'avv.enire che al passato, si cura 
più degli effetti morali, che può produrre sùl reo e nella società, 
che della nequizie del fatto e della malvagità del suo autore; e 
nel regolarne le discipline Il le modalità si preocèupa $oltanto 
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dell'opera giuridicamente tutelare che è suo esclusÌ'Vo ufficio di 
compiere (l). 

Que~tosuo ufficio, repressivo e preventivo ~ad un tempo, si ri
scontra pienalÌlente soddisfatto nella· sanzione che veniamo propo~ 
nendo per gli oziosi e vagabondi, poichè dessa appresta l'unico 
mezzo logico e pratico di repressione correzionale, per riconsacrare 
il debito sociale Ìnossel'vato e per riformare la loro viziata e perico, 
losa natura; mentre poi essa dovrà essere naturalmente provvista 
di tutti quei caratteri propri a differenziare il lavoro coattivo, im
posto a scopo di rifonna penale, dal lavoro libero dell'operaio probo 
e incensurato. Ed uno dei punti di più sentito divario dovrà consi
stere Ìnuna mercede limitata, la cu.i restrizione vada, se vuolsi, lt 

profitto degliimpotenti,dei travagliati dalle sventure, dègli. onesti 
operai. I qùali del resto non preferiranno le rigorose ed umilianti 
discipline del lavoro. coattivo al lavoro anche più grave, ma sponta
neo, ma nobilitato da una vita onorata ed operosa che lo seppe pro
curare ed.assicu.rare;D'altrondè iUavoro imposto all'ozioso con
travventoreha cara.tte\·e assolutamente precario, intèsÒ a sradicare 
in esso le vizioseabitudiriì; è giu.ntala pèna al suo termine l'indi
viduo deve ptovvedere con le proprie sole forze a procurarselo e 
perseverarvi. 

Quanto irifinesi attiene alla concorrenza del lavoro pellalealla 
libera industria, l'obiezione (comune d'altronde al regime péniten
ziarioin generale) ha valore sòltanto, perciò èhe concerne la scelta 
delle opere e deHe mànifatture, in rapporto al sistema di attuazione 
e di ordinamento e aIla misurà dei salari; Ma come prinbipio, nè la 
scienza nè la pratica trovano modo di seriamente contrastarlo. Re'
centissimi studi ed inchieste hanno ra,ffermato là llecessità e l'at
tuabilità pratica del lavoro penale (2). OM .se tuHaviadi qualche 

(1) Merita singolare attènzioneilbellissimo scritto del PESSINA: La lotta 
pel diritto come principio organico della giustizia penàle e della suaevolwl!ione 
nella storia (nell'Annuario delle scienze giuridiche, 1880-S1); in cui l'éminente 
criminalista il filosofo esplica il suo ultimo peusiero sul concetto della pena, 
illuminando di nuova luce le precedenti trattazioni, e la fa risiedere nella 
coercizione rigeneratrice. 

(2) Su questo argomento sono di particolare interesse edimportanzlI l'iu
chiesta, le discussioni ·e le conclusioni prese dal (JomItatoperma,uehtedel 
Congresso commerciale tedesco, adunanze 26, 27 e28 settembre 1878, di cui 
ci ammannì tradotto il teiÌto l'ottimo Annuario statistico, diretto dal. éommen
datore BODIO, dell'anno seguentè.Vedi anche Rivista di disc. cm'c., faso.4-5-6 
de11879. 

Possono da. Jlltimo consultarsi: BEL:,rRANI-SCALIA, La .. iforma penit. in 
Italia, p. IV, § XIX; Il lavoro dei condaltnati all'ape,·to nella Riv. di disc. carc. , 
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lieve squilibrio sar~ esso produttivo nei rapporti i:t;idust.rialie com
merciali, non certo per questo .dovrà essere trattenuta la società 
dall'ordinarIo: non v'è istib;lto sociale c~e non importi qualche par
ticolare saerifizio dei singoli, ed è sempre in mezzo i;, cOnflitti e con
ciliazioni d'interessi e di profitti che le 'umane cose procedono, 

Qualche maggiore difficoltà renderà più malagevole l'ordina
mento dellavorQ coatto riguardo agli oziosi ed ai vagabondi, per la 
dispersione dei centri ,di popolazione, per la varietà delle attitudini, 
e per la brevità del tempo a cui dovrà limitarsi la sanzione onde 
non riescir aberrante; ma quando si provveda ad un ben regolato 
governo dei lavori e degli stabilimenti (l), le difficoltà saranno 
sormontate. 

Del rimanente la Germania, il Belgio, l'Olanda, l'Austria hanno 
decretato nelle leggi codesta sanzione, la cui applicabilità conse
guita all'esperime:t1todiuna prima diffida pÈmalp , che consiste in 

fasc. 6 del 1880; FORNI, Scuola è lavoro negli stabilimenti carcera"i; BERNABÒ 

SILORATA, L'influenza del lavoro nelle cm:ceri sl'llibe,'o esercizio dei mesti,,·; in 
Germania ed in Italia .. 

D.egne di particolare attenzione sono anche. la r~lazione e la discussione 
tenutasi in seno al Congresso operaiç> delle. regione veneta, seduta dello no
vembre 1880; di cui può leggersi il resoconto per esteso nella Riv. di. disc. 
care., ·fase. 10 del 1880. Vedi pure le risoluzioni del Congresso degli ufficiali 
delle case di pena in Germania, sedute 16e 17 settembre 1880 (Riv. l(en., 
voI. XIII,pag. 4;l9) .. 

(1) L'applicazione a lavoritempor1lnei dei comuni o délle provincie- in. 
contrerebbe forse dell.e difficolt~ per parte di questi medesimi corpi morali, 
per vedute locali, per vietipregit,dizi 9 per altri speciosi moti vi. L'o b bietto 
era auertito .dal PASCAUD, il quale "e.niva proponendo siffatta misura pei 
sorvegliati del suo paese (Études 81<r la surveillanee de la haute police, pago 24). 

Il Governo d'altronde fa Ilseguire pllr conto dello Stato un gran uumero 
di lavori; alquanti industriali, dopo aver adempiuto certe formalità, n~ di· 
vengono gli aggiudicatari ; e~si si opbligl\no ad eS\lguire tutte le clausole, ad 
attenersi a tutte le condizion.iche lo Stato stipula nel contratto d'appalto. 
Che mai potrebbe opporsi ad inscrivervi una clausola in favore degli ammo
niti? Gli appaltatori sarebbero tenuti a far.1avorare, con limitata mercede, 
uu certo numero 'di costoro, sempre in facoltà di rifiutare quelli che si mo-
strassero assolutamente recalcitranti al. lavoro. . 

Non è a dubitarsi tuttavia che le op~ré es~guite dalle provincie e dai 
comuni offrono il grave inconveniente di, essere tllmporanee ed insufficienti 
per dare a tutti i pregiudicati opport1;lnità di occuParsi, e d',\ltro cllnto rimar
rebberomezzi inefficaci di front", I)Ì: rilJlttanti e reçidivi, D'onde la necessità 
di fondare appositi stabilimenti o. colonie, ove 1'I)gricoltura ed una opportuna 
varietà d'industrie ponessero in grado la società di oPerare II) desiderata ri
forma degli in61·ti e vagabondi. 

L'iniziativa privata, non già. la funesta diretta dallo Stato, dovrebbe 
provveder.e all'impiauto di codesti opifici. ,Al Governo spetterebbe soltanto, 
secondo il nostro avviso, stimolare lo spirito d'intraprendenza ed i sentimenti 
di filantropia e di civico concorso alla tut.ela di pubbliciinteressi, accordando 
larghi sussjdi e sovvenzioni, e riserval1done a sè la disciplina morale. 
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una. breve detenzione carceraria, (cui è certo preferibile la nostra 
ammonizione) (1). 

E senza uscire d'Italia accenneremo alla benemerita Sooietà 
per la repressione e prever/e'ione dell'accattonaggio mediante il la
voro, da pochi anni costituitasi in Firenze, e che nel frattempo ha 
già dato buoni risultati (2). 

Luigi XV e.1a Convenzione impiegavano i mendicanti e vaga-

(1) Il Codicè dell'Impero germanico punisce con l'arresto (§ 361) il va
gabondo (nO 3), il mendicante (nO 4), chi è dedito all'ozio, . al giuoco o alla 
ubbriachezza (nO 5), la prostituta claudestina (nO 6), chi rifiutidLeseguire la
vori imposti in seguito a so c,corsi della pubblica beneficenza (nO 7), chi non 
siasi dato a stabile occupazione nel termine fissato dall' autorità (n? 8). 
Il § 352 stabilisce: "I condannati, secondo il dispo·sto del § 361, numeri 3 
a 8, possono essere impiegati in lavori proporzionati alla loro capacità e con
dizione, sia nell'interno dello stabilimento penale, sia fuori di esso, purchè 
siano tenuti separati dagli altri lavoranti liberi.,Nella condanna all'arresto può 
inoltre essere decretato, che la persona condannata, dopo espiata la pena, 
debba esseremèssa a disposizione dell'autorità di polizia. L'autorità di po
lizia consegue con questo la facoltà, sia di collocare il condannato in una 
casa di lavoro fino 'a due anni, sia d'impiegarlo in lavori di pubblica utilità. " 

La coercizione al lavoro e !'istituzione delle case o stabilimenti analoghi 
si trovano pure sanciti nelle leggi speciali di parecchi Stati dell'Impero. CosÌ 
nell'Hannover (legge 22 novembre 1850), nella Baviera (legge 10 novembre 
1861), nel Baden (legge 31 ottobre 1863). ' 

Non dissimili sono le disposizioni della legge belga 6 marzo 1860,relac 
tiva ai mendicanti e vagabondi, che sono previamente puniti col carcere. da 1 
a 7 giorni, e da 8 a 15 se recidivi, e poscia messi a disposizione del Governo 
per un tempo detèrminato, non mai oltre sei mesi, ond'essere. collocati in.un 
deposito di mendicità od iri uno stabilimento di lavoro. 
. Il progetto del nuovo Codice penale olandese segue le stesse traccie ri~ 

spetto agli oziosi, vagabondi e mendicanti qualificati, che dopo la pen,a di una 
breve detenzione possono, essere collocati in pubblici stabilimenti di lavoro 
(art. 155); disposizione lodata dal nostro BRUSA nei suoi studi sul progetto 
(pag. XCIV). 

Informata ai medesimi principii è la legge austriaca 10 ,maggio 1873, sui 
provvedimenti di polizia. contro gli oziosi e vagabondi (polizeist,-afrechtliche 
Bestimnumgen tqid.er Arb'eitscheue und Landstreicher). La quale punisce con 
pochi giorIli di arresto le suddette persone (§ 1), nonchè alcune categorie di 
condannati per reati contro la proprietà e la fede 'pubblica, che dentro un 
dato termine non abbiano fornita la prova loro richiesta di vivere con onesti 
mezzi di sussistenza (§ 2), .ed allo ,stesso tempo, in caso di trasgressione, mas
sime poi se alla pena principale sia stata aggiunta l'accessoria della sorve" 
glianza, e siasi a questa contravvenuto, attribuisce facoltà di dichiarare i 
contravventori meritevoli di essere consegnati in una casa' di lavoro (§ 13, che 
si estende anche alle prostitute clandestine ed ai mendici). Spetta poi all'au
torità politica provinciale applicare ed eseguire il provvedimento (§ 15), che 
può durai'e siIlo a tre anni, ed è, per ministero della stessa autorità,' revo
cabile (§ 16). 

(2) Codesta Società si costituì nell'anno 1875"e la sua azione (di cui lo 
scopo è ben palese dal suo titolo) si applica. mediante somministrazione di 
lavoro nelle proprie case alle donne, mediante applica~ione al lavoro in ap
positi stabilimenti (che al 31 dièembre 1879 ne contavano ben 118), ed infine 
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bondiin lavori pubblici, a squadre di 20 a40 uomini. Carlo Alberto 
ordinava con suo decreto, 29 novembre 1836, lo stabilìmento dei 
ricoveri o case di lavoro, secondan<lo l'iniziativa di alcune comunali 
ammini::;trazioni e pii istituti, per estirpare la mendicità, <I: senza 
gravare la ptoprietà di una tassa, il minor inconveniente della 
quale sarebbe di pesare sulla classe la più numerosa e la più vicina 
all'indigenza, su quella cioè dei piccoli proprietari (1). 'J> 

Del nostro avviso, infine, si sono mostrati. gli scrittori più 
. versati in materia (2) fra quelli stessi che attendono all'ammini. 
strazione della pubbli\:a sicurezza; mentre in seno al Parlamento 
furono sempre fatte le più vive premure affincbè il lavoro sia posto 
a base del nostro sistema penale (3). 

mediante distl'ibuzionedi sussidi, specialmente in oggetti di consumo, in ve
stiario, per viaggi di rimpatrio, ecc. 

Una volta aveva fatto l'offerta, corredata di Un lungo e dettagliato pro
getto, alla locale Questura di " n° 30 posti nei suoi laboratorii per oziosi e 
vagabondi ancorchè sottoposti alla sorveglianza della pubblica sicurezza, e 
precedentemente condannati, domandando solamente un concorso alla spesa 
del loro mantenimento nella metà del salario giornaliero di centesimi 80; lo 
che equivaleva alla spesa· che il Governo commette pei domiciliati coatti. " 
L'autorità politica però non credette di accettare la .provvidente offerta, pel 
motivo che, a suo giudizio, con questo sistema veniva a stabilirsi " una specie 
di lavoro forzato (sic), che mal si concilia, anzi contrasta con le libere istitu
zioni del nostro ordinamento politico interno! " 

(l)PETITTI DI BORETO, Saggio sul buon governo, ecc., voI. l°, pago 443. 
(2) " Per reprimere l'ozio volontario (così il GIULIANI, parte II. del li

bro II) conviene erigerlo in delitto. Ma per erigerlo in delitto conviene far. sì 
che al bramoso di lavoro non man<lhi modo onde impiegar le sue braccia. 
Abbiansi adUnque dei pubblici' opifici, nei quali sia lecito a ciascuno prestar 
l'opera auaper un corrispondente salario. " A questa opiniçme socialista non 
aoscriveremmo per certo. Ma di quella che stiamo patrocinando si mostrò 
caldeggiatore, come rilevasi più innanzi, il ROMAGNOSI, e .con lui, lo furono 
quanti criminalisti toccarono l'argomento, sino al TISSOT (Le droit pénal itudié 
dans ses principes, ecc., tomo ler, ch. IX). Allo stesso modo· la pensava. il Co
mitato della Camera subalpina sul -progetto del 23 novembre 1850; e così la 
intese il FIAl\'I nel suo bel libro Del~a polizia. 

Il CUROIO dH pari considera come perno del sistema di trattamento da 
lui deline\tto per le classi pericofose della ,società illavol'o, vuoi sotto forma 
di stabilimenti indus.triali e agricoli, o di case di rifugio, vuoi sotto quella 
dellasel'vitù del lavoro presso imprenditori privati. . 

" Il lavoro, che serve a migliorare il caduto, è potentissimo profilatico e 
preservativo per prevenire la caduta, per impedire se non totalmente il reato, 
almeno restringerlo in più esigui confini, sia di numero che di utilità e por
tata " (BORGONOVO, Ammoniti, oziosi e traviati, pago 153). 

VuoI essere poi specialmente ricordato il LOCATELLI, che nel suo pre
giatovolume, più volte citato, non trova altro rimediò da opporsi all'oziosità 
ed al vagabondaggio.· f 

(3) Vedi da ultimo le relazioni e discussioni sul bilancio del Ministero 
dell'interno, e specialmente le sedute della Camera del 16 giugno e del 7 ed 8 
dicembre 1880. 
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Gìova inoltre ricordare che la proposta trova un addentellato 
in quello che disponevano gli artièOli 8.6 e87 della legge di pub·· 
blica sicurezza del 18;:;9, per cui era fatto obbligo al Governo di 
istitqil'e case di l avara ave racl;hiudersi gli oziosi ed i'vaga.bondi. 
Di codesta disposizione il Governo (l) proponeva alla Camera lp, 
soppressione, non per altra ragione se non per questa sola:ehe 
« non deve stabilirsi obbligo così formale quasi incidentalmente, 
prima di paterne stanziare in bilancio le somme corrispondenti; » 
ragiOlile che veniva accolta dalla Commissione della Camera, senza 
alcuna osservaziònein proposito (2). 

Nè deve fare ostacolo il dispendio occorrente all'uopo: la spesa. 
sarebbe d'altronde compensata dal profitto dei lavori; ma se anche 
dovesse essere grave « dessa per lo meno dovrebbe riguardarsi tanto 
doverosa quallto quella ({egli esercHi.» Infatti (nota il ROllla
gnosi: (3) «' se gli eserciti ci difendono dai nemici esterni lontani e 
che ci assaJtaIlo alla scoperta, gli stabilimenti di cui parliamo ci 
difflll({ElI'ElPbElrO da' nemici interni e vicini che ci ass~.1tano di sop
piatto e sempre ci teJ;lgono in una penosa ansietà (4). 
, In Un paElse come illlostro, ave ta:p.te e poi tantEl circostallze. 
hanno contribuito è contribuiscono 'a rendere lenta la nostra attività 
ed a farci inclinare al maggiore risparmio di fatjca Eld alla indo
lenza, è opportuno, è indispensabile chEl lo Stato non alimenti una 
tendenza cpsì deplorevole e funesta, ma consideri il lavoro, tanto 
necessario alla nostra. prosperità matElrialEl e morale, quale capo
saldo delle istituzioni repressive e preventive, e più che tutto d,i 
quelle che sono appunto destinate e neutrfl.lizzare le cause più te
mute dellit demonilizzazione egella delinquenza. 

(l) Vedi relazione Mn,GHETTI, sul prdgetto del 27 aprile 1861. 
(2) Vedi relazione CASTAGNOLA, presentata alla Camera nella tornata del 

22 luglio 1864. . 
(3) ROMAGNOSI, Genesi del d'irittopenale, lib, V, cap. IV, § 1081 e sego 
(4) ROMAGNOSI, op, loc, cito . . 
Nè dovrebbero sfuggire alla giusta cura preventiva dello Stato contro 

l"ozio gli ordini di frati e di monaci, che tuttora ripullulano in Italia, ad onta 
ed in odio della famosa legge di soppressione, la quale al certo non deve in
tendersi ispirata da sole mire finanzia,rie e venali. Si ricordino le savie consi
derazioni in proposito del BENTHAM (Teoria, voI. III), e la fina apostrofe del 
RAFFAELLI (Nomotesia, voI. III, sez. II, lib. III), col quàle ci piace ripetere che 
.. chiunque abita in uno Stato, qualunque sia la divisa che indossi, nutrican
dosi egli coi beni esistenti nello Stato, ha il dovere di rendergli con la sua 
opera ogni vantaggio possibile. " 
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" § 2. 

TrattlJ,mllnto delle altre persQne periç'llose. 

Dateci unp,opolo operoso,assiduo allavo~o, ed eSso sarà ad 
un tempo onesto e morigerato; e così di9asi dei singoli individui. 

, Quindi i rimedi che fossero adoperati più opportuni il confacenti a 
riformare e diminuire la falange degli oziosi, dei vagabondi, degli 
accattoni validi, opereranno indirettamente a sùmiJ>re in notevole 
guisa l'esercito dei delilllluenti. , 

Tuttavia rimiJ>rrà sempre una cIiJ>sse di individui dalle azioni 
dei quali liJ> società ha motivo di ritenersi minacciata nell'autorità 
delle proprie istituzioni o nella sicurezza delle perSone o dei beni; 
e ciò per l'uniJ> o l'altra di queste due ragioni: o perchè la loro con
dotta, comunque p.enalment.e incensurabile o lievemente scorretta,' 
riveli un'indole violenta od nn carattere immorale od altrimenti 
una disposizione a delinquere; o perchè sienQ gravemente indiziati 
di aver real:m,ente commesso qualche delitto,e la polizia El la giu
stizia non abbiano saputo o potuto convincerli. 

È naturale che una siffatta schiera di persone JevesEjmpre più 
assottigliarsi sotto l'influsso della civiltà, deÌla educazione, della 
istruzione e di uua maggiore perfezione ed efficacia da introdursi 
nelPorganismo operativo della polizia e della giustizia; ma in mag
giori o minori p~'oporzioni essfl.· esisterà sempre, ed è pertanto de., 
bito di sagace reggimento politico l'adoperarsi a renderne sempre 
più ristretto 'il contingente. 

Però a meno che le pretensioni della scienza antropologica e psi
chiatrica non vengano a somministrare un ordine di prove intorno 
alla capacità criminale degli individui, e la ~cienza penale consenta 
a riguardar siffatta capacità siccome meritevole di punizione, o la 

. scienza amministrativa ad inCaricar lo Stato della medica loro ri
forma, od il diritto e la libertil. a consentirne la proscrizione, la so
cietà non può uscire dall'ambiente dell'esteriorità dei fatti per sotto
porre ad un qualsiasi provvedimento chi con atti positivi e reali non 
abbia .dato molestia al prossimo e ~on 'somministri argomento di 
cenSUra. 

Qui si tratta di pro:vvedere, con intento più preventivo che re~ 

pressivo, . a riguardo di coloro che si sono già iueamminati sulla via 
del delitto, ma che tutta:via non giova o non è possibile punire. 

S'affacciano in prima linea quei malintenzionati e facinorosi, i 
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quali, in conseguenza di una disposizione organico-fisiologica, di 
una guasta educazione o ambiente corrotto in cui vivono; ovvero 
d'indole morale perversa e malvagia, dimostrano siffatta propen
sione mediante fatti definiti e definibili dalla legge, giuridicamente 
e moralmente riprovevoli. 

Per minaccie se~plici, per risse anche abituali, per lievi offese 
od ingiurie, per duelli, per propositi sovversivi o ribelli, o per altri 
disturbi alla pubblica quiete, non qualificati, ma pericolosi, debole 
o incerto è l'interessé di porre in opera illpagistero punitivo. O se 
anche legittimo e t'ondato ne sia l'esercizio, più che la vana soddi
sfazione d'il1:fliggerl'l un castigò che per la sua tenuità sarà proba-. 
bilmente inefficace e per la sua odiosità eventualmente aberrante, 
premer deve a chi patì l'offesa.ed alla società che fu resa accorta 
della rea propensione, di cautelarsi in. confronto del facinoroso, 
scongiurando nell'avvenire nuove'turbolenze ed il pericolo di nuovi 
e più funesti attacchi, con le azioni commesse prospettati. . 

La censura o riprensione giudiziale non suffragherebhe all'uopo, 
poichè non è nell'indole sua diavere un effetto continuativo sul sog
getto che la subisce; qui occorrono altri congegni che, da una parte 
vieppiù si discostino dalla~anzione coercitiva, e dall'altra dispie
ghino maggior forza cautelare, preservativa ed ostativa. 
. Vengono in seconda linea quegli altri individuì che la legg" 
odierna qualifica con l'epiteto vago ed empirico di sospetti: sospetti 
quali grassàtori, ladri, truffatori, ricettatori, camorristi, ma
fiosi, ecc., gente che mal si governa col regime dell'ammonizione, la 
quale, serbate le conseguénze che oggi dì produce, porterebbe (si è 
visto) a risultati diametralmente opposti alsuo scopo mentre' spo
gliata degli effetti polizieschi, processuali e politici che oggi le son 
propri, non avrebbe alcuna ragione d'essere; e non farebbe che 
porre in sull'armi chi -vi andasse soggetto ; me~tre poi conserve~ebbe 
sempre il caratt.ere di pena, eniun argomento varrebbe a legitti
mare in un paese libero· e civile l'applicazione di una pena a. citta
dini non convinti di veruna delinquep.za. 

Ma prima ancora dì volgere la mente ad un ordine diverso di 
provvedimenti che giovi all'uopo, è mestieri ricercare, se è possi
bile, una base positiva, un sostrato concreto, affinchè l'azione pre
ventiva della legge e dell'autorità, sociale abbia titolo legittimo di 
operare verso quest'ultima classe di persone. Condannato il sistema 
vigente,chesi fonda e si eS3.urisce tutto nell'onnipossente arbitrio 
della polizia, estrinsecato sotto la forma del sospetto, ombreggiato 
o meno dal manto giudiziale, fa mestieri evitare la possanza .unila'-
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terale dell'autorità, da: cui mal sa difendersi l'individuo, ed in cui 
non può riposar fiducioso il consorzio civile. Dal sistema delle con
getture la società non può attendersi che abU:si, demoralizzazione, 
impotenza giudiziaria e amniinistrativa. 

L'opera dell'autorità deve essere circoscritta in ben determi
nati e sensibili confini: lo esige la società per la tutela efficace del
l'ordine; lo esigono i cittadini a presidio della libertà e delle pub
bliche istituzioni. Avvenga che può, o le persone pericolose si ren
dono manifeste da segni palesi e debitamente accertabili di demerito 
~ociale, e l'interesse della società a provvedere in loro confronto si 
legittima,ed i provvedimenti dell'autorità riscuotono l'adesione e 
la fiducia dei consociati; od il giudizio di codesta loro pericolosità 
deve dipendere soltanto ed esclusivamente dal sentimento, dall'opi
nare discrezionale degli agenti dell'autorità,ed ileonsorziocivile vi 
rinuncia, vi ripugna. 

Istituite pure un ~iudizio formale, orale, pubblico, in contrad
dittorio: che verranno mai a dirvi le parti contendenti? Su che. di
scuterannO? Quali sarano gli argomenti delle loro dispute? Discu~ 
tere intorno ad un sospetto! Sarebbe lo stesso che camminare nel
l'aria o far la luce r,on le tenebre. 

Il sospetto è un'opinione soggettiva, individuale, è quel che 
sta nella mente, è semplicemente una possibilità, un velo, una 
nube ... E a che varrebbe il controllo di un giudizio in appello? 
Non farebbe che aumentare la confusione delle idee e degli opina
menti. Restando ferma. la sussistenza dei fatti, i due magistrati 
potrebbero benissimo andare in avviso contrado, ma il dissenso non 
verserebbe che sul1~equivoco, senza il sostrato di· argomenti e di 
giuridici raziocini, con l'unico effetto o di attribuire un odore poli
ziesco alla magistratura, o di screditare vieppiù l'autorità politica 
e giudiziaria inferiore. 

Conviene dunque dare.lo sfratto al sospetto e determinare cri
teri positivi e sicuri, da cui debba 'essere guidato il giudice, limi
tando il suo ufficio, come in ogni altra materia, alla constatazione 
dei fatti ed alla severa applicazione della legge, senza disarmare la 
società e senza che sieno tese insidie ai cittadini dagli arbitrari ap-
prezzamenti individuali e dalle equivoche nozioni. . 

Qui si affaccia dapprima l'alternativa di due sistemi: o appi
gliarsi alla ca.sistica, o studiare una formula che chiaramente esprima 
la nozione di uno stato giuridico logicamente legittimante l'appli-
cazione del provvedimento pre:Ventivo. . 

La ca.sistica è il pessimo dei sistemi nelle leggi di qualsiasi J;la-
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iura, poichè o lascia innumerevoli lacune, G,per tema di nulla 
omettere, amalgama insieme elementi disparati e incompatibili, e 
fa correre il pericolo di sconfinare lo spiritJ della lflgge nelle suc
cessive riforme: la legislazione italiana informi. La casistica poi 
siscambia spesso per una esemplificazione, e porge adito a'roviuose 
interpretazioni estensive: informi la pratica dell'ammonizione pe.r 
sospetti. 

Non rimane quindi che ricorrere ad una nozione sintetica, ma 
precisa e giuridica. Alcuni tentativi furono fij>tti per determinare 
razionalmente l'essenza del sospetto giuridico; or noi, facendo anche 
tesoro della sapienza della nostm magistratura, lo facciamo consi
stere e dipendere da unfatto concreto, il quale costitufsca un indizio 
prossimo di delinquenza. 

Così definito è cosa che può . seriamente disimtersi, che si ap.
poggia a criteri saldi ed irrecusabili, e che impone al:(llagistrato 
che l'afferma una motivazione giuridica e concludente. 

Tuttavia anche l'indizio prossimo di delinquenza, che nOn con.
corra ad integrare una piena prova, non può attri~uire peranco le
gittimità ad. una qualsiasi sanzione penale, fosse pure la seIllplice 
riprensione giudiz\ale. 

Fa tuttora difetto un elemento, che autorizzi l'ufficio preven
tivo della legge e dell'autorità, che elevi a demerito sociale la triste 
fama dell'indiziato, che integri' giuridicamente la concludel1za in
certa del sospetto. 

L'indispensabile complemento che ci fa .mestieri, e il mezzo pi4 
adatto a provvedere efficacemente in linea preventiva ,versoen
trambe le categorie di persone pericolose suaccennate, è la mal
leveria. 

"Sacro dovere (dice Blackstone) della giustiz.ia prevf'.niente è 
di costringere quei particolari, che tengono una condotta sospetta, 
a stipulare col pubblico e dargli piena sicurtà, che non ardiranno 
commettere il délitto. » 

La convinzione' di un fatto costitutivo un indizio prossimo di de
linquenza, non può reputarsi .bastevole all'applicazione di un prov
vedimento penale, sia pure a solo titolo preYentivo .. Ma la malle
veria, diversamente dalla ammonizione, non deve rignardarsi nep
pure come simbolo deUa sanzione penale: applicata al colpevole 
delle azioni anzi accennate, sarebbe un surrogato della pena; im~ 
posta all'indiziato delinquente, sarebbe ulla specie di saggio,di 
pietra di paragone, di sperimento della moralità civile, ovvero di 
complemento della congettura. -Se questa ~ja fallace, il denun-
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ciato trovérìineU'assistenza ~ei parenti e degli amici il conforto e 
~a soddisfacente testimonianza della sua onorabilità. Ovesia fon
data, nèconsegliirà l'ùno o l'altro di questi due effetti:, ':":"'0 riescirà 
al de.J?unciaio di farsi fidanzareqa ph!tosi, caritatevoli (> oompia- ' 
centigar'al'lti,e l'obbligazione, scaimbièvolmènbe incontrata cost~
tuira :per quelfo unetficaceèontrostimoloà delinquere, ed a questi. 
consiglierà tutto Pinteressed'invigilare enel'gicamente il fidaIlzato 
onde serbi bliona eo:iJ. do'tta , i:ìripegnandòsi, ove delinttì.l'a, a conse
guado. ih giudizio.;-'-o lioribroveià persone oneste, che si prestino' _ 
arerid-ergli questo servigio; ed, 'allora sarà il. éasodi nònsiderare 
l'isolàmento, l'abbandono in cui è lasciato:, la sfi,-ducla generalé che 

. lo cìreonda,siccòmè un va;lidoargomlmto per istabilhe là Incono. 
dotta dell'individuo, percdiitestargIi un demerit6 sociale, 'ed assog
getta'l:lo'quiridiapiùo nùmo~igorose misure, di' prévenzioìl.é coat
tiva:= qUll-li l'otirebbero e,ssere la saì:\règliatn;a speciale della po
lizia (tegolata come appresso diremo), l'ingiunzione di determinati 
precetti, la eustodiànottur~à, ed 'oveocéorra anche il 'carcere. La 

'società ha tnttoil dirittodigùà.rdare co~ dìffidenza, è di premunirsi 
'contro colui, che fra gli uòininidabbene n'dn seppe ,acqùistatsi cre
drt6,siniptttia, fiducia, assistèÌlzaiquandociò 'si accompagna alla 
cdn~inzioliedei fatti, ,che iIidìziariàinerite lo accusano di avere de-
linquito. . 

Li ÌIlall~erià dev~ guardarsi sdtto duplice a:spetto: dell'obbli
gàzioIÌe 'eèonomica. edell'às~isterlza. fideiussÒtia'. Dàill'un lato havvi 
laprospetiiiva. di una p'èrditapatrimonìà.le; che funge da contrasti
:qroloadelinquere j dall'àltro lato sono ì 'garanti, èhe, eoillteressati 
inqttèUa:· prospettiva,prendoilO parte di vigili Cicolte Bili portamenti 
dellotofidanzatoj il vincolopatrimonialee la solidarietà tleimalo. 
levàdttr:i: l:i:n organismo di elemeri,ti materiali il morali, un congegno 
prèverltiva;chesfrutta iéoèffièiellti primi della vitasocìale per',tu-
telarne la tranquillità. ' 

l!.~ difi'u'sione iiegli agi e cfel credito; là facilità dei rapporti, 
degli 'scambi· e dèlle comunicaziOni; hanno'attribuitoaH'ec<!lÌ:romia 
pllbblièà e privata ima singolare dignità: È qulnditutto conforme 
all'odièrna- civilt~àssurp.erè il calcoÌo econonllcò, diffuso in ogni 
strato sociale, ad ordegnopreventivo .. La sua confacenza a questo 
obietto. è tanto più evidente quanto più essò siaddimòstmrepu,
gnanté,~f'otIIiarè,la basediquèHa vera pena che si addimanda pe
cuniaiia. Fra le sainzioni nOrmali delOodice si estrinsecI!- in una 
infécdhdavehaiitàj fra; i mezZÌ dì prevenzione contI:ibuiscilaraf
fd!z3ire, tenèndo sVEÌglioun iuteresse positivo e quotidiano, il 

,;r 
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sentimento della moralità e rattenere l'influenza deno stimolo 
delittuoso. 

L'obpligazione patrimoniaIe, eosì bene rispondente agli attuali 
ordinamenti del vivere sociale, si accom~agnapoi all'altro elemento, 
eh\! non è meno fondato nella vita' reale della società, e fa suo pro 
di una seèoQdapossente leva di moralità, di operosità, di sviluppo 
perenne delle fOl'~e umane e delle.istituzioni civili. 

Lo .spirito di associazione, fondato sul bisogno di scambievole' 
. assistenza fra i consociati e sulla moltiplicazione degli effetti che 
deriva dall'unione delle forze, è un'altracaraUeristica, che distingue 

} tempi presenti. L'associazione e la mutua assistenza sono in na
tura; l'individuo non può farne a meno; costituiscollo per lui un 
diritto ed un obbligo al tempo stesso. Epperò ne' primi trascorsi dì 
un'indole irrequieta, nelle J?rime avvisaglie dell'individuo non pre~ 
giudicato ne' rapporti sociali da delitti repugnanti al consorzio degli 
onesti, eo~e non sarà malagevole l'as~istenza di parenti od amici 
mallevadori della sua condotta avvenire, così riescirà sommamente 
efficace e rassicura~te il concorso dellorò interesse e della loro vigi
lanza nello scongiurare il proseguire delle minacciose avvisaglie, o 
quanto meno a guareritire alla giustizia sociale l'operosità del suo 
ministero, se la duplice serie di. controstimoli non valesse a l'atte
nere il fidanzato sul pendìo della delinquenza. 

L'istituto della maUeveria fu praticato in'Oriente e in Occi
dente,ne' paesi latini e in quelli teutonici; però la sua origine più 
prossima deve ricercarsi nelle costumanze e leggi germaniche,d'onde 
poi passò in Inghilterra, e forse ancor prima inJtalia, in Francia. 

A stabilire la tregua fra le parti belligeranti o ad impedire che 
elleno e!ltrassero in lotta, trovasi istituita la pax nelle fonti caro
lingie, detta più tardi nelle leggi imperiali treuga manualis, ovvero 
Handfried, o pace promessa (der gelobte Friede), od anche trattato 
di conciliazione (Silhnevertrag). 

In generale là. violazione della pace è considerata come delitto 
speciale ed autonomo ed è circostanza qualificativa del reato com
messo. L'obbligo dellapaceera assunto con solenne promessa giu
rata innanzi al giudice, con la mano levata, talora coll'assistenza 
di co'njuratores, ed erdo operativo per tutti i componenti la famiglia 
e senza limiti di tempo. . 

Il fideiussore da principio era. tenuto ad adoperarsi al mante
nimento della promessa contratta dall'obbligato principale, od in 
caso di promessa inosservata a tradurr~ in giudizio il trasgressore. 
Quando soltanto sia questi contumace, è chiamato personalmente 
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responsabile il mallevadore, tenuto a soggiacere in luogo 'àiquello 
alla stessapenà, od apagan; all'offeso l'èquivalenteWèigeld (1). 

Titoli speciali .e più frequenti per proc~dere all'ingiun~ioné· 
della sicurtà di pace sono le minacce (punite solo mo'dernamente, 
specie se qualificate}e le ostlIità con pàrole oconfattt (2). 

, LaPeinliqhe(Gerichts~Orànung porge un sistema completo ~i 
consimile foggia di prevenzione . .La· cauzione comincia ad éssefe 

,reale, determinata, discrezionaIni~nte dal giudic~, sull'istanza della 
p~rsona minacciàtaod anched'ufficiç, seconào5 casi; tuttaviàpuò 
riceversi sicurtà anche semplicemente giuratoria, seil denunc~ato 
sia povero o provveduto di'un buon garante. I notori viollj.tori della 
Urfehdenon sono ammessi a presta,rcauzione, .ma si cbnsegnllno al 
carcere oda pubblici lavori (3). Mezzi di cauzione SOnO il pegno' di 
cosa, lapiegg~ria de' garanti,e l'obbÌigazionedi debitopel casO di 
violazione della pace (4). 

Non dissimili istituti si trovano vig~~ti nella Svizzera (5) e 

(1) Vedi PLATNER, Die Bilrgschaft; SCHIERLINGÈR, DieFrieilensbilrgschaft. 
Vi è però discordanza nelle fonti, siccome, notano qllesti autqri, su~ modo con 
cui il mallevadore poteva liberarsi da.lla sua garanzia. ' . 
• (2) P!lr quest'ultime si usavap,rocederè senza interyento di giudic{ e di 

scabini (SchOffen), mediante il comando di pa,cificallione (Frierietlsgebie}en, o 
Frtedeheisc.en, ,o . Friedeu;irlcen), imposto dall'aut01;tà., civiQ~ o politica; con . 
vario ordine di penalità., il più spesso pecuniarie;pèi trasgressori. Vedi SCHIElt-
LINGE)l, op. cit.;WALCH, Vermischte. Beitr., VI. ". 

(3) Sotto il nome di Uifehde, s'intendeva, . nei, tempi più an~ichi, la (pr~
messa onde un uomo catturato in gUerra o in una.,lotta col suo avversario giu
rava, al momento d,ena Buà liberazione, di non trarre sul suo nemico vendetta 
dei patime.nt! sofferti.' durante la. prigionia (Ritterhùrfehde);, quindi valse a 
significare là, promessa. onde un imputato, ò.delinquente,·liberatp dalIe'mani 
della giustizia giurava di non vendÌ,carsidel trattamento che .. aveva soffert'o, 
Qvvero, in età. p~* recente, di nontornarll· più in un determinato luogo per 'un 
certo tempo (uyp_heda de non ulc~scendo'; urpheda de non redeurido). 'Vedi LONI~G, 
oP ... cit.;. SCHIERIilN;GER, op . .cit. , _ , ' , .,. , ,_ , 

'(4) L'articolo 176 della Carolina _contempla trè casi di sicurtà.,: l'i'llfrazione 
di una Urfehde già. prestat~; la minaccia, di ripetere un reato già. _comm.esso; 
in generale il serio pericolo che una· persona com;rqetta qualche ;riolenz~. La , 
Bambergensis e., la Carolina stabilirono che, quando non sia prestata Mcuna 
cauzione; si déva procedere al~'incarceramento della persona sospetta. 

, La Utfehde vèniva prestata così sulla domanda dell'offeso (purchè fossevi 
. un ," metuB justus, et qui et in virum Qonstantem cagare' possip ,,), come d'uf-' 
ficio. - PFEIFFER, De cal-tt. de .. non off.; lIlASCARDO, Con~l., 1370 Eregg.; BOEHMElt, 

. Medit. 'ad '0.'0.'0., a. 176. lIle,zzi coercitivi erano 'l'iJrgastulfl,m; l'opus publicum, 
. il serviziò mil~tare> la deporta.zione; conseguenze della; trasgressione, la ,pena, 
ordinaria dàl delitto ed ill'ifaoimento dei danni. -'- KREss, Comm, ad -C,. C.C. ; 
SCHIERLINGER;Op. cito -. - ' .. ,. 

(5) Piend~va nome di affidamentum (i'rostung), che prima poteva imporsi 
da ogni cittadino, Il poscia fu, conie in' Germania, di spettanza -giudiziale. 
BLUNTSCHLI, ZUriCh61· 8t.-u. R. Gesc"., I. 
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nelle cìttà Moravo-Austriache (1). In Moravia era notevole, oltre 
la malleveria, la promessa di una pena convenzionale (2). E così 
dicasi nelle Fiandre (3). 

La cauzione ebbe maggiore sviluppo in Inghilterra, che tuttora 
la conserva e la pratica. I vi assunsé tosto un duplice carattere: di 
garanzia di pace edi provvedimento di polizia, in ispecie contro la 
rècidiva, avverandosi la quale, spesso conseguiva per sanzione pe
nale la morte o qualche grave mutilazione (4). 

La conservazione della pace mediante cauzioni singole o collet
tive, costituiva una deUe maggiori cure delle leggi anglo-sassoni e 
normanne, e venne a formare la base di quell'nfficio del giudice di 
pac(;!che anche oggidì nel diri~to inglese è la maggior guarentigia 
del mantenimento d~ll'ordine (5). . 

L'odierno diritto inglese accoglie le due forine di garanzia: re-

(1) Assai severe sono le pene commiriatè per la viblàzione della pace (im
posta per comando o stipulata per accordo - Friedensgebot o Suhnenvertrag): 
era punita di morte anche una contumeUosa laesio. - GEIB, LeMbuch, II; Ros
SLER, Die Stadtrèchte, ecc. 

(2) yedi SCHÌERLINGER, op. cit., pago 54. 
(3) E curioso notare come dapprima si potessero esigete, secondo la Carta 

della Chatelanie di Bruges (1190), degli ostaggi (obsidespacis); ai quali poi fu· 
i'Ono sostituiti i garanti: WARìuONIG, Flandr. St.-u. R. Gesch. - La cerimonia 
della conciliazione era spesso accompagnata dà riti 'ecclesiastici; e spesso ne 
venÌa affidato il còmpito a speciali magistrati (paisù'èr), e cosÌ volevasene te
nere alta l'autorità, da punirsi le conciliazioni clandestine (concordia celata). 
Le pene dei trasgressori erano severissime, fino al· punto di consegnarli, vita 
è beni, in grafia comitis. -- Eecueil des Goca. de la BelgiiJ.ue. 

(4) I .casi nei quali, sotto quest'ultimo aspetto, poteva applicarsi la cau
zione, erano: lo spergiuro, il falso giui'amento, la complicità di fin ecclesia
stico nel furto, lievi. ruberiè di minorenni, recidiva in furto, stregoneria e 
magia con la seguente moì'te di qualche persona; ed in generale i rei di delitti 
capitali sfuggiti all'estremo supplizio per esserili ricovetatiin un asilo. Le 
cauzioni collettive erano prestate dalle decurie e dalle centurie rispettiva
mente pei loro membri; e se ne ha tuttora traccia 'in alcuni specialissimi casi. 
- Vedi SCHMID, Angeli:aMhischer Gesétze i GNÉIST, Gèschichte d. engl.Verw.; 
WILKINS, Le,ges AnglO-Sax. . 

(5) GlLstudi6si antichi e moderni, nazionalì·e stranieri, del diritto e delle 
leggi inglesi (BLACKSTONE, Gomm. dn thè Laws ofÉngland, voI. IV, C. 18-; STE
PHEN, Summary ofthé crim.lrlto, C. 16; BURN, Justice afthe pedce, voI. V;. GNElsr, 
op. cit., 1, p. 572 segg.; MOHL; System d •. Priiventivj'istiz, p. 522; SCHIERLIl>"
GElÌ, op; cit., § 12) sono concordi nel trovarvi anche una importante caratteri
stica che ne distingue gli istituti da quelli del continente; la quale consiste 
nel grande sviluppo dato al concetto ed al fine preventivo nell'ordina:mento 
della giustizia penale, a cui è strettamente collegata e coordinata l'ammini
,strazione della polizia. BLACKSTONJ!l non esita a proclàmare gli istituti di pre
venzione diretta. fra i pit't cospicui provvidenti ed efficaci alla tutela dell'or
dine e della siéurezza sociali. È tutto un merito particolare di quella legisla
zione lo averli disciplinati con le norme del diritto e compresi con felice 
armonia nelle auguste pertinenze del magistero penale. 
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-cognizance to keep the peace; e recognizance far good bekaviour. Per 
,entrambe è eguale il modo di obbligarsi. Consiste nella dichiara
~ione del denunciato e di uno o più suoi mallevadori, assunta da 
un'autorità giudiziaria (in generale il giudice di pace), con cui il 
dichiarante s'impegna.a pagare alla Corona una somma, varia se
,condo il grado e il patrimonio dell'obbligato (da 5 a 600 sterline, 
1200 per uu lord), con la clausola che la promessa si risolverà se il 
guarentito, in un determinato giorno, comparirà in giudizio e. farà 
"constare di aver mantenuta nel frattempo la pace contq.tti in gene
rale o col querelante in ispecie. Siffatta clausola particolarmente 
:vale per la recognizance to keep the peace; nella recognizance or good 
:j)ekaviour la clausola suona, che la promessa si ,risolverà se nel 
tempo determinato il guarentito terrà buona condotta in generale, 
,ovvero in un particol(tre ordine di fatti. L'imposizione si fa d'ufficio 
Q ai! istanza di parte, verso persone capaci di imputabilità e di ob
bligazione, e se l'individuo nega di dar la cauzione o non può darla, 
43'Ì tiene in arresto, commitment far want of sureties fO ke'ep the peace 
run tanto che la dia, ma non più in là di un anno. La cauzione si 
,svincola mutandosi jl principe, e con dispensa regia, o per morte 
dell'obbligato principale, o mediante decisione del giudice, o final
mente per espressa o tacita rinuncia di quei che la richiese. 

Le condizioni perchèsia impo~ta la recognizance to keep the 
peace sono: le ingiurie e le vie di fatto in presenza del giudice; la. 
,delazione di armi; la notoria indole violenta e proclive alle risse; la 
violazione di pace gi~ avvenuta; la minaccia di pericolo nella vita 
o nella persona o di incendio verso qualcuno, ecc . 

. Il protocollo stabilisce, a seconda dei casi, se la garanzia debba 
riferirsi a tutela della generalità o di qualche determinato citt.adino. 

Quanto alla recognizance for good behaviour, o di buona con
:dotta, essa può comminarsi a qualsiasi persona che non sia of goorJ, 
fame, e che ispiri timori per fatti eontra bonos mores o contra pacem 
(conversar o alloggiar abitualmente con prostitute, spargere voci in
giuriose sui magistrati, frequentare malvagie compagnie, dormire 
di giorno e vegliar di notte, prestare il proprio nome a bastardi, ecc.). 
Natùi:almente questaeategoria è assai estesa e risente delle più ve
iuste tradizioni. Ad impedire tuttavia facili arbitrii la consuetudine 
e la giurisprudenza hanno stabilito che i· fatti. inducenti sospetto 
debbano essere gitwati, che la cauzione debba imporsi sull'avviso 
concorde di due giudici di pace, e che dalla loro decisione si possa 
ancora gravarsi alle Corti superiori. 

Tanto l'una che l'altra delle due recognizances è appresa, dal 

]3 - An.nali di Statistica. 10 
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tesoro quan,do l'obbligato principale non ottemperi alle condizioni 
-presc~itte nel protocollo, o commetta ,qualche violenza contro ia. 
persona cautelata. o verso altri, secondo le circostanze, o tenga di-
scorsi sediziosi, ecc. 

Secondo l'~ltimo Criminal Law ConsoUaation Act (ch. 96-100} 
la cauzione può essere aggiunta ad ogni pena. (non capitale natural
mente) nei casi di felonll, ed aggiunta o sostituita ad ogni pena in. 
caso di misdemeanour, mantenendosi il surrogato dell'arrestosiÌlo
-ad lin anno (1); o;nde può dirsi che trovasi assunta ad istituto com~, 
pletivo generale del diritto penale inglese (2). Tuttavia essa con~ 
serva sempre il carattere. di provvedimento esélusivameIite preven
tivo anche nella sua applicazione ai condannati, e vitienluogo, ,ec.,. 
cettuati pochi casi, della sorveglianza. speciàle (3). . 

- Per trapiantare dall'Inghilterra, ove funziona così bene (4), in. 
Italia un tale istituto,- che suppone una eccellenza di giudici ed un 
sentimento di legalità che non consentono paragone fra quel paeSe' , 
ed il nostro, e Ilpe tale e quale è colà praticato non potrebbe, svol- ' 
gersi in l.lll ambiente come il nostro, troppo diverso per co:p.dizioni 
sociali, economiche e politiche, mentre per una parte dei ~asi su
scettibili,in Inghilterra di malleveria, fungerE!bbe più a proposito, 
siccome abbiamo proposto; l'istituto dell'ammonizione' nel concetto 
e cou le norme da noi tracciate; bisognerebbe spogliarlo dei 'carat
teri che son propri dell'indole di quella legislazione e di quel popolo-. 
Ristretta la cauzione a fungere, da provvedimento di. sola preven
zione diretta, e determinate specificatainente le condizioni della sua; 
applicabilità, noi crediamo essa potrebbe fare ottima prova: anche
in Italia, e contribuire efficacemente, sostit,uita alPammonizione 

(1) Il Gonsolidatiotl Act 'abbraccia rea.ti di'ogni maniera: furti, danneggia
menti di'cose, falso, falsa moneta, ogni specie di offences agàinst, the persori . 

. (2) E ciò egualmente che nel Gommati Law dell' America del nord, il quale .. 
in tutte le sèntenze penali per misdemeanour, ammette che si chiedano bonds 
to keep the peace and be or good behaviour (BlsRo~, Gomm. on crim. Law, I, 
In~ . ,

(3) Sono specialmente eccettuate le imputazioni di reati ab,ituali, per cui 
la cauzione si ritiene insufficiente, e per cui si provvide da ultimo con l'Habi
tual offenders Act del 1868. 

(4) V~di STEPREN, op. cit., c. 15; BEST, A treatise of the principles of ev~ 
aence, ecc., c. 22; BURN, op . .cit., vol. V; MOHL; op. c~t., pag.530; FRANQUR. 
VILLE,.Les insl. pOI.,jud. et admin. de l'Angl.; COTTU, De l'admin. de lajust_ 
crim. en Angl. 

In Inghilterra nel 1861 s'ebbero 3309 casi di a.rresti per mancanza. di si
curtà; 9140 per trasgressione agli obblighi assunti con quella. Così il GNElST, 
op. cit., p.a.g. 577, che quindi rilevÌ!., come 111 r.cognizance funzioni efficace~ 
manta. 
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dei sospetti ed alla penalità di alcuni nlinori reati, a conservare e 
dare incremento all'ordine pubblico e diminuire la delinquenza. 

. La malleveria non ha i vizi dell'ammonizione, poichè non im. 
porta verun sacrificio di libertà nè alcun carattere penale; non di· 
sturba l'azione della giustizia o della polizia, anzi l'agev~la impe
gnando i garanti ad esercitare un'assidua vigilanza sui fidanzati, e 
se trasgressori ad impedirne la fuga e contumacia; non intacca la 
riputazione dell'uomo onesto, che nell'assistenza dei mallevadori 
trova congrua soddisfazione di fronte ad una denuncia eventual
mente infondata ed artificiosa; non provoca odiosità e risentimenti, 
ma facilita opportuni componimenti e conciliazioni; non compro
mette la pace e la tranquillità sociale, ma. ne .rende più sensibile e 
pratica l'opinione, apprestando in pari tempo congrua soddisfazione 
all'offeso o minacciato Senza prodigare' giudizi e pene per lievi 
cause (1). 

Nè l'istitutd in disamina è pianta esotica per le contrade latine 
e per l'Italia. 

Basata sopra Un concetto più individualista e d'indoleprivata~ 
m!1 non meno diffusa, era in Francia la pratica della cauzione, ri
cevuta in quei eo{'dumes sotto l'appellativo di assurement (assecu
ramentwn) , il quale significava:. 4: securitas qua coratn judice vel 
domino feudali qui inter se inimicitias ob crimen aliqztod perpetra~ 
tum eXe1"Cent, sibi judicem de nihil faciendo cavent (2).» L'assure
ment, applicatoin origine dal signDre feudale, entra poi nelle regie 
prerogative; e gli Stabilimenti di San Luigi fap fede che la sua 
forza obbligatoria estendevasi anche ai congianti delle parti,spesso 
con effetto scambievole tra questi. Se violato, importava un aggra~ 
vamento di pena '(jztde;c acrius puniet offendendum). «Et si (il col
pevole), dedans ce (durante il tempo fissato per la tregua di pace), 
il fait dommage et il en pent étre prouvé, il en sera penda; car ce 
est appelé trève enfreinte, qui est une des grandes trahisons qui 
soit (3). 

Tanto era. radi?ata in Francia la pratica della malleveria, che 

(1) Anche in Danimarca vige l'istituto che stiamo patrocinando. Infatti il 
§ 296 di quel Codice penale cosÌ si esprime: ~'Se taluno minaccia altri di 
morte, incendio, ecc., e tale minaccia non ricada sotto taluna sanzione del 
Cod. penale, allora sulla proposta e domanda del minacciato, i Tribunali de .• 
vono stabilite se e quali sicul,tàabbia a prestare il minacciante, e se in difetto 
di cauzione, egli debba essere tenuto in arresto a spese dello Stato. " 

(2) Du CANGE, Glossarium, I, pago 431. 
(3) BEAUMANOIR,C01't. de Beauvoisis, ch, 60. - Vedi pei particolari: 

Du CANGE, Glossat'ium, I; SCHAFFENR, Gesch. d. Rechtsve·'i. Frankreich's, II; 
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allorquando si venne ad istituire la sorveglianza della polizia., essa 
fu subordinata alla facoltà di offrire un cazttionnement de bonne 
conduite (articolo 44 e sego Cod. peno del 1810). E se questo andò 
in disuso e fu poi abrogato dalla legge del 1832, ciò si deve alle 
abusive interpretazioni che ne avevano fatto le autorità; mentre del 
resto, in tale forma, la cauzione non rispondeva all'indole sna ori
ginaria ed essenziale . 

. La malleveria è in vigore nel Portogallo col nome di termo de 
bem viver (promessa di buona condotta), con un duplice scopo: di 
prevenire la delinquenza e di prevenire la ~ecidività, quasi nel pre
ciso senso che noi la veniamo proponendo (1). E non dissimile è la 
pratica della Spagna, nel cui Codice penale la malleveria figura 
come una pena accessoria (art. 26) e .si definisce: ({.la obligacion 
del penado de presentar ùn fiador abonado que haya de responder 
de que aquel no ejecutera e1 mal que se tratare de precaver y haya 
de obligarse, a satisfacer, si lo causare, la cantidad que hubiere 
fijado el tribunal en la sentencia (art. 44). ,. Il tribunale fissa la 
durata della fianza, e se il condannato non sia in grado di prestarla, 
« incnrirà en la pena de desti erro (bando) » (art. id.) .. 

Ma senza uscire dal nostro paese, qui fra noi venne largamente 
e generalmente usata la cauzione di buona condotta. Statuti e dot
tori ne fanno ampia testimonianza. I più insigni e vètusti giure
consulti ci esposero le nozioni e le discipline della securitas, distinta 
in nuda promissio, in fidejussw ed in signi appositio; la quale, al 
dire di Bartolo, si prefiggeva lo scopo che il querelato {ortiz!s absti
nebit ab injuria. Essa poteva imporsi d'ufficio dal magistrato, come 
sull'istanza dei privati (2); e per tal modo si comprendeva il suo 

BERRIAT SAINT-PRU, Recherclu3 su,. ZCI Zég. crim.; GIRAUD, E8SCl; sui l'his~. du 
d,'. franç. au moyen-age; ecc. l 

Sulle pene per la violazione dell' ClssecurClmentum le leggi particolari non 
vanno d'accordo. I Coat"'lIes dell' Auvergne e della Marche pronunciavano la 
pena capitale, per lo meno negli attacchi spergiuri contro il corpo e la vita; 
il Coutume di Tours impone la pena della treuga violata, e DIONISIO GOTOFREDO 
spiega questa norma con ciò che judex Clcrius puniet offendentem (GUGLIELMO 
DA CUNEO, e BARTOLO interp,'etano GOTOFREDO, dicendo che la pena. ordinaria 
·può essere aggravata ad arbitrio del giudice). Di regola l'assecu"Clmentum viene 
prestato dalle due parti vicendevolmente; ma gli stava accanto la securitas, e 
questa era data dai parenti dell'ucciso, che, effettuata la conciliazione, pro
mettevano di non vendicarsi. - Autori cit., e SOHIimLINGER, op., c. 'n, § 9. 

(1) V. per i particolari BONNEVILLE DE MARSANGY, De l'Clméliomtion, etc .. 
voI. II, pago 205 é sèg. . . 

(2) " Quoniam secuto·homicidio, vel alia iniinicitia, sen dxa, Curia solet 
molestare partes, et consanguineo~, affine s, et attinentes ad cauti'onem prae
standam de ulterius se non offendendo, tam ad instantiam partium, quam 
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carattere di succedaneo penale o. di istituto di prevenzione, di tal 
chefu viva la. disputa se appartenesse alla. sfera del di~itto civile () 
a quella del diritto èriminale. La regola poi è di fornire garanti, 
come richiede il giure canonico,e come si. usava in plerisfJ.ue regio
nibus ItaUcis (1). E se la cauzione non si presti, allora il giudice ad 
arbitrio può pronunciare interdictio aliguoloco sive prov.incia, sotto 
minaccia.dipana carceraria ed anche della galera, in caso che)'ob-
bligato si dipartisse dal suo luogo di confino (2). . 

Accanto alla' cautio de non offendendo trovasi negli autori ro
manistici la cautio de bene vivendo, la quale sembr.a specialmente 
applicata al valde riXO$US (3), e regolata press'a poco con le stesse 
notme della prima. Molta corrispondenza avvi fra questa sicurtà, e 
la Friedensbò'rgschaft, e più ancora ùon la recognizance for good 
behamour, che IP:OltO probabilmente ripete la sua origine dalla cau
zione italiana. 

Così per l'uno Come per l'altro modo di sicuttà, trovansi molte. 
disposizioni negli Statuti· italiani. Sulla base delle tregue germa
niche, crebbero esi diffusero gli istituti ed i magistrati di pace (4). 

ex officio, ut late diti in meo . Tract. de pae. treug. verbo dato, et cauto de non off. 
p. 2 § li (GU4Z=I, Traet. ad·defens. inquis.,.carc, etc., def. XI). " 

(1) Tractatu8 FRANO. IIEROULANI PERUSINI, Cautio de non off. (1569). 
(2) La,lettera.tura romanistica sulla Cautio de non òff. incomincia. con la 

glossa in L. 5 Cod. De his qui ad eecl. eonf. (1.12). Un Tractatus de seeuritate 
scrisse' GUGLmLl\l:O DA CUNEO (Tt·actat. univo {uris, XII), che definisce la 8eeurita8 

.. come un legitimum prae8idium quod juste timenti 8e. offendi per judicem conCe
ditur: Seguace di GUGLIELMO è iL conteII).poraneo BARTOLO (Comm. in C. sane" 
tum D. de. 1'er .. divis., in l. illie. § ne poto D" de off.praes.). BALDO ci insegna 
(L. ex 8tip. C. ile 8ent.) cOII).!Ì il giudice potesse anche procedere d'ufficio; ed il 
JELINO SANDEI (Leetura 8uper rubr. de treuga) ne fa sapere che il vincolodella. 
cauzione potevasi estendere sino a di.eci anni; ciò che più tardi troviamo con
fermato dal MENooomo (De arbitr.jud. qUa88t. etçausi8, C. o:xLI, 3°) e dal MAR-
SJLIO,(Practica, 1. I, § praeter., 8). . 

E notevole l'uso (fella reciprocità. della cauzione tra le parti, appunto 
perchè miràva ad impedire l'insorgere scambievole di violenze e soleva con
seguire ad una conciliazione, base della .quale era un onere imposto, un'in
de:p.nità. prestata dall'offeso ° dalla sua famigliai' (SOHIERLINGER, op. cito 
III, § 10).' . 

Variano le opinioni. degli scrittori ,sulle penalità. conseguenti lina viola
zione dellasicurtà.; ma generalmente a:p1lllettollo l'arbitrio del giudice e con-, . 
. siderano il fatto come un delitto per sè stante, ravvisandovi mia verò. e pro
pria lesione della pace (CLARO, B.ent., 1. IV, § 28'; BELLoNIO, Con8., §' 54, nO 7;. 
MENOCOHIO, op.cit., C. OXXIXX, e~(l.). ..' . . . 

(3) Questo secondo istituto trova minori illustrazioni nella letteratura. 
Vedi tutta.via GANDINO, De maleficiis; DE ARENA, De ba1ltniti8 ;DEOIANO, Traet. 
crim.; FARINA.OOIO, Cona;. . 

(4) Consulta PERTILE, 'Storia del diritto italiano, vol. V, § 166. -;- Stato 
d'Ivrea; di Cecinà, c •. 5; di Boma, II, .85. A Venezia eranvi i Cinque ritla Pace ;: 
a Lucca i Treguani. ' . 
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Ovunque poi è in .uso la malleveria, così d'ordine pubblico pei diffa
mati e sospetti, i. quali si bandivano dalle comunità se non pre
stassero bonam et ycloneam secttritatem (1), come d'ordine privato a 
guarentire la sicurezza personale di cui fosse fatto bersaglio di adii, 
minacr.e; o ingiuste vendette; e molte volte interveniva d'ufficio il 
paciere a richieder ~icurtà da a~ be le parti (2). 

Dell'essere la malleveria andata in disuso è stata attribuita la 
cagione al decadimento del principio accusatorio. Forse si potrebbe 
dire, in termini più generali, che la malleveria doveva venire av
versata e logicamente soppressa col consolida.rsi del regime monar
chico in Francia, e con lo stabilimento dei principati in Italia, sulla 
base dell'assolutismo e della autocrazi~ teocratica, nemica naturale 
di ogni istituzione, che si ispiri al concetto individualistico e che si 
giovi del concorso civico nella gestione e vigilanza sulla pubblica 
cosa. 

'ruttavia l'istituto non scomparve del tutto. Il Oodice penale 
del regno delle Due Sicilie noverava la malleveria fra le « pene co
mu~i alla giustizia criminale ed alla giustizia correzionale» (L. I, 
t. I, cap. III), il cui effetto era di astringere il condannato a da.r 
sicurtà di sua buom~ condotta per un tempo non minore di tre anni, 
nè maggiore di dieci» (art. 30). Ma essa non era riguardata sempre 
come pena, sibbene ancora quale sostitutivo penale, e si applicava 
« per lo più ad arbitrio del giudice, allorchè alcuno, .quantunque 
conosciuto colpevole di un reato, pure per legge va esente da pena 
sia in riguardo alle circostanze personali, sia in riguardo a delle 
vedute di pubblica utilità, che consigliano una simile esenzione di 

(1) Il significato di idonea spiega il l\fENOCCHIO, dicendo che "recepfa 
onagis opinio est,}udici a,'bi/ro t'elin'l.".i " (op. cit., C. CXLU). 

(2) Stato di Novara;' 1277, COOL. CosÌ nel Breve Pisani Communis (1286) 
travasi un intero capitolo: De investiganclo hoonines onalae famae. Vedi 'pure 
gli Statuti di Parma (MOOOXVI, lib. III), eli Novara (cap. CCCLIII), di Verona 
(lib. III, C. 16), di Ferrara (lib. III, sub rubr. De securitate pmestanda), di 
Brescia (26 et 80), di Milano (De off. div. etc.), in M'ENOCCHIO, op. cito C. OXXXIX 

segg.;· di' Mantova (I, 41), di Ravenna (IV, 89). di Alessandria (I, 73), della 
Valtellina (II, 85), di Firenze (IV; extr. 67), in PERTILE, op. cit., § 204. 

Da quanto è suesposto rilevasi che appellavasi spesso de non offendendo 
ànche la cauzione richiesta nel pubblico interesse. Quella stipulata tra privati 
dicevasi in Toscana levata di offese; ed a Roma era volgarmente detta salva
guardia (ALCIATO, de}ut·e}ur., 14). 

Curioso è un editto .di Cosimo III, che, all'intento di impedire gli aborti 
e gli infanticidi nei concepimenti illegittimi, aveva prescritto che le gestanti 
non maritate venissero chiamate presso l'autorità, e non fossero rilasciate se 
prima non a~evano dato idonea malleveriadi tenere in .dovUita cura la prola. 
(PERTILE, op. loc. cit.). 
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l'ena (1); »di che porgevano esempio gli articoli 139; 146,156, 
183, 221 e 286 di quelle Ìeggi penali, concernenti reati contro lo 
Stato, violenze pubbliche, ribellioni, e falsità in monete od in pub
bliche impronte. Se la parte richiesta non pgteva dare la sicuttà. 
~rdinata « il condannato (diceva l'articolo 31) sar&. messo a ,disposi
Z}One della polizia, » alla quale era« tenuto a dimostrare al ter.;. 
mine di ogni mese di essere nell'esercizio di un'arte o di un me
,stiere (art. 33), 'I> sotto pena di esser confinato in un dato luogo. -
Inoltre, si novèravano fra le « disposizioni comuni alle pen~ della 
giustizia correzionale e della poliJia ,.'(L. I, t. I, cap. V) le « cau~ 
zion,i od obblighi delle parti, » che si potevano esigere « per prov:
vedere al buon ordine pubblico ed, alla loro scambievole sicurezza» 

',(art. 43), e che potevano, darsi " sia dal condarnnato, si~ da un mal
levadore, ed in questo caso prendevano nome di pleggerie (2). » In 
·{laso di trasgressì6ne infliggevasi l'esilio corre:iiionale, od il confino. 
od il ~ mandato in cas~, secondo la ilifferenza della giurisdizione '" 
.( art. 43). . 

" Le leggi di Carlo Felice dimostrano che, non' fu ignota neppure 
in Piem'onte (3). 

Oltracciò noi già' possediamo istituti congeneri, i quali sono la 
~pplicazion~, sia pure parziale, della mapeveria. Tale il sistema 
della cauzione, a cui è 'ordinariamente vincolata la libertà provvi
,soria, se si spogli del carattere grettamente materiale e pecuniario, 
-(lon ragione stimatizzato dagli sérittori. Facciamola riposare sovra 
,un concetto personale e morale, assumendo l'obbligazione econo
mica siccome simbolo di Una obbligj1zione morale e politica ; ren
dialllo obbligatoria la facoltativa assistenza dei fideiussori, chiamati 
a fungere un ufficio di assistenza e di vigilanza: e noi, non avremo 

, ehe ristaurata sulle stesse basi çl.ell'attu,ale istituto l'antica sicurtà 
latina, la malleveria napoletana, estesa ai casi, cui si mostra per 
l'indole sua preventiva più opportuna e confacente. 

Ciò per quanto concerne gli indiziati delinquenti. Mentre, sotto 
l'altro riguardo j la malleveria trova riscontro in tutte quelle azioni 
cautelative, che le leggi civili accordano allo. Stato ed ai privati 

. .cittadini per far salvi i diritti patrimoniali dalle attenta.torie mi-. 

• (1) ROBERTI, Corso di diritto penale del regno delle Due SiciUe, VoI. I, pa.. 
gina 212., . 

(2) ROBERTI{Opera citata, vol. I, pago 249. 
(3) Pramm. Sarde 27, 1 e 2; Cod. di Carlo Felice, tit. X derlib. I. 

parte I}:: "Della violazione della. paoe,·e contrayvenzi6ne agli obblighi,.as'" 
sunti ·di noIi offendere, " articoli 1789 e 1790. 
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, naccie dei terzi. Il non ammetterla, sotto questo 'aspetto, non: può 
non .àpparire come una co:ntraddi~ione,. effetto di preoc~upazione
maggiore nella legge per la tutela degli averi che non per la tutela. 
deUe persone e dell'ordine. ' 

Noi riguardiamo l'istituto delia: malleveria anche da un puntO' 
di vista più elevatojsiccome esprèssione, cioè, ed 4lcentivo a quella. 
soÌidarietà sociale; a quel concorso civico nella tutela. dell'ordine e 
delle patrie istituzioni, senza di cui.l'autorità sociale rimane isolata. 
e il più delle volte impotente~ Se vùolsi che la sicurezza e la tran
quillità pubblicasieno veramente e seriamente presidiate, fu d'uopo< 
smettere il fatale pregiudizio, che fa credere ai cittadini di ~ver 
provveduto quanto basta alla cosa pubb'lica istituendo funzionari e 
magistrati che vi attendano, è fa riporre soverchia fiducia, quasi un 
assoluto abbandono, nel loro zelo e cnelle loro forze. E questo un 
concetto falso delle funzioni sociali, e che produce lo scredito 'delle
istituzioni, l'impotenza dei magistrati e dei funzionari piùzelapti e 
coscienziosi. L'autorità, non coadiuvata 'daÌlospontaneo ed operosO' 
concorso dei cittadini, rimane esautorata ed inerte: la polizia e la 
giustizia saranno sempre una formola derisoria, senza l'efficace ap
poggio dei privati individui nella prevenzione, nella scovertà e nella. 
repressione dei reati (1). 

(1)'Tra le Novelle ,(che poi fur~no sanzionate con legge 26 febbraio 1876)' 
proposte dalla Canoelleria imperiale al Codice penale germanico, eravene un~ 
(di cui può leggersene il testo fu FUOHS, Z.:Q.evision ,d.' D. St. G.' B~, pago 56 .. 
Friedensb:Urgschaft), per cui ripropolÌevasi il ripristino della mallevei'ia. quale· 
ad un dillresso esisteva nel Codioe fr!llloese del 18HI (art. 44); rissia coine. 
pena accessoria in certe condanne (minaccie, ribellione, eccitRimento alla resi
stenza pubblica, lesioni personali, oltraggi, duelio, ingiurie). I motivi del pro
getto' richiamavano l'esempio inglese e danese, nonchè i precedenti· della Ca
rolina; .dol Codice prussiano (p. II. t. 20, §§ 40 e 5~3) e del rego~amento ,di: 
procedura penale delIli. Sassonia dello ottobre 186a (art. 151); ma eviç.ente-: 
mimte non futerprètavano lo spirito dell'istituto. nelle conclusioni legislativo. 
che venivano ·suffragando. Epperò non potevano fare di meglio il Comj;gli~ 
:t:ed~rale e la Dieta dell'imperò che hanno combattuta e rigettata' JI!o Novella, 
secondo la quitle la cauzio.ne di buona condotta si sarebbe limitata; a fungere
da. pena accessoria. concorrente, da surrogato o annesso' 4ella sorveglia.nza di 
poli.zi~, senz'a ragione e senza- pratioa utilità., come tep.teremo di dimostrare iIli. 
~rosiegUo. . ' / . . 

. Ciò tilttavia. fa conos.ilere che. in Germ:a;niaè semprè viva la tradizione
dell'istituto, siccome vi sono sorittori che direttamente o iwfirettamente .lo. 
propugnano. Vedi MITTERlIUIER, in FEUERBACH'S Lehrbuch" § 4'33, nO III; 
~BlLÒ, Oommentar., § 29 e segg.; SCmEBLINGl!lR, op.-cit.,§ 1&; MOHL, Syst. il~ 
Prav. Just. . . 

In Francia vivamente lo caldeggiò il BOlm'EVILLE, oP'. eH. 10c. cito 
La )ll:afleveria potrebbe ben anco essere istituita ·in alcttnicasi di 'proscio

glimento da;tl'imputazione, come in quelli che si fondano sulla. presc,riziol\& 
. dell'azione penale è sulla desiàtenza dalla; querela. 
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§ 3. 

Riforme processuali. 

Se intorno alla parte sostanziale degli istituti di polizia vigenti 
in Italia può esservi dissenso sulla opportunità ed urgenza di più o 
meno radicali riforme, queste non sono poste in dubbio da veruno 
per quel che riguarda le loro formali discipline, ossia il rito. 

Se-non che l'emenda processuale scompagnata dalla riforma 
intrinseca degli istituti, come da un lato non avrebbe raggiunto lo 
scopo di guarentire efficacemente la libertà, lascierebbe sempre 
esposte la giustizia e la pubblica sicurezza a quei pericoli, a quei 
danni, di cui dimostrammo essere i provvedimenti attuali larga
mente fecondi; dall'altro lato essa non riescitebbe che a spogliare 
interamente di ogni eventuale efficacia, di ogni prestigio preven
tivo, secondo lo spirito della legge ed i motivi che la confortano, i 
provvedimenti medesimi. E ciò non si nascondeva l'autore del pro
getto del 1877 quando esprimeva il timore che la proposta modifi
cazione « non corresse il grave rischio di indebolire forse il più effi
cace mezzo di polizia preventiva. 1> L'onorevole ministro superava 
questo dubbib sospinto dal lodevole intento di vantaggiare il prin
cipio della libertà individuale; ma forse non si mostrava egualmei-Ite 
conscio e premuroso delle esigenze della pubblica sicurezza. Fu però 
soltanto- e appunto col preoccuparsi. egualmente e ad una stessa 
stregua. di entrambi gli interessi, privato e pubblico, ed assumendo 
anzi ad obiettivo principale il pubblico interesse, che siam venuti a 
dimostrare l'urgenza della riforma sostanziale deg}i istituti preven
tivi, prima ancora di avvisare la riforma del rito. 

E però, sol dopo aver collocati gli istituti di prevenzione di
retta sopra una base giuridica, svanito il pericolo di conflitti fra lo 
interesse della società e quello dell'individuo, conflitti inevitabili 
quando gli istituti sociali si adagiano sull'arbitrio e sull'assurdo, 
impossibili qua:p.do hanno per, cardine il diritto e la sua leale tutela, 
si può con animo sereno studiare le norme processuali riferibili ai 
due provvedimenti dell'ammonizione riformata e della m alleveria , 
daccbè del domicilio coatto, condannato irrpmissibilmente a scom
parire, non potranno rimanere che le sembianze nell'obbligo per lo 
ammonito, astretto al lavoro, di fissare la sua dimora in quel luogo 
ove dovrà prestare l'opera sua. Crediamo all'uopo sia per noi suffi
ciente lo esporle per sommi capi. 
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Stabilito che la prevenzione diretta non può essere affidata, 
nell'applicarne le sanzioni ai casi concreti, che all'autorità giudi
ziaria, ci teniamo dispensati dal giustificare come a questa soltanto 
debba spettarne la competenza. Fra il presidente del tribunale ed 
il pretore, riteniamo preferibile quest'ultimo (che tra breve confi
diamo venga rialzato in dignità ed indipendenza), per ottenersi più 
celere, conforme all'indole'dei provvedimenti, laprocednra; perchè 
si possano raccogliere più facili ed attendibili le prove e le informa
zioni; e perchè il servizio di prevenzione sia meglio avvicinato alle 
popolazioni e càgioni meno angustie ai denunciati e meno spese al
l'erario (1). Al tribunale la cognizione delle trasgressioni al mo
nito (2) e delle cause di decadenza e di esecuzione della sicurtà. 

Il rito deve comprendere tre fasi od atti: la denuncia, il giu
dizio e l'ordinanza. 

La denunzia, riformata la riprensione nei termini da noi avvi
sati, potrebbe essere consentita ad ogni ufficiale od anche semplice 
agente della polizia (compresi naturalmente i reali carabinieri) e 
senza alcuna limitazione, ad ogni cittadino, modi ante presentazione 
diretta, o 001 tramite dell'autorità politica; esclusa la iniziativa di 
ufficio sulla base della « pubblica voce o notorietà. » Le restrizioni 
che in proposito si vennero da altri consigliando furono il portato 
della naturale diffidenza ohe desta l'istituto qual è attualmente or
dinato (3). 

Fermo un termine di rig~re fra la notificazione dell'atto di de-

(1) Il progetto NICOTER,\. elevava la competenza ad ammonire dal pretore 
al presidente del tribunale (art. 89), ma poi era costretto a consentire la spe
ciale delegazione al pl'imo " in caso di urgenza" (art. 93); ciò che avrebbe 
portato (lo notava bene l'ALPI, op. cito pago 107) a fare diventar regola l'ecce
zione, per la natura stessa dell'istituto. 

(2) Fu già fatto cenno delle controversie in materia di competenza per 
le contravvenzioni all'ammonizione. Esse verrebbero eliminate con lo stabilire 
la competenza costante (conforme proponeva la Oommissione sul progetto del 
1874, art. 3) del tribunale, che per tal modo fungerebbe indire'ttamente da 
giudizio di appellp, rispetto alla pronuncia d'ammonizione, giudizio che la ce
lerità richiesta dai provvedimenti preventivi non dovrebbe consentire Ye
spresso sperimento; e determinata, per economia di procedura e di spese, 
dal luogo in cui l'imputato dimora "al momento in cui gli si contesta latras
gressione. Oonsimili discipline dovrebbero governare anche le contravven
zioni alla sorveglianza speciale, di che appresso diremo. 

(3) Il progetto NICOTERA elevava anche la competenza a denunciare nien
temeno che al qUeB"tore (art. 89); quello VASTARINI-ORESIla estendeva" invece 
a tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza (art. 70). Modificata l'essenza degli 
istituti, non può farsi confronto tra le diverse proposte. In pratica del resto 
la competenza più limitata ridurrebbesi "ad una questione di forma; e vale 
meglio ch.e la responsabilità sia avvicinata ai veri autori degli atti. 
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nuncia, del quale il giudice sia tenuto ad esigere un congruo cor
redo di prove che ne dimostri il fondamento, ed il giudizio rela
tivo (1), questo, comunque sommarissimo, deve necessariamente 
informarsi a quei principii che sono i cardini e le precipue guaren
tigie del processo penal~ in un libero paese: pubblicità, oralità e 
contradittorio. Di qui là facoltà nel denunciato di liberamente di
fendersi, ammettendosi poi per suo contradittore il denunciante' 

. stesso od il funzionario del Pubblico Ministero, secondo il grado o 
la qualità di quello, e come si ritenga più opportuno (2). La pro
nuncia del provvedimento da farsi in presenza 'personale del de
nunciato, senza eccezione verùna (3). 

L'ordinanza deve essere motivata (4); contenere concisamente 
esposti gli effetti che possono derivare dalla violazione del precetto 
o del vincolo; e della stessa se ne deve, senza alcuna spesa, rila
sciare copia al ripreso. 

(1) Il termine di dieci giorni fra la notificaziGne ed il giudiziG, portato 
dal progettG NICGTERA, el'a in,. armonia con la competenzlt di ammonire ivi 
stabtlita; ma sarebbe soverchio anche quello di otto giprni dello schema .VA" 
STARINI-CRESI, sulla base della competenza pretoriale: 

Entrambi i progetti esigevano poi giustamente che la denuncia fosse 
corredata da dGcumenti o da infGrmazioni testimoniali. Il secondo disegno 
richiedeva la notifica mediante un mandato di comparizione che dovrebbe 
contenere: "la enunciaziGne della imputazione con la esposizione in suc
cinto dei fatti sui quali si fGnda; la designazione del luogo, giorno ed Gl'a 
in cui il denunciato dovrà comparire; l'avvertimento del dirittG che gli com
pete di somministrare le prGve in sua difesa" (art. 71). Sudi ciò non 
avremmG nulla a ridire; ma non sapremmG approvare la conversione del 
mandato di comparizione in mandato di cattura, per difetto di presentazione 
in termine, che accuserebbe un rigGre strabocchevole; supposto che il pro
ponente si fGsse resa cGmpiuta ragione degli effetti di quest'ultimo mandato. 
Basterebbe all'uopG la facoltà dell'arresto, come' prGponeva l'Gnorevole NI-
COTERA (art. 89). . 

, (2) I prGgetti governativi e parlamentari suaccennati ammettevano la di
fesa, l'Gl'alità ed il contradittorio; non cosÌ, sembra, la pubblicità. Mà questa 
pure deve, esigersi in qualsiasi operazione giudiziale del magistrato di un li
bero reggimento. Anche il contradittorio nel disegno VASTARINI-CRESI" non si 
basava sulla cooperazione del pubblico Ministero o del denunciante ed in 
quellG NICGTERA .importava le conclusioni scritte del Pubblico, Miuistero (ar

. ticolG 90). 
(3) Per entrambi i detti schemi ammettevasi la' pronuncia dell'ammoni

ziGne in contumacia del denunciato. La contumacia, che per se stessa costi
tuisce un'anomalia processuale ed uno sfregio alla giustizia, da evitarsi più: 
che sia pGssibile, è poi repugnante agli istituti in esame, e dovrebbe assolu
tamj'lnte escludersene il relativG giudizio, una volta che in difetto di compti.ri
zione si consente l'arrestG del denunciato. 

(4) Notevole emenda prGposta nei aue mentovati progetti di legge era 
quella di obbligare il giudice a motivare l'ordinanza, ad ,esso 8010 deferendo 
l'ingiunziGnedi precetti che potessero accompagnare l';tmmonizione (art. 92, 
prGg. NICGTERA; art. 75 e 79 prog. VASTARINI-CRESI). 
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Quello che diciamo rispetto aU'ammonizione vuole intendersi 
esteso anche alla malleveria, sempre nell'ipotesi che siano entrambe 
comminate qua.li misure di semplice prevenzione, e non nell' altra 
forma, pure vivamente caldeggiata, di sostitutivi o sur~~gati pé: 
nali. Quanto alla malleveria, la legge dovrà stabilire le formole 
precise delle corrispondenti obbligazioni, mediante cedole sul mo
dello inglese, così per parte del denunciato, come per parte dei fi
deiussori, dei quali dovrà stabilire i requisiti; i casi nei quali al 
primo si debba acçordare dispensa dalla obbligazione, o chiamare a 
prestada per esso le persone alla cui potestà trovisi soggetto, se 
femmina, minore, interdetto, ecc.; i modi pei quali possano i pieg
giatori cadere in mora, redimibile nella ricorrenza di determinate 
condizioni, e, quando si tratti di grave misfatto, con la presenta
zione del giudicabile; i succedanei più opportuni ed equi da imporsi 
allorchè i debitori sieno o si renc1ano insolvibili: disposizioni tutte 
che esigono uno studio non molto c1ifficile, ma accurato ed intelli
gente, perchè corrispondano al concetto essenziale dell'istituto, 
nonchè all'indole delle nostre popolazioni . 

. Due specie di garanzie processuali devono essere ammesse se
condo il nostro avviso: la domanda·c1i revoca (1) in via di azione o 
di eccezione (2), così per parte dell'ammonito o del fidanzato, come 
per parte del Pubblico Ministero presso il tribunale, al quale sarebbe 
conveniente fossero inviati periodicamente i verbali e le ordinanze 
relative ai provvedimenti applicati; il ricorso in Cassazione, nei 
termini più lati c;oncessi dalle vigenti leggi, che potr~bbe essere 
opportunamente deferito alla Corte d'appello del distretto (3), senza 

(1) Circa all'ammissione della revoca in base alla legge vigente, vedi 
nota 2 a pago 17, col. sinistrli. • 

La revoca è perfettamente consona all'indole degli istituti iu esame, li
mitatamente alle loro applicazioni in linea di polizia preventiva; escluso 
quindi il caso che fungano da sostitutivi penali. 

(2) L'eccezione si riferisce al giudizio contravvenzionale, nel quale il 
magistrato, che non riconosce fondata l'applicazione del provvedimento, deve 
poterne annullare l'ordinap.za. . 

(3) Cosi l'uno che l'altro dei due sùaccennaii progetti di legge consen
tono il ricorso in Cassazione. Il disegno NICOTERA stabiliva però che il mede
simo dovesse portarsi alla Corte di Roma, onde ottenere uniformità di giuris
prudenza. Ma questo motivo è di subordiuata importanza, stante la pluralità 
def1e Cassazioni per le altre materie ed in confronto al bisogno di speditezza. 
in codesta, che stiamo tratta.ndo; e sembra a noi più conveniente, facendo 
nostra. la pròposta della Commi.ssione nomina.ta dall' onorevole CRISPI con de
creto 29 gennaio 1878 (Vedi il cenno datone dall'onorevole ZANARDELLI alla. 
Camera. nella seduta· del 22 gennaio a. m.), deferire all'uopo il ricorso alla. 
Corte d'appello dei rispettivi distretti. 
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effetto sospensivo' dell'ordinanza durante il medesimo (1 ). Non ci 
parrebbe consentaneo agli istituti in esame l'ammettere un giudizio 
in seconda istanza, che solo potrebbe trovarsi conveniente rispetto 
all'istituto ora in vigore, ma che complicandone Ja procedura ver
rebbe ad esautorarne sempre più l'efficacia (2). 

Comunque spogliate degli effetti polizieschi, processuali e po
litici (toltane forse,almeno per taluni casi, l'incapacità el!lttorale e 
giudiziaria), che oggidì conseguono alla censura pretoria, non pos
sono concepirsi sanzioni anche solo di indole preventiva che abbiano 
una durata perpetua; e quindi dovrà questa circoscriversi ad un 

. termine preciso, fisso per J a prima e variabile per laseconda (3) 
Per siffatta guisa crediamo M er fornito il nostro còmpito in 

ciò che si attiene agli istituti di polizia o di mera prevenzione di
retta, rialzandoli al vero ed unico concetto da cui essi devono es
sere ispirati in.un reggimento costituzionale. 

Il nostro intento precipuo fu quello di dimostrare come le isti
tuzioni politiche, le quali disconoscono il principio d'ella libertà e 
la dignità dell'individuo, mentre sono focolari di'malcontento, di 
arbitrii, di odii, di oppressione, non giovano meglio alla sicurezza 
sociale, non recano alcun profitto alla causa dell'ordine e della au
torità;' anzi non fanno che produrre il discredito, l'isolamento e la 

. impotenza di questa, lo scompiglio sempre maggiore di quella. Au
torit~ e libertà, sicurezza sociale e diritto individuale, neppure si 
conciliano, ma si coordinano, si armonizzano, ottenendo recipro
cità di assistenza e di ufficio; altrimenti vi è il caos e la rovina 
scambievoli. 

(1) In base alla legge vigente opinarono per l'effetto sospensivo del ri
corso la Cassazione di Firenze, 31 gennaio 1880 (Riv. Pen., voI. XII, pago 61) 
e l'ALPI, op. cit., pago 48, ed il VASTARINI-ORESI lo sanciva nel suo schema 
(art. 78); mentre quello NrcOTER.!, non ammettava tale effetto (art. 91) e quello 
della Oommissione ORrSPI lo faceva. dipendere da una espressa e facoltativa 
disposizione del pretore nell'ordinanza monitoria (loc. eit). Ma come l'effetto 
sospensivo deve essere irrecusabile in confronto alle odierne discipline' della 
ammonizione, esso sarebbe incompatibile col carattere degli istituti da noi 
riformati, con la necessità che sieno operativi speditamente e di urgenza, e 
scevri come sarebbero da pericoli e coercizioni non provocate concretamente 
da chi ne avesse subìta l'applicazione. 

(2) Il gravame·d'appello trovasi escluso cosÌ nel progetto elaborato dalla. 
Commissione del 1875 (ReI. DEPRETIS), come da quelli NICOTERA e VASTARINI
CRESI. 

(3) Può dirsi generalmente accolto il principio della prescrittibilità della 
ammonizione, anche quale è odiernamente regolata; e lo sancirono nei loro 
progetti la Commissione del 1875 (art. 104 mod.), l'onorevole NICOTERA (ar
ticolo 105) e l'onorevole VASTARINI-CRESI (art. 87). 



'. 



TERZO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZJONE DEL REGNO 

da farsi il 31 dicembre 1881. 

DISEGNO DI LEGGE MINISTERIALE. 

Disegno di legge nO 210 presentato alla .Camera dei deputati dal ministro dr 
agricoltura, industria e commercio (BERTI) . di concerto col ministro delle 
finanze interim del tesoro (MAGLIANI),nella seduta del 13 giugno 1881.. 

SIGNORI! - Noi dobbia.mo fare il terzo censimento generale. 
della popolazione del regno alla fine di quest'anno, per tenerci a di
stanza di dieci anni da quello del 1871 e di vent'anni dal primo. 
Un intervallo appunto di dieci anni, fra due censimenti successivi 
fu prescritto dalla legge 20 giugno 1871, anche per l'avvenire. 

Il censimento della popolazione è la base di ogni inchiesta sta
tistica, poichè le condizioni economiche, amministrative e morali 
che si possono rilevare a ragion di aritmetil:a, vogliono sempre es-· 
sere paragonate al numero degli abitanti. È un' impresa dispen
diosa, che richiede il concorso diretto dell'intera popolazione, e che 
non si potrebbe ripetere a più brevi periodi di tempo senza recare 
soverchia molestia agli interrogati e scemare il prestigio dell'auto
rità. Conviene per ciò apparecchiarla con maturo consiglio, formu
lare i quesiti con accorgimento e precisione e destinarvi mezzi suf
ficienti. 

La Giunta centrale di statistica discusse ampiamente le que
stioni di metodo e formulò i suoi voti in ordine alla grande opera
zione da eseguire; ed io, dopo averli esaminati e trovati perfetta
mente raccomandabili, mi reco a premura di sottopol'li alla appro-
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vazione del Parlamento, tradotti nel presente schema di legge. Un 
rendiconto mòlto esteso delle discussioni della Giunta è stampato. 
nel volume nO 20 degli Annali di statistica (del corrente anno) uni
tamente ad una serie di modelli adottati pei censimenti più recenti 
in vari Stati d'Europa e d'America. 

Non cade dubbio circa la preferenza da darsi al censimento si
multaneo, all'uso inglese, che fotografa, per così dire, la popola
zione di fatto, a un dato istante, pure distinguendo nella scheda di 
famiglia i presenti secondo che hanno dimora abituale nel luogo dove 
si trovano, o che vi sono invece accidentalmente, e tenendo conto a 
parte degli assenti, a fine di poter integrare la cifra della popola
zione residente, o come altre volte dicevasi, di diritto. 

Questo modo di rilevazione istantanea è adottato pressochè uni
versalmente, e appena saprei citare la Francia fra i grandi Stati, 
che anche nell'ultimo censimento del 1876 vi abbia fatto eccezione, 
attenendosi al sistema della nUlllerazione successiva, e impiegando 
forse sei mesi a raccogliere le schede dai capi di famiglia. Il che 
quanto pericoìo tragga seco di duplicazioni ed omissioni, fu tante 
volte dimostrato nei congressi internazionali e nelle memorie di sta
tistica tecnica, che io stimerei superfluo di spendere qui parole a 
dimostrarlo. 

Il censimento della popolazione ;potrebbe farsi congiuntamente 
con le statistiche agrarie e forestali, dei cavalli e del bestiame, delle 
miniere, delle industrie manifattrici e via dicendo; e non mancano 
esempi autorevoli di altri Stati, i quali appunto, nell'atto che nu
merayano gli abitanti, assumevano informazioni circa i mezzi di 
produzione economica e la quantità e il valore dei prodotti. Ma la 
Giunta centrale di statistica riflettè che le difficoltà sono più gravi 
per fare un censimento compiuto della popolazione, e che questo 
domanda un sacrificio pecuniario non lieve; cosicchè risolvette di 
proporre che l'investigazione si limitasse a determinare con la mas
sima cura le professioni nelle quali si occupano gli abitanti, essendo 
questa parte del censimento la base sicura per ogni futura indagine 
intorno alle produzioni, ai guadagni, ai consumi. 

Prendendo per base la famiglia o focolare, ossia quel gruppo 
di persone che abitualmente convivono insieme (ciò che i francesi 
chiamano ménage), il censimento deve domandare quali persone delta 
famiglia stessa sono presenti e quali assenti; e quali persone sono 
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presenti occasionalmente, benchè non facciano parte della famiglia 
economica o focolare (~spiti, per esempio); che anzi la precarietà 
della dimora converrà ricpnoscerla rispetto alla famiglia della cui 
scheda si tratta, e rispetto al comune, potendo darsi il caso frequente 
che la persona sia da considerare come estranea alla famiglia in cùi 
si trova all'alba del 1882, mentre appartiene alla popolazione resi
dente nel comune; e nel caso in cui la dimora nel comune sia pre
caria (o come si preferì dire occasionale) sarà da chiedere se la per
sona vi è di passaggio, ovvero per qualche tempo. Queste espressioni 
sono alquanto incerte, ne convengo; ma dopo lunga discussione in 
seno alla Giunta centrale di statistica, nella quale furono passate a 
rassegna le formule adottate dai più .recenti censimenti degli altri 
Stati europei, si credette utile di mantenerle, anche pel riflesso che 
riesciranno per esse più agevoli i confronti fra il nuovo censimento 
ed il precedente. 

Per gli assenti dalla famiglia e dal comune si domanderà (pure 
a somiglianza di quanto si fece 'nel 1871) se la persona si presume 
assente per più di sei mesi o per un tempo minore. Si esitò a lungo 
se si dovesse chiedere: da quanto tempo assente, piuttostochè: per 
quanto tempo. La prima redazione del quesito avrebbe potuto far 
luogo ad una risposta certa, men.tre l'altra appellava ad una con
gettura; tutta.via si diede la preferenza alla seconda, che aveva più 
diretta relazione con quello stato reale di cose che si desiderava di 
conoscere mediante il censimento, e perchèera stata ancor essa ac
colta già nella scheda del 1871. 

Riguardo poi alle singole persone componenti abitualmente la 
famiglia, o presenti di fatto nella medesima al momento in cui si 
eseguisce il censimento, si domanderanno il cognome e nome, la 
paternità, (quest'ultimo quesito non ha alcun interesse statistico, 
ma si aggiunge per fornire un elemento necessario alla istituzione 
o correzione del registro comunale di anagrafe), la relazione di pa
rentela o convivenza col capo della famiglia (cioè si dovrà dire se 
in qualità di moglie, figlio, domestico, ospite, ecc.), il sesso, l'età, 
lo stato civile, la professione o condizione; se sa leggere e scrivere; 
il luogo di nascita e la cittadinanza. Infine si aggiungono rubriche 
speciali per conoscere se vi siano nella famiglia ciechi, sordo-muti 
o cretini e per sapere chi è stato vaccinàto e chi abbia sofferto va
iuolo naturale. 

B - .A lInali di Statistica. 11 
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Altri quesiti erano stati proposti, come quello della religione 
a cui uno è ascritto, quello dello stato di alienazione di mente, 
quello della lingua parlata in famiglia, ecc. ; ma dopo aver preso 
cognizione delle discussioni avvenute in Reno alht Giunta centrale 
di statistica e degli argomenti svolti pro e contro i medesimi,. io mi 
decisi ad abbandonarli, sia perchè avrebbe potuto considerarsi come 
poco conforme all' indole delle nostre istituzioni d'insistere su di 
essi, colla minaccia di sanzioni penali a chi si rifiutasse di rispoR" 
dervi; sia perchè tali da poter divenire oggetto di speciale investi
gazione. Così per la statistica dei culti, noi vediamo. almanacchi 
israelitici ed evangelici che danno il numero degli ascritti alle re
spettiv:e comunità e chiese. 

E riguardo al quesito della lingua parlata, questo avrebbe 
avuto in mira di determinare quei luoghi dove si parla un idioma 
francese o teutonico, e segnare le traccie di quelle stirpi greche od 
albanesi che tuttora sono riconoscibili nel territorio del regno; ma 
siffatte indagini potranno farsi più utilmente da persone versate ne
gli studi filologici e storici, che non se venissero affidate al criterio 
grossolano dell'uomo indotto, o alla diligenza del segretario dei pic
coli comuni alpestri. 

Piuttosto noi faremo questa volta 11110 studio più speciale, che 
. non sia stato quello del 1871, riguardo alle abitazioni. Allora ci 
siamo limitati, come già nel 1861, a domand~re il numero delle case 
abitate e quello delle vuote e a paragonare con esse il numero degli 
abitanti. Ora ci proponiamo d'investigare quanti siano i quartieri 
e le stanze abitabili, quanti i quartieri e le stànze realmente 
abitate. 

La casa infatti malamente si definisce; è un po' vago il concetto 
che si annette alla parola casa. La struttura architettonica dell'edi
fizio, la numerazione delle porte di strada, la intestazione catastale, 
prese isolatamente, sono criteri molte· volte insufficienti per deter
minare l'unità della casa; e anche la loro combinazione fa luogo a 
frequenti dubbi e.ad interpretazioni diverse. 

Oltre a ciò, ben poco ci apprende il rapporto fra la cifra della 
popolazione e quella delle case, rispetto alle condizioni di alloggio. 
Possono essere cento famiglie a disagio in cinquanta case, e lo 
stesso numero di persone. trovarsi meglio sistemato in trenta, se
condo la grandezza del fabbricato e le altre condizioni di costru-
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2lione, di materiali impiegati, ecc. Un'idea più concreta ci èdatlt. 
dal numero dei quartieri àbitati e dei. vuoti, dalla distinzione dei 
quartieri medesimi, secondo che tròvansi a pianterreno, o' sopra 
al piano terreno, ovvero in cantine, cave, ecc.'; e dal numero delle 
stanze o locali abitabili; come pU:re dal sapere se più persone, o " 
anch~ talvolta più f<!<miglie, vivono in un'~nica stanza. . . . 

. Notizie più circostanziate, relative alle condizioni igieniché 
delle abitazioni (luce, acqua,latrine, ecc.), .non credereL opportuno 
di proporre per questa volta. Conviene procedere per gr~di insif-:
'fa~te investigazioni, per evitare il pericolo di compromettere la parte 
essenziale dell'inchiesta, per amore dei particòlari. ' . 

'. • /," . I 

. Il nuovo censimento, oltre a servire agli scopi scientifici di de- ' 
mografia nazionale, e fornire una base legale per l'attuazione di . 
cerieleggi politiche e fiscali, gioverà ai comuni per dare un assetto 
regolare ai registri di anagrafe; ì quali registri, ordinati già colla 
legge del 20 giugM 1871, sono utili per ogni ~anio di amministra
zione, dove siano tenuti .al corrente' délle variazioni giornaliere, 
cioè, corretti continuamente cogli atti dello stato civile. e colle no
tizie d~lie immigrazioni ed emigrazioni, tantoda un comune all'altro' 
del regno, quanto nei rapporti coll'estero." , 

. Aécennati cosÌ per sommi capi i qùesiti' da proporsi col cen;i
m~nto, passiamo a considerare un'altra questione di somma impor
tanza: quella, cioè, del. metodò 'col quale dovrà eseguirsi lo sp0glio . 
dei dati statistici;poichè dalla scelta del metodo dipende lariparti

·zione della spesa fra lo Stato e i comuni, massime pei lavori di spoglio. 
Qualunque sia il metodo che verrà deliberato pei lavori di' spo:" 

glioìlo St~to prende. a carico suo di fornire gli stampati ai comuni, 
_6 questi a loro v6ltaprovvedono a ricapitare le schede a domicilio 

dei capi' di famiglia, indi a raccoglierle e riscontrare possibihnente . 
la verità delle notizie consegnate., 

Tutto qiò si cercherà di ottener~' gratuitamente, sottq la dire
zio ne delle Giunte comunali di statistica e col cop,corsodi volontari 

, collaboratori, ai quali sarà premio la soddisfazione di avere avuto 
parte in un'opera di' utilità nazionale; e soltanto si potranno confe- : 
rir.a medaglie onorifiche ai più benemeriti. 

Ma la differenza nella spesa, 'O alm!3no nel riparto della spesa, 
fra il comane e il Governo, comincia quando si estraggono dallec 
schede i dati statistici. 
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Nel 1871 codesti spogli furono fatti interamente a cura e spese. 
delle ammi~istrazioni comunali: indi le cifre dei comuni vennero 
riepilogate per circondari a spese dello Stato, col mezzo di uffici tem
poranei di censimento, e per il regno furono riuniti e pubblicati i 
risultati dalla direzione della statistica generale, . 

Per il censimento. del 18'11 si spesero sul bilancio dello Stato 
lire 400,000, così ripartite in cifre tonde: 144 mila lire per gli stam
pati, cioè per le schede di famiglia, per le cartoline individuali di 
spoglio e per vari modelli di riepiloghi parziali e totali; 8 mila lire 
circa per. la stampa dei risultati, in tre volumi a duemila esemplari 
ciascuno, con carte grafiche; una diecina di mila lire per la ma
teriale spedizione degli stampati ai comuni e da questi agli uffici 
circondariali e all'ufficio centrale, non che per la coniazione delle 

. medaglie pei benemeriti del censimento. Detratt.e poi lire 43 mila 
per il censimento degl'italiani all'estero, il rimanente fondo, oBsiano 
circa 200 mila lire, fu speso pei lavori di riepilogo fatto presso le 
prefetture e sotto-prefetture, e presso l'ufficio centrale, per il cen
simento.interno. Ma il lavoro dell'ufficio centrale dovette essere 
doppio e triplo di quello che sarebbe ba.stato se i riepiloghi circon
dariali fossero stati fatti a dovere; e quegli stessi riepiloghi, tutto-

. chè imperfetti,avevano importato una ;fatica molto maggiore di 
quella che era stata prevista, perchè gli spogli fatti nei comuni 
erano stati eseguiti con criteri diversi, nonostante le più insistenti 
raccomandazioni e le più minute istruzioni impartite. 

È un fatto che il censimento del 1871 riuscì per vari aspetti 
deficiente. Segnatamente riguardo alle professioni e condizioni, le 
ci.fre da esso fornite appariscono incerte e confuse. Si dovettero 
prendere le classificazioni come le avevano fatte. i comuni. Non era. 
valso di pregare che si limitassero gli uffici comunali ad addizionare 
lEi unità poste sotto identica voce, o sotto due voci sinonime, come 
prete e sacerdote. I comuni andarono più in là nell'interpretare 
questa licenza, e riunirono spesse volte sotto una sola rubrica pro
fessioni diverse. Cosicchè, per esempio, avendo una grande città 
messi assieme fabbricanti e negozianti di mobili, di stoffe,di 
bronzi, ecc., s~nza distinguere i fabbricanti da coloro che vendevano 
prodotti a1trui,non si potè mantenere la distinzione neppure nel 
riassunto della relativa provincia, nè per il resto del regno. 

Inoltre, per quante raccomandazioni siano state fatte, con cir-
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colari particolareggiate ai comuni, nel 1871, non si riuscì a distin
guere nelle singole produzioni i padroni dagli operai, i principali 
dai dipendenti; i direttori, istitutori, ecc., dai proprietari degli sta
bilimenti commerciali o industriali; nè si potè aver notizia delle 
professioni esercitate come accessorie, alternativamente o cumula~ 
tivamente colle principali. Nè meglio si potè determinare il numer.o 
dei proprietari di terreni e di case. Le cifre del censimento sono, 
per questo riguardo, molto al disotto del vero, per il motivo che, se 
talimo era al tempo stesso proprietario di immobili e pl'ofessionista 
od esercente :p.n'industria o commercio, ma ritraeva i suoi maggiori 
redditi, o indicava come principale la qualità di professionista o di 
negoziante, gli uffici comùnali di censimento tenevano conto soltanto 
di questa, sactificandç> la notizia accessoria, che pura avrebbe avuto, 
per gli studi di economia nazionale un interesse rilevante. 

Similmente non vi ha dubbio che ci sfuggì in parte il numero 
dei sacerdoti, e in parte quello dei maestri e precettori, perchè, 
quando la persona avente carattere ecclesiastico era data all'inse
gnamento e notava nella. scheda la sua doppia qualità, i comuni 
tralasciavano di registrare una delle due. 

Citerò un altro esempio: è ovvio che la dichiarazione dell'età, 
nel censimento, lascia non poco a desiderare, in qualunque paese si 
faccia; è questo un difetto che bisogna l'assegnarsi a subire, in vista 
dei vantaggi grandi che, per altri rispetti, offre il censimento si
multaneo, all'uso inglese. Si possono verificare ledichiarazioni re
lative all'età, per gl'individui nati nel comune in cui li trova il 
censimento, e la fonte pura a cui si attinge sono i registri di stato 
civile; ma non si potrebbe pretendere di far eseguire indagini e 
yerificazioni negli atti di stato civile degli altri comuni, perchè ciò 
renderebbe oltremodo complicato e grave il riscontro. Un certo 
grado di tolleranza è d'uopo ammetterlo, sia per le noti~ie dell'età, 
sia (per altri riflessi facili ad intendersi) per quelle dello stato civile 
(la persona è celibe, coniugata o vedova ?). Toccherà poi all'ufficio 
centrale della statistica ed ai privati studiosi di costruire sui dati 
greggi delle età, le tavole numeriche e le. curve più probabili, ap
pianando le cuspidi. e colmando le insenature inverosimili, mediante 
coefficienti sperimentali desunti da un gran numero di osservazioni, 
e usando il calcolo d'interpolazione, come appunto fu fatto sopra il 
censimento del 1871. 
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È soltanto col calcolo delle probabilità che si possono correg
gere le cifre delle originali di.-:hiarazioni, per farle servire agli in
tenti dell'amministrazione ['ubblica e agli altri istituti di previdenza 
sociale, come per determinare il numero degli scolari che avrebbero 
a raccogliersi nelle scuole, il numero dei giovani che si avrebbero a 
trovarsi alla leva, i risultati probabili dell'abbassamento del limite 
dell'età per la composizione del corpo elettorale, lo leggi empiriche 
di mortalità e sopravvivenza pei contratti di assicurazione e simili. 
Ma se col c,alcolo di inter{lola'zione si possono sostituire dati vero
simili a quelli errati per cagione dell'ignoranza, per cui bene spesso 
il contadino dice di aver 40 anni, anche quando ne ha 38 o 39, ov
vero 410 42; se si può sperare di correggfll'e in qualche misura an
che gli errori cagionati dalla studiata. dimenticanza di qualche anno 
di età (ciò che si nota presso le signore più sovente che fra gli no
mini), non può farsi altrettanto quando gli errori non sono inerenti 
alle originali dichiarazioni, ma furono introdotti per negligenza o 

. malizia nella trascrizione delle schede (come ebbc a notarsi in più 
comuni nel 1871) sulle cadoline individuali di spoglio. L'ama-
nuense, per fare più presto, tralasciava, qua e colà, di riprodurre i 

. dati originali dell'età dalle schede, e metteva giù cifre di fantasia; 
e l'ufficio centrale ebbe ad accorgersene solamente per questo fatto, 
che sarebbe stato la negazione dello stato normale di una popola
zione, che cioè il numero dei vecchi appariva più grande che quello 
dei giovani. Le età erano adunque state inventate male; se fossero 
state inventate con criterio statistico, col senso della realtà, non 
avremmo potuto scoprire la frode; ma purtroppo una simile circo
stanza toccata con mano ci rende diffidenti e ci pone in sospetto 
che anche in altri casi, non avvertiti da noi, le cifre originali 
siano state messe da parte, e le notizie altel'ate nella trascri
zione. 

Eppure le tavole della popolazione classificata per età e per 
professioni sono da porsi tra gli scopi più importanti che si propone 
la grande inchiesta demografica. lo lo dico francamente: per far il 
censimento nel modo come è riuscito quello del 1871, anche sole 
40Q,000 lirè, quante se ne spesero allora dallo Stato, sono troppe; 
per farlo che torni di maggiore utilità, quella somma non basta. Se 
vQgliamo contentarci di sapere quanti siamo in Italia, non abbiamo 
che a fare i totali dei nati e dei morti nell'ultimo decennio, e la 
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differenza tra queste due cifre aggiungerla alla popolazione. del 
1871. Abbiamo altresì, dal 1869 in poi, la cifra annuale degli emi
granti e quella dei rimpatriati, il cui numero si può supporre eguale 
ogni anno (6 press'a poco) a quello dell'emigrazione periodica o 
temporanea, e ad una uecima parte, forse, dell'emigrazione a tempo 
indefinito. Ecco i termini sufficienti per un calcolo approssimativo 
della popolazione esistente nel regno; 

lo non dubito, signori, che 'voi dividerete la mia convinzione, 
che il censimento nuovo deve farsi con tutte quelle guarentigie di 
serietà che reclamano gli scopi alti e molteplici a cui si destina. 

N oi abbiamo la scelta fra i due sistemi, dell'accentramento e 
del decentramento dei lavori di spoglio, cioè fra il mettere a carico 
dei comuni l'intero lavoro e la spesa corrispondente, e l'incaricare i 
comuni soltanto di distribuire le schede e farle riempire, riservando 
alla direzione della statistica di estral~ne i dati, classificarli,addi
zionarli. 

Ho già detto per quali ragioni il primo partito non sia racco
mandabile, e come ne abbiamo avute le prove nei risultati, in parte 
incerti, dell'ultimo cens,imento. E poicbè anche l'esperienza fatta 
altrove deve aVere per noi il suo ,giusto valore, giova rammentare 
come il sistema dell'accentramento sia stato adottato in Inghilterra, 
dal 1841 in poi; dal 1852 in Sassonia, dal 1871 in Prussia; e per gli 
ultimi censimenti del 1875 e del 1880 in quasi tutti gli altri Stati 
della Germania. Lo stesso si fece ultimamente per il censimento del 
1880 nell'Ungheria. Infine, negli Stati Uniti d'America, dove l'or
dinamento politico ammette il massimo decentramento, la statistica 
è servizio accentrato e unitario per tutti gli Stati e territori dell'U
nione, e il censimento decennale si compila sopl;a le schede raccolte 
in unico ufficio a Washington, coll' opera di un migliaio d'impiegati 
temporanei dei due sessi. 

Nel regno di Prussia, pei censimenti del 1871 e de11875 il si
stema dell'accentramento era stato attuato con alquante eccezioni; 
cioè si era data facoltà ai municipi delle maggiori città di fare essi 
medesimi gli spogli delle schede della loro popolazione; ma il dottor 
Engel, in una memoria 'indirizzata al ministro del commercio da cui 
dipende, fece notare gli inconvenienti di un siffatto lavoro associato 
fra il Governo e i municipi, per cui la parte che questi si erano as
sunti di eseguire, arrivava con ritardo o era fatta con criteri diffe-
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l'enti, e dimostrò come si avrebbe avuto un risparmio di tempo edi 
spesa rinunziando a quella cQllaborazione .. 

Noi, o signori, non ci proponiamo di copiare letteralmente ciò 
che fanno Germania, Inghilterra èa America ; noi abbia~o le nostre 
istituzioni e tradizioni, e i comuni italiani hanno, in generale, Ulla 
complessione e uno spirito di autonomIa assai forti; e però noi pril
feriamo appigliarci ad un sistepta misto, commettendo ai còùlUni di 
distribuire le sclledein bianco e raccoglierle, debitamente riempite, 
nonchè di riscontràre l'esattezza delle notiziE(consegnate. Inoltre, 
addossiamo ai comuni l'obbligo di farne lo spoglio per le prime ca· 
tegorie generali, dei presenti e" degli assenti (colle distinzio~i stabi
lite per la qualità 'della dimora e per la durata dell'assenza) e cosÌ 
pure per le notizie relativ.e alle case, agli appartamenti, alle stanze, 
o vani abitabili. 

Gli spogli di tutte le altre notizie riguardanti le persone si fa
rebbero presso l'ufficio centrale, questa. volta senza concorso di uf
fici deleg~ti nelle prefettu:r;e e sotto-prefetture. Ho già detto che nel 
censimento precedente i riepiloghi circondariali non a.rÌ:nonizzavano 
sempre coi totali parz~ali dei comuni; indi la necessità di ritornare 
ai comuni per averne le schede originali di famiglia e,scoprire dove 
si annidava l'errore; cosicchè,in ultima analisi, l'ufficio centrale 
dovette rifarein.gran parte quanto era stato esegu~to in provincia. 

Da un'esperienza. fatta Ìn questi giorni passati presso la dire
~ione della statistica generale, mediante lo spoglio maÌl.ua.le di tre
mila schede sta.te riempite d'invenzione, risulta che un lavoro simile 
fatto per tutto il regno, n~n può essere costato a.i comuni inimo di . 
'750 mila lire, suppon@do che il lavoro vi fòsse ben diretto ed ese;' 
guito coscenziosamente. Si aggiungano a questa somma 62 mila lire 
spese da.lGoverno presso gli, uffici temporanei di circondario e altre 
~5 mila lire, pure dal Governo, al centro, per la revisione di tutto 
il lavoro e pei riassunti delle provincie e del regno: fanno; in com- , 
plesso, più di 900. mila lite, o più verosimilmente 'un milione, che 
lo Stato e i comuni.speseropei la:vori~di spoglio, classificazione e 

, riepilogo dei dati del c~nsimento, indipendentemente dalle opera
zioni preliminari, di distribuzione e ricolle~ione delle flchede, .dalle 
spese per gli stampati e loro spedizione, ecc. 

Ora se tutti i lavori di spoglio, eccettuato quello preliminare 
èhe dà il numero dei presenti e degli asseriti, sì faranno presso l'uf-



- 169-

ficio centrale, la spesa riuscirà assai minore: si eviteranno gl'incon
venienti che derivano dal p~ocedere con criteri diversi nella classi
ficazione· delle professioni; la sorveglianza potrà essere più forte
mente organizzata; si otterranno i vantaggi della divisione del lavoro 
e non accadrà di dover disfare e rifare i medesimi spogli e riepiloghi, 
con fatica e spesa doppia. Il Governo dovrà bensì iscrivere nel pro
prio' bilancio una spesa maggiore di quella sostenutà nel 1871 per 
l'eguale titolo, ma Governo e comuni presi insieme spenderanno 
molto meno della volta precedente, e in ultima analisi i contribuenti 
ci ringrazieranno. 

Nè soltanto si avrà un'economia dall'ordinamento del lavoro in 
grande, sotto la guida di impiegati esperti, ma si ha fiducia di rea
lizzare un notevole risparmio mediante l'uso di un contatore mec
canico per lo spoglio delle schede. 

Il direttore della statisticlt ebbe l'idea di una simile applica
zione, e un giovane ingegnere, che l'ufficio di statistica ha testè ag
gregato a sè come ispettore, il signor Luigi Perozzo, trovò modo di 
far servire i contatori (già, adoperati daila Direzione generale del 
debito pubblico per numerare le cedole) per gli spogli del censimento. 
Finora sulle schede di famiglia si dovevano fare tre operazioni; cioè: 
lo le schede medesime dovevano essere trascritte sopra cartoline 
individuali (attesochè lo spoglio non si poteva fare che sopra unità 
semplici); 2? le cartoline individuali dovevano essere classificate in 
ordine ai singoli quesiti, colle svariate combinazioni reciproche di 
questi ultimi; 30 fatte le divisioni e suddivisioni richieste, si dove
vano contare quante cartoline formavano ciascun grnppo. Il conta
tore meccanico permetterà' di ottenere lo stesso risultato con una 
sola operazione; cioè si prenderanno le schede originali di famiglia, 
e mentre si leggeranno, si toccheranno dei bottoni corrispondenti 
alle risposte positive o negative che ammettono i vari qUt1siti; i quali 
bottoni sono altrettante leve di comando dei roteggi del contatore. 

Così si troveranno fattè le classificazioni e addizionate le unità 
per ciascuna classe; e quando siano finite di spogliare le schede di 
un comune o di una provincia, o quando, in. qualunque momento, 
si voglia arrestare l'operazione, se ne possono conoscere immedia
tamente i risultati, legg~ndo le ultime cifre di tutti i numeratori; 
le quali cifre poi si possono rilevare a stampa mediante pressione 
sopra un telai!) che viene a soprapporsi ai numeratori. 
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lo non dubito che il contatore ci metterà in possesso dei dati 
del nuovo censimento con economia di tempo e di spesa. Solamente 
le notizie relative alle professioni e condizioni, che si debbono con
tare per più centinaia di voci e di classi, attesa la necessità di te~ 
nere distinti gli operai dai padroni, i proprietari senz'altraqualifi
cazione da coloro che sono al tempo stesso proprietari e professio
nisti; i mestieri esercitati alternativamente o cumulativamente con 
altri, come accessori; e pyr tutte le professioni o condizioni la ne
cessità di dividere le persone per sesso e per età (adulti e fanciulli), 
codeste notizie, ripeto, non si potranno forse rilevare utilmente col 
mezzo del contatore, e converrà procedere per esse col metodo an
tico delle cartoline individuali; ma anche facendo le cartoline per 
questa parte della scheda, ed eliminando per conseguenza tutti i 
l.Jambini e i fanciulli al disotto, per esempio, di dodici anni, il ri
sparmio di tempo e di denaro sarà s~mpre ragguardevole, e non sarà. 
senza merito dell'amministrazione italiana che si sarà chiamata per 
la prima volta la meccanica in aiuto della statistica. 

Finalmente, oltre fare il censimento della popolazione esistente 
nel regno, conviene raccogliere informazioni circa il numero e la 
situazione economica in geuerale degli italiani all'estero. Per ciò 
invocheremo l'aiuto dei nostri rappresentanti diplomatici e del corpo 
consolare. Siccome però sarebbe ardua cosa ottenere cifre prossime 
al vero, senza mettere a disposizione delle nostre legazioni e conso
lati somme relativamente forti, cercheremo di supplire, quanto 
più' sia possibile, all'indagine numerica, col domandare agli Stati 
esteri lo stralcio dei loro censimenti più recenti, per la parte che 
rigual;'la i nostri connazionali, quando tali censimenti non siano già 
invecchiati di parecchi anni, o quando sia imminente l'esecuzione di 
un nuovo censimento in quelle contrade. 

I regi rappresentanti diplomatici e consolari, saranno in ogni 
caso invitati a fornire quelle notizie che non si lasciano facilmente 
esprimere in cifre, riguardo alle condizioni economiche e sociali delle 
nostre colonie, e che al certo non sonO meno interessanti della nu
merazione vera e propria degli individui presenti. 
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.DISEGNO DI LEGGE. 

Art. 1. In tutti i comuni si farà il censimento generale che 
constati la popolazione del regno alla mezzanottf) del 31 dicem
bre 1881. 

Art. 2. Il Governo fornirà ai comllni gli stampati occorr!)nti 
. per le operazioni del censimento . 

. Art. 3; I sindaci, assistiti dalle Giunte comunali 'e dalle Giunte 
di statistica, divideranJW il territorio comunale in frazioni, tenendo, 

. conto delle sue condizioni topografiche e del g~ado di agglomera
zione delle case e delle famiglie; faranno recapitare le schede a do-' 
micilio degli'abitanti, e cureranno che queste siano debitamente 
,riempite, verificando l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; infine 
provvederanno ad estrarre dalle schede medesime ·tutte quelle no- ~ 
tizie, il cui spoglio non sia riservato dal regolamento alla Direzione
della statistica generale. 

Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei corpi e stabilimenti che 
riuniscono in convivenza più persone, cume pure gli individui che 
viv;ono soli, saranno tenuti ad iscrivere, o a fare iscrivere dagli uffi-

_cÌl:tli a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il censi
mento della popolazione, le notizie richieste per sè e per le persone 
conviventi con loro, e saranno del pari tenuti a' riconsegnare le 
schede così riempite ai commessi comunali, 'che si recheranno a tal 
fine aUe rispettive casè., 

4rt. 5. Coloro che ~icusassero di adempiere gli atti o dI fornire 
le notizie d?mandate nella scheda, o che alterassero sçienteD;lente la 
verità, incorreranno in ullammenda estensibile a lire 50. 

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sa
ranno di azione pubblica e' si applicheranno ad esse i procedimenti 
indicati agli articoli 147, 148 Il 149. della legge comunale e provin
ciale, 20 marZO 1865. 

Art. 6. In ogni èomune .dovrà essete riveduta e compiuta la 
numerazione delle case,éome pure la nomenc1atura delle frazioni e 

. delle vie e piazze. 
Questi lavori di revisione dovranno incominciare appena pro

mulgata la presente legge, ed essere condotti a termine non più 
tardi del 31 ottobre lS81. 
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Art. 7; Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato per 
correggere i registri comunali di· anagrafe, istituiti in virtù della 
legge 20 giugno 1871, n° 297, (serie 2"). 

Art. 8. La popolazione accertata col censimento del 31 dicem
bre 1881 costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie 
sino al nuovo censimento decennale. 

Art. 9. Col ~ezzo dellè reppresentanze diplomatiche e dei regi 
consoli, si faranno al termine del corrente anno il censimento degli 
italiani all'estero, e le opportune indagini intorno alle condizioni 
economiche delle nostre colonie. 

Art. lO. Per la spesa del censimento, sÌ all'interno come al
l'estero, è aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio un credito di lire 700,000" da iscriversi, per 200,000 
lire nel bilancio del 1881, per lire 300,000 nel bilancio dd 1882, e 
per lire 200,000 nel bilancio del 1883, in apposito capitolo della 
parte straordinaria, sotto il titolo: Censimento genera~e della popo
lazione italiana al 31 dicembre 188L 

Art. 11. Il Governo provvederà all'esecuzione della presente 
legge con apposito regolamento. 
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, 

Relazione nO 210-A della Commissione composta dei deputati BRANCA, presi
dente e relatore; MEARDI, s<pgretario; RUSPOLI EMANUELE, PICARDI, 

DEL ZIO, BIANCHI, RONCHETTI SCIPIONE, GUICCIOLI, ERCOLE, p1"eSentata 

nella seduta del 3 luglio 1881, sul disegno di legge presentato alla Ca
mera dei deputati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di 
concerto col mir!istro delle finanze interim del tesoro, nella to,.nala del 
3 luglio 1881. 

ONOREVOLI COLIlEGHI! - L'essere questo progetto di legge giunto 
innanzi a voi all'ultima ora dei vostri lavori, non permette alcuna 
indagine accurata sui vari sistemi più adatti ad accertare la popo
lazione del regno. 
. Il sistema che vige in Italia, Il col quale già furono eseguiti i 

due censimenti del 1861 e del 1871, comunque nel Gampo teorico sia 
ritenuto il migliore, non va anch'esso esente da critica. Il censi
mento simultaneo, che è «tuello che ora si pratica tra noi e che mira 
come a fotografare ~n un dato momento la intera popòlazione del 
regno, supporrebbe una. coltura ed una educazione popolare alla 
quale possiamo l1ugurarci di pervenire, ma che non ancora risponde 
alle condizioni di fatto. Una tale specie di censimento, in cui ògni 
capo di famiglia è il vero ufficiale che lo esegue, supporrebbe che 
ognuno di loro avessechia-ra intelligenza e coscienza piena dell'atto 
che compie. 

Ora può dirsi ciò avvenga in un paese, ove ancora è sì grande 
il numero degli analfabeti? . 

È vero che ad escludere altri sistemi non mancano obbiezioni 
non meno gravi. Il farlo come si pratica in Frftncia, avendo l'ammi
nistrazione la cura di controllare ciascuna scheda, e seguendo perciò 
la numerazione successiva, rompe la simultaneità, che è uno clei 
pregi di un censimento generale, e con qnalsiasi controllo bene im
maginato, è difficile che non avvenga di contare più volte quegli 
elementi mobili, che non fanno parte della popolazione residente. 

Del sistema dei registri di popolazione per comune non è poi da 
parlare, come base di un censimento generale,poichè appena un mi
gliaio tra gli 8000 comuni del regno, li possiede; e grandissimo è il 
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numero di comuni dove unico braccio dell'amministrazione munici
pale è un segretario comunale, il quale mal risponderebbe alla grave 
bisogna. 

Già la Giunta centrale di statistica, da tempo, aveva immagi
nato la creazione di tante Giunte comunali che, incentrandosi a loro 
volta in Giunte circondariali e provincia.li mettessero capo alla 
Giunta suprema. Però questa idea non fu mai attuata, sia perchè 
non è facile trqvare nei piccoli comuni elementi di sufficiente col
tura per far p~rte di una Giunta di statistica comunale, sia perchè 
un lavoro gratuito senza nessun'esca di potere o di onorificenza non 
lusinga alcuno, sia perchè il timore che ogni indagine statistica 
possa servire a scopi fiscali spegne ogni buon volere, dove pure esi
stesse. 

Esclusi così ,di fatto gli altri sistemi non restava che seguire 
la via precedentemente battuta, non ostante le molte imperfe
zioni già osservate. L'amministrazione, edotta dalle passate espe
rienze, ha stimato di scemare le inesattezze mediante Una scheda 
meglio particolareggiata già compilata dal Ministero; e disponendo 
che lo spoglio delle schede si faccia al, centro piuttosto che presso i 
capoluoghi di circondario. Francamente, pure accettando queste 
innovazioni, non le crediamo bastevoli a raggiungere quello scopo 
di esattezza approssimativa, che è il solo cui deve mirare ogni buon 

,censimento. n riunire tutte le schede al centro, se potrà giovare 
alle operazioni successive per la classificazione delle varie categorie 
di censiti, non ha alcun modo efficace per cQntrollare l'esattezza 
della scheda originaria. 

Ci piace di riconoscere che la nostra statistica ufficiale, nell'ul
timo decennio ha segnato grandi progressi. Molti dei nostri la
vori statistici sono assai lodati all'estero, e con ragione; perocchè a 
chi conosce gl'intimi congegni della nostra direzione di statisti.ca, 
non può sfuggire quale sottile industria d'indagini e di esposizione 
grafica e rappresentativa, da essa si adoperi. 

Al sommo della scala statistica, e, per quanto concerne il pro
cedimento scientifico, possiamo dire che l'ingegno si è aguzz~toal 
punto da rispondere a qualunque pi~ intricata indagine. Ma a mi
sura che si scende, la luce impallidisce, e spesso al suo posto 8ub- . 
entra l'ombra. Laonde accade talvolta che un lavoro lodato dagli 

intelligenti, incontra l'incredulità del segretario comunale, il quale 
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avendo ammannito la materia prima, sa pur troppo di quali ele
menti incerti o capricciosi essa sia composta. 

Per tali ragioni era già stato nel pensiero del Ministero di agri
coltura, industria e commercio, da cui la statistica generale dipende, 
di avere ufficiali propri di statistica nelle provincie, i quali, potendo 
essere direttamente informati di molti elementi di fatto, e potendo 
anche con ispezioni speciali fatte presso i comuni ehiarire caso per ' 
caso vari punti importanti, giungessero a grado a grado a. fornire 
ai lavori statistici quella precisione di dati, in che consiste il vero 
suo pregio. E poichè dipendono dallo stesso Ministero i verifica,
tori di pesi e misure, i quali sono disseminati su tutta la super
ficie del regno, ed eccetto i quattro mesi del così detto giro perio
dico, in cui sono molto affaccendati, hanno negli altri otto mesi assa i 
scarsa occupazione, potrebbero essi assai acconciamente costituire 
degli ispettori" locali di statistica per l'accertamento dei d&ti di 
fatto. 

Le rapide vicende per cui tanti Ministeri si sono in brev'ora 
succeduti l'uno all'altro, impedirono di tradurre in atto questa idea, 
che senza aggravio ,di spesa potrebbe di molto migliorare le condi
zioni della statistica, ed ora, in occasione del nuovo censjmento ge
nerale, propizia si presenta l'occasione di farne una prima prova. 

Insomma, mezzo efficacissimo tra tutti per ottenere un censi
mento il meno imperfetto, sarebbe stato quello dipreordinare nei 
flingoli comuni metodi e controlli di accertamento che avessero po
tuto dare buone guarentigie dell'esattezza dei dati primitivi, sui 

, quali tutto illavoro. successivo delle classificazioni avrebbe poi do
vuto impiantarsi .. L'esperienza già fatta e lo sviluppo raggiunto 
dalla direzione di statistica nell'ultimodecenni~ veramentefacev3,no 
sperare che al Parlamento si fosse potuto pl'esentare un sistema 
assai più particolareggiato e completo. 

Siccome però il tempo incalza e non è in questi estremi mo
menti della Sessione che si possano sollevare qUèstioni fondamentali 
di metodo statistico, è giocoforza affidarci all'oculatezza ed al sa
piente valore dell'amministrazione, per colmare le lacune con appo
site istruzioni ed eccitando con premi al lavoro il maggior numero 
dei collaboratori possibile, prendendo sempre di mira le origini, 
cioè i comuni. E molto gioverebbe preferire i molti e modesti colla
boratori che si pagano poco, ai pochi ed illustri che si pagano molto, 
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i quali se giovano a propalare e commentare i lavori già compiuti, 
sono affatto inadatti ed insufficienti a prepararne i materiali. 

Con queste poche e generali avvertenze, noi passiamo senz'altro 
a chiarire tre argomenti, che più hanno attirato l'attenzione della 
vostra Giunta, e che han dato luogo alle modificazioni introdotte 
nel disegno di legge. 

Si è sempre e lungamente disputato su quel che significasse la 
popolazione legale rispetto agli effetti politici amministrativi e finan

ziari. Non era raro il caso che un reggimento di stanza in una data 
0ittà, un mercato, una fiera, una festa ricorrendo in un comune 
proprio nel giorno in cui si eseguiva il censimento, ingrossasse di 
soverchio ed eccezionalmente la popolazione di quel comune. L'arti
colo della legge del censimento votata nel 1871 si prestava ad inter
pretazioni diverse. E l'articolo 8 del progetto di legge che vi sta in
nanzi, riproducendo quasi negli stessi termini, anzi con maggiore 
indeterminazione l'articolo della legge precedente, si prestava alle 
stesse incertezze. 

La nugva redazione dell'articolo 8, dando pt;lr criterio esclusivo 
della popolazione legale la popolazione residente con dimora abi
tuale, viene, a parer nostro, a sciogliere felicemente tale questione. 

Altro grave dibattito sorse nella Giunta a proposito delle'rap
presentanze amministrative dei comuni, i quali, in base alle ana
grafi, già potevano provare l'aumento costante di un~ popolazione 
per oltre un quinquennio: 

Ragionandosi sullo spiri.to dell'articolo 202 della legge comu
nale e provinciale, si diceva che se la costanza, durante il quin
quennio, della popolazione rilevata dal censimento decennale, dava 
luogo alla maggiore rappresentanza, perchè non l'avrebl::e data l'ac
certamento del quim{uennio precedente, riconfermato a sua volta 
dal censimento decennale che secondo la legislazione vigente è il ri
scontro massimo ed ufficiale della popolazione reale? Quale incorag
giamento poi si sarebbe dato ai comuni, e sono in minor numero, i 
quali tengono con diligenza i registri di popolazione? 

Inoltre vi era tra tutti un fatto molto grave, cioè che da oltre 
un guinquennio la capitale del regno ha già sorpassato la cifra di 
popolazione che le dà dritto ad una più larga rappresentanza comu
nale. Ogni contingenza prevedibile fa supporre che nel quinquennio, 
che va a cominciare la cifra attuale sarà ancora di gran lunga sor-
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passata; ed intanto essa sarebbe condannata a restare per altri cin
que anni ancora dopo il censimento generale con la stessa rappre
sentanza amministrativa del 1871. Quello che diciamo per Roma, si 
può ripetele per Milano dove inconvenienti di non minor momento si 
avverano circa il riparto dei consiglieri e per altre delle più illustri 
'città del regno, onde la necessità di unprovvedimento. 

Non si mancò però di osservare che nel determinare gli effetti 
lt'gali di una popolazione bisognava procedere con molte cautele. 
Col grave sistema di imposte degli Stati moderni, il numero della 
p~opolazione rappresentando per molte di esse il criterio principale del 
riparto dei contributi, era saviezza procedere a rilento. Inoltre s'in
vocava la convenienza di non modificare così di traforo un articolo di 
una legge organ"ica come quello della legge comunale e provinciale. 

Però, siccome l'articolo che vi proponiamo lascia intatta la du
rata del quinquennio, che è la sostanza dell'articolo 202 della legge 
comunale e provinciale, e siccome accordando la maggiore rappre
sentanza amministrativa si .affretta l'esecuzione di una disposizione 
legislativa, nella parte che concerne un beneficio, pur restando in
tatta ogni altra disposizione che possa riferirsi ad aggravi di qua
lunque sorta, ci pare che ogni difficoltà sia eEminata. E tanto 
più ci sembra buona tale soluzione in quanto, se è da supporre nelle 
anagrafi imperfezioni volontarie o involontario, siccome il loro atte
stato in questo caso non potrebbe aver effetto senza la riconferma 
del censimento generale, ogni inconveniente, anche per questo caso, 
ci sembra del tutto rimosso. 

Poche parole sulla spesa. 
Pel censimento del 1871 furono domandate dal Ministero lire 

790,000. Il Parlamento ridusse la somma in lire 300,000 . .A spesa 
compiuta, il censimento costò lire 400,000. Sulla base di questa 

. esperienza si sarebbe voluta da taluno ridurre la somma domandata. 
a lire 400,000. 

Fu però osservato che ìI censin;tento del 1871 racchiuse in sè 
non poche imperfezioni. Fu segnalato tra le altre cose che quel cen
simento segna un. numero di indiviJui d'inoltrata vecchiaia, mag
giore di quelli di età media, i quali, secondo ogni criterio statistico 
più elementare, dovrebbero abbondare a preferenza dei primi. Si 
adducevano anche le 5pese ingenti sostenute da paesi .forestieri, pei 
loro censi~enti. 

B - Annali di Stati8tica. 12 
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Infine nella relazione ministeriale si notavano le utilità che 
vàrie amministrazioni dello Stltto, non esclusa la finanza, potevano 
ottenere da alcune· speciali indicazioni divisate pel nuovo censi
mento. 

A tali osservazioni si risponde facilmente che i paesi che si ci
tano ad esempio non hanno a base del loro lavoro la stessa nostra 
organizzazione comunale,. la quale gratuitamente compie la parte 
m$\.ssima dell'opera. Le imperfezioni poi lamentate nel 1871 sono 
da attribuirsi alla scarsa ed incipiente formazione della direzione di 
statistica in allora confusa e coinvolta nella direzione generale del
l'economato. Il grande immegliamento dipoi introdottosi nella dire
zione di statistica, la quale è diventata un ente distinto, scevro di 
ogni altra occupazione o miscela, e che ora abbonda di parecchi 
elementi pregevoli, ci affida che, per quanto concerne le classifica· 
zioni, gli errori del 1871 di certo non saranno ripetuti. 

Infine rillpetto agli scopi speciali giovevoli per le varie ·ammi
nistrazioni dello Stato, si potevano queste stesse chiamare a contri
buto per ritagliare qualche cosa sui fondi ad esse già conceduti dal 
Parlamento per le loro rispettive e peculiari indagini. 

Però la vostra Giunta, pur riducendo la cifra domandata dal 
:l\'Iinistero di lire 100,000, ha condisceso a fissarla a lire 600,000, 
cioè a lire 200,000 più di ciò che effettivamente costò il censimento 
del 1871, siaperchè le migliorate condizioni delle finanze conseu
tono una maggior larghezza, sia percbè "·è a desiderarsi che il censi
mento della popolazione in uno Stato libero, base precipua dei diritti 
politici, e della parte di contributo che ogni cittadino deve allo 
stato, sia condotto alla maggiore perfezione possibile. Inoltre una 
parte del maggiore sussidio è assorbita da una eccedenza di spesa 
per la stampa, più grande e circostanziato essendo il modello di 
scheda prescelto, e maggiore essendo il numero degli abitanti del 
regno, ai quali dovrà distribuirsi. 

La cifra divisata noi giudichiamo sia sufficiente al bisogno, 
specialmente se si procederà con criteri di giusta economia, pero c
cbè in un lavoro sì vasto, e cui prende parte numerosa gente, per 
poco che si rallenti il freno, i centesimi possono diventar migliaia. 
Che se nell'ultimo esercizio, sul quale cade la riduzione da noi pro
posta,l'esperienza avesse. dimostrato che, essendosi proceduto con 
oculata parsimonia, pur fosse mestieri qualche piccolo supplemento, 
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e la bontà del lavoro già quasi cOlllpiuto ne giustificasse l'utilità, in 
tal caso l'amministrazione può essere sicura, che il Parlamento che 
allora siederà non vorrà rifiutarlo. 

BRANOA, relatore. 

DISEGNO DELLA COMMISSIONE. 

Avvertenza. - La .redlLzione proposta dall a Commissiòne, ac
cettata pure dal Governo e approvata dalla Camera dei deputati, è 
identica a quella del Governo per gli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
All'articolo 8 del progetto ministeriale sono sostituiti gli articoli 8 
e 9 seguenti. L'articolo 9 del progetto ministeriale si mantiene 
identico, e còsÌ pure 1'11 j che diventano però rispettivamente il lO 

e i112 del testo della Commissione. L'articolo lO mi)1isteriale, che 
prende il n° 11, viene modificato come appresso: 

Art. 1. In tutti i comuni si farà il censimento generale che 
constati la popolazione del Regno alla mezzanotte del 31 dicembre 
188l. 

Art. 2. IlGoverno fornirà ai comuni gli stampati occorrenti 
per le operazioni del censimento. 

Art. 3. I sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle Giunte. 
di statistica, divideranno il territorio comunale in frazioni,tenendo 
conto delle sue condizioni topografiche e del grado di agglomera
zione delle case e delle famiglie; faranno recapitare le schede a do-, 
micilio degli abitanti, e cureranno che queste siano debitamente 
riempite, verificando l'esattezza delle dichiarazioni ottenute j infine 
provvederanno ad estrarre dalle schede medesime tutte quelle no
tizie, il cui spoglio non sia riservato dal regolamento alla Direzione 
della statistica. generale. 

Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei Corpi e stabilimenti che 
riuniscono in convivenza più persone, come pure gli individui che 
vivono soli, sàranno tènuti ad iscrivere; o a fare iscrivere dagliuf
ficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il cen-· 
simento della popolazione, le notizie richieste per sè e per le per
sone conviventi con loro, e 8arannò del pari tenuti a riconsegnare 
le schede così riempite ai commessi comunali che si recheranno a 
tal fine alle rispettive caEe. 
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Art. 5. Coloro. che ricusassero di adempiere gli atti o di fornire 
le notizie domandate ~elfa scheda, o che alterassero scientemente la 
verità., incorreranno in una ammenda. estensibile a lire 50 .. 

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precèdente 
saranno di azione pubblica e si applicheranno. ad esse i proc~dimenti 
indicati agli aI;ticoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provin-
ciale, 20 marzo 1865. ' 

Art. 6. In ogni comune dovrà essere riveduta. e compiuta la . 
numerazione delle case, come pure la nomendatura delle frazi~ni e 
delle vie e piazze. 

Questilavon di revisione dovranno inCOmInCIare appena pro
mulgatala presente legge, ed essere condotti a termine non più 
tardi del 31 ottobre 1881. . 

Art. 7; Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato per 
correggere i registri comunali di anagrafe, istituiti in virtù della 
legge 30 giugno 1871,n° 279 (se~ie ~&). 

Art. 8.;La popolazione residente,. quale sarà accertata som
mando i presElnti con dimora. abituale cogli assenti, sarà. considerata 
come popolazione legale delllomune fino al nuovo censimento. . 

Art. 9. La popolazione residente, quando risulti .costante per 
un quinquennio dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, ser
virà di base alla rappresentanza amministrativa purchè il censi
mento decennale non provi che la popolazione sia nteno numerosa, 
restando ferma ogni altra disposizione vigente circa gli effetti del 
Gensimerito per rapplicazione delle leggi amministrative e finanziarie. 

'Art. lO. _Col ~ezzo . delle rappresentanze diplomatiche' e, dei 
regi cònsoli,si faranno al termine del corrente anno il censimento 
degli italiani all'estero, e le opportune indagini intorno alle condi-. 
zioni economiche delle nostre colonie. 

Art. 11. Per la spesa del censimento, sì all'interno come all'e
stero, è aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio 
~ credito di lire 600,000, da iscriversi, per lire 200,000 nel bilan
cio del 1881, per lire 300,000 nel bilancio del 1882, e per lire 
100,000. nel bilanc,io del 1883, in apposito capitolo della parte 
straordinaria, sotto il titolo: Oen~imento fJenerale della popolàt'ione 
italianàal 31 dicembre 1881. .. 

Art. i2. Il Goveinoprovyederà all'esecuzione della presente 
egge con apposito regolamento. 
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RELAZIONE MINISTERIALE INNANZI AL SENATO. 

Progetto di legge nO 140 pt'esentato al Senato del regno dal ministro di agri
coltura, ùtdustria e commercio (BERTI), di concerto col ministro delle fi
nanze reggente il Ministero del tesoro (MAGLIANI), nelZlt tornatà ~eW 8 
luglio 1881, approvato dalla Camera dei deputati il5 stesso mese. (Vedi 
stampato nO 210.) 

SIGNORI SENATORI! - Ho l'onore di presentare al Senato il pro
getto di legge approvato dalla Camera dei deputati per il terzo cen
simento generale della popolazione del regno, che sarà da fare al 
31 dicembre di quest'annO. 

La relazione colla quale accompagnai lo schema di legge nel
l'altro ramo del Parlamento mi dispensa dal ripetere le ragioni che 
determinarono il Governo a scegliere quella data e dallo esporre il 
metodo col quale si vorrebbe eseguire la grande inchiesta demo
grafica, e però a quella relazione mi riferisco. 

Ricorderò piuttosto che l'argomento era stato già studiato dalla 
Giunta centrale di statistica, e che il Governo fece sue le proposte 
_della medesima quasi integralmente. I verbali delle discussioni e i 
voti della Giuntafurono pubblicati nel volum~ n° 20 degli Annali 
di statistica, di cui,a suo tempo, fu fatto omaggio al Senato. 

Alcune modificazioni tuttavia furono i:ritrodottedalla Camera, 
annuente il ministro, nel primitivo schema di legge, e di queste mi 
giova parlare. Due fra esse riguardano il computo della popolazione 
legale dei comuni, per l'applieazione delle leggi amministrative e 
finanziarie; la terza i fondi richiesti per l'esecuzione del censi
mento. 

Cominciamo dalla definizione della popolazione legale. Il MinÌ- _ 
stel'o aveva proposta la seguente redazione, identica a quella della 
legge 20 giugno 1871, del precedente censimento. « La popolazione 
accertata col censimento del 31 dicembre 1881 costituirà la popola
zione legale dei comuni e delle provincie sino al nuovo censi
mento. » È ovvio che la popolazione di fatto, quale ci è data da un 
censimento istantaneo, rappresenta le condizioni accidentali del 
momento, le quali possono essere molto diverse dalla media compo~ 
sizione della popolazione durante tutto l'anno. 
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Può darsi che un reggimento di passaggio in un comune, o la 
riunione di un gran numero di operai per la costruzione di una 
linea ferroviaria, ingrandiscano la cifra dei presenti molto al di 
sopra della sua popolazione normale; o che, all'oppos~o, un'epide
mia, un disastro momentaneo, come inondazione, ter1'8moto, ecc., 
ne abbia dispersi gli abitanti appunto nell'epoca in cui si fa il cen
simento. La cifra greggia dei presenti, senza alcuna discriminazione, 
non si potrebbe pigliare per base della rappresentanza politica od 
amministrativa del luogo, o della ripartizione dei tributi. Ma per
ciò appunto la Giunta centrale di statistica aveva apparecchiato la 
scheda in maniera, che si potessero riconoscere vari gradi di pre·· 
carietà della dimora e di durata dell'assenza. Essa aveva proposto 
di conservarè le distinzioni già adotta~e, per questo doppio rispetto, 
nel censimeuto precedente, e cioè di distinguere, per i presenti, la 
dimora in abituale ed occasionale, suddividendo quest'ultima se
condo che era per qualche tempo o di passaggio; e per gli assenti 
domandare la presunta durata dell'assenza, per meno di sei mesi, o 
per più di sei mesi, a contarla dal giorno in cui aveva avuto 
pri nei pio. 

In t:11 guisa si sarebbe potuto trovare per gli studi di economia 
nazionale, di sanità pubblica, ecc., il termine più opportuno di pa
ragone, secondo i casi. Così peristabilire il quoziente della morta
lità o il medio consumo delle farine e delle carni, o la presenza 
media dei forestieri, o l'affluenza degli operai avventizi nelle grandi 
cit~à, la quantità dci poveri. che ricorrano alla carità pubblica, ov
vero ancora per fare il ragguaglio dègli elettori e dei votanti alla 
parte più stabile della popolazione, o misurare l'importanza del
l'emigrazione, poteva essere utile di combinare in vari modi le tre 
categorie dei presenti e le due degli assenti. 

La Camera però, mentre aveva comune col Governo il convinci
mento che l'attuazione delle leggi amministrative e fiscali non si 
potesse fondare snlla popolazione di fatto" senza correzioni, si è 
preoccupata degli inconvenienti a cui avrebbe potuto dar luogo la 
moltiplicità dei criteri per determinare la popolazione legale. Essa 
preferì adottare un metodo unico di calcolo, e che fosse il più 
semplice. Pertanto, d'accordo colla Commissione che prese in esame 
il progetto di legge, io abbandonai nella scheda 1[1, suddivisione 
della dimora occasionale che ho testè rammentata e la distinzione 
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degli assenti secondo la presunta dm:ata dell'assenza, e rimase 
concertato che s'avesse da considerare come popolazione legaleJa· 
somma dei presenti con dimora abituale, più gli assenti. E ciò è 

perfettamente logico, benchè non si presti a quei più sottili calcoli 
di proporzione, pei quali avrebbero potuto giovare le distinzioni 
più numerose, e risponde pure alla definizione che dà il Oodice 
civile della residenza. 

c La residenza, dice il Oodice (articolo 16), è nelluogo in cui la 
persona ha la sua dimora abituale»; ma i residenti possono essere, 
a un dato momento, presenti od assenti; indi la necessità di som
mare gli uni e gli altri, e tenerli divisi da coloro che sono presenti 
con dimora occasionale. L'aggiunta degli assenti dovrebbe, a fil di 

. logica, integrare la popolazione residente, poichè nessuno dovrebbe 
essere dichiarato assente, nel censimento, se non fa parte abitual
mente della famiglia, considerata questa nel senso economico di fo
colare, e non pei vincoli di sanguO). È inteso . che per gli assenti si 
domanderà se siano fuori anche dal comune e non soltanto dalla 
famiglia, per evitare il pericolo di contare due volte lo stesso indi
viduo, una volta come assente dalla propria famiglia, e una seconda 
come ospite o persona estranea presso altra famiglia, ma avente 
dimora abituale nel comune. 

L'altraquestìone che la Oamera elettiva desiderò di porre e rit:lol
vere nella legge del censimento, in rapporto alla popolazione legale, 
riguarda un oggetto più speciale. È noto come la legge comunale e 
provinciale stabilisc"L, all'articolo 202, che « icomuni e le provincie 
non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popo
lazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute 
per un quinquennio». Questa disposizione sembra essere stata in
trodotta appunto per correggere gli effetti che avrebbe avuto il con
siderare la popolazione di fatto, senz'altro, come popolazione legale. 
Il censimento istantaneo avrebbe potuto comprendere nella popola
zione gli elementi avventizi in una misura straordinaria, per cause 
eccezionali; e però il legislatore chiedeva che si aspettasse cinque 
anni ad assegnare su quella cifra complessi.va la rappresentanza 
ammi.nistrativa, a fine di verificare se durante questo tempo la po
polazione non diminuisse. Ora la Camera dei deputati ha espresso 
il voto che il numero dei rappresentanti del ,comune si possa mu
tareanche subito dopo il censimento, quando questo confermi che 
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la popolazione non è minore di quella che per cinque anni risultava 
da registri di anagrafe, tenuti regolarmente. In tal guisa non si fe
risceilprincipio che la popolazione legale debba risultare dal cen
simento, poichè è quest'ultimo sempre che decide fra i dati contro~ 
versi, e sono le varie categorie della popohzione di fatto che si ag
gruppano per formare la popolazione di diritto j e in pari tempo si 
dà un utile incoraggiamento ai comuni perchè mettano in assetto 
rigoroso i loro regi~tri anagrafici, nell'interesse dell'amministra
zione tanto governativa che locale. 

Un'ultima modificazione fu recata dalla Camera nella proposta 
di legge ministeri aIe, riducendo di centomila lire il fondo assegnato 
per il censimento. lo dichiarai alla Commissione parlamentare che 
non credevo poter accettare quella diminuzione come definitiva, se 
si voleva che 1'operazione fosse fatta colle migliori garanzie di 
esattezza, e devo dire che la éommissione stessa, per bocca del suo 
relatore, ,accettò le mie riserve. Il Senato può essere certo che si 
procederà con ogni parsimonia; ma si tratta di eseguire la maggior 
parte dei lavori di spoglio delle notizie consegnate nelle schede 
presso un unico ufficio centrale, e l'esperienza è nuova in Italia. Se 
malgrado la più stretta economia, si dovessero superare le seicento
mila lire, io mi permetterò di fare al Parlamento una moderata ri
chiesta supplementare di fondi. Ma su questa difficoltà finanziaria 
non voglio trattenere per ora il Senato più lungamente, e chiuderò 
le mie poche osservazioni col domandare la fiducia dell'alto Con
sesso per la, grande operazione statistica, la quale dev'essere fonda
mento di ogni indagine sulle condizioni economiche e sociali del 
nostro paese. 

PROGETTO DI LEGGE. 

Il progetto presentato al Senato è quello medesimo approvato 
dalla Camera dei deputati. 
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Le !lostre leggi, ben il sapete, onorevoli senatori, contemplano 
assai sovente la borgitta o la frazione nel comune, prendendola pure 
a base di disposizioni imperative; basterà di citarvi la legge comu
nale e provinciale, la quale suppone che gli interessi di una frazione 
possano trovarsi in urto con quelli del rimanente del comune e di
spone, nella ipotesi, per la tutela di si.mili distinti interessi. Ab
biamo inoltre dei riparti di Co~sigli comunali per frazione. Alle 
frazioni si riferisce pure la legge sulla pubblica istruzione per im
pOtTe degli obblighi in ragione di popolazione e di distanza, e con
simili disposizioni potrei più a lungo enumerare se ve ne fosse il 
bisogno. 

Ora, secondo le regioni dena penisola, in tal uni comuni le bor
gate o frazioni sono ben delineate ed hanno una esistenza storica, 
come gli antichi appodiati, le parrocchie, alle quali per lo più cor
rispondono, mentre in altri comuni, o le frazioni non esistono punto, 
o 'non riescono ben determinate, cosicchè insorgono difficoltà quando 
si debba addivenire ad una decisione in base alla frazione comunale. 

Ciò posto, il vostro Ufficio centrale non crederebbe di doversi" 
dare all'articolo 3 così assoluta interpretazione da farsi obbligo 
stretto dell'accertamento ufficiale della popolazione partitamente 
per frazione e complessivamente per comune, sebben'e il tenore di 
detto adicplo, massime se posto in confrontodel disposto corrispon
dente della legge del 1871, faccia ragione del dubbio; ma fu ester
nato il desiderio che l'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio voglia portare la sua attenzione sovra le fatte avver
tenze, e disponga che possibilmente, siccome il procedimento dol 
censimento ha da compiersi per frazioni del comune, sia pure per 
frazioni partitamente ed ufficialmente accertato. 

Circa la spesa per il censimento l'Ufficio centrale ritenl1epo
tersi approvare quella fissata dall'altro ramo del ~arlamento, in lire 
seicentomila, tenendo pur conto delle riserve del signor ministro. 

Con questi cenni e colle fatte osservazioni il vosto Ufficio cen
trale vi propone di onorare del vostro suffragio il progetto di legge. 

Addì 11 luglio 1881. 

FARALDO, relatore. 

Il Senato apP\ovò nella tornata del 13 luglio il testo del pro
getto identico a quello già votato dalla Camera dei deputati. 
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NOTA. 

Alcune disposizioni di legge, la cui applicazione si fonda sul numero' degli abitanti 
dei comuni o delle relative frazioni. 

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 (Allegato A). 

ELETTORATO AMMINISTRATIVO. 

Art. 2. Per l'elettorato è richiesto il cen~o: 
di lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno. 

10 in quelli di 3,000 a 10,000. 
15 in quelli di 10,000 a 20,000. 
20 in quelli di 20,000 a 60,000. 

25 in quelli di oltre 60,000. 

RAPPRESENTANZE. - Giunta municipale. 

Art. 12. La Giunta municipale si compone, oltl'e il Sindaco, di lO asses
sori effettivi e 4 supplenti nei comuni di oltre 250,000 abitanti. 

Di 8 effettivi e 4 supplenti in quelli che hanno una popolazione eccedente 
i 60,000. 

Di 6 effettivi e 2 supplenti in quelli che hanno più di 30,000 abitanti. 
Di 4 effettivi e 2 supplepti in quelli che. ne hanno più di 3,000. 
Di 2 effettivi e 2 supplenti in tutti gli altri. 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Art. 11. Il Consiglio è composto di: 
80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 

abitanti. 
60 nei comuni che eccedono i 60,000 abitanti. 
40 id. id. 30,000 id. 
30 id. id. 10,000 id. 
20 id. id. 3,000 id. 
15 negli altri. 
Art. 47. Gli elettori di un comun~ concorrono tutti egualmente alla ele-

zione di ogni consigliere. 
Tuttavia la Deputazione provinciale per i comuni di~isi in frazioni, sulla 

domanda del Consiglio comlmale, o della maggioranza degli abitanti di una 
frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero d~i consiglieri 
fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinazione di 
<JÌascuna di esse. 

Art. 82. 80'no sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni flltte a 
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p~o della generalità degli abitanti del comune o delle sue' frazioni, ,alle quali 
non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure
gli intere,ssi dei parrocchiani, quando, questi ne sostengano qualche spesa a 
termini di legge. 

Gli. stessi stabilin;.enti di carità e benefi~enza.' sono soggetti alla sorve
gliànza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l"andamento, 
e vederne i conti. 

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività. patrimoniali delle
frazioni, o gli interessi dei parrocchiani son'o in opposizione a: quelli del 
comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori dell& 
frazioni all~ qu~li Ilpettino le dette proprietà od attività od i parrocchiani per 
la nomina di tre commiàsari, i quali provvedono all'amministrazione dell'og., 
getto in controversi,a colle facoltà spettanti al Consiglio comunale. 

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via 'gerarchica. 
l;Iarà inte/!o il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla 

circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa 
per le medesime. 

Legge del 28 giugno, 1866, n. 3018 sul dazio consumo. 

Art. 3. Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglome-

'. 

rata.superiore a 50,000 abitanti; ,( , 
Sono di seconda classe quelli di una popolazione agglomtlrata di 20,00:1-

a 50,000; 
Sono di terza classe quelli di Una popolazione da 8001 a 20,000 ; 
Sono di quarta classe (Comuni aperti) quelli di una popolazionèagglome·' 

rata inferiore a 8001 abitanti. ' ' 

Legge del 13 novembre 11159 sulla pubblica istruzione. 

Art: 195. I Ginnasi sono di tre C'lassi. Appartengono alla prima quelli che' 
vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quarantamila abitanti; 
appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cUI, _ 
popolazione 'eccede i quindicimila abitanti; tutti gli 'altri appartengono alla. 

terza. 
Art. 200. La stessa disposizione che, concerne' i G~nlÙlsi è applicata ai 

Licei, salvo che, la seconda classe è deUecittà la cui popolazione eccede i 
ventimila abitanti, e la terza di quelle che non superano tal cifra. 

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che fem
miniU dovranno stabilirsi in tutti i comuni che hanno oltre a quattromila ahi
tanti di popolazione aggJomerata, non calcolando le frazioni o borgate. 

,t 
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Legge del 15 luglio 1877, n. 3961, sull'istruzione obbligatoria. 

Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scola
stico 1877-78; 

a) nel comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni 
mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore; 

b) nei comuni di popolazione da 5000a 20,000, quando ne abbiano almeno 

uno ogni 1200; 
c) nei comuni maggiori, quando abbiano almeno un insegnante per 1500 

-abitanti. 

Legge 8 giugno 1874 sui giurati. 

Art. 2. Saranno inscritti nella lista dei giurati tutti coloro nei quali con
'>corrono le condizioni seguentI: 

III. Appartenere ad una delle seguenti categorie: 
14°. Tutti i sindaci, non che coloro che sono o sono stati consiglieri di 

un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti; 
21°. Coloro che pagano all'erario un annuo censo diretto, non inferiore a 

lire trecento· se risiedono in un comune di 100,000 abitanti almeno; a lire 
duecento se risiedono in un comune di 50,000 abitanti almeno; a lire cento se 
risiedono in altri comuni: 

Legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. 

Art. 27. Le Congregazioni di carità saranno composte di un presidente e 
,quattro membri nei comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e 
di otto membri, oltre il presidente, negli altri. 

Legge. sulla sicurezza pubblica, 20 marzo 1865 (Allegato B). 

Art. 2. Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione con
centrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura. 

Legge del 30 agosto 1868, sulle strade comunali obbligatorie. 

La legge del 30 agosto 1868 nel comma c dell'articolo 1° dichiara obbli
: gatorie le strade che servono a congiungere le frazioni importanti di un 
comune 

La legge stessa non ha espressamente determinato il criterio per dedurre 
la importanza di una frazione, e perciò il Consiglio di Stato, con ripetuti pa
reri adottati dal Minist8ro dei lavori pubblici, ha ritenuto che tale impor
tanza devesi argomentare dal complesso delle condizioni di popolazione, di 

.lll'oduzione, d'industria e di giacitura topografica. 
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LEGGE 15 LUGLIO 1881, N° 308 (Serie 3a) 

che provvede per il censimento generale della popolazione del Regno 
da farsi al 31 dicembre 1881. 

UMBERTOI 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA N,AZIONE 

m, D'ITALIA 

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato. 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Art. 1. In tutti i comuni SI farà. il censim,ento generale che 
constati la popolazione del regno alla mezzanotte del 31 dicem
bre 188I. 

Art. _ 2. Il Governo fornirà ai comuni gli stampati occorrenti 
per le operazioni del 'censimento. ' 

Art. 3. I sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle Giunte 
di statistica, divideranno il territorio comunale in frazioni, tenendo 
conto delle sue condizioni topo grafiche e del grado di agglomera
zione delle case e delle famiglie; faranno recapitare le schede a do
micilio degli abitanti, e cureranno che queste siano debitamente 
riempite, verificando l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; infine 
provvederanno ad estrarre dalle schede medesime tutte quelle no
tizie, il cui spoglio non sia riservato dal regolamento alla Direzione 
delIa statistica generale. ' 

Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei Corpi e stabilimenti che 
riuniscono in convivenza più persone, .come pure gli individui che 
vivono soli, saranno tenuti ad iscrivere, o a fare iscrivere dagli uf
ficiali a ciò destinati, .nelle schede distribuite a domicilio per il cen
simento della popolazione, le notizie richieste per sè e per le per
sone conviventi con loro, e saranno del pari tenuti a riconsegnare 
le schede così riempite ai commessi comunali, che si recheranno a 
tal fine alle rispettiye case. 

Art; 5. Coloro che ricusassero di adempiere gli atti o di for
nire le notizie domandate nella scheda, o che alterassero scien-
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temente la verità, incorreranno in una ammenda estensibile a 
lire 50. 

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente 
saranno di azione pubblica, e si applicheranno ad ~sse i procedi
menti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e 
provinciale, 20 marzo 1865. 

Art. 6. In ogni comune dovrà, essere riveduta e compiuta la 
numerazione delle case, come pure la nomenclatura delle frazioni e 
delle vie e piazze. 

Questi lavori di revisione dovranno incominciare appena pro
mulgata la presente legge, ed essere condotti a termine non più 
tardi del 31 ottobre 1881. 

Art. 7. Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato per 
correggere i registri comunali di anagrafe, istituiti in virtù della 
legge 20 giugno 1871, n. 297 (8erie2a). 

Art. 8. La popolazione residente, quale sarà accertata som
mando i presenti con dimora abituale cogli assenti, sarà considerata 
'Come populazione legale del comune fino al nuovo censimento. 

Art. 9. La popolazione residente, quando risulti costante per 
un quinquennio dai registri di anagrafe, regolarmente tenuti, ser
vira di base alla rappresentanza amministrativa, purchè il censi
mento decennale non provi che 'la popolazione sia meno numerosa, 
restando ferma ogni altra disposizione vigente circa gli effetti' del 
censimento per l'applicazione delle leggi amministrative e finan
ziarie. 

Art. lO. Col mezzo delle rappresentanze diplomatiche e dei 
regi consoli si faranno al termine del corrente anno il censimento 
degli italiani all'estero, e le opportune indagini intorno alle condi-
zioni economiche de!le nostre ~olonie. . 

Art. 11. Per la spesa del censimento, sì all'interno come all'e
stero, è aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio un credito di lire 600,000, da iscriversi, per lire 200,000 
nel bilancio del 1881, per lire 300,000 nel bilancio de11882, e.per 
lire 100,000 nel bilancio del 1883, in apposito capitolo della parte 
straordinaria sotto il titolo: Oensimento generàle della popolaz,ione 
italiana al 31 dicembre 1881. 

Art. 12. Il Governo provvederà all'esecuzione della presente 
legge con apposito regolamento. 
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Ordiniamò che la presente, munita del sigillo dello Stato sia 
lnserta nella raccolta ufficialedell.e ~eggi e dei' ,decreti del 'regno, 
d'Italia, niandando a chiunque I?pet~i di osservarla, e' di farla osser-. 
vare cOme Jegge dello ,Stato. 

Data a Roma, addì 15 luglio 1881. 

UMBERTQ .. 

BERTI. 

Anna?i di Statistica. 
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REGIO DECRETO 

che approva. il Regolamento del ,23 agosto 1881 per l'esecuzione della. 
, ~ legge 15 luglio 1881, n° 308 (Serie 3a) sul censimento generale 

della popolazione del Regno. 

UMBERTO I 
PER GRAZIA DI DIO E pim VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

:RE D'iTALIA. 

Veduta, la legge 15 luglio '1881, nO' S08 (8erieS"), intorno a~ 
i)ensimento generale della popolazione del Re~no; 

f3enFito ilConsigli<?di Stato; , ," 
Sulla Pl'opostadel MÌ}:listro di A"ricoltura, industria e com-

me~cio; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Artlco!ounico.· ' 

E approvatol:unitoRegolamentoper l'esecuzione del censimento
genèrale della popolazione del regno, visto d'ordine Nostro dal Mi-
nistl'o di agricoltura, industria e corrimercio. 

, - . 
Ordiniamo. éhe il prèsente Mcreto, munito del sigillo dello: 

~tàto, s~a inserto nella r,accolta ufficiale dèl1e leggi e. dei decreti del 
Regnò d'Italia, mandando a chiunque spetti diosservarlo e farlo os-

servare. 

Dato' a'Yonza il2S agosto 1881. 

- UMBERTO. 
BERTI. 

Visto, il Gua .. dàsigilli: ZANARDELLI. 
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RE,GOLA.MENTO 

approvato. con Decretò reale del 23 agosto 1881 per l'ès~cuzion6 della. 
legge i5 luglio .1881, n° 30~(Serie 3~), sul terzo censimento 
gene~alè' della. popolazione del Regno. 

< , \ 

I. 

Norme rrenerali pel censlmento. 

Art. 1.. Il censimento si effettua iscrivendo le~otizie richieste 
nelle ~chede di famiglia, c()uforfui al modello unito, ~l preseq.te 
regolamento. 

Art. 2. Le sehéde devonoessereri~inpite' esàttamente e sot. 
tosc~itte 4al capo di famiglia o da, persona di sua fiducìa, ed.in: 
difetto di essi, dai commessi delcen~imento, sulle informazioni de-
bitamente accertate. 

I 1-( 

Àrt., 3. Tutte le, persone presenti nel' Regno alla mezzanotte 
detSl dicembrI;! 1881 sono censite nel luogàincui si trovano alla. 
dettaota.Coloro c'he allamezz~nottesitrovin'O fuo.ri. della: propria 
casa, ma. vi si restituiscano. entr,o la notte stesslt, .sono ,censiti COill!1 

presenti in casa presso la,fltri1iglia:. ,"," '.. " 
Le persone che in quell'ora si trovillo, in vi~ggio, sQrÌo.censite -

nelluogoove giungono la, mattina dellO gennaio 1882. ' 
Art. 4. Coloro. chenelll). notte deleensimento~sitF9v;ino.lontani 

dall'abitazione ordinaria, comenelle minierèocave,ov\reroin ca
pahne <> sotto. tettoie o tende, sono, censiti mediante schede ordinarie' 
di fàiniglia, la Ìnattin~.deì 1° gennaio Ì882, da.appo.siti co.nimeséi •. 

Art. 5. te sentinelle, le guardie di pubblica sicurezza, dazia
rie, doganali, e,i vigili in servizio alla mezzanotte del 31 dicem
bre,fuori delle loro. caserlue o corpi di guardia, sono censiti alloro 
ritorno, la mattina-del I o gennaio,nellecasEll'me .0 corpi di'g1;lardia 
a cui si restituiscono.' ' 

Art: 6. I barcaiuoli, navicellai, marinai della marinerianazio': 
naIe od,estera,militare o mercantlIe; che il 31 dicemQre pemòttinct . 
aboi'do dei rispettivi legni nelle rade o porti del regno o n~ilaghi.' 
fiumi o canali ,sono censiti nel luogo in cui si trovano. . .. 

I., 
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Art. 7. I proprietari o conduttori di alberghi, locande, ecc., 
l'accolgono le notizie del censimento dalle persone che si trovano 
alloggiate presso di essi. Gli albergatori sono provvisti pure di un 
numero di schede sufficiente per distribuirle a quelle persone o fa~ 
miglie da essi alloggiate, che desiderino avere una scheda a parte. 

Tanto nel caso ora accennato, quanto nell'altro in cui siano ,an
notati gli ospiti in una scheda comune, sarà fatta menzione dell'al
bergo o locanda (colla relativa denominazione) sul rovescio della 
scheda, accanto ,alla parola « abitazione. » 

Art. 8. Le notizie pel censimento delle persone accolte negli 
istituti pubblici o appartenenti a corpi collettivi, come corpi armati 
alloggiati nelle casermf', convittori di collegi, educandati, seminari, 
ricoverati negli ospedali, ospizi, ecc" detenuti nelle carceri giudi
ziarie o nelle case di correzione o di pena, ecc., sono, scritte, nena 
scheda di censimento, dai rispettivi comandanti, direttori di isti
tuti, ecc., i quali si considerano per ciò come capi di famiglia. 

Art. 9. Le schede per il cen8imento marittimo sono distribuite 
ai capitani delle navi nazionali ed estere dagli uffici di porto. 

Le autorità comunali devono provvedere in tempo ai.predetti 
uffici le necessarie schede. 

Art. lO. I capitani dei bastimenti nazionali, che la notte del 31 
dicembre. si trovino in alto mare senza avere ricevuto la i:1cheda 
di censimento, la ricevono nei porti di arrivo e devono riem
pida secondo lo stato ,delle persone che erano a' bordo in quella 
notte . 

. Qualora il bastimento. abbia lasciato il porto prima che sia re
stituita la. scheda del censimento, il capitano deve consegnarla al
l'autorità marittima del Regno, od alconsole italiano all'estero nel 
primo porto di arrivo, collo notizie relative alla notte suddetta. 

II. 

Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie. 

Art. 11. La divisione del territorio comunale in frazioni e Se
zioni viene preparata dalla Oommissione comunale di cemlimento e 
approvata dalla Giunta provinciale di statistica, seguendo i criteri 
amministrativi e topograficiindicati qui appresso: 
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a) Ogni centro di popolazione costituisce una frazione colle 
cÌrcostanti case sparse per la campagna. Queste vengono attribuite 
a quel centro c'on euihanno più frequenti rapporti e più facili co-
mu~icazioni. " ' , 

Peroglli frazione, la popolazione delle case ,sparse, deve for
~are una sezione a parte, affine di .poter distinguere la popolazione 
agglomerata dalla sparsa. 

b) Indipendentemente dalle ragioni topografiche, si considera 
come frazione quella parte di territorio di un comune che sia stata 
costituita in frazione a termine dell'articolo 15 dellalegge20 marzo 
1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, ed anche il terri
torio dì un comune soppresso che abbia tenute separatele proprie 
rendite patrimoni ali e le passività, e le spese obbligatorie, a termine, 
dell'articolo 13 della legge stessa. 

c) Un centro di popolazione può essere a sua volta suddiviso 
in più frazioni, oltrechè per iI l1l0tivoaccennato sotto la lettera b), 

per l'esistenza di una cinta daziaria che ne separi la parte interna 
dai sobborghi posti in continuazione immediata conessa. 

I sobborghi, in tal caso, che rimangono fuori deila cinta daziaria, 
si considerano come una sola frazione se hanno la conformazione di 
un anello intorno al nucleo interno, ovvero "i ripartono in più fra- ' 
zioni se trovansi discosti l'uno dall'altro.' 

d) Quando non vi siano le ragioni sopraddette,della costitu
zione in frazione o della separazione deIle rendite patrimonialie 
del~e passività, o della linea daziaria, chefacciano dividere un centro 
di popolazione in più frazioni, il centro medesimO può essere distinto 
in sezioni, di popolazione agglomerata per 'agevolare le operazioni 
del 'censimento. 

e) Si fa quindi la riunione delle sezioni interne di ciascun 
centro, ' ovvero delle frazioni in cui fu eventualmente diviso il 
centro per ragioni amministrative, sottraendone le sezioni di P9pO
lazione sparsa, al fine di ricomporre la totale popolazione del centro 
medesimo. 

Art. 12. La divisionédel territorio in fraziònie sezioni, di cui 
all'articolo precedente, la numerazione delle case, la distrihuzione 

delle schede, la' raccolta è verificazione delle. stesse, e ogni altra 
operazione preparatoria del censimento, si fanno a cura e spese del 
Comune, secondo speciali istruzioni ministeri ali. 
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Art. 13. Dal 25 al 31 dicembre 1881 appositi commessi del 
censimento cons,egnano una scheda ad ogni capo di famiglia, e 'ad 
ogni persona che vive sola, scrivendo ne il nome a tergo della 
scheda medesima. 

Art. 14. I commes~j del censimento, nel consegnare le schede, 
danno verbalmente, se è il caso, le istruzioni necessarie per 
riempirle. 

Art. 15. Le schede riempite devono ritirarsi dai commes6i entro 
i primi sette giorni del 1882. 

Art. 16. I commessi del censimento, a misura che ritirano le 
schede, verificano se vi siano scritte in modo chiaro ed esatto 
tutte le notizie domandate, e q\lando le riconoscano incomplete o 
poco intelligibili od erronee, le correggono, possibilmente, col con
corso del capo dnamiglia o di chi ne fa le veci. 

Art. 17. I dati contenuti nella scheda di famiglia dovranno es
sere trascritti in cartoline individuali a cura e spese dei comuni. 

Le schede di famiglia devono essere conservate presso l'ufficio 
comunale. 

Art. 18. Lo spoglio dei risultati del censimento si fa in parte 
dalle Commissioni comunali e in parte dalla Direzione della stati
stica generale. 

Le Commissioni fanno: l° lo spoglio delle notizie relative alle 
case, alle abitazioni, agli ambifmti abitabili ed al numero delle 
famiglie; 2° le somme dei p~;esenti c~n dimora abituale, dei pre
senti con dimora occasionale e .degli assenti dai comune, e riu
nendo la prim~ categoria colla terza, determinano la popolazi,me 
residente nel comune; 3° lo Rpecchio c1ellapopolazione di fatto pre
sente nei singoli centri, frazioni, manda menti e parrocchie, distin
guendo per ogni fraiione la popolazione, agglomerata dalla sparsa. 

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate alla Direzione 
della statistica generale, la quale provvede pure alla pubblicazione 
dei risultamenti del censimento. 

Art. 19. Nel pubblicare i risultati del censimento, il numero dei 
presenti sarà dato distintamente per ogni frazione in cui fu diviso 
il comune, come pure per manda menti e parrocchie. 
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III. 

Direzione e sorveglianza 'del censimento. 

Art. 20; Il cf)nsimento si eseguisce in ogni comune sotto la di:
rezione del Sindaco, il quale è responsabile verso il Governo del 
J:egolare andamento delle operazioni. 

Art. 21. Il Sindaco è assistitodàlla Giunta comunale ili stati
stica, costituita in Oommissione di censimento. Il Sindaco potrà ag
,gi"egare alla Giunta altre persone che reputi specialmente compe-
tenti. ' , 

Art. 22. La OomITlissione coadiuva il Sindaco neila vor,i p~élimi
nari, nel dare le istruzioni per la distribuzione e raccolta delle 
schede di famiglia, nel farelf1 revisione di queste, correggendole e 
·completandole ové ne sia d'uopo, e nel sorvegliare l'esecuzione di 
quella parte'dei lavori di spoglio che è affidata al comune. 

Art. 23, Sulla proposta della Commissione di cens'imento, il 
Sindaco nomina,i commessi, le cui attribuzioni sonO indicate nelle 
istruzioni ministeriali., 

Art. 24. Nei centri di'popolàzionesi nOmina almeno un com
messo ogni 300 famiglie; uno ogni 100 neiltioghi di popolazione 
sparsa. 

Art. 25. I Prefetti vigilano sulle operazioni e fanno eseguire 
d'ufficio, a spese, dei comuni, giusta l'articolo 116 d!311a legge 
.comunale e provinciale,quei lavori che siano stati omessi. 

Art. 26. Il Ministro di agricoltura, industria e commercio ha 
.l'alta direzione ed esercita la sorveglianza su tutte le operazioni del 
,censimen to. 

Egli emana le istruzioni necessarie, risolve .idubbi 'che sor
gono n\310.orso delle operazioni e mantiene l'unifonp.ità dei pro ce
,dimenti, occorrendo anche coll'opera di specialiispettori. 

Art., 27. Alle operazioni del ct?nsimentonell'intiera provincia 
soprintende.la Giunta provinciale di statistica. 

Art. 28. Le schede difamiglia e le cartoline individuali dì spo
glio vengono stampate a curae spese del Governo. I fogli di rias
sunto d.evono apparecc4iarsi a mano dagli uffici comunali, secondo i 
modelli annessi alle istruzioni ministel'Ìali. 
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. 29. Il presente régohLmento. e tutte l~ istruzioni mi-
pister~~li ,pér iicensimehto.d~bbono a cUl~a- dei Prefetti. essere
comùÌlicati alle' Giunte, pròvinciali di 8ta~istica.: ,e ài Si'ndaci dei 

Visto d'ordine di S. M. 

Il Ministrod'agricoltura, i~du$tria e commercio. 

BRRTÌ. 



ISTRUZIONI AI SINDACI DEI COMUNI 

intorno alle operazioni da farsi per il censimento generale dellapo
polazione del Regno, secondo la legge 15 lùglio 1881, n° 308 
(Serie 3') .. 

(Protocollo N° 4654). 

L 

Divisiònedel comune in fi'azioni e seziolli di censimento. 
, , 

1. Le norme per cÙvidere il comune in' frazioni e sezioni di 
censimento sono tracciate nell'articolo 11 del regolamento . 

. Si unisce alle .presenti istrftziolli UllO schema grafico esemplifi~ 
cato d~lla. divisione del territorio di un COlllUne in frazioni e sezioni 

, ' - - 'c 

In ogni, comune sarà disegnatò, a cura della.ComIllissione di 
cenHimento uno schema analogo, per dimostra.t~sopra qualieiì:co~ 
stanze di fatto fu da essa diviso il territorÌo. 

2. Ogni fl1azione dev'ess~re distinta con. una letter~ dell'alfa.
Qeto. La frazione principale deicolllune sarà.distintacoHa lettm'a A 

! - , . 

e le altre colle lettere successive B, C,D, ecc.,iuordine alfabetico, 
procedendo dalla minore alla maggiore distanza dalla frazione A. 

II. 

Denomillazione (Ielle. vie o piazze e Ilumerazionedei 

3. Tutte le vie e piazze, sieno esse, secondo certi loro caratteri 
speciali o secondo. le cQnsuetudini locali, denominate corso, vico" 

,salita, çampo, campiello, ecç.,devono e~sere distinte con .ùnnome 
particolare. 

4. Gli stabili fabbricati devonò avere una ~lUmerazione pr,ogres
siva, sIa unic.a per tutto il comune, sia speciale per ciascuna,shada. 

Nei comuni dove tale numerazione 'non sia regolarmente com
. piuta, essa. dovrà correggersi e completarsi secondo le normè trac
ciate dal regolamento 4 aIj~ile 18731 n. 1363. 
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III. 

ElenM delle case e delle abitazioni. 
, , , 

5. Non a~pena conìpiut~ la~ divisione del territorio comunalei~ 
frazionÌ e ~eztoni, le Commissioni d<?vranno fare Pelenco preparato
rio delle case e delleabitaziofii' per ogni sezione. 

L'itinerario che ciascu~ commesso dovrà seguire sarà tracciato 
per, iscritto dalIa Commissione di censimento sul modello A dello 
Stato di sezione. 

6; I commessi, facendo q!lesta verificazione preliminare, note~ 
l'anno sopl;a lo Stato, ,di sesione il nome della ,via .o piazza. che pér
correranno, il numero civico della casa, il numero progressivo dei 
pian:i,il numero d'ordine e il cognome e nome. del capo' di qiasc)lna 
famiglia che vi abita, e qua~do l~appartamento non sia, abitato, 
scriveranno ~ella 'colonna 5 la parola« vuoto~. Si dovrà pure tener' 
conto dél fatto, ~he ima famiglia ,abbia l'abitàz,ione in comune con 
altre. 

La colonna nUlJ.l.ero S'si riempie solt~nto al momento in cui 
viene rimess,aJa scheda di famiglia in bianco. ", 

7. Icommt'ssiregistrano pure le abitazioni degli agenti diplo-' 
matici e consolari, non okta,nte che' ad essi la schedàdebbà essere. 
riìnéssa dal prefét,to della provincia, giusta il sussegueu;e arti .. ' , 
colo 13. 
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ol),~ \.,)"'t:! " W Z 

COGNOME E NOME 

del capo di famiglia 

4 5 6 7 

SezionI' , ,., , , ' , , , • , , .• , 

COGNOME E 'NOME 

della persona Osservazioni 

che riceve la scheda 

8 9 

t-:l 
o 
-.:] 
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IV. 

Distribuzione delle sched.e di famiglia. 

8. Compiuto l'elenco delle case, cdelle abitazioni e delle famiglie, 
si procederà a distribuire le schede a. domicilio, nei termini stabiliti 
dall'articolo 13 del regolamento, cioè non prima de125 dicembre e 
non più tardi del 3L 

9. La distribuzione si farà, possibilmente, in ciascuna sezione 
da quegli stessi commessi che rilevarono lo stato delle case, delle abi
tazioni e delle famiglie. 

Essi ricevera~moperciò dalla Commissione, due giorni prima 
della distribuzione da farsi, un numero di schede pari a quello di 
tutte le famiglie iscritte nello stato (mod. A),co15 per cento in più. 

lO. Appena ricevute le schede, essi dovranno segnarle con un 
numero progressivo, una per una, ed intestarle in corrispondenza ai 
numeri ed ai nomi dei capi di famiglia compresi nello stato modelloA. 

Queste annotazio:ni si faranno nello specchio nO 1, stampato 
a tergo della scheda di famiglia, simile al modello seguente. 



- 209-

N. 1. - SPECCHIO DELLE NOTIZIE REI.ATIVE ALLE CASE 

ED ALLÈ ABITAZIONI. 

Comune di ..... . 

Mandamento di . . •. 

Lettera ordinàle e nome della Frazione 

Numero della Sezione .... . . . 

Se la casa sia compresa in un centro o in una delle sezioni di case 
sparse ...•. 

Nome della Parrocchia 

Nome della via o piazza e numero della casa 

Scheda di famiglia. N. . . 

Bi dica se trattasi di una famiglia ordinaria, ovvero di convivenza in 
locanda, caserma, collegio, convento, ospizio, 'ospedale ecc., cioè in qual@ 
delle sette categorie accennate dall'articolo 2.4 delle .. istruzioni ministeri ali. 

Cognome e nome del capo di famiglia .... 

Ab'nazione. 

QUANTE STANZE o VANI OCCUPATI 

a 

I 
a piani superiori 

sotterranee 
pianterreno al terreno. 

soffitte 

I ---------

Si domanda il numero delle stanze (ambienti, membri, vani) tenute ad 
uso di, abitazione. Per ciò non si devono comprendere le botteghe, magazzini, 
laboratorii, ecc., a meno che questi locali non servano al.tempo stesSo come 
luoghi di riposo durante la notte. ,Si comprenderà fra le stanze di abitazione 
la cucina, ma non la cantina, nè le soffitte che non siano ridotte a camere 
per dormirvi. 

La famiglia ha l'abitazione in comune con a,ltre famiglie? ..•• " .•• 
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11. Nell'effettuare la consegna delle schede a domicilio dovranno 
i commessi seguire lo stesso itinerario della visita preliminare. 

S~ talune. abitazioni, trovate vuote al tempo della visitaprepa
ratoria, fossero invece occupate nel giorno della distribuzione delle 
schede, o' viceversa fossero divenute vuote altre abitazioni, come 
pure se nell'intervallo sì fosse cambiata. la persona o famiglia che 
occupa l'abitazione, i commessi faranno la distribuzione delle schede 
in conformità dei mutamenti, facendone annotazione nella colonna 
ultima delle osservazioni (modello A). 

12. Prima. di con'ìegnare la scheda, il commesso scriverà nella. 
colonna 8 dello stesso modello A il nome della persona che la 
riceve. 

13.·Le schede per gli Agenti diplomatici e consolari delle po
tenze estere saranno loro inviate dal Prefetto della provincia dove 
resiedono, con preghiera di restituirle alla prefettura, che poi le 
trasmetterà alla Commissione locale di censimento. 

14. Le schede, per coloro che alla mezzanotte del31 dicembre si 
troveranno a. bordo delle navi militari o mercantili, nei porti di 
mare o'sui laghi ° fiumi, saranncr dal Sind'aco farnite;ancheprima 
del 24 dicembre al capitano del porto, il qnale le contrassegnerà 
coi nomi delle navi che saranno ili l'ada a quell'ora. 

I direttori od amministratori di collègi, convitti, prigioni. 
istituti di pubblica beneficenza, seminari, ecc., riceveranno dal 
Sindaco una o più schede, a cui dovranno aggiungere, sotto le in
te.;tazioni, tanti fogli intercalari, guanti bastino per iscrivervi tutti 
gli individui dello stabilimento. > 

Lo stesso si farà rispetto ai comandanti il presidio, pci militari 
accasermati o pei ricoverati negli ospedali militari. 

L'invio pure di queste schede si farà dal sindaco anche prima 
del 24 dicembre. 

15. La restituzione della scheda del personale esistente nello 
stabilimento alla mezzanotte del 31 dicembre 1881 dovrà farsi non 
più tardi del 5 gennaio successivo. 
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v. 

Numerazione della popolàzione' a bo;rdo dei bastim.enti 
ovv~ro-Ilelle miniere, cave, capalllle, ecc. . _ 

! '- -

16: I capitani dei porti, dalI °a115 gennaio, d()manderanno ai 
capitall,i .dei bastimenti proveniènti dRaItro porto dello Stato, se' 

'alibiallO 'ricevuta lasch,eda e l'abbi'ano restitttita cqUe notizie rela- . 
tive a _ tutte fe persone che erano s'bordo alla n:iez~anotte ,del 31 
di<iembnì. Se non l'aV:èssero avuta, li forniranno es~imedesimi della 

. scheda, e provvederanno il. 'ritirarla. 
J Alt~ettanto fara~no i capitani diporto, fipo al gioriIo 15 gen-

naio, pei bastimenti nazionali, provenienti dall'estero. .. 
. Pel censirp.entòdellapopòl~ziorie!" bordo)eUe navi~ nei porti 

o sopra laghi o finmi, -sarà'costituit~ una se~ione' a' part~ dei:rispet-
Ììvi comuni.., . ".... , 

. 17 ~Per iL censimento deUa p()polazioneche si trova entro mi- ' 
niere,~av~f ~apanneecc., provvede ràrt. 4 del Regolamento. 

• - ( J - - ~.\ • 

VI. -

RitirodéUe schede l:lempHe dai capi di faD,li~ 

, 18: AllO gennaio 1882 i éommessioo'/5i'lin~ier~nllo a ra:ccoglìe'r~ 
'le schede riempite, sèguendoJa.·sfésso itinérario ,che fu tenuto per 
la distri\JUZione. -'. . . , 

Nell'atto diritfrarela scheda, essi faranno un.segno.~C?anto 
'. al relativOJ,trììmel.'odèllo stato modello A (che:sempre avranno per 

gm1fa:}, . a fine' di n~ù. 'ometterne alcima .nelcaso in cuid~vesser(} 
ritornare 'sui lorop~ssi per ripigÙarelè sched~ 'dei ritardatari; 
,Ì9 . .sarà cura 'd~( commessi dì esami~ar;~ mlnutam~nte ogni 
sched;, a: ~isurache le vengono raccogliendo, e dif:~I.l:lecorreggere 

. o correggerle essi stessi i~ caso dj omissioni o. di errori, dietro le . 
... ipfoc~lLzioni assunte. Essidempiratmo dipÌ'opria~an~ le schede 

'prl)1'lsoq~;ne famiglié nelle quali nO[l vi fos8ep~~solla capace di 
scrivel'e;riferendosrsemprèali~ me:z~anotte del 31dicemb~·e ... 

20 . .Raccolte tutte le schede, il commessole pr,esenterà[l,UaCom
missiolle,unitamente aduna relazione che iiIdi6hilJùal~,~miglie 

c, \. > 
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non hanno potuto esse're censite e per quali motivi, e presso quali 
avesse per avventura trovata opposizione o avesse dovuto constatare 
dichiarilzioni false. In seguito a tale rela(lione,la Oommissione prov
vederà. ad ottenere le notizie mancanti e fornirà al sindaco gli 
estremi per l'applicazione dell'articolo 5 della legge. 

VII. 

Operazioni di spoglio da eseguirsi per cura dei comuni. 

21. Sui risultati di tutte queste operazioni, e tenendo conto 
anche delle schede dei rappresentanti diplomatici e consolari, le· 
Oommissioni di censimento compileranno, non più tardi del 12 gen
naio, un primo prospetto riassuntivo conforme al seguente mo
dello (B). Le indicazioni comprese in questo prospetto non riguar
dano la popolazione censita nelle miniere, cave, capanne, o all'aria 
aperta, nè quella a bordo delle navi, ecc. 
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MODELLO B. 

ProVincia di 

Circondario di 

'" ";J o 

" 0.::-: 

Frazioni 

~ ,-<w 
,"", o DENOJ\UN AZIONE 
S~ 
:::: 0.0 :: (I) ZO 

~ z. 
'" H 

l 2 3 

STATO DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE. 

Numero delle case 

Agglomerate Sparse Totale 

I l l I 

I 
abitate viÌotc abitate vuote abitate vuote 

I 4 i 5 6 7 8 9 

I 
I 

I 

I I 

(l) Si sottolinei il nOllle della frazione in cui si tl'"ova ì'uil.icio municipale. 

I 

Comune di ... 

]tlanelameuto eli 

NU11161'O 

del:e famigli e :J:·ii:o 

'" " '" " o " 
~ 

'N CIJ 

" ~ ~ " ~ 
~ .~ d c"3 ~ 

..:=. ::::: a... c.;. 

bO g 

I 

"'~ ::JJ 
cl w 

'" " '" " 
lO I Il 

I 
I 

I 
I 

.. 

I i 

Totale 

12 

t:V ..... 
O~ 
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22. Sulle notizie raccolte dai, commessi nella loro visita: pl'eli~ 
minare e verificate nell'atto del consegna,re la scheda, ~i compilerà 
lo stato delle abitazioni occupat.e è delle vuoteIl.~lÌe case abitate 
almeno in parte; le abitazìoni dell'una e dell'{\ltr~ categoria saranno 
,distinte ~econdoehe sitròv(tllo nel centro principale o. n,ei secon
dari, ovvero sono sparse nella campagna. Questostato' dovrà èsseré 
'{lompilato in cònformità dél modellò C. . '. ' 
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MODELLO C. STATO DELLEÀBITAZIONI NEL COMUNE: 

',' NE. Queste notizie si riferiscono alle sole case abit~te almeno in parte 

Pr,ovincia d,i 

ABITAZIONI 

In più piatii . " 

Abitazioni tutte' sotterranee. 

Abitazioni al solò pian terreno 

i\bitazioI!-i ~i pi,ani superiori al terret:io 
I. • 

Abitazioni eSc!l(sivaruente n';lIe soffitte. 

Totale 

", 

,~i,.con(lario di 

Case agglomerate 

nel centro pYirièipale' 

Appartamenti 
, abitati 

Numero 
delle stanze 

abitate 
oabitabHi 

Numero 
delle 

persone 
presenti 

Appartam. 
vuoti 

Numero 

---I 

çorltut/é di 

Case agglomerate 
, , 

negli altri centri ~ cas~ .parse 

Appartamenti 
, abitati 

Numero 
delle stanze 

abitate 
o abitabili 

-1 

Numero. 
delle 

persone 
presenti 

Appartain. 
vuoti 

Numero: 

'I 
IO:) ..,. 
'", 

':'1 
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23: Un altro riassunto avrà per oggettolo stato ì1ellap~pòla-
iiorre presente ed assente. . 

Per ~ompilarequesto riassunto si 'comincierà dal fare lé somme 
inàicate . nello' specchio n •. 2, a tergo di c'iascnnà scheda, e pre.cisa

'mente: . 
1 ° il totale aèipt·esen ti j 
'2° iI numero dei presenti condimora abituale; 
3° il numero dei presenti condi mora Qccasionalej 

.4° il ilume~o degli assenti che si trovanoin c~ltro comune del . 

Re$llO; 
5° il numerodegl~ assenti che sono anche fuori del Regno . 

. Questii-isultàti pa~ziali si tràsèrlveranno nelle colonne coi"ri-
spondentidel modello seguente (D). . 

Perla popolazione a bordo delle navi, le echede saranno r~gi
. strate in un fogHo separato, con inÙtolazione analoga: 
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MODEi"LO D. 

STATO DELl,A POPOLAZIONE PRESENTE ED ASSENTE. 

Comune cli ••••• Fmzione cli • • • • • 

Nome della sezione . Nume,·o cl' ordin.e della sezione 

(A) Numero d'ordine della famiglia secondo lo stato ~i ~ezione. 

(B) Totale dei presenti nella famiglia. 

(C) ,Totale dei presenti con dimora abituale. 

(D)' Totale dei presenti. con dimora occasio~ale. 

(E) Totale 'degli ,assenti dalla famiglia è dal comnne; che si trovano in altro 
comune del Regno. 

(F) Totale degli assenti dalla famiglia e dal comune che. si trovano fuori del 
Regno. 

A B C D E 

B - Annali di Statist'ica. "140 



24. QUl3sti stati di famiglia dovranno essere classificati in settè 
1inee, riunendo nella prima le cifre relative alle famiglie ordina- -
rie; nella secondà quelle che riguard~no il soggiorno neglialberg4.i e 
locande; neUa·terz!1 Lmilitari o guardie_dogana,ll,di pubblica sicu, 
rezza, ecc., che vivono in caserme; nella quarta. coloro che fu~ono 
censiti,nei collegi,èonvitti; educandati, convel1,ti,ecc. ; nella quinta 
i t"icoperati in ~spizi, ospedali, brefotrofi, ecc.; nella sesta i detenuti 
nell~ c~rceri, e finalmente nella settima quelli che furono trovati 
in miniere o cave, o in capanne o sotto tettoie o all'aria aperta 

. ' 

(contemplati dall'art. 4 del Regolamento).' 
25. Coi dati l'accoItinel modello D, e riunendo i totali delle 

varie sezioni, eccettuata quella della gente che sta sui bastimenti, 
battelli, ecc., le Commissioni eompilerannoilpl'ospetto riassnntivo 
della popolazione presente ed assente per ciasçuna frazione del co-. 
mune (modello El, non più tardi de12Ò gennaio. . 

La popolazione che fu trovata sui bastimenti, battelli, ecc., 
sarà indicata in apposita .linea, colla denominazione Sezione, mat'C, 

o lago, ecc., secondo il caso. . 
26. Si'iscrìverannò una di seguito all'altra, le frazioni comin

ciando da quelle del centro principale ; e per maggiore chiarezza si 
sepàreranno con una linea le indicazioni relative alle prime da 
quell.e relative alle altre. . . 

27. Si addizioneranno in un foglio a parte i presenti. per cia
scnna parrocchia e per ciascun mandamento, dove sono le case nelle 
quali furono censiti; 
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MODELLO E. 

RIEPiLOGO DEI PRESENTI E DEGtI ASSENTI E STA~O DELtA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE. 

Provincia di ..••• 
Circondario di . • .• 

FRAZIO~I 

'" ";J 

" ~ 
o 

DENOMINAZIONE 

" (I) 

~ 
" .cl 

2 3 

POPOLAZIONE PRESENTE 

con Con. dimora Somma dimora abituale occasionaI e complessiva 
--------

I 
i '" " " ! e E I e i 

I '" '" '" S ~ s I 1 " '" I " '" "" '" o " -;;- " ";J o "' ':;i OD 

I 

,. 

I 

òD 
i 

@ 

I -; i 
@ " " ~ 

" OD "" eJl .~ o o.. " " f-; 

" f-; 
"' f-; 

j I 5 6 '7 I 8 l 9 l, lO 11 12 

I 

I 

I l 
(I) Si sottolinei il nome della frazione in cui si trova l'ufficio municipale, 

ASSENTI 
dal Comune 

ma 
presenti 

nel Regno 

-------

I 
" .ii "' ,", ~ ",. p. 

"'" '08 "' 
I '" ,,"o 
~ g:f2 o 

1 "" (; o 
I " o.. f-; 

13 14 I 15 

I 
I l I 

dal 

CmÌtUlle di .. 

lvIanclc"nento di 

ASSBN'l'I 

Comnne 
POPOLAZIONE 

e dal Reg'llo residente 

'" .El "' 
~~ ~ (Somma delIe co-'" cl," 

cE "' 
'" lonne 6+15+18) ,,"o "O ";J 0-

",OD "" cV o, 
~ " '" 

16 17 l S 19 

I 

I 
I 

I 
I 

I I 

"-? 
I-' 
<O 
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VIII. 

Trascrizione delle sched4;l nelle cartoline individuali. 

28. Compiuti i riassunti di cui si è parlato nei paragrafi prece
denti, si farà.la trascrìzionedelle not~zie di ciascuna persona indi
cata come presente nella scheda di famiglia, sopra cartoline indivi
duali, tralasciando lenotiiie conte;nute nelle colonne 3, 4, 21 e 22. 
Le cartoline sono di due colori, bianche per i maschi e colorate per 

le femmine. 
Il modello delle cartoline individuali di spoglio è il seguente (F). 

,. 
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:i\fODELLO (,;. 

Cil'comlario (o distretto) ___ .~_ 
N° d'ordine 

della schar]c, 
di famiglia 

frazione (Lettera) 

Cognome e nome 

ANNI 

Sa leggere ~ 

Condizione_ principale, l' 
ecc. 

È padrone, ecc.? I 

Professione accessorial 

Ha terreni ~ 

.È nato nel comune ~ 

Se è nato all' estero, I 
in quale Stato? 

Lo straniero a qua.1e I 
Stato appartiene? 

Infermit" I 
Professione di chi lo I 

alimenta 

Sezione N. ____ _ 

~I E SI s'rATO CIVILE 

Il Sa scrivere? 

Il Ha fabbricati? 

Il È nato in altri ? 

Sopra ogni cartolina vengono ripetuti il numero d'ordine che 
fu dato alla rispettiva scheda di famiglia, il nome del comune e la 
lettera della frazione e eiò a fine di poterla confrontare eoUa seheda 
originale, ove sorgano dubbi sulla esattezza della trascrizione dalle 
dichiarazioni originali. 
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. 2\f Compiuta la trascrizione delle schede' di u~asezioÌle sune' 
cartoline eli spoglio, si farà ')In pacco di queste cartoline e si sc~iverà 
sopra di esso il nome della sezione e il numero clellecartoline:scritte. 
I pacchi delle càrtoline di spoglio si spediscono direttamente alla 

. Direzione della Statisti~a generale presso il Ministero di Agricol
tura, industria e cOlmr:ercio pei relativi spogli.' 

Il Governo ha ferma !ìducia che l6' autorità e l'intflracit.ta
dinanza risponderanno all'appello chesi fa; alloro zelo ed alla loro 
lealtà, per ottenere che il èensimel1to riesca l'espressione reale dei 
fatti. e dimo~tri le condizIoni genemliili vita della popoh!.zione 
italiana. 

Roma, 25 agosto 1881.' 

FINE DEL VOLUME. 

Il Minist!o 
BERTI. 

( ,~.' 


